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Fisco: Cisal, introdurre norma su
deducibilità spese sostenute da famiglie

30/10/19

Roma, 26 lug. (Labitalia) - Il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, presente
ieri al tavolo sul fisco tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali, ha richiamato la
proposta sostenuta dalla Cisal stessa di introdurre una normativa sul 'contrasto di
interessi' che consenta un’amp
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Cisal: al via consiglio nazionale a Rimini, al centro manovra.

Rimini, 29 ott. (Labitalia) - Si è aperto a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la Confederazione
italiana sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei lavoratori, guidata dal
segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza ma e senza se. Libera,
autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando
avanti le battaglie 'storiche' dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è
riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o
pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di
nuove opportunità", si legge nella nota del sindacato.

"Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal governo. Sarà
la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la giornata di
domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria 2020, sui cui la
Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti e misure alternative. Dalla
lotta all’evasione fiscale, inserendo un 'contrasto di interessi' puro e non timido come quello
proposto nel testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui
quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e del
successivo articolo 46".

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma strutturale partendo
dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli
interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella nuova finanziaria
-attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà l’assoluta necessità
di interventi diversi da quelli sinora proposti dal governo, con la certezza di difendere i diritti dei
lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli del Paese", conclude la nota.
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Cisal: al via consiglio nazionale a Rimini, al
centro manovra

Rimini, 29 ott. (Labitalia) - Si è aperto a Rimini il Consiglio
nazionale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati
autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei
lavoratori, guidata dal segretario generale Francesco
Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza ma e senza se. Libera,
autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare
le strategie del futuro portando avanti le battaglie 'storiche'

dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è
riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti,
lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la
difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", si legge nella nota
del sindacato. "Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la
legge di bilancio al varo dal governo. Sarà la relazione del numero uno
della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la giornata di
domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria
2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo
contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un
'contrasto di interessi' puro e non timido come quello proposto nel testo in
lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui
quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della
Costituzione e del successivo articolo 46". Le pensioni, sulle quali la Cisal
continua a chiedere una riforma strutturale partendo dall’abolizione della
riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli
interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella
nuova finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio
nazionale, ribadirà l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora
proposti dal governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei
pensionati e delle fasce più deboli del Paese", conclude la nota.
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Cisal, al via consiglio nazionale a
Rimini

 ECONOMIA
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Si è aperto a Rimini il Consiglio
nazionale della Cisal, la Confederazione
italiana sindacati autonomi lavoratori
da sessantadue anni al fianco dei
lavoratori, guidata dal segretario
generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai
problemi. Senza ma e senza se. Libera,
autonoma ed indipendente. Un
appuntamento per elaborare le strategie
del futuro portando avanti le battaglie
'storiche' dell’organizzazione che, in
virtù della forza della propria
autonomia, è riuscita sempre a tenere la

barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano
quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove
opportunità", si legge nella nota del sindacato.

 

"Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal
governo. Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma,
prevista per la giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella
finanziaria 2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo
contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un 'contrasto di
interessi' puro e non timido come quello proposto nel testo in lavorazione, alla
rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui quali la Cisal chiede semplicemente
l’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e del successivo articolo 46".
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Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma strutturale partendo
dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e
gli interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella nuova
finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà
l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal governo, con la certezza
di difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli del Paese",
conclude la nota.
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Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini
Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei lavoratori,

guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza ma e senza se. Libera,

autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le

battaglie 'storiche' dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita

sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si

ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove

opportunità", si legge nella nota del sindacato. "Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la

legge di bilancio al varo dal governo. Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via

Torino, a Roma, prevista per la giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi

inseriti nella finanziaria 2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo

contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un 'contrasto di interessi'

puro e non timido come quello proposto nel testo in lavorazione, alla rappresentanza e

rappresentatività sindacale, punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo

39 della Costituzione e del successivo articolo 46". Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere

una riforma strutturale partendo dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del

pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella

nuova finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà

l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal governo, con la certezza di

difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli del Paese", conclude la nota.
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Al via il Consiglio Nazionale della
Cisal, Cavallaro: “Questa manovra
non va”

Agenpress. Si è aperto a Rimini il Consiglio Nazionale della Cisal, la

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori da sessantadue anni al fianco

dei lavoratori, guidata dal Segretario Generale Francesco Cavallaro. Dritta ai

problemi. Senza ma e senza se.

Libera, autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le strategie del

futuro portando avanti le battaglie “storiche” dell’organizzazione che, in virtù della

forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo

una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a

combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità. Sotto la

lente d’ingrandimento la legge di bilancio al varo dal Governo.

29 Ottobre 2019 
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Al via il Consiglio Nazionale della Cisal,
Cavallaro: “Questa manovra non va”
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Rimini ,  29 ottobre 2019 - Si è aperto a Rimini il Consiglio Nazionale della Cisal,  la
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori da sessantadue anni al fianco dei
lavoratori, guidata dal Segretario Generale Francesco Cavallaro. Dritta ai problemi. Senza ma e
senza se. Libera, autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le strategie del
futuro portando avanti le battaglie “storiche” dell’organizzazione che, in virtù della forza della
propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti,
lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti
e la ricerca di nuove opportunità. Sotto la lente d’ingrandimento la legge di bilancio al varo dal
Governo. Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista
per la giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria
2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti e misure
alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un “contrasto di interessi” puro e non timido
come quello proposto  nel testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale,
punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e
del successivo articolo 46. Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma
strutturale partendo dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del
pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il Sud. Tutte questioni soltanto sfiorate
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nella nuova finanziaria ma di cui la Cisal, durante il Consiglio Nazionale, ribadirà l’assoluta
necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal Governo, con la certezza di difendere i
diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli del Paese.
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ECONOMIA

Cisal, al via consiglio nazionale
a Rimini
29.10.2019 - 16:15

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto

a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la

Confederazione italiana sindacati autonomi

lavoratori da sessantadue anni al  anco dei

lavoratori, guidata dal segretario generale

Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza

ma e senza se. Libera, autonoma ed

indipendente. Un appuntamento per elaborare le

strategie del futuro portando avanti le battaglie

'storiche' dell’organizzazione che, in virtù della

forza della propria autonomia, è riuscita sempre

a tenere la barra dritta costituendo una certezza

per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano

quotidianamente a combattere per la difesa dei

propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", si

legge nella nota del sindacato.

"Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla

Cisal- la legge di bilancio al varo dal governo.

Sarà la relazione del numero uno della sigla

sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la

giornata di domani, ad illustrare la linea della

Cisal sui temi caldi inseriti nella  nanziaria 2020,

sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo

contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione  scale, inserendo

un 'contrasto di interessi' puro e non timido come quello proposto nel
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testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale,

punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo

39 della Costituzione e del successivo articolo 46".

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma

strutturale partendo dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo

dei contratti del pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il

Sud. "Tutte questioni soltanto s orate nella nuova  nanziaria -attacca il

sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà

l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal

governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati

e delle fasce più deboli del Paese", conclude la nota.
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ECONOMIA

Cisal, al via consiglio nazionale
a Rimini
29.10.2019 - 16:15

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto

a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la

Confederazione italiana sindacati autonomi

lavoratori da sessantadue anni al  anco dei

lavoratori, guidata dal segretario generale

Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza

ma e senza se. Libera, autonoma ed

indipendente. Un appuntamento per elaborare le

strategie del futuro portando avanti le battaglie

'storiche' dell’organizzazione che, in virtù della

forza della propria autonomia, è riuscita sempre

a tenere la barra dritta costituendo una certezza

per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano

quotidianamente a combattere per la difesa dei
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propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", si

legge nella nota del sindacato.

"Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla

Cisal- la legge di bilancio al varo dal governo.

Sarà la relazione del numero uno della sigla

sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la

giornata di domani, ad illustrare la linea della

Cisal sui temi caldi inseriti nella  nanziaria 2020,

sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo

contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione  scale, inserendo

un 'contrasto di interessi' puro e non timido come quello proposto nel

testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale,

punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo

39 della Costituzione e del successivo articolo 46".

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma

strutturale partendo dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo

dei contratti del pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il

Sud. "Tutte questioni soltanto s orate nella nuova  nanziaria -attacca il

sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà

l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal

governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati

e delle fasce più deboli del Paese", conclude la nota.
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ECONOMIA

Cisal, al via consiglio nazionale
a Rimini
29.10.2019 - 16:15

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto a Rimini il Consiglio

nazionale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi

lavoratori da sessantadue anni al  anco dei lavoratori, guidata dal

segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza ma e

senza se. Libera, autonoma ed indipendente. Un appuntamento per

elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie 'storiche'

dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è

riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per

quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a

combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove

opportunità", si legge nella nota del sindacato.

"Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio

al varo dal governo. Sarà la relazione del numero uno della sigla

sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la giornata di domani, ad

illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella  nanziaria 2020, sui

cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti

e misure alternative. Dalla lotta all’evasione  scale, inserendo un

'contrasto di interessi' puro e non timido come quello proposto nel testo

in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti

sui quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39

della Costituzione e del successivo articolo 46".

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma

strutturale partendo dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo

dei contratti del pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il

Sud. "Tutte questioni soltanto s orate nella nuova  nanziaria -attacca il

sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà

l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal

governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati

e delle fasce più deboli del Paese", conclude la nota.
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29 Oct 2019 16:31 CET

Cisal: al via consiglio nazionale a
Rimini, al centro manovra
Rimini, 29 ott. (Labitalia) – Si è aperto a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco

dei lavoratori, guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro. “Dritta ai

problemi. Senza ma e senza se. Libera, autonoma […]

Rimini, 29 ott. (Labitalia) – Si è aperto a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco

dei lavoratori, guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro. “Dritta ai

problemi. Senza ma e senza se. Libera, autonoma ed indipendente. Un appuntamento

per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie ‘storiche’

dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita

sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o

pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti

e la ricerca di nuove opportunità”, si legge nella nota del sindacato.

“Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal

governo. Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma,

prevista per la giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi

inseriti nella finanziaria 2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche

ma fornendo contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale,

inserendo un ‘contrasto di interessi’ puro e non timido come quello proposto nel

testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui quali

la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e del

successivo articolo 46”.

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma strutturale partendo

dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico

impiego e gli interventi mirati per far ripartire il Sud. “Tutte questioni soltanto

sfiorate nella nuova finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il

consiglio nazionale, ribadirà l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora

proposti dal governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei

pensionati e delle fasce più deboli del Paese”, conclude la nota.
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 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 

ECONOMIA

Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini
29 Ottobre 2019 alle 16:32

Rimini, 29 ott.

(Adnkronos/Labitalia) -

Si è aperto a Rimini il

Consiglio nazionale

della Cisal, la

Confederazione italiana

sindacati autonomi

lavoratori da

sessantadue anni al  anco dei lavoratori, guidata dal

segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi.

Senza ma e senza se. Libera, autonoma ed indipendente. Un

appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando

avanti le battaglie 'storiche' dell’organizzazione che, in virtù

della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a

tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti,

lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a

combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di

nuove opportunità", si legge nella nota del sindacato.

"Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la

legge di bilancio al varo dal governo. Sarà la relazione del

numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma,

prevista per la giornata di domani, ad illustrare la linea della

Cisal sui temi caldi inseriti nella  nanziaria 2020, sui cui la

Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo
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contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione

 scale, inserendo un 'contrasto di interessi' puro e non

timido come quello proposto nel testo in lavorazione, alla

rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui quali

la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39

della Costituzione e del successivo articolo 46".

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una

riforma strutturale partendo dall’abolizione della riforma

Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego

e gli interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte

questioni soltanto s orate nella nuova  nanziaria -attacca il

sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale,

ribadirà l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli

sinora proposti dal governo, con la certezza di difendere i

diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli

del Paese", conclude la nota.
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Cisal: al via consiglio nazionale a Rimini, al centro manovra

Rimini, 29 ott. (Labitalia) - Si è aperto a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la Confederazione

italiana sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei lavoratori, guidata dal

segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza ma e senza se. Libera, autonoma ed

indipendente. Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie

'storiche' dell'organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere

la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente

a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", si legge nella nota del

sindacato.
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Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini
di AdnKronos 29 OTTOBRE 2019

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal,

la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei

lavoratori, guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza

ma e senza se. Libera, autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le

strategie del futuro portando avanti le battaglie 'storiche' dell’organizzazione che, in virtù

della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo

una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere

per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", si legge nella nota del

sindacato.

"Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal

governo. Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma,

prevista per la giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti

nella finanziaria 2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo

contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un 'contrasto di

interessi' puro e non timido come quello proposto nel testo in lavorazione, alla

rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui quali la Cisal chiede semplicemente

l’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e del successivo articolo 46".

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma strutturale partendo

dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli

interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella nuova

finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà

l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal governo, con la

certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli del Paese",

conclude la nota.
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Si è aperto a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei lavoratori, guidata dal segretario

generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza ma e senza se. Libera, autonoma

ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le

battaglie 'storiche' dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è

riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o

pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la

ricerca di nuove opportunità", si legge nella nota del sindacato.  

Cisal, al via consiglio nazionale a
Rimini
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"Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal governo.

Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la

giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria

2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti e misure

alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un 'contrasto di interessi' puro e non

timido come quello proposto nel testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività

sindacale, punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della

Costituzione e del successivo articolo 46".  

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma strutturale partendo

dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli

interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella nuova finanziaria

-attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà l’assoluta

necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal governo, con la certezza di

difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli del Paese", conclude la

nota.  
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Roma, 29 ott. (askanews) - Si è aperto a Rimini il Consiglio Nazionale della Cisal, la

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori da sessantadue anni al fianco dei

lavoratori, guidata dal Segretario Generale Francesco Cavallaro. Dritta ai problemi. Senza

ma e senza se. Libera, autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le

strategie del futuro portando avanti le battaglie "storiche" dell'organizzazione che, in virtù

della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una

certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la

difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità. Sotto la lente d'ingrandimento la legge

di bilancio al varo dal Governo.

Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la

giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria

2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti e misure

alternative. Dalla lotta all'evasione fiscale, inserendo un "contrasto di interessi" puro e non

timido come quello proposto nel testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività

sindacale, punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l'applicazione dell'articolo 39 della

Costituzione e del successivo articolo 46. Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a

chiedere una riforma strutturale partendo dall'abolizione della riforma Dini e Fornero. Il

rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il Sud. Tutte

questioni soltanto sfiorate nella nuova finanziaria ma di cui la Cisal, durante il Consiglio

Nazionale, ribadirà l'assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal

Governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più

deboli del Paese.
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Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini
29 Ottobre 2019

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Si è

aperto a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la Confederazione italiana

sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei lavoratori,

guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro. “Dritta ai problemi. Senza

ma e senza se. Libera, autonoma ed indipendente. Un appuntamento per

elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie ‘storiche’

dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita

sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o

pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri

diritti e la ricerca di nuove opportunità”, si legge nella nota del sindacato.
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Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al  anco dei lavoratori,

guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza ma e senza se.

Libera, autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro

portando avanti le battaglie 'storiche' dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria

autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti,

lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e

la ricerca di nuove opportunità", si legge nella nota del sindacato.

"Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal governo.

Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la

giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella  nanziaria 2020, sui

cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti e misure alternative.

Dalla lotta all’evasione  scale, inserendo un 'contrasto di interessi' puro e non timido come quello

proposto nel testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui

quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e del

successivo articolo 46".

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma strutturale partendo

dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli

interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni soltanto s orate nella nuova  nanziaria -

attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà l’assoluta necessità

di interventi diversi da quelli sinora proposti dal governo, con la certezza di difendere i diritti dei

lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli del Paese", conclude la nota.
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Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Si è aperto a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la Confederazione

italiana sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei lavoratori, guidata dal segretario generale

Francesco Cavallaro. “Dritta ai problemi. Senza ma e senza se. Libera, autonoma ed indipendente. Un

appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie ‘storiche’ dell’organizzazione che,

in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per

quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca

di nuove opportunità”, si legge nella nota del sindacato.

“Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal governo. Sarà la relazione del

numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la giornata di domani, ad illustrare la linea della

Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria 2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo

contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un ‘contrasto di interessi’ puro e non

timido come quello proposto nel testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui

quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e del successivo articolo 46”.

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma strutturale partendo dall’abolizione della riforma

Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il Sud. “Tutte

questioni soltanto sfiorate nella nuova finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio

nazionale, ribadirà l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal governo, con la certezza di

difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli del Paese”, conclude la nota.
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RIMINI

Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto a Rimini il

Consiglio nazionale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei lavoratori,

guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai

problemi. Senza ma e senza se. Libera, autonoma ed indipendente.

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando

avanti le battaglie 'storiche' dell'organizzazione che, in virtù della forza della propria

autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti,

lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri

diritti e la ricerca di nuove opportunità", si legge nella nota del sindacato.<br />"Sotto la lente

d'ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal governo. Sarà la

relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la giornata

di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria 2020, sui cui

la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti e misure alternative.

Dalla lotta all'evasione fiscale, inserendo un 'contrasto di interessi' puro e non timido come

quello proposto nel testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale,

punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione e

del successivo articolo 46".<br />Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una

riforma strutturale partendo dall'abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei

contratti del pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni

soltanto sfiorate nella nuova finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il

consiglio nazionale, ribadirà l'assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti

dal governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più

deboli del Paese", conclude la nota.<br />
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Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Si è aperto a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei lavoratori,
guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro. “Dritta ai problemi. Senza ma e senza se. Libera,
autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le
battaglie ‘storiche’ dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a
tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano
quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità”, si legge
nella nota del sindacato.

“Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal governo. Sarà la
relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la giornata di domani, ad
illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria 2020, sui cui la Confederazione autonoma
esprime critiche ma fornendo contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un
‘contrasto di interessi’ puro e non timido come quello proposto nel testo in lavorazione, alla
rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione
dell’articolo 39 della Costituzione e del successivo articolo 46”.

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma strutturale partendo dall’abolizione della
riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il
Sud. “Tutte questioni soltanto sfiorate nella nuova finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal,
durante il consiglio nazionale, ribadirà l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal
governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli del Paese”,
conclude la nota.
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Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini
Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei
lavoratori, guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza ma e
senza se. Libera, autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le strategie del
futuro portando avanti le battaglie 'storiche' dell’organizzazione che, in virtù della forza della
propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per
quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei
propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", si legge nella nota del sindacato.

"Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal governo.
Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la
giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria 2020,
sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti e misure
alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un 'contrasto di interessi' puro e non
timido come quello proposto nel testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività
sindacale, punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della
Costituzione e del successivo articolo 46".

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma strutturale partendo
dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli
interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella nuova
finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà
l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal governo, con la certezza di
difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli del Paese", conclude la
nota.
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RIMINI

Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto a Rimini il

Consiglio nazionale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei lavoratori,

guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai

problemi. Senza ma e senza se. Libera, autonoma ed indipendente.

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando

avanti le battaglie 'storiche' dell'organizzazione che, in virtù della forza della propria

autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti,

lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri

diritti e la ricerca di nuove opportunità", si legge nella nota del sindacato.<br />"Sotto la lente

d'ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal governo. Sarà la

relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la giornata

di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria 2020, sui cui

la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti e misure alternative.

Dalla lotta all'evasione fiscale, inserendo un 'contrasto di interessi' puro e non timido come

quello proposto nel testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale,

punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione e

del successivo articolo 46".<br />Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una

riforma strutturale partendo dall'abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei

contratti del pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni

soltanto sfiorate nella nuova finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il

consiglio nazionale, ribadirà l'assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti

dal governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più

deboli del Paese", conclude la nota.<br />
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Articolo precedente

Bocciato ampliamento scalo Fiumicino

Sessantadue anni di storia, al fianco dei lavoratori; senza ma e senza se, dritto

ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a

giovedì 31 ottobre, a Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale

della sigla sindacale guidata dal segretario generale, Francesco Cavallaro.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie

storiche dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita

sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o

pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e

la ricerca di nuove opportunità.
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"); }
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Intesa Sanpaolo:
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Si è aperto a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la Confederazione italiana

sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei lavoratori, guidata dal

segretario generale Francesco Cavallaro. “Dritta ai problemi. Senza ma e senza se.

Libera, autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le strategie del

futuro portando avanti le battaglie ‘storiche’ dell’organizzazione che, in virtù della

forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo

una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a

combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità”, si legge

nella nota del sindacato.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

“Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal

governo. Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma,

prevista per la giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti

nella finanziaria 2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma

fornendo contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un

‘contrasto di interessi’ puro e non timido come quello proposto nel testo in

lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui quali la Cisal

chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e del successivo

articolo 46”.

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma strutturale partendo

dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego

e gli interventi mirati per far ripartire il Sud. “Tutte questioni soltanto sfiorate nella

nuova finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale,

ribadirà l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal governo,

con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli

del Paese”, conclude la nota.
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Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini

  @Adnkronos

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto a
Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la
Confederazione italiana sindacati autonomi
lavoratori da sessantadue anni al fianco dei
lavoratori, guidata dal segretario generale

Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza ma e senza se. Libera,
autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le
strategie del futuro portando avanti le battaglie 'storiche'
dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è
riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per
quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a
combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove
opportunità", si legge nella nota del sindacato. "Sotto la lente
d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal
governo. Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via
Torino, a Roma, prevista per la giornata di domani, ad illustrare la linea
della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria 2020, sui cui la
Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti e
misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un
'contrasto di interessi' puro e non timido come quello proposto nel
testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale,
punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione
dell’articolo 39 della Costituzione e del successivo articolo 46". Le
pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma strutturale
partendo dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei
contratti del pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il
Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella nuova finanziaria -attacca
il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà
l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal
governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei
pensionati e delle fasce più deboli del Paese", conclude la nota.
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Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è
aperto a Rimini il Consiglio nazionale della

Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco
dei lavoratori, guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi.
Senza ma e senza se. Libera, autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le
strategie del futuro portando avanti le battaglie 'storiche' dell?organizzazione che, in virtù della
forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una
certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la
difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", si legge nella nota del sindacato.

"Sotto la lente d?ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal
governo. Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma,
prevista per la giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella
finanziaria 2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti
e misure alternative. Dalla lotta all?evasione fiscale, inserendo un 'contrasto di interessi' puro
e non timido come quello proposto nel testo in lavorazione, alla rappresentanza e
rappresentatività sindacale, punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l?applicazione
dell?articolo 39 della Costituzione e del successivo articolo 46".

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma strutturale partendo dall?
abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli
interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella nuova finanziaria
-attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà l?assoluta
necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal governo, con la certezza di
difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli del Paese", conclude la
nota.
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voluto respingerla lo avremmo già fatto'
15:55 - Risparmio: Patuelli, ?ripensare
modifiche a Pir, così frenato sviluppo?
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vero'
15:44 - Bce: Patuelli, 'ha consolidato istituto
in momento più difficile'
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macedoni emoziona, scambi in crescita'
15:30 - Ue: Conte, 'stop Albania e Macedonia
Nord errore storico, riprendere subito
negoziati' (2)
15:20 - Industria: 2019 anno di stagnazione
per manifattura italiana, +0,2% (3)
15:20 - Industria: 2019 anno di stagnazione
per manifattura italiana, +0,2% (2)
15:20 - Industria: 2019 anno di stagnazione
per manifattura italiana, +0,2%
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subito'
15:16 - Teatro: Palermo, Consob porta in
scena lo 'schema Ponzi' (2)
15:16 - Teatro: Palermo, Consob porta in
scena lo 'schema Ponzi'
15:06 - Sicilia: sindaco di Poggioreale
coinvolto in incidente su A1, Miccichè 'in
bocca al lupo'/Rpt
15:02 - **Dl fisco: Buffagni, 'no a fare cassa
su pelle imprese'**
15:01 - Umbria: Smeriglio, 'nel campo
democratico serve uno shock' (2)

Ultimo aggiornamento: 29-10-2019 16:05 Cagliari
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Alghero.Truffa un'anziana facendosi consegnare
oltre 40.000 euro,denunciato professionista
algherese

Scontro mortale sulla Olmedo Alghero: deceduto
uno dei conducenti coinvolti

ERSU Sassari: oltre 14milioni di euro di borse di
studio per gli universitari sassaresi

Rubava profumi sempre nello stesso centro
commerciale: arrestato a Sassari dalla Polizia
locale

Coach Gianmarco Pozzecco: obbiettivo Game 3
di Basketball Champions League

Ecosistema urbano 2019: Sassari fanalino di
coda in Sardegna

Vertenza latte, Assessore Murgia:
"Entro un mese il tavolo ministeriale"

Ottenevano esenzioni sanitarie e scolastiche
senza requisiti:18 i denunciati in provincia di
Sassari

Sassari. Camera di Commercio capofila di OVER
SEA: per conoscere i servizi nautici del nord
Sardegna

Sennori, giovedì saranno collegate da Abbanoa
le nuove reti idriche nella lottizzazione Lumenadu

Un pezzo di Sassari oltre Tirreno: "Faccia di
trudda" spopola anche a La Spezia

Amministratore "infedele" si appropriava dei soldi
dei condomini

Scontro mortale sulla Olmedo Alghero: deceduto
uno dei conducenti coinvolti

Il sindaco di Sassari incontra una delegazione
della scuola di via Ogliastra

Ritorna “Prendas de Ittiri”: in mostra i “gioielli” di
artigianato, enogastronomia e arte

Sassari e la scuola di stregoneria Scusorgius a
Rai Gulp nella nuova trasmissione #Explorers

L'Associazione nazionale Città del Vino premia
Sennori per "Calici di Stelle 2019"

Sassari.Trova busta con conchiglie e ciottoli
vicino al cassonetto e li consegna alla Polizia

In primo piano  Più lette della settimana

29/10/2019 16:05
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Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto a Rimini il
Consiglio nazionale della Cisal, la Confederazione italiana
sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco
dei lavoratori, guidata dal segretario generale Francesco
Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza ma e senza se. Libera,
autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare
le strategie del futuro portando avanti le battaglie 'storiche'

dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è
riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti,
lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la
difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", si legge nella nota
del sindacato. "Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la
legge di bilancio al varo dal governo. Sarà la relazione del numero uno
della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la giornata di
domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria
2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo
contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un
'contrasto di interessi' puro e non timido come quello proposto nel testo in
lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui
quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della
Costituzione e del successivo articolo 46". Le pensioni, sulle quali la Cisal
continua a chiedere una riforma strutturale partendo dall’abolizione della
riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli
interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella
nuova finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio
nazionale, ribadirà l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora
proposti dal governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei
pensionati e delle fasce più deboli del Paese", conclude la nota.
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locale
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Sassari
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Amministratore "infedele" si appropriava dei soldi
dei condomini
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Il sindaco di Sassari incontra una delegazione
della scuola di via Ogliastra

Ritorna “Prendas de Ittiri”: in mostra i “gioielli” di
artigianato, enogastronomia e arte

Sassari e la scuola di stregoneria Scusorgius a
Rai Gulp nella nuova trasmissione #Explorers

L'Associazione nazionale Città del Vino premia
Sennori per "Calici di Stelle 2019"
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29/10/2019 16:05

Tweet
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Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto a Rimini il
Consiglio nazionale della Cisal, la Confederazione italiana
sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco
dei lavoratori, guidata dal segretario generale Francesco
Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza ma e senza se. Libera,
autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare
le strategie del futuro portando avanti le battaglie 'storiche'

dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è
riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti,
lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la
difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", si legge nella nota
del sindacato. "Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la
legge di bilancio al varo dal governo. Sarà la relazione del numero uno
della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la giornata di
domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria
2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo
contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un
'contrasto di interessi' puro e non timido come quello proposto nel testo in
lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui
quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della
Costituzione e del successivo articolo 46". Le pensioni, sulle quali la Cisal
continua a chiedere una riforma strutturale partendo dall’abolizione della
riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli
interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella
nuova finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio
nazionale, ribadirà l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora
proposti dal governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei
pensionati e delle fasce più deboli del Paese", conclude la nota.
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Cisal: al via consiglio nazionale a Rimini, al
centro manovra

Rimini, 29 ott. (Labitalia) - Si è aperto a Rimini il Consiglio
nazionale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati
autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei
lavoratori, guidata dal segretario generale Francesco
Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza ma e senza se. Libera,
autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare
le strategie del futuro portando avanti le battaglie 'storiche'

dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è
riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti,
lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la
difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", si legge nella nota
del sindacato. "Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la
legge di bilancio al varo dal governo. Sarà la relazione del numero uno
della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la giornata di
domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria
2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo
contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un
'contrasto di interessi' puro e non timido come quello proposto nel testo in
lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui
quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della
Costituzione e del successivo articolo 46". Le pensioni, sulle quali la Cisal
continua a chiedere una riforma strutturale partendo dall’abolizione della
riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli
interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella
nuova finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio
nazionale, ribadirà l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora
proposti dal governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei
pensionati e delle fasce più deboli del Paese", conclude la nota.
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Cisal, a Rimini consiglio nazionale
sindacato con 62 anni di storia alle
spalle
Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Sessantadue anni di
storia, al fianco dei lavoratori; senza ma e senza se, dritto ai
problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della
Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori,
da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre, a Rimini, all’hotel
Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale della sigla
sindacale guidata dal segretario generale, Francesco Cavallaro.
Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando
avanti le battaglie storiche dell’organizzazione che, in virtù
della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere
la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o
pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la
difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità. 
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NAZIONALI

Cisal, al via consiglio nazionale a
Rimini

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei
lavoratori, guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza ma
e senza se. Libera, autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le strategie
del futuro portando avanti le battaglie 'storiche' dell’organizzazione che, in virtù della forza
della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza
per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa
dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", si legge nella nota del sindacato.

"Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal governo.
Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la
giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria 2020,
sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti e misure
alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un 'contrasto di interessi' puro e non
timido come quello proposto nel testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività
sindacale, punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della
Costituzione e del successivo articolo 46".

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma strutturale partendo
dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli
interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella nuova
finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà
l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal governo, con la certezza di
difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli del Paese", conclude la
nota.
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Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini

di Adnkronos

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto a Rimini il Consiglio nazionale

della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori da

sessantadue anni al fianco dei lavoratori, guidata dal segretario generale

Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza ma e senza se. Libera, autonoma ed

indipendente. Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando

avanti le battaglie 'storiche' dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria

autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per

quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la

difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", si legge nella nota del

sindacato. "Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio

al varo dal governo. Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via

Torino, a Roma, prevista per la giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal

sui temi caldi inseriti nella finanziaria 2020, sui cui la Confederazione autonoma

esprime critiche ma fornendo contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione

fiscale, inserendo un 'contrasto di interessi' puro e non timido come quello proposto

nel testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui

quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione

e del successivo articolo 46". Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere

una riforma strutturale partendo dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il
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rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il

Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella nuova finanziaria -attacca il sindacato-

ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà l’assoluta necessità di

interventi diversi da quelli sinora proposti dal governo, con la certezza di difendere i

diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli del Paese", conclude la

nota.
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Si è aperto a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la Confederazione italiana

sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei lavoratori, guidata dal

segretario generale Francesco Cavallaro. “Dritta ai problemi. Senza ma e senza se.

Libera, autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le strategie del

futuro portando avanti le battaglie ‘storiche’ dell’organizzazione che, in virtù della forza

della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una

certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere

per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità”, si legge nella nota del

sindacato.

“Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal

governo. Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma,

prevista per la giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti

nella finanziaria 2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma

fornendo contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un
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‘contrasto di interessi’ puro e non timido come quello proposto nel testo in lavorazione,

alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui quali la Cisal chiede

semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e del successivo

articolo 46”.

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma strutturale partendo

dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego

e gli interventi mirati per far ripartire il Sud. “Tutte questioni soltanto sfiorate nella nuova

finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale,

ribadirà l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal governo,

con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli

del Paese”, conclude la nota.
Tweet

AUTORE
VERORADIONE

Archivio Autore

Dalle 16 alle 18, dal lunedì al

venerdì (il sabato dalle 15 alle

18 ) con Sergio Flash,…

IL
POMERIGGIO
PIÙ FORTE

D’ITALIA
Sergio Flash

Leggi

I PROSSIMI PROGRAMMI

Il Diario

Solo Il Meglio
Della Musica

AD KRONOS

29 October 2019

Ocean Viking sbarcherà a

Pozzallo 

L'annuncio del Viminale.

Francia e Germania

accoglieranno 70 migranti. Il

sindaco Ammatuna: [...]

29 October 2019

Di Maio: "Salvini ci ha lasciati

col cerino in mano" 

Il capo politico 5S ospite al

'Maurizio Costanzo Show': "Mi

ha fatto male, mi fido di [...]

29 October 2019

Report: "Meloni ci inviti e

politica si interroghi su

meccanismo Facebook" 

2 / 2

    VERORADIONE.ALTERVISTA.ORG
Data

Pagina

Foglio

29-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 48



Home » In evidenza 1 » Al via il Consiglio Nazionale della Cisal, Cavallaro: “Questa manovra non va”
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COSENZA CROTONE VIBO VALENTIA CATANZARO REGGIO CALABRIA SEZIONI EXTRA

Al via il Consiglio Nazionale della Cisal,
Cavallaro: “Questa manovra non va”
Di redazione - 29 Ottobre 2019

Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la

giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria

2020
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Si è aperto a Rimini il Consiglio Nazionale della Cisal, la Confederazione Italiana Sindacati

Autonomi Lavoratori da sessantadue anni al fianco dei lavoratori, guidata dal Segretario

Generale, Francesco Cavallaro. Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro

portando avanti le battaglie “storiche” dell’organizzazione che, in virtù della forza della

propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per

quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei

propri diritti e la ricerca di nuove opportunità. Sotto la lente d’ingrandimento la legge di

bilancio al varo dal Governo.

Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la

giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria

2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti e misure

alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un “contrasto di interessi” puro e non

timido come quello proposto nel testo in lavorazione, alla rappresentanza e

rappresentatività sindacale, punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione

dell’articolo 39 della Costituzione e del successivo articolo 46. Le pensioni, sulle quali la

Cisal continua a chiedere una riforma strutturale partendo dall’abolizione della riforma Dini

e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il

Sud. Tutte questioni soltanto sfiorate nella nuova finanziaria ma di cui la Cisal, durante il

Consiglio Nazionale, ribadirà l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora

proposti dal Governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle

fasce più deboli del Paese.

Condividi su

Facebook Twitter Google+ Invia per email

Offerte Suv | Ricerca annunci | Sponsorizzato

Trova Suv immatricolati 2018 anche a -50% di sconto

VIDEO
Servizio shock di “Striscia
la Notizia”, Catanzaro
come Baghdad (VIDEO)

Blitz al Comune di Vibo, gli
uffici passati al setaccio
dalla Guardia di finanza
(VIDEO)

Blitz della Finanza al

Comune di Vibo:

perquisizioni negli uffici

(VIDEO)

Blitz della Finanza al
Comune di Vibo:
perquisizioni negli uffici
(VIDEO)

Piantagione di marijuana
ritrovata nei boschi, scatta
il maxisequestro (VIDEO)

Chi ha ucciso Filippo
Ceravolo? Il pàpa: “Fiducia
in Gratteri”. Don Ciotti:
“Senza verità nessuna
giustizia”

2 / 6

    ZOOM24.IT
Data

Pagina

Foglio

29-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 50



Compara&Risparmia | Sponsorizzato

Quale fornitore luce e gas scegliere
nel 2019? Scopri di più

www.jetcost.it | Sponsorizzato

Nuovo sito trova i voli meno costosi in
pochi secondi

Life Learning | Sponsorizzato

Diventa un Project Manager Certificato: Master a 99€

Bridozia | Sponsorizzato

Padre e figlia scattano la stessa
fotografia per 35 anni. Non piangere…

Easyviaggio | Sponsorizzato

Era entrato in acqua perchè aveva
visto qualcosa di strano, ecco cosa…

Maggi | Sponsorizzato

Acquista 2 prodotti Maggi e vinci! Partecipa al concorso

3 / 6

    ZOOM24.IT
Data

Pagina

Foglio

29-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 51



Post Fun | Sponsorizzato

Uomo compra una casa: ecco cosa ha
trovato in giardino

Apparecchi acustici | Ricerca Annunci | Sponsorizzato

Guarda cosa dovrebbero costare gli
apparecchi acustici invisibili

Post Fun | Sponsorizzato

20 aerei che non avrebbero mai dovuto essere realizzati

MUAMA Traduttore Istantaneo | Sponsorizzato

Questo piccolo dispositivo permette di
parlare istantaneamente 43 lingue

Visto Usa | Ricerca annunci | Sponsorizzato

Come chiedere e ottenere un visto
turistico per gli Stati Uniti

Zoom24

Nuova tragedia familiare in Calabria,
lite sfocia nel sangue: uccide lo zio a
colpi di pistola

Zoom24

'Ndrangheta a Vibo, smantellato il
clan dei Piscopisani: ecco chi sono i
55 indagati (NOMI-FOTO)

4 / 6

    ZOOM24.IT
Data

Pagina

Foglio

29-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 52



Diytips | Sponsorizzato

Questa casetta è di 16 mq, ma dai
un'occhiata all'interno

Alfemminile | Sponsorizzato

Letizia di Spagna è un'icona di stile: i
suoi look più belli

Speciali Montascale | Ricerca annunci | Sponsorizzato

I montascale sono ascensori casalinghi, e possono essere più
interessanti di quanto tu pensi!

Invest Advisors | Sponsorizzato

Azioni Amazon in forte crescita. Scopri come approfittarne

Zoom24

Blitz antidroga contro il clan Mancuso,
ecco i nomi e le foto dei 25 fermati.
Tre sono irreperibili

Zoom24

'Ndrangheta, c'è un nuovo pentito. I
primi verbali depositati in un processo
contro un vibonese

5 / 6

    ZOOM24.IT
Data

Pagina

Foglio

29-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 53



Zoom Italia 24 srl — Copyright 2019 © Tutti i diritti riservati

Zoom24.it é un quotidiano online di notizie in

Calabria iscritto al Registro della Stampa presso il

Reg. Trib. Vibo Valentia n. 3 del 07/08/2015.

Direttore Responsabile Mimmo Famularo

Email: redazione@zoom24.it

Telefono: 096343975

Cerca

   

SEGUICICerca

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Chiudendo questo banner o scorrendo questa pagina, acconsenti all'uso dei cookie.

ACCETTOACCETTO

6 / 6

    ZOOM24.IT
Data

Pagina

Foglio

29-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 54



1

Data

Pagina

Foglio

29-10-2019
.AL

ad"kOnesAgenzia

CISAL: AL VIA CONSIGLIO NAZIONALE A RIMINI, AL CENTRO MANOVRA =

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto a Rimini il

Consiglio nazionale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei lavoratori,

guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai

problemi. Senza ma e senza se. Libera, autonoma ed indipendente. Un

appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le

battaglie 'storiche' dell'organizzazione che, in virtù della forza

della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta

costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si

ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri

diritti e la ricerca di nuove opportunità", si legge nella nota del

sindacato.

"Sotto la lente d'ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di

bilancio al varo dal governo. Sarà la relazione del numero uno della

sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la giornata di

domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti

nella finanziaria 2020, sui. cui la Confederazione autonoma esprime

critiche ma fornendo contenuti e misure alternative. Dalla lotta

all'evasione fiscale, inserendo un 'contrasto di interessi' puro e non

timido come quello proposto nel testo in lavorazione, alla

rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui quali la Cisal

chiede semplicemente l'applicazione dell'articolo 39 della

Costituzione e del successivo articolo 46".

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma

strutturale partendo dall'abolizione della riforma fini e Fornero. Il

rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli interventi mirati per

far ripartire il Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella nuova

finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il

consiglio nazionale, ribadirà l'assoluta necessità di interventi

diversi da quelli sinora proposti dal governo, con la certezza di

difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più

deboli del Paese", conclude la note.

(Pal/Adnkronos)
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Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini

"Sotto la lente d'ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal governo. Sarà la

relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la giornata di domani,

ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria 2020, sui cui la Confederazione

autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti e misure alternative. Dalla lotta all'evasione fiscale,

inserendo un 'contrasto di interessi' puro e non timido come quello proposto nel testo in lavorazione,

alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui quali la Cisal chiede semplicemente

l'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione e del successivo articolo 46".

Fonte: adnkronos
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