
 

 

 

 

Mercoledì 29 novembre 

 

TUTTI IN PIAZZA IL 2 DICEMBRE, PERCHE‟ IL LAVORO DEVE CONTARE 

 

#Contaillavoro, #2dicembre. Sono i due hashtag scelti dalla Cgil per parlare 
anche sui social delle manifestazioni di sabato prossimo. Sul sito della Cgil 

nazionale (www.cgil.it) è possibile avere tutte le informazioni sulle cinque 

piazze, Roma, Torino, Bari, Cagliari e Palermo, “per cambiare il sistema 

previdenziale” e “per sostenere sviluppo e occupazione” e “garantire futuro ai 
giovani”. L’intervento conclusivo di Susanna Camusso è previsto per le 12,30. 

La mobilitazione della Cgil sarà trasmessa in diretta su RadioArticolo1 per tutta 

la mattinata di sabato (www.radioarticolo1.it) 

Ieri sera durante la trasmissione “Carta Bianca” su Rai Tre, il segretario 
generale Susanna Camusso ha spiegato perché alla Cgil “i conti non tornano” 

sulle pensioni e sul lavoro dei giovani. Rispondendo alle domande di Bianca 

Berlinguer sullo sciopero di Amazon e sulle accuse al sindacato di essere 
rimasto indietro rispetto ai profondi cambiamenti del modo di produzione, la 

leader della Cgil ha detto che la cronaca di questi giorni sta dimostrando 

esattamente il contrario. La Cgil aveva ragione nel denunciare il rischio di 

ulteriore precarizzazione con l‟applicazione di leggi tipo il Jobs Act e il decreto 
Poletti e che erano giuste tutte le critiche alla riforma Fornero sulle pensioni 

che oggi sta facendo vedere in modo palese tutte le falle del sistema 

previdenziale che è sempre più ingiusto e penalizza i lavoratori e soprattutto le 

lavoratrici più deboli. Per questo è giusto dire che la vertenza pensioni non è 

chiusa e che si devono cambiare le leggi che favoriscono lo sfruttamento che 
oggi si manifesta in forme “moderne” come nel caso di Amazon, dove la 

permanenza media dei lavoratori è di tre anni. 

Del 2 dicembre e della situazione generale del mondo del lavoro Susanna 
Camusso tornerà a parlare questa mattina a Radio Radicale alle 10. 

 

IL GOVERNO HA TRADITO I SUOI IMPEGNI. ORA E‟ NECESSARIO CAMBIARE. 

MARTINI (CGIL) A RADIOARTICOLO1 

 

Sabato il segretario confederale della Cgil, Franco Martini, parteciperà alla 

manifestazione di Cagliari. Ieri è tornato a spiegare i motivi della mobilitazione. 

http://www.radioarticolo1.it/


 

 

Per riascoltare l‟intervista condotta da Roberta Lisi è disponibile il podcast sul 
sito della radio: 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/11/28/34145/contratti-e-pensioni-i-

conti-non-tornano-in-studio-franco-martini-cgil 

 

Su Rassegna la sintesi del ragionamento di Martini:  “Il messaggio che 

vogliamo lanciare sabato – ha detto – è chiaro. Il governo affronta il tema della 
previdenza in funzione delle risorse disponibili, mentre noi vogliamo rovesciare 

il concetto, per costruire il sistema previdenziale di cui ha bisogno il Paese”. 

Per far questo, però, “servono risorse”, e “non è una cosa che si può fare dalla 

sera alla mattina”. Per la Cgil, infatti, bisogna “impostare una politica 
economica e finanziaria finalizzata al sostegno del sistema.” “Il sistema 

previdenziale che vogliamo – ha aggiunto il segretario confederale di corso 

d'Italia -– deve garantire una pensione ai giovani. Oggi è questo il cuore 

centrale del problema. Ma deve anche riconoscere la condizione particolare 

delle donne, e quindi il lavoro di cura del quale si fanno carico. Deve essere un 
sistema previdenziale che continua a garantire il potere d'acquisto delle 

pensioni in essere, e che sia strutturalmente e non episodicamente capace di 

distinguere tra i lavori”.  “L'appuntamento del 2 dicembre – ha concluso Martini 

– serve anche a ridurre la distanza tra le persone in carne e ossa e chi 
dovrebbe occuparsi della loro condizione. Purtroppo anche il confronto sul tema 

della previdenza è stato ridotto a una discussione sui dettagli, sulle formule, 

con un linguaggio spesso distante dalla condizione reale delle persone. Per 

questo con la giornata di sabato, vogliamo anche arricchire la narrazione della 
problematica previdenziale, proprio con l'obiettivo di ridurre le distanze con il 

Paese reale. L'epilogo del confronto sulle pensioni è una parentesi negativa nel 

lavoro svolto con Cisl e Uil, ma non è un giudizio di merito. Dal giorno dopo il 2 

dicembre ricominceremo a lavorare, perché la battaglia per un moderno 

sistema previdenziale che sappia parlare alla società di oggi e di domani non si 
può né condurre, né vincere da soli”. 

 

IL LAVORO TORNA IN PRIMA PAGINA 

 

Neanche a farlo apposta proprio mentre si polemizza sulle nuove forme di 

sfruttamento, sui ritardi del sindacato e si guarda con attenzione alla 

mobilitazione della Cgil la cronaca supera ancora una volta la fantasia dei 
commentatori. Sulle prime pagine di oggi sono due infatti le notizie (non fake) 

che descrivono la situazione: il licenziamento di una donna madre di due figli 

(di cui uno disabile) a Ikea perché colpevole di non aver potuto coprire i turni 

punitivi che le erano stati imposti e i dati sul mercato del lavoro dove cresce 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/11/28/34145/contratti-e-pensioni-i-conti-non-tornano-in-studio-franco-martini-cgil
http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/11/28/34145/contratti-e-pensioni-i-conti-non-tornano-in-studio-franco-martini-cgil


 

 

solo “il nero” (Claudio Tucci sul Sole 24 ore). “La donna è mobile” titola il 
manifesto giocando con il doppio senso del mobile Ikea. Una notizia, tra l‟altro, 

che è circolata nel giorno in cui arriva l‟ultima stima sul tasso di natalità in 

Italia, il più basso in Europa. D‟altra parte il nostro Paese è sempre più nemico 

del welfare e dell‟occupazione femminile. La terza notizia infatti riguarda il 

crollo delle nascite, cosa che ha impressionato tutti i giornali. “L‟Italia non fa 
figli: meno 100 mila. Il caso bonus bebè” è il titolo del Corriere della Sera. Su 

Repubblica (che apre sul biotestamento e sull‟accordo possibile) il commento 

sulla natalità è affidato alla sociologa Chiara Saraceno (p.24). Anche la 

Stampa apre con le nascite: “Un bimbo su tre è figlio di genitori non coniugati. 
L‟Istat: 100 mila nascite in meno dal 2008. Bonus bebè: l‟assegno sarà 

dimezzato”. Il commento del giornale torinese è di Linda Laura Sabbatini 

(Istat): “L‟avanzata delle nuove famiglie”. Intanto, mentre in Italia non si fanno 

più figli, i giovani sono costretti a emigrare. Lo ricorda Federico Fubini sul 
Corriere della Sera: “La ripresa non frena la fuga dei giovani” (p. 6). A 

proposito di lavoro e di istituzioni, ieri la Cgil ci ha tenuto a far girare una 

precisazione sul Cnel. “In merito all'emendamento approvato ieri dalla 

Commissione Bilancio del Senato sulle risorse del Cnel – di legge in un 

comunicato di Corso d‟Italia - si precisa che i consiglieri designati dalle parti 
sociali non percepiranno nessuna indennità”. Lo afferma in una nota la Cgil. 

“Per quanto riguarda, invece, i rimborsi spese nel caso di trasferte per 

partecipare alle riunioni istituzionali, questi - sottolinea il sindacato di Corso 

d‟Italia - saranno a carico della nostra organizzazione”.  Sempre sui temi del 
lavoro, da segnalare in questi giorni il ritorno di fiamma di una certa idea del 

conflitto da parte delle forze moderate e di destra. Dopo le polemiche sugli 

scioperi nei trasporti, sul manifesto di oggi Massimo Franchi racconta un 

seminario molto interessante organizzato ieri dalla Filt Cgil al quale ha 
partecipato anche il garante della legge sugli scioperi, Giuseppe Santoro 

Passarelli: “Sciopero, Ichino e Sacconi sbugiardati dal garante: la legge 

funziona”.  Ed è stato il segretario confederale della Cgil, Vincenzo Colla, ha 

confermare e rilanciare la validità della legge del 1990 e a sfidare il presidente 
della Commissione sulla battaglia parlamentare per una legge sulla 

rappresentanza, l‟unico modo per evitare la moltiplicazione di un conflitto 

senza regole. Ancora a proposito di lavoro e grandi trasformazioni interessante 

l‟intervento di Michele Tiraboschi sul Sole 24 ore: “Algoritmo, tema del 

contratto” .  
 

  

SCIOPERI: COLLA (CGIL), SERVE LA LEGGE SULLA RAPPRESENTANZA 

 
 “La legge 146/90 che regolamenta il diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali, è una buona legge che ha funzionato e continua a farlo, per questo 

va difesa, serve però una legge sulla rappresentanza”. E‟ quanto ha detto il 

segretario confederale della Cgil, Vincenzo Colla intervenendo al seminario 



 

 

nazionale sul diritto di sciopero organizzato dalla Cgil e dalla Filt che si è tenuto 
oggi a Roma. 

 

Per il segretario del sindacato di Corso d‟Italia “il tema del diritto di sciopero 

continuerà ad essere al centro del dibattito politico anche nella prossima 

legislatura”. Per questo motivo Colla ha invitato il presidente della 
Commissione di Garanzia sugli Scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli 

(intervenuto  al seminario), “a presentare insieme al sindacato, unitariamente, 

un avviso comune per chiedere al prossimo Parlamento una legge sulla 

rappresentanza”. 
Il segretario confederale della Cgil ha ribadito nel suo intervento “la contrarietà 

al vincolo del referendum tra i lavoratori interessati per la proclamazione dello 

sciopero” come previsto da alcune recenti proposte di legge. “L‟attacco al 

diritto di sciopero - ha affermato infine Colla - caratterizza tutta Europa e non 
solo il nostro paese e quando vengono intaccati i diritti dei lavoratori sono a 

rischio i diritti costituzionali a partire da quello di sciopero”. 

 

 

SIDERURGIA. FIOM-CGIL, FONDIAMO IL FUTURO, OGGI IL CONVEGNO 
SULL'ACCIAIO  

 

"Settimana all'insegna della siderurgia. Dopo gli incontri di al dicastero dello 

Sviluppo economico sulla vertenza Ilva, oggi, dalle ore 10, sarà affrontato il 
tema della siderurgia italiana nel suo complesso. Per tutta la giornata presso la 

sala Di Vittorio della Cgil nazionale si svolgerà il convegno "Fondiamo il futuro, 

la siderurgia per il lavoro, l'industria e l'ambiente”. La nostra intenzione è di 

favorire un confronto che, partendo dal complesso e per certi versi 
preoccupante stato della siderurgia italiana, non si limiti a fotografarne la 

situazione, a partire dalle vicende Ilva, Aferpi, Ast e Alcoa, ma indichi un 

percorso per il futuro di un comparto che consideriamo strategico per la nostra 

industria e per l'intero Paese. I lavori dell'assemblea dei delegati e lavoratori 
del settore saranno introdotti da Rosario Rappa, responsabile siderurgia Fiom-

Cgil. A seguire sono previsti gli interventi di Carlo Calenda, Ministro dello 

Sviluppo Economico, Pasquale Cavaliere, dipartimento ingegneria 

innovazione Università del Salento, Enrico Ceccotti, coordinatore comitato 

scientifico valutazione industriale Cgil, Luis Angel Colunga, vicesegretario 
IndustriALL Europa, Antonio Gozzi, presidente Federacciai, Maurizio Landini, 

segretario nazionale Cgil, Catiuscia Marini, presidente Regione Umbria, 

Enrico Rossi, presidente Regione Toscana, Rinaldo Melucci, sindaco di 

Taranto, Rossella Muroni, presidente Legambiente. Conclude i lavori 
Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil, modera Mirco Rota, 

coordinatore nazionale siderurgia Fiom-Cgil”.  

 



 

 

Per quanto riguarda la difficile trattativa sull‟Ilva da segnalare un articolo di 
Ferdinando Liuzzi sul Diario del lavoro: 

http://www.ildiariodellavoro.it/adon.pl?act=doc&doc=66397#.Wh5PtTRrzIU 

 

 

 
 

SANITÀ.  FP CGIL LANCIA IL SERVIZIO PER L‟ASSISTENZA LEGALE E 

CONTRATTUALE VIA FACEBOOK 

 
 

Partirà martedì 5 dicembre, alle ore 19, La Cura Dei Diritti: il nuovo servizio di 

assistenza legale e contrattuale offerta dalla Fp Cgil alle lavoratrici e i lavoratori 

della Sanità, sulla pagina Facebook „Funzione Pubblica Fp-Cgil Sanità‟ 
(http://fb.me/fpcgilsanita). Si tratta di dirette Facebook, a cadenza 

settimanale, che vedranno protagonisti un avvocato, Michele Bonetti, e 

dirigenti della Fp Cgil, a partire da Antonio Marchini, pronti a rispondere a 

domande di ambito professionale, legale e sindacale degli operatori della 

Sanità. 
 

Sarà possibile inviare le domande nel corso della settimana, attraverso un 

commento o un messaggio privato sulla pagina Facebook, oppure direttamente 

durante la diretta, commentandola. I nostri esperti si occperanno di fornire al 
pubblico di Facebook risposte chiare e delucidazioni. Al termine della diretta, i 

video saranno comunque resi disponibili all‟interno della pagina Facebook, così 

da poter essere consultati dagli utenti anche in un periodo successivo. Tema 

della prima diretta: legge Gelli e obbligo di assicurazione sanitaria per gli 
operatori. 

 

Il servizio, offerto dalla Funzione Pubblica Cgil, si fa conoscere attraverso 

l‟hashtag #LaCuraDeiDiritti che intende spiegarne il senso: prendersi cura dei 
diritti che possediamo e che non conosciamo perfettamente. L‟assistenza legale 

e sindacale ha esattamente lo scopo di fornire agli utenti le conoscenze 

necessarie alla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanità. 

 

 

GLI APPUNTAMENTI IN AGENDA 

 

OGGI 

 
 

http://www.ildiariodellavoro.it/adon.pl?act=doc&doc=66397#.Wh5PtTRrzIU


 

 

 
Roma - Palazzo dei Gruppi, via Uffici del Vicario, 21, ore 9.30. Incontro  con il 

Gruppo Parlamentare della Camera di Articolo1 - Movimento Democratico e 

Progressista e SI. Partecipano i segretari confederali della Cgil Gianna 

Fracassi, Roberto Ghiselli e Tania Scacchetti 

 
 

Roma - Palazzo dei Gruppi, via Uffici del Vicario, 21, ore 11. Incontro con il 

Gruppo Parlamentare della Camera di Democrazia Solidale - Centro 

Democratico. Partecipano i segretari confederali della Cgil Gianna Fracassi, 
Roberto Ghiselli e Tania Scacchetti 

 

 

Rezzato (Brescia) - Villa Fenaroli Palace Hotel, via Mazzini 14, ore 10. Stati 
generali Cgil Lombardia 'Integrare, innovare, sperimentare: Progetti al lavoro 

per tutelare di +'. Partecipa il segretario confederale della Cgil Nino Baseotto 

 

 

Roma - Ministero dello sviluppo economico, via Molise, 2, Sala Commissioni 
ore 10. Incontro Governo sindacati su logistica. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil, Vincenzo Colla 

 

 
Roma - sede Slc di Via Ofanto 18, ore 9,30. Seminario Cgil e Slc Cgil 'La legge 

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: regolamentazioni nei settori Slc -

problematiche applicative - prospettive di lavoro'. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil, Vincenzo Colla 
 

 

Roma - Cgil nazionale, Corso d'Italia 25 (sala G. Di Vittorio), ore 10. 

Assemblea nazionale della siderurgia 'Fondiamo il futuro. La siderurgia per il 
lavoro, l'industria e l'ambiente'. Partecipa il segretario confederale della Cgil, 

Maurizio Landini 

 

 

Roma - Camera di Commercio di Roma, Sala del Tempio di Adriano, Piazza di 
Pietra ore 15. X Forum QUALENERGIA? 'Obiettivo 2030. Rinnovabili ed 

economia circolare per cambiare il futuro'. Partecipa il segretario confederale 

della Cgil, Maurizio Landini 

 
 

DOMANI 

 

 



 

 

Rezzato (Brescia) - Camera di Commercio, via Einaudi 23, ore 10. Attivo 
regionale Cgil Lombardia. Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna 

Camusso 

 

 

Roma - Galleria dei Presidenti - Piazza del Parlamento, 24 ore 9. Incontro con 
il Gruppo Parlamentare della Camera di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale. 

Partecipano i segretari confederali della Cgil Roberto Ghiselli e Tania 

Scacchetti 

 
 

Lecco - Camera del lavoro "Pio Galli", Via Besonda, 11, Salone Di Vittorio, ore 

20.30. Iniziativa 'Come cambia il lavoro umano nell'era dei robot'. Partecipa il 

segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini 
 

 

Roma – Cgil nazionale, Corso d‟Italia 25, ore 10. Presentazione del Volume n. 

2/2017 de La Rivista delle Politiche Sociali „Welfare occupazionale e welfare 

state: incastri virtuosi?‟. Partecipa il segretario confederale della Cgil, Franco 
Martini 

 

 

VENERDI‟ 1 DICEMBRE 
 

 

Roma - Centro Congressi Roma Eventi, via Alibert 5/A (Piazza di Spagna), ore 

10. Assemblea Nazionale Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN 'Il nostro lavoro per 
una Sanità di tutti'. Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna 

Camusso 

 

 
Roma - Cgil nazionale, Corso d‟Italia 25, Salone G. Di Vittorio, ore 9.30. 

Seminario nazionale Cgil, Cisl e Uil 'Il ruolo degli Osservatori per un lavoro di 

qualità nelle cooperative'. Partecipa il segretario confederale della Cgil, Franco 

Martini 

 
 

Savona - Campus Universitario, sala B2 di SPES, Palazzina Branca, ore 10. 

Iniziativa pubblica Cgil Savona e FDV 'Conoscere il territorio, contrattare il 

futuro'. Partecipa il segretario confederale della Cgil, Vincenzo Colla 
 

 

Reggio Emilia - Camera del Lavoro territoriale Reggio Emilia, Via Roma 53 ore 

9. Convegno nazionale "Processi d'Amianto Odissea Infinita". Partecipa il 



 

 

segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini 
 

 

SABATO 2 DICEMBRE 

  

 
Roma - Corteo da piazza della Repubblica a piazza del Popolo, ore 9. 

Manifestazione nazionale 'Pensioni, i conti non tornano! a Roma . Partecipano il 

segretario generale della Cgil Susanna Camusso e i segretari confederali della 

Cgil, Vincenzo Colla, Rossana Dettori e Gianna Fracassi 
 

 

Torino - corteo da Porta Susa a piazza San Carlo, ore 9.30. Manifestazione 

nazionale 'Pensioni, i conti non tornano!' a Torino. Partecipano i segretari 
confederali della Cgil, Nino Baseotto e Tania Scacchetti 

 

 

Bari - corteo da piazza Massari a piazza Prefettura, ore 9.30. Manifestazione 

nazionale 'Pensioni, i conti non tornano!' a Bari. Partecipano i segretari 
confederali della Cgil, Roberto Ghiselli e Giuseppe Massafra 

 

 

Palermo - corteo da piazza Croci a piazza G. Verdi ore 8.30. Manifestazione 
nazionale 'Pensioni, i conti non tornano!' a Palermo. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil, Maurizio Landini 

 

 
Cagliari - corteo da viale Regina Elena (giardini pubblici) a piazza Garibaldi, 

ore 9.30. Manifestazione nazionale 'Pensioni, i conti non tornano!' a Cagliari. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil, Franco Martini 

 
 

Mattinale chiuso alle 7,30 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


