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“Più 1.500 persone in piazza a Piacenza con la Cgil: un 
successo che rilancia la nostra piattaforma”

Oggi, dalle ore 15,00, piazza Cavalli diventerà “Piazza del Lavoro” con i 
banchetti informativi delle categorie di attivi e dei pensionati 

della Cgil di Piacenza

E' andata al di là delle previsioni iniziali la partecipazione allo sciopero generale indetto dalla Cgil  
a Piacenza. “Po di 1.500 persone hanno sfilato in corteo dietro gli striscioni della Cgil oggi” ha 
commentato il segretario organizzativo della Camera del Lavoro Paolo Chiappa, che promuove in 
pieno il nuovo percorso della manifestazione che, partita dal cancello della Cgil di via XXIV 
Maggio, è proseguito fino a piazzale Torino, via Taverna (di fronte all'ospedale Guglielmo da 
Saliceto) e per via Garibaldi (sotto le finestre dell'amministrazione provinciale). Visto l'alto numero 
di partecipanti, il corteo che doveva “tagliare” per via Illica per raggiungere piazza Cavalli ha  
cambiato all'ultimo l'itinerario finale. 

Dopo una “trattativa” con la questura, infatti, gli uffici di viale Malta hanno dato il via libera ai  
manifestanti per passare da largo Battisti ed entrare così in piazza Cavalli dalla porta principale. 

Lì era allestito il palco da cui hanno parlato, tra gli altri, Giulia Luberti, studentessa piacentina il cui  
discorso, rivolto anche ai suoi coetanei – spronati al “risveglio” dal torpore e chiamati alla protesta  
– è stato molto applaudito; e Paolo Lanna, segretario generale della Camera del Lavoro. “E' una 
piazza bellissima di studenti, lavoratrici, lavoratori, pensionati e migranti – ha detto Lanna – siamo 
tutti qui a denunciare l'impoverimento del Paese e la depressione economica cui il Governo 
Berlusconi non risponde. Chi è qui vuole un fisco più equo, una nuova politica industriale che 
agganci lo sviluppo, un futuro per i giovani, un welfare che non sia azzoppato nei momenti di crisi e 
più democrazia nei luoghi di lavoro”. La protesta prosegue nel pomeriggio: dalle ore 15,00, piazza 
Cavalli diventerà “Piazza del Lavoro” con i banchetti informativi delle categorie di attivi e dei 
pensionati della Cgil di Piacenza.
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