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La posizione della Cisl, rispetto al discorso programmatico del Presidente del Consiglio Giuseppe 

Conte, si può così riassumere: “In vista della legge di bilancio occorre che il Governo instauri un 

confronto vero e costruttivo, ed un dialogo costante con il sindacato e le altri le parti sociali.” 

Queste sono le affermazioni della Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan. Il sindacato 

ritiene infatti importante  che siano al centro delle politiche del governo i temi della crescita, della 

riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori ed i pensionati, della tutela della famiglia, della parità 

salariale tra uomini e donne, della formazione 

delle competenze. 

E’ inoltre indispensabile il dialogo con l’Europa 

per sostenere gli investimenti a partire da quelli 

legati alle infrastrutture, all’ innovazione tecnolo-

gica, alla sostenibilità  ambientale e sociale. 

Occorre sottolineare  che è urgente procedere  

con le assunzioni nella pubblica amministrazio-

ne  e soprattutto  nella Sanità per la conclamata 

carenza di organico di medici ed infermieri. La leader CISL Annamaria Furlan ha sottolineato 

che “Per affrontare questi problemi, non basta una consultazione con i corpi sociali,  ma occorre 

ricercare la massima condivisione sia sugli obiettivi strategici che il Governo intende raggiungere, 

sia sugli strumenti necessari per rilanciare l’economia, combattere le diseguaglianze, ridurre il di-

vario nord -sud, riformare il sistema fiscale e la macchina della pubblica amministrazione.” Ed 

ancora: “Purtroppo nel discorso programmatico del Presidente del Consiglio Conte è mancato 

del tutto  un riferimento alle tante vertenze aperte sulle questioni del lavoro al Mise, a cominciare 

da Alitalia, così come nulla si è detto sulle pen-

sioni dei giovani  e soprattutto sui rinnovi con-

trattuali pubblici e privati, sui quali l’azione del 

Governo è oggi essenziale per una crescita sala-

riale della produttività.” 

"Su queste scelte e sulle altre questioni cruciali 

per la vita del paese, -ha concluso - giudichere-

mo l’azione del Governo Conte sulla base dei 

provvedimenti e dei fatti concreti, avendo come 

riferimento la piattaforma unitaria con gli altri 

sindacati ed un rinnovato rapporto con i lavora-

tori”.         
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 REDDITO DI CITTADINANZA    FASE 2 

Dal 2 Settembre scorso è scattata la Fase Due prevista dal Reddito di Cittadinanza. I beneficiari convocati 
dai Centri per l’impiego saranno circa 704 mila. Dovranno firmare il Patto per il Lavoro per cominciare la 
ricerca di un’occupazione e non perdere l’assegno stesso. Si tratta di circa 350 mila famiglie che, tra apri-
le e luglio, hanno iniziato ad incassare il beneficio sulla carta gialla. 
Con la partenza della cosiddetta Fase 2 si avvia il lavoro dei “Navigator”  (circa 2400) contrattualizzati e 
formati per fornire assistenza tecnica ai Centri per l’impiego 
nell’ambito del Patto per il Lavoro. 
Come previsto dalla legge, saranno chiamati non soltanto gli in-
testatari del Reddito, ma anche i componenti del nucleo familia-
re maggiorenni che non sono occupati e che non frequentano 
un corso di studi. Sono esclusi invece i beneficiari della Pensione 
di Cittadinanza, i beneficiari di età pari o superiore a 65 anni, 
nonché i componenti con disabilità (fatta salva la volontaria ade-
sione a un percorso personalizzato). Possono essere esonerati 
coloro che hanno figli con meno di 3 anni o componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non 
autosufficienti. Ma anche i frequentanti di corsi di formazione e gli occupati a basso reddito. Per alcune 
famiglie in particolari situazioni di disagio è possibile attivare invece il Patto per l’Inclusione Sociale. 
Dunque, una volta definito il Patto per il Lavoro, il beneficiario dovrà rispettare gli impegni, in primis 
quello di accettare almeno una delle tre offerte di lavoro “congrue” che si prevede vengano avanzate. 
Offerte che, in sostanza, saranno così articolate: nell’arco dei primi 12 mesi di fruizione del Reddito, la 
prima offerta sarà congrua se entro i 100 chilometri di distanza dalla residenza (o comunque raggiungibi-
le con un massimo di 100 minuti con i mezzi pubblici), la seconda entro i 250 chilometri e la terza si allar-
ga sull’intero territorio italiano. Dopo 12 mesi anche la prima offerta rientra nei 250 chilometri. Se non se 
ne accetta alcuna, si perde il Reddito di Cittadinanza. 
 

CAROVANA DELLA SALUTE 
Visite mediche gratuite il 21 settembre ad Alessandria 

 
 

Fra pochi giorni, il 21 settembre, in Piazza della Libertà  ad Alessandria, dedicheremo un 

giorno al benessere ed alla Prevenzione. La chiamiamo “Carovana della salute” ed è una 

iniziativa  che con  unità mobili e stand allestiti in piazza 

consentirà di effettuare  controlli, esami di screening o 

consulenze gratuite per le specialità: cardiologia, dermato-

logia, senologia, diabetologia, oculistica, audiometria, spi-

rometria, dietologia, valutazione circolo arterioso periferi-

co (arti inferiori), misurazione pressione, dimostrazione 

BLS (basic support). Lunedì 16  e giovedì 19 settembre, 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00  sarà attivato un presidio in 

Piazza Marconi per  le prenotazioni delle visite. E’ altresì possibile la prenotazione telefoni-

ca utilizzando il numero  0131204708 nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 10 alle 12. 

L’iniziativa è organizzata da FNP Alessandria Asti, Anteas Alessandria con il patrocinio del 

Comune di Alessandria ed il contributo del CSVAA e di molte altre associazioni . 

  


