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Non più tardi di un anno fa, firmavamo unitaria-

mente con l’Azienda un protocollo che prevedeva 

tempi certi per la discussione di alcune tematiche, 

come la gestione degli esuberi, il riordino dei fondi 

pensione, l’erogazione del premio aziendale, la 

revisione dei CRAL e la costruzione di Uninsieme (il 

nuovo welfare aziendale), nonché entro il 30 giu-

gno gli inquadramenti.  Siamo a settembre, gli in-

contri sono stati calendarizzati ma la discussione 

sugli inquadramenti appare ancora più in salita di 

quanto già non fosse. Le problematiche “vecchie” 

le conosciamo: l’Azienda è alla ricerca di un siste-

ma inquadramentale il più variabile possibile, con 

riassorbibilità diffuse ed il tutto ovviamente 

nell’ottica di un risparmio esasperato. Ma queste 

erano solo le “vecchie” problematiche che in 

trattativa avremmo dovuto affrontare. Problemati-

che di merito che già nelle precedenti discussioni 

con l’Azienda ci avevano spesso allontanato da un 

accordo. Ma da giugno come sappiamo tutto è 

cambiato. L’uscita di Ghizzoni e l’arrivo di Mustier 

ha  creato ai vertici aziendali un vero e proprio ter-

remoto. Stanno cambiando molti dei nostri interlo-

cutori, ma soprattutto aleggia come spettro nei 

palazzi di Milano l’ombra di un nuovo (e deva-

stante) piano industriale. Questo fantasma ha ter-

rorizzato tutta la struttura  HR che ad ogni incontro 

ci ripete che tutto è bloccato, tutto è fermo, nulla 

si può più muovere in attesa del fantasma.  E’ un  

film (brutto) che abbiamo già visto. Questa volta 

però non accetteremo ulteriori rimandi. La discus-

Un nome nuovo ed una nuova grafica per 

continuare nella difesa e tutela dei diritti. 

Dopo 4 anni abbiamo deciso come Coordina-

mento Fisac CGIL Unicredit Emilia Romagna 

di effettuare un restyling grafico al nostro 

giornalino Inform@fisac. Abbiamo deciso di 

farlo per segnare e contrassegnare anche il 

cambiamento non solo ai vertici, ma anche 

di politica aziendale che in Unicredit abbia-

mo vissuto in questi anni.  

Abbiamo deciso anche che questo nostro 

nuovo strumento comunicativo potesse es-

sere non solo uno strumento di critica, di 

proposta e di lotta, ma anche una “libera 

dispensa dei diritti”, ovvero un luogo non-

fisico nel quale poter trovare articoli sindaca-

li aziendali, sul mondo del lavoro,  di attuali-

tà,  ma anche articoli più tecnici che  illustri-

no i diritti faticosamente conquistati negli 

anni e che ogni giorno un pezzo alla volta 

provano a portarci via. Proveremo a raccon-

tare anche la CGIL e la sua lunga storia.  

E lo faremo con il nostro stile di sempre.  

sione sugli inquadramenti è ancora più importante 

oggi di quanto non lo fosse in passato. L’azienda 

non può ulteriormente pretendere che le colleghe 

ed i colleghi continuino a sopperire ad ogni lacuna 

organizzativa derivante dalle solite scelte schizo-

freniche di un management in dismissione. Indi-

pendentemente da quel che sarà il nuovo piano 

industriale, le boutade del governo su un dimezza-

mento della categoria, gli stravolgimenti socioeco-

nomici che ci investiranno nei prossimi anni l’ac-

cordo sugli inquadramenti non può più essere 

rimandato non solo perché bisogna affrontare il 

futuro ma soprattutto per riconoscere il lavoro del 

passato fatto da tutte le colleghe ed i colleghi. 

Questa trattativa deve partire anche da questo 

principio: il raggiungimento dell’accordo è, anche 

se solo per il futuro, una grande gratificazione per 

tutto il lavoro svolto in passato in attesa che le 

promesse fatte venissero mantenute. Chiunque 

deciderà di rimandare l’accordo si dovrà assume-

re la responsabilità non solo di non aver rispetta-

to patti già presi ma soprattutto di aver negato 

ancora una volta un riconoscimento dovuto. Co-

me diceva il proverbio: uomo avvisato, mezzo sal-

vato. Anche se sei Jean Pierre Mustier, assomigli a 

Diabolik e forse pensi, come lui di poter fare ciò 

che vuoi ed essere inafferrabile. Non è cosi. Per-

ché se oltre ad HR si fermasse, in attesa del piano 

industriale, anche il resto della Banca i tanto ago-

gnati risultati non arriverebbero  mai. Mustier co-

minci quindi a rispettare i patti.  

Donne: le due facce della medaglia 

Ora che le luci delle Olimpiadi di Rio 2016 si 

sono spente, e che gli atleti di ogni nazione 

sono tornati a casa con il loro bottino di me-

daglie, arriva il tempo dei bilanci. Si tirano le 

somme dei successi raccolti e delle sconfitte 

subite, delle soddisfazioni e delle delusioni, 

mentre già si guarda avanti, alle prossime 

Olimpiadi. Se le Olimpiadi rappresentassero 

soltanto una competizione sportiva tra na-

zioni, non saremmo state interessate a dire 

la nostra su questo evento, ma tante perso-

ne in tutto il mondo sono rimaste incollate 

al televisore o agganciate sui social network, 

per seguire le varie discipline sportive, rin-

novando passioni o scoprendone di nuove e 

questo significa che questo evento in un 

modo o nell’altro rappresenta e costruisce 

cultura, in senso lato. Crediamo sia utile va-

lorizzare il ruolo che le donne della nostra 

nazionale hanno giocato per la conquista del 

nono posto dell’Italia nella classifica del me-

dagliere, per ribadire come il raggiungimen-

to degli obiettivi sia possibile grazie al con-



tributo di tutti e tutte, nessun genere escluso. Rin-

graziamo perciò tutte le atlete e gli atleti italiani, 

tuttavia per solidarietà femminile vogliamo ricor-

dare una ad una le nostre medaglie olimpiche al 

femminile: grazie a ROSSELLA FIAMINGO per l’ar-

gento nella spada, TANIA CAGNOTTO per il bronzo 

dal trampolino di 3 metri e ancora a lei e a FRAN-

CESCA DALL’APE’ per l’argento nel tuffo sincroniz-

zato, ODETTE GIUFFRIDA per l’argento nello judo, 

ELISA DI FRANCISCA per l’argento nella spada, RA-

CHELE BRUNI per l’argento nella 10 km di nuoto, 

ELISA LONGO BORGHINI per il bronzo nel ciclismo 

su strada, DIANA BACOSI e CHIARA CAINERO per la 

doppietta oro e argento nel tiro al volo e, infine, 

alle atlete del SETTEROSA per l’argento nella palla-

nuoto. Ma non ci basta. Le Olimpiadi non sono sol-

tanto un confronto competitivo che mette in gioco 

insieme diverse discipline sportive. La bandiera 

olimpica, i cui cerchi colorati rappresentano i 5 

continenti intrecciati tra loro, simboleggia l’idea di 

universalità, il valore dell’incontro più che dello 

scontro tra diverse discipline e nazionalità. Il punto 

6 dei principi Fondamentali della Carta Olimpica 

recita: “Il Movimento Olimpico ha come scopo di 

contribuire alla costruzione di un mondo migliore e 

più pacifico educando la gioventù per mezzo dello 

sport, praticato senza discriminazioni di alcun ge-

nere e nello spirito olimpico, che esige mutua com-

prensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair-

play”. Le atlete Nikki Hamblin, neozelandese, e la 

statunitense Abbey D’Agostino hanno ricordato a 

tutte e tutti che sulla competizione deve prevalere 

lo spirito olimpico. Verso la fine della qualificazione 

dei 5000 su pista, le due atlete cadono. Abbey, no-

nostante il dolore dovuto alla torsione del ginoc-

chio destro, si alza per ripartire ma, quando vede 

Nikki ancora a terra per un problema alla caviglia, 

si ferma per aiutarla ad alzarsi, esortandola a ri-

prendere la corsa. In seguito è Abbey a cedere al 

dolore e Nikki, a sua volta, si ferma ad aiutarla e, 

zoppicando, riprendono insieme la corsa. Tagliano 

il traguardo per ultime e tuttavia il Comitato Olim-

pico decide di “qualificarle” a pieno titolo per la 

finale, riconoscendo il loro “gesto olimpico”. 

“Questa ragazza è lo spirito olim-

pico fatto persona" ha dichiarato 

l'atleta neozelandese poco dopo 

la gara, riferendosi alla sua con-

corrente, "Non dimenticherò mai 

questo momento *…+ Ognuna di 

noi vuole vincere. Ma in gioco 

stavolta c'era molto di più di una medaglia". Anco-

le cronache della nostra epoca. E’ in fuga dalla Siria 

insieme ad altri profughi, quando, nella notte, du-

rante la traversata disperata dalla Turchia alla Gre-

cia, il motore della piccola imbarcazione su cui 

viaggiano si rompe. Lei, la sorella e altri due com-

pagni di viaggio, gli unici a saper nuotare, spingono 

l’imbarcazione a nuoto per tre lunghe ore, riuscen-

do a raggiungere la costa greca e salvando tutti. 

“Voglio che tutti inizino a pensare che i rifugiati sono 

persone normali che sono andati via dalla loro terra non 

perché volevano scappare, ma perché anche loro hanno 

dei sogni nella vita e, nei posti dove sono nati, non po-

tevano realizzarli”. I nomi delle azzurre Guendalina Sar-

tori, Lucilla Boari e Claudia Mandia, vogliamo ricordarli 

nonostante la gara di tiro con l’arco si sia conclusa con il 

conseguimento del quarto posto per le atlete italiane, 

una qualificazione comunque più che dignitosa al con-

trario degli indegni commenti di un giornalista incompe-

tente, incapace di guardare oltre la sua stereotipata 

visione del corpo femminile. Il caso italiano sopra citato 

purtroppo non è l’unico, perché la cultura maschilista 

travalica i confini nazionali. Una ginnasta messicana, 

Alexa Moreno, si è trovata al centro di offese sui social 

network a causa della sua corporatura robusta. Alexa 

non ha ceduto alle provocazioni e ha dato una risposta 

esemplare: “la ginnastica è uno sport per persone forti 

fisicamente e mentalmente, c’è bisogno di volontà e 

fiducia nei propri mezzi per riuscire a soffrire e realizza-

re cose mai fatte”. Nello sport, come nella vita, la diffe-

renza la fanno la passione e la preparazione, i sacrifici e 

la professionalità. Grazie a tutte le atlete, di tutte le 

nazionalità, medagliate e non, per aver partecipato , 

per essersi battute con tutte se stesse per tentare di 

vincere. E le ringraziamo per aver dimostrato a tutti, sia 

a donne che uomini, che è possibile farsi avanti, ac-

cettando le sfide della vita, senza per questo rinnegare 

se stesse e la propria originalità.  

 

Esecutivo Nazionale Donne Fisac  

ra altre atlete ci hanno colpi-

to per la determinazione di-

mostrata, per il coraggio che 

traspariva dalle loro azioni e 

dalle loro parole, divenute 

simbolo di queste Olimpiadi e 

monito per gli spettatori di 

tutto il mondo. La fiorettista 

Elisa Di Francisca ha festeg-

giato la sua medaglia d’ar-

gento sul podio, sventolando 

la bandiera europea, perché, 

spiegherà poi: "L'Europa esi-

ste ed è unita contro il terro-

rismo. Ho portato la bandiera 

europea sul podio per le vitti-

me di Parigi e Bruxelles. L'Isis? Il terrorismo non 

deve vincere. *…+ Dobbiamo abbattere le barriere 

e creare un'Europa davvero unita, vogliamoci più 

bene e dimostriamo che siamo capaci di volerci 

bene". La giovane campionessa tunisina Ines Bou-

bakri, battuta proprio dalla Di Francisca in semifi-

nale, le ha subito fatto eco commentando: "è un 

bellissimo gesto, anch'io appoggio senza esitazio-

ne e con entusiasmo qualsiasi iniziativa che punti 

a combattere il terrorismo". Rachele Bruni ha de-

dicato la medaglia d’argento nella 10 km del nuo-

to di fondo alla donna che ama: "Dite che ci vuole 

coraggio? Non lo so, so solo che mi è venuto na-

turale pensare alla mia Diletta. E non ai pregiudizi 

della gente. Indubbiamente ci sono persone che 

hanno ancora dei pregiudizi, ma io vivo serena e 

tranquilla senza pensare a questo: vivo per me 

stessa, per la mia passione per il nuoto e per le 

persone che mi vogliono bene". Ricordiamo tra le 

altre atlete Yusra Mardini, nuotatrice siriana e 

giovanissima portabandiera del Team dei rifugiati, 

costituito da 10 atleti e atlete di varie discipline, 

di diverse nazionalità (siriana, sudanese, etiope e 

congolese), ognuno con la propria storia di dispe-

razione, ma con lo stesso diritto al rispetto della 

propria dignità. E’ la novità di questa Olimpiade, 

che ha scelto di far emergere dal silenzio un pro-

blema, che tutte le nazioni devono assumere co-

me proprio, ricercando soluzioni comuni e condi-

vise. Tra i Principi fondamentali della Carta Olim-

pica è scritto infatti che “Lo scopo dell'Olimpismo 

è di mettere ovunque lo sport al servizio dello 

sviluppo armonico dell'uomo, per favorire l’av-

vento di una società pacifica, impegnata a difen-

dere la dignità umana”. La storia di Yusra ci ripor-

ta ai tanti viaggi della speranza di cui sono piene 
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UBIS– una esternalizzazione, che riguarda tutte\i  

Non c’è niente da fare. Il nuovo arrivato fa esatta-

mente come il vecchio. Prima cosa vendere, se-

conda tagliare i costi dei dipendenti, terza? Stare-

mo a vedere. Il primo punto, però, è quello che 

ora interessa tutti da vicino. Avranno le leggi, gli 

articoli, le procedure, la libertà d’impresa, ma co-

me dipendenti di Unicredit non possiamo soste-

nere un Management che continua a fare errori di 

valutazione, esternalizza lavoratori e attività sen-

za ritorni economici, distrugge patrimoni profes-

sionali difficilmente recuperabili. Le contromisure 

che il management, lautamente pagato, deve in-

traprendere per far fronte alla crisi devono essere 

di ben altra natura. Non possiamo condividere, 

come ci chiedono, una visione che fa della preca-

rizzazione l’unica soluzione per recuperare e crea-

re capitalizzazione. E quando un’azienda come la 

nostra che non fa altro che ricordare ai propri di-

pendenti di avere “una eccessiva capacità produtti-

va”, salvo poi non essere in grado di aprire nem-

meno le Agenzie, intraprende questa strada, nes-

suno può più sentirsi al sicuro, nessuno può pensa-

re che non lo riguarda, nessuno può voltarsi dall’al-

tra parte, nessuno può pensare di essere immune. 

Queste scelte riguardano tutti e riguardano anche 

il nostro futuro. Oggi sono i Lavoratori delle Carte, 

domani - viste le dichiara-

zioni del Management di 

UniCredit - quale altro 

settore? Per questo la 

lotta di UBIS e lo sciopero 

del 9 settembre è una 

lotta che appartiene a 

tutte e tutti.   

Ed è per questo che allo sciopero sarà presente 

anche una delegazione delle RSA della Fisac CGIL 

Unicredit Emilia Romagna. Perché nessuno in 

questo momento, in questo Gruppo, può essere 

lasciato solo. 



CONTRIBUTI PER FIGLI E FIGLIE STUDENTI  

Vogliamo ricordare, con la riapertura delle scuole, che, in base all’art. 62 del 

CCNL ABI del 31/03/2015, per ciascun figlio (o equiparato) studente a carico 

di dipendente (o del coniuge purché non benefici di provvidenze analoghe), 

compete una indennità nella seguente misura:  

 

L' accredito della "indennità studio" spetta per il numero di anni di durata 

del corso legale degli studi. Verrà effettuato con la busta paga del mese di 

ottobre per gli studenti scolastici e entro il mese di marzo successivo a quel-

lo accademico di riferimento per gli studenti universitari. Nel primo caso è 

opportuno attestarla quanto prima, entro il mese di settembre, con la foto-

copia dello scrutinio finale dell'anno scolastico. Si precisa che l'indennità è 

legata alla promozione (per universitari acquisizione di almeno 40 crediti 

formativi alla fine della sessione di esami dell’anno accademico di riferimen-

to risultante da idonea certificazione) e non alla iscrizione all'anno scolastico 

successivo. Per gli studenti universitari iscritti al primo anno viene corrispo-

sto come “anticipo” un assegno di € 116,20 che verrà 

poi decurtato dalla richiesta di borsa di studio successi-

va all’acquisizione dei 40 crediti formativi. In Unicredit 

è possibile fare la richiesta mediante il Portale Group 

Intranet scegliendo fra gli Strumenti Personali HR Gate 

Italia, poi scegliere: From MY HR > Employee Self Service > Altri documenti 

> Provvidenze per figli studenti e seguire le semplici istruzioni. Documenta-

zione da allegare per attestare il merito scolastico: Per le MEDIE INFERIORI 

e SUPERIORI e SCUOLE PROFESSIONALI, allegare certificato di promozione 

(anche in fotocopia) o fotocopia della pagella. Per l’UNIVERSITÀ allegare: 

all’atto dell’iscrizione al 1° anno di corso: un certificato d’iscrizione al com-

pletamento di ogni anno accademico: un certificato attestante l’acquisizio-

ne di almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione dell’anno accade-

mico di riferimento Condizioni reddituali dello studente: Al calcolo del red-

dito in possesso dello studente, indicato nella dichiarazione in calce alla do-

manda, non concorrono: i redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi 

dell'art. 3 del Testo Unico Imposte sui Redditi, le pensioni dirette e indirette 

per causa di guerra e terrorismo, le indennità di accompagnamento ex Leg-

ge 11/2/80 n. 18, le pensioni ai ciechi civili, le indennità di invalidità e ac-

compagnamento, i compensi ai componenti dei seggi elettorali. Il modulo e 

i documenti vanno inviati a: ES - Shared Service Center, Team Benefit, Via 

Marco D'Aviano 5 - 20131 Milano, oppure si potranno inoltrare tramite 

Web Ticket .  
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La CGIL è partita da una discussione tutta di merito delle modifiche costitu-

zionali, proposte volute dal Governo, approvate dal Parlamento e che sa-

ranno sottoposte al Referendum costituzionale, non volendo essere rin-

chiusa in una logica di schieramento o pregiudiziale. In tal senso andava 

l'ordine del giorno approvato dal Direttivo nazionale della CGIL il 24 maggio 

scorso. In questi mesi, a partire da quell'ordine del giorno, abbiamo orga-

nizzato centinaia di iniziative di confronto e approfondimento che hanno 

riscontrato anche posizioni diverse ma un consenso nei confronti dei giudizi 

espressi dalla Cgil. Per la nostra organizzazione, infatti, l’auspicabile obietti-

vo di superare il bicameralismo perfetto, che 

anche la CGIL richiede da tempo, istituendo una 

seconda camera rappresentativa delle Regioni e 

delle Autonomie locali, e di correggere le critici-

tà della riforma del 2001, si è tradotto in un'ec-

cessiva centralizzazione dei poteri allo Stato e al 

Governo. Il nuovo Senato, per composizione e 

funzioni, avrà difficoltà a svolgere l'auspicato e 

necessario ruolo di luogo istituzionale di coordi-

namento fra Regioni e Stato, essenziale a conci-

liare le esigenze di decentramento con quelle 

unitarie. Al Senato, infatti, non è attribuita con-

grua facoltà legislativa in tutte le materie che 

hanno ricadute sulle istituzioni territoriali e la 

sua stessa composizione non garantisce l'ade-

guata rappresentanza e rappresentatività di Re-

gioni e autonomie. Pur condividendo l'intenzione di cambiare l'equilibrio 

dei poteri tra Regioni e Stato, definito dalla modifica costituzionale del tito-

lo V nel 2001, l'esito finale è sbagliato: si passa da un eccesso di materie 

concorrenti ad una riduzione drastica della facoltà legislativa autonoma 

delle Regioni. La previsione, inoltre, che sia lo Stato a dettare le 

“disposizioni generali e comuni” su molte materie cruciali, potrebbe tradur-

si in una omologazione normativa, non necessariamente in positivo, che 

non lascia spazio a processi di innovazione 

e sperimentazione che possono scaturire 

da un sistema plurale e che meglio possono 

rispondere alle esigenze del singolo territo-

rio. La possibilità, poi, per il Governo di atti-

vare una corsia preferenziale, per i provve-

dimenti ritenuti essenziali per l'attuazione 

del programma, in assenza di limiti quanti-

tativi e qualitativi (salvo l'esclusione di alcu-

ne materie), attribuisce al Governo un eccesso di potere in materia legislati-

va compensato solo parzialmente dall'introduzione di limitazioni alla decre-

tazione d'urgenza e dalla previsione della determinazione di “diritti per le 

minoranze” e di uno “statuto delle opposizioni”, la cui definizione, però, è 

rinviata, senza alcuna certezza, al Regolamento della Camera stessa. Tale 

eccesso di potere non trova compensazione nelle disposizioni relative agli 

altri livelli istituzionali la cui capacità di incidere nel procedimento legislati-

vo è limitata, né nella partecipazione diretta dei cittadini né in quella delle 

formazioni sociali. La semplificazione del procedimento legislativo che si 

voleva ottenere, con il superamento del bicamerali-

smo perfetto, è vanificata dalla moltiplicazione dei 

procedimenti previsti a seconda della natura del 

provvedimento in esame. Una moltiplicazione che 

richiederà il consolidamento di una prassi e rischia 

di rendere lo stesso iter delle leggi oggetto di con-

tenzioso davanti la Corte costituzionale. I nuovi cri-

teri, infine, per l’elezione degli organi di garanzia – 

Presidente della Repubblica, Giudici della Corte co-

stituzionale di nomina parlamentare, componenti 

laici del CSM – rischiano di essere subordinati alla 

legge elettorale, facendo così venir meno la certezza 

del bilanciamento dei poteri di cui la Costituzione 

deve essere garante, con la possibilità di determina-

re un restringimento del pluralismo e della rappre-

sentanza delle minoranze. La CGIL, dunque, valuta la 

modifica costituzionale da una parte un’occasione persa per introdurre quei 

necessari cambiamenti atti a semplificare, rafforzandole, le istituzioni. E, 

dall’altra, giudica negativamente quanto disposto da tale modifica perché 

introduce, senza migliorare la governabilità né il processo democratico, un 

rischio evidente di concentrazione dei poteri e delle decisioni: dal Parla-

mento al Governo, dalle Regioni allo Stato centrale. Ferma restando la liber-

tà di posizioni individuali diverse di iscritti e dirigenti, trattandosi di questio-

ni costituzionali, dopo questi mesi di discussione sul merito della riforma, 

l’Assemblea generale della CGIL invita a votare NO in occasione del prossi-

mo Referendum costituzionale. L’Assemblea generale impegna tutte le 

strutture a diffondere queste valutazioni. La CGIL e tutte le sue Strutture, 

nel preservare la propria autonomia, non aderiscono ad alcun Comitato e 

considerano, come sempre, fondamentale la partecipazione al voto e sono 

impegnate a promuoverla e favorirla tra le lavoratrici e i lavoratori, le pen-

sionate e i pensionati, i giovani e i cittadini tutti. Roma, 8 settembre 2016  

REFERENDUM COSTITUZONALE - LA CGIL INVITA A VOTARE NO 
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Il punto di partenza 

*..+ Colla giornata di 8 ore di lavoro aumenterà il bisogno di lavoratori, e 

molti, che oggi sono condannati alla disoccupazione troveranno il desidera-

to lavoro. 

Colla giornata di 8 ore di lavoro aumentati i lavoratori, sarà aumentato il 

numero dei consumatori. Consumo aumentato vuol dire aumentata la do-

manda dei prodotti e conseguentemente aumentata la richiesta di operai 

che lavorano e producono. 

Colla giornata di 8 ore di lavoro, aumentata la richiesta di operai, i salarii 

aumenteranno essi pure. 

Colla giornata di 8 ore di lavoro avre-

mo 8 ore pel riposo e 8 ore per istruzio-

ne, educazione e ricreazione. 

Colla giornata di 8 ore di lavoro la no-

stra salute sarà meglio garantita e la 

nostra vita sarà prolungata. 

Colla giornata di 8 ore di lavoro le no-

stre menti e i nostri affetti si sviluppe-

ranno accrescendo in noi più squisiti 

elementi delle dignità umana e i più 

elevati fattori di civiltà. 

Colla giornata di 8 ore di lavoro la fa-

miglia dell’operaio funzionerà secondo 

le leggi naturarli degli affetti e secondo 

i fini che la famiglia deve avere nel 

mondo. 

Colla giornata di 8 ore di lavoro i nostri figli troveranno nell’amore della 

propria madre e negli insegnamenti della scuola la sicura preparazione 

dell’avvenire degno dell’uomo.  

Colla giornata di 8 ore di lavoro le nostre associazioni, le nostre organizza-

zioni, le nostre arti e mestieri prenderanno quel rigoroso sviluppo, che è ri-

chiesto da una civiltà migliore dell’attuale. 

Colla giornata di 8 ore di lavoro gli operai cesseranno d’essere stromenti in 

completa balia d’altrui e cominceranno veramente 

a sentirsi uomini e a valere come tali. […] 

1° MAGGIO 1890 APPELLO DEL PARTITO OPERAIO 

ITALIANO AGLI OPERAI D’ITALIA.  

Sono trascorsi 120 anni da questo appello che rivendicava un orario di lavo-

ro dignitoso per le lavoratrici ed i lavoratori. 120 anni sembrano un tempo 

tanto lontano. Sembrano un tempo, anzi, cosi lontano che spesso tendiamo 

a dimenticarci il PUNTO DI PARTENZA dal quale deriva la nostra quotidiani-

tà. E quando si dimentica la propria storia 

si corre il rischio di dare per scontato tanti 

piccoli aspetti della nostra giornata, come 

ad esempio un orario di lavoro ben deter-

minato. L’Appello sopra riportato è del 

1890 ma attualizzato ai nuovi modelli di 

famiglia ed ai bisogni ad essi connessi e 

alla parità di genere, può essere tranquil-

lamente la sintesi di una rivendicazione 

sindacale dei nostri giorni.    

La CGIL, nel 1890 ancora non era ufficial-

mente nata. Ma la Nostra Storia parte in 

quegli anni. Le prime Camere del Lavoro 

nascono proprio l’anno successivo. E na-

scono per mettere insieme i lavoratori dei 

settori agricoli e metalmeccanici, nascono 

per coordinare iniziative,  per sostenere le rivendicazioni salariali, sulla salu-

te, sull’orario di lavoro, sull’istruzione o anche a volte più semplicemente 

per far uscire i lavoratori dalla condizione di semi-schiavitù nella quale, mol-

to spesso, vivevano. 

Questo “PUNTO DI PARTENZA” vorrà essere l’inizio di un percorso nel quale 

attraverso la storia della CGIL racconteremo la storia delle conquiste sinda-

cali, racconteremo da dove la nostra giornata ha potuto prendere la forma 

che oggi viviamo.  

mailto:bo_fisac@er.cgil.it

