
 

 

Venerdì 17 maggio 

 

IN PRIMO PIANO 

 

CORRUZIONE A LEGNANO. Arrestati il sindaco e due assessori a Legnano sotto 

accusa per corruzione e giro di tangenti. “Legnati a Legnano” è il gioco di 

parole del titolo di apertura di Repubblica (con un editoriale di Gad Lerner che 

ragiona sul luogo simbolico degli arresti, quella Legnano culla storica della 
Lega). Una notizia che ha scatenato un nuovo scontro politico all‟interno del 

governo. Il ministro Di Maio attacca: è una nuova tangentopoli, i cittadini 

dovranno dare il voto a noi che siamo contro le tangenti. Risposta di Salvini: 

vogliono bloccare la nostra vittoria alle europee. Una tesi, quella del ministro 
degli Interni, sostenuta da Maurizio Belpietro e dai quotidiani di destra. “Il 

governo litiga sugli arresti” è invece il titolo del Corriere della Sera. “Arresti 

nella Lega, lite nel governo” è il titolo del Messaggero. Ma a parte la bagarre e 

il tanto fumo elettorale che si alza alla vigilia del 26 maggio, quello che 
preoccupa veramente gli osservatori più seri sono gli effetti negativi a catena 

di tutto questo, a cominciare dagli effetti sull‟economia 

RISCHIO CRISI FINANZIARIA. Mentre da Bankitalia viene rilanciato un allarme 
sulla corsa dello spread e il ministro dell‟economia Tria cerca di recuperare una 

credibilità in Europa dopo le dichiarazioni di Salvini e Di Maio su La Stampa 

Stefano Lepri si occupa nell‟editoriale dei dati reali dell‟economia. La politica 

scherza col fuoco, ma il vero rischio è lo scoppio di una nuova crisi finanziaria. 

Su Repubblica, a proposito di Italia e resto dell‟Europa, da segnalare una 
intervista di Tonia Mastrobuoni all‟erede di Angela Merkel, Annegret Kramp-

Karrenbauer: “L‟Italia ci preoccupa” (p.3)  Intanto a Bruxelles si prepara una 

nuova lettera di richiamo verso l‟Italia. Dovrebbe arrivare a giugno 

LANDINI: IL PAESE HA BISOGNO DI UNA NUOVA POLITICA ECONOMICA E DI 

UNA VERA RIFORMA FISCALE. "Il governo deve cambiare radicalmente la 

politica economica e fare una riforma fiscale degna di questo nome". Lo ha 

detto ieri il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine 
dell'assemblea organizzativa Fisac Cigl Banca d'Italia. "Ci hanno raccontato - 

ha aggiunto - che il 2019 sarebbe stato un anno bellissimo, invece ci sono 

ancora molti nodi non sciolti. Ma è' sotto gli occhi di tutti che l'esecutivo deve 

cambiare la linea economica, quindi noi continuiamo con la nostra 
mobilitazione". Lo stesso governo, ha concluso Landini, "nel Def ha detto con 

chiarezza che i conti non tornano”. Per cambiare la politica economica del 

governo e chiedere misure urgenti per il lavoro Cgil, Cisl, Uil hanno rilanciato la 

mobilitazione unitaria (vedi più avanti il calendario degli appuntamenti) 



 

 

DIRITTO ALL‟INFORMAZIONE PLURALE E DIFFUSA. Si è svolta ieri a Roma, 
presso la sede della Federazione nazionale della Stampa (Fnsi) una importante 

iniziativa a sostegno della battaglia di Radio Radicale contro la chiusura e in 

generale per la difesa del diritto all‟informazione. Allo stesso tavolo, insieme 

alla Slc, il sindacato dei lavoratori della comunicazione, Alessio Falconio, 

direttore di Radio Radicale e Altero Frigerio, direttore di RadioArticolo1, la web 
radio della Cgil che racconta il lavoro a 360 gradi. Radio della politica dunque e 

Radio del lavoro insieme per una battaglia comune che riguarda tutti i cittadini 

e la qualità della democrazia del paese, come ha detto il segretario confederale 

della Cgil, Nino Baseotto. Nel corso dell‟iniziativa gli interventi dei giornalisti e 
dei tecnici che ogni giorno danno vita all‟informazione radiofonica che riscopre 

oggi una sua nuova attualità anche tra i giovani. Nel corso dell‟iniziativa si è 

parlato non solo di Radio Radicale, ma anche dell‟attacco ai giornali liberi (e 

scomodi) da parte del governo giallo-verde e in particolare della battaglia del 
manifesto che ha lanciato la campagna “ Io rompo”. Per riascoltare gli 

interventi è disponibile il podcast sul sito di RadioArticolo1: 

https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/16/40550/diritto-allinformazione-

plurale-e-diffusa-al-servizio-dei-cittadini. Sul manifesto un intervento di 

Vincenzo Vita a pagina 15: “Radio Radicale, uno spiraglio nel tunnel dei tagli”. 
All‟iniziativa di ieri ha partecipato anche Emma Bonino 

 

PORTI. CGIL: NON CONSENTIRE L‟ATTRACCO A NAVI CHE TRASPORTANO ARMI 

 

“La Cgil sostiene e si unisce alla mobilitazione della Filt di Genova e dei 

portuali, per chiedere al governo italiano di non consentire il permesso di 

attracco nei porti italiani alla nave Bahri Yanbu con il suo carico di armi, ancora 
una volta destinate alla guerra nello Yemen”. Così il segretario confederale 

della Cgil nazionale, Giuseppe Massafra. “Il nostro Paese, il nostro sistema 

produttivo e industriale, il lavoro - aggiunge il dirigente sindacale - non 

possono essere messi al servizio né di guerre, né di operazioni commerciali che 
alimentano crisi umanitarie e violazione dei diritti umani”.  “Il nostro Paese - 

conclude Massafra - deve avere porti aperti per le persone e porti chiusi per le 

guerre”. 

Il manifesto rilancia la notizia della protesta dei portuali genovesi in prima 
pagina: “Porti chiusi alla nave delle armi Saud”. Una mobilitazione senza 

precedenti che coinvolge decine di associazioni in tutta Europa. In Italia la Cgil 

è in prima fila. (servizi a pagina 6) 

 

CENTRI PER L‟IMPIEGO. SCACCHETTI (CGIL): SUBITO ASSUNZIONI 

https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/16/40550/diritto-allinformazione-plurale-e-diffusa-al-servizio-dei-cittadini
https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/16/40550/diritto-allinformazione-plurale-e-diffusa-al-servizio-dei-cittadini


 

 

OPERATORI E STABILIZZAZIONE PRECARI   
 

 

“Condividiamo quanto richiesto dalla Conferenza delle Regioni al Governo: sono 
assolutamente ingiustificati i ritardi nell‟emanazione dei decreti interministeriali 

a sostegno del piano di potenziamento dei Centri per l‟impiego che 

impediscono così l‟assunzione di 4mila operatori. Inoltre, condividiamo la 

richiesta di poter ricorrere all‟uso di graduatorie già esistenti al fine di poter 

accelerare il processo di investimento nei Cpi”. Lo afferma, in una nota, la 
segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti.  

 

“Tale operazione - sottolinea - deve essere accompagnata 

contemporaneamente dall‟avvio del processo di stabilizzazione, così come 
anticipato dal Ministro del Lavoro e dal Presidente dell‟Anpal, dei 654 precari di 

Anpal Servizi che a breve verranno impegnati nelle operazioni di selezione e 

formazione dei „navigator‟. Passa per la loro stabilizzazione la riuscita del piano 

di potenziamento dei Cpi e di tutta l‟operazione legata al reddito di 
cittadinanza”. “Se davvero si punta al rilancio, condivisibile e indispensabile, 

della qualità dei servizi pubblici dell‟impiego è urgente - conclude Scacchetti - 

sia l‟emanazione dei decreti interministeriali per la distribuzione della prima 

trance di risorse, sia la definizione di un piano straordinario di stabilizzazione di 
tutti i precari di Anpal Servizi”. 

 

DIFESA. SINDACATI AL MINISTRO TRENTA: I LAVORATORI SONO STANCHI, AL 
VIA LA PROTESTA 

 

 

“I lavoratori civili del Ministero della Difesa sono stanchi di assistere al teatrino 

messo su dal Ministro Trenta. Avviamo quindi da subito iniziative nazionali di 

protesta". Ad annunciarlo sono Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa e Confsal Unsa, nel 
sottolineare come: "Ieri sera al dicastero della Difesa è stata nostro malgrado 

registrata l'ennesima imbarazzante puntata  nella quale gli attori protagonisti, 

dopo mesi di chiacchiere e presunte disponibilità al dialogo che non hanno 

prodotto alcuna soluzione tangibile agli annosi problemi denunciati dalle 
rappresentanze sindacali dei lavoratori civili, hanno finalmente gettato la 

maschera, rivelando la propria reale ed inconsistente natura". 

 

Per i quattro sindacati, che insieme rappresentano quasi l'85% del personale 

civile della difesa, "l'aver consapevolmente scelto di caratterizzare, prima di 
abbandonare nuovamente e per l'ennesima volta i lavori, l'apertura della 

riunione con un vero e proprio tentativo di forzatura delle regole stabilite dalle 



 

 

norme di legge vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro sulla titolarità 
della rappresentanza sindacale ammessa al tavolo, che per i sindacati è 

certificata dall'adesione volontaria e dai voti espressi dai lavoratori, cercando 

addirittura di legittimare e ammettere nella discussione la posizione scritta 

assunta da presunti componenti di un ignoto comitato in violazione delle più 

elementari regole democratiche, introducendo ulteriori elementi di divisione tra 
le parti, costituisce il segno per noi invalicabile di una inadeguatezza 

istituzionale del Ministro Trenta e che dovrebbe far molto riflettere il Presidente 

del Consiglio". 

 
"Abbiamo atteso per quasi un anno che alle parole spesso abusate seguissero i 

fatti, perché da allora non una delle criticità più volte denunciate dalle 

rappresentanze sindacali dei lavoratori ad oggi è stata ancora risolta, e sono 

tante. È tempo che il Ministro della Difesa assuma per intero le responsabilità 
che derivano dall'esercizio del ruolo istituzionale affidato di fronte ai propri 

27.000 dipendenti e alle loro famiglie. Per quanto ci riguarda la misura è colma 

e, nel dichiarare l'immediato avvio delle stato di agitazione nazionale delle 

lavoratrici e dei lavoratori civili della difesa, ci riserviamo di comunicare già a 

partire dai prossimi giorni le forme di protesta e manifestazione di pubblico 
dissenso che insieme decideremo di attuare a Roma e su tutto il territorio 

nazionale", concludono Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa e Confsal Unsa. 

 

TRASPORTI. FILT CGIL, SU PROBLEMATICHE TPL APERTURE DAL MINISTERO, 

MA ORA È NECESSARIO IL  CONFRONTO DI MERITO 

 

 “Abbiamo preso atto dell‟attenzione e dell‟apertura al confronto da parte del 
Ministero, delle azioni messe in campo e abbiamo ribadito la necessità di un 

confronto politico, attraverso una prossima convocazione, sugli impegni presi 

per il settore”. Lo afferma la Filt Cgil sull‟incontro avuto, unitariamente a Fit 

Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, con i rappresentati del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti sulle problematiche del trasporto pubblico locale, a 

seguito del presidio dei lavoratori del settore.  

“Sul taglio dei 300 milioni ai finanziamenti al settore - spiega la Federazione 
dei Trasporti della Cgil - abbiamo ribadito la necessità della stabilizzazione del 

Fondo nazionale trasporti e ricordato l‟impegno politico a trovare la copertura 

nella legge di assestamento al bilancio entro il mese di luglio”. 

“Sul tema della sicurezza - riporta infine la Filt - il Mit ci ha riferito che sta 

predisponendo una sede interministeriale permanente di confronto per 

contrastare il fenomeno sempre frequente delle aggressioni al personale”. 



 

 

 

PRIMO SCIOPERO DEI CICLOFATTORINI DI GLOVO A FIRENZE (CON NIDIL 

CGIL), E PRESIDIO COI COLLEGHI DI ALTRE PIATTAFORME IN VIA DE‟ NERI  

 

Per oggi Nidil Cgil ha indetto per la prima volta a Firenze uno sciopero dei 

ciclofattorini di Glovo in turno dalle 12  alle 14; contestualmente, alle 12 ci 
sarà un presidio con i ciclofattorini delle varie piattaforme in via de‟ Neri (via 

simbolo per la grossa attività dei riders), nella parte che guarda piazza del 

Grano. Si protesterà contro il peggioramento delle condizioni di lavoro imposte 

da Glovo e per chiedere una regolamentazione del settore dopo mesi di 
annunci da parte del Governo. 

 

MANUTENZIONI STRADALI. I SINDACATI: “IL MISE CI CONVOCHI SUBITO O 
SARA‟ SCIOPERO NAZIONALE”   

 

“Se sulla vicenda delle manutenzioni stradali di Aspi non saremo convocati al 
più presto dal Mise, siamo pronti ad autoconvocarci sotto al ministero e a 

proclamare uno sciopero nazionale. Esigiamo chiarezza da parte di tutti i 

soggetti interessati, Mise, Mit, Autostrade, perché non si scherza sulla pelle dei 

lavoratori e sulla sicurezza degli automobilisti”. Lo hanno dichiarato i sindacati 
di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, al termine dell‟incontro presso la 

sede di Pavimental. Contemporaneamente centinaia di lavoratori giunti da tutta 

Italia hanno manifestato sotto la vicina sede di Autostrade per l‟Italia contro la 

procedura di licenziamento per 209 lavoratori del ramo manutenzioni di 
Pavimental. “I lavoratori – spiegano i sindacati –  sembrano gli unici a pagare 

le conseguenze di questa complessa situazione venutasi a creare tra Mit e Aspi. 

Anche nell‟incontro odierno abbiamo manifestato la nostra grande 

preoccupazione sul futuro dei lavoratori e su quello di un settore 
importantissimo, come le manutenzioni stradali. Siamo anche preoccupati per 

le decisioni del Mit, che sembrerebbe aver vietato ad Aspi di affidare i lavori a 

Pavimental. Nel corso dell‟incontro i vertici di Aspi ci hanno assicurato che le 

manutenzioni restano un asset strategico per l‟azienda. Inoltre c‟è la 

disponibilità del gruppo Atlantia ad avviare un serrato confronto con le 
organizzazioni sindacali per provare ad individuare delel soluzioni che 

scongiurino i 209 licenziamenti. Noi – concludono i sindacati – continuiamo a 

tenere alta la guardia e a chiedere il ritiro della procedura di licenziamento e 

un piano industriale serio e fattibile, che rilanci l‟azienda e 
valorizzi le tante professionalità che in questi anni hanno garantito la 

sicurezza delle strade”. 



 

 

 

SCIOPERO GENERALE VENERDÌ 31 MAGGIO DEI 600 MILA ADDETTI DEL 

SETTORE DELLE IMPRESE DI PULIZIA, SERVIZI INTEGRATI, MULTISERVIZI 

 

 A motivare la protesta, indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil, 

la mancanza da oltre sei anni del contratto nazionale di lavoro, scaduto il 30 
aprile 2013. Prevista anche una manifestazione nazionale a Roma, in piazza 

Bocca della Verità, dove si attendono non meno di 7 mila lavoratori. Anche 

Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp Uil hanno proclamato lo sciopero dei lavoratori in 

regime di somministrazione nei medesimi settori, in adesione appunto allo stop 
del 31 maggio. #ContrattoAdesso è l'hashtag della protesta. Il comparto dei 

servizi opera prevalentemente in regime di appalto e ha un valore di mercato 

di oltre 135 miliardi di euro. 

Filcams, Fisascat e Uiltrasporti denunciano "lo stallo dei negoziati per il rinnovo 
del contratto scaduto da 72 mesi nel comparto dei servizi privati in appalto, 

particolarmente esposto alle logiche del massimo ribasso e al dumping 

contrattuale, con le inevitabili ripercussioni sui livelli occupazionali e retributivi 
e sulla drastica riduzione dell'orario di lavoro". I sindacati considerano "diritto 

inalienabile dei lavoratori il rinnovo", e chiedono un contratto collettivo 

nazionale che affronti i temi già ampiamente discussi e approfonditi nel corso 

delle trattative, rispetto ai quali hanno elaborato "articolate proposte sul 
cambio di appalto e/o affidamento di servizio, nonché sui contenuti della 

contrattazione di secondo livello e sull'importante tema della salute e 

sicurezza". 

Le tre sigle puntano anche l'indice sul cosiddetto "decreto sblocca cantieri, che 
ripristina il massimo ribasso per l'aggiudicazione degli appalti e allarga il 

ricorso al subappalto senza indicazione dei subappaltatori, modifiche che 

potrebbero avere ripercussioni drastiche sui lavoratori che subiranno, da un 

lato, ulteriori tagli sugli orari di lavoro, dall'altro, per effetto dell'allentamento 
dei controlli sui subappalti, rischiano di diventare un ingranaggio di un sistema 

criminale". In conclusione, Filcams, Fisascat e Uiltrasporti affermano che i 

lavoratori "non sono disponibili ad accettare un aumento contrattuale irrisorio" 

e sollecitano la "restituzione di diritti come il riconoscimento della retribuzione 
dei primi tre giorni di malattia". 

 

ABB VITTUONE. SOLDI PER CHI SE NE VA E RICOLLOCAZIONI A SPESE DEI 

LAVORATORI. FIOM: INACCETTABILE 

 



 

 

Durante l‟incontro tenutosi nella sede del ministero dello Sviluppo economico, 
Abb ha ribadito per l'ennesima volta la sua posizione, senza nessuna apertura 

rispetto alle nostre richieste, a parte una disponibilità a rivedere l‟incentivo 

economico per coloro che volontariamente decideranno di lasciare l‟azienda. Lo 

schema è: soldi a chi se ne va per pensionamento obbligato oppure per 

dimissioni volontarie, nulla in aggiunta per chi, per scelta o per necessità, 
deciderà di chiedere una ricollocazione negli stabilimenti Abb della Lombardia. I 

quali, oltre a sobbarcarsi ore e ore di viaggio non pagate, dovranno pagarsi le 

spese di trasporto che i 200 euro lordi mensili che Abb si ostina a non rivedere 

non saranno sufficienti a sostenere. Lo fa sapere Mirco Rota, responsabile 
nazionale Fiom per il gruppo Abb 

“Come Fiom – dice Rota - abbiamo chiesto di aumentare questa indennità 

perché solo così si possono mettere in condizione le lavoratrici e i lavoratori di 

potersi ricollocare veramente e non essere costretti a lasciare l‟azienda. Abb, 
inoltre, non è neanche disponibile a scrivere nell‟accordo dove i lavoratori 

verranno ricollocati. Ma se i posti ci sono, come l'azienda afferma, perché non 

indicarli nell‟accordo sindacale che noi vogliamo sottoscrivere? Noi siamo per 

garanzie e condizioni chiare che superino i problemi incontrati con l‟ultima 
riorganizzazione del 2016 e non per una generica disponibilità. 

Infine, per quanto riguarda i lavoratori pensionabili, seppur disponibili a 

prevedere strumenti e percorsi di uscite incentivate, non possiamo lasciare 
assoluta mano libera ad Abb nella scelta dei lavoratori da pensionare. A questo 

punto la strategia di Abb è molto chiara. Soldi per incentivare i lavoratori ad 

andarsene dall‟azienda, nulla o poco più per chi vorrebbe continuare a lavorare 

in azienda. Inaccettabile per chi vuole fare un accordo sindacale per tutelare il 

lavoro, diversamente da chi ha deciso di portare il lavoro in Finlandia usando i 
soldi per liberarsi di chi per anni ha lavorato in azienda e vorrebbe continuare a 

farlo. 

 
VERTENZE A ROMA. NIDIL E FIOM CGIL: OLISISTEM START RICATTA I 

LAVORATORI 

 

 

"Il 14 maggio, Olisistem Start Srl ha inviato ai lavoratori del Gruppo Alma SpA 
una e-mail per comunicare loro il passaggio alle proprie dipendenze a partire 

da oggi, azzerando, ancora una volta, diritti contrattuali e condizioni 

economiche. In sostanza è stato chiesto chiesto ai lavoratori di provvedere alle 

loro dimissioni dalla società Alma Spa nel giro di due giorni. Un atteggiamento 
ricattatorio da parte di Olisistem che condanniamo fermamente". Così, in una 

nota, Antonella Furgiuele e Marco Adami, segretari rispettivamente del 

Nidil e della Fiom Cgil di Roma centro ovest litoranea. "Non è la prima volta 

che questa società utilizza metodi simili a danno dei propri dipendenti - 
continuano i sindacalisti -. Più di un mese fa, altri lavoratori hanno subito lo 



 

 

stesso ricatto, con la riduzione del salario, dei diritti acquisiti, dell'anzianità 
contrattuale, con un orario di lavoro inferiore e la rinuncia alle spettanze di fine 

rapporto. Neanche l‟azzeramento del cda e la nomina del commissario 

giudiziario, dott. Andrea D‟ovidio, come amministratore delegato ha interrotto 

questi comportamenti intimidatori e coercitivi verso i lavoratori. A nulla è valso 

il tentativo di incontrare il nuovo amministratore delegato per sottoporre alla 
sua attenzione questa gravissima situazione. Si tratta di persone che lungi 

dall'essere stabilizzate stanno per essere 'scaricate' su una commessa in 

scadenza tra non più di tre mesi. Chiediamo ancora una volta al dott. D'Ovidio 

di aprire un tavolo con le organizzazioni sindacali. Verificheremo nelle 
opportune sedi che la procedura utilizzata per far passare gli oltre 20 

dipendenti da un'azienda all‟altra sia avvenuta in pieno rispetto delle normative 

vigenti e informeremo, per quanto di sua competenza, la stazione appaltante 

Sogei, tenuta, ex art. 29 d.lgs 276/03 e art. 1676 c.c., al pagamento diretto 
qualora il gruppo Alma non ottemperasse ai propri obblighi contrattuali". 

 

LA PROSSIMA SETTIMANA PARTIRA‟ LA CAMPAGNA NAZIONALE DELLA CGIL 

“PRIMA I DIRITTI UGUALI PER TUTTI” 

 

“I diritti sociali fondamentali, salute, istruzione, lavoro, mobilità, tutela 

dell‟ambiente, devono essere garantiti a tutti, a prescindere dal territorio in cui 
si vive. Finché questi non verranno assicurati, con i livelli essenziali delle 

prestazioni, con le leggi di principio e con un adeguato sistema di perequazione 

delle risorse, il progetto di autonomia differenziata, così come delineato dal 

governo, determinerà solo un aumento delle già insostenibili diseguaglianze 
sociali e territoriali, e la Cgil non può che dire no”. Questo il messaggio che la 

Cgil veicolerà dal 21 al 24 maggio in tutta Italia con la campagna nazionale di 

sensibilizzazione ‘Prima i diritti uguali per tutti‟. 

 
L‟iniziativa d‟apertura „Autonomia, effetti e ricadute sull‟Italia e il 

Mezzogiorno‟ si terrà martedì prossimo a Napoli alle ore 9.30, presso la sede 

della Cgil in via Toledo 353. Al dibattito, che sarà introdotto da Nicola Ricci, 

segretario generale Cgil Campania e moderato dal direttore del Corriere del 

Mezzogiorno Enzo D’Errico, interverranno: Adriano Giannola, presidente 
Svimez; Rosa D’Amelio, coordinatrice della Conferenza dei presidenti dei 

Consigli regionali; Mario Cosimo Loizzo, presidente del Consiglio regionale 

della Puglia. Inoltre, parteciperanno, portando le testimonianze delle loro 

Regioni, i segretari generali di Cgil Puglia, Lombardia e Calabria, Giuseppe 
Gesmundo, Elena Lattuada e Angelo Sposato. Le conclusioni saranno 

affidate alla segretaria nazionale Rossana Dettori. 

 

Quattro giorni di presìdi, volantinaggi e dibattiti per dire che “l‟autonomia delle 
Regioni, così come immaginata, romperà il vincolo di solidarietà del Paese e 



 

 

aumenterà i divari esistenti”. “Non siamo contrari al decentramento – 
sottolinea il sindacato di corso d'Italia –, ma non ci può essere un Paese con 

cittadini di serie A e di serie B, come non è accettabile ogni ipotesi di 

regionalizzazione dell'istruzione e di reclutamento del personale con contratti 

regionali”. “Il governo vuole riconoscere maggiore autonomia ad alcune 

regioni, noi vogliamo che siano ridotte le disuguaglianze e garantiti a tutti i 
diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Essere comunità significa – 

conclude la Cgil – condividere le risorse e garantire a tutti le stesse 

opportunità, quindi „Prima i diritti uguali per tutti‟‟”. 

 

 

SCUOLA E DINTORNI 

 

DOCENTI SOTT'ATTACCO. DUE CASI NEGLI ULTIMI GIORNI A PALERMO. 

SOLIDARIETA‟ DELLA CGIL 

 

La Cgil Palermo e la Flc Cgil Palermo manifestano preoccupazione e disappunto 

per il clima di tensione che vede al centro le istituzioni scolastiche del territorio 
palermitano “e che tende a indebolire l‟autonomia scolastica e la libertà di 

insegnamento”. Il riferimento è a due episodi, rilanciati sui social, e ripresi 

dalla cronache in questi giorni. Il primo caso riguarda il dirigente scolastico 

dell‟Ipsea, che ha revocato l‟autorizzazione a una manifestazione programmata 
nella sua scuola, perché rischiava di essere connotata politicamente. Il secondo 

caso riguarda una docente dell‟ITI Vittorio Emanuele III, sanzionata con un 

procedimento disciplinare “per aver permesso ai propri alunni – spiegano la 

Cgil e la Flc – di esprimere liberamente le loro idee, maturate a seguito di un 
percorso di studio”. 

 

Cgil e Flc ritengono indispensabile che la società civile tuteli e difenda i 

lavoratori della scuola pubblica. “Troppo spesso il personale della scuola viene 

insultato, deriso, denigrato, da personaggi più o meno noti, che dimenticano 
che un docente, nell‟esercizio delle sue funzioni, rappresenta un pubblico 

ufficiale, quindi le istituzioni  – dichiarano il segretario generale Cgil Palermo 

Enzo Campo e il segretario generale Flc Cgil Palermo Franca Giannola - Questi 

comportamenti non fanno che diminuire e depotenziare l‟autorevole funzione 
sociale e il  ruolo degli educatori e dell‟istituzione Scuola, più in generale”. “In 

entrambi i casi – aggiungono Enzo Campo e Franca Giannola - nel mondo della 

rete si sono  scatenate le esternazioni, in una gara in  cui ciascuno si sente 

autorizzato a chiedere provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, fino 
al licenziamento. Condannando qualsiasi interferenza di questo genere, in linea 

col clima poco sereno e preoccupante che si respira nel nostro Paese, 



 

 

esprimiamo la nostra solidarietà a coloro che hanno subito tali vili attacchi 
nell‟esercizio del loro ruolo lavorativo”. 

 

La Cgil e la Flc Cgil lanciano un appello per richiamare al rispetto delle norme e 

dei principi garantiti dalla Costituzione. “Saranno gli organi competenti a 

doversi pronunciare in merito alle questioni – aggiungono i segretari della Cgil 
e della Flc - Crediamo che l'attività scolastica debba essere lasciata fuori da 

battaglie elettorali che, oltre a fomentare contrasti, alimentano un clima che 

non fa bene ai nostri ragazzi e al nostro Paese. La serenità lavorativa di tutti gli 

operatori della scuola, che ogni giorno lavorano tra mille difficoltà, deve essere 
garantita, come vanno garantiti i loro diritti. Il serio lavoro che viene 

quotidianamente svolto nelle scuole non può e non deve essere assoggettato 

alle posizioni politiche del governo di turno”. 

 

LOTTA ALLA MAFIA 

 

“VIE DEI DIRITTI” A PALERMO. INTITOLATE ALTRE DUE STRADE  A 

SALVATORE CARNEVALE, SINDACALISTA DI SCIARA,  NEL 64° ANNIVERSARIO 

DEL SUO OMICIDIO,  E ALLA MADRE FRANCESCA SERIO.  

 

 

Inaugurate ieri a Borgo Ulivia le vie Salvatore Carnevale e Francesca Serio. Le 

due strade, intitolate dal Comune di Palermo e dalla Cgil Palermo al 

sindacalista di Sciara ucciso il 16 maggio del 1955 e alla madre, la prima 
donna che si è opposta alla mafia, prendono il posto di via dell'Airone e di via 

del Cigno. L'iniziativa è stata organizzata nell'ambito dell'intestazione di 19 “vie 

dei diritti” a sindacalisti uccisi dalla mafia e a protagonisti dell'antimafia 

sociale.  Sono intervenuti il segretario Cgil Palermo Enzo Campo, il segretario 
confederale Cgil Giuseppe Massafra,  il vice sindaco di Sciara Benedetta Patti 

e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.  “Ancora un momento di ricordo e 

memoria, ancora un importante momento per legare la lotta contro la mafia e 

la lotta contro il fascismo- ha dichiarato il sindaco Orlando -  Salvatore 
Cardinale e la madre Francesca Serio vanno ricordati per il loro impegno per la 

giustizia e per i diritti.  Non a caso in quell'impegno ebbero al loro fianco, 

prima di Salvatore e poi di Francesca,  quello straordinario uomo, partigiano e 

poi presidente che fu Sandro Pertini”.   
   “La memoria di Salvatore Carnevale e di Francesca Serio è patrimonio della 

Cgil, del mondo del lavoro e della migliore storia d'Italia – ha dichiarato il 

segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo – Abbiamo ricordato oggi gli 

ideali e l'impegno di Salvatore Carnevale, per rendere più umane le condizioni 

di lavoro e di vita nelle campagne, e di Francesca Serio, una delle donne che 
condivisero assieme ai loro figli, mariti e padri la battaglia che in quegli anni si 



 

 

sviluppava nel nostro territorio contro la povertà e per un lavoro dignitoso, che 
affrancasse le persone dalla schiavitù. E Francesca Serio,  come Maria Vallone, 

Felicia  Impastato e altre figure di donne protagoniste, è stata un punto di 

riferimento per il  mondo contadino, e non ha mai smesso di cercare  la verità 

e la giustizia per il figlio. I suoi assassini, da lei indicati, furono condannati in 

primo grado ma poi assolti”. “Attraverso il recupero della memoria – ha 
proseguito Campo -  la Cgil sta realizzando una battaglia culturale per 

affermare il valore della storia nelle scuole e per riproporre l'attualità di valori 

come i diritti e la giustizia, fondamentali, ieri come oggi, per il  contrasto alla 

 mafia e alla criminalità e per affrontare il presente e il futuro dei giovani e del 
lavoro”.  

E' intervenuto  alla cerimonia il segretario confederale Cgil Giuseppe Massafra. 

“L'intitolazione di una strada non è solo la celebrazione della memoria e di un 

pezzo di storia ma è un monito  a proseguire nell'impegno che da sempre ha 
caratterizzato la Cgil nell'affermazione dei diritti e della giustizia sociale – ha 

detto  Massafra - La  storia, lo sguardo sul passato,  ci insegna  a continuare 

quell'impegno di emancipazione portato avanti attraverso il sacrificio di molti 

uomini, donne e di tantissimi sindacalisti. Attraverso l'affermazione dei diritti 

oggi, ancora più di ieri, siamo impegnati a riprendere quella azione forte di 
contrasto di  atteggiamenti di arroccamento che incitano alla violenza e alla 

criminalità, che stanno producendo nella nostra società una deriva culturale, 

 in cui viene meno il  principio di convivenza civile”.   

 

SOLIDARIETA‟ E DIRITTI 

 
 

ECCO COME COMBATTERE LE NUOVE POVERTA‟. IL CONVEGNO DI IERI A ROMA 

CONTRO LE DISEGUAGLIANZE CON MAURIZIO LANDINI 

 
 

Ieri mattina a Roma presso il Complesso Chiesa del Gesù si è svolta una 

interessante iniziativa promossa dalla Flai Cgil e dalle Associazioni ELPIS e 

ARSS sul tema della povertà e delle disuguaglianze. I lavori, introdotti da Padre 

Giovanni La Manna, rettore dell‟Istituto Massimo, nonché Presidente di ELPIS 
e moderati da Giovanni Mininni, segretario generale della Flai Cgil, sono stati 

conclusi dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. L‟iniziativa ha 

visto alternarsi negli interventi diverse associazioni sociali, del mondo cattolico 

e il sindacato; Don Benoni Ambarus, direttore Caritas Roma; Fabrizio Patrizi 
dell‟Arss, insieme a testimonianze provenienti dal mondo accademico, delle 

amministrazioni locali e delle associazioni, portate dal Professor Becchetti, dal 

Sindaco di Saluzzo, Calderoni, dal presidente della cooperativa sociale 

Esperanto, Buffardi. 
La collaborazione tra Flai Cgil, ELPIS e ARSS è nata su un concreto progetto di 



 

 

solidarietà e aiuto verso soggetti deboli e in difficoltà, finalizzato a fornire 
derrate alimentari, consegnate dalla Flai Cgil all‟elemosineria del Papa e poi 

distribuite alle mense della Caritas o direttamente alle famiglie. L‟obiettivo è 

quello di rispondere immediatamente ad un bisogno primario in un‟ottica più 

ampia di contrasto alle diseguaglianze e alla povertà, o alle nuove povertà, che 

il perdurare della crisi non fa che acuire. 
 

“Con le realtà oggi qui presenti ci siamo incontrati e riconosciuti nelle azioni 

concrete che facciamo – ha detto Giovanni Mininni - nell‟impegno comune al 

fianco dei più deboli e di chi si trova ai margini della società senza far 
prevalere le provenienze di ognuno di noi da culture e percorsi diversi. Nella 

nostra collaborazione abbiamo voluto dare risposte concrete a chi è in 

difficoltà, senza dimenticare di chiederci cosa provochi queste diseguaglianze e 

perché il sistema non produce giustizia sociale ma al contrario polarizza la 
ricchezza e comprime i diritti. Così i più deboli diventano paradossalmente i 

nemici, a tutti noi questo tipo di società non piace”. “Per questo - spiega 

Mininni - abbiamo deciso di fare insieme azioni utili, con la Caritas e quelle 

realtà associative che abbiamo incontrato nelle periferie delle grandi città, 

nell‟allestire l‟ex caserma a Saluzzo, nei ghetti di Foggia, di San Ferdinando e 
di Castel Volturno. Con loro ci siamo ritrovati a dare risposte ai lavoratori 

migranti, lavoratori necessari per la nostra economia, ma che lo Stato italiano 

non sa accogliere se non in una baraccopoli. Noi abbiamo il dovere di farci 

carico della situazione che abbiamo davanti, contrastando la deriva in cui si 
vorrebbe far precipitare il Paese, anche con iniziative e con progetti come 

questi”. 
 

In occasione del convegno, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, 

ha voluto esprimere la solidarietà della Cgil all‟elemosiniere del Papa che ha 

riattaccato la corrente elettrica nello stabile occupato a Roma. "Solidarieta' e 

sostegno all'elemosiniere del papa. Chi lo critica dicendo che dovrebbe pagare 
in prima persona le bollette, secondo me dovrebbe stare 15-20 giorni senza 

corrente elettrica per capire cosa si prova". Cosi' il segretario generale Cgil 

Maurizio Landini, intervenuto all‟incontro sui processi di impoverimento e 

disuguaglianze organizzato dall'Associazione romana di studi e solidarieta'. 

L'obiettivo, sostiene Landini, "ora non e' solo aiutare chi e' povero e soffre, ma 
trasformare la societa' e il contesto che hanno creato questa condizione. 

Bisogna costruire una cultura e una capacita' critica nelle persone, affinche' 

combattano le ragioni che hanno prodotto queste disuguaglianze". Secondo 

Landini "la paura crea solitudine, siamo arrivati al punto in cui la mia 
sopravvivenza e' legata alla tua, viviamo in una competizione senza 

precedenti". Per queste ragioni il segretario generale invita "ad un'azione di 

lotta alle ingiustizie per ricostruire i legami sociali, specialmente nel mondo del 

lavoro" 



 

 

 

LA CGIL PARTECIPA ALLA MARATONA “RACE FOR THE CURE” 

 

"Quest'anno parteciperemo alla maratona non agonistica promossa da 'Race 
for the cure' per sensibilizzare le donne a una maggiore attenzione nella 

prevenzione del tumore al seno. Una diagnosi precoce permette di vincere sulla 

malattia. Ricerca, prevenzione e accesso alle cure sono un impegno 

imprescindibile a sostegno della vita. Confidiamo che la Regione Lazio e le asl 
continuino a investire e a sensibilizzare su questi temi". Lo si legge in una nota 

diffusa ieri dalla Cgil di Roma e del Lazio 

 

17 MAGGIO 2019, GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L‟OMOFOBIA, LA 

BIFOBIA E LA TRANSFOBIA. L‟IMPEGNO DELLA CGIL LOMBARDIA 

  

Oggi in tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale contro l'omofobia 

istituita nel 2004, a 14 anni dalla decisione (17 maggio 1990) di rimuovere 
l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione 

internazionale pubblicata dall'Organizzazione mondiale della sanità. Nel 2007, 

in seguito ad alcune dichiarazioni di autorità polacche contro la comunità 

LGBTQ, anche l'Unione europea ha istituito ufficialmente la giornata contro 
l'omofobia sul suo territorio. 

Nel testo approvato si legge tra l‟altro: “Il Parlamento europeo ribadisce il suo 

invito a tutti gli Stati membri a proporre leggi che superino le discriminazioni 
subite da coppie dello stesso sesso e chiede alla Commissione di presentare 

proposte per garantire che il principio del riconoscimento reciproco sia 

applicato anche in questo settore, al fine di garantire la libertà di circolazione 

per tutte le persone nell'Unione europea senza discriminazioni”. Si esprime 
inoltre condanna verso i commenti discriminatori formulati da dirigenti politici e 

religiosi nei confronti degli omosessuali, in quanto alimentano l'odio e la 

violenza, anche se ritirati in un secondo tempo, e chiede alle gerarchie delle 

rispettive organizzazioni di condannarli. 

Nel 2009 la campagna IDAHO viene incentrata sulla transfobia, e in particolare 

sugli atti di violenza contro le persone transgender. Il nome ufficiale diventa 

pertanto "Giornata Internazionale contro l'omofobia e la transfobia" 
(International Day Against Homophobia and Transphobia). Nel 2015 viene 

aggiunta anche la bifobia negli obiettivi della campagna. 

Oggi, a distanza di anni,  siamo ancora in presenza di un clima culturale che 
alimenta odio e discriminazione su base etnica, di provenienza geografica e di 



 

 

orientamento sessuale, mentre cresce l‟offensiva contro le donne  e contro i 
diritti acquisiti, compresa l‟autodeterminazione. Sovranismo, razzismo, 

fascismo, alimentano divisioni e discriminazioni che non dobbiamo tollerare. 

Come Cgil siamo impegnati per la coesione sociale, perché siano garantiti i 

diritti universali a tutte le persone, senza distinzione alcuna. Per queste 

ragioni, la Cgil della Lombardia ha deciso di aderire alla giornata internazionale 
contro l‟omofobia, la bifobia e la transfobia. 

Ogni giorno siamo testimoni di comportamenti e discorsi pieni di odio verso le 

persone lesbiche, gay, bisessuali e trans. Dai luoghi di lavoro alla scuola, dalla 
famiglia alla società, sono migliaia le persone vittime di episodi di violenza 

fisica e psicologica e di atteggiamenti di discriminazione, di scherno e di 

disprezzo che, seppure talvolta nascosti dietro l‟ironia, non sono per questo 

meno dolorosi per chi li subisce. L'indifferenza delle persone “perbene” è la più 
grande alleata dell'odio e del sessismo. Combattere ogni discriminazione che si 

ispiri all‟orientamento sessuale o all‟identità di genere dipende da tutti noi, a 

partire dall‟educazione e dalla cultura che sono elementi fondamentali per la 

costruzione di un mondo più inclusivo e più giusto. “Ancora una volta la Cgil è 
in prima linea”. 

 

 

GLI APPUNTAMENTI NELL‟AGENDA CGIL  

 

 

LE PROSSIME DATE DELLA MOBILITAZIONE DI CGIL, CISL, UIL 

  

E‟ fitto il calendario delle prossime iniziative della mobilitazione generale 

lanciata unitariamente dai sindacati confederali per cambiare le politiche del 

governo. Ecco i principali appuntamenti: dopo la manifestazione dei sindacati 

dell‟agroalimentare a Roma, il PRIMO GIUGNO torneranno in piazza i 
pensionati per la manifestazione nazionale organizzata dallo Spi Cgil insieme ai 

due sindacati dei pensionati della Cisl e della Uil. I pensionati si battono contro 

il blocco delle rivalutazioni delle pensioni e per una riforma effettiva della 

previdenza oltre che per una sanità pubblica universale. Lo slogan della 
manifestazione di piazza San Giovanni è “Dateci retta”. In vista della 

manifestazione di giugno i sindacati dei pensionati hanno organizzato già tre 

assemblee nazionali preparatorie che si sono tenute a Padova, Roma e Napoli; 

L’8 GIUGNO scenderanno in piazza i lavoratori pubblici per una 
manifestazione nazionale a Roma (Piazza del Popolo) per il rinnovo dei 

contratti, un piano straordinario di assunzioni e la richiesta di maggiori risorse 

per il Welfare; il 14 GIUGNO sarà la volta dei metalmeccanici che tornano a 



 

 

scioperare unitariamente. Nell‟ambito dello sciopero Fim, Fiom e Uilm hanno 
organizzato tre manifestazioni nazionali che si terranno a Milano, Firenze e 

Napoli all‟insegna del “Futuro per l‟industria” : difendere e aumentare 

l‟occupazione con investimenti pubblici e privati; infine ultimo appuntamento in 

agenda sarà quello del 22 GIUGNO con la manifestazione nazionale unitaria 

per il rilancio delle regioni del Sud. Dopo la due giorni di Matera che si è 
appena conclusa, il prossimo appuntamento per parlare del rilancio del 

Mezzogiorno sarà quello di Reggio Calabria. “Il 22 giugno Cgil, Cisl, Uil saranno 

a Reggio Calabria per una grande manifestazione – ha detto il segretario 

generale della Cgil Maurizio Landini - non sarà una manifestazione del sud, ma 
di tutta l‟Italia per dire che il sud è una questione nazionale ed europea, che 

senza il rilancio del sud non c‟è una nuova crescita”. 

 

 
OGGI 

 

 

Piacenza – Sala del Centro “Il Samaritano”, Caritas Diocesana, Via P. Giordani 
14, ore 17.30. Presentazione del libro „Anni Operai. Piacenza 1969-1972, 

memorie da un lungo autunno caldo‟. Partecipa il vicesegretario generale della 

Cgil Vincenzo Colla 

 
 

Lecce – Ex Refettorio, Piazza Duomo, ore 14.30. Sabir Festival diffuso delle 

culture mediterranee – Incontro internazionale „Migranti: per una gestione 

delle migrazioni oltre l‟emergenza, in un quadro di rispetto dei diritti umani e 
del lavoro‟. Partecipa il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra 

 

 

DOMANI  

 
 

Lecce – Palazzo Codacci – Pisanelli, sala E5-E6, ore 9.30. Sabir Festival diffuso 

delle culture mediterranee – Incontro internazionale „Mediterraneo: 

integrazione regionale e nuovo partenariato per il rilancio dell‟occupazione e 
dei diritti’. Partecipa la vicesegretaria generale della Cgil Gianna Fracassi 

 

 

Lecce – Palazzo Vescovile, sala Conferenza, ore 14.30. Sabir Festival diffuso 
delle culture mediterranee – Incontro internazionale „Per una politica di 

assistenza a migranti, richiedenti asilo e rifugiati, e per una politica 

occupazionale europea con diritti per le persone assistite e per lavoratori e 

lavoratrici del settore. Partecipa il segretario confederale della Cgil Giuseppe 



 

 

Massafra 
 

 

20 MAGGIO 

 

Roma – Via Salaria (angolo via Adda), ore 12. Commemorazione Massimo 

D‟Antona. Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio Landini 

 

21 MAGGIO 

 

Napoli – Cgil Campania, Salone „G. Federico‟, Via Toledo, ore 9.30. Iniziativa 
Cgil e Cgil Campania „Autonomia, effetti e ricadute sull‟Italia e il Mezzogiorno‟- 

Partecipa la segretaria confederale della Cgil Rossana Dettori 

 

Roma – Cgil Nazionale, Corso d‟Italia 25, sala F.Santi, ore10. Iniziativa Cgil „I 

Servizi pubblici a rete, motore per lo sviluppo del Paese per creare lavoro‟. 
Partecipa il vicesegretario generale della Cgil Vincenzo Colla 

 

 

29 MAGGIO 
 

Roma. “Non c‟è futuro senza cultura”. L‟talia e la sfida alla povertà educativa. 

Convegno presso la Cgil nazionale, Sala Di Vittorio, ore 15. Introduzione a cura 

del segretario confederale Giuseppe Massafra. Conclusioni del segretario 
generale della Cgil, Maurizio Landini 

 

 

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

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

Mattinale chiuso alle 7, 40. Sul sito della Cgil nazionale (www.cgil.it) tutti gli 

aggiornamenti sugli appuntamenti e le iniziative 
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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. 

http://www.cgil.it/
mailto:p.andruccioli@cgil.it


 

 

 
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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