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Cisal, al via consiglio nazionale a
Rimini

 ECONOMIA

Pubblicato il: 29/10/2019 16:05

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

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

 

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

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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29 ottobre 2019- 16:06

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Al via il Consiglio Nazionale della
Cisal, Cavallaro: “Questa manovra
non va”

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

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori da sessantadue anni al fianco

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

problemi. Senza ma e senza se.

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

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

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

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

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

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

29 Ottobre 2019 
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Al via il Consiglio Nazionale della Cisal,
Cavallaro: “Questa manovra non va”
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Rimini ,  29 ottobre 2019 - Si è aperto a Rimini il Consiglio Nazionale della Cisal,  la
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori da sessantadue anni al fianco dei
lavoratori, guidata dal Segretario Generale Francesco Cavallaro. Dritta ai problemi. Senza ma e
senza se. Libera, autonoma ed indipendente. Un appuntamento per elaborare le strategie del
futuro portando avanti le battaglie “storiche” dell’organizzazione che, in virtù della forza della
propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti,
lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti
e la ricerca di nuove opportunità. Sotto la lente d’ingrandimento la legge di bilancio al varo dal
Governo. Sarà la relazione del numero uno della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista
per la giornata di domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria
2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti e misure
alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un “contrasto di interessi” puro e non timido
come quello proposto  nel testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale,
punti sui quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e
del successivo articolo 46. Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una riforma
strutturale partendo dall’abolizione della riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del
pubblico impiego e gli interventi mirati per far ripartire il Sud. Tutte questioni soltanto sfiorate
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nella nuova finanziaria ma di cui la Cisal, durante il Consiglio Nazionale, ribadirà l’assoluta
necessità di interventi diversi da quelli sinora proposti dal Governo, con la certezza di difendere i
diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli del Paese.
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Cisal, al via consiglio nazionale
a Rimini
29.10.2019 - 16:15

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

a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la

Confederazione italiana sindacati autonomi

lavoratori da sessantadue anni al  anco dei

lavoratori, guidata dal segretario generale

Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza

ma e senza se. Libera, autonoma ed

indipendente. Un appuntamento per elaborare le

strategie del futuro portando avanti le battaglie

'storiche' dell’organizzazione che, in virtù della

forza della propria autonomia, è riuscita sempre

a tenere la barra dritta costituendo una certezza

per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano

quotidianamente a combattere per la difesa dei

propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", si

legge nella nota del sindacato.

"Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla

Cisal- la legge di bilancio al varo dal governo.

Sarà la relazione del numero uno della sigla

sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la

giornata di domani, ad illustrare la linea della

Cisal sui temi caldi inseriti nella  nanziaria 2020,

sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo

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

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

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

39 della Costituzione e del successivo articolo 46".

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

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

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

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

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

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

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

e delle fasce più deboli del Paese", conclude la nota.
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Cisal, al via consiglio nazionale
a Rimini
29.10.2019 - 16:15

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

a Rimini il Consiglio nazionale della Cisal, la

Confederazione italiana sindacati autonomi

lavoratori da sessantadue anni al  anco dei

lavoratori, guidata dal segretario generale

Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi. Senza

ma e senza se. Libera, autonoma ed

indipendente. Un appuntamento per elaborare le

strategie del futuro portando avanti le battaglie

'storiche' dell’organizzazione che, in virtù della

forza della propria autonomia, è riuscita sempre

a tenere la barra dritta costituendo una certezza

per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano

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

legge nella nota del sindacato.

"Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla

Cisal- la legge di bilancio al varo dal governo.

Sarà la relazione del numero uno della sigla

sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la

giornata di domani, ad illustrare la linea della

Cisal sui temi caldi inseriti nella  nanziaria 2020,

sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo

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

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

testo in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale,

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

39 della Costituzione e del successivo articolo 46".

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

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

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

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

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

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

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

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

imperialfashion.com
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ECONOMIA

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

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

nazionale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi

lavoratori da sessantadue anni al  anco dei lavoratori, guidata dal

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

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

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

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

riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per

quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a

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

opportunità", si legge nella nota del sindacato.

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

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

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

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

cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti

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

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

in lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti

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

della Costituzione e del successivo articolo 46".

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

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

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

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

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

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

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

e delle fasce più deboli del Paese", conclude la nota.
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è errore storico"
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Cisal: dal 29 al 31 ottobre
consiglio nazi0onale a Rimini

    

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

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco

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

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

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

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

successivo articolo 46”.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rimini, 29 ott.

(Adnkronos/Labitalia) -

Si è aperto a Rimini il

Consiglio nazionale

della Cisal, la

Confederazione italiana

sindacati autonomi

lavoratori da

sessantadue anni al  anco dei lavoratori, guidata dal

segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai problemi.

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

appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando

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

della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a

tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti,

lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a

combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di

nuove opportunità", si legge nella nota del sindacato.

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

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

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

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

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

Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo

PIÙ VISTI

Leopolda: sul palco con
Renzi 4 ragazze, tutte ex-
Direzione Pd



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



Umbria: Di Maio, 'non so
come andrà ma assicurata
a regione terza via'



Leopolda: Renzi ringrazia
Nardella, 'non più in
stesso partito ma stessi
valori'



adn kronos

IL FOGLIO DI OGGI FOGLIO SPORTIVO FOGLIO WEEKEND MANOVRA | MAFIA CAPITALE | SIRIA | BREXIT

        abbonati Accedi Paywall conosci i foglianti Newsletter FAQ

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 17



contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione

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

timido come quello proposto nel testo in lavorazione, alla

rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui quali

la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39

della Costituzione e del successivo articolo 46".

Le pensioni, sulle quali la Cisal continua a chiedere una

riforma strutturale partendo dall’abolizione della riforma

Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego

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

questioni soltanto s orate nella nuova  nanziaria -attacca il

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

ribadirà l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli

sinora proposti dal governo, con la certezza di difendere i

diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli

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

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

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

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

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

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

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

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

sindacato.
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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

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

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

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

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

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

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

sindacato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cisal, al via consiglio nazionale a
Rimini

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

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

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

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

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

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

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

Costituzione e del successivo articolo 46".  

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

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

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

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

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

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

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

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori da sessantadue anni al fianco dei

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

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

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

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

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

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

di bilancio al varo dal Governo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sindacati autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei lavoratori,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

successivo articolo 46".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini

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

Consiglio nazionale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei lavoratori,

guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai

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

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29 Ottobre 2019
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Home Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini

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

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

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

Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini

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

Consiglio nazionale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori da sessantadue anni al fianco dei lavoratori,

guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro. "Dritta ai

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

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bocciato ampliamento scalo Fiumicino

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

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

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a

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

della sigla sindacale guidata dal segretario generale, Francesco Cavallaro.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

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

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

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

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

la ricerca di nuove opportunità.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }
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Articolo precedente

Intesa Sanpaolo:

Pubblicato il: 29/10/2019 16:05

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

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

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

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

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

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

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

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

nella nota del sindacato.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

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

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

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

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

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

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

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

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

articolo 46”.

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

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

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

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

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

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

del Paese”, conclude la nota.
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Cisal: a Rimini consiglio nazionale sindacato con 62 anni di
storia alle spalle.

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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Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini

  @Adnkronos

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

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

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

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

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

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

15:56 - Manovra: Dombrovskis, 'se avessimo
voluto respingerla lo avremmo già fatto'
15:55 - Risparmio: Patuelli, ?ripensare
modifiche a Pir, così frenato sviluppo?
15:49 - Pd: Orlando, 'serve un congresso
vero'
15:44 - Bce: Patuelli, 'ha consolidato istituto
in momento più difficile'
15:33 - Governo: Conte, 'italiano in scuole
macedoni emoziona, scambi in crescita'
15:30 - Ue: Conte, 'stop Albania e Macedonia
Nord errore storico, riprendere subito
negoziati' (2)
15:20 - Industria: 2019 anno di stagnazione
per manifattura italiana, +0,2% (3)
15:20 - Industria: 2019 anno di stagnazione
per manifattura italiana, +0,2% (2)
15:20 - Industria: 2019 anno di stagnazione
per manifattura italiana, +0,2%
15:19 - Ue: Conte, 'stop negoziati Albania e
Macedonia Nord errore storico, riprenderli
subito'
15:16 - Teatro: Palermo, Consob porta in
scena lo 'schema Ponzi' (2)
15:16 - Teatro: Palermo, Consob porta in
scena lo 'schema Ponzi'
15:06 - Sicilia: sindaco di Poggioreale
coinvolto in incidente su A1, Miccichè 'in
bocca al lupo'/Rpt
15:02 - **Dl fisco: Buffagni, 'no a fare cassa
su pelle imprese'**
15:01 - Umbria: Smeriglio, 'nel campo
democratico serve uno shock' (2)
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Scontro mortale sulla Olmedo Alghero: deceduto
uno dei conducenti coinvolti
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Cisal, al via consiglio nazionale a Rimini

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

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

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

1

    SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 39



News Lavoro Salute Sostenibilità

martedì 29 ottobre 2019 Mobile  Accedi  Registrati  Newsletter  Aggiungi ai Preferiti  RSS Cerca nel sito...

Scontro mortale sulla Olmedo Alghero: deceduto
uno dei conducenti coinvolti

Ecosistema urbano 2019: Sassari fanalino di
coda in Sardegna

Ottenevano esenzioni sanitarie e scolastiche
senza requisiti:18 i denunciati in provincia di
Sassari
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Un pezzo di Sassari oltre Tirreno: "Faccia di
trudda" spopola anche a La Spezia

Amministratore "infedele" si appropriava dei soldi
dei condomini
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Il sindaco di Sassari incontra una delegazione
della scuola di via Ogliastra

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

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

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

Meteo. Previsti temporali per la giornata di
domani, allerta meteo della Protezione Civile

Francesco Renga a Sassari e Cagliari con il suo
#LaltraMetàTour 2019

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

In primo piano  Più lette della settimana

28/10/2019 15:20

Tweet
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Cisal: a Rimini consiglio nazionale sindacato
con 62 anni di storia alle spalle

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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Scontro mortale sulla Olmedo Alghero: deceduto
uno dei conducenti coinvolti

Ecosistema urbano 2019: Sassari fanalino di
coda in Sardegna

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

Nasconde al fisco quasi 1milione di euro di
ricavi: le banche dati lo "condannano"

Pubblicato sul sito del Comune di Sassari il
bando “La Famiglia cresce”

Sassari. Esercitazione per far fronte
all'emergenza del virus Ebola

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

Shopping online, 7 consigli più 1 per sentirsi al
sicuro

Interventi manutentivi sulla linea ferroviaria
Chilivani- Sassari - Porto Torres

Sassari. Bancali avrà l'allaccio fognario

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

Amministratore "infedele" si appropriava dei soldi
dei condomini

Sassari "perde" le palme di piazza d'Italia

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

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

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

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

Meteo. Previsti temporali per la giornata di
domani, allerta meteo della Protezione Civile

Francesco Renga a Sassari e Cagliari con il suo
#LaltraMetàTour 2019

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

In primo piano  Più lette della settimana

28/10/2019 17:55
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Cisal, a Rimini consiglio nazionale sindacato
con 62 anni di storia alle spalle

Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Sessantadue anni di
storia, al fianco dei lavoratori; senza ma e senza se, dritto ai
problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica
della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi
lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre, a
Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio
nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario

generale, Francesco Cavallaro. Un appuntamento per elaborare le
strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche dell’organizzazione
che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere
la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si
ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la
ricerca di nuove opportunità.
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Alghero.Truffa un'anziana facendosi consegnare
oltre 40.000 euro,denunciato professionista
algherese

Scontro mortale sulla Olmedo Alghero: deceduto
uno dei conducenti coinvolti

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

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

Coach Gianmarco Pozzecco: obbiettivo Game 3
di Basketball Champions League

Ecosistema urbano 2019: Sassari fanalino di
coda in Sardegna

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

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

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

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

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

Amministratore "infedele" si appropriava dei soldi
dei condomini

Scontro mortale sulla Olmedo Alghero: deceduto
uno dei conducenti coinvolti

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

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

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

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

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

In primo piano  Più lette della settimana

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

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

dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è
riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti,
lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la
difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", si legge nella nota
del sindacato. "Sotto la lente d’ingrandimento -spiegano dalla Cisal- la
legge di bilancio al varo dal governo. Sarà la relazione del numero uno
della sigla sindacale di via Torino, a Roma, prevista per la giornata di
domani, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria
2020, sui cui la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo
contenuti e misure alternative. Dalla lotta all’evasione fiscale, inserendo un
'contrasto di interessi' puro e non timido come quello proposto nel testo in
lavorazione, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, punti sui
quali la Cisal chiede semplicemente l’applicazione dell’articolo 39 della
Costituzione e del successivo articolo 46". Le pensioni, sulle quali la Cisal
continua a chiedere una riforma strutturale partendo dall’abolizione della
riforma Dini e Fornero. Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e gli
interventi mirati per far ripartire il Sud. "Tutte questioni soltanto sfiorate nella
nuova finanziaria -attacca il sindacato- ma di cui la Cisal, durante il consiglio
nazionale, ribadirà l’assoluta necessità di interventi diversi da quelli sinora
proposti dal governo, con la certezza di difendere i diritti dei lavoratori, dei
pensionati e delle fasce più deboli del Paese", conclude la nota.
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Alghero.Truffa un'anziana facendosi consegnare
oltre 40.000 euro,denunciato professionista
algherese

Scontro mortale sulla Olmedo Alghero: deceduto
uno dei conducenti coinvolti

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

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

Coach Gianmarco Pozzecco: obbiettivo Game 3
di Basketball Champions League

Ecosistema urbano 2019: Sassari fanalino di
coda in Sardegna

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

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

Sono di Sassari, Elmas e Alghero i cani più belli
della Sardegna

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

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

Amministratore "infedele" si appropriava dei soldi
dei condomini

Scontro mortale sulla Olmedo Alghero: deceduto
uno dei conducenti coinvolti

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

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

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

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

Le immagini video del terribile incendio

In primo piano  Più lette della settimana

29/10/2019 16:31
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Cisal: al via consiglio nazionale a Rimini, al
centro manovra

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

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

NAZIONALI

Cisal, al via consiglio nazionale a
Rimini

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

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

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

di Adnkronos

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

della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori da

sessantadue anni al fianco dei lavoratori, guidata dal segretario generale

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

indipendente. Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sindacato.

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

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

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

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

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

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

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

articolo 46”.

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

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

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

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

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

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

del Paese”, conclude la nota.
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Home » In evidenza 1 » Al via il Consiglio Nazionale della Cisal, Cavallaro: “Questa manovra non va”

29 Ottobre 2019         Chi siamo Pubblicità Contatti

COSENZA CROTONE VIBO VALENTIA CATANZARO REGGIO CALABRIA SEZIONI EXTRA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bilancio al varo dal Governo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fasce più deboli del Paese.
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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.

(Pal/Adnkronos)
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