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I Segretari generali Cisl di questi vent’anni 
 
1993: 

 
 

21 gennaio Cgil, Cisl Uil e Confindustria raggiungono 
un accordo sui contratti di formazione. 

 
21 gennaio Al Ciocco, Lucca, si tengono i  lavori del 
Consiglio generale della Cisl sul tema “Idee per il 
Congresso”.     Il Consiglio     termina     con     una 
manifestazione  al Palasport    di Lucca  che  vede  la 
partecipazione del Presidente del Consiglio, Giuliano 
Amato. 

 
2 aprile Si svolge in tutta Italia lo sciopero generale 
indetto  da  Cgil,  Cisl, Uil.   Si  tratta d i  una  battaglia 
sindacale  per  sollecitare  governo  e im prenditori  a 
risolvere i problemi istituzionali. 

 
28 aprile Primo Governo Azelio Ciampi. 

 
29  giugno  -  3  luglio  A  Roma,  si  svolge  il  XII 
Congresso confederale Cisl su l tema " Dalle difficoltà 
alle opportunità". 

Il Consiglio  generale  convocato  dopo   il  Congresso 
conferma  Sergio  D'Antoni  Segretario  generale  della 
Cisl e Raffaele Morese Segretario generale aggiunto. 
 
 
23 luglio  A Palazzo Chigi ( Rom a), Cgil, Cisl e Uil, 
assieme alla Confindustria e alle altre parti datoriali, 
firmano il cosiddetto “Patto della concertazione”, che 
stabilisce  le  nuove  linee  di  politiche  dei  redditi, 
dell'occupazione  e degli  assetti contrattuali  in  Italia. 
D'ora in  avanti la contrattazione  sarà su  due  livelli: 
nazionale e decentrata o territoriale. E’ un accordo che 
cambia le relazioni sindacali in Italia. 
 
17 settembre Si riunisce il Comitato esecutivo Cisl per 
discutere    sulle    politiche    occupazionali    e sulla 
finanziaria del 1994. 
 
11 ottobre Si riunisce il Comitato esecutivo Cisl per 
discutere sul progetto unitario delle elezioni Rsu e sui 
criteri di composizione e modalità operativa del 
Coordinamento donne. 
 
20  ottobre  In  un’intervista  al Corriere della Sera 
D’Antoni invita Cgil e Uil a  “scelte coraggiose” verso 
l’unità e si dichiara pronto a “sciogliere la Cisl” non 
per far nascere però la “somma di Cgil, Cisl e Uil” ma 
per dare avvio alla “fase costituente” di un soggetto 
sindacale nuovo, autonomo e pluralista. 
E’ una situazione incerta nella quale la Cisl chiede un 
maggiore sviluppo della concertazione tra parti sociali 
e istituzioni, vista come via privilegiata per uscire dalla 
crisi che il Paese attraversa. 
 
2 dicembre Si riunisce il Comitato esecutivo Cisl per 
discutere  sulla  situazione  politico  - sindacale  con 
particolare riferimento alla legge finanziaria 1994 e 
all'attuazione dell'accordo del 23 luglio 1993. 
 
20 dicembre Con un accordo interconfederale viene 
definita   la disciplina   generale   sulle   modalità   di 
costituzione e funzionamento delle Rsu. 
 
1994: 
 
13-14 gennaio Si riunisce il Consiglio generale Cisl 
per   valutare   la   situazione   politico - sindacale e 
organizzativa e per approvare il nuovo Regolamento 
di attuazione dello Statuto. 
 
20  gennaio  I consigli  generali  dei  delegati  della 
Lombardia  di  Cgil  Cisl  Uil  danno  il  via  ad una 
“Costituente per l’unità sindacale”. 
 
10 febbraio Si riunisce il Comita to esecutivo Cisl p er 
discutere sulla nomina dei rappresentanti Cisl nel 
Consiglio nazionale del Cnel. 
 
29-30 marzo Si riunisce il Comitato esecutivo Cisl per 
discutere  la  proposta  di  intervento   straordinario  ai 
sensi  dell'articolo  40  dello  Statuto confederale. Il 



comitato   esecutivo   approva   il "  Regolamento   tipo 
trattamenti  economici  e normativi  da val ere  per i 
dirigenti con incarichi elettivi e per gli operatori delle 
strutture Cisl”. 

 
3  maggio  Muore  a Ro ma  Luigi  Macario,  segretario 
generale della Cisl dal 1977 al 1979. 

 
10 maggio Primo Governo Silvio Berlusconi. 

 
14 maggio Si svolge in tutta Italia lo sciopero generale 
indetto da Cgil, Cisl, Uil contro la legge finanziaria 
predisposta dal governo Berlusconi. 

 
16-17 maggio Si riunisce il Comitato esecutivo Cisl 
per valutare la situ azione politico – sindacale, per la 
relazione del Collegio dei sindaci e per approvare il 
Bilancio consuntivo 1993 e preventivo anno 1994 

 
24 giugno Si riunisce il Comitato esecutivo Cisl per 
valutare la situazione politico – sindacale, per attivare 
il   Fondo   emergenza,   per   convocare   il   Consiglio 
generale. 

 
12  luglio  Si riunisce il Comitato  esecutivo  Cisl p er 
preparare la partecipazione agli esecutivi unitari. 

 
12 luglio Si riuniscono i Comitati esecutivi Cgil, Cisl e 
Uil per discutere di unità sindacale. 

 
18  luglio  Si riunisce il Comitato  esecutivo  Cisl p er 
l'attuazione della delibera del Consiglio generale del 
13-14  gennaio.  In questa  riunione  vengono  inoltre 
comunicate le dimissioni della Segreteria confederale 
ad eccezione del Segretario generale, Sergio D'Antoni, 
e del segretario aggiunto, Raffaele Morese. 

 
19  luglio  Si riunisce  il Consiglio  generale  Cisl p er 
valutare  la  situazione  politico-sindacale  e 
organizzativa;   per nominare   la   responsabile   del 
Coordinamento donne; per attuare la delibera del 
Consiglio generale del 13-14 gennaio e per accelera re 
il processo unitario con Cgil e Uil. Per   quest'ultimo 
punto il mandato viene rimesso nelle mani della 
Segreteria generale. 

 
20 settembre Si riunisce il Comitato esecutivo Cisl in 
preparazione  dell'Assemblea  nazionale  dei  delegati 
Cgil, Cisl e Uil che si svolgerà il 21  settembre per 
assumere iniziative sindacali in merito alla legge 
finanziaria presentata da Berlusconi. 

 
27  settembre Rottura fra sindacati e governo.  Cgil, 
Cisl e Uil abbandonano il tavolo delle trattative sulla 
riforma  del  sistema  pensionistico  da inserire  nella 
riforma finanziaria e annunciano lo sciopero generale. 

 
30 settembre Si riunisce il Consiglio generale Cisl. 
Nella logica del processo di autoriforma destinato a 

snellire l'organigramma confederale e ad accelerare il 
processo unitario, la nuova segreteria è costituita da 
otto componenti, compresi il Segretario generale e il 
Segretario generale aggiunto. 
 
12  novembre  Cgil,  Cisl e Uil portano  a  Roma  un 
milione di lavoratori in segno di protesta contro i 
provvedimenti della legge finanziaria. 
 
1995: 
 
17 gennaio Primo Governo Lamberto Dini. 
 
16 febbraio Le tre confederazioni sindacali rendono 
pubblico un documento nel quale espongono le loro 
proposte  di  riforma  del  sistema  previdenziale,  che 
dovrà riguardare tutti i regimi previdenziali. Cgil Cisl e 
Uil ribadiscono la loro posizione in difesa dei 35 a nni 
di anzianità e del rendimento del 2 %. 
 
2 marzo A Napoli si svolge un seminario dei dirigenti 
nazionali Cisl, sul tema “Alle soglie del Duemila più 
speranze che timori”. 
 
27-28 giugno Con la relazione di Raffaele Morese, si 
apre il Consiglio generale della Cisl che affronta due 
questioni centrali: il rinnovamento dell’organizzazione 
e l’unità sindacale. 
 
19 dicembre Si riunisce il Consiglio generale Cisl per 
valutare la situazione politico-sindacale e lo stato di 
avviamento del processo unitario; cooptazioni ed 
elezioni di alcuni componenti del Comitato esecutivo; 
tesseramento; modifiche al regolamento di attuazione 
dello Statuto generale. 
 
1996: 
 
17 gennaio Nel corso del convegno “Un nuovo luglio 
per  il lavoro”, a cui  partecipa  anche il ministro del 
lavoro Treu, il segretario generale d ella Cisl D’An toni 
rilancia l’idea di un patto  tra le forze sociali per il 
mezzogiorno. Propone un orario di lavoro di 35 ore 
settimanali nel 2000 e d i 30 ore nel 2005 e contratti di 
formazione e lavoro di quattro anni nel Sud. 
 
2 febbraio Con la relazione di D’Antoni, si apre a 
Rimini  l’assemblea  dei  quadri  e delegati  della  Cisl. 
Tema centrale è l’unità sindacale. 
 
12 febbraio Cgil, Cisl, Uil e Confindustria annunciano 
la costituzione di un organismo bilaterale per la 
formazione, la cui presidenza è affidata a Carlo Callieri 
(vicepresidente Confindustria) e la vicepresidenza ad 
Angelo Airoldi  (segretario  confederale  Cgil), con   lo 
scopo di migliorare i sistemi formativi. 



19-20 febbraio Si svolge il seminario di Cgil, Cisl, Uil 
sull’unità  sindacale. Vengono  discussi i    temi  e  i 
problemi del processo unitario. 

 
27 febbraio Si riunisce il Consiglio generale Cisl per 
valutare la situazione politico- sindacale e per accettare 
il dibattito dell'Assemblea dei quadri di Rimini. 

 
24  aprile  Si  riunisce  il Consiglio  generale  Cisl  per 
analizzare la situazione  del dopo voto e  l'integrazione 
della Segreteria confederale dopo le dimissioni di Luigi 
Viviani,  candidatosi  nelle  elezioni  politiche  del  21 
aprile 1996. Nella Segreteria confederale viene eletto 
Luigi Cocilovo. 

 
17 maggio Primo Governo Romano Prodi. 

 
12  luglio  Si riunisce  il Consiglio  generale  Cisl p er 
valutare la situazione politico-sindacale con particolare 
riguardo all'evoluzione del processo unitario. 

 
24 luglio Governo, imprenditori e sindacati 
sottoscrivono l’intesa sul lavoro, che prevede: regole 
per  l’avvio  del lavoro  interinale,  incentivazione  del 
part-time, potenziamento dell’apprendistato, 
ampliamento dei contratti di formazione lavoro. 

 
24 settembre Nell’ottica dell’esigenza del risanamento 
pubblico  in  funzione  degli  obbiettivi  di  Maastricht 
viene firmato fra go verno e sindacati un “ Accordo per 
il lavoro”. 

 
28-29 ottobre Si riunisce il Consiglio generale Cisl per 
discutere  ed  approvare  le tesi congressuali;  per  la 
convocazione del XIII Congresso confederale; per 
l'approvazione  dei  regolamenti;  per  le elezio ni  dei 
delegati   e   per   il Co  ngresso;   per   l'elezione   della 
Commissione per lo Statuto. 

 
31 ottobre D’Antoni,  segretario  generale della  Cisl, 
annuncia di avere concluso un patto con le Acli per 
realizzare congiuntamente iniziative sociali, che 
rendano esplicita anche l ’ispirazione cristiana a c ui si 
riferiscono le Acli. 

 
29-30   novembre   Prima   conferenza   nazionale   dei 
servizi Cisl. 

 
1997: 

 
2  maggio  I  comitati  esecutivi  di  Cgil,  Cisl e Uil 
decidono insieme le azioni  di mobilitazione sindacale 
per l'occupazione, in sintonia con l a giornata europea 
per il lavoro, proclamata dalla Ces per il 28 maggio. 

 
3  maggio  Si riunisce il Consiglio generale Cisl p er 
valutare la situazione politico- sindacale. 

21-24 maggio A Roma si svolge il XIII Congresso 
confederale Cisl. 
I lavori vengono aperti dal Segretario generale Sergio 
D’Antoni con una relazione mirata a definire la nuova 
Cisl per il nuovo sindacato e intitolata : “Negoziamo il 
futuro”.  Temi base della relazione sono quelli del 
‘sindacato, la politica, i valori’, della ‘ concertazione’, 
del passaggio ad ‘un nuovo stato sociale’, del ‘rilancio 
dell’economia’, del ‘lavoro e i lavori’, della 
‘democrazia economica’, de ‘l’unità sindacale’, de 
‘l’Europa’, del ‘sindacato domani’. 
 

 
 
19 giugno A Roma il Consiglio generale Cisl rielegge 
Segretario   generale   Sergio   D'Antoni   e segretario 
generale aggiunto Raffaele Morese. 
 
20 settembre Manifestazione nazionale Cgil, Cisl, Uil: 
"L'Italia cresce unita". 
 
13 ottobre In un comunicato stampa congiunto 
Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, in seguito ai gravi danni 
provocati  dal  terremoto  che  ha  colpito  le regioni 
dell'Umbria e delle Marche, decidono di attivare un 
"Fondo di intervento zone terremotate 1997". 
 
5 novembre Il Governo e le confederazioni sindacali 
Cgil, Cisl e Uil, al termine del confronto sulla riforma 
dello Stato sociale, si accordano sul nuovo Welfare. 
 
17-18  dicembre  Ad Assisi si riunisce il Consiglio 
generale   Cisl per   valutare   la situazione   politico- 
sindacale. 
 
1998: 
 
10 luglio A Roma si riunisce il Consiglio generale Cisl 
per  valutare la situazione politico  - sindacale; per 
integrare il comitato esecutivo. 
 
21 ottobre Primo Governo Massimo D'Alema. 
 
16 dicembre Si riunisce il Consiglio generale Cisl per 
valutare la situazione politico- sindacale; per la deroga 
all'articolo 17 dello Statuto per il Segretario generale; 
per integrare la Segreteria. Per quanto riguarda 
l'integrazione  della  Segreteria,  il Consiglio  generale, 
dopo  aver  approvato  in  via  straordinaria  il  terzo 



mandato al Segretario generale Sergio D'Antoni e dopo 
aver  preso  atto  delle  dimissioni  dei segretari Lu igi 
Cocilovo,  Natale  Forlani,  Roberto  Tittarelli  e d el 
Segretario generale aggiunto Raffaele Morese 
(dimessosi in ottobre per entrare nel governo D'Alema 
quale sottosegretario al Lavoro), elegge sei nuovi 
segretari  confederali (Pier  Paolo Baretta,  Raffaele 
Bonanni, Ermenegildo Bonfanti, Savino Pezzotta, 
Giorgio Santini, Antonio Uda), che assieme ai segretari 
rimasti  in  carica (Lia   Ghisani,  Giovanni  Guerisoli, 
Graziano Trerè) costituiscono la Segreteria della Cisl 
fino al 4 dicembre 2000. 

 
22 dicembre Patto di Natale. Il Governo, guidato da 
Massimo D'Alema, le  imprese e i sindacati 
raggiungono l'intesa sul nuovo patto sociale. L'accordo 
affida  alla concertazione il  compito  di  individuare 
strumenti e misure per abbattere l'inflazione, riavviare 
lo sviluppo,  aumentare l'occupazione. Il patto, oltre a 
inglobare   nella   concertazione   rappresentanze   del 
mondo  produttivo  prima  escluse,  concentra  la  sua 
attenzione sullo sviluppo del Mezzogiorno. 

 
1999: 

 
31 marzo I comitati esecutivi di Cgil, Cisl e Uil si sono 
riuniti a Ro ma presso il Cen tro congressi Frentani per 
discutere sulle iniziative umanitarie da assumere a 
sostegno dei profughi del Kosovo. 

 
20 maggio   Viene ucciso dalle nuove B rigate Rosse 
Massimo D'Antona, giurista e docente universitario. 

 
12-13 luglio Si riunisce il Consiglio generale Cisl per 
valutare la situazione politico- sindacale. 

 
22 dicembre Secondo Governo Massimo D'Alema. 

 
 
 
 
 

2000: 
 

28-29 gennaio Si riunisce il Consiglio generale Cisl 
per valutare la situazione politico- sindacale. 

 
25 aprile Secondo Governo Giuliano Amato. 

 
3-4  luglio  Si  riunisce  il  Consiglio  generale  Cisl 
allargato ai segretari generali delle Ust per valutare la 
situazione politico- sindacale. 

 
4 dicembre Il Consiglio generale della Cisl, riunito a 
Roma,  al Palazzo  dei  Congressi  dell' Eur,  dopo  aver 
accolto le dimissioni da  Segretario generale di Sergio 
D'Antoni ( che lascia la   Cisl per fondare il partito di 
Democrazia  Europea e quindi scendere in campo 
politico  partecipando  alle elezioni  politiche  del  13 

maggio 2001 e alle elezioni comunali di Roma come 
candidato a Sindaco ), nomina, con 204 voti su 215 
votanti, nuovo Segretario generale della Cisl Savino 
Pezzotta.  Nella stessa seduta il Consiglio ge nerale 
rielegge,  su  proposta  del  Segretario,  la   nuova 
Segreteria confederale, che quindi risulta così definita: 
Uda  Antonio  (179  voti);  Betti Sergio  (178  voti)  ; 
Bonanni Raffaele (165 voti);Ghisani Amalia (156 
voti);Trerè Graziano (155 voti); Bonfanti Ermenegildo 
(154voti); Santini Giorgio(150 voti); Baretta 
Pierpaolo(149 voti); Guerisoli Giovanni (140 voti). 
 
2001: 
 
11 giugno Secondo Governo Silvio Berlusconi. 
 
12-15 giugno XIV Congresso confederale Cisl. 
Il Segretario generale Savino Pezzotta apre il dibattito 
congressuale  con una vasta  e articolata relazione 
intitolata “Abitare il futuro”. 
I   lavori   si   concludono   con   l’approvazione   della 
Mozione  conclusiva  generale  e con  l’elezione  del 
nuovo Consiglio generale. 
 

 
 
27 giugno Si riunisce il Consiglio generale Cisl per 
riconfermare Savino Pezzotta Segretario generale; 
eleggere la segreteria confederale; eleggere il comitato 
esecutivo. 
 
10 ottobre Si riunisce il Comita to esecutivo Cisl p er 
illustrare il libro bianco e il "Documento Commissione 
Brambilla" 
 
12 settembre le segreterie Cgil, Cisl e Uil, di fronte 
alla gravissima e sconsiderata azione terroristica che ha 
colpito gli USA l'11 settembre, esprimono cordoglio e 
solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici e a t utto il 
popolo americano. 
Le segreterie Cgil, Cisl e  Uil decidono di avviare e 
organizzare una riflessione politica rispetto al nuovo 
contesto   che   tale situazione  potrà   determinare   e 
chiedono   alla Ces e alla Cisl Internazionale   di 
promuovere in tempi celeri iniziative adeguate. 
Le segreterie indicono in tutti i luoghi di lavoro una 
fermata di un'ora c on sciopero nelle giornate del 12 o 
13  settembre  per  realizzare  sia assemblee  sia per 
supportare iniziative, presidi, manifestazioni. 



2002: 
 

19 marzo Viene ucciso Marco Biagi, economista e 
giuslavorista, dalle nuove Brigate Rosse. Walter 
Passerini, giornalista tra i più noti del mondo sindacale 
e del lavoro, così ricorda Biagi ne La Stampa del 19 
marzo 2013: “Un assordante silenzio avvolge l’anniversario della 
morte di Marco Biagi. Strano destino quello di un uomo di studi di 
diritto del lavoro, ucciso a 51 anni sulla soglia di casa a Bologna, sulla 
sua inseparabile bicicletta, dalle Brigate rosse, esattamente il 19 
marzo del 2002. Diventato suo malgrado un simbolo che ha diviso, era 
in realtà l’uomo del dialogo, una di quelle di figure di uomini- ponte 
che proprio per questo entrano nel mirino di chi ha sempre seminato 
odio: basti ricordare Ezio Tarantelli (ucciso il 27 marzo del 
1985) e Massimo D’Antona (ucciso il 20 maggio 1999). Quello che ha 
nuociuto alla sua limpida figura di ricercatore e di prudente riformista 
è stata la corsa a impossessarsi del suo nome o a dileggiarlo, 
rendendolo uomo di parte. La sua visione rischia oggi di finire nel 
tritacarne della memoria, delle divisioni ideologiche e delle 
celebrazioni retoriche, che concorrono a farci dimenticare i contenuti 
della sua visione. Tra le cose che di lui restano, è utile ricordare oggi il 
tentativo di ridurre gli abusi e la frammentazione del mercato del 
lavoro in un dualismo pericoloso; la necessità di uno Statuto dei 
lavori, che desse pari dignità ai lavoratori tutelati e a quelli precari; la 
funzione positiva della costituzione di una rete di servizi pubblici e 
privati al lavoro, che accompagnassero i giovani ma anche i 
disoccupati a trovare una nuova occupazione. Ridurre la sua opera 
solo a questi elementi può sembrare una semplificazione, ma si tratta 
di un’agenda ancora perfettamente valida, attuale e ancora tutta da 
scrivere. Ricordare serve, ma attuare e concretizzare il meglio della 
sua lezione è l’unico modo che abbiamo per evitare che la sua morte 
non sia accaduta invano”. 

 
 

16 aprile Sciopero generale Cgil, Cisl, Uil di otto ore 
contro  le  deleghe  sull'articolo  18 del lo  Statuto  dei 
lavoratori   e   l'arbitrato,   contro   la proposta   della 
decontribuzione previdenziale, per l' occupazione e lo 
sviluppo del Mezzogiorno; a sostegno delle proposte di 
Cgil, Cisl e Uil sui temi del fisco, della scuola 
e delle politiche sociali e sanitarie. 

 
10-12 maggio Prima conferenza nazionale Apq press o 
il Centro Studi Cisl di Firenze. 

 
25 giugno Si riunisce il Consiglio generale Cisl p er 
discutere sul confronto con il governo 

 
27  giugno-  8  luglio  Prima  Festa nazionale Cisl a 
Ferrara. 

 
5 luglio Patto per l'Italia: accordo stipulato dal Secondo 
Governo Berlusconi, da Confindustria, Confesercenti e 
Lega  delle  Cooperative  e d a  Cisl, Uil   e  sindacati 
autonomi.  Al l'accordo non aderisce la C gil. Il patto 
riguarda principalmente tre capitoli: Politica dei redditi 
e  di coesione sociale, St ato  sociale  per  il  lavoro, 
Investimenti e occupazione nel Mezzogiorno. Oltre a 
queste  tematiche  l'accordo  prevede  tre  allegati su 
riforma fiscale, delega al  governo per modifica all'art. 
18, legge 300/70, e ddl per la modifica di trasferimento 
di ramo di azienda. 

 
21-23 novembre Si riunisce il Consiglio generale Cisl 
a Principina Terra (Grosseto), convocato in sessione di 
studio, nell'ambito del Convegno di studi sindacali. 

 
28 novembre Si riunisce il Consiglio generale Cisl per 
integrare  la segreteria  confederale  nelle  persone  di 
Anna Maria Furlan, Cesare Regenzi, Renzo Bellini, 
Antonio Sorgi. 
 
20 dicembre Si riunisce il Consiglio generale Cisl per 
valutare la situazione politico- sindacale 
 
2003: 
 
 
18 febbraio Si riunisce il Consiglio generale Cisl per 
valutare la situazione politico- sindacale. 
 
17 marzo Si riunisce il comitato esecutivo Cisl per 
preparare l’Assemblea organizzativa e per convocare il 
Consiglio generale per il Congresso Ces. 
 
15 aprile Il Consiglio generale Cisl, convocato dal 
Comitato esecutivo del 17 marzo a R oma,  discute del 
Congresso Ces, indetto a Praga per il 26-29 maggio 
2003. Alla riunione  partecipano il nuovo Segretario 
generale della Cfdt, Francois Chereque, il prossimo 
presidente della Ces, il Segretario generale dell'Ugt 
spagnola Candido Mendez ed Emilio Gabaglio, 
Segretario generale uscente della Ces. 
 
24 ottobre Sciopero generale Cgil, Cisl, Uil contro la 
riforma delle pensioni. 
 
15 novembre Si riunisce il Consiglio generale Cisl a 
Reggio Calabria nel contesto della manifestazione 
unitaria " Per lo sviluppo e per il Mezzogiorno". 
 
2004: 
 
20 gennaio Si riunisce il Consiglio generale Cisl per 
valutare la situazione politico- sindacale 
 
10 marzo A Roma si tiene l’ Assemblea dei delegati di 
Cgil, Cisl e Uil. 
 
18-19 maggio Roma. Seminario dal titolo "Le fonti 
della Cisl per la storia d'Italia",organizzato dall'ASN-Cisl. 
 
22 giugno Si riunisce il comitato esecutivo Cisl. Tra le 
delibere importanti quella in merito alla titolarità 
contrattuale ed organizzativa delle varie strutture. 
 
23 giugno Le Segreterie unitarie di Cgil Cisl e Uil si 
riuniscono  per  programmare  iniziative  unitarie  per 
contrastare   la   decisione   del   Governo   di   portare 
all’approvazione la delega sulla previdenza, le scelte d i 
politica economica e contrattuale e per sostenere gli 
obiettivi contenuti nella piattaforma varata a Roma il 
10 marzo dall’Assemblea dei delegati 



15  luglio  Si riunisce  il Consiglio  generale  Cisl per 
valutare la situazione politico- sindacale e per integrare 
l'esecutivo confederale. 
 
24 ottobre Sciopero nazionale di Cgil, Cis l e Uil d i 
quattro  ore contro  la legge  finanziaria  e la politica 
economica del governo Berlusconi 

 
27-29 ottobre Il Consiglio generale Cisl, convocato a 
Grosseto in sessione di studio su "La partecipazione 
come strategia. Il con tributo dei lavoratori della Cisl 
allo sviluppo del paese", prima dell'inizio dei lavori si 
riunisce per discutere su: regolamento per l'elezione dei 
delegati al XV congresso confederale; regolamento per 
lo svolgimento del XV congresso confederale; 
partecipazione    delle strutture al XV congresso 
confederale; nomina commissione per le proposte di 
modifica allo Statuto confederale. 

 
30 novembre Sciopero unitario Cgil, Cisl e Uil co ntro 
la finanziaria. 

 
2005: 

 
19 gennaio Il Consiglio generale Cisl si riunisce in 
sessione allargata ai segretari di Ust  al fine di   
preparare l'Assemblea nazionale dei quadri e delegati 
del prossimo 20 gennaio. 

 
14 febbraio Il comitato esecutivo Cisl si riunisce per 
discutere le tesi confederali del XV congresso. 

 
3  marzo  Si  riunisce  il consiglio  generale  Cisl p er 
valutare la situazione politico- sindacale e per eleggere 
il presidente del collegio dei probiviri. 

 
4-5 marzo Assisi. Seminario della Cisl su "Il futuro 
dell'Africa". 

 
23 aprile Terzo Governo Silvio Berlusconi. 

 
5-8 luglio XV Congresso confederale Cisl. 
I lavori vengono aperti dal Segretario generale Savino 
Pezzotta con l a relazione dal titolo: “Partecipazione, 
sviluppo,    solidarietà:    le    fondamenta    del    nostro 
domani”. 
I  lavori  si concludono  con  l’elezione  del  nuovo 
Consiglio generale che il 19 luglio rielegge Segretario 
generale della Cisl, Savino Pezzotta. 

 
 
 

 
2006: 
 
9 marzo Si riunisce il Consiglio generale Cisl per 
valutare la situazione politico- sindacale. 
 
17 maggio Secondo Governo Romano Prodi. 
 
1 giugno Si riunisce il Consiglio generale della Cisl per 
valutare la situazione politico sindacale; per integrare il 
Collegio dei probiviri; per nominare la responsabile del 
Coordinamento  donne;  per  nominare  i  responsabili 
degli Enti; per costituire le Commissioni permanenti 
del Consiglio generale. 
 
 
27 aprile Il Consiglio generale Cisl, riunito in Roma, 
ratifica  le  dimissioni  da  Segretario  generale  date  da 
Savino Pezzotta nel corso della riunione di Segreteria 
confederale del 10 aprile e già accolte dal Comitato 
Esecutivo del 19 aprile; subito dopo elegge Segretario 
generale Raffaele Bonanni, con 220 voti e Segretario 
generale Aggiunto Pier Paolo Baretta, con 171 voti. 
 
26-27 ottobre Si riunisce il Consiglio generale della 
Cisl a Fiuggi Terme per: aggiornamento sul confronto 
con il governo sulla finanziaria 2007; approvazione 
regolamento  di attuazione   dello  Statuto confederale; 
approvazione regolamento probiviri; integrazione 
Comitato esecutivo. 
 
2007: 
 
12 gennaio  Assemblea di quadri e delegati Cgil, Cisl e 
Uil  sul  problema  della salute e della sicurezza  del 
lavoro.  La parola  d'ordine  che  esce fuori  da questa 
assemblea è Legalità. All'assemblea partecipano anche 
i tre segretari generali Epifani, Bonanni ed Angeletti. 
 
8 febbraio Si riunisce il Consiglio generale Cisl con il 
seguente ordine del giorno: confronto con il governo; 
tesseramento 2007; adeguamento del Regolamento di 
applicazione dello Statuto. 
 
18 aprile Si riunisce il Consiglio generale Cisl con il 
seguente ordine del giorno: confronto con il governo; 
convocazione Assemblea organizzativa; elezione 
vicepresidente Cenasca; integrazione Esecutivo. 



23 luglio Protocollo sul welfare. Accordo tra governo e 
sindacati confederali. 

 
27  luglio  Si riunisce  il Consiglio  generale  Cisl p er 
valutare il Protocollo d'intesa con il governo. 

 
5-7 novembre  Conferenza Nazionale Organizzativa 
"La Cisl unisce". Nel documento conclusivo la Cisl 
chiede a Cgil  e Uil  di mettere a punto una comune 
posizione che consenta di avviare, con le controparti 
imprenditoriali  private  e con   il Governo  nella  sua 
qualità di datore di lavoro, un confronto che con senta 
di dare maggiore impulso alla attività contrattuale, 
finalizzato  a  riavviare  il  circolo  virtuoso 
accumulazione redistribuzione, per migliorare i redditi 
del lavoro dipendente. 
Sempre   nel   documento   conclusivo   l’   Assemblea 
Organizzativa  della Cisl auspica  che  si  avvii un 
confronto   sulla   rappresentanza   e le sue regole, 
assumendo   i   “soggetti” sociali come   riferimento 
dell’azione di tutela contrattuale e sociale. 
La   conferenza   sarà   punto   di   partenza per   la 
riorganizzazione nella Cisl delle sue strutture, delle sue 
risorse, dei suoi servizi, della sua attività culturale e 
formativa. 

 
17 dicembre Si riunisce il Consiglio generale Cisl per 
valutare la situazione politico- sindacale; per ricevere 
le decisioni dell'Assemblea organizzativa svoltasi nei 
giorni 5-7 novembre; per nominare la responsabile del 
Coordinamento Donne confederale. 

 
24 dicembre Approvate le norme di attuazione del 
protocollo  fra  Governo  e Parti  sociali  del  23 luglio 
2007 su previdenza, lavoro e competitività per l’equità 
e la crescita sostenibili e ulteriori norme in materia di 
previdenza sociale. 

 
 
 
2008: 

 
8 marzo   In occasione del centena rio della giornata 
internazionale della donna, Cgil, Cisl e Uil realizzano 
una grande manifestazione dal titolo "Libertà di scelta, 
lavoro, qualità di vita, sviluppo". 

 
18  aprile  Si  riunisce  il Consiglio  generale  Cisl  per 
valutare la situazione  politico- sindacale; per portare 
modifiche al Regolamento di attuazione allo Statuto; 
per nominare la Commissione Consiliare; per accettare 
le dimissioni del presidente Inas e elezione del nuovo 
presidente; per integrare la segreteria confederale; per 
integrare l'esecutivo confederale. 

 
8 maggio Quarto  Governo Silvio Berlusconi. 

 
4 ottobre Manifestazione nazionale della Cisl: “La Cisl 
unisce, la Cisl contratta, la Cisl si mobilita”. 

14 ottobre Si riunisce il Consiglio generale Cisl per 
discutere   su:   Convocazione   del XVI Congresso 
confederale; approvazione regolamenti per le elezioni 
dei delegati e per lo svolgimento del Congresso 
confederale;  elezione  Commissione  per  lo Statuto; 
integrazione Comitato Esecutivo. 
 
18 dicembre Si riunisce il Consiglio generale Cisl per 
valutare la situazione politico -sindacale. 
 
 
 
 
2009: 
 
 
22 gennaio Cisl e Uil firmano l'accordo sulla riforma 
del modello contrattuale che prevede due importanti 
novità: 
1) i contratti avranno durata triennale tanto per la parte 
economica che normativa; 
2)   scompare   l'inflazione   programmata   che   verrà 
sostituita   dall'Ipca   (indice   dei   prezzi al consumo 
armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato 
dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. 
L'elaborazione  della  previsione  sarà  affidata  ad  un 
soggetto terzo. La Cgil non firma quest’accordo che 
molti commentatori definiscono storico. 
 
7  aprile  Le  Segreterie  Nazionali  Cgil,  Cisl  e Uil 
esprimono  dolore  e cordoglio per  le vittime  del 
catastrofico sisma che ha colpito la reg ione Abruzzo e 
decidono di assumere un’ i niziativa congiunta di aiuto 
alle popolazioni delle zone terremotate che sia 
efficace e tempestiva. 
 
20 – 23 maggio XVI Congresso confederale Cisl 
 
I lavori vengono aperti dal Segretario generale Raffaele 
Bonanni con la relazione dal titolo: “Partecipazione, 
riforme     istituzionali e         di     governo,     welfare, 
mezzogiorno, fisco e famiglia”. 
Il  Consiglio  generale  riunitosi  nella  serata del  23 
maggio rielegge Segretario generale Raffaele Bonanni. 
Nasce “Conquiste online” e Channel Tv- Cisl 



8 giugno   A Levico Terme (TN) si riunisce
 il Consiglio generale della Cisl. 

 
16 dicembre A Roma si tiene il Consiglio generale 
della  Cisl con  il seguente  odg:  situazione  politico- 
sindacale; integrazione segreteria confederale; 
integrazione  comitato  esecutivo;  integrazione 
organismi   Inas;   tesseramento   2010.   In   merito   al 
secondo punto, il Cg elegge in segreteria: Pietro 
Ragazzini e Luigi Sbarra. Ermenegildo Bonfanti ne era 
uscito  il 30 ottobre quando era stato eletto Segretario 
generale della Fnp-Cisl. 

 
2010: 

 
10  marzo   A Ro ma , al  termine  dei  lavori  della 
Conferenza dei Servizi della Cisl, si tiene il Consiglio 
generale della Cisl per l ’approvazione dei documenti 
della medesima conferenza  e   per l’integrazione 
dell’Esecutivo. 

 
30 aprile A Roma la Cisl  celebra i sessant’anni con 
l’inaugurazione di una Targa commemorativa al 
Cinema-Teatro Adriano ( p.zza Cavour) dove la nostra 
organizzazione era stata  fondata il 30 aprile 1950 da 
Giulio Pastore e dagli altri sindacalisti “uomini liberi” , 
come sottolinea Raffaele Bonanni nel suo discorso al 
momento della scopertura della Targa, cui partecipano , 
tra glia altri, il Sindaco di Roma , Gianni Alemanno e 
gli   ex-segretari   generali   Pierre Carniti   e Savino 
Pezzotta. 

 
27 e 28 maggio  La Cisl Lombardia organizza la prima 
fiera della contrattazione con l'obiettivo di raccogliere, 
conoscere, presentare e discutere quanto e come nella 
regione si è contrattato a livello decentrato e aziendale. 

 
10 giugno  A Levico Terme ( TN) si tiene il Consiglio 
generale della Cisl con i l seguente odg: esame della 
situazione  politico-sindacale;  modifiche  la 
Regolamento  di  attuazione  dello  Statuto  ( art .  9, 
comma 3). 

 
15  -  16  luglio Conferenza  Nazionale Cisl sulla 
contrattazione. I l avori della Conferenza prevedono la 
costituzione di  due commissioni sui temi: 
"Contrattazione di secondo livello nel pubblico e n el 
privato" e "Concertazione, welfare e fisco locali". 

 
16  luglio   A Roma,  al termine  della  Conferenza 
nazionale sulla contrattazione di cui sopra, si tiene, con 
procedura d’urgenza, il Consiglio generale della Cisl 
per l’approvazione    del    documento    finale    della 
medesima conferenza. 

 
8  settembre  A Torino,  durante  la festa  del P D, 
l’ondata di violenza contro la Cisl, iniziata nel 2002 e 
portata avanti non solo dai brigatisti , ma anche da 
parte degli irriducibili della vecchia sinistra 
dell’autonomia   e del veterocomunismo,  compie  un 
salto  di  livello  colpendo  direttamente  il  massimo 

dirigente della Cisl, il Segretario generale Raffaele 
Bonanni.  
Bonanni,  fortunatamente, viene colpito solo di striscio 
da un candelotto fumogeno lanciato da una giovane 
appartenente al movimento violento ( e squadrista) 
torinese, tale Rubina Affronte . 
 
9 ottobre   A Rom a, manifestazione nazionale Cisl e 
Uil: “ Meno tasse più lavoro”. 

 
 
16 dicembre    A Roma si tiene il Consiglio generale 
della Cisl con i l seguente odg: esame della situazione 
politico-sindacale; elezione del Segretario generale 
aggiunto;  tesseramento  2011.  In  merito  al  secondo 
punto viene eletto, con 175 voti, Giorgio Santini, che si 
dimetterà e lascerà la Cisl il 15 gennaio 2013 allorché 
si candida alle elezioni politiche del  2 3 febbraio dove 
viene eletto senatore per il PD. 
 
2011: 
 
29 aprile   A Mondello ( PA ) si tiene il Consiglio 
generale della Cisl con il seguente odg: situazione 
politico-sindacale;  tesseramento  Cisl; elezione  di  un 
componente nel Collegio dei Probiviri; Codice etico 
sulla riservatezza dei dati. 
 
18  giugno  Manifestazione  nazionale  organizzata  da 
Cisl e Uil d al titolo “Riforma fiscale subito ! Legge 
quadro sulla non autosufficienza ! Lavoro e crescita!” 
 
28 giugno  Cgil, Cisl, Uil e  Confindustria  siglano un 
Accordo Interconfederale per cui i contratti collettivi 
aziendali approvati dalla maggioranza dei componenti 
delle RSU “sono efficaci per tutto il personale in forza 
e vincolano tutte le associazioni firmatarie del presente 
accordo interconfederale operanti all’interno 
dell’azienda” 
 
1  settembre  Sit-in organizzato  da Cisl   Uil  e Ugc 
davanti  al  Senato  per  protestare  contro  alcuni  punti 
della manovra finanziaria 
 
4 novembre   A Roma si tiene il Consiglio generale 
della  Cisl con  il seguente  odg:  situazione  politico- 
sindacale; varie ed eventuali. 
 
15 novembre Raffaele Bonanni, nel corso 
dell’incontro tra il premier in pectore Mario Monti e le 
parti sociali sostiene la necessità di un patto sociale di 
legislatura per l’equità, la crescita e il lavoro. 
 
16 novembre Primo Governo Mario Monti 



14 dicembre   A Roma si tiene il Consiglio generale 
della Cisl con il seguente odg: manovra economica; 
modifiche al Regolamento di Attuazione dello Statuto. 

 
 
2012: 

 
3 - 7 Giugno  Si svolge per la prima volta a Fi renze, 
presso  il Centro    Studi  Cisl, il Camposcuola-CISL 
destinato alle Rsu, Sas-Cisl e ai  giovani. Il tema è: 
"Lavoro e nuovo futuro". 

 
12 - 14 ottobre   A Firenze si tiene la p rima edizione 
del Festival delle Generazioni, promosso dalla Fnp - 
Cisl per scardinare quel presunto conflitto 
intergenerazionale,  che spesso  viene  utilizzato dalla 
politica per non affrontare i veri problemi, e contribuire 
a rinsaldare il rapporto fra giovani e anziani, le due 
generazioni più colpite dalla crisi. 
Il Festival alterna momenti di riflessione a momenti di 
svago. 

 
24 ottobre A Roma si tiene il Consiglio generale della 
Cisl con il seguente odg: situazione politico-sindacale; 
convocazione   del   XVII Congresso   confederale   e 
relativi  adempimenti;  elezione  Commissione  per  lo 
Statuto;  integrazione Consiglio  di  amministrazione 
dell’ Inas. 

 
5 novembre   Presentazione del   1° Rapporto sulla 
contrattazione di secondo livello. Il dossier, ricavato 
dall'Osservatorio Cisl sulla Contrattazione di 2° Livello 
( Ocsel ), contiene  un 'analisi ampia ed approfondita 
sugli     accordi     siglati     e sul    l'evoluzione     della 
contrattazione di secondo livello dal 2009 al 2012. 

 
23 novembre  Presentazione documentario-film sulla 
figura    di    Giulio    Pastore,    prodotto    dalla Cisl 
Confederale  e  dalla Cisl  Lombardia,  realizzato  dal 
giornalista Costantino Corbari, in collaborazione con la 
Fondazione Pastore. 
Il documentario ricostruisce, attraverso anche l'utilizzo 
di filmati storici, gli eventi ed il percorso sindacale di 
Giulio  Pastore  che  condussero  alla fondazione  della 
Cisl. 

 
13 dicembre   A Roma si tiene il Consiglio generale 
della  Cisl con  il seguente  odg:  situazione  politico- 
sindacale; varie ed eventuali. 

 
 

2013: 
 

6  febbrai o  A Roma, nella Sala Zuccari del Senato 
della  Repubblica, viene presentato  “Il manifesto  per 
una  revisione costituzionale”, promosso dalla Cisl  e 
che  vede,  come  primi   firmatari:  Raffaele Bonanni, 
Luca Antonini, Lodovico Festa, Mauro Magatti, 
Antonio Pilati e Stefano Zecchi. 

 
28 aprile Primo  Governo Enrico Letta 

13 maggio  A Roma si tiene il Consiglio generale della 
Cisl   con il seguente   odg:   situazione   politico- 
sindacale; approvazioni  modifiche  statutarie;  varie ed 
eventuali. 
 
1 giugno   A Roma viene firmato da Confindustria e 
Cgil, Cisl e Uil l ' Accordo sulla Rappresentanza e la 
Democrazia Sindacale . Con l'intesa "le parti intendono 
dare applicazione all'accordo del 28 giugno 2011 in 
materia di rappresentanza e rappresentatività per la 
stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, 
fissando i principi ai quali ispirare la regolamentazione 
attuativa  e le    necessarie  convenzioni  con  gli  enti 
interessati". 
 
 
12 – 15 giugno  - XVII Congresso confederale Cisl. 
I lavori vengono aperti dal Segretario generale Raffaele 
Bonanni con la relazione dal titolo: “L’Italia della 
responsabilità,  un  sindacato  nuovo  per  un  nuovo 
paese”. Ai lavori intervengono numerose personalità, 
tra cui il Presidente del Consiglio, On. Enrico Letta. 
Il Consiglio generale, riunitosi al termine dei lavori, 
nella   serata   del   15,   rielegge   Raffaele   Bonanni 
Segretario  generale  e la segreteria,  che  risulta  così 
composta:  Pietro  Cerritto,  Annamaria  Furlan,  Fulvio 
Giacomassi, Paolo Mezzio,  Liliana Ocmin, Maurizio 
Petriccioli  , Ragazzini Piero  e Luigi Sbarra.   Il Cg 
elegge  poi  l’Esecutivo  e i presidenti  degli  organi 
collegiali ( Probiviri e Sindaci revisori). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 settembre   In occasione del 12esimo anniversario 
della tragedia dell' 11 settembre che vide morire per 
mano di fanatici terroristi circa 3000 persone, la Cisl 
Nazionale, il sindacato dei Lavoratori Elettrici 
americani  (IBEW),  la Flaei-Cisl  (Federazione  dei 
Lavoratori Elettrici italiani), la Cisl di Padova - Rovigo 
e  la  Local  Union  3  IBEW  di  New  York,  con  il 
patrocinio del Comune di Padova, tengono a Padova 
una   solenne   commemorazione   cui   interviene   la 
segretaria  confederale  Liliana  Ocmin. Una  mostra 
storico-fotografica multimediale  viene  inaugurata 
nell’antica Sala Rossini del Caffè  Pedrocchi. 
 
24   settembre Presentazione   Reti Cisl. Raffaele 
Bonanni, insieme ai Segretari (Vito Vitale, Giovanni 
Luciano, Carlo de Masi) delle tre Federazioni di Fistel, 
Fit e Flaei,  presenta la costituzione della Federazione 
delle Reti-Cisl, la nuova sigla che unisce 
comunicazione, energia e trasporti. 



4   ottobre In   seguito   alla   tragedia   avvenuta   a 
Lampedusa,  la  Cisl partecipa al lutto nazionale e 
propone con Cgil e Uil una giornata di mobilitazione 
per  11  ottobre  dal  titolo  “Fermiamo  le  stragi  del 
Mediterraneo”. 

 
7 - 8 ottobre  Seminario di studio Cisl “Bilateralità e 
welfare nella sussidiarietà” con l’obbiettivo di fare il 
punto sulle esperienze in atto, per rilanciare la strategia 
bilaterale  e partecipativa  di relazioni  industriali  e 
governo del mercato del lavoro, previdenza integrativa 
e sanitaria. 

 
8 ottobre   A Roma , al termine del Seminario di studi 
“ Bilateralità e Welfare nella sussidiarietà” cominciato 
nella giornata del sette, si tiene il Consiglio generale 
della Cisl sulla situazione politica italiana venutasi a 
creare a seguito del voto  di fiducia al Governo Letta 
data dal Parlamento il giorno due ( parte del Pdl, On. le 
Silvio Berlusconi, prima chiede le dimissioni  poi in 
aula fa marcia indietro). 
Il Pdl, successivamente, con la ricostituzione di Forza 
Italia e i l suo passaggio all’opposizione, si dividerà e 
vedrà  nascere,  il  16 novembre,  con la  guida  del 
Vicepremier Angelino Alfano,  il N uovo Centro Destra, 
che appoggia il governo. 

 
19 novembre  Scioperi territoriali e presidio nazionale 
a Roma di Cgil, Cisl  e Ui l per il rifinanziamento degli 
ammortizzatori sociali in deroga. 

 
14 dicembre  Manifestazioni in tutt’Italia di  Cgil, Cisl 
e Uil contro la Legge di Stabilità. Lo slogan unitario è: 
“Meno tasse sul lavoro”. 

 
17 dicembre  A Roma si tiene il convegno della Cisl 
organizzato in collaborazione con Fai-Cisl, Filca-Cisl e 
Anolf-Cisl,   su   : “     Le   sfide      dell’immigrazione: 
solidarietà, lavoro e integrazione”. Le conclusioni dei 
lavori sono svolte dal Segretario generale della Cisl, 
Raffaele Bonanni. 

 
 

Nota 
Nella letteratura storica il genere delle ricostruzioni 
cronologiche risale ai tempi dell’antichità  ( es. Suda
 o  Suida  del  X secolo, d'età bizantina)   e dal 
Novecento è stato spesso adoperato anche per la 
storia dei sindacati  e del movimento dei lavoratori. 
Nel Novecento due sono stati i libri che hanno 
aperto la strada in questo senso: quello di Alfonso 
Leonetti ( Mouvements ouvriers et socialistes, 
chronologie et bibliographie. L’Italie: des origines à 
le 1922, Les editions ouvriers, Paris 1952) e quello di 
Gianni Ferrante ( Cronologia del movimento 
sindacale italiano: 1943-1976, Feltrinelli, 1977). 
Nella storia Cisl la cronologia ai fini della 
ricostruzione storica ebbe la sua prima esperienza 
nel 1980, con la pubblicazione del  volume “La 
CISL1950/1980:  cronologia” ( a cura di C. Brezzi, I. 
Camerini, T. Lombardo), della Collana Trent’anni 
di storia sindacale delle Edizioni Lavoro. 

Da allora, a parte sporadici articoli o interventi 
apparsi per lo più su riviste sindacali, nulla in 
questo senso è stato fatto. Ho pertanto ritenuto 
importante, pur essendo impegnato solo nel piccolo 
lavoro biblioteconomico svolto in qualità di addetto 
alla Nuova Biblioteca confederale presso il Centro 
Studi di Firenze, di dedicare un po’ del mio tempo 
libero alla ricostruzione cronologica delle tappe 
della Cisl nell’epoca della globalizzazione: cioè agli 
ultimi vent’anni di storia sociale e sindacale 
dell’Italia attraversata dalla bufera della 
mondializzazione del villaggio Italia. In questa fase 
la Cisl è stata uno dei protagonisti principali  e, 
forse, l’attore principale in campo politico- 
sindacale, a partire dalle intese della concertazione 
del 1993 fino a quelle dell’accordo interconfederale 
del 28 giugno 2011, passando per il Patto per 
l’Italia del 2002 e per l’accordo interconfederale sul 
Welfare del 23 luglio 2007. Tutte tappe che hanno il 
loro inizio negli accordi interconfederali voluti 
fortemente dalla Cisl negli anni 1983 e 1984 
(Accordo Scotti e Patto di San Valentino), tanto che 
nella storica battaglia del 1985 per il Referendum 
sulla scala mobile rimase vittima della ferocia 
brigatista l’intellettuale cislino, il professor Ezio 
Tarantelli, che, attraverso l’Isel, aveva elaborato 
per la nostra organizzazione l’accordo del 14 
febbraio 1984 e redatto l’appello agli intellettuali 
per votare No nel referendum abrogativo voluto 
dalla Cgil e dal Pci. 
Fonti primarie per la mia ricerca sono stati : I 
Documenti ufficiali confederali e Conquiste del 
Lavoro ( dall’anno scorso consultabili anche online 
su www.abd.cisl.it), vari Almanacchi e Diari storici 
pubblicati in questi vent’anni e reperibili presso la 
Nuova Biblioteca Confederale. 
Naturalmente essendo un neofita di questo genere di 
lavori potrei aver commesso qualche errore e 
omesso alcune date importanti. Ne chiedo scusa 
anticipatamente; sarei molto grato (a tutti coloro 
che lo vorranno fare) se essi mi venissero segnalati 
tramite posta elettronica ( f.camerini@cisl ) per 
effettuare le dovute correzioni e/o inserimenti. 
(F.L.C.) 




