
 

 

Giovedì 22 febbraio 

 

 

MAI PIU‟ FASCISMI, MAI PIU‟ RAZZISMI. CONTRO TUTTE LE PAURE. ECCO 

PERCHE‟ E‟ IMPORTANTE PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI SABATO. 

SUSANNA CAMUSSO AI MICROFONI DI RADIOARTICOLO1 

 

 

Alla vigilia della manifestazione nazionale di sabato 24 febbraio a Roma 

organizzata da 23 associazioni tra cui la Cgil, Susanna Camusso è intervenuta 

ieri ai microfoni di RadioArticolo1 per spiegare l‟importanza dell‟appuntamento 

in un momento in cui crescono le tensioni sociali a causa degli effetti della crisi 

e dell‟opera attiva di chi soffia sul fuoco delle paure e delle chiusure xenofobe.  

 

Per riascoltare l‟intervista di Altero Frigerio alla leader della Cgil è disponibile il 

podcast sul sito della radio: 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/02/21/35159/24-febbraio-mai-piu-

fascismi-mai-piu-razzismi-intervista-a-susanna-camusso  

 

“Gli effetti di una globalizzazione non governata, non pensata e lasciata alla 

logica della pura libera circolazione dei capitali e delle merci, senza nessuna 

preoccupazione per il lavoro e per le condizioni delle persone,  ha generato 

diseguaglianze anche in luoghi dove le diseguaglianze si erano 

progressivamente ridotte, a partire dalla nostra Europa – ha spiegato il 

segretario generale della Cgil - le mancate risposte hanno prodotto un senso di 

solitudine diffuso, la sensazione di stare sempre peggio, di non trovare 

interlocutori”. Questo spiega perché in troppi danno retta a chi urla e “agita” 

risposte che magari “appaiono rassicuranti, ma che agiscono in realtà sulle 

paure, colpevolizzando chi sta peggio. Purtroppo questi fenomeni non sono 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/02/21/35159/24-febbraio-mai-piu-fascismi-mai-piu-razzismi-intervista-a-susanna-camusso
http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/02/21/35159/24-febbraio-mai-piu-fascismi-mai-piu-razzismi-intervista-a-susanna-camusso


 

 

passeggeri, perché da un lato mancano risposte adeguate e dall‟altro si 

continua ad agire su quelle insicurezze che alimentano le paure”. Ed è proprio 

contro queste paure che bisogna scendere in piazza insieme per difendere la 

democrazia. 

Nel corso dell‟intervista che è andata in onda ieri alle 11, Susanna Camusso ha 

voluto chiarire prima di tutto l‟importanza di non minimizzare e sottovalutare i 

fatti di cronaca che stanno avvenendo in questi giorni con il ritorno sulla scena 

di comportamenti esplicitamente fascisti. Alla domanda di Frigerio sulla deriva 

razzista, oscurantista, autoritaria che fomenta paure, rancori e xenofobia e che 

ha nella superiorità della razza bianca e nella repulsa per i migranti il suo 

minimo comun denominatore e di conseguenza sugli errori dell'Italia e 

dell'Europa nella gestione di un fenomeno epocale, Camusso ha risposto: “Il 

primo errore è quello di essere smemorati. Credo che questa sia la colpa 

politica più grave: aver dimenticato a 80 anni di distanza le leggi razziali che il 

nostro paese si era dato. Il primo grave errore politico che ha compiuto 

l‟Europa è stato quello di aver permesso che si costruissero muri: che fossero 

di filo spinato o di mattoni non cambia molto. L‟Europa non ha saputo 

sviluppare in politica internazionale un suo ruolo di portatrice di pace e 

mediazione nei conflitti, che sono una delle ragioni che hanno prodotto 

fenomeni migratori così emergenziali, legati come sono alla ricerca della 

sopravvivenza e alla fuga dalle guerre. Le scelte fatte sulla Libia sono scelte 

sbagliate e se ne pagano prezzi pesantissimi. Per non parlare dell'accordo con 

la Turchia sul respingimento dei migranti. Insomma: una mancanza di visione 

a cui si è risposto solo con l‟emergenza. La conseguenza è che non c‟è stata 

nessuna politica dell‟accoglienza, nessun governo dei flussi: chi arriva nel porto 

di un paese non è detto che voglia rimanere lì, magari vuole ricongiungersi a 

familiari che sono altrove. Anche in questo caso la nostra storia dovrebbe 

insegnarci qualcosa: basterebbe che ogni tanto ci ricordassimo quanti 

passaporti italiani ci sono oggi in America Latina. 



 

 

Su Rassegna Sindacale è possibile rileggere la trascrizione della intervista che 

Susanna Camusso ha voluto chiudere rilanciando l‟appello “Mai più fascismi, 

mai più razzismi”: http://www.rassegna.it/articoli/mai-piu-fascismi-mai-piu-

razzismo 

Sono tante dunque le buone ragioni per scendere in piazza sabato a Roma. “E 

la cosa importante è che le iniziative continuino a moltiplicarsi in giro per 

l'Italia. Bisogna continuare a dire “Mai più fascismi”, e dunque è importante 

firmare l‟appello online e raccogliere le firme per strada. Poi naturalmente ci 

sarà il 25 aprile: che deve essere come sempre la grande celebrazione della 

libertà del nostro paese, tema non del passato ma del presente. E, 

naturalmente, il 2 giugno, la festa della Repubblica democratica”.  

Sempre ieri la leader della Cgil ha rilanciato su twitter le parole d‟ordine 

essenziali della mobilitazione di sabato: “Per dire no a ogni deriva razzista, 

oscurantista e autoritaria; per dire no a ogni demagogia che fomenta paure, 

rancori e xenofobia. Diciamo sì all‟integrazione e alla gestione positiva delle 

politiche migratorie”. “Per dire no a revisionismo e riduzionismo del fascismo, 

dei suoi crimini e della propaganda. Diciamo sì alla Costituzione e allo 

scioglimento delle organizzazioni di ispirazione fascista”. 

“Per dire no alle intimidazioni e alla violenza fascista e razzista. Per dire no alla 

paura. Diciamo sì alla democrazia, alla solidarietà, alla sicurezza, alla 

partecipazione e all‟eguaglianza sociale” 

 

 

24 FEBBRAIO, IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Le 23 organizzazioni promotrici dell'appello “Mai più fascismi”, espressione di 

tanta parte del mondo democratico, hanno indetto per sabato 24 febbraio, a 

Roma, la manifestazione nazionale “Mai più fascismi - Mai più razzismi”. Il 

http://www.rassegna.it/articoli/mai-piu-fascismi-mai-piu-razzismo
http://www.rassegna.it/articoli/mai-piu-fascismi-mai-piu-razzismo


 

 

programma è il seguente: concentramento alle ore 13.30 in Piazza della 

Repubblica, avvio del corteo e arrivo in Piazza del Popolo alle ore 15.00. A 

presentare la manifestazione sul palco della Piazza sarà l‟attore Giulio 

Scarpati. Il programma è il seguente: lettere e racconti di partigiane e 

partigiani letti da studentesse e studenti, testimonianza di un giovane 

migrante, esibizione dei Modena City Ramblers, messaggio video della 

Senatrice a vita Liliana Segre. Concluderà la Presidente nazionale ANPI, 

Carla Nespolo. 

Tante le adesioni alla manifestazione tra cui quelle dell‟UCEI (Unione delle 

Comunità ebraiche italiane), dell‟Unione degli universitari, della Rete degli 

studenti medi, della Rete della Conoscenza, del movimento LGBT e della Rete 

NOBAVAGLIO.  Nel corteo saranno presenti, Sindaci e Presidenti di Regione con 

le fasce e il gonfalone. 

Nel corso della manifestazione sarà possibile firmare l‟appello Mai più fascismi 

con cui si chiede alle Istituzioni, tra le altre cose, di sciogliere le organizzazioni 

che si richiamano al fascismo e al nazismo: 

http://www.anpi.it/articoli/1908/mai-piu-fascismi 

La manifestazione di sabato sarà trasmessa in diretta da RadioArticolo1 a 

partire dalle 14 

 

FIRMA ANCHE TU L‟APPELLO “MAI PIU‟ FASCISMI” 

 

L‟appello promosso dalle 23 organizzazioni si può firmare in tutte le sedi 

sindacali, oppure online. Sul sito della 

Cgil: https://www.change.org/p/istituzioni-democratiche-mai-pi%C3%B9-

fascismi-appello-nazionale 

 

https://webmail.cgil.it/Redirect/86DF4617/www.anpi.it/articoli/1908/mai-piu-fascismi
https://webmail.cgil.it/SRedirect/0F69D769/webmail.cgil.it/SRedirect/C313D654/www.change.org/p/istituzioni-democratiche-mai-pi%C3%B9-fascismi-appello-nazionale
https://webmail.cgil.it/SRedirect/0F69D769/webmail.cgil.it/SRedirect/C313D654/www.change.org/p/istituzioni-democratiche-mai-pi%C3%B9-fascismi-appello-nazionale


 

 

SVASTICHE SUL MONUMENTO DI ALDO MORO E DELLA SUA SCORTA 

 

L'anniversario del rapimento di Aldo Moro si avvicina e come sempre ispira 

veleni, nonostante siano passati quarant'anni.  Stavolta è un vile atto vandalico 

firmato con le svastiche a oltraggiare la memoria dello statista democristiano e 

degli uomini della sua scorta, i carabinieri Oreste Leonardi e Domenico Ricci e i 

poliziotti Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi". Così, in una nota, la 

Cgil di Roma e del Lazio. "Questo episodio - continua la nota - dimostra ancora 

una volta quanto sia profondo il disagio sociale che vive questa città, quanto 

sia forte e ancora troppo sottovalutato il clima di odio e intolleranza che si 

traduce in azioni violente e inqualificabili. Alle famiglie delle vittime va tutta la 

nostra solidarietà per l'ennesimo, ignobile schiaffo ricevuto. Le istituzioni 

riconoscano questa deriva pericolosissima e si diano da fare per arginarla 

perché le parole non bastano più. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la 

libertà e la democrazia a partecipare sabato 24 febbraio alla manifestazione 

'Mai più fascismi, mai più razzismi' organizzata dalla Cgil e dalle altre ventidue 

organizzazioni promotrici dell‟appello „Mai più fascismi'". 

 

“MAI PIU‟ FASCISMI”. SEGNALAZIONI DALLA STAMPA 

 

Sui quotidiani di oggi, oltre alle notizie di cronaca sugli episodi di violenza 

politica a Palermo (dove è stato aggredito il leader di Forza Nuova) e Perugia 

(dove è stato accoltellato un militante di Potere al popolo), troviamo anche 

molti commenti e analisi sulla situazione di tensione che sta vivendo l‟Italia alla 

vigilia delle elezioni. Tra i vari titoli da segnalare su Repubblica l‟intervista di 

Giovanna Casadio  a Carla Nespolo, presidente dell‟Anpi: “No a ogni 

violenza, ma i gruppi fascisti vanno sciolti” (p.4). Sulla Nazione, Resto del 

Carlino e Giorno parla Emma Bonino: “Fermare la violenza. L‟Europa è il mio 

faro “ (Alessandro Farruggia, p.5). Sul Corriere della Sera il commento di 



 

 

Giovanni Bianconi, “Anche le parole vanno pesate, le scintille da evitare”. Su 

Repubblica Ezio Mauro ragiona sul “linguaggio del teppismo”. Sul Messaggero 

l‟editoriale è firmato da Carlo Nordio, “La trappola ideologica che inquina le 

elezioni”. Molto preoccupato (e preoccupante) il commento di Mattia Feltri su 

La Stampa: “….Ma se si va nelle periferie romane, come a Torre Angela, dove 

meno di due anni fa Virginia Raggi prese il 79,9%, si vedono cumuli 

d'immondizia, folle di clandestini, decine di scritte inneggianti al Duce. È che 

invece di affrontare il malcontento, tutti lo hanno blandito e rinfocolato con folli 

campagne sulla mafiosaggine e criminalità del sistema e con promesse surreali 

e mai mantenute, e hanno nutrito il mostro. Se fra sconcezze lessicali, 

sparatorie e pestaggi, la campagna elettorale vi pare un orrore, sappiate che è 

l'antipasto.  Il resto verrà dopo il voto, quando gli esclusi si sentiranno ancora 

più esclusi”. Sul manifesto è la direttrice Norma Rangeri a firmare l‟editoriale: 

“Chi soffia sul fuoco della paura”. Dal Corriere della Sera segnaliamo poi 

l‟intervista ad Andrea Salerno, direttore di La 7 sull‟irruzione di Forza Nuova 

durante la trasmissione di Giovanni Floris: “Passato ogni limite, ora avremo 

la polizia davanti agli studi”. Il Resto del Carlino titola: “L‟odio nell‟urna”. Sul 

Messaggero viene rilanciato l‟allarme del Viminale. Il ministro dell‟Interno 

Minniti teme una escalation della violenza. Sempre sul quotidiano di Roma 

una intervista a Claudio Martelli: “Ritornano gli opposti estremismi, ma gli 

anni ‟70 restano lontani” (p.2). Chi cerca di smorzare gli allarmi sul ritorno di 

ideologie e comportamenti fascisti è il politologo Alessandro Campi su La 

Stampa: “In un clima politico malato i partiti soffiano sull‟odio, ma il fascismo 

non c‟entra” (intervista a cura di Amedeo La Mattina, p.3) 

 

 

INNOVAZIONE E SVILUPPO: CAMUSSO, COLLA E LANDINI ALL‟ INIZIATIVA 

CGIL DI OGGI A ROMA SULLE POLITICHE INDUSTRIALI 

 



 

 

“Nuovo modello di sviluppo ed innovazione: quali politiche industriali? Quale 

azione sindacale?”. Nel lavoro che cambia la Cgil si avvia a grandi passi a 

delineare la sua strategia di politica sindacale e contrattuale per governare i 

repentini processi innovativi della produzione industriale. Un tema già 

approfondito dalla Conferenza di Programma di Milano del gennaio scorso e che 

troverà una significativa tappa intermedia verso il Congresso del maggiore 

sindacato del Paese nell‟iniziativa in programma per oggi a Roma, presso il 

Centro Congressi Frentani, in un confronto fra le categorie industriali e non 

solo e insieme a studiosi ed esperti della materia. 

 

Sarà la relazione del segretario confederale della Cgil, Vincenzo Colla, ad 

aprire alle 9.30 i lavori della giornata che prevedono, nella mattinata, gli 

interventi delle categorie nazionali e territoriali, e l‟intervento conclusivo del 

segretario confederale Maurizio Landini. Dopo la pausa pranzo, la Tavola 

rotonda coordinata da Luisa Grion, giornalista de La Repubblica, darà spazio 

alle valutazioni di Adriano Giannola, Presidente Svimez, Marcello Minenna, 

docente di finanza alla London Graduate School, Edoardo Reviglio della Cassa 

Depositi e Prestiti, Giovanni Dosi, Direttore Università superiore Sant‟Anna di 

Pisa, Laura Pennacchi, Consulta Economica Cgil, e Fabrizio Barca, 

economista. Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, chiuderà la 

discussione dell‟intera giornata di lavori intorno alle 17. 

 

“La Cgil annette grande valenza politica a questo appuntamento -commenta 

Vincenzo Colla- che non a caso si tiene in continuità con la Conferenza di 

programma ed in coerenza con le valutazioni generali scaturite da quella 

discussione. Il 22, cominceremo ad individuare insieme alle categorie, ed alla 

luce delle loro esperienze di settore, le operazioni attuative per un governo 

sostenibile dell‟innovazione e della digitalizzazione. Filiere produttive e sistemi 

territoriali sono le nervature necessarie per competere anche nei sistemi 



 

 

avanzati della produzione, ma con un‟attenzione stavolta davvero ineludibile al 

tema dell‟ambiente ed alle sue stesse filiere. Potremmo dire che si tratta di 

contrattare i sistemi ambientali guardandoli dalla fabbrica”. 

“La tecnologia non è neutrale”, spiega Maurizio Landini convinto che “al centro 

deve stare la persona e la qualità del lavoro. Per questo serve un‟adeguata 

azione di contrattazione, a partire dalla fase di progettazione dei cambiamenti 

organizzativi e tecnologici dei processi di produzione. Un‟azione sindacale -

aggiunge- che necessita di un lavoro di analisi che deve necessariamente 

vedere protagonisti le lavoratrici ed i lavoratori. Questo è l‟impegno su cui Cgil 

e categorie devono misurarsi per individuare la strategia più adeguata”. 

L’iniziativa verrà trasmessa in diretta streaming da RadioArticolo1 

(www.radioarticolo1.it e a Roma sui 103.300 in Fm) a partire dalle 

10,30 

 

 

“NON AUTOSUFFICIENZA: È EMERGENZA NAZIONALE. SERVE UNA LEGGE. LE 

RICHIESTE DEI SINDACATI DEI PENSIONATI ALLA POLITICA”. OGGI IL 

CONVEGNO DI CGIL, CISL, UIL A ROMA 

  

Questa mattina a Roma i sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, 

presso l‟Auditorium di Via Rieti a Roma, a partire dalle ore 9,30, presenteranno 

le loro riflessioni e proposte per una legge nazionale sulla non autosufficienza 

che risponda ad una vera e proprio emergenza nazionale e ad un grave 

problema che interessa milioni di famiglie, provocando grandi disagi, 

sofferenze, esclusione sociale e impoverimento.  Tra i grandi Paesi europei, il 

nostro infatti è l‟unico che non ha riorganizzato in maniera organica il suo 

sistema di continuità assistenziale e che è ancora privo di una politica 

nazionale coerente, adeguata e strutturata per la non autosufficienza. Quasi 

tre milioni di persone (in maggioranza anziane, ma non solo) hanno bisogno di 

http://www.radioarticolo1.it/


 

 

aiuto per le esigenze della vita quotidiana e le tendenze demografiche indicano 

che con ogni probabilità le persone non autosufficienti aumenteranno nel 

tempo. È una emergenza che ha, inoltre, una forte specificità di genere, con 

tutte le relative conseguenze sociali, produttive ed economiche. Una parte 

rilevante delle persone non autosufficienti sono donne e la gran parte dei 

familiari che se ne prendono cura e degli assistenti familiari, è rappresentata 

da donne. 

E‟ per questo che Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil sono convinti che il tema della 

tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie debba essere 

rimesso al centro dell‟agenda politica: dei partiti, del futuro Parlamento, del 

futuro Governo, delle Regioni e dei Comuni, e chiedono a tutti gli schieramenti 

politici di prendere pubblicamente l‟impegno ad attivarsi nella prossima 

legislatura per l‟approvazione di una legge nazionale che definisca un quadro di 

interventi omogeneo, articolato e valido su tutto il territorio nazionale e 

assicuri i Livelli essenziali delle prestazioni per la non autosufficienza.  

Sono stati invitati a partecipare i rappresentanti della Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome, dell‟Anci e delle principali coalizioni e forze 

politiche, servirà proprio per avviare un confronto che abbia come obiettivo 

una legge nazionale adeguatamente finanziata, che possa trovare la propria 

base di partenza nella proposta di legge di iniziativa popolare elaborata da Spi, 

Fnp, Uilp nel 2005, rimasta da allora al centro delle piattaforme rivendicative 

delle stesse organizzazioni sindacali a sostegno della quale raccolsero oltre 

500mila firme consegnate poi in Parlamento. 

 

 

INFRASTRUTTURE. FILLEA E FILT: SERVE ACCORDO SU QUALITÀ LAVORO PER  

CONSOLIDARE RIPRESA 

 

“Un accordo quadro tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e parti 



 

 

sociali, datoriali e sindacali confederali e delle due categorie, che contenga 

impegni precisi sulla qualità del lavoro e delle imprese, contro ogni forma di 

dumping e di irregolarità”. A proporlo congiuntamente i segretari generali della  

Fillea Cgil, Alessandro Genovesi e della Filt Cgil, Alessandro Rocchi 

nell‟ambito dell‟iniziativa Connectivity su trasporti e infrastrutture, spiegando 

che “accanto alle nuove regole (Codice Appalti) e alla programmazione 

pluriennale di investimenti del Mit, in se giudicati positivamente, manca una 

strategia con al centro il tema della qualità del lavoro di chi costruisce e di chi 

trasporta. Scelta strategica anche per qualificare il mondo delle imprese di 

fronte alle nuove sfide competitive”. “Sia per la parte costruzione e 

manutenzione sia per la parte trasporti - sostengono congiuntamente Genovesi 

e Rocchi - serve il rispetto del contratto nazionale per chi opera per e sulle 

nostre infrastrutture, a partire dal rispetto dei perimetri dei Ccnl contro ogni 

forma di dumping e di concorrenza sleale tra imprese, l‟obbligo di prevedere la 

clausola sociale che nel Codice degli Appalti è solo una possibilità, la 

limitazione dei livelli di sub appalto, il governo dei cambiamenti di impresa che 

le nuove sfide della mobilità porteranno con se”. 

 

“Solo dentro questa cornice il progetto 'Connettere l'Italia' può diventare 

occasione per diffondere le pratiche più virtuose in atto e renderle patrimonio 

in tutte le principali stazioni appaltanti pubbliche del Paese, seguendo 

l‟esempio anche di recenti accordi come quello appena sottoscritto con Anas, 

con il comune di Milano o per la ricostruzione del Centro Italia. Secondo un 

modello di confronto con le forze sociali che valorizza i diversi interessi a 

partire da quelli del lavoro. Tutele negli appalti, valorizzazione dei Ccnl,  

qualificazione di impresa sono punti - chiedono inoltre i due dirigenti sindacali - 

che possono diventare altrettanti accordi con Gruppo Fs, piattaforme logistiche, 

Autorità di sistema portuale, Amministrazioni comunali e logistiche e Città 

Metropolitane, chiamate a recepire un'intesa quadro. Occorre mettere in 



 

 

sicurezza il buono che è stato fatto, avviare anche a ridosso delle stesse 

elezioni una sede di confronto presso il Mit per consolidare una modalità di 

lavoro come quella positiva avuto durante la riforma del sistema portuale, 

evitare il vizio tutto italico che ad ogni elezione programmi pluriennali di  

medio periodo e regole del gioco vengano riscritti da capo”. 

 

“Per il volume degli investimenti programmati, per il forte carattere strategico 

che costruzioni e trasporti hanno per l‟economia nazionale, per l‟incidenza dei 

soli investimenti pubblici in lavori previsti per i prossimi 10 anni, 

comprendendo anche gli Enti Locali e la manutenzione ordinaria, per circa 190 

miliardi di euro, pari a 4, quasi 5 leggi Finanziarie, i due settori e relativi 

lavoratori e imprese vanno trattati per quello che sono: un pezzo strategico per  

consolidare la ripresa e fare in modo che questa sia volano per una più giusta 

redistribuzione dopo anni di svalorizzazione del lavoro, delle professionalità, dei 

salari”, sottolineano infine i due segretari generali di Fillea e Filt. 

 

VERTENZE E SCIOPERI 

 

COMUNE DI ROMA. A oltranza. Oggi, nella Capitale, a partire dalle ore 9, 

incroceranno le braccia i lavoratori impiegati negli appalti del Comune e gli 

addetti della Roma Multiservizi. Insieme manifesteranno in Piazza del 

Campidoglio finché otterranno risposte sul proprio futuro occupazionale. Gli 

operatori hanno voluto scusarsi con i cittadini per il disagio spiegando che la 

lotta mira a migliorare la qualità del servizio. "A partire dalle 9 di questa 

mattina, i lavoratori che operano negli appalti del Comune di Roma insieme agli 

addetti della Roma Multiservizi sciopereranno e manifesteranno in Piazza del 

Campidoglio a tutela del proprio futuro occupazionale – dice il segretario 

generale della Cgil di Roma e del Lazio Michele Azzola - La mobilitazione 

proseguirà ad oltranza, fino a quando la giunta capitolina e la sindaca Raggi 



 

 

dimostreranno coi fatti di saper gestire una vertenza che coinvolge centinaia di 

famiglie, fornendo risposte adeguate. Ci scusiamo con i cittadini, i bambini 

delle scuole d'infanzia e i loro genitori per il disagio che lo sciopero procurerà, 

ma la lotta dei lavoratori è indirizzata anche a migliorare la qualità e l'efficienza 

del servizio offerto e ci piacerebbe che venisse percepita anche come una loro 

battaglia".  

 

SCIOPERO A TERNI. Futuro incerto. I lavoratori della Acciai Speciali Terni 

hanno proclamato due ore di sciopero per oggi. I dipendenti dello stabilimento 

siderurgico da settimane esprimono forte preoccupazione per la tenuta 

occupazionale del sito. A far crescere la tensione anche un incidente sul lavoro, 

senza gravi conseguenze, nello stesso reparto in cui lo scorso anno rimase 

ucciso un loro collega.  

 

IL RITORNO DEI PORTUALI. Mare chiuso. A Genova incrociano le braccia i 

lavoratori della storica compagnia portuale Pietro Chiesa. I tempi per trovare 

una soluzione che salvi tutti gli addetti sono sempre più stretti. L'autorità dello 

scalo ha manifestato la volontà di riassumere tutti i dipendenti presso la 

Compagnia unica del porto ma non ci sono ancora date certe per completare il 

passaggio. 

 

DOMANI M‟ILLUMINO DI MENO. LUCI SPENTE NELLE SEDI CGIL 

 

Domani,  venerdì  23 febbraio, luci spente nelle sedi della Cgil in tutta Italia 

per la quattordicesima edizione della campagna 'M'illumino di meno‟, promossa 

da Caterpillar di Radio2 Rai e dedicata quest'anno alla bellezza del camminare 

e dell'andare a piedi. 

 



 

 

“La Cgil - si legge nella nota di adesione - è impegnata per dare il proprio 

contributo attraverso la contrattazione, le proprie proposte e con iniziative 

politiche a sostegno di un nuovo modello di sviluppo sostenibile”. “Crediamo 

fermamente - conclude la Cgil - nell‟importanza del consumo intelligente, 

dell‟uso responsabile e consapevole delle risorse e del risparmio energetico ed 

è con questo spirito che il 23 febbraio spegneremo i dispositivi elettrici”. 

 

 

GLI  APPUNTAMENTI  IN  AGENDA 

 

OGGI 

 

 

Roma – Centro congressi Frentani, via dei Frentani 4, ore 9.30. Seminario Cgil 

„Nuovo modello di sviluppo ed innovazione: quali politiche industriali?Quale 

azione sindacale?‟ Partecipano il segretario generale della Cgil Susanna 

Camusso e i segretari confederali Vincenzo Colla e Maurizio Landini 

 

Napoli – Cgil Campania, via Torino 16 (salone G. Federico), ore 9.30. Iniziativa 

della Cgil Campania „L‟industria del falso nella rete globale. Un fenomeno letale 

per la società civile‟. Partecipa il segretario confederale della Cgil Giuseppe 

Massafra 

 

Tolentino (MC) – Politeama, Corso G. Garibaldi 80, ore 9.30. Iniziativa Fillea 

Cgil „Cratere sisma. Ripartire dal lavoro regolare‟. Partecipa la segretaria 

confederale della Cgil Gianna Fracassi 

 

 

DOMANI 



 

 

 

 

Roma – Cgil Nazionale, Corso d‟Italia 25 (Sala Santi), ore 9.30. Iniziativa Cgil 

„Garantire i diritti civili e sociali. Attuare il Titolo V‟. Partecipano il segretario 

generale della Cgil Susanna Camusso e la segretaria confederale della Cgil 

Rossana Dettori 

 

Padova – Sala Convegni Camera di Commercio di Padova, Piazza Insurrezione 

1, ore 9.30. Iniziativa della Cgil di Padova e dell‟Ires Veneto „Industria 4.0. 

Comprendere l‟innovazione, fare rete per governarla‟. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil Maurizio Landini 

 

Rovigo - Aula magna Centro Universitario, Viale Porta Adige, ore 9. Iniziativa 

'Lavoro migrante. Immigrazione e occupazione tra opportunità e realtà'. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra 

 

SABATO 24 FEBBRAIO 

 

 

Roma – Concentramento Piazza della Repubblica, ore 13.30, manifestazione 

Piazza del Popolo ore 15.. Manifestazione nazionale “Mai più fascismi, mai più 

razzismi”. Partecipano il segretario generale della Cgil Susanna Camusso e 

tutta la segreteria confederale Cgil 

 

Sul sito della Cgil nazionale, nello spazio dedicato all’Agenda, gli aggiornamenti 

continui sugli appuntamenti. (http://www.cgil.it/agenda/)   

Mattinale chiuso alle 7,30  

 

 

https://webmail.cgil.it/SRedirect/0F69D769/webmail.cgil.it/Redirect/C313D654/www.cgil.it/agenda/


 

 

 

 

 

 

 


