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Roma,  6 giugno 2017

Alle Strutture Regionali e Territoriali
FILCTEM CGIL

Loro Sedi

Oggetto: MANIFESTAZIONE NAZIONALE   17 GIUGNO 2017

Care compagne e cari compagni,

ieri pomeriggio abbiamo effettuato la prima riunione degli organizzativi nazionali in preparazione
della manifestazione del 17 giugno, di seguito il report delle indicazioni scaturite.

1. Gli orari della manifestazione e relativa logistica sono: n. 2 cortei con concentramento a partire
dalle  ore 9,00,  uno a Piazza  Esedra (ex Repubblica),  l'altro  a Piazzale  Ostiense.  I  due cortei
confluiranno a Piazza San Giovanni, dove a partire dalle ore 12,00 inizierà il comizio che sarà
concluso dalla  Segretaria Generale Susanna Camusso. Appena ne avremo comunicazione vi
trasmetteremo quali territori dovranno confluire a Piazzale Ostiense e quali a Repubblica, oltre al
percorso dei cortei e logistica pullman.

2. Organizzazione Filctem Nazionale. Nelle due piazze di avvio dei cortei i manifestanti troveranno
un furgone, distinguibili dai nostri simboli, per l'accoglienza e la distribuzione dei materiali per
caratterizzare  le  delegazioni  Filctem,  che  sfileranno  con  i  rispettivi  territori.  Organizzeremo
inoltre un visibile gazebo accoglienza ai margini di Piazza San Giovanni, con acqua ed ulteriori
materiali.

3. I  furgoni  Filctem,  che  i  manifestanti  troveranno  nelle  due  piazze  di  avvio  dei  cortei,
distribuiranno, fino ad esaurimento, bandiere e magliette con simboli  e slogan. Ogni Struttura
deve comunque garantire la visibilità della propria delegazione, con simboli, bandiere, striscioni
di aziende e territori.

Questi  i  primi elementi  organizzativi,  mentre  gli  obiettivi  per le Strutture saranno comunicati
dalle  Confederazioni  nelle  prossime  ore.  Sono  previsti  traghetti  dalle  isole,  voli  charter  e  treni
straordinari, oltre che tantissimi pullman da tutti i territori. 



Ovviamente sono da rinviare tutte le iniziative programmate, che non siano strettamente attinenti 
alla preparazione della Manifestazione.

Dallo sforzo organizzativo risulta evidente il peso e l'importanza politica della manifestazione i
cui contenuti  non abbiamo bisogno di riprenderli  (ricordo a tutti  noi la discussione fatta al Direttivo
Nazionale della scorsa settimana).

Ancora  una  volta  chiederemo  alle  compagne  ed  ai  compagni  di  Roma  e  del  Lazio  di  fare
l'ennesimo  sforzo  straordinario,  insieme  alla  Struttura  nazionale,  per  garantire  una  forte  e  visibile
presenza Filctem, alla manifestazione, oltre che un supporto sul piano logistico. 

Appare chiaro però che, o c'è un grande sforzo collettivo, o i numeri non ci saranno.

Va detto infine, che la serietà del tema, impone una manifestazione di protesta a tutto tondo,
quindi dal palco solo interventi, senza musica ne altri intrattenimenti vari. 

Carissimi, la nostra Categoria è fortemente impegnata ad essere parte importante della battaglia
avviata fin dalla presentazione della Carta dei Diritti, alla raccolta delle firme, ed oggi nella riuscita della
manifestazione del 17, contro “LO SCHIAFFO ALLA DEMOCRAZIA”, operato dal Governo attraverso
il provvedimento che reintroduce i voucher per via surrettizia.

Il  Dipartimento  Organizzazione  della  Filctem Nazionale  è  a  disposizione  per  ogni  eventuale
necessità.

Buona lotta a tutti noi.

Gabriele Mazzariello
         Segretario Organizzativo

 Filctem Nazionale
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