ARCHIVIO DELLA FIOM CGIL DI MILANO
(1945 - 1990)

DESCRIZIONE SOGGETTO
LA FIOM-CGIL DI MILANO
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La Fiom di Milano riprende ad operare nell'estate del 1945, nello stesso anno in cui avvenne la ricostituzione
2
della Fiom nazionale (Federazione Impiegati Operai Metallurgici ).
La documentazione relativa all'attività della categoria dei metalmeccanici milanesi nei mesi successivi al 25 aprile
del 1945 non è conservata tra le carte dell'archivio della Fiom di Milano 3; se ne trova traccia nell'archivio della
Camera del lavoro di Milano. Risulta, infatti, da un verbale di riunione del 17 luglio 1945 della Commissione
Esecutiva della Cdl di Milano che i segretari della Fiom milanese erano Bruno Monfrini (comunista), Mario
Valbonetti (socialista), e Franco Volonté (democristiano).
Le carte dell'archivio Fiom sono sistematicamente presenti solo a partire dal marzo 1947, data in cui la Fiom
milanese tiene il suo primo congresso, al quale si presenta con 142.421 iscritti. In questo periodo, la struttura
organizzativa centrale della categoria è molto scarna; nella sede centrale vi era solo il segretario responsabile
che si occupava, oltre che della direzione politica, di problemi molto vari (dall'organizzazione alla risoluzione delle
vertenze più importanti). Gli altri segretari erano distaccati nelle leghe presenti nel territorio. L'unico ufficio
funzionante a livello centrale, oltre all'ufficio di segreteria e all'ufficio amministrazione, era l'ufficio vertenze. Cinelli
(segretario generale provinciale), nella relazione tenuta al congresso della Sezione Fiom di Milano - Sesto San
Giovanni (16 marzo 1947), ricorda che "il nostro ufficio vertenze ha svolto come per il passato un'intensa attività;
sono state instaurate circa 250 vertenze mensilmente, di cui risolte circa il 50%. (...) Attraverso questa azione la
Fiom recupera in media mensilmente circa 5 milioni per le vertenze individuali, ai quali vanno aggiunte le somme
recuperate attraverso le vertenze collettive". La struttura organizzativa descritta rispondeva non solo a logiche di
decentramento, ma ad un'attività sindacale che aveva ancora il suo centro politico nella Camera del lavoro.
La struttura della Federazione dei metalmeccanici fu segnata dalla scissione sindacale del 1948 e dall'uscita della
componente democristiana dalla segreteria e dagli altri incarichi negli organismi dirigenti 4.
Alla fine del 1949 si registra un crollo degli iscritti (quasi 40.000 in meno rispetto all'anno precedente) e una
conseguente crisi finanziaria. Gli iscritti alla Fiom milanese continuano a calare con ritmo costante: 10.000 in
meno nel 1951, altri 11.000 nel 1952. Ciò portò sul piano organizzativo alla riduzione del numero delle sedi
periferiche e dei funzionari: 7 sezioni in città con 11 funzionari e 27 in provincia, con funzionari solo a Monza,
Legnano e Sesto San Giovanni.
Dobbiamo aspettare la seconda metà degli anni Cinquanta per vedere la costituzione della Commissione
femminile, della Commissione giovanile, della Commissione impiegati e l'ampliamento dell'organizzazione
territoriale: 31 leghe in città e 21 in provincia. I membri della segreteria, in questi anni, sono 5.
Ma saranno i primi anni Sessanta, con la ripresa del movimento sindacale, caratterizzato dalla lotta degli
elettromeccanici e dall'avvio della contrattazione integrativa, che vedranno la Fiom articolarsi in modo più
capillare ed accrescere sia il numero dei funzionari, sia quello delle leghe. Nel 1962 la Fiom risulta strutturata nel
seguente modo: ufficio di segreteria, ufficio vertenze, ufficio legale (costituito nel 1960), ufficio amministrazione,
ufficio organizzazione, ufficio stampa e propaganda, ufficio studi economici e contrattazione. I membri di
segreteria passano da 5 a 6.
La struttura organizzativa della categoria avrà un assestamento ulteriore nel 1964 e risulterà così costituita:
ufficio di segreteria, ufficio organizzazione, ufficio stampa e propaganda, ufficio legale e vertenze, ufficio
amministrazione, ufficio studi economici e contrattazione, ufficio responsabile femminile. Le leghe sono 43, i
membri di segreteria sono 7.
Il biennio 1966-1968 vede l'avvio del dibattito sulle prospettive unitarie; risalgono a questi anni documenti comuni
sulla politica economica, sull'autonomia e sull'unità sindacale. Gli anni 1968-1972 sono caratterizzati dal
consolidarsi del processo di unità sindacale - vengono organizzate conferenze unitarie dei metalmeccanici,
riunioni congiunte di organismi dirigenti, ecc. - e da iniziative comuni. Nella primavera del 1968 la Fim, la Fiom e
la Uilm di Milano sono le prime a proclamare lo sciopero contro l'accordo nazionale sulle pensioni. Nel 1969
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Per quanto riguarda le fonti archivistiche relative al periodo 1901-1926 cfr. Archivio centrale dello Stato,
Comitato centrale della Federazione italiana operai metallurgici 1901-1926. Per la storia di questo fondo si veda
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Franco Volonté, già segretario della FIOM milanese, diviene, nel 1950, segretario nazionale della neo-costituita
Cisl.

avviene la prima consultazione unitaria dei metalmeccanici sulla piattaforma rivendicativa contrattuale, e nel 1971
si decide di organizzare la prima campagna di tesseramento unitario.
Risale al 13 ottobre 1972 la costituzione della Flm milanese i cui organismi dirigenti sono: il Consiglio generale, il
Comitato direttivo e la Segreteria. Tuttavia le tre federazioni mantengono nelle proprie sedi tutti gli uffici, tranne
l'Ufficio fondo unitario (amministrazione) che si insedia (nel 1974) presso la sede della Fiom in corso di Porta
Vittoria e promuove una sottoscrizione tra i lavoratori metalmeccanici per contribuire alla ristrutturazione dei
locali della sede unitaria.
Nel 1975 le tre federazioni dislocheranno alcuni uffici nella sede unitaria. Diversa è, invece, la sorte del processo
unitario nelle sedi periferiche dove si vede la Flm operare con propri uffici già nel corso del 1972 ( ad esempio le
zone Sesto San Giovanni e Bovisa - Garibaldi).
Mentre si da vita alla sede unitaria, Fim, Fiom, Uilm continuano a mantenere presso le sedi originali alcuni uffici.
La Fiom lascia presso la Camera del lavoro la segreteria, l'ufficio amministrazione, e l'ufficio di segreteria che
continuano a svolgere le loro funzioni. Le zone sono 16, i membri di segreteria Fiom variano da 9 a 5.
Dopo il convegno unitario Cgil-Cisl-Uil di Montesilvano (novembre 1979), nel 1981 anche nelle strutture della
Fiom si realizza una riforma organizzativa: al livello provinciale subentra il livello comprensoriale (vedi Assemblea
costitutiva del comprensorio Fiom di Milano, 18 dicembre 1980, f. 11). Ciò porta alla perdita di gruppi di Comuni
che vanno a confluire in altri comprensori. Questa riduzione territoriale comporta una diminuzione degli iscritti e
delle zone, che passano da 16 a 10.
Il 19 luglio 1982 il Comitato esecutivo della Flm milanese stabilisce di trasferire nella sede unitaria le segreterie e
i rispettivi apparati di organizzazione che continuavano ad essere operativi nelle sedi delle tre federazioni. Ciò fu
attuato nel maggio del 1983. Gli unici uffici che rimangono presso la Camera del lavoro sono l'ufficio
amministrazione, il Ceriss - Archivio storico Fiom.
A seguito dello scioglimento della Flm milanese, avvenuto nel 1988, la Fiom sposta i propri uffici dalla sede
unitaria e ritorna nella sede della Camera del lavoro; la sua struttura organizzativa risulta la seguente: ufficio di
segreteria, ufficio amministrazione, ufficio organizzazione, ufficio vertenze, ufficio sindacale, ufficio stampa, ufficio
internazionale, ufficio formazione. La segreteria è composta da 5 membri.

DESCRIZIONE FONTE
ARCHIVIO DELLA FIOM-CGIL DI MILANO
1945 - 1990
L' Archivio della Fiom (Federazione Impiegati Operai Metallurgici) di Milano copre un arco cronologico che va dal
1945 al 1990, ed ha una consistenza di 4.388 fascicoli (ogni fascicolo contiene in media 120 carte).
L' Archivio viene inaugurato ufficialmente e aperto alla pubblica consultazione nel 1982 in seguito alla
dichiarazione di notevole interesse storico da parte della Soprintendenza archivistica per la Lombardia. La sua
prima sede è stata in corso di Porta Vittoria, presso la Camera del Lavoro; tra il 1986 e il 1993 ha sede in via
Fontana; attualmente ha trovato una collocazione stabile a Sesto San Giovanni.
Le carte - conservate nelle cantine della Camera del lavoro di Milano in pacchi - si presentavano ordinate
cronologicamente, e denotavano l'adozione di alcuni criteri di archiviazione. Il mantenimento di criteri costanti di
archiviazione per un arco di tempo che va dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta è da attribuire alla presenza
di una sola persona, Liliana Gatti, addetta all'ufficio di segreteria.
E' necessaria un'analisi preliminare dei criteri adottati per la conservazione delle carte: essi appaiono
approssimativi in quanto non è mai stato applicato un sistema di registratura. Nonostante la mancanza di
protocolli, di titolari e di altri elementi atti a fornire dirette indicazioni sugli originali criteri di classificazione del
materiale documentario, è stato tuttavia possibile rintracciare la presenza di serie ben determinate di carte. Da
una parte ci sono i documenti inerenti l'attività interna della categoria (atti di congressi, verbali di riunione di
organismi dirigenti, dati del tesseramento, dati sugli scioperi, note stampa, ecc.); dall'altra quelli riguardanti i
rapporti con enti esterni. Sostanzialmente possiamo sostenere che le due grosse ripartizioni - interno, esterno coincidevano con le competenze di direzione e organizzative da un lato (ma esclusivamente per quanto riguarda
gli atti ufficiali) e dall'altro con tutta la corrispondenza. Va precisato inoltre che non sono mai stati costituiti
fascicoli tematici, ma solamente alcune serie: atti dei congressi, atti degli organismi dirigenti, tesseramento,
elezioni delle commissioni interne, dati sugli scioperi, accordi aziendali, volantini e comunicati stampa, ecc.
La mancanza di registri di protocollo non ha permesso un confronto fra ciò che è stato protocollato e ciò che
effettivamente è rimasto. Tuttavia, nel corso dell'inventariazione è venuta alla luce l'incompletezza del fondo per il
periodo relativo alla fine degli anni Quaranta e per una parte degli anni Cinquanta. E' possibile però che parti di
archivio possano ancora essere recuperate in quanto alcuni dirigenti hanno conservato personalmente carte
dell'organizzazione.
Nonostante l'informalità con la quale sono sempre stati costruiti gli archivi sindacali, possiamo sostenere che
questo archivio così come è stato trovato e con le successive operazioni di riordinamento rispecchi la storia della
Fiom milanese, la sua organizzazione, la sua azione.
Nella prima fase del lavoro si è proceduto all' inventariazione dei pacchi e a prime grosse divisioni del materiale in
sezioni di lavoro della categoria. Dopo uno studio sulla struttura organizzativa affrontato con colloqui e interviste a
dirigenti, funzionari e militanti protagonisti della storia della Fiom, e, soprattutto a chi aveva archiviato i
documenti, è stato approntato uno schema di divisione d'archivio attraverso il quale ordinare le carte. Questa fase
di studio ha coinvolto la Soprintendenza archivistica per la Lombardia che ha contribuito alla definizione di uno
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schema di ordinamento. Successivamente, si è avviata una collaborazione con la dottoressa Paola Carucci con
la quale si è giunti alla definitiva stesura dello schema.
Sono state create 14 classi (alcune delle quali presentano a loro volta ulteriori suddivisioni, le sottoclassi) in base
alle quali si è organizzata la documentazione; laddove possibile, è stata mantenuta la suddivisione originaria.
Lo schema di classificazione adottato rispecchia gli organismi statutari secondo l'ordine gerarchico (Congresso,
Comitato direttivo, Segreteria) e gli uffici (o competenze) in base ai quali si è articolata la struttura organizzativa
della categoria nel corso degli anni. Le carte sono state inserite in fascicoli, cui è stato assegnato un numero
progressivo.
La classe 1 (Congresso) conserva gli atti congressuali della Fiom di Milano a partire dal primo del 1947, fino al
terzo del 1988. Per una migliore comprensione circa l'organizzazione interna di queste carte è necessario
conoscere le modalità di svolgimento dei congressi. Tali assise si tengono dopo i congressi di base (fabbriche,
leghe e zone), che eleggono i delegati al congresso provinciale (o comprensoriale). Ciò spiega perché negli atti
del congresso si trovano raccolti anche i verbali delle istanze "inferiori".
Dei primi tre congressi, tenutisi rispettivamente nel 1947, nel 1949 e nel 1952, non esistono atti completi. Del IV
congresso (straordinario) del 1953 ci sono solo gli atti pubblicati a stampa. Dei congressi successivi esistono
invece sia la documentazione dattiloscritta, sia gli atti a stampa.
La classe 2 (Comitato direttivo - Consiglio provinciale) comprende verbali, ordini del giorno, documenti
conclusivi relativi alle riunioni del Comitato direttivo (1951-1988) in serie annuali; elenchi dei membri dal 1949 al
1988. Si è deciso di mantenere le convocazioni di tale organismo, a partire dal 1960, nella sottoclasse 4.2
(corrispondenza) per rispetto dell'originaria impostazione dell'archivio. La classe 2 raccoglie anche atti ed elenchi
dei membri del Consiglio provinciale (Comitato direttivo allargato) per gli anni 1976-1979.
Per quanto riguarda il Comitato esecutivo (classe 3), il cui compito era di coadiuvare la segreteria nelle
decisioni operative, vi sono comunicati ed elenchi dei componenti (1964-76; 1979).
La classe 4 (Segreteria) conserva tutto quanto è relativo alla segreteria nella sua funzione di organismo
dirigente deliberante e la corrispondenza.
La sottoclasse 4.0 contiene elenchi dei membri della segreteria e dell'apparato Fiom, calendari delle riunioni,
regolamenti e criteri di funzionamento. Esiste anche un fascicolo relativo alle riunioni dell'apparato Fiom e degli
attivi provinciali Fiom (1945-1987).
E' presente inoltre un nucleo di documenti relativo al processo di "unità sindacale" che, iniziato alla fine degli anni
'60, portò alla costituzione della Flm. Il fascicolo è articolato in 9 sottofascicoli e presenta una struttura per enti:
Federazione Cgil-Cisl-Uil, Cgil, Cisl, Fiom-Fim-Uilm, Flm; l'ultimo riguarda la costituzione e l'organizzazione dei
Cuz (Consigli Unitari di Zona). Sono conservati anche atti del Cgu (Consiglio generale unitario), per la maggior
parte sotto forma di stampati.
Nella sottoclasse 4.1 sono conservati i verbali di riunione della Segreteria: per una desuetudine a tenere verbali
delle riunioni, questi atti sono presenti solo per il periodo 1975-1983. Esistono invece delibere e comunicati.
La sottoclasse 4.2, corrispondenza (1947-1988), contiene la “magna pars” delle carte dell'archivio. Si tratta,
infatti, non solo di corrispondenza come comunemente si intende, ma di un insieme di documenti di vario tipo.
Nel corso degli anni è stato archiviato sistematicamente in questa sezione non solo il carteggio della Fiom, ma
anche documenti pervenuti per conoscenza o raccolti da funzionari sindacali.
Le carte mantengono l'originaria suddivisione per anno e, all' interno, presentano la seguente struttura: da una
parte i documenti riguardanti l'attività della Fiom di Milano (convocazioni di riunioni di organismi dirigenti, circolari
a funzionari e attivisti sindacali, attività organizzativa, attività degli uffici, ecc.); dall'altra i documenti inerenti i
rapporti tenuti dalla federazione con vari enti corrispondenti: Fiom nazionale e regionale, Flm nazionale e
regionale; Cgil nazionale e regionale; Federazione Cgil-Cisl-Uil nazionale e regionale; Camera del lavoro di
Milano; Federazione Cgil-Cisl-Uil di Milano; Leghe e zone; Aziende; Associazioni padronali; Questura di Milano;
Fim, Uilm; Fiom e Flm di altre province; enti locali; sindacati di altre categorie; partiti, associazioni e gruppi. Va
sottolineato che, a partire dal 1975, parte del carteggio degli uffici unitari della Flm è stata archiviata nei fascicoli
intestati "attività della Fiom di Milano". Documentazione più completa dell'attività di questi uffici si trova
nell'archivio della Flm di Milano. Si è deciso di non descrivere analiticamente il contenuto dei fascicoli intestati
agli enti corrispondenti (ad eccezione di quelli relativi agli anni 1947-1959 che conservano scarsa
documentazione), in quanto si tratta di documentazione molto eterogenea, non riconducibile a una tipologia
uniforme: circolari, comunicati, dati sul tesseramento, documenti relativi a congressi, convegni, riunioni di
organismi dirigenti, documentazione riguardante i rinnovi contrattuali e i settori produttivi, ecc..Nell' inventario
risulta perciò, per ogni anno, la descrizione dei fascicoli relativi all'attività della Fiom di Milano e l'elenco degli enti
corripondenti.
I fascicoli intestati "Questura di Milano" contengono veline relative a comunicazioni di comizi e manifestazioni
sindacali. Un'ulteriore spiegazione meritano i fascicoli denominati "Aziende". Tale denominazione deriva dal fatto
che le carte non riguardano solo i rapporti della Fiom con le aziende, o solo l'attività degli organismi sindacali
aziendali, o documentazione sulle aziende, ma tutti questi aspetti. In questi fascicoli, ordinati all'interno in ordine
alfabetico di azienda, sono state infatti raccolte carte di varia natura e provenienza che hanno come comune
denominatore il fatto di riguardare o trattare questioni relative alle aziende. E' materiale eterogeneo che varia
anche tra anno e anno: si tratta di carte delle Commissioni interne, delle Sezioni sindacali aziendali, dei Consigli
di fabbrica (comunicati, ordini del giorno, relazioni di attività, piani di lavoro); in altri casi di carteggio riguardante
licenziamenti, richieste di Cassa integrazione, provvedimenti disciplinari, nomine di rappresentanti sindacali
aziendali, richieste di permessi e di aspettative sindacali; richieste di incontro; in altri ancora si tratta di carteggio
vario e di documenti sulla situazione aziendale.
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La classe 5 (Amministrazione) è una delle meno vaste: di essa sono stati versati all'archivio solo i bilanci relativi
agli anni 1951 e 1956. Sono presenti inoltre dati relativi alla situazione delle quote tessere degli anni dal 1951 al
1964. Altra documentazione è conservata dall'ufficio amministrazione.
La classe 6 (Organizzazione), raccoglie tutti i documenti di competenza dell'ufficio organizzazione.
In 37 fascicoli sono riordinate le carte relative al tesseramento (sottoclasse 6.1): materiale di propaganda e di
valutazione delle campagne di tesseramento;dati disaggregati per leghe e zone e per aziende (1945-1986).
La sottoclasse 6.2 riguarda le elezioni delle Commissioni interne (1945-1971). I verbali di elezione sono divisi per
anno e, all'interno, in ordine alfabetico di azienda.
Nella sottoclasse 6.3 vi sono i dati relativi agli scioperi aziendali, provinciali e nazionali, le percentuali dei
partecipanti e le ore di sciopero effettuate per gli anni dal 1949 al 1984. Per il periodo 1955-1977 sono stati
registrati anche gli scioperi politici.
Nella sottoclasse 6.4 è raccolto il materiale riguardante l'attività delle sezioni rionali, delle leghe e delle zone
Fiom e Flm: dati sulla struttura organizzativa (elezioni degli organismi dirigenti, ecc.), sulla sindacalizzazione, e
materiale delle iniziative promosse territorialmente (1947-1983). Ulteriore documentazione relativa all'attività delle
zone è conservata nei fascicoli denominati "Leghe e zone" della sottoclasse 4.2 (corrispondenza).
La classe 7 (Sindacale) comprende la documentazione relativa all'attività contrattuale (decentrata e non) della
categoria, e si articola in quattro sottoclassi.
Nella sottoclasse 7.1 è raccolta una serie di accordi aziendali divisi per azienda. Per facilitare la consultazione è
stato predisposto un elenco (non stampato nel presente inventario) delle aziende con l'anno del primo e
dell'ultimo verbale relativo a ciascuna ditta. Le carte risalgono al 1945.
La sottoclasse 7.2 riguarda tutto ciò che è connesso alle stipulazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro
(1947-1983): dalla preparazione delle piattaforme alle trattative tra sindacato e associazioni imprenditoriali fino
alle consultazioni con i lavoratori per l'approvazione del contratto. Ulteriore documentazione è conservata nella
sottoclasse 4.2 (corrispondenza), nei fascicoli intestati "Fiom, Flm nazionale e regionale".
La sottoclasse 7.3 conserva la documentazione propria dei settori produttivi: comunicati dei coordinamenti di
settore, studi e relazioni relative agli stessi, atti di convegni; altra documentazione relativa ai settori è conservata
nella sottoclasse 4.2 (corrispondenza), nei fascicoli intestati "Fiom, Flm nazionale e regionale". Nel suo
complesso la documentazione copre l'arco cronologico che va dal 1950 al 1984; tuttavia vi è disomogeneità tra i
settori.
La sottoclasse 7.4 (contrattazione articolata, ambiente di lavoro) raccoglie documentazione relativa alla
contrattazione articolata. Vi sono dati riassuntivi sulla contrattazione articolata elaborati per più anni; note e
analisi dei contenuti degli accordi stipulati (1955-1981). E' presente inoltre una ricca documentazione relativa alle
indagini effettuate dagli Smal nelle fabbriche metalmeccaniche negli anni 1972-1980.
La classe 8 (Stampa) conserva le carte relative all'attività del Centro stampa sindacale e della redazione de "Il
Metallurgico" (sottoclasse 8.1). Nel giugno 1953 la Fiom di Milano (riprendendo la testata della Fiom nazionale
uscita dal 1909 al 1924) pubblica il primo numero de "Il Metallurgico"; tra la fine del 1955 e l'inizio del 1956 la
testata viene usata per dare vita ai primi bollettini di fabbrica., che escono senza una periodicità fissa fino al
1962. Dal 1963 la rivista inizia ad uscire mensilmente come periodico dei metallurgici milanesi e nel 1978 diviene
mensile della Flm milanese. Dal 1986 è nuovamente la testata della Fiom di Milano.
Il Centro stampa nasce negli anni Sessanta prevalentemente con lo scopo di stampare i bollettini (in quel periodo
numerosi) editi a cura delle Commissioni interne e delle Sezioni sindacali aziendali.
Nella sottoclasse 8.2 è conservata una serie di "comunicati e di note stampa"(1960-1988) articolata per enti
produttori: organismi sindacali aziendali, Fiom e Flm (nazionale, regionale e provinciale), Camera del lavoro, Cgil
(nazionale, regionale), Federazione Cgil-Cisl-Uil (nazionale, regionale e provinciale).
La sottoclasse 8.3 raccoglie una serie di "volantini" di organismi sindacali aziendali, della Fiom e della Flm
milanese, regionale e nazionale, della Camera del lavoro di Milano, della confederazione, ed anche copia di
volantini distribuiti durante manifestazioni o dinanzi alle fabbriche da partiti, gruppi, movimenti. La quantità è
disomogenea: si hanno, infatti, pochi volantini dal 1947 al 1959, mentre sono assai numerosi dal 1960 al 1987. I
volantini sono di particolare rilievo ai fini della ricostruzione dell'attività della categoria, in quanto costituiscono il
canale principale attraverso cui avveniva la circolazione delle informazioni. "E' sulla propaganda scritta - si legge
in una relazione dell'ufficio stampa del 1965 - che è affidata gran parte della nostra capacità di direzione".
L'Ufficio vertenze (classe 9) contiene documentazione che parte dal 1934 e arriva al 1978, ad esclusione di due
fascicoli relativi agli anni 1979-1984. Per quanto riguarda gli anni 1934-1946, i documenti sono relativi soprattutto
ai contratti. L'Ufficio vertenze Fiom cessa di esistere nel 1978, gli ultimi quattro anni lavora affiancato dall'Ufficio
vertenze della Flm, che da quell'anno è l'unico a perdurare.
Nel 1947, la relazione di Cinelli (segretario generale provinciale) tenuta al congresso della sezione Fiom di Milano
(16 marzo) 5 menziona espressamente l'Ufficio vertenze, che si occupa principalmente della risoluzione delle
vertenze individuali e collettive. Nel 1960, per potenziare l'Ufficio vertenze, viene costituito l'Ufficio legale (come
risulta dalle carte presenti nell'archivio), segno dell'ampliamento delle funzioni svolte: tre avvocati si avvicendano
per dare assistenza ai lavoratori in relazione ad eventuali cause da promuovere. La documentazione è molto
varia, ma è stato possibile rintracciare, seppure nella mancanza di uno schema di classificazione, la presenza di
serie ben determinate di carte.
Sono state individuate 7 sottoclassi, delle quali alcune ripartite ulteriormente anche se due possono essere i
considerati i campi principali di attività dell'ufficio: il primo relativo all'attività interna (note, statistiche, schede,
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prospetti amministrativi, problemi e documentazione relativa al contratto, ai minimi di paga e all'indennità di
contingenza, raccolta di sentenze, verbali dei comitati paritetici e dei collegi di conciliazione e arbitrato); il
secondo relativo invece all'attività legale vera e propria (assistenza ai lavoratori per fallimenti, vertenze,
licenziamenti, cause). L'ultima sottoclasse (9.7) è relativa ai registri (dei conteggi, delle vertenze e vari).
La sottoclasse Attività dell'ufficio (9.1) raccoglie carte ulteriormente suddivise: è necessario soprattutto spiegare
la presenza di tre ripartizioni con contenuto quasi simile (9.1.3, 9.1.4, 9.1.5).
In 9.1.3 si trovano carte poste ancora in cartelline originarie e costituenti probabilmente il nucleo di
documentazione raccolta dopo la guerra, che si è preferito mantenere distinto dalle carte delle due successive
ripartizioni, sebbene alcune volte gli oggetti di esse si sovrappongano. E' perciò utile, nel caso di consultazioni,
tenere presente ciò per ampliare il proprio orizzonte di ricerca.
La sottoclasse "Sentenze" (9.2) è costituita da una raccolta di sentenze relative a rapporti di lavoro (pagamento
delle spettanze ai lavoratori, applicazione del contratto di lavoro, maternità, indennità varie).
Le sottoclassi "Comitati paritetici (9.3) e Collegi di conciliazione e arbitrato" (9.4) raccolgono i verbali di questi due
organismi, il primo interno all'azienda, il secondo chiamato a dirimere controversie tra lavoratori e aziende. Si
tratta di documentazione abbastanza limitata cronologicamente.
La sottoclasse "Fallimenti" (9.5) concerne tutto ciò che è relativo a fallimenti: sia stralci di giornali con elenchi di
aziende fallite, sia veline delle spettanze dei lavoratori in seguito alla cessazione dell'attività della loro azienda per
fallimenti, (una minima parte di veline è relativa alle spettanze per liquidazioni, calcolo di indennità, originali di
paga) sia infine pratiche di fallimenti collettivi e quindi intestate alle singole aziende.
La sottoclasse "Attività legale" (9.6) conserva la documentazione relativa a tre importanti settori di assistenza ai
lavoratori da parte dell'ufficio: il primo riguarda le pratiche dei licenziamenti collettivi disposte in ordine alfabetico
di azienda; il secondo le vertenze individuali e collettive (corredate anche da tabelle riassuntive); il terzo la cause
(soprattutto individuali) che venivano passate agli avvocati. Per il loro ordinamento si è deciso di mantenere
l'originaria suddivisione per anno, basata sull'ultimo documento datato presente in ciascuna di esse.
La sottoclasse "Registri" (9.7), come già scritto, contiene i registri dei conteggi dei contributi versati per cause e
fallimenti, i registri delle vertenze individuali e collettive e un registro delle ditte associate all'Unione artigiani.
La classe 10, Ufficio studi, è costituita da documenti sulla situazione economica, vertenziale, organizzativa
dell'area milanese e da analisi sulle aziende e sui settori produttivi. L'ufficio nasce nei primi anni Sessanta come
Ufficio studi economici e contrattazione e cessa con la fine del decennio. Nel 1975 viene ricostituito un ufficio
studi Flm, di cui sono conservate alcune pubblicazioni presso la biblioteca del Centro Di Vittorio. Per la
documentazione relativa all'attività di questo ufficio si rimanda all'inventario dell'archivio della Flm di Milano.
L'Ufficio formazione (classe 11) viene istituito nel 1975, dopo la nascita della Federazione unitaria, anche se fin
dal 1970 opera un Centro unitario di formazione sindacale metalmeccanici. Nel periodo precedente, l'attività
formativa della categoria avveniva a livello confederale. Il compito di questo ufficio è di organizzare corsi di
formazione sindacale per delegati e funzionari sindacali. Il fondo comprende per la maggior parte il materiale
didattico usato nei corsi.. Nel 1985 la Fiom costituisce un proprio ufficio formazione, le cui carte sono conservate
nei fascicoli relativi all'attività della Fiom di Milano della sottoclasse 4.2 (corrispondenza). Questo ufficio cessa la
sua attività nel 1993.
Nella classe 12 (commissioni) sono presenti gli atti relativi all'attività delle commissioni giovanile, femminile e
impiegati.
La "Commissione giovanile" (sottoclasse 12.1) viene istituita negli anni Cinquanta con compiti di collegamento e
di individuazione delle esigenze contrattuali dei giovani lavoratori.
La sottoclasse 12.2 ("Commissione femminile-Coordinamento delegate") conserva documentazione relativa alla
"questione femminile" e copre un arco cronologico di circa 40 anni (1952-1990). Si tratta prevalentemente di carte
della Fiom, anche se per gli anni '70-'80 sono presenti atti del coordinamento donne Flm (la cui nascita risale al
1976). Questa sottoclasse è arricchita dalle carte personali di Anna Celadin (allora facente parte dell'apparato
politico della Fiom). Il materiale è stato fascicolato a partire dalle carte della Commissione femminile Fiom e del
Coordinamento donne Flm per arrivare a quelle prodotte dalla federazione Cgil-Cisl-Uil, dalle tre confederazioni,
da partiti, ecc.. Seguono poi, anch'essi in ordine cronologico, gli atti di convegni, seminari, conferenze relativi alle
problematiche femminili. In ultimo vi sono fascicoli relativi all' 8 marzo, al tema del lavoro femminile, alla parità
salariale, alla violenza sessuale, alla legge 194/77 e ai relativi referendum abrogativi.
La sottoclasse 12.3 ("Commissione impiegati") conserva la documentazione relativa agli impiegati e copre un
arco cronologico che va dal 1953 al 1983.
La classe 13 (Internazionale) riguarda l'attività internazionale della Fiom e della Flm (1958-1989). Il fondo è
costituito da documenti relativi ai rapporti con i sindacati metalmeccanici francesi, inglesi, dell'Est europeo, con la
Confederazione europea dei sindacati e con la Federazione sindacale mondiale. E' presente anche
documentazione riguardante l'impegno di solidarietà con i movimenti di liberazione, con sindacati e
organizzazioni di paesi in via di sviluppo, le multinazionali e i temi della pace e del disarmo.
Per quanto riguarda l'ordinamento, i documenti sono stati così suddivisi:
- rapporti con sindacati europei: per primo è stato posto il carteggio con la Francia, essendo il Paese con il quale
si è iniziata l'attività di scambio nel 1960. Seguono gli altri paesi in ordine alfabetico;
- solidarietà: si è proceduto alla suddivisione del carteggio per continenti: Europa, Africa, America del Sud, Asia;
- pace e disarmo: i documenti sono stati riordinati per ente: organizzazioni sindacali, partiti, associazioni.
Nella classe 14 (Convegni, conferenze, seminari) è stata inserita la documentazione di convegni organizzati
dalla Fiom e dalla Flm milanese, lombarda e nazionale (1949-1989).
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INVENTARIO

1. CONGRESSO (1947-1988)
f. 1.1-8

I congresso della sezione Fiom di Milano e Sesto San Giovanni.
Milano, 16 marzo 1947
Elenco della fabbriche metalmeccaniche di Milano e provincia con iscritti alla Fiom. Verbali
delle assemblee di fabbrica. Documenti preparatori. Atti del congresso: relazione di G.
Cinelli, interventi; mozione conclusiva, elenco del Comitato direttivo eletto.

f.2

I congresso della Fiom provinciale di Milano.
Milano, 19 marzo 1947
Documenti preparatori. Verbali delle assemblee di fabbrica. Sintesi degli interventi. Mozioni
conclusive.

f. 3

II congresso della Fiom provinciale.
Milano, 25-26 giugno 1949
Verbali delle assemblee di fabbrica. Mozione organizzativa e conclusiva. Elenco del
Comitato direttivo; elenchi delegati

f.4

III congresso della Fiom provinciale.
Milano 18-19 ottobre 1952
Documenti preparatori. Mozione conclusiva; elenco del Comitato direttivo

f. 5

IV congresso della Fiom provinciale
(straordinario)
Sesto San Giovanni, 21-22 novembre 1953
Atti a stampa: Camera confederale del lavoro. Federazione impiegati operai metallurgici,
Rendere sempre più forte ed efficiente la nostra organizzazione, Tip. Poliglotta, 1953.

f. 6.1-7

V congresso della Fiom provinciale
Milano, 7-8 dicembre 1955
Mozioni conclusive delle assemblee di fabbrica. Relazioni e mozioni dei congressi di Lega e
zona. Documenti preparatori; documenti distribuiti ai delegati. Relazione di G. Brambilla,
interventi, conclusioni di A. Novella (segretario generale Fiom nazionale). Mozione
conclusiva. Elenchi dei delegati.
Atti a stampa: Camera confederale del lavoro, V congresso provinciale Fiom. Unità delle
forze e degli obiettivi di lotta, Milano, 1956

f. 7.1-3

VI congresso della Fiom provinciale
Milano, 27-28 febbraio 1960
Documenti precongressuali. Verbali delle assemblee di fabbrica e di lega. Materiale
distribuito ai delegati. Relazione di G. Sacchi, interventi, conclusioni di L. Lama (segretario
generale Fiom nazionale). Elenchi dei delegati.
Atti a stampa: Fiom, Sindacato provinciale di Milano, VI congresso provinciale. 27-28
febbraio 1960. Relazione di G. Sacchi, Discorso di L. Lama, Organismi dirigenti, L'Aretina,
Milano, 1960.

f. 8.1-4

VII congresso della Fiom provinciale
Milano, 28 feb. - 1 mar. 1964
Verbali delle assemblee di fabbrica; mozioni conclusive dei congressi di zona. Documenti
preparatori. Relazione e conclusioni di Sacchi; interventi. Mozione conclusiva. Elenco del
Comitato direttivo e dei delegati

f. 9.1-4

VIII congresso della Fiom provinciale
Milano, 2-5 luglio 1970
Documenti relativi all'attività organizzativa pre-congressuale. Sintesi della relazioni e delle
conclusioni di A. Breschi. Interventi. Mozione conclusiva.
Elenco del Comitato direttivo e dei delegati.

f. 10.1-31

IX congresso della Fiom provinciale
Milano, 27-30 aprile 1977
Verbali dei congressi di fabbrica, di lega e zona. Documenti preparatori. Relazione di A.
Pizzinato; interventi; conclusioni di B. Trentin (segretario generale Fiom nazionale). Verbali
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delle Commissioni di lavoro. Elenco del Comitato direttivo e dei delegati. Mozione
conclusiva.
Atti a stampa: Atti del 9° congresso provinciale Fiom Cgil Milano, 27-30 aprile 1977, Sala
della Provincia, Arti grafiche varesine, Casciago, 1977
f.11

Assemblea costitutiva del comprensorio Fiom di Milano
Milano, 18 dicembre 1980
Documenti preparatori. Relazione, sintesi degli interventi, conclusioni. Elenco del Comitato
direttivo. Documento conclusivo.
Atti a stampa: Fiom-Cgil, Assemblea costitutiva del comprensorio, Milano 18 dicembre 1980.

f.12.1-17

I congresso del comprensorio Fiom di Milano
Milano, 18-20 giugno 1981
Verbali dei congressi di fabbrica, lega e zona. Documenti relativi all'attività organizzativa
precongressuale. Materiale distribuito ai delegati. Relazione di C. Moreschi, interventi,
conclusioni di O. Del Turco (segretario generale aggiunto Fiom nazionale). Mozione politica
conclusiva. Elenchi dei delegati.
Atti a stampa: Fiom-Cgil comprensorio di Milano, Atti del 1° congresso del comprensorio
Fiom-Cgil Milano, 18-20 giugno 1981, Arti grafiche varesine, Casciago,1981.

f.13.1-14

II Congresso del comprensorio Fiom di Milano
Milano, 19-20 dicembre 1985
Verbali dei congressi di fabbrica e zona. Documenti preparatori. Materiale distribuito ai
delegati. Relazione, interventi, conclusioni. Elenchi del comitato direttivo e dei delegati.
Atti a stampa: 2° congresso comprensoriale della Fiom-Cgil di Milano. Un sindacato di
classe per il futuro, contrattiamo il cambiamento. Dalla conoscenza critica a nuovi poteri per i
lavoratori , Milano, 19-20 dicembre 1985, Atti, Arti grafiche varesine, Casciago, 1986

f.14.1-20

III Congresso del comprensorio Fiom di Milano
Sesto San Giovanni, 11-12 maggio 1988
Verbali dei congressi di fabbrica e di lega. Documenti distribuiti ai delegati. Relazione,
interventi e conclusioni. Votazioni del Comitato direttivo e dei delegati.
Atti a stampa: 3° congresso comprensoriale della Fiom-Cgil di Milano. Contrattazione e
progetto. La forza dei fatti, la ragione delle idee. Atti, Arti grafiche varesine, Casciago, 1989.

2. COMITATO DIRETTIVO - CONSIGLIO PROVINCIALE (1949-1988)
f. 15

Nominativi dei membri del Comitato direttivo
1949-1981; 1988

f. 16

Calendario delle presenze alle riunioni del Comitato direttivo
1955-1957; 1977-1980

f. 17-49

Verbali di riunione del Comitato direttivo. 6
1951-1971; 1975-1988

f.50.1-3

Consiglio provinciale Fiom: elenchi dei membri; atti
1976-1979 e s.d.
3. COMITATO ESECUTIVO (1964-1979)

f. 51

Elenchi dei membri del Comitato esecutivo; comunicati, verbali di riunione
1964-1976; 1979

4. SEGRETERIA (1945-1988)
4.0 Affari generali (1945-1987)
f. 52

"Criteri di funzionamento della segreteria Fiom"
1978

f. 53

Elenchi dei membri della Segreteria e dell'apparato Fiom Milano
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Esistono in Nastroteca le registrazioni delle riunioni del Comitato direttivo per gli anni 1983-1990
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1945-1986
f. 54

Calendari delle riunioni della Segreteria, di organismi dirigenti, di riunionii varie
1970-1980

f. 55

Regolamenti per il trattamento economico e normativo dell'apparato politico e tecnico della
Fiom di Milano
1979; 1981-1987

f. 56

Decisioni della segreteria a carattere ammministrativo, prestiti
1974-1982

f. 57.1-2

Verbali di riunione dell'apparato Fiom
1956-58; 1976-81
Documenti relativi alle riunioni degli attivi Fiom
1957; 1961

f. 58.1-9

"Documentazione relativa all'unità sindacale".
Prima assemblea dei C.g. unitari Cgil-Cisl-Uil. Atti
Firenze, 26/29 ott. 1970
Assemblea dei C.g. unitari Cgil-Cisl-Uil. Atti
Firenze, 22/24 nov.1971
Patto federativo Cgil-Cisl-Uil del 25 lug. 1972
1972-/1981/
Documenti della Cgil, della Cisl, della Federazione Cgil-Cisl-Uil sul processo relativo all'
unità sindacale, sul riparto delle quote e sull'attuazione dei deliberati del convegno unitario di
Montesilvano (nov. 1979)
1971-1981
C.g. unitari Fim-Fiom-Uilm: Congresso costitutivo del sindacato unitario dei metalmeccanici
Modena, 21/23 mar. 1972
Documenti di Fiom, Fim, Uilm sull'unità sindacale e la costituzione della Flm (allegato del
1953)
1966-1977
Flm Milano: definizione delle strutture e norme di funzionamento
1972-1983
Flm regionale Lombardia: appunti per il seminario regionale Flm sulla ristrutturazione del
sindacato e bozza di documento sui problemi organizzativi
1979-/1980/
Documenti relativi alla costituzione ed alla organizzazione dei Cuz
1973-1981
4.1 Verbali (1975-1989)

ff.59-69

Verbali di riunione, mozioni, ordini del giorno, comunicati, delibere della segreteria; appunti
manoscritti
1975-1983; 1988-1989

4.2 Corrispondenza (1947-1988)

1947
f.70

Commissione tecnica centrale della Cdl di Milano: corrispondenza con le commissioni
interne di aziende metalmeccaniche; lettera a Franco Mariani, segretario camerale, dei
fattorini della Direzione generale della Falck
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1948
f.71.1-2

Attività della Fiom di Milano: lettera della Commissione interna della Franco Tosi relativa
all'assegnazione dell'indennità di "maneggio denaro"
Fiom-Comitato centrale: circolari

1949
f.72.1-3

Fiom nazionale: circolari relative alla campagna per il tesseramento 1950
Cgil nazionale: circolare relativa alle modalità di tesseramento
Ccdl di Milano: circolare sulla campagna per il tesseramento 1950 e reclutamento alla Cgil

1950
f.73.1-3

Documento del Comitato direttivo della Fiom provinciale ai comitati di attivisti sindacali e alle
Commissioni interne su tesseramento e attività organizzativa. Lettera della Ci della Edoardo
Bianchi. Circolare della Sezione Fiom Genova-Magenta-Ticinese alle Ci
Fiom nazionale: circolari sul tesseramento e l'attività organizzativa
Ccdl di Milano: circolare sul tesseramento

1951
f.74.1-2

Fiom di Milano: traccia per le assemblee sul tesseramento 1952. Circolare della
Commissione giovanile sulla campagna per il tesseramento dei giovani. Dati del
tesseramento alla Triplex
Fiom nazionale: circolari relative al "concorso di emulazione" per il tesseramento del 1951 e
del1952

1952
f. 75.1-4

Fiom di Milano: schema di relazione per la ripresa della lotta salariale, il tesseramento per
l'anno 1953 e la mobilitazione per il Congresso dei popoli
Fiom nazionale: circolari sul tesseramento 1953
Ccdl di Milano: circolari per comizi e assemblee in occasione della "campagna per una più
forte Cgil"
Appelli di lavoratori inviati alla Presidenza della Camera del deputati contro la "legge truffa"

1953
f.76.1-5

Cgil nazionale: circolari relative alla proposta di tesseramento biennale per gli anni 19541955
Ccdl di Milano: circolari relative all'accordo (8 mag. 1953) sulla istituzione e i compiti delle
Commissioni interne e al tesseramento del biennio 1954-1955
Leghe Fiom: relazioni sugli scioperi e appelli contro la "legge truffa"
Documentazione relativa alle aziende: Breda Siderurgica, A.F.L. Falck, Ferrania, Fiat,
Oerlikon, OM, Rebosio Broggi & C., Redaelli, Retam, Simi, Sirti, Tibb, Franco Tosi
Associazione industriale lombarda: lettera sull'elezione della Ci della ditta Gierci, 14 dic.
1953
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1954
f.77.1-5

Fiom di Milano: circolari sul tesseramento
Fiom nazionale: carteggio relativo alle elezioni delle Commissioni interne e al tesseramento
1954-1955
Ccdl di Milano: circolari relative alla campagna dell'apprendistato e al tesseramento
Aziende: comunicato ai dipendenti della direzione della Magneti Marelli
Associazione industriale lombarda: corrispondenza relativa a elezioni di Commissioni interne

1955
f.78.1-7

Fiom di Milano: circolari su tesseramento e elezioni di commissione interna. Programma di
attività della Commissione giovanile
Fiom nazionale: carteggio relativo alle elezioni delle Commissioni interne; circolare sulla
legge relativa al lavoro straordinario. Documento della Commissione giovanile nazionale
Fiom.
Cgil nazionale: circolare sul tesseramento per gli anni 1956-1957
Ccdl di Milano: circolari e comunicati riguardanti il tesseramento e l'applicazione della legge
per l'apprendistato
mar.-dic. 1955
Fiom, Lega Solari: circolare sull'elezione della commissione interna della Cge
Documentazione relativa alle aziende: Cifa, Falck, Ilssa-Viola
Associazione industriale lombarda: carteggio relativo alle elezioni delle Commissioni interne

1956
f.79.1-4

Fiom di Milano: traccia sulla preparazione del convegno del sindacato sui "problemi dei
giovani"
Fiom nazionale: circolare sul rinnovo del Ccnl
Documentazione relativa alle aziende: Alfa Romeo, Bianchi, Face Standard, Innocenti,
Motomeccanica, Olap, Siemens, Singer, Sirti, Tibb, Triplex
Associazione industriale lombarda: carteggio relativo alle elezioni delle Commissioni interne

1957
f. 80.1-5

Fiom di Milano: circolare sul tesseramento
Fiom nazionale: carteggio vario
Ccdl di Milano: circolari relative a studi sul costo della vita, alla legge sull'apprendistato, al
tesseramento. Traccia per i congressi annuali delle camere del lavoro e per le
commemorazioni di Di Vittorio
Fiom, Lega Romana: piano di lavoro per la campagna del tesseramento
Documentazione relativa alle aziende: Innocenti, Redaelli
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1958
f. 81.1-3

Fiom di Milano: lettere e circolari sul tesseramento e l'elezione delle Commissioni interne
Fiom nazionale: circolari relative al tesseramento e alla rivista "Bollettino Fiom"
Ccdl di Milano: circolari relative alle elezioni di Commissioni interne, al tesseramento, al
piano di attività della Ccdl

1959
f.82.1-3

Fiom di Milano: circolari relative al tesseramento, al convegno provinciale sulle Commissioni
interne
Fiom nazionale: circolari relative al tesseramento, alle elezioni di Commissioni interne
Ccdl di Milano: programma di attività e di iniziative verso la gioventù lavoratrice. Documento
del Comitato esecutivo sui problemi riguardanti le Commissioni interne. Dati sul
tesseramento

1960
f.83

Attività della Fiom di Milano: lettere di convocazione di riunioni del Comitato direttivo e di
attivi provinciali. Circolari a membri delle commissioni interne e ad attivisti sindacali .
Circolari della Commissione femminile provinciale relative alla trattativa sulla parità salariale

f.84

Fiom nazionale

f.85

Cgil nazionale

f.86

Ccdl di Milano

f. 87

Aziende

f.88

Associazioni padronali

f.89

Questura di Milano

f.90.1-3

Fim , Uilm
Fiom di altre province
Comune di Milano

1961
f.91

Attività della Fiom di Milano: lettere di convocazione del Comitato direttivo. Circolari ad
attivisti e funzionari della Fiom e a componenti delle commissioni interne riguardanti
convegni, riunioni, attività organizzativa. Circolari della Commissione femminile

f.92

Fiom nazionale

f. 93

Documenti della Fiom nazionale riguardanti la trattativa sulla parità salariale; testo del
relativo accordo del 22 nov. 1961

f. 94

Cgil nazionale

f. 95

Ccdl di Milano

f.96

Leghe Fiom

f.97

Aziende

f.98

Questura di Milano
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f.98

Fim, Uilm

f.100

Fiom di altre province

1962
f.101

Commissione femminile della Fiom di Milano: circolare alle commissioni interne del 2
novembre

f.102

Leghe e zone Fiom

f.103

Aziende

f.104

Questura di Milano

1963
f.105

Attività della Fiom di Milano: lettere di convocazione del Comitato direttivo. Lettere e
circolari a funzionari, a membri di Ci, ad attivisti sindacali riguardanti convegni, riunioni,
attivi, corsi sindacali, attività organizzativa. Carteggio vario (per lo più lettere personali)

f.106

Fiom nazionale

f.107

Cgil nazionale

f.108

Ccdl di Milano

f.109

Leghe Fiom

f.110

Aziende

f.111

Associazioni padronali

f.112

Questura di Milano

f.113.1-3

Fim
Fiom di altre province
Altri sindacati di categoria

1964
f.114

Attività della Fiom di Milano: lettere di convocazione del Comitato direttivo. Circolari ad
attivisti sindacali e a membri di Ci relative a convegni, attivi sindacali, riunioni, corsi sindacali

f.115

Fiom nazionale

f.116

Cgil nazionale

f.117

Ccdl di Milano

f.118

Leghe Fiom

f.119

Aziende

f.120

Associazioni padronali

f.121

Questura di Milano

f.122.1-4

Fim
Fiom di altre province
Altri sindacati di categoria
Comune di Milano

f.123

Miscellanea
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1965
f.124

Attività della Fiom di Milano: lettere di convocazione del Comitato direttivo. Circolari a
funzionari e ad attivisti sindacali relative a convegni, corsi sindacali, riunioni , tesseramento,
scioperi. Circolari del Sindacato tecnici e impiegati Fiom e del Sindacato siderurgici Fiom

f.125

Fiom nazionale

f.126.1-2

Cgil nazionale
Comitato regionale lombardo Cgil

f.127

Ccdl di Milano

f.128

Leghe e zone Fiom

f.129

Aziende

f.130

Associazioni padronali

f.131

Questura di Milano

f.132.1-5

Fim
Fiom di altre province
Altri sindacati di categoria
Enti locali
Associazioni, partiti

f.133

Miscellanea

1966
f.134

Attività della Fiom di Milano: lettere di convocazione del Comitato direttivo, di attivi provinciali
e di riunioni varie

f.135

Fiom nazionale.

f.136

Cgil nazionale

f.137

Ccdl di Milano

f.138

Leghe e zone Fiom

f.139

Aziende

f.140

Associazioni padronali

f.141

Questura di Milano

f.142.1-3

Fim
Fiom di altre province
Altri sindacati di categoria

f.143

Enti locali

f.144

Miscellanea

1967
f.145

Attività della Fiom di Milano: lettere di convocazione del Comitato direttivo e di riunioni varie.
Circolari relative al tesseramento, a convegni, assemblee e seminari; attività organizzativa

f.146

Fiom nazionale
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f.147.1-2

Cgil nazionale
Cgil-Comitato regionale lombardo

f.148

Ccdl di Milano

f.149

Zona Fiom Bovisa

f.150

Aziende

f.151

Associazioni padronali

f.152

Questura di Milano

f.153.1-3

Fim
Fiom di altre province
Altri sindacati di categoria

f.154

Miscellanea

1968
f.155

Attività della Fiom di Milano: circolari relative a corsi sindacali, riunioni, convegni e seminari;
lettere di convocazione del Comitato direttivo

f.156

Fiom nazionale

f.157

Cgil nazionale

f.158

Ccdl di Milano

f.159

Aziende

f.160

Associazioni padronali

f.161

Questura di Milano

f.162.1-3

Fim, Uilm
Fiom di altre province
Alltri sindacati di categoria

f.163.1-2

Enti locali
Associazioni, partiti

f.164

Miscellanea

1969
f.165

Attività della Fiom di Milano: circolari relative a manifestazioni e scioperi; programmi di corsi
sindacali e di seminari. Lettere di convocazione di riunioni di organismi dirigenti

f.166.1-2

Fiom nazionale
Fim-Fiom-Uilm nazionale

f.167.1-2

Cgil nazionale
Cgil-Comitato regionale della Lombardia

f.168

Ccdl di Milano

f.169

Aziende

f.170

Associazioni padronali

f.171

Questura di Milano

f.172.1-3

Fim, Uilm
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Fiom di altre province
Altri sindacati di categoria
f.173.1-2

Comune di Milano
Associazioni e partiti

f.174

Miscellanea

1970
f.175

Attività della Fiom di Milano: lettere di convocazione del Comitato direttivo, di attivi
provinciali, di corsi sindacali. Documenti relativi all'unità sindacale e alla commissione
nazionale impiegati

f.176

Fiom nazionale

f.177.1-2

Cgil nazionale
Cgil-Comitato regionale della Lombardia

f.178.1-2

Ccdl di Milano
Cgil-Cisl-Uil di Milano

f.179

Leghe e zone Fiom

f.180

Aziende

f.181

Associazioni padronali

f.182

Questura di Milano

f.183

Fim, Uilm

f.184

Fiom di altre province

f.185

Altri sindacati di categoria

f.186.1-2

Comune di Milano
Associazioni, partiti

f.187

Miscellanea

1971
f.188

Fiom nazionale

f.189

Fim-Fiom-Uilm nazionale

f.190.1-2

Cgil nazionale
Cgil-Cisl-Uil nazionale

f.191

Aziende

f.192

Questura di Milano

f.193

Fiom di altre province

f.194

Miscellanea

1972
f.195

Attività della Fiom di Milano: lettere di convocazione del Comitato direttivo della Fiom e dei
direttivi provinciali Fim-Fiom-Uilm. Circolari relative a riunioni, corsi, seminari, convegni
unitari. Prima ipotesi di piattaforma per il rinnovo del Ccnl approvata dall'Esecutivo unitario
dei metalmeccanici. Carteggio vario
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f.196

Fiom nazionale

f.197

Fim-Fiom-Uilm nazionale

f.198

Cgil nazionale

f.199

Cgil-Comitato regionale della Lombardia

f.200.1-2

Ccdl di Milano
Federazione Cgil-Cisl-Uil di Milano

f.201

Aziende

f.202

Associazioni padronali

f.203

Questura di Milano

f.204

Fim, Uilm

f.205

Fiom e Fim-Fiom-Uilm di altre province

f.206

Altri sindacati di categoria

f.207

Enti locali

f.208

Partiti, associazioni

1973
f.209

Attività della Fiom di Milano: convocazioni di riunioni di organismi dirigenti; programmi di
corsi sindacali e di convegni

f.210

Flm nazionale

f.211.1-3

Cgil nazionale
Federazione Cgil-Cisl-Uil nazionale
Cgil-Comitato regionale della Lombardia

f.212.1-2

Ccdl di Milano
Federazione Cgil Cisl Uil di Milano

f.213

Aziende

f.214

Associazioni padronali

f.215

Questura di Milano

f.216.1-2

Fim, Uilm
Fiom di altre province

f.217

Altri sindacati di categoria

f.218.1-2

Enti locali
Partiti, associazioni

1974
f.219

Attività della Fiom di Milano: convocazioni di riunioni di organismi dirigenti; programmi di
corsi di formazione e corsi 150 ore

f.220.1-2

Fiom nazionale
Flm nazionale

f.221.1-2

Cgil nazionale
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Federazione Cgil Cisl Uil nazionale
f.222.1-2

Cgil-Comitato regionale della Lombardia
Federazione Cgil-Cisl-Uil della Lombardia

f.223.1-2

Ccdl di Milano
Federazione Cgil Cisl Uil di Milano

f.224

Aziende

f.225

Associazioni padronali

f. 226

Questura di Milano

f.227

Fim, Uilm

f.228

Altri sindacati di categoria

1975
f.229

Attività della Fiom di Milano: carteggio vario

f.230

Fiom nazionale
Flm nazionale

f.231.1-2

Cgil nazionale
Federazione Cgil-Cisl-Uil nazionale

f.232.1-2

Ccdl di Milano
Federazione Cgil Cisl Uil di Milano

f.233

Leghe e zone Flm

f.234

Aziende

f.235

Associazioni padronali

f.236

Questura di Milano

f.237

Fim, Uilm

f.238

Enti locali

f.239

Altri sindacati di categoria

f.240

Partiti, associazioni

1976
f.241

Attività della Fiom di Milano: convocazioni di riunioni; programmi di corsi sindacali, seminari,
convegni, corsi 150 ore. Note informative per l'apparato

f.242

Fiom nazionale
Flm nazionale

f.243.1-2

Cgil nazionale
Federazione Cgil-Cisl-Uil nazionale

f.244.1-2

Ccdl di Milano
Federazione Cgil-Cisl-Uil di Milano

f.245

Leghe e zone Flm

f.246

Aziende
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f.247

Associazioni padronali

f.248.1-2

Fim, Uilm
Fiom di altre province

1977
f.249

Attività della Fiom di Milano: convocazioni di organismi dirigenti. Documentazione degli uffici
formazione, 150 ore, organizzazione, sindacale della Flm di Milano

f.250

Fiom nazionale
Flm nazionale

f.251.1-2

Cgil nazionale
Federazione Cgil-Cisl-Uil nazionale

f.252.1-2

Ccdl di Milano
Federazione Cgil-Cisl- Uil di Milano

f.253

Aziende

f. 254

Associazioni padronali

f.255

Questura di Milano

f.256

Fim, Uilm

f.257

Fiom e Flm di altre province

f.258

Enti locali

f.259

Partiti, associazioni, gruppi

1978
f.260

Attività della Fiom di Milano: convocazioni di riunioni; programmi di convegni e seminari.
Documentazione degli uffici segreteria, amministrazione, organizzazione, sindacale,
formazione, 150 ore, vertenze della Flm di Milano. Note organizzative per l'apparato FLM di
Milano

f.261

Fiom nazionale e regionale
Flm nazionale e regionale

f.262,1-2

Cgil nazionale e regionale
Federazione Cgil-Cisl-Uil nazionale e regionale

f.263.1-2

Ccdl di Milano
Federazione Cgil-Cisl-Uil di Milano

f.264

Aziende

f.265

Associazioni padronali

f.266

Questura di Milano

f..267

Fim, Uilm

f.268

Flm di altre province

f.269

Altri sindacati di categoria

f.270

Enti locali

f.271

Partiti , associazioni, fondazioni
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1979
f.272

Attività della Fiom di Milano: convocazioni di riunioni, programmi di seminari; documento
dell'ufficio organizzazione Fiom; note sull'attività culturale dei metalmeccanici milanesi;
calendari settimanali di attività. Documentazione degli uffici amministrazione, segreteria,
sindacale, formazione, 150 ore, stampa della Flm di Milano. Note organizzative per
l'apparato Flm di Milano.

f.273

Fiom nazionale e regionale
Flm nazionale e regionale

f.274.1-2

Cgil nazionale e regionale
Federazione Cgil-Cisl-Uil nazionale e regionale

f.275.1-2

Ccdl di Milano
Federazione Cgil-Cisl-Uil di Milano

f.276

Aziende

f.277

Associazioni padronali

f.278

Questura di Milano

f.279

Fim, Uilm

f. 280

Fiom e Flm di altre province

f.281

Altri sindacati di categoria

f.282

Partiti, associazioni

1980
f.283

Attività della Fiom di Milano: circolari, convocazioni di riunioni, programmi di seminari,
calendari di attività. Documentazione degli uffici segreteria, organizzazione, formazione,
sindacale, stampa, 150 ore, vertenze della Flm di Milano. Programmi di impegni settimanali
per l'apparato Flm di Milano

f.284

Fiom nazionale e regionale
Flm nazionale e regionale

f.285

Cgil nazionale e regionale
Federazione Cgil-Cisl-Uil nazionale e regionale

f.286

Ccdl di Milano
Federazione Cgil-Cisl-Uil di Milano

f.287

Zone Flm

f.288

Aziende

f.289

Associazioni padronali

f.290

Altri sindacati di categoria

f.291

Partiti, associazioni e gruppi

1981
f.292

Attività della Fiom di Milano: comunicazioni varie relative a convocazioni di riunioni, a
seminari, alla preparazione del congresso.
Documentazione degli uffici segreteria, amministrazione, organizzazione, sindacale,
formazione, studi della Flm di Milano
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f.293

Fiom nazionale e regionale
Flm nazionale e regionale

f.294.1-2

Cgil nazionale
Federazione Cgil-Cisl-Uil nazionale

f.2951-2

CdLT di Milano
Federazione Cgil-Cisl-Uil di Milano

f.296

Zone Flm

f.297

Aziende

f.298

Associazioni padronali

f.299

Flm di altri comprensori

f.300

Fim, Uilm

1982
f.301

Attività della Fiom di Milano: circolari relative a riunioni di organismi dirigenti, seminari, corsi
sindacali; nuovi inquadramenti.
Documentazione degli uffici segreteria, organizzazione, sindacale-studi, internazionale,
stampa della Flm di Milano

f.302

Fiom nazionale e regionale;
Flm nazionale e regionale

f.303.1-2

Cgil nazionale e regionale
Federazione Cgil-Cisl-Uil nazionale e regionale

f.304.1-2

Cdlt di Milano
Federazione Cgil-Cisl-Uil di Milano

f.305

Zone Flm

f.306

Aziende

f.307

Associazioni padronali

f.308

Fiom e Flm di altri comprensori

f.309

Enti locali

f.310

Altri sindacati di categoria

f.311

Partiti, associazioni. gruppi

1983
f.312

Attività della Fiom di Milano: circolari relative a riunioni di organismi dirigenti, seminari;
relazione al Consiglio generale Fiom del 22 novembre; nuovi inquadramenti.
Documentazione degli uffici segreteria, organizzazione, amministrazione, vertenze,
formazione, sindacale della Flm di Milano

f.313

Fiom nazionale e regionale
Flm nazionale e regionale

f.314.1-2

Cgil nazionale e regionale
Federazione Cgil-Cisl-Uil nazionale

f.315.1-2

Cdlt di Milano
Federazione Cgil-Cisl-Uil di Milano
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f.316

Zone Flm

f.317

Aziende

f.318

Associazioni padronali

f.321

Fim, Uilm

f.319

Fiom, Flm di altri comprensori

f.320

Enti locali

f.322

Altri sindacati di categoria

f.323

Partiti, associazioni

1984
f.324

Attività della Fiom di Milano: lettere di convocazione di organismi dirigenti e riunioni varie.
Nota interna per l'apparato Fiom "Commento ai contenuti delle misure governative
confrontati con le richieste sindacali". Materiale organizzativo sulla manifestazione del 24
marzo a Roma. Nuovi inquadramenti.
Documentazione degli uffici segreteria, amministrazione, organizzazione, sindacale,
internazionale della Flm di Milano

f.325

Fiom nazionale e regionale
Flm nazionale e regionale

f.326.1-2

Cgil nazionale e regionale
Federazione Cgil-Cisl-Uil nazionale e regionale

f.327.1-2

Cdlt di Milano
Federazione Cgil-Cisl-Uil di Milano

f.328

Zone Flm

f.329

Aziende

f.330

Fim, Uilm

1985

f.331

Attività della Fiom di Milano: convocazioni di riunioni di organismi dirigenti e varie.
Programmi di convegni e seminari. Criteri di regolamentazione del trattamento economico e
normativo. Valutazioni e dati dei corsi organizzati dall'ufficio formazione Fiom di Milano.
Circolari relative alla preparazione del 2 congresso comprensoriale della Fiom di Milano.
Documentazione degli uffici segreteria, amministrazione, formazione, organizzazione,
vertenze della Flm di Milano

f.332

Fiom nazionale e regionale
Flm nazionale e regionale

f.333.1-2

Cgil nazionale e regionale
Federazione Cgil-Cisl-Uil nazionale e regionale

f.334.1-2

Cdlt di Milano
Federazione Cgil-CislL-Uil di Milano

f.335

Zone Flm

f.336

Aziende

f.337

Flm di altri comprensori
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f.338

Fim, Uilm

f.339

Enti locali

f.340

Partiti e associazioni

1986
f.341

Attività della Fiom di Milano: convocazioni di riunioni di organismi dirigenti e varie.
Programmi di seminari e di corsi di formazione sindacale. Note informative della segreteria
sul rinnovo del contratto nazionale. "Valutazioni in merito al rinnovo del contratto di categoria
espresse dai delegati di Democrazia consiliare della Fiom". Documentazione
sull'organizzazione del referendum sul contratto.
Documentazione degli uffici amministrazione, segreteria, organizzazione della Flm di Milano

f.342

Fiom nazionale e regionale
Flm nazionale e regionale

f.343

Cgil nazionale e regionale
Federazione Cgil Cisl Uil nazionale e regionale

f.344

CdLM di Milano
Federazione Cgil Cisl Uil di Milano

f.345

Aziende

f. 346

Associazioni padronali

f.347

Questura di Milano

f.348

Fim, Uilm

f.349

Fiom e Flm di altri comprensori

f.350

Enti locali

f.351

Partiti, associazioni

1987
f.352

Attività della Fiom di Milano: convocazioni di riunioni di organismi dirigenti e varie.
Programmi di corsi di formazione sindacale e di seminari. Materiale relativo
all'organizzazione della "festa della Fiom di Milano".
Documentazione degli uffici segreteria, amministrazione, organizzazione della Flm di Milano.
Accordo transitorio Fim, Fiom, Uilm di Milano sull'attività unitaria.

f.353

Fiom nazionale e regionale
Flm nazionale e regionale

f.354

Cgil nazionale e regionale
Federazione Cgil-Cisl-Uil nazionale e regionale

f.355

Cdlm di Milano
Federazione Cgil-Cisl-Uil di Milano

f.356

Aziende

f.357

Associazioni padronali

f.358

Fim, Uilm

f.359

Flm di altri comprensori

f.360

Enti locali
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f.361

Altri sindacati di categoria

f.362

Partiti, associazioni, gruppi

1988
f.363

Attività della Fiom di Milano: convocazioni del Comitato direttivo. Documenti relativi alla
preparazione del 3° congresso comprensoriale, di convegni, seminari e corsi di formazione.
Programmi di attività di alcuni uffici. Dati organizzativi
Documentazione degli uffici segreteria e organizzazione della Flm di Milano

f.364

Fiom nazionale e regionale

f.365.1-2

Cgil nazionale e regionale

f.366.1-2

Cdlm di Milano
Federazione Cgil-Cisl-Uil di Milano

f.367

Zone Fiom e Flm

f.368

Aziende

f.369

Associazioni padronali

f.370

Fim, Uilm

f.371

Fiom di altri comprensori

f.372

Enti locali

f.373

Altri sindacati di categoria

f.374

Partiti, associaizoni, gruppi

5. AMMINISTRAZIONE (1951-1964)
f.375

Resoconti sulle quote tessere e bollini tesseramento
Rendiconti economici e bilanci: 1951; 1956
1951-1964

6. ORGANIZZAZIONE (1945-1986)
6.0 Affari generali (1949-1969)
f.376

Note sulla situazione organizzativa , relazioni, documenti e dati della Commissione di
organizzazione e dell'ufficio organizzazione della Fiom di Milano, della Fiom nazionale e
della Cdl di Milano
1949-1969 e s.d.

6.1 Tesseramento (1945-1986)
f. 377.1-4

Dati relativi al tesseramento divisi per fabbrica 1947-1949
Materiale di valutazione della campagna di tesseramento, dati, distribuzione delle tessere,
piani di lavoro 1949
Elenco delle fabbriche metalmeccaniche di Milano e provincia (attività, numero dipendenti)
1949
Dati del tesseramento divisi per fabbrica; confronti con i dati del 1945;1946;1947;1948

f. 378.1-5

Tessere distribuite nelle leghe nel 1950
Situazione del tesseramento; tessere dei collettori sindacali

24

Documenti relativi alla campagna di tesseramento 1950: materiale di propaganda, piani di
lavoro, riunioni di organizzazione
Dati del tesseramento 1950 delle leghe Centro, Genova, Musocco, Romana, Turro, Venezia,
Volta
Schede relative alle fabbriche metalmeccaniche: settore produttivo, numero dipendenti, dati
tesseramento, rinnovi di Commissione interna, ecc., 1950
f.379.1-7

Dati del tesseramento 1951
Situazione del tesseramento 1951: dati settimanali
Relazioni sull'andamento della campagna di tesseramento in città
gen.-set. 1951
Piani di lavoro per la campagna di tesseramento 1952
Relazioni sull'andamento della campagna di tesseramento in provincia, 1952
Situazione giornaliera del tesseramento
gen.-apr. 1951
Materiale di propaganda per la campagna di tesseramento 1951; tessere dei collettori
sindacali

f.380.1-4

Documenti relativi alla campagna di tesseramento 1952
Situazione del tesseramento 1952
Dati del tesseramento 1952 delle sezioni Centro, Genova, Musocco, Turro, Venezia, Volta
Valutazioni relative ai risultati della campagna per il tesseramento 1952

f. 381.1-5

Convegno provinciale per il tesseramento 1953: relazione di Angelo Ambrosini, segretario
della Fiom di Milano
Piani di lavoro per la campagna per il tesseramento 1953
Dati del tesseramento delle leghe Centro, Garibaldi, Genova, Gorla, Gorgonzola, Magenta,
Romana, Ticinese, Venezia, Volta. Carate, Legnano, Lodi, Monza, Paderno, Rho
Dati mensili del tesseramento
gen.-ott. 1953
Dati organizzativi delle feste per il tesseramento

f. 382.1-4

Dati organizzativi della campagna per il tesseramento: tessere prenotate e distribuite, dic.
1953
Piani di lavoro per la campagna per il tesseramento 1954-1955
Dati mensili del tesseramento, feb.-dic. 1954
Situazione provinciale del tesseramento, gen.-dic. 1954

f. 383

Dati organizzativi relativi al tesseramento: tessere prenotate e distribuite
dic. 1955-gen. 1956

f.384.1-3

Piani di lavoro per la campagna per il tesseramento 1956-1957
Situazione provinciale del tesseramento: dati mensili, gen.-mag. 1956
Dati del tesseramento 1957 divisi per zona e per grandi fabbriche, mag. 1956-set. 1957

f. 385.1-3

Piani di lavoro per la campagna per il tesseramento 1958
Dati relativi al tesseramento divisi per fabbrica
Piani di lavoro per la campagna per il tesseramento 1959

f. 386

Situazione del tesseramento 1959

f. 387.1-2

Piani di lavoro per la campagna per il tesseramento 1960
Dati relativi al tesseramento 1960 divisi per fabbrica

f. 388.1-2

Dati relativi al tesseramento 1961
Dati organizzativi (numero delle tessere pagate), 1961

f. 389.1-4

Dati relativi al tesseramento 1962 delle fabbriche di Milano e provincia comparati con i dati
del 1960 e 1961
Dati del tesseramento delle fabbriche con più di 500 dipendenti
Tesseramento 1962: bollini, deleghe. Note relative alla campagna per il tesseramento
Dati relativi al tesseramento 1961/62 divisi per lega

f.390.1-2

Verbale di riunione per la campagna per il tesseramento 1963
Dati relativi al tesseramento 1963 divisi per zona

25

f. 391

Dati relativi al tesseramento 1964 divisi per fabbrica

f. 392

Dati relativi al tesseramento 1965

f. 393

Dati relativi al tesseramento 1966

f. 394.1-2

Dati relativi al tesseramento 1967 divisi per fabbrica
Documento della commissione organizzazione della Fiom relativo alla campagna per il
tesseramento 1967; comunicato Fim Fiom Uilm sul tesseramento 1967

f. 395

Dati relativi al tesseramento 1968 divisi per zona

f. 396

Dati relativi al tesseramento 1969 divisi per zona

f. 397

Dati relativi al tesseramento 1970 divisi per zona e per fabbrica

f. 398

Dati relativi al tesseramento 1971-1972

f. 399

Dati relativi al tesseramento 1973 divisi per zona

f. 400

Dati relativi al tesseramento 1974 divisi per zona

f. 401

Dati relativi al tesseramento 1975 divisi per zona e per fabbrica

f. 402

Dati relativi al tesseramento 1976

f. 403.1-2

Dati relativi al tesseramento 1977
Disdette delle tessere sindacali 1977

f. 404

Dati relativi al tesseramento 1978 divisi per zona e per fabbrica

f. 405

Dati relativi al tesseramento 1979 divisi per zona e per fabbrica

f. 406

Dati relativi al tesseramento 1980; costituzione del comprensorio e definizione delle nuove
zone

f. 407

Dati relativi al tesseramento 1981 del comprensorio di Milano divisi per zona

f. 408

Dati relativi al tesseramento 1982

f. 409

Dati relativi al tesseramento 1983

f. 410

Dati relativi al tesseramento 1984

f. 411

Dati relativi al tesseramento 1985-1986

f. 412

Lettere di disdetta delle tessere, 1985-1986

6.2 Commissioni interne (1945-1971)
f.413-436

Verbali di elezione di Commissione interna divisi per anno e in ordine alfabetico di azienda
Ogni verbale contiene: numero dei dipendenti e dei votanti; voti ottenuti dalle liste; nome e
preferenze ottenute dagli eletti
1948-1971

f.437-464

Dati riassuntivi delle elezioni di Commissione interna
Relazioni relative alla preparazione delle campagne per le elezioni
Risultati ottenuti nelle grandi aziende; scadenzari
1945-1969

6.3 Scioperi e manifestazioni (1949-1984)
f. 465

Relazioni organizzative e di valutazione degli scioperi
1949
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f. 466

Scioperi e manifestazioni: dati complessivi
1950

f. 467

Relazioni organizzative e di valutazione su preparazione ed esito degli scioperi. Circolari e
dati relativi alle lotte "per la difesa delle industrie milanesi minacciate di smobilitazione e per
rivendicazioni salariali"
1951

f. 468

Scioperi indetti prevalentemente per richieste di aumenti salariali
1952

f. 469

Scioperi indetti contro la "legge truffa"; scioperi generali dell'industria e aziendali
1953

ff. 470-495

Dati riassuntivi riguardanti gli scioperi aziendali, di settore, provinciali e nazionali con
l'indicazione delle ore effettuate e la motivazione. Piani di lavoro per l'organizzazione degli
scioperi; tracce per comizi. Cronologie delle lotte
1954-1981; 1984

6.4 Zone (1947-1983)
f. 496.1-4

Dati organizzativi, relazioni di attività, verbali delle riunioni della Commissioni interne delle
sezioni Fiom rionali e provinciali e delle leghe: Arcore e Vimercate, Carate-Desio-Seregno,
Carugate, Centro-Vittoria, Genova- Barona-Magenta-Ticinese, Gorgonzola, Legnano, Lodi,
Monza,
Romana-Vigentina,
Rottole-Corsica,
Sempione-Musocco,
Sesto
San
Giovanni,Solari-Giambellino, Turro-Gorla-Precotto, Venezia-Città Studi-Lambrate, VoltaGaribaldi-Bovisa, Washington
Note sulla situazione organizzativa del sindacato provinciale di Milano, 1949
Elenco delle sezioni Fiom e numero dipendenti di aziende metalmeccaniche, 1953
Appunti della riunione dei comitati di lega, di sezione e di fabbrica del 15 gen. 1956
1947 - 1950; 1953-1956

f. 497

Dati organizzativi relativi alla zona Bovisa-Garibaldi, Bovisa-Centro Direzionale
1971; 1974-1978; 1981 e s.d.

f. 498

Due bollettini della zona Centro storico
1979; 1982

f. 499

Dati organizzativi relativi alla zona Cusano
1971; 1976-1978

f. 500

Dati organizzativi relativi alla zona Desio
1971-1979 e s.d.

f. 501

Dati organizzativi relativi alla zona Gorgonzola.
Lega Fiom zona Martesana, Note sulla situazione della zona Martesana, 3 gen. 1962
1962; 1972; 1975-1978; 1982

f. 502

Dati organizzativi relativi alla zona Lambrate
1972; 1976-1978

f. 503

Dati organizzativi relativi alla zona Legnano
1971-1972; 1978

f. 504

Dati organizzativi relativi alla zona Lodi
1965; 1978; 1980 e s.d.

f. 505

Dati organizzativi relativi alla zona Monza
1974; 1976-1978

f. 506

III conferenza di organizzazione della Flm zona Rho: atti
22 feb. 1977

f. 507

Dati organizzativi relativi alla zona Romana; documentazione sull'attentato dinamitardo
contro la sede della Flm del 28 giugno 1978
1972; 1978; 1980
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f. 508

Dati organizzativi relativi alla zona San Siro
1979-1982 e s.d.

f. 509

Dati organizzativi relativi alla zona Sempione
1976-1983

f. 510

Dati organizzativi relativi alla zona Sesto San Giovanni.
A. Fumagalli, L'organizzazione sindacale a Sesto San Giovanni dal 1945 alla scissione, dalla
scissione al 1950, Pci-scuola centrale quadri, Bologna 20 luglio 1951
1951; 1967-1982

f. 511

Dati organizzativi relativi alla zona Solari
1965; 1976-1978

f. 512

Dati organizzativi relativi alla zona Vimercate
1970-1978 e s.d.

7. SINDACALE (1945-1990)
7.1 Accordi aziendali (1945-1990)
ff.513-2626

Verbali di accordo aziendale, divisi per azienda 7
1945-1990

7.2 Contratto collettivo nazionale di lavoro (1947-1983)
f.2627

Documentazione relativa al rinnovo del contratto di lavoro. Commissioni di lavoro. Relazioni,
valutazioni, dati
1947-1948

f.2628

Documentazione relativa al rinnovo del contratto di lavoro. Note sulle trattative
1955-1956

f.2629

Documentazione relativa al rinnovo del contratto di lavoro. Circolari, bollettini e volantini.
Appunti manoscritti sulle trattative
1958-1959

f.2630

Documentazione relativa al rinnovo del contratto di lavoro. Volantini, corrispondenza, articoli
di giornali. Scioperi. Testo del contratto
1962-1963

f.2631

Documentazione relativa al rinnovo del contratto di lavoro. Volantini, corrispondenza.
Rappresaglie contro lavoratori. Tabelle. Piattaforma
1966

f.2632

Documentazione relativa al rinnovo del contratto di lavoro. Volantini e corrispondenza.
Solidarietà con i lavoratori in sciopero. Testo contratto
1969

f.2633

Documentazione relativa al rinnovo del contratto di lavoro. Circolari, corrispondenza,
volantini. Ipotesi di accordi. Lettere di solidarietà. Assemblee
1973

f.2634

Documentazione relativa al rinnovo del contratto di lavoro. Circolari, corrispondenza,
documenti organismi dirigenti. Piattaforma contrattuale
1976

f.2635

Documentazione relativa al rinnovo del contratto di lavoro. Circolari, volantini
1979

7

Per facilitare la consultazione è stato predisposto un elenco delle aziende con l’anno del primo e dell’ultimo
verbale relativo a ciascuna ditta.
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f.2636

Documentazione relativa al rinnovo del contratto di lavoro. Circolari, corrispondenza Bozza
di piattaforma. Documenti organismi dirigenti
1982-1983

f.2637

Consultazione relativa all'accordo del 22 nov. 1982

7.3 Settori (1950-1984)
f.2638

Settore auto:
Commissione industria della Camera dei deputati, bozza di documento sull'industria
dell'automobile
1968
Flm Torino, nota sul settore auto
1974
Note di commento alle tabelle predisposte sul settore auto
Roma 1975
Federazione Cgil-Cisl-Uil Lombardia, assemblea regionale componentistica auto
6 nov. 1980
Schede sull'applicazione dell'elettronica nell'auto
s.d.

f.2639

Settore elettromeccanico:
Lotte degli elettromeccanici: costituzione delle commissioni sindacali di settore per la
piattaforma rivendicativa, dati sugli scioperi, situazione singole aziende
1960
Volantini e opuscoli sul settore
1960-1966 e s.d.
Questionari riguardanti le industrie elettromeccaniche
1965-1967
Documentazione sindacale e bollettini sul settore
1965-1976
Documentazione dei compagni francesi sul settore elettromeccanica pesante; sintesi della
riunione del gruppo di lavoro della Fem elettromeccanica e nucleare
1967; 1980
Note e studi sulla situazione delle fabbriche del settore
1968-1973
Documentazione governativa e della Regione Lombardia sul settore
1971-1973
Dati sul settore
1971; 1975
Informazioni e dati sul sottosettore trasformatori
1972
Documento del comitato regionale del Pci sul tema "Riconversione industriale: settore
termoelettromeccanico"
15 aprile 1978
Convegno sull'elettromeccanica: "Dalle crisi aziendali ad una programmazione di settore"
9 dic. 1981
Convegno nazionale sulla termoelettromeccanica
Milano, 15 dic. 1981

f.2640

Settore energia
Disegni di legge e documentazione ministeriale sul settore
1972 - 1973 e s.d.
Federazione Cgil-Cisl-Uil: relazioni di convegni e dati sul settore
1973 - 1977
Ricerche e analisi riguardanti lo sviluppo elettronucleare
1973 - 1975
"Convegno regionale energia. Problemi delle fonti di energia, distribuzione e utilizzo della
stessa in Lombardia", organizzato dalla Federazione regionale Cgil-Cisl-Uil
Milano 28 gen. 1974
Relazioni della Commissione della Comunità europea sul settore
1974 - 1975
Documentazione varia sul settore
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1975 - 1980
"La sicurezza nucleare. Note e osservazioni", a cura della Flm. Venezia, 26-28 gen. 1980
Seminario sui problemi energetici, a cura della Cgil Lombardia, Milano, 21 mag. 1982
f.2641

Settori macchine agricole, macchine utensili, elettrodomestici, radio-Tv, ascensori,
meccanotessile, impiantistica, accumulatori
Elenchi delle aziende del settore macchine agricole
1950 e s.d.
Relazione sulla situazione nazionale, elenchi delle aziende in provincia di Milano, dati
sull'occupazione del settore macchine utensili
1955,1961
Bollettino unitario sul settore elettrodomestici; introduzione al dibattito sulla politica
rivendicativa del settore "elettrodomestici bianchi"
1967, 1970
Note e indagini sul settore elettrodomestici, a cura della Fiom e della Fim-Fiom-Uilm
1968 - 1971
Questionario economico-produttivo sulle industrie del settore radio-Tv, a cura della Flm di
Milano
1974
Documentazione varia e questionari relativi all'indagine sul settore ascensori
1974 - 1978; 1984 e s.d.
Appunti sul settore meccanotessile in Lombardia, a cura della Regione Lombardia.
Documento del Cipi (Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale)
sul coordinamento, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore
1975; 1979
Appunti, note, documenti e schede relativi alle aziende del settore impiantistica
1975 - 1980 e s.d.
Aziende milanesi produttrici di accumulatori
1978 e s.d.

f.2642

Settore partecipazioni statali:
Disegno di legge per la riorganizzazione delle aziende dell'Iri, del Fim e del Demanio;
istituzione del Ministero delle PpSs; inquadramento delle imprese ad esso facenti capo
1953-1957 e s.d.
La politica della Fiom nelle partecipazioni statali; verbali di riunione delle aziende Iri
1955-1969 e s.d.
Convegno sulle partecipazioni statali organizzato dalla Flm di Genova, 25-26 mar. 1975
Relazioni programmatiche, finanziarie, di riordinamento delle partecipazioni statali
1972-1977
Seminario organizzato dalla Cgil nazionale "Partecipazioni statali e sviluppo economico"
Ariccia, 24-26 mag. 1976
Convegno di studi organizzato dal Cespe "Il governo democratico dell'economia"
Roma, 12-13 dic. 1977

f.2643

Settori acciaio, alluminio e siderurgia:
Elementi sulla situazione delle fabbriche siderurgiche di Milano; risposte al questionario della
Fiom nazionale sui siderurgici
1952 - 1960
Rivendicazioni dei siderurgici: proposte per una carta rivendicativa; preparazione degli
scioperi di settore; dati sulle aziende; verbali di riunione; materiale di informazione e di
documentazione
1957 - 1965
Convegno organizzato da Fim-Fiom-Uilm nazionali "La ristrutturazione dell'industria
dell'alluminio"
Porto Marghera, 14 nov. 1971
Dati sul settore alluminio
1983
Convegno organizzato dal Pci "Acciaio: difficoltà e prospettive nell'economia italiana"
Sesto S. Giovanni, 2 lug. 1977
Documentazione del coordinamento delle aziende produttrici di acciai speciali
1978
Proposta di piano siderurgico, a cura del Ministero dell'industria, commercio e artigianato
24 giu. 1978
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Convegno organizzato dalla Regione Valle d'Aosta "Ruolo del comparto pubblico degli
acciai speciali per la riqualificazione della base produttiva del paese"
Aosta, 16 dic. 1978
Seminario organizzato dall'Assessorato alla cultura e tempo libero del Comune di Sesto San
Giovanni "Lavoro operaio e strutture organizzative nell'evoluzione della siderurgia in Italia"
Sesto S. Giovanni, 2 dic. 1983

f.2644

Settori elettronica e telecomunicazioni
Relazioni sull'industria elettronica; documenti sindacali, questionario per le aziende del
settore elettronica
1964-1965; /1970/; 1975-1982
Bozza di documento sui problemi dell'industria elettronica, a cura del Pci
1966
Conferenza per le giornate europee delle telecomunicazioni
Lussemburgo, settembre 1974
Documentazione relativa alla telefonia
1974-1980 e s.d.
Note e documentazione varia di carattere sindacale
1974-1981 e s.d.
Convegno organizzato dalla Federazione Cgil-Cisl-Uil di Milano "Riconversione produttiva e
settore elettronico: l'impegno del sindacato per la difesa dell'occupazione e per uno sviluppo
alternativo"
4-5 apr. 1975
Conferenza provinciale sul settore telefonia, a cura di Pci, Psi, Dc e Pri di Milano
aprile 1975
Convegno "Elettronica e telecomunicazioni, a cura della Federazione Cgil-Cisl Uil nazionale
Ariccia, 15-18 mag. 1975
Ricerche e studi sul settore
1975 -1981 e s.d.
Conferenza "Problemi dell'industria elettronica in Italia. Proposta per un piano di sviluppo del
settore", a cura della federazione del Pci di Torino
Ivrea, 16-17 gen. 1976
Programma finalizzato per il settore elettronica
Roma, 24 giu. 1978
Relazione di sintesi del gruppo elettronica, a cura del cespe e del Cdrl
giugno 1978
Note e indicazioni di politica industriale delle telecomunicazioni
settembre 1981
Convegno "Problemi occupazionali dell'industria elettronica" a cura della Federazione CgilCisl-Uil di Milano
Milano, 9-10 nov. 1981
Sintesi dell'analisi e delle proposte sindacali elaborate dalla Flm e dalla Federazione CgilCisl-Uil
marzo 1982

7.4 Contrattazione articolata-ambiente di lavoro (1955-1981)
f.2645

Documentazione sindacale e non sul tema della tutela della salute nell'ambiente di lavoro
1967-1978; 1980-1981 e s.d.

f.2646.1-33

Indagini condotte dal Servizio di Medicina preventiva per gli Ambienti di Lavoro (Smal)
presso le aziende: Aeromeccanica Stranich, Alfa Romeo, A.T.E., Bosisio, Breda Fucine,
Breda Heurtey Bergeon, Brevetti Signode Labea, Camtell, Ceretti e Tanfani, Cinemeccanica,
Elca, Ercole Marelli, Falck Concordia, Falck Unione, Falck Vittoria, G.T.E., Innocenti,
Lampron, Magneti Marelli, Metalli Preziosi, C. raimondi, Samifi Babcock, Schindler, S.G.S.
Ates, Siemens, Stigler-Otis, T.L.M., Tonolli, Transider, Vimas
"Nocività e rischi presenti nell'ambiente di lavoro della siderurgia", dispensa a cura del Cdf
della Breda Siderurgica con la collaborazione dello Smal (maggio 1975)
1972-1980

f.2647.1-9

Contrattazione articolata

31

Miglioramenti economici conseguiti nelle fabbriche metallurgiche; tabelle e accordi realizzati.
Appunti sulle trattative e accordi separati firmati da membri di Ci della Cisl nella zona
Genova-Magenta
1955-1962
Analisi degli accordi integrativi aziendali Testi degli accordi sindacali aziendali. L'azione
integrativa articolata negli anni 1967/1968/1969. Vertenze aperte all'1 gen. 1969
1967-1969
Accordi stipulati nel 1970. Note e considerazioni in merito all'azione articolata svolta nel
1970. Sintesi degli accordi integrativi aziendali e di gruppo conseguiti con l'azione articolata
nei primi cinque mesi del 1970
Accordi stipulati nel 1971. Centro studi e formazione
accordi aziendali - ritmi e cottimi, aprile 1971

sindacale, Documentazione sugli

Analisi degli accordi stipulati nella zona di Monza
1974; 1976-1977
Dati sulla contrattazione aziendale
1973-1974
Riepilogo della contrattazione articolata diviso per zone, 1976-1977. Analisi di aspetti
qualificanti contenuti in alcuni accordi aziendali, 1977
1976-1977
Indagine effettuata dalla Flm di Milano nelle aziende metalmeccaniche della provincia, 8
gen. 1979
Flm di Milano-Ufifcio sindacale, Analisi della contrattazione articolata, 10 set. 1981

8. UFFICIO STAMPA (1947-1988)
8.1 Centro stampa sindacale - Il Metallurgico (1964-1979)
f.2648

Concorso di narrativa indetto in occasione del VII congresso della Fiom di Milano su "Un
episodio delle lotte dei metalmeccanici milanesi": testi dei racconti inviati alla redazione de "Il
Metallurgico"
1964

f.2649.1-3

Documenti relativi all'attività del centro stampa sindacale
1964-1970 e s.d.
Attività dell'ufficio stampa della Flm
1978-1979
Redazione de "Il Metallurgico": convocazioni di riunioni, lettere al giornale, corrispondenza
con i collaboratori e la redazione di altri periodici. Biografie di attivisti sindacali
1965-1979

f.2650

Carteggio relativo alla fornitura di carta destinata alla stampa de "Il Metallurgico"
1970-1974; 1977
8.2 Comunicati e note stampa (1960-1988)

ff.2651-79

Comunicati e note stampa della Fiom nazionale, regionale e milanese relativi a scioperi,
manifestazioni, vertenze, convegni e iniziative varie; comunicati stampa della segreteria
della Fiom milanese; ordini del giorno approvati dalle assemblee dei lavoratori
1960-1988
8.3 Volantini (1947-1987)

ff.2680-719

Volantini prodotti dalla Fiom e dalla Flm nazionale, regionale, milanese; dalla Cgil nazionale
e regionale, dalla Camera del lavoro di Milano, dalla Federazione Cgil-Cisl-Uil nazionale,
regionale e milanese, da organismi sindacali di azienda (commissioni interne, consigli di
fabbrica), da partiti (Democrazia proletaria, Partito comunista italiano, Partito socialista
italiano, ecc.), da associazioni (Lega per i diritti dei popoli, Anpi, Tribunale Russell, Udi,
ecc.), gruppi
1947-1987

32

9. UFFICIO VERTENZE (1934-1984)
9.1 Attività dell'ufficio (1934-1984)
9.1.1 Note, amministrazione, statistiche, schede
f. 2720

Notizie e comunicazioni relative all'attività dell'Ufficio Vertenze; varie
1954-1971

f. 2721

Situazione amministrativa dell'Ufficio Vertenze
1956-1968

ff.2722-24

Ricevute delle spese sostenute dall'Ufficio
1956, 1966, 1967

ff.2725-29

Ricevute dei versamenti effettuati dall'Ufficio
1966-1970

f.2730

Schede riassuntive relative alle entrate per contratti, tessere e bolli
1967-1970

f. 2731

Scontrini delle tessere sindacali per l'anno 1971
1971

ff.2732-45

Dati amministrativi delle zone:
Bovisa
1965-1967
Cusano
1965
Desio
1965
Gorgonzola
1965
Lambrate
1965-1967
Legnano
1965-1967
Lodi
1965
Monza
1965-1967
Rho
1965
Romana
1965-1967
Sempione
1965-1967
Sesto S. G.
1965-1967
Solari
1965-1967
Vertenze
1965-1966

ff.2746-78

Statistiche e resoconti relativi a licenziamenti e vertenze
1951, 1953-1984

ff.2779-83

Resoconti dei versamenti degli avvocati per cause e fallimenti:
Avv. Banfi
1965-1971
Avv. Cambi
1967-1972
Avv. De Rosi
1967-1975
Avv. Santulli
1965-1978
Avv. Zoboli
1968-1972

9.1.2 Corrispondenza
ff.2784-99

Corrispondenza generale
1954-1957, 1959, 1962-1971, 1975

ff.2800-09

Corrispondenza con Associazioni padronali
1954, 1962-1969, 1971

9.1.3 Minimi di paga, contratti e varie
f. 2810

"N.1. Apprendisti." Tabelle dei minimi di paga per apprendisti
1938-1947
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f. 2811.1-2

"N.3. Contratto impiegati. Stipendi impiegati."
1937-1948

f. 2812.1-4

"N.4. Disposizioni Inps. Assegni familiari. Blocco licenziamenti. Premio della repubblica."
1944-1948

f.2813

"N.5. Contratti e disposizioni artigianato." Accordi e tabelle sui minimi di paga per
l'artigianato
1945-1948

f. 2814

"N.6. Disposizioni varie." Anche Rubriche sindacali (1-8)
1939-1948

f. 2815.1-2

"N.7. Trattamento gestanti. Indennità di contingenza."
1934-1948

f. 2816.1-3

"N. 8. Imposta redditi C.2. Festività. Energia elettrica." Imposta di Ricchezza mobile,
retribuzioni festività, problemi di erogazione dell'energia elettrica
1938-1948

f. 2817

"N. 11. Stralci gazzette e giornali."
1946-1948

f. 2818.1-2

"N.14. Accordo Associazioni industriali. Accordi interconfederali."
1937-1947

f. 2819.1-3

"N. 15. Caro-pane. Cassa integrazione. Fondo di solidarietà."
1946-1948

9.1.4 Norme contrattuali e accordi
f. 2820.1-2

Materiale relativo al contratto di lavoro: circolari, stralci di giornale, comunicazioni varie
1939-/1977/

f. 2821

Accordi relativi alla costituzione e ai compiti delle Ci
1943-1966

f. 2822

Accordo sul conglobamento 1954: testo dell'accordo, relazioni, tabelle, volantini, stralci di
giornale
1954-1955

f. 2823

Argenteria
1945-1956

f. 2824

Artigianato
1967-1971

f. 2825

Bigiotteria
1946-1971

f. 2826

Dipendenti di aziende produttrici di manichini ed attrezzi per vetreria
1970

f. 2827

Odontotecnici
1954-/1970/

f. 2828

Orafi e argentieri
1960-1970

f. 2829

Oreficeria
1945-1958

f. 2830

Siderurgia: carta rivendicativa
/1956-1958/
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9.1.5 Minimi salariali e indennità di contingenza
f. 2831.1-2

Tabelle generali sui minimi e sulla contingenza (operai ed impiegati)
1948-1978

f. 2832

Tabelle contingenza impiegati
1951-1970

f. 2833

Tabelle contingenza operai
1951-1970

f. 2834

Circolari relative alle variazioni degli stipendi (assegni familiari, cottimi, gratifiche natalizie)
1951-1961

f. 2835

Tabelle relative ad aziende associate all'Ail (operai e impiegati)
1955-1971

f. 2836

Tabelle relative ad aziende associate all'Api (operai e impiegati)
1957-1970

f. 2837

Tabelle relative ad aziende associate all'Intersind (operai e impiegati)
1962-1973

f. 2838

Tabelle relative ad aziende associate all'Unione Artigiani (operai e impiegati)
1948-1973

f. 2839

Tabelle relative ai dipendenti di aziende private e a partecipazione statale (operai e
impiegati) 1972-1975

f. 2940

Tabelle relative agli apprendisti
1947-1974

f. 2841

Tabelle relative all'artigianato (operai)
1947-1970

f. 2842

Tabelle relative alle fonderie di 2a fusione e al settore cantieristico (operai e impiegati)
1966-1970

f. 2843

Tabelle relative alla meccanica generale (operai e impiegati)
1958-1973

f. 2844

Tabelle relative alla meccanica generale, alle fonderie di 2a fusione, al settore cantieristico
(operai e impiegati)
1963-1964

f. 2845

Tabelle relative agli orafi ed argentieri, ai bigiottieri (operai e impiegati)
1963-1973

f. 2846

Tabelle relative ai settori siderurgico, autoavio, elettromeccanico, elettronico (operai e
impiegati)
1963-1973

f. 2847

Tabelle relative al siderurgico, all'autoavio, agli orafi ed argentieri, all'elettromeccanico, alla
meccanica varia, alle fonderie di 2a fusione
1970-1973
9.1.6 Varie

f. 2848

Circolari e comunicazioni della Fiom nazionale
1953-1955

f. 2849

Circolari della Fiom provinciale
1955-1958

f. 2850

Cdl Milano e provincia: dati sul salario e sull'assistenza
1955
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f. 2851

Cdl Milano e provincia: convegno provinciale su "trasporti pubblici di massa. 19 ott. 1963."
1962-1963

f. 2852

Cgil: indagine relativa alla situazione delle aziende metalmeccaniche
/1950/

f. 2853

Cgil: elenco delle aziende da convocare per la Conferenza del Piano economico del 15 mar.
1950
1950

f. 2854

Dati informativi sulle trasferte e le spese di viaggio
1953-1955

f. 2855

Trattative, direttive per l'applicazione della legge e notizie relative ai contratti a termine
1955-1964

f. 2856

Comunicazioni relative alla riduzione dell'orario di lavoro
1956

f. 2857

Notizie relative al problema dell'automazione
1956-/1959/

f. 2858

Dati e notizie relativi alla previdenza sociale: malattie, infortuni, assistenza sanitaria
1956-1971

f. 2859

Note su scala mobile ed indennità di contingenza
/1958/-1975

f. 2860

Note sul problema degli alloggi dei lavoratori
1963

f. 2861

Dati relativi alle medie delle paghe nelle aziende
anni '60

f. 2862

Integrazione salariale per Cig
1968-1969

f. 2863

Notizie e dati relativi al settore auto-motociclo
1956-1958

f. 2864

Note sulla siderurgia
1956-1960

f. 2865

Elenchi delle fonderie; dati sugli scioperi delle fonderie nel luglio 1960
/1958/-1960

f. 2866.1-3

Prospetti buste paga dei lavoratori della "Fonderie e smalterie lombarde"
1957-1968

f. 2867

Prospetti buste paga dei lavoratori della "Lesa costruzioni elettromeccaniche"
1971

f. 2868

Materiale diverso relativo a conteggi e a prospetti di buste paga di lavoratori
1955-1961
9.2 Sentenze (1953-1984)

f.2869-94

Sentenze
1953, 1960-1984

9.3 Comitati paritetici (1968-1972)
f.2895.12899

Verbali dei Comitati tecnici paritetici
1968-1972
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9.4 Collegi di conciliazione ed arbitrato (1954-1970)
f.2900-08

Verbali dei Collegi di conciliazione ed arbitrato
1954-1955, 1962, 1964-1965, 1967-1970

9.5 Fallimenti (1958-1978)
9.5.1 Stralci di giornali
f.2909-11

Stralci di giornali relativi a comunicazioni di fallimento
1969-1971

9.5.2 Spettanze dei lavoratori
f.2912.12932.3

Veline dei conteggi delle spettanze dei lavoratori
per fallimenti, liquidazioni ed altro
1958-1978
9.5.3 Fallimenti collettivi di azienda

f. 2933

Fallimento ditta Berlina
1959

f. 2934

Fallimento ditta GI.VI.CI.
1960

f. 2935

Fallimento ditta La Lattomeccanica
1960

f. 2936

Fallimento ditta Malaguti
1960

f. 2937

Fallimento ditta Moderno Elettrica (Mazzilli Franco)
1960

f. 2938

Fallimento ditta Slam
1960

f. 2939

Falllimento ditta Tartari
1960

f. 2940

Fallimento ditta Vassalli e C.
1960

f. 2941

Falllimento ditta Brez Attila
1961

f. 2962

Falllimento ditta Omac
1961

f. 2943

Falllimento ditta Pagi
1961

f. 2944

Falllimento ditta A.R.S.
1962

f. 2945

Falllimento ditta Berneri
1962

f. 2946

Falllimento ditta Elettroacustica
1962

f. 2947

Falllimento ditta Maplasta
1962
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f. 2948

Falllimento ditta Minotti
1962

f. 2949

Falllimento ditta Sacchi Giocattoli
1963

f. 2950

Falllimento ditta Metallurgica Di Lainate
1964

f. 2951

Falllimento ditta O.M.B.
1964

f. 2952

Falllimento ditta Pompe Ari
1964

f. 2953

Falllimento ditta Ovatini e C.
1966

f. 2954

Falllimento ditta Camsa
1967

f. 2955

Falllimento ditta Nuova Faro
1967

f. 2956

Falllimento ditta Giocos
1969

f. 2957

Falllimento ditta Assomeccanica
1970

f. 2958

Falllimento ditta Elettromeccaniche Forni Milanesi
1970

f. 2959

Falllimento ditta Carmi-Lampres
1971

f. 2960

Falllimento ditta Ti Elle
1971

f. 2961

Falllimento ditta Orma
1976

f. 2962.1-2

Falllimento ditta Sprague Creas
1976
9.6 Attività legale (1951-1977)
9.6.1 Licenziamenti collettivi

f. 2963.149

Licenziamenti collettivi
1951-1976
9.6.2 Vertenze individuali

f. 2964

Vertenze iniziate 1971 e risolte 1971

f. 2965

Vertenze iniziate 1971 e risolte 1974

f. 2966

Vertenze iniziate 1972 e risolte gennaio 1973

f. 2967

Vertenze iniziate 1972 e risolte febbraio 1973

f. 2968

Vertenze iniziate 1972 e risolte marzo 1973

f. 2969

Vertenze iniziate 1972 e risolte aprile 1973
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f. 2970

Vertenze iniziate 1972 e risolte maggio 1973

f. 2971

Vertenze iniziate 1972 e risolte giugno 1973

f. 2972

Vertenze iniziate 1972 e risolte ottobre 1973

f. 2973

Vertenze iniziate 1972 e risolte gennaio 1974

f. 2974

Vertenze iniziate 1972 e risolte febbraio 1974

f. 2975

Vertenze iniziate 1972 e risolte marzo 1974

f. 2976

Vertenze iniziate 1972 e risolte aprile 1974

f. 2977

Vertenze iniziate 1972 e risolte maggio 1974

f. 2978

Vertenze iniziate 1973 e risolte gennaio 1973

f. 2979

Vertenze iniziate 1973 e risolte febbraio 1973

f. 2980

Vertenze iniziate 1973 e risolte marzo 1973

f. 2981

Vertenze iniziate 1973 e risolte aprile 1973

f. 2982.1-2

Vertenze iniziate 1973 e risolte maggio 1973

f. 2983

Vertenze iniziate 1973 e risolte giugno 1973

f. 2984

Vertenze iniziate 1973 e risolte ottobre 1973

f. 2985

Vertenze iniziate 1973 e risolte novembre 1973

f. 2986.1-3

Vertenze iniziate 1973 e risolte dicembre 1973

f. 2987.1-2

Vertenze iniziate 1973 e risolte gennaio 1974

f. 2988.1-2

Vertenze iniziate 1973 e risolte febbraio 1974

f. 2989

Vertenze iniziate 1973 e risolte marzo 1974

f. 2990

Vertenze iniziate 1973 e risolte aprile 1974

f. 2991

Vertenze iniziate 1973 e risolte maggio 1974

f. 2992

Vertenze iniziate 1973 e risolte giugno 1974

f. 2993

Vertenze iniziate 1974 e risolte gennaio 1974

f. 2994

Vertenze iniziate 1974 e risolte febbraio 1974

f. 2995

Vertenze iniziate 1974 e risolte marzo 1974

f. 2996

Vertenze iniziate 1974 e risolte aprile 1974

f. 2997.1-2

Vertenze iniziate 1974 e risolte maggio 1974

f. 2998

Vertenze iniziate 1974 e risolte giugno 1974

9.6.3 Tabelle riassuntive delle vertenze individuali
f.29993005

Tabelle riassuntive
1964-1971

9.6.4 Vertenze collettive
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f. 3006.1-6

Vertenze collettive
1956-1963
9.6.5 Cause individuali e collettive

f. 3007.1-2

Schede cause risolte: Avv. Banfi
1960-1966

f. 3008.1-3

Schede cause risolte: Avv. Cambi
1960-1972

f. 3009

Schede cause risolte: Avv. De Rosi
1969-1971

f. 3010.1-8

Schede cause risolte: Avv. Santulli
1960-1972

f. 3011

Schede cause risolte: Avv. Zoboli
1968-1972

ff.3012-70

Cause individuali e collettive
1960

ff.3071-161

Cause individuali e collettive
1961

ff.3162-228

Cause individuali e collettive
1962

ff.3229-297

Cause individuali e collettive
1963

ff.3298-354

Cause individuali e collettive
1964

ff.3355-409

Cause individuali e collettive
1965

ff.3410-68

Cause individuali e collettive
1966

ff.3469-568

Cause individuali e collettive
1967

ff.3569-659

Cause individuali e collettive
1968

ff.3660-722

Cause individuali e collettive
1969

ff.3723-80

Cause individuali e collettive
1970

ff.3781-876

Cause individuali e collettive
1971

ff.3877-933

Cause individuali e collettive
1972

ff.39344024

Cause individuali e collettive
1973

ff.4025-112

Cause individuali e collettive
1974

ff.4113-52

Cause individuali e collettive
1975-1976-1977
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(per il 1976 e il 1977 esistono solo due fascicoli)

9.7 Registri (1955-1972)
9.7.1 Registri conteggi
regg. 1-2

Registri dei contributi versati per cause e fallimenti
1963-1967

9.7.2 Registri vertenze individuali
regg. 3-12

Registri
/1956/-1958; 1961-1972
9.7.3 Registri vertenze collettive

reg.13-16

Registri
1955-1971
9.7.4 Registri vari

reg.17

Registro delle ditte associate all'Unione artigiani
/anni '60/

10. STUDI (1958-1975)
f.4153

Relazioni del Centro studi economici della Camera del lavoro di Milano
1958

f.4154

Ufficio studi economici e contrattazione Fiom Milano: documentazione sulla situazione
economica e sindacale e sul premio di produzione nelle aziende dell'area milanese
1964; 1967

f.4155

Ricerca sul settore dell'elettromeccanica pesante e della siderurgia
1975

11. FORMAZIONE (1967-1984)
f.4156

Programmi, dispense, materiale didattico, opuscoli e dati riguardanti corsi sindacali tenuti
nella provincia di Milano (Cdl, Fiom, Flm); note sull'attività dell'ufficio
1967-1984 e s.d.

f.4157

Corsi organizzati dalla Cgil nazionale
1967-1979

f.4158

Corsi organizzati dalla Flm nazionale
1975-1977

f.4159

Corrispondenza relativa alla formazione
1970-1971 e s.d.
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12.COMMISSIONI (1952-1990)
12.1 Commissione giovanile (1953-1968)
f.4160

Commissione giovanile: verbali delle riunioni; piani di attività, relazioni. Volantini e bollettini
1953-1968
12.2 Commissione femminile-Coordinamento delegate (1952-1990)

f.4161

Documenti della Commissione femminile della Fiom provinciale Milano ed attività delle
donne Fiom in collaborazione con la Commissione femminile della Cdl di Milano
1958-1969

f.4162

Commissione femminile: circolari e documenti relativi all'applicazione della legge sulla parità
1960-1961

f.4163

Documenti del coordinamento donne Flm: interventi, relazioni, note, cronologia della vita del
coordinamento
1976-1984

f.4164.1-2

Federazione Cgil-Cisl-Uil Milano: verbali di riunioni, note, convegni 1971-1983 Federazione
Cgil-Cisl-Uil Lombardia: convegni, notiziari sindacali, documenti
1976-1981

f.4165.1-4

Cgil-Cdl di Milano: note, relazioni, stampati relativi alle problematiche femminili
1952, 1965-1984
Cdl di Crema-Lodi e di Sondrio
1980
Cgil regionale Lombardia: proposte di lavoro, bozze di documenti, note
1974-1983
Cgil nazionale: note, atti di seminari, conferenze
1963-1985

f.4166

Uil provinciale Milano: documento sul tema: " Il sindacato e il problema femminile"
/1973/

f.4167

Cisl provinciale Milano e Cisl nazionale: interventi a conferenze, schemi di dibattito
1976-1981

f.4168.1-3

Fiom provinciale Milano: relazioni, tracce di lavoro
1967-1989
Fiom regionale Lombardia
1979
Fiom nazionale: tracce di relazioni
1980-1981

f.4169.1-2

Pci.: note relative a ricerche, relazioni, convegni
1965-1977
Stampati del Pci a cura della Commissione femminile della Federazione milanese del partito
1977-1981

f.4170

Proposte per un convegno indetto dalla Commissione femminile sulle contraddizioni esistenti
fra lo sviluppo di Milano e la situazione delle donne lavoratrici
1960

f.4171

Bollettino della città di Sesto S. Giovanni: incontro con le lavoratrici
Palazzo comunale, 3 dic. 1967

f.4172

Convegno di studio su: "Andamento e prospettive dell'occupazione femminile in provincia di
Milano"
Milano, 14 gen. 1968

f.4173

Convegno sui problemi del lavoro femminile
Milano, 26 gen 1968

f.4174

Convegno del Pci sul tema: "Donne e maternità nella riforma sanitaria"
Roma, 18/19.12.1975
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f.4175

Convegno regionale del Psi sul tema: "La legge n. 44 sull' istituzione dei consultori"
Milano, 13.11.1976

f.4176

Conferenza nazionale per l' occupazione femminile
Roma, 26/28.11.1976

f.4177

Materiale Camusso: note e documenti sui corsi 150 ore riguardanti il lavoro delle donne e sui
seminari relativi alla condizione femminile
1976

f.4178

VII Conferenza provinciale delle donne comuniste
Milano, 24/26.2.1984

f.4179

Conferenza del coordinamento femminile nazionale Cgil: "Il lavoro delle donne: dalla realtà il
progetto": materiale vario
Roma, 21/22.6.1985

f.4180

Materiale del Sindacato Donna, tra cui l'intervento dell'apparato tecnico di Torino
all'assemblea nazionale Cgil delle delegate 29/30.9.1987

f.4181

Coordinamento donne Cgil Milano: assemblea delle delegate Cgil (Milano, 12.11.1990)
1981-1990

f.4182

Incontro sul tema: "Le metalmeccaniche per il contratto 1990" (Milano, 12.6.1990): materiale
di studio
1986-1990

f.4183

Opuscoli, volantini, stampati sul tema: 8 marzo
1952-1981

f.4184.1-3

Opuscoli, volantini, stampati sul tema: lavoro e parità di salario
1952-1981
Referendum sulle condizioni delle lavoratrici (questionari divisi per azienda) in preparazione
del Convegno provinciale delle lavoratrici metallurgiche
13.7.1968

f.4185

Opuscoli, volantini, stampati sul tema: maternità ed asili-nido
1965-1977

f.4186

Opuscoli, volantini, stampati sul tema: legge 194 e referendum abrogativi
1977-1981

f.4187

Opuscoli, volantini, stampati sul tema: violenza sessuale
1978-1983

f.4188

Opuscoli, volantini, stampati sul tema: la salute della donna
1978-1984

f.4189

Documentazione sindacale (stampati e non) relativi alle donne
1975-86
12.3 Commissione impiegati (1953-1983)

f.4190

Documenti della Commissione impiegati della Fiom di Milano e nazionale, del Sindacato
Tecnici e Impiegati di Milano e nazionale.
Cgil nazionale e regionale; CdL di Milano; Flm di Milano e regionale; Fim-Cisl: note,
convegni, notiziari sindacali
1953;1957-1983

13. INTERNAZIONALE (1958-1989)
f.4191

Carteggio fra la Fiom Cgil di Milano, l'Ustm-Cgt di Parigi e l'Uis Métaux
1960-1980

f.4192

Assemblea dei militanti Ustm
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Baillet, 19-9-1964
f.4193

Volantini, bollettini e manifesti sindacali
1964-1977

f.4194

Atti del congresso costitutivo dell'Ustm
Parigi, 19/20-2-1965

f.4195

Note sui salari e sulla situazione del settore metallurgico francese
1965-1970

f.4196

V conferenza professionale internazionale della Uis-Métaux
Sofia, 18/23-10-1966

f.4197

Documentazione sindacale varia
1966-1973

f.4198

Atti del 1° congresso dell'Ustm
Parigi, 17/18-2-1967

f.4199

Atti della conferenza Cgt-Cgil
Milano, 13/15-10-1967

f.4200

Assemblea dei militanti parigini della Cgt
Parigi, 21-9-1968

f.4201

VI conferenza professionale internazionale della Uis-Métaux
Budapest, 10/14-11-1970

f.4202

Atti del 3° congresso dell'Ustm
Parigi, 2-12-1971

f.4203

Carteggio con i sindacati cecoslovacchi e relazione di un viaggio nel paese
1958-1970

f.4204

Carteggio con i sindacati inglesi
1961-1971

f.4205

Relazioni di viaggi nella Germania dell'Est
1965-1970

f.4206

Carteggio con i sindacati jugoslavi
1960

f.4207

Documentazione della Fem e dei sindacati europei ad essa aderenti
1971-1982

f.4208

Documentazione della Ces
1976-1983

f.4209

V congresso Ces: materiale distribuito ai delegati, interventi di G. Benvenuto, P. Carniti, L.
Lama
Milano, 13/17-5-1985

f.4210

V congresso della Fsm
Mosca, 4/16-12-1961

f.4211

IX congresso sindacale mondiale
Praga, 16/23-4-1978

f.4212

Documentazione varia relativa alle multinazionali
1970-1982

f.4213

Attività di solidarietà
1979-1981

f.4214

Solidarietà con la Grecia
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1969-1970
f.4215

Solidarietà con la Polonia
1980-1982

f.4216

Solidarietà con il Portogallo
1966-1974

f.4217

Solidarietà con la Spagna
1964-1978

f.4218

Solidarietà con l'Angola
1968-1975

f.4219

Solidarietà con l'Eritrea
1975-1980

f.4220

Solidarietà con il Mozambico
1971-1983

f.4221

Solidarietà con il Sahara spagnolo
1976-1977

f.4222

Solidarietà con il Sud Africa
1973-1979

f.4223

Solidarietà con l'America latina
1967-1983

f.4224

Solidarietà con l'Argentina
1977-1982

f.4225

Solidarietà con il Brasile
1969-1977

f.4226

Brasile: documentazione relativa al sequestro di Lilian Celiberti, cittadina uruguaiana, a
Porto Alegre
1978

f.4227

Solidarietà con il Cile
1973-1983

f.4228

Atti del I congresso nazionale "Constramet Chile"
12/14-12-1986

f.4229

Solidarietà con il Nicaragua
1981-1985

f.4230

Solidarietà con il Salvador
1979-1983

f.4231

Solidarietà con l'Uruguay
1975-1984

f.4232

VII congresso di unità nazionale e internazionale dei lavoratori del metallo in Uruguay
Montevideo, 25/28-5-1989

f.4233

Solidarietà con l'Iran
1975-1985

f.4234

Solidarietà con la Palestina
1970-1984

f.4235

Solidarietà con il Vietnam: documenti
1967-1984

f.4236

Solidarietà con il Vietnam: bollettini e giornali
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1967-1984 e s.d.
f.4237

Manifestazioni a favore del Vietnam: 20-6-1970, 15-1-1972 e 20.7.1972
1970-1972

f.4238

Documentazione del Tribunale Russell II e della Lega internazionale per i diritti e la
liberazione dei popoli
1975-1977

f.4239

Pace e disarmo: Federazione Cgil-Cisl-Uil nazionale, regionale Lombardia, Milano e Brianza
1981-1983

f.4240

Pace e disarmo: Cisl nazionale, Cgil nazionale e Cgil Milano
1982-1983

f.4241

Pace e disarmo: Fiom nazionale, regionale Lombardia e Milano
1981-1983

f.4242

Pace e disarmo: Flm nazionale, regionale Lombardia e Milano
1980-1984

f.4243

Documentazione sulla guerra
1952-1983

f.4244

Materiale di convegni, seminari e corsi sulle armi e sull'industria bellica
1977-1983

f.4245

Documentazione dei Comitati per la pace e il disarmo
1981-1984 e s.d.

f.4246

Installazione dei missili a Comiso: marcia da Milano a Comiso, referendum, manifestazione
del 22.10.1983 contro i missili per la pace
1982-1983

14. CONVEGNI, CONFERENZE, SEMINARI (1949-1989)

14.1 Fiom e Flm Milano (1949-1988)
f.4247

Convegno provinciale di organizzazione: elenco delle deleghe distribuite
Milano, 20 nov. 1949

f.4248

Convegno provinciale di organizzazione: sintesi della relazione di G. Cinelli e degli interventi,
mozione conclusiva
Milano, 26 nov. 1950

f.4249

Convegno provinciale dei giovani metallurgici: relazione
Milano, 8 mar. 1953

f.4250

Convegno per la riorganizzazione delle aziende Iri Fim Cogne: atti a stampa
Milano, 11 lug. 1954

f.4251

Convegno provinciale di organizzazione: documenti sull'attività organizzativa, relazione,
interventi mozione conclusiva
Milano, 23-24 ott. 1954

f.4252

Convegno sindacale sui giovani metallurgici della Lombardia: conclusioni di A. Novella;
documento conclusivo
Milano, 1 nov. 1956

f.4253

Convegno provinciale dei siderurgici: relazione e interventi
Lovere, 14 apr. 1957

f.4254

Convegno provinciale Iri Fim: sintesi degli interventi
Intra, 28 apr. 1957
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f.4255

Conferenza provinciale del sindacato: documenti preparatori, congressi di lega e zona,
relazione, interventi, conclusioni. Ordini del giorno e mozione conclusiva
Milano, 18-19 mag. 1957

f.4256

Convegno delle piccole fabbriche: relazione, sintesi degli interventi
Milano, 24 nov. 1957

f.4257

Convegno provinciale delle aziende Iri Fim: relazione
Milano, 1 feb. 1958

f.4258

Convegno provinciale dei siderurgici: relazione e sintesi degli interventi
Rogoredo, 22 giu. 1958

f.4259

Conferenza provinciale del sindacato: documenti preparatori, relazione, interventi,
conclusioni, mozioni e odg
Milano, 25-26 ott. 1958

f.4260

Convegno sulla parità salariale: relazione di L. Lama
Milano, 17 set. 1961

f.4261

Conferenza provinciale di organizzazione: relazione e conclusioni
Milano, 27-28 mag. 1961

f.4262

Conferenza provinciale dei tecnici e degli impiegati documenti preparatori
Milano, 4 lug. 1964

f.4263

Convegno operai-contadini: relazione
Trezzo d'Adda, 20 set. 1964

f.4264

Conferenza provinciale di organizzazione: relazione, interventi e conclusioni, mozione
conclusiva
Milano, 24 ott. 1964

f.4265

1°convegno delle grandi fabbriche: relazione e interventi
Milano, 19 dic. 1964

f.4266

Conferenza provinciale del settore elettromeccanico: atti
Milano, 6 feb. 1965

f.4267

Convegno delle sezioni sindacali delle grandi e medie fabbriche metalmeccaniche della
provincia di Milano: documentazione distribuita, sintesi degli interventi e della relazione
Sesto San Giovanni, 15 apr. 1967

f.4268

Seminario sulla situazione politica e organizzativa del sindacato verso gli impiegati e i
tecnici: documento conclusivo
Milano, 15-17 giu. 1967

f.4269

Convegno provinciale di stampa e propaganda: sintesi della relazione e degli interventi
Milano, 16 set. 1967

f.4270

Conferenza dei giovani metalmeccanici milanesi: sintesi degli interventi, conclusioni,
mozione conclusiva
Milano, 27 gen. 1968

f.4271

Convegno delle lavoratrici metalmeccaniche: relazione e sintesi degli interventi
Milano, 13 lug. 1968

f.4272

Seminario impiegati Fiom: documenti delle commissioni
Milano, 22-23 feb. 1969

f.4273

Convegno provinciale impiegati e tecnici
Milano, 23 gen. 1971

f.4274

2a conferenza provinciale unitaria dei metalmeccanici milanesi: documenti sull'attività
organizzativa; verbali di assemblee di fabbrica. Sintesi della relazione e degli interventi.
Milano, 26-27 feb. 1971
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f.4275

1a Conferenza provinciale dei consigli di fabbrica
13-14 nov. 1971

f.4276

Convegno provinciale unitario impiegati e tecnici metalmeccanici: materiale distribuito.
Sintesi degli interventi. Documento conclusivo
Milano, 7-8 apr. 1972

f.4277

Assemblea provinciale quadri Fiom: mozione conclusiva
Milano, 8-10 giu. 1973

f.4278

Convegno auto
Milano, 2 lug. 1974

f.4279

Convegno Flm sulle 150 Ore
Milano, luglio 1974

f.4280

Convegno dei delegati dell'elettromeccanica pesante
Milano, 18-19 dic. 1974

f.4281

Seminario impiegati e tecnici
Milano, 14 gen. 1975

f.4282

Conferenza provinciale dei delegati
Milano, 30-31 ott. 1975

f.4283

Convegno delle medie e grandi fabbriche sulla prima parte del contratto
Milano, 16-19 ott. 1976

f.4284

Convegno su salute e ambiente di lavoro
Milano, 25 ott. 1976

f.4285

4a conferenza provinciale dei delegati Flm: documenti sull'attività organizzativa. Relazione e
conclusioni. Mozione conclusiva
Milano, 4-5 mar. 1977

f.4286

Convegno sulla salute in fabbrica e sul territorio: relazione e ordine del giorno
Paderno Dugnano, 17 feb. 1978

f.4287

Convegno provinciale della Flm sul ruolo delle società di progettazione engineering:
documentazione
Milano, 18 ott. 1978

f.4288

Convegno provinciale dei delegati impiegati: lavoro manuale e lavoro intellettuale.
Documento conclusivo
Milano 14 nov. 1978

f.4289

Convegno su "Parità e collocamento": sintesi degli interventi
Milano, 26-28 nov. 1978

f.4290

Seminario di studio sul tema: Indagine sui bilanci aziendali, loro interpretazione, loro utilizzo
nella contrattazione: sintesi degli interventi
Milano, 30-31 mag. 1980

f.4291

Seminario su: Impiegati e contratto metalmeccanici. Documentazione, relazione e
conclusioni
Piani Resinelli, 13-14 ott. 1981

f.4292

Seminario su "Pace, disarmo, rapporti nord/sud"
28/29 ott. 1981

f.4293

Convegno sull'elettromeccanica: relazione
9 dic. 1981

f.4294

La giustizia del lavoro a Milano
23 gen. 1982

f.4295

Assemblea territoriale delegati Flm: relazione e documento conclusivo
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Milano, 29-30 mar. 1982
f.4296

Una terra ai Palestinesi per un Mediterraneo mare di pace
23 lug. 1982

f.4297

Seminario Flm "L'iniziativa generale del sindacato"
27-28 set. 1982

f.4298

Seminario "la democrazia nel sindacato
22-23 set. 1983

f.4299

Per la pace. Quali problemi nella riconversione dell'industria bellica
15 ott. 1983

f.4300

I problemi dell'occupazione nell'industria metalmeccanica milanese. Scelte generali e
strumenti contrattuali
10-11 mag. 1984

f.4301

La struttura delle retribuzioni dei metalmeccanici milanesi: documentazione
Milano, 31 mag. - 1 giu. 1984

f.4302

Relazioni industriali tra Protocollo Iri e rifiuto della contrattazione: atti
Milano, 2-3 mag. 1985

f.4303

Contenuto e strumenti della democrazia sindacale. Modificare o no l'articolo 39 della
costituzione: atti
Piani Resinelli, 18 giu. 1985

f.4304

Impiegati e sindacato. Riflessioni da una ricerca sul campo.
Piani Resinelli, 15-16 nov. 1985

f.4305

Progetto per il nuovo Metallurgico: interventi
Piani Resinelli, 10-11 lug 1986

f.4306

Impiegati e contrattazione
Milano, 19 aprile 1988

14.2 Fiom e Flm Lombardia (1978-1989)
f.4307

Convegno dei consigli di fabbrica della Lombardia
Brescia, 16/17-1-1978

f.4308

Conferenza costitutiva della Flm regionale Lombardia
Milano, 12/13-6-1978

f.4309

Assemblea regionale per la consultazione contrattuale
Milano 11/13-12-1978

f.4310

Convegno regionale degli impiegati
Milano, 12-6-1979

f.4311

Seminario sulla riforma organizzativa del sindacato
Bergamo, 29/31-10-1979

f.4312

Convegno sulle prospettive del settore telecomunicazioni
Milano, 13/14-2-1981

f.4313

Assemblea regionale dei delegati metalmeccanici
27-4-1981

f.4314

Assemblea regionale dei delegati delle aziende termoelettro-meccaniche
Milano, 9-12-1981

f.4315

Assemblea regionale dei delegati metalmeccanici sul contratto
Milano, 1/2-4-1982
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f.4316

Assemblea regionale dei delegati sul contratto
Sesto San Giovanni, 26-4-1983

f.4317

Assemblea regionale Fiom Lombardia
Angera, 24/25-11-1983

f.4318

Seminario sul tema: "Politiche contrattuali"
Sesto San Giovanni, 12/13-12-1983

f.4319

Convegno internazionale "La galassia auto. Quali analisi per quali relazioni sindacali
Milano, 29/30-6-1989

14.3 Fiom e Flm nazionale (1950-1985)
f.4320

Convegno del settore elettromeccanica pesante: relazione
Sesto San Giovanni, 27-28 nov. 1950

f.4321

Convegno nazionale unitario degli impiegati metallurgici: risoluzione
Milano, 15 feb. 1953

f.4322

Convegno dei lavoratori delle aziende siderurgiche italiane: risoluzioni
Piombino, 28-2-1953

f.4323

Convegno delle aziende Iri Fim Cogne: risoluzione
Livorno, 1 mar. 1953

f.4324

Convegno nazionale delle aziende Iri Fim Cogne: verbale
Livorno, 1-9-1955

f.4325

Convegno nazionale dell'elettromeccanica: atti
Milano 4-5 giu. 1960

f.4326

Convegno nazionale delle macchine industriali e utensili: relazione
Milano, 11-12 mar. 1961

f.4327

Convegno nazionale delle lavoratrici elettromeccaniche
Milano, 4 nov. 1963

f.4328

Convegno nazionale sull'auto: relazione e mozione conclusiva
Torino, 10-11 ott. 1964

f.4329

Conferenza nazionale tecnici e impiegati: documento conclusivo
Genova, 14-15 nov 1964

f.4330

Congresso costitutivo del sindacato siderurgici: atti
Piombino, 6-7 mar. 1965

f.4331

Convegno nazionale orafi e argentieri
Valenza, 17-18 lug. 1965

f.4332

Congresso nazionale costitutivo del settore navalmeccanico
Genova, 25/26-9-1965

f.4333

Convegno nazionale della siderurgia minore
Omegna, 25 nov. 1965

f.4334

Convegno nazionale dell'elettromeccanica pesante: documento preparatorio
Milano, 11-12 nov. 1965

f.4335

Convegno delle sezioni sindacali Fiom delle aziende produttrici di elettrodomestici bianchi:
atti
Milano, 20-21 ott. 1967

f.4336

1a conferenza nazionale dei giovani metallurgici: mozione conclusiva
Modena, 2-4 feb. 1967
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f.4337

Convegno nazionale unitaria degli elettromeccanici
Sesto San Giovanni, 12 ott. 1968

f.4338

Conferenza nazionale sulla democrazia sindacale
Sesto San Giovanni, 13-15 dic. 1968

f.4339

Conferenza nazionale tecnici e impiegati: materiale preparatorio
Milano, 12/13 apr. 1969

f.4340

Seminario nazionale tecnici e impiegati
Ariccia, 12-13 nov. 1969

f.4341

I conferenza nazionale unitaria dei lavoratori metalmeccanici: risoluzioni
Genova, 15-17 mar. 1970

f.4342

Convegno sindacato unitario sulla siderurgia pubblica: documento preparatorio
13/14 mar. 1970

f.4343

Convegno sindacale unitario dell'industria elettromeccanica pesante: relazione
Genova, 18 mar. 1970

f.4344

Seminario nazionale unitario tecnici e impiegati
Ariccia, 20-24 apr. 1970

f.4345

Convegno del settore elettromeccanico
Genova, 22 mag. 1970

f.4346

Convegno unitario sulla situazione attuale dell'industria aeronautica italiana e l'iniziativa di
costituzione della società Aeritalia
Napoli, 24 ott. 1970

f.4347

Convegno nazionale unitario dell'industria elettromeccanica pesante: relazione, documento
conclusivo
Sesto San Giovanni, 27-28 nov. 1970

f.4348

Convegno delle grandi fabbriche: sintesi della relazione
Bologna, 28-29 nov. 1970

f.4349

Convegno sulla politica delle Pp.Ss nel settore elettronico
Roma, 23 gen. 1971

f.4350

Convegno impiegati e tecnici (Fim Fiom Uilm); resoconto
s.l., 23 gen. 1971

f.4351

Convegno sul settore alluminio
Porto Marghera, 20-21 feb. 1971

f.4352

II Conferenza nazionale unitaria dei metalmeccanici: tesi per il dibattito, sintesi degli
interventi; documento conclusivo
Roma, 6-9 mar. 1971

f.4353

Convegno nazionale del settore RaiTv: schema di discussione
Milano, 26 apr. 1971

f.4354

Seminario sulla contrattazione: bozza di relazione
Ariccia, 10-12 apr. 1972

f.4355

Convegno nazionale tecnici e impiegati: relazione, conclusioni, documento conclusivo
Torino, 2-3 mag. 1972

f.4356

Convegno di studi di diritto sindacale: sintesi delle relazioni
Bologna, 10-11 lug. 1972

f.4357

Assemblea dei quadri e dei delegati metalmeccanici
Brescia, 29-31 mag. 1972

f.4358

Assemblea nazionale dei delegati: documenti approvati
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Genova, 29 set. - 1 ott. 1972
f.4359

Conferenza nazionale quadri Fiom: atti
Bologna, 24-26 giu. 1973

f.4360

Convegno nazionale del settore elettromeccanica pesante: relazione, documento conclusivo
Genova, 10-11 lug. 1973

f.4361

Convegno nazionale dei delegati del settore elettrodomestici: atti
Modena, 1-2 ott. 1973

f.4362

Convegno dei coordinamenti delle fabbriche a partecipazione statale: documento
preparatorio
Roma, 22 feb. 1974

f.4363

Convegno sulle telecomunicazioni: documento conclusivo
Ariccia, 17-18 set. 1974

f.4364

1° convegno di organizzazione Flm nazionale: atti
Bellaria, 28-30 nov. 1974

f.4365

Convegno dei delegati del settore elettromeccanica pesante: documenti preparatori
Milano, 18-19 dic. 1974

f.4366

III conferenza nazionale dei delegati Flm: atti
Bologna, 10-13 lug. 1975

f.4367

Convegno nazionale della siderurgia a partecipazione statale: documento conclusivo
Terni, 16-18 ott. 1975

f.4368

IV Conferenza nazionale dei delegati Flm: documentazione preparatoria; relazione
introduttiva, documento finale
Firenze, 6-9 mar. 1977

f.4369

Convegno nazionale della siderurgia: documento conclusivo
Ariccia, 27-28 ott. 1977

f.4370

2° Convegno nazionale di organizzazione: atti
Rimini, 15-17 giu. 1978

f.4371

Seminario sulla politica contrattuale: bozza di relazione, interventi
Il Ciocco, 6-8 lug. 1978

f.4372

Assemblea nazionale dei delegati metalmeccanici sul contratto
Bari, 19-21 dic. 1978

f.4373

Assemblea nazionale dei delegati metalmeccanici
Rimini, 24-26 mag. 1979

f.4374

Convegno nazionale degli impiegati: documenti preparatori
14-15 giu. 1979

f.4375

Convegno nazionale Flm sull'iniziativa post contrattuale: relazione, comunicazioni
Bologna, 7-9 giu. 1980

f.4376

Convegni nazionale Flm sul Mezzogiorno: atti
Ariccia, 10-12 mar. 1980

f.4377

Convegno sul ruolo e autonomia del sindacato negli anni 80

f.4378

Convegno nazionale Flm "Le 150 ore delle donne": atti
Milano, 14-18 dic. 1980

f.4379

Convegno nazionale coordinamento autobus
Ca' Vecchia, 2-3 ott. 1981

f. 4380

Seminario "La politica economica e sindacale all'inizio degli anni 80
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Roma, 2-3 ott. 1981
f.4381

80° anniversario della fondazione della Fiom: atti
Livorno, feb. 1982

f.4382

Assemblea nazionale delegati Flm sul contratto
Montecatini, 6-8 apr. 1982

f.4383

Assemblea nazionale Flm sulla Cig
Torino, 2-3 dic. 1982

f.4384

Assemblea nazionale dei delegati delle aziende termoelettromeccaniche
Sesto San Giovanni, 31 mar. 1983

f.4385

Conferenza nazionale di organizzazione Fiom
Riccione, 30 nov. - 2 dic. 1983

f.4386

Seminario Impiegati quadri tecnici
Roma, 10-11 lug. 1984

f.4387

Seminario sull'orario di lavoro: relazione
Milano, 21-22 giu. 1985

f.4388

Convegno nazionale: L'impresa artigiana
Modena, 19-20 nov 1985
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