
DIRITTO AL LAVORO! 
Care/i compagne/i ci avviamo ad un altro I° maggio sicuramente diverso da quelli precedenti; non 
vi saranno purtroppo manifestazioni e/o cortei la pandemia ha massacrato tutti senza guardare in 
faccia a nessuno… 

Un dato però è certo, questo maledetto virus ha toccato il “nervo scoperto” della sanità pubblica; la 
Lombardia e il Piemonte in particolare hanno e stanno pagando il prezzo più caro in termini di, 
morti e contagi, ma a evidenziato la grave mancanza di attrezzature (vedi respiratori e/o DDP) che 
hanno inciso notevolmente colpendo in primo luogo chi era preposto a soccorrere coloro i quali 
sono stati contagiati; il risultato è stato che medici e infermieri hanno dato la vita per aiutare i 
contagiati, cosi si devono registrare ancora altri lavoratori caduti “nel fare il proprio dovere”, che si 
sommano a tutti coloro che ogni giorno perdono la vita nel proprio posto di lavoro. Molti passi sono 
stati fatti per la tutela dei lavoratori ma ancora non è abbastanza la strada è ancora lunga per poter 
lavorare in massima  sicurezza.  

Sicuramente non si poteva prevedere questa pandemia ma certamente le scelte scellerate fatteper 
anni di tagli alla sanità pubblicaa favore dei privati  da parte dei vari governi di destra e non, sia 
Nazionali che Regionali (vedi Lega e Forza Italia),hanno inciso notevolmente su questa epidemia; 
cosi,  tutto ad un tratto ci si è accorti (politici in primis) che mancano medici, infermieri e, non da 
ultimo il personale ausiliario (vedi OO.SS. e addetti alle pulizie). Poi sono tutti bravi ad applaudire 
questi lavoratori per il loro grande impegno che, avrebbero fatto comunque, dimenticando che ci 
sono migliaia di lavoratori precari senza alcuna certezza futura ma che, in questo momento sono 
un prezioso aiuto. Per quel che mi riguarda credo ci sia molta ipocrisia, troppe tante decisioni sono 
state “campate in aria” raffarzonate… ed è troppo semplice additare questo governo per errori, 
sicuramente fatti, quando però le cose erano già state tracciate da altri ed in tempi non sospetti. 

Infine voglio fare un passaggio su quel che riguarda la Confindustria bergamasca la quale ha posto 
il veto nel chiudere tutto quando vi erano i primi casi di Covid 19 e nessun politico ha avuto il 
coraggio di fregarsene e procedere nella serrata una sorte di “il profitto vale più della vostra vita!”. I 
risultati sono sotto gli occhi di tutti. 

Ci siamo anche accorti però che non siamo soli e molti paesi ci hanno e ci stanno dando un 
grande aiuto; mi riferisco agli aiuti umanitari giunti da Cuba e dalla Cina, nazioni comuniste le quali 
non ci hanno pensato un minuto ad intervenire, senza dimenticare le ONG come Emergency e 
Medici senza Frontiere additate come untori e mercanti di morte…dal “capitano” Salvini ma che 
non si sono tirate indietro per aiutare il popolo. 

Tutto ciò ci porta ad una riflessione: la privatizzazione ed il capitalismo sono stati un fallimento; nel 
primo caso è venuto alla luce, se qualcuno aveva ancora dubbi, che la sanità deve essere un 
diritto di tutti/e senza se e senza ma,  si deve investire in attrezzature, nella ricerca, 
nell’assumere medici infermieri e personale ausiliario, togliere il numero chiuso nelle università per 
accedere a medicina; fare il medico non dev’essere un diritto solo dei figli dei medici…ma di 
tutti/esenza poi obbligare i nostri ragazzi ad andare all’estero per potersi laureare in medicina. 

Il capitalismo invece ha evidenziato che chi ha più potere economico più è forte, calpestando così i 
diritti di altri all’insegna del potere; ma nello stesso tempo ha fatto emergere che tutti abbiamo 
bisogno di tutti. 



Buon Primo Maggio a tutte/i      ora e sempre resistenza! 

Mi presento: 

Mi chiamo Fausto Sartorato faccio parte del Sindacato AdL Varese (Sindacato di Base) dopo 43 
anni ed un mese di lavoro oggi sono pensionato. La pensione è una grande conquista! 

Dopo circa 6 anni di fabbrica sono “approdato” al comune di Busto Arsizio come Vigile Urbano 
dove ci sono stato per 37 anni. Ho cominciato a fare attività sindacale alla fine degli anni 90 dopo 
che l’amministrazione monocolore leghista ci aveva cambiato, dalla sera alla mattina, l’orario di 
lavoro obbligandoci a lavorare sino alle 3/4 del mattino. 

I sindacati di allora (confederali) non ci hanno in alcun modo tutelato e così abbiamo dovuto 
arrangiarci seguendo il modello della lotta dei “ghisa” di Milano a cui capo vi era Antonio Barbato. 

Così siamo “partiti” in 3/4 colleghi ed abbiamo costruito il sindacato di base all’interno del comune; 
dalle elezioni delle RSU dell’anno 2001 ad oggi siamo diventati il primo sindacato all’interno del 
comune in termini di delegati. La strada non è stata facile abbiamo trovato molti ostacoli, a partire 
dagli stessi sindacati confederali, ma noi siamo andati avanti su i valori sui quali crediamo, in 
primis i diritti, e man mano siamo divenuti i primo sindacato in termini d’iscritti incidendo così 
notevolmente sulle scelte per quanto riguarda i contratti collettivi decentrati. 

In seguito e, tramite alcuni compagni/e, siamo entrati negli ospedali di Gallarate, Busto Arsizio e 
Legnano e successivamente in Agesp,ex Mizar, RSA, SEA, e aziende che operano nel settore 
gomma plastica diventando così un punto di riferimento per migliaia di lavoratrici e lavoratori. 

 

 


