
La data della Festa dei lavoratori, il 1° maggio, fu stabilita a Parigi nel 

1889: prende spunto da un episodio avvenuto tre anni prima a Chicago. 

L'episodio che ha ispirato la data nella quale attualmente, in molti Paesi 

del mondo, si celebra la Festa del lavoro o dei lavoratori, avvenne a 

negli Usa, a Chicago il 1° maggio del 1886. Quel giorno era stato indetto 

uno sciopero generale in tutti gli Stati Uniti con il quale gli operai 

rivendicavano migliori e più umane condizioni di lavoro: a metà 

Ottocento non era raro che si lavorasse anche 16 ore al giorno, la 

"sicurezza" non era neppure contemplata e i morti sul lavoro erano cosa 

di tutti i giorni. 

La protesta andò avanti per tre giorni e il 4 maggio culminò con una e 

propria vera battaglia tra i lavoratori in sciopero e la polizia di Chicago: 

undici persone persero la vita in quello che sarebbe passato alla storia 

come il massacro di Haymarket. 

Tre anni dopo, il 20 luglio del 1889, a Parigi, durante il primo congresso 

della Seconda Internazionale, l'organizzazione creata dai partiti 

socialisti e laburisti europei, fu lanciata l'idea di una 

grande manifestazione per chiedere la riduzione della giornata 

lavorativa a 8 ore. 

Nella scelta della data si tenne conto proprio degli episodi di Chicago 

del 1886 e si decise di celebrare il lavoro e i lavoratori il 1° Maggio. 

L’iniziativa divenne un simbolo delle rivendicazioni operaie, di lavoratori 

che in quegli anni lottavano per conquistare diritti e condizioni di 

lavoro migliori. Varcò i confini francesi e, nonostante la risposta 

repressiva di molti governi, la manifestazione del 1° maggio del 1890, 



la prima manifestazione internazionale della storia, registrò un’altissima 

adesione. 

Dal 1947 la Festa del lavoro e dei lavoratori divenne ufficialmente festa 

nazionale italiana e attualmente il 1° Maggio è giorno di festa nazionale 

in molti Paesi. 

Dopo questo breve excursus storico di cui, sicuramente, eravate a 

conoscenza, vorrei innanzitutto porgere il saluto del Sindaco, che oggi 

rappresento, e quello di tutta l’Amministrazione, alle associazioni dei 

lavoratori. 

Porgo un particolare ringraziamento al Presidente, al Consiglio di 

Amministrazione, ai responsabili sanitari ed amministrativi e a tutto il 

personale del nostro Pio Ricovero, che oggi ci ospitano in questa 

ricorrenza ed esprimo la gioia per la possibilità di celebrare, finalmente 

in presenza, questa festa dopo due anni di assenza per cause di forza 

maggiore. Due anni in cui molte cose sono cambiate e purtroppo in 

peggio: la pandemia prima e la guerra in Ucraina dopo, hanno aperto 

una crisi profonda nel sistema economico e occupazionale. Il lavoro è 

diventato sempre più fragile, con la precarietà e la flessibilità diventate 

l’unica porta d’accesso per i giovani e le donne, e sempre più povero 

con l’inflazione che erode i salari di operai ed impiegati.  

Oggi credo sia importante lanciare un messaggio di speranza, in primis 

per la popolazione ucraina, affinché si possa ristabilire quanto prima la 

pace, ma anche per ribadire che occorrono interventi immediati per ridare 

dignità al lavoro. Il tema del lavoro da sempre, rappresenta, senza 

dubbio, la vera priorità delle nostre famiglie. 



Il 1° maggio è una giornata che ci insegna la crescita culturale di questo 

Paese, i sacrifici di chi ha lottato per consegnare maggiori tutele alle 

future generazioni, a sventare crisi sociali aprendo la strada verso i diritti 

delle lavoratrici e dei lavoratori e l’abolizione di ogni forma di 

sfruttamento, a dare prospettive economiche che solo attraverso la 

garanzia del lavoro possono essere costruite. 

La Festa dei lavoratori in senso più ampio è crescita collettiva, servizio 

verso la comunità; è dare valore alle competenze di ciascun individuo, un 

valore che va riconosciuto attraverso un giusto salario, la realizzazione 

della propria autonomia e una sempre maggiore sicurezza, riaffermando 

il rispetto delle leggi per la tutela sul luogo di lavoro. 

Una società che si proietta ha come orizzonte una politica di contrasto 

delle disuguaglianze, che metta al centro la persona, il vero patrimonio 

dell’impresa, e non lasci indietro nessuno. 

 

Vorrei concludere augurando a tutti  

 

Buon 1° Maggio! 

 

e recitando lo slogan della manifestazione nazionale organizzata dai 

Sindacati confederali ad Assisi: “Al lavoro per la Pace”. 
  

 

             Il Vice Sindaco 

                     Eugenia Tonoli 

         


