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LE NOTIZIE IN PRIMA PAGINA 
 

 

Il caos è totale e non è affatto calmo. Ormai nella coalizione giallo verde siamo 

agli attacchi diretti e “surreali”, come ha detto ieri Salvini, rispondendo al suo 
collega vicepremier Di Maio che ha denunciato la contraffazione del decreto 

fiscale. “Il condono perdona i riciclatori. Di Maio: testo truccato. Ira leghista” è 

il titolo di apertura di Repubblica. “Di Maio: decreto manipolato” titola il 

Corriere della Sera, che parla di una vera e propria sanatoria sul riciclaggio. 
“Condono, scontro Di Maio-Lega” è l’apertura del Messaggero, mentre La 

Stampa cita la risposta di Matteo Salvini: un’accusa surreale. “Manomesso il 

decreto, Di Maio va dai giudici” è il titolo del Giornale. In realtà, dopo una notte 

da thriller (Francesco Bei su La Stampa), il Movimento a Cinque Stelle ha 

rinunciato all’idea di rivolgersi alla Procura, come era stato annunciato a 
sorpresa da Di Maio ospite di Bruno Vespa. Lo scontro proseguirà sul piano 

politico. Il Fatto Quotidiano introduce un altro protagonista della vicenda, il 

presidente Mattarella: “Salva riciclatori, alt del Colle. Di Maio: testo 

manipolato, così no al condono”. Su Repubblica Massimo Giannini ironizza sullo 
scontro fiscale e le uscite di Di Maio: “Colpo di spugna a sua insaputa”. Intanto 

cresce ogni giorno la preoccupazione in Europa. Moscovici decide di incontrare 

Mattarella, Visco e il ministro Tria. Il Sole 24 ore chiarisce i contorni del 

condono che varrà fino a 100 mila euro per ogni imposta evasa. Il tetto 
complessivo quindi non è fatto di 100 mila euro come era stato detto, ma di 

questa cifra moltiplicata per tutte le imposte che si devono condonare. Nel 

frattempo sono scomparse nel nulla le risorse per i rimborsi alle vittime delle 

banche (un’altra promessa elettorale seppellita). La tensione tra Roma e 
Bruxelles è ai massimi livelli, mentre Salvini si propone come commissario Ue: 

lo vogliono i miei alleati, dice il ministro degli Interni in una intervista di 

Carmelo Lopapa su Repubblica (p.7). Anche il manifesto riporta lo scontro e 

l’attacco di Di Maio, anche se la copertina è dedicata a Mimmo Lucano, il 

sindaco di Riace esiliato. Ora i suoi colleghi di Napoli, Palermo e altre città gli 
offrono ospitalità. Il caos nel governo non si limita comunque al condono e alle 

misure fiscali. E’ scontro e confusione anche sulle risorse per i contratti 

pubblici. La  ministra Grillo ammette candidamente di non essere a conoscenza 

della scadenza del contratto dei medici. Nessuna chiarezza anche sul rilancio 
dell’economia del Sud, nonostante gli impegni assunti. La Cgil rilancia le sue 

proposte per lo sviluppo 

 

 



 

 

 
SUD. CGIL: SERVONO INVESTIMENTI PUBBLICI E BUONA OCCUPAZIONE 

 

 

 “Continua a mancare una visione complessiva sullo sviluppo del Mezzogiorno, 

un cambio di passo reale che dia centralità agli investimenti pubblici. È emersa 
la volontà di confermare buona parte degli incentivi, ereditati dalla scorsa 

legislatura, alle imprese per occupazione e investimenti privati, su cui però 

continuiamo a esprimere riserve in assenza di una nuova politica industriale”. È 

quanto dichiara la segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi in merito 
al confronto che si è tenuto tra sindacati, il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi 

e i delegati del ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico. 

 

Per la dirigente sindacale è “positivo l'impegno all‟attuazione della clausola del 
34% della spesa pubblica da indirizzare nelle Regioni del Sud così come da 

tempo avanzato anche dal sindacato. Tuttavia - sottolinea - non abbiamo colto 

nelle parole del Ministro, la volontà di un cambio di passo reale nelle politiche 

per il Mezzogiorno, che rimetta al centro il tema degli investimenti pubblici, 

dimezzati rispetto ai livelli pre-crisi. Tale assenza è anche un punto debole della 
legge di Bilancio, mancano risorse per l‟infrastrutturazione materiale e 

immateriale, per le infrastrutture sociali, scuola e sanità in primis, per un piano 

di messa in sicurezza e cura del territorio, per la transizione energetica come 

fattore di innovazione di tutte le filiere produttive”. “Tali linee di investimento - 
aggiunge Fracassi - che secondo noi dovrebbero essere affiancate da una 

nuova governance delle politiche di sviluppo, sarebbero capaci di generare 

occupazione nel breve periodo e produrrebbero moltiplicatori positivi nei 

territori”. 
 

Inoltre, prosegue la segretaria confederale “su altri due temi fondamentali 

come il rafforzamento della pubblica amministrazione, in termini di organico, e 

sulla valorizzazione degli atenei e della ricerca nel Sud, abbiamo avuto segnali 
di condivisione, che auspichiamo possano trovare riscontro in politiche 

concrete”. Dal punto di vista delle risorse, spiega poi Fracassi “è certamente 

positivo cercare di razionalizzare l‟attuazione dei programmi europei ed 

aumentare la capacità di spesa delle amministrazioni, purché le semplificazioni 

non riguardino norme fondamentali di tutela della legalità, della salute e del 
lavoro. Il ministro Lezzi ha richiamato l‟ipotesi di una riprogrammazione di 

parte delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, mantenendone il vincolo 

territoriale. Crediamo sia una iniziativa che può essere utile se si riprogramma 

in sinergia con le Regioni, ma con una visione sovra-regionale, concentrando le 
risorse su obiettivi ed interventi capaci realmente di generare una dinamica di 

sviluppo”. “Speriamo - conclude la segretaria confederale - che il Ministro 

mantenga l'impegno di continuare il dialogo con le parti sociali in vista delle 

prossime scadenze nazionali ed europee”. 



 

 

 
 

 

MEDICI: FP CGIL A GRILLO, VERGOGNOSO NON SAPPIA DEL CONTRATTO 

SCADUTO 
 

 

“Lo dico con il rispetto istituzionale che si deve, ma è francamente inaccettabile 
e vergognoso che il ministro della Salute Grillo non sappia che il contratto 

nazionale della dirigenza medica e sanitaria non sia stato rinnovato col passato 

governo”. Ad affermarlo sono la segretaria generale della Fp Cgil, Serena 

Sorrentino, e il segretario nazionale della Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn, 
Andrea Filippi, in merito alle dichiarazioni della titolare del dicastero della 

Salute “che ha sostenuto, ieri come oggi, che il mancato rinnovo „è un 

problema creato dai nostri predecessori, chi ha siglato il contratto avrebbe 

dovuto esserne consapevole‟”. 
 

A questo punto, aggiungono, “visto che da giorni il ministro sostiene questa 

che è a tutti gli effetti una falsità, per altro detta da lei che è medico e che 

dovrebbe sapere per quale ragione i medici sono in mobilitazione, vorremmo 

chiederle quale contratto dei medici sarebbe stato firmato e soprattutto da chi 
e, nel caso, di mostrarcene una copia. Per quanto ci riguarda continueremo a 

rivendicare il rinnovo di un contratto che, a quanto ci risulta, è scaduto da oltre 

dieci anni e che, per il rispetto che si deve ai cittadini e ai lavoratori coinvolti, 

andrebbe rinnovato, per davvero, subito”, concludono Sorrentino e Filippi. 

 

MANCANO 500 MILIONI PER I MEDICI E I FONDI PER IL RINNOVO DEI 
PUBBLICI. FRANCHI SUL MANIFESTO 

 

Il punto sulla situazione reali dei contratti pubblici sul manifesto con il pezzo di 

Massimo Franchi (p. 2) “Il contratto fantasma e la mancanza di fondi per il 

rinnovo. II governo giallo-verde continua a collezionare magre figure nel 
settore pubblico. Dopo la figuraccia sulla cancellazione del numero chiuso per 

accedere alla facoltà di medicina di cui era all'oscuro il ministro leghista Marco 

Bussetti, ieri è toccato alla ministra M5s Giulia Grillo scivolare. Mentre medici e 

dirigenti sanitari scendevano in piazza sotto Montecitorio per chiedere i 500 
milioni che servono per rinnovare il contratto scaduto da 9 anni e garantire 

anche a loro l'aumento medio del 3,48% già accordato a tutti gli altri 

dipendenti pubblici, il ministro della Salute Giulia Grillo, a margine della 

presentazione dell'operazione dei Nas Estate Tranquilla 2018, commentava: «E 



 

 

un problema creato dai nostri predecessori, chi ha siglato il contratto avrebbe 
dovuto esserne consapevole». Si tratta - ha puntualizzato Grillo - di un 

contatto chiuso col governo precedente, dove si presume ci fossero coperture. 

Ora emergono problemi sulle coperture, vedremo cosa possiamo fare». II 

problema è che il contratto non è mai stato sottoscritto e dunque il ministro si 

sbaglia. «Lo diciamo con il rispetto istituzionale che si deve ma è francamente 
inaccettabile e vergognoso che il ministro della salute Grillo non sappia che il 

contratto nazionale della dirigenza medica e sanitaria non sia stato rinnovato 

col passato governo», attaccano la segretaria generale della Fp Cgil Serena 

Sorrentino e il segretario nazionale della Fp Cgil medici Andrea Filippi, «per il 
rispetto che si deve ai cittadini e ai lavo- ratori coinvolti, andrebbe rinnovato, 

per davvero, subito», concludono Sorrentino e Filippi. Nella manovra varata 

lunedì sera dal governo invece non ci sarebbe alcuna risorsa per il rinnovo 

2019-2021 della parte economica del contratto del pubblico impiego, mentre i 
540 milioni citati dal comunicato stampa di palazzo Chigi dovrebbero servire a 

confermare il cosiddetto «elemento perequativo» - una parte sempre garantita 

del contratto pari a circa 20 euro al mese - per tutto i12019. E allora alla 

ministra della Pa Giulia Bongiorno che twitta: «come promesso turn over al 

100 per cento e assunzioni straordinarie. Ora massimo impegno per avere 
risorse sui rinnovi contrattuali #concretezza», i sindacati rispondono 

preoccupati. «Ministro Bongiorno, quando ci convoca per avviare il confronto 

sul rinnovo dei contratti pubblici 2019-2021?», chiede sempre su twitter la Fp 

Cgil. «Apprezziamo l'impegno della ministra ma vor remo confrontarci sugli 
stanziamenti utili che dovranno essere previsti nel testo della manovra per 

rispettare la triennalità, sottolinea Antonio Foccillo, segretario confederale Uil” 

 
 

DL SICUREZZA: FP CGIL VVF, TANTE PROMESSE MA ZERO RISORSE 

 

 

 “Mentre il Governo annuncia migliaia di nuove assunzioni e giusti 
riconoscimenti economici e previdenziali per i Vigili del Fuoco, il decreto 

Sicurezza non prevede alcun intervento per il Corpo Nazionale che 

quotidianamente è chiamato ad assicurare il soccorso pubblico. Tante promesse 

ma zero risorse economiche per il Corpo”. A denunciarlo è la Funzione Pubblica 
Cgil Vigili del Fuoco, specificando che “le poche risorse messe a disposizione 

riguardano i richiami dei volontari. Una misura che, oltre ad aumentare la 

precarietà, risulta insufficiente in considerazione della grave carenza di 

organico che affligge il Corpo”. 
 

“È quindi auspicabile - prosegue - che nel biennio 2019/2020, le risorse 

impiegate per i richiami volontari vengano in gran parte utilizzate per creare 

posti di lavoro stabili, mettendo così fine ad inaccettabili forme di precarietà e 



 

 

garantendo al Corpo un organico stabile di 40 mila unità. Crediamo 
indispensabile anticipare a dicembre la copertura del turn over 2018, con 

l'avvio di un corso che potrebbe portare ad esaurimento la graduatoria 814”. 

 

Quanto al riconoscimento economico, aggiunge la Fp Cgil Vvf, “ricordiamo la 

disponibilità economica derivante dal cosiddetto „decreto Fiano‟ che 
garantirebbe una prima risposta in attesa del rinnovo contrattuale per il 

triennio 2019/2021, delle quali non si hanno più notizie. Chiediamo ancora una 

volta risorse per assunzioni, riconoscimento economico e professionale, 

insieme al rinnovo del contratto, previdenza complementare e Inail. Solo così, 
passando dalla propaganda elettorale ai fatti concreti, si può garantire un 

puntuale soccorso ai cittadini”, conclude la Fp Cgil Vigili del Fuoco. 

 

 
ROMA CAPITALE. SI APRE IL TAVOLO DI CONFRONTO SULLA VALUTAZIONE 

DELLE PERFORMANCE 

 

 

Piano delle performance dei dipendenti e dirigenti di Roma Capitale: è stata 
condivisa, nell‟incontro con la sindaca Raggi e il delegato al personale De 

Santis, l‟apertura di un tavolo per definire il superamento della delibera 

162/2018. Una delibera sul "Sistema di misurazione e valutazione della 
performance di Roma Capitale, di cui eravamo venuti a conoscenza a mezzo 

stampa - scrive in una nota la Fp Cgil Roma e Lazio - senza alcun rispetto delle 

relazioni sindacali, su un tema, quello dei criteri di valutazione delle 

performance dei dipendenti, che il nuovo contratto nazionale rimanda al 
confronto con le organizzazioni sindacali". 

"Agli inizi di settembre insieme alla Cisl avevamo richiesto la revoca in 

autotutela - continua il sindacato - per palese violazione delle norme 
contrattuali del comparto e della dirigenza, sollevando dubbi di legittimità 

anche nel contenuto. Nell‟ultimo incontro con l‟amministrazione, il delegato al 

personale De Santis aveva assunto l‟impegno a interessare la sindaca della 

questione, accogliendo la nostra richiesta e, di fatto, sospendendo 

l‟applicazione della delibera. Un atto unilaterale che, nel merito e nel metodo, 
configura un comportamento antisindacale, rievocando le pericolose scelte del 

passato, da noi contrastate e superate proprio grazie alla firma del contratto 

decentrato 2017 con l‟attuale amministrazione". 

“L‟apertura del tavolo è di per sé positivo, indicando un‟assunzione di 

responsabilità da parte della sindaca. Segno che non c‟è volontà politica di 

mancare di rispetto ai lavoratori, alle norme contrattuali e alle organizzazioni 

sindacali. Quindi, stiamo rientrando nell‟ambito di corrette relazioni sindacali, 
che fino ad oggi hanno consentito di sottoscrivere importanti accordi, dal 



 

 

contratto decentrato alla stabilizzazione del personale educativo e scolastico e 
piano assunzionale. Restiamo convinti che la delibera debba essere sostituita 

da un nuovo atto che recepisca quanto verrà condiviso in ambito negoziale", 

conclude il sindacato della Funzione pubblica. 

 

CASO LODI. FLC CGIL: GRAZIE AL PROFESSOR MERLI E AI DOCENTI E 

OPERATORI CHE LAVORANO OVUNQUE OGNI GIORNO PER FAVORIRE 

UMANITÀ E INTEGRAZIONE 
 

 

La Flc, la Federazione dei lavoratori della conoscenza della Cgil interviene sul 

caso Lodi. Sulla Home page dell'Istituto comprensivo "Mario Lodi Primo", c'è il 
benvenuto al nuovo dirigente scolastico Eugenio Merli. Sono sei mani colorate, 

alzate in segno di saluto. Sono mani colorate dei bambini che frequentano 

quella scuola di Lodi. E se si osservano le mani colorate non si può fare a meno 

di cogliere le diversità, di posizione delle dita, dei cromatismi, perfino delle 
altezze. Una sorta di manifesto simbolico per il quale la scuola, ogni scuola, è 

uno straordinario microcosmo di differenze, che si avvicinano e dialogano. 

 

Ed è stato proprio il nuovo dirigente scolastico della "Mario Lodi primo", 

Eugenio Merli, a reagire alla decisione dell‟amministrazione comunale di Lodi di 
discriminare i bambini di famiglie straniere escludendoli dal servizio mensa con 

quello che, in un'intervista ad un quotidiano, definisce oggi "atto di 

disobbedienza" nei confronti del regolamento voluto e confermato dalla sindaca 

della cittadina lombarda. “Come FLC CGIL, vorremmo dire anche noi 
pubblicamente a Merli "grazie e benvenuto", perché il suo gesto avviene in un 

momento particolare nella società italiana sui temi dell'accoglienza e 

dell'integrazione e può perfino sembrare, appunto, "un atto di disobbedienza 

civile", capovolgendo drammaticamente la logica delle cose.  

 

Nel caso di Lodi chi ha torto è la sindaca, perché impone forme di 

discriminazione razziale, col rischio di mandare in fumo lo sforzo di insegnanti, 

dirigenti, personale, famiglie, per favorire l'integrazione tra persone di diverso 

colore e di diversa provenienza geografica. Voleva questo la sindaca? Noi 
pensiamo di sì, ed è opportuno che qualcuno al Viminale o a Palazzo Chigi le 

chieda di annullare quel regolamento. Per fortuna le nostre scuole sono un 

presidio di democrazia e di accoglienza, in cui professionisti come il dirigente 

scolastico Merli, sanno sempre discernere tra ciò che è bene e ciò che è male 
per i bambini, per la loro tutela, la loro socializzazione, la loro vita. A loro tutti 

va il nostro incoraggiamento, la Cgil e la FLC saranno al loro fianco tutte le 

volte in cui la dignità della scuola, dei bambini, degli operatori, sarà 

calpestata”. 



 

 

 
 

 

GLI  APPUNTAMENTI NELL‟AGENDA CGIL 

 

 
 

 

OGGI 

 
 

 

Palermo – CdLM Palermo, Via Giovanni Meli 5, ore 10. Iniziativa Cgil Palermo 

„Pio La Torre e la Cgil, l‟impegno sindacale a Palermo e in Sicilia‟. Partecipa il 
segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 

L’iniziativa si potrà seguire in diretta su RadioArticolo1, www.radioarticolo1.it e 

a Roma anche in modulazione di frequenza 97.7 a partire dalle 10,30 

 
 

Palermo – Complesso Monumentale Stevi, Piazza Marina 59, ore 18. Iniziativa 

Cgil Palermo „Il tempo precario del lavoro‟. Partecipa il segretario generale della 

Cgil Susanna Camusso 
 

 

 

DOMANI 
 

 

Torino – Auditorium della Città Metropolitana, C.so Inghilterra 7, ore 9. 

Iniziativa Auser „Chi dà retta alle sirene?Informazione e disinformazione 
nell‟era del web e dei social‟. Partecipa il segretario confederale della Cgil 

Franco Martini 

 

 

 
SABATO 

 

 

Pavia – Santa Maria Gualtieri, Piazza della Vittoria 4, ore 9. Convegno „Cosa 
sarà del lavoro: l‟intelligenza artificiale prenderà il posto dell‟uomo?‟. Partecipa 

il segretario confederale della Cgil Vincenzo Colla 

 

 

http://www.radioarticolo1.it/


 

 

Bari – Teatro Petruzzelli, Corso Cavour 12, ore 10.30. Corriere del Mezzogiorno 
„Lezioni di economia – I robot uccideranno gli umani?‟. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil Maurizio Landini 

 

 

Medicina (BO) – Centro Sociale 1 Maggio – San Marco, Via Gaiana 466, ore 
20. Festa provinciale ArticoloUno – Dibattito su donne e lavoro. Partecipa la 

segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti 

 

 
Roma. Centro Congressi Roma Eventi, Fontana di Trevi, Piazza della Pilotta 4. 

Ore 10. Iniziativa dell‟associazione Lavoro & Welfare, Centro studi previdenza. 

Mettere in sicurezza lo Stato Sociale. Legge di Bilancio e Pensioni. Partecipa il 

segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli 
 

 

 

MARTEDI‟ 6 NOVEMBRE 

 
 

Roma. Sede nazionale della Cgil, Corso d‟Italia, 25, sala G. Di Vittorio, ore 

10.30.  Seminario nazionale sulle criticità legate ai contratti a termine e in 

somministrazione a seguito all‟entrata in vigore della Legge 9 agosto 2018 di 
conversione del D.L. del 12 luglio, n. 87, cosiddetto “Decreto dignità”. I lavori 

vedranno la partecipazione dell‟Ufficio Giuridico nazionale e di alcuni 

componenti della Consulta giuridica nazionale della Cgil. 

 
 

 

 

XVIII CONGRESSO CGIL 
 

 

Il XVIII Congresso della Cgil si svolgerà a Bari dal 22 al 25 gennaio 2019. La 

decisione è stata assunta dal Comitato direttivo del sindacato (10 marzo) che 

ha eletto la commissione politica, composta da 52 membri più i componenti la 
segreteria nazionale, e votato la delibera che dà il via al percorso congressuale. 

Tra il 5 aprile e il 18 maggio si sono svolte circa 1500 assemblee generali che si 

sono tenute nei luoghi di lavoro su tutto il territorio nazionale. Dal 20 giugno al 

5 ottobre si sono svolte, invece, le assemblee congressuali di base. Ora sono in 
corso (fino al 31 ottobre) i congressi delle categorie territoriali, delle Camere 

del lavoro territoriali e metropolitane e delle categorie regionali. I congressi 

delle Cgil regionali avranno inizio il 5 novembre e si dovranno concludere entro 

il 24 dello stesso mese. A seguire, dal 26 novembre al 20 dicembre, si 



 

 

svolgeranno i congressi delle categoria nazionali dei lavoratori attivi e quello 
del sindacato dei pensionati della Cgil, che si terrà dal 9 all‟11 gennaio del 

2019. Il percorso congressuale si concluderà a Bari, presso la Fiera del 

Levante, dove dal 22 al 25 gennaio avrà luogo il XVIII Congresso della Cgil 

nazionale. 

 
 

RINNOVAMENTO DEL GRUPPO DIRIGENTE 

 

 
Il dibattito congressuale procede a pieno regime. Si moltiplicano gli 

appuntamenti dei congressi con le relative votazioni dei nuovi gruppi dirigenti 

delle strutture Cgil a tutti i livelli. Difficile per il mattinale dare conto di tutte le 

notizie relative ai nuovi segretari in un resoconto completo senza tralasciare 
nulla. Per avere quindi il quadro generale sulle scelte dei nuovi segretari vedere 

il sito di Rassegna Sindacale che aggiorna costantemente  le notizie dai territori 

(www.rassegna.it) e la pagina speciale di RadioArticolo1: 

http://www.radioarticolo1.it/tag/xviii-congresso-cgil. Sul sito della Cgil 

nazionale (www.cgil.it) i documenti e le informazioni sul Congresso. 
 

  

 

 
GLI APPUNTAMENTI CONGRESSUALI 

 

 

 
OGGI 

 

 

 
Sassari – Hotel Carlo Felice, Via Carlo Felice 50, 9. VI Congresso Cgil Sassari. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil Franco Martini 

 

 

Roseto Capo Spulico (CS) – Antico Granaio, ore 9. VII Congresso Cgil 
Pollino-Sibaritide-Tirreno. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Gianna 

Fracassi 

 

 
Campobasso - Centrum Palace, Via Giambattista Vico 2, ore 9. Congresso Cgil 

Molise. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Rossana Dettori 

 

 

http://www.rassegna.it/
http://www.radioarticolo1.it/tag/xviii-congresso-cgil
http://www.cgil.it/


 

 

 
DOMANI 

 

 

 

Feroleto Antico (CZ) –  T Hotel, loc. Garrube, ore 9.30. Congresso costitutivo 
“Area Vasta” Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil Nino Baseotto 

 

 
Civitavecchia – Autorità Portuale, sala Conferenze, ore 9.30. II Congresso 

Cgil Civitavecchia, Roma nord e Viterbo. Partecipa la segretaria confederale 

della Cgil Tania Scacchetti 

 
 

Livorno – Palazzo Pancaldi, Viale Italia 56, ore 9. Congresso Cgil Livorno. 

Partecipa la segretaria confederale della Cgil Rossana Dettori 

 

 
Firenze – Camera di Commercio di Firenze, Piazza Mentana 1-2, ore 8.30. IX 

Congresso Cgil Firenze . Partecipa il segretario confederale della Cgil Vincenzo 

Colla 

 
 

Quinto di Treviso (TV) – BHR Hotel, Via Postumia Castellana 2, ore 9. 

Congresso Cgil Treviso.Partecipa il segretario confederale della Cgil Maurizio 

Landini 
 

 

Arezzo – Hotel Minerva, Via Fiorentina 4, ore 9.00. XX Congresso Cgil Arezzo. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli 
 

 

Sovicille (SI) – Circolo Arci di Sovicille, Via delle Fonti 29, ore 8.30. XXII 

Congresso Cgil Siena. Partecipa il segretario confederale della Cgil Giuseppe 

Massafra 
 

Arquata del Tronto. La Fillea tiene il congresso regionale ad Arquata del 

Tronto, in provincia di Ascoli Piceno; lo stesso giorno tocca anche alla Flai 

Marche, a Monsano (An), presso l‟hotel Pineta. 
 

 

 

SABATO 20 OTTOBRE 



 

 

 
 

 

Palermo – Astoria Palace Hotel, Via Montepellegrino 62, ore 9. XVI Congresso 

Cgil Palermo. Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 
 

Messina – Hotel Royal, Via T. Cannizzaro 3, ore 9. VII Congresso Cgil Messina. 

Partecipa la segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi 

 
 

Portonovo (An) Congresso della Filt Cgil Marche presso l‟Hotel La Fonte. 

 

 
MARTEDI‟ 23 OTTOBRE 

 

 

Portonovo (An). Congresso della Filt delle Marche all‟Hotel La Fonte 

 
 

GIOVEDI‟ 25 OTTOBRE 

 

 
Portonovo (An) all‟Hotel La Fonte . Congressi della Fp Marche, e la Fiom 

Marche che terrà il congresso regionale presso l‟istituto Alberghiero di Loreto 

(An). 

 
Sirolo (An), all‟Hotel Monteconero. Congressi della Fisac Marche 

 

 

VENERDI‟ 26 OTTOBRE 
 

Le Camere del lavoro di Ascoli Piceno, Macerata e Fermo terranno i propri 

congressi : la Cgil di  Ascoli lo farà a Monsampolo presso il centro congressi del 

Comune, la Cgil di Macerata all‟Hotel Borgo Lanciano di Castelraimondo, la Cgil 

di Fermo infine all‟hotel Royal di Lido di Fermo 
 

 

GLI ALTRI CONGRESSI NELLE MARCHE 

 
 

La Camera del Lavoro di Pesaro terrà il congresso il 29-30 ottobre presso 

l‟hotel Mercury di Pesaro, la Camera del Lavoro di Ancona il 30-31 ottobre a 

Senigallia al Finis Africa. Il 5 novembre toccherà alla Flc Marche, a Senigallia 



 

 

presso l‟istituto Alberghiero, e alla Filcams Cgil Marche, a Loreto, presso 
l‟istituto Alberghiero.  Il 6/7novembre sarà il turno dello Spi Marche, a San 

Benedetto del Tronto presso l‟hotel Calabresi. 

 

 

SABATO 27 OTTOBRE 
 

 

Roma. Comitato direttivo nazionale della Cgil 

 
 

 

 

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

 

Mattinale chiuso alle 7,30. 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. 
 

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

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

 

 
 

 

 
 


