
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEA CONGRESSUALE DELLA CGIL 
GIOVEDì 27 SETTEMBRE DALLE 11.00 ALLE 13.00 

SALA PERRONE CAPANO - TERZO PIANO 
 
 
Il XVIII Congresso CGIL si svolgerà in un momento particolarmente difficile per il nostro Paese, 
occorrono scelte congressuali chiare ed efficaci che forniscano risposte adeguate. 
 
Le Assemblee, ai vari livelli, si svolgeranno in un fase politica particolarmente delicata per il paese, 
alla vigilia della presentazione della legge di bilancio che dovrebbe includere provvedimenti 
economici (reddito di cittadinanza, revisione della legge Fornero, flat tax) sbandierati dal nuovo 
esecutivo, per i quali è molto probabile non vi sarà copertura economica se non aumentando e di 
molto il deficit.  
Oltre al contesto generale, anche il MAE vive una fase molto complessa, caratterizzata da una 
costante e crescente delegittimazione delle sue funzioni, una drammatica ed endemica carenza degli 
organici ed una sostanziale immobilità sul fronte delle relazioni sindacali.  
 
Dunque aderire alla stagione congressuale della CGIL significa anche rilanciare l’azione del 
nostro sindacato all’interno del Ministero.  
 
La presenza all’Assemblea di giovedì rappresenterà un momento particolarmente significativo per 
partecipare al processo congressuale. 
 
Nel corso dell’assemblea verranno illustrate le due mozioni congressuali che propongono due 
visioni alternative sul ruolo futuro della CGIL. 
La prima mozione sarà esposta da Antonio Amantini, Segretario Generale FP CGIL Civitavecchia 
Roma Nord  Viterbo, la seconda mozione sarà esposta da  Fabio Cerullo della CGIL FILCTEM.  
Successivamente verrà aperto il dibattito, che ci auguriamo sarà il più partecipato possibile. 
 
Le scelte che compiremo avranno ripercussioni dirette sul Ministero, in particolare per quanto 
riguarda il ruolo e i compiti del Sindacato in una realtà così difficile come la nostra. 
 
Per questi motivi è indispensabile la partecipazione non solo di tutti gli iscritti ma anche dei 
colleghi simpatizzanti o interessati alla nostra discussione. 
Alla conclusione del dibattito sarà aperto il seggio per votare i candidati della CGIL Esteri sulla 
prima e seconda mozione. 
A tale votazione potranno partecipare esclusivamente gli iscritti alla CGIL Esteri. 
Al termine dell’assemblea le operazioni di voto si sposteranno all’interno dei locali della CGIL 
Esteri, fino alle ore 15.00. 
 

VI CHIEDIAMO DI PARTECIPARE GIOVEDì 27 SETTEMBRE 
 A QUESTO IMPORTANTE MOMENTO DI DISCUSSIONE 

 

Roma, 25 settembre 2018 
 


