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INFRASTRUTTURE: CONVEGNO  A  GENOVA 

Genova 30 ottobre 2018  "Infrastrutture: per una stagione di maggiore 
efficacia con al centro il lavoro, la sicurezza e lo sviluppo sociale” è il 
Convegno organizzato dalla Cisl con l'obiettivo di sviluppare riflessioni e 
proposte comuni sul delicato tema delle infrastrutture nel Paese. Grande 
partecipazione all’avvenimento anche da parte della FNP CISL Alessan-
dria Asti.  Abbiamo scelto Genova - ha spiegato  la 
Segretaria generale Furlan  - per lanciare a livello 
nazionale un appello forte al governo, alle istituzioni 
e alla politica: basta con questi ritardi inaccettabili.  

Le infrastrutture - non sono belle o brutte, buone o cattive. Sono elementi importan-
tissimi per la crescita del Paese, non ne possiamo fare a meno. In questi anni abbia-
mo toccato con mano che cosa significhi per l'Italia essere così in ritardo sullo sviluppo infrastrutturale: 
significa limitare moltissimo la crescita  del Paese con effetti negativi sull'l'occupazione e sul benessere 
dei cittadini. Il paese ha bisogno di partire dalle infrastrutture e dal rispetto del suolo. Senza investimenti 
pubblici seri su questo fronte, l’economia del paese non parte come dimostrano i dati di oggi del PIL. Ed 
ancora “Le risorse ci sono, circa 100 miliardi immediatamente spendibili. Noi incalzeremo il Governo, la 
politica e le istituzioni locali a sbloccare le opere già’ cantierate e a far partire i nuovi progetti E’ eviden-

te che c’e’ un ritardo politico ed un pregiudizio culturale sulle grandi opere.”  Le 
opere pubbliche servono al Paese per migliorare la vita dei cittadini e ridurre quel 
costo aggiuntivo che limita la nostra capacità competitiva. Di 37 grandi opere stra-
tegiche programmate negli ultimi 15 anni, solo 11 sono quelle arrivate al traguar-
do. Sono in ballo 330 mila posti di lavoro e 75 miliardi di euro che avrebbero una 
ricaduta positiva sull'economia nazionale. Sono i maggiori investimenti in infra-
strutture,  in innovazione, ricerca, formazione e  scuola, che possono fare da molti-
plicatore per la creazione di posti di lavoro. Il  Segretario generale 

aggiunto Luigi Sbarra ha dichiarato che  “Occorre dare respiro nazionale a questa  sfida da 
cui dipende il futuro del Paese, il lavoro dei nostri giovani, la produttività delle nostre im-
prese. Questo sono per noi TAV, Terzo Valico, Pedemontana e quella Gronda che avrebbe 
salvato 43 vite. Chiediamo al Governo quale sia il disegno che ha in mente su quelle  infra-
strutture che nel nostra Nazione sono in via di abbandono e di sgretolamento.” 

TORINO   12 novembre 2018   oltre 30mila in Piazza. Altro che” madamine” 

Quella di Torino è stata una iniziativa davvero importantissima, oltre trentamila persone, senza bandiere 
politiche, hanno sfilato per dire: “SI TORINO VA AVANTI” .La Segretaria generale della Cisl Annama-
ria Furlan, intervistata sul tema,  ha  sottolineato "Credo che abbiano assolutamente 
ragione le migliaia di persone, tra cui tanti militanti della Cisl, che hanno manifesta-
to a Torino perché le infrastrutture non sono sporche e cattive. Tante donne e tanti 
uomini sono scesi in piazza per dire vogliamo la crescita, vogliamo lo sviluppo e di 
conseguenza vogliamo la TAV.” Ed ancora “Credo sia indispensabile che la Sinda-
ca di Torino Appendino inizi a confrontarsi con le parti sociali. E credo che sia an-
cora più importante che a livello nazionale si smetta di avere un atteggiamento così 
avverso alla realizzazione di infrastrutture. tanto indispensabili per la competitività dell'Italia al livello 
internazionale.                 

  NOTIZIARIO FNP ALESSANDRIA ASTI 

Parliamo di Infrastrutture 
   Carmen Soffranio        Segretaria territoriale FNP AL AT 
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CONFERENZA REGIONALE SERVIZI IN RETE   Torino 26 ottobre 2018 
 

In occasione della  “Conferenza regionale servizi in rete”che si è svolta a 
Torino, il  26 ottobre scorso, il  Segretario regionale Ferraris ha  inviato il 
messaggio: “Vogliamo soddisfare al meglio le richieste e i bisogni di associati 
e cittadini”. Sono  infatti più di 800 mila i cittadini piemontesi che si rivolgo-
no alle oltre 100 sedi della rete Servizi della Cisl Piemonte. Più di mezzo mi-
lione di lavoratori, pensionati e cittadini della regione lo fa per svolgere prati-
che, mentre altre 300 mila persone frequentano le sedi del sindacato, per ot-
tenere informazioni e consulenza 

Nei primi mesi del 2018, sommando il numero di prati-
che svolte dal PATRONATO INAS (94.727) e dal CAF (274.432) si arriva a un totale 
di 369.159, a cui si aggiungono 4.103 casi di lavoratori che nel 2017 hanno richiesto 
l’assistenza sindacale e legale degli Uffici Vertenze Cisl, le oltre 3 mila richieste di per-
messi di soggiorno ed un migliaio di pratiche per il riconoscimento della cittadinanza 
italiana. Si devono aggiungere altresì le pratiche dell' ADICONSUM  e del SICET,il 
sindacato degli inquilini che si occupa delle politiche della casa sul territorio, nonché 
dell' ISCOS, Istituto sindacale per la cooperazione allo sviluppo. Sono questi i dati illu-
strati alla Conferenza regionale dei servizi della CISl Piemonte alla  quale hanno parte-
cipato  250 tra dirigenti e operatori di enti e associazioni Cisl. Nella sua relazione la Se-
gretaria regionale CISL Bruna Tomasi Cont ha affermato che: ”L’elemento fondamen-
tale per la Cisl regionale è di creare virtuose sinergie, coinvolgendo i delegati e utiliz-

zando meglio le banche dati a disposizione, grazie anche ai nuovi software predisposti a livello nazionale.                  
.                    
La Segretaria nazionale della CISL, Giovanna Ventura ha sottolineato  che: “La nostra affidabilità ed eco-

nomicità rappresentano spesso per milioni di lavoratori, 
di pensionati e per le loro famiglie, l’unica possibilità di 
uscire dal labirinto della burocrazia e dalla mancanza di 
informazioni precise sui propri diritti. Per noi è fonda-
mentale evitare che i nostri associati siano costretti a 
rivolgersi a professionisti con costi esorbitanti o, nel 
peggiore dei casi, a faccendieri che non offrono nessuna 
garanzia e qualità”. La Conferenza regionale ha nuova-
mente sancito quel cambiamento culturale,  già avviato 
in quella nazionale, che riconosce  pari dignità agli  ope-

ratori sindacali ed a quelli dei servizi, riconoscimento che si dovrà tradurre in maggiore partecipazione di 
questi alla vita associativa  della nostra organizzazione ed alle sue finalità. 
 

SPORTELLO SALUTE 
 

A Casale Monferrato, presso la nostra 
sede CISL, è stato  inaugurato il  23 ot-
tobre lo  Sportello per la tutela della 
salute.  Si tratta di un servizio gratuito 
di supporto a tutti i cittadini, rivolto 
soprattutto alle fasce più anziane e de-
boli. Il servizio è nato dalla sinergia tra 
la Cisl territoriale, la Fnp Cisl Alessan-

dria – Asti e  dall'associazione di volontariato Anteas Cisl, in collabo-
razione con il medico Franco Mongiò , il quale si occuperà  dello sportello ogni martedì dalle 17 alle 18. 


