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Oggetto: Primo Maggio – Festa del Lavoro  

 
 

 

Il primo maggio è la Festa del Lavoro e nel nostro Paese è festa nazionale. 

 

Quest’anno, come anche lo scorso anno, il Primo Maggio sarà una festa del Lavoro diversa dalle 

altre: il coronavirus ha creato problemi a tantissime attività, ci sono molte persone che fanno fatica 

a riprendere a lavorare e molte famiglie in crisi. In questi mesi difficili, chi ha continuato a lavorare 

ha spesso dovuto rivoluzionare il modo di farlo: con le lezioni a distanza, lo smart working, le 

consegne a domicilio. Speriamo che a poco a poco tutte le attività possano riprendere, pian piano, 

per fare sì che la ripresa non metta in pericolo la salute, perché lavoro e sicurezza, oggi più che mai, 

devono procedere di pari passo.   

E’ necessario che questo Primo maggio risvegli speranze e impegni condivisi, perché chi non riesce 

a trovare un’occupazione, chi ha perso il lavoro, chi lavora saltuariamente e nella precarietà e non 

vive una vita dignitosa e serena, non si senta abbandonato.   

E' la Costituzione a dirci che sul lavoro si fonda la nostra Repubblica, un lavoro sempre più 

orientato alla qualità del vivere e allo sviluppo sostenibile, perché questa è la sfida di competitività 

cui oggi siamo chiamati. 

  

L'Italia ce la farà, tenendo alti i valori sui quali si fonda la nostra democrazia. 

 
 “Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di 

poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra. Chiede quello che dovrebbe avere 
ogni popolo”. (Sandro Pertini) 
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