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Oltre 30 mila persone hanno partecipato alla manifestazione di CGIL CISL 
UIL, a Bologna in piazza Maggiore, per il Primo Maggio. L’evento è stato 
l’ennesima testimonianza del ruolo e dell'importanza dei sindacati confede-
rali. Dal palco la Segretaria  della Cisl Annamaria Furlan ha fatto sentire  il 
suo  messaggio  in difesa dei diritti del lavoro, di un rafforzamento dello 
stato sociale e a sostegno di una Europa nuova. “Le parti sociali non sono 
qualcosa di estraneo a questo Paese, sono la vita di questo Paese perché rap-
presentano il lavoro” ha dichiarato la leader CISL ed ancora “visto che non 
siamo fuori dalla crisi il Governo deve iniziare a interloquire seriamente con 
noi”.  

I Segretari di CGIL CISL UIL hanno lanciato una sfida: 
“Bisogna ripartire dall’Europa sociale e dal lavoro per far 
ripartire anche il nostro paese”. Il Lavoro infatti non con-
sente distinzioni ma accomuna, unisce e crea ponti metten-
do al centro la persona. 

In Piazza Maggiore sono stati sottolineati i problemi che 
hanno indotto i Sindacati alla manifestazione del 9 febbraio scorso: la disoccupazione giova-
nile, i contratti pubblici da rinnovare, la rivalutazione delle pensioni bloccata, la sospensione  
degli investimenti pubblici, la necessità di una riforma fiscale che renda più pesanti le buste 
paga dei lavoratori e dei pensionati (sui quali grava l’85% delle entrate fiscali),  le pesanti ca-
renze di organico nei servizi pubblici e nella sanità. 

 NEI NOSTRI TERRITORI   

A Novi Ligure il Segretario generale CISL AL AT Marco Ciani è intervenuto,  a 
nome di CGIL CISL UIL, chiudendo la manifestazione ed ha parlato delle sfide 
che attendono il Sindacato. Su tutte la sfida del LAVORO con la disoccupazione 
che nei nostri territori è molto elevata. Sono state sottolineate le realtà di alcune 
aziende novesi che tutti conosciamo, in primis la PERNGOTTI,  l’ILVA salvata 
all’ultimo momento dal rischio fallimento, la  KME, le difficoltà dei lavoratori 
del commercio. Non è stato dimenticato il TERZO VALICO legato fino all’ulti-
mo alle incertezze della politica.  Ancora in tema  di LAVORO il Segretario ha 
affrontato il problema sicurezza: troppe  ed in aumento le vittime di infortuni 
mortali,  basti pensare che già tre persone  nel nostro territorio  hanno perso la 
vita nel 2019.  Anche  gli investimenti in innovazione, scuole, formazione ed in-
frastrutture sono stati indicati come sfide del sindacato ed ancora si è parlato RIFORMA FI-
SCALE che ci vede decisamente contrari alla tassazione di favore (15%) applicata alle partite 
IVA da questo Governo.  Un'altra grande sfida è rappresentata dall’ EUROPA, ma  una Euro-
pa sociale  che non sia solo coefficienti, protocolli e regole economiche. 

  NOTIZIARIO FNP ALESSANDRIA ASTI 

 

PRIMO MAGGIO 
Carmen Soffranio segretaria territoriale FNP CISL AL AT 



 

IL 1° MAGGIO A NOVI LIGURE E AD ASTI 

 

 

 

 

 
 

 
DALL’ASSEMBLEA  DI  PADOVA ALLA MANIFESTAZIONE DEL 1° GIUGNO 

 
Anche la FNP AL AT il 9 maggio, ha raggiunto la città di Padova per partecipare ad una delle tre grandi as-
semblee unitarie organizzate anche a Roma e Napoli. I Sindacati SPI-CGIL, FNP-CISL E UILP-UIL annun-
ciano l’avvio della mobilitazione dei pensionati per protestare contro la totale mancanza di attenzione nei loro 
confronti da parte del governo, prossima tappa la manifestazione nazionale del 1° giugno a Roma.  La manife-
stazione è  stata spostata da piazza del Popolo a piazza San Giovanni ”per le altissime adesioni registrate in 
queste ore tra i pensionati in tutta Italia”. Tale decisione, si legge in un comunicato unitario, ”descrive il clima 
di insofferenza e di insoddisfazione nei confronti delle politiche adottate finora dal governo, che hanno pena-
lizzato ancora una volta milioni di persone anziane”. “Nonostante i molteplici appelli rivolti alle forze politiche 
che governano il Paese – dichiarano  le Segreterie di SPI, FNP E UILP - con l’obiettivo di trovare insieme del-
le misure che possano andare incontro alle esigenze dei pensionati, 
l’unica decisione adottata dal governo è stata quella del taglio della 
rivalutazione delle pensioni, alla quale si aggiungerà un corposo con-
guaglio che i pensionati dovranno restituire nei prossimi mesi. Ave-
vamo chiesto di ridurre le tasse sulle pensioni - proseguono i sinda-
cati - che risultano essere le più alte d’Europa; ci siamo mobilitati per 
avere una sanità che rispondesse realmente alle esigenze dei pensio-
nati, con interventi e risorse maggiori da destinare all’assistenza e alla 
non autosufficienza: il governo non ci ha voluti ascoltare, rimanendo 
indifferente di fronte a temi di straordinaria rilevanza per la vita delle 
persone anziane e delle loro famiglie. Di fronte a tale silenzio - concludono i Sindacati dei pensionati - è neces-
sario avviare una grande mobilitazione unitaria per impedire che si continui con politiche sbagliate che dan-
neggiano ulteriormente la condizione di vita già difficile dei nostri pensionati”. 

DONA IL 5 X MILLE AD ANTEAS 

 

Il 5 x mille non è una tassazione aggiuntiva ma una trattenuta, stabilita per legge, che non 
costa nulla al contribuente. Anzi è una risorsa che, se correttamente impiegata da chi la rice-
ve, torna a beneficio di chi l’ha indicata. Infatti ANTEAS impegna tutti i fondi raccolti in 
azioni di volontariato a sostegno di anziani,  persone sole o in difficoltà.  

   COME FARE : firmare nell’apposita casella del Modelli Fiscali 730, UNICO o CU 

                               scrivendo IL CODICE FISCALE di ANTEAS     

   ANTEAS ALESSANDRIA :     CF   92028270062   

ANTEAS ASTI :  CF  96046020050     


