
 IERI & OGGI E’ arrivato l’autunno. Fu caldo quello del 1969, come sarà quello 2019 per lavoratori e pensionati? 

TRA RICORDI E PROMESSE. LA SOLITA STAGIONE 
Ieri ed  oggi. Dall’autunno caldo del 1969 a que-
sto del 2019, appena iniziato e dal quale ancora 
non sappiamo bene cosa possiamo attenderci. 
L’autunno caldo di 50 anni fa è stato rievocato 
nel corso di una bella mattinata al Polo del ‘900 
a Torino sede della Fondazione Vera Nocentini. 
(FOTO) Tra i relatori, Gianfranco Lingua (ex 
segretario generale dei Pensionati Cisl cuneesi), 
il quale ha raccontato il suo 1969 in una giorna-
ta dal forte impatto evocativo. Tante testimo-
nianze ricordando 12 mesi caratterizzati da si-
gnificativi accadimenti (cronologia). Una stagio-
ne raccontata anche in musica (canzoni) e bene 
illustrata da queste slides.  
Il confronto con l’attualità è senz’altro interes-
sante.  La presente stagione politica  è bene nota 
a tutti. Guardiamo piuttosto a quanto la mano-
vra Finanziaria prevede  nel 2020 per la nostra 
categoria. Poco, ancora una volta. Parliamo di 
briciole. L’autunno sindacale si è aperto con una 
grande assemblea unitaria a Milano al Forum di 
Assago (FOTO). Diecimila delegati da tutta Ita-
lia per richiamare l’attenzione del Governo su 
lavoratori e pensionati. Bene, ovviamente, la 
lotta all’evasione fiscale. Siamo però sempre 
all’anno zero delle enunciazioni e degli slogan ad 
effetto. Serve passare ai fatti. Va poi ripristinato 
un meccanismo di tutela del potere di acquisto 
delle pensioni, senza che il presidente Conte ci 
definisca avari. Saremo a Roma per tutto questo 
il prossimo 16 novembre. Per fare sentire la no-
stra voce e quella di tanti pensionati cuneesi. 

 FOTOGALLERY Pensionati Cisl 
  INCONTRI Per gli iscritti 

Sul mercato libero dell’energia 
nella sede Pensionati Cisl              
di via Toselli 8 a Cuneo. 

Clicca qui sotto e ascolta la puntata 

CONTRIBUTI VOLONTARI. COSA SONO? Sabato 19 ottobre i Pensionati Cisl  
saviglianesi ed i loro amici sono  stati  

in gita a Crema. [FOTO] 

Sabato 26 ottobre si e  svolta a                 
Lesegno al ristorante Le Masentine la 
19a Festa dei Pensionati Cisl cebani. 

120 i partecipanti. [FOTO] 

Si e  svolta il 30 ottobre al ristorante 
Commercio in frazione Norea a Rocca-
forte Mondovì  la Festa d’autunno dei 

Pensionati Cisl monregalesi. [FOTO] 
Necessaria prenotazione chiamando lo          

0171 691427 da lunedì a venerdì (9 - 12) 

mercoledì 27 novembre 2019           

ore 9 - 12 

mercoledì 04 dicembre 2019           

ore 9 - 12 

mercoledì 11 dicembre 2019           

ore 9 - 12 

mercoledì 18 dicembre 2019           

ore 9 - 12 

OGGI 

1969 

Venerdì 25 ottobre. L’intervento di                 
Gianfranco Lingua nella giornata al 

Polo del ‘900 sull’autunno caldo del ‘69 

Mercoledì 9 ottobre. Forum di Assago.           
Diecimila delegati all’Assemblea nazionale      

Cgil Cisl e Uil sulla manovra fiscale.  

http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Torino%20Autunno%20Caldo%2025%20ottobre%202019/?xname=Torino%20Autunno%20Caldo%2025%20ottobre%202019
http://www.fnpcuneo.it/documenti/1969%20AutunnoCaldo_cronologia.pdf
http://www.fnpcuneo.it/documenti/1969%20AutunnoCaldo_i%20canti.pdf
http://www.fnpcuneo.it/documenti/1969%20AutunnoCaldo_le%20slides.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Assago%20assemblea%20unitaria%20delegati%2009%20ottobre%202019/?xname=Assago%20assemblea%20unitaria%20delegati%2009%20ottobre%202019
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/005_26%2027%20ottobre%202019.mp3&xname=%2026%2027%20ottobre%202019.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/crema.jpg
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Ceva%20Festa%20d'autunno%2026%20ottobre%202019/?xname=Ceva%20Festa%20d%27autunno%2026%20ottobre%202019
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Festa%20d'Autunno%20Mondov%C3%AC%2030%20ottobre%202019/?xname=Festa%20d%27Autunno%20Mondov%C3%AC%2030%20ottobre%202019

