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Il Primomaggio si è fatto indue
Confederali in piazzaMaggiore, sindacati di base in piazza dell’Unità

GULIANO Zignani, segre-
tario Uil: il senso di un Pri-
mo maggio dedicato alla
sicurezza sul lavoro?

«Il senso lo forniscono i dati: i
160morti in tutta Italia in 4me-
si. Numero parziale, perché ri-
guarda gli iscritti Inail. Il totale
è di 220 persone».
Chi rimane fuori?

«I pensionati ancora a lavoro, i
precari, i lavoratori in nero. Poi
c’è un tema: l’economia torna a
salire per la primavolta dopo an-
ni di crisi, e i morti sul lavoro
aumentano di oltre il 10%. Vuol
dire che non siamo stati più bra-
vi, semplicemente c’erameno la-
voro, quindi meno rischio».
Dove abbiamo sbagliato?

«C’è stato un calo di attenzione
sul tema. E si è impoverito
l’Ispettoratodel lavoro cheha la-
sciato sguarnite intere aree di
territorio. Colpa di un taglio co-
stante di risorse inaccettabile».
Lodachec’èun’altrapiaz-
za sindacale, oggi?

«Sì ed è un peccato, perché il
Primo maggio non deve essere
ungiornodi divisioni, e divider-
ci non favorisce i lavoratori, ma
le controparti. Vorrei anche far
notare che hanno fatto più cla-
more alcuni casi isolati di scon-
fitta che le altissime percentuali
del fronte confederale dal lavo-
ro pubblico alle fabbriche.Ma il
malcontento c’è, inutile negar-
lo. Dobbiamo affrontarlo».
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DANILO Francesconi, se-
gretarioCisl, dieciannido-
po le leggi sul tema, il la-
voro non è ancora sicuro?

«Troppe imprese non a norma,
e troppi 160 morti in 4 mesi,
senza contare gli infortuni».
Come fare?

«Ci sono aspetti delle norme
del 2008 mai attuati. In più so-
no nati nuovi lavori non nor-
mati, ci sono tecnologie prima
inesistenti e ritorni al passato:
pensi ai riders, che rischiano la
vita in bici. Serve mappare i ri-
schi e dare strumenti all’Ispet-
torato, per tornare a vigilare».
In piazza ci sarà monsi-
gnorZuppi: comeva ilPat-
to per il lavoro?

«Èun’esperienza unica e proce-
de bene: dopo due anni ha ge-
nerato più di 80 posti di lavoro
dal nulla, grazie all’impegno di
Curia, sindacati, istituzioni.
Peccato non poter dire la stessa
cose delle imprese. Loro ten-
tennano».
Ci sarà un’altra festa in
piazza dell’Unità.

«La crescita diUsbnasce da un
senso di insicurezza:molti non
si sono sentiti rappresentati e
ciò ha alimentato l’individuali-
smo tipico di quel mondo. Ma
solo i sindacati confederali so-
no in grado di unire le lotte in-
dividuali al bene collettivo, da
questo dobbiamo ripartire».
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MAURIZIO Lunghi, segre-
tario Cgil, i morti sul lavo-
ro non erano il passato?

«Crisi e precariato hanno riat-
tualizzato il tema, purtroppo».
E le norme di sicurezza?

«Insufficienti, visto che oggi si
viene assunti anche per un gior-
no, senza formazione e diritti».
E chi rischia di più?

«I precari sotto i 25 anni; gli
over 55, con mansioni non più
adatte al loro fisico; le donne, i
cui infortuni sono cresciuti del
5% nel 2017».
Cosa si può fare?

«Si deve investire su formazio-
ne e contrasto al precariato, su
una contrattazione che tenga
conto delle caratteristiche am-
bientali dei contesti di lavoro e
su un ispettorato che non ha i
soldi per controllare tutti».
In piazza c’è IgMetall, che
ha varato le 28 ore.

«Siamo con loro nel gruppoAu-
di, con accordi attenti ai tempi
di vita inLamborghini eDuca-
ti, e da domani sperimentiamo
l’orario flessibile anche in Gd».
MainGdhavintoUsb, che
oggi ha un’altra piazza.

«Facevano già un loro corteo.
Hannoaggiunto dibattito, pran-
zo popolare, musica...»
Vi copiano.

«La festa dei lavoratori è di tut-
ti. Quindi buon Primo maggio
anche a loro».
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SERGIO Bellavita, mem-
bro nazionale Usb: dopo
Gd volete prendervi an-
che il Primomaggio?

«Abbiamo sempre festeggiato
un Primo maggio alternativo,
con un corteo. Ma i risultati
straordinari di quest’anno ci
hanno spinto a fare di più. Vo-
levamo festeggiare».
Unattacco ai confederali.

«C’è un clima di rassegnazione
nel lavoro bolognese che anche
loro hanno contribuito a gene-
rare. Pensi a Philip Morris: a
noi non sembra normale che
una multinazionale arrivata in
pompa magna e con l’avallo
delle istituzioni lasci a casa 500
precari e delocalizzi. ACgil, Ci-
sl e Uil invece sì».
La vostra alternativa?

«Siamo cresciuti dappertutto
costruendo un’alternativa per i
lavoratori finora obbligati ad
accettare accordi subordinati
alle proprietà, e peggiorativi
delle loro condizioni».
Maperché dividere i lavo-
ratori in due piazze?

«Abbiamo cercato inutilmente
il dialogo con i confederali in
Gd. Pazienza. Un primo mag-
gio unitario è l’obiettivo, ma
nascerà alla luce del sole, nelle
fabbriche, davanti ai lavorato-
ri, non certo da accordi siglati
nelle segrete stanze».
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IL PRIMO maggio, quello festoso dei dopo-
dibattiti di Cgil, Cisl e Uil, comincia alle 13
dopo la tavola rotonda conunpranzodi solida-
rietà nel cortile di Palazzo d’Accursio assieme
alle Cucine popolari. Subito dopo, alle 14, ‘Di-
ritti in gioco’ per i più piccoli, e dalle 16,30 via
allamusica, con il concerto trasmesso in diret-
ta daRadio Città del Capo. Aprono le danze in
piazzaMaggiore i bolognesi Altre di B, seguiti
daFev,Terza Classe, RodMannara feat. Ricky
Portera, Calmar e la Sossio Band. Il program-
ma serale inizierà alle 19 con Angela Baraldi

in versione acustica, a seguire i The Hango-
vers che presenteranno brani dall’ultimo di-
sco ‘Different Plots’ e subito a seguire Spartiti,
il duo formato da Max Collini, ex Offlaga Di-
sco Pax e Jukka Reverberi, chitarra e anima
deiGiardini diMirò, che presenteranno l’ulti-
mo lavoro ‘Servizio d’Ordine’.
Chiude la serata l’esibizione del laboratorio so-
cialeAfrobeat. Sarà presente alla festa del lavo-
ro di Cgil, Cisl e Uil anche il vescovo, Matteo
Zuppi, che porterà il suo saluto in piazzaMag-
giore alle 10,30. La Festa dei lavoratori orga-

nizzata dalla Usb in Piazza dell’Unità si apre
con il pranzo popolare alle 13. Nel pomerig-
gio, alle 17, spazio alla musica con il concerto
dei Los Pollos Hermanos- cumbia psicodeli-
ca, a seguire, sempre dal vivo, i The BellRin-
gers.
Anche il PrimoMaggio di Fico si veste dimu-
sica con le sonorità della ‘Compagnia d’Arte
Drummatica’. Il percorso parte alle 16 dall’or-
to di Fico fino alle arnie e alla tartufaia, dove
verrà offerto un aperitivo gratuito a tutti i par-
tecipanti.

di SIMONE ARMINIO

ANCORA una doppia piazza per
il Primo maggio, ma questa volta
lo strappo non è sul fronte confe-
derale, come avvenne nel 2011.
La cesura è più in basso, ed è fi-
glia dei tempi: festeggiano in piaz-
zaMaggiore Cgil, Cisl eUil,men-
tre il sindacato di base Usb, che
prima si limitava a un corteo, que-
st’anno farà festa in piazza
dell’Unità, con comizio, musica
dal vivo e tutti i crismi, per erode-
re il terreno confederale anche sul
Primo maggio, come già fatto in
alcuni luoghi di lavoro, vedi Gd.

«TANTO in piazza con noi non
sono mai venuti», alza le spalle il
fronte ufficiale, che stamattina
sul Crescentone dalle 10.30 avrà il
saluto del sindacoVirginioMero-
la e di monsignor Matteo Zuppi.
Il tema è quello nazionale, ‘Salute
e sicurezza sul lavoro’, qui amplia-
to alla contrattazione in Europa,
complice la presenza sul palco del
segretario generale Ig Metall di
Ingolstadt (la Fiom tedesca, nella
città dell’Audi), Johann Horn.

CON mezz’ora di scarto, alle 11
in piazza dell’Unità comincerà la
festa Usb che durerà tutto il gior-
no, introdotta dal dibattito ‘Dirit-
ti Rubati: chi ce li toglie e come
riconquistarli’. Tema in cui vibra
l’eco di una lotta tutta interna al
mondo sindacale.
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ZIGNANI (UIL)

«Cresce l’economia
e aumentano imorti
Dovremmo riflettere»

FRANCESCONI (CISL)

«Ilmondo è cambiato,
cambino lenorme
Usb? Individualisti»

LUNGHI (CGIL)

«Simuore ancora
per il salario:
è inaccettabile»

BELLAVITA(USB)

«Unannodi successi
Bisognava festeggiare
Siamo l’alternativa»
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DOPO IDIBATTITIDAI PRANZI POPOLARI AI CONCERTI, ECCO LE FESTEORGANIZZATEDAI SINDACATI

Unagiornata all’insegna della solidarietà e dellamusica dal vivo

Uno scatto del ‘concertone’

FESTADEILAVORATORI SONO 160 I MORTI SUL LAVORO
DAGENNAIOAOGGI. COLPITI
GIOVANI, DONNEEOVER55

NEL 2011 IL FRONTESI RUPPE
EANCHELAFESTAFUDIVISA:
CGIL EUILCONTROCISL

I NUMERI IL PRECEDENTE


