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Filtea-Cgil Milano

Soggetto conservatore

Associazione Archivio del lavoro

Tipologia del livello di descrizione

archivio

Storia archivistica

L'archivio della Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento di Milano, conservato presso l'Associazione

Archivio del Lavoro, è stato versato in periodi diversi a partire dai primi anni '80.

Il fondo, costituito dI 390 fascicoli, copre un arco cronologico che va dal 1937 al 1986 e comprende non solo

documenti prodotti o ricevuti dalla FILTEA milanese, ma anche fascicoli relativi all'attività di Pietro Airoldi e Carlo

Garavaglia, dirigenti sindacali. Insieme all'archivio sono stati versati anche libri sul settore tessile dei quali è stato

fatto un inventario e filmati.

La prima fase di schedatura dei fascicoli ha evidenziato la mancanza di un ordinamento originario sulla base di un

titolario o di uno schema di classificazione, la difficoltà di individuare con certezza la documentazione prodotta e/o

conservata da diversi uffici della FILTEA milanese, la non corrispondenza talvolta tra il titolo originale del fascicolo

e il contenuto, la presenza di una notevole quantità di documenti sparsi, documenti prodotti o ricevuti dalla

Federazione italiana operai tessili e dalla Federazione italiana lavoratori abbigliamento di Milano.

Terminata la schedatura, che ha permesso di avere un quadro preciso della documentazione, si è proceduto

all'ordinamento dei fascicoli e alla costituzione delle serie in base all'organizzazione, alle funzioni e alle competenze

della FILTEA milanese, tenendo conto anche della tipologia e della successione cronologica dei documenti. In

alcuni casi è stato possibile ricostituire serie documentarie originali come ad esempio le 'Vertenze' e i calendari

degli accordi aziendali; i titoli dei fascicoli originali sono tra virgolette.

Il fondo si apre con i documenti relativi all'attività di FIOT e FILA precedente alla loro unificazione: questi

comprendono in particolare tabelle e minimi di paga, contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi,

documentazione sull'unificazione FIOT-FILA, documenti sul Cotonificio Cantoni di Milano.

Di seguito troviamo le carte relative all' attività della FILTEA milanese che comprendono in particolare i

congressi; i documenti di lavoro e organizzativi della Segreteria; la copiosa documentazione dell'Ufficio sindacale e

a questo proposito si segnalano i verbali e gli accordi aziendali divisi per aziende e zone e la documentazione

relativa alla politica rivendicativa e contrattuale; le carte relative agli Uffici legale e lavoratrici.

Sono stati inoltre ordinati i fascicoli relativi all'attività sindacale all'interno della FILTEA di Pietro Airoldi e Carlo

Garavaglia.

Note sullo stato di conservazione

buono

Filtea Cgil Milano
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1

FIOT-CGIL, FILA-CGIL Milano
40 - 76

Tipologia del livello di descrizione

titolo

Storia archivistica

Nei documenti versati all'Associazione Archivio del lavoro dalla Filtea milanese sono stati individuati fascicoli

contenenti carte della Fiot e della Fila-Cgil. Si tratta in particolare di corrispondenza, tabelle con i minimi di paga a

partire dal 1945, verbali di accordi, contratti collettivi nazionali di lavoro, materiali sull'unificazione Fiot-Fila e sul

settore confezioni in serie, documenti sindacali sul Cotonificio Cantoni.

Unità archivistiche

22

Unità archivistiche

VI Congresso nazionale della FIOT-CGIL (Milano, 22-24 febbraio 1963)

Estremi cronologici

1963

Contenuto

FIOT-CGIL nazionale: atti a stampa del VI Congresso nazionale, relazione.

Segnatura definitiva

fasc. 1
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2

3

3.1

"Documenti FIOT"

Estremi cronologici

1940 – 1966

Contenuto

FIOT-CGIL Milano: corrispondenza, in particolare con l'Associazione serica italiana di Milano relativa alla
perequazione salariale e alla gratifica natalizia nell'industria della trattura e torcitura della seta, note, relazione di
riunione; verbale di accordo; FIOT-CGIL, poi Sindacato unificato FIOT-FILA CGIL, poi FILTEA-CGIL Milano:
comunicazioni in particolare alle segreterie nazionali; situazione amministrativa, bilanci; Associazione italiana dei
torcitori della seta, del rajon ed affini, Milano: richiesta di inclusione di alcune lavorazioni della torcitura dei filati di
fibra artificiale e sintetica a filamento continuo nella tabella delle attività cui è applicabile il riposo di 24 ore
consecutive in giorno diverso dalla domenica; Montecatini Società generale per l'industria mineraria e chimica,
anonima, Div. ragioneria, 3ª Div. ragioneria commerciale e finanziaria, Milano: lettera di Giuseppe Letti a [ ]
Tanzi, relativa al trattamento economico degli impiegati nelle giornate di festività nazionale del 28 ottobre e 4
novembre dichiarate lavorative. 
Relazioni sul settore tessile-abbigliamento in particolare in Lombardia.
Statuto della FIOT-CGIL approvato dal Consiglio nazionale (Milano, 6 dicembre 1964); FIOT-CGIL nazionale:
dispense del corso INCA-FIOT (1962-1963) sui problemi organizzativi del sindacato; note aggiuntive della FIOT
ai temi congressuali del [VI Congresso nazionale della CGIL]; FIOT-CGIL nazionale, Ufficio studi: indagine ed
esame sui settori tessili e del vestiario. Esame delle elezioni delle commissioni interne nel settore abbigliamento
nell'anno 1965 ed elenchi delle commissioni interne scadute e degli accordi aziendali stipulati nel 1965 e nel 1966.
Bilanci e strutture produttive, al 1957, delle principali aziende cotoniere dell'Italia settentrionale.

Segnatura definitiva

fasc. 2

"Minimi di paga dal 1945 ad oggi"

Estremi cronologici

1945 – 1964

Segnatura definitiva

fasc. 3

"n. 10: Pelliccerie, Milano"

Estremi cronologici

1954 – 1963 maggio 24

Contenuto

Associazione industriale lombarda, Sindacati interprovinciali esercenti industrie varie e Industriali pellettieri,
Milano: contratto collettivo provinciale salariale di lavoro stipulato con i Sindacati provinciali lavoratori
dell'abbigliamento (Fila) e lavoratori costruzioni ed affini (Filca); circolari alle ditte associate; contratto collettivo di
lavoro per gli operai dipendenti dalla Buxtam plastics corp. Spa di Milano, 9 aprile 1962; Fila-Cgil nazionale:
circolare sul rinnovo dei contratti impiegati di diversi settori; tabelle dei minimi di paga per gli addetti di aziende
di settori vari, in vigore dal 12 giugno 1954 al 1 gennaio 1963.
cc. 42

Segnatura definitiva

fasc. 3.10
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3.1

3.1

3.1

"n. 1: Bottonifici, Milano"

Estremi cronologici

1945 ottobre 30 – 1964 aprile 1

Contenuto

Verbali di accordi tra l'Associazione industriale lombarda di Milano e la Camera confederale del lavoro di Milano e
provincia; tabelle dei minimi di paga per gli addetti alla fabbricazione dei bottoni con decorrenza 3 settembre 1945
e 1 maggio 1949.
30/10/1945-28/02/1947; 1/06/1961; 1/04/1964; cc. 22

Segnatura definitiva

fasc. 3.1

"n. 11: Sartorie su misura uomo e donna, Milano"

Estremi cronologici

1945 ottobre 25 – 1946 novembre 15

Contenuto

Verbali di accordi in particolare tra l'Associazione industriale lombarda di Milano e la Camera confederale del
lavoro della provincia di Milano; Federazione abbigliamento di Bologna: schema di lavoro per pelliccerie e
calzaturifici e verbali di accordi in vigore nella provincia di Bologna dal 6 dicembre 1945 al novembre 1946;
Associazione italiana della pellicceria, Milano: concordato interconfederale per la disciplina del trattamento
economico dei lavoratori dell'industria; tabelle dei minimi di paga con decorrenza dal 1 ottobre 1945 al 15
novembre 1948.
cc. 33

Segnatura definitiva

fasc. 3.11

"n. 12: Tintorie e stirerie, lavanderie, Milano"

Estremi cronologici

1945 ottobre 9 – 1947 aprile 22

Contenuto

Verbali di accordi tra l'Associazione industriale lombarda di Milano e la Camera confederale del lavoro di Milano e
tra la Federazione provinciale delle cooperative e mutue di Milano e il Sindacato provinciale abbigliamento della
Cgil; tabelle dei minimi di paga oraria con decorrenza 6 gennaio e 1 giugno 1947 e 16 agosto 1961.
cc. 19

Segnatura definitiva

fasc. 3.12
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3.1

3.1

3.1

"n. 13: Copertoni e tende, Milano"

Estremi cronologici

1946 marzo 22 – 1947 gennaio 16

Contenuto

Verbali di accordi tra l'Associazione industriale lombarda di Milano e la Camera confederale del lavoro della
provincia di Milano e tra la Confederazione generale dell'industria italiana e la Cgil nazionale; tabelle dei minimi di
paga oraria con decorrenza 1 marzo 1963 e 1 maggio-1 luglio 1965.
cc. 11

Segnatura definitiva

fasc. 3.13

"n. 2: Berrettifici, Milano"

Estremi cronologici

1947

Contenuto

Tabelle dei minimi di paga per gli addetti alla fabbricazione di berretti in vigore dal 1 gennaio e dal 1 giugno 1947.
cc. 2

Segnatura definitiva

fasc. 3.2

"n. 3: Calzifici, Milano"

Estremi cronologici

1945 – 1962

Contenuto

Verbale di accordo tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie e del cappello e la
Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'abbigliamento; verbali di accordi tra l'Associazione industriale
lombarda di Milano e la Camera confederale del lavoro di Milano e provincia; tabelle dei minimi di paga per gli
addetti all'industria dei calzifici e tabelle delle paghe orarie.
cc. 21

Segnatura definitiva

fasc. 3.3
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3.1

3.1

3.1

"n. 4: Calzaturifici, Milano"

Estremi cronologici

1946 gennaio 15

Contenuto

Verbale di accordo tra l'Associazione industriali lombarda, Sindacato interprovinciale degli industriali delle
calzature di Milano e la Camera confederale del lavoro della provincia di Milano; tabelle dei minimi di paga oraria
per gli addetti delle fabbriche di calzature con decorrenza dal 16 settembre 1945 al 1 luglio 1962.
cc. 25

Segnatura definitiva

fasc. 3.4

"n. 5: Confezioni in serie, Milano"

Contenuto

Mansionario e qualifiche relativi agli addetti delle industrie di confezioni in serie, in vigore dal 15 settembre 1961
al 12 giugno 1962; tabelle dei minimi di paga oraria con decorrenza dal 1 gennaio 1946 al 1 giugno 1962.
cc. 83

Segnatura definitiva

fasc. 3.5

"n. 6: Guantifici, Milano"

Estremi cronologici

1946 maggio 2 – 1947 giugno 13

Contenuto

Verbali di accordi tra l'Associazione industriale lombarda di Milano e la Camera confederale del lavoro della
provincia di Milano; tabelle dei minimi di paga per gli addetti all'industria dei guanti in pelle con decorrenza 1
ottobre 1945 e 1 giugno 1947.
cc. 18

Segnatura definitiva

fasc. 3.6
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3.1

3.1

3.1

"n. 7: Maglierie, Milano"

Estremi cronologici

1945 ottobre 12 – 1945 dicembre 21

Contenuto

Verbali di accordi tra l'Associazione industriale lombarda di Milano e la Camera confederale del lavoro di Milano e
provincia; regolamento per l'attuazione pratica della norma relativa al versamento dei contributi sindacali;
mansionari; tabelle dei minimi di paga per gli addetti all'industria della maglieria con decorrenza dal gennaio 1947
al 1 settembre 1966.
cc. 51

Segnatura definitiva

fasc. 3.7

"n. 8: Ombrellai"

Contenuto

Tabelle dei minimi di paga per la confezione di ombrelli in vigore dal 21 novembre 1946 e dal 1 giugno 1947; tempi
complessivi di cottimo pieno per la lavorazione di una dozzina di ombrelli in vigore dal 15 maggio 1960.
[1946]-[1947]; [1960]; cc. 4

Segnatura definitiva

fasc. 3.8

"n. 9: Pelletterie, Milano"

Estremi cronologici

1945 ottobre 23 – 1946 settembre 23

Contenuto

Verbali di accordi tra l'Associazione industriale lombarda di Milano e la Camera confederale del lavoro di Milano;
Associazione industriale lombarda, Sindacato interprovinciale industriali, Milano: norme di applicazione del
conglobamento delle retribuzioni; tabelle dei minimi di paga per gli addetti alle industrie di pelli e cuoio con
decorrenza dal 1945 al 1 gennaio 1963.
cc. 54

Segnatura definitiva

fasc. 3.9
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4

5

6

Contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi

Estremi cronologici

1947 – 1971

Contenuto

Contratto nazionale per gli addetti all'industria della trattura della seta (5 settembre 1947); accordo tra
l'Associazione italiana dei torcitori della seta, del rajon ed affini, il Sindacato autonomo torcitori seta-affini, la
Federtessili e la FIOT-CGIL (28 dicembre 1950); accordo interconfederale per il conglobamento sottoscritto dalla
Confindustria e dalla CISL-UIL-CISNAL nazionale (12 giugno 1954); CCNL per gli operai dipendenti dalle
fabbriche di corone e fiori artificiali prodotti con qualsiasi materia prima; accordo tra il Sindacato interprovinciale
esercenti industrie varie, la FILA, la FUILA e il Sindacato provinciale lavoratori dell'abbigliamento UIL per la
determinazione dei minimi di stipendio e di paga dei dipendenti dalle aziende produttrici di guanti di pelle della
provincia di Milano; testi degli accordi integrativi settoriali stipulati dalle Federazioni nazionali tessili, lana,
tessitura seta, lino e canapa, fibre artificiali e sintetiche, tintorie conto terzi, tessili vari; Associazione nazionale
calzaturifici italiani: verbale di accordo per gli addetti all'industria delle calzature; accordo tra la Federazione
nazionale delle imprese da pesca, la FILTA-CISL nazionale, la FILTEA-CGIL nazionale e la UILTA-UIL
nazionale, per il rinnovo del CCNL dell'11 marzo 1969 per i retifici meccanici da pesca; FIOT-CGIL nazionale:
CCNL a stampa per i dipendenti delle industrie tessili (1 agosto 1959).

Segnatura definitiva

fasc. 4

Tabelle paga e contingenza

Contenuto

Tabelle dei minimi di paga per gli addetti all'industria della torcitura della seta, del rajon e affini; calcolo della
differenza della contingenza di operai e impiegati di Milano e Sondrio; FIOT-CGIL Milano, Ufficio vertenze, poi
FILTEA-CGIL Milano, Ufficio vertenze: tabelle delle indennità di contingenza in vigore dal 1 febbraio 1965 al
febbraio 1976.

Segnatura definitiva

fasc. 5

"1961 riassetto zonale; ret[ribuzioni] conf[ezioni] serie '59-'61-'63"

Estremi cronologici

1959 – 1967

Contenuto

Camera confederale del lavoro di Milano e provincia, Ufficio sindacale: accordo interconfederale sul riassetto delle
zone salariali; tabelle relative all'indennità di contingenza; FILA-CGIL nazionale, Associazione italiana degli
industriali dell'abbigliamento: tabelle delle retribuzioni contrattuali con decorrenza 1 ottobre 1959, 1 aprile 1960 e
1 aprile 1963; CCNL per la categoria intermedi, dipendenti dalle aziende del settore (1 giugno 1962);
Confederazione generale dell'industria italiana, Roma: CCNL del 27 luglio 1967 per i dipendenti delle aziende dei
settori tessili.

Segnatura definitiva

fasc. 6
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7

8

9

Unificazione FIOT-FILA; stampa sindacale

Estremi cronologici

1960 – 1966

Contenuto

FILA-CGIL nazionale: risoluzione del Comitato direttivo, documento organizzativo; elenco parziale degli accordi
aziendali del 1965; Camera confederale del lavoro di Milano e provincia: statistiche presentate al VI Congresso,
([Milano], 18-20 marzo 1960); documento congressuale per la unificazione dei sindacati FIOT-CGIL e FILA-
CGIL (Milano, 20 febbraio 1966), relazione di Enrico Ferrario, note, osservazioni; Congresso nazionale di
unificazione dei sindacati FIOT e FILA (Rimini, 3-6 marzo 1966); stampa sindacale: «La confezionista. Bollettino
di informazione per le lavoratrici e i lavoratori delle confezioni in serie», a cura del Sindacato abbigliamento di
Milano, 1963-1964 (numeri sparsi); «Tesseramento 1960. Bollettino interno di informazione per i sindacati
provinciali e le Camere del lavoro comunali», [a cura della Camera confederale del lavoro di Milano e provincia],
1960 (numeri sparsi); «Circolare interna», a cura della Segreteria FILTEA-CGIL di Milano (1972, [1974] (numeri
sparsi).

Segnatura definitiva

fasc. 7

"Materiale settore confezioni in serie"

Contenuto

FILA-CGIL nazionale: circolari; Sindacato provinciale lavoratori confezioni in serie: corrispondenza, in particolare
con il Sindacato interprovinciale dei fabbricanti confezioni in serie; FILA-CGIL Milano: elenchi di accordi aziendali
e delle ditte associate al settore confezioni in serie; risultati dell'azione rivendicativa articolata a livello aziendale
promossa dal sindacato unitario, dal gennaio al luglio 1963, nelle fabbriche della provincia di Milano; volantini;
materiali di propaganda.

Segnatura definitiva

fasc. 8

"FIOT 1965, appunti e volantini"

Estremi cronologici

1965

Contenuto

Appunti di riunioni; volantini di FIOT-CGIL e SILC-CGIL di Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 9
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10

11

12

Documenti sindacali sul Cotonificio Cantoni
56 - 71

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Cantoni, materiale dell'azienda"

Contenuto

FIOT-CGIL Milano, poi FILTEA-CGIL Milano: corrispondenza con la Direzione del Cotonificio Cantoni Spa di
Milano e con l'Ufficio relazioni sindacali di Legnano; proposte e accordi sul premio di produzione; verbali di
riunioni, in particolare della Commissione tecnica per la produttività; regolamenti interni del Cotonificio Cantoni;
mansionario; documenti relativi in particolare alle ferie e al cottimo; Cotonificio Cantoni Spa, Milano, Ufficio tempi:
documenti della sezione tessitura; rilevazioni sul Gruppo Cantoni; volantini delle organizzazioni sindacali.

Segnatura definitiva

fasc. 10

"Cantoni, volantini 3 sindacati"

Contenuto

Volantini della FIOT-CGIL Milano, della UILT-UIL Legnano e della CISL Sindacato provinciale tessili Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 11

"Cantoni, lettere del sindacato"

Contenuto

FIOT-CGIL Milano e Legnano: corrispondenza con la Direzione generale del Cotonificio Cantoni Spa di Legnano e
con l'Associazione cotoniera italiana di Milano; memoriale sulla situazione del Cotonificio Cantoni di Legnano.

Segnatura definitiva

fasc. 12
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FILTEA-CGIL Milano

Tipologia del livello di descrizione

titolo

Congressi, conferenze di organizzazione

Tipologia del livello di descrizione

classe
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13

14

Congressi, conferenze di organizzazione, provinciali e
comprensoriali
69 - 81

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Unità archivistiche

6

Unità archivistiche

"Monza, congresso FILTEA, 1971"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Calendario delle assemblee congressuali di fabbrica; elenchi dei delegati della zona di Monza e delle strutture della
FILTEA provinciale; relazione introduttiva di Enrico Ferrario, risoluzione politica e documento finale del II
Congresso provinciale della FILTEA-CGIL (Milano, 7-8 maggio 1971).

Segnatura definitiva

fasc. 13

Congressi provinciali FILTEA-CGIL

Estremi cronologici

1977

Contenuto

FILTEA-CGIL Ancona: relazione di Loredana Pistelli al congresso provinciale (Jesi, 31 marzo 1977); FILTEA-
CGIL Pavia: relazione di Giorgio Venegoni al III Congresso provinciale (Parasacco di Zerbolò, 2 aprile 1977);
FILTEA-CGIL [Mantova]: relazione di Mauro Beschi al IV Congresso provinciale (Mantova, 8 aprile 1977);
FILTEA-CGIL [Varese]: relazione introduttiva di Gaetano Caprioli al IV Congresso provinciale (Busto Arsizio, 28-
29 aprile 1977); relazioni di Gian Carlo Lucerni e Franco Lusardi, nota organizzativa, mozione conclusiva, materiali
di lavoro del III Congresso della FILTEA-CGIL provinciale (Milano, 5-6 maggio 1977).

Segnatura definitiva

fasc. 14
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15

16

17

"Atti del 1° Congresso FILTEA comprensorio di Milano, 4-5 giugno 1981"

Estremi cronologici

1981

Contenuto

FILTEA-CGIL comprensorio di Milano: nota e dati organizzativi, interventi, conclusioni, elenchi degli eletti e di
fabbriche in crisi; materiali sindacali; stampa: «L'Unità», 1981, a. 58, 5 giu., n. 131.

Segnatura definitiva

fasc. 15

Convegno di organizzazione (17 ottobre 1969)

Estremi cronologici

1969

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: documento del convegno di organizzazione del 17 ottobre 1969.

Segnatura definitiva

fasc. 16

"Conferenze provinciale [e nazionale] d'organizzazione per l'Unità sindacale di classe, Milano,

24-25 ottobre 1974, [Viareggio, 2-6 novembre 1974]"

Estremi cronologici

1974

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: relazione di Enrico Ferrario, dati organizzativi, materiali di lavoro; FILTEA-CGIL
nazionale: tesi per la conferenza nazionale, relazione introduttiva (1) di Sergio Garavini, segretario generale.

Segnatura definitiva

fasc. 17

14 di 157



18

"Assemblea costitutiva Comprensorio milanese FILTEA, CdL Milano, 7 gennaio 1981"

Estremi cronologici

1981

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano, Comprensorio milanese: documento politico e materiali di lavoro dell'Assemblea
costitutiva (Milano, 7 gennaio 1981).

Segnatura definitiva

fasc. 18
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19

20

Congressi regionali
77 - 80

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Unità archivistiche

4

Unità archivistiche

II Congresso FILTEA-CGIL Lombardia

Estremi cronologici

1977

Contenuto

Documento politico conclusivo, elenchi delle strutture regionali e provinciali; "FILTEA-CGIL Lombardia n. 5",
bollettino.

Segnatura definitiva

fasc. 19

"[1°] Congresso regionale FILTEA, [Milano, 23-25] gennaio 1980"

Estremi cronologici

1978 – 1980

Contenuto

FILTEA-CGIL Lombardia: elenchi dei delegati eletti e dei componenti gli organismi regionali, documenti
organizzativi, regolamento; relazione di Sergio Veneziani, documento politico conclusivo; FILTA-CISL Lombardia:
relazione alla IV Assemblea organizzativa (Milano, 29-30 novembre 1979); CISL Segreteria confederale: IV
assemblea dei quadri 1979, proposte per il dibattito.

Segnatura definitiva

fasc. 20
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21

22

II Congresso regionale della FILTEA-CGIL Emilia Romagna (Modena, 12-14 dicembre 1979)

Estremi cronologici

1979

Contenuto

FILTEA-CGIL Emilia Romagna: relazione di Sergio Amadori al II Congresso regionale.

Segnatura definitiva

fasc. 21

"FILTEA, Convegno regionale, 9 giugno 1978"

Estremi cronologici

1977 – 1978

Contenuto

FILTEA-CGIL Lombardia: relazione di Bruno Ferrari e documenti presentati al convegno regionale di
organizzazione (Milano, 9 giugno 1978); CGIL nazionale, Ufficio organizzazione: circolare relativa alla risoluzione
della I Commissione del Consiglio generale CGIL del 7 dicembre 1977.

Segnatura definitiva

fasc. 22
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23

24

Congressi e conferenze nazionali
71 - 86

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Unità archivistiche

5

Unità archivistiche

II Congresso nazionale della FILTEA-CGIL (Viareggio, 16-20 maggio 1971)

Estremi cronologici

1971

Contenuto

FILTEA-CGIL nazionale: 'Tesi per il II Congresso nazionale' (1); relazione introduttiva di Sergio Garavini,
mozione conclusiva, tesseramento.

Segnatura definitiva

fasc. 23

IV Congresso nazionale della FILTEA-CGIL (Montecatini, 19-22 maggio 1977); documento della

FULTA-FULCIV sul ruolo del settore tessile-abbigliamento

Estremi cronologici

1977

Contenuto

Documenti pre-congressuali, conclusioni del segretario Ettore Masucci, risoluzione, materiali di lavoro;
documentazione sull'industria tessile, abbigliamento e calzature; FULTA-FULCIV nazionale: documento unitario
sul ruolo del settore tessile-abbigliamento nell'economia nazionale per un dibattito congressuale.

Segnatura definitiva

fasc. 24
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25

26

27

V e VI congressi nazionali della FILTEA-CGIL (Pesaro, 13-17 ottobre 1981, Roma, 5-7 febbraio

1986)

Estremi cronologici

1981 – 1986

Contenuto

FILTEA-CGIL nazionale: relazione del segretario generale Ettore Masucci e rassegna stampa del V Congresso
nazionale (Pesaro, 13-17 ottobre 1981); relazioni e materiali del VI Congresso nazionale (Roma, 5-7 febbraio
1986).

Segnatura definitiva

fasc. 25

IX Congresso della CGIL (Rimini, 6-11 giugno 1977)

Estremi cronologici

1977

Contenuto

Progetto di regolamento per il IX Congresso della CGIL, nota, materiali sindacali, messaggi e saluti dalle centrali
sindacali estere.

Segnatura definitiva

fasc. 26

Conferenze nazionali

Estremi cronologici

1974 – 1983

Contenuto

FILTEA-CGIL nazionale: risoluzione della Conferenza nazionale d'organizzazione (Viareggio, 2 giugno 1974);
FULTA nazionale: documento conclusivo e relazioni di Vittorio Meraviglia, segretario generale FULTA, alla
Conferenza nazionale, 'Il ruolo del settore tessile abbigliamento: strategia per la difesa e lo sviluppo razionale
dell'occupazione' (Roma, 28-29 gennaio 1976) e alla riunione degli esecutivi nazionali della FILTEA, FILTA,
UILTA (Roma, 24-25 gennaio 1978); documento conclusivo della assemblea regionale dei quadri sindacali FULTA
della Lombardia (Milano, 1 febbraio 1978); FILTEA-CGIL nazionale: materiali di lavoro della conferenza
organizzativa di Rimini (29-30 novembre 1983).

Segnatura definitiva

fasc. 27
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28

29

Atti e documenti di organismi dirigenti nazionali e regionali
70 - 84

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Unità archivistiche

6

Unità archivistiche

Comitati direttivi

Estremi cronologici

1970 – 1982

Contenuto

FILTA-FILTEA-UILTA-UILCIV esecutivi nazionali: ordine del giorno; risoluzione, proposte; FILTEA-CGIL e
FULTA nazionali, regionali e provinciali: relazioni di riunioni di comitati direttivi; documento risolutivo e relazioni
di riunioni, relazione di Gian Carlo Lucerni; avvisi di convocazioni di riunioni, proposte di documenti politici,
mozione conclusiva.

Segnatura definitiva

fasc. 28

FILTEA-CGIL, relazioni di consigli generali; risoluzione

Estremi cronologici

1971 – 1981

Contenuto

FILTEA-CGIL nazionale: relazioni di consigli generali; CGIL-CISL-UIL Federazione milanese: risoluzione della
Segreteria; stampa: «Bollettino FILTEA-CGIL» del 1 ottobre 1978 sulla riunione del Consiglio generale.

Segnatura definitiva

fasc. 29
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30

31

32

Documenti politici, relazione

Estremi cronologici

1972 – 1978

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: documento politico, attivo sui problemi di politica organizzativa (29 ottobre 1975); ordine
del giorno approvato dall'attivo del 21 luglio 1972; relazioni di comitati direttivi unitari FILTA-FILTEA-
UILTA/UILCIV.

Segnatura definitiva

fasc. 30

CGIL nazionale e Lombardia

Estremi cronologici

1978 – 1983

Contenuto

CGIL nazionale e Lombardia: proposte politiche e relazioni di organismi dirigenti e di commissioni di lavoro;
CGIL-CISL-UIL nazionale, Lombardia e Milano: relazione introduttiva, ordini del giorno e documenti conclusivi di
comitati direttivi e consigli generali.

Segnatura definitiva

fasc. 31

"Riforma del salario e della contrattazione; C[onsiglio] generale region[ale] e direttivi

compr[ensoriali] 18 e 19 settembre '84"

Estremi cronologici

1984

Contenuto

FILTEA-CGIL Lombardia: avviso di convocazione del Consiglio generale, intervento, documento conclusivo; note
sulla contrattazione; documentazione informativa; stampa: «Bollettino regionale», 1984, 3 set., n. 1.

Segnatura definitiva

fasc. 32
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33

"C[onsiglio] g[enerale] regionale FILTEA, 18/03/85, Fedele"

Estremi cronologici

1984

Contenuto

FILTEA-CGIL Lombardia: tabelle salariali; bilanci consuntivo 1984 e preventivo 1985; Fondo di solidarietà per i
comprensori.

Segnatura definitiva

fasc. 33

Segreteria

Tipologia del livello di descrizione

classe

Storia archivistica

La Segreteria provinciale è l'organismo operativo e di coordinamento della Federazione di categoria; su di essa

grava la responsabilità di tutti i servizi della Federazione e il controllo dell'esecuzione delle decisioni prese dagli

organi deliberativi.

Comprende in particolare, atti e documenti di Consigli generali e direttivi; verbali, piani di lavoro e appunti di

riunioni della segreteria; corrispondenza, lettere circolari, comunicazioni, documenti organizzativi, amministrativi,

sul tesseramento, sulla formazione sindacale e sulla salute nell'ambiente di lavoro; materiali e relazioni di

congressi, conferenze, assemblee, convegni e seminari; volantini e stampa sindacale.
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34

35

Verbali e appunti di riunioni della segreteria, piani di lavoro
72 - 80

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Unità archivistiche

3

Unità archivistiche

Programmi settimanali della segreteria

Estremi cronologici

1972 – 1980

Contenuto

FILTEA-CGIL, FULTA Milano: impegni e programmi settimanali della Segreteria; elenco di assemblee per la
consultazione.

Segnatura definitiva

fasc. 34

Riunioni della segreteria

Estremi cronologici

1975 – 1980

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: quaderni con gli ordini del giorno e gli appunti di riunioni della Segreteria dal 10 novembre
1975 al 1 febbraio 1980.

Segnatura definitiva

fasc. 35
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36

"Verbali segreteria 1980"

Estremi cronologici

1980

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: verbali di riunioni della Segreteria.

Segnatura definitiva

fasc. 36
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37

38

39

Corrispondenza, comunicazioni, lettere circolari, note
67 - 84

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Registri di protocollo"

Estremi cronologici

1971 – 1980

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: registro di protocollo delle lettere in arrivo e in partenza dal 2 marzo 1971 al 29 dicembre
1973; registro delle lettere spedite dal 14 maggio 1976 al 23 dicembre 1980.

Segnatura definitiva

fasc. 37

"Segreteria"

Contenuto

FILTA-CISL, UILCIV-UIL, UILTA-UIL, FILTEA-CGIL, FULTA nazionali, regionali e provinciali:
corrispondenza e comunicazioni, note e documenti della Segreteria, avvisi e appunti di riunioni e di lavoro,
richieste di incontri in particolare con aziende, associazioni e enti; nota preparatoria della riunione della
Commissione sindacale FILTEA del 21 gennaio 1980; circolari; appunti di [Gian Carlo Lucerni] per articolo
sull'orario di lavoro; riassetto delle zone cittadine con elenco delle fabbriche; relazioni del seminario organizzato
dalla FILTEA-CGIL nazionale sui rinnovi contrattuali (Tizzano Val di Parma, 26-28 ottobre 1978); ritagli stampa.

Segnatura definitiva

fasc. 38

Avvisi di convocazioni di riunioni, comunicati

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: avvisi di convocazioni di riunioni e comunicazioni inviati in particolare ai membri delle
organizzazioni sindacali di fabbrica e di zona; comunicati stampa.

Segnatura definitiva

fasc. 39
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40

"FULTA"

Contenuto

FILTEA-CGIL, FULTA nazionale, regionale e milanese: ordini del giorno, avvisi di convocazioni di riunioni,
comunicazioni in particolare con i funzionari di zona, corrispondenza; bozze di piani di lavoro, proposte; note
organizzative e sulla formazione; comunicato e rassegna stampa; elenchi dei responsabili di coordinamento della
Segreteria e della Commissione per le tariffe di cottimo; accordi aziendali; documenti sui problemi del processo
unitario e della politica organizzativa; documenti sulle strutture unitarie e sui consigli unitari di zona;
tesseramento; regolamenti e normative amministrative, bilanci e rendiconti amministrativi.

Segnatura definitiva

fasc. 40
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41

42

43

Documenti di lavoro
71 - 82

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Unità archivistiche

13

Unità archivistiche

"Centro operativo unitario"

Contenuto

FILTA-FILTEA-UILTA, Centro operativo unitario, FULTA Milano: documenti e relazioni riguardanti in
particolare i problemi del movimento sindacale e dell'industria tessile; programma di lavoro; documento del
Consiglio generale della FILTA-CISL e del Comitato direttivo nazionale FILTEA-CGIL; testo dello Statuto dei
lavoratori; normative in materia di maternità, di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;
"L'orario di lavoro", ciclostile; stampa sindacale; volantini delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Segnatura definitiva

fasc. 41

"Programmi e materiale corsi unitari-C.o.u."

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: corrispondenza e comunicazioni in particolare con il Centro operativo unitario e con la
UILTA di Milano; note e promemoria sull'attività formativa; programmi dei corsi e elenchi dei partecipanti;
relazioni; stampa: «Informativa sindacale», 1972, apr., n. 1, lug., n. 3.

Segnatura definitiva

fasc. 42

"Risoluzioni unitarie"

Contenuto

Risoluzioni unitarie FILTA-FILTEA-UILTA; FILTA-FILTEA-UILTA, Centro operativo unitario, Milano:
documenti organizzativi e interventi della I assemblea provinciale dei delegati e consigli unitari di fabbrica
(Milano, 22 marzo 1972); volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 43
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44

45

46

"Incontri unitari"

Contenuto

Documenti relativi al 'Patto federativo' FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL; FULTA Milano: programmi di
attività e formazione, proposte; bilancio preventivo 1974; regolamento per la costituzione dei consigli unitari di
fabbrica.

Segnatura definitiva

fasc. 44

Aziende tessili e dell'abbigliamento

Estremi cronologici

1973 – 1978

Contenuto

FULTA Milano: situazione occupazionale nelle aziende tessili e dell'abbigliamento dal settembre 1977 al febbraio
1978, elenco di aziende chiuse dal 1973 al 1977; indennità di contingenza in vigore dal 1 novembre 1974; accordo
interconfederale per l'unificazione del punto di contingenza (Roma, 25 gennaio 1975).

Segnatura definitiva

fasc. 45

"Situazione occupazionale e lavorativa 1975-76-77-78 a Milano e Lombardia per il tessile

abbigliamento"

Contenuto

FULTA Milano: indagini, note e relazioni sulla situazione lavorativa nell'industria tessile e dell'abbigliamento di
Milano e provincia; rilevazione sul turn-over nel settore tessile-abbigliamento nella provincia di Milano al 31
dicembre 1974 e al 31 dicembre 1975; FULTA, Coordinamento regionale lombardo: Conferenza regionale
sull'occupazione nel settore tessile e dell'abbigliamento in Lombardia; elenchi di aziende con lavoratori in CIG;
Regione Lombardia, Assessorato al lavoro e all'artigianato: relazione sull'andamento della CIG nelle province
lombarde dal 1970 al 1976; ritagli di giornali; stampa sindacale. Istituto tecnico industriale statale di Busto Arsizio:
bozza di documento sulla riforma della scuola media superiore e sul problema della formazione professionale.

Segnatura definitiva

fasc. 46
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47

48

49

"Cronistoria e piano O.d.a."

Estremi cronologici

1975

Contenuto

[FULTA Milano]: considerazioni e documento sulla storia dell'O.d.a. (Organismo dettaglianti abbigliamento) Spa di
Pieve Emanuele; volantino.

Segnatura definitiva

fasc. 47

"Costo del lavoro"

Contenuto

FULTA nazionale, CdL di Milano, CGIL nazionale, CGIL-CISL-UIL di Milano e provincia: documenti conclusivi di
riunioni degli organismi direttivi relativi a struttura del salario, costo del lavoro, occupazione; FILTEA-CGIL,
FULTA Milano: appunti di riunioni in particolare della Segreteria; note, proposte, relazioni sul costo del lavoro e
sul salario; sommario indennità di contingenza; IRES CGIL (Istituto ricerche economiche e sociali), Roma:
relazioni del convegno in merito a 'Contratti, costo del lavoro, politica economica' (Roma, 17-18 settembre 1982);
ritagli stampa; materiali di documentazione. 
Documenti relativi all'assemblea di consultazione svoltasi in Lombardia nell'ottobre 1982, modalità, risultati.

Segnatura definitiva

fasc. 48

"Distacchi per impegni sindacali"

Estremi cronologici

1979 – 1980

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: richieste di permessi/aspettative sindacali e di proroghe di aspettative sindacali inviate a
diverse aziende; elenchi di compagni distaccati.

Segnatura definitiva

fasc. 49
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50

51

52

53

"Tecnici, impiegati"

Estremi cronologici

1980

Contenuto

Elenchi dei componenti gli attivi FILTEA delle diverse zone.

Segnatura definitiva

fasc. 50

"Commissione impiegati"

Contenuto

Elenco delegati impiegati della FILTEA Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 51

Inchiesta sulle strutture di base

Contenuto

Inchiesta sulle strutture di base di diverse aziende del settore tessile.

Segnatura definitiva

fasc. 52

"Ferrario"

Contenuto

Materiali di lavoro, probabilmente relativi a corso sindacale.

Segnatura definitiva

fasc. 53
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54

55

Rapporti con le strutture sovraordinate
66 - 85

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Unità archivistiche

20

Unità archivistiche

"FILTEA nazionale 1966-70"

Estremi cronologici

1966 – 1972

Contenuto

FILTEA-CGIL nazionale: studio sull'industria calzaturiera a livello europeo e circolare trasmessi alle segreterie
provinciali; note e relazioni.

Segnatura definitiva

fasc. 54

Norme per la raccolta delle deleghe e dei contributi nei settori della FILTEA; tabelle

Estremi cronologici

1968

Contenuto

FILTEA-CGIL nazionale: norme e procedure per la raccolta delle deleghe e dei contributi nei settori della
FILTEA; tabelle con le categorie dei lavoratori divise per settori.

Segnatura definitiva

fasc. 55
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56

57

58

59

"Credito agevolato, legge 183, Dpr 902, legge 675, legge 787; leggi e finanziamento aziende tessili-

abbigliamento"

Contenuto

FILTEA-CGIL nazionale, regionale, provinciale, FULTA nazionale: comunicazioni e documentazione su leggi e
finanziamenti ad aziende del settore tessile e abbigliamento; CGIL-CISL-UIL Lombardia, CGIL Lombardia: note,
comunicazioni e dati sul DPR 902 e la L. 675/77 per la ristrutturazione e la riconversione industriale; documenti e
note per una prima elaborazione dei piani di settore.

Segnatura definitiva

fasc. 56

Processi di ristrutturazione nelle fabbriche laniere e cotoniere

Estremi cronologici

1974

Contenuto

FULTA nazionale: inchiesta sui processi di ristrutturazione nelle fabbriche laniere e cotoniere, ciclostile.

Segnatura definitiva

fasc. 57

Analisi dei sistemi di cottimo

Estremi cronologici

1974

Contenuto

FILTEA-CGIL, FILTA-CISL, UILTA-UIL, UILCIV-UIL nazionali: "Analisi dei sistemi di cottimo in atto nelle
maggiori aziende tessili-abbigliamento-calzaturiere", Roma, 1974.

Segnatura definitiva

fasc. 58

Richieste, situazioni aziende, relazioni

Contenuto

FULTA nazionale e Lombardia: richieste per il rinnovo del CCNL del 14 novembre 1974 dell'artigianato e
abbigliamento; situazione delle aziende in CIG e in difficoltà, elenco delle aziende chiuse; FILTEA-CGIL, FILTA-
CISL, UILTA-UIL Lombardia: relazione di Bruno Ferrari, segretario regionale FULTA, alla conferenza dei
delegati dei settori tessili, abbigliamento, calzaturieri (Milano, 1 febbraio 1978); documento della FULTA sui
problemi del processo unitario e della politica organizzativa; relazioni di convegni.

Segnatura definitiva

fasc. 59
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60

61

62

"Riforma struttura del salario"

Estremi cronologici

1975 – 1980

Contenuto

Note e relazioni sulla riforma del salario; relazione di Sergio Garavini al convegno sulla struttura del salario
(Corsico, 21 settembre 1977).

Segnatura definitiva

fasc. 61

Comprensori, condizioni settoriali dei tessili-abbigliamento

Estremi cronologici

1975 – 1976

Contenuto

FILTEA-CGIL Lombardia: composizione dei comprensori della Lombardia, rilevazioni delle condizioni settoriali
tessili-abbigliamento riferite al II trimestre 1976.

Segnatura definitiva

fasc. 60

"Documenti, note e iniziative aziende in crisi"

Contenuto

FULTA nazionale e Lombardia: relazioni, note, promemoria sulla situazione di crisi nelle aziende del settore
tessile-abbigliamento; note sulle aziende in crisi a Milano e in Lombardia; FULTA Milano: situazioni occupazionali
nelle aziende tessili e dell'abbigliamento, richieste di CIG; elenchi di aziende in difficoltà e chiuse; rassegna stampa;
volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 62
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63

64

65

Struttura FILTEA della Lombardia, composizione del Consiglio regionale Lombardia

Estremi cronologici

1976

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano, Comitato regionale lombardo: 'Struttura organizzativa dei sindacati provinciali FILTEA
della Lombardia', 'Riproduzione della composizione del Consiglio regionale lombardo, Consigli comunali e
provinciali dei capoluoghi regione Lombardia'.

Segnatura definitiva

fasc. 63

"Regionale CGIL, regionale FILTEA"

Contenuto

FILTEA-CGIL Comitato regionale lombardo: comunicazioni e richieste di convocazioni di riunioni inviate alle
segreterie nazionali, regionali e provinciali, note e documenti politici; strutture della FILTEA-CGIL regionale e
provinciali, documenti conclusivi di congressi provinciali; 'Stralcio piano tessile', osservazioni sui settori tessili-
abbigliamento, dimensioni del settore tessile-abbigliamento in Lombardia e nel paese; progetto di azzonamento in
60 zone sindacali.

Segnatura definitiva

fasc. 64

"Documenti e note per i piani di settore"

Contenuto

FULTA Lombardia: relazione sullo stato dell'industria; Regione Lombardia, Assessorato artigianato e lavoro:
relazione 'Il settore tessile ed abbigliamento in Lombardia'; Associazione cotoniera italiana: dati al 21 novembre
1977; documento conclusivo della Commissione per la politica industriale, presentato alla VII conferenza nazionale
degli operai comunisti (Napoli, 3-5 marzo 1978); Federazioni tessili della CGIA-CNA-Casa-CLAAI: memoria per
la Commissione industria della Camera sulla situazione del settore tessile; Idom Impresa domani: ricerca
'Metodologia dei piani settoriali e autoprogrammazione imprenditoriale'; CDRL, CESPE: relazioni sui gruppi
chimico e elettronico e sul settore tessile; documenti, relazioni, note per i piani di settore e in particolare per i
settori tessile-abbigliamento e della moda.

Segnatura definitiva

fasc. 65
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66

67

68

69

"CIG e occupazione tessile"

Contenuto

Tabelle delle integrazioni salariali autorizzate mensili e del numero di ore concesso dalla CIG nei settori tessile,
abbigliamento, calzaturieri; censimento delle aziende artigiane dell'abbigliamento in Lombardia; dati regionali
degli iscritti nelle liste ordinarie di collocamento; Regione Lombardia, Assessorato artigianato e lavoro, Consulta
regionale giovanile: testo della L. 285/1977 'Povvedimenti per l'occupazione giovanile'; ritagli stampa.

Segnatura definitiva

fasc. 66

"Programmazione settoriale"

Contenuto

FULTA nazionale: trasmissione alle segreterie regionali e provinciali di nota sul programma sistema moda; PCI,
Comitato regionale lombardo: appunti per documento di politica industriale; articoli sull'industria tessile all'estero.

Segnatura definitiva

fasc. 67

"Lavoro politico regionale FILTEA"

Estremi cronologici

1979 – 1980

Contenuto

FULTA Lombardia, FILTEA-CGIL Lombardia: circolari, comunicazioni, ordini del giorno; indagine sull'industria
tessile in Lombardia; FULTA Lombardia: relazione presentata al convegno regionale 'Il sindacato e la
organizzazione del lavoro' (Milano, 11 maggio 1979); documento conclusivo di convegno di studio sulla
contrattazione articolata.

Segnatura definitiva

fasc. 68

Costituzione comprensorio FILTEA-CGIL Brianza

Estremi cronologici

1980

Contenuto

Documenti relativi alla costituzione del comprensorio n. 3 Brianza-Monza della CGIL, avvenuta il 30 settembre
1980.

Segnatura definitiva

fasc. 69
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70

71

72

"Confronti con l'Assolombarda e Federtessile"

Estremi cronologici

1980

Contenuto

FULTA nazionale: documenti relativi a seminario sul decentramento produttivo (Ariccia, 31 gennaio-2 febbraio
1980); FULTA Lombardia: richiesta di incontro inviata alla Federtessili di Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 70

Protocollo aziendale 1983; comportamento elettorale in Lombardia

Estremi cronologici

1983

Contenuto

FILTEA-CGIL Lombardia: elenco delle aziende che hanno sottoscritto il protocollo aziendale.
Verifica del comportamento elettorale in alcune aree tessili della Lombardia.

Segnatura definitiva

fasc. 71

"Politiche industriali"

Estremi cronologici

1984

Contenuto

FULTA Lombardia, Pavia, Ticino-Olona: richieste di incontri inviate a associazioni imprenditoriali e alle istituzioni
pubbliche per interventi a favore del settore tessile e abbigliamento; documento finale dei consigli generali
FILTA-FILTEA-UILTA della Lombardia (5-6 marzo 1984).

Segnatura definitiva

fasc. 72
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73

Referendum 9 giugno 1985

Estremi cronologici

1985

Contenuto

FILTEA-CGIL Lombardia: note e volantini sul referendum del 9 giugno 1985.

Segnatura definitiva

fasc. 73
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74

75

Note, comunicazioni, documenti sindacali in particolare di CGIL-
CISL-UIL e CdL di Milano
72 - 84

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Unità archivistiche

19

Unità archivistiche

"Congresso CdL Milano, 1972"

Estremi cronologici

1972

Contenuto

Elenchi dei delegati eletti di aziende in cui tenere l'assemblea congressuale FILTEA-CGIL; ordine del giorno,
circolare, materiali congressuali, opuscoli, relativi al congresso straordinario CGIL-CdL di Milano e provincia
svoltosi a Milano il 14-15 luglio 1972.

Segnatura definitiva

fasc. 74

"Scuola, asili nido, lavoratori studenti, diritto allo studio"

Contenuto

CGIL-CISL-UIL Milano: relazioni e documenti su maternità e asili nido; leggi e normative; Camera del lavoro di
Milano, CGIL-CISL-UIL Milano, FULTA Milano: documentazione sul diritto allo studio, sui lavoratori studenti,
sulle 120 e 150 ore; 'Ricerca sui dati delle caratteristiche strutturali della popolazione, delle abitazioni e
dell'occupazione nei comuni del Legnanese'; ritagli stampa; stampa sindacale.

Segnatura definitiva

fasc. 75
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76

77

78

79

"Diritto studio"

Estremi cronologici

1974 – 1975

Contenuto

Note sul diritto allo studio; CGIL-CISL-UIL Lombardia: comunicazione sui corsi regionali delle 150 ore; FILTEA,
FILTA, UILTA Lombardia: relazione del convegno sul diritto allo studio svoltosi a Milano il 17 dicembre 1974.

Segnatura definitiva

fasc. 77

"Documenti politici della CcdL di Milano su vertenze nazionali confederali"

Contenuto

CGIL Camera confederale di Milano: documenti politici e note, in particolare su vertenze sindacali-Confindustria,
relazioni su fisco, prezzi e costo del lavoro; stampa sindacale, in particolare «Argomenti sindacali», 1974, 25 gen.,
25 set.; «Documentazione camerale», nn. 42, 71, 77.

Segnatura definitiva

fasc. 76

"Documenti della Regione Lombardia e regionale CGIL e FILTEA"

Contenuto

CGIL-CISL-UIL Lombardia: documenti, relazioni, note sulla Regione Lombardia; FULTA Lombardia:
documentazione relativa alle aziende del settore tessile-abbigliamento in difficoltà e proposte per la difesa
dell'occupazione; relazione di Cesare Golfari, presidente della Giunta regionale della Lombardia; Presidenza della
Regione Lombardia, Ufficio per i problemi produttivi e del lavoro e i rapporti con i sindacati: relazione sulla
produzione ed occupazione in Lombardia al settembre 1975.

Segnatura definitiva

fasc. 78

"Produttività e costo del lavoro"

Estremi cronologici

1976 – 1980

Contenuto

Federtessile, Gruppo rilevazioni e analisi statistiche del Consiglio sindacale: 'Indagine ottobre 1976 sul costo medio
orario del lavoro operaio nell'industria tessile e dell'abbigliamento. Aggiornamento al marzo 1977'; ritagli stampa;
numero di "Quaderni di battaglie del lavoro 86/87/88" sul costo del lavoro, 1977, a. VIII, apr.-mag.-giu.

Segnatura definitiva

fasc. 70
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80

81

82

"Regionale"

Contenuto

CGIL Lombardia, Ufficio organizzazione: documenti organizzativi; elenco di consigli di fabbrica; documenti relativo
ad accordo sul fisco del 12 gennaio 1983 e sul pensionamento anticipato; CGIL-CISL-UIL Lombardia: verbale di
incontro con la Giunta regionale della Lombardia, protocolli di intesa con la Regione Lombardia relativi alla L. 285
sull'occupazione giovanile, materiali per un seminario; piattaforme regionali dei settori edile e trasporti;
FILCAMS-CGIL nazionale, regionale, provinciale: nota interna, bozza di programma di lavoro, rapporto; materiali
di lavoro del convegno di organizzazione 'Per una metropoli a misura d'uomo' (Milano 31 maggio 1983); IRES
Lombardia 'Bruno Di Pol' di Milano: progetto di consorzio per le attività di ricerca, formazione e documentazione.

Segnatura definitiva

fasc. 80

"Pensioni INPS"

Estremi cronologici

1977 – 1980

Contenuto

Federazione CGIL-CISL-UIL di Milano e provincia: documenti sul sistema pensionistico; materiali informativi
sull'INPS e sulle pensioni.

Segnatura definitiva

fasc. 81

Documenti sindacali

Estremi cronologici

1977 – 1983

Contenuto

CGIL nazionale: circolare; CGIL Lombardia, Camera del lavoro di Milano: comunicazioni, note, documenti
sindacali; rendiconto economico per l'esercizio 1980; ipotesi di accordo per la FIAT; FILTEA-CGIL nazionale,
FULTA nazionale e Lombardia: comunicazioni, tesseramento, bozza di piattaforma.

Segnatura definitiva

fasc. 82
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83

84

85

Comunicazioni, note

Estremi cronologici

1977 – 1984

Contenuto

CGIL-CISL-UIL Lombardia e Milano: mozione, documenti, comunicazioni e comunicati stampa trasmessi alle
segreterie di categoria e di zona; progetto per il settore tessile, verbale di accordo con la Direzione
compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Milano; intervento, documento del Comitato direttivo; Camera del
lavoro di Milano: comunicazioni e note trasmesse alle segreterie dei sindacati di categoria.

Segnatura definitiva

fasc. 83

"Proposte unitarie; vertenza fisco"

Estremi cronologici

1979

Contenuto

Materiali del convegno unitario CGIL-CISL-UIL svoltosi a Montesilvano dal 5 al 7 novembre 1979; CGIL-CISL-
UIL nazionale: documenti unitari su fisco e pensioni; appunti di riunioni; stampa sindacale: «FLM regionale
Lombardia», n. 13.

Segnatura definitiva

fasc. 84

"Nuovi 18 CUZ, ottobre 1979"

Estremi cronologici

1979

Contenuto

CGIL-CISL-UIL Milano: opuscolo 'CUZ, i consigli unitari di zona di Milano e provincia', Milano, 1979; elenchi di
CUZ con i comuni, le zone di appartenenza e le fabbriche; elenco delle leghe FULTA; elenchi dei consigli unitari di
zona e delle leghe divisi per zona; cartina della Lombardia con i comprensori.

Segnatura definitiva

fasc. 85
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86

87

88

"Mobilità, collocamento, mercato del lavoro; forza lavoro"

Estremi cronologici

1979 – 1983

Contenuto

CGIL-CISL-UIL Lombardia e Milano, Camera del lavoro di Milano: note, comunicazioni e documenti in
particolare sulla mobilità e il collocamento; Camera dei deputati: testo del DdL 760/80, osservazioni della CGIL-
CISL-UIL; Camera del lavoro di Milano: convegno 'Strumenti per il controllo sindacale sul mercato del lavoro'
(Milano, 23-24 febbraio 1979), relazioni; ritagli stampa; numeri sparsi de "Nota economica", Istituto di ricerche
economiche sociali della Lombardia 'Bruno Di Pol', Milano, 1979-1980; FILTEA-CGIL, FILTA-CISL Milano:
richieste di rimborsi spese.

Segnatura definitiva

fasc. 86

"Costo della vita e salari"

Estremi cronologici

1980

Contenuto

Ritagli stampa; Istituto di ricerche economiche sociali della Lombardia 'Bruno Di Pol', Milano: "Nota economica",
1980, feb.-mar., n. 4-5.

Segnatura definitiva

fasc. 87

"Costituzione nuovi organismi sindacali"

Estremi cronologici

1980 – 1981

Contenuto

Nota, regolamento per la costituzione dei nuovi CUZ; CGIL zone di Monza, Desio, Vimercate, Cesano Maderno;
documento sul progetto di riforma del sindacato in Lombardia; mozioni e documento politico di attivi generali e
assemblea dei delegati dei consigli di zona di Cinisello Balsamo, zona Sempione e S. Giuliano Milanese.

Segnatura definitiva

fasc. 88
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89

90

91

92

"Convegno sull'occupazione"

Estremi cronologici

1981 – 1983

Contenuto

CGIL-CISL-UIL Milano: relazioni e materiali di lavoro relativi alla conferenza sull'occupazione svoltasi a Milano il
9-10 novembre 1981; documenti relativi alla CIG e all'occupazione.

Segnatura definitiva

fasc. 89

"Verbali assemblee, gennaio '82"

Estremi cronologici

1982

Contenuto

CGIL-CISL-UIL Lombardia: programmi e verbali delle assemblee aziendali per la consultazione sul documento
unitario nazionale.

Segnatura definitiva

fasc. 90

"Verbali assemblee consultazioni novembre '82"

Estremi cronologici

1982

Contenuto

CGIL-CISL-UIL Lombardia: verbali delle assemblee tenutesi nelle aziende per la consultazione nazionale
dell'ottobre-novembre 1982, risultati non definitivi della consultazione nelle aziende dei settori tessili e
abbigliamento del comprensorio di Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 91

Progetto tessile

Contenuto

Federtessile (Federazione fra le Associazioni delle industrie tessili e abbigliamento): progetto tessile, relazioni di
sintesi, I volume, "Struttura e competitività dell'industria tessile-abbigliamento italiana".

Segnatura definitiva

fasc. 92
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93

94

Amministrazione
72 - 84

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Unità archivistiche

7

Unità archivistiche

"Amministrazione FILTEA"

Estremi cronologici

1972 – 1984

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: decisioni prese durante riunioni di Segreteria, dati e note amministrative; bilanci (in
particolare consuntivo 1980 e preventivo 1981), relazione dei sindaci revisori dei conti; regolamentazione
amministrativa; Camera del lavoro di Milano e provincia, Ufficio amministrazione: circolari interne, note; bozze di
regolamento della Camera del lavoro di Milano e di regolamento regionale per il trattamento economico e
normativo dell'apparato politico e tecnico; tabelle delle quote sindacali e tesseramento.

Segnatura definitiva

fasc. 93

"Fustam"

Estremi cronologici

1972 – 1977

Contenuto

Rendiconti amministrativi e bilanci del Fustam; FULTA Milano: bilanci preventivi e consuntivi; riepiloghi del
tesseramento, tabelle delle quote sindacali.

Segnatura definitiva

fasc. 94
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95

96

97

98

"Regolamento amministrazione, regolamento regionale 1979"

Estremi cronologici

1978 – 1979

Contenuto

CGIL nazionale, Ufficio amministrazione, Camera del lavoro di Milano e provincia, Ufficio organizzazione: circolari
e nota; CGIL Lombardia: 'Regolamento regionale per il trattamento economico e normativo dell'apparato';
decisioni della Segreteria in relazione ai nuovi livelli di inquadramento; FILTEA-CGIL Milano: bilanci consuntivo e
preventivo degli esercizi 1978-1979.

Segnatura definitiva

fasc. 95

"Bolle di consegna, fatture"

Estremi cronologici

1979 – 1980

Segnatura definitiva

fasc. 96

"Regolamentazioni"

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano, Segreteria: normative amministrative e politiche, note per l'amministrazione.

Segnatura definitiva

fasc. 97

"Bilancio FILTEA 1980"

Estremi cronologici

1980

Contenuto

FILTEA-CGIL nazionale, Lombardia, Milano, Camera del lavoro di Milano e provincia: situazioni finanziarie;
FILTEA-CGIL Milano, Ufficio amministrazione: bilanci consuntivo 1979 e preventivo 1980, verbale di riunione
dei sindaci revisori; proposte per l'attribuzione delle nuove percentuali di riparto alle federazioni nazionali di
categoria.

Segnatura definitiva

fasc. 98
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99

"Bilanci"

Estremi cronologici

1981 – 1984

Contenuto

FILTEA-CGIL MIlano: bilanci preventivi e consuntivi, rendiconti amministrativi; riassunti provinciali dei
versamenti delle quote associative, situazione del tesseramento; elenchi dei membri del Comitato direttivo della
FILTEA-CGIL di Milano e del Consiglio generale della FILTEA nazionale; FILTEA-CGIL e FULTA nazionali:
comunicazioni alle segreterie regionali e territoriali.

Segnatura definitiva

fasc. 99
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100

101

102

Organizzazione
71 - 81

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Unità archivistiche

7

Unità archivistiche

"Ristrutturazione e organizzazione del lavoro nel tessile abbigliamento"

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: appunti, note, studi, relazioni sull'industria tessile; FULTA nazionale: inchiesta 'I processi
di ristrutturazione nelle fabbriche laniere e cotoniere'; FILTA-CISL Milano: nota sui problemi dell'industria tessile
e dell'abbigliamento; stampa sindacale: «Quaderni di informazione», 1971, dic., n. 2, 1973, dic., n. 14; «Argomenti
sindacali», 1974 a. III, 25 gen., n. 42.

Segnatura definitiva

fasc. 100

"Organizzazione: direttivo provinciale, attivo provinciale, direttivi di zona"

Estremi cronologici

1976 – 1980

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: elenchi dei membri del Comitato direttivo provinciale e dei direttivi di zona; assetto delle
zone cittadine e collegate.

Segnatura definitiva

fasc. 101

"Ristrutturazioni e organizzazione del lavoro"

Estremi cronologici

1979

Contenuto

IRES, Unità di lavoro industria: bozza di progetto di ricerca; relazione sul processo di ristrutturazione nel settore
tessile nella Germania federale; accordo sull'organizzazione del lavoro stipulato con la Manifattura di Susa.

Segnatura definitiva

fasc. 102

47 di 157



103

104

105

106

Richieste di dati organizzativi

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: elenchi e informazioni su aziende e gruppi del settore tessile-abbigliamento; richieste di
dati organizzativi; situazioni contrattuali.

Segnatura definitiva

fasc. 103

Organizzazione

Estremi cronologici

1979 – 1980

Contenuto

FILTEA-CGIL nazionale, Ufficio organizzazione: dati relativi alla rilevazione sui livelli della contribuzione di alcune
categorie; dati sul tesseramento.

Segnatura definitiva

fasc. 104

"Organizzazione FILTEA nei comprensori del Milanese"

Estremi cronologici

1980

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: documenti organizzativi, dati sull'organizzazione sindacale rilevati nei comprensori del
Milanese; tesseramento; elenco dei direttivi di zona della FULTA.

Segnatura definitiva

fasc. 105

Ricerca sull'organizzazione del lavoro nell'abbigliamento

Estremi cronologici

1981

Contenuto

Istituto di ricerca intervento sui sistemi organizzativi: rapporto relativo a ricerca della FULTA sull'organizzazione
del lavoro nel settore abbigliamento.

Segnatura definitiva

fasc. 106
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107

108

109

Tesseramento
72 - 82

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Tesseramento FILTEA"

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: tabelle relative alla situazione del tesseramento divise per zone e aziende.

Segnatura definitiva

fasc. 107

"Milano Sud"

Estremi cronologici

1973 – 1974

Contenuto

Resoconti del tesseramento divisi per aziende operanti a Milano e a Sud della città.

Segnatura definitiva

fasc. 108

"Monza"

Estremi cronologici

1973 – 1974

Contenuto

Resoconti del tesseramento divisi per aziende operanti in particolare a Monza e in paesi limitrofi.

Segnatura definitiva

fasc. 109
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110

111

"Verifica quote arretrate 1979"

Estremi cronologici

1979

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: quaderno con le quote sindacali versate e da versare nell'anno 1979, diviso per zone e
aziende; elenchi di aziende che devono versare le quote relative al 1979.

Segnatura definitiva

fasc. 110

"Iscritti 1981"

Estremi cronologici

1981 – 1982

Contenuto

Elenchi dei dipendenti delle aziende del settore tesile-abbigliamento iscritti alla FILTEA-CGIL di Milano;
situazioni delle trattenute sindacali.

Segnatura definitiva

fasc. 111
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112

113

Assemblee nazionali e regionali, convegni, seminari
72 - 81

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Unità archivistiche

12

Unità archivistiche

"Convegno regionale commercio, Bergamo Alta, 21 aprile 1972"

Estremi cronologici

1972

Contenuto

CGIL-CISL-UIL Lombardia: relazione del convegno regionale commercio 'Il sindacato e i problemi della
distribuzione commerciale' (Bergamo Alta, 21 aprile 1972).

Segnatura definitiva

fasc. 112

Convegno unitario regionale Montedison (Milano, 19 dicembre 1972)

Estremi cronologici

1972

Contenuto

CGIL-CISL-UIL Lombardia: mozione conclusiva del convegno unitario regionale Montedison svoltosi a Milano il
19 dicembre 1972.

Segnatura definitiva

fasc. 113
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114

115

116

"1° Convegno regionale della Lombardia FILTEA-CGIL, 18 ottobre 1976"

Estremi cronologici

1974 – 1976

Contenuto

FILTEA-CGIL Lombardia: nota introduttiva di Bruno Ferrari, appunti sul settore tessile e abbigliamento in
Lombardia; documento sulla struttura organizzativa dei sindacati provinciali FILTEA della Lombardia;
composizione dei comprensori; materiali di lavoro. risoluzione del convegno regionale FILTEA-CGIL svoltosi a
Milano il 17 febbraio 1974.

Segnatura definitiva

fasc. 114

Seminario di Ariccia (24-25 gennaio 1975); convegno sull'organizzazione del lavoro (Viareggio,

10-11 marzo 1975)

Estremi cronologici

1975

Contenuto

FULTA nazionale: intervento e relazioni del convegno unitario sui problemi dell'organizzazione del lavoro, sulle
forme di retribuzione e sulle qualifiche (Viareggio, 10-11 marzo 1975); punti di discussione del seminario di Ariccia
sull'inquadramento unico professionale, svoltosi il 24-25 gennaio 1975.

Segnatura definitiva

fasc. 115

Convegno dei sindacalisti dell'industria; convegno nazionale sulle partecipazioni statali

Estremi cronologici

1976

Contenuto

CISL, Unione sindacale regionale della Lombardia: relazione di Paolo Nardini al convegno sindacalisti dell'industria
(Monza, 2 novembre 1976); CGIL-CISL-UIL nazionali: relazione al convegno nazionale in merito a 'Le
partecipazioni statali e il loro ruolo per la ripresa economica e produttiva' (Roma, 1-2 dicembre 1976).

Segnatura definitiva

fasc. 116
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117

118

119

Convegni e assemblee della FULTA nazionale e regionale

Estremi cronologici

1976 – 1981

Contenuto

Relazioni e documenti conclusivi di assemblee regionali di quadri sindacali (Milano, 1 febbraio 1978 e 30 novembre
1981); relazioni del convegno nazionale per la piattaforma contrattuale dell'artigianato (Ancona, 21-22 maggio
1979) e delle assemblee nazionale e regionale per la piattaforma contrattuale del settore tessile, abbigliamento,
calzaturiero (Rimini, 19-21 aprile 1979, Milano, 12-13 aprile 1979); atti del convegno dei delegati svoltosi a Milano
il 1 febbraio 1978.

Segnatura definitiva

fasc. 117

Convegno dei delegati; Convegno-manifestazione nazionale

Estremi cronologici

1977

Contenuto

FULTA nazionale: relazioni del Convegno dei delegati del settore calzetteria (Mantova, 1-2 febbraio 1977) e del
convegno-manifestazione nazionale 'Unità e lotta per assicurare l'occupazione femminile nell'ambito di un piano
tessile-abbigliamento-calzaturiero' (Roma, 3 novembre 1977).

Segnatura definitiva

fasc. 118

"Lucerni FILTEA Milano, Seminario: Riconversione industriale, Pian dei Resinelli, 6-7-8 aprile

'78"

Estremi cronologici

1978

Contenuto

CGIL Lombardia: programma e materiali di lavoro del seminario 'Riconversione industriale e iniziativa sindacale',
svoltosi al Pian dei Resinelli i giorni 6-8 aprile 1978.

Segnatura definitiva

fasc. 119
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120

121

122

Relazioni di convegni e seminari di studio

Estremi cronologici

1978 – 1981

Contenuto

Provincia di Milano, Assessorato all'economia, al lavoro, all'artigianato e all'agricoltura e commercio: relazione in
merito a 'Il lavoro nero' (Milano, 31 maggio 1978); relazioni di seminari e convegni organizzati in particolare dalla
CGIL.

Segnatura definitiva

fasc. 120

Convegno di studio sulla contrattazione articolata

Estremi cronologici

1980

Contenuto

FULTA Lombardia: documento conclusivo del convegno di studio sulla contrattazione articolata svoltosi a S. Felice
del Benaco i giorni 29-30 gennaio 1980.

Segnatura definitiva

fasc. 121

Seminario sul decentramento produttivo (Ariccia, 31 gennaio-2 febbraio 1980)

Estremi cronologici

1980

Contenuto

FULTA nazionale: documenti conclusivi del seminario sul decentramento produttivo svoltosi a Ariccia dal 31
gennaio al 2 febbraio 1980.

Segnatura definitiva

fasc. 122
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123

"Seminario, "Analisi del terrorismo nell'area milanese, Imbersago, 17-18 marzo 1980"

Estremi cronologici

1980

Contenuto

Camera del lavoro di Milano e provincia: relazioni, appunti e documentazione utilizzata durante il seminario
'Analisi del terrorismo nell'area milanese' (Imbersago, 17-18 marzo 1980).

Segnatura definitiva

fasc. 123
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124

125

Congressi e conferenze di organizzazioni sindacali e politiche
72 - 81

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Unità archivistiche

7

Unità archivistiche

"FILTA-CISL, I Congresso territoriale, Milano 14-15 maggio 1981"

Estremi cronologici

1972 – 1981

Contenuto

FILTA-CISL Milano: programma, Statuto, regolamento, materiali congressuali del I Congresso territoriale;
relazione del Congresso provinciale straordinario svoltosi a Milano il 9 giugno 1972; considerazioni in preparazione
del II Congresso provinciale da tenersi il 12-13 aprile 1973; documenti approvati dalla FILTA-CISL provinciale e
nazionale.

Segnatura definitiva

fasc. 124

Documenti di conferenze

Estremi cronologici

1972 – 1978

Contenuto

Relazione di Luciano Gruppi a conferenza durante il Festival dell'Unità del 1972; Unione internazionale dei
sindacati tessili, abbigliamento, pelli e cuoio: documento della V conferenza professionale internazionale (Mosca, 2-
7 giugno 1974); punti di discussione per seminario sulle conferenze di produzione (3 maggio 1978); documento per
la discussione della conferenza di produzione svoltasi a Ottana i giorni 3-4 febbraio 1977.

Segnatura definitiva

fasc. 125
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126

127

128

"Congresso SFI 1973"

Estremi cronologici

1973

Contenuto

Sindacato ferrovieri italiani di Milano: relazioni introduttiva e della Segreteria, volantino dell'VIII Congresso
provinciale (Milano, 24-25 febbraio 1973).

Segnatura definitiva

fasc. 126

Documenti congressuali

Estremi cronologici

1977

Contenuto

FILPC-CGIL Milano: relazione del Comitato direttivo provinciale all'XI Congresso provinciale (a stampa);
UILTA-UIL Milano: modalità per lo svolgimento e regolamento congressuale del V Congresso provinciale (Milano,
10-11 maggio 1977); FILS-CGIL Milano: atti dell'VIII Congresso provinciale (Milano, 4 aprile 1977).

Segnatura definitiva

fasc. 127

Conferenza mondiale: sviluppo e cooperative industriali (Roma, 25-28 ottobre 1978)

Estremi cronologici

1978

Contenuto

Resoconti dei lavori.

Segnatura definitiva

fasc. 128
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129

130

Congressi del PCI

Estremi cronologici

1979

Contenuto

XV Congresso nazionale del PCI, proposte per la Commissione centrale di controllo e per il Comitato centrale,
emendamenti allo Statuto; XVII Congresso della Federazione milanese del PCI, proposte della Commissione
elettorale, documenti di commissioni di lavoro.

Segnatura definitiva

fasc. 129

Congressi della CGIL

Estremi cronologici

1980 – 1981

Contenuto

«Bollettini congressuali» del III Congresso regionale CGIL (Milano, 6-9 febbraio 1980); relazioni sull'attività
svolta dai dipartimenti e dalle sezioni di lavoro presentate al IV Congresso regionale CGIL; materiali congressuali
dell'VIII Congresso [regionale] CGIL (Cinisello Balsamo); materiali di lavoro, in particolare del X Congresso CGIL.

Segnatura definitiva

fasc. 130
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131

132

Formazione sindacale
73 - 78

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Unità archivistiche

4

Unità archivistiche

Corsi residenziali (Ariccia, 19-24 febbraio 1973 e Caspoggio, 22-27 settembre 1975)

Estremi cronologici

1973 – 1975

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: valutazioni sul corso di Ariccia e relazioni del corso di Caspoggio.

Segnatura definitiva

fasc. 131

Corsi della FILTEA-CGIL nella zona di Legnano

Estremi cronologici

1978

Contenuto

FILTEA-CGIL Legnano: programmi e schede di partecipazione a corsi di cultura e formazione sindacale.

Segnatura definitiva

fasc. 132
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133

134

"Corso sulla ricerca sulle trasformazioni organizzative e sulle forme di professionalità nel

comparto cotoniero"

Estremi cronologici

1978 maggio 20

Contenuto

FULTA Milano: dispense, materiali di lavoro, utilizzati per corso sull'organizzazione del lavoro nel settore
cotoniero.

Segnatura definitiva

fasc. 133

Corso sindacale di base

Contenuto

FULTA Lodi: dispensa relativa a corso sindacale di base; FLM zona Porta Romana, Milano: corso di
autoformazione.

Segnatura definitiva

fasc. 134

60 di 157



135

136

137

Salute e ambiente di lavoro
70 - 79

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Ambiente di lavoro sanità"

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano, CGIL-CISL-UIL Milano: note e schede di documentazione sulla nocività nell'industria
tessile e dell'abbigliamento e sulla riforma sanitaria.

Segnatura definitiva

fasc. 135

"Infortuni"

Estremi cronologici

1971 – 1979

Contenuto

INCA, Istituto della CGIL per la tutela dei diritti previdenziali e assistenziali dei lavoratori, Roma: circolari in
materia di infortuni sul lavoro; Corte suprema di cassazione, Sezione lavoro: sentenza.

Segnatura definitiva

fasc. 136

"Tutela della salute, ambiente di lavoro, malattie professionali"

Estremi cronologici

1974 – 1977

Contenuto

FULTA Milano: ricerca su ambiente di lavoro e patronati in aziende della provincia di Milano; documentazione
relativa a Conferenza di servizio degli Smal di Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 137
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138

Appunti sul problema dei coloranti nell'industria tessile

Estremi cronologici

1978

Contenuto

Consorzio sanitario di zona-Legnano 1/Centro, Servizio di medicina ambiente di lavoro (Smal): appunti sul
problema dei coloranti nell'industria tessile.

Segnatura definitiva

fasc. 138
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139

140

141

Volantini e stampa sindacale
54 - 85

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Giornale unitario"

Contenuto

Note del Comitato di redazione per l'ottavo numero del «Lavoratore tessile abbigliamento»; quaderno con raccolta
di articoli di giornali dal 9 aprile 1954 al 22 maggio 1955.

Segnatura definitiva

fasc. 139

Volantini

Estremi cronologici

1970 – 1984

Contenuto

Volantini, in particolare di FILTEA-FILTA-UILTA e FULTA di Milano e di organismi di fabbrica dei lavoratori.

Segnatura definitiva

fasc. 140

Stampa sindacale

Contenuto

Si segnalano in particolare: «Documenti e informazioni», FILTEA-CGIL, 1980 (numeri sparsi); «FULTA Milano»,
periodico di informazione sindacale, s.d., n. 1; «Flm regionale Lombardia», s.d., n. 14; «Quaderno tessile : note e
documenti a cura della FILTEA-CGIL di Milano», s.d., nn. 1-2; «Dibattito», FULTA Monza, 1980, gen.-feb., apr.-
mag.; «Bollettino FILTEA-CGIL», 1979, 1 apr., n. 11-12, 1980, a. III, 2 feb., n. 4, 1981, a. III, 9 feb., n. 5, 1985, a.
VII, 1 dic., n. 18; «Bollettino regionale», 1984, 3 set., n. 1; «Quaderni di informazione», 1981, giu., n. 1, 1982, gen.,
n. 2, lug., n. 3; «Sindacato regione», 1977, ott., n. 3, 1978, giu., n. 4, 1980, gen.-feb.; «Circolare interna» a cura
della Segreteria FILTEA-CGIL di Milano, n. 1-2, 4; «Informativa sindacale» FULTA, Centro operativo unitario di
Milano, 1972, apr.-lug., n. 1-3; «Espressione operaia», mensile del CdF della Cucirini Tre Stelle, 1978, apr.-mag.,
n. 1-2, 1979, feb., giu.

Segnatura definitiva

fasc. 141
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142

143

Schede di documentazione, rassegna e ritagli stampa

Estremi cronologici

1974 – 1985

Contenuto

FILTEA-CGIL Lombardia e Milano, FULTA Milano: schede di documentazione; rassegna e ritagli stampa.

Segnatura definitiva

fasc. 142

"Quotidiani sui calzaturieri"

Estremi cronologici

1979

Contenuto

Ritagli stampa.

Segnatura definitiva

fasc. 143
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145

146

Affari diversi
70 - 85

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Unità archivistiche

14

Unità archivistiche

"Ex combattenti"

Estremi cronologici

1970 – 1974

Contenuto

Documenti relativi alle norme a favore dei dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ex combattenti e assimilati.

Segnatura definitiva

fasc. 144

Relazione e proposte della Giunta della Regione Lombardia; piano dei trasporti

Estremi cronologici

1973

Contenuto

Relazione e proposte della Giunta in merito al 'Piano regionale dei corsi di insegnamento complementari per
apprendisti per l'anno 1973'; Comune di Milano, Ripartizione trasporti, traffico, viabilità: sintesi del 'Piano dei
trasporti' (s.d.).

Segnatura definitiva

fasc. 145

Documenti sul settore tessile

Contenuto

Snia, Osservatorio congiunturale tessile: nota congiunturale e note dall'estero, rilevazione n. 10, feb. 1977;
FULTA-CGIL-CISL-UIL Como: documento sul settore tessile comasco; ricerche sui settori tessile e del foderame
in Italia; studio sul settore tessile e abbigliamento in Lombardia, considerazioni e dati sul settore cotoniero;
documenti sulle prospettive dell'economia mondiale e sull'industria cotoniera italiana.

Segnatura definitiva

fasc. 146
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147

148

149

150

Proposte per uno Statuto dell'impresa

Estremi cronologici

1977 – 1979

Contenuto

Articoli di giornali sulle proposte per uno statuto dell'impresa avanzate dalla Confindustria.

Segnatura definitiva

fasc. 147

Lavoro e condizione femminile

Contenuto

Note, relazioni, interventi, saggi su lavoro, occupazione e condizione femminile presentati a seminari, convegni,
conferenze, organizzati in particolare dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Segnatura definitiva

fasc. 148

Elezioni politiche e europee 3-10 giugno 1979

Estremi cronologici

1979

Contenuto

Risultati delle elezioni politiche e europee dei giorni 3-10 giugno 1979.

Segnatura definitiva

fasc. 149

"Referendum"

Estremi cronologici

1980

Contenuto

CGIL, Camera del lavoro territoriale Lombardia, Comprensorio milanese: documentazione sui referendum.

Segnatura definitiva

fasc. 150
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151

152

153

154

Questionari

Estremi cronologici

1985

Contenuto

Centro di ricerche e studi sui problemi del lavoro, dell'economia e dello sviluppo, Roma: indagine in merito a
'Cultura operaia e professionalità', questionari.

Segnatura definitiva

fasc. 151

"Ricerca storica sull'industria tessile nell'area milanese"

Contenuto

Bozza di ricerca storica sulle industrie tessili nell'area milanese dall'Ottocento al fascismo.

Segnatura definitiva

fasc. 152

"Note e ricerca sulle condizioni di vita del proletariato tessile nel milanese"

Contenuto

Bozza di ricerca storica sulle condizioni di vita del proletariato tessile nel Milanese.

Segnatura definitiva

fasc. 153

Confederazione nazionale dei lavoratori dell'Uruguay

Contenuto

Convencion nacional de trabajadores del Uruguay (CNT): relazione sulla Confederazione nazionale dei lavoratori
dell'Uruguay.

Segnatura definitiva

fasc. 154
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155

156

157

"Dirigenti Movi Liberazione Sud Africa"

Contenuto

Nominativi di [dirigenti] del movimento di liberazione per il Sud Africa.

Segnatura definitiva

fasc. 155

"I concordati di lavoro nell'industria cotoniera italiana"

Contenuto

Copie del volume "I concordati di lavoro nell'industria cotoniera italiana", edito a Milano nel 1928.

Segnatura definitiva

fasc. 156

Note sulla situazione sindacale nella Germania federale, sulla contrattazione e legislazione

sindacale nelle relazioni industriali britanniche e sul processo di ristrutturazione nel settore

tessile

Segnatura definitiva

fasc. 157

Ufficio sindacale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Storia archivistica

L'ufficio sindacale ha compiti di direzione delle attività relative alle politiche rivendicative aziendali, di zona e di

comprensorio, alla gestione dei contratti nazionali di lavoro, alle iniziative per il consorziamento delle piccole e

medie imprese e delle imprese artigiane, al rinnovo, la gestione e l'applicazione del contratto artigiani, all'iniziativa

sul lavoro a domicilio, all'analisi e allo studio della politica rivendicativa e contrattuale nei diversi settori.

In particolare sono conservati verbali di accordi aziendali divisi per aziende e zone, corrispondenza, richieste di

incontri, documenti sulla contrattazione nei diversi settori di competenza e sul lavoro a domicilio, vertenze tra i

lavoratori e le aziende
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Verbali di accordi aziendali divisi per aziende e zone; raccolta di
accordi aziendali ciclostilati
57 - 84

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Storia archivistica

I verbali degli accordi aziendali sono ordinati alfabeticamente per azienda.

Unità archivistiche

28

Unità archivistiche
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"Fabbriche chiuse, accordi"

Estremi cronologici

1957 – 1978

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: accordi aziendali relativi alle seguenti fabbriche chiuse: Abital di Rho, Ettore Agosti & F.llo
di Legnano, Alap di Pioltello, Maglificio Alba di Milano, Maglificio Allieri di Monza, Alma nido sereno di Biassono,
Amex Sas, Annarica Srl, Annovazzi simphonie, Apem di Vimodrone, Arcus di Lodi, Tintoria Astro di Cusano
Milanino, Baldini Gianni Spa, Bassi Alessio, Gruppo Bernocchi, Manifattura Betti, Lanificio Bevilacqua di Verano
Brianza, Calza Bloch Spa di Bellusco, Bonfanti di Milano, Tessitura Brambilla di Monza, Candeggio e tintoria
Brambilla di Monza, Maglificio Brivio Luigi di Cornate d'Adda, Società Cadette, Candeggio tintoria e stamperia di
Vedano al Lambro, Calzificio di Garbagnate, Canzi Angelo di Macherio, Cappellificio monzese Spa di Monza, Casa di
bianco di Milano, Ditta Cattaneo di Desio, Ditta Cavestim di Verano Brianza, Cdm di Rozzano, Cotonificio Cederna
Spa di Monza, Centenari e Zinelli Spa di Milano, Chatillon Spa di Milano, Cisa di Milano, Maglificio Co.Ba, Ditta
Cobeppe di Cesano, Cooperativa proprietari lavandai di Milano, Cotemil Spa di Trezzano sul Naviglio, Cotonificio di
Cesano Maderno, Cotonificio di Solbiate, Sartoria Curiel di Milano, Dalberto alta moda di Milano, Dama, Cotonificio
Dell'Acqua Spa, Delmar-Swan, Calzaturificio Du Barry, Ditta Enzo di Milano, Erba di Monza, Calzaturificio
Estensior di Cerro Maggiore, Fabbrica italiana veli andalusa "Bornaghi" Spa, Faini di Milano, Fama Spa di Milano,
Feda di Cinisello Balsamo, Fedelnett Srl di Meda, Feltrificio italiano Spa di Monza, Fenixtex, Filatura di Usmate,
Filippini di Milano, Feda di Cinisello Balsamo, Fias, Nuova maglieria Flaminia, Gambarova di Triuggio, Gatti Enrico
e Fermo di Lentate, Gima di Milano, F.lli Grassi di Lentate, Griziotti di Milano, Guagnellini di Busto Garolfo,
Happening mode di Trezzano sul Naviglio, Hobby di Milano, Ilva di Milano, Industria confezione milanese Brick,
Industria guaine e lingerie, Industria lombarda di tintoria di Paderno Dugnano, Industria maglie e calze (Imc),
Manifattura calze Impero Spa di Limbiate, La fiaba di Sesto S. Giovanni, Lamperti Carlo & figlio Spa di Vimercate,
Lanificio di Paderno Dugnano Spa, Leam di Milano, Lenco Snc di Milano, Leocalza di San Martino in Strada, Libea
di Milano, Liliana di Milano, Laila di San Vittore Olona, Lis di Merlino, Lizza di Milano, Lyra italiana Spa di Pero,
Lornella Srl di Milano, Luzzini, Mac Larry di Milano, Maestrelli Sas di Passirana di Rho, Mafbo di Milano, Maffioli
Spa, Maim di Cornaredo, Manifattura di Mediglia, Manifattura Mario Colombo & C. Spa di Monza, Marano di
Cologno Monzese, Marazzi Spa, Marb di Rho, Marfor Spa di Pioltello, Marisandra, Mariz Snc di Milano, Marmar di
Seguro, Marzotto Gaetano, Mazzarella & C. di Sesto S. Giovanni, Mcm, Mediolanum di Milano, Milani Giovanni &
nipoti di Busto Arsizio, Mimosa di S. Rocco al Porto, Mizar Spa di Madone, Montesir di Milano, Moretti Srl di
Milano, Muller Spa di Milano, Naka Srl di Milano, Nastrificio Angelo Valera & figli di Concorezzo, Noni sport Spa di
Milano, Omino di ferro & Martazz Spa di Casorate Primo, Maglificio Orso, Tessitura Passerini di Garbagnate,
Sorelle Patè di Milano, Tessitura Michele Perego di Renate Brianza, Tessitura Mario Parravicini di Seregno,
Piccarda linea italiana Spa, Tintoria di Pinzano Spa di Pinzano di Limbiate, Calzaturificio Polli, Ponchielli di Milano,
Cotonificio Poss di Milano, Pozzi di Milano, Presbitero Spa, Manifattura Pugliatti di Milano, Tessitura Giuseppe
Radaelli Spa di Monza, Radaelli-Somma arredamento Spa di Monza, Maglieria Ragno, Raxam di Monza, Redaelli
Franco di Giussano, Revelation di Cormano, Rina modelli, Rolla tessitura di Trezzo sull'Adda, Romano di Milano,
Rosier Spa di Milano, Rosita di Milano, Rossari e Varzi di Galliate, Guido Ruggeri Srl di Vimodrone, Ruggeri e C.
Spa di Milano, Sagit, Saint Albert's Spa di Milano, Samit Spa di Milano, Sapt S.A. di Monza, Sara di Bovisio
Masciago, Sartotecnica di Milano, Satex di Biassono, Savan Srl di Milano, Sicea di Milano, Silt Srl di Vaprio d'Adda,
Siler wool di Turbigo, Sipea Srl di Milano, Sit Società industriale tessile Spa di Vedano al Lambro, Siv stamperia di
Bollate, Società anonima Magnoni & Tedeschi di Torino, Somaruga di Cornaredo, Sporting moda di Milano, St.
Ambrogio Spa di Milano, Stamperia moderna tessuti di Seveso, Stamperia Solaria di Palazzolo Milanese, Stai
Stamperia tessuti alta Italia Spa di Camnago Lentate, Stella 910 di Milano, Storm, Swan original di Baranzate di
Bollate, Te.ri.te.s., Tespla, Tessitura di Lesmo, Tessitura di Parabiago, Tessitura di Ponte Albiate Srl, Tessuti
apprettati, Texprint Srl di Camnago Lentate, Textiles Vedano di Vedano al Lambro, Ti.co di Bollate, Tineva di
Concorezzo, Tintofix Snc di Milano, Tintoria e stamperia di Vedano al Lambro, Titano di Cerro Maggiore, Tizzoni,
Tonoli Regina, B.C. & A. Fratelli Tosi Spa di Busto Arsizio, Manifattura Tosi Spa di Busto Arsizio, Uni.ma.c. Spa di
Vimodrone, Union dress Srl, Vibelsport Snc di Nerviano, Volpi di Milano, Vugi, Wanda Roveda Sas di Milano,
Wellco Spa di Milano, Zagar Srl di Milano, Zerbi di Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 158
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159

159.1

"Accordi aziendali"

Estremi cronologici

1960 – 1984

Segnatura definitiva

fasc. 159

Ada Montanari-Fumagalli

Estremi cronologici

1960 – 1984

Contenuto

Verbali di accordi aziendali relativi alle seguenti aziende di Milano e provincia: Ada Montanari Srl di Nova
Milanese, Akermar, Alma Sas di Bareggio, Altea di Milano, Ampatoys Spa, Angoli Snc di Milano, Apem Spa di
Vimodrone, Arca Fagor Spa, B.b.b. industrie tessili di Vimodrone, Banfi Spa, Baratta di Milano, Barzaghi Spa di
Giussano, Basile Spa di Milano, Bassetti Spa e Itgb Spa di Milano, Beccaria di Milano, Benussan Dario Spa di
Milano, Billi & C. Spa di Milano, Brizzolari Srl, D. Caraceni di Milano, N. Castellini, M. T. Castoldi & C. di Parabiago,
Catisa Spa di Nerviano, Centenari & Zinelli Spa, Chigorno Sas di Milano, Colmar, Comoni Sas di Monza, Compagnia
continentale S.c.e.a.r. Srl, Confezioni C.b.r. Srl, Confezioni Elena di San Fiorano, Conprint Spa, Copitra Spa di
Seregno, Core, Corneliani Spa di Mantova, Corona Nastrificio Sas di Monza, Cotonificio bustese Spa di Busto
Arsizio, Cotonificio Cantoni Spa, Crespi e Broglia Spa di Busto Garolfo, Cromos T.n.f. Spa di Legnano, Cucirini
Cantoni Coats Spa di Milano, Daelli Sas di Villasanta, Dall'Olio e Della Longa di Villa Fornaci, Damiano, Davos di
San Vittore Olona, Davy di San Vittore Olona, De Bernardi & Meroni Snc di Concorezzo, Delba boutique di Milano,
Cotonificio Dell'Acqua Spa di Legnano, Dellera Sas di Milano, Dorian confezioni di Milano, Ebe Sas di Vizzolo
Predabissi, Editrice giochi Sas, Elas, Elleci Spa di Milano, Elli Srl di Milano, Emy Molteni Snc di Cologno Monzese,
Encol Srl di Meda, Fabbrica italiana medicazione Spa, Fantini Sdf di Cologno Monzese, F.a.o., Farmacotone Spa di
Bollate, Ferrari Siro, Ferwollen confezioni Spa di Milano, Florinda, Fossati, Fren-Do, Frine lingerie Spa, Fumagalli
Attilio Spa di Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 159.1
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159.1

159.1

Occhialcrom-Milano Est/4

Estremi cronologici

1960 – 1984

Contenuto

Occhialcrom Srl, Oda Spa di Milano, Ondoli Srl di Milano, Oregon Srl, Orsenigo, Pa.co Srl di Galgagnano, Paganini
A. & C. di Busto Garolfo, Palumbo Srl di Trezzano sul Naviglio, Paris di Milano, Pastori e Casanova Spa di Monza,
Percudani di Senna Lodigiano, Personality Srl, Pessina & Sala Srl di Busto Garolfo, Petronius Sas, Pirelli Spa
Azienda cotoni stabilimento di Lainate, Pirovano Spa di Milano, Polistil Spa, Premaman Spa, Prisco, Redaelli-
Raman Spa di Verano Brianza, Regina calzificio di Milano, Romano Spa di Milano, Rosina Spa, Rossana tricots
couture, Rossi Simeone di Villasanta, S.A. Bin Spa, S.a.m.i.t. Spa di Borgosesia, Sai Valstar Spa, Salvalaglio, Samoa
Spa, Santagostino Sas, Sareb Srl, Satres Spa, Schiatti Spa di Lentate sul Seveso, Schulthess di Vimodrone, Sealup
Sas, Servizi associati Spa, Silfra di Carate, Sitam Srl di Pero, Calzificio Sozzi di Milano, Sport-Mar di Milano,
Standartex di Albiate, Stir-Fix di Seregno, Storm, Summer Spa di Milano, Suolificio Nebuloni Snc di San Lorenzo
di Parabiago, Terenghi di Monza, Tescosa Spa, Tessil apparecchio Srl di Nova Milanese, Tessitura di Legnano,
Tessitura Visconti di Modrone Spa, Texcotex, Texel Srl di Buccinasco, Texil-Anna, Texnova di Monza, Texunion
Spa, Tilane Spa di Desio, Timavo, Tintcalza, Tintoretto di Barlassina,Tintoria Bonecchi Spa di Rho, Tintoria
Venturini, Torcitura di Borgomanero, Tre Enne, Turolla, Uni.ma.c. Spa di Vimodrone, Unione manifatture Spa di
Nerviano, Valentino couture, Vanessa Spa di Cernusco sul Naviglio, Ve.Bo. di Milano, Tintoria Venturini Srl di
Milano, Vergani pellicceria Spa, Vesti Flores di Sesto San Giovanni, Vincar Srl di Milano, Watercoat.
Milano Centro: Amex Sas di Milano, Pellicce Dellera Sas di Milano, Madame Viviani, New Jersey Sas, Roberto
Nova; Milano Nord/3: Confezioni Ornella, Elletrerre; Milano Est/4: Carla Barbieri, Carminati industrie tessili Spa,
Erre 2 Sas, M.a.m. Srl, Modatex Spa di Milano, Orsi Mangelli, Maglieria Ragno Spa di Milano, Tesmar Srl di
Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 159.3

G.i.a. Srl-Nuova Sida

Estremi cronologici

1960 – 1984

Contenuto

G.i.a. Srl di Milano, G.s. di Rho, Garbo Snc, Gividi, Gles Snc di Milano, Grezzago Zoja, Gruppo Bloch, Gruppo
Frendo Spa di Milano, Harbert Spa di Milano, Hitman Spa di Corsico, I.a.b. Spa di Milano, I.a. fil. Spa di Milano,
Ilat-Imelt Spa, Industria italiana penne e piume, Knit Sas, Krizia Spa e Krizia maglia Spa, L.a.b.a. Srl di Milano,
L'Alpina, La Lombarda antinfortunistica Spa di Pero, L.a.i. Spa, Lanificio di Somma Spa di Somma Lombarda,
Lavanderia F.lli Casiraghi di Cologno monzese, Linen supply italiana Spa, Linificio Gruppo, Lomatex lodigiana
maglieria Spa, Long Line Srl, Luini & C. Srl, M.F.M. Srl di Milano, M. Franco Srl, M.T.M. Spa, Madil Srl di Milano,
Maglificio L. Fedeli e figlio di Monza, Maglificio legnanese, Maglificio Mabinza Sas di Inzago, Maglificio Mabrilù Snc
di Cornate d'Adda, Maglificio Mare, Maglificio milanese di Borgo Lombardo Est, Maglificio Ondoli Srl di Milano,
Magnolia-Comelco Spa di Milano, Magnoni & Tedeschi di Torino, Mangiameli Spa di Milano, Manifattura Caprotti
Spa di Albiate, Manifattura di Legnano Spa, Manifattura di Montalto di Paratico e Legnano Tinti di Cividate
Camuno (Gruppo Comotex), Manifattura di Seregno Spa, Manifattura maglierie bustesi Spa di Busto Arsizio,
Manifattura Testori Spa, Mara pelletterie Sas, Margi di Seregno, Mariani & Ravasi di Desio, Marra industria
tessile ambrosiana Spa, Marybel Srl, Mica, Milanese Luigi Sdf, Minola Spa di Milano, Mimi Srl di Milano, Miracoli
Tintorie Spa, Molgora Modesto di Milano, Monesi Renato, Mottana Spa di Legnano, Nastrificio Cantù, Naj Oleari,
Negrini di Milano, New Jersey Sas, Nuova Sida.

Segnatura definitiva

fasc. 159.2
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161

162

"Accordi aziende dove non è presente la FILTEA"

Estremi cronologici

1961 – 1973

Contenuto

Verbali di accordi aziendali divisi per zone: Carate Brianza, Gorgonzola, Legnano, Lodi, Magenta, Milano Est,
Milano Nord, Milano Sud, Monza, Parabiago, Rho, Seregno, Vimercate.

Segnatura definitiva

fasc. 160

"Accordi 66/67; elenco accordi '73"

Estremi cronologici

[1968] – [1974]

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: elenchi degli accordi stipulati nel 1966, 1967 e 1973, con i nomi delle aziende, il numero dei
dipendenti e i termini degli accordi.

Segnatura definitiva

fasc. 161

"Accordi da verificare"

Estremi cronologici

1969 – 1977

Contenuto

Accordi aziendali tra le seguenti aziende del settore tesile-abbigliamento e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori: A.b.f. Sas, Avagolf Spa di Milano, B.b.b. industrie tessili Spa di Monza, Barzaghi Spa, Baxer di Milano,
Benussan, Bic Italia Spa, Binaghi, Bleyle Srl, Candeggio fratelli Zaccaria Spa di Trezzo sull'Adda, Ca.Ro.Ca.,
Caraceni, Confezioni Urania Sas, Cosmapla Srl, Co Stampi, Dress show Srl camiceria Crystall di San Giuliano
Milanese, Dubin Haskell Jacobson Spa, Fabbrica tessuti elastici Besana di Besana Brianza, Ferwoollen Spa di
Milano, Filatura di Monza Spa, Filatura e tessitura meccanica Fossati & Lamperti Spa di Monza, F.i.m. Spa, M.
Franco Srl, Gal, Giacomo Garbagnati & C. di Monza, Gividi, Harbert Spa, I.a.fil Spa di Milano, Industria filati di
lino e canapa Spa di Vimercate, Industrie Pirelli Spa Azienda cotoni stabilimento di Lainate, K & T International
Spa, L'Alpina maglierie sportive di Milano, Lana brianzola di Giussano, Lanar Spa, Maglificio Roma Sas di
Premenugo di Settala, Maglificio Schiatti & C. Snc di Monza, Manifattura Caprotti Spa, Manifattura Mario
Colombo & C. Sas di Monza, Margi confezioni di Seregno, Mila Schon di Milano, Mi-Met Srl, Mi-Plast Srl,
Nastrificio Monti & Martini di Arcore, Nuova manifattura di Breno, Pastori & Casanova Spa di Monza, Pellicce
Dellera Sas, Personality, Rabica di San Fiorano, Ragno di Milano, Rivolta Carmignani Spa di Macherio, Rivolta &
Crivelli Spa di Agrate Brianza, Rodolfo Piazza Sas di Villasanta, Standardtex di Sovico, Stil maglia Snc di Milano,
Stil-sebastian di Milano, Texunion Sas, Timavo Spa, Tivene Spa, Tintoria Ettore Villa Srl di Agliate Brianza, Velvis
Spa, Vera Vest Snc di Verano Brianza, Nastrificio Verga, Giancarlo Vergani, Giuseppe Viganò Spa di Verano
Biranza, V.i.n.c.a.r.

Segnatura definitiva

fasc. 162
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163

164

165

"Fabbriche fuori comprensorio Milano"

Estremi cronologici

1974 – 1979

Contenuto

Verbali di accordi aziendali di fabbriche fuori dal comprensorio di Milano in ordine alfabetico e divise per zone:
Calzaturificio Verbano di Paina di Giussano, Catisa, Cerro Maggiore Spa di Cerro Maggiore, Ci-fra Spa di Verano
Brianza, Lavanderia Cipelli, Colver confezioni di Verano Brianza, Comoni Sas di Monza, Cromos Tnf Spa di Cerro
Maggiore, Duca Visconti di Modrone-Velvis Spa, En-col confezioni di Meda, Fao, Finitura tessuti di Barlassina Sas,
Gigirizzi di Sesto San Giovanni, Gividi, Isa Spa di Copreno, Lavanderia lombarda industriale, Licana Nord, Licana
Sud, Linificio e canapificio nazionale, Linirovigo, Manifattura Cabiati Snc, Manifattura Castiglioni Spa di Milano,
Manifattura Cincla di Milano, Manifattura maglieria Bustese Spa, Manifatura Palazzini Spa, Manifattura tessuti
spugna Besana di Besana Brianza, Montanari Ada di Milano, Oki Doky di Cogliate, Ombrellificio Morellini di
Besana Brianza, Raven Snc, Redaelli confezioni Spa, Satres di Ornago, Stamperia di Barlassina Snc di Barlassina,
Tessilmara Srl di Barlassina, Tessitura di Casorezzo Giori e C., Tessitura Gatti Emilio di Albiate Brianza, Tessitura
Pozzi Vincenzo di Paina di Giussano, Texstampa arcobaleno di Villasanta, Tintoretto Srl di Barlassina, Tintoria
Moretti di Briosco; zone: Lodi, Monza, Parabiago, Seregno-Carate.

Segnatura definitiva

fasc. 163

"Accordi extra categoriali e milanesi"

Estremi cronologici

1979 – 1980

Contenuto

Verbali di accordi aziendali.

Segnatura definitiva

fasc. 164

"Accordi per segreteria"

Estremi cronologici

1980 – 1983

Contenuto

Elenchi di accordi aziendali dal 10 maggio 1980 al 30 luglio 1983.

Segnatura definitiva

fasc. 165

74 di 157



166

167

168

169

Accordi aziendali 1966

Estremi cronologici

1966

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: resoconto del 1966 relativo agli accordi aziendali stipulati a Milano e provincia per i settori
tessili, calze e maglie, confezioni in serie, vari (ciclostile)

Segnatura definitiva

fasc. 166

Accordi aziendali FILTEA nazionale

Estremi cronologici

1968 – 1971

Contenuto

FILTEA-CGIL nazionale: accordi aziendali (ciclostile).

Segnatura definitiva

fasc. 167

Accordi aziendali gennaio-luglio 1969

Estremi cronologici

1969

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: accordi aziendali stipulati dal 1 gennaio al 31 luglio 1969 nel settore tessile (ciclostile).

Segnatura definitiva

fasc. 168

Accordi aziendali gennaio-luglio 1969

Estremi cronologici

1969

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: accordi aziendali stipulati dal 1 gennaio al 31 luglio 1969 per i settori tessili, confezioni in
serie, calze e maglie, vari (ciclostile).

Segnatura definitiva

fasc. 169
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170

171

172

173

Accordi aziendali agosto-dicembre 1969

Estremi cronologici

1969

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: accordi aziendali stipulati dal 1 agosto al 31 dicembre 1969 per i settori tessili, confezioni in
serie, calze e maglie, vari (ciclostile).

Segnatura definitiva

fasc. 170

Accordi aziendali I semestre 1970

Estremi cronologici

1970

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: accordi aziendali settori FILTEA relativi al I semestre 1970 (ciclostile).

Segnatura definitiva

fasc. 171

Accordi aziendali II semestre 1970

Estremi cronologici

1970

Contenuto

FILTEA-FILTA-UILTA Centro unitario, Milano: accordi aziendali stipulati nel II semestre 1970 per i settori
tessili, confezioni in serie, calze e maglie, vari (ciclostile).

Segnatura definitiva

fasc. 172

Accordi aziendali 1971

Estremi cronologici

1971

Contenuto

FILTEA-FILTA-UILTA Centro unitario, Milano: accordi aziendali stipulati nel 1971 nel settore tessile (ciclostile).

Segnatura definitiva

fasc. 173
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174

175

176

Accordi aziendali 1971

Estremi cronologici

1971

Contenuto

FILTEA-FILTA-UILTA Centro unitario, Milano: accordi aziendali stipulati nel 1971 per i settori confezioni in
serie, calze e maglie, vari (ciclostile).

Segnatura definitiva

fasc. 174

Accordi aziendali I semestre 1972

Estremi cronologici

1972

Contenuto

FILTEA-FILTA-UILTA Centro unitario, Milano: accordi aziendali stipulati nel I semestre 1972 per i settori
tessili, confezioni in serie, calze e maglie, vari (ciclostile).

Segnatura definitiva

fasc. 175

Accordi aziendali II semestre 1973

Estremi cronologici

1973

Contenuto

FILTEA-FILTA-UILTA Federazione unitaria, Milano: accordi aziendali relativi al II semestre 1973 (ciclostile).

Segnatura definitiva

fasc. 176
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177

178

179

180

Accordi aziendali 1973-1974

Estremi cronologici

1974

Contenuto

FULTA nazionale, Ufficio sindacale: analisi degli accordi aziendali dei settori tessili, abbigliamento, calzaturieri
1973-1974 (ciclostile).

Segnatura definitiva

fasc. 177

Accordi aziendali 1975

Estremi cronologici

1975

Contenuto

FULTA Milano: accordi aziendali stipulati nel 1975 (ciclostile).

Segnatura definitiva

fasc. 178

Accordi aziendali della FILTEA Modena

Estremi cronologici

1970

Contenuto

FILTEA-CGIL Modena: accordi aziendali 1969-1970 (ciclostile).

Segnatura definitiva

fasc. 179

Accordi aziendali Monza

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Sindacati tessile e abbigliamento zona di Monza: accordi aziendali 1969-1970 per i settori abbigliamento e tessili
(ciclostile).

Segnatura definitiva

fasc. 180
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181

182

Accordi aziendali Prato

Estremi cronologici

1971

Contenuto

FILTEA-CGIL Prato: accordi aziendali stipulati dal 1 gennaio al 30 settembre 1971 (ciclostile).

Segnatura definitiva

fasc. 181

Accordi aziendali della FULTA Bologna

Estremi cronologici

1978

Contenuto

FULTA Bologna: accordi aziendali firmati dal 1 gennaio 1977 al 31 luglio 1978 (ciclostile).

Segnatura definitiva

fasc. 182
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183

184

Aziende: verbali di accordi e di riunioni, contrattazione,
corrispondenza, richieste di incontri, vertenze; aziende chiuse
57 - 83

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Unità archivistiche

94

Unità archivistiche

Pratiche aziende

Estremi cronologici

1971 – 1979

Contenuto

Pratiche relative alle seguenti aziende: Bramar di Baranzate, Core di Verano Brianza, Encol di Meda, Eliolona di
Milano, Gerli Rayon di Cusano Milanino, Lamprom di Milano, Prisco, Redaelli Spa di Verano Brianza, Tessitura di
Lonigo; documentazione relativa a provvedimento disciplinare a carico di lavoratore*.

Segnatura definitiva

fasc. 183

"Abital, Rho"

Estremi cronologici

1960 – 1975

Contenuto

Verbali di accordi aziendali tra la Direzione della ditta Abital di Rho e i rappresentanti sindacali dei lavoratori.

Segnatura definitiva

fasc. 184
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185

186

187

"Ex Luxor, ex Abital, Akernar, 1976"

Estremi cronologici

1976

Contenuto

Accordi aziendali tra la Montefibre Spa di Milano e la FULTA nazionale, verbale di riunione; FILTEA-CGIL
Milano: richieste di incontri inviate alla ditta Montefibre Spa, comunicazioni, appunti di riunioni.

Segnatura definitiva

fasc. 185

"Akernar '78 (Abital)"

Contenuto

FULTA [Milano]: documentazione relativa ai problemi aziendali della ditta Akernar (ex Abital) di Rho, verbali di
accordi, note, comunicazioni, volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 186

"Ascoli (Famba), 1970-1971"

Estremi cronologici

1967 – 1970

Contenuto

Filcams (FILCEA-FILAM), Milano: 'Accordo economico integrativo per il personale di aziende commerciali' (1);
verbali di accordi aziendali tra la ditta Ascoli di Milano, la Commissione interna e un rappresentante della
FILTEA-CGIL; FILTEA-CGIL Milano: richieste di incontri con la Direzione aziendale; tabelle dei salari e degli
stipendi del settore bottoniero e del Gruppo Ascoli, buste paga; verbali di scrutinio e di elezione della Commissione
interna.

Segnatura definitiva

fasc. 187
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188

189

190

"Avagolf 1979"

Estremi cronologici

1979 – 1980

Contenuto

Regione Lombardia, Assessorato all'artigianato occupazione-lavoro: verbale di riunione tra i rappresentanti della
ditta Avagolf Spa di Milano, i rappresentanti del Comune di S. Colombano al Lambro, la FULTA di Milano e il CdF
aziendale; note e piano di risanamento della Avagolf Spa; FILTEA-CGIL Milano: appunti di riunioni,
comunicazioni con l'azienda; volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 188

"Baldan"

Estremi cronologici

1970 – 1973

Contenuto

Verbali di accordi aziendali tra la ditta Baldan e la FILTEA-CGIL provinciale.

Segnatura definitiva

fasc. 189

"Balyma, via dei Fontanili [Milano]"

Estremi cronologici

1972

Contenuto

Balyma di Milano: richiami scritti inviati a lavoratrici; FILTEA-CGIL Milano: comunicazione inviata alla Direzione
aziendale; volantino.

Segnatura definitiva

fasc. 190
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191

192

193

"Baruffaldi"

Estremi cronologici

1980 – 1982

Contenuto

Appunti di riunioni del CdF della ditta Baruffaldi; organico.

Segnatura definitiva

fasc. 191

"Sindacali Bassetti-Rescaldina"

Estremi cronologici

1957 – 1962

Contenuto

Verbali di accordi aziendali tra la Direzione della Bassetti, i rappresentanti sindacali dei lavoratori e la
Commissione interna; Bassetti Spa, Milano: lettere inviate alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Segnatura definitiva

fasc. 192

"CdF Bassetti, note centro e Rescaldina"

Estremi cronologici

1957 – 1965

Contenuto

Giovanni Bassetti S.A. di Milano: Statuto, verbali di riunioni del Comitato aziendale formato da rappresentanti
della Direzione e del personale; verbali di riunioni di gruppi di lavoro di reparti aziendali; lettere inviate alla FIOT-
CGIL di Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 193
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194

195

196

197

"Bassetti, nostra corrispondenza"

Estremi cronologici

1957 – 1966

Contenuto

FIOT-CGIL Milano: lettere e richieste di incontri inviate alla Direzione della Bassetti.

Segnatura definitiva

fasc. 194

"Bassetti Rescaldina"

Estremi cronologici

1960 – 1963

Contenuto

Bassetti Spa, Servizio del personale, stabilimento di Rescaldina: piani di valutazione delle mansioni, verbali di
riunioni inviati alla FIOT-CGIL di Milano; accordo sindacale sul piano tecnico organizzativo 1967 dello
stabilimento di Rescaldina, stipulato tra la Spa G. Bassetti S.A. e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Segnatura definitiva

fasc. 195

"Bassetti, volantini 3 sindacati"

Estremi cronologici

1960 – 1964

Contenuto

Volantini di FIOT-CGIL Milano, UILT-UIL Milano, CISL Federtessili Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 196

"Bassetti accordi"

Estremi cronologici

1960 – 1983

Contenuto

Verbali di accordi aziendali.

Segnatura definitiva

fasc. 197
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198

199

200

Analisi e valutazione delle mansioni in Bassetti

Estremi cronologici

1961 – 1968

Contenuto

Accordi aziendali tra la Direzione della Giovanni Bassetti Spa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; verbali di
riunioni della Commissione tecnica e tra la Direzione aziendale, le organizzazioni sindacali e la Commissione
interna; G. Bassetti Spa, Milano: regolamentazione e piani di analisi e valutazione delle mansioni per i diversi
stabilimenti della Bassetti; FIOT-CGIL Milano: mansionario e tabelle paga del settore della canapa, del lino e delle
fibre dure.

Segnatura definitiva

fasc. 198

"Integrativo Bassetti 18/10/63"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Accordo aziendale integrativo tra la Direzione della G. Bassetti S.A. e i rappresentanti sindacali dei lavoratori;
volantini; ritagli stampa.

Segnatura definitiva

fasc. 199

Bassetti

Estremi cronologici

1963 – 1967

Contenuto

Bassetti Spa: analisi delle mansioni; opuscoli sull'analisi e sulla valutazione delle mansioni per il personale a
economia degli stabilimenti Bassetti di Rescaldina e Vimercate; accordi aziendali di consultazione mista e accordi
tra l'azienda e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; Bassetti Spa, Comitato misto di consultazione: dispense per
corsi di formazione per i dipendenti dello stabilimento di Vimercate.

Segnatura definitiva

fasc. 200
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201

202

203

"Bassetti, diritti sindacali"

Estremi cronologici

1963 – 1970

Contenuto

Accordo integrativo aziendale firmato il 18 ottobre 1963 tra la Spa G. Bassetti S.A. e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori (1); verbali di riunioni tra la Direzione della Bassetti, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti
aziendali dei lavoratori; mansionario; tabelle salariali; schema e bozza di accordi sindacali sui diritti sindacali in
azienda; FILTEA-CGIL Milano: corrispondenza con la Direzione della Bassetti; volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 201

"Bassetti Vimercate, note CdF, accordo aziendale"

Contenuto

Accordi aziendali, in particolare per la corresponsione del premio di produttività; verbali di riunioni tra i
rappresentanti della Direzione aziendale e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; FIOT-CGIL, poi FILTEA-
CGIL Milano: corrispondenza con la Direzione della Bassetti; G. Bassetti stabilimento di Vimercate: tabelle
salariali; documenti sindacali; volantini; pubblicazione "130 anni della Bassetti", 1960, V, gen., n. 1.

Segnatura definitiva

fasc. 202

"Integrativo"

Contenuto

Proposte della Direzione della Bassetti sull'applicazione dell'accordo integrativo e della sua omogeneizzazione con il
CCNL, revisione dell'accordo integrativo; verbali di riunioni tra i rappresentanti dell'azienda e dei lavoratori;
FIOT-CGIL Milano: corrispondenza con la Direzione della Bassetti Spa.

Segnatura definitiva

fasc. 203
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204

205

206

Bassetti Rescaldina

Contenuto

Verbali di riunioni e relazioni della Commissione tecnica paritetica; verbali di riunioni tra la Direzione aziendale, le
organizzazioni sindacali e i rappresentanti aziendali dei lavoratori; accordo sul piano investimenti a Rescaldina
(I.T.G.B.); G. Bassetti S.A. stabilimento di Rescaldina: considerazioni e proposte sul sistema dei cottimi e sul
mansionario, regolamento interno; tabelle per il calcolo dei guadagni orari e di cottimo degli addetti alla tessitura
in funzione di resa e saturazione; costituzione e organizzazione di squadre di carico; relazione, pareri, pro-memoria
delle rappresentanze sindacali aziendali sull'istituzione della squadra di carico e sui progetti tecnico-organizzativi
dello stabilimento di Rescaldina; regolamento della Commissione interna; FIOT-CGIL, poi FILTEA-CGIL Milano:
corrispondenza con la Direzione dello stabilmento di Rescaldina; volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 204

"Direzione del personale"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

Bassetti Spa, Direzione del personale, Milano: documento relativo alla classificazione dei livelli retributivi degli
impiegati divisi per categorie, mansioni e sedi di lavoro inviato alla FILTEA-CGIL di Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 205

Bassetti Vimercate

Estremi cronologici

1966 – 1967

Contenuto

G. Bassetti Spa, stabilimento di Vimercate: piano di valutazione delle mansioni; corso di formazione per i
dipendenti.

Segnatura definitiva

fasc. 206
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207

208

209

"FILTEA-CGIL, Enrico Ferrario"

Estremi cronologici

1966 – 1968

Contenuto

Bassetti Spa, Milano: documentazione relativa al trattamento retributivo del personale, tabelle.

Segnatura definitiva

fasc. 207

Proposta di raggruppamento per mansioni omogenee

Estremi cronologici

1969

Contenuto

FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL Milano: proposta di raggruppamento per mansioni omogenee del
personale impiegatizio delle sedi di Milano, Rescaldina e Vimercate inviata alla Bassetti di Milano; G. Bassetti S.A.
Spa, Direzione del personale, Milano: mansionari.

Segnatura definitiva

fasc. 208

"Bassetti, impiegati"

Estremi cronologici

[1971]

Contenuto

Tabelle con i nominativi di impiegati, le mansioni e i salari.

Segnatura definitiva

fasc. 209

88 di 157



210

211

212

213

"Bassetti '78"

Estremi cronologici

1974 – 1978

Contenuto

Accordi integrativi aziendali tra la Bassetti Spa, la I.T.G.B. Spa, la FULTA e i CdF; Bassetti Spa, Milano: piano di
risanamento aziendale; appunti manoscritti di assemblee dei lavoratori della Bassetti.

Segnatura definitiva

fasc. 210

"Conf[erenza] prod[uzione] Bassetti '78"

Estremi cronologici

1977 – 1978

Contenuto

Bozze della relazione per la Conferenza di produzione della Bassetti Spa del 1978 per gli stabilimenti di Vimercate
e Milano; appunti manoscritti del Consiglio unitario di fabbrica della Bassetti.

Segnatura definitiva

fasc. 211

"Conferenza prod[uzione] Bassetti 1979"

Contenuto

Associazione cotoniera italiana: dati statistici, questionario sulla situazione e sugli investimenti nell'industria
cotoniera; FULTA Milano: documentazione.

Segnatura definitiva

fasc. 212

"Bassetti strutture"

Estremi cronologici

1978

Contenuto

Verbali di riunioni tra la Direzione aziendale e i rappresentanti dei lavoratori; nominativi dei componenti il CUF
della Bassetti Sede; verbale di elezione dei delegati di gruppo omogeneo.

Segnatura definitiva

fasc. 213
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214

215

216

217

"Articolo Bassetti"

Contenuto

Verbale di accordo aziendale tra la Direzione della Bassetti Spa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; appunti
di riunioni del Consiglio di fabbrica della Bassetti Spa di Milano; regolamento sindacale del Coordinamento Bassetti
di Milano; elenco delle aziende del Gruppo; piani produttivi dell'azienda e relazione; statistiche internazionali sul
settore cotoniero.

Segnatura definitiva

fasc. 214

"Ricerca Bassetti, 1979"

Estremi cronologici

[1979]

Contenuto

Fondazione Pietro Seveso, Istituto per la ricerca, formazione e documentazione sindacale, Monza: analisi e
considerazioni sulla Bassetti Spa.

Segnatura definitiva

fasc. 215

"Belloni giocattoli"

Estremi cronologici

1980

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: comunicazione inviata alla Direzione della ditta Belloni di Milano relativa al tesseramento;
ricevute di deleghe per le trattenute sindacali sulla retribuzione.

Segnatura definitiva

fasc. 216

"Ditta Bianchi, Via Bonfadini 73, Milano"

Contenuto

Verbale di accordo tra la ditta Romagnoli-Boschi e C.-Sartoria militare e i rappresentanti dei lavoratori; FILTEA-
CGIL Milano: corrispondenza con la ditta Bianchi di Milano relativa in particolare all'inquadramento qualifiche e ai
salari delle maestranze operaie; cedolini paga; elenchi degli iscritti alla FILTEA-CGIL.

Segnatura definitiva

fasc. 217
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218

219

220

221

"Cagi '75"

Estremi cronologici

1974 – 1975

Contenuto

Ipotesi di accordi aziendali per i dipendenti della Cagi Spa di Milano; FILTEA-CGIL, FILTA-CISL, UILTA-UIL di
Pavia e Milano: richiesta di incontro inviata alla Cagi Spa; CUF Cagi: appunti di riunioni.

Segnatura definitiva

fasc. 218

"Cagi 1980"

Estremi cronologici

1980

Contenuto

Verbale di accordo tra la Cagi Spa e la FULTA regionale, milanese e di Pavia; FULTA Lombardia: richiesta di
incontro, ipotesi di piattaforma e tabella riassuntiva degli aumenti salariali del Gruppo Cagi; appunti manoscitti.

Segnatura definitiva

fasc. 219

"Cantoni"

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: corrispondenza, in particolare con la Direzione del Cotonificio Cantoni di Legnano; verbali
di accordi aziendali tra il Cotonificio Cantoni Spa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; FULTA Lombardia,
Ufficio segreteria, FULTA Milano: rassegna stampa relativa alla vertenza per il rinnovo dell'accordo aziendale del
Gruppo Cantoni; ipotesi di richieste per il rinnovo dell'accordo aziendale predisposte dal Coordinamento del
Gruppo per la consultazione con i lavoratori; considerazioni sull'abolizione della Commissione tecnica paritetica;
appunti di riunioni e richieste dei lavoratori; volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 220

Cotonificio Cantoni Arluno

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: corrispondenza con l'Ufficio relazioni sindacali del Cotonificio Cantoni di Castellanza
relativa allo stabilimento di Arluno; considerazioni sui corsi 150 ore; appunti.

Segnatura definitiva

fasc. 221
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222

223

224

Documenti sul Cotonificio Cantoni versati da Anna Tempia nel 1995

Estremi cronologici

1973 – 1981

Contenuto

Accordi aziendali tra la Direzione del Cotonificio Cantoni Spa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; Cotonificio
Cantoni Spa, Milano: investimenti effettuati dal 1978 al 1981; FULTA, coordinamento Gruppo Cantoni, Legnano:
schede informative sul gruppo Cantoni.

Segnatura definitiva

fasc. 222

"Cantoni '75"

Contenuto

Accordi aziendali tra la Direzione del Cotonificio Cantoni Spa di Milano e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
Cotonificio Cantoni Spa, Milano: richiesta di validità del Decreto interministeriale di ristrutturazione per
l'intervento straordinario della CIG per la Manar Spa di Castellanza, società controllata dalla Cantoni, inviata al
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale; programmi aziendali, aggiornamento di dati di pianificazione del
personale al 3 ottobre 1975; Manar Spa: piano e relazione tecnico-finanziaria per la domanda di finanziamento in
base alla L. 464/72; FILTEA-CGIL Milano: lettera sulla vertenza Cantoni.

Segnatura definitiva

fasc. 223

"Cantoni Arluno, '76-'77"

Estremi cronologici

1976 – 1977

Contenuto

Verbale di accordo tra la Direzione della Manar Spa e la FULTA; Manar Spa: organico provvisorio; Cotonificio
Cantoni, Legnano: elenco delle ditte utilizzate per il lavoro esterno; appunti di riunioni in particolare del CUF della
Cantoni; FULTA Milano: richiesta di incontro, comunicato.

Segnatura definitiva

fasc. 224
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225

226

227

228

"Gruppo Celli"

Estremi cronologici

1969 – 1974

Contenuto

Verbali di accordi stipulati tra l'azienda e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Segnatura definitiva

fasc. 225

"Legge 675, mobilità: Core, Akermar, 1979"

Estremi cronologici

1979

Contenuto

CGIL Camera del lavoro di Milano e provincia: comunicazione; appunti manoscritti sulla L. 675/77.

Segnatura definitiva

fasc. 226

"Crespi"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Giovanni Crespi Spa, Legnano: corrispondenza con la Camera del lavoro di Legnano; accordi aziendali stipulati nel
settore delle materie plastiche; volantini delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Segnatura definitiva

fasc. 227

"Conferenza di sviluppo Cucirini Cantoni Coats, Lucca 9-10 marzo 1979"

Contenuto

Federazione unitaria lavoratori tessili e abbigliamento CGIL-CISL-UIL: accordo del Gruppo Cucirini-Cantoni-
Coats (30 giugno 1977); Coordinamento sindacale nazionale CGIL-CISL-UIL, coordinamento sindacale Cucirini
Cantoni Coats, FULTA provinciale di Lucca: relazioni e materiali della Conferenza di sviluppo della Cucirini
Cantoni Coats (Lucca, 9-10 marzo 1979); comunicato stampa; note sulla struttura e sulla distribuzione del Gruppo
Coats.

Segnatura definitiva

fasc. 228
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229

230

231

"Dell'Acqua"

Contenuto

Verbali di accordi tra l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori; Cotonificio fratelli Dell'Acqua Spa, Legnano:
documentazione sulla difficile situazione dell'azienda; corrispondenza, in particolare con l'Istituto mobiliare italiano
relativa alla richiesta di finanziamento ai sensi del D.L. 14 gennaio 1965, n. 1; appunti e considerazioni
sull'eventuale programma di riordinamento degli stabilimenti e sulla ripresa dell'attività produttiva; documento
dei dipendenti dell'azienda; appunti manoscritti; elenchi di lavoratori; ritagli stampa; volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 229

"Eliolona '77"

Contenuto

Verbali di accordi aziendali tra la ditta Eliolona Spa di Milano e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; FILTEA-
CGIL Milano, FULTA Milano: corrispondenza, in particolare con la Direzione della Eliolona Spa; appunti di riunioni
e documentazione del CUF della Eliolona; regolamento del CdF; tabelle dei super-minimi.

Segnatura definitiva

fasc. 230

"Progetti En-Col comunale e privato"

Estremi cronologici

1972 – 1977

Contenuto

Preventivi di macchinari consegnati alla ditta En-Col confezioni di Meda; relazione illustrativa dei lavori di
sistemazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di una parte dello stabilimento 'Gomma + gomma' per
l'assegnazione e il trasferimento della ditta En-Col; relazione tecnica e planimetrie relative ai tempi e ai costi di
costruzione di un complesso industriale; Provincia di Milano, Ripartizione III, ecologia, igiene e sanità:
documentazione riguardante l'inquinamento causato dallo stabilimento Icmesa di Meda.

Segnatura definitiva

fasc. 231
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232

233

234

235

"Encol-Icmesa"

Estremi cronologici

1976 – 1978

Contenuto

Documentazione relativa alla ripresa dell'attività produttiva nella ditta Encol-Crc di Meda, colpita dal disastro
della diossina della Icmesa; verbale di accordo aziendale.

Segnatura definitiva

fasc. 232

"Facis"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Accordo tra la Società Confezioni San Remo Spa, la Società confezioni San Remodue Spa e le rappresentanze
sindacali aziendali; proposte dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali per la definizione della vertenza Facis;
documenti sul cottimo.

Segnatura definitiva

fasc. 233

"Famba bottoni"

Contenuto

Verbali di accordi per il rinnovo del CCCNL per i dipendenti delle aziende produttrici di bottoni e articoli affini;
verbali di accordi aziendali tra la Direzione della ditta Famba e i rappresentanti sindacali dei lavoratori; FILTEA-
CGIL Milano: corrispondenza con la Direzione aziendale della ditta Famba; classificazione degli operai e degli
impiegati, retribuzioni, buste paga; verbale di elezione della Commissione interna.

Segnatura definitiva

fasc. 234

"Felice Fossati Spa"

Contenuto

Verbali di accordi aziendali tra il Cotonificio Felice Fossati Spa di Monza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
documentazione sulla situazione aziendale e sulla CIG.

Segnatura definitiva

fasc. 235
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237

238

239

"Fossati '77"

Estremi cronologici

1977

Contenuto

Fossati Lamperti Spa, Monza: ipotesi di accordo; FULTA zona di Monza: richiesta di incontro inviata alla Direzione
della ditta Lamperti; richieste dei lavoratori dell'azienda.

Segnatura definitiva

fasc. 236

"Garbagnati '77"

Estremi cronologici

1977

Contenuto

FULTA Milano: richiesta di incontro inviata alla Direzione della ditta Garbagnati di Monza.

Segnatura definitiva

fasc. 237

"Happening"

Contenuto

Verbali di accordi aziendali; FILTEA-CGIL Milano: comunicazioni, richieste di incontri, di permessi e di assemblee
retribuite inviate alla Direzione della ditta Happening di Trezzano sul Naviglio; Happening mode, Direzione,
Direzione del personale, Trezzano sul Naviglio: provvedimenti disciplinari a carico di dipendenti; vertenza
sindacale; tabelle degli incentivi e delle retribuzioni; volantini delle organizzazioni sindacali*.

Segnatura definitiva

fasc. 238

"Happening '78"

Estremi cronologici

1978

Contenuto

Tribunale civile di Milano: esposto del Commissario giudiziario sulle risultanze economico-patrimoniali della
Happening mode Spa al 30 dicembre 1977, richiesta di aggiornamento; documenti sulle lotte dei lavoratori e
sull'occupazione della fabbrica.

Segnatura definitiva

fasc. 239
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241

242

"Happening Mode Spa, Trezzano s/N, relazione del Commissario giudiziale"

Estremi cronologici

1978

Contenuto

Tribunale di Milano, Sezione II civile: amministrazione controllata della Happening mode Spa di Trezzano sul
Naviglio, relazione del Commissario giudiziale (1).

Segnatura definitiva

fasc. 240

"Hitman"

Contenuto

Piattaforma rivendicativa per il rinnovo dell'accordo aziendale della Hitman Spa di Corsico; accordi aziendali tra la
Hitman Spa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; FILTEA-CGIL Milano: richieste di incontri inviate alla
Direzione dell'azienda; schede di segnalazione relative alla delibera della Commissione consultiva provinciale per
gli straordinari; Cdf Hitman Spa: appunti di riunioni, comunicati, volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 241

"Hitman '78"

Estremi cronologici

1977 – 1981

Contenuto

Verbale di accordo tra i rappresentanti della ditta Hitman Spa di Corsico, della FULTA regionale e milanese e del
CdF; documento relativo a incontro intersindacale avvenuto alla Regione Lombardia; Hitman Spa, Corsico: lettere
inviate alla FULTA provinciale e a lavoratori; tabelle di incentivazione Hitman e di cottimo; appunti di riunioni.

Segnatura definitiva

fasc. 242

97 di 157



243

244

245

246

"Knit"

Estremi cronologici

1981

Contenuto

Verbale di accordo aziendale tra l'Associazione industriale lombarda in rappresentanza della ditta L. & B. Knit Sas
di Milano, la FULTA milanese e i rappresentanti sindacali aziendali.

Segnatura definitiva

fasc. 243

"Jupe"

Estremi cronologici

1981

Contenuto

Verbali di accordi aziendali tra la Jupe Sas di Milano e la FULTA milanese; FILTEA-CGIL Milano: comunicazioni
con la Direzione della ditta Jupe; appunti.

Segnatura definitiva

fasc. 244

"Iab Magnolia"

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: corrispondenza, in particolare con la Direzione della Iab Spa (Industrie abbigliamento
Bassetti) di Milano; Iab Spa: piano di ristrutturazione aziendale; tesseramento; appunti di riunioni, in particolare
del Coordinamento della Iab; volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 245

"Itma '79, tecnologia tessile"

Estremi cronologici

1980

Contenuto

CGIL-CISL-UIL, Federazione unitaria lavoratori tessili e abbigliamento, Como e Varese: relazione, "Itma '79, le
innovazioni nella tecnologia tessile", marzo 1980.

Segnatura definitiva

fasc. 246

98 di 157



247

248

249

250

"L'Alpina, 1971"

Contenuto

FILA-FIOT CGIL Milano, poi FILTEA-CGIL Milano: corrispondenza con il Sindacato interprovinciale produttori
tessili, varie, maglie e calze e con la ditta L'Alpina di Milano, comunicazioni, richieste di incontri; fogli paga mensili;
FILTEA-CGIL Milano: tesseramento 1968, elenchi degli iscritti, deleghe sindacali; volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 247

"Lebole"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

FILTEA-CGIL Arezzo: accordi in vigore nell'azienda Lebole di Arezzo sul premio di produzione e sul sistema di
cottimo (1); accordo aziendale tra la Lebole Euroconf Spa di Arezzo e i rappresentanti sindacali dei lavoratori.

Segnatura definitiva

fasc. 248

Mila Schon, Milano

Estremi cronologici

1973 – 1975

Contenuto

Mila Schon, Ufficio del personale, Milano: lettere di contestazione e di infrazione inviate a lavoratrici,
comunicazioni trasmesse alla FILTEA-CGIL di Milano*.

Segnatura definitiva

fasc. 249

"Ms-2"

Estremi cronologici

1980

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: comunicazione inviata alla Direzione della ditta Mila Schon Due Srl di Milano relativa al
tesseramento.

Segnatura definitiva

fasc. 250
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251

252

253

"Montefibre, Montedison, '77"

Estremi cronologici

1976 – 1977

Contenuto

Verbali di accordi tra la Montefibre Spa e la FULTA nazionale; CGIL-CISL-UIL nazionali: testi delle piattaforme
rivendicative Eni e del Gruppo Montedison; FILTEA-CGIL nazionale: comunicazione sulle contrattazione
integrativa; appunti di riunioni; volantini; stampa sindacale.

Segnatura definitiva

fasc. 251

"Mtm"

Estremi cronologici

1975 – 1976

Contenuto

Accordo aziendale tra la Direzione della ditta Mtm Sas di Milano e la FULTA provinciale; Mtm, Manifattura
tessuti Milano: lettere inviate alla FULTA e alla FILTEA-CGIL milanesi; tabelle dei controlli dei tempi di
tessitura; appunti manoscritti relativi a richieste dei lavoratori e alla situazione dell'azienda.

Segnatura definitiva

fasc. 252

"Naka 1970"

Estremi cronologici

1965 – 1972

Contenuto

Verbali di accordi aziendali; Sindacato abbigliamento, poi FILTEA-CGIL Milano: corrispondenza con l'azienda
Naka Srl, richieste di incontri; comunicazioni relative ai nominativi dei candidati alle elezioni degli organismi
sindacali di fabbrica; volantini della FILTA-CISL e della FILTEA-CGIL.

Segnatura definitiva

fasc. 253
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255

256

Stamperia Mandorli Spa

Estremi cronologici

1978

Contenuto

Stamperia Mandorli Spa di Camnago: comunicazioni inviate ai dipendenti relative alla cessazione del rapporto di
lavoro in seguito alla richiesta di fallimento dell'azienda; documentazione relativa a vertenze individuali dei
lavoratori e delle lavoratrici della ditta Mandorli (1)*.

Segnatura definitiva

fasc. 254

Studio relativo al calzificio Omsa di Faenza

Estremi cronologici

1967

Contenuto

Sezione sindacale aziendale della FILTEA-CGIL, Camera del lavoro di Faenza (a cura di), "Studio relativo al
calzificio Omsa di Faenza", documento interno riservato, ciclostile, ago.-set. 1967; stampa: numero de "Intesa
operaia", periodico interno a cura delle sezioni sindacali aziendali dell'Omsa di Faenza, s.d.

Segnatura definitiva

fasc. 255

"Pastori '77"

Estremi cronologici

1975 – 1977

Contenuto

Ipotesi e verbali di accordi tra la Pastori & Casanova Spa di Monza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
FULTA Milano: richieste di incontri inviate alla Direzione aziendale; Pastori & Casanova Spa: sintesi del piano di
ristrutturazione e riconversione aziendale.

Segnatura definitiva

fasc. 256
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258

259

260

"Patterson"

Estremi cronologici

1981

Contenuto

Verbali di accordi aziendali tra la Società Patterson Srl di Milano e la FULTA milanese; disdette sindacali di
lavoratori della Patterson; Patterson Srl, Milano: lettere di licenziamento inviate a lavoratori, corrispondenza con
il Comune di Milano, Ripartizione edilizia privata.

Segnatura definitiva

fasc. 257

"Re Depaolini"

Contenuto

Accordi aziendali e integrazioni, in particolare tra la ditta Calzificio di Parabiago Mario Re Depaolini e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori; appunti manoscritti su problemi di fabbrica.

Segnatura definitiva

fasc. 258

"Rosier"

Estremi cronologici

1968 – 1977

Contenuto

Rosier Spa, Agrate Brianza: comunicazione inviata alla FILTEA-CGIL; programma di riorganizzazione della
società Rosier Spa; Tribunale civile e penale di Monza, Amministrazione controllata Rosier Spa: relazioni del
Commissario giudiziale.

Segnatura definitiva

fasc. 259

"Samit"

Estremi cronologici

1980

Contenuto

Avviso di convocazione dei creditori inviato dal dott. Renzo Polverini alla CGIL di Milano e relativo
all'amministrazione controllata della Samit Spa, Società azionaria manifattura italiana tappeti di Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 260
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261

262

263

"San Remo"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Confezioni San Remo di Caerano: raccolta di accordi aziendali (a stampa, lug. 1970); proposte e richieste dei
lavoratori da inserire in accordi aziendali.

Segnatura definitiva

fasc. 261

"Spiga 1970"

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: richieste di incontri inviate alla Direzione della ditta Spiga di Milano e all'Associazione
industriale lombarda, Sindacato interprovinciale dei fabbricanti confezioni in serie; richieste dei lavoratori
dell'azienda e appunti di riunioni; deleghe di lavoratori alla Direzione aziendale per le trattenute mensili da farsi
quali quote associative alla FILTEA-CGIL di Milano; rinunce alla tessera sindacale; volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 262

"Stilmaglia"

Estremi cronologici

1970 – 1973

Contenuto

Verbale di accordo tra la ditta Stil-maglia di Milano e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; buste paga mensili;
FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL Milano: "Mansioni operaie e tabelle delle paghe e degli stipendi
contrattuali per i lavoratori addetti all'industria delle calze e maglie in vigore dal: 1.12.1970, 1.12.1971, 1.12.1972",
a stampa; ditta Melampo: cedolini degli stipendi mensili.

Segnatura definitiva

fasc. 263
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264

265

266

"Tescosa"

Estremi cronologici

1971 – 1972

Contenuto

Accordi aziendali tra la Tescosa Spa e il Cotonificio Cederna Spa di Monza con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori; FILTEA-CGIL Milano: richiesta di incontro inviata alla Direzione generale del Gruppo Cederna.

Segnatura definitiva

fasc. 264

"Tesmar, Via Verona 9, corrispondenza da spedire"

Estremi cronologici

1974

Contenuto

FULTA Milano: corrispondenza con la ditta Tesmar Srl di Milano; nominativi dei delegati della Tesmar, appunti.

Segnatura definitiva

fasc. 265

"Licenziamenti Tessilfibre"

Estremi cronologici

1975

Contenuto

Verbale di accordo aziendale tra la ditta Tessilfibre Chevallard Srl di Rozzano e la FILTEA-CGIL; Tessilfibre
Chevallard Srl, Rozzano: lettere di licenziamento inviate a lavoratrici.

Segnatura definitiva

fasc. 266
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268

269

"Timavo '79"

Estremi cronologici

1977 – 1980

Contenuto

Accordi aziendali tra la Direzione della Timavo Spa e della Tivene Spa, l'Associazione industriale lombarda e la
FULTA di Milano; richiesta di incontro; appunti manoscritti di assemblee del Consiglio unitario di fabbrica e del
Coordinamento della Timavo.

Segnatura definitiva

fasc. 267

"Unione manifatture"

Estremi cronologici

1975 – 1976

Contenuto

Verbali di accordi aziendali tra la Società unione manifatture Spa di Nerviano e la FULTA di Novara e Milano;
Unione manifatture Spa: documenti e comunicazione sulla riduzione del personale; FILTEA-CGIL Milano:
corrispondenza, in particolare con l'Associazione industriale lombarda; FULTA Novara: documento operativo;
Coordinamento Gruppo Unione manifatture, CUF Catisa: appunti di riunioni, volantino.

Segnatura definitiva

fasc. 268

"Wellco 1970"

Estremi cronologici

1970 – 1971

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: intesa di massima con la Wellco di Milano; comunicazioni relative in particolare ai premi,
alle categorie, ai diriti sindacali; volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 269
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271

272

273

"Zambeletti"

Contenuto

CdF Zambeletti Spa: accordo tra l'azienda, la FULC nazionale e il CdF; documenti sui problemi presenti all'interno
degli stabilimenti e dei reparti aziendali; comunicati, appunti manoscritti.

Segnatura definitiva

fasc. 270

"Zucchi '75"

Contenuto

Verbale di accordo tra la ditta Vincenzo Zucchi Spa, la FULTA di Brescia, Como e Milano e i CdF; V. Zucchi Spa:
tabelle di incentivazione; FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL, Coordinamento Gruppo Zucchi, Ufficio
sindacale, Milano: ipotesi di piattaforma per il rinnovo dell'accordo aziendale del Gruppo; appunti manoscritti.

Segnatura definitiva

fasc. 271

"Abital, fabbrica chiusa"

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: richiesta di incontro inviata alla Direzione generale della ditta Abital, comunicazioni;
tabelle delle paghe orarie; volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 272

"Apem, fabbrica chiusa"

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: richieste di incontri trasmesse alla ditta Apem di Vimodrone, comunicazioni, appunti;
volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 273
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274

275

276

"Muller, fabbrica chiusa, vertenza '71, accordo '70, situazione altre fabbriche"

Estremi cronologici

1970 – 1971

Contenuto

FILTEA-CGIL nazionale e milanese: comunicazioni relative alla situazione delle fabbriche Muller di Ossona e
Viggiù; ritagli stampa.

Segnatura definitiva

fasc. 274

"Rosier 1971, fabbrica chiusa"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: richiesta di incontro e comunicazione inviate alla Direzione della ditta Rosier; tabelle delle
tariffe di cottimo; schede di indagine sulle condizioni di lavoro degli operai; volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 275

"Gruppo Uni.ma.c 1971, fabbrica chiusa"

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: corrispondenza, in particolare con la ditta Guido Ruggeri di Vimodrone, [poi] Uni.ma.c Spa
e con il Sindacato interprovinciale dei fabbricanti confezioni in serie; volantini; Uni.ma.c Spa, stabilimento di
Cologno al Serio: regolamento di intermedi e operai (agosto 1969).

Segnatura definitiva

fasc. 276
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278

Richieste di incontri; protocolli d'intesa; ipotesi di piattaforme e
dati aziendali
73 - 83

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Unità archivistiche

2

Unità archivistiche

Richieste di incontri; protocolli di intesa precontrattuali

Estremi cronologici

1973 – 1983

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: richieste di incontri; protocolli di intesa precontrattuali delle ditte Guarnera e Pirovano;
ipotesi di piattaforme aziendali; informazioni e dati su aziende.

Segnatura definitiva

fasc. 277

Richieste di incontri

Estremi cronologici

1976 – 1980

Contenuto

Federazione lavoratori tessili-abbigliamento FILTA-FILTEA-UILTA, Milano: richieste di incontri con aziende del
settore divise per zone: Bollate, Carate, Gorgonzola, Legnano, Lodi, Magenta-Parabiago, Milano, Monza, Paderno
Dugnano, Rho, Vimercate.

Segnatura definitiva

fasc. 278
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280

Contrattazione
69 - 85

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Unità archivistiche

16

Unità archivistiche

"Contratto tessili"

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: appunti e proposte per il rinnovo del contratto dei tessili; volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 279

CCNL 22 maggio 1970

Estremi cronologici

1970

Contenuto

Confederazione generale dell'industria italiana, Roma: CCNL per i dipendenti delle industrie del lino, della canapa,
delle fibre dure, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezza, per i lavoratori
dell'industria cotoniera, della tessitura, della seta e delle fibre artificiali e sintetiche, per il personale addetto alle
industrie tessili varie, per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile
per conto proprio e per conto terzi, per gli addetti alla industria della torcitura, della seta, del rayon ed affini, per i
dipendenti delle aziende dei settori tessili (22 maggio 1970).

Segnatura definitiva

fasc. 280
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281

282

283

Contrattazione integrativa aziendale

Estremi cronologici

1971

Contenuto

FILTEA-CGIL, FILTA-CISL nazionali: ciclostilato sulla contrattazione integrativa aziendale nei settori tessile e
abbigliamento.

Segnatura definitiva

fasc. 281

"Contrattazione"

Estremi cronologici

1971 – 1974

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: circolari, richieste di incontri inviate a diverse aziende del settore, verbali di accordi
aziendali; volantini; richieste e ipotesi di accordi per i rinnovi dei CCNL dei seguenti settori: chimici, lana,
occhialeria, ombrelli e ombrelloni, pellettieri, penne e pennelli; accordi aziendali che interessano i servizi sociali.

Segnatura definitiva

fasc. 282

"Calzaturieri"

Estremi cronologici

1972 – 1983

Contenuto

Ipotesi di accordi per i rinnovi dei CCNL dei calzaturieri (2 luglio 1976 e 1 luglio 1979); FILTEA-CGIL, FILTA-
CISL nazionali: bozze di proposte contrattuali, ipotesi di piattaforme rivendicative e di CCNL; regolamento per la
costituzione del 'fondo di solidarietà' dei lavoratori calzaturieri; comunicati di FILTEA-CGIL, FILTA-CISL,
UILCIV-UIL; FILTEA-CGIL Milano: tabelle dei minimi di paga in vigore dal 1 dicembre 1969; stampa:
«Argomenti sindacali», 1973, a. II, 10-25 mar., n. 24-25, «Il contratto tessili e abbigliamento», 1973, 21 mag., n.
5.

Segnatura definitiva

fasc. 283
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285

286

287

"Contratto tessile 1973"

Estremi cronologici

1973

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: piattaforma rivendicativa per il rinnovo dei CCNL dei settori tessili, calze, maglie,
confezioni in serie; richiesta di inquadramento unico nei settori tessili e dell'abbigliamento.

Segnatura definitiva

fasc. 284

"Elaborazione contrattazione articolata"

Contenuto

FILTEA-CGIL, FULTA Milano: documentazione su accordi e sulla sottoscrizione contrattuale, note e relazioni
sulla contrattazione aziendale e proposte in merito fatte al Centro operativo unitario; ordini del giorno, relazioni di
riunioni; FULTA nazionale: documento sulla posizione della FULTA di fronte al processo unitario.

Segnatura definitiva

fasc. 285

"1979, richieste contrattuali intercategoriali"

Estremi cronologici

1974 – 1980

Contenuto

FULTA nazionale: piattaforme e ipotesi di accordi per il rinnovo di CCNL settoriali; Federazione CGIL-CISL-UIL:
tabelle di raffronto di alcuni istituti contrattuali fra le diverse categorie; materiali sindacali sui contratti.

Segnatura definitiva

fasc. 286

Interpretazioni delle norme del CCNL tessili-abbigliamento 1975

Estremi cronologici

1975 – 1976

Contenuto

FULTA nazionale, Ufficio sindacale: interpretazioni delle norme del CCNL tessili-abbigliamento edizione 1975;
FULTA Milano: contrattazione aziendale 1975 e 1976, vol. 1 e 2.

Segnatura definitiva

fasc. 287
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289

290

Contratti di lavoro

Estremi cronologici

1977 – 1979

Contenuto

FILTEA-CGIL, FILCA-CISL, UILCIV-UIL, FULTA nazionali: documentazione su rinnovi contrattuali; FILTA
nazionale: bozza di ipotesi per discutere sul rinnovo del CCNL della categoria; FILTEA-CGIL, FILTA-CISL,
UILTA-UIL, FULTA CISL-CGIL-UIL Biella: documento sul rinnovo del contratto integrativo biellese dei tessili,
maglie, calze e confezioni in serie e applicazione della parte politica del contratto nazionale, volantino; accordo
collettivo di lavoro (4 novembre 1977); FULTA Como, Emilia Romagna, Prato, Udine, Varese, Vigevano: ipotesi e
verbali di accordi; materiali a stampa della FULTA Lombardia sul CCNL dei settori tessile e abbigliamento.

Segnatura definitiva

fasc. 288

"Consultazione contrattuale 1979 [e 1983]"

Contenuto

FULTA nazionale, regionale e provinciale: relazioni e contributi presentati in particolare a comitati direttivi,
direttivi provinciali e regionali; appunti e comunicazioni, circolare contenente le prime valutazioni e indirizzi per la
gestione del CCNL 1983; resoconti di assemblee; ipotesi di piattaforma FILTA-CISL e FULTA per il rinnovo
contrattuale dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero; documenti e note per la definizione dei contenuti
contrattuali; verbale di accordo tra la Federtessili, l'Asap e FILTEA, FILTA, UILTA per il rinnovo di CCNL di
diversi settori (17 dicembre 1979); ritagli stampa e materiali di propaganda sindacale; FULTA Brescia, CdF
Polistil: relazione 'Analisi della situazione tecnologica produttiva occupazionale e ambientale dei reparti Polistil",
Chia' (Chiari, 23 marzo 1981); FILTA-CISL regionale: relazione di Paolo Landi al convegno regionale degli
intermedi e impiegati tecnici e amministrativi FILTA-CISL (Milano, 13 gennaio 1979).

Segnatura definitiva

fasc. 289

"Documenti sulla contrattazione"

Contenuto

FULTA, FULCIV nazionali: comunicazioni inviate alle strutture regionali e provinciali relative in particolare alla
contrattazione; note illustrative dell'accordo lavoranti a domicilio del settore cravatte della provincia di Milano;
FULTA Milano: documentazione, considerazioni e classificazione sulla contrattazione articolata aziendale dal
rinnovo del CCNL (ottobre 1980); relazioni; CGIL-CISL-UIL Milano: documento sulla contrattazione; stampa
sindacale.

Segnatura definitiva

fasc. 290
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292

293

"Contrattazione '84/'85"

Estremi cronologici

1979 – 1984

Contenuto

FILTEA-CGIL, FULTA Lombardia e Milano: relazioni e documenti sulla contrattazione aziendale, l'organizzazione
del lavoro e per interventi nel settore tessile-abbigliamento; circolare sui salari tessili; documento Pandolfi;
relazione di Daniele Corbari al convegno regionale in merito a 'Il sindacato e la organizzazione del lavoro' (Milano,
11 maggio 1979); FILTEA-CGIL, FULTA Brescia: documentazione sulla contrattazione; note di documentazione;
opuscolo: FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, "L'organizzazione del lavoro nelle confezioni in serie", s.l., s.n., 1981.

Segnatura definitiva

fasc. 291

Contrattazione integrativa 1980

Estremi cronologici

1980

Contenuto

FULTA nazionale: 'Nota sui risultati della contrattazione integrativa' (Roma, 23 luglio 1980); situazione dei rinnovi
integrativi aziendali.

Segnatura definitiva

fasc. 292

"FILTEA [dati occupazionali, contrattazione]"

Estremi cronologici

1980

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: dati sull'occupazione a Milano nel settore tessile e abbigliamento; analisi sulla
contrattazione a Milano e provincia.

Segnatura definitiva

fasc. 293
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"Confederali"

Estremi cronologici

1985

Contenuto

CGIL Milano: documenti trasmessi alle segreterie di categoria e di zona e relativi al mercato del lavoro e alla
contrattazione.

Segnatura definitiva

fasc. 294
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296

'Vertenze'
69 - 79

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Storia archivistica

In ordine alfabetico.

Unità archivistiche

16

Unità archivistiche

Vertenza Abbruzzese Rosa e Lorenzo Antonietta/Italfashion Srl

Estremi cronologici

1976

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: comunicazioni inviate alla ditta Italfashion di Milano relative alle spettanze da
corrispondere alle lavoratrici Rosa Abbruzzese e Antonietta Lorenzo, conteggi; corrispondenza delle lavoratrici
con l'azienda; buste paga.

Segnatura definitiva

fasc. 295

Ditta Bernocchi Spa di Milano

Estremi cronologici

1977

Contenuto

CISL, Unione sindacale provinciale di zona Legnano: lettere inviate al liquidatore della ditta Bernocchi Spa di
Milano relative alla vertenza di alcuni lavoratori.

Segnatura definitiva

fasc. 296
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298

299

"Buffa Luisa contro Michi House Srl"

Estremi cronologici

1976

Contenuto

Michi House Srl, Milano: lettere inviate alla lavoratrice Luisa Buffa relative alla cessazione del rapporto di lavoro;
verbale di accordo aziendale stipulato tra la ditta Michi House Srl e Luisa Buffa, rappresentata dal sindacato
FILTEA-CGIL di Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 297

"Pret[ura] Milano, Cabrini Giuseppina contro Merlino Lucia"

Estremi cronologici

1969 – 1973

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: comunicazioni e richieste inviate a Giuseppina Cabrini, alla ditta Lucia Merlino di Milano e
all'Ufficio regionale del lavoro relative alla controversia legale, quietanza; Pretura di Milano: atto di citazione;
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Ufficio del lavoro e della massima occupazione, Milano: atto di
convocazione delle parti*.

Segnatura definitiva

fasc. 298

"Di Sanza Caterina contro Manifattura filati milanese Srl"

Estremi cronologici

1977

Contenuto

Manifattura filati milanese Srl, Milano: prospetto di liquidazione inviato alla lavoratrice Caterina Di Sanza; lettera
di dimissioni; buste paga, estratti dei conti delle retribuzioni e dei contributi.

Segnatura definitiva

fasc. 299
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301

302

"Angela Giannusa contro Comar-Lumi"

Estremi cronologici

1971 – 1973

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: comunicazione inviata alla ditta Colmar-Lumi di Milano relativa all'indennità di fine
rapporto da corrispondere alla lavoratrice Angela Giannusa; Pretura civile di Milano: atto di citazione e allegati*.

Segnatura definitiva

fasc. 300

"Girotto Gino contro Ferwollen

Estremi cronologici

1978

Contenuto

Verbale di accordo aziendale tra la ditta Ferwoollen Spa di Milano e il CUF; Ferwollen Spa, Milano: lettere inviate
a Gino Girotto; FILTEA-CGIL Milano: conteggio analitico delle competenze spettanti al lavoratore inviato alla
ditta; buste paga.

Segnatura definitiva

fasc. 301

"Grona Gianfranco contro Happening Spa"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: lettera inviata alla Happening Spa di Trezzano sul Naviglio relativa alla vertenza con
Gianfranco Grona, ricevuta liberatoria; cedolini degli stipendi; lettera di dimissioni per giusta causa di Gianfranco
Grona*.

Segnatura definitiva

fasc. 302
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304

305

"Grosso Lina, [Bernardi Anastasia] contro ditta Corsanico"

Estremi cronologici

1977 – 1978

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: corrispondenza, in particolare con l'Unione artigiani della provincia di Milano, relativa alla
vertenza tra la ditta Corsanico di Milano e Lina Grosso; Unione artigiani della provincia di Milano: processo di
conciliazione verbale; documentazione relativa alla vertenza tra la ditta Corsanico e Anastasia Bernardi*.

Segnatura definitiva

fasc. 303

Vertenza Longatti Luciano-Cotonificio Felice Fossati

Estremi cronologici

1975

Contenuto

Aldai, Associazione lombarda dirigenti aziende industriali, Milano: istanza, ricorso di Luciano Longatti nei confronti
del Cotonificio Felice Fossati di Monza*.

Segnatura definitiva

fasc. 304

"Lupo Mario-ditta Virgilio Bonfanti"

Estremi cronologici

1973 – 1976

Contenuto

Verbali di accordi aziendali tra la ditta Bonfanti Virgilio di Milano e i rappresentanti sindacali dei lavoratori;
prospetto di indennità di anzianità e calcolo della differenza computo di lavoro straordinario; listini paga.

Segnatura definitiva

fasc. 305
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307

308

309

"Francesco Mendicino, ditta B.f.g International plastic Spa"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: corrispondenza, in particolare con l'Associazione industriale lombarda, relativa alla
vertenza di Francesco Mendicino*.

Segnatura definitiva

fasc. 306

"Ditta Isabella Raimondi"

Contenuto

Verbale di accordo tra la ditta Isabella Raimondi di Milano e il personale dello Studio laboratorio artigiani mode di
Milano assistito dal sindacato FILCAMS-CGIL di Milano per l'applicazione del contratto di lavoro valevole per i
dipendenti da studi professionali e artisti; tabelle delle retribuzioni per i dipendenti; tabelle di indennità di
contingenza; buste paga.

Segnatura definitiva

fasc. 307

"Rosier"

Estremi cronologici

1972 – 1979

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: vertenze di lavoro di ex dipendenti della ditta Rosier Spa di Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 308

"Turano Angela contro ditta Tremolada Iolanda"

Estremi cronologici

1976 – 1978

Contenuto

Documenti relativi alla causa di lavoro tra Angela Turano e la ditta Tremolada Iolanda; FILTEA-CGIL Milano:
conteggi analitici delle competenze spettanti alla lavoratrice; lettere dell'avv. Bruno Esposito inviate a Carlo
Garavaglia (1)*.

Segnatura definitiva

fasc. 309
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"Vertenze di lavoro"

Contenuto

Corrispondenza, verbali, processi di conciliazione verbale, buste paga relativi alle seguenti vertenze di lavoro:
Aliano Lucia-Manifattura Cafrix di Milano; Airaghi Massimo-Salice Srl di Gravedona (Como); Barone Rita-
Dyaguar di Milano; Carbè Nunzia-Ditta B.l.p. di Bedini e Rei di Milano; Corniani Luciana-B.f.g. di Pioltello;
Nardazza Marisa-Ditta Toscolombarda pelletterie di Milano; Palazzotto Gaetana-Ditta I.g.a.s. di Milano;
Zangirolamo Walter-Ditta Albanese di Milano*.

Segnatura definitiva

fasc. 310
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312

Lavoro a domicilio
73 - 83

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Unità archivistiche

12

Unità archivistiche

"Lavoro a domicilio, condizione della donna"

Estremi cronologici

1973 – 1977

Contenuto

Testo unificato recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio; FULTA Milano: accordi lavoranti a
domicilio, norme per la tutela del lavoro a domicilio; PCI, Federazione milanese, Commissione femminile: nota
sull'occupazione femminile a Milano e provincia; note e opuscolo sul decentramento produttivo; stampa sindacale.

Segnatura definitiva

fasc. 311

"Lavoro a domicilio"

Estremi cronologici

1973 – 1983

Segnatura definitiva

fasc. 312
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312.6

312.6

"Legge lavoro a domicilio, accordi"

Estremi cronologici

1973 dicembre – 1980 febbraio

Contenuto

Legge n. 877/1973, "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"; accordi aziendali; Filta-Filtea-Uilta Milano:
ipotesi di indagine sul lavoro a domicilio, questionari sulla retribuzione dei lavoranti a domicilio, volantini; Fulta
Brescia: intese unitarie per il contenimento del decentramento produttivo, la tutela e la sindacalizzazione dei
lavoratori; Fulta nazionale: relazione di Piero Serra al seminario sul decentramento produttivo svoltosi a Ariccia
dal 31 gennaio al 2 febbraio 1980; Fulta Milano: elenchi delle commissioni comunali per il lavoro a domicilio già
costituite e delle commissioni per la determinazione delle tariffe di cottimo per i lavoratori a domicilio; libretti di
controllo per i lavoratori a domicilio; buste paga di lavoratori.
18/05/1964; con documenti s.d.; cc. 335

Segnatura definitiva

fasc. 312.1

"Piccole aziende"

Estremi cronologici

1981 gennaio 21 – 1982 gennaio 8

Contenuto

Cgil-Cisl-Uil Lombardia e Milano: comunicazioni, bollettini, materiali di propaganda relativi a una proposta di
legge di iniziativa popolare per i diritti sindacali nelle piccole aziende.
cc. 43

Segnatura definitiva

fasc. 312.3

"Ccnl artigiani 1980"

Estremi cronologici

1976 maggio 24 – 1983 dicembre 6

Contenuto

Cgil-Cisl-Uil Modena: accordo per la omogeneizzazione della contingenza nel settore artigiano; Fulta Brescia:
ipotesi e verbale di accordo tra l'Unione provinciale dell'artigianato di Brescia, l'Associazione industriali bresciana e
la Fulta provinciale, intese unitarie su decentramento produttivo e sindacalizzazione dei lavoratori; Fulta-Fulciv
nazionale e provinciale: ipotesi di accordo, accordo, comunicazioni, note relative alle trattative per il rinnovo dei
contratti per le imprese artigiane; conclusioni del seminario organizzato dalla Fulta sull'artigianato tenutosi a
Fiesole il 19-20 gennaio 1978; richieste dei lavoratori delle aziende artigiane tessili-abbigliamento per il rinnovo
del ccnl dei calzaturieri; volantini in particolare di Cgil-Cisl-Uil e Fulta Lombardia.
4/10/1970; 24/05/1976-6/12/1983 e s.d.; cc. 104

Segnatura definitiva

fasc. 312.2
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313.6

313.6

"Gestione contrattuale: occupazione investimenti, lavoro esterno, lavoro a domicilio"

Estremi cronologici

1977 – 1978

Segnatura definitiva

fasc. 313

"Occupazione investimenti"

Estremi cronologici

1977 settembre 21

Contenuto

Associazione industriale Lombarda: indagine sulla situazione delle industrie tessili e dell'abbigliamento, relazione
di un incontro tra le associazioni industriali di Legnano sul settore tessile.
cc. 9

Segnatura definitiva

fasc. 313.2

"Lavoro esterno"

Estremi cronologici

1977 febbraio 7 – 1978 gennaio 18

Contenuto

Bassetti Spa stabilimento di Vimercate, Esecutivo: situazione organico, elenchi; verbale di accordo aziendale tra la
Direzione della ditta Molgora Modesto di Milano e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; elenchi di aziende
assuntrici e committenti di lavoro a terzi.
Con documenti s.d.; cc. 18

Segnatura definitiva

fasc. 313.1
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314

315

"Lavoro a domicilio"

Estremi cronologici

1978 gennaio 20

Contenuto

Accordo aziendale tra la Elle-Ci Spa di Milano, la Fulta e il Consiglio di fabbrica; documento su accordi sindacali sul
territorio, accordi sulle tariffe di cottimo; dati sul decentramento e sul lavoro a domicilio.
Con documenti s.d.; cc. 6

Segnatura definitiva

fasc. 313.3

"Vertenza provinciale lavoro a domicilio, settembre 1978"

Contenuto

FULTA Milano: accordi e norme per la tutela del lavoro a domicilio; elenchi di aziende del settore tessili-
abbigliamento iscritte nell'albo dei committenti lavoro a domicilio di Milano città e collegate; articoli di giornali;
volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 314

"Lavoro esterno"

Estremi cronologici

1977 – 1983

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: elenchi di aziende 'terziste'; FILTEA-CGIL Lombardia, FULTA Lombardia e Milano: note
e documenti sul rinnovo del contratto di categoria; comunicazioni di alcune aziende in relazione al numero dei
lavoranti a domicilio; tabelle delle quote sindacali; profilo di un complesso industriale tessile africano.

Segnatura definitiva

fasc. 315
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"Lavoro a domicilio, documenti, dati"

Estremi cronologici

1978

Contenuto

Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Sottosegretario di Stato: relazione sull'andamento del fenomeno
del lavoro a domicilio relativa all'anno 1977 e sullo stato di applicazione della L. 877/73; nota sul lavoro a domicilio;
stampa: «Documentazione camerale», 1974, nov., n. 35.

Segnatura definitiva

fasc. 316

Politica rivendicativa e contrattuale nei settori e nelle aziende

Tipologia del livello di descrizione

categoria
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318

Tessile
73 - 79

Tipologia del livello di descrizione

sottocategoria

Unità archivistiche

7

Unità archivistiche

"Settore lavanderie"

Estremi cronologici

1973 – 1979

Contenuto

Verbali di accordi aziendali tra la Società cooperativa proprietari lavandai di Milano e i rappresentanti della
FULTA milanese; esposto di Antonio Passerini, Presidente della Cooperativa fra i proprietari lavandai Srl;
FILTEA-CGIL Milano: bozza di piattaforma per il rinnovo del CCNL presentata al convegno provinciale settore
lavanderia, stireria, pulitura a secco (Milano, 17 gennaio 1974); FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL
nazionali: circolari relative alla bozza di piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL dei settori lavanderia,
stireria, pulitura a secco ecc. (1 settembre 1971) e all'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del settore
lavanderie e stirerie uso industriale; accordo di rinnovo del CCNL (1 novembre 1976).

Segnatura definitiva

fasc. 317

"Fibre chimiche, meccano-tessili, tessili"

Estremi cronologici

1975

Contenuto

FULTA nazionale: note e comunicazioni relative in particolare al convegno sulle fibre chimiche, meccanotessili e
tessili (Busto Arsizio, 2-3 luglio 1975); Regione Lombardia, Giunta regionale: appunti sul settore meccano-tessile
in Lombardia.

Segnatura definitiva

fasc. 318
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320

321

"Fibre tessili"

Contenuto

FULTA nazionale: documenti inviati alle organizzazioni provinciali sull'apertura del confronto con la Snia tessile e
le sue consociate; documenti sindacali sul Gruppo Montedison; documentazione, in particolare della FLM, sui
problemi del settore del macchinario tessile; relazioni, note, comunicazioni, relative al convegno 'Fibre chimiche-
tessili-meccanotessile' (Busto Arsizio, 2-3 luglio 1975); FULC Lombardia: relazioni e note della Cconferenza di
produzione del settore fibre chimiche (Milano, 10-11 dicembre 1976).

Segnatura definitiva

fasc. 319

"Comparto serico e fibre chimiche"

Estremi cronologici

1976

Contenuto

Relazioni presentate al Comitato tessile ed elaborate da Snia e Associazioni di categoria (ottobre 1976).

Segnatura definitiva

fasc. 320

"Comparto laniero"

Estremi cronologici

1976 – 1977

Contenuto

Relazioni sul comparto laniero presentate al Comitato tessile ed elaborate da Snia e Associazioni di categoria
(ottobre 1976); documento del Sindacato nazionale dell'industria laniera italiana predisposto per l'incontro con la
FULTA del 10 novembre 1977 in attuazione del sistema di informazioni previsto dall'art. 10, parte generale, del
vigente CCNL (Milano, 10 novembre 1977).

Segnatura definitiva

fasc. 321
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323

"Comparto cotoniero, tessitura, filatura"

Contenuto

FULTA nazionale: documento del convegno dei CdF nelle aziende del comparto cotoniero (luglio 1977); documento
di incontro sindacale nazionale cotoniero tra l'Associazione cotoniera italiana e i rappresentanti sindacali dei
lavoratori; Associazione cotoniera italiana: dati sul settore; relazioni sull'industria della tessitura cotoniera e della
filatura e ritorcitura del cotone; Sitea, Società italiana per l'economia applicata, Milano: rapporto sul settore
tessile-abbigliamento.

Segnatura definitiva

fasc. 322

"Finissaggi tessili"

Estremi cronologici

1979

Contenuto

Stampa: «Industria cotoniera», 1979, a. 32, lug.-ago.

Segnatura definitiva

fasc. 323
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325

326

Artigianato
75 - 84

Tipologia del livello di descrizione

sottocategoria

Unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Artigianato, abbigliamento"

Contenuto

FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL, UILCIV-UIL nazionali e provinciali, CGIL, CISL, UIL nazionali:
circolari, comunicazioni, documenti sul CCNL dell'artigianato e dell'abbigliamento; conclusioni del seminario
FULTA sull'artigianato svoltosi a Fiesole il 19-20 gennaio 1978.

Segnatura definitiva

fasc. 324

Aziende artigiane

Estremi cronologici

1979 – 1982

Contenuto

Documentazione relativa in particolare al rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane del settore
tessile, abbigliamento e calzature.

Segnatura definitiva

fasc. 325

"Rinnovo CCNL artigiani 1980"

Contenuto

FULTA nazionale e regionale, Federazione nazionale CGIL-CISL-UIL: documenti relativi alla trattativa per il
rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane, ipotesi di accordo, comunicati, volantini; FULTA
nazionale: relazioni dell'Assemblea nazionale dei delegati per la definizione della piattaforma contrattuale per i
lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane (Chianciano, 20-21 maggio 1982); stampa sindacale, in particolare
numeri sparsi de «Bollettino FILTEA. Periodico settimanale di informazione», 1979-1982.

Segnatura definitiva

fasc. 326
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328

329

Confezioni in serie, calze e maglie
62 - 80

Tipologia del livello di descrizione

sottocategoria

Unità archivistiche

6

Unità archivistiche

"Stralci accordi aziendali ditte conf[ezioni] in serie, '63-'69"

Estremi cronologici

1962 – [1969]

Contenuto

FILA-CGIL, FILTEA-CGIL Milano: stralci di accordi aziendali di ditte del settore confezioni in serie.

Segnatura definitiva

fasc. 327

"Lotta contrattuale 1967/68 confezioni in serie"

Contenuto

FILTEA-CGIL, FILTA-CISL nazionali: volantini, materiali di propaganda.

Segnatura definitiva

fasc. 328

"Volantini lotta contrattuale confezioni in serie"

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: programmi delle assemblee fatte nelle fabbriche di confezioni in serie; richieste dei
lavoratori e posizione della delegazione industriale in relazione al contratto delle confezioni in serie, comunicati;
ritagli stampa; FILTEA-CGIL, FILTA-CISL, UILTA-UIL nazionali: stralcio di relazione ed elenco dei partecipanti
al convegno provinciale delle lavoratrici e lavoratori delle fabbriche di confezioni in serie (Verano Brianza, 22
settembre 1970); volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 329
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331

332

"Situazione calze-maglie, maggio 1980, e situazione settore sett[embre] 1980"

Contenuto

FILTEA-CGIL, FULTA Milano: dati e note sulla situazione nel settore tessile e abbigliamento in provincia di
Milano e sulle qualifiche nel settore delle calze e maglie; Federtessili: documento sull'industria tessile-
abbigliamento italiana nel 1980; Associazione industriale lombarda: rilevazioni e studi statistici sul settore tessile-
abbigliamento; volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 330

"Comparto confezioni"

Estremi cronologici

1975 – 1978

Contenuto

Documento sull'industria della confezione di capispalla maschili (cappotti, soprabiti e giacconi, impermeabili,
giacche e giubbotti, abiti completi); documento della I conferenza nazionale della moda (Torino, 20-21 maggio
1975); FULTA nazionale: relazioni del convegno dei delegati delle confezioni in serie ( Empoli, 22-23 novembre
1976); documento del seminario svoltosi a Ariccia il 19-21 dicembre 1977; relazioni e materiali di lavoro del
convegno provinciale del settore confezioni in serie (Milano, 6 ottobre 1976); CGIL-CISL-UIL, FULTA Empoli:
accordo del settore confezioni zona Empoli (Empoli, 23 novembre 1978).

Segnatura definitiva

fasc. 331

"Comparto calze; maglie"

Estremi cronologici

1977

Contenuto

Documento sulla struttura e le prospettive dell'industria della maglieria e calzetteria; schede tecniche di macchine
utilizzate nell'industria delle maglie e calze; FULTA nazionale: relazioni e materiali di lavoro del convegno
nazionale del settore delle calze (Mantova, 1-2 febbraio 1977).

Segnatura definitiva

fasc. 332
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333

333.4

333.4

Confezioni su misura, pellicce
68 - 81

Tipologia del livello di descrizione

sottocategoria

Unità archivistiche

10

Unità archivistiche

"Confezioni su misura; alta moda"

Estremi cronologici

1968 – 1978

Segnatura definitiva

fasc. 333

"Mila Schon"

Estremi cronologici

1968 febbraio 26 – 1976 ottobre 8

Contenuto

Verbali di accordi aziendali e protocollo d'intesa tra la ditta Mila Schon di Milano e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori; ritagli stampa.
cc. 41

Segnatura definitiva

fasc. 333.1

"Rinnovo contratto provinciale alta moda 1975, 1978"

Estremi cronologici

1972 maggio 31 – 1978 luglio 14

Contenuto

Accordi per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per le maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni
su misura per uomo e donna, tra l'Associazione industriale lombarda e la Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil, Fulta;a di
Milano; volantini.
Con documenti s.d.; cc. 36

Segnatura definitiva

fasc. 333.6
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333.4

333.4

333.4

"Pirovano"

Estremi cronologici

1969 maggio 26 – 1974 aprile 3

Contenuto

Verbali di accordi aziendali tra la Sartoria Pirovano di Milano e i rappresentanti di Filtea-Cgil, Filta-Cisl e Fulta di
Milano.
cc. 18

Segnatura definitiva

fasc. 333.2

"Baratta"

Estremi cronologici

1969 ottobre 22

Contenuto

Verbale di accordo aziendale tra la Sartoria Baratta Ubaldo & C. snc di Milano e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Con documenti s.d.; cc. 3

Segnatura definitiva

fasc. 333.3

"Rinnovo contratto confezioni su misura, Milano 1973"

Estremi cronologici

1972 aprile 17 – 1972 maggio 31

Contenuto

Filtea-Cgil, Filta-Cisl, Uilta-Uil Milano: richieste avanzate per il rinnovo del contratto di lavoro del settore
confezioni su misura alta moda e inviate all'Associazione industriali lombarda e alle aziende interessate; tabelle con
il confronto di trattamento salariale e normativo per i dipendenti delle aziende di sartoria; volantini.
Con documenti s.d.; cc. 32

Segnatura definitiva

fasc. 333.5

133 di 157



333.4

334

335

"Sartorie Roma"

Estremi cronologici

1970 giugno 13 – 1975 luglio 16

Contenuto

Filtea-Cgil Sindacato provinciale alta moda Roma: contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalle
case di alta moda creazione per signora di Roma e provincia, in vigore dal 1 gennaio 1970, a stampa; verbali di
accordi in preparazione dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro; Filtea-Cgil, Filta-Cisl, Uilta-Uil
Roma: richieste avanzate per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro.
cc. 18

Segnatura definitiva

fasc. 333.4

"Confezioni su misura, parte normativa"

Contenuto

Accordi per il rinnovo dei CCNL per le aziende sartoriali di confezioni su misura stipulati in particolare tra il
Sindacato nazionale alta moda creazioni per signora, l'Associazione industriale lombarda, il Sindacato confezioni su
misura, [poi] Sindacato interprovinciale degli industriali dell'abbigliamento su misura, pellicciai, modisterie e
modellisti e la FULTA; inquadramento e organizzazione del lavoro; tabelle relative alle retribuzioni, classificazione
del personale e dei lavoratori, piattaforme per il rinnovo del CCNL, appunti.

Segnatura definitiva

fasc. 334

Settore pellicceria

Contenuto

Verbali di accordi aziendali relativi alle seguenti aziende: Pikenz di Milano, Pellicceria Spas Srl di Milano, Jole
Veneziani di Milano; FILTEA-CGIL Milano: richieste di incontri; elenco di pelliccerie.

Segnatura definitiva

fasc. 335
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Contratto collettivo di lavoro 1981

Estremi cronologici

1981 luglio 23

Contenuto

CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende sartoriali di confezioni su misura, dalle aziende di confezioni di
pellicce e dalle aziende produttrici di modelli, stipulato tra il Sindacato interprovinciale degli industriali
dell'abbigliamento su misura, pellicciai e modellisti e il Sindacato provinciale della FULTA.

Segnatura definitiva

fasc. 336
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337

338

Cravatte
59 - 80

Tipologia del livello di descrizione

sottocategoria

Unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Cravattifici, lavoro a domicilio"

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: nomine di rappresentanze sindacali aziendali di cravattifici, richieste di permessi sindacali;
elenchi di aziende di cravatte; corrispondenza, in particolare con aziende e con l'Associazione industriale lombarda;
volantini; Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, Milano: convocazioni della Commissione provinciale per la tutela del lavoro a domicilio; leggi e
regolamenti sul lavoro a domicilio; accordi, tabelle salariali e tariffe di cottimo pieno per le operaie lavoranti a
domicilio; elenchi di lavoranti a domicilio.

Segnatura definitiva

fasc. 337

"Circolari cravattaie"

Estremi cronologici

1962 – 1980

Contenuto

Associazione industriale lombarda, Sindacato interprovinciale dei fabbricanti confezioni in serie, Milano: circolari
relative a tariffe di cottimo da valere per le lavoranti a domicilio; accordi aziendali; Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale, Direzione generale rapporti di lavoro Div. V: determinazione delle tariffe di cottimo pieno per i
lavoratori a domicilio; FULTA Milano, Associazione industriale lombarda: accordo lavoranti a domicilio settore
cravatte (28 aprile 1977).

Segnatura definitiva

fasc. 338
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339

"Cravatte, lavoro a domicilio"

Contenuto

Accordi tra l'Associazione industriale lombarda, il Sindacato interprovinciale dei fabbricanti confezioni in serie-
sezione cravattai e la FULTA, note illustrative degli accordi; FILTEA-CGIL Milano: tabelle delle indennità di
contingenza; Associazione industriale lombarda, Sindacato interprovinciale fabbricanti confezioni in serie, Milano:
comunicazioni alle aziende associate esercenti l'industria delle cravatte relative all'indennità di contingenza, tariffe
di cottimo, tempi di lavorazione per le lavoranti a domicilio del settore cravatte; Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale, Ispettorato regionale del lavoro per la Lombardia, Milano: determinazione delle tariffe di
cottimo pieno per i lavoratori a domicilio; approvazione, con decreto ministeriale del 15 febbraio 1974, del modello
di libretto personale di controllo per i lavoratori a domicilio.

Segnatura definitiva

fasc. 339
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340

341

342

Calzature, pelli e cuoio
70 - 77

Tipologia del livello di descrizione

sottocategoria

Unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Accordi aziendali calzaturieri '74-'77"

Contenuto

Accordi aziendali tra aziende del settore calzature e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 340

CCNL per il settore pelli e cuoio e succedanei

Contenuto

Ipotesi di accordo tra l'Aimpes, la FILTEA, la FILTA e la UILCIV relativa al rinnovo del CCNL 22 dicembre 1969
per il settore pelli, cuoio e succedanei; volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 341

"Accordi aziendali calzaturieri '75"

Estremi cronologici

1974 – 1977

Contenuto

Accordi aziendali di aziende del settore calzature con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Segnatura definitiva

fasc. 342
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343

"Pelli e cuoio"

Estremi cronologici

1975

Contenuto

FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILCIV-UIL nazionali: circolari; documento finale del convegno nazionale per la
difesa della salute dei lavoratori nell'industria calzaturiera, pelli e cuoio (Napoli, 28 febbraio-1 marzo 1975);
FULCIV nazionale: documento del convegno per la preparazione del rinnovo del CCNL dei lavoratori pelli e cuoio
(Milano il 3 luglio 1975); opuscolo: FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILCIV-UIL, "Salute, organizzazione del lavoro
nei settori: calzaturiero, pelletteria ed affini", s.d.; elenchi di aziende del settore pelli e cuoio.

Segnatura definitiva

fasc. 343
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344

345

Altri settori
46 - 80

Tipologia del livello di descrizione

sottocategoria

Unità archivistiche

6

Unità archivistiche

"Accordi e tabelle salariali settori "recupero tessili", 1947-1964"

Estremi cronologici

1946 – 1964

Contenuto

Contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore 'ricuperi tessili', tabelle salariali; Associazione nazionale ricuperi
tessili, Milano: 'Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle aziende esercenti l'industria dei
ricuperi tessili' (1 aprile 1957); verbale di accordo tra l'Associazione degli industriali di Monza e della Brianza, la
FIOT-CGIL di Milano, la Federtessili-CISL di Milano e i rappresentanti della ditta e dei lavoratori della Resnati
Aldo Sas.

Segnatura definitiva

fasc. 344

"Giocattoli"

Contenuto

Contratto del settore giocattoli; FILTEA-CGIL, FILCA-CISL, UILCIV-UIL nazionali, Camera confederale del
lavoro di Milano e provincia: note informative; bozza di piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL
bambole e giocattoli; documento conclusivo del convegno nazionale dei delegati delle aziende del settore bambole,
giocattoli ed ornamenti natalizi (Desenzano sul Garda, 20-21 ottobre 1978); ipotesi di accordo tra l'Assogiocattoli e
la FULTA-FULCIV per il raccordo del CCNL del 26 giugno 1977; relazione sul settore dei giocattoli; volantini;
FILCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILCIV-UIL, Coordinamento provinciale giocattoli, Milano: comunicazioni; appunti
di riunioni; elenchi di aziende del settore giocattoli di Milano e provincia.

Segnatura definitiva

fasc. 345
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347

348

"Ombrelli, ombrelloni, bastoni per ombrelloni"

Estremi cronologici

1975 – 1983

Contenuto

FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILCIV-UIL Milano: circolari; elenchi di aziende dei settori ombrelli, ombrelloni,
bastoni; ipotesi di accordi per i rinnovi dei CCNL 1 giugno 1976 e 1 novembre 1979 tra l'AIMO (1), la FULCIV, la
FILTEA-CGIL, la FILTA-CISL e la UILTA-UIL.

Segnatura definitiva

fasc. 346

Penne

Estremi cronologici

1979 luglio 14

Contenuto

Verbale di accordo tra l'Associazione nazionale fabbricanti matite, penne stilografiche, articoli dattilografici e
prodotti affini e FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILCIV-UIL.

Segnatura definitiva

fasc. 347

Occhiali

Estremi cronologici

1979

Contenuto

Ipotesi di accordi tra Anfao e Anfio, FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILCIV-UIL per i rinnovi dei CCNL del 14
luglio 1976 e del 15 dicembre 1976.

Segnatura definitiva

fasc. 348
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349

"Penne, spazzole e pennelli"

Estremi cronologici

1980

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: avviso di convocazione del Coordinamento del gruppo Bic; elenchi di aziende dei settori
penne, spazzole e pennelli.

Segnatura definitiva

fasc. 349
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350

351

Convegni
70 - 80

Tipologia del livello di descrizione

sottocategoria

Unità archivistiche

5

Unità archivistiche

Convegno nazionale sul lavoro a domicilio

Estremi cronologici

Carpi, 1970 febbraio 7

Contenuto

FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL nazionali: relazione al convegno nazionale sul lavoro a domicilio (Carpi,
7 febbraio 1970).

Segnatura definitiva

fasc. 350

Relazioni di convegni; note informative

Estremi cronologici

1970 – 1976

Contenuto

FILTEA-CGIL, FILTA-CISL, UILTA-UIL nazionali: programma dei lavori e relazione introduttiva del convegno
provinciale delle lavoratrici e dei lavoratori delle fabbriche di confezioni in serie (Verano Brianza, 22 settembre
1970); rilevazione sul turn-over nel settore tessile-abbigliamento nella provincia di Milano al 31 dicembre 1974 e
al 31 dicembre 1975; dati sulla situazione congiunturale dell'industria calzaturiera italiana.

Segnatura definitiva

fasc. 351
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352

353

354

Convegno nazionale sull'industria tessile-abbigliamento (Schio, 29-30 novembre 1975)

Estremi cronologici

1975

Contenuto

Relazioni.

Segnatura definitiva

fasc. 352

"Convegno provinciale Conf[ezioni] in serie, Milano 6.10.1976"

Estremi cronologici

Milano, 1976 ottobre 6

Contenuto

FULTA Milano: note e dati sul settore delle confezioni presentati al convegno provinciale del settore confezioni in
serie (Milano, 6 ottobre 1976).

Segnatura definitiva

fasc. 353

"Convegno naz[iona]le calzaturiero e pellettiero, 11-12 dicembre 1980"

Estremi cronologici

1980

Contenuto

FULTA-FULCIV, Federazione unitaria lavoratori tessili, abbigliamento, calzaturieri, Roma: comunicazione alle
segreterie regionali relativa al convegno nazionale calzaturiero e pellettiero.

Segnatura definitiva

fasc. 354
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355

Ufficio legale
48 - 82

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Storia archivistica

La documentazione conservata si riferisce in particolare ad accordi interconfederali, contratti collettivi e cause di

lavoro.

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche

Accordi interconfederali, contratti collettivi di lavoro a stampa

Estremi cronologici

1948 – 1978

Contenuto

Confederazione generale dell'industria italiana, Roma: 'Concordato interconfederale del 27 ottobre 1946 per la
disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria', 1948; 'Accordo del 18 novembre 1946 per il
trattamento economico dei lavoratori per le riduzioni dell'orario di lavoro dovute a crisi dell'energia elettrica',
1948; 'Accordo interconfederale 14 giugno 1952'; 'Accordo interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il
funzionamento delle Commissioni interne'; 'Accordo 6 dicembre 1961 relativo ai temperamenti siciliani,
integrativo dell'accordo interconfederale 2 agosto 1961 per l'assetto zonale delle retribuzioni', 1962; 'Accordo
interconfederale 22 marzo 1962 per la parità di retribuzione per le categorie impiegatizie'; 'Contratto collettivo
nazionale di lavoro 27 luglio 1967 per gli addetti alla industria della juta'; 'Elenco degli accordi interconfederali, dei
contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi di categoria in vigore, pubblicati al 31 marzo 1968 nella
raccolta edita a cura della CGIL'; SIPI (1), Roma: 'Accordo interconfederale 26 gennaio 1977 sul costo del lavoro e
produttività'; 'Elenco degli accordi interconfederali, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli acordi di
categoria in vigore, pubblicati e disponibili al 30 giugno 1978'; 'Ricorrenze festive, trattamento economico e
contributivo', 1959; Centro unitario FILTEA-FILTA-UILTA Milano: accordi aziendali stipulati nel primo
semestre 1972 per il settore tessile.

Segnatura definitiva

fasc. 355
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357

358

Causa di lavoro

Estremi cronologici

1967 febbraio 3

Contenuto

Tribunale di Milano, Sezione X civile: consulenza tecnica nella causa promossa da Maria Pellucani contro Sete
cucirine riunite Spa*.

Segnatura definitiva

fasc. 356

"3ª fase intertessili"

Estremi cronologici

1969 – 1972

Contenuto

FILA-CGIL nazionale: tabelle delle retribuzioni di impiegati e intermedi con decorrenza 1 aprile 1960;
Associazione italiana degli industriali dell'abbigliamento, Milano: tabella dei salari minimi contrattuali per gli
operai; FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL Milano: mansioni operaie e tabelle delle paghe e degli stipendi
contrattuali per i lavoratori addetti all'industria cotoniera (1969-1971); FILTEA nazionale: tabelle paga del settore
tessili e abbigliamento connesse alla III fase contrattuale del settore; Associazione industriale lombarda, Sindacato
interprovinciale industriali tessili, Milano: comunicazioni relative alla revisione del mansionario e dei
reggruppamenti salariali sulla base degli accordi in attuazione del CCNL.

Segnatura definitiva

fasc. 357

"Circolari 1973 e mens[ilizzazione] 1973 più discontinui"

Contenuto

Circolari, in particolare della Associazione cotoniera italiana di Milano e dell'Associazione degli industriali di Monza
e della Brianza di Monza; Associazione italiana degli industriali dell'abbigliamento, Milano: circolari, lettere e
documenti informativi; Camera confederale del lavoro di Milano e provincia, FILTEA-CGIL Milano: circolari;
ritagli stampa.

Segnatura definitiva

fasc. 358
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360

361

362

"Lippo, Setificio Castelletto Ticino"

Estremi cronologici

1974 – 1975

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: corrispondenza con il Setificio Castelletto Ticino Spa di Castelletto Ticino relativa alla
regolarizzazione della posizione assicurativa della lavoratrice Francesca Lippo.

Segnatura definitiva

fasc. 359

"Festività e circolari"

Contenuto

Associazione cotoniera italiana, Milano, Confederazione generale dell'industria italiana, Roma: circolari in materia
di festività; appunti manoscritti; calendari.

Segnatura definitiva

fasc. 360

"Indennità anzianità"

Contenuto

Tabelle, conteggi, appunti relativi alla retribuzione e all'indennità di anzianità.

Segnatura definitiva

fasc. 361

"Donida e De Magistris"

Estremi cronologici

1981 – 1982

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: circolari; Camera del lavoro di Crema, Ufficio FILTEA-CGIL, [poi] FILTEA-CGIL
territoriale Crema-Lodi, Crema: documenti relativi alla liquidazione di Giovanni Donida dipendente della ditta De
Magistris di Bagnolo Cremasco.

Segnatura definitiva

fasc. 362
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363

364

Ufficio lavoratrici
74 - 84

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Storia archivistica

Comprende in particolare documenti sull'occupazione femminile e sulla condizione della donna lavoratrice.

Unità archivistiche

7

Unità archivistiche

"Condizione femminile"

Contenuto

Documenti, relazioni, note, schede di documentazione, stampa, in particolare dell'Unione donne italiane, di CGIL-
CISL-UIL, del PCI e della FULTA milanese sulla condizione e sull'occupazione della donna.

Segnatura definitiva

fasc. 363

"Consultori"

Estremi cronologici

1975

Contenuto

CGIL-CISL-UIL Milano, 'La posizione del sindacato sui consultori e sulla medicina materno-infantile' (novembre
1975); estratto della Gazzetta ufficiale n. 227 del 27 agosto 1975, con il testo della L. 405/75 sull'istituzione dei
consultori familiari; relazione sull'applicazione della L.194/78.

Segnatura definitiva

fasc. 364
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366

367

368

Convegno su' Donna e maternità nella riforma sanitaria' (Roma, 18-19 dicembre 1975)

Estremi cronologici

1975

Contenuto

Relazioni.

Segnatura definitiva

fasc. 365

"Consulta femminile regionale, documenti"

Estremi cronologici

1975 – 1977

Contenuto

Regione Lombardia, Consulta femminile regionale: mozione, relazioni di convegni; Regione Lombardia, Consulta
regionale per i problemi della donna: comunicazioni presentate a convegni.

Segnatura definitiva

fasc. 366

"Condizione donna: convegni, documenti"

Contenuto

CGIL-CISL-UIL Milano, CISL Milano, PCI, Federazione milanese, Commissione femminile: relazioni e documenti
di convegni sul lavoro e la salute della donna lavoratrice; CGIL-CISL-UIL Lombardia: relazione di Marina
Cattaneo all'attivo unitario regionale del 17 maggio 1976 sui problemi delle donne lavoratrici.

Segnatura definitiva

fasc. 367

"Condizione donna, occupazione, dati, documenti"

Contenuto

CGIL Lombardia, Ufficio lavoratrici, PCI, Federazione milanese, Commissione femminile, CGIL-CISL-UIL
Milano, Ufficio sindacale e lavoratrici: dati sulla situazione occupazionale femminile; FULTA Milano: documento
sulla contrattazione aziendale; schema di discussione della conferenza nazionale 'Sviluppo sociale ed economico del
Paese ed occupazione femminile'.

Segnatura definitiva

fasc. 368
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369

"Donne"

Contenuto

Documenti, relazioni, note, stampa, opuscoli, in particolare della Camera del lavoro di Milano, sulla condizione della
donna lavoratrice e sulla parità uomo-donna.

Segnatura definitiva

fasc. 369

Carte personali

Tipologia del livello di descrizione

titolo
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371

Carte Pietro Airoldi
63 - 65

Tipologia del livello di descrizione

classe

Storia archivistica

Pietro Airoldi, Pierino, nasce a Porto d'Adda il 20 febbraio 1920 da famiglia contadina. Giovanissimo inizia a

lavorare come operaio prima alla Ercole Marelli, poi alla Caproni.

Nel maggio 1943 si iscrive al Partito comunista italiano e dopo l'8 settembre partecipa alla lotta di liberazione. Nel

1945 inizia la sua esperienza di sindacalista come funzionario alla Fiom di Milano, coordinando l'attività

organizzativa delle zone periferiche che si andavano costituendo in quegli anni e seguendo le elezioni delle

commissioni interne.

Diviene poi funzionario delle zone Gorla-Precotto e Sempione di Milano. Dal 1963 al 1966 è chiamato a dirigere la

Camera del lavoro di Legnano e successivamente quella di Monza. Nel 1966 passa all'Ufficio organizzazione della

Camera del lavoro di Milano. Muore il 15 febbraio 1978.

Unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Tessili archivio Saloncino: sindacale generale, probabilmente archivio personale di Pietro

Airoldi, segretario CdL di Legnano 1965"

Contenuto

Camera del lavoro di Legnano: corrispondenza e comunicazioni in particolare con la Camera confederale del lavoro
di Milano e provincia; appunti di riunioni di Pietro Airoldi; documento sulla situazione economica di Parabiago e
del Legnanese; elenco degli iscritti alla Camera del lavoro di Legnano; situazione delle richieste di licenziamenti
nella zona del Legnanese; affari diversi; volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 370

"Tessili archivio Saloncino: PCI fondo Airoldi 1962-1965"

Contenuto

PCI, Federazione milanese, Ufficio di segreteria: documento sulla situazione politica ed economica; PCI, zona Alto
Milanese: tesseramento 1966; appunti di riunioni del PCI di zona e di corrente; PCI, Federazione milanese:
materiali per le giornate di studio sulle tesi del Comitato centrale per l' XI Congresso nazionale del partito; scheda
di documentazione; opuscoli.

Segnatura definitiva

fasc. 371
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373

Carte Carlo Garavaglia
37 - 82

Tipologia del livello di descrizione

classe

Storia archivistica

Carlo Garavaglia, sindacalista, nato a Sondrio il 28 giugno 1925, si iscrive al Partito comunista italiano il 27 aprile

1945. Nel 1948 è funzionario della Federazione impiegati operai tessili (Fiot) nazionale, che allora aveva sede a

Milano; poco tempo dopo viene eletto segretario della Camera del lavoro di Gorgonzola e quindi di Carate Brianza.

Dal 1952 al 1956 è segretario provinciale della Federazione dei tessili a Sondrio. Nel 1956 diviene responsabile

dell'ufficio vertenze e legale della Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea) di Milano, incarico

che mantiene per molti anni. Nel 1980 passa all'ufficio vertenze della Filtea regionale dove rimane fino al 1983.

Unità archivistiche

19

Unità archivistiche

"Lav[oranti] a dom[icilio] cravatte"

Estremi cronologici

1945 – 1982

Contenuto

Associazione industriale lombarda, Sindacato interprovinciale dei fabbricanti confezioni in serie, Milano:
comunicazioni inviate ad aziende relative alle tariffe per le lavoranti addette all'industria delle cravatte; FULTA
Milano: accordo lavoranti a domicilio del settore cravatte del 28 aprile 1977; FILTEA-CGIL Milano: circolare,
corrispondenza con il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale rapporti di lavoro, Div. V
sulla determinazione delle tariffe di cottimo pieno per i lavoratori a domicilio.

Segnatura definitiva

fasc. 372

"Circolari e tabelle AIL"

Estremi cronologici

1954 – 1963

Contenuto

Associazione industriale lombarda, Sindacato interprovinciale dei fabbricanti confezioni in serie, Milano: circolari,
tabelle delle retribuzioni.

Segnatura definitiva

fasc. 373
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375

376

"Assorbimenti, accordi settore"

Estremi cronologici

1960 – 1977

Contenuto

Accordi relativi a diversi settori: tessili vari, accessori per tessitura, amiantieri, tappeti, scardassi, crine animale.

Segnatura definitiva

fasc. 374

"Spazzole e pennelli"

Estremi cronologici

1962 – 1968

Contenuto

Verbali di accordo tra l'Associazione nazionale fabbricanti spazzole, pennelli e preparatori relative materie prime e
le organizzazioni sindacali; tabelle stipendi.

Segnatura definitiva

fasc. 375

"Giocattoli"

Estremi cronologici

1963 – 1969

Contenuto

Associazione nazionale fabbricanti giocattoli, bambole, ornamenti natalizi e articoli affini, Milano, Ufficio sindacale,
Servizio contratti di lavoro: comunicazioni relative all'accordo per il rinnovo del CCNL del 5 ottobre 1961; tabelle
relative all'indennità di contingenza e alle paghe.

Segnatura definitiva

fasc. 376
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378

379

"Ombrelli, ombrelloni, [rinnovo Ccnl] stipulato il 31.03.1967"

Estremi cronologici

1966 – 1968

Contenuto

Associazione nazionale fra i fabbricanti di impugnature per ombrelli, bastoni da passeggio, ecc., Milano: contratto
collettivo nazionale di lavoro (Milano, 16 maggio 1966); documentazione relativa al rinnovo del CCNL fra
l'Associazione italiana manifattura ombrelli di Milano e la FILTEA-CGIL, FILTA-CISL, UILTA-UIL (Milano, 31
marzo 1967); tabelle degli stipendi, ripartizione zonale relativa alle retribuzioni.

Segnatura definitiva

fasc. 377

"Indennità anzianità sent[enze]"

Estremi cronologici

1967 – 1982

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: circolari, corrispondenza relativa a vertenze di lavoro, appunti manoscritti; sentenze e
ricorsi in materia di lavoro.

Segnatura definitiva

fasc. 378

"Liquidazione a scaglioni"

Estremi cronologici

1968 – 1981

Contenuto

[FILTEA-CGIL Lombardia], Ufficio legale e vertenziale: circolare n. 6 sull'indennità di anzianità; vertenze e
sentenze di lavoro; stampa: «Notiziario abbigliamento», 1979, 30 nov., n. 45; «Notiziario Inatex», 1979-1980,
numeri sparsi.

Segnatura definitiva

fasc. 379
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381

382

383

"Cotonificio Valle Ticino"

Estremi cronologici

1969 – 1980

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: documentazione relativa al fallimento del Cotonificio Valle Ticino Spa.

Segnatura definitiva

fasc. 380

Sentenze di lavoro

Estremi cronologici

1970 – 1982

Contenuto

Sentenze di controversie in materia di lavoro.

Segnatura definitiva

fasc. 381

"Circolari 1973"

Estremi cronologici

1973 – 1979

Contenuto

Circolari dell'Associazione cotoniera italiana di Milano, dell'Associazione italiana industriali tintori stampatori e
finitori tessili di Milano, della Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello di Milano e del Sindacato
nazionale dell'industria laniera italiana di Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 382

"Causa Raimondi-Cotonificio Cantoni Spa"

Estremi cronologici

1974 – 1980

Contenuto

Documentazione relativa alla vertenza di Graziella Raimondi contro il Cotonificio Cantoni Spa di Milano*.

Segnatura definitiva

fasc. 383
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385

386

387

"Corrispondenza Garavaglia"

Estremi cronologici

1975 – 1978

Contenuto

Documenti relativi in particolare alla vertenza di lavoro tra Elsa Casorati e la ditta La Sartotecnica di Milano*.

Segnatura definitiva

fasc. 384

"Lavoratori studenti"

Estremi cronologici

1977 – 1979

Contenuto

Pretura di Saronno, Tribunale di Busto Arsizio: ricorsi e sentenze in materia di diritto allo studio; lettere del
Cotonificio Cantoni Spa di Milano inviate alle organizzazioni sindacali dei lavoratori sul diritto allo studio dei
lavoratori; appunti manoscritti.

Segnatura definitiva

fasc. 385

"Chiarimenti e interpretazioni contrattuali"

Contenuto

FULTA nazionale, FILTEA-CGIL Milano: lettere circolari e note relative in particolare a chiarimenti contrattuali
su minimi contrattuali, contingenza, anzianità, indennità di fine rapporto, assegni familiari; tabelle.

Segnatura definitiva

fasc. 386

"Questioni di inquadramento e accordo Cantoni"

Estremi cronologici

1979 – 1980

Contenuto

Documenti relativi all'inquadramento unico dei lavoratori, verbali di accordi aziendali relativi in particolare al
Cotonificio Cantoni Spa di Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 387
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389

390

"Eliolona Spa"

Estremi cronologici

1980 – 1981

Contenuto

FILTEA-CGIL Milano: note e relazioni su sciopero alla Eliolona Spa trasmesse agli avvocati della FULTA
milanese.

Segnatura definitiva

fasc. 388

"Facis"

Estremi cronologici

1981

Contenuto

FULTA nazionale, Ufficio sindacale: lettere e appunti relativi ai passaggi di categoria alla ditta Facis.

Segnatura definitiva

fasc. 389

Affari diversi

Estremi cronologici

1937 – 1968

Contenuto

Contratto tagliatori e tagliatrici delle fabbriche di confezioni in serie per uomo, donna e bambini e impermeabili
(28 maggio 1946); verbale di accordo di disagiata lavorazione tra i rappresentanti della Direzione della ditta
Montecatini della Bovisa e i rappresentanti della Commissione interna; Federazione italiana lavoratori
abbigliamento, Roma: CCNL per il settore occhialeria, stipulato tra l'Associazione nazionale fabbricanti articoli
occhialeria, la FILA e la FUILA (3 dicembre 1958); Tribunale civile di Varese: sentenza nella causa di lavoro
promossa da lavoratori contro la Società A. Textiloses e textilos di Varano Borghi (17 gennaio 1955); FIOT-CGIL
Sondrio: verbale di conciliazione della vertenza tra il Cotonificio Felice Fossati e alcuni lavoratori trasmesso alla
FIOT milanese; FIOT Milano: verbali della Commissione tecnica paritetica; Federazione provinciale vetro e
ceramica, Milano: tabelle con qualifiche e calcolo della contingenza; volantino CGIL-CISL-UIL sul contratto di
lavoro per gli addetti alla industria della I lavorazione del vetro (1968); appunti manoscritti di Carlo Garavaglia;
documenti a stampa: Contratto collettivo di lavoro per tagliatori e tagliatrici 'sarte' (1931); Ministero del Lavoro e
della previdenza sociale: «Bollettino degli accordi e contratti collettivi nazionali», 22 feb. 1960, n. 28; decreto del
presidente della Repubblica, 'Norme sul trattamento economico e normativo …' (2 gennaio 1962); Associazione
nazionale del lino, della canapa e delle fibre dure: tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali [1967].

Segnatura definitiva

fasc. 390
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