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I sindacati: piazza aperta anche agli imprenditori, ma nessuno sul palco

di MARCO BETTAZZI

Piazza aperta anche agli imprenditori, se condividono i temi portati avanti dai
sindacati. Ma niente inviti ufficiali sul palco perché «questa è la festa dei
lavoratori». Cgil, Cisl e Uil chiudono così il discorso sulla possibile
partecipazione degli industriali alla manifestazione del Primo maggio, che a 17
anni di distanza dall’ultima volta riporta a Bologna la manifestazione nazionale
politica, con la presenza dei tre segretari Maurizio Landini, Annamaria Furlan e
Carmelo Barbagallo. Teatro della festa, col titolo “Lavoro, diritti, stato sociale - La
nostra Europa” sarà Piazza Maggiore, che i sindacati contano di riempire
completamente, sfociando probabilmente anche nelle strade laterali, con la
presenza di maxi-schermi per chi non riuscirà a entrare in piazza.

C’è posto quindi per tutti, anche se non ci saranno inviti ufficiali alle associazioni
degli imprenditori, così come successo nel 2013, quando sul palco della
manifestazione (che però allora era locale) salì anche il leader di Confindustria
Alberto Vacchi, causando qualche malumore, specie nella Fiom Cgil. «Se
condividono i nostri temi la piazza e il corteo sono aperti a tutti, ma questa è la
festa dei lavoratori», ha spiegato ieri Danilo Francesconi, segretario della Cisl
bolognese, assieme ai colleghi Maurizio Lunghi (Cgil) e Giuliano Zignani (Uil).

È stato il neo-presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi, a dire che se
avesse ricevuto un invito dei sindacati non avrebbe rifiutato, e sull’argomento è
tornato anche l’ex presidente degli industriali regionali, Maurizio Marchesini. Ma
l’organizzazione della festa questa volta è nazionale e l’ipotesi di un invito
ufficiale ieri è stata bocciata anche dal numero uno della Cgil emiliana, Luigi
Giove. «In Emilia-Romagna ci confrontiamo, facciamo accordi, sintesi e
mediazione – scrive su Twitter – Quando invece si fa confusione tra i ruoli non c’è
sintesi né mediazione».

La giornata di domani si apre dunque col corteo che dalle 10 partirà in piazza
XX Settembre e dopo aver percorso via Indipendenza arriverà in Piazza
Maggiore. Il palco sarà sotto Palazzo d’Accursio, dove alle 12 ci saranno i comizi
di Landini, Furlan e Barbagallo, prima del pranzo solidale e i concerti del
pomeriggio: dalle 16.30 si esibiscono, tra gli altri, Après la classe, Murubutu,
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Storiebrevi Premi letterari

primo maggio festa del lavoro 2019 provincia Bologna

David Riondino e Khorakhanè. Temi centrali la regolarità dei contratti, le regole
del lavoro, la riduzione degli orari e il contrasto alle delocalizzazioni. «Sarà una
grande manifestazione, non sappiamo i numeri ma la piazza e le strade
adiacenti saranno stracolme», assicurano i sindacati, che hanno organizzato un
servizio d’ordine con 250 persone per assicurare vie di fuga adeguate. Per
questo verranno posizionati anche dei mega-schermi per consentire a chi non
riuscirà a entrare nella piazza di seguire l’evento. Il tema scelto è l’Europa, anche
perché secondo i sindacati «c’è ben poco lavoro in questa campagna
elettorale». Sul palco saliranno anche il sindaco Virginio Merola e il presidente
della Regione, Stefano Bonaccini. «Non abbiamo notizie dal governo», spiega
Zignani.

Le altre piazze. Usb festeggia il primo maggio in piazza dell'Unità, sui temi
dell'occupazione, dell'ambiente e della rottura con l'unione europea (dalle 11
dibattito, poi pranzo popolare e musica a seguire). Gli studenti del collettivo Link
si ritroveranno alle 10 in piazza XX Settembre: "Non possiamo più aspettare. Ci
voglio silenti mentre ci condannano alla precarietà e alla disoccupazione,
distruggendo il mondo del lavoro e la qualità del sistema d'istruzione, mentre
continuano a martoriare i nostri territori devastando l'ambiente, avvelenando noi
e i nostri cari, noncuranti degli effetti irreversibili e disastrosi che questo modello
di sviluppo produrrà nei prossimi anni sia sul piano sociale che ecologico".
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La festa senza il lavoro
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