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Home » Cronaca » Il sindacato dei giornalisti italiani celebra il primo maggio a Reggio Calabria

Il sindacato dei giornalisti italiani
celebra il primo maggio a Reggio
Calabria
1 maggio 2018

REGGIO CALABRIA – Ha scelto Reggio Calabria la Federazione Nazionale
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della Stampa Italiana per celebrare la festa del Primo Maggio. “Era dal 1908

che la Fnsi – ha detto il segretario generale aggiunto Carlo Parisi aprendo i

lavori – non celebrava in maniera autonoma questa festa”. All’auditorium

Calipari del Consiglio regionale della Calabria ci sono il segretario nazionale

Fnsi Ra aele Lorusso,  il presidente della Casagit, Daniele Cerrato, il consigliere

nazionale Fnsi per la Legalità, Michele Albanese, il presidente nazionale

dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna e quello calabrese Giuseppe Soluri.

Presenti anche il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e il segretario

nazionale della Cisal Francesco Cavallaro. In sala, tra gli altri, i giornalisti Paolo

Guzzanti e Luciano Regolo, condirettore del settimanale “Famiglia Cristiana”.

“È la Festa di tutti i lavoratori, dei giornalisti in primis, ma non solo, quella che

celebriamo oggi a Reggio Calabria, che, al pari di tante altre realtà del Sud, non

è certo un’isola felice per quanto riguarda l’occupazione: proprio per questo

siamo qui, tutti insieme per ribadire il valore di un diritto sacrosanto, quello al

lavoro. Un diritto, si badi bene, non un un privilegio o un’opportunità concessi

su base geogra ca o per conoscenza”. “Quella odierna – ha aggiunto Parisi – è

un’iniziativa di grande respiro, aperta ai cittadini, alle istituzioni, a tutte le forze

politiche e sociali, senza privilegiare alcuna bandiera: d’altronde quella che ci

accingiamo a celebrare è la Festa del lavoro, dei diritti e della dignità del

sindacato unitario dei giornalisti italiani”.

In primo piano il tema del precariato “che – ha aggiunto Parisi – è bene

ricordarlo, è  glio anche del consapevole ri uto di far valere i propri diritti: il

lavoro va pagato e se lo stipendio non viene corrisposto va denunciato, va detto

un sonoro ‘no’!”.

Ultima modi ca: 1 maggio 2018
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Gratteri ai giornalisti: «Abbiamo
bisogno di voi, chi ha potere
parla e non fa»
In occasione della Festa del lavoro, Federazione nazionale della stampa e Cisal
hanno chiamato a raccolta a Reggio il mondo dell’informazione calabrese. Parisi
(Fnsi): «Cronisti non più semplici testimoni della realtà, ma protagonisti»

Nicola Gratteri alla manifestazione della Fnsi

«Non sono cronisti della realtà e di ciò che non va, ma protagonisti attivi di
una società in cui non si può più aspettare che qualcosa accada». È quanto
affermato dal segretario aggiunto della Federazione nazionale della stampa
italiana (Fnsi), Carlo Parisi, in apertura della Festa dei lavoratori, dei diritti e
della dignità, promossa dal sindacato unitario dei giornalisti italiani nell'aula
Calipari del Consiglio regionale. Un evento al quale ha aderito la Cisal, il
principale sindacato autonomo italiano, rappresentata dal segretario
nazionale Franco Cavallaro, che è anche consigliere nazionale della Fnsi.

Parisi, nel suo intervento, ha evidenziato come siano proprio il precariato e la
fragilità del tessuto editoriale il terreno sul quale «aumenta la
sovraesposizione dei giornalisti e, in questo senso, il condizionamento che i
poteri perversi della società, in primo luogo la ‘ndrangheta, esercitano sulla
libertà di stampa». 
Nel porgere il suo saluto ai giornalisti, il presidente del Consiglio regionale
Nicola Irto ha spiegato come in Calabria oltre alla ‘ndrangheta anche il potere
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REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA FNSI GIORNALISTI PRIMO MAGGIO CARLO PARISI

NICOLA GRATTERI STAMPA INFORMAZIONE

 Facebook  Twitter  Linkedin  Google+

 

politico intende condizionare l’operato dei giornalisti e delle testate. Dal canto
suo, invece, il presidente dell'Ordine dei giornalisti calabresi, Giuseppe
Soluri, ha richiamato i colleghi al rispetto della deontologia.

 

«Le istituzioni devono assicurare le condizioni affinché non esistano più
situazioni di riscattabilità dei giornalisti», ha invece aggiunto la senatrice del
Movimento cinque stelle Silvia Vono.
 
«Per me è bello e importante essere qui». Ha invece esordito il procuratore di
Catanzaro Nicola Gratteri, che ha aggiunto: «Ho grande ammirazione per chi
fa giornalismo. È molto difficile per gente del vostro valore stare dietro a
gente che amministra, che si atteggia, che non vale e che a volte litiga pure
con i verbi. Fa male oggi, questa mattina, sentire gente che ha potere dire
“dobbiamo fare, dobbiamo agire...”. E poi non fa». 
Ha quindi proseguito Gratteri: «Noi abbiamo bisogno di voi. Noi abbiamo
bisogno di più serietà. Di giornalisti che sappiano raccontare. Non ci si deve
innamorare del pubblico ministero di turno, ma vogliamo che voi ci giudichiate
per quello che facciamo, per i nostri risultati. Vogliamo che siate liberi. Oggi le
notizie escono, una volta era facile bloccarle, bastava parlare con due o tre
potenti. Oggi è diverso». 
Per il magistrato antimafia, inoltre, «è necessaria la coerenza». «Dovete
combattere precariato e sfruttamento - ha continuato Gratteri -. Gli editori,
gente ricca e facoltosa, vanno in televisione e parlano di morale e di etica e poi
nei loro giornali lavora gente che viene pagata 10 euro ad articolo. Cerchiamo di
avere più coraggio per fare meglio il nostro lavoro e la nostra missione».
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Gratteri ai giornalisti: «Abbiamo
bisogno di voi, chi ha potere
parla e non fa» - FOTO
In occasione della Festa del lavoro, Federazione nazionale della stampa e Cisal
hanno chiamato a raccolta a Reggio il mondo dell’informazione calabrese. Parisi
(Fnsi): «Cronisti non più semplici testimoni della realtà, ma protagonisti»

Nicola Gratteri alla manifestazione della Fnsi

«Non sono cronisti della realtà e di ciò che non va, ma protagonisti attivi di
una società in cui non si può più aspettare che qualcosa accada». È quanto
affermato dal segretario aggiunto della Federazione nazionale della stampa
italiana (Fnsi), Carlo Parisi, in apertura della Festa dei lavoratori, dei diritti e
della dignità, promossa dal sindacato unitario dei giornalisti italiani nell'aula
Calipari del Consiglio regionale. Un evento al quale ha aderito la Cisal, il
principale sindacato autonomo italiano, rappresentata dal segretario
nazionale Franco Cavallaro, che è anche consigliere nazionale della Fnsi.

Parisi, nel suo intervento, ha evidenziato come siano proprio il precariato e la
fragilità del tessuto editoriale il terreno sul quale «aumenta la
sovraesposizione dei giornalisti e, in questo senso, il condizionamento che i
poteri perversi della società, in primo luogo la ‘ndrangheta, esercitano sulla
libertà di stampa». 
Nel porgere il suo saluto ai giornalisti, il presidente del Consiglio regionale
Nicola Irto ha spiegato come in Calabria oltre alla ‘ndrangheta anche il potere
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politico intende condizionare l’operato dei giornalisti e delle testate. Dal canto
suo, invece, il presidente dell'Ordine dei giornalisti calabresi, Giuseppe
Soluri, ha richiamato i colleghi al rispetto della deontologia.

 

«Le istituzioni devono assicurare le condizioni affinché non esistano più
situazioni di riscattabilità dei giornalisti», ha invece aggiunto la senatrice del
Movimento cinque stelle Silvia Vono.
 
«Per me è bello e importante essere qui». Ha invece esordito il procuratore di
Catanzaro Nicola Gratteri, che ha aggiunto: «Ho grande ammirazione per chi
fa giornalismo. È molto difficile per gente del vostro valore stare dietro a
gente che amministra, che si atteggia, che non vale e che a volte litiga pure
con i verbi. Fa male oggi, questa mattina, sentire gente che ha potere dire
“dobbiamo fare, dobbiamo agire...”. E poi non fa». 
Ha quindi proseguito Gratteri: «Noi abbiamo bisogno di voi. Noi abbiamo
bisogno di più serietà. Di giornalisti che sappiano raccontare. Non ci si deve
innamorare del pubblico ministero di turno, ma vogliamo che voi ci giudichiate
per quello che facciamo, per i nostri risultati. Vogliamo che siate liberi. Oggi le
notizie escono, una volta era facile bloccarle, bastava parlare con due o tre
potenti. Oggi è diverso». 
Per il magistrato antimafia, inoltre, «è necessaria la coerenza». «Dovete
combattere precariato e sfruttamento - ha continuato Gratteri -. Gli editori,
gente ricca e facoltosa, vanno in televisione e parlano di morale e di etica e poi
nei loro giornali lavora gente che viene pagata 10 euro ad articolo. Cerchiamo di
avere più coraggio per fare meglio il nostro lavoro e la nostra missione».
 
«L'invito di Gratteri lo faccio mio», ha detto poi don Pino De Masi, referente
di Libera nella Piana di Gioia Tauro. Il sacerdote ha denunciato pertanto come
la “logica del favore” condizioni la nostra società e anche il mondo
dell’informazione. «Siamo succubi di questa situazione - ha concluso De Masi -.
E ciò genera l’humus in cui si alimentano corruzione e potere delle mafie».
 

Carlo Verna, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ha
ribadito che la «legalità è qualcosa che dobbiamo assicurare non solo ai
giornalisti ma anche ai tanti editori perbene, che ci sono e che vanno
tutelati», sottolineando dati allarmanti: 6mila posti di lavoro persi in Italia nel
settore dell’informazione, uno stillicidio il cui trend non muta nel 2018. Le cifre
sciorinate da Verna sono state riprese da Daniele Cerrato, presidente della
Casagit, la cassa di previdenza dei giornalisti italiani, che ha proposto una
riforma dell'editoria che consenta di contrastare la “totale deregulation” del
giornalismo italiano.
 
«Fnsi e Cisal danno oggi dimostrazione che sindacati diversi possono lavorare
in sinergia, lo dimostrano oggi e lo dimostrano da sempre». Lo ha spiegato il
numero uno della Cisal Franco Cavallaro. «Senza lavoro non esiste libertà, ed
un lavoro senza libertà non è lavoro», ha aggiunto il sindacalista che ha
rilanciato con vigore il messaggio pronunciato dal procuratore Gratteri.
Cavallaro, che ha denunciato come lavoro nero, abusivismo e negazione dei
diritti, inquinano un mercato editoriale nel quale chi opera rispettando le
regole viene penalizzato. Dalla lotta alla disoccupazione («il 17.8% in Calabria») al
precariato, fino al trattamento del regime pensionistico, il segretario nazionale
della  Cisal ha analizzato lo scenario nel quale i giornalisti italiani lanciando un
incisivo monito alla politica chiamata ad adottare riforme strutturali non più
rinviabili. «Senza dignità e diritti non c'è l'uomo», ha chiosato Cavallaro: «Faró
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REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA FNSI GIORNALISTI PRIMO MAGGIO CARLO PARISI

NICOLA GRATTERI STAMPA INFORMAZIONE

 Facebook  Twitter  Linkedin  Google+

 

tutto il possibile, e proverò a fare anche l'impossibile, per cambiare e cose.
Proviamo a farlo tutti, solo così saremo credibili, come dice il procuratore
Gratteri, e solo così sapremo imporre alla politica di essere credibile».
 

  1 of 7  
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Scuola – pensioni: Nel DEF si confermano i 67 anni, per i
docenti niente anticipo. Perché nell’UE si va a 63 anni?
Posted by fidest press agency su mercoledì, 2 maggio 2018

Si conferma il balzo in avanti di cinque mesi, che fanno dell’Italia il Paese più severo di tutti

in fatto di pensioni. Il gap che si sta creando è sempre più grande. In Francia, si consente

ai docenti di andare in pensione a 60 anni, al massimo a 62. In altri, come la Germania,

con circa 25 anni di insegnamento si permette di lasciare il lavoro. Come se non

bastasse, va ricordato che ammesso che si riesca ad anticipare l’accesso al

pensionamento, questi docenti percepiranno in media un assegno pensionistico ridotto,

rispetto al 2011, fino all’8%.

Fa scalpore, poi, il fatto che ci siano delle professioni, come quella dell’insegnante, che si

continuano ad annoverare alla stregua delle altre. Mentre le cose non stanno così. Chi

opera nella scuola, vale anche per il personale Ata, non può rimanere in servizio anche da

anziano: a 60-62 anni, un lavoratore che opera quotidianamente con i giovani in crescita

ha la necessità fisica di andare in pensione. Da una recente ricerca – realizzata su larga

scala su ambiti problematici connessi con lo sviluppo della sindrome di burnout – risulta

che oggi più che mai il “lavoro educativo” è un “ambito professionale particolarmente

esposto a condizioni stressogene”, soprattutto tra i docenti più giovani e caratterialmente

fragili o emotivi.Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Non c’è volontà di introdurre una manovra

che tenga conto della realtà. Quella di un’altissima percentuale di lavoratori della scuola

costretti a rimanere in servizio, convivendo con patologie da stress che possono sfociare

in vere e proprie malattie croniche, anche invalidanti o peggio ancora. Quello dell’alta

incidenza di malattia psichiatriche ed oncologiche tra chi opera nella scuola è un dato

scientificamente rilevato, che non può continuare ad essere ignorato per meri motivi di

cassa pubblica. Purtroppo, nemmeno il Def contiene quella ‘finestra’ da noi invocata per il

restante personale della scuola, dopo l’approvazione della norma che ha definito gravoso

il lavoro delle sole insegnanti dell’infanzia. Andando avanti in questo modo, inoltre, né si

sblocca il turn over né si annulla il gap generazionale tra alunni e discenti. Si sta riuscendo

nell’impresa di fare peggio della riforma Fornero con l’aspettativa di vita che diventa l’alibi

per andare in pensione sempre più tardi. Di questo passo, arriveremo a breve a lasciare il

lavoro a 70 anni.
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SCUOLA e PA: Stipendi divorati dall’inflazione
Posted by fidest press agency su mercoledì, 2 maggio 2018

Aveva piena ragione Anief a lamentare la totale inadeguatezza degli aumenti previsti dal

recente rinnovo contrattuale: la conferma giunge in queste ore dall’aggiornamento

dell’Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, che ha

raccolto i dati sulla base delle risultanze provenienti dal Conto annuale della Ragioneria

Generale dello Stato, tenendo conto delle retribuzioni medie pro-capite di comparto,

distinte in retribuzione fissa e retribuzione accessoria. I dati, aggiornati al 20 aprile scorso,

ci dicono che dal 2007/08 al 2015/16, negli anni del blocco dei contratti pubblici, gli

aumenti nel settore privato sono stati pari a 3,6 punti. Nello stesso periodo, invece, i

dipendenti del pubblico impiego e della scuola sono stati remunerati sempre con lo stesso

stipendio, perdendo gradualmente oltre 8 punti. Salvo ritrovarsi, a seguito dell’accordo sul

rinnovo del contratto definito nelle scorse settimane e ratificato dieci giorni fa, la miseria

dello 0,36% di arretrati per il solo 2016.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): I lavoratori pubblici e della scuola sanno bene come

stanno le cose ed è anche per questo motivo che il nostro giovane sindacato ha ottenuto

un exploit di consensi in occasione del rinnovo delle Rsu di categoria, svolto a metà aprile:

Anief nel suo programma aveva ricordato, anche nel programma sindacale ufficiale, la

ridicolaggine degli arretrati corrisposti attraverso l’ultimo contratto, definito non a caso

vergognoso. Soltanto di indennità di vacanza contrattuale, il personale avrebbe dovuto

ricevere il 4%. Né va meglio esaminando il gap relativo allo stipendio tabellare: tra il 2010 e

il 2016, il personale della scuola ha perso ben 1.147 euro, incluso di accessorio,

complessivamente 353 euro rispetto al 2012. Per tale ragione, consideriamo l’ultimo

accordo illegittimo e lesivo della Costituzione. E per questi motivi, continueremo

imperterriti la nostra lotta nei tribunali, al fine di recuperare almeno il 50% del tasso IPCA

non aggiornato dal settembre 2015.
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Atmosfera preoccupata a bordo dei
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Il diritto a un impiego dignitoso, a giuste condizioni di lavoro e alla
protezione della disoccupazione, il diritto ad una retribuzione equa e
soddisfacente che assicuri al lavoratore e alla sua famiglia una
esistenza conforme alla dignità umana. Sono questi alcuni dei principi
fondamentali che, nella giornata di ieri, sono stati rivendicati in molte
piazze italiane.

Ma la strada è ancora lunga da percorrere. Così, almeno, vogliono
dimostrare i lavoratori della Società Ca.Nova Spa di Moncalieri e del
gruppo GTT sciopereranno per quattro ore (orario extra urbano dalle
17,30 alle 21,30, urbano dalle 15 alle  19, impiegati ultime quattro ore
del turno, garagisti ultime quattro ore del turno) il prossimo 8 maggio,
"per rivendicare il riconoscimento di un buono pasto di 5,20 euro,
legato alla presenza, il riconoscimento economico per l’effettuazione
complementare alla guida di bigliettazione a bordo o in caso contrario,
l’esclusione per il dipendente da ogni responsabilità derivante da
eventuali ammanchi di cassa, la definizione del riconoscimento
economico per lo svolgimento delle mansioni accessorie del personale
viaggiante", si legge in una nota diffusa dai sindacalisti Faisa Cisal.

 

Leggi l’articolo completo:

www.torinoggi.it/2018/05/02/leggi-notizia/argomenti/economia-
4/articolo/atmosfera-preoccupata-a-bordo-dei-mezzi-sciopero-di-4-ore-alla-
canova-di-moncalieri.html

Ti potrebbero interessare anche:

Alassio, pattuglione dei carabinieri sul
lungomare e nel budello (FOTO)
(h. 17:22)

Alassio, pattuglione dei carabinieri sul
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Il prossimo 8 maggio i dipendenti incroceranno le braccia per reclamare

migliori condizioni di lavoro, come spiegano da Faisa Cisal

Il diritto a un impiego dignitoso, a giuste condizioni di lavoro e alla protezione della

disoccupazione, il diritto ad una retribuzione equa e soddisfacente che assicuri al

lavoratore e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana. Sono questi alcuni

dei principi fondamentali che, nella giornata di ieri, sono stati rivendicati in molte piazze

italiane.

Ma la strada è ancora lunga da percorrere. Così, almeno, vogliono dimostrare i lavoratori

della Società Ca.Nova... 
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Chelsea, il sogno di una dinastia alla

base del corteggiamento a Sarri
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La Stampa titola: "Italia, c'è

l'accordo con Mancini"

Guardia di Finanza - Biella, scoperti 12 furbetti
del bollo
sponsorisé par Quattroruote
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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

CHE TEMPO FA

ADESSO
10.7°C

GIO 3
12.5°C
21.0°C

VEN 4
13.0°C
20.9°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

#Cookin2emezzo

Strade Aperte

Backstage

Immorta l i

Atmosfera preoccupata a bordo
dei mezzi: sciopero di 4 ore alla
Ca.Nova di Moncalieri

Caduta di Berlino

ECONOMIA E LAVORO | mercoledì 02 maggio 2018, 07:21

Il prossimo 8 maggio i dipendenti incroceranno le
braccia per reclamare migliori condizioni di lavoro,
come spiegano da Faisa Cisal

Mauro Caputo, della segreteria regionale Piemonte FAISA CISAL

Il diritto a un impiego dignitoso, a giuste
condizioni di lavoro e alla protezione della
disoccupazione, il diritto ad una retribuzione equa
e soddisfacente che assicuri al lavoratore e alla
sua famiglia una esistenza conforme alla dignità
umana. Sono questi alcuni dei principi
fondamentali che, nella giornata di ieri, sono stati
rivendicati in molte piazze italiane.
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CAPANNONE INDUSTRIALE ‐ ROASIO (VC)
Curavecchia composto da 3 unità ciascuna
di 3000 mq. A corredo terreno circostante
di 7000 mq. Situato...

CASA VIAREGGIO
Disponibile abitazione per ragazzi 3/9 posti
letto a 500 metri dal mare e ad 1 km e mezzo
dalla stazione. Zona marco...

APPARTAMENTO ‐ POSADA (NU)
Trilocale indipendente con giardino. 2
camere da letto, 1 bagno, soggiorno con
cucina a vista tutta in muratura. Posto...

KIMKO AGILITY 125 ‐ PINEROLO (TO)
In ottime condizioni! Includo bauletto e 2
caschi taglia M e S. Visibile a Pinerolo. Per
info contattatemi al n....

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci
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martedì 01 maggio

Premio Piemonte Innovazione, scadenza
prorogata al 5 maggio
(h. 12:00)

Inventiva Shop Insegne Pubblicitarie:
accresci la visibilità della tua attività
(h. 07:40)

Assunzioni in Piemonte, positivi i dati
dei primi mesi del 2018. Ma resta
preoccupazione
(h. 07:05)

lunedì 30 aprile

Uffici postali in provincia di Torino,
pensioni a pagamento dal 2 maggio
(h. 16:29)

Ristrutturare casa a Torino: idee e
consigli
(h. 10:27)

Anche il re dei panini fast food cede
alla consegna a casa: arriva a Torino
McDelivery
(h. 10:00)

A Torino corteo del 1° Maggio: "Basta
morti sul lavoro: vogliamo sicurezza"
(h. 07:15)

domenica 29 aprile

Mutuo prima casa: in Piemonte servono
quasi 17 anni di stipendio per restituire
il capitale
(h. 18:22)

"Massima allerta su Gtt. Non
permetteremo che il prezzo degli errori
di dirigenti e politici sia fatto pagare ai
cittadini e ai lavoratori"
(h. 15:27)

sabato 28 aprile

Bollette non pagate? Il sogno è già
realtà per 20 mila italiani
(h. 21:41)
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Cronaca
Torino: un arresto e
una denuncia per
spaccio
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paritarie: domani in
piazza contro
Appendino

Cronaca
All'ospedale Martini di
Torino cede una parte
del controsoffitto,
sesto piano chiuso

Leggi tutte le notizie

Ma la strada è ancora lunga da percorrere. Così,
almeno, vogliono dimostrare i lavoratori della
Società Ca.Nova Spa di Moncalieri e del gruppo
GTT sciopereranno per quattro ore (orario extra
urbano dalle 17,30 alle 21,30, urbano dalle 15 alle 
19, impiegati ultime quattro ore del turno,
garagisti ultime quattro ore del turno) il prossimo
8 maggio, "per rivendicare il riconoscimento di un
buono pasto di 5,20 euro, legato alla presenza, il
riconoscimento economico per l’effettuazione
complementare alla guida di bigliettazione a bordo
o in caso contrario, l’esclusione per il dipendente
da ogni responsabilità derivante da eventuali
ammanchi di cassa, la definizione del
riconoscimento economico per lo svolgimento delle
mansioni accessorie del personale viaggiante", si
legge in una nota diffusa dai sindacalisti Faisa
Cisal.

 

 r.g.

Ti potrebbero interessare anche:

medici

  

  

Volagratis.com

Visita Ibiza e risparmia
con i pacchetti volo e
hotel su Volagratis.
Prenota Ora!

AD

Preparati al
cambiamento.

Scopri su Unieuro i PC
con prestazioni per il
presente, il futuro e
oltre.

AD

Miglior Antivirus 2018

10 Migliori Antivirus
Gratis del 2018. Qual è
il Miglior Antivirus
Gratuito?

AD
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Elezioni fondo Espero, è flop: votano meno
di 5mila su 100mila iscritti e le liste
rimangono bloccate

Le elezioni di rappresentanza del fondo di previdenza del comparto, svolte dal 26 al 28 aprile,
non hanno riscosso interesse. Senza dimenticare il bacino potenziale di utenza di 1 milione e 200
mila lavoratori, tra docenti e personale Ata. Non va meglio sulle rappresentanze del fondo
nazionale: Anief si avvia ad impugnare in Corte di Appello la sentenza negativa di primo grado
che ha rigettato la presentazione della lista del giovane sindacato nonostante avesse aderito al
fondo. Se l’impugnazione verrà accolta, dovranno essere rifatte le elezioni. Il giudice di primo
grado, infatti, ha ritenuto legittima l'esclusione della lista Anief perché impossibilitata ad aderire
al fondo secondo Aran, prerogativa riservata solo a chi era rappresentativo nel 2003 all'atto
dell'istituzione del fondo. Per i legali di Anief, tale interpretazione viola l'articolo 39 della
Costituzione. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Colpisce l'alto livello di astensione registrata nel corso delle
elezioni dei passati giorni. Come l’organizzazione di queste elezioni Espero 2018 rappresenta un
fenomeno che dovrebbe fare riflettere sulla modalità democratica del fondo stesso. Chi ha vinto
queste elezioni sub iudice, piuttosto che festeggiare la nomina di 25 delegati su 30, dovrebbe
interrogarsi sul perché appena un dipendente della scuola su dodici aderisce al fondo. E solo
uno su venti vota.

 

 

Per contrastare la progressiva riduzione dell’assegno pensionistico, anche i dipendenti della scuola hanno il
loro Fondo previdenziale di comparto: si chiamo fondo “Espero” e fornisce la possibilità di ottenere una
pensione integrativa con contributi e sgravi fiscali. Le elezioni di rappresentanza del fondo Espero svolte nei
giorni scorsi, dal 26 al 28 aprile, si sono però rivelate un vero e proprio flop: a fronte di quasi 100 mila gli
iscritti, a votare sono stati appena in 5 mila. Si ricorda, inoltre, che il bacino potenziale di utenza è di 1
milione e 200 mila lavoratori, tra docenti e personale Ata.

Non va meglio sulle rappresentanze del fondo nazionale: Anief si avvia ad impugnare in Corte di Appello la
sentenza negativa di primo grado che ha rigettato la presentazione della lista del giovane sindacato
nonostante avesse aderito al fondo. Se l’impugnazione verrà accolta, dovranno essere rifatte le elezioni. Il
giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto legittima l'esclusione della lista Anief perché impossibilitata ad
aderire al fondo secondo Aran, prerogativa riservata solo a chi era rappresentativo nel 2003 all'atto
dell'istituzione del fondo. Per i legali di Anief, tale interpretazione viola l'articolo 39 della Costituzione
italiana. La parola, quindi, passa ai giudici.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “colpisce l'alto livello
di astensione registrata nel corso delle elezioni dei passati giorni. Come l’organizzazione di queste elezioni
Espero 2018 rappresenta un fenomeno che dovrebbe fare riflettere sulla modalità democratica del fondo
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stesso. Chi ha vinto queste elezioni sub iudice, piuttosto che festeggiare la nomina di 25 delegati su 30,
dovrebbe interrogarsi sul perché appena un dipendente della scuola su dodici aderisce al fondo. E solo uno
su venti vota”.

 

 

Per approfondimenti:

 

Rinnovo del contratto, bonus merito e diritto alla disconnessione: il festival delle polemiche inutili

Contratto, in arrivo arretrati micragna per il biennio 2016/17: 435 lordi a dipendente, nemmeno 10 euro netti
al mese

Contratto, gli amministrativi promossi a Dsga continuano a perdere gli anni di servizio e ad eludere la
Cassazione. Lettera aperta: i sindacati tradizionali ci hanno ancora una volta tradito

Con il nuovo contratto le regole per la mobilità cambiano ogni tre anni: confermata l’intesa dell’anno
passato, annullata dai tribunali del lavoro

Contratto, 10 anni buttati: niente cambia sul precariato scolastico nonostante la Corte suprema

Parte la “giostra” della mobilità per oltre 100mila docenti e Ata: dal 3 aprile le domande dei docenti, diversi
punti ledono i diritti dei lavoratori

Mobilità, sottoscritto il contratto-ponte per docenti, educatori e Ata: valanga di ricorsi in arrivo

Mobilità, si parte: dal 3 aprile la presentazione delle domande. Anief apre sportelli straordinari per
assistenza ad personam

Diplomati magistrale, pure gli altri sindacati si muovono chiedendo una soluzione politica urgente

Diplomati magistrale, Anief notifica il primo ricorso alla Cedu per annullare la sentenza della plenaria che li
esclude dalle GaE

50mila diplomati magistrale fuori dalle GaE, maxi-ricorso in Cassazione: 10 buoni motivi per chiedere
l’annullamento della sentenza n. 11 del Consiglio di Stato

Diplomati magistrale, l’Avvocatura di Stato espelle 6mila maestre. Pacifico (Anief): in assenza del Governo
si procede al più grande licenziamento della storia d’Italia, subito ricorso e nuovo sciopero

Diplomati magistrale, confermato lo sciopero del 2 e 3 maggio con manifestazione davanti al Miur: rimborso
di spese viaggio per chi aderisce

Diplomati magistrale, Anief ricevuta al Miur: il sindacato chiede la riapertura delle GaE per tutti gli abilitati,
l’amministrazione prende tempo

Sciopero della fame e del 2-3 maggio, la protesta si allarga: sì dei docenti precari delle superiori

Pensioni, i nati negli anni Ottanta andranno in pensione a 75 anni per un assegno di mille euro

Categoria: News
C Pubblicato: 01 Maggio 2018
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Festa del lavoro, i precari scioperano a
Roma per non perderlo: giovedì
manifestazione davanti al Miur

Il 1° maggio serve a dare risalto all’importanza del lavoro, inteso come espressione della dignità
personale. Quella che in Italia, però, si sta sempre più perdendo. È il paradosso di un Paese che
ha il più alto tasso di disoccupazione nell’Unione Europea, con una percentuale sempre elevata
di dispersione scolastica, in alcune province superiore al 40 per cento, ma anche di Neet (2,2
milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni, praticamente uno su quattro, che non studiano e non
lavorano) e di laureati a “spasso”. È lo stesso Stato che ora vorrebbe persino licenziare 6 mila
insegnanti assunti con riserva e 50 mila supplenti, per colpa di una sentenza del Consiglio di
Stato a cui nemmeno il Ministero dell’Istruzione vorrebbe dare seguito, rivendicando attraverso
la senatrice Valeria Fedeli, ministra uscente, un intervento in Parlamento: a protestare davanti al
Miur, anche stamane, contro gli effetti dell’Adunanza Plenaria del 20 dicembre scorso, ci sono
docenti precari in sciopero della fame. La situazione è davvero difficile. Per non parlare degli
stipendi di chi insegna e opera nelle scuole, scesi otto punti sotto l'inflazione tra il 2008 e il 2016:
una vergogna in Europa, dove gli stipendi medi di maestri e professori sono ben al di sopra dei
nostri. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La passività dei nostri governi sull’istruzione e formazione delle
nuove generazioni ci sta conducendo verso un punto estremo, quasi di non ritorno. Con riflessi
negativi anche sull’occupazione. Eppure, la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, che non
deve aver alcun impedimento ma deve servire per il progresso della Nazione senza svilire la
dignità di ogni cittadino attraverso un accordo che rispetti tutti questi principi. Questo chiede
Anief: una scuola giusta. Lo chiederemo anche dopodomani, davanti al Miur, in occasione della
manifestazione organizzata, a compimento dello sciopero di domani e del 3 maggio, per
chiedere la riapertura delle GaE a tutti gli insegnanti abilitati, a partire da quei maestri con
diploma magistrale che rischiano di ritrovarsi senza lavoro per un sentenza che nessuno vuole
applicare.

 

 

Il 1° maggio si celebra dal 1886, quando da Chicago partì la proclamazione di uno sciopero generale in tutti
gli Stati Uniti con il quale gli operai statunitensi rivendicavano migliori e più umane condizioni di lavoro: è
una festività nazionale, dunque, che serve anche e soprattutto a dare risalto all’importanza del lavoro, inteso
come espressione della dignità personale. Quella che in Italia, però, si sta sempre più perdendo. È il
paradosso di un Paese che ha il più alto tasso di disoccupazione nell’Unione Europea, con una percentuale
sempre elevata di dispersione scolastica, in alcune province superiore al 40 per cento, ma anche di Neet
(2,2 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni, praticamente uno su quattro, che non studiano e non lavorano) e
di laureati a “spasso”.
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È lo stesso Stato che ora vorrebbe persino licenziare 6 mila insegnanti assunti con riserva e 50 mila
supplenti, per colpa di una sentenza del Consiglio di Stato a cui nemmeno il Ministero dell’Istruzione
vorrebbe dare seguito, tanto da chiedere attraverso la senatrice Valeria Fedeli, ministra uscente, un
intervento in Parlamento: a protestare davanti al Miur, anche stamane, contro gli effetti dell’Adunanza
Plenaria del 20 dicembre scorso, ci sono docenti precari in sciopero della fame.

La situazione, davvero difficile, ha convinto l’Anief ad inoltrare solo due giorni fa formale richiesta, perché si
inneschi una soluzione immediata al problema, all’on. Nicola Molteni (Lega Nord) e al sen. Vito Crimi
(M5S), rispettivamente presidenti delle Commissioni speciali di Camera e Senato, e anche agli uffici di
presidenza delle Commissioni che hanno il compito, in questa fase, di esaminare gli atti del Governo.

Per non parlare degli stipendi di chi insegna e opera nelle scuole, scesi otto punti sotto l'inflazione tra il
2008 e il 2016: una vergogna in Europa, dove gli stipendi medi di maestri e professori sono ben al di sopra
dei nostri. A confermare il dato, che ha avuto di recente, come unica risposta da parte dei governi che si
sono succeduti in quel periodo, la miseria dello 0,36% di arretrati per il solo 2016, è stata l’Aran, sulla base
delle risultanze provenienti dal Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato. Tenendo conto delle
retribuzioni medie pro-capite di comparto, distinte in retribuzione fissa e retribuzione accessoria, in pratica
dal 2007/08 al 2015/16, negli anni del blocco dei contratti pubblici, gli aumenti nel settore privato sono stati
pari a 3,6 punti. Nello stesso periodo, invece, i dipendenti del pubblico impiego e della scuola sono stati
remunerati sempre con lo stesso stipendio, perdendo gradualmente oltre 8 punti.

“La passività dei nostri governi sull’istruzione e formazione delle nuove generazioni – spiega Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ci sta conducendo verso un punto
estremo, quasi di non ritorno. Con riflessi negativi anche sull’occupazione. Eppure, la nostra Repubblica è
fondata sul lavoro, che non deve aver alcun impedimento ma deve servire per il progresso della Nazione
senza svilire la dignità di ogni cittadino attraverso un accordo che rispetti tutti questi principi. Questo chiede
Anief: una scuola giusta”.

“Lo chiederemo anche dopodomani, davanti al Miur, in occasione della manifestazione organizzata, a
compimento dello sciopero di domani e del 3 maggio, al fine di chiedere la riapertura delle GaE a tutti gli
insegnanti abilitati, a partire - conclude Pacifico – da quei maestri con diploma magistrale che rischiano ora
di ritrovarsi fuori delle assunzioni per un sentenza che nessuno vuole applicare”.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

 

Rinnovo del contratto, bonus merito e diritto alla disconnessione: il festival delle polemiche inutili

Contratto, in arrivo arretrati micragna per il biennio 2016/17: 435 lordi a dipendente, nemmeno 10 euro netti
al mese

Contratto, gli amministrativi promossi a Dsga continuano a perdere gli anni di servizio e ad eludere la
Cassazione. Lettera aperta: i sindacati tradizionali ci hanno ancora una volta tradito

Con il nuovo contratto le regole per la mobilità cambiano ogni tre anni: confermata l’intesa dell’anno
passato, annullata dai tribunali del lavoro

Contratto, 10 anni buttati: niente cambia sul precariato scolastico nonostante la Corte suprema

Parte la “giostra” della mobilità per oltre 100mila docenti e Ata: dal 3 aprile le domande dei docenti, diversi
punti ledono i diritti dei lavoratori

Mobilità, sottoscritto il contratto-ponte per docenti, educatori e Ata: valanga di ricorsi in arrivo

Mobilità, si parte: dal 3 aprile la presentazione delle domande. Anief apre sportelli straordinari per
assistenza ad personam

Diplomati magistrale, pure gli altri sindacati si muovono chiedendo una soluzione politica urgente

Diplomati magistrale, Anief notifica il primo ricorso alla Cedu per annullare la sentenza della plenaria che li
esclude dalle GaE

50mila diplomati magistrale fuori dalle GaE, maxi-ricorso in Cassazione: 10 buoni motivi per chiedere
l’annullamento della sentenza n. 11 del Consiglio di Stato

Diplomati magistrale, l’Avvocatura di Stato espelle 6mila maestre. Pacifico (Anief): in assenza del Governo
si procede al più grande licenziamento della storia d’Italia, subito ricorso e nuovo sciopero

Diplomati magistrale, confermato lo sciopero del 2 e 3 maggio con manifestazione davanti al Miur: rimborso
di spese viaggio per chi aderisce

Diplomati magistrale, Anief ricevuta al Miur: il sindacato chiede la riapertura delle GaE per tutti gli abilitati,
l’amministrazione prende tempo

Sciopero della fame e del 2-3 maggio, la protesta si allarga: sì dei docenti precari delle superiori

1° maggio in sciopero per salvare decine di migliaia di diplomati magistrale, Anief chiede audizione ai
presidenti delle Commissioni speciali di Camera e Senato
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ATTUALITA'

Napoli: 4 dipendenti Anm in sciopero
bloccano 4 funiolari e 60mila persone
di Marco Demarco (da: Corriere del Mezzogiorno del 29.04.2018)

Quattro ore di sciopero,
dalle 9 alle 13.
Diciassette stazioni
chiuse. Almeno
sessantamila passeggeri
a terra. Tra questi molti
turisti sbarcati a Napoli
per godersela in lungo e in largo, rimasti invece
disorientati davanti a quei cancelli chiusi e alla

vaghezza degli avvisi al pubblico. 

Vai a spiegarglielo che a scioperare erano solo in quattro e che tutti gli altri addetti al
servizio di trasporto «obliquo», quello delle funicolari, erano al loro posto. Ma è una
vecchia storia. C’era una volta il lavoratore mito, la creatura angelicata priva di
interessi bassi e corporativi. E ora? 

Ora ne è passato di tempo da quando un minatore alto e muscoloso di nome
Stachanov finì sulla copertina di Time a simboleggiare il lavoro come dedizione,
efficienza, organizzazione. O da quando anche un tranviere cicciuto come Aldo
Fabrizi contribuiva a costruire, grazie al cinema neorealista, la nostra identità
nazionale. 

Nel frattempo, acquisite a caro prezzo le norme riformiste sul diritto del lavoro,
siamo passati dai furbetti (fuorilegge) del cartellino ai monopolisti (iper garantiti) della
cremagliera: da chi risulta formalmente in ufficio, e in realtà è in piscina o dalla
manicurista, a chi astenendosi dal lavoro, in nome del diritto di sciopero, riesce ad
appiedare una città sospesa tra la collina e il mare, e per questo in buona parte
dipendente dalle cremagliere delle sue funicolari. 

Napoli di funicolari ne ha quattro, e sono il suo orgoglio sin dalla Belle Époque. 

In quattro
Il fatto è che a sorvegliare sul buon funzionamento degli impianti ci sono quattro
capiservizio della locale azienda di trasporto. E se questi quattro lavoratori aderenti a
tre diversi sindacati (Cisal, Cisl e Ugl) decidono di scioperare per una ragione o per
un’altra (nel caso specifico per una rivendicazione salariale, per un mancato
allineamento tra contratto e mansioni svolte) l’intero servizio va a farsi benedire. 

È esattamente quanto è successo venerdì scorso, alla vigilia del lungo «ponte» di
Maggio, con la città senza una sola camera d’albergo vuota e affollata come non mai
di crocieristi. 

Molti avrebbero voluto salire sulla collina del Vomero a visitare Castel Sant’Elmo e
la Certosa di San Martino. Ma i signori della cremagliera hanno detto no, tra l’altro in
una città in cui i taxi non hanno corsie preferenziali, i bus non passano con regolarità e
la metropolitana, seppure con le stazioni più belle del mondo, ha le corse meno
frequenti d’Italia. 

Ciò nonostante, pur sapendo cosa stava per accadere, nessuno ha mosso un dito. È
l’altra faccia di questa vicenda. Nella città dove un ventenne ha la stessa possibilità di
trovare un lavoro di un coetaneo residente nell’enclave spagnola di Melilla, in
Marocco; e nella regione appena inclusa da Eurostat tra le top ten (su 275) per il
maggior disagio socio-lavorativo, si assiste a questo paradosso: da un lato quattro
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lavoratori «garantiti» fermi nel rivendicare il loro diritto di sciopero; dall’altro neanche
un’autorità - un sindaco, un governatore, un prefetto - pronto ad esercitare il più
elementare dei doveri civici: far funzionare una città.
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 Primo

maggio, Cgil
Cisl e Uil a
Prato, Furlan,
non si può
morire di
lavoro

01/05/2018

 Primo

Notizie da OrizzonteScuola: Elezioni
fondo Espero, Anief: è flop, votano
meno di 5mila su 100mila iscritti e
le liste rimangono bloccate

News dalla rete

 Le elezioni di rappresentanza del fondo Espero svolte nei giorni scorsi, dal 26 al
28 aprile, si sono però rivelate un vero e proprio flop: a fronte di quasi 100 mila
gli iscritti, a votare sono stati appena in 5 mila. Si ricorda, inoltre, che il bacino
potenziale di utenza è di 1 milione e 200 mila lavoratori, tra docenti e personale
Ata.
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maggio, Furlan,
il lavoro è il
principio
fondamentale
della
Repubblica

01/05/2018

 Notizie da

OrizzonteScuol
a: Quando
finiscono le
lezioni di
questo anno
scolastico?
Tutte le date
regionali

01/05/2018

CIRCOLARE n.
8/E FATTURE
ELETTRONICHE
del 30/4/2018

01/05/2018

 Notizie da

OrizzonteScuol
a: Pensioni, a
rischio chi ha
carriera corta o
con
interruzioni.
Europa
sollecita l’Italia

01/05/2018

 Notizie da

OrizzonteScuol
a: Professori
universitari
con doppio
lavoro da
ingegneri e
architetti.
Guardia di
Finanza scova
172 casi

01/05/2018

 Notizie da

OrizzonteScuol
a: Fedeli: buon

 

 

Non va meglio sulle rappresentanze del fondo nazionale: Anief si avvia ad
impugnare in Corte di Appello la sentenza negativa di primo grado che ha
rigettato la presentazione della lista del giovane sindacato nonostante avesse
aderito al fondo. Se l’impugnazione verrà accolta, dovranno essere rifatte le
elezioni. Il giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto legittima l’esclusione della
lista Anief perché impossibilitata ad aderire al fondo secondo Aran, prerogativa
riservata solo a chi era rappresentativo nel 2003 all’atto dell’istituzione del
fondo. Per i legali di Anief, tale interpretazione viola l’articolo 39 della
Costituzione italiana. La parola, quindi, passa ai giudici.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, “colpisce l’alto livello di astensione registrata nel corso delle elezioni dei
passati giorni. Come l’organizzazione di queste elezioni Espero 2018
rappresenta un fenomeno che dovrebbe fare riflettere sulla modalità
democratica del fondo stesso. Chi ha vinto queste elezioni sub iudice, piuttosto
che festeggiare la nomina di 25 delegati su 30, dovrebbe interrogarsi sul perché
appena un dipendente della scuola su dodici aderisce al fondo. E solo uno su
venti vota”.

L’articolo Elezioni fondo Espero, Anief: è flop, votano meno di 5mila su 100mila
iscritti e le liste rimangono bloccate sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.

 

   

Condividi:

 01/05/2018 News dalla rete 0

      

2 / 2

    RETEFIN.COM
Data

Pagina

Foglio

01-05-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 27



Contatto

Si/No
News

PSR Sicilia
2014/2020:
Misura
4.3.1 – le
graduatori
e

2014 -1.
DIETRO LA
CADUTA
DALL’ALTA
RE DI
ABRAMO
BAZOLI, C’E’
UNA
BANKITALI
A ALLO
SBANDO 2.
UN
INSIDER

Classifica
Articoli e
Pagine

Italia
Agevolazion

i

Più richiesti

Articoli
recenti

 Buon

primo maggio:
basta lavoro
precario e
sottopagato

01/05/2018

 Tutto il

MoVimento ha
il dovere di
sostenere Luigi
e la scelta di
tornare al voto

01/05/2018

 Notizie da 

Notizie da OrizzonteScuola: Festa
del lavoro, Anief: si celebra mentre
migliaia di maestre rischiano di
perderlo. 3 maggio manifestazione
al Miur

News dalla rete

È lo stesso Stato che ora vorrebbe persino licenziare 6 mila insegnanti assunti
con riserva e 50 mila supplenti, per colpa di una sentenza del Consiglio di Stato
a cui nemmeno il Ministero dell’Istruzione vorrebbe dare seguito, tanto da
chiedere attraverso la senatrice Valeria Fedeli, ministra uscente, un intervento
in Parlamento: a protestare davanti al Miur, anche stamane, contro gli effetti
dell’Adunanza Plenaria del 20 dicembre scorso, ci sono docenti precari in
sciopero della fame.
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OrizzonteScuol
a: Festa del
lavoro, Anief: si
celebra mentre
migliaia di
maestre
rischiano di
perderlo. 3
maggio
manifestazione
al Miur
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 Notizie da
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3 maggio per
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fascia GI: le
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 News da

Orizzonte
Scuola:
Maestre in
sciopero della
fame, docenti II
fascia GI: le
sosteniamo e

La situazione, davvero difficile, ha convinto l’Anief ad inoltrare solo due giorni fa
formale richiesta, perché si inneschi una soluzione immediata al problema,
all’on. Nicola Molteni (Lega Nord) e al sen. Vito Crimi (M5S), rispettivamente
presidenti delle Commissioni speciali di Camera e Senato, e anche agli uffici di
presidenza delle Commissioni che hanno il compito, in questa fase, di
esaminare gli atti del Governo.

Per non parlare degli stipendi di chi insegna e opera nelle scuole, scesi otto
punti sotto l’inflazione tra il 2008 e il 2016: una vergogna in Europa, dove gli
stipendi medi di maestri e professori sono ben al di sopra dei nostri. A
confermare il dato, che ha avuto di recente, come unica risposta da parte dei
governi che si sono succeduti in quel periodo, la miseria dello 0,36% di arretrati
per il solo 2016, è stata l’Aran, sulla base delle risultanze provenienti dal Conto
annuale della Ragioneria Generale dello Stato. Tenendo conto delle retribuzioni
medie pro-capite di comparto, distinte in retribuzione fissa e retribuzione
accessoria, in pratica dal 2007/08 al 2015/16, negli anni del blocco dei contratti
pubblici, gli aumenti nel settore privato sono stati pari a 3,6 punti. Nello stesso
periodo, invece, i dipendenti del pubblico impiego e della scuola sono stati
remunerati sempre con lo stesso stipendio, perdendo gradualmente oltre 8
punti.

“La passività dei nostri governi sull’istruzione e formazione delle nuove
generazioni – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – ci sta conducendo verso un punto estremo, quasi di non
ritorno. Con riflessi negativi anche sull’occupazione. Eppure, la nostra
Repubblica è fondata sul lavoro, che non deve aver alcun impedimento ma deve
servire per il progresso della Nazione senza svilire la dignità di ogni cittadino
attraverso un accordo che rispetti tutti questi principi. Questo chiede Anief: una
scuola giusta”.

“Lo chiederemo anche dopodomani, davanti al Miur, in occasione della
manifestazione organizzata, a compimento dello sciopero di domani e del 3
maggio, al fine di chiedere la riapertura delle GaE a tutti gli insegnanti abilitati, a
partire – conclude Pacifico – da quei maestri con diploma magistrale che
rischiano ora di ritrovarsi fuori delle assunzioni per un sentenza che nessuno
vuole applicare”.

1 maggio 2018

Ufficio Stampa Anief

L’articolo Festa del lavoro, Anief: si celebra mentre migliaia di maestre rischiano
di perderlo. 3 maggio manifestazione al Miur sembra essere il primo su
Orizzonte Scuola.
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