
 

 

Mercoledì  8 novembre 
 

 

 

LE NOTIZIE IN PRIMO PIANO 

 
 

POLITICA. Il segretario del Pd, Matteo Renzi, si è presentato ieri da Floris su La 

7 con piglio aggressivo: alle domande del conduttore e dei giornalisti (Giannini, 

Franco e Sallusti) ha risposto senza autocritiche. Ha ribadito la sua volontà di 
dirigere il partito e affrontare le elezioni politiche. Il premier – ha detto – lo 

deciderà il Parlamento. Nessuna apertura chiara su possibili alleanze e sui 

rapporti con Mdp. Ha ribadito anche (attaccando anche i giornali) le posizioni 

espresse sul governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, del quale, ha precisato 
Renzi, il Pd non ha mai chiesto le dimissioni; caso mai si è voluto mettere 

l‟accento sulle scorribande delle banche e sulla mancata sorveglianza. “Renzi 

attacca, intese lontane” è il titolo del Corriere della Sera. “Renzi ignora le 

critiche e attacca” è il titolo di Repubblica. Diversa l‟impostazione de La Stampa 

che titola sul presidente del Consiglio in carica: “Gentiloni: Non tradirò Renzi”. 
Nel sottotitolo: “Il segretario: riconosco i miei errori, non pongo veti per 

ricostruire il centrosinistra. Intanto a sinistra si fa consistente la candidatura di 

Pietro Grasso. Lo ha confermato ieri anche Pier Luigi Bersani. Disponibile un 

documento comune Mdp e Sinistra italiana: un manifesto programmatico 
 

PENSIONI. Il governo propone l‟esclusione di 15 categorie di lavori gravosi 

dallo scatto dell‟età pensionabile a 67 anni. Ma i sindacati non sono soddisfatti. 

Continuano gli incontri tecnici in vista della riunione politica tra governo e 
confederazioni confermata per lunedì 13. Intanto scendono in campo Bankitalia 

e Confindustria: le regole in vigore non si toccano, altrimenti si andrà al default 

del sistema previdenziale. Sui giornali di oggi si parla molto di pensioni. Tra i 

vari articoli che fanno il punto sulle proposte del governo Gentiloni Davide 
Colombo e Marco Rogari (Sole 24 ore, p. 5), Roberto Petrini su Repubblica 

(p.26), Andrea Bassi (Messaggero, p.9), Paolo Baroni (La Stampa, p.18), 

Antonio Sciotto e Massimo Franchi (manifesto, p.4). Di pensioni si parla molto 

anche sui giornali della free press (Metro, Leggo Roma, ecc.) 

 
MOLESTIE. Un flusso di notizie che a questo punto sembra senza fine. Tra 

registi e attori di Hollywood e nel resto del mondo. In Italia Monica Bellucci 

difende il registra Tornatore (E‟ un galantuomo), mentre l‟attore Mastrandrea si 

schiera con Asia Argento: ha fatto bene a denunciare, anche se dopo tanti anni 
 

VENEZIA. Via le grandi navi dalla laguna. Finalmente si è deciso, ma il 

cambiamento di rotta per allontanare le megaimbarcazioni da San Marco potrà 

realizzarsi solo tra qualche anno 



 

 

 
ILVA. Crescono le tensioni sul destino degli stabilimenti siderurgici. Sul 

manifesto di oggi da segnalare una intervista alla segretaria generale della 

Fiom, Francesca Re Davide (Massimo Franchi a pagina 5) 

 

 
PRONTI A CHIUDERE I CONTRATTI DEI SETTORI PUBBLICI. SORRENTINO (FP 

CGIL) SU RASSEGNA SINDACALE 

 

In calendario la Funzione pubblica della Cgil ha tre attivi interregionali, un 
attivo sulla sanità, un altro sugli enti locali e, infine, uno dedicato ai medici. Un 

mese pieno di iniziative con un tratto comune: il protagonismo delle lavoratrici 

e dei lavoratori. Rassegna Sindacale ha intervistato Serena Sorrentino, 

segretaria generale della Fp Cgil sullo stato delle trattative per i rinnovi dei 
contratti pubblici. Sorrentino ci siamo? “Certo che sì. Dopo molti anni abbiamo 

riaperto la stagione dei rinnovi contrattuali per tutti gli addetti ai servizi 

pubblici (che lavorano per le pubbliche amministrazioni o che lavorano in 

regime privatistico ma per garantire servizi pubblici). Questo per noi era un 
obiettivo primario: non lasciare nessuno indietro e garantire a tutti che il 

contratto nazionale tornasse ad avere una funzione sia di valorizzazione 

economica che professionale, in un quadro di regole sulla contrattazione e la 

rappresentanza che desse un ruolo alle Rsu e che rimettesse al centro della 
funzione della contrattazione temi quali: diritti, tutele, benessere organizzativo 

e sviluppo professionale. L‟accordo del 30 novembre 2016 ha tracciato alcune 

opzioni che vanno in questa direzione, poi abbiamo avuto i decreti di modifica 

del Testo unico sul pubblico impiego e la discussione sulla legge di Bilancio. 
Ora bisogna tradurre i propositi e la normativa in testi contrattuali, provando a 

ridurre la disuguaglianza tra pubblico e privato. La scelta della Fp è stata quella 

di promuovere, attraverso un percorso che ci porterà a parlare con quasi 

cinquemila delegate e delegati dei nostri settori, la condivisione delle scelte da 

fare nelle prossime settimane. Partiamo da documenti unitari in tutti i settori 
ma la velocità dei cambiamenti che intervengono nelle trasformazioni del 

lavoro sono tali che occorre aggiornare costantemente le proposte, da lì 

continueranno le assemblee nei luoghi di lavoro. Questi devono essere contratti 

che si misurano con la sfida prioritaria di migliorare le condizioni di lavoro e 
ridare dignità alle persone che lavorano nei servizi pubblici che hanno 

ingiustamente pagato un prezzo sacrificando salari e professionalità. Ancora 

una volta saranno le delegate e i delegati ad essere protagonisti di questi 

appuntamenti e come sempre faremo una „bella differenza‟. La seconda 
domanda ha riguardato lo stato dei rinnovi e le priorità della Fp Cgil? 

“All‟appello manca il tavolo sulle Funzioni Locali ma le trattative sono riprese 

per Sanità e Funzioni Centrali per i pubblici, e poi per Sanità privata, Saep e 

Cooperazione. Nel pubblico si discute della parte normativa in attesa che la 



 

 

certezza della dotazione economica che arriverà dalla legge di Bilancio ci dia 
modo di avviare anche la parte economica; nel privato siamo più o meno in 

linea avendo individuato i grandi aggregati con cui procedere: rapporto di 

lavoro, relazioni sindacali, classificazione, retribuzione e fondi. Aggiorniamo 

costantemente lo speciale 'Punto Contratti‟ quindi si può monitorare ciò che 

accade per ogni settore. Come detto, per noi la parte economica e la parte 
normativa hanno pari peso. Sicuramente c‟è il tema degli orari di lavoro, della 

salute e sicurezza, dell‟ampliamento dei permessi e congedi e le misure di 

conciliazione, la revisione dei profili professionali, la semplificazione dei fondi 

per la contrattazione decentrata e il loro utilizzo, il ritorno pieno della 
contrattazione sul posto di lavoro per garantire migliori condizioni di lavoro. Ci 

sono poi temi fuori dal perimetro strettamente contrattuale che riguardano il 

potenziamento dell‟occupazione e la lotta al precariato che per noi camminano 

di pari passo. 

Per leggere tutta l‟intervista a Serena Sorrentino: 

http://www.rassegna.it/articoli/sorrentino-un-contratto-allinsegna-della-

partecipazione 

Sempre sul sito di Rassegna Sindacale l‟intervista alla ministra Marianna 

Madia che conferma: ci sono le condizioni per firmare i contratti pubblici: 

http://www.rassegna.it/articoli/madia-ci-sono-le-condizioni-per-la-firma 

 

CONTRATTI. IL MESE DI MOBILITAZIONE DEI LAVORATORI PUBBLICI 

 

Prendono il via oggi le quattro settimane che vedranno impegnata la Funzione 
pubblica Cgil in diversi appuntamenti per mettere al centro il tema dei rinnovi 

contrattuali per le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici, che siano 

impegnati nel pubblico o nel privato. Un percorso che vedrà assoluti 
protagonisti le delegate e i delegati della Fp e che porterà, al termine di questo 

mese di eventi, la categoria dei servizi pubblici della Cgil a parlare, confrontarsi 

e condividere i prossimi obiettivi, e le relative scelte, con oltre cinquemila 

persone che avranno modo di esprimersi attraverso diverse modalità, dai social 
al palco.  

Gli attivi vivranno anche online con l‟hashtag #CiSiamo e saranno seguiti in 

diretta Facebook sulle pagine della Fp. "Vogliamo rinnovare i contratti in tempi 
certi e celeri e soprattutto vogliamo rinnovarli bene, restituendo titolarità alla 

contrattazione, in particolare modo a quella decentrata, recuperando tanti anni 

di legislazione punitiva della legge Brunetta, rideterminando un equilibrio tra 

legge e contratto e costruendo avanzamenti in termini di diritti”. Il primo 

appuntamento è per oggi a Bologna e riguarderà le delegate e i delegati – 
circa mille – provenienti dalle regioni del Nord (Valle D'Aosta, Piemonte, 

Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia 

http://www.rassegna.it/articoli/sorrentino-un-contratto-allinsegna-della-partecipazione
http://www.rassegna.it/articoli/sorrentino-un-contratto-allinsegna-della-partecipazione
http://www.rassegna.it/articoli/madia-ci-sono-le-condizioni-per-la-firma


 

 

Romagna) all'Auditorium Manzoni in via Dè Monari 1/2 dalle ore 9 alle ore 
14.30. Domani sarà la volta di Roma con le delegate e i delegati della sanità 

pubblica e privata provenienti da tutta Italia. L‟appuntamento nella capitale 

è al Policlinico Umberto I presso l‟aula di Patologia Generale in viale Regina 

Margherita 328 dalle ore 9 alle 14.30. Anche in questo caso i protagonisti 

assoluti saranno i lavoratori del settore, che parteciperanno in circa 500 tra 
pubblici e privati. 

 

CONTRATTI. FIRMATA L‟IPOTESI D‟ACCORDO PER LE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE TESSILI E CHIMICHE 

 

Dopo otto mesi di trattativa, ieri a Roma è stata siglata l‟ipotesi di accordo tra i 

rappresentanti delle associazioni degli artigiani (Confartigianato, Cna, Claai, 
Casartigiani) e dei sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, per il rinnovo 

del contratto nazionale di lavoro delle piccole e medie imprese del tessile (fino 

a 249 addetti) e chimico (fino a 49 addetti), scaduto il 31 marzo scorso, che 

avrà vigenza fino al 31 dicembre 2018. 

Per quanto riguarda il salario gli aumenti saranno così suddivisi con riferimento 

al salario medio di ogni settore: 75 euro per il settore tessile; 75 euro per la 

gomma-plastica; 87 euro per il settore chimico-concia; 70 euro per ceramica, 
vetro, abrasivi; 100 euro per il settore terzo fuoco (aziende fino a 249 addetti). 

L‟erogazione sarà articolata in tre tranche. Inoltre, sono previsti 50 euro di una 

tantum sia per la sezione tessile, che per quella chimica. Per quanto riguarda 

la confluenza del ccnl terzo fuoco, invece, sono previsti 350 euro di una 
tantum. 

Sul capitolo del welfare contrattuale le aziende verseranno 10,42 euro al mese, 

a loro totale carico, in favore del fondo sanitario di riferimento (Sanarti). Verrà 
inoltre applicata la bilateralità prevista dagli accordi interconfederali con le 

associazioni artigiane sempre a carico dell‟aziende, con un importo pari a 10,42 

euro mensili per ogni dipendente. Per la sezione tessile, invece, l‟elemento di 

garanzia retributiva, per le aziende che non fanno contrattazione di secondo 
secondo livello, passerà da 220 euro a 240 euro annui. Per la sezione 

chimica del contratto, l‟elemento perequativo, sempre per le aziende che non 

fanno contrattazione di secondo livello, viene aumentato del 4%. 

In materia di mercato del lavoro, le parti hanno normato l‟apprendistato 
professionalizzante e la gestione dei contratti a termine, nonché la 

somministrazione del lavoro a tempo determinato. “Perseguendo una politica di 

razionalizzazione dei ccnl – dichiarano i sindacati – è stato realizzato in un 

unico contratto il primo accorpamento dei settori della moda (tessile, 



 

 

abbigliamento, calzature, pelli e cuoio, giocattoli, occhiali, penne e spazzole, 
ombrelli) con i settori del chimico (chimico, gomma-plastica, abrasivi, concia, 

vetro, ceramica, terzo fuoco). In un‟ottica di ottimizzazione sono state allineate 

tutte le scadenze contrattuali al 31 dicembre 2018 per una vigenza 

contrattuale complessiva di 21 mesi”. “Adesso – concludono i sindacati – la 

parola definitiva passa alle assemblee dei lavoratori per approvare l‟ipotesi di 
accordo”. 

 

 
MANOVRA 2018. PEDRETTI (SPI): TRASCURATA L‟EMERGENZA DELLA 

QUESTIONE SANITARIA 

 

 

"La questione sanitaria del nostro Paese continua a non essere affrontata. 
Bene, quindi, hanno fatto le Regioni a denunciare le scarse risorse stanziate dal 

governo nella legge di bilancio 2018 per l'incremento del fondo sanitario". È 

quanto ha dichiarato ieri il segretario generale dello Spi Cgil, Ivan Pedretti. 

"Ci sono problemi enormi, che richiederebbero interventi seri e strutturali. 
Penso alle liste d'attesa, ma anche ai Livelli essenziali di assistenza (Lea) e alla 

non autosufficienza. Su tutto questo, si continua a fare poco o nulla, mentre 

sono sempre di più le persone, soprattutto anziane, che rinunciano a curarsi. 

Così non va bene”. 
 

 

UNA SCUOLA APERTA A TUTTI. DOMANI LA CONFERENZA STAMPA DEI 

SINDACATI 
 

 

L‟appuntamento è per domani a Roma all‟Hotel Nazionale, Piazza Montecitorio, 

dalle ore 13,30 alle 15. I segretari generali dei sindacati della scuola faranno il 

punto sul rinnovo del contratto scuola con riferimento alla legge di Bilancio in 
fase di approvazione prima della riunione all‟Aran che apre ufficialmente il 

negoziato. Sarà anche l‟occasione per la presentazione del manifesto e 

dell‟iniziativa nazionale LA SCUOLA E‟ APERTA A TUTTI Cento appuntamenti per 

la scuola #scuolabenecomune 
 

 

E IERI SONO SCESI IN PIAZZA I RICERCATORI SENZA CONTRATTO 

 
 

“Ancora una volta in piazza, uniti, per rivendicare il valore della ricerca come 

volano per lo sviluppo del Paese”. Così Francesco Sinopoli, segretario 

generale della Flc Cgil, dal palco della manifestazione nazionale indetta ieri a 



 

 

Roma, in largo Vidoni (davanti al ministero della Funzione pubblica), assieme a 
Fir Cisl e Uil Rua, per chiedere al governo di rilanciare il comparto e stabilizzare 

tutti i lavoratori precari che da anni lavorano negli enti di ricerca con contratti a 

termine. “I miliardi degli incentivi per lo più riservati alle imprese dalla Legge 

di bilancio vadano alle assunzioni nella ricerca e al sistema di istruzione" ha 

proseguito: "Si persegue l'idea sbagliata, e già sperimentata nel suo fallimento, 
che gli incentivi creino sviluppo, quando servirebbero investimenti diretti nel 

lavoro di ricerca e nelle infrastrutture. Servono almeno 10 mila posti per gli 

enti di ricerca e 20 mila per le università: stabilizzare i precari e assumere 

nuovi ricercatori è l'unica cosa sensata da fare”. 
 

 

GLI  APPUNTAMENTI  IN  AGENDA 

 
 

OGGI  

 

 

Roma - Palazzo Rospigliosi, via Ventiquattro Maggio 43, ore 14. Iniziativa 
Ministero del Lavoro: 'L‟Europa dei cittadini. Per un futuro di inclusione, crescita 

ed equità sociale'. Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna 

Camusso 

 
 

Roma. Sala dell‟Istituto di Santa Maria in Aquiro, piazza Capranica 72, ore 17. 

Presentazione del rapporto dell‟Alleanza contro la povertà in Italia „Dal Sia al 

Rei: una valutazione‟. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Rossana 
Dettori  

 

 

Roma - Palazzo Chigi, ore 12. Riunione presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri su Tap. Partecipano il segretario confederale della Cgil Vincenzo Colla 

e la segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi 

 

 

Perugia - Stabilimenti della Margaritelli Spa, ore 9.50 e 17. Assemblee con i 
lavoratori della Margaritelli Spa su pensioni e legge di Bilancio. Partecipa la 

segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti 

 

 
Perugia - Stabilimenti della Mignini di Bastia Umbra, ore 12.30 . Assemblea 

con i lavoratori della Mignini di Bastia Umbra su pensioni e legge di Bilancio. 

Partecipa la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti 

 



 

 

Roma. Cgil nazionale. Sala Simone Weil. Ore 9,30 - 11,30   Riunione Area 
delle Politiche Industriali, delle Reti e Servizi;    15,30 riunione Segreteria Filt 

Cgil nazionale. Ai due appuntamenti partecipano il segretario confederale della 

Cgil, Maurizio Landini e il segretario confederale Cgil, Vincenzo Colla 

 

 
DOMANI 

 

 

Napoli - Università di Napoli Federico II, via Mezzocannone, ore 15. Iniziativa 
del Centro Studi Marchesi su 'Carta dei Diritti'. Partecipa il segretario generale 

della Cgil Susanna Camusso 

 

 
Roma - Parlamentino del Cnel, Via Davide Lubin, 2, ore 9.30. Iniziativa Cnel 

'L‟impatto dei processi di digitalizzazione su professioni e occupazione'. 

Partecipano le segretarie confederali della Cgil Tania Scacchetti e Gianna 

Fracassi 

 
 

Modena - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di 

Giurisprudenza, via San Geminiano 3, ore 14.30. Iniziativa Unimore 'Le novità 

sul contrasto al lavoro nero e al caporalato'.  Partecipa il segretario confederale 
della Cgil Giuseppe Massafra 

 

 

VENERDI‟ 
 

 

Roma - Centro Congressi Angelicum, aula Minor, largo Angelicum 1, ore 10. 

Giornata di discussione „L‟Università italiana per l‟Europa‟. Partecipa il 
segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 

 

Terni - ore 11.30. Assemblea con i lavoratori dell'ITT di Terni su pensioni e 

legge di Bilancio. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Tania 
Scacchetti 

 

 

Terni - ore 15. Assemblea con i lavoratori elettrici di Villa Valle su pensioni e 
legge di Bilancio. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Tania 

Scacchetti 

 

 



 

 

Roma - Hotel Londra, piazza Sallustio 18, ore 9.30. Iniziativa Istituto Progetto 
Sud „Dialogo sociale: driver di democrazia, sicurezza, diritti e sviluppo‟. 

Partecipa la segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi 

 

 

 
SABATO 

 

 

Napoli - Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano, via 
Monte di Dio 19, ore 10. Presentazione del libro 'Il Lavoro promesso: libero, 

creativo, partecipativo e solidale'. Partecipa il segretario generale della Cgil 

Susanna Camusso 

 
 

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

Cgil, a partire dalle 10,30 

 

 
 

 

 
 

 


