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Oggi è la festa del primo maggio, ma molti lavoratori non sono nelle condizioni per 
poter pronunciare la parola “festa”. 
Siamo in un Paese che nel volgere di pochi mesi s’è trovato nudo. 
Abbiamo un tasso di disoccupazione del 10 %, una disoccupazione giovanile che 
supera il 32%, e circa 250 mila lavoratori ricevono parte del loro stipendio grazie ad 
ammortizzatori sociali. 
Siamo un Paese dove fino a poco tempo fa sembrava fossimo tutti coinvolti in una 
magnifica festa è di colpo s’è spenta la luce. Il presidente operaio che ci promise un 
milione di posti di lavoro, ha lasciato un Paese in cui la distribuzione della ricchezza 
è pesantemente scivolata dal lavoro al capitale . 
Declinano i salari, le coperture del welfare s’è ri dotto, il debito pubblico è 
aumentato, l’evasione fiscale è stata incentivata, e la ricchezza è stata 
distribuita a discapito delle classi lavoratrici . 
Oggi c’è gente senza lavoro che fa la coda alla Caritas per pagare le bollette. 
Di questi giorni leggere di persone che si suicidano perché rimaste senza lavoro (o 
perché fallite) fa parte delle notizie della settimana. 
Ma per certi versi sembra ancora che tutto vada avanti con una certa normalità. 
Il problema è che la crisi economica ha trovato davanti a sè un paese in preda ad 
una pericolosa crisi politica. 
Sembra di rivedere la storia di 20 anni fa in cui la politica ha chiesto una 
sospensiva, e s’è di nuovo affidato a un governo tecnico per fare il lavoro sporco. E 
questa volta è la Banca centrale europea che ci detta le priorità, (tra cui sembra 
che abbia suggerito di tagliare le province, finalmente!). 
Si avverte un senso di sfiducia, che pervade tutto e tutti. 
Ma non può essere questa la risposta . 
 
La nostra Costituzione scrive che “ogni cittadino ha il dovere di svolgere un 
attività o una funzione che concorra al progresso m ateriale e spirituale della 
società ” 
Noi lavoratori, noi cittadini, noi sindacalisti, noi donne, uomini, studenti, abbiamo il 
dovere di chiedere che il lavoro sia una priorità perché esso concorre al progresso 
della società. 
A partire dalla nostra città. Dove servono istituzioni che si mobilitino molto di più. 
In Val Sabbia si sentono cose grosse che scricchiolano, e mi riferisco alla 
siderurgia. E non ci sono i presupposti degli anni Ottanta, incentivi per gli industriali 
e prepensionamenti per i lavoratori! No! Non è un happy end! 
Per cui: serve muoversi! Muoversi! 
 
Ci sono problemi nuovi e servono risposte puntuali e rapide. 
La mia generazione andrà in pensione dopo i 65 anni. A Brescia ci sono muratori, 
carpentieri, turnisti impegnati in lavori pesanti, vanno trovati strumenti nuovi 
altrimenti rinsecchiscono. 
Ci sono stabilimenti made in Brescia, che fino a ieri erano un fiore all’occhiello nel 
panorama mondiale, poi vengono ceduti alle multinazionali, e queste li 
cannibalizzano, con un costo altissimo per i lavoratori. 



La nostra è una città con una grande tradizione industriale, ma di questi tempi 
vengono dei dubbi se un certa stagione si stia esaurendo. 
Ci sono rimasti quelli che aspettano il risultato della Borsa. 
Poi nel sottobosco ci sono quelli che attendono il regalino del ministro Sacconi che 
gli ripristina il licenziamento con la delega in bianco, che va benissimo per 
licenziare le donne nei piccoli stabilimenti (quaranta giorni dopo l’insediamento del 
governo, era una priorità! Dovrebbe vergognarsi!). 
I lavoratori nono sono degli stecchetti del ghiacci olo che quando è finito si 
butta. 
 
Il lavoro presuppone un patto sociale! Un patto soc iale è un alleanza che 
tiene assieme il Paese. Questo è quanto dice la nos tra Costituzione. 
Questo è sempre bene ricordarlo anche ai sostenitori del libero mercato. 
 
E poi viene il sindacato e anch’esso deve fare la sua parte. E qui concludo. 
Tre sono le condizioni che penalizzano l’azione di chi rappresenta il mondo del 
lavoro dipendente. Agire in una quadro politico dove c’è un governo conservatore 
o di destra, agire in una situazione di crisi economica, agire con le rappresentanze 
sindacali separate. 
 
Dal 2007 ad oggi s’è dovuto decidere su 4 grandi questioni: 
1. Protocollo del Welfare, 
2. Riforma della contrattazione, 
3. Accordi Fiat, 
4. Accordo su Democrazia e Rappresentanza. 
 
Due su quattro siamo stati divisi, nei metalmeccanici quattro su quattro. 
CGIL, CISL, UIL sono tutte andate a congresso, ci s i è contati. Adesso serve 
un sintesi. 
Non cadiamo nella trappola del bipolarismo politico applicato al sociale. 
La storia sindacale ci insegna che alle divisioni sindacali c’è sempre un rimedio, 
mentre su quelle politiche, questo paese s’è lacerato. 
E non possiamo permettercelo, perché siamo in un epoca di repentini cambiamenti 
o noi siamo capaci a gestirli o li subiremo. 
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*Intervento fatto dal palco del Primo Maggio in Piazza della Loggia a Brescia a conclusione 
della manifestazione indetta da Cgil Cisl Uil. 


