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Non potevamo lasciar passare questo Primo Maggio senza un gesto, senza un segno forte, senza riaffermare con 
determinazione i valori, il senso e l’attualità della Festa dei Lavoratori.

Lo facciamo nella modalità consentita dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo: la piazza è vuota ma ognuno di noi 
rende idealmente presenti qui oggi i lavoratori bresciani, tutti i lavoratori. 

Sono qui con noi i lavoratori che in questi ultimi difficili mesi hanno garantito cure e assistenza ai malati negli ospedali, 
quelli che hanno assicurato l’agibilità quotidiana delle strutture; i lavoratori che hanno assistito gli anziani nelle case di 
riposo, e quelli hanno dato risposte ai cittadini attraverso i servizi sociali e assistenziali sul territorio. Li hanno chiamati 
eroi, ma loro per primi hanno fatto sapere di non aver fatto, come sempre, solo e soltanto il loro dovere.
Un “solo e soltanto” straordinariamente faticoso in un sistema sanitario che per troppi anni è stato oggetto di tagli e di 
riduzioni:
questi lavoratori non hanno bisogno di medaglie: hanno diritti che vanno rispettati;
questi lavoratori non hanno bisogno di pacche sulle spalle: hanno la necessità di vedere correttamente riconosciuta, 
anche sotto il profilo economico, la loro professionalità;
questi lavoratori non hanno la pretesa di vestire da super eroi: hanno bisogno di dispositivi di protezione individuale che 
consenta di lavorare in sicurezza.

Noi oggi rappresentiamo qui tutti i lavoratori che in questi mesi difficilissimi hanno continuato a garantire i servizi 
essenziali, i tanti che si sono ammalati, quelli che non hanno vinto la battaglia contro il Coronavirus.
Rappresentiamo qui le migliaia di lavoratori in cassa integrazione e quelli che hanno perso il lavoro.

A tutti diciamo che il sindacato confederale c’è, il sindacato della partecipazione e della solidarietà c’è, il sindacato che 
agisce per concorrere a creare condizioni di vita e di lavoro migliori per tutti, c’è. Ed è questo il sindacato che può e 
vuole farci carico di ogni situazione, nella ricerca di soluzioni concrete per una ripresa delle attività che abbia 
consapevolezza della centralità, del ruolo e della rilevanza del lavoro. Una ripresa che non lasci indietro nessuno.

È un Primo Maggio di svolta quello di quest’anno. Nulla sarà come prima dopo questa emergenza sanitaria: bisognerà 
siglare accordi innovativi con le aziende per cambiare radicalmente il modo di produrre, riorganizzare il lavoro e gli 
orari, diffondere lo smart working, utilizzare le nuove tecnologie in tutti i settori per salvaguardare la salute delle 
persone, senza danneggiare la qualità e la produttività.

Questa fase può e deve diventare anche una opportunità per estendere la democrazia economica in tutti i luoghi di 
lavoro, perché avremo bisogno di più partecipazione alle decisioni, più coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte 
produttive delle aziende. 
In queste settimane ci siamo adoperati perché la ripartenza avesse un unico requisito, quello della sicurezza. Lo 
abbiamo fatto definendo, insieme al sistema delle imprese, un protocollo di comportamenti che deve più essere attuato e 
rispettato in maniera rigorosa.

Abbiamo bisogno di investimenti pubblici per garantire l’occupazione, più mezzi e uomini per rafforzare il sistema 
sanitario, sbloccare i cantieri, far partire una grande modernizzazione nel settore delle infrastrutture materiali ed 
immateriali, nella formazione, nella ricerca, nell'innovazione, nel digitale, nella tutela del territorio, dell’ambiente e dei 
beni culturali. 

Dobbiamo ripensare il ruolo dei servizi pubblici, dei trasporti. E modificare il nostro stile di vita. 
Ci attende una sfida enorme. Per questo oggi è il momento della coesione nazionale, della responsabilità e della 
solidarietà, come più volte ha sollecitato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Da questa durissima prova dobbiamo uscirne tutti insieme, con una risposta collettiva per cambiare in meglio la nostra 
società. Viva il Primo Maggio.


