
INTERVENTO DEL 1 MAGGIO 2015 

di ANNA BUSI, Segretario Generale FLC CGIL Trieste 

  

AURISINA 

 

Compagne e compagni,  

da sempre il 1 maggio è una giornata speciale per chi lavora, per chi ha lavorato e per chi si gode la 

meritata pensione.  

Da troppi anni ormai il nostro pensiero va alle migliaia di persone, giovani e meno giovani, che cercano un 

lavoro dignitoso che consenta loro di mantenere se stessi e le proprie famiglie,  rispondendo ai molteplici 

bisogni che rendono ognuno di noi soddisfatto  della propria vita. 

Siamo invece ancora immersi in una drammatica crisi economica, sociale e democratica ed intorno a noi vi 

è il silenzio assordante della politica che non si occupa delle condizioni reali delle persone, delle sofferenze 

quotidiane di chi vede peggiorare le proprie condizioni di vita ogni giorno e non scorge alcuna via d'uscita 

da questa situazione. 

Disoccupazione, precarietà, povertà e deprivazioni toccano milioni di cittadini eppure sono quasi scomparsi 

dal dibattito politico, mentre si diffonde un senso di solitudine e di impotenza che spinge tante, troppe 

persone, a reagire con egoismo e indifferenza alle disgrazie altrui. 

Il dramma dei migranti è lì, a ricordarci ogni giorno che solo un forte senso di solidarietà  potrà spingere la 

politica a cercare strade nuove e più giuste per tutti coloro che cercano un mondo migliore, affrontando  la 

spietatezza di chi, per danaro, sceglie freddamente di sacrificare la vita di altri esseri umani. 

Anche nel nostro paese la popolazione a rischio di povertà è ormai alle soglie del 30% e un'intera 

generazione di donne e uomini è stata liquidata, esclusa dal diritto al lavoro, al sapere e al welfare; è stata 

privata persino del diritto di sognare un mondo migliore.  

E' scandaloso che il 10% della popolazione abbia in mano il 45% della ricchezza e che l'Italia sia ormai uno 

dei paesi più diseguali d'Europa. 

Il vissuto collettivo viene cancellato dalla rincorsa individuale alla sopravvivenza, dove ognuno cerca di volta 

in volta il colpevole della propria condizione di sofferenza e disperazione. L'allentamento dei legami solidali 

e la loro perdita acuisce le paure e alimenta il rifiuto di ogni diversità e così la povertà materiale si 

trasforma anche in povertà culturale e politica.  

Povertà culturale perseguita con ogni mezzo, anche attraverso una riforma della scuola pubblica che 

scardina i principi voluti dalla Costituzione e che introduce anche in questo delicato settore forti rischi di 

opacità, clientelarismo e corruzione.  

La scuola deve rimanere pubblica, sostenuta dalle risorse dello Stato, aperta e trasparente nelle scelte 

pedagogiche  e didattiche, fondata sui principi e sui valori della Costituzione.  



Una scuola pubblica che formi il cittadino di domani e che prepari le ragazze e i ragazzi  ad affrontare con  

strumenti adeguati le sfide del variegato mondo del lavoro. 

Bisogna ripartire dal lavoro.  

Bisogna creare lavoro buono, lavoro stabile.  

Bisogna rifiutare la precarietà che avvilisce la dignità umana. La precarietà è anch'essa figlia delle politiche 

neoliberiste, mette in contrapposizione lavoratori "garantiti" e "non garantiti",  lavoratori pubblici contro 

quelli privati, allo scopo di mantenere sempre più basso il costo del lavoro e sempre più alti i profitti; la 

precarietà  rende autoritaria e gerarchica l'organizzazione del lavoro, escludendo i lavoratori ed i loro 

rappresentanti sindacali da qualunque forma di partecipazione. 

Le grandi conquiste degli anni 70 sono state quasi tutte smantellate e parlare di diritti dei lavoratori oggi 

sembra quasi utopistico.  L'ultimo atto poi dell'attuale governo, l'approvazione del Jobs Act, è il più violento 

attacco allo Statuto dei Lavoratori  nella storia del nostro paese; ha cancellato di fatto l'art. 18 e 

manomesso le tutele con la conseguenza di frammentare sempre più il mondo del lavoro, di rendere i 

licenziamenti più facili e di mantenere in vita molti contratti di lavoro precari. 

Il Jobs Act interviene sugli ammortizzatori sociali che non sono certamente universali poichè escludono 

molti lavoratori precari da questo beneficio e, sempre il Jobs Act,  non favorisce affatto il tempo 

indeterminato  trasformandolo in tempo determinato.  

Non dobbiamo dimenticare poi che il carattere strutturale della disoccupazione e la precarietà del lavoro e 

della vita sono intrinseche al modello capitalistico e alle logiche della competizione globale e del profitto.  

Nei prossimi anni, in assenza di una inversione di tendenza, la precarietà sarà la condizione generale del 

lavoro con la perdita definitiva dei diritti acquisiti da voi, da noi, dalle generazioni precedenti. 

Per tutti questi motivi non ci stancheremo mai di dire no al Jobs Act. 

Per reagire positivamente a questo stato di cose dobbiamo perciò mobilitarci per riconquistare il diritto alla 

contrattazione. Quella delle categorie e quella territoriale.  

Tra blocco della contrattazione pubblica e rallentamento di quella privata, svalorizzazione professionale e 

controllo autoritario sull'organizzazione del lavoro, si è determinata una situazione nella quale il costo dei 

diritti e delle tutele e le logiche di bilancio sembrano gli unici fattori utili per la competizione delle imprese 

e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni.  Questa situazione ha causato lo smantellamento del 

contratto nazionale, poiché il nuovo sistema si regge sui rapporti individuali e non certo su regole collettive 

unificanti.  

Va dato impulso, oltre che alla contrattazione nei luoghi di lavoro, anche alla contrattazione territoriale e  

sociale. Occorrono vere e proprie vertenze che affrontino lo sviluppo e l'welfare inclusivo, alla luce dei tanti 

tagli dei trasferimenti agli EE.LL..  

Contrattazione quale strumento di presidio nei luoghi di lavoro, centralità delle condizioni di lavoro, tutele 

e diritti, difesa dell'occupazione, stabilizzazione e superamento del precariato, sperimentazione 

dell'inclusività sono tutti elementi che necessitano della presenza di un forte sindacato. 



L'attacco al sindacato e alla CGIL in particolare, nasconde interessi ben individuati nell'allegra compagnia di 

padroni, di alta finanza, di banche e banchieri che non vogliono ostacoli di alcun tipo di fronte al trionfo 

degli interessi dei potentati economici e finanziari europei e mondiali. 

E' per questo che è nata l'Europa? Per il trionfo delle tecnocrazie, del fiscal compact, dell'ortodossia delle 

politiche di austerità? Noi crediamo di no.. 

Negli anni più bui delle dominazioni fascista e nazista, anni di oppressione e ferocia che qui avete 

conosciuto prima che in altre territori, il sogno di un' Europa libera e democratica ha sostenuto le scelte e i 

sacrifici di tanti, giovani e meno giovani, che ci hanno donato l'enorme possibilità di costruire un altro 

mondo, un mondo dove potessero regnare i diritti sociali e l'uguaglianza; un mondo dove fosse possibile la 

creazione del benessere per tutti e la redistribuzione della ricchezza secondo le necessità di ognuno. 

E invece l'Europa di oggi è in profonda crisi di identità perchè le sue politiche di rigore  sono state  

antieconomiche, antisociali e antigiuridiche, condizionate non dai bisogni dei cittadini ma da interessi 

lobbistici di ogni genere.  

In tutta Europa il lavoro deve tornare ad essere al centro delle scelte economiche per garantire una vita 

dignitosa alle persone. Basta con le speculazioni finanziarie e lo sfruttamento del lavoro.  

Dobbiamo tornare a produrre ricchezza.  Diritti e condizioni sociali non potranno che subire ulteriori 

arretramenti se non riusciremo ad imporre il rilancio di un'ampia iniziativa a sostegno di una nuova fase di 

crescita e di sviluppo economico per l'intero paese. 

Invece si continua a svendere le nostre industrie o si mettono nelle mani di speculatori più che imprenditori 

i quali, nonostante vengano aiutati in ogni modo possibile con le risorse della fiscalità generale, troppo 

spesso  approfittano di questo per arricchirsi e basta. 

A questo proposito desta preoccupazione la situazione in cui versa la cartiera del Timavo, la più grande 

azienda sita nel comune di Duino Aurisina e tuttora una delle più importanti della provincia di Trieste. 

La crisi del settore ed in particolare delle carte per uso grafico ha messo in ginocchio lo stabilimento che 

negli ultimi dieci anni è stato fortemente ridimensionato sia in termini di capacità produttiva che  

occupazionale con la perdita di più di 300 posti di lavoro. 

Le organizzazioni sindacali hanno affrontato con grande senso di responsabilità questa difficile situazione 

con accordi sofferti che però  hanno permesso la sopravvivenza dello stabilimento. Purtroppo il perdurare 

della crisi e la conseguente sovracapacità produttiva del continente europeo, accompagnata anche da 

scelte sbagliate,  stanno seriamente mettendo a rischio non solo la cartiera ma l'esistenza di tutto il gruppo 

Burgo. 

Invitiamo dunque le istituzioni locali, Comune Provincia e Regione a prestare la massima attenzione 

all'evolversi della situazione che vedrà le OO.SS. impegnate in una difficile vertenza presso il ministero dello 

sviluppo economico a Roma.  

Sono necessari infine la partecipazione ed il supporto di tutta la cittadinanza affinchè si riesca a salvare un 

pezzo di storia importante di questo territorio. 



Per dare un contributo alla situazione generale del Paese la CGIL ha fatto la sua proposta con il Piano del 

Lavoro,  dove ha indicato la via della sostenibilità  che, a partire dai settori strategici , deve costituire 

terreno di mobilitazione degli investimenti pubblici e privati. 

Far ripartire il settore manifatturiero, attraverso una forte spinta all' innovazione tecnologica e la cura 

artigianale che ci hanno resi, in altri tempi, l'ottava potenza industriale del mondo e mettere in sicurezza il 

territorio, creando migliaia di posti di lavoro, possono essere i punti di partenza per una ripresa di questo 

paese. 

Far ripartire il sistema industriale però non è sufficiente. Bisogna ripensare ad un sistema di welfare a 

carattere universale perché quello attuale esclude sempre più persone dall'accesso ai servizi e dalla tutela 

del reddito. 

E' necessario introdurre anche nel nostro paese il reddito minimo garantito come misura di contrasto alla 

povertà, di liberazione dal ricatto del lavoro precario, per chi si trova in uno stato di disoccupazione e 

inoccupazione. 

Un reddito che deve essere integrato da servizi finalizzati a orientamento, formazione, occupazione, cura e 

prevenzione della salute, istruzione per i minori fino al completamento dell'obbligo scolastico. Non si tratta 

di un intervento assistenziale, come sostengono alcuni, bensì di una misura di regolazione del mercato del 

lavoro e di redistribuzione della ricchezza che non può essere affidata solo alla leva fiscale in quanto le 

tantissime persone che non lavorano rischiano di restare escluse da tutto.  

Le risorse economiche ci sono. Si tratta solo di andare a prenderle laddove esse sono state occultate. 

160 miliardi di euro di evasione fiscale e 60 miliardi di corruzione gridano vendetta al cielo. 

Certo, non è un momento facile quello che stiamo attraversando e la classe politica degli ultimi anni si è 

dimostrata inadeguata a prendere misure efficaci ed eque che potessero intervenire per correggere le 

storture del mercato globale. 

Ma il 1 maggio non esaurisce qua la sua funzione. Ci ricorda che dietro il lavoro ci sono le persone. Persone 

che settant'anni fa scelsero di sacrificare la loro giovinezza e la loro vita per restituire a questo paese e a 

tutti noi la dignità e il coraggio perduti durante la dittatura  e l'occupazione.  

Attraverso le loro scelte abbiamo potuto conquistare la democrazia, che oggi siamo chiamati a difendere, e 

sui valori della Costituzione l'Italia è rinata avendo come fondamento il lavoro e la dignità individuale e 

collettiva di ciascun cittadino. 

Per questo il 1 maggio è una giornata di lotta e di festa. 

Viva il 1 maggio. Viva la CGIL      

 


