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Primo Maggio: Camusso, Furlan e Barbagallo
a Portella della Ginestra

Primo Maggio - Festa dei Lavoratori a Taranto

La Festa dei Lavoratori si celebrerà quest’anno a Portella della
Ginestra, in provincia di Palermo. I segretari generali di Cgil, Cisl e
Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo,
hanno scelto per il prossimo Primo Maggio la località siciliana in
occasione dei 70 anni dallo storico e tragico eccidio. Alle ore 8 è
previsto il ritrovo dei partecipanti alla Casa del Popolo di Piana
degli Albanesi e alle ore 8.30 ci sarà la deposizione di una corona
di fiori al cimitero in memoria dei caduti, alla presenza delle
autorità civili e religiose. Alle ore 9.30 partirà il corteo, che sfilerà
nelle strade della cittadina per arrivare davanti alla Casa del
partigiano. A seguire, ci si sposterà con un servizio di navette da
Piana degli Albanesi a Portella della Ginestra, dove alle 11 partirà
il corteo che porterà i manifestanti al Sasso di Barbato. Qui sono
previsti gli interventi di delegate e delegati e dalle 12.10 quelli dei
segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, che saranno trasmessi in
diretta da Rai 3. La chiusura della manifestazione è prevista per le
ore 13.15.
Nel pomeriggio a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, si
svolgerà il tradizionale ‘Concertone’, promosso da Cgil, Cisl e Uil.
Un appuntamento che dal 1990, nel giorno della Festa dei
Lavoratori, raduna migliaia di spettatori per otto intense ore di
musica, in diretta dalle 15 a mezzanotte su Rai 3.

A Taranto, CGIL, CISL e UIL celebreranno in Piazza
della Vittoria la Festa dei Lavoratori tornando alle
origini.
Il primo maggio è la ragione per cui ogni giorno
dell’anno centinaia di delegati, responsabili della
sicurezza e lavoratori continuano a impegnarsi nel
tentativo di difendere il loro lavoro e i loro diritti.
Un ritorno alle origini che sarà anche un ritorno alla
sobrietà, alle ragioni vere della giornata di festa che
i confederali annunciano sotto l’egida della storia
ma anche del presente e del futuro. Il lavoro è la
radice della storia italiana ed è la basa su cui
progettare il nostro futuro.
L’iniziativa di quest’anno è stata presentata ieri
mattina dai segretari generali di CGIL, CISL e UIL,
Paolo Peluso, Antonio Castellucci e Giancarlo Turi,
in una conferenza stampa congiunta.
La giornata, che inizierà alle 9.00, comprenderà un
dibattito con storici del territorio ed un intermezzo
musicale.

