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Rossi (Cgil): "In piazza Rossi "L'aggressione squadrista
contro l'aggressione ci chiama tutti inpiazza"squadrista" 

di Azzurra Giorgi a pagina 5

«Quella di domani a Firenze sarà
una manifestazione di portata na-
zionale. Nella stessa piazza ci sa-
ranno Landini, Schlein, Conte. Ci
sono tante cose che li uniscono, e
la Cgil, nella sua autonomia, ha bi-
sogno di avere qualcuno che, sul
piano politico, si faccia carico di
certe istanze. Se la politica vuole
recuperare la propria gente deve
farlo a partire da queste piazze».
A fine gennaio, Rossano Rossi è

diventato il nuovo segretario gene-
rale della Cgil Toscana. Alla sua
presentazione disse: «Ci vedrete
spesso nelle piazze». E così è stato.
La scorsa settimana, con Europe
for Peace, per chiedere la pace, do-
mani, con Cisl, Uil, Arci, Anpi, poli-
tica, associazioni per difendere
scuola e Costituzione.

Segretario Rossi, le adesioni al
corteo che partirà alle ore 14 da
piazza Santissima Annunziata
aumentano di ora in ora. Che
manifestazione sarà?
«Pacifica e partecipata. Stiamo
organizzando pullman da tutte le
province, ci saranno tanti simboli
che è bene che si ritrovino, facendo
ognuno il proprio mestiere. E
fondamentale recuperare unità
nella partecipazione. Dal palco
parlerà il mondo della scuola,
bisogna ridare centralità ai temi del
lavoro».

La manifestazione arriva dopo
l'aggressione al Michelangiolo e la
lettera della preside del Da Vinci
Annalisa Savino criticata dal
ministro dell'Istruzione Valditara.
Che ne pensa?

«Quello che ha scritto la preside è
condivisibile al100%. Manifestiamo
contro l'aggressione squadrista, ma
dietro quel che è accaduto c'è
un'indifferenza che ormai fa da
padrona nella società.
Manifestiamo contro qualcosa di
inaccettabile. Le parole di
Valditara, quelle di Piantedosi sui
migranti, quello che è successo a
Lajatico: se non reagiamo in

maniera ferma queste cose
diventano la normalità. Noi
reagiremo sempre e ci saremo
sempre nelle piazze. Anche oggi, ad
esempio, coi ragazzi di Fridays for
Future in giro per la Toscana».
Domani saranno in piazza la

neosegretaria Pd Elly Schlein,
Giuseppe Conte, il segretario
Landini. Oltre a Sinistra Italiana e
altri partiti e leader (assente
Calenda). Potrebbe essere la
prima uscita pubblica di una
futura alleanza?
«Se si stesse al merito delle
questioni ci si accorgerebbe che ci
sono molte cose che li uniscono. E
dovrebbero accorgersi dalla piazza
che hanno tanta gente dietro di

loro. Negli ultimi decenni c'è stata
una frattura tra lavoro e politica,
perché nessun partito
rappresentava e ha rappresentato
finora il mondo del lavoro
adeguatamente. La Cgil, nella sua
autonomia, ha bisogno di una
sponda politica: che non significa
essere subalterni a qualcuno, ma
avere qualcuno che, sul piano
politico, si fa carico di istanze che

riguardano certi temi, sul piano
sociale e del lavoro. Loro
dovrebbero capire che, se vogliono
recuperare la loro gente, devono
ripartire da piazze come quella di
domani».
Crede in Schlein?

«Ci dà tanta speranza. Considero
fortunata la sua elezione e la
reazione dei 5S che avrebbero
voglia di lavorare insieme. Poi un
conto è il dire, un altro il fare: non
tutto sarà facile e i problemi non si
risolvono con uno schiocco di dita.
Però a me fa piacere che ci sia una
convergenza di Gialli con Fossi sul
Cpr: quell'idea non ci convinceva
per niente. E un primo segnale che
va nella direzione giusta».

E sul lavoro?
«Il Jobs act è stata la via dell'inferno.
So che in piazza ci saranno anche
coloro a cui piace. Ma i lavoratori
non se lo dimenticano, e se quella
ferita non viene risanata è un
problema».
Che farà dopo la

manifestazione?
«C'è il lavoro sulle vertenze, dalle
più grandi alle più piccole: le
seguiamo tutte e ci vorrebbe uno
sforzo maggiore da parte del
pubblico. Io sarò anche antico, ma
l'Iri fu una gran cosa: bisognerebbe
riscoprire un ruolo simile in certi
casi. E poi vogliamo confrontarci
con la Regione, in primis sulla
sanità. E portare avanti il discorso
della transizione ecologica perché
il futuro o sarà sostenibile o non
sarà».
©RIPRODUZIONE RISERVATA di Azzurra Giorgi

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-03-2023
1+5

1
0
3
0
6
1

Quotidiano



Rossano Rossi
E il segretario regionale della
Cgil

GG
Quello che ha scritto
la preside Savino è

condivisibile al cento
per cento. Vedo molta
indifferenza nella
società, bisogna

reagire IaRepubbliea
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