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1° MAGGIO   FESTA     dei LAVORATORi e delle LAVORATRICI  

1° de MAYO. Dìas de los trabajadores y trabajadoras

La clebraciòn del 1° de Mayo tiene su origen en 1866, cuando trabajadores de Chicago se movilizaron  
reclamando la jornada laboral de ocho horas, ya que en ese entonces lo habitual era trabajar entre 12 y  
16 horas por  dia.  Las autoridades fraguaron un atentado y detuvieron y  juzgaron a varios  de los  
organizadores de la manifestaciòn. Los alemanes Adolph Fisher, Augusto Spies y George Engel, y el  
estadounidense Albert Parsons, fueron condenados a muerte y ahorcados el 11 de noviembre de 1887.  
Casi de inmediato los sindicatos de distintas corrientes ideològicas eligeron el 1° de mayo come ed Dia  
del Trabajador, jornada de movilizaciòn y protesta, aunque con el tiempo también se convirtiò en una  
jornada de fiesta. (...). (El MENSAJERO de San Antonio. n.5 Mayo 2011. Buenos Aires Argentina).  
www.mensajerodesanantonio.com

Augusto Spies dijo al ser sentenciado a muerte en la horca: "Hemos explicado al pueblo sus condiciones y  
relaciones  sociales.  Hemos  dicho  que  el  sistema  del  salario,  como  forma  específica  del 
desenvolvimiento  social,  habría  de  dejar  paso,  por  necesidad  lógica,  a  formas  más  elevadas  de 
civilización. Al dirigirme a este tribunal lo hago como representante de una clase enfrente de los de otra  
clase enemiga. Podéis sentenciarme, pero al menos que se sepa que en Illinois ocho hombres fueron  
sentenciados a muerte por creer en un bienestar futuro, por no perder la fe en el último triunfo de la  
Libertad  y  la  Justicia". (...).  http://www.minci.gob.ve/actualidad/2/5555/el_primero_de.html

(...). En 1954, el papa Pio XII dispuso que la liturgia recordara ese dìa a san José Obrero. Juan Pablo  
II, con fecha de beatificaciòn el 1° de mayo  - fecha que coincide con el Dìa de los trabajadores y el 2°  
domingo de Pascua o 'Domingo de la Misericordia'  -,  dijo que el  evangelio que Jesus de Nazaret  
propalaba  "era  también  el  'evangelio  del  trabajo',  pues  el  que  lo  proclamaba  era,  él  mismo,  un  
trabajador, un artesano al igual que José de Nazaret". (...). (El MENSAJERO de San Antonio. n.5 Mayo  
2011. Buenos Aires Argentina).  www.mensajerodesanantonio.com. ((... Nel 1954, papa Pio XII dispose  
che la liturgia ricordasse questo giorno dedicato a San Giuseppe operaio. Giovanni Paolo II, beatificato 
il prossimo 1° Maggio - data che coincide con la FESTA dei LAVORATORI e la 2^ Domenica di Pasqua 
o 'Domenica della Misericordia' -, disse che il Vangelo che Gesù di Nazaret proclamava "era anche il  
'Vangelo  del  lavoro',  dal  momento che Colui  che lo  proclamava era,  Lui  stesso,  un lavoratore,  un  
artigiano alla maniera di Giuseppe di Nazaret".))

E'  SEMPRE MAGGIO.  Fin  dal  1884  gli  operai  decidevano di  dar  vita  ad  una  vasta  campagna  per  la  
conquista  delle  8  ore  giornaliere  di  lavoro  a  parità  di  salario,  il  culmine  doveva  raggiungersi  con 
manifestazioni e scioperi il 1° maggio 1886. A Chicago gli scioperi andarono ben oltre il 1° maggio 1886,  
ed il 3 maggio la polizia, sparando sui manifestanti, uccise 6 operai oltre ad un centinaio di feriti. Il 4 
maggio la protesta continuò con maggior rabbia e la polizia proseguì nella sua opera facendo strage di  
scioperanti; ma in quell'occasione una bomba fu lanciata contro le "forze dell'ordine" provocando varie 
perdite  tra  le  loro  fila.
Non venne mai scoperto l'autore materiale del gesto, ma furono arrestati i lavoratori più impegnati nella  
lotta per le 8 ore. L'11 novembre 1887, a seguito di una montatura politico-giudiziaria, gli  anarchici 
Giorgio Engel, Adolfo Fischer, Alberto Parsons e  Augusto Spies vennero assassinati sul patibolo, un 
altro  di  loro,  Luigi  Lingg,  per  non  dare  soddisfazione  ai  suoi  persecutori,  si  uccise  in  carcere.
Dal 1889 in memoria dei  lavoratori  uccisi  a Chicago la giornata del  1° maggio venne scelta come 
momento  di  lotta  e  di  affermazione  delle  rivendicazioni  di  tutti  gli  sfruttati  del  mondo.
Ormai  da  molti  anni  partiti,  istituzioni  e  sindacati  riformisti  ne  fanno  un  giorno  di  "festa"  pre/post-
elettorale (quest'anno è pre-elettorale) distorcendo a proprio piacimento il  significato originale del 1° 
maggio. 
(...).http://www.webalice.it/mario.gangarossa/sottolebandieredelmarxismo_archivio/pcs/2001/lv_
cub_maggio.htm

I fatti sopra narrati, noti anche come i MARTIRI di CHICAGO, risalgono alla fine dell'Ottocento. I PIARDI 
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lavoratori di quel tempo ed ancor più quelli che di loro dovettero sin dal 1875 emigrare, anche oltre  
Oceano,  per  cercare  lavoro,  come  tutti  coloro  che  s'incamminarono,  nei  secoli,  sulla  strada  della  
migrazione per conquistarsi un lavoro, "il lavoro", a difesa della dignità della loro famiglia, con quelli di 
oggi, in patria o emigrati, ed i PIARDI di tutto il mondo non possono che essere partecipi della FESTA 
del 1° Maggio. 

Alcuni Flash   sulla migrazione dei PIARDI ed il loro lavoro conquistato a fatica   sono raggiungibili nelle pagine 
del nostro sito cliccando sui link che seguono:

http://www.piardi.org/vol3/volume3emigrazione.htm

http://www.piardi.org/brasileiro.htm

http://www.piardi.org/persone/p45.htm
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