
Manifestazione Cgil, Cisl, Uil

L'intervento completo di Annamaria Furlan a Piazza San Giovanni

"Per prima cosa, una parola. Breve, ma ricca di valore: grazie! Grazie di cuore di essere qui. Grazie di essere così tanti, a riempire questa piazza, che per il popolo del lavoro ha un significato grande.
Quello di oggi, lo diciamo con orgoglio, è un momento importante della storia sindacale del nostro Paese. Le nostre bandiere si ritrovano insieme, sventolano una accanto all’altra.
Sono bandiere di colore diverso, che in questa straordinaria giornata sono mescolate, sono unite. A raccontare una vicenda lunga comune. A ricordare a tutti, che i sindacati confederali e i lavoratori e le lavoratrici hanno saputo rappresentare una bella storia del nostro Paese.
Specie nei momenti più difficili. Quando si è trattato di liberare il Paese e poi ricostruirlo. Quando queste stesse bandiere riempivano le piazze delle città italiane per dire no al terrorismo e difendere la democrazia. Quando, anche grazie alla responsabilità del sindacato e dei lavoratori, abbiamo affrontato, con grandi difficoltà, la dura crisi economica iniziata nel 2008, salvando tanti posti di lavoro, attraverso la contrattazione e la solidarietà.
Abbiamo davvero molti molti motivi, per stringerci assieme ed essere orgogliosi, non solo pensando al passato. No. Abbiamo l’orgoglio di quel che siamo oggi. Delle nostre idee e del nostro ruolo. Dei 12 milioni di lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate che rappresentiamo. Di quel che insieme a loro, insieme a voi, vogliamo costruire per il bene e il futuro del nostro Paese, per i giovani, per le generazioni che verranno.
Qui, oggi, c’è l’Italia reale. Ci sono persone in carne ed ossa, lavoratori e pensionati che con un’esistenza di fatica e di onestà, con passione e competenza, questo Paese lo hanno fatto crescere e lo mandano avanti. Concretamente, ogni giorno.
Passo dopo passo!
È importante, è importante, aver avuto oggi l’adesione di tante associazioni, laiche e cattoliche.
Niente a che vedere con gli slogan lanciati con un tweet o con una diretta Facebook, che pretendono di racchiudere in poche battute la complessità della vita.
 Ai professionisti della realtà virtuale che dura lo spazio di un mattino diciamo: uscite dalla finzione, venite qui, guardate queste bandiere, provate a capire che cos’è la vita vera.
Guardate il volto di chi si alza all’alba per andare in fabbrica o in cantiere, o a fare le pulizie in uffici. Guardate i volti segnati di chi ha lavorato duramente per tanti anni e ora merita di vivere sereno pensando al futuro dei suoi nipoti.
 Guardate le mani di chi passa le sue giornate, ore ed ore, fino al tramonto, coltivando la terra. Guardate gli occhi di chi lavora negli ospedali, nella scuola, nei servizi. Guardate negli occhi chi è comunque soddisfatto e orgoglioso del suo lavoro. Questo è il popolo del lavoro! Di chi lavora e di chi ha lavorato.
 Di chi il lavoro lo vorrebbe, lo cerca, e non riesce a trovarlo. Siete arrivati da tutta Italia. Abbiamo scelto di non essere alla moda, abbiamo consultato i lavoratori, abbiamo fatto tante Assemblee sui territori. Si chiama rappresentanza! Si chiama partecipazione! Non una decisione presa da pochi in una stanza.
Siamo qui perché il popolo del lavoro ama il suo Paese. Ama l’Italia il popolo del lavoro. Certo, ci sono tante debolezze, da tanti anni, che vanno affrontate.
Veniamo da una crisi tremenda. Avevamo cominciato a vedere speranza per il futuro. Oggi si parla di recessione tecnica. Calo della produzione industriale. Calo del Pil. C’è un’unica cosa che sale. È lo spread!
Sapete cosa significa questo? Che nelle prossime finanziarie, oltre all’ipoteca di ben 52 miliardi per l’Iva, bisognerà aggiungerne altri 10. E chi paga tutto questo? Abbiamo chiesto al governo di cambiare queste scelte. Abbiamo presentato anche a loro proposte importanti per far ripartire il Paese.
Il tema della finanziaria.
Non sono solo le cose fatte, sono soprattutto quelle non fatte. Si bloccano le infrastrutture. 80 miliardi bloccati. 400mila posti di lavoro bloccati.
Ma per cosa? Per andare incontro alle nuove elezioni europee? Noi abbiamo bisogno che subito si sblocchino gli investimenti! Si dia un futuro al nostro Paese.
Non ci appassionano le inutili discussioni.
Vogliamo la crescita. Perché senza la crescita non c’è lavoro, e senza lavoro non  c’è dignità.
La Tav, la Gronda, la Pedemontana veneta. Ma anche le tante opere infrastrutturali bloccate del nord e del sud. L’Italia reale ha bisogno di collegamenti. Ha bisogno di essere davvero un ponte sul Mediterraneo e tra il Mediterraneo e il resto della nostra Europa.
Il futuro, la digitalizzazione, il nuovo modo di lavorare, hanno bisogno di investimenti, di tanta formazione.
Allora, perché tagliare proprio i fondi a impresa 4.0 e alla formazione dei lavoratori e delle lavoratrici? Perché dimezzare le ore di alternanza scuola lavoro per i nostri giovani, che devono espatriare, andare altrove a portare la loro voglia di cambiare, la loro conoscenza, la loro voglia di futuro? Noi li vogliamo qua. A mettere su il futuro.
E poi, l’equità.
Ancora una volta i pensionati usati come bancomat dal governo! Tanti anni di blocco della perequazione delle pensioni, finalmente quest’anno potevano essere sbloccate, e ancora una volta sono state fermate quelle risorse. Le pensionate e i pensionati non sono l’avaro di Moliere! Hanno costruito il nostro Paese e hanno diritto a rispetto e dignità. Rispetto e dignità, che vogliamo anche sia fatto attraverso una vera riforma fiscale.
Quota cento è uno strumento in più. Lo abbiamo detto subito. Ma c’è tutto in mondo, nell’agricoltura, nel commercio nel terziario. Che non arriva a 38 anni di contributi. Anche  loro dobbiamo dare una risposta. Non possiamo arrenderci. Non possiamo lasciare che i giovani siano futuri anziani poveri.
E poi, le donne. Perché non avere accolto la nostra proposta? La maternità è una scelta meravigliosa. È un bene sociale per tutto il Paese. Riconoscere un anno di contributi… è fondamentale per la dignità e il riconoscimento della maternità.
E la lotta alla povertà. Finalmente. Ma perché mischiare situazioni così diverse tra lavoro e povertà, pensando che solo la mancanza del lavoro produca povertà?
Quel provvedimento,  che tanto può dare al Paese, premia più i single che le famiglie numerose. O le famiglie che hanno persone con handicap.
L’equità si fa in modo diverso.
E poi, piantiamola con la storia dei divani!
Quando uno è disoccupato non è un lazzarone sul divano! È una persona che cerca il lavoro.
E le tre offerte di lavoro? Ma dove vivono? Vadano a Crotone, Napoli, a Palermo, a Roma. Dove ci sono tre offerte di lavoro per ogni disoccupato?
In tante parti del Paese ce ne sono tre ogni 30mila o 40mila disoccupati!
Il lavoro non si fa coi navigator. Si fa con gli investimenti nell’impresa, nell’innovazione, le infrastrutture, la ricerca.
E poi, il tema della sicurezza. Tema così di moda, se ne parla ogni giorno, se ne parla nei talk show.
Abbiamo un problema di sicurezza, certo. Lo abbiamo sul lavoro, visto che in questo Paese anche quest’anno sono aumentai i morti sul lavoro.
È li che vogliamo confronti veri per tutelare il lavoro.
Non è possibile che ancora oggi nel nostro Paese lavorare possa significare morire, cadendo da impalcature, dalle gru portuali… Altro che tagliare proprio lì le risorse!
E basta con l’atteggiamento così muscolare nell’affrontare i problemi del Paese.
Anche il rapporto con la nostra Europa, non può essere una continua botta e risposta con qualche insulto di mezzo.
Vogliamo l’Europa del lavoro e dei Popoli, e per fare questo abbiamo anche importanti proposte, come Cgil Cisl e Uil.
La politica esca da questo linguaggio ormai insopportabile. Vada al cuore del tema.
Vogliamo l’Europa della solidarietà, che non è, se non è quella del lavoro.
Lo sviluppo, la dignità del lavoro di tutte le cittadine e tutti i cittadini.
Abbiamo bisogno che si cambi, che l’Europa sia davvero garanzia di quel futuro di pace, che da almeno tre generazioni noi conosciamo.
E per fare tutto questo abbiamo bisogno di riscoprirci un Paese dove la giustizia, l’equità e la solidarietà siano al centro delle scelte.
Quando qualcuno muore in mare. Si dice di cambiare i trattati. Certo che bisogna rivedere i trattati. Ma quando qualcuno muore in mare, non possiamo chiederci se fugge guerra o dalla fame. La risposta deve essere che intanto li salviamo!
Quando un bambino muore, affogando, in fondo al Mediterraneo, con cucita in tasca la sua pagella, sapete cosa significa? Che sono bambini che vogliono studiare, crescere, guardare al futuro. Quanto pesa sulle nostre coscienze quella pagella?
Cambiamo l’Europa, la sua chiusura. Ma continuiamo ad avere l’orgoglio di un Paese come è sempre stato, che è orgoglioso, di salvare le vite!
Esattamente come facciamo nel nostro lavoro.
Ancora tagli alla sanità. Quanto dovremo ancora assistere ai viaggi della speranza dal sud al nord per curarci?.
Con un blocco, ancora una volta.
Ancora si spostano in avanti le assunzioni nella sanità, come nella scuola.
Ancora bloccati i contratti, abbiamo bisogno del contrario!
Abbiamo bisogno che si investa sullo sviluppo, sulla formazione, sula pubblica amministrazione, perché si dia dignità al lavoro e al suo popolo! È per questo che siamo qui!
Abbiamo detto queste cose in due incontri al governo. Oggi il governo ha un’opportunità. Per uscire dalla retorica. Cala la produzione industriale, cala il pil, come si fa a dire che il 2019 sarà un anno bellissimo. Incredibile. Esatto, è incredibile!
Se le cose continuano così non ci crede più nessuno.
Rilanciamo la crescita!
Anche tante imprese si rendono ben conto che senza crescita non c’ è futuro.
Continueremo a muoverci uniti. Nel sud, nel centro, nel nord del Paese.
È insieme che si deve il futuro per i nostri giovani.
Grazie a tutti voi.
Grazie.
Grazie a Claudia, una nostra delegata che stanotte, mentre tentava di raggiungere questa piazza, non ce l’ha fatta, ed è salita al cielo. Ma il suo cuore no, è qui con noi!
Con il cuore delle tante donne e tanti uomini del lavoro .
E lo mettiamo come sempre al servizio del Paese.
Viva i sindacati confederali!
Viva Cgil Cisl e Uil!
12 milioni di gente vera.
Insieme facciamo ripartire l’Italia! " 
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