
 

 

Mercoledì 27 settembre 

  

SULLE PRIME PAGINE 

 

AFFOSSATA. “Chiamiamo le cose con il loro nome, senza giri di parole o 

finzioni: hanno vinto la propaganda della Lega, la furbizia di Grillo e Di Maio, le 

paure e le mistificazioni. Hanno perso ottocentomila ragazzi, la politica che ha 

il coraggio di scegliere e uno scampolo di idea che si poteva ritenere di sinistra, 
ma perfino di centro. Certo la legge è stata affondata da Angelino Alfano e dal 

suo piccolo partito, in cerca di una casa che garantisca di poter sedere ancora 

al tavolo del potere nella prossima legislatura. Ma questo è successo anche 

perché il Partito democratico non è stato capace di indicare le proprie priorità a 
un alleato che ha incassato enormemente più di quanto valga...” Abbiamo 

scelto le prime parole dell’editoriale di Mario Calabresi su Repubblica per 

raccontare la notizia dell’affossamento dello Ius Soli, che è l’apertura della 

maggior parte dei quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera e il Messaggero 
rilanciano il piano del governo sul lavoro e alloggio per i profughi, ma è chiaro 

che la vera notizia politica del giorno è l’addio ad una legge di civiltà come 

quella della cittadinanza per i ragazzi e le ragazze nate in Italia e istruiti nelle 

nostre scuole. Il manifesto parla di “voto di scambio” 

EUROPA. L’idea dell’Unione dei paesi del vecchio continente non è morta, ma 

l’Europa che conosciamo oggi è troppo lenta, debole e inefficace. Lo ha 

spiegato ieri davanti agli studenti il presidente francese Emmanuel Macron, che 

ha riproposto la costituzione di un esercito transnazionale 

MANOVRA. Sul Messaggero Andrea Bassi cita le parole del sottosegretario 

all’istruzione Vito De Filippo che avrebbe garantito la decisione del governo di 
sbloccare le risorse per l’aumento di 85 euro lordi mensili per i dipendenti 

pubblici e la sterilizzazione completa del bonus di 80 euro. Ma il problema vero 

della manovra per il prossimo anno riguarda anche tutte le altre risorse per il 

welfare e la sanità, come si è capito dalla Nota di aggiornamento al Def 

approvata sabato dal Consiglio dei ministri. "Le risposte che mancano sono 
molte – ha detto ieri il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso - 

penso alle risorse per la sanità, alle scelte necessarie per le province e gli enti 

locali, agli ammortizzatori sociali". Intanto, negli Usa, il presidente Trump non 

riesce ancora a cancellare la legge di Obama sulla sanità. Il terzo tentativo è 
fallito in Senato 

VIOLENZA. Si moltiplicano senza sosta le notizie di cronaca sulla violenza degli 

uomini contro le donne. Oggi il Giornale parla del giovane di Udine condannato 
per aver strangolato la fidanzata di 21 anni. In tutta Italia cresce la 



 

 

mobilitazione delle donne che sabato scenderanno in piazza. La Cgil è in prima 
fila 

 

SABATO 30 SETTEMBRE MANIFESTAZIONI IN TUTTA ITALIA CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE. L‟APPELLO DI SUSANNA CAMUSSO 

 

 
Riprendiamoci la libertà! Con questo slogan il segretario generale della Cgil 

Susanna Camusso ha invitato tutte le donne a scendere nelle piazze italiane 

sabato 30 settembre per le manifestazioni organizzate dalla Confederazione 

contro la violenza sulle donne, la depenalizzazione dello stalking, la narrativa 
con cui stupri e omicidi diventano un processo alle vittime. 

 

Per la Cgil “il linguaggio utilizzato dai media e il giudizio su chi subisce 

violenza, su come si veste o si diverte, rappresenta l‟ennesima aggressione alle 

donne. Così come il ricondurre questi drammi a questioni etniche, religiose, o a 
numeri statistici, toglie senso alla tragedia e al silenzio di chi l‟ha vissuta”. 

 

Con l‟appello, dal titolo “Avete tolto senso alle parole”, la Cgil lancia una 

mobilitazione nazionale “per chiedere agli uomini, alla politica, ai media, alla 
magistratura, alle forze dell‟ordine e al mondo della scuola un cambio di rotta 

nei comportamenti, nel linguaggio, nella cultura e nell‟assunzione di 

responsabilità di questo dramma”. Perché “la violenza maschile sulle donne non 

è un problema delle donne”, che “non vogliono far vincere la paura e 
rinchiudersi dentro casa”. “L'appello - ricorda la Cgil - è aperto a tutte coloro 

che vorranno aderire. È fondamentale che il fronte di coloro che vogliono 

rompere il silenzio cresca ancora”. 

 

Al più presto verranno rese note le modalità delle iniziative territoriali del 30 
settembre. Intanto è pronto il manifesto di convocazione delle manifestazioni 

di sabato dove si vedono delle siluette di donne vestite con segni grafici 

colorati, un libro, un cuore, capelli lunghi, un bicchiere in mano, ali di libellula, 

insomma donne che vogliono vivere a pieno la loro vita senza avere paura della 
violenza. Il titolo è tutto un programma: “Cosa indosso? La libertà”. Il 30 

settembre #riprendiamocilalibertà. 

 

All‟appello hanno già aderito decine di donne nel campo della politica, della 
ricerca scientifica, del giornalismo, dell‟arte, del lavoro, delle professioni. 

 

SUL SITO CGIL IL TESTO INTEGRALE DELL‟APPELLO, CON LE FIRME E 

L‟AGGIORNAMENTO CONTINUO DELLE 
ADESIONI: http://www.cgil.it/appello_avetetoltosensoalleparole/ 

https://webmail.cgil.it/Redirect/1339C157/www.cgil.it/appello_avetetoltosensoalleparole/


 

 

 
 

Informazioni sulla mobilitazione delle donne anche sul sito di Rassegna 

Sindacale: http://www.rassegna.it/articoli/cgil-sabato-30-settembre-

manifestiamo-contro-la-violenza-sulle-donne 

 

ECCO PERCHE‟ SAREMO IN TANTE IN PIAZZA. LOREDANA TADDEI (CGIL) A 
RADIOARTICOLO1 

 

 "Sono molte le parole a cui è stato tolto il senso – ha spiegato ieri Loredana 

Taddei, responsabile delle politiche di genere della Cgil in una intervista di 

Roberta Lisi su RadioArticolo1 (rilanciata sul sito di Rassegna Sindacale, 

www.rassegna.it) -  basti vedere i decaloghi che girano sui social media, dove 
viene consigliato alle donne un certo tipo di comportamento. È come se il 

problema fosse della componente femminile: al contrario sono i maschi i 

responsabili di stupri e femminicidi. Invece si continua a consigliare alle donne 

come si devono vestire, a che ora rientrare a casa, quali luoghi frequentare: è 
segno di un'arretratezza insopportabile, sarebbe ridicolo se non fosse tragico". 

In media viene uccisa una donna ogni due giorni, in questo dato non c'è niente 

di rassicurante. Nel mese scorso il dossier del Viminale parlava di 2.438 stupri 

denunciati, senza contare che anche in questa sfera c'è una vasta quantità di 
sommerso, si stima che solo il 7% venga alla luce. Purtroppo non è 

un'emergenza - quindi - ma una situazione strutturale". 

Scendere in piazza per il sindacato è una scelta dovuta. "Abbiamo sentito 
questa urgenza dentro di noi - afferma -, la necessità di far sentire la nostra 

voce. È in gioco la libertà delle donne, per questo ci mobilitiamo per due giorni, 

il 28 e 30 settembre. Il 28 per il diritto all'aborto sicuro, il 30 per la libertà di 

noi tutte. Ci prendiamo due date per dare una grande prova di vitalità, forza e 

coraggio, per reagire a una situazione sempre più drammatica e triste". 

Intorno a questa iniziativa la confederazione ha raccolto un ampio consenso. 

"Evidentemente abbiamo colto un sentimento di rabbia condiviso - riflette 
Taddei -, di dolore e urgenza di farci sentire. Raramente ho assistito a tante 

adesioni spontanee come in questo caso: molte donne ci hanno ringraziato, 

hanno detto che ce n'era bisogno, hanno firmato l'appello. Tra queste ci sono 

Bianca Berlinguer, Chiara Saraceno, Gabriella Carnieri Moscatelli, la presidenza 

del Telefono rosa, Maria Cecilia Guerra e molte altre". 

L'appello del sindacato contiene una denuncia, ma anche una serie richieste: 

"La convenzione di Istanbul è stata approvata ma non viene applicata, bisogna 

cancellare la depenalizzazione dello stalking, va costruita la cultura del rispetto 

https://webmail.cgil.it/Redirect/1339C157/www.rassegna.it/articoli/cgil-sabato-30-settembre-manifestiamo-contro-la-violenza-sulle-donne
https://webmail.cgil.it/Redirect/1339C157/www.rassegna.it/articoli/cgil-sabato-30-settembre-manifestiamo-contro-la-violenza-sulle-donne


 

 

di genere a partire dalle scuole, servono le risorse necessarie per finanziare i 
centri antiviolenza. Infine - conclude - per le donne vittime di violenza occorre 

prevedere adeguati percorsi di sostegno". 

Per riascoltare l‟intervista è disponibile il podcast sul sito della radio: 
http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/09/26/33336/avete-tolto-senso-alle-

parole-con-loredana-taddei-cgil 

 

LA CGIL DI MILANO E DELLA LOMBARDIA PER LA GIORNATA MONDIALE PER 

L'ABORTO SICURO E LEGALE. GIOVEDI‟ IL FLASH MOB 

 
 

Domani, 28 settembre, sarà la “Giornata mondiale per l‟accesso all‟aborto 

sicuro e legale”, un tema decisivo per il diritto delle donne  a decidere senza 
imposizioni del proprio corpo, della propria sessualità, a scegliere se essere 

madri e quando. La Cgil di Milano e della Lombardia hanno deciso di 

promuovere un flash mob alle ore 10 davanti al consultorio familiare milanese 

di Piazzale Accursio n. 7 per dire con chiarezza che in Regione Lombardia il 
diritto all‟interruzione volontaria della gravidanza è fortemente ostacolato e la 

situazione dei consultori familiari tutt‟altro che eccellente. 

Almeno venti consultori in meno rispetto al 2010 (con forti carenze di 

personale), l‟aumento del numero dei consultori privati accreditati - 1/4 del 
totale nel 2010, 1/3 nel 2017 - che non erogano le prestazioni relative 

all‟interruzione volontaria di gravidanza, con un‟intollerabile obiezione di 

struttura. In Lombardia il rapporto abitanti/consultori è ben lontano sia da 

quanto previsto dalla legge sia dalla media nazionale: il dato medio nella 

nostra regione è stimabile in una struttura ogni 27.000 abitanti e, soprattutto, 
è fortemente condizionato dal minor numero di strutture pubbliche. 

Se a ciò si aggiunge che il ricorso all‟aborto farmacologico con la RU 486 è 

minimo perché si chiede il ricovero ospedaliero per tre giorni, diversamente dal 

resto d‟Italia, è evidente come per le donne interrompere volontariamente una 
gravidanza divenga un vero percorso ad ostacoli, del tutto intollerabile. Cgil 

Lombardia e Cgil Milano chiedono fermamente alla Regione un‟inversione di 

rotta, il potenziamento dei consultori pubblici nel numero e nel personale e la 

piena garanzia dei diritti e della libertà femminile. La Cgil sarà quindi presente 
alla manifestazione del 28 alle 18.30 davanti al Palazzo Lombardia, con le altre 

associazioni che l'hanno promossa. Le donne devono essere libere di scegliere. 

SANITÀ: CGIL, CISL E UIL A LORENZIN, CONFRONTO NON PIÙ RINVIABILE, CI 
CONVOCHI 

 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/09/26/33336/avete-tolto-senso-alle-parole-con-loredana-taddei-cgil
http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/09/26/33336/avete-tolto-senso-alle-parole-con-loredana-taddei-cgil


 

 

 
"Il ministro Lorenzin convochi un incontro, l'indisponibilità al confronto non può 

protrarsi in una fase così delicata per la sanità e con la legge di bilancio alle 

porte". È quanto dichiarano i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil Rossana 

Dettori, Giovanna Ventura e Silvana Roseto, che hanno inviato oggi una 

lettera al dicastero della Salute rinnovando la richiesta di apertura di un tavolo 
sui temi riguardanti la sanità, sino ad ora "rimasta senza risposta". 

  

Nel merito, si spiega nella missiva, i nodi da affrontare sono "l'applicazione e 

l‟effettiva esigibilità dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, il relativo e 
adeguato finanziamento dopo anni di tagli, e l‟adozione degli strumenti previsti 

per garantire il diritto alla salute e alle cure in tutto il territorio nazionale". 

 

Dettori, Ventura e Roseto concludono la lettera sottolineando che, "fermo 
restando l‟esigenza di eliminare subito il 'superticket'", è "necessario e non più 

rinviabile trovare adeguate soluzioni per escludere dalla compartecipazione alla 

spesa le persone in stato di povertà, molte delle quali, paradossalmente, sono 

destinatarie del Reddito di Inclusione, ma restano soggette al pagamento del 

ticket sulle prestazioni sanitarie soggette a compartecipazione". 

 

MANOVRA. FP CGIL: IL  DEFINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA E‟ UNA 
PRECISA SCELTA POLITICA 

 
 

“Il definanziamento progressivo della spesa pubblica per la salute è una scelta 

esclusivamente politica”. A sostenerlo è la Fp Cgil Nazionale in relazione alla 

nota di aggiornamento del Def che, osserva, “squarcia definitivamente il velo di 
finzione che ha coperto il tema della spesa sanitaria nel nostro paese e pone 

definitivamente tutti di fronte all'evidenza che noi denunciamo da tempo”. 

 

In un quadro, aggiunge la Funzione Pubblica Cgil, “che mostra segnali di 
ripresa, tali da indurre il Governo a rivedere al rialzo le stime per l'aumento del 

Pil per il 2017 e per i prossimi anni, continuiamo ad assistere alla sistematica 

programmazione della riduzione dell'incidenza della spesa sanitaria sul totale 

della spesa complessiva. La nota di aggiornamento, infatti, non introduce alcun 

correttivo alle previsioni di finanziamento per la sanità che resta inchiodata ad 
una dinamica regressiva che porterà nel 2019, se non corretta, ad una 

percentuale del 6,4% della spesa complessiva in rapporto al Pil, ovvero sotto la 

soglia del 6,5 che l'Organizzazione Mondiale della Sanità individua come livello 

minimo per evitare ripercussioni negative sull'aspettativa di vita dei cittadini”. 
 

Le conseguenze, secondo la categoria dei lavoratori dei servizi pubblici della 



 

 

Cgil, “sono davanti agli occhi e nella vita di tutti, cittadini e professionisti del 
Servizio sanitario nazionale. Aumento della spesa privata (+4,2% nel triennio 

2013/2016), quasi 12 milioni di cittadini italiani che nello stesso periodo hanno 

scelto di rinunciare a cure, altri 8 milioni che hanno scelto la via 

dell'indebitamento personale per non procrastinare trattamenti indispensabili”.  

Sul sito della Funzione pubblica Cgil il testo integrale del comunicato: 

http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/36799 

 

LEGALITÀ.  MASSAFRA (CGIL): APPROVARE SUBITO E SENZA MODIFICHE IL 

CODICE ANTIMAFIA 
 

“La cronaca continua a dimostrare, giorno dopo giorno, quanto sia urgente 

l‟approvazione del Codice Antimafia. La Camera dei deputati dia il via libera 
senza modifiche”. Così il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra. 

 

“Infiltrazioni della „ndrangheta in Lombardia e sistema corruttivo nelle Facoltà - 

sostiene Massafra commentando l‟arresto del sindaco di Seregno e le indagini 
sui concorsi truccati nelle Università - sono due fatti, seppur distanti, che 

materializzano plasticamente due grandi questioni da affrontare e risolvere. 

Mafia e corruzione - continua - sono facce della stessa medaglia che bloccano il 

Paese”. Per il dirigente della Cgil “abbiamo finalmente l‟occasione di dare una 
svolta con il Codice Antimafia, in discussione in queste ore a Montecitorio. È 

necessario approvarlo subito, e senza modifiche che depotenzino quando 

previsto dalla normativa”. 

 

Massafra conclude rivolgendo una richiesta al ministro Fedeli: “il Ministero della 
Pubblica istruzione ha annunciato che lavorerà rapidamente per rendere le 

norme sulle nomine dei ricercatori più trasparenti ed efficaci a garanzia della 

legalità. Ci auguriamo che questo nuovo cantiere si apra e che anche il 

sindacato sia coinvolto per dare il proprio contributo”. 

 

 

LEGALITA‟. SI PARLA DI CAPORALATO ALLA SUMMER SCHOOL DI BOLOGNA  

 

 

Ha preso il via martedì la Summer School organizzata dalla Cgil e 
dall‟Università di Bologna sui temi di lavoro e legalità. Il titolo di questa 

edizione è “Il caporalato come forma di intermediazione illecita finalizzata allo 

sfruttamento". I corsi si terranno fino al 29 settembre presso il complesso 

Belmeloro dell‟Università di Bologna (via Belmeloro, 14). 

http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/36799


 

 

Obiettivo di questa edizione della Summer School è quello di far acquisire 
conoscenze giuridiche e applicative in merito alla legge sul caporalato 

recentemente varata dal Parlamento, dopo l‟ampia mobilitazione della Cgil e 

delle sue categorie maggiormente coinvolte, come la Flai Cgil. I lavori, diretti 

dalla professoressa Stefania Pellegrini, sono iniziati con un excursus storico e 

termineranno con una serie di testimonianze di lavoratori, sindacalisti e 
giornalisti. 

In generale, si legge nella presentazione, la Summer School "approfondisce 

con una modalità intensiva le tematiche peculiari del mondo del lavoro nelle 

quali si ravvisa una necessaria connessione con gli studi in materia di legalità. 
Studiosi, operatori ed esperti delle dinamiche del mercato del lavoro si 

confronteranno in uno scambio vivace ed approfondito di analisi ed esperienze 

sul campo". 

 
“La nostra intenzione - spiega il segretario confederale della Cgil, Giuseppe 

Massafra - è far conoscere e di implementare una legge importante, che può 

dare un contributo significativo e fondamentale alla lotta per la legalità contro 
le mafie e per la dignità del lavoro. Inoltre - sottolinea - siamo convinti che la 

costruzione di percorsi di alta formazione possa contribuire a dare un valore 

aggiunto e a qualificare gli strumenti necessari per le nostre battaglie”. 

Per il segretario confederale “il fatto che alla Summer School, oltre a molti 
studenti, si siano iscritte decine e decine di sindacalisti, provenienti da tante 

strutture territoriali e di categoria, è la dimostrazione di quanto la Cgil abbia a 

cuore questo lavoro”. Massafra conclude sottolineando che “la collaborazione 

con l‟Università di Bologna è per noi un valore aggiunto al quale vogliamo dare 

continuità”. 

 

LEGALITA‟. LE PROPOSTE DEI SINDACATI DEGLI EDILI 

 

“Senza il controllo della legalità si ostacola la vita della democrazia, si rinuncia 

a un‟economia legale, fatta in primo luogo da una competizione corretta e sana 

tra le imprese. Senza il controllo della legalità si ledono i diritti del lavoro, si 

mina la coesione sociale del paese e i lavoratori, in particolare quelli delle 
costruzioni, sono più deboli e meno garantiti”. È con queste parole che 

Graziano Gorla, segretario nazionale della Fillea Cgil, ha introdotto ieri il 

convegno “Legalità. Una priorità per il settore delle costruzioni e per l‟intero 

sistema Paese. Le proposte di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil”, che si è svolto 
a Roma presso il centro congressi Frentani. 

Al convegno partecipano anche Filippo Bubbico (vice ministro agli Interni), il 

prefetto Ennio Mario Sodano (direttore Agenzia nazionale beni sequestrati e 



 

 

confiscati), il prefetto Angelo Trovato (direttore Struttura di missione 
antimafia per il sisma 2016), Paolo Pennesi (direttore Ispettorato nazionale 

del lavoro). Presiede Salvatore Scelfo (responsabile nazionale Legalità Filca 

Cisl), conclude Vito Panzarella (segretario generale Feneal Uil). La cronaca su 

Rassegna Sindacale, con la sintesi delle proposte dei tre sindacati, a cura di 

Marco Togna. http://www.rassegna.it/articoli/legalita-nelle-costruzioni-unica-
via-per-lo-sviluppo 

  

VIGILI DEL FUOCO  POCHI E MAL PAGATI SI AVVIANO ALLA MOBILITAZIONE. 

OGGI L‟ASSEMBLEA REGIONALE A MESTRE 

 

I Vigili del Fuoco sono pochi, scarsamente retribuiti, con un‟età media molto 

elevata e un sistema previdenziale inadeguato. Bisogna intervenire. Invece un 
anno di emergenze continue non è bastato a smuovere né il Parlamento né la 

Regione Veneto (unica in Italia a non aver stilato una convenzione con i Vigili 

del Fuoco) rispetto alle criticità che vanno via via aggravandosi.  

Ora la categoria si prepara alla mobilitazione e, come primo appuntamento, 

tutto il personale operante in Veneto si riunirà in assemblea oggi (dalle 9.30 

alle 12.00) nella sede di Mestre del Comando di Venezia. “Si parlerà – annuncia 

la Fp Cgil - di temi importanti: stipendi e carriere; potenziamento degli 
organici; rinnovo del contratto; mancanza di una vera assicurazione contro gli 

infortuni”. All‟assemblea di oggi, oltre ai lavoratori i cui racconti porteranno a 

ricostruire il quadro completo della situazione in Veneto, interverranno Mauro 

Giulianella Coordinatore Nazionale FP CGIL Vigili del Fuoco, Luca Cipriani 
Esecutivo Nazionale FP CGIL Vigili del Fuoco, Stefano Vanin Segretario 

Regionale Veneto FP CGIL. 

 

DOMANI A NAPOLI  L‟INIZIATIVA FILCTEM CGIL SU APPALTI E LEGALITÀ NELLA 

FILIERA ARTIGIANA E DELLE PMI DELLA MODA 

 

Si svolgerà domani a Napoli, presso il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo 
(Via Ponte di Tappia, 25, Napoli), un'iniziativa pensata e voluta dalla Filctem 

Cgil Nazionale tesa ad indagare e ad interrogarsi su quali azioni intraprendere 

per tutelare i diritti dei lavoratori della filiera della moda dallo sfruttamento 

indotto dalle basse tariffe imposte dai committenti del settore. 

Responsabilità in solido e legge sugli appalti sono riconosciute oggi da prassi in 

atto. La politica si deve impegnare a sancire questo principio restituendo 

http://www.rassegna.it/articoli/legalita-nelle-costruzioni-unica-via-per-lo-sviluppo
http://www.rassegna.it/articoli/legalita-nelle-costruzioni-unica-via-per-lo-sviluppo


 

 

legalità e dignità ai lavoratori della moda che nella filiera rendono merito 
al Made in Italy nel mondo. Il contratto nazionale di lavoro non può diventare 

oggetto di sfruttamento e di salari al ribasso, bisogna avere il coraggio di 

sancire quale sia il salario legale di questo settore. 

L‟iniziativa si svilupperà attraverso le presentazioni di relazioni, indagini e 
report che raccontano molte realtà nazionali, e per concludere una tavola 

rotonda. Tra gli ospiti saranno presenti anche la viceministra dello Sviluppo 

Economico Teresa Bellanova e il segretario generale della Filctem Cgil Emilio 

Miceli. In apertura dei lavori, il saluto di Walter Schiavella, segretario generale 
Cgil Napoli. 

 

CONTRATTI. VARATA LA PIATTAFORMA PER L‟AGRICOLTURA 
 

Fai, Flai e Uila hanno approvato l‟ipotesi di piattaforma per il rinnovo del 

contratto nazionale degli operai agricoli e florovivaisti che scadrà il 31 

dicembre. Di tutto rispetto la richiesta di aumento salariale:  4% per il biennio 
2018-2019. Un incremento che tutela i redditi dei lavoratori e una richiesta 

congrua all‟andamento del settore”.   “L‟agricoltura – dichiara Giovanni 

Mininni, segretario nazionale della Flai – è un settore che in questi anni di crisi 

è stato comunque punto di riferimento per l‟economia italiana, penso ai numeri 

positivi del valore della produzione (51 miliardi di euro), dell‟export (38,4 
miliardi di euro nel 2016) e della stessa occupazione, con un aumento del 

numero degli operai agricoli dipendenti (oltre 1 milione) e delle giornate 

lavorate. Questi dati sostanziano la necessità di una contrattazione sempre più 

diffusa e da valorizzare, usando tutti gli strumenti a disposizione”. Oltre che sul 
sito della Flai, i dettagli su Rassegna Sindacale: 

http://www.rassegna.it/articoli/contratto-agricoltura-ce-la-piattaforma 

 

 
È NATA ITACA, L‟ASSOCIAZIONE DI CHI VUOLE SENTIRSI A CASA NEL MONDO 

 

 

È nata ITACA, un‟associazione senza fini di lucro, che tante donne e tanti 

uomini residenti in vari Paesi del mondo hanno costruito insieme, partendo 
dalla propria esperienza nell‟aiutare l‟emigrazione italiana ad integrarsi, 

consapevoli che questa esperienza, oggi, può e deve essere di aiuto non solo ai 

più giovani, ma a tutti coloro che si trovano a vivere e lavorare in un Paese 

diverso da quello di origine. È appena nata, ma ha già una grande famiglia. 
Della quale fanno parte, prima di tutto, le associazioni che – in tutto il mondo- 

svolgono da decenni le attività di patronato in convenzione con l‟INCA CGIL. 

Una rete di competenze e conoscenze e radicamento nel territorio che 

permette ad ITACA di essere già presente in molti Paesi e in moltissime città. 
Una famiglia che comprende le migliori esperienze del sindacalismo italiano, 

http://www.rassegna.it/articoli/contratto-agricoltura-ce-la-piattaforma


 

 

europeo ed internazionale, da sempre impegnato per i diritti dei lavoratori e 
dei cittadini e -oggi- sempre più coinvolto nell‟aiuto e nella difesa di chiunque 

si trovi a migrare. 

 

La sua sede è a Bruxelles, scelta perché crocevia di relazioni, esperienze e 

anche istituzioni legate ai temi delle migrazioni e della mobilità transnazionale. 
Un luogo chiave per l‟Europa, ma non solo. Una città straordinariamente 

cosmopolita, capitale dell‟incontro di migrazioni e mobilità internazionali.  

A ITACA sta a cuore proprio questo: l‟incontro. Partendo dall‟esperienza 

migratoria italiana – sia quella storica, sia quella più recente – e dagli 
strumenti che gli italiani hanno saputo inventarsi nel tempo per integrarsi nei 

vari Paesi di destinazione, vogliamo costruire un luogo che aiuti non solo le 

comunità italiane, ma tutte le comunità migranti a vivere meglio in qualsiasi 

Paese “straniero” e a veder riconosciuti i propri diritti. 
 

Il suo scopo “morale” è l‟affermazione del diritto di libera circolazione e 

mobilità delle persone, secondo i principi di totale uguaglianza e dignità di 

qualsiasi essere umano, di solidarietà internazionale, di piena cittadinanza di 

chiunque in qualsiasi parte del mondo. Coscienti del fatto che, in questo 
momento, nessuno può fare tutto da solo, fin dall‟inizio, ITACA opererà in 

collegamento e in convenzione con altre associazioni, altre strutture e altri 

soggetti in tutto il mondo che condividono le stesse finalità e gli stessi valori. E 

la sua principale intenzione è proprio allargare e strutturare questa rete quanto 
più possibile. 

 

ITACA lavora fondamentalmente su tre canali di azione: 

1) L‟adesione all‟associazione di tutti i cittadini interessati e coinvolti, 
attraverso la promozione di iniziative e servizi territoriali gestiti in convenzione 

con altre associazioni nel mondo. 

2) L‟informazione, la ricerca, lo studio, la formazione, la progettazione e la 

comunicazione per la rete (e insieme alla rete) delle associazioni 
convenzionate; 

3) La messa a disposizione, per la propria rete associativa, di servizi e 

strumenti necessari a realizzare localmente le migliori pratiche per tutelare i 

cittadini migranti e aiutarli a vivere nel miglior modo possibile nel “nuovo” 

Paese. 
Oltre a dar vita a iniziative sociali e culturali rivolte ai cittadini migranti, in 

qualsiasi parte del mondo, ITACA produce studi, ricerche, azioni di formazione 

e divulgazione: tutte volte a favorire i lavoratori mobili nell‟accesso ai propri 

diritti (diritti specifici legati alla mobilità del lavoratore; mobilità interna alle 
varie aree; diritti dei lavoratori migranti; cittadinanza, soggiorno, accesso al 

mercato del lavoro, accesso al welfare locale, inserimento alla vita comunitaria 

locale) e le associazioni che operano sui temi delle migrazioni e delle mobilità 

internazionali. 



 

 

 
L‟INCA, il patronato della CGIL, ha affidato a ITACA la gestione del proprio 

Osservatorio sulla Mobilità Internazionale.  

  

Per tutte le informazioni è già attivo il nuovo sito: https://itacaonline.org/  

 

Il sito di Itaca si apre con una intervista alla presidente dell‟INCA, Morena 

Piccinini a cura di Giorgio Sbordoni (RadioArticolo1): “ITACA nasce con 

l‟idea di rafforzare l‟esperienza che abbiamo nel favorire l‟integrazione dei 
nostri concittadini all‟estero.  Contemporaneamente, vogliamo mettere questa 

esperienza a disposizione di chiunque sia migrante, da qualsiasi parte del 

mondo venga e ovunque si trovi”, spiega Piccinini. 

“Si basa sui principi di eguaglianza e pari dignità di tutti gli esseri umani, sul 
valore della solidarietà – internazionale e transnazionale – e sul diritto alla 

piena cittadinanza – formale e sostanziale – di tutti, in qualsiasi parte del 

mondo. Vorremmo che cresca così, mettendo insieme esperienze diverse, 
confrontando le soluzioni trovate ai problemi e bisogni di alcuni per metterle a 

disposizione di tutti”. 

 

SPI CGIL. UN  NUOVO SPAZIO PER I PENSIONATI E I CITTADINI A GENOVA 

 

Questa mattina (ore 11,30) sarà inaugurata a Genova la nuova sede del 

Sindacato Pensionati Cgil di Via Bologna 59 r (a 50 metri da largo San 

Francesco). I pensionati, i lavoratori e i cittadini saranno ricevuti in spazi nuovi 

ed accoglienti, potranno usufruire di servizi di qualità e troveranno riscontro 

alle richieste di consulenza, assistenza e tutela. 

Nella nuova sede saranno presenti operatori qualificati e competenti dello SPI-
CGIL, del Patronato INCA, del CAAF, di Federconsumatori e SUNIA, dello 

Sportello dell‟Avvocato, di UNIAUSER, della FILCAMS-CGIL (Sindacato dei 

lavoratori del commercio, mense e turismo). Il sindacato Spi – Cgil, con le sue 
32 sedi in tutta Genova, si migliora per essere ancora più presente nel 

territorio e per tutelare e far valere i diritti delle persone. 

 All‟inaugurazione alla quale parteciperanno Walter Fabiocchi,  segretario 
generale Spi Cgil Genova, Ivano Bosco segretario generale Cgil Genova e 

Attilio Arseni, segretario Spi nazionale. 

 

 

GLI APPUNTAMENTI NELL‟AGENDA CGIL 

https://itacaonline.org/


 

 

 
 

OGGI 

 

Gazzada Schianno (Varese) - Villa Cagnola, ore 9. Iniziativa Cgil Varese 

'Una sanità pubblica per tutti. Un welfare solidale e inclusivo'. Partecipa il 
segretario confederale della Cgil Rossana Dettori 

 

Avellino -  Centro sociale Samantha della Porta, via Morelli e Silvati, ore 

18.30. Iniziativa 'Avellino, binario morto. Verità, giustizia e speranza sulla 
vicenda dell'ex-Isochimica'. Partecipa il segretario confederale della Cgil 

Maurizio Landini 

 

 
DOMANI 

 

 

Palermo - Palazzo Steri, Piazza Marina 61, ore 10. Iniziativa Cgil e Flc Cgil 

Sicilia 'Lavoro, Diritti, Democrazia, Dignità - La Costituzione vive nella 
partecipazione'. Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 

Torino - Murazzi, ore 20.30. Festival Sinistra Italiana "Proxima", dibattito 

"99%. Per tanti, non per pochi". Partecipa il segretario confederale della Cgil 
Maurizio Landini 

 

Lampedusa . Iniziativa Flai Cgil 'Il cuore oltre l'ostacolo. Lavoro dignitoso per 

una buona integrazione'. Partecipa il segretario confederale della Cgil 
Giuseppe Massafra 

 

Roma - Camera dei Deputati, ore 10.30. Presentazione Rapporto Asvis. 

Partecipa la segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi 
 

Roma – Palazzo Chigi, ore 16.30. Incontro con il Ministro De Vincenti su 

“Analisi andamento credito imposta Sud e decontribuzione nuovi assunti Sud”.  

Partecipa la segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi 

 
 

VENERDI‟ 

 

 
Napoli - Complesso Santa Chiara, Piazza del Gesù, ore 20. Festa nazionale di 

Mdp. Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna Camusso 

 

Bergamo - Toolbox, via Pignolo 42, ore 18. Iniziativa Cgil Bergamo - Toolbox 



 

 

'24h Toolbox - GIG Economy: sono solo lavoretti?'. Partecipa il segretario 
confederale della Cgil Giuseppe Massafra 

 

 

SABATO 

 
 

MANIFESTAZIONI IN TUTTA ITALIA CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE 

 
 

Pisa -  Polo Didattico G. Carmignani, Piazza dei Cavalieri, 8,  ore 10, Convegno 

della rivista  L'Industria 'Una rivoluzione industriale? Le trasformazioni 

nell'occupazione e delle pratiche organizzative'. Partecipa il segretario 
confederale della Cgil Maurizio Landini 

 

Parma - Circolo Colombofili, strada dei mercati, 15/D, ore 14.30. Seconda 

Festa nazionale Retedem #UnPaesePiuGiusto. "A MISURA D‟UOMO E DI 

DONNA. Per un‟economia etica e una società giusta".  Partecipa la segretaria 
confederale della Cgil Gianna Fracassi. 

 

 

Rassegna stampa completa in intranet sul sito della Cgil nazionale a partire 
dalle 10,30 

 

 
 


