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Brescia – Piazza della Loggia 

 

Primo Maggio 2011 
Manifestazione sindacale unitaria Cgil Cisl Uil 

 
intervento di Elena Ferron, delegata sindacale Cisl 

 
 
 
 
Un saluto a tutti i lavoratori, ai pensionati, ai giovani, ai bresciani e a tutti i nostri nuovi 
concittadini: siamo qui, insieme, per dire che il lavoro è un valore grande. 
 
Come è stato detto io sono una delegata sindacale e non avrei mai pensato che un giorno mi 
sarebbe toccato parlare dal palco di Cgil Cisl e Uil in questa suggestiva e simbolica e 
importante piazza di Brescia; non posso che ringraziare di questa opportunità. 
 
Cgil Cisl e Uil di Brescia hanno deciso di mantenere questa iniziativa in forma unitaria pur nella 
consapevolezza di essere in presenza di posizioni diverse in vicende che stanno caratterizzando 
la vita sindacale del nostro Paese. 
 
Lo hanno fatto perché la giornata odierna E' LA FESTA DEL MONDO DEL LAVORO E DEI 
LAVORATORI, DEL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME E DI TUTTI I LAVORATORI. 
 
 
Vorrei rivolgere la mia prima riflessione a quanto sta avvenendo alle popolazioni del nord 
Africa, che stanno ricercando la loro libertà contro regimi che per decenni li hanno sottomessi a 
condizioni di vita inaccettabili. Vengono chiamati ribelli coloro che sono insorti, lo stesso 
termine con il quale venivano chiamati i nostri partigiani all’inizio della loro lotta, della nostra 
lotta di liberazione: non possiamo che essere vicini a questa loro rivendicazione di 
cambiamento, condividendo i loro obiettivi, ma vorremmo anche che la comunità 
internazionale si facesse carico del dramma che sta vivendo chi, per disperazione, sta 
ricercando sopravvivenza al di fuori del proprio Paese. 
 
E questo è un dovere principale per tutti, della comunità internazionale, di quella nazionale, 
delle istituzioni locali come dei singoli cittadini. E dobbiamo dirlo, con forza, perché purtroppo 
questo non avviene in molte Comunità, anche nel nostro Paese, anche nella nostra Provincia. 
 
 
E' Primo Maggio anche per chi, come loro, sogna un lavoro dignitoso in un contesto sociale di 
libertà e di giustizia. 
 
Quella di oggi è una festa mondiale: il Primo Maggio si festeggia in ogni angolo del mondo. Una 
festa senza confini geografici, senza divisioni di razza, senza barriere ideologiche o sociali. 
 
E’ un momento unificante dei lavoratori di tutto il mondo perché ci ricorda le lotte che i 
lavoratori hanno dovuto sostenere per affermare i propri diritti, per il raggiungimento dei 
propri obiettivi, per migliorare le proprie condizioni. 
 
Nasce nel 1855 quando con lo slogan “otto ore di lavoro, otto ore di svago, otto ore per 
dormire”, si iniziavano a rivendicare condizioni di lavoro che rispettassero la dignità della 
persona, e un riconoscimento adeguato alle capacità lavorative. 
 
Quelle rivendicazioni, portate avanti nelle fabbriche degli Stati Uniti, furono soffocate da 
rappresaglie che causarono diverse morti fra i lavoratori e per questo motivo dal 1891 la data 
del Primo Maggio è diventata la festa di riferimento dei lavoratori di tutti i paesi, nella quale i 
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lavoratori di tutto il mondo manifestano la comunanza delle loro rivendicazioni e della loro 
solidarietà. 
 
Quest’anno, a livello nazionale, Cgil Cisl Uil hanno scelto la città di Marsala per la 
manifestazione nazionale,una scelta collegata alle manifestazioni per i 150 anni dell'unità 
d'Italia. 
Cgil Cisl Uil ne riprendono il senso ricordando il lavoro come mezzo per riunire il Paese, al fine 
di compiere, come ci ricorda il Presidente Napolitano, “ uno sforzo collettivo della comunità 
nazionale per riappropriarsi della propria storia, in spirito di verità, identificandosi con i valori 
di impegno civile, disinteresse, coraggio che animarono il Risorgimento e che sono 
profondamente validi nel nostro tempo “.  
 
I tempi che stiamo vivendo, la crisi che stiamo attraversando, ci pongono interrogativi sul 
futuro del nostro sistema produttivo e, di conseguenza, della stabilità economica del nostro 
paese, della ricaduta sulle condizioni di vita di molte famiglie coinvolte dalle difficoltà in tanti, 
troppi luoghi di lavoro, una crisi che anche la nostra provincia sta conoscendo in maniera 
estesa e profonda. 
 
Una crisi dalle dimensioni mai riscontrate negli ultimi decenni che ha visto sommarsi difficoltà 
generate dall’arrivo di prodotti provenienti da nuovi produttori nei paesi emergenti che tentano 
in questo modo di offrire, giustamente, alle proprie popolazioni occasioni di uscita dal 
sottosviluppo, ad una crisi finanziaria nei paesi più ricchi, frutto di una falsa crescita dove ci si 
illudeva che non fosse più necessario vivere di lavoro ma semplicemente facendo soldi 
investendo altri soldi, ed è stato sufficiente che l’anello più debole della catena non fosse più in 
grado di assolvere al proprio debito per far crollare il sistema. 
E se all’inizio la crisi appariva solo di natura finanziaria (perciò coinvolgendo i paesi più esposti 
in quel settore), in seguito ha travolto il sistema produttivo (in questo caso coinvolgendo quei 
paesi, come il nostro, con una economia prevalentemente industriale) per diventare infine, 
quella attuale, una crisi occupazionale. La più dura:  perché colpisce i settori più deboli, le 
famiglie, gli immigrati che sono giunti nel nostro paese con la speranza di costruirsi una 
esistenza dignitosa. 
 
 
Dunque la nostra preoccupazione, oggi, è rivolta proprio a questo, non certo per un 
pessimismo ricercato, in contrasto a chi vuole leggere qualche segnale positivo come la fine di 
un periodo negativo, ma semplicemente una lettura realistica delle difficoltà che non 
ammettono di abbassare la guardia sulle tutele da mettere in campo per i lavoratori, per le 
aziende, coinvolte dalla crisi. 
 
Le caratteristiche della nostra provincia, uno dei maggiori poli industriali del Paese ed anche 
europeo, la rendono una fra le più colpite, essendo estesa la presenza dei settori più coinvolti 
dalla crisi. 
 
Numeri alti che ci raccontano di persone, famiglie della nostra realtà provinciale che stanno 
vivendo in condizioni economiche difficili, sostenute dagli ammortizzatori sociali di cui ci siamo 
dotati per far fronte alle difficoltà e dei quali ci auguriamo di continuare a disporre. 
 
Nell'ultimo mese la cassa integrazione ha raggiunto nel nostro territorio le tredici milioni di ore, 
che equivalgono ad oltre 40.000 lavoratori bresciani senza lavoro. 
E poi ci sono altri 5.000 lavoratori delle piccole aziende che grazie a meccanismi straordinari, 
come la cassa integrazione in deroga, hanno fino ad oggi evitato i licenziamenti, cosa che 
invece non è stata possibile per almeno altri 15.000 lavoratori, spesso con rapporto di lavoro 
precario o a tempo determinato, che sono in disoccupazione o in mobilità senza più un 
rapporto di lavoro. 
 
Sono cifre che raccontano una crisi tutt'altro che finita e che ci richiamano  a mettere in campo 
tutte le energie possibili per dare prospettive non solo di sostegno economico attraverso gli 
ammortizzatori sociali, ma soprattutto per costruire percorsi di reinserimento lavorativo, per 



 3

creare opportunità di lavoro per i giovani che solo attraverso il lavoro possono concretizzare i 
loro progetti di vita. 
 
I dati statistici più recenti dicono che la disoccupazione giovanile in Italia è pari al 27%;  in 
Lombardia è del 20%: NON POSSIAMO PIU' ACCETTATRE QUESTA SITUAZIONE. Ed è per 
questo che chiediamo alla politica, al sistema imprenditoriale, A NOI STESSI, una svolta: 
DOBBIAMO PRETENDERE POLITICHE PER IL LAVORO, UNA STRATEGIA PER LA CRESCITA E LO 
SVILUPPO. 
 
La crisi la stanno pagando soprattutto i più poveri e i giovani:  nella sola Unione Europea i 
giovani disoccupati sono oltre 10 milioni, nel nostro paese si sono persi in un anno 400.000 
posti di lavoro, i disoccupati italiani sono quasi 2 milioni e il 60% di questi ha meno di 34 anni. 
 
Ignorando questa realtà si diventa colpevolmente responsabili: il collasso economico e 
finanziario di Paesi come Grecia e Irlanda, la debolezza di Spagna e  Portogallo, ci dicono come 
i venti della crisi oggi sono arrivati massicciamente nel continente europeo, nell’area dell’euro, 
coinvolgendo tutti i paesi che vivono di questa economia. 
 
 
 
E’ evidente che questa crisi deve far prendere coscienza che è un intero sistema che si è 
inceppato e bisogna consapevolmente prendere atto che quel modello di sviluppo non è più 
sostenibile e che tutti devono fare la loro parte, rinunciare a qualche privilegio, nell’interesse 
del bene comune. 
 
Una crisi frutto della mancanza di regole giuste che tengano a freno l’avidità della grande 
finanza e figlia dell’iniqua distribuzione del reddito a livello mondiale come anche all’interno dei 
singoli paesi. Dobbiamo farne una occasione per ridefinire queste regole, più orientate al bene 
comune ed alla fraternità. Una crisi che deve riportare al centro la persona umana come il fine 
della azione economica e politica e non come il mezzo. 
 
 
In questo scenario se oggi abbiamo la necessità di estendere a tutti le tutele a chi è senza 
lavoro, dobbiamo fin da subito agire per dare prospettive di lavoro alle persone utilizzando le 
risorse disponibili per reinserire nel lavoro coloro che l’hanno perso o ai giovani che lo cercano. 
 
Le caratteristiche di questa crisi mondiale impongono al nostro paese di fare scelte a sostegno 
di aziende e produzioni in grado di reggere queste grandi sfide: sono necessarie risorse che 
sostengano le aziende che innovano i processi di lavoro e i loro prodotti attraverso la ricerca, 
così come è vincolante mettere in campo una adeguata formazione di sostegno alla 
professionalità dei lavoratori: azioni necessarie se non vogliamo correre il rischio che la 
competizione avvenga attraverso la riduzione dei salari, che sono già bassi, e il peggioramento 
delle condizioni di lavoro. 
Parlare di formazione significa soprattutto sostenere una scuola pubblica di qualità dove i tagli 
effettuati dalle scelte del Governo rischiano di impoverire un sistema che deve invece essere 
difeso e sostenuto.  
Non va negato inoltre che l’assenza da parte del Governo di una politica industriale che offra 
un quadro di riferimento certo per investimenti e ricerca è motivo di ulteriore debolezza a 
sostegno della crescita. 
La partita fiscale gioca un ruolo determinante in questo, non solo per motivi etici e morali che 
già di per se non ammettono questa grande ingiustizia che vede per l’85% delle entrate dello 
stato derivare dalle tasse sui salari e pensioni (che certamente non detengono l’85% della 
ricchezza), ma anche perché diventa il vero strumento di redistribuzione della ricchezza del 
paese, restituendo con la riduzione delle tasse a lavoratori e pensionati quanto dovuto, senza 
mettere a repentaglio i sistemi di protezione sociale, a partire da pensioni, sanità e scuola, 
costruiti in questi anni ai quali vanno aggiunte risorse per la tutela degli anziani non 
autosufficienti, che l’invecchiamento della nostra popolazione ci pone ormai come non 
dilazionabile.  
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Dunque la lotta all’evasione fiscale deve diventare una priorità nell’agenda del nostro paese, le 
stime ci dicono che sono oltre 250 i miliardi di euro evasi al fisco ogni anno derivati anche dalle 
attività criminose, evasioni che oltre tutto mettono in difficoltà le aziende sane e rispettose 
delle regole, non è accettabile che il lavoro venga tassato più della speculazione finanziaria, 
dunque è necessario tassare le rendite e alleggerire dal peso fiscale i salari dei lavoratori e le 
pensioni: ecco perché quella fiscale deve essere una battaglia che deve coinvolgere ognuno per 
il bene di tutti. 
 
Il bene di tutti è una solidarietà che richiama ciascuno ad una attenzione verso i più deboli, 
siano essi anziani o giovani in cerca di lavoro, pensionati, disoccupati adulti o immigrati venuti 
da noi per far funzionare il nostro sistema produttivo e che oggi sono stati i primi a pagare i 
costi della crisi e che oltre alla perdita del posto di lavoro perdono anche il diritto alla residenza 
con il rischio di una espulsione, magari nei paesi di origine dove da anni mancano e tagliato i 
rapporti con le loro comunità, trasferendo da noi anche le loro famiglie. 
 
Non è solo un atto di solidarietà ma anche di una giustizia che rivendichiamo per noi e che non 
possiamo negare agli altri. 
Il lavoro dunque deve continuare ad essere l’elemento sul quale si basa la costruzione della 
dignità della persona a partire dai singoli luoghi dove esso si esercita, come nella società in cui 
si vive. 
 
Un lavoro che deve svolgersi con la dovuta sicurezza: ancora troppi sono gli infortuni che 
avvengono perché manca il rispetto e l’osservanza anche delle più elementari norme di tutela 
che la nostra legislazione prevede e per questo motivo la prevenzione deve diventare 
l’obiettivo primario di cui la scuola stessa deve farsene carico, perché solo così diventa cultura 
nella difesa della salute. 
 
Abbiamo bisogno di riassegnare al lavoro il valore che merita nella nostra società, dove per 
troppo tempo lo si è voluto considerare marginale al punto che qualcuno ha pensato si potesse 
vivere anche senza di esso, magari giocando in borsa: abbiamo visto come è finita, ed è 
drammatico dover constatare che non tutti dimostrano di avere imparato la lezione!  
 
 
IL LAVORO E' LA CHIAVE DELLA QUESTIONE SOCIALE. Lo dice la nostra Costituzione che gli 
assegna addirittura il primo articolo facendolo diventare il riferimento non solo economico ma 
etico e morale sul quale il Paese è chiamato a sostenerne la finalità. 
Per questo motivo è inaccettabile la proposta di modifica dell'art. 1 della nostra Costituzione, 
come pure di altri interventi che in questo modo prefigurano un tradimento dello spirito della 
Costituzione democratica del 1948 e la confusione tra i principi fondamentali e l'ordinamento 
che li sorregge. La nostra Costituzione è ispirata ai principi liberal-democratici, è fondata sulla 
divisione dei poteri e sul bilanciamento ed equilibrio tra gli stessi, proprio per garantire libertà 
e democrazia ed evitare un confuso neo-populismo. 
La Costituzione rappresenta un punto di riferimento alto e vitale per il mondo del lavoro e per il 
sindacalismo democratico. 
 
E’ proprio questa ricchezza della nostra storia che ci fa vivere questa ricorrenza non con la 
rassegnazione di chi attende gli eventi ma con la determinazione di chi sa di avere anche 
questa volta la potenzialità di uscirne e magari migliori di come siamo entrati. 
 
Le crisi possono anche essere l’occasione per rivedere, correggere, le storture di sistemi 
sbagliati, ognuno deve fare la sua parte per rivendicare con maggior forza le coerenze agli 
altri. 
 
Questo Primo Maggio lo vogliamo vedere così, senza nasconderci i problemi, ma con la volontà 
di chi non si rassegna. 
 
Viva il primo maggio, viva la festa del lavoro. 


