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La ricetta di Cavallaro al governo
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"Lotta all'evasione fiscale"

PALERMO - "C'e' la necessita' di un
grosso Piano per il Sud". Ne e' convinto il
segretario generale della Cisal, Francesco
Cavallaro che a Palermo, ascoltato dalla
Dire, ha parlato delle priorita' segnalate

Francesco Cavallaro
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dal sindacato al governo. Secondo


Cavallaro il piano per il Meridione dovra'
riguardare soprattutto "le infrastrutture
per potere valorizzare - ha concluso turismo, terziario e agricoltura". E sulle
ricette che il governo dovrebbe mettere in
campo per la prossima manovra, il
segretario della Cisal ha
aggiunto: "Bisogna puntare sul contrasto all'evasione fiscale. Se si abbatte l'evasione
fiscale si liberano risorse che possono essere destinate a tanti settori". Cavallaro a Palermo
ha partecipato all'inaugurazione di un centro fiscale del sindacato: tra i presenti il
commissario della Cisal Sicilia, Nicola Scaglione, e il segretario generale Csa-Cisal, Giuseppe
Badagliacca, oltre che Gianluca Colombino, della Legea Cisal.
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TRAPANI
Mangia tonno a San
Vito Lo Capo
Una turista finisce in
ospedale

Lascia tu il primo commento...
Nome *



E-mail *











Commenta *

TRAPANI
Mangia tonno a San
Vito Lo Capo
Una turista finisce in
ospedale


No


Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni del giornale LiveSicilia.it.
Ferma restando la piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano interessare la
collettività o sugli argomenti specifici da noi proposti, i contributi non dovranno in alcun caso essere in
contrasto con norme di legge, con la morale corrente e con il buon gusto.

espressioni volgari o scurrili
offese razziali o verso qualsiasi credo o sentimento religioso o abitudine sessuale



I contributi che risulteranno in contrasto con i principi esposti nel Disclaimer non verranno pubblicati. Si
raccomanda di rispettare la netiquette.

















BLITZ 'STELLA
CADENTE'
Droga, immobili e
forniture imposte
Gli affari della
'stidda' a Gela








PALERMO
Inchiesta Blutec,
nuovo capitolo
Sequestrata la
capogruppo Metec

Francesco Cavallaro



MAFIA, CATANIA
Ucciso perché
parlava troppo
Arrestati due
esponenti dei
Laudani

Ad esempio, i commenti e i nickname non dovranno contenere:

esaltazioni o istigazioni alla violenza o richiami a ideologie totalitarie ecc.
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SOSTENIBILITA DEL TERRITORIO – SICILIA

La ricetta di Cavallaro al governo “Serve un Piano per il sud”

La ricetta di Cavallaro al governo
“Serve un Piano per il sud”

Articoli recenti
Mafia, è deceduto il boss Melodia Era il reggente
di Alcamo

Di Livesicilia Palermo - 26 Settembre 2019

Mafia, sciolto il Consiglio comunale di

PALERMO – “C’e’ la necessita’ di un
grosso Piano per il Sud”. Ne e’ convinto
il segretario generale della Cisal,

Misterbianco. Arrivata oggi la decisione del
ministero dell’Interno
La ricetta di Cavallaro al governo “Serve un
Piano per il sud”

Francesco Cavallaro che a Palermo,
ascoltato dalla Dire, ha parlato delle

Riforma degli appalti, Regione ricorre a Consulta
contro impugnativa norma

priorita’ segnalate dal sindacato al
governo. Secondo Cavallaro il piano per il Meridione dovra’ riguardare principalmente
“le infrastrutture per potere valorizzare – ha concluso – turismo, terziario e

I vigili e i meloni VIDEO Disposte sanzioni dal
Comune

agricoltura”. E sulle ricette che il governo dovrebbe mettere in campo per la prossima
manovra, il segretario della Cisal ha aggiunto: “Bisogna puntare sul contrasto
all’evasione fiscale. Se si abbatte l’evasione fiscale si liberano risorse che possono

Meteo Palermo

essere destinate a tanti settori”. Cavallaro a Palermo ha partecipato all’inaugurazione
di un centro fiscale del sindacato: tra i presenti il commissario della Cisal Sicilia, Nicola
Scaglione, e il segretario generale Csa-Cisal, Giuseppe Badagliacca, oltre che …
Leggi anche altri post su Palermo o su Catania o leggi originale
La ricetta di Cavallaro al governo “Serve un Piano per il sud”
Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, privo di intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer

Meteo Palermo - previsioni Giovedi 26
Settembre: Giornata all'insegna del bel
tempo con poche nuvole nel cielo. Nessun
fenomeno previsto. Piú precisamente al
mattino cielo sereno, le temperature minime
si attesteranno intorno a 22°C; nel
pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo
sereno, le temperature massime
raggiungeranno i 28°. Lo zero termico si
attesterà intorno ai 4200 metri senza grandi
variazioni nel pomeriggio .
Aggiornamento: 26 Settembre 2019 ore
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dell’ambiente ormai a forte rischio per via del surriscaldamento globale.
Un cambiamento di paradigma non è più rinviabile, sono necessari investimenti
finalizzati alla tutela ambientale e alla salvaguardia dell’equilibrio della Terra.
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La Faisa Cisal si associa a questa iniziativa e la condivide, affinché si affermi una vera
e propria cultura ambientalista anche per quanto riguarda la mobilità, che sia
ecologicamente sostenibile, come anche il rilancio di una vera – e non solo evocatanuova e buona occupazione.
Questo sforzo culturale ed economico, che si chiede al Governo attraverso lo
sviluppo del Green New Deal, riguarda anche il mondo del trasporto che ha risorse
sempre più risicate.
Questa deve diventare l’occasione di rilancio e di unificazione del Paese che sconta,
soprattutto nel Sud Italia, un’arretratezza infrastrutturale che non garantisce neanche
i livelli minimi di trasporto, non assicurando così il diritto alla mobilità, né alla tutela
occupazionale ed ancor meno quella ambientale.
Pertanto, è necessario cogliere l’assoluto ed incondizionato grido di allarme dei giovani
prestando la massima attenzione affinché questa sia una vera opportunità di
cambiamento e non si trasformi in una moda o, ancora peggio, nell’occasione dei



potentati economici di trasformarlo in un business.
Lo ha dichiarato Mauro Mongelli –Segretario Generale FAISA CISAL

.
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Roma 26 settembre 2019 – Domani i giovani di tutta Italia marceranno in favore della tutela
dell’ambiente ormai a forte rischio per via del surriscaldamento globale.
Un cambiamento di paradigma non è più rinviabile, sono necessari investimenti finalizzati alla
tutela ambientale e alla salvaguardia dell’equilibrio della Terra.
La Faisa Cisal si associa a questa iniziativa e la condivide, affinché si affermi una vera e propria
cultura ambientalista anche per quanto riguarda la mobilità, che sia ecologicamente sostenibile,
come anche il rilancio di una vera - e non solo evocata- nuova e buona occupazione.
Questo sforzo culturale ed economico, che si chiede al Governo attraverso lo sviluppo del Green
New Deal, riguarda anche il mondo del trasporto che ha risorse sempre più risicate.

Pertanto, è necessario cogliere l’assoluto ed incondizionato grido di allarme dei giovani
prestando la massima attenzione affinché questa sia una vera opportunità di cambiamento e non
si trasformi in una moda o, ancora peggio, nell’occasione dei potentati economici di trasformarlo
in un business.
Lo ha dichiarato Mauro Mongelli –Segretario Generale FAISA CISAL
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Questa deve diventare l’occasione di rilancio e di unificazione del Paese che sconta, soprattutto
nel Sud Italia, un’arretratezza infrastrutturale che non garantisce neanche i livelli minimi di
trasporto, non assicurando così il diritto alla mobilità, né alla tutela occupazionale ed ancor meno
quella ambientale.
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FEDERDISTAT E ANPPE: PAROLE DEL MINISTRO LAMORGESE
SUI VIGILI DEL FUOCO VANNO NELLA GIUSTA DIREZIONE
 Diego

METEO PREVISIONI
METEO

 settembre 26, 2019 

CERCA NEL BLOG
Cerca

OGNI 24ORE, SE VORRAI, POTRAI
RICEVERE LE NOTIZIE DEL GIORNO
PUBBLICATE IN QUESTO BLOG
ENTER YOUR EMAIL ADDRESS TO SUBSCRIBE TO THIS
BLOG AND RECEIVE NOTIFICATIONS OF NEW POSTS BY
EMAIL.

Barone (Federdistat-Cisal) e Cordella (Anppe), dirigenti sindacali dei Vigili del Fuoco, dichiarano
che “le parole del Ministro dell’Interno questa mattina alla cerimonia per il giuramento dei 223
allievi dei Vigili del Fuoco dell’85esimo corso, vanno nella giusta direzione”. Nello specifico il
Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha dichiarato che si impegnerà con determinazione a
sostenere la valorizzazione e l’efficientamento del Corpo affermandone la specificità dell’operato.
Ribadiamo al Ministro dell’Interno che l’obiettivo delle nostre OO.SS., Federdistat-Cisal e Anppe, è quello di
dare maggiore sicurezza ai cittadini, garantita, da un corpo dei Vigili del Fuoco sempre all’avanguardia di
professionalità e di vicinanza alla popolazione, vista anche la fragilità del nostro territorio esposto a molte
calamità, concludono Barone e Cordella.
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SALUTE – Medici in piazza per parlare alla gente della città

Molise Network > News > TRASPORTO PUBBLICO – Verso lo sciopero. I sindacati di settore
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Resta aggiornato

PUBBLICITA’ »

denunciano lo stato di fatto

TRASPORTO PUBBLICO – Verso lo sciopero.
I sindacati di settore denunciano lo stato di
fatto
Di Aldo Ciaramella 26 Set 2019

125183
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CAMPOBASSO – Trasporto pubblico locale, il “Caso Molise”, una denuncia permanente quella dei
sindacati. Oltre ai disservizi anche aspetti economici inquietanti. I sindacati infatti rilevano:
le retribuzioni piu’ basse d’italia
l’unica regione in cui non esiste un contratto integrativo
condizioni di lavoro e normative tra le peggiori d’italia
29 aziende unite al solo scopo di spartirsi la torta del tpl
stipendi non pagati e la prassi dei decreti ingiuntivi per vivere
parco rotabile da terzo mondo
una regione dove le regole e la sicurezza sono un optional
programmazione del servizio e controlli inesistenti
Queste in sintesi le condizioni del trasporto pubblico locale in Molise, rilevano FILT CGIL Franco
Rolandi, FIT CISL Antonio Vitagliano, UILTRASPORTI Carmine Mastropaolo, FAISA CISAL
Pasquale Giglio, UGL TRASPORTI AUTOFERRO Nicola Libertone. E aggiungono “Non siamo piu’
disposti a tollerare ancora le inefficienze e le condizioni di sfruttamento del personale ci
ribelliamo all’idea di rappresentare il fanalino di coda del trasporto pubblico locale del paese.
Domenica 6 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 assemblea retribuita straordinaria degli
autoferrotranvieri del Molise dopolavoro ferroviario Campobasso”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sindacati

stato di fatto

trasporto pubblico

Verso lo sciopero
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Molise
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ULTIME NEWS:

FUSIONE ATP-AMT

❚

NUOVA APP SALTA-CODE A GENOVA

❚

CLINIC CAVALERI

❚

FUTSAL IN LOVE

Fusione ATP-AMT

Articoli simili
Fognini in visita al
Gaslini

Approvazione in Consiglio Metropolitano dell'avvio del
procedimento di fusione tra Atp e Amt e il mantenimento “in house”
del servizio del trasporto pubblico locale in tutta l’area
metropolitana.
Comune di Genova, Amt, Atp e i sindacati di categoria (Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna) hanno abbozzato un accordo
quadro per definire l'eventuale ingresso dei privati in Amt e le
tutele per i lavoratori delle due aziende. Al primo punto la
governance della nuova società: anche se dovessero entrare i
privati di Autoguidovie, parte dell'azionariato di Atp, l'azienda unica
dovrà essere un soggetto pubblico. Il Cda sarà a composizione
totalmente pubblica e l' eventuale socio privato non potrà
accrescere la propria quota. Sul fronte dell'occupazione, l'accordo
quadro prevede che tutti i dipendenti confluiranno nella nuova
società mantenendo gli attuali contratti

Istat: aumenta
l'occupazione in
Liguria
Festivl della
Comunicazione di
Camogli

I fuochi di Recco
del 7 e 8
settembre

Yacht abbandona
rifiuti in piazza a
Portofino

125183

"Assistiamo a un completamento di quell’iniziativa, che aveva
ragione di essere, a difesa dei lavoratori, del nostro territorio e della
comunità. Un plauso al Sindaco Bucci e all’amministrazione che ha
intrapreso la strada giusta, gestendo bene un percorso non ancora
finito, ma dove si possono già intravedere sviluppi positivi per il
trasporto pubblico locale” Queste le parole del consigliere regionale
Gianni Pastorino.

Pubblicato il 26 / 9 / 2019
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Federmar-Cisal: “Tutti i marittimi italiani sono sotto attacco, non solo Moby”

Gruppo Onorato

Federmar-Cisal: “Tutti i marittimi
italiani sono sotto attacco, non solo
Moby”
By Di Redazione - 26 Settembre 2019



2

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Federmar-CISAL in merito alle difficoltà

TG 26-09-2019 TVCITY

che vive il comparto marittimo italiano.

Di Redazione - 26 Settembre 2019

“Dei 38mila Italiani/Comunitari posti di lavoro sulle navi in Registro Internazionale

26 Settembre 2019

(Certificati da INPS/CNEL) gli italiani sono circa 16.000 e il solo gruppo Moby impiega
circa 5.000 lavoratori tutti italiani e con contratti che vanno dalla CRL (continuità del
rapporto di lavoro) al Turno Particolare (TP) agli stagionali (Turno Generale).

Rifiuti a Torre del Greco, il Comune
annuncia l’avvio del nuovo piano. Si
parte domenica 29

Ora la speculazione economica e giornalaia che gira intorno al titolo “Bond Moby”

26 Settembre 2019

ed occupazione dei marittimi italiani, perché una continua pressione speculativa sul

quotato alla Borsa di Lussemburgo, lascia pensare a plumbee conseguenze su lavoro
Gruppo sicuramente porterà ad un ripensamento della gestione del personale.

La Basilica si prepara per la Notte
Sacra in onore di San Vincenzo –
L’INTERVISTA al viceparroco
26 Settembre 2019

Cisal: web

La nostra preoccupazione è fondata!!! C’è il pericolo di un uso massiccio di imbarchi
di personale extracomunitario o comunitario a basso costo (Romeni, Ungheresi ecc.),
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Paura a Torre, crolla cornicione a
via Cappuccini. Scale interdette –
FOTO e VIDEO
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Nave Trieste sottratta alla
Fincantieri di Castellammare:
“Mortificato il cantiere stabiese”
26 Settembre 2019

Torre del Greco: abbandona rifiuti
in strada e poi li incendia, nei guai
30enne
25 Settembre 2019

Sponsor
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alla pari di altri armatori “Bucanieri” che hanno le navi in Registro Internazionale.
Lo Stato Italiano – che detiene con il Gruppo Moby una convenzione per la Continuità
Territoriale Insulare attraverso la controllata C.I.N (Tirrenia) – non può lasciar
passare in silenzio una simile operazione rischiando non solo la secca perdita di posti
di lavoro di mare e di terra, ma anche, e cosa ancor più grave, di trovarsi senza l’uso
delle navi a garanzia del trasporto delle persone e delle merci.

I Marittimi Italiani sono sotto attacco!!! Anche per le conseguenze della circolare
INPS del 6 settembre u.s. sul contributo addizionale NASpl che stabilisce un aumento
del contributo del 1,4% della retribuzione pagata dagli armatori per ogni rinnovo di
contratto a tempo determinato, quindi ogni qualvolta un marittimo italiano imbarca
dal T.P o T.G. (turno particolare, turno generale). La conseguenza è che gli armatori
invece di dare la Continuità di Lavoro, che salvaguarderebbe i marittimi Nazionali,
ricorreranno al personale extracomunitario o comunitario a basso costo per
sopravvivere alla concorrenza di altre bandiere, aggirando pure questo contributo.
I Marittimi Italiani sono sotto attacco!!! Perché l’INPS al fine di ridurre i costi ed il
premio Assicurativo per gli armatori ed iniziare così a smantellare la disciplina
pubblicistica regolatrice del lavoro marittimo, ha deciso di dar una spallata al Servizio
Sanitario Nazionale Marittimo trasferendo il controllo e la verifica dell’assistenza al
medico di famiglia per tutti i marittimi del turno generale.
I Marittimi Italiani sono sotto attacco!!! Perché altri armatori stanno per essere
messi sotto attacco dagli speculatori… – la F.C.A. (ex FIAT) è sotto attacco – F.C.A. è
un grande riferimento per questi armatori.
I Marittimi Italiani sono sotto attacco!!! Perché il rinnovo del Contratto Nazionale è
ancora in alto mare e di Rapporto di Lavoro stabile alla luce di quanto abbiamo
esposto resterà probabilmente una chimera.
I MARITTIMI ITALIANI SONO SOTTO ATTACCO! NOI LI DIFENDEREMO E SE LO
FARANNO ANCHE ALTRI SINDACATI, SENZA SE E SENZA, DI SICURO IL LAVORO
VINCERÀ”.

TAGS

cisal

federmar

marittimi









Share

Facebook

Twitter

Email

125183

Mi piace 1

Previous article

TG 26-09-2019 TVCITY

Cisal: web

Pag. 15

