
 

 

Venerdì 2 febbraio 

 

 

SULLE PRIME PAGINE 

 

Sono quattro le notizie che si dividono le aperture dei maggiori quotidiani 

italiani: gli scontri elettorali tra centro destra e Cinque stelle, il negazionismo 

della Polonia sui campi di concentramento nazisti, il manifesto di 124 attrici 

italiane contro la violenza e l’imposizione di Amazon di braccialetti elettronici 

per i dipendenti. Ed è questa sicuramente, tra le quattro, la notizia più forte di 

oggi che oltre ad essere rilanciata nei titoli di prima pagina è commentata da 

vari punti di vista: sul Corriere della Sera Dario Di Vico parla della 

trasformazione da lavoratori a robot. Su Repubblica Stefano Massini parla di 

Amazon che vorrebbe trasformare i propri dipendenti in marionette (“Pinocchio 

e il bracciale di Amazon”). Apertura del Messaggero: “Bracciale al lavoro, il 

caso Amazon”. Il gigante del web brevetta uno strumento per monitorare tutte 

le attività nei magazzini. Il no di Gentiloni: “La sfida è la qualità, non i 

controlli”. L’azienda si difende: vogliamo solo ottimizzare le operazioni. La 

notizia non compare invece sulle prime pagine del Fatto Quotidiano e de La 

Stampa, né su quelle dei giornali di destra (Libero, Il Giornale, ..). Il manifesto 

propone invece una doppia apertura. La grande foto di copertina è dedicata al 

varo della legge negazionista dell’Olocausto da parte del Senato della Polonia, 

mentre in taglio alto la notizia dei braccialetti: “Brevetti Amazon, il padrone ti 

spia. La settimana si conclude quindi con notizie su due temi centrali per la 

Cgil: la grande trasformazione in corso nel mondo del lavoro e la battaglia 

contro il ritorno della violenza e della cultura fascista. Al primo tema la Cgil ha 

dedicato la sua Conferenza di Programma che si è tenuta a Milano martedì e 

mercoledì, 30 e 31 gennaio (vedi più avanti i riferimenti alle pagine speciali del 

sito Cgil, di RadioArticolo1 che ha seguito in diretta la due giorni e di Rassegna 



 

 

Sindacale che ha raccolto tutte le notizie). Contro i rischi del ritorno dei mostri 

del passato la Cgil è impegnata con altre 22 associazioni nella raccolta di firme 

“Mai più fascismi”. Ieri la conferenza stampa di presentazione a Roma. 

 

PRESENTATO A ROMA L‟APPELLO DI 23 ASSOCIAZIONI CONTRO LE MINACCE 

DEI NUOVI FASCISTI 

 

E‟ stato presentato ieri a Roma, con una conferenza stampa presso il museo 

della Liberazione di Roma,  l‟appello “Mai più Fascismi” promosso da ventitré 

associazioni, partiti, sindacati e movimenti democratici nazionali, tra cui la Cgil,  

contro l‟insorgenza di nuove forme di violenza fascista e la presentazione di 

liste elettorali che si richiamo direttamente al regime. “Vogliamo costruire un 

ampio coordinamento di associazioni che segna l'urgenza della situazione”, ha 

spiegato il segretario generale della Cgil Susanna Camusso durante la 

conferenza stampa. “Si sono sdoganate cose che non dovevano essere 

sdoganate, definite come 'ragazzate', invece gli effetti li vediamo intorno a noi: 

assalti, insulti, minacce. C'è stata una certa sottovalutazione. Questa firme 

sono quindi l'occasione di dialogo e memoria, perché forse il nostro Paese non 

ha fatto fino infondo i conti con la propria storia”. La Cgil le sta raccogliendo 

insieme a Cisl e Uil – anch'esse fanno parte del gruppo di associazioni – nei 

luoghi di lavoro, ma anche con discussioni insieme ai ragazzi delle scuole: 

“Proviamo ad attrezzare le nuove generazioni. Vogliamo fare un lavoro lungo 

che passerà anche attraverso il 25 aprile e il 2 giugno, abbiamo bisogno di 

riempire un drammatico vuoto lasciato dalla politica”. Cita quindi Casapound e 

Forza Nuova: “Sfruttano il disagio proponendo paura e divisione, ma non è 

certo con la contrapposizione che si risolvono i problemi”. 

“Chiediamo alle istituzioni la necessaria severità: ci sono formazioni come 

Casapound o Forza Nuova che anche se non portano nel loro nome la parola 



 

 

fascismo tali sono, e vanno perseguite”, ha detto la presidente nazionale 

dell'Anpi Carla Nespolo nel presentare l'appello “Mai più Fascismi”. “È un 

appello – aggiunge Nespolo – che esprime una preoccupazione molto forte per 

i rischi della nostra democrazia per il risorgente fascismo e per atteggiamenti 

di nostalgia. Vogliamo dare una risposta umana a idee disumane. In pochi 

giorni abbiamo avuto 20 mila firme, vuol dire che c'è una Italia unita e 

democratica che non si fa intimidire e che chiede che sia applicata la 

dodicesima disposizione finale della costituzione. Le associazioni fasciste 

devono essere sciolte come prevede la legge”. 

RadioArticolo1 ha trasmesso in diretta la conferenza stampa che ora si può 

riascoltare in podcast sul sito della radio. Per riascoltare l‟intervento del 

segretario generale Susanna Camusso: 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/02/01/34889/appello-e-raccolta-di-

firme-mai-piu-fascismi-lintervento-di-s-camusso-segretario-generale-cgil 

Gli altri interventi (Nespolo, don Luigi Ciotti, Chiavacci, Rossini) nella 

sezione archivio podcast del sito di RadioArticolo1: www.radioarticolo1.it 

Per leggere e firmare l‟appello vai su Change.org: 

https://www.change.org/p/istituzioni-democratiche-mai-pi%C3%B9-fascismi-

appello-nazionale 

 

PREVIDENZA: IL BILANCIO INPS EVIDENZIA GLI EFFETTI DEI TAGLI ALLE 

PRESTAZIONI E I RILEVANTI PROBLEMI GESTIONALI DELL'ISTITUTO 

 

 

"I dati di bilancio dell'Inps, per quanto concerne la gestione finanziaria degli 

interventi previdenziali e in particolare quelli rivolti ai lavoratori dipendenti, 

evidenziano una situazione di equilibrio e dei sostanziali miglioramenti contabili 

a causa dei tagli alle prestazioni effettuati in questi anni, e ci danno la 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/02/01/34889/appello-e-raccolta-di-firme-mai-piu-fascismi-lintervento-di-s-camusso-segretario-generale-cgil
http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/02/01/34889/appello-e-raccolta-di-firme-mai-piu-fascismi-lintervento-di-s-camusso-segretario-generale-cgil
http://www.radioarticolo1.it/
https://www.change.org/p/istituzioni-democratiche-mai-pi%C3%B9-fascismi-appello-nazionale
https://www.change.org/p/istituzioni-democratiche-mai-pi%C3%B9-fascismi-appello-nazionale


 

 

conferma che è possibile operare modifiche al nostro sistema previdenziale". È 

quanto dichiara il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli a 

commento della Relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria 

dell'Inps per il 2016. 

 

“Il chiarimento operato dalla norma della legge di bilancio per il 2018 sulla 

natura definitiva dei trasferimenti dello Stato all‟Istituto, che prima venivano 

considerati impropriamente debiti dell‟Inps con il risultato di evidenziare 

passività inesistenti, ha parzialmente risolto un problema sollevato più volte 

dal Civ e dalle organizzazioni sindacali”, sostiene Ghiselli. “Se ora si proseguirà 

nella direzione di una maggiore trasparenza del bilancio previdenziale 

valutando diversamente sia le spese di natura assistenziale che le imposte - 

prosegue - si avrà la conferma che, anche dal punto di vista delle compatibilità 

economiche, vi sono le condizioni per apportare al sistema previdenziale quelle 

modifiche strutturali necessarie a superare le innumerevoli storture e rigidità 

della legge Monti-Fornero”. 

 

“Permangono invece notevoli problemi dal punto di vista della gestione 

complessiva dell'Istituto, come ribadito e evidenziato dalla Corte dei Conti”, 

aggiunge il segretario confederale della Cgil. “Problemi che - conclude - 

rendono necessario un intervento urgente sulla sua governance, superando la 

stagione della centralizzazione dei poteri e rafforzando il ruolo di indirizzo e 

controllo di chi rappresenta i contribuenti del sistema, ovvero i lavoratori e le 

imprese". 

 

LAVORO. DOMANI IN ABRUZZO LA MANIFESTAZIONE DI CGIL, CISL, UIL PER 

RILANCIARE LO SVILUPPO E DARE UNA RISPOSTA ALLE CRISI INDUSTRIALI 

 

L‟appuntamento è a Lanciano, per domani mattina alle ore 9 in Piazzale Achille 



 

 

Cuonzo. Titolo della manifestazione unitaria organizzata da Cgil, Cisl, Uil, “Più 

lavoro, più sviluppo”.  Nel volantino di convocazione si legge: “Riformulare gli 

ammortizzatori sociali per sostenere il superamento delle crisi industriali, la 

tenuta e il rilancio dei siti produttivi, accelerare l‟attuazione del Masterplan, 

rispettare le intese sottoscritte con il sindacato, velocizzare la ricostruzione dei 

territori colpiti dal sisma, promuovere un Piano straordinario per l‟occupazione 

giovanile e femminile”.  Sono previsti gli interventi di Sandro Del Fattore, 

segretario della Cgil Abruzzo, Lucio Petrongolo, responsabile Cisl di Chieti e di 

alcuni delegati. Le conclusioni saranno affidate a Guglielmo Loy, segretario 

nazionale della Uil. 

 

ITALIAONLINE: I SINDACATI CHIEDONO UN INCONTRO URGENTE AL MISE PER 

CHIARIMENTI E GARANZIA DEI LAVORATORI 

 

"Apprendiamo dalla stampa di “presunte irregolarità contabili per gonfiare i 

conti” commesse da Italiaonline all‟atto della fusione con Seat PG. E‟ del tutto 

evidente che attenderemo l‟esito delle indagini di Consob e del Nucleo speciale 

tutela mercati della Guardia di Finanza in merito, tuttavia non possiamo 

esimerci dal sottolineare che da tempo segnaliamo al Mise, il Ministero dello 

Sviluppo Economico garante dell‟accordo sulla Cassa Integrazione per 

ristrutturazione in essere, la necessità di fare verifiche approfondite sulla reale 

situazione dell‟azienda." Lo si legge in una nota unitaria diffusa ieri dalle 

segreterie nazionali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. 

 

"Viste le situazioni e le imminenti chiusure di bilancio, e dopo il maxi dividendo 

del 2017, chiediamo nuovamente spiegazioni ed interventi preventivi, qualora 

fosse in itinere una nuova erogazione di tale natura. 

 

"I sindacati - conclude la nota - chiedono un incontro urgente al Mise per 



 

 

ottenere garanzie per la tutela occupazionale di tutte le sedi in cui sono 

coinvolti i lavoratori e le lavoratrici dalla cassa integrazione a rotazione e/o a 

zero ore; un‟immediata chiarezza sulle presunte irregolarità commesse da IOL; 

la verifica puntuale sugli investimenti in cui l‟azienda si era impegnata presso il 

tavolo ministeriale e con l‟accordo in essere, un piano serio di rilancio della 

società." 

 

FCA-CNHI. ALTISSIMI UTILI ALLE SOCIETA‟, NIENTE AI LAVORATORI: IL 

SALARIO NON PUÒ ESSERE UNA LOTTERIA 

 

Anche quest'anno Fca e Cnhi (la società leader nel campo delle macchine 

agricole nata nel 2013 da una fusione con Fiat industrial, ndr) hanno 

comunicato i risultati del premio di efficienza, senza nessun confronto 

negoziale tra azienda e sindacati firmatari, ed escludendo dall'incontro la Fiom. 

Premio calcolato non come il risultato della redistribuzione di quanto 

guadagnato dall‟azienda, ma di quanto risparmiato in ogni singolo stabilimento. 

I risultati finanziari conseguiti dal management hanno garantito utili altissimi 

alla proprietà, mentre per molti lavoratori italiani permangono i problemi 

salariali legati agli ammortizzatori sociali, che pesano ogni mese sulle buste 

paga. 

La “roulette russa” del premio quest'anno ha colpito le lavoratrici e i lavoratori 

degli stabilimenti Cnhi di San Mauro, Lecce, Foggia, Brescia mezzi speciali e 

Magneti Marelli di Napoli, che non vedranno un euro in più. 

Per la Fiom il sistema salariale previsto dal Contratto collettivo specifico di 

lavoro in Fca e Cnhi deve essere, con la scadenza del contratto, 

completamente rinegoziato, perché così com'è penalizza le lavoratrici e i 

lavoratori dei due gruppi. 



 

 

“E‟ ora di aprire un negoziato vero con l'azienda – dice la Fiom -  in cui siano i 

lavoratori protagonisti della contrattazione del salario, a partire dall'aumento 

della paga base, oggi inferiore rispetto ai metalmeccanici a cui si applica il 

contratto nazionale, e da un sistema premiante che parta dal riconoscimento 

del lavoro delle persone”.  

 

CONTRATTI. RIAVVIATO IL CONFRONTO PER LE AZIENDE METALMECCANICHE 

ARTIGIANE 

 

Con il secondo incontro, tenutosi ieri mattina presso la sede della Cna, si è 

riavviato il confronto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 

delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici delle aziende artigiane, scaduto 

il 31 dicembre 2012. 

Un confronto interrotto il 15 gennaio 2015, quando Fim, Fiom e Uilm hanno 

sottoscritto un accordo ponte per la copertura – con un una tantum – del 

biennio 2013-2014 e definito la disciplina dell'apprendistato 

professionalizzante. Dopo i primi due incontri con le delegazioni complete – il 

primo tenuto lo scorso 9 gennaio, il secondo quest'oggi – sono già state 

programmate altre due riunioni, da tenere a delegazioni ristrette il 27 febbraio 

e il 6 marzo prossimi, nelle quali verranno affrontati i temi dell'apprendistato, 

del mercato del lavoro e del salario. Il contratto artigiani area meccanica 

riguarda circa 400.000 lavoratrici e lavoratori. 

 

COMUNICAZIONE SINDACALE. LA FUNZIONE PUBBLICA CGIL LANCIA 

PIÙNEWS, LA NEWSLETTER DEI SERVIZI PUBBLICI 

 



 

 

PiùNews, al via la newsletter della Funzione Pubblica Cgil. Novità nel panorama 

di strumenti di comunicazione e informazione della categoria dei servizi 

pubblici della Cgil: a partire da ieri, infatti, ogni giovedì della settimana sarà 

possibile ricevere PiùNews.  

 

A cadenza settimanale la newsletter si propone di essere non solo uno 

strumento di aggregazione dei contenuti prodotti dalla categoria di settimana 

in settimana, con tutte le novità che riguardano il mondo dei servizi pubblici e 

delle attività della Funzione Pubblica Cgil, ma anche di offrire contenuti originali 

ed esclusivi per le lavoratrici e i lavoratori delle Funzioni Centrali, di quelle 

Locali e della Sanità, pubblica e privata.  

 

Continua così il percorso intrapreso dalla Fp Cgil che ha l‟obiettivo di accorciare 

le distanze e arrivare direttamente alle lavoratrici e ai lavoratori dei servizi 

pubblici, offrendo loro un resoconto delle attività della Funzione Pubblica Cgil. 

Campagne e notizie, a partire dalle trattative per i rinnovi dei contratti pubblici 

e privati, insieme a rubriche esclusive, materiali multimediali e tutto il vasto 

spettro di servizi offerti dalla categoria della Cgil. Saranno queste le sezioni che 

comporranno PiùNews, una newsletter semplice e agile, da consultare 

direttamente dalla casella di posta. Iscriversi è semplice. Basta cliccare qui, 

lasciare la mail e confermare l‟iscrizione. PiùNews, la newsletter della Fp Cgil. 

Per tutti, tutti i giorni. 

 

 

CONFERENZA DI PROGRAMMA DELLA CGIL: “GOVERNARE IL CAMBIAMENTO”. 

DOCUMENTI E MATERIALI 

 

Per chi non avesse potuto seguire la Conferenza di Programma della Cgil che si 

è tenuta a Milano martedì e mercoledì e che è stata trasmessa in diretta da 

https://webmail.cgil.it/SRedirect/ECBD0D6C/a1a8e7.emailsp.com/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=1&guid=aafa5375-bcf1-4e06-965a-e3a98b626156


 

 

RadioArticolo1, è possibile riascoltare i podcast degli interventi sul sito della 

radio (www.radioarticolo1.it) e rileggere testi, notizie e ascoltare le 

videointerviste sulla pagina speciale di Rassegna Sindacale 

(http://www.rassegna.it/speciali/speciale-conferenza-di-programma-2018) 

Una pagina speciale dedicata alla Conferenza di Programma è disponibile anche 

sul sito della Cgil nazionale: http://www.cgil.it/conferenza-programma-buon-

lavoro/ 

 

 

GLI APPUNTAMENTI IN AGENDA 

 

OGGI 

 

Piacenza – Università cattolica del Sacro Cuore, Via Emilia Parmense 84, ore 

20. Corso di formazione CIVES „Il lavoro a Piacenza’. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil Vincenzo Colla 

 

Milano – Università degli Studi Milano Bicocca, Auditorium Guido Martinotti, 

Edificio U12, Via Vizzola 5, ore 10.20. Progetto „Gli Ambasciatori della cultura 

della legalità‟, II edizione a.s. 2017/18 Impresa, lavoro: coraggio della legalità. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil Maurizio Landini 

 

DOMANI 

 

Napoli – Istituto Attilio Romanò (Aula Magna), via Miano 290, ore 9.30. 

Giornata del dialogo per la legalità in memoria di Attilio Romanò. Partecipa il 

segretario confederale della Cgil Maurizio Landini 

 

 

http://www.radioarticolo1.it/
http://www.rassegna.it/speciali/speciale-conferenza-di-programma-2018
http://www.cgil.it/conferenza-programma-buon-lavoro/
http://www.cgil.it/conferenza-programma-buon-lavoro/


 

 

Mattinale chiuso alle 7,30. Rassegna stampa completa in intranet sul portale 

Cgil a partire dalle 10,30 

 

 

 

 

 

 


