
 

 

Lunedì 10 settembre 
 

 

“DEMOCRAZIA E‟”.  AL VIA LE GIORNATE DEL LAVORO DELLA CGIL. DA 

GIOVEDI‟ A DOMENICA  A  LECCE 

  

Democrazia è”. È questo il titolo della quinta edizione delle “Giornate del 

Lavoro”, la manifestazione organizzata dalla Cgil con al centro i temi del lavoro, 

dei diritti e delle grandi trasformazioni sociali ed economiche, che si terrà per il 

terzo anno consecutivo a Lecce dal 13 al 16 settembre. 

Nel corso delle quattro giornate si svolgeranno incontri e dibattiti con ospiti del 

mondo politico e sindacale, rappresentanti delle istituzioni, lavoratori e 

studiosi, che si terranno nelle piazze, nei palazzi storici e nelle sedi istituzionali 

della città salentina. 

La manifestazione, che si concluderà domenica 16 settembre con l‟intervista di 

Marco Damilano (direttore de L‟Espresso) al segretario generale della Cgil 

Susanna Camusso, vedrà, tra gli altri, la partecipazione del ministro dello 

Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio, e 

del ministro per gli Affari Europei Paolo Savona. 

Prenderanno parte ai vari dibattiti il presidente della Regione Puglia Michele 

Emiliano, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il capo della Polizia 

Franco Gabrielli, il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri 

e molti altri ancora. 

Alle varie iniziative è prevista anche la partecipazione del segretario generale 

aggiunto della Cisl Luigi Sbarra e del segretario confederale della Uil 

Domenico Proietti,  oltre che, naturalmente, di tutti i componenti della 

segreteria nazionale della Cgil (Nino Baseotto, Vincenzo Colla, Rossana 
Dettori, Gianna Fracassi, Roberto Ghiselli, Maurizio Landini, Franco 

Martini, Giuseppe Massafra, Tania Scacchetti).  

Il programma della V edizione delle “Giornate del Lavoro”, prevede anche 

quest‟anno alcune “lectio magistralis” su temi di strettissima attualità, che 
saranno tenute dai professori Luciano Canfora, Gian Luigi Gessa, Carlo 

Galli, Donatella De Cesare e dal filosofo e regista Raoul Martinez. 

Ogni sera delle quattro giornate è previsto poi lo spazio “AperiLibro”, che vedrà 

come ospiti Walter Quattrociocchi, Antonella Vicini, Massimo Bray e 

Marco Revelli.       



 

 

Come ogni anno, gli incontri e i dibattiti in programma si alterneranno a 
momenti di cultura, musica, spettacolo e intrattenimento. Previsti concerti, 

mostre e proiezioni di film. 

  

 

Sul sito della Cgil nazionale il programma completo: http://www.cgil.it/cgil-dal-

13-al-16-settembre-a-lecce-le-giornate-del-lavoro/. I dibattiti delle Giornate 

del lavoro si potranno seguire su RadioArticolo1 (www.radioarticolo1.it e a 

Roma anche in modulazione di frequenza 97.7).  

Sul sito di Rassegna Sindacale sono anche a disposizione i materiali, i video e 

le cronache di tutte le precedenti edizioni delle Giornate del lavoro, 2014, 

2015, 2016, 2017: http://www.rassegna.it/articoli/democrazia-contro-la-paura 

Più avanti gli appuntamenti principali nelle piazze di Lecce. 
 

SULLE PRIME PAGINE 

 

L’ultradestra in Svezia non sfonda, ma cresce l’onda nera come titola 
Repubblica. Sull’Europa la scossa svedese, titola La Stampa, che spiega: 

l’ultradestra sfiora il 18% e ottiene 63 seggi, socialdemocratici al minimo 

storico. Ora si passa ad una fase molto difficile per la formazione del nuovo 

governo. Gli effetti delle elezioni svedesi si sentiranno sull’assetto complessivo 

dell’Europa. In gioco – come sottolineano vari osservatori – c’è ormai un vero e 
proprio scontro culturale oltre che politico. Sempre su La Stampa: sovranisti e 

antipapisti, la grande alleanza sfida la Chiesa di Francesco. Oltre le elezioni 

svedesi sulle prime pagine è molto in evidenza lo scontro nazionale sulle 

aperture domenicali. Su Repubblica da segnalare l’articolo di Alessandro De 
Nicola, che cerca di mettere in evidenza le tante contraddizioni della faccenda 

che vede coinvolti i diritti dei lavoratori e i comportamenti dei consumatori, ma 

soprattutto del mercato. Da considerare poi, nel gioco, il ruolo decisivo dei 

player del commercio online. Il Pd chiude la Festa dell’Unità a Ravenna 
attaccando Salvini e il governo giallo verde. Da Firenze, intanto, Matteo Renzi 

fa sapere che non ha nessuna intenzione di mettersi da parte: non mi faranno 

fuori, dice. L’autocritica sulle politiche economiche scelte e sulla subalternità al 

modello neoliberista, che ci si aspettava dal Pd, in particolare da quello 

renziano, è ancora lontana. La riflessione, finora, pare concentrarsi solo sui 
problemi di comunicazione e sulla presenza dei dirigenti democratici nei 

quartieri e nelle grandi periferie. 

 

CORRUZIONE: CGIL, INTRODOTTI ELEMENTI DI SEVERITÀ APPREZZABILI, 
ORA AGIRE SU PREVENZIONE 

http://www.cgil.it/cgil-dal-13-al-16-settembre-a-lecce-le-giornate-del-lavoro/
http://www.cgil.it/cgil-dal-13-al-16-settembre-a-lecce-le-giornate-del-lavoro/
http://www.radioarticolo1.it/
http://www.rassegna.it/articoli/democrazia-contro-la-paura


 

 

 
 

“Il disegno di legge anticorruzione introduce nel nostro ordinamento elementi 

di severità assai apprezzabili, come la sospensione da ogni rapporto con la 

Pubblica Amministrazione di coloro che commettono il reato di corruzione”. 

Così il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra ha commentato il 
ddl approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri. 

 

“Inoltre - sottolinea il dirigente sindacale - gli articoli del provvedimento sono 

tutti orientati sul versante della repressione, o, come nel caso dell'agente 
infiltrato, tesi a scoprire i reati già commessi”.  Per il segretario confederale 

della Cgil “è necessario agire urgentemente sul versante della prevenzione a 

partire dalla piena applicazione del Codice Antimafia, che contiene norme e 

strumenti importanti che, se resi operativi, sarebbero fondamentali per 
combattere il fenomeno, devastante per il Paese, del connubio tra mafia e 

corruzione”. “Rileviamo invece ritardi incomprensibili da parte del Ministro degli 

Interni - denuncia in conclusione Massafra - che frenano la necessaria spinta 

contro l'illegalità”. 

 
 

LIBERALIZZAZIONI NEL COMMERCIO: LA FILCAMS CGIL CHIEDE INTERVENTI 

LEGISLATIVI CELERI  

 
 

'Intervenire sul decreto Salva Italia e le liberalizzazioni delle aperture e degli 

orari nel commercio è una priorità per la Filcams Cgil, che ha più volte 

avanzato proposte di modifica, richiesto un incontro con il Ministro del lavoro Di 
Maio e promosso iniziative, mobilitazioni e campagne di comunicazione in 

occasione delle festività” Dichiara Maria Grazia Gabrielli, segretaria generale 

Filcams Cgil. “È indispensabile un confronto per porre un limite alle aperture 

 incontrollate sia domenicali che festive che in questi anni hanno stravolto il 
settore e la vita delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende del commercio. 

 

Quello che chiediamo è la chiusura delle attività commerciali nei giorni festivi, 

riconsegnare alle istituzioni locali la competenza, per poter definire quante e 

quali domeniche e con quali orari aprire e stabilire i nuovi insediamenti 
commerciali. È ora necessario accelerare e concretizzare il percorso per 

intervenire definitivamente sulla deregolamentazione. Le condizioni di lavoro 

degli addetti del settore, infatti, sono inevitabilmente peggiorate, con turni di 

lavoro ormai strutturalmente su 365 giorni all‟anno e con la sperimentazione 
dell‟orario h24; alle difficoltà nella conciliazione dei tempi vita e di lavoro si 

aggiunge peraltro un‟indisponibilità sempre più diffusa da parte delle imprese a 

contrattare anche il riconoscimento economico per i turni di lavoro domenicali. 

 



 

 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. OGGI LA PRESENTAZIONE DEL SECONDO 
RAPPORTO DELL‟ANMIL 

 

Per contribuire a promuovere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle 
malattie professionali a 10 anni dall‟entrata in vigore del decreto 81/2008, la 

nuova normativa in materia di sicurezza sul lavoro, l‟ANMIL presenterà il 2° 

Rapporto sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro alle ore 10 di questa mattina, 

nella Sala del Parlamentino del CNEL a Roma (Viale Davide Lubin n. 2). 
In linea di continuità con la prima edizione del Rapporto, l‟opera si presenta 

come un prodotto editoriale innovativo e unico a livello nazionale ed europeo, 

che intende analizzare, in chiave pratico-ricostruttiva e di immediata fruibilità, i 

principali interventi del Legislatore, della giurisprudenza, della prassi 

amministrativa e del mondo dello studio e della ricerca in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, ripartendo dalle novità della prima edizione fino agli 

interventi che si sono succeduti nell‟ultimo anno. 

Elemento distintivo della seconda edizione è la minuziosa analisi ricostruttiva 
delle origini, delle finalità e della struttura del Testo Unico di Salute e Sicurezza 

sul Lavoro e l‟illustrazione dello stato dell‟arte della sua attuazione proprio in 

occasione dei dieci anni dalla sua entrata in vigore. Completata e 

contestualizza il Rapporto lo studio dell‟andamento degli infortuni sul lavoro e 
delle malattie professionali di quest‟ultimo anno. Per la Cgil partecipa il 

segretario confederale Franco Martini. 

 
RYANAIR. I SINDACATI FILT CGIL E UIL TRASPORTI VERSO LO SCIOPERO DI 

FINE MESE 

 

“Verso uno sciopero europeo di tutto il personale di Ryanair entro la fine del 
mese”. Lo hanno annunciato unitariamente la scorsa settimana Filt Cgil e 

Uiltrasporti, che oggi hanno riunito a Roma i sindacati europei provenienti da 

Belgio, Germania, Irlanda, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia, aggiungendo 

che “contestualmente alla proclamazione dello sciopero europeo continueremo 
a denunciare alla Commissione Ue e ai governi dei rispettivi paesi l‟approccio 

della compagnia irlandese verso i propri lavoratori". 

"Con il suo reiterato comportamento – spiegano le organizzazioni sindacali –, 
Ryanair sta procurando gravi disagi a tutto il personale europeo, impedendo la 

libertà sindacale ai propri dipendenti, non riconoscendo i diritti salariali, 

previdenziali e assistenziali ai lavoratori e utilizzando anche personale 

navigante reclutato da agenzie estere di somministrazione, determinando un 
dumping salariale e una giungla di regole non ammissibili per l‟Ue”. 



 

 

“Chiediamo il riconoscimento delle legittime istanze dei dipendenti di Ryanair e 
di quelli ingaggiati dalle agenzie di somministrazione. Per il diritto a un 

contratto collettivo e al riconoscimento dei diritti dei lavoratori, abbiamo 

indetto in Italia per l'11, 12 e 13 settembre un referendum tra i piloti della 

compagnia sulla validità, o meno, dell'accordo firmato nei giorni scorsi con la 

sola associazione professionale Anpac”, concludono le due sigle. 

 

CINQUE ACCORDI AZIENDALI CHE MIGLIORANO LA CONCILIAZIONE DEI 

TEMPI DI VITA/LAVORO: OGGI LA CONFERENZA STAMPA DI FIOM E CGIL A 
SCANDICCI (FIRENZE)  

 

Per illustrare i contenuti di 5 accordi aziendali firmati nella zona di Scandicci, 

accordi che portano ai lavoratori importanti miglioramenti nella conciliazione 

dei tempi di vita/lavoro, la Fiom Cgil e la Cgil di Scandicci convocano una 
conferenza stampa per oggi alle ore 11 presso la Camera del Lavoro di 

Scandicci (Firenze) in via Ugo Foscolo n°9/11. Alla conferenza stampa 

partecipano: Andrea Brunetti, funzionario Fiom Cgil Firenze; Mauro 

Faticanti, Responsabile della zona Scandicci-le Signe; delegati delle aziende in 

cui sono stati sottoscritti gli accordi. 

 

SANITÀ IN CAMPANIA: INCHIESTA ASL NA2, CGIL: ENNESIMA MATTANZA A 
DANNO CITTADINI  

 
"Rabbia e sconcerto per quanto apparso oggi sul quotidiano Il Mattino, relativo 

ad un‟inchiesta che vedrebbe coinvolti vertici della ASL NA2 e diverse strutture 

accreditate in merito alle cure domiciliari. Qualora i capi d‟accusa fossero 

confermati, si tratterebbe dell‟ennesima mattanza a danno dei cittadini 
campani". E' quanto afferma Ileana Remini, della segreteria Cgil Campania. 

"Una situazione intollerabile - precisa Remini - per la quale bisogna intervenire 

con urgenza; ci pare invece in controtendenza l‟atteggiamento della struttura 

commissariale e della Regione Campania che appena qualche giorno fa vantava 
un enorme successo nell‟aver risolto il contenzioso sui tetti di spesa con le 

strutture private accreditate".  

"Da anni - continua Remini - come Cgil e Funzione Pubblica Cgil Campania 

denunciamo la mancanza di regole e trasparenza nel sistema sanitario 

accreditato, eppure nonostante le tante rivoluzioni annunciate nei confronti dei 
privati accreditati nessuno 'mette mano' davvero. Troppo potente la lobby del 

mercato della salute che cresce in controtendenza rispetto al pubblico, 

determina l‟offerta, stabilisce tariffe in barba alle normative; il mercato delle 

cure domiciliari, prevalentemente in mano ai centri di riabilitazione 



 

 

convenzionati, dovrebbe avere una supervisione pubblica in capo alle Asl; se 
un comune cittadino vuole farne richiesta deve attendere liste d‟attesa 

lunghissime e confrontarsi con un sistema burocratico tortuoso; ora, così come 

denunciamo da anni, è chiaro il motivo per cui ci sono liste d‟attesa infinite". 

"Inoltre - secondo Remini - proprio nella ASL NA2 in questi anni tante strutture 

hanno dovuto riparametrare organici di personale ed orari di lavoro (quindi 
salari) a causa dei presunti tagli operati dalla regione. Ci piacerebbe che i 

responsabili di questa vergognosa situazione si confrontassero adesso 'de visu' 

con i genitori dei bimbi affetti da autismo ai quali hanno sottratto preziose ore 

di terapie a causa della mancanza di fondi o con le centinaia di lavoratori 
costretti a salari da fame". "Di fronte a questo scempio - conclude Remini - la 

Cgil continuerà a fare la sua parte intanto rivendicando con urgenza un tavolo 

regionale nel quale discutere finalmente di rapporto pubblico/privato in regione 

Campania ma anche costituendosi parte civile nel processo". 

 

FIOM TOSCANA. L‟USCITA DI VINCENZO POERIO DALLA GUIDA DI AZIMUT 

BENETTI CREA PREOCCUPAZIONE ED INCERTEZZA 

 

L‟uscita di Vincenzo Poerio dalla guida di Azimut Benetti crea preoccupazione 
ed incertezza. Notiamo da un po‟ di tempo a questa parte un‟uscita di molti 

manager e dirigenti in questo importante gruppo e non abbiamo chiaro cosa 

stia avvenendo. Lo afferma Massimo Braccini, segretario generale Fiom Cgil 

Toscana. Peraltro Poerio ricopriva anche il ruolo di presidente del distretto della 
nautica e portualità dove avevamo iniziato un confronto anche con la regione 

toscana riguardo il modello di sviluppo della nautica, spiega Braccini. 

Azimut Benetti è il più importante cantiere Nautico al mondo e ovviamente gli 

indirizzi industriali che portano avanti restano un riferimento generale. 
Abbiamo più volte esplicitato che quel modello di sviluppo aziendale fondato 

esclusivamente sugli appalti, così come riscontriamo in tutti i cantieri in 

Toscana, è da ritenersi preoccupante ed effimero per le prospettive dell‟intero 

settore.Con l‟uscita di Poerio, ci sembra di capire che anche la vendita di 
Azimut Benetti che da tempo sentivamo ventilare, si allontani. 

Azimut Benetti ha in consegna sia mega yacht nel sito di Livorno che altre 

imbarcazioni nei vari cantieri, ma il vero problema resta, a nostro avviso, 

l‟acquisizione di nuovi ordinativi. 

Chiederemo, attraverso la Regione Toscana, un incontro ad Azimut Benetti ed 
al nuovo management per cercare di capire le prospettive del gruppo, i carichi 

di lavoro, le condizioni economiche ed il piano industriale per i siti produttivi in 

Toscana. 

Vorremmo, inoltre, portare avanti il lavoro iniziato con la Regione Toscana ed il 
distretto Nautico per definire un vero e proprio protocollo del settore fondato 

sull‟innovazione, la valorizzazione della filiera e dell‟indotto. 



 

 

Va ripensato l‟intero sistema produttivo, in modo che davvero possa avere un 
futuro economicamente e socialmente sostenibile, ben sapendo che vi sono 

anche poteri di intervento sul rilascio delle concessioni demaniali su cui 

risiedono i cantieri. 

Abbiamo il dovere di cambiare questo sistema per favorire uno sviluppo 

fondato anche sulla funzione sociale dell‟impresa e nell‟interesse della 
collettività. 

 

 

INAUGURAZIONE FIERA DEL LEVANTE. PINO GESMUNDO (CGIL PUGLIA): 

DELUDENTE L‟INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

È importante che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, abbia voluto 
partecipare alla cerimonia di inaugurazione della 82ima edizione della Fiera del 

Levante, un segnale d'attenzione alla più grande campionaria del Mezzogiorno 

d'Italia. Sul piano dei contenuti tuttavia l'intervento del Premier è stato 

deludente: enunciazione di principi, anche condivisibili, ma nessuna proposta 
concreta. Lo afferma Pino Gesmundo, segretario generale della Cgil Puglia. 

Ad esempio sulla partecipazione pubblica all'economia per la ripresa del Sud 

che non può consistere solo e soltanto in interventi a favore delle 

imprese come decontribuzioni e defiscalizzazioni, questi si enunciati, ma già 
sperimentati e che non hanno nulla di strutturale, non selezionano un fare 

impresa innovativo e di qualità e determinano un impatto occupazionale 

contingente al periodo dell'intervento, mentre servirebbero politiche di lungo 

periodo finalizzate a creare occupazione di qualità, specialmente per i giovani.  

Così come nulla è stato dettagliato sulle politiche energetiche, tra cui la 

vicenda che interessa la Tap, mentre sull'Ilva, una delle vertenze più 

importanti di questa regione è dell'intero Paese, è totalmente mancato il 
riconoscimento al ruolo e all'azione svolta dal sindacato nel raggiungimento 

dell'accordo. Il Premier ci dice di aspettare la manovra economica per valutare 

le scelte del Governo ma se pensiamo all'ascolto che l'esecutivo sta dando a 

regioni del Nord su progetti di autonomia differenziata, se pensiamo agli 
interventi fiscali annunciati come la flat tax, si tratta di misure che penalizzano 

le regioni e le persone più deboli, tra cui proprio gran parte delle aree 

meridionali.  

Proprio perché condividiamo con il presidente Conte l'attenzione per il Sud 
Italia, conclude Gesmundo, riteniamo prioritario per l'agenda di governo 

intervenire per ridurre le diseguaglianze, convocando tavoli di confronto con i 

territori e le organizzazioni sociali, perseguendo così uno sviluppo innovativo 



 

 

anziché scorciatoie che termineranno in vicoli ciechi per le sorti delle nostre 
comunità. 

 

APPROFONDIMENTI 

 

MOLISE, IL TERREMOTO DIMENTICATO 

 

“Il recente terremoto del Molise per fortuna non ha prodotto vittime, però i 

danni ci sono stati. Ma siccome hanno riguardato una zona circoscritta di una 

piccola regione, i riflettori si sono spenti troppo in fretta”. Lo ha afferma Paolo 
De Socio, responsabile welfare della Cgil Molise, intervistato da 

RadioArticolo1. “Perciò stiamo sostenendo la causa dei sindaci e degli 

amministratori locali affinché le poche risorse messe a disposizione siano 

concentrate in questo nuovo cratere. Ma ne servono altre, perché i 2 milioni di 
euro annunciati dal Consiglio dei ministri bastano a malapena a coprire le 

spese per la prima emergenza”. 

Per riascoltare l‟intervista a cura di Roberta Lisi è disponibile il podcast sul 
sito di RadioArticolo1: 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/09/07/37484/un-cratere-largo-e-

lungo 

 

Su Rassegna Sindacale la sintesi: Stando a un sondaggio della Cgil regionale 

effettuato prima del sisma, il numero di edifici non idonei è altissimo, il 67%. 
“Chiaramente – osserva De Socio – questa ulteriore calamità ha peggiorato il 

quadro. Noi ribadiamo che servono investimenti in alta tecnologia e nelle 

infrastrutture, lo stiamo dicendo da molto tempo. C‟è un problema di viabilità e 

di trasporto pubblico regionale e ora questo terremoto, con la conseguente 
chiusura dell'arteria principale che attraversa tutta la regione, lo ha rimesso 

drammaticamente in campo”. 

“Si parla ancora una volta di autostrada – aggiunge De Socio – ma alla fine 
non ci sono collegamenti tra i Comuni e le arterie principali. Questo comporta 

una serie di disagi che la popolazione vive ogni giorno per raggiungere scuole e 

ospedali, ed è il risultato dell‟isolamento atavico di alcune zone interne 

raggiunte con difficoltà persino dai mezzi di soccorso, come abbiamo visto 
dopo il sisma. Ricordo – conclude l‟esponente della Cgil – che il Molise è da 

sempre una regione terremotata da sempre e che gli interventi ordinari devono 

essere fatti al più presto”. 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/09/07/37484/un-cratere-largo-e-lungo
http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/09/07/37484/un-cratere-largo-e-lungo


 

 

 
 

GLI APPUNTAMENTI IN AGENDA 

 

 

OGGI 
 

 

Roma – Sala del Parlamentino del CNEL, Viale Davide Lubin 2, ore 10. 

Presentazione del „2° rapporto ANMIL sulla salute e la sicurezza sul lavoro‟. 
Partecipa il segretario confederale della Cgil Franco Martini 

 

 

DOMANI 
 

 

Roma - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, via Flavia  6, Sala 

D‟Antona, ore 12 

Tavolo tecnico al ministero su riders. Partecipa la segretaria confederale della 
Cgil Tania Scacchetti 

 

 

Cattolica (RN) – Teatro della Regina, ore 10. Festa Spi Cgil Emilia Romagna e 
Lombardia „1938-2018 Leggi Razziali e nuovi razzismi‟. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil Vincenzo Colla 

 

MERCOLEDI‟ 
 

 

Torino – Murazzi del Po, ore 20. Festival Proxima 2018 – Nuovi diritti per 

nuovi lavori 
Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 

 

Roma – Palazzo Montecitorio, Sala della Lupa, ore 11. Commemorazione del 

centenario della nascita di Oscar Luigi Scàlfaro. Partecipa la segretaria 
confederale della Cgil Rossana Dettori 

 

 

QUINTA EDIZIONE DELLE GIORNATE DEL LAVORO CGIL: GLI APPUNTAMENTI 
DI LECCE 

 

GIOVEDI‟ 

 



 

 

 
Lecce – Teatro Apollo, ore 16.30. Inaugurazione V edizione de „Le giornate del 

lavoro‟ 

Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 

 
Lecce – Castello Carlo V, ore 20. V edizione de „Le giornate del lavoro‟ – 

Inaugurazione mostra „Giuseppe Di Vittorio eroe del lavoro‟. Partecipa il 

segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 
 

Lecce – Ex Convento Teatini, ore 18. V edizione de ‘Le giornate del lavoro’ 

– Inaugurazione mostra ’80° leggi razziali’. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil Nino Baseotto 
 

VENERDI‟ 

 

 

 
Lecce – Chiostro Ex convento Teatini, ore 18. V edizione de „Le giornate del 

lavoro‟ – Democrazia è…Un Paese in rete. Partecipa il segretario confederale 

della Cgil Vincenzo Colla 

 
 

Lecce – Palazzo dei Celestini, ore 19.30. V edizione de „Le giornate del lavoro‟ 

– Democrazia è…Nuove politiche industriali. Partecipa il segretario confederale 

della Cgil Maurizio Landini 
 

 

 

Lecce – Palazzo dei Celestini, ore 21. V edizione de „Le giornate del lavoro‟ – 
Democrazia è…Giustizia e sicurezza. Partecipa il segretario confederale della 

Cgil Giuseppe Massafra 

 

 

SABATO 
  

 

Lecce – Teatro Paisiello, ore 12. V edizione de „Le giornate del lavoro‟ – 

Democrazia è…Più diritti. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Tania 
Scacchetti 

 

 

Lecce – Palazzo dei Celestini, ore 19.30. V edizione de „Le giornate del lavoro‟ 



 

 

– Democrazia è…Di nuovo Europa. Partecipa la segretaria confederale della Cgil 
Gianna Fracassi 

 

 

Lecce – Palazzo dei Celestini, ore 21.30. V edizione de „Le giornate del lavoro‟ 

– Democrazia è…Lavoro dignitoso. Partecipa il segretario confederale della Cgil 
Franco Martini 

 

 

DOMENICA 
 

 

 

Lecce – Piazza S. Oronzo, ore 18.30. Chiusura V edizione de „Le giornate del 
lavoro‟ – Marco Damilano intervista Susanna Camusso. Partecipa il segretario 

generale della Cgil Susanna Camusso 

 

 

 
Lecce – Castello Carlo V, ore 12.30. V edizione de „Le giornate del lavoro‟ – 

Democrazia è…Un welfare nel futuro. Partecipa il segretario confederale della 

Cgil Roberto Ghiselli 

 
 

 

Lecce – Chiostro Ex convento Teatini, ore 17.30. V edizione de „Le giornate del 

lavoro‟ – Democrazia è…Diritto alla buona salute. Partecipa la segretaria 
confederale della Cgil Rossana Dettori 

 

 

Mattinale chiuso alle 7,45. Sul sito della Cgil nazionale (www.cgil.it) tutti gli 
aggiornamenti sugli appuntamenti e le iniziative 

 

 

 

 
 

http://www.cgil.it/

