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Una premessa  

Lo spunto di questo paper proviene da un intervento a un percorso formativo 

della Femca Cisl che ha consentito di ripercorrere le origini delle assise 

organizzative confederali, di individuare le parole chiave delle diverse fasi e di 

identificarne l'intreccio con altre sedi di analisi e di decisione, quali ad esempio i 

congressi confederali e le conferenze dei servizi. 

La ricerca e i commenti, relativi alle assemblee confederali, ovviamente 

rappresenterebbero una grande opportunità, oltremodo interessante, circa la 

possibilità di censire e approfondire le assise di categoria e degli altri livelli 

orizzontali (Usr e Ust), anche come integrazione e continuazione della 

cronologia qui presentata. Infatti, in calce abbiamo riportato le date, i luoghi 

unitamente a quelle che abbiamo chiamato parole chiave, intese come titoli 

delle relazioni o i temi in capo alle singole commissioni, laddove l’assemblea si è 

riunita prevedendo questa modalità. Ovviamente stiamo parlando di assise non 

deliberative, facoltà generalmente demandata agli organi statutariamente 

deputati quali i Consigli generali o il congresso stesso, ma sicuramente 

generative di orientamenti, punti di approdo e innovazioni assunte in fasi 

successive. 

 

Le origini e lo sviluppo nel tempo 

L’Assemblea Quadri (o Conferenza Organizzativa) era un appuntamento 

previsto dallo Statuto Confederale sin dalle origini: infatti già nel primo Statuto 

in cui era specificata la norma (ex art. 24, 1950) era previsto che tra un 

congresso e l’altro si dovesse tenere una riunione, a cui partecipavano, oltre 

alla confederazione, i rappresentanti delle federazioni nazionali di categoria e 

delle unioni provinciali. L’esatto numero dei partecipanti in capo alle singole 

strutture era demandato auna delibera del consiglio generale confederale. 

Come si evince dalle parole chiave e dai titoli, scorrendo la cronologia citata, 

l’appuntamento era dedicato auna valutazione e formulazione di orientamenti, 

in particolare sulla natura e profilo delle strutture (poteri, perimetri e 

prerogative), sui rapporti con i servizi, il tesseramento, le risorse economiche, 

tutto quello che, di fatto, aveva a che fare con la macchina organizzativa. 

Nel corso degli anni la norma venne abrogata e infatti almeno in un mandato 

l’assise non si è tenuta (2009-2013); le convocazioni sono riprese nel 2015 e 

nel 2019, tenuto conto che già da tempo l’appuntamento era diventato meno 

centrato sulle politiche organizzative e sempre più dedicato, fin dagli anni ’90, 

alla celebrazione di “quasi un congresso”. 
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In alcune fasi il meccanismo elettivo dei partecipanti rispondeva a criteri molto 

rigorosi, con elezioni dirette e nominative su liste proposte dalla dirigenza e 

votate nei livelli inferiori; l’influenza delle forme di democrazia diretta degli anni 

’70 e ’80 (e di quel clima sociale) in qualche modo si riflettevano anche nei 

meccanismi partecipativi delle riunioni ai diversi livelli. 

In altre circostanze sono prevalsi altri processi, come, ad esempio, la 

partecipazione dei medesimi delegati del congresso precedente, in altre ancora i 

criteri venivano fissati dagli organismi, come stabilito in origine. 

Nel tempo la riunione ha assunto diversi significati, nella contingenza delle 

diverse stagioni politico-sindacali con talune problematiche organizzative che,, 

in primis il rapporto con i servizi e gli altri enti interni, vennero demandate ad 

apposite conferenze dei servizi Cisl, come si evince dalla già citata cronologia a 

partire dalla seconda metà degli anni 90 del secolo scorso. 

Accanto alle modifiche circa gli assetti interni, il tempo, inoltre, ha reso centrale 

e rilevante il profilo confederale, attenuando i perimetri organizzativi 

categoriali, a differenza dei primi decenni dove la centralità categoriale 

(federazioni nazionali) è risultata essere decisiva nella composizione delle 

riunioni; in particolare gli appuntamenti si sono sempre incaricati di assumere 

decisioni e orientamenti sulla macchina organizzativa mentre sulla 

rappresentanza diretta nei luoghi di lavoro, salvo gli anni ’50 e in parte i primi 

anni ’60, il tema viene demandato al rapporto con le controparti datoriali e nei 

rapporti con le altre OOSS, con dibattiti alquanto accesi con le categorie. Infatti, 

nei primi anni il profilo e i regolamenti delle Commissioni Interne vengono 

affrontati in queste sessioni ma, con l’affermarsi della contrattazione nazionale 

di categoria, il tema della rappresentanza nei luoghi di lavoro verrà sempre più 

demandato alla contrattazione di categoria stessa. 

Come è noto, solo agli inizi degli anni ’90, dopo il ventennio dei consigli dei 

delegati, si ritorna alla regolamentazione confederale con gli accordi sulle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie (1993-1994), attenuando l’esperienza delle 

RSA regolate dalla legge 300/1970; solo con l’Accordo interconfederale del 

gennaio 2014 con Confindustria, RSU e RSA verranno ripristinate con parità 

normativa, almeno sul piano formale. 

Su questi temi delicati e complessi, che rappresentano il cuore della questione 

sindacale, occorre ritornarci con il necessario spazio di approfondimento e 

comunque non sono oggetto di questo contributo. 

Riforma unitaria 

Negli anni ’70, pur nel clima di divisioni e con diverse opzioni strategiche, 

politiche e organizzative all’interno dell’organizzazione, con il culmine delle tesi 
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contrapposte della stagione congressuale del 1977, la Cisl si pone 

all’avanguardia nella riflessione organizzativa, intravedendo la necessità di 

profondi mutamenti organizzativi, anche per rendere coerente la macchina 

organizzativa con il raggiungimento dei nuovi obiettivi politico-sindacali; si 

trattava di accompagnare l’evoluzione dal sindacalismo rivendicativo verso 

formule maggiormente partecipative e collaborative, tenuto conto altresì dei 

mutati fattori economico-sociali intervenuti tra la fine degli anni ’60 e la metà 

degli anni ’70, sia in Italia che negli scenari geopolitici internazionali, a partire 

dalle ragioni di scambio tra i paesi possessori di materie prime e i paesi con 

prevalente vocazione orientata alla trasformazione. 

Infatti, sin dal 1975, nell’assemblea di Napoli, la Cisl lancia il cosiddetto Piano 

80 con al centro l’avvio del decentramento territoriale, la nascita dei 

comprensori al posto delle province e gli accorpamenti categoriali, accanto alla 

generalizzazione dell’esperienza dei consigli dei delegati, abbandonando le 

forme associative direttamente presenti nei luoghi di lavoro. 

Nel congresso confederale del 1977 alcune decisioni vengono assunte ma non 

troveranno attuazione, anche in relazione alla spaccatura interna (tesi 1 

risalente a Macario-Carniti e tesi 2, con Marini, Merli Brandini e altri) e al clima 

successivo. Alcuni processi vengono analizzati e disegnati, come il superamento 

delle province e la nascita dei comprensori, con il parallelo rafforzamento delle 

strutture regionali confederali e di categoria, mentre gli accorpamenti non 

verranno realizzati (Federchimici e Federenergia, ad esempio). 

Tuttavia, nel 1979 si pongono le condizioni per realizzare un accordo unitario, 

discusso e varato a Montesilvano (Pescara) nel mese di novembre con un 

convegno: in quella sede vennero assunte decisioni fondamentali in modo 

univoco tra Cgil, Cisl e Uil, in particolare sul superamento delle province e sugli 

accorpamenti tra le federazioni di categoria, anche se su talune strutture non si 

giunse alle medesime conclusioni. Sarà anche l’unica fase di decisioni comuni 

nell’area organizzativa tra le O.O.S.S., in quanto negli anni successivi le stesse 

assumeranno decisioni in forma autonoma e indipendente sulle medesime 

materie. 

Comunque, con i congressi del 1981 si realizzano i progetti dei comprensori, il 

decollo dei regionali e degli accorpamenti tra le categorie: in quella fase in casa 

Cisl nascono Flerica (senza Flaei), Cisl Scuola, si accorpano Fisos e la 

Federazione degli E.E.L.L., Stato e Parastato, AgroAlimentare, Trasporti. Alcuni 

di questi processi si completeranno nel 2001, altri si affacceranno ex novo (il 

caso di Femca, ad esempio, oltre che di aggiustamenti territoriali, tenuto conto 

del fatto che alcune decisioni istituzionali sulle province, sono state di segno 

diverso nelle singole regioni). 

paper, I 2022



4 

 

Negli anni ’80, dopo le modifiche importanti all’inizio del decennio, si segnalano 

solo processi di aggiustamento parziale e alcune decisioni interne alle singole 

organizzazioni: si estendono i tre mandati alla fine degli anni ’80 per buona 

parte dei ruoli dirigenti, ulteriormente generalizzati nel 2005, accanto ad 

accorpamenti territoriali ulteriori. Ad esempio in Lombardia si supera il 

comprensorio del Garda costituito da Brescia est e Alto Mantovano, quello di 

Treviglio ovvero la Bassa Bergamasca e territori milanesi del fiume Adda, così 

come Crema viene riportata con Cremona dopo l’aggregazione iniziale con Lodi 

del 1981. 

Sul finire del secolo 

Negli anni ’90, in concomitanza con il cambio della dirigenza confederale (da 

Marini a D’Antoni e Morese), si affrontano maggiormente le problematiche 

politico-sindacali (il “quasi congresso” che dicevamo prima), conseguenza della 

fase storica in svolgimento (concertazione, alta inflazione e politica dei redditi, 

riforma del modello contrattuale, proposta di unità sindacale organica). È    in 

questo contesto che matura l’orientamento di delegare talune materie alle 

conferenze sui servizi, la prima delle quali si svolge proprio nel 1996, dopo 

alcuni mesi dalla medesima assemblea Organizzativa. 

Alla fine del secolo scorso e con l’inizio del terzo millennio nascono nuovi 

accorpamenti dopo un dibattito non facile nell’assemblea confederale del 1999 a 

Napoli, in cui la confederazione proponeva la nascita del sindacato industriale 

manifatturiero, paventando uno smembramento di alcune federazioni. A seguito 

di ciò si innescarono alcuni processi di accorpamento, non tutti conformi agli 

orientamenti confederali, comunque esito di volontà comuni tra le federazioni e 

questa si è rivelata la vera pre-condizione: decisioni autonomamente assunte e 

non imposte, questa è la chiave di valutazione circa gli andamenti di fatti 

successivi succedutisi nel corso del tempo. 

All’inizio del terzo millennio talune decisioni vengono corrette, rinascono nuove 

categorie per confermare alcune specificità professionali (Federazione della 

Sicurezza, Medici, conferma di Alai prima e nascita di Felsa poi). Si estende il 

terzo mandato, ratificato nel congresso 2005. Ma siamo ancora nella fase in cui 

si parla molto di politica sindacale; infatti, continuano le conferenze sui servizi e 

nel quadriennio successivo l’assemblea non si svolgerà. 

Tra l’estate e l’autunno 2012 vengono delineati in sede confederale gli 

accorpamenti tra le categorie (Fim e Femca, Filca e Fai, Pubblico Impiego e 

Scuola, Poste e Banche, Fisascat e Felsa, Flaei, Fistel e Fit in Cisl Reti); vengono 

progettati e decisi ma non vedranno mai la luce, mentre procedono i progetti di 

accorpamento tra i territori ex province, pur tra aggiustamenti successivi. E 
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questo segnala un deficit nei livelli decisionali dei gruppi dirigenti, con limiti e 

contraddizioni dei processi stessi dovuti a ripensamenti, equivoci, patti para-

sociali delineati ma non esplicitati compiutamente all’interno dei perimetri, con 

soluzioni non allineate tra centri e periferie delle federazioni stesse. Inoltre, 

alcune dinamiche hanno generato esiti del tutto imprevedibili 

(commissariamenti). 

Manca tuttavia, a parere di chi scrive, una riflessione compiuta e profonda da 

parte dei diversi gruppi dirigenti coinvolti a quasi dieci anni dalle decisioni 

stesse, circa ciò che non ha funzionato ovvero limiti ed errori commessi nei 

disegni e nei comportamenti organizzativi, onde evitare il ripetersi degli stessi. 

Manca inoltre la consapevolezza circa la oggettiva discontinuità tra le storie 

precedenti da cui si proviene, nel momento in cui si intraprendono nuove strade 

e nuovi percorsi. I cambiamenti comportano sempre qualche rottura con il 

passato, altrimenti siamo in presenza di maquillage che poco hanno a che 

vedere con l’innovazione. 

Inoltre (ma anche questo tema ha bisogno di altri spazi e sedi di 

approfondimento, oltre a una plurale espressione dei diversi protagonisti) il 

tema dei profili organizzativi rappresenta ancora oggi materia di discussione e, 

purtroppo, di conflitti latenti, in quanto gli esiti dei diversi processi devono 

ancora dispiegare tutte le potenzialità, oltre che l’abbandono di logiche e 

percorsi che hanno a che fare più con la nostalgia che con l’attualità del reale! 

Per venire ai giorni nostri... o quasi 

Come si evince dalle ultime due assise, le stesse si svolgono in periodi molto 

particolari: quella del 2015 si svolge a seguito degli anni turbolenti del cambio 

della segreteria generale, gli attacchi di alcuni media al sistema Cisl; da qui le 

decisioni circa l’introduzione del codice etico, nuovi meccanismi di 

accountability, norme sulla trasparenza, ecc. 

La Conferenza dei Servizi del 2018 riprende lo slogan del congresso 2017 (per 

la persona, per il lavoro), discuterà circa la necessità di uno sforzo straordinario 

per il sostegno economico finanziario del sistema servizi, giunto ad un punto di 

svolta per il progressivo venir meno della contribuzione pubblica in materia di 

servizi fiscali e di patronato sociale, nonostante la riconosciuta forma di 

sussidiarietà orizzontale consolidata nel corso di decenni di storia del nostro 

Paese. Le decisioni su queste materie verranno riprese nell’Assemblea 

Organizzativa del 2019. 

Se quelle descritte risultano essere le decisioni più rilevanti sotto il profilo 

macro in realtà sono stati molteplici i progetti di riorganizzazione a livello micro 

e interni, alcuni dei quali citati nella cronologia anche se non compiutamente 
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Ottobre 2022 

discussi nelle conferenze organizzative. Accanto ad aggiustamenti e cambi di 

linea (non è mai nata, ad esempio, anche la federazione dei lavoratori 

dell’artigianato), grandi passi sono stati fatti nell’informatica interna, nella 

contabilità e bilanci consolidati, nella comunicazione, nel sistema di censimento 

e monitoraggio del tesseramento, nell’uniformità contributiva e la certezza dei 

flussi economici, oltre ad altri progetti. 

Tuttavia, lo riconfermiamo, si riscontra un grande deficit tra decisioni assunte e 

la loro attuazione, in particolare sui progetti che hanno il sapore della 

trasversalità (politiche di genere nella dirigenza, sindacalizzazione piccole 

imprese, formazione sindacale e gestione delle risorse umane e altri). 

Anche il silenzio disceso sugli accorpamenti tra le categorie, come sopra 

richiamato, non rappresenta una best practices, in quanto la mancata analisi sui 

limiti e gli errori nei processi rappresenta un modo poco esemplare per uscirne. 

Se ci guardiamo indietro con un po’ di memoria, cose buone e meno buone 

sono lì sulla strada e questo contributo, del tutto discutibile, rappresenta un 

invito ad aprire il dibattito, anche in vista degli appuntamenti annunciati per il 

2023. 

Forse occorre domandarsi con coraggio quali siano le sedi più consone per 

adeguare le strutture e i processi interni, esercitando l’espressione della 

sovranità partecipata accanto ai necessari recuperi di efficienza ed efficacia, nei 

nuovi scenari in cui i media si intromettono e nel contempo rappresentano i 

canali della risonanza comunicativa. 

Le parole chiave esplicitate nelle diverse tappe confederali, accanto ai risultati 

raggiunti, sono lì a testimoniare l’inscindibilità tra programmi, politiche e 

obiettivi da una parte, accanto alle strutture organizzative in grado di 

conseguirli attraverso il loro costante adeguamento, con il fattore umano che fa 

da collante, promotore e strumento decisivo di tutte iniziative umane, di cui 

quelle sindacali ne sono una delle espressioni. 

Fiorenzo Colombo
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Elenco cronologico Assemblee Organizzative e Conferenze dei Servizi 

• 14-16/10/1950, Rimini 
Assemblea nazionale organizzativa della Cisl 
"Metodi e forme di penetrazione tra i lavoratori. Gli attivisti"; "Il tesseramento"; 
"Contributi e autosufficienza: i collettori"; "Commissione interna"; "Stampa" 

• 10-12/10/1952, Vallombrosa (Fi) 
Seconda Assemblea nazionale organizzativa della Cisl 
"Problemi finanziari"; "Politica organizzativa per il Proselitismo"; "I problemi dei giovani" 

• 27/02 - 02/03/1958, Roma 
Terza Assemblea organizzativa della Cisl 
"Sviluppo adesioni"; "Sviluppo contribuzioni finanziarie"; "Adeguamento e sviluppo 
strutture organizzative"; "Formazione e politica quadri" 
"Organizzazione dell’azione"; "Adeguamenti statutari e regolamentari" 

• 16-17/6/1967, Montecatini 
Prima assemblea: “Assemblea generale dei quadri dirigenti Cisl” 
"Prospettive di politica di unità sindacale"; "Efficienza dell’organizzazione con riferimento 

al proselitismo e alla contribuzione" 

• 28-30/10/1971, Montecatini 
Seconda assemblea: “Assemblea nazionale dei quadri della Cisl” "Nuove linee di 
politica sindacale e sviluppi del processo unitario" 

• 26-29/11/1975, Napoli 
Terza Assemblea: "3^ Assemblea generale dei quadri. Un sindacato che pensa, 
che lotta, che cresce per l’Italia che cambia” 
"Relazione introduttiva incentrata sulla forza organizzativa della confederazione"; "Piano 
80: innovazioni politiche e organizzative"; "Cultura, decentramento, accorpamenti" 

• 14-18 giugno 1977, Roma 
8° Congresso CISL: “Una proposta di solidarietà e di uguaglianza, per uscire dalla crisi 
economica, per impedire la disgregazione sociale” 

• 5-7/11/1979, Montesilvano-Pescara 
“Convegno della Federazione Cgil-Cisl-Uil. Azione del sindacato e riforma delle 
strutture organizzative” 
"Unità sindacale e democrazia"; "Consigli dei delegati"; "Accorpamenti categoriali"; 
"Comprensori"; "Regionali"; "Tesseramento" 

• 15-18/1/1980, Roma 
Quarta assemblea “IV Assemblea dei quadri della Cisl” 
"La politica organizzativa e i problemi del sindacato"; "Il rinnovamento delle strutture"; 
"Un nuovo modo di fare il sindacato"; "Questioni di frontiera"; "Dimensione 
internazionale" 

• 7-12 ottobre 1981, Roma 
9° Congresso CISL: “Capire il nuovo, guidare il cambiamento” 

• 16-19/5/1984, Sorrento, 
Quinta Assemblea: "5^ Assemblea confederale dei quadri. Rinnovare il 
sindacato, contrattare il cambiamento” 
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"Politiche del lavoro"; "Struttura della contrattazione e politica salariale"; "Spesa sociale, 
solidarietà e uguaglianza nello Stato sociale"; "Le politiche e gli adeguamenti 
dell’organizzazione"; "Proposta di costituzione Federazione artigiani e Federazioni 
immigrati" 

• 7-10/7/1987, Abano Terme 
Sesta assemblea: “VI Assemblea dei quadri. Nuovo lavoro nuova solidarietà 
nuovo sindacato” 
"Organizzare il lavoro che cambia"; "Le strutture"; "Sviluppare e qualificare i servizi del 
sindacato"; "La politica dei quadri e la formazione"; "L’informazione sindacale"; "La 
democrazia interna"; "Diritto di sciopero e autoregolamentazione"; "La dimensione 
internazionale"; "Sindacato e istituzioni"; "L’unità d’azione" 

• 19-22/11/1991, Roma 
Settima assemblea: “7^ Assemblea nazionale dei quadri della Cisl. La sfida 
solidale tra progetto e organizzazione” 
"Nuova cultura sindacale"; "Formazione"; "Progetti organizzativi"; "Struttura unitaria" 

• 2-3/2/1996, Rimini 
Ottava assemblea: “Assemblea nazionale dei delegati. Più identità per l’unità” 
"Temi per autoriforma. Unità sindacale" 

• 29-30/11/1996, Napoli 
Prima Conferenza nazionale dei servizi 

• 5-8/5/1999, Napoli 
Nona assemblea: “Assemblea organizzativa e programmatica. Progettare il 
futuro. La Cisl per gli anni 2000” 
"Contrattazione e partecipazione"; "Riforma welfare"; "Modelli organizzativi e 
rappresentanza"; "Iscritti, risorse" 

• 11-13/11/1999, Cagliari 
Seconda Conferenza nazionale dei servizi. Quale politica per i servizi della Cisl 
del 2000? 

• 12-15 giugno 2001, Roma 
14° Congresso Cisl: “Abitare il futuro promuovendo lavoro e partecipazione” 

• 6-8/5/2002, Verona 
Terza Conferenza nazionale del sistema servizi Cisl. 

• 20-22/11/2003 , Roma 
Decima assemblea: “Assemblea programmatica e organizzativa” 
"Situazione politico-sindacale", "Nuove aree di sindacalizzazione, giovani, donne, 
internazionale, accorpamenti, prime affiliazioni e seconde affiliazioni, 3° mandato, altre 
voci organizzative" 

• 5-7/11/2007, Roma 
Undicesima assemblea: “Conferenza nazionale organizzativa della Cisl. La Cisl 
unisce” 
"Confederalità, associazionismo, proselitismo e amministrazione", "Giovani, donne, 
immigrati, servizi", "Fnp, accorpamenti, confini della rappresentanza (sicurezza, energia, 
trasporti)", "Internazionale, comunicazione e immagine. Formazione" 

• 9-10/3/2010, Roma 
Conferenza nazionale dei servizi Cisl. 
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• 12-15 giugno 2013, Roma 
17° Congresso Cisl: «L’Italia della responsabilità: un sindacato nuovo per un nuovo 
Paese. 

• 16-19/11/2015, Riccione 
Dodicesima assemblea: "Conferenza nazionale organizzativa programmatica. 
Per un sindacato del XXI secolo. La Cisl del futuro sboccia da idee e scelte di 
oggi" 
"Codice etico", "Bilancio sociale, WebContSirio, ruolo CAF, SiWeb, trasparenza e altre", 
"Lavoro e giovani, formazione", "Contrattazione, bilateralità, welfare" 

• 3-5/7/2018, Roma 
Conferenza nazionale dei servizi in rete per la persona per il lavoro. 

• 9-11/7/2019, Roma 
Conferenza nazionale organizzativa: "Noi Cisl siamo. Nelle periferie con i 
giovani per il lavoro" 
"Accountability - rendicontazione (progetti organizzativi realizzati e in corso dal 2015)"; 
"Prime linee, giovani, formazione"; "Periferie, contrattazione, welfare" 

 

Nota di metodo: sono richiamati solo alcuni Congressi confederali, per le decisioni assunte a 

seguito degli orientamenti delle Assemblee Organizzative. Gli altri non vengono citati in quanto 

le decisioni organizzative assunte sono state di minore entità e comunque non direttamente 

correlate alle Assemblee stesse. 

Fonti (in ordine cronologico) 

Bollettino d’informazioni sindacali, n. 20, 1950 

Bollettino d’informazioni sindacali, n. 19, 1952 

Conquiste del lavoro, supplemento, n. 25-26, 1967 

Conquiste del lavoro, inserto n. 45-46, 1971 

Conquiste del lavoro, n. 26-28, 1975 

Conquiste del lavoro, n. 87-88 1977 

Proposte per il dibattito, inserto di Conquiste del lavoro, n. 33, 1979 e Conquiste del lavoro, nn. 

3, 4, 5, 1980 

La Cisl 1950/1980, (a cura di) C. Brezzi, I. Camerini, T. Lombardo, Edizioni Lavoro, Roma, 

1980 

Conquiste del lavoro, n. 37, 1981 

Conquiste del lavoro, n. 21-22, 1984, con supplemento 

Conquiste del lavoro, dal n. 59 al n. 65, 1987, con il supplemento n. 2-3, 1987 
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Conquiste del lavoro, dal n. 272-273 al n. 281, 1991 

Conquiste del lavoro, n. 232, 1995 e nn. 21, 22, 23, 24, 1996 

Conquiste del lavoro, n. 132, 2001 

Archivio Filta Flerica Lombardia 

Le informazioni successive al 2001 sono tratte dalle cartelle di First Class (sistema Intranet 

Cisl). 

Per le ricerche cronologiche si ringrazia sentitamente lo staff di BiblioLavoro* e in particolare 

Noemi Maresca, Eleonora Di Vico, Paulette Velasco, Giacinto Andriani e Davide Cremonesi. 

*BiblioLavoro è l’Associazione culturale della Cisl Lombardia, sede di una biblioteca del lavoro e 

di archivi storici sindacali. 

paper, I 2022

fgp presidenza


