
 

  1° MAGGIO 2020
Il 1°Maggio oltre ad essere un momento di gioia e di partecipazione, da oltre
100  anni,  ha  sempre  associato  alla  festa  un  momento  di  lotta  e
rivendicazione,  una  lotta  secolare  per  l’emancipazione  e  per  i  diritti  dei
lavoratori,  di  tutti  i  lavoratori  e lavoratrici,  senza confini  né di  stato,  né di
razza, né di mansione.  Il Primo Maggio è la festa internazionale del lavoro:
del riscatto, della denuncia e della lotta. Il suo significato è scritto nella storia
e nelle lotte del movimento operaio.

Quest’anno  il  1°  Maggio  cade  in  un  momento  drammatico,  una  terribile
pandemia  sta  falciando  vite  umane  in  tutto  il  mondo,  quindi  non  sono
momenti  di  gioia  e  la  partecipazione  è  sacrificata  in  nome  di  questa
bruttissima ma necessaria cosa del “distanziamento sociale”.

Ma non è la prima volta che la festa dei lavoratori cade in contesti tremendi,
ci  sono  state  altre  tappe  dolorose  ma  fondamentali  della  nostra  storia
nazionale,  che  hanno  visti  protagonisti  il  movimento  antifascista  e  il
movimento operaio.

Durante tutta la lotta per la Liberazione, quando il fascismo sembrava non
poter cadere,  con i  partigiani  e fra i  partigiani  tante lavoratrici  e lavoratori
affrontarono la battaglia per la libertà e la dignità dell’essere umano pagando
col confino, il carcere, le torture, l’esilio, la morte.

Erano anarchici, socialisti, comunisti, azionisti, cattolici democratici: persone
mosse da una idea di società diversa, persone che non potevano tollerare
l’arbitrio del più forte sul più debole, il dominio degli agrari e dei padroni, i miti
della razza, la mancanza di parola e di libertà.

Erano lavoratori  e  lavoratrici,  militanti  sindacali,  che videro le  Camere del
lavoro  distrutte  dalle  squadracce  fasciste,  che  intimidirono,  picchiarono,
uccisero, ma non riuscirono a piegare mai la forza del movimento operaio.
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E furono operai e contadini quasi analfabeti che nelle carceri fasciste ed al
confino  studiarono,  lessero,  si  fecero  una  idea  del  mondo  libera  ed
autonoma.

Affrontare  questa  pandemia  per  certi  versi  ha  avuto  gli  stessi  aspetti
drammatici, ed ancora una volta in prima fila ci sono state le lavoratrici ed i
lavoratori.

Nessuno potrà dimenticare che questo paese è stato salvato, letteralmente,
dai  lavoratori  e  dalle  lavoratrici.  Mentre  eravamo  a  casa,  impauriti  e
disorientati da una pandemia che metteva a repentaglio la nostra vita, medici,
infermieri, braccianti,  fattorini,  facchini, commesse, operatori  sanitari  hanno
tenuto  in  piedi  l’Italia  nella  tempesta,  a  costo  anche  della  loro  vita.
Uomini  e donne che fino a ieri  erano stati  marginalizzati,  umiliati  e derisi,
pagati con salari da fame (andate a dare un'occhiata alle retribuzioni di questi
lavoratori), invisibili nel paese che più di tutti in Europa ha deregolamentato il
mercato  del  lavoro,  compresso  i  diritti  di  chi  lavora.
Il loro sacrificio è stato anche il sacrificio dei tanti che sono rimasti a casa
senza salario, in abitazioni di pochi metri quadri, con l’angoscia di rivivere an-
cora  quella  sensazione di  incertezza,  di  un futuro  che si  presenta con le
sembianze di un passato di ristrettezze, di precarietà, di fame.

Ed allora la situazione indotta dall’epidemia da covid19 ci impone e permette
il ritorno ai pensieri lunghi ed alle domande radicali. Chiama in causa il nostro
essere  uomini  e  donne,  lavoratori  e  lavoratrici,  sindacalisti  della  CGIL.
Rimette al centro le cose veramente importanti: la salute, gli affetti e relazioni,
il lavoro in sicurezza ed in pienezza di diritti. Rallentati dall’epidemia siamo
costretti a guardarci dentro, a riscoprire piccole cose alle quale non davamo
gran conto ma delle quali sentiamo la profonda mancanza. 

È  un  distanziamento  salutare,  necessario  per  non  ripartire  come  prima,
peggio di prima. 

Tutto quello che prima veniva prodotto è veramente utile e necessario? 

Quanto di quello che è invece utile e necessario non produciamo? 

Quanto vale la vita di un anziano? È una perdita accettabile oppure come
recita un detto africano è la cosa più grave che possa capitare perché è come
se bruciasse una biblioteca? 

E la frenesia degli spostamenti che non ci fanno più ascoltare la natura? 

E la natura che si è giustamente ripresa i suoi spazi? 
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E non è forse l’uomo, o meglio il capitalismo finanziarizzato e globalizzato il
virus che ci affligge?

E allora,  per  questo  1°  Maggio,  sono  andato  a  rivedermi  e  rileggerne  le
origini.  La parola d’ordine della riduzione dell’orario di  lavoro avanzata da
Robert  Owen,  socialista  utopista  inglese  nei  primi  anni  cinquanta
dell’Ottocento. Le Risoluzioni dell’Associazione internazionale dei lavoratori
del 1866, vivi  e presenti  Marx ed Engels. La battaglia per le 8 ore:  8 per
lavorare, 8 per riposare, 8 per vivere. I Martiri di Chicago del 1886. 

Le celebrazioni del congresso delle organizzazioni del lavoro a Parigi nel cen-
tenario della presa della Bastiglia.  La decisione di farne un momento fisso di
iniziativa e il grande Primo Maggio del 1890 che si svolse in tutta Europa.
I dibattiti se dovesse essere un giorno di lotta e un giorno di festa o un giorno
di lotta festosa, dove nello scontro contro il Capitale la classe più numerosa e
più povera costruiva la propria capacità di autogoverno.

1° Maggio la festa ribelle. Sì ribelle, perché spirito ribelle bisogna tornare ad
avere. Aderenti ai bisogni di chi vogliamo e dobbiamo rappresentare ma con
la  visione  e  l’orizzonte  di  una  società  diversa  che  va  costruita  nella  vita
quotidiana, scontando le mediocrità dei tempi presenti. 

Che è la consapevolezza più alta che il movimento operaio del nostro paese
ha avuto. Misurarsi con i fatti del mondo non da spettatori o da commentatori
da bar sport ma da protagonisti. 

Consapevoli  che assieme possiamo e dobbiamo scrivere il  nostro destino.
Ogni trattativa di fabbrica che non contenga in sé l’idea del mondo che verrà
è sterile, ogni parola roboante che non trovi una traduzione pratica è vana. 

Come nei usciranno i lavoratori precari disoccupati da questa crisi? Come ne
uscirà l’ambiente? Servirà la prova sulla centralità del pubblico che abbiamo
avuto a rilanciare scuola e sanità pubblica? I servizi pubblici locali verranno fi-
nalmente pubblicizzati o ulteriormente privatizzati? Le rendite finanziarie ed
immobiliari verranno finalmente colpite? Smetteremo di dissanguarci per le
spese militari? 

Ecco, lo straniamento prodotto dalla pandemia ci fa guardare il mondo e le
cose con occhi diversi, non offuscati dalle abitudini. Abbiamo la possibilità di
cambiare le cose che facciamo e come le facciamo perché si è interrotta per
un po’ la giostra e la musica. 

Dobbiamo pretendere che da domani ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno
dato  tutto  gli  venga  restituito  tutto.  Salari  più  alti,  occupazione  stabile,
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Che non sia ancora una volta merce di
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scambio,  oggetto  di  una ristrutturazione che sull'altare  dei  profitti  di  pochi
possa permettersi di violare i diritti dei tanti. 

Come  accadde  dopo  la  crisi  del  2008,  quando  la  ripartenza  segnava  la
moltiplicazione   del   lavoro   temporaneo,   dei   part-time   involontari,   della
miseria del lavoro pubblico e privato.

Nessuno dovrà permettere che gli "eroi" di oggi diventino i numeri di domani,
numeri da far quadrare per mettere in salvo i profitti e i bilanci, per prolungare
il galleggiamento di un pezzo di sistema produttivo che sulla miseria di strati
crescenti  di  lavoratori  e di  lavoratrici  ha condannato il  paese intero ad un
futuro di bassa crescita.

Il paese che nascerà dalla pandemia sarà un paese migliore solo se saprà
valorizzare  il  sacrificio  di  chi  si  è  battuto  per  l'Italia  contro  chi  l'Italia  l'ha
affondata.
Ma quello che sarà dipenderà da noi. 

Da noi come Cgil e da ciascuno di noi come uomini e donne della Cgil. Ed
allora tornare alle origini non potrà che farci del bene, rileggere Di Vittorio e le
storie di tutti i lavoratori e le lavoratrici del mondo che hanno lottato perché
anche le masse popolari avessero un posto nella Storia. 

Non più solo Re Imperatori Papi e Signori. 

Viva dunque il 1° Maggio Pasqua dei Lavoratori: che il riscatto del Lavoro sia
sempre il nostro obiettivo!

Rossano Rossi

Segretario Generale CGIL Provincia di Lucca
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