
Paroleemusica
domenica
inpiazzaLoggia
Parole la mattina, e la scelta di
non far intervenire i funzionari
sindacali,ma di darespaziosola-
mente ai delegati ha funzionato.
Musica al pomeriggio: in piazza
Loggia, teatro della manifesta-
zione di domenica mattina, si è
svoltoilconcertodelPrimoMag-
gio,cheha vistoprotagonisteal-
cuneformazionimusicali locali.

DEILAVORATORI
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LAMANIFESTAZIONE. Cartelli polemici,ma nientefischi: indovinata lasceltadilasciare laparola soloaidelegati

UnPrimoMaggiounitario
conpochecontestazioni

Galletti (Cgil):«Michiedoperchènonsiriescaaorganizzareinsiemesciopericomequellodivenerdì»
LadelegataUil:«AveteparagonatoilmiosindacatoallaBandaBassotti,ma iomisentoNonnaPapera»

LAFESTA

Segretari inseconda filaalla manifestazionedelPrimo Maggio:hannoparlatosolo i delegatisindacali Alcunemigliaia di personehanno presoparteall’iniziativa Palloncini invece dicontestazioni: tutto èfilato liscio SERVIZIO FOTOLIVE

I SINDACATI. I segretari di Cigl, Cisl e Uil. La scelta di far intervenire dal
palcocheerastatoallestitoinpiazzaLoggiasolamenteidelegati,èriusci-
taa mettere lasordinaa qualsivoglia tentativodicontestazione

IL CONCERTO. Il pomeriggio è stato dedicato a un concerto in piazza
Loggia al quale hanno preso parte musicisti bresciani, promosso da Cgil,
Cisl,Uil, UgleMcl insieme alle amministrazionicomunale eprovinciale

CARROCCIO E CADUTI. Alle 10 di domenica Primo maggio la Lega Nord
sièresaprotagonistadiunomaggioallevittimesullavoro,simbolicamen-
terappresentatedalmonumento chelericorda, invia Benedetto Croce

Unitario,ma non troppo: alla
fine è stato questo l’appunta-
mento con il corteo del Primo
maggio, che domenica matti-
nahavisto sfilareper leviedel
centro storico alcunemigliaia
dipersone.
Come annunciato, Cgil, Cisl

eUil hannomanifestato insie-
meenon ci sono statepunzec-
chiate, ma le differenze sono
stateresevisibilidaalcunistri-
scioni inpiazzaLoggia.Quello
dei lavoratori del commercio
della Filcams Cgil, ad esem-
pio, richiamando la recente
rottura sul nuovo contratto di
settore riportava la scritta:
«Contrattodelcommercioma-
de in China by Cisl e Uil». E
quello della Filctem (chimici)

Cgil Cf Gomma, piazzato in
bella vista a pochi metri dal
palco, recitava «Mai compli-
ci!», con immagineannessadi
Cisl,UileUglrappresentatico-
meBandaBassotti.

QUESTOSTRISCIONEhasuscita-
to la reazione della delegata
scuola della CislElena Ferron
durante il suo intervento:
«Non ho mai rubato soldi a
nessuno, ho sempre versato i
contributi, più che la Banda
BassottimisentoNonnaPape-
ra». Ne è seguito qualche slo-
gan da parte di alcuni sullo
sciopero generale promosso
dalla sola Cgil per il 6maggio.
Ma tutto nei ranghi e, a onor
del vero, non sono stati nem-

menoinmoltiaessersiaccorti
di questo scambio di battute.
Insomma, la scelta di non far
intervenire funzionari sinda-
cali e di lasciare la parola solo
aidelegatiha funzionato.Eco-
sì di contestazioni e fischi, che
qualcunotemeva,nonceneso-
no in pratica stati. Lucia Forti
(delegata Uil all’Invatec di
Roncadelle) si è limitata a leg-
gerelanotacongiuntadellese-
greterie regionali delle tre or-
ganizzazioni sindacali sulla
storiadelPrimoMaggio, il de-
legatodellaCgilIssasièsoffer-
matosui temidell’immigrazio-
ne e della cittadinanza, Elena
Ferron (delegata Cisl scuola)
ha ricordato le difficoltà per i
lavoratorie le lavoratrici, lacri-

si che toglie occupazione e«la
necessità di riassegnare al la-
voro il valore chemerita nella
società».
Interventi trasversali suque-

stionicheunisconole treorga-
nizzazionisindacalipiùchedi-
viderle,alpuntoche ilsegreta-
riodellaCgilDamianoGaletti,
al termine dellamanifestazio-
ne,hacommentato:«Leragio-
ni della delegata della Cisl so-
no condivisibili, per questo
non si riesce a capire perché
non si riescano a organizzare
insieme scioperi come quello
checi saràvenerdì».

IL SEGRETARIO DELLACisl, En-
zo Torri, osserva: «Noi abbia-
momodalitàdifferenti,perse-

guendogli obiettiviai tavolidi
trattativa e non disertandoli.
Riteniamo sbagliato lo sciope-
ro del 6 maggio e pensiamo
che siautile costruire rapporti
congli industriali,percostrin-
gere il governo a fare gli inter-
venti che vanno fatti».

IL CORTEOdi domenica è stata
anche l’occasione per portare
inpiazzaaltrequestioni.C’era
ungruppetto con lo striscione
per il «Sì al nucleare» (se il re-
ferendum ci sarà) e c’erano
quelli con le bandiere «Acqua
bene comune». In piazza an-
che un gruppo di senegalesi
con cartelli che chiedevano
«tutta la luce sulla morte del
nostro connazionale El Hadji

Gadidea», ilsenegaleseamma-
latod’asmamortonella caser-
ma dei carabinieri a metà di-
cembre e di cui, a distanza di
quasi cinquemesi, si è in atte-
sadell’esitodell’autopsia.
In piazza domenica anche i

militanti di Lotta Comunista,
che - partiti dapiazzaGaribal-
di (come tutti) - si sono ferma-
ti in piazza Mercato, e quelli
del sindacalismo di base e dei
centri sociali, che hanno con-
cluso la manifestazione in
piazza Rovetta per poi recarsi
in stazione alla volta di Mila-
no e partecipare alla «May
Day» sul precariato.
Al pomeriggio si è svolto il

concerto del Primo Maggio
conalcuneformazionimusica-
li locali, che era stato promos-
so da Comune e Provincia in-
siemeaCgil, Cisl,Uil, Ugl, Acli
eMcl.fTH.BE.
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IRICONOSCIMENTI.A Milanoconsegnatele«Stelle almerito». Incittà, all’auditorium SantaGiulia, festeggiamenti coni lavoratori brescianiper i trent’annidiservizio

Ilprefettoper i19Maestridellavoro.A2Apremia idipendenti

Incorteo anchegliimmigrati

Idipendenti bresciani diA2A con30 annidi serviziopremiatidal presidente delCdsTarantini, dall’assessore Vilardi edal direttore RossettiI19 Maestridel lavoro bresciani, insigniti aMilanodelle «Stelleal merito»alla presenzadelprefetto
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