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Tanti striscioni e bandiere, è stata una  grande manifestazione colorata quella organizzata da CGIL, CISL e 

UIL, a Roma il 9 febbraio, per chiedere al governo un cambio di rotta sulle politiche del lavoro. Una folla così 

immensa non la si vedeva da molti anni. Il corteo con lo slogan 

«Futuro al lavoro» è partito con una mezz’ora di anticipo rispetto all’o-

rario fissato, si è mosso da piazza della Repubblica, vicino alla stazione 

Termini ed ha percorso via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberia-

na, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni, via 

Emanuele Filiberto, per arrivare 

in piazza San Giovanni in Latera-

no che non ha potuto contenere 

tutti i manifestanti. Pareva impos-

sibile contarli, ci sembra però importante ricordare alcuni numeri: 1300 

sono gli autobus arrivati a Roma per la manifestazione, due navi dalla 

Sardegna, dieci treni e oltre mille voli. Numeri importanti che parlano di 

un’Italia  che vuole un futuro migliore e chiede interventi concreti per lo 

sviluppo, la crescita ed i diritti sociali. Sono presenti lavoratori, pensio-

nati e tanti giovani. Sul palco, prima dei comizi conclusivi, hanno preso 

la parola sei delegati e delegate per dare voce a tutti i settori e le generazioni del mondo del lavoro: un’infer-

miera del 118, una pensionata di Rovigo, un rider, un delegato Ilva, una delegata della scuola, un lavoratore 

edile. Intorno alle 12 sono iniziati i comizi dei segretari generali di CGIL, CISL e UIL: Maurizio Landini, An-

namaria Furlan e Carmelo Barbagallo.  

La Segretaria generale CISL Annamaria Furlan,  nel suo intervento ha ammonito: «Il governo esca dalla 

realtà virtuale e si cali nel mondo reale del lavoro. L’Italia è ad un passo dalla recessione economica. Il gover-

no deve cambiare assolutamente rotta. Si confronti finalmente con i sindacati, perché dopo tanti anni di sacri-

fici degli italiani, non possiamo permetterci che il Paese torni a decrescere. Nessuno da solo riesce a risolvere 

problemi così complessi». Dal palco ha aggiunto: «Qui c’è l’Italia reale, lavoratori in carne ed ossa, persone 

che hanno fatto crescere e mandano avanti concretamente questo Paese passo dopo passo. Niente a che ve-

dere con gli slogan lanciati con i tweet e le dirette facebook.” Annamaria Furlan ha rivendicato con orgoglio 

l’unità della manifestazione: «E’ un momento importante della storia sindacale del Paese. Le nostre bandiere 

di colore diverso - ha sottolineato - sono una accanto all’altra, unite a rac-

contare una vicenda lunga comune, a ricordare che i sindacati confederali 

hanno saputo rappresentare una bella storia nel nostro Paese, specie nei 

momenti più difficili. Abbiamo motivi per stringerci assieme ed essere 

orgogliosi, orgogliosi di 12 milioni di lavoratori e pensionati che rappre-

sentiamo.” Ed ancora “Insieme dobbiamo far ripartire l’Italia….si sbloc-

chino le infrastrutture, si investa su crescita, formazione, pubblica ammi-

nistrazione, si dia dignità al lavoro.”  

  NOTIZIARIO FNP ALESSANDRIA ASTI 

IN PIAZZA SAN GIOVANNI A ROMA IL 9 FEBBRAIO 
MANIFESTAZIONE UNITARIA CGIL CISL UIL  

            Carmen Soffranio  Segretaria territoriale FNP AL AT 



FNP ALESSANDRIA ASTI ALLA MANIFESTAZIONE 

Grande partecipazione alla manifestazione  da parte dei pensionati!! Basti sottolineare che la FNP Alessandria 

Asti è partita con ben tre autobus, oltre 140 persone, venerdì 8 in di-

rezione Roma.  Abbiamo fatto una sosta culturale a Tarquinia per vi-

sitare, con guide del posto, la città ed abbiamo pernottato a qualche 

Km da Roma. Il 9 “imbandierati” a dovere abbiamo raggiunto la fer-

mata della metropolitana all’EUR e siamo arrivati tutti compatti a 

Termini dove ci siamo schierati con tanto di  striscione e bandierone 

per unirci al corteo.  Purtroppo a causa dell’enorme quantità di parte-

cipanti non siamo riusciti ad unirci alla FNP regionale, né alla CISL di Alessandria Asti. Abbiamo comunque 

sfilato con entusiasmo, anche la fatica  è passata in secondo piano rispetto alla sorpresa ed alla soddisfazione 

di trovarci in mezzo alla folla immensa ed ordinata. A proposto di noi pensionati la Furlan ha dichiarato dal 

palco di Piazza San Giovanni "Non sono l'Avaro di Molière, sono quelli che hanno costruito il nostro 

Paese e hanno diritto a rispetto e dignità. Basta con i pensionati usati come bancomat del governo e 

basta ai tanti anni di blocco della perequazione". 

Il Segretario generale FNP CISL Gigi Bonfanti ci ha inviato questo ringraziamento: ”Un grazie ad Anna-

maria Furlan, al gruppo dirigente Cisl e a tutti i nostri pensionati che oggi erano tantissimi e che 

con la loro presenza hanno contribuito alla magnifica riuscita della manifestazione, facendo di que-

sta giornata una tappa importante nel percorso per dare al nostro Paese un futuro di crescita e svi-

luppo che riconosca anche il grande valore dei pensionati.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA 100  Sono state presentate circa 40.000 istanze. Presso il nostro patronato INAS è possibile presen-

tare la domanda e chiedere consulenza 

REDDITO DI CITTADINANZA  Si potrà richiedere da marzo on line, presso gli Uffici Postali o presso il 

nostro CAF CISL 

TICKET SUI FARMACI  Dal 1 marzo tutti i piemontesi non dovranno più pagare il ticket sui farmaci, 

ovvero 1 o 2 Euro per ogni confezione. Decisione della Giunta regionale nella riunione del 15 febbraio 

NOTIZIE IN PILLOLE


