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Lavoratrici e lavoratori
 
Oggi in tutte le piazze d'Italia e del mondo , milioni di  lavoratori  festeggiano  il  primo
maggio per riproporre la centralità del lavoro.
Un primo maggio di festa e di mobilitazione con al centro le drammatiche vicende che
hanno ci hanno  coinvolto.
Tutto il mondo è stato testimone di una drammatica guerra non avallata dagli organismi
internazionali.
Ora tacciono  le bombe ma resta inalterata la priorità perchè continui la mobilitazione per
“RICOSTRUIRE LA PACE” ,  per  superare il  dramma umanitario,  e perchè si  avvii  la
ricostruzione sia materiale che istituzionale.
Bisogna  ricostruire,  attraverso  un  ruolo  decisivo  dell’ONU  e  dell’Europa  le  basi
fondamentali  per  ristabilire  in  IRAK  la  Pace  la  Libertà  e  la  democrazia
nell'autodeterminazione.
Tutte le piazze del mondo stanno pertanto ribadendo il loro appello per la pace contro 
tutte le dittature , e contro il terrorismo per la difesa dei diritti fondamentali di libertà di
democrazia e solidarietà.
Ma tutte le piazze del mondo, stanno facendo i  conti  con le forti  spinte della società
contemporanea che condizionano il lavoro e si chiamano Globalizzazione, Innovazione
Tecnologica, Flessibilità che diventano la precarietà di molti giovani coinvolti nel lavoro
atipico  delle  co.co.co.,  nelle  associazioni  in  partecipazione,  nel  lavoro  interinale  che
stanno diventando l’alternativa al lavoro tradizionale.
Si tratta di una pericolosa rincorsa alla competizione al ribasso a scapito della centralità
della persona che dobbiamo fermare con interventi efficaci e tempestivi.
Queste trasformazioni richiamano a un nuovo impegno di tutela che ci viene richiesto con
forza.
Ma sono forti anche le spinte alla  riduzione dei sistemi di sicurezza sociale trattati alla
stregua di  privilegi per pochi anche quando riguardano sacrosanti diritti universali alla
scuola come all'assistenza sanitaria come alla pensione.
Su questo terreno il governo, con cui è aperto un duro confronto sulle pensioni, deve
sapere che il movimento dei lavoratori ha già fatto fino in fondo la sua parte, ha già dato !
Dal mondo intero, dai processi globali alla nostra Provincia il passo è breve.
I  segnali  preoccupanti  che  emergono  alla  analisi  della  situazione  economica  e
produttiva, dicono che la somma della stagnazione, bassa qualificazione professionale e
alto  tasso  di  abbandono  scolastico  ,  alta  disoccupazione  femminile,  la  scarsa
propensione degli imprenditori alla innovazione, può trasformarsi in una pericolosa crisi
della struttura industriale che potrebbe coinvolgere migliaia  di lavoratori ( es la Marzotto,
la Grignasco).
Mentre Brescia continua a conservare il triste primato degli infortuni sul lavoro e  ci sono
migliaia di lavoratori stranieri a cui non è stato ancora  offerta una prospettiva di reale
accoglienza e inserimento.
Temi che richiederebbero uno scatto di orgoglio di tutta la società bresciana e delle sue
rappresentanze per la partecipazione, per l’innovazione la qualità, le infrastrutture su cui
costruire un nuovo modello di relazioni sociali che allo stato non esiste.



È dentro a questo difficile quadro che si  colloca la festa del  1° maggio 2003, su cui
dobbiamo costruire una  ricomposizione unitaria possibile a partire dalla condanna di tutti
i  gravissimi  episodi  di  intolleranza,  come condizione  per  la  tutela  degli  interessi  dei
lavoratori  e  per  l’affermazione  dei  grandi  ideali  di  giustizia  sociale  di  uguaglianza  e
solidarietà.
 


