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Previdenza: importo aggiuntivo per “incapienti” 
154,94 euro a favore dei pensionati con trattamento minimo che, non 

versando al fisco, non possono usufruire degli sgravi fiscali. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Rivalutazione delle pensioni per il 2019 
L'indice da applicare per il calcolo della perequazione delle pensioni è 

determinato, in via previsionale, nella misura pari a + 1,1%. 
 

LEGGI TUTTO 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qualche spunto di riflessione sul Decreto Sicurezza 
Una puntata dedicata della nostra trasmissione, una nota confederale e 

alcuni articoli tratti da testate nazionali ci aiutano a capire i contenuti. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN QUESTO NUMERO 

Al momento non si conoscono an-
cora i contenuti definitivi della 
Finanziaria del 2019 che va votata 
dal Parlamento entro il 31/12. Nei 
giorni scorsi il Presidente del Con-
siglio ha finalmente incontrato le 
Confederazioni e gli sono state illu-
strate le nostre richieste. Intanto 
mercoledì 19 si svolgeranno 3 ini-
ziative unitarie a Roma, Milano e 
Napoli per fare il punto e decidere 
come proseguire la mobilitazione. 

IN BREVE 
# Tessera card Cisl 2019 Senza chip, riporta lo slogan “Per la 
persona, per il lavoro”, valida per il triennio 2019-2021  LEGGI TUTTO 
 

#  Over 65: più facile l’accesso all’indennità di accompagna-
mento Nuova procedura a partire dal 1° gennaio 2019 LEGGI TUTTO 
# 52° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese: gli italiani 
sono sfiduciati e incattiviti   LEGGI TUTTO     

# Campagna Spi-Fnp-Uilp “Siamo tutti pedoni” L’iniziativa sulla 
sicurezza per le strade è giunta alla decima edizione LEGGI TUTTO 
 

# Petizione europea contro la povertà affinché l’Unione Europea 
garantisca un reddito minimo con una direttiva quadro LEGGI TUTTO 
 

# Riparto fondi sociali nazionali ammontano complessivamente a 
747,5 milioni di euro, meno del 2017 LEGGI TUTTO 
 

# Reddito di cittadinanza Da Nuovi Lavori un confronto 
nell’Eurozona elaborato dall’Università Cattolica  LEGGI TUTTO 
 

# Maxi-bollette e tutela dei consumatori Dal 1° gennaio 2019 anche 
per il gas la prescrizione scatta dopo 2 anni LEGGI TUTTO 
 

# Consigli Adiconsum per il riscaldamento La temperatura giusta 
per ogni stanza aiuta a risparmiare  LEGGI TUTTO 

 

 
 

 

A tutti i 
collaboratori auguri 
di un Sereno Natale 

e buon 2019! 

Sindacato al cinema 
Stéphane Brizé torna, 
a tre anni di distanza 
da “La legge del mer-
cato”, al sodalizio con 
Vincent Lindon per 

affrontare una tema- 
tica che gli sta partico- 

larmente a cuore: quella delle condi-
zioni di lavoro ai giorni nostri. In que-
sto nuovo film, In guerra, la fabbrica 
Perrin firma un accordo nel quale vie-
ne chiesto ai dirigenti e ai lavoratori 
uno sforzo salariale in cambio della 
garanzia dell'occupazione per almeno  
5 anni. Due anni dopo l'azienda, però, 
annuncia di voler chiudere. A questo 
punto i lavoratori si organizzano per 
difendere il proprio lavoro. Continua 

 

Vi consigliamo la lettura di… 
“Südtirol  agrodolce” di Edizioni Lavoro è il pri-
mo romanzo di Italo Ghirigato, esperto forma-
tore, specializzato particolarmente in comuni-
cazione, che ha condotto alcuni corsi anche per 
la Fnp Piemonte.  La trama è incentrata sulla 
storia d’amore tra un uomo e una donna dai 
vocabolari di vita diversi, in un alternarsi di 
rotture e ricomposizioni. Sullo sfondo l’amore 
per la terra natia, l’Alto Adige-Südtirol, e l’at-
taccamento a una causa mai scontata: la con-
vivenza e la collaborazione tra i diversi gruppi 
linguistici. LEGGI TUTTO 
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