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Massimo Vespia
eletto nuovo
segretario
generale
Fns Cisl

C

ambio al vertice della Fns
la federazione nazionale
della sicurezza della Cisl.
Massimo Vespia è stato eletto segretario generale ieri a Tivoli durante il consiglio generale della Federazione. Vespia succede a Pompeo Mannone alla guida della categoria da diversi anni. “Grazie a
Pompeo Mannone per lo
straordinario lavoro fatto in
questi anni in grande sinergia

con la linea della confederazione” afferma la segretaria
generale Cisl, Annamaria Furlan, concludendo il consiglio
generale della Fns e sottolineando di avere “chiara l’im portanza di una categoria specifica e dedicata proprio al tema della rappresentanza e
della tutela di tanti lavoratori
di questo settore così delicato e fondamentale per la sicurezza del nostro Paese”. “I

lavoratori del comparto sicurezza hanno dato un contributo determinante in questi mesi di pandemia, insieme a tanti altri dipendenti pubblici,
per sostenere la vita di milioni di persone - sottolinea Furlan -. Non bisogna mai dimenticare la centralità del lavoro
pubblico” e “non rimuovere il contributo straordinario
che tante persone hanno dato in questo periodo. Al con-

trario, dobbiamo rispondere
ai bisogni ed alle istanze di
questi lavoratori rinnovando
tutti i contratti scaduti, pubblici e privati, a partire dalla sanità privata, anche per far ripartire i consumi e la nostra economia”.
In segreteria al fianco di Vespia, Maurizio Giardina, Roberto Bombara, Mattia D’Am brosio e Raimondo Inganni.
Sa. Ma.

Cisl: mancano misure anti-pandemia e ginepraio di procedure per gli 831 istituti scolastici regionali

D

a oggi tutte le scuole
in Sicilia saranno
aperte. Anche quel
40 per cento che nel
fine settimana è stato sede di
seggio per il referendum. E
pure quelle che hanno comunque deciso di spostare alla giornata odierna l’inizio
delle attività. Ma ancora nel
momento del via alle lezioni,
mancano strumenti di protezione individuale, mascherine, gel igienizzante, guanti.
"Questa scuola non sembra
più scuola - annota la Cisl. E
non solo per l’incertezza sulle misure anti-pandemia. Perché tale e tanto è il ginepraio
di procedure dentro al quale
devono muoversi gli 831 istituti scolastici della regione,
che la ripresa sarà a scartamento ridotto. E in un contesto di contagi in crescita".
A parlare sono Sebastiano
Cappuccio e Francesca Bellia,
rispettivamente segretario
generale della Cisl siciliana e
segretaria della Cisl Scuola regionale.
"Finalmente la riapertura",
scrivono i due sindacalisti.
Ma l’impasse è evidente. E
"le responsabilità sono di chi
governa e amministra le istituzioni". Sullo sfondo della contrazione che il mondo della
scuola registra su più fronti.
Nell’Isola, informa il sindacato, calano gli alunni, del
2,08%: da 717 mila 524

Scuole siciliane riaperte
da oggi: tante le incertezze

dell’anno
scolastico
2019-2020 a 702 mila 579
dell’anno che si apre ora. Calano le classi: da 36 mila 128 a
35 mila 865 (-263 cioè
-0,73%). E diminuiscono gli
iscritti ai licei e agli istituti tecnici e professionali: di 3550
unità (da 243 mila 978 a 240
mila 428). Così, a ridursi sono
pure le cattedre, di 169 unità:
da 59 mila 821 a 59 mila 652.
"Unica consolazione" per così

dire, osservano alla Cisl, sono
l’aumento dei posti per il sostegno, che passano dai 20 mila 587 del 2019-2020 ai 21 mila 824 dell’anno 2020-2021;
e l’incremento del personale
Ata, che dal 2019-2020 al
2020-2021 passa da 20 mila
385 a 22 mila 193 addetti. Insomma, un saliscendi. Che
"preoccupa - sottolineano
Cappuccio e Bellia - sia per il
trend delle iscrizioni che per il

caos da Covid". Al riguardo la
nota Cisl squaderna una serie
di questioni: dai banchi monoposto che non ci sono ancora,
"solo un centinaio quelli arrivati finora", alla copertura
dei posti vacanti per la farraginosità del sistema informatico e le operazioni viziate da errori. Mancano aule perché si
possa dare corso al distanziamento, ritardi si accumulano
pure nei lavori di edilizia leg-

gera per l’ampliamento dei
locali. E a mezz’aria, rimarcano i due sindacalisti, c’è anche la questione dei mezzi di
trasporto, "nonostante i protocolli finora sottoscritti": un
problema grande come una
casa per quel 20 per cento di
studenti siciliani, pendolari e
fuori sede, che si sposta quotidianamente per arrivare a
scuola.
U.G.

Toscana, bloccati 54 mln per la cig
Roma: stato di agitazione degli
Servono politiche attive per 12mila addetti ai punti vendita Camaieu

Q

uasi 54 milioni di euro, utilizzabili per politiche attive del lavoro in
Toscana non sono ancora
stati sbloccati dal ministero e la regione ne ha estremo bisogno. A dirlo è il segretario generale aggiunto Cisl Toscana, Ciro Recce. L’enorme somma è
un residuo delle passate
gestioni dei fondi della
cassa integrazione in deroga, che la Regione ave-

va chiesto, in estate, di poter utilizzare per azioni di
politica attiva del lavoro.
"Questo ritardo nell’au torizzazione - spiega Recce - è inspiegabile, tanto
più in un momento così
difficile per tante persone nel mondo del lavoro.
Anche se dal punto di vista sanitario l’epidemia
pare sotto controllo nel
nostro Paese, dal punto
di vista economico e occu-

Molise.
Vertenza Gam,

pazionale siamo ancora
in mezzo alla bufera; e tenere chiuse in un cassetto
delle risorse che potrebbero essere spese per aiutare 12 mila disoccupati
toscani a ritrovare un lavoro, è molto grave". Per
questo - conclude Recce chiediamo al neo-presidente della Regione di attivarsi per sbloccare al
più presto la situazione.

R

ivalutazione della cassa
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rimento, accompagnamen-

to alla pensione, autoim-

Ce.Au.

D

allo scorso mese di maggio i punti
vendita Camaieu presenti a Roma si
stanno svuotando: le merci di rifornimento non arrivano, e questo segnale allarmante avviene senza che ai dipendenti
sia fornita alcuna informazione, rassicurazione o spiegazione: lavoratrici e lavoratori sono sospesi nell’incertezza.
L’allarme arriva dalla Fisascat Cisl di Roma Capitale e Rieti per voce del segretario territoriale, Giulia Falcucci.
"Dopo mesi di richieste di incontro e sollecitazioni all’azienda rimaste senza risposta - spiega Falcucci - abbiamo aperto lo

trando. Li ha illustrati il presidente della Regione Molise, Donato Toma, alle parti
sociali. “Ho interloquito

stato di agitazione del personale. Pretendiamo di fare il punto su una situazione
che getta nello sconforto numerosi dipendenti e le loro famiglie. Non vorremmo
trovarci di fronte a decisioni prese unilateralmente, e data l’incertezza generale
derivante dalla crisi della società, recentemente acquistata dal fondo di investimento Fib, temiamo brutte sorprese. Proprio per questo, non staremo ad aspettare. Ricordiamo che sul territorio sono rimasti quattro punti vendita: Tor Vergata,
Gran Roma, Aprilia e Porta di Roma".

voro per rimodulare alcuni
Bandi, che la Regione ha
già messo in campo, in modo tale che possano rispon-

Ce.Au.

tuno, per scelte aziendali,
andare avanti con il contratTECNAVIA
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