
 

 

 

Martedì  14 maggio 

 

 

 
NOTIZIE IN PRIMO PIANO 

 

 

Sulle prime pagine di oggi la rappresentazione plastica della crisi interna al 
governo giallo verde. Tutti i quotidiani (a prescindere dallo loro collocazione 

politica e dalle scelte editoriali) descrivono le tante tensioni sulle questioni 

strategiche e le emergenze. Il Sole 24 ore parla di “guerra fredda tra Lega e 

M5S, scontro su 30 dossier”. Su Repubblica (oggi in edicola con la nuova 
versione grafica) un’intervista a Di Maio che attacca il collega di governo 

Salvini: “La smetta con i fucili, l’ultradestra è un pericolo”. Attacca anche il 

segretario del Pd, Zingaretti: “Serve trasparenza sui 49 milioni scomparsi”. 

Intanto il duro Salvini viene coinvolto anche sulla gestione anomala della 
sicurezza pubblica con la rimozione di striscioni di protesta e aggressioni ai 

contestatori da selfie. Anche sulla prima pagina del Corriere della Sera il titolo 

sullo scontro tra Di Maio e Salvini sull’ordine pubblico: “Scritte e proteste, Di 

Maio a Salvini: troppa tensione”. Il Viminale costretto a precisare che vengono 

rimossi solo gli striscioni “pericolosi” (concetto non spiegato ed effettivamente 
incomprensibile). La Stampa di Torino apre il giornale raccontando un altro 

aspetto della crisi: l’attacco della Lega sul Salone del libro: “La Lega adesso 

apre il fronte della Cultura, Lagioia se ne vada”. Per Marcello Sorgi, che firma 

l’editoriale de La Stampa, “In Piemonte la battaglia decisiva” in vista delle 
elezioni di fine maggio. Sullo stesso quotidiano parla il direttore del Salone, lo 

scrittore Nicola Lagioia (intervista di Emanuela Minucci a pagina 3). L’altra 

notizia che mantiene visibilità in prima pagina è quella delle ritorsioni contro il 

Vaticano e in particolare contro il cardinale, elemosiniere del Papa che ha 
rimosso i sigilli della luce nello stabile occupato al centro di Roma. L’esposto 

contro il cardinal Konrad Krajewski per furto di energia elettrica è stato 

depositato in Procura. Non offrono invece un bell’esempio di informazione i 

principali quotidiani nazionali che in prima pagina ignorano completamente la 

manifestazione di ieri all’università La Sapienza di Roma contro la provocazione 
di Forza Nuova e in favore della presenza del sindaco sospeso di Riace, Mimmo 

Lucano. Solo il manifesto pubblica la notizia in prima: “La Sapienza accoglie 

Mimmo Lucano: dopo le minacce di Forza Nuova: Siamo l’onda rossa che 

contrasta quella nera” (servizio a pagina 2) 
 

 

LA SAPIENZA ANTIFASCISTA. “Il fascismo non è un'opinione”. Con questo 

striscione steso ai piedi della fontana della Sapienza in piazzale della Minerva, 
all‟interno della città universitaria, si è aperto ieri il presidio a difesa di Mimmo 



 

 

Lucano. Contro il sindaco (sospeso) di Riace, che è intervenuto a un convegno 
presso il dipartimento di Antropologia, Forza Nuova aveva convocato un 

comizio a piazzale Aldo Moro vietato dalla Questura, dopo che si sono sollevate 

forti proteste e appelli di intellettuali, sindacati e docenti dell'Ateneo. Tutti i 

cancelli e gli ingressi della Sapienza sono stati presidiati dalle forze dell'ordine 

per evitare ogni contatto tra gli studenti e i militanti di Forza Nuova che hanno 
voluto annunciare comunque una loro presenza a piazzale Aldo Moro. 

 

Su RadioArticolo1 è possibile riascoltare l‟appassionato intervento del sindaco 

di Riace (sospeso) Mimmo Lucano agli studenti e ai professori di Roma: 
https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/13/40504/la-favola-di-riace 

“Io ho questo sogno: noi siamo l'onda rossa che contrasta l'onda nera che sta 

oscurando anche il nostro orizzonte". Così Mimmo Lucano improvvisando una 

conferenza stampa all'esterno dell'aula magna dell‟università La Sapienza, tra 
gli applausi di migliaia di studenti. "Quante stupidaggini hanno detto, come 

'prima gli italiani': gli immigrati a Riace hanno dato solo opportunità per tutti. È 

un'emozione indescrivibile, mi sento uno di voi. Sono emozionato. Non 

immaginavo un giorno poter parlare davanti a tanta gente per aver fatto delle 

cose normali. Sono rimasto quello che ha seguito un sogno di umanità e 
democrazia in questo un momento. Il sogno continuerà fino alla fine", ha detto 

parlando tra gli applausi degli studenti che lo hanno accolto in massa.  

 

Sul sito di Rassegna Sindacale, Rassegna.it, la cronaca e la fotogallery con gli 
scatti di Simona Caleo e Marco Merlini: https://www.rassegna.it/articoli/alla-

sapienza-con-mimmo-lucano 

 

“Siamo tantissime e tantissimi a piazzale della Minerva per ribadire forte: fuori 
i fascisti dai luoghi della conoscenza”. A dirlo è stata la Flc Cgil di Roma e Lazio 

che sta partecipando al presidio. Insieme al sindacato ci sono decine di 

associazioni romane e nazionali convocatesi “per dare un caldo abbraccio a 

Mimmo Lucano al suo arrivo all'università. Aderiamo e partecipiamo tutti per 
difendere il diritto di Mimmo Lucano a prendere parte al seminario a cui è stato 

invitato e per difendere i valori di solidarietà, uguaglianza e inclusione che sono 

il fondamento della nostra Costituzione”. 

 

Della manifestazione, ignorata sulle prime pagine dei quotidiani, si parla sulle 
pagine romane di Repubblica: “La Sapienza antifascista, Bella Ciao contro le 

botte”  (Repubblica Roma, p.5) 

 

 
ANPI, ARCI, CGIL, CISL, UIL IN CAMPO CONTRO L‟ONDA NERA 

 

Anpi, Arci, Cgil, Cisl, Uil hanno preso posizione già dalla scorsa settimana 

contro il presidio che Forza Nuova vorrebbe tenere di fronte all‟Università La 

https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/13/40504/la-favola-di-riace
https://www.rassegna.it/articoli/alla-sapienza-con-mimmo-lucano
https://www.rassegna.it/articoli/alla-sapienza-con-mimmo-lucano


 

 

Sapienza di Roma per impedire la partecipazione ad un convegno dove sarà 
presente come invitato anche Mimmo Lucano: “Facciamo appello alle Istituzioni 

democratiche affinché l'autorizzazione al presidio indetto da Forza Nuova per 

lunedì 13 maggio in Piazzale Aldo Moro, a Roma, non venga concessa”, 

avevano chiesto appunto, in una nota congiunta, Anpi, Arci, Cgil, Cisl e Uil. 

“Tale iniziativa - proseguono - è infatti dichiaratamente finalizzata a bloccare, e 
quindi impedire, la libera partecipazione dei cittadini ad un dibattito 

all'Università La Sapienza dove sarà presente, come invitato, Mimmo Lucano”. 

“Roma non può essere offesa da pratiche e da propaganda di chiaro stampo 

fascista. Chiediamo - concludono Anpi, Arci, Cgil, Cisl e Uil, il rispetto e la piena 
applicazione della Costituzione e delle leggi Scelba e Mancino”. 

 

 

“FRONTIERA”, IL DRAMMA DELL‟IMMIGRAZIONE IN 14 MINUTI. IERI LA 
PRESENTAZIONE A ROMA 

 

La trama: un adolescente al primo giorno di lavoro da necroforo e un ragazzo 
alla prima missione da sommozzatore sono sul ponte di un traghetto diretto a 

Lampedusa. Non si conoscono, ma quando metteranno piede sull‟isola le loro 

vite cambieranno per sempre: uno dovrà recuperare i corpi dei naufraghi, 

l‟altro li dovrà seppellire, in una sorta di balletto fra la vita e la morte. Nel 

cortometraggio solo musica e suoni, nessuna parola.  

Sul sito di RadioArticolo1, che ieri ha trasmesso in diretta la presentazione del 

film, il podcast per riascoltare l‟intervento del segretario generale della Cgil, 

Maurizio Landini che ha commentato il cortometraggio “Frontiera” (vincitore 

del Davide di Donatello) dialogando con il regista Alessandro Di Gregorio e il 
produttore Simone Gattoni. Moderatore dell‟incontro nella sede della Cgi 

nazionale, il segretario confederale Giuseppe Massafra. 

https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/13/40505/proiezione-del-

cortometraggio-frontiera 

“E‟ un film molto forte e di impatto”, ha detto Maurizio Landini al termine della 

proiezione del corto (che vedeva per la prima volta), e riferendosi all‟ultima 

scena in cui i due protagonisti del cortometraggio salvano un giovane 
immigrato che si è rituffato in mare per la disperazione, il segretario generale 

ha aggiunto “è un messaggio di speranza, ma la realtà della cronaca supera 

spesso l‟immaginazione: se quella storia avvenisse oggi, quei due uomini, il 

giovane della Guardia Costiera e il necroforo, risalendo fuori dall‟acqua dopo 
aver salvato il migrante, rischierebbero di essere multati, viste le nuove norme 

introdotte dal governo in carica”. Commentando poi in generale l‟importanza di 

strumenti come questo e le grandi possibilità che ci offrono le iniziative 

culturali, Giuseppe Massafra e il segretario generale Maurizio Landini hanno 

https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/13/40505/proiezione-del-cortometraggio-frontiera
https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/13/40505/proiezione-del-cortometraggio-frontiera


 

 

annunciato la volontà della Cgil di provare a costruire gli Stati Generali della 
Cultura in Italia. 

 

 

INCHIESTA OPERAIA. PRESENTE E FUTURO DELL‟INDUSTRIA 
DELL‟AUTOMOBILE. QUESTA MATTINA RADIOARTICOLO1 TRASMETTERA‟ IN 

DIRETTA DA NAPOLI LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO SU FCA E DINTORNI 

 

“Auto al bivio”, è il titolo del convegno che si terrà questa mattina a Napoli 

presso il Polo universitario di San Giovanni a Teduccio (Corso Nicolangelo 

Protopisani, 70) durante il quale sarà presentato il rapporto d‟inchiesta su Fca, 
Cnhi e Magneti Marelli.  Al convegno, oltre ai dirigenti della Cgil e della Fiom, 

parteciperanno il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris e il segretario generale 

della Cgil, Maurizio Landini. I lavori saranno trasmessi in diretta su 

RadioArticolo1 (www.radioarticolo1.it) a partire dalle 10,30. L‟inchiesta è frutto 

del lavoro della Fondazione Sabattini, della Fondazione Di Vittorio in 
collaborazione con l‟Università di Salerno. Il programma completo del 

convegno di oggi sul sito della Fiom nazionale e di RadioArticolo1.  

Da segnalare sulla Gazzetta del Mezzogiorno una intervista al segretario della 
Fiom, Michele De Palma responsabile nazionale dell‟automotive: “Il settore 

auto a un bivio, è necessario innovare” (Alessandra Flavetta a pagina 13) 

A proposito di un altro settore industriale, quello delle costruzioni, da segnalare 
sul manifesto una intervista al segretario generale della Fillea Cgil, 

Alessandro Genovesi, che torna a criticare le ultime norme sul salva cantieri. 

“Le norme sui cantieri, dice Genovesi, sono un trionfo del liberismo che 

danneggerà i lavoratori e le imprese serie”. Nella intervista di Massimo 
Franchi (p. 9) anche i giudizi sul salario minimo. “..sono molto d'accordo con 

Landini  - dice Genovesi - quando, concludendo il seminario in Cgil qualche 

giorno fa, ha detto che non ci deve essere, in nessun caso, in nessuna parte 

del testo sul salario minimo una cifra, e che l'unico salario minimo legale è 
quello stabilito dai trattamenti complessivi previsti da Contratti dotati di valore 

generale perché firmati da chi rappresenta almeno 51% dei lavoratori. E 

questo si può fare semplicemente attuando l'articolo 39 della Costituzione con 

una legge sulla rappresentanza….”.  

 

DIRITTO DI ESPRESSIONE. LA FUNZIONE PUBBLICA DELLA CGIL CONTESTA 
L‟AZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO CHE IERI A BREMBATE HANNO RIMOSSO 

UNO STRISCIONE DI PROTESTA CONTRO SALVINI 

 

http://www.radioarticolo1.it/


 

 

Ieri mattina a Brembate (Bergamo) è stato rimosso dai Vigili del fuoco uno 
striscione esposto dalle finestre dell'abitazione di un privato cittadino. Lo 

striscione riportava la scritta: “Non sei il benvenuto” ed è apparso nel giorno in 

cui si svolgeva in città la visita di Matteo Salvini. “Quanto accaduto è 

inaccettabile. Non è lavoro per i Vigili del fuoco”, spiega la Funzione pubblica 

Cgil. “Non si può consentire – prosegue la nota – che si utilizzi una squadra dei 
Vigili del fuoco, rimuovendola dal lavoro quotidiano, per costringerla a tirare 

giù uno striscione”. 

In questo modo, sottolineano dal sindacato, “si opera un danno all'erario, 
perché i Vigili del fuoco non fanno pubblica sicurezza, ma operano per portare 

soccorso, e si colpisce un diritto inalienabile del cittadino, quello al legittimo 

dissenso. Siamo solidali con i colleghi costretti ad operare in questa non 

prevista operazione e chiediamo ai vertici del corpo e del Viminale che si faccia 
immediata chiarezza”. 

Sugli striscioni e in generale sull‟uso delle forze dell‟ordine interviene anche il 

Silp Cgil con il segretario Daniele Tissone: “E‟ necessario abbassare i toni, 
ridimensionare l‟esuberanza dialettica per evitare di complicare la vita a chi 

ogni giorno lavora per garantire l‟ordine pubblico”. Stessa posizione quella del 

Siulp, l‟altro sindacato di polizia. 

 

DIRITTO ALL‟INFORMAZIONE. GIOVEDÌ 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, RadioRadicale e 
RadioArticolo1 organizzano un incontro su diritto all'informazione e il suo ruolo 

come servizio ai cittadini. L‟appuntamento è per giovedì 16 maggio alle ore 

14.30, presso la sede della Fnsi, la Federazione nazionale della stampa a 
Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349. 

 

E oggi, a Roma, cinema Adriano, sono convocati gli Stati Generali dell‟editoria 

promossi dalla Fnsi.  Il segretario Lorusso presenterà 10 proposte contro tagli 

e bavagli. Parleranno i rappresentati delle testate che rischiano l‟oscuramento 

da Radio Radicale all‟Avvenire, dal Manifesto ai diocesani, dalla Cittá di Salerno 

al Roma, senza dimenticare le testate delle minoranze linguistiche, religiose, 
civili. Sarà una manifestazione per la libertà di informazione. Gli Stati generali 

dell'editoria devono essere l'occasione per riformare e rilanciare il settore, 

partendo dal lavoro e dalla lotta al precariato. Ma c‟è anche il rischio che 

diventino il pretesto per moltiplicare tagli e bavagli all'informazione e per un 
regolamento di conti finale con la categoria.  



 

 

 
 

 

DIRITTO ALLA SALUTE. DOMANI 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. Domani, mercoledì 15 maggio, 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).  

 

 
DIRITTO ALLA SALUTE. LE PROPOSTE DI CGIL, CISL, UIL IN TOSCANA 

 

 

Superare le liste d‟attesa, rivedere i ticket sulla diagnostica e sulla specialistica, 

investire nella medicina del territorio, nelle cure intermedie e nella 
domiciliarità. Sono le priorità per la sanità toscana enunciate nella piattaforma 

approvata ieri mattina dagli Esecutivi unitari di Cgil, Cisl e Uil della Toscana 

riuniti a Firenze. Il testo è frutto di un lungo lavoro di ascolto dei territori, 

all‟interno e all‟esterno dei sindacati, iniziato quasi un anno fa, e che vede 
come punti fermi “un servizio sanitario pubblico e universale, integrato con il 

welfare sociale” e la costruzione di “una forte rete di servizi sanitari e sociali 

integrati nel territorio”.  

A partire dalle principali criticità riscontrate, frutto delle valutazioni dei 
sindacati, la piattaforma contiene una serie di indicazioni concrete:  

 

SUPERARE LE LISTE D‟ATTESA :  

• rispettare i tempi previsti dal piano nazionale di governo delle liste d‟attesa  

u (urgente) da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 
ore;  



 

 

b (breve) da eseguire entro 10 giorni;  
d (differibile) da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli 

accertamenti diagnostici;  

p (programmata) da eseguire entro 120 giorni  

• abolire il fenomeno delle “liste chiuse”  

• garantire il diritto del cittadino ad accedere gratuitamente all‟intramoenia in  
caso di mancato rispetto dei tempi  

• attuare le responsabilità dirigenziali in caso di sforamento  

RIVEDERE I TICKET SULLA DIAGNOSTICA E SULLA SPECIALISTICA  

• abolire il superticket  
• rivedere il sistema di compartecipazione per renderlo più equo  

INVESTIRE NELLA MEDICINA DEL TERRITORIO, NELLE CURE INTERMEDIE E 

NELLA DOMICILIARITÀ  

• completare entro un massimo di 2 anni l‟apertura delle Case della Salute in 
tutte  

le zone-distretto della Toscana (attualmente delle 168 previste ne sono state 

avviate solo 61 e 17 sono in fase di attivazione).  

• attivare i posti letto di cure intermedie necessari collocati preferibilmente nei  

complessi ospedalieri pubblici  
 

“Questo documento – hanno detto i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil 

della Toscana, Dalida Angelini, Riccardo Cerza e Annalisa Nocentini – fa 

seguito alla piattaforma che avevamo presentato nel 2016, ma a un anno dalla 
fine della legislatura regionale il tempo per passare dalle parole ai fatti si sta 

esaurendo. O la Regione apre immediatamente un confronto per verificare la 

situazione e attuare i correttivi necessari, oppure saremo costretti a mettere in 

campo anche delle iniziative di protesta importanti per far cambiare le cose, 
perché così non va. La Regione non può continuare a fare annunci che restano 

sulla carta, senza farsi carico delle criticità e affrontare i problemi con cui 

lavoratori e pensionati fanno i conti ogni giorno.” 

 
 

 

GLI APPUNTAMENTI NELL‟AGENDA CGIL DELLA SETTIMANA 

 

 
OGGI 

 

 

Napoli – Polo Universitario di San Giovanni al Teduccio, Corso Nicolangelo 
Protopisani 70, ore 10. Iniziativa Cgil, Fiom Cgil e Fdv „Auto al Bivio. 

Presentazione del rapporto/inchiesta su Fca, Cnhi e Magneti Marelli‟. Partecipa 

il segretario generale della Cgil Maurizio Landini 

 



 

 

 
Napoli – Corso Arnaldo Lucci 96, Scala A interno 13, ore 17. Inaugurazione 

nuova sede Fiom Cgil di Napoli. Partecipa il segretario generale della Cgil 

Maurizio Landini 

 

 
Bologna – Cortile Cafè, Via Nazario Sauro 24/a, ore 20. Iniziativa „4.0: l‟Emilia 

Romagna e la nuova rivoluzione industriale‟. Partecipa il vicesegretario generale 

della Cgil Vincenzo Colla 

 
 

Roma – Via Buonarroti 12, Sala Fredda, ore 9.30. Iniziativa Fiom Cgil Roma e 

Lazio e Centro per la Riforma dello Stato „Tecnologie di controllo. Profilazione e 

diritti dei lavoratori. Possibili strategie di reazione‟. Partecipa la segretaria 
confederale della Cgil Tania Scacchetti 

 

 

Roma – Camera dei deputati, Sala della Regina ore 10. Tavola rotonda 

„Lavorare in sicurezza. Dialogo per la sicurezza sui luoghi di lavoro‟. Partecipa 
la segretaria confederale della Cgil Rossana Dettori 

 

 

Catania – Via Crociferi 40, salone Sebastiano Russo, ore 9.30. Iniziativa Cgil 
Catania „Democrazia e Costituzione: il ruolo dei corpi intermedi‟. Partecipa la 

segretaria confederale della Cgil Ivana Galli 

 

Taranto – Cgil Taranto, Via Dionisio 20, ore 15. Iniziativa Cgil Taranto „Lo 
sviluppo del territorio. Area di crisi complessa e appalti‟. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil Emilio Miceli 

 

 
DOMANI 

 

 

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 

 

 

 
GIOVEDÌ  

 

 

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 

 

 

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

 

Mattinale chiuso alle 7, 45. 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. 
 

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

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