
 

 

 

Lunedì 20 novembre 

 

SUSANNA CAMUSSO AI MICROFONI DI RADIOARTICOLO1 

 

“Pensioni: età, giovani, donne. I conti non tornano”. Alle 10 di questa mattina 

l‟intervista al segretario generale della Cgil, Susanna Camusso su 

RadioArticolo1  www.radioarticolo1.it . Sul sito della radio è possibile anche 

riascoltare in podcast le dichiarazioni della leader della Cgil dopo l‟incontro con 

il governo di sabato 18 novembre: 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/11/18/34025/pensioni-proposte-

insufficienti-la-cgil-conferma-mobilitazione-parla-susanna-camusso 

 

Sulla pagina Facebook di RadioArticolo1 il video dell‟intervento di Susanna 

Camusso durate la conferenza stampa dei segretari generali di Cgil, Cisl, Uil: 

https://www.facebook.com/radioarticolo1/videos/10155331832379858/ 

 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Oggi si decide sulla sede dell’Ema, l’agenzia del farmaco.  L'Europa vota. Ci 

sarà un complicato sistema di voti e ballottaggi segreti, introdotto per la prima 

volta per questa occasione. Una sorta di conclave, scrive il Corriere della Sera, 

per il Consiglio dei ministri degli Affari generali. Milano ha buone possibilità di 

aggiudicarsi la prestigiosa sede, anche se la Germania spinge per Bratislava.  

In Italia, intanto, i Cinque stelle si aggiudicano il ballottaggio di Ostia, ma 

l’affluenza alle urne è sempre più bassa. Sul fronte della politica si registrano 

nuove schermaglie a sinistra. Bersani dice no ad un possibile accordo con il Pd, 

in risposta alle sollecitazioni di Giuliano Pisapia. Caso mai se ne parlerà dopo le 
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elezioni, è la posizione di Mdp. No all’alleanza con il Pd anche da Sinistra 

Italiana. Nel campo della destra protagonista è invece di nuovo Silvio 

Berlusconi che ieri si è lanciato sui temi delle pensioni e degli anziani 

proponendo addirittura l’istituzione di un Ministero della Terza Età. E proprio 

sulle pensioni la tensione rimane alta. Il consigliere economico del presidente 

del Consiglio, Marco Leonardi, in un pezzo di Enrico Marro sul Corriere della 

Sera di oggi, spiega che il governo ha fatto già le sue proposte sulle pensioni e 

che anche se si potranno fare aggiustamenti non è pensabile comunque che ci 

siano “grossi cambiamenti”. Domani l’incontro. 

 

PENSIONI, DOMANI IL NUOVO APPUNTAMENTO CON IL GOVERNO. PER LA 

CGIL LE PROPOSTE SONO ANCORA INSUFFICIENTI. PRONTI ALLA 

MOBILITAZIONE 

 

Domani  mattina a Palazzo Chigi ci sarà un nuovo vertice sulle pensioni tra il 

presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, i ministri e i segretari generali di Cgil, 

Cisl e Uil. Dopo l‟incontro di sabato la Cgil ha ribadito le sue critiche alle 

proposte avanzate dal governo, ritenute ancora insufficienti sia sul punto 

relativo all‟aumento dell‟età pensionabile e delle categorie di lavoratori 

esentati, sia su tutti gli altri punti e in particolare quelli che avrebbero dovuto 

riguardare le pensioni future dei giovani e le pensioni delle donne. Sulle 

posizioni degli altri sindacati, Cisl e Uil, e sul rischio di una possibile rottura del 

fronte sindacale è intervenuta di nuovo ieri la segretaria generale Susanna 

Camusso, che ha partecipato alla trasmissione condotta da Lucia Annunziata su 

Rai Tre, “1/2 in più”: "Continueremo a cercare di evitare la rottura sindacale, 

però quelle che contano sono le questioni  di merito. Ma non bisogna 

drammatizzare: se ci sono opinioni diverse, è giusto che si valutino". "Continuo 

a pensare che si stia perdendo un'occasione" e la proposta del governo sulle 

pensioni  "non va bene perché si basa su una impostazione che mette una 



 

 

pietra tombale sull'idea di cambiare questo sistema che non va proprio bene".  

La vertenza "non è sulle pensioni già in essere, " ma bisogna rendersi conto 

che le pensioni dei giovani così come sono pensate ora non permetteranno loro 

di avere una vecchiaia serena. Inoltre le donne non sono  sufficientemente 

tutelate". Nel corso della intervista di Lucia Annunziata la leader della Cgil ha 

voluto precisare che la trattativa con il governo non è cominciata con l‟incontro 

di sabato. Prima di vedere Gentiloni, ci sono state varie riunioni al Ministero del 

lavoro con Giuliano Poletti nel corso di tutto il mese. E soprattutto c‟era stato 

un accordo nel 2016 che avrebbe dovuto essere rispettato dal governo in 

carica. E invece le distanze tra quegli impegni e le proposte attuali sono 

davvero notevoli. Camusso ha risposto anche alle domande su un eventuale 

sciopero visto che i giornali hanno cominciato a parlarne prima ancora di 

conoscere le decisioni della Cgil sulla mobilitazione (che saranno prese solo 

domani, dopo l‟incontro con il governo). “Noi non abbiamo proclamato ancora 

nulla - ha precisato la leader della Cgil - al di là di quello che scrivono i giornali. 

Abbiamo ricevuto un mandato". Susanna Camusso ha parlato poi anche dei 

rapporti con la politica e dello stile della Cgil, che decide con i suoi gruppi 

dirigenti nelle sedi preposte. Nessuno può parlare più di sindacato "cinghia di 

trasmissione". 

 

SU RASSEGNA SINDACALE (www.rassegna.it) la sintesi della proposta del 

governo presentata sabato dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Due 

proposte. La prima riguarda l'estensione anche alle pensioni di anzianità (oltre 

alle pensioni di vecchiaia) delle esenzioni dall'aumento di cinque mesi delle 

categorie definite gravose. Finora il governo aveva escluso dall'aumento 

dell'età pensionabile, determinante per accedere alla pensione di vecchiaia, 

quella che dipende cioè soltanto dall'età, 15 categorie lavorative. Con la nuova 

proposta, sempre per quanto riguarda le medesime categorie, si estende la 

salvaguardia anche per i lavoratori che vanno in pensione per anzianità 

http://www.rassegna.it/


 

 

contributiva. Per andare in pensione in anticipo rispetto all'età di vecchiaia (l'ex 

pensione di anzianità contributiva) dal 2019 saranno infatti necessari 43 anni e 

tre mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne. Questo lo 

scatto conseguente all'adeguamento dell'aspettativa di vita, aumentata di 5 

mesi. Al momento per l'uscita anticipata verso la pensione ci vogliono 42 anni 

e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne. La nuova proposta del 

governo allarga lo stop già proposto per le 15 categorie di lavori gravosi, per i 

quali è stata prospettata l'esenzione dall'aumento (sempre di cinque mesi) 

dell'età per la pensione di vecchiaia a 67 anni dal 2019 (oggi a 66 anni e 7 

mesi). 

La seconda proposta è l'istituzione di un fondo per i potenziali risparmi di spesa 

con l'obiettivo di consentire la proroga e la messa a regime dell'Ape sociale. Le 

proposte sono contenute in un documento di tre pagine sui quali i sindacati si 

sono poi confrontati. 

All‟incontro di domani il governo potrebbe presentare ulteriori ritocchi alle sue 

proposte come anticipano oggi alcuni quotidiani. Ma la proposta definitiva si 

capirà ovviamente solo domani mattina.   

SUL SITO DELLA CGIL NAZIONALE è possibile rileggere l‟analisi tecnica della 

proposta del governo sulle pensioni elaborata (prima dell‟incontro di ieri) 

dall‟Ufficio previdenza della confederazione: http://www.cgil.it/previdenza-cgil-

la-proposta-del-governo-costa-61-mln-nel-triennio-esonera-innalzamento-eta-

solo-2-delle-uscite/ 

 

BASTA PRECARIETA‟. GLI  EDILI  IN  PIAZZA  OGGI  A FIRENZE 
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Basta coi posti di lavoro a rischio e la precarietà; servono aumenti salariali, più 

sicurezza sul lavoro e lotta al lavoro nero”: presidio unitario dei lavoratori edili 

oggi a Firenze, alle 12 in piazza Bambine e Bambini di Beslan, davanti al 

cantiere della tramvia.  Si tratta di una agitazione in vista dello sciopero Filca 

Cisl-Fillea Cgil-Feneal Uil del 18 dicembre per il rinnovo del Contratto collettivo 

nazionale. Nell‟occasione, oltre a parlare dei temi contrattuali, sarà illustrato un 

Focus su Firenze: posti a rischio nel cantiere Tav e negli appalti di 

manutenzione, esigenze di ricollocazione degli operai nel post tramvia, 

proposta di un protocollo per garantire occupazione e regolarità a livello 

metropolitano. 

 

AEROPORTI. DOMANI IN SCIOPERO PER 4 ORE GLI ADDETTI HANDLING 

 

Domani sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13 alle 17, di tutti gli addetti delle 

aziende di handling (servizi di carico e scarico bagagli, trasporto passeggeri, 

check-in) in tutti gli aeroporti italiani”. A proclamare la protesta sono 

unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo per “la 

mancata applicazione del contratto nazionale del trasporto aereo nella sezione 

handling”. “Con lo sciopero chiediamo ad Assohandlers ed alle imprese 

associate - spiega il segretario nazionale della Filt Cgil Nino Cortorillo - di 

provvedere al corretto pagamento delle maggiorazioni, nel calcolo delle voci 

variabili ed incentivanti come lo straordinario, il lavoro notturno e festivo, 

rispettando quanto sottoscritto  con il rinnovo del contratto”. 

 

CAMPANIA. ELETTA LA NUOVA SEGRETERIA DELLA FILCAMS 

 

È stata eletta la nuova segreteria regionale della Filcams (Federazione italiana 



 

 

commercio, alberghi, mense e servizi) Cgil della Campania. Ne fanno parte il 

segretario generale della Filcams Cgil di Caserta Vincenzo Bellopede; Ugo 

Buonanno e Guglielmo Mastrogiovanni, segretari uscenti della Filcams Cgil 

dell'area metropolitana di Napoli; Giovanni Nughes della segreteria Filcams Cgil 

dell'area metropolitana di Napoli e della Campania; Maria De Vita e Maria 

Rosaria Nappa della segreteria Filcams Cgil di Salerno. I nuovi eletti affiancano 

Luana Di Tuoro, segretaria generale campana della categoria 

 

L‟AGENDA CGIL DELLA SETTIMANA 

 

OGGI 

 

Lecce - Università del Salento, Campus di Ecotekne, aula Fermi, via Lecce-

Monteroni, ore 10. Quarta edizione della 'Settimana del Lavoro - Tavola 

rotonda di apertura su 'La transizione dall‟Università al lavoro: una sfida 

collettiva'. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi 

 

DOMANI 

 

Roma. Palazzo Chigi, ore 10. Nuovo incontro governo-sindacati sulle pensioni. 

Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 

MERCOLEDÌ  

 

Berlino - Fondazione Ebert Hiroshimastr 28, House 2, Room 6.01, ore 9 

Conferenza Fondazione Ebert „The Good Society Shaping the Future of Work – 

the Mission of Social Democracy‟.  Partecipa il segretario generale della Cgil 

Susanna Camusso 

 



 

 

 

Catania - Camera del Lavoro, salone Russo, via Crociferi 40, ore 9.30. 

Iniziativa Cgil Catania - 'Programmazione Europea 2014/2020. Focus su 

Catania e provincia: quali programmi, quali investimenti?'. Partecipa la 

segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi 

 

 

Casablanca - Fondation Friedrich Ebert Bureau Maroc. The Moroccan-Italian 

Bilateral social Security Agreement: Status quo of a blockade. What role do 

trade unionists play in unlocking? Partecipa il segretario confederale della Cgil 

Giuseppe Massafra 

 

 

GIOVEDÌ 

 

 

Città del Vaticano - Aula Nuova del Sinodo, ore 11.30. Incontro 

internazionale di organizzazioni sindacali - Storia, realtà e sfide per il 

movimento dei lavoratori di fronte alla Globalizzazione del paradigma 

tecnocratico. Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 

 

Roma - Ministero dello Sviluppo Economico, salone degli Arazzi, ore 15.30 

Secondo incontro del Tavolo di lavoro per il rilancio del tessuto economico di 

Roma Capitale. Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 

Pistoia - Biblioteca Forteguerriana, ore 9.30. Conferenza nazionale della 

Fondazione Di Vittorio sulle „Biblioteche del lavoro‟. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil Nino Baseotto 



 

 

 

 

Roma - Camera dei deputati, Aula plenaria, Piazza Montecitorio 1, ore 14 

Assemblea Parlamentare della NATO, seminario „Gruppo speciale per il 

Mediterraneo e il Medio Oriente e sottocommissione sulla cooperazione 

transatlantica in materia di difesa e sicurezza‟. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil Giuseppe Massafra 

 

Roma - Cgil nazionale, corso d‟Italia 25, sala F.Santi, ore 17.30. Presentazione 

del libro di Andrea Del Monaco „Sud colonia tedesca. La questione meridionale 

oggi‟. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi 

 

 

VENERDÌ 

 

 

Roma - Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi), Viale Pietro de 

Coubertin 30, ore 10. 70° anniversario CONFAPI “70 anni di grandi imprese: il 

sogno del futuro”. Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna 

Camusso 

 

 

Città del Vaticano - Aula Nuova del Sinodo, ore 17.30 . Il segretario generale 

della Cgil Susanna Camusso incontra Papa Francesco  

 

Roma - Camera dei deputati, Aula plenaria, Piazza Montecitorio 1, ore 9.00 

Assemblea Parlamentare della NATO, seminario „Gruppo speciale per il 

Mediterraneo e il Medio Oriente e sottocommissione sulla cooperazione 

transatlantica in materia di difesa e sicurezza‟. Partecipa il segretario 



 

 

confederale della Cgil Giuseppe Massafra 

 

 

Roma - Palazzo dei Congressi, viale della Pittura 50, ore 10. Assemblea 

ordinaria Federcasse. Partecipa il segretario confederale della Cgil Vincenzo 

Colla 

 

 

Casale Monferrato (AL) - Teatro Municipale, Piazza Castello, ore 14.30 

III Conferenza Governativa sull‟amianto e le patologie correlate: dalla Legge 

n.257 del 1992 ad oggi. Partecipa il segretario confederale della Cgil Maurizio 

Landini 

 

Mattinale chiuso alle 7,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


