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Ricordiamoci del 1 Maggio
perché è solo grazie ai
“Primo Maggio” dei
lavoratori se ancora oggi il
normale orario del lavoro
quotidiano è (o dovrebbe
essere) di 8 ore!!
Certo, non sempre il pane quotidiano è puntuale, come ben sanno i più o meno giovani disoccupati che i padroni,
cui le 8 ore a parità di salario furono via, via, strappate a forza, reputano inutili e sconvenienti. Proprio come
reputano invece convenienti, gli importati da paesi che bombardano e/o sovvertono da anni e da cui, ovviamente,
la gente è costretta a rifugiarsi qui, od in qualsiasi altro paese. Rifugiati, IMPORTATI, non migranti, definizione che
sottintende uno spostamento volontario. Neanche fossero tanti signor Salvini quando, non meno dei suoi
politicanti colleghi, si rifugia invece nella sua bella casa al mare (di Recco, GE) a rigenerarsi, … poveretto !!!!
Proprio come i suoi tanti colleghi politicanti, tanti sino all'ultimo degli attuali “onorevoli” oppositori che, fattisi
eleggere in parlamento per il vitalizio, al massimo fanno i cartellonisti ad uso TV. Altro che assumersi le
“responsabilità” per le quali si sono fatti eleggere da chi ci è cascato. Da chi, illuso di mandare un “proprio”
rappresentante, in verità è stato poi mandato in ben altro posto ad urne chiuse.

Tutto perché neanche più i lavoratori ricordano,
ingannati dalla trasformazione del 1 Maggio in ricorrenza festaiola con tanto di “concerti” sindacali

che le otto ore sono state una conquista ottenuta grazie
anche a lavoratori che gli hanno sacrificato la vita,
di come oggi si possa lavorare oltre le 8 ore solo ... straordinariamente !!!!
Capisca poi qualcuno cosa ci sia di tanto “straordinario” nel fatto che, privati di ogni
organizzazione, di ogni difesa di classe e con un salario insufficiente in ogni categoria
molti, troppi lavoratori debbano, oggi, a distanza di decenni dalla conquista delle 8
ore, lavorare oltre un tale “limite” ... spesso costretti ad un deleterio doppio lavoro !!!

MA SE I LAVORATORI SONO COSTRETTI AD ARRETRARE
NON ARRETRA AFFATTO NEANCHE UN PADRONE, CHE

sulle spalle del lavoro altrui , anche a colpi di tangenti e complicità mafiose, si
costruisce occasioni di profitto, ad es. col suo, col loro ... 1 maggio (Expo)
su cui si costruiscono pure una ottima occasione per assumere
lavoratori gratis, retribuendoli con 4 righe di curriculum
affinché siano di monito a tutti gli altri: altro che otto ore, se
disoccupato sei disoccupato resterai, così come ognuno di loro

RESTERÀ PADRONE FACENDOSI SEMPRE E SOLO GLI INTERESSI SUOI.
E tu difenditi, facendoti sempre e solo gli interessi TUOI, cioè
dei TUOI colleghi, della TUA classe, lascia le chiacchiere all'altrui
fallimentare “concertazione” sindacale(!), all'altrui parlatoio romano!
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