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Care compagne e cari compagni, care amiche e cari amici,  

come sappiamo il Primo Maggio è la giornata Internazionale della Festa del 

Lavoro, ma è a sua volta anche la straordinaria occasione in cui ribadire la 

nostra Solidarietà a chi nella nostra città, ( come le lavoratrici e i lavoratori 

della Alcatel) nella nostra Regione, nel nostro Paese in Europa e nel Mondo, sta 

lottando per difendere i diritti della classe lavoratrice, il diritto stesso al lavoro 

e chi lotta per avere un lavoro. In una società nella quale si rischia che 

l’individualismo e l’egoismo diventino predominanti, il riaffermare il valore della 

solidarietà diventa di estrema importanza. 

Come è altresì importante ribadire da queste piazze la nostra contrarietà 

alle scelte che questo governo, con l’avvallo di buona parte del Parlamento, sta 

facendo sul versante del mercato del lavoro, ricordando a lor signori che non si 

aumentano i posti di lavoro riducendo i diritti di chi lavora. Infatti gli ultimi dati 

rispetto alla disoccupazione in aumento e il numero di posti di lavoro che si 

sono persi nell’ultimo mese, sono la triste e drammatica dimostrazione delle 

nostre ragioni.  

Ma ciò che deve preoccupare tutte e tutti noi e di cui purtroppo si parla 

pochissimo, è quanto sta accadendo sul versante delle riforme che riguardano 

la Costituzionale e la legge elettorale, che in questi mesi e in queste ore sono 

in discussione in Parlamento. Le modifiche che si stanno apportando al sistema 

istituzionale, che vengono esibite come una semplificazione e un risparmio, 

stanno invece traducendosi in una vera e propria riduzione degli spazi di 

rappresentanza politica e sociale e del ruolo delle istituzioni nella vita dei 

cittadini, piuttosto che in un loro rafforzamento e della centralità del sistema 

pubblico nel garantire servizi ai cittadini e spazi di partecipazione attiva volti a 

restituire alla popolazione protagonismo nella vita pubblica della Repubblica. 

Dunque una tendenza, per indebolire piuttosto che a rafforzare 

l’organizzazione democratica del Paese. Del resto con la soppressione del 



CNEL, non si prevede alcuna forma di consultazione attraverso cui esercitare il 

dialogo sociale. 

Anche i Decreto Legge sulla così detta “Buona Scuola”, dimostra quale 

modello di società vogliono costruire e lo sciopero nazionale indetto per il 

prossimo 5 maggio da parte di tutte le sigle sindacali e delle organizzazioni 

studentesche, ha il nostro convinto sostegno. 

In questa giornata non possiamo, però dimenticarci di quelle migliaia di 

donne e di uomini, che quotidianamente via terra o attraverso il Mediterraneo 

scappano dalle guerre, dalle persecuzioni e dalla fame con la speranza di 

trovare una vita migliore e soprattutto dobbiamo riflettere su quelle persone 

che non riescono nel loro intento è muoiono durante questi viaggi. Le tragedie 

nel Mediterraneo, pesano sulla coscienza dei Paesi più sviluppati, che da secoli 

sfruttano buona parte dei territori da cui questi disperati stanno fuggendo. 

L’Italia sta indubbiamente facendo uno sforzo encomiabile, ma ciò che manca è 

la presenza dell’Europa, di una vera Europa, unità, equa e solidale, che trovi 

soluzioni politiche e non militari. 

Alla fine mi permetto di sottolineare, che quest’anno stiamo festeggiando 

il 70° anniversario della Liberazione dal nazifascismo e credo sia nostro dovere 

ringraziare quelle partigiane e quei partigiani, di tutti i credi politici, che ebbero 

il coraggio di combattere contro i fascisti e i nazisti, per costruire una società 

liberà fondata su ideali quali la Pace, la fratellanza, la convivenza,l’eguaglianza 

e la giustizia sociale.  

Pertanto è necessario, proprio in ricordo della Resistenza e nelle 

riflessioni sui valori che essa ha espresso, costruire tutte e tutti assieme, 

rafforzando anche la partecipazione, un Paese nel quale i principi  e i valori 

della Costituzione, nata dalla Resistenza, diventino il faro che guida le azioni, i 

comportamenti e le scelte dei singoli, delle collettività e delle Istituzioni. 

Attuando finalmente la Costituzione, garantendo lavoro, libertà e dignità a 

tutte ed a tutti. 

 

Viva il 1° Maggio 

Renato Kneipp 

Trieste, 1° Maggio 2015 


