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

"Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal
governo. Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma,
prevista per la giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella
finanziaria 2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo
contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un 'contrasto di
interessi' puro e non timido come quello proposto nel testo in lavorazione, alla
rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui quali la Cisal chiede semplicemente
l’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e del successivo articolo 46".
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Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma strutturale partendo
dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e
gli interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella nuova
finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà
l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal governo, con la certezza
di difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli del Paese",
conclude la nota.
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Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini
Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei lavoratori,
guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza ma e senza se. Libera,
autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le
battaglie 'storiche' dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita
sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si
ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove
opportunità", si legge nella nota del sindacato. "Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la
legge di bilancio al varo dal governo. Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via
Torino, a Roma, prevista per la giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi
inseriti nella finanziaria 2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo
contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un 'contrasto di interessi'
puro e non timido come quello proposto nel testo in lavorazione, alla rappresentanza e
rappresentatività sindacale, punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo
39 della Costituzione e del successivo articolo 46". Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere
una riforma strutturale partendo dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del
pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella
nuova finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà
l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal governo, con la certezza di
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difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli del Paese", conclude la nota.
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R i m i n i , 2 9 o t t o b r e 2 0 1 9 - Si è aperto a Rimini il Consiglio Nazionale della Cisal, l a
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori da sessantadue anni al fianco dei
lavoratori, guidata dal Segretario Generale Francesco Cavallaro. Dritta ai problemi. Senza ma e
senza se. Libera, autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le strategie del
futuro portando avanti le battaglie “storiche” dell’organizzazione che, in virtù della forza della
propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti,
lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti
e la ricerca di nuove opportunità. Sotto la lente d’ingrandimento la legge di bilancio al varo dal
Governo. Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista
per la giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria
2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti e misure
alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un “contrasto di interessi” puro e non timido
come quello proposto nel testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale,
punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e
del successivo articolo 46. Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma
strutturale partendo dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del
pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il Sud. Tutte questioni soltanto sfiorate
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nella nuova finanziaria ma di cui la Cisal, durante il Consiglio Nazionale, ribadirà l’assoluta
necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal Governo, con la certezza di difendere i
diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli del Paese.
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Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma
strutturale partendo dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo
dei contratti del pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il
Sud. "Tutte questioni soltanto s orate nella nuova nanziaria -attacca il
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Confederazione italiana sindacati autonomi
lavoratori da sessantadue anni al anco dei
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TRG

Cisal sui temi caldi inseriti nella nanziaria 2020,

AD

sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo
contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione scale, inserendo
un 'contrasto di interessi' puro e non timido come quello proposto nel
testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale,
punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo

Conte: "Relazioni economiche
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crescita"
Ue, Conte: "Macedonia del
Nord merita adesione, stop
è errore storico"

39 della Costituzione e del successivo articolo 46".
Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma
strutturale partendo dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo
dei contratti del pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il

Fitto: "Con uendo in FdI in
Puglia completiamo fase
avviata ad Atreju 2018"

Sud. "Tutte questioni soltanto s orate nella nuova nanziaria -attacca il
sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà
l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal
governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati
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Porsche di proprietà

e delle fasce più deboli del Paese", conclude la nota.
Miac, Franceschini: “Un
museo per rilancio
Cinecittà”
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Cisal, al via consiglio nazionale
a Rimini
29.10.2019 - 16:15
Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto a Rimini il Consiglio
nazionale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi
lavoratori da sessantadue anni al anco dei lavoratori, guidata dal
segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza ma e
senza se. Libera, autonoma ed indipendente. Un appuntamento per
elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie 'storiche'
dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è

TV

riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per
quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a
combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove
opportunità", si legge nella nota del sindacato.
"Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio
al varo dal governo. Sarà la relazione del numero uno della sigla
sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la giornata di domani, ad
illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella nanziaria 2020, sui
cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti
e misure alternative. Dalla lotta all’evasione scale, inserendo un
'contrasto di interessi' puro e non timido come quello proposto nel testo
in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti

Conte: "Relazioni economiche
con Macedonia del Nord in
crescita"
Ue, Conte: "Macedonia del
Nord merita adesione, stop
è errore storico"

sui quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39
della Costituzione e del successivo articolo 46".
Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma

Fitto: "Con uendo in FdI in
Puglia completiamo fase
avviata ad Atreju 2018"

strutturale partendo dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo
dei contratti del pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il
Sud. "Tutte questioni soltanto s orate nella nuova nanziaria -attacca il
sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale, ribadirà

Scoperto spacciatore con
reddito di cittadinanza e
Porsche di proprietà

l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal
governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati
e delle fasce più deboli del Paese", conclude la nota.

Francesco Cavallaro
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museo per rilancio
Cinecittà”
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Roma, 22 ott. (Labitalia) – “Sessantadue anni di storia. Al fianco dei lavoratori. Senza ma e senza
se. Dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la Confederazione
italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre a Rimini all’Hotel
Ambasciatori per celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario generale,
Francesco Cavallaro”. E’ quanto si legge in una nota della Cisal.

“Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie ‘storiche’
dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la
barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente
a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità”, conclude la nota del
sindacato
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Cisal: al via consiglio nazionale a
Rimini, al centro manovra

Sfoglia il giornale di oggi

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

Come abbonarsi

prevista per la giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi
inseriti nella finanziaria 2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche
ma fornendo contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale,
inserendo un ‘contrasto di interessi’ puro e non timido come quello proposto nel
testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui quali
la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e del
successivo articolo 46”.
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Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma strutturale partendo
impiego e gli interventi mirati per far ripartire il Sud. “Tutte questioni soltanto
sfiorate nella nuova finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il

 LAVORO
Cisal: al via consiglio nazionale a
Rimini, al centro manovra
125183

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

consiglio nazionale, ribadirà l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora
proposti dal governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei
pensionati e delle fasce più deboli del Paese”, conclude la nota.

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

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

PIÙ VISTI
Leopolda: sul palco con
Renzi 4 ragazze, tutte exDirezione Pd



Ergastolo: Di Maio,
'ma oso che non si pente
è animale, altro che
diritti'



Confederazione italiana
sindacati autonomi
lavoratori da
sessantadue anni al anco dei lavoratori, guidata dal
segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi.
Senza ma e senza se. Libera, autonoma ed indipendente. Un
appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando
avanti le battaglie 'storiche' dell’organizzazione che, in virtù
della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a
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tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti,
lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a
combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di
nuove opportunità", si legge nella nota del sindacato.
"Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la
125183

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

Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini
di AdnKronos

29 OTTOBRE 2019

Rimini, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperto a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal,
la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei
00:00 / 00:00

lavoratori, guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza
ma e senza se. Libera, autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le
strategie del futuro portando avanti le battaglie 'storiche' dell’organizzazione che, in virtù
della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo
una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere
per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", si legge nella nota del
sindacato.
"Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la legge di bilancio al varo dal
governo. Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma,
prevista per la giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti
nella finanziaria 2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo
contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un 'contrasto di
interessi' puro e non timido come quello proposto nel testo in lavorazione, alla
rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui quali la Cisal chiede semplicemente
l’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e del successivo articolo 46".

GOSSIP

Da Anzio al Salone delle
Meraviglie, in un libro la storia
di Federico Lauri

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

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

Dividendo 9,8% e target analisti +65% per
un leader dell'energia
Trend Online

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

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

"); }
Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie
storiche dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita
sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o
pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e
la ricerca di nuove opportunità.

"); }
else
{ document.write("

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

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

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma strutturale partendo
dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego
e gli interventi mirati per far ripartire il Sud. “Tutte questioni soltanto sfiorate nella
nuova finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio nazionale,
ribadirà l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal governo,
con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli
del Paese”, conclude la nota.
"); }
else
{ document.write("
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Rimini, 28 ott. (Labitalia) - Sessantadue anni di storia, al fianco dei lavoratori; senza ma e senza
se, dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre,
a Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale guidata dal
segretario generale, Francesco Cavallaro.
Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche
dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la
barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano
quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità.
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AdnKronos  @Adnkronos

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




FORLIMPOPO…
Sparatoria al
bancomat,
raffiche di…
mitra contro i
14 OTT 2019

BOLOGNA:
Cade dal tetto
di un
condominio,…
35enne
05 OTT 2019

SANTARCAN…
DI R.: Donna
uccisa dal suv,
per…
l’investitore era
11 OTT 2019

BOLOGNA:
Tragedia sul
lavoro, 21enne
muore…
schiacciato dal

RAVENNA:
Incidenti
stradali,
frontale nei…
pressi di

NOTIZIE CORRELATE

Intesa Sanpaolo, fatturato
industria resterà stabile in…
2019

Francesco Cavallaro

Intesa Sanpaolo:
"Manifattura più forte ma…
servono investimenti"

Manovra: Dombrovskis, 'se
avessimo voluto respinger…
lo avremmo già fatto'

12 OTT 2019

Pag. 45

125183

30 SET 2019

Data

29-10-2019

Pagina
Foglio

1/2

INTERNET E VOCE | MOBILE | PARTITA IVA | AZIENDE | PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | NEGOZI TISCALI | MY TISCALI

|

|

news
ultimora

cronaca

esteri

economia

politica

salute

scienze

interviste

autori

photostory

strano ma vero

Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini

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

Comune di Vibo:

bilancio al varo dal Governo.

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

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