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CONVOCAZIONE DI TUTTE LE ASSEMBLEE GENERALI PROVINCIALI FLC E DELLE RSU
PER IL 15 GIUGNO 2021

L’ Assemblea Generale Provinciale Flc e le  RSU della FLC CGIL 
sono convocate in videoconferenza per il giorno: 

Martedì -15 GIUGNO 2021, alle ore 14.

 O.d.G. per la convocazione:
 
· Il “Patto per la Scuola”. Il valore politico e i contenuti: organici, 
riduzione degli alunni per classe, reclutamento, stabilizzazione, formazione, 
contrattazione e risorse rinnovo CCNL.
 
· Il Patto per la Scuola e il PNRR. 

La riunione si terrà in diretta streaming su YouTube

Il codice di partecipazione verrà in inviato per tempo ai singoli partecipanti

Le relazioni saranno tenute da:

· FRANCESCO SINOPOLI – Segretario Generale FLC Cgil
· GIANNA FRACASSI – Vice Segretaria CGIL

Vi aspettiamo!

Un caro saluto.

                                              Il Segretario Generale FLC CGIL Mantova

                                                                    Pasquale Andreozzi
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Presidio Scuola 9 giugno 2021 Milano!
Tobia  Sertori  segretario  generale  Flc  Cgil  Lombardia  durante  il  presidio  scuola,  davanti  alla 
prefettura di Milano 9 giugno 2021!

VIDEO DI YOUTUBE
https://youtu.be/2K9OzWWhoGQ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La scuola scende in piazza: il 9 giugno, dalle 15 alle 18, si svolgerà il presidio indetto da FLC 
CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e ANIEF a Roma, in piazza Monteci-
torio, e nelle principali città italiane.

I motivi della protesta
Le organizzazioni sindacali chiedono la modifica al testo del decreto legge “sostegni bis”, il cui iter 
di conversione in legge è già avviato alla Camera. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il Governo e 
i gruppi parlamentari a modificare il decreto, rispettando i “contenuti del Patto per la Scuola al 
centro del Paese, sottoscritto dalle Confederazioni a Palazzo Chigi il 20 maggio”.

“Il Patto per la Scuola – sostengono le cinque organizzazioni – riconosce l’impegno profuso da tut-
to il personale durante la pandemia. Ora questo riconoscimento va concretizzato e tradotto in mi-
sure e interventi che assicurino stabilità e continuità al lavoro e il regolare avvio dell’anno scola-
stico il primo settembre con l’ascolto del mondo della scuola”.

“Bisogna cambiare profondamente le misure sul reclutamento con l’assunzione dei precari chia-
mati dalla prima e seconda fascia delle graduatorie delle supplenze, superare i blocchi sulla mobi-
lità del personale ripristinando l’assegnazione provvisoria annuale, rafforzare gli organici del per-
sonale docente, educativo ed ATA, ridurre il numero di alunni per classe”.

http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/lezioni-finite-inizia-la-protesta-
sindacati-in-piazza-mercoledi-9-giugno-tutte-le-manifestazioni-nelle-varie-citta.  -
flc         

________________________________________________________________________________
AppuntiEffelleci Cgil Mantova a.s.2020/21

                                                                                                          2

https://youtu.be/2K9OzWWhoGQ
https://youtu.be/2K9OzWWhoGQ
https://youtu.be/2K9OzWWhoGQ
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/lezioni-finite-inizia-la-protesta-sindacati-in-piazza-mercoledi-9-giugno-tutte-le-manifestazioni-nelle-varie-citta.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/lezioni-finite-inizia-la-protesta-sindacati-in-piazza-mercoledi-9-giugno-tutte-le-manifestazioni-nelle-varie-citta.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/lezioni-finite-inizia-la-protesta-sindacati-in-piazza-mercoledi-9-giugno-tutte-le-manifestazioni-nelle-varie-citta.flc


Sindacati scuola a confronto con i parlamentari 
per ottenere modifiche al decreto sostegni bis

Comunicato  stampa  unitario  FLC  CGIL,  CISL  Scuola,  UIL 
Scuola RUA, SNALS Confsal e ANIEF.
09/06/2021

Col  presidio di  oggi (9 giugno 2021,  ndr) in piazza Montecitorio, 
puntavamo  a  richiamare  l’attenzione  delle  forze  politiche  e  dei 
gruppi parlamentari sulle tante criticità presenti nel testo del decre-
to legge “sostegni bis”, di cui è in pieno svolgimento l’iter di conver-
sione. Servono profonde modifiche attraverso opportuni  emenda-
menti. Importante la presenza di numerosi parlamentari intervenuti 
all’iniziativa (Francesco Verducci, Carmela Bucalo, Matteo Orfini, Ni-
cola Fratoianni, Mario Pittoni, Vito Di Filippo), e il successivo incon-
tro con l’on. Vittoria Casa, Presidente della VII Commissione (Cultu-
ra, Scienza e Istruzione) della camera dei Deputati.

I rappresentanti di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS 
Confsal e ANIEF hanno avuto modo di esporre nel corso dell’incon-
tro le ragioni e gli obiettivi dell’azione sindacale, che nel dare voce 
alle legittime aspettative del personale scolastico, a partire da quel-
lo precario che giustamente aspira ad una stabilizzazione del pro-
prio rapporto di lavoro, punta a creare condizioni di stabilità e con-
tinuità del servizio a tutto vantaggio di un regolare avvio dell’anno 
scolastico fin dal primo settembre.

L’on. Casa ha affermato di condividere l’obiettivo di fondo di una 
forte valorizzazione del  ruolo della  scuola pubblica assicurando il 
proprio impegno, così come hanno fatto tutti i parlamentari interve-
nuti all’iniziativa, a sostenere gli interventi necessari per garantire 
che la ripresa delle attività in presenza possa avvenire in condizioni 
di piena funzionalità delle scuole fin dal primo giorno dell’anno sco-
lastico.

________________________________________________________________________________
AppuntiEffelleci Cgil Mantova a.s.2020/21

                                                                                                          3

http://www.flcgil.it/scuola/modificare-decreto-sostegni-proposte-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/modificare-decreto-sostegni-proposte-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/decreto-sostegni-bis-scuola-precari-protestano-9-giugno-per-cambiarlo.flc


UN GIORNO TRISTE

L'addio del territorio a Guglielmo Epifani
Foto: Marco Merlini
GIORGIO SBORDONI  09/06/2021 - 09:57

Le Camere del Lavoro e le 
strutture  regionali  piango-
no  la  scomparsa  dell'ex 
leader della Cgil. Si molti-
plicano, di minuto in minu-
to, i messaggi di cordoglio, 
gli addii, le foto sui social, i 
comunicati istituzionali, ma 
anche  i  ricordi  di  singoli 
militanti,  dirigenti  e  dele-
gati. Nel cuore del quadra-
to rosso stasera, da Nord a 
Sud, un solo volto, quello 
gentile e fiero di chi ha gui-

dato il sindacato di Corso Italia fino al 2010

Cordoglio, tristezza e ricordo. Sono queste le reazioni del territorio alla noti-
zia della scomparsa dell'ex segretario generale della Cgil, arrivata a metà 
pomeriggio. Tantissimi gli attestati di stima. Per il sindacato è una serata 
triste. Nelle note e nei comunicati di chi l'ha conosciuto o è cresciuto duran-
te la sua segreteria, nei post sui social, nelle foto che danno, per una volta, 
al caos consueto di Facebook un solo volto, quello gentile e fiero dell'ex se-
gretario, si riflette l'omaggio di un territorio che parla con una sola voce, da 
Nord a Sud.
L'album dei ricordi, istituzionali, ma anche di tante compagne e tanti com-
pagni delegati o militanti, ricostruisce, pagina dopo pagina, frase dopo fra-
se, il periodo in cui Epifani è stato leader del sindacato di Corso Italia.

"La morte improvvisa di Guglielmo Epifani ci addolora tutti", ha scritto Nico-
la Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania. "L’Italia e il mon-
do politico sindacale perdono una figura di rilievo", è il commento del segre-
tario generale della Cgil Basilicata, Angelo Summa. "Chi ha difeso i lavora-
tori non sarà mai solo. Grazie Compagno Segretario!", lo ha salutato con un 
post su Facebook Vincenzo Sgalla, segretario generale della Cgil Umbria, 
mentre in un comunicato ufficiale la Cgil Umbria annuncia bandiere listate a 
lutto nelle Camere del Lavoro per la morte dello storico segretario sindaca-
le, fortemente legato alla regione.

… articolo integrale clicca sul link 
https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/2021/06/07/news/l_addio_del_territorio_a
_guglielmo_epifani-1188740/ 
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Mobilità  scuola  2021/2022:  docenti,  quasi  45.000 

posti  liberi  dopo i  trasferimenti  della secondaria di 

secondo grado

Online  la  nostra  elaborazione  dei  posti  disponibili  per  le 

prossime assunzioni dei docenti.

08/06/2021

Dopo la pubblicazione dei risultati della mobilità, abbiamo rielabora-

to i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione per calcolare le disponi-

bilità previste per le prossime immissioni in ruolo.

Per  la scuola  secondaria  di  secondo  grado sono  disponibi-

li 37.417 posti comuni e 6.912 posti di sostegno: tabella anali-

tica     per classe di concorso/sostegno, regione e provincia  .

I dati finali potrebbero subire qualche ulteriore variazione a seguito 

di rettifiche o modifiche nel contingente delle immissioni in ruolo.

Nei giorni scorsi avevamo già pubblicato la situazione della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della  scuola secondaria di pri-

mo grado.

Speciale mobilità 2021/2022

Appena disponibili, pubblicheremo anche i riepiloghi per il perso-

nale educativo ed ATA.

· elaborazione flc cgil riepilogo situazione organico scuola   
secondaria di secondo grado 2021 2022 dopo trasferi-
menti giugno 2021
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Mobilità  scuola  2021/2022:  docenti,  quasi  40.000 
posti  liberi  dopo i  trasferimenti  della secondaria di 
primo grado

Online  la  nostra  elaborazione  dei  posti  disponibili  per  le 
prossime assunzioni dei docenti.
08/06/2021

Dopo la pubblicazione dei risultati della mobilità, abbiamo rielabora-
to i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione per calcolare le disponi-
bilità previste per le prossime immissioni in ruolo.

Per la scuola secondaria di primo grado sono disponibili 26.967 
posti comuni e 11.917 posti di sostegno:  tabella analitica     per   
classe di concorso/sostegno, regione e provincia.

I dati finali potrebbero subire qualche lieve variazione a seguito di 
rettifiche.

Speciale mobilità 2021/2022

È anche disponibile la nostra elaborazione per la  scuola dell’infan-
zia,  scuola  primaria e  secondaria  di  secondo  grado.
Appena possibile pubblicheremo anche i posti disponibili per il per-
sonale educativo ed ATA.

http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/i-servizi-agli-
iscritti-della-flc-cgil.flc 
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Mobilità scuola 2021/2022: docenti infanzia, quasi 
6.000 posti liberi dopo i trasferimenti

Online la nostra elaborazione dei posti disponibili per le 
prossime assunzioni dei docenti.

Dopo la pubblicazione dei risultati della mobilità del personale do-
cente abbiamo rielaborato i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione 
per calcolare le disponibilità previste per le prossime immissioni 
in ruolo nella scuola dell’infanzia.

Per la scuola dell’infanzia sono disponibili 4.297 posti comu-
ni e 1.643 posti di sostegno: tabella analitica     per provincia e re  -  
gione.

I dati finali potrebbero subire qualche variazione a seguito di retti-
fiche o modifiche nel contingente delle immissioni in ruolo.

Speciale mobilità 2021/2022

È anche disponibile la nostra elaborazione per la scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.
Appena possibile pubblicheremo anche i posti disponibili per il per-
sonale educativo ed ATA.
_____________°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°___________________

Mobilità  scuola  2021/2022:  docenti  primaria,  oltre 
23.000 posti liberi dopo i trasferimenti

Online  la  nostra  elaborazione  dei  posti  disponibili  per  le 
prossime assunzioni dei docenti.
07/06/2021

Dopo la pubblicazione dei risultati della mobilità del personale do-
cente abbiamo rielaborato i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione 
per calcolare le disponibilità previste per le prossime immissioni 
in ruolo nella scuola primaria.

Per  la scuola  primaria sono  disponibili 13.259  posti  comu-
ni e 10.279 posti di  sostegno:  tabella  analitica     per provincia e   
regione.

I dati finali potrebbero subire qualche variazione a seguito di retti-
fiche o modifiche nel contingente delle immissioni in ruolo.
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NASpI e precari scuola: requisiti, come presentare domanda

Per tutto il personale scolastico (docenti e ATA) con contratto a tempo 
determinato

Alla scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche 
sarà possibile accedere all’indennità di disoccupazione (NASpI) con i seguenti 
requisiti:

- 13 settimane lavorative negli ultimi 4 anni*

La FLC CGIL di Mantova in collaborazione con il patronato INCA CGIL di 
Mantova organizza per le/gli iscritte/i alla FLC CGIL e per chi intende 
iscriversi un servizio di consulenza per la presentazione delle domande 
NASPI.

Il servizio sarà attivo già dal 3 giugno 2021.

Sono necessari:

- 1 copia del contratto in scadenza/scaduto

- copia della carta di identità 

-copia codice fiscale e/o Tessera sanitaria

- copia delle ultime 3 buste paga

Alleghiamo modulistica da leggere attentamente e compilare:

-     liberatoria INCA  

- domanda di richiesta NASPI(modello SR156) 

- mandato di patrocinio Inca CGIL

Vi ricordiamo che:
- è possibile prendere appuntamento prima della scadenza del contratto;
- è opportuno inoltrare domanda di     NASPI negli 8 gg. successivi alla   
scadenza     del contratto  

Per richieste di assistenza alla FLC CGIL compilare il modulo 
utilizzando il seguente link: 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA NASPI

*Per l'anno 2021 non è più previsto il requisito dei 30 giorni 
di lavoro effettivamente prestato.
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Gli  errori  contenuti  nelle  Certificazioni  Uniche  2021  degli 
aderenti  a  ESPERO  non  dipendono  dal  Fondo.  L'iniziativa 
della FLC CGIL a tutela dei lavoratori

La FLC CGIL è intervenuta con il Ministero affinché si attivi 
presso il MEF per fare chiarezza sugli errori contenuti nelle 
Certificazioni Uniche. Chiesta la rateizzazione delle rate per 
recupero a compensazione.
07/06/2021

A seguito dell’emissione della Certificazione Unica 2021 rettificata, a 
causa degli errori di calcolo commessi da NoiPA, siamo intervenu-
ti con il Ministero dell’Istruzione affinché si attivi con il MEF 
per dare indicazioni chiare e puntuali sulla questione, dal mo-
mento  questi  errori  hanno provocato ulteriori  ripercussioni 
negative sui lavoratori.

Non tutti i lavoratori hanno, infatti, ricevuto l’emissione di una nuo-
va CU, sostitutiva di quella errata e, con la sua correzione, che se-
gue al ricalcolo dell'imposta, il MEF sta ora compensando gli importi 
erogati in eccesso nei precedenti cedolini.

Per  questa  ragione,  nello  stipendio  di  giugno,  i  lavoratori  hanno 
avuto trattenute variabili tra i 200 e i 1.000 euro, riconducibili alle 
errate detrazioni Espero. A questo proposito, abbiamo chiesto di 
operare una rateizzazione della compensazione, in modo da 
non detrarre importi rilevanti, a valere sullo stipendio di giugno.

Inoltre, si verifica anche il caso di lavoratori che, accedendo a Noi-
PA vedono sia il primo che il secondo CUD, mentre, se accedono a 
SIDI ne vedono anche un terzo, diverso sia dal primo che dal se-
condo, per l'ammontare dei redditi e delle altre voci. Inoltre, il terzo 
CUD non è visibile,  se non entrando con le credenziali SIDI, che 
non tutto il personale possiede.

Infine, per chi aveva già presentato il 730 attraverso il CAAF, non ci 
sono al momento indicazioni su come operare per risolvere il pro-
blema della sostituzione della Certificazione Unica.

Per tutte queste ragioni abbiamo sollecitato l’Amministrazione 
a intervenire con il MEF, dal momento che gli errori non sono 
imputabili al Fondo Espero, ma direttamente a NoiPA. 
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Afam - Ultime notizie
· Gli articoli di giugno 2021

· Le istituzioni Afam potranno realizzare percorsi di dottorato di ricerca 

10/06/2021 Il decreto legge sul reclutamento nelle pubbliche amministrazioni modifica la 
denominazione dei percorsi di formazione alla ricerca. 

· Concorsi Università all’8 giugno 2021   

09/06/2021 I Bandi in Gazzetta ufficiale. 

· “Istruire è educare”, quattro seminari per contribuire al dibattito pubblico sull’istruzione   

07/06/2021 Online le registrazioni video degli appuntamenti che è stato possibile seguire in 
diretta streaming anche sulla nostra pagina Facebook @flccgilfanpage. 

· Emergenza Coronavirus COVID-19: notizie e provvedimenti   

04/06/2021 Riepilogo delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19 con una particolare attenzione ai settori scuola, università, ricerca, 
AFAM e formazione professionale. 

· Università degli Studi di Pavia: firmati vari accordi di contrattazione integrativa   

04/06/2021 Le sottoscrizioni sono avvenute fra aprile e maggio 

· “Istruire è educare. Nello spazio vissuto della relazione educativa”: lezione magistrale di   
Vanna Iori 

04/06/2021 Rivedi la diretta video del 4 giugno disponibile anche sulla nostra pagina Face-
book @flccgilfanpage. 

· ETUCE rilancia la campagna “Ricercatori determinati” della FLC CGIL   

03/06/2021 Una nuova diffusione europea per le azioni sindacali della FLC CGIL sui Ricer-
catori precari delle università. 

· Concorsi Università al 1° giugno 2021   

03/06/2021 I Bandi in Gazzetta ufficiale. 

· AFAM e decreto semplificazioni: stanziati 12 milioni di euro per la tutela di strutture di par  -  
ticolare rilievo storico ed architettonico 

03/06/2021 Il finanziamento solo per il 2021 prevede anche la realizzazione di nuove sedi 
delle istituzioni AFAM. 
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Ricerca - Ultime notizie
· Gli articoli di giugno 2021

· Uffici territoriali Istat: la FLC CGIL scrive al Consiglio 

09/06/2021 Al di là del modello, garantire la valorizzazione della rete territoriale e dei suoi 
lavoratori 

· Concorsi Ricerca all’8 giugno 2021 

09/06/2021 I Bandi in Gazzetta ufficiale. 

· ISTAT: la FLC CGIL chiede di integrare la task force sul lavoro agile 

08/06/2021 Non si tratta di una questione meramente tecnica 

· “Istruire è educare”, quattro seminari per contribuire al dibattito pubblico 

sull’istruzione 

07/06/2021 Online le registrazioni video degli appuntamenti che è stato possibile seguire in 
diretta streaming anche sulla nostra pagina Facebook @flccgilfanpage. 

· Uffici territoriali dell'Istat: l'amministrazione propone tre scenari organizzativi 

06/06/2021 Identificati i problemi, ma nessun modello appare come una soluzione 

· Emergenza Coronavirus COVID-19: notizie e provvedimenti   

04/06/2021 Riepilogo delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19 con una particolare attenzione ai settori scuola, università, ricerca, 
AFAM e formazione professionale. 

· Concorsi Ricerca al 1° giugno 2021   

03/06/2021 I Bandi in Gazzetta ufficiale. 

· INAPP: aperture importanti da parte del prof. Fadda alle richieste sindacali   

01/06/2021 Resoconto dell’incontro del 27 maggio con il presidente dell’INAPP. 

Antifascismo
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I fratelli  Rosselli  e il quadrato del 
"Non mollare"

Ilaria Romeo 08/06/2021 - 22:16 

I fratelli Carlo e Nello Rosselli vengono uccisi - molto probabilmente per ordine 
dei servizi segreti italiani - il 9 giugno 1937 a Bagnoles-de-l’Orne, località a 
nord della Francia, da alcuni militanti di un’organizzazione di estrema destra 
francese (mandanti del duplice omicidio furono Benito Mussolini, suo genero 
Galeazzo Ciano ed alcuni ufficiali del Servizio informazioni militari, come prova-
to dall’istruttoria giudiziaria condotta a Roma nel 1944-45). I fratelli Rosselli si 
trovavano in Normandia perché Carlo vi soggiornava per ricevere cure termali, 
dopo essere andato in esilio per evitare le persecuzioni fasciste e aver combat-
tuto nella Guerra civile spagnola (suo fratello Nello lo aveva raggiunto da poco, 
dopo aver ottenuto il passaporto). 

“Due  grandi  figure  -  nelle 
parole del presidente eme-
rito  della  Repubblica  Gior-
gio  Napolitano  -  dell’anti-
fascismo italiano, che con il 
loro coraggioso impegno ci-
vile e politico avevano chia-
mato  in  tutta  Europa  alla 
mobilitazione  e  alla  lotta 
contro  i  regimi  totalitari, 
contribuendo  a  restituire 
all’Italia la libertà e la de-
mocrazia”.

Scriveva il 17 giugno (postdatato al 19, nell’uso dei settimanali) il periodico del 
Partito comunista d’Italia in esilio Il Grido del Popolo: “Oggi, mentre una folla 
di italiani e di amici francesi accompagneranno al Père-Lachaise i Martiri Ros-
selli (tra di essi anche Silvio Trentin, ndr), La Voce degli Italiani, il quotidiano 
che l’Unione Popolare Italiana e l’Associazione ex - combattenti hanno voluto 
creare, vedrà la luce per la prima volta e dirà agli italiani la parola della lotta 
per far trionfare la causa della libertà. La Voce degli Italiani ha anticipato le sue 
pubblicazioni (in realtà il periodico vedrà la luce solo il mese successivo, ndr). 
Il nemico non ci ha dato il tempo di preordinare con maggiore cura questa ini-
ziativa, che è una delle più importanti e delle più audaci iniziative degli italiani 
emigrati. L’orribile assassinio dei fratelli Rosselli - due dei più nobili espo-
nenti dell’antifascismo e della cultura italiana - ci impone con tragica urgenza 
di intensificare, di infiammare la grande battaglia in difesa del nostro popolo 
rovinato da un pugno di assassini ridotti ad una mostruosa politica di affama-
mento, di guerra e di provocazioni”.

Carlo e Nello, entrambi storici (Carlo insegnerà all’Università Bocconi di Milano 
e all’Università di Genova, fino a quando non sarà costretto a dimettersi per via 
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delle sue idee politiche), avevano 37 e 36 anni quando furono uccisi. Avevano 
origini ebraiche e sia per parte di madre che per parte di padre avevano fami-
glie da sempre attive politicamente e vicine agli ideali repubblicani risorgimen-
tali. Soprattutto Carlo, oltre a caratterizzarsi come studioso e teorico, fu anche 
un uomo d’azione. Tra gli altri aveva organizzato, insieme a Sandro Pertini, 
la fuga in motoscafo da Savona in Corsica per Filippo Turati ed allo scoppio del-
la guerra civile spagnola, nel 1936, parte per la Spagna. 

Ferito tornava in Francia, ma a Guadalajara, nel marzo del 1937, il battaglio-
ne Garibaldi che aveva contribuito a formare sconfiggeva i  fascisti  italiani 
(scriveva nell’occasione Giuseppe Di Vittorio - Nicoletti - commissario politico 
della XI Brigata internazionale su l’Unità: “La fraternizzazione di cui parliamo, è 
anche quella che realizza il Battaglione Garibaldi con i soldati inviati da Musso-
lini a soffocare nel sangue la libertà del popolo spagnolo. Gloria all’esercito po-
polare della nuova Spagna, che difende con tanta bravura la libertà di tutti i 
popoli contro il fascismo internazionale! Gloria all’eroico Battaglione Garibaldi, 
che rappresenta così nobilmente il popolo italiano sul fronte della libertà, che 
salva coi suoi sacrifici l’onore del nostro paese, che ha saputo aprire ai fratelli 
reclutati e traditi da Mussolini la via della liberazione e della riscossa. Il Batta-
glione Garibaldi agisce e vince. Tocca, ora, alle masse popolari, a tutti gli italia-
ni liberi, di agire alla propria volta, perché divenga rapidamente una realtà il 
grido che deve echeggiare in tutte le città e in tutti i villaggi. Via le truppe ita-
liane dalla Spagna!”).

Carlo e Nello saranno sepolti nel cimitero monumentale parigino di Père-
Lachaise, ma nel 1951 i familiari ne trasleranno le salme in Italia, nel Cimitero 
Monumentale di Trespiano a Firenze. Nello stesso cimitero sono sepolti Gaeta-
no Salvemini (Salvemini morirà a Sorrento il 6 settembre 1957. Nell’ottobre 
1961 la salma sarà trasferita da Sorrento a Firenze. Nonostante l’antica ruggi-
ne, Bruno Trentin darà “la sua più calda adesione alla iniziativa promossa per 
onorare la memoria di Gaetano Salvemini”, definendosi onorato di far parte del 
comitato  promotore  e  impegnandosi  a  partecipare  alla  cerimonia),  Ernesto 
Rossi, Piero Calamandrei e Spartaco Lavagnini.

“Lì - scriveva in occasione dell’ottantesimo anniversario della morte Valdo Spini 
su Patria indipendente, periodico dell’Anpi - fu costituito quello che si chiama il 
“Quadrato del Non Mollare”. Al vertice vi è la tomba dei Rosselli, con la spa-
da fiammeggiante simbolo di Giustizia e Libertà e la scritta dettata da Piero Ca-
lamandrei: Carlo e Nello Rosselli/Giustizia e Libertà/ per questo morirono /Per 
questo vivono. Davanti alla loro tomba quattro grandi massi portano i nomi di 
protagonisti della vicenda del Non Mollare: Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, 
Nello Rosselli, Traquandi ed Enrico Bocci. Quest’ultimo peraltro è solo simboli-
co. L’avvocato Enrico Bocci, diffusore del Non Mollare, si pose, durante la Resi-
stenza a Firenze, nel 1944 alla testa di una Radio Clandestina, Radio Cora. Cat-
turato dai nazifascisti, orribilmente torturato nella famigerata Villa Triste, il suo 
corpo non venne mai trovato. Una grande, terribile,  ma gloriosa storia. Ot-
tant’anni dopo ripetiamo a nostra volta il loro motto, più che mai attuale: Non 
mollare”.
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Per comunicare con noi
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova

 

Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova
Tel. 0376/202218 /202224 / 202225
Sito: http://www.flcgil.it/mantova
Email: mantova@flcgil.it
Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi

Dove e quando ci trovi

In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento 

Mantova, via Argentina Altobelli 5

Lunedì – Mercoledì - Venerdì pomeriggio

dalle 15.00 alle 17.30

  Pasquale Andreozzi  /  3455871975
            pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it
 
 Fiorenza  Negri  / 3357126582
            fiorenza.negri@cgil.lombardia.it
 
 Paolo Campione / 3440416418       
          paolo.campione@cgil.lombardia.it
 
 Salvatore  Altabella / 3357126567
         salvatore.altabella@cgil.lombardia.it

 

Sedi periferiche
      Asola, via Belfiore 61
      tel. 0376 202600
       Consulenza il lunedì pomeriggio (15-17.30)
 
     Ostiglia, via Piave 1
      Tel. 0376 202550
     Consulenza il venerdì pomeriggio (15-17.30)
 
      Suzzara, via G. Bruno 13
      Tel. 0376 202400
      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)
 
      Viadana, via L. Grossi 37
      Tel. 0376 202650
      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)
 
     Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B                        
     Tel. 0376 202500
       Consulenza mercoledì pomeriggio (15-17.30)
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