
Il sindacato è un’altra cosa 

Il nostro primo maggio non dimentica i valori e le ragioni che fanno di questa giornata la fe-
sta internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori. Uguaglianza,pace, libertà,socialismo sono 
più che mai attuali davanti ad un mondo che erige nuovi muri e si prepara a nuove guerre, a 
partire da quella di Libia che vedrà impegnato in prima linea il nostro paese. Crediamo che la 
UE sia direttamente responsabile di questa nuova barbarie. Le politiche di austerità imposte 
dalla UE ai governi tentano di  liquidare le grandi conquiste sociali del secolo scorso: diritto 
del lavoro, pensioni, contrattazione, stato sociale. Alle nuove generazioni viene persino ne-
gato il diritto al  presente ed al futuro. Politiche criminali che aggravano la situazione sociale 
alimentando così odio, xenofobia e la guerra tra poveri. Nel nostro paese la “cura” dell’auste-
rità è stata somministrata anche grazie alla resa della Cgil e alla complicità di Cisl Uil. 

Oggi il lavoro è sempre più povero,più precario,peggio pagato. 

Il primo maggio per noi è anche la memoria di un lavoro che uccide: la gelida statistica ci 
dice che in media ogni giorno in Italia ci sono tre omicidi bianchi ma nulla viene fatto per 
fermare questa strage silenziosa. 

Il primo maggio è anche un presente fatto di lavoratrici e lavoratori che esistono e resistono, 
dagli stabilimenti Fca, alla logistica, alla grande distribuzione,all’industria metalmeccanica, 
ai lavoratori dei call center. Spesso, come nel caso Fca, oltre che al padrone resistono anche 
ad un sindacato, la Fiom, che disconosce gli scioperi e che decreta una sentenza di “incom-
patibilità”mettendoli di fatto sull’uscio della porta e licenziando il portavoce della nostra area 
di opposizione interna. Fatti di una gravità inaudita che bene testimoniano la degenerazione 
autoritaria e dispotica del più grande sindacato italiano. 

Anche per queste ragioni il nostro primo maggio è  un giorno di lotta che guarda al futuro. Di 
tutti coloro che non si arrendono nel rivendicare il diritto dei lavoratori ad avere un sindacato 
democratico,plurale,combattivo e indipendente dalla politica. 

Facciamo che ogni giorno sia un primo maggio, prendiamo esempio dalle mobilitazioni fran-
cesi. 

OPPOSIZIONE CGIL

PRIMO
facciamo di ogni giorno il 1 maggio

maggio
pace democrazia uguaglianza giustizia sociale libertà

Fermiamo la guerra e la barbarie. Lottare si può e si deve!


