
INTERVENTO DI MICHELE PIGA, 

Segreteria della NCCdL CGIL Trieste 

al Comizio di 1° Maggio 2015 a Muggia 

 

Lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, disoccupati  

Cari concittadini, 

oggi la ricorrenza della Festa del Lavoro.  Festa amara per molti. 

Non possiamo far finta che non ci riguardi da vicino quello che accade nel 

mar mediterraneo che troppe vite inghiotte nella sottovalutazione ed 

indifferenza diffusa che si evidenzia con misure inadeguate e con un Europa 

che sembra dimenticare i valori fondanti che hanno animato i sogni e gli ideali 

dei cittadini del nostro continente. 

Comprendere che il valore della vita va oltre i problemi quotidiani, non 

significa essere "buonisti". Vuol dire essere umani. E se le risposte ad un 

problema sono complesse, non ci si può lavar le mani dicendo sono affari loro. 

Perché donne bambini uomini e vecchi che scappano dalla morte determinata 

dalla guerra, dall'odio e dallo sterminio non meritano di morire affogati. 

Esportare la democrazia non significa esportare un modello di governo, 

esportare la democrazia indica un percorso culturale prima che politico sui 

valori fondanti della democrazia stessa. Ed è quindi che all'Europa una 

maggiore solidarietà chiediamo ed interventi determinati che aggrediscano le 

cause che determinano il fenomeno che caratterizza l'immigrazione è che vi sia 

una politica dell'accoglienza che non contrapponga i bisogni reali dei nostri 

cittadini con chi fugge dalla miseria e dalla morte. Faccio un esempio. Le 

politiche abitative hanno determinato una richiesta di alloggi popolari 

sovradimensionata rispetto l'offerta. 4500 le richieste accolte a fronte di una 

risposta di 250 l'anno in questa provincia . La rabbia di chi ha bisogno di un 

alloggio non troverà soddisfazione lasciando in strada gli immigrati che sono 

stati accolti. Perché  comunque per 4150 domande non vi sarà comunque una 

risposta. La politica deve farsi carico dei problemi dei cittadini, trovando 

soluzioni e non fomentando odio che porta a mero consenso elettorale peraltro 

poso duraturo. 



La solidarietà fa la differenza, integrazione, lavoro, sviluppo. Rispettiamo 

i diritti di tutti, nessuno escluso. Questo lo slogan con cui CGIL, CISL e UIL  

affrontano la manifestazione di oggi in tutta Italia. Questo lo slogan che deve 

caratterizzare l'azione sindacale in questo periodo storico.  

Il primo pensiero va verso coloro che sono senza lavoro. Il 43% di 

disoccupazione giovanile deve essere il centro e il punto di partenza della 

agenda politica di questo paese. Uno stato che non è in grado di mettere in 

moto l'economia reale per creare i posti di lavoro per i suoi giovani è uno stato 

che non vede il proprio futuro.  

Anche su questo punto non crediamo in soluzioni semplici o 

propagandistiche. Il lavoro si creare con delle politiche generali che recuperino 

le risorse dove ci sono per investimenti che guardino ad un ammodernamento 

del sistema produttivo che è l'unico modo per rilanciare una economia al palo 

da 7 anni. La scuola la ricerca, lo sviluppo dei processi produttivi le politiche 

del welfare sono i motori per una crescita che si caratterizzi con la equa 

redistribuzione della ricchezza. Aggredire la piaga della corruzione, della 

evasione che ricordo essere in questo paese oltre il 20 % del pil dell'Italia sono 

le azioni e gli strumenti che se seriamente perseguiti possono ritrovare le 

risorse necessarie agli investimenti per ricollocare il paese sulle fasce alte di 

qualità dello stile di vita e di una solidità dell'economia di cui abbiamo 

disperato bisogno. 

Non vediamo nell'azione politica di oggi la determinazione e la 

conseguenza necessaria per ristabilire il corretto rapporto tra capitale e lavoro. 

Le norme del job act e il def di quest'anno indicano una direzione opposta. 

L'abbassamento dei diritti sul lavoro e dei cittadini in generale portano ad una 

differenziazione sociale sempre più forte con i ricchi da una parte e i problemi 

di molti dall'altra senza una struttura di welfare che affronti realmente i bisogni 

e le necessità della maggior parte dei cittadini. 

Voglio essere chiaro su questo punto. È stato detto che il dualismo del 

mercato del lavoro ed andava superato. Ne è  convinto anche il sindacato che 

da tempo chiede l'universalizzazione dei diritti nel mondo del lavoro. Ma ciò 

non può avvenire togliendo a chi ha i diritti che determinano la civiltà nel 



rapporto di lavoro ma allargando i diritti tenendo conto del mutato contesto 

economico e sociale del paese. Eliminare l'art. 18 non è l'eliminazione di un 

simbolo, è l'eliminazione della garanzia che un lavoratore non può essere 

licenziato in base per esempio al fatto che correttamente chiede l'applicazione 

delle norme a tutela della sua salute e sicurezza o che possa essere licenziato 

perché vecchio e meno produttivo. Non crediamo che la possibilità da parte 

datoriale di controllare a distanza i propri dipendenti sia utile al superamento 

del dualismo del mercato del lavoro. Perché la stragrande maggioranza dei 

cittadini sono onesti lavoratori e non meritano il trattamento riservato ai 

detenuti in regime di 82 bis. 

Dare la possibilità ai datori di lavoro di disporre del salario dei propri 

dipendenti attraverso lo strumento del demansionamento non determina 

un'avvicinamento delle condizioni dei precari ai dipendenti tutelati. Tutte 

queste misure concorrono ad una contrazione del potere contrattuale di chi 

lavora avviando una pericolosa sproporzione nel confronto tra con la parte 

datoriale che storicamente porta ad una riduzione salariale che è ostacolo alla 

crescita della richiesta interna che è la benzina dell'economia reale. 

Andare verso il superamento del dualismo del mercato del lavoro 

significa superare le 44 tipologie di rapporto ancora previste a partire 

dall'abuso dei vaucher, lo strumento con cui le persone vanno in tabacchino a 

ritirare lo stipendio senza poter aspirare ha nessun diritto previdenziale. 

Questi sono i punti che devono ricevere la corretta attenzione da parte 

del governo per rafforzare il superamento della crisi su basi sociali. Le 

lavoratrici e i lavoratori tutti di questo paese hanno bisogno di misure che 

vadano in questa direzione per ridare la fiducia necessaria per il superamento 

della crisi. 

Una fiducia che sta venendo meno, misurabile sulla scarsa partecipazione 

alla vita politica che è condizione necessari per la coesione di cui abbiamo 

bisogno. L'astensione è il segnale di uno scarso riconoscimento della capacità 

rappresentativa della politica. Nei momenti di difficoltà solo la coesione, la 

partecipazione e la discussione possono trovare le soluzioni che tengano 

assieme le persone. Ma senza il dialogo e la comprensione delle difficoltà 



dell'altro non possiamo pensare di uscirne senza lasciare indietro i più deboli. 

Chiediamo alla classe politica e al nostro presidente del consiglio di cambiare 

linea e di ascoltare la voce di chi lavora che democraticamente dal sindacato 

viene rappresentata. Ci sembra assurdo che il dialogo avvenga solo con la 

confindustria, è una rappresentazione di parte che lascia i più deboli senza 

voce e senza soluzioni. 

Abbiamo una prova davanti. La riforma dell'istruzione parta dal dialogo 

tra governo e i rappresentanti del lavoratori della scuola. Lo abbiamo detto 

prima. Dalla scuola si riparte, ma con una attenzione a non creare disparità tra 

chi ha e chi non ha. Perché la bellezza dei bambini non deve essere 

minimamente lambita da necessità di bilancio. La scuola pubblica e l'unica che 

può garantire qualitativamente le opportunità pari per tutti i cittadini. 

Veniamo al territorio. 

La nostra cittadina vive le difficoltà che imperversano sul territorio 

nazionale e provinciale. Le persone non hanno bisogno di slogan ottimistici ma 

di soluzioni complesse per problematiche complesse. Ognuno al proprio livello 

deve fare la sua parte. Istituzioni, associazioni datoriali e sindacato. Lo scopo 

deve essere il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini 

attraverso la corretta rappresentazione di parte ma con lo scopo delle 

costruzione di un bene comune. 

Vogliamo sollevare anche in questo territorio una dialettica costruttiva 

consapevoli delle possibilità di azione che un comune piccolo come il nostro 

può avere. 

Porteremo tre punti che  intendono rispecchiarsi nello slogan nazionale. 

I diritti, il lavoro e lo sviluppo. 

Vogliamo valorizzare il lavoro del coordinamento amianto Muggia. Questo 

territorio soffre pesantemente il passato lavorativo dei nostri concittadini che 

hanno operato nei settori della cantieristica, della meccanica navale, della 

siderurgia e della raffinazione petrolifera contribuendo sostanzialmente alla 

crescita economica di Muggia. Per effetto di questa esposizione, il comune di 

Muggia è uno dei comuni del Fvg maggiormente colpiti dalle malattie correlate 

alla esposizione dell'asbesto e con un problema ambientale da affrontare. Le 



proposte di discussione sulla assistenza sanitaria e sulla questione ambientale 

meritano la massima attenzione dell'amministrazione e dei sindacati per 

garantire i diritti a chi con il proprio lavoro e sulla propria pelle ha garantito la 

crescita di questo territorio. Va riconosciuta la sensibilità di questo consiglio 

comunale e chiediamo che ne sia portavoce anche a livello regionale e quindi 

nazionale sulla risoluzione del problema. 

Mi sarà concessa una critica. Sento in questi giorni la diatriba sulla 

primogenitura delle agevolazioni fiscali per chi fa volontariato. Attenzione. 

Volontariato e volontario e il lavoro si paga. Incentivare il volontariato significa 

incentivare le associazioni volontaristiche, non chi individualmente si offre, 

perché chi non guadagna ( chi è senza lavoro ) non può nemmeno beneficiare 

delle agevolazioni fiscali.  Ripartiamo quindi dal lavoro e sfidiamo alla 

discussione questo territorio. Con un bilancio strutturato con gli affidamenti in 

appalto notevolmente superiori ai costi del personale indica una strada, la 

protezione di chi lavora negli appalti dalle gare al massimo ribasso e alla tutela 

alla salute e sicurezza. CGIL, CISL e UIL aspettano la discussione del protocollo 

sugli appalti che è lo strumento di contrattazione territoriale che protegge chi 

lavora sul punto dei diritti e del salario. Non si possono scaricare i costi su chi 

lavora. 

Lo sviluppo.  

Chiaramente inseriti in un contesto più ampio, crediamo che un pezzo di 

lavoro si possa e si debba fare territorio per territorio. La creazione di posti di 

lavoro e quota parte responsabilità dei comuni che devono per propria 

competenza cercare di costruire il contesto per il rilancio economico del 

territorio attraverso l'ascolto di tutti i componenti della rappresentanza. Serve 

un progetto condiviso che. Noi crediamo si possa focalizzare su due punti. Lo 

sviluppo della zona industriale con le opportunità che la legge regionale rilancia 

impresa offre e con territorio già libero dal SIN. Il tema del rilancio turistico e 

commerciale che passa attraverso il recupero della costa e la caratterizzazione 

commerciale del centro storico. 

Concludo salutando con grande rispetto chi, anche in questa piazza con il 

suo lavoro oggi permette lo svolgimento e il proseguimento di questa che è 



una grande festa. Non ci serve lo svilimento della festa del lavoro attraverso 

l'inaugurazione di importantissime manifestazioni nazionali come l'Expo in 

concomitanza con essa. Ci serve la costruzione condivisa di un futuro per 

questo paese che non lasci indietro nessuno.  

Viva il Primo Maggio, Viva la Festa del Lavoro e Viva Muggia. 

 


