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Roma,   10 aprile 2014 

Oggetto: Manifestazione del 1° Maggio a Pordenone  

 

 

Cari Amici e Compagni,  

le Segreterie nazionali di CGIL, CISL e UIL hanno deciso di celebrare la Festa del Lavoro 2014 
a Pordenone, città presa a simbolo, quest’anno, della grave crisi occupazionale che si registra, 
peraltro, su tutto il territorio nazionale. 

Lo slogan della manifestazione è: “+ LAVORO +  EUROPA = + SOLIDARIETÀ ”. 

È previsto un corteo, con concentramento a partire dalle ore 09:00 in Largo San Giovanni 
Bosco, che seguirà il seguente percorso: viale Marconi > piazzale Duca d’Aosta > viale Dante > 
viale Franco Martelli, con arrivo in piazzale XX Settembre dove, i tre Segretari Generali di CGIL, 
CISL e UIL, Susanna CAMUSSO, Raffaele BONANNI e Luigi ANGELETTI, terranno il comizio 
conclusivo. 

Si sta valutando, inoltre, di fare partire anche un corteo dal piazzale antistante lo stabilimento 
Elettrolux di Porcia, che dovrà congiungersi con quello in partenza da Largo San Giovanni 
Bosco. L’organizzazione di questo corteo è affidata alle Segreterie CGIL–CISL–UIL di Pordenone. 

Per la buona riuscita della manifestazione nazionale, oltre allo straordinario impegno di 
partecipazione unitaria richiesto a CGIL, CISL e UIL del Friuli-Venezia Giulia, del Veneto e delle 
altre regioni limitrofe, e' importante anche l'impegno e la presenza delle strutture CGIL – CISL - 
UIL delle altre regioni che, al di là di quanto territorialmente programmato per la festa del 1° 
maggio, sono comunque chiamate a partecipare con ampie delegazioni alla manifestazione 
nazionale di Pordenone.  

Si allega la mappa del percorso del corteo. Con successiva comunicazione vi forniremo il file 
del manifesto legato all'iniziativa, fruibile per la stampa tipografica locale. 

Fraterni saluti. 
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