
 

 

Mercoledì 1 agosto 
 

 

 

CONTRO L‟ODIO RAZZISTA. CAMUSSO: PRONTI A MOBILITARCI IN DIFESA DEI 

DIRITTI DEI MIGRANTI 
 

“È insopportabile e inaccettabile il silenzio del governo e del ministro 

dell‟Interno sugli omicidi, gli attentati i pestaggi e gli oltraggi nei confronti degli 
immigrati”. A dirlo è il segretario generale della Cgil Susanna 

Camusso annunciando in un tweet che “la Cgil è pronta ad assumere iniziative 

di difesa e tutela dei nostri nuovi cittadini. #torniamoumani”.  

 

E DOMANI IN PIAZZA A ROMA CON I ROM E I SINTI 

 

La Cgil di Roma e del Lazio e la Cgil nazionale hanno aderito alla 
manifestazione organizzata da varie associazioni che si terrà domani a Roma 

nel giorno della ricorrenza della strage dei  Rom nel 1944. Per le comunità rom 

e sinti il 2 agosto è l‟anniversario di uno degli eventi più tragici della loro 

storia: nella notte del 2 agosto 1944 furono sterminati nella camere a gas del 

campo nazista di Auschwitz Birkenau (nello Zingageunlager riservato agli 
zingari) 2997 donne, uomini e bambini rom e sinti. L‟appuntamento è per 

domani in piazza Montecitorio alle 14. La manifestazione durerà fino alle 18. Se 

ne parla sul manifesto a pagina 3. 

 

 

SI ALLARGA LA MOBILITAZIONE CONTRO IL RITORNO DEI BUONI LAVORO.  

OGGI DI NUOVO IN PIAZZA DAVANTI AL PARLAMENTO. INTANTO LA 

CAMPAGNA „NO VOUCHER‟ CORRE SULLA RETE. LA FLAI CGIL ANNUNCIA 
PRESIDI PER SETTEMBRE 

 

In contemporanea alla discussione parlamentare sulle nuove norme sul lavoro 

del governo giallo verde, la Cgil rilancia la mobilitazione. Nel dibattito 

parlamentare sul “decreto Dignità” il Governo ha presentato un emendamento 

per estendere l‟utilizzo dei voucher! Non c‟è nessuna dignità in questo. Come si 
fa a dire che si combatte la precarietà mentre la si ripropone? Il lavoro 

occasionale esiste già, non abbiamo bisogno di altri voucher, ma di lavoro di 

qualità. Per questa ragione la Cgil chiede ai parlamentari di avere il coraggio di 

scegliere di stare dalla parte giusta: dalla parte delle lavoratrici e dei 

https://twitter.com/hashtag/torniamoumani?src=hash


 

 

lavoratori. Dalla parte di quel milione e mezzo di italiani che un anno fa si è già 
espresso con chiarezza su questo tema. Chiediamo ai parlamentari di dire di 

NO ai voucher. 

E‟ on line la petizione #NOvoucher a sostegno della mobilitazione contro 

l‟introduzione/estensione di nuovi voucher. Tutti possono partecipare. Questo il  
link:  

https://www.fare.progressi.org/petitions/no-ai-voucher 

 

Per protestare contro i voucher e lanciare un messaggio chiaro all‟opinione 
pubblica nazionale dopo tre giorni di mobilitazione anche oggi la Cgil e le sue 

categorie più direttamente interessate al ritorno dei buoni lavori saranno in 

piazza Montecitorio dalle 9.30 alle 14. Intanto ieri la Flai Cgil ha annunciato che 

organizzerà nuovi presidi a settembre. Al presidio di oggi saranno protagonisti i 

lavoratori del turismo. (vedi più avanti) 
 

 

 

PIL INCHIODATO. DIMINUISCONO GLI OCCUPATI E CRESCONO SOLO I 
PRECARI 

 

 

“Ancora una volta i dati dell‟Istat ritraggono un Paese fragile, in cui 
l‟occupazione resta la vera emergenza. Alla luce del continuo aumento del 

lavoro a termine, a scapito di quello stabile, risultano incomprensibili e 

contraddittorie le misure del decreto dignità discusse in queste ore in 

Parlamento”. La segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti commenta 
così il report „Occupati e disoccupati‟ diffuso in mattinata dall‟Istat. 

“Nel decreto dignità – spiega la dirigente sindacale – da un lato, si punta 

positivamente alla limitazione dell‟utilizzo del tempo determinato, ma senza il 
coraggio di inserire la causale fin dall‟inizio, dall‟altro si ripropone la 

liberalizzazione dei voucher, simbolo di precarizzazione e mancanza di tutele, 

come soluzione per settori strategici come agricoltura e turismo. Per questo 

prosegue la nostra mobilitazione e oggi dalle ore 9.30 saremo nuovamente in 
Piazza Montecitorio”. 

Di fronte ad una evidente vulnerabilità del mercato del lavoro, Scacchetti indica 

in conclusione alcune strade: “occorre rilanciare urgentemente sia gli 
investimenti pubblici e privati che le politiche industriali per favorire 

occupazione di qualità; serve, inoltre, una riforma fiscale progressiva, che 

redistribuisca la ricchezza prodotta a favore del lavoro e delle pensioni, 

consentendo così il sostegno dei consumi e la ripresa della domanda interna”. 

 

https://webmail.cgil.it/SRedirect/A338B093/www.fare.progressi.org/petitions/no-ai-voucher


 

 

 
Tutti i giornali rilanciano oggi i dati economici negativi e la brutta situazione del 

mercato del lavoro italiano. Ecco una rassegna veloce: 

Da La Stampa (Roberto Giovannini, p. 4) “ I timori di guerra commerciale 

(nonostante la tregua Trump-Juncker) fanno rallentare la rescita in Europa, e in 

questo clima l'Italia paga un prezzo più pesante. La sintesi dell'Istat 
sull'andamento dell'economia italiana nei primi sei mesi de12018 rappresenta 

davvero una brutta sorpresa: aumento del Pil di solo lo 0,2% nel semestre, 

tendenziale per l'intero anno a quota +1,1%, tasso di disoccupazione in 

crescita al 10,9%, disoccupazione giovanile al32,6%, 50 mila posti di lavoro 
perduti, record storico per i contratti a tempo determinato. Numeri allarmanti 

che deludono le aspettative, e che soprattutto complicano la vita al governo 

giallo-verde, che si troverà con minori margini di flessibilità nella stesura dei 

documenti di finanza pubblica, e di una legge di Bilancio che già non era 
semplice. Ricapitoliamo i dati: il prodotto interno lordo del secondo trimestre è 

aumentato solo dello 0,2%, tomando indietro ai ritmi di due anni fa. A giugno 

si sono bruciati quasi 50 mila posti di lavoro, con una perdita concentrata tra 

quelli fissi, mentre quelli a tempo determinato scavalcano la soglia dei tre 

milioni, raggiungendo un nuovo record storico. Sale anche íl tasso di 
disoccupazio- ne, che si porta al10,9% con 60 mila persone in più in cerca di 

un impiego. Soffrono in particolare i giovani: tra loro i senza lavoro sono al 

32,6%, quasi il doppio rispetto alla media dell'Eurozona. Il passo indietro era 

atteso. Primo, perché la frenata dell'economia riguarda l'Europa nel suo 
complesso: nel secondo trimestre la crescita dei 19 Paesi del'Eurozona si ferma 

allo 0,3% (2,1%su anno), per colpa delle peggiorate aspettative sugli 

investimenti e sui rischi di guerre commerciali globali. Ma l'Italia fa peggio: gli 

analisti avevano previsto una decelerazione congiunturale (dal +0,3% al 
+0,2%), ma i numeri dell'Istat inchiodano la crescita tendenziale ad appena 

l'1,1%e quella acquisita per i12018 allo 0,9%. A questo punto, «a meno di 

sorprese», dice l'economista Carlo Cottarelli, «non si andrà oltre una crescita 

dell'1,0%o dell'1,l%», ben al disotto dell'obiettivo indicato nell'ultimo Def (+ 
1,5%). E al di sotto anche delle revisioni al ribasso già annunciate da Fmi, 

Commissione europea e Banca d'Italia. Paradossalmente pero, fa notare 

Cottarelli, nell'Ue «se cresciamo meno ci viene chiesto anche meno». Per 

capire quale strada il Paese sta imboccando bisognerà aspettare i prossimi 

mesi… 
 

Dal Corriere della Sera (Claudia Voltattorni, p. 2): La crescita 

dell'economia italiana rallenta e si ferma anche la ripresa del mercato del 

lavoro, dove l'unica voce che continua a macinare aumenti è quella dei 
contratti a termine. Secondo l'Istat gli occupati che aumentano ancora una 

volta sono quelli con un contratto a termine (+16mila), mentre calano coloro 

che hanno un lavoro stabile: meno 56mila unità in un solo mese, cui si 

aggiungono altri 9mila autonomi in meno. Così, certifica l'Istat nella sua nota 



 

 

mensile su «Occupati e disoccupati», nel mese di giugno 2018, dopo tre mesi 
di segno più, l'occupazione ritrova un meno davanti, -0,2%, con il tasso di 

disoccupazione che sale dello 0,2% rispetto al maggio 2018 e arriva al 10,9% 

(e quello di occupazione scende al 58,7%). Peggio è andata per gli uomini 

(meno 42mila posti di lavoro) e agli over 35 (meno 56mila), con 

disoccupazione allo 0,2%. Se si considera però il periodo aprile-giugno gli 
occupati aumentano di 196mi1a unità e i disoccupati calano (meno 2lmila). E 

anche rispetto al maggio 2017, le persone con un lavoro sono 33omila in più 

(+1,49). II punto è che si tratta sempre più di occupazioni precarie: 123mi1a 

nuovi contratti a termine nel trimestre aprilegiugno 2018 e 394mi1a in più 
rispetto a giugno 2017 (+14,5%), per un totale di 3 milioni e 1o5mila, è il 

record storico. Mentre calano le occupazioni permanenti: meno 83mila in un 

anno, anche se c'è un leggero aumento (+0,4%) dei lavoratori indipendenti, 

+19mila. Ma se da un lato crescono gli occupati nella fascia 15-49 anni 
(+0,1% in un mese), sono gli ultracinquantenni a diminuire, -0,4%A tutto ciò 

si aggiunge un Pil cresciuto solo dello 0,2% rispetto allo scorso trimestre, e 

dell'1,1% su base annua. Troppo poco secondo l'Istat che infatti segnala un 

«rallentamento dell'economia italiana» che registra «un incremento inferiore a 

quello dei 6 trimestri precedenti». II tasso di crescita tendenziale scende 
all'1,1% e nonostante «con il risultato del secondo trimestre, la durata 

dell'attuale fase di espansione dell'economia italiana raggiunga 16 trimestri con 

una crescita complessiva del 4,5%», il livello del Pil, nota l'Istat, «risulta 

inferiore dello 0,7% rispetto al precedente picco del secondo trimestre del 
2011». (…) 

 

Dall‟Avvenire: “ I freddi numeri arrivano a vivacizzare l'iter del dl dignità alla 

Camera, che altrimenti sarebbe continuato lento, senza sussulti e con la voglia 
inconfessabile di maggioranza e opposizione di chiudere in fretta per non 

perdere nemmeno un giorno di vacanza. Sono i dati sull'occupazione di giugno 

a irrompere nell'Aula, abbastanza "duttili" per essere tirati da una parte o 

dall'altra. In soldoni: meno 0,2 per cento di occupati rispetto a maggio, un 
saldo negativo di 49mila unità cui fa da contraltare il nuovo record di precari, 

3,1 milioni di persone con un contratto a tempo determinato (più 16mila 

rispetto al mese scorso). Dati da giocare per il tiro alla fune. «Le imprese non 

hanno fiducia in questo governo, il dl dignità sarà un altro colpo», attaccano Fi 

e Pd, che sul decreto del vicepremier Di Maio hanno trovato un'unità 
sostanziale… 

 

 

IN PIAZZA CONTRO I VOUCHER. LA CRONACA DI RASSEGNA SINDACALE CON 
LE FOTO DELLA MOBILITAZIONE. LE VOCI DAL SIT-IN SU RADIOARTICOLO1 

 

 



 

 

Sul sito di Rassegna Sindacale il riassunto e la cronaca delle mobilitazioni di 
questi giorni contro i voucher. Sul sito di RadioArticolo1 è possibile riascoltare 

in podcast gli interventi e le voci dal sit-in di ieri nella trasmissione a cura di 

Giorgio Sbordoni: http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/07/31/37259/la-

dignita-e-unaltra-cosa-cgil-ancora-in-piazza 

 

“Dopo tre giorni di mobilitazione, la scorsa settimana, anche ieri Fai Cisl, Flai 
Cgil e Uila Uil hanno svolto un presidio davanti a Montecitorio per comunicare 

tutta la loro contrarietà all‟ampliamento dell‟uso dei voucher in agricoltura. A 

seguito degli incontri con i presidenti delle commissioni Lavoro di Camera e 

Senato e con la commissione Agricoltura della Camera, i sindacati avevano 
anche chiesto un incontro con il ministro del Lavoro Di Maio e scritto al 

presidente della Camera Roberto Fico, affinché potesse intervenire, ma non è 

bastato. “Siamo orgogliosi della mobilitazione unitaria a sostegno delle nostre 

proposte”, affermano i tre segretari generali Onofrio Rota (Fai Cisl), Ivana 

Galli (Flai Cgil) e Stefano Mantegazza (Uila Uil).  

“Gli emendamenti – spiegano i tre sindacalisti – sono rimasti gli stessi, e con la 

conversione del decreto dignità diventeranno legge, dunque la nostra 

mobilitazione continua. A settembre avvieremo insieme una grande campagna 
di informazione con presìdi su tutti i territori. Spiegheremo ai rappresentanti 

delle istituzioni, ai parlamentari e ai lavoratori le drammatiche conseguenze 

dell‟uso di questo strumento in agricoltura. Soprattutto smentiremo le tante 

informazioni errate che sono state diffuse sull‟argomento in questo periodo. La 
mancata tracciabilità dell‟utilizzo dello strumento rimane uno degli elementi più 

gravi, così come continueremo a ritenere inaccettabile l‟aver portato da tre a 

dieci giorni il tempo di utilizzo del voucher dopo la comunicazione all‟Inps, con 

la possibilità di spalmare in questo arco di tempo le quattro ore di lavoro, e il 
venir meno del compenso minimo giornaliero oggi previsto. Tante imprese 

sane del settore, con questa estensione, subiranno la concorrenza sleale di chi 

conta, grazie ai voucher, di puntare sul lavoro nero e sullo sfruttamento”. 

Con la recente firma del nuovo contratto nazionale, inoltre, “abbiamo messo a 
punto tutti gli strumenti per venire incontro alle esigenze di flessibilità delle 

imprese, ora i voucher consentiranno, di fatto, una copertura al lavoro nero. 

Pericolosa, infine, l‟idea di demandare tutto all‟autocertificazione, un fatto che 
deresponsabilizza le imprese e rende ricattabili i lavoratori. Il lavoro agricolo e 

la contrattazione escono mortificati da questo decreto, e ci batteremo ancora 

per ottenere in futuro la modifica delle norme introdotte”. 

Non si ferma dunque la protesta. Ieri è stata la volta dei lavoratori del settore 
agricolo che scendono in piazza a Roma, davanti a Montecitorio, per fare 

pressione nei giorni in cui il decreto è passato alla discussione in Aula. 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/07/31/37259/la-dignita-e-unaltra-cosa-cgil-ancora-in-piazza
http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/07/31/37259/la-dignita-e-unaltra-cosa-cgil-ancora-in-piazza


 

 

“Chiediamo al Parlamento di respingere gli emendamenti alla normativa 
vigente che cancellerebbero i diritti contrattuali, assistenziali e previdenziali di 

decine di migliaia di lavoratori, mettendo anche a rischio la sicurezza sul lavoro 

nel comparto agricolo”. Così' Fai, Flai e Uila. 

 

E OGGI TOCCA AI LAVORATORI DEL  TURISMO 

 

Questa mattina, sempre davanti alla sede del Parlamento il sit-in promosso 

dalle federazioni del turismo (Filcams, Fisascat e Uiltucs). “Il ricorso ai voucher 
avrebbe come effetto la produzione di nuove forme di irregolarità e di 

precarizzazione dei rapporti di lavoro in un mercato già fortemente 

condizionato dalla stagionalità”, sottolineano i tre sindacati. 

Della mobilitazione dei lavoratori del turismo parla oggi sul manifesto la 

segretaria generale della Filcams Cgil, Maria Grazia Gabrielli: “Nessuna 

dignità ai lavoratori che operano nel turismo” (intervista a cura di Roberto 

Ciccarelli, p.5) 

 

Nei giorni scorsi le tre sigle, in una nota congiunta trasmessa al ministro del 
Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio e ai presidenti delle commissioni 

Lavoro di Camera e Senato, hanno evidenziato il ruolo della contrattazione 

nazionale di settore che “da decenni si misura con le esigenze di flessibilità 
delle imprese, individuando diverse soluzioni negoziali condivise e utili a 

rispondere alle problematiche di una domanda in larga parte condizionata da 

una strutturale stagionalità”. 

“La contrattazione nazionale del turismo – spiega la nota unitaria – ha 
individuato da anni strumenti di flessibilità prevedendo il lavoro extra e di 

surroga, che consente di poter assumere lavoratori con contratti della durata 

massima di tre giorni, l'apprendistato in cicli stagionali per giovani fino a 29 

anni, contratti a tempo determinato stagionale e somministrazione di lavoro a 
tempo determinato”. La flessibilità, spiegano i sindacati, è contrattata anche 

sull'organizzazione del lavoro con la possibilità di ricorrere al part time anche di 

15 ore settimanali con clausole elastiche, nonché al part time weekend della 

durata di otto ore settimanali oltre alla possibile gestione di orari multi 
periodali funzionali ai picchi di attività in tutti i periodi dell'anno. 

Intervenendo nei giorni scorso alla festa del sindacato a Massa Carrara,  

Susanna Camusso ha definito la reintroduzione dei voucher "una schifezza". 
A suo giudizio non ci sarà "un'ondata di utilizzo dei voucher, ma serviranno a 

coprire tutte quelle forme di contratto a nero, o a grigio". Insomma, ha 



 

 

rimarcato Camusso, "dovevano cambiare il mondo, ma di coraggio ne hanno 
ben poco". Più in generale Camusso ha espresso la sensazione che "ormai il 

decreto non sia all'altezza di usare il nome dignità. Quindi permettetemi di 

chiamarlo decreto Di Maio – ha aggiunto – che forse permette di ricondurlo alla 

sua immediata natura". 

 

VOUCHER. MARTINI (CGIL): LA NOSTRA PROTESTA CONTINUERA‟ 

 

“Per tutta la durata dei lavori parlamentari proseguiremo e intensificheremo la 
mobilitazione unitaria. Abbiamo espresso la nostra contrarietà alla 

reintroduzione dello strumento dei voucher che peraltro contraddice 

l'ispirazione del decreto: non c‟è niente di dignitoso nell'introdurre uno 

strumento con modalità peggiorative rispetto a quelle precedenti, in particolar 
modo nell'agricoltura e nel turismo”. Lo ha detto ieri il segretario confederale 

della Cgil Franco Martini che è intervenuto al presidio dei sindacati davanti 

alla Camera per protestare contro la reintroduzione dei voucher. 

Il sindacalista della Cgil osserva che “esistono altre tipologie contrattuali che 

possono sopperire alle esigenze delle aziende di breve durata, la contrattazione 

è in grado di regolare queste esigenze, quindi è assolutamente inaccettabile 

che si riproponga l'uso di uno strumento contro il quale abbiamo consegnato 
oltre un milione di firme per un referendum che non abbiamo potuto fare. 

Quindi c‟è anche una presa in giro di una parte consistente del Paese che si è 

pronunciata contro questo strumento”. 

 
 

TURISMO, LA FILCAMS CGIL TRASFERISCE GLI UFFICI SULLE SPIAGGE PER 

INFORMARE SU DIRITTI E TUTELE DEI LAVORATORI DEL SETTORE 

 
 

Un gazebo in mezzo alla spiaggia (e anche un giro in mare sul pattino) per dire 

che “Non c‟è turismo senza tutele”, come da slogan della Campagna lanciata 

dalla Filcams Cgil: lunedì la Filcams Cgil pisana era presente al bagno degli 
Americani a Tirrenia  per informare sulle tutele a cui devono poter avere 

accesso i lavoratori del settore del turismo. Al gazebo e lungo la spiaggia si è 

distribuito materiale informativo e si sono date risposte alle domande degli 

interessati circa i diritti di precedenza, il controllo delle buste paga, la 
regolarità contributiva e le esperienze lavorative, le domande per la Naspi, i 

calcoli per la pensione. L‟iniziativa si è ripetuta ieri a Tirrenia e si ripeterà 

anche oggi, mentre l‟ultima settimana di agosto avrà luogo nelle spiagge di 

Massa, Lucca e Grosseto, a Pistoia, a Livorno ed Isola d‟Elba. 



 

 

“Assenza di contratto individuale, periodo di prova illimitato, retribuzioni mai 
corrisposte, contributi mai versati, violazione delle norme sulla sicurezza, 

niente riposo giornaliero: il turismo anche in Toscana va a gonfie vele ma i 

lavoratori stagionali spesso non se la passano tanto bene, per questo vogliamo 

dar loro voce e riteniamo necessari investimenti e politiche serie e risolutive - 

ha detto Cinzia Bernardini, segretaria della Filcams Cgil Toscana, che ieri era 
in spiaggia al presidio a Tirrenia -. L‟iniziativa di oggi e le prossime 

rappresentano una forma di mobilitazione che vuole andare incontro ai 

lavoratori per informarli dei diritti che hanno, come già abbiamo fatto l‟anno 

scorso”. “Con questa iniziativa vogliamo in primo luogo rivolgerci ai lavoratori 
stagionali e creare con loro un ponte di comunicazione per farli uscire 

dall‟isolamento al quale sono spesso costretti e renderli consapevoli dei loro 

diritti fornendo le informazioni necessarie per il loro percorso lavorativo 

dall‟inizio alla fine della stagione turistica - aggiunge Caterina Ballanti, 
segretaria generale Filcams Cgil Pisa -. La Filcams scende in spiaggia per 

sradicare l‟idea diffusa anche tra i lavoratori che il lavoro, soprattutto in questi 

anni di crisi, è un privilegio e non un diritto e che per tanto va accettata 

qualsiasi irregolarità: dalla mancanza di un contratto di assunzione, alla 

mancata applicazione di contratti nazionali di settore, alla violazione alle norme 
sulla sicurezza. A livello territoriale è necessario fare sistema con le 

associazioni datoriali e i livelli istituzionali, gli organismi di controllo ispettivi 

per cercare di arginare le distorsioni del comparto”. “Purtroppo - conclude 

Bernardini - le scelte dell‟attuale governo non vanno nella direzione da noi 
auspicata, con la volontà di reintrodurre i voucher che significa aumentare la 

precarietà e nascondere il lavoro nero”. 

Il ricorso ai voucher nel turismo avrebbe infatti come effetto la produzione di 

nuove forme di irregolarità e di precarizzazione dei rapporti di lavoro in un 
mercato già fortemente condizionato dalla stagionalità. Ne sono convinti i 

sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che il primo agosto 

dalle 9 alle 13 saranno in presidio davanti la sede del Parlamento in Piazza 

Montecitorio a Roma (in tanti arriveranno dalla Toscana) per protestare contro 
la reintroduzione dei buoni lavoro nel comparto turistico, misura prevista negli 

emendamenti al Decreto Dignità in discussione alla Camera dei Deputati. Nei 

giorni scorsi le tre sigle, in una nota congiunta trasmessa al ministro del Lavoro 

e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio e ai presidenti delle Commissioni Lavoro di 

Camera e Senato, hanno piuttosto evidenziato il ruolo della contrattazione 
nazionale di settore che da decenni si misura con le esigenze di flessibilità delle 

imprese, individuando diverse soluzioni negoziali condivise e utili a rispondere 

alle problematiche di una domanda in larga parte condizionata da una 

strutturale stagionalità.  
  

 



 

 

FONDO ORDINARIO ENTI DI RICERCA MIUR 2018. FLC CGIL: POSITIVO SE LE 
RISORSE PREMIALI VERRANNO INTERAMENTE DEDICATE ALLA 

STABILIZZAZIONE 

 

 
Con la firma del decreto di riparto del Fondo Ordinario degli Enti  Pubblici di 

Ricerca vigilati dal Miur, vengono destinati circa 1,7 miliardi di euro per il loro 

funzionamento. 

 
Il fondo, pur registrando una lieve crescita, conferma le dimensioni degli ultimi 

anni. Il nostro giudizio, quindi, non cambia: il fondo non garantisce il 

funzionamento complessivo degli Enti, che invece viene assicurato con i fondi 

esterni, di provenienza pubblica, privata e comunitaria, frutto della capacità 

attrattiva dei ricercatori. 

Importante invece che la parte già destinata ai progetti premiali di circa 68 

milioni per il 2017 sia, per il 2018, interamente finalizzata alle stabilizzazioni.   

 

Questo atto rafforza il percorso  iniziato con il decreto 75/17 passato 
attraverso la Legge di stabilità 2018 e che oggi compie  un ulteriore passo in 

avanti.  

 

Grazie alla mobilitazione dei lavoratori della Ricerca si sono prodotti due 
successi importanti: rimettere in gioco le risorse cosiddette “premiali” sottratte 

ai bilanci degli enti già strangolati dai tagli e destinare una parte di tali risorse 

al finanziamento delle stabilizzazioni, punto sul quale il decreto di riparto 

dovrebbe introdurre questa novità rilevante. 
 

Il passo successivo è atteso nella prossima Legge di bilancio, se si deciderà di 

aumentare progressivamente i fondi ordinari degli Enti di Ricerca così da 

recuperare subito le risorse tagliate negli ultimi dieci anni pari a circa il 20% 

dei bilanci, per puntare in tempi brevi ad un aumento della quota di Pil 
investita in ricerca di almeno un 1%, arrivando così all‟1,8%, ancora però al di 

sotto della media europea e Ocse. 

 

Non può più attendere, pertanto, l‟elaborazione di un programma pluriennale di 
maggiori risorse che garantiscano la conclusione dei percorsi di stabilizzazione, 

la messa a regime di un sistema di reclutamento che eviti il riprodursi infinito 

della precarizzazione della ricerca e il rilancio degli investimenti nelle attività di 

ricerca, nell‟adeguamento delle strutture e della strumentazione troppo spesso 
obsoleta. Non solo per portare l‟Italia in linea coi parametri internazionali, ma 

anche per evitare il paradosso per il quale il personale finalmente assunto a 

tempo indeterminato si trovi senza le minime risorse per pagare la bolletta 

elettrica dei propri laboratori. 



 

 

 
 

 

PENSIONI. CGIL, CISL, UIL CHIEDONO UN INCONTRO A DI MAIO 

 

 

“Le chiediamo un incontro al fine di poter discutere della previdenza, 

argomento complesso e, soprattutto in questa fase, molto sentito sia dalle 

persone che rappresentiamo che da tutti i cittadini”. Questa la richiesta di Cgil, 
Cisl e Uil al ministro del Lavoro e delle politiche sociali Luigi di Maio, 

formalizzata in una lettera firmata dai segretari confederali Roberto 

Ghiselli, Ignazio Ganga e Domenico Proietti. 

 

Nella missiva si sottolinea l'esigenza di aprire un confronto sulle questioni più 
generali legate alla previdenza e, inoltre, si evidenziano alcuni temi più specifici 

che per le tre confederazioni “andrebbero affrontati con la massima urgenza”. 

Dalla “situazione relativa alla gestione dell’Ape sociale e degli interventi a 
favore dei lavoratori „precoci‟, con particolare attenzione al monitoraggio sulle 

domande presentate”, alla “gestione della norma relativa ai lavori gravosi, la 

cui individuazione - spiegano i sindacalisti - ha un impatto non solo sulla 

gestione dell‟Ape sociale e degli interventi per i lavoratori precoci, ma anche 
sull‟esonero dell‟aumento dell‟età pensionabile previsto per il 2019”. 

 

Cgil, Cisl e Uil chiedono poi “il celere avvio del lavoro delle commissioni istituite 

nell‟ultima legge di bilancio, che, entro il 30 settembre 2018, dovrebbero 
presentare le relazioni sulle proprie rilevazioni relative alla speranza di vita e 

alla distinzione tra spesa previdenziale e spesa assistenziale”. Infine, intendono 

sottoporre all‟attenzione del ministero “il superamento dell‟istituto della 

prescrizione dei contributi per i dipendenti pubblici, problema affrontato solo 
parzialmente e che lascia senza tutela ancora moltissimi lavoratori”. 

 

 

 
CONTRATTAZIONE. SUL SITO CGIL I DOCUMENTI DEI RECENTI ACCORDI TRA I 

SINDACATI CONFEDERALI E CONFSERVIZI 

 

 

Sviluppo delle economie territoriali, politica industriale per i servizi pubblici, 

crescita dimensionale delle imprese in un contesto competitivo accanto alla 
tutela e allo sviluppo occupazionale che accompagni la trasformazione nei 

servizi pubblici dell‟energia, dell‟ambiente, del servizio idrico e del trasporto 



 

 

locale. Costituzione di un Osservatorio sulle politiche industriali che monitori 
l‟applicazione dei aspetti condivisi. È questo il cuore dell‟Avviso Comune siglato 

la scorsa settimana da Susanna Camusso, Annamaria Furlan, Carmelo 

Barbagallo e Giovanni Valotti in rappresentanza delle tre maggiori 

organizzazioni sindacali e della confederazione delle imprese dei servizi pubblici 

locali. Oltre all‟avviso comune, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil per le 
organizzazioni sindacali e di Confservizi-Utilitalia-Asstra per la parte datoriale, 

hanno siglato due documenti legati allo sviluppo delle relazioni industriali e 

della contrattazione collettiva all‟interno dell‟articolato mondo delle società di 

servizi pubblici partecipate dagli enti locali.  

  

L‟AVVISO COMUNE: UN PATTO PER LO SVILUPPO 

 

Sindacati e imprese concordano sul fatto che la lieve fase di ripresa dell‟Italia 
possa consolidarsi con il potenziamento degli investimenti per le infrastrutture 

dei servizi pubblici, anche per il ruolo che hanno per superare le differenze 

territoriali ed in particolare del Mezzogiorno. 

Per consentirne lo sviluppo, le Parti ribadiscono l‟importanza di una governance 

stabile, di un consolidamento della regolazione indipendente (già sperimentata 

in energia, gas e acqua e avviata nel settore rifiuti) che bilanci gli interessi 
della popolazione servita con una gestione industriale efficiente, introduca più 

netta distinzione tra società di servizi pubblici a rilevanza economica nei 

confronti di società strumentali degli enti locali, eliminando vincoli burocratici 

che, anche in presenza di situazioni economico-patrimoniali positive, 
penalizzano le società a controllo pubblico estendendo a soggetti industriali 

norme tipiche della Pubblica Amministrazione anche in materia di rapporti di 

lavoro. 

Le Parti ritengono necessario rimuovere ogni ostacolo all‟industrializzazione dei 
servizi pubblici, supportando le aggregazioni per la crescita delle imprese, 

mettendo al centro la qualità e l‟economicità dei servizi in un quadro di tutela e 

sviluppo dell‟occupazione nella difficile fase di transizione energetica ed 
ambientale. 

Le Parti convergono infine sulla necessità di ispirare le scelte degli enti locali, in 

materia di affidamenti, ai principi di matrice europea fermi restando i vincoli 
della legge italiana in tema di servizi idrici e trasporto pubblico locale. 

Confermano inoltre l‟impegno a valorizzare, nell‟attuazione del nuovo codice 

appalti, i principi di trasparenza e legalità e alla adozione di clausole sociali su 

occupazione e responsabilità solidale, da perseguire attraverso i CCNL di 

settore. 



 

 

Confservizi e Cgil Cisl Uil si impegnano inoltre a favorire la partecipazione dei 
lavoratori alla vita delle imprese del settore, a sviluppare sistemi di pariteticità 

per innalzare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a promuovere il ricorso a 

Fondi settoriali per la gestione di piani di ristrutturazione e riorganizzazione. È 

nella parte finale dell‟Avviso Comune che i firmatari concordano lo sviluppo di 

un organismo nazionale paritetico per monitorare il raggiungimento dei 
risultati, attraverso un Osservatorio sulle Politiche industriali dei servizi pubblici 

territoriali. 

  

ACCORDO SU CONTENUTI E INDIRIZZI DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E 

DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

 

Il secondo accordo firmato nel pomeriggio di oggi da Camusso, Furlan, 
Barbagallo e Valotti è dedicato alle relazioni industriali e alla rappresentanza. 

Con la firma del documento il sistema contrattuale dei servizi pubblici realizza 

un fondamentale allineamento a quello industriale, attraverso la delineazione di 
un modello di relazioni industriali più efficace e partecipativo necessario per 

qualificare e realizzare i processi di industrializzazione, trasformazione e 

digitalizzazione dei servizi pubblici locali.  

La principale tematica trattata è quella della misura della rappresentanza 

datoriale, imprescindibile per i CCNL unici di settore e per contrastare i CCNL 

“secondari”. Particolare importanza assume anche la previsione dei criteri di 

calcolo degli aumenti salariali e l‟introduzione del Trattamento economico 
complessivo (Tec) e del Trattamento economico minimo (Tem). 

Altri punti principali toccati dall‟Accordo riguardano le previsioni in materia di 

welfare, competenze e formazione, sicurezza sul lavoro, Mercato del lavoro e 
partecipazione.  

  

ACCORDO DI MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA  RAPPRESENTANZA DEL 10 

FEBBRAIO 2014 

 

Con l‟accordo di modifica ed integrazione del TU sulla Rappresentanza del 10 

febbraio 2014, viene delegata all‟INPS la funzione di raccolta dei dati relativi 
alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali. 

All‟Istituto è stato assegnato anche il compito di ponderare i dati associativi e 

quelli elettorali. Nell‟accordo vengono inoltre regolate le procedure, le 



 

 

tempistiche e le modalità di controllo della raccolta dei dati elettorali sia a 
livello territoriale che nazionale nonché le modalità e i tempi per la verifica e il 

controllo dei dati associativi da parte delle singole organizzazioni sindacali. 

Tutta la documentazione relativa agli accordi è disponibile sul sito della Cgil 
nazionale: www.cgil.it 

 

 

 
GLI APPUNTAMENTI NELL‟AGENDA CGIL 

 

 

 
DOMANI 

 

 

 
Montalto Marina (VT) –  Via Vulsinia (adiacente al Camping Pionier Etrusco), 

ore 17. Revolution Camp – Insieme, non uno per uno | Le organizzazioni di 

massa nella società liquida. Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna 

Camusso 

 
 

Bologna – Concentramento Piazza Nettuno, arrivo corteo Piazza Medaglie 

d‟Oro, ore 9.15. Iniziativa Cgil, Cisl e Uil Bologna „A 38 anni dalla strage 

fascista alla stazione di Bologna, noi non dimentichiamo!’ Partecipa il 
segretario confederale della Cgil Vincenzo Colla 

 

 

Roma. Piazza Montecitorio, ore 14. Manifestazione di solidarietà con sinti e 
rom in occasione della strage nazista del 1944. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil, Giuseppe Massafra 

 

 

 
SABATO 4 AGOSTO 

 

 

Furnari (ME) – Lungomare Salvatore Quasimodo, Tonnarella, ore 19. Festival 
Cgil e Flai Cgil Sicilia Messina „Incontro tra i Popoli‟ – tavola rotonda 

„Immigrazione, diritti e tutela per una società inclusiva‟. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil Giuseppe Massafra 

 
 



 

 

Urbania (PU) – Piazza Violini, ore 20. Festa democratica Urbania – „Pensioni: i 
diritti di oggi le speranze di domani‟. Partecipa il segretario confederale della 

Cgil Roberto Ghiselli 

 

 

 
Mattinale chiuso alle 7, 20. Sul sito della Cgil nazionale (www.Cgil.it) - nello 

spazio dedicato all‟Agenda - è possibile seguire gli aggiornamenti quotidiani 

degli appuntamenti 

 
 

 
 

http://www.cgil.it/

