
 

 

 

Lunedì 13 maggio 

 

 

 
“FRONTIERA”, OGGI POMERIGGIO A CORSO D‟ITALIA. Alle ore 18 di oggi, 

presso la sala Di Vittorio della Cgil nazionale (Corso d’Italia 25)  si terrà la 

proiezione del cortometraggio "Frontiera", vincitore della scorsa edizione del 

David di Donatello. Al termine della proiezione il segretario generale della Cgil, 
Maurizio Landini, dialogherà con gli autori. Un adolescente al primo giorno di 

lavoro da necroforo e un ragazzo alla prima missione da sommozzatore sono 

sul ponte di un traghetto diretto a Lampedusa. Non si conoscono, ma quando 

metteranno piede sull’isola le loro vite cambieranno per sempre: uno dovrà 
recuperare i corpi dei naufraghi, l’altro li dovrà seppellire, in una sorta di 

balletto fra la vita e la morte, l’innocenza e la sua perdita. Anche in questo 

modo, utilizzando gli strumenti culturali, la Cgil ribadisce l'impegno quotidiano 

nell’affermazione dei valori dell'accoglienza, stando vicini ogni giorno anche a 
chi opera per salvare vite umane. L’incontro di oggi tra il segretario Landini, il 

regista Alessandro Di Gregorio, lo sceneggiatore Ezio Abbate e il produttore 

Simone Gattoni sarà moderato dal segretario confederale della Cgil, Giuseppe 

Massafra 

 
 

I TITOLI DELLE PRIME PAGINE 

 

 
LA SFIDA DEL PONTEFICE. E’ il titolo de La Stampa sull’intervento del Vaticano 

a favore di un gruppo di occupanti di uno stabile al centro di Roma. 

L’elemosiniere di papa Francesco, il cardinal Konrad Krajewski, ha staccato 

personalmente i sigilli ai contatori della luce. Interviene subito il ministro degli 
interni, Salvini: ora il Vaticano paghi anche le bollette arretrate. In campo, 

tanto per cambiare, anche l’ultradestra, con un striscione di Forza Nuova 

srotolato in via della Conciliazione: “Bergoglio come Badoglio. Stop 

all’immigrazione”. Su Repubblica le due foto affiancate, in alto il cardinal 

Kondrad con gli occupanti dello stabile e sotto la foto di via della Conciliazione. 
Titolo di apertura: “Il Robin Hood del Papa”, con un commento di Gabriele 

Romagnoli: “Nel sottosuolo degli ultimi”. Interessante l’analisi di Alberto 

Melloni su tutti coloro che cercano di contrastare la politica di accoglienza e di 

umanità di papa Francesco (in particolare interessanti i riferimenti alla 
battaglia “politica” interna al Vaticano e ai rapporti tra Stato e Chiesa). 

Apertura del Messaggero: “Il Vaticano ridà luce agli abusivi”. L’elemosiniere del 

Papa toglie i sigilli in un palazzo occupato al centro della Capitale. Tra le 400 

persone che hanno occupato lo stabile da anni, ci sono almeno un centinaio di 
bambini e parecchi malati. Lo stabile era senza corrente da una settimana 



 

 

 
FACEBOOK TAGLIA LE FAKE NEWS. I responsabili di uno dei social network più 

importanti del mondo ha oscurato 23 pagine Facebook accusate di aver diffuso 

notizie false e sviluppato una vera e propria forma di propaganda all’insegna 

del razzismo e in generale della informazione distorta o inventata sulle notizie. 

Nelle pagine oscurate venivano diffusi contenuti antisemiti, ma anche ogni tpto 
di fake news su vari argomenti: dalle elezioni ai vaccini. Nei giorni scorsi gli 

interventi di Matteo Renzi contro l’uso delle fake news da parte di Lega e 

Cinque Stelle.  

 
LA NUOVA REPUBBLICA. Al via da domani la nuova versione di Repubblica. Sul 

sito di Repubblica (che non si chiamerà più Repubblica.it) ne parla il direttore 

Carlo Verdelli: più pagine, maggiore visibilità delle pagine locali per valorizzare 

la presenza sul territorio, inserti e supplementi ogni giorno, maggiore 
integrazione tra l’edizione cartacea e quella digitale. Un giornale di 

informazione, spiega Verdelli, ma che si vuole battere contro i venti di destra 

che soffiano sul paese e in Europa. https://video.repubblica.it/cronaca/la-

nuova-repubblica-il-direttore-verdelli-un-giornale-e-un-essere-vivente-cambia-

ecco-come/334153/334753?ref=RHPPRT-BS-I0-C4-P1-S1.4-T1 
 

ADDIO A GIANNI DE MICHELIS. Esprimiamo profondo cordoglio per la 

scomparsa di Gianni De Michelis e vicinanza alla famiglia e ai suoi cari”. Così in 

una nota la Cgil nazionale. A pochi giorni dal voto per l’elezione dei membri del 
Parlamento europeo - aggiunge il sindacato di Corso d’Italia - vogliamo 

ricordarlo, per l’impegno profuso, quando era ministro degli Esteri, per la 

costruzione di un’Europa unita, solidale e in pace”.  

 
 

RITORNI FASCISTI. ALTA TENSIONE  ALLA SAPIENZA DI ROMA PER LA 

PROVOCAZIONE DI FORZA NUOVA CONTRO IL SINDACO DI RIACE MIMMO 

LUCANO. PRESIDIO DI PROFESSORI E STUDENTI 
 

 

Ne parla sulle pagine romane di Repubblica, p.3, Luca Monaco. 

“La Sapienza è grande, proveremo a entrare da più punti, faremo di tutto per 

violare il divieto». Nonostante il «no» del questore Carmine Esposito al 
comizio indetto per oggi alle 14 in piazzale Aldo Moro dal leader di Forza Nuova 

Roberto Fiore, nel tentativo di impedire l'intervento alla facoltà di Lettere 

dell'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, la sigla neofascista rilancia l'iniziativa. 

I militanti di estrema destra si raduneranno lontano dall'università, poi 
cercheranno di bucare il servizio d'ordine, provando a intrufolarsi nella città 

universitaria anche in numero ridotto. Se dovessero riuscirci, per loro sarebbe 

una vittoria. Ad attenderli non ci sarà solo il dispositivo di sicurezza messo in 

campo dalla questura. I docenti, gli studenti si raduneranno fin dalle 11 nel 

https://video.repubblica.it/cronaca/la-nuova-repubblica-il-direttore-verdelli-un-giornale-e-un-essere-vivente-cambia-ecco-come/334153/334753?ref=RHPPRT-BS-I0-C4-P1-S1.4-T1
https://video.repubblica.it/cronaca/la-nuova-repubblica-il-direttore-verdelli-un-giornale-e-un-essere-vivente-cambia-ecco-come/334153/334753?ref=RHPPRT-BS-I0-C4-P1-S1.4-T1
https://video.repubblica.it/cronaca/la-nuova-repubblica-il-direttore-verdelli-un-giornale-e-un-essere-vivente-cambia-ecco-come/334153/334753?ref=RHPPRT-BS-I0-C4-P1-S1.4-T1


 

 

piazzale della Minerva. Da lì si snoderà un corteo che percorrerà i viali 
dell'università prima di convergere, alle 12, su piazzale Aldo Moro, dove si 

terrà una conferenza stampa. «La piazza negata a Forza Nuova si riempirà di 

cittadini antifascisti per accogliere l'ex sindaco Lucano - dice il Comitato madri 

per Roma città aperta - a Roma non c'è posto per alcuna forma di violenza. Il 

fascismo in questa città non può avere futuro». Il presidio democratico andrà 
avanti a oltranza, per respingere ogni provocazione da parte dei militanti di 

Forza nuova «che non devono entrare all'università per Mimmo Lucano, 

sindaco di Riace nessun motivo - ribadiscono gli studenti - chi fomenta l'odio 

non deve avere diritto di parola». "Il fascismo non è un'opinione" recita lo 
slogan della contromanifestazione indetta dagli studenti dell'Aula professori di 

scienze politiche, Link, Coordinamento dei collettivi della Sapienza, l'Assemblea 

di Filosofia, la Ciclofficina di Fisica, Sapienza Clandestina, alla quale hanno 

aderito decine di organizzazioni antifasciste. A partire dall'Anpi, Cobas, Cgil, 
Cisl Uil, Magistratura democratica compresi i collettivi cittadini. In piazza 

saranno presenti i tanti docenti che hanno sottoscritto l'appello lanciato dai 

colleghi Donatella Di Cesare, Laura Faranda, Elettra Stimilli. «È 

inquietante che si prenda di mira una serie di iniziative universitarie e che 

questo lo faccia un gruppo neofascista che dovrebbe essere fuorilegge», 
osserva Di Cesare, professore ordinario di Filosofia teoretica. Lucano interverrà 

nell'ambito del seminario "Convivenze" organizzato dal dipartimento di Storia, 

antropologia, religioni, arte e spettacolo. «E un'occasione di confronto con Vito 

Teti, professore di Antropologia culturale presso l'Università della Calabria, che 
si è costantemente impegnato nello studio antropologico culturale delle 

migrazioni, osservando da anni il fenomeno Riace», spiega Gaetano Lettieri, 

il direttore del Dipartimento di Storia della Sapienza. 

 
Sul blog indipendente Fortebraccionews da segnalare una riflessione 

appassionata di Giorgio Sbordoni, giornalista di RadioArticolo1: 

https://fortebraccionews.wordpress.com/2019/05/12/adesso-basta-con-sta-

rottura-de-cojoni-dei-fascisti-giorgio-
sbordoni/?fbclid=IwAR3U0X44DDnxK2ZNTtAF2pq6sa6s9iUo9T1F0uRouo4WVXY

OEfOvnNlSyk8 

 

 

ANPI, ARCI, CGIL, CISL, UIL IN CAMPO 
 

Anpi, Arci, Cgil, Cisl, Uil hanno preso posizione già dalla scorsa settimana 

contro il presidio che Forza Nuova vorrebbe tenere di fronte all‟Università La 

Sapienza di Roma per impedire la partecipazione ad un convegno dove sarà 
presente come invitato anche Mimmo Lucano: “Facciamo appello alle Istituzioni 

democratiche affinché l'autorizzazione al presidio indetto da Forza Nuova per 

lunedì 13 maggio in Piazzale Aldo Moro, a Roma, non venga concessa”, 

avevano chiesto appunto, in una nota congiunta, Anpi, Arci, Cgil, Cisl e Uil. 

https://fortebraccionews.wordpress.com/2019/05/12/adesso-basta-con-sta-rottura-de-cojoni-dei-fascisti-giorgio-sbordoni/?fbclid=IwAR3U0X44DDnxK2ZNTtAF2pq6sa6s9iUo9T1F0uRouo4WVXYOEfOvnNlSyk8
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“Tale iniziativa - proseguono - è infatti dichiaratamente finalizzata a bloccare, e 
quindi impedire, la libera partecipazione dei cittadini ad un dibattito 

all'Università La Sapienza dove sarà presente, come invitato, Mimmo Lucano”. 

“Roma non può essere offesa da pratiche e da propaganda di chiaro stampo 

fascista. Chiediamo - concludono Anpi, Arci, Cgil, Cisl e Uil, il rispetto e la piena 

applicazione della Costituzione e delle leggi Scelba e Mancino”. 
 
 

ROMA. SORRENTINO (FP CGIL): CONTRASTIAMO RAZZISMI E FASCISMI, 
SIAMO PER SOLIDARIETÀ. ATTACCO A FEDERAZIONE PER AIUTO A FAMIGLIA 

ROM DI CASAL BRUCIATO 

 

 
"Ci riconosciamo nella Costituzione e nell'antifascismo, contro ogni forma di 

razzismo, praticando la solidarietà". Così la segretaria generale della Fp Cgil, 

Serena Sorrentino, in merito agli attacchi alla categoria per aver contribuito 

ad aiutare la famiglia rom assegnataria dell'appartamento a Casal Bruciato, 
Roma, aggiungendo che: "Leggo con apprensione dell'aggressione verso la 

nostra federazione di Roma e Lazio per aver messo a disposizione di una 

associazione di volontariato, come facciamo sempre quando c'è una giusta 

causa, un nostro furgone, in supporto alla famiglia rom assegnataria di una 

casa popolare a Casal Bruciato". 
 

Da sempre, aggiunge Sorrentino, "mettiamo a disposizione ciò che abbiamo a 

chi opera per la solidarietà e l'accoglienza, senza fini di lucro. Noi non 

discriminiamo, siamo sempre dalla parte degli ultimi, dando sostegno a 
chiunque si trovi in difficoltà. Pratichiamo la Costituzione, questo vuol dire 

essere antirazzisti e antifascisti. Il clima di odio e xenofobia che si manifesta in 

alcuni ambienti dell'estrema destra nel nostro paese è alimentata da politiche 

improntate alla non sicurezza e alla non accoglienza". Le scelte del Ministro 
dell'interno Salvini, prosegue, "generano l'idea della divisione e dell'odio 

razziale come risposta all'insicurezza sociale. Ci saremmo aspettati un 

intervento invece dello stesso ministro, dopo quello della sindaca Raggi, che 

rassicurasse cittadini e istituzioni sul valore della convivenza civile come 

fondamento della repubblica democratica. Siamo ovviamente vicini alla Fp di 
Roma e Lazio come dei nostri delegati di tutto il paese che si riconoscono nella 

costituzione e nell'antifascismo e contro ogni forma di razzismo", conclude 

Sorrentino. 

 
 

“LE RADICI DEL LAVORO”. LE RICHIESTE DEGLI AGROALIMENTARISTI IN 

PIAZZA SABATO A ROMA 

 
 



 

 

Dal manifesto di ieri (p. 6): A Roma in piazza contro il caporalato A Piazza 
Bocca della Verità a Roma ieri (sabato 11, ndr) seimila lavoratori 

dell'agroindustria di Cgil, Cisl e Uil hanno protestato contro un governo ' che ha 

annunciato di avere abrogato la povertà mentre in realtà ne sta creando una 

nuova». Al centro della manifestazione la lotta al caporalato ricordata dai 

segretari di categoria, Onofrio Rota (Fai Cisl), Giovanni Mininni (Flai Cgil) e 
Stefano Mantegazza (Uila Uil). “Il problema non è chiudere i porti e dare la 

multa a chi salva le persone, il problema è il caporalato e lo sfruttamento che 

continua ad esserci”, ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio 

Landini a margine della manifestazione. Tra le richieste gli ammortizzatori 
perla pesca e quelli per gli operai agricoli dei territori pugliesi colpiti da Xylella 

e gelate; la valorizzazione dei consorzi di bonifica come strumenti perla tutela 

idrogeologica; il rinnovo dei contratti degli allevatori e dei forestali scaduti da 

10 e 7 anni. 
 

Sul sito di RadioArticolo1 è possibile riascoltare le parole di Maurizio Landini 

sulla necessità di applicare la legge contro il caporalato e rinnovare i contratti: 

https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/11/40486/landini-qualita-del-

lavoro-per-la-qualita-dei-prodotti 
 

Sul sito di Rassegna.it è possibile rileggere l‟intervista al segretario generale 

della Flai Cgil, Giovanni Mininni alla vigilia della manifestazione di sabato (a 

cura di Maurizio Minnucci): https://www.rassegna.it/articoli/alle-radici-del-
lavoro 

  

 

LE PROSSIME DATE DELLA MOBILITAZIONE DI CGIL, CISL, UIL 

  

E‟ fitto il calendario delle prossime iniziative della mobilitazione generale 
lanciata unitariamente dai sindacati confederali per cambiare le politiche del 

governo. I principali appuntamenti: dopo la manifestazione di sabato dei 

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

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

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

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

manifestazione di giugno i sindacati dei pensionati hanno organizzato già tre 

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

L’8 GIUGNO scenderanno in piazza i lavoratori pubblici per una 

manifestazione nazionale a Roma (Piazza del Popolo) per il rinnovo dei 
contratti, un piano straordinario di assunzioni e la richiesta di maggiori risorse 

https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/11/40486/landini-qualita-del-lavoro-per-la-qualita-dei-prodotti
https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/05/11/40486/landini-qualita-del-lavoro-per-la-qualita-dei-prodotti
https://www.rassegna.it/articoli/alle-radici-del-lavoro
https://www.rassegna.it/articoli/alle-radici-del-lavoro


 

 

per il Welfare; il 14 GIUGNO sarà la volta dei metalmeccanici che tornano a 
scioperare unitariamente. Nell‟ambito dello sciopero Fim, Fiom e Uilm hanno 

organizzato tre manifestazioni nazionali che si terranno a Milano, Firenze e 

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

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

agenda sarà quello del 22 GIUGNO con la manifestazione nazionale unitaria 
per il rilancio delle regioni del Sud. Dopo la due giorni di Matera che si è 

appena conclusa, il prossimo appuntamento per parlare del rilancio del 

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

a Reggio Calabria per una grande manifestazione – ha detto il segretario 
generale della Cgil Maurizio Landini - non sarà una manifestazione del sud, ma 

di tutta l‟Italia per dire che il sud è una questione nazionale ed europea, che 

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

 
SANITÀ: FP CGIL, GIORNATA INFERMIERE DEDICATA A TEMA STOP 

AGGRESSIONI. UN VADEMECUM E UN CORSO ECM, OGGI A ROMA 

VOLANTINAGGIO 

 
 

Stop aggressioni al personale sanitario. La Funzione Pubblica Cgil dedica a 

questo tema la giornata internazionale dell'infermiere, "fenomeno in continuo 

aumento nei confronti dei lavoratori della Sanità, ma non solo", che il sindacato 
affronta attraverso "una campagna straordinaria contro quella che è una vera e 

propria piaga inferta alle lavoratrici e ai lavoratori". 

 

In occasione della giornata dell'infermiere, presso il Policlinico Gemelli di Roma, 
la categoria dei servizi pubblici della Cgil, con una delegazione guidata dalla 

segretaria generale, Serena Sorrentino, dalla segretaria nazionale, Barbara 

Francavilla, e dal segretario generale della Fp Cgil Roma Lazio, Natale Di Cola, 

insieme a delegati e militanti, ha volantinato il vademecum predisposto dal 

sindacato. Una guida sintetica con indicazione pratiche e di comportamento per 
poter gestire le aggressioni. Ma non solo la Fp Cgil Nazionale promuove, 

sempre a partire da oggi, un corso Ecm Fad, dal titolo: 'Violenze e aggressioni 

nei confronti del personale sanitario - La prevenzione e il contrasto alle 

aggressioni: al lavoro sicuri', aperto a tutto il personale sanitario. Un impegno 
concreto, quello della Fp Cgil, "contro il fenomeno delle aggressioni in continuo 

aumento nei confronti dei lavoratori, della Sanità in particolare ma non solo, 

che sta assumendo una dimensione preoccupante, e che vogliamo contrastare 

dando vita a questa campagna straordinaria a tutela delle lavoratrici e dei 
lavoratori". 

 

 

DIRITTI NEGATI. VENTI STATI AMERICANI FANNO CAUSA PER LA 



 

 

COSPIRAZIONE SUI PREZZI DEI FARMACI 
 

 

Dal sito di Repubblica: Oltre quaranta Stati Usa hanno fatto causa denunciando 

che tra il 2013 e il 2015 almeno 20 case farmaceutiche hanno cospirato per 

aumentare il costo di più di 100 medicine generiche, inclusi trattamenti per 
cancro e diabete. In alcuni casi l'incremento dei prezzi è stato di oltre il 1000 

per cento. 

 

Una delle società accusate è Teva Pharmaceuticals, il più grande produttore 
mondiale di farmaci generici, che ha respinto ogni addebito. L'azione legale, 

frutto di cinque anni di indagini e presentata dall'attorney general del 

Connecticut, William Tong, accusa le aziende farmaceutiche di essere coinvolte 

"in una delle più vergognose e dannose cospirazioni per la determinazione dei 
prezzi nella storia degli Stati Uniti". Nella causa sono citate 15 persone, 

accusate di aver supervisionato lo schema per fissare i prezzi giorno per 

giorno. "Abbiamo prove forti che mostrano come l'industria dei farmaci generici 

abbia perpetrato una frode multimiliardaria ai danni del popolo americano", ha 

spiegato Tong. 
 

"Abbiamo email, sms e telefonate registrate ed ex insider delle aziende con cui 

crediamo di poter provare una cospirazione pluriennale per stabilire i prezzi e 

dividere le quote di mercato per un grande numero di farmaci generici", ha 
proseguito. L'indagine, ha aggiunto, rivela perchè il costo della sanità e delle 

prescrizioni di farmaci è così alto negli Usa 

 

La notizia rilanciata questa mattina nel notiziario di Rai News 24 con il servizio 
di Giovanna Botteri dagli Stati Uniti. 

 

 

APPROFONDIMENTI SUL LAVORO E DINTORNI 
 

 

QUI CI VUOLE UN PATTO PER LO SVILUPPO. MAURIZIO LANDINI AL FESTIVAL 

DEL BUON GIORNALISMO A TRIESTE 

 
 

Se ne è parlato sul Sole 24 ore di ieri (p.3). “Serve un patto per lo sviluppo di 

lungo periodo. Un patto per la formazione e per lo sviluppo di lungo periodo 

«perché la vera sfida di questo paese è dotarlo di una progettualità da qui ai 
prossimi vent'anni». Dal palco di Link, il festival del #buongiornalismo in corso 

a Trieste, l'ad di Fincantieri Giuseppe Bono e il segretario generale della Cgil, 

Maurizio Landini, lanciano un messaggio chiaro all'esecutivo e provano a 

tratteggiare l'agenda delle priorità che per il numero uno del gruppo 



 

 

cantieristico deve partire dalle giovani generazioni e dal loro futuro. «Se 
dovessi essere al governo del paese - spiega il top manager - lancerei un 

grande patto per la formazione che parta dalla scuola, dai livelli più bassi, 

perché bisogna riformare tutto. Non è possibile che con tutte le università che 

abbiamo in Italia, i laureati che siamo in grado di sfornare sono sempre 

pochissimi e molti di questi si trasferiscono all'estero». Landini è sulla stessa 
linea e riconosce all'ad di Fincantieri il merito di aver agito «pensando sempre 

all'industria e non alla finanza che ha finito per mettere in discussione il ruolo 

dell'economia e dell'impresa». I due concordano sull'assenza di una politica 

industriale con i governi degli ultimi 20-3o anni e sulla necessità «di far 
ripartire la produzione di ricchezza». Ma, sottolinea Bono, «bisogna far 

marciare di pari passo il lavoro e il capitale. Abbiamo già perso due 

generazioni, dobbiamo cercare di non perdere la terza e per farlo non bastano 

le aspirine perché siamo in presenza di una polmonite acuta che va curata con 
le medicine più potenti». Serve quindi una politica di lungo respiro per 

rilanciare il paese, è il messaggio che arriva dal palco. Poi uno sguardo 

all'Europa e all'atteso verdetto dell'Antitrust Ue sull'acquisizione degli Chantiers 

de l'Atlantique: «Sono più che fiducioso, sono sicuro che riusciremo a fare 

l'operazione nei tempi che mi saranno consentiti», chiosa il ceo per poi 
incassare il plauso di Landini: «Fincantieri è un grande gruppo che facendo 

sviluppo internazionale ha rafforzato il suo ruolo nel mondo ma ha continuato a 

difendere i suoi cantieri in Italia». 

 
 

 

GLI APPUNTAMENTI NELL‟AGENDA CGIL DELLA SETTIMANA 

 
 

 

OGGI 

 
 

Roma – Cgil nazionale, Corso d‟Italia 25, sala Di Vittorio, ore 18. Proiezione 

del cortometraggio „Frontiera‟. Partecipano il segretario generale della Cgil 

Maurizio Landini e il segretario confederale Giuseppe Massafra 

 
 

DOMANI  

 

 
Napoli – Polo Universitario di San Giovanni al Teduccio, Corso Nicolangelo 

Protopisani 70, ore 10. Iniziativa Cgil, Fiom Cgil e Fdv „Auto al Bivio. 

Presentazione del rapporto/inchiesta su Fca, Cnhi e Magneti Marelli‟. Partecipa 

il segretario generale della Cgil Maurizio Landini 



 

 

 
 

Napoli – Corso Arnaldo Lucci 96, Scala A interno 13, ore 17. Inaugurazione 

nuova sede Fiom Cgil di Napoli. Partecipa il segretario generale della Cgil 

Maurizio Landini 

 
 

Bologna – Cortile Cafè, Via Nazario Sauro 24/a, ore 20. Iniziativa „4.0: l‟Emilia 

Romagna e la nuova rivoluzione industriale‟. Partecipa il vicesegretario generale 

della Cgil Vincenzo Colla 
 

 

Roma – Via Buonarroti 12, Sala Fredda, ore 9.30. Iniziativa Fiom Cgil Roma e 

Lazio e Centro per la Riforma dello Stato „Tecnologie di controllo. Profilazione e 
diritti dei lavoratori. Possibili strategie di reazione‟. Partecipa la segretaria 

confederale della Cgil Tania Scacchetti 

 

 

Roma – Camera dei deputati, Sala della Regina ore 10. Tavola rotonda 
„Lavorare in sicurezza. Dialogo per la sicurezza sui luoghi di lavoro‟. Partecipa 

la segretaria confederale della Cgil Rossana Dettori 

 

 
Catania – Via Crociferi 40, salone Sebastiano Russo, ore 9.30. Iniziativa Cgil 

Catania „Democrazia e Costituzione: il ruolo dei corpi intermedi‟. Partecipa la 

segretaria confederale della Cgil Ivana Galli 

 
 

MERCOLEDÌ  

 

 
Scafati (SA) – Teatro della chiesa di San Francesco di Paola, Cavalcavia 

Longobardi, ore 9.30. Iniziativa di Libera, premiazione del Terzo Concorso 

Scolastico Nicola Nappo. Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio 

Landini 

 
 

Scafati (SA) – Via Nuova San Marzano, ore 12.30. Visita al bene confiscato 

„Fondo agricolo Nicola Nappo‟. Partecipa il segretario generale della Cgil 

Maurizio Landini 
 

 

Bolzano – Uhr Centro Pastorale, ore 9. Iniziativa Cgil Agb „Economia 

ecosostenibile: la sfida del secolo‟. Partecipa la vicesegretaria generale della 



 

 

Cgil Gianna Fracassi 
 

 

Vicenza – Alfa Fiera Hotel, Zona Fiera, ore 9. Iniziativa Cgil Vicenza „Europa 

Unita: Sogno, Realtà e Futuro‟. Partecipa il vicesegretario generale della Cgil 

Vincenzo Colla 
 

 

Roma – Palazzo della Cancelleria, Piazza della Cancelleria 1, ore 10.30. 

Assemblea Rete Imprese Italia „Convergenze. Una visione per guardare al 
futuro‟. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Ivana Galli 

 

 

Milano – Inps, Direzione Regionale Lombardia, Via Gonzaga 6, sala Video 
Conferenze, ore 9.30. Iniziativa Cgil, Fp e Spi Cgil Milano „Bisogni, lavori, 

criticità. Quale Inps nell‟area metropolitana‟. Partecipa il segretario confederale 

della Cgil Roberto Ghiselli 

 

 
 

GIOVEDÌ  

 

 
Roma – Complesso Chiesa del Gesù, “Sala Assunta”, Via degli Astalli 17, ore 

10. Iniziativa per un progetto solidaristico „Processi di impoverimento e 

disuguaglianze’. Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio Landini 

 
 

Roma – Hotel Villa Eur, ore 14. Assemblea organizzativa Fisac Cgil Banca 

d‟Italia „Contrastiamo il declino. Il lavoro, il futuro della Banca d‟Italia‟. 

Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio Landini 
 

 

Roma – FNSI, Corso Vittorio Emanule II 349, ore 14.30. Iniziativa Slc Cgil, con 

Radio Radicale e RadioArticolo1 „Diritto all‟informazione plurale e diffusa, al 

servizio dei cittadini‟. Partecipa il segretario confederale della Cgil Nino 
Baseotto 

 

 

Milano – Palazzo Isimbardi, Sala degli Affreschi, Via Vivaio, ore 10. Iniziativa 
„Il compimento delle Città Metropolitane‟. Partecipa la segretaria confederale 

della Cgil Rossana Dettori 

 

 



 

 

Fiumicino – Via Mario Stoppani, sala Meeting ADR aeroporti di Roma, ore 
9.30. Ventesimo anniversario Fondo Pensione PreVaer. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil Roberto Ghiselli 

 

 

Forlì – Istituto Storico della Resistenza e dell‟Età Contemporanea, Sala “Casa 
Saffi”, Via Albicini 25, ore 17. Iniziativa Cgil Forlì, presentazione del libro 

„L‟inganno delle pensioni‟ di Massimo Franchi. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil Roberto Ghiselli 

 
 

 

VENERDÌ  

 
 

Piacenza – Sala del Centro “Il Samaritano”, Caritas Diocesana, Via P. Giordani 

14, ore 17.30. Presentazione del libro „Anni Operai. Piacenza 1969-1972, 

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

Cgil Vincenzo Colla 
 

 

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

culture mediterranee – Incontro internazionale „Migranti: per una gestione 
delle migrazioni oltre l‟emergenza, in un quadro di rispetto dei diritti umani e 

del lavoro‟. Partecipa il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra 

 

 
 

SABATO  

 

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

delle culture mediterranee – Incontro internazionale „Mediterraneo: 

integrazione regionale e nuovo partenariato per il rilancio dell‟occupazione e 

dei diritti’. Partecipa la vicesegretaria generale della Cgil Gianna Fracassi 

 
 

Lecce – Palazzo Vescovile, sala Conferenza, ore 14.30. Sabir Festival diffuso 

delle culture mediterranee – Incontro internazionale „Per una politica di 

assistenza a migranti, richiedenti asilo e rifugiati, e per una politica 
occupazionale europea con diritti per le persone assistite e per lavoratori e 

lavoratrici del settore. Partecipa il segretario confederale della Cgil Giuseppe 

Massafra 

 



 

 

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

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

 

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

aggiornamenti sugli appuntamenti e le iniziative 
 

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

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

 
 

Ricevi questo messaggio perché il tuo indirizzo risulta iscritto alla mailing list 

“Mattinale CGIL”. Per rimuoverlo dalla mailing list, rispondi a questa email 

(p.andruccioli@cgil.it) con un messaggio contenente il testo "cancellazione", 
avendo cura di verificare che l'indirizzo email dal quale rispondi sia l'indirizzo 

che riceve il Mattinale. 

 

You are subscribed to “Il Mattinale CGIL” mailing list. To unsubscribe, reply to 

this email (p.andruccioli@cgil.it) with the word “remove” in the text body. 
 

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

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