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ODIO RAZZISTA. CAMUSSO: PRONTI A MOBILITARCI IN DIFESA DEI DIRITTI 

DEI MIGRANTI 
 

 

“È insopportabile e inaccettabile il silenzio del governo e del ministro 
dell’Interno sugli omicidi, gli attentati i pestaggi e gli oltraggi nei confronti degli 

immigrati”. A dirlo è stata ieri il segretario generale della Cgil Susanna 

Camusso annunciando in un tweet che “la Cgil è pronta ad assumere iniziative 

di difesa e tutela dei nostri nuovi cittadini. #torniamoumani”. L'ultimo episodio 

di una lunga serie ha visto come protagonista involontaria Daisy Osakue, 
primatista italiana under 23 di lancio del disco, nata a Torino da genitori 

nigeriani: ieri è stata colpita in pieno volto da un uovo lanciato da un'auto in 

corsa, nella notte a Moncalieri. “L'hanno fatto apposta. Non volevano colpire 

me come Daisy, volevano colpire me come ragazza di colore”, ha riferito 
l'atleta. 

 

 
SI ALLARGA LA MOBILITAZIONE CONTRO IL RITORNO DEI BUONI LAVORO. 

OGGI E DOMANI DI NUOVO IN PIAZZA DAVANTI AL PARLAMENTO. INTANTO LA 

CAMPAGNA „NO VOUCHER‟ CORRE SULLA RETE 

 

 

In contemporanea alla discussione parlamentare sulle nuove norme sul lavoro 

del governo giallo verde, la Cgil rilancia la mobilitazione. Nel dibattito 

parlamentare sul “decreto Dignità” il Governo ha presentato un emendamento 
per estendere l‟utilizzo dei voucher! Non c‟è nessuna dignità in questo. Come si 

fa a dire che si combatte la precarietà mentre la si ripropone? Il lavoro 

occasionale esiste già, non abbiamo bisogno di altri voucher, ma di lavoro di 

qualità. Per questa ragione la Cgil chiede ai parlamentari di avere il coraggio di 

scegliere di stare dalla parte giusta: dalla parte delle lavoratrici e dei 
lavoratori. Dalla parte di quel milione e mezzo di italiani che un anno fa si è già 

espresso con chiarezza su questo tema. Chiediamo ai parlamentari di dire di 

NO ai voucher. 

E‟ on line la petizione #NOvoucher a sostegno della mobilitazione contro 

l‟introduzione/estensione di nuovi voucher. Tutti possono partecipare. Questo il  

link:  

https://www.fare.progressi.org/petitions/no-ai-voucher 
 

https://twitter.com/hashtag/torniamoumani?src=hash
https://webmail.cgil.it/SRedirect/A338B093/www.fare.progressi.org/petitions/no-ai-voucher


 

 

Per protestare contro i voucher e lanciare un messaggio chiaro all‟opinione 
pubblica nazionale oggi e domani la Cgil e le sue categorie più direttamente 

interessate al ritorno dei buoni lavori saranno in piazza Montecitorio dalle 9.30 

alle 14. 

 

Tra gli articoli di cronaca, Roberto Ciccarelli sul manifesto: “Decreto dignità 
2.0, da oggi sindacati di nuovo in piazza contro i voucher” (p.5 con richiamo in 

prima pagina). 

 

 
 

SULLE PRIME PAGINE 

 

 
Ancora brutti episodi di cronaca di intolleranza e razzismo nei titoli dei 

quotidiani. Oggi si registra l’aggressione contro Daisy Osakue, atleta azzurra 

del lancio del disco colpita ieri in viso da un lancio di uova. Cercavano di colpire 

una donna nera, ha dichiarato Daisy che ora rischia di saltare i prossimi 

appuntamenti sportivi. Il ministro Salvini, come al solito, minimizza: non si 
tratta di razzismo. Molto netto invece l’intervento del presidente Mattarella: i 

migranti sono i nuovi schiavi. Anche per Repubblica cresce l’allarme razzismo 

(“complice silenzio del Viminale”, scrive il direttore Mario Calabresi), mentre il 

Messaggero e La Stampa mettono in evidenza le dichiarazioni di ieri del 
presidente americano Trump, che durante l’incontro con il presidente Giuseppe 

Conte, ha lanciato un invito all’Europa: deve seguire l’Italia sulla Libia e la 

regolazione del flusso dei migranti. Il manifesto dà largo spazio all’ondata di 

intolleranza che si sta diffondendo nel Paese:”Odio cieco”: dodici aggressioni 
razziste in 50 giorni. Sempre dal manifesto da segnalare l’intervista a Emma 

Bonino: “Salvini ha sdoganato gli umori peggiori” (Carlo Lania a pagina 4). Per 

quanto riguarda l’economia in primo piano continuano ad esserci il decreto 

“dignità”, ribattezzato decreto Di Maio da Susanna Camusso, visto che di 
dignità c’è ben poco e il confronto sempre più difficile sul futuro dell’Ilva. Il 

ministro Di Maio che ha convocato ieri un megatavolo con 62 sigle si dice 

insoddisfatto dalle risposte di Arcelor Mittal. 

 

 
 

ILVA: CGIL E FIOM, ORA GOVERNO CI CONVOCHI PER DISCUTERE IL PIANO 

INDUSTRIALE E L‟OCCUPAZIONE  

 
 

 

“È stato un incontro informativo, in cui ArcelorMittal ha illustrato alcuni 

miglioramenti al piano ambientale nel solco del precedente, su cui comunque 



 

 

faremo degli approfondimenti. Ma il piano ambientale è strettamente legato al 
piano industriale e all‟obiettivo della piena occupazione. Ci aspettiamo che il 

Ministro Di Maio convochi al più presto un tavolo, perché non c‟è più spazio per 

trattative solo tra le organizzazioni sindacali e l‟azienda, che finora peraltro non 

hanno prodotto nessun risultato. Nel caso in cui si raggiunga un‟ipotesi di 

accordo, dovrà comunque essere sottoposta al voto e all‟approvazione di tutte 
le lavoratrici e di tutti i lavoratori”. Lo dichiarano in una nota congiunta 

Francesca Re David, segretaria generale Fiom Cgil, e Maurizio Landini, 

segretario confederale della Cgil. 

 
 

MANGANARO (FIOM GENOVA): SULL‟ILVA NAVIGHIAMO NELLA NEBBIA 

 

“Navighiamo nelle nebbie”. È questa la sintesi che Bruno Manganaro, 

segretario generale Fiom Cgil Genova, ha fatto ieri dell‟incontro a Roma su 

Ilva. La riunione infatti è stata solo informativa e non c‟è stato modo di 
approfondire né la questione occupazionale, né l‟applicazione dell‟Accordo di 

programma per lo stabilimento genovese. “Se si vuole risolvere la questione 

Ilva – aggiunge Manganaro – l‟esecutivo deve chiarire se la gara è legittima 

oppure no, e deve convocare un incontro tra Mittal, sindacato e governo nel 

pieno del suo ruolo, un tavolo che affronti seriamente le questioni legate al 
futuro del gruppo, dei suoi lavoratori e del rispetto dell‟Accordo di programma 

per Genova”. 

 
 

Molti i titoli dei quotidiani di oggi sull‟Ilva. Tra questi, Roberta Amoruso sul 

Messaggero: “Alta tensione su Ilva. Di Maio rinvia tutto. Duello sugli occupati. 

Fumata nere ieri al supertavolo. Arcelor: di più non possiamo dare. Cassa fino 

a settembre (p. 7). Sul manifesto scrive Gianmario Leone, “Ilva, Mittal non 
convince Di Maio” (p. 5). Sul Corriere della Sera il pezzo di Michelangelo 

Borrillo, “Ilva, i nuovi impegni non bastano” (p.11). Su Repubblica il resoconto 

di Valentina Conte: “Ilva, Di Maio in pressing su Mittal” (p. 11). Su La 

Stampa scrive Roberto Giovannini: “Ilva, Di Maio respinge ancora Mittal. 
Offerte miglori su lavoro e ambiente” (p. 10). Sul Fatto Quotidiano Carlo Di 

Foggia “Nuovo scontro al ministero” (p.8). Sull‟Avvenire scrive Maurizio 

Carucci: “Ilva. Arcelor Mittal rilancia sulla bonifica. Di Maio: non basta” (p.8). 

Sul Sole 24 ore Fotina e Meneghello a pagia 3. Tra i vari articoli di 
approfondimento sulla vicenda dell‟Ilva da segnale quello di Fernando Liuzzi 

sul Diario del lavoro: 

http://www.ildiariodellavoro.it/adon.pl?act=doc&doc=69246#.W1_YTTl9jIU 

 

 

http://www.ildiariodellavoro.it/adon.pl?act=doc&doc=69246#.W1_YTTl9jIU


 

 

FS. LA FILT CGIL AUSPICA UN RAPPORTO PROFICUO 

 

“Un rapporto proficuo nel segno della discontinuità, rispetto al recente passato, 
recuperando il grande contributo espresso dai ferrovieri nelle fasi di 

risanamento e di sviluppo”. Lo dichiara la Filt Cgil in merito alle nomine di Fs 

Italiane, aggiungendo gli “auguri di buon lavoro al nuovo Cda ed ai suoi 

vertici”. 

 

ALITALIA. FILT CGIL: PRIMA DI TUTTO IL PIANO INDUSTRIALE DI SVILUPPO 

 

“La prima cosa da mettere in campo è senza dubbio l‟elaborazione di un piano 
industriale, a lungo termine di almeno 10 anni, che includa lo sviluppo del 

lungo raggio e del cargo, spesso dimenticato”. Lo afferma su Alitalia Fabrizio 

Cuscito, coordinatore nazionale del Trasporto Aereo della Filt Cgil aggiungendo 
che “deve essere un piano che sia in grado di sostenere l‟investimento iniziale 

che senza dubbio andrà fatto”. 

“Come abbiamo più volte sostenuto - prosegue il dirigente nazionale - sarebbe 
una cosa positiva anche il 51% del capitale in mano pubblica. In ogni caso 

quello che serve è una compagnia solida, stabile e competitiva che aumenti i 

ricavi e permetta il mantenimento del perimetro aziendale attuale, non 

dimenticando i lavoratori attualmente in cassa integrazione, e degli attuali 
livelli retributivi, evitando i fallimenti del passato. In Italia, nel trasporto aereo 

- afferma infine il sindacalista - sono presenti vere e proprie eccellenze, come i 

piloti ed i nostri centri di manutenzione tecnica, troppo rapidamente svenduti e 

lasciati fallire”. 

 

 

TURISMO, LA FILCAMS CGIL IN SPIAGGIA A TIRRENIA (PISA) PER INFORMARE 
SU DIRITTI E TUTELE DEI LAVORATORI DEL SETTORE 

 

 

Un gazebo in mezzo alla spiaggia (e anche un giro in mare sul pattino) per dire 
che “Non c‟è turismo senza tutele”, come da slogan della Campagna lanciata 

dalla Filcams Cgil:  ieri la Filcams Cgil pisana è stata presente al bagno degli 

Americani a Tirrenia  per informare sulle tutele a cui devono poter avere 

accesso i lavoratori del settore del turismo. Al gazebo e lungo la spiaggia si 
distribuisce materiale informativo e si risponde alle domande degli interessati 

circa i diritti di precedenza, il controllo delle buste paga, la regolarità 



 

 

contributiva e le esperienze lavorative, le domande per la Naspi, i calcoli per la 
pensione. L‟iniziativa si ripeterà a Tirrenia anche domani e dopo domani, 

mentre l‟ultima settimana di agosto avrà luogo nelle spiagge di Massa, Lucca e 

Grosseto, a Pistoia, a Livorno ed Isola d‟Elba. 

“Assenza di contratto individuale, periodo di prova illimitato, retribuzioni mai 

corrisposte, contributi mai versati, violazione delle norme sulla sicurezza, 
niente riposo giornaliero: il turismo anche in Toscana va a gonfie vele ma i 

lavoratori stagionali spesso non se la passano tanto bene, per questo vogliamo 

dar loro voce e riteniamo necessari investimenti e politiche serie e risolutive - 

ha detto Cinzia Bernardini, segretaria della Filcams Cgil Toscana, che ieri era 
in spiaggia al presidio a Tirrenia -. L‟iniziativa di oggi e le prossime 

rappresentano una forma di mobilitazione che vuole andare incontro ai 

lavoratori per informarli dei diritti che hanno, come già abbiamo fatto l‟anno 

scorso”. “Con questa iniziativa vogliamo in primo luogo rivolgerci ai lavoratori 
stagionali e creare con loro un ponte di comunicazione per farli uscire 

dall‟isolamento al quale sono spesso costretti e renderli consapevoli dei loro 

diritti fornendo le informazioni necessarie per il loro percorso lavorativo 

dall‟inizio alla fine della stagione turistica - aggiunge Caterina Ballanti, 

segretaria generale Filcams Cgil Pisa -. La Filcams scende in spiaggia per 
sradicare l‟idea diffusa anche tra i lavoratori che il lavoro, soprattutto in questi 

anni di crisi, è un privilegio e non un diritto e che per tanto va accettata 

qualsiasi irregolarità: dalla mancanza di un contratto di assunzione, alla 

mancata applicazione di contratti nazionali di settore, alla violazione alle norme 
sulla sicurezza. A livello territoriale è necessario fare sistema con le 

associazioni datoriali e i livelli istituzionali, gli organismi di controllo ispettivi 

per cercare di arginare le distorsioni del comparto”. “Purtroppo - conclude 

Bernardini - le scelte dell‟attuale governo non vanno nella direzione da noi 
auspicata, con la volontà di reintrodurre i voucher che significa aumentare la 

precarietà e nascondere il lavoro nero”. 

Il ricorso ai voucher nel turismo avrebbe infatti come effetto la produzione di 

nuove forme di irregolarità e di precarizzazione dei rapporti di lavoro in un 
mercato già fortemente condizionato dalla stagionalità. Ne sono convinti i 

sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che il primo agosto 

dalle 9 alle 13 saranno in presidio davanti la sede del Parlamento in Piazza 

Montecitorio a Roma (in tanti arriveranno dalla Toscana) per protestare contro 

la reintroduzione dei buoni lavoro nel comparto turistico, misura prevista negli 
emendamenti al Decreto Dignità in discussione alla Camera dei Deputati. Nei 

giorni scorsi le tre sigle, in una nota congiunta trasmessa al ministro del Lavoro 

e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio e ai presidenti delle Commissioni Lavoro di 

Camera e Senato, hanno piuttosto evidenziato il ruolo della contrattazione 
nazionale di settore che da decenni si misura con le esigenze di flessibilità delle 

imprese, individuando diverse soluzioni negoziali condivise e utili a rispondere 

alle problematiche di una domanda in larga parte condizionata da una 

strutturale stagionalità.  



 

 

  
 

RESTAURO. SINDACATI: “MIBAC FACCIA CHIAREZZA SULLA PUBBLICAZIONE 

DELL‟ELENCO DI QUALIFICA DEGLI ADDETTI” 

 

 
“La notizia di una possibile pubblicazione dell‟Elenco di Qualifica di Restauratore 

ci soddisfa, ma su questa annosa vicenda restiamo vigili e soprattutto 

avanziamo ancora molti dubbi sulle modalità di comunicazione 

per i „non idonei‟ e su altre procedure, per le quali chiediamo un chiarimento al 
ministero dei Beni culturali”. Lo dichiarano in una nota le segreterie nazionali di 

FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, dopo aver appreso che una nota interna 

dell‟Ufficio Legislativo delega la Direzione Generale Educazione e Ricerca del 

Mibac a provvedere alla pubblicazione dell‟Elenco in questione. “Questa 
pubblicazione – ricordano i sindacati – è attesa non solo dai 6.351 lavoratori 

del restauro che hanno direttamente partecipato al bando, ma anche da altri 

15.000 addetti del comparto, neolaureati e collaboratori del restauro, in attesa 

dell‟avvio delle successive procedure di riconoscimento della Qualifica, previste 

dall‟art. 182 del Codice dei Beni Culturali. Restano tuttavia dei dubbi – 
sottolineano Feneal, Filca, Fillea - che abbiamo prontamente segnalato al 

ministero, sia sulle modalità di comunicazione per i „non idonei‟ come prevista 

dalle Linee Guida, perché sia garantita loro la possibilità di confronto e 

controdeduzioni‟ sulle motivazioni della loro esclusione, sia sulla tempistica di 
tale comunicazione, che se effettuata in pieno periodo di ferie rischia di inficiare 

la risposta dei diretti interessati. Ma siamo preoccupati anche per le 

tempistiche della pubblicazione dell‟elenco dei candidati idonei, non ancora 

avvenute poiché il ministero sta procedendo alla verifica di posizioni non 
definitive. Alla luce di tutto ciò è positivo che il Mibac abbia dato seguito alla 

nostra lettera del 16 luglio scorso, nella quale chiedevamo al ministro Bonisoli 

un intervento celere per la pubblicazione dell‟Elenco, che tra l‟altro la 

Commissione aveva già completato e consegnato il 31 maggio scorso. Ma da 
parte nostra – concludono i sindacati - continueremo a presidiare da vicino 

questa vicenda e restiamo comunque in attesa di una risposta ufficiale del 

Mibac sui dubbi che abbiamo sollevato”. 

 

 
 

PENSIONI. CGIL, CISL, UIL CHIEDONO UN INCONTRO A DI MAIO 

 

 

“Le chiediamo un incontro al fine di poter discutere della previdenza, 

argomento complesso e, soprattutto in questa fase, molto sentito sia dalle 

persone che rappresentiamo che da tutti i cittadini”. Questa la richiesta di Cgil, 



 

 

Cisl e Uil al ministro del Lavoro e delle politiche sociali Luigi di Maio, 
formalizzata in una lettera firmata dai segretari confederali Roberto 

Ghiselli, Ignazio Ganga e Domenico Proietti. 

 

Nella missiva si sottolinea l'esigenza di aprire un confronto sulle questioni più 

generali legate alla previdenza e, inoltre, si evidenziano alcuni temi più specifici 
che per le tre confederazioni “andrebbero affrontati con la massima urgenza”. 

Dalla “situazione relativa alla gestione dell’Ape sociale e degli interventi a 

favore dei lavoratori „precoci‟, con particolare attenzione al monitoraggio sulle 
domande presentate”, alla “gestione della norma relativa ai lavori gravosi, la 

cui individuazione - spiegano i sindacalisti - ha un impatto non solo sulla 

gestione dell‟Ape sociale e degli interventi per i lavoratori precoci, ma anche 

sull‟esonero dell‟aumento dell‟età pensionabile previsto per il 2019”. 
 

Cgil, Cisl e Uil chiedono poi “il celere avvio del lavoro delle commissioni istituite 

nell‟ultima legge di bilancio, che, entro il 30 settembre 2018, dovrebbero 

presentare le relazioni sulle proprie rilevazioni relative alla speranza di vita e 
alla distinzione tra spesa previdenziale e spesa assistenziale”. Infine, intendono 

sottoporre all‟attenzione del ministero “il superamento dell‟istituto della 

prescrizione dei contributi per i dipendenti pubblici, problema affrontato solo 

parzialmente e che lascia senza tutela ancora moltissimi lavoratori”. 

 

 

CONTRATTAZIONE. SUL SITO CGIL I DOCUMENTI DEI RECENTI ACCORDI TRA I 

SINDACATI CONFEDERALI E CONFSERVIZI 
 

 

Sviluppo delle economie territoriali, politica industriale per i servizi pubblici, 

crescita dimensionale delle imprese in un contesto competitivo accanto alla 
tutela e allo sviluppo occupazionale che accompagni la trasformazione nei 

servizi pubblici dell‟energia, dell‟ambiente, del servizio idrico e del trasporto 

locale. Costituzione di un Osservatorio sulle politiche industriali che monitori 

l‟applicazione dei aspetti condivisi. È questo il cuore dell‟Avviso Comune siglato 
la scorsa settimana da Susanna Camusso, Annamaria Furlan, Carmelo 

Barbagallo e Giovanni Valotti in rappresentanza delle tre maggiori 

organizzazioni sindacali e della confederazione delle imprese dei servizi pubblici 

locali. Oltre all‟avviso comune, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil per le 
organizzazioni sindacali e di Confservizi-Utilitalia-Asstra per la parte datoriale, 

hanno siglato due documenti legati allo sviluppo delle relazioni industriali e 

della contrattazione collettiva all‟interno dell‟articolato mondo delle società di 

servizi pubblici partecipate dagli enti locali.  

  



 

 

L‟AVVISO COMUNE: UN PATTO PER LO SVILUPPO 

 

Sindacati e imprese concordano sul fatto che la lieve fase di ripresa dell‟Italia 
possa consolidarsi con il potenziamento degli investimenti per le infrastrutture 

dei servizi pubblici, anche per il ruolo che hanno per superare le differenze 

territoriali ed in particolare del Mezzogiorno. 

Per consentirne lo sviluppo, le Parti ribadiscono l‟importanza di una governance 

stabile, di un consolidamento della regolazione indipendente (già sperimentata 

in energia, gas e acqua e avviata nel settore rifiuti) che bilanci gli interessi 

della popolazione servita con una gestione industriale efficiente, introduca più 
netta distinzione tra società di servizi pubblici a rilevanza economica nei 

confronti di società strumentali degli enti locali, eliminando vincoli burocratici 

che, anche in presenza di situazioni economico-patrimoniali positive, 

penalizzano le società a controllo pubblico estendendo a soggetti industriali 
norme tipiche della Pubblica Amministrazione anche in materia di rapporti di 

lavoro. 

Le Parti ritengono necessario rimuovere ogni ostacolo all‟industrializzazione dei 
servizi pubblici, supportando le aggregazioni per la crescita delle imprese, 

mettendo al centro la qualità e l‟economicità dei servizi in un quadro di tutela e 

sviluppo dell‟occupazione nella difficile fase di transizione energetica ed 

ambientale. 

Le Parti convergono infine sulla necessità di ispirare le scelte degli enti locali, in 

materia di affidamenti, ai principi di matrice europea fermi restando i vincoli 

della legge italiana in tema di servizi idrici e trasporto pubblico locale. 
Confermano inoltre l‟impegno a valorizzare, nell‟attuazione del nuovo codice 

appalti, i principi di trasparenza e legalità e alla adozione di clausole sociali su 

occupazione e responsabilità solidale, da perseguire attraverso i CCNL di 

settore. 

Confservizi e Cgil Cisl Uil si impegnano inoltre a favorire la partecipazione dei 

lavoratori alla vita delle imprese del settore, a sviluppare sistemi di pariteticità 

per innalzare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a promuovere il ricorso a 
Fondi settoriali per la gestione di piani di ristrutturazione e riorganizzazione. È 

nella parte finale dell‟Avviso Comune che i firmatari concordano lo sviluppo di 

un organismo nazionale paritetico per monitorare il raggiungimento dei 

risultati, attraverso un Osservatorio sulle Politiche industriali dei servizi pubblici 

territoriali. 

  

ACCORDO SU CONTENUTI E INDIRIZZI DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E 



 

 

DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

 

Il secondo accordo firmato nel pomeriggio di oggi da Camusso, Furlan, 
Barbagallo e Valotti è dedicato alle relazioni industriali e alla rappresentanza. 

Con la firma del documento il sistema contrattuale dei servizi pubblici realizza 

un fondamentale allineamento a quello industriale, attraverso la delineazione di 
un modello di relazioni industriali più efficace e partecipativo necessario per 

qualificare e realizzare i processi di industrializzazione, trasformazione e 

digitalizzazione dei servizi pubblici locali.  

La principale tematica trattata è quella della misura della rappresentanza 

datoriale, imprescindibile per i CCNL unici di settore e per contrastare i CCNL 

“secondari”. Particolare importanza assume anche la previsione dei criteri di 

calcolo degli aumenti salariali e l‟introduzione del Trattamento economico 
complessivo (Tec) e del Trattamento economico minimo (Tem). 

Altri punti principali toccati dall‟Accordo riguardano le previsioni in materia di 

welfare, competenze e formazione, sicurezza sul lavoro, Mercato del lavoro e 
partecipazione.  

  

ACCORDO DI MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA  RAPPRESENTANZA DEL 10 

FEBBRAIO 2014 

 

Con l‟accordo di modifica ed integrazione del TU sulla Rappresentanza del 10 

febbraio 2014, viene delegata all‟INPS la funzione di raccolta dei dati relativi 
alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali. 

All‟Istituto è stato assegnato anche il compito di ponderare i dati associativi e 

quelli elettorali. Nell‟accordo vengono inoltre regolate le procedure, le 
tempistiche e le modalità di controllo della raccolta dei dati elettorali sia a 

livello territoriale che nazionale nonché le modalità e i tempi per la verifica e il 

controllo dei dati associativi da parte delle singole organizzazioni sindacali. 

Tutta la documentazione relativa agli accordi è disponibile sul sito della Cgil 

nazionale: www.cgil.it 

 

APPROFONDIMENTI 

 



 

 

“DOBBIAMO RIBELLARCI AL DILAGARE DEL RAZZISMO”. NADIA URBINATI SU 
RADIOARTICOLO1 

 

“Leader di governo sono diventati la cassa di risonanza delle forme 
d‟intolleranza che, attraverso il linguaggio, poi si traducono fatalmente anche 

in atti violenti e di discriminazione. Come ci si è arrivati? Il lungo processo è 

iniziato probabilmente alla fine della Guerra fredda, quando le frontiere si sono 
aperte e il mondo è diventato di tutti”. Ne ha parlato ieri Nadia Urbinati, 

docente di Scienze politiche alla Columbia university di New York,  ai microfoni 

di RadioArticolo1. 

Per riascoltare l‟intervista a cura di Roberta Lisi è disponibile il podcast sul 
sito della radio: 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/07/30/37231/sovranita-popolare-o-

populismo 

 

Su Rassegna Sindacale la sintesi del ragionamento di Nadia Urbinati: “Fin dalla 
sua fondazione, con il Trattato di Roma del 1957, l‟Europa ha cercato di 

garantire i diritti a tutti i cittadini. "Ora si trova ad essere il punto di riferimento 

per gli immigrati, anche se questo ha reso le nostre democrazie più 

nazionaliste - oggi si dice sovraniste – e si è creato un maggioritarismo 
intollerante, che ha della democrazia solo l‟aspetto del potere della 

maggioranza, ma non ha più, o ne ha sempre meno, quello della difesa dei 

diritti per tutti. Quindi, noi siamo adesso a un crocevia che può sfociare in 

sistemi autoritari; in tutto questo, gli emigrati sono un pretesto, perchè 
rappresentano solo il 7,5% in media dei residenti, con punte del 14 in 

Germania e appena del 7 in Italia. Il problema è ingigantito dalla propaganda 

di leader come Trump, Salvini o Orban”, ha affermato la politologa. 

“Nei primi dodici articoli della Costituzione ci sono i valori cardine e fondanti 
della nostra democrazia, che però sembrano spariti non solo dalla discussione 

pubblica, ma anche dal sentire comune. La responsabilità è dei partiti politici e 

delle associazioni politico, culturali e sociali della società civile, che hanno 
perso in qualche modo la bussola di quelle che sono le ragioni per cui noi 

siamo una democrazia e non una dittatura. Ma la responsabilità maggiore è di 

chi opera all‟interno delle istituzioni, perché in questi anni abbiamo assistito - e 

Salvini non è il primo – a un uso esplicito di portare avanti progetti di parte: 

penso al tentativo di riforma elettorale e di riforma costituzionale dei 
precedenti governi”, ha sostenuto Urbinati. 

Nell‟attuale regressione democratica, hanno contato molto la crisi terribile 

iniziata dieci anni fa, fatta di poco lavoro, nuove povertà, ma soprattutto di 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/07/30/37231/sovranita-popolare-o-populismo
http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/07/30/37231/sovranita-popolare-o-populismo


 

 

aumento enorme delle diseguaglianze. "Noi sappiano che la condizione 
economica e quella politica devono marciare assieme, soprattutto quando è 

difficile, perché senza una condizione di libertà civile e politica la condizione 

economica peggiora. E abbiamo bisogno di esprimere il disagio, che va raccolto 

per avere le possibilità di mutare le condizioni e di fare qualcosa per superare 

le difficoltà”, ha aggiunto la docente. 

La democrazia italiana, nata dalla Resistenza e dalla Costituzione, si radicò sui 

partiti di massa. "Oggi siamo arrivati al fatto che governa il Paese un partito 

che ha teorizzato la volontà di non essere un partito e contemporaneamente 
ha proclamato l‟inutilità dei corpi intermedi. E paradossalmente ci ritroviamo, 

come nell‟Ottocento quando i partiti erano espressione di notabilati locali col 

6% di diritto al voto, con un partito che è solo in Parlamento, perché fuori non 

ha un‟espressione organizzativa come partito. Quindi, chi governa attualmente 
sono partiti ancora più gerarchici, ancora più accentratori, ancora più 

verticistici di quanto non lo erano i partiti di massa. Per cui, ci ritroviamo con 

un governo che è una cassa di risonanza dell‟opinione pubblica, dei veri e 

propri partiti cartello, nonostante affermino l‟uno, la Lega, di essere radicato 
sul territorio, e l‟altro, il M5S, di essere un non partito”, ha rilevato Urbinati. 

“Le aggressioni razziste di questi giorni, che hanno portato alla morte di un 

immigrato di origine marocchina, c‟impongono di ripartire da Salvini, perché lui 
è un mandante morale ed è moralmente responsabile di queste tragiche 

situazioni, in quanto ogni giorno, in forma diretta, dichiara che la delinquenza 

viene dagli immigrati. Ciò giustifica addirittura il voler introdurre perfino la 

facilità di armarsi, mentre è proprio Salvini la causa della nostra più grande 
insicurezza, poiché ha radicalizzato così tanto le opposizioni che rende sempre 

più possibile una condizione violenta e di disagio. La seconda cosa è che noi 

dobbiamo cercare in tutti i momenti della nostra vita di esprimere il nostro 

dissenso da tale politica; ciò che manca nel Paese è un‟idea di opposizione 

forte, anche di disobbedienza civile, se si tratta di normative considerate 
contrarie ai princìpi della nostra coscienza, che sono poi quelli di rispetto della 

vita umana. I cittadini che contestano la politica del governo devono 

comunicare con petizioni ai loro parlamentari, con lettere a giornali, radio e 

televisioni, Questo è molto importante, perché l‟impressione che si ha 
attualmente è di un grandissimo feeling tra governo e cittadini, alimentato dai 

media. Ed è da qui che bisogna ricominciare, con una cittadinanza attiva nella 

critica”, ha concluso la politologa. 
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OGGI 

 

 

Salerno – Sede Cgil, via F. Manzo 64, ore 9.30. Iniziativa Cgil Salerno 
„Cambiare le pensioni, dare lavoro ai giovani‟. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil Roberto Ghiselli 

 

 
GIOVEDI‟ 2 AGOSTO 

 

 

Montalto Marina (VT) –  Via Vulsinia (adiacente al Camping Pionier Etrusco), 
ore 17. Revolution Camp – Insieme, non uno per uno | Le organizzazioni di 

massa nella società liquida. Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna 

Camusso 

 

 
Bologna – concentrmento Piazza Nettuno, arrivo corteo Piazza Medaglie d‟Oro, 

ore 9.15. Iniziativa Cgil, Cisl e Uil Bologna „A 38 anni dalla strage fascista alla 

stazione di Bologna, noi non dimentichiamo!’ Partecipa il segretario confederale 

della Cgil Vincenzo Colla 
 

 

SABATO 4 AGOSTO 

 
 

Furnari (ME) – Lungomare Salvatore Quasimodo, Tonnarella, ore 19. Festival 

Cgil e Flai Cgil Sicilia Messina „Incontro tra i Popoli‟ – tavola rotonda 

„Immigrazione, diritti e tutela per una società inclusiva‟. Partecipa il segretario 
confederale della Cgil Giuseppe Massafra 

 

 

Urbania (PU) – Piazza Violini, ore 20. Festa democratica Urbania – „Pensioni: i 

diritti di oggi le speranze di domani‟. Partecipa il segretario confederale della 
Cgil Roberto Ghiselli 

 

 

 
Mattinale chiuso alle 7,15. Sul sito della Cgil nazionale (www.Cgil.it) - nello 

spazio dedicato all’Agenda - è possibile seguire gli aggiornamenti quotidiani 

degli appuntamenti 

http://www.cgil.it/


 

 

 
 

 

 
 

 


