
Questo Primo Maggio è molto diverso da quelli che abbiamo vissuto in precedenza, ma è proprio
per  questo  che ci  offre  spunto per  una riflessione  sul  lavoro,  che in  questa  pandemia ne ha
evidenziato profonde diseguaglianze.
Ma il Primo Maggio vuole essere speranza e quindi festa perchè rinnova gli ideali della lotta 
antifascista.
Il Primo Maggio è la storia. dei martiri di Chicago a Portella della Ginestra;
Lotte e conquiste sindacali che non si affermano mai stabilmente, dato che rappresentano una forza 
oppositiva e anche antagonista al sistema capitalistico.  
L’emergenza che stiamo vivendo è un terreno nuovo. ll Primo Maggio, come il 25 Aprile, rinnova
gli ideali della lotta antifascista, delle grandi conquiste del lavoro, di libertà, giustizia e solidarietà.
Questo Primo Maggio, così diverso per l’emergenza che stiamo vivendo, ci porta a rivendicare con
maggior forza un pianeta migliore,  cambiando radicalmente  un modello di  sviluppo che ci ha
portato al collasso ambientale e a questa pandemia.
Ci vuole un progetto per un mondo migliore.
Le nuove generazioni ci hanno indicato la strada.
Dobbiamo lottare con loro.
Abbiamo assisto a gravi inadempienze sociali e sanitarie, sui lavoratori costretti a lavorare senza
adeguati sistemi di protezione, a chi è senza casa, senza lavoro e reddito, sugli anziani lasciati soli a
morire nelle Rsa facendo emergere tutte le criticità di un sistema sanitario malato esso stesso, pur
reagendo; ma è il modello che è sbagliato e innervato di enormi interessi privati.
Ma come dice  il  Segretario  Generale  della  Cgil  Maurizio  Landini:  l’emergenza virus  ha fatto
emergere tutti i  limiti  del modello di sviluppo che ha dominato in questi  anni, con al centro il
mercato senza regole, il profitto e il consumo fine a sé stesso.
Un modello che ha determinato un livello di diseguaglianza senza precedenti, e attraverso i tagli al
sistema sanitario ha messo in pericolo tutti noi.

Dunque  occorre  progettare  il  futuro,  mettendo  alcuni  punti  fermi  come  uscire  dalla  logica
dell’austerità, e riflettendo sulla nefasta divisione di un lavoro sempre più “atomizzato”e fonte di
sperequazioni. Non solo all’interno delle filiere produttive e dei servizi ma anche dentro le singole
aziende, a partire dai diversi contratti fra i “vecchi” e i “giovani” assunti, per finire con gli appalti e
i  subappalti  che  finiscono  per  svilire  quotidianamente  il  valore  del  lavoro  L’emergenza  ha
dimostrato quanto sia grave l’assenza di un sistema di ammortizzatori sociali uguali per tutti –  sono
troppi, sono differenti, e bisogna unificarli. Così come bisogna unificare il lavoro, cancellando la
precarietà.
Si garantisca il diritto al buon lavoro si redistribuisca la ricchezza e si riducano le disuguaglianze
con una riforma fiscale  progressiva  e  una patrimoniale.  L’evasione fiscale  in  primis,  il  lavoro
nero,la corruzione, la speculazione, le mafie, hanno avuto e hanno una conseguenza diretta sulla
vita e la morte delle persone. Verso questi crimini sociali, da oggi per il futuro tolleranza zero.
Si ridia valore al lavoro, quello pubblico, quello manuale dei lavoratori delle cooperative e degli
appalti, con pochi diritti e miseri salari, che a rischio della vita garantiscono i servizi essenziali,
quello degli immigrati sfruttati da caporali e mafia, perseguitati dalle politiche razziste di una destra
che specula anche nella tragedia.
Si metta fine all’autonomia differenziata perché abbiamo bisogno di coesione e di uno Stato che
governi i processi e fermi le spinte regionaliste del fai da te. All’emergenza si deve far fronte con
proposte e leggi che, nel pieno ruolo del Parlamento, riconoscano i diritti fondamentali sanciti dalla
nostra Costituzione e i limiti che essa pone, che non vanno superati perché non sarebbe scontatoun
ritorno indietro.
La Cgil sta facendo la sua parte affrontando con difficoltà e responsabilità una situazione grave,
inaspettata, complicata e mai vissuta. Ci unisce un profondo senso di appartenenza e di solidarietà
nel garantire rappresentanza, aiuto e voce al mondo del lavoro, ai cittadini tutti, forti di un progetto
di paese e di mondo alternativi, animati da ideali e da valori che nessun virus può annientare.
Buon Primo Maggio!


