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Primo Maggio, i paletti dei sindacati: «Imprese benvenute ma

sotto il palco»

Il garofano rosso simbolo della festa dei lavoratori e le bandiere con la falce e il martello

(archivio)

«Il corteo e la piazza sono aperti a tutti coloro che condividono i temi e gli ideali del

sindacato, ma sul palco salgono gli organizzatori e le istituzioni». Lo dicono in coro i tre

segretari bolognesi dei sindacati, Danilo Francesconi (Cisl), Maurizio Lunghi (Cgil) e

Giuliano Zignani (Uil) presentando la festa nazionale dei lavoratori del Primo Maggio che

dopo 17 anni torna sotto le Due Torri. «Dalle imprese non sono arrivati contatti in questo

senso, forse se ne è parlato più sui giornali che nella realtà dei fatti», sottolineano i

sindacalisti provando a smorzare e chiudere il tema che ha tenuto banco in questi giorni:

dopo l’apertura della segretaria nazionale della Cisl, Annamaria Furlan, e un iniziale

ammiccamento di Confindustria, la partecipazione del mondo imprenditoriale si è

arenata. Un’intesa era sembrata possibile ricordando che i rapporti in Emilia-Romagna

tra le due parti sono da anni molto buoni, con la collaborazione in progetti e protocolli, e

il precedente della piazza condivisa nel 2013.

L’invito resta

Un invito dunque resta sul tavolo, viene ricordato che «il 9 febbraio a Roma chi ha voluto

unirsi ai sindacati, come le imprese ravennati delle trivellazioni, lo ha fatto in modo

spontaneo stando in piazza» ma sembra più una fredda formalità che una calda

accoglienza, contornata anche da un’altra spigolatura: «Finora non sono previste

presenze del governo, nessuno si è fatto sentire».

La frenata da Roma

Nei giorni scorsi era emerso che da Roma la Cgil e la Uil avessero frenato sulla festa a

metà con gli industriali: a spiegare questa linea in chiave emiliano-romagnola ci prova

Luigi Giove, segretario regionale della Cgil. «La polemica mi sembra surreale, per me

non si tratta di un’occasione persa per il modello emiliano, che vale tutto l’anno e non

solo per una data — commenta Giove —. La presenza delle imprese sul palco non si

era mai posta e non vedo perché quest’anno dovesse funzionare diversamente. Ci sono

sicuramente cose che condividiamo con gli imprenditori, lo dimostra il Patto per il lavoro,

che speriamo di replicare nella prossima legislatura regionale. Ma credo anche che se

con trasparenza i ruoli rimangono ben distinti ognuno fa meglio il proprio mestiere. Se
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smetto di considerare Confindustria la mia controparte smetto di fare il sindacalista. Non

siamo d’accordo su tutto, altrimenti non ci sarebbero ancora tanti scioperi e presidi in

giro per le aziende». Secondo Giove «ci possono essere strumenti con i quali si

condividono dei percorsi, ma il Primo Maggio è l’occasione nella quale emergono i

problemi e le aspettative dei lavoratori, temi che non si possono sottrarre a quel palco».

La festa bolognese

Tornando all’evento, Francesconi, Lunghi e Zignani forniscono alcune informazioni

logistiche e annunciano «numeri sicuramente importanti, visto che tutte le altre iniziative

regionali sono state spostate per far convergere qui i partecipanti». Un grande palco

montato davanti Palazzo d’Accursio e piazza Maggiore che dovrà prevedere degli spazi

ben delineati per fermare a un certo punto l’afflusso dei manifestanti: le tre sigle

spiegano che non è stato fissato un tetto massimo di ingressi come successo in altri

eventi pubblici per rispettare la direttiva Gabrielli, e non ci saranno entrate filtrate, ma nei

programmi c’è l’installazione di maxi schermi per permettere anche a chi non riuscirà a

raggiungere il Crescentone di seguire gli interventi dal palco. Saranno schierati oltre 250

addetti alla sicurezza dei sindacati, nelle settimane scorse sono arrivare molte richieste

per avere agevolazioni sui treni, ma sarà corposo anche l’arrivo di pullman, che

verranno fatti parcheggiare lungo i viali. La giornata inizierà alle 10 con la partenza del

corteo da piazza XX Settembre, poi la risalita in via Indipendenza per arrivare in piazza

Maggiore entrando dal lato di via Rizzoli. Dalle 12 gli interventi dei segretari nazionali

Carmelo Barbagallo (Uil), Annamaria Furlan (Cisl) e Maurizio Landini (Cgil), prevista

anche la presenza del sindaco Virginio Merola e del presidente della Regione, Stefano

Bonaccini. Alle 13 ci sarà invece il pranzo di solidarietà per i poveri offerto dalle Cucine

popolari nel cortile di Palazzo d’Accursio. Dalle 16,30 il «concertino» fino a sera con

Après la classe, Murubutu, Davide Riondino e altri.
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