
LORENZO DI DOMENICO

TRENTO. Sarà una festa all'inse-
gna dell'Europa quella organiz-
zata da Cgil, Cisl e Uil alla Booki-
que (al parco della Predara), do-
mani per il primo maggio, la fe-
sta dei lavoratori. I tre sindacati 
hanno infatti deciso di concen-
trare  l'attenzione  sul  tema  
dell'Europa, viste le imminenti 
elezioni, ed in particolare sulle 
priorità da cui deve ripartire: la-
voro, diritti e stato sociale. Ri-
prendendo  la  manifestazione  
del sindacato europeo andata in 
scena  il  26  aprile  a  Bruxelles  
Cgil, Cisl e Uil hanno deciso que-
st'anno di organizzare una festa 
all'insegna dell'unità: «I proble-
mi che stiamo affrontando - ha 
spiegato il  segretario  generale  
della Cgil Ianeselli - sono sovra-
nazionali e vogliamo provare a 

far comprendere come chiuder-
si nei sovranismi ed alzare muri 
non risolva i problemi, che per 
essere affrontati hanno bisogno 
di una dimensione internazio-
nale. Chiediamo un'Europa più 
forte, ma anche più giusta ed at-
tenta ai bisogni dei lavoratori e 
delle persone». Un primo mag-
gio all'insegna dell'unità, quin-
di, ma non solo a livello euro-
peo, perché come hanno evi-
denziato Franco Ianeselli, Gian-
ni Tomasi (Uil del Trentino) e 
Michele Bezzi (Cisl Trentino) il 
mondo del lavoro sta diventan-
do sempre più divisivo al suo in-
terno, portando come esempi la 
problematica  situazione  della  
Sandoz e le decisioni in merito 
alle  successioni  degli  appalti  
prese dall'amministrazione pro-
vinciale. «L'Europa non dev'es-
sere quella dei burocrati come si 
dice, ma dei diritti e della diffu-
sione delle garanzie - ha aggiun-
to Tomasi - è importantissimo 
quindi il sindacato europeo per 
evitare fenomeni come il dum-
ping  sociale  e  la  concorrenza  
sleale». Domani la festa organiz-

zata presso la Bookique prende-
rà il via alle 11.30, con gli inter-
venti dei segretari  Cgil, Cisl  e  
Uil, per poi continuare con l'esi-
bizione del corro "Bella Ciao" e 
proseguire fino a sera con musi-
ca che spazierà dal folk al jazz, 
laboratori a tema Europa per i 
più piccoli ed altri interessanti 
interventi. «Non è solo la festa 
dei lavoratori, ma anche di chi 
vorrebbe lavorare, di chi vor-
rebbe realizzarsi con il lavoro» 
ha sottolineato Bezzi, un concet-
to che verrà ripreso nel corso 
della giornata, con particolare 
riferimento ai giovani, grazie a 
momenti come la presentazio-
ne del libro "Uno su quattro" di 
Niccolò Zancan.

Il tema dell'Europa, così co-
me quello del lavoro e dei giova-
ni, torneranno protagonisti nel 
pomeriggio del 9 maggio con il 
“Premio laurea”. Cgil, Cisl e Uil 
premieranno infatti le migliori 
tesi di laurea dell'università di 
Trento  che  hanno  affrontato  
questi argomenti, anche nel ri-
cordo dello scomparso Antonio 
Megalizzi.

La Festa dei lavoratori pensando all’Europa

• Bezzi, Ianeselli e Tomasi alla presentazione della festa del primo maggio

Cgil, Cisl e Uil. L’evento
dei sindacati domani 
alla Bookique fra musica, 
laboratori e libri
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Concerti, laboratori, libri: ecco il primomaggio
Una giornata di eventi alla Bookique. Ianeselli (Cgil): «La giunta Fugatti è divisiva»

TRENTO La festa del primo
maggio, il tradizionale ap-
puntamento dei sindacati
Cgil Cisl e Uil, si svolgerà que-
st’anno alla Bookique.Musica
e divertimento, «ma sarà an-
che un momento di riflessio-
ne sulla situazione del lavoro
oggi, sull’Europa, sulle politi-
che economiche».
«Il filo rosso che attraverse-

rà il primomaggio 2019— af-
ferma infatti il segretario del-
la Cgil Franco Ianeselli — sa-
rà proprio l’Europa». A pochi
giorni dalle elezioni, il mes-
saggio sarà questo:«Le chiu-
sure, i sovranismi, non sono
la soluzione. Dobbiamo far
capire che per affrontare i
problemi di oggi, dall’immi-
grazione al tema dell’ambien-
te, c’è bisogno di una dimen-
sione sovranazionale, dentro
un’Europa più forte e più giu-
sta, attenta ai bisogni dei la-
voratori e delle persone».
Ma sarà un primo maggio

all’insegna anche dell’unità,
non solo sindacale: «Ci ren-
diamo conto ogni giorno che
c’è divisione. Sui luoghi di la-
voro, tra le persone — affer-

ma il sindacalista — pensia-
mo alla logica dei subappalti,
ai lavoratori divisi in classi di
serie A e di serie B, e gli esem-
pi sono anche qui, alla San-
doz come nei musei». Su
questo Ianeselli dà un giudi-
zio anche sull’operato della

giunta di Maurizio Fugatti:
«Quello che sta facendo il go-
verno provinciale non è sicu-
ramente nella direzione del-
l’unità, tutt’altro. Punta a divi-
dere, noi contro loro, noi
trentini “normali” contro gli
immigrati, contro gli omo-

sessuali, contro le insegnanti
femministe. Tutto questo —
afferma il segretario della
Cgil — fa male al Trentino.
Serve invece la capacità di fa-
re sintesi nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversi-
tà».
Michele Bezzi, della segre-

teria Cisl, ricorda che «il pri-
mo maggio è anzitutto la fe-
sta dei lavoratori, unmomen-
to di socialità e di incontro
con l’altro, nella riscoperta
dei valori di solidarietà e di
confronto». Per Gianni To-
masi della segreteria Uil «è
necessario tornare a parlare
di lavoro, di lavoro dignitoso,
con diritti garantiti a tutti». Si
ricollega al filo rosso del pri-
mo maggio europeo: «Diritti
e lavoro dovrebbero essere
garantiti in modo omogeneo
in tutta Europa ma spesso
non è così, perché prevale la
concorrenza e il dumping so-
ciale che impediscono l’avan-
zata dei diritti in tutte le na-
zioni».
Ricco il programma della

giornata di festa. Alle 11.30 il
momento ufficiale con gli in-

Critico Franco ianeselli, segretario della Cgil del Trentino (Rensi-Pretto)
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Donatello Baldo
Lab.Arca.
ropa curati dall’associazione
per bambini sul tema dell’Eu-
ceranno i laboratori creativi
storazione e dalle 12 comin-
sta sarà attivo il servizio di ri-
Per tutta la durata della fe-

Slavi Bravissime Persone.
note balcaniche e pop degli
per concludere, alle 20.30, le
mediterraneo di Fan Chaabi e
sonorità world jazz, il folk
Electric Circus che porterà le
nienti da otto paesi diversi,
formata da 10 ragazzi prove-
cale, una giovane orchestra
merose band: Incrocio Musi-
Sul palco si alterneranno nu-
Freddie Murphy e Chiara Lee.

a colonna sonora dicon l
niamo bene nelle fotografie»,
ghetta dal titolo «Perché ve-
ding sonoro di Francesco Tar-
Punti. Alle 18 è previsto il rea-

ibreria Duea lrazione con l
di Niccolò Zancan, in collabo-
Frizzero e «Uno su quattro»
sioni di un Neet» di Sandro
sentazione dei libri «Confes-
sicale. Tra le iniziative, la pre-
trattenimento culturale emu-
Bella Ciao. Dalle 14 al via l’in-
trentini e l’esibizione del coro
dei sindacati confederali
terventi dei segretari generali
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