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La partnership

Accordo Cisal-Movimento consumatori
Rispondere in modo sempre
più completo ai bisogni dei
cittadini creando un reale
punto di riferimento, quando ci
sia necessità di una consulenza
di natura fiscale, lavorativa,
consumeristica. Con questo
obiettivo nasce la partnership
Cisal - Movimento dei
Consumatori, ufficializzata ieri
a Rimini. Nel corso del
Consiglio nazionale Cisal, il
segretario generale della sigla

sindacale autonoma, Francesco
Cavallaro, e il segretario
generale del Movimento
consumatori, Alessandro
Mostaccio, affiancati da
Francesco Greco e Laila
Perciballi, hanno dato inizio
alla collaborazione strategica,
fondata sulla valorizzazione
delle rispettive competenze sia
in termini di servizio sia di
rappresentanza, che mette al
centro la tutela della persona.
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SVILUPPO La Cisal da Rimini chiede al Governo maggiore attenzione alle politiche verso il Mezzogiono d'Italia

Cavallaro: «Cristo si è fermato a
Eboli, l'alta velocità un po' prima»
RIMIN L «II Mezzogiorno è abbandonato ancora
una volta, nella finanziaria non ci sono risorse».
Non ha dubbi il segretario nazionale di Cisal, Fran-
cesco Cavallaro, che vede poca attenzione al Sud
nella manovra sulla quale l'esecutivo è al lavoro.
Un tema che si collega con quello dell'autonomia
richiesta da alcune Regioni. Nella sua relazione,
di ieri mattina a Rimini per il Consiglio naziona-
le della Confederazione italiana dei sindacati au-
tonomi dei lavoratori, sottolinea infatti che «sia-
mo per l'autonomia, ma le carte vanno messe in
tavola per partire alla pari», per cui «contiamo i
soldi che ci hanno dato e quelli che ci devono da-
re».
Cavallaro rimarca che «non si può pensare alla
crescita di un Paese se ancora questo fondamen-
tale pezzo, il Mezzogiorno, continua a soffrire e
non è oggetto di interventi decisi e urgenti».
La povertà, prosegue, cresce, «restano pochi e ti-
midi i segnali economici confortanti, quando ser-
vono strade, ferrovia e banda larga». Invece, iro-
nizza, «se Cristo si è fermato a Eboli, l'Alta velo- mo luogo alle infrastrutture e l'auspicio èquello lungaggini e sprechi al fine di consentire la piena
cita un po' prima». La Cisal caldeggia dunque «un di un fondo speciale destinato alle opere pubbli- espressione di potenzialità e di risorse di cui il ter-
piano di investimenti straordinari, rivolto in pri- che. Occorre -sintentizza Cavallaro - rimuovere Moria è dotato».

- La Francesco Cavallaro, segretario nazionale Cisal e la stazione ferroviaria di Eboli

Fatti del giorno

Cavallaro: «Cristo si è fermato a
Eboli, l'alta velocità un po' prima»
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Governo: Cavallaro (Cisal), 'buon lavoro a
Conte ora un vero nuovo corso'

31/10/19

Roma, 11 set. (Labitalia) - “Buon lavoro al premier Giuseppe Conte e al suo nuovo esecutivo
dopo la fiducia ricevuta in Parlamento”. E’ l’augurio del segretario generale della Cisal,
Francesco Cavallaro, che aggiunge: “Dal nuovo esecutivo ci attendiamo l’avvio di un vero
nuovo corso per le sorti di
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Bolivia, due morti nelle
proteste contro il presidente
Morales

31/10/19

Rogo distrugge il castello di
Okinawa

31/10/19
(ANSA) – TOKYO, 31 OTT – E’
andato completamente distrutto in
un incendio l’edi cio principale del
castello di Okin...

Bolivia, due morti nelle
proteste contro il presidente
Morales

31/10/19
LA PAZ – Due persone sono morte
a Santa Cruz, nella Bolivia
orientale, durante scontri tra
sostenitori e oppositori del
presidente Evo...
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4 minuti fa 
Giorgia Meloni e la tragica previsione a
Fuori Dal Coro: "Questo governo durerá
ben poco, troppi personalismi"
Sul governo giallorosso sono ben pochi a riporre
 ducia. D'altronde la batosta di domenica alle
Reg...

4 minuti fa 
Precari Anpal Servizi a Catalfo: subito
stabilizzazione
Roma, 11 set. (Labitalia) - Subito la
stabilizzazione degli operatori precari di Anpal
Servizi. E' l...

4 minuti fa 
Introvabili raccoglitori di pistacchio in Sicilia,
appello di 2 imprenditori
Roma, 11 set. (Labitalia) - Cercasi raccoglitori
di pistacchio in Sicilia. Più che un annuncio di l...

4 minuti fa 
Macfrut 2020 punta su nuovi mercati e
tendenze
Roma, 11 set. (Labitalia) - Macfrut 2020
guarda al futuro: ai nuovi mercati, alle nuove
tendenze di ...

4 minuti fa 
Rizzoli: "Fase 2 reddito cittadinanza in
Lombardia iniziata in anticipo, obiettivo
occupazione"
Milano, 11 set. (Labitalia) - "In Lombardia la
cosiddetta fase 2 del reddito di cittadinanza,
con le...
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Cavallaro (Cisal): "Dal  sco alla rappresentanza, sindacato al
 anco lavoratori e pensionati".

Rimini, 30 ott. (Labitalia) - Fisco, moneta elettronica e rappresentanza. Questi i temi affrontati da
Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi
lavoratori, in occasione del consiglio nazionale di Rimini. "Il problema principale - afferma - che
vorrei affrontare è come recuperare e porle a disposizione della collettività le decine e decine di
miliardi sottratti dalla evasione fiscale ed evasione Iva. Noi abbiamo continuato a chiedere a gran
voce l'introduzione del contrasto di interessi, abbiamo notato che nel precedente governo vi è
stata attenzione, tanto è vero che siamo stati sollecitati a trasmettere un documento in proposito,
richiesta alla quale abbiamo prontamente risposto". "Ora - sottolinea - leggiamo di un tentativo,
di introdurre una sorta di contrasto di interessi, timido, in ritardo e condizionato da uno strano
obbligo di utilizzo della moneta elettronica, operante solo su alcune categorie di esercenti o
produttori di beni e servizi. Che, se non vi sono ulteriori novità, dovrebbe partire nel corso del
prossimo anno, quindi già depotenziato negli effetti per quanto riguarda il 2020".

"Sembrerebbe - avverte Cavallaro - che sia sfuggito qualcosa perché non si comprende la ratio.
Invece il nostro timore è che ci siano delle motivazioni, per ora ignote, ma che vanificano o
riducono al minimo l’effetto del contrasto di interessi". In primo luogo, continua il segretario
generale della Cisal, "l’obbligo di pagare con carta elettronica che è associato alla possibilità di
poter ottenere questo presunto sconto-rimborso-beneficio al cittadino derivante dal rilascio dello
scontrino fiscale a seguito del pagamento elettronico".

"Temiamo che - rimarca - impostato così si rivelerà un buco nell’acqua. Le categorie presso le
quali si dovrebbe poter attivare il meccanismo di contrasto di interessi, sono limitate e ciò
potrebbe indurre una specie di meccanismo concorrenziale e quindi non avere effetti concreti. Se
vi sono categorie commerciali o altro in questo elenco occorre vedere con quale frequenza il
singolo cittadino vi ricorre e se la capacità concorrenziale della categoria è tale da convincere il
cittadino che è più convincente del presunto bonus che lo Stato gli riconoscerebbe". "E forse - dice
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- ciò spiega l’obbligo del pagamento elettronico e il limite all'utilizzo del contante, azioni che tutto
sommato sono vessatorie nei confronti dei cittadini. Quindi, non siamo di fronte alla attivazione
del contrasto di interessi a tutto tondo, ma di un timidissimo approccio e con molti limiti".

Per Cavallaro: "Non bisogna legare l'introduzione del salario minimo alle norme sulla
rappresentanza sindacale". "La Cisal - spiega - si è dichiarata, anche durante il governo
precedente al primo governo Conte, favorevole alla introduzione di un salario minimo, pure
registrando che ben poche sono le voci sindacali favorevoli alla istituzione del salario minimo, oltre
quella della Cisal".

"Quindi - dice - vi è una linea di coerenza indiscutibile della nostra organizzazione su questo
importante aspetto. Ma il legare a un eventuale provvedimento di legge sull'introduzione del
salario minimo anche le norme sulla rappresentanza sindacale è a nostro avviso profondamente
errato, non ci spaventa, ma siamo contrari e ovviamente in tal senso ci siamo fermamente
espressi".

"Ma - sottolinea - ci auguravamo e ci auguriamo, invece, che si apra un dibattito su questo tema e
che, per quanto complicato e oneroso, in fase di avvio e ci attendiamo che l’esito sia la mera
applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e, quindi, del successivo articolo 46. Ma a quanto
pare, almeno al momento, non pare che vi siano le condizioni e vi sono tentativi di non affrontare
la semplice applicazione di tali articoli".

"Paradossalmente - afferma Cavallaro - l’applicazione di tale articolo risolverebbe anche tutti i
problemi che hanno i vari soggetti istituzionali che si devono confrontare con le organizzazioni
sindacali e che probabilmente possono ricevere dinieghi e veti circa le opportunità di aprire il
confronto, democraticamente, con tutte le rappresentanze sindacali".

"Basta solo e semplicemente - auspica il leader sindacale - applicare la Costituzione. Applicare
l’articolo 39 e quindi l’articolo 46. Il problema non è che la Cisal non vuole una legge sulla
rappresentanza e rappresentatività, il problema è che dalla entrata in vigore della Costituzione
della Repubblica Italiana ad oggi non sono stati applicati tali articoli e, in alternativa a ciò, si è
detto e fatto di tutto. La Costituzione è estremamente chiara tutto il resto è un arzigogolare
mirato ad eludere il dettato costituzionale".

"Ai governi - ribadisce - abbiamo sempre cercato di dare i nostri contributi in termini costruttivi,
ma fermi nella difesa dei diritti dei lavoratori e dei pensionati e continueremo a farlo. Certo,
comprendiamo che possa risultare indigesto e possa non gradire la nostra compagnia, a chi guarda
con interesse la gestione della previdenza complementare, e sentirci dire che noi vogliamo che
siano abolite la Dini e la Fornero".

"Così come - ammette - può risultare indigesto sentirci dire, come abbiamo detto, che la Ape
volontaria è una vergogna e che l’opzione donna non è una opzione ma qualcosa che deve essere
definito diversamente da opzione. E’ altrettanto sicuramente indigesto per qualcuno il fatto che
ribadiamo che ai lavoratori del pubblico impiego deve essere riconosciuto il periodo di blocco dei
contratti ai fini previdenziali affinché essi non paghino una tassa alla insipienza altrui per tutta la
loro vita".

"E’ sgradevole - continua Cavallaro - sentirci dire che è indigeribile il blocco delle perequazioni
delle pensioni dopo che per una vita si sono pagati i contributi, che, ancorché lievemente mitigato
dal governo precedente, rimane pur tale".

"Comprendiamo - sottolinea il leader della Cisal - che sia sgradevole sentirci dire che il Sud
langue, e lo diciamo con cognizione perché lo viviamo così come per il resto del paese, e che
occorre intervenire e diciamo anche come. Risulta anche forse non piacevole sentirci dire che
vedere impegnati ben 23 miliardi per le clausole di salvaguardia non ci pare una soluzione
adeguata a fronte di un paese che vede aumentare la povertà e segnatamente i bambini in
povertà".

"Queste cose e altre ancora - rimarca - le abbiamo dette sempre e le diciamo e le diremo, ma non
a tutti sono gradite, ma è un problema loro, non nostro. Noi siamo stati e sempre lo saremo a dare
il nostro contributo e assumerci le nostre responsabilità ma a dire le cose in modo chiaro. Noi
andiamo avanti perché questa è la Cisal, da sempre con la schiena dritta, da sempre nata dai
lavoratori e dai pensionati e fatta dai lavoratori e pensionati e continua a crescere".
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Lavoro: siglata a Rimini partnership Cisal - Movimento
Consumatori.

Rimini, 30 ott. (Labitalia) - Rispondere in modo sempre più completo ai bisogni dei cittadini
creando un reale punto di riferimento, quando ci sia necessità di una consulenza di natura fiscale,
lavorativa, consumeristica. Con questo obiettivo nasce la partnership Cisal - Movimento
Consumatori, ufficializzata oggi a Rimini. Nel corso del Consiglio nazionale Cisal, il segretario
generale della sigla sindacale autonoma, Francesco Cavallaro e il segretario generale Mc,
Alessandro Mostaccio, hanno dato inizio alla collaborazione strategica, fondata sulla valorizzazione
delle rispettive competenze sia in termini di servizio sia di rappresentanza, che mette al centro la
tutela della persona. L’Alleanza rappresenta un ampliamento di Cisal Servizi & Consulenze, voluta
da Francesco Cavallaro, guidata da Francesco Greco, nata con l’obiettivo di rendere fruibili servizi
nel settore bancario, dei trasporti, alberghiero, sanitario, ecc., a pensionati e lavoratori, in modo
chiaro e trasparente interagendo attivamente con tutte le articolazioni del sindacato.

L'avvocato Laila Perciballi, nel corso dell’evento di Rimini, ha presentato i servizi previsti
dall’Alleanza e messi a disposizione dei cittadini - lavoratori - pensionati iscritti alla Cisal. Come
spiega la nota congiunta, "Creare la rete Cisal e Mc consente di fare informazione in modo
capillare; diffondere un modello di consumo sempre più sostenibile e equo; rendere consapevole il
lavoratore, anche consumatore, della possibilità che ha di influenzare il mercato con le proprie
scelte di consumo; educare i lavoratori all’esercizio dei propri diritti di cittadini-consumatori, in
maniera semplice e accessibile".

Con questa partnership, Cisal e Movimento Consumatori istituiscono un tavolo di confronto
permanente sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia come lavoratori sia come consumatori
portando sui tavoli governativi le istanze delle persone nella duplice, e unica veste, di
lavoratori/consumatori. La convenzione Cisal - Movimento Consumatori assicurerà agli associati
informazioni gratuite, consulenza e assistenza a costi contenuti, in un’ottica di massima inclusione
sociale, in materia giuslavoristica, previdenziale, fiscale, formativa e consumeristica nei settori
bancario e assicurativo, ma anche su utenze domestiche, sicurezza e qualità dei prodotti e dei
servizi, turismo e trasporti.
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SINDACATO

Cavallaro (Cisal): "Dal fisco alla rappresentanza,
sindacato al fianco lavoratori e pensionati"
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Rimini, 30 ott. (Labitalia) - Fisco, moneta elettronica e
rappresentanza. Questi i temi affrontati da Francesco
Cavallaro, segretario generale della Cisal, la
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, in
occasione del consiglio nazionale di Rimini. "Il problema
principale - afferma - che vorrei affrontare è come
recuperare e porle a disposizione della collettività le decine

e decine di miliardi sottratti dalla evasione fiscale ed evasione Iva. Noi
abbiamo continuato a chiedere a gran voce l'introduzione del contrasto di
interessi, abbiamo notato che nel precedente governo vi è stata attenzione,
tanto è vero che siamo stati sollecitati a trasmettere un documento in
proposito, richiesta alla quale abbiamo prontamente risposto". "Ora -
sottolinea - leggiamo di un tentativo, di introdurre una sorta di contrasto di
interessi, timido, in ritardo e condizionato da uno strano obbligo di utilizzo
della moneta elettronica, operante solo su alcune categorie di esercenti o
produttori di beni e servizi. Che, se non vi sono ulteriori novità, dovrebbe
partire nel corso del prossimo anno, quindi già depotenziato negli effetti
per quanto riguarda il 2020"."Sembrerebbe - avverte Cavallaro - che sia
sfuggito qualcosa perché non si comprende la ratio. Invece il nostro timore
è che ci siano delle motivazioni, per ora ignote, ma che vanificano o
riducono al minimo l’effetto del contrasto di interessi". In primo luogo,
continua il segretario generale della Cisal, "l’obbligo di pagare con carta
elettronica che è associato alla possibilità di poter ottenere questo
presunto sconto-rimborso-beneficio al cittadino derivante dal rilascio dello
scontrino fiscale a seguito del pagamento elettronico"."Temiamo che -
rimarca - impostato così si rivelerà un buco nell’acqua. Le categorie presso
le quali si dovrebbe poter attivare il meccanismo di contrasto di interessi,
sono limitate e ciò potrebbe indurre una specie di meccanismo
concorrenziale e quindi non avere effetti concreti. Se vi sono categorie
commerciali o altro in questo elenco occorre vedere con quale frequenza il
singolo cittadino vi ricorre e se la capacità concorrenziale della categoria è
tale da convincere il cittadino che è più convincente del presunto bonus
che lo Stato gli riconoscerebbe". "E forse - dice - ciò spiega l’obbligo del
pagamento elettronico e il limite all'utilizzo del contante, azioni che tutto
sommato sono vessatorie nei confronti dei cittadini. Quindi, non siamo di
fronte alla attivazione del contrasto di interessi a tutto tondo, ma di un
timidissimo approccio e con molti limiti".Per Cavallaro: "Non bisogna legare
l'introduzione del salario minimo alle norme sulla rappresentanza
sindacale". "La Cisal - spiega - si è dichiarata, anche durante il governo
precedente al primo governo Conte, favorevole alla introduzione di un
salario minimo, pure registrando che ben poche sono le voci sindacali
favorevoli alla istituzione del salario minimo, oltre quella della Cisal"."Quindi
- dice - vi è una linea di coerenza indiscutibile della nostra organizzazione
su questo importante aspetto. Ma il legare a un eventuale provvedimento di
legge sull'introduzione del salario minimo anche le norme sulla
rappresentanza sindacale è a nostro avviso profondamente errato, non ci
spaventa, ma siamo contrari e ovviamente in tal senso ci siamo
fermamente espressi". "Ma - sottolinea - ci auguravamo e ci auguriamo,
invece, che si apra un dibattito su questo tema e che, per quanto
complicato e oneroso, in fase di avvio e ci attendiamo che l’esito sia la
mera applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e, quindi, del
successivo articolo 46. Ma a quanto pare, almeno al momento, non pare
che vi siano le condizioni e vi sono tentativi di non affrontare la semplice
applicazione di tali articoli"."Paradossalmente - afferma Cavallaro -
l’applicazione di tale articolo risolverebbe anche tutti i problemi che hanno i
vari soggetti istituzionali che si devono confrontare con le organizzazioni
sindacali e che probabilmente possono ricevere dinieghi e veti circa le
opportunità di aprire il confronto, democraticamente, con tutte le
rappresentanze sindacali". "Basta solo e semplicemente - auspica il leader
sindacale - applicare la Costituzione. Applicare l’articolo 39 e quindi
l’articolo 46. Il problema non è che la Cisal non vuole una legge sulla
rappresentanza e rappresentatività, il problema è che dalla entrata in vigore
della Costituzione della Repubblica Italiana ad oggi non sono stati applicati
tali articoli e, in alternativa a ciò, si è detto e fatto di tutto. La Costituzione è
estremamente chiara tutto il resto è un arzigogolare mirato ad eludere il
dettato costituzionale"."Ai governi - ribadisce - abbiamo sempre cercato di
dare i nostri contributi in termini costruttivi, ma fermi nella difesa dei diritti
dei lavoratori e dei pensionati e continueremo a farlo. Certo,
comprendiamo che possa risultare indigesto e possa non gradire la nostra
compagnia, a chi guarda con interesse la gestione della previdenza
complementare, e sentirci dire che noi vogliamo che siano abolite la Dini e
la Fornero". "Così come - ammette - può risultare indigesto sentirci dire,
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la Fornero". "Così come - ammette - può risultare indigesto sentirci dire,
come abbiamo detto, che la Ape volontaria è una vergogna e che l’opzione
donna non è una opzione ma qualcosa che deve essere definito
diversamente da opzione. E’ altrettanto sicuramente indigesto per qualcuno
il fatto che ribadiamo che ai lavoratori del pubblico impiego deve essere
riconosciuto il periodo di blocco dei contratti ai fini previdenziali affinché
essi non paghino una tassa alla insipienza altrui per tutta la loro vita"."E’
sgradevole - continua Cavallaro - sentirci dire che è indigeribile il blocco
delle perequazioni delle pensioni dopo che per una vita si sono pagati i
contributi, che, ancorché lievemente mitigato dal governo precedente,
rimane pur tale"."Comprendiamo - sottolinea il leader della Cisal - che sia
sgradevole sentirci dire che il Sud langue, e lo diciamo con cognizione
perché lo viviamo così come per il resto del paese, e che occorre
intervenire e diciamo anche come. Risulta anche forse non piacevole
sentirci dire che vedere impegnati ben 23 miliardi per le clausole di
salvaguardia non ci pare una soluzione adeguata a fronte di un paese che
vede aumentare la povertà e segnatamente i bambini in povertà"."Queste
cose e altre ancora - rimarca - le abbiamo dette sempre e le diciamo e le
diremo, ma non a tutti sono gradite, ma è un problema loro, non nostro. Noi
siamo stati e sempre lo saremo a dare il nostro contributo e assumerci le
nostre responsabilità ma a dire le cose in modo chiaro. Noi andiamo avanti
perché questa è la Cisal, da sempre con la schiena dritta, da sempre nata
dai lavoratori e dai pensionati e fatta dai lavoratori e pensionati e continua a
crescere".
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LAVORO

Lavoro: siglata a Rimini partnership Cisal -
Movimento Consumatori

Rimini, 30 ott. (Labitalia) - Rispondere in modo sempre più
completo ai bisogni dei cittadini creando un reale punto di
riferimento, quando ci sia necessità di una consulenza di
natura fiscale, lavorativa, consumeristica. Con questo
obiettivo nasce la partnership Cisal - Movimento
Consumatori, ufficializzata oggi a Rimini. Nel corso del
Consiglio nazionale Cisal, il segretario generale della sigla

sindacale autonoma, Francesco Cavallaro e il segretario generale Mc,
Alessandro Mostaccio, hanno dato inizio alla collaborazione strategica,
fondata sulla valorizzazione delle rispettive competenze sia in termini di
servizio sia di rappresentanza, che mette al centro la tutela della persona.
L’Alleanza rappresenta un ampliamento di Cisal Servizi & Consulenze,
voluta da Francesco Cavallaro, guidata da Francesco Greco, nata con
l’obiettivo di rendere fruibili servizi nel settore bancario, dei trasporti,
alberghiero, sanitario, ecc., a pensionati e lavoratori, in modo chiaro e
trasparente interagendo attivamente con tutte le articolazioni del sindacato.
L'avvocato Laila Perciballi, nel corso dell’evento di Rimini, ha presentato i
servizi previsti dall’Alleanza e messi a disposizione dei cittadini - lavoratori -
pensionati iscritti alla Cisal. Come spiega la nota congiunta, "Creare la rete
Cisal e Mc consente di fare informazione in modo capillare; diffondere un
modello di consumo sempre più sostenibile e equo; rendere consapevole
il lavoratore, anche consumatore, della possibilità che ha di influenzare il
mercato con le proprie scelte di consumo; educare i lavoratori all’esercizio
dei propri diritti di cittadini-consumatori, in maniera semplice e accessibile".
Con questa partnership, Cisal e Movimento Consumatori istituiscono un
tavolo di confronto permanente sui grandi temi che impattano sui cittadini,
sia come lavoratori sia come consumatori portando sui tavoli governativi le
istanze delle persone nella duplice, e unica veste, di lavoratori/consumatori.
La convenzione Cisal - Movimento Consumatori assicurerà agli associati
informazioni gratuite, consulenza e assistenza a costi contenuti, in un’ottica
di massima inclusione sociale, in materia giuslavoristica, previdenziale,
fiscale, formativa e consumeristica nei settori bancario e assicurativo, ma
anche su utenze domestiche, sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi,
turismo e trasporti.
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Cavallaro (Cisal): "Dal fisco alla
rappresentanza, sindacato al fianco
lavoratori e pensionati"

 SINDACATO

Pubblicato il: 30/10/2019 16:19

Fisco, moneta elettronica e
rappresentanza. Questi i temi affrontati
da Francesco Cavallaro, segretario
generale della Cisal, la Confederazione
italiana sindacati autonomi lavoratori,
in occasione del consiglio nazionale di
Rimini. "Il problema principale -
afferma - che vorrei affrontare è come
recuperare e porle a disposizione della
collettività le decine e decine di miliardi
sottratti dalla evasione fiscale ed
evasione Iva. Noi abbiamo continuato a
chiedere a gran voce l'introduzione del
contrasto di interessi, abbiamo notato

che nel precedente governo vi è stata attenzione, tanto è vero che siamo stati sollecitati a
trasmettere un documento in proposito, richiesta alla quale abbiamo prontamente
risposto". "Ora - sottolinea - leggiamo di un tentativo, di introdurre una sorta di contrasto di
interessi, timido, in ritardo e condizionato da uno strano obbligo di utilizzo della moneta
elettronica, operante solo su alcune categorie di esercenti o produttori di beni e servizi. Che,
se non vi sono ulteriori novità, dovrebbe partire nel corso del prossimo anno, quindi già
depotenziato negli effetti per quanto riguarda il 2020".

 

"Sembrerebbe - avverte Cavallaro - che sia sfuggito qualcosa perché non si comprende la

"The Medici Game", i misteri di
Palazzo Pitti in un videogioco

Notizie Più Cliccate

1. Salvini replica a Fiorello

2. Di Maio: "Salvini ci ha lasciati col
cerino in mano"

3. Meloni contro Report: "Zero fatti,
solo fango"

4. Bronzi Riace, testimone a 'Le Iene':
"Terza statua portata a Roma e
venduta ad americani"

5. Di Maio suona 'de profundis' per
alleanza Pd-M5S

 Video

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie clicca su "ulteriori informazioni". 

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.  Ulteriori informazioni    
Accetto

sfoglia le notizie Newsletter Chi siamo

METEO

 

Milano

◄ ►

SEGUI IL TUO
OROSCOPO

Mi piace 0 Condividi Sha r e

Francesco Cavallaro segretario generale Cisal

Cerca nel sito

Scoperta cittadella dei

Norme Dati Sindacato Professionisti Previdenza Start up Made in Italy Cerco lavoro Multimediale

Fatti Soldi Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKILavoro

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

30-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 14



ratio. Invece il nostro timore è che ci siano delle motivazioni, per ora ignote, ma
che vanificano o riducono al minimo l’effetto del contrasto di interessi". In
primo luogo, continua il segretario generale della Cisal, "l’obbligo di pagare con carta
elettronica che è associato alla possibilità di poter ottenere questo presunto sconto-
rimborso-beneficio al cittadino derivante dal rilascio dello scontrino fiscale a seguito del
pagamento elettronico".

"Temiamo che - rimarca - impostato così si rivelerà un buco nell’acqua. Le categorie presso
le quali si dovrebbe poter attivare il meccanismo di contrasto di interessi, sono limitate e ciò
potrebbe indurre una specie di meccanismo concorrenziale e quindi non avere effetti
concreti. Se vi sono categorie commerciali o altro in questo elenco occorre vedere con quale
frequenza il singolo cittadino vi ricorre e se la capacità concorrenziale della categoria è tale
da convincere il cittadino che è più convincente del presunto bonus che lo Stato gli
riconoscerebbe". "E forse - dice - ciò spiega l’obbligo del pagamento elettronico e il limite
all'utilizzo del contante, azioni che tutto sommato sono vessatorie nei confronti dei
cittadini. Quindi, non siamo di fronte alla attivazione del contrasto di interessi a
tutto tondo, ma di un timidissimo approccio e con molti limiti".

Per Cavallaro: "Non bisogna legare l'introduzione del salario minimo alle norme
sulla rappresentanza sindacale". "La Cisal - spiega - si è dichiarata, anche durante il
governo precedente al primo governo Conte, favorevole alla introduzione di un salario
minimo, pure registrando che ben poche sono le voci sindacali favorevoli alla istituzione del
salario minimo, oltre quella della Cisal".

"Quindi - dice - vi è una linea di coerenza indiscutibile della nostra organizzazione su questo
importante aspetto. Ma il legare a un eventuale provvedimento di legge sull'introduzione
del salario minimo anche le norme sulla rappresentanza sindacale è a nostro avviso
profondamente errato, non ci spaventa, ma siamo contrari e ovviamente in tal senso ci
siamo fermamente espressi".

"Ma - sottolinea - ci auguravamo e ci auguriamo, invece, che si apra un dibattito su questo
tema e che, per quanto complicato e oneroso, in fase di avvio e ci attendiamo che l’esito sia
la mera applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e, quindi, del successivo articolo 46.
Ma a quanto pare, almeno al momento, non pare che vi siano le condizioni e vi sono
tentativi di non affrontare la semplice applicazione di tali articoli".

"Paradossalmente - afferma Cavallaro - l’applicazione di tale articolo risolverebbe anche
tutti i problemi che hanno i vari soggetti istituzionali che si devono confrontare con le
organizzazioni sindacali e che probabilmente possono ricevere dinieghi e veti circa le
opportunità di aprire il confronto, democraticamente, con tutte le rappresentanze
sindacali".

"Basta solo e semplicemente - auspica il leader sindacale - applicare la Costituzione.
Applicare l’articolo 39 e quindi l’articolo 46. Il problema non è che la Cisal non vuole
una legge sulla rappresentanza e rappresentatività, il problema è che dalla
entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana ad oggi non sono
stati applicati tali articoli e, in alternativa a ciò, si è detto e fatto di tutto. La
Costituzione è estremamente chiara tutto il resto è un arzigogolare mirato ad eludere il
dettato costituzionale".

"Ai governi - ribadisce - abbiamo sempre cercato di dare i nostri contributi in
termini costruttivi, ma fermi nella difesa dei diritti dei lavoratori e dei
pensionati e continueremo a farlo. Certo, comprendiamo che possa risultare indigesto
e possa non gradire la nostra compagnia, a chi guarda con interesse la gestione della
previdenza complementare, e sentirci dire che noi vogliamo che siano abolite la Dini e la
Fornero".
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 Tweet  

"Così come - ammette - può risultare indigesto sentirci dire, come abbiamo detto, che la Ape
volontaria è una vergogna e che l’opzione donna non è una opzione ma qualcosa che deve
essere definito diversamente da opzione. E’ altrettanto sicuramente indigesto per qualcuno
il fatto che ribadiamo che ai lavoratori del pubblico impiego deve essere riconosciuto il
periodo di blocco dei contratti ai fini previdenziali affinché essi non paghino una tassa alla
insipienza altrui per tutta la loro vita".

"E’ sgradevole - continua Cavallaro - sentirci dire che è indigeribile il blocco delle
perequazioni delle pensioni dopo che per una vita si sono pagati i contributi, che, ancorché
lievemente mitigato dal governo precedente, rimane pur tale".

"Comprendiamo - sottolinea il leader della Cisal - che sia sgradevole sentirci dire che il Sud
langue, e lo diciamo con cognizione perché lo viviamo così come per il resto del paese, e che
occorre intervenire e diciamo anche come. Risulta anche forse non piacevole sentirci
dire che vedere impegnati ben 23 miliardi per le clausole di salvaguardia non
ci pare una soluzione adeguata a fronte di un paese che vede aumentare la
povertà e segnatamente i bambini in povertà".

"Queste cose e altre ancora - rimarca - le abbiamo dette sempre e le diciamo e le diremo, ma
non a tutti sono gradite, ma è un problema loro, non nostro. Noi siamo stati e sempre lo
saremo a dare il nostro contributo e assumerci le nostre responsabilità ma a dire le cose in
modo chiaro. Noi andiamo avanti perché questa è la Cisal, da sempre con la
schiena dritta, da sempre nata dai lavoratori e dai pensionati e fatta dai
lavoratori e pensionati e continua a crescere".

 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: iva, Francesco Cavallaro, moneta elettronica,
Cisal, rappresentanza sindacale

 Circular Mobility,
survey su imprese e
mobilità

 Forum Nazionale
Conflavoro PMI -
Italia Economia e
Lavoro

 Inaugurato
parcheggio low cost
Quick Linate

 Arriva 'Io non
sclero', audio-serie
pazienti su sclerosi
multipla

 SAVE -
Sostenibilità, Azione,
Viaggio, Esperienza.
Per educare a uso
consapevole risorse

 A La Nuvola di
Roma la seconda
edizione di 'Sindaci
d’Italia'

 Nuovo Pirelli P
Zero Tailor Made per
Ferrari 488 challenge
Evo

 'Corporate
Storytelling', nuove
strategie per
raccontare aziende

 Enel Energia Tour
arriva a Poggibonsi

 XVIII Corso
Nazionale ADI
Nutrizione: Dalle
evidenze alla realtà

 Nuova sede CdP a
Genova

Mi piace 0 Condividi Sha r e

Potrebbe interessarti

Con Ore Free di Enel Energia scegli quando avere

la convenienza di tre ore di energia gratis ogni

giorno.

Sponsor

Lo sapevi che Bialetti fa il caffè? Provalo con la

nuova macchina espresso Opera
(Bialetti)

Sponsor

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

30-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 16



ECONOMIA Vedi tutti

ai TV
ECONOMIA

Cavallaro (Cisal):Governo senza coraggio,
manovra non ci soddisfa
Mercoledì, 30 ottobre 2019 - 16:11:28
 

Rimini, 30 ott. (askanews) - Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, boccia

senza tante riserve la linea del Governo Conte, col quale il dialogo è ormai interrotto da troppo tempo.

Non c'è, dice, un reale contrasto all'evasione fiscale; manca una programmazione seria e coraggiosa

per affrontare le sfide future; non si legge nulla di concreto per quanto riguarda l'emergenza Sud; e

restano insufficienti le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Il segretario generale,

Francesco Cavallaro, afferma: "E' un governo che non ci soddisfa per una ragione semplicissima.

Mentre quando era ministro del Lavoro Di Maio c'era un'inclusione delle organizzazioni sindacali. Oggi il

ministero è diventato di nuovo un club a circuito chiuso. Noi siamo la quarta confederazione che esiste

in Italia, vogliamo dire la nostra. Se fa male a qualcuno che noi diciamo le cose come stanno pazienza,

se ne faranno una ragione".In occasione del consiglio nazionale a Rimini, Cisal prende in esame la

legge di Bilancio 2020 per criticarla in tanti dei suoi punti, a partire dalle pensioni: "Per noi quota 100

non si deve toccare perché si dà almeno una opzione al cittadino per cercare di andare in pensione.

Ma per noi la vera riforma delle pensioni dovrebbe essere cominciare a smantellare la Legge Dini e poi

a sua volta la Fornero. Perché tra non molto ci accorgeremo che produrrà sempre più poveri".Tra le

battaglie storiche, quella sulla rappresentanza e rappresentatività sindacale, per la quale

l'organizzazione manda al governo un avvertimento chiaro: "Non vi inventate niente, perché basta

applicare l'articolo 39 della Costituzione e a seguire l'articolo 46 della Costituzione e il gioco è fatto. E'

inutile inventarci accordi tra privati, Inps, Cnel e roba varia perché non servono".
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(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2019 CISAL e Movimento Consumatori insieme per
un obiettivo comune: la tutela della personaRimini, 30 ottobre 2019 – Rispondere
in modo sempre più completo ai bisogni dei cittadini creando un reale punto di
riferimento, quando ci sia necessità di una consulenza di natura fiscale,
lavorativa, consumeristica. Con questo obiettivo nasce la partnership Cisal –
Movimento Consumatori, ufficializzata oggi a Rimini. Nel corso del Consiglio
Nazionale Cisal, il Segretario Generale della sigla sindacale autonoma,
Francesco Cavallaro e il Segretario Generale MC, Alessandro Mostaccio, hanno
dato inizio alla collaborazione strategica, fondata sulla valorizzazione delle
rispettive competenze sia in termini di servizio sia di rappresentanza, che mette
al centro la tutela della persona. L’Alleanza rappresenta un ampliamento di Cisal
Servizi & Consulenze, voluta da Francesco Cavallaro, guidata da Francesco
Greco, nata con l’obiettivo di rendere fruibili servizi nel settore bancario, dei
trasporti, alberghiero, sanitario, ecc., a pensionati e lavoratori, in modo chiaro e
trasparente interagendo attivamente con tutte le articolazioni del sindacato.
L’Avv. Laila Perciballi, nel corso dell’evento di Rimini, ha presentato i servizi
previsti dall’Alleanza messi a disposizione dei cittadini – lavoratori – pensionati
iscritti alla Cisal.
PERCORSO VIRTUOSO. Creare la rete CISAL e MC consente di fare informazione in
modo capillare; diffondere un modello di consumo sempre più sostenibile e
equo; rendere consapevole il lavoratore, anche consumatore, della possibilità
che ha di influenzare il mercato con le proprie scelte di consumo; educare i
lavoratori all’esercizio dei propri diritti di cittadini-consumatori, in maniera
semplice e accessibile.LABORATORIO PERMANENTE. Con questa partnership, Cisal
e Movimento Consumatori istituiscono un tavolo di confronto permanente sui
grandi temi che impattano sui cittadini, sia come lavoratori sia come
consumatori portando sui tavoli governativi le istanze delle persone nella
duplice, ed unica veste, di lavoratori/consumatori.I SERVIZI. La convenzione Cisal
– Movimento Consumatori assicurerà agli associati informazioni gratuite,
consulenza e assistenza a costi contenuti, in un’ottica di massima inclusione
sociale, in materia giuslavoristica, previdenziale, fiscale, formativa e
consumeristica nei settori bancario e assicurativo, ma anche su utenze
domestiche, sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, turismo e trasporti.CHI
SIAMO. La Cisal – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori,
costituita nel 1957, è la prima organizzazione sindacale italiana riuscita a
coniugare il principio del Sindacalismo Autonomo con quello della
Confederalità. Presente in tutti i settori professionali, sia pubblici, sia privati,
grazie anche all’affiliazione di numerosi sindacati autonomi che hanno trovato
una più utile collocazione nell’ambito confederale, la CISAL, che ha saputo
differenziarsi da altre realtà rimaste confinate in dimensioni corporative, conta
un numero considerevole di iscritti, riferibili in particolare alle categorie del
Pubblico Impiego, dell’Agricoltura, dell’Industria, del Terziario privato e pubblico
e dei Pensionati. L’indipendenza della Confederazione, assolutamente
necessaria per esprimere correttamente gli interessi collettivi delle categorie
rappresentate, costituisce oggi più che mai la garanzia maggiore per l’effettivo
rispetto dei valori di pluralismo, di democrazia e di libertà. In forza di relazioni
istituzionali sviluppate tanto a livello nazionale, quanto internazionale, la CISAL
opera senza pregiudiziali ideologiche negli Organismi che prevedono la
partecipazione delle parti sociali. In particolare, essa è annoverata tra i soci
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partecipazione delle parti sociali. In particolare, essa è annoverata tra i soci
fondatori della CESI, la Confederazione Europea Sindacati Indipendenti, con
sede a Bruxelles, ed è presente nel Comitato Economico e Sociale dell’Unione
Europea. Il segretario generale è Francesco Cavallaro.
Movimento Consumatori fondato nel 1985, è un’associazione di promozione
sociale e senza scopo di lucro, che ha come obiettivo statutario esclusivo la
tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli
utenti. Tra le finalità e gli obiettivi specifici perseguiti figurano quelli di
contribuire al pieno riconoscimento e alla realizzazione dei diritti di cittadinanza
economica nel mercato e di tutela del diritto al risarcimento dei danni subiti dai
consumatori e dagli utenti, nonché il diritto di questi ultimi ad essere informati,
rappresentati e ascoltati anche con apposita attività di informazione e
consulenza e assistenza stragiudiziale agli associati. Il segretario generale è
Alessandro Mostaccio.
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Cavallaro (Cisal):Governo senza
coraggio, manovra non ci soddisfa
Da consiglio nazionale critiche su pensioni e contrasto
evasione

Rimini, 30 ott. (askanews) – Cisal, la Confederazione italiana sindacati
autonomi lavoratori, boccia senza tante riserve la linea del Governo Conte, col
quale il dialogo è ormai interrotto da troppo tempo. Non c’è, dice, un reale
contrasto all’evasione fiscale; manca una programmazione seria e coraggiosa
per affrontare le sfide future; non si legge nulla di concreto per quanto riguarda
l’emergenza Sud; e restano insufficienti le risorse per il rinnovo dei contratti del
pubblico impiego.

Il segretario generale, Francesco Cavallaro, afferma: “E’ un governo che non ci
soddisfa per una ragione semplicissima. Mentre quando era ministro del
Lavoro Di Maio c’era un’inclusione delle organizzazioni sindacali. Oggi il
ministero è diventato di nuovo un club a circuito chiuso. Noi siamo la quarta
confederazione che esiste in Italia, vogliamo dire la nostra. Se fa male a
qualcuno che noi diciamo le cose come stanno pazienza, se ne faranno una
ragione”.

In occasione del consiglio nazionale a Rimini, Cisal prende in esame la legge di
Bilancio 2020 per criticarla in tanti dei suoi punti, a partire dalle pensioni: “Per
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noi quota 100 non si deve toccare perché si dà almeno una opzione al cittadino
per cercare di andare in pensione. Ma per noi la vera riforma delle pensioni
dovrebbe essere cominciare a smantellare la Legge Dini e poi a sua volta la
Fornero. Perché tra non molto ci accorgeremo che produrrà sempre più
poveri”.

Tra le battaglie storiche, quella sulla rappresentanza e rappresentatività
sindacale, per la quale l’organizzazione manda al governo un avvertimento
chiaro: “Non vi inventate niente, perché basta applicare l’articolo 39 della
Costituzione e a seguire l’articolo 46 della Costituzione e il gioco è fatto. E’
inutile inventarci accordi tra privati, Inps, Cnel e roba varia perché non
servono”.
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CISAL e Movimento Consumatori insieme per
un obiettivo comune: la tutela della persona
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Rimini,  30 ottobre 2019 - Rispondere in modo sempre più completo ai bisogni dei cittadini
creando un reale punto di riferimento, quando ci sia necessità di una consulenza di natura
fiscale, lavorativa, consumeristica. Con questo obiettivo nasce la partnership C i s a l  -
Movimento Consumatori, ufficializzata oggi a Rimini. Nel corso del Consiglio Nazionale Cisal, il
Segretario Generale della sigla sindacale autonoma, Francesco Cavallaro e il Segretario
Generale MC, Alessandro Mostaccio, hanno dato inizio alla collaborazione strategica, fondata
sulla valorizzazione delle rispettive competenze sia in termini di servizio sia di rappresentanza,
che mette al centro la tutela della persona.  L’Alleanza rappresenta un ampliamento di Cisal
Servizi & Consulenze, voluta da Francesco Cavallaro, guidata da Francesco Greco, nata con
l’obiettivo di rendere fruibili servizi nel settore bancario, dei trasporti, alberghiero, sanitario, ecc.,
a pensionati e lavoratori, in modo chiaro e trasparente interagendo attivamente con tutte le
articolazioni del sindacato. L’Avv. Laila Perciballi, nel corso dell’evento di Rimini, ha presentato
i servizi previsti dall’Alleanza e messi a disposizione dei cittadini - lavoratori – pensionati iscritti
alla Cisal.
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PERCORSO VIRTUOSO. Creare la rete CISAL e MC consente di fare informazione in modo
capillare; diffondere un modello di consumo sempre più sostenibile e equo; rendere consapevole
il lavoratore, anche consumatore, della possibilità che ha di influenzare il mercato con le proprie
scelte di consumo; educare i lavoratori all’esercizio dei propri diritti di cittadini-consumatori, in
maniera semplice e accessibile.

LABORATORIO PERMANENTE. Con questa partnership, Cisal e Movimento Consumatori
istituiscono un tavolo di confronto permanente sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia
come lavoratori sia come consumatori portando sui tavoli governativi le istanze delle persone
nella duplice, ed unica veste, di lavoratori/consumatori. I  SERVIZI. La convenzione Cisal -
Movimento Consumatori assicurerà agli associati informazioni gratuite, consulenza e assistenza a
costi contenuti, in un’ottica di massima inclusione sociale, in materia giuslavoristica,
previdenziale, fiscale, formativa e consumeristica nei settori bancario e assicurativo, ma anche su
utenze domestiche, sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, turismo e trasporti. CHI SIAMO.
La Cisal – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, costituita nel 1957, è la prima
organizzazione sindacale italiana riuscita a coniugare il principio del Sindacalismo Autonomo con
quello della Confederalità. Presente in tutti i settori professionali, sia pubblici, sia privati, grazie
anche all’affiliazione di numerosi sindacati autonomi che hanno trovato una più utile
collocazione nell’ambito confederale, la CISAL, che ha saputo differenziarsi da altre realtà rimaste
confinate in dimensioni corporative, conta un numero considerevole di iscritti, riferibili in
particolare alle categorie del Pubblico Impiego, dell’Agricoltura, dell’Industria, del Terziario
privato e pubblico e dei Pensionati. L’indipendenza della Confederazione, assolutamente
necessaria per esprimere correttamente gli interessi collettivi delle categorie rappresentate,
costituisce oggi più che mai la garanzia maggiore per l’effettivo rispetto dei valori di pluralismo,
di democrazia e di libertà. In forza di relazioni istituzionali sviluppate tanto a livello nazionale,
quanto internazionale, la CISAL opera senza pregiudiziali ideologiche negli Organismi che
prevedono la partecipazione delle parti sociali. In particolare, essa è annoverata tra i soci
fondatori della CESI, la Confederazione Europea Sindacati Indipendenti, con sede a Bruxelles, ed è
presente nel Comitato Economico e Sociale dell’Unione Europea. Il segretario generale è
Francesco Cavallaro.

Movimento Consumatori fondato nel 1985, è un’associazione di promozione sociale e senza
scopo di lucro, che ha come obiettivo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti. Tra le finalità e gli obiettivi specifici
perseguiti figurano quelli di contribuire al pieno riconoscimento e alla realizzazione dei diritti di
cittadinanza economica nel mercato e di tutela del diritto al risarcimento dei danni subiti dai
consumatori e dagli utenti, nonché il diritto di questi ultimi ad essere informati, rappresentati e
ascoltati anche con apposita attività di informazione e consulenza e assistenza stragiudiziale agli
associati. Il segretario generale è Alessandro Mostaccio.

 Pubblicato in  Comunicati stampa

 Etichettato sotto Cisal  Segretario Generale  Francesco Cavallaro  Movimento consumatori

Francesco Greco  cisal servizi

Altro in questa categoria: « Cisal Metalmeccanici aderisce allo sciopero del 31 ottobre CISAL
e Movimento Consumatori insieme per un obiettivo comune: la tutela della persona »

Torna in alto

CONTATTI

  Via Torino, 95 - 00184 Roma (Galleria Esedra)

  06 3211627

Tweettwitter facebook google+  

2 / 2

    CISAL.ORG
Data

Pagina

Foglio

30-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 26



TV NEWS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME CRONACA SPORT POLITICA ITALIA/MONDO ATTUALITÀ IMOTORI VIAGGI REGIONALI 2019 WEST IMMIGRAZIONE

Perugia Terni Foligno Città di Castello Gubbio Trasimeno Spoleto Gualdo Tadino Assisi/Bastia Umbertide Todi/Marsciano Narni/Amelia Orvieto



 

1 / 3

    CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

30-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 27



Cavallaro (Cisal):Governo
senza coraggio, manovra non
ci soddisfa
Da consiglio nazionale critiche su pensioni e contrasto evasione

30.10.2019 - 16:00

Rimini, 30 ott. (askanews) - Cisal, la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori, boccia senza tante riserve la linea del Governo

Conte, col quale il dialogo è ormai interrotto da troppo tempo. Non c'è,

dice, un reale contrasto all'evasione  scale; manca una

programmazione seria e coraggiosa per a rontare le s de future; non si

legge nulla di concreto per quanto riguarda l'emergenza Sud; e restano

insu cienti le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Il segretario generale, Francesco Cavallaro, a erma: "E' un governo che

non ci soddisfa per una ragione semplicissima. Mentre quando era

ministro del Lavoro Di Maio c'era un'inclusione delle organizzazioni

sindacali. Oggi il ministero è diventato di nuovo un club a circuito chiuso.

Noi siamo la quarta confederazione che esiste in Italia, vogliamo dire la

nostra. Se fa male a qualcuno che noi diciamo le cose come stanno

pazienza, se ne faranno una ragione".

In occasione del consiglio nazionale a Rimini, Cisal prende in esame la

legge di Bilancio 2020 per criticarla in tanti dei suoi punti, a partire dalle

pensioni: "Per noi quota 100 non si deve toccare perché si dà almeno

una opzione al cittadino per cercare di andare in pensione. Ma per noi la

vera riforma delle pensioni dovrebbe essere cominciare a smantellare la

Legge Dini e poi a sua volta la Fornero. Perché tra non molto ci

accorgeremo che produrrà sempre più poveri".

Tra le battaglie storiche, quella sulla rappresentanza e rappresentatività

sindacale, per la quale l'organizzazione manda al governo un

avvertimento chiaro: "Non vi inventate niente, perché basta applicare

l'articolo 39 della Costituzione e a seguire l'articolo 46 della Costituzione

e il gioco è fatto. E' inutile inventarci accordi tra privati, Inps, Cnel e roba

Incendi in California, decretato
allarme rosso estremo

Whirlpool, il sindaco di
Napoli de Magistris: "Oggi
grande risultato dei
lavoratori e della città"
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Cavallaro (Cisal):Governo
senza coraggio, manovra non
ci soddisfa
Da consiglio nazionale critiche su pensioni e contrasto evasione

30.10.2019 - 16:00

Rimini, 30 ott. (askanews) - Cisal, la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori, boccia senza tante riserve la linea del Governo

Conte, col quale il dialogo è ormai interrotto da troppo tempo. Non c'è,

dice, un reale contrasto all'evasione  scale; manca una

programmazione seria e coraggiosa per a rontare le s de future; non si

legge nulla di concreto per quanto riguarda l'emergenza Sud; e restano

insu cienti le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Il segretario generale, Francesco Cavallaro, a erma: "E' un governo che
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non ci soddisfa per una ragione semplicissima. Mentre quando era

ministro del Lavoro Di Maio c'era un'inclusione delle organizzazioni

sindacali. Oggi il ministero è diventato di nuovo un club a circuito chiuso.

Noi siamo la quarta confederazione che esiste in Italia, vogliamo dire la

nostra. Se fa male a qualcuno che noi diciamo le cose come stanno

pazienza, se ne faranno una ragione".

In occasione del consiglio nazionale a Rimini, Cisal prende in esame la

legge di Bilancio 2020 per criticarla in tanti dei suoi punti, a partire dalle

pensioni: "Per noi quota 100 non si deve toccare perché si dà almeno

una opzione al cittadino per cercare di andare in pensione. Ma per noi la

vera riforma delle pensioni dovrebbe essere cominciare a smantellare la

Legge Dini e poi a sua volta la Fornero. Perché tra non molto ci

accorgeremo che produrrà sempre più poveri".

Tra le battaglie storiche, quella sulla rappresentanza e rappresentatività

sindacale, per la quale l'organizzazione manda al governo un

avvertimento chiaro: "Non vi inventate niente, perché basta applicare

l'articolo 39 della Costituzione e a seguire l'articolo 46 della Costituzione

e il gioco è fatto. E' inutile inventarci accordi tra privati, Inps, Cnel e roba

varia perché non servono".
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Cavallaro (Cisal):Governo
senza coraggio, manovra non
ci soddisfa
Da consiglio nazionale critiche su pensioni e contrasto evasione

30.10.2019 - 16:00

Rimini, 30 ott. (askanews) - Cisal, la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori, boccia senza tante riserve la linea del Governo

Conte, col quale il dialogo è ormai interrotto da troppo tempo. Non c'è,

dice, un reale contrasto all'evasione  scale; manca una

programmazione seria e coraggiosa per a rontare le s de future; non si

legge nulla di concreto per quanto riguarda l'emergenza Sud; e restano

insu cienti le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Il segretario generale, Francesco Cavallaro, a erma: "E' un governo che

non ci soddisfa per una ragione semplicissima. Mentre quando era

ministro del Lavoro Di Maio c'era un'inclusione delle organizzazioni

sindacali. Oggi il ministero è diventato di nuovo un club a circuito chiuso.

Noi siamo la quarta confederazione che esiste in Italia, vogliamo dire la

nostra. Se fa male a qualcuno che noi diciamo le cose come stanno

pazienza, se ne faranno una ragione".

In occasione del consiglio nazionale a Rimini, Cisal prende in esame la

legge di Bilancio 2020 per criticarla in tanti dei suoi punti, a partire dalle
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pensioni: "Per noi quota 100 non si deve toccare perché si dà almeno

una opzione al cittadino per cercare di andare in pensione. Ma per noi la

vera riforma delle pensioni dovrebbe essere cominciare a smantellare la

Legge Dini e poi a sua volta la Fornero. Perché tra non molto ci

accorgeremo che produrrà sempre più poveri".

Tra le battaglie storiche, quella sulla rappresentanza e rappresentatività

sindacale, per la quale l'organizzazione manda al governo un

avvertimento chiaro: "Non vi inventate niente, perché basta applicare

l'articolo 39 della Costituzione e a seguire l'articolo 46 della Costituzione

e il gioco è fatto. E' inutile inventarci accordi tra privati, Inps, Cnel e roba

varia perché non servono".
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Cavallaro (Cisal):Governo
senza coraggio, manovra non
ci soddisfa
Da consiglio nazionale critiche su pensioni e contrasto evasione

30.10.2019 - 16:00

Rimini, 30 ott. (askanews) - Cisal, la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori, boccia senza tante riserve la linea del Governo

Conte, col quale il dialogo è ormai interrotto da troppo tempo. Non c'è,

dice, un reale contrasto all'evasione  scale; manca una

programmazione seria e coraggiosa per a rontare le s de future; non si

legge nulla di concreto per quanto riguarda l'emergenza Sud; e restano

insu cienti le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Il segretario generale, Francesco Cavallaro, a erma: "E' un governo che

non ci soddisfa per una ragione semplicissima. Mentre quando era

ministro del Lavoro Di Maio c'era un'inclusione delle organizzazioni

sindacali. Oggi il ministero è diventato di nuovo un club a circuito chiuso.

Noi siamo la quarta confederazione che esiste in Italia, vogliamo dire la

nostra. Se fa male a qualcuno che noi diciamo le cose come stanno

pazienza, se ne faranno una ragione".

In occasione del consiglio nazionale a Rimini, Cisal prende in esame la

legge di Bilancio 2020 per criticarla in tanti dei suoi punti, a partire dalle
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pensioni: "Per noi quota 100 non si deve toccare perché si dà almeno

una opzione al cittadino per cercare di andare in pensione. Ma per noi la

vera riforma delle pensioni dovrebbe essere cominciare a smantellare la

Legge Dini e poi a sua volta la Fornero. Perché tra non molto ci

accorgeremo che produrrà sempre più poveri".

Tra le battaglie storiche, quella sulla rappresentanza e rappresentatività

sindacale, per la quale l'organizzazione manda al governo un

avvertimento chiaro: "Non vi inventate niente, perché basta applicare

l'articolo 39 della Costituzione e a seguire l'articolo 46 della Costituzione

e il gioco è fatto. E' inutile inventarci accordi tra privati, Inps, Cnel e roba

varia perché non servono".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

VOTA ORA!

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?

Donna muore mentre cerca i funghi

Lite tra fratelli Nannini
per l'eredità

Muore al ristorante

SONDAGGI

PIÙ LETTI OGGI

MEDIAGALLERY

2 / 2

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

30-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 35



TV NEWS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA SPETTACOLI CORRIERE&LAVORO SPORT IMOTORI WEST IMMIGRAZIONE

Viterbo Vetralla Ronciglione Civita Castellana Orte Monte ascone Tarquinia Tuscania Montalto di Castro Acquapendente



Cavallaro (Cisal):Governo
senza coraggio, manovra non
ci soddisfa
Da consiglio nazionale critiche su pensioni e contrasto evasione

30.10.2019 - 16:00

Rimini, 30 ott. (askanews) - Cisal, la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori, boccia senza tante riserve la linea del Governo

Conte, col quale il dialogo è ormai interrotto da troppo tempo. Non c'è,

dice, un reale contrasto all'evasione  scale; manca una

programmazione seria e coraggiosa per a rontare le s de future; non si

legge nulla di concreto per quanto riguarda l'emergenza Sud; e restano

insu cienti le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Il segretario generale, Francesco Cavallaro, a erma: "E' un governo che
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LIFESTYLE CRONACA POLITICA SPORT SPETTACOLI



TV

 

00:00 / 00:00

X

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the
format is not supported.

Noi e i nostri partner utilizziamo, sul nostro sito, tecnologie come i cookie

per personalizzare contenuti e annunci, fornire funzionalità per social

media e analizzare il nostro traffico. Facendo clic di seguito si acconsente

all'utilizzo di questa tecnologia. Puoi cambiare idea e modificare le tue

scelte sul consenso in qualsiasi momento ritornando su questo sito.

A C C E T T O

Mostra

tutte le

finalità di

utilizzo

1 / 2

    CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

30-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 36



non ci soddisfa per una ragione semplicissima. Mentre quando era

ministro del Lavoro Di Maio c'era un'inclusione delle organizzazioni

sindacali. Oggi il ministero è diventato di nuovo un club a circuito chiuso.

Noi siamo la quarta confederazione che esiste in Italia, vogliamo dire la

nostra. Se fa male a qualcuno che noi diciamo le cose come stanno

pazienza, se ne faranno una ragione".

In occasione del consiglio nazionale a Rimini, Cisal prende in esame la

legge di Bilancio 2020 per criticarla in tanti dei suoi punti, a partire dalle

pensioni: "Per noi quota 100 non si deve toccare perché si dà almeno

una opzione al cittadino per cercare di andare in pensione. Ma per noi la

vera riforma delle pensioni dovrebbe essere cominciare a smantellare la

Legge Dini e poi a sua volta la Fornero. Perché tra non molto ci

accorgeremo che produrrà sempre più poveri".

Tra le battaglie storiche, quella sulla rappresentanza e rappresentatività

sindacale, per la quale l'organizzazione manda al governo un

avvertimento chiaro: "Non vi inventate niente, perché basta applicare

l'articolo 39 della Costituzione e a seguire l'articolo 46 della Costituzione

e il gioco è fatto. E' inutile inventarci accordi tra privati, Inps, Cnel e roba

varia perché non servono".
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Cavallaro (Cisal): “Dal  sco alla
rappresentanza, sindacato al
 anco lavoratori e pensionati”
Rimini, 30 ott. (Labitalia) – Fisco, moneta elettronica e rappresentanza. Questi i

temi affrontati da Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, la

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, in occasione del consiglio

nazionale di Rimini. “Il problema principale – afferma – che […]

Rimini, 30 ott. (Labitalia) – Fisco, moneta elettronica e rappresentanza. Questi i temi

affrontati da Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, la Confederazione

italiana sindacati autonomi lavoratori, in occasione del consiglio nazionale di Rimini.

“Il problema principale – afferma – che vorrei affrontare è come recuperare e porle a

disposizione della collettività le decine e decine di miliardi sottratti dalla evasione

fiscale ed evasione Iva. Noi abbiamo continuato a chiedere a gran voce l’introduzione

Share

f G t Li P

Sfoglia il giornale di oggi

Come abbonarsi

I più letti I più condivisi

 SALUTE
Sanità: allarme ‘fake news’, oltre
90% riguarda vaccini

 SALUTE
Droga: primo test della saliva
svela ‘Spice’, lo sballo degli
Zombie

 SALUTE
Sanità: Inail, in primi 9 mesi
denunce infortuni in aumento,
+227 in un anno

1

    ILDUBBIO.NEWS
Data

Pagina

Foglio

30-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 41



   

Cerca

   Area riservataABBONAMENTI

giovedì 31 ottobre 2019

POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Rubriche  Lavoro Opinioni Editoriali Salute Ambiente

 LAVORO

Adnkronos

30 Oct 2019 17:24 CET

Lavoro: siglata a Rimini
partnership Cisal – Movimento
Consumatori
Rimini, 30 ott. (Labitalia) – Rispondere in modo sempre più completo ai bisogni dei

cittadini creando un reale punto di riferimento, quando ci sia necessità di una

consulenza di natura fiscale, lavorativa, consumeristica. Con questo obiettivo nasce

la partnership Cisal – Movimento Consumatori, ufficializzata […]

Rimini, 30 ott. (Labitalia) – Rispondere in modo sempre più completo ai bisogni dei

cittadini creando un reale punto di riferimento, quando ci sia necessità di una

consulenza di natura fiscale, lavorativa, consumeristica. Con questo obiettivo nasce

la partnership Cisal – Movimento Consumatori, ufficializzata oggi a Rimini. Nel

corso del Consiglio nazionale Cisal, il segretario generale della sigla sindacale

autonoma, Francesco Cavallaro e il segretario generale Mc, Alessandro Mostaccio,

hanno dato inizio alla collaborazione strategica, fondata sulla valorizzazione delle

rispettive competenze sia in termini di servizio sia di rappresentanza, che mette al

centro la tutela della persona. L’Alleanza rappresenta un ampliamento di Cisal Servizi

& Consulenze, voluta da Francesco Cavallaro, guidata da Francesco Greco, nata con

l’obiettivo di rendere fruibili servizi nel settore bancario, dei trasporti, alberghiero,

sanitario, ecc., a pensionati e lavoratori, in modo chiaro e trasparente interagendo

attivamente con tutte le articolazioni del sindacato.

L’avvocato Laila Perciballi, nel corso dell’evento di Rimini, ha presentato i servizi

previsti dall’Alleanza e messi a disposizione dei cittadini – lavoratori – pensionati

iscritti alla Cisal. Come spiega la nota congiunta, “Creare la rete Cisal e Mc consente

di fare informazione in modo capillare; diffondere un modello di consumo sempre

più sostenibile e equo; rendere consapevole il lavoratore, anche consumatore, della

possibilità che ha di influenzare il mercato con le proprie scelte di consumo; educare

i lavoratori all’esercizio dei propri diritti di cittadini-consumatori, in maniera

semplice e accessibile”.

Con questa partnership, Cisal e Movimento Consumatori istituiscono un tavolo di

confronto permanente sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia come

lavoratori sia come consumatori portando sui tavoli governativi le istanze delle

persone nella duplice, e unica veste, di lavoratori/consumatori. La convenzione Cisal

– Movimento Consumatori assicurerà agli associati informazioni gratuite,
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Cisal, siglata partnership con il
Movimento consumatori
ECONOMIA > NEWS

Mercoledì 30 Ottobre 2019

Rispondere in modo sempre più

completo ai bisogni dei cittadini

creando un reale punto di

riferimento, quando ci sia

necessità di una consulenza di

natura fiscale, lavorativa,

consumeristica. Con questo

obiettivo nasce la partnership

Cisal - Movimento Consumatori,

ufficializzata oggi a Rimini. Nel

corso del Consiglio nazionale Cisal, il segretario generale della sigla sindacale

autonoma, Francesco Cavallaro e il segretario generale del Movimento consumatori,

Alessandro Mostaccio, hanno dato inizio alla collaborazione strategica, fondata sulla

valorizzazione delle rispettive competenze sia in termini di servizio sia di

rappresentanza, che mette al centro la tutela della persona.

L'alleanza rappresenta un ampliamento di Cisal Servizi & Consulenze, guidata da

Francesco Greco e nata con l'obiettivo di rendere fruibili servizi nel settore bancario,

dei trasporti, alberghiero, sanitario, a pensionati e lavoratori, in modo chiaro e

trasparente interagendo attivamente con tutte le articolazioni del sindacato.

L'avvocato Laila Perciballi, nel corso dell'evento di Rimini, ha presentato i servizi

previsti dall'alleanza e messi a disposizione dei cittadini - lavoratori - pensionati

iscritti alla Cisal. «Creare la rete Cisal e Mc - spiega una nota congiunta - consente di

fare informazione in modo capillare; diffondere un modello di consumo sempre più

sostenibile e equo; rendere consapevole il lavoratore, anche consumatore, della

possibilità che ha di influenzare il mercato con le proprie scelte di consumo; educare i

lavoratori all'esercizio dei propri diritti di cittadini- consumatori, in maniera semplice e

accessibile». 

Con questa partnership, Cisal e Movimento Consumatori istituiscono un tavolo di

confronto permanente sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia come lavoratori

sia come consumatori portando sui tavoli governativi le istanze delle persone nella

duplice, e unica veste, di lavoratori/ consumatori.
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

La convenzione Cisal - Movimento Consumatori assicurerà agli associati informazioni

gratuite, consulenza e assistenza a costi contenuti, in un'ottica di massima inclusione

sociale, in materia giuslavoristica, previdenziale, fiscale, formativa e consumeristica

nei settori bancario e assicurativo, ma anche su utenze domestiche, sicurezza e

qualità dei prodotti e dei servizi, turismo e trasporti.
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Ultime Notizie

1 7 : 0 3 Incendi In California, Lebron James Manda Furgoncino
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1 7 : 0 2 Omicidio Roma, "ancora Non C'è Nulla Osta per
Funerali di Luca"
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Dai nostri reporter

Ultimo aggiornamento: ore 17:00
  Non ci sono segnalazioni recenti.

16:44 30 Ottobre 2019

Cavallaro (Cisal): "Dal fisco alla rappresentanza, sindacato al fianco
lavoratori e pensionati"

Rimini, 30 ott. (Labitalia) - Fisco,

moneta elettronica e

rappresentanza. Questi i temi

affrontati da Francesco Cavallaro,

segretario generale della Cisal, la

Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori, in occasione

del consiglio nazionale di Rimini. "Il

problema principale - afferma - che

vorrei affrontare è come recuperare

e porle a disposizione della

collettività le decine e decine di

miliardi sottratti dalla evasione

fiscale ed evasione Iva. Noi abbiamo

continuato a chiedere a gran voce l'introduzione del contrasto di interessi, abbiamo notato che nel

precedente governo vi è stata attenzione, tanto è vero che siamo stati sollecitati a trasmettere un

documento in proposito, richiesta alla quale abbiamo prontamente risposto". "Ora - sottolinea -

leggiamo di un tentativo, di introdurre una sorta di contrasto di interessi, timido, in ritardo e

condizionato da uno strano obbligo di utilizzo della moneta elettronica, operante solo su alcune

categorie di esercenti o produttori di beni e servizi.Che, se non vi sono ulteriori novità, dovrebbe partire

nel corso del prossimo anno, quindi già depotenziato negli effetti per quanto riguarda il 2020".

Fonte: adnkronos
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Meteo: MALTEMPO già da
Giovedì, poi OGNISSANTI
e WEEKEND nuovo Fronte
di PIOGGIA e FREDDO.

Meteo: TEMPERATURE,
Irruzione di CORRENTI
ARTICHE, Termometri giù
anche di 12°C. Ecco

Meteo: PROSSIMA
SETTIMANA, Italia senza
pace, bersagliata da Forti
Perturbazioni. Ecco cosa

Meteo: VENTI
BURRASCOSI
spazzeranno l'ITALIA nel
FINE SETTIMANA. Ecco

Notizia ultim'ora - Italia TweetMi piace

Ultime Notizie

1 7 : 4 4 Droga: Primo Test Della Saliva Svela 'spice', lo Sballo
Degli Zombie

1 7 : 4 3 Sanità: Allarme 'fake News', Oltre 90% Riguarda
Vaccini

1 7 : 4 3 Formazione: Scuotto (fondimpresa), 'è Driver per
Cogliere Sfida Innovazione'

1 7 : 4 2 Lavoro: Siglata a Rimini Partnership Cisal - Movimento
Consumatori

1 7 : 4 1 Sanità: Inail, In Primi 9 Mesi Denunce Infortuni In
Aumento, +227 In Un Anno

1 7 : 4 0 Milano: Sequestrate 80mila Capsule e Oltre 62 Chili di
Integratori

1 7 : 4 0 Milano: Sequestrate 80mila Capsule e Oltre 62 Chili di
Integratori (2)

1 7 : 2 3 Blue Economy, a Ecomondo il Mare Protagonista

Dai nostri reporter

Ultimo aggiornamento: ore 18:10
  Non ci sono segnalazioni recenti.

Nord
Valle d'Aosta »   
Piemonte »   

Centro
Toscana »   
Marche »   

Sud e isole
Puglia »   
Campania »   

17:42 30 Ottobre 2019

Lavoro: siglata a Rimini partnership Cisal - Movimento Consumatori

Rimini, 30 ott. (Labitalia) - Rispondere in modo sempre più completo ai bisogni dei cittadini creando un

reale punto di riferimento, quando ci sia necessità di una consulenza di natura fiscale, lavorativa,

consumeristica. Con questo obiettivo nasce la partnership Cisal - Movimento Consumatori, ufficializzata

oggi a Rimini. Nel corso del Consiglio nazionale Cisal, il segretario generale della sigla sindacale

autonoma, Francesco Cavallaro e il segretario generale Mc, Alessandro Mostaccio, hanno dato inizio alla

collaborazione strategica, fondata sulla valorizzazione delle rispettive competenze sia in termini di

servizio sia di rappresentanza, che mette al centro la tutela della persona. L'Alleanza rappresenta un

ampliamento di Cisal Servizi&Consulenze, voluta da Francesco Cavallaro, guidata da Francesco Greco,

nata con l'obiettivo di rendere fruibili servizi nel settore bancario, dei trasporti, alberghiero, sanitario,

ecc., a pensionati e lavoratori, in modo chiaro e trasparente interagendo attivamente con tutte le

articolazioni del sindacato.

Fonte: adnkronos
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Rimini, 30 ott. (askanews) - Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi

lavoratori, boccia senza tante riserve la linea del Governo Conte, col quale il

dialogo è ormai interrotto da troppo tempo. Non c'è, dice, un reale contrasto

all'evasione fiscale; manca una programmazione seria e coraggiosa per affrontare

le sfide future; non si legge nulla di concreto per quanto riguarda l'emergenza

Sud; e restano insufficienti le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico

impiego.

Il segretario generale, Francesco Cavallaro, afferma: "E' un governo che non ci

Cavallaro (Cisal):Governo senza coraggio,
manovra non ci soddisfa

ECONOMIA
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soddisfa per una ragione semplicissima. Mentre quando era ministro del Lavoro

Di Maio c'era un'inclusione delle organizzazioni sindacali. Oggi il ministero è

diventato di nuovo un club a circuito chiuso. Noi siamo la quarta confederazione

che esiste in Italia, vogliamo dire la nostra. Se fa male a qualcuno che noi diciamo

le cose come stanno pazienza, se ne faranno una ragione".

In occasione del consiglio nazionale a Rimini, Cisal prende in esame la legge di

Bilancio 2020 per criticarla in tanti dei suoi punti, a partire dalle pensioni: "Per noi

quota 100 non si deve toccare perché si dà almeno una opzione al cittadino per

cercare di andare in pensione. Ma per noi la vera riforma delle pensioni dovrebbe

essere cominciare a smantellare la Legge Dini e poi a sua volta la Fornero. Perché

tra non molto ci accorgeremo che produrrà sempre più poveri".

Tra le battaglie storiche, quella sulla rappresentanza e rappresentatività sindacale,

per la quale l'organizzazione manda al governo un avvertimento chiaro: "Non vi

inventate niente, perché basta applicare l'articolo 39 della Costituzione e a seguire

l'articolo 46 della Costituzione e il gioco è fatto. E' inutile inventarci accordi tra

privati, Inps, Cnel e roba varia perché non servono".

Riproduzione riservata ©
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SEI IN » CANALE NEWS » LAVORO ADN KRONOS

SINDACATO

Cavallaro (Cisal): "Dal fisco alla
rappresentanza, sindacato al fianco
lavoratori e pensionati"
di AdnKronos 30 OTTOBRE 2019

A Rimini il Consiglio nazionale

Rimini, 30 ott. (Labitalia) - Fisco, moneta elettronica e rappresentanza. Questi i temi

affrontati da Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, la Confederazione italiana

sindacati autonomi lavoratori, in occasione del consiglio nazionale di Rimini. "Il problema

principale - afferma - che vorrei affrontare è come recuperare e porle a disposizione della

collettività le decine e decine di miliardi sottratti dalla evasione fiscale ed evasione Iva. Noi

abbiamo continuato a chiedere a gran voce l'introduzione del contrasto di interessi,
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abbiamo notato che nel precedente governo vi è stata attenzione, tanto è vero che siamo

stati sollecitati a trasmettere un documento in proposito, richiesta alla quale abbiamo

prontamente risposto". "Ora - sottolinea - leggiamo di un tentativo, di introdurre una sorta di

contrasto di interessi, timido, in ritardo e condizionato da uno strano obbligo di utilizzo

della moneta elettronica, operante solo su alcune categorie di esercenti o produttori di beni

e servizi. Che, se non vi sono ulteriori novità, dovrebbe partire nel corso del prossimo anno,

quindi già depotenziato negli effetti per quanto riguarda il 2020".

"Sembrerebbe - avverte Cavallaro - che sia sfuggito qualcosa perché non si comprende la

ratio. Invece il nostro timore è che ci siano delle motivazioni, per ora ignote, ma che

vanificano o riducono al minimo l’effetto del contrasto di interessi". In primo luogo, continua

il segretario generale della Cisal, "l’obbligo di pagare con carta elettronica che è associato

alla possibilità di poter ottenere questo presunto sconto-rimborso-beneficio al cittadino

derivante dal rilascio dello scontrino fiscale a seguito del pagamento elettronico".

"Temiamo che - rimarca - impostato così si rivelerà un buco nell’acqua. Le categorie presso

le quali si dovrebbe poter attivare il meccanismo di contrasto di interessi, sono limitate e ciò

potrebbe indurre una specie di meccanismo concorrenziale e quindi non avere effetti

concreti. Se vi sono categorie commerciali o altro in questo elenco occorre vedere con quale

frequenza il singolo cittadino vi ricorre e se la capacità concorrenziale della categoria è tale

da convincere il cittadino che è più convincente del presunto bonus che lo Stato gli

riconoscerebbe". "E forse - dice - ciò spiega l’obbligo del pagamento elettronico e il limite

all'utilizzo del contante, azioni che tutto sommato sono vessatorie nei confronti dei

cittadini. Quindi, non siamo di fronte alla attivazione del contrasto di interessi a tutto tondo,

ma di un timidissimo approccio e con molti limiti".

Per Cavallaro: "Non bisogna legare l'introduzione del salario minimo alle norme sulla

rappresentanza sindacale". "La Cisal - spiega - si è dichiarata, anche durante il governo

precedente al primo governo Conte, favorevole alla introduzione di un salario minimo, pure

registrando che ben poche sono le voci sindacali favorevoli alla istituzione del salario

minimo, oltre quella della Cisal".

"Quindi - dice - vi è una linea di coerenza indiscutibile della nostra organizzazione su

questo importante aspetto. Ma il legare a un eventuale provvedimento di legge

sull'introduzione del salario minimo anche le norme sulla rappresentanza sindacale è a

nostro avviso profondamente errato, non ci spaventa, ma siamo contrari e ovviamente in tal

senso ci siamo fermamente espressi".

"Ma - sottolinea - ci auguravamo e ci auguriamo, invece, che si apra un dibattito su questo

tema e che, per quanto complicato e oneroso, in fase di avvio e ci attendiamo che l’esito sia

la mera applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e, quindi, del successivo articolo 46.

Ma a quanto pare, almeno al momento, non pare che vi siano le condizioni e vi sono

tentativi di non affrontare la semplice applicazione di tali articoli".

"Paradossalmente - afferma Cavallaro - l’applicazione di tale articolo risolverebbe anche

tutti i problemi che hanno i vari soggetti istituzionali che si devono confrontare con le

organizzazioni sindacali e che probabilmente possono ricevere dinieghi e veti circa le

opportunità di aprire il confronto, democraticamente, con tutte le rappresentanze sindacali".

"Basta solo e semplicemente - auspica il leader sindacale - applicare la Costituzione.

Applicare l’articolo 39 e quindi l’articolo 46. Il problema non è che la Cisal non vuole una

legge sulla rappresentanza e rappresentatività, il problema è che dalla entrata in vigore
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della Costituzione della Repubblica Italiana ad oggi non sono stati applicati tali articoli e, in

alternativa a ciò, si è detto e fatto di tutto. La Costituzione è estremamente chiara tutto il

resto è un arzigogolare mirato ad eludere il dettato costituzionale".

"Ai governi - ribadisce - abbiamo sempre cercato di dare i nostri contributi in termini

costruttivi, ma fermi nella difesa dei diritti dei lavoratori e dei pensionati e continueremo a

farlo. Certo, comprendiamo che possa risultare indigesto e possa non gradire la nostra

compagnia, a chi guarda con interesse la gestione della previdenza complementare, e

sentirci dire che noi vogliamo che siano abolite la Dini e la Fornero".

"Così come - ammette - può risultare indigesto sentirci dire, come abbiamo detto, che la Ape

volontaria è una vergogna e che l’opzione donna non è una opzione ma qualcosa che deve

essere definito diversamente da opzione. E’ altrettanto sicuramente indigesto per qualcuno

il fatto che ribadiamo che ai lavoratori del pubblico impiego deve essere riconosciuto il

periodo di blocco dei contratti ai fini previdenziali affinché essi non paghino una tassa alla

insipienza altrui per tutta la loro vita".

"E’ sgradevole - continua Cavallaro - sentirci dire che è indigeribile il blocco delle

perequazioni delle pensioni dopo che per una vita si sono pagati i contributi, che, ancorché

lievemente mitigato dal governo precedente, rimane pur tale".

"Comprendiamo - sottolinea il leader della Cisal - che sia sgradevole sentirci dire che il Sud

langue, e lo diciamo con cognizione perché lo viviamo così come per il resto del paese, e

che occorre intervenire e diciamo anche come. Risulta anche forse non piacevole sentirci

dire che vedere impegnati ben 23 miliardi per le clausole di salvaguardia non ci pare una

soluzione adeguata a fronte di un paese che vede aumentare la povertà e segnatamente i

bambini in povertà".

"Queste cose e altre ancora - rimarca - le abbiamo dette sempre e le diciamo e le diremo,

ma non a tutti sono gradite, ma è un problema loro, non nostro. Noi siamo stati e sempre lo

saremo a dare il nostro contributo e assumerci le nostre responsabilità ma a dire le cose in

modo chiaro. Noi andiamo avanti perché questa è la Cisal, da sempre con la schiena dritta,

da sempre nata dai lavoratori e dai pensionati e fatta dai lavoratori e pensionati e continua

a crescere".
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   MULTIMEDIA   METEO 

SEI IN » TV NEWS

Cavallaro (Cisal):Governo senza
coraggio, manovra non ci soddisfa
Da consiglio nazionale critiche su pensioni e contrasto evasione

30 OTTOBRE 2019

Rimini, 30 ott. (askanews) - Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi

lavoratori, boccia senza tante riserve la linea del Governo Conte, col quale il dialogo è

ormai interrotto da troppo tempo. Non c'è, dice, un reale contrasto all'evasione fiscale;

manca una programmazione seria e coraggiosa per affrontare le sfide future; non si legge

nulla di concreto per quanto riguarda l'emergenza Sud; e restano insufficienti le risorse per

il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Il segretario generale, Francesco Cavallaro, afferma: "E' un governo che non ci soddisfa

per una ragione semplicissima. Mentre quando era ministro del Lavoro Di Maio c'era

un'inclusione delle organizzazioni sindacali. Oggi il ministero è diventato di nuovo un

club a circuito chiuso. Noi siamo la quarta confederazione che esiste in Italia, vogliamo

dire la nostra. Se fa male a qualcuno che noi diciamo le cose come stanno pazienza, se

ne faranno una ragione".

In occasione del consiglio nazionale a Rimini, Cisal prende in esame la legge di Bilancio
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2020 per criticarla in tanti dei suoi punti, a partire dalle pensioni: "Per noi quota 100 non

si deve toccare perché si dà almeno una opzione al cittadino per cercare di andare in

pensione. Ma per noi la vera riforma delle pensioni dovrebbe essere cominciare a

smantellare la Legge Dini e poi a sua volta la Fornero. Perché tra non molto ci

accorgeremo che produrrà sempre più poveri".

Tra le battaglie storiche, quella sulla rappresentanza e rappresentatività sindacale, per la

quale l'organizzazione manda al governo un avvertimento chiaro: "Non vi inventate

niente, perché basta applicare l'articolo 39 della Costituzione e a seguire l'articolo 46 della

Costituzione e il gioco è fatto. E' inutile inventarci accordi tra privati, Inps, Cnel e roba

varia perché non servono".
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   MULTIMEDIA   METEO 

SEI IN » CANALE NEWS » LAVORO ADN KRONOS

LAVORO

Lavoro: siglata a Rimini partnership
Cisal - Movimento Consumatori
di AdnKronos 30 OTTOBRE 2019

Rimini, 30 ott. (Labitalia) - Rispondere in modo sempre più completo ai bisogni dei cittadini

creando un reale punto di riferimento, quando ci sia necessità di una consulenza di natura

fiscale, lavorativa, consumeristica. Con questo obiettivo nasce la partnership Cisal -

Movimento Consumatori, ufficializzata oggi a Rimini. Nel corso del Consiglio nazionale

Cisal, il segretario generale della sigla sindacale autonoma, Francesco Cavallaro e il

segretario generale Mc, Alessandro Mostaccio, hanno dato inizio alla collaborazione

strategica, fondata sulla valorizzazione delle rispettive competenze sia in termini di servizio

sia di rappresentanza, che mette al centro la tutela della persona. L’Alleanza rappresenta un

ampliamento di Cisal Servizi & Consulenze, voluta da Francesco Cavallaro, guidata da

Francesco Greco, nata con l’obiettivo di rendere fruibili servizi nel settore bancario, dei

trasporti, alberghiero, sanitario, ecc., a pensionati e lavoratori, in modo chiaro e trasparente

interagendo attivamente con tutte le articolazioni del sindacato.

L'avvocato Laila Perciballi, nel corso dell’evento di Rimini, ha presentato i servizi previsti

dall’Alleanza e messi a disposizione dei cittadini - lavoratori - pensionati iscritti alla Cisal.

Come spiega la nota congiunta, "Creare la rete Cisal e Mc consente di fare informazione in

modo capillare; diffondere un modello di consumo sempre più sostenibile e equo; rendere

consapevole il lavoratore, anche consumatore, della possibilità che ha di influenzare il

mercato con le proprie scelte di consumo; educare i lavoratori all’esercizio dei propri diritti di

cittadini-consumatori, in maniera semplice e accessibile".

Con questa partnership, Cisal e Movimento Consumatori istituiscono un tavolo di confronto

permanente sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia come lavoratori sia come

consumatori portando sui tavoli governativi le istanze delle persone nella duplice, e unica

veste, di lavoratori/consumatori. La convenzione Cisal - Movimento Consumatori assicurerà

agli associati informazioni gratuite, consulenza e assistenza a costi contenuti, in un’ottica

di massima inclusione sociale, in materia giuslavoristica, previdenziale, fiscale, formativa e
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consumeristica nei settori bancario e assicurativo, ma anche su utenze domestiche,

sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, turismo e trasporti.
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Blasting News Italia LavoroNEWS & VIDEO >

Pensioni, Cavallaro: 'Non si tocchi Quota
100 smontare Fornero e Dini o sempre più
poveri'

VIDEO

Pensioni, sempre all'attenzione delle questioni politiche.

La Legge di BIlancio 2020 è stata commentata dal segretario della
Cisal che l'ha criticata su più punti, tra cui quello previdenziale.

di Pasquale De Marte (articolo) e Marco Della Corte (video)
Aggiornato il 30 ottobre 2019 17:17

PENSIONI M5S

Pensioni, la dichiarazione di Cavallaro: 'Non si tocchi Quota 100' - Video

A Rimini, in occasione del consiglio nazionale della Cisal, la

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, è arrivata

una bocciatura per quelle che sono le strategie che il governo sta

mettendo in campo. Il riferimento va naturalmente alla nascente

legge di Bilancio per l'anno 2020 che non soddisfa il sindacato,

soprattutto in tema previdenziale. A manifestare il punto di vista è

stato il segretario nazionale Francesco Cavallaro che ha ribadito

quelle che sono le preoccupazioni di diversi esperti, in ragione del
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fatto che urgerebbe una profonda riforma delle Pensioni per

evitare che, nel tempo, il sistema possa diventare penalizzante e

produrre, alla lunga, una popolazione sempre più vecchia e

povera.

Cisal preoccupata del tema pensioni
L'insoddisfazione della Cisal riguarda in maniera particolare gli

aspetti legati alle pensioni. È ormai un dato assodato il fatto che il

governo vada nella direzione di portare Quota 100 ad

esaurimento. Da più parti, però, si mormora che, al di là del fatto

che andrà ad esaurirsi alla fine del 2021, potrebbero essere

introdotte delle modifiche finalizzate ad assicurare dei risparmi

per le casse dello Stato.

Un orizzonte che non sembra trovare l'approvazione di Francesco

Cavallaro. Il segretario nazionale della Cisal è stato chiaro. “Per

noi - ha dichiarato, secondo quanto riporta a Askanews - quota

100 non si deve toccare perché si dà almeno una opzione al

cittadino per cercare di andare in pensione".

Per Cavallaro serve una riforma più
ampia
Va ricordato che Quota 100 rappresenta solo una delle opzioni

che consente ai lavoratori, una volta raggiunti i requisiti, di poter

raggiungere il pensionamento in maniera anticipata rispetto a

quelli che, in realtà, sono i paletti che sono disposti dalla Legge

Fornero che continua a restare in vigore.

Non perdere le ultime news!
Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo
aggiornato con tutto quello che non puoi perdere.

PENSIONI  M5S

E questa non è che una delle preoccupazioni messe in campo da

Cavallaro che ha inteso sottolineare come sarebbe utile che, al

più presto, ci si attivasse per mettere in campo un impegno

concreto alla ricerca di nuove soluzioni per il sistema
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Pasquale De Marte
Contributor · Specialista in Politica

SEGUI

Giornalista con esperienza ormai ultradecennale, dal 2006 vanta
collaborazioni con alcune importanti testate web e su carta stampata.
Dalla fine del 2016 collabora con Blasting, dove ha avuto modo di
trattare temi di diversa natura.

Leggi di più sullo stesso argomento da Pasquale De Marte:

previdenziale italiano. "Per noi - sottolinea - la vera riforma delle

pensioni dovrebbe essere cominciare a smantellare la Legge Dini

e poi a sua volta la Fornero.

Perché tra non molto ci accorgeremo che produrrà sempre più

poveri”.

Un allarme che è destinato a far riflettere, considerato che, da

tempo, si riflette sulla sostenibilità del sistema previdenziale sulla

base di una popolazione che invecchia sempre di più e

caratterizzata da percentuali di attività occupazionale tra i più

bassi d'Europa. Le notazioni sul tema pensioni rappresentano solo

una parte del giudizio riservato dalla Cisal alla manovra che viene

bocciata in toto e accusata di non produrre lo sforzo necessario a

contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale.
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Rimini, 30 ott. (askanews) - Non c'è un reale contrasto all'evasione fiscale; manca una

programmazione seria e coraggiosa per affrontare le sfide future; non si legge nulla di

concreto per quanto riguarda l'emergenza Sud; e restano insufficienti le risorse per il rinnovo

dei contratti del pubblico impiego. Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi

lavoratori, boccia senza tante riserve la linea del Governo Conte, col quale il dialogo è ormai

interrotto da troppo tempo.

"E' un governo che non ci soddisfa per una ragione semplicissima. Mentre quando era

ministro del Lavoro Di Maio c'era un'inclusione delle organizzazioni sindacali - ha detto il

segretario generale, Francesco Cavallaro, a margine del consiglio nazionale a Rimini -. Oggi

il ministero è diventato di nuovo un club a circuito chiuso. Noi siamo la quarta confederazione

che esiste in Italia, vogliamo dire la nostra. Se fa male a qualcuno che noi diciamo le cose

come stanno pazienza, se ne faranno una ragione". (segue)

Cavallaro (Cisal): manovra non ci
soddisfa, manca coraggio

Pat
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Rimini, 30 ott. (askanews) - In occasione del consiglio nazionale a Rimini, Cisal ha preso in

esame la legge di Bilancio 2020 per criticarla in tanti dei suoi punti, a partire dalle pensioni.

"Per noi quota 100 non si deve toccare perché si dà almeno una opzione al cittadino per

cercare di andare in pensione - ha spiegato Cavallaro -. Ma per noi la vera riforma delle

pensioni dovrebbe essere cominciare a smantellare la Legge Dini e poi a sua volta la

Fornero. Perché tra non molto ci accorgeremo che produrrà sempre più poveri".

Tra le battaglie storiche, quella sulla rappresentanza e rappresentatività sindacale, per la

quale l'organizzazione manda al governo un avvertimento chiaro. "Non vi inventate niente -

ha detto il segretario -, perché basta applicare l'articolo 39 della Costituzione e a seguire

l'articolo 46 della Costituzione e il gioco è fatto. E' inutile inventarci accordi tra privati, Inps,

Cnel e roba varia perché non servono".

Cavallaro (Cisal): manovra non ci
soddisfa, manca... -2-
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Rimini, 30 ott. (askanews) - "Ci auguriamo - ha proseguito Cavallaro - che si apra un dibattito

su questo tema e che per quanto complicato e oneroso, in fase di avvio e ci attendiamo che

l'esito sia la mera applicazione dell'articolo 39 della Costituzione e quindi del successivo

articolo 46. Ma a quanto pare, almeno al momento, non ci sono le condizioni e anzi ci sono

tentativi di non affrontare la semplice applicazione di tali articoli" che "paradossalmente

risolverebbe anche tutti i problemi che hanno i vari soggetti istituzionali che si devono

confrontare con le organizzazioni sindacali e che probabilmente possono ricevere dinieghi e

veti circa le opportunità di aprire il confronto, democraticamente, con tutte le rappresentanze

sindacali".

Nelle ultime settimane, ha ricordato il segretario di Cisal "abbiamo assistito ad un fenomeno

sconcertante: il governo scorso ha aperto il confronto, molto costruttivo, con tutte le forze

sindacali; ora, con il nuovo governo stiamo assistendo ad una sorta di 'ritorno al passato' in

netta contrapposizione rispetto a quanto accaduto sino a poche settimane prima dell'avvento

del nuovo esecutivo".

La "operatività quotidiana", ha aggiunto, è "costellata da continui incontri a livello dei singoli

ministeri nei quali la nostra organizzazione è regolarmente convocata, mentre il confronto

diretto con il governo è in una sorta di 'stasi'. Ciò non ci sorprende, non ci ha sorpreso. Ci

sorprende che ancora ci sia chi vada parlando di una legge sulla rappresentanza, che parla

di accordi, di conteggi relativi alla rappresentatività e quant'altro". (segue)

Cavallaro (Cisal): non serve una legge
sulla rappresentanza -2-

Pat
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Roma, 30 ott. (askanews) - Rispondere in modo sempre più completo ai bisogni dei cittadini

creando un reale punto di riferimento, quando ci sia necessità di una consulenza di natura

fiscale, lavorativa, consumeristica.

Con questo obiettivo nasce la partnership Cisal - Movimento Consumatori, ufficializzata oggi

a Rimini. Nel corso del Consiglio Nazionale Cisal, il Segretario Generale della sigla sindacale

autonoma, Francesco Cavallaro e il Segretario Generale MC, Alessandro Mostaccio, hanno

dato inizio alla collaborazione strategica, fondata sulla valorizzazione delle rispettive

competenze sia in termini di servizio sia di rappresentanza, che mette al centro la tutela

della persona.

L'Alleanza rappresenta un ampliamento di Cisal Servizi & Consulenze, voluta da Francesco

Cavallaro, guidata da Francesco Greco, nata con l'obiettivo di rendere fruibili servizi nel

settore bancario, dei trasporti, alberghiero, sanitario, ecc., a pensionati e lavoratori, in modo

chiaro e trasparente interagendo attivamente con tutte le articolazioni del sindacato. L'Avv.

Laila Perciballi, nel corso dell'evento di Rimini, ha presentato i servizi previsti dall'Alleanza e

messi a disposizione dei cittadini - lavoratori - pensionati iscritti alla Cisal.

Cisal e Movimento Consumatori
insieme per tutela della persona

Red
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Lavoro: siglata a Rimini partnership Cisal –
Movimento Consumatori

Rimini, 30 ott. (Labitalia) – Rispondere in modo sempre più completo ai bisogni dei cittadini creando un
reale punto di riferimento, quando ci sia necessità di una consulenza di natura fiscale, lavorativa,
consumeristica. Con questo obiettivo nasce la partnership Cisal – Movimento Consumatori, ufficializzata
oggi a Rimini. Nel corso del Consiglio nazionale Cisal, il segretario generale della sigla sindacale autonoma,
Francesco Cavallaro e il segretario generale Mc, Alessandro Mostaccio, hanno dato inizio alla
collaborazione strategica, fondata sulla valorizzazione delle rispettive competenze sia in termini di servizio
sia di rappresentanza, che mette al centro la tutela della persona. L’Alleanza rappresenta un ampliamento
di Cisal Servizi & Consulenze, voluta da Francesco Cavallaro, guidata da Francesco Greco, nata con
l’obiettivo di rendere fruibili servizi nel settore bancario, dei trasporti, alberghiero, sanitario, ecc., a
pensionati e lavoratori, in modo chiaro e trasparente interagendo attivamente con tutte le articolazioni
del sindacato.

L’avvocato Laila Perciballi, nel corso dell’evento di Rimini, ha presentato i servizi previsti dall’Alleanza e messi
a disposizione dei cittadini – lavoratori – pensionati iscritti alla Cisal. Come spiega la nota congiunta,
“Creare la rete Cisal e Mc consente di fare informazione in modo capillare; diffondere un modello di
consumo sempre più sostenibile e equo; rendere consapevole il lavoratore, anche consumatore, della
possibilità che ha di influenzare il mercato con le proprie scelte di consumo; educare i lavoratori
all’esercizio dei propri diritti di cittadini-consumatori, in maniera semplice e accessibile”.

Con questa partnership, Cisal e Movimento Consumatori istituiscono un tavolo di confronto permanente
sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia come lavoratori sia come consumatori portando sui tavoli
governativi le istanze delle persone nella duplice, e unica veste, di lavoratori/consumatori. La convenzione
Cisal – Movimento Consumatori assicurerà agli associati informazioni gratuite, consulenza e assistenza a
costi contenuti, in un’ottica di massima inclusione sociale, in materia giuslavoristica, previdenziale, fiscale,
formativa e consumeristica nei settori bancario e assicurativo, ma anche su utenze domestiche, sicurezza
e qualità dei prodotti e dei servizi, turismo e trasporti.

30 Ottobre 2019
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/ LAVORO

Governo: Cavallaro (Cisal), ' ducia in
Conte, ha riaperto dialogo con parti
sociali'

LAVORO

29 Agosto 2019

Roma, 29 ago. (Labitalia) - “Attendiamo con ansia l’evolversi della situazione. Il
Paese ha bisogno di un governo che possa portare l’Italia ad affrontare una volta
per tutte le grandi questioni nazionali ed europee”. Così il segretario generale
della Cisal, Francesco Cavallaro, a poche ore dal sì con riserva, pronunciato da
Giuseppe Conte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Il premier uscente ha chiesto tempo, verosimilmente sino a lunedì, per
sciogliere la riserva e trovare la quadra per la nascita di un 'Conte-bis' e del
cosiddetto 'esecutivo giallo-rosso'", spiega Cisal.

“I colori contano poco, come le bandiere, i nomi e i pregiudizi politici: a fare la
differenza - afferma Cavallaro - sono sempre stati gli uomini e Giuseppe Conte
ha dimostrato, al di là di ogni dinamica interna ai partiti, di essere uomo dall’alto
pro lo istituzionale, coraggioso, trasparente, anche e soprattutto in questa
delicata fase politica, nonché - continua Cavallaro - uomo che ha avuto il merito
di riaprire i tavoli con le parti sociali e sindacali  n dalla stesura della passata
manovra  nanziaria".

"E poi i tavoli per il rilancio del Mezzogiorno e quelli propositivi in vista della
nuova legge di bilancio in cui la Cisal - rimarca Cavallaro - ha evidenziato la
condivisione delle scelte adottate per andare incontro alle esigenze dei
lavoratori, dei disoccupati e delle fasce deboli del paese. Occasioni in cui la
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori ha confermato il giudizio
positivo sul reddito di cittadinanza, sull'introduzione della quota 100 e sul
disegno di legge in materia di salario minimo, rispetto al quale, tuttavia, ha
ribadito come tale normativa debba limitarsi a introdurre misure di salvaguardia
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dei livelli retributivi senza pretendere di disciplinare la diversa e ben più delicata
materia della rappresentanza e della rappresentatività sindacale".

"In ne, la discussione sulle questioni  scali, in cui la Cisal - continua il
segretario generale - ha ricordato il proprio studio sulla 'contrapposizione di
interessi', con la proposta di aumentare al massimo la deducibilità  scale di
scontrini e ricevute al  ne di favorire l’emersione del 'nero'. E ancora le questioni
aperte in materia di sempli cazione della pubblica amministrazione, il pubblico
impiego, i problemi legati al mancato  nanziamento del rinnovo contrattuale e ai
ritardi nel dare attuazione della nuova rappresentatività sindacale scaturita dalle
Rsu del 2018".

"Un Paese, quindi, che ha bisogno di ripartire sbloccando le tante misure attese
rimettendo al centro i diritti fondamentali del lavoro. Come Giuseppe Conte
aveva iniziato a fare ricostruendo un vero e pro cuo rapporto con la Cisal e le
altre parti sociali e sindacali, spazzando via quel fenomeno di 'by-pass' che
negli anni ha fatto allontanare lavoratori, pensionati e cittadini di ogni estrazione
sociale dalla politica”, conclude.
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- Annunci -

Fisco, moneta elettronica e rappresentanza. Questi i temi affrontati da Francesco

Cavallaro, segretario generale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori, in occasione del consiglio nazionale di Rimini. “Il problema

principale – afferma – che vorrei affrontare è come recuperare e porle a disposizione

della collettività le decine e decine di miliardi sottratti dalla evasione fiscale ed evasione

Iva. Noi abbiamo continuato a chiedere a gran voce l’introduzione del contrasto di

interessi, abbiamo notato che nel precedente governo vi è stata attenzione, tanto è

vero che siamo stati sollecitati a trasmettere un documento in proposito, richiesta alla

quale abbiamo prontamente risposto”. “Ora – sottolinea – leggiamo di un tentativo, di

introdurre una sorta di contrasto di interessi, timido, in ritardo e condizionato da uno

strano obbligo di utilizzo della moneta elettronica, operante solo su alcune categorie

di esercenti o produttori di beni e servizi. Che, se non vi sono ulteriori novità,

dovrebbe partire nel corso del prossimo anno, quindi già depotenziato negli effetti per

quanto riguarda il 2020”. 

“Sembrerebbe – avverte Cavallaro – che

sia sfuggito qualcosa perché non si

comprende la ratio. Invece il nostro timore

è che ci siano delle motivazioni, per ora

ignote, ma che vanificano o riducono al

minimo l’effetto del contrasto di interessi”.

In primo luogo, continua il segretario

generale della Cisal, “l’obbligo di pagare

con carta elettronica che è associato alla

possibilità di poter ottenere questo

presunto sconto-rimborso-beneficio al

cittadino derivante dal rilascio dello

scontrino fiscale a seguito del pagamento elettronico”. 

“Temiamo che – rimarca – impostato così si rivelerà un buco nell’acqua. Le categorie

presso le quali si dovrebbe poter attivare il meccanismo di contrasto di interessi, sono

limitate e ciò potrebbe indurre una specie di meccanismo concorrenziale e quindi non
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avere effetti concreti. Se vi sono categorie commerciali o altro in questo elenco

occorre vedere con quale frequenza il singolo cittadino vi ricorre e se la capacità

concorrenziale della categoria è tale da convincere il cittadino che è più convincente

del presunto bonus che lo Stato gli riconoscerebbe”. “E forse – dice – ciò spiega

l’obbligo del pagamento elettronico e il limite all’utilizzo del contante, azioni che tutto

sommato sono vessatorie nei confronti dei cittadini. Quindi, non siamo di fronte alla

attivazione del contrasto di interessi a tutto tondo, ma di un timidissimo approccio e

con molti limiti”. 

Per Cavallaro: “Non bisogna legare l’introduzione del salario minimo alle norme sulla

rappresentanza sindacale”. “La Cisal – spiega – si è dichiarata, anche durante il

governo precedente al primo governo Conte, favorevole alla introduzione di un salario

minimo, pure registrando che ben poche sono le voci sindacali favorevoli alla

istituzione del salario minimo, oltre quella della Cisal”. 

“Quindi – dice – vi è una linea di coerenza indiscutibile della nostra organizzazione su

questo importante aspetto. Ma il legare a un eventuale provvedimento di legge

sull’introduzione del salario minimo anche le norme sulla rappresentanza sindacale è a

nostro avviso profondamente errato, non ci spaventa, ma siamo contrari e

ovviamente in tal senso ci siamo fermamente espressi”.  

“Ma – sottolinea – ci auguravamo e ci auguriamo, invece, che si apra un dibattito su

questo tema e che, per quanto complicato e oneroso, in fase di avvio e ci attendiamo

che l’esito sia la mera applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e, quindi, del

successivo articolo 46. Ma a quanto pare, almeno al momento, non pare che vi siano

le condizioni e vi sono tentativi di non affrontare la semplice applicazione di tali

articoli”. 

“Paradossalmente – afferma Cavallaro – l’applicazione di tale articolo risolverebbe

anche tutti i problemi che hanno i vari soggetti istituzionali che si devono confrontare

con le organizzazioni sindacali e che probabilmente possono ricevere dinieghi e veti

circa le opportunità di aprire il confronto, democraticamente, con tutte le

rappresentanze sindacali”.  

“Basta solo e semplicemente – auspica il leader sindacale – applicare la Costituzione.

Applicare l’articolo 39 e quindi l’articolo 46. Il problema non è che la Cisal non vuole

una legge sulla rappresentanza e rappresentatività, il problema è che dalla entrata in

vigore della Costituzione della Repubblica Italiana ad oggi non sono stati applicati tali

articoli e, in alternativa a ciò, si è detto e fatto di tutto. La Costituzione è

estremamente chiara tutto il resto è un arzigogolare mirato ad eludere il dettato

costituzionale”. 

“Ai governi – ribadisce – abbiamo sempre cercato di dare i nostri contributi in termini

costruttivi, ma fermi nella difesa dei diritti dei lavoratori e dei pensionati e

continueremo a farlo. Certo, comprendiamo che possa risultare indigesto e possa non

gradire la nostra compagnia, a chi guarda con interesse la gestione della previdenza

complementare, e sentirci dire che noi vogliamo che siano abolite la Dini e la Fornero”.

 

“Così come – ammette – può risultare indigesto sentirci dire, come abbiamo detto,

che la Ape volontaria è una vergogna e che l’opzione donna non è una opzione ma

qualcosa che deve essere definito diversamente da opzione. E’ altrettanto
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sicuramente indigesto per qualcuno il fatto che ribadiamo che ai lavoratori del pubblico

impiego deve essere riconosciuto il periodo di blocco dei contratti ai fini previdenziali

affinché essi non paghino una tassa alla insipienza altrui per tutta la loro vita”. 

“E’ sgradevole – continua Cavallaro – sentirci dire che è indigeribile il blocco delle

perequazioni delle pensioni dopo che per una vita si sono pagati i contributi, che,

ancorché lievemente mitigato dal governo precedente, rimane pur tale”. 

“Comprendiamo – sottolinea il leader della Cisal – che sia sgradevole sentirci dire che

il Sud langue, e lo diciamo con cognizione perché lo viviamo così come per il resto del

paese, e che occorre intervenire e diciamo anche come. Risulta anche forse non

piacevole sentirci dire che vedere impegnati ben 23 miliardi per le clausole di

salvaguardia non ci pare una soluzione adeguata a fronte di un paese che vede

aumentare la povertà e segnatamente i bambini in povertà”. 

“Queste cose e altre ancora – rimarca – le abbiamo dette sempre e le diciamo e le

diremo, ma non a tutti sono gradite, ma è un problema loro, non nostro. Noi siamo

stati e sempre lo saremo a dare il nostro contributo e assumerci le nostre

responsabilità ma a dire le cose in modo chiaro. Noi andiamo avanti perché questa è

la Cisal, da sempre con la schiena dritta, da sempre nata dai lavoratori e dai

pensionati e fatta dai lavoratori e pensionati e continua a crescere”. 

 

 

 

(Fonte: Adnkronos Labitalia)
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SINDACATO   

30/10/2019 16:19 AdnKronos

Cavallaro (Cisal): "Dal fisco alla rappresentanza,
sindacato al fianco lavoratori e pensionati"

  @Adnkronos

Rimini, 30 ott. (Labitalia) - Fisco, moneta elettronica
e rappresentanza. Questi i temi affrontati da
Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal,
la Confederazione italiana sindacati autonomi
lavoratori, in occasione del consiglio nazionale di

Rimini. "Il problema principale - afferma - che vorrei affrontare è
come recuperare e porle a disposizione della collettività le decine e
decine di miliardi sottratti dalla evasione fiscale ed evasione Iva. Noi
abbiamo continuato a chiedere a gran voce l'introduzione del
contrasto di interessi, abbiamo notato che nel precedente governo vi è
stata attenzione, tanto è vero che siamo stati sollecitati a trasmettere
un documento in proposito, richiesta alla quale abbiamo prontamente
risposto". "Ora - sottolinea - leggiamo di un tentativo, di introdurre una
sorta di contrasto di interessi, timido, in ritardo e condizionato da uno
strano obbligo di utilizzo della moneta elettronica, operante solo su
alcune categorie di esercenti o produttori di beni e servizi. Che, se non
vi sono ulteriori novità, dovrebbe partire nel corso del prossimo anno,
quindi già depotenziato negli effetti per quanto riguarda il
2020"."Sembrerebbe - avverte Cavallaro - che sia sfuggito qualcosa
perché non si comprende la ratio. Invece il nostro timore è che ci siano
delle motivazioni, per ora ignote, ma che vanificano o riducono al
minimo l’effetto del contrasto di interessi". In primo luogo, continua il
segretario generale della Cisal, "l’obbligo di pagare con carta
elettronica che è associato alla possibilità di poter ottenere questo
presunto sconto-rimborso-beneficio al cittadino derivante dal rilascio
dello scontrino fiscale a seguito del pagamento elettronico"."Temiamo
che - rimarca - impostato così si rivelerà un buco nell’acqua. Le
categorie presso le quali si dovrebbe poter attivare il meccanismo di
contrasto di interessi, sono limitate e ciò potrebbe indurre una specie
di meccanismo concorrenziale e quindi non avere effetti concreti. Se
vi sono categorie commerciali o altro in questo elenco occorre vedere
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con quale frequenza il singolo cittadino vi ricorre e se la capacità
concorrenziale della categoria è tale da convincere il cittadino che è
più convincente del presunto bonus che lo Stato gli riconoscerebbe".
"E forse - dice - ciò spiega l’obbligo del pagamento elettronico e il
limite all'utilizzo del contante, azioni che tutto sommato sono
vessatorie nei confronti dei cittadini. Quindi, non siamo di fronte alla
attivazione del contrasto di interessi a tutto tondo, ma di un
timidissimo approccio e con molti limiti".Per Cavallaro: "Non bisogna
legare l'introduzione del salario minimo alle norme sulla
rappresentanza sindacale". "La Cisal - spiega - si è dichiarata, anche
durante il governo precedente al primo governo Conte, favorevole alla
introduzione di un salario minimo, pure registrando che ben poche
sono le voci sindacali favorevoli alla istituzione del salario minimo,
oltre quella della Cisal"."Quindi - dice - vi è una linea di coerenza
indiscutibile della nostra organizzazione su questo importante aspetto.
Ma il legare a un eventuale provvedimento di legge sull'introduzione
del salario minimo anche le norme sulla rappresentanza sindacale è a
nostro avviso profondamente errato, non ci spaventa, ma siamo
contrari e ovviamente in tal senso ci siamo fermamente espressi". "Ma
- sottolinea - ci auguravamo e ci auguriamo, invece, che si apra un
dibattito su questo tema e che, per quanto complicato e oneroso, in
fase di avvio e ci attendiamo che l’esito sia la mera applicazione
dell’articolo 39 della Costituzione e, quindi, del successivo articolo 46.
Ma a quanto pare, almeno al momento, non pare che vi siano le
condizioni e vi sono tentativi di non affrontare la semplice
applicazione di tali articoli"."Paradossalmente - afferma Cavallaro -
l’applicazione di tale articolo risolverebbe anche tutti i problemi che
hanno i vari soggetti istituzionali che si devono confrontare con le
organizzazioni sindacali e che probabilmente possono ricevere
dinieghi e veti circa le opportunità di aprire il confronto,
democraticamente, con tutte le rappresentanze sindacali". "Basta solo
e semplicemente - auspica il leader sindacale - applicare la
Costituzione. Applicare l’articolo 39 e quindi l’articolo 46. Il problema
non è che la Cisal non vuole una legge sulla rappresentanza e
rappresentatività, il problema è che dalla entrata in vigore della
Costituzione della Repubblica Italiana ad oggi non sono stati applicati
tali articoli e, in alternativa a ciò, si è detto e fatto di tutto. La
Costituzione è estremamente chiara tutto il resto è un arzigogolare
mirato ad eludere il dettato costituzionale"."Ai governi - ribadisce -
abbiamo sempre cercato di dare i nostri contributi in termini
costruttivi, ma fermi nella difesa dei diritti dei lavoratori e dei
pensionati e continueremo a farlo. Certo, comprendiamo che possa
risultare indigesto e possa non gradire la nostra compagnia, a chi
guarda con interesse la gestione della previdenza complementare, e
sentirci dire che noi vogliamo che siano abolite la Dini e la Fornero".
"Così come - ammette - può risultare indigesto sentirci dire, come
abbiamo detto, che la Ape volontaria è una vergogna e che l’opzione
donna non è una opzione ma qualcosa che deve essere definito

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

Ricci di mare a rischio estinzione, il Grlg
chiede lo stop della pesca per tre anni

I due circoli cittadini del Pd verso
l'unificazione, domani a Olbia l'assemblea
degli iscritti

Emergenza rifiuti a Olbia, l'opposizione
accede agli atti: "Per due anni non è stato
fatto nulla"

Truffa ai danni di un'anziana nel Nord
Sardegna, in azione la Guardia di Finanza

Il campione del mondo di Kick Boxing e
Muay Thai Giorgio Petrosyan a Olbia per
uno stage

Golfo Aranci, stalkerizza e aggredisce
verbalmente la ex ragazza: arrestato

False dichiarazioni per sussidi pubblici, la
Gdf denuncia 18 persone nel nord Sardegna

L'ambasciatore egiziano in Sardegna in
visita all'Autorità Portuale

Equitazione, Iriu conquista un secondo e
quinto posto al Completo di Montelibretti

Titolare di una scuola guida sfreccia a
188km/h sulla Olbia-Sassari: beccato dalla
polizia stradale

2 / 3

    OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

30-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 73



diversamente da opzione. E’ altrettanto sicuramente indigesto per
qualcuno il fatto che ribadiamo che ai lavoratori del pubblico impiego
deve essere riconosciuto il periodo di blocco dei contratti ai fini
previdenziali affinché essi non paghino una tassa alla insipienza altrui
per tutta la loro vita"."E’ sgradevole - continua Cavallaro - sentirci dire
che è indigeribile il blocco delle perequazioni delle pensioni dopo che
per una vita si sono pagati i contributi, che, ancorché lievemente
mitigato dal governo precedente, rimane pur tale"."Comprendiamo -
sottolinea il leader della Cisal - che sia sgradevole sentirci dire che il
Sud langue, e lo diciamo con cognizione perché lo viviamo così come
per il resto del paese, e che occorre intervenire e diciamo anche come.
Risulta anche forse non piacevole sentirci dire che vedere impegnati
ben 23 miliardi per le clausole di salvaguardia non ci pare una
soluzione adeguata a fronte di un paese che vede aumentare la
povertà e segnatamente i bambini in povertà"."Queste cose e altre
ancora - rimarca - le abbiamo dette sempre e le diciamo e le diremo,
ma non a tutti sono gradite, ma è un problema loro, non nostro. Noi
siamo stati e sempre lo saremo a dare il nostro contributo e assumerci
le nostre responsabilità ma a dire le cose in modo chiaro. Noi andiamo
avanti perché questa è la Cisal, da sempre con la schiena dritta, da
sempre nata dai lavoratori e dai pensionati e fatta dai lavoratori e
pensionati e continua a crescere".
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Lavoro: siglata a Rimini partnership Cisal -
Movimento Consumatori

  @Adnkronos

Rimini, 30 ott. (Labitalia) - Rispondere in modo
sempre più completo ai bisogni dei cittadini
creando un reale punto di riferimento, quando ci sia
necessità di una consulenza di natura fiscale,
lavorativa, consumeristica. Con questo obiettivo

nasce la partnership Cisal - Movimento Consumatori, ufficializzata oggi
a Rimini. Nel corso del Consiglio nazionale Cisal, il segretario generale
della sigla sindacale autonoma, Francesco Cavallaro e il segretario
generale Mc, Alessandro Mostaccio, hanno dato inizio alla
collaborazione strategica, fondata sulla valorizzazione delle rispettive
competenze sia in termini di servizio sia di rappresentanza, che mette
al centro la tutela della persona. L’Alleanza rappresenta un
ampliamento di Cisal Servizi & Consulenze, voluta da Francesco
Cavallaro, guidata da Francesco Greco, nata con l’obiettivo di rendere
fruibili servizi nel settore bancario, dei trasporti, alberghiero,
sanitario, ecc., a pensionati e lavoratori, in modo chiaro e trasparente
interagendo attivamente con tutte le articolazioni del sindacato.
L'avvocato Laila Perciballi, nel corso dell’evento di Rimini, ha
presentato i servizi previsti dall’Alleanza e messi a disposizione dei
cittadini - lavoratori - pensionati iscritti alla Cisal. Come spiega la nota
congiunta, "Creare la rete Cisal e Mc consente di fare informazione in
modo capillare; diffondere un modello di consumo sempre più
sostenibile e equo; rendere consapevole il lavoratore, anche
consumatore, della possibilità che ha di influenzare il mercato con le
proprie scelte di consumo; educare i lavoratori all’esercizio dei propri
diritti di cittadini-consumatori, in maniera semplice e accessibile". Con
questa partnership, Cisal e Movimento Consumatori istituiscono un
tavolo di confronto permanente sui grandi temi che impattano sui
cittadini, sia come lavoratori sia come consumatori portando sui tavoli
governativi le istanze delle persone nella duplice, e unica veste, di
lavoratori/consumatori. La convenzione Cisal - Movimento
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Consumatori assicurerà agli associati informazioni gratuite, consulenza
e assistenza a costi contenuti, in un’ottica di massima inclusione
sociale, in materia giuslavoristica, previdenziale, fiscale, formativa e
consumeristica nei settori bancario e assicurativo, ma anche su utenze
domestiche, sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, turismo e
trasporti.
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6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
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Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
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realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Rimini, 30 ott. (Labitalia) - Fisco, moneta elettronica e
rappresentanza. Questi i temi affrontati da Francesco
Cavallaro, segretario generale della Cisal, la
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, in
occasione del consiglio nazionale di Rimini. "Il problema
principale - afferma - che vorrei affrontare è come
recuperare e porle a disposizione della collettività le decine

e decine di miliardi sottratti dalla evasione fiscale ed evasione Iva. Noi
abbiamo continuato a chiedere a gran voce l'introduzione del contrasto di
interessi, abbiamo notato che nel precedente governo vi è stata attenzione,
tanto è vero che siamo stati sollecitati a trasmettere un documento in
proposito, richiesta alla quale abbiamo prontamente risposto". "Ora -
sottolinea - leggiamo di un tentativo, di introdurre una sorta di contrasto di
interessi, timido, in ritardo e condizionato da uno strano obbligo di utilizzo
della moneta elettronica, operante solo su alcune categorie di esercenti o
produttori di beni e servizi. Che, se non vi sono ulteriori novità, dovrebbe
partire nel corso del prossimo anno, quindi già depotenziato negli effetti
per quanto riguarda il 2020"."Sembrerebbe - avverte Cavallaro - che sia
sfuggito qualcosa perché non si comprende la ratio. Invece il nostro timore
è che ci siano delle motivazioni, per ora ignote, ma che vanificano o
riducono al minimo l’effetto del contrasto di interessi". In primo luogo,
continua il segretario generale della Cisal, "l’obbligo di pagare con carta
elettronica che è associato alla possibilità di poter ottenere questo
presunto sconto-rimborso-beneficio al cittadino derivante dal rilascio dello
scontrino fiscale a seguito del pagamento elettronico"."Temiamo che -
rimarca - impostato così si rivelerà un buco nell’acqua. Le categorie presso
le quali si dovrebbe poter attivare il meccanismo di contrasto di interessi,
sono limitate e ciò potrebbe indurre una specie di meccanismo
concorrenziale e quindi non avere effetti concreti. Se vi sono categorie
commerciali o altro in questo elenco occorre vedere con quale frequenza il
singolo cittadino vi ricorre e se la capacità concorrenziale della categoria è
tale da convincere il cittadino che è più convincente del presunto bonus
che lo Stato gli riconoscerebbe". "E forse - dice - ciò spiega l’obbligo del
pagamento elettronico e il limite all'utilizzo del contante, azioni che tutto
sommato sono vessatorie nei confronti dei cittadini. Quindi, non siamo di
fronte alla attivazione del contrasto di interessi a tutto tondo, ma di un
timidissimo approccio e con molti limiti".Per Cavallaro: "Non bisogna legare
l'introduzione del salario minimo alle norme sulla rappresentanza
sindacale". "La Cisal - spiega - si è dichiarata, anche durante il governo
precedente al primo governo Conte, favorevole alla introduzione di un
salario minimo, pure registrando che ben poche sono le voci sindacali
favorevoli alla istituzione del salario minimo, oltre quella della Cisal"."Quindi
- dice - vi è una linea di coerenza indiscutibile della nostra organizzazione
su questo importante aspetto. Ma il legare a un eventuale provvedimento di
legge sull'introduzione del salario minimo anche le norme sulla
rappresentanza sindacale è a nostro avviso profondamente errato, non ci
spaventa, ma siamo contrari e ovviamente in tal senso ci siamo
fermamente espressi". "Ma - sottolinea - ci auguravamo e ci auguriamo,
invece, che si apra un dibattito su questo tema e che, per quanto
complicato e oneroso, in fase di avvio e ci attendiamo che l’esito sia la
mera applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e, quindi, del
successivo articolo 46. Ma a quanto pare, almeno al momento, non pare
che vi siano le condizioni e vi sono tentativi di non affrontare la semplice
applicazione di tali articoli"."Paradossalmente - afferma Cavallaro -
l’applicazione di tale articolo risolverebbe anche tutti i problemi che hanno i
vari soggetti istituzionali che si devono confrontare con le organizzazioni
sindacali e che probabilmente possono ricevere dinieghi e veti circa le
opportunità di aprire il confronto, democraticamente, con tutte le
rappresentanze sindacali". "Basta solo e semplicemente - auspica il leader
sindacale - applicare la Costituzione. Applicare l’articolo 39 e quindi
l’articolo 46. Il problema non è che la Cisal non vuole una legge sulla
rappresentanza e rappresentatività, il problema è che dalla entrata in vigore
della Costituzione della Repubblica Italiana ad oggi non sono stati applicati
tali articoli e, in alternativa a ciò, si è detto e fatto di tutto. La Costituzione è
estremamente chiara tutto il resto è un arzigogolare mirato ad eludere il
dettato costituzionale"."Ai governi - ribadisce - abbiamo sempre cercato di
dare i nostri contributi in termini costruttivi, ma fermi nella difesa dei diritti
dei lavoratori e dei pensionati e continueremo a farlo. Certo,
comprendiamo che possa risultare indigesto e possa non gradire la nostra
compagnia, a chi guarda con interesse la gestione della previdenza
complementare, e sentirci dire che noi vogliamo che siano abolite la Dini e
la Fornero". "Così come - ammette - può risultare indigesto sentirci dire,
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la Fornero". "Così come - ammette - può risultare indigesto sentirci dire,
come abbiamo detto, che la Ape volontaria è una vergogna e che l’opzione
donna non è una opzione ma qualcosa che deve essere definito
diversamente da opzione. E’ altrettanto sicuramente indigesto per qualcuno
il fatto che ribadiamo che ai lavoratori del pubblico impiego deve essere
riconosciuto il periodo di blocco dei contratti ai fini previdenziali affinché
essi non paghino una tassa alla insipienza altrui per tutta la loro vita"."E’
sgradevole - continua Cavallaro - sentirci dire che è indigeribile il blocco
delle perequazioni delle pensioni dopo che per una vita si sono pagati i
contributi, che, ancorché lievemente mitigato dal governo precedente,
rimane pur tale"."Comprendiamo - sottolinea il leader della Cisal - che sia
sgradevole sentirci dire che il Sud langue, e lo diciamo con cognizione
perché lo viviamo così come per il resto del paese, e che occorre
intervenire e diciamo anche come. Risulta anche forse non piacevole
sentirci dire che vedere impegnati ben 23 miliardi per le clausole di
salvaguardia non ci pare una soluzione adeguata a fronte di un paese che
vede aumentare la povertà e segnatamente i bambini in povertà"."Queste
cose e altre ancora - rimarca - le abbiamo dette sempre e le diciamo e le
diremo, ma non a tutti sono gradite, ma è un problema loro, non nostro. Noi
siamo stati e sempre lo saremo a dare il nostro contributo e assumerci le
nostre responsabilità ma a dire le cose in modo chiaro. Noi andiamo avanti
perché questa è la Cisal, da sempre con la schiena dritta, da sempre nata
dai lavoratori e dai pensionati e fatta dai lavoratori e pensionati e continua a
crescere".

3 / 3

    SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

30-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 79



News Lavoro Salute Sostenibilità

mercoledì 30 ottobre 2019 Mobile  Accedi  Registrati  Newsletter  Aggiungi ai Preferiti  RSS Cerca nel sito...

30/10/2019 16:19

Tweet

Condividi |Stampa  Riduci  Aumenta

SINDACATO

Cavallaro (Cisal): "Dal fisco alla rappresentanza,
sindacato al fianco lavoratori e pensionati"

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

1 / 3

    SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

30-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 80



Sassari. Nuove leve dello spaccio, arrestati due
giovani sassaresi per traffico di marijuana

Sassari.Il centro storico sarà animato dai
Mercatini di Natale, approvate le linee guida dal
Comune

Sassari. Scongiurato il trasferimento delle
lavorazioni del Banco di Sardegna in Emilia
Romagna

Tragica fatalità nelle campagne di Sassari.
Anziano cade dall'albero e muore

Golfo Aranci. Perseguitava l'ex, arrestato un
20enne dai Carabinieri

Base in Sardegna. Scommesse online non
autorizzate: scoperti 1milione di euro non
dichiarati

A Sassari poche le auto elettriche. Meglio
Cagliari, fanalino la provincia del Sud Sardegna

Arzachena intitola la biblioteca comunale a
Manlio Brigaglia

Paperino & Co: nuova emissione filatelica di
Poste Italiane

Alghero.Truffa un'anziana facendosi consegnare
oltre 40.000 euro,denunciato professionista
algherese

Amministratore "infedele" si appropriava dei soldi
dei condomini

Scontro mortale sulla Olmedo Alghero: deceduto
uno dei conducenti coinvolti

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

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

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

Lavori a Sassari su strade e marciapiedi di
Bancali e nel quartiere di Li Punti

Le nuove pensiline degli autobus a Sassari:
moderne, ma poco "protettive"

Incendio nella notte in via Era a Sassari: tanta
paura ma nessun danno alle persone

In primo piano  Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Rimini, 30 ott. (Labitalia) - Fisco, moneta elettronica e
rappresentanza. Questi i temi affrontati da Francesco
Cavallaro, segretario generale della Cisal, la
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, in
occasione del consiglio nazionale di Rimini. "Il problema
principale - afferma - che vorrei affrontare è come
recuperare e porle a disposizione della collettività le decine

e decine di miliardi sottratti dalla evasione fiscale ed evasione Iva. Noi
abbiamo continuato a chiedere a gran voce l'introduzione del contrasto di
interessi, abbiamo notato che nel precedente governo vi è stata attenzione,
tanto è vero che siamo stati sollecitati a trasmettere un documento in
proposito, richiesta alla quale abbiamo prontamente risposto". "Ora -
sottolinea - leggiamo di un tentativo, di introdurre una sorta di contrasto di
interessi, timido, in ritardo e condizionato da uno strano obbligo di utilizzo
della moneta elettronica, operante solo su alcune categorie di esercenti o
produttori di beni e servizi. Che, se non vi sono ulteriori novità, dovrebbe
partire nel corso del prossimo anno, quindi già depotenziato negli effetti
per quanto riguarda il 2020"."Sembrerebbe - avverte Cavallaro - che sia
sfuggito qualcosa perché non si comprende la ratio. Invece il nostro timore
è che ci siano delle motivazioni, per ora ignote, ma che vanificano o
riducono al minimo l’effetto del contrasto di interessi". In primo luogo,
continua il segretario generale della Cisal, "l’obbligo di pagare con carta
elettronica che è associato alla possibilità di poter ottenere questo
presunto sconto-rimborso-beneficio al cittadino derivante dal rilascio dello
scontrino fiscale a seguito del pagamento elettronico"."Temiamo che -
rimarca - impostato così si rivelerà un buco nell’acqua. Le categorie presso
le quali si dovrebbe poter attivare il meccanismo di contrasto di interessi,
sono limitate e ciò potrebbe indurre una specie di meccanismo
concorrenziale e quindi non avere effetti concreti. Se vi sono categorie
commerciali o altro in questo elenco occorre vedere con quale frequenza il
singolo cittadino vi ricorre e se la capacità concorrenziale della categoria è
tale da convincere il cittadino che è più convincente del presunto bonus
che lo Stato gli riconoscerebbe". "E forse - dice - ciò spiega l’obbligo del
pagamento elettronico e il limite all'utilizzo del contante, azioni che tutto
sommato sono vessatorie nei confronti dei cittadini. Quindi, non siamo di
fronte alla attivazione del contrasto di interessi a tutto tondo, ma di un
timidissimo approccio e con molti limiti".Per Cavallaro: "Non bisogna legare
l'introduzione del salario minimo alle norme sulla rappresentanza
sindacale". "La Cisal - spiega - si è dichiarata, anche durante il governo
precedente al primo governo Conte, favorevole alla introduzione di un
salario minimo, pure registrando che ben poche sono le voci sindacali
favorevoli alla istituzione del salario minimo, oltre quella della Cisal"."Quindi
- dice - vi è una linea di coerenza indiscutibile della nostra organizzazione
su questo importante aspetto. Ma il legare a un eventuale provvedimento di
legge sull'introduzione del salario minimo anche le norme sulla
rappresentanza sindacale è a nostro avviso profondamente errato, non ci
spaventa, ma siamo contrari e ovviamente in tal senso ci siamo
fermamente espressi". "Ma - sottolinea - ci auguravamo e ci auguriamo,
invece, che si apra un dibattito su questo tema e che, per quanto
complicato e oneroso, in fase di avvio e ci attendiamo che l’esito sia la
mera applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e, quindi, del
successivo articolo 46. Ma a quanto pare, almeno al momento, non pare
che vi siano le condizioni e vi sono tentativi di non affrontare la semplice
applicazione di tali articoli"."Paradossalmente - afferma Cavallaro -
l’applicazione di tale articolo risolverebbe anche tutti i problemi che hanno i
vari soggetti istituzionali che si devono confrontare con le organizzazioni
sindacali e che probabilmente possono ricevere dinieghi e veti circa le
opportunità di aprire il confronto, democraticamente, con tutte le
rappresentanze sindacali". "Basta solo e semplicemente - auspica il leader
sindacale - applicare la Costituzione. Applicare l’articolo 39 e quindi
l’articolo 46. Il problema non è che la Cisal non vuole una legge sulla
rappresentanza e rappresentatività, il problema è che dalla entrata in vigore
della Costituzione della Repubblica Italiana ad oggi non sono stati applicati
tali articoli e, in alternativa a ciò, si è detto e fatto di tutto. La Costituzione è
estremamente chiara tutto il resto è un arzigogolare mirato ad eludere il
dettato costituzionale"."Ai governi - ribadisce - abbiamo sempre cercato di
dare i nostri contributi in termini costruttivi, ma fermi nella difesa dei diritti
dei lavoratori e dei pensionati e continueremo a farlo. Certo,
comprendiamo che possa risultare indigesto e possa non gradire la nostra
compagnia, a chi guarda con interesse la gestione della previdenza
complementare, e sentirci dire che noi vogliamo che siano abolite la Dini e
la Fornero". "Così come - ammette - può risultare indigesto sentirci dire,
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la Fornero". "Così come - ammette - può risultare indigesto sentirci dire,
come abbiamo detto, che la Ape volontaria è una vergogna e che l’opzione
donna non è una opzione ma qualcosa che deve essere definito
diversamente da opzione. E’ altrettanto sicuramente indigesto per qualcuno
il fatto che ribadiamo che ai lavoratori del pubblico impiego deve essere
riconosciuto il periodo di blocco dei contratti ai fini previdenziali affinché
essi non paghino una tassa alla insipienza altrui per tutta la loro vita"."E’
sgradevole - continua Cavallaro - sentirci dire che è indigeribile il blocco
delle perequazioni delle pensioni dopo che per una vita si sono pagati i
contributi, che, ancorché lievemente mitigato dal governo precedente,
rimane pur tale"."Comprendiamo - sottolinea il leader della Cisal - che sia
sgradevole sentirci dire che il Sud langue, e lo diciamo con cognizione
perché lo viviamo così come per il resto del paese, e che occorre
intervenire e diciamo anche come. Risulta anche forse non piacevole
sentirci dire che vedere impegnati ben 23 miliardi per le clausole di
salvaguardia non ci pare una soluzione adeguata a fronte di un paese che
vede aumentare la povertà e segnatamente i bambini in povertà"."Queste
cose e altre ancora - rimarca - le abbiamo dette sempre e le diciamo e le
diremo, ma non a tutti sono gradite, ma è un problema loro, non nostro. Noi
siamo stati e sempre lo saremo a dare il nostro contributo e assumerci le
nostre responsabilità ma a dire le cose in modo chiaro. Noi andiamo avanti
perché questa è la Cisal, da sempre con la schiena dritta, da sempre nata
dai lavoratori e dai pensionati e fatta dai lavoratori e pensionati e continua a
crescere".
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LAVORO

Lavoro: siglata a Rimini partnership Cisal -
Movimento Consumatori

Rimini, 30 ott. (Labitalia) - Rispondere in modo sempre più
completo ai bisogni dei cittadini creando un reale punto di
riferimento, quando ci sia necessità di una consulenza di
natura fiscale, lavorativa, consumeristica. Con questo
obiettivo nasce la partnership Cisal - Movimento
Consumatori, ufficializzata oggi a Rimini. Nel corso del
Consiglio nazionale Cisal, il segretario generale della sigla

sindacale autonoma, Francesco Cavallaro e il segretario generale Mc,
Alessandro Mostaccio, hanno dato inizio alla collaborazione strategica,
fondata sulla valorizzazione delle rispettive competenze sia in termini di
servizio sia di rappresentanza, che mette al centro la tutela della persona.
L’Alleanza rappresenta un ampliamento di Cisal Servizi & Consulenze,
voluta da Francesco Cavallaro, guidata da Francesco Greco, nata con
l’obiettivo di rendere fruibili servizi nel settore bancario, dei trasporti,
alberghiero, sanitario, ecc., a pensionati e lavoratori, in modo chiaro e
trasparente interagendo attivamente con tutte le articolazioni del sindacato.
L'avvocato Laila Perciballi, nel corso dell’evento di Rimini, ha presentato i
servizi previsti dall’Alleanza e messi a disposizione dei cittadini - lavoratori -
pensionati iscritti alla Cisal. Come spiega la nota congiunta, "Creare la rete
Cisal e Mc consente di fare informazione in modo capillare; diffondere un
modello di consumo sempre più sostenibile e equo; rendere consapevole
il lavoratore, anche consumatore, della possibilità che ha di influenzare il
mercato con le proprie scelte di consumo; educare i lavoratori all’esercizio
dei propri diritti di cittadini-consumatori, in maniera semplice e accessibile".
Con questa partnership, Cisal e Movimento Consumatori istituiscono un
tavolo di confronto permanente sui grandi temi che impattano sui cittadini,
sia come lavoratori sia come consumatori portando sui tavoli governativi le
istanze delle persone nella duplice, e unica veste, di lavoratori/consumatori.
La convenzione Cisal - Movimento Consumatori assicurerà agli associati
informazioni gratuite, consulenza e assistenza a costi contenuti, in un’ottica
di massima inclusione sociale, in materia giuslavoristica, previdenziale,
fiscale, formativa e consumeristica nei settori bancario e assicurativo, ma
anche su utenze domestiche, sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi,
turismo e trasporti.
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Cavallaro (Cisal):Governo senza coraggio,
manovra non ci soddisfa

di Askanews

Rimini, 30 ott. (askanews) - Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi

lavoratori, boccia senza tante riserve la linea del Governo Conte, col quale il dialogo

è ormai interrotto da troppo tempo. Non c'è, dice, un reale contrasto all'evasione

fiscale; manca una programmazione seria e coraggiosa per affrontare le sfide

future; non si legge nulla di concreto per quanto riguarda l'emergenza Sud; e

restano insufficienti le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Il

segretario generale, Francesco Cavallaro, afferma: "E' un governo che non ci

soddisfa per una ragione semplicissima. Mentre quando era ministro del Lavoro Di

Maio c'era un'inclusione delle organizzazioni sindacali. Oggi il ministero è diventato

di nuovo un club a circuito chiuso. Noi siamo la quarta confederazione che esiste in

Italia, vogliamo dire la nostra. Se fa male a qualcuno che noi diciamo le cose come

stanno pazienza, se ne faranno una ragione".In occasione del consiglio nazionale a

Rimini, Cisal prende in esame la legge di Bilancio 2020 per criticarla in tanti dei suoi

punti, a partire dalle pensioni: "Per noi quota 100 non si deve toccare perché si dà

almeno una opzione al cittadino per cercare di andare in pensione. Ma per noi la

vera riforma delle pensioni dovrebbe essere cominciare a smantellare la Legge Dini

e poi a sua volta la Fornero. Perché tra non molto ci accorgeremo che produrrà

sempre più poveri".Tra le battaglie storiche, quella sulla rappresentanza e

rappresentatività sindacale, per la quale l'organizzazione manda al governo un

avvertimento chiaro: "Non vi inventate niente, perché basta applicare l'articolo 39

della Costituzione e a seguire l'articolo 46 della Costituzione e il gioco è fatto. E'

inutile inventarci accordi tra privati, Inps, Cnel e roba varia perché non servono".
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Cavallaro (Cisal):Governo senza coraggio, manovra non
ci soddisfa
Da consiglio nazionale critiche su pensioni e contrasto evasione
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Rimini, 30 ott. (askanews) - Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi
lavoratori, boccia senza tante riserve la linea del Governo Conte, col quale il
dialogo è ormai interrotto da troppo tempo. Non c'è, dice, un reale contrasto
all'evasione  scale; manca una programmazione seria e coraggiosa per
affrontare le s de future; non si legge nulla di concreto per quanto riguarda
l'emergenza Sud; e restano insuf cienti le risorse per il rinnovo dei contratti del
pubblico impiego.

Il segretario generale, Francesco Cavallaro, afferma: "E' un governo che non ci
soddisfa per una ragione semplicissima. Mentre quando era ministro del Lavoro
Di Maio c'era un'inclusione delle organizzazioni sindacali. Oggi il ministero è
diventato di nuovo un club a circuito chiuso. Noi siamo la quarta confederazione
che esiste in Italia, vogliamo dire la nostra. Se fa male a qualcuno che noi
diciamo le cose come stanno pazienza, se ne faranno una ragione".

In occasione del consiglio nazionale a Rimini, Cisal prende in esame la legge di
Bilancio 2020 per criticarla in tanti dei suoi punti, a partire dalle pensioni: "Per
noi quota 100 non si deve toccare perché si dà almeno una opzione al cittadino
per cercare di andare in pensione. Ma per noi la vera riforma delle pensioni
dovrebbe essere cominciare a smantellare la Legge Dini e poi a sua volta la
Fornero. Perché tra non molto ci accorgeremo che produrrà sempre più poveri".

Tra le battaglie storiche, quella sulla rappresentanza e rappresentatività
sindacale, per la quale l'organizzazione manda al governo un avvertimento
chiaro: "Non vi inventate niente, perché basta applicare l'articolo 39 della
Costituzione e a seguire l'articolo 46 della Costituzione e il gioco è fatto. E'
inutile inventarci accordi tra privati, Inps, Cnel e roba varia perché non servono".
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Francesco Cavallaro segretario generale Cisal

Pubblicato il: 30/10/2019 16:19

Fisco, moneta elettronica e rappresentanza. Questi i temi affrontati da Francesco

Cavallaro, segretario generale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori, in occasione del consiglio nazionale di Rimini. “Il problema

principale – afferma – che vorrei affrontare è come recuperare e porle a disposizione

della collettività le decine e decine di miliardi sottratti dalla evasione fiscale ed evasione

Iva. Noi abbiamo continuato a chiedere a gran voce l’introduzione del contrasto di

interessi, abbiamo notato che nel precedente governo vi è stata attenzione, tanto è vero

che siamo stati sollecitati a trasmettere un documento in proposito, richiesta alla quale

abbiamo prontamente risposto”. “Ora – sottolinea – leggiamo di un tentativo, di

introdurre una sorta di contrasto di interessi, timido, in ritardo e condizionato da uno

strano obbligo di utilizzo della moneta elettronica, operante solo su alcune categorie di

esercenti o produttori di beni e servizi. Che, se non vi sono ulteriori novità, dovrebbe

partire nel corso del prossimo anno, quindi già depotenziato negli effetti per quanto

riguarda il 2020”.

“Sembrerebbe – avverte Cavallaro – che sia sfuggito qualcosa perché non si

comprende la ratio. Invece il nostro timore è che ci siano delle motivazioni, per ora

ignote, ma che vanificano o riducono al minimo l’effetto del contrasto di
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interessi“. In primo luogo, continua il segretario generale della Cisal, “l’obbligo di

pagare con carta elettronica che è associato alla possibilità di poter ottenere questo

presunto sconto-rimborso-beneficio al cittadino derivante dal rilascio dello scontrino

fiscale a seguito del pagamento elettronico”.

“Temiamo che – rimarca – impostato così si rivelerà un buco nell’acqua. Le categorie

presso le quali si dovrebbe poter attivare il meccanismo di contrasto di interessi, sono

limitate e ciò potrebbe indurre una specie di meccanismo concorrenziale e quindi non

avere effetti concreti. Se vi sono categorie commerciali o altro in questo elenco occorre

vedere con quale frequenza il singolo cittadino vi ricorre e se la capacità concorrenziale

della categoria è tale da convincere il cittadino che è più convincente del presunto

bonus che lo Stato gli riconoscerebbe”. “E forse – dice – ciò spiega l’obbligo del

pagamento elettronico e il limite all’utilizzo del contante, azioni che tutto sommato sono

vessatorie nei confronti dei cittadini. Quindi, non siamo di fronte alla attivazione del

contrasto di interessi a tutto tondo, ma di un timidissimo approccio e con molti

limiti“.

Per Cavallaro: “Non bisogna legare l’introduzione del salario minimo alle norme

sulla rappresentanza sindacale“. “La Cisal – spiega – si è dichiarata, anche durante

il governo precedente al primo governo Conte, favorevole alla introduzione di un salario

minimo, pure registrando che ben poche sono le voci sindacali favorevoli alla istituzione

del salario minimo, oltre quella della Cisal”.

“Quindi – dice – vi è una linea di coerenza indiscutibile della nostra organizzazione su

questo importante aspetto. Ma il legare a un eventuale provvedimento di legge

sull’introduzione del salario minimo anche le norme sulla rappresentanza sindacale è a

nostro avviso profondamente errato, non ci spaventa, ma siamo contrari e ovviamente in

tal senso ci siamo fermamente espressi”.

“Ma – sottolinea – ci auguravamo e ci auguriamo, invece, che si apra un dibattito su

questo tema e che, per quanto complicato e oneroso, in fase di avvio e ci attendiamo

che l’esito sia la mera applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e, quindi, del

successivo articolo 46. Ma a quanto pare, almeno al momento, non pare che vi siano le

condizioni e vi sono tentativi di non affrontare la semplice applicazione di tali articoli”.

“Paradossalmente – afferma Cavallaro – l’applicazione di tale articolo risolverebbe

anche tutti i problemi che hanno i vari soggetti istituzionali che si devono confrontare con

le organizzazioni sindacali e che probabilmente possono ricevere dinieghi e veti circa le

opportunità di aprire il confronto, democraticamente, con tutte le rappresentanze

sindacali”.

“Basta solo e semplicemente – auspica il leader sindacale – applicare la Costituzione.

Applicare l’articolo 39 e quindi l’articolo 46. Il problema non è che la Cisal non vuole

una legge sulla rappresentanza e rappresentatività, il problema è che dalla

entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana ad oggi non sono

stati applicati tali articoli e, in alternativa a ciò, si è detto e fatto di tutto. La

Costituzione è estremamente chiara tutto il resto è un arzigogolare mirato ad eludere il

dettato costituzionale”.

“Ai governi – ribadisce – abbiamo sempre cercato di dare i nostri contributi in

termini costruttivi, ma fermi nella difesa dei diritti dei lavoratori e dei pensionati e

continueremo a farlo. Certo, comprendiamo che possa risultare indigesto e possa

non gradire la nostra compagnia, a chi guarda con interesse la gestione della

previdenza complementare, e sentirci dire che noi vogliamo che siano abolite la Dini e

la Fornero”.

“Così come – ammette – può risultare indigesto sentirci dire, come abbiamo detto, che
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la Ape volontaria è una vergogna e che l’opzione donna non è una opzione ma qualcosa

che deve essere definito diversamente da opzione. E’ altrettanto sicuramente indigesto

per qualcuno il fatto che ribadiamo che ai lavoratori del pubblico impiego deve essere

riconosciuto il periodo di blocco dei contratti ai fini previdenziali affinché essi non

paghino una tassa alla insipienza altrui per tutta la loro vita”.

“E’ sgradevole – continua Cavallaro – sentirci dire che è indigeribile il blocco delle

perequazioni delle pensioni dopo che per una vita si sono pagati i contributi, che,

ancorché lievemente mitigato dal governo precedente, rimane pur tale”.

“Comprendiamo – sottolinea il leader della Cisal – che sia sgradevole sentirci dire che

il Sud langue, e lo diciamo con cognizione perché lo viviamo così come per il resto del

paese, e che occorre intervenire e diciamo anche come. Risulta anche forse non

piacevole sentirci dire che vedere impegnati ben 23 miliardi per le clausole di

salvaguardia non ci pare una soluzione adeguata a fronte di un paese che vede

aumentare la povertà e segnatamente i bambini in povertà“.

“Queste cose e altre ancora – rimarca – le abbiamo dette sempre e le diciamo e le

diremo, ma non a tutti sono gradite, ma è un problema loro, non nostro. Noi siamo stati

e sempre lo saremo a dare il nostro contributo e assumerci le nostre responsabilità ma

a dire le cose in modo chiaro. Noi andiamo avanti perché questa è la Cisal, da

sempre con la schiena dritta, da sempre nata dai lavoratori e dai pensionati e

fatta dai lavoratori e pensionati e continua a crescere“.
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FISCO: CAVALLARO (CISAL), 'OBBLIGO UTILIZZO MONETA ELETTRONICA NON RISOLVE EVASIONE' (2)

(Adnkronos/Labitalia) - In primo luogo, continua il segretario
generale della Cisal, "l'obbligo di pagare con carta elettronica che è
associato alla possibilità di poter ottenere questo presunto
sconto-rimborso-beneficio al cittadino derivante dal rilascio dello
scontrino fiscale a seguito del pagamento elettronico".

"Temiamo che - rimarca - impostato così sí rivelerà un buco
nell'acqua. Le categorie presso le quali si dovrebbe poter attivare il
meccanismo di contrasto di interessi, sono limitate e ciò potrebbe
indurre una specie di meccanismo concorrenziale e quindi non avere
effetti concreti. Se vi sono categorie commerciali o altro in questo
elenco occorre vedere con quale frequenza il singolo cittadino vi
ricorre e se la capacità concorrenziale della categoria è tale da
convincere il cittadino che è più convincente del presunto bonus che
lo Stato gli riconoscerebbe".

"E forse - dice - ciò spiega l'obbligo del pagamento elettronico e il
limite all'utilizzo del contante, azioni che tutto sommato sono
vessatorie nei confronti dei cittadini. Quindi, non siamo di fronte
alla attivazione del contrasto di interessi a tutto tondo, ma di un
timidissimo approccio e con molti limiti".
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FISCO: CAVALLARO (CISAL), 'OBBLIGO UTILIZZO MONETA ELETTRONICA NON RISOLVE EVASIONE'

Rimini, 30 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Il problema principale che
vorrei affrontare è come recuperare e porle a disposizione della
collettività le decine e decine di miliardi sottratti dalla evasione
fiscale ed evasione Iva. Noi abbiamo continuato a chiedere a gran voce
l'introduzione del contrasto di interessi, abbiamo notato che nel
precedente governo ví è stata attenzione, tanto è vero che siamo stati
sollecitati a trasmettere un documento in proposito, richiesta alla
quale abbiamo prontamente risposto". A dirlo Francesco Cavallaro,
segretario generale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati
autonomi lavoratori, in occasione del consiglio nazionale, in corso a
Rimini.

"Ora - sostiene - leggiamo di un tentativo, di introdurre una sorta di
contrasto di interessi, timido, in ritardo e condizionato da uno
strano obbligo di utilizzo della moneta elettronica, operante solo su
alcune categorie di esercenti o produttori di beni e servizi. Che, se
non vi sono ulteriori novità, dovrebbe partire nel corso del prossimo
anno, quindi già depotenziato negli effetti per quanto riguarda il
2020".

"Sembrerebbe - avverte Cavallaro - che sia sfuggito qualcosa perché
non si comprende la ratio. Invece il nostro timore è che ci siano
delle motivazioni, per ora ignote, ma che vanificano o riducono al
minimo l'effetto del contrasto di interessi".

(segue)
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LAVORO: CAVALLARO (CISAL), 'NOSTRI CONTRIBUTI IN DIFESA DIRITTI LAVORATORI E PENSIONATI'

(Adnkronos/Labitalia) - "Comprendiamo - sottolinea il leader della

Cisal - che sia sgradevole sentirci dire che il Sud langue, e lo
diciamo con cognizione perché lo viviamo cosi come per il resto del

paese, e che occorre intervenire e diciamo anche come. Risulta anche
forse non piacevole sentirci dire che vedere impegnati ben 23 miliardi

per le clausole di salvaguardia non ci pare una soluzione adeguata a

fronte di un paese che vede aumentare la povertà e segnatamente i
bambini in povertà".

"Queste cose e altre ancora - rimarca - le abbiamo dette sempre e le
diciamo e le diremo, ma non a tutti sono gradite, ma è un problema

loro, non nostro. Noi siamo stati e sempre lo saremo a dare il nostro
contributo e assumerci le nostre responsabilità ma a dire le cose in

modo chiaro".

"Noi - afferma - andiamo avanti perché questa è la Cisal, da sempre

con la schiena dritta, da sempre nata dai lavoratori e dai pensionati
e fatta daí lavoratori e pensionati e continua a crescere".
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LAVORO: CAVALLARO (CISAL), 'NOSTRI CONTRIBUTI IN DIFESA DIRITTI LAVORATORI E PENSIONATI'

Rimini, 30 ott. (AdnkronoslLabitaiia) - "Ai governi abbiamo sempre
cercato di dare i nostri contributi in termini costruttivi, ma fermi
nella difesa dei diritti dei lavoratori e dei pensionati e
continueremo a farlo. Certo, comprendiamo che possa risultare
indigesto e possa non gradire la nostra compagnia, a chi guarda con
interesse la gestione della previdenza complementare, e sentirci dire
che noi vogliamo che siano abolite la Dini e la Fornero". A dirlo
Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, la
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, in occasione
del consiglio nazionale, in corso a Rimini.

"Così come - ammette - può risultare indigesto sentirci dire, come
abbiamo detto, che la Ape volontaria è una vergogna e che l'opzione
donna non è una opzione ma qualcosa che deve essere definito
diversamente da opzione. E' altrettanto sicuramente indigesto per
qualcuno il fatto che ribadiamo che ai lavoratori del pubblico impiego
deve essere riconosciuto il periodo di blocco dei contratti ai fini
previdenziali affinché essi non paghino una tassa alla insipienza
altrui per tutta la loro vita".

"E' sgradevole - continua Cavallaro - sentirci dire che è indigeribile
il blocco delle perequazioni delle pensioni dopo che per una vita si
sono pagati i contributi, che, ancorché lievemente mitigato dal
governo precedente, rimane pur tale".

(segue)
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LAVORO: SIGLATA A RIMINI PARTNERSHIP CISAL — MOVIMENTO CONSUMATORI (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - L'avvocato Laila Perciballi, nel corso
dell'evento di Rimini, ha presentato i servizi previsti dall'Alleanza
e messi a disposizione dei cittadini - lavoratori - pensionati
iscritti alla Cisal.

Come spiega la nota congiunta, "Creare la rete Cisal e Mc consente di
fare informazione in modo capillare; diffondere un modello di consumo
sempre più sostenibile e equo; rendere consapevole il lavoratore,
anche consumatore, della possibilità che ha di influenzare il mercato
con le proprie scelte di consumo; educare i lavoratori all'esercizio
dei propri diritti di cittadini-consumatori, in maniera semplice e
accessibile".

(segue)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
8
3

Cisal: stampa Pag. 97



1

    ADNKRONOS_LABITALIA
Data

Pagina

Foglio

30-10-2019
.

LAVORO: SIGLATA A RIMINI PARTNERSHIP CISAL - MOVIMENTO CONSUMATORI (3) =

(Adnkronos/Labitalia) - Con questa partnership, Cisal e Movimento

Consumatori istituiscono un tavolo di confronto permanente sui grandi
temi che impattano sui cittadini, sia come lavoratori sia come
consumatori portando sui tavoli governativi le istanze delle persone
nella duplice, e unica veste, di lavoratori/consumatori.

La convenzione Cisal - Movimento Consumatori assicurerà agli associati
informazioni gratuite, consulenza e assistenza a costi contenuti, in
un'ottica di massima inclusione sociale, in materia giuslavoristica,
previdenziale, fiscale, formativa e consumeristica nei settori
bancario e assicurativo, ma anche su utenze domestiche, sicurezza e
qualità dei prodotti e dei servizi, turismo e trasporti.

(Lab-Pal/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
30-OTT-1916:40
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Rimini, 30 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Rispondere in modo sempre più
completo ai bisogni dei cittadini creando un reale punto di
riferimento, quando ci sia necessità di una consulenza di natura

fiscale, lavorativa, consumeristica. Con questo obiettivo nasce la
partnership Cisal - Movimento Consumatori, ufficializzata oggi a

Rimini. Nel corso del Consiglio nazionale Cisal, il segretario
generale della sigla sindacale autonoma, Francesco Cavallaro e il
segretario generale Mc, Alessandro Mostaccio, hanno dato inizio alla

collaborazione strategica, fondata sulla valorizzazione delle
rispettive competenze sia in termini di servizio sia di

rappresentanza, che mette al centro la tutela della persona.

L'Alleanza rappresenta un ampliamento di Cisal Servizi & Consulenze,
voluta da Francesco Cavallaro, guidata da Francesco Greco, nata con

l'obiettivo di rendere fruibili servizi nel settore bancario, dei
trasporti, alberghiero, sanitario, ecc., a pensionati e lavoratori, in
modo chiaro e trasparente interagendo attivamente con tutte le

articolazioni del sindacato.

(segue)
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MANOVRA: CISAL, 'NON LEGARE SALARIO MINIMO A NORME SU RAPPRESENTANZA SINDACALE' (2)

(Adnkronos/Labitalia) - "Paradossalmente - afferma Cavallaro -
l'applicazione di tale articolo risolverebbe anche tutti i problemi
che hanno i vari soggetti istituzionali che si devono confrontare con
le organizzazioni sindacali e che probabilmente possono ricevere
dinieghi e veti circa le opportunità di aprire il confronto,

democraticamente, con tutte le rappresentanze sindacali".

"Basta solo e semplicemente - auspica il leader sindacale - applicare
la Costituzione. Applicare l'articolo 39 e quindi l'articolo 46. I1
problema non è che la Cisal non vuole una legge sulla rappresentanza e
rappresentatività, il problema è che dalla entrata in vigore della
Costituzione della Repubblica Italiana ad oggi non sono stati
applicati tali articoli e, in alternativa a ciò, si è detto e fatto di
tutto. La Costituzione è estremamente chiara tutto il resto è un
arzigogolare mirato ad eludere il dettato costituzionale".
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MANOVRA: CISAL, 'NON LEGARE SALARIO MINIMO A NORME SU RAPPRESENTANZA SINDACALE' =

Rimini, 30 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Non bisogna legare
l'introduzione del salario minimo alle norme sulla rappresentanza

sindacale". A dirlo Francesco Cavallaro, segretario generale della
Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, in
occasione del consiglio nazionale, in corso a Rimini. "La Cisal -

spiega - sì è dichiarata, anche durante il governo precedente al primo
governo Conte, favorevole alla introduzione di un salario minimo, pure

registrando che ben poche sono le voci sindacali favorevoli alla
istituzione del salario minimo, oltre quella della Cisal".

"Quindi - dice - vi è una linea di coerenza indiscutibile della nostra
organizzazione su questo importante aspetto. Ma il legare a un

eventuale provvedimento di legge sull'introduzione del salario minimo
anche le norme sulla rappresentanza sindacale è a nostro avviso
profondamente errato, non ci spaventa, ma siamo contrari e ovviamente
in tal senso ci siamo fermamente espressi".

"Ma - sottolinea - ci auguravamo e ci auguriamo, invece, che si apra
un dibattito su questo tema e che, per quanto complicato e oneroso, in
fase di avvio e ci attendiamo che l'esito sia la mera applicazione

dell'articolo 39 della Costituzione e, quindi, del successivo articolo
46. Ma a quanto pare, almeno al momento, non pare che vi siano le
condizioni e vi sono tentativi di non affrontare la semplice

applicazione di tali articoli".

(segue)
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