
 

 

Giovedì 16 maggio 
 

 

 

LE NOTIZIE IN PRIMO PIANO 

 
 

SPRINT SPREAD. Si riparte. Il differenziale con i Bund tedeschi e i titoli di Stato 

italiani ricomincia a correre e diventa oggetto di polemiche e di scontri politici 

pre-elettorali. “Sfiduciati dallo spread” titolo Repubblica che spiega: Lo spread 
supera quota 290 per i dubbi sulla tenuta del governo. Il presidente del 

Consiglio Giuseppe Conte ammette che sarà difficile evitare l’aumento dell’Iva, 

poi si corregge. Avvertimento ai ministri: se non la smettete con le sparate, lo 

spread arriverà a 400 e salterà tutto. Il commento di Salvini: così non si va 
avanti, dopo le elezioni si rompe. Di Maio cerca nel frattempo di recuperare un 

qualche equilibrio anche sui commenti sull’economia visti i dati sempre più 

preoccupanti. Sempre su Repubblica il commento di Sergio Rizzo: “sulla pelle 

degli elettori”. Il ministro dell’economia Tria cerca di smorzare i toni: troppa 

agitazione. Versione opposta quella di Paolo Gentiloni, ex presidente del 
Consiglio, in una intervista di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera: “Mai 

così isolati, si rischia l’Italexit. M5S? Pericoloso come il Carroccio” (p.6)  

 

LENZUOLATA DEMOCRATICA. Da Nord a Sud, in Italia, dilaga la protesta dei 
balconi. Dopo gli episodi di repressione di forme di protesta pacifica a 

Brembate e in altre località ora dai balconi di molte città spuntano nuovi 

striscioni e lenzuola con scritte e immagini contro il ministro degli Interni, 

Matteo Salvini. A Milano si prepara la protesta di sabato (vedi più avanti). Da 
segnalare sul Fatto Quotidiano, che apre con il titolo “Il Popolo degli striscioni”, 

una intervista allo studioso Marco Revelli: un movimento che ricorda i 

“girotondi”, ma più democratico. La copertina del manifesto cita la serenata 

rap di Jovanotti: “Affacciati alla finestra” 
 

BENI CONFISCATI ALLA MAFIA.  Ieri il segretario generale della Cgil, Maurizio 

Landini e il presidente di Libera contro le Mafie, don Luigi Ciotti, hanno 

visitano, a Scafati, il bene confiscato "Fondo agricolo Nicola Nappo" nell'ambito 

della terza edizione del concorso scolastico dedicato alla memoria del giovane 
di Poggiomarino, ucciso per uno scambio di persona il 9 luglio 2009 da due 

killer della camorra. Landini e don Ciotti si sono recati presso il fondo agricolo, 

gestito dall'Ats "Terra Viva", dove da qualche giorno è cominciata la 

coltivazione del pomodoro San Marzano DOP. Al pranzo con i volontari hanno 
partecipato anche il segretario generale della Cgil Campania, Nicola Ricci, il 

segretario generale della Flai Cgil Napoli e Campania, Giuseppe Carotenuto e il 

presidente nazionale di Alpaa, Gino Rotella e il coordinatore dell'Ats "Terra 

Viva",Gianluca Torelli. 



 

 

 
ALLARME SICUREZZA SUL LAVORO. Lo ha rilanciato da Napoli il segretario 

generale della Cgil, Maurizio Landini, alla luce delle ultime tragiche notizie sulle 

morti sul lavoro in Campania e nel resto del Paese. Solo la settimana scorsa, 

tra Napoli e provincia, ci sono stati 3 morti in 5 giorni, 19 nei primi mesi 

dell'anno in tutta la Campania. “Assistiamo a una crescita preoccupante degli 
infortuni mortali - dice Landini - si continua a morire come 30-40 anni fa. 

Bisogna cambiare la cultura, la sicurezza è considerato un costo troppo alto, 

non sostenibile. E spesso a farne le spese sono i lavoratori di appalti, 

subappalti che generano lavoro precario spesso in condizioni inaccettabili. II 
problema è il governo che non investe rafforzando i controlli. Il tema riguarda 

direttamente il governo, perché se non si investe è chiaro che c'è una 

responsabilità. Investire significa pensare a sistemi di lavoro e produzione, in 

modo che siano ideatii per non mettere nessuno a rischio mentre lavora” 
 

DIRITTO ALL‟INFORMAZIONE PLURALE E DIFFUSA. Un’informazione al servizio 

dei cittadini. Oggi a Roma l’incontro organizzato da Radio Radicale, 

RadioArticolo1, Slc Cgil. Appuntamento a Roma alle 14,30, presso la sede della 

Fnsi, corso Vittorio Emanuele II, numero 349  (sala azzurra). Pluralismo, 
libertà, diritti e lavoro: Radio Radicale e RadioArticolo1 hanno invitato gli 

operatori del settore a un incontro pubblico organizzato dalla Slc Cgil per 

sviluppare una riflessione sul ruolo dell’informazione a partire dalle esperienze 

delle rispettive redazioni. L’appuntamento sarà trasmesso in streaming sui siti 
delle due testate. Sul sito di RadioArticolo1 la presentazione dell’iniziativa di 

oggi con le parole del direttore della web radio della Cgil, Altero Frigerio: 

https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/14/40516/diritto-allinformazione-

plurale-e-diffusa-al-servizio-dei-cittadini. Per la Cgil nazionale sarà presente il 
segretario confederale Nino Baseotto 

 

SCUOLA. Si lavora per firmare il rinnovo del contratto. Dal sito di Repubblica: 

Altri 55 mila professori precari portati in cattedra e un aumento per tutti i 
docenti da 120 euro lordi al mese. Su queste basi oggi pomeriggio, alle 15, 

ripartirà in Viale Trastevere a Roma la trattativa tra ministero dell'Istruzione e 

sindacati confederali (più Snals e Gilda). È intenzione dei cinque chiudere 

subito, almeno sui fronti "assunzioni" e "contratto". Il ministro Marco Bussetti 

non ci sarà, ancora. "Impegni fuori Roma. Sull’edizione cartacea di Repubblica 
scrive Corrado Zunino (p.20) 

 

TRASPORTI LOCALI. PRESIDIO DEI SINDACATI A ROMA. Oggi da tutta Italia 
centinaia di autoferrotranvieri organizzeranno un presidio a Roma davanti alla 

sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per difendere il trasporto 

pubblico locale. Lo ricorda la Filt Cgil, in merito all’iniziativa organizzata 

unitariamente a Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, evidenziando che “il 

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


 

 

presidio si è reso necessario visto che finora non abbiamo ricevuto risposte alle 
richieste, inviate al Mit, di attivazione di una sede di confronto sulle 

problematiche del settore”. “Riduzione dei finanziamenti, ripetuta negli anni, 

fino all’ultimo taglio di 300 milioni al Fondo nazionale del tpl, previsto nella 

legge di bilancio, affidamenti del servizio, salute e sicurezza sul lavoro e 

rinnovo del contratto nazionale - riferisce infine la Federazione dei Trasporti 
della Cgil - sono i temi su cui rinnoveremo la richiesta, a nome dei lavoratori 

del settore e dei cittadini utenti dei servizi pubblici, di avviare un confronto”. 

 
 

SI PREPARA LA PROTESTA DI SABATO A MILANO CONTRO SALVINI E MARINE 

LE PEN. INTERVISTA A MASSIMO BONINI (CGIL MILANO) 

 

 
Dalle pagine di Milano di Repubblica (Matteo Pucciarelli, p.5 ) "Lavoro e 

diritti sono le nostre battaglie per battere questa destra" Anche fuori dal 

palazzo della Camera del Lavoro della Cgil di corso di Porta Vittoria sabato 

verrà esposto uno striscione contro la manifestazione leghista di piazza 
Duomo: «Quarantanove milioni di balconi" sarà la scritta principale», dice il 

segretario generale Massimo Bonini. Perché come sindacato avete deciso di 

esporvi così? «In questi giorni si è mossa la macchina milanese di Insieme 

senza muri, dove abbiamo partecipato attivamente. Dopodiché con il contenuto 
vogliamo ricordare una serie di questioni: abbiamo un partito che in mezzo a 

tanta propaganda ha sottratto 49 milioni alla collettività, soldi che ridaranno 

allo Stato a piccole rate, dilazionate per decenni: a un comune cittadino non 

viene concesso un trattamento Bonini sul palco del Primo Maggio di Matteo 
Pucciarelli del genere. Visto che la Lega dice di occuparsi tanto della gente, loro 

sanno come funziona per un lavoratore indebitato?». Nel vostro striscione c'è 

anche scritto "vigili del fuoco professionisti del soccorso e non della 

propaganda", chiaro riferimento a quello contro Salvini fatto togliere dai 

pompieri di Brembate. II corpo dei vigili come ha preso quanto è accaduto? 
«Vigili e forze dell'ordine aspettano che il ministro dell'Interno si occupi delle 

loro divise e condizioni di lavoro, invece di mettersi le loro». Potevano rifiutarsi 

dl togliere lo striscione? «Quello è sempre difficile, rischi la contestazione per 

insubordinazione e poi se si va in giudizio l'onere delle prova tocca al 
lavoratore. Non biasimo i vigili e capisco che di fronte a un ordine siano in 

difficoltà, il problema è chi ha dato l'ordine». Senta ma se le forze dell'ordine 

sabato vi chiedessero di togliere anche il vostro striscione? «Non lo togliamo. 

Ma dubito che accadrà, sarebbe esagerato». Milano sembra dare una risposta 
di resistenza forte a questo governo, cosa ne pensa? «Che non è una questione 

di striscioni, bisogna fare una lotta politica sui contenuti. Milano non si deve 

arroccare sul quanto è brava e bella, non ci si può dimenticare che esiste un 

problema alcuni in questi città non possono permettersi di fare determinate 



 

 

cose. Gli aumenti dei biglietti, il tema della casa, sempre più cara, il lavoro 
precario e sfruttato, i salari bassi. Per combattere la destra occorre parlare di 

questo”. 

 

 

DIRITTO ALLA SALUTE. SI ALLUNGANO I TEMPI DI ATTESA PER LE VISITE. 
PRESENTATO IL SECONDO RAPPORTO NAZIONALE DELLA FP CGIL 

 

Se ne parla su Rassegna Sindacale: https://www.rassegna.it/articoli/sanita-
nel-pubblico-liste-dattesa-di-60-giorni 

Un‟attesa lunga due mesi per effettuare una visita medica nella sanità 
pubblica, a fronte di una sola settimana nel privato, effetto di un progressivo 

definanziamento del servizio sanitario nazionale. Sono sempre più lunghi, 

infatti, i tempi di attesa per visite nel pubblico e costi sempre meno distanti 

con il privato, come emerge dal secondo rapporto „Osservatorio sui tempi di 
attesa e sui costi delle prestazioni sanitarie nei sistemi sanitari regionali‟, 

promosso dalla Funzione pubblica Cgil e dalla Fondazione Luoghi comuni e 

elaborato da Crea. Uno studio che prende in considerazione 11 prestazioni 

sanitarie (specialistiche e diagnostiche) senza esplicita indicazione di urgenza, 
erogate da 8 regioni e da 326 strutture sanitarie (195 private e 131 

pubbliche). 

 

MESI DI ATTESA 

Il primo dato evidente che emerge dallo studio è che i tempi medi di attesa per 
effettuare una visita medica attraverso il sistema sanitario nazionale sono 

nettamente maggiori rispetto a quelli dell‟offerta privata: 60 giorni nel pubblico 

(due mesi) a fronte di 9 nell‟intramoenia, 7 nel privato e 39 per il privato 

convenzionato. Nel dettaglio delle prestazioni, i giorni di attesa della sanità 
pubblica sono estremamente lunghi: per esempio, 112 giorni per una 

colonscopia (quasi quattro mesi di attesa), contro 11 giorni di attesa in intra-

moenia, 79 nel privato convenzionato e appena 11 nel privato. Attese medie 

che risultano aumentare rispetto allo scorso anno, tranne che per il privato che 
si mantiene stabile. 

 

I COSTI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE 

 
Per quanto riguarda i costi delle prestazioni sanitarie, dallo studio Fp Cgil 

emerge un dato sconcertante. Circa la metà delle prestazioni mediche prese in 

considerazione ha un costo inferiore nel privato piuttosto che in intra-moenia. È 

il caso, per esempio, della ecocardiografia, che in intra-moenia costa in media 

https://www.rassegna.it/articoli/sanita-nel-pubblico-liste-dattesa-di-60-giorni
https://www.rassegna.it/articoli/sanita-nel-pubblico-liste-dattesa-di-60-giorni


 

 

109 euro, contro i 98 del privato. Insomma, non solo costi competitivi, in 
considerazione di tempi di attesa enormemente inferiori, ma addirittura spesso 

sovrapponibili o più economici dei costi sostenuti per il ticket. Questo spiega il 

sempre più frequente ricorso a spese out of pocket (di tasca propria) per 

effettuare visite mediche private. La spesa privata dei cittadini, infatti, arriva a 

quasi 35 miliardi di euro, di cui ben il 92% out of pocket. 
 

CONFRONTO TRA REGIONI 

Aspetto importante e significativo, che rappresenta un valore aggiunto rispetto 
allo studio della Fp dello scorso anno, è quello che, partendo dai valori medi 

dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie pubbliche, indaga il confronto tra 

le regioni, scattando una fotografia della situazione della sanità pubblica in 
Italia. Si mostra infatti evidente il divario che intercorre tra alcune regioni del 

paese. La regione che eccelle, in termini di tempi di attesa per le prestazioni 

mediche, è l‟Emilia Romagna con una media di 30 giorni di attesa, a seguire 

Liguria e Campania, poi il Veneto, la Sicilia, la Lombardia, il Lazio, per ultima le 
Marche con una media di 110 giorni di attesa per una visita nella sanità 

pubblica. Nello specifico delle visite specialistiche, ad esempio per una visita 

ortopedica sono 19 i giorni di attesa in Emilia Romagna, contro addirittura i 91 

giorni delle Marche. 

CONCLUSIONI 

“Alla luce di quanto emerso, risulta evidente quanti sia urgente e non più 
rinviabile un investimento straordinario in termini di risorse, personale, 

professionalità e tecnologie in tutto il nostro servizio sanitario nazionale che 

mostra evidenti segni di collasso con gravi e profonde ripercussioni sulle sue 

caratteristiche di universalità”, commenta la Funzione pubblica Cgil. “Uno dei 
principali obiettivi della sanità pubblica è l‟universalità del servizio. Un principio 

che però, di fatto, si scontra con la realtà - sottolinea -: allo stato attuale il 

servizio sanitario nazionale spesso non è in grado di garantire servizi adeguati. 

Assistiamo da una parte ad un incremento dei tempi di attesa per l‟accesso alle 

prestazioni sanitarie pubbliche, dall‟altra ad una progressiva dilatazione della 
spesa out of pocket per visite mediche private. Il progressivo definanziamento 

del servizio sanitario nazionale – prosegue la categoria della Cgil dei servizi 

pubblici - ha creato inefficienze che portano ad allungare le liste di attesa e 

incentivano lo sviluppo di un‟offerta privata spesso concorrenziale, tanto per il 
costo quanto per i tempi di risposta”. 

Altro aspetto non trascurabile, secondo la Fp Cgil è quello delle “forti disparità 

regionali, in termini di equità e di carenze organizzative, con il dato di 
eccellenza di regioni come l‟Emilia Romagna, un esempio di „best practice‟ che 

dimostra come sia in effetti possibile migliorare, in un tempo relativamente 

breve, le performance. Non è un caso - aggiunge - che l‟Emilia Romagna 



 

 

nell‟ultimo biennio abbia investito sul personale (con oltre 5 mila assunzioni, di 
cui 1.450 precari stabilizzati) e sui sistemi di controllo informatizzati, 

strumento fondamentale per un governo pubblico e trasparente dei flussi di 

accesso alle prestazioni sanitarie. Quello delle liste di attesa rimane ad oggi un 

problema che si colloca in cima alla lista delle ragioni di insoddisfazione dei 

cittadini verso il servizio sanitario. Il caso dell‟Emilia Romagna, per altro, 
emerge anche per il forte investimento nella qualità delle relazioni negoziali 

con il sindacato su questi temi e gli esiti di questo processo ne sono il frutto”, 

conclude la Fp Cgil. 

Nel pezzo di Mario Pierro sul manifesto (p.6) si rilancia il commento di 

Serena Sorrentino, segretaria generale della Fp Cgil: “Il progressivo 

definanziamento ha creato inefficienze che portano ad allungare le liste di 

attesa e incentivano lo sviluppo di un'offerta privata messa in concorrenza con 
quella pubblica sul costo e sui tempi di risposta». I dati mostrano, ha sostenuto 

Serena Sorrentino, che è «urgente un investimento straordinario in termini di 

risorse, personale, professionalità e tecnologie in tutto il nostro Servizio 

sanitario nazionale, che mostra evidenti segni di collasso 

 

 

SCUOLA. FLC CGIL: NESSUNA AUTONOMIA DIFFERENZIATA E‟ POSSIBILE 

 
La Flc Cgil di fronte al persistente chiacchiericcio attorno all‟autonomia 

regionale differenziata, ribadisce: “Nessuna ulteriore autonomia è possibile a 

favore delle Regioni a statuto ordinario in tema di scuola e di tutto  il comparto 

Istruzione e Ricerca. E‟ quanto il governo ha sottoscritto, al massimo livello, 
con la firma del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme con i 

sindacati del Comparto Istruzione e Ricerca il 24 aprile scorso. 
 

Si continua invece a leggere di questo o quell‟esponente governativo o della 

maggioranza che si esercita a parlare di questo argomento che una politica 

responsabile dovrebbe definitivamente abbandonare. Lo vuole il mondo della 

scuola e dell‟istruzione, lo vuole la maggioranza dei cittadini. Lo vuole la 
Costituzione che prescrive unità e indivisibilità della Repubblica, uguaglianza di 

diritti civili e sociali – e l‟istruzione è fra questi – da garantire in maniera 

uniforme su tutto il territorio nazionale indipendentemente dai confini 

territoriali dei governi locali, uguaglianza di trattamento degli alunni tramite 

l‟uguaglianza di trattamento del personale. 
 

In questo quadro risultano inaccettabili gli intenti della Ministra Bongiorno di 

istituire un reclutamento regionale e di mettere lacci e lacciuoli ai lavoratori 
nello spostamento da sede di servizio ad un‟altra. Noi ribadiamo al governo il 

nostro NO a qualsiasi ipotesi di regionalizzazione della scuola e dell‟istruzione. 

Si rispettino i patti sottoscritti, si smetta di agitare un tema divisivo e 



 

 

disgregatore dell‟unità del Paese, si pensi al bene di quelle istituzioni che 
garantiscono diritti costituzionali fondamentali per la crescita e lo sviluppo della 

persona”.  

 

 

SINDACATO. INAUGURATA A NAPOLI LA NUOVA SEDE DELLA FIOM 
 

 

E‟ stata inaugurata ieri a Napoli, alla presenza dei segretari generali nazionali 

di Cgil e Fiom, Maurizio Landini e Francesca Re David, la nuova sede del 
sindacato dei metalmeccanici Fiom di Napoli e della Campania,  Corso Arnaldo 

Lucci, 96. Landini e Re David, dopo aver visitato i locali della sede, hanno 

incontrato lavoratori e delegati nel sala riunioni intitolata a Claudio Sabattini. 

«Sappiamo di trovare in Landini un interlocutore attento e sensibile. Con lui ho 
un ottimo rapporto e credo si possa fare un buon lavoro tra la città di Napoli, la 

Città metropolitana e la Cgil nazionale», ha detto il sindaco Luigi de 

Magistris. «Il dialogo con la Cgil è importante- ha sottolineato  il sindaco – e 

Maurizio Landini ha sempre dimostrato attenzione particolare per questi 

territori». Questo il commenta su Facebook, di Fortebraccio, blog 
indipendente: “Per l'inaugurazione della sede Fiom di Napoli è arrivato anche 

Maurizio Landini. Del resto, l'occasione era davvero importante. 

L'intitolazione ad uno dei più importanti dirigenti sindacali della storia dei 

metalmeccanici e della Cgil. Claudio Sabattini, ex segretario generale delle tute 
blu, un grande sindacalista e un grande intellettuale, colui che impresse la 

svolta movimentista al sindacato schierandolo, subito dopo Seattle, al fianco 

dei movimenti no global e dei forum sociali nei primi anni 2000. La Fiom di 

Sabattini fu l'unica categoria ad aderire alle giornate contro il G8 di Genova 
2001”. 

 

 

SIRTI. IPOTESI DI ACCORDO APPROVATA A LARGA MAGGIORANZA 

  

Nonostante il poco tempo a disposizione – di fatto 3 giorni – i lavoratori e le 
lavoratrici Sirti hanno risposto partecipando al referendum sull'ipotesi di 

accordo dell'8 di maggio con un'affluenza pari al 73% (79% nella Telco). Un 

primo motivo di grande soddisfazione, chiaro segnale del bisogno di 
democrazia espresso, con assemblee partecipate e dibattute. Lo dichiarano 

Marco Giglio, Pietro Locatelli e Michele Paliani, coordinatori nazionali Fim, 

Fiom, Uilm Sirti 

Le intese raggiunte al ministero del Lavoro hanno riscontrato un gradimento 
del 77% (74% nella Telco e nei magazzini, le aree maggiormente impattate 



 

 

dalla procedura). Tra le sofferenze rimarcate dai numerosi interventi la 
mancata estensione solidale del contratto di solidarietà a tutti i dipendenti e 

soprattutto la soglia massima del 35%. Pertanto, è necessario che nei territori 

si svolgano riunioni di monitoraggio locale in merito all'applicazione del cds, 

nonché sui percorsi di riqualificazione interna verso le business unity non 

impattate dalla procedura. Cosi come per quel che riguarda i sub-appalti è di 
fondamentale importanza tanto l'apertura del tavolo di settore delle tlc, quanto 

quello sulla competitività che deve essere avviato il prima possibile, 

prevedendo gli indispensabili confronti nei territori. “Siamo soddisfatti per il 

risultato per nulla scontato, che premia ancora una volta il senso di 
responsabilità dei lavoratori Sirti, l'impegno delle Rsu e delle strutture 

territoriali Fim, Fiom e Uilm”. 

  

 

SINDACATO. #BACKSTAGE. AL VIA LA CAMPAGNA DELLA FILCAMS SUI 

LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO 
 

 

Se ne parla su Rassegna Sindacale: 

https://www.rassegna.it/articoli/backstage-al-via-la-campagna-della-filcams 

Il tempo incerto e l‟assenza di temperature miti, non ferma l‟organizzazione 

delle strutture ricettive per la prossima stagione turistica. Il 2018 è stato, 

secondo l‟Organizzazione mondiale del turismo, il secondo anno (dopo il 2017) 
migliore dal 2010 in termini di crescita, con il 6% in più di arrivi internazionali; 

e per il 2019, gli italiani che hanno manifestato intenzioni di viaggio per 

l‟estate saranno circa 1,5 milioni in più (+5% rispetto al 2018). Il 21% ha già 

prenotato mentre il 37% lo farà a breve. Gli altri lo faranno un mese prima 
(30%) o all‟ultimo minuto 12% (ricerca Italiani.Coop). 

Secondo una ricerca Ebintur, il turismo nei prossimi anni sarà sempre più un 

motore di crescita per i consumi e per l‟occupazione, e nelle previsioni a medio 
termine a crescere saranno gli stabilimenti balneari (il 39% assumerà uno o 

più dipendenti) e poi gli alberghi (30,3%) le altre strutture ricettive (28,6%) e 

la ristorazione (28,4%).  Come ogni anno, la Filcams Cgil lancia la campagna di 

informazione e comunicazione a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori 
stagionali del turismo: cuochi, bagnini, camerieri, addetti alle pulizie: nel 

periodo estivo sono più di 400 mila i lavoratori che da maggio a ottobre si 

vanno ad aggiungere agli oltre 900 mila addetti del settore.  

 

#Backstage, il lavoro che non vedi vale, vuole mettere in evidenza e 
valorizzare l‟impegno e la professionalità di chi è dietro le quinte, richiamando 

l‟attenzione dei viaggiatori sull‟importanza di tutto quello che non vedono, ma 

https://www.rassegna.it/articoli/backstage-al-via-la-campagna-della-filcams


 

 

è fondamentale per rendere "indimenticabile" la loro vacanza. “Dalle cucine dei 
ristoranti, alle spiagge, passando per i guardaroba dei musei delle città d'arte, 

il lavoro è centrale, necessario, insostituibile”, afferma Cristian Sesena, 

segretario nazionale della Filcams Cgil, “un buon lavoro, professionalizzato, 

equamente retribuito, formato, è garanzia di un servizio all'altezza delle 

aspettative". 

La campagna visual, sarà affiancata da iniziative e manifestazioni territoriali, 

per dare l‟opportunità a tutti i lavoratori di avvicinarsi alle strutture della 

Filcams Cgil: l‟obiettivo è quello di far conoscere ai lavoratori, anche alla prima 
esperienza, i propri diritti, per avere tutte le informazioni necessarie per 

affrontare al meglio la propria esperienza lavorativa. “Vogliamo combattere le 

irregolarità, gli abusi, il mancato rispetto delle norme” conclude Sesena, “per 

contrastare e migliorare le condizioni di chi lavora nel settore: il turismo ha 
bisogno di professionalità e qualità a partire proprio dal fattore lavoro". 

 

 
I PORTUALI DI GENOVA BOICOTTANO IL TRASPORTO DI ARMI 

 
 

Il prossimo 18 maggio dovrebbe attraccare nel porto della nostra città la nave 

saudita "Bahri Yanbu"  carica di armi destinate ai paesi arabi in conflitto. La 

Camera del lavoro e Filt Cgil di Genova ritengono che il nostro Governo, 
anziché gridare alla chiusura dei porti alle navi che trasportano uomini donne e 

bambini, in fuga da guerre, carestie, fame e violenze e in cerca di salvezza, 

rispettando i trattati internazionali firmati anche dall‟Italia, a difesa dei diritti 

umani e contro i conflitti armati che solo nella guerra nello Yemen, possibile 
destinazione delle armi in questione,  in 4 anni ha già causato 60 mila morti e 

milioni di sfollati, dovrebbe intervenire e chiudere i nostri Porti per evitare che 

la nave saudita possa caricare armi anche dal nostro Paese, La Camera del 

Lavoro e la Filt Cgil Genova a fianco dei lavoratori del loro Porto ribadiscono la 
necessità di negare l‟attracco alla nave "Bahri Yanbu" perchè non deve essere il 

porto di Genova ad alimentare conflitti armati che violano i diritti umani. Lo 

sostengono Igor Magni, segretario generale della Camera del Lavoro di 

Genova e Enrico Poggi, segretario generale Filt Cgil Genova. 

 “Siamo venuti a conoscenza – raccontano Enrico Poggi ed Enrico Ascheri della 

Filt Cgil genovese - che la nave «Bahri Yanbu», battente bandiera saudita, 

carica di armi che rischiano di essere utilizzate anche nella guerra in Yemen, 

sta cercando di attraccare nei porti europei per caricare armamenti destinati 
alle forze armate della monarchia assoluta saudita. Ha già caricato munizioni di 

produzione belga ad Anversa, ha visitato o tentato di visitare porti nel Regno 

Unito, in Francia e Spagna, e dovrebbe attraccare nel porto di Genova nel 

prossimo weekend”.  



 

 

 
La vicenda del cargo saudita «Bahri Yanbu» rischia ora di diventare un caso 

internazionale, coinvolgendo anche le autorità italiane. L‟8 maggio avrebbe 

dovuto entrare nel porto di Le Havre per caricare 8 cannoni semoventi Caesar 

da 155 mm prodotti da Nexter, ma ha dovuto rinunciarvi per la mobilitazione 

dei gruppi francesi di attivisti dei diritti umani, contrari alla vendita di armi che 
potrebbero essere impiegate nella guerra in Yemen. Si è quindi diretta verso il 

porto spagnolo di Santander, dove è giunta per uno scalo non previsto, 

presumibilmente per aggirare l‟azione legale avviata dagli attivisti francesi. 

Anche qui si sta registrando la mobilitazione di varie associazioni della società 
civile – tra cui Amnesty International, Oxfam, Grenpeace, Fundipau – che si 

sono appellate alle autorità spagnole. È perciò reale la possibilità che anche a 

Genova possano essere caricate armi e munizionamento militare. 

 
Esiste quindi il fondato pericolo che i porti italiani accolgano gli operatori 

marittimi che trasferiscono sistemi di armi e munizioni destinati a paesi in 

conflitto: armi che possono essere usate – com‟è già accaduto – per 

commettere gravi violazioni dei diritti umani che anche secondo i trattati 

internazionali firmati dal nostro Paese non dovrebbero essere consegnate. 
La segreteria della Filt di Genova, sentiti anche i delegati delle imprese portuali 

appartenenti alla organizzazione, invitano tutte le autorità competenti a non 

mettere a disposizione della nave Bahri Yanbu lo scalo di Genova o altri scali 

sul territorio nazionale, riteniamo che per tale caso intervenga il Ministero degli 
interni, per mantenere fede ai trattati internazionali sulla difesa dei diritti 

umani. La Filt Cgil di Genova farà comunque tutto il necessario per impedire 

l‟imbarco di materiale bellico nel nostro porto. 

 
Sull‟Avvenire scrive Nello Scavo (p.10): “La nave delle armi a Genova. Il no 

dei portuali: mai qui” 

 

 
TEATRO ELISEO. SLC CGIL: ASSURDO CHE BARBARESCHI NON PAGHI 

LE  COMPAGNIE DA OTTOBRE 

 

 

Attrici e attori che hanno portato in scena la commedia  “Gaetanaccio” di L. 
Magni (febbraio/marzo 2019) e lo spettacolo  ”Hamletas” di W. Shakespeare 

(ottobre 2018), produzioni del teatro Eliseo, non hanno ancora ricevuto tutto il 

compenso spettante per l‟attività svolta. Lo annuncia una nota congiunta di 

Slc Nazionale e di Slc Roma e Lazio. 

"E‟ impensabile, e francamente assurdo - prosegue la nota - che un Teatro 

privato, di interesse pubblico, che usufruisce di finanziamenti attraverso il 

Fus (Fondo Unico dello Spettacolo) ed extra Fus con provvedimenti 



 

 

ad personam, non retribuisca chi, con il proprio lavoro, passione 
e professionalità, continua a tenere alto il livello artistico del teatro stesso. Il 

mancato pagamento non rispetta il contratto nazionale e il rispetto del Ccnl, è 

uno dei requisiti per ottenere i finanziamenti del Fus stesso. Provvederemo, nei 

prossimi giorni, a segnalare al Mibac il caso in essere." "Luca  Barbareschi, 

proprietario nonché direttore artistico del Teatro, si prenda carico del rischio 
d‟impresa e non faccia ricadere  disguidi e ritardi sui lavoratori - conclude il 

comunicato. Qualora la situazione non venga sanata entro tempi ragionevoli, 

non esiteremo a rivolgerci alla magistratura del lavoro per il recupero delle loro 

legittime spettanze."   
 

 

“SIAMO TUTTI PEDONI”. SINDACATI DEI PENSIONATI E CENTRO ANTARTIDE 

IN PIAZZA A ROMA PER LA SICUREZZA STRADALE 
 

  

I sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil saranno oggi in piazza 

insieme (a partire dalle ore 10) con il Centro Antartide. L‟appuntamento è in 

piazza Bologna a Roma per sensibilizzare la cittadinanza sulla campagna 
"Siamo tutti pedoni". In questa occasione saranno distribuiti dei volantini, 

rivolti in particolare a chi si muove a piedi in città, con una serie di informazioni 

pratiche e utili. La campagna, giunta alla decima edizione, unisce azioni 

comunicative, approfondimenti e sperimentazioni sul campo per favorire una 
nuova cultura della strada e della città e lo sviluppo del camminare non solo 

per la mobilità ma anche per la salute, l'ambiente e la socialità. 

 

 

SINDACATO. GIORNATA DI STUDIO SUGLI ARCHIVI. APPUNTAMENTO 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 oggi 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. 

 

SINDACATO E CLASS ACTION. UN CONVEGNO A GENOVA 

 

La nuova class action, quale ruolo per il sindacato? E‟ questo il titolo del 

convegno che si svolgerà a Genova il prossimo 23 maggio (dalle 11 alle 17) 
presso l‟Aula della Meridiana del Palazzo dell‟Università, via Balbi 5. L‟iniziativa 

promossa dell‟Università degli Studi di Genova e dalla Scuola di Scienze Sociali 

del Dipartimento di Giurisprudenza vedrà la partecipazione di studiosi, docenti 

ed esperti della materia e sarà divisa in due sessioni. Nella prima si parlerà 
delle nuove forme che sta assumendo la class action attraverso l‟analisi delle 

novità legislative, dell‟esperienza delle associazioni dei consumatori e di un 

caso specifico come quello della causa contro Walmart. Nella seconda sessione 

si affronterà più da vicino il ruolo dell‟autonomia collettiva e del sindacato 

nell‟organizzazione di cause civili con le controparti. In particolare sul tema del 
sindacato e del processo interverrà nel pomeriggio Lorenzo Fassina, 

responsabile dell‟Ufficio giuridico e vertenze della Cgil nazionale. 

 

REPORTAGE SOCIALE. APERTO IL BANDO PER IL CONCORSO ALESSANDRO 

LEOGANDE 

 

Il sostegno al reportage sociale 'Alessandro Leogrande', del valore di 5.000 
euro, è stato istituito all'inizio di quest'anno dal sindacato dei lavoratori della 

comunicazione Cgil, dalla Federazione dei lavoratori dell'agroindustria Cgil e 

dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio, per stimolare la realizzazione di 

reportage che abbiano come oggetto tematiche di rilevanza sociale. Con questa 
iniziativa, si intende ricordare concretamente l‟opera di Alessandro 



 

 

Leogrande, scrittore, giornalista, narratore delle contraddizioni della nostra 
epoca, prematuramente scomparso il 26 novembre 2017. 

Della giuria fanno parte Simona Baldanzi (scrittrice), Elisa Castellano 

(Fondazione Giuseppe Di Vittorio), Paolo Di Stefano (scrittore), Angelo 
Ferracuti (scrittore),  Marco Filoni (studioso di filosofia e giornalista), Maria 

Pace Ottieri (scrittrice), Marino Sinibaldi  (giornalista e critico letterario), 

Nadia Terranova (scrittrice) e Alessandra Valentini (Flai nazionale). Il 

bando per partecipare, che scade il 30 giugno, è scaricabile dai siti www.slc-

cgil.it, www.flai.it e www.fondazionedivittorio.it. Il bando è rivolto ai giovani 
fino ai 35 anni di età, riferiti alla data di presentazione del progetto. I progetti 

dovranno essere inviati alla casella di posta elettronica 

sostegno.reportage@slc.cgil.it, entro il 30 giugno. 

"La giuria esaminerà i progetti presentati entro la data di scadenza e 

proclamerà il progetto vincitore entro il 30 settembre prossimo. Oltre 

all‟assegnazione del sostegno al progetto migliore, la giuria potrà indicare altri 

progetti meritevoli di realizzazione. I risultati del concorso saranno presentati 
in un'iniziativa pubblica organizzata dai promotori, entro ottobre e resi noti 

attraverso i mezzi di comunicazione e i social network", rilevano i sindacati 

promotori. 

  

APPROFONDIMENTI 

 

“IL SINDACATO MI HA CAMBIATO LA VITA”. STORIA DI BAJANKEY, 

BRACCIANTE IMMIGRATO DALLA SIERRA LEONE 

 

La racconta sul blog indipendente Strisciarossa Giorgio Sbordoni, giornalista 

di RadioArticolo1. Sul sito della radio il podcast per riascoltare l‟intervista: 
https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/13/40495/la-vita-vale-piu-di-3-

euro-lora 

“Il sindacato ha cambiato la mia vita”. Le parole di un bracciante dimenticato 
da Dio e dagli uomini valgono oro. Valgono di più. Trascinato dal destino in 

questo strano Paese, che per lui rappresentava un sogno di progresso e invece 

si è rivelato un incubo di regresso, qualche anno fa – sei, sette, non l‟ho capito 

bene nel suo italiano veloce e confuso – ha abbandonato la Sierra Leone e le 

sponde atlantiche dell‟Africa Occidentale per ritrovarsi a Ravenna. L‟ho cercata 
sul mappamondo la Sierra Leone, tanto per rendermi conto di dove fosse 

esattamente e di quanto fosse distante la Romagna. Per tracciare quella linea 

immaginaria che unisce il punto A, la partenza – appena un centimetro, forse 

https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/13/40495/la-vita-vale-piu-di-3-euro-lora
https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/13/40495/la-vita-vale-piu-di-3-euro-lora


 

 

meno, sopra l‟equatore – al punto B, l‟arrivo, sulle spiagge della riviera. 
Quattro dita in tutto, ma quanta vita si è consumata lungo quelle quattro dita 

non lo saprò mai. Perché, una volta tanto, tradendo la missione del giornalista, 

sempre a caccia della verità, forse, ma soprattutto, senz‟altro, della notizia, 

non ho cercato di farmi raccontare la storia che avrei voluto sentire, non gli ho 

chiesto se nel suo cammino si fosse imbattuto in gommoni o barconi di fortuna, 
carceri libiche o scafisti. Mi sono fatto piccolo piccolo e mi sono nascosto dietro 

al microfono acceso, ho cercato di scomparire, lasciandolo libero di raccontarmi 

la sua storia. E in quel momento, rimasto in balia dei suoi pensieri, quest‟uomo 

nero come la pece di 32 anni, nel suo italiano velocissimo e pasticciato, ha 
tirato fuori parole pesanti come pietre. Gridando la sua rabbia, nella confusione 

della musica sparata a tutto volume dalle casse del palco, aspettando che 

partisse il comizio dei sindacati dell‟agroindustria, ho sentito il rumore di 

queste parole, il tonfo che facevano, una ad una, mentre affondavano nello 
stagno dell‟indifferenza che per troppo tempo lo ha circondato, creando cerchi 

concentrici di verità e di giustizia. Il sindacato ha cambiato la mia vita. Un 

titolo, un manifesto, un riconoscimento, il più importante, al sindacato di 

strada della Flai Cgil. Questa pratica antica ha mostrato, in pochi anni, tutta la 

sua attualità. L‟impegno rinnovato ci ha svelato che il tempo di Giuseppe Di 
Vittorio e le lotte di quei braccianti sono le stesse da combattere oggi nel 

nostro Paese, al sud come al nord. Perché il contorno di questa parte sfruttata 

di mondo non risponde alle regole della latitudine, ma solo a quelle del 

paesaggio. E dove la campagna si apre ai nostri occhi, lì, quasi ovunque, 
scopriamo storie di sfruttamento e di povertà umana e sociale. 

Il nostro uomo si chiama Bajankey. Sul telefonino me l‟ha scritto direttamente 

lui, perché non avevo idea di come tradurre correttamente in forma grafica 
quella parola musicale e così allegramente e apertamente africana. Se lo digiti 

su Google non ti dà niente, neanche se gli accosti, nella ricerca, “etimologia”. 

Persino il nome ha un suono esotico e sincero, una provenienza lontana e 

irrintracciabile. Eppure, con tutto quel mondo che ci separa, di questa Italia 
sembra averne capito più lui, in questi pochi anni di campi e ghetti, che molti 

di noi in una vita intera. Ora ha lasciato Ravenna e già dal 2016 vive nella 

baraccopoli di Borgo Mezzanone, nella provincia di Foggia, la ex pista. In 

questo Paese strano che gli ha offerto per molto tempo solo tende, 
catapecchie, lavoro duro e disperazione, chissà cosa avrà pensato, Bajankey, 

quando ha scoperto che a Brembate, su ordine della Questura, i vigili del fuoco 

hanno dovuto usare rapidamente tutti i loro mezzi per rimuovere uno striscione 

di civilissima critica a Salvini in visita – un semplice e corretto “non sei il 

benvenuto” – mentre lì e negli altri ghetti, dove spesso la povertà genera roghi 
che uccidono uomini come lui, le autorità non hanno mai pensato nemmeno a 

un presidio antincendio d‟emergenza e gli interventi si vedono solo a cose 

fatte. Quando ormai c‟è solo da constatare decessi e spegnere relitti fumanti. 



 

 

“Il sindacato ha cambiato la mia vita. In Flai Cgil ci sono brave persone, che 
vogliono bene ai cittadini. Aiutano tutti, stranieri e italiani. Ti spiegano le leggi, 

ti fanno capire i contratti, ti dicono quant‟è il giusto salario. Sempre devo 

ringraziare loro perché loro cambiato mia vita”, mi dice senza incertezza. 

“All‟inizio c‟erano tante di quelle leggi che era impossibile capire, orientarsi. Poi 

ho chiesto a loro, al sindacato, e ho iniziato a venirne a capo. E adesso 
nessuno più prova a fregarmi. Prima lavoravo per un‟azienda che in un anno 

mi ha versato poche settimane di contributi. Ogni giorno nei campi per 13, 14 

ore, con una paga di tre euro l‟ora. E alla padrona dovevo anche l‟affitto di un 

posto dove dormire. Vivevamo in cinque in una stanza. Adesso, grazie alla Flai, 
nessuno riesce più a fregarmi”. 

Eppure non è stato facile rivolgersi al sindacato. I padroni, ci spiega Bajankey, 

continuavano a dirgli, a lui e ai suoi compagni, che non dovevano farlo, perché 
il sindacato non aveva buone intenzioni e avrebbe provato a fregarli. Questo 

verbo torna spesso nel suo racconto, lo pronuncia con orgoglio quando può 

dire che quel timore è un ricordo lontano; con imbarazzo quando ammette di 

essere stato raggirato. Se mai dovesse esser vero che gli occhi sono lo 
specchio dell‟anima, nei suoi, grandi, neri e liquidi, sembra di vederla la rabbia 

contro il mondo, la malinconia e la nostalgia della sua famiglia lontana, la 

voglia di combattere per se stesso e i suoi fratelli. Ma di italiani ne hai visti, in 

questi anni, nei campi con te? “Pochi, risponde. Perché gli italiani prendono di 
più: quando noi prende 3 euro l‟ora, loro 5. Noi 5, loro 8. Solo così funziona la 

campagna”. 

Ci risiamo, i soliti concetti, le stesse maledette strategie di sempre. Quella 
strisciante guerra tra poveri che divide tutti e lascia caporali e padroni a gestire 

comodamente la situazione. Una situazione di discriminazione continua: “gli 

stranieri non sono mai direttori o imprenditori. Al massimo ci sono i capi neri”, 

i caporali africani, temuti per la loro durezza. Uno schema da schiavismo 

legalizzato: padroni bianchi e capi neri per stringere il cerchio attorno 
all‟esercito di braccianti. 

Atterrato in questo dramma, da solo, molto giovane, senza parlare la lingua, 
con le mille difficoltà di una vita piena di rischi, Bajankey, a migliaia di miglia di 

distanza da casa, afferra la mano protesa dal sindacato e inizia a capire il 

mondo che gli gira intorno. “Adesso quando c‟è un congresso o un 

appuntamento sindacale lascio il lavoro per andare, perché ci sono tante cose 

che devi capire. Il sindacato è importante. Tutto sono vero, non c‟è falso, non 
c‟è un passaggio falso”. Mi ripete alzando la voce, provocando la curiosità di chi 

ci sta intorno, e l‟intervista diventa quasi un comizio. Le radici del lavoro, 

quello slogan che illumina il palco, sono lì davanti a me, nella saggezza e nella 

lucidità di Bajankey. Persino quello che dice della politica, “questo governo è 
nemico del progresso”, è perfetto per il livello di comprensione e di analisi che 

dimostra. Nei suoi discorsi il fuoco è alimentato da tanti fattori che, 



 

 

combinandosi uno con l‟altro, sembrano aver provocato una reazione chimica 
esplosiva. La consapevolezza della sua condizione, raggiunta grazie al dialogo 

con il sindacato; la saggezza antica del suo Paese d‟origine; l‟ostinazione del 

migrante che lotta contro le ingiustizie; la fatica del lavoratore piegato dal peso 

della vita. In tutto il colloquio c‟è solo una parola che non riesce a capire: 

sogno. Gliela ripeto, quella parola, ma continua a chiedermi di ripetere e si 
scusa per il suo italiano. Alla fine gli dico “Sogno…your dream!”. Ci riflette un 

attimo, poi mi dice che sono brutti i pensieri che gli restano al risveglio e prova 

a spiegarmi che vorrebbe semplicemente che un giorno un italiano si chiedesse 

perché un barattolo di pelati riesce a costare così poco. 

In quel momento sembra un tribuno, nel sole di maggio che gli rimbalza sul 

viso, con il tempio di Ercole Vincitore sullo sfondo, l‟erba verde che sale fino 

all‟argine del Tevere. Tanta arte millenaria e tanta civiltà sembra inchinarsi al 
suono di quei pensieri, quasi a disagio di fronte a quelle storie sempre uguali di 

schiavitù nei campi. E mentre un manipolo di manifestanti si è fermato ad 

ascoltarlo e china la testa imbarazzato, Roma in persona sembra chiedergli 

scusa. E cedere il passo a queste parole che hanno surclassato il mascherone 
di marmo a pochi passi da noi. Stavolta la bocca della verità è quella di 

Bajankey, è sua la storia di questo pezzo di mondo in rivolta, cui la Flai Cgil, 

degna erede del sindacato dei braccianti e della lezione di Di Vittorio, tenta da 

tempo di dare un lieto fine. 

 

 

GLI APPUNTAMENTI NELL‟AGENDA CGIL  
 

 

 

OGGI 
 

 

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 Emanuele 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 

 
DOMANI  

 

 

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. 

 

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