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Mitteleuropa orchestra fa il concerto in teatro per
festeggiare il lavoro

Anche a Monfalcone la festa del Primo maggio vedrà tenere alta l'attenzione sui temi del lavoro con il
concerto in programma domani sera, alle 20.45, nel teatro Comunale. E poco importa per i sindacati
se, in sostanza, l'evento è nato riconvertendo l'esibizione della Mitteleuropa Orchestra già
programmata in occasione della consegna della Carnival Vista, la nave da crociera che alla fine della
prossima settimana lascerà lo stabilimento Fincantieri. Cgil, Cisl e Uil hanno accolto la proposta
dell'amministrazione comunale pensando al risultato e a un consolidamento dell'evento negli anni a
venire, come hanno detto i segretari provinciali di Cgil Paolo Liva, Cisl Umberto Brusciano e Uil
Giacinto Menis nel corso della presentazione della serata assieme all'assessore alla Promozione
territoriale Omar Greco. Lo stesso vicesindaco ha spiegato la genesi del concerto. «L'anno scorso
abbiamo effettuato un'iniziativa di presentazione della passeggeri in consegna - ha spiegato Greco e alcuni mesi fa avevamo effettuato un ragionamento per realizzare un evento simile, sempre
mettendo al centro i lavoratori, cioè chi le navi le fa. Poi è emerso come quest'anno non ci siano le
condizioni per ripetere la serata e abbiamo quindi pensato di dedicare il concerto, che porterà in
teatro le musiche dei Beatles, al mondo del lavoro, vista la vicinanza con il Primo maggio, con il
desiderio di ripetere la manifestazione nei prossimi anni, consolidando quindi l'appuntamento».
L'assessore alla Promozione territoriale ha quindi ringraziato i sindacati con cui il Comune ha
lavorato in queste settimane per realizzare la serata. «In una città in cui per fortuna il lavoro mantiene
una sua centralità - ha aggiunto Greco - credo sia normale organizzare un evento di questo genere».
Definito "un passo avanti importante" dal segretario provinciale della Cgil Paolo Liva, ricordando
come anni fa i sindacati abbiano contestato proprio all'amministrazione comunale la decisione di
inserire nei cartelli con il nome di Monfalcone la definizione "città delle navi da crociera". «Allora
entrammo in polemica - ha spiegato Liva -, perché per noi questa è la città dei lavoratori che fanno
quelle navi. Per questo non riteniamo che la serata sia una soluzione di ripiego rispetto alla
destinazione originaria del concerto». E il fatto di dare una continuità all'appuntamento nei prossimi
anni "fornirà la risposta a eventuali dubbi", ha aggiunto il segretario provinciale della Cisl Umberto
Brusciano. Quella di venerdì prossimo sarà un'occasione di socializzazione e di festa, ma, come ha
rilevato il segretario della Uil Giacinto Menis, anche un'opportunità di richiamare l'attenzione sui temi
di questo Primo maggio: contrattazione, occupazione, pensioni. L'ingresso è gratuito, i biglietti
saranno in distribuzione all'Urp in via Sant'Ambrogio 12, telefono 0481494280, numero verde
800200806, mail urp@comune.monfalcone.go.it, orario dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, lunedì e
mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30.
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