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Poche ore fa in Piazza Loggia abbiamo deposto dei fiori alle stele che ricorda le vittime della strage - 
lavoratori che stavano partecipando ad una manifestazione sindacale antifascista - e abbiamo voluto 
idealmente riempire quello spazio che tradizionalmente accoglieva la conclusione della manifestazione del 
Primo Maggio, oggi forzatamente vuoto nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del Covid-19, 
con tutti quei lavoratori, voi per primi, che nonostante le difficoltà danno quotidianamente testimonianza di 
un grande senso di responsabilità, di sacrificio e di dedizione.

Siamo qui, abbiamo voluto essere qui, per la straordinaria concentrazione di competenze, di umanità e di 
solidarietà che abita la più grande struttura sanitaria del nostro territorio.
Per settimane questo Ospedale e il suo personale è stato al centro dell’attenzione e delle speranze dei 
bresciani, direttamente o indirettamente toccati dalla violenza del virus e delle sue drammatiche 
conseguenze.

Abbiamo imparato in fretta la terminologia dell’emergenza, abbiamo capito l’importanza degli strumenti più 
elementari di protezione individuale, abbiamo visto quanto rilevante sia l’organizzazione per l’efficienza e 
l’efficacia del servizio sanitario.

Quella del Coronavirus è una dolorosa lezione che non deve, non può passare invano. 
Si cominci a riflettere su ciò che è accaduto in questi ultimi sessanta giorni. Si riconoscano le fragilità di 
sistema che l’emergenza ha reso evidenti. Si inverta la strada del depotenziamento del sistema sanitario 
pubblico, si torni a dare agli ospedali il giusto numero di medici, infermieri, operatori socio sanitari, 
professioni sanitarie e personale ausiliario.

La testimonianza di tanti medici e infermieri in pensione che sono tornati in corsia per consentire ai colleghi 
in servizio di riprendere fiato nella fase più acuta dell’emergenza, è da sola un atto di accusa su organici 
colpevolmente sottostimati. I professionisti della sanità vivono da anni una condizione di sfruttamento e di 
ingiustizia sulla quale l’emergenza sta facendo da lente di ingrandimento.

La lotta contro il virus non è finita purtroppo. Virologi e specialisti affermano che il nemico invisibile si 
ripresenterà ad ondate.

Allora si agisca subito per la messa in sicurezza del personale del comparto che ci è più indispensabile in 
questa battaglia: un piano contro la pandemia deve essere predisposto con assoluta priorità e deve essere 
concretamente attuabile, con verbi al presente non al futuro.

Non vogliamo che da qui a qualche mese si torni a parlare dell’eroismo del personale sanitario: vorrebbe dire 
che il sacrifico e il lavoro di tante persone è stato nuovamente tradito.
La sanità non ha bisogno di eroi: ha bisogno di personale, di rispetto delle professionalità, di contratti che 
riconoscano adeguatamente il lavoro, di coordinamento e di condivisione.

Sono gli obiettivi per i quali il sindacato confederale, il sindacato della partecipazione e della solidarietà, il 
sindacato che agisce per concorrere a creare condizioni di vita e di lavoro migliori per tutti, si è sempre 
battuto. Continuerà a farlo, con maggior forza in questa emergenza.

Rendendo omaggio all’intero comparto sanitario e assistenziale in questa giornata di Festa dei Lavoratori, 
vogliamo ricordare anche tutti i lavoratori che in questi mesi difficilissimi hanno continuato a garantire i 
servizi essenziali, i tanti che si sono ammalati e quelli che non hanno vinto la battaglia contro il Coronavirus.

Questo Primo Maggio è anche per loro.


