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LIBERI E UGUALIELEZIONI POLITICHEDONALD TRUMPASILI GRATIS


Scintille di buon senso. Anche nel
sindacato qualcosa sta cambiando

Il no al ricorso al Tar sull’Ilva, la svolta nei rapporti con Fca, la presa di distanza dal
grillismo. Una campagna elettorale con i sindacati che appaiono più responsabili di alcuni
partiti
15 Gennaio 2018 alle 07:45

di Claudio Cerasa
cerasa@ilfoglio.it

 Un incontro al ministero dello Sviluppo economico tra governo e sindacati sul futuro dell'Ilva (foto LaPresse)

Forse pecchiamo di ottimismo, o forse no. Ma in questa strana e non banale campagna
elettorale c’è una novità sorprendente che riguarda un mondo che di solito alla vigilia delle
elezioni mostra il peggio di sé: il sindacato. Non è facile parlare in positivo della categoria del
sindacato specie quando piccoli sindacati tengono regolarmente in ostaggio le città sul nire
della settimana bloccando mezzi pubblici e trasporti locali. Eppure per almeno quattro ragioni
a cinquanta giorni dalle elezioni non si...
ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE
Se hai un abbonamento, ACCEDI.
Altrimenti, scopri l'abbonamento su
misura per te tra le nostre soluzioni.
Accedi
Abbonati

https://www.ilfoglio.it/politica/2018/01/15/news/scintille-di-buon-senso-anche-nel-sindacato-qualcosa-sta-cambiando-173027/

1/2

16/1/2018

Ilva e Fca: anche nel sindacato qualcosa sta cambiando - Il Foglio

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari
mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi
a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all’uso dei cookie

https://www.ilfoglio.it/politica/2018/01/15/news/scintille-di-buon-senso-anche-nel-sindacato-qualcosa-sta-cambiando-173027/

Ok

2/2

