
“Il primo maggio è come parola ma-
gica che corre di bocca in bocca,
che rallegra gli animi di tutti i lavo-
ratori del mondo, è parola d’ordine
che si scambia fra quanti si interes-
sano al proprio miglioramento”. Da
“La Rivendicazione”, Forlì, 26 aprile
1890.
La Festa del lavoro, o Giornata in-
ternazionale dei lavoratori di tutti i
Paesi, viene celebrata in molte na-
zioni dal primo maggio 1890. La de-
cisione di organizzare a livello
internazionale e in contemporanea
una giornata non solo di festa ma
occasione per rivendicare i diritti
sindacali della classe operaia, a
partire dalla riduzione dell’orario di
lavoro a otto ore giornaliere, è stata
presa dal congresso di Parigi della
Seconda internazionale (organizza-
zione politica di sinistra fondata dai
partiti socialisti e laburisti europei) il
20 luglio 1889.

La data del primo maggio è stata
scelta anche per celebrare i cosid-
detti “martiri di Chicago”. Il primo
maggio 1886, infatti, si svolge a
Chicago una grande manifesta-
zione per chiedere la riduzione
dell’orario di lavoro. Uno sciopero al
quale partecipano 80mila persone.
I giorni successivi gli scioperi conti-
nuano e le proteste sfociano in vio-
lenze e morti. I gravi incidenti
scoppiati il 3 e il 4 maggio 1886
passeranno alla storia come rivolta
di Haymarket. Incidenti e tumulti
con morti e feriti tra i manifestanti e
le forze dell’ordine. Otto anarchici
saranno processati e condannati a
morte senza prove precise. La sen-
tenza capitale sarà eseguita per
quattro di loro, che finiranno impic-
cati in carcere.

Sui temi legati alla Festa del lavoro
abbiamo intervistato Carmelo Bar-
bagallo, segretario generale Uil dal
2014. Carmelo Barbagallo ha ini-
ziato a lavorare a otto anni e dopo
tanto apprendistato e lavori saltuari,
viene assunto, prima, in un pastifi-
cio e, poi, come operaio specializ-
zato dalla Fiat di Termini Imerese.
Contemporaneamente inizia la sua
militanza nel Partito Socialista Ita-
liano.

Ha ancora senso celebrare il Primo
Maggio come la Festa dei lavora-
tori? O tutto si riduce al Concertone
di Roma?
Certo che ha senso! Soprattutto in
Italia la cui Costituzione, proprio al
suo primo articolo, recita: “L’Italia è
una Repubblica democratica fon-
data sul lavoro”. Il Concertone di
Piazza San Giovanni è ormai una
bellissima e consolidata tradizione
dedicata soprattutto ai nostri gio-
vani, ma in moltissime piazze ita-
liane si continuano a svolgere, in
mattinata, decine e decine di cortei
e comizi, oltre al comizio nazionale
dei tre Segretari generali che, que-
st’anno, avrà come scenario la città
di Prato e come tema quello della
salvaguardia della salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro. Il Primo
Maggio continua ad avere un valore
perché, nonostante tutto, il lavoro
continua a essere uno dei valori più
importanti per la persona e per la
società.

Come viene festeggiato nel resto
del mondo?
Anche in altre nazioni, ci sono cor-
tei, manifestazioni e comizi. La
festa del Primo Maggio è interna-
zionale: accomuna tanti popoli e
tanti lavoratori.

Lei è reduce da un tour in diverse
regioni d’Italia per i congressi Uil.
Che aria tira? Quali i problemi e le
difficoltà che la gente affronta nella
vita di tutti i giorni?
Intanto, devo dire che la Uil gode di
ottima salute: noi aumentiamo in
iscritti, voti e delegati. C’è persino
un recente studio del Censis che ha
certificato che noi siamo l’unico Sin-
dacato che cresce. L’esito entusia-
smante delle ultime elezioni per il
rinnovo delle Rsu nel pubblico im-
piego ne è l’ennesima prova: ab-
biamo ottenuto un successo

strepitoso. Purtroppo, il Paese non
sta altrettanto bene. Stanno aumen-
tando le situazioni di disagio econo-
mico, la disoccupazione giovanile
resta un problema serio, cresce il
divario tra il Nord e il Sud del
Paese. La gente chiede interventi
strutturali per invertire davvero la
rotta e puntare allo sviluppo.

Mi sembra che oggi il sindacato
abbia poca presa con i giovani.
Certo, abbiamo i lavoratori avanti
negli anni e i pensionati. Ma i gio-
vani? Sarà sempre più un sindacato
coi capelli grigi e a rischio di estin-
zione?
Partiamo da un dato. La Uil è il Sin-
dacato che ha il rapporto tra lavora-
tori attivi e pensionati più alto di tutti
gli altri Sindacati e, inoltre, ribadi-
sco, continua a crescere ovunque.
Il rischio di estinzione non sap-
piamo proprio che cosa sia: è un
problema inesistente, è una fake
news diffusa dai nostri detrattori.
Noi abbiamo fatto tantissime inizia-
tive che hanno coinvolto migliaia e
migliaia di giovani i quali hanno par-
tecipato con grande entusiasmo
contribuendo alla riuscita di queste
manifestazioni. Abbiamo, poi,
anche una categoria, la UILTemp,
che si occupa prevalentemente di
quei giovani che hanno contratti
precari o temporanei. Infine, io sono
nettamente contrario a questo ten-
tativo di contrapposizione tra gene-
razioni. Un vecchio proverbio
Masai, che cito spesso in occasione
delle nostre riunione dice: “I giovani
corrono veloce, i vecchi conoscono
la strada”. Io aggiungo: “Insieme
possiamo raggiungere i traguardi
che ci prefiggiamo”.

Come sarà la Uil del futuro? Quali
temi, quali diritti, quali valori?
Valori e diritti saranno quelli di sem-
pre, quelli che ci hanno fatto sem-
pre guardare al futuro ed essere il
Sindacato della modernizzazione.
Già sei anni fa, in occasione della
Conferenza di Organizzazione di
Bellaria, abbiamo avviato una ri-
forma del nostro Sindacato, trasfor-
mandolo in un Sindacato a rete,
sempre più vicini alla gente e ai luo-
ghi di lavoro. Inoltre, abbiamo inse-
rito nel nostro Consiglio confederale
oltre quaranta Rsu, eletti di recente
soprattutto tra i giovani. Anche negli
altri organismi è notevolmente cre-

Barbagallo: “Senza lavoro,

una società non esiste”



sciuta la presenza di giovani e donne.
Insomma, noi il cambiamento non lo
annunciamo, ma lo pratichiamo e lo
viviamo. E i risultati si vedono e sono
sotto gli occhi di tutti.

Sarà che un’organizzazione che ha
le sue radici nell’Ottocento, così
come i partiti tradizionali, non è più
capace di comunicare?
Lei continua a pormi domande
dando per scontato che il Sindacato
e la Uil siano in crisi! Lo ripeto: non
è così. I numeri dicono un’altra
cosa, raccontano un’altra realtà. Le
faccio solo un esempio a proposito
dei sistemi di comunicazione. Dieci
anni fa abbiamo fondato una web
Tv, la prima web Tv sindacale. Eb-
bene, di recente, proprio per festeg-
giare il decennale, abbiamo
organizzato un video contest, rivolto
ai giovani tra i 18 e i 35 anni chie-
dendo loro di realizzare dei corti per
esprimere la loro idea di lavoro, le
loro ansie, le loro preoccupazioni, i
loro desideri. Non solo hanno par-
tecipato in tantissimi, ma gli accessi
al nostro sito sono aumentati, in
quel periodo, del 1.400 per cento.
Tutto documentato.

Il mondo del lavoro sta cambiando,
già si parla di industria 4.0. Ma il la-
voro in sé è ancora uno dei valori
fondamenti della nostra società? E
quali nuove strategie si devono
mettere in campo per difendere
questo valore?
Senza lavoro, una società non esiste.
E quando non si capisce che è uno
dei valori fondamentali della nostra
società e se ne calpestano i diritti,
quello è il momento in cui regrediamo.
Il punto è un altro: il lavoro è cambiato
e, soprattutto, rischia di soccombere
rispetto al profitto e agli interessi delle
multinazionali o di imprenditori poco
illuminati. Bisogna gestire la trasfor-
mazione verso l’impresa 4.0 e biso-
gna evitare che ciò accada in spregio
ai diritti conquistati in questi anni.

Il sindacato deve restare dentro i
confini nazionali oppure è impor-
tante che presti attenzione anche a
quello che succede altrove? E per-
ché?
I confini nazionali non esistono più: li
ha abbattuti, da tempo ormai, la glo-
balizzazione. È impensabile, dun-
que, governare le dinamiche sociali,
occupazionali e produttive restando

ripiegati su stessi e su realtà locali,
senza confrontarsi con ciò che ac-
cade in Europa e nel mondo e senza
quantomeno provare a influenzare le
scelte e i processi decisionali delle
multinazionali, da un lato, e dell’Eu-
ropa o di altri Paesi, dall’altro. A que-
sto scopo dovrebbero intervenire la
Ces, la Confederazione Europea dei
Sindacati, e la Csi, la Confedera-
zione internazionale. Peraltro, il Se-
gretario generale della Ces è un
sindacalista della Uil, il nostro Luca
Visentini, che siamo riusciti a far
eleggere qualche anno fa al vertice
di quella Organizzazione grazie a
una strategia di alleanze determinata
unitariamente. C’è ancora molto la-
voro da fare per dare effettiva forza
contrattuale a queste due realtà so-
vranazionali: è esattamente ciò su
cui si sta impegnando da qualche
anno a questa parte la Uil. Se non
vogliamo correre il rischio della mar-
ginalità dobbiamo proseguire lungo
questa strada.

Una delle battaglie del sindacato,
anche di questi giorni, riguarda le
aperture nei giorni festivi dei grossi
centri commerciali. Ma la realtà pre-
senta aspetti nuovi, tipo l’e-com-
merce, e citiamo solo Amazon, che
sta togliendo grandi fette di guada-
gno al commercio tradizionale, met-
tendo in crisi giganti che scopriamo
avere piedi d’argilla e bilanci trabal-
lanti. Non rischia di essere una bat-
taglia di retroguardia?
Ci sono alcuni lavori, relativi ai ser-
vizi pubblici essenziali, rispetto ai
quali il Sindacato non ha mai posto
alcun problema poiché si tratta di
funzione che devono essere svolte
nell’interesse della collettività: ga-
rantirne dunque la continuità, sem-
pre sulla base di criteri condivisi,
anche nei giorni di festa è un do-
vere. Ci sono altri lavori, invece, ed
è il caso del commercio, per i quali
la continuità risponde a logiche di
profitto e, dunque, non è necessa-
ria. Queste situazioni devono es-
sere gestite sulla base della
contrattazione e della volontarietà,
nel rispetto della dignità delle per-
sone e del lavoro.

Pensa che siano tramontati quei va-
lori, quelle necessità che nella se-
conda metà dell’Ottocento hanno
portato prima alla costituzione delle
Società di mutuo soccorso, poi dei

sindacati e dei partiti? E quale deve
essere il ruolo del sindacato, par-
lando di oggi ma guardando al do-
mani?
Noi dobbiamo recuperare proprio lo
spirito delle Società di mutuo soc-
corso e questo dobbiamo farlo, so-
prattutto, per i nuovi lavori. Il nostro
futuro deve avere solide radici nel
passato.

Mezzogiorno, donne e giovani sem-
brano scomparsi dall’agenda poli-
tica. Come farli ritornare centrali?
Soprattutto con quali proposte?
Lo sviluppo del nostro Paese di-
pende, in gran parte, dalla capacità
di far crescere il Pil delle nostre re-
gioni meridionali. Solo così si gene-
rerebbe più lavoro anche per i
giovani e le donne. Tutto questo
non può avvenire per decreto: ser-
vono, invece, investimenti pubblici
e privati in infrastrutture materiali e
immateriali soprattutto nel Sud del
Paese. Questa è l’unica ricetta con-
creta, pratica ed efficace per deter-
minare condizioni di crescita
strutturale.

Quali sono i problemi più importanti,
più urgenti che la Uil porterà all’at-
tenzione del prossimo governo?
La prima rivendicazione è quella a
cui abbiamo appena accennato, e
la ripeto perché è fondamentale:
servono investimenti pubblici e pri-
vati in infrastrutture materiali e im-
materiali. La seconda riguarda il
fisco. Noi metteremo in atto una
grande vertenza fiscale per ridurre
il peso delle tasse su lavoratori e
pensionati, così da ottenere un in-
cremento dei salari e delle pensioni.
Vorremo, poi, proseguire nella terza
fase della previdenza per ottenere
condizioni previdenziali migliori pro-
prio per i giovani e le donne. Infine,
bisogna che il tema della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro
diventi prioritario e perciò noi chie-
deremo una Strategia nazionale
che, a differenza degli altri Paesi
europei, in Italia è ancora assente.
Non è un caso che abbiamo deciso
di dedicare il Primo Maggio proprio
a questo argomento.
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