
Primo Maggio 2021 – Piazza della Loggia – Brescia

intervento di Giancarlo Cervati, delegato della Fisascat Cisl di Brescia

Sono delegato e Rls nel punto vendita Migross di Castenedolo, realtà che è subentrata alla società 
per cui ho lavorato per più di venti anni, la Sma-Auchan acquista da Conad.

Il 2020 si apriva ,per me e i miei colleghi, con l’incertezza sul futuro lavorativo dato che una 
cospicua parte dei punti vendita non destinati alla trasformazione dell’insegna in Conad, erano in 
attesa di essere ceduti al miglior offerente. Non nascondo che ansia e preoccupazione hanno 
pervaso anche me al pari dei miei colleghi, ma si doveva continuare e credere che un futuro ci 
sarebbe stato non ci rassegnavamo che tutti quegli anni di lavoro vissuti assieme  si sarebbero 
dissolti da li a poco. 

Poi è arrivata la pandemia. Mentre una buona parte dell’apparato produttivo nazionale si fermava 
per contenere il propagarsi del virus i lavoratori del commercio dei beni di prima necessità 
continuavano ad operare per garantire alla popolazione l’approvvigionamento dei beni di prima 
necessità, in una sorta di prima linea a contatto con il pubblico e sempre esposti al rischio del 
virus.

Abbiamo assistito alla spasmodica ricerca dei dispositivi di protezione individuale 
mascherine,guanti, visiere occhiali protettivi sempre più introvabili o reperibili in quantità minima. 
Da subito le rappresentanze sindacali si sono spese per la tutela della salute dei lavoratori 
sensibilizzando sia le istituzioni che le parti datoriali a compiere i dovuti sforzi per assicurare 
l’integrità della salute dei loro collaboratori.

Nella mia azienda sono morti tre colleghi, uno di loro, Giorgio Tognazzi, era un delegato della 
Fisascat Cisl. Ricordandolo in questa giornata che celebra il lavoro vorrei esprimere la mia, la 
nostra vicinanza a tutti quei lavoratori che direttamente o indirettamente hanno dovuto fare i 
conti con il virus, e in modo speciale alle famiglie colpite nei loro affetti più cari.

Lo slogan sindacale per questo primo maggio è “L’Italia si cura con il lavoro”. Ricordiamoci allora la
vicenda, tutta lombarda, dei lavoratori del gruppo Alco, 680 persone,famiglie che vivono l’angoscia
della chiusura  della loro azienda e che sono in attesa del riconoscimento della cassa integrazione.

Augurandoci di uscire al più presto dall’emergenza sanitaria, vedremo se le istituzioni ,le parti 
datoriali faranno la loro parte per curare l’Italia con il lavoro ,senza lasciare indietro nessuno.

I lavoratori ci sono, pronti a risollevare con dignità le loro vite e come sempre le sorti del Paese.


