
 

 

 

 

 

Mercoledì Primo Maggio 

 

 

DIAMO VITA AD UN NUOVO SINDACATO PER RIUNIFICARE IL MONDO DEL 
LAVORO. INTERVISTA A MAURIZIO LANDINI SU REPUBBLICA PER UN PRIMO 

MAGGIO DI FESTA E DI LOTTA 

 

Ieri, alla vigilia del suo Primo Maggio da segretario generale della Cgil, Maurizio 

Landini ha voluto lanciare vari messaggi politici utilizzando media diversi: ha 
parlato nel pomeriggio in tv su La7 e in serata su Rai Tre con una intervista per 

Carta Bianca, condotta da Bianca Berlinguer. Ha parlato in radio con una 

messaggio-intervista per RadioArticolo1 e oggi con una lunga intervista su 

Repubblica. Molti i temi affrontati: dalla costruzione di un nuovo soggetto 

sindacale, alla riunificazione del mondo del lavoro frantumato da decenni di 
neoliberismo, passando per la costruzione di politiche che finalmente riducano 

le diseguaglianze sociali a partire dal fisco. E’ sempre più urgente il varo della 

legge sulla rappresentanza. Proposte concrete anche per i nuovi lavori. Per i 

rider si potrebbe cominciare con l’applicazione del contratto della logistica. Il 
bilancio dei primi mesi di governo della coalizione giallo verde. Il sindacato, 

secondo Landini, deve recuperare, aggiornandole ai tempi dell’economia 

digitale, le idee delle prime forme storiche di sindacalismo mutualistico. Un 

messaggio sul Primo Maggio di festa e di lotta anche sul blog indipendente 
Strisciarossa. Questa mattina il segretario generale parlerà in Piazza Maggiore 

a Bologna durante la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl, Uil che sarà 

trasmessa in diretta su RadioArticolo1 (www.radioarticolo1.it) a partire dalle 

11. Ma cominciamo da Repubblica. 

Il quotidiano diretto da Carlo Verdelli (che ieri, con un editoriale di Gad 

Lerner si chiedeva se fosse ancora realistico parlare di Festa del lavoro) apre il 

giornale di oggi proprio con l‘intervista al segretario generale della Cgil, 
Maurizio Landini a cura di Roberto Mania. Forte il messaggio lanciato con il 

titolo: ―Un solo sindacato per il lavoro‖. Nel sommario si legge: ―Parla Landini, 

leader Cgil: Non ci sono più le ragioni politiche per dividerci da Cisl e Uil. 

Dobbiamo tutelare i nuovi mestieri‖. Oggi cortei per il Primo Maggio in tutte le 

città. L‘Istat: leggera ripresa, Pil a +0,2 per cento. 

―Le ragioni storiche, politiche e partitiche che portarono alla divisione tra i 

sindacati italiani non esistono più. Oggi possiamo avviare un nuovo processo di 

unità tra Cgil, Cisl e Uil». Questa è la prima Festa del lavoro di Maurizio Landini 

http://www.radioarticolo1.it/


 

 

da segretario generale della Cgil. Seduto, in una delle stanze dell'ultimo piano 
della sede nazionale della confederazione, con alle spalle una tela di tre metri 

con il faccione di Carlo Marx dipinta da Valeria Cademartori, annuncia un nuovo 

sindacato unitario che nasca «dal Dobbiamo rispondere alla frantumazione dei 

diritti e dei processi produttivi. Va rafforzato il ruolo di rappresentanza e 

contrattazione 99 basso, dalla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori 
iscritti e non, assecondato dalle scelte dei gruppi dirigenti». «Perché — 

aggiunge — non deve essere un'operazione degli apparati burocratici». Cosi il 

sindacalista che ruppe l'unità tra i metalmeccanici sul contratto di lavoro, per 

recuperarla solo diversi anni dopo, e soprattutto che non ha mai firmato il 
piano di riorganizzazione della Fiat di Sergio Marchionne, oggi indica, con 

pragmatismo, la nuova frontiera sindacale, senza più i veli delle ideologie del 

Novecento.  

Quali tempi immagina perché si arrivi all'unità tra Cgil, Cisl e Uil?, 
chiede Mania 

«Penso che i tempi siano adesso. È ora che c'è una richiesta perché nel lavoro 
e nella società si costruisca una risposta alla frantumazione dei diritti e dei 

processi produttivi. In questo quadro va rafforzato il ruolo del sindacato e della 

contrattazione nei luoghi di lavoro. II sindacato deve allargare gli spazi della 

sua rappresentanza, dobbiamo sempre più far entrare nelle nostre sedi e nelle 
nostre piattaforme rivendicative i nuovi lavori, le differenze di genere, 

l'attenzione per l'ambiente».  

Perché proprio adesso? Cosa è cambiato rispetto agli anni passati 
durante i quali i tentativi di unità sindacale sono deragliati subito dopo 

la partenza? 

«Sulla nostra tripartizione sindacale ha pesato enormemente la divisione del 
mondo nel secolo scorso in blocchi contrapposti. Oggi non c'è più nulla di 

quella stagione, non ci sono più i partiti, il Pci, la Dc e il Psi, che avevano tra le 

loro ambizioni anche quella di rappresentare il lavoro. Quello è un mondo 

antico. Cgil, Cisl e Uil hanno conquistato una propria autonomia e per questo 
possono andare oltre l'unità di azione. Abbiamo proposte condivise sul fisco, 

sulla sanità, sulle pensioni, sul Mezzogiorno, sulla contrattazione, sulle politiche 

per gli investimenti pubblici e per valorizzare il lavoro nella pubblica 

amministrazione. Possiamo fare un passo in più in direzione di quello che 
definirei un "umanesimo sociale" nel quale ci sia la centro il lavoro e la 

solidarietà senza che nessuno di noi abiuri la cultura politica e sindacale da cui 

proviene. Abbiamo davanti un nuovo orizzonte sindacale». 

Vorrebbe passare alla storia come l'ultimo segretario generale della 
Cgil? 



 

 

«No, mi piacerebbe passare alla storia come uno di coloro che, insieme ad 
altri, è stato capace di aprire un nuovo processo per l'unità del mondo del 

lavoro e sindacale nel Paese. Un'unione tra diversi, potenziando il lavoro, la 

democrazia, la partecipazione dei lavoratori».  

Mi dica, da segretario ancora della Cgil, come interpreta l'uscita 
dell'Italia dalla recessione e la mini-ripresa dell'occupazione certificati 

dall'Istat. 

 «Le tendenze non vanno viste mese su mese, vanno viste nell'arco di anni. In 
questa prospettiva il dato che emerge è la bassa qualità del lavoro: il numero 

di ore lavorate resta lo stesso ma suddiviso tra più persone. Quel che sta 

aumentando, dunque, è lavoro povero, part time non volontario. Continuano a 
crescere i contratti a termine e le partite Iva mascherate. Inviterei l'attuale 

governo a non fare come hanno fatto i precedente usare ogni notizia che viene 

dall‘Istat a fini propagandistici. Osservo che chi l'ha fatto ha finito sempre per 

vedersi ridurre il consenso dei cittadini. Ma poi è lo stesso governo nel Def (il 

Documento di economia e finanza, ndr) approvato solo alcuni giorni fa a 
prevedere che nei prossimi tre anni il tasso di disoccupazione resterà intorno al 

10 per cento. Le cose possono pure andare un po' meglio ma il lavoro precario 

non si è ridotto e stanno esplodendo i morti e gli infortuni sul lavoro. Ci sono 

2,5 incidenti mortali al giorno, è un dato senza precedenti».  

II dualismo nel mercato del lavoro è stato sostenuto probabilmente 

anche dalle strategie sindacali più attente a tutelare gli insider anziché 

i giovani ancora fuori dal mercato del lavoro. Non crede che ci sia stata 
anche una vostra responsabilità?  

«Francamente faccio fatica a vedere una responsabilità del sindacato sul piano 

legislativo: non siamo stati noia fare le leggi. Il Jobs Act e le precedenti 
normative non le abbiamo approvate noi, per capirsi. Forse abbiamo visto con 

ritardo l'estensione della frantumazione del lavoro. Ma siamo stati noi della Cgil 

ad aver depositato in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare 

per un nuovo Statuto del lavoro, non per tornare agli anni Settanta bensì per 
garantire a ciascuno, indipendentemente dal rapporto di lavoro che ha, gli 

stessi diritti e le stesse tutele». 

Ma perché, allora, siete contro il salario minimo legale? Non 
rappresenterebbe una tutela per chi non ha il contratto?  

«II nostro non è un no a un salario minimo. Noi diciamo che i contratti 

nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali rappresentative, 
vanno applicati a tutti i lavoratori. E c'è una differenza: i contratti di lavoro non 

regolano solo la retribuzione diretta, come il salario minimo, ma anche gli 

orari, le indennità per i turni, le ferie, le malattie, il Tfr e via dicendo. Serve 



 

 

una legge sulla rappresentanza sindacale e imprenditoriale che recepisca gli 
accordi interconfederali per togliere di mezzo i cosiddetti "contratti pirata"». 

Quale contratto applicherebbe ai rider?  

«Quello della logistica, come ha stabilito il tribunale di Torino. Anche sui rider il 
governo ha aperto un tavolo di confronto e poi l'ha abbandonato. Ma noi non 

abbandoniamo i rider: vogliano rappresentarli e vogliamo che siano con noi 

nella Festa del lavoro».  

Non concede nulla al governo gialloverde, ma come spiega che il 10 

per cento circa degli iscritti alla Cgil abbia votato Lega e quasi un terzo 

per i Cinquestelle?  

«Posto che i due partiti governano insieme sulla base di un contratto tra privati 

e non sulla base di un'unica proposta elettorale, sono almeno vent'anni che si è 

consumata la frattura tra il mondo del lavoro e la sua rappresentanza politica. 
Riguarda tutti, non solo l'Italia» 

 

MESCOLARE ANTICO E MODERNO. Oltre alla intervista al segretario generale 

su Repubblica è possibile leggere il commento del giornalista Roberto Mania 

sul progetto di costruzione di un nuovo sindacato unitario. ―La proposta di 

Landini per l'unità sindacale mescola antico e moderno – scrive Mania - Perché 
nel nuovo soggetto c'è l'idea di recuperare il sindacalismo di base del secolo 

scorso, o addirittura il mutualismo dell'Ottocento, e l'ambizione di allargare il 

campo della rappresentanza sociale a tutto ciò che si muove nel disordine dei 

nuovi lavori, frantumati nella prestazione come nella durata. Una evoluzione 
del sindacalismo confederale che fatica da decenni a fare i conti con quel tipo 

di occupazione che Cgil, Cisl e Uil si ostinavano a definire atipica sperando che 

prima o poi divenisse standard….L‘articolo completo è a pagina 7 

 

PRIMO MAGGIO 

 

APPUNTAMENTO A BOLOGNA E CONCERTONE IN PIAZZA SAN GIOVANNI A 
ROMA PER TUTTO IL POMERIGGIO E LA SERA. MANIFESTAZIONI IN TUTTE LE 

CITTA‘ 

 

―La nostra Europa: lavoro, diritti, stato sociale‘. Sono queste le parole d‘ordine 

che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto quest‘anno per celebrare la festa dei lavoratori. 

Sarà Bologna ad ospitare la manifestazione nazionale dei sindacati alla quale 



 

 

prenderanno parte oggi i segretari generali delle tre confederazioni, Maurizio 
Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. 

Nel pomeriggio, come ogni anno, appuntamento per il ‗concertone‘ in Piazza 

San Giovanni a Roma. Sul sito della Cgil sono a disposizione i materiali grafici e 
social con le informazioni sul Primo Maggio: http://www.cgil.it/primo-maggio-

cgil-cisl-e-uil-manifestazione-a-bologna/ 

Su Rassegna Sindacale il panorama completo di tutte le iniziative del Primo 
Maggio nei vari territori italiani: dalla Sicilia, alla Toscana, le mobilitazioni in 

Lombardia, la Puglia, l‘Umbria, la Campania, Piemonte, ecc. (www.rassegna.it) 

 

BUON PRIMO MAGGIO. LANDINI SU STRISCIAROSSA 

 

Il blog indipendente Strisciarossa pubblica un messaggio del segretario 

generale Maurizio Landini: 

―Buon primo maggio a tutte e tutti. 

La festa dei lavoratori è una giornata importante non solo per il sindacato. Fin 
da quando è nata è stata contrassegnata dalla lotta per i diritti dei lavoratori, 

per unificare il mondo del lavoro, per ridurre le diseguaglianze, per emancipare 

chi lavora. Allora la rivendicazione fondamentale era quella della riduzione 

dell‘orario: otto ore per lavorare, otto ore per riposare, otto ore per vivere. Era 
il tema dei tempi di vita e di lavoro, attuale allora come oggi. 

Redistribuire il lavoro è una delle battaglie che dobbiamo intraprendere. Vale 

per le imprese in crisi, che hanno bisogno di ridurre la produzione e 
redistribuire il lavoro che esiste può essere una soluzione da perseguire. Vale 

per un futuro che si immagina ad alta intensità di utilizzo di macchinari e a 

basso contenuto di lavoro umano. Il tema del controllo sugli orari è reale anche 

per chi, in epoca di algoritmi, rischia di essere sempre ―connesso‖ e non essere 
mai davvero a riposo. È attuale per chi, costretto a lavori precari o a part time 

involontario, di ore da lavorare ne ha davvero troppo poche. E in realtà stiamo 

parlando della qualità del e nel lavoro e di un nuovo stato sociale. 

L‘Europa che vogliamo è la parola d‘ordine della manifestazione nazionale di 
Cgil Cisl e Uil che quest‘anno si svolgerà a Bologna. L‘Europa che vogliamo è 

quella dei diritti, non della finanza; l‘Europa del lavoro dignitoso, non della 

precarietà; l‘Europa del buon lavoro, non dello sfruttamento e del dumping tra 
paesi ricchi e poveri dell‘Unione.  Vogliamo cambiare l‘Europa e la vogliamo 

cambiare in meglio. Vogliamo modificare le politiche di austerità che hanno 

aumentato le diseguaglianze e ridotto a merce il lavoro di tante persone. 

http://www.cgil.it/primo-maggio-cgil-cisl-e-uil-manifestazione-a-bologna/
http://www.cgil.it/primo-maggio-cgil-cisl-e-uil-manifestazione-a-bologna/
http://www.rassegna.it/


 

 

Vogliamo un‘Europa del welfare, un‘Europa che si preoccupi degli ultimi, che 
crei occupazione e redistribuisca ricchezza. Qualità del lavoro significa che 

uomini e donne devono avere gli stessi diritti, le stesse tutele, lo stesso salario. 

Qualità del lavoro significa porre fine alla strage che si compie ogni giorno sui 
cantieri, nelle fabbriche, nei campi coltivati assumendo la salute e la sicurezza 

come priorità imprescindibile. Qualità del lavoro significa avere rispetto 

dell‘ambiente e discutere di cosa si produce, di come si produce e del perché si 

produce. 

A Bologna oggi saremo in tante e tanti, come in migliaia saremo nelle diverse 

piazze in ogni città del nostro Paese. Festeggeremo e lotteremo insieme come 

è sempre stato. Lotteremo anche per quei lavoratori e quelle lavoratrici, 
soprattutto lavoratrici, che domani non potranno essere con noi perché 

costretti a lavorare. Lotteremo non solo per difendere i diritti che abbiamo 

conquistato, ma per allargarli ed estenderli anche a chi oggi non li ha. Viva le 

lavoratrici e i lavoratori. Viva il primo maggio. Viva Cgil Cisl e Uil‖. 

 

SCACCHETTI (CGIL): SARA‘ ANCHE IL PRIMO MAGGIO DEI RIDER 

 

 Rassegna Sindacale rilancia la dichiarazione della segretaria confederale della 
Cgil (https://www.rassegna.it/articoli/cgil-sara-anche-il-primo-maggio-dei-

rider) 

 ―Inaccettabili sei mesi di silenzio dall‘ultimo incontro al ministero del Lavoro. 
Gli annunci del ministro Di Maio sono sempre meno credibili: vanno subito 

garantiti diritti e tutele ai rider. Per questo condividiamo le ragioni della 

mobilitazione annunciata dai lavoratori del food delivery per il Primo Maggio, 

una protesta che chiede in primis alle imprese di tenere conto delle loro 
ragioni. Saremo in piazza anche per i loro diritti‖. A dirlo è la segretaria 

confederale della Cgil Tania Scacchetti in una nota. Secondo la dirigente 

sindacale, ―non è più rinviabile la definizione di regole attraverso le quali 

migliorare la qualità del lavoro dei ciclofattorini, assicurando loro un salario 
giusto, il diritto alla malattia, alle ferie, al riposo, le tutele previdenziali e 

contro gli infortuni, i diritti alla privacy e alla trasparenza nell‘uso degli 

algoritmi‖. 

―La via principale per regolare tutti gli aspetti del rapporto di lavoro – conclude 
Scacchetti – è quella di rimandare ai contratti nazionali di lavoro, a partire da 

quello della logistica. Eventuali norme legislative, che ampliano le tutele per i 

lavoratori dell‘economia digitale, dovrebbero impedire sfruttamento, lavoro a 

https://www.rassegna.it/articoli/cgil-sara-anche-il-primo-maggio-dei-rider
https://www.rassegna.it/articoli/cgil-sara-anche-il-primo-maggio-dei-rider


 

 

cottimo e contrastare l‘assenza delle più minime tutele, pratiche purtroppo 
molto diffuse‖. 

 

I NUOVI DATI SUL PIL. PER LA CGIL NON SI TRATTA DI RIPRESA. 
NECESSARIO CAMBIARE LE POLITICHE ECONOMICHE 

 

 
―Non ha sorpreso la recessione registrata nel secondo semestre 2018, e ora 

non stupisce il rimbalzo positivo dell'economia italiana nel primo trimestre 

2019. Sarebbe invece davvero stupefacente se il Governo inneggiasse a una 

nuova ripresa: la modesta variazione del Pil conferma che usciamo dalla 
recessione per restare nella stagnazione‖. È quanto si legge in una nota diffusa 

ieri dalla Cgil nazionale a commento delle stime preliminari sul Pil diffuse 

quest‘oggi dall‘Istat. 

 

Nello specifico, la Confederazione evidenzia come ―la crescita nazionale resta, 
purtroppo, ancora molto vicina allo zero (0,2), e comunque sempre inferiore a 

quella europea (0,4). Di nuovo - aggiunge - è solo l'export a far crescere il Pil 

e, come rileva l'Istituto nazionale di statistica, la domanda interna resta 

negativa‖. ―Rispetto a un anno fa - ricorda il sindacato di corso d‘Italia - il Pil 
cresce tendenzialmente di un decimale, in linea con la revisione a ribasso del 

Def. Quindi, i conti non tornano e preoccupa la probabile manovra restrittiva. Il 

decimale di crescita in più per l'anno in corso verrebbe generato, come stimato 

nel Documento, dal decreto ‗sblocca cantieri‘ e dal cosiddetto ‗decreto crescita‘. 
Non ci siamo. Ancora una volta, non si affrontano gli ostacoli strutturali che 

frenano la crescita italiana‖.  

 

Secondo la Cgil ―per far ripartire l‘economia del Paese, che dal 2007 ha perso 

oltre 4 punti di Pil e un milione di posti di lavoro, occorrono un'imponente 
strategia di investimenti pubblici, di sostegno fiscale ai salari e alle pensioni, e 

un piano straordinario di occupazione pubblica, così come avanzato da Cgil, 

Cisl e Uil nella piattaforma unitaria e rilanciato in tutti gli incontri con Governo 

e Parlamento‖. ―Oggi, in tutte le piazze dove festeggeremo il primo maggio, a 
partire dalla manifestazione nazionale di Bologna, rivendicheremo quindi 

lavoro, diritti e stato sociale‖. 

 

TRA DATI ISTAT E PRIMO MAGGIO. I PRINCIPALI TITOLI SUI GIORNALI 

 

I nuovi dati dell‘Istat sull‘economia prendono molto spazio sulle prime pagine 

di oggi. Il Corriere della Sera propone un titolo ottimistico: ―Italia fuori dalla 



 

 

recessione‖ con due commenti complementari: quello di Dario Di Vico, che 
firma l‘editoriale ―Un segnale positivo per tutti‖ e quello di Federico Fubini 

sulla ―spinta dell‘export‖ . Sui temi sindacali il Corriere propone una intervista 

a Francesca Re David, segretario generale della Fiom sullo sciopero dei 

metalmeccanici (vedi più avanti). Il Messaggero apre con il titolo: ―Risale il Pil, 

ma ripresa lontana‖. L‘Istat: primo trimestre, crescita allo 0,2%. Fuori dalla 
recessione grazie alla domanda estera. Il Carroccio rilancia sulla flat tax, il no 

del premier. Sbloccate le nomine in Bankitalia. Il commento critico e prudente 

è affidato a Paolo Balduzzi: ―Le cicale e l‘illusione dell‘estate che non c‘è‖. Per 

Balduzzi manca soprattutto la capacità di investire e pensare ad un piano 
generale per il rilancio e il rinnovamento dell‘economia italiana. Sulla prima 

pagina de La Stampa non ci sono titoli su Istat ed economia. Evidentemente il 

quotidiano torinese non crede agli squilli di tromba sulla fine della recessione. 

Il commento sul Primo Maggio è affidato a Teodoro Chiarelli: ―Il lavoro che 
serve al Paese‖ (p. 23 con richiamo in prima). Il giornale di destra Libero 

sceglie un‘apertura tutta sua, un attacco al sindacato. ―In fumo 800.000 euro 

per il concertone. Paga Rai, cioè noi, sciuponi del Primo Maggio‖. Il Fatto 

Quotidiano si concentra sugli scontri politici: ―Non solo Siri, rissa totale: M5S 

pronto sul conflitto d‘interesse‖. Il manifesto apre con il titolo ―Lavoretti‖. Nel 
sommario di prima pagina si legge: ―Sarà un Primo Maggio nel segno del 

lavoro povero e intermittente, della crescita del debito pubblico. Nel cupo 

panorama, l‘Istat parla di uscita dalla recessione tecnica (+0,2 del Pil), il 

governo si esalta, le opposizioni rispondono con ―Italia fanalino di coda in 
Europa‖. Il quotidiano diretto da Norma Rangeri e Tommaso Di Francesco 

propone poi una intervista al sociologo De Masi: ―Ridurre l‘orario di lavoro è 

inevitabile, e di sinistra‖ (Massimo Franchi a pagina 2). Sul Sole 24 ore da 

segnalare l‘intervista a Maurizio Stirpe, vicepresidente di Confindustria, che 
rilancia l‘idea del taglio del cuneo fiscale per i lavoratori: ―Governo e parti 

sociali, dare priorità al lavoro‖ (Nicoletta Picchio a pagina 4). Sul Sole da 

segnalare anche l‘articolo di Claudio Lucifora: ―Salario minimo, diritti e 

centralità dei contratti‖ (p.13). Sempre sui temi economici e l‘efficacia o meno 
delle riforme interviene sulla Gazzetta del Mezzogiorno il segretario della Cgil 

della Puglia, Pino Gesmundo: ―Quale cambiamento? Con i gialloverdi riforma 

al ko‖ (Leonardo Petrocelli a pagina 5) 

 

OGGI POMERIGGIO SUL PALCO DI PIAZZA SAN GIOVANNI 

 

Anche quest'anno saranno Ambra e Lodo Guenzi, dello Stato Sociale, a 

condurre dal palco di San Giovanni a Roma, il tradizionale concertone del Primo 
Maggio voluto da Cgil, Cisl e Uil. L'evento è stato presentato nella sede della 

Rai, dove è stato reso noto anche l'hashtag ufficiale scelto per la 



 

 

manifestazione, #lamusicaattuale. Otto ore si musica dal vivo, un ampio 
spettro di generi e gusti, dal rap al rock, passando per l'indie. Sarà ancora sul 

palco Achille Lauro, insieme ad altri autori che hanno partecipato all'ultimo 

festival di Sanremo: Ex-Otago, Motta, Daniele Silvestri, Rancore, The Zen 

Circus, Negrita e Ghemon. Da Sanremo Giovani invece viene La Rua. A 

scaldare il pubblico, poi, i Coma_Cose, il duo milanese ormai presente in tutte 
le classifiche di streaming. Tra gli altri ospitiGazzelle, il vincitore di X Factor, 12 

Anastasio, i Canova, gli Eugenio in Via di Gioia, Fulminacci, Omar Pedrini, i 

Piguini Tattici Nucleari, La Rappresentante di Lista e La Municipal. Spiccano 

nella ricca line up Carl Brave, Ghali, i Subsonica e Noal Gallagher che porta con 
se' gli High Flying Birds. A chiudere Dutch Nazari, Orchestraccia, Fast Animals 

and Slow Kids, Manuel Agnelli ft. Rodrigo d'Erasmo, LeMandorle e Izi. 

Partecipano anche i tre vincitori del contest del Concertone: I Tristi, Giulio 
Wilson e Margherita Zanin. Il vincitore assoluto di 1M Next 2019 

verrà proclamato durante l'evento. Sul palco anche Ylenia Lucisano 

(selezionata da Doc live), Ferdinando (vincitore del Barezzi Contest), Walter 

Celi (vincitore di Arezzo Wave 2018) e Punto.Exe (dal contest musicale per la 
sicurezza stradale). 

 

PRIMO MAGGIO A PORTELLA DELLA GINESTRA CON ENZO CAMPO, EMANUELE 

MACALUSO E GIANNA FRACASSI 

 

Primo maggio a Portella della Ginestra. In corteo dalla Casa del Popolo di Piana 

degli Albanesi al memoriale della strage, all'insegna di una nuova Europa, più 
forte e solidale, fondata sul lavoro. Comizio con Enzo Campo, segretario 

generale della Cgil di Palermo, il senatore Emanuele Macaluso e Gianna 

Fracassi, vicesegretario generale della Cgil. 

 

―Lavoro, diritti, stato sociale: la nostra Europa‖. Sarà questo anche a  Portella 
della Ginestra il tema scelto per celebrare la festa dei lavoratori, in continuità 

con le parole d'ordine che costituiscono l'appello che Cgil, Cisl e Uil lanceranno 

a Bologna, città che ospiterà quest'anno la manifestazione nazionale dei 

sindacati.   Un richiamo a un'Europa nuova, rafforzata  e solidale, fondata sul 
lavoro e capace di dare prospettive di lavoro ai giovani, attenta alle tematiche 

sociali, pronta a combattere le diseguaglianze e il dumping sociale, innovativa, 

in grado di sostenere investimenti e innovazione.  

Alle ore 9,30 il concentramento presso la Casa del popolo di Piana degli 
Albanesi, da dove partirà il corteo fino al  memoriale di Portella della Ginestra. 

A seguire il  comizio, che sarà aperto dalla  lettura dei nomi delle vittime da 

parte di un superstite. Interverranno il segretario generale Cgil Palermo Enzo 



 

 

Campo, il senatore Emanuele Macaluso  e il vice segretario generale Cgil 
Gianna Fracassi. 

 

LE PAROLE DI MACALUSO SU RADIOARTICOLO1 

 

Su RadioArticolo 1 è possibile riascoltare le parole di Emanuele Macaluso, 

che è stato dirigente politico del Pci e prima dirigente sindacale della Cgil, in 

occasione della presentazione a Roma del suo libro su Portella della Ginestra, 

strage di 
stato.https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/04/30/40357/portella-della-

ginestra-fu-strage-di-stato 

 

PRIMO MAGGIO, STORIA DI UNA FESTA RIBELLE 

 

Sul sito di RadioArticolo1 è possibile riascoltare in podcast 

(https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/04/29/40336/la-festa-ribelle-storia-
e-storie-del-primo-maggio) l‘intervista di Emiliano Sbaraglia allo storico 

Giuseppe Sircana, che per la casa editrice della Cgil (Ediesse) ha ripercorso 

la memoria della manifestazione simbolo delle lotte di tutti i lavoratori del 

mondo 

 

PIO LA TORRE. IL CORAGGIO DI UN UOMO UCCISO DALLA MAFIA 

 

Emiliano Sbaraglia, sempre su RadioArticolo1 ricorda l‘uccisione di Pio La 
Torre. Trentasette anni fa l'uccisione mafiosa di un protagonista della migliore 

storia italiana, dall'occupazione delle terre con i braccianti siciliani sino 

all‘ultima battaglia contro i missili a Comiso. Il ricordo del figlio Franco La 
Torre: https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/04/30/40352/pio-la-torre-il-

coraggio-di-un-uomo 

 

LEGALITA‘. DA DOMANI AL 4 MAGGIO LO SPI CGIL A PALERMO. IL 3 

INIZIATIVA A BRANCACCIO CON MAURIZIO LANDINI E IVAN PEDRETTI. IL 4  A 

PORTELLA DELLA GINESTRA 
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Da domani al 4 maggio lo Spi-Cgil, il Sindacato dei pensionati, sarà a Palermo 

per l'iniziativa nazionale "Dalla parte giusta. Memorie, parole e azioni per la 

legalità". Si comincerà appunto domani alle ore 15.30 all'Hotel San Paolo con 

un dibattito storico sull'impegno del movimento sindacale nel contrasto alle 

mafie e al terrorismo dal titolo "Il lavoro sotto attacco", a cui parteciperanno il 
giornalista e scrittore Gianni Flamini, Carlo Ghezzi dell'Anpi nazionale, il 

Segretario generale della Cgil Sicilia Michele Pagliaro e Francescopaolo 

Palaia della Fondazione Di Vittorio. 

Il 3 maggio invece l'appuntamento è per le ore 9.30 nel quartiere Brancaccio 
dove il Segretario generale dello Spi-Cgil nazionale Ivan Pedretti, il 

Segretario generale della Cgil Maurizio Landini e pensionati arrivati da tutta 

Italia visiteranno prima il progetto di riqualificazione Agorà e poi andranno al 

Centro Giuseppe Di Matteo per partecipare all'iniziativa "Il Sindacato dove 
serve" dove interverranno, tra gli altri, Maurizio Artale del Centro Padre 

Nostro, il Segretario generale dello Spi-Cgil Sicilia Maurizio Calà e il sindaco 

di Palermo Leoluca Orlando. La giornata terminerà al Teatro S.Cecilia alle ore 

17.30 con la tavola rotonda "L'antimafia di domani", a cui prenderanno parte il 

professore dell'Università Federico II di Napoli Luciano Brancaccio, la 
professoressa dell'Università di Palermo Alessandra Dino, il magistrato 

Piergiorgio Morosini e il professore Rocco Sciarrone dell'Università di 

Torino. Il 4 maggio trasferimento a Portella della Ginestra con la visita al 

cimitero di Piana degli Albanesi. Alle ore 11 la commemorazione delle vittime 
della strage al sasso di Barbato e l'intervento conclusivo del Segretario 

generale dello Spi-Cgil Ivan Pedretti.  

 

Sul sito di RadioArticolo1 è disponibile il podcast per riascoltare l‘intervista a 
Stefano Landini, segretario nazionale dello Spi e responsabile 

dell‘organizzazione, su tutte le piazze del sindacato dei pensionati della Cgil in 

vista della manifestazione nazionale unitaria del primo giugno prossimo e delle 

assemblee di maggio: 
https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/04/24/40311/tutte-le-piazze-dei-

pensionati 

 

IL 9 MAGGIO A CINISI MAURIZIO LANDINI PARTECIPERA‘ ALLA 

MANIFESTAZIONE PER RICORDARE PEPPINO IMPASTATO 

 

Dal blog indipendente di informazione sindacale, Fortebraccionews su 

Facebook: ―C‘è chi usa la lotta alla mafia senza troppa convinzione per fini 
puramente elettorali e c‘è chi, come Peppino Impastato, la lotta alla mafia 

l‘ha pagata con la vita. Nella notte tra l‘8 e il 9 maggio del 1978, il cadavere 

https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/04/24/40311/tutte-le-piazze-dei-pensionati
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del giornalista e attivista siciliano, fu imbottito di tritolo e fatto saltare sui 
binari della linea ferroviaria Palermo-Trapani, cosicché la sua morte potesse 

sembrare un gesto suicida. La matrice mafiosa dell‘attentato emerse grazie alla 

madre di Peppino, la signora Felicia, e al fratello Giovanni. Da quel giorno, 

ogni anno, a Cinisi, vengono organizzate iniziative in memoria di Peppino: 

momenti di confronto e sensibilizzazione, mostre, reading, concerti ed un 
corteo finale che si conclude a Terrasini, sotto la sede di Radio Aut, l‘emittente 

da cui Peppino lanciava le sue denunce contro la mafia. Anche quest‘anno, dal 

5 al 9 maggio, si ripeterà questa tradizione. Tanti gli ospiti che animeranno i 

tanti eventi in programma. Sarà presente anche il segretario della Cgil 
Maurizio Landini che terrà un intervento dal balcone di Casa Memoria (la 

casa dedicata alla memoria di Peppino e Felicia Impastato) durante il corteo del 

9 maggio. 

 

IL VALORE DELLA STORIA. MAURIZIO LANDINI FIRMA L‘APPELLO DI 

REPUBBLICA 

 

Anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha firmato 
l‘appello lanciato, dalle pagine di Repubblica, da Andrea Camilleri, Andrea 

Giardina e Liliana Segre, dal titolo "La Storia è un bene comune", in cui si 

chiede di ripristinare la traccia di Storia all'esame di maturità, di non diminuire 
le ore di insegnamento nelle scuole e di non trascurare l'insegnamento 

universitario della disciplina. L‘appello, che è stato al centro del festival 

organizzato da Laterza a Napoli, è stato firmato da studiosi, intellettuali, 

scrittori, artisti, personaggi della cultura e dello spettacolo di diverso 

orientamento. ―Senza storia non c‘è memoria - afferma Landini - solo la 
conoscenza critica del passato, le esperienze che la storia ci fornisce e la 

conoscenza e la consapevolezza degli errori compiuti, ci permettono di provare 

a costruire un presente e un futuro migliore. 

Oggi su Repubblica Dario Olivero fa il punto sull‘appello e sulle firme che sono 

finora arrivate: ―Caro ministro, ecco le firme dell‘Italia che non vuole perdere la 

storia‖ (p.34) 

 

LE ALTRE NOTIZIE SUL LAVORO E DINTORNI 

 

METALMECCANICI. DOMANI LA CONFERENZA STAMPA DI FIM FIOM UILM IN 
PREPARAZIONE DELLO SCIOPERO GENERALE  



 

 

 

Domani, in occasione degli Esecutivi nazionali unitari di Fim Fiom Uilm, si 

terrà alle ore 13.30 una conferenza stampa presso l'Auditorium di via Rieti 13 

a Roma. Il tema sarà lo sciopero generale dei metalmeccanici che si terrà il 14 

giugno 2019 in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli. 

Alla luce delle trasformazioni che stanno investendo il mondo delle imprese 

metalmeccaniche, Fim Fiom e Uilm chiedono al governo e al sistema delle 

imprese l‘urgenza di agire su alcuni elementi come ad esempio la riduzione 

delle aliquote Irpef sul lavoro dipendente, l‘aumento dei salari, l‘incremento di 

investimenti pubblici e privati nei settori strategici, la reindustrializzazione delle 

aree di crisi con piani di sviluppo territoriale che garantiscano l‘occupazione. Ne 

parleranno il Segretario generale Fim, Marco Bentivogli, la Segretaria 

generale Fiom, Francesca Re David e il Segretario generale Uilm, Rocco 

Palombella. 

 

INTERVISTA A FRANCESCA RE DAVID SUL CORRIERE DELLA SERA 

 

Francesca Re David, segretario generale della Fiom Cgil, risponde alle 

domande di Enrico Marro sulla mobilitazione dei metalmeccanici (p.4) 

«Quando c'è un segno più, è sempre meglio — dice Francesca Re David, 

segretaria generale della Fiom-Cgil — ma è una crescita di appena lo 0,2% 

dopo due trimestri col segno meno. Stiamo comunque in una stagnazione e dal 
nostro osservatorio non vediamo segnali incoraggianti». 

Perché?  

«Nel settore metalmeccanico si sono persi quasi 30o mila posti e il 2o-25% 

della capacità produttiva installata. Gli investimenti marciano del 296 meno 

rispetto ai Paesi concorrenti. E le aziende obbligano sempre più spesso al part 
time altrimenti c'è il licenziamento. Avremmo bisogno di ammortizzatori sociali 

più robusti».  

Ma il governo ha perfino reintrodotto la cassa integrazione per 
chiusura aziendale.  

«Una decisione che rivendico, dovuta alla nostra mobilitazione. Ci vorrebbe un 

ampliamento dei contratti di solidarietà espansivi, e un potenziamento della 
formazione».  

Ma ha senso tenere in piedi aziende che non cela fanno più?  



 

 

«Non è che non ce la fanno più, tanto è vero che spesso vanno all'estero. 
Basta guardare ai dati stessi di Federmeccanica per vedere che mentre il 

valore aggiunto aumenta, esso non viene redistribuito: i salari ristagnano e le 

diseguaglianze crescono». 

Per questo lei si è schierata contro l'ipotesi di un Primo maggio con la 
partecipazione di Confindustria?  

«La Festa dei lavoratori non può essere celebrata in stile corporativo. C'è un 
problema di redistribuzione e le nostre controparti restano le imprese e il 

governo. Per questo i metalmeccanici hanno proclamato uno sciopero generale 

per il i4 giugno».  

Ma che senso ha danneggiare le imprese in questa fase delicata?  

«Come le dicevo, le imprese non hanno redistribuito la ricchezza accumulata. 

L'allargamento del secondo livello di contrattazione promesso non c'è stato. 
Vogliamo un aumento dei salari e un'occupazione di qualità».  

A proposito di occupazione. Aumentano i posti a tempo indeterminato 

e diminuiscono quelli a termine. Il decreto «dignità» sta funzionando? 

«Qualunque cosa dia un segnale di stabilità dopo una fase lunghissima di 

precarizzazione è positiva. In questo senso il decreto ha svolto una funzione. 

Ma esso mentre mette il vincolo delle causali dopo 12 mesi di contratto non 
ostacola licenziamenti, strada che va respinta attraverso una difficile 

contrattazione per le stabilizzazioni. II sindacato non può essere sottoposto 

alla pressione dei lavoratori che chiedono di derogare alla legge pur di non 

perdere il posto. Il decreto va migliorato: apriamo un tavolo».  

Lo chiedete anche sull'automotive.  

«Certo. Si tratta di un settore fondamentale, con i8o mila lavoratori, ma non 
sappiamo quale sarà il suo destino: Fca cambia continuamente piani ed è in 

ritardo tecnologico. Chiediamo l'apertura di un tavolo, come c'è in Germania e 

in Francia». Il governo adesso apra un tavolo sulla crisi del settore auto. Siamo 

molto preoccupati. 

 

MORTI SUL LAVORO. IERI IL FLASH MOB DEI SINDACATI DEGLI EDILI A ROMA 

 

Se ne parla su Rassegna Sindacale: Flash-mob in piazza Montecitorio per 

ricordare tutte le vittime sul lavoro e illustrare un pacchetto di proposte inviate 

nei giorni scorsi anche alle massime autorità dello Stato e ai rappresentanti del 

governo. Si rinnova anche quest‘anno l‘impegno dei sindacati degli edili in 



 

 

occasione del SafeDay, la giornata mondiale della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro. Nel corso dell‘iniziativa davanti alla Camera, con la collaborazione di 

alcuni artisti di strada, è stata allestita un'installazione dal grande impatto 

emotivo. ―Purtroppo il nostro settore – ricordano Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea 

Cgil – resta uno dei più colpiti dagli infortuni sul lavoro e dal fenomeno delle 

malattie professionali. La nostra attenzione e il nostro impegno è continuo, ma 
la giornata della sicurezza resta un appuntamento importantissimo per 

coinvolgere tutti, occorre agire – dicono – per contrastare ed eliminare le 

cause, aumentando i controlli e le ispezioni, contrastando il lavoro nero e il 

dumping contrattuale, investendo in prevenzione e formazione. Le proposte 
non mancano e saremo in piazza anche per rilanciarle e per ricordare che, 

dopo la Francia, nell‘Unione Europea, l‘Italia è il paese in cui di lavoro si muore 

di più, secondo i dati Eurostat confermati dall‘Inail nel 2018. 

Per la cronaca completa della giornata di mobilitazione e vedere la galleria 
fotografica con le foto di Marco Merlini: 

https://www.rassegna.it/articoli/cantieri-sicuri-gli-edili-vanno-in-piazza 

 

SANITÀ. FP CGIL: SERVIVA PIÙ CORAGGIO SUL NUOVO CODICE 

DEONTOLOGICO PER GLI INFERMIERI 
 

 

"Serviva più coraggio, ma accogliamo positivamente la volontà messa in atto 
dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche di 

rivedere il Codice deontologico rimasto invariato negli ultimi 10 anni. I tempi si 

sono rivelati maturi per cominciare a rivedere il ruolo della professione 

infermieristica nell'attuale contesto sociosanitario, sia nel pubblico che nel 
privato". Ad affermarlo è la Fp Cgil Nazionale in merito nuovo codice 

deontologico della Fnopi. 

 

Per la Fp Cgil, "il continuo evolversi dei percorsi formativi, i sempre più ampi 
spazi di autonomia che, con fatica, la professione sta cercando di guadagnarsi, 

i continui cambiamenti legati alle tipologie di pazienti, sempre più cronici e che 

richiedono un approccio multidisciplinare più complesso in un contesto di 

grandi cambiamenti tecnologici, richiedono ormai una figura in grado di 
superare i vincoli che erano imposti dal precedente codice deontologico 

,risalente al 2009". Ed è per questi motivi, osserva il sindacato, "che ci 

saremmo aspettati più coraggio nell'affrontare queste tematiche, anche 

attraverso un codice, quello deontologico appunto, che superasse l'aspetto 

puramente 'etico' della professione per sostenere una figura in continua 
evoluzione che di fatto deve affrontare quotidianamente temi particolarmente 

delicati". Inoltre, continua la Fp Cgil, "se è pur vero che in alcuni passaggi si 

https://www.rassegna.it/articoli/cantieri-sicuri-gli-edili-vanno-in-piazza


 

 

riconosce appunto questa nuova autonomia, ad esempio anche attraverso la 
partecipazione al governo clinico, dall'altra permangono alcuni retaggi storici 

legati alla cura della persona e al decoro che si presuppone ormai superati, 

come lo sono alcuni passaggi legati alla privacy e all'utilizzo dei social media 

che, di fatto, fanno riferimento a normative nazionali e internazionali ormai 

consolidate e che dovrebbero essere parte integrante a prescindere dell'agire 
del professionista. Altri passaggi, invece, legati alla contenzione e alla gestione 

dei minori, di fatto hanno ricadute normative particolarmente puntuali e che, a 

nostro giudizio, non possono essere liquidate in poche righe con il rischio di 

errate interpretazioni da parte dell'infermiere". 
 

In questo contesto, aggiunge ancora, "anche l'unico passaggio, l'ex articolo 49, 

che in qualche modo poteva tutelare la figura in caso di eventuale 

demansionamento, facendo riferimento infatti a situazioni puramente 
eccezionali e non rutinarie, è stato completamente rimosso quando invece lo 

stesso era stato utilizzato in numerose sentenze vinte proprio contro il 

demansionamento". In generale, conclude la Funzione Pubblica Cgil, "riteniamo 

che questo sia il primo passo per riconoscere alla figura dell'infermiere, e 

speriamo a breve anche a tutte le altre professioni sanitarie, quelle attività che 
oggi già svolgono in totale autonomia ma che sono di fatto al limite della legge 

vigente a causa di una normativa nazionale non aggiornata alla realtà che i 

professionisti infermieri vivono quotidianamente". 

 

ELEZIONI EUROPEE. DOMANI A TORINO L‘INIZIATIVA CON SUSANNA 
CAMUSSO 

 

La notizia su Rassegna Sindacale: https://www.rassegna.it/articoli/elezioni-

europee-2-maggio-iniziativa-a-torino-con-camusso 

Domani, presso l‘Archivio di Stato, piazza Castello 209 a Torino, dalle ore 10 
alle ore 12.30, si terrà un‘iniziativa organizzata dalla Cgil Piemonte e dalla Cgil 

Torino sui temi che saranno al centro dell‘agenda europea, in vista delle 

imminenti elezioni. Susanna Camusso, responsabile Dipartimento 

internazionale Cgil, verrà intervistata da Marco Sodano, Digital Editor La 
Stampa. 

―È molto chiaro al movimento sindacale che le prossime elezioni europee del 

23-26 maggio siano un crocevia storico, e senza dubbio il più importante 
appuntamento da quando esiste il Parlamento europeo. Non a caso il 26 

febbraio scorso la Confederazione sindacale europea (Ces) ha lanciato un suo 

programma (‗Un‘Europa più giusta ed equa per i lavoratori‘), concordato dalle 
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https://www.rassegna.it/articoli/elezioni-europee-2-maggio-iniziativa-a-torino-con-camusso


 

 

90 organizzazioni sindacali nazionali affiliate, in rappresentanza di circa 45 
milioni di lavoratori‖, si legge in una nota della Cgil Piemonte.  

La confederazione europea invita ―tutti i cittadini a votare alle elezioni, e a 

votare per quei partiti e per quei candidati‖ che si impegneranno a 
costruire ―un‘Europa più giusta ed equa per i lavoratori, basata sulla 

democrazia e la giustizia sociale, su occupazione di qualità e retribuzioni più 

elevate e su una transizione socialmente giusta ed equa verso un‘economia 

digitale a basse emissioni di carbonio‖. Questi tre punti, secondo la Ces, 

dovrebbero costituire ―la base di un nuovo contratto sociale per l‘Europa‖. 

―Queste elezioni, quindi, rappresentano un appuntamento importante per la 

costruzione di un'Europa che modifichi radicalmente le politiche di questi anni e 

che sia in grado di mettere al centro il lavoro, lo sviluppo sostenibile, politiche 
sociali inclusive e azioni per redistribuire la ricchezza. La Cgil, insieme agli 

altri sindacati aderenti alla Ce, ha proposto un documento con i contenuti del 

mondo del lavoro indirizzato a chi si candida a guidare l'Europa. E con Cisl, Uil 

e Confindustria ha sottoscritto un appello per l'Europa, con al centro le priorità 
del sindacato, termina la nota.  

  

MIGRANTI. CGIL: BENE LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE ACCOGLIE IL 
RICORSO DELL‘IVORIANO OMOSESSUALE 

 

 

―Una sentenza che smonta i tentativi, ormai quotidiani, di limitare 

arbitrariamente l‘asilo politico e lo status di rifugiato alle persone migranti, 

mettendo a rischio la loro incolumità‖. Così Sandro Gallittu e Sally Kane 

rispettivamente degli uffici Nuovi diritti e Immigrazione della Cgil Nazionale 
commentano la sentenza della Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso 

di un cittadino omosessuale della Costa d'Avorio, impone maggiori controlli nel 

valutare l‘adeguata tutela che lo Stato di origine garantisce alle persone Lgbtqi 

che fanno richiesta di status di rifugiato. 
 

―Finalmente quanto stabilito dalla Cassazione - proseguono Gallittu e Kane - 

stabilisce un principio ineccepibile di civiltà giuridica. Infatti, nella decisione 

sulla concessione dell‘asilo politico non ci si può limitare a verificare se 
l‘orientamento omosessuale del richiedente asilo costituisca reato nel Paese di 

provenienza, ma si deve accertare che venga garantita anche la protezione nel 

caso di persecuzioni familiari o sociali nei confronti del soggetto, così come 

successo all‘ivoriano Bakayoko Aboubakar‖ 

 

GLI APPUNTAMENTI NELL‘AGENDA CGIL  



 

 

 

 

OGGI 

 
 

Bologna - Concentramento Piazza XX settembre e piazzale antistante 

l‘Autostazione, ore 9.30- ‘La nostra Europa: lavoro, diritti, stato sociale‘ – 
Manifestazione Cgil, Cisl e Uil a Bologna. Partecipano il segretario generale 

della Cgil Maurizio Landini, il vicesegretario generale Vincenzo Colla, il 

segretario confederale Nino Baseotto 

 
 

Roma – Piazza San Giovanni, ore 17. Concertone del Primo maggio in Piazza 

San Giovanni. Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio Landini 

 
 

Portella della Ginestra (PA) – Concentramento casa del Popolo, Piana degli 

Albanesi, ore 9.30. ‘La nostra Europa: lavoro, diritti, stato sociale‘ – Primo 

maggio a Portella della Ginestra. Partecipa la vicesegretaria generale della Cgil 
Gianna Fracassi 

 

 
Asti – Concentramento Giardini Pubblici (lato Piazza Alfieri) ore 9.00, arrivo 

corteo in Piazza Alfieri. ‘La nostra Europa: lavoro, diritti, stato sociale‘ – Primo 

maggio ad Asti 

Partecipa la segretaria confederale della Cgil Ivana Galli 
 

 

Empoli (FI) – concentramento Piazza Stazione ore 9.30, arrivo corteo Piazza 
della Vittoria 

‗La nostra Europa: lavoro, diritti, stato sociale‘ – Primo maggio ad Empoli. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli   

 

 

Giulianova (TE) - Concentramento in Via Matteotti (davanti sede Cgil) ore 

9.30, arrivo corteo Piazza della Libertà. ‘La nostra Europa: lavoro, diritti, stato 
sociale‘ – Primo maggio a Giulianova. Partecipa la segretaria confederale della 

Cgil Rossana Dettori 

 



 

 

 
 

Trani (BAT) - Concentramento Piazza Cesare Battisti, ore 9.30, arrivo in 

Piazza Quercia 

‗La nostra Europa: lavoro, diritti, stato sociale‘ – Primo maggio a Trani. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil Emilio Miceli 

 

 

Umbertide (PG) - Concentramento in Piazza Gramsci ore 9.00, arrivo corteo 
in Piazza del Mercato. ‗La nostra Europa: lavoro, diritti, stato sociale‘ – Primo 

maggio a Umbertide 

Partecipa la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti 

 

 

 

DOMANI 
 

 

Piombino (LI) – Il Rivellino, Piazza Giuseppe Verdi, ore 15. Iniziativa Cgil 
Livorno e Spi Cgil Piombino ‗Dibattito su leggi razziali, decreto sicurezza e 

immigrazione‘. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Ivana Galli 

 

 

VENERDÌ  3  MAGGIO 

 

 

Palermo – Progetto di riqualificazione ‗Agorà‘, ore 9.30. Iniziativa Spi Cgil 

‗Dalla parte giusta. Memorie, parole e azioni per la legalità‘ – visita al progetto 

di riqualificazione ‗Agorà‘. Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio 
Landini 

 
 

Palermo – Centro Giuseppe Di Matteo, ore 10.30. Iniziativa Spi Cgil ‗Dalla 

parte giusta. Memorie, parole e azioni per la legalità‘ – ‗Ci siamo. Il sindacato 

dove serve‘. Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio Landini 

 

 

Roma – Senato della Repubblica, Palazzo Madama, Sala Koch, ore 9.30. 

Iniziativa globale per l‘infermieristica ‗Nursing now Italy‘. Partecipa la 



 

 

segretaria confederale della Cgil Rossana Dettori 
 

Bologna – IIS Belluzzi Fioravanti, Via Domenico Cassini 3 (Aula didattica), ore 

14. Iniziativa Opus Facere Laboratorio Territoriale per l‘Occupabilità ‗Il lavoro 
buono nella realtà virtuale‘. Partecipa il vicesegretario generale della Cgil 

Vincenzo Colla 

 
Casale Monferrato (AL) – Castello di Casale Monferrato, ore 11. Iniziativa 

Cgil, Cisl e Uil Alessandria per la Giornata Mondiale Vittime Amianto – 

L‘ambiente e la sicurezza sul lavoro: il punto in provincia di Alessandria. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil Emilio Miceli 

 

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

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

Mattinale chiuso alle 7, 45. 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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