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Una delegazione della Cgil in udienza dal
Papa: avanti nella solidarietà per poveri e
bisognosi 
Il segretario Landini ha illustrato al Pontefice le azioni di tutela e
promozione dei diritti del lavoro e di accoglienza ai migranti sviluppata dal
sindacato

Una delegazione della Cgil guidata dal segretario generale, Maurizio
Landini, e della Flai-Cgil (il sindacato dei lavoratori agro-alimentari),
insieme all’Associazione Romana Studi e Solidarietà, rappresentata dal vice

REDAZIONE

PUBBLICATO IL

16 Giugno 2019

ULTIMA MODIFICA

19 Ottobre 2019 ora: 2:10

!"#$!"#
$

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstuXqeLZGLyo3MtnfjefaC4ZgYatneT_38a3ws-2WWv8Xjt9BY-Bi8umUb3ztPuiTWU_AIKPOio3OvA2OF9oGMAx5OGA6Al64ThABcT8xdKJ7YS8v_1JuG0WKQXBkl2VdZgKAXgzSl9LMq28bkTBhN5v93_dFQlBEhEt8VkmXCbMCu_thytmyJS2hA2Lc9JiyBMwFAEqEOAnoKs_BXCTSTVkZxAJl-_7mLI1vrxI-5CSfOmBVSb0lbq15vjk6_gBLBhFpYoD2Qy9g&sai=AMfl-YTr3YrPuomUHj52hU_iTFXlXzWvWcynqKcl_z4J6xD3nHTlg0Jf_SQw4GuUHf_ieVVfS7HE3nKy1aTnTYVMHNWlow9Tkv4x095NJmSpIx-ACKNIaSl0mObb-3rGfxJn&sig=Cg0ArKJSzNSftrKt5hFYEAE&urlfix=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N65405.157625MANZONIADVERTISING./B23692960.266205061;dc_trk_aid=461052631;dc_trk_cid=127839286;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstuXqeLZGLyo3MtnfjefaC4ZgYatneT_38a3ws-2WWv8Xjt9BY-Bi8umUb3ztPuiTWU_AIKPOio3OvA2OF9oGMAx5OGA6Al64ThABcT8xdKJ7YS8v_1JuG0WKQXBkl2VdZgKAXgzSl9LMq28bkTBhN5v93_dFQlBEhEt8VkmXCbMCu_thytmyJS2hA2Lc9JiyBMwFAEqEOAnoKs_BXCTSTVkZxAJl-_7mLI1vrxI-5CSfOmBVSb0lbq15vjk6_gBLBhFpYoD2Qy9g&sai=AMfl-YTr3YrPuomUHj52hU_iTFXlXzWvWcynqKcl_z4J6xD3nHTlg0Jf_SQw4GuUHf_ieVVfS7HE3nKy1aTnTYVMHNWlow9Tkv4x095NJmSpIx-ACKNIaSl0mObb-3rGfxJn&sig=Cg0ArKJSzNSftrKt5hFYEAE&urlfix=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N65405.157625MANZONIADVERTISING./B23692960.266205061;dc_trk_aid=461052631;dc_trk_cid=127839286;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://www.lastampa.it/vatican-insider
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it
https://www.lastampa.it/speciale/vatican-insider-it/news


©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Argomenti

presidente Manuel Sanchez, e al presidente dell’associazione Elpis, oltre
che direttore dell’Istituto “Massimo”, padre Giovanni La Manna, sono stati
oggi ricevuti in udienza privata da sua Santità Papa Francesco. 

Al Pontefice la Cgil e le due associazioni hanno illustrato le azioni di
solidarietà che insieme hanno sviluppato nel corso del 2018, che hanno
portato a donare all’Elemosineria vaticana, tramite il cardinale Konrad
Krajewski, quattro tir di derrate alimentare da donare ai bisognosi.

Il segretario della Cgil ha illustrato al Papa le molte azioni di solidarietà, di
tutela e di promozione dei diritti nel e del lavoro, di accoglienza nei
confronti dei migranti che la Cgil ha sviluppato e ha intenzione di
incrementare nel progetto “Sindacato di strada” di cui la Flai-Cgil è
capofila.

Sempre Landini ha confermato a Papa Francesco l’intenzione di
proseguire la collaborazione con le due associazioni, allargandola alle
molte culture sindacali per incrementare la solidarietà nei confronti dei
poveri, dei bisognosi e dei diseredati, a partire da azioni concrete e dal
basso, ricevendo dal Pontefice incoraggiamento e approvazione, in
particolare nella rivalutazione del lavoro e nel contrasto al considerare i
lavoratori come merce.

Nel corso dell’incontro, amichevole e cordiale, si sono stigmatizzate le
ideologie della paura e della divisione e condiviso il pericolo di derive
autoritarie. In conclusione, al Papa è stata donata una copia della “Carta
dei diritti Universali del Lavoro”.
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