
 

 

Lunedì  9  aprile 
 

 

 

LE NOTIZIE IN PRIMO PIANO 

 

ORRORE IN SIRIA. Nuova strage di donne, uomini e bambini. Sono almeno 100 

i morti causati da un attacco con agenti chimici che nessuno ha rivendicato 
ufficialmente e su cui si scatenano le reazioni politiche. Per il presidente 

americano Trump la strage è stata decisa direttamente da Assad,  che “è un 

animale”, insieme a Putin e l‟Iran. I ribelli accusano il regime di Assad di aver 

usato armi chimiche su Douma, città sotto assedio. L‟Onu ha chiesto 
un‟indagine. Mosca e Damasco smentiscono ogni responsabilità, mentre Trump 

prepara la rappresaglia. L‟Unione europea condanna l‟uso di armi chimiche. Dal 

Vaticano la voce di papa Francesco: c‟è solo una strada da percorrere, quella 

del negoziato. Guerre giuste non esistono 

POLITICA ITALIANA.  Dopo le aperture di Luigi Di Maio ad un possibile governo 

con il Pd e dopo la risposta negativa dei Dem, ora lo scontro si sposta di nuovo 

all‟interno del centro destra. Matteo Salvini ha detto che non ha nessuna 
intenzione di andare a cercare voti in Parlamento. Renato Brunetta di Forza 

Italia ha ribadito che il suo partito non può neppure concepire un‟alleanza con i 

Cinque Stelle. Intanto il presidente Mattarella, che vorrebbe arrivare alla 

determinazione del nuovo governo prima di giugno, esclude categoricamente il 

ricorso a nuove elezioni. Ieri vertice ad Arcore tra Berlusconi, Salvini e Meloni 

EUROPA. I SINDACATI INCONTRANO I PARLAMENTARI. Oggi a Bruxelles una 

delegazione composta dai tre segretari confederali di Cgil, Cisl, Uil, Gianna 
Fracassi, Angelo Colombini e Guglielmo Loy e dai sei consiglieri presso il 

Comitato Economico e Sociale Europeo avrà una serie di incontri che hanno 

come obiettivo quello di diffondere le priorità del sindacato italiano per il 

prossimo Quadro finanziario pluriennale post 2020 e per la relativa politica di 

coesione. In particolare gli appuntamenti di oggi sono: alle 14,30 con la 
presidente del Gruppo dei lavoratori presso il Comitato Economico e Sociale 

Europeo; alle 16 con l'Ambasciatore Massari della rappresentanza italiana 

presso l'Unione Europea; alle 18,30 con la delegazione italiana dei 

parlamentari europei. Per oggi è previsto anche un dibattito presso il 
Parlamento europeo dalle 18,30 alle 20,30. Titolo: “Le priorità del sindacato 

italiano, il quadro finanziario pluriennale post 2020 e la politica di coesione 

europea”. Introdurrà i lavori Andrea Cozzolino, Mep, vicepresidente della 

Commissione Sviluppo Regionale. Coordina Stefano Palmieri, European 



 

 

Economic and Social Committee. Domani, 10 aprile, appuntamento alle 9 con 
la dottoressa Margiotta della rappresentanza italiana presso l'Unione Europea; 

alle 11 con i rappresentanti del Gabinetto della Commissaria Europea Corina 

Cretu delle Politica di Coesione. 

FRANCIA. OGGI NUOVO SCIOPERO DEI FERROVIERI. Avrà ripercussioni con il 
resto d'Europa la nuova giornata di sciopero dei treni prevista per oggi in 

Francia. Disagi inevitabili per i passeggeri sono previsti sulle linee per Spagna, 

Germania, Svizzera, Belgio, Olanda e Gran Bretagna, mentre i collegamenti 

con l'Italia saranno completamente sospesi. E‟ la seconda giornata consecutiva 
di proteste che comincerà alle 19 e andrà avanti fino alle 8 di martedì. 

UNGHERIA. Vince Orban. Per lui il terzo mandato. Siamo una democrazia 
“illiberale”, ha dichiarato il vincitore, ammiratore della Russia di Putin e icona 

delle destre europee 

 

LA SETTIMANA DEL SINDACATO 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE RSU DEL PUBBLICO IMPIEGO. SI VOTA LA 

PROSSIMA SETTIMANA:  DAL 17 AL 19 APRILE 

 

Ultima settimana della campagna della Funzione Pubblica della Cgil e della Flc, 
il sindacato dei lavoratori della conoscenza, in vista delle elezioni per il rinnovo 

delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) nel pubblico impiego, che si 

terranno il 17-18-19 aprile prossimi.  

Sul sito della Fp e della Flc tutti i materiali grafici della campagna: 
https://www.fpcgil.it/2018/02/20/materiali-grafici-elezioni-rsu-2018/.  

Tutte le informazioni e tutti i materiali utili per la promozione dei candidati 
delle due categorie sul sito della Cgil nazionale, “Scegliere le persone giuste 

conviene, scegli la forza del quadrato, vota Rsu Cgil” : 

http://www.cgil.it/votarsucgil-1718-19-aprile-si-vota-nel-pubblico-impiego-

nella-conoscenza/. Aprendo la pagina speciale sulle elezioni, è possibile vedere 
lo spot, appello al voto, del segretario generale della Cgil, Susanna Camusso 

Sui social network  l'hashtag della campagna è  #VotaRsuCgil 

 

Alla campagna per l‟elezioni delle Rsu nel comparto Istruzione e Ricerca sono 

dedicate due pagine del sito nazionale della Flc Cgil: 

https://www.fpcgil.it/2018/02/20/materiali-grafici-elezioni-rsu-2018/
http://www.cgil.it/votarsucgil-1718-19-aprile-si-vota-nel-pubblico-impiego-nella-conoscenza/
http://www.cgil.it/votarsucgil-1718-19-aprile-si-vota-nel-pubblico-impiego-nella-conoscenza/


 

 

http://www.flcgil.it/rsu/ 
http://www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2018-materiali-campagna-elettorale-voto-

17-18-19-aprile-2018.flc.  La prima è un vero e proprio canale con tutte le 

notizie, documenti, approfondimenti, dedicati alle RSU (elezioni comprese). La 

seconda, invece, è specifica con i materiali della campagna elettorale. 

Ogni giorno, sul sito di RadioArticolo1 (www.radioarticolo1.it) una rubrica 
speciale dedicata alle elezioni delle Rsu pubbliche, “Cisiamo” a cura di Giorgio 

Sbordoni che presenta i vari candidati (ore 14,30). 

 

SUD. IL 12 APRILE LA CGIL PRESENTA A GIOIA TAURO LA STRATEGIA 

NAZIONALE. CONCLUDE SUSANNA CAMUSSO 
 

 

Sostenere, Programmare, Connettere, Prendersi cura. Sono le quattro idee 
programmatiche al centro della Strategia nazionale per la crescita, 

l‟occupazione e lo sviluppo del Sud e del Paese che la Cgil nazionale presenterà 

giovedì prossimo, 12 aprile, a Gioia Tauro in occasione dell‟iniziativa „L‟Italia del 

Mezzogiorno‟. Appuntamento alle ore 9 presso l‟Auditorium Severi Guerrisi, via 
Galluppi 1. 

 

La Cgil, dopo un lungo percorso a livello territoriale, regionale e nazionale con 

la campagna „Laboratorio Sud‟, ha elaborato un‟articolata strategia nazionale 
per rafforzare le condizioni economico sociali del Mezzogiorno, favorire crescita 

e occupazione e permettere così una vera inversione di tendenza per tutto il 

Paese. 

 
All‟iniziativa di lancio della piattaforma, che sarà presieduta dalla segretaria 

generale della Cgil di Gioia Tauro Celeste Logiacco, porterà i suoi saluti il 

Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. A Jacopo Dionisio, 

responsabile Politiche per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Cgil sarà 

affidata la relazione introduttiva. Seguirà una tavola rotonda moderata da 
Riccardo Sanna, capo area Politiche di sviluppo Cgil alla quale interverranno: 

Gianna Fracassi, segretaria confederale Cgil, Francesco Aiello, Università 

della Calabria, Delio Miotti, Svimez. Concluderà il segretario generale della 

Cgil Susanna Camusso. 

 

 
COSTRUZIONI. 12 APRILE, PRESENTAZIONE DEL SECONDO RAPPORTO FILLEA 

E DELLA FONDAZIONE DI VITTORIO SULL‟ANDAMENTO DEL SETTORE 

 

https://webmail.cgil.it/Redirect/D0678CEC/www.flcgil.it/rsu/
https://webmail.cgil.it/Redirect/D0678CEC/www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2018-materiali-campagna-elettorale-voto-17-18-19-aprile-2018.flc
https://webmail.cgil.it/Redirect/D0678CEC/www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2018-materiali-campagna-elettorale-voto-17-18-19-aprile-2018.flc
http://www.radioarticolo1.it/


 

 

 
“Costruzioni: fuori dal tunnel della crisi?” A questa domanda tenta di 

rispondere il Secondo Rapporto sull‟andamento del settore in Italia, 

realizzato dalla Fillea Cgil nazionale e dalla Fondazione Di Vittorio, che 

verrà presentato giovedì 12 aprile alle ore 11 presso la sede della Cgil 

nazionale a Roma, Corso d‟Italia 25. 
Interverranno, tra gli altri, il Presidente del Cnel, Tiziano Treu, il 

segretario nazionale della Cgil Franco Martini, il segretario generale della 

Fillea Alessandro Genovesi e il presidente della Fondazione Di Vittorio 

Fulvio Fammoni. 
 

 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI. COLLA (CGIL): CONTRASTARE L‟ITALIA A DUE 

VELOCITA‟ 
 

 

"Bene ruolo anticiclico delle multiutilities durante crisi economica, ma 

necessario contrasto a solita Italia a più velocità". Grande attenzione, nelle 

parole del segretario confederale della Cgil, Vincenzo Colla, al tema dei 
Servizi Pubblici Locali (acqua, gas, energia elettrica, trasporto, smaltimento 

rifiuti) al centro di un confronto nazionale che si è aperto a Venezia la scorsa 

settimana fra la Cgil, le aziende del settore, Hera, Iren A2A, la Federutility, il 

Presidente di Anci Veneto, e l'assessore ai Trasporti e Reti dell'Emilia Romagna, 
Raffaele Donini..    

A supportare la discussione, una mappatura su tariffe, qualità dei servizi e dati 

di bilancio delle aziende presenti in 13 regioni italiane, fra nord, centro e sud 

presentata dall'Ires del Veneto. "Dobbiamo cercare di contrastare questo 
fenomeno che porta anche le aziende di servizio pubblico a delineare un'Italia a 

due velocità" ha detto Vincenzo Colla a commento dell'indagine Ires. "In 

particolare, non è tollerabile che, come emerge dai dati relativi al Mezzogiorno 

del Paese, a tariffe più elevate corrispondano serivizi meno efficienti ed 
incapacità ad effettuare gli investimenti necessari". 

Colla ha infatti sottolineato come il divario fra le aree dove i servizi sono 

soddisfacenti e le altre, sia legato all'organizzazione industriale: "dove è 

avvenuto il processo di aggregazione di imprese locali e si sono costituite 

aziende ben dimensionate sul territorio corrispondono di norma tariffe più 
basse, maggiori investimenti e, persino maggior dividendo".    

Infatti, dalle molti indagini condotte sul campo, risulta sempre confermato il 

ruolo positivo delle multiutility (società costituite da più enti locali uniti da un 
patto di sindacato che detiene la maggioranza azionaria dell'azienda quotata in 

borsa) che, ha aggiunto il sindacalista "attraverso un valido rapporto fra 

controllo pubblico e capitale privato hanno saputo crescere fino a diventare dei 

veri colossi industriali -con fatturati che arrivano, con la maggiore di esse, la 



 

 

HERA, a superare i sei miliardi di euro- ben ancorati al territorio e capaci di 
competere con le multinazionali nella fase delle gare, oramai ufficialmente 

aperta, a partire da quella per la distribuzione del gas a Milano". 

Al contrario, lì dove il processo aggregativo non è avanzato, in particolare in 

regioni del sud come la Calabria, la Basilicata e altre, a tariffe più alte per i 
cittadini corrisponde di norma un servizio peggiore e l'impossibilità per le 

aziende dei servizi gestite moltissime in forma diretta dai comuni, ad accedere 

a finanziamenti per realizzare gli ingenti investimenti necessari, in particolare 

rispetto alle esigenze del sistema idrico integrato e alla raccolta e smaltimento 
dei rifiuti. 

Con riferimento, infine, all'industria 4.0 del Mise, Colla ha fatto rilevare come 

"lo sviluppo non arriva da solo, e se si vuole rendere credibile per tutto il paese 

l'opportunità offerta dal progetto del ministro Calenda, occorrono almeno le 
condizioni minime: il cablaggio a fibra ottica è essenziale, così come è 

essenziale per una qualsiasi impresa avere le garanzie del necessario 

approvvigionamento idrico e energetico, lo smaltimento dei rifiuti, compresi 

quelli speciali. Requisiti senza i quali nessuna azienda si insedierà in un 
territorio.  

 

 

VALTUR: NON E' TEMPO DI CHIACCHIERE, LA PAROLA AI LAVORATORI. OGGI 
LA CONFERENZA STAMPA DELLA FILCAMS A MILANO 

 

 

Tanto si è detto e scritto su Valtur nelle ultime settimane: hanno parlato ex 

manager, giornalisti, operatori del settore, politici e amministratori. La Filcams 
Cgil ha deciso di dare la parola a chi ancora non l'ha avuta: i Lavoratori e le 

Lavoratrici del tour operator che per decenni ne hanno condiviso fasti e 

difficoltà. Per questo, oggi, alle 11,30 è stata indetta una conferenza stampa in 

Camera del Lavoro a Milano - Corso di Porta Vittoria, 43 - dove finalmente 
saranno i Lavoratori a dire la loro su questa vicenda e sulle prospettive della 

stagione 2018. “Un'avventura che dura da più di 50 anni in Italia – dice la 

Filcams - non può concludersi così”. 

 
 

LAVORO, LEGALITÀ, DEMOCRAZIA. DOMANI L‟INCONTRO A CASARANO IN 

VISTA DELLE GIORNATE DEL LAVORO 2018 

 

  
«Lavoro, Legalità, Democrazia» è il tema di un incontro organizzato dalla Cgil 

di Lecce, con il patrocinio del Comune di Casarano e la collaborazione del 

presidio locale di Libera. L‟appuntamento è fissato per domani alle ore 17.30 

nell‟Auditorium comunale di via Parente, 2 (a pochi metri dalla sede del 



 

 

Municipio). Sarà il primo di 5 appuntamenti che mirano a coinvolgere il 
territorio provinciale in vista della prossima edizione delle Giornate del Lavoro. 

  

Dopo i saluti del sindaco Gianni Stefano, del presidente della Corte d'Appello 

Roberto Tanisi, del procuratore generale Antonio Maruccia e del referente 

di Libera Puglia Mario Dabbicco, introdurrà i lavori la segretaria generale della 
Cgil Lecce, Valentina Fragassi. Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista 

di La7 Danilo Lupo, parteciperanno: il procuratore della Repubblica di Brindisi 

Antonio De Donno; il prefetto di Lecce, Claudio Palomba; il segretario 

generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo; il docente di Diritto Costituzionale 
dell‟Università del Salento, Nicola Grasso. Concluderà i lavori il segretario 

nazionale Cgil Giuseppe Massafra. 

  

«Intrecceremo nella discussione tre valori fondamentali intorno ai quali ruotano 
le moderne società civili. Temi che dovrebbero primeggiare nell‟interesse 

politico e dell‟opinione pubblica. Ognuno dei tre temi è infatti presupposto e 

conseguenza degli altri due. Se non c‟è lavoro, dilaga l‟illegalità e lo stato 

democratico è a rischio; allo stesso tempo se manca il requisito della legalità, 

le imprese faticano a creare posti di lavoro; e se la Repubblica italiana è 
fondata sul lavoro, allora una democrazia senza lavoro e senza legalità non 

esiste», dice Valentina Fragassi. 

 

 
 

SOLIDARIETA‟ DELLA CGIL DI ROMA ALLA CASA INTERNAZIONALE DELLE 

DONNE 

 
 

"Il blitz antiabortista di Forza Nuova alla Casa Internazionale delle donne è un 

attacco vigliacco e vergognoso non solo contro le donne ma contro tutti. Giù le 

mani da conquiste che hanno reso l‟Italia più civile. La Cgil esprime solidarietà 
e sostegno e sarà in prima linea contro chi vuole far arretrare il nostro paese". 

Così, in una nota, Tina Bali, segretaria della Cgil di Roma e del Lazio 

 

 

AGGREDITA A MILANO UNA DELEGATA DELLA FILT-CGIL DELLA LOGISTICA 
 

 

La scorsa settimana, durante la seconda giornata di blocco e picchetto 

organizzato dal sindacato autonomo presso lo stabilimento H&M/XPO a 
Stradella (PV), la tensione è sfociata in atti di violenza verso i lavoratori da 

parte degli attivisti del SI COBAS. 

 

Intorno alle 6 del 6 aprile, quando la maggior parte dei lavoratori si sono 



 

 

presentati ai cancelli manifestando la loro intenzione di entrare al lavoro, 
hanno trovato nuovamente l'accesso interdetto da una decina di sindacalisti ed 

attivisti del SI COBAS, estranei all‟impianto. Ne è nato un conflitto sfociato in 

aggressioni, insulti e strattoni, ed in particolare modo la violenza è stata 

indirizzata verso una delegata della Filt Cgil. 

 
Immediata la reazione del sindacato: “Denunciamo il pesante clima 

intimidatorio al quale, quasi quotidianamente, vengono sottoposti i delegati e 

le delegate della nostra organizzazione, forse derivato dalla volontà della CGIL 

di affermare attraverso la contrattazione e le tutele diritti e legalità nel lavoro. 
In quell‟impianto, in particolare, esistono accordi unitari del sindacato 

confederale, recentemente sottoscritti anche con le autorità cittadine e 

provinciali, che garantiscono il rispetto delle norme contrattuali e 

implementano servizi utili a lavoratori e lavoratrici. Risultano quindi ancora più 
ingiustificati atteggiamenti violenti che alimentano le divisioni sociali tra 

lavoratori e mettono a rischio importanti opportunità di lavoro, in una provincia 

fortemente segnata dalla crisi degli ultimi anni. 

 

Condanniamo ancora una volta qualsiasi forma di violenza e prevaricazione e 
siamo impegnati a difendere e tutelare la nostra delegata”. 

 

 

 
 

 

GLI APPUNTAMENTI NELL‟AGENDA DELLA CGIL 

 
 

OGGI 

 

 
Berlino – sede DGB, ore 17. Cerimonia per il trentesimo anniversario dell‟Inca 

Germania. Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 

 

Brussels – Parlamento Europeo, Sala A3H1, ore 18.30. Iniziativa Cgil, Cisl e 
Uil “Le priorità del sindacato italiano. Il quadro finanziario pluriennale post 

2020 e la politica di coesione europea”. Partecipa la segretaria confederale 

della Cgil Gianna Fracassi 

 
 

Oristano – Hotel Mistral, Via Martiri di Belfiore 2, ore 16. Iniziativa Fp Cgil 

Sardegna “Organizzarsi per contare”. Incontro dibattito tra le candidate ed i 

candidati alle elezioni delle RSU della Sanità sarda Partecipa la segretaria 



 

 

confederale della Cgil Rossana Dettori 
 

Milano – Camera del lavoro, Corso di Porta Vittoria 43, ore 17. Iniziativa Flc 

Cgil Milano “Con la Cgil per contare. Cosa vuol dire fare sindacato oggi? Cosa 

vuol dire rappresentare i lavoratori del comparto istruzione e ricerca?”- 

Partecipa il segretario confederale della Cgil Maurizio Landini 
 

 

DOMANI 

 
 

Ferrara – Stadio Paolo Mazza, Corso Piave 28, ore 18. Partita della Nazionale 

di Calcio Femminile Italia-Belgio valida per la qualificazione ai mondiali. 

Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna Camusso 
 

 

Roma – Cgil nazionale (sala F. Santi), Corso d‟Italia 25, ore 9.30 Seminario 

Agenquadri “Lo smartworking nel terziario. Il ruolo e le competenze dei 

quadri”. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti 
 

 

Bologna – Sede Regione Emilia-Romagna (Aula Magna), Viale Aldo Moro 30, 

ore 9. Iniziativa in Emilia Romagna “Le sfide del Sindacato nell‟era dei 
populismi”. Partecipa il segretario confederale della Cgil Maurizio Landini 

 

 

Verona - Auditorium Domus Mercatorum, Camera di commercio di Verona, 
Corso Porta Nuova 96 (adiacente Porta Nuova), ore 9. Iniziativa Cgil Verona 

"Verona aziende sicure 2.0. Un RLS consapevole e proattivo". Partecipa il 

segretario confederale della Cgil Franco Martini 

 
 

Casarano (LE) – Auditorium, via Parente 2, ore 17.30. Iniziativa Cgil Lecce 

“Lavoro, legalità, democrazia”. Partecipa il segretario confederale della Cgil 

Giuseppe Massafra 

 
 

MERCOLEDI‟ 

 

 
Bari – IIS Marco Polo, viale Bartolo 4/6, ore 9.30. Iniziativa Cgil e Flc Puglia 

“Scuola e lavoro: dall‟alternanza alla transizione”. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil Giuseppe Massafra 

 



 

 

 
GIOVEDI‟ 

 

 

Gioia Tauro (RC) – Auditorium I.I.S. Severi Guerrisi, via Galluppi 1, ore 9. 

Iniziativa Cgil “L‟Italia del Mezzogiorno. Una strategia nazionale per la crescita, 
l‟occupazione e lo sviluppo del Paese”. Partecipano il segretario generale della 

Cgil Susanna Camusso e la segretaria confederale Gianna Fracassi 

 

 
Roma – Centro Congressi Frentani (“Sala Accademia”), Via dei Frentani 4, ore 

9.30. Iniziativa Cgil “Presentazione analisi sui Bilanci delle Regioni”. 

Partecipano i segretari confederali della Cgil Rossana Dettori e Roberto 

Ghiselli 
 

 

Roma – Cgil nazionale, Corso d‟italia 25 (Sala F.Santi), ore 10. Seminario Cgil 

“I fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. La certificazione 

delle competenze”. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Tania 
Scacchetti 

 

 

Roma - Cgil nazionale, Corso d'italia 25, sala Simone Weil, ore 11. 
Presentazione del II Rapporto Fillea e Fondazione Di Vittorio "Costruzioni: fuori 

dal tunnel della crisi?". Partecipa il segretario confederale della Cgil Franco 

Martini 

 
 

 

VENERDI‟ 

 
 

Roma – studio 10 di Cinecittà, ore 10. Assemblea nazionale delle donne 

Filcams, Fiom, Flai e Fp Cgil “70 anni di impegno e di lotta. Diritti, 

Contrattazione e Rappresentanza”. Partecipa il segretario generale della Cgil 

Susanna Camusso 
 

 

Roma – Cinema Farnese, Piazza Campo de‟ Fiori 56, ore 20.30. Presentazione 

del film di Raoul Peck “Il giovane Karl Marx”. Partecipa il segretario generale 
della Cgil Susanna Camusso 

 

 

Roma – Cgil nazionale, Corso d‟Italia 25 (Sala Santi), ore 9. Seminario 



 

 

internazionale Fondazione Di Vittorio e Fondazione Friedrich Ebert “Fra 
marginalizzazione e rilancio: i sindacati in Europa 10 anni dopo lo scoppio della 

crisi”. Partecipa il segretario confederale della Cgil Nino Baseotto 

 

 

Milano – Cgil Lombardia, via Palmanova 22, ore 9.30. Seminario Cgil 
Lombardia “Sviluppo, sostenibilità, legalità. Dalla piattaforma integrata 

nazionale alle riflessioni lombarde”. Partecipa la segretaria confederale della 

Cgil Gianna Fracassi 

 
 

Milano - Camera del lavoro di Milano, corso di Porta Vittoria, ore 9.30. 

Iniziativa Cgil Milano 'Welfare integrativo. Tra contrattazione e territorio'. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil Franco Martini 
 

 

Mestre – Auditorium Provincia di Venezia, via Forte Marghera 191, ore 15. 

Festa di chiusura campagna elettorale RSU Fp e Flc Cgil “Democrazia, 

partecipazione, lavoro”. Partecipa il segretario confederale della Cgil Maurizio 
Landini 

 

 

SABATO 
 

 

Terni – Istituto Tecnico „Allievi – Sangallo‟, Viale Cesare Battisti 131, ore 9. 

Iniziativa I.T.I.S di Terni “Orientamento, formazione, lavoro”. Partecipa il 
segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 

 

Ottana (NU) – Località Funtana e Donne, ore 9.30. Iniziativa AIEA Sardegna 
con Cgil e Anmil “Oltre l‟amianto, salute e progresso sono possibili”. Partecipa 

il segretario confederale della Cgil Maurizio Landini 

 

 

DOMENICA  
 

 

Vicenza – Palazzo Trissino-Baston, Corso Andrea Palladio 108, ore 15.30. 

Festival Città Impresa “Il riformismo da Don Milani al Jobs Act”. Partecipa il 
segretario confederale della Cgil Vincenzo Colla 

 

 

Mattinale chiuso alle 7,30. Sul sito della Cgil nazionale (www.cgil.it) - nello 

http://www.cgil.it/


 

 

spazio dedicato all‟Agenda - è possibile seguire gli aggiornamenti quotidiani 
degli appuntamenti 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


