
Piattaforma di richieste sottoposte al Consiglio di Amministrazione della S.A. della Pignone da una 
commissione composta dagli operai Garibaldo Galardi, Ezio Barducci, Aliberto Busoni e da 
rappresentanti della F.I.O.M. e della Camera del Lavoro di Firenze (16 aprile 1902). 

 

Gli operai di tutti i reparti della Fonderia del Pignone riuniti in assemblea generale nei giorni 7 e 14 corrente 
esaminate le mercedi di mano d’opera, sia rispetto al lavoro da conseguirsi a giornata come a quello da 
compiersi a cottimo, tenuto conto della necessità che siano apportate alcune modificazioni sia alle medesime 
come ad altre disposizioni d'indole disciplinare, vigenti nella Fonderia suddetta, sono venuti nella 
determinazione di sottoporre all'esame dell'approvazione di detto Consiglio le qui appresso domande: 
1) Che le paghe giornaliere corrisposte attualmente al personale, vengano proporzionalmente aumentate sulle 
basi seguenti: quelle fino a lire 1 del 40%, quelle da lire 1,01 a lire 2 del 25%; quelle da lire 2,01 fino a lire 3 
del 15% e quelle da lire 3,01 fino a lire 4 del 10%. 
2) Abolizione del lavoro a cottimo. 
3) Che le ore straordinarie decorrano dopo le 10 ordinarie e non dopo le 12 previste dal regolamento attuale, 
e che siano pagate coll'aumento del 50%. 
4) Che la chiusura del cancello d'ingresso alla Fonderia si effettui alle ore 7 e alle ore 13 precise e non 5 
minuti prima come adesso vien praticato. 
5) Che al fuochista siano corrisposte lire 0,30 all'ora con 10 ore d'orario ordinario. 
6) Che in omaggio al deliberato di circa 40 mila metallurgici iscritti alla Federazione Nazionale nel giorno 1 
maggio, festa internazionale dei lavoratori, anche la Fonderia del Pignone resti chiusa. 
 
In calce a questo documento, un appunto a lapis sintetizzava la posizione assunta dalla Direzione: 
«radunato il personale sul piazzale e risposto illustrando le ragioni no alle prime cinque domande e 
sì alla sesta». 
 
Archivio di Stato di Firenze, Archivio privato Famiglia Benini, Inserto sciopero 1901-1902. 
 


