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Milano
Soggetto conservatore
Associazione Archivio del lavoro

Soggetto produttore
Federazione italiana dipendenti aziende gas (Fidag)
Tipologia
Ente
Profilo storico / Biografia
La Federazione nazionale del gas nasce a Milano nel 1901, durante il congresso costitutivo del 20-21 settembre.
Malgrado la debole consistenza numerica e la dispersione delle unità produttive non favorivano lo sviluppo
dell'azione collettiva e la formazione di strutture associative stabili e autosufficienti, la nascita di una
organizzazione nazionale era un passo fondamentale per offrire ai lavoratori del gas un punto di riferimento
generale, capace di fungere da polo di aggregazione di nuclei isolati incapaci di un'adeguata azione di reistenza. Di
un'industria del gas localizzata prevalentemente in area padana, Milano rappresentava senza dubbio il centro più
importante. La produzione e distribuzione del gas veniva esercitata a Milano e in altre città italiane, Genova,
Alessandria, Modena, da un Gruppo multinazionale a capitale anglo-francese, l'Union des Gaz (mille addetti a
MIlano), le cui direzioni centrali si trovavano a Londra e Parigi.
Tra le lotte dei gasisti ricordiamo gli scioperi milanesi del 1901, 1907 e del 1909, per ottenere in particolare
aumenti salariali per tutte le categorie operaie, l'orario di lavoro di otto ore giornaliere, l'abolizione dei lavori a
cottimo, i congedi annuali e il riconoscimento della festa del 1 maggio. Nel 1906 le difficoltà dell'organizzazione
nazionale, riguardanti in particolare le forme di lotta e la politica delle alleanze, porteranno allo scioglimento della
Federazione nazionale. La sconfitta dei lavoratori del novembre 1909 aprì una profonda crisi nell'organizzazione
operaia che si manifestò non solo a Milano ma anche nelle altre città controllate dall'Union des Gaz. Negli anni
successivi vi fu un netto calo della conflittualità cui seguì un calo degli iscritti. Nel corso della prima guerra
mondiale l'industria del gas conobbe una grave crisi causata principalmente dalle notevoli difficoltà di rifornimento
di carbone fossile.
Il 28 maggio 1916 le leghe di Milano, Genova, Modena e Alessandria davano vita alla Federazione nazionale tra i
gasisti. E' del gennaio 1920 l'Organico unico nazionale per i dipendenti delle aziende private del gas (una sorta di
contratto collettivo nazionale), ottenuto grazie alla pressione del governo. Con l'avvento del fascismo la
Federazione venne sciolta.
Nel corso del secondo conflitto mondiale l'attività industriale nel settore del gas aveva registrato un progressivo
rallentamento, causato prevalentemente dalla crescente rarefazione delle materie prime e dal coinvolgimento
diretto del territorio nazionale nelle vicende belliche. Nel novembre del 1945 si tenne a Bologna il congresso di
rifondazione della Fidag
Annotazioni
Renato Coriasso, "Giacche blu : i lavoratori del gas 1901-1977", Milano, Franco Angeli, 1991.

2 di 26

Tipologia del livello di descrizione
archivio
Consistenza
bb. 10, fascc. 58
Storia archivistica
I 58 fascicoli dell'Archivio della Federazione italiana dipendenti aziende gas di Milano coprono un arco cronologico
che va dal 1935 al 1977. I fascicoli, versati all'Associazione Archivio del lavoro negli anni '80, erano conservati in
pacchi, recanti la segnalazione del contenuto, in fascicoli, con titoli originali non sempre corrispondenti al contenuto
e in parte erano documenti sciolti, chiaramente fuoriusciti dai relativi fascicoli.
Durante il lavoro di riordino dei documenti, dopo un'attenta analisi della corrispondenza, è emersa la presenza di
tale tipologia di documentazione non solo della FIDAG provinciale ma anche del Sindacato regionale, poi Comitato
di coordinamento regionale lombardo: questo perchè a partire dai primi anni '50, con la nascita della Segreteria
provinciale, le lettere inviate dal Comitato di coordinamento regionale lombardo e dalla Segreteria provinciale
facevano capo a una stessa segreteria, avendo un numero di protocollo progressivo unico e differenziandosi
solamente per le sigle apposte sulle lettere dai rispettivi segretari.
I documenti sciolti sono stati ricollocati nei fascicoli dai quali erano fuoriusciti. I titoli originali dei fascicoli quando
presenti sono tra virgolette.
Le serie individuate sono:
1.Congressi
2. Verbali di accordi
3. Verbali di riunioni
4. Corrispondenza, lettere circolari, comunicati
4.1 Corrispondenza con sindacati FIDAG provinciali
5. Produzione, distribuzione, municipalizzazione del gas
6. Amministrazione
7. Volantini, stampa
8. Convegni, relazioni
9. Affari diversi.

FIDAG-CGIL
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Congressi
55 - 77
Tipologia del livello di descrizione
serie
Unità archivistiche
1

Unità archivistica
1
Congressi nazionali e provinciali della FIDAG-CGIL; congressi vari; statuti
Contenuto
FIDAG-CGIL nazionale: temi per i congressi, relazioni di attività, mozioni conclusive, statuti approvati inerenti i
congressi (X; XI, Ferrara, 7-10 marzo 1968; XII, Livorno, 17-21 marzo 1971; XIII, Viareggio, 20-24 aprile 1974);
relazione del XII Congresso regionale lombardo (Milano, 13 febbraio 1971); FIDAG-CGIL Milano: interventi e
mozioni conclusive dei congressi provinciali VII e VII (Milano, 7 dicembre 1955 e 24 gennaio 1960), XII e XIII
(Milano, 10 febbraio 1968 e 16 maggio 1970); FIDAG-CGIL Roma: XII Congresso provinciale (Ariccia, 2-3 aprile
1976); congressi diversi: relazioni, mozioni politiche, temi congressuali inerenti l'VIII Congresso della Cdl di Milano
(5-7 giugno 1969), il VII e l'VIII congressi nazionali della Cgil (Livorno, 16-21 giugno 1969 e Bari, 2-7 luglio 1973),
il II Congresso regionale della CGIL Lombardia (Milano, 22-23 febbraio 1974); mozione conclusiva dell'assemblea
per la costituzione della FNLE provinciale milanese; dati su congressi di zone e Cdl di Milano e provincia. Statuto
della FIDAG-CGIL, stralcio dello Statuto della FIDAE-CGIL, bozza di Statuto della FULE. Statuto della Cassa
edile di mutualità ed assistenza di Milano; bozza di Statuto della costituenda Società immobiliare.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1
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Verbali di accordi
48 - 75
Tipologia del livello di descrizione
serie
Unità archivistiche
3

Unità archivistiche
2
"Nuove pensioni"
Estremi cronologici
1948 – 1956
Contenuto
Verbale di accordo del 31 gennaio 1948 relativo alle prestazioni previdenziali; INPS, Direzione generale, Fondo di
previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas: lettere inviate a lavoratori relative alla
liquidazione del trattamento pensionistico.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2
3
"Accordi Cogip"
Estremi cronologici
1949 – 1966
Contenuto
Verbali di accordi stipulati in particolare tra il COGIP (1) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3
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4
Verbali di accordo
Contenuto
Verbali di accordi nazionali e per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, in particolare tra
l'Associazione nazionale industriali gas, la Federazione nazionale aziende municipalizzate gas, acqua e varie e la
FIDAG-CGIL, Federgas-CISL, UIL-gas nazionali; verbali di accordi aziendali, in particolare tra l'Associazione
industriale lombarda, la Società Montecatini-Edison di Milano e i sindacati provinciali FIDAG-CGIL e Silgas-CISL;
copia della legge riguardante la regolamentazione degli scioperi e dei sindacati.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 4
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Verbali di riunioni
52 - 71
Tipologia del livello di descrizione
serie
Unità archivistiche
3

Unità archivistiche
5
Relazioni dei comitati direttivi della FIDAG e della CGIL
Contenuto
Relazioni, in particolare di comitati direttivi centrali FIDAG-CGIL e CGIL; verbale dell'Assemblea generale gasisti
di Milano e provincia, svoltasi alla Camera del lavoro di Milano il 14 aprile 1951.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 5
6
Verbali di riunioni
Contenuto
Registri degli ordini del giorno e dei verbali di riunioni dei comitati direttivi regionale e provinciale della FIDAGCGIL.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 6
7
"Verbali delle riunioni unitarie"
Estremi cronologici
1971
Contenuto
Verbale della riunione dei comitati direttivi dei sindacati provinciali FIDAG-CGIL e Silgas-CISL di Milano del 20
aprile 1971.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 7
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Corrispondenza, lettere circolari, comunicati
48 - 76
Tipologia del livello di descrizione
serie
Unità archivistiche
11

Unità archivistiche
8
"Corrispondenza con membri Comitato direttivo, CI, Cogip; odg; comunicati"
Estremi cronologici
1948 – 1956
Contenuto
FIDAG-CGIL Milano: comunicati ai lavoratori; convocazioni di riunioni, corrispondenza, in particolare con membri
del Comitato direttivo, commissioni interne di aziende di Milano e provincia; ordini del giorno di commissioni
interne; FIDAG-CGIL regionale Lombardia: corrispondenza con il COGIP di Milano, comunicazioni, verbale di
riunione.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 8
9
Lettere circolari, corrispondenza, comunicazioni
Estremi cronologici
1948 – 1959
Contenuto
FIDAG-CGIL Sindacato regionale lombardo, FIDAG-CGIL Comitato di coordinamento regionale lombardo:
lettere circolari e comunicazioni trasmesse in particolare a comitati e sindacati provinciali FIDAG-CGIL della
Lombardia, a membri del Comitato regionale; corrispondenza, in particolare con commissioni interne di aziende
milanese; bilanci 1949-1950.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 9
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10
"FIDAG nazionale"
Estremi cronologici
1949 – 1976
Contenuto
FIDAG-CGIL nazionale: lettere circolari, comunicazioni, note informative trasmesse alla FIDAG-CGIL milanese e
al Comitato di coordinamento regionale lombardo; corrispondenza.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 10.1; b. 3, fasc. 10.2
11
"Corrispondenza"
Estremi cronologici
1951 – 1959
Contenuto
FIDAG-CGIL Milano: corrispondenza, in particolare con l'Associazione industriale lombarda, le Commissioci
interne Officine gas Milano e commissioni interne di aziende milanesi, sindacati sindacati provinciali FIDAG-CGIL,
con la FIDAG-CGIL nazionale e la Camera del lavoro di Milano; verbale di riunione tra le Officine gas Milano e le
commissioni interne; Federazione italiana dipendenti aziende gas, Comitato coordinamento regionale piemontese:
comunicato stampa.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 11
12
"Camera confederale del lavoro di Milano e provincia"
Contenuto
Camera del lavoro di Milano: lettere circolari, note informative, comunicazioni trasmesse ai sindacati provinciali di
categoria; CGIL Lombardia: lettere circolari, comunicazioni; stampa: «Documentazione camerale», notiziario a uso
interno della Camera confederale del lavoro di Milano e provincia, 1976, luglio, 54.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 12
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13
"Conglobamento"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
FIDAG-CGIL nazionale: lettere circolari trasmesse ai comitati di coordinamento regionali FIDAG relative a
conglobamento e perequazione delle retribuzioni; tabelle divise per provincia; Cdl Milano, Ufficio contratti e
vertenze: commento sull'accordo truffa per il conglobamento delle retribuzioni; FIOM-CGIL Milano: tabelle
paghe.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 13
14
"Rinnovo contratto di lavoro"
Estremi cronologici
1954 – 1955
Contenuto
FIDAG-CGIL nazionale: lettere circolari e comunicazioni trasmesse ai comitati di coordinamento regionali FIDAG
in merito alle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1954; FIDAG-CGIL Comitato di
coordinamento regionale lombardo: comunicati e comunicazioni sul rinnovo del contratto trasmessi alle aziende
private e municipalizzate del gas della Lombardia; FIDAG-CGIL, Federgas-CISL di Milano: comunicazioni e
comunicati stampa riguardanti sciopero nazionale della categoria per la rottura delle trattative per il rinnovo del
contratto nazionale di lavoro.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 14
15
"Richiesta £ 60.000 annue, 1956-1957"
Contenuto
FIDAG-CGIL nazionale: lettere circolari e comunicazioni inviate ai comitati di coordinamento regionali e ai
sindacati provinciali, relative in particolare a miglioramenti salariali; FIDAG-CGIL Milano: comunicati stampa;
ritagli stampa.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 16
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16
"Lettere regionale, 1962-1967"
Estremi cronologici
1960 – 1967
Contenuto
FIDAG-CGIL Comitato di coordinamento regionale lombardo: corrispondenza, in particolare con sindacati
provinciali FIDAG-CGIL della Lombardia, convocazioni di riunioni; FIDAG-CGIL nazionale: comunicazioni.
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 16
17
Corrispondenza
Contenuto
FIDAG-CGIL Milano: corrispondenza, in particolare con l'Assolombarda, la Camera del lavoro di Milano, la
Montecatini-Edison di Milano, la Federgas-Cisl di Milano, commissioni interne di aziende milanesi; comunicati,
richieste di incontri; FIDAG-CGIL Comitato di coordinamento regionale lombardo: avvisi di convocazioni di
riunioni, note su situazioni di aziende municipalizzate e private della Lombardia.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 17
18
"Aziende municipalizzate della Lombardia, dati e carteggi sciopero rinviato 28 e 29 dicembre
1966"
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Comunicati di lavoratori di aziende municipalizzate del gas della Lombardia relativi allo sciopero nazionale della
categoria rinviato del 28-29 dicembre 1966; appunti.
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 18
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Corrispondenza con sindacati FIDAG provinciali
47 - 69
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Unità archivistiche
9

Unità archivistiche
19
Corrispondenza con sindacati provinciali FIDAG-CGIL
Estremi cronologici
1947 – 1959
Contenuto
FIDAG-CGIL Sindacato regionale, FIDAG-CGIL Comitato di coordinamento regionale lombardo: corrispondenza,
in particolare con i sindacati provinciali FIDAG di Abbiategrasso, Bergamo-Treviglio, Brescia, Broni, Codogno,
Como, Cremona, Mantova, Pavia, Varese.
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 19.1-3
20
"Lecco"
Contenuto
Corrispondenza, in particolare tra l'Azienda gas di Desio, l'Ispettorato del lavoro di Como, la FIDAG-CGIL di
Milano e Armida Mariani inerente una sua vertenza di lavoro; resoconto finanziario della FIDAG-CGIL di Lecco;
appunti di riunioni; Cdl Lecco, FIDAG-CGIL Lecco: relazione sull'azienda municipalizzata gas di Lecco; Città di
Desio: regolamento per l'azienda municipale del metano di Desio.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 20
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21
"Salò"
Estremi cronologici
1950 – 1960
Contenuto
FIDAG-CGIL di Milano: corrispondenza, in particolare con la FIDAG-CGIL bresciana Sezione di Salò, l'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia, la Società anonima gas di Salò inerente una vertenza
di lavoro; verbali di riunioni; buste paga, conteggi; appunti.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 21
22
"Pavia"
Contenuto
FIDAG-CGIL Comitato di coordinamento regionale lombardo: corrispondenza, in particolare con la FIDAG-CGIL
di Pavia, appunti; elenchi di lavoratori; ritagli stampa sui servizi delle aziende munipalizzate; volantini.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 22
23
"Rho"
Estremi cronologici
1956 – 1965
Contenuto
Lettere relative a infortunio mortale verificatosi nell'Azienda gas di Rho; calcoli relativi ad arretrati spettanti a
lavoratori dell'Azienda.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 23
24
"Gallarate"
Estremi cronologici
1962 – 1963
Contenuto
FIDAG-CGIL Comitato di coordinamento regionale lombardo: richieste di incontri inviate alla Azienda
municipalizzata gas e acqua di Gallarate; comunicazioni trasmesse alla Commissione interna dell'Azienda
municipalizzata.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 24
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25
"Mariano Comense"
Estremi cronologici
1963
Contenuto
FIDAG-CGIL di Milano: richiesta di incontro inviata alla azienda Colombo industria gas Spa di Lecco; cedolini
paga.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 25
26
"Lodi"
Contenuto
Comune di Lodi: relazione; verbali di riunioni e di accordo, in particolare tra l'Azienda municipale gas di Lodi e i
rappresentanti dei lavoratori; Azienda municipale gas di Lodi: lettere inviate alla FIDAG-CGIL di Milano e a
lavoratore; elenchi di lavoratori; appunti.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 26
27
"Bologna"
Estremi cronologici
1966 – 1967
Contenuto
Azienda municipalizzata gas e acqua di Bologna: comunicato; organici dei servizi aziendali; lettera dei lavoratori
dell'Azienda municipalizzata di Bologna.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 27
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Produzione, distribuzione, municipalizzazione del gas
35 - 76
Tipologia del livello di descrizione
serie
Unità archivistiche
9

Unità archivistiche
28
"Saronno"
Contenuto
Atto notarile di cessione da parte del Comune di Saronno dell'azienda per la produzione e distribuzione del gas alla
Società anonima gas di Legnano; "Capitolato per la somministrazione del gas a Saronno"; copia autentica dell'atto
notarile della convenzione stipulata il 28 maggio 1953 tra il Comune di Saronno e la società Gas di Legnano Spa;
prospetti paga di lavoratori, conteggi, tabelle paghe, appunti.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 28
29
Municipalizzazione aziende del gas
Contenuto
Società Edison di Milano: relazione descrittiva per la costruzione di una nuova officina di produzione del gas per la
città di Milano, da eseguire da parte dell'Edison nel Comune di S. Donato Milanese; Comune di Milano,
Ripartizione urbanistica piano regolatore demanio: verbale di riunione relativo alla richiesta della Edison di
progroga del termine di concessione per la costruzione della nuova officina; bozza di verbale della terza riunione
del Comitato di coordinamento e vigilanza dei servizi installati nel sottosuolo comunale; delibera; tariffe di vendita
del gas in Italia; FIDAG-CGIL, Commissione per la municipalizzazione: comunicazioni, documento sui problemi
della municipalizzazione; Agip-Snam di S. Donato Milanese: cartina della rete dei metanodotti al 1 gennaio 1958;
Comune di Magenta: ratifica di delibera inerente la gestione diretta del servizio di distribuzione del gas; Giuseppe
Giacchetto, "Municipalizzazione alla sbarra!", Empoli, [1959], estratto da «Il corriere amministrativo», n. 8 del 30
aprile 1959.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 29
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30
"Produz[ione] Edison"
Estremi cronologici
1951 – 1956
Contenuto
Tabelle con la produzione giornaliera di gas dal settembre 1951 al dicembre 1956.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 30
31
"Dati produzione [gas] officine Lombardia"
Contenuto
Elenchi e dati riguardanti aziende del gas lombarde e nazionali; dati relativi a produzione gas e tariffe; tabelle dei
costi della mano d'opera; tesseramenti 1951-1958 in officine del gas lombarde con numero di dipendenti e iscritti;
FIDAG-CGIL, Commissione per la municipalizzazione: questionario; controversia tra il Comune di Milano e la
Società Edison relativa all'esercizio del servizio pubblico di produzione e distribuzione del gas.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 31
32
"Regolamento nazionale per il personale addetto alla produzione al trasporto e alla
distribuzione del gas e della elettricità"
Estremi cronologici
1954 – 1957
Contenuto
Ministero della produzione industriale di Francia: "Regolamento nazionale per il personale addetto alla produzione
al trasporto e alla distribuzione del gas e della elettricità", decreto n. 46/1541 del 22 giugno 1946; Ore-CISL:
rapporto in merito all'energia nucleare presentato a corso sindacale europeo (11-l 22 giugno 1957); Commission
paritaire du gaz et de l'electricite: "Statut pecuniaire des ouvriers du gaz et de l'electricite".
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 32
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33
Commissione per la municipalizzazione
Estremi cronologici
1961
Contenuto
FIDAG-CGIL nazionale: convocazioni e resoconti di riunioni della Commissione per la municipalizzazione;
programmi di municipalizzazione di gas e elettricità di comuni dell'Emilia-Romagna.
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 33
34
"Marche"
Estremi cronologici
1961
Contenuto
FIDAG-CGIL, Commissione per la municipalizzazione: questionario relativo ad aziende del gas di città
marchigiane.
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 34
35
"Veneto"
Estremi cronologici
1961
Contenuto
FIDAG-CGIL, Commissione per la municipalizzazione: questionario relativo ad aziende del gas di città venete.
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 35
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36
"Documenti municipalizzazione e metanizzazione del gas"
Contenuto
Stralci di interpellanze presentate al Consiglio comunale di Milano in merito a incidenti mortali causati dalla
tossicità del gas distribuito a Milano; documenti, circolari, note e schede di documentazione, in particolare di
CGIL-CISL-UIL, FIDAG-CGIL e Silgas-CISL di Milano, relative alla municipalizzazione e alla metanizzazione del
servizio del gas a Milano, documento sulla ristrutturazione del Gruppo Montedison; FULG: comunicato sulle
trattative per il rinnovo del CCNL dei lavoratori delle aziende municipalizzate del gas; Camera del lavoro di
Milano, INCA: note e relazioni relative in particolare a problemi assistenziali, previdenziali e all'attività di
patronato.
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 36
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Amministrazione
61 - 63
Tipologia del livello di descrizione
serie
Unità archivistiche
2

Unità archivistiche
37
"Bilanci"
Estremi cronologici
1951 – 1977
Contenuto
Rendiconti finanziari della FIDAG-CGIL di Milano, relazioni e verbali di verifiche contabili e amministrative;
bilanci del Coordinamento regionale lombardo FIDAG-CGIL; rendiconto.
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 37
38
Ricevute, note, fatture
Estremi cronologici
1961 – 1963
Contenuto
Fatture, note, bolle, inviate alla FIDAG-CGIL di Milano; ricevute relative al tesseramento.
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 38
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Volantini, stampa
51 - 75
Tipologia del livello di descrizione
serie
Unità archivistiche
6

Unità archivistiche
39
"Raccolta materiale di propaganda dal 1951 al 1959"
Estremi cronologici
1951 – 1959
Contenuto
FIDAG-CGIL Milano: volantini.
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 39
40
Ritagli stampa
Contenuto
Ritagli stampa, in particolare riguardanti contratti di lavoro, municipalizzazione e scioperi dei lavoratori gasisti.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 40
41
"Bollettini campagne tesseramento"
Estremi cronologici
1952 – 1955
Contenuto
FIDAG-CGIL Milano, Commissione di organizzazione: bollettini per le campagne del tesseramento 1953-1957.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 41
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42
"Volantini FIDAG e CISL"
Contenuto
Volantini di FIDAG-CGIL e Federgas-CISL di Milano; manifesto, "Sciopero del gas…Giovedì 2 marzo 1967".
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 42
43
Stampa
Estremi cronologici
1954 – 1975
Contenuto
Stampa: «Gas-metano», bollettino mansile dei Cdg aziende gas della Lombardia (1954, aprile, n. 1); «Fidag»,
bollettino interno del Sindacato provinciale di Milano (1959, 30 settembre, dicembre; 1960, gennaio; 1966,
dicembre; 1970, luglio, settembre); «Il gasista», organo mensile della Federazione italiana dipendenti aziende gas
(1964, gennaio-giugno, n. 1, 1965, settembre-dicembre, n. 9-12, 1966, gennaio-febbraio, n. 1-2, marzo-luglio, n. 37, 1968, maggio-giugno, n. 5-6, luglio-settembre, n. 2 (nuova serie)); «Gasnotizie», periodico della UILSP per i
dipendenti aziende gas (1964, a. I, ottobre-novembre, n. 3-4); «Voce gasista», Federgas (1966, gennaio, n. 2); «Il
metallurgico», FIOM Milano (1965, a. XIV, settembre, n. 7); «Il comunista» (1966, a. II, marzo-aprile, n. 3-4);
«Informazioni INAM» (1966, a. XIII, maggio, n. 5).
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 43
44
"Volantini dal 1968 al 1971"
Contenuto
Volantini, in particolare di FIDAG-CGIL e Silgas-CISL di Milano.
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 44

21 di 26

Convegni, relazioni
54 - 58
Tipologia del livello di descrizione
serie
Unità archivistiche
2

Unità archivistiche
45
Convegni FIDAG; relazioni
Contenuto
Comitato nazionale consigli di gestione, settore gas: relazione introduttiva, interventi, conclusioni, risoluzione
conclusiva del convegno officine gas della Società nazionale gazometri (Como, 12 dicembre 1954); stampa: «Gasmetano», bollettino mensile dei Cdg aziende gas della Lombardia (1954, maggio, n. 2); FIDAG-CGIL nazionale:
schema orientativo delle richieste per il rinnovo del CCNL presentato al convegno nazionale aziende
municipalizzate (Genova, 30 gennaio 1966); FIDAG-CGIL Comitato di coordinamento regionale lombardo:
relazione introduttiva e mozione conclusiva del convegno regionale 'Le aziende municipalizzate del gas nell'ambito
dei comprensori e della regione' (Lecco, 5 luglio 1969); documento e note del convegno dei circoli delle aziende
municipalizzate (26-27 giugno 1978); relazioni, in particolare di convegni e conferenze non della FIDAG.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 45
46
"Federazioni lombarde del PCI, Assemblea regionale, Milano, 7 dicembre 1958"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Federazioni lombarde del Partito comunista italiano: relazioni dell'assemblea regionale svoltasi a Milano il 7
dicembre 1958.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 46
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Affari diversi
50 - 75
Tipologia del livello di descrizione
serie
Unità archivistiche
12

Unità archivistiche
47
Pratiche personali
Estremi cronologici
1950 – 1968
Contenuto
Pratiche personali e vertenze di lavoratori*.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 47
48
"Iscrizioni in ritardo al Previdengas"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
FIDAG-CGIL Firenze: lettera sulla previdemza con allegati verbale di accordo ed elenco delle aziende con le quali
è intervenuta transazione per il pagamento dei contributi; nota sull'iscrizione in ritardo al Previdengas.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 48
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49
"Elenco personale Edison gas, Milano"
Estremi cronologici
1951 – 1969
Contenuto
FIDAG-CGIL Milano: situazioni del tesseramento; risultati delle elezioni della Commissione interna; elenchi dei
dipendenti Edison gas di Milano divisi per officina.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 49
50
"Dati pensionati Edison-Gas"
Contenuto
FIDAG-CGIL di Milano: verifiche di conteggi su lisitni paga, liquidazioni e pensioni di lavoratori; elenchi di
pensionati ex lavoratori della Edison-Gas di Milano; documento di CGIL-CISL-UIL relativo alla riforma e al
miglioramento delle pensioni.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 50
51
Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Contenuto
Schema di norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del
gas; INPS, Servizio statistico attuariale: 'Valutazioni orientative sul costo derivante dall'eventuale trasformazione
del Fondo da sostitutivo ad integrativo dell'A.G.O.'; INPS, Direzione generale: circolare; FIDAG-CGIL, FIP
(Federazione italiana pensionati) nazionali: proposte di modifiche al disegno di legge contenente norme per i
trattamenti previdenziali; documenti riguardanti problemi previdenziali; ritagli stampa; FIDAG-CGIL, SilgasCISL di Milano: 'Applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1084'.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 51
52
"Contingenza"
Contenuto
Camera del lavoro di Milano, Ufficio sindacale: tabelle relative all'indennità di contingenza per operai e impiegati di
aziende milanesi e della provincia; importi degli assegni familiari; ricerca sulle retribuzioni.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 52

24 di 26

53
Premio di produzione
Contenuto
Comunicazioni, volantini, in particolare di FIDAG-CGIL nazionale e milanese su premio di produzione e riduzione
dell'orario di lavoro; appunti manoscritti; Camera del lavoro di Milano: documentazione su prezzi al consumo e
costo della vita in Italia e a Milano; stampa: «Fidag», bollettino interno sindacato provinciale di Milano (1959, 30
settembre).
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 53
54
"Tesseramento"
Contenuto
FIDAG-CGIL Milano: registro dei dati sul tesseramento e sulle quote di Milano e provincia, indicazioni per la
suddivisione delle quote.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 54
55
Buste paga
Estremi cronologici
1963 – 1965
Contenuto
Buste paga di Pietro e Walter Canesi, dall'ottobre 1963 al novembre 1965.
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 55
56
Inquadramento, mansioni e qualifiche
Contenuto
FIDAG-CGIL, Silgas-CISL di Milano: documenti su qualifiche, inquadramenti, categorie, in particolare alla
Montecatini Edison Spa di Milano; Azienda gas Milano, Sezioni sindacali aziendali FIDAG-CGIL, Silgas-CISL:
questionari sulle mansioni e sulle qualifiche; 'Relazione della Commissione tecnica-sindacale per lo studio delle
mansioni e la classificazione dei posti di lavoro'.
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 56
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57
Comitato amministratore del Fondo integrativo a favore del personale delle aziende del gas
Estremi cronologici
1973 – 1975
Contenuto
Ordini del giorno e verbali di sedute del Comitato amministratore del Fondo integrativo dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende
private del gas; richieste e ricorsi trsmessi al Comitato; INPS, Roma: nota informativa relativa all'aggiornamento
del preventivo economico per l'anno 1973 e bilancio preventivo per l'anno 1975 del Fondo integrativo.
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 57
58
Premungas
Contenuto
Origini, funzioni e prospettive del Premungas (Fondo di integrazione previdenziale), relazione di attività;
'Relazione sulla situazione del Comitato di coordinamento e compensazione fra le casse mutue aziendali per
l'assistenza di malattia ai dipendenti delle aziende private del gas'.
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 58
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