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Questo report non è solo la sede in cui ripercorrere le attività promosse dall’Archivio 
del Lavoro, ma costituisce anche l’occasione per tracciare un percorso culturale che ci 
porterà nei prossimi anni ad alcune ricorrenze importanti, inaugurate quest’anno con il 
settantesimo anniversario degli scioperi del 1943 e che proseguiranno con le comme-
morazioni del marzo 1944 e con le celebrazioni per la riapertura della nostra Camera 
del Lavoro avvenuta nell’aprile 1945.
Il fattore di continuità è dato dal persistente interesse dimostrato dalla CgIL milanese, 
dalla nascita del suo archivio storico negli anni Settanta ad oggi, per la storia sindacale 
e per la promozione della cultura del lavoro.
Nel tempo abbiamo raccolto, conservato con cura e reso disponibile un patrimonio 
archivistico e bibliotecario di ragguardevole pregio, come ci è stato riconosciuto nuova-
mente nel 2013 dal Ministero per i beni culturali. 
Il bilancio di attività degli ultimi due anni non può, quindi, che essere positivo: abbiamo ri-
scontrato un incremento dell’attenzione da parte di alcune categorie sindacali, abbiamo 
implementato le relazioni con analoghe strutture di ricerca e conservazione, e, tra le al-
tre cose, contribuito alla nascita di una società italiana per la storia del lavoro (SISLav).
Il nostro impegno per il futuro sarà quello di proseguire nella conservazione, nel recupero 
e nella valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale e nella promozione conti-
nua della cultura del lavoro, di progettare iniziative che generino un virtuoso dibattito tra 
diverse discipline, che creino un confronto tra generazioni e che costruiscano un ponte 
tra sapere scientifico, cittadinanza e sindacato.
Nell’augurare a tutti una buona lettura, ricordo che questo bilancio è dedicato alle 
persone che con entusiasmo e professionalità rendono possibile quotidianamente la so-
pravvivenza della nostra storia, nonostante le difficoltà economiche che la crisi impone.
È, inoltre, un dono che facciamo ai soci attuali e a quelli futuri, convinti dell’importanza 
del nostro archivio storico e fiduciosi per il sostegno che sapranno accordarci anche nei 
prossimi anni.

Graziano Gorla
Segretario Generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano
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Senza dubbio gli ultimi due anni saranno ricordati come quelli della grande crisi econo-
mica globale, tuttavia pur in assenza di una congiuntura esterna che ha duramente col-
pito il settore cultura, il triennio 2011-2013 sarebbe stato per noi comunque difficile.
La messa in trasparenza del bilancio dell’Associazione Archivio del Lavoro ha, prima, 
permesso di valutarne i costi e le perdite, poi ha reso necessario una riorganizzazione 
e, infine, ha consentito di ipotizzare soluzioni sostenibili per la sopravvivenza dell’Archivio 
e per il rilancio delle sue attività. 
Abbiamo quindi attraversato una fase di riorganizzazione delle risorse, che ha com-
portato la razionalizzazione delle spese e la solo parziale riduzione dei collaboratori. 
Necessità imposta anche dal taglio operato dalle pubbliche amministrazioni nell’ambito 
culturale e dal mancato ingresso di una quota consistente di finanziamento privato, oltre 
che dalla contemporanea necessità di consolidamento dei bilanci. Il divario tra spese e 
entrate è continuato anche nel 2013, ma è monitorato con attenzione e ci permette di 
lavorare su progetti finanziati.
Dal punto di vista della gestione dell’Archivio, si è proceduto con la riorganizzazione del 
lavoro quotidiano, coinvolgendo i collaboratori e i volontari su progetti che integrassero le 
diverse tipologie di materiale conservato con l’attività di valorizzazione, senza muoversi 
più per compartimenti separati. Questa novità ha portato a un rinnovato clima di fiducia e 
un miglioramento dell’efficienza dei servizi per il pubblico. La riorganizzazione si è basata, 
infatti, su un’attenta analisi delle competenze di ciascuno e delle esigenze degli utenti.
Non da ultimo vi è stata l’assunzione da parte dell’allora direttrice di un’altra responsa-
bilità in aggiunta a quella dell’Archivio e il conseguente passaggio di alcune funzioni della 
gestione quotidiana alla vicedirettrice, fino all’avvicendamento definitivo. Nella lunga fase 
di cambiamento appena descritta, non sono però venute meno la funzione e l’operato 
dell’Archivio, come testimoniano le pagine sulla relazione dell’attività che seguono.
Questo report è frutto della cooperazione di tutti i componenti dello staff dell’Archivio 
del Lavoro, che, ognuno per la sua parte, hanno raccolto i dati, controllato il testo e con-
tribuito alla realizzazione dell’opuscolo.

Debora Migliucci
Febbraio 2014 Direttrice dell’Archivio del Lavoro

Introduzione

Archivio del Lavoro; 2012
foto di Eleonora Cortese
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L’Archivio del Lavoro
L’Archivio del Lavoro è un’associazione culturale fondata dalla Camera del Lavoro 
di Milano e da quattro federazioni di categoria: SPI-CGIL, FILT-CGIL, FISAC-CGIL, 
FILCEM-CGIL (oggi FILCTEM-CGIL). Vi aderisce, inoltre, la FIoM-CGIL di Milano.
All’attività della Direzione, dell’assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazio-
ne si affianca quella del Comitato scientifico, che garantisce il necessario presidio 
accademico e l’autorevolezza presso il mondo universitario.
L’Associazione è nata per conservare e valorizzare il patrimonio storico 
della CGIL milanese e delle sue categorie ed è diventata nel corso degli anni un pun-
to di riferimento per la raccolta di documentazione sul movimento sindacale, per la 
ricerca storica e per tutti i soggetti che conservano i documenti della CGIL, amplian-
do, quindi, nel corso degli anni, le sue competenze e le reti di collaborazione.
Svolge attività di recupero di archivi storici sindacali e di biblioteche personali e or-
ganizza convegni, conferenze, lezioni, presentazioni di libri e ricer-
che, alimentando il dibattito culturale all’interno del sindacato e tra la cittadinanza.
offre servizi di ricerca scientifica, bibliografica, documentale e fotografica alle 
categorie sindacali che vogliono ricostruire la propria storia.
L’Associazione cura la collana editoriale “Archivio del Lavoro”, che pubblica 
testi di storia del sindacato, dell’economia e delle relazioni industriali e che è edita 
da Unicopli.
Un’attività prioritaria dell’Archivio del lavoro riguarda la promozione della cultu-
ra del lavoro e delle relazioni industriali, azione resa necessaria dalla residuale pre-
senza della storia del sindacato nei programmi scolatici e nei corsi universitari, con forte 
danno culturale per il movimento sindacale, la cui memoria viene consegnata all’oblio.
L’Archivio del Lavoro conduce le sue attività avvalendosi di collaboratori spe-
cializzati nel riordino, nella catalogazione e nella ricerca e ha inaugurato un profi-
cuo rapporto con il Centro per l’orientamento allo Studio e alle Professioni dell’Uni-
versità degli studi di Milano per la formazione di archivisti, bibliotecari e operatori 
della cultura, attraverso l’attivazione di tirocini/stage presso la propria sede.

Le strategie 
Recuperare
Il riordino presuppone come attività originaria la conservazione e quindi il reperimen-
to (attraverso ricerche, versamenti o donazioni) dei documenti testuali, audiovisivi, 

fotografici, iconografici ritenuti di interesse per la storia del movimento dei lavoratori.
La strategia non mira a una raccolta indiscriminata ma, al contrario, si tratta di una vera 
e propria attività organica.
Catalogare e riordinare 
La catalogazione e il riordino sono le attività quotidiane dell’Associazione e sono 
svolte secondo i principi riconosciuti dell’archivistica contemporanea, della bibliogra-
fia, della classificazione degli audiovisivi e delle immagini iconografiche e fotografiche. 
Valorizzare
Il lavoro di valorizzazione si esplica quotidianamente attraverso l’attività di ricerca, di 
promozione culturale e la predisposizione di strumenti utili alla ricerca, sfruttando 
anche le potenzialità del web. 
La valorizzazione si ottiene anche con l’attività didattica e culturale che l’Associazio-
ne presta alle scuole di ogni ordine e grado e attraverso il supporto alla formazione 
sindacale nel suo complesso.
Sviluppare la ricerca 
L’Associazione promuove l’attività di ricerca nell’ambito della storia economica del 
paese e pubblica nella sua collana saggi e monografie sulla storia del movimento 
dei lavoratori e dell’impresa. Partecipa inoltre a progetti e pubblicazioni promossi 
da altri soggetti culturali.
Fornire un servizio
Attraverso disponibilità e accoglienza, rapporti con le Università e con i centri di ri-
cerca, l’Archivio del Lavoro rappresenta un punto di riferimento per tutti quei sogget-
ti che a vario titolo vogliono consultare il materiale conservato presso la sua sede. 
Offre servizi di ricerca scientifica, bibliografica, documentale, fotografica alle catego-
rie sindacali che vogliono ricostruire la propria storia.
Propone attività di riordino delle fonti sindacali, presta consulenza nella gestione, 
razionalizzazione e digitalizzazione degli archivi correnti, realizza censimenti del pa-
trimonio archivistico del lavoro per tutti i soggetti interessati.
Da qualche anno offre un servizio di catalogazione di piccole biblioteche sindacali 
attraverso convenzioni specifiche.

Il patrimonio
Il patrimonio dall’Associazione Archivio del Lavoro è suddiviso in nove distinte 
tipologie ognuna delle quali è oggetto delle attività appena illustrate. 

Manifesto a sostegno dei minatori delle Asturie,  
di Luigi Veronesi; 1963
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1) Archivio. È il luogo che conserva i documenti cartacei del movimento dei lavora-
tori lombardo. Comprende circa 1.900 metri lineari di documenti (si veda sezione 
allegati).
2) Archivio fotografico. Lo compongono i fondi fotografici che l’Associazione ha, 
nel corso degli anni, ereditato o raccolto.  A oggi comprende decine di migliaia di 
immagini tra stampe e negativi.
3) Biblioteca. Si compone di 14.679 libri catalogati, provenienti dal mondo sinda-
cale. Il catalogo della biblioteca è inserito nel servizio bibliotecario nazionale ed è 
consultabile on line.
4) emeroteca. È l’area in cui si conservano i giornali, le riviste scientifiche, i bollettini 
sindacali, i fogli unici di Commissioni interne e di Consigli di fabbrica, oltre a 3.500 
testate sul diritto del lavoro, sulle relazioni industriali e sulla storia contemporanea. 
È conservata, inoltre, la raccolta completa de «L’Avanti», edizione nazionale e mi-
lanese, dal 1945 al 1992.
5) Raccolta di contratti di lavoro. La preziosissima raccolta dei contratti di lavoro è 
unica in Italia ed è composta da circa 17.000 contratti di lavoro, che sono incre-
mentati annualmente con nuove acquisizioni.
6) Raccolta di bandiere e stendardi. Sono presenti decine di pezzi, che testimoniano 
l’attività del movimento dei lavoratori. 
7) Raccolta di manifesti. La raccolta dei manifesti si compone di circa 10.000 pezzi 
e costituisce la rappresentazione visiva delle proposte e delle rivendicazioni del 
mondo del lavoro. 
8) Videoteca. Conserva materiali audiovisivi su supporti diversi, 16 e 18 mm., Vhs, 
Dvd. Di particolare interesse sono i filmati girati da Giuseppe Loi e da Silvestre 
Loconsolo, che sono stati riversati in file e in dvd per renderne possibile la fruizione. 
A questo materiale tradizionale si sono affiancate nel corso degli ultimi anni le in-
terviste filmate (fondo videonarrazioni) di alcuni protagonisti dell’attività sindacale.
9) Fonoteca. È composta di centinaia di interviste ai protagonisti del sindacato mila-
nese prodotte da Giuseppe Granelli e di registrazioni audio di alcune iniziative del 
movimento dei lavoratori milanese e lombardo.
10) Raccolta di materiale iconografico. Nei locali dell’Associazione sono raccolti e 
visibili opere d’arte e gadget, confezionati dai sindacati di tutto il mondo, gagliardetti, 
distintivi, medaglie…

Relazione dell’attività 2012-2013

A)  CoNSERVAZIoNE, INVENTARIAZIoNE E CATALoGAZIoNE
Riordino del fondo FILT Milano e Lombardia (1980-2000)
Le attività di riordino hanno previsto un preliminare censimento delle carte, la 
loro schedatura, la stesura di un inventario informatico e la redazione del testo 
per la pubblicazione dell’inventario cartaceo. L’inventario della Filt è stato ultimato 
nel dicembre 2013 e costituirà un utile strumento per il lavoro sindacale e per la 
promozione di ricerche sulla storia più recente della categoria.
Si sta valutando la possibilità di una pubblicazione in formato e-book.
Riordino e revisione degli Archivi di Fabbrica
È in corso la revisione degli inventari e il ricondizionamento degli archivi di fabbrica 
(Fiom) che prevede: il controllo della descrizione di circa 2.951 fascicoli, la correzione 
delle incongruenze, l’inserimento di atti rimasti esclusi dal lavoro di riordino, la 
correzione degli inventari informatici dei singoli fondi e il loro inserimento nel 
nuovo software Archimista; il tutto in vista di una pubblicazione. 
Riordino del fondo FILLEA Milano (1946-1984)
È in corso di ultimazione il riordino delle carte della Fillea di Milano, che si compone 
di 253 fascicoli.
Controllo e aggiornamento degli inventari elettronici – progetto Archivi del Lavoro
È stato effettuato il controllo e l’aggiornamento degli inventari elettronici dei fondi 
conservati al fine di renderli consultabili on line, attraverso i siti internet dell’As-
sociazione e dei Beni culturali della Regione Lombardia. Il progetto ha una durata 
pluriennale ed  è visibile con il nome di Archivi del Lavoro alla pagina:
www.lombardiabeniculturali.it/archivi/progetti/MIPR000413/
Ricondizionamento archivio (due pareti all’anno) 
Annualmente, come di consueto, viene effettuata la sostituzione del materiale di 
conservazione usurato.
Catalogazione e digitalizzazione del fondo fotografico de L’Unità
È stato ultimato nel luglio 2012 il progetto Fotogiornalismo dalla metà degli anni 
Cinquanta agli anni ottanta avviato l’anno precedente e che prevede la catalogazione 
e la scansione digitale secondo gli standard internazionali di ca. 600 immagini 
appartenenti al Fondo fotografico de l’Unità relative ai servizi di argomento 
sindacale pubblicate sul quotidiano fino al 1992.

Calendario sindacale della FILC 
Federazione Italiana Lavoratori Chimici,  

Sindacato Provinciale di Milano; 1957
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Catalogazione volumi, periodici e contratti
Si è proceduto alla catalogazione di circa 2000 volumi della biblioteca. Inoltre nel 
2013 si è inaugurato un nuovo servizio di catalogazione delle biblioteche rivolto alle 
strutture sindacali, previo contributo a sostegno delle nostre attività: hanno aderito 
lo Spi Cgil Lombardia e la Associazione Giuseppe Di Vittorio onlus di Lodi.
Aggiornamento del catalogo dei manifesti e digitalizzazione
Abbiamo provveduto al controllo e all’aggiornamento del catalogo dei manifesti 
per renderlo disponibile sul sito internet. Abbiamo infine digitalizzato 300 pezzi.
Censimento emeroteca non catalogata 
Si è predisposto un elenco dei periodici confederali e di categoria che negli anni 
sono stati acquisiti dall’Archivio, ma che non sono ancora stati inseriti nel catalogo 
SBN. L’elenco, ora disponibile sul sito internet, permette di renderli disponibili alla 
consultazione.
Elenco Bandiere, tessere, cartoline
È stato avviato il censimento di tutto il materiale iconografico. 
Le bandiere sono state catalogate e avvolte in carta per la conservazione, le tessere 
e le cartoline censite e conservate in catalogatori a norma. È tuttora in corso il 
riordino e l’elencazione dei gadget (spille, agendine, calendari, penne...).
Riversamento interviste
Si è proseguito con il riversamento delle interviste che conserviamo nella fonoteca 
da audiocassetta a CD. Sono state riversate, a oggi, circa il 70% delle interviste pro-
venienti dai fondi Granelli, sui lavoratori metalmeccanici e Crespi, sui preti operai.
Controllo e aggiornamento del catalogo audiovisivi
Abbiamo provveduto all’aggiornamento degli elenchi del patrimonio audiovisivo 
ed è iniziata la catalogazione on line sul portale dell’Archivio di etnografia e storia 
sociale.
Rete Archivi CgIL
Da quando si è costituito, l’Archivio partecipa attivamente all’attività di coordi-
namento tra i centri di documentazione della CGIL. In particolare per il biennio 
considerato è stato organizzato un incontro sulla vita di Teresa Noce in occasione 
della settimana degli Archivi aperti (16-21 gennaio 2012) e si è dato un contributo 
ai seminari:
•  Archiviazione corrente dei documenti prodotti in ambiente ibrido: cartaceo e digitale 

(Roma, 18 luglio 2012).

•  Gli archivi fotografici del lavoro: tutela, conservazione, valorizzazione (Roma,  
3 luglio 2013).

B)  PUBBLICAZIoNI, RICERCA E PRoMoZIoNE DELLA CULTURA  
DEL LAVoRo

Manuale sulla storia dei sindacati in Europa
Nel 2012 è stato pubblicato il manuale a cura di Maurizio Antonioli, per una storia 
dei sindacati in europa (Bruno Mondadori, 2012), volume utile anche alla forma-
zione sindacale. Il libro raccoglie i contributi dei docenti che hanno partecipato al 
corso; tuttavia si è deciso di ampliare l’arco cronologico degli interventi per coprire 
l’intera storia dei sindacati europei dall’origine a oggi e di aggiungere il caso spagno-
lo tra quelli considerati.
Il volume edito da Bruno Mondatori nella collana dedicata alle Università è adotta-
to nei corsi di storia del movimento sindacale e di storia contemporanea.
La pubblicazione del manuale si propone di riportare la storia del movimento dei 
lavoratori tra gli argomenti di studio e approfondimento universitario.
Inventario dell’Archivio della Camera del lavoro di Milano (1945-1981)
A conclusione del lavoro di riordino è stato pubblicato l’inventario dell’Archivio 
della Camera del Lavoro di Milano, curato da Sandra Barresi e Maria Costa (Uni-
copli, 2012).
Altre pubblicazioni e ristampe
Libri di ricerca:
•  Debora Migliucci, La politica come vita. Storia di giuseppina Re “deputato” al par-

lamento italiano (1913-2007), Unicopli, 2012 (ristampa).
•  Luigi Vergallo, Controriforma preventiva. Assolombarda e centrosinistra a Milano 

(1960-1967), Unicopli, 2012 (ristampa).
Pubblicazioni di rappresentanza:
• Maurizio Magri, Il palazzo del Lavoro, ed. Camera del Lavoro di Milano, 2012.
Collana della Camera del Lavoro di Milano “Filo di perle”:
-  Fiorella Imprenti, D. Migliucci, M. Costa, Breve storia delle conquiste femminili nel 

lavoro e nella società italiana, Unicopli, 2012 (ristampa).
-  D. Migliucci, a cura di, I primi vent’anni del Centro donna della CgIL di Milano.  

1987-2007, Unicopli 2012 (ristampa).
-  D. Migliucci, a cura di, Dalle quote alla democrazia paritaria. Fra teoria e pratica, 

Spilla CgIL, 1° maggio; s.d.
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Unicopli, 2012 (ristampa).
-  D. Migliucci, a cura di, Verso un’immagine differente. Storia di un progetto di legge, 

Unicopli, 2013.
Festival Prosa et labora
Abbiamo partecipato alla prima edizione del festival teatrale Prosa et Labora, espo-
nendo alcune immagini di Silvestre Loconsolo tratte dalla mostra Unite nella Lotta.
Documentario I fili della Storia
Con la documentazione presente nei nostri archivi è stato realizzato un filmato 
della durata di 35 minuti, che ripercorre la storia della Filctem a partire dalla nascita 
delle federazioni di categoria che la costituiscono fino alla sua costituzione nel 
2010, con una particolare attenzione alla cultura contrattuale.
Metro_polis, progetto partecipato di memoria diffusa e narrazioni multimediali a Sesto 
San giovanni
Il progetto è stato coordinato dall’Ecomuseo urbano metropolitano Milano nord 
e finanziato dalla Fondazione comunitaria nord Milano e dalla Fondazione Cariplo. 
L’Archivio del Lavoro è stato coinvolto nell’azione di progettazione e di realizzazione 
di percorsi tematici multimediali sulla storia dei lavoratori a Sesto San Giovanni. 
La partecipazione a Metro_polis ha permesso pure il recupero e la sonorizzazione di al-
cuni filmati di Silvestre Loconsolo ora visibili anche sulla Web Tv della CGIL Lombardia.
Mostre
Lavoro e Solidarietà, Amnistìa, que trata de Spagna, 40 anni dopo
(Museo del Risorgimento 26 giugno - 10 luglio 2012).
L’Archivio del Lavoro si è fatto promotore con la Camera del Lavoro e le CCoo 
di Barcellona della riedizione di una mostra che fu esposta a Palazzo Reale nel 1972, 
in solidarietà con i sindacati spagnoli sotto la dittatura di Francisco Franco. 
L’impegno del sindacato per la democrazia in Cile
(Camera del Lavoro, 9-12 settembre 2013).
La mostra è stata allestita per ricordare il 40° anniversario del golpe in Cile e la 
morte di Salvador Allende.
Solidarietà ’60-‘70
(Camera del Lavoro, 11-15 novembre 2013).
La mostra è stata organizzata dal Comitato Italia-Vietnam per celebrare il 40° 
dell’inizio delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. L’esposizione milanese è stata 
integrata con fotografie, documenti e manifesti provenienti dall’Archivio.

Promozione della cultura del Lavoro
L’Archivio del Lavoro promuove a ogni livello la cultura del Lavoro e in quest’ottica 
organizza e partecipa a incontri, presentazioni di ricerche e seminari.
Presentazioni del volume per una storia del sindacato in Italia (Bruno Mondadori, 
2012):
- Camera del Lavoro di Milano, 11 febbraio 2013
- Università degli Studi di Genova, 8 aprile 2013
- Università degli Studi di Milano, 22 maggio 2013
- Libreria Rinascita, Brescia, 17 giugno 2013
Presentazione del volume di Mimmo Carrieri, Il sindacato (Il Mulino, 2011):
- Camera del Lavoro di Milano, 25 novembre 2013
Presentazione del volume di Carlo Ghezzi, Francesco ghezzi, un anarchico nella 
nebbia (Zero In Condotta, 2013):
- Camera del Lavoro di Milano, 16 dicembre 2013
Seminario Carte da non scartare. I laboratori didattici d’archivio a Milano e dintorni:
- Archivio di Stato di Milano, 21 ottobre 2013
Workshop e tavola rotonda Fotografi in Archivio: patrimonio dell’industria e del lavoro:
-  Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano, 

30 ottobre 2013.
Work in progress
La Signorina Kores e le altre. Donne a Milano 1950-1970
Il progetto è promosso dalla Enciclopedia delle donne (enciclopediadelledonne.it) 
e ha il patrocinio del Comune di Milano. Si propone di creare un museo delle don-
ne con fotografie, oggetti, installazioni, video ritratti e video attraverso cui raccon-
tare venticinque anni cruciali per la storia della nostra città. L’Archivio del Lavoro è 
stato coinvolto per la parte riguardante le donne del sindacato.
Un secolo di Lavoro
Si tratta di una videoproiezione, realizzata da Storyville, che raccoglie immagini e 
voci del mondo del lavoro, messe a disposizione da Archivio del Lavoro e Fonda-
zione ISEC. È visibile al Museo del Novecento, all’interno della mostra su Pelizza da 
Volpedo, dal 15 novembre 2013 al 15 marzo 2015.

La terra – Organo della Federbraccianti  
Provinciale di Milano; 8 Marzo 1954.
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C) FoRMAZIoNE E INSEGNAMENTo
Per le scuole superiori
Ciak la Costituzione.
L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Roberto Franceschi onlus, mirava a far co-
noscere la Costituzione nelle scuole e si è conclusa nell’anno scolastico 2011/2012 
con la premiazione di alcuni spot sugli articoli della Costituzione realizzati dagli 
alunni dalle scuole coinvolte (Boccioni, Carlo Porta e Cremona).
progetto educazione alla democrazia
In collaborazione con Anpi di Gorgonzola abbiamo realizzato un progetto didattico 
sulla Resistenza e sulla nascita della Costituzione rivolto alle classi quinte dell’Istituto 
Argentia di Gorgonzola.
progetto scuole
Il progetto, coordinato dal Dipartimento Mercato del lavoro, vede annualmente 
l’Archivio del Lavoro impegnato nelle scuole milanesi con alcune lezioni sulla storia 
del sindacato in Italia (scuole coinvolte: Istituto Tecnico Industriale Lagrange, Istituto 
Tecnico Commerciale Zappa, ITCS Schiaparelli Gramsci).
progetto Diritto al Lavoro
Abbiamo aderito al progetto Diritto al Lavoro promosso dalla Fondazione Rober-
to Franceschi onlus, nel corso del quale curiamo le lezioni sulla Storia del Lavoro 
in ottica di genere. Le scuole coinvolte nell’anno scolastico 2012-2013 sono state 
Dudovich-Marelli (4 classi) e PACLE A. Manzoni (2 classi).
Cronache dalla Resistenza
È un progetto didattico multimediale, promosso dalla Camera del Lavoro di Milano, 
dedicato agli scioperi del 1943 e 1944. Ha ricevuto l’adesione di tre istituti superiori 
di Milano e si articola in due fasi: lezione storica e laboratori visuali.
Nella prima fase del progetto abbiamo incontrato circa 300 ragazzi a cui è stata 
raccontata la storia della Resistenza in Italia a partire dalle leggi fascistissime, che 
hanno eliminato la libertà di pensiero e messo in clandestinità i partiti e i sindacati, 
fino agli scioperi del 1943 e 1944.
I laboratori visuali sono partiti il 28 gennaio e prevedono la riscrittura della storia 
della resistenza con gli occhi della generazione digitale, attraverso la proiezione di 
video, audio, trailer cinematografici e l’utilizzo dei social network.

Per l’Università
Laboratorio: La ricerca storica contemporanea: metodologia e fonti
In febbraio e marzo di ogni anno ospitiamo il laboratorio sulla metodologia della 
ricerca storica tenuto dal prof. Ivano Granata agli studenti dell’Università degli Studi 
di Milano.
Le lezioni tenute da Archivio del Lavoro si sono concentrate sulle tematiche:
• Introduzione alla ricerca in archivio e in biblioteca, 
• Esercitazione pratica sulla ricerca d’archivio, 
• Falsi miti e fonti ingannevoli.
tirocini, stage e tesi di laurea in archivistica e biblioteconomia
Abbiamo attivato contatti con la cattedra di Archivistica dell’Università degli Studi 
di Milano per ospitare e formare studenti e tirocinanti che intendono imparare il 
mestiere dell’archivista lavorando sui nostri archivi.
Per la CgIL
Corso Azione positiva
Durante il corso di “azione positiva” organizzato dall’Ufficio formazione della Ca-
mera del Lavoro di Milano abbiamo tenuto una docenza dal titolo “Storia del 
lavoro in ottica di genere”.
Corso sulle pari opportunità
Durante il corso sulle pari opportunità organizzato dall’Ufficio formazione della 
Camera del Lavoro di Milano abbiamo tenuto una docenza dal titolo “Storia delle 
donne nel lavoro e nella società”.
Corso Funzione pubblica
Durante il corso di formazione per delegati è stata tenuta una lezione sull’evoluzio-
ne del sindacato nel pubblico impiego.
Corso Il sindacalismo italiano e la sua storia: questioni fondamentali e problemi aperti
Con l’Ufficio formazione della Camera del Lavoro di Milano abbiamo progettato 
un ciclo di incontri di alta formazione a cura del prof. Jorge Torre Santos, storico e 
collaboratore dell’Archivio del Lavoro. Temi affrontati: 
• L’unità sindacale 
• Le culture politiche e le culture sindacali
•  L’evoluzione delle strutture organizzative del sindacato e delle forme di rappre-

sentanza dei lavoratori.

Tessera di adesione  
a Comitato di Solidarietà Democratica  

Comitato Provinciale di Milano; 1950 circa.
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Per la cittadinanza
Mestiere di archivista
Nell’aprile 2012 abbiamo organizzato la seconda edizione del corso di formazione 
sull’archivio sindacale. Il corso era destinato a archivisti, responsabili di enti e isti-
tuzioni che si occupano di conservazione e a studenti di archivistica che volevano 
ampliare il campo di indagine agli archivi sindacali e politici.
Milanosifastoria
Siamo parte del gruppo promotore di una festa della storia, che si dovrebbe tenere 
a Milano a ottobre 2014.

D) CoMUNICAZIoNE E FUNDRAISING
La comunicazione è stata sicuramente ai primi posti dell’agenda di questi anni: inno-
vare il logo e progettare un sito internet moderno e funzionale alle richieste degli 
utenti fa parte della strategia di comunicazione.
Integrare l’Archivio del Lavoro nelle reti degli istituti di ricerca e rafforzare i legami 
con le omologhe strutture della CGIL è stato allo stesso modo un tema di primo 
piano nell’attività degli ultimi due anni. In mezzo alla eccezionale turbolenza politica 
dell’ultimo periodo abbiamo continuato a intrattenere solide relazioni anche con 
gli archivi sindacali delle altre confederazioni. 
L’obiettivo finale è quello di formare coalizioni per innalzare il profilo culturale 
dell’AdL e aumentare la possibilità di accedere a finanziamenti indispensabili per la 
ricerca. Per raggiungere questo obiettivo c’è ancora bisogno di un importante lavo-
ro di internazionalizzazione e di costruzione di una rete di partnership europea.
Sito internet
È stato ultimato il sito internet www.archiviolavoro.it dal quale è possibile accedere alla 
descrizione del patrimonio conservato, scaricare documenti, approfondimenti e volantini 
delle iniziative.
Sono state inserite sul sito www.archiviolavoro.it tutte le pubblicazioni: Collana ar-
chivio del lavoro, Unicopli, Storia della Camera del Lavoro di Milano, altre. 
Abbiamo creato il progetto Pillole di storia per rendere disponibili sintesi e articoli 
sulla storia del sindacato e del lavoro. 
Abbiamo reso disponibili in pdf gli inventari dei fondi riordinati e creato gallerie 
fotografiche tematiche. Abbiamo infine provveduto alla traduzione in inglese del 
sito, che presto sarà quindi online in versione bilingue.

Servizi al pubblico
Nell’ultimo biennio è stato registrato un aumento dell’affluenza di pubblico. Sono 
aumentati sia le visite alla sala studio, sia gli accessi on line, sia le richieste di docu-
mentazione.
In particolare sono in aumento due tipologie di utenti: i dottorandi di ricerca e i 
sindacalisti.
Inoltre il servizio di catalogazione delle biblioteche sindacali ci ha permesso di 
estendere il pubblico oltre i confini di competenza della Camera del Lavoro di 
Milano.
Accordi e collaborazioni con altri
Fundaciò Cipriano Garcia, Barcellona, Spagna
Rete nazionale Archivi CGIL
Società italiana di Storia del Lavoro
Anai Lombardia
Bandi di finanziamento
Abbiamo partecipato ai bandi di Regione Lombardia, provincia, Cariplo e Ministero 
dei beni culturali.
Abbiamo creato la rete internazionale che speriamo ci permetterà di partecipare 
a un bando europeo.

tabella di sintesi dell’incremento dell’attività
2011 2012 2013

Fondi recuperati 2 7 5

Fascicoli riordinati 756 812 553

Inventari elettronici 0 12 18

Libri e periodici catalogati 1251 1350 612

Libri e periodici catalogati (per conto terzi) 0 0 1566

Fotografie catalogate 500 ca. 100 ca. 0

Manifesti catalogati/rivisti 0 1054 0

Pubblicazioni AdL 1 3 0

Pubblicazioni altre 0 6 1

Utenti 94 96 165

Richieste immagini/documenti (contatti web) 22 18 24  

Fundraising (bandi vinti/presentati) 1/3 2/6 4/6

Manifesto celebrativo dei 90 anni  
della Camera del Lavoro di Milano
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Manifesto in ricordo della Rivoluzione Francese  
di Luigi Veronesi; s.d.

Si è registrato un incremento annuo di 400 metri lineari dell’archivio cartaceo.
L’acquisizione di alcune biblioteche personali ha contribuito all’ampliamento della 
Biblioteca:
-  la biblioteca di Silvio Paolicchi, che comprende circa 900 volumi tra monografie, 

riviste e opuscoli (donata nel 2012);
-  la biblioteca di onorio Rosati, circa 110 volumi (2013);
-  la biblioteca di Aldo Bonaccini, circa 60 volumi (2013);
-  la biblioteca del sen. Antonio Duva, composta da un centinaio di monografie di 

storia, economia e politiche sociali (2013).
Il numero dei contatti di lavoro che sono stati recuperati nei due anni ammonta a 
più di 4.000 unità.
Le riviste in abbonamento sono Storia in Lombardia, Sociologia del Lavoro, Stato 
e mercato, Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, Quaderni storici, 
Sindacalismo.
L’unico fondo fotografico che viene annualmente implementato è quello della Ca-
mera del Lavoro di Milano che dal 2012 è composto solo di immagini in digitale.

tabella di sintesi dell’incremento del patrimonio
ARCHIVIO CATEGORIA CONSISTENZA E ANNI

Febbraio 2012 FIOM Milano 45 buste (2005-2010)

Febbraio 2012 FISAC Milano 4 scatoloni

Febbraio 2012 FILCAMS Milano 7 buste (2004-2005)

Marzo 2012 CGIL Lombardia 150 buste (1989-1991)

Luglio 2012 CdL Milano (Segreteria) 13 buste (2000-2008)

Luglio 2012 FILCAMS Milano 13 buste (2006)

Ottobre 2012 CdL Gorgonzola 4 scatoloni

Gennaio 2013 FISAC Milano 7 scatoloni (2007-2008)

Maggio / Giugno 2013 FILCAMS Gorgonzola 14 raccoglitori (1980-2000)

Luglio / Settembre 2013 FILCAMS Gorgonzola 27 raccoglitori (1971-2007)
3 faldoni (1982-2006)

Settembre 2013 SPI Lombardia 66 faldoni (2000-2001;  
2007-2009)

Novembre 2013 Auser Milano 4 raccoglitori (1990-2005)

Novembre / Dicembre 2013 FIOM Milano 30 buste, 1 raccoglitore,  
8 registri (con repertorio fascicoli) 
(2009-2010)

BIBLIOTECA 2012 2013

Libri acquistati 32 41

Libri donati 1098 680

EMEROTECA  
E CONTRATTI

2012 2013

Contratti 1800 2500

Riviste in abbonamento 8 8

Testate sindacali e di categoria 3 3

VIDEO INTERVISTE 2012 2013

Sergio Cofferati Antonio Pizzinato

Renato Coriasso Maria Grazia Ghezzi

Claudio Bettoni Alberto Bellocchio

Onorio Rosati Valter Guazzoni
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Rimoldi 1958-1990 ff. 30

Riva Hydroart 1951-1996 ff. 60

Rosacometta Blocchiere 1969-1989 ff. 14

Varta (Gnocchi) 1974-1982 ff.  7

Siemens telecomunicazioni 1952-1989 ff. 58

Singer 1946-1979 ff. 15

Sirti 1970-1987 ff. 15

Stigler Otis 1948-1980 ff. 26

TIBB 1945-1980 ff. 26

Tosi 1948-1980 ff.  5

Triplex 1953 ff. 1

Varta 1961-1982 ff.  9

Aero Enginering 1987-1992 ff. 10

La Valvomeccanica 1976-1995 ff.  5

Borletti 1944-1982 ff. 44

Dalmine 1947-1979 ff. 32

Ercole Marelli 1945-1979 ff. 43

Face Standard 1945-1985 ff. 101

Filotecnica Salmoiraghi 1912-1919
1945-1972

ff. 38

Geloso 1945-1964 ff.  5

GTE Autelco 1964-1977 ff.  5

Ilva 1961-1991 ff. 40

Italtrafo 1953-1989 ff. 29

Alfa Romeo Portello (CI) 1939-1988 ff. 85

Breda Fucine (Danieli) 1966-1991 ff. 21

Siemens (Gorla Siama) 1960-1995 ff. 72

fONDI pERSONALI

Libero Cavalli 1934-1970 ff. 20

Carlo Strada 1946-1971 ff. 16

Giovanni Grilli 1950-1961 ff.  6

Famiglia Pasella 1870-1913 ff.  2

Gigliola Festa 1946-1979 ff.  5

Giuseppe Alberganti 1945-2000 ff. 119

Walter Alini 1947-1965 ff. 14

Gianni Cervetti 1924-1977 ff. 54

Pina Re 1939-2000 ff. 31

Myriam Bergamaschi (150 ore) 1971-1982 ff. 36

Myriam Bergamaschi (donne) 1977-1993 ff. 67

Pina Madami (150 ore) 1974-1980 ff. 29

Pina Madami (donne) 1947 
1976-1988

ff. 104

Paola Melchiori 1963-1989 ff. 135

G. Battista Finollo 1945-1949 ff. 5

AZIENDALI

Istituto cotoniero italiano 1934-1959 ff. 19

TOTALE ff. 18.947

Fondi non ordinati
Camera del lavoro di Milano 1982-2005 bb. 670

CGIL regionale Lombardia 1986-2006 bb. 485

INCA di Milano bb. 13

CUZ Sesto S. Giovanni bb. 4

CUZ Bovisa-Centro storico bb. 3

FP (enti locali) di Milano aa. ’50-’90 bb. 270

Federbraccianti regionale Lombardia 1967-1983 bb. 85

SNS (scuola) di Milano 1969-1981 bb. 11

FILCAMS (commercio) di Milano e 
regionale Lombardia

1977-1999 
2004-2006

bb. 74

Cooperativa Sanam 1947-1951 bb. 2

Cooperativa Marconi aa. ’60 b. 1

IRES regionale Lombardia bb. 63, scatt. 3

CGIL-CISL-UIL di Milano bb. 5

Festa Celadin bb. 2

Bonometti bb. 7

Rampi b. 1

Camusso bb. 3

Ghezzi-SNIA-Pireli b. 1

Appendice: 
Consistenza dei fondi archivistici

Fondi ordinati
CONfEDERAZIONI

Camera del Lavoro di Milano 1945-1981 ff. 3.057

CGIL regionale Lombardia 1964-1986 ff. 912

Solidarietà democratica 1945-1981 ff. 134

fEDERAZIONI DI CATEGORIA

Federbraccianti di Milano 1935-1980 ff. 199

FILTEA (tessili) di Milano 1937-1986 ff. 390

FILCEA (chimici) di Milano 1951-1982 ff. 97

SILP (petrolio) di Milano 1946-1960 ff. 46

FIDAG (gas) di Milano 1935-1977 ff. 58

FNLE (energia) di Milano 1920-1991 ff. 723

FISAC (credito) di Milano 1921-1992 ff. 421

FIOM (metalmeccanici) di Milano 1945-1990 ff. 4.388

FLM (metalm. unitari) di Milano 1975-1991 ff. 4.406

RAppRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

Carlo Erba 1945-1994 ff. 104

Montecatini, Montecatini Edison, 
Montedison

1944-1979 ff. 299

Pirelli Bicocca 1945-1994 ff. 192

ABB 1959-1994 ff. 95

Alfa Romeo Portello (CdF) 1969-1987 ff. 164

AL Colombo 1947-1992 ff. 27

Autobianchi 1962-1995 ff. 37

Bassani Ticino 1972-1978 ff. 30

Bezzi Elettromeccanica 1950-1981 ff. 11

Breda Danieli 1974-1994 ff. 28

Breda Fucine 1950-1988 ff. 16

Carboloy 1969-1990 ff.  9

Ceruti 1943-1994 ff. 70

CGE 1947-1977 ff. 15

CGS 1945-1972 ff.  8

Dell’Orto Off. meccaniche 1951-1990 ff.  5

ELC Elettroconsult 1964-1994 ff. 76

Eurotranciatura 1977-1993 ff. 1

Faema 1964-1980 ff. 18

Falck Arcore 1966-1993 ff. 79

Falck Coordinamento 1965-1999 ff. 120

Falck Direzione generale 1945-1989 ff. 26

Falck Unione 1947-1996 ff. 268

Fiar 1965-1994 ff. 73

GIEM (Gruppo industriale Ercole Marelli) 1960-1998 ff. 41

Gilera Piaggio 1960-1993 ff. 12

IBM 1952-1971 ff.  6

IBM Semea 1972-1996 ff.  6

Imperial 1946-1991 ff. 69

Imperial electronics 1960-1996 ff. 44

Innocenti 1940-1984 ff. 58

INNSE 1967-1982 ff.  5

Italtel 1950-1980 ff. 11

Lagomarsino 1961-1979 ff.  5

Lampron 1961-1980 ff.  4

LBS Italia 1945-1996 ff. 49

Loro e Parisini 1970-1982 ff.  6

Metalli Preziosi 1947-1995 ff. 61

Mial 1968-1979 ff. 11

Nuova Samin (Tonolli) 1948-1992 ff. 43

Oerlikon italiana 1964-1993 ff. 66

Officine Galileo 1949-1963 ff.  8

Olivetti divisione elettronica 1959-1974 ff. 11

OM Fiat 1946-1994 ff. 145

Orenstein & Koppel 1945-1962 ff.  3

Innocenti (Castoldi) 1960-1970 ff. 1

Philips Monza 1947-1997 ff. 19

Redaelli Rogoredo 1925-1986 ff. 163

Redaelli Sede 1945-1977 ff. 40
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Circolo Brecht b. 1

Baricelli bb. 22

Trezzi b. 1

Cooperative diverse b. 1

FILPC (poligrafici) di Milano bb. 13

FILPC (poligrafici) regionale Lombardia bb. 13

FILIS (spettacolo) di Milano bb. 1

CUZ

Sindacato ricerca bb. 3

SNUR (università e ricerca) 1973-1975 bb. 28

FILT (trasporti) 1980-2000 bb. 200

Società inquilini bb. 2

FISAC (credito) di Milano 1989-2010 bb. 31, scatt. 4

FISAC (credito) regionale Lombardia 1989-2005 bb. 128

FILCEA (chimici) di Milano  
e regionale Lombardia

bb. 145

FILCEA (chimici) Bovisa bb. 16

FILLEA (edili) di Milano bb. 36

FILZIAT (alimentaristi) bb. 52

SPI (pensionati) di Milano bb. 64

SPI (pensionati) regionale Lombardia 1999-2005 bb. 139

Ufficio vertenze sesto S. Giovanni 1995-2006 bb. 2

FIOM (metalmeccanici) di Milano fino 2010 bb. 85, class. 41

FLM (metalm. unitari) di Milano 1993-2005 bb., racc., 54

Zona Bovisa FIOM 1975-1991 class. 20, scat. 1

Zona Centro storico FIOM aa. ’80 scat. 1

Lega Gorla FIOM aa. ’80 bb. 5

Zona Lambrate FIOM aa. ’70-’80 class. 200, bb. 2

Zona Sempione FIOM aa. ’70-’80 racc. 150

Zona Sesto S. Giovanni FIOM aa. ’80-’90 bb. 19

Zona S. Siro FIOM aa. ’70-’90 bb. 9, class. 52

Alcatel aa. ’70-’90 bb. 6, class. 92

Candy aa. ’70-’90 b. 6

Magnaghi Oleodinamica aa. ’80 f. 1

SGS Thompson aa. ’70-’90 bb. 2, class. 25

Italtel System aa. ’60-’90 bb. 5, class. 83

Stigler Otis aa. ’80-’90 bb. 9

Banfi Leonardo aa. ’60-’70 bb. 4

Bellucci Dante aa. ’80-2000

Bozzetti Franca aa. ’80-’90 b. 1

Canepari Maurizio aa. ’80-2000

Carbonoli Francesco aa. ’70 bb. 2

Catania Gianfranco aa. ’70-’80 class. 3

Dotti Lucia aa. ’70-’80 bb. 2

Lomuscio Filomena aa. ’80-’90 class. 18

Marchetti Aldo aa. ’70 class. 3

Moreschi Cesare aa. ’80 bb. 6

Passerini Anna aa. ’70-’80 cart. 1

Pavan Rita aa. ’80-’90 scatt. 2

Perfetti Giovanni aa. ’90 bb. 3, scatt. 5

Riva Ermes aa. ’80-’90 class. 52

Rocca Mario aa. ’70-’80 bb. 2, class. 2

Rocchi Augusto aa. ’90 scat. 1

Sanniti Luigi aa. ’80-’90 class. 48

Tomai Paola aa. ’70-’80 bb. 3

Umidi Giampiero aa. ’80-’90 class. 6, cart. 2

Vinci Nilde aa. ’80-2000 bb. 2

Camera del lavoro di Milano 
(Segreteria)

2000-2008 bb. 20

Camera del lavoro di Gorgonzola bb. 13, scatt. 4

TOTALE bb. 2.805, class. 
racc. 849, scatt. 27, 

fascc./cart. 2

Archivio del Lavoro; 2012  
foto di Eleonora Cortese




