
■ Il lavoro e, con esso, i lavo-
ratori, sono le tragiche vitti-
me della crisi economiche
cheattanaglia, ormai da quat-
tro anni, anche il nostro Pae-
se. Per questo, in occasione
della Festa internazionale dei
lavoratori che si celebreràdo-
mani, i temi «caldi» saranno
proprio quelli riferiti al lavoro
che manca, agli ammortizza-
torisociali, alla disoccupazio-
ne. A BRESCIA la manifesta-
zione unitaria di Cgil, Cisl e
Uil avrà come tema «Lavoro e
crescita per uscire dalla cri-
si». Il corteo parti-
rà alle 9.30 di do-
manidapiazzaGa-
ribaldi; da lì, i ma-
nifestantisfileran-
no per le vie del
centro storico. Al-
le 10.30 è previsto
l’arrivo in piazza
Loggia, dove ci sa-
rà una sosta alla
stele che ricorda
le vittime della
strage del 28 mag-
gio 1974. Sul pal-
co, poi, a nome dei tre sinda-
cati, interverrà la segretaria
nazionale dello Spi-Cgil, Car-
laCantone. «Rimettere al cen-
tro il lavoro, la crescitae la ne-
cessità di mantenere le con-
quiste del mondo del lavoro -
lafesta delPrimo Maggio pro-
prio questo ricorda - è il pri-
mo passo necessario da com-
piereper ricominciare aguar-
dare con ottimismo al futuro
del nostro Paese e delle nuo-
vegenerazioni» scrivonole se-
greterie di Brescia di Cgil, Cisl
e Uil. Il «Primo maggio» di
Cgil, Cisl e Uil di Valcamoni-
ca e Sebino si sdoppia tra la-
go e montagna, tra Iseo e Sa-
viore dell’Adamello, in due
territori che non scontano le
medesime difficoltà, ma che
stanno affrontando la diffici-
le congiuntura economica. Il
programma di SAVIORE pre-
vede alle 9.30 la Messa nella
chiesa di Sant’Antonio, alle
10 il corteo con deposizione
della corona al monumento
dei caduti e mutilati del lavo-
ro, alle 11 gli interventi in
piazza Alpini del sindaco di
Saviore Alberto Tosa e, a no-
medi Cgil, Cisl eUil, di Danie-

le Gazzoli, segretario genera-
le Cgil territoriale, e alle 12.30
il pranzo allo Spazio feste di
Cevo. Dalle 15 via alla musi-
ca, col patrocinio dei Comu-
ni di Sellero, Berzo Demo, Ce-
vo, Saviore e Cedegolo e il
contributo di Valcamonica
Servizi.
Nel pomeriggio, nella Pineta
di CEVO si esibiranno dal vi-
vo i cantautori bresciani Pier-
giorgio Cinelli e Manè e il
gruppo «Cek de luxe».
Anche a ISEO si parte alle
9.30 con la Messa nella chie-

setta dei Caduti,
quindi il corteo, la
corona al monu-
mento della sta-
zione, il saluto del
sindaco Riccardo
Venchiaruttieildi-
scorsodiGianfran-
co Bertocchi della
segretaria Cisl.
Il vescovo di Bre-
scia, monsignor
Luciano Monari,
domani alle 16 ce-
lebrerà la Messa

nei pressi della ditta Dac spa
in via Marconi 15 a FLERO.
La celebrazione - che inizierà
con l’accoglienza alle 11 al-
l’oratorio di Flero, poi un in-
contro per gli adulti, la cam-
minata alla ditta Dac e la visi-
ta e l’ascolto delle testimo-
nianze dei lavoratori - è pro-
mossa dalla Diocesi di Bre-
scia in collaborazione con le
parrocchie della zona pasto-
rale di Bagnolo Mella.
Infine:domaniil serviziopub-
blico di Brescia Trasporti ter-
minerà alle 12.30.

VERSO IL PRIMO MAGGIO

■ Tina Leonzi, presidente nazionale
del Moica (Movimento italiano
casalinghe) sarà presente domani al
Quirinale in occasione della solenne
cerimonia per la «Giornata del
lavoro». L’invito al Movimento è stato
fatto dal presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano.
Tina Leonzi sarà accompagnata da
una delegazione formata dalle
vicepresidenti, dalle componenti del
Direttivo nazionale, peraltro

rappresentative delle realtà regionali
del Movimento.
«L’invito del presidente Napolitano -
dichiara Tina Leonzi - suona
particolarmente significativo al Moica
in quanto rivela una valutazione
positiva del lavoro famigliare come
vero lavoro e la persona che lo svolge
come lavoratrice a tutti gli effetti».
Il presidente della Repubblica si era
più volte espresso sull’importanza del
lavoro famigliare, sottolineando le

implicazioni positive di questa
particolare attività «nella quale la
figura femminile appare elemento
centrale nel consolidamento del
ruolo, anche economico, della
famiglia. Si tratta di compiti spesso
non abbastanza riconosciuti, che
oltrepassano l’ambito privato per
rivestire, con particolare riguardo alle
funzioni educative verso i figli, uno
specifico e insostituibile valore
sociale».

In scena lo «scandalo quotidiano di un normale morire»
Nell’auditorium della Cisl gli studenti hanno assistito allo spettacolo di Teatro Officina

BRESCIA

Ore 9,30 partenza del corteo da
piazza Garibaldi. Ore 10,30 in
piazzaLoggia omaggioai Cadu-
ti; sul palco intervento della se-
gretariagenerale nazionale del-
lo Spi-Cgil, Carla Cantone.

SAVIOREE ISEO

A Saviore alle 9.30 la Messa.
Alle 11 interventi in piazza.
Anche a Iseo alle 9.30 la Messa.
Seguirà il saluto del sindaco e il
discorso dei sindacati.

FLERO

Alle 16 la Messaalla Dac, presie-
duta dal Vescovo mons. Lucia-
no Monari.

DOMANI IL MOICA AL QUIRINALE

Tina Leonzi invitata dal presidente della Repubblica

■ «Dedichiamo la festa dei
lavoratori di quest’anno a
donne e uomini, giovani o
meno, disoccupati, precari,
non garantiti, ultra quaran-
tenniespulsi dal ciclo produt-
tivo, lavoratori più pesante-
mente toccati dalla riforma
pensionistica, "esodati", ai
tanti, troppi, imprenditori
che in questigiorni hanno de-
ciso di farla finita ed a quelli
che, nonostante tutto, tengo-
noduro», si leggenel comuni-
cato della presidenza delle
Acli. Che continua: «Chiedia-
mo al governo di porre atten-
zione, oltre che allo "spread"
ed alla necessaria tenuta eco-
nomica, anche al sempre più
pesante disagio sociale ed in-
vochiamoche nelleforzepoli-
tiche torni un sussulto di se-
rietà, dignità, responsabilità
ed impegnoperil benecomu-
ne!».
«Il lavoratore non è una mer-
ce da eliminare per questioni
di bilancio», è stato il monito
lanciato - durante i giorni cal-
di delle trattative per delinea-
re la riforma del mercato del
lavoro - da monsignor Gian-
carlo Bregantini, responsabi-
le della Cei per il lavoro e le
questioni sociali.
«In quest’ottica - continua il
presidente Roberto Rossini -
vanno ripensati imodelli eco-
nomici, produttivi e indu-
striali e, all’interno di questi,
va affrontato il tema del lavo-
ro. Urge interrogarsi, sul pia-
no culturale, prima ancora
che su quello economico-so-
ciale, sulla possibile via di
uscitadalla crisi e sulle moda-
litàattraverso le quali costrui-
re posti di lavoro stabili e di-
gnitosi». E conclude: «Non è
sufficiente mettere a punto
strumenti o regole ma biso-
gna civilizzare l’economia,
dando nuove basi al sistema
economico,ricercando la cre-
scita dell’intera comunità at-
traverso la produzione di be-
ni materiali e relazionali, per-
seguendo la sostenibilità so-
ciale ed ambientale e la digni-
tà dei lavoratori. Tocca a noi
testimoniare che un nuovo
modello di vita è possibile,
che la crescita qualitativa è
migliore di quella quantitati-
va, che le risorse relazionali
arricchiscono più di quelle
materiali e danno senso alla
nostra vita».

Le Acli e la crisi:
«Un nuovo
modello di vita
è possibile»

■ A Marghera si moriva umiliandosi.
Conati e rigetti dribblando occhi pietosi
di famigliari. A Torino, Antonio Boccuzzi
non avrebbe mai dimenticato i corpi li-
quefatti dei colleghi. Anime squagliate
dafuoco carnivoro che divora pelle e vol-
to, intorno solo rantoli traboccanti sup-
pliche. «Cosa ci siamo fatti?». Marghera,
il «Petrolkiller». Torino, Thyssenkrupp.
Un morto ogni 8 ore per mancanza di si-
curezza sul lavoro.
Un morto al giorno da inizio 2012 per
mancanzadi sicurezza del lavoro. «Scan-
dalo quotidiano di un normale morire»,
per dirla con Massimo De Vita e Daniela

AiroldiBianchi. Inuna parolaTeatroOffi-
cina, che ieri, nell’ambito delle manife-
stazioniper il Primo Maggio, nell’audito-
rium della sede Cisl - dinanzi a studenti
del Tartaglia, dell’Itis e del Cfp Zanardel-
li - ha allestito in dramma,musica eparo-
le il paradigma della tragedia delle morti
sul lavoro. A fare da canovaccio per la
rappresentazione, iversi delpoetaopera-
io Ferruccio Brugnaro (tratti dal libro
«Lavorare uccide» di Marco Rovelli) e le
drammatiche testimonianze dei dipen-
denti della Thyssenkrupp. Allontanati,
l’uno e gli altri, da decenni e dai chilome-
tri, nondimeno invisibili. Entità astratte,

quasi, nella vita - la fabbrica, i sogni stra-
volti, la prole affamata - e nella morte.
Entrambe inosservate. Trasgredite.
Come talvolta le norme, gli articoli, i ca-
villi.Numeri.Che afineanno si fannosta-
tistiche. Cifre chetroppo facilmente ven-
gono metabolizzate, «digerite» e quasi
subito dimenticate. Drammaticamente
dimenticate.
«Novecentotrenta morti sul lavoro nel
2011», espone De Vita. In calo del 4,4%
pereffettodella crisi.Col tragico contrap-
passo di suicidi per disoccupazione o dif-
ficoltà professionali. Hanno 45 o 57 an-
ni, sono logorati dai debiti, dalla vergo-

gna,dai sensidi colpa.L’altro ieriun ope-
raio del petrolchimico, ieri alla Thys-
senkrupp. Oggi un imprenditore, doma-
ni... «Nessuno sisenta sicuro - tuona Pao-
lo Reboni della segreteria provinciale Ci-
sl -, la premessa fondamentale consiste
nella costruzione di coscienze». La sicu-
rezza è un tema più ampio degli articoli
delle leggi, non calpesta solo il perimetro
delle fabbriche: calcal’asfalto, solca ilpe-
rimetrodegli edificiscolatici, insidia il vo-
lante, seduce quell’ultimo bicchiere in
più.Nonsi fermainsomma davanti anul-
la e nessuno. «Non è sufficiente l’educa-
zione - si leva una giovane mano dalla
platea -, le prediche non mi toccano, è
questala verità.Per farcicapirecosa è im-
portante dovranno far corrispondere a
unaviolazione un castigo altrettanto im-
portante».

Raffaella Mora

I SINDACATI
«Integrazione,

liste di mobilità
e precarietà
colpiscono
migliaia

di persone
anche da noi»

«Servono lavoro e crescita
per poter uscire dalla crisi»
Domani in centro manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil
Le iniziative a Iseo e Saviore. Il Vescovo alla ditta Dac di Flero

Il tema della crescita e dell’occupazione al centro delle manifestazioni di domani

L’attrice Daniela
Airoldi Bianchi

L’AGENDA
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