
Fondo Federazione italiana lavoratori del legno dell’edilizia e
delle industrie affini (FILLEA)
1945 - 1984

Tipologia del livello di descrizione

archivio

Estremi cronologici

1945 - 1984

Consistenza archivistica

bb. 31, fascc. 287

Contenuto

Il fondo non comprende solo documenti prodotti o ricevuti dalla FILEA-FILLEA milanese ma anche fascicoli
relativi all’attività della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, del Comitato regionale per l’albo dei costruttori
della Lombardia e del dirigente sindacale Luciano Lunghi.
Per la presenza di fascicoli precedenti alla creazione della FILLEA si è deciso di dare origine alla serie ‘Federazione
di categoria antecedenti la FILLEA’. La scelta è motivata dall’impossibilità di inserire questi fascicoli all’interno
delle serie individuate. Questa serie si presenta articolata in due sottoserie: ‘Sindacato provinciale marmisti-
scalpellini-cavatori e minatori’ e ‘Federazione italiana lavoratori legno boschivi artistiche e varie’ .
La serie successiva raccoglie la documentazione congressuale. Il Congresso è il massimo organo deliberante, viene
convocato ogni quattro anni ed ogni volta che la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta
da un decimo degli iscritti/e. Esso è formato dai delegati eletti dai congressi o dalle assemblee di base. I suoi
compiti riguardano l’elezione del Comitato direttivo, la deliberazione sulla relazione sindacale e finanziaria del
Comitato direttivo provinciale e la definizione degli orientamenti generali della Federazione .
La terza serie coincide con il Comitato direttivo. Il Comitato viene eletto dal Congresso ed è il principale organo
politico a carattere deliberativo nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso. A norma di Statuto, esso
dirige l’attività sindacale nell’ambito della categoria, approva bilanci preventivi e consuntivi, promuove convegni
sindacali provinciali, elegge la Segreteria . 
La quarta serie riguarda la Segreteria. E’ un organo sia politico sia di gestione amministrativa, attua le decisioni
del Comitato direttivo e ne assicura la loro gestione continuativa. Essa è formata da un Segretario generale o
responsabile e da uno o più segretari aggiunti a seconda delle esigenze. Un altro compito della Segreteria è quello
di rappresentare la FILLEA provinciale presso la Camera Confederale del Lavoro di Milano e presso terzi, dirige
gli uffici del Sindacato di categoria, è responsabile dell’amministrazione dei fondi e provvede all’efficace ed
effettivo funzionamento del Sindacato .
La serie presenta ulteriori sottoserie, che rispecchiano gli uffici e le loro competenze. Questa articolazione
prevede: Atti e circolari, Corrispondenza, Documenti sindacali e comunicazioni, Amministrazione, Organizzazione,
Sindacale, Vertenze, Formazione sindacale, Internazionale, Territorio e servizi, Stampa.
La prima sottoserie ‘Atti e circolari’ conserva gli atti della Segreteria e le circolari della FILEA corrispondente agli
anni 1946-1953. I fascicoli sono stati individuati durante l’intervento effettuato da Maria Costa sull’archivio.
La sottoserie ‘Corrispondenza’ conserva la corrispondenza in entrata in uscita di vario tipo con enti, aziende,
persone, comuni, sindacati, associazioni, partiti politici, testate giornalistiche e con la Camera confederale del
Lavoro di Milano .
La successiva sottoserie ‘Documenti sindacali e comunicazioni’ non è una serie originariamente riconoscibile, in
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quanto è stata creata con il fine di inserire i fascicoli presenti la dicitura ‘Circolari, documenti, corrispondenza’
individuati da un primo intervento effettuato da Maria Costa. La documentazione conservata all’interno dei
fascicoli è eterogenea, comprende sia carte della FILLEA nazionale e provinciale sia della Camera confederale del
Lavoro di Milano .
La sottoserie ‘Amministrazione’ conserva i fascicoli riguardanti i bilanci preventivi e consultivi, documenti
attestanti le situazioni finanziarie della categoria e i libri paga .
Per l’Ufficio di organizzazione è stata enucleata la sottoserie ‘Organizzazione’ a sua volta articolata in: Congresso
istanze superiori, Conferenze di organizzazione, Congressi, conferenze, assemblee e riunioni, Tesseramento e
Strutture sindacali. La sotto sottoserie ‘Congresso istanze superiori’ raccoglie gli atti dei Congressi regionali e
nazionali della FILLEA , ‘Conferenze di organizzazione’ presenta i documenti riguardanti le conferenze di
organizzazione provinciale, regionale, nazionale e della CGIL, in ‘Congressi, conferenze, assemblee e riunioni’ è
conservata la documentazione dei congressi e conferenze a cui la FILLEA ha partecipato attraverso la figura dei
propri delegati, in ‘Tesseramento’ si trovano carte relative al tesseramento, materiale di propaganda, statistiche,
norme per il tesseramento, e per finire la sotto sottoserie ‘Strutture sindacali aziendali’ contiene le comunicazioni
riguardanti le nomine per il Consiglio sindacale di cantiere e di fabbrica .
Per l’Ufficio sindacale si è individuata la sottoserie ‘Sindacale’, che raccoglie la documentazione riguardante
l’attività di tale ufficio. Come per la sottoserie precedente si è deciso di ripartirla in ulteriori sotto sottoserie.
Questa articolazione prevede: Contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi integrativi, Accordi aziendali, Settori
produttivi, Prevenzione infortuni e Organizzazione e problemi del lavoro. Le sotto sottoserie ‘Accordi aziendali’ e
‘Contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi integrativi’ contengono documentazione riguardante accordi tra
FILLEA e ditte diverse, contratti collettivi di lavoro e CCNL, accordi integrativi, contratti di lavoro provinciali. La
sotto sottoserie ‘Settori produttivi’ presenta la documentazione riguardante il settore dell’edilizia , in ‘Prevenzione
infortuni’ sono state raccolte tutte le comunicazioni ed ispezioni riguardanti l’inosservanza delle norme
antinfortunistiche e in ‘Organizzazione e problemi del lavoro’ si trovano i fascicoli relativi al trattamento di fine
rapporto, all’indennità di contingenza , infortuni e malattie professionali, part time, questionari e statistiche.
Una sottoserie è dedicata all’Ufficio vertenze. Esso svolge un’attività attinente al controllo delle buste paga,
reclama a nome del lavoratore le indennità e la retribuzione non corrisposta durante il rapporto di lavoro, offre
una consulenza continua che va dall’interpretazione della normativa contrattuale all’applicazione della normativa
di legge, difende gli operai da licenziamento o da provvedimenti disciplinari illegittimi . La documentazione
conservata riguarda in particolar modo le vertenze tra la Federazione dei lavoratori delle Costruzioni e ditte
diverse.
La sottoserie consecutiva è quella relativa alla formazione sindacale. La formazione è uno strumento messo a
disposizione dei quadri sindacali e delle strutture dell’organizzazione per contribuire a realizzare gli obiettivi, per
arricchirne le conoscenze, le competenze e le capacità, per rafforzare in modo adeguato e con professionalità il
mestiere del sindacalista . In questa sottoserie sono raccolti i programmi dei corsi di formazione sindacale per i
delegati e gli attivisti sindacali, gli elenchi dei partecipanti e il materiale didattico.
Dalle carte sciolte si sono individuati solo due fascicoli riguardanti la sottoserie ‘Internazionale’, tra cui un fascicolo
riguardante l’accordo tra la FILLEA e l’organizzazione sindacale cecoslovacca Podnikový Výdor Rho. 
La sottoserie successiva corrisponde a ‘Territorio e servizi’ nella quale è conservata tutta la documentazione
riguardante le norme in edilizia popolare, la politica della Casa e dell’urbanistica.
L’ultima sottoserie enucleata riguarda l’Ufficio stampa a sua volta articolata in tre sotto sottoserie: ‘Comunicati
stampa’, ‘Rassegna stampa’, ‘Volantini, manifesti’ .
Le ultime due serie sono ‘Partecipazione della FILLEA in enti e organismi’ e ‘Carte di Luciano Lunghi’ .
La sesta serie ‘Partecipazione della FILLEA in enti e organismi’ è articolata in: ‘Comitato regionale per l’albo dei
costruttori della Lombardia’ e ‘Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza’ .
La prima sottoserie raccoglie corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici, verbali di adunanza, ordini del
giorno, circolari, elenchi dei membri del Comitato regionale (per la FILLEA Santo Fanelli e Luciano Lunghi).
La sottoserie della Cassa Edile è articolata in ulteriori ripartizioni: Statuto e regolamenti, Verbali Consiglio
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d’Amministrazione, Amministrazione e gestione, Comunicazioni, circolari e corrispondenza, Scuole edili,
Fondazione convitto allievi delle arti edilizia ed affini, Vertenze.

Storia archivistica

L’archivio della Federazione italiana dei lavoratori del legno, dell’edilizia e delle industrie affini copre un arco
cronologico che va dal 1945 al 1984.
La prima Federazione dei lavoratori edili (Federazione italiana operai edili, FIOE) risale ai primi decenni del
Novecento. Nel 1945, subito dopo la fine della guerra e l’inizio della ricostruzione, la Federazione cambiò nome e
divenne FILE (Federazione italiana lavoratori edili). Da subito si sentì però l’esigenza di allargare la base
rappresentativa dei lavoratori. 
Questa esigenza portò, nel 1946, all’inclusione nella Federazione del settore degli affini e la nascita di una nuova
organizzazione, la FILEA (Federazione italiana lavoratori edili ed affini).
La FILEA risultò fin da subito una delle Federazioni più importanti per il numero dei lavoratori rappresentati ma
anche una di quelle più variegate e, per questo, con problemi ed esigenze organizzative spesso molto complessi,
che richiesero la creazione di particolari istituti, come le casse edili, e forme particolari di contrattazione
integrativa .
Nella primavera del 1956 la FILEA si unì con la Federazione dei lavoratori del legno, boschivi, artistiche e varie
(FILLBAV). Da questa unione nacque la FILLEA (Federazione italiana lavoratori del legno, dell’edilizia e delle
industrie affini).
Il nuovo progetto organizzativo riguardò la formazione dei sindacati nazionali di settore(edili e affini; legno e
lavorazioni boschive; cemento, fibrocemento, fornaci di calce e gesso; laterizi; manufatti in cemento). Per garantire
il salario minimo ai lavoratori si arrivò alla costituzione di nuove casse edili, istituti di carattere provinciale
finanziate sia dai lavoratori sia dai datori di lavoro, che potevano fornire agli edili maggiori prestazioni
previdenziali ed assistenziali .
La prima Cassa edile fu costituita a Milano nel 1919 e fino al 1959 ne furono istituite diciotto. La lotta per la loro
istituzione in tutte le provincie italiane fu organizzata e condotta nel tempo dalla FILLEA e dalla CGIL, che si
fecero carico di tutti gli oneri organizzativi e propagandistici necessari, nonostante si ebbero intese unitarie sia con
la FILCA (Federazione italiana lavoratori delle costruzioni e affini)-CISL sia con la FeNEAL (Federazione
nazionale lavoratori edili affini e del legno)-UIL .
l’archivio della FILLEA di Milano è conservato presso l’Associazione Archivio del lavoro di Sesto S.Giovanni, con
sede in via Breda 56.
L’archivio negli anni ’90 ricevette un primo abbozzo di riordinamento ad opera della ex direttrice dell’Archivio del
Lavoro, Maria Costa, rimasto però alla fase iniziale. 
Prima del mio intervento la documentazione si presentava parzialmente ordinata in 20 buste, mentre la restante
parte risultava completamente da riordinare.

Nota dell'archivista

La fase di riordinamento, nonostante metà del fondo avesse già un primo abbozzo di ordinamento, ha presentato
molteplici aspetti problematici, in particolare nel trattamento dei fascicoli individuati da Maria Costa con la
dicitura ‘Circolari, documenti e corrispondenza’. Infatti, questi fascicoli presentano una documentazione
eterogenea e di difficile scorporazione. Non si tratta solo di materiale relativo alla FILLEA provinciale, regionale e
nazionale ma anche documentazione proveniente dalla Camera Confederale del Lavoro di Milano e di Provincia e
della Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (FLC) .
Di fronte a questi fascicoli le soluzioni possibili individuate sono state due: o smembrare i fascicoli a uno a uno e
creare nuovi fascicoli oppure tenere i fascicoli così come sono stati creati. La soluzione per la quale ho è optato è
stata una via intermedia, ossia si sono mantenuti questi fascicoli così come individuati da Maria Costa, ma
suddividendoli per anno (dal 1964 al 1977). Su 12 fascicoli, che presentano questa dicitura, 11 sono confluiti nella
sottoserie Documenti sindacali e comunicazioni, appartenente alla serie della Segreteria, mentre solo un fascicolo è
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stato possibile ricondurre alla sotto sottoserie dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi integrativi .
Lo stesso problema si è verificato con i fascicoli recanti la dicitura ‘Cassa Edile’. Inizialmente per questi fascicoli
avevo creato una sotto sottoserie dal titolo Miscellanea, presente nella sottoserie della Cassa Edile ma, dopo
un’attenta analisi della struttura organizzativa dell’Ente e della sua storia istituzionale, sono riuscita a collocarli
nelle rispettive sottoserie.
Criticità meno rilevanti si sono mostrate per i titoli dei fascicoli e per i sottofascicoli. I fascicoli ordinati da Maria
Costa presentavano sulla camicia un titolo da lei attribuito e una breve sintesi dei documenti conservati all’interno.
Nel caso in cui si è ritenuto che il titolo attribuito da Maria Costa fosse idoneo, quest’ultimo è stato mantenuto. In
alcuni casi invece, non rilevando una corrispondenza tra il titolo attribuito e la documentazione contenuta nel
fascicolo, si è preferito sostituirlo con uno più consono, che potesse rappresentarne meglio il contenuto .

Fonti

[CCdLMilano] Camera confederale del lavoro, Inventario dell'archivio 1945-1981, Milano, Edizione
Unicopli, 2012
[Bianchini] Bianchini Giorgio, La Cassa Edile di Milano...e le altre Casse Edili, Milano, Edizione fuori
commercio, 1981
[Bergamaschi] Bergamaschi Myriam, I sindacati della CGIL 1944-1968: un dizionario, Milano, Guerrini e
Associati, 2007
[Orzalesi] Orzalesi Piero, Il movimento dei lavoratori edili e il ruolo della F.I.L.L.E.A. nell’Italia del secondo
dopoguerra, Firenze, Associazione G. Biondi e G. Bartolini, 2005
[Olezzante] Olezzante Silvano e Giaime Moser, Costruzione di un sindacato. Le organizzazioni dei
lavoratori delle costruzioni dalle società di Mutuo Soccorso alla FILLEA CGIL, Roma, Ediesse, 1998
[Torre santos] Torre Santos Jorge, I sindacati italiani nel secondo dopoguerra, Milano, Bruno Mondadori,
2012
[Carucci] Carucci Paola, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, Carocci, 1995

1. Federazioni di categoria antecedenti alla FILLEA
1948 - 1953

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1948 - 1953

Nota dell'archivista

La presenza di fascicoli precedenti l’istituzione della FILLEA mi ha condotto a individuare la serie ‘Federazione di
categoria antecedenti la FILLEA’. 
La soluzione è stata motivata dall’impossibilità di inserire questi fascicoli all’interno delle serie individuate. 
Questa serie si presenta articolata in due sottoserie: 
1.1. Sindacato provinciale marmisti-scalpellini-cavatori e minatori
1.2. Federazione italiana lavoratori legno boschivi artistiche e varie.
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1

1.1 Sindacato provinciale marmisti scalpellini cavatori e minatori
1948 - 1949

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1948 - 1949

Numero unità archivistiche

1

Unit&agrave archivistica

Sindacato provinciale marmisti-scalpellini-cavatori e minatori

Estremi cronologici

1948 gennaio - 1949 marzo

Contenuto

Mozione risolutiva del 3° Congresso nazionale minatori e cavatori e della riunione del Comitato marmisti e
scalpellini della Provincia di Milano; elenco dei componenti del Comitato direttivo del Sindacato provinciale;
convocazioni alle riunioni del CD con relativi ordini del giorno; corrispondenza con la FILEA; statuto della Libera
associazione di mutua assistenza; documentazione riguardante il 1° Congresso nazionale di categoria e le
assemblee generali dei marmisti, scalpellini e cavatori.
Allegato a stampa: supplemento al n. 35 de “Il Cavatore” del 21 Agosto 1948.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

1, fasc. 1
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2

1.2 Federazione italiana lavoratori legno boschivi artistiche varie
1948 - 1953

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1948 - 1953

Numero unità archivistiche

1

Unit&agrave archivistica

Federazione italiana lavoratori del Legno-Boschivi-Artistiche e Varie

Estremi cronologici

1948 agosto - 1953

Contenuto

Verbali dei congressi provinciali del Sindacato legno artistiche e varie di Milano e delle assemblee congressuali di
Lega del Sindacato del legno svoltasi a Paderno Dugnano, Parabiago, Cernusco sul Naviglio, Vimercate, Seregno,
Monza, Magenta, Lodi, Lissone, Desio, Cusano Milanino, Codogno, Casalpusterlengo, Abbiategrasso, Milano,
Concorezzo; volantini; atti e documenti del 3° Congresso provinciale FILLBAV; elenco degli invitati; interventi dei
partecipanti al primo congresso nazionale lavoratori boschivi; comunicati stampa; indagine sull’industria del legno
in Italia.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

1, fasc. 1
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2. Congresso
1967 - 1973

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1967 - 1973

Contenuto

La documentazione consiste in cinque fascicoli, copre un arco cronologico che va dal 1967 al 1973 e comprende atti,
ordini del giorno e comunicazioni dei congressi provinciali.

Storia archivistica

Il Congresso è il massimo organo deliberante. Esso viene convocato ogni quattro anni ed ogni qualvolta la sua
convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da un decimo degli iscritti/e. E’ formato dai delegati
eletti dai Congressi o Assemblee di base (fabbriche, leghe e zona). 
I compiti del Congresso riguardano l’elezione del Comitato direttivo, la deliberazione sulla relazione sindacale e
finanziaria del Comitato direttivo provinciale e la definizione degli orientamenti generali.

Numero unità archivistiche

5

Unit&agrave archivistiche
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3

4

10° Congresso provinciale dei lavoratori del legno e sughero

Estremi cronologici

1967 febbraio - 1967 aprile

Contenuto

Relazione della Segreteria del Sindacato provinciale; dispensa sulle norme di prevenzione degli infortuni nelle
fabbriche del legno; dati sull’occupazione nell’industria del legno a Milano e provincia; indicazioni e proposte della
CGIL riguardanti il programma quinquennale di sviluppo; relazione introduttiva di Antonio Muscas; temi per
l’VIII Congresso nazionale CGIL. 
Allegato a stampa: “Battaglie del lavoro”, numero unico della Camera del Lavoro, aprile.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

1, fasc. 1

9° Congresso provinciale della FILLEA

Estremi cronologici

1967 giugno - 1967 novembre

Contenuto

Promemoria scaturito dal convegno sulla formazione professionale nel settore dell’edilizia; articoli di giornale;
situazione tesseramento; relazione riguardante la condizione dell’impiegato edile; promemoria della FILLEA-
CGIL della Lombardia al CRPE Lombardo; elenco dei congressi di lega; relazione di Santo Fanelli; ordine del
giorno relativo ai rapporti con l’artigianato e per la cooperazione; verbale di accordo sull’elezione dei delegati al
Congresso nazionale; elenchi dei componenti del Comitato direttivo, dei delegati e degli invitati; relazione in merito
ai problemi delle casse edili.
Allegato a stampa: Temi per il VII Congresso Nazionale della FILLEA.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

1, fasc. 2
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5

6

1° Congresso provinciale Edili

Estremi cronologici

1970 aprile - 1970 maggio

Contenuto

Relazione di Alessandro Rossi, segretario responsabile della FILLEA provinciale; documentazione a cura
dell’Ufficio stampa della CCdL di Milano.
Allegati a stampa: rivista bimestrale “Sindacato nuovo”; periodico mensile “Il Lavoratore edile”; temi di
discussione per il costitutivo del Sindacato nazionale degli edili; notiziario FILLEA.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

1, fasc. 3

10° Congresso provinciale FILLEA CGIL Milano. Attività pre – congressuale

Estremi cronologici

1973 aprile - 1973 maggio

Contenuto

Calendario delle assemblee, circolari relative al Congresso provinciale e appunti; elenchi dei componenti del
Comitato direttivo eletto durante il Congresso, dei delegati, dei componenti del Consiglio generale; volantini.
Allegati a stampa: Documentazione Edili-Legno. X Congresso provinciale FILLEA-CGIL; VIII Congresso
Nazionale: Temi per il dibattito (Rimini) e VIII Congresso Nazionale: Temi per il dibattito congressuale (Bari).

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

1, fasc. 4
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7

10° Congresso provinciale FILLEA CGIL Milano. Atti del Congresso

Estremi cronologici

1973 aprile - 1973 luglio

Contenuto

Relazione introduttiva di Alessandro Rossi a nome della Segreteria[1]; l’iniziativa sindacale per l’attuazione della
L.R. n. 37 pubblicata sul Bollettino del Centro per la sicurezza del lavoro della Camera Confederale del Lavoro di
Milano, n. 3, aprile 1973; verbale della Commissione verifica poteri; documento della Commissione politica;
relazione dell’Ufficio vertenze, informazioni e legale; relazione introduttiva di Claudio Truffi, Segretario generale
della FILLEA.
Allegato a stampa: Temi per il dibattito congressuale (supplemento al n. 258/259 di “Rassegna sindacale”) e Temi
per il dibattito FILLEA CGIL.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

1, fasc. 5
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3. Comitato direttivo
1945 - 1971

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1945 - 1971

Contenuto

La documentazione consiste in cinque fascicoli, copre un arco cronologico che va dal 1945 al 1971 e comprende atti,
verbali delle riunioni, ordini del giorno, comunicazioni ed elenchi dei membri.

Storia archivistica

Il Comitato direttivo, eletto al Congresso, è il principale organo politico a carattere deliberativo nell’ambito degli
orientamenti decisi dal Congresso. Esso, a norma di Statuto, dirige l’attività sindacale nell’ambito della categoria,
approva i bilanci preventivi e consuntivi, promuove convegni sindacali provinciali ed elegge la Segreteria, che è
l’organo esecutivo delle sue deliberazioni. 
Il Comitato direttivo provinciale è composto dalla Segreteria, dai rappresentanti degli attivisti delle fabbriche
sindacali della provincia e in alcuni casi dai membri dell’apparato; è convocato di norma una volta al mese da parte
della Segreteria.

Numero unità archivistiche

4

Unit&agrave archivistiche
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8

9

Atti del Comitato direttivo

Estremi cronologici

1945 settembre - 1948 dicembre

Contenuto

Mozioni risolutive; verbali; comunicazioni; appunti presi durante il convegno nazionale della FILEA (Firenze, 13-
15 novembre 1948); resoconto stenografico della V riunione del Comitato direttivo della FILEA; ordine del giorno;
intervento relativo alle discussioni svoltesi durante il Congresso provinciale e al funzionamento della Camera del
lavoro della Provincia di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

2, fasc. 1

Libro verbali delle riunioni del Comitato direttivo

Estremi cronologici

1946 febbraio - 1948 aprile

Contenuto

Verbali dal 6 febbraio al 14 giugno 1946 e dal 18 gennaio 1947 al 22 aprile 1948.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

2, fasc. 2
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10

11

Libro verbali delle riunioni del Comitato direttivo

Estremi cronologici

1948 aprile - 1953 dicembre

Contenuto

Verbali dal 28 aprile 1948 al 16 maggio 1949 e dal 3 maggio 1952 al 29 dicembre 1953; comunicazioni.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

2, fasc. 3

Comitati direttivi

Estremi cronologici

1967 aprile - 1971 gennaio

Contenuto

Elenco dei componenti del Comitato direttivo del Sindacato legno, del Sindacato edili e della FILLEA; volantino per
la manifestazione regionale dei lavoratori e dei pensionati di tutte le categorie; avviso dell’Ufficio stampa e
propaganda rivolto ai direttori dei giornali di categoria inerente al Congresso della CGIL del 1969.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

2, fasc. 4
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4. Segreteria
1945 - 1983

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1945 - 1983

Storia archivistica

La Segreteria è l’organo che attua le decisioni del Comitato direttivo e ne assicura la gestione continuativa. Essa è
formata da un Segretario generale o responsabile e da uno o più segretari aggiunti a seconda delle esigenze, eletti
dal Comitato Direttivo.
La Segreteria rappresenta la FILLEA provinciale presso la Camera Confederale del Lavoro di Milano e presso
terzi, dirige gli uffici del Sindacato di categoria, è responsabile dell’amministrazione dei fondi e provvede all’
effettivo funzionamento quotidiano del Sindacato.

Nota dell'archivista

La serie si articola in:
4.1. Atti e circolari
4.2. Corrispondenza
4.3. Documenti sindacali e comunicazioni
4.4. Amministrazione
4.5. Organizzazione
4.6. Sindacale
4.7. Vertenze
4.8. Formazione sindacale
4.9. Territorio e servizi
4.10. Stampa
Alcune sottoserie presentano ulteriori ripartizioni.
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12

4.1 Atti e circolari
1945 - 1953

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1945 - 1953

Contenuto

La sottoserie copre un arco cronologico che va dal 1946 al 1953 e consiste in otto fascicoli. Tra gli atti conservati in
questa sottoserie vi sono i progetti di statuti per la costituzione della FILEA e per un sindacato provinciale e locale,
gli atti della Segreteria, i documenti contabili, i verbali delle riunioni della Commissione esecutiva della Camera
Confederale del Lavoro, le raccolte di circolari.

Numero unità archivistiche

8

Unit&agrave archivistiche

Progetto di statuto della FILEA

Estremi cronologici

1946 gennaio - 1946 maggio

Contenuto

Progetto di statuto per la FILEA e per la costituzione di un Sindacato provinciale e locale; progetto di regolamento
delle assemblee; schema di organizzazione sindacale.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

3, fasc. 1
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13

14

Atti della FILEA CGIL

Estremi cronologici

1946 gennaio - 1946 novembre

Contenuto

Bilancio di attività del 1° Congresso dell’Associazione [edili]; mozione inerente allo sciopero del 22 aprile 1952;
intervento di Bruno Moneta della FILE relativo alla condizione economica dei lavoratori edili; richiesta della FIOE
– Delegazione A.I (Alta Italia) riguardante l’esame delle situazioni provinciali in rapporto alla costituzione di casse
edili, al coordinamento dei vari contratti di lavori in relazione alla gratifica natalizia e alle ferie e, infine, all’esame
delle proposte circa la costituzione di una Cassa Integrativa per la tutela della corresponsione ai lavoratori del
salario non percepito per cause meteorologiche; progetto tecnico della direzione centrale della Banca nazionale del
lavoro riguardante l’unificazione dei contributi assistenziali e previdenziali nel settore dell’edilizia e per l’accumulo
della 53° settimana delle ferie e delle festività nazionali; atti e appunti del Convegno precongressuale.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

3, fasc. 2

Circolari FILEA CGIL provinciale

Estremi cronologici

1946 gennaio - 1953 novembre

Contenuto

Circolari rivolte ai lavoratori e ai comitati di lega sui problemi del collocamento, informazioni e tesseramento.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

3, fasc. 3
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15

16

Circolari FILEA CGIL nazionale

Estremi cronologici

1947 gennaio - 1947 dicembre

Contenuto

Circolari relative a comunicazioni, dati informativi, contratti e nominativi dei dirigenti della Federazione.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

3, fasc. 4

Circolari FILEA CGIL nazionale

Estremi cronologici

1948 gennaio - 1948 dicembre

Contenuto

Circolari relative all’organizzazione delle categorie affini, vertenze, comunicazioni e convegni.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura definitiva

3, fasc. 5
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17

18

Circolari della Camera del lavoro di Milano.

Estremi cronologici

1948 gennaio - 1949 ottobre

Contenuto

Circolari relative a questioni organizzative, licenziamenti e scissioni.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura definitiva

3, fasc. 6

Verbali delle riunioni della Commissione esecutiva della CCdL di Milano

Estremi cronologici

1948 luglio - 1948 dicembre

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura definitiva

3, fasc. 7
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19

Sopralluogo Sindacato provinciale edile Verona

Estremi cronologici

1948 dicembre

Contenuto

Sopralluogo al Sindacato provinciale edile di Verona eseguito da Bruno Moneta, componente del Comitato direttivo
della FILEA.

Segnatura provvisoria - numero

19

Segnatura definitiva

3, fasc. 8
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20

4.2 Corrispondenza
1945 - 1976

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1945 - 1976

Contenuto

La sottoserie conserva la corrispondenza in entrata e in uscita di vario tipo con enti, aziende, persone, comuni,
sindacati, associazioni, partiti politici, testate giornalistiche e con la Camera Confederale del Lavoro di Milano.

Nota dell'archivista

La documentazione va dal 1945 al 1954, che sono gli anni corrispondenti all’attività della FILEA, si interrompe per
gli anni successivi, per poi riprendere dal dicembre del 1961 fino al 1976 ossia gli anni successivi alla
trasformazione della FILEA in FILLEA.
I fascicoli nn. 2 e 4 comprendono dei sottofascicoli; anche il fascicolo n. 19 in origine si presentava come
sottofascicolo ma in ragione della sua autonomia archivistica si è deciso di trattarlo come fascicolo.

Numero unità archivistiche

29

Unit&agrave archivistiche

Corrispondenza della FILEA CGIL

Estremi cronologici

1945 dicembre - 1947 dicembre

Contenuto

Corrispondenza con la Camera confederale del lavoro di Milano e Provincia e con la Camera confederale del
Lavoro di Bologna, con il Consiglio centrale sovietico dei sindacati e con la FILE; schema d’organizzazione;
telegrammi.

Segnatura provvisoria - numero

20

Segnatura definitiva

4, fasc. 1
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21

21.1

21.2

Corrispondenza della FILEA CGIL

Estremi cronologici

1945 novembre - 1948 aprile

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura definitiva

4, fasc. 2.1-7

Corrispondenza della FILEA CGIL provinciale con il Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta
Italia.

Estremi cronologici

1945 novembre - 1946 gennaio

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura definitiva

4, fasc. 2.1

Corrispondenza della FILEA CGIL provinciale con il Collegio Geometri di Milano

Estremi cronologici

1945 novembre - 1946 ottobre

Contenuto

Corrispondenza della FILEA CGIL provinciale con il Collegio Geometri di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura definitiva

4, fasc. 2.2
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21.3

21.4

21.5

Corrispondenza della FILEA CGIL provinciale con il Comune di Milano

Estremi cronologici

1945 dicembre - 1948 marzo

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura definitiva

4, fasc. 2.3

Corrispondenza della FILEA CGIL provinciale con la Camera di Commercio di Milano

Estremi cronologici

1946 giugno - 1946 settembre

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura definitiva

4, fasc. 2.4

Corrispondenza della FILEA CGIL provinciale con la Prefettura

Estremi cronologici

1947 aprile - 1948 gennaio

Contenuto

Comprende il memoriale presentato dal Comitato disoccupati edili ed affini di Milano e provincia.

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura definitiva

4, fasc. 2.5
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21.6

21.7

22

Corrispondenza della FILEA CGIL provinciale con il PCI

Estremi cronologici

1947 maggio - 1948 aprile

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura definitiva

4, fasc. 2.6

Corrispondenza della FILEA CGIL provinciale con il Fronte Democratico popolare

Estremi cronologici

1948 marzo - 1948 aprile

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura definitiva

4, fasc. 2.7

Richieste da parte di imprese edili di grasso alimentare e di margarina

Estremi cronologici

1947 giugno - 1947 luglio

Contenuto

Richieste di assegnazione di grasso alimentare e di margarina da parte delle imprese edili per i propri dipendenti
con l’elenco nominativo degli operai.

Segnatura provvisoria - numero

22

Segnatura definitiva

4, fasc. 3
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23

23.1

Carteggio Segreteria generale

Estremi cronologici

1948 gennaio - 1948 dicembre

Contenuto

Telegrammi e comunicazioni.

Segnatura provvisoria - numero

23

Segnatura definitiva

4, fasc. 4

Scissione sindacale

Estremi cronologici

1948 agosto

Contenuto

Circolari riguardanti la scissione della corrente sindacale democristiana.

Segnatura provvisoria - numero

23

Segnatura definitiva

4, fasc. 4
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24

25

Rapporti con la Camera Confederale del Lavoro di Milano

Estremi cronologici

1948 luglio - 1948 novembre

Contenuto

Verbali delle riunioni del Comitato di solidarietà, delle associazioni ed organizzazioni democratiche, delle Camere
del lavoro succursali, delle organizzazioni ed associazioni di massa, dei rappresentanti delle associazioni
democratiche, del Consiglio Generale delle leghe, del Comitato per la lotta contro il carovita, di tutte le camere del
lavoro della Lombardia e di tutte le organizzazioni sindacali.

Segnatura provvisoria - numero

24

Segnatura definitiva

4, fasc. 5

Carteggio Lavoratori Edili e diffusione del settimanale CGIL “Il Lavoro”

Estremi cronologici

1948 ottobre - 1954 aprile

Contenuto

Elenco dei nominativi degli attivisti e delle aziende per la diffusione straordinaria de “Il Lavoro”, numero
straordinario dedicato alla celebrazione del 1° maggio 1953 e 1954; appunti per il discorso contro il carovita.

Segnatura provvisoria - numero

25

Segnatura definitiva

4, fasc. 6

25 di 188



26

27

Rapporti con il Collegio Imprese Edili ed Affini della provincia di Milano

Estremi cronologici

1961 dicembre - 1963 dicembre

Contenuto

Comunicazioni; telegrammi; verbali d’accordo; corrispondenza.

Segnatura provvisoria - numero

26

Segnatura definitiva

4, fasc. 7

Carteggio unitario con CISL e UIL

Estremi cronologici

1962 marzo - 1964 dicembre

Contenuto

Corrispondenza e documenti unitari; volantini di FILCA-CISL e FeNEAL-UIL.

Segnatura provvisoria - numero

27

Segnatura definitiva

4, fasc. 8
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28

29

Rapporti con il Collegio Imprese Edili ed Affini della Provincia di Milano

Estremi cronologici

1964 gennaio - 1965 novembre

Contenuto

Comunicazioni sull’applicazione del contratto nazionale di lavoro, sulle scuole edili e sui licenziamenti; protocollo
aggiuntivo con riferimento all’art. 12 del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai edili ed affini del 27
aprile 1964; contratto integrativo del 6 dicembre 1963, relativo alle previdenze sociali a favore dei lavoratori edili
ed affini; manifesto riguardante il nuovo contratto integrativo provinciale.

Segnatura provvisoria - numero

28

Segnatura definitiva

4, fasc. 9

Rapporti con l’Ispettorato e l’Ufficio provinciale del lavoro

Estremi cronologici

1964 maggio - 1968 luglio

Contenuto

Convocazioni; richieste di controllo d’irregolarità; comunicazioni relative alle diverse aziende ispezionate.

Segnatura provvisoria - numero

29

Segnatura definitiva

4, fasc. 10
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30

31

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Estremi cronologici

1964 dicembre - 1968 luglio

Contenuto

Corrispondenza con diversi enti pubblici sui contratti d’appalto e la crisi edilizia; promemoria sull’occupazione del
cantiere di via Empoli dell’Impresa Sogene.

Segnatura provvisoria - numero

30

Segnatura definitiva

4, fasc. 11

Carteggio unitario con CISL e UIL

Estremi cronologici

1965 febbraio - 1968 dicembre

Contenuto

Quota tesseramento e richiesta di incontro con la FILCA-CISL; documenti unitari di corrispondenza su
versamenti e autorizzazioni di fondi, riunioni, anzianità di mestiere, azione sindacale edile FeNEAL-UIL.

Segnatura provvisoria - numero

31

Segnatura definitiva

5, fasc. 12
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32

33

Rapporti con il Collegio Imprese Edili ed Affini della Provincia di Milano

Estremi cronologici

1966 gennaio - 1967 dicembre

Contenuto

Comunicazioni e corrispondenza relativi a contratti, finanziamenti, vertenze, licenziamenti, anzianità di mestiere;
copie dei verbali di accordo tra il Collegio imprese e le organizzazioni sindacali; protocollo aggiuntivo al CCNL del
25 novembre 1966.

Segnatura provvisoria - numero

32

Segnatura definitiva

5, fasc. 13

Corrispondenza FILLEA provinciale

Estremi cronologici

1966 aprile - 1969 gennaio

Contenuto

Corrispondenza con comuni, enti pubblici diversi, ditte e lavoratori e organizzazioni sindacali

Segnatura provvisoria - numero

33

Segnatura definitiva

5, fasc. 14
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34

35

Corrispondenza FILLEA provinciale

Estremi cronologici

1967 gennaio - 1975 ottobre

Contenuto

Corrispondenza con persone, enti, organizzazioni sindacali e Segreteria nazionale FILLEA.

Segnatura provvisoria - numero

34

Segnatura definitiva

5, fasc. 15

Rapporti con il Collegio Imprese Edili ed Affini della Provincia di Milano

Estremi cronologici

1968 gennaio - 1968 dicembre

Contenuto

Comunicazioni in merito a: contratto collettivo nazionale di lavoro, scuole, finanziamenti, licenziamenti;
convenzione per l’affidamento alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano del servizio inerente
all’Istituto dell’anzianità di mestiere; protocollo aggiuntivo relativo al CCNL del 25 novembre 1966.

Segnatura provvisoria - numero

35

Segnatura definitiva

5, fasc. 16
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36

37

Corrispondenza con testate giornalistiche

Estremi cronologici

1970 marzo - 1976 novembre

Contenuto

Sintetica documentazione del convegno sul rinnovamento delle procedure d’appalto; corrispondenza con i
periodici: “Lavoratore delle costruzioni”, “Il Lavoratore Edile”, “Sindacato nuovo”, “La lettera di sette giorni”
(rivista semestrale), notiziari USPI (mensile dell’Unione Stampa periodica italiana) e il notiziario “L’eco della
stampa”.

Segnatura provvisoria - numero

36

Segnatura definitiva

5, fasc. 17

Corrispondenza con l’Associazione Imprese Edili ed Affini

Estremi cronologici

1970 luglio - 1975 dicembre

Segnatura provvisoria - numero

37

Segnatura definitiva

5, fasc. 18
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38

39

Corrispondenza in partenza

Estremi cronologici

1971 gennaio - 1976 febbraio

Contenuto

Corrispondenza relativa a convocazioni, nomine del Consiglio sindacale di fabbrica o di cantiere, richieste di
collaborazione, aspettative e permessi lavorativi con ditte.

Segnatura provvisoria - numero

38

Segnatura definitiva

6, fasc. 19

Corrispondenza FILLEA provinciale

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1976 settembre

Contenuto

Corrispondenza con la Camera Confederale del Lavoro di Milano e provincia, ditte diverse e Cassa Edile.

Segnatura provvisoria - numero

39

Segnatura definitiva

6, fasc. 20
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40

Carteggio unitario FLC

Estremi cronologici

1972 dicembre - 1975 novembre

Contenuto

Corrispondenza della FLC con imprese, enti pubblici, federazioni provinciali FILLEA-FILCA-FeNEAL, persone e
associazioni.

Segnatura provvisoria - numero

40

Segnatura definitiva

6, fasc. 21
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4.3 Documenti sindacali e comunicazioni
1964 - 1984

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1964 - 1984

Consistenza archivistica

19 fascc.

Contenuto

Si tratta di materiale riguardante l'attività sia della FILLEA nazionale e provinciale sia della Camera del Lavoro di
Milano.

Nota dell'archivista

I fascicoli ‘Circolari, documenti, corrispondenza’ sono stati creati durante una precedente attività di riordinamento
effettuata da Maria Costa e comprendono materiale sia della FILLEA nazionale e provinciale sia della Camera del
Lavoro di Milano. In considerazione della documentazione estremamente eterogenea e della impossibilità di
ricondurre i documenti a una loro posizione originaria, si è deciso di lasciare questi fascicoli così come sono stati
costituiti, ma suddividendoli per anno. Altri fascicoli che presentano la stessa dicitura, frutto sempre
dell’intervento di Maria Costa, sono confluiti nella sottoserie Contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi
integrativi, poiché presentano documentazione inerente ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle diverse
categorie.

Numero unità archivistiche

19

Unit&agrave archivistiche
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41

42

Circolari, documenti, corrispondenza

Estremi cronologici

1964 marzo - 1964 dicembre

Contenuto

Circolari e corrispondenza della CCdL di Milano e provincia e della FILLEA regionale; nota informativa e di
orientamento della corrente sindacale socialista per il Congresso della CGIL e dispensa sulla regolamentazione del
lavoro a cottimo; documento sull’industria edilizia e sulle opere pubbliche nel progetto di programma di sviluppo
per il quinquennio 1965/69; capitolato speciale d’oneri per il secondo anno di lavori riguardanti gli alloggi e i locali
situati a Rozzano.

Segnatura provvisoria - numero

41

Segnatura definitiva

6, fasc. 1

Circolari, documenti, corrispondenza

Estremi cronologici

1965 gennaio - 1965 dicembre

Contenuto

Circolari e corrispondenza della CCdL di Milano e provincia, della FILLEA, della CGIL; relazione al Comitato
direttivo della CCdL di Milano presentata da Guido Venegoni.

Segnatura provvisoria - numero

42

Segnatura definitiva

6, fasc. 2
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43

44

Circolari, documenti, corrispondenza

Estremi cronologici

1966 gennaio - 1966 dicembre

Contenuto

Progetto sul salario annuo garantito della CISL; relazione sull’industria edilizia e delle opere pubbliche nel progetto
di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 con nota aggiuntiva; questionario per gli incontri
con le organizzazioni sindacali relativo all’esame dei problemi presenti nei settori industriali; risoluzione sui
problemi della pace; documento orientativo per la preparazione del convegno nazionale degli attivisti di base della
CGIL; proposta per una nuova legge sulla maternità.

Segnatura provvisoria - numero

43

Segnatura definitiva

6, fasc. 3

Circolari, documenti, corrispondenza

Estremi cronologici

1967 gennaio - 1967 dicembre

Contenuto

Comunicazioni riguardanti le convocazioni del Comitato direttivo, riunioni, campagne di tesseramento,
organizzazione; nota relativa alle norme sulla misura dei trattamenti di pensione e delle indennità di anzianità;
documento sui problemi della sicurezza sociale approvato dal Comitato direttivo; tesi della relazione di Veikko
Porkkala alla V Conferenza internazionale dei lavoratori dell’edilizia, del legno e dei materiali da costruzione.

Segnatura provvisoria - numero

44

Segnatura definitiva

7, fasc. 4
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45

46

Circolari, documenti, corrispondenza

Estremi cronologici

1968 gennaio - 1968 dicembre

Contenuto

Relazioni della CCdL di Milano riguardanti i risultati relativi dell’indagine sull’assistenza mutualistica e sui
problemi, sulle prospettive sindacali dopo lo sciopero generale per la riforma pensionistica del 19 novembre 1966;
nota della Commissione protezione sociale della CdL sui problemi mutualistici e sanitari; bollettino di informazione,
catalogo e segnalazione dei libri; relazione della CGIL sul diritto di riunione e di assemblea nei luoghi di lavoro;
circolari e comunicazioni; relazioni in merito alla situazione occupazionale del settore edile, all’autonomia e all’unità
del sindacato, all’unità e ruolo del sindacato nella società, alle lotte dei lavoratori edili ed affini, ai problemi
internazionali e alla situazione economica produttiva.

Segnatura provvisoria - numero

45

Segnatura definitiva

7, fasc. 5

Circolari, documenti, corrispondenza

Estremi cronologici

1969 gennaio - 1969 dicembre

Contenuto

Accordo normativo e salariale per i lavoratori addetti al culto delle chiese; note per lo sviluppo del dibattito e per
l’iniziativa della CGIL sui problemi dell’ambiente di lavoro; circolari; comunicazioni; note in merito a: riforma
previdenziale, proposte del governo, posizione della CGIL; notiziario provinciale n. 5 del gennaio 1969 sul bilancio
delle lotte sindacali del 1968 in Lombardia della CGIL-Comitato regionale della Lombardia.

Segnatura provvisoria - numero

46

Segnatura definitiva

7, fasc. 6

37 di 188



47

48

Circolari, documenti, corrispondenza

Estremi cronologici

1970 gennaio - 1970 dicembre

Contenuto

Documento dell’ECAP sull’organizzazione di corsi relativi ad addestramento e formazione professionale; iniziativa
della società Montecatini-Edison per stimolare l’attività edilizia; nota in preparazione del convegno nazionale sulla
politica di promozione dei quadri e di formazione sindacale; circolari e corrispondenza.

Segnatura provvisoria - numero

47

Segnatura definitiva

7, fasc. 7

Circolari, documenti, corrispondenza

Estremi cronologici

1971 gennaio - 1971 dicembre

Contenuto

Documento unitario delle segreterie provinciali CGIL-CISL-UIL sulla iniziativa sindacale per gli asili nidi; testo
della L.1044/1971 riguardante il piano quinquennale per l’istituzione di asili nido comunali con il concorso dello
Stato; circolari e corrispondenza.

Segnatura provvisoria - numero

48

Segnatura definitiva

7, fasc. 8
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49

50

Circolari, documenti, corrispondenza

Estremi cronologici

1972 gennaio - 1972 dicembre

Contenuto

Intervento di Luciano Lunghi alla tavola rotonda, presso l’Università degli Studi di Milano, organizzata da studenti
e docenti della Facoltà di architettura; testo della L. 1369/1960 in materia di ‘Divieto di cottimo e subappalto’;
progetto FILLEA per la costituzione della FLC; composizione degli organi della FLC; richieste per il rinnovo del
contratto di lavoro della RAI da parte della CISL; circolari; corrispondenza; comunicati stampa.

Segnatura provvisoria - numero

49

Segnatura definitiva

7, fasc. 9

Circolari, documenti, corrispondenza

Estremi cronologici

1973 gennaio - 1973 dicembre

Contenuto

Relazione sullo sviluppo del Mezzogiorno e sull’attuazione della Legge sulla casa di Giovanni Mucciarelli;
corrispondenza; circolari; comunicati; piattaforma rivendicativa provinciale degli edili; documento sull’incontro
delle tre organizzazioni FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL con i senatori e i deputati milanesi sui
problemi del settore.

Segnatura provvisoria - numero

50

Segnatura definitiva

7, fasc. 10
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51

52

Unità Sindacale. Patto federativo e accordo di Grottaferrata

Estremi cronologici

1973 luglio - 1975 aprile

Contenuto

Relazione sull’unità sindacale; corrispondenza con la FLM in merito al progetto per l’unità organica; le proposte
della FLC pavese per il superamento del patto federativo e per un rapido avanzamento dell’unità sindacale;
accordo di Grottaferrata (Roma); ordine del giorno votato dal Comitato direttivo della FLC; comunicati a stampa;
regolamento generale della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL.
Allegato a stampa: La Federazione CGIL-CISL-UIL, s.d.

Segnatura provvisoria - numero

51

Segnatura definitiva

8, fasc. 11

Circolari, documenti, corrispondenza

Estremi cronologici

1974 gennaio - 1974 dicembre

Contenuto

Proposte del sindacato per il bilancio del settore delle costruzioni; vertenza interconfederale sulla contingenza,
salario garantito, lavoro precario, pensioni della FLC; relazione sul Tribunale Russell, chiamato anche Tribunale
internazionale contro i crimini di guerra o Tribunale Russell-Sartre (organismo fondato da Bertrand Russell e
Jean-Paul Sartre nel novembre 1966 per indagare sui crimini commessi dall'esercito statunitense nella guerra del
Vietnam).

Segnatura provvisoria - numero

52

Segnatura definitiva

8, fasc. 12
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53

54

Relazione della Segreteria Nazionale FLC

Estremi cronologici

1975 giugno

Contenuto

Relazione della Segreteria nazionale al Consiglio generale della FLC, relatore Claudio Truffi.

Segnatura provvisoria - numero

53

Segnatura definitiva

8, fasc. 13

Circolari, documenti, corrispondenza

Estremi cronologici

1976 gennaio - 1977 febbraio

Contenuto

Corrispondenza; bilancio consuntivo del lavoro svolto nel trimestre luglio-settembre 1976 dal Comitato paritetico
territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro; nuovi dati della FLC sulla congiuntura delle
costruzioni; sintesi dei problemi esaminati riguardanti il contratto degli edili e conclusioni della Commissione
Edilizia Nazionale; relazioni sui metodi pedagogici e l’organizzazione degli spazi educativi della FAST; gestione
sociale e proposte programmate del personale ECAP ; relazione sull’equo canone e la politica edilizia a cura della
Sezione occupazione e riforme della FLC.

Segnatura provvisoria - numero

54

Segnatura definitiva

8, fasc. 14
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55

56

Circolari, documenti, corrispondenza

Estremi cronologici

1978 febbraio - 1978 novembre

Contenuto

Relazione intitolata ‘Saper fornire una risposta più decisa, più forte e di lotta per una svolta nella politica
economica e sociale del governo e del padronato, affermando con la programmazione democratica, con un coerente
rinnovo dei contratti e con il rilancio dell’unità sindacale le condizioni per il superamento della crisi’ di Claudio
Truffi (Consiglio generale, Ariccia); testo del Ddl 1104/1978; documento congiunto tra la FLC e la Cooperazione di
produzione e lavoro per il rilancio qualificato del settore delle costruzioni; relazione svolta a nome della Segreteria
nazionale della FLC da Giancarlo Pelachini alla Commissione edilizia nazionale; documento conclusivo
dell’assemblea costituente del 6 dicembre 1977, che sancisce la costituzione della FLC regionale Lombardia;
relazione svolta a nome della Segreteria nazionale FLC da Giovanni Libero svoltasi presso il seminario di studi sui
rinnovi contrattuali; articoli tratti dal quotidiano “L’Avanti”; circolare della FLC relativa all’incontro tra la
Segreteria nazionale della FLC e Gaetano Stammati, ministro dei Lavori Pubblici.

Segnatura provvisoria - numero

55

Segnatura definitiva

8, fasc. 15

Circolari, documenti e corrispondenza

Estremi cronologici

1979 gennaio - 1979 giugno

Contenuto

Relazione svolta a nome della Segreteria regionale FLC in occasione del Consiglio generale regionale della FLC
Lombardia; documento del Comitato direttivo regionale CGIL-CISL-UIL riguardante il progetto del piano
regionale di sviluppo per gli anni 1979-81; relazione del Consiglio alla 66° Assemblea degli amministratori delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Segnatura provvisoria - numero

56

Segnatura definitiva

8, fasc. 16
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57

58

Circolari, documenti e corrispondenza

Estremi cronologici

1981 aprile - 1982 luglio

Contenuto

Comunicazione del Consiglio sindacale d’azienda dell’impresa Fenini riguardante l’atteggiamento scorretto della
direzione aziendale nei confronti dei propri lavoratori; relazione di F. Gullo sul bilancio consuntivo del 1981 della
Cassa Edile di Milano; relazione di Gagliardi, tenutasi a Vietri, riguardante il Ddl per la ricostruzione post
terremoto dell’Irpinia varato dal Consiglio dei Ministri; relazione sulle cause dell’aumento dei prezzi e sulle
proposte per fronteggiarlo tenuta da G.Meroni al convegno unitario dei centri operativi di zona; relazione del
Consiglio direttivo dell’Assimprendil indirizzata alle associate.

Segnatura provvisoria - numero

57

Segnatura definitiva

8, fasc. 17

Contrasti FILLEA Milano-FILLEA regionale Lombardia

Estremi cronologici

1982 maggio - 1983 agosto

Contenuto

Corrispondenza con la Segreteria della FILLEA nazionale e comunicazioni riguardanti i contrasti tra FILLEA
Milano e FILLEA Regionale Lombardia; intervento di Giorgio Bianchini su alcuni fatti verificatisi durante
l’assemblea della Cassa Edile indetta per discutere della riorganizzazione dei criteri di pagamento delle retribuzioni
del personale della Cassa Edile.

Segnatura provvisoria - numero

58

Segnatura definitiva

8, fasc. 18
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59

Segretaria Regionale

Estremi cronologici

1984 gennaio - 1984 aprile

Contenuto

Ipotesi di lavoro e di iniziativa rivendicativa nel settore del cemento; lettera dalla Direzione del Sindacato dei
lavorati delle costruzioni e attività connesse di Puente Alto (Cile) a Gianfranco Savuzzo sulla dittatura cilena e i
propositi di sviluppo dell’organizzazione sindacale in quel Paese; proposte di argomenti culturali relativi al settore
delle costruzioni in Lombardia; elenco dei membri del settore edili, legno, materiale costruzioni, lapidei, cemento e
delle commissioni impiegati,tecnici e quadri; documento conclusivo del Consiglio generale della Casa del giovane
(Bergamo).

Segnatura provvisoria - numero

59

Segnatura definitiva

8, fasc. 19
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60

4.4 Amministrazione
1969 - 1983

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1969 - 1983

Contenuto

In questa sottoserie sono conservati i bilanci preventivi e consuntivi, i documenti attestanti le situazioni finanziarie
della categoria e i libri paga.
Si articola in:
1. Bilanci
2. Libri paga.

Numero unità archivistiche

1

Unit&agrave archivistica

Amministrazione finanziaria

Estremi cronologici

1945 novembre - 1948 dicembre

Contenuto

Avviso di soppressione del “Bollettino Ufficiale” con l’integrazione del settimanale “Battaglie del Lavoro”;
planimetria dei locali della FILEA provinciale; copia del verbale e prospetto relativo al sopralluogo
amministrativo; elenco dei nominativi per l’abbonamento al “Notiziario FILEA”; situazione patrimoniale al 31
agosto 1948; documenti contabili; nota delle spese sostenute per conto della FILEA di Roma per il periodo dal 1°
gennaio al 30 giugno 1946.

Segnatura provvisoria - numero

60

Segnatura definitiva

8, fasc. 1
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61

62

4.4.1 Bilanci
1969 - 1983

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1969 - 1983

Numero unità archivistiche

6

Unit&agrave archivistiche

Bilanci consuntivi

Estremi cronologici

1969 - 1971

Segnatura provvisoria - numero

61

Segnatura definitiva

8, fasc. 1

Bilancio FILLEA 1971

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Relazione al bilancio, bilancio d’esercizio, dati statistici e preventivo entrate per l’anno 1972.

Segnatura provvisoria - numero

62

Segnatura definitiva

8, fasc. 2
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63

64

Bilancio FILLEA 1972

Estremi cronologici

1972

Contenuto

Relazione al bilancio, bilancio d’esercizio, dati statistici e preventivo entrate per l’anno 1973.

Segnatura provvisoria - numero

63

Segnatura definitiva

8, fasc. 3

Bilancio FILLEA 1973

Estremi cronologici

1973

Contenuto

Relazione al bilancio, bilancio d’esercizio, dati statistici e preventivo entrate per l’anno 1974.

Segnatura provvisoria - numero

64

Segnatura definitiva

8, fasc. 4
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65

66

Bilancio FILLEA 1974

Estremi cronologici

1974

Contenuto

Relazione al bilancio, bilancio d’esercizio, dati statistici e preventivo entrate per l’anno 1975.

Segnatura provvisoria - numero

65

Segnatura definitiva

8, fasc. 5

Segreteria Milano. Bilanci

Estremi cronologici

1983

Contenuto

Stato patrimoniale, consuntivo e conto economico della FLC; note sulla situazione generale delle entrate e uscite
delle quote dei comprensori trasmesse alla FLC regionale della Lombardia.

Segnatura provvisoria - numero

66

Segnatura definitiva

8, fasc. 6
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67

68

4.4.2 Libri paga
1950 - 1955

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1950 - 1955

Numero unità archivistiche

3

Unit&agrave archivistiche

Libro paga matricola

Estremi cronologici

1950 gennaio

Segnatura provvisoria - numero

67

Segnatura definitiva

8, fasc. 1

Libro paga mensile

Estremi cronologici

1950 gennaio - 1953 settembre

Segnatura provvisoria - numero

68

Segnatura definitiva

8, fasc. 2
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69

Libro paga mensile

Estremi cronologici

1953 ottobre - 1955 ottobre

Segnatura provvisoria - numero

69

Segnatura definitiva

8, fasc. 3

4.5 Organizzazione
1948 - 1983

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1948 - 1983

Contenuto

La sottoserie comprende i fascicoli relativi all’Ufficio organizzazione.
Si articola in nelle seguenti quattro sotto sottoserie:
1. Congresso istanze superiori
2. Conferenze di organizzazione
3. Congressi, conferenze, assemblee e riunioni
4. Tesseramento
5. Strutture sindacali aziendali
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70

4.5.1 Congresso istanze superiori
[1967 ?] - 1981

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

[1967 ?] - 1981

Consistenza archivistica

7 fascc.

Contenuto

Sono qui conservati gli atti dei congressi regionali e nazionali del Sindacato di categoria, tra i quali convocazioni,
relazioni, materiali preparatori, appunti e mozioni politiche.

Numero unità archivistiche

7

Unit&agrave archivistiche

VII Congresso nazionale FILLEA

Estremi cronologici

[1967 ?]

Contenuto

Numero straordinario del notiziario interno di informazione riguardante i problemi organizzativi e finanziari.

Segnatura provvisoria - numero

70

Segnatura definitiva

9, fasc. 1
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71

72

VIII Congresso nazionale FILLEA

Estremi cronologici

1973 maggio - 1973 ottobre

Contenuto

Comunicazioni; relazione di Claudio Truffi, Segretario generale della FILLEA a nome della Segreteria nazionale;
proposte relative alla composizione del Consiglio Generale della FILLEA; statuto della FILLEA nazionale; dati
organizzativi riguardanti il tesseramento; indagine sulle strutture di base; relazione sulle strutture unitarie di base
in edilizia e articoli di giornale; documento di sintesi riguardante i lavori del Consiglio generale della FILLEA.
Allegati a stampa: opuscoli La situazione generale nella industria delle costruzioni a cura dell’ISRIL e Tendenze
dello sviluppo produttivo e della situazione contrattuale dei materiali da costruzione; Temi per il dibattito; Decreto
del Pretore di Andria. Accolto il ricorso della CGIL della Provincia di Bari in tema di Statuto dei Lavoratori;
“Sindacato Nuovo”, nn. 3,4,5, e supplementi sul contratto edile e del cemento al n. 1 di “Sindacato Nuovo”.

Segnatura provvisoria - numero

71

Segnatura definitiva

9, fasc. 2

1° Congresso Regionale FILLEA Lombardia

Estremi cronologici

1974 aprile - 1974 ottobre

Contenuto

Ordine del giorno; nota della FILLEA nazionale per la preparazione dei congressi regionali; elenco dei delegati;
proposta di inquadramento per la struttura regionale lombarda; comunicazioni e appunti; temi per il dibattito;
relazione introduttiva di Roberto Gentili; documento conclusivo del Congresso; richieste di intervento; bozza della
mozione politica e delle proposte del Sindacato per il rilancio del settore delle costruzioni; bozza di statuto della
FILLEA; brevi cenni storici sulla scala mobile nell’industria; bozza del Disegno di legge sul salario garantito al
lavoratori dell’edilizia; proposte del Sindacato per il rilancio del settore delle costruzioni; temi per il dibattito.

Segnatura provvisoria - numero

72

Segnatura definitiva

9, fasc. 3
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73

74

IX Congresso nazionale FILLEA

Estremi cronologici

1977 aprile

Contenuto

Intervento di Fedele Galli, rappresentante dell’Ufficio territorio e ambiente e della Direzione del PSI; elenco dei
delegati ospiti al Congresso; dati sul tesseramento, situazione organizzativa ed economica; relazioni a cura della
Sezione occupazione e riforme su una proposta di ricerca sull’organizzazione della produzione in edilizia e sulla
ristrutturazione dell’edilizia, il rilancio qualificato della spesa per le opere pubbliche, l’allargamento delle basi
occupazionali; relazione a cura della Sezione formazione; relazione riguardante l’industria del legno e del mobilio;
relazione di Claudio Truffi, Segretario generale della FILLEA a nome della Segreteria nazionale.
Allegati a stampa: Temi per il dibattito congressuale approvati dal Consiglio generale della CGIL in “Rassegna
sindacale”(supplemento al n. 2, XXIII, 20 gennaio 1977); “Il Sindacato nel Friuli Venezia Giulia”, VII, 4.

Segnatura provvisoria - numero

73

Segnatura definitiva

9, fasc. 4

Verbali Congressi CUZ e regionale FILLEA

Estremi cronologici

1979 dicembre

Contenuto

Verbali dei congressi FILLEA delle zone di: Romana, centro storico, Giambellino, centro direzionale, Bollate,
Monza, Desio, Vimercate, Corsico, Cesano Maderno, Rho, Sesto S. Giovanni, Lambrate, Gorgonzola, S. Donato
Milanese, Legnano, Magenta e Lodi; elenco dei delegati al Congresso regionale della FILLEA-CGIL.

Segnatura provvisoria - numero

74

Segnatura definitiva

9, fasc. 5
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75

76

II Congresso FILLEA Regionale

Estremi cronologici

1980 gennaio

Contenuto

Documentazione sui problemi del settore edile; lista dei candidati per l’elezione del Consiglio Generale della
FILLEA ed elenco dei componenti; relazione sul sindacato nella fabbrica, nel cantiere, nel territorio per
trasformare la società di Roberto Gentili, segretario generale della FILLEA regionale; elenco dei membri del
FILLEA iscritti al PSI suddiviso in base alle aree geografiche; materiale per il congresso riguardante la legge sulla
Casa e il rilancio dell’edilizia pubblica e sociale.

Segnatura provvisoria - numero

75

Segnatura definitiva

9, fasc. 6

III Congresso regionale dei lavoratori delle costruzioni in Lombardia

Estremi cronologici

1981 luglio

Contenuto

Documento conclusivo del Congresso; intervento di Luciano Lunghi.
Allegati a stampa: III Congresso regionale dei lavoratori delle costruzioni della Lombardia. Primi momenti di
un’indagine conoscitiva sugli studi economici e normativi dei lavoratori dell’edilizia in Lombardia a cura della
Segreteria regionale della FILLEA-CGIL e del gruppo di lavoro della Facoltà di Architettura del Politecnico di
Milano.

Segnatura provvisoria - numero

76

Segnatura definitiva

9, fasc. 7
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77

4.5.2 Conferenze di organizzazione
1966 - 1983

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1966 - 1983

Consistenza archivistica

7 fascc.

Contenuto

I documenti conservati riguardano le conferenze di organizzazione provinciali, regionali e nazionali tra cui relazioni,
appunti, temi per il dibattito.

Numero unità archivistiche

7

Unit&agrave archivistiche

Convegno d’organizzazione

Estremi cronologici

1966 novembre

Contenuto

Intervento d’apertura; verbale del Congresso della FILLEA provinciale di Milano; proposte della Segreteria per la
suddivisione della Provincia e della città in zone di operatività della FILLEA; richieste per il rinnovo del contratto
integrativo per gli edili di Milano; manifesto del Congresso.

Segnatura provvisoria - numero

77

Segnatura definitiva

9, fasc. 1
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78

79

Conferenza provinciale di organizzazione della FILLEA di Milano

Estremi cronologici

1968 dicembre - 1969 gennaio

Contenuto

Relazione di Luciano Lunghi; appunti; risultato di un’inchiesta tramite referendum per l’elaborazione delle
richieste rivendicate.
Allegato a stampa: La condizione operaia nei settori edile, legno, prefabbricato.

Segnatura provvisoria - numero

78

Segnatura definitiva

9, fasc. 2

Conferenza provinciale di organizzazione della FILLEA di Milano

Estremi cronologici

1971 marzo

Contenuto

Relazione di Luciano Lunghi; elenco e riassunto degli interventi.
Allegato: periodico mensile di marzo de “Il Lavoratore Edile”.

Segnatura provvisoria - numero

79

Segnatura definitiva

10, fasc. 3
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80

Materiale preparatorio per la conferenza di organizzazione della FILLEA

Estremi cronologici

1977 novembre - 1983 ottobre

Contenuto

Analisi e proposte della FILLEA di Milano sulla conferenza di organizzazione; memoria sul settore edile e la
riforma organizzativa elaborata dalla Segreteria FLC di Milano in preparazione dell’incontro del 28 giugno 1982
con i segretari generali della FLC Nazionale, regionale e della Federazione Milanese CGIL-CISL-UIL; proposte
elaborate dal Comitato esecutivo della FILLEA e presentate al Consiglio generale per il dibattito della conferenza
di organizzazione.

Segnatura provvisoria - numero

80

Segnatura definitiva

10, fasc. 4
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81

Commissione d’organizzazione

Estremi cronologici

1979 dicembre - 1980 dicembre

Contenuto

Comunicazioni degli uffici di organizzazione della FILLEA, della CGIL, della FLC; proposta di canalizzazione e
suddivisione contributiva; documento della FeNEAL-UIL sul convegno unitario di Montesilvano (Pescara);
documento sulla riforma organizzativa con la costituzione dei comprensori; elenco dei comitati direttivi
comprensoriale e dei comprensori della zona di Milano; ipotesi di applicazione delle intese di Montesilvano sulla
riforma della struttura organizzativa; prospetto dei riparti contributivi per le federazione nazionali di categoria,
per la CGIL Nazionale e per il Fondo nazionale di riequilibrio finanziario; progetto parziale di ristrutturazione della
CCdL di Milano; materiale per il tesseramento, dati e statistiche.
Allegati: carta topografica di Milano; relazione ‘Azione del sindacato e riforma delle strutture organizzative’;
documento di base del dibattito del convegno svoltosi il 5-7 novembre 1979 a Montesilvano; locandina
dell’assemblea costitutiva del comprensorio CGIL della Brianza tenutasi il 30 settembre 1980.
Nota: nel fascicolo vi è documentazione riguardante il convegno unitario FLC e le indicazioni riguardanti la riforma
della struttura organizzativa delle singole federazioni dopo la firma del Patto Federativo.

Segnatura provvisoria - numero

81

Segnatura definitiva

10, fasc. 5
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82

Conferenza nazionale di organizzazione FILLEA CGIL

Estremi cronologici

1983 luglio - 1983 dicembre

Contenuto

Bozza dei temi per la Conferenza di organizzazione; proposte di temi elaborate dal Comitato esecutivo della
FILLEA e presentate al Consiglio generale per il dibattito della Conferenza di Organizzazione; relazione di
Francesco Pieralisi; schema della relazione ‘La conferenza d’organizzazione regionale’ di Antonio Pizzinato a nome
della Segreteria al Consiglio regionale della CGIL-Lombardia; relazione di Bruno Trentin; risoluzione conclusiva
del Comitato direttivo della CIGL sulla pace e sulla questione palestinese; documento approvato dal Comitato
direttivo della CGIL in merito a finanziamento, riparti delle deleghe, canalizzazione, bilanci, distacchi e fondi
nazionali; relazione ‘Elementi e riflessioni sull’evoluzione della struttura produttiva, dei processi di
ristrutturazione, dell’occupazione’ redatta da Vittorio Lentini e Romano Fabrizini; relazione svolta da Gianni
Vinay, segretario generale aggiunto, a nome della Segreteria nazionale della FILLEA; note sul tesseramento 1983;
ipotesi per un’iniziativa nazionale della FILLEA per il centenario delle organizzazioni sindacali dei muratori e degli
operai edili da tenersi a Roma nel maggio 1984.
Allegati a stampa: Temi per la Conferenza di organizzazione in “Rassegna Sindacale”, settimanale della CGIL,
inserto al n. 31-32, 25 agosto-2 settembre 1983.

Segnatura provvisoria - numero

82

Segnatura definitiva

10, fasc. 6
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83

Conferenza di organizzazione regionale della FILLEA Lombardia

Estremi cronologici

1983 settembre - 1983 novembre

Contenuto

Documento sulle politiche organizzative; relazione intitolata ‘Introduzione al dibattito della conferenza di
organizzazione regionale’ di Giorgio Zubani, segretario generale aggiunto; temi approvati dal Consiglio generale
della FILLEA per il dibattito della conferenza di organizzazione; relazione sulle politiche rivendicative di Paolo
Rusin, segretario regionale; documento conclusivo sulle politiche organizzative; dati organizzativi ed elenco del
Consiglio generale regionale suddiviso per comprensori.
Allegati a stampa: Temi per la Conferenza di organizzazione in “Rassegna sindacale”, settimanale della CGIL,
inserto al n. 31-32, 26 agosto-2 settembre 1983; Documento sulla contrattazione aziendale; Contratti a confronto:
note e comparazioni di Luigi Riffaldi e Sergio Tremolada, supplemento a “Pagine Sindacali”, settembre 1983.

Segnatura provvisoria - numero

83

Segnatura definitiva

10, fasc. 7
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4.5.3 Congressi, conferenze, assemblee e riunioni
1953 - 1981

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1953 - 1981

Consistenza archivistica

28 fascc.

Contenuto

In questa sotto sottoserie sono stati raccolti i fascicoli riguardanti congressi, conferenze, assemblee e riunioni a cui
la FILLEA ha partecipato.

Nota dell'archivista

Il fascicolo n. 5 in origine si presentava come sotto fascicolo, ma a causa della sua autonomia archivistica si è deciso
di trattarlo come fascicolo.

Numero unità archivistiche

28

Unit&agrave archivistiche
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84

85

Materiale di studio per la preparazione del convegno provinciale di organizzazione del
Sindacato provinciale FILLBAV

Estremi cronologici

1953 settembre - 1954 giugno

Contenuto

Relazione sull’organizzazione della CGIL per lo sviluppo dell’azione sindacale di Agostino Novella e risoluzione della
Commissione organizzazione presentati al III Congresso della CGIL; articoli tratti da “L’Editoriale dell’Attivista
Sindacale”, nn. 2-5 (ottobre 1953-maggio 1954); relazione sui raggruppamenti che permettono di sviluppare la
democrazia sindacale di Antonio Borgatti dell’Ufficio nazionale di organizzazione; materiale sul tesseramento tratto
dal “Notiziario”, n. 20 dell’ottobre 1953; estratto dal rapporto riguardante i problemi della direzione collettiva di
Arturo Colombi, presentato al Comitato direttivo della Federazione milanese del Partito Comunista Italiano del
1953.

Segnatura provvisoria - numero

84

Segnatura definitiva

10, fasc. 1

VII Congresso Camera Confederale del Lavoro di Milano e di Provincia

Estremi cronologici

1965 marzo

Contenuto

Elenco degli interventi presentati al Congresso; nota sulla situazione e sui problemi previdenziali; dati sul
movimento rivendicativo: lotte e risultati del periodo compreso tra il 1960 e il 1964; risultati normativi ed
economici di maggiore rilievo ottenuti attraverso il rinnovo dei contratti; azione integrativa e aziendale; dati
organizzativi; attività e prospettive del patronato INCA.
Allegato a stampa: Temi per il VI Congresso della CGIL, documento sullo sviluppo dell’attività dell’INCA e sul suo
contributo all’elaborazione e alla realizzazione della politica previdenziale della CGIL (supplemento al n. 50 di
“Rassegna Sindacale”); La maternità e la prima infanzia in una società moderna; Caratteristiche e problemi
economici e sociali della provincia di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

85

Segnatura definitiva

10, fasc. 2
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86

87

Convegno sui problemi economici dell’edilizia

Estremi cronologici

1967 febbraio - 1967 marzo

Contenuto

Relazione di Santo Fanelli; comunicazioni sui lavori parlamentari riguardanti il problema degli affitti; appunti;
osservazioni e proposte in materia di industria, linee di una politica democratica, linee di una politica democratica
in edilizia; bozza del documento sulla programmazione economica in Lombardia; memorie a cura della
Associazione delle cooperative di produzione e lavoro.
Allegati: Economia e lavoro mensile di politica economica e sindacale, VI, n 35-38;
atti della tavola rotonda tenutasi domenica 19 febbraio 1967 al Club Turati di Milano sul tema della ricerca
scientifica, sviluppo tecnologico ed espansione economico-industriale.

Segnatura provvisoria - numero

86

Segnatura definitiva

11, fasc. 3

Convegno regionale sull’istruzione professionale

Estremi cronologici

1967 giugno

Contenuto

Promemoria scaturito dal convegno sulla formazione professionale nel settore dell’edilizia promosso dalla FILLEA
il 1° giugno 1967; dati statistici; nota per una discussione sul problema dell’istruzione professionale in edilizia in
Regione Lombardia.

Segnatura provvisoria - numero

87

Segnatura definitiva

11, fasc. 4
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88

89

4° Congresso Provinciale della Federazione Provinciale Cooperative e Mutue di Milano –
Associazione Cooperative di Abilitazione

Estremi cronologici

1967 dicembre

Contenuto

Relazione del presidente Anselmo Pulga; memoriale sulla legislazione in materia urbanistica ed edilizia redatto
dagli architetti Vincenzo Montaldo e Carlo Santi.

Segnatura provvisoria - numero

88

Segnatura definitiva

11, fasc. 5

Convegno regionale FILLEA CGIL sulla situazione nei cantieri edili

Estremi cronologici

1968 aprile

Contenuto

Relazione presentata di Santo Fanelli; relazioni sulla prefabbricazione in edilizia, sugli infortuni nell’edilizia e sulla
situazione nel settore edile milanese; nota della Commissione per l’esame dello sviluppo tecnico-produttivo in
preparazione del Convegno regionale edili e nota sulle condizioni di vita dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
comunicati a stampa; articoli tratti da periodici diversi; relazioni sui problemi delle casse edili.

Segnatura provvisoria - numero

89

Segnatura definitiva

11, fasc. 6
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90

V Congresso Nazionale FeNEAL

Estremi cronologici

1968 dicembre - 1969 marzo

Contenuto

Lettera di saluto da parte della Segreteria della FeNEAL ai partecipanti del V Congresso nazionale con allegato
l’accordo per la costituzione di una Commissione paritetica antinfortunistica con il Collegio delle imprese edili di
Milano; raccolta normativa in materia di edilizia economica e popolare; elenco degli enti che operano nel settore
dell’edilizia economica e popolare; disposizione giuridica riguardante l’assegnazione degli alloggi economici e
popolari; leggi e sentenze costituzionali di rilievo ai fini dell’edilizia economica e popolare; statuto e regolamento
della Cassa Edile; canone mensile applicabile per un alloggio tipo costruito con fondi stanziati sulla base di leggi
differenti per l’edilizia economica e popolare; accordo tra ANCE e organizzazioni sindacali per assicurare ai
lavoratori edili speciali trattamenti integrativi in caso di disoccupazione.

Segnatura provvisoria - numero

90

Segnatura definitiva

11, fasc. 7
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91

92

VIII Congresso Camera Confederale del Lavoro di Milano e Provincia

Estremi cronologici

1969 giugno

Contenuto

Elenco dei delegati della FILLEA al Congresso; appunti; breve cronologia dell’azione sindacale dal VII all’VIII
Congresso della CCdL di Milano e Provincia; proposte per il Comitato direttivo della CCdL; articoli tratti dal
quotidiano “L’Avanti” relativi al Congresso; relazione sulle caratteristiche dello sviluppo economico della Provincia
di Milano; relazione di Aldo Bonaccini, segretario generale della CCdL; elenco delle persone impiegate nel servizio
d’ordine, degli uffici dislocati nella provincia di Milano con personale incaricato di fornire informazioni e assistenza
sindacale e previdenziale, elenco telefonico dei sindacati, della Camera del lavoro Comunale, delle SSA esistenti
nella fabbriche di Milano e Provincia suddivise per categoria; situazione del tesseramento relativo all’anno 1969;
risultati delle elezioni delle commissioni interne svolte nel 1968 nelle aziende di Milano e Provincia; attività e
prospettive del patrocinato INCA.
Allegati a stampa: Temi per il dibattito e Documenti per il dibattito.

Segnatura provvisoria - numero

91

Segnatura definitiva

11, fasc. 8

Convegno unitario nazionale su Casa e Occupazione

Estremi cronologici

1970 marzo

Contenuto

Relazione introduttiva ‘Una nuova politica della casa e dell’occupazione in Edilizia’ di Mario Zaccagnini; intervento
‘Contratto e riforme: binomio inscindibile per i lavoratori edili’di Gianfranco Serafini; appunti; documento sulla
politica organica della Casa; dati statistici; articoli tratti da periodici diversi.

Segnatura provvisoria - numero

92

Segnatura definitiva

11, fasc. 9
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93

94

Congresso costitutivo Sindacato Nazionale degli Edili

Estremi cronologici

1970 luglio

Contenuto

Bozza della relazione introduttiva di Carlo Cerri; numero speciale del 'Notiziario economico’ per il Congresso
costitutivo del Sindacato edili riguardante le contraddizioni dello sviluppo capitalistico dell’industria delle
costruzioni e dinamica dell’occupazione dal 1964 al 1969.

Segnatura provvisoria - numero

93

Segnatura definitiva

11, fasc. 10

1° Conferenza provinciale unitaria dei delegati sindacali del settore edilizio, legno e affini

Estremi cronologici

1971 febbraio

Contenuto

Articolo di giornale sulla conferenza; presenze del pomeriggio controllate; documento base per la discussione.

Segnatura provvisoria - numero

94

Segnatura definitiva

11, fasc. 11
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95

96

Riunione dei consigli generali FeNEAL-FILCA-FILLEA

Estremi cronologici

1971 aprile

Contenuto

Dibattito sul documento ‘Tesi sull’Unità nazionale’ e bozza della ‘Tesi per il dibattito sull’Unità sindacale della
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL’.

Segnatura provvisoria - numero

95

Segnatura definitiva

11, fasc. 12

Riunione dei consigli generali FeNEAL-FILCA-FILLEA

Estremi cronologici

1971 novembre

Contenuto

Relazione introduttiva di Giovanni Mucciarelli; bozza per i consigli generali sulla situazione economica e sindacale;
sintesi degli interventi alla II sessione dei Consigli Generali di FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL.

Segnatura provvisoria - numero

96

Segnatura definitiva

11, fasc. 13
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97

98

Conferenza provinciale edilizia

Estremi cronologici

1971 dicembre

Contenuto

Articoli tratti da periodici diversi; linee generali della relazione introduttiva al dibattito proposte dalle
organizzazioni sindacali (OO.SS); intervento di Luigi Madia per il Partito liberale italiano; comunicazioni a cura
della Federazione milanese del Partito Comunista Italiano, della Democrazia Cristiana e del Movimento
cooperativo di abitazione; contributo del PSIUP sui rapporti di lavoro nel settore; documento politico del PSDI;
relazione di Emanuele Tortoreto dell’Associazione italiana edilizia per la CGIL, per la Federazione Italiana
Pensionati, per il Sindacato provinciale della CCdL di Milano; relazione sulle possibilità operative della
cooperazione per l’attuazione della Legge sulla casa e l’aumento dell’occupazione; comunicato stampa e
promemoria a cura dell’Istituto per lo Sviluppo della Cooperazione in Lombardia sulla situazione delle iniziative a
Milano.

Segnatura provvisoria - numero

97

Segnatura definitiva

12, fasc. 14

Conferenza provinciale dei delegati

Estremi cronologici

1972 febbraio - 1972 marzo

Contenuto

Relazione di Alessandro Rossi a nome delle tre segreterie nazionali (FeNEAL, FILCA, FILLEA) ed elenco dei temi
da affrontare nella relazione.
Allegato a stampa: Documento sull’unità sindacale.

Segnatura provvisoria - numero

98

Segnatura definitiva

12, fasc. 15
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99

100

Conferenza nazionale dei delegati dell’edilizia dei materiali da costruzione e del legno

Estremi cronologici

1972 marzo

Contenuto

Relazione introduttiva di Claudio Truffi presentata a nome delle tre segreterie nazionali (FeNEAL, FILCA,
FILLEA) con copie di articoli di giornale e interventi; consuntivo delle conferenze provinciali dei delegati delle
costruzioni.
Allegati a stampa: Documento sull’unità sindacale e Le scandalose condizioni dei lavoratori edili.

Segnatura provvisoria - numero

99

Segnatura definitiva

12, fasc. 16

Congresso provinciale straordinario FILCA-CISL

Estremi cronologici

1972 giugno

Contenuto

Tesi della Segreteria dell’USPI-CISL di Milano per i congressi dell’unità sindacale;
Allegato a stampa: ‘La CISL e l’unità Sindacale’ a cura della Segreteria provinciale: relazione della Segreteria
provinciale in merito al Congresso provinciale straordinario per l’unità.

Segnatura provvisoria - numero

100

Segnatura definitiva

12, fasc. 17
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101

102

Conferenza nazionale per l’attuazione della legge sulla casa e il rilancio sociale dell’industria
edilizia

Estremi cronologici

1973 aprile

Contenuto

Relazione della Segreteria nazionale CGIL; documento delle regioni a statuto ordinario presentato dell’architetto
Vito Sonzogni, assessore ai lavori pubblici e ai trasporti della Regione Lombardia; comunicazioni
Allegato a stampa: “Sindacato Nuovo” rivista mensile della FLC, 1973, n. 3.

Segnatura provvisoria - numero

101

Segnatura definitiva

12, fasc. 18

IX Congresso Camera Confederale del Lavoro di Milano e Provincia

Estremi cronologici

1973 giugno

Contenuto

Elenchi delle persone impiegate nel servizio d’ordine, dei delegati della FILLEA da eleggere al Congresso;
materiale del congresso riguardante i congressi intermedi nelle venti zone di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

102

Segnatura definitiva

12, fasc. 19
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103

104

Convegno sul cottimismo

Estremi cronologici

1974 febbraio

Contenuto

Relazione di Luigi Filipazzi a nome della Segreteria; elenco degli interventi; intervento conclusivo di Carlo Cerri, a
nome della Segreteria nazionale della FLC; ordine del giorno; documento finale del convegno.

Segnatura provvisoria - numero

103

Segnatura definitiva

12, fasc. 20

Assemblea Provinciale dei Quadri in preparazione del 1° Congresso Regionale FILLEA

Estremi cronologici

1974 ottobre

Contenuto

Relazione sui motivi fondamentali dell’assemblea e comunicato stampa.
Allegati a stampa: Documento sull’unità sindacale e Le scandalose condizioni dei lavoratori edili.

Segnatura provvisoria - numero

104

Segnatura definitiva

12, fasc. 21
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105

106

Convegno nazionale dei lavoratori del legno

Estremi cronologici

1975 marzo

Contenuto

Intervento unitario; relazione sull’occupazione e sul nuovo assetto strutturale del settore del legno di Romano
Galossi, a nome della Segreteria; dati sulla struttura produttiva ed occupazionale del settore; circolare
organizzativa; questionari per gli enti locali sui tipi di prodotto e sulla struttura distributiva del mobile e per la
federazioni provinciali sui contributi sociali; dati sulla struttura produttiva ed occupazionale del settore.

Segnatura provvisoria - numero

105

Segnatura definitiva

12, fasc. 22

Conferenza di servizio degli SMAL-Servizi di medicina preventiva per gli ambienti di lavoro

Estremi cronologici

1978 giugno

Contenuto

Relazione degli operatori SMAL con allegati.

Segnatura provvisoria - numero

106

Segnatura definitiva

12, fasc. 23
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107

108

Convegno formazione professionale

Estremi cronologici

1978 giugno - 1980 ottobre

Contenuto

Relazione sulle problematiche occupazionali nel settore dell’edilizia in Lombardia a cura del CRESME; relazione
sulle tendenze evolutive nel settore edile: analisi dei contenuti di lavoro e problemi a livello della formazione e
appendice alla relazione a cura di Myriam Campinos; articolo “Il mattone fra i banchi di scuola” tratto dal “Il
corriere dei costruttori”, n. 32/33 del 25/8 – 1/9/1980.
Allegati: Atti del convegno sul tema dell’organizzazione del lavoro, della professionalità e dei bisogni di formazione
professionale nel settore edile in Lombardia, Regione Lombardia, Assessorato all’istruzione e formazione
professionale, a cura dell’Ufficio stampa e pubbliche relazioni; Istruzione permanente 1980-81. Programma a cura
del Centro Edile con il patrocinio della Regione Lombardia.

Segnatura provvisoria - numero

107

Segnatura definitiva

12, fasc. 24

Seminario sulla Cassa Edile

Estremi cronologici

1978 luglio

Contenuto

Relazione del direttore della Cassa Edile di Cremona; bilancio e stato patrimoniale della Cassa Edile di Milano al 31
dicembre 1977.

Segnatura provvisoria - numero

108

Segnatura definitiva

12, fasc. 25
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109

110

Seminario Scuola Edile

Estremi cronologici

1978 luglio - 1979 aprile

Contenuto

Relazione sulla proposta di riclassificazione della forza lavoro operaia edile e ruolo della formazione professionale di
Luciano Lunghi, segretario provinciale FLC; relazione riguardante le iniziative formative e assetto istituzionale
della formazione professionale in edilizia di Guido Cazzola, segretario provinciale della Federazione CGIL-CISL-
UIL; relazione sulle tendenze in atto nella organizzazione e nel mercato del lavoro in edilizia di Guido Nardi,
docente di tecnologia edilizia 2 presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano; relazione in merito al
dibattito sul ruolo e il funzionamento del Centro maestranze edili’di Franco Pennesi del luglio 1978.

Segnatura provvisoria - numero

109

Segnatura definitiva

12, fasc. 26

Convegni del settore del legno

Estremi cronologici

1978 settembre - 1979 maggio

Contenuto

Relazione del segretario nazionale Cesare Regenzi esposta durante la Commissione nazionale del legno; relazione ‘I
lavoratori del legno per un contratto che migliori le condizioni di lavoro e sviluppo e l’occupazione nel settore del
legno’ svolta da Gianni Vinay, a nome della Segreteria nazionale durante il convegno nazionale dei delegati del
legno; relazione sul convegno nazionale del settore del legno per le aziende in crisi svolta a nome della FLC da
Luciano Babbo; bozza della relazione tenutasi al convegno regionale del legno da Andrea Paredi a nome della
Segreteria regionale FLC; ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL per i lavoratori del legno; prime
osservazioni sui risultati dell’indagine nazionale del settore del legno.

Segnatura provvisoria - numero

110

Segnatura definitiva

12, fasc. 27
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111

Convegno degli edili socialisti CGIL

Estremi cronologici

1979 febbraio

Contenuto

Relazione ‘Il territorio come sede di crescente partecipazione dei cittadini e dei lavoratori alla vita politica,
economica e sociale del paese” di Valeriano Giorgi.

Segnatura provvisoria - numero

111

Segnatura definitiva

12, fasc. 28
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112

4.5.4 Tesseramento
1948 - 1974

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1948 - 1974

Consistenza archivistica

fascc. 3

Contenuto

In questa sezione sono conservate le carte relative al tesseramento, materiale di propaganda e di valutazione delle
campagne di tesseramento, dati disaggregati per categoria, statistiche e norme confederali per il tesseramento.

Nota dell'archivista

Un solo fascicoli riguarda l'anno 1948, gli altri due fascicoli corrispondono alla fine degli anni Sessanta – inizio
Settanta.

Numero unità archivistiche

3

Unit&agrave archivistiche

Organizzazione e tesseramento CCdL di Milano

Estremi cronologici

1948 luglio - 1948 dicembre

Contenuto

Regolamento per le elezioni sindacali; norme confederali del tesseramento sindacale per l’anno 1949; direttive per
permanenze sindacali periferiche; progetto di organizzazione della CCdL di Milano e Provincia; circolari.

Segnatura provvisoria - numero

112

Segnatura definitiva

13, fasc. 1

77 di 188



113

114

Tesseramento

Estremi cronologici

1967 agosto - 1968 gennaio

Contenuto

Situazione del tesseramento della FILLEA Lombardia.

Segnatura provvisoria - numero

113

Segnatura definitiva

13, fasc. 2

Tesseramento e politica organizzativa

Estremi cronologici

1973 dicembre - 1974 gennaio

Contenuto

Nota della Sezione di organizzazione per la preparazione del Comitato direttivo della FILLEA con allegati i dati
riguardanti il tesseramento e le strutture del sindacato; copie delle due relazioni svolte al Comitato direttivo della
FILLEA riguardanti la politica organizzativa della FILLEA finalizzata all’unità sindacale di Roberto Bonsanti e la
situazione politico- sindacale attuale e gli impegni di lotta della FILLEA e della FLC di Valeriano Giorgi.

Segnatura provvisoria - numero

114

Segnatura definitiva

13, fasc. 3
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4.5.5 Strutture sindacali aziendali
1979 - 1983

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1979 - 1983

Consistenza archivistica

fasc. 1

Contenuto

La sottoserie è composta da un unico fascicolo contenente le comunicazioni relative alle nomine per il Consiglio
sindacale di Cantiere e di fabbrica.

Numero unità archivistiche

1

Unit&agrave archivistica

Nomine CDF [Consiglio sindacale di cantiere e di fabbrica]

Estremi cronologici

1979 settembre - 1983 aprile

Contenuto

Comunicati della FLC a ditte diverse relativi ai nominativi dei delegati sindacali per il Consiglio sindacale di
cantiere e di fabbrica, scelti tra i dipendenti delle unità produttive in base al disposto contrattuale e alla L.
300/1970.

Segnatura provvisoria - numero

115

Segnatura definitiva

13, fasc. 1
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4.6 Sindacale
1945 - 1984

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1945 - 1984

Contenuto

La sottoserie raccoglie la documentazione riguardante l’attività dell’Ufficio sindacale.
E’ articolata nelle seguenti sotto sottoserie: 
1. Contratto collettivo nazionale di lavoro e accordi integrativi
2. Accordi aziendali
3. Settori produttivi 
4. Prevenzioni infortuni 
5. Organizzazione e problemi del lavoro.
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4.6.1 Contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi integrativi
1945 - 1984

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1945 - 1984

Consistenza archivistica

fascc. 15

Contenuto

La sottoserie raccoglie tutto ciò che è connesso alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e accordi
integrativi: dalla preparazione delle piattaforme alle trattative tra sindacato e associazioni imprenditoriali.

Nota dell'archivista

I fascc. 1 e 14 presentano ulteriori ripartizioni.

Numero unità archivistiche

20

Unit&agrave archivistiche

Contratti collettivi di lavoro

Estremi cronologici

1945 ottobre - 1949 aprile

Contenuto

Contratto collettivo di lavoro per settore; circolari; comunicati a stampa; progetto di contratto nazionale per le
categorie edili e affini.
Allegato a stampa: “Il lavoratore edile”, periodico mensile dei lavoratori edili ed affini della Lombardia, anno IX,
settembre 1947.

Segnatura provvisoria - numero

116

Segnatura definitiva

13, fasc. 1
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116.1

117

Contratto marmisti

Estremi cronologici

1945 ottobre - 1947 agosto

Contenuto

Verbale e minuta d’accordo; elenco ditte di marmisti e scalpellini.
Allegato: Contratto di lavoro del 1920 concordato fra l’Associazione Proprietari Marmisti e la Lega Marmisti.

Segnatura provvisoria - numero

116

Segnatura definitiva

13, fasc. 1.1

Contratti settore legno

Estremi cronologici

1950 gennaio - 1956 giugno

Contenuto

Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati dipendenti dalle aziende che fabbricano ed incidono dischi
fonografici con qualsiasi materia prima prodotti; tabella degli stipendi mensili contrattuali.

Segnatura provvisoria - numero

117

Segnatura definitiva

13, fasc. 2
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118

119

Contratti collettivi nazionali di lavoro

Estremi cronologici

1951 gennaio - 1955 febbraio

Contenuto

CCNL per gli operai esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei del gennaio 1951;
contratti integrativi del CCNL del 5 dicembre 1952 e 18 dicembre 1954 per gli operai edili ed affini.
Allegato a stampa: Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai delle industrie edilizia ed affini,
supplemento al n.33 del periodico “Il giornale dei costruttori”.

Segnatura provvisoria - numero

118

Segnatura definitiva

13, fasc. 3

Contratti settore laterizi

Estremi cronologici

1952 marzo - 1960 novembre

Contenuto

CCNL per gli impiegati dipendenti da industrie di laterizi; tabelle delle spettanze mensili; tariffe di cottimo per gli
addetti al carico e scarico dei forni e per l’accatastamento dei mattoni crudi; fogli di calcolo; appunti per le
trattative delle fornaci; contratto provinciale integrativo al CCNL del 18 dicembre 1957 per gli operai addetti
all’industria del laterizi; CCNL del 25 novembre 1960 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di
materiali laterizi e contratto provinciale integrativo al CCNL del 25 novembre 1960 per gli operai addetti
all’industria.
Allegato a stampa: “Il fornaciaio”, supplemento al periodico “Il lavoratore edile”.

Segnatura provvisoria - numero

119

Segnatura definitiva

14, fasc. 4
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120

121

Contratti collettivi e integrativi di lavoro

Estremi cronologici

1957 febbraio - 1959 dicembre

Contenuto

Contratto integrativo del contratto collettivo di lavoro del 24 luglio 1956 per gli operai addetti all’industria del
legno e del sughero della provincia di Milano; contratto interprovinciale di lavoro per gli impiegati dipendenti da
aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori e affini; accordo
sindacale del 7 ottobre 1957; CCNL per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l’attività di costruzione e
installazione di cartelli e segnalazioni stradali e allestimenti; contratto collettivo provinciale per i dipendenti da
ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia;

Segnatura provvisoria - numero

120

Segnatura definitiva

14, fasc. 5

Contratti collettivi e integrativi nazionali di lavoro

Estremi cronologici

1960 gennaio - 1967 maggio

Contenuto

Integrativo del contratto nazionale di lavoro del 26 luglio 1961 per gli operai addetti alle industrie dell’edilizia e
affini e del 10 febbraio 1962 per gli operai addetti all’industria del legno e del sughero; accordi e contratti collettivi
provinciali; comunicazioni; contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende
produttrici di manichini ed attrezzi per vetrina e per i dipendenti da aziende produttrici di articoli per la
prevenzione e protezione da infortunio, come maschere antigas, respiratori, auto protettori; contratto di lavoro
settore e abbigliamento; contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle aziende che incidono e/o fabbricano
dischi fonografici.

Segnatura provvisoria - numero

121

Segnatura definitiva

14, fasc. 6
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122

123

Materiale per il rinnovo dei Contratti Edili

Estremi cronologici

1968 aprile - 1970 ottobre

Contenuto

Verbali di accordo relativi al rinnovo del CCNL; dichiarazione ricognitiva; osservazioni e risposte della delegazione
industriale in merito alle richieste formulate dai sindacati dei lavoratori; bozza della piattaforma rivendicativa per
il rinnovo dell’accordo integrativo provinciale edile; situazione delle trattative per il rinnovo contrattuale
interprovinciale del settore fonodisco; circolare relativa al rinnovo del CCNL del novembre 1966; protocollo
aggiuntivo del CCNL del febbraio 1967 per gli operai edili ed affini della provincia di Milano; statistica sulla
qualifica dei lavoratori; tabella dei minimi di paga oraria; orientamenti della Segreteria nazionale della FILLEA-
CGIL per la consultazione dei lavoratori edili in vista della stesura definitiva e della firma del CCNL.

Segnatura provvisoria - numero

122

Segnatura definitiva

14, fasc. 7

Contratti collettivi nazionali di lavoro, rinnovi e integrativi

Estremi cronologici

1970 marzo - 1975 dicembre

Contenuto

Richieste di FILLEA, FILCA e FeNEAL per il rinnovo del CCNL degli edili; documento unitario per il rinnovo del
contratto del lavoro operai edili; contratto nazionale di lavoro per le imprese artigiane dell’edilizia; mozione politica
dell’VIII Congresso della CGIL; ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per l’industria dei materiali lapidei;
ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per manufatti in cemento, piastrelle e manufatti in gesso; note per una
vertenza aziendale nel settore delle cave: richieste per il rinnovo del contratto integrativo provinciale; rinnovo del
CCNL per gli addetti al settore minerario; accordo integrativo aziendale per ferie; contratto integrativo di lavoro
per gli operai dipendenti dalle Imprese edili ed affini della Provincia di Cremona, integrativo del CCNL del 31
gennaio 1973 e maggio 1974.
Allegato a stampa: Contratto edili, supplemento al n. 1 della rivista il “Sindacato Nuovo”.

Segnatura provvisoria - numero

123

Segnatura definitiva

14, fasc. 8
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124

125

Contratto nazionale lavoratori del legno

Estremi cronologici

1974 febbraio - 1975 febbraio

Contenuto

Contratto nazionale per i lavoratori del legno; copia della relazione della Segreteria della FLC alla riunione della
Commissione nazionale dell’industria del legno; circolari riguardanti le iniziative nel settore del legno; indicazioni
sulla contrattazione aziendale del legno.

Segnatura provvisoria - numero

124

Segnatura definitiva

14, fasc. 9

Rinnovo CCNL - contratti

Estremi cronologici

1976 marzo - 1976 giugno

Contenuto

Verbali di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini; contratti;
trattamento in caso di malattia o di infortunio del personale non operaio; intesa definitiva per la corresponsione di
Una Tantum agli impiegati e per l’erogazione degli straordinari agli operai a carico del Fondo per il premio di
professionalità edile; documento preparatorio della FLC per la consultazione sull’ipotesi di accordo per il rinnovo
del CCNL degli edili; trattative ANCE; richieste per il rinnovo dei CCNL dei settori del cemento, calce e gesso,
manufatti in cemento e laterizi; rinnovi contrattuali; progetto di piattaforma rivendicativa per il rinnovo del
contratto nazionale.
Allegati: giornale dei lavoratori edili-legno ed affini di Milano e Provincia, IV (settembre 1975), n.8.

Segnatura provvisoria - numero

125

Segnatura definitiva

15, fasc. 10
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126

Contratti

Estremi cronologici

1978 maggio - 1981 ottobre

Contenuto

Sintesi dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL degli artigiani-legno; verbali d’accordo; accordo
sull’anticipazione di 140.000 Lire previsto nel CCNL; riscossione contributi sindacali mediante deleghe; ipotesi
d’accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori delle piccole e medie industrie ANIEM-CONFAPI per
l’escavazione e la lavorazione dei materiali lapidi; disciplina dell’impiego e di manodopera negli appalti e
subappalti; trattativa con l’ANCE per il CCNL degli Edili; relazione sul Consiglio generale della FLC svolta da
Valeriano Giorgi a nome della Segreteria nazionale; rinnovo del contratto interprovinciale di lavoro per i
dipendenti delle case discografiche, comunicati relativi ai rinnovi contrattuali; sintesi della relazione di Agostino
Marianetti, segretario aggiunto della CGIL al Comitato direttivo, sui contratti.
Allegato a stampa: Il Piano Pandolfi: il testo del documento governativo, la nota della federazione nazionale CGIL-
CISL-UIL, il commetto dell’Ufficio studi della Camera del lavoro di Milano in Documentazione camerale, notiziario
a uso interno della CCdL di Milano e Provincia, 1978, n.78.

Segnatura provvisoria - numero

126

Segnatura definitiva

15, fasc. 11
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127

128

Piattaforme regionali del settore edile

Estremi cronologici

1979 gennaio - 1979 marzo

Contenuto

Ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL del legno; bozza di relazione sull’organizzazione del lavoro e rinnovi
contrattuali; contributo al dibattito dei compagni della FLC operanti nell’EFMEC in merito a professionalità,
classificazione, formazione culturale e professionale nel quadro dei mutamenti tecnologici e di organizzazione del
lavoro intervenuti in edilizia; iniziativa della FLC milanese in materia di formazione professionale; relazione della
riunione della Commissione nazionale del settore del legno per la preparazione della piattaforma contrattuale;
prima bozza non corretta e versione definitiva della piattaforma regionale edilizia nel settore edile.

Segnatura provvisoria - numero

127

Segnatura definitiva

15, fasc. 12

Contrattazione integrativa

Estremi cronologici

1979 ottobre - 1980 novembre

Contenuto

Verbale di accordo della FLC per la stipulazione del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL
del 22 luglio 1979; accordo integrativo provinciale; ipotesi di per un accordo in materia di formazione
professionale; relazione sulla Commissione provinciale edili svolta da Pierluigi Farinelli a nome della Segreteria
provinciale; comunicati stampa; articoli tratti da periodici diversi; risoluzione conclusiva Consiglio generale FLC di
Brescia; piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto e di mozione conclusiva sulla contrattazione;
rilevazione sull’andamento della contrattazione; relazione sulla contrattazione integrativa svolta da Cesare
Regenzi, segretario nazionale FLC; proposta di revisione del regolamento edilizio; relazione sull’industria delle
costruzioni elaborata dalla Segreteria della FILLEA-CGIL.

Segnatura provvisoria - numero

128

Segnatura definitiva

15, fasc. 13
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129

129.1

Contratti di settore

Estremi cronologici

1983 maggio - 1984 gennaio

Contenuto

Il fascicolo presenta 4 sottounità:
1. Contratto legno;
2. Contratti manufatti cemento;
3. Contratto lapidei;
4. Materiale vario sui manufatti.

Segnatura provvisoria - numero

129

Segnatura definitiva

16, fasc. 14.1-4

Contratto legno

Estremi cronologici

1983 maggio - 1984 gennaio

Contenuto

Accordo per il rinnovo del CCNL del settembre 1979; circolari della FLC riguardanti la stesura del CCNL e la
situazione contrattuale del settore legno; ipotesi d’accordo UNIONLEGNO; accordi per il rinnovo del CCNL tra
FLC e la Federlegno-Arredi, l’ANDIL, l’Associazione Nazionale produttori manufatti cemento, l’Assomarmi,
l’Associazione industriali della Provincia di Massa e Carrara e Lucca, l’ANIEM-CONFAPI e ipotesi d’accordo tra
FLC e UNIONLEGNO.

Segnatura provvisoria - numero

129

Segnatura definitiva

16, fasc. 14.1
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129.2

129.3

Contratti manufatti cemento

Estremi cronologici

1983 giugno - 1983 novembre

Contenuto

Circolari della FLC riguardanti la stesura del CCNL per il settore dei manufatti cemento-laterizi e cemento,
fibrocemento-calce-gesso; accordo tra l’ANDIL, l’Associazione Nazionale Produttori Manufatti Cemento e la FLC
per il rinnovo del CCNL risalente al luglio 1979; ipotesi di accordo tra l’ANIEM e la FLC per il rinnovo del CCNL
per gli addetti alla piccola e media industria.

Segnatura provvisoria - numero

129

Segnatura definitiva

16, fasc. 14.2

Contratto lapidei

Estremi cronologici

1983 giugno - 1983 dicembre

Contenuto

Circolare della FLC riguardante la stesura del CCNL del settore dei lapidei; accordo di rinnovo riguardante il
CCNL del luglio 1979.

Segnatura provvisoria - numero

129

Segnatura definitiva

16, fasc. 14.3
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129.4

130

Materiale vario sui manufatti

Estremi cronologici

1984 gennaio

Contenuto

Accordi nei settori dei materiali da costruzione per la gestione dei processi di ristrutturazione e riconversione
produttiva; seminario sui rischi nella produzione di prefabbricati in cemento; relazione della riunione della
Commissione nazionale sulla situazione produttiva, di mercato e occupazionale dei tre settori, cemento, calce-
gesso e fibro-cemento e sulla gestione contrattuale.

Segnatura provvisoria - numero

129

Segnatura definitiva

16, fasc. 14.4

Rinnovo CCNL

Estremi cronologici

1983 luglio - 1984 febbraio

Contenuto

Rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini e per i lavoratori delle imprese
cooperative delle costruzioni.

Segnatura provvisoria - numero

130

Segnatura definitiva

16, fasc. 15
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131

4.6.2 Accordi aziendali
1964 - 1984

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1964 - 1984

Consistenza archivistica

fascc. 20

Numero unità archivistiche

16

Unit&agrave archivistiche

Accordi aziendali

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1967 luglio

Contenuto

Verbali di accordo; tabelle di salari minimi contrattuali in vigore nella provincia di Milano dal 1° luglio 1967 per gli
operai dipendenti dalle aziende che incidono e/o fabbricano dischi fonografici; tabella dei minimi salariali per gli
operai in vigore dal 1° maggio 1965; Contratto interprovinciale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende che
incidono e/o fabbricano dischi fonografici; documento sulla contrattazione e la politica economica.

Segnatura provvisoria - numero

131

Segnatura definitiva

16, fasc. 1
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132

133

Accordi aziendali

Estremi cronologici

1968 giugno - 1971 maggio

Contenuto

Copie di verbali di accordo; statistica della liquidazione del Fondo anzianità di mestiere; dati sull’attività della
Commissione intersindacale prevenzione infortuni; statistiche sugli infortuni e malattie professionali denunciati;
tabella dei minimi di rendimento; accordo nazionale sulle casse edili; accordi aziendali raggiunti in occasione dei
rinnovi dei premi di produzione.

Segnatura provvisoria - numero

132

Segnatura definitiva

16, fasc. 2

Assimpredil e coop. [erative]

Estremi cronologici

1973 febbraio - 1974 giugno

Contenuto

Verbali di accordo; statuto dell’Associazione Lombarda Cooperative di produzione e lavoro; volantini; bozza di
piattaforma rivendicativa per il contratto integrativo provinciale; protocolli aggiuntivi; articoli di giornali e appunti
riguardanti gli incontri con Assimpredil.

Segnatura provvisoria - numero

133

Segnatura definitiva

16, fasc. 3
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134

135

Accordi

Estremi cronologici

1973 maggio - 1983 ottobre

Contenuto

Verbali di accordo della FLC, dell’AIL, dell’API di Milano e provincia, e accordi tra direzioni aziendali e
rappresentanze sindacali.

Segnatura provvisoria - numero

134

Segnatura definitiva

16, fasc. 4

Prefim

Estremi cronologici

1977 novembre - 1978 febbraio

Contenuto

Verbale d’incontro tra la ditta Prefim e l’assessore del lavoro Luigi Vertemati della Regione Lombardia; appunti
presi durante le riunioni del Consiglio di fabbrica; piattaforma aziendale della Prefim; comunicazioni tra Prefim e la
rappresentanza aziendale dello stabilimento di Rozzano.

Segnatura provvisoria - numero

135

Segnatura definitiva

17, fasc. 5
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136

137

Accordi aziendali

Estremi cronologici

1978 gennaio - 1978 dicembre

Contenuto

Copie di verbali di accordi aziendali tra la FLC e le società e associazioni: Airaghi, Alpi Parati Spa, Andreotti,
Assimpredil, Binda e C. Spa, Cooperative, Corradi Srl, Costi Spa. Dischi Ricordi Spa, CMB Cooperativa muratori e
braccianti di Carpi Srl,Fonit Cetra, ICTA Srl,La Rosa Srl, Lyda Levi Srl, partecipazioni statali (ITALSTRADE,
SCAI, SPEA, ISA), Società Metropolitana Milanese, Pellegrinelli, Phonoster Spa, ditta Produzione Commercio
Laterizi, Rosacometta Spa, Ricordi e C. Spa, Salvarani Spa, SICC, Scaltrini Attilio Srl, Spotti.

Segnatura provvisoria - numero

136

Segnatura definitiva

17, fasc. 6

Accordi aziendali

Estremi cronologici

1979 gennaio - 1979 giugno

Contenuto

Copie di verbali di accordo tra la FLC e le ditte e le società: Affissi Guidi, GTI Spa, ITI, ILA Pedretti, ICTA Srl,
ICF, Fabbrica Imballaggi S.p.a, Lares-Cozzi Spa, La Rosa Srl, Rizzoli Editore, Dischi Ricordi Spa, Spasciani Spa,
Cantiere Enel di Tavazzano, ditta Way.
Allegato: Contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti delle Cooperative di produzione e lavoro edili
ed affini della provincia di Milano, integrativo del Contratto nazionale di lavoro del marzo 1976 e protocollo
aggiuntivo al contratto collettivo provinciale di lavoro.

Segnatura provvisoria - numero

137

Segnatura definitiva

17, fasc. 7
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138

139

SO.GE.MI Spa

Estremi cronologici

1979 novembre - 1982 luglio

Contenuto

Convocazioni della Commissione del mercato all’ingrosso dei prodotti avicunicoli istituito dalla SO.GE.MI Spa;
nomina a commissario di mercato; argomenti all’ordine del giorno della Commissione di mercato; revisione delle
tariffe per la prestazione di servizio e l’uso di attrezzature presso il mercato all’ingrosso dei prodotti avicunicoli;
due articoli di giornale che trattano del rinnovo dei 240 posteggi del mercato ortofrutticolo e di Bonatti, nuovo
presidente della SO.GE.MI.

Segnatura provvisoria - numero

138

Segnatura definitiva

17, fasc. 8

Impresa Sogene

Estremi cronologici

1980 giugno - 1983 ottobre

Contenuto

Documento di sintesi della situazione aziendale del Consiglio dei delegati della SGI SOGENE, realizzato con il
contributo dei lavoratori, per la FLC provinciale; articolo di Marco Panara tratto dal “Mondo economico” del 26
ottobre 1983; copia del comunicato relativo all’incontro avvenuto tra FLC e SOGENE; comunicato della FLC
Lombardia sul comparto 1° lavorazioni nel settore del legno; volantini; comunicato relativo alla rottura delle
trattative della SGI-SOGENE con conseguente sciopero di 4 ore effettuato il 6 luglio 1982.

Segnatura provvisoria - numero

139

Segnatura definitiva

17, fasc. 9
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140

141

Feltrinelli. Stabilimento Rozzano

Estremi cronologici

1983 marzo - 1983 luglio

Contenuto

Comunicazione dell’AIL sulla necessità di dover provvedere al licenziamento di 26 operai e 2 impiegati; verbale di
mancato accordo tra FLC e AIL e verbali d’accordo.

Segnatura provvisoria - numero

140

Segnatura definitiva

17, fasc. 10

G.T.I. Imballaggi. Cinisello

Estremi cronologici

1983 luglio - 1984 aprile

Contenuto

Verbale di accordo tra la G.T.I. Imballaggi e la FLC; dati contabili della G.T.I: situazione patrimoniale, perdite e
profitti, ratei passivi, fatture da ricevere, risconti attivi, crediti e debiti verso società collegate, debiti verso società
collegate, crediti diversi, enti previdenziale ed erario, debiti diversi e ammortamenti.

Segnatura provvisoria - numero

141

Segnatura definitiva

17, fasc. 11
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142

143

Cozzi

Estremi cronologici

1983 settembre

Contenuto

Verbale di accordo tra la LARES COZZI Spa e la FLC; relazione tecnica a motivazione dell’intervento di
formazione nel settore del legno, programma dei corsi di formazione dei capi intermedi, dei tempi e dei metodi, di
programmazione di produzione e gestione delle scorte con l’ausilio EDP (Electronic data processing), di
specializzazione su macchine a controllo numerico per la lavorazione dei prodotti in legno, di riqualificazione
tecnologica per operatori alle macchine e di aggiornamento tecnico sulla verniciatura del legno.

Segnatura provvisoria - numero

142

Segnatura definitiva

17, fasc. 12

Metropolitana Milanese

Estremi cronologici

1983 settembre - 1983 dicembre

Contenuto

Adeguamento dei superminimi aziendali; trattative con la Metropolitana Milanese; assemblea congiunta CGIL-
MM; lettera del Consiglio d’Azienda relativa all’esame delle possibili soluzioni sulle questioni organizzative e del
personale; appunti riguardanti gli incontri tra FLC e MM.

Segnatura provvisoria - numero

143

Segnatura definitiva

17, fasc. 13
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144

145

SCAC

Estremi cronologici

1983 settembre - 1983 dicembre

Contenuto

Comunicato della Segreteria nazionale FLC sull’incontro con l’azienda SCAC Spa per l’analisi della precaria
situazione produttiva occupazionale; comunicato a stampa dello svolgimento del Coordinamento del gruppo SCAC
per l’analisi delle prospettive occupazionali e produttive; verbale di accordo.

Segnatura provvisoria - numero

144

Segnatura definitiva

17, fasc. 14

INGECO

Estremi cronologici

1983 ottobre - 1984 gennaio

Contenuto

Comunicazione dell’Assimpredil riguardante la necessità dell’impresa INGECO Spa di sospendere l’attività
lavorativa di 13 dipendenti con la qualifica di impiegati per la durata di 12 mesi; programma ristrutturazione della
INGECO Spa; linee di piattaforma di accordo con l’azionista Plisar; accordo di collaborazione; linee per un piano di
risanamento aziendale; relazione sull’esperienza INGECO come base di discussione sulle multinazionali.

Segnatura provvisoria - numero

145

Segnatura definitiva

17, fasc. 15
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146

SACIE

Estremi cronologici

1983 ottobre - 1984 febbraio

Contenuto

Comunicazione degli incontri svolti tra SACIE-Assolombarda-FLC; appunti relativi agli incontri.

Segnatura provvisoria - numero

146

Segnatura definitiva

17, fasc. 16
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4.6.3 Settori produttivi
1974 - 1983

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1974 - 1983

Consistenza archivistica

fascc. 3

Contenuto

La sottoserie presenta documentazione riguardante i settori dell’edilizia, del legno e del marmo.
Per il settore del legno e del marmo si rimanda alla serie ‘Categorie precedenti alla FILLEA’, in particolar modo
alle sottoserie ‘Sindacato provinciale marmisti scalpellini, cavatori e minatori’ e ‘Federazione italiana lavoratori
legno boschivi artistiche varie’. Altri fascicoli riguardanti questi settori sono presenti nella sotto sottoserie
‘Congressi, conferenze, assemblee e riunioni’.

Numero unità archivistiche

3

Unit&agrave archivistiche
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147

148

Settore edilizia

Estremi cronologici

1974 novembre - 1978 febbraio

Contenuto

Rapporto della FLC Nazionale sulle imprese a partecipazione statale e l’edilizia; documenti del seminario sulle
partecipazioni statali e lo sviluppo economico: ‘Le partecipazioni statali nel sistema industriale italiano’ e ‘Riforma
e controllo delle PP.SS: il ruolo delle istituzioni democratiche e del sindacato’; proposte del sindacato per il rilancio
del settore delle costruzioni; richieste con carattere di emergenza della FLC Lombarda per un bilancio alternativo
del settore delle costruzioni; provvedimenti del Governo per l’edilizia; documento relativo alla situazione
dell’edilizia economica e popolare allo stato di attuazione della L. 865/1971; relazione sui grandi progetti di
investimento in Lombardia nel quadro del rapporto tra ristrutturazione industriale, agricola, commerciale e
politica del territorio; articoli tratti da periodici sul tema dell’edilizia e dell’occupazione.
Allegato a stampa: Il giornale del Sindacato Inquilini, III, n. 1, numero speciale, febbraio 1975.

Segnatura provvisoria - numero

147

Segnatura definitiva

17, fasc. 1

Rapporto sulla situazione dell’industria nelle costruzioni

Estremi cronologici

1982 luglio

Contenuto

Rapporto semestrale sulla situazione dell’industria delle costruzioni nei paesi della CEE’, n.11, ad opera della FIEC,
del Comitato permanente per il mercato comune europeo e del gruppo di esperti economici.

Segnatura provvisoria - numero

148

Segnatura definitiva

17, fasc. 2
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149

Nota congiunturale sullo stato dell’industria edilizia

Estremi cronologici

1983 maggio

Contenuto

Circolare n. 9 della Segreteria nazionale FILLEA sull’invio della nota congiunturale alle segreterie regionali e
comprensoriali della FILLEA-CGIL; “Nota congiunturale sullo Stato dell’industria edilizia” redatta da Alfredo
Fasola e Gennaro Iovinella del Dipartimento studi e ricerche, in collaborazione con il dipartimento sindacale.
Nota: originariamente la documentazione era legata da un elastico.

Segnatura provvisoria - numero

149

Segnatura definitiva

17, fasc. 3
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150

4.6.4 Prevenzione infortuni
1964 - 1983

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1964 - 1983

Consistenza archivistica

fascc. 7

Numero unità archivistiche

7

Unit&agrave archivistiche

Prevenzione infortuni

Estremi cronologici

1964 maggio - 1964 dicembre

Contenuto

Comunicazioni dall’Ufficio del Lavoro e problemi sociali del Comune di Milano inerenti alla prevenzione infortuni
nei cantieri edili e all’inosservanza delle norme antinfortunistiche con riferimento ai D.P.R 547/1955 e 164/1956

Segnatura provvisoria - numero

150

Segnatura definitiva

18, fasc. 1
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151

152

Prevenzione infortuni

Estremi cronologici

1965 gennaio - 1965 aprile

Contenuto

Comunicazioni dall’Ufficio del Lavoro e problemi sociali del Comune di Milano inerenti alla prevenzione infortuni
nei cantieri edili e all’inosservanza delle norme antinfortunistiche; 
promemoria da lasciare in ogni cantiere visitato con l’estratto dei D.P.R 547/1955 e 164/1956.

Segnatura provvisoria - numero

151

Segnatura definitiva

18, fasc. 2

Prevenzione infortuni

Estremi cronologici

1966 gennaio - 1966 dicembre

Contenuto

Comunicazioni dall’Ufficio del Lavoro e problemi sociali del Comune di Milano inerenti alla prevenzione infortuni
nei cantieri edili e all’inosservanza delle norme antinfortunistiche con riferimento ai D.P.R 547/1955 e 164/1956.

Segnatura provvisoria - numero

152

Segnatura definitiva

18, fasc. 3
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154

Norme di prevenzione

Estremi cronologici

1967

Contenuto

Dispensa sulle norme di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni in riferimento al D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164,
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.78 del 31 marzo 1956.

Segnatura provvisoria - numero

153

Segnatura definitiva

18, fasc. 4

Prevenzione infortuni

Estremi cronologici

1967 gennaio - 1967 dicembre

Contenuto

Comunicazioni dall’Ufficio del Lavoro e problemi sociali del Comune di Milano inerenti alla prevenzione infortuni
nei cantieri edili e all’inosservanza delle norme antinfortunistiche con riferimento ai D.P.R 547/1955 e 164/1956.

Segnatura provvisoria - numero

154

Segnatura definitiva

18, fasc. 5
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155

156

Prevenzione infortuni

Estremi cronologici

1968 gennaio - 1968 dicembre

Contenuto

Comunicazioni dall’Ufficio del Lavoro e problemi sociali del Comune di Milano inerenti alla prevenzione infortuni
nei cantieri edili e all’inosservanza delle norme antinfortunistiche con riferimento ai D.P.R 547/1955 e 164/1956.

Segnatura provvisoria - numero

155

Segnatura definitiva

18, fasc. 6

Infortuni e malattie professionali

Estremi cronologici

[1977 ?] - 1983 settembre

Contenuto

Relazione sulle coperture assicurative per gli edili per i periodi di malattia infortunio e malattia professionale di
Gianesini, presentata alla Segreteria regionale FILLEA-CGIL Lombardia con allegati: copia della sentenza della
Pretura di Como relativa al mancato assoggettamento a contribuzioni sociali delle somme corrisposte ai lavoratori
dipendenti da parte della Cassa edile, alla disciplina del rapporto di lavoro all’estero, alla disciplina delle prestazioni
delle casse edili in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, circolare sugli accreditamenti per
i periodi di ferie, di malattia e di infortuni e questioni varie in materia di obbligo assicurativo o contributivo e
trattenute ai pensionati.

Segnatura provvisoria - numero

156

Segnatura definitiva

18, fasc. 7
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4.6.5 Organizzazione e problemi del lavoro
1954 - 1984

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1954 - 1984

Consistenza archivistica

fascc. 8

Contenuto

In questa sottoserie sono raccolti i documenti riguardanti trattamento di fine rapporto, decreto sulla scala mobile,
infortuni e malattia professionale, part time, questionari e statistiche. 
La scala mobile è conosciuta anche con il termine ‘indennità di contingenza’, strumento economico di politica dei
salari volto ad indicizzare automaticamente i salari all’inflazione e all’aumento del costo della vita secondo un
indice dei prezzi al consumo.

Numero unità archivistiche

8

Unit&agrave archivistiche

Indennità di contingenza

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1961 ottobre

Contenuto

Tabelle sul trattamento economico dovuto per contratti provinciali suddivisi in base al settore lavorativo.

Segnatura provvisoria - numero

157

Segnatura definitiva

19, fasc. 1

108 di 188



158

159

Cassa integrazione

Estremi cronologici

1964 febbraio - 1965 novembre

Contenuto

Indicazioni per la presentazione delle domande alla Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni al
fine di ottenere l’ammissione all’integrazione salari del lavoratori edili; testi delle leggi: L. 433/1964 pubblicata
sulla G.U. n. 158 del 30 giugno 1964, 
L. 1359/1964 pubblicata sulla G.U. n. 319 del 24 dicembre 1964, D.l. 1354/1964 pubblicata nella G.U. n. 318 del
23 dicembre 1964, L.31/1965 pubblicata sulla G.U. n. 45 del 20 febbraio 1965, L. 337/1965 pubblicata nella G.U.
n. 104 del 26 aprile 1965; circolari esplicative della direzione generale dell’INPS riguardanti le leggi sopra indicate.

Segnatura provvisoria - numero

158

Segnatura definitiva

19, fasc. 2

Questionari [e statistiche]

Estremi cronologici

1971 novembre - 1976 ottobre

Contenuto

Questionari d’indagine sul lavoro nero, sulla ristrutturazione, sulle prospettive d’occupazione, su i dati
organizzativi d’azienda, su i delegati-consigli-leghe-rappresentanze sindacali; indagini conoscitive sulle aziende e
su periodici sindacali; rilevamento delle forze lavorative nelle 20 zone decentrate, della situazione degli iscritti e
della formazione professionale edile; statistiche relative all’età media dei lavoratori iscritti per l’anno 1975,
all’occupazione della mano d’opera e al numero di occupati in funzione al settore e alla qualifica.

Segnatura provvisoria - numero

159

Segnatura definitiva

19, fasc. 3
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161

Indennità di contingenza

Estremi cronologici

1975 agosto - 1975 ottobre

Contenuto

Tabelle.

Segnatura provvisoria - numero

160

Segnatura definitiva

19, fasc. 4

Part time

Estremi cronologici

1980 luglio - 1982 maggio

Contenuto

Osservazioni sul disegno di legge sul part-time del 19 febbraio 1982; accordi part-time già stipulati precedenti alla
nuova legge nei settori: metalmeccanico, chimico, commercio e alimentare; piattaforme sul tempo parziale del
1982; testo definitivo sul part-time; articoli tratti di periodici.
Allegati a stampa: Il lavoro a tempo parziale a opera dell’Associazione industriale Lombardia-gruppo giovani
industriali; Il Part time a opera dell’Agenzia di informazione sindacale della FLM milanese, VIII (luglio 1980) n.
86.

Segnatura provvisoria - numero

161

Segnatura definitiva

19, fasc. 5
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163

Trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

Estremi cronologici

1982 marzo - 1982 settembre

Contenuto

Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica; articoli di periodici relativi alla nuova
legge in materia di liquidazione del 29 maggio 1982, n. 297.
Allegati a stampa: Dalle indennità di anzianità al trattamento di fine rapporto. La nuova legge sulle liquidazioni n.
297 e Speciale pensioni e liquidazioni di fine servizio per i dipendenti pubblici; “Battaglie del lavoro”, periodico
della CGIL della Lombardia, V, n. 5.

Segnatura provvisoria - numero

162

Segnatura definitiva

19, fasc. 6

Decreto scala mobile

Estremi cronologici

1983 febbraio - 1983 dicembre

Contenuto

Valutazione della UIL Lombardia sul confronto Governo-Sindacato; comunicati del Consiglio di Azienda di diverse
imprese riguardanti le decisioni del Governo in materia di contenimento del tasso di inflazione; documento del
gruppo di lavoro unitario sui temi della verifica dell’accordo del 22 gennaio e della politica economica; note
tecniche su salari e inflazione; articoli tratti da riviste e periodici diversi concernenti i provvedimenti del Governo;
volantini di denuncia.
Allegati a stampa: bollettini a carattere interno: Vita sindacale Lombarda della CGIL Lombardia n.2, Documento
consegnato da De Michelis alla Segreteria della Federazione unitaria il 13 gennaio 1984, n.7, Documenti votati dal
Comitato Direttivo della CGIL il 13 febbraio 1984 e Per un processo di riforma e di rinnovamento delle politiche
rivendicative e del sistema di contrattazione supplemento al n. 14.

Segnatura provvisoria - numero

163

Segnatura definitiva

19, fasc. 7
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Decreto scala mobile

Estremi cronologici

1984 febbraio - 1984 maggio

Contenuto

Valutazioni sul D.L sulla scala mobile del 15 febbraio 1984 a cura di Stefano Patriarca per l’IRES-CGIL; sviluppo
retributivo nel settore legno alla luce del decreto; relazione di Walter Galbusera per il Comitato direttivo della
Federazione CGIL-CISL-UIL relativo al confronto tra il Governo e gli imprenditori; volantino sul referendum
abrogativo del D.l e di protesta contro la manovra del Governo; articoli tratti da giornali e riviste relativi alla
nuova manovra economica; schema di orientamenti e di proposte per un processo di riforma e di rinnovamento
delle politiche rivendicative e del sistema di contrattazione; documento presentato dal Governo alle parti sociali
relativo al protocollo d’intesa tra Governo, sindacati e datori di lavoro; relazione conclusiva della FILLEA relativa
al confronto con il Governo.
Allegato a stampa: Contro l’inflazione per l’occupazione in “Milano Sindacale” a cura della CISL milanese, XXXII,
n. 3, febbraio 1984.

Segnatura provvisoria - numero

164

Segnatura definitiva

19, fasc. 8
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4.7 Vertenze
1945 - 1983

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1945 - 1983

Consistenza archivistica

fascc. 9

Contenuto

L’ufficio vertenze svolge un’attività riguardante il controllo della busta paga, reclama a nome del lavoratore le
indennità e la retribuzione non corrisposta durante il rapporto di lavoro, offre una consulenza continua che va
dall’interpretazione della normativa contrattuale, all’applicazione di una norma di legge, difende gli operai da
licenziamenti o da provvedimenti disciplinari illegittimi.

Storia archivistica

Il fascicolo 149 in origine era un sotto fascicolo, ma per la sua autonomia archivistica si è deciso di trattarlo come
fascicolo.

Numero unità archivistiche

9

Unit&agrave archivistiche

Ufficio contratti e vertenze

Estremi cronologici

1948 aprile - 1954 dicembre

Contenuto

Circolari della Camera confederale del lavoro di Milano agli uffici contratti e vertenze dei sindacati.

Segnatura provvisoria - numero

165

Segnatura definitiva

19, fasc. 1
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166

167

Vertenza SICCET

Estremi cronologici

1965 febbraio

Contenuto

Sentenza n. 1556/65 relativa alla controversia tra la SICCET Spa e Luigi Brambilla, operaio presso la tale ditta.

Segnatura provvisoria - numero

166

Segnatura definitiva

19, fasc. 2

Vertenza appalti del Comune

Estremi cronologici

1971 marzo - 1971 luglio

Contenuto

Elenco dei delegati delle ditte addette ai sub-appalti in materia di manutenzione scuole del Comune di Milano;
elenco di imprese per affidamento dei lavori; convocazioni dei lavoratori di ditte diverse per le assemblee
sindacali; riunioni e appunti sugli appalti del Comune.
Allegato a stampa: Le Tesi sull’Unità Sindacale (tesi approvate dai consigli generali del 19-21 aprile 1971 per il
dibattito in tutti i luoghi di lavoro dei settori delle costruzioni).

Segnatura provvisoria - numero

167

Segnatura definitiva

20, fasc. 3
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169

Richieste d’incontro. Vertenze zona centro

Estremi cronologici

1977 novembre - 1981 aprile

Contenuto

Richieste d’incontro da parte della FLC rivolte a ditte diverse.

Segnatura provvisoria - numero

168

Segnatura definitiva

20, fasc. 4

Vertenze e richieste d’incontro

Estremi cronologici

1980 ottobre - 1982 ottobre

Contenuto

Richieste d’incontro da parte della FLC rivolte a ditte diverse.

Segnatura provvisoria - numero

169

Segnatura definitiva

20, fasc. 5
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170

171

Fallimento impresa ICOMEC

Estremi cronologici

1981 dicembre

Contenuto

Copia del telegramma firmato dal curatore fallimentare; istanza della II Sezione fallimentare del Tribunale di
Milano relativa all’autorizzazione al subentro ex articolo 81 e alla correlata cessione di contratti di appalto e di
connessi cantieri; promemoria per il Sindacato provinciale degli edili riguardante il fallimento dell’ICOMEC.

Segnatura provvisoria - numero

170

Segnatura definitiva

20, fasc. 6

Liquidazione Fabbrica Imballaggi Spa

Estremi cronologici

1982 marzo

Contenuto

Relazione di Franco Jorio, commissario giudiziale, all’adunanza dei creditori.

Segnatura provvisoria - numero

171

Segnatura definitiva

20, fasc. 7
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172

173

Impresa CILE

Estremi cronologici

1982 luglio - 1982 ottobre

Contenuto

Comunicazioni da parte della FLC relative alle convocazioni delle assemblee di fabbrica e di cantiere; comunicato a
stampa riguardante la denuncia dell’attività antisindacale dell’impresa CILE da parte di un gruppo di lavoratori.

Segnatura provvisoria - numero

172

Segnatura definitiva

20, fasc. 8

Italriest

Estremi cronologici

1983 giugno - 1983 luglio

Contenuto

Comunicazione della compilazione del verbale di mancato accordo tra FLC e AIL relativa all’esame della vertenza
originata dalla richiesta di licenziamento di 12 dipendenti da parte della ditta ITALTRIEST Snc; comunicazione
della ditta alla AIL riguardante i licenziamenti dovuti alla riduzione di personale, con relative motivazioni.

Segnatura provvisoria - numero

173

Segnatura definitiva

19, fasc. 9

117 di 188



4.8 Formazione sindacale
1965 - 1972

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1965 - 1972

Consistenza archivistica

fascc.14

Contenuto

La formazione è uno strumento messo a disposizione dei quadri sindacali e delle strutture dell’organizzazione per
contribuire a realizzare gli obiettivi, per arricchire le conoscenze, le competenze e le capacità, per rafforzare la
motivazione, per esercitare con consapevolezza e competenza il proprio ruolo e per svolgere in modo adeguato e
con professionalità il mestiere del sindacalista (nota tratta dal sito della CGIL di Milano).
In questa sezione sono raccolti i programmi dei corsi di formazione sindacale per i delegati e gli attivisti sindacali,
gli elenchi dei partecipanti e il materiale didattico.

Nota dell'archivista

I fascicoli dal n. 1 al 7 si presentavano in sottofascicoli, ma per la loro autonomia archivistica si è deciso di
considerarli come fascicoli.

Numero unità archivistiche

14

Unit&agrave archivistiche
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174

175

Materiale del I° corso sindacale

Estremi cronologici

1965 gennaio

Contenuto

Elenco nominativo dei partecipanti al corso tenutosi presso la scuola di Meina (Novara); elenco degli attivisti che
hanno partecipato al ‘corso residenziale sui problemi sindacali, organizzati per operai dell’industria edile della
provincia di Milano’ presso la Società Umanitaria (Milano) e programma del corso.

Segnatura provvisoria - numero

174

Segnatura definitiva

20, fasc. 1

Materiale del II° corso sindacale-edili

Estremi cronologici

1965 marzo - 1965 maggio

Contenuto

Elenchi dei partecipanti al corso sindacale per gli attivisti tenutosi presso la scuola di Meina (Novara); temi del
corso; scheda del partecipante.

Segnatura provvisoria - numero

175

Segnatura definitiva

20, fasc. 2
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176

177

Materiale corso sindacale

Estremi cronologici

1966 gennaio

Contenuto

Elenco degli iscritti al corso sindacale; comunicazioni.

Segnatura provvisoria - numero

176

Segnatura definitiva

20, fasc. 3

Materiale del corso sindacale

Estremi cronologici

1966 marzo

Contenuto

Elenco degli iscritti al corso sindacale tenutosi a Villa Osimo a Meina (Novara); comunicazioni.

Segnatura provvisoria - numero

177

Segnatura definitiva

20, fasc. 4
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178

179

Corsi [sindacali]

Estremi cronologici

1967 gennaio

Contenuto

Appunti relativi al “Corso istruttori sindacali” tenutosi a Meina (Novara) nel gennaio 1966; situazione della
preparazione del corso attivisti edili tenutosi a Meina nel gennaio 1967; comunicazioni.

Segnatura provvisoria - numero

178

Segnatura definitiva

20, fasc. 5

Convegno gita

Estremi cronologici

1967 maggio

Contenuto

Elenco dei partecipanti al convegno-gita a Robbiate (Lecco); discorso di apertura del convegno; inviti al convegno.

Segnatura provvisoria - numero

179

Segnatura definitiva

20, fasc. 6
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180

181

Corsi sindacali

Estremi cronologici

1968 gennaio - 1968 marzo

Contenuto

Elenco dei partecipanti al corso sindacale per edili; indennizzo delle giornate di partecipazione al corso sindacale
per gli attivisti edili.

Segnatura provvisoria - numero

180

Segnatura definitiva

20, fasc. 7

Formazione sindacale

Estremi cronologici

1968 - 1969 marzo

Contenuto

Programma di formazione estiva; appunti sulla formazione sindacale nella CGT; materiale di studio riguardante il
movimento operaio e il metodo di formazione; articolo ‘Il contributo e l’esperienza della CISL nella formazione dei
militanti e dei quadri operai’ di Vincenzo Saba estratto dalla rivista dell’Enaip “Formazione e Lavoro”, n.40;
Schema di discussione ‘La rotazione’ a cura della FIM-CISL.
Allegato a stampa: L’animazione di gruppo a cura dell’Ufficio formazione della Presidenza Nazionale delle ACLI.

Segnatura provvisoria - numero

181

Segnatura definitiva

20, fasc. 8
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182

183

Corso sindacale

Estremi cronologici

1969 febbraio

Contenuto

Elenco dei partecipanti al corso sindacale provinciale per attivisti edili; indennizzo delle giornate di partecipazione
al corso sindacale per gli attivisti edili; programma del corso; materiale di studio sulla Cassa Edile.

Segnatura provvisoria - numero

182

Segnatura definitiva

20, fasc. 9

Corsi Sindacali

Estremi cronologici

1970 gennaio

Contenuto

Statistica dei corsi sindacali provinciali nel settore dell’edilizia a Milano tenuti dalla FILLEA nel quinquennio 1965-
1970; schede di partecipazione al corso di cultura e formazione sindacale; questionario sullo svolgimento del corso
sindacale; programma del corso; elenco dei partecipanti della FILLEA al corso sindacale.

Segnatura provvisoria - numero

183

Segnatura definitiva

20, fasc. 10
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184

185

Formazione sindacale

Estremi cronologici

1970 gennaio - 1970 maggio

Contenuto

Materiale di studio e saggi: ‘Estratti da documenti ed elaborazioni’ a cura della Sezione formazione sindacale CGIL,
‘Cronaca di un corso serale sull’ambiente di lavoro’, ‘Informazioni ed orientamento scolastico e professionale’,
‘L’importanza della cogestione sul posto di lavoro e nell’azienda per il lavoro di formazione politica dei sindacati’,
‘Insegnare ed imparare: riflessioni personali’ e ‘Un metodo corretto di insegnamento’; note sulla comunicazione a
cura della Commissione medica della Camera del Lavoro di Torino; relazioni in merito a ‘Autoritarismo e
selezione’, ‘La disciplina’, ‘Formazione dei lavoratori ed autoritarismo lavorativo’ e ‘La psicologia e l’ambiente del
lavoro’; materiale di documentazione per i corsi di formazione sindacale dal titolo ‘L’assemblea’, rivolti a spiegare
che cosa sono le assemblee, come farle e qual è il loro futuro.

Segnatura provvisoria - numero

184

Segnatura definitiva

20, fasc. 11

Corso seminario dei promotori di formazione sindacale

Estremi cronologici

1970 maggio

Contenuto

Schema degli argomenti trattati nel dibattito; elenco del materiale di documentazione disponibile per il seminario;
elenco partecipanti; bilancio parziale dei primi tre mesi di attività della CCdL di Milano in preparazione del
convegno nazionale di Ariccia (Roma) sulla politica di promozione dei quadri e formazione sindacale.

Segnatura provvisoria - numero

185

Segnatura definitiva

21, fasc. 12
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186

187

1° Corso Sindacale Unitario

Estremi cronologici

1971 luglio

Contenuto

Scheda di partecipazione dei delegati della FILLEA-CGIL, della FeNEAL-UIL e della FILCA-CISL; appunti;
“Notiziario” FILLEA-FILCA-FeNEAL sui corsi sindacali unitari.

Segnatura provvisoria - numero

186

Segnatura definitiva

21, fasc. 13

Commissione Unitaria Paritetica

Estremi cronologici

1972

Contenuto

Questioni preliminari per la messa a punto del “Periodico Unitario”; organizzazione per la conferenza dei delegati;
proposte di corsi unitari di formazione per i sindacati edili del legno delle zone di Lissone, Seregno e Sesto S.
Giovanni; bozze del volantino di iscrizione al sindacato; secondo e terzo calendario delle assemblee nei cantieri
sull’unità sindacale.

Segnatura provvisoria - numero

187

Segnatura definitiva

21, fasc. 14
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4.9 Internazionale
[1977 aprile ?]

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

[1977 aprile ?]

Consistenza archivistica

fascc.1

Numero unità archivistiche

1

Unit&agrave archivistica

Accordo FILLEA-Podnikový Výdor Rho

Estremi cronologici

1977 aprile

Contenuto

Accordo stipulato tra la FILLEA e l’organizzazione sindacale cecoslovacca, volto a realizzare una reciproca
ricreazione, cioè uno scambio di 10 persone per una durata di 8 giorni, per complessivi 80 giorni di soggiorno,
senza scambio di valute estere, nei due Paesi aderenti.

Segnatura provvisoria - numero

188

Segnatura definitiva

21, fasc. 1
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4.10 Territorio e servizi
1966 - 1984

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1966 - 1984

Consistenza archivistica

fascc.4

Contenuto

La sottoserie raccoglie documenti riguardanti l’edilizia popolare, la politica della Casa e l’urbanistica.

Numero unità archivistiche

4

Unit&agrave archivistiche

Amministrazione Provinciale di Milano-Assessorato all’Edilizia Sovvenzionata

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1966 dicembre

Contenuto

Relazione riguardante i piani di edilizia popolare e sovvenzionata attuati dalla provincia di Milano dal 1960 al 1965
e appunti.

Segnatura provvisoria - numero

189

Segnatura definitiva

21, fasc. 1
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190

191

Politica della Casa

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1971 luglio

Contenuto

Dibattito sulla Casa tenutosi in Consiglio comunale di Milano; comunicati a stampa; appunti e studi sulla riforma
della Casa; articoli tratti da periodici diversi; lettera aperta a tutti gli impiegati e tecnici; nota di commento ai
verbali degli incontri Governo-sindacati su Casa e Sanità; documento unitario per una nuova politica edilizia in
Italia, sulla politica della Casa e sulla riforma sanitaria; relazione di Vittorio Foa alla riunione delle CGIL Piemonte-
Liguria-Lombardia; volantini relativi a scioperi generali; documentazione a cura dell’Ufficio Stampa della CCdL di
Milano n. 1 “Edili: documento su casa e occupazione” e n. 7 “Problema della casa e proposte di intervento”.

Segnatura provvisoria - numero

190

Segnatura definitiva

21, fasc. 2

Casa e Urbanistica

Estremi cronologici

1971 luglio - 1979 novembre

Contenuto

Indicazioni per l’azione della Regione Lombardia nell’ambito dei programmi di edilizia pubblica previsti dal Ddl
sulla riforma della Casa; note informative riguardanti i programmi di edilizia abitativa pubblica; progetto del
nuovo regolamento edilizio; interventi da effettuare sul territorio milanese; osservazioni sulla L. 865/1971;
progetti di investimento in Lombardia; lo stato di attuazione della politica della Casa in Lombardia al 30 aprile
1974; ipotesi per un risanamento sociale dei vecchi centri urbani; decisioni della giunta municipale sul problema
della casa; richieste della Federazione dei lavoratori delle costruzioni Lombardia per un rilancio alternativo del
settore; proposte di modifica al decreto n. 505/1979 a cura della segreteria provinciale; dispensa sullo sviluppo del
Mezzogiorno e sull’attuazione della legge sulla Casa; relazione sull’equo canone e politica edilizia a cura della
Sezione Occupazione e Riforme della FLC; relazioni sullo sviluppo del Mezzogiorno e l’attuazione della legge sulla
Casa di Giovanni Mucciarelli, a nome della Segreteria per il Comitato direttivo della FLC.

Segnatura provvisoria - numero

191

Segnatura definitiva

21, fasc. 3
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192

IACP [Istituto autonomo per le case popolari]

Estremi cronologici

1984 marzo

Contenuto

Appunti sulla situazione dello IACP della Provincia di Milano; lettera inviata al Presidente del Consiglio ed ai
ministri competenti relativa al blocco del flusso finanziario spettante in base alla L. 457/ 1978 allo IACP da parte
della Cassa Depositi e Prestiti.

Segnatura provvisoria - numero

192

Segnatura definitiva

21, fasc. 4

4.11 Stampa
1945 - [1975 ?]

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1945 - [1975 ?]

Contenuto

Si tratta di una raccolta di comunicati a stampa sindacali, periodici, volantini e manifesti. La documentazione è
rivolta a organizzazioni sindacali, attivisti sindacali, lavoratori, ditte diverse, testate giornalistiche e si riferisce per
la maggior parte a scioperi, agitazioni, rinnovi dei contratti collettivi di lavoro, manifestazioni, tesseramento,
riunioni e assemblee. Questa sottoserie è articolata in ulteriori ripartizioni:
1. Comunicati a stampa
2. Rassegna stampa
3. Volantini, manifesti.
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193

4.11.1 Comunicati stampa
1945 - 1968

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1945 - 1968

Numero unità archivistiche

3

Unit&agrave archivistiche

Comunicati stampa

Estremi cronologici

1945 dicembre - 1946 ottobre

Contenuto

Comunicati a stampa relativi a riunioni, operai in agitazione e gratifica natalizia.

Segnatura provvisoria - numero

193

Segnatura definitiva

21, fasc. 1
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194

195

Comunicati stampa

Estremi cronologici

1967 maggio - 1968 novembre

Contenuto

Comunicati a stampa della FILLEA e delle Commissioni interne delle fabbriche riguardanti agitazioni,
licenziamenti e infortuni; comunicati ai lavoratori.

Segnatura provvisoria - numero

194

Segnatura definitiva

21, fasc. 2

Comunicati stampa

Estremi cronologici

1972 gennaio - 1975 ottobre

Contenuto

Comunicati a stampa relativi a manifestazioni, lotte dei contadini e degli operai, contratto integrativo provinciale.

Segnatura provvisoria - numero

195

Segnatura definitiva

21, fasc. 3
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196

4.11.2 Rassegna stampa
1945 - 1973

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1945 - 1973

Numero unità archivistiche

3

Unit&agrave archivistiche

Rassegna stampa

Estremi cronologici

1945 gennaio - 1946 dicembre

Contenuto

Ritagli di stampa tratti da “L’Unità”, “L’Avanti” e “Il Popolo”.

Segnatura provvisoria - numero

196

Segnatura definitiva

22, fasc. 1
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197

198

Agenzia Polacca d’informazioni - Notiziario quotidiano

Estremi cronologici

1948 marzo

Contenuto

Anno 1948, nn. 45, 51, 52.

Segnatura provvisoria - numero

197

Segnatura definitiva

22, fasc. 2

Rassegna stampa-Centro Unitario

Estremi cronologici

1973 marzo

Contenuto

Raccolta articoli tratti da periodici diversi riguardanti il settore edile.

Segnatura provvisoria - numero

198

Segnatura definitiva

22, fasc. 3

133 di 188



199

4.11.3 Volantini, manifesti
[1952 ?] - [1975 ?]

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

[1952 ?] - [1975 ?]

Nota dell'archivista

Nella maggior parte dei casi la documentazione non presenta la data, tramite l’analisi delle carte si è cercato di
dare una datazione approssimativa.

Numero unità archivistiche

6

Unit&agrave archivistiche

Volantini

Estremi cronologici

[1952 ?] - [1954 ?]

Contenuto

Volantini rivolti ai lavoratori e alle lavoratrici delle singole fabbriche riguardanti la situazione lavorativa e
sindacale; volantini del Comitato direttivo e della Segreteria generale relativi a scioperi e assemblee e campagna di
tesseramento.

Segnatura provvisoria - numero

199

Segnatura definitiva

22, fasc. 1
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200

201

Volantini

Estremi cronologici

[1964 ?] - [1965 ?]

Contenuto

Volantini relativi a convocazioni assemblee generali di zona, di Lega e unitarie, convocazioni di riunioni, conferenze
e convegni, elezioni delle commissioni interne di Fabbrica, firma e rinnovo dei CCNL, scioperi, manifestazioni,
tesseramento; volantini di protesta.

Segnatura provvisoria - numero

200

Segnatura definitiva

22, fasc. 2

Volantini

Estremi cronologici

[1966 ?] - [1968 ?]

Contenuto

Volantini relativi a convocazioni assemblee generali di zona, di Lega e unitarie, convocazioni di riunioni, conferenze
e convegni, elezioni delle commissioni interne di Fabbrica, firma e rinnovo dei CCNL, scioperi, manifestazioni,
tesseramento; volantini di protesta.

Segnatura provvisoria - numero

201

Segnatura definitiva

22, fasc. 3
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202

203

Volantini

Estremi cronologici

[1969 ?]

Contenuto

Volantini relativi a convocazioni assemblee generali di zona, di Lega e unitarie, convocazioni di riunioni, conferenze
e convegni, elezioni delle commissioni interne di Fabbrica, firma e rinnovo dei CCNL, scioperi, manifestazioni,
tesseramento; volantini di protesta.

Segnatura provvisoria - numero

202

Segnatura definitiva

23, fasc. 4

Volantini

Estremi cronologici

[1970 ?]

Contenuto

Volantini relativi a convocazioni di assemblee generali di zona, di Lega e unitarie, convocazioni di riunioni,
conferenze e convegni, elezione delle commissioni interne di Fabbrica, firma e rinnovo dei CCNL, scioperi,
manifestazioni, 1° maggio, tesseramento; volantini di protesta.

Segnatura provvisoria - numero

203

Segnatura definitiva

23, fasc. 5
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Volantini

Estremi cronologici

[1971 ?] - [1974 ?]

Contenuto

Volantini relativi a convocazioni di assemblee generali di zona, di Lega e unitarie, convocazioni di riunioni e
convegni, firma e rinnovo dei CCNL, scioperi e proposta di rendere fuori legge il Movimento Sociale Italiano;
locandine e volantini relativi a scioperi nazionali e regionali.

Segnatura provvisoria - numero

204

Segnatura definitiva

23, fasc. 6

5. Partecipazione della FILLEA in enti e organismi
1945 - 1983

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1945 - 1983

Contenuto

In questa serie sono conservati i documenti riguardanti la partecipazione dei delegati della FILLEA in enti e
organismi.
La serie si articola in:
1. Comitato regionale per l’albo dei costruttori per la Lombardia
2. Cassa Edile di Mutualità e assistenza.
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5.1 Comitato regionale per l'Albo dei costruttori per la
Lombardia
1965 - 1969

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1965 - 1969

Consistenza archivistica

fascc. 5

Contenuto

L'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, assume la
denominazione di “Albo nazionale dei costruttori” con la Legge 10 Febbraio 1962 n. 57.
Questi fascicoli conservano i verbali di adunanza, ordini del giorno e circolari del Comitato dal 1965 al 1969. 
All’interno del Comitato la FILLEA è rappresentata per il 1966 da Santo Fanelli e dal 1967 al 1969 da Luciano
Lunghi.

Numero unità archivistiche

5

Unit&agrave archivistiche
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205

206

Comitato regionale per Albo Nazionale dei costruttori per la Lombardia

Estremi cronologici

1965 febbraio - 1965 novembre

Contenuto

Corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici; documentazione del Provveditorato regionale alle opere
pubbliche; verbali di adunanza, ordini del giorno e circolari del Comitato; documentazione dell’Ispettorato
generale per l’Albo Nazionale dei costruttori e per i contratti; appunti. 
Allegati: testo della L. 57/1962 “Istituzione dell’Albo Nazionale dei costruttori” e della 
L. 203/1965 “Modifiche alla Legge 57/1962, riguardante l’istituzione dell’Albo Nazionale dei costruttori” pubblica
sulla in G.U del 3 aprile 1965 n.84.

Segnatura provvisoria - numero

205

Segnatura definitiva

24, fasc. 1

Comitato regionale per l’Albo Nazionale dei costruttori per la Lombardia

Estremi cronologici

1966 gennaio - 1966 dicembre

Contenuto

Rapporti con il Ministero dei lavori pubblici; verbali di convocazione, di sedute e ordine del giorno; circolari del
Comitato.

Segnatura provvisoria - numero

206

Segnatura definitiva

24, fasc. 2
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207

208

Comitato regionale per l’Albo Nazionale dei costruttori per la Lombardia

Estremi cronologici

1967 marzo - 1967 novembre

Contenuto

Verbale di seduta e ordine del giorno; corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale
ANC e per i contratti; elenco dei membri del Comitato regionale per l’ANC.

Segnatura provvisoria - numero

207

Segnatura definitiva

24, fasc. 3

Comitato regionale per l’Albo Nazionale dei costruttori per la Lombardia

Estremi cronologici

1968 gennaio - 1968 dicembre

Contenuto

Rapporti con il Ministero dei lavori pubblici; verbali di convocazione, di seduta e ordini del giorno; circolari del
Comitato.

Segnatura provvisoria - numero

208

Segnatura definitiva

24, fasc. 4
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209

Comitato regionale per l’Albo Nazionale dei costruttori per la Lombardia

Estremi cronologici

1969 gennaio - 1969 ottobre

Contenuto

Corrispondenza con il Ministero dei Lavori Pubblici; adunanza; ordini del giorno e verbali del Comitato.

Segnatura provvisoria - numero

209

Segnatura definitiva

24, fasc. 5

5.2 Cassa edile di Mutualità ed Assistenza di Milano
1945 - 1983

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1945 - 1983

Contenuto

La serie conserva tutta la documentazione della FILLEA riguardante la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza
(ente privato di natura contrattuale) consegnata dalla FILLEA.
Dal momento della sua nascita, il 1° aprile 1919, la Cassa Edile si qualifica come organo per l’assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione per gli operai dell’industria edilizia, realizza l’unificazione della riscossione dei
contributi, attua l’assicurazione contro le malattie. A partire dal 1945 alla Cassa Edile viene destinato il cumulo
ferie e grafica natalizia. Nel frattempo vengono realizzate nuove iniziative nel campo dell’assistenza ai lavoratori
tra cui i centri di ospitalità, la colonia marina e montana per i figli dei lavoratori e i sussidi straordinari.
La serie è suddivisa in:
1.Statuto e regolamenti
2. Verbali Consiglio d’Amministrazione
3. Amministrazione e gestione
4. Comunicazioni, circolari e corrispondenza
5. Scuole edili
6. Fondazione Convitto Allievi delle arti edilizia ed affini
7. Vertenze
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210

5.2.1 Statuto e regolamenti
1945 - 1975

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1945 - 1975

Consistenza archivistica

fascc. 3

Contenuto

In questa sottoserie sono stati raccolti gli statuti e i regolamenti della Cassa Edile.

Nota dell'archivista

Il fascicolo n. 1 era in origine un sottofascicolo, ma per la sua autonomia archivistica si è deciso di trattarlo come
fascicolo.

Numero unità archivistiche

3

Unit&agrave archivistiche

Regolamenti Cassa Edile

Estremi cronologici

1945 maggio - 1947 novembre

Contenuto

Relazione sulla Cassa Edile riguardante l’attività svolta e le sue prospettive future; regolamenti organici del
personale della Cassa Edile e il regolamento del Fondo di previdenza del personale stesso.

Segnatura provvisoria - numero

210

Segnatura definitiva

25, fasc. 1
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211

212

Statuti e regolamenti

Estremi cronologici

1962 febbraio - 1967

Contenuto

Statuto della Cassa Edile; borse di studio; comunicazioni; estratto del verbale della riunione del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale; regolamento d’integrazione su malattia ed infortunio sul lavoro; circolari;
statistiche ed elenchi; statuto e regolamento dell’ente pisano Cassa e scuola edile.
Allegato a stampa: Statuto e regolamento del 1967.

Segnatura provvisoria - numero

211

Segnatura definitiva

25, fasc. 2

Statuti e regolamenti della Cassa Edile

Estremi cronologici

1971 - 1975

Contenuto

Regolamento delle prestazioni e del personale ausiliario; statuto della Cassa Edile; bozza generale delle gestioni e
delle prestazioni; breve storia delle casse edili.
Allegato a stampa: Statuto della Cassa Edile e regolamenti sulla gestione e sulle prestazioni in vigore dal 1° gennaio
1974 e statuto Cassa Edile di Varese.

Segnatura provvisoria - numero

212

Segnatura definitiva

25, fasc. 3
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213

5.2.2 Verbali del Consiglio d'Amministrazione
1966 - 1976

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1966 - 1976

Consistenza archivistica

fascc. 12

Contenuto

In questa sottoserie sono conservati i verbali delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione della Cassa Edile.

Nota dell'archivista

Il fascicolo n.1 presenta il titolo originale ‘Fondazione della Cassa Edile documenti importanti e rarissimi’ in realtà
presenta solo un documento recante il R.D. n.922 relativo alla fondazione della Cassa Edile di Milano mentre la
restante documentazione consiste nei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Numero unità archivistiche

12

Unit&agrave archivistiche

Fondazione della Cassa Edile documenti importanti e rarissimi

Estremi cronologici

1945 luglio - 1970 maggio

Contenuto

Copia del R.D n. 922 del 15 aprile 1929 relativo alla fondazione della Cassa Edile di Milano; copie dei verbali delle
riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Segnatura provvisoria - numero

213

Segnatura definitiva

25, fasc. 1
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214

215

Verbali delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione della Cassa Edile

Estremi cronologici

1966 giugno - 1969 aprile

Contenuto

Verbali delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione della Cassa Edile e appunti di Luciano Lunghi.

Segnatura provvisoria - numero

214

Segnatura definitiva

25, fasc. 2

Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile

Estremi cronologici

1969 giugno - 1969 dicembre

Contenuto

Copie dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; copia della relazione inerente all’esame di
progetti per l’assicurazione delle indennità di licenziamento del personale.

Segnatura provvisoria - numero

215

Segnatura definitiva

25, fasc. 3
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216

217

218

Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile

Estremi cronologici

1970 gennaio - 1970 dicembre

Segnatura provvisoria - numero

216

Segnatura definitiva

25, fasc. 4

Verbali del Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile

Estremi cronologici

1971 febbraio - 1971 dicembre

Segnatura provvisoria - numero

217

Segnatura definitiva

25, fasc. 5

Verbali della Commissione Acquisiti dalla Cassa Edile

Estremi cronologici

1971 marzo - 1971 dicembre

Segnatura provvisoria - numero

218

Segnatura definitiva

25, fasc. 6
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219

220

Verbali riunioni del Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile

Estremi cronologici

1972 giugno - 1972 dicembre

Contenuto

Copie dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e della commissione speciale per l’esame delle
proposte presentate nella riunione di consiglio da parte dell’amministratore delegato.

Segnatura provvisoria - numero

219

Segnatura definitiva

25, fasc. 7

Verbali riunioni del Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile

Estremi cronologici

1973 febbraio - 1973 dicembre

Contenuto

Copie dei verbali di riunioni e lettera della Cassa Edile ai consiglieri e alle associazioni sindacali provinciali di
Milano.

Segnatura provvisoria - numero

220

Segnatura definitiva

25, fasc. 8
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221

222

Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile

Estremi cronologici

1974 febbraio - 1974 dicembre

Segnatura provvisoria - numero

221

Segnatura definitiva

25, fasc. 9

Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile

Estremi cronologici

1975 febbraio - 1975 dicembre

Contenuto

Copie dei verbali; documento di sintesi sulla problematica connessa con l’inquadramento fiscale e i relativi
adempimenti.

Segnatura provvisoria - numero

222

Segnatura definitiva

25, fasc. 10

148 di 188



223

224

Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione delle Cassa Edile

Estremi cronologici

1976 marzo - 1976 dicembre

Contenuto

Copie dei verbali di riunione ed elenco delle commissioni per le colonie, per i problemi del personale, per la Casa
del Muratore e per le borse di studio.

Segnatura provvisoria - numero

223

Segnatura definitiva

25, fasc. 11

Verbale della riunione della Commissione per i problemi del personale della Cassa Edile

Segnatura provvisoria - numero

224

Segnatura definitiva

25, fasc. 12
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5.2.3 Amministrazione e gestione
1962 - 1983

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1962 - 1983

Consistenza archivistica

fascc.26

Contenuto

In questa sottoserie sono conservati i bilanci preventivi e consuntivi, le situazioni finanziarie della Cassa Edile,
della Casa del Muratore, delle Colonie, della Casa di Cura, le relazioni immobiliari, dati statistici sull’attività della
Cassa Edile.

Numero unità archivistiche

26

Unit&agrave archivistiche

Amministrazione

Estremi cronologici

1962 luglio - 1970 marzo

Contenuto

Rilevazioni emerse a seguito dell’esame di alcune pratiche riguardanti l’anzianità di mestiere presentate per la
liquidazione; circolari; comunicazioni; corrispondenza; questionari; dati di attività della Cassa; verbali di riunione e
relazioni; documentazione della Casa di cura; statistiche; modulistica; bilancio preventivo, svolgimento del conto
debitori e introito contributi; bandi di concorso; statistica delle ore lavorate da ogni lavoratore e calcolo delle
anzianità di mestiere-
Allegato a stampa: regolamento del personale e del Fondo previdenza.

Segnatura provvisoria - numero

225

Segnatura definitiva

26, fasc. 1
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226

227

Casa di cura

Estremi cronologici

1964 maggio - 1968 giugno

Contenuto

Relazioni sulla casa di cura; dati statistici; situazione contabile; tabelle e regolamento organico del persale sanitario
della Casa di cura; appunti per la Commissione della casa di cura; copia dell’accordo del 4 maggio 1966 sulle
modifiche al contratto nazionale normativo di lavoro; trattamento economico dei dipendenti di ospedali civili.
Allegato a stampa: rivista settimanale di informazione “Leggi nuove” n. 20 (19 maggio – 9 giugno 1964).

Segnatura provvisoria - numero

226

Segnatura definitiva

26, fasc. 2

Situazione patrimoniale

Estremi cronologici

1965

Contenuto

Bilancio consuntivo e preventivo, situazione extra contabile, C/C (Conto Corrente) bancario, spese previdenze
sociali; relazione annuale.

Segnatura provvisoria - numero

227

Segnatura definitiva

26, fasc. 3
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228

229

Gestione attività Cassa Edile

Estremi cronologici

1965 marzo - 1968 giugno

Contenuto

Dati dell’attività delle casse edili di Bergamo, Como, Cremona, Mantova, Milano, Varese; articolo “Il futuro delle
Casse Edili”; dati sugli accantonamenti e sulle retribuzioni del settore; importo dei contributi paritetici riscossi;
circolari; relazione di Luciano Lunghi; questionario sui dati d’attività delle casse edili di Sondrio, Pavia, Cremona,
Como, Mantova, Varese, Milano, Brescia e Bergamo.

Segnatura provvisoria - numero

228

Segnatura definitiva

26, fasc. 4

Situazione patrimoniale

Estremi cronologici

1966

Contenuto

Bilancio consuntivo e preventivo, C/C bancario, situazione patrimoniale; relazione annuale.

Segnatura provvisoria - numero

229

Segnatura definitiva

26, fasc. 5
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230

231

Casa del Muratore Aldo Giani

Estremi cronologici

1966 settembre - 1968 dicembre

Contenuto

Situazione patrimoniale, contabile, extra contabile, bilancio consuntivo e preventivo; appunti per i componenti
della Commissione di vigilanza; disposizioni relative agli ospiti.

Segnatura provvisoria - numero

230

Segnatura definitiva

26, fasc. 6

Casa del Muratore

Estremi cronologici

1967 gennaio - 1967 dicembre

Contenuto

Denuncia firmata dai lavoratori di ditte diverse per l’aumento ingiustificato del costo del vitto e dell’alloggio;
bilancio preventivo, consuntivo e svolgimento delle spese.

Segnatura provvisoria - numero

231

Segnatura definitiva

26, fasc. 7
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232

233

Situazione patrimoniale

Estremi cronologici

1967 gennaio - 1967 dicembre

Contenuto

C/C bancari, conto titoli, conto riordino stabile, conto mobilio, conto debitori, spese generali, spese varie,
manutenzione, previdenze sociali e sopravvenienze, situazione patrimoniale di cumulo ferie e gratifica natalizia,
somme da destinarsi, somme prescritte, finanziamento di corsi di addestramento tecnici e operai, quote di servizio
sindacale a favore delle associazioni sindacali dei lavoratori e del Collegio imprese, situazione della Fondazione
convitto allievi edilizia ed affini e fondo per l’integrazione provvisoria dei guadagni degli operai edili ed affini; dati
statistici; relazione annuale.

Segnatura provvisoria - numero

232

Segnatura definitiva

26, fasc. 8

Situazione patrimoniale

Estremi cronologici

1968 gennaio - 1968 dicembre

Contenuto

Somme versate per quote di servizio sindacale a favore delle associazioni sindacali dei lavoratori, situazione
patrimoniale dei diversi fondi, rendiconto; relazione annuale.

Segnatura provvisoria - numero

233

Segnatura definitiva

26, fasc. 9
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234

235

Relazioni immobiliari

Estremi cronologici

1968 giugno - 1969 aprile

Contenuto

Comunicazioni; verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione; bilancio delle Immobiliari Saterianum Srl,
Seconda Spa ed Edilnova Spa.

Segnatura provvisoria - numero

234

Segnatura definitiva

27, fasc. 10

Casa di Cura della Cassa Edile

Estremi cronologici

1969 gennaio - 1970 aprile

Contenuto

Relazioni annuali, situazioni contabili ed extra contabili, svolgimento delle spese generali; proposte per il rinnovo
del contratto e regolamenti del personale sanitario: contratto collettivo di lavoro 28 dicembre 1966 per il
personale dipendente dalla Casa di cura della Cassa edile di mutualità ed assistenza di Milano. 
Allegati: Gazzetta Ufficiale di mercoledì 23 aprile del 1969 recante i D.P.R: Ordinamento interno dei servizi
ospedalieri (27 marzo 1969, n. 128), Ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti
universitari di ricovero e cura (27 marzo 1969, n. 129) e Stato giuridico dei dipendenti e degli enti ospedalieri (27
marzo 1969, n. 130).
Nota: copertina lacera.

Segnatura provvisoria - numero

235

Segnatura definitiva

27, fasc. 11
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236

237

Casa del Muratore e colonia di Pinarella della Cassa Edile

Estremi cronologici

1969 aprile - 1973 giugno

Contenuto

Regolamento della Casa e del Fondo di previdenza; bozza della relazione di Aldo Caroli; situazione patrimoniale e
contabile della Casa, esame dei costi delle colonie estive; verbale della riunione tra il Consiglio di amministrazione e
il personale direttivo delle colonie estive; elenco e verbali delle commissioni per le colonie; testimonianze e pensieri
dei bambini sulla loro permanenza nella colonia.
Nota: copertina lacera.

Segnatura provvisoria - numero

236

Segnatura definitiva

27, fasc. 12

Documenti riguardanti amministrazione Cassa Edile

Estremi cronologici

1969 agosto - 1976 dicembre

Contenuto

Imputazione dei costi diretti e indiretti relativi al personale della Cassa Edile e dei costi generali di gestione ad ogni
singolo istituto contrattuale e alle assistenze e previdenze erogate dalla Cassa Edile nel 1976; verbali delle riunioni
della Commissione per i problemi del personale della Cassa Edile; comunicati; bozza sui prestiti al personale;
esame dei superminimi e delle valutazioni economiche di merito; verbali e ordini del giorno; bozza del regolamento
del personale; elenco delle commissioni; relazioni; dati sul personale; situazione finanziaria.
Allegati a stampa: Regolamento del personale.

Segnatura provvisoria - numero

237

Segnatura definitiva

27, fasc. 13
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238

239

Amministrazione finanziaria

Estremi cronologici

1970 dicembre

Contenuto

Posizione fiscale della Cassa Edile, Casa di cura, Casa del Muratore e situazioni immobiliari.

Segnatura provvisoria - numero

238

Segnatura definitiva

27, fasc. 14

Relazione immobiliare

Estremi cronologici

1970 dicembre

Contenuto

Relazioni dei Consigli di Amministrazione su bilancio e stato patrimoniale di Edilnova Spa, Fornprev Spa e
Saterianum Srl.

Segnatura provvisoria - numero

239

Segnatura definitiva

27, fasc. 15
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240

241

Relazione immobiliare

Estremi cronologici

1970 dicembre - 1971 maggio

Contenuto

Posizione fiscale accertata presso l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano per la Cassa Edile, la Casa
del Muratore, la Casa di Cura della Cassa Edile e delle società immobiliari Edilnova Spa, Seconda Spa., Saterianum
Srl e Fonprev Spa; stato patrimoniale delle società immobiliari.

Segnatura provvisoria - numero

240

Segnatura definitiva

27, fasc. 16

Società immobiliari. Bilanci 1971

Estremi cronologici

1971 dicembre - 1973 gennaio

Contenuto

Verbale di riunione del Consiglio di amministrazione della Cassa Edile; bilancio finale di liquidazione della
Saterianum Srl; relazione del Consiglio di amministrazione su bilanci e stato patrimoniale di Edilnova Spa e
Saterianum Srl; relazione del liquidatore e stato patrimoniale della Fonprev Spa.

Segnatura provvisoria - numero

241

Segnatura definitiva

27, fasc. 17
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242

243

Bilancio di previsione. Esercizio 1974

Estremi cronologici

1974

Contenuto

Elenco delle entrate e delle uscite della Casa del Muratore, svolgimento di spese previdenze sociali, spese diverse,
manutenzione, rimborso spese e diversi.
Nota: materiale rilegato.

Segnatura provvisoria - numero

242

Segnatura definitiva

27, fasc. 18

Colonie Marine e Montane. Gestione 1974

Estremi cronologici

1974

Contenuto

Relazione; dati gestionali e statistici sulla Colonia Marina e sulla Colonia Montana.

Segnatura provvisoria - numero

243

Segnatura definitiva

27, fasc. 19
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244

245

Bilancio di previsione 1975

Estremi cronologici

1975

Contenuto

Entrate e uscite, Casa del Muratore, svolgimento di spese previdenze sociali, spese diverse, manutenzione, spese
trasferta e diversi.

Segnatura provvisoria - numero

244

Segnatura definitiva

27, fasc. 20

Politica di gestione del personale

Estremi cronologici

1980 marzo - 1980 luglio

Contenuto

Programma degli interventi da parte della Cassa Edile a favore dei dipendenti.

Segnatura provvisoria - numero

245

Segnatura definitiva

27, fasc. 21
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246

247

Bilancio 1981

Estremi cronologici

1982 aprile

Contenuto

Relazione della Cassa Edile relativa all’approvazione del bilancio del 1981.
Nota: Materiale rilegato.

Segnatura provvisoria - numero

246

Segnatura definitiva

27, fasc. 22

Bilancio consuntivo colonie

Estremi cronologici

1982

Contenuto

Bilancio consuntivo inerente i soggiorni estivi marini e montani.

Segnatura provvisoria - numero

247

Segnatura definitiva

27, fasc. 23

161 di 188



248

249

250

Bilancio di previsione 1983

Estremi cronologici

1982 dicembre

Segnatura provvisoria - numero

248

Segnatura definitiva

27, fasc. 24

Gestione

Estremi cronologici

1983

Contenuto

Informazioni disaggregate relative alla gestione del 1983: dati contabili, dati statistici e dati di spesa.

Segnatura provvisoria - numero

249

Segnatura definitiva

27, fasc. 25

Ufficio elettrocontabile

Estremi cronologici

1983 novembre

Contenuto

Relazione della IBM relativa allo stato dell’arte del sistema informatico della Cassa Edile.

Segnatura provvisoria - numero

250

Segnatura definitiva

27, fasc. 26
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251

5.2.4 Comunicazioni, circolari e corrispondenza
1948 - 1982

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1948 - 1982

Consistenza archivistica

fascc.9

Contenuto

Sono qui conservate comunicazioni, circolari, documenti e corrispondenza della Cassa Edile con enti pubblici e con
le federazioni sindacali.

Numero unità archivistiche

9

Unit&agrave archivistiche

Circolari e comunicazioni

Estremi cronologici

1948 febbraio - 1949 gennaio

Contenuto

Circolari e comunicazioni relative al Consiglio di amministrazione della Cassa Edile.

Segnatura provvisoria - numero

251

Segnatura definitiva

28, fasc. 1
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252

253

Circolari e comunicazioni

Estremi cronologici

1957 marzo - 1961 marzo

Contenuto

Dati colonie marine e montane del 1961; corrispondenza con la Segreteria della FILLEA; progetto statuto per
Cassa Edile; circolari; verbale; elenco degli operai beneficiari, durante l’anno 1956, delle somme considerate
prescritte ai sensi dell’accordo sindacale del 26 giugno 1948.

Segnatura provvisoria - numero

252

Segnatura definitiva

28, fasc. 2

Comunicazioni dalla Cassa Edile dal 1961 all’anno 1970

Estremi cronologici

1961 dicembre - 1970 maggio

Contenuto

Comunicazioni su procedure fallimentari nei confronti di ditte, malattie e infortuni dei lavoratori.

Segnatura provvisoria - numero

253

Segnatura definitiva

28, fasc. 3
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254

255

Circolari, documenti e corrispondenza

Estremi cronologici

1964 - 1965 novembre

Contenuto

Corrispondenza con il Collegio Imprese Edili ed Affini e con FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL;
protocollo aggiuntivo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai edili ed affini del 27 aprile 1964.

Segnatura provvisoria - numero

254

Segnatura definitiva

28, fasc. 4

Circolari, documenti e corrispondenza

Estremi cronologici

1966 marzo - 1967 dicembre

Contenuto

Discorso di Santo Fanelli alla giornata dell’istruzione professionale; comunicazioni; circolari; elenco delle borse di
studio e delle somme prescritte e rimesse; corrispondenza; raccomandate riguardanti la medaglia di presenza per
la riunione del Consiglio di amministrazione.

Segnatura provvisoria - numero

255

Segnatura definitiva

28, fasc. 5
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256

257

Circolari, comunicazione e corrispondenza

Estremi cronologici

1968 gennaio - 1972 maggio

Contenuto

Comunicazioni; delibere; circolari; riassunto della riunione del Consiglio di amministrazione; corrispondenza;
elenco delle borse di studio e delle ditte che hanno cessato di essere iscritte alla Cassa Edile; convenzione per
l’affidamento alla Cassa edile di Mutualità ed Assistenza di Milano del servizio inerente all’istituto di anzianità di
mestiere.

Segnatura provvisoria - numero

256

Segnatura definitiva

28, fasc. 6

Corrispondenza con la Commissione Distrettuale Imposte dirette

Estremi cronologici

1967 dicembre - 1970 novembre

Contenuto

Ricorso della Casa del Muratore contro l’accertamento del 12 novembre 1970 attinente alla determinazione
dell’imponibile, con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 1967; conto economico, situazione contabile;
dichiarazione dei redditi della Casa di Cura; dichiarazione annuale dei redditi delle ditte collettive non tassabili in
base a bilancio; ricorso della Edilnova Spa contro l’accertamento attinente all’imposta sui fabbricati con
riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 1967.

Segnatura provvisoria - numero

257

Segnatura definitiva

28, fasc. 7
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258

259

Corrispondenza tra Cassa Edile e Enti pubblici

Estremi cronologici

1969 dicembre - 1971 ottobre

Contenuto

Corrispondenza con i comuni di Milano, Cinisello Balsamo, San Rocco al Porto, con l’assessore ai servizi e ai lavori
pubblici, l’Unione artigiani di Monza e Brianza, lo studio legale, la direzione lavori del Genio militare, con ditte
diverse, con l’ispettorato del lavoro; statistica ad opera dell’Ufficio ispettivo e dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale riguardante le aziende non iscritte alla Cassa Edile.

Segnatura provvisoria - numero

258

Segnatura definitiva

28, fasc. 8

Proposte rivendicative del sindacato alla Cassa Edile

Estremi cronologici

1982 marzo - 1982 giugno

Contenuto

Relazione di Giorgio Bianchini intitolata “Alcune puntualizzazioni di un’Organizzazione Sindacale regionale
riguardanti possibili proposte rivendicative da presentarsi in Cassa Edile”.
Nota: materiale rilegato.

Segnatura provvisoria - numero

259

Segnatura definitiva

28, fasc. 9
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260

5.2.5 Scuole edili
1946 - 1984

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1946 - 1984

Consistenza archivistica

fascc. 4

Contenuto

Le Scuole edili offrono un’offerta formativa legata alle esigenze sia delle imprese sia dei lavoratori, garantiscono
sbocchi occupazionali al termine del percorso formativo, curano l’attuazione di seminari tecnici e di convegni in
collaborazione con aziende produttrici di materiali e tecnologie per il settore edile.

Nota dell'archivista

Il fascicolo n. 2 presenta ulteriori ripartizioni individuate da Maria Costa mentre il fascicolo n.4 in origine era un
sottofascicolo, ma per la sua autonomia archivistica si è deciso di considerarlo come fascicolo.

Numero unità archivistiche

8

Unit&agrave archivistiche

Formazione professionale - Scuola Edile

Estremi cronologici

1946 aprile - 1946 ottobre

Contenuto

Progetto di Statuto per la scuola edile.

Segnatura provvisoria - numero

260

Segnatura definitiva

29, fasc. 1
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261

261.1

Scuole Edili

Estremi cronologici

1953 aprile - 1961 gennaio

Segnatura provvisoria - numero

261

Segnatura definitiva

29, fasc. 2.1-4

Finanziamento scuole

Estremi cronologici

1953 aprile - 1960 gennaio

Contenuto

Statuto del Centro di formazione professionale delle maestranze ed affini della provincia di Milano; verbale
d’accordo FILLEA-FILCA-FeNEAL; comunicazioni di finanziamento e prospetti.

Segnatura provvisoria - numero

261

Segnatura definitiva

29, fasc. 2.1
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261.2

261.3

Istituto tecnico Industriale per Edili “Carlo Bazzi” di Milano

Estremi cronologici

1955 gennaio - 1961 gennaio

Contenuto

Comunicazioni di finanziamento e statuto dell’Istituto.

Segnatura provvisoria - numero

261

Segnatura definitiva

29, fasc. 2.2

Scuola d’Arte Muraria

Estremi cronologici

1955 giugno - 1960 luglio

Contenuto

Comunicazioni di finanziamento; sentenza della Corte d’appello di Milano; appunti per la relazione del Consiglio
della Scuola da presentare all’Assemblea del 26 Maggio 1957; circolare dell’Associazione ex allievi della Scuola
Professionale di Arte Muraria; corrispondenza con la FILEA.

Segnatura provvisoria - numero

261

Segnatura definitiva

29, fasc. 2.3
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261.4

262

Istituto di Scienza delle Costruzioni del Politecnico di Milano

Estremi cronologici

1955 giugno - 1956 dicembre

Contenuto

Comunicazioni riguardanti l’avvenuto accreditamento del contributo destinato all’Istituto.

Segnatura provvisoria - numero

261

Segnatura definitiva

29, fasc. 2.4

Formazione professionale

Estremi cronologici

1974 novembre - 1982 settembre

Contenuto

Proposta per la costituzione da parte della FLC di un organismo autonomo per gli studi e la ricerca sull’edilizia;
attuazione del nuovo contratto provinciale degli edili: iniziative sulla formazione professionale e sulla prevenzione
anti infortunistica; bozza della piattaforma in materia di formazione professionale nel settore edile; elenco delle
scuole professionali edili in Italia; ipotesi di accordo sull’istruzione professionale; relazione sullo stato della
formazione professionale edile in Lombardia.

Segnatura provvisoria - numero

262

Segnatura definitiva

29, fasc. 3
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263

Ente formazione maestranze edili e complementari

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1984 febbraio

Contenuto

Bozza di accordo in materia di assegni, premi e rimborso spese per la formazione professionale edile; contratto di
concordato concernente la cessione in uso gratuito all’EFMEC (Ente Formazione Maestranze edili e
complementari); dépliant dei corsi.
Allegato: libretti informativi riguardanti le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei corsi e schede di
iscrizione.

Segnatura provvisoria - numero

263

Segnatura definitiva

29, fasc. 4
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264

5.2.6 Fondazione convitto allievi delle arti edilizia ed affini
1953 - 1981

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1953 - 1981

Consistenza archivistica

fascc.8

Contenuto

La sottoserie presenta la documentazione della Fondazione convitto allievi delle arti edilizia ed affini, creata al fine
di dare alloggio ai lavoratori residenti fuori Milano iscritti alle scuole professionali.
La documentazione qui conservata comprende circolari, corrispondenza, bilanci, verbali delle riunioni del Consiglio
di amministrazione, statuti, programmi didattici.

Numero unità archivistiche

8

Unit&agrave archivistiche

Fondazione convitto allievi delle arti edilizia ed affini

Estremi cronologici

1953 aprile - 1959 dicembre

Contenuto

Corrispondenza; grafico del movimento giornaliero della popolazione scolastica; circolari; bilanci; relazioni sulle
attività scolastiche; verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; statuti della Fondazione; proposte
avanzate da FIOM-FILLEA-FILIE- Federazione Vetrai per la regolamentazione del rapporto di apprendistato; 
Allegato: D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1558 (G.U. n.70 del 16 marzo 1957) relativo all’approvazione del
regolamento per l’esecuzione della disciplina legislativa sull’apprendistato.

Segnatura provvisoria - numero

264

Segnatura definitiva

29, fasc. 1
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265

266

Fondazione convitto allievi delle arti edilizia ed affini

Estremi cronologici

1960 aprile - 1968 dicembre

Contenuto

Corrispondenza; Statuto del Centro per la formazione professionale; borse di studio; circolari; relazioni sull’attività
scolastica.

Segnatura provvisoria - numero

265

Segnatura definitiva

29, fasc. 2

Verbali del Consiglio di amministrazione

Estremi cronologici

1961 settembre - 1963 dicembre

Contenuto

Appunti e copie dei verbali del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Segnatura provvisoria - numero

266

Segnatura definitiva

29, fasc. 3

175 di 188



267

268

Bilanci Fondazione Convitto

Estremi cronologici

1969 dicembre - 1975 dicembre

Segnatura provvisoria - numero

267

Segnatura definitiva

29, fasc. 4

Verbali del Consiglio di amministrazione e della Commissione per il personale

Estremi cronologici

1970 gennaio - 1975 marzo

Contenuto

Appunti e copie dei verbali del Consiglio di amministrazione della Fondazione e delle riunioni della Commissione
per il personale.

Segnatura provvisoria - numero

268

Segnatura definitiva

30, fasc. 5
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269

270

Fondazione convitto allievi delle arti edilizia ed affini

Estremi cronologici

1970 dicembre - 1975 febbraio

Contenuto

Presentazione dei corsi; elenco nominativo dei dipendenti con specifica delle mansioni; disciplina delle prestazioni
delle casse edili in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale; appunti sul disegno di legge della
Regione Lombardia sull’ordinamento della formazione professionale in Lombardia; delibera del Consiglio
Regionale relativa ai parametri e ai criteri di erogazione dei contributi regionali per la formazione professionale;
sentenza del Tribunale civile e penale di Milano, sezione X Civile, tra Scarpini Giacomo e la Fondazione; risoluzioni
ministeriali; regolamento e presentazione della Fondazione; discorso di Luciano Lunghi in rappresentanza delle
organizzazioni sindacali operaie; discorso di Luigi Manzoli; corrispondenza.
Allegato a stampa: ‘Orientamenti della giurisprudenza del lavoro’, gennaio-marzo 1974, anno XXIII, n.1.

Segnatura provvisoria - numero

269

Segnatura definitiva

30, fasc. 6

Regolamento personale

Estremi cronologici

[1971 dicembre ?] - 1972 marzo

Contenuto

Bozza e versione definitiva del regolamento per il personale dipendente e mansionario della Fondazione.

Segnatura provvisoria - numero

270

Segnatura definitiva

30, fasc. 7
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271

Fondazione Convitto Allievi delle Arti Edilizie e Affini

Estremi cronologici

1980 febbraio - 1981 dicembre

Contenuto

Dépliant della Fondazione Convitto Allievi delle Arti Edilizie e Affini di via Paravia; statuto e regolamento generale
dell’Istituto industriale edile Carlo Razzi; valutazioni dei risultati dell’indagine sulla Fondazione condotta dalla
SOGES e indicazioni delle scelte operative.

Segnatura provvisoria - numero

271

Segnatura definitiva

30, fasc. 8
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272

5.2.7 Vertenze
1982 - 1983

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1982 - 1983

Consistenza archivistica

fascc. 2

Contenuto

In questa sezione sono conservati due fascicoli, rispettivamente del 1982 e del 1983, riguardanti il contenzioso tra
imprese e Cassa e la sentenza relativa alla non tassabilità delle maggiorazioni contributive.

Numero unità archivistiche

2

Unit&agrave archivistiche

Contenzioso fra imprese e Cassa Edile

Estremi cronologici

1982 marzo - 1982 settembre

Contenuto

Contenzioso relativo alla discordanza tra le ore denunciate e quelle di lavoro previste per gli operai con relative
motivazioni da parte delle imprese.

Segnatura provvisoria - numero

272

Segnatura definitiva

30, fasc. 1
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273

Sentenza Cassa Edile

Estremi cronologici

1983 luglio

Contenuto

Sentenza relativa alla non tassabilità delle maggiorazioni contributive e del nuovo meccanismo di determinazione
delle aliquote per le previdenze sociali.

Segnatura provvisoria - numero

273

Segnatura definitiva

30, fasc. 2
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6. Carte di Luciano Lunghi
[1947 ?] - 1983

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

[1947 ?] - 1983

Consistenza archivistica

fascc. 13

Contenuto

Di fronte ai fascicoli presentanti in camicia l’annotazione ‘Lunghi’ si è deciso di creare un archivio aggregato
all’archivio della FILLEA. 
Luciano Lunghi è stato segretario provinciale della FILLEA tra gli anni ‘60 e ’70. 
La documentazione qui conservata riguarda volantini, materiali di conferenze, assemblee, congressi a cui ha
partecipato, legislazione sulla casa e sul territorio, sull’edilizia e sul legno.

Storia archivistica

Il fascicolo n. 286 riguarda un congresso spagnolo a cui Lunghi ha partecipato, la documentazione conservata è
stata descritta in italiano mentre nel campo delle note vi è la versione spagnola.

Nota dell'archivista

Il fascicolo n. 12 riguarda un congresso spagnolo a cui Lunghi ha partecipato, la documentazione conservata è stata
descritta in italiano mentre nel campo delle note vi è la versione spagnola.

Numero unità archivistiche

13

Unit&agrave archivistiche
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274

275

Volantini del compagno Lunghi

Estremi cronologici

[1947 ?] - [1962 ?]

Contenuto

Volantini di scioperi, riunioni e corsi gratuiti.

Segnatura provvisoria - numero

274

Segnatura definitiva

31, fasc. 1

Conferenza Nazionale di organizzazione della FILLEA

Estremi cronologici

1969 gennaio - 1969 marzo

Contenuto

Intervento d’apertura; gara di emulazione; tabella relativa al tesseramento delle categorie per gli anni 1967-68;
elenco delle sezioni sindacali aziendali; grafici tesseramento generale della FILLEA; dati sulle retribuzioni e sugli
accantonamenti.

Segnatura provvisoria - numero

275

Segnatura definitiva

31, fasc. 2
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276

277

Conferenza provinciale d’organizzazione

Estremi cronologici

1970 febbraio

Contenuto

Appunti; indennizzo delle giornate di presenza al corso sindacale per attivisti edili; programma delle riunioni di
lega.
Allegati a stampa: opuscolo sulla Conferenza Provinciale d’organizzazione e “Il Lavoratore Edile”, periodico
mensile, XXIV, 1970, n. 1.

Segnatura provvisoria - numero

276

Segnatura definitiva

31, fasc. 3

Assemblea provinciale dei quadri di fabbrica e di cantiere [FILCA-CISL]

Estremi cronologici

1970 settembre - 1971 marzo

Contenuto

Ordine del giorno approvato dal Comitato esecutivo confederale CISL; relazione di Gian Carlo Pelacchini;
volantino sulla L. 153/1969; “Milano Sindacale” mensile della CISL n. 2-3 marzo 1971; “Il sindacato nelle
costruzioni” mensile della FILCA-CISL per i lavoratori Edili-Legno e Settori Affini; “Sindacato nuovo” rivista
bimestrale unitaria di politica sindacale dei lavoratori dell’edilizia, del legno, dei materiali da costruzione e dei
settori affini, I, nn. 4-5, settembre-dicembre 1970.

Segnatura provvisoria - numero

277

Segnatura definitiva

31, fasc. 4
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278

279

Corso sindacale per attivisti Edili-Legno-Affini

Estremi cronologici

1971 giugno - 1971 luglio

Contenuto

Schede di partecipazione e dei corsi; bozza della tesi per il dibattito sull’unità sindacale della FILLEA-CGIL,
FILCA-CISL, FeNEAL-UIL ; appunti e materiale di studio; comunicato sullo stato di discussione fra Governo e
sindacati sulla riforma sanitaria; documento sull’unità sindacale steso dalle tre segreterie confederali.
Allegati a stampa: La prevenzione dei rischi da lavoro nell’industria e Documento unitario per una nuova politica
edilizia.

Segnatura provvisoria - numero

278

Segnatura definitiva

31, fasc. 5

III Congresso provinciale delle Associazioni Coop. [erative] di Produzione e Lavoro

Estremi cronologici

1972 dicembre

Contenuto

Appunti; discorso introduttivo del Congresso, memoria delle cooperative del settore trasporti; elenchi delle
cooperative dei settori edili ed affini, industria artigianale, trasporto, facchinaggio, posteggi e servizi.

Segnatura provvisoria - numero

279

Segnatura definitiva

31, fasc. 6
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280

281

VI Congresso provinciale FILCA

Estremi cronologici

1973 maggio

Contenuto

Bozza dello Statuto della FILCA-CISL della Provincia di Milano.
Allegati a stampa: Più forti, più uniti per un sindacato di classe che realizzi le riforme e la piena occupazione e La
Cisl oggi e l’Unità domani.

Segnatura provvisoria - numero

280

Segnatura definitiva

31, fasc. 7

Corso unitario

Estremi cronologici

1975 febbraio

Contenuto

Relazione sulla crisi, la ristrutturazione industriale e la formazione di Sergio Garavini; relazione sulle politiche
dell’informazione e le tecniche di comunicazione; appunti; programma del corso.

Segnatura provvisoria - numero

281
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282

Leggi sulla Casa e il Territorio

Estremi cronologici

1975 maggio - 1978 luglio

Contenuto

Testo della L.513/1977 ‘Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un
programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica’ (G.U. n. 233 del 17 agosto 1977); L.R
11/1977 ‘Norme per la formazione del piano regionale di edilizia residenziale pubblica’ (pubblicata nel secondo
supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 23 gennaio 1977); L. 166/1975 ‘Norme per
interventi straordinari di emergenza per l’attività edilizia’ (G.U. n.148 del 7 giugno 1975); L. 492/1975
‘Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 376/1973, concernente provvedimenti per il rilancio
dell’economia riguardanti le esportazioni, l’edilizia e le opere pubbliche’ (G.U. n. 276 del 17 ottobre 1975); L.
19/1977 “Norme per la edificabilità dei suoli” (G.U. n.27 del 29 gennaio 1977); Relazione delle Commissione
Riunite: 2° (Giustizia) e 8° (Lavori pubblici, comunicazioni) sul disegno di legge ‘Disciplina delle locazioni di
immobili urbani’; copia della delibera del Consiglio regionale della Lombardia in materia di interventi di edilizia
residenziale pubblica; documento ‘L’iniziativa per la Legge di regolamentazione dei canoni e per il piano decennale
per l’edilizia’ ad opera della Federazione CGIL-CISL-UIL di Milano e Provincia con SUNIA-SICET, articolo tratto
da “Il Sole 24 ore” riguardante il testo integrale del decreto legge dopo le ultime correzioni apportate dai deputati
concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani.
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283

284

Direttivo Regionale FLC

Estremi cronologici

1977 novembre - 1978 febbraio

Contenuto

Appunti di Luciano Lunghi al Comitato direttivo della FLC Regionale Lombardia; elenco degli obiettivi immediati;
bozza del documento conclusivo del CD; elenco dei componenti del CD della FLC Regionale; ordine del giorno;
relazione sull’assemblea costituente FLC-Regionale.
Allegato: Proposte per una svolta di politica economica e di sviluppo civile e democratico.

Segnatura provvisoria - numero

283

Segnatura definitiva

31, fasc. 10

Convegno Assimpredil su: Edilizia a Milano

Estremi cronologici

1977 dicembre

Contenuto

Invito alla manifestazione; relazioni lette durante il convegno dai rappresentanti della Assimpredil.
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Segnatura definitiva
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286

1er Congreso Federal ConstruccionVidrio y ceramenica

Estremi cronologici

1978 dicembre

Contenuto

Programma del Congresso; azione di protesta; carta finanziaria; progetto di statuto per l’uso FTCVC; delibera
straordinaria sulla politica unitaria della Federazione dei lavoratori delle costruzioni, del vetro e della ceramica.

Segnatura provvisoria - numero

285

Segnatura definitiva

31, fasc. 12

Ricerca edilizia e legno

Estremi cronologici

1981 - 1983 marzo

Contenuto

Opuscoli: ‘Organizzazione del lavoro e professionalità nel settore delle costruzioni’ dell’EFMEC, ’Trucioli e spiccioli.
Indagine sul settore del legno’, ‘Progetto per la costruzione di un sistema informativo per il settore edile
attraverso l’utilizzo congiunto degli istituti contrattuali della cassa edile, del comitato tecnico paritetico e dell’ente
scuola’ e ‘Il settore delle costruzioni. Principali mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro e nella struttura
occupazione negli anni ’70, con particolare riferimento all’area milanese’ ad opera della FLC di Milano, ‘Sintesi
dell’indagine sulla struttura produttiva del sistema legno-arredamento’, ‘L’Istituto contrattuale della Cassa Edile.
Uno strumento moderno al servizio dei lavoratori’ profilo di studio del settore costruzioni ad opera della FILCA-
CISL, ‘Indagine sull’attività delle Casse Edili delle Province Lombarde nel 1981’ ad opera della FILCA Lombardia;
atti del Convegno regionale sulle Casse Edili.
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