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C’è un brutto clima in questi giorni. 

Anziché rimanere uniti e collaborare 

responsabilmente alla ripartenza, assistiamo 

al prevalere del rancore, degli egoismi, 

all’esacerbarsi delle divisioni sociali. 

Il sindacato è uno dei bersagli principali. 

Molte sedi sindacali sono state attaccate in 

maniera tanto violenta quanto vigliacca. 

Riceviamo offese, provocazioni e minacce.   

Non possiamo cedere allo scoramento, non 

possiamo arretrare di un millimetro rispetto 

ai nostri valori, dobbiamo invece ancor di più 

impegnarci per un dialogo fattivo, sereno e 

inclusivo, dove ciascuno possa sottoporre le 

proprie esigenze e proposte, in modo da 

contribuire alla definizione di una prospettiva 

di futuro condivisa e sostenibile, capace di 

guidare la transizione strutturale e cruciale 

che attraversa oggi il nostro Paese.  

Auspico il concretizzarsi di un Patto sociale 

basato sull’equilibrio - non sempre scontato - 

fra diritti e doveri, che sancisca il lavoro 

come elemento centrale e imprescindibile 

per la dignità della persona e che attribuisca 

finalmente un senso moderno e generativo 

al dialogo fra le generazioni. 

Nella preoccupazione per i recenti 

accadimenti, sentiamo l’esigenza di ribadire 

il nostro credo democratico, la nostra visione 

di una società dove la libertà è pilastro 

fondativo e non potrà mai essere messa in 

discussione. 

Per questo, sabato 16 ottobre anche la 

FNP era in piazza San Giovanni, insieme 

con CGIL, CISL e UIL per dire no, con 

fermezza e convinzione, ad ogni forma di 

estremismo. 

Piero Ragazzini  

Segretario Generale FNP CISL Nazionale 

Continua la campagna 

vaccinale:  

 

IL VACCINO è L’UNICA  

ARMA per SCONFIGGERE 

IL VIRUS 

 



UNA GUIDA AI BONUS IN 

SCADENZA A FINE ANNO PER  

PENSIONATI E FAMIGLIE  

Il 31 dicembre 2021 scade il termine 

ultimo per richiedere molti bonus che 

sono stati introdotti dal Ministero 

dell’economia e delle finanze per 

sostenere le famiglie e rilanciare settori 

come l’edilizia dopo la crisi legata alla 

pandemia da Covid 19. Si va dal bonus 

vacanze al bonus terme, da quello per 

la rottamazione tv ai bonus per la 

ristrutturazione e per l’efficienza 

energetica delle abitazioni LEGGI 

TUTTO 

GREEN PASS E 

LAVORO DOMESTICO,  

LE INDICAZIONI PER 

LE FAMIGLIE 

Quanto previsto dalle 
nuove norme investe 
tutto il mondo 
lavorativo, incluso 
coloro che prestano 

la propria attività in 
qualità di assistenti 
familiari (colf, 
badanti, baby 
sitter…). 
Queste le indicazioni  
in merito agli 
adempimenti in capo 
al datore di  lavoro 

LEGGI TUTTO 

IN PIEMONTE DAL 23 OTTOBRE TAMPONI GRATUITI PER I 

LAVORATORI CHE SI VACCINANO IN ATTESA DEL  

GREEN PASS  

 

Dal momento che per disposizione ministeriale il Green pass 

viene validato solo dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino, la 

Regione Piemonte ha deciso di mettere a disposizione, a partire 

da sabato 23 ottobre, i tamponi gratuiti per tutti i lavoratori che 

hanno già aderito o aderiranno alla campagna vaccinale e sono 

in attesa della validazione del Green pass. LEGGI TUTTO 

Continuano le nostre assemblee pre-

congressuali, per restare aggiornato 

seguici sulla nostra pagina facebook 

Fnp Cisl Torino 
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https://www.pensionati.cisl.it/notizie/articolo.aspx?id=2030&t=casa-terme-vacanze-una-guida-ai-bonus-in-scadenza-a-fine-anno-per-i-pensionati-e-le-famiglie
https://www.pensionati.cisl.it/notizie/articolo.aspx?id=2030&t=casa-terme-vacanze-una-guida-ai-bonus-in-scadenza-a-fine-anno-per-i-pensionati-e-le-famiglie
https://www.pensionati.cisl.it/notizie/articolo.aspx?id=2030&t=casa-terme-vacanze-una-guida-ai-bonus-in-scadenza-a-fine-anno-per-i-pensionati-e-le-famiglie
https://www.cafcisl.it/schede-591-green_pass_e_lavoro_domestico
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/tamponi-gratuiti-ai-lavoratori-attesa-green-pass-dopo-prima-dose


1 Ottobre Incontro con amministrazione comunale di Venaria  

Presenti CGIL, CISL e UIL, il Sindaco Fabio Giulivi e l’Assessore ai 

Servizi Sociali. 

 

LEGGI TUTTO 
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Cgil-Cisl-Uil e SPI-FNP-

UILP incontrano le ASL 

Nota sugli incontri   
 

LEGGI TUTTO 

Grazie ai vaccini sono finalmente riprese alcune attività in 
presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. 

LEGGI TUTTO 

https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone2.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone2.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone2.html


  

 
  

 

CONTINUANO LE NOSTRE PILLOLE 
Per chi si fosse perso la parte terza, la trova qui: 

 LEGGI TUTTO 
 

Se desiderate ricevere le nostre PILLOLE o avete 
comunicazioni in merito vi chiediamo di scriverlo con una mail a 

ANTEASAPS@LIBERO.IT 
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https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/tempolibero-pillola-ottobre.html
mailto:ANTEASAPS@LIBERO.IT

