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La Cgil resta senza Giove, andrà al
fianco di Landini
di Marco Bettazzi P atto per il lavoro, legalità, logistica, precarietà. Si è
occupato di tutto questo, e molto altro, Luigi Giove, che lascia il ruolo di
segretario regionale della Cgil per entrare nella segreteria nazionale guidata
da Maurizio Landini.
Come il suo predecessore Vincenzo Colla (che appoggiò contro Landini
quando tentò la scalata alla Cgil), anche Giove viene dunque chiamato a
Roma dopo aver guidato l'ingombrante costola emiliana del sindacato negli
anni della ripresa economica e poi nel biennio della pandemia.
Giove, 50 anni, pugliese di nascita e reggiano d'adozione (è di Bibbiano), era
stato eletto il 13 gennaio 2017 e sarebbe decaduto a fine anno col
congresso, pur potendo proporsi come segretario per altri tre anni. Tra gli
argomenti più trattati nel suo mandato ci sono il confronto con la Regione sul
Patto per il lavoro e per il clima e la legalità, sia nel processo Aemilia contro
la ‘ndrangheta che con la nascita dell'Osservatorio Law. E da ultimo i
problemi di sfruttamento e sicurezza nella giungla degli appalti della logistica
e la complessa gestione della pandemia. Incisivo e sintetico, non sono
mancati in questi anni i suoi richiami agli industriali e alla politica, sia locale
che nazionale, così come l'appoggio ai delegati nel corso di crisi aziendali,
come l'ultima della Saga Coffee.
La nomina costringe ora gli emiliani a cercarsi un nuovo segretario, che verrà
eletto il 29 aprile dopo il consueto giro di consultazioni condotto dai "saggi"
locali e dai funzionari inviati dalla Cgil nazionale, il cosiddetto "centro
regolatore" nella rigida nomenclatura sindacale. Tra i nomi più citati in queste
ore per la successione ci sono Paride Amanti, di Forlì, e Massimo Bussandri,
di Parma, che sono già in segreteria e si occupano rispettivamente di
contrattazione e organizzazione.
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