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            Festa del Lavoro 2015 

 

La festa ricorda le battaglie operaie, in particolare quelle volte alla conquista di un diritto ben preciso: 

l'orario di lavoro quotidiano fissato in otto ore. 

Tali battaglie portarono alla promulgazione di una legge che fu approvata in America nel 1867, 

legislazioni simili saranno poi introdotte anche in Europa. 

Il primo Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori, senza barriere 

geografiche, né tanto meno sociali, per affermare i propri diritti, per raggiungere obiettivi, per 

migliorare la propria condizione. 

La parola d’ordine "Otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormire", fu coniata in Australia nel 

1855, e condivisa da gran parte del Movimento Sindacale Organizzato del primo Novecento. 

Queste in origine erano le motivazioni alla base delle rivendicazioni, fatte per raggiungere delle 

condizioni lavorative universalmente accettabili, decenni e decenni di lotte che avevano un obiettivo 

comune, la tutela dei diritti dei Lavoratori. 

Quanto ci sembrano lontani quegli anni, e quanto crediamo di aver ottenuto con il grande sacrificio di 

chi ci ha preceduto? 

Sarebbe bene ogni tanto confrontarsi con altre realtà lavorative, per capire quanto siamo fortunati, 

rispetto a tanti altri, ed è bene evidenziare, che non si tratta solo di fortuna, ma anche di 

professionalità e responsabilità che ci sono state riconosciute, e che negli anni, hanno portato a farci 

raggiungere uno status, tutto sommato più che “decente”. 

Ora ci sembra che tutto questo possa subire una battuta d’arresto o tanto peggio un’inversione, che 

possa entro poco tempo, portare a perdere gradualmente quelle tutele che credevamo inattaccabili. 

Oggi festeggiamo, impegnando le 24 ore di questa giornata di festa, solo con lo svago e il riposo, non 

dimenticandoci però che per tutelare la parte rimanente (il lavoro), sarebbe utile talvolta evitare di 

“svagarsi” e “dormire” troppo. 

Buona Festa del Lavoro a Tutti!!! 

Roma, 01/05/2015 

         RSA ACC Roma   

 


