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IlIl  PrimoPrimo  MaggioMaggio  èè  lala “ “festafesta  deldel  LavoroLavoro” ” oo  deidei  lavoratorilavoratori??  
A quasi cento trentanni da quel primo maggio del 1886 che fu la più famosa delle molte giornate di 
sciopero internazionale per le otto ore,  sciopero che uno dopo l’altro avrebbe piegato i padroni 
d’Europa e d’America, la condizione dei lavoratori del commercio ci porta a chiederci cosa ci sia da 
festeggiare nella nostra condizione.

Per più di cento anni nessuno ha dovuto dichiarare sciopero il Primo Maggio. Nessun padrone si 
sarebbe sognato di pretendere che lavoratrici e lavoratori andassero sul posto di lavoro proprio il 
giorno in cui ricordiamo gli otto martiri impiccati dalla ferocia capitalistica a Chicago.

Oggi, approfittando della crisi , i padroni della Grande Distribuzione hanno infranto anche questo 
piccolo tabù:  hanno ottenuto dal governo Monti (per loro sì che è stato un governo amico)  che 
tutti i giorni dell’anno siano lavorativi, anche il Primo Maggio.

Non contenti hanno annunciato la disdetta del contratto del commercio per assicurarsi un 
contratto ancora peggiore che cancelli ogni regola da contratto nazionale,  azzeri anche il 
pagamento dei festivi e renda il lavoro flessibile per tutti. Scommettiamo che troveranno qualche 
sindacato disposto a firmare con loro?  Magari in cambio di qualche partecipazione ai fondi 
pensione o a quelli sanitari?

Noi della CUB non ci stiamo! Il Primo Maggio non è una giornata lavorativa così come non devono 
essere lavorative le domeniche! La nostra libertà è il contrario di quello che vogliono loro; loro ci 
vogliono sempre al lavoro,  noi reclamiamo il nostro tempo e le esigenze del nostro corpo e del 
nostro cervello.

SaremoSaremo  noinoi  lala  barrierabarriera  cheche  impediràimpedirà  alal  padronepadrone  didi  colonizzarecolonizzare  
ogniogni  minutominuto  deldel  nostronostro  tempotempo

PRIMOPRIMO  MAGGIOMAGGIO  DIDI  SCIOPEROSCIOPERO –  – PRIMOPRIMO  MAGGIOMAGGIO  DIDI  LOTTALOTTA

PRIMOPRIMO  MAGGIOMAGGIO  VIETATOVIETATO –  – PRIMOPRIMO  MAGGIOMAGGIO  LIBERATOLIBERATO
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