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Il rilancio del ruolo sindacale nelle periferie 

esistenziali è fondamentale per combattere il 

disagio, l’indifferenza, il malcontento , la 

povertà e la solitudine. L’unità sindacale è 

essenziale per favorire e diffondere la 

democrazia  ,   il riscatto    sociale,    il   rispetto 

del valore della  persona e del cittadino. 

Durante la    CONFERENZA  NAZIONALE    ORGANIZZATIVA   CISL  sono stati assegnati due importanti riconoscimenti :   

 Premio “ PIERRE CARNITI “  per valorizzare le ricerche  da parte di  due   

giovani   sui temi del Lavoro,  delle Rappresentanze e della  lotta alla 

Disuguaglianza.  I  vincitori  sono Yassine Ramil   e   Gionata   Cavalli.  

 Premio “CARLA    PASSALACQUA”:    due    borse di 

studio per le  ricerche sulla violenze nei luoghi di lavoro a due donne.                                                                                                          

Laura Ilaria : il   Mobbing   –   Tutele   Giuridiche e    Azione   Sindacale.                                                                                                

Monica Meren  : Impatto   Socio –Culturale  nella Violenza  nel lavoro. 

   F .  N .  P .   /  C    I    S    L   -  P   i   e   m   o   n   t   e                                                             

Si riconferma il costante  impegno sindacale  per il raggiungimento dei seguenti obiettivi :    

1)  La Legge Quadro sulla non autosufficienza e  relativo   finanziamento.                                                    

2)   Rivalutazione  delle   pensioni   e   recupero   del  potere   di   acquisto 

3) Separazione dell’ Assistenza dalla Previdenza .4) Riduzione delle tasse 

per i   pensionati e   i lavoratori   con  il   recupero del potere di acquisto. 

5)  La   Difesa   e   il   Rilancio    del    Servizio    Sanitario     Nazionale.                                    

6) Investimenti  produttivi e  innovativi.  7) Obiettivi sociali per gli anziani. 

8) Investimenti   nelle città:  trasporti  -  sicurezza   -   politiche     abitative. 

 



   N    E    W    S       occupazionali   -    sindacali   -    sanitarie   -    sociali 

II responso del  ricorso al Tar dei fratelli  TOKSOZ , proprietari 

della ditta dolciaria novese , contro   la variante urbanistica 

approvata dal comune di NOVI LIGURE, per blindare la 

fabbrica, è stato rinviato al 18/03/2020. Si riprenderà 

gradualmente la produzione di cioccolato, torrone e gelati con 

un rientro di circa 70 dipendenti.  Continueranno  anche le 

trattative con le ditte interessate SPES (gelati)e LAICA (dolci). 

Il gruppo italiano Colussi rafforza il suo  settore 

produttivo - alimentare rilevando la maggioranza 

azionaria    della   ditta  di   Arquata – Scrivia  - (Al .)   
“LA SUISSA” , storica azienda   dolciaria piemontese 

con 40 anni di produzione  di  cioccolato, caffè e …………. 

 

 a) Il nuovo piano per il salvataggio della compagnia aerea nazionale 

potrebbe essere formato da:    Ferrovie 35%,     MEF 15%, Delta USA 15%,  

Holding Benetton e ATLANTA35%  b) Lo sciopero nazionale  dei  trasporti 

è stato organizzato il  24 /07/19  per   i   trasporti pubblici   /privati e i treni.    

Il 26 /07 ha interessato le navi e per gli aerei l’astensione è stata di   4 ore                                                                                                      

 IL DIRITTO ALLA SALUTE VALE DI PIU’ DEI  PRINCIPI  ECONOMICI:  L’AIFA segnala circa 900 

farmaci    introvabili,  per sostituzione o motivi economici .  Alcuni   farmaci   italiani   

vengono esportati, soprattutto nel nord Europa, perché meno costosi sul mercato . Tale 

situazione    ha   provocato   delle   importanti   carenze   che possono danneggiare 

gravemente gli ammalati e il loro diritto alla cura. E’ possibile consultare gli elenchi digitando  

www.agenziafarmaco.gov.it/contest/carenze-e-indisponibili%C%AO   

Il censimento  dei  338   CENTRI    ANTIVIOLENZA    ITALIANI  , i cui dati sono stati 

pubblicati dal Dipartimento per le Pari Opportunità  , hanno evidenziato 33.000 

casi di donne abusate, ma potrebbero essere molte di più, perché non sempre 

si denunciano i maltrattamenti.   Deve continuare la lotta per il superamento 

della violenza di genere  e “ la protezione   sicura   delle   donne   abusate   e 

maltrattate”. Il Senato ha approvato il  “CODICE ROSSO”  in vigore dal 9/08/’19, con un iter 

velocizzato  di denuncia , nuove sanzioni e nuovi   reati  perseguibili penalmente :    1)     Stalking  
2)Sfregi- Deturpazioni 3) Revenge – Porn 4) Orfani di Femminicidio5) Matrimoni Forzati                                                                                                                                                                                                                  

SUMMER  TIME  HAPPY HOLIDAYS   SEE YOU  IN SEPTEMBER                                                                                                              

http://www.agenziafarmaco.gov.it/contest/carenze-e-indisponibili%25C%25AO

