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DIVIDE ET IMPERA
Succede spesso, negli ultimi tempi, che ogni comunicato susciti polemiche o
reazioni da parte di chi non vi si ritrovi citato.
Si sta scatenando una vera e propria contrapposizione tra “poveri”.
Ognuno rivendica le proprie giuste aspettative.
Sono segnali di un malessere generalizzato che si evidenzia nella denuncia
del singolo malessere.
Come ci siamo arrivati a tutto questo?
Come è stato possibile cadere nella trappola che ci hanno teso?
Tutto questo non nasce per caso, è frutto di una politica governativa che,
riducendo i diritti, tende ad isolare i lavoratori, ben sapendo che nel
rapporto uno a uno vince sempre il più forte, vince sempre il padrone.
Il rischio è che si scateni una vera e propria“guerra di sopravvivenza”, dove
il nemico non è il sistema sbagliato ma il collega d’ufficio.
Occorre ritrovare il giusto spirito di appartenenza collettiva.
Siamo prima di tutto lavoratori e la nostra forza sta nello stare uniti.
Solo attraverso la salvaguardia dell’interesse collettivo, difendendo il nostro
ruolo, la nostra funzione, pretendendo il rispetto della nostra dignità di
lavoratori e cittadini sarà possibile rivendicare realtà individuali.

In un paese dove l’agenda politica non parla più di lavoro
e lavoratori, il 6 maggio la CGIL proclama lo sciopero
generale.
Perché la forza del gruppo diventi la forza del singolo!
Le piazze di tutta Italia diventeranno il palcoscenico di ognuno di noi, il
luogo dove il singolo diventa forza, dove è possibile uscire dall’anonimato,
dalla situazione di isolamento a cui tendono a obbligarci, e dire la nostra.

“La democrazia può resistere alla minaccia autoritaria soltanto a patto che si
trasformi, da "democrazia di spettatori passivi", in "democrazia di
partecipanti attivi", nella quale cioè i problemi della comunità siano familiari al
singolo e per lui importanti quanto le sue faccende private.” ( Erich Fromm,
Avere o essere?)
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