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Il traforo del Sempione: immagini per un centenario

Nell’ambito dell’Esposizione internazionale del Sem-
pione del 1906 era stata prevista anche una mostra del-
la previdenza, sotto l’egida della Società Umanitaria.
A tale mostra era presente tutto il mondo della coope-
razione italiana. Una parte della mostra era dedicata
alle istituzioni di difesa e patronato del lavoro: camere
del lavoro, uffici di collocamento, protezione legale dei
lavoratori eccetera. Un’altra sezione riguardava le isti-
tuzioni padronali a beneficio degli operai. 
Era stato lasciato spazio a istituzioni previdenziali sia
pubbliche sia filantropiche che tutelavano fasce più de-
boli della società. Oltre ai tanti espositori italiani, par-
teciparono alla mostra anche francesi, belgi e inglesi.
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All'indomani del convegno sulla disoccupazione organizzato dalla So-
cietà Umanitaria, si svolge nel capoluogo lombardo, per iniziativa del-
la Camera del lavoro di Milano, il congresso che segnerà la nascita, l’1
ottobre 1906, della Confederazione generale del lavoro (Cgl).
Rinaldo Rigola, socialista riformista, fu il primo segretario. Nei primi an-
ni del Novecento la federazione delle società di mutuo soccorso, la fe-
derazione delle Camere del lavoro, le principali federazioni nazionali di
categoria (FIOM e Federterra nascono nel 1901) e la Lega delle coo-
perative decidono di coordinare la loro azione in un unico organismo.
Nasce così l’Alleanza per il lavoro. Nel 1906, sempre in occasione del-
l’Esposizione internazionale del Sempione, viene compiuto il passo de-
cisivo: la Cgl diventerà la struttura che raccoglie tutte le forze operaie.
All'atto della fondazione partecipano 700 delegati in rappresentanza di
circa 200.000 aderenti. 
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Concludiamo questo viaggio attraverso i fat-
ti che hanno segnato, nel 1906, la nascita del-
la medicina del lavoro in Italia con una breve
bibliografia.
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