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1° maggio Festa del Lavoro 
 
 
Che cos’è il 1°maggio? Scopriamolo con un video. 
 
https://www.lasicilia.it/video/video-dalla-rete/238163/primo-maggio-e-la-festa-dei-
lavoratori-ecco-perche.html 
 
 
La festa è stata "inventata" a Parigi nel 1889 per ricordare il 1° maggio del 1886, quando a Chicago 
una manifestazione operaia è stata repressa nel sangue.  
Riti: la festa è tradizionalmente legata ai partiti politici di sinistra. Oggi però un po' tutti fanno discorsi 
e cortei per celebrare il valore del lavoro e soprattutto si festeggia con un grande concerto di piazza. 
I concerti sono ormai diventati tanti, ma il concertone rimane sempre e solo uno: quello di piazza San 
Giovanni.  
 
Il sindacato in Italia con il passato prossimo. 
 
In Italia esistono quattro principali confederazioni sindacali, che raccolgono dieci milioni 
di iscritti tra lavoratori attivi e pensionati: la CGIL (Confederazione generale italiana del 
lavoro), la CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), la UIL (Unione italiana 
del lavoro) e l’UGL (Unione generale del lavoro). La prima, che è anche numericamente 
la più rappresentativa, è nata nel 1906. 
 
Durante il fascismo i liberi sindacati (essere) __________________ soppressi e sostituiti 
da un unico sindacato fascista. Fra il 1944 e il 1948 (esserci) _______________ un 
periodo di unità sindacale, perché tutte le correnti politiche erano rappresentate nella 
CGIL. Poi (succedere) _______________ due scissioni, dalle quali (nascere) 
_______________ la CISL e la UIL. Un tentativo di fusione (fallire) 
_________________ nei primi anni Settanta, nonostante la pressione dei lavoratori.  
 
Quali sono le differenze tra i sindacati? Scopriamolo con il presente. 
Le differenze (essere) _____________ prevalentemente collegate all’orientamento 
politico: CGIL storicamente di sinistra, CISL sinistra moderata e UIL centro a forte 
connotazione laica. Oltre alle divergenze di orientamento politico, le differenze sono 
anche di ordine statutario. Anche se tutti (mantenere) _______________ ferma la difesa 
dei diritti dei lavoratori, le modalità di lotta e di espressione di questo diritto (variare) 
____________. 
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A proposito dei cortei del 1° maggio: il Quarto Stato  
 
È un dipinto a olio su tela (293×545 cm) del pittore italiano Giuseppe Pellizza da Volpedo, (1868-
1907) realizzato nel 1901 e conservato al Museo del Novecento di Milano. 
Questo quadro è un vero caposaldo della pittura a sfondo sociale. Il suo autore non intendeva riprodurre 
semplicemente una scena della vita sociale del proprio tempo, vale a dire un momento di sciopero e di 
protesta, ma quasi "glorificare" la classe lavoratrice.  
I lavoratori avanzano, in modo lento come un fiume in piena; avanzano verso la luce, verso un luminoso 
futuro di progresso e di giustizia, e si lasciano dietro le spalle un paesaggio al tramonto, allusione alle 
tenebre dell'oppressione.  
Il quadro è diventato simbolo della rivendicazione di diritti o dell'affermazione di particolari identità 
collettive. 
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