
 

 

 

 

Martedì 12 dicembre 

 

 

PENSIONI. LA MOBILITAZIONE CONTINUA. DOMANI LA CONFERENZA STAMPA 

DI SUSANNA CAMUSSO 

  

  

Sulle pensioni la Cgil prosegue la mobilitazione. Domani a Roma, in Piazza 

della Rotonda, il segretario generale, Susanna Camusso,  incontrerà la stampa 

per illustrare le iniziative che il sindacato di Corso d‟Italia metterà in campo nei 

prossimi giorni. L‟appuntamento per la conferenza stampa è per le 11. 

 

ECCO PERCHE‟ LA VERTENZA PENSIONI NON E‟ ANCORA CHIUSA 

 

Il risparmio di risorse realizzato sulle prestazioni di Ape sociale e „precoci‟ nel 

2017 è addirittura superiore a quanto il Governo ha deciso di destinare 

complessivamente al capitolo Previdenza nel prossimo triennio. Da uno studio 

realizzato dalla Cgil si evince che nel 2017 si avrà un risparmio di risorse non 

utilizzate per Ape sociale e „precoci‟ pari a 504.210.322 euro, mentre il 

Governo prevede un intervento triennale pari a 300 milioni di euro. Il numero 

di domande accolte per Ape sociale e „precoci‟ è molto inferiore a quello che 

era stato preventivato: 31.290 domande anziché le 60.000 ipotizzate, pari al 

52,15% del totale previsto”.  

Lo studio sulle pensioni è disponibile sul sito della Cgil nazionale: 

http://www.cgil.it/ape-sociale-precoci-cgil-nel-2017-inutilizzati-504-mln-

saranno-persi-modificare-legge-bilancio-allargare-platea/ 

http://www.cgil.it/ape-sociale-precoci-cgil-nel-2017-inutilizzati-504-mln-saranno-persi-modificare-legge-bilancio-allargare-platea/
http://www.cgil.it/ape-sociale-precoci-cgil-nel-2017-inutilizzati-504-mln-saranno-persi-modificare-legge-bilancio-allargare-platea/


 

 

Ma non c‟è solo l‟Ape. Dal palco di piazza del Popolo, a conclusione della 

mobilitazione nazionale del 2 dicembre scorso la leader della Cgil, Susanna 

Camusso, aveva già annunciato l‟impegno di tutta la Confederazione “per 

cambiare il sistema previdenziale, per sostenere sviluppo e occupazione, per 

garantire futuro ai giovani”. “Bloccare l‟innalzamento illimitato dei requisiti per 

andare in pensione, garantire un lavoro dignitoso e un futuro previdenziale ai 

giovani, superare la disparità di genere e riconoscere il lavoro di cura, 

garantire una maggiore libertà di scelta ai lavoratori su quando andare in 

pensione”. E ancora, “favorire l‟accesso alla previdenza integrativa” e 

“garantire un‟effettiva rivalutazione delle pensioni”. Ma le motivazioni della 

mobilitazione non si fermano alla previdenza, il sindacato di corso d‟Italia 

chiede anche di “cambiare la legge di bilancio per sostenere lo sviluppo e 

l‟occupazione”, di “estendere gli ammortizzatori sociali”, di “garantire a tutti il 

diritto alla salute” e di “rinnovare i contratti pubblici”. 

 

 

SULLE PRIME PAGINE 

 

“Bomba a New York, torna la paura” è il titolo del Corriere della Sera 

sull‟attentato di ieri. L‟attentatore, che voleva colpire Times Square, ha parlato 

di una vendetta per i raid israeliani. Molti i commenti sul ritorno dell‟emergenza 

terrorismo nelle capitali internazionali anche in vista del Natale. Sul 

Messaggero, per quanto riguarda l‟Italia, si parla di mercatini natalizi blindati e 

di massima allerta per il Vaticano. Sulle prime pagine sono molti i titoli che 

riguardano la crescita del ruolo del presidente russo Putin sullo scacchiere 

internazionale: “Dalla Siria all‟Egitto, il trionfo di Putin” (che ieri ha annunciato 

il ritiro dei soldati russi dalla Siria) è il titolo centrale di Repubblica, che dedica 

invece l‟apertura alla sintesi delle misure contenute nella manovra economica 

italiana per il 2018: salvi i vitalizi dei parlamentari.  Sul piano della finanza 



 

 

internazionale è la notizia sui nuovi bitcoin che tiene banco: è un debutto 

record per i future sulla moneta digitale. Oggi lo sciopero dei medici 

ospedalieri. 

 

 

IMMIGRAZIONE.  PRENDE  IL VIA OGGI  A ROMA LA CONFERENZA  

NAZIONALE  DELLA CGIL 

 

Oggi e domani si terrà a Roma la Conferenza Nazionale della Cgil 

sull‟(Im)migrazione „Nuove sfide, universalità dei diritti, libera circolazione‟. 

L‟appuntamento è per le ore 14.30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei 

Frentani 4), quando i lavori prenderanno il via con la relazione introduttiva del 

segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra. 

 

La due giorni sarà organizzata in quattro panel a cui parteciperanno dirigenti 

sindacali di Ces, Cgil, Cisl e Uil, rappresentanti delle istituzioni, di Ong e 

associazioni della società civile, professori universitari ed esperti. Il primo 

panel (ore 15) verterà su “Europa e sindacato”, il secondo su “Accoglienza ed 

inclusione”. Il primo panel sarà coordinato da Selly Kane, responsabile Ufficio 

immigrazione della Cgil e il secondo dall‟altro responsabile dell‟Ufficio 

immigrazione, Kurosch Danesh. 

 

Domani  la giornata inizierà alle ore 9.30, due le tavole rotonde in programma, 

incentrate su “Diritti individuali e collettivi” (che sarà coordinata dal 

responsabile dell‟Area Welfare della Cgil, Nicola Marongiu) e su 

“Immigrazione e società”. A quest‟ultima, coordinata dal giornalista Gad 

Lerner (con gli interventi di Luigi Ferrajoli, Livia Turco, Luigi Manconi), 

prenderà parte il segretario generale della Cgil Susanna Camusso.   

La conferenza sull’immigrazione sarà trasmessa in diretta da RadioArticolo1 



 

 

(www.radioarticolo1.it) 

 

 

SANITÀ. OGGI LO SCIOPERO NAZIONALE DEI MEDICI, DEI VETERINARI E DEI 

DIRIGENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  

 

 „Adesso tocca a noi!‟ è lo slogan dello sciopero nazionale di 24 ore di medici, 

veterinari e dirigenti Ssn che si terrà domani, 12 dicembre, in tutta Italia e in 

particolare a Roma con un sit-in alle ore 11 presso il Ministero dell‟Economia e 

Finanze, in via XX settembre. Tanti i sindacati che hanno proclamato lo 

sciopero: Anaoo Assomed - Cimo - Aaroi-Emac - Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn 

- Fvm Federazione Veterinari e Medici - Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr) - 

Cisl Medici - Fesmed - Anpo-Ascoti-Fials Medici - Uil Fpl Coordinamento 

nazionale delle aree contrattuali medica e veterinaria.  

 

Tanti e diversi i motivi dello sciopero di domani, come si legge dal volantino: 

“Per la sanità pubblica, il diritto dei cittadini alla cura, il diritto dei medici a 

curare. Per un contratto che riconosca il valore del nostro lavoro e ne migliori 

le condizioni per la qualità e la sicurezza dei servizi per i cittadini. Per una civile 

e forte difesa delle nostre professioni, della loro autonomia, dei livelli 

retributivi, del loro ruolo di garanzia per i cittadini. Per la fine della precarietà 

in tutti i settori della sanità pubblica e per la creazione di nuova occupazione. 

Per l‟aumento dei contratti di formazione specialistica per i giovani laureati”. 

Infine, “contro le fallimentari scelte politiche del governo sul sistema sanitario 

nazionale e sui nostri destini professionali”.  Lo sciopero di domani punta il dito 

contro una legge di Bilancio “che interviene prevalentemente attraverso bonus, 

manca invece un reale finanziamento per la ristrutturazione di politiche di 

welfare e la sanità, in tutto questo, è la grande esclusa”. Queste le ragioni per 

cui domani, 12 dicembre, in tutta Italia e alle 11 a Roma davanti al Ministero 

http://www.radioarticolo1.it/


 

 

dell‟Economia e Finanze, i sindacati scenderanno in piazza, „Adesso tocca a 

noi!‟. 

 

Sul manifesto il commento di Ivan Cavicchi: “Perché lo sciopero dei medici si 

ripete da otto anni” (p. 15) 

 

QUELLE  RESPONSABILITA‟ DELLA MINISTRA LORENZIN 

 

“La ministra della Salute è distratta e non ha letto la piattaforma della 

mobilitazione. È il suo ministero il maggiore imputato, in quanto non solo nella 

legge di Bilancio c‟è un‟ulteriore riduzione di spesa in percentuale sul Pil del 

Fondo sanitario nazionale, ma si programma anche una nuova riduzione nei 

prossimi anni”. Così in una nota la segretaria generale della Fp Cgil, Serena 

Sorrentino, e il segretario nazionale della Fp Cgil Medici, Andrea Filippi, 

hanno replicato ieri alle parole della titolare del dicastero della Salute, Beatrice 

Lorenzin. 

“Se la ministra avesse fatto il suo dovere in questi anni, oggi la sanità non 

sarebbe in questa condizione di definanziamento. Si sono preferiti altri 

interessi, come quelli dei privati e delle case farmaceutiche. Lo spieghi ai 

cittadini - che non possono accedere alle cure, perché non hanno le risorse per 

pagare i ticket -, cosa ha fatto per rilanciare il sistema sanitario pubblico. Basta 

propaganda sulle spalle di lavoratori e cittadini. Se la sanità è al collasso, la 

Lorenzin non può chiamarsi fuori”, concludono i due dirigenti sindacali. 

 

ISTRUZIONE E RICERCA. LA TRATTATIVA PARTE CON IL PIEDE SBAGLIATO 

 



 

 

La trattativa per il rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca non è 

neppure cominciata, ma già si fanno filtrare notizie che non lasciano presagire 

nulla di buono. Anzi, arrivano voci secondo cui al settore, e in particolare alla 

Scuola, non verrebbero destinati neppure gli 85 euro medi mensili dell‟accordo 

del 30 novembre 2016 fra governo e sindacati. 

“Ciò è inaccettabile – afferma Francesco Sinopoli, segretario generale della 

Flc Cgil – perché noi abbiamo chiesto risorse aggiuntive non solo per avvicinare 

gli stipendi del personale di questo comparto a quelli dell‟analogo personale 

europeo, ma anche per recuperare quanto gli stipendi hanno perso in questi 

dieci anni di blocco salariale”. Ma è inaccettabile anche perché “in particolare 

gli stipendi dei docenti e del personale della scuola hanno subìto un taglio reale 

medio del 7,3%, a causa del blocco degli scatti d‟anzianità e del taglio dei fondi 

d‟istituto”. Per il sindacato, basta leggere i dati ufficiali del Ministero per averne 

la prova: “la media retributiva del personale della scuola è passata dal 2009 a 

oggi da 30.570 a 28.343 euro”. 

“Gli accordi scritti di Palazzo Vidoni del 30 novembre 2016 – conclude Sinopoli 

–, dai quali è passato più di un anno, spendono parole chiare sul piano 

giuridico ed economico e di esse rivendichiamo il rispetto”. Il contratto, quindi, 

deve “riprendere il suo primato su materie come valorizzazione professionale, 

organizzazione del lavoro, salario accessorio, mobilità e formazione. Gli 

aumenti medi non devono essere inferiori a 85 euro mensili e occorre ridurre la 

distanza salariale a favore degli stipendi più bassi”. 

Se i patti e i tempi non verranno rispettati, fa sapere il sindacato, sarà 

inevitabile la mobilitazione. Insieme a Cisl Scuola, Uil Rua e Snals Confasl, la 

Flc ha già fissato il primo appuntamento per giovedì 14 dicembre in piazza 

Montecitorio. 

 

 



 

 

IL LAVORO AUTONOMO E IL LAVORO AGILE ALLA LUCE DELLA LEGGE 81 . IL 

15 DICEMBRE CONVEGNO DELLA CONSULTA GIURIDICA CGIL 

 

 

Venerdì  prossimo, 15 dicembre,  dalle ore 10 alle 16, presso la sala Di Vittorio 

del Centro confederale (Corso Italia 25), si svolgerà un Convegno sul lavoro 

autonomo e sul lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017, organizzato 

dall'Ufficio giuridico e dalla Consulta giuridica Cgil.  L‟introduzione sarà affidata 

a Lorenzo Fassina. Previste le relazioni su:                

1) Le nuove forme dell'autonomia: la tipicità del lavoro autonomo e 

convergenze rispetto alla subordinazione (Professoressa Piera Loi); 2) Le 

nuove forme della subordinazione: il lavoro agile e le convergenze rispetto 

all‟autonomia (Professor Amos Andreoni); 3) Collaborazioni e lavoro 

occasionale tra autonomia e subordinazione (Professor Umberto Carabelli); 

4) Lavoro autonomo e tutela contro forme di abuso di dipendenza economica 

(Professor Adalberto Perulli); 5) L'equo compenso tra contratto e legge 

(Professor Lorenzo Zoppoli); 6) Le tutele del welfare per i lavoratori non 

subordinati (Professor Stefano Giubboni). Le conclusioni saranno affidate alla 

segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti. 

 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI. OGGI QUATTRO ORE DI SCIOPERO E 

MANIFESTAZIONE A MILANO CONTRO I LICENZIAMENTI 

 

 

Il Governo aveva garantito, tramite i due Ministeri dei Trasporti e dello Sviluppo 

Economico, la percorribilità dell‟emendamento Borioli/ Esposito, con il ritorno 

alla formula 60-40. La bocciatura del decreto ha di fatto determinato il 

licenziamento dei 3000 lavoratori oggi impiegati dalle Concessionarie 



 

 

autostradali, impegnati nelle sedi Pavimental Sina e Speaengineering, e le 

Aziende dell‟indotto. Tale smembramento delle due Società a regime avrà gravi 

ripercussioni anche per i lavoratori. Ci rimettono solo e sempre i lavoratori 

siamo stanchi e arrabbiati. Basta!!!, dicono i lavoratori delle concessioni. 

 

L'emendamento Borioli/ Esposito, è giusto e rappresenta l‟unica possibilità per 

salvaguardare l‟attuale occupazione, garantire la professionalità , la qualità del 

lavoro, la sicurezza e la mobilità della rete autostradale italiana. Per questo la 

battaglia per il lavoro continua e oggi ci saranno quattro ore di sciopero, con 

manifestazione e presidio a Milano, Piazza Città di Lombardia, dalle 8 alle 12. 

 

AMAZON. FALLISCE IL TAVOLO DI TRATTATIVA TRA AZIENDA E SINDACATI 

 

Ne dà notizia, tra gli altri, il Sole 24 ore. “Un incontro durato un paio d'ore 

nella sede della Confcommercio di Piacenza. Alla fine, però, fra Amazon e 

organizzazioni sindacali resta ancora un dialogo fra sordi. E la minaccia di un 

altro sciopero nel sito di Castel San Giovanni dopo quello dello scorso "Black 

Friday" prende pericolosamente quota. «A parte la loro personale cortesia-dice 

Fiorenzo Molinari (Filcams Cgil) - da loro ci divide tutto. E purtroppo 

dall'azienda abbiamo ricevuto le solite risposte. Ci dicono che sono aperti al 

confronto, ma non sono disponibili a mettere nulla per iscritto». Quindi il 

risultato è la «riapertura dello stato di agitazione. Mercoledì terremo le 

assemblee con i lavoratori e lì decideremo le azioni da intraprendere». (Sole, p. 

19) 

 

A VENEZIA FIRMATO IL PATTO PER LA CRESCITA TRA IMPRESE E SINDACATI 

 

Se ne parla sul Sole 24 ore (p.17). II primo accordo a livello nazionale per lo 

sviluppo di un territorio, che vede aziende e sindacati coesi sulla visione di 



 

 

impresa e di lavoro. Il"Patto per lo sviluppo economico della città metropolitana 

di Venezia" firmato ieri vuole mettere in campo azioni comuni per consolidare e 

strutturare le imprese esistenti, rendere attrattivo il territorio metropolitano e 

accrescerne l'occupazione, «in un'ottica di una positiva cultura del lavoro e 

dell'impresa, della formazione e della riqualificazione professionale». Spazio 

dunque a crescita e attrazione di investimenti, ma anche alla prospettiva 

contrattuale, guardando a miglioramenti di competitività e produttività. II 

documento porta la firma di Vincenzo Marinese, presidente Confindustria 

Venezia - Area Metropolitana di Veneziae Rovigo,e dei segretari generali Paolo 

Bizzotto (Cisl Venezia), Gerardo Colamarco (Uil Veneto) ed Enrico Piron 

(Cgil Metropolitana Venezia). Lo strumento operativo sarà una "Cabina di regia 

permanente"costituita da tutte le parti firmatarie, con l'obiettivo di 

«promuovere tutte le iniziative che salvaguardino le peculiarità del territorio, 

costruire percorsi condivisi che affrontino le problematiche inerenti la legalità e 

la regolarità del lavoro e sostenere, presso enti competenti e ministeri, progetti 

di reindustrializzazione legati allo status di area di "crisi complessa" e "non 

complessa", incluse le iniziative volte ad attrarre risorse pubbliche nazionali e 

comunitarie»… 

 

 

CARCERI: FP CGIL, A NAPOLI ULTIMA TAPPA DELL‟INCHIESTA SU ESECUZIONE 

PENALE ESTERNA E GIUSTIZIA MINORILE 

 

 

„Immaginate cosa significhi gestire 232 „utenti‟, ognuno dei quali è un mondo di 

problemi…‟. A parlare è Teresa, assistente sociale, nel raccontare il suo lavoro 

nelle strade del quartiere napoletano di periferia, San Giovanni a Teduccio. È 

una testimonianza raccolta nella terza e ultima tappa del viaggio di 

#fuoriametà, una video inchiesta a puntate promossa dalla Fp Cgil Nazionale 



 

 

sull‟esecuzione penale esterna e la giustizia minorile. 

 

Partita da Milano, passando poi per Roma, la campagna della Funzione Pubblica 

Cgil arriva a Napoli. Qui il sindacato ha seguito per un‟intera giornata Teresa, 

assistente sociale presso l‟Uepe di Napoli, in giro nel difficile quartiere del 

capoluogo campano: San Giovanni a Teduccio, registrando nelle sue parole la 

difficoltà e, allo stesso tempo, l‟orgoglio per il lavoro. Nel corso della giornata, 

la video inchiesta ha raccolto poi la testimonianza dei responsabili del „Bar 

University‟, colpito lo scorso aprile da un ordigno esplosivo, e di Carmela 

Manco, presidente dell‟associazione „Figli in famiglia‟. 

 

Si chiude, così, per adesso la campagna della Funzione Pubblica Cgil nell'altra 

pena e nelle misure alternative. Un‟iniziativa promossa “per mostrare e 

conoscere, dando voce alle lavoratrici e ai lavoratori, le condizioni di lavoro, le 

forti difficoltà nelle quali si muovono gli operatori e l'importanza del delicato 

compito che questi svolgono per la società”. 

 

Guarda ‘Napoli - '#fuoriametà, l'altra pena, fuori le mura' qui: 

https://youtu.be/M39dyxwz95o 

 

RAZZISTI E ANTIDEMOCRATICI. LA CGIL DI GENOVA SCRIVE AL COMUNE 

SULLE REGOLE DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI 

 

La Cgil di Genova ha scritto una lettera al Consiglio comunale della città 

chiedendo la modifica dei regolamenti sulla concessione di spazi pubblici. Ecco 

il testo della lettera in cui si chiede di introdurre la regola dell‟autorizzazione 

previa dichiarazione di non professare idee razziste e violente. “A tutti i 

Capigruppo del Consiglio comunale di Genova. 

In questi ultimi mesi si stanno moltiplicando nella nostra città azioni 

https://youtu.be/M39dyxwz95o


 

 

intimidatorie e aperture di sedi da parte di soggetti chiaramente contrari 

all‟ordinamento democratico sancito dalla nostra Costituzione, alla convivenza 

civile e al rispetto delle persone tutte. 

 

Al fine di respingere queste derive negative, Vi chiediamo, come già avvenuto 

in altre città, Torino, Pisa, Pavia, Siena, di portare in approvazione al Consiglio 

comunale di Genova in una prima fase, una mozione che preveda la modifica 

del regolamento comunale sulla concessione e occupazione degli spazi pubblici, 

ove si stabilisca che: chiunque organizzi evento pubblico o richieda 

l‟occupazione di uno spazio di proprietà comunale o regionale, debba 

obbligatoriamente presentare e sottoscrivere una dichiarazione in cui si 

afferma di non professare e non manifestare ideologie razziste, xenofobe o 

antisemite o omofobe o antidemocratiche portatrici di odio e intolleranza 

religiosa. 

 

Questo in sintesi è quanto potrebbe essere indicato nella mozione da poi 

tradurre nelle più corrette impostazioni del regolamento per l‟uso degli spazi 

pubblici. Ci auguriamo che la nostra richiesta venga portata avanti nei tempi 

più brevi possibili”. 

 

 

AZIONI FASCISTE. IERI SUSANNA CAMUSSO AL PRESIDIO CONTRO IL BLITZ 

DI FORZA NUOVA A REPUBBLICA 

 

 

"Dobbiamo tutti essere custodi della libertà e delle regole democratiche 

costituzionali e chi si occupa della scena pubblica deve garantire innanzi tutto 

la libertà, a partire da quella della stampa". A dirlo è il segretario generale 

della Cgil Susanna Camusso intervenendo al presidio organizzato ieri davanti 



 

 

alla sede di Repubblica, a Roma, come risposta al blitz di alcuni militanti di 

Forza Nuova avvenuto la scorsa settimana. "Le leggi nel nostro Paese ci sono – 

ha sottolineato Camusso – ma bisogna difendere i valori della democrazia con 

tutte le iniziative possibili. Chi minimizza questi fatti  non conosce il senso delle 

parole libertà e democrazia". "Questi non sono attacchi contro singole testate, 

ma contro il diritto di informare e dei cittadini di essere informati", ha aggiunto 

il presidente della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), Giuseppe 

Giulietti, intervenendo al presidio . "Ora bisogna proseguire e amplificare le 

inchieste che i giornalisti di Repubblica hanno avviato".  

 

 

GLI APPUNTAMENTI IN AGENDA 

 

OGGI 

 

Napoli – Auditorium Torre C3, Centro Direzionale di Napoli, ore 9.30. Iniziativa 

Cgil e Fp Cgil Campania ‟10 anni di Piano di rientro in Campania: valutiamo i 

risultati per ricostruire i diritti‟. Partecipa il segretario generale della Cgil, 

Susanna Camusso 

 

Roma – Centro congressi Frentani, via dei Frentani 4, ore 14.30. Conferenza 

nazionale Cgil sull'(im)migrazione „Nuove sfide, universalità dei diritti, libera 

circolazione‟. Partecipano il segretario generale della Cgil Susanna Camusso e 

il segretario confederale della Cgil, Giuseppe Massafra 

 

Ancona – Cgil Marche, Via Primo Maggio, 142/A (Sala riunioni M. D‟Antona), 

ore 9.30. Iniziativa Cgil Marche „Bruno Trentin, il coraggio delle proprie scelte‟. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini 

 



 

 

Bologna – Cinema-Teatro Galliera Bologna, ore 9. Assemblea Cgil, Cisl, Uil 

regione Emilia Romagna su salute e sicurezza sul lavoro. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil, Franco Martini 

 

Roma – Università LUISS (aula Chiesa), Viale Romania 32, ore 9. 

Assofondipensione „Assemblea annuale dei fondi pensione negoziali 2017‟. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli 

 

 

DOMANI 

 

Roma. Ore 11. Piazza della Rotonda. Conferenza stampa del segretario 

generale della Cgil, Susanna Camusso sulla mobilitazione per le pensioni 

 

Roma – Centro congressi Frentani, via dei Frentani 4, ore 9.30. Conferenza 

nazionale Cgil sull'(im)migrazione „Nuove sfide, universalità dei diritti, libera 

circolazione‟. Partecipa il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso 

 

Roma – Cgil nazionale, Corso d‟Italia 25, sala G. Di Vittorio, ore 11. Iniziativa 

Cgil e Slc Cgil „Poste Italiane: cambia il lavoro, cambiano le forme‟. Partecipano 

i segretari confederali della Cgil, Vincenzo Colla e Tania Scacchetti 

 

Bari – Hotel Excelsior (sala Congressi), Via G. Petroni 15, ore 9.30. Assemblea 

Cgil, Cisl e Uil regione Puglia su salute e sicurezza sul lavoro. Partecipa il 

segretario confederale della Cgil, Franco Martini 

 

Avellino – Multisala Partenio, Via Verdi (sala 4), ore 18.30. Rassegna della 

Cgil Avellino dedicata a Bruno Trentin „Che film la lotta!‟ . Partecipa il segretario 

confederale della Cgil, Franco Martini 



 

 

 

Bari – Sala riunioni Istituto Tumori, Viale Orazio Flacco, 24, ore 16. Iniziativa 

FAVOlosamente DONNA e l‟Istituto Tumori di Bari „Con le Donne, per le Donne‟. 

Partecipa la segretaria confederale della Cgil, Rossana Dettori 

 

Taranto – Sala Resta Centro congressi SUBFOR, Viale Virgilio152, ore 9.30. 

Attivo quadri e delegati Cgil Taranto „Ilva: una contrattazione per la tutela della 

salute, dell‟ambiente, del lavoro‟. Partecipa  il segretario confederale della Cgil, 

Maurizio Landini 

 

 

GIOVEDI‟ 

 

 

Siracusa – Hotel Des Entrages Passeggio Adorno 10-12, ore 10. Iniziativa Cgil 

Siracusa „Nuove povertà e strategie per la ripresa‟. Partecipa il segretario 

generale della Cgil, Susanna Camusso 

 

Roma – Centro Congressi Frentani, via dei Frentani 4 (Sala Auditorium), ore 

10.00. Convegno nazionale Spi Cgil „Ripensare il Welfare. Mutamenti sociali e 

tecnologici‟. Partecipa il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli 

 

Roma – Università LUMSA, Via delle Fosse di Castello, 7 (sala Pia), ore 9.00. 

Giornata di studi Fondazione Brodolini su „La Federazione CGIL CISL UIL nella 

società italiana (1972 -1979): rappresentanza sociale e rappresentanza 

politica‟. Partecipa la segretaria confederale della Cgil, Rossana Dettori 

 

 

Roma – Ministero dello Sviluppo Economico, Via Molise 2, ore 15.00. Incontro 



 

 

al MISE su Alcoa di Portovesme. Partecipa il segretario confederale della Cgil, 

Maurizio Landini 

 

 

VENERDÌ  

 

Messina – Hotel Royal, Via T. Cannizzaro 3, ore 10. Iniziativa Cgil Messina „La 

Cgil per lo sviluppo socio-economico della provincia di Messina‟. Partecipa il 

segretario generale della Cgil, Susanna Camusso 

 

Lamezia Terme – Cisl Calabria, Via Ninfa Giusti Nicotera 19, ore 9.30. 

Assemblea regionale Cgil, Cisl, Uil Calabria su salute e sicurezza sul lavoro. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil, Franco Martini 

 

Bologna – Camera del Lavoro, via Marconi 67/2 (sala 1, terzo piano), ore 

9.30. Convegno Cgil Bologna „Innovazione e trasformazione dell‟apparato 

produttivo bolognese. Il ruolo della contrattazione aziendale‟. Partecipa il 

segretario confederale della Cgil, Vincenzo Colla 

 

Arezzo – Borsa Merci, ore 15.30. Iniziativa Fiom e Cgil provincia di Arezzo „Le 

età dell‟oro. Crisi, cambiamento e trasformazione industriale Settore produttivo 

orafo aretino‟. Partecipa il segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini 

 

Roma – Università Roma Tre, Dipartimento di Economia Scuola di Economia e 

Studi Aziendali, Via Silvio D‟Amico 111, ore 17. Iniziativa Università Roma Tre 

„Conferenza Internazionale: analisi e prospettive delle politiche del lavoro‟ – 

Tavola rotonda „Le prospettive delle politiche del lavoro in Italia‟. Partecipa la 

segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti 

 



 

 

Firenze - Università degli Studi di Firenze, Aula Magna SCIFOPSI, via Laura 

48, ore 9. Iniziativa Università degli Studi di Firenze 'Rifugiati e richiedenti 

asilo: riconoscimento delle competenze per un‟inclusione attiva dalle policies 

alle risposte educative per l‟integrazione' 

Partecipa il segretario confederale della Cgil, Giuseppe Massafra 

 

Cascina (PI) - Teatro "La città del teatro e della cultura”, via Tosco-romagnola 

656, ore 16.00 

Iniziativa Cgil Toscana 'La Toscana dell‟accoglienza diffusa: buone pratiche per 

l'integrazione'. Partecipa il segretario confederale della Cgil, Giuseppe 

Massafra 

 

 

Roma - Centro Congressi Frentani, Via Frentani 4, ore 9. Assemblea del Forum 

Nazionale Terzo Settore in occasione del 20° anniversario 'Venti di 

partecipazione'. Partecipa la segretaria confederale della Cgil, Rossana 

Dettori 

 

Mattinale chiuso alle 7, 30. Rassegna stampa completa in intranet sul portale 

Cgil a partire dalle 10,30 

 

 

 

 

 


