
Il Primo maggio 1945 a li 6 iorni dalla Liberazione i lavoratori milanesi ritornarono a festeggiare alla luce 
del sole. 
Un lungo corteo partito iazzale della nuova sede della Camera del Lavoro di Milano percorse tutta la 
città con destinazione il · itero Monumentale, dove una grande folla si radunò per celebrare e onorare i 
Martiri della esistenza. 
I festeggiam nti continu rono anche nel pomeriggio con diversi cortei confluiti all'Arco della Pace per 
ascoltare il c izio finale ei maggiori esponenti antifascisti. Achille Magni parlò per il Partito repubblicano, 
Sandro Perti per il Partit socialista, Luigi Longo per il Partito comunista, Achille Ma razza per la Democrazia 
cristiana, Leo liani per il artito d1azione, Ernesto Cattaneo per il Partito liberale. 
Sandro Pertini i appellò Ila necessità di operare un ''taglio netto" con il passato, ponendo subito fine alla 
monarchia. Lui ongo c 1ticò invece il governo di Roma per l'eccessiva timidezza con cui stava affrontando 
l'epurazione dei f isti. 
In quel Maggio, me tre erlino veniva liberata, risorgevano così gli ideali di autodeterminazione e di 
democrazia disattesi d a e gli anni del fascismo. 
Il manifesto ''Festa de voro, Festa di Popolo'' di Ennio Morlotti e Bruno Cassinari, esponenti del 
Movimento di Corrente, ri,.......rda e celebra quella giornata di vittoria dei lavoratori sul nazifascismo e la fine 
della guerra. 
L'appello diffuso dalla Ca era del Lavoro in occasione del ''libero Primo Maggio'' ricordava l'apporto dato 
dai lavoratori milanesi all sconfitta del fascismo, e nel contempo ricordava l'importanza dell'unità per 
rendere effettivo ''il diritto d una ita libera, sicura, veramente civile" fino alla ''liberazione di classe". 
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Pietro Nenni ricorda o maggio 1926 a San Vittore salutato al grido di ''Viva il Primo Maggio", ''Viva
Matteotti'1 e dai fazz si sventolati nelle celle, con gran scompiglio degli agenti di polizia. 
Toccanti risultano, p rdi di Teresa Noce del Primo Maggio 1945 nel campo di concentramento di 
Holleischen, dove per ione fu organizzata una breve conferenza alla sera, dopo il silenzio, seguita da 
un coro di canzoni pop r partigiane intonate dalle deportate più giovani. 
La festa del Primo magg sempre stata l1occasione per sintetizzare e sottolineare le problematiche del 
mondo del lavoro e della s tetà, il carovita, la sicurezza, le riforme sociali, la solidarietà internazionale, l1unità 
sindacale, la dignità del lav o, la pace. 
Purtroppo in alcuni casi no �ancarono gli scontri con la polizia.

Negli ultimi anni c1è stato spazio anche per concerti, musica e intrattenimento come testimoniato dal 
manifesto del  Primo mag 2017. 
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