
 

 

Mercoledì 7 novembre 
 

 

 

IL FUTURO DELL‟EUROPA E LE GRANDI TRASFORMAZIONI.  SE NE DISCUTE A 

PISTOIA CON CGIL INCONTRI. OGGI L‟INTERVENTO DI SUSANNA CAMUSSO  
 

 

L’edizione speciale 2018 degli incontri organizzati dalla Cgil a Pistoia è dedicata 

alle grandi trasformazioni tecnologiche in atto e ai temi internazionali. In 
particolare si parla di lavoro e diritti in Europa e di una possibile ridefinizione 

del rapporto tra Europa, Stati e società civile. Per oggi è previsto l’intervento 

del segretario generale Susanna Camusso. L’incontro sarà trasmesso in diretta 

su RadioArticolo1 (www.radioarticolo1.it e a Roma anche in modulazione di 
frequenza 97,7) a partire dalle 10 

 

 

SULLE PRIME PAGINE 

 
 

URNE A STELLE E STRISCE. I giornali americani e italiani concordano nel dire 

che quello che si sta svolgendo negli Stati Uniti è il midterm (il voto di mezzo 

mandato del presidente) più sentito della storia. Le frasi più ricorrenti sui social 
fanno riferimento a un “voto che vale una vita”. Le prime notizie di questa 

mattina (sera negli Usa) parlano di una vittoria dei Democratici alla Camera e 

una vittoria-conferma dei Repubblicani di Trump al Senato. “Una tremenda 

vittoria” ha commentando Trump sui social, incassando il risultato legato 
all’inasprimento della sua politica contro gli immigrati 

 

SCONTRO CONTINUO. In Italia, nel governo verde e giallo, ci si continua a 

dividere sulle questioni strategiche. I giornali di oggi titolano sulla rottura tra 
Salvini e Movimento a Cinque Stelle sui temi centrali della giustizia e della 

sicurezza. I giornali di destra incitano Salvini a non mollare sulla prescrizione e 

sulle nuove norme che permetteranno agli italiani di armarsi. Da parte sua il 

vicepremier Di Maio dice di essere stanco dei continui attacchi. Il ministro 

Salvini blinda intanto il decreto sicurezza con la richiesta di fiducia. Oggi il voto 
che il Pd ha contestato: la fiducia è una pagliacciata. Il capogruppo Marcucci 

parla di un “decreto insicurezza che creerà solo nuovi clandestini” 

 

CONDONO, CONDONO. Il Sole 24 ore apre con questa notizia: “Oltre Ischia è 
spuntato un altro condono: arriva la sanatoria per 140 Comuni del Centro Italia 

colpiti dal sisma del 2016. Possibile regolarizzare ogni incremento di volume 

fino al limite del 20%. Basteranno 5 mila euro per gli interventi edilizi senza 

autorizzazione 

http://www.radioarticolo1.it/


 

 

 
RIMOZIONI STELLARI. La lite tra Lega e Cinque Stelle arriva anche nello 

spazio. Per volere della Lega e in particolare di Giorgetti e del ministro Bussetti 

è stato rimosso il capo dell’Agenzia Spaziale, Roberto Battiston. Grande 

irritazione dei Cinque Stelle: non sapevamo niente. Interviene anche 

l’astronauta Paolo Nespoli: la politica rispetti i meriti scientifici e professionali 
 

RECUPERO CREDITI. L’Italia deve recuperare la tassa Ici non pagata dalla 

Chiesa cattolica. Lo dice una sentenza della Corte Europea che ha invece 

respinto il ricorso sull’Imu (sul Corriere della Sera scrive Enrico Marro. La 
Stampa dedica alla notizia l’apertura e vari servizi interni. Il commento è di 

Gian Enrico Rusconi: “Gialloverdi al test della laicità” 

 

PERNIGOTTI ADDIO. Dal sito de La Stampa: Addio a un pezzo di storia 
dell’industria dolciaria italiana: chiude la Pernigotti, dal 1860 sinonimo di 

cioccolato nell’immaginario collettivo nazionale e non solo. O meglio: è 

probabile che il marchio resti, a rimanere solo un ricordo sarà l’azienda di Novi 

Ligure che ha ancora 200 dipendenti, di cui 50 in produzione e il resto in 
amministrazione e vendita: 100 i licenziamenti annunciati.  La decisione dei 

proprietari turchi dell’azienda era nell’aria. La drastica decisione di chiudere la 

fabbrica è stata annunciata ieri. E in città è già partita la mobilitazione della 

città che non ci sta a perdere un patrimonio di storia e tradizione. I sindacati 
promettono battaglia per salvare la fabbrica   

 

 

SANITÀ. CGIL, CISL, UIL CHIEDONO AL GOVERNO DI APRIRE UN CONFRONTO 
PER RILANCIARE IL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO  

 

 

"Abbiamo assistito, durante questi mesi, a numerosi annunci da parte del 

Governo, sulla necessità di mettere in campo risorse finanziarie aggiuntive ed 

interventi strutturali, mirati al rafforzamento ed al rilancio del servizio sanitario 
nazionale. La manovra finanziaria varata dal Governo non va però in questa 

direzione”. Lo scrivono in una nota unitaria i segretari Confederali di Cgil, Cisl, 

Uil, Rossana Dettori, Ignazio Ganga, Silvana Roseto.  

 

A partire dal finanziamento del Ssn, che viene confermato, per l‟anno 2019, 

allo stesso livello programmato dal precedente Governo.  Solo per il 2020 e 

2021 è previsto un incremento, ancora insufficiente, inferiore persino 
all'andamento del Pil nominale, subordinato, comunque, alla firma del nuovo 

Patto per la Salute con le Regioni. Anche lo stanziamento di 50 milioni di euro, 



 

 

per la riduzione delle liste di attesa, rischia di essere insufficiente, a fronte di 
mancanza di risorse aggiuntive per nuove assunzioni di personale e per 

rinnovo del CCNL. Inoltre, non c‟è alcun riferimento al superamento del super 

ticket, una tassa iniqua che aggrava pesantemente i bilanci delle famiglie e in 

particolare di quelle meno abbienti. Il Servizio sanitario nazionale è 

interessato, ormai da diversi anni, da criticità che se non affrontate mettono a 
rischio la sua sostenibilità. A partire dalle disuguaglianze di salute sul territorio 

nazionale e dalla garanzia dei nuovi Livelli essenziali di assistenza, in vigore 

ormai da quasi due anni, ma ancora oggi non garantiti. Le misure, in materia 

sanitaria, predisposte dal Governo non affrontano le fragilità del sistema 
sanitario.  

 

Cgil,Cisl e Uil, rispetto a tale situazione esprimono una forte preoccupazione. 
Pertanto chiedono al Governo di aprire un confronto con le Organizzazioni 

Sindacali per definire i percorsi e gli interventi necessari per rafforzare e 

rilanciare il servizio sanitario pubblico che deve essere dotato di risorse 

adeguate per garantire il diritto di tutela della salute a tutti i cittadini con 
prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale".   

 

 

CGIL, CISL, UIL IN CAMPO CONTRO L‟AMIANTO KILLER. DOMANI IL PRESIDIO 

A ROMA 

 

 

"Cgil, Cisl e Uil si mobilitano per avere le risposte dovute dal governo alle 

diverse problematiche che riguardano l‟amianto". Lo dichiarano in una nota 
unitaria i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Angelo 

Colombini e Silvana Roseto. "Questo killer silenzioso continua a mietere 

oltre 3. 000 vittime ogni anno. Bisogna accelerare decisamente la bonifica per 

interrompere una strage continua, che può regredire solo garantendo 
un'effettiva bonifica dell‟amianto negli ambienti di vita e di lavoro dei cittadini e 

dei lavoratori. Bisogna garantire la giustizia previdenziale ai lavoratori esposti 

all‟amianto, che hanno un‟aspettativa di vita più bassa rispetto alla generalità 

dei lavoratori, superando una frastagliata e contraddittoria legislazione. 
Bisogna risarcire dignitosamente le vittime innocenti di questa strage 

silenziosa, sull‟esempio del modello francese di sicurezza sociale". È quanto si 

legge in una nota unitaria di Cgil, Cisl e Uil. 

"Bisogna rafforzare le strutture dei centri operativi regionali per la rilevazione 
di tutti i tumori dovuti all‟amianto, al fine d'individuare le causali delle 

patologie correlate all'asbesto e definire piani puntuali di prevenzione e di 

bonifica. Bisogna dare certezza per un sistema sanitario di qualità, specialistico 



 

 

e omogeneo sul territorio nazionale, che si prenda cura delle persone malate a 
causa dell‟amianto, sia attraverso la sorveglianza sanitaria attiva sia con la  

specializzazione di centri clinici di alto livello. Bisogna finanziare concretamente 

la ricerca preclinica e clinica sulle terapie efficaci per la cura dei mesotelioma. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, reiteriamo la nostra richiesta d'incontro al 

ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. I Presidi di Milano e di Bari del 6 novembre 
presso le prefetture sono un primo segnale dato sia al governo centrale che a 

Regioni e Comuni per un loro maggiore coinvolgimento", proseguono i 

confederali. 

Il presidio di domani, 8 novembre, che si terrà dalle 10,30 alle 13 davanti al 

ministero del Lavoro, chiederà al ministro e al vicepresidente del Consiglio di 

farsi carico delle risposte, a partire dalla legge di Bilancio 2019.    

 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DOMANI LE ASSEMBLEE UNITARIE DI CGIL, 

CISL, UIL „CONTRATTIAMO DIRITTI‟ 
 

 

‘Contrattiamo Diritti‟. Domani Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa e Uil Fpl promuovono tre 

grandi assemblee unitarie interregionali a Milano, Roma e Napoli. Tre 
appuntamenti con al centro la rivendicazione dell‟avvio del confronto per il 

rinnovo dei contratti nazionali 2019-2021 delle Funzioni Locali, della Sanità 

Pubblica e delle Funzioni Centrali, insieme alle proposte contenute nel 

documento unitario approvato dagli esecutivi unitari dal titolo „Contrattiamo 
Diritti‟. Undici punti per una Pa migliore, mettendo al centro un maggiore 

investimento pubblico per la crescita e lo sviluppo del Paese, passando per più 

occupazione e più risorse, e che i sindacati vorrebbero sottoporre al governo 

anche in vista dell'approvazione della legge di Bilancio. 

 
Questi gli appuntamenti. A Milano, alla presenza del segretario confederale 

della Cgil, Roberto Ghiselli, e del segretario generale della Uil Fpl, 

Michelangelo Librandi, presso la Sala Valente del Tribunale Civile in via 

Freguglia 14 a partire dalle ore 10. A Roma, dove sarà presente la segretaria 
generale della Cisl, Annamaria Furlan, la segretaria generale della Fp Cgil, 

Serena Sorrentino, e il segretario generale della Cisl Fp, Maurizio 

Petriccioli, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio in piazza del 

Campidoglio 55 dalle ore 10. E, infine, a Napoli, con il segretario confederale 
della Uil, Antonio Foccillo, e il segretario generale della Uil Pa, Nicola Turco, 

presso l‟Auditorium Regione Campania al Centro Direzionale di Napoli, Isola C3, 

in viale della Costituzione 80, sempre dalle ore 10. 

 
 

https://webmail.cgil.it/SRedirect/9272DB29/www.fpcgil.it/2018/11/05/manovra-cgil-cisl-uil-avviare-confronto-per-rinnovo-contratti-pubblici/
https://webmail.cgil.it/SRedirect/9272DB29/www.fpcgil.it/2018/10/25/contrattiamodiritti-it/
https://webmail.cgil.it/SRedirect/9272DB29/www.fpcgil.it/2018/10/25/contrattiamodiritti-it/
https://webmail.cgil.it/SRedirect/9272DB29/www.fpcgil.it/2018/10/25/contrattiamodiritti-it/


 

 

 
MANOVRA. I SINDACATI: IL TAGLIO TAX CREDIT SUL CINEMA AVRA‟ 

CONSEGUENZE NEGATIVE SULL‟ OCCUPAZIONE 

 

 

"La decisione di tagliare il tax credit per la quota dedicata all'esercizio 
cinematografico nella manovra finanziaria, ci lascia fortemente preoccupati: 

nonostante le nostre richieste di incontro indirizzate al ministro Bonisoli, nelle 

quali indicavamo nell'esercizio l'anello debole della filiera del cineaudiovisivo, 

proprio su questo si vanno ad effettuare tagli che rischiano di peggiorare la 
tenuta complessiva del settore e le conseguenti ricadute  occupazionali 

negative." Lo annuncia una nota unitaria dei sindacati di categoria Slc Cgil, 

Fistel Cisl e Uilcom Uil. 

 

 

MEDIASET/R2/SKY. SLC CGIL: URGENTE UN TAVOLO DI CONFRONTO 

SULL‟OCCUPAZIONE 

 
 

"Si apprende da autorevoli organi di informazione che Mediaset ha formalizzato 

la decisione di vendere a Sky R2, la società del gruppo Mediaset nata in 

primavera per fornire servizi tecnologici e distributivi su piattaforma digitale 
terrestre a editori di contenuti pay tv." "Non è una sorpresa per i lavoratori e 

per i sindacati a suo tempo informati da Mediaset che la vendita a Sky avrebbe 

dovuto essere il coronamento dell‟intera operazione - afferma in una nota Slc 

Cgil nazionale. "Del resto l‟eco mediatica è stata notevole sicchè i lettori più 
attenti, anche se non addetti ai lavori, già conoscono con dovizia di dettagli 

ogni aspetto di natura commerciale e finanziaria di questa rivoluzione del 

mondo pay tv in Italia. Ciò che invece non si conosce ancora sono le garanzie 

di integrazione, continuità occupazionale e valorizzazione delle competenze 

professionali da parte di Sky Italia per gli oltre 100 lavoratori e lavoratrici di 
R2." 

 

"Si convochi immediatamente il tavolo di confronto con Sky e con Mediaset per 

valutare preventivamente l‟impatto sociale della compravendita come previsto 
dall‟accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali e con le RSU dalla 

stessa Mediaset lo scorso 24 aprile - conclude la nota. La richiesta di fissare 

una data ed il successivo sollecito delle Segreterie Nazionali non hanno ancora 

avuto positivo riscontro. A questo punto ogni ulteriore indugio apparirebbe del 
tutto incomprensibile e incontrarsi a ridosso del cambio di proprietà sarebbe 

ingiustificato." 

 



 

 

CONTRATTI. APERTE LE TRATTATIVE CON UNIONCHIMICA 

 

Si sono aperte ieri a Roma le trattative per il rinnovo del contratto nazionale di 

lavoro Unionchimica Confapi (65 mila gli addetti in circa 3800 imprese). 
“Questa trattativa è iniziata col piede giusto e nel rispetto delle buone relazioni 

industriali che contraddistinguono questi settori della Confapi. L‟auspicio è 

quello di rinnovare il contratto in tempi brevi avendo già individuato le 

prossime giornate di incontro, siamo sereni e convinti che questa sia la strada 

giusta da percorrere”: ha detto Sonia Paoloni, segretaria nazionale della 
Filctem Cgil, al termine dell‟incontro. Ricordiamo che la richiesta salariale di 

Filcten Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil per il triennio 2019-2021 è: 94 euro (Liv.A) 

per il comparto chimico; 115 euro per il comparto gomma plastica; 107 euro 

per abrasivi e vetro; 106 euro per il settore della ceramica. 

 

 

GIUSTIZIA. FP CGIL: DA MORRONE IMPEGNI SU PENITENZIARIA, PREOCCUPA 
SILENZIO SU CONTRATTO E CARRIERE 

 

 
“Assunti alcuni impegni rispetto alle richieste che abbiamo avanzato in passato 

e che mandano un segnale al personale di Polizia Penitenziaria. Impegni che 

però non sono risolutivi dei problemi prospettati. Ci preoccupa invece il silenzio 

sulle risorse da stanziare per il rinnovo del contratto di lavoro e sul riordino 
delle carriere". Lo ha detto il responsabile della Fp Cgil Polizia Penitenziaria, 

Massimiliano Prestini, al termine della incontro con il sottosegretario alla 

Giustizia, Jacopo Morrone. 

 
"In materia di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie - fa sapere 

Prestini - si prevede di stanziare 2 milioni per il 2018, 15 per il 2019 e 25 a 

partire dal 2020, quando solo per la manutenzione degli istituti penitenziari 

servirebbero 40 milioni ogni anno. Per contrastare il fenomeno del 
sovraffollamento delle carceri sono in discussione accordi con i paesi di origine 

dei detenuti per far scontar loro la pena in patria, accordi il cui esito non è 

affatto scontato, e si potrebbero ottenere 5.000 nuovi posti convertendo in 

istituti penitenziari caserme dismesse. Riteniamo che se non viene potenziato il 

ricorso alle misure alternative alla detenzione, anche questa soluzione risulterà 
insufficiente e potrebbe portarci ad una nuova condanna della Cedu”. 

 

Prospettato inoltre, prosegue Prestini, “un piano di assunzioni che oltre a 

recuperare le unità perse per i pensionamenti, dovrebbe portare nel 2019 ad 
assumere 800/900 poliziotti in più rispetto agli anni precedenti. Ci preoccupa 

che le nostre richieste di chiarimenti sulle risorse stanziate per il rinnovo del 



 

 

contratto del comparto sicurezza e difesa e per il riordino delle carriere non 
abbiano trovato risposta. Così come ci preoccupa che il sottosegretario, 

malgrado la nostra insistenza, non abbia preso impegni sulle richieste avanzate 

dal personale che sta effettuando il corso per vice ispettori, se non quello di 

convocare una riunione specifica sul tema”. 

 
 

COOPERATIVE SOCIALI, IL RINNOVO DEL CONTRATTO PER RITROVARE 

DIGNITÀ. IERI L‟ASSEMBLEA NAZIONALE 
  

 

Una sala strapiena e nell‟aria una sana rabbia, costruttiva e con una gran 

voglia di cambiamento. Diversi interventi, tante storie, personali e collettive, 

tutte riconducibili a una forte richiesta di dignità, che solo il contratto può 
riconoscerti. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno promosso ieri l‟Assemblea 

nazionale quadri e delegati della Cooperazione sociale: quel pezzo di privato 

che garantisce servizi pubblici. Lo scrive Giorgio Saccoia, responsabile 

dell‟Ufficio stampa della Fp Cgil. Un appuntamento importante quello di ieri, 
nato per fare il punto della situazione, specie in relazione alla trattativa per il 

rinnovo del contratto che, come ricorda il responsabile delle Cooperative Sociali 

della Fp Cgil Nazionale, Stefano Sabato, “non solo riguarda una platea 

enorme di lavoratrici e lavoratori, che stimiamo essere intorno alle 350 mila 
unità, ma che soprattutto attendiamo da oltre sei anni”. 

 

Il resoconto di Saccoia sul sito di Rassegna Sindacale: 

http://www.rassegna.it/articoli/cooperative-sociali-un-rinnovo-per-ritrovare-
dignita 

 

 

 

SABATO 10 NOVEMBRE IN PIAZZA CONTRO IL DDL PILLON 
 

 

L'Italia non ci sta! La Cgil scende nelle piazze di tutto il Paese sabato prossimo, 

10 novembre, insieme ai centri antiviolenza, associazioni, sindacati, ong, 
movimenti, comitati cittadini formatisi ad hoc, per dire NO al disegno di Legge 

Pillon e chiederne il ritiro, insieme agli altri tre disegni di legge sulla stessa 

materia attualmente in discussione al Senato, che per la Confederazione 

“rischiano di trasformare la separazione e l‟affido dei figli minori in un campo di 
battaglia permanente”. 

 

“Come abbiamo più volte denunciato - dichiara la Cgil - si tratta di un ddl 

maschilista e classista, che vuole riformare il diritto di famiglia sovvertendone 

http://www.rassegna.it/articoli/cooperative-sociali-un-rinnovo-per-ritrovare-dignita
http://www.rassegna.it/articoli/cooperative-sociali-un-rinnovo-per-ritrovare-dignita


 

 

alcuni principi cardine che tutelano donne e figli. Vuole riportare - spiega - le 
donne indietro di cinquant‟anni anni, non mette al centro il benessere dei 

bambini, ostacola la separazione rendendola di fatto accessibile solo a persone 

con reddito elevato, manca nella tutela dei diritti dei minori e soprattutto delle 

donne in situazioni di abusi e violenza”. 

 
“La mobilitazione sarà imponente - prosegue il sindacato di corso d‟Italia - e 

attraverserà tutte le regioni, dal Nord al Sud della penisola, con sit in, cortei e 

incontri pubblici. Intanto, la petizione lanciata su Change.org da D.i.Re (Donne 

in rete contro la violenza) ha raggiunto quasi le 100 mila firme”. 
 

L‟appuntamento a Roma è in piazza Madonna di Loreto, sabato 10 novembre 

alle ore 11. 

 
La mobilitazione vede unite D.i.Re Donne in rete contro la violenza - la rete 

nazionale dei centri antiviolenza, UDI Unione donne in Italia, Fondazione 

Pangea, Associazione nazionale volontarie Telefono Rosa, CGIL, CAM Centro di 

ascolto uomini maltrattanti, UIL, Casa Internazionale delle donne, Maschile 

Plurale, Rebel Network, il movimento Non una di meno, CISMAI Coordinamento 
italiano servizi maltrattamento all’infanzia, ARCI e Arcidonna nazionale, 

Arcigay, Rete Relive, Educare alle Differenze, BeFree, Fondazione Federico nel 

Cuore, il Movimento per l’Infanzia, Le Nove, Terre des hommes, Associazione 

Manden, CNCA Coordinamento nazionale comunità d’accoglienza, Rete per la 
parità, Associazione Parte Civile, DonnaChiamaDonna, One Billion Rising, 

Futura, UDU Unione degli universitari, LAIGA (Libera associazione italiana 

ginecologi per l'applicazione della L. 194, Palermo Pride, e tante altre realtà, e 

si svolgerà con presidi e interventi pubblici in moltissime città. 
 

ALLA  MANIFESTAZIONE DI SABATO ha aderito anche l’Auser, l’associazione nazionale 

per l’invecchiamento attivo. Lo ha fatto sapere nei giorni scorsi Vilma Nicolini, 

responsabile dell’Osservatorio Pari Opportunità e Politiche di Genere Auser 

 

APPROFONDIMENTI 

 

UN PAESE TROPPO FRAGILE. ECCO GLI INTERVENTI CHE SERVONO. FABIANI 

(CGIL) A RADIOARTICOLO1 

 

“Il nostro è un Paese particolarmente fragile. Il 91% dei comuni è a rischio 
idrogeologico, ma la mano dell'uomo su questo territorio continua a fare danni 



 

 

irreparabili. L'80% degli edifici riconosciuti come abusivi in Italia non è stato 
ancora abbattuto, mentre si continuano a proporre condoni che coprono 

situazioni critiche. L'ultimo caso è quello di Ischia, dove si consentirà la 

sanatoria di abitazioni a rischio”. A dirlo ieri, ai microfoni di RadioArticolo1, è 

stata Simona Fabiani, responsabile ambiente e territorio per l'area politiche 

dello sviluppo della Cgil nazionale. 

Sul sito della radio il podcast per riascoltarla: 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/11/06/38252/abusivismo-e-alluvioni-

una-tragedia-italiana 

Su Rassegna Sindacale la sintesi: 

Poi c'è il tema del cambiamento climatico. Alla conferenza sul clima di Parigi 
(COP21) del dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il primo accordo 

universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale. “Un impegno 

importante – ha continuato Fabiani –, per contenere il riscaldamento globale 
entro un grado e mezzo, che rappresenta il punto di non ritorno. Eppure il 

mondo non sta facendo praticamente nulla per mantenere quegli obiettivi. E il 

tempo stringe. Visto che, secondo molti scienziati, se non si agisce entro 12 

anni, le conseguenze non saranno più gestibili. Le emissioni, in ogni caso, 

continuano a crescere sia in Italia che nel mondo”. 

Gli effetti di questa situazione, tra l'altro, sono sotto gli occhi di tutti. 

L'Associazione nazionale dei costruttori afferma che negli ultimi 70 anni si sono 
spesi ben 242 miliardi di euro per riparare i danni provocati dal maltempo. Se 

se ne fossero spesi solo 40, si sarebbe potuto risparmiare moltissimo sia in 

termini economici che di vite umane. “È il ragionamento messo in campo dalla 

Cgil già nel 2013 con il Piano del lavoro, in cui si afferma che la prevenzione e 

la messa in sicurezza del territorio sono le prime opere di cui questo Paese ha 
bisogno – afferma ancora la responsabile ambiente e territorio del sindacato –. 

Lo abbiamo ribadito anche recentemente, con la piattaforma integrata per lo 

sviluppo sostenibile. Gli investimenti pubblici devono essere indirizzati nella 

prevenzione della messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico e sismico, 
con forti investimenti nella transizione energetica”. 

Alla base della piattaforma della Cgil, infatti, c'è proprio la necessità di un 

radicale cambiamento del modello di sviluppo. “Quello che abbiamo percorso 
fino ad oggi – ha continuato Fabiani – si è rivelato con netta evidenza un 

modello insostenibile, sia dal punto di vista ambientale che sociale ed 

economico”. La Cgil ha quindi rilanciato questo strumento riprendendo tutti i 

contenuti che erano già nel Piano del lavoro, “ma mettendo al centro le 
questioni ambientali, su cui si può e si deve fare contrattazione a tutti i livelli”. 

La contrattazione dunque, per la Cgil, deve sempre essere “finalizzata alla 

sostenibilità” per ottenere “un cambio di passo, che crei occupazione di 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/11/06/38252/abusivismo-e-alluvioni-una-tragedia-italiana
http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/11/06/38252/abusivismo-e-alluvioni-una-tragedia-italiana


 

 

qualità”. Servono, insomma, “investimenti pubblici forti nei settori della 
prevenzione, della messa in sicurezza, delle energie rinnovabili e della 

transizione energetica, ma anche nel campo della mobilità sostenibile e della 

digitalizzazione. Tutte cose che rendono la vita migliore per tutti sia oggi sia 

per le future generazioni”. Su questi temi però, conclude Fabiani, “tutti i 

governi che si sono succeduti, fino all'attuale, non hanno mai fatto niente. In 
questi giorni si sta anche discutendo della legge di bilancio, ma di questi temi 

non c'è nemmeno l'ombra”. 

 

  

GLI APPUNTAMENTI CGIL DELLA SETTIMANA 
 

 

 

OGGI 
 

 

 

Pistoia – Deposito Rotabili Storici della Fondazione FS, ore 10.30. Iniziativa 
„Cgil incontri. Edizione speciale 2018‟ – dibattito „Il lavoro ed i diritti nell‟Europa 

di domani. Le sfide del sindacato in Europa‟. Partecipa il segretario generale 

della Cgil Susanna Camusso 

 

 
Roma – Legacoop, sala Basevi, via Guattani, ore 10. Iniziativa Legacoop e 

Coopfond „Il mio collega robot?! Il lavoro dell‟uomo al tempo delle macchine‟. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil Vincenzo Colla 

 
 

Pistoia – Deposito Rotabili Storici della Fondazione FS,ore 14.30. Iniziativa 

„Cgil incontri. Edizione speciale 2018‟ – dibattito „Europa Stati Società. Una 

ridefinizione è possibile?‟. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Gianna 
Fracassi 

 

 

Roma – Parlamentino del Ministero dello Sviluppo Economico, Via Vittorio 
Veneto 33, ore 13.30. Riunione del Tavolo Riders al Ministero dello Sviluppo 

Economico. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti 

 

 

Roma. Audizione con la Conferenza delle Regioni sull'autonomia differenziata 
alle ore 14.30 presso la Conferenza in Via Parigi 11. Partecipa la segretaria 



 

 

confederale della Cgil, Rossana Dettori 
 

 

Roma – CNEL, sala del Parlamentino, Viale David Lubin 2, ore 14.30. 

Convegno di presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2018 IDOS, 

curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS. Partecipa il segretario confederale 
della Cgil Giuseppe Massafra 

 

 

 
 

DOMANI 

 

 
 

Roma – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ore 10.30. Presidio di 

Cgil, Cisl e Uil su rischio amianto. Partecipa il segretario confederale della Cgil 

Maurizio Landini 

 
 

Roma – Libreria Odradek, Via dei Banchi Vecchi 57, ore 18. Presentazione del 

libro di Massimo Franchi “L‟inganno delle pensioni”, Ed. Imprimatur. Partecipa il 

segretario confederale della Cgil Maurizio Landini 
 

 

Modena – Camera di Commercio, Sala Panini, Via Ganaceto 134, ore 20.30. 

La Fondazione Mario Del Monte presenta la ricerca sul lavoro dell‟Osservatorio 
Via Emilia „Lavorare meno, lavorare meglio‟. Partecipa il segretario confederale 

della Cgil Vincenzo Colla 

 

 
Milano.  Attivo unitario  della Funzione Pubblica Cgil presso la Sala Valente in 

Via Freguglia 14, ore 10. Partecipa il segretario confederale della Cgil, Roberto 

Ghiselli 

 

 
 

VENERDI‟ 

 

 
 

Roma - Senato della Repubblica, ore 15. Audizione sulla legge di Bilancio 

Partecipa la segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi 

 



 

 

 
LUNEDI‟ 12 NOVEMBRE 

 

 

 

Roma. Cgil nazionale, sala F.Santi, ore 17,30. Presentazione del libro del 
giornalista Paolo Borrometi, “Un morto ogni tanto. La mia battaglia contro la 

mafia invisibile”. Intervengono insieme all‟autore, Giulio Cavalli, Emma 

D’Aquino, Beppe Giulietti, Marco Imperato. Modera Altero Frigerio. Le 

conclusioni saranno affidate al segretario generale della Cgil, Susanna 
Camusso 

 

 

 
XVIII CONGRESSO DELLA CGIL 

 

 

 

Il XVIII Congresso della Cgil si svolgerà a Bari dal 22 al 25 gennaio 2019. La 
decisione è stata assunta dal Comitato direttivo del sindacato (10 marzo) che 

ha eletto la commissione politica, composta da 52 membri più i componenti la 

segreteria nazionale, e votato la delibera che ha dato il via al percorso 

congressuale. Tra il 5 aprile e il 18 maggio si sono svolte circa 1500 assemblee 
generali che si sono tenute nei luoghi di lavoro su tutto il territorio nazionale. 

Dal 20 giugno al 5 ottobre si sono svolte, invece, le assemblee congressuali di 

base. Si sono chiusi anche i congressi delle categorie territoriali, delle Camere 

del lavoro territoriali e metropolitane e delle categorie regionali. I congressi 
delle Cgil regionali hanno avuto inizio questa settimana e si concluderanno 

entro il 24. A seguire, dal 26 novembre al 20 dicembre, si svolgeranno i 

congressi delle categoria nazionali dei lavoratori attivi e quello del sindacato 

dei pensionati della Cgil, che si terrà dal 9 all‟11 gennaio del 2019. Il percorso 
congressuale si concluderà a Bari, presso la Fiera del Levante, dove dal 22 al 

25 gennaio avrà luogo il XVIII Congresso della Cgil nazionale 

 

 

PROSEGUE IL RINNOVAMENTO DEL GRUPPO DIRIGENTE 
 

 

Il dibattito congressuale procede dunque a pieno regime. Si moltiplicano gli 

appuntamenti con le relative votazioni dei nuovi gruppi dirigenti delle strutture 
Cgil. Impossibile per il mattinale dare conto di tutte le notizie che arrivano 

quotidianamente sui nuovi gruppi dirigenti delle categorie, delle strutture 

regionali e delle Camere del Lavoro. Il rischio è sempre quello di tralasciare 

involontariamente qualche notizia. Per avere quindi il quadro generale sulle 



 

 

scelte dei nuovi segretari da parte delle varie strutture Cgil vi invitiamo a 
vedere il sito di Rassegna Sindacale che aggiorna costantemente  le notizie dai 

territori (www.rassegna.it) e la pagina speciale di RadioArticolo1, con la 

trasmissione Tutto Congressi: http://www.radioarticolo1.it/tag/xviii-congresso-

cgil. Sul sito della Cgil nazionale (www.cgil.it) i documenti e le informazioni sul 

Congresso.  
 

 

 

 
GLI APPUNTAMENTI CONGRESSUALI DELLA SETTIMANA 

 

 

 
DOMANI 

 

 

Bolzano – Auditorio “Lucio Battisi“, Centro di formazione professionale “Luigi 

Einaudi”, Via S. Geltrude 3, ore 9. XVIII Congresso Cgil AGB. Partecipa il 
segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 

 

 
VENERDÌ  

 

 

Palermo – San Paolo Palace Hotel, Via Messina Marine 91, ore 9. XVI 
Congresso Cgil Sicilia – Tavola rotonda „Da Laboratorio Sud a Vertenza Sud. La 

Sicilia vista dai territori‟. Partecipa il segretario confederale della Cgil Nino 

Baseotto 

 
 

Zugliano (UD) – Centro di accoglienza Ernesto Balducci, ore 9. XIII 

Congresso Cgil Friuli Venezia Giulia. Partecipa il segretario confederale della 

Cgil Giuseppe Massafra 

 
 

SABATO  

 

 
Palermo – San Paolo Palace Hotel, Via Messina Marine 91, ore 9. XVI 

Congresso Cgil Sicilia. Partecipa il segretario confederale della Cgil Nino 

Baseotto 

 

http://www.rassegna.it/
http://www.radioarticolo1.it/tag/xviii-congresso-cgil
http://www.radioarticolo1.it/tag/xviii-congresso-cgil
http://www.cgil.it/


 

 

 
 

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

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

 

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. 

 

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

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

 

 

 
 

 

 

 
 

 


