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Sanità privata
Pre-intesa
per il rinnovo
del contratto
Dopo 14 anni,
mercoledì Fp Cgil,
Cisl Fp e Uil Fpl hanno
firmato la pre-intesa
per il rinnovo del
contratto sanità
privata. «Una giornata
storica per il nostro
sindacato – dichiara
Mauro Ongaro,
segretario generale
della Cisl Fp
Lombardia – perché
dopo anni di lotte
abbiamo posto fine
ad una ingiustizia nei
confronti dei
professionisti della
sanità privata».
L’ipotesi di Ccnl
sottoscritto con le
parti datoriali Aiop e
Aris prevede risposte
economiche e
normative importanti
per circa 40.000
dipendenti della
sanità privata
lombarda.

rus: nel primo trimestre di
quest’anno la produzione
dell’industria manifatturiera territoriale registra un calo del 10% sui tre mesi prima
e del 10,1% su base annua.
Male anche l’artigianato con
un -13,2% rispetto a dicembre 2019 e -12,9% su marzo
dell’anno scorso. Il quadro,
decisamente preoccupante,
emerge dall’analisi congiunturale, presentata durante un
seminario on line, realizzato
da Unioncamere, Confindustria e Regione Lombardia
con le principali associazioni regionali dell’artigiano.
E le aspettative degli imprenditori per il secondo trimestre sono ancora improntate al pessimismo, soprattutto considerata la
chiusura di tutto aprile. La ripresa delle attività, da maggio «rimanda, le prospettive
di recupero a giugno, compromettendo così gran parte del primo semestre, anche
a causa delle numerose scorte accumulate», sottolinea il
presidente di Unioncamere
Lombardia Gian Domenico
Auricchio. L’impatto della
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LA QUERELLE DEI SENTINELLI SULLA STATUA INTITOLATA AL GIORNALISTA

«Rimozione è offesa
Il presidente della Fondazione Montanelli-Bassi

C

ontinua la polemica sull’intitolazione di una statua
e degli ex giardini di Porta
Venezia a Indro Montanelli. L’accusa è chiara: il fondatore de Il Giornale e La Voce, durante la Campagna d’Africa a metà degli anni ’30,
sposò una giovanissima eritrea. Un
fatto che secondo i Sentinelli di Luca Paladini va sanzionato con la rimozione dell’opera e della relativa
intitolazione dei Giardini di Porta
Venezia. Una richiesta che l’associazione antifascista ha inoltrato direttamente al Consiglio comunale
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e al sindaco Beppe Sala e che ha trovato anche del consenso, come per
esempio da parte dell’esponente di
Liberi e Uguali Paolo Cento. «La loro richiesta? Assolutamente legittima», ha detto.
E proprio al primo cittadino ieri si
è rivolta anche la Fondazione che
ricorda il giornalista. «Anche il solo ipotizzare la rimozione di Indro
sarebbe un’offesa alla memoria del
più popolare e apprezzato giornalista italiano del Novecento oltre a
rappresentare un insulto alla città
di Milano che nel giornalista ha
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