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COMUNICATO STAMPA 

 
 

CGIL, CISL E UIL ESULTANO PER IL GRANDE SUCCESSO  

DELLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI  

CHE SI E’ TENUTA A RAVENNA 
 

Oltre 35.000 persone si sono recate ai Giardini pubblici per festeggiare il Primo maggio 
 
Cgil, Cisl e Uil della Provincia di Ravenna esprimono grande soddisfazione per il successo della 
festa nazionale del Primo maggio che si è svolta ieri in città. Due cortei colorati e pacifici hanno 
sfilato nella mattinata per le vie di Ravenna per poi raggiungere i Giardini pubblici da dove sono 
intervenuti i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil - Guglielmo Epifani, Raffaele Bonanni e Luigi 
Angeletti, dopo un breve saluto del sindaco Fabrizio Matteucci.  
Nella sola mattinata hanno partecipato all’evento circa 15.000 persone e nell’arco della giornata si 
sono recati ai Giardini pubblici oltre 35’000 persone. “E’ stato un successo straordinario - 
commentano i tre segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Luigi Folegatti, Giorgio 
Graziani e Riberto Neri; l’adesione ai cortei e alla manifestazione è stata elevatissima sin dal 
mattino quando hanno preso la parola i tre segretari nazionali. La festa è poi proseguita per tutto il 
pomeriggio e alla sera, con lo straordinario successo del concerto di chiusura della Pfm a cui hanno 
assistito migliaia e migliaia di persone. Proprio come era nelle nostre intenzioni si è svolta una 
giornata di impegno e di festa in nome dei diritti e della sicurezza dei lavoratori. Da parte dei tre 
sindacati giunge un forte ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita di questo 
evento di rilevanza nazionale. Il ringraziamento va inoltre rivolto all’amministrazione comunale, 
per lo sforzo compiuto per la gestione dell’evento, e alle forze dell’ordine, che hanno garantito per 
tutta la giornata il corretto svolgimento di un appuntamento che ha richiamato migliaia di persone 
da tutta Italia. Erano infatti presenti famiglie e delegazioni di lavoratori provenienti da ogni regione 
che hanno scelto Ravenna per celebrare la festa del Primo maggio. Proprio da Ravenna i tre 
segretari generali di Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato l’intesa raggiunta sul nuovo modello 
contrattuale e nuove regole sulla rappresentatività e democrazia sindacale. Tutti temi che saranno al 
centro dell’agenda sindacale unitaria a tutti i livelli, dagli organismi nazionali ai luoghi di lavoro, 
per un coinvolgimento diretto dei lavoratori”. 
 
Ravenna, 2 maggio 2008 

Cgil, Cisl e Uil 
della provincia di Ravenna 

 


