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LA NOSTRA MOBILITAZIONE SULLE PENSIONI E IL LAVORO. MAURIZIO 
LANDINI IN TV ALLE “PAROLE DELLA SETTIMANA”  

 

Pensioni, salari, diseguaglianze, fisco, Italia spaccata e sviluppo del Sud, nuove 

forme di schiavismo, salario minimo e lavoro povero, lavoro dei giovani e 

immigrazione, ma anche giudizi sulla mobilitazione mondiale dei giovani per 

l‟ambiente e sui ritardi della sinistra politica italiana che ha dimenticato di 
rappresentare i più deboli. Sono stati questi i temi della intervista di Massimo 

Gramellini alle “Parole della settimana” (Rai Tre) di venerdì scorso al 

segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che ha scherzato con il suo 

intervistatore sulle scelte personali e culturali. Per quanto riguarda i temi 
sindacali e politici di attualità, è evidente che sulle pensioni non c‟è 

adeguamento per tutti. Per questo il sindacato rilancia la sua mobilitazione 

proprio a partire dalle pensioni che saranno tra l‟altro già “tagliate” da aprile, 

ma ci sono anche tante altre manifestazioni in vista dopo il grande 
appuntamento del 9 febbraio scorso. In particolare il sindacato si mobilita sul 

fisco, il Sud, la lotta alle diseguaglianze. Già decisa la data della mobilitazione 

dei pensionati, il primo giugno (vedi più avanti), mentre la Cgil con le sue 

categorie, sta preparando per giugno un grande appuntamento al Sud per 

riparlare di Mezzogiorno e di sviluppo, mentre altre iniziative preparatorie sono 
già state avviate. 

Su RaiPlay è disponibile il podcast per riascoltare le risposte di Landini a 
Gramellini: https://www.msn.com/it-it/video/fun/maurizio-landini-23-03-

2019/vi-BBV9P5o).  

Nel corso della intervista, il segretario generale è tornato a parlare con 
passione non solo delle tante diseguaglianze che invece di ridursi stanno 

aumentando, ma anche della battaglia del sindacato confederale per 

l‟accoglienza e contro il razzismo facendo riferimento anche ai recenti fatti di 

cronaca che hanno coinvolgo gli immigrati. Landini ha spiegato di nuovo anche 

la posizione della Cgil sul salario minimo: il problema non è solo la paga oraria, 
ma tutti gli altri diritti che vengono stabiliti dai contratti. Sono i contratti 

nazionali dunque che devono diventare il riferimento. I contratti nazionali validi 

devono essere solo quelli firmati dai sindacati effettivamente rappresentativi. 

Landini ha risposto anche alle domande sulla mobilitazione mondiale 
sull‟ambiente. Un nuovo ‟68? Chiede Gramellini. “Sicuramente siamo in 

presenza di una rivoluzione nel modo di pensare e vedere le cose: bisogna 

cambiare il nostro modello di sviluppo”. 

https://www.msn.com/it-it/video/fun/maurizio-landini-23-03-2019/vi-BBV9P5o
https://www.msn.com/it-it/video/fun/maurizio-landini-23-03-2019/vi-BBV9P5o


 

 

 

PENSIONI. AL VIA LA MOBILITAZIONE DEI SINDACATI: IL 1 GIUGNO 

MANIFESTAZIONE A ROMA. IL 9 MAGGIO ASSEMBLEE A PADOVA, ROMA E 

NAPOLI 

  

Tre grandi assemblee per il prossimo 9 maggio a Padova, Roma e Napoli e una 

manifestazione nazionale il 1° giugno in piazza del Popolo a Roma. I Sindacati 

Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil annunciano l'avvio della mobilitazione dei 
pensionati per protestare contro la totale mancanza di attenzione nei loro 

confronti da parte del governo. L'unica misura messa in campo - denunciano i 

Sindacati - è stata quella del taglio della rivalutazione, che partirà dal 1° aprile 

e a cui si aggiungerà un corposo conguaglio che i pensionati dovranno 
restituire nei prossimi mesi. La tanto sbandierata pensione di cittadinanza 

invece finirà per riguardare un numero molto limitato di persone e non basterà 

ad affrontare il tema della povertà. 

Nulla è stato previsto inoltre sul fronte delle tasse, che i pensionati pagano in 
misura maggiore rispetto ai lavoratori dipendenti, e tanto meno sulla sanità, 

sull'assistenza e sulla non autosufficienza, che sono temi di straordinaria 

rilevanza per la vita delle persone anziane e delle loro famiglie e che 

necessiterebbero quindi di interventi e di risorse. Il governo - concludono Spi, 

Fnp e Uilp - si è mostrato del tutto sordo alle rivendicazioni e alle necessità dei 
pensionati italiani, accusati addirittura di essere degli avari per aver osato 

protestare a fine dicembre contro il taglio della rivalutazione. La loro 

mobilitazione è quindi necessaria e non più rinviabile. 

 

PENSIONI. Cgil, Cisl e Uil sono consapevoli che l‟introduzione della pensione 

con “quota 100” e del reddito di cittadinanza hanno generato un aumento 
significativo del lavoro in carico all‟Inps. Ma “l‟esigenza di rispondere ai cittadini 

che stanno richiedendo queste prestazioni dovrà essere gestita senza 

penalizzare gli altri lavoratori e pensionati”. Lo affermano in una nota i 

segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil Roberto Ghiselli, Ignazio Ganga e 
Domenico Proietti. “Cgil, Cisl e Uil – si legge – sottolineano la necessità che 

l‟Istituto di previdenza garantisca in ogni caso la tempestiva liquidazione di 

tutte le prestazioni con particolare attenzione a quelle di notevole rilevanza 

sociale, come l‟ape sociale o la pensione anticipata per i precoci, che 

assicurano una pensione a lavoratori ritenuti meritevoli di tutela, come i 
disoccupati o chi ha gravi disabilità e gli ammortizzatori sociali”.I sindacati 

chiedono anche “che siano sbloccate al più presto, come più volte richiesto, le 

assunzioni di nuovo personale”. 

 



 

 

LE ALTRE NOTIZIE IN PRIMO PIANO 

 

IL CENTRODESTRA FESTEGGIA. Le aperture sulle prime pagine di oggi sono 
quasi tutte dedicate ai risultati elettorali in Basilicata che fanno registrare una 

nuova vittoria del centrodestra, con un crollo dei Cinque Stelle e un Pd sotto il 

20 per cento. Il neo segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sperava in uno scatto 

dell‟elettorato in una regione che è stata il punto forte della sinistra negli anni 
passati. Ma lo scatto d‟orgoglio e di speranza non c‟è stato, quindi il “ribaltone” 

dopo 25 anni di amministrazione di centro sinistra, come dice il Messaggero. 

Vince l‟ex generale della Guardia di Finanza, Bardi che sarà il nuovo 

governatore della regione. Dichiarazione del presidente del Consiglio, Giuseppe 
Conte: il voto nelle Regioni non minaccia il mio governo” (apertura de La 

Stampa) 

 

GIOVANI CARABINIERI. Questa volta una divisa delle forze dell‟ordine (per la 

precisione un cappello) viene indossata non dal ministro Salvini, ma da due 

ragazzi, quelli che hanno contribuito a salvare i loro compagni nella vicenda del 
bus dato alle fiamme la scorsa settimana. I due ragazzi-eroi, Rami Shehata e 

Adam El Hamami sono ritratti in prima pagina accanto a due carabinieri dopo 

l‟annuncio che tra qualche anno potranno entrare nell‟arma. Ma alla richiesta di 

concedere loro la cittadinanza italiana risposte con durezza il ministro Salvini: 
se Rami (13 anni) vuole la cittadinanza si candidi al Parlamento…Su La Stampa 

da segnalare la riflessione di Linda Laura Sabbadini 

 

TRUMP SI SALVA. Svelato il rapporto Mueller dal quale non risultano 

irregolarità o reati nel comportamento del presidente americano Donald 

Trump. Dal rapporto risulterebbe che Trump non ha agito in combutta con i 
russi. Spunta però un altro reato: ostruzione ai giudici. Su Repubblica scrivono 

Lombardi, Zampaglione con il commento di Federico Rampini: “Un verdetto 

ambiguo” 

 

ROMA BRUCIA ANCORA. Nuovo rogo nella capitale. Dopo quello del Tmb salario 

(ora chiuso) stavolta è divampato un incendio a Rocca Cencia. L‟impianto è 
stato chiuso, ma è di nuovo allarme nella raccolta dei rifiuti nella città (sul 

Messaggero scrivono Lorenzo De Cecco e Camilla Mozzetti, p.12) 

 

RAZZO A TEL AVIV. Una casa è stata colpita stamane (intorno alle 5) a nord di 



 

 

Tel Aviv da un razzo sparato da Gaza, poco dopo che nella zona era risuonate 
le sirene di allarme. Lo ha riferito la radio militare israeliana, secondo cui sul 

posto ci sono almeno sei feriti uno dei quali in condizioni abbastanza gravi. E' 

la prima volta che la zona viene raggiunta da razzi palestinesi provenienti da 

Gaza. Secondo la polizia, il razzo è caduto in una zona agricola a nord della 

città di Kfar Saba. L'edificio colpito ha preso fuoco. Il premier israeliano 
Benjamin Netanyahu si trova negli Stati Uniti, dove si appresta ad incontrare il 

presidente americano Donald Trump. Ieri in un'intervista televisiva aveva 

lanciato un nuovo monito precisando che non esiterebbe a rispondere con forza 

ad eventuali attacchi di Hamas, malgrado l'imminenza delle elezioni politiche 
del 9 aprile. 

 

CONGRESSO DELLA FAMIGLIA. ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI A VERONA IL 30 

MARZO: “VOGLIAMO UN‟ITALIA LAICA E VERONA LIBERA DAGLI 
INTEGRALISTI” 

 

“Verona libera, Italia laica” è la parola d‟ordine della società civile nazionale e 

internazionale che si mobilita il 30 marzo nella città ormai simbolo degli 

attacchi ai diritti delle donne, sede del World Congress of Families. Ippfen 
(International Planned Parenthood Federation European Network) e Uaar 

(Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) in collaborazione con Rebel 

Network, insieme ad una vasta rete di associazioni e movimenti, tra cui la Cgil, 

si danno appuntamento a Verona “per denunciare – si legge in una nota – 

quello che si è autodefinito il Congresso mondiale delle Famiglie: l‟iniziativa 
internazionale omofoba contro la libertà e l‟autodeterminazione delle donne e 

contro l‟autodeterminazione delle scelte affettive e familiari”. 

Con un convegno, il 30 marzo (dalle 9 alle 13, presso l‟Accademia 
dell‟Agricoltura, Lettere e Scienze, in via del Leoncino 6) “diamo vita – 

informano gli organizzatori – a uno spazio comune di impegno, unità e 

mobilitazione per tutta la società civile e i movimenti, che sia una opportunità 

di proposta costruttiva prima del corteo di protesta del pomeriggio”. Il 
Congresso mondiale delle Famiglie è un evento che, cosa grave in uno stato 

laico, al di là del formale ritiro del patrocinio annunciato ieri dal premier Conte, 

vede un pieno avallo del Governo Italiano a questa iniziativa, con la 

partecipazione di numerosi ministri, a partire dal vicepremier e ministro degli 
Interni Matteo Salvini, a quello della Famiglia Lorenzo Fontana e dell‟Istruzione 

Marco Bussetti, fino al governatore del Veneto Luca Zaia e al sindaco di Verona 

Federico Sboarina. 

Da qui “la necessità di creare una nuova alleanza tra associazioni della società 
civile, con gli uomini e le donne delle tante associazioni e movimenti per 

http://www.cgil.it/world-congress-of-families-associazioni-e-movimenti-fanno-rete-e-si-danno-appuntamento-a-verona-il-30-marzo-vogliamo-unitalia-laica-e-verona-libera-dagli-integralisti/
http://www.cgil.it/world-congress-of-families-associazioni-e-movimenti-fanno-rete-e-si-danno-appuntamento-a-verona-il-30-marzo-vogliamo-unitalia-laica-e-verona-libera-dagli-integralisti/
http://www.cgil.it/world-congress-of-families-associazioni-e-movimenti-fanno-rete-e-si-danno-appuntamento-a-verona-il-30-marzo-vogliamo-unitalia-laica-e-verona-libera-dagli-integralisti/


 

 

affrontare le sfide che abbiamo davanti e per una mobilitazione civica che vada 
oltre Verona”. La costruzione di una potente rete, “è fondamentale – 

sottolineano i promotori – per parlare un linguaggio corale, forte e costruttivo. 

Necessaria, tanto più oggi, di fronte ai violenti e reiterati attacchi alla libertà di 

donne e uomini, in particolare ai diritti conquistati negli anni passati 

dall‟iniziativa politica del movimento delle donne, che grazie alle battaglie 
democratiche insieme a chi si batteva per la laicità dello Stato, seppe imporre 

nella società italiana i temi dell‟autodeterminazione, dei diritti e della libertà”. 

Le associazioni che avevano aderito all’appello fino a venerdì: 

 

Agedo, Arci Nazionale, Arcigay, Associazione Lesbica Femminista Italiana: ALFI 
Nazionale, Allout, Associazione Radicale Certi Diritti, Avvocatura per i diritti 

LGBTI – Rete Lenford, Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, Comitato 

Popolare Difesa Beni Pubblici e Comuni “Stefano Rodotà”, Cooperativa 

Giancarlo Siani – Libera, Coordinamento Torino Pride, Differenza Donna, Edge, 

D.i.Re Donne in rete contro la violenza, Famiglie Arcobaleno – Associazione 
genitori omosessuali, GayNET, I sentinelli di Milano, IPPFEN, MIT – Laiga – 

Libera Associazione Italiana Ginecologi per l‟applicazione della legge 194/78, 

Movimento Identità Trans, Movimento per i beni comuni, Rebel Network,Rete 

Educare alle differenze, Se Non Ora Quando –Torino e Ufficio Nuovi Diritti CGIL 
Nazionale, Via di donna. 

 

ALLA MANIFESTAZIONE DI VERONA CI SARA‟ ANCHE SUSANNA CAMUSSO 

 

La Cgil parteciperà alla manifestazione che si terrà il 30 marzo pomeriggio a 

Verona, in occasione del Congresso mondiale della famiglia, che si svolgerà dal 

29 al 31 marzo nella città veneta. Lo rende noto la responsabile delle politiche 
di genere del sindacato, Susanna Camusso. Il corteo partirà alle ore 14 dalla 

stazione FS di Verona, in piazzale XXV aprile. “La protesta – spiega Susanna 

Camusso – è stata organizzata da associazioni e movimenti per contrastare il 

tentativo delle destre mondiali, a partire da ministri del governo italiano, di 
“affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e 

fondamentale della società”, come si legge sul sito del congresso”. Nella 

mattina dello stesso giorno, la Cgil insieme a Cisl, Uil e molte altre associazioni 

parteciperanno all‟incontro pubblico dal titolo „Liber.e di scegliere‟, che sarà 

seguito da un flash mob. 

Su Repubblica il punto di Concetto Vecchio: “Famiglia, in 20 mila a Verona 

contro il congresso sovranista”. Sabato la manifestazione di Cgil, Pd e 

femmininiste. Salvini conferma la sua presenza pro family. (p.4) 



 

 

 

SUD AL LAVORO. INVESTIMENTI E IDEE PER UN NUOVO MODELLO DI 

SVILUPPO. INIZIATIVA A LECCE CON GIANNA FRACASSI (CGIL) 

  
Sud al Lavoro. Investimenti e idee per un nuovo modello di sviluppo” è il titolo 

dell‟incontro pubblico organizzato dalla Cgil di Lecce, con il patrocinio della 

Provincia di Lecce. L‟iniziativa è in programma a Lecce, martedì 26 marzo alle 

ore 11 nell‟Auditorium del Museo Provinciale “Sigismondo Castromediano” 
(ingresso da viale Lo Re). Previsti gli interventi del presidente della Provincia di 

Lecce, Stefano Minerva; del segretario generale della Cgil Lecce, Valentina 

Fragassi; del segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo e del vice 

segretario generale nazionale della Cgil, Gianna Fracassi. 
  

Durante il dibattito la Cgil presenterà la proposta per far tornare il Sud al 

centro dell‟agenda politica italiana, in un momento politico ed economico 

particolarmente delicato per il futuro del Mezzogiorno. Nella stagione in cui si 
definiscono Zone Economiche Speciali ed una nuova rotta commerciale con la 

Cina, mentre si discute di autonomia differenziata, il territorio dell‟Italia 

Meridionale rischia di farsi trovare nuovamente impreparato e indietro rispetto 

al Nord. Il gap infrastrutturale, la condizione di arretratezza vissuta 

quotidianamente sul tema dei trasporti sono zavorre che limitano le 
potenzialità di crescita economica del Sud. 

 

MIGRANTI. CGIL: SERVONO SOLUZIONI STRUTTURALI, BASTA GESTIRE SOLO 
LE EMERGENZE 

 
 

“Un‟altra vita spezzata a causa dell‟ennesimo incendio, questa volta divampato 

nella nuova tendopoli di San Ferdinando ampliata recentemente. Il nuovo 

campo, a poche centinaia di metri dalla vecchia baraccopoli che ha visto la 
morte di tre giovani migranti e smantellata anche grazie alla nostra 

mobilitazione, non è la soluzione. Si è passati da una situazione precaria ad 

una situazione altrettanto precaria, e questo incidente lo dimostra”. Lo 

affermano in una nota congiunta il segretario confederale della Cgil Giuseppe 
Massafra, e la segretaria generale Cgil della piana di Gioia Tauro Celeste 

Logiacco. 

 

“Non possiamo continuare a gestire sole le emergenze, occorrono soluzioni 

strutturali che - spiegano i due dirigenti sindacali - garantiscano sicurezza, 
dignità e diritti ai migranti che vivono nella tendopoli. Scelte parziali portano 

ad alimentare solo nuove condizioni di degrado. Occorrono quindi soluzioni che 



 

 

favoriscano processi d‟integrazione e stabilità per queste persone che ogni 
giorno - proseguono - provano a sopravvivere in una condizione di estrema 

precarietà fatta di sfruttamento lavorativo e disagio sociale”. 

 

“Il Governo nazionale, la Regione Calabria e la Città Metropolitana devono farsi 

carico di queste difficoltà mediante atti concreti volti a superare 
definitivamente questa drammatica e insostenibile situazione e ogni criticità, 

per dare risposte immediate e per mettere fine a quella che è diventata ormai 

purtroppo una tragedia sistematica”, concludono Massafra e Logiacco. 

 

GENOVA. NASCE “STREET UNION!” PER L‟INCLUSIONE E L‟ACCOGLIENZA 

 

Domani a Genova, alle ore 11 presso la Fisac Cgil in piazzetta Jacopo da 

Varagine 2/2, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Progetto 

#streetunion sulle politiche di inclusione e accoglienza. Il progetto 

#streetunion è una elaborazione della Cgil Liguria di promozione di politiche di 
inclusione e contrasto alle disuguglianze sociali attraverso corsi di formazione, 

incontri a carattere seminariale e presentazione di libri avvalendosi della 

collaborazione della Fondazione Giuseppe Di Vittorio e della rete sociale 

dell'associazionismo radicata nel territorio. L‟obiettivo è quello di facilitare la 

consapevolezza di come l‟Altro possa costituire una risorsa, un arricchimento, 
un‟occasione di incontro. La conoscenza del fenomeno migratorio, delle 

condizioni dell‟emarginato, della diversa abilità, della tematiche di genere, delle 

situazioni di disagio che possono attraversare la vita di ognuno di noi è la 

soluzione per abbattere pregiudizi e stereotipi. 

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto e delle prossime 
iniziative pubbliche saranno presenti Giuseppe Massafra segretario nazionale 

Cgil e Fabio Marante segretario oganizzativo della Cgil Liguria il quale 

illustrerà anche i contenuti dei prossimi appuntamenti fra cui il ciclo di seminari 

“Io e l‟Altro” curato da Cristiana Ricci responsabile Formazione Cgil. Durante la 

conferenza stampa saranno illustrati i dati relativi alle disuguaglianze in Liguria 
elaborati da Marco De Silva responsabile dell‟Ufficio economico Cgil. 

 

MAFIE. AUTO BRUCIATA A MILITANTE DI LIBERA, LA CGIL PALERMO: NON 
ABBASSARE LA GUARDIA E SOLIDARIETÀ A CHIARA NATOLI E A LIBERA 

 
La Cgil Palermo esprime solidarietà nei confronti di Chiara Natoli, l'attivista di 

Libera, impegnata nell'affermazione dei diritti e della giustizia sociale,alla quale 

è stata bruciata l'auto, una  Nissan  Pixo, sotto casa,  a pochi passi da una 



 

 

caserma della Guardia di Finanza, a Borgo Vecchio. A Chiara Natoli, che giovedì 
nel giorno della memoria organizzato da Libera aveva guidato a Palermo la 

manifestazione nel ricordo  delle vittime della mafia, il segretario generale della 

Cgil Palermo, Enzo Campo, esprime pieno sostegno a nome 

dell'organizzazione sindacale. "Forze dell'ordine e magistratura  individuino al 

più presto i responsabili - dichiara Campo - Nessuno può essere lasciato solo 
nella delicata azione di contrasto alla criminalità e contro la diffusione della 

mentalità mafiosa e tutta la Cgil  risponde  manifestando solidarietà a Libera e 

a Chiara Natoli, opponendosi a questo gesto di inqualificabile violenza  e 

sostenendo l'impegno comune  per la diffusione dei principi antimafiosi, della 
giustizia, della legalità, della solidarietà. Siamo vicini a  chi ogni giorno è 

impegnato in una azione civile e culturale nei quartieri difficili della città di 

Palermo, dove la presenza della mafia è ancora viva, malgrado i tanti arresti 

degli ultimi tempi,  e si fa sentire. Ed è per questo che non dobbiamo 
abbassare la guardia e non fermarci ma fare fronte comune, e insieme a noi 

c'è il mondo del lavoro che rappresentiamo nell'affermazione dei diritti,  contro 

ogni intimidazione e ogni minaccia". 

 

 

VERTENZE E CRISI AZIENDALI 

 
 

 

ALITALIA, OGGI LO SCIOPERO, CANCELLATI 95 VOLI 

 
Se ne parla sul Messaggero: Oggi dalle 10 alle 14 scatta lo sciopero nazionale 

di quattro ore in tutto il trasporto aereo. L'agitazione è stata proclamata da Filt 

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo che denunciano la giungla dei 

contratti, dove le compagnie low cost fanno la parte del leone. A fermarsi dalle 
10 alle 14 sono anche i sindacati Anpac e Apnav che hanno confermato lo 

sciopero per i piloti e gli assistenti di volo Alitalia. Più pesante la giornata per 

chi ha scelto i voli Air Italy, qui lo sciopero sarà di 24 ore, ma verranno 

garantite i voli fra le 07.00 e le 10.00 e fra le 18.00 e le 21.00. Negli orari a 

rischio Alitalia ha previsto di cancellare 95 voli sui 550 della giornata. Ad 
essere cancellati sono soprattutto voli nazionali e internazionali, mentre i voli 

intercontinentali sono garantiti, ma ha predisposto un piano grazie al quale 

tutti i passeggeri coinvolti saranno riprotetti in giornata. Chi invece ha 

rinunciato al volo sarà rimborsato. 
 

 

POSTE: SLC CGIL NON FIRMA L‟ACCORDO MOBILITA', E‟ DISCRIMINATORIO 

 
 



 

 

"Non basta sbandierare un grande bilancio, nè basta pubblicare un codice etico 
senza applicarlo. Slc Cgil oggi si è rifiutata di firmare un accordo di mobilità 

che consideriamo discriminatorio" dichiara Nicola Di Ceglie, segretario 

nazionale Slc Cgil in merito all'accordo siglato quest'oggi da Poste Italiane e da 

altre sigle sindacali. 

 
"I lavoratori, stante questo accordo, vengono discriminati per inabilità 

antropometriche oppure a causa di parziale idoneità conseguente ad infortuni 

sul lavoro - conclude il sindacalista. L'azienda Poste Italiane deve cambiare 

rotta, tanto più perchè pubblica deve riconoscere più diritti e meno privilegi e 
non promuovere la discriminazione dei propri dipendenti." 

 

 

AUTOSTRADE. SINDACATI: NO A 209 LICENZIAMENTI IN PAVIMENTAL, AL VIA 
STATO DI AGITAZIONE 

  

  

Stato  di agitazione permanente fino a quando Pavimental Spa non ritirerà la 

procedura di mobilità con cui ha annunciato 209 licenziamenti: questa la 
decisione presa dai sindacati di categoria FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil 

insieme al coordinamento nazionale dei lavoratori dell‟azienda concessionaria 

Autostrade per l‟Italia del Gruppo Atlantia. 

  
“Prendiamo atto della latitanza del Governo rispetto alla questione delle 

manutenzioni autostradali, in merito alla quale abbiamo chiesto da tempo un 

incontro urgente sia al Ministero delle Infrastrutture che al Ministero dello 

Sviluppo Economico e conseguentemente della mancata assegnazione da parte 
di ASPI di nuovi lavori in house, ma sosteniamo con forza la possibilità di 

rilanciare l‟azienda mettendo in campo un piano industriale che consenta alla 

società di riposizionarsi nel mercato delle grandi opere e della pavimentazione” 

spiegano i sindacati chiedendo, in particolare ad Atlantia, maggior azionista di 
Pavimental “un impegno chiaro nell‟investire su una società, fiore all‟occhiello 

del Gruppo, accettando il rischio di mercato e rimettendo in gioco quei capitali 

che, anche grazie ai lavori di Pavimental, sono stati accumulati sino ad 

oggi.” 

  
“Gli enormi spazi lasciati dalla crisi delle grandi imprese di costruzione, che 

spesso è una crisi di liquidità, - spiegano – rendono possibile puntare sul 

rafforzamento industriale di Pavimental, un soggetto che ha tutte le 

caratteristiche per occupare quelle posizioni, puntando così al suo rilancio 
anziché decretarne preventivamente la morte. Non è accettabile che un gruppo 

come Atlantia, distributore di dividendi milionari ai suoi azionisti fino allo scorso 

anno, non voglia strategicamente sfruttare le opportunità che il mercato delle 

grandi infrastrutture oggi potrebbe offrire.” Dai sindacati infine la richiesta al 



 

 

Governo, di sbloccare subito i lavori di manutenzione delle autostrade per 
garantire la sicurezza della rete autostradale e la qualità del servizio agli utenti, 

in questo modo si potrà consentire anche a Pavimental il superamento della 

fase di crisi transitoria e garantire un futuro ai suoi lavoratori nel mercato 

nazionale e internazionale delle costruzioni. 

 
 

FILT-CGIL NAPOLI: PRESERVARE ANM COME AZIENDA UNICA E PUBBLICA  

 

 
"Non condividiamo la scelta del Comune di Napoli di non prorogare l'opzione in 

House nei confronti di Anm per la gestione del trasporto pubblico locale dal 1 

Gennaio 2020. Verificheremo poi in sede di approvazione del Bilancio se quanto 

oggi dichiarato dall'Amministrazione in merito all'invarianza delle risorse da 
destinare ad ANM corrisponda alla realtà". È quanto afferma il segretario 

generale della Filt-Cgil Campania, Amedeo D'Alessio, secondo il quale "é 

necessario preservare ANM come azienda unica e pubblica". "A tal proposito - 

conclude D'Alessio - è indispensabile che Regione e Comune, con il contributo 

delle organizzazioni sindacali, ripristinino un confronto costruttivo volto ad 
individuare soluzioni nell'interesse dei lavoratori e della città di Napoli" . 

 

VENETO. OGGI LA CONFERENZA STAMPA A MESTRE SULLA VERTENZA DELLE 

MENSE OSPEDALIERE 
 

 

L‟appuntamento per la conferenza stampa promossa dalle segreterie di Cgil Cisl 

Uil e di Filcams Fisascat Uiltucs regionali è a Mestre, alle ore 11,30, nella sede 
della Cgil del Veneto in via Peschiera 7. Sulle mense ospedaliere è infatti 

silenzio totale. Nessun incontro con il sindacato, né da parte dell‟Assessore 

Lanzarin (cui era stato chiesto un colloquio dopo il pronunciamento del 

Consiglio di Stato), né da parte di Azienda Zero e del Direttore Mantoan (cui 
dall‟estate si sollecita una convocazione, tanto più che l‟allora Assessore 

Coletto si era speso per un tavolo tecnico), né da Serenissima Ristorazione. 

Intanto gli 850 dipendenti delle attuali mense ospedaliere, cui vanno aggiunti 

anche quelli delle cooperative sociali, vivono con il fiato sospeso una situazione 

che ne vede minacciata la continuità occupazionale dopo il mega appalto vinto 
in toto da Serenissima e vogliono capire come evolverà la situazione a fronte 

dell‟accoglimento da parte del Consiglio di Stato del ricorso di Dussmann per 3 

dei 6 lotti in gara (gazzetta ufficiale del 26 febbraio e del 4 marzo). 

Filcams Fisascat Uiltucs assieme a Cgil Cisl Uil sollecitano risposte ritenendo 
che la sentenza del Consiglio di Stato debba portare al rifacimento dei bandi e 

alla messa in discussione delle modalità di assegnazione (peraltro avvenuta in 

tutto il Veneto con gli stessi criteri) anche con l‟inserimento di clausole sociali 

assai più stringenti rispetto al bando precedente, a tutela dei lavoratori. 



 

 

Era questo del resto un impegno presente nel protocollo regionale firmato nel 
2014 sugli appalti in sanità (tanto più che a breve arriveranno in scadenza altre 

grosse partite, a partire dalle pulizie) ed è anche un punto sollevato dalle più 

recenti richieste del sindacato circa l‟intero sistema degli appalti della Regione 

che non può sottrarsi ad una responsabilità verso migliaia di lavoratori. 

 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

UN NUOVO FISCO PER SALVARE IL PAESE. VINCENZO RUSSO (UNIVERSITA‟ 

LA SAPIENZA) E CRISTIAN PERNICIANO (CGIL) A RADIOARTICOLO1 

 

Nel nostro Paese esiste una correlazione fra bassi salari, sistema fiscale e lenta 
crescita. "Da oltre 25 anni, siamo in una stagnazione secolare, perchè la 

produttività non aumenta e in questo arco di tempo sono state fatte quattro 

pesanti manovre di risanamento, che si sono tradotte in una riduzione degli 

investimenti a lungo termine. Poi è intervenuta la crisi mondiale, che in Italia e 
in Europa ha comportato due recessioni, che hanno tagliato la domanda e il 

potere d‟acquisto dei salari”. È quanto ha spiegato venerdì scorso Vincenzo 

Russo, docente di Scienza delle finanze all‟Università La Sapienza di Roma,  ai 

microfoni di "Economisti erranti", la rubrica settimanale di RadioArticolo1. Nella 
stesssa trasmissione è intervenuto Cristian Perniciano, area Politiche di 

sviluppo della Cgil nazionale. 

Sul sito della radio è disponibile il podcast per riascoltare la trasmissione: 
https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/03/22/39892/un-nuovo-fisco-per-

salvare-il-paese 

Sul sito di Rassegna Sindacale la sintesi: 
https://www.rassegna.it/articoli/obiettivo-la-redistribuzione-fiscale 

Nella situazione drammatica in cui siamo, con un tasso di crescita vicino allo 

zero, se non addirittura negativo, parlare di riduzione d‟imposte per famiglie e 
imprese si traduce in un aumento di deficit pubblico, che ci esporrebbe al 

rischio della procedura per deficit eccessivo. "Questo, a prescindere dalla flat 

tax. Ciò che serve è una lotta all‟evasione fiscale, cosa che potrebbe 

compensare eventuali sgravi a famiglie, lavoratori dipendenti e pensionati, di 
gran lunga i più tartassati di tutti, oppure un incremento della fiscalità a carico 

delle imprese, la cui pressione fiscale - fonte Il Sole 24-Ore - è più bassa della 

media dei paesi Ocse, avendo ricevuto l‟industria sostanziali incentivi per 

l‟acquisto di macchinari e quant‟altro”, ha rilevato Russo. 

https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/03/22/39892/un-nuovo-fisco-per-salvare-il-paese
https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/03/22/39892/un-nuovo-fisco-per-salvare-il-paese
https://www.rassegna.it/articoli/obiettivo-la-redistribuzione-fiscale


 

 

Le diseguaglianze pesano sulla mancata crescita del Paese, perché hanno 
comportato l‟aumento della povertà assoluta e l‟impoverimento della classe 

media, con una riduzione del loro poter d‟acquisto. "Sulla patrimoniale sono 

d‟accordo, al pari di tutti gli economisti a livello mondiale, così come sono 

favorevole alla reintroduzione di un‟imposta sulla prima casa - con le 

opportune detrazioni per le famiglie più povere -, perché non trovo corretto 
che gente con redditi medio-alti non debba pagare un‟imposta sula proprietà 

immobiliare, che andrebbe ai comuni, peraltro, che devono finanziare un 

welfare aggiuntivo. Sul‟Irpef, bisogna abbassare l‟aliquota iniziale al 23%, che 

è troppo alta, e alzare quella al 47% sui redditi più elevati. Insomma, c‟è 
bisogno di un‟operazione di redistribuzione fiscale, visto che sono aumentate le 

tasse per i redditi più bassi e, viceversa, sono diminuite quelle per i redditi più 

alti”, ha aggiunto Russo. 

“Noi pensiamo che grazie al Piano del lavoro, alla Carta dei diritti e a una 
nuova stagione di contrattazione con l‟aumento dei salari lordi si può rilanciare 

il Paese. Poi si può incrementare il salario netto, così come le pensioni, 

attraverso la leva fiscale, con la diminuzione delle imposte per lavoratori 
dipendenti e pensionati. È evidente, che mentre nel primo caso siamo 

protagonisti, nel secondo, invece, non siamo noi che decidiamo e quindi 

chiediamo un tavolo di confronto col governo per cambiare politica fiscale, 

eliminando la flat tax, che abbassa le tasse ai ricchi”, ha sostenuto nell'ambito 
della stessa trasmissione Cristian Perniciano, area Politiche di sviluppo della 

Cgil nazionale. “Puntiamo a una piattaforma che incrementi i redditi netti di 

dipendenti e pensionati, con la modifica delle detrazioni - gli sconti che 

spettano ai singoli contribuenti - riducendo le imposte e mantenendo la 

progressività. Poi pensiamo a un‟imposta sulla ricchezza, contro le 
diseguaglianze per la solidarietà fiscale, una sorta di patrimoniale, perché in 

Italia c‟è una concentrazione di patrimoni spaventosa, dove il 5% delle famiglie 

più ricche ha il 40% del patrimonio totale, il 10% delle famiglie più ricche 

detiene il 55% del patrimonio finanziario nel suo complesso, con una media 
procapite di 740.000 euro, secondo un‟analisi della Banca d‟Italia. Smontare i 

patrimoni finanziari concentrati equivale a liberare risorse per investimenti e 

lavoro, rendendo così la ricchezza produttiva”, ha concluso Perniciano. 

 

SALARIO MINIMO. CI SARA‟ MAI UNA LEGGE IN ITALIA? L‟OPINIONE DI 

GIUSEPPE SABELLA SU SUSSIDIARIO.NET 
 

 

Giuseppe Sabella, direttore di Think-In, osservatore e studioso delle 

questioni sindacali, esprime una sua opinione personale a proposito di salario 
minimo. La rilanciamo per gli spunti di riflessione che fornisce e per le 

informazioni sulla situazione negli altri paesi europei. La posizione della Cgil, 



 

 

sul salario minimo, è molto chiara: prima i contratti che devono avere valore 
erga omnes, posizione che è stata ribadita dal segretario generale Maurizio 

Landini, come abbiamo scritto sopra. Ma ecco quello che sostiene Sabella. 

“Ricordavamo in un recente articolo, a proposito di salario minimo legale, che 
se in Italia questo non è previsto non è perché il legislatore ha mancato, ma 

perché il ruolo forte della contrattazione collettiva ha nel tempo dato certezza 

salariale ai lavoratori. Certamente, la potente affermazione dei nuovi lavori – 

finiti ingiustamente quasi tutti dentro il recipiente del lavoro autonomo – ha 

fatto sì che si creasse una sorta di galassia di soggetti non solo privi di 
rappresentanza, ma anche di protezioni sociali, quando poi – a parte le alte e 

le libere professioni – molto spesso si tratta di tipicità riconducibili al lavoro 

subordinato.  Al di là del fatto che la sentenza della Corte d‟appello di Torino 

sul caso Foodora è determinante rispetto all‟iter che farà questa nebulosa a 
metà strada tra il lavoro autonomo e quello dipendente, restano naturalmente 

di difficile previsione tempi e modi della transizione verso forme più vicine al 

lavoro subordinato. 

L‟idea del salario minimo legale nasce in parte da questo fenomeno e in parte 

dall‟esplosione dei cosiddetti “contratti pirata” che dal 2013 – dopo la sentenza 

della Corte Costituzionale sul caso Fiat – hanno preso piede nel mercato del 

lavoro, soprattutto nel settore degli appalti. Per ricordare qualche numero, nel 
2010 il numero dei contratti depositati al Cnel era di circa 300, ora siamo quasi 

a 900. Soltanto 350 di questi 900 contratti sono sottoscritti dalle organizzazioni 

sindacali maggioritarie (Cgil, Cisl e Uil) e quasi la metà di questi 900 contratti 

presentano minimi retributivi inferiori del 30% a quelli stabiliti nel perimetro 
Cgil, Cisl e Uil, creando una vera e propria competizione tra contratti collettivi 

sulla logica del gioco al ribasso il cui risultato è dumping salariale.  

In un primo momento, dopo il 2013, nel sindacato c‟era chi invocava un 
intervento sui criteri di rappresentatività che stabilisse per legge chi è nella 

condizione di rappresentare le persone che lavorano. Ma le Parti sociali non 

erano convinte e, soprattutto, non si fidavano del lavoro che il governo (Renzi) 

e il Parlamento potevano fare in materia. Da qui l‟idea di legiferare sul salario 
minimo, cosa per altro prevista dal Jobs Act, ma rimasta inattuata sempre per 

la poca convinzione delle Parti sociali. Furono, soprattutto, i timori della 

Confindustria a fermare Matteo Renzi perché, giustamente, qualcuno si era 

posto il problema di quale convenienza potessero trovare le aziende ad 

associarsi una volta fissato per legge il minimo retributivo.  

In Europa 22 stati su 28 prevedono il salario minimo. Secondo un rapporto 

pubblicato lo scorso anno da Eurofound, nella maggior parte dei casi il livello 

minimo è fissato su base mensile, ma in Germania, Gran Bretagna e Irlanda 
c‟è anche un minimo orario rispettivamente a 8,84 euro lordi (9,19 da 

quest‟anno), 7,8 sterline (8,21 da aprile) e 9,55 euro (9,80); in Francia il 



 

 

minimo è 1.498 euro al mese (1.521 da gennaio 2019), in Spagna 858 euro 
(1.050 da inizio anno). Così, il salario minimo sarà legge anche in un Paese, il 

nostro, in cui la contrattazione collettiva nazionale copre quasi l‟85% dei 

lavoratori?  

Ora la discussione è entrata nel vivo e, come sappiamo, vi sono una proposta 
del Movimento 5 stelle e una proposta del Pd. I due ddl presentano delle 

differenze – peraltro anche per quanto concerne la retribuzione oraria (9 euro 

lordi ddl M5S e 9 euro netti ddl Pd) -, ma, soprattutto, sono diversi per 

impostazione e finalità: la proposta Pd prevede un salario minimo orario per 
tutti i lavoratori che non hanno un contratto collettivo di riferimento, il ddl del 

M5S ha un disegno più ambizioso, perché collega il salario minimo 

direttamente all‟articolo 36 della Costituzione. Di fatto, la proposta M5S 

avvicina il salario minimo legale a ciò che, storicamente e per giurisprudenza, 
si è affermato come “minimo retributivo”. Luigi Di Maio pare tuttavia aver 

capito che qui c‟è una criticità…  

A parere di chi scrive, non vi sarà una legge sul salario minimo legale; è 
invasiva e rischia di creare molti problemi ai sindacati e alla contrattazione 

collettiva, che resta ciò che funziona meglio nel nostro Paese a livello 

lavoristico. Ciò che può saltar fuori, invece, è semmai una paga oraria minima. 

Non è soltanto un gioco di parole, l‟idea di salario minimo è sbagliata perché si 
sovrappone alle retribuzioni minime consolidate.  

Se, tuttavia, il sindacato permette questa norma (Di Maio non violenterà il 

sistema della rappresentanza, anzi…), vorrà qualcosa in cambio. E cosa può 
volere il sindacato? Quantomeno la validità erga omnes dei contratti nazionali, 

anche per evitare che in qualche modo entrino in collisione la paga minima con 

i minimi retributivi: questa sarebbe la vera riforma del salario minimo. Va 

anche osservato che, nello stesso ddl del M5S, è previsto che i minimi tabellari 
“corretti” – in presenza di una pluralità di contratti – sono quelli sanciti dalla 

contrattazione collettiva intervenuta tra le parti comparativamente più 

rappresentative. Questo passaggio dà solidità non solo ai contratti che meglio 

tutelano le persone, ma va nella direzione di portare ordine anche tra i soggetti 
di rappresentanza. Saranno, a questo punto, anche introdotti criteri di 

rappresentatività e di certificazione della rappresentanza? Il sindacato spinge 

in questo senso. Questo potrebbe essere l‟impianto che Luigi Di Maio e 

sindacati condivideranno, con buona soddisfazione di tutti. Un‟intesa del 

genere non solo sarebbe un buon risultato per il SuperMinistro del lavoro e 
dello sviluppo economico, ma rafforzerebbe anche un sindacato oggi non in 

grande spolvero. E sarebbe un risultato storico. Sempre che, come ammonisce 

Giuliano Cazzola, non vi si metta la Corte Costituzionale a far cadere 

l‟impalcatura”…  

 



 

 

Su Repubblica di oggi da segnalare in proposito un pezzo di Marco Patucchi: 
Salario minimo, il piano M5S per sfidare i sindacati” (p.10) 

 

 
GLI APPUNTAMENTI NELL‟AGENDA DELLA CGIL DELLA SETTIMANA 

 

 

 
OGGI 

  

 

Caserta – Hotel Royal, Via Vittorio Veneto 13, ore 9.30. Iniziativa Cgil e Flc 
Cgil Caserta „L‟Italia spezzata‟. Partecipa la segretaria confederale della Cgil 

Rossana Dettori 

 

 
 

DOMANI  

 

 

Bruxelles – ITUH Building Bld du Roi Albert II 5, ore 9. Comitato Esecutivo 
CES. Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio Landini 

 

 

Lecce – Auditorium del Museo Provinciale, Sigismondo Castromediano 
(ingresso Viale Lo Re), ore 11. Iniziativa Cgil Lecce „Sud al Lavoro. Investimenti 

e idee per un nuovo modello di sviluppo‟. Partecipa la vicesegretaria generale 

della Cgil Gianna Fracassi 

 
 

 

Bologna – Auditorium Unipol, Via Stalingrado 37, ore 11.30. XII Congresso 

Legacoop Emilia Romagna. Partecipa il vicesegretario generale della Cgil 

Vincenzo Colla 
 

 

Roma – Casa della memoria e della storia, Via San Francesco di Sales 5, ore 

16.30. Proiezione del documentario „Senza rossetto‟ di Silvana Profeta. 
Partecipa la segretaria confederale della Cgil Rossana Dettori 

 

 

MERCOLEDÌ  
 



 

 

 
Roma - Facoltà di Economia, via del Castro Laurenziano 9, ore 9.45. 

Commemorazione anniversario assassinio di Ezio Tarantelli. Partecipa il 

segretario generale della Cgil Maurizio Landini 

 

 
Roma - Centro Congressi Rome Cavalieri Hotel, Via Alberto Cadlolo 101, ore 

16.30. Cerimonia inaugurale XXXVI Congresso Federazione Medico Sportiva 

Italiana. Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio Landini 

 
 

Firenze – Camera del lavoro, salone G. Di Vittorio, ore 14.30. Iniziativa Cgil 

Firenze „Reddito di cittadinanza. Un meccanismo in sofferenza per risolvere il 

disagio sociale‟. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti 
 

 

 

GIOVEDÌ  

 
 

Zugliano (UD) - Centro Ernesto Balducci, Piazza della Chiesa 1, ore 14. 

Iniziativa Cgil Friuli Venezia Gioulia 'Welfare, lavoro, sviluppo: quale futuro per 

la nostra regione? Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio Landini 
 

 

Zugliano (UD) - Centro Ernesto Balducci, Piazza della Chiesa 1, ore 20. 

Iniziativa Cgil Friuli Venezia Giulia 'Migranti e migrazioni senza luoghi comuni'. 
Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio Landini 

 

 

 
Roma – Cnel, Sala Parlamentino, Viale Lubin 2, ore 10.00 

Iniziativa Assolavoro „Posti e percorsi, il lavoro tra mappa e territorio‟ 

Partecipa il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli 

 

 
VENERDÌ   

 

 

Caltagirone (CT) - Convitto Inps, sala delle Coferenze 'Luigi Sturzo', via delle 
Industrie 9, ore 15.00. Iniziativa Cgil, Filcams e Fp Cgil 'Mineo chiusa ci costa 

cara!'. Assemblea con i lavoratori. Partecipano il segretario generale della Cgil 

Maurizio Landini e il segretario confederale Giuseppe Massafra 

 



 

 

 
 

Chiaravalle (AN) – Circolo culturale „L‟Isola‟, via Giordano Bruno 1, ore 15.30 

Presentazione del libro „Guido Rossa, il testimone della democrazia‟ di Paolo 

Andruccioli. Partecipa il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli 

 
 

 

SABATO   

 
 

Santo Stefano di Magra (SP) – Ex Opificio Vaccari, S. Stefano, ore 12.30. 

Iniziativa Cgil La Spezia „Donne al lavoro. Gli stati generali‟ – „Organizziamoci: 

la Cgil, le donne, il futuro‟. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Tania 
Scacchetti 

 

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

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

 
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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