
 

 

 

Mercoledì 15 maggio 

 

 

 
IN PRIMO PIANO 

 

 

IL MINISTRO CERCAVOTI. A pochi giorni dalle elezioni europee, il ministro 
Salvini rilancia il suo attacco all‟Unione europea in perfetto stile sovranista e in 

sintonia con l‟ultradestra europea. Il ministro “torno subito”, come è stato 

definito nel titolo di apertura di Repubblica di oggi, ha detto che l‟Italia è 

pronta a sforare i parametri di Bruxelles. Salvini dunque “se ne frega” e 
rilancia un‟immagina positiva del fascismo di Mussolini. Per il suo collega di 

governo, Luigi Di Maio, siamo ormai all‟irresponsabilità totale. Su Repubblica 

da segnalare un‟interessante analisi di Ezio Mauro, “Normalità del fascismo 

2.0”. Sul Corriere della Sera parla lo stesso Salvini: il governo deve andare 
avanti, non c‟è alternativa. Intanto si allarga la nuova forma di protesta. In 

molti si mobilitano per criticare dal vivo il ministro Salvini sfruttando la sua 

mania del selfie continuo e in molti continuano ad esporre striscioni dalle 

finestre nonostante gli interventi repressivi ordinati dallo stesso ministro degli 

interni 
 

ALLARME SERVIZI PUBBLICI. Le norme sulle pensioni e il mancato rinnovo del 

turn over tra i pubblici dipendenti mettono a rischio la garanzia dei servizi, a 

cominciare da quelli nei settori sanitari. I sindacati lanciano l‟allarme (vedi più 
avanti). La Cgil parla di rischio “desertificazione” 

 

L‟AUTO AL BIVIO. Importante convegno ieri a Napoli sul futuro dell‟industria 

dell‟automobile. Nell‟inchiesta curata per conto della Fiom Cgil dalla Fondazione 
Sabattini e dalla Fondazione Di Vittorio in collaborazione con l‟Università di 

Salerno la trasformazione del lavoro nelle fabbriche dell‟auto e gli effetti delle 

scelte della Fca, ex Fiat. Su RadioArticolo1 il podcast per riascoltare l‟intervento 

del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: 

https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/14/40514/al-bivio-il-lavoro-il-
paese. Sul sito della radio è possibile riascoltare anche gli altri interventi al 

convegno, tra cui quello della segretaria generale della Fiom, Francesca Re 

David. Sul manifesto (p.14) viene rilanciato il commento di Maurizio Landini: 

“Complessivamente questa indagine indica un peggioramento delle condizioni 
di vita e di lavoro delle persone dentro Fca perché i nuovi sistemi produttivi 

hanno di fatto aumentato le saturazioni del lavoro, hanno ridotto le pause e 

questo aumento di produttività non è stato redistribuito verso la condizione di 

lavoro». È quanto ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio 
Landini, a margine della presentazione del rapporto/inchiesta su Fca, Cnhi e 

https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/14/40514/al-bivio-il-lavoro-il-paese
https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/14/40514/al-bivio-il-lavoro-il-paese


 

 

Magneti Marelli, “Auto al bivio”. “Quindi - ha detto ancora Landini - viene fuori 
un'idea e una richiesta di una diversa politica industriale e di rilancio degli 

investimenti in un settore decisivo. Se pensiamo alla vendita di Magneti Marelli 

che è avvenuta, questo rischia di creare uno spezzatino del sistema industriale. 

Il rischio è che anche una vendita di una azienda importante come quella, 

anziché essere utilizzata per fare investimenti, viene utilizzata per fare 
dividendi agli azionisti e quindi in una logica che continua a premiare gli 

azionisti e non il paese” 

 

DIRITTO ALL‟INFORMAZIONE. DOMANI A ROMA IL CONVEGNO ORGANIZZATO 
DALLA SLC CGIL, INSIEME A RADIO RADICALE E RADIO ARTICOLO1. Ad un 

mese dalla scomparsa di Massimo Bordin, Slc Cgil, Radio Radicale e 

RadioArticolo1 organizzano un incontro su diritto all'informazione e il suo ruolo 

come servizio ai cittadini. L‟appuntamento è per domani alle ore 14.30, presso 
la sede della Fnsi, la Federazione nazionale della stampa a Roma, corso Vittorio 

Emanuele II, 349. L‟iniziativa sarà trasmessa in diretta su 

www.radioarticolo1.it. Sul sito della radio la presentazione dell‟iniziativa: 

https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/14/40516/diritto-allinformazione-
plurale-e-diffusa-al-servizio-dei-cittadini 

DIRITTO ALLA CULTURA. “Non c‟è futuro senza cultura”. La Cgil si batte per la 

difesa e la rivalutazione della cultura in Italia. Il prossimo appuntamento è 
fissato per il 29 maggio prossimo con un convegno sulla sfida alla povertà 

educativa (vedi più avanti negli appuntamenti in agenda) 

DIRITTO DI VIVERE. E‟ il titolo della copertina del manifesto di oggi che mette 
in evidenza la sentenza della Corte di Giustizia europea: un rifugiato che 

rischia la vita nel Paese di origine non può essere rimpatriato, anche se 

delinque. Secondo il manifesto, ma anche secondo l‟Avvenire, il quotidiano 

della Conferenza episcopale italiana, la Corte europea fa a pezzi il decreto 
Salvini 

 

PONTE MORANDI. CGIL, CISL, UIL: NON ABBASSARE LA GUARDIA CONTRO LA 
CRIMINALITA‟ ORGANIZZATA 

 

L‟interdittiva antimafia che ha predisposto la Prefettura di Genova nei confronti 

di una ditta che effettuava in subappalto alcuni lavori per la ricostruzione del 

ponte Morandi, rappresenta la dimostrazione evidente che è un errore 
abbassare la guardia nell‟azione di contrasto alla corruzione e alle mafie nel 

sistema degli appalti pubblici, così come il Governo sta facendo attraverso lo 

stravolgimento del Codice.  

http://www.radioarticolo1.it/
https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/14/40516/diritto-allinformazione-plurale-e-diffusa-al-servizio-dei-cittadini
https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/14/40516/diritto-allinformazione-plurale-e-diffusa-al-servizio-dei-cittadini


 

 

Proprio sottolineando il rischio di come lo sblocca-cantieri, attualmente al 
vaglio delle commissioni parlamentari, allargherà le falle delle infiltrazioni 

illegali nel sistema degli appalti, Cgil, Cisl, Uil nei giorni scorsi hanno chiesto 

un‟audizione presso la commissione antimafia, affinché sia affrontata la 

questione sul versante che maggiormente preoccupa e, cioè, l‟ulteriore 

facilitazione per la criminalità di allungare i propri tentacoli sugli appalti 
pubblici. 

 

DISEGNO DI LEGGE CONCRETEZZA. CGIL, CISL, UIL SCRIVONO AI SENATORI 

PER SCONGIURARE EFFETTI NEGATIVI  

 

Le Organizzazioni sindacali, dopo aver sollecitato le opportune modifiche in 

occasione dell'avvio della discussione parlamentare sul disegno di legge 

„Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la 
prevenzione dell'assenteismo‟, hanno scritto ai senatori che stanno discutendo 

il testo in Commissione per scongiurare gli effetti negativi del provvedimento. 

“L'impostazione che si evince - si legge nel testo della lettera - è, da una parte, 

centralista, come se il sistema pubblico fosse un blocco uniforme a cui 

applicare le stesse soluzioni per risolvere tutti i problemi; dall'altra invece 
riecheggia l'ossessione del controllo, già imposta in precedenti provvedimenti, 

che dimostra l'intento di curare i mali delle pubbliche amministrazioni 

attraverso soprattutto la mera verifica della presenza”.  

 
“L'ossessione per i sistemi di controllo che caratterizza il provvedimento - 

denunciano Cgil, Cisl e Uil - è figlia della tendenza a considerare il dipendente 

pubblico non come una risorsa da valorizzare, ma come un presunto 

inadempiente da sorvegliare. In luoghi di lavoro dove non si investe in 
formazione, dove la tecnologia è obsoleta, dove c'è enorme carenza di 

personale, investire in videosorveglianza appare una beffa”. Per le tre 

Confederazioni “nel testo manca qualsiasi riferimento alla necessità di superare 

gli attuali vincoli che oggi limitano la valorizzazione del personale: non vi è 
infatti nessun riferimento alla possibilità di superare il tetto di spesa del salario 

accessorio, leva fondamentale di incentivazione dei dipendenti, nonché i limiti 

che oggi compromettono fortemente la possibilità di carriera nelle 

Amministrazioni”. 

 
“Ciò che serve alle pubbliche amministrazioni è un investimento serio sul 

lavoro. È indispensabile - sottolineano - sbloccare tutti i limiti alle assunzioni e 

dare il via ad un piano straordinario di reclutamento che vada oltre il turnover 

consentendo di recuperare l'enorme emorragia di personale che si è realizzata 
in questi anni e che ha compromesso fortemente il funzionamento dei servizi. 

Serve, allo stesso tempo, garantire alle Amministrazioni la possibilità di 



 

 

valorizzare le lavoratrici ed i lavoratori in servizio sfruttando al meglio la leva 
contrattuale. Il sistema pubblico, nel suo complesso, si può davvero rafforzare 

- concludono Cgil, Cisl, Uil - attraverso la partecipazione e il protagonismo di 

chi quotidianamente lavora, e non attraverso la logica del sospetto”. 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. SCACCHETTI (CGIL): SERVIZI PUBBLICI A 

RISCHIO DESERTIFICAZIONE 

 

 

“La ricerca del Forum Pa, presentata ieri, conferma la nostra preoccupazione: i 
servizi pubblici rischiano la desertificazione”. Lo afferma la segretaria 

confederale della Cgil Tania Scacchetti, sottolineando come “nei prossimi tre, 

quattro anni 500mila dipendenti potrebbero andare in pensione, mentre le 

procedure relative alle assunzioni registrano gravi ritardi”. 
 

Per la dirigente sindacale “occorre superare tutti i vincoli attuali e dare avvio 

ad un piano straordinario di assunzioni che vada oltre il turnover per garantire i 

servizi ai cittadini e per innovare l'intero sistema pubblico. Per fare questo 

occorrono - prosegue - investimenti straordinari in formazione e valorizzazione 
del personale, a partire dalla necessità di avviare la nuova stagione 

contrattuale con risorse certe”. “Nei prossimi mesi rischiamo quindi - avverte 

Scacchetti - di dover far fronte a una grave emergenza, dovuta all‟enorme 

carenza del personale. Un pericolo che non può essere affrontato, così come 
proposto ossessivamente dal Governo, con strumenti di controllo del 

personale”. “Per una pubblica amministrazione di qualità, precondizione per 

sviluppo e crescita del Paese, l‟8 giugno saremo in piazza a Roma in occasione 

della manifestazione unitaria „Il Futuro è Servizi Pubblici‟, promossa da Fp Cgil, 
Cisl Fp, Uilpa e Uil Fpl”. 

 

STATALI. INIZIA IL GRANDE ESODO. UN FOCUS SUL MESSAGGERO 

 

Ne parla sul Messaggero Andrea Bassi (p.6). Lo sblocco del turn over da solo 

non basta. La pubblica amministrazione è sotto organico di 253 mila persone e 

ci sono altri 400 mila dipendenti pronti ad andare in pensione, un'emorragia 
accelerata dalle uscite anticipate con lo scivolo consentito da Quota 100. 

Servirebbe, insomma, un piano straordinario di assunzioni che però, al 

momento, non è nell'agenda del governo. A scattare la fotografia, allarmante, 

è uno studio di Fpa, secondo cui molti uffici pubblici sarebbero «in ginocchio». 

Al netto delle uscite per i pensionamenti e i pre-pensionamenti, alla Regioni 



 

 

mancano 100 mila persone, il Servizio sanitario nazionale è sotto di 84 mila 
dipendenti, i ministeri avrebbero bisogno di altri 17 mila impiegati, ai Corpi di 

polizia servirebbe assumere almeno altri 13 mila agenti. Il problema è che le 

400 mila persone che bussano alla porta per andare in pensione, si trovano nei 

comparti che sono già in sofferenza: la sanità, l'istruzione, i Comuni e gli Enti 

che non rispettano le regole del pareggio di bilancio, le amministrazioni 
"svuotate" come le Città metropolitane. Solo nella Sanità nei prossimi tre o 

quattro anni, raggiungeranno i requisiti della pensione (sempre che non 

anticipino con Quota 100), altre 100 mila persone che si sommerebbero agli 84 

mila dipendenti di cui il comparto avrebbe bisogno per coprire i suoi attuali 
buchi di organico. Nella scuola il dato è persino maggiore: 204 mila professori 

e amministrativi pronti all'uscita. Dopo anni di blocco del turn over c'era da 

aspettarselo. Il comparto pubblico ha perso in un decennio circa 300 mila 

dipendenti. Con l'effetto collaterale di un aumento dell'età media del persa nale 
in servizio, che ha superato i 50 anni. L'obiettivo, a questo punto, è quello di 

ringiovanire la pubblica amministrazione. Il ministro Giulia Bongiorno ha 

annunciato l'intenzione di istituire dei corsi di laurea in grado di far accedere 

direttamente ai concorsi ed evitare che si entri nei ranghi delle amministrazioni 

in età avanzata. Una misura utile, ma non sufficiente. La Ragioneria generale 
dello Stato, nel suo ultimo Conto sul pubblico impiego ha provato a fare alcune 

simulazioni. Per abbassare l'età degli statali di un solo anno, portandola a 49,6 

anni, sarebbe necessario assumere in un colpo solo 205 mila giovani. Il costo 

dell'operazione, stimato sempre dai tecnici del ministero dell'Economia, 
sarebbe di circa 10 miliardi di euro (9,7 miliardi per l'esattezza). Lo sblocco del 

turn over, ossia la sostituzione delle unità cessate con altrettante assunzioni, 

spiega la Ragioneria, «non consentirà di ridurre sensibilmente gli attuali valori 

dell'età media nella considerazione che, a fronte delle nuove leve, si registrerà 
comunque un graduale invecchiamento del personale già in servizio». 

Servirebbero, insomma, piani straordinari di assunzioni. Delle risorse in 

bilancio sono state previste. Le ultime tre leggi di Stabilità, quelle del 2017, del 

2018 e del 2019 (quest'ultima del governo Conte), hanno stanziato risorse 
aggiuntive per assunzioni in deroga per 3,2 miliardi di euro. Ma i concorsi 

vanno ancora a rilento. Per le amministrazioni centrali fino al 15 novembre 

prossimo non si potranno fare assunzioni. Gli enti locali, che invece hanno già 

la possibilità di operare, non sempre hanno le risorse a disposizione nei loro 

bilanci. E intanto bisogna attendere che il disegno di legge sulla concretezza, 
con l'accelerazione delle procedure di concorso diventi legge. Secondo i 

sindacati occorre ben altro, la Cisl ha espresso «seria preoccupazione», mentre 

la Cgil vede una P.a a «rischio desertificazione». La Uil chiede invece di 

«passare dagli annunci ai fatti» sui rinnovi contrattuali. Ma Bongiorno assicura: 
«nella prossima legge di bilancio ci sarà un ulteriore passo in avanti» 

 



 

 

Sullo stesso tema e lo stesso allarme sui servizi pubblici Rosaria Amato su 
Repubblica: “Statali, mezzo milione in uscita. I sindacati: sarà allarme servizi” 

(p.30) 

 

SANITÀ. FP CGIL AL MINISTRO GRILLO: OK SU CORRUZIONE, MA ORA APRIRE 

IL CONFRONTO SUL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 

 

"Un principio assolutamente condivisibile, aspettiamo ora di vedere i 

provvedimenti e di avviare presto un confronto per rilanciare, con urgenza, il 
Servizio sanitario nazionale". Così il segretario nazionale della Fp Cgil, Michele 

Vannini, commenta la proposta del M5S sulle nomine per merito dei direttori di 

Asl e ospedali del Ssn, presentata ieri dal ministro della Salute, Giulia Grillo, e 

dal vicepremier, Luigi Di Maio. 
 

"Abbiamo letto con interesse le dichiarazioni del Ministro Grillo - afferma il 

dirigente sindacale - in merito all'intenzione del Governo di intervenire per 

limitare le ingerenze della politica in materia di nomine in sanità. 

Indipendentemente dalle inchieste in corso, e prestando la dovuta attenzione a 
non alimentare inutili generalizzazioni in merito al livello di corruzione presente 

nel sistema, si tratta di un principio assolutamente condivisibile". Ora, 

prosegue, "attendiamo di leggere il dettaglio dei provvedimenti, auspicando 

che il Ministro della Salute apra un confronto col sindacato di categoria su 
questo come su altri temi che riguardano l'organizzazione e le misure, oramai 

indifferibili per sua stessa ammissione, utili alla messa in sicurezza e al rilancio 

del nostro Servizio Sanitario Nazionale", conclude Vannini. 

 

DIRITTO ALLA SALUTE. OGGI A ROMA  LA PRESENTAZIONE DEL REPORT SU 
LISTE D'ATTESA E COSTI A CURA DELLA FP CGIL  

 
 

Nuovo report sui tempi di attesa e sui costi delle prestazioni sanitarie nei 

sistemi sanitari regionali. Oggi si terrà a Roma la presentazione del secondo 

report della Fp Cgil, dopo il primo illustrato lo scorso anno, curato da Crea 
Sanità e in collaborazione con la Fondazione Luoghi Comuni. Il rapporto, dal 

titolo 'Osservatorio sui tempi di attesa e sui costi delle prestazioni sanitarie nei 

sistemi sanitari regionali', sarà presentato presso la sede della Cgil Nazionale in 
corso d'Italia 25 dalle ore 10 alle ore 13.   

 

Una fotografia delle condizioni delle prestazioni sanitarie in Italia, tra liste 

d'attesa e costi, tra pubblico e privato. Interverranno il professore Federico 



 

 

Spandonaro (Università di Tor Vergata e Presidente Crea Sanità), la 
professoressa Carla Collicelli (Ricercatrice Senior Associata Cnr Itb), Sergio 

Venturi (Assessore alla Sanità Regione Emilia-Romagna), Valeria Fava 

(Cittadinanza Attiva e Responsabile osservatorio civico sul federalismo in 

sanità), Stefano Cecconi (Responsabile Salute e Area Welfare Cgil nazionale) 

e, infine, Serena Sorrentino (Segretaria Generale Fp Cgil nazionale).  
 

 

TRASPORTI. FILT CGIL: DOMANI IL PRESIDIO UNITARIO AL MIT CONTRO I 
TAGLI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

“Domani,. giovedì 16 maggio dalle 10,30 si terrà a Roma, davanti alla sede del 

Ministero dei Trasporti a Piazzale di Porta Pia, un presidio dei lavoratori del 

trasporto pubblico locale, per chiedere l‟avvio da parte del Ministero di un 
confronto che esamini le diverse ed importanti problematiche che riguardano 

soprattutto risorse, affidamenti e sicurezza, che stanno impattando 

negativamente sul settore”. Lo ricorda la Filt Cgil, in merito all‟iniziativa 

unitaria con Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl FNA, sottolineando che “per il 
settore continua a destare molta preoccupazione il paventato taglio di 300 

milioni di euro al Fondo nazionale del trasporto pubblico locale e quello dei 50 

milioni destinati alla copertura degli oneri di malattia, nonostante l‟accordo 

della settimana scorsa intervenuto in sede di conferenza stato-regioni, che 
riteniamo ancora pieno di ambiguità ed incertezze”. 

“I continui annunci del Governo - evidenzia la Federazione dei trasporti della 

Cgil - sull'impegno di sviluppare il trasporto dei pendolari, vanno in 
contraddizione con la riduzione, per noi ancora vigente, delle risorse destinate 

al settore, per i servizi al cittadino e per garantire il rinnovo del contratto 

nazionale ai dipendenti. Risulta complicato aumentare la qualità e la quantità di 

trasporto, in un settore dove la sostanziale riduzione dei finanziamenti si è 
ripetuta negli anni fino all‟ultima legge di bilancio”. 

“Un taglio di 300 milioni al Fondo nazionale trasporti - denuncia infine la Filt 

Cgil - avrebbe un effetto dirompente per la tenuta del sistema, con gravi 
conseguenze nell‟ambito dei servizi al cittadino con enormi problemi 

occupazionali nel settore, mentre occorrerebbe invece stabilizzare il Fondo, 

garantendo le risorse necessarie”. 

 

CROLLA LA SICUREZZA NEL SETTORE DELL‟AUTOTRASPORTO. I SINDACATI 

LANCIANO L‟ALLARME 



 

 

“Non più rinviabile un confronto con imprese e istituzioni, a partire dai 
ministeri competenti, sui temi della sicurezza che comprendano ritmi di lavoro, 

tempi di guida e impegni della prestazione”. A chiederlo unitariamente Filt Cgil, 

Fit Cisl e Uiltrasporti per il settore dell‟autotrasporto, ricordando che 

“l‟ennesimo incidente mortale ha fulminato un autotrasportatore di Foggia ed 

esattamente un mese fa due autisti di mezzi pesanti perdevano la vita 
sull‟autostrada A12”. 

“Aver portato all‟estremo la concorrenza fra imprese, non sulla qualità dei 

prodotti e dei servizi di trasporto delle merci, ma sui costi della produzione e in 
particolare sul costo del lavoro - spiegano le tre organizzazioni sindacali - ha 

aumentato tempi di lavoro e di guida in violazione delle leggi e del contratto 

nazionale del settore. Gli autisti, molto spesso, sono costretti a non effettuare 

il riposo e, quando riescono ad usufruirne, le condizioni sono precarie, anche 
per un‟endemica carenza di servizi adeguati al riposo nei luoghi di sosta. La 

situazione è ancor più aggravata dal sistema infrastrutturale del paese e 

dall‟allestimento di continui cantieri sulla stessa arteria stradale che a volte 

durano anni e con segnalazioni molto spesso insufficienti”. Secondo Filt Cgil, Fit 
Cisl e Uiltrasporti infine: “è inaccettabile, per un Paese che si definisce civile, 

una tale situazione che continua a peggiorare. Non si può continuare a morire 

di lavoro, è necessario fermare lo stillicidio di vite umane, rafforzare tutte le 

misure di prevenzione e di controllo da parte delle istituzioni ed effettuare da 
parte del Governo investimenti concreti, che al momento non vediamo”. 

 

LE PROSSIME DATE DELLA MOBILITAZIONE DI CGIL, CISL, UIL PER CAMBIARE 
LE POLITICHE DEL GOVERNO 

  

E‟ fitto il calendario delle prossime iniziative della mobilitazione generale 

lanciata unitariamente dai sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil, per cambiare le 

politiche del governo. I principali appuntamenti: dopo la manifestazione dei 
sindacati dell‟agroalimentare a Roma, il PRIMO GIUGNO torneranno in piazza 

i pensionati per la manifestazione nazionale organizzata dallo Spi Cgil insieme 

ai due sindacati dei pensionati della Cisl e della Uil. I pensionati si battono 

contro il blocco delle rivalutazioni delle pensioni e per una riforma effettiva 
della previdenza oltre che per una sanità pubblica universale. Lo slogan della 

manifestazione di piazza San Giovanni è “Dateci retta”. In vista della 

manifestazione di giugno i sindacati dei pensionati hanno organizzato già tre 

assemblee nazionali preparatorie che si sono tenute a Padova, Roma e Napoli; 
L’8 GIUGNO scenderanno in piazza i lavoratori pubblici per una 

manifestazione nazionale a Roma (Piazza del Popolo) per il rinnovo dei 

contratti, un piano straordinario di assunzioni e la richiesta di maggiori risorse 



 

 

per il Welfare; il 14 GIUGNO sarà la volta dei metalmeccanici che tornano a 
scioperare unitariamente. Nell‟ambito dello sciopero Fim, Fiom e Uilm hanno 

organizzato tre manifestazioni nazionali che si terranno a Milano, Firenze e 

Napoli all‟insegna del “Futuro per l‟industria” : difendere e aumentare 

l‟occupazione con investimenti pubblici e privati; infine ultimo appuntamento in 

agenda sarà quello del 22 GIUGNO con la manifestazione nazionale unitaria 
per il rilancio delle regioni del Sud. Dopo la due giorni di Matera che si è 

appena conclusa, il prossimo appuntamento per parlare del rilancio del 

Mezzogiorno sarà quello di Reggio Calabria. “Il 22 giugno Cgil, Cisl, Uil saranno 

a Reggio Calabria per una grande manifestazione – ha detto il segretario 
generale della Cgil Maurizio Landini - non sarà una manifestazione del sud, ma 

di tutta l‟Italia per dire che il sud è una questione nazionale ed europea, che 

senza il rilancio del sud non c‟è una nuova crescita”. 

 

VERSO IL PRIMO GIUGNO. ASSEMBLEA REGIONALE UNITARIA DEI SINDACATI 

DEI PENSIONATI IN SARDEGNA 

 

I pensionati della Sardegna si sono dati appuntamento ieri al T-hotel di Cagliari 

per l‟assemblea regionale unitaria organizzata da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil in 

preparazione della manifestazione nazionale dal titolo “Dateci retta”, in 

programma il 1 giugno in piazza San Giovanni a Roma, alla quale 

parteciperanno oltre cinquecento delegati in rappresentanza dell‟Isola. 

All‟assemblea, oltre ai segretari regionali Marco Grecu (Spi Cgil), Alberto 

Farina (Fnp Cisl) e Rinaldo Mereu (Uilp Uil), ha partecipato la segretaria 

nazionale Spi Cgil Daniela Cappelli, che ha chiuso i lavori. 

Nel corso della mattinata è emerso il clima di insoddisfazione verso le politiche 

del governo nazionale che non ha ascoltato sino ad ora le richieste dei 

sindacati in tema di pensioni, welfare, sanità e assistenza. Nonostante i 

molteplici appelli rivolti alle forze politiche che governano il Paese l‟unica 

decisione adottata è stata, infatti, quella del taglio della rivalutazione delle 

pensioni, alla quale si aggiungerà un corposo conguaglio che i pensionati 

dovranno restituire nei prossimi mesi. In quasi tutti gli interventi i pensionati 

arrivati a Cagliari da tutta la Sardegna, hanno palesato una situazione di 

disagio, soprattutto a causa degli assegni ridotti e della necessità di far fronte 

alle esigenze delle famiglie e dei figli troppo spesso disoccupati.  Spi, Fnp e Uilp 

regionali hanno inoltre richiamato l‟attenzione sul numero dei pensionati sardi 



 

 

con più di 65 anni, ben 382 mila, che hanno necessità di un‟assistenza 

sanitaria finalizzata e di una nuova legge nazionale sulla non autosufficienza. 

Fra le rivendicazioni, nuovi servizi per un l‟invecchiamento attivo, una 

normativa fiscale secondo il principio della progressività, più attenzione verso 

le attività svolte dall‟Inps che, a causa delle carenze di personale, risponde alle 

domande e ai bisogni degli utenti sempre più in ritardo.  

 

CONTRATTI, VERTENZE E RAPPRESENTANZA 

 

ALIMENTARE. ASSEMBLEA FAI-FLAI-UILA PER APPROVARE LE PIATTAFORME 
PER I RINNOVI DEI CONTRATTI NAZIONALI 

  

 

Si riunirà domani e dopodomani a Roma presso 
l‟hotel Midas, l‟assemblea nazionale unitaria di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil per 

approvare le piattaforme di rinnovo dei contratti nazionali di lavoro 

dell‟industria e della cooperazione alimentare, in scadenza il prossimo 30 

novembre, che interessano circa 450.000 addetti. In loro rappresentanza, da 
tutta Italia giungeranno a Roma oltre 700persone, tra delegati eletti negli attivi 

regionali e dirigenti delle tre organizzazioni. Ne danno notizia i segretari 

generali Onofrio Rota (Fai), Giovanni Mininni (Flai) e Stefano Mantegazza 

(Uila) che spiegano: “l‟assemblea di Roma conclude un percorso di 

consultazione fortemente partecipato e aperto sui contenuti delle piattaforme, 
avviato a febbraio, che ha coinvolto lavoratrici e lavoratori di oltre 10.000 

aziende e di tutti i grandi gruppi dell‟industria alimentare nei quali si concentra 

la stragrande maggioranza degli addetti”. 

  
L‟assemblea di Roma dovrà valutare e votare gli emendamenti proposti nel 

corso della consultazione, approvare le piattaforme definitive da inviare a 

Federalimentare e Alleanza delle cooperative, eleggere i componenti 

delle delegazioni trattanti. “Fai-Flai-Uila” concludono Rota, Mininni e 
Mantegazza “auspicano che sulle piattaforme che verranno approvate si possa, 

al più presto, avviare il negoziato con le controparti con l‟obiettivo di rinnovare 

i contratti prima della loro data di scadenza naturale”. 

 

DIFESA. CGIL: IL VOTO IN COMMISSIONE IMPEDISCE L‟ATTIVITÀ SINDACALE 

NELLE FORZE ARMATE  

 
 



 

 

“Si sta tentando di impedire il libero esercizio dell‟attività sindacale nelle forze 
armate e di chiudere gli spazi di democrazia aperti dalla storica sentenza della 

corte Costituzionale n. 120/2018”. Così la Cgil nazionale in merito al voto in 

commissione Difesa della Camera degli emendamenti alla legge che regola la 

libertà sindacale delle Forze armate.  

 
“Le modifiche introdotte in Commissione - denuncia la Confederazione - non 

solo stravolgono il testo delle due proposte di legge (AC875 Corda e AC1060 

Tripodi) che, sia pure difettose, erano una buona base di partenza, ma lo 

rendono incoerente rispetto alla giurisprudenza internazionale”. “Condividiamo 
quindi le preoccupazioni espresse dai nascenti sindacati militari e chiediamo - 

aggiunge il sindacato di corso d‟Italia - che l‟Aula modifichi responsabilmente il 

testo perché così com‟è è irricevibile: nega il diritto di associazione sindacale in 

un comparto strategico per la sicurezza del Paese”. “Siamo convinti - conclude 
la Cgil - che l‟efficienza della macchina della difesa deve necessariamente 

passare anche per il miglioramento di vita e di lavoro del personale”. 

 

SILVESTRI (CGIL): LEGGE IRRICEVIBILE. ORA FATTI, BASTA PROPAGANDA 

SULLA PELLE DEI MILITARI! 
 

  

 

In pochi giorni la Commissione Difesa della Camera ha gettato alle ortiche anni 
di dibattiti, ignorato la sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale e la 

giurisprudenza internazionale e oltraggiato 50 anni di diritto sindacale. “Eppure 

– spiega Luciano Silvestri, responsabile delle politiche di sicurezza e della 

rappresentanza nelle forze armate della Cgil nazionale - si partiva da due 
proposte di legge (AC875 Corda e AC1060 Tripodi) che, sia pure imperfette, 

erano una buona base di partenza. Sono state ignorate tutte le indicazioni dei 

sindacati e degli esperti e raccolte tutte quelle degli Stati Maggiori. Le 

modifiche introdotte in Commissione, in particolare l‟esclusione 

dell‟articolazione dell‟orario di servizio e dei criteri generali di mobilità dalla 
competenza dei sindacati, l‟introduzione di assurde limitazioni ai dirigenti 

sindacali, la previsione di una soglia di rappresentatività minima del 3% per 

ogni categoria (votate da tutte le forze politiche, M5S compreso) e soprattutto 

l‟inammissibile assegnazione al TAR delle controversie per condotta 
antisindacale (votata dalle opposizioni e dalla Lega), rendono il testo 

totalmente opposto rispetto all‟A.C. 875 originale e palesemente incoerente 

rispetto alla sentenza n. 120/2018 ed alla giurisprudenza internazionale. I 

resoconti parlamentari parlano chiaro. Chi ha davvero a cuore i diritti dei 
militari ripensi su un testo che offende la dignità e l‟intelligenza dei lavoratori 

con le stellette ed impedisce l‟esercizio della (anche minima) attività sindacale 



 

 

e si impegni già in aula a modificarlo. Ora fatti, basta propaganda sulla pelle 
dei militari. Abbiamo bisogno di spazi di democrazia e non di chiusure 

anacronistiche che mettono a rischio le condizioni di vita di lavoratori onesti 

sempre rispettosi dei loro doveri costituzionali nell‟interesse esclusivo del 

Paese”. 

 

RINNOVAMENTO DEI GRUPPI DIRIGENTI DELLA CGIL: STEFANO NICOLI 
ELETTO SEGRETARIO GENERALE DI FILCAMS CGIL TOSCANA 

 

Stefano Nicoli è il nuovo segretario generale della Filcams Cgil Toscana: è 

stato eletto ieri dall‟assemblea generale della categoria riunita a Firenze al 

Fuligno (65 favorevoli, 2 contrari, 2 astenuti), alla presenza di Dalida 

Angelini (segretaria generale di Cgil Toscana) e di Maria Grazia Gabrielli 
(segretaria generale Filcams Cgil nazionale). Nicoli succede a Cinzia Bernardini, 

che dallo scorso 2 aprile è entrata a far parte della segreteria nazionale di 

Filcams Cgil. 

“Ringrazio tutte e tutti per la fiducia e il consenso, ora subito al lavoro per le 
prossime iniziative: lo sciopero dei lavoratori del contratto Multiservizi il 31 

maggio e la mobilitazione contro le modifiche al Codice degli Nicoli, carrarino, 

ha mosso i primi passi nel sindacato come delegato; è stato segretario della 

Filcams Cgil di Massa Carrara, per poi entrare nella segreteria di Filcams Cgil 
Toscana come organizzativo.appalti”, ha detto Nicoli dopo l‟elezione.  

 

CONTINUA LA LOTTA PER LA DIFESA DELL‟AMBIENTE. IL 24 MAGGIO 
MANIFESTAZIONE A GENOVA 

 

La Camera del Lavoro di Genova ha incontrato un esponente del movimento 

Fridays for Future Genova e ha confermato la volontà dell‟organizzazione di 

continuare a sostenere, come lo scorso 15 marzo, la mobilitazione di Friday for 
Future del prossimo 24 maggio. L‟obiettivo è quello di chiedere alle politiche 

mondiali un immediato e concreto impegno per l‟emergenza climatica in corso. 

“Siamo infatti consapevoli – spiega la Cgil di Gonova -di come questi processi 

climatici possano causare forti cambiamenti economici e sociali, un esempio 
per tutti: la graduale desertificazione dei territori comporterà un inesorabile 

spostamento dei flussi migratori, con notevoli conseguenze economiche, sociali 

e politiche. Come si legge nel comunicato di Friday for Future Genova, 

“l‟ambiente non è una questione secondaria, la questione climatica ci riguarda 
tutti e tutte, senza ambiente non c‟è futuro”. Per questo la Camera del Lavoro 



 

 

di Genova sostiene queste iniziative e si impegna a fianco alla Confederazione 
Nazionale a portare avanti il proprio impegno per il clima, l‟occupazione e lo 

sviluppo sostenibile a partire dalla contrattazione, e per tanto invita gli 

studenti, i lavoratori, i pensionati e tutta la cittadinanza a partecipare alla 

manifestazione del prossimo 24 maggio e a tutte le iniziative che verranno 

organizzate per rivendicare il diritto ad un futuro su questo pianeta. 

  

SINDACATO. GIORNATA DI STUDIO SUGLI ARCHIVI. APPUNTAMENTO DOMANI 
PRESSO LA FONDAZIONE DI VITTORIO A ROMA 

 

Giornata di studio sul tema  Biografie, archivi e biblioteche sindacali 

organizzata dal  coordinamento Archivi, Biblioteche e Centri di 

documentazione, Fondazione G. Di Vittorio. L‟appuntamento è per domani 
presso la Fondazione Giuseppe Di Vittorio, via Donizsetti 7 b (dalle ore 10 alle 

18). Gli obiettivi principali della giornata di studio sono quelli di mettere in luce 

le molteplici funzioni che hanno la conoscenza e la restituzione delle Biografie 

delle donne e degli uomini del sindacato - dai più noti ai meno  noti -  e le 
molteplici forme di restituzione ( dai blog ad internet, dalle mostre ai social 

media,dagli audiovisivi ai film biografici fino alle diverse forme di scrittura 

anche autobiografiche e di narrativa). 

Dal confronto delle esperienze territoriali,  di categoria e dell'Archivio storico 
Cgil nazionale potranno emergere, inoltre, le più recenti attenzioni alle fonti 

orali come complemento importante. Importanti apporti di analisi 

metodologiche di ricerca e di restituzione potranno venire dalle relazioni di 

storiche e storici (Maria Luisa Righi, Fondazione A. Gramsci; Maria Paola 

Del Rossi, Università di Teramo; Eloisa Betti Università di Bologna; 
Francesco Palaia, storico, collaboratore della Fondazione G. Di Vittorio; 

Giuseppe Sircana, storico, collaboratore per il Dizionario Biografico 

dell'Enciclopedia Treccani). Altrettanto importanti gli apporti che deriveranno 

dalla descrizione delle attività del prestigioso Archivio di Pieve di Santo Stefano 
(Nicola Maranesi) e dalla proposta delle linee editoriali della Casa Editrice 

Socialmente. La relazione di Simona Marchi (Fondazione G. Di Vittorio) si 

soffermerà sull'importanza della conoscenza e della restituzione delle Biografie 

nell'ambito della formazione anche sindacale. 

 

APPROFONDIMENTI 

 



 

 

LA LEGGE SULLA LEGITTIMA DIFESA ANDRA‟ IN VIGORE DA SABATO 
PROSSIMO. ECCO TUTTI I RISCHI DEL “FAI DA TE” 

 

Ne parla Antonio Bevere, direttore di “Critica del diritto”, già consigliere di 
Cassazione, sul sito di Rassegna Sindacale (www.rassegna.it) 

Con l‟approvazione della legge sulla legittima difesa, che entrerà in vigore dal 
prossimo 18 maggio, la maggioranza parlamentare apparentemente mostra di 

concedere fiducia alla giustizia “democratica”, o meglio al potere 

immediatamente punitivo della vittima di un reato. La giustizia fai da te, 

rientra in una corrente di pensiero che nega allo Stato il monopolio della 
violenza legittima a tutela dei beni fondamentali del singolo: quando le 

pubbliche istituzioni non sono in grado di intervenire in maniera immediata ed 

efficace, è al cittadino che viene riconosciuto un vero e proprio diritto 

all‟autodifesa, non come eccezione, ma come ordinaria difesa di tutti i propri 
diritti fondamentali. È la naturale privatizzazione dell‟ordine, in favore degli 

abbienti e dei potenti, che disdegnano, rifiutano, suppliscono la protezione 

dello Stato in una particolare versione violenta del populismo. 

Ai giorni nostri, questo pensiero viene sostenuto dall‟area politica più 
penalmente compromessa e più consapevole dell‟irrinunciabilità della grande 

trasgressione quale strumento di sopravvivenza e di sopraffazione. Questo 

partito trasversale tenta quindi di sottrarsi all‟attenzione della pubblica 
opinione con un trasparente diversivo: l‟autotutela dei cittadini abbienti dalla 

piccola delinquenza. Non è sicuramente casuale che i governi di centro-destra 

nel 2006 e nel 2019 abbiano ripetutamente posto nella loro strategia politica il 

rafforzamento della causa scriminante della legittima difesa. Lo Stato fornisce 

“un‟arma legittima” al cittadino per la difesa e per l‟offesa, ammettendo la 
propria incapacità di intervenire tempestivamente ed efficacemente a tutela 

dell‟ordine giuridico. 

La scriminante è nata nel codice Rocco con un preciso scopo: utilizzare la 
legittima difesa come strumento per difendere la società da soggetti pericolosi, 

soprattutto per delitti contro la proprietà. Il regime fascista “risolve” il 

“conflitto di classe” tra i proprietari e i non abbienti che ricorrono al furto, 

dando la prevalenza all‟autotutela dei primi. L‟autotutela dalla miseria non 
merita alcuna giustificazione. Con il crollo della dittatura, nell‟Italia 

democratica rimane ed è addirittura aggravato l‟istituto della legittima difesa 

quale strumento per difendere la proprietà da chi non ce l‟ha. Le maggioranze 

a prevalenza reazionaria e disumana, puntano a voler “risolvere” il problema 
del discredito sociale drammatizzando la questione criminale e avvalendosi 

dell‟emotività collettiva orchestrata dagli organi mediatici di fiducia. 



 

 

Di qui l‟introduzione, con la legge del 2006 della cosiddetta “legittima difesa 
domiciliare”, con la previsione di una presunzione assoluta di proporzionalità 

tra difesa e offesa nell‟ipotesi di reazione armata contro chi invada il sacro 

suolo della proprietà, del domicilio e dei territori annessi. La chiave 

interpretativa della magistratura fedele alla Costituzione ha negato l‟esimente, 

nel senso che ha escluso che possa essere leso un bene di primaria 
importanza, quale l‟incolumità fisica, per difendere, anche con la violenza 

armata, un altro bene di secondo ordine, quale la proprietà e il domicilio: nel 

raffronto qualitativo e relativistico di beni in conflitto, il requisito della 

proporzione è escluso “quando la consistenza dell‟interesse leso, quale la vita e 
l‟incolumità della persona, sia enormemente più rilevante sul piano della 

gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell‟interesse 

patrimoniale difeso, e il male inflitto abbia un‟intensità di gran lunga superiore 

a quella del male minacciato”. 

In polemica con questa interpretazione restrittiva della difesa armata della 

proprietà, è stata ulteriormente limitata la valutazione giudiziaria delle 

risultanze processuali, è stato cioè posto ulteriore freno al libero convincimento 
del giudice con l‟approvazione della legge 28 marzo 2019, promulgata il 

successivo 26 aprile, rafforzando formalmente la presunta proporzione tra 

pericolo incombente sul bene patrimoniale e lesione del bene della vita. È stata 

rafforzata cioè una simbolica contrapposizione classista tra “persone per bene” 
armate e persone non abbienti: questi ultimi, per presunzione assoluta, sono 

destinati a diventarne legittimo bersaglio. 

Con terminologia bellica – ritenuta necessaria rispetto al trasgressore nemico – 
l‟attuale maggioranza mostra di aver perso ogni ambizione di prevenzione, la 

cui plausibilità logica ancor prima che politica si fonda su un apparato di 

welfare munito di mezzi economici e di volontà politica diretti a realizzare 

l‟integrazione degli strati emarginati. Il rinnovato sistema penale privilegia la 

neutralizzazione di massa degli emarginati dal mondo degli abbienti, fino a non 
disdegnare la loro esclusione dal mondo dei vivi. 

È oggettivamente documentato che manca una base di dati statistici 
legittimante la smania della caccia al ladro, della difesa armata dell‟abitazione 

e della bottega, dello stabilimento. I sostenitori dell‟autotutela armata non 

credono nella tutela statale, ma non mostrano un coerente impegno per il 

recupero della sua efficienza con investimenti diretti al rafforzamento numerico 

e logistico delle forze dell‟ordine. 

La conferma di questa austerità contabile, correlata all‟ampollosa e martellante 

istigazione all‟autotutela privata, porta a un‟allarmante conclusione sulle reali 

finalità della riforma, inquadrata nella politica della maggioranza.  Da questa 
emerge infatti la costruzione di una micidiale  macchina produttiva di 

consenso, le cui componenti sono:  la premeditata chiamata alle armi di 



 

 

commercianti, industriali, cittadini qualunque, fatta in campagna elettorale e 
protratta nel corso  della legislatura, promettendo un‟improbabile impunità;  la 

cinica strumentalizzazione dell‟ansia dell‟uomo massa di apparire eroe armato 

contro la criminalità e di essere oggetto dell‟ammirazione dei consociati e 

dell‟elogio del popolare ministro della polizia, pronto a visite in carcere e a 

promesse di clemenza;  la chiusura dei confini marini e l‟ampliamento della 
battigia su cui far pericolosamente stazionare gli indesiderati e pericolosi 

stranieri, in quanto presunti criminali. 

Dopo la primavera giudiziaria, del riconoscimento della legittimità 
dell‟autotutela delle classi subalterne, nella prospettiva dell‟uguaglianza 

formale e sostanziale, dovrebbe oggi seguire una giurisprudenza che – in 

continuativa fedeltà alla Costituzione – affermi l‟illegittimità di uno strumento 

di autotutela proiettato a un incrudelimento delle disuguaglianze e a un 
restringimento dell‟autonomia del potere giudiziario. È ragionevolmente 

positiva la prognosi di una legittima difesa giudiziaria della legalità 

costituzionale, guidata anche dall‟indirizzo interpretativo indicato dal presidente 

della Repubblica nel suo messaggio rivolto alle Camere in occasione della 
promulgazione della legge. 

 

 

GLI APPUNTAMENTI NELL‟AGENDA CGIL  

 
 

 

OGGI 

 

 
 

Scafati (SA) – Teatro della chiesa di San Francesco di Paola, Cavalcavia 

Longobardi, ore 9.30. Iniziativa di Libera, premiazione del Terzo Concorso 

Scolastico Nicola Nappo. Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio 
Landini 

 

 

Scafati (SA) – Via Nuova San Marzano, ore 12.30. Visita al bene confiscato 
„Fondo agricolo Nicola Nappo‟. Partecipa il segretario generale della Cgil 

Maurizio Landini 

 

 

Bolzano – Uhr Centro Pastorale, ore 9. Iniziativa Cgil Agb „Economia 
ecosostenibile: la sfida del secolo‟. Partecipa la vicesegretaria generale della 

Cgil Gianna Fracassi 



 

 

 
 

Vicenza – Alfa Fiera Hotel, Zona Fiera, ore 9. Iniziativa Cgil Vicenza „Europa 

Unita: Sogno, Realtà e Futuro‟. Partecipa il vicesegretario generale della Cgil 

Vincenzo Colla 

 
 

Roma – Palazzo della Cancelleria, Piazza della Cancelleria 1, ore 10.30. 

Assemblea Rete Imprese Italia „Convergenze. Una visione per guardare al 

futuro‟. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Ivana Galli 
 

 

Milano – Inps, Direzione Regionale Lombardia, Via Gonzaga 6, sala Video 

Conferenze, ore 9.30. Iniziativa Cgil, Fp e Spi Cgil Milano „Bisogni, lavori, 
criticità. Quale Inps nell‟area metropolitana‟. Partecipa il segretario confederale 

della Cgil Roberto Ghiselli 

 

 

Agrigento – sede Vescovile, ore 15.30. Incontro con il Vescovo di Agrigento, 
Cardinale Franco Montenegro. Partecipa il segretario confederale della Cgil 

Giuseppe Massafra 

 

 
 

DOMANI 

 

 
Roma – Complesso Chiesa del Gesù, “Sala Assunta”, Via degli Astalli 17, ore 

10. Iniziativa per un progetto solidaristico „Processi di impoverimento e 

disuguaglianze’. Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio Landini 

 
 

Roma – Hotel Villa Eur, ore 14. Assemblea organizzativa Fisac Cgil Banca 

d‟Italia „Contrastiamo il declino. Il lavoro, il futuro della Banca d‟Italia‟. 

Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio Landini 

 
 

Roma – FNSI, Corso Vittorio Emanule II 349, ore 14.30. Iniziativa Slc Cgil, con 

Radio Radicale e RadioArticolo1 „Diritto all‟informazione plurale e diffusa, al 

servizio dei cittadini‟. Partecipa il segretario confederale della Cgil Nino 
Baseotto 

 

 

Milano – Palazzo Isimbardi, Sala degli Affreschi, Via Vivaio, ore 10. Iniziativa 



 

 

„Il compimento delle Città Metropolitane‟. Partecipa la segretaria confederale 
della Cgil Rossana Dettori 

 

 

Fiumicino – Via Mario Stoppani, sala Meeting ADR aeroporti di Roma, ore 

9.30. Ventesimo anniversario Fondo Pensione PreVaer. Partecipa il segretario 
confederale della Cgil Roberto Ghiselli 

 

 

Forlì – Istituto Storico della Resistenza e dell‟Età Contemporanea, Sala “Casa 
Saffi”, Via Albicini 25, ore 17. Iniziativa Cgil Forlì, presentazione del libro 

„L‟inganno delle pensioni‟ di Massimo Franchi. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil Roberto Ghiselli 

 

Palermo – Via dell‟Airone e via del Cigno, ore 9.30. Intitolazione strada a 

Salvatore Carnevale e a Francesca Serio. Partecipa il segretario confederale 

della Cgil Giuseppe Massafra 

 

Piombino – Via Lerario 104, sala del quartiere Perticale, ore 9.30. Iniziativa 
Cgil provincia di Livorno „Aree di crisi industriale complessa, accordi di 

programma‟. Partecipa il segretario confederale della Cgil Emilio Miceli 

 

 
 

VENERDÌ  

 

 
Piacenza – Sala del Centro “Il Samaritano”, Caritas Diocesana, Via P. Giordani 

14, ore 17.30. Presentazione del libro „Anni Operai. Piacenza 1969-1972, 

memorie da un lungo autunno caldo‟. Partecipa il vicesegretario generale della 

Cgil Vincenzo Colla 
 

 

Lecce – Ex Refettorio, Piazza Duomo, ore 14.30. Sabir Festival diffuso delle 

culture mediterranee – Incontro internazionale „Migranti: per una gestione 

delle migrazioni oltre l‟emergenza, in un quadro di rispetto dei diritti umani e 
del lavoro‟. Partecipa il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra 

 

 

 
SABATO  

 



 

 

 
Lecce – Palazzo Codacci – Pisanelli, sala E5-E6, ore 9.30. Sabir Festival diffuso 

delle culture mediterranee – Incontro internazionale „Mediterraneo: 

integrazione regionale e nuovo partenariato per il rilancio dell‟occupazione e 

dei diritti’. Partecipa la vicesegretaria generale della Cgil Gianna Fracassi 

 
 

Lecce – Palazzo Vescovile, sala Conferenza, ore 14.30. Sabir Festival diffuso 

delle culture mediterranee – Incontro internazionale „Per una politica di 

assistenza a migranti, richiedenti asilo e rifugiati, e per una politica 
occupazionale europea con diritti per le persone assistite e per lavoratori e 

lavoratrici del settore. Partecipa il segretario confederale della Cgil Giuseppe 

Massafra 

 
 

20 MAGGIO 

 

 

Roma – Via Salaria (angolo via Adda), ore 12. Commemorazione Massimo 

D‟Antona. Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio Landini 

 

 

 
21 MAGGIO 

 

 

Napoli – Cgil Campania, Salone „G. Federico‟, Via Toledo, ore 9.30. Iniziativa 
Cgil e Cgil Campania „Autonomia, effetti e ricadute sull‟Italia e il Mezzogiorno‟- 

Partecipa la segretaria confederale della Cgil Rossana Dettori 

 

 

Roma – Cgil Nazionale, Corso d‟Italia 25, sala F.Santi, ore10. Iniziativa Cgil „I 
Servizi pubblici a rete, motore per lo sviluppo del Paese per creare lavoro‟. 

Partecipa il vicesegretario generale della Cgil Vincenzo Colla 

 

 
29 MAGGIO 

 

 

Roma. “Non c‟è futuro senza cultura”. L‟talia e la sfida alla povertà educativa. 
Convegno presso la Cgil nazionale, Sala Di Vittorio, ore 15. Introduzione a cura 

del segretario confederale Giuseppe Massafra. Conclusioni del segretario 



 

 

generale della Cgil, Maurizio Landini 
 

 

=================================================

================================================= 

 
Mattinale chiuso alle 7, 40. Sul sito della Cgil nazionale (www.cgil.it) tutti gli 

aggiornamenti sugli appuntamenti e le iniziative 

 

=================================================
================================================= 

 

 

Ricevi questo messaggio perché il tuo indirizzo risulta iscritto alla mailing list 
“Mattinale CGIL”. Per rimuoverlo dalla mailing list, rispondi a questa email 

(p.andruccioli@cgil.it) con un messaggio contenente il testo "cancellazione", 

avendo cura di verificare che l'indirizzo email dal quale rispondi sia l'indirizzo 

che riceve il Mattinale. 

 
You are subscribed to “Il Mattinale CGIL” mailing list. To unsubscribe, reply to 

this email (p.andruccioli@cgil.it) with the word “remove” in the text body. 

 

=================================================
================================================= 

 

 

 

 

 

http://www.cgil.it/
mailto:p.andruccioli@cgil.it
mailto:p.andruccioli@cgil.it

