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A tutte le strutture 

         SPI-FNP-UILP 

 

 

 

 

Oggetto: Continuità della iniziativa sindacale a sostegno delle piattaforme sindacali 

nazionali di CGIL-CISL-UIL e di SPI-FNP- UILP 

 

 

Care/i amiche/i, care/i compagne/i, 

facendo seguito alla nostra precedente nota e alle indicazioni delle segreterie di CGIL CISL 

UIL sulla necessità che la mobilitazione a sostegno della piattaforma sindacale unitaria su 

sviluppo, lavoro, fisco e welfare continui, non solo con le iniziative confederali già 

programmate,  e che saranno rese ufficiali nella riunione degli esecutivi nazionali di CGIL 

CISL UIL  del 10 aprile, ma anche  con la articolazione per territori e categorie ,  SPI FNP 

e UILP nazionali hanno deciso di  dare seguito agli orientamenti  di mobilitazione già 

annunciati. 

Sono pertanto convocate tre grandi assemblee interregionali pubbliche di pensionati per il 

giorno giovedì 9 maggio p.v. così articolate: 

 a Padova, per le regioni del nord (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, 

Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna) - Ivan Pedretti; 

 a Roma per le Regioni del centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise) 

e la Sardegna – Gigi Bonfanti; 

 a Napoli per le Regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) – 

Carmelo Barbagallo. 

Una manifestazione nazionale a Piazza del Popolo, per sabato 1 ° giugno p.v. 

Seguiranno, a cura dei responsabili di organizzazione, gli obiettivi di partecipazione per le 

singole iniziative.    

Si tratta di un impegno di mobilitazione notevole che dovrà essere sostenuto da azioni di 

informazione e sensibilizzazione delle pensionate e dei pensionati, iscritte/i e non, e più in 

generale della cittadinanza, sui contenuti delle piattaforme nazionali: 
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- assemblee aperte, presidi ai gazebo e volantinaggi, incontri con giovani e studenti, 

coinvolgimento delle istituzioni locali, incontri con gli eletti nelle assemblee regionali e 

nei consigli comunali.  

Si sollecitano pertanto tutte le strutture   a definire unitariamente calendari di iniziative e si 

conferma la disponibilità delle strutture nazionali di SPI, FNP, UILP a prendervi parte.  

 
 Ivan Pedretti Ermenegildo Bonfanti Carmelo Barbagallo 

 Segretario Generale Segretario Generale Segretario Generale 

 Spi-Cgil Fnp-Cisl Uil 

                                       
  

 


