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L’ITALIA SI CURA CON IL LAVORO  
 

 
 

PERCHE’ E’ FONDATA SUL LAVORO 
 

La pandemia ha colorato il territorio di rosso, di arancione, di giallo, di bianco. 
Ha steso il colore cupo del lutto nei nostri animi. 
Ha annebbiato di grigio il futuro. 
 
Ha fatto emergere e messo in mostra la nostra fragilità umana e quella del sistema che intorno a 
noi abbiamo costruito. 
Soprattutto la fragilità del lavoro e dei diritti. 
 
Si è combattuto contro il virus con l'isolamento, i presidi, i tamponi, l'ossigeno, i vaccini abbiamo 
anche scoperto che tutto questo non bastava per tutelare le persone. 
Perché per farlo, insieme alla salute, andava tutelato un altro elemento fondamentale: il lavoro. 
Così abbiamo combattuto anche con lo smart working, il blocco dei licenziamenti, i ristori, la CIG. 
 
Abbiamo ricordato che il nostro Paese è fondato sul lavoro. 
 
E adesso non si parla d'altro: riaperture, rilancio, sostegni, fondi.  
Tutto per poter costruire un futuro roseo, tanto per trovargli un colore. Un futuro radioso, di festa. 
 
Vorremmo che il futuro fosse la festa dei Lavoratori.  
 
E questo dipende dalle scelte che si faranno in questo momento così delicato di transizione. 
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“l’Italia si cura con il lavoro” è questo lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil per l’edizione 2021 del 
Primo maggio, festa dei lavoratori, che anche quest’anno sarà caratterizzato dall’emergenza 
sanitaria dovuta al Covid-19.  
 
Come ben sappiamo la pandemia ha modificato le nostre vite, le nostre abitudini, in alcuni casi 
purtroppo ha toccato i nostri affetti in maniera indelebile, ma non ha cambiato il profondo 
significato di questa giornata.  
 
La festa del Primo Maggio, deve rappresentare un tributo a tutte le Lavoratrici e i Lavoratori che 
hanno affrontato – e stanno ancora affrontando – una prova molto impegnativa.  
Ce ne rendiamo conto anche Noi, negli uffici aperti, che continuiamo a svolgere il nostro dovere, 
consapevoli del nostro ruolo sociale.  
 
Lo comprendiamo anche Noi, che lavoriamo in uno Smart Working che di Smart ha davvero poco 
e che assistiamo al rapido deterioramento della situazione economica e sociale del nostro Paese.  
 
Allo stesso modo, moltissimi di Noi hanno una persona cara, un amico, un’amica in Cassa 
Integrazione o precario o, nella peggiore delle ipotesi, senza lavoro.  
 
Il Primo Maggio va celebrato, perché il “Lavoro” mai come oggi è un grande valore, da preservare, 
il modo migliore per curare la pandemia.  
 
Viva il 1° maggio, viva i Lavoratori 
 
 
                                                           La Segreteria Nazionale 
 

 
          Il Sindacato è fatto dai Lavoratori, anche da te  

Sostieni le nostre idee: clicca qui 

e contattaci tramite un nostro Rappresentante o scrivendo a segreteria@fisacbancaditalia.it 
L’iscrizione è riservata e rispettosa della tua privacy 
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