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CARBOLOY Spa - Archivio del Consiglio di fabbrica

Soggetto conservatore

Associazione Archivio del lavoro

Tipologia del livello di descrizione

archivio

Storia archivistica

Le carte del Consiglio di fabbrica della Carboloy Spa di Bollate sono state versate nel 1997 dopo la chiusura

dell'azienda dalla zona sindacale FIOM-Sempione. Si tratta di 9 fascicoli relativi a un arco cronologico che va dal

1969 al 1990. Esaminando i documenti è stato possibile ricostruire un ordinamento logico dei fascicoli in quanto è

emerso chiaramente che il materiale si riferisce alla crisi dell'azienda, iniziata nel 1987. I fascicoli – a esclusione del

primo contenente una serie di accordi aziendali dal 1969 al 1990 posto come divisione a sè stante – fanno

riferimento all'attività degli organismi sindacali azienali e territoriali messa in atto per contrastare la politica di

ristrutturazione, di licenziamento e di mancato rispetto dei diritti sindacali da parte dell'azienda. Il fondo conserva,

oltre alle prese di posizione del Consiglio di fabbrica e del sindacato territoriale contro la politica dell'azienda, anche

atti giudiziari contro i licenziamenti e la mancata applicazione della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori). Si segnala la

documentazione sulle relazioni con la Direzione aziendale, la Regione Lombardia, l'Assolombarda; una raccolta di

prese di posizione in solidarietà con i lavoratori della Carboloy; gli atti dell'assemblea aperta dei lavoratori della

Carboloy in crisi del novermbre 1988.

La Carboloy Spa di Bollate nasce nel 1966 come Industria Sinterizzati Spa, poi O.M.R.- Officine Meccaniche

Riunite Spa. Nello stesso anno prende il nome di Carboloy Spa, con marchio e nome della General Electric

Company di New York, per la produzione di metallo duro per utensili da taglio. Nel 1987 la Seco Tools, azienda

controllata dalla società svedese Sandvik, acquista la Carboloy, che inizia le richieste di Cassa integrazione, poi di

licenziamento (1988). Nel 1990 i dipendenti sono 53 (40 operai e 13 impiegati). L'azienda chiude nel 1996.

Titolario1
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Accordi aziendali
1969 - 1990

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

Accordi aziendali

Estremi cronologici

1969 – 1990

Segnatura definitiva

fasc. 1
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2

3

4

Crisi dell'azienda
1987 - 1990

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche

Consiglio di fabbrica

Estremi cronologici

1987 – 1989

Contenuto

Comunicati e prese di posizione contro le richieste di licenziamento e l' 'attività antisindacale dell'azienda'.

Segnatura definitiva

fasc. 2

Direzione aziendale

Estremi cronologici

1987 – 1990

Contenuto

Comunicati, dichiarazioni contro l'annullamento dei licenziamenti da parte del Pretore del lavoro.

Segnatura definitiva

fasc. 3

Assemblea aperta dei lavoratori della Carboloy del 14 novembre 1988

Estremi cronologici

1988

Contenuto

Documentazione distribuita ai partecipanti.

Segnatura definitiva

fasc. 4
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6

7

8

Organizzazioni sindacali territoriali dei metalmeccanici

Estremi cronologici

1988 – 1989

Contenuto

Ricorsi presentati in Pretura contro le richieste di licenziamento e per comportamento antisindacale dell'azienda;
nota informativa sulla crisi aziendale presentata all'Ufficio provinciale del lavoro di Milano (1989).

Segnatura definitiva

fasc. 5

Solidarietà con i lavoratori della Carboloy

Estremi cronologici

1988 – 1990

Contenuto

Volantini e comunicati di enti locali, di lavoratori di altre aziende della zona e di sindacati.

Segnatura definitiva

fasc. 6

Ritagli stampa

Estremi cronologici

1988 – 1990

Segnatura definitiva

fasc. 7

FIM FIOM UILM zona Sempione

Estremi cronologici

1988 – 1990

Contenuto

Carteggio con la Direzione aziendale, la Regione Lombardia, l'Assolombarda e il sindacato provinciale sulla crisi
aziendale.

Segnatura definitiva

fasc. 8
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Licenziamento di Guido Visco Gilardi e Antonio Coretti

Estremi cronologici

1989 – 1990

Contenuto

Ricorso della Carboloy Spa presentato alla Pretura di Millano; comunicazioni della Direzione aziendale; volantini
del Consiglio di fabbrica.

Segnatura definitiva

fasc. 9
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