
 

 

Lunedì 26 marzo 
 

 

 

 

LE NOTIZIE IN PRIMO PIANO 
 

 

 

POLITICA. Grillo benedice Salvini. Di Matteo possiamo fidarci, ha detto ieri il 
fondatore del Movimento a Cinque Stelle, mentre però il leader di M5S, Luigi di 

Maio, uscito vincente dalla competizione elettorale, non pare intenzionato a 

fare un passo indietro verso Palazzo Chigi. Dopo l‟elezione dei presidenti di 

Camera e Senato, le trattative per la formazione del nuovo governo sono 
dunque ancora in alto mare. Parla anche Silvio Berlusconi con una intervista al 

Corriere della Sera: “Salvini premier. Matteo e Di Maio da soli? Un ircocervo”. 

Sulle alleanze la base Mrs è divisa. Le consultazioni al Quirinale sono fissate 

per dopo Pasqua. Intanto scatta un nuovo allarme sulle pensioni. Bruxelles 

pronta a chiedere una stretta sulla spesa 
 

GLI AUGURI DI BUON LAVORO DELLA CGIL AI NUOVI PRESIDENTI DI CAMERA 

E SENATO. La Cgil, in una nota, “augura buon lavoro al presidente del Senato 

Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna a ricoprire la seconda carica 
dello Stato, e al presidente della Camera Roberto Fico”. “Ci auguriamo - 

prosegue il sindacato di Corso d‟Italia - che il tema del lavoro possa essere al 

centro dei lavori del nuovo Parlamento e che venga presto avviata la 

discussione sulla proposta di legge di iniziativa popolare sulla “Carta dei diritti 
universali del lavoro”, promossa dalla Cgil e che ha visto la raccolta di milioni di 

firme” 

 

CATALOGNA. Scontri in piazza a Barcellona tra gli indipendentisti e la polizia 
sulla Rambla. La protesta è scattata dopo la diffusione della notizia dell‟arresto, 

in Germania, dell‟ex presidente catalano Puigdemont, che oggi comparirà in 

Tribunale per decidere sull‟estradizione in Spagna. I giornali tedeschi titolano: 

la Germania ha il suo primo prigioniero politico. Pesante il bilancio degli scontri 

di ieri: 4 fermi e 87 feriti. Manifestazioni indipendentiste anche a Bruxelles 
 

SIBERIA. Tragedia in un centro commerciale a Kemerovo. Ieri è scoppiato un 

incendio in una sala cinematografica, pare senza l‟attivazione dell‟impianto 

d‟allarme. Drammatico il bilancio delle vittime, 37 morti, tra cui molti bambini 
(almeno 11) in visita con le loro famiglie ai negozi di giocattoli, a fuoco anche 

uno zoo presente nel centro commerciale 

 

TELEVISIONE. E‟ morto a Roma Fabrizio Frizzi, noto e amato conduttore di 



 

 

tante trasmissioni televisive. Aveva 60 anni. Era stato vittima di una ischemia 
cerebrale nell‟ottobre scorso. La notizia della scomparsa è l‟apertura di tutti i 

siti web 

 

 

GIUSTIZIA. FP CGIL, AGITAZIONE DEL PERSONALE, OGGI LA GIORNATA DI 
MOBILITAZIONE NAZIONALE. A GENOVA ASSEMBLEA A PALAZZO DI 

GIUSTIZIA , A ROMA APPUNTAMENTO AL TRIBUNALE CIVILE 

 
 

Stato di agitazione del personale della giustizia e presìdi sono previsti per oggi 

in tutte le sedi giudiziarie del paese. L'appuntamento a Genova è fissato dalle 
ore 10 alle 12 Aula 11 piano 4. A promuoverlo è la Funzione Pubblica Cgil per 

rivendicare quanto pattuito col dicastero della Giustizia, “a partire dall‟accordo 

per la valorizzazione firmato con il Ministro Orlando e che registra gravi ritardi 

nella sua applicazione, ed è ora ad un punto di stallo”.   
 

A tutto ciò, prosegue la Funzione Pubblica Cgil, “si aggiunga che le assunzioni e 

gli scorrimenti della graduatoria di assistente giudiziario, da noi fortemente 

sollecitati, stanno partendo in un clima di conflittualità tra lavoratori, a causa 

delle scelte errate  dell‟Amministrazione per quanto riguarda l‟assegnazione 
delle sedi”.  Il Ministro Orlando, sottolinea la Fp Cgil, “deve dimostrare adesso, 

mantenendo gli impegni presi con i lavoratori e con i cittadini, di voler 

concludere il lavoro iniziato, dando avvio alle procedure concordate e aprendo 

una interlocuzione con le organizzazioni sindacali per risolvere le questioni 
pendenti. Non vorremmo dover ricordare Orlando come il Ministro che, come 

altri predecessori, non ha tenuto fede agli accordi”.  

Per Roma l‟appuntamento per tutti i lavoratori della giustizia in assemblea 

cittadina è davanti al tribunale civile di Roma, via Lepanto. Dalle ore 10 alle 12. 
Continua così l‟impegno della Cgil per la concreta valorizzazione del personale 

della Giustizia. 

A poche ore dalle assemblee con presidio che la Fp Cgil ha convocato per oggi, 

sembra che l‟Amministrazione della Giustizia voglia, almeno in parte, 

accogliere le richieste del sindacato poste alla base della mobilitazione, 
pubblicando gli interpelli per gli assistenti giudiziari. Questa è solo una parte di 

ciò che abbiamo chiesto, dice però la Fp. Uno dei punti nodali è l‟apertura, in 

tempi certi e brevi, a tutti i profili giudiziari d‟interpelli programmati, 

consentendo il rientro a coloro che da anni lavorano lontano dalla loro città di 

origine. Altro punto fondamentale delle rivendicazioni dei lavoratori della 
giustizia è l‟attivazione di maggiori progressioni economiche per tutte le figure 

professionali, anche su questo pare esserci adesso la disponibilità a 



 

 

stanziamenti sulla parte fissa del Fua 2017 che consentiranno passaggi alla 
posizione economica superiore per almeno il 50 per cento del personale. “Sono 

aperture dell‟amministrazione che giudicheremo soltanto di fronte al loro 

concreto realizzarsi – fa sapere la Fp Cgil - attendiamo lo scorrimento delle 

graduatorie 21 quater, la pubblicazione dei concorsi per le figure tecniche e 

linguistiche, l‟applicazione piena e corrente dell‟accordo del 26 aprile 2016 in 
ogni sua parte. Come per le progressioni giuridiche, per le quali sono già state 

accantonate ingenti somme di denaro ancora, non impegnate. Così come 

rivendichiamo la corretta applicazione dei nuovi istituti del contratto nazionale 

delle Funzioni Centrali in favore del personale. 

 

 
NUOVO MODELLO CONTRATTUALE. DOMANI A BERGAMO LA RIUNIONE DEI 

DIRETTIVI UNITARI DI CGIL, CISL, UIL 

 

 

Si va verso nuove modalità nei rapporti tra sindacati e imprese: come è noto, è 

stato raggiunto a fine febbraio, poi siglato il 9 marzo, l‟accordo sui "Contenuti e 

indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva". L‟intesa è 

stata sottoscritta dal presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e dai 
segretari generali di Cgil, Cisl, Uil Susanna Camusso, Annamaria Furlan e 

Carmelo Barbagallo, dopo l‟approvazione degli organismi delle tre 

organizzazioni sindacali. Per discutere dei contenuti dell‟accordo a Bergamo 

domani, 27 marzo, si riuniranno i tre Direttivi di Cgil, Cisl, Uil provinciali (ore 
14.30-17.30, auditorium della Casa del Giovane in via Gavazzeni 13). 

Interverranno Franco Martini, Gigi Petteni e Tiziana Bocchi, 

rispettivamente segreteri confederali nazionali di Cgil, Cisl, Uil. 

 

 

TURISMO: IL 4 APRILE GIORNATA DI CONFRONTO SU “LINEAMENTI E 

PROSPETTIVE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE” 
 

  

Ad un anno di distanza dal varo del Piano Strategico del Turismo che delinea lo 

sviluppo del settore fino al 2022, la Cgil promuove una giornata di studio e di 
confronto per il 4 aprile prossimo nel quale fare il punto sul lavoro svolto, 

verificare le azioni selezionate nei territori e l'efficacia del ruolo delle Regioni.  

Il Piano costituisce il primo atto di programmazione organica nazionale per un 

settore fondamentale per la nostra economia che vale circa il 12p.c. del Pil con 
oltre 3mln di occupati in grado di muovere consistenti risorse e finanziamenti 

stimati in circa 600 milioni. Quattro i suoi obiettivi generali: 1) innovare, 



 

 

specializzare e integrare l'offerta; nazionale; 2) accrescere le competitività del 
sistema turistico; 3) sviluppare un marketing efficace e innovativo; 4) 

realizzare una “governance” efficace e partecipata. 

Si tratta di linee che mirano a rilanciare la leadership dell'Italia sul mercato 

turistico internazionale. “Un obiettivo condiviso dalla Cgil” fa sapere Antonio 

Filippi, coordinatore Area Politiche Industriali delle Reti e Servizi, che spiega 
come, proprio per queste ragioni “la Confederazione ritiene necessario che le 

strutture della Cgil sul territorio e le categorie, conscie della complessità del 

Piano, siano in grado di esercitare un ruolo attivo e di confronto con le 

controparti di governo locale”.  
Appuntamento quindi per mercoledì 4 aprile, sala Santi, in Cgil nazionale 

dove, alle 9,30 il responsabile Turismo e Beni Culturali, Marco Broccati, aprirà 

il confronto con la sua relazione introduttiva. Subito dopo, intervento 

di Francesco Palumbo, Direttore Generale Turismo del MIBACT, e, a seguire, 
quello di Giovanni Lolli, vicepresidente Regione Abruzzo e coordinatore 

Turismo per la Conferenza delle Regioni. La discussione proseguirà con gli 

interventi delle categorie e dei territori della Cgil e sarà conclusa, alle 

13.30, dal segretario confederale Cgil, Vincenzo Colla. 

 
 

 

SARDEGNA. ACCORDO SUGLI AFFITTI A CAGLIARI TRA SINDACATI DEGLI 

INQUILINI E PROPRIETARI 
 

 

Il rinnovo dei canoni d‟affitto concordato dopo dodici anni di stallo e l‟obbligo 

della certificazione del contratto rilasciata dai sindacati di inquilini e proprietari 
per accedere agli sconti fiscali: sono le novità recepite nell‟accordo siglato da 

Sunia, Sicet e Uniat, i sindacati degli inquilini, e da Apci e Confedilia, le 

associazioni dei proprietari che, dopo sette mesi di discussioni hanno 

finalmente raggiunto l‟intesa. 
 

“In questi giorni l‟accordo territoriale verrà depositato negli uffici del comune di 

Cagliari – spiega il segretario generale Sunia Cgil del Centro e sud Sardegna 

Carlo Gessa – e dai primi di aprile saremo pronti a dare supporto ai cittadini 

per tutte le pratiche indispensabili alla certificazione richiesta dall‟agenzia delle 
Entrate per l‟applicazione della cedolare secca al dieci per cento, che dà diritto 

anche agli sgravi su tasse comunali come Ici, Imu, Tari”.  Si tratta di novità che 

interessano allo stesso modo i proprietari e gli inquilini, ad esempio i tanti 

studenti universitari che cercano casa a Cagliari e hanno diritto a un affitto 
congruo e un contratto regolare. Il ruolo del sindacato è proprio quello di 

garante, a tutela degli interessi collettivi, compresa la lotta al nero e 

all‟evasione. 

 



 

 

Disincentivare le situazioni irregolari è fra gli obiettivi delle disposizioni 
nazionali che hanno previsto la cedolare secca, una tassa che dal 21 per cento 

scende fino al 10 quando si sceglie il canone concordato piuttosto che il libero 

mercato. Fino a un mese fa era sufficiente la registrazione del contratto 

all‟Agenzia delle Entrate, poi la direzione di Cagliari ha deciso di affidare ai 

sindacati di inquilini e proprietari il ruolo di filtro, che obbliga chi affitta 
casa a esibire la certificazione del contratto prima di registrarlo. “E‟ un 

passaggio previsto ma non imposto dal decreto ministeriale di gennaio 

dell‟anno scorso”, ha precisato Carlo Gessa sottolineando che “evidentemente, 

l‟Agenzia delle Entrate di Cagliari lo ha ritenuto necessario”. 
 

 

LAVORO. E‟ FLOP PER I NUOVI VOUCHER. IL PUNTO SUL SOLE 24 ORE AD UN 
ANNO DALLA RIFORMA 

 

Ne parla oggi sul Sole 24 ore (p.4) Francesca Barbieri. Poco meno di 17mila 

famiglie, 42 mila imprese e 65 mila lavoratori registrati alla piattaforma 

informatica dell'Inps. E questo il bilancio dei "nuovi" voucher per il lavoro 
occasionale a otto mesi dal via del sistema che ha mandato in soffitta il 

tagliando cartaceo e aperto un doppio binario per cittadini e aziende. La stretta 

è evidente rispetto al passato: i vecchi "tagliandi" abrogati un anno fa (il 17 

marzo 2017), in 12 mesi erano arrivati a coinvolgere quasi 1,8 milioni di 
lavoratori. Dove sono finiti? Una parte può essere rintracciata tra gli assunti "a 

tempo determinato": crescono i contratti di somministrazione (59mila in più 

secondo l'Inps da gennaio 2017 a gennaio 2018)e ancor più quelli intermittenti 

(+ 120 mila). Tutto questo, però, non basta a scacciare il timore che una parte 
dei vecchi voucheristi" sia tornata al sommerso. E soprattutto appare evidente 

il flop del libretto famiglia: a gennaio i lavoratori pagati con questo strumento 

sono stati poco più di 3mila con un importo mensile (lordo) di 200 euro. 

Considerando l'intero periodo tra luglio e marzo - secondo i dati forniti 

dal1'InpsalSolea4ore-siarrivaacirca 6mila lavoratori occasionali impiegati dalle 
famiglie su un totale di 48mila effettivamente all'opera (il 75% di quelli 

registrati alla piattaforma web). L'intento nobile di scongiurare gli abusi 

sembra aver prodotto un nuovo quadro di regole macchinoso soprattutto per le 

famiglie, con un labirinto di passaggi, che poco si conciliano con l'utilizzo 
"spiccio" che dovrebbe, invece, caratterizzare queste attività. La famiglia e il 

lavoratore sono obbligati a seguire una procedura sul portale Inps che prevede 

una serie di passaggi identificazione, registrazione, deposito della provvista, 

denuncia/comunicazione e consuntivazione (…) 

 



 

 

PENSIONI. L‟EUROPA  PRONTA A CHIEDERE UN TAGLIO DELLA SPESA 
PREVIDENZIALE ITALIANA. SI TORNA A PARLARE DI “GOBBA” 

 

Ne parla Valentina Conte su Repubblica (“Pensioni, emergenza spesa. 
L‟Europa chiederà una stretta”, p.5). La spesa pensionistica dell'Italia è una 

bomba pronta ad esplodere. Lo scriverà la Commissione europea nel rapporto 

di primavera "Ageing Report 2018". Previsioni talmente drastiche da 
raccomandare al governo che verrà non solo prudenza nell'intaccare le riforme 

in atto. Ma anche di intervenire ancora. Morale della favola: più che cancellare 

la Fornero, preparare una Fornero bis. I numeri choc sono noti agli addetti ai 

lavori, già dallo scorso giugno. La Ragioneria dello Stato li ha studiati e messi a 
confronto con i propri, criticandone le asperità nel suo Rapporto pubblicato 

nell'ottobre scorso. Così il governo uscente nel Documento di economia e 

finanza. Ma la bacchettata di Bruxelles arriverà lo stesso. Proprio nel bel mezzo 

delle trattative per il nuovo esecutivo. E proprio quando le forze vincitrici delle 

elezioni - M5S e Lega - accarezzano l'idea di apparecchiare una legislatura su 
pochi punti programmatici. Tra questi anche la "revisione" della riforma 

Fornero. Ma cosa dice la Commissione Ue, o meglio il gruppo di lavoro 

intergovernativo noto con la sigla Epc-Wga, lo stesso che stila le pagelle ai 

nostri conti pubblici? Scrive nero su bianco che la gobba previdenziale - il picco 
di spesa italiana per le pensioni in rapporto al Pil che si avrà quando la 

generazione dei quarantenni attuali uscirà dal mercato del lavoro - salirà nel 

2040 al 18,5% anziché al 16,3% come sostiene l'Italia, superiore al record 

storico del 2015 (15,7%). E questo perché la nostra economia si pianterà: 
crescita del Pil allo 0,7% in media nei prossimi anni, anziché all'1,2% stimato 

dalla Ragioneria, contributo degli immigrati regolari ridotto di un terzo, 

occupazione e produttività asfittiche, invecchiamento della popolazione 

galoppante e scarso ricambio generazionale. Ancora più pessimista il Fondo 

monetario internazionale. Uno scenario tutt'altro che distante. Per la 
Commissione europea l'arrampicata alla vetta parte già nel 2020, con almeno 

10-15 anni di anticipo rispetto alle proiezioni italiane. Ecco perché la correzione 

di rotta va attuata sin da subito, nella prossima legge finanziaria. Il governo 

Gentiloni aveva già fatto le pulci a una visione così drastica, opponendo alle 
terribili curve di Bruxelles stime più rosee su Pil e occupazione, figlie di 

politiche espansive e del ritorno del Paese sul sentiero di crescita. (…) 

 

CULTURA POLITICA. LE DONNE E IL LAVORO, IL CAMMINO DALL'800 AI 

GIORNI NOSTRI. LA MOSTRA CURATA DA FIOM CGIL E ISTITUTO DEGLI 

INNOCENTI A FIRENZE 

 



 

 

Balie e operaie, due mondi distanti e complementari, protagonisti della mostra 
fotografica Donne e lavori. Disuguaglianze di ieri e di oggi, curata dall‟Istituto 

degli Innocenti e dalla Fiom Cgil. La mostra, inaugurata venerdì scorso presso 

il Salone Borghini dell‟Istituto degli Innocenti, sarà visitabile fino al 29 marzo. 

L‟esposizione vuol essere un modo per parlare di lavoratrici, di storie e di 
diritti, da più punti di vista. Immagini, molte delle quali raccolte negli archivi 

delle maggiori fabbriche fiorentine, documenti e rilevazioni statistiche 

raccontano al visitatore i cambiamenti sociali e legislativi che hanno 

trasformato la mentalità delle persone e le abitudini delle famiglie, dall'ingresso 
delle donne nelle fabbriche al difficile percorso di conciliazione con il lavoro 

domestico e di cura dei figli, dalla mobilitazione per il miglioramento delle 

condizioni di lavoro e di vita al riconoscimento del baliatico come servizio 

assistenziale e culturale.  

“Abbiamo scelto questo luogo perché l'Istituto degli Innocenti è una delle più 

antiche istituzioni italiane dedicate alla tutela dell‟infanzia - sottolinea Daniele 

Calosi, Segretario Generale della Fiom Cgil di Firenze – e l‟accoglienza dei 
bambini è il primo passo nel cammino di conciliazione tra i tempi del lavoro e i 

tempi della cura della famiglia. Ma l'emancipazione femminile sarà raggiunta 

solo quando la donna non dovrà più scegliere tra famiglia e carriera e siamo 

ancora lontani da questo risultato”. 

“Ripercorrere la storia del lavoro femminile significa immergersi nei 

cambiamenti sociali che hanno coinvolto le donne, le famiglie e i bambini – 

commenta Maria Grazia Giuffrida,  presidente dell‟Istituto degli Innocenti - 
Da una delle più antiche occupazioni destinate alle donne, il baliatico, alle 

occupazioni che soprattutto nel Novecento hanno permesso di raggiungere una 

maggiore indipendenza femminile, è interessante porre l‟attenzione sul faticoso 

affermarsi di diritti in difesa della salute e del lavoro delle donne”. Dal 23 al 29 
marzo “Donne e lavori” sarà accessibile gratuitamente presso il Salone 

Borghini, venerdì dalle 15 alle 19 e da sabato a giovedì dalle 10 alle 19. 

 

 

GLI APPUNTAMENTI CGIL DELLA SETTIMANA 

 

 
 

OGGI 

 

 
Roma – Cgil nazionale, Corso d‟Italia 25 (sala G. Di Vittorio), ore 9.30. 

Iniziativa Filcams, Filt e Flai Cgil “L‟agire comune tra appalti e legalità”. 

Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna Camusso 



 

 

 
 

Roma – presso la sede della Fondazione Bruno Visentini, in Via di Villa Emiliani 

14, ore 11. Presentazione del Progetto ‟NEIRE‟, Commissione Europea – 

Workshop su „Il ruolo della mediazione nei conflitti collettivi di lavoro‟. 

Partecipa la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti 
 

 

Forlimpopoli – presso I.P.S.S.E.O.A. “Pellegrino Artusi”, ore 16.30. Incontro 

con i candidati alle elezioni RSU Scuola Flc Cgil Forlì – Cesena. Partecipa il 
segretario confederale della Cgil Vincenzo Colla 

 

 

DOMANI 
 

 

Roma – Cgil Nazionale, sala F.Santi, corso d‟Italia 25, ore 9. Iniziativa Cgil 

Nazionale: Presentazione della Piattaforma integrata per lo sviluppo 

sostenibile. Partecipano i segretari confederali della Cgil Gianna Fracassi, 
Giuseppe Massafra e il segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 

 

Roma – Facoltà di Economia, via del Castro Laurenziano 9, ore 9.30. 
Commemorazione 33° anniversario assassinio di Ezio Tarantelli. Partecipa la 

segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti 

 

 
Roma – Centro Congressi Frentani (Sala Accademia), via dei Frentani 4, ore 

10. Seminario Fiom Cgil “Strategia energetica nazionale ed impatti nei settori 

dell‟industria metalmeccanica”. Partecipa il segretario confederale della Cgil 

Vincenzo Colla 
 

 

Bergamo – Auditorium Casa del Giovane, Via Gavazzeni 13, ore 14.30. 

Direttivi unitari Cgil, Cisl e Uil Bergamo “Contenuti e indirizzi delle relazioni 

industriali e della contrattazione collettiva”. Partecipa il segretario confederale 
della Cgil Franco Martini 

 

 

Roma – Via Buonarroti 12, sala „A.Fredda‟, ore 15. Iniziativa Cgil Roma-Lazio 
“Contrattazione nazionale, welfare contrattuale, contrattazione sociale, 

mutualismo, rappresentanza” 

Partecipa la segretaria confederale della Cgil Rossana Dettori 

 



 

 

 
S.Ilario D’Enza (RE) – Centro culturale Mavarta, via Piave 2, ore 18. 

Iniziativa Flc Cgil Parma e Reggio Emilia “Rappresentare il lavoro nei settori 

della conoscenza”. Partecipa il segretario confederale della Cgil Maurizio 

Landini 

 
 

Milano – Teatro PIME, Via Mosè Bianchi 94,  ore 18.30. Iniziativa Casa di 

Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano “Dialoghiamo con: il mondo del 

lavoro. Quando il genere fa la differenza”. Partecipa la segretaria confederale 
della Cgil Tania Scacchetti 

 

 

MERCOLEDI‟ 
 

Torino – Cgil via Pedrotti 5, salone „Pia Lai‟, ore 9.30. Iniziativa Cgil Piemonte 

“1° rapporto sugli accordi integrativi in materia di welfare in Piemonte”. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil Franco Martini 

 
 

GIOVEDI‟ 

 

 
Roma - Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, ore 15. Assemblea delle candidate 

e dei candidati della Fp Cgil Roma e Lazio "Siamo valore pubblico". Partecipa il 

segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 
 

VENERDI‟ 

  

 
Roma - Cgil Nazionale, Corso d‟Italia 25 (Sala Santi), ore 12. Conferenza 

stampa Cgil e Federconsumatori "Il ricorso alla Corte dei Conti contro Morgan 

Stanley e alti dirigenti del Ministero del Tesoro per un danno erariale di oltre 4 

miliardi”. Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 
 

Mattinale chiuso alle 7,20. Sul sito della Cgil nazionale (www.cgil.it) nello 

spazio dell’Agenda è possibile seguire gli aggiornamenti quotidiani degli 

appuntamenti 
 

 

 
 

http://www.cgil.it/

