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1° MAGGIO A CHIAIANO

La manifestazione avrà inizio alle ore 16:00 partendo dalla 
metropolitana di Chi ...

ROSARNO, VIETATO DIMENTICARE

Sono ancora vive negli occhi le immagini degli scontri di Rosarno 
(Calabria), e ancora ...

03 MAGGIO - TRENTO ORE: 11:30

UNITI PER L'ACQUA PUBBLICA

Credo che una delle lotte sociali più 
entusiasmanti degli ultimi tempi sia stata 
quella in favore de...

DA IL FATTO QUOTIDIANO DEL 30/04/10

QUANDO LA MAGISTRATURA ENTRA 
NEL SISTEMA

Se il potere politico elimina l’autonomia e 
l’indipendenza della magistratura crolla lo 
Stato d...

E' LA RAI...BELLEZZA

Questa è la Rai bellezza, non è la BBC! E’ 
recente la notizia che la maggioranza 
aziona...

SILENZIO, PARLA IL REGIME

Sgombriamo il campo dagli alibi del 
Governo: il ddl intercettazioni non serve a 
tutelare la privacy di citt...

LETTERA APERTA SULLA SITUAZIONE DEI LAVORATORI 

TELECOMITALIA

Signor Presidente della Repubblica, Signor Presidente del 
Consiglio, Signori Ministri, Signore e Signori Deputati del 

leggi commenti (2) Invia commento

Chip En Sai  01/05/10, 13:26

"Primo Maggio tutto l'anno"!... 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Luigi... sono perfettamente d'accordo!... e non si chiami più «festa del lavoro» 
ma «lavoro della festa»! .-))) 

PRIMO MAGGIO TUTTO L'ANNO

Celebrare il lavoro non solo il Primo maggio, ma og ni giorno 
dell’anno. Celebrarlo come diritto che fonda la nos tra Repubblica 
e che viene affermato al primo punto della nostra C ostituzione. 
In questo Paese il lavoro rappresenta un diritto no n garantito, 
almeno per quanti lo intendono come occupazione reg olare e 
stabile, su cui poggiare ogni progetto di vita e pe r questo 
capace di determinare aspirazioni umane e sogni. Il  precariato 
che compromette l'esistenza della maggior parte dei  giovani; la 
flessibilità che stravolge anche vite adulte; il la voro nero come 
unica ancora di salvataggio nel mare di una disoccu pazione che 
risucchia tante biografie straniere; il ricatto del la scelta tra 
impiego e maternità a cui sono esposte le donne, le  più precarie 
e le più colpite dalla crisi; gli incidenti mortali  nei campi e 
nelle fabbriche e nei cantieri, che portano la tris te conta ad 
una media di tre morti al giorno. I mille volti del  lavoro in 
Italia alla fine manifestano tutti la stessa fision omia: quella 
di un diritto non attuato e tradito, disatteso e qu asi 
dimenticato. E si agisce politicamente in modo oppo sto allo 
spirito democratico, con il Governo che non solo no n sente il 
peso di questa responsabilità, ma addirittura arriv a a 
pianificare lo stravolgimento del mercato occupazio nale 
assestando, emendamento dopo emendamento e ddl dopo  ddl, una 
serie di colpi fatali ai diritti di chi lavora. Nel  piano 
autoritario berlusconiano uno spazio consistente sp etta infatti 
al restringimento della sfera dei diritti sindacali , frutto di 
una conquista storica che ha segnato il Novecento e  di una 
stagione che ha il viso scuro di Di Vittorio e dei suo braccianti 
in lotta contro i latifondisti. Come spiegare se no n con questa 
logica dispotica provvedimenti come l'arbitrato, bo cciato dalla 
Camera ma probabilmente prossimo ad esser ripropost o al Senato 
dalla maggioranza? L’affidamento ad un soggetto ter zo, 
sostitutivo del giudice, le controversie tra datore  di impiego e 
lavoratore, perchè le risolva secondo equità e non secondo la 
legge, cosa significa? Manifestare l’intenzione di modificare lo 
Statuto dei lavoratori, come fatto dal ministro Sac coni a ridosso 
di questa importante giornata del Primo maggio, che  cosa vuol 
dire? Cancellare la norma che contrastava la pratic a delle 
dimissioni in bianco, di cui sono vittime soprattut to le donne da 
parte di un mercato del lavoro spietato che vede la  maternità 
come una colpa sociale e un deterrente al guadagno,  che cosa sta 
ad indicare? Abrogare il Testo unico sulla salute e  sicurezza sul 
lavoro, varato dall'esecutivo di centrosinistra, a quale 
posizione vuole portare? Tentare ad ogni occasione di confronto 
tra le parti sociali di rompere il fronte dell’unit à sindacale, 
che cosa indica? Ricordiamo tutto questo e contrast iamolo, non 
solo oggi, ma tutti i 365 giorni dell’anno. 
www.luigidemagistris.it
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