
ITALIA 
sindacati 

• AGRARI, sciopero lavoratori della valle del Po (1947). Partito comunista italiano 
(PCI), sciopero dei lavoratori agrari della valle del Po del settembre 1947: 600.000 
aderenti e tentativo di blocco della produzione con conseguente richiesta di 
forniture di grano fatta dal governo De Gasperi a quello degli Usa I21152 -   

• AMMORTIZZATORI SOCIALI, straordinari e in deroga. Crisi economico-finanziari: 
incremento ammortizzatori sociali straordinari e in deroga I21153 -   

• AUTUNNO CALDO, CUB alla Pirelli di Milano. Stabilimenti industriali Pirelli di 
Milano: i Comitati unitari di base (CUB) del 1969 I21154 -   

• CARNITI PIERRE. Pierre Carniti, sindacalista I21155 -   

• CGIL (e ROH). La CGIL e il sindacato comunista cecoslovacco ROH I21156 -   

• CGIL, la “linea dei sacrifici” (1978). CGIL, la linea dei sacrifici decretata dal 
sindacato di sinistra al suo congresso dell’Eur del 1978 I21157 -   

• CGIL, politica anti-italiana. La politica anti-italiana della CGIL: isolamento della 
comunità italiana residente nella ČSSR dalla legazione italiana a Praga; Ministero 
dell’Interno, richiesta di informazioni su tutti i rappresentanti della CGIL presenti sul 
territorio della ČSSR I21158 -   

• CGIL, terrorismo: Brigate rosse, l’operaio Mottironi e l’attentato alla Pirelli di 
Lainate. PCI/CGIL, l’operaio Mottironi (iscritto al partito e all’organizzazione 
sindacale) aderisce alle Brigate rosse e partecipa all’attentato terroristico agli 
stabilimenti industriali Pirelli di Lainate (Milano) I21159 -   

• CGIL FIOM, Ilva di Taranto: trattativa difficile. Ilva di Taranto, difficile trattativa; 
Francesca Re David (segretaria generale CGIL FIOM): «Trattativa difficile con Arcelor 
Mittal: i commissari Ilva non provochino. Ora azzerare gli esuberi». Critico quadro 
della situazione del comparto siderurgico in Italia (Genova, Piombino, Terni, 
Taranto) I21160 -   

• CISL, Usa: rapporti con la CIA in funzione contrasto comunismo. Central 
Intelligence Agency (CIA), rapporti avuti negli anni Cinquanta dal servizio segreto 
americano e il sindacato cattolico italiano (non comunista) CISL (Confederazione 
italiana sindacati lavoratori) I21161 -   

• CISL, cattolici in politica: collateralismo cattolico. Collateralismo cattolico in 
politica: CISL (Giuseppe Bonanni), ACLI (Andrea Olivero), Compagnia delle Opere-



Comunione e Liberazione (Bernhard Scholtz), Coldiretti (Sergio Marini), 
Confartigianato (Giorgio Guerrini), Confcooperative (Luigi Marino), Movimento 
cristiano del lavoratori (Carlo Costalli), Comunità di Sant’Egidio (Andrea Riccardi) 
I21162 -   

• CISL, cattolici in politica: Forum di Todi (2011). Cattolici e politica, il Forum di Todi 
dell’ottobre 2011: la linea del cardinale Bagnasco e della CEI I21163 -   

• CISL, cattolici in politica: Forum di Todi2, sigle aderenti. Cattolici e politica, il 
Forum di Todi 2, sigle cattoliche partecipanti: Confartigianato, Compagnia delle 
Opere, Confcooperative, MCL, Cisl, Acli, Coldiretti I21164 -   

• CISL, politica italiana: laicato cattolico e dopo-Berlusconi. Tarcisio Bertone, 
cardinale Segretario di Stato vaticano: salesiani, ingerenza nella politica italiana, 
promozione di un incontro riservato finalizzato alla pianificazione di una linea 
trasversale del laicato cattolico per il dopo-Berlusconi; partecipazione di autorevoli 
esponenti dell’associazionismo e del mondo ecclesiale, sindacalisti della Cisl, politici 
cattolici appartenenti ai partiti della maggioranza e dell’opposizione (luglio 2011) 
I21165 -   

• COFFERATI SERGIO, europarlamentare PD: contestazione primarie in Liguria. 
Sergio Cofferati, contestazione riguardo all’andamento delle consultazioni primarie 
indette dal Partito Democratico in vista delle elezioni regionali in Liguria: dimissioni 
pubbliche dal partito dell’ex segretario della CGIL in seguito divenuto 
europarlamentare I21166 -   

• COLDIRETTI, cattolici in politica: Forum di Todi2. Cattolici e politica, il Forum di 
Todi 2, sigle cattoliche partecipanti: Confartigianato, Compagnia delle Opere, 
Confcooperative, MCL, Cisl, Acli, Coldiretti I21167 -   

• COLDIRETTI, cattolici in politica: collateralismo cattolico. Collateralismo cattolico 
in politica: CISL (Giuseppe Bonanni), ACLI (Andrea Olivero), Compagnia delle Opere-
Comunione e Liberazione (Bernhard Scholtz), Coldiretti (Sergio Marini), 
Confartigianato (Giorgio Guerrini), Confcooperative (Luigi Marino), Movimento 
cristiano del lavoratori (Carlo Costalli), Comunità di Sant’Egidio (Andrea Riccardi) 
I21168 -   

• COMPARTO SICUREZZA, smilitarizzazione e sindacalizzazione P.S.. Riforma e 
smilitarizzazione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza: il “nodo” della 
sindacalizzazione del personale in forza alla polizia I21169 -   

• CONFARTIGIANATO, cattolici in politica: Forum di Todi2. Cattolici e politica, il 
Forum di Todi 2, sigle cattoliche partecipanti: Confartigianato, Compagnia delle 
Opere, Confcooperative, MCL, Cisl, Acli, Coldiretti I21170 -   



• CONFARTIGIANATO, cattolici in politica: collateralismo cattolico. Collateralismo 
cattolico in politica: CISL (Giuseppe Bonanni), ACLI (Andrea Olivero), Compagnia 
delle Opere-Comunione e Liberazione (Bernhard Scholtz), Coldiretti (Sergio Marini), 
Confartigianato (Giorgio Guerrini), Confcooperative (Luigi Marino), Movimento 
cristiano del lavoratori (Carlo Costalli), Comunità di Sant’Egidio (Andrea Riccardi) 
I21171 -   

• CONFCOOPERATIVE, cattolici in politica: Forum di Todi2. Cattolici e politica, il 
Forum di Todi 2, sigle cattoliche partecipanti: Confartigianato, Compagnia delle 
Opere, Confcooperative, MCL, Cisl, Acli, Coldiretti I21172 -   

• CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO, smembramento. Confederazione 
Generale del Lavoro, smembramento nelle diverse organizzazioni sindacali CGIL, 
CISL, UIL I21173 -   

• CRISI DI RAPPRESENTATIVITÀ E TERRORISMO, le prime assemblee di reparto. 
Sindacati, anni Sessanta: crisi di rappresentatività tra i lavoratori e obsolescenza 
delle commissioni interne, si impongono le assemblee di reparto I21174 -   

• DISOCCUPAZIONE, Italia: crisi 2008-12. Disoccupazione (per categorie di 
lavoratori) registrata  in Italia nel periodo della crisi 2008-12 I21175 -   

• EDILI. Settore edile, peso sul piano sindacale  e politico I21176 -   

• FIAT, Berlinguer alla Mirafiori. Fiat, Enrico Berlinguer ai cancelli degli stabilimenti 
industriali Mirafiori di Torino durante l’occupazione da parte delle maestranze 
(1980) I21177 -   

• FIAT (FCA), bilancio 2016 e incertezze su futuro impianti Cassino e Pomigliano. 
Fiat Chrisler Automotive (FCA), bilancio 2016: raggiungimento dei target previsti nel 
piano industriale 2014-16; maxi cedola bonus (43 miliardi di euro) per 
l’amministratore delegato di FCA-CNH-Ferrari Sergio Marchionne; vertenza 
sindacale relativa alla mancata conferma di 532 lavoratori precari dello stabilimento 
industriale di Cassino; incertezza sul rilancio dello stabilimento di Pomigliano D’Arco 
alla luce della decisione assunta dal vertice aziendale di spostare nel 2021 le linee di 
produzione della nuova Panda in Polonia I21178 -   

• GIUGNI GINO, attentato terroristico a. Brigate rosse Partito comunista 
combattente (BR-PCC), attività terroristiche: sequestro del generale statunitense 
James Lee Dozier e attentati ai danni del sindacalista Gino Giugni e di un diplomatico 
americano I21179 -   

• INTERSIND, Giuseppe Glisenti. Intersind, Giuseppe Glisenti I21180 -   

• INTERSIND. Brigate rosse e Intersind I21181 -   



• MERCATO DEL LAVORO, economia “low cost” e sfruttamento. Mercato del 
lavoro, economia “low cost” e sfruttamento: una realtà non più intellegibile 
attraverso i tradizionali strumenti analitici; la silenziosa competizione tra disoccupati 
e lavoratori poveri, portato della perniciosa combinazione di tre fattori: l’economia 
“low cost”, la struttura economica e istituzionale italiana debole, l’infima qualità 
dello Stato datore di lavoro; il libro di Marta Fava “Non è lavoro, è sfruttamento, 
edito da Laterza I21182 -   

• MERCATO DEL LAVORO, flessibilità: contratti a termine, funzione. Flessibilità del 
mercato del lavoro: i contratti a termine come strumento di controllo manageriale, il 
caso della Russia post-sovietica I21183 -   

• MERCATO DEL LAVORO, flessibilità: messa in discussione della stabilità. Lavoro, 
rapido mutamento delle attività produttive e suoi effetti riflessi sulla flessibilità con 
conseguente messa in discussione della tradizionale stabilità di mansioni e posti di 
lavoro I21184 -   

• MERCATO DEL LAVORO, indicizzazione dei salari. Mercato del lavoro, 
indicizzazione automatica dei salari (1980) I21185 -   

• MERCATO DEL LAVORO, riforma. Riforma del sistema normativo in Italia: il 
mercato del lavoro e le forme contrattuali (2005) I21186 -   

• MERCATO DEL LAVORO, salario minimo: Germania. Germania, SPD e salario 
minimo I21187 -   

• METALMECCANICI, contratto nazionale 1969. Metalmeccanici, contratto 
nazionale stipulato nel 1969 I21188 -   

• ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, introduzione nuovi metodi. Industria, 1955: 
introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro I21189 -   

• PREVIDENZA SOCIALE, esodati: ritardi governo Renzi. Previdenza sociale, 
problema degli esodati: il fondo esodati, la flessibilità in uscita e i ritardi in materia 
del governo Renzi I21190 -   

• PREVIDENZA SOCIALE, legge Fornero: CGIL, richiesta riforma. Legge Fornero sulla 
previdenza sociale: la CGIL ne chiede l’urgente riforma I21191 -   

• PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, impresa: modelli gestionali, difficile applicabilità. 
Impresa, modelli gestionali: difficile applicazione alla pubblica amministrazione 
I21192 -   

• ROSSA GUIDO, assassinio di. Brigate rosse, assassinio di Guido rossa, sindacalista 
genovese della CGIL I21193 -   



• SALARIO MINIMO, Germania: SPD. Germania, SPD e salario minimo I21194 -   

• SALARIO MINIMO, Usa: misure adottate da Obama. Usa, salario minimo: rifiuto 
del Congresso di una sua elevazione e conseguente adozione di misure “tampone” 
da parte dell’amministrazione democratica guidata dal presidente Barack Obama 
I21195 -   

• SCIOPERI CONCORDATI COL PADRONATO (e lievitazione dei costi opere 
pubbliche). Imprenditori privati e sindacati: scioperi concordati al fine di far lievitare 
i costi dell’opera pubblica da realizzare I21196 -   

• SCIOPERI e MANIFESTAZIONI, fine consociativismo politico DC-PCI (1979). 1979, 
fine dell’esperienza del consociativismo (politica della consociazione tra DC e PCI) e 
passaggio del PCI all’opposizione: licenziamenti alla Fiat, scioperi e manifestazioni 
sindacali, promulgazione delle leggi speciali antiterrorismo I21197 -   

• SCIOPERO GENERALE INSURREZIONALE. Lotta armata, lo sciopero generale 
insurrezionale I21198 -   

• SNATER. Snater, sindacato dei tecnici RAI (Radiotelevisione italiana) I21199 -   

• UNITÀ SINDACALE, rottura. Rottura dell’unità sindacale I21200 -   

• VIGILI del FUOCO, precariato. Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, situazione di 
precariato nella quale versa una parte del personale in forza: i “pompieri 
discontinui” di fronte ai tagli di bilancio e al rischio disoccupazione I21201 -   

 


