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Dopo la Manifestazione 
del 15 novembre 2013 

a cui hanno partecipato circa 
10.000 persone 

ci prepariamo per  
il confronto con la Regione 

Piemonte e continuiamo con 
3 presidi nei giorni 

26-27-28 novembre:  a Torino in Piazza Castello  
per sensibilizzare la cittadinanza sui temi del confronto 
con la Regione Piemonte. 
Per chiedere con forza: 
→ Più risorse per la residenzialità e la diminuzione 
     dei costi della retta per l'utenza. 
→ Il mantenimento dell'attuale quota di 
compartecipazione 
     alle rette per i malati di Alzheimer. 
→ Soluzione vera per le liste di attesa per domiciliarità e 
     residenzialità. 
→ Adeguate risorse per la gestione dei servizi sociali. 
→ La costituzione immediata dei CAP (Centri Assistenza 
     Primaria) e la risposta sanitaria nelle 24 ore. 
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BASTA RISPARMIARE SULLA SALUTE DEI CITTADINI 
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Appuntamenti 
- Martedì 19 Novembre 2013 Esecutivo Territoriale  

  Via Madama Cristina 50 To 

- Lunedì 25 Novembre 2013 Esecutivo Regionale  

- Mercoledì 27 Novembre 2013 direttivo RSL Ivrea 

 
 

 

 

Direttivi Unitari Cgil Cisl Uil Roma 29 Novembre 2013 

nell’ambito delle iniziative a sostegno del confronto con il 

Governo e le Forze politiche sui temi rivendicativi che SPI, FNP 

e UILP stanno portando avanti per la tutela dei pensionati, e 

tenuto conto della discussione in corso sulla Legge di Stabilità, 

vi informiamo che, come anticipato nella precedente 

comunicazione del 13 novembre u.s., le tre Segreterie Nazionali 

hanno previsto per il giorno 29 novembre 2013 a Roma presso il 

“Teatro Italia” - Via Bari n. 18 - l’assemblea dei tre organismi 

unitari allargati, con le modalità che vi saranno indicate dalle 

rispettive organizzazioni. 

 

25 NOVEMBRE e non SOLO GIORNATA INTERNAZIONALE 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DENTRO E FUORI I 

LUOGHI DI LAVORO 

Già nel 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per dar voce 

ad un dramma di portata mondiale consumato soprattutto all' interno 

delle mura domestiche, istituì per il 25 Novembre la giornata 

internazionale contro la violenza alle donne.  

Questo tipo di violenza colpisce le donne di ogni età, di tutti i ceti 

sociali e riguarda tutti i paesi del mondo.  

Nel nostro paese da Gennaio a Settembre di quest'anno sono stati 

compiuti più di 80 femminicidi e anche questo delitto non fa 

distinzione: le morti avvengono in tutta Italia, riguardano soprattutto 

donne tra i 30 ed i 40 anni e di ogni ceto sociale.  

I dati dimostrano che il dramma del femminicidio è una questione 

nazionale e culturale che evidenzia tutta l'arretratezza del nostro 

paese nel rapporto uomo/donna visto che tutte le vittime di 

femminicidio (morte ammazzate) sono state uccise per il semplice 

fatto di essere donna.  

Per queste ragioni CGIL CISL UIL di Torino intendono organizzare e 

chiedono alle proprie strutture di fare altrettanto, azioni concrete 

dentro e fuori i posti di lavoro 

 


