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Care amiche e compagne, cari amici e compagni, 
BUON 1° MAGGIO, BUONA FESTA DEI LAVORATORI, 

BUONA FESTA DEL LAVORO !!! 
 
Parlare oggi di LAVORO e di LAVORATORI a più di qualcuno dà fastidio. Perché parlare di 
cose concrete dà fastidio a chi cerca di trasformare la nostra società civile in una realtà 
effimera, in una realtà virtuale dove le diseguaglianze aumentano e dove la classe dirigente è 
sempre più lontana dalla concretezza del nostro mondo, del mondo del lavoro. Anche nella 
nostra Trieste. 
 
Da noi dove il mondo del lavoro, quello che noi rappresentiamo, è quotidianamente sempre più 
in difficoltà. 
Per un semplice motivo: perché di lavoro ce n’è sempre di meno. 
 
La crisi mondiale, esplosa nel mondo ormai tanti anni, fa è arrivata anche da noi in maniera 
talmente dirompente che emerge il dramma dell’esplosione della DISOCCUPAZIONE. Che non 
è più soltanto quella degli over 50 che crea disagio anche famigliare, o quella femminile, o 
quella giovanile. 
E’ la DISOCCUPAZIONE, nel suo complesso, che sconvolge le famiglie della nostra provincia. 
E l’analisi è ancor più pesante se ci mettiamo vicino, come dobbiamo assolutamente farlo, i 
numeri provenienti complessivamente dagli ammortizzatori sociali messi in campo: la CIGS, la 
CIGO, la CIG in DEROGA con i suoi problemi di finanziamento, la MOBILITA’ ed i CONTRATTI 
DI SOLIDARIETA’ che allargano a dismisura l’area del disagio. 
 
A noi spetta denunciare questo disagio e sollecitare ed impegnare chi ha responsabilità sul 
territorio, ognuno per le sue competenze, ad attivarsi per dare risposte concrete non soltanto in 
fase di assistenza ma soprattutto per rilanciare l’economia di questa città. 
Se la politica, la buona politica, non si fa carico di questi drammi si assume allora la 
responsabilità di consegnare larghe fasce di popolazione alla deriva populista di chi vuole 
sfruttare per altri fini il malcontento , il malessere della gente. 
 
Soltanto facendo ripartire gli investimenti, soltanto se anche l’imprenditoria di questa città vorrà 
mettersi in gioco e sfidare le nuove opportunità della società moderna e del lavoro, soltanto in 
questo caso potrà ripartire la speranza per un futuro sostenibile per Trieste. 
 
Chiediamo il lavoro per formare una società di donne e uomini liberi. 
Lo chiedono con gran forza, oggi da questa piazza ed ogni giorno sui posti di lavoro, nelle 
nostre sedi, nei patronati, nelle sedi della Caritas e di tante altre istituzioni di solidarietà umana, 
lo chiedono le lavoratrici, i lavoratori e tutti i cittadini della nostra Trieste. 
 
Da questo palco non verrò a fare l’elenco delle disgrazie del nostro territorio. Tutti purtroppo le 
conosciamo. Non partono da oggi ma sono ormai anni che lo stillicidio colpisce le nostre attività, 
le opportunità che Trieste non sa e non vuole cogliere. Ma alcune brevi considerazioni non si 
possono omettere. 
 
L’INDUSTRIA. 
Senza Industria nessun territorio sopravvive ed a Trieste siamo ormai da lungo tempo 
largamente sotto la soglia minima. 
Stiamo traguardando con fatica la vicenda della FERRIERA. Bisogna che tutti accompagnino 
anche con un po’ di fiducia la nuova fase industriale vigilando sul rispetto degli impegni che 
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l’imprenditore si è preso sul fronte del risanamento ambientale e su quello industriale. La 
reindustrializzazione della nostra provincia parte da questa sfida e chiameremo alle loro 
responsabilità tutte le istituzioni cittadine perchè questa opportunità non vada sprecata. 
L’Industria tradizionale è sporca, inquina, è da terzo mondo. Allora bisogna che tutti si 
impegnino affinchè le realtà industriali “compatibili” e moderne non si svincolino dal territorio, 
non licenzino, non delocalizzino come sta accadendo con la ALCATEL LUCENT. Trieste non 
può permettersi altri esuberi. Bisogna invece pensare di dare lavoro e speranza ai tanti che 
hanno perso la certezza e la tranquillità del lavoro in questi anni. 
 
Che sono anche nel settore del TERZIARIO. 
Il Commercio, che dovrebbe essere uno degli assi portanti di chi vorrebbe dipingere il futuro di 
Trieste tutto improntato sul turismo, sta pagando da anni il frutto della crisi, delle scelte e 
soprattutto delle non scelte su una programmazione seria del settore. Godina è solo la punta di 
un iceberg che ha visto sfaldarsi una rete commerciale che sposava una tradizione emporiale 
secolare alle sfide più moderne, ad una rete capillare di negozi che copriva anche le zone più 
periferiche. Ed in questo contesto è esploso quest’anno il dramma delle nostre Cooperative 
Operaie, che da tempo ormai davano segnali di una gestione discutibile anche poco rispettosa 
del personale e delle relazioni sindacali che la regolavano, e che ha travolto le speranze di 
centinaia di lavoratrici e lavoratori, ha toccato la fiducia di oltre 17.000 soci prestatori che 
finanziavano la cooperativa con i propri risparmi. Ma soprattutto ha travolto la fiducia di quasi 
100.000 soci, la fiducia che tutta la città di Trieste riponeva in una delle sue istituzioni più 
antiche, più riconosciute e più amate. Chi ha sbagliato dovrà risponderne alla città, alla storia ed 
alla memoria di quelle famiglie di operai e di lavoratori che, con tante speranze nella 
cooperazione fra fratelli nel lavoro, avevano fondato le nostre OPERAIE nel lontano 1904. 
 
Basta però parlare di disgrazie. Questa città deve reagire, deve smetterla di far finta di dormire. 
E le OO.SS. devono fare la loro parte. 
 
Dopo la crisi, perché c’è sempre un dopo la crisi, magari diversa dal passato ma c’è sempre, 
bisogna trovarsi pronti alla ripartenza. 
CGIL/CISL/UIL assieme alle altre categorie economiche hanno concorso al rilancio del tavolo 
economico che il Comune di Trieste ha voluto istituire qualche anno fa. Il lavoro è stato avviato. 
Ora bisogna darne le gambe per camminare e le braccia per lavorare. Bisogna assolutamente 
evitare che, come nel passato, queste iniziative si blocchino in lunghi, interminali ed 
inconcludenti confronti solo progettuali. Se ognuno non fa la sua parte si rimane fermi al palo e 
noi non ce lo possiamo permettere. La città non se lo può permettere. 
 
Il segreto delle moderne economie è avere delle infrastrutture funzionali e moderne. La nuova 
“Governance” del Porto dovrà dimostrare di voler dare una svolta, di saper cogliere le nuove 
sfide, di saper coordinare le iniziative sul territorio, di voler dialogare con “il mondo” delle 
portualità e dell’economia globale. Le opportunità ci sono e devono esser colte. Il Porto è stata 
la “matta” che il Governo Austriaco ha giocato nel ‘700 per far esplodere economicamente 
Trieste. Il Porto potrà essere una risorsa essenziale per l’economia della Trieste di oggi e di 
domani. 
 
A Trieste ci sono anche le nuove opportunità legate al riuso del Porto Vecchio. Chi ha dubbi 
sull’operazione non si chiuda in sterili posizioni politiche di rifiuto utili soltanto a scopi elettorali 
ma vigili invece affinchè i progetti prospettati dalla maggioranza siano effettivamente realizzati 
nel rispetto dei programmi economici di rilancio della nostra città. 
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Quest’anno ricorre il 70° anniversario della liberazione dell’Italia dall’oppressione nazista e 
fascista. Protagonisti morali ed anche, seppur in maniera minore, militari di questo periodo 
storico sono stati in particolar modo le tante lavoratrici ed i tanti lavoratori che hanno saputo 
difendere la loro dignità e quella del Paese preservando le fabbriche, i posti di lavoro, i porti, le 
infrastrutture dalla spogliazione e dalla distruzione. Non soltanto per arrecare un danno alle 
forze occupanti ma perché sapevano che dopo la guerra sarebbe ritornata la pace e con essa 
la necessità di ricostruire il Paese. E bisognava che la Pace li trovasse pronti a ripartire con 
entusiasmo per ricostruire il Paese su nuovi basi. 
 
L’impegno dei lavoratori di oggi deve essere lo stesso: essere pronti a far ripartire il Paese dopo 
la crisi, pronti alle sfide anche dure che ci troveremo di fronte. Ci riusciremo in Italia, ci 
riusciremo a Trieste. 
 

VIVA IL 1° MAGGIO, VIVA I LAVORATORI, VIVA IL LAVORO !!! 

 
 


