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OGGI E‟ LA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL‟IMPEGNO CONTRO LE MAFIE 

 

 

Dalle 11 di questa mattina RadioArticolo1 manderà in onda da Padova 
collegamenti e interviste per raccontare la XXIV Giornata della Memoria e 

dell‟Impegno che, come ogni anno, ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie 

e in questa edizione pone l‟accento in particolare sul tema “Passaggio a Nord 

Est, orizzonti di giustizia sociale”. In diretta su RadioArticolo1 (a Roma anche 
sui 97.700 in fm) il racconto del corteo, le voci dal palco e l‟intervento finale di 

Don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Durante la trasmissione si potranno 

ascoltare le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini e del 

segretario confederale Giuseppe Massafra che parteciperanno al corteo di 
Padova. 

 

Sempre in occasione della Giornata della memoria, ieri RadioArticolo1 ha 

proposto una trasmissione speciale andata in onda nel pomeriggio, in diretta 

dalla Camera del lavoro di Padova, durante la quale si sono confrontati sul 
tema “Anche in Veneto liberi dalle mafie” Cristian Ferrari, segretario generale 

Cgil Veneto; Aldo Marturano, segretario CdL Padova; Ilario Simonaggio, 

Cgil Veneto; Paolo Romani, Avviso Pubblico; Marco Lombardo, Libera; 

Antonio Alaia, Udu; Alessandro Naccarato, ex componente commissione 
antimafia; Gianni Belloni, Osservatorio ambiente e legalità di Venezia; 

Alberto Vannucci, docente universitario. 

Per riascoltare i loro interventi è disponibile il podcast sul sito della radio: 

https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/03/20/39870/anche-in-veneto-liberi-
dalle-mafie 

 

Anche su Rassegna Sindacale è possibile leggere un articolo sulla Giornata 

della Memoria con l‟interveneto del segretario confederale Giuseppe Massafra 

sull‟importanza della lotta alle mafie: https://www.rassegna.it/articoli/mafia-
cgil-cisl-e-uil-in-piazza-per-la-giornata-della-memoria 

 

L‟EUROPA CHE VOGLIAMO. Quello di oggi da Padova sarà quindi il terzo 

speciale di RadioArticolo1 che ha cominciato la settimana, lunedì 19, con una 
trasmissione sull‟Europa ricca di interventi dei protagonisti della battaglia per 

un‟Europa diversa e dei cittadini. Condotta da Altero Frigerio e da Roberta 

Lisi, la trasmissione ha avuto in studio Susanna Camusso, responsabile delle 

relazioni internazionali e delle politiche globali della Cgil. Interventi di: 
Romano Prodi, Emma Bonino, Enrico Letta, Leonardo Becchetti, Chiara 
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Saraceno, Simona Maggiorelli, Nando Dalla Chiesa, Gian Carlo Caselli, 
Nadia Urbinati, Giulio Marcon, Liliana Segre, Luigi Ferrajoli, Donatella 

Di Cesare, Eraldo Affinati).  Sul sito di RadioArticolo1 è disponibile il podcast 

per riascoltare Susanna Camusso 

(http://www.radioarticolo1.it/audio/2019/03/19/39849/camusso-cambiare-

leuropa-per-salvare-leuropa) e i podcast per riascoltare tutti gli altri interventi. 
 

SVENTOLA BANDIERA AZZURRA. Da oggi al 26 maggio presso tutte le sedi e le 

strutture di Cgil, Cisl e Uil saranno esposte le bandiere d'Europa come "segno 

di forte identità europeista". Le bandiere rimarranno esposte sino al 26 
maggio, giorno in cui si svolgeranno le elezioni Europee. "I sindacati 

confederali italiani Cgil Cisl Uil - si legge in una nota unitaria - hanno 

contribuito fattivamente nella loro storia alla formazione dell'Unione Europea 

pensata come spinta propulsiva a una nuova comunità transazionale che si 
riconoscesse nei valori della Democrazia, della Coesione Sociale, del Lavoro, 

dell'Uguaglianza e della Pace. "  

 

Sul Corriere della Sera di oggi l‟intervista a Romano Prodi: “L‟Italia si sta 

risvegliando, oggi tutti con la bandiera dell‟Europa perché inizia la nostra 
primavera” (Luciano Nigro, p.15) 

 

 

ADDIO A TINA COSTA: IL CORDOGLIO DELLA CGIL. La Cgil si stringe al 
cordoglio dell‟Anpi e della famiglia per la scomparsa di Tina Costa, la 

“pasionaria della libertà”. Combattente per indole, oltre ad avere nel cuore la 

lotta per i diritti civili e sociali, Tina ha fatto conoscere ai più giovani i valori 

della Resistenza e dell‟Antifascismo, non perdendo mai l‟occasione di dare il 
suo contributo. La salutiamo con grande affetto e gratitudine per tutto ciò che 

ha rappresentato la sua storia. 

 

ATTENTI AI RITORNI. “L'apologia del fascismo va condannata senza se e senza 
ma. Non assisteremo senza reagire ad una chiara operazione di sdoganamento 

del fascismo e del razzismo, saremo quindi in piazza a Prato sabato prossimo, 

insieme ai lavoratori e alle lavoratrici che credono nei valori democratici del 

Paese”. Lo hanno dichiarato ieri in una nota i segretari confederali di Cgil, Cisl 

e Uil Giuseppe Massafra, Andrea Cuccello e Ivana Veronese in merito alla 
decisione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Prato di 

autorizzare per sabato 23 marzo la manifestazione di Forza Nuova nella città 

toscana. Per i tre dirigenti sindacali “non esiste il fascismo 'buono', ma esiste 

una lettura della storia che parla di terrore e di leggi razziali; di soppressione 
della libertà nelle sue varie declinazioni; di negazione della dignità umana; di 

aggressione al mondo del lavoro e al Sindacato, alle realtà sociali e alle 

associazioni collegate ai bisogni ed ai diritti essenziali dei cittadini. Una 

stagione buia che ha soffocato i valori centrali della democrazia come la 
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partecipazione, il diritto all‟emancipazione e alla manifestazione di idee”. “Chi 
si ispira a questo - concludono Massafra, Cuccello, Veronese - è contro la 

nostra Costituzione ed è in netto contrasto con la nostra visione di società 

plurale, tollerante, solidale e democratica”. 

 

 
 

LE NOTIZIE IN PRIMO PIANO 

 

 
TERRORE SULL‟AUTOBUS DEI RAGAZZI. “Da qui non scende nessuno”. E’ il 

titolo di apertura di Repubblica che racconta del terrore a Milano con un bus 

con 51 studenti a bordo sequestrato e incendiato dall’autista di origini 

senegalesi. “Basta con i morti in mare, colpa di Salvini e Di Maio”, ha 
dichiarato dopo il salvataggio da parte delle forze di polizia di tutti i ragazzi. Ma 

per il pm di Milano non si tratta di un attentato terroristico, ma dell’azione di 

un “lupo solitario”. In ogni caso la domanda che molti si fanno e quella 

rilanciata nell’editoriale di Venanzio Postiglione sul Corriere della Sera: un 

uomo già condannato per molestie a un minore e denunciato per guida in stato 
di ebbrezza non avrebbe dovuto essere al volante di quel bus  

 

CINQUE STELLE, MA CORROTTO. Bufera in Campidoglio a Roma. Ieri è stato 

arrestato con l’accusa di corruzione il presidente dell’assemblea capitolina, 
Marcello De Vito (Cinque Stelle) nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo stadio della 

Roma. Luigi Di Maio lo ha espulso subito dal Movimento. In ogni caso quello 

che è sicuro è che il modello Raggi è a pezzi come titola Repubblica con il 

commento di Sergio Rizzo, “La corruzione dell’onestà”. Sul manifesto scrive tra 
gli altri Paolo Berdini: “Ma cacciare il reprobo non basta” 

 

SALVINI SALVATO. Decisivi sono stati i voti di Forza Italia e di Fratelli d’Italia. Il 

Senato ha respinto la richiesta dei magistrati siciliani di processare il ministro 
dell’Interno per la vicenda della nave Diciotti. La richiesta è stata respinta con 

237 voti. Solo tre i dissidenti penta stellati. Il ministro ringrazia e si 

commuove. Non si eviterà invece il processo allo scrittore Roberto Saviano che 

ha usato la definizione “ministro della malavita” per descrivere il dicastero di 

Salvini. Su Repubblica il commento di Michele Serra: “Le parole e il randello”. 
Serra ricorda la citazione di Saviano che ha usato la famosa definizione si 

Salvemini contro Giolitti, definito appunto “il ministro della Mala Vita” (p.31) 

 

VIA LIBERA ALLO SBLOCCA CANTIERI. Via libera del Consiglio dei ministri al 
decreto sblocca-cantieri. Ma il governo precisa: “salvo intese”. Ovvero la 

versione varata non è definitiva. E’ stato questo il compromesso raggiunto ieri 

sera dopo l’ennesima giornata di tensioni tra Lega e M5S.  

 



 

 

MIGRANTI. LA FIOM RILANCIA L'APPELLO DI MEDITERRANEA . La Fiom 
raccoglie l'appello alla mobilitazione di Mediterranea Saving Humans. I 49 

migranti a bordo della nave Mare Jonio sono finalmente sbarcati sera sull'isola 

di Lampedusa. “I nostri porti sono aperti – dice la Fiom -  e nessun Ministro 

può pensare di chiuderli a scopi propagandistici. Queste 49 persone sono state 

salvate dal naufragio e dall'inferno libico da cui erano in fuga, ma ora la nave 
Mare Jonio è sotto sequestro. Noi oggi chiederemo che la nave e il suo 

equipaggio, al quale va tutto il nostro sostegno, possano tornare 

immediatamente in mare per continuare a salvare vite umane”.  

 
OGGI A ROMA IL PRESIDENTE CINESE. Xi Jinping sarà oggi pomeriggio nella 

capitale nell’ambito del suo viaggio in Europa e alla vigilia della firma 

dell’accordo sulla nuova via della Seta, molto contestato e contrastato 

dall’amministrazione americana di Trump. La capitale è blindata 
 

 

AL VIA IL CONFRONTO SUL SALARIO MINIMO. LANDINI: PRIMA DI TUTTO I 

CONTRATTI, CHE DEVONO ESSERE APPLICATI E VALERE PER TUTTI  

 

“Non siamo contrari come concetto ma, visto che tra l'80 e il 90 per cento dei 

lavoratori italiani è coperto dai contratti nazionali, noi proponiamo di rendere 
quei contratti erga omnes, che valgano cioè per tutti”. Lo ribadisce il segretario 

generale della Cgil Maurizio Landini, secondo il quale, in tema di salario 

minimo, basterebbe recepire gli accordi interconfederali: “In questo modo, 

oltre al salario, anche altri aspetti come le ferie diventerebbero per legge i 
minimi sotto cui non si può andare, minimi non fatti dal Parlamento, ma dalla 

contrattazione tra le parti”. Il segretario generale ha voluto porre di nuovo in 

evidenza un dato di fatto: “Se il Parlamento stabilisse un salario che prescinde 

dalla contrattazione, e che può essere persino più basso dei limiti contrattuali, 
questa diventerebbe una norma di legge che contrasta la contrattazione 

collettiva”. La Cgil, invece, si muove nell‟ottica del rafforzamento della 

contrattazione: “In questa chiave abbiamo anche chiesto di misurare la 

rappresentanza dei sindacati, così che gli accordi abbiano validità generale. 

Eravamo d'accordo tutti, sindacati e confederazioni. Il governo doveva fare la 
convenzione con l'Inps per accedere ai dati che certificassero gli iscritti al 

sindacato e i contratti applicati dalle aziende. Ma l'esecutivo ha bloccato tutto. 

E poi viene a raccontare che ci sono privilegi e non c'è rappresentanza”. 

 

L‟INCONTRO DI IERI 

 



 

 

Sull‟incontro tra governo e sindacati il resoconto si Rassegna Sindacale 
(https://www.rassegna.it/articoli/salario-minimo-il-confronto-e-partito) 

L'incontro sul salario minimo, al ministero del Lavoro tra sindacati e 

governo, ha dato avvio il negoziato. Questo in sostanza il messaggio condiviso 
da Cgil, Cisl e Uil al termine della riunione di ieri a Roma. "È stato un tavolo 

positivo - ha dichiarato Tania Scacchetti, segretaria confederale della Cgil -, 

perché è stata espressa la volontà di costruire con le parti sociali un 

provvedimento che valorizzi il ruolo e la centralità del contratto nazionale e 

non lo depotenzi". "L'elemento importante dell'incontro di oggi è l'esplicito e 
forte riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e per questo il tavolo 

continua", hanno dichiarato il segretario confederale Cisl, Luigi Sbarra. Per 

Tiziana Bocchi, segretaria confederale della Uil, "il confronto continua, nei 

prossimi giorni saremo riconvocati sempre in sede tecnica". Sul tavolo il 
governo ha messo il disegno di legge 658, ovvero il testo che prevede 

un salario minimo orario non inferiore a 9 euro. I sindacati da parte loro hanno 

confermato la richiesta di dare valore legale ai minimi contrattuali e di dare 

attuazione alle intese sulla rappresentanza. Sia il ministero del Lavoro che i 
sindacati, riferisce sempre l'Agi, hanno concordato sulla necessità di maggiori 

controlli e vigilanza sul lavoro nero e sui contratti pirata. Il disegno di legge 

(proposto dalla senatrice Nunzia Catalfo) stabilisce una paga oraria minima di 

9 euro al lordo degli oneri contributivi e previdenziali: il trattamento economico 
sarebbe di volta in volta adeguato nel tempo, e verrebbe applicato a tutti i 

contratti di lavoro subordinato e parasubordinato, comprese le collaborazioni 

coordinate e continuative (sul tema va anche segnato il ddl 310, proposto dal 

senatore Mauro Laus del Pd: la paga minima è sempre di 9 euro, ma al netto 

degli oneri). Una proposta che, fin dal primo annuncio, ha incontrato forti 
perplessità da parte di sindacati e imprese, che semmai intendono rafforzare 

ed estendere il ruolo della contrattazione.  

Su vari quotidiani si parla dell‟incontro di ieri e dell‟avvio del confronto tra 
governo e sindacati. Tra i titoli: “Salario minimo, parte (bene) la trattativa” 

(Sole 24 ore, p.37). “Salario minimo, riunione positiva con i sindacati” (Il Fatto 

Quotidiano, p.9). “Salario minimo orario, il governo apre al confronto con i 

sindacati” (Massimo Franchi sul manifesto, p.8). Sul Dubbio da segnalare un 
intervento di Cesare Damiano: “Salario minimo per legge? Prima si riconosca 

il valore legale ai minimi salariali dei contratti nazionali”.  

 

INTANTO NEL LAZIO SI VARA LA LEGGE SUI RIDERS 

 

La Cgil di Roma e Lazio commenta favorevolmente la notizia. “"Apprendiamo 

che il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato la legge sui riders. È una 
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buona notizia e un passo avanti che va nella giusta direzione, frutto di un 
lavoro condiviso tra Regione e parti sociali Ora attendiamo la piena 

applicazione del contratto della logistica anche per i riders al fine di dare pieni 

diritti contrattuali anche a questa categoria di lavoratori".  

 

LAVORO PUBBLICO. CGIL CISL UIL: DA MINISTRO BONGIORNO SURREALE 

RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ E NESSUNA RISPOSTA SU CONTRATTI E 
ASSUNZIONI 

 

"Nei confronti dei dipendenti pubblici non c'è alcuna risposta sul rinnovo dei 
contratti e sulle assunzioni dal Ministro Bongiorno". Così i segretari generali di 

Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, Serena Sorrentino, Maurizio Petriccioli, 

Michelangelo Librandi e Nicola Turco, commentano un'intervista della 

titolare del dicastero della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, 
aggiungendo che: "Rimaniamo sconcertati di fronte alle dichiarazioni del 

Ministro, che sembra ignorare la gravità dei problemi che coinvolgono le  

pubbliche amministrazioni". 

 

"Ad oggi, il Ministro - aggiungono i dirigenti sindacali - ha convocato due 
riunioni assembleari in cui, infastidita e spazientita, ha concesso sette minuti a 

organizzazione per parlare, non dando poi alcun riscontro alle questioni poste. 

Questo non è il modo giusto di confrontarsi con Cgil, Cisl e Uil che 

rappresentano milioni di lavoratori e lavoratrici". Inoltre, proseguono, "il 
ministro sta presentando l'ennesima riforma, dopo aver dichiarato di non 

volerlo fare, senza alcun confronto. Dalle impronte digitali all'attacco al ruolo 

della contrattazione, dall'annuncio dello sblocco del turnover, per poi bloccarlo 

di fatto fino al 2020 nella legge di bilancio, e non cancellando le norme che 
impediscono di assumere in sanità. In più, la riforma dei concorsi è a dir poco 

folle e nella legge di Bilancio per ora vediamo solo l'elemento perequativo e 

l'Indennità di vacanza contrattuale". 

 
I segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa fanno poi sapere di aver 

chiesto "un incontro come Cgil Cisl e Uil e non ci è stato dato riscontro: 

abbiamo costruito una piattaforma rivendicativa che promuove soluzioni per 

l'occupazione, il rinnovo dei contratti e il miglioramento dei servizi. Ma non 

staremo fermi. Ci sembra assurdo che mentre alcuni esponenti del Governo 
aprono al confronto su lavoro e pensioni, per il pubblico impiego la porta sia 

chiusa al confronto e si prosegua con un trattamento differenziato fra lavoro 

privato e lavoro pubblico". Nel nostro paese, continuano, "occorrono 600 mila 

nuove assunzioni nelle Pa solo per coprire i posti che si libereranno con quota 
100 e pensionamenti ordinari. Questa è una priorità assoluta, un'occasione per 

i giovani, una risposta ai cittadini, un'opportunità di modernizzare le pubbliche 



 

 

amministrazioni e dare ristoro al personale che ha carichi di lavoro troppo alti". 
 

"Cgil Cisl Uil si muoveranno nei prossimi mesi - spiegano Sorrentino, Petriccioli, 

Librandi e Turco - con una grande manifestazione nazionale con l'obiettivo di 

raggiungere risultati concreti per i lavoratori. Siamo 'per' e non 'contro' il 

cambiamento ma vogliamo che sia orientato ai lavoratori e non alla logica 
punitiva che abbiamo già cancellato nel recente passato e non permetteremo 

che torni a prendere piede nelle amministrazioni. Non vogliamo gendarmi che 

impongono direttive sotto il controllo della politica ma bravi dirigenti che 

valorizzino le professionalità dei lavoratori, così come vogliamo che sia la 
contrattazione a stabilire criteri sui quali basare la valutazione, definire 

obiettivi di produttività, disciplinare il trattamento salariale accessorio e 

migliorare l'organizzazione del lavoro". 

 
Infine, "forse il Ministro Bongiorno non sa che mentre lei parla di impronte 

digitali, il personale subisce aggressioni, spesso ci sono uffici che hanno un 

unico computer funzionante che il personale usa a rotazione, mancano i toner 

o addirittura la carta, così come nei luoghi di lavoro pubblici non ci sono, 

troppo spesso, neanche le più banali norme di tutela sulla salute e sicurezza. 
Forse il Ministro dovrebbe fare un giro con i delegati sindacali negli uffici per 

comprendere l'ordine delle priorità. Ci dichiariamo disponibili, accetti la sfida, 

venga a vedere come si lavora e poi costruisca con noi un progetto vero di 

rilancio del sistema pubblico, anziché rimproverare il sindacato di non 
applaudire abbastanza. Rifiutiamo una narrazione surreale del lavoro pubblico 

basata sugli sbagli di pochi mentre vogliamo restituire dignità alle tante 

persone che nelle pubbliche amministrazioni operano con abnegazione e 

professionalità nell'interesse del Paese" concludono Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil 
pa che, fanno sapere, hanno già scritto al Ministro per richiedere un tavolo 

permanente su occupazione e contratti. 

 

POSTE. DI CEGLIE (SLC CGIL): BENE POSITIVO DI BILANCIO, MA IL 

CONTRATTO NAZIONALE È SCADUTO E AI LAVORATORI VA RICONOSCIUTO 

L‟IMPEGNO 

 

“Apprendiamo dai media l‟ennesimo risultato positivo di bilancio per il 2018 

comunicato dall‟Ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante. Anche noi siamo 
soddisfatti di questo ottimo esito, frutto del lavoro quotidiano e della capacità 

delle Lavoratrici e Lavoratori di Poste Italiane di mettersi in gioco, accettando 

sfide sempre nuove come la recente frontiera dell‟e-commerce.” Così Nicola 

Di Ceglie, segretario nazionale Slc Cgil,  commenta i conti presentati 

dall‟azienda. 



 

 

“Bisogna ricordare a Del Fante che il contratto di lavoro è scaduto il 31 
dicembre 2018 e che anche ai Lavoratori, coloro che contribuiscono 

maggiormente a queste ottime performance di bilancio, va riconosciuto lo 

sforzo fatto in questi anni con un sostanzioso riconoscimento economico.” “Il 

settore postale ha bisogno di regole certe – conclude il sindacalista che rilancia 

la necessità di un Contratto Nazionale di Settore. 

 

AIUTO, ORA MANCANO ANCHE I MEDICI 

 

Su vari quotidiani di oggi si rilancia l‟allarme sullo svuotamento dei servizi 

sanitari legato alla fuga con quota 100 e ad altri fattori strutturali. Scegliamo il 
pezzo de La Stampa firmato da Paolo Russo, che riassume la situazione 

(p.18).  

“Con i capelli sempre più bianchi, stressati da turni di lavoro insostenibili, 
attratti dai più lauti stipendi offerti all'estero e dal privato i medici italiani si 

preparano al grande esodo da Asl e ospedali, che rischia di mandare a tappeto 

soprattutto i servizi sanitari di Sicilia, Piemonte e Lombardia. Le tre regioni che 

da qui al 2025 accuseranno le maggiori carenze di camici bianchi, 
rispettivamente con 2251, 2004 e 1921 specialisti in meno ad affaccendarsi 

negli ambulatori e nelle corsie degli ospedali. A lanciare su scala regionale il 

nuovo allarme sulla fuga dei medici è uno studio del sindacato medico Anaao. 

Unica regione a non aver problemi dovrebbe essere il Lazio, che 
complessivamente riuscirà a compensare le uscite con i nuovi innesti, anche se 

nella medicina di emergenza e urgenza ne mancheranno 544 all'appello. Tutte 

le altre andranno in rosso. Più marcato per Toscana (meno 1.793 unità di 

personale), Puglia (1.686) e Calabria (ammanco di 1410). Le specialità dove si 
avrà maggiore penuria di dottori sono quelle dell'emergenza urgenza, con 

4.241 medici in meno, la pediatria (meno 3.394), la medicina interna e l'area 

di anestesia e terapia intensiva, rispettivamente con 1.878 e 1.523 unità di 

personale in meno. La bilancia pensioni-assunzioni Complessivamente tra 

uscite e nuovi innesti nei prossimi sei anni a mancare all'appello saranno in 
16.700. Stima ricavata calcolando le uscite previste con le vecchie norme della 

legge Fornero più 4.500 medici che approfitteranno dell'opportunità offerta loro 

da quota 100. Anche se il tetto di soli 5.000 euro di reddito per attività libero 

professionale cumulabile alla pensione scoraggerà molti ad anticipare l'uscita. 
Il problema è che, causa il contingentamento dei posti nelle scuole di 

specializzazione, i neo-dottori non basteranno a sostituire chi va in pensione. E 

come denuncia il sindacato a rischio è anche la qualità dell'assistenza, perché 

la velocità delle uscite dal servizio non concederà il tempo necessario a 
trasmettere le competenze dai medici esperti ai più giovani. Per risolvere la 



 

 

questione secondo l'Anaao abbattere il numero chiuso per l'ingresso alle 
Facoltà di medicina non ha però senso, visto che gli effetti si avrebbero solo dal 

2030 in poi. Quel che occorre, a parere del sindacato, è portare da seimila a l0 

mila i contratti di formazione specialistica e tornare ad assumere in Ml e 

ospedali”. 

 

ALTA L‟ADESIONE ALLO SCIOPERO BRITISH COUNCIL CONTRO I 
LICENZIAMENTI 

 

Ieri è stata di oltre il 90% l‟adesione dei dipendenti del British Council allo 

sciopero delle tre sedi di Milano, Napoli e Roma, contro la minaccia di 19 

licenziamenti da parte dell'istituto. Lo sciopero era inserito all‟interno di una 

mobilitazione che prevede l‟astensione dal lavoro anche per l‟intera giornata 

del 28 marzo e del 6 aprile. Forte partecipazione ai presìdi organizzati dalla Flc 
Cgil a Roma, davanti la sede del British Council e a Milano, in via Croce Rossa. 

 

La procedura di licenziamento collettivo è stata avviata il 20 febbraio scorso e 

a seguito di essa la Flc Cgil nazionale ha chiesto l‟avvio del confronto previsto 
dalla legge, iniziato il 28 febbraio e tuttora in corso. Durante l‟incontro tra 

parte sindacale e parte datoriale svolto nella sede romana del British Council in 

contemporanea con la protesta in piazza delle lavoratrici e lavoratori in 

sciopero, la delegazione Flc ha chiesto il ritiro complessivo dei licenziamenti 
mettendo in campo soluzioni diversificate per offrire opportunità di lavoro nelle 

nuove posizioni individuate nel piano industriale al personale dichiarato in 

esubero e la ricollocazione in posizioni fungibili. La Flc Cgil ha chiesto, inoltre, 

un significativo aumento degli incentivi all‟esodo rispetto a quanto offerto dal 
British Council nell‟incontro dell‟11 marzo scorso. Abbiamo riscontrato la 

disponibilità del British Council a valutare le proposte avanzate e ne 

verificheremo l'esito nei prossimi incontri in vista dello sciopero del 28 marzo. 

Esprimiamo grande soddisfazione per la partecipazione convinta del personale 

allo sciopero e ai presidi e ringrazia i lavoratori e le lavoratrici non coinvolti 
nella procedura di licenziamento per la solidarietà espressa attivamente. 

 

 

PESCA. DOMANI FLAI CGIL E ETF A TALAMONE PER UNA PESCA EQUA IN 

EUROPA E PER UN LAVORO DIGNITOSO  
 

 



 

 

Nell‟ambito della Campagna promossa dell‟ETF, #FairTransport, per un 
trasporto equo in Europa, si inserisce una settimana – dal 20 al 27 marzo – 

caratterizzata da azioni internazionali contro lo sfruttamento, la concorrenza 

sleale e per un lavoro dignitoso. “Come Flai Cgil, insieme all‟ETF, partecipiamo 

a questa settimana con la volontà di promuovere una pesca equa in Europa. 

Nel settore della pesca, in Italia come in tutta Europa, servono maggiori tutele 
e diritti per i pescatori, guardando anche a una piena inclusione dei tanti 

lavoratori migranti. In Italia chiediamo da tempo un ammortizzatore sociale 

strutturato; il riconoscimento delle malattie professionali e del lavoro usurante; 

una maggiore sicurezza e prevenzione a cominciare dall‟applicazione del 
Decreto Legge 81/2018. Richieste a cui chiediamo risposte non più rinviabili”. 

Lo dichiara Antonio Pucillo della Flai Cgil nazionale.  

“Per accendere un faro su queste nostre rivendicazioni, il 22 marzo, ore 16, 

saremo a Talamone, dove Flai e ETF presenteranno il blocco di marmo scolpito 
da Aurora Avvantaggiato. Il blocco il prossimo mese verrà depositato sui 

fondali antistanti Talamone contro la pesca illegale e a tutela dei diritti dei 

lavoratori”.  

“Si tratta – spiega Pucillo - di una iniziativa concreta e simbolica di grande 

valore: l‟arte si incontra con le esigenze di promuovere la tutela della risorsa 
marina e dell‟ecosistema e così quelle che sono vere e proprie opere d‟arte, 

non solo arricchiscono uno straordinario museo marino ma sono anche “blocchi 

dissuasori” per fermare la pesca non rispettosa delle regole e dell‟ambiente”.  

Alla settimana di azione per il Trasporto Equo parteciperanno sindacati europei 
affiliati all‟ETF, organizzando azioni e manifestazioni in diverse nazioni. La 

campagna culminerà il 27 marzo con una grande manifestazione che porterà a 

Bruxelles più di 5000 lavoratori dei trasporti e della pesca. Domani saranno 

presenti: Livia Spera dell‟ETF; Antonio Pucillo della Flai Cgil nazionale. 

 

EDITORIA. ACCORDO TRA FLIXBUS E SINDACATO DEI GIORNALAI SULLA 
VENDITA DEI BIGLIETTI 

 

Partnership strategica tra FlixBus e il Sindacato dei Giornalai Italiani (SINAGI) 

per fornire un servizio sempre più capillare ai milioni di passeggeri in viaggio a 

bordo degli autobus verdi in Italia ed Europa e consentire a ciascuna delle 

edicole aderenti, tra le oltre 26 mila edicole italiane, di estendere la gamma dei 
servizi offerti.  «Questo accordo rappresenta un ulteriore passo in avanti per la 

trasformazione dei punti vendita italiani in hub multiservizi in grado di fornire 

un supporto concreto e rapido ai cittadini. FlixBus ha rivoluzionato il modo di 

concepire il viaggio e crediamo che i suoi milioni di passeggeri potranno 
trovare nelle edicole un capillare ed efficiente canale di acquisto» dichiara 

Giuseppe Marchica, Segretario Generale SINAGI.  



 

 

 
Pur considerandosi a tutti gli effetti una tech company operante in un contesto 

fortemente digitalizzato, FlixBus ha sempre investito con convinzione sui canali 

di vendita tradizionali, garantendo un servizio di prenotazione efficiente anche 

a chi sceglie di iniziare la propria esperienza di viaggio in agenzia o in 

biglietteria, come dimostrano gli oltre 7.000 rivenditori affiliati in tutta Italia. 
«Con questa partnership vogliamo offrire un nuovo servizio a tutti i nostri 

passeggeri, che da oggi potranno acquistare anche nelle edicole convenzionate 

e contrassegnate dal bollino FlixBus un biglietto per viaggiare su tutta la nostra 

rete verso oltre 450 città collegate sul territorio nazionale e oltre 2.000 in tutta 
Europa» afferma Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia”.  

 

 
APPROFONDIMENTI 

 

 

 
UMANO E NON UMANO. INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FUTURO DEL LAVORO 

IN UNO STUDIO DEL SINDACATO EUROPEO 

 

 
Ne parla Davide Orecchio su Rassegna Sindacale: 

https://www.rassegna.it/articoli/il-mondo-del-lavoro-tra-umano-e-non-umano 

Intelligenza artificiale e mondo del lavoro. L‟obiettivo, per i prossimi e non 

lontanissimi anni, si potrebbe riassumere in una formula: “collaborazione sì, 
prevaricazione no”. Per i lavoratori si profila uno scenario pieno di incognite e 

rischi. Dalla sostituzione/robotizzazione delle mansioni al controllo 

sull‟organizzazione del lavoro, con ricadute sulla privacy. Non è, però, un 

orizzonte necessariamente o esclusivamente catastrofico. Non è una distopia al 
cento per cento. Si scorgono ampi spazi di intervento e negoziazione, come 

risulta da un breve ma esauriente studio (Artificial intelligence: a game 

changer for the world of work) pubblicato dall‟European trade union institute 

(Etui), l‟istituto di ricerca del sindacato europeo Ces. Spazi che non collimano 

affatto col “film” nel quale i robot, software e hardware, prendono il controllo 
del pianeta. 

“L'intelligenza artificiale cambierà le regole del gioco e promette di 
rivoluzionare il nostro modo di lavorare e di vivere – scrive Aida Ponce Del 

Castillo, senior researcher presso la foresight unit dell‟Etui e autrice dello 

studio –. Essa innescherà la creazione di nuovi modelli di business e porterà a 

una nuova e molto diversa organizzazione del lavoro e a nuovi modelli di 

gestione”. Ma, per la ricercatrice, “in questo nuovo mondo l'acquisizione di 
competenze tecniche e la riqualificazione non saranno sufficienti”. Ciò che 

https://www.rassegna.it/articoli/il-mondo-del-lavoro-tra-umano-e-non-umano


 

 

servirà ai lavoratori sarà una vera e propria alfabetizzazione IA, ossia 
conoscerla quanto basta “per potersi affermare in un ambiente di lavoro 

profondamente diverso”, così da “anticipare il modo in cui l'intelligenza 

artificiale potrebbe trasformare la loro carriera e il loro ruolo”. Inoltre, 

prosegue la studiosa, “il processo decisionale automatizzato da algoritmi farà 

sempre più parte della nostra vita. I lavoratori dovranno capire come 
funzionano gli algoritmi e come vengono prese le decisioni automatizzate, per 

avere la possibilità di contestarle in caso di decisioni sbagliate o parziali”. 

Stando alla ricerca Etui, in questo caso l‟accesso al codice o la trasparenza 

degli algoritmi non sarà l‟aspetto più importante da rivendicare: “Ciò che serve 
è il diritto di intervenire e agire se il codice prende una decisione dannosa per 

un individuo”. Infine “data la natura polivalente dell‟IA e il fatto che si 

interseca con tante altre tecnologie, lo sviluppo di un solido quadro etico è una 

necessità assoluta. Questo quadro deve affrontare seriamente l'impatto dell'IA 
su alcuni diritti fondamentali dei cittadini e dei lavoratori, come la privacy, la 

dignità e la non discriminazione”, conclude lo studio. 

IL CONTESTO EUROPEO E LA LEGISLAZIONE 

In ambito europeo, una comunicazione della Commissione (Intelligenza 

artificiale per l’Europa) è stato un primo passo per “lo sviluppo di un sistema di 

governance” del fenomeno. Nel 2018-2010 la Commissione aumenterà gli 
investimenti in IA a 1,5 miliardi di euro (+70%). La Commissione ha inoltre 

indicato una priorità educativa: “la sfida – spiega lo studio Etui – consiste 

nell'affrontare le questioni relative all'istruzione, alla formazione e allo sviluppo 

delle competenze; ciò include l'aiuto ai lavoratori in posti di lavoro che 
probabilmente scompariranno o saranno trasformati e la formazione di un 

maggior numero di specialisti dell'intelligenza artificiale per nuovi profili 

professionali”. 

“L'anno scorso – spiega Ponce Del Castillo a rassegna.it – la Ue ha costituito 
un gruppo di esperti di alto livello per sviluppare linee guida etiche per un’IA 

affidabile. Avrebbero dovuto essere pronte nel marzo 2019. Mi auguro che la 

Commissione europea individui le lacune normative specifiche in cui sono 
necessarie norme per l'intelligenza artificiale. Già ora posso segnalare alcune 

direttive e regolamenti da rivedere, in modo che le loro disposizioni siano 

adattate per tener conto degli sviluppi relativi alla IA: la legislazione generale 

sulla protezione dei dati, la direttiva sulla sicurezza dei prodotti, la direttiva 

sulla responsabilità per prodotti difettosi, la direttiva sulla sicurezza sul lavoro 
e il regolamento sui dispositivi medici”. 

NON BASTANO PIU‟ LE LINEE GUIDA 

Ma le linee guida non bastano. La ricercatrice è convinta che sia “giunto il 

momento di fornire orientamenti normativi. Abbiamo già il Gdpr (il 



 

 

Regolamento generale sulla protezione dei dati, entrato in vigore in tutti gli 
Stati membri lo scorso maggio 2018, ndr), che tocca l'IA. I principi del Gdpr 

potrebbero essere incorporati di default nei sistemi di IA per garantire la 

privacy e la sicurezza. Anche il Regolamento ci dà una serie di diritti che gli 

individui possono utilizzare per proteggere i loro dati personali. Tuttavia 

mancano regole certe su chiarezza, responsabilità e assistenza ai decisori 
politici”. Un sistema normativo perspicuo non può essere superato da “linee 

guida etiche sviluppate da un piccolo gruppo di persone”. Sulla questione torna 

in nostro aiuto lo studio Etui, che afferma nettamente: “le preoccupazioni sulla 

relazione tra IA e le disuguaglianze sociali e lavorative sono molteplici. Poiché 
le regole della tecnologia stanno cambiando, è necessario promulgare 

disposizioni di legge, se vogliamo evitare situazioni simili alla débâcle di 

Cambridge Analytica”. 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE. I FATTORI CHE CAMBIANO IL GIOCO 

Il vero problema, quando si ragiona sull‟intelligenza artificiale, è che è molto 

difficile prevedere come andrà a finire la storia. Ma questo riguarda un po‟ 
tutte le storie, in fondo. Lo studio Etui sottolinea come l‟esame dello “schema 

storico dell'automazione” e le “stime sulle perdite di posti di lavoro non 

abbiano ancora fornito una previsione affidabile. In effetti, il problema 

principale quando si cerca di capire l'impatto dell'intelligenza artificiale sul 
mercato del lavoro è proprio questa incertezza”. Insomma è “difficile prevedere 

quali lavori, compiti e competenze saranno potenzialmente influenzati, sia 

positivamente che negativamente, dall'intelligenza artificiale e dalla sua 

evoluzione”. Una certezza, però, c‟è: “La futura architettura del mercato del 
lavoro sarà più frammentata ma anche più interconnessa”. 

L‟istituto di ricerca del sindacato europeo ritiene che la IA, “più che 

semplicemente rimodellare i singoli posti di lavoro o le posizioni, porterà a una 
nuova e molto diversa organizzazione del lavoro e a nuovi modelli di gestione. 

Si creerà uno stato di iperconnessione. I lavoratori avranno a che fare con 

grandi quantità di dati provenienti da canali diversi. I processi saranno eseguiti 

ad alta velocità e gli algoritmi potranno prendere decisioni”. In sintesi: “I 
lavoratori dovranno trovare il loro posto in questo insieme di esseri umani e 

non umani”. Dato questo orizzonte, diventerà fondamentale “garantire la 

partecipazione dei lavoratori alla riprogettazione dell'architettura del luogo di 

lavoro”. Inoltre, suggerisce sempre l‟analisi di Ponce Del Castillo, “data la 

rapidità dei cambiamenti legati all'IA, l'informazione e la consultazione deve 
diventare una pratica più intensa, consolidata e coerente nella vita delle 

imprese”. 

UNA NUOVA ALFABETIZZAZIONE 



 

 

L‟istituto di ricerca del sindacato europeo segnala l‟urgenza di “investimenti 
significativi in materia di riqualificazione dei lavoratori, in tutti i settori e a tutti 

i livelli”. Cosa ancora più importante, come si diceva sopra, “i lavoratori devono 

diventare alfabetizzati all'IA, devono cioè essere in grado di comprendere il 

ruolo dell'IA e il suo impatto sul loro lavoro. Questo – precisa lo studio – 

implica imparare a lavorare con l'IA e anticipare e visualizzare come l'IA 
trasformerà carriere e ruoli in un'azienda”. Una simile alfabetizzazione IA 

richiede “competenze informatiche, l‟attitudine a comprendere, elaborare e 

manipolare dati (con la consapevolezza delle limitazioni del caso), 

l‟identificazione e la soluzione dei problemi legati all'IA”. Richiede un “pensiero 
logico e computazionale, e in generale l'acquisizione della capacità di vivere ed 

evolvere in un nuovo mondo”. Sembra quasi che, di fronte all‟insorgere di 

supermacchine e superintelligenze artificiali, uomini e donne, lavoratrici e 

lavoratori, saranno chiamati anche loro a “superarsi”, applicando a sé stessi 
una prerogativa in cui finora la specie umana ha primeggiato: l‟evoluzione e 

l‟adattamento. 

Sul piano delle relazioni industriali, una chiave sindacale per governare tutto 
questo “movimento” sarà, precisa sempre l‟Etui, “l‟integrazione nei contratti 

collettivi delle disposizioni relative allo sviluppo dell'alfabetizzazione IA per i 

lavoratori”. Insomma, l‟intelligenza artificiale potrebbe diventare 

un'opportunità per promuovere il dialogo sociale e la partecipazione dei 
lavoratori. Ma non sarà un quadro un po‟ troppo ottimistico? Va bene non farsi 

prendere da disperazioni distopiche, ma nemmeno da esaltazione utopistica… 

Al riguardo, ad ogni modo, Ponce Del Castillo “pensa positivo”, e spiega a 

rassegna come il dialogo sociale e la contrattazione siano “una necessità 

urgente. I lavoratori devono negoziare accordi con i datori di lavoro 
sull'applicazione delle tecnologie, su quali tecnologie vengono scelte e per quali 

compiti, e anche capire quali posti di lavoro e mansioni vengono sostituiti o 

creati. Un'altra opportunità è quella di negoziare le future possibilità di lavoro, 

esaminando quali nuovi posti di lavoro possiamo aspettarci che vengano 
creati”. 

MA POTREBBE ANCHE ANDARE A FINIRE MOLTO MALE? 

Torniamo per un momento allo scenario Matrix. Macchine al governo. 

Computer che prendono il comando. I cosiddetti rischi legati all’IA (evidente 

eufemismo). “Alla domanda sul futuro dell'IA – leggiamo nello studio Etui – 

550 esperti di alto livello hanno condiviso il seguente parere: c'è il 50% di 
probabilità che l'intelligenza meccanica di alto livello (definita come un livello di 

intelligenza tale che una macchina possa svolgere la maggior parte delle 

professioni umane almeno quanto un essere umano medio) esisterà entro il 

2040-2050, fino a raggiungere il 90% di probabilità entro il 2075, con sistemi 
che dovrebbero passare a un livello di superintelligenza entro meno di 30 anni. 

Interrogato sull'impatto potenziale di una tale evoluzione, circa uno su tre degli 



 

 

specialisti ha indicato che tale impatto si rivelerà „cattivo‟ o „estremamente 
cattivo‟ per l'umanità”. 

Errori di calcolo, criminalità informatica, sistemi superintelligenti che prendono 

il controllo e si trasformano in minacce esistenziali per l‟umanità, equilibrio tra 
autonomia e controllo e uso potenziale dell'IA per minare i diritti dei lavoratori: 

l‟elenco dei pericoli non è breve. Nel meno nocivo degli scenari, l‟intelligenza 

artificiale diventa l‟ennesimo strumento contundente nelle mani del capitale, e 

non è il caso di augurarselo. Nel mondo del lavoro – ammonisce l‟Etui – “le 

preoccupazioni sono ovvie e si riferiscono a come il lavoro può cambiare o 
addirittura scomparire se sostituito da un sistema di IA. Anche quando queste 

situazioni estreme siano evitate, lavorare in un ambiente in cui sono presenti 

sistemi di IA aumenta il rischio di uso improprio o abuso, in particolare nei casi 

di monitoraggio e sorveglianza sul posto di lavoro o in pratiche discriminatorie 
come il punteggio o il profiling. In questo caso, la gestione dei dati è 

fondamentale e la distinzione tra dati personali e non personali è essenziale”. 

Abbiamo chiesto a Ponce Del Castillo quale sia, secondo lei, il rischio 
maggiore o più probabile: la perdita di posti di lavoro o il controllo di sistemi 

superintelligenti che, a loro volta, non sono controllati da esseri umani? Ed 

ecco la risposta della ricercatrice: “Stiamo già vivendo alcune tendenze. Una 

tendenza è la riduzione del personale, in quanto i sistemi automatizzati sono 
più redditizi degli esseri umani, che richiedono stipendi. Un'altra tendenza sono 

i modelli di business basati sui dati. I sistemi superintelligenti o autonomi sono 

ancora lontani, ma non possiamo ignorare il fatto che nel mondo esistono 

potenti aziende in grado di posizionarsi tra l'IA e i dati e le decisioni individuali. 
Il che potrebbe portare a uno scenario in cui l'IA o qualche sistema 

superintelligente alla fine avrà un'ultima parola sulla vita delle persone. I 

sindacati devono tenere questo aspetto nel loro radar”. 

PRIVACY E ALGORITMI: AVANTI POPOLO 

Tutto si può fare, tranne che restare in attesa passiva. Torniamo allo studio. Al 

rischio di ripeterci, ricapitoliamo quanto scritto sopra: “I lavoratori devono 
sapere come vengono raccolti, conservati, trattati, diffusi ed eventualmente 

venduti i loro dati personali e come possono essere utilizzati (potenzialmente 

contro di loro) i dati relativi al loro comportamento sul lavoro. In altre parole, i 

lavoratori e gli individui che lavorano in ecosistemi complessi devono diventare 
„attenti alla privacy‟. Ciò – spiega sempre l‟Etui – dovrebbe essere garantito da 

contratti collettivi che in alcuni casi stanno già iniziando ad adattarsi ai 

cambiamenti digitali. In futuro questi accordi dovrebbero includere clausole 

relative alla sorveglianza, alla geolocalizzazione dei profili comportamentali, 

alla verifica umana dei processi che utilizzano l'IA”. 



 

 

Questo approccio, però, “protegge solo i lavoratori organizzati, non quelli che 
lavorano tramite piattaforme online, i cosiddetti gig workers. In questo caso la 

rappresentanza dei lavoratori deve essere ripensata in modo che la loro voce 

possa essere ascoltata”. Quanto al “processo decisionale algoritmico”, 

fenomeno che riguarda già il presente di milioni di lavoratori dalla logistica ai 

servizi, “la preoccupazione è che gli algoritmi saranno sempre più integrati nei 
processi decisionali, senza alcun intervento umano. In questo tipo di contesto, i 

lavoratori devono essere in grado di comprendere come è stata presa una 

decisione automatizzata e, in caso di decisioni parziali o dannose, devono 

essere in grado di contestarle”. C‟è chi sostiene che questa opacità debba 
essere contrastata seguendo le indicazioni date dal movimento del codice 

aperto: il codice, la parte più "trasparente" dell'algoritmo, dovrebbe essere 

accessibile, sostengono. Altri si concentrano sull‟importanza dei dati forniti 

all‟algoritmo. Per l‟Etui “la scelta delle opzioni di cui sopra non è la posta in 
gioco principale; è piuttosto la capacità dell'individuo interessato di dare un 

senso ad una decisione ed eventualmente di contestarla. Per fare questo, il 

codice e i dati sono importanti, ma anche altre informazioni (da dove 

provengono i dati, la loro accuratezza, completezza e possibili distorsioni) sono 

molto utili". 

 

 

ECCO COME ANDRANNO A FINIRE I NAZIONALISMI: INTERVISTA AD AGNES 
HELLER SUL FOGLIO 

 

Interessante iniziativa giornalistica del Foglio che nel suo inserto di oggi 

pubblica una intervista alla grande filosofa Agnes Heller, che ragiona sui 
nazionalismi: “Si prenderanno a calci”. I nazionalismi finiranno picchiandosi” 

(Micol Flammini, pagina 4) 

 

I 95 ANNI DI EMANUELE MACALUSO 

 
In occasione del suo compleanno, 95, Emanuele Macaluso, storico dirigente del 

Pci, è stato intervistato da vari giornalisti. Tra questi segnaliamo l‟intervista di 

Fabio Martini su La Stampa: “Io e Leonardo Sciascia nel Pci clandestino per 

combattere il Duce” (p.32) 
 

 

 

GLI APPUNTAMENTI NELL‟ AGENDA CGIL 
 

 

OGGI 



 

 

  
  

Padova - Corteo da Piazza Boschetti, ore 9. Manifestazione a Padova per XXIV 

Giornata della Memoria Vittime della Mafia. Partecipano il segretario generale 

della Cgil Maurizio Landini e il segretario confederale Giuseppe Massafra 

 

Padova - Palazzo Bo (Aula E), Polo di Giurisprudenza dell'Università degli studi 

di Padova, Via VIII febbraio 2, ore 14.30. Seminario nazionale Libera 'Impauriti 

e impoveriti: quali politiche sociali per sconfiggere disuguaglianze e mafie'. 
Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio Landini 

 

Roma – Ministero dello Sviluppo Economico, Via Veneto 33, ore 15. Tavolo 

tecnico su crescita. Partecipa la vicesegretaria generale della Cgil Gianna 
Fracassi 

 

Padova – Scuola Edile Cpt, Via Basilicata 10, ore 14.30. Seminario Cgil, Cisl, 
Uil e Libera „Lavoro è legalità. Regole trasparenti negli appalti, per prevenire la 

corruzione e le infiltrazioni mafiose e per tutelare il lavoro‟. Partecipa il 

segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra 

 

Aosta – Palazzo Regionale, Salone delle manifestazioni “Maria Ida Viglino”, ore 
21. Iniziativa „Il futuro del lavoro, i lavori del futuro‟. Partecipa il vicesegretario 

generale della Cgil Vincenzo Colla 

 

 
 

DOMANI 

 

 
FIRENZE.  Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dialogherà oggi 

con Donatella Della Porta. L‟appuntamento è per le ore 16, presso il 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali della Scuola Normale  a Firenze 

(Palazzo Strozzi in piazza Strozzi), il segretario generale della Cgil affronterà 

con la Preside dell‟Istituto, e ordinario di Scienza politica, alcuni dei nodi 

centrali riguardanti i temi del lavoro. Le trasformazioni del capitalismo italiano 
degli ultimi decenni, le nuove forme di occupazione, la frammentazione delle 

attività e delle qualifiche, il contributo crescente dei migranti. Saranno questi 

alcuni degli argomenti al centro dell‟incontro. Una nuova fisionomia del lavoro 

che ha provocato conflitti e mobilitazioni a cui i sindacati cercano di far fronte, 
per stabilire e rinnovare il proprio ruolo sulla scena politica e istituzionale. 

Il dialogo tra una studiosa dei movimenti sociali e il segretario della Cgil sarà 

l‟occasione per affrontare da diverse angolature l‟insieme di questi problemi. La 

conferenza è aperta a tutto il pubblico interessato, e si svolge presso la sala 



 

 

L‟Altana di Palazzo Strozzi. 
 

Modena – Camera di Commercio (Sala Panini), Via Ganaceto 134, ore 15.00 

Iniziativa Fondazione Mario Del Monte „Welfare aziendale e territoriale: 

vantaggi per tutti?‟ Partecipa il segretario confederale della Cgil Roberto 

Ghiselli 
 

Bologna – Fondazione Duemila, Piazza dell‟Unità 4, ore 17.30. Iniziativa 

pensare@sinistra „Cittadinanza: lavoroe/o reddito?‟ Partecipa la segretaria 

confederale della Cgil Tania Scacchetti 
 

Piacenza – Auditorium Sant‟Ilario, Via Garibaldi 1, ore 18. Presentazione del 

libro „L‟altra storia del sindacato‟ di Giuliano Cazzola e Giuseppe Sabella. 

Partecipa il vicesegretario generale della Cgil Vincenzo Colla 
 

 

 

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

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

Mattinale chiuso alle 7, 45. Sul sito della Cgil nazionale (www.cgil.it) tutti gli 

aggiornamenti sugli appuntamenti e le iniziative 

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

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

 

 
Ricevi questo messaggio perché il tuo indirizzo risulta iscritto alla mailing list 

“Mattinale CGIL”. Per rimuoverlo dalla mailing list, rispondi a questa email 

(p.andruccioli@cgil.it) con un messaggio 

contenente il testo "cancellazione", avendo cura di verificare che l'indirizzo 
email dal quale rispondi sia l'indirizzo che riceve il Mattinale. 

 

You are subscribed to “Il Mattinale CGIL” mailing list. To unsubscribe, reply to 

this email (p.andruccioli@cgil.it) with the word “remove” in the text body. 

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