
 

 

Martedì 10 aprile 
 

  

CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO: OGGI SUSANNA CAMUSSO 
INCONTRA IL GRUPPO PARLAMENTARE M5S AL SENATO 

  

  

Una delegazione della Cgil, guidata dal segretario generale Susanna 

Camusso, incontrerà oggi pomeriggio il presidente del Gruppo Parlamentare 
Movimento 5 Stelle al Senato, Danilo Toninelli.  L‘incontro avrà luogo, alle 

ore 15.30, presso gli uffici della Presidenza del Gruppo Parlamentare 

Movimento 5 Stelle al Senato, a Palazzo Carpegna, via degli Staderari 2.   

  
L‘appuntamento è stato fissato a seguito di una richiesta d‘incontro sulla ‗Carta 

dei diritti universali del lavoro‘, che il segretario generale della Cgil aveva 

inviato la settimana scorsa ai presidenti di Camera e Senato e di tutti i gruppi 

parlamentari. La ‗Carta dei diritti universali del lavoro‘, proposta di legge di 
iniziativa popolare che ha raccolto quasi 1,2 milioni di firme, è stata incardinata 

nella scorsa legislatura presso la commissione Lavoro della Camera dei 

deputati. L‘auspicio di Camusso per questo avvio di Legislatura è quello di 

―poter proseguire il percorso e stabilire una proficua interlocuzione, considerata 
l'importanza dei temi, fondamentali per il futuro del nostro Paese‖. 

 

 

LE NOTIZIE IN PRIMO PIANO 

 
 

CAOS CALMO. Rotture, polemiche, tentativi di ricucire e costruire alleanze. La 

strada verso il nuovo governo dopo le elezioni politiche del 4 marzo è ancora 

lunga. ―Tra Di Maio e Salvini è l‘ora delle accuse, mentre Fico apre l‘istruttoria 
sul taglio dei vitalizi‖ è il titolo di apertura del Corriere della Sera. ―Governo, 

strappo Salvini-Di Maio‖ gli fa eco Repubblica, che spiega: ―il leader M5S dice 

no all‘incontro, ―zero possibilità di accordo‖. Intanto è battaglia su Berlusconi e 

premiership. Per il Pd parla Delrio: Pd all‘opposizione, ma tra un mese 
confronto per superare lo stallo. L‘Unione Europea è sempre più preoccupata. 

―Lite Di Maio-Salvini e il Quirinale vede tempi più lunghi‖, è il titolo di centro 

pagina del Messaggero. Sempre sul Corriere della Sera Marzio Breda avanza 

l‘ipotesi del terzo nome tra i due litiganti e Massimo Franco cerca di guardare 

dietro la facciata mediatica: veti pubblici, dialogo segreto. Su La Stampa il 
retroscena di Fabio Martini: ―Renzi apre a un governo del Presidente‖ 

 

AUTOBOMBA IN CALABRIA. Matteo Vinci, 42 anni, ex candidato locale a 

Limbaldi, è stato ucciso in un attentato mafioso. Aveva denunciato la sorella di 



 

 

un boss. Rimasto gravemente ferito il padre della vittima. Indaga l‘antimafia: 
―C‘è la firma della ‗ndrangheta‖. Vinci abitava in una zona circondata dai terreni 

dei Mancuso, la ‗ndrina più influente della zona. 

 

SIRIA. La notizia di oggi riguarda ancora una volta il presidente americano 

Trump e la sua furia contro Assad. Dalla Russia arrivano le minacce di Putin 
contro gli Stati Uniti. ―Sul gas in Siria è scontro frontale Trump-Putin‖ è il titolo 

di apertura de La Stampa, che affida l‘editoriale a Stefano Stefanini, ―Una 

guerra dietro l‘angolo‖, che parla anche della reazione di Israele che ha colto 

l‘occasione al volo per attaccare la base aerea siriana di Tiyas. Sul Manifesto 
scrive il condirettore Tommaso Di Francesco: ―La guerra non deve finire‖. Il 

titolo allude ovviamente alle manovre di tutti quelli che hanno interessi a 

tenere aperto il conflitto che però sta facendo strage di civili e di bambini. E 

per l‘ennesima volta, dice Di Francesco, è anche la verità la prima vittima della 
guerra. 

 

BRASILE, OGGI POMERIGGIO IL FLASH-MOB PER LULA. L‘iniziativa si terrà a 

Roma,  dalle ore 18 alle ore 19 di oggi in piazza Vidoni a Roma. Il flash-mob è 

stato organizzato dalla Cgil insieme alle altre associazioni che hanno aderito, 
per chiedere che vengano garantite elezioni libere e giuste in Brasile, in difesa 

della democrazia e per solidarietà a Lula. L‘iniziativa era stata prevista a Piazza 

Navona, dove ha sede l‘Ambasciata del Brasile; essendo la storica piazza 

romana, inibita a tutte le manifestazioni, la Questura ha autorizzato la 
manifestazione in una piazza adiacende alla stessa , a piazza Vidoni appunto.  

Tra le prime adesioni all‘iniziativa di solidarietà con l‘ex presidente ed ex 

dirigente sindacale brasiliano: ARCI, CGIL, ALAS America Latina Alternativa 

Social - rete del settore internazionale di LIBERA, Legambiente, CIPSI, FIOM 
Cgil, UDU, Amig@s MST-Itália, COLLETTIVOGARIBALDI, Associazione per la 

Pace, AOI, associazione nazionale delle organizzazioni di solidarietà e 

cooperazione internazionale, Beati Costruttori di pace, Unione degli Studenti, 

link-coordinamento universitario, Rete della Conoscenza, Maurizio Acerbo, GMA 
– gruppo missione Africa Onlus, RETE DEGLI STUDENTI MEDI, ARCS Culture 

Solidali,Associazione per la Pace nazionale, TERRE MADRI ONLUS. 

Della vicenda di Lula e della situazione in Brasile ha parlato ieri ai microfoni di 

RadioArticolo1 Fausto Durante, responsabile delle politiche internazionali 

della Cgil, in una intervista a cura di Martina Toti: 
http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/04/09/35780/brasile-un-colpo-dopo-

laltro-parla-fausto-durante-cgil-nazionale 

 

Dalla rivista cattolica Famiglia Cristiana: Luiz Inacio Lula da Silva ha deciso di 
consegnarsi alla polizia federale di San Paolo del Brasile per scontare la pena 

inflittagli per corruzione. La lasciato il sindacato metallurgico, dove era 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/04/09/35780/brasile-un-colpo-dopo-laltro-parla-fausto-durante-cgil-nazionale
http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/04/09/35780/brasile-un-colpo-dopo-laltro-parla-fausto-durante-cgil-nazionale


 

 

barricato da giorni, attraversando a fatica una folla che si era radunato da 
giorni per impedire l‘arresto, radunata dentro e fuori dalla chiesa di Sao 

Bernardo do Campo. Anche il vescovo monsignor Angelico Sandalo Bernardini, 

della Diocesi di Blumenau, nel sud del Brasile, che ha presieduto la funzione 

religiosa, aveva incoraggiato l'ex-presidente del Brasile e la folla dei fedeli. L'ex 

presidente del Brasile rappresenta le classi meno agiate del Paese ed era il 
favorito alle presidenziali di ottobre. Il vescovo Bernardini: "la sua mente e il 

suo cuore non potranno essere imprigionati". Vermigli: "Con lui la povera 

gente ha potuto godere di diritti e di dignità". 

 

SUD. GIOVEDI‘ A GIOIA TAURO LA CGIL PRESENTA LA STRATEGIA 

NAZIONALE. CONCLUDE CAMUSSO 

 

 
Sostenere, Programmare, Connettere, Prendersi cura. Sono le quattro idee 

programmatiche al centro della Strategia nazionale per la crescita, 

l‘occupazione e lo sviluppo del Sud e del Paese che la Cgil Nazionale presenterà 

giovedì prossimo, 12 aprile, a Gioia Tauro in occasione dell‘iniziativa ‘L’Italia del 
Mezzogiorno’. Appuntamento alle ore 9 presso l‘Auditorium Severi Guerrisi, via 

Galluppi 1. 

 

La Cgil, dopo un lungo percorso a livello territoriale, regionale e nazionale con 
la campagna ‘Laboratorio Sud’, ha elaborato un‘articolata strategia nazionale 

per rafforzare le condizioni economico sociali del Mezzogiorno, favorire crescita 

e occupazione e permettere così una vera inversione di tendenza per tutto il 

Paese. 
 

All‘iniziativa di lancio della piattaforma, che sarà presieduta dalla segretaria 

generale della Cgil di Gioia Tauro Celeste Logiacco, porterà i suoi saluti il 

Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. A Jacopo Dionisio, 

responsabile Politiche per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Cgil sarà 
affidata la relazione introduttiva. Seguirà una tavola rotonda moderata da 

Riccardo Sanna, capo area Politiche di sviluppo Cgil alla quale interverranno: 

Gianna Fracassi, segretaria confederale Cgil, Francesco Aiello, Università 

della Calabria, Delio Miotti, Svimez. Concluderà il segretario generale della 
Cgil Susanna Camusso. 

 

L‘iniziativa della Cgil sarà trasmessa in diretta da RadioArticolo1 

(www.radioarticolo1.it e a Roma anche sui 103.300 in Fm). 
 

Di Mezzogiorno si parla oggi sul Sole24ore: ―Investimenti al Sud solo grazie ai 

fondi Ue‖ (Fotina a p. 10) 

 

https://webmail.cgil.it/Redirect/6546158D/www.radioarticolo1.it/


 

 

 
RICOSTRUZIONE. IL CIPE APPROVA LE LINEE GUIDA ANTIMAFIA. 

SODDISFAZIONE DEI SINDACATI DEGLI EDILI: UN COLPO ALLE 

ORGANIZZAZIONI CRIMINALI 

 

 
―Il Cipe ha recentemente approvato le Terze linee guida antimafia, che a breve 

saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un ulteriore passo 

avanti contro il lavoro nero e la possibilità di infiltrazioni criminali nei cantieri 

della ricostruzione. Di questo vogliamo dare atto al governo e al ministero degli 
Interni per il merito e anche per il metodo di ascolto e confronto con le 

organizzazioni sindacali che non è mai venuto meno‖. Così dichiarano in una 

nota i segretari generali di FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Vito Panzarella, 

Franco Turri, Alessandro Genovesi. 

―È un risultato storico per il sindacato dell‘edilizia e per tutto il settore delle 

costruzioni quanto previsto dalle Terze linee guida con l‘introduzione 

dell‘obbligo, per tutte le imprese, di inviare il settimanale di cantiere (cioè 

l‘elenco dei lavoratori, cantiere per cantiere, qualifica per qualifica, 
comprendendo anche le partite Iva) entro il venerdì pomeriggio della settimana 

prima, anche al sistema delle Casse edili ed Edilcasse. Si permetterà così – 

continuano i sindacati – un riscontro in tempo reale di chi opera nei cantieri per 

un monitoraggio reale dei flussi di manodopera, come previsto dai tavoli 
provinciali con le prefetture‖. Tra notifiche preliminari, introduzione del Durc 

per congruità e settimanale di cantiere inviato anche alle Casse edili, gli 

operatori pubblici e privati hanno tutti gli strumenti per una ricostruzione 

veloce, in piena sicurezza e trasparenza, di qualità. 

―Si tratta ora – aggiungono Panzarella, Turri e Genovesi – di rendere il sistema 

predisposto pienamente operativo: come forze sociali dobbiamo attrezzare le 

Casse edili anche in termini di professionalità e tecnologie per fare al meglio il 
proprio lavoro di rilascio del Durc e di verifica della correttezza di quanto 

dichiarato nei settimanali di cantiere. Il commissario straordinario per la 

ricostruzione dovrà presto identificare gli indici per verificare la congruità e 

predisporre la necessaria implementazione dei sistemi informatici e delle 

banche dati. Il ministero degli Interni e le prefetture dovranno rendere 
operativi i tavoli provinciali sui flussi di manodopera e favorire il massimo 

scambio di informazioni tra tutti i soggetti. Mentre le stazioni appaltanti, 

Regioni e Comuni per primi – concludono i tre segretari generali – dovranno 

attrezzarsi al meglio perché la ricostruzione sia rapida, ma sempre attenta e 
rispettosa delle regole condivise. Come sindacato faremo ovviamente la nostra 

parte e ci batteremo affinché quanto previsto dalle Terze linee guida, e più in 

generale dalla strumentazione concordata (Durc per congruità), si estenda a 

tutto il settore e a tutto il paese‖. 



 

 

 

 

EUROPA.  CGIL, CISL, UIL: RILANCIARE POLITICA COESIONE PER EUROPA 

FEDERALE, SOCIALE E DEI POPOLI 

 
 

 ―Il rilancio della politica di coesione europea deve essere la pietra angolare 

sulla quale fondare il prossimo quadro finanziario pluriennale post 2020, poiché 

rappresenta il tramite per costruire un‘Europa federale, sociale e dei popoli‖. È 
quanto si legge nel documento unitario che i segretari confederali di Cgil, Cisl e 

Uil Gianna Fracassi, Angelo Colombini e Guglielmo Loy hanno presentato 

ieri al Parlamento Europeo nell‘ambito dell‘iniziativa ‘Le priorità del sindacato 

italiano. Il quadro finanziario pluriennale post 2020 e la politica di coesione 

europea‘. 
 

Nel documento le tre Confederazioni evidenziano alcune criticità nelle poste di 

bilancio contenute nella recente comunicazione della Commissione. 

 
Per quanto riguarda le risorse, auspicano che ―il principio guida del prossimo 

Quadro finanziario pluriennale post 2020 sia l‘articolo 2 del Trattato di Lisbona, 

così da poter rendere applicabile il principio del valore aggiunto europeo, una 

strumentazione per monitorare e valutare i risultati dei programmi‖. Inoltre, ―la 
riforma del bilancio europeo dovrebbe prevedere una riforma degli attuali 

meccanismi di finanziamento diretti e indiretti, con fonti di finanziamento 

proprie, adeguate e stabili nel tempo, eurobond e nuove tasse (web tax e 

tassazione sulle rendite finanziarie). Risorse che - sottolineano i tre sindacati 
confederali - dovrebbero essere utilizzate per rilanciare un consistente 

programma di investimenti pubblici e privati volti innanzitutto 

all‘infrastrutturazione materiale, immateriale e sociale‖. 

 

Tra le criticità anche la riduzione della dimensione quantitativa della politica 
agricola comunitaria: ―è inammissibile - dicono - l‘idea di minare il futuro 

bilancio agricolo Ue‖, e in merito alla politica di coesione ritengono 

―inaccettabili sia la proposta di limitare il sostegno alle sole regioni meno 

sviluppate, sia la proposta radicale di sostegno per i soli Paesi beneficiari del 
Fondo coesione‖. Cgil, Cisl e Uil invocano una riforma della politica di coesione 

sia dal punto di vista economico che della governance e della semplificazione 

amministrativa. Infine, i sindacati ritengono che ―tutto ciò non possa 

prescindere dal rafforzamento del partenariato. Andrebbe realmente applicato 
il principio della partnership - concludono - attraverso il quale garantire il 

coinvolgimento dei partner sociali‖. 

 

 



 

 

REGIONI: CGIL, GIOVEDÌ LA PRESENTAZIONE DELLE ANALISI SUI BILANCI. 
PARTECIPA BONACCINI 

  

  

Giovedì 12 aprile, alle ore 9.30, a Roma, presso la ‗Sala Accademia‘ del ‗Centro 

Congressi Frentani‘, in via dei Frentani 4, sarà presentato il Rapporto sui bilanci 
delle Regioni curato dall'Ires per conto della Cgil. L'iniziativa, alla quale 

parteciperà anche il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome e della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, sarà 

coordinata da Nicola Marongiu (coordinatore area welfare Cgil) e introdotta 
da Rossana Dettori (segretaria nazionale Cgil). 

  

L‘analisi sui bilanci delle Regioni, sarà presentata dal direttore dell‘Ires, 

Francesco Montemurro. Le considerazioni conclusive saranno affidate a 
Roberto Ghiselli (segretario nazionale Cgil).      

  

Per molti anni i bilanci delle Regioni sono stati considerati di difficile 

comprensione e non comparabili tra loro. Oggi, a due anni dalla riforma 

dell‘armonizzazione dei bilanci, qualcosa è cambiato e per la prima volta è 
possibile elaborare un‘analisi sui bilanci delle Regioni. In particolare il rapporto 

che sarà presentato analizza i risultati di amministrazione, le politiche 

tributarie, l‘incidenza dei vari capitoli di spesa, a partire da quella sanitaria, e 

le ricadute sui bilanci delle Regioni delle scelte finanziarie e normative dello 
Stato.    

 

 

FORESTE E FILIERE FORESTALI. GALLI (FLAI CGIL): SODDISFAZIONE PER LA 
FIRMA DEL PRESIDENTE MATTARELLA 

 

 

 
―Con soddisfazione apprendiamo della firma da parte del Presidente della 

Repubblica del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali e  gliene 

siamo grati. Il Testo Unico contiene misure assolutamente necessarie per il 

settore forestale e soprattutto introduce importanti elementi di tutela e 

gestione attiva del patrimonio forestale, che sono le premesse per dare 
impulso ad una forestazione produttiva nel giusto equilibrio con la tutela del 

bosco e la sostenibilità eco-ambientale‖. Lo dichiara Ivana Galli, segretaria 

generale della Flai Cgil. 

―La forestazione intesa come un vero e proprio settore produttivo, al pari di 
altre esperienze di Paesi europei, prevede che la gestione venga esercitata nel 

rispetto del complesso equilibrio dell‘ecosistema boschivo. A tutto ciò si deve 



 

 

unire, a nostro parere, una rinnovata valorizzazione della qualità del lavoro in 
questo settore, a partire dal rinnovo del Contratto nazionale, da troppo tempo 

scaduto. Il lavoro forestale rappresenta un aspetto importante per la tutela del 

territorio e la sicurezza di chi ci vive e ciò significa fare i necessari interventi di 

prevenzione che necessitano di un lavoro svolto con professionalità che troppo 

spesso, invece, vediamo colpito e mortificato. Il Testo Unico contribuisce al 
cambiamento del settore forestale e ora ci auguriamo che siano definiti e 

approvati i decreti attuativi in tempi brevi‖.  

 

EX ALCOA. CAUTO OTTIMISMO DI CGIL E FIOM SARDEGNA SUL RILANCIO 
DELLA FABBRICA DI ALLUMINIO 

 

Al prossimo tavolo ministeriale fissato per il 3 maggio la Sider Alloys si 

presenterà con il piano industriale e, nel frattempo, la multinazionale scioglierà 

la riserva sulla società che svolgerà i lavori di rewamping: sono i due punti 
prioritari emersi ieri al tavolo al Mise convocato per fare il punto sul rilancio 

della fabbrica di alluminio di Portovesme insieme a sindacati e Regione. Una 

scadenza imminente quindi, che far ben sperare i sindacati ma che lascia 

aperta sul tavolo la questione degli ammortizzatori sociali, la cui copertura – è 
stato chiesto anche oggi al tavolo istituzionale – deve arrivare sino alla data 

della effettiva ripresa produttiva.  

Cgil e Fiom esprimono un cauto ottimismo sull‘ipotesi di acquisto 

dell‘azionariato della new co da parte di Invitalia, ipotesi che, secondo quanto è 
emerso nella riunione, sembra farsi sempre più concreta: ―Giudichiamo 

positivamente la partecipazione diretta di Invitalia con il venti per cento delle 

azioni della new co‖ – hanno detto Samuele Piddiu e Roberto Forresu, 

segretario Cgil regionale e Fiom Sulcis Iglesiente, aggiungendo che ―il 

sindacato valuterà nel dettaglio anche la partecipazione dei lavoratori al cinque 
per cento delle azioni, a carico della stessa Invitalia, tramite una associazione 

no profit‖. 

Resta quindi da definire quale società, fra le tre che hanno presentato un 

progetto (l‘italiana Danieli, la cinese Chinalco e l‘americana Ace), si 
aggiudicherà il rewamping dello stabilimento, quel che si sa è che tra il 20 e il 

25 aprile i tecnici di una delle tre saranno presenti a Portovesme per una 

ulteriore valutazione degli impianti. L‘attesa è dunque rivolta al 3 maggio, data 

cruciale nella quale si conoscerà finalmente il piano industriale. Non 
dovrebbero esserci ulteriori ritardi, anche considerato che, come comunicato 

dai vertici della Sider, per le autorizzazioni ambientali si andrà in continuità con 

quelle già concesse all‘Alcoa. 

 
Degli sviluppi della vicenda Alcoa si parla oggi su Repubblica con un articolo di 



 

 

Marco Patucchi: ―Alla ex Alcoa gli operai diventano azionisti‖ (p.22). ―Dal 
vento e dal freddo – scrive Patucchi - in cima al silos della fabbrica, alla stanza 

ovattata del consiglio di sorveglianza dell'azienda. È sorprendente il possibile 

epilogo della storia degli operai dell'Alcoa, diventati un simbolo delle battaglie 

per il lavoro nel nostro Paese. Nel marzo di due anni fa, tre di loro trascorsero 

cinque giorni e cinque notti sulla torre dell'impianto che la multinazionale 
americana aveva deciso di chiudere nel 2011: protestavano perché la salvezza 

della fabbrica di Portovesme (Sulcis sardo) sembrava allontanarsi 

definitivamente, tra evanescenti promesse politiche e piani industriali 

quantomeno vaghi. Ecco, è di ieri una notizia che potrebbe diventare il 
paradigma di come la resilienza di operai aggrappati disperatamente (ma senza 

perdere la dignità) al proprio lavoro, alla fine paghi: il ministro dello Sviluppo 

Economico, Carlo Calenda, ha annunciato che i dipendenti di Alcoa avranno 

una quota del 5 per cento della nuova società, quella che sta per nascere dopo 
l'acquisizione da parte del gruppo svizzero Sider Alloys, e un posto nel 

Consiglio di sorveglianza. «Sarà il primo caso in Italia — ha aggiunto Calenda 

— in cui i lavoratori partecipano alla gestione dell'azienda e se lo sono 

ampiamente meritato»…. 

 
Sull‘operazione del coinvolgimento dei lavoratori nel consiglio di 

amministrazione non tutti la pensano allo stesso modo. In ambito Cgil 

permangono i dubbi, mentre la Cisl si è già sbilanciato a favore. Su Repubblica 

da segnalare una intervista di Rosaria Amato all‘ex ministro del lavoro 
Tiziano Treu: Idea «quantomeno problematica» perla Cgil, «novità 

assolutamente positiva» perla Cisl. Sembrerebbe una partenza difficile perla 

nuova formula di partecipazione dei dipendenti proposta dal ministro Calenda 

per Alcoa, però Tiziano Treu, presidente del Cnel, ex ministro del Lavoro e dei 
Trasporti, è piuttosto fiducioso: «Proviamo, è un tentativo positivo». I 

precedenti in Italia non sono molto incoraggianti, a cominciare dalla vicenda 

Alitalia di oltre 20 anni fa. «In Alitalia non è che non ha funzionato l'azionariato 

dei dipendenti, ci sono stati molti altri problemi. Infatti la presenza dei 
lavoratori da sola non sempre è in grado di risolvere i problemi dell'azienda, 

però può aiutare». Ci sono esperienze positive all'estero? «In altri Paesi 

l'azionariato dei dipendenti gioca un ruolo molto importante: penso agli Stati 

Uniti, ma anche all'Europa. In Germania per esempio la presenza dei lavoratori 

nei consigli di indirizzo è assicurata per legge»…(intervista a pagina 22)  
 

 

VALTUR. FILCAMS: SE CHIUDE, L‘ITALIA PERDE UN MILIONE DI TURISTI 

L‘ANNO 
 

 

Se Valtur chiude, l'Italia perde oltre un milione di turisti l'anno. Il 

numero emerge dai dati relativi alle prenotazioni, salite del 108 per cento per 



 

 

l'estate 2018, comunicate oggi (lunedì 9 aprile) a Milano nel corso di 
un'assemblea dei dipendenti del gruppo in liquidazione. ―In 60 anni Valtur ha 

ospitato nei suoi villaggi oltre 60 milioni di turisti – ha detto Luca De Zolt 

(Filcams Cgil) – e nel 2017 ne ha ospitati 1,1 milioni, con una media di 

stranieri del 20 per cento‖. Oggi i lavoratori di Valtur sono impegnati a salvare 

la loro azienda e da mercoledì partono con una campagna sui social 
network dal titolo #siamogentediValtur. ―L'azienda è viva – conclude De Zolt – 

e c'è ancora, e a giugno si possono ancora aprire le strutture che ci sono per 

ricominciare‖. 

 
L‘allarme del sindacato viene rilanciato oggi sui quotidiani nazionali. Tra questi 

La Stampa (p. 22) e il Messaggero (p,16) 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE RSU DEL PUBBLICO IMPIEGO. SI VOTA LA 
PROSSIMA SETTIMANA:  DAL 17 AL 19 APRILE 

 

Ultima settimana della campagna della Funzione Pubblica della Cgil e della Flc, 

il sindacato dei lavoratori della conoscenza, in vista delle elezioni per il rinnovo 

delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) nel pubblico impiego, che si 
terranno il 17-18-19 aprile prossimi.  

Sul sito della Fp e della Flc tutti i materiali grafici della campagna: 

https://www.fpcgil.it/2018/02/20/materiali-grafici-elezioni-rsu-2018/.  

Tutte le informazioni e tutti i materiali utili per la promozione dei candidati 

delle due categorie sul sito della Cgil nazionale, ―Scegliere le persone giuste 

conviene, scegli la forza del quadrato, vota Rsu Cgil‖ : 
http://www.cgil.it/votarsucgil-1718-19-aprile-si-vota-nel-pubblico-impiego-

nella-conoscenza/. Aprendo la pagina speciale sulle elezioni, è possibile vedere 

lo spot, appello al voto, del segretario generale della Cgil, Susanna Camusso 

Sui social network  l'hashtag della campagna è  #VotaRsuCgil 

 

Alla campagna per l‘elezioni delle Rsu nel comparto Istruzione e Ricerca sono 

dedicate due pagine del sito nazionale della Flc Cgil: 

http://www.flcgil.it/rsu/ 

http://www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2018-materiali-campagna-elettorale-voto-
17-18-19-aprile-2018.flc.  La prima è un vero e proprio canale con tutte le 

notizie, documenti, approfondimenti, dedicati alle RSU (elezioni comprese). La 

seconda, invece, è specifica con i materiali della campagna elettorale. 

Ogni giorno, sul sito di RadioArticolo1 (www.radioarticolo1.it) una rubrica 

https://www.fpcgil.it/2018/02/20/materiali-grafici-elezioni-rsu-2018/
http://www.cgil.it/votarsucgil-1718-19-aprile-si-vota-nel-pubblico-impiego-nella-conoscenza/
http://www.cgil.it/votarsucgil-1718-19-aprile-si-vota-nel-pubblico-impiego-nella-conoscenza/
https://webmail.cgil.it/Redirect/D0678CEC/www.flcgil.it/rsu/
https://webmail.cgil.it/Redirect/D0678CEC/www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2018-materiali-campagna-elettorale-voto-17-18-19-aprile-2018.flc
https://webmail.cgil.it/Redirect/D0678CEC/www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2018-materiali-campagna-elettorale-voto-17-18-19-aprile-2018.flc
http://www.radioarticolo1.it/


 

 

speciale dedicata alle elezioni delle Rsu pubbliche, ―Cisiamo‖ a cura di Giorgio 
Sbordoni che presenta i vari candidati (ore 14,30). 

 

 

GLI APPUNTAMENTI NELL‘AGENDA DELLA CGIL 
 

 

OGGI 

 
 

Roma – Cgil nazionale (sala F. Santi), Corso d‘Italia 25, ore 9.30 Seminario 

Agenquadri ―Lo smartworking nel terziario. Il ruolo e le competenze dei 

quadri‖. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti 

 
 

Bologna – Sede Regione Emilia-Romagna (Aula Magna), Viale Aldo Moro 30, 

ore 9. Iniziativa in Emilia Romagna ―Le sfide del Sindacato nell‘era dei 

populismi‖. Partecipa il segretario confederale della Cgil Maurizio Landini 
 

 

Verona - Auditorium Domus Mercatorum, Camera di commercio di Verona, 

Corso Porta Nuova 96 (adiacente Porta Nuova), ore 9. Iniziativa Cgil Verona 
"Verona aziende sicure 2.0. Un RLS consapevole e proattivo". Partecipa il 

segretario confederale della Cgil Franco Martini 

 

 

Casarano (LE) – Auditorium, via Parente 2, ore 17.30. Iniziativa Cgil Lecce 
―Lavoro, legalità, democrazia‖. Partecipa il segretario confederale della Cgil 

Giuseppe Massafra 

 

 
DOMANI 

 

 

Bari – IIS Marco Polo, viale Bartolo 4/6, ore 9.30. Iniziativa Cgil e Flc Puglia 
―Scuola e lavoro: dall‘alternanza alla transizione‖. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil Giuseppe Massafra 

 

 
GIOVEDI‘ 

 

 



 

 

Gioia Tauro (RC) – Auditorium I.I.S. Severi Guerrisi, via Galluppi 1, ore 9. 
Iniziativa Cgil ―L‘Italia del Mezzogiorno. Una strategia nazionale per la crescita, 

l‘occupazione e lo sviluppo del Paese‖. Partecipano il segretario generale della 

Cgil Susanna Camusso e la segretaria confederale Gianna Fracassi 

 

 
Roma – Centro Congressi Frentani (―Sala Accademia‖), Via dei Frentani 4, ore 

9.30. Iniziativa Cgil ―Presentazione analisi sui Bilanci delle Regioni‖. 

Partecipano i segretari confederali della Cgil Rossana Dettori e Roberto 

Ghiselli 
 

 

Roma – Cgil nazionale, Corso d‘italia 25 (Sala F.Santi), ore 10. Seminario Cgil 

―I fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. La certificazione 
delle competenze‖. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Tania 

Scacchetti 

 

 

Roma - Cgil nazionale, Corso d'italia 25, sala Simone Weil, ore 11. 
Presentazione del II Rapporto Fillea e Fondazione Di Vittorio "Costruzioni: fuori 

dal tunnel della crisi?". Partecipa il segretario confederale della Cgil Franco 

Martini 

 
 

 

VENERDI‘ 

 
 

Roma – studio 10 di Cinecittà, ore 10. Assemblea nazionale delle donne 

Filcams, Fiom, Flai e Fp Cgil ―70 anni di impegno e di lotta. Diritti, 

Contrattazione e Rappresentanza‖. Partecipa il segretario generale della Cgil 
Susanna Camusso 

 

 

Roma – Cinema Farnese, Piazza Campo de‘ Fiori 56, ore 20.30. Presentazione 

del film di Raoul Peck ―Il giovane Karl Marx‖. Partecipa il segretario generale 
della Cgil Susanna Camusso 

 

 

Roma – Cgil nazionale, Corso d‘Italia 25 (Sala Santi), ore 9. Seminario 
internazionale Fondazione Di Vittorio e Fondazione Friedrich Ebert ―Fra 

marginalizzazione e rilancio: i sindacati in Europa 10 anni dopo lo scoppio della 

crisi‖. Partecipa il segretario confederale della Cgil Nino Baseotto 

 



 

 

 
Milano – Cgil Lombardia, via Palmanova 22, ore 9.30. Seminario Cgil 

Lombardia ―Sviluppo, sostenibilità, legalità. Dalla piattaforma integrata 

nazionale alle riflessioni lombarde‖. Partecipa la segretaria confederale della 

Cgil Gianna Fracassi 

 
 

Milano - Camera del lavoro di Milano, corso di Porta Vittoria, ore 9.30. 

Iniziativa Cgil Milano 'Welfare integrativo. Tra contrattazione e territorio'. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil Franco Martini 
 

 

Mestre – Auditorium Provincia di Venezia, via Forte Marghera 191, ore 15. 

Festa di chiusura campagna elettorale RSU Fp e Flc Cgil ―Democrazia, 
partecipazione, lavoro‖. Partecipa il segretario confederale della Cgil Maurizio 

Landini 

 

 

SABATO 
 

 

Terni – Istituto Tecnico ‗Allievi – Sangallo‘, Viale Cesare Battisti 131, ore 9. 

Iniziativa I.T.I.S di Terni ―Orientamento, formazione, lavoro‖. Partecipa il 
segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 

 

Ottana (NU) – Località Funtana e Donne, ore 9.30. Iniziativa AIEA Sardegna 
con Cgil e Anmil ―Oltre l‘amianto, salute e progresso sono possibili‖. Partecipa il 

segretario confederale della Cgil Maurizio Landini 

 

 
DOMENICA 

 

 

Vicenza – Palazzo Trissino-Baston, Corso Andrea Palladio 108, ore 15.30. 

Festival Città Impresa ―Il riformismo da Don Milani al Jobs Act‖. Partecipa il 
segretario confederale della Cgil Vincenzo Colla 

 

 

Mattinale chiuso alle 7,40. Sul sito della Cgil nazionale (www.cgil.it) - nello 
spazio dedicato all’Agenda - è possibile seguire gli aggiornamenti quotidiani 

degli appuntamenti 

 

https://webmail.cgil.it/Redirect/D1BA65A7/www.cgil.it


 

 

 

 

 

 
 

 


