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La Scuola permanente FNP di Firenze su Internet 
Spazio dedicato sul sito del Centro Studi Cisl e sul sito Fnp nazionale. Vi 

consigliamo la sezione video del Corso lungo per i giovani operatori Fnp. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Assemblea nazionale Anteas sul tema della fiducia 
Si è svolta a Riccione a fine maggio. Sofia Rosso è stata rieletta Presiden-

tessa nazionale, riconfermato anche il vicepresidente Raffaele Caprio. 
 

LEGGI TUTTO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il discorso della Senatrice a vita Liliana Segre  
Riportiamo l’intervento svolto in occasione del voto di fiducia al Senato 

al Governo Conte. I contenuti rimandano a un dibattito molto attuale. 
 

LEGGI TUTTO 
 
 
 
 
 
 
 

 

A luglio quattordicesima per 3,5 milioni di pensionati 
Frutto dell’accordo sindacale. Per gli over 64 con un assegno inferiore a 

due volte il minimo. Varia in base al reddito e all’anzianità contributiva. 
 

LEGGI TUTTO 
 

LEGGI TUTTO 
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Prima di tutto vennero a prendere gli 
zingari, e fui contento, perché 
rubacchiavano. Poi vennero a 

prendere gli ebrei, e stetti zitto, 
perché mi stavano antipatici. Poi 

vennero a prendere gli omosessuali, 
e fui sollevato, perché mi erano 

fastidiosi. Poi vennero a prendere i 
comunisti, e io non dissi niente, 

perché non ero comunista. Un giorno 
vennero a prendere me, e non c'era 

rimasto nessuno a protestare". 
Martin Niemöller (1892-1984) 

IN BREVE 
 

# Novità per gli assegni al nucleo familiare Prevista la rivalutazione 
annuale dei livelli reddituali al 1° luglio  LEGGI TUTTO 
 

# Nuovi coefficienti per il calcolo delle pensioni nel sistema 
contributivo per gli anni 2019-2020  LEGGI TUTTO 
 

# Lavori gravosi e usuranti Blocco dell’incremento dei requisiti per 
l’aspettativa di vita negli anni  2019-2020  LEGGI TUTTO 
 

# Il Sindacato francese  rialza la testa? La Cfdt ha superato la Cgt e 
ambisce al primato anche nel settore pubblico  LEGGI TUTTO 
 

# Speciale Bonus Una sintesi molto utile su vari tipi di bonus 
realizzata a cura degli amici della Fnp Bergamo  LEGGI TUTTO 
 

# Accordo innovativo alla Buzzi Unicem Ai lavoratori tre giorni di 
permesso retribuito per fare volontariato  LEGGI TUTTO 
 

# Vacanze in vista? Bagagli a mano: come cambiano le regole a 
seconda della compagnia aerea  LEGGI TUTTO 

 

Alla Tavola Rotonda partecipano 
Gigi Bonfanti  Segr. Generale FNP  
e Ignazio Ganga Segr. Confederale  

In ricordo di Pierre Carniti 
 

 
 

Lo storico sindacalista, scomparso il 
5 giugno all’età di 81 anni, è stato 
ricordato anche dalla Cisl Piemonte. 
GUARDA IL VIDEO 
 

Abbiamo preparato inoltre una 
rassegna di articoli con il ricordo di 
autorevoli figure del panorama 
politico e sindacale. LEGGI TUTTO 
 

Il tributo sul sito da lui fondato 
Eguaglianza e Libertà 
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