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L’inventariazione dell’archivio CGIL è stata resa possibile
grazie al particolare sostegno della
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA
alla quale va il più vivo ringraziamento
da parte della presidenza e del consiglio direttivo
dell’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea
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P R E S E N TA Z I O N E

Questo volume riassume il lavoro di ordinamento e catalogazione del nostro archivio storico,
più di 1200 faldoni che la Camera del Lavoro di Mantova decise di affidare all’Istituto Mantovano
di Storia Contemporanea nel giugno del 2004.
Una mole consistente di documenti che riguardano l’attività svolta dalla CGIL confederale e
dalle categorie dei vari settori produttivi, in un arco di tempo che va dall’immediato dopoguerra
al 2002.
Ritengo che gli atti politici, amministrativi, organizzativi contenuti nell’archivio, la documentazione del lavoro svolto, la contrattazione, le vertenze, la formazione, gli atti congressuali, le
assemblee effettuate nei luoghi di lavoro, i volantini prodotti, le lotte, gli scioperi, i dirigenti, le
delegate ed i delegati protagonisti di questi avvenimenti, rappresentino una parte importante della
storia sociale del territorio mantovano.
In particolare per quella fase di radicale cambiamento iniziato negli anni ‘50 da una società prevalentemente rurale e contadina alla attuale, attraverso i primi massicci insediamenti industriali e
le prime lotte in questi nuovi settori produttivi.
Episodi ed iniziative, che confermano il ruolo che la Camera del Lavoro di Mantova fondata nel
1990 ha avuto nella guida di quei movimenti, favorendo l’emancipazione delle lavoratrici e dei
lavoratori, il miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro e il riconoscimento del ruolo
sociale e culturale del mondo del lavoro nella società mantovana.
Per questi motivi era importante e significativo inserire tra le nostre molteplici iniziative svolte
nel 2006, in occasione della celebrazione dei cento anni di nascita della CGIL nazionale, la presentazione di questo testo.
Penso che questo lavoro raccolga pienamente il significato e l’invito contenuto nella celebrazione
del centenario, cioè promuovere e valorizzare ogni iniziativa dedicata al recupero della memoria,
alla ricerca delle nostre radici e attraverso queste riproporre l’attualità del lavoro come terreno
imprescindibile alla crescita civile, sociale e democratica del Paese. Rievocare il nostro passato per
interpretare meglio il futuro, quello delle giovani generazioni, nella prospettiva di un mondo in
frenetica trasformazione, dove sembra esserci poco spazio per le tutele e i diritti sociali, ma dove il
lavoro resta oggi come ieri il più potente e decisivo fattore di integrazione sociale, del progredire
della scienza, del progresso economico e civile per l’intera comunità umana.
La scelta della Camera del Lavoro di Mantova di affidare il proprio archivio storico all’Istituto
mantovano, ormai riconosciuto nel suo importante ruolo di centro per la conservazione della
memoria storica della nostra provincia per quanto riguarda il 1900, corrisponde alla volontà di
valorizzare nel miglior modo possibile il patrimonio storico della CGIL mantovana per metterlo a
disposizione di tutti.
Come stiamo facendo nelle iniziative di celebrazione dei nostri primi cento anni, diamo il nostro
contributo alla ricostruzione storica del nostro passato, e questa pubblicazione ne è un’ulteriore
conferma.
Ivan Africani

segretario generale della Camera del Lavoro CGIL di Mantova
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I N T RO D U Z I O N E

Un archivio ordinato con perizia e sapienza e
dotato di un catalogo di agile e proficua consultazione, costituisce di per sé un patrimonio d’indubbia rilevanza culturale; se poi, come nel nostro
caso, esso custodisce la documentazione dell’attività svolta nel secondo dopoguerra da un’organizzazione sindacale dello spessore, sia quantitativo che qualitativo, della Camera Confederale
del Lavoro (CCdL) di Mantova, appare evidente
quanto esso possa risultare prezioso nell’opera di
studio e nell’acquisizione della conoscenza della
storia contemporanea della società mantovana e,
più in generale, italiana. Nel 2001 era comparsa la
pubblicazione curata da Alessandro Mazzola, Fiom
di Mantova. Inventario dell’Archivio, che testimoniava eloquentemente la conclusione del lavoro di
catalogazione del fondo della Federazione Impiegati e Operai Metalmeccanici. Cosicché l’archivio della CCdL, conservato nell’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, trova oggi una
complessiva sistemazione in due distinti cataloghi.
Un’ulteriore documentazione dell’attività sindacale, meritevole di un agile strumento di consultazione, è conservata nell’archivio storico del
movimento democratico di Marmirolo, creato e
gelosamente custodito da Learco Zanardi. Si tratta
di un fondo costituito da materiali che Zanardi ha
raccolto e conservato nel corso della sua attività
di sindacalista e pubblico amministratore; non
si può escludere che altri funzionari, che hanno
operato a tempo pieno nella capillare organizzazione costituita dalle leghe, camere del lavoro
e sindacati di categoria, custodiscano o abbiano
lasciato agli eredi le «carte» prodotte e utilizzate
nel corso della loro attività (relazioni, discorsi,
interventi, appunti, foto, ecc.). Provvedere ad
accertare l’esistenza e a favorire la raccolta di tale
documentazione, eventualmente in fotocopia o
riproduzione digitale, a fronte del desiderio dei

detentori di conservarla, se non altro per comprensibili e legittime ragioni affettive, sono operazioni consigliabili e meritorie in quanto possono rivelarsi produttive di un arricchimento dell’archivio della CCdL.
L’attuazione di un’indagine/inventario del
tipo appena abbozzato potrebbe costituire anche
l’occasione per proseguire nella raccolta, dalla
viva voce dei protagonisti, di fonti orali sull’esperienza sindacale e politica dagli stessi vissuta.
Quanto un’operazione del tipo possa risultare
foriera di esiti suggestivi e d’indubbio rilievo
documentario, lo rende evidente la testimonianza
di Guerrino Provasi (segretario della CdL di Suzzara dal 1956 al 1970, della FIOM provinciale dal
1970 al 1980 e della FILT mantovana dal 1981
al 1985) su L’organizzazione dei metalmeccanici in
una provincia agricola, resa a Eugenio Camerlenghi
il 25 settembre 2001 e ora trascritta nel citato
volume dedicato all’archivio della FIOM. Sempre
in materia di fonti orali corre l’obbligo di menzionare le singole testimonianze di un cospicuo
numero di protagonisti del sindacalismo mantovano nel secondo dopoguerra e il dibattito sulle
stesse, rese le prime e sviluppatosi il secondo in
occasione di tre incontri collettivi, che furono
propedeutici alla realizzazione del volume pubblicato nel 2000 con il titolo Civiltà contadina e
lotte operaie. Quarant’anni di sindacalismo nel Mantovano (1960-2000). Il confronto d’idee, tanto ricco
di contenuti quanto fecondo di suggerimenti e
opportunamente registrato, aveva permesso a chi
scrive di affrontare, con adeguati elementi di
conoscenza, la comprensibile difficoltà in cui si
era venuto a trovare nel ricostruire vicende che
lo avevano anche, in una certa misura, coinvolto
direttamente. Pertanto, i principali co-autori del
volume appena ricordato sono stati, in ordine
alfabetico, Ettore Aristarco, Paola Dalcore, Luigi
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Davoli, Enrico De Angeli, Vanni Dian, Alberino
Fornasari, Roberto Gioia,Tolmino Lebovitz, Evelina Maffezzoli, Franca Mazza, Alberto Montresor, Gustavo Nannetti, Ermes Piva, Angelo Prati,
Guerrino Provasi, Luigi Roncada, Mario Sanfelici, Alfio Setti, Enzo Vertuani, Learco Zanardi e
Steno Zerlotti; insomma una cospicua rappresentanza dei dirigenti sindacali della seconda metà
del Novecento. Infine il recente volume dedicato
alla Belleli. Una fabbrica tra storia e memoria (FIOMCGIL, 2006) in cui il contenuto più corposo e
di stimolante interesse è costituito dalle testimonianze del fondatore Rodolfo Belleli e di sei tra
operai e quadri sindacali della FIOM che operarono nell’azienda: Pietro Lusuardi, Luigi Meneguzzo, Gino Mori, Doriano Piva, Aldo Sanguanini
e Giulio Tolazzi. A raccogliere i contributi degli
intervistati hanno provveduto Alessandra Bezzecchi, Eugenio Camerlenghi e Juri Meda, mentre il
secondo ha curato la stesura complessiva del testo
che compare nel volume in questione con il titolo
Una storia di fabbrica.
2. Nel 1988 il segretario della CCdL Franco
Raffaldini condivise il progetto del compianto
Agostino Zavattini consistente nel dedicare uno
studio alla nascita e allo sviluppo del movimento
sindacale in provincia di Mantova. Rinaldo Salvadori, ancora presente con i suoi fondamentali
studi sul movimento operaio e contadino, aveva
riservato al tema proposto ampi passaggi della
sua opera classica La repubblica socialista mantovana. Da Belore al fascismo (1966), e disponeva di
una cospicua documentazione, raccolta in tempi
diversi, per un saggio sulla vita della Camera del
lavoro di Mantova; mentre chi scrive si era interessato delle compartecipazioni collettive realizzate dal fascismo nella prima metà degli anni
Trenta. In effetti il locale sindacalismo non faceva
altro che rilevare l’assenza di un contributo dedicato ai passaggi ritenuti caratterizzanti della sua
storia; per cui il progetto in questione fu accolto
e sostenuto dal sindacato in quanto si poneva,
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fra l’altro, lo scopo di aprire la strada a ulteriori
ricerche e studi sull’argomento. Piace inoltre ritenere che l’incarico di condurre in porto il progetto sia stato affidato a Salvadori e al sottoscritto
in virtù anche della reciproca stima e amicizia che
ci legavano alla committenza e, per quanto mi
riguarda, accettai con entusiasmo potendo confidare sulle robuste «spalle» di storico di Rinaldo.
Civiltà contadina e lotte operaie. Sessant’anni di sindacalismo nel Mantovano (1900-1960), uscito nel
1993, rappresenta pertanto il frutto di una collaborazione fra molteplici attori, centrata su un
compito di carattere pionieristico che, mi si passi
l’espressione valutativa, se non altro ha avuto il
pregio di avere posto anzitutto in evidenza sia la
ricchezza della documentazione disponibile, sia il
valore dei contenuti che la stessa offre a coloro
che la consultano. La parte allora utilizzata, ovviamente relativa ai tre lustri successivi alla Liberazione, conferma senza ombra di dubbio che
l’archivio della CCdL costituisce un passaggio e
una risorsa ineludibili ogni qualvolta s’intendono
affrontare nuovi studi in tema di movimento contadino e operaio mantovani. Più in generale esso
trova nel presente volume l’opportuna collocazione, con giusto rilievo, nel posto che le compete al servizio della cultura mantovana. Learco
Zanardi in Cent’anni di conquiste civili 1861-1948,
uscito nel 1999, ricostruisce un’utile e agevole
cronologia ben documentata di un aspetto connotativo della storia mantovana rappresentato
dalle «conquiste civili»; nell’affrontare il periodo 1945-1948, proprio la documentazione conservata nell’archivio camerale gli ha agevolato il
compito, altrimenti ingrato, che si era assunto ed
evitato di incorrere in grossolani errori.
È comunque opportuno tornare al volume
dedicato al periodo 1900-1960, se non altro
perché è stato costruito con il preciso intento
di far emergere i caratteri originali del sindacalismo virgiliano, chiamato a operare specialmente
nelle campagne. Nelle ampie distese della pianura
padana i contadini mantovani hanno progressiva-

mente conquistato il loro primato, fatto di progetti, lotte, vittorie e anche sconfitte, che sono
state nel loro complesso di stimolo e riferimento
per l’intero movimento sindacale italiano. Dal
tempo de la boje! (1882-1885) sino alle accese
lotte del secondo dopoguerra per le terre demaniali del Po e per l’applicazione dell’imponibile
nelle grandi aziende, il binomio associazionismo e
lotte sindacali si manifestò a tal punto radicato da
sopravvivere nel periodo fascista con un importante e singolare esperimento di compartecipazioni collettive. Dopo la fine della seconda guerra
mondiale il movimento bracciantile mantovano fu
impegnato nell’attuazione del progetto complessivo che perseguiva con grande maturità e originalità dall’inizio del secolo: la gestione diretta
del collocamento, l’aggiornamento dell’imponibile di manodopera e l’affermazione del principio della giusta causa nei licenziamenti. In definitiva è possibile affermare che nel caso specifico
della nostra provincia il bracciantato, per la forza
numerica di cui dispose, per il carattere delle sue
lotte, per la sua stessa tradizione culturale alternativa, assolse alla duplice funzione di avanguardia del movimento dei lavoratori e di sostegno
alla modernizzazione dell’agricoltura.
In effetti un apporto significativo al rinnovamento dell’agricoltura mantovana e, quindi, alla
stessa vitalità imprenditoriale che acquisirono gli
agricoltori, provenne proprio dalle lotte di classe,
a volte assai aspre, che nel secondo dopoguerra
ebbero come teatro le campagne virgiliane; lotte
condotte su obiettivi molto avanzati e che per
questo sovente ispirarono la politica nazionale del
sindacato in agricoltura. Opportunamente proprio quest’ultimo pose in risalto il contributo dei
braccianti come uno dei fattori che determinarono i mutamenti intervenuti nelle campagne.
Senza nulla togliere al ruolo decisivo svolto dal
folto stuolo di imprenditori agricoli che investirono nelle loro aziende cospicue risorse finanziarie, con le quali avviarono opere di miglioramento
fondiario, acquisirono un rilevante parco di mac-

chine e attrezzature agricole e inserirono nelle
stalle un eccezionale patrimonio zootecnico, è
indubbio che una funzione di rilievo per il miglioramento dell’agricoltura la svolse, ad esempio,
l’imponibile di manodopera.
Uno strenuo difensore di quest’ultimo fu,
ad esempio, Giuseppe Moschini, personaggio di
spicco del fascismo non solo locale, appartenente
a una famiglia di agrari. Pur consapevole che si era
trattato di una delle più importanti conquiste dei
lavoratori della terra nel periodo prebellico, a suo
avviso non rappresentava il residuo della mentalità bolscevica, bensì una delle poche cose buone
che l’organizzazione «rossa» aveva compiuto nella
nostra provincia.Affermò, infatti, che solo l’obbligatorietà dell’assunzione della manodopera aveva
fatto sì che nei primi anni venti del Novecento
l’agricoltura mantovana si rivelasse molto progredita rispetto al passato: la gestione delle aziende
era sensibilmente migliorata, come testimoniava
in modo inequivocabile il favorevole indicatore
delle rese e quello della produttività. Per garantire il rispetto dell’imponibile Moschini non ebbe
riguardo nel ricorrere anche a metodi squadristici, ordinando la bastonatura degli agricoltori
inadempienti, anche se fascisti di provata fede.
In sintesi secondo tale lettura, che ha ovviamente i suoi cultori nel movimento sindacale, ma
pure fra esperti e storici dell’economia agricola,
l’eccesso di manodopera che gravava sulle aziende
aveva avuto il pregio d’incentivare gli agricoltori
a farsi carico dell’incremento della produttività
per compensare i maggiori costi di gestione. Analoga tesi avevano sostenuto i dirigenti delle leghe
bracciantili socialiste ogniqualvolta furono chiamati a controbattere – al tavolo delle trattative –
la visione pessimistica dei proprietari sulla gravosità dell’imponibile. È indubbio che, per un verso,
sia il sindacalismo fascista, sia quello socialista che
l’aveva preceduto, dicessero il vero affermando
che una cospicua forza lavoro consentiva di coltivare i campi come fossero degli orti e, quindi, con
alte rese senza che fossero necessari notevoli inve11

stimenti di capitali. Chiamato al difficile compito
di coniugare la massima occupazione di un proletariato agricolo, fortemente eccedente le capacità
di assorbimento del settore, con le esigenze di
sviluppo capitalistico delle aziende, il sindacato,
pressato da un’endemica disoccupazione, aveva
individuato nell’imponibile la soluzione contingente del problema. La contropartita fu rappresentata da una politica di bassi salari, la quale
favorì l’accoglimento dell’imposizione di manodopera da parte dei proprietari.
Quanto fosse importante lo strumento dell’imponibile al fine del contenimento della disoccupazione lo confermerebbe anche il dato secondo
il quale, alla fine degli anni Trenta, solo un mantovano su tredici era occupato nel secondario:
si trattava dell’indice più basso, se si escludeva
Sondrio, dell’intera Lombardia. Il Mantovano,
dunque, in qualsiasi modo lo si riguardasse, non
faceva che sottolineare il suo carattere peculiare
di provincia agricola. Va comunque rilevato che
agli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso le
organizzazioni sindacali e i partiti di sinistra, di cui
esse erano diretta espressione, compresero con
eccessivo ritardo che la leva fondamentale dello
sviluppo dell’economia agricola mantovana e, più
in generale, italiana poggiava sul ruolo dei coltivatori diretti, e apparvero estranei, sia le une che
gli altri, ai profondi mutamenti in atto nel mondo
delle campagne. Indicatori quali: la crescita delle
conduzioni familiari conseguenti al frazionamento
aziendale, a sua volta incoraggiato dall’imponibile di manodopera sino all’anno (1958) in cui
fu dichiarato incostituzionale; l’affermarsi di più
moderne ed efficienti strutture aziendali; il diffondersi del ceto degli imprenditori propensi ad investire per il miglioramento fondiario, lo sviluppo
della meccanizzazione, la specializzazione culturale e la selezione del bestiame bovino, mirata ad
incrementare il comparto lattiero-caseario, rendevano esplicito sia il formarsi delle condizioni
favorevoli per un inserimento, rapido e a pieno
titolo, del settore primario virgiliano fra le agri12

colture più avanzate d’Europa, che il rapido infoltirsi della piccola e media borghesia agraria.
Nel conseguimento di tale ragguardevole
risultato, il Mantovano e l’area Padana in cui
esso si colloca, furono indubbiamente favoriti
dalla difesa dei prezzi, inizialmente praticata dalla
Comunità Europea, e dal confronto con le agricolture di altri paesi dell’Europa occidentale; fra
l’altro gli agricoltori dimostrarono di saper guardare in avanti, accelerando i mutamenti già in
atto per far fronte alla politica dei grandi complessi internazionali, sempre più attivi nei settori
dell’offerta di mezzi produttivi e della trasformazione delle derrate agricole. Due lavoratori
su tre abbandonarono l’agricoltura nel periodo
1961-1991; nel contempo quintuplicò la potenza
meccanica impiegata nelle campagne della provincia e l’uso dei diserbanti di varia qualità passò
dagli 8.349 kg del 1961 ai 673.000 di trent’anni
dopo; i bovini diversi dalle lattifere raddoppiarono di numero per l’affermarsi anche degli allevamenti da carne, mentre i suini quadruplicarono
la loro presenza e furono in grado di fornire 2
milioni di prosciutti alle principali industrie del
settore. Inoltre, mentre nei primi anni Sessanta
occorrevano mediamente 107 giornate di manodopera con l’ausilio della potenza di 2 Cv, per
coltivare un ettaro di terreno agrario, nel 1991
bastavano 34 giornate con l’apporto, però, di 11
Cv. Nell’arco di tempo di una sola generazione, a
un’agricoltura fondata sulla centralità del fattore
lavoro, autonomo e indipendente, ne subentrò
una dominata dal capitale e dalle esigenze di valorizzazione e di ricostituzione di quest’ultimo.
Il rilevante allentamento della pressione della
forza lavoro sulle campagne fu provocato dall’esodo, che iniziò nel 1954 e fece registrare negli
anni successivi una sensibile accelerazione, sia per
effetto del continuo espandersi della domanda di
lavoro meglio remunerato nell’industria e nei servizi, che in rapporto alla presa di coscienza (favorita da una diffusione delle informazioni incomparabilmente superiore al passato) del divario esi-

stente (o presunto tale) fra la «qualità della vita»
rurale e la «qualità della vita» urbana. Certamente si diffuse la consapevolezza che per tutti
– braccianti, salariati, piccoli coltivatori proprietari, affittuari, mezzadri – non esisteva nell’economia agricola uno spazio sufficiente e una prospettiva di miglioramento delle loro condizioni
economica e sociale. Già nei primi anni Sessanta
mancarono all’appello il 51 per cento dei braccianti e dei salariati e il 31 per cento dell’insieme
dei coltivatori diretti, sia proprietari che affittuari,
oppure coloni o mezzadri. Nei quadri sindacali,
specie della Federbraccianti, molti dei quali personalmente coinvolti nell’esodo, vi furono comprensibili sensi di colpa per non essere riusciti a
limitare il fenomeno nonostante essi fossero in
numero rilevante impegnati ad assistere proprio i
lavoratori agricoli. A ben vedere il sindacato non
aveva alcuna responsabilità di quanto stava accadendo; assieme ai Comuni, alla Provincia e ai vari
enti e associazioni di categoria, assisté impotente
al verificarsi del fenomeno che la classe dirigente
mantovana non solo non aveva promosso, ma neppure previsto in misura a tal punto massiccia.
D’altra parte in quegli anni l’esodo venne dai
più considerato un fenomeno positivo in quanto
coloro che lasciavano la terra d’origine riuscivano
effettivamente, nella maggior parte dei casi, a
migliorare la loro condizione economica e quanti
rimanevano potevano contare su più ampi spazi
occupazionali. Nel 1960, a sei anni dall’avvio del
«grande esodo», la segreteria della CCdL fu pertanto in grado di esprimere la propria soddisfazione per i «notevoli passi in avanti» compiuti
dai lavoratori, «verso il miglioramento delle loro
condizioni di vita», a seguito dei nuovi contratti
collettivi di lavoro stipulati nei 1959, che avevano portato «nelle tasche dei lavoratori oltre un
miliardo in più per gli aumenti salariali conseguiti» al termine di dure lotte.
Nel caso specifico dei lavoratori avventizi,
il fattore decisivo che determinò la loro rapida
«scomparsa» fu l’affermarsi di un’agricoltura per

la quale risultava congeniale l’apporto di operatori sostanzialmente diversi dal bracciante, a
cominciare dal «nuovo» coltivatore diretto, interessato non solo alla produttività della terra, come
i suoi predecessori, bensì all’ottimizzazione del
reddito familiare che è poi, in ultima analisi, il
veicolo della sostituzione, come puntualmente
avvenne, della forza lavoro di cui era portatore il
bracciante. Sull’ideologia della piccola proprietà
e del coltivatore diretto si era, d’altra parte, innestata l’egemonia della Confederazione nazionale
dei coltivatori diretti che, dopo avere, di fatto,
rilevato la capillare struttura corporativa e assistenziale della Federazione nazionale fascista proprietari e affittuari coltivatori diretti, «conquistato» la Federazione dei consorzi agrari ed essersi
inserita in posizione determinante nella gestione
degli istituti di assistenza sociale e sanitaria alle
famiglie contadine, di cooperative, del credito
agricolo, degli ammassi volontari, dell’assistenza
tecnica, fu in grado di ridimensionare il peso delle
concorrenti organizzazioni della sinistra.
3. Sull’onda del «Piano del lavoro» del 1950,
la CGIL elaborò per il Mantovano un progetto
che in larga misura ricalcava le tracce di quello
stilato dalla Camera di Commercio. Esso, infatti,
privilegiava l’ampliamento della rete irrigua alle
più fertili aree agricole, a cominciare dall’Oltrepò, senza peraltro trascurare «la grande opera
del Tartaro - Canal Bianco e per la città il diversivo di Mincio». Ma la sola irrigazione, interessando 116 mila ettari di terreno con un costo preventivato di circa 15 miliardi, avrebbe arrecato
un incremento produttivo agricolo di 4 milioni
e mezzo di quintali di cereali, di 300 mila q.li di
uva e frutta, 1 milione di q.li di latte da trasformare in 86 mila q.li di burro e formaggio, uno
sviluppo zootecnico di 160 mila capi di bestiame,
con una consistente possibilità di occupazione
operaia. Inoltre veniva indicata tutta una serie di
opere di bonifica idraulica, compresa la sistemazione dei laghi di Mantova, e di difesa dalle acque
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del Po e degli altri fiumi che bagnano il Mantovano. L’urgenza di quest’ultime realizzazioni, per
la sicurezza del territorio provinciale, fu posta in
evidenza in occasione della spaventosa alluvione
del novembre 1951, che rese maggiormente precarie le condizioni dei lavoratori agricoli a seguito
dei danni patiti dal comparto e accelerò il processo di «fuga» dalle campagne. Nel documento
non figurava alcun accenno all’industrializzazione
come valido strumento per la creazione di posti
di lavoro e lo sviluppo economico della provincia;
ciò era sintomatico della convinzione diffusa nel
ceto dirigente che le possibilità di crescita della
provincia fossero maggiormente legate all’agricoltura, «fonte prima della ricchezza» nella terra
di Virgilio, piuttosto che all’attività industriale.
Non si può dunque escludere che in un simile
contesto culturale il realizzarsi nel 1958 di una
sorta di linea di demarcazione tra un periodo, il
precedente, in cui il reddito prodotto in agricoltura era maggiore di quello realizzato dall’insieme
dei comparti dell’industria, attività commerciali e
creditizie, e un altro, il successivo, caratterizzato
da una crescente superiorità del secondario sul
primario, abbia prodotto un certo smarrimento.
In quell’anno, infatti, la composizione percentuale del reddito prodotto nel Mantovano assegnò il 41,9 all’agricoltura e il 41,8 all’industria e
restanti attività; cinque anni dopo lo squilibrio fra
i due superò i venti punti percentuali in quanto
il contributo della prima scese al 30,8 per cento,
mentre le seconde raggiunsero il 52,2. Questi dati
furono elaborati dalla CCdL applicando alle stime
dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio
il metodo di Guglielmo Tagliacarne, il quale presentava sicuramente dei difetti, a cominciare, ad
esempio, dall’impossibilità di distinguere i rispettivi apporti dell’industria, del commercio e del
credito; ma che aveva sicuramente il pregio, sosteneva con ragione il sindacato, di consentire un’accettabile valutazione di com’era ripartito il prodotto nazionale fra le province e dell’apporto
delle stesse all’economia del Paese. Relativamente
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al 1963, la CCdL mise anche in relazione tra loro
i dati del Mantovano con quelli della Lombardia
(6,1 agricoltura e 79,5 industria) e dell’Italia
(15,7 agricoltura e 62,2 industria), perché da tale
confronto emergeva «la grande importanza» che
l’agricoltura continuava a rivestire nella vita economica mantovana, in senso assoluto e relativo.
Il fenomeno dell’industrializzazione di Mantova e della sua provincia segnò un momento di
particolare espansione nel periodo 1958-1962,
allorché il «boom» economico cominciò a interessare, oltre al capoluogo e alcuni centri tradizionalmente considerati «industriali», comuni come
Castiglione delle Stiviere,Viadana, Dosolo, Roverbella, Bozzolo, Revere, Castelgoffredo, Medole,
ed una quindicina di paesi minori, ove la politica
di incentivazione promossa dalle amministrazioni
locali aveva dato qualche frutto. Negli anni in questione i settori maggiormente dinamici, ad avviso
della CCdL, si erano rivelati: il chimico-petrolifero, di recentissima costituzione, in cui oltre
alla Edison, operavano la ICIP-Total, l’Azienda di
Castelnuovo di Asola, la Marchon italiana di Castiglione delle Stiviere ed altri complessi minori;
l’abbigliamento, soprattutto nel ramo delle confezioni in serie, dei calzettifici e delle maglierie,
da porre in relazione, per quest’ultimo aspetto,
anche alla vicinanza con Carpi; l’industria alimentare, con la creazione della filiale Galbani di
Bozzolo e lo sviluppo delle carni insaccate, conseguenza della notevole dilatazione degli allevamenti suinicoli; l’industria del legno, sia nel ramo
serramenti ed avvolgibili, che in quello delle trancerie e compensati, da collegarsi alla diffusione
del pioppeto; le industrie funzionali all’edilizia
(fornaci, manufatti in cemento, piastrelle); la carpenteria metallica, l’elettromeccanica e la meccanica generale; la cartotecnica. Senza dimenticare, è il caso di aggiungere, il rafforzamento del
polo FIAT-OM di Suzzara, il decollo della Marcegaglia di Gazoldo degli Ippoliti, l’estesa e multiforme crescita del comparto agro-alimentare.
Tuttavia sul versante occupazionale era ancora

l’edilizia che deteneva il primato di maggior
numero di dipendenti, a conferma di quanto fosse
modesta – segnalava l’ufficio di organizzazione
della CCdL – la consistenza dell’industria mantovana se rapportata a quella dei grandi centri industriali lombardi e del Settentrione, o anche agli
stessi poli di sviluppo del Meridione; nei primi
anni sessanta le aziende con più di 40 dipendenti
erano solo 132 di cui 11 superavano i 200, appena
7 (Edison, Burgo, Belleli e Lubiam di Mantova,
Furga di Canneto sull’Oglio, OM di Suzzara e
IMAS di Medole) ne avevano più di 500 e una sola
(la Edison) più di 1.000.
Nello stesso periodo presero forma i sei comprensori produttivi che caratterizzeranno sino
agli anni Novanta la provincia di Mantova (Asolano,Alto Mantovano, Mantova, Ostigliese, Suzzarese e Viadanese); la successiva suddivisione effettuata dalla Regione individuerà cinque distretti:
quello della meccanica agricola e della carpenteria metallica a Suzzara; uno tessile a Ostiglia; per
il giocattolo a Canneto sull’Oglio; quello del calzettificio a Castelgoffredo; infine, il legno a Viadana; ai quali andrebbe correttamente aggiunto
un sesto, quello alimentare, se non altro per l’importanza che è andata assumendo l’industria delle
carni in una provincia come quella virgiliana con
una zootecnia da primato. A ben vedere, vi era
una sostanziale coincidenza tra i comprensori e i
distretti dovuta a una consolidata tradizione industriale, come nel caso del Suzzarese e di Canneto
sull’Oglio (l’Asolano) per i quali è noto il radicamento che in queste località avevano, rispettivamente, l’industria metalmeccanica e quella
del giocattolo; l’Alto Mantovano era decollato
attorno al polo di Castiglione delle Stiviere, che
comprendeva Comuni come Castelgoffredo, Guidizzolo e Medole, con indici di industrializzazione
nei primi anni Sessanta superiori del 50 per cento
a quelli nazionali; l’unica «area negativa» era ed è
tutt’oggi costituita dall’Ostigliese dove permane
un modesto sviluppo di serie iniziative imprenditoriali di tipo industriale.

Nel corso di un convegno dedicato allo sviluppo economico e sociale del Mantovano, svoltosi nel capoluogo alla fine di gennaio del 1970, la
CGIL, CISL e UIL furono concordi nell’attribuire
il merito del fervore di iniziative, per dotare Mantova e il territorio provinciale di alcune importanti strutture industriali, a gruppi dirigenti locali
a loro volta stimolati dalla parte più attenta
e sensibile dell’opinione pubblica nei confronti
dell’esodo e dell’esigenza di opporvi un valido
argine. In questa ottica si mosse la giunta Dugoni
favorendo l’insediamento di alcuni grandi complessi mediante agevolazioni di varia natura, compresi contributi finanziari, e la sottolineatura di
caratteristiche locali quali la presenza di abbondante manodopera, di rilevati quantità d’acqua
e di una praticabile via navigabile che faceva di
Mantova un porto di mare.
4. È noto che il riequilibrio territoriale della
Lombardia nei termini previsti dalla programmazione provinciale e regionale, è uno dei tanti progetti dimenticati in un cassetto; ciò non toglie che
il Mantovano abbia nel frattempo conseguito, in
modo pressoché spontaneo, uno sviluppo economico di indubbio rilievo secondo un modello che
è stato definito più «italiano» che «lombardo».
I sistemi di piccole imprese, così come si sono
attuati nella nostra provincia nel secondo dopoguerra, hanno rivelato vitalità e competitività
all’interno della struttura economica italiana, con
buona pace di coloro che invece li interpretavano
alla stregua di un sistema produttivo condannato
alla sconfitta dall’affermarsi della grande azienda.
Inoltre, l’accennata definizione dei distretti industriali della Lombardia ha formalizzato che nessun’altra provincia della regione ne ha cinque come
quella di Mantova, ai quali, come in precedenza
rilevato, andrebbe per correttezza aggiunto un
sesto, quello alimentare. Questa diversificazione
produttiva si è rivelata in grado di immunizzare il
Mantovano nei confronti delle crisi devastanti che
invece ciclicamente colpiscono le zone caratteriz15

zate da monoeconomie. I «sistemi» appena ricordati debbono comunque la loro fortuna a fattori
quali la specializzazione produttiva, la razionalizzazione del lavoro, la valorizzazione delle abilità
dei lavoratori, prima ancora che alla presenza,
nelle immediate vicinanze delle aziende, di grandi
infrastrutture per i trasporti; essenziale sembra
essere che quest’ultime esistano; poco importa se
fuori del territorio mantovano, purché siano agevolmente raggiungibili percorrendo una rete efficiente di vie di comunicazione comunali, provinciali o statali.
In ogni caso lo sviluppo del secondario in provincia di Mantova si manifestò nell’ultimo dopoguerra particolarmente nelle aree in cui l’insediamento di aziende industriali era di più antica data
e la propensione all’«intrapresa», per usare un
termine ottocentesco ma dal significato inequivocabile, era pertanto diffusa più che altrove, a conferma che il processo di industrializzazione cammina con le «gambe» dagli imprenditori prima
ancora che con il supporto delle aree attrezzate
predisposte dall’ente locale. Non a caso, dunque,
la pur tardiva industrializzazione del Mantovano,
all’interno di un quadro economico ancora in
larga parte agricolo, ha coinciso con la crescita
di una piccola e media borghesia industriale, in
aggiunta a quella agraria e delle professioni, e
l’ampliarsi di una classe operaia sempre più dotata
di una vera e propria cultura di fabbrica. Va pure
rilevato che il ruolo dell’agricoltura nella formazione del reddito si è mantenuto attorno al 10 per
cento, a fronte del 2 per cento della Lombardia,
rendendo più equilibrato l’intero sistema produttivo. In effetti, il «dualismo» industria-agricoltura, spesso conflittuale in altre aree provinciali,
ha trovato nel Mantovano una armoniosa integrazione e una equilibrata diversificazione delle
aziende produttive, sulla quale si fonda tuttora
la ricchezza della locale economia. Non è pertanto fuori luogo attribuire al felice affermarsi
di un mix di borghesia agro-industriale, integrata
da una provenienza tipicamente artigianale, for16

temente motivata all’intrapresa, partecipe attiva
di un sistema a rete in grado di promuovere la
ricerca, la specializzazione e lo sviluppo, la funzione di volano di una delle più ricche province
d’Italia.
Quando fu progettato e realizzato il volume
dedicato ai Sessant’anni di sindacalismo nel Mantovano (1900-1960), la delimitazione temporale fu
scelta ritenendo che, proprio a partire dai primi
anni Sessanta, il progetto complessivo che il movimento bracciantile della provincia di Mantova
perseguiva dall’inizio del secolo, si fosse esaurito
e con esso il «punto più alto» del sindacalismo virgiliano. «Scomparso» il bracciante, un approccio
superficiale al sindacalismo del Mantovano negli
anni che portavano alla fine del secolo e del millennio, aveva indotto ad escludere la presenza di
peculiarità locali rispetto alle iniziative del movimento dei lavoratori nazionale. Una lettura più
attenta ha permesso, invece, di individuare, nel
contesto di un originale sviluppo economico e
sociale della provincia di Mantova appena abbozzato, una serie di contributi fondamentali all’industrializzazione, all’abolizione delle gabbie salariali,
alla trasformazione delle commissioni interne in
consigli di fabbrica, alla strategia nei confronti dei
grandi gruppi industriali, alla salute nei posti di
lavoro, alla pubblicizzazione dei trasporti, alla questione del lavoro a domicilio, all’unità sindacale.
Contributi che hanno trovato collocazione nel
volume Civiltà contadina e lotte operaie. Quarant’anni
di sindacalismo nel Mantovano (1960-2000), pubblicato nel 2000, e alla cui formulazione e tempestiva attuazione, concorsero indubbiamente la
ricca storia della CCdL, connotata di vivacità
intellettuale e sensibilità politica, una collaudata
organizzazione e, ancor più, la capacità di definire
per Mantova un progetto di sviluppo sostenibile,
con al centro la qualità della produzione industriale e del sistema agro-alimentare, la rete delle
infrastrutture di comunicazione, di informazione,
dei servizi collettivi ed alla persona.
Si tratta di temi che da soli, per le loro com-

plessità e attualità, impongono ulteriori studi
e approfondimenti in grado di proseguire sulla
strada già avviata e concorrere in tal modo a rafforzare la scarna bibliografia attualmente disponibile.
A cominciare, ad esempio dalla componente iconografica, presente nelle pubblicazioni in precedenza citate ma che ha trovato un primo momento
di opportuna valorizzazione nella mostra del 2004
alla Casa di Rigoletto curata da P. Sanguanini: Oltre
la parola. 1945/1975: trent’anni di fotograe che la
Camera del Lavoro Territoriale di Mantova ha fatto a
se stessa. Sulle organizzazioni di categoria attorno
ai menzionati contributi dedicati alla FIOM e alla
«Belleli» il terreno si presenta incolto, mentre
è ovvio che ciascuna di esse, e sono numerose,
ha dato alla confederazione un apporto originale. E a proposito dei quadri dirigenti, della loro
selezione, formazione, mobilità e ruolo, nessuna
indagine risulta tuttora avviata; eppure è indubbio che essi furono i protagonisti delle scelte e
della gestione delle politiche sindacali. Un compendio dei progetti, dei convegni di studio, delle
relazioni e dei dibattiti, darebbe conto del dibattito sia interno che verso l’esterno e della capacità di creare e rendere spendibili le idee e le

iniziative di lavoro. E il lettore può autonomamente proseguire nell’individuazione di piste di
ricerca e di studio partendo eventualmente dalla
correzione/integrazione di quelle appena suggerite. Si è partiti scrivendo di un archivio, che per
sua natura è espressione del passato, e ci troviamo
a concludere formulando ipotesi di lavoro per il
presente e soprattutto per il futuro. A prima vista
può apparire di trovarsi di fronte a un paradosso,
ma a ben vedere il ruolo di un archivio come
quello della CCdL consiste proprio nel fornire,
tramite lo studio dei materiali in esso conservati, un utile supporto all’interpretazione della
società contemporanea e solide basi culturali su
cui appoggiare il futuro. Se il passato di un sindacato non può arrogarsi il pregio di costituire
l’unica fonte della storia della società in cui
viviamo, è pur vero che esso è testimone di un
contributo originale alla vita economica, sociale
e politica del paese che merita di essere sia utilizzato che valorizzato.
Luigi Cavazzoli
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(1) ARCHIVIO DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL
LAVORO DI MANTOVA
L'archivio della Camera Confederale del Lavoro
di Mantova non testimonia solo l'attività del movimento sindacale mantovano del secondo dopoguerra, ma fornisce un'insostituibile base per gli
studiosi di storia economica e sociale. Le carte in
esso conservate, infatti, non si limitano a documentare l'azione del sindacato e l'operare delle
sue diverse Categorie nel campo della contrattazione e difesa del lavoro, ma testimoniano anche
le sfide proprie di ciascun tempo parlando di politica, di questione femminile, di terrorismo, di
lotte per la pace e le libertà democratiche.
Per comprendere come è nato questo archivio
va detto che la Camera Confederale del Lavoro di
Mantova è una struttura composta dalla Camera
Territoriale del Lavoro e dalle diverse Categorie
sindacali ad essa collegate. Inoltre, va chiarito che
non tutte le Categorie hanno prodotto carte, nel
corso degli anni, con eguali regolarità e metodo, e
sebbene alcune abbiano conservato solo una parte
della loro documentazione, nessuna grave lacuna
sembra emergere, né dal punto di vista cronologico, né da quello tipologico1.
Un archivio, come insegna la dottrina, non è
una collezione di documenti, ma nasce in modo
quasi involontario, per il fatto stesso che una persona e, a maggior ragione, un ente, agiscono sulla
base di esigenze precise e competenze ben determinate. Ecco allora che modifiche normative o
semplicemente organizzative hanno ricadute più
o meno immediate sugli archivi prodotti dagli
uffici coinvolti nella ristrutturazione. Per fare un
esempio relativo al fondo di cui stiamo parlando,
ad ogni creazione, accorpamento o scissione di
una Categoria sindacale, si assiste a modifiche nei
sistemi di produzione e archiviazione dei documenti. Ecco perché diventa indispensabile, sia in
fase di riordino che di ricerca, avere presente la
storia dell'istituzione che ha prodotto l'archivio, i

suoi punti di snodo in occasione di modifiche di
competenze o di riorganizzazione degli uffici.
Nelle note che seguono cerchiamo di illustrare
sinteticamente alcuni passaggi istituzionali di cui
furono protagoniste le Categorie della CGIL. La
ricostruzione non può e non vuole essere esaustiva, essendo mirata innanzi tutto a facilitare il
lettore nella consultazione dell'inventario, illustrando un rapido inquadramento storico che, tra
l'altro, è posto alla base dell'ordinamento dato
all'archivio stesso.
Per quanto riguarda il profilo storico della
CameraTerritoriale del Lavoro di Mantova, rimandiamo al saggio di Luigi Cavazzoli. Qui daremo
solo spunti relativi ad alcuni organi e momenti fondamentali dell'attività della Camera del Lavoro.
Innanzi tutto va detto che l'archivio si articola
idealmente in due grandi parti: la Camera Territoriale del Lavoro da un lato e le diverse Categorie dall'altro. La struttura delle serie archivistiche
ad entrambe subordinate è però analoga (la si può
vedere leggendo l'indice generale).
Come si sa, il momento fondante, dal quale
hanno origine tutte le successive nomine degli
organismi dirigenti del sindacato, è rappresentato
dai congressi. Celebrati a livello nazionale, regionale, provinciale e locale da sempre costituiscono
la massima espressione della partecipazione alla
vita del sindacato da parte degli iscritti, che attraverso l'elezione dei propri delegati possono scegliere chi li rappresenta. Al congresso federale
nazionale partecipavano membri eletti dalle
Camere Confederali del Lavoro e dalle Federazioni sindacali provinciali. Quasi contemporaneamente ai congressi provinciali, si tenevano i congressi delle Camere del Lavoro comunali e zonali,
che sceglievano i delegati da inviare al congresso
provinciale.
In ciascuno di questi congressi, per il livello di
propria competenza, si dibattevano gli ordini del
giorno della Camera Confederale del Lavoro; si
assumevano gli obiettivi economici ed organizzativi da raggiungere; si eleggevano i membri del
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comitato direttivo della Camera del Lavoro e i
delegati da inviare al congresso provinciale. Molta
di quest'attività è oggi ricostruibile, attraverso la
consultazione dei programmi congressuali, delle
mozioni presentate, delle relazioni, degli ordini
del giorno, dei questionari, delle deleghe e delle
procedure per la votazione dei rappresentanti.
In seguito al congresso si venivano così a definire gli organi dirigenti. A livello comunale era la
giunta esecutiva a costituire l'organo di direzione,
che affiancava la segreteria dopo averne eletto il
segretario e i membri.
A livello provinciale, l'organo di direzione era
invece rappresentato dal comitato direttivo, eletto
dal congresso. Il direttivo eleggeva poi il comitato
esecutivo, il segretario generale e la segreteria.
L'attività di questi organismi è ampiamente documentata nel fondo di cui parliamo, tanto che già
dallo studio di questi materiali è possibile avere un
ricco quadro dell'evoluzione storica della CGIL
nel secondo dopoguerra e conoscere da vicino
quali temi e problemi furono affrontati con particolare impegno e decisione.
Una volta scelti i propri organismi direttivi,
il sindacato investiva le proprie energie nell'organizzazione, per perseguire gli obiettivi di propaganda e tesseramento di anno in anno fissati. A
quest'attività è riconducibile una parte tutt'altro
che trascurabile delle iniziative sindacali: riunioni,
comizi, convocazione degli "attivi" comunali e
provinciale, comunicati stampa, gestione economica delle quote versate per il tesseramento.
L'azione sindacale si svolgeva costantemente
entro due dimensioni: quella ideale, legata al raggiungimento di alti obiettivi sociali, e quella quotidiana, legata a concrete lotte, scioperi, mobilitazioni sui singoli problemi. Di questi due aspetti
si trova ampia eco nelle serie Politiche rivendicative
e contrattuali, i cui temi avevano spesso dimensione nazionale, e in quella Vertenze, che conserva, per esempio, verifiche di conteggi salariali, verbali d'accordo, carteggio con l'Ispettorato del Lavoro.
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Le serie Formazione sindacale e Convegni, studi
e ricerche, invece, rispondono all'imprescindibile
esigenza, per un sindacato volto al conseguimento
degli obiettivi prefissati, di misurarsi costantemente con l'evoluzione sociale e normativa di un
Paese che si stava via via sviluppando. Ecco allora
innanzi tutto l'esigenza di formare ed aggiornare
i propri dirigenti; e in seconda battuta quella di
coinvolgere e sensibilizzare gli iscritti, i simpatizzanti, i lavoratori in genere sui temi della crescita economica, dei conflitti sociali, della piena
affermazione dei diritti sindacali. Relazioni, statistiche, atti di corsi e convegni, progetti di sviluppo sono alcuni dei documenti consultabili in
questa serie.
Per quanto riguarda l'Amministrazione economica, nell'archivio sono conservati bilanci, mandati di pagamento e reversali di cassa, registri contabili, fatture, versamenti, bollette, estratti conto
bancari relativi alla gestione del personale e delle
strutture del sindacato. Gran parte dei documenti
relativi al pagamento dei bollini sindacali relativi
al tesseramento sono invece conservati in Organizzazione.
Alla fine del fondo riferibile direttamente alla
Camera Territoriale del Lavoro, sono stati collocati alcuni piccoli nuclei documentari con una
propria fisionomia, riferibili all'attività di alcuni
segretari, che si è ritenuto opportuno non smembrare2.
Vengono poi i fondi archivistici delle varie
Categorie, ciascuno dei quali è ordinato al suo
interno secondo la stessa struttura attribuita alla
Camera. In caso di fusione tra Categorie e conseguente formazione di nuove entità, si è provveduto ad anteporre la documentazione delle prime
alle seconde.
Qui di seguito diamo alcuni brevi discrimini
cronologici per orientarsi in merito alla nascita e
alle trasformazioni delle singole Categorie.
La FILLEA (Federazione Italiana Lavoratori
Costruzioni del Legno e Industrie Affini) fu costituita nel 1955 in seguito all'unione della FILEA

(laterizi e cemento) con la FILLAV (lavoratori del
legno). Intorno al 1968 confluirono nella FILLEA
i lavoratori delle industrie estrattive: miniere,
cave e lapidei già organizzati nella FILIE. Nel
1973 i minatori passarono alla FILCEA mentre i
cavatori e i lapidei rimasero nella FILLEA.
La Federmezzadri (Federazione Nazionale Mezzadri e Coloni) fu costituita nel 1947 ed ebbe
sempre stretti rapporti con l'altra grande Categoria che riguardava i lavoratori della terra, cioè
la Federbraccianti (Federazione Italiana dei Braccianti). Quest'ultima fu costituita nel 1948 e comprendeva prevalentemente salariati, mondariso,
giardinieri. È appena il caso, in quanto il dato
è di pressoché unanime conoscenza, accennare
a quale sia l'importanza di questi documenti,
che ci testimoniano l'evoluzione di una provincia
che da un'origine profondamente agricola si sviluppa abbastanza rapidamente, per ricerche socioeconomiche sul Mantovano del secondo dopoguerra. Mentre l'istituto mezzadrile perdeva gradualmente d'importanza, e questo influiva anche
sulla Categoria sindacale che se ne occupava,
rilevante restava il ruolo della Federbraccianti
che tuttavia, per meglio rappresentare un mondo
agricolo ormai mutato, nel 1988 si unì alla FILZIAT (Federazione Italiana Lavoratori Zucchero
Industrie Alimentari e Tabacco) dando origine
alla FLAI (Federazione Lavoratori dell'Agro-Industria). Per quanto riguarda la FILZIAT, va detto
che si era formata nel 1960 grazie all'unione tra
la FILIA (Federazione Italiana Lavoratori Industria Alimentare) e la FIAIZA (Federazione Italiana Addetti Industria Zucchero).
Per ciò che concerne il settore energetico, la
FNLE (Federazione Nazionale Lavoratori Energia), nasce nel 1977 per la fusione tra la FIDAE
(Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche) e la FIDAG (Federazione Italiana Dipendenti
Aziende del Gas).
Venendo al tessile, la FILTEA (Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento e Calzaturieri) è il risultato dell'accorpamento tra la FILA

(Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento)
e la FIOT (Federazione Impiegati Operai Tessili),
avvenuto nel 1967.
Nel settore trasporti, la FILT (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti), creata nel 1980, vide
la convergenza tra lo SFI (Sindacato Ferrovieri
Italiani), la FIAI (Federazione Italiana Autoferrotranvieri Interna Viaggiatori), e la FNAI (Federazione Nazionale Autoferrotramvieri ed Internavigatori).
Per quanto riguarda i lavoratori degli Enti pubblici, all'attuale Categoria FP (Funzione Pubblica)
si arrivò nel 1980 tramite l'accorpamento tra
la FNDELO (Federazione Nazionale Dipendenti
Enti Locali Ospedalieri 1958-1980) e la FNDS
(Federazione Nazionale Dipendenti Statali). La FP
è, infine, erede ideale anche della FIDEP (Federazione Italiana Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico e Parastatali) e della FLEL (Federazione
Lavoratori Enti Locali).
Il settore bancario e assicurativo è invece rappresentato dalla FISAC (Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito), nata
nel 1982 grazie alla fusione tra FILDA (Federazione Italiana Lavoratori delle Assicurazioni) e
FIDAC (Federazione Italiana Dipendenti Aziende
di Credito)
Nell'attuale FILCEA (Federazione Italiana Lavoratori Chimici e Affini), attiva dal 1969, confluirono tra l'altro la FILCEP (Federazione Italiana
Lavoratori Chimici e Petrolieri) e il SILP (Sindacato Italiano Lavoratori del Petrolio). La FILCEA,
che ebbe spesso rapporti con le altre Federazioni
sindacali tramite la FLERICA (Federazione Nazionale Lavoratori Energia Risorse Chimica e Affini)
rappresenta il settori chimico, farmaceutico,
vetro, gomma e materie plastiche, ceramica e
abrasivi, petrolio, metano, concia.
Mentre la FILCAMS (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Servizi) è
attiva fin dal 1960, tutto sommato recente è la
creazione del SLC (Sindacato Nazionale Lavoratori della Comunicazione), che nel 1997 ha
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riunito la FILIS (Federazione Italiana Lavoratori
Informazioni Spettacolo) e la FILPT (Federazione
Italiana Lavoratori Poste e Telecomunicazioni). A
sua volta, la FILIS era nata nel 1983 dall'unione
tra FILS (Federazione Italiana Lavoratori Spettacolo) e FILPC (Federazione Italiana Lavoratori
Poligrafici e Cartai), mentre la FILPT era stata
formata nel 1984 grazie alla fusione tra FIDAT
(Federazione Italiana Dipendenti Aziende Telecomunicazioni) e la FILP (Federazione Italiana
Lavoratori Poste).
Terminata questa rapida rassegna delle modifiche istituzionali occorse alle Categorie la cui
documentazione è presente in questo inventario,
passiamo ad esporre quali siano stati i passaggi
che hanno portato al riordino, inventariazione e
pubblicazione di questo archivio. Già tra il 1994 e
il 1996 la Segreteria generale della CGIL di Mantova iniziò questo percorso, facendo realizzare
alla cooperativa Charta di Mantova un elenco di
consistenza, seppur parziale, dell'archivio. Negli
anni successivi, l'attività si spostò piuttosto sui
fondi fotografici, il cui studio fruttò una mostra e
una pubblicazione3.
La svolta ci fu con la decisione di depositare
l'Archivio della Camera Confederale del Lavoro
di Mantova presso l'Istituto Mantovano di Storia
Contemporanea4 e di procedere quindi alla sua
inventariazione, sulla spinta del nutrito programma di iniziative volte a celebrare il centenario della fondazione della Camera del Lavoro
di Mantova, che cade proprio nel corrente anno
2006.
L'archivio arrivò in Istituto, come spesso accade,
senza un ordine preciso. Si trattava tuttavia di
documentazione che poteva abbastanza agevolmente essere identificata e attribuita alla rispettiva categoria di riferimento e fortunatamente il
materiale sciolto era una minima parte.
Lo stato di conservazione appariva discreto,
mentre riguardo all'ordinamento il discorso era
più complesso. Se è vero che solo in qualche
caso risultava problematico capire la provenienza
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dei documenti, quasi sempre si riscontrava l'assenza di qualsiasi classificazione data agli stessi al
momento della loro produzione. Questo significava che, per riordinare l'archivio, serviva preliminarmente un approfondito studio delle carte,
per ricostruire grazie ad esse competenze degli
uffici e percorsi dei documenti; secondariamente,
elaborare una sistema ordinativo in grado, da un
lato, di dar conto delle molteplici attività che
il sindacato aveva promosso, e, dall'altro, di una
struttura tutto sommato magmatica rispetto ad
una sua possibile lettura organizzativa, perché
soggetta a cambiamenti e trasformazioni. È il problema tipico dell'analisi in termini archivistici di
realtà istituzionali le quali, nonostante operino
in settori di pubblico interesse, sono pur sempre
espressione di diritto privato ed in quanto tali
fruiscono di una quasi totale assenza di vincoli
rispetto alle questioni archivistiche. Questo per
dire che, difficilmente, sono rintracciabili strumenti di corredo (protocolli o rubriche), per non
parlare di elenchi o inventari.
Il nostro intervento si è innanzi tutto basato
sullo studio delle trasformazioni istituzionali sopra
esposte, in modo tale da elaborare una struttura
archivistica il più possibile aderente a quella degli
uffici della Camera Confederale del Lavoro, in
base alla quale ordinare poi l'archivio.
In fase di ordinamento si è innanzi tutto rispettato il principio di provenienza, riconducendo le
carte alla specifica Categoria di riferimento. Per
alcuni faldoni che contenevano documenti non
classificabili in modo univoco, si è proceduto ad
un riordino a livello di fascicolo. Non si è invece
posto mano a riordini interni ai fascicoli, operazione che avrebbe comportato lo spostamento di
singole carte e avrebbe sconvolto quella fisionomia che essi avevano assunto fin dalla loro formazione.
Queste in sintesi le basi del nostro intervento. Il
non molto materiale sciolto, omogeneo rispetto
al resto sia per contenuti che per condizioni di
conservazione, è stato condizionato e, natural-

mente, inventariato con gli stessi criteri. L'intervento è stato effettuato su base informatica tramite il programma "Sesamo" della Regione Lombardia.
Riguardo ai criteri di schedatura abbiamo ritenuto opportuno evidenziare la presenza di manoscritti a fronte della quasi totalità di materiale
dattiloscritto o a stampa; sono stati mantenuti i
titoli originali che abbiamo riportato tra virgolette. Nella descrizione del contenuto delle buste
compaiono dei trattini indicanti l'articolazione in
fascicoli.
A corredo della descrizione, sono stati compilati gli indici (onomastico, toponomastico, per
istituzioni e cose notevoli).
Il coordinamento scientifico dell'intervento è
stato curato da Giuliano Annibaletti ed Elena
Lucca. Le schede descrittive sono opera di Alessandro Mazzola, Giuliano Annibaletti, Valentina
Corsini e Paola Fila, tutti archivisti della Cooperativa Charta.
Mantova, novembre 2006
Giuliano Annibaletti
(Charta Società Cooperativa)
Bibliografia web essenziale:
http://www.cgil.cremona.it/archiviostorico/
index.htm (archivio storico CGIL di Cremona)
http://www.cgil.milano.it/Archivio/archiviolavoro/
(archivio della Camera del Lavoro di Milano)
http://www.cgiltoscana.it/ser vizi/docume/
docume_home.htm (archivi della CGIL in Toscana)
Va precisato che in questo inventario non risulta
presente l'archivio della FIOM (Federazione Impiegati e
Operai Metallurgici), già riordinato, inventariato e pubblicato: cfr. ALESSANDRO MAZZOLA (a cura di), FIOM di
Mantova. Inventario dell'archivio, Mantova, Istituto Mantovano di Storia Contemporanea - FIOM CGIL Mantova,
2001. Alla memoria dell'amico e collega Alessandro, che
per primo, circa dieci anni fa, iniziò il lavoro di inventariazione dell'archivio della Camera del Lavoro, desideriamo
che sia dedicato questo contributo.
2
Si tratta delle carte che prendono il nome da Albe1

rino Fornasari, Giulio Verzelleri, Agostino Zavattini e dal
gruppo Coordinamento Donne.
3
PIETRO SANGUANINI (a cura di), Oltre la parola.
1945/1975: trent'anni di fotograe che la Camera del Lavoro
Territoriale di Mantova ha fatto a se stessa, Mantova, Publi
Paolini, 2004 (catalogo della Mantova tenuta alla Casa di
Rigoletto dal 25 settembre al 24 ottobre 2004).
4
L'Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, in
particolare dall'anno 2000, si è posto all'attenzione dei
ricercatori in quanto importante centro di raccolta e di
valorizzazione di archivi contemporanei. Esso conserva
infatti, per citarne solo alcuni, anche i seguenti archivi:
federazione provinciale del Partito Comunista Italiano Partito Democratico della Sinistra di Mantova; federazione provinciale della Democrazia Cristiana di Mantova;
Federazione Italiana Operai Metalmeccanici di Mantova;
Gianni Bosio; cooperative agricole aderenti alla Lega delle
Cooperative; Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di
Mantova; Unione Donne Italiane di Mantova.

(2) CAMERA TERRITORIALE DEL LAVORO DI MANTOVA
(3) CONGRESSI
1960 - 1991
(4) :VII Congresso CCdL 18 - 19/03/1965
1965
- Verbali assemblee precongressuali: per CdL;
per categorie.
- Deleghe; elenco CD; elenco delegati; verbale
della commissione elettorale; n. 15 fotografie.
busta 1
(5) : Congressi
1965 - 1968
- Camera Confederale del Lavoro - sede di
Mantova - VI Congresso: documentazione spedita
per la preparazione delVI Congresso della Camera
Confederale del Lavoro (2 febbraio 1965).
- VII Congresso CCdL 18 - 19/03/1965; opuscolo "Per il progresso economico..."; giornali
"Terra nostra", "La tribuna di Mantova"; ritagli
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quotidiani; documento della segreteria di presentazione del convegno; dati tesseramento 1964;
comunicazioni da CGIL nazionale; manifesto.
- Corrispondenza con CGIL nazionale; corrispondenza con CdL; dati e tesseramento (1968 1969)
busta 2
(6) : Camera del Lavoro - Congressi
1960 - 1973
- Congresso: regolamento per il VII Congresso
CGIL nazionale. (1969)
- Comunicazioni sul pasto del mezzogiorno
durante VIII Congresso Provinciale. (1969)
- IX Congresso Provinciale.
- Rapporti con le CdL e categorie: trasmissione
documenti.
- IX Congresso CCdL.
- Rapporti con CGIL nazionale: ripartizioni
segreteria CGIL. (1973)
- VIII Congresso CCdL: delegati e assemblee di
base; informazioni alle categorie. (1969)
- Rapporti con la CdL di Canneto sull'Oglio:
lettera CCdL; lettera UIL; lettera CISL. (1960)
- 1° Maggio 1960: comizio (manoscritto su
blocco); elenco comizi e oratori; giornali: "La
Tribuna di Mantova", "Terra nostra", "Avanti";
comunicazioni a oratori.
- "Alluvione del Secchia": ordine del giorno
assemblee lavoratori (San Benedetto, Moglia,
Gonzaga); documento CD; documento CCdL
Modena; proclama Federmezzadri provinciale;
giornali: "Gazzetta di Mantova" del 03/05 e del
22/04; "La Tribuna di Mantova" 02 - 09/06.
(1960)
busta 3
(7) : Congressi
1960 - 1973
- Documento conclusivo delVII Congresso provinciale CCdL del 16 - 19/03/1965.
- VIII Congresso provinciale CCdL del 31/0501/16/1969: relazione di Alberino Fornasari.
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- Intervento dattiloscritto di presentazione del
IX Congresso provinciale; risoluzione finale del
IX Congresso provinciale. (1973)
- IX Congresso provinciale CCdL.
- FILLEA, IX Congresso provinciale: intervento
di apertura (anonimo).
- Congresso provinciale SNS - CGIL del
08/12/1970: intervento di Becchi D.
- Commissioni 1969.
- IX Congresso CCdL: inviti; deleghe; convocazioni assemblee precongressuali; temi di dibattito ("Rassegna Sindacale"); documento del CD
approvato dal Congresso; sottoscrizione precongressuale; lettera di invito a Luciano Lama.
(1973)
- Congresso Federmezzadri del 25 26/02/1960: relazione tenuta da Prati Angelo.
- FILLEA 27 - 28/02/1960: relazione introduttiva della segreteria.
- Congresso: atti e direttive generali. (1960 1964)
busta 4
(8) : Congressi
1965 - 1973
- VIII Congresso nazionale 1973: normative ed
informazioni da CGIL nazionale.
- VIII Congresso provinciale: numero delegati
per categoria; quadro congressi laterali. (1969)
- IX Congresso provinciale: elenco congressi
intermedi; piano congressi camerali (manoscritto); comunicazioni da CGIL nazionale; assemblee congressuali di fabbrica; riunione CD in preparazione del congresso (s. d., manoscritto); opuscolo sul congresso del 1965. (1973)
- IX Congresso provinciale 1973: documenti;
relazione di Alberino Fornasari; verbale presidenza; documento conclusivo. - IX Congresso
provinciale 1973: n. 17 interventi manoscritti e
dattiloscritti.
- IX Congresso provinciale 1973: trasmissione
materiale ad Ufficio Stampa nazionale; n. 5 foto;
ritagli da "Gazzetta di Mantova".

- IX Congresso provinciale 1973: elenco delegati; congresso nazionale: verbale commissione
verifica poteri; ritaglio "Gazzetta di Mantova".
- IX Congresso provinciale 1973: elenco delegati; richieste interventi; organizzazione interventi; elenco presidenza.
busta 5
(9) : "Congresso 27 - 28 maggio 1977"
1977
CdL
- "Delegati al Congresso della CdL eletti dalle
categorie": elenchi.
- "Elenco delegati eletti nei congressi di categoria".
- Opuscolo del IX congresso provinciale CGIL
- Camera Confederale del Lavoro (9-10 giugno
1973).
- "Congresso 1977 - Materiale (circolari - delegati)": elenco delegati eletti nei congressi intermedi; appunti manoscritti; relazione del Consiglio Generale della Confederazione Italiana del
Lavoro.
- "Documenti X congresso provinciale CGIL
(Mantova 27 - 28 maggio 1977)": verbali e deleghe del congresso": statuto della CGIL, approvato
dall'VIII congresso nazionale; elenco dei membri
del Comitato Direttivo della Camera Confederale del Lavoro; appunti di lavoro.
busta 6
(10) : C.T.d.L. - CGIL - Congressi 2-3 luglio 1981
1977 - 1981
- "Verbali congressuali delle categorie 1981":
verbali per il congresso di sindacato territoriale.
- "Elenco delegati per congressi di zona
CGIL".
- "Assemblea congressuale - Ostiglia 9.6.1981":
documento politico dell'assemblea.
- "Regolamento per congresso e lettere dal
regionale - Deleghe, inviti, lettere a compagni
delegati".
- "Verbali congresso Camera del Lavoro 2-4

luglio 1981 e nominativi Commissione - Elenco
Direttivo".
- "Congresso Canneto 17 giugno": elenco dei
delegati eletti al congresso di zona CGIL - Canneto (1981).
- "Assemblea congressuale Viadana 16.6.1981
sala civica".
- "Congresso Mantova 15.16 giugno": verbali
per assemblea congressuale di zona ed elenco dei
delegati.
- "Assemblea congressuale Suzzara": documenti
e verbali.
- "Congressi 1981 - Verbali dati ai sindacati di
categoria".
- "Documenti conclusivi congressi comprensoriali di categoria e date congressi di categoria":
elenco dei delegati.
- "Elenco delegati per controllo deleghe".
- "Documenti congresso 1981": articolo di
giornale; nomina della segreteria generale; documento politico conclusivo al 1° congresso territoriale CGIL.
- "I congresso Camera del Lavoro Territoriale
Mantova": opuscoli e volantini.
Testo della relazione di Enore Motta al 1° congresso territoriale di Mantova; supplemento al
n° 14 di "Rassegna sindacale"; proposte per il
nuovo Direttivo Camerale; n° 2 opuscoli relativi
al X congresso provinciale CGIL (27-28 maggio
1977) e n° 2 opuscoli sulle dinamiche sociali ed
economiche della provincia e sulle analisi e proposte di sviluppo (2-3 luglio 1981).
busta 7
(11) : CGIL CTdL - Manifestazioni / Petizioni /
Congressi di zona
1963 - 1983
CGIL CTdL
- "Designazione rappresentanti (Federazione)
Comitati di gestione asili nido e altre Commissioni" (1975 - 81).
- "Permessi per comizi, cortei, sala Aldegatti":
richieste; fotografia (1963 - 83).
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- "Scioperi": volantini; comunicati (1979 81).
- "Legge di iniziativa popolare: norme in materia di licenziamenti individuali e attività sindacale nelle imprese con meno di 16 dipendenti"
(1981).
- "Atti per viaggio premio Lipsia". comunicati
(1981).
- "Scala mobile": rassegna stampa; proposte
(1981).
- "Consigli generali CGIL": opuscoli degli atti
(1980 - 81).
- Circolari; volantino; bilancio consuntivo
CCdL (1980 - 81).
- "Sottoscrizione per fondo solidarietà lavoratori FIAT": comunicati; circolari con prospetti
dei versamenti (1980).
- "Dati cassa integrazione / Bollettini di informazione": statistiche sulla situazione economica
e occupazionale del Mantovano (1980 - 81).
- "Delegati per assemblee precongressuali
1981": elenco.
- "Attivi di zona, CGIL e unitari / Circolari
varie da noi spedite e ricevute" (1979 - 81).
- "Ricevute INCA (...)": blocchetto; trasmissione ricevute (1978 - 81).
- "Manifestazione per la pace del 15 novembre
1981": comunicati; circolari; programmi organizzativi; manifesto; volantini; appello per il
disarmo.
- "Corsi sindacali": circolari; comunicati (1979
- 80).
- "Proposta federazione unitaria nazionale per
combattere l'inflazione (incontro con il Governo
del 3 maggio 1981) / Documento CGIL presentato al Direttivo unitario del 20 maggio 1981".
- "Congressi di zona per [3°] Congresso regionale CGIL 6-7-8-9 febbraio 1980": verbali; regolamento; prospetti di spese; elenco delegati; piano
dei congressi; dati sul tesseramento; documenti
politici; deleghe; volantini
- "1° Congresso Camera del Lavoro Territoriale Mantova – 2 - 3 luglio 1981 (...)": elenco
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delegati; proposte per il nuovo Direttivo; composizione dei seggi.
- "Petizione popolare per modificare equo
canone [sull'affitto delle abitazioni] CGIL CISL
UIL" (1981).
busta 8
(12) : CGIL CTdL - "2° Congresso Comprensoriale
1985"
1981 - 1985
CGIL CTdL - 2° Congresso Comprensoriale
CdLT Mantova - Bancole di Porto Mantovano, 19
- 20 dicembre 1985":
- "CGILavoro e studi": numero della rivista
con relazioni del Congresso.
- "Questioni organizzative": elenco invitati;
inviti; piani di lavoro; comunicati stampa; preventivi di spesa; convocazioni riunioni; manifesti;
programma dei Congressi di categoria.
- "Tesi, statuto, conclusioni e relazione introduttiva / Organismo dirigente".
- "Ordini del giorno, mozioni, emendamenti
presentati".
- "Presidenza Commissioni / Messaggi al Congresso / Votazioni": richieste di intervento; telegrammi e comunicazioni; emendamenti; conteggi
delle votazioni.
- "Tiziana Poli (...)": documentazione congressuale; relazioni; appunti manoscritti.
- "Stampa (...)": ritagli di giornale.
- Tesserini dei delegati.
- Copie di "Rassegna sindacale" (1981 - 82).
busta 9
(13) : CGIL CTdL - "2° Congresso Comprensoriale
CdLT Mantova - Dicembre 1985"
1985 - 1986
CGIL CTdL - 2° Congresso Comprensoriale
CdLT Mantova - Bancole di Porto Mantovano, 19
- 20 dicembre 1985":
- "Verbali Congressi categorie"; elenchi di delegati; circolari CdLT di Mantova; relazioni.
- "Congresso 1985": prospetti di ripartizione

delle spese; relazioni; mozioni; comunicati
stampa; riviste.
- "Relazioni introduttive ai Congressi di categoria FNLE, SNS, FILCEA, FISAC, FILT, SPI,
FILLEA, FP, FILTEA".
- "Rilevazione dati" sui delegati eletti.
- "Elenco e copia elenco delegati / Documento
finale (giornalino)"; verbali congressuali; appunti
manoscritti.
- Ritagli di giornale; prospetti delle spese; opuscoli pubblicitari; rassegna stampa; appunti manoscritti; trasmissione documentazione; relazione
sulle tendenze economico - occupazionali dell'economia mantovana; atti 5° Congresso CGIL
regione Lombardia - Milanofiori, 29 - 31 gennaio
1986.
- Consiglio generale CGIL - Roma 10 - 12 ottobre 1985: documenti e mozioni.
- Assemblee congressuali aziendali, interaziendali e di zona: verbali.
Nota : Sono presenti riviste.
busta 10

pubblicato dalla CdLT di Mantova (1984).
- "IRES - CGIL Corso Italia 25 Roma" - 11°
Congresso nazionale CGIL, Roma 28 febbraio/4
marzo 1986: relazioni; rassegne stampa; mozioni;
proposte; emendamenti; statistiche sull'assemblea
congressuale; proposta di nuovo statuto CGIL.
- "Posta per la Segreteria (...)": 12° Congresso
nazionale CGIL 1991; programma; tesi; statuto;
regolamento; documento conclusivo. 3° Congresso CTdL di Mantova, 4-5 luglio 1991: proposta di documento politico; telegrammi; relazioni;
convocazione riunioni; elenco Direttivi.
- "[1°] Congresso [CdL di zona] Suzzara", 6-7
giugno 1991 - 3° Congresso CTdL di Mantova,
4-5 luglio 1991 e 12° Congresso nazionale CGIL
1991: comunicati stampa, giornali; relazioni; circolari; documentazione dei Congressi di categoria: Funzione Pubblica, FIOM; "interofce memorandum"; appunti manoscritti; elenco delegati;
documenti politici; emendamenti proposti.
Nota : Sono presenti riviste e giornali.
busta 11

(14) : CGIL CTdL - Scala mobile / 11° Congresso
1986 / 12° Congresso 1991
1982 - 1991
CGIL CTdL
- Verbali di accordo aziendali; relazioni per
il Consiglio Generale CISL; comunicati stampa;
sciopero generale: volantini e appunti manoscritti;
ritagli di giornale; riviste; sentenza su controversia del lavoro riguardante la ditta Ottoponti di
Viadana; circolari (1984).
- "Proposta CGIL" sulla riforma degli orari di
lavoro, della scala mobile e del fisco : appunti
manoscritti; comunicati stampa; relazioni di
assemblee; riviste; giornali; trasmissione documentazione (1984 - 85).
- "Confronto Confindustria - Governo - Sindacati": note informative; relazioni; comunicati;
relazioni di incontri e assemblee; riviste; circolari; telex (1982 - 84).
- Copia di "CGILavoro - Studi e ricerche",

(15) : CGIL CTdL - Conferenza Organizzazione /
Convegni / 12° Congresso CGIL 1991
1983 - 1991
CGIL CTdL - Relazioni e documentazione relativa a:
- "CGIL Lombardia - Conferenza regionale
d'organizzazione - Milano 5-6-7 dicembre
1983".
- "Camera del Lavoro Territoriale - Reggio
Emilia 17 novembre 1987 - Convegno: la condizione dei lavoratori nelle aziende artigiane".
- "Convegno - Proposta ambiente - Milano
9-10 marzo 1987".
- "Rapporto di ricerca sui dipendenti pubblici
di Mantova e provincia - Maggio 1991".
- 12° Congresso CGIL - 1991: "Tesi congressuali"; "Documento alternativo"; "Commissione
programma: strategia dei diritti, etica della solidarietà".
busta 12
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(16) : "3° Congresso Camera del Lavoro Mantova Verbali assemblee di base 1991"
1991
CGIL - XII congresso 1991: verbali per le
assemblee congressuali di base; riepiloghi finali.
busta 13

Generali; appunti manoscritti (6 gennaio 1982).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 15

(17) DIRETTIVO
1960 - 1984

(21) : Elenchi anagraci - Pubblicazioni
1943 - 1953
- Elenchi anagrafici lavoratori agricoli categorie INCA, Sermide 1943 - 1951, 1953.
- "Dopo il XX Congresso del P.C.U.S.", Palmiro Togliatti, luglio 1956, a cura della Federazione Milanese del PCI.
- "Riforma fondiaria", a cura della Federazione
Provinciale del PCI di Mantova.
busta 16

(18) : Comitato direttivo
1960 - 1969
- Comunicati; documenti. (1969)
- Risoluzione convegno Comitati Direttivi del
17/07/1969 (4 copie); risoluzione alla "Gazzetta
di Mantova".
- Documento sulla programmazione. (1967)
- Comitato Esecutivo: verbale riunione del
25/07/1964 (manoscritto).
- Comitato Direttivo: atti e direttive generali.
(1964 - 1966)
- Comitato Direttivo: atti e direttive generali;
approvazione bilancio. (1964 - 1966)
- Comitato Direttivo: atti e direttive generali.
(1960 - 1962)
busta 14
(19) : "CGIL Mantova / C.G. CGIL Lombardia /
C.D. Unitario Mantova"
1978 - 1984
-"Comitato Direttivo CGIL Mantova": ordini
del giorno; documenti conclusivi; relazioni;
appunti manoscritti; elenco membri (1978 84).
- "Consiglio Generale CGIL regionale": elenco
membri delle Commissioni; trasmissione documentazione; convocazioni; piani di lavoro; ordini
del giorno; appunti manoscritti; relazione al 3°
Congresso regionale CGIL Lombardia (1980 82).
- "Comitato Direttivo Unitario Mantova": relazione della Segreteria federativa ai tre Consigli
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(20) SEGRETERIA
1943 - 1991

(22) : Segreteria
1956 - 1962
- Alle CdL: designazione di Roberto Gioia alla
direzione FILCAMS; costituzione Ufficio Contratti e Vertenze.
- Convocazioni: CD; attivo sindacale; riunione
di corrente "Unità Sindacale". (1964)
- Convocazioni: CD; riunione dei segretari di
categoria; consiglio generale delle Leghe; CE;
assemblea generale dei lavoratori; convegno provinciale attivisti. (1961)
- Convocazioni: CD; CE; riunione dei segretari
delle Camere del Lavoro; riunione dei segretari
di categoria. (1962)
- Alla CGIL nazionale: problemi organizzativi;
comizi e manifestazioni per il 1° Maggio 1961;
alle categorie nazionali: finanziamento sindacato
FILA; chiarimenti organizzativi al sindacato nazionale Anas; documento di organizzazione della
CGIL regionale; richiesta ad Aurelio Becca di dati
sul lavoro straordinario all'ufficio legale. (1961 1962)
- Solleciti agli attivisti di zona; chiusura tesseramento 1962; indirizzi di lavoro alle CdL.

- Problemi di tesseramento dipendenti Enti
Locali (comune di Roncoferraro); piano di attività per il lancio della campagna di tesseramento
ai sindacati provinciali; indirizzi di lavoro dalla
CGIL nazionale; tesseramento 1962: Enti Locali
(comuni di Marcaria e di Quistello); indirizzi di
lavoro per tesseramento alle CdL, alle categorie
e ai capi lega; indirizzi di lavoro per tesseramento
alla FIOM, FILLEA, FILZIAT Abbigliamento; alle
CdL richiesta dati; prolungamento campagna tesseramento 1962, richiesta dati ai sindacati: Ferrovieri, Enti Locali, Facchini, Poligrafici; documento illustrativo della capacità contributiva dei
centri camerali e della federbraccianti. (1961 1962)
- Norme amministrative (CGIL nazionale);
direttive provinciali; rapporti con federazioni
nazionali; FNUC.
- Trasmissione dati a CGIL sul tesseramento.
- Sottoscrizione pro spese congressuali, con
obiettivi indicati per comune.
- Rapporti con Camere di Lavoro zonali: Suzzara, invio tariffe elettrici.
- Prospetto di controllo tesseramento sindacati
1959; situazione organizzativa e amministrativa al
07/08/1960.
- Convocazioni: CD; CE; commissione ristretta
per elaborazione richieste di miglioramento contrattuale; comitato per la riforma agraria; assemblea generale (varie zone); attivo camerale (varie
zone); attivo comunale (varie zone); consiglio
delle Leghe (varie zone); convegno dirigenti sindacali; assemblea dei pensionati (varie zone);
segretari di categorie.
- Interrogazione parlamentare dell'On. Silvano
Montanari riguardo la situazione dei lavoratori
del settore autotrasporti merci, per conto terzi,
nel mantovano. (1962)
- Veline: trasmissione moduli C.I. alla CGIL
nazionale e alla FILLEA nazionale; trasmissione
dati elettorali C.I. alla CGIL; comunicazioni alla
CGIL nazionale, alla FILLEA nazionale, alle categorie, alla CGIL regionale. (1961 - 1962)

- Piano di attività: calendario riunioni; calendario ispezioni amministrative nelle CdL; piano
di lavoro per la preparazione del convegno su "Il
sindacato nelle fabbriche". (1961)
- Convegni e conferenze: convegno dirigenti sindacali; conferenza sull'agricoltura (invito); convocazione dalla CGIL nazionale per la partecipazione
al convegno di Livorno del 14 - 16/07/1961;
riflessioni sui risultati del convegno nazionale di
Livorno per il sindacato sui posti di lavoro; risultati e impegni del convegno amministrativo del
07/10/1961; attività in preparazione della Conferenza Provinciale della donna lavoratrice, convocazione e invito; argomenti in preparazione del
Convegno Provinciale delle C.I.; preparazioni e
convocazioni dei Convegni Provinciali di amministrazione nell'arco del 1962; convocazione Convegno Provinciale dipendenti Magazzini Provinciali; convocazione Convegno guardie notturne.
(1961 - 1962)
- Al Sindaco e alla Questura di Mantova: richiesta permessi per utilizzo sale di convegno per
due manifestazioni di solidarietà con il popolo
cubano; all'Amministrazione Provinciale richiesta di utilizzo "sala del Mantegna" per conferenza
sull'agricoltura. (1961 - 1962)
- 1° Maggio 1961: volantini comizi pubblici;
velina di comunicazione organizzativa ad un oratore; relazione sulla diffusione garofani; designazione oratore; 1° Maggio 1962: richieste di permessi per comizio pubblico a Pieve di Coriano Mantova.
- Documento illustrativo della situazione camerale e dell'apparato provinciale; bozza di schema
per una indagine sullo stato dell'organizzazione;
indicazioni tecnico-pratiche per l'elezione delle
C.I. e delegati d'impresa.
- Rapporti con le CdL di zona: problemi organizzativi riguardo al tesseramento del sindacato
provinciale Enti Locali; istituzione dei centri
camerali di Mantova, Sermide, Poggio Rusco,
Ostiglia, Pegognaga, Suzzara, S. Benedetto, Quistello, Asola, Viadana, Marmirolo, Canneto, Boz29

zolo; ispezioni e controlli amministrativi; invio
bilanci consuntivi 1960 - 1961; definizione inquadramento servizio INCA di zona a Suzzara, Pegognaga, Gonzaga, S. Benedetto; compilazione questionario statistico e richiesta trasmissione dati;
lancio e sottoscrizione CGIL; comunicazione
dimissioni di Lanza A. dalla FILCAMS e sua sostituzione con Franca Melli. (1961 - 1962)
- Trasmissione capillare decisioni C.E. alle CdL,
alle categorie, alle leghe, alle C.I.; trasmissione
circolari CGIL nazionale sulla percentuale da
ripartire tra le varie istanze; trasmissione documento C.E. sui problemi del tesseramento e del
finanziamento del sindacato. (1961 - 1962)
- Rapporti con le categorie: elezione nuovo
segretario FILCAMS per dimissioni di Lanza A.;
costituzione del Sindacato Nazionale Dipendenti
C.R.I.; elezioni commissioni interne e delegati
d'azienda (FIDAE,Autoferrotranvieri, Ferrovieri);
SFI: verbale dello scrutinio per le elezioni C.I.
deposito personale viaggiante; richiesta accordi
aziendali per preparazione Convegno Provinciale
delle C.I.; richiesta bilanci consuntivi; informazioni varie e richieste dati; richiesta dati C.I. al
sindacato ospedalieri e Enti Locali; nomina segretario e CD per le maschere in luoghi pubblici e
spettacoli. - Ricorso in Cassazione per Romanini
F., Caianello, Bonafini (Felonica Po): carteggio
con "Solidarietà Democratica" per indicazione di
avvocato; missiva dell'avvocato C. Bertazzoni; trasmissione denaro per l'assistenza. (1961)
- Questione affitto locali CdL di Viadana; soggiorno in montagna lavoratori mantovani; scuse
al sindacato Enti Locali per non essere stati presenti ad un pranzo; comunicazioni ai compagni
delle zone; richiesta di collaborazione da parte
della ditta Zauner Alfonso (vendita all'ingrosso di
tessuti); risposta della CCdL; richiesta di barbieri
in Val di Non; richiesta di sgombero locali in via
Cardone alla fam. Ghidorzi; diffusione lettera di
presentazione per ditta Antonio Dornini (vestiario); richiesta all'Apam di una tessera di libera circolazione per Zanchi Attilio; contributi assicura30

tivi Lini Gerenzio (Gazoldo degli Ippoliti), carteggio tra la CdL e la CCdL; alla CCdL di Canneto,
invio lettera spedita alla "Furga"; comunicazioni
ai sindacati provinciali e alle CdL. (1961 - 1962)
busta 17
(23) : Segreteria
1959 - 1964
Rapporti con le categorie nazionali, con enti e
associazioni:
- FIAIZA (1960)
- Sindacato Nazionale Facchini e Ausiliari (1961
- 1962)
- F.I.L.C.E.P. (1961 - 1962)
- F.I.L.Z.I.A.T. (1962)
- S.F.I. - A.P.A.M. (1959 - 1962)
- U.L.T. (Unione per la Lotta alla Tubercolosi)
(1961 - 1962)
- F.I.D.A.G. (1961)
- F.I.L.S. (1961 - 1962)
- F.I.L.P.C. (1961 - 1962)
- F.I.L.C.A.M.S. (1961 - 1962)
- F.I.L.A. (1961 - 1962)
- Associazione Provinciale Cooperative di Produzione e Lavoro: invito congresso costitutivo
Associazione Nazionale Cooperative di Abitazione. (1963)
- Associazione nazionale Medici Condotti:
comunicazioni sciopero dei medici. (1963)
- Circolo Ricreativo Culturale Primavera - S.
Croce sull'Arno: diffusione volume sullo sciopero.
- Comune di Udine: assegnazione posteggi fiera
di S. Caterina. (1964)
busta 18
(24) : CGIL - Segreteria - Corrispondenza personale
1960 - 1965
- Carte del Sindacalista Alfio Setti: comunicazioni a: Ambrosi M. - Genova; Barbera A. - Bozzolo; Sparoni M. - Castiglione delle Stiviere; lettera di Casati A. - Gonzaga; risposta di Setti; lettera da Castiglione delle Stiviere; lettere a: Angelo

Prati; Orlandi A.; Gozzi - Reggio Emilia; Maggioni. (1966)
- Richiesta spazi elettorali ai Sindaci; comunicazioni ai dirigenti locali (3 copie). (ottobre 1964)
- Richiesta spazi elettorali: informazioni alle
CdL (con spazi per comuni, 3 copie); richiesta
spazi al Sindaco (2 copie); informazioni alle CdL;
richieste al Sindaco (2 copie). (1962 - 1963)
- Carteggio personale di Alfio Setti con: Soncini G. - Bozzolo; Lasagna G. - Pegognaga; Galaverna A. - Moglia; Zanardi A. - Trento; Marchesi
M. - Quistello; Ermes Piva - Mantova; Rossi L.;
Dei P. - S. Croce sull'Arno; Torelli - Pavia; Maggi
F. - Castelgoffredo; Magnani L. - Mantova; Falloni S. - Firenze; Vicari A. - Mantova; chiarimenti
organizzativi. (1963 - 1964)
- Testo del progetto di legge parlamentare CGIL
su "Enti regionali di sviluppo agricolo". (1963)
- Risoluzione del Convegno di Amministrazione del 09/02/1963; relazione di Balboni Gino
(responsabile amministrativo) del 26/08/1963.
- Invito alla Mostra di Andrea Mantegna; diffusione "Prora", Trieste. (1961)
- Comunicazioni a fabbrica di fiori artificiali;
comunicazioni da Consorzio Agrario Provinciale
per contributo richiesto; richiesta dati da studio
tributario di Moglia. (1962)
- Rapporti con le istituzioni: ai Parlamentari
di Mantova, Brescia, Verona, Trento: incontro per
sistema idrologico Adige - Garda - Mincio (1961);
al Presidente della Provincia: proposta di vendita
di pesci per le acque mantovane da parte della
CCdL di Terni (passata per CCdL di Mantova)
(1962).
- Rapporti con le istituzioni: promemoria per
i Parlamentari dell'Emilia e di Mantova riguardo
i problemi legati all'importazione di derrate alimentari. (s. d., inizi anni '60)
- Telegramma di condoglianze di Attilio Zanchi
a Tambara Gaetano per la morte della sorella
(1962).
- Corrispondenza tra Alfio Setti e Gino Franchetti; richiesta alla Camera Confederale del

Lavoro da parte della ditta Maranesi Miro di
manodopera da impiegare in un vivaio forestale;
telegramma di condoglianze (1961 - 1962).
- Comunicati stampa: alla "Gazzetta di Mantova"; velina del 26/09/1961; comunicato dei
risultati delle elezioni interne Icip-Ozo del 23 24/03/1961. (1961)
- Nannetti G. (segretario responsabile CCdL),
corrispondenza privata con: Corniani - Suzzara;
Bottoni - Ostiglia; Barli - Ostiglia; Villa - Suzzara;
risposte di Nannetti; Sanfelici M. della segreteria
della CCdL, corrispondenza privata con: Franzini
- Bozzolo; Zaffardi - Ostiglia. (1961)
- Carteggi personali: Sanfelici M. - Vittorio Foa;
Zanchi A. - Boni (Asola); Alfio Setti - avvocato
Ivanoe Vaini. (1962)
- Pretura di Revere: ingiunzione di pagamento
fatta stilare dall'avvocato Vaini ai danni di Penitenti A., segretario CdL di Magnacavallo. (1959)
- Amministrazione Provinciale: conferenza per
l'agricoltura; convegni per l'ente regionale; premiazioni e concorsi; Comitato Esecutivo piano
territoriale Lombardia; convocazione Commissione Istruzione Pubblica; Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia: ferrovia Parma - Suzzara. (1961 - 1962)
busta 19
(25) : Corrispondenza con le categorie
1959 - 1966
Circolari e comunicazioni inviate alla Camera
territoriale del lavoro dalle categorie sull'organizzazione del lavoro, la contrattazione, il coordinamento delle attività sindacali e la preparazione
di congressi:
- FILP
- FILIE (Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive)
- Sindacato Nazionale Facchini e Ausiliari
- FILAI (Federazione Italiana Lavoratori Ausiliari dell'Impiego)
- FILS
- Alleanza Contadini
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- GSI (Gruppo Sindacati Industria comprendente: FILIA - Alimentaristi, FIOM - Metallurgici,
FILC - Costruzioni, SILP - Petroliferi, FIAIZA saccariferi, FILA - Abbigliamento, FIDAE - Elettrici, Autoferrotranvieri)
- FNA: rapporti con istanze superiori. (1964)
- FIAIZA
busta 20
(26) : Corrispondenza
1960 - 1966
Circolari, comunicazioni, informazioni e direttive trasmesse dalla FILPT, dallo SPEO, dal
S.P.L.I.d.C. (Sindacato Provinciale Lavoratori
Imposte di Consumo) e dal Sindacato Nazionale
Dipendenti ONMI.
busta 21
(27) : Coordinamento Patronato e Turismo
1960 - 1966
- "Segreteria - Coordinamento Patronato e
Turismo - INCA 1964 amministrazione": spese di
amministrazione; ricevutario INCA; trasmissione
di ricevute (1960 - 1964).
- "CCdL - Prov. - Segreteria - Coordinamento
Patronato e Turismo": comunicazioni ai membri
dei comitati provinciali T.L. - UISP - ARCI - CdL
- ETLI; iscrizioni a viaggi turistici e relativi programmi; opuscoli informativi (1965 - 1966).
- "CCdL - Prov. - Segreteria - Coordinamento
Patronato e Turismo": disposizioni e circolari del
Patronato INCA con dati statistici e organizzativi
delle attività (1963 - 1964). - "CCdL - Prov.
- Segreteria - Coordinamento Patronato e Turismo": disposizioni e circolari circa l'organizzazione di viaggi e di soggiorni; proposte di sindacalisti e richieste di informazioni sui viaggi all'estero
(1960 - 1962).
- "CCdL - Prov. - Segreteria - Coordinamento
Patronato e Turismo": disposizioni, norme e circolari del Patronato INCA (1962 - 1964).
- "CCdL - Prov. - Segreteria - Coordinamento
Patronato e Turismo": opuscolo a stampa "Gite
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turistiche e culturali"; programmi di viaggi e crociere (1965 - 1966).
- "CCdL - Prov. - Segreteria - Coordinamento
Patronato e Turismo": proposte di viaggio dell'ETLI (Ente Turistico dei Lavoratori Italiani);
costituzione dell'ufficio Etli (1963 - 1965).
busta 22
(28) : Segreteria
1965 - 1966
- Rapporti con le categorie nazionali: F.I.I.C.
nazionale, imposte di consumo. (1966)
- Rapporti con le categorie nazionali: FILS
nazionale, lavoratori dello spettacolo. (1966)
- Rapporti con le categorie nazionali: FIDAG
nazionale, Acqua e Gas. (1966)
- Rapporti con le categorie nazionali: Facchini
Barocciai, ausiliari del traffico nazionale. (1966)
- Rapporti con le categorie nazionali: ULT
nazionale, tubercolotici. (1966)
- Rapporti con le categorie nazionali: ONPI
nazionale, pensionati. (1965)
- Rapporti con le categorie nazionali: FNAI
nazionale, autoferrotranvieri. (1966)
- Rapporti con le categorie nazionali: Enti Locali
e Ospedalieri, Federazione Nazionale. (1966)
- Rapporti con le categorie nazionali: FIDAT
nazionale, telecomunicazioni S.T.I.P.E.L..
(1965)
- Rapporti con le categorie nazionali: Federazione Nazionale Artisti, Pittori, Scultori - Milano.
(1966)
- Rapporti con le categorie nazionali: SMI, sindacato medici italiani. (1966)
- Rapporti con le categorie nazionali: IDEP
nazionale, Parastatali; INPS, INAIL, INAM,
ENPAS. (1966)
- Rapporti con le categorie nazionali: FNDS
nazionale: Statali, Intendenza di finanza, Ufficio
, Difesa, Dipartimento Ufficio Lavoro, Escavaz.
Porti. (1965 - 1966)
- Rapporti con le categorie nazionali: SFI nazionale, ferrovieri. (1966)

- Rapporti con le categorie nazionali: FIDAE
nazionale, elettrici. (1966)
- Rapporti con le categorie nazionali: Tessili,
documenti. (1966)
- Rapporti con le categorie nazionali: FILCAMS
nazionale, Commercio,Albergo, Bar-mensa e Servizi. (1966)
- Rapporti con le categorie nazionali: FILLEA
nazionale, edili affini, legno, ceramisti ecc..
(1966)
busta 23
(29) : Rapporti con le categorie
1966
- Rapporti con la FIOM nazionale (Metalmeccanici). (1966)
- Rapporti con la FILZIAT nazionale (alimentaristi, tabacco, zuccherieri, panettieri). (1966)
- Rapporti con Federbraccianti Nazionale
(1996)
- Rapporti con FILCEP nazionale (chimici,
petrolieri). (1966)
- Rapporti con FILPC nazionale (poligrafici e
cartai). (1966)
busta 24
(30) : Segreteria
1960 - 1967
- CdL: cartoline di auguri; presentazione delle
proposte e segnalazioni per il conferimento della
decorazione Stella al Merito del Lavoro (1960 1962).
- CCdL: "Unità - Documenti n. 1"; circolari e
disposizioni; richieste di informazioni; corrispondenza tra sindacalisti (1960 - 1967).
- CCdL Prov.: elenco nominativo di lavoratori
e dei capi famiglia; attività di conferimento pacchi
premio; corrispondenza tra Babloni Gino e sindacalisti (1963 - 1965).
busta 25
(31) : Segreteria
1963 - 1967

- "I lavoratori chiedono la presenza della CGIL
a Bozzolo". (1967)
- Rapporti con FILA: comunicazioni, informazioni. (1965 - 1966)
- Rapporti con FIDAG: comunicazioni, informazioni. (1966)
- C.I.: verbale elezione C.I. Acqua e Gas.
(1966)
- Rapporti con FILCAMS: comunicazioni, informazioni. (1966)
- Rapporti con FILZIAT: comunicazioni, informazioni. (1966)
- Rapporti con FILCEP: comunicazioni, informazioni. (1965 - 1966)
- C.I.: verbale elezione Enel. (1965)
- Rapporti con FIDAE: comunicazioni, informazioni. (1965 - 1966)
- Rapporti con Sindacato Provinciale Medici:
comunicazioni, opuscoli, volantini. (1965 1966)
- C.I.: elezioni Sindacato Provinciale Enti Locali
e Ospedalieri. (1965)
- Rapporti con Sindacato Autonomo Ostetriche: comunicazioni, informazioni. (1963)
- Rapporti con Enti Locali e Ospedalieri: comunicazioni e informazioni. (1965 - 1966)
- Rapporti con FIDAT: comunicazioni tesserati.
(1965)
- Rapporti con Postelegrafonici: comunicazioni.
(1965)
- Rapporti con FIDAC: comunicazioni da C.I.
Istituti Bancari. (1965 - 1966)
- Rapporti con SPI: comunicazioni. (1966)
- C.I. SFI: stazione di Mantova; deposito locomotive. (1965 - 1966)
- Rapporti con SFI: comunicazioni, informazioni. (1965)
- C.I.: Cartiera Burgo; SEAB; prospetto C.I.
FIAI. (1965 - 1966)
- Rapporti con FIAI: comunicazioni, informazioni. (1966)
- Rapporti con FILPC: comunicazioni, informazioni. (1965)
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- Rapporti con FIOM: comunicazioni, informazioni. (1965 - 1966)
- C. I. OM Suzzara: verbale elezioni. (1965)
- Rapporti con FILLEA: comunicazioni, informazioni. (1965)
- C. I. Tasselli Suzzara: verbale elezione C.I..
(1965)
- Rapporti con Federbraccianti: comunicazioni,
informazioni. (1965 - 1966)
- Piani di attività 1965 - 1966: giornata di lotta
nazionale Federbraccianti; piani attività Federbraccianti per i mesi di maggio e settembre 1965;
piani di attività Federbraccianti per i mesi di febbraio, aprile, giugno, luglio 1966.
busta 26
(32) : Rapporti con Associazioni, Enti Privati
1960 - 1968
- Fed. Coop. Mutue: convenzione con CCdL (2
copie). (1960)
- Università degli Studi di Bologna; comunicazioni su Scuola di Perfezionamento in Scienze
Amministrative; I.N.A.S.A.: "Giornata dell'apprendista". (1967)
- UIL: comunicazioni su C.I. Apam; comunicato su accordo Apam - CISL - CGIL. (1967 1968)
- Fed. Coop. Mutue: diffusione Circoli Arci.
(1967)
- Associazione Industriali, comunicazioni
riguardo: "Inchiesta sulle condizioni di lavoro
nelle fabbriche"; prezzo latte alimentare alla produzione; cassa integrazione OM; contratti aziendali separati; permessi sindacali; Unione Commercianti: ordine del giorno del 06/07/1967 su
esercenti. (1967 - 1968)
- "Ufficio INAM": comunicazioni su attività
ambulatori; libretto per i lavoratori agricoli.
(1967)
- "Comune di Mantova e Provincia": richiesta
incontro per situazione fabbrica Concimi Chimici; invio ordine del giorno comune di Viadana
su situazione del luogo; comune di Mantova,
34

comunicazioni su Commissione Iscrizione lavoratori agricoli; comune di Pegognaga, invito Convegno sull'agricoltura nel Basso Mantovano. (1968)
- CISL, proteste picchettaggio sciopero Lubiam;
FIGC Sermide, richiesta Tavola Rotonda su zuccherificio. (1968)
- UDI, ARCI, ACLI, ENAL. (1968)
busta 27
(33) : Segreteria
1963 - 1968
- Sindaci revisori: verbale revisione contabilità.
(1965)
- Relazione di G. Balboni, responsabile amministrativo (2 copie). (1963)
- Progetto di accantonamento per "fondo di
liquidazione". (1964)
- Documenti: mozione conclusiva Convegno
sui trasporti; riflessioni su situazione economica
produttiva. (1963)
- Carte del Sindacalista Alfio Setti: corrispondenza personale. (1967) - Verbale riunione del
10/11/1965 (dattiloscritta).
- Documenti: "Promemoria sulla situazione
della provincia". (1964)
- Documenti: relazione di Balboni Gino
(responsabile amministrativo) della riunione del
26/08/1963.
- Nota sulla riforma delle pensioni. (1968)
- Verbale riunione del 24/04/1966.
- Documenti: la posizione della CGIL sulle pensioni; considerazioni su incontro CGIL - CISL UIL. (1967)
- Verbali riunioni 1967.
- Carte del Sindacalista Alfio Setti: riflessioni
su organizzazione; considerazione su convocazione Consiglio delle Leghe di settembre; discorso
d'apertura. (1967)
busta 28
(34) : "CCdL - Ufcio Segreteria - Categorie"
1963 - 1968
- "Verbali e Atti congressi Sindacati di catego-

ria": elenchi dei Comitati Direttivi della Camera
Confederale del Lavoro di Mantova, della FILLEA,
della FILCEP; esito delle elezioni per il rinnovo
della Commissione Interna Depositi Locomotive
Mantova; esito del VII Congresso Provinciale di
Categoria della CGIL (1963 - 1968).
- "Dati panificazione - situazione economica
sindacale - 1964 - 1965": comunicazioni all'Ispettorato del Lavoro; articoli di giornale; disposizioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale; richiesta della riforma del Regolamento
organico da parte della Federazione Provinciale
Dipendenti Enti Locali e Ospedalieri; decisioni del
C.D. del Sindacato Nazionale Panettieri; studio
sull'edilizia popolare; dati statistici sulla situazione economica; prospetti di rapporto dei prezzi
ufficiali di generi alimentari al minuto in vigore
in alcune città; comunicazioni dalle Camere del
Lavoro di Poggio Rusco, Pegognaga, Casalmoro,
Marmirolo; analisi del costo della manodopera;
prospetto della situazione sindacale provinciale
nel settore metalmeccanico (1965 - 1966).
- "Sindacato medici": comitato direttivo del
Sindacato medici italiani; trasmissione di informazioni alla Camera Confederale del Lavoro di
Mantova da parte della Camera del Lavoro di
Ostiglia; appunti manoscritti; comunicazioni del
Sindacato Medici Italiani CGIL; campagna per il
tesseramento nel sinadacato (1964 - 1965).
busta 29
(35) : Carte Roberto Gioia
1966 - 1968
Carte del sindacalista Roberto Gioia:
- Vertenze individuali. (1966 - 1968)
- Organizzazione del lavoro; contrattazione;
tariffe; contratti. (1966 - 1968)
- Rapporti con categorie nazionali e CdL; opuscoli. (1966 - 1968)
busta 30
(36) : Carte Roberto Gioia 1966 - 1968
1966 - 1968

Carte del sindacalista Roberto Gioia:
- Corrispondenza personale; documenti. (1966
- 1968)
- INCA Canneto s/Oglio: organizzazione;
amministrazione. (1967 - 1968)
- Coordinamento degli strumenti di lotte sindacali: volantini; scioperi; assemblee; comunicati.
busta 31
(37) : "CGIL D/1 al D/6 - Federazione Nazionale
1967 - 1968"
1966 - 1968
- "Sindacato assicurazioni 1967": circolari e
disposizioni della FILDA CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Delle Assicurazioni) (1967 1968).
- "FIDAG Gasisti": circolari e disposizioni
della Federazione Italiana Dipendenti Aziende Gas
(1967).
- "FILCAMS Commercio": notiziario organizzazione; circolari e disposizioni (1967 - 1968).
- "FIOM Metalmeccanici": disposizioni (1967
- 1968).
- "FILPC Poligrafici Cartai": comunicato, convocazioni di riunioni del Gruppo Burgo (1967 1968).
- "FILZIAT Alimentazione zuccherieri": circolari e disposizioni (1967 - 1968).
- "FILCEP Chimici petrolieri" (1966 - 1968).
- "FILLEA Edili affini legno" (1968).
- "Federbraccianti nazionale": note sull'attività
sindacale; risultati del tesseramento; dispensa per
brevi corsi sindacali dal titolo "L'azienda nella
politica della Federbraccianti" (1966 - 1968).
- "FNDS Statali": circolari, comunicati e disposizioni (1967 - 1968).
- "FNAI Autoferrotranvieri" (1967).
- "FIIC Imposte di consumo": circolari sul tesseramento (1967 - 1968).
- "Facchini e barocciai" (1968).
- "FILS Spettacolo" (1967).
- "ONPI Pensionati"proposte di legge della
Camera dei Deputati (1968).
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- "FIOT Tessili" (1967 - 1968).
- "Sindacato scuola 1968": proposte per l'inquadramento del personale 'non di ruolo'.
- "FIP Postelegrafonici" (1967 - 1968).
- "Enti locali e ospedalieri": testo dell'accordo
parziale ospedalieri e FIARO (1967).
- "FIDAT Telecomunicazione" (1967 - 1968).
- "FILAI Ausiliari impiego".
- "FIDEP Parastatali" : disposizioni e circolari;
comunicazioni di congressi nazionali (1967 1968).
- "SFI Sindacato Ferrovieri" (1967 - 1968).
busta 32
(38) : Segreteria
1967 - 1968
- Comunicati stampa per il 1968.
- Comunicati stampa per il 1967.
- Rapporti con CGIL nazionale: comunicazioni;
rapporti con CGIL regionale: comunicazioni. Convocazioni CD per il 1967.
- Dichiarazione a favore di Piccagli; comunicazioni a Zani G.; regolamento fondo di quiescenza.
(1967)
- Aiuti alle popolazioni colpite dal terremoto:
elenco sottoscrizioni; comunicato stampa; blocco
ricevute; comunicazioni da CGIL Nazionale;
comunicato ad Associazione Industriali. (1968)
- Rapporti con le CdL: San Benedetto Po dati
terremoto, comunicazioni, piani attività; Sermide
comunicazioni; Ostiglia comunicazioni, lettera G.
Bianchi; Gonzaga elenco lavoratori del latte disoccupati, comunicazioni; Bagnolo San Vito. (1968)
- Rapporti con le CdL: CdL Mantova, note
sulla chiusura della CdL (2 copie); verbale riunione Canneto; San Benedetto dati tesseramento,
comunicazioni; Ostiglia lettera G. Bianchi, richiesta sopralluogo; Suzzara Convegno dei Lavoratori
dell'Industria. (1967)
- Rapporti con CCdL di Brescia, Lecco, Como,
Monfalcone, Varese, Padova, Mirandola, Merano,
Modena. (1968)
busta 33
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(39) : Rapporti con Associazioni, Enti Privati, Enti
Autonomi
1960 - 1969
- PSI: bollettino "1° Marzo" (2 copie); "Le
ragioni del nostro dissenso" di R. Lombardi;
"Perchè rifiutiamo l'unificazione col PSDI".
- PCI: convocazione corrente comunista della
CCdL (1961 - 1963); note per la preparazione
della II Conferenza Nazionale dei Comunisti
nelle fabbriche; convocazione dirigenti apparati
di massa (1962); diffusione e promozione casa
soggiorno di Spotorno (1961); auguri di Buon
Natale dalla Sezione A. Gramsci (1961).
- PCI: carte Piccagli I., Montresor A., Zanchi
A. membri comitato cittadino PCI; convocazioni
Zanchi A.; convocazione CD (1962); convocazione per "Mantova - Peschiera" (1961); convocazione consiglio comunale di Viadana (1962);
documento del Comitato Federale (1962).
- XV Congresso Provinciale ACLI 1969: 2 pieghevoli "Quaderno del militante"; programma e
regolamento; modulo per intervento; relazione
manoscritta di Minelli; "Azione sociale" speciale
Vallombrosa 08/09/1969. - Alleanza provinciale
dei contadini: invito al convegno. (1963)
- ANPI: segnalazione venditore (1964); ANRP:
manifestazione (the, canasta) (1965).
- Comuni: Fiera di S. Caterina - Udine assegnazione posteggi. (1963)
-Varie - Convitto Scuola Rinascita: richiesta sovvenzione; Associazione Nazionale Consulenti del
Lavoro: "Vita dell'associazione"; richiesta incontro; elezione organi esecutivi (1964); Comitato
borse di studio "Cima": invito cerimonia; PSIUP:
apertura federazione (1964); PSI: invito riunione
(1963); Società Umanitaria P.M. Loria: richiesta
dati (1964); gita a Venezia (1964); gita a Milano
(1964); cambio telefono (1963); ANIEP: richiesta sovvenzioni; Associazione Arma Aeronautica:
richiesta sovvenzioni (1963); FITA: convegno sui
trasporti (1964); LANMIC: ringraziamenti richiesta contributi (1964); comitato d'azione per il progresso della montagna: convegno 20/12/1963;

Alleanza Assicurazioni: richieste di lavoro (1963);
Convegno Navigazione Interna (1963) e mostra;
Amministrazione Provinciale di Cuneo: ventennale della Resistenza nel Cuneense (1963).
- Amministrazione Provinciale: invito riunione
per monumento alla Resistenza (1964); invito
riunione "Case per i lavoratori" (1964).
- Associazione Nazionale Coop. di Consumo:
convegno nazionale sulla distribuzione (1963);
documenti.
- UDI: "Sulla obbligatorietà della programmazione dei servizi sociali ..." Roma, dicembre
1963.
- UDI: produzione di tavole a colori nel ventennale della Resistenza (1964); invito al VII Congresso Provinciale 12/05/1964; richiesta collaborazione per 8 Marzo 1964; richiesta sovvenzione per partecipazione VII Congresso Nazionale
giugno 1964; trasmissione bozza di studio condizione della donna (1964); trasmissione documento UDI obbligatorietà servizi sociali (1964).
- PCI: ringraziamento condoglianze morte di P.
Togliatti (1964); diffusione "La Tribuna" (1964).
- Federazione Provinciale delle Coop. e Mutue;
invio documento consiglio direttivo (1964); invito
riunione "Case per i lavoratori" (1964); invito
riunione (1964).
- CISL: volantino per C.I. Burgo (1963); volantino per sciopero Burgo; volantino FUIL-CISL
per sciopero Nazionale 02/07/1963; volantino
FUIL Calzaturificio Belva; volantini Federmedici
CISL per sciopero dei medici (1963); telegramma
di solidarietà; cambio telefono.
- CISL: documento dell'Esecutivo Confederale.
(1963)
- Varie - PSI: invito commemorazione Eugenio
Dugoni; Federazione Provinciale delle Coop. e
Mutue (Milano): invito convegno (1962); "Unione
Coop. di Consumo": convocazione; LANMIC
(Mutilati ed Invalidi Civili): volantino; ENAL:
gita a Venezia (1961); Unione dei Commercianti:
comunicazione elezione direttore (1962); Associazione Amici del Villaggio "Sandro Cagnola" :

disponibilità CCdL (1961); richiesta sovvenzione
(1962); Associazione Sindacale Intersind: cambio
numero di telefono (1961); INAM: proroga vidimazione libretti agricoltura; cure balneari (1961);
Ente Comunale di Assistenza: Ristorante Popolare; comitato italiano d'emergenza (BZ): diffusione problematiche Altoatesine.
- Comuni - Poggio Rusco: sollecito incontro
tra sindacati e controparte per vertenza braccianti (1962); Perugia: concessione spazi per Fiera
dei Morti (2 copie) (1962); Vicenza: concessione
spazi Fiera dell'Epifania 1962 (1961); Udine: concessione spazi Fiera di S. Caterina (1962); Roverbella: invito convegno potenziamento"Mantova Peschiera" (1962); Lega dei Comuni Democratici: convenzione INA - Assitalia; Dosolo: velina
per bando di concorso comunale (1962); Curtatone: celebrazione Martiri di Belfiore.
- Autorizzazione riduzione riposo settimanale;
parere sfavorevole espresso all'Ispettorato del
Lavoro per Zuccherificio di Sermide. (1962)
- CISL: lavori IV Congresso Provinciale, documenti; SAT Como: vertenza sull'assistenza e previdenza ENPAS, documento (1962); Movimento
Mondiale per la Pace: temi di dibattito; opuscolo
XIX Congresso Sindacati Ungheresi (1958).
- UDI: iniziative 8 Marzo 1961; pellegrinaggio
a Marzabotto; invito alla I Conferenza Regionale
Lavoratrici Lombarde 01/07/1962; richiesta
parere sulla tabella Serpieri; iniziative 8 Marzo
1962; diffusione del settimanale "Noi donne"
(1961).
- Solidarietà democratica: diffusione volume di
G. Bigi "100 giorni di storia"; richiesta sollecito
presso Tribunale di Mantova per copia sentenza;
richiesta sovvenzione per collegio difesa lavoratori di Bari; richiesta informazioni su Articolo 2;
richiesta sovvenzione per doni natalizi detenuti e
familiari. (1961)
- ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani): convegno di preparazione per manifestazione raduno; ANPPIA (Associazione Nazionale
Perseguitati Politici Antifascisti): convocazione
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congresso provinciale, pubblicazione numero
unico "25 Luglio" (manoscritto); CFMR (Consiglio Federativo Mantovano della Resistenza):
modalità di partecipazione, convocazione riunione, modalità di intervento. (1961)
- INAPLI (Istituto Nazionale per l'Addestramento ed il Perfezionamento Lavoratori dell'Industria): istruttori centro di Mantova; richiesta
parere per istituzione in Mantova di un centro
addestramento; solleciti. (1962)
- Assegnazione spazi elettorali elezioni politiche del 28/04/1963 in vari comuni della provincia di Mantova
- Federazione Provinciale delle Coop. e delle
Mutue: adesione al raduno giovanile di Vicenza
12/10/1961; assistenza straordinaria; convenzione con INA - Assitalia (1960); convocazione
(1962).
- Ente Comunale di Assistenza: comitato soccorso invernale; INADEL.
- Adesione della CCdL alla marcia della pace
organizzata dalla "Gioventù lavoratrice di
Vicenza"; richiesta di adesione da parte della
CCdL alla Federazione Provinciale delle Cooperative; all'UISP: contributo con coppa ricordo
ai campionati nazionali UISP di nuoto di Mantova (1961); richiesta di contributo da parte
della LANMIC (Invalidi Civili e Mutilati); alla
BNL cambio della firma del legale rappresentante
(1961); alla BAM nomina legale rappresentante
per la FIOM (1962).
- PSI; Associazione Italia - URSS; commissione
interna officine "Galileo"; commissione "degenti
sanatorio Banti - Firenze"; libera associazione
mutilati e invalidi civili; Associazione Nazionale
del Fante; UNIST (inquilini e senzatetto); CISL;
Villaggio del Fanciullo "Sandro Cagnola"; ENAL.
(1961 - 1962)
- Comune di Poggio Rusco: invio ordine del
giorno seduta Consiglio Comunale; Comune
di Castelbelforte: invio deliberazione Consiglio
Comunale per spostamento linea ferroviaria Mantova - Monselice. (1961)
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- CISNAC: comunicazioni; SAT e FIAF: invito
congresso 05/04/1962; LANMIC: richiesta contributo Associazione Vittime Civili di Guerra:
invito. (1962)
- LANMIC: richiesta contributo (2 copie);
Unione Ciechi: richiesta contributo; IACP: invito
inaugurazione (2 copie). (1961)
busta 34
(40) : CGIL - Partecipazione a comitati e commissioni
1955 - 1970
- Segreteria - Partecipazione a Commissioni e
Comitati - Commissione INPS per la Cassa Integrazione Edilizia: verbali riunioni. (1970)
- Segreteria - Partecipazione a Commissioni
e Comitati - Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo: verbale
riunione; materiale di regolamentazione (Prefettura). (1955 - 1963)
busta 35
(41) : CGIL - Partecipazione a commissioni e comitati
1959 - 1971
- Commercio fisso: designazione membri commissione comunale licenze per il commercio
fisso; richiesta da sindaco; INAM comitato provinciale; convocazione riunione rappresentanti;
documento CGIL nazionale, raccolta dati decentramento INAM. (1966)
- Regolamentazione amministrativa. (1966)
- Costituzione delle commissioni sezionali: normativa per la regolamentazione dei rapporti tra
INAM e medici generici. (1971)
- Commissione provinciale per l'assegnazione
degli alloggi e prestiti; Balboni Gino; convocazione; prospetto situazione comprensori (1965);
elenco domande prestazione prestiti GESCAL.
(1965)
- Inclusione rappresentante Consiglio Amministrazione IACP. (1967)
- Comitato Provinciale per la programmazione:

interventi di dr. Allione e ing. Secchi dell'ILSES;
"Lotte Operaie" numero unico CCdL con articolo sul comitato; n. 13 articoli di giornale; convocazione da Amministrazione Provinciale; relazione introduttiva del presidente dell'Amministrazione Provinciale (1965); richiesta designazione; designazione membro. (1965 - 1966) : Commissioni di studio della Regione Lombardia;
designazione membri; elenco membri da Comitato Regionale. (1967)
- Comitato Provinciale INAIL: documento sul
funzionamento dei comitati provinciali INAIL.
(1964)
- Consiglio Amministrazione Ospedale Civile
"Carlo Poma": convocazione con ordine del
giorno. (1963)
- Commissione esaminatrice concorso APAM:
richiesta designazione; designazione rappresentanti CGIL. (1961)
- INAIL: a CGIL informazioni su INAIL; norme
per il funzionamento comitati consultivi INAIL
(vari rappresentanti, 2 copie). (1964)
- Commissione esaminatrice corsi di addestramento professionale: designazione; segnalazione nominativi a ente confederale di addestramento professionale; commissione comunale
disciplina commercio al pubblico; dimissioni Setti
A., designazione membro; comitato provinciale
INAM dimissioni Zanchi A.; comitato provinciale
gestione case per i lavoratori; trasmissione a CGIL
nominativi membri. (1963)
- ENPAS: commissione di rappresentanti
pensionati, designazione membri; commissione
norme esercizio della panificazione, designazione.
(1964)
- Consorzio per l'istruzione tecnica: comunicazioni a CCdL con bilancio preventivo 1961 1962 e bilancio consuntivo 1960 - 1961.
- Prefettura - designazione membri commissioni: collegio medico provinciale; commissione
censimento; comitato provinciale prezzi; commissione provinciale INA-Casa; commissione mercato ortofrutta; commissione tutela lavoro dome-

stico; commissione lavoro a domicilio; commissione assistenza pubblica; designazione membri
commissione di disciplina. (1961 - 1962)
- Comune di Mantova: designazione membri
commissione; commissione di censimento; commissione di commercio fisso; commissione di rilevazione prezzi al minuto; celebrazioni Premio
Marzabotto; Comune di Moglia: bando di concorso. (1961)
- Designazione rappresentante nel concorso
pubblico per 5 posti all'APAM; designazione rappresentanti commissioni esaminatrici dei partecipanti corsi addestramento professionale. (1962)
- Dimissioni di Lanza Anselmo dal consiglio
della Scuola serale Commerciale; sua sostituzione.
(1962)
- Comitato Provinciale Prezzi: tabella dei prezzi
al consumo del pane nelle province limitrofe.
(1961)
- Elenco dettagliato commissioni e partecipanti
(2 copie); copia manoscritta. (1960 - 1961)
- Commissione comunale licenze commercio
fisso: designazione rappresentante; commissione
di mercato della Camera di Commercio: convocazioni; consorzio per l'istruzione tecnica: convocazioni; commissione provinciale di censimento:
convocazione, nomina di Piccagli; commissione
provinciale iscrizione lavoratori a domicilio: designazione membro, convocazioni; commissione
contributi unificati in agricoltura: sostituzione da
membro commissione; dimissioni; convocazioni;
verbale riunione. (1961)
- Comitato Provinciale assistenza e beneficenza:
designazione membro; commissione provinciale
per l'artigianato: richiesta designazione; designazione (1961); costituzione (decreto Prefettura)
(1957).
- Comitato Provinciale prezzi: nomina Piccagli
I.; convocazioni riunioni con ordine del giorno.
(1961)
- Consiglio di Amministrazione dell'Ente Provinciale del Turismo: ricostituzione; designazione
membro; Giunta Provinciale Amministrativa: desi39

gnazione membri (1961); Commissione Provinciale per il collocamento: richiesta designazione
(1962); designazione; convocazioni; Consiglio
Amministrazioni Scuola Apprendisti Edili: convocazioni; Comitato Consultivo Disciplina Lavoro
Straordinario: designazione membri (1961); Sottocommissione Elettorale Mandamentale: convocazioni; Commissione Comunale per l'agricoltura: designazione (1961). - Richiesta nominativi per commissioni esaminatrici corsi addestramento professionale da parte dell'Ispettorato del
Lavoro. (1963)
- Dimissioni di Lanza Anselmo dalla Commissione Consultiva per il Commercio (alla Prefettura). (1962)
- Commissione Provinciale assegnazione alloggi
INA - Casa: richiesta da parte della Prefettura
di designazione rappresentante (1961); invio alla
Prefettura comunicazione di designazione rappresentante (1962).
- Convocazione del Consiglio Consultivo per il
soccorso invernale. (1962) - Commissione Consultiva Comitato Provinciale prezzi: Alfio Setti,
partecipazione di nomina (1962); convocazioni
con ordine del giorno per il 1962: convocazioni
con ordine del giorno per il 1963; comitato
gestione GESCAL: Balboni Gino invio copia deliberazione (1966).
- Piccagli I.: normativa per commissioni da
CCdL. (1966)
- Commissione Provinciale Collocamento: convocazione. - Consiglio di Amministrazione Ospedale Civile "Carlo Poma": Attilio Zanchi, comunicazioni di cessata partecipazione; relazione di
Nino Bertolaia su complesso ospedaliero. (1963)
- Commissione Comunale di controllo delle
rilevazioni prezzi: convocazioni per Piccagli I. per
il 1966; convocazioni per il 1964; convocazioni
per il 1965.
- Scuola Provinciale Apprendisti edili: convocazioni per il 1966; convocazione per il 1965.
- Comitato Provinciale Prevenzione Infortuni:
convocazione. (1964)
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- Comitato Provinciale Prezzi: convocazione
(1962 - 1964); lettera di commiato del caposervizio camerale prezzi (1963).
- Richiesta designazione per Comitato INAIL
da parte della Prefettura. (1963)
busta 36
(42) : CGIL - CDS
1960 - 1972
- Bollettino sul finanziamento del sindacato:
dicembre 1963, agosto 1965.
- Documentazione "Rassegna Sindacale", n°
127. (1968)
- "Regione aperta", Notiziario PCI. (1972)
- N. 9 copie di "Lavoro".
- Bozze articoli (dattiloscritte e manoscritte); n.
3 "Lotte Operaie"; n. 2 foto; opuscolo Milano; preparazione materiale alle CdL e categorie. (1966)
- Censimento stampa: questionario da CGIL
nazionale, risposta CCdL. (1966)
- "Rassegna Sindacale", alle CdL: diffusione
numero speciale (2 copie); informazioni; documento della CGIL nazionale (3 copie); diffusione
e campagna abbonamenti 1967 (3 copie). (1966 1967)
busta 37, f. 1
(43) : Segreteria - CDS
1967 - 1973
- "L'Unità": copie del 07 - 10/06,
15/06/1967.
- "L'Avanti": copie del 16 - 18/06/1967.
- ADIS (Agenzia di Informazioni Sindacali):
copie del 30/05, 06 - 08/06, 15/06/1967.
- "Rassegna Sindacale"; "Documentazione 26" (2 copie) del 11/0671967.
- "Notizie INCA" del 15/06/1967.
- "Documenti Sindacali", Periodico del Comitato Regionale Lombardo CGIL, del febbraio
1973.
- "Conquiste del Lavoro", Settimanale CISL,
del 21/01/1973.
busta 37, f. 2

(44) : CDS
1969 - 1973
- FLM: "Notizie", n° 9 del 02/03/1973.
- "Il Punto", Quindicinale di dibattito politico
sindacale, del 30/01/1973.
- "Il Punto", Bollettino informazioni Associazione Industriali di Mantova del febbraio 1973.
- AUSI (Agenzia Unitaria Sindacale):
30/01/1973, 01/02/1973.
- "Formazione Sindacale Permanente", n° 8 del
novembre / dicembre 1972; "Quaderni di battaglia del lavoro" rivista CCdL (Milano) luglio,
agosto, settembre 1972.
"Rassegna Sindacale", temi per il dibattito al
VII Congresso Nazionale CGIL. (1969)
- "Lotte contadine", n° 3 del 1969.
busta 37, f. 3
(45) : CGIL - Federazione unitaria - Documenti CD
federale
1972 - 1973
- Elenchi membri segreteria e CD; documenti
CGIL - CISL - UIL nazionali; patto federativo del
06/09/1972 (2 copie); bozza documento. (1972
- 1973)
- Direttivo federale CGIL - CISL - UIL.
(1972)
- CGIL - CISL - UIL: traccia di proposte per il
dibattito. (1972)
- CGIL - CISL - UIL: organizzazione. (1972)
- CGIL - CISL - UIL: norme per la campagna
elettorale. (1972)
- CGIL - CISL - UIL: documento sulla politica
contrattuale ed economica (3 copie). - "Unità
sindacale" documento CD nazionale.
- Organizzazione del lavoro: CGIL - CISL - UIL
(3 copie, 3 allegati).
- "Volantini vari settori".
busta 38
(46) : "Poligraci - cartai - atti generali"
1970 - 1976
- "Federazione Unitaria - poligrafici - cartai":

comunicati della CGIL, CISL, UIL; nota del Comitato Regionale Lombardo della FILPC-CGIL dal
titolo "Sui problemi della informazione della
stampa quotidiana"; bozza di documento firmato
dai membri dei C.D.F. referendum; relazione
della assemblea aperta ai Consigli di Fabbrica,
ai Comitati di redazione e alle forze politiche
democratiche sul tema "Libertà d'informazione e
riforma dell'editoria"; articoli di giornale; piattaforma rivendicativa sull'applicazione della classificazione unica; appunti manoscritti; temi per il X
Congresso Nazionale della FILPC-CGIL (1974).
- "Cartotecnici": documentazione relativa alla
vertenza dei cartotecnici; verbale di accordo
aziendale tra la ditta Litografica Bonazzi ed il
Consiglio di Fabbrica; tabelle paga per i dipendenti delle aziende I.S.A.C.; copie del notiziario
C.d.F. della Montedison; tabelle in vigore dal 1°
febbraio 1975 per i dipendenti dalle aziende cartotecniche; esame dell'accordo aziendale con allegati appunti manoscritti (1971 - 1975).
- "Federazione Naz.le CGIL - CISL - UIL Roma
- Documenti e circolari" (1973).
- "Tabelle vecchie": tabelle dei minimi salariali orari in vigore nella provincia di Mantova
per le industrie cartotecniche trasformatrici della
carta e del cartone dal nuovo contratto collettivo
nazionale di lavoro del 22 luglio 1971.
- "I.V.A.L. (Curtatone)": richiesta di convocazione di assemblea dei lavoratori della ditta
I.V.A.L.; tabella dell'indennità di contingenza in
vigore nella provincia di Mantova per gli operai
dipendenti; appunti manoscritti (1970 - 1973).
- "Cartiera Mantovana": rilascio di deleghe ai
lavoratori; dichiarazioni di saldo (1972 - 1973).
- "Cartindustria": prospetto del questionario
del personale; richieste di convocazione assemblea; nomine dei rappresentanti sindacali (1972 1973).
- "Cartai 1974": manifesti; comunicati del
Comitato Sindacale di coordinamento del gruppo
Burgo; bozza di documento della FILPO-CGIL;
richieste di convocazione assemblea (1974).
41

- "4° Congresso Provinciale Cartotecnici":
tabelle paga per i dipendenti delle aziende ISAC XILOKARTO - PERANI; tabelle nazionali delle
paghe per i dipendenti delle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone in vigore dal 1° febbraio 1974.
- "Cartai": rilascio di deleghe ai lavoratori; raccomandate (1975 - 1976).
- "4° Congresso Provinciale FILPC Mantova":
elenchi del Comitato Direttivo Provinciale
F.I.L.P.C. - C.G.I.L. eletto al Congresso Provinciale; elenchi dei delegati al Congresso Provinciale FILPC; appunti manoscritti.
- "Fornasari Aldo 16/10/74 Mantova": premessa alla proposta politica presentata dalla CGIL a
Bari; relazione della Segreteria al Comitato Direttivo; comunicati; numero del supplemento unitario dei lavoratori poligrafici e cartai milanesi dal
titolo "Iniziativa sindacale poligrafici" (1974).
- "Abbonamenti - Stampa - Riviste - Quotidiani" (1975 - 1976).
- Legge forestale regionale; copia del notiziario quindicinale della FULPC; dispensa per corsi
sindacali dal titolo "La politica sindacale dall'VIII
congresso nazionale della C.G.I.L.".
busta 39
(47) : "Corrispondenza e comunicati - Organizzazioni - CCdL Mantova e Sindacati provinciali - CGIL
CISL UIL Mantova - Federbraccianti Regionali - Organizzazioni Regionali Lombardia"
1978
Corrispondenza e comunicati; disposizioni e
circolari di diverse organizzazioni.
busta 40
(48) : CGIL CTdL - "Posta / Circolari 1980"
1980
CGIL CTdL - Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza 1980:
- "Varie circolari, documenti sindacati di categoria / Associazioni varie / Riforma sanitaria".
42

- "Circolari , documenti CGIL regionale".
- "Circolari CGIL Mantova".
- "Documenti prodotti CGIL Mantova".
- "Federazione unitaria Mantova".
- "Documenti, circolari CGIL / CISL / UIL
Roma".
- "Circolari da CGIL Roma".
busta 41
(49) : "Atti pubblici - 1982 dal 1338 al n. 1400"
1964 - 1982
Opuscoli di propaganda sindacale; appunti di
lavoro; numeri di "Comunità castiglionese" e
di "La tecnica della scuola"; n° 2 di "Sindacato
regione" (aprile, 1977); ipotesi di accordo per il
rinnovo del contratto del commercio; documentazione del Provveditorato agli Studi; tabelle salariali in vigore per i lavoratori dipendenti dalle
imprese esercenti lavorazioni meccaniche agricole e industriali; avvisi di scioperi per i rinnovi
contrattuali; prospetti dei congressi di zona spediti dalla Camera Confederale del Lavoro alle
segreterie provinciali dei sindacati di zona, ai funzionari di zona, alle Camere del Lavoro zonali;
documenti delle organizzazioni sindacali; circolari
ed informazioni per gli attivisti dei servizi provinciali INCA della Lombardia; n° 1 di "Lotte agrarie", mensile della Federazione Nazionale braccianti salariati, coloni, impiegati tecnici agricoli;
giornali e riviste di settore.
busta 42
(50) : "Atti pubblici - mese di luglio 1982 dal n.
1501 al n. ..."
1976 - 1982
- "1976": comunicazioni del Sindacato Provinciale Autoferrotranvieri; volantini; articoli di giornale; circolari e disposizioni dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie; relazione riguardante il manicomio di Castiglione
delle Stiviere; nota illustrativa sulla situazione
edilizia, la programmazione urbanistica, gli interventi di edilizia popolare ed i servizi sociali; deli-

bera programmatica dei criteri qualitativi e quantitativi alla base della redazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Castiglione delle
Stiviere.
- "Tariffe donne di servizio".
- "Ufficio gabinetto": comunicazioni ai presidi
delle scuole medie di primo grado su trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie dei
docenti di ruolo; disposizioni del Provveditorato
agli Studi di Mantova (1982).
- "Affari generali": trasmissione di ordinanze
ministeriali relativi agli scrutini nelle scuole secondarie di primo grado (1981 - 1982).
- "Ruolo elementare": trasmissione da parte
del Provveditorato agli Studi di Mantova di ordinanze ministeriali relative ai trasferimenti degli
insegnanti elementari di ruolo speciale presso le
carceri; revisione dei ruoli organici magistrali;
prospetti sintetici dei posti per la scuola elementare (1982).
- "Coordin. Organi Collegiali": disposizioni del
Provveditorato agli Studi; elezioni degli organi
collegiali e del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione (1981 - 1982).
- "Ufficio interventi educat. - aggiornamento
speriment. - scambi culturali": circolari e disposizioni del Provveditorato agli Studi (1981 1982).
- "Personale non docente, non di ruolo": nuova
sistemazione dei bidelli incaricati annuali e degli
applicati di segreteria per l'anno scolastico 1981
- 1982 (1981).
- "Personale non docente di ruolo": trasferimenti ed assegnazioni provvisorie del personale
non insegnante di ruolo statale con allegata circolare ministeriale; prospetti dei ruoli provinciali
definitivi del personale non insegnante (1981 1982).
- "Personale insegnante non di ruolo": congedi
del personale nono docente non di ruolo e supplente annuale; nuove nomine dei docenti supplenti; prospetto della situazione delle nomine di
supplenza annuale (1981 - 1982).

- "Decreti": decreti e disposizioni del Provveditorato agli Studi di Mantova (1981 - 1982).
- "A.A. G.G. Medie": disposizioni del Provveditorato agli Studi di Mantova concernenti la definizione degli organici del personale docente delle
scuole di istruzione secondaria di primo grado
(1981 - 1982).
- "A.A. G.G. Scuole elementari e materne":
disposizioni del Provveditorato agli Studi sull'integrazione scolastica dei fanciulli zingari e nomadi,
il recupero delle festività soppresse, la tenuta dei
registri di classe e d'esame (1981 - 1982).
- "Delibere Consiglio Scolastico Provinciale"
(1982).
- "Insegnanti di educ. fisica": integrazioni e rettifiche degli incarichi agli insegnanti di educazione fisica (1981).
- "Personale di ruolo - non di ruolo sc.
materna": variazioni all'elenco ufficiale delle
scuole materne statali; trasferimenti ed assegnazioni provvisorie degli insegnanti di ruolo di
scuola materna statale con allegata ordinanza
ministeriale (1981 - 1982).
- "Personale direttivo": disposizioni del Provveditorato agli Studi su trasferimenti, passaggi ed
assegnazioni provvisorie del personale direttivo di
ruolo delle scuole e istituti di istruzione secondaria; trasmissione di ordinanza ministeriale riguardante il personale direttivo della scuola elementare (1981 - 1982).
- "Ufficio Ragioneria": nuovo trattamento economico del personale della scuola con allegate
tabelle di comparazione dell'anzianità; disposizioni e comunicazioni del Provveditorato agli
Studi alle autorità scolastiche (1982).
- Manifesto dal titolo "Raccordo autostradale
Cisa - Brennero".
busta 43
(51) : "Atti pubblici mese di settembre 1982"
1977 - 1982
- Comunicazioni della Federazione Unitaria
Lavoratori Tessili e Abbigliamento (FULTA); riso43

luzione finale del 1° congresso nazionale della
Confederazione Italiana Coltivatori; articoli di
giornali; opuscoli illustrativi; bollettino di informazione sul "Piano energetico" della Federazione
Provinciale di Mantova CGIL, CISL, UIL; piano
delle assemblee (1977).
- Documentazione dell'Istituto di Ricerche Economiche Sociali della Lombardia "Bruno Di Pol";
convocazione di assemblee da parte della Federazione Nazionale CGIL, CISL, UIL; verbale di
accordo integrativo al contratto provinciale di
lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese
esercenti lavorazioni meccanico-agricole-industriali ed affini nel territorio della provincia di
Mantova; carteggio della Federazione Provinciale
Braccianti e Salariati; rapporto provvisorio dell'Istituto "Bruno Di Pol" dal titolo "Il settore
industriale in Lombardia analisi della dinamica e
confronto con l'andamento a livello nazionale";
documento conclusivo del 1° Congresso della
FILTEA - CGIL Lombardia (1980).
- Numeri del quotidiano "Agenzia Stampa CGIL Scuola Università Formazione Professionale"; supplemento della Gazzetta Ufficiale del
15 ottobre 1982 (1982 - 1983).
busta 44
(52) : "Atti pubblici - Mese di luglio 1982 dal 1400
al 1500"
1969 - 1983
Numeri di "Comunità castiglionese", supplemento a "La Tribuna di Mantova" (1969, 1970) e
del quotidiano "Agenzia stampa" sui concorsi per
l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole (1979,
1983); circolari, disposizioni e convocazioni dei
Comitati Direttivi della Camera del Lavoro; opuscoli di propaganda sindacale; elenchi attivisti e
direttivi di fabbrica; elenco degli artigiani di Casalmoro; piattaforma per il contratto dei metalmeccanici e degli edili artigiani; prospetti delle nuove
tariffe dei braccianti agricoli in vigore nel Mantovano dal 1° aprile 1957; elenchi delle aziende
presenti nel comprensorio n° 28 - Alto Manto44

vano; numeri di "Il Patronato sindacale", notiziario INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL;
busta 45
(53) : "Atti -Varie 1983"
1983
- "D.S. + A. F. Goito" (1983).
- "D. S. - A. F. anno 82 - 83 presentate nei
comuni di Cavriana, Porto Mantovano, Ponti sul
Mincio, Monzambano, Lonato, Rodigo" (1983).
- "A. F. - D. S. Guidizzolo" (1983).
- "A. F. + D. S. agricole anno 82 - 83 Castiglione" (1983).
- "Rich. D. S. + A. F. presentate a Medole"
(1983).
- "Risposte INPS - varie": comunicazione a
pensionati da parte dell'INPS della liquidazione
delle rate pensionistiche maturate e non riscosse;
raccomandate (1983).
- Elenchi dei lavoratori che hanno conferito
mandato di assistenza e di rappresentanza all'INCA
per versamenti volontari, per le richieste D. S.,
per disdetta A. F.(1983).
busta 46
(54) : "Atti pubblici mese di agosto 1982"
1970 - 1984
- Circolari e comunicazioni del Provveditorato
agli Studi di Mantova; elenco delle quote sindacali
trattenute nel mese di febbraio 1984; informative
del Sindacato Nazionale Scuola; documentazione
riguardante i trasferimenti nelle scuole materne;
numeri del quotidiano "Agenzia Stampa - CGIL
Scuola Università Formazione Professionale; carteggio riguardante il Congresso di Zona Castiglione del 9.01.1980; comunicazioni della Federazione Nazionale Coloni e Mezzadri; articoli di
giornale (1970 - 1984).
busta 47
(55) : Assemblee / Circolari Regionali / Organizzazione
1972 - 1984

CGIL CTdL
- "Comunicati, documenti Direttivi Camerali"
(1981).
- "Assemblea nazionale a Milano 15 - 16 - 17
gennaio 1981 / Consiglio generali e delegati /
Assemblea regionale delegati 26 - 27 - 28 febbraio 1981": proposte di documenti; comunicati
stampa.
- Scala mobile e scatti di contingenza: elenco
ditte mantovane versanti; giornali; volantino;
messaggio religioso; comunicati stampa; ritagli di
giornale (1984).
- "Comprensorio 28 Alto Mantovano - Garda"
- Assemblea dei delegati: documento conclusivo;
statistiche tesserati e delegati (1980).
- 13° Congresso PCI 1972: bozza dell'opuscolo
congressuale con dati organizzativi ed elettorali.
Elezioni politiche 1972: prospetti dei risultati nel
Mantovano; copie de "L'Unità".
- "Federazione regionale CGIL - CISL - UIL":
circolari; resoconti di incontri; proposte per il
processo di unità sindacale (1976).
- "Via E. Corridoni 31" - Seminario sulle Conferenze di produzione: copie di articoli di giornale; relazione seminariale (1977 - 78).
- Conferenza operaia PCI: appunti manoscritti;
relazioni sull'occupazione e il lavoro (1978).
- "CGIL regionale - Circolari" (1975 - 76).
- "CdL - Organizzazione": dati sul tesseramento; circolari; convocazione riunioni; proposte per il Convegno nazionale di Organizzazione
(1975 - 78).
- "Riforme - Documenti": proposte e testi di
legge; notiziari. Piano energetico e localizzazione
delle centrali elettronucleari: promemoria. Resoconto di visita sanitaria alla Bonlat di Sermide.
Indagine sulle piccole e medie aziende. Proposte
per l'occupazione a Mantova (1976 - 77).
Note : Sono presenti riviste e giornali.
busta 48
(56) : "CGIL"
1975 - 1984

- "Trasporti": documentazione riguardante la
sistemazione del nodo ferroviario di Mantova;
circolari e disposizioni della Federazione Italiana
Lavoratori Trasporti; accordo integrativo aziendale; relazione sul ruolo del sindacato tra contrattazione e riforme (1981 - 1984). - "Convocazione segreteria": comunicazioni della Camera
Territoriale del Lavoro (1982 - 1984).
- "Regolamento": circolare della Confederazione Generale Italiana del Lavoro sul nuovo statuto CGIL; copie del regolamento per il trattamento economico e normativo dell'apparato politico e tecnico (1983).
- "Direttivo / Commissioni": elenco del comitato direttivo dell'INCA del 1981 e del 1982;
appunti manoscritti; comunicazioni del Dipartimento delle politiche industriali mercato del
lavoro e sviluppo (1981 - 1982).
- "Bilanci CDL zone": nota sull'andamento
della gestione finanziaria 1982 redatta dall'Ufficio amministrazione per la segreteria della CTdL;
bilancio consuntivo e preventivo per gli anni 1981
e 1982 della FNLE-CGIL; tabulato dei bilanci
1979 della CCdL (1981 - 1983).
- "150 ore": comunicazioni e disposizioni della
Federazione Provinciale C.I.S.L. sui corsi monografici 150 ore; manifesti (1982 - 1983).
- "Problemi tariffe prezzi": indici dei prezzi
all'ingrosso di prodotti agricoli e non agricoli;
censimento dei membri CGIL delle Commissioni
Provinciali dei prezzi (1981 - 1984).
- "Settore legale vertenziale": circolari della
Federazione CGIL - CISL - UIL sullo statuto
dei lavoratori; articoli di giornale; provvedimenti
disciplinari; raccomandate; convocazioni di assemblee; comunicazioni della Camera Territoriale del
Lavoro (1982 - 1984).
- "Problemi scuola": documento del Distretto
Scolastico - Enti Locali sul tempo prolungato
nella scuola media; prospetto dei versamenti delle
quote sindacali nel mese di febbraio 1982; elenco
degli eletti nelle liste della CGIL (1975 - 1982).
- "I.N.A.I.L.": convocazione della riunione
45

del Comitato Consultivo Provinciale; documentazione riguardante l'infermità dei dipendenti da
causa di servizio (1981 - 1983).
- "INCA": elenchi dei dirigenti in aspettativa
dell'INCA; comunicazioni della C TdL; richieste
per attività di formazione promozionale; piano
di lavoro per lo sviluppo della tutela dei diritti;
guida allo studio per il corso di formazione generale INCA; bilancio 1985 (1981 - 1984).
- "Part-time - orario di lavoro": dati definitivi sul
tesseramento per l'anno 1983; concessione permessi lavorativi; documentazione congressuale
della Costituzione FISAC-CGIL del comprensorio
di Mantova; prospetto sui coordinamenti di zona;
questioni sullo sviluppo del processo di meccanizzazione nella C.G.I.L.; verifica delle componenti direttive regionali e ripartizione delegati
congresso (1981 - 1984).
busta 49
(57) : Circolari / Trattative
1981 - 1984
CGIL CTdL
- "Coordinamento femminile": convocazione
riunioni; volantini; comunicati; trasmissione documentazione (1981 - 83).
- "Scala mobile - Disdetta": comunicati ai lavoratori; volantini; documenti di Consigli di fabbrica; piano di scioperi (1981 - 82).
- "SINAGI" (sindacato giornalai): circolare
(1982).
- "Originali fotocopie": ritagli di giornale
(1982).
- "Collocamento obbligatorio": circolare; prospetti degli iscritti nelle liste di collocamento
(1982).
- "IRPEF su T.F.R.": circolari; comunicato
stampa (1984).
- "Ordini del giorno Direttivo"; comunicati
stampa (1982 - 84).
- Circolari INPS; trasmissione documentazione
in materia previdenziale (1981 - 83).
- "INPS circolari" (1982).
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- "Rapporti unitari": comunicazioni; telegrammi (1982 - 84).
- "Piano regionale sviluppo" (1981).
- "Quadri": circolare da CGIL nazionale
(1981).
- "Condono fiscale": normativa; lettera da Confartigianato (1983).
- "Vertenza Lombardia 2": trattativa con la
Giunta regionale per la programmazione economica: circolari; volantini; bollettino informativo;
relazioni; trasmissione documenti (1981 - 82).
busta 50
(58) : CGIL CTdL - Attivo agro-industria / Accordo
sco 1983
1981 - 1984
CGIL CTdL
- "Note congiunturali" e copie del giornale
"CGILavoro - Studi e ricerche: economia, mercato del lavoro, istituzioni", edito dalla CTdL di
Mantova (1982 - 84).
- "IRES - Problemi inquadramento": ricerche
(1981 - 84).
- "IPSOA" - Annali dell'economia italiana: fatture e ricevute bancarie (1983 - 84).
- "Inquadramento CGIL regionale": organigramma organizzativo (1983).
- "Accordo fisco 1983": comunicati ai lavoratori; opuscoli; conteggi esemplificativi.
- "Attivo agro-industria" - 1° dicembre 1983:
relazioni; comunicato stampa.
- "Formazione professionale": programmazione
dei corsi; elenco partecipanti; comunicazioni
(1982).
- "Manifestazione Roma 25 giugno 1982": suddivisione spese; riviste; volantini; progetto di
mobilitazione.
- "Problemi terrorismo": comunicati; volantini; trasmissione documentazione (1981 - 82).
Nota : Sono presenti riviste.
busta 51
(59) : CGIL CTdL - Governo - Sindacati - Conn-

dustria / Previdenza / Articoli / 'CGIL Lombardia'
1980 - 1985
CGIL CTdL
- "Confronto Governo - Sindacati - Confindustria": accordi; protocolli d'intesa; ordini del
giorno; documenti conclusivi di assemblee; relazioni; note informative; bollettini - notiziari; fogli
di giornale; comunicati stampa; telex (1983 84).
- "Problemi previdenziali":circolari da CGIL
nazionale e regionale; opuscoli e circolari INPS;
riviste (1980 - 83).
- "Articoli Gazzetta di Mantova": comunicati
stampa; ordini del giorno; articoli di giornale
(1981 - 85).
- "Direttivo CGIL - CISL - UIL": convocazioni;
relazione (1982 - 83).
- "Varie amministrazione": prospetti di bilanci;
corrispondenza contabile (1981 - 84).
- "Nuovo studio CGIL per assegni familiari":
ritagli di giornale; circolare; rivista (1982 - 83).
- "Bollettino CGIL Lombardia" - Vita sindacale
lombarda (1982).
Nota : Sono presenti riviste.
busta 52
(60) : "Atti - Successioni - Concordati"
1956 - 1986
- "1965" prospetto del movimento generale
delle pratiche di assistenza dal 1945 al 1964;
circolari del Patronato INCA (Istituto Nazionale
Confederale di Assistenza); comunicazioni di scioperi; documento del Comitato Direttivo Provinciale della Fillea; comunicazioni della Federazione
provinciale Lavoratori del Legno Edili e Affini.
- "1964": informazioni da parte dell'Ente
Turistico dei Lavoratori Italiani; riesame delle
domande A. F. Agricoli 1964; appunti manoscritti.
- "1966": tabelle delle retribuzioni per i dipendenti dei caseifici in vigore dal 1° agosto 1966;
accordo sul computo dell'indennità di mensa da
parte della Confederazione Generale Italiana del

Lavoro; circolari e disposizioni del Patronato
INCA; disposizioni da parte della F.I.L.L.E.A. e
della F.I.L.C.E.P.; convocazione dell'Attivo Sindacale Provinciale, settori industriali, servizi pubblici (1956 - 1966).
- "Tessere 85 e carte varie FILLEA": stato patrimoniale, conto economico e preventivo per gli
anni 1984 e 1985 della FILLEA; convocazione
della Commissione tecnica per assistenze C.O.F.;
numeri del mensile dal titolo "Sindacato delle
costruzioni e del legno"; elenchi degli iscritti;
documento generale e mozioni dell'11° Congresso "Patto per il lavoro unità e democrazia
sindacale"; comunicazioni e avvisi da parte della
Cassa Edile di mutualità ed assistenza per i lavoratori edili della provincia di Mantova (1985 1986).
- "Wella": verbale delle elezioni della Commissione interna della dittaWella Italiana; articolo
tratto dalla Gazzetta di Mantova del 14 dicembre 1981; copia del verbale di apertura della Cassetta Contributi Sindacali; resoconto dello sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro dei
dipendenti Wella e Marchon (1966 - 1981).
- "Sterilgarda": comunicazioni del Consiglio
di Fabbrica ai lavoratori; verbale di accordo per la
tutela della salute (1979).
- "Freddi": comunicazione della Segreteria
Provinciale della FILZIAT-CGIL, FULPIA-CISL
riguardo allo sciopero delle maestranze della ditta
Freddi; articoli di giornale (1973 - 1982).
- Concordato preventivo G.B.M. d'Eveno
S.p.A.; vertenza del contratto nazionale della
F.I.L.I.A. Regionale Lombarda; appunti manoscritti (1975 - 1980).
- Bozza d'intesa in materia di investimenti,
appalti, manutenzione della ditta Marchon; raccomandate; articoli tratti dalla Gazzetta di Mantova; comunicazioni dai Comuni di Lonato e di
Mazzano; ipotesi di accordo per la vertenza aziendale della Marchon; regolamento interno della
Società LEO Italiana S.p.A. di Castiglione delle
Stiviere (1969 - 1980).
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- Verbale di accordo tra la ditta Cavalieri Ind.
Pasta di Castiglione delle Stiviere e le maestranze della F.I.L.I.A, FILZIAT-CGIL, FULPIACISL e UILIA-UIL in merito alla organizzazione
del lavoro e alla tutela della salute; comunicazioni
della Camera del Lavoro del Comprensorio del
Garda; bollettino della CGIL; comunicazioni agli
iscritti alla CGIL (1968 - 1981).
- Bozza di relazione del X Congresso Provinciale della FILLEA-CGIL; relazione del Convegno
Provinciale Casa - Equo Canone - Edilizia Abitativa; documento conclusivo della II Conferenza
Nazionale dei Delegati della Federazione Lavoratori delle Costruzioni (1977).
busta 53
(61) : CGIL CTdL - Attivi / Federazione / Piattaforma provinciale
1980 - 1986
CGIL CTdL
- "Attivi provinciali dal 1979": convocazioni;
manifesti, volantini; richieste di permessi; comunicati stampa; ritagli di giornale; prospetti degli
inviti; relazioni (1980 - 86).
- "Federazione unitaria": relazioni; volantini,
comunicati; circolari (1981 - 83).
- "Piattaforma provinciale [per lo sviluppo e
l'occupazione] 1982": ordini del giorno, relazioni
sulla situazione economico-occupazionale della
provincia di Mantova (1981 - 82).
- "Commissioni lavoro regionali": elenchi dei
componenti (1981 - 82).
- "Fondo sociale europeo": elenco dei progetti
finanziati (1982).
- "Documenti Amministrazione provinciale":
documenti e intesi per piani di sviluppo; richiesta
dalla Prefettura per designazione membri commissione di disciplina (1982).
- "Cooperative": inviti; convocazione incontri;
trasmissione documenti (1981 - 83).
- "Sanità Lombardia": trasmissione documenti,
comunicati stampa; relazione sulla riforma sanitaria; normativa; comunicazioni (1981 - 82).
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- "Varie": telegrammi; opuscoli; inviti; richieste da privati; circolari; ordini del giorno; relazioni; dati statistici; bandi di concorso; trasmissione documentazione; cartoline (1981 - 84).
Nota : Sono presenti giornali.
busta 54
(62) : CGIL CTdL - "Statuto / Regolamento / Congresso Mantova: stampa"
1980 - 1988
CGIL CTdL
- "Tesseramento": circolari da CGIL regionale
e nazionale; riviste; giornali; volantini; trasmissione dati; prospetti numerici e statistiche degli
iscritti; nomina delegati di tesseramento; relazioni e appunti manoscritti (1980 - 88).
- "Nuovo statuto e Consiglio generale CGIL 25
- 27 settembre 1986": relazioni; considerazioni
del sindacato; proposte per il Governo; documenti scaturiti dall'11° Congresso CGIL 28 febbraio - 4 marzo 1986.
- "Regolamento / Commissioni / Comitato
Direttivo / Statuto": relazioni e appunti manoscritti; riviste; progetti formativi; prospetti delle
variazioni degli stipendi per il personale della
CTdL; circolari CGIL regionale; convocazione
Commissioni (1986 - 87).
- "[2°] Congresso [Comprensoriale] Mantova"
- Bancole di Porto M.no, 19 - 20 dicembre 1985:
giornali.
busta 55
(63) : "1° Maggio 1987/1988 - Segreteria - Organizzazione - Informatica"
1986 - 1988
- "Segreteria": organizzazione di manifestazioni
e di iniziative in occasione del 1° maggio; contratto dell'Ente morale "I Solisti Veneti" per l'esecuzione di un concerto il 30 aprile 1988; appunti
di lavoro e opuscoli illustrativi di macchine stampanti; n. 117 e 118 della "Gazzetta di Mantova"
(1986); n° 43 di "Rassegna sindacale", settimanale
della CGIL; convocazioni del Comitato Direttivo;

elenchi di nominativi per l'assemblea regionale.
- "CGIL - CISL - UIL - 1° maggio 1987":
appunti di lavoro; manifesti propagandistici della
festa del lavoro.
- Appunti di lavoro; comunicazioni della Camera
Territoriale di Lavoro.
busta 56
(64) : "CdL - Archivio posta 1989 dal n° 1 al n°
263
1989 gennaio - 1989 febbraio
CGIL CTdL - Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza dal n° 1 del 2 gennaio
1989 al n° 263 del 28 febbraio 1989.
busta 57
(65) : "CdL - Archivio posta 1989 dal 264 al 490"
1989 marzo - 1989 aprile
CGIL CTdL - Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza dal n° 264 del 1 marzo
1989 al n° 490 del 19 aprile 1989.
busta 58
(66) : "CdL - Archivio posta 1989 dal 491 al 760"
1989 aprile - 1989 giugno
CGIL CTdL - Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza dal n° 491 del 19 aprile
1989 al n° 760 del 16 giugno 1989.
busta 59
(67) : "CdL - Archivio 1989 dal 761 al 964"
1989 giugno - 1989 settembre
CGIL CTdL - Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza dal n° 761 del 16 giugno
1989 al n° 964 del 20 settembre 1989.
busta 60
(68) : "CdL - Posta 1989 dal 965 al 1159"
1989 settembre - 1989 novembre

CGIL CTdL - Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza dal n° 965 del 21 settembre 1989 al n° 1159 del 15 novembre 1989.
busta 61
(69) : "Problemi internazionali - corrispondenza attività MN - Palestina attività - progetto sviluppo
CGIL"
1963 - 1989
- "Autoambulanza Palestina": versamenti al
Comitato Solidarietà Palestina; articoli di giornale; documentazione riguardante l'invio di generi
alimentari in Palestina; normativa di attuazione
della legge n. 49/87; numero del settimanale
"Nuova rassegna sindacale"; copie de "La Stampa"
dell'8 aprile 1968; carteggio relativo alla mostra
benefica dal titolo "Mostra e quadri per solidarietà Palestina" (1963 - 1988).
- "Asta per autori mantovani - elenco e quotazioni": inviti alla conferenza sulla Palestina; appunti
manoscritti; comunicazioni dell'Organizzazione
per la liberazione della Palestina alla Camera del
Lavoro di Mantova; elenco delle opere (1988).
- "Questioni internazionali": comunicati stampa
sulle tensioni in Centroamerica; manifesti; documentazione riguardante iniziative di solidarietà a
sostegno della lotta del popolo palestinese; dossier dal titolo "Nicaragua preludio a una tragedia"; bollettino di informazione sui sindacati in
Cile (1985 - 1988).
- Comunicazioni della Confederazione Generale Italiana del Lavoro; articoli tratti dal quotidiano L'Unità; nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo; fotografie; invio documenti per gli aiuti al popolo
armeno; relazione sulla raccolta fondi per il progetto CGIL - CISL - UIL dal titolo "Acqua al
Mali" (1987 - 1989).
busta 62
(70) : "CdL - Posta 1989 dal 1160 al 1270"
1989 novembre - 1989 dicembre
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CGIL CTdL - Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza dal n° 1160 del 15 novembre 1989 al n° 1270 del 30 dicembre 1989.
busta 63
(71) : "CdL - Posta 1990 dal 644 al 868"
1990 giugno - 1990 settembre
CGIL CTdL - Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza dal n° 644 del 27 giugno
1990 al n° 868 del 26 settembre 1990.
busta 64
(72) : "Internazionale - Libano - Carta Intestata
Progetto Sviluppo"
1988 - 1990
- Articoli di giornale, relazioni e opuscoli sulla
situazione libanese spediti a Rodolfo Merlini della
Camera del Lavoro Territoriale; comunicazione
di mostra fotografica sul Cile; testo a stampa su
problemi e prospettive per "Una nuova Italia nell'Europa senza frontiere" (1990).
- "Questione Libanese": articoli di giornale e
copie di riviste in merito (1989).
- "Internazionale": numeri di "Europa Italia",
mensile dei comunisti italiani al Parlamento Europeo; testo dell'incontro di lavoro D.G.C.S. - ONG
sulla normativa di attuazione della legge n° 49/87
(1988 - 1989).
- "Commissione Internazionale": opuscoli, corrispondenza, comunicazioni (1989 - 1990).
busta 65
(73) : "CdL - Posta 1990 dal 869 al 1168"
1990 settembre - 1990 dicembre
CGIL CTdL - Circolari, comunicazioni, trasmissione di documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza dal numero 869 del 26
settembre 1990 al numero 1168 del 22 dicembre
1990.
busta 66
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(74) : CGIL - Camera del Lavoro Territoriale di
Mantova
1990 - 1991
Protocollo della corrispondenza 1990 - 1991;
circolari e disposizioni della CGIL alle segreterie
regionali di categoria, alle segreterie delle CdLT
e alle segreterie regionali Cgil d'Italia; istituzione di un gruppo di lavoro per l'aggiornamento
del piano integrato d'area 92/94 della zona ostigliese - oltrepò - destra Secchia; convocazioni di
riunioni; dichiarazione degli onorevoli Giorgio
Ghezzi e Novello Pallanti in merito alla legge di
proroga della scala mobile.
busta 67
(75) ORGANIZZAZIONE E
TESSERAMENTO

1948 - 1982
(76) : Organizzazione
1948 - 1964
- Tesseramento 1964: informazioni da CGIL
nazionale; norme per il tesseramento alle CdL
(1963).
- Comunicazioni da CDS nazionale. (1964)
- Tesseramento 1964: comunicazioni e normative da CGIL nazionale; comunicazioni e normative alle CdL; prospetti di controllo per i mesi
di marzo, maggio, giugno e ottobre; dati tesseramento CCdL in Lombardia; veline prelievo tessere:
- Tesseramento 1963: comunicazioni da CGIL
nazionale e normative; comunicazioni e normative da FIOM nazionale; preparazione Convegno
"Tesseramento 1964" documento CE (2 copie);
prospetto di controllo al 03/12/1963.
- Disposizioni su partecipazione al Convegno
del 07/12/1963.
- Elenco dirigenti provinciali FIOM e FILCEP
con verbale riunione dei CD del 26/10/1961.
- "Gruppo sindacati Industria": situazione
amministrativa per Comune al 15/11/1960;

situazione generale; consuntivo al 15/08/1960;
situazione tesseramento al 22/08/1960; debiti
vari al 30/04/1960.
- Risultati elezioni sindacali per Camere del
Lavoro (1948).
- Verbale di elezione del Consiglio direttivo
del Sindacato del latte (per Comune); verbale
elezione sindacale di primo grado Sindacato
Albergo e Mensa; esito votazioni abbigliamento
(per Comune); verbali elezioni di primo grado
Sindacato Tessili (per Comune). (1949)
- Tesseramento 1962: prospetti di controllo;
comunicazioni da CGIL nazionale; comunicazioni
a CdL.
- Tesseramento 1963: prospetti di controllo;
comunicazioni e normative alle CdL; comunicazioni da CGIL nazionale. - Piani di attività per il
1962: calendario Consigli delle Leghe di novembre e dicembre con elenco Consigli delle Leghe
da convocare; piano di attività straordinaria dal
29/10 al 14/11.
busta 68
(77) : Organizzazione
1959 - 1964
- Rapporti con altre CCdL: Ferrara, documento risolutivo del Convegno del Delta del
05/06/1962; Lecco, trasmissione volantini;
Varese, comunicazioni sul Convegno Provinciale
INCA; Milano, segnalazione di sentenze di pagamento per il lavoro straordinario, assemblea mutilati ed invalidi del 15/09/1962; Firenze, diffusione opuscoli. (1962)
- Rapporti con altre CCdL: Milano, volantino
per elezioni amministrative; Imperia, comunicazioni per garofani; Modena, ringraziamenti per
solidarietà; Verona, convocazione per riunione
Convegno di Desenzano; Brescia, comunicazioni
per sistema idrologico. (1961)
- Rapporti con altre CCdL: Livorno, agitazione nelle fabbriche: "Spiritus Cecina", comunicazioni; Brescia, comunicazioni per striscioni
propagandistici; Verona, richiesta informazioni;

Torino, volantino; Cremona, copia della lettera
inviata all'Onorevole Mattarella; Milano, invito al
Convegno Agrario. (1963)
- Rapporti con altre CCdL: Trento, comunicazioni; Rovigo, richiesta informazioni; Padova,
divulgazione bollettino;Torino, cambiamento sede;
Monza, richiesta autista; Modena, richiesta contributo; Cremona, invito a manifestazione. (1964)
- Tesseramento 1960: situazione al 10/05;
tabella generale. - Tesseramento 1959: prospetto
di controllo per categorie (2 copie).
- 1° Maggio 1960: programma cittadino riunione; designazione oratori; telegramma per garofani; biglietto di Alceo Negri; manifesto.
- 1° Maggio 1962: alle CdL disposizioni, informazioni (2 copie); richiesta alla Questura per
comizio a Quistello; organizzazione macchine (4
copie); elenco località ove sono convocati i comizi
(2 copie); comizi del mattino (2 copie); trasmissione schema del comizio; schema del comizio
"Le lotte dei lavoratori per la pace e il disarmo"
(2 copie); discorso di Alfio Setti (manoscritto);
ringraziamento ad alcuni oratori.
- 1° Maggio 1959: richiesta alla Questura per
manifestazione; elenco comizi; richiesta al sindaco
di Mantova; elenco di argomenti da sottolineare
nei comizi; convocazione riunioni (manoscritto);
volantino CD (2 copie); volantino (2 copie di cui
una manoscritta); volantino programma festeggiamenti; oratori e mezzi di trasporto; riunione per
organizzazione; informazioni agli oratori; piano
uscite comizi; trasmissione comunicato stampa.
- 1° Maggio 1959: testo manoscritto anonimo;
intervento in C. E. per organizzazione del 1°
Maggio.
- Preparazione del convegno su "Il sindacato
nell'azienda": alle CdL, documento di orientamento; da CGIL nazionale: questionario per
assemblee di fabbrica (2 copie); documento di
orientamento; precisazioni e direttive; convocazione. (1961)
- Comunicati stampa del 20/04, 10/10,
13/12/1962.
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- Tesseramento 1964: dati del tesseramento
CdL città.
- Calendario attività CCdL dal 01 al
07/03/1964.
- 1° Maggio 1962: n. 6 manifesti.
- 1° Maggio 1964: schema per i comizi.
- Tutela degli interessi degli associati del Parco
dei Divertimenti (SNAV: sindacato nazionale attrazionisti viaggianti); Stefanoni Arrigo - Rovigo;
informazioni da CcdL; da Stefanoni A. promemoria per Ermes Piva; al Comune di Mantova, deleghe per rappresentanza SNAV-CGIL. (1963)
- 1° Maggio 1960: richiesta alla Questura;
piano dei comizi e dei trasporti; designazione oratori (3 copie); richiesta palco al Comune di Mantova (anche manoscritta); "giri amministrativi"
per garofani e conferma comizi (10 copie); riflessioni organizzative (manoscritto); da PCI designazione oratori; da FGCI designazione oratori;
elenco località dei comizi (manoscritto); piano dei
trasporti per i comizi; da PSI designazione oratori; elenco degli oratori a disposizione (2 copie);
elenco dei comizi; designazione oratori; alle CdL,
preparazione.
- Elenco dei Comuni nei quali la CCdL é
responsabile del tesseramento e della amministrazione (s. d.); dati complessivi degli iscritti per
comune; quadro della distribuzione dei comuni in
cui CCdL e sindacati provinciali sono responsabili
del tesseramento e dell'amministrazione. (1961)
- 1° Maggio 1961: alla Questura, modifica oratori; elenco delle località ove vengono convocati i
comizi; piano dei comizi (manoscritto, 2 copie);
designazione di Boiani G. quale oratore; piano
comizi e mezzi di trasporto (2 copie); comunicato alla "Gazzetta di Mantova"; n. 3 fogli con
numero garofani; richiesta oratore (manoscritto);
elenco località per comizi da PSI (manoscritto);
designazione oratori; richiesta palco al sindaco;
richiesta oratori e mezzi di trasporto.
- Piani attività CCdL: piano attività Federbraccianti 14 - 19/11, 21 - 26/11/1960; piano di
lavoro Federmezzadri 6 - 8/06/1960; calendario
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riunioni CCdL 24 - 30/10/1960; calendario attività serale 17 - 23/10/1960; calendario attività
03 - 09/10/1960.
- Alle CdL: Gonzaga, invio documenti; permanenza comunale (2 copie); convocazione attivo
comunale Roverbella. (1962)
- Alle categorie: trasmissione e richiesta documenti di lavoro (1961).
- Convocazioni: CD; CE; attivo sindacale.
(1960)
- Convocazioni: CD; CE. (1961)
- 1° Maggio 1964: documentazione per comizi
agli oratori; informazioni alle CdL.
- Trasmissione programma attività settembre
ottobre: invio documenti alle CdL e alle categorie (1963).
- Relazione di S. Stimilli "Il sindacato in
azienda": alle CdL e alle categorie (1963).
- Convocazioni: riunione dei segretari dei
Centri Camerali; Consiglio delle Leghe; assemblea generale degli iscritti; CE; CD; riunione di
dirigenti e attivisti. (1962)
- Alle categorie e alle CdL: rinnovo C.I. aziendali, informazioni (1964).
- Alle CdL: raccolta di informazioni su situazione economica; trasmissione di documento sui
problemi economici; documento CD sui problemi
economici; informazioni sulle attività CCdL.
(1964)
- Alle CdL e alle categorie: solidarietà ai sinistrati del Vajont (1963).
- Convocazioni: attivo comunale; convegno di
dirigenti sindacali. (1963)
- Piani attività: 28/12/1961 - 05/01/1962;
22 - 30/01/1962; 21/05 - 10/06/1962; 17 23/09/1962; 07 - 14/10/1962; calendario attività della segreteria: 15 - 22/01/1962; 19 25/02/1962; calendario di lavoro: 15 - 22 gennaio
1962; 26/02 - 04/03/1962; 15 - 22/01/1962;
calendario riunioni serali 05 - 11/03/1962; piano
attività Federbraccianti 11/06/1962; piano attività CCdL 20 - 31/03/1962; calendario attività
12 - 19/03/1962.

- Piani di attività: piano di lavoro per preparazione convegno del 24/09/1961; piani attività: 11 - 24/09; 10 - 22/12; 10 - 16/12;20 26/03; piano di attività dei consigli delle leghe;
trasmissione a categorie del 14/11/1961; calendario attività dei consigli delle leghe; trasmissione
del 14/11/1961; calendario riunioni serali dal
30/01 al 05/02; calendario riunioni dal 22 al
29/01; piano di attività di CdL di Mantova 11 24/09; piano attività di lavoro ispezioni amministrative 18 - 20/09. (1961)
- Viadana: assemblea generale dei lavoratori del
12/04/1962.
- Ceresara: diffusione de "Il Lavoro". (1961)
- Alle CdL: preparazione del consiglio delle
leghe di S. Giacomo delle Segnate; preparazione
dell'assemblea generale (anche manoscritto); preparazione del convegno idrologico (2 copie); preparazione della Conferenza Nazionale della Gioventù Lavoratrice del 12/02/1961. (1961)
- Da Comitato Coordinamento ricostruzione
sindacato nazionale unitario CRI: convocazione
convegno. (24/04/1961)
- Alla segreteria generale FILCEP: considerazioni su situazione mantovana. (1962)
- Richiesta piani di attività a CdL di Mantova,
10/02/1962; piano di attività per tesseramento
e lotte in corso; piani di attività FIOM fino al
15/03/1962; piano di attività CdL di Mantova
fino al 15/03/1962; calendario di attività 19 25/02/1962; piano di attività della segreteria
camerale per la preparazione del convegno di
amministrazione (2 copie); piano di attività del
mese di novembre per il tesseramento; piano di
attività 28/12/1961 - 05/01/1962; piano di attività per raccolta bilanci consuntivi 1961; calendario di lavoro 14 - 21/02/1962; calendario di
lavoro per il 1° trimestre 1962; piano di lavoro
sindacato pensionati 30/03 - 01/04/1962; piani
di lavoro CCdL da marzo a dicembre 1962.
- Ai membri CD, ai capi lega, alle CdL: informazioni varie; indicazioni di lavoro; convocazione
riunione. (1961)

- Conferenza Agraria Regionale: trasmissione
del documento da CGIL di Milano; documento
(2 copie); a Federbraccianti e Federmezzadri,
convocazione riunione; comunicazioni da CGIL
regionale. (1961)
- Alle CdL: sistemazione zone e funzionari.
(1962)
- Inquadramento organizzativo periferico centri
camerali. - Miscellanea: alla FILCAMS richiesta
contratti; alla casa editrice L. di G. Pirola richiesta del prontuario contributi. (1962)
- Riunione provinciale dei titolari e dipendenti
dei P.T.P. (1961).
busta 69
(78) : Organizzazione
1963 - 1965
- Tesseramento 1963: informazioni alle CdL e
categorie.
- Tesseramento 1964: bollettino informazioni
alle CdL; dati tesseramento. - Tesseramento 1965;
prospetti di controllo per categorie e comuni;
prospetti di controllo per categorie e comuni;
bollettino di informazioni alle CdL; prospetti di
controllo. (1964 - 1965)
- Elenco delle dipendenze bancarie in provincia
di Mantova. (1963)
- Verbale Congresso FIDAE (17/05/1964);
elenco CD SFI (1964).
- Verbale
Congresso
Federmezzadri
26/01/1963; verbale Congresso FILCEP
13/01/1963.
- Organi direttivi eletti dal Congresso Provinciale Federbraccianti; verbale Congresso Lega di
S. Matteo 03/03/1965; quaderno con elenchi
manoscritti organi dirigenti CCdL e categorie;
elenco dati organizzativi CdL Magnacavallo;
elenco nominativi CD Sindacato Provinciale Facchini; elenco direttivo Federazione Provinciale
Enti Locali ed Ospedalieri; elenco direttivi CdL
dei Comuni Mantovani (1965).
- Registro di Protocollo 1963 - 1965.
- 1° Maggio 1963: organizzazione mezzi di tra53

sporto; richiesta a Questura per pubblici comizi;
comunicato stampa del 30/04; schema comizio
(2 copie); n. 4 questionari inviati da CdL; informazioni a CGIL nazionale; chiarimenti a CdL
Suzzara; designazione oratori; informazioni a
CdL; diffusione numero speciale "Rassegna Sindacale".
- 1° Maggio 1964: articolo della CCdL sul problema delle imposte (3 copie); richiesta a Questura per pubblico comizio; elenco comizi con oratore; materiale di documentazione per comizio (2
copie); richiesta utilizzo palco al Sindaco di Mantova; manifesto; organizzazione mezzi di trasporto
(3 copie); comunicato stampa; schema comizio; n.
5 questionari inviati da CdL; elenco oratori; informazioni alle CdL; convocazione CE per organizzazione 1° Maggio; verbale riunione CE (manoscritto); informazioni da CdL S. Benedetto.
- 1° Maggio 1965: "Rassegna Sindacale" speciale 1° Maggio; manifesto; richiesta alla Questura
per pubblico comizio; informazioni alle CdL; lettera di valutazione G. Rocchi; "Terra Nostra" del
30/04; comunicato stampa "Gazzetta di Mantova"; organizzazione mezzi per comizi (2 copie);
schema di comizio da CGIL nazionale; comunicato stampa del 29/04.
busta 70
(79) : Zona CdL Comunale Mantova - Organizzazione - Contrattazione
1964 - 1965
- I. Piccagli, Comitato Provinciale Prezzi: convocazioni con ordine del giorno; riflessioni manoscritte su aumento prezzo del pane; tabelle con
andamento prezzi. (1964)
- Rapporti con le CdL: CdL Mantova, bilancio
festa del 1° Maggio. (1965)
- Contrattazione: guardie giurate. (1964 1965)
- CdL Comunale di Mantova: contrattazione;
vertenze.
- CdL Comunale di Mantova: contrattazione;
vertenze; organizzazione.
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- Partecipazione al Consiglio di Amministrazione della "Scuola Provinciale Apprendisti Edili";
convocazioni con ordine del giorno; programma
di insegnamento per l'anno scolastico 1964 1965.
busta 71
(80) : Organizzazione
1966
- Convegno Nazionale degli attivisti del
24/11/1966: informazioni da CGIL nazionale;
informazioni da CCdL; programma da CCdL di
Genova. - Solidarietà alluvione del 1966: foglio
di "Gazzetta di Mantova"; informazioni da CGIL
nazionale; comunicato stampa congiunto CGIL
- CISL - UIL (3 copie); informazioni alle CdL,
alle categorie, alle C.I. (3 copie); comunicazioni a
CCdL di Trento, lettera da CCdL di Trento; solidarietà a popolo indiano, dichiarazione congiunta
CGIL - CISL - UIL.
- Comunicato stampa a "Gazzetta di Mantova"
del 28/12/1966.
- Orari uffici CCdL estivi; parere apertura
Supermercato a Ufficio Provinciale Industria e
Commercio; orari festività uffici CCdL; lettera di
presentazione per Rocchigiani O.; cartolina di F.
Santi; diffusione Unipol. (1966)
- Rapporti con CdL e categorie: veline trasmissione documenti; comunicazioni; informazioni su
decisioni CD del 19/04/1966 (3 copie); informazioni su premi del lavoro; richiesta prestito
FIDAE. (1966)
- Miscellanea: manutenzione e controlli caldaie;
progetto di sistemazione uffici caseggiato CCdL
(con disegni e distribuzione); richiesta bollettino
ad "Adis"; trasmissione dati passaporto di Alfio
Setti; comunicazione a CCdL di Modena; comunicazione a Camera di Commercio per orari dei
treni; richiesta a sindaco di Mantova per incontro
con artisti iscritti a CGIL; velina di trasmissione
materiale a CGIL; lettera di O. Pasetto (VV. FF.
di Verona) a Ministro degli Interni; informazioni
a CGIL su conferenza Riforma Sanitaria. (1966)

- 1° Maggio 1966: invio modulo ad oratore;
designazione oratori; bollettino informativo alle
CdL e alle categorie; lettera di A. Novella per diffusione "Rassegna Sindacale" speciale 1° Maggio.
- Convocazioni con ordine del giorno: CD; riunioni di lavoro; attivo provinciale; assemblea attivisti; riunioni segreterie di categoria. (1966)
- Rapporti con CdL e categorie: organizzazione e partecipazione a conferenza regionale dell'agricoltura; attività di preparazione attivo alimentazione; preparazione convegno del sindacato tessili; informazioni; preparazione convegno
FILLEA; informazioni su permanenze fatte nei
comuni di: Pegognaga, Gonzaga, S. Benedetto,
Moglia, Goito, Medole,Castiglione delle Stiviere,
Marmirolo (2 copie). (1966)
- Piani di attività: calendari delle attività per
i mesi di: marzo, maggio, giugno, settembre,
novembre, dicembre 1966.
- Tesseramento 1966: bollettino informazioni
alle CdL e alle categorie; cartelle con dati tesseramento per categorie e camere al 31/01, 28/02,
31/05, 30/06, 30/04; tabella dati per categoria;
cartelle dati tesseramento: FILA, FILZIAT, Pensionati, Federbraccianti, FILLEA, Federmezzadri;
a CGIL nazionale e regionale, veline trasmissione
dati.
- Tesseramento 1966: alle CdL e categorie:
prelievo tessere; informazioni; note di organizzazione; apertura campagna 1967; ripresa tesseramento.
busta 72
(81) :Tesseramento
1956 - 1967
- Tesseramento: situazione FILCAMS. (1961)
- Tesseramento: elenco tesserati "Maschere
Andreotti". (1963)
- Categorie; CdL di zona (1959 - 1967) - Tesseramento: prenotazione tessere alla BNL (1960
- 1961); arti grafiche "San Marcello - Roma" trasmissione tessere (1960 - 1961); n. 9 tessere bianche (1962); n. 2 tessere bianche (1961).

- Documento del C.E. della CGIL sui problemi del tesseramento e dell'autofinanziamento
(2 copie). (1962)
- Tesseramento: invio emblemi federali tessere
1963 da CGIL nazionale; documenti di orientamento e di programmazione (CGIL Nazionale).
(1961 - 1962)
- Tesseramento: blocchi ricevute; tessere
FIOM/FILTEA, FILZIAT, FILCAMS. (1963)
- Tesseramento: normative ed orientamento
alle categorie e alle Cdl. (1961 - 1964)
- Tesseramento: blocchi ricevute delle categorie FILLEA Edili (n. 2 blocchi 1963 - 1964),
FIOM/FILCEP (n. 2 blocchi 1963 - 1964), FILZIAT (1964).
- Tesseramento: blocchi ricevute delle categorie FILLEA (1966), FILZIAT (1965 - 1966), Tessili (1965).
- Tesseramento: prospetti di controllo per categorie. (1959 - 1963 - 1964)
- Tesseramento: tabelle sui dati tesseramento
per categorie e Comuni (1961 - 1963 - 1964
- 1965); tabella Federbraccianti per Comune
(1961); tabella FILLEA (1960 - 1961).
- Tesseramento: documenti d'orientamento e
programmazione. (1959 - 1963)
- Tesseramento: prelievo tessere (1966); documenti d'orientamento e programmazione (1965
- 1967).
- Tesseramento: trasmissione tessere da CGIL
nazionale; trasmissione dati a CGIL nazionale;
documenti di valutazione sul tema tesseramento normativa generale amministrativa - CGIL nazionale. (1956 - 1957; 1959 - 1961)
- Partecipazione a Comitati e Commissioni consultive: sostituzione membro Comitato Consultivo - applicazione della legge 30 ottobre 1955,
n. 1079. (1961)
busta 73
(82) : Attivo provinciale - Attivo comunale - Relazione segreteria sindaci revisori - Segretario
1957 - 1967
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- Attivo di zona: verbale manoscritto - Canneto;
verbali Consigli delle Leghe di Poggio Rusco,Villa
Poma, Gonzaga, Roncoferraro, Moglia, S. Giovanni del Dosso, S. Benedetto Po, S. Giacomo
delle Segnate, Pegognaga, Curtatone, Castelgoffredo, Sustinente, Borgoforte, Revere, Campitello, S. Matteo, Bigarello, Rodigo, Carbonara,
Sermide (tutti manoscritti), Rodigo, Pieve di
Coriano, Magnacavallo (dattiloscritti). (1962)
- Attivo comunale: verbali di Goito, Ostiglia,
Roverbella, Marmirolo, Ceresara, Quingentole,
Villa Poma, Roncoferraro, Bagnolo, Castellucchio, Moglia, Poggio Rusco, S. Benedetto Po,
Quistello, Schivenoglia, Virgilio, Rodigo, Marcaria, Porto Mantovano, Gonzaga, S. Giovanni del
Dosso, S. Matteo. (1967)
- Collegio sindaci revisori: relazioni dell'11/
02/1960 (4 copie).
- Segretario: rappresentanza in giudizio e di
fronte a terzi: Anna Somensari contro CCdL
Mantova, rappresentata da A. Chierici, segretario
responsabile CCdL (1957).
- Attivo provinciale: relazione del segretario
provinciale sindacato autoferrotranvieri, G. Boiani
(08/11/1961).
- Attivo provinciale: relazione riunione del
23/11/1963 (3 copie).
- Segreteria: verbale riunione del 14 / 10 /
1966.
busta 74
(83) : Organizzazione
1958 - 1967
- Tesseramento: prospetto controllo categorie.
(1967)
- Convocazioni con ordine del giorno; Consiglio Generale delle Leghe; CD. (1967)
- Rapporti con altre CCdL: Cremona, rapporto
del segretario generale CCdL all'VIII Congresso
Provinciale 24,25/05/1969.
- "Il Sindacato sul posto di lavoro": relazione
di Sandro Stimilli vicesegretario CGIL tenuta a
Suzzara il 28/09/1963; documento della Segre56

teria Provinciale della CCdL sui temi da affrontare nella conferenza "Il sindacato nei luoghi di
lavoro" (1963).
- Documenti inviati alle categorie, alle zone,
riguardanti l'attività sindacale di settembre ed
ottobre. (1963)
- Organizzazione celebrazioni ventesimo anniversario CGIL: manifestazione a Roma; partecipazione delle CdL di zona. (1964)
- Convocazioni: Commissione Amministrativa;
Conferenza Provinciale; attivo sindacale; riunione
per esame iniziative contro carovita. (1966 1967)
- ECAP (Ente Confederale Addestramento Professionale): informazioni gestione istituzioni formazione professionale. (1964)
- Informazioni alle CdL e alle categorie: analisi
problemi finanziari ed organizzativi. (1964)
- Convocazione Convegno Provinciale di Amministrazione preparazione Convegno Attivo Sindacale Provinciale, invio documento. (1963)
- Preparazione Congresso 1965: promemoria
per Ivano Piccagli; trasmissione all'apparato dei
temi del Congresso. - Documento per la discussione congressuale 1962.
- Alle CdL di zona: convocazione riunioni di
zona per Convegno Provinciale Amministrativo
(2 copie). (1962)
- Convocazioni: Consiglio delle Leghe; riunione
funzionari sindacali; Comitato Direttivo; Commissione di Amministrazione; attivo sindacale; Convegno Provinciale di Amministrazione; riunione
funzionari sindacali comunali. (1964 - 1965)
- Convocazioni: Convegno Provinciale di Amministrazione; Convegno Dirigenti Sindacali; Comitato Direttivo; Assemblea Attivisti Aziendali; Collegio dei Sindaci revisori. (1961 - 1962)
- Descrizione quadro dirigenti CCdL (3 copie);
dimissioni Piccagli I. (1960); comunicazione di
assenza dal lavoro di Marino Iori (San Benedetto).
(1960 - 1962)
- Rapporti CdL (zona): richiesta bilanci consuntivi. (1962)

- Bilancio 1960 - 1961: bilancio consuntivo dettagliato al 31/12/1960; bilancio di previsione del
1961; bilancio di previsione delle entrate e delle
uscite per l'anno 1961.
- Indicazioni di lavoro alle CdL. (1964)
- Rapporti con CdL: preparazione 1° Maggio
1966, comunicazioni; conferenza sui trasporti,
invito. (1966)
- Alle CdL e alle categorie: vertenza medici;
comunicazioni del 1966; lettera INAM. (1966)
- Alle Commissioni Interne del Comune di
Mantova: riunione per iniziativa UNIPOL (2
copie). (1966)
- Alle CdL e alle categorie: ferie annuali dirigenti, chiusura uffici. (1967)
- Tesseramento 1964: dati tesseramento CdL
città con 10 tabelle. - Tesseramento 1965: quote
categorie CdL città, n. 26 ricevute.
- Tesseramento 1963: quote ricevute dalle categorie, quote da CdL città.
- Convocazioni CD. (1964)
- Carteggio con le categorie: sollecito impegni
finanziari a FIDAC. (1967)
- Carteggio con le CdL e categorie: trasmissione circolare CGIL Direttive. (1961)
- Convocazioni: attivo provinciale. (1964)
busta 75
(84) : CGIL - Zone
1960 - 1967
- Materiale proveniente dalla CdL di S. Benedetto Po.
- CdL Mantova: invito agli edili dei cantieri di
Mantova alla riunione illustrative per integrativo
provinciale.
- Zona C: coordinamento. (1964)
- Zona S: convocazioni. (1965)
- Zona V: tutela del singolo. (1964)
- Zona O: convocazioni. (1962 - 1964)
- Zona M: convocazioni. (1962 - 1965)
- Zona M: coordinamento. (1961, 1963 1964)
- Zona O, amministrazione: bilancio. (1960)

- Zona C, amministrazione: bilancio. (1964)
- Zona A: coordinamento. (1961, 1963 1964)
- Zona M, amministrazione: bilancio. (1964 1967)
- Zona O: coordinamento. (1961, 1963 1964)
- CCdL: attivo di zona. (1960)
- Zona S, amministrazione: bilancio. (1960 1961)
- Zona S: coordinamento. (1961 - 1963)
- Zona V: coordinamento. (1961, 1963 - 1964)
- Zona M: tutela del singolo. (1961, 1965 1966)
- Zona V, amministrazione: bilancio.
- Zona A, amministrazione: bilancio. (1962)
busta 76
(85) : Organizzazione
1961 - 1967
- Piano attività dal 14 al 17/11/1967.
- Convocazioni CD per il 1966.
- Rapporti con CCdL: informazione su prezzi
di generi alimentari Verona, Modena, Venezia. Rapporti con CGIL regionale: trascrizione conversazione telefonica. (1962)
- Bolzano: invio dati su situazione dirigenti
complessi edilizi; ringraziamento; Milano: manifestazione per 30° CCdL. (1961)
- Rapporti con le categorie: dipendenti enti
locali ed ospedalieri; richiesta appoggio CCdL
per tesseramento con elenco dipendenti comunali non tesserati; trasmissione elenco segretari
fiduciari esistenti in provincia; autoferrotranvieri:
Convegno, invito con ordine del giorno. (1961)
- Piani attività per il 1963: attività bilanci dal
18/03 al 23/03 (2 copie); piano attività dal 10/09
al 22/09.
- Tesseramento 1963, alle categorie: disposizioni e normative; alla FILCAMS Nazionale: trasmissione dati.
- Tesseramento 1963, a CGIL nazionale e regionale: trasmissione dati. - Tesseramento 1963: pro57

spetto controllo categorie (n. 3 copie); normativa
alle CdL; situazione tesseramento a CdL.
- Tesseramento 1964, alle CdL, alle categorie:
normative e disposizioni; saldo tessere pensionati.
- Tesseramento 1964, a CGIL nazionale: comunicazioni per rimborso; trasmissione dati tesseramento; trasmissione tagliandi; a CGIL regionale:
trasmissione dati.
- Tesseramento 1964: n. 3 prospetti di controllo alle categorie; normativa per il tesseramento 1965 alle CdL.
- Fondo solidarietà sinistrati Vajont: alle CdL,
alle C.I. (2 copie). (1963)
- C.I. d'azienda: documento su attività INCA;
dichiarazione di appartenenza C.I. Pioggia Carnevali di Keller G.; elenco Commissioni Interne
scadute al 30/11 e da rinnovare entro il 31/12
(manoscritto); trasmissione avviso di concorso
per premi del lavoro (2 copie); voti, seggi, percentuali realizzate da CGIL, confronto con 1963;
trasmissione elenco C.I. da rinnovare a CdL (2
copie); elenco (3 copie). (1964)
- C.I.: elenco membri Commissioni Interne
divisi per azienda (2 copie). (1963)
- C.I., Cartiera Burgo: elezione C.I.; lettera
CCdL di non riconoscimento C.I.. (1964)
- Miscellanea: calendario ferie impiegati CCdL,
informazioni; informazioni a Boni A.; informazioni a membri CD; richiesta dati tesseramento
ad Enti locali. (1963)
- Disdetta a Stipel; trasmissione conteggio a Enti
locali; comunicazioni a Dal Seno G. e Plinio P.,
segnalazione a Comitato regionale CGIL; dichiarazione a Mai D. per rapporto di lavoro. (1964)
- Rapporti con CGIL regionale: trasmissione
dati tesseramento; trasmissione documento bancari; informazioni a Cervetti G.. (1963 - 1964)
- Rapporti con CGIL Nazionale: trasmissione
comunicato; richiesta documenti; trasmissione
verbali C.I.; trasmissione richiesta accordo CGIL
- INA; trasmissione dati tesseramento; richiesta
accordo sindacale assicurazioni. (1964)
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- Rapporti con CCdL: richiesta informazioni a
CCdL: di Lecco (invio contratto), di Concordia,
di Rovigo, di Trento. (1964)
- Rapporti con CGIL Nazionale: informazioni a
vicesegretario; trasmissione verbali C.I.; informazioni su organizzazione FILCAMS; chiarimento
su situazione sindacato del giocattolo a Canneto;
richiesta informazioni tesseramento dipendenti
Anas; informazioni su convegno navigazione.
(1963)
- Convegno Provinciale: documento; riunione
preparatoria a CdL (3 copie); invio documento
CD; convocazione (2 copie). (1963)
- 1° Maggio 1963: comunicazioni a CdL.
- 1° Maggio 1964: schema comizio.
- Conferenza su "Il sindacato in azienda" - Suzzara 28/09/1963: documento trasmesso a CdL
in preparazione; relazione Sandro Stimilli; convocazione; comunicazioni a CGIL; comunicazioni a
categorie (con programma organizzativo). (1963)
- Chiusura feriale uffici; autorizzazione apertura C.C. (BNL e metalmeccanici); orari di ufficio; orari festività; informazioni a Boni R.; richiesta al sindaco di erezione tenda; richiesta prontuario libreria Ospedale "Carlo Poma"; richiesta
nominativo avvocato milanese; risposta CCdL;
richiesta: "Manuale commessi cooperative di consumo". (1963)
- Chiusura per patrono; richiesta Sala Aldegatti;
orario uffici. (1964)
- Alle CdL, alle categorie: preparazione Conferenza Provinciale FILLEA (2 copie); raccolta
firme legge: Novella - Santi - Lama - Foà (3 copie);
bollettino di informazioni; raccolta di informazioni (modello questionario); richiesta informazioni su medici condotti (3 copie). (1964)
- Alle CdL, alle categorie: ritiro giornali "1°
Maggio"; invio lettera Novella - Santi diffusione
"Rassegna Sindacale" (2 copie); informazioni per
istruzione professionale; informazioni varie (2
copie). (1963)
- Tesseramento 1963: dati conclusivi tesseramento nelle CCdL della Lombardia (2 copie).

- Piani di attività, alle CdL e alle categorie:
periodo settembre - ottobre (3 copie); periodo
dal 16 al 18 ottobre 1963.
- Carteggio con avvocato Bertazzoni C.; chiarimenti sul pagamento. (1964)
- Piani attività: calendario attività CCdL;
calendario attività di tesseramento; calendario
attività gruppo sindacale FILA-FILCAMS-TESSILI. (1964)
- Convocazioni con ordine del giorno: CD; CE;
Comitato per la riforma agraria; attivo sindacale
provinciale; attivo comunale; Consiglio Generale
delle Leghe; Assemblea Generale degli attivisti
comunali; riunione di lavoro (varie); Assemblea
lavoratori "IMAS"; attivo lavoratori lattiero caseari. (1964)
- Convocazioni con ordine del giorno: C.E.;
segretari Centri Camerali; CD; riunioni di lavoro
(varie); Assemblea Generale degli iscritti comunali; attivo sindacale comunale; attivo sindacale
cittadino; attivo provinciale (1963)
- Rapporti con CdL: comunicazione designazione Regattieri R. segretario FILZIAT (3 copie);
invio materiale CdL Castelgoffredo; invio designazione oratore; celebrazione vent'anni CGIL,
informazioni (3 copie); indicazioni di lavoro (2
copie); informazioni su ufficio vertenze (2 copie);
raccolta informazioni con questionario; informazioni a Bozzolo; sollecito pagamento tessere;
richiesta dati. (1964)
- Convocazioni con ordine del giorno: riunione
segretari di categoria; Assemblea Comunale degli
iscritti; convegno amministrativo. (1963)
busta 77
(86) : CGIL - Organizzazione
1960 - 1969
- Tesseramento 1965; veline ricevute tessere.
- Rapporti con le categorie: dati organizzazione
per comune di FILCAM e FILTEA. (1960)
- Tesseramento 1969, alle CdL: informazioni;
informazioni su tesseramento 1968.
- Convocazioni: CD; Consiglio generale delle

Leghe; commissione di amministrazione; riunione
segreterie; riunioni funzionari. (1967)
- Rapporti con le CdL. (1967)
- Rapporti con le categorie: informazioni,
richiesta informazioni; prospetto organizzativo
per categorie. (1967)
- Rapporti con CGIL nazionale: informazioni;
rapporti con CGIL regionale: informazioni; comunicazioni a Sindacato Nazionale Dipendenti Pubblici Turismo. (1967)
busta 78
(87) : CGIL CTdL - Manifestazioni / Scioperi /
Comunicati categorie
1967 - 1970
CGIL CTdL
- "1° maggio 1967": rivista; comunicato
stampa; volantini; comunicazioni programma dei
comizi; designazione dei relatori e schema di
comizio; circolari.
- "1° maggio 1968": rivista; comunicati stampa;
volantini; comunicazioni programma dei comizi;
designazione dei relatori e schema di comizio;
circolari per sottoscrizione a favore del Vietnam.
- "1° maggio 1969": comunicato stampa; programma dei comizi; circolari; schema di comizio.
- "Manifestazione sciopero generale 15 dicembre 1967 teatro Ariston / Non riuscito" - Sciopero generale del 14 novembre 1968: comunicati
stampa; circolari; volantini; manifesti.
- "Manifestazione pensioni giovedì 7 marzo
1968": comunicati stampa; circolari; volantini;
manifesti; fotografie; ritaglio di giornale; programmi per la mobilitazione.
- "Sciopero nazionale del 14 novembre [1968]
sulle pensioni": fotografie; circolari; rendiconto
spese; volantini; programmi per la mobilitazione.
- "Manifestazione pubblica sabato 7 dicembre
[1968] relatore Rinaldo Scheda": fotografie;
comunicato stampa; circolari; manifesto.
- "Sciopero generale 30 ottobre 1969": circolari; manifesti; volantini; ritagli di giornale.
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- "Sciopero generale del 19 novembre" 1969:
comunicati; circolari; ritagli di giornali; lettera
dal Sindaco di Mantova; schema di comizio.
- "CGIL CISL UIL - Convegno unitario 31 gennaio 1969 [ma 1970], sala Aldegatti", sul tema
"Una risposta democratica ai problemi dello sviluppo economico e sociale del Mantovano": inviti;
bozza degli atti; ritagli di giornale; manifesti.
- "Giovedì 30 aprile 1970 - Manifestazione provinciale con Rinaldo Scheda": fotografie; volantini; programmi per la mobilitazione.
- "Due ore di sciopero generale per le riforme
- Venerdì 2 ottobre" 1970: documentazione per
le assemblee; volantini; comunicati stampa.
- "Alleanza Contadini": bollettino; richiesta
contributi (1969 - 70).
- "Federbraccianti": circolari; convocazione
assemblee; opuscolo; accordo per contratti nazionali; volantini; dati statistici; piattaforma rivendicativa (1969 - 70).
- "FIOM - Metalmeccanici": volantini; elezione
Commissioni Interne; comunicati; prospetti contabili (1969 - 70).
- "FILPC - Poligrafici, cartai": notiziari e bollettini sindacali; comunicati ai lavoratori; volantini; corrispondenza sindacale con ditte (1969).
- "FILLEA - Edili, legno, laterizi, affini": comunicati ai lavoratori; circolari; volantini; piani di mobilitazione; traccia di comizio; giornale (1969).
- "FILZIAT - Alimentazione, zuccherieri":
comunicati ai lavoratori; circolari; volantini; risultati elezioni Commissioni Interne (1969 - 70).
- "FILCEP - Chimici, petrolieri": programmi
scuola aziendale Montecatini Edison: comunicati
ai lavoratori; circolari; volantini (1969 - 70).
- "FIDAG - Gas e acqua": comunicati ai lavoratori; volantini; scheda per elezioni rappresentanti
sindacali (1969 - 70).
- "FILCAMS - Commercio, magazzini generali": volantini; appunti manoscritti (1970).
- "FIDAE - Elettrici": comunicati ai lavoratori;
programmi di mobilitazione (1970).
- "FILTEA - Abbigliamento, tessili, giocattoli":
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verbali elezioni Commissioni Interne; relazioni e
convocazioni per assemblee; comunicati ai lavoratori; corso per attivisti; prospetti di bilanci (1969
- 70).
- "Pensionati": comunicati ai lavoratori; circolari; volantini; prospetti di bilanci (1969 - 70).
- "FIIC - Imposte di consumo": elenco tesserati
(1970).
- "Credito bancari": comunicati ai lavoratori;
circolari; volantini (1969 - 70).
- "Enti locali, ospedalieri": circolari; comunicati stampa; ricerca di personale; risultati elezioni
Commissioni Interne (1968 - 70).
- "FIDAT - Telecomunicazioni": avviso prelevamento tessere (1969).
- "FNAI - Autoferrotranvieri, internavigatori":
comunicati ai lavoratori; circolari; risultati elezioni Commissioni Interne (1969 - 70).
- "SFI - Ferrovieri": comunicati; notiziari; programmi di mobilitazione; volantini; ordine del
giorno e mozioni assembleari (1969 - 70).
- "FIDEP - Parastatali": circolari; comunicati
(1969).
- "ECAP" - Corsi sindacali: richieste al Ministero della Pubblica Istruzione (1967).
- "Problema Vietnam": rassegna stampa; convocazione conferenza del PSIUP (Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria); volantini, ordini
del giorno, petizione al Parlamento e progetti di
attività contro la guerra in Vietnam; manifesto;
giornale (1967).
Nota : Sono presenti riviste e opuscoli a stampa.
busta 79
(88) : CGIL - Organizzazione
1967 - 1970
- Convocazioni: CD; Consiglio delle leghe; riunioni segretari CdL; riunioni segretari categorie.
(1968)
- Convocazioni: CD; Consiglio delle leghe.
(1969)
- 1° Maggio 1968: informazioni alle CdL; informazioni alle categorie; schema comizio.

- Comunicato stampa. (1968)
- Comunicati stampa. (1969)
- Comunicati stampa con CISL. (1970)
- Calendari attività: 16 - 30/10/1969.
- Rapporti con le CdL: comunicazioni; circolare su trattamento segretari e rappresentanti;
documento CCdL nazionale su elezioni nazionali;
sottoscrizione solidarietà Vietnam. (1968)
- Tesseramento 1967: veline trasmissione dati a
CGIL nazionale.
- 1° Maggio 1967: schema per comizi.
- Orari uffici CCdL; comunicazioni. (1967)
- Rapporti con le CCdL: Ostiglia; lettera G.
Bianchi; risposta CCdL. (1967)
- Convocazioni: CD; assemblea generale lavoratori; riunione segretari CdL; riunione scuola.
(1967)
- Comunicazioni; convenzione richiesta a
ENEL; presentazione Consiglio delle Leghe.
(1968)
- Tesseramento (1968 - 1969); rapporti con
CGIL nazionale e regionale; comunicazioni.
- Rapporti con CGIL nazionale e regionale:
comunicazioni; nominativi ragazzi soggiorno in
Germania; comunicazioni a R. Scheda per sua
venuta a Mantova (1968); trasmissione nominativi comitato consultivo provinciale istruzione;
comunicazioni a M. Dian, G. Boccaini; situazione
finanziaria; segnalazione S. Zuffi per degenza in
Cecoslovacchia.
- Rapporti con le categorie: comunicazioni;
richieste contributi; analisi categorie con contribuzione per delega; dichiarazione di appartenenza
alle categorie; presentazione del volume: "Per
l'Italia, per la Spagna" - Anppia.
- Tesseramento 1968: veline prelievo tessere
a BNL; prospetti di controllo per categorie.
(1968)
- Convocazioni: assemblee precongressuali;
CD; attivo sindacale. (1969)
- Rapporti con le CdL; comunicazioni; sottoscrizioni solidarietà popolazioni colpite dalle alluvioni. (1968)

- Convocazione conferenza 27/01 "Tutela della
salute dei lavoratori"; convocazione convegno
"L'azione della CGIL per lo sviluppo delle zone
depresse della pianura padana". (1968)
- Tesseramento 1968: settimana tesseramento
dal 04 all' 11/02 informazioni; prospetti di controllo per categorie.
- 1° Maggio 1968: elenco zone oggetto di distribuzione cartoline per il Vietnam; obiettivi diffusione "Rassegna Sindacale" e garofani; note informative svolgimento delle manifestazioni CGIL
nazionale.
- Tesseramento 1969: trasmissione dati a CGIL
nazionale e regionale.
- Rapporti con CGIL nazionale: comunicazioni.
(1969)
busta 80
(89) : CGIL - Segreteria - Organizzazione
1956 - 1972
- 1° Maggio 1969: volantini.
- 1° Maggio 1967: volantini.
- 1° Maggio 1972: volantini unitari; documento
segreteria (2 copie); elenco manifestazioni per
comizio.
- "Circolare tesseramento 1973": trasmissione
della circolare sul tesseramento 1973 (4 copie).
- "Comunicati stampa C.d.L.": 22/04, 27/06,
01/07, 01/07, 06/07, s. d. riguardante situazione
CD, lettera a segretario Sohyo Kaikan. (1960)
- 1° Maggio 1960: documento segreteria.
- Piani di attività del febbraio 1962.
- "Amministrazione CGIL CISL UIL 1° maggio
1972: ricevute garofani e "Rassegna Sindacale";
ricevute garofani da S. Benedetto Po; informazioni a CGIL nazionale.
- Tesseramento: normativa; circolari; prospetto
di controllo per tesseramento sindacati; campagna tesseramento; opuscoli di divulgazione e propaganda; verbali manoscritti delle riunioni di zona
per il tesseramento di Soave,Villimpenta, Roncoferraro e Bagnolo S. Vito 1956; 1958 - 1959.
- Piani di attività 13 - 17/11/1967.
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- Rapporti con le categorie nazionali: comunicazioni da Federazione Nazionale Statali e Sindacato nazionale Vigili del Fuoco. (1970 - 1971)
- Tesseramento 1965: bollettino alle CdL.
busta 81
(90) :Tesseramento 1969 - 1972
1969 - 1972

registro 82

(91) : "Tesseramento - Congressi - Delegati - Contabilità"
1959 - 1973
CGIL CTdL:
- "Congressi / Attivisti / Direttivi": situazione
aziendale Sicedison di Mantova; iniziative di promozione del sindacato; tabelle tesserati; elenco
dirigenti sindacali; mozioni (1961 - 71).
- "Attività formativa 69/70/71": norme legislative; organizzazione corsi di formazione (con
opuscoli a stampa).
- "C.G.I.L. - Indagine sull'occupazione minorile": elenchi di minori di anni 15 inadempienti
all'obbligo scolastico.
- "Lavoratori denunciati" in occasione di scioperi: elenchi (1969 - 70).
- "Congressi 1969": relazioni, opuscoli ciclostilati, giornali.
- "Sanfelici - Apparato" - Elezioni delegati sindacali: elenchi, percentuali e tabelle per categoria
e federazione sindacale (1961 - 66).
- "Situazione organizzativa" - Tesseramento:
conteggi, tabelle (1959 - 60).
- "Bilanci" preventivi e consuntivi: minute e
fascicoli ciclostilati (1969 - 73).
busta 83
(92) : Federazione Unitaria - Organizzazione, studi
e ricerche
1972 - 1974
- Tesseramento 1975: prospetti di controllo.
- Tesseramento 1976: prospetti di controllo.
- Rapporti con CGIL nazionale: relazione di
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Luciano Lama 30/01/1973.
- "Rassegna sindacale"; opuscolo Federazione
Unitaria Milano. (1974)
- Elenco consigli di zona unitari. (1974)
- Rapporti con Federazione nazionale. (1974)
- Normativa consigli di zona. (1972 - 1974)
- Coordinamento strumenti lotta sindacale;
comunicati stampa e volantini.
- Conferenza economica dell'area meridionale
della Lombardia province di Cremona - Mantova
- Pavia - Consorzio provinciale del Lodigiano Cremona 08 Maggio 1976.
busta 84
(93) : "Tesseramento 1972 - 1977 e amministrazione 1978"
1972 - 1978
Trasmissione di moduli per prelevamento tessere; prospetti relativi al tesseramento dei sindacati provinciali di categoria; verifiche dei movimenti per versamenti di quote; trasmissione dati
dalla Camera Confederale del Lavoro all'Ufficio
Organizzazione della CGIL e alla segreteria del
Comitato Regionale Lombardo; registri delle
quote versate per ogni federazione; bollettari dei
mandati di pagamento, del tesseramento 1978 e
delle ricevute di pagamento.
busta 85
(94) : "Tutte le categorie - Verbali consultazione
1982"
1982
CGIL CTdL - Verbali consultazione assemblee
aziendali: "FLM meccanici"; "Acqua e gas";
"FULC chimici"; "FILIA alimentaristi"; "Braccianti e salariati"; "FILT trasporti"; "Commercio"; "Bancari"; "Telefonici"; "ENEL elettrici";
"Pensionati"; "Scuola, pubblico impiego e poste
telegrafi"; "FLC edili"; "FULTA tessili"; "Cartai
e poligrafici"; "Verbali da controllare"; comunicati stampa; riepiloghi e tabelle riassuntive.
busta 86

(95) POLITICHE RIVENDICATIVE E CONTRATTUALI
1955 - 1996
(96) : Istanze superiori CGIL Nazionale e Regionale
1960 - 1964
- CGIL nazionale, relazioni internazionali: solidarietà con i sindacati giapponesi; da CGIL nazionale informazioni e sollecito; lettera della CGIL di
Mantova alla segreteria del Sohyo Kaikan (Tokyo).
(1960)
- CGIL nazionale, relazioni internazionali: solidarietà sindacalisti spagnoli; da CGIL nazionale
proposta patrocinio di talune famiglie spagnole da
parte di sindacalisti mantovani; risposta affermativa dettagliata CCdL di Mantova, informazioni su
Conferenza dell'Europa Occidentale; risoluzione
sulla situazione dei prigionieri e degli esiliati politici spagnoli; richiesta aiuti e solleciti; conferma
patrocinio da parte CCdL di Mantova per sindacalista spagnolo. (1960 - 1961)
- CGIL nazionale, ufficio esteri: campagna di
solidarietà con i lavoratori dell'Algeria e di tutta
l'Africa; da CCdL di Milano: proposta soggiorno
per sindacalisti africani, risposta CCdL di Mantova; da CGIL Nazionale messaggi e indirizzi, trasmissione risoluzione nazionale e proclamazione
campagna di solidarietà; comunicazioni; proposta
accoglimento bambini africani a Mantova; risposta affermativa CCdL Mantova. (1960)
- CGIL regionale: "Le origini del sindacato"
(manoscritto) maggio 1964; "Promemoria per
il Signor Prefetto" del 10/12/1963 e del
05/10/1964; n. 3 copie di "Battaglie del lavoro"
numero unico della CCdL di Milano novembre
1964.
- CGIL regionale: convocazioni; trasmissioni
documenti; richiesta dati tesseramento; informazione su API (Piccola Industria); corsi sindacali
di Meina (2 copie); seminari su programmazione
economica (2 copie); comunicato stampa CCdL
di Milano su problemi dei licenziamenti. (1963 1964)
- CGIL regionale: costituzione Comitato regio-

nale; convocazioni riunioni CRL; trasmissione
documenti; convocazioni, conferenze; trasmissione volantino FILLEA. (1961 - 1962)
- CGIL regionale: "Il lavoro straordinario nell'industria lombarda" (documentazione luglio
1962); provvedimenti urgenti e radicali contro
l'aumento del costo della vita; parere sui criteri
di applicazione nella Lombardia della legge
02/06/1961 n. 454; Comitato Regionale Lombardo per l'agricoltura e le foreste; elementi di
dibattito per una politica sindacale di rinnovamento contrattuale e di riforma nell'industria del
cotone. (1961 - 1962)
- CGIL rapporti con CCdL: alla CCdL di Brindisi risposta a richiesta trasmissione accordo aziendale SITARL (solo velina); alla CCdL di Merano
risposta a richiesta trasmissione dati riguardanti
le cariche IACP. (1961)
busta 87
(97) : Organizzazione del lavoro
1961 - 1964
- Zone: elenco ditte e lavoratori addetti all'industria e al commercio (Gonzaga). (1961)
- Indennità di contingenza: da CGIL comunicazioni, tabelle in vigore dal 16/08/1961.
- Accordo aziendale di acconto sui miglioramenti derivanti dal rinnovo del CCNL operai e
impiegati industria del legno.
- Legge 09/01/1963: "Divieto di licenziamento
delle lavoratrici per causa di matrimonio".
- Alle CdL, alle categorie: trasmissione documento "Diritto alle ferie anche prima di un
anno di lavoro" (3 copie); applicazione legge
19/01/1963 sull'assicurazione degli infortuni sul
lavoro (3 copie); recupero retribuzione lavoratori
occupati ai seggi elettorali (3 copie). (1963)
- Indennità di contingenza alle categorie: tabelle
in vigore dal 01/02 al 30/04/1964 (2 copie).
- Tabella dei minimi di stipendio per il personale aziende commerciali. (1963)
- Al personale della "Gazzetta di Mantova":
tabelle salariali vigenti (2 copie). (1963)
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- Alle CdL: illustrazione legge "Divieto licenziamento per matrimonio" e modifiche della legge
sulla tutela della maternità n° 860 (2 copie);
trasmissione documento "Nuove disposizioni sul
divieto ..." (2 copie). (1963 - 1964)
- Da Ispettorato dell'alimentazione: trasmissione nuovi prezzi del pane. (1961)
- INAM: informazioni per legge n° 860 "Decorrenza del periodo di interdizione obbligatoria dal
lavoro per maternità". (1962)
- Alle CdL, alle categorie: accordo nazionale tra
le organizzazioni dei lavoratori e degli artigiani (3
copie); disciplina del lavoro straordinario, pagamento gratifica natalizia (3 copie); normativa in
materia di assegni familiari (2 copie). (1964)
- Dati riguardanti settori produttivi, forniti dal
Comune; elenco dipendenti: Federcoop, Associazione Prod. Coop Agricole, Coop Unione, Consorzio Provinciale Coop di consumo. (1964)
busta 88
(98) : Attività di vertenza
1960 - 1966
- Da Ispettorato del Lavoro: risposta negativa
alla proposta per la vertenza "Zuccherificio di
Sermide". (1964)
- Al Consiglio di Amministrazione della CITEM
di Mantova: proposta di risoluzione sui problemi
di indennità di contingenza. (1961)
- Carteggio con Ispettorato del Lavoro: riunione con Acqua e Gas; riunione con SITARL,
CISL - UIL; copia verbale accordo Acqua e Gas
e sindacati; adeguamento retribuzioni dipendenti
cinematografi. (1961)
- Documenti di richiesta dei lavoratori della
ditta Manfredini - Mantova. (1961)
- Relazione dell'attività dell'ufficio contratti e
vertenze dal 15/11/1961 al 30/09/1962.
- Da Ispettorato del Lavoro: ditta Magnani
L., comunicazioni su infrazione non commessa
riguardo facchinaggio. (1962)
- Relazione attività di vertenza dal 01 al
30/06/1964.
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- Ad Associazione Industriali: richiesta incontro
per situazione "Itas"; al Consiglio di Amministrazione Acqua e Gas: richiesta incontro per situazione interna; al Consiglio di Amministrazione
Apam: richiesta incontro per situazione interna.
(1963)
- A ufficio CCdL Milano: richiesta informazioni. (1964)
- Alle CdL e categorie: invio documento sentenza di Cassazione "25 luglio 1964, n° 2040".
(1964)
- A Laberenti G. (Pegognaga): prospetto paga
annua, lavoro svolto annata casearia, conteggi.
(1964).
- Comunicazioni da Avvocato Romanini per
vertenza con Inps. (1961)
- Coordinamento strumenti di lotta sindacale:
comunicazioni del 04/07 e del 05/07/1961 da
CCdL Milano su manifestazione per Riforma
Agraria.
- Incidente stradale del 25/07/1957 di Frassoldati A. - Sermide; comunicazione del Ministero
della Difesa. (1960)
- Vertenze individuali: vertenza Vecchia Carolina (carteggio con il nipote); a Mario Bondavalli, precisazione per gratifica natalizia; a Sacchelli Antenore (Suzzara), informazioni vertenza
contro Pellegrini; Vicentini Vico: licenziamento
da parte della C.I.E.L.M. (Mantova), richiesta
Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, richiesta
Collegio di Conciliazione ed Arbitrato all'Associazione Industriali; Maffezzoni Giacomo: richiesta Collegio di Conciliazione ed Arbitrato per
licenziamento dalla ditta Cirelli (Bozzolo), richiesta Collegio di Conciliazione ed Arbitrato all'Associazione Industriali; Prati Vincenzina: richiesta
Collegio di Conciliazione ed Arbitrato all'Associazione Industriali per licenziamento ditta In-Con
(Suzzara); buste paga di alcuni lavoratori della
ditta Arturo Bottoli (Mantova). (1961 - 1962)
- Licenziamento Furgeri S. e Gambini L. da
parte della ditta Cartindustria, richiesta Collegio
di Conciliazione ed Arbitrato, deleghe dei lavora-

tori in oggetto, invito riunione Associazione Industriali. (1964)
- Alle CdL: comunicazioni su licenziamenti
individuali e collettivi. (1966)
- Dall'Ufficio del Lavoro: verbale di accordo
tra Impresa Bernini C. (Castelletto Borgo) e Trasa
U.. (1963)
- Lettera del Comune di Pegognaga riguardo al
licenziamento di Ignazio De Tullio da parte dell'Istituto Provinciale di Sorveglianza. (1964)
- Carteggio con Associazione Industriali: licenziamenti Cartindustria s.r.l., comunicazione;
richiesta riunione da CCdL. (1964)
- Carteggio con Ispettorato del Lavoro: richiesta
informazioni sulla legge del 09/01/1963 "Divieto
di licenziamento delle donne causa matrimonio";
comunicazioni CCdL. (1963)
- Vertenze individuali: lettera di Vescio F. a
CCdL per problemi di pagamento Avvocato Vaini;
lettera di sollecito dell'Avvocato Vaini. (1963)
- Vertenze individuali: lettera di licenziamento
di Salvaterra S. (Goito) da parte dell'Istituto Provinciale di Vigilanza. (1962)
- Vertenze individuali: licenziamento di Furgeri
S. e Gambini L. da Cartindustria s.r.l.. (1964)
- Vertenze individuali: richiesta di miglioramento di stipendio da parte di Anselmi A. al sindaco di Suzzara. (1964)
busta 89
(99) : Coordinamento degli strumenti di lotta sindacale
1961 - 1966
- ITAS: richieste e proposte C.I.; comunicazioni; lettere di provvedimenti disciplinari per 4
operai; ringraziamento da FIOM per solidarietà
nella lotta. (1961)
- Lavoratori / studenti: volantino; telegramma
da CGIL nazionale per ausilio CCdL a manifestazione del 27/03/1964.
- FILA: volantini scioperi. (1965)
- FILCAMS: volantini scioperi. (1964 - 1965)
- Comunicazione alle CdL sciopero lattiero-

caseari del 15 - 16/04/1966; volantini scioperi
FILZIAT (1966).
- Scioperi ENEL: volantini; opuscolo sciopero
del 30/06/1965.
- Agitazione netturbini Suzzara: scioperi; comunicato; manifesto. (1965)
- Volantini sciopero lavoratori imposte di consumo. (1965)
- SFI: scioperi; volantini. (1965)
- FIAI: scioperi APAM, SEAB, SIAMIC. (1965
- 1966)
- FIOM: volantini scioperi; attività picchettaggio scioperi del 25/11/1966, 16 - 17/11/1966;
16 - 18 - 19/07/1966. - FILLEA: volantini scioperi; prospetti di controllo sull'esito degli scioperi del 29 e del 15/06/1966; calendario assemblea sciopero 08/03/1966; piano picchettaggio
del 5 - 6 - 7/07/1966. (1965 - 1966)
busta 90
(100) : Organizzazione del lavoro
1961 - 1966
- Prefettura: orari apertura e chiusura negozi
Mantova e provincia; orari settimanali industrie
abbigliamento.
- Carteggio con la Camera di Commercio:
parere su apertura negozi; orari ferroviari; designazione membri commissioni panificazione, mercato ortofrutta, consulta economica provinciale;
il vino ai braccianti di Felonica; bandi di concorso
premi di lavoro; tariffe elettriche (lavori commissione P.P.); convocazioni commissioni; calendario
fiere, mostre, esposizioni; ruolo periti ed esperti;
norme per la panificazione; regolamento per il
mercato all'ingrosso prodotti ortofrutta. (1961 1962)
- Organizzazione internazionale del lavoro:
notiziario del 30/11/1964.
- Dall'Ufficio legale dalla CCdL Milano: liquidazione impiegati 13/09/1962; INAM: revisione straordinaria assistibili dell'INAM, convalida libretti di iscrizione 27/11/1961.
- Richieste della CCdL ai Magazzini Generali
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19/06/1961; nota informativa alla CGIL nazionale per rivendicazioni Magazzini Generali
(1961); informazioni trattative Magazzini Generali (1962); trasmissione accordi Magazzini Generali (1961); trasmissione legge 289 ai titolari dei
posti telefonici 18/01/1961; trasmissione nota
CGIL sull'accordo di massima raggiunto per i
metallurgici 22/11/1962; orario di lavoro nelle
ditte di confezioni in serie 10/08/1962; disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato 04/07/1962; trasmissione sentenza Pretura
di Asolo - Treviso 12/12/1962; indicazioni per
la tutela dei lavoratori colpiti da licenziamento
1962; accordo provinciale lavoratori Coop. di
consumo 04/12/1962; convenzione per assicurazione INPS per i funzionari sindacali (1961).
- Informazioni alle CdL: disciplina del lavoro
straordinario e pagamento gratifica natalizia (con
allegata legge 30/10/1955) 27/02/1964; dall'Ispettorato del Lavoro: costituzione commissione per il lavoro straordinario 15/19/1961.
- Informazioni ai titolari di posti telefonici pubblici sulla legge 289 "Divieto di intermediazione
nelle prestazioni di lavoro" 18/01/1961.
- Comunicazioni dall'Ispettorato del Lavoro
sul lavoro straordinario della ditta Furga
18/09/1961.
- Corsi compartimentali per la formazione di
manodopera, organizzati dal Ministero delle Foreste 24/01/1961.
- Accordo di massima nuovo contratto nazionale (1961).
- Zuccherificio "Eridania" - Ostiglia, Sermide:
richieste parere da Ispettorato del Lavoro su
riduzione riposo settimanale 27/07 - 08/08 11/09/1961; elenco del personale dello zuccherificio per cui viene richiesta la riduzione
10/08/1961; parere negativo da CCdL a Ispettorato 30/07/1961; richieste da Ispettorato del
17/07 - 26/07/1963; richiesta da Ispettorato del
27/07/1964; pareri negativi da CCdL del 07/08
- 12/08/1964.
- Tabella assistenza cassa operai edili 1966.
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- Carteggio con la Prefettura per gli orari
degli esercenti: richiesta parere; negozi Ponti sul
Mincio; riposo settimanale negozi alimentari Mantova; orari negozi sagra delle Grazie; orari negozi
comune di Roverbella; orari negozi comune di
Gonzaga; n. 2 richieste deroga al decreto sugli
orari; richiesta deroga al decreto sugli orari per
pollerie e macellerie; apertura domenicale farmacie; orari distributori di carburante; richiesta
deroga al decreto sugli orari per le macellerie;
parere contrario CCdL (1962).
- Carteggio con la Prefettura per gli orari
degli esercenti: comunicazioni su eventuali disagi;
decreti riguardanti: apertura negozi per le festività natalizie; orari festivi e domenicali; orari
festivi Castiglione delle Stiviere; orari Curtatone;
orari macellerie Guidizzolo; orari parrucchiere
Mantova; orari negozi Rivarolo Mantovano; orari
negozi Poggio Rusco; orari negozi per il 1° novembre - Mantova; orari parrucchiere per Natale; orari
negozi di Mantova per il periodo estivo; chiusura
settimanale macellerie e pollerie; orari dei negozi
di Mantova per le festività natalizie. (1962)
- Carteggio con la Prefettura per gli orari degli
esercenti: richiesta parere riguardo all'orario dei
negozi di Castiglione delle Stiviere; deroga orario
delle macellerie di Guidizzolo; apertura farmacie; decreto orario delle macellerie di Solferino;
decreto orari dei negozi di Mantova e provincia;
pareri CCdL sugli orari per le festività natalizie,
orario alimentari (considerazioni); richiesta
deroga al decreto sugli orari (2 copie); richiesta
deroga al decreto sugli orari delle pollerie; parere
favorevole sugli orari per le festività; parere e
richiesta modifica da parte di artigiani e parrucchieri. (1962)
- Carteggio con la Prefettura per gli orari degli
esercenti: richiesta parere per orario estivo dei
barbieri; chiusura settimanale dei pubblici esercizi; parere CCdL; parere CCdL sull'orario dei
barbieri. (1964)
- Carteggio con Camera di Commercio: richiesta parere sul documento "Consuetudini relative

ai latticini"; parere CCdL; revisioni consuetudini
sulle locazioni degli immobili urbani; usi e consuetudini di mediazione; revisione usi e consuetudini
su trasporti e navigazione interna; revisione consuetudini commercio e industria della carta; ruolo
nominativo dei periti e degli esperti; domanda
Upim per aggiunta licenza; parere CCdL; disciplina del commercio ambulante per l'anno 1965;
calendario fiere e mostre. (1964)
- Carteggio con la Camera di Commercio:
calendario fiere e mostre; conferenza orario ferroviario per le Venezie, richiesta parere (1964)
- Carteggio con la Camera di Commercio:
"Consuetudini relative ai latticini" (1964).
- Carteggio con l'Ispettorato del Lavoro: revoca
convocazione 26/04; comunicazioni riguardanti
un incontro con Associazione Industriali 17/06;
convocazione riunione per problemi con consulenti del lavoro 08/10 (allegato articolo della
"Gazzetta di Mantova"). (1964)
- Carteggio con la Prefettura per gli orari degli
esercenti: richiesta parere per orari di vendita
bevande; richiesta parere per riposo festivo distributori di benzina (con orari attuali); richiesta
parere per orari farmacie; parere favorevole da
CCdL per orari dei distributori; turni di apertura
per distributori di Mantova; richieste del sindacato gestori di impianti di carburante; richiesta
dell'Unione Commercianti per orari distributori;
parere favorevole della CCdL per chiusura festiva
dei distributori. (1963)
- Carteggio con la Prefettura per gli orari degli
esercenti: decreto riguardante gli orari dei parrucchieri di Mantova; decreto riguardante gli
orari dei distributori. (1963)
- Carteggio con la Prefettura per gli orari degli
esercenti: richiesta modifica degli orari dei parrucchieri; decreti della Prefettura riguardanti:
orari dei negozi di alimentari; orari dei distributori di benzina (n. 5 decreti); orari dei negozi;
orari dei barbieri; orari dei negozi durante le
festività; orari dei negozi nel capoluogo e in provincia. (1963)

- Costituzione del Comitato di coordinamento
delle coop. edilizie: informazioni dall' Amministrazione provinciale; richiesta di costituzione
all'Amministrazione provinciale. (1963)
- Indennità di contingenza: tabelle febbraio aprile (1963); tabelle maggio - luglio (1963);
accordo tra Confindustria e CGIL (2 copie)
(1963); trasmissione accordo alle categorie
(1963); tabelle febbraio - aprile (1964); tabelle
maggio - luglio (1964); tabelle novembre - gennaio (1964 - 1965).
- Indennità di contingenza: notiziario ISTAT
febbraio - marzo (1964); ritaglio "Il calcolo della
contingenza per il settore industria" (1963 1964).
- Carteggio con la Camera di Commercio:
conferenze orari ferroviari e richieste parere;
calendario fiere e mostre; disposizioni per fiere
ed esposizioni; direttive riguardanti il commercio ambulante; trasmissione documento su usi e
consuetudini agrarie; direttive di massima per la
disciplina del commercio ambulante per l'anno
1963. (1963)
- Situazione orari e personale delle ditte del
settore FILLEA - FIOM - FILCAMS - Federbraccianti comune per comune (3 copie); ore integrate in edilizia e nell'industria in generale (manoscritto); perdita di salario dei lavoratori della
provincia di Mantova per comune (manoscritto);
perdita di salario dei lavoratori della provincia di
Mantova per settore (manoscritto). (1963)
- Carteggio con l'Ispettorato del Lavoro: deroga
del divieto al lavoro notturno delle donne (Stipel);
deroga al lavoro notturno nei panifici; orario dell'Ufficio Ispettorato; sollecito di risposta Confederazione Agricoltori; regolamentazione premio
di produzione, convocazione riunione; convocazione riunione con rappresentanti della Cartiera
di Soave. (1963)
- Alle CdL, alle categorie: testo della lettera
della CGIL al Ministero del Lavoro per l'applicazione della legge sugli infortuni sul lavoro
15/05/1963.
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- Federazione provinciale Coop. e Mutue:
ordine del giorno del Convegno provinciale
26/11/1963.
- Forma di statuto aziendale interno INAM:
fondo speciale dei lavoratori (4 copie) (s. d.).
- Illustrazione della legge sul divieto di licenziamento per matrimonio e modifica della legge
sulla maternità (n° 860) (1963); documento del
Ministero del Lavoro sul "Divieto di licenziamento delle lavoratrici ..." 18/05/1964.
- Miglioramenti normativi e salariali ottenuti
con il rinnovo del contratto provinciale dei salariati e braccianti della provincia di Milano
16/02/1963.
- Regolamentazione contrattuale del servizio
domestico.
- Accordo nazionale tra le organizzazioni dei
lavoratori e quelle degli artigiani (1964).
- Proposte della CGIL per lo "Statuto dei lavoratori" (1964).
- Disciplina del lavoro straordinario, pagamento
integrale della gratifica natalizia 27/02/1964.
- Indennità di contingenza: tabelle dell'importo
di contingenza per il trimestre agosto - ottobre
1960; tabelle dell'importo di contingenza del trimestre febbraio - aprile 1961; tabelle dell'importo
di contingenza in vigore dal 16/08/1961; tabelle
valori della contingenza del trimestre novembre
1962 - gennaio 1963; tabella dell'importo di contingenza per il trimestre febbraio - aprile 1963.
busta 91
(101) : Coordinamento degli strumenti di lotta sindacale
1961 - 1967
- Parere negativo sgombero forzato Soc. Falco
- Croce del Gallo, Suzzara. (10/11/1964)
- Prospetto lotte condotte da 01/06 a
30/06/1962.
- Lotta sindacale: appello lavoratori 1° Maggio
(CGIL nazionale); prospetto lotte condotte a
Mantova e provincia da 01/06 a 30/06/1962;
documento della segreteria sul rafforzamento del
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sindacato; manifesto lotta dei saccariferi; riunione
"baroni del kilowatt". (1961 - 1962)
- Piano di lavoro e distribuzione picchetti (2
copie) 29 - 30/10/1963; volantino manifestazione 11/07; richiesta solidarietà per lavoratori
"Falco" di Suzzara in sciopero; diffusione alle C. I.
della lotta alla "IMAS"; volantini manifestazione
(31/10/1963). (1963)
- Alle CdL: circolare su agitazione dipendenti
Istituti Assistenziali e Previdenziali (28/06/1963);
informazioni
lotta
Federmezzadri
(27/02/1963).
- A CGIL: relazione sciopero. (31/10/1963)
- Sciopero Apam, comunicazioni. (1962)
- Documento di solidarietà col popolo cubano
dei lavoratori di Curtatone; documento su Cuba
dei lavoratori della Cartiera Burgo. (1962)
- Alle CdL, alle coop. comunali: manifestazione per la Riforma Agraria, informazioni.
(01/07/1961)
- Manifestazione pensionati, comunicazioni alle
CdL 12/10/1964.
- Volantino per lo sciopero FILCAMS del 15
- 16/12/1961; sciopero del legno del 25 26/01/1961, elenco personale CCdL presente.
- Volantino; volantino contro i "baroni del
kilowatt". (1961)
- Promemoria per Enore Motta (FILLEA)
(03/11/1961); organizzazione corriere, manifestazione di Natale; appello lavoratori SPUM per
violenze P.S.; appello CGIL per indipendenza
Cuba; nota personale per solidarietà a Cuba.
(1961)
- Prospetto lotte condotte in provincia di Mantova dal 01/07 al 31/07/1962.
- Manifestazione antifascista del 22/05/1961.
- Quaderno con elenco delle lotte condotte.
(1965 - 1967)
busta 92
(102) : Coordinamento degli strumenti di lotta sindacale
1959 - 1969

- Volantino dello sciopero del 13/04/1960 dei
calzifici di Castelgoffredo.
- N. 13 volantini sui "Salari di zona". (1968 1969)
- FILA, FIOM: n. 4 volantini (1960)
- N. 3 volantini manifestazione Canneto (3
copie). (1959 - 1960)
- Manifestazione provinciale del 15/06/1966:
volantino; manifesto; articolo "Gazzetta di Mantova"; richiesta utilizzo palco al sindaco di Mantova; informazioni alle CdL con programma;
richiesta alla Questura per pubblico comizio; convocazione riunione di preparazione; verbale riunione (manoscritto); programma attività propagandistica.
- Grande manifesto con riflessioni sulle condizioni dei lavoratori mantovani. (1967)
- N. 3 volantini "Giusta causa" sui licenziamenti; n. 3 volantini "Per la difesa dei salari e dell'occupazione". (1966)
- Vertenza medici / mutua; n. 5 articoli di
giornale; dichiarazione congiunta CGIL - CISL UIL al Prefetto; documento della Segreteria sind.
Enti Locali; comunicato stampa congiunto CGIL CISL - UIL; manifesto; invito conferenza per vertenze; comunicazioni a CdL e categorie (3 copie);
seguito convocazioni (3 copie); comunicazioni a
C.I. (3 copie); "Consigli e norme di comportamento utili per ottenere l'assistenza sanitaria.."
(2 copie); verbale manoscritto riunione interregionale. (1966 - 1967)
- Manifestazione regionale pensionati del
27/04/1966; comunicazioni da CGIL regionale;
comunicazioni a CGIL regionale; sciopero lattiero-caseari. (1966)
- Sciopero generale lattiero-caseari del 15 16/04/1966: comunicazioni a CdL; lettera a
Nella Marcellino (FILZIAT nazionale) su disoccupazione lattiero-caseari. (1966)
- Agitazione netturbini Suzzara: Proclama
Sindacato Enti Locali; proclama CCdL; proclama CCdL; richiesta informazioni a Federazione
Nazionale Enti Locali; accordo tra Comune di

Suzzara e Sindacato Provinciale Enti Locali richiesta incontro a Ufficio del Lavoro; lettera Sindacato Provinciale Enti Locali. (1966)
- Richiesta incontro a Montedison per sciopero
del 4 - 5 / 10 / 1966.
- Resoconto sciopero degli edili del 5 - 6 - 7 /
07 / 1965.
- Manifestazioni dell'11/02/1965 su Riforma
Sistema Pensionistico; n. 2 volantini; n. 2 manifesti; informazioni a CdL del 06/02/1965; documento della Segreteria della CGIL. (1965)
- Manifestazioni del pensionamento del
15/06/1965; informazioni a CGIL Nazionale;
elenco manifestazioni pubbliche e aziendali; riflessioni su pensionamento e previdenza sociale di
Alfio Setti; volantino CdL San Benedetto; lettera
dei lavoratori di San Benedetto al vicepresidente
del Consiglio; comunicato stampa; informazioni
da CGIL nazionale (2 copie); elenco riunioni per
organizzazione; comunicazioni a Questura; trasmissione traccia comizio; comunicato stampa;
elenco manifestazioni e comizi per Comune
(manoscritto); "Rassegna Sindacale" speciale supplemento al n° 63; manifesto. (1965)
- N. 2 volantini manifestazione bracciantile del
14/12/1959; richiesta incontro a numerose associazioni per difesa della bieticoltura. (1959)
busta 93
(103) : Coordinamento degli strumenti di lotta sindacale
1961 - 1969
- Comunicato stampa sindacati di Milano sullo
sciopero del 23/11/1963.
- Piccagli Ivano: documentazione per elaborazione comizio 1° Maggio 1965; documentazione
per elaborazione comizio 1° Maggio 1966.
- Alle CCdL, alle categorie: sciopero e manifestazione del 30/10/1969: comunicazioni del
23/10, n. 5 volantini. (1969)
- N. 2 volantini (s. d.); n. 3 problemi (s. d.);
n. 3 motivi di lotta (s. d.); manifesto "Giusta
lotta alla IMAS" del 17/10 (senza anno); posi69

zione delle delegazioni industriali e dei lavoratori
al momento della rottura delle trattative (s. d.).
- Alle CdL, alle categorie: manifestazione del
15/06/1965 su "Pensioni e lavoratori agricoli";
comunicazioni (09/06/1965).
- Comunicazioni da Comitato Nazionale Licenziati e Discriminati, CCdL - Bologna (13 / 09 /
1967).
- Manifestazione per la Riforma Agraria, organizzazione (1961); piano di lavoro manoscritto
per manifestazione del 16/07/1961; preparazione del 1° Maggio 1961; manifestazione di zona
(Oltrepò) del 09/11/1962; comunicazione riunione urgente per sciopero chimici 07/07/1961;
richiesta per elezioni alla Stipel; al personale della
C.R.I. Mantova: organizzazione sciopero del 31;
08; 16/11/1961
- Richiesta sopralluogo impresa Bottoli Arturo
(18/12/1962); trasmissione ordine del giorno
dell'Assemblea straordinaria dipendenti SPUM
(1962); richiesta C.I. dipendenti SPUM (1962);
lettera dell'Associazione Industriali per situazione
SEAB Mantova (23/10/1961); lettera Sindacato
Autotrasportatori per situazione SEAB Mantova
(26/10/1961); richiesta permesso per incarichi
sindacali a favore di Bondani G. (FILCAP), alla
Edison e all'Associazione Industriali (1962).
busta 94
(104) : Organizzazione lavoro
1962 - 1970
- Contrattazione: contratto collettivo nazionale
lavoratori dell'edilizia stipulato il 06/12/1963
più accordo provinciale del 09/03/1964.
- Tariffe: stipendi contrattuali mensili degli
impiegati in vigore dal 01/06/1962.
- Trattenute a carico operai edili. (1970)
- Contrattazione: accordi Cooperative Borgoforte, Tabellano, San Silvestro, Bondanello, Bondeno di Gonzaga. (1963 - 1965)
- Contrattazione: accordi Cooperative Roncoferraro, Mantova, Suzzara, Marmirolo, Bondeno
di Gonzaga, Tabellano, Bondanello di Moglia,
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Borgoforte, San Silvestro. (1963 - 1965)
- Contrattazione: accordo Cooperative di
Consumo San Benedetto, Barbasso, Soave, Mantova, Magnacavallo, Redondesco, Castelbelforte,
Casale, Sermide, Castellucchio, Tabellano.
busta 95
(105) : Politiche contrattuali
1957 - 1971
- Contrattazione, accordi aziendali ditte:Aimée,
Zemar, Ata, F.lli Cattini, Lepel, Barzetti, Teopompi, Gardani, Pinotti, Associazione Proprietari Farmacie, Cartiere Riunite, Ilcea, Montedison, Facep, Maglificio Lorella, Fiam Filter, Scalori, Marcegaglia, Cortellazzi, Marconi, Marcazzani, Itas, Savoia, Italplac, Everlasting, Beccari,
Camparsi, Pem, Lubiam. (1971)
- Contrattazione: n. 51 accordi aziendali (numerati). (1957 - 1958; 1960 - 1961)
- Tabella dei mestieri degli operai dello Stato
(1970).
- Tariffe elettriche da Comitato Provinciale
Prezzi (1962).
- Richiesta incontro ad Associazione Industriali
e a varie ditte da parte di FILA Provinciale
(22/07/1961).
- Tabelle salariali (1964 - 1965).
- Documento: "Disegno di legge" (1971).
- Acqua e Gas: due tabelle con valori di retribuzione; accordo aziendale del 26/08/1965 (2
copie); richiesta aumento e premio di produzione
del 07/12/1965; somministrazioni in natura (art.
- per i dipendenti. (1965 - 1966)
- Contratto collettivo nazionale per i dipendenti
Acqua e Gas del 04/07/1962; verbale di accordo
per il rinnovo del contratto del 10/06/1964.
- Licenziamenti individuali e collettivi: documento CGIL nazionale sulla legge dei licenziamenti
individuali (3 copie); informazioni alle CdL sui
licenziamenti individuali e collettivi (3 copie); n. 7
volantini "Giusta causa nei licenziamenti"; documento CGIL nazionale; testo del nuovo accordo
sui licenziamenti individuali (06 / 05 / 1965);

"Gazzetta Ufficiale del 06 / 08 / 1966 con testo
della legge n° 604 del 15 / 07 / 1966.
- Documenti di segreteria: sollecito lavori in
edilizia (3 copie); Mantova - Peschiera; invito
ad un incontro con i parlamentari mantovani.
(1966)
- Dichiarazione congiunta CGIL - CISL - UIL
su orari di sportello delle banche; situazione esistente in tre aziende di Guidizzolo; richiesta riduzione del riposo settimanale ad Ispettorato del
Lavoro; turno di riposo festivo degli impianti di
carburante; decisioni della segreteria per l'inquadramento del personale impiegatizio; riflessioni
sull'orario legale; parere sugli orari degli impianti
di carburante. (1966)
busta 96, f. 1
(106) : Federazione Unitaria - Coordinamento degli
strumenti di lotta sindacale
1971
- CGIL - CISL - UIL: comunicati stampa; documenti. (1971)
- Coordinamento strumenti di lotta sindacale:
n. 5 ritagli di giornale; comunicati stampa del
12/01/1971 e del 10/01/1071; n. 2 volantini;
manifesto.
- Sciopero unitario; n. 3 volantini; comunicati
stampa del 25 - 26 - 30/10.
- Volantini; comunicato stampa a "Gazzetta di
Mantova" del 16/05.
- Coordinamento degli strumenti di lotta sindacale: documento unitario segreterie; volantini;
manifesto.
- Volantini; manifesto
N. 3 fotografie; comunicato stampa a "Gazzetta di Mantova" (CGIL - CISL - UIL); volantini;
elenco delegazione mantovana.
busta 96, f. 2
(107) : Organizzazione del lavoro
1955 - 1972
- "Cassa integrazione salariale": documento
della CGIL nazionale. (1972)

- Coordinamento dei sindacati dell'industria:
prontuario delle tariffe salariali (opuscolo);
accordo per la regolamentazione dei licenziamenti
individuali (opuscolo); tabella qualifiche Apam;
situazione provinciale alimentaristi; premio di
produzione 1960 - 1962 Sicedison. (1960)
- Contrattazione: accordo ditta Cavallari C. S. Matteo; accordo U.P.L.M.O.; accordo Icam;
accordo Seab; proposte FILLEA rinnovo contratto
laterizi; disdetta contratto provinciale dei lavoratori del latte (da CISL). (1960)
- Decreto Prefettura riguardante gli orari dei
forni e panifici; comunicazioni da Camera di
Commercio su orari panificatori. (1960)
- Legge 741: "Erga omnes" del 14/07/1959,
documentazione.
- Documentazione: parità salariale; lavoro a
domicilio. (1958)
- Contrattazione: contratto collettivo industrie
cave di ghiaia della provincia di Mantova; verbale
di riunione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro per
lo Zuccherificio di Sermide. (1955)
busta 97
(108) : CGIL Segreteria - Coordinamento strumenti
di lotta sindacale 1960 - 1973
1960 - 1973
- Dati ore di sciopero per categoria. (1972) (X
1A)
- Discorsi per manifestazioni: pensionati (manoscritti); antifascista (dattiloscritto). (1960) (X
2D)
- Volantino sullo sciopero alla Dalmine (FIOM)
del 30/05/1960. (X 3B)
- Organizzazione Assemblea alla Cartiera Burgo.
(1969) (X 4D)
- Informazioni sullo sciopero generale del
15/12/1967. (X 5A)
- Ordine del giorno assemblea ex dipendenti del
Consorzio Ferrovie Mantova - Peschiera. (1967)
(X 6d)
- Volantini. (1967) (X 7B)
- Riforma sistema pensionistico. (1968) (X 8D)
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- Volantini; comunicati CGIL - CISL - UIL;
comunicato stampa sullo sciopero; comunicazioni a Questura sullo sciopero; revoca sciopero
generale; programma assemblee di scioperanti;
programma manifestazione; comunicato unitario
sullo sciopero. (1962) (X 9A)
- Volantini sciopero; volantini zone Salaria.
(1968) (X 10A)
- Ordine del giorno segreteria solidarietà lavoratori francesi; solidarietà donne vietnamite.
(1968) (X 11d)
- Comunicato CCdL su azione sindacale alla
Cartiera Burgo. (1968) (X 12D)
- Scioperi: volantino; piano attività, testo dei
cartelli; ore di sciopero sostenute dai lavoratori
nel gennaio 1968; comunicazioni alle CdL sciopero del 14/11/1968. (X 13A)
- Programma picchetti sciopero del 23, 24 (s.
d.). (1969) (X 14A)
- Manifestazione provinciale del 07/12/1968;
informazioni alle CdL (1968). (X 15A)
- Petizione disarmo polizia (3 copie); informazioni alle CdL. (1969) (X 16D)
- Volantino su accordo Cartiera Burgo. (1968)
(X 17D)
- n. 3 volantini. (1967) (X 18D)
- Ore di sciopero in ottobre del settore legno;
programma picchettaggio ultima settimana di
marzo; programma attività: "Problemi Vietnam"
22 - 24/05/1967; programma scioperi e picchettaggi 25 - 26/10/1967; programma manifestazione a Lecco ottobre 1967. (X 19A)
- Relazione lotte sostenute nei mesi di novembre e dicembre 1962 e riepilogo annuale (alla
CGIL); quadro lotte condotte in provincia dall'11/11 al 31/12/1968. (X 20A)
- Ospedalieri: sciopero 13 - 14/12/1967;
comunicazioni; sospensione, conferma sciopero
20 - 21 - 22/12/1967; comunicazioni. (X 21A)
- FILLCA: n. 2 volantini. (1967) (X 22B)
- Belleli (Mantova): volantino contro licenziamento Fochi A.; sciopero 12/01/1967. (X 23A)
- Sciopero generale del 15/12/1967: comuni72

cazioni a CdL. (X 24A)
Nota : I fascicoli riportano delle diciture (X 1A,
X2D, X 3B ...) che potrebbero fare riferimento ad un
titolario di classicazione.
busta 98
(109) : Organizzazione del lavoro
1963 - 1973
- Questionario su "Apprendistato e lavoro
minorile". (1969)
- FILS 1963.
- Contrattazione: accordo Sip del 24 ottobre
1973.
- Contrattazione: accordo Zuccherificio di Sermide del 18/12/1965.
- Contrattazione: accordo Distilleria Pignagnoli
del 10/10/1966.
- Proposte per una relazione su: "I lavoratori
mantovani nella programmazione economica".
(1969)
- Richiesta ad Associazione Industriali per situazione ditta Prati di Dosolo; comunicazioni da
Alleanza Contadini per accordi di zona; riflessione su: "Indennità di anzianità" (sentenza Corte
Costituzionale). (1969)
- Alle CdL: trasmissione sentenza Corte Costituzionale su "I licenziamenti individuali"; trasmissione documento CGIL nazionale su modifiche e
integrazioni alla legislazione sull'apprendistato, i
corsi per disoccupati, i cantieri scuola. (1968)
- Rapporti con CGIL nazionale: relazione
accordi assembleari con tabelle. (1966)
- Deroga orario di lavoro per personale femminile; riposi intermedi. (1967)
- Coordinamento strumenti di lotta sindacale:
lettera documento dei licenziati e discriminati
degli stabilimenti militari (2 copie). (1968)
- Disegno legge: "Riconoscimento di qualifica
ai lavoratori in possesso...". (1967)
- Camera di Commercio: orari pubblici esercizi. (1968)
- Amministrazione Provinciale: comunicazioni.
(1968)

- Rilievi alla relazione tecnica dell'Apam del
06/11/1967.
- Ufficio Provinciale del Lavoro. (1968)
- Ufficio Provinciale del Lavoro: Legge 24 del
1968 sull'assunzione obbligatoria; comunicazioni
su "Stella al Merito" per i lavoratori. (1968)
- Prefettura: normative e disciplina del commercio per Mantova e provincia. (1968)
busta 99
(110) : Federazione Unitaria - Organizzazione del
lavoro 1970 - 1974
1970 - 1974
- Organizzazione del lavoro CGIL - CISL - UIL
contrattazioni: FLM "Accordo di massima siglato
al Ministero del Lavoro", notiziario contrattuale;
ipotesi di accordo per il rinnovo contratto dei chimici; contratto collettivo manufatti in cemento
(1970 - 1972); contratto collettivo edilizia (1969
- 1970).
- Unità sindacale 1970 - 1971: Conferenza
Nazionale Unitaria (opuscolo) 28 29/05/1971.
- CGIL - CISL - UIL: appello ai lavoratori per
le elezioni del 07/05/1972.
- Documentazione unitaria, urbanistica, casa,
aspetto territoriale: in risposta alla Confindustria; "Montedison stabilimento petrolchimico di
Mantova"; dati sull'edilizia; per il riclassamento e
potenziamento della rete FF.SS. a Mantova; "Indicazioni sulle politiche contrattuali ed occupazionali" Federbraccianti; comunicato governo e sindacati sul problema della casa.
- Unità sindacale: opuscoli; "Rassegna sindacale". (1971 - 1972)
- CGIL - CISL - UIL documentazione unitaria:
salute; casa ai lavoratori; situazione politica ed
economica; problemi di unità sindacale.
busta 100
(111) : "Poligraci - cartai - atti generali"
1972 - 1975
- "Cartai": comunicazioni alle Federazioni Pro-

vinciali dalla Federazione Unitaria Lavoratori Poligrafici e Cartai CGIL, CISL, UIL; proposte di
modifica per il rinnovo del contratto nazionale di
lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie stampa;
appunti manoscritti; documentazione riguardante
la situazione del settore della carta e cartotecnica; campagna per il tesseramento 1975; circolari e disposizioni; articoli di giornali (1974).
- "Cartai": rassegna stampa sui problemi del
settore cartario; copie di "Informazioni" notiziario quindicinale della FULPC; trattative per il
contratto unico della carta, della cartotecnica e
della trasformazione; richiesta di incontro con la
Regione Lombardia per un esame di interventi
articolati a livello regionale a favore di un nuovo
sviluppo del settore della carta; piattaforma per il
rinnovo del CCNL dei cartai (1974 - 1975).
- "Gazzetta di Mantova": tabelle salariali e stipendiali per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici, giornali quotidiani ed agenzie di stampa in
vigore dal 1° gennaio 1973; comunicazioni della
FEDERLIBRO-CISL; documento per la riforma
dell'editoria pubblica; nota illustrativa al protocollo di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico (1972 - 1973).
- "Cartai - inviti, documenti, volantini, comunicati della Feder. Provinciale" (1973).
- "Atti cartai": comunicazioni della Federazione
Unitaria Lavoratori Poligrafici e Cartai; documento della Federazione CGIL - CISL - UIL di
Mantova sulla situazione economica e occupazionale; bilancio consuntivo della Camera Confederale del Lavoro; articoli di giornale (1975).
- "Archivio": proposta di modifica del vigente
C.C.N.L. per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone; ipotesi di
accordo Burgo; schede di classificazione unica grafici; trasmissione in allegato, da parte della Federazione Provinciale C.I.S.L., del documento della
Segreteria Federativa del 27 aprile 1974 e del
comunicato sulla applicazione di norme di legge
di "Tutela delle lavoratrici madri" (1974 - 1975).
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- "Pomponesco O.T.P.": nomina del membro
direttivo provinciale da parte della Segreteria Provinciale; richiesta di incontro con la ditta "Scatolificio O.T.P." (1973).
- "Perani": comunicazione di sciopero alla
ditta Perani; richiesta di convocazione assemblea
(1973).
- "Tipografia Gobbi": richiesta di incontro
con la ditta Gobbi da parte della Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai; protocollo di
accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini del 21 febbraio 1971 (1973).
- "Cartai - varie": appunti manoscritti; comunicati da parte della Federazione FILPC-CGIL,
FEDERLIBRO-CISL, FILAGC-UIL; comunicazioni della Camera Confederale del Lavoro di
Mantova; volantini; domande di indennità di disoccupazione dopo il godimento del riposo facoltativo post partum; telegrammi; circolari e disposizioni; proposta di schema di classificazione su
scala unica operai - impiegati (1972 - 1973)
- "Volantini ecc. Burgo - 40 ore": verbale di
accordo tra la cartiera ed il Consiglio di Fabbrica
per l'attuazione dell'orario delle 40 ore; comunicati; volantini (1973).
- "Materiale seminario": traccia di discussione
sul tema "Classificazione unica - qualifiche".
- "Cartiere Burgo": verbale di accordo; comunicati da parte delle Cartiere Burgo, stabilimento
di Mantova; comunicazioni della Associazione
degli Industriali alla Burgo; prospetto del nuovo
Consiglio di fabbrica; classificazione dei livelli
retributivi (1972 - 1974).
busta 101
(112) : "Poligraci - cartai - atti generali"
1966 - 1976
- "Burgo": dossier Burgo contenente documenti
raccolti dalla FILPC-CGIL; articolo tratto da "Il
Sole - 24 ore" del 6 aprile 1973; prospetti per l'applicazione delle 40 ore; comunicato della FILPCCGIL, FEDERLIBRO-CISL e FILAGC-UIL; pro74

posta di schema di classificazione su scala unica
operai ed impiegati; articoli di giornale; rinnovo del
contratto nazionale di lavoro per il settore carta;
regolamento della Federazione FILPC-CGIL,
FEDERLIBRO-CISL e FILAGC-UIL (1973).
- "Conferenza Guidizzolo 28/2/75": comunicazione della Federazione Unitaria Lavoratori
Poligrafici e Cartai ai partecipanti; appunti manoscritti.
- Presentazione del testo definitivo riguardante
il rinnovo CCNL produzione e trasformazione
della carta e del cartone; ipotesi di accordo del
C.C.N.L. cartai e cartotecnici; accordo sulla formazione sindacale tra la CGIL Regionale Lombardia e la Società Umanitaria (1975 - 1976).
- "Posta Archivio anni 1970 - 1971 - 1972 Cartai": documenti e circolari delle Federazioni
Nazionali Poligrafici C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.;
comunicazioni da parte della Camera Confederale del Lavoro; comunicati vari.
- "Accordi aziendali Burgo": bozza di documento della FILPO-CGIL; pubblicazione dal titolo
"Le cartiere della Lombardia"; comunicato stampa
delle Federazioni Unitarie CGIL, CISL, UIL
numero del notiziario quindicinale della FULPC;
ipotesi di accordo tra la Società Burgo e il Consiglio di Fabbrica; supplemento all'accordo del 17
giugno 1972 (1972 - 1974).
- "Evidenza cartai": resoconto della conferenza
provinciale di organizzazione tenuta dalla Camera
del Lavoro il 31 ottobre 1975; richiesta di incontro con il Governo per discutere la "Proposta per
la carta" (1974 - 1975).
- "Quotidiani": comunicati della Federazione
Italiana lavoratori poligrafici e cartai; circolari
delle Segreterie Nazionali CGIL - CISL - UIL;
numero della pubblicazione bimestrale dal titolo
"Grafico nuovo"; tabelle delle paghe settimanali
degli operai addetti ai giornali quotidiani; rinnovo
del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti
di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie stampa; comunicazioni del Sindacato Provinciale Poligrafici e Cartai; numeri del

mensile del Sindacato Provinciale Milanese Lavoratori Poligrafici e Cartai dal titolo "Lombardia
Poligrafica" (1966 - 1970).
busta 102
(113) : "Consultazione 1982"
1982
CGIL CTdL - Consultazione sull'occupazione,
i contratti e il costo del lavoro: verbali di assemblee e prospetti dei dati.
- "FULTA".
- "Bancari".
- "FILIA".
- "FILT trasporti / Telefonici / Postelegrafonici", con ordine del giorno conclusivo.
- "Cartai".
- "FLC".
- "Agricoltura".
- "Funzione pubblica".
- "Piano assemblee su consultazione costo
lavoro": prospetti; comunicati.
- "Riepiloghi verbali giornalieri assemblee consultazione": comunicati stampa; prospetti dei
risultati.
- "Consultazione novembre 1982 - Riepilogo
generale": prospetti e presentazione dei risultati.
- "Consultazione novembre 1982 - Riepilogo
generale - Voto palese e voto segreto - Relazione
Comitato Direttivo"; prospetti e presentazione
dei risultati.
- "Riepilogo consultazione novembre 1982":
prospetti dei risultati.
- "Consultazione novembre 1982 - Grandi fabbriche ed enti": prospetti dei risultati.
- Scuola; Pubblico Impiego; Federazione Lavoratori delle Costruzioni; bancari; chimici; cartai;
Federazione Unitaria Lavoratori Tessile Abbigliamento; alimentaristi; metalmeccanici. "Valutazioni
politiche e organizzative sulla consultazione".
busta 103
(114) : "CGIL"
1974 - 1983

- Piattaforma per lo sviluppo agro-industriale
della zona del viadanese (1978 - 1980).
- "Piattaforme e ipotesi contrattuali": nuova
disciplina delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
subordinato; contributo dei sindacalisti socialisti
ai congressi provinciali del P.S.I.; documento conclusivo del convegno di organizzazione SNS-CGIL
regionale; traccia per il convegno sulla politica dei
quadri e la formazione sindacale; relazione dell'assemblea regionale dei quadri sindacali (1977 1980).
- Stralcio delle principali norme del contratto
di lavoro dei dipendenti degli studi professionali;
numeri del settimanale "Rassegna sindacale";
relazioni su convegni tenutisi a cura della CGIL CISL - UIL (1974 - 1983).
busta 104
(115) : "Olmo Lungo" / Zucchericio Sermide /
Direttivi / Formazione sindacale
1981 - 1984
CGIL CTdL
- "Settore agricolo-alimentare": circolari; corrispondenza per l'alienazione dell'azienda "Olmo
Lungo" di Mantova (Gruppo Montedison); corrispondenza per la crisi dello Zuccherificio di Sermide; promemoria; progetti di legge; comunicati
stampa (1982 - 84).
- "Direttivo territoriale": convocazioni; ordini
del giorno; relazioni; promemoria; comunicati
stampa (1981 - 84).
- "Comitato Direttivo nazionale e regionale Documenti"; relazioni (1981 - 84).
- "Formazione sindacale": programmi dei corsi;
verbali di riunioni (1981 - 83).
- Direttivi, Congressi, Comitati: risoluzioni;
documenti; note conclusive (1981 - 83).
Nota : Sono presenti riviste.
busta 105
(116) : "Petizioni per referendum scala mobile"
1983 - 1984
CGIL CTdL - "Petizioni referendum" contro il
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D.L. n° 10 del 15 - 02 - 1984 sulla scala mobile:
raccolta firme; note del sindacato; comunicati
stampa (1983 - 84).
busta 106
(117) : "C.D.L. - Corrispondenza Motta - Dimissioni compagni - Organismi dirigenti 1970 - 1985"
1967 - 1985
- "Dimissioni di compagni": dimissioni da incarichi sindacali (1967 - 1985).
- "Corrispondenza Motta": corrispondenza tra
Enore Motta e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro; considerazioni sull'attività e sulle
posizioni della compagna Franca Mazza (1970 1980).
- "Organismi dirigenti": ritagli di articoli di
giornale; serie storica delle segreterie della CCdL
di Mantova dal 1944 al 1979; elenchi dei membri
del Comitato Direttivo, dei funzionari e dell'apparato tecnico.
busta 107
(118) : "Fisco - Occupazione - Scala Mobile"
1981 - 1986
- "CISL e UIL": disegno di legge per la Finanziaria 1986; appunti manoscritti; testo integrale del
disegno di legge sulla revisione delle aliquote relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
numeri del bollettino di informazione interno
della CGIL di Mantova; documenti tratti da "Il
Sole 24 Ore"; relazione dal titolo "Legge finanziaria e trattative con la Confindustria, le iniziative sindacali in corso" (1984 - 1985).
- "CGIL - proposta struttura del salario scala
mobile - occupazione": sintesi grafica della proposta C.G.I.L. sulla riforma del salario; articoli
di giornale; numeri del bollettino "Vita Sindacale
Lombarda"; relazione del Convegno dal titolo "La
società mantovana verso quale futuro?" (1983 1985).
- "Verbali sulla consultazione per l'accordo sul
costo del lavoro": pubblicazione della CGIL Lavoro
dal titolo "Il perchè di una piattaforma"; prospetto
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delle aziende in CIG ordinaria; periodico della
CGIL Lombardia "Battaglia del lavoro"; appunti
manoscritti; articoli di giornale; accordo Governo
- Sindacato - Imprenditori; relazione al Direttivo
Federativo CGIL CISL UIL (1981 - 1984).
busta 108
(119) : CGIL CTdL - Contrattazione
1982 - 1990
CGIL CTdL
- "Contrattazione aziendale 1988 - 89": prospetti del n° di accordi raggiunti; questionari sugli
accordi integrativi aziendali a Mantova; appunti
manoscritti; "interofce memorandum"; relazione.
- Manifesto; circolari; convocazione conferenza;
calendario 1982 per il 90° anniversario della CdL
di Milano (1982 - 84).
- Corsi sindacali giovani: programma; documentazione (1982).
- Circolari; comunicati stampa; ritagli di giornale; appunti manoscritti; riviste (1988 - 90).
- Vertenza dipendenti del Comune di Mantova:
giornali; comunicati stampa; relazione; lettere
(1988).
- Giornali e opuscolo (1987 - 88).
- Consorzio Mantovano Trasporti Pubblici e
APAM: convocazione e appunti di incontri; giornali; protocollo d'intesa; piano dei trasporti; programma di risanamento finanziario (1984 - 86).
- Energia e centrali elettronucleari: relazioni;
protocolli d'intesa; relazione ENEL 'Occupazione
e formazione professionale - La realtà della centrale elettronucleare di Trino Vercellese; schede
di progetti speciali ENEL sul territorio; discussione parlamentare sul piano energetico nazionale; giornali; comunicati; documentazione eterogenea (1985 - 89).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli.
busta 109
(120) : "CGIL"
1989 - 1992
- "CGIL lavoro": comunicazioni del Ministero

del Lavoro e della Previdenza Sociale; articoli di
giornale; fotografie (1991).
- Elaborazione dei dati relativi al questionario
sull'emigrazione straniera in Lombardia; progetto
di ricerca dal titolo "Sindacati confederali e nuova
immigrazione in Italia. Rassegna delle iniziative
nel periodo 1980 - 90 e stato attuale della questione"; copie di fax; articoli tratti da "Cronache
Mantovane" (1989 - 1990).
- "CGIL 9 - 3 - 92": contratti di formazione
lavoro.
- "Contratti F. L. sottoscritti 2/3/92": contratti di formazione artigiani approvati e sospesi.
- "F. P. - CGIL - corso di formazione": dispense
del corso di formazione dal titolo "La qualità dei
servizi alle persone - Aspetti teorici e attività di
contatto" (1991).
- "Questionari del seminario": appunti manoscritti; organico dipendenti Sisma (1990 - 1991).
- "Seminario contrattazione e innovazione":
programma dei lavori; bozza della relazione; articolo tratto da "Cronache Mantovane" (1991).
- "Materiali corso per delegati di base 10 - 11 12 dicembre 90".
- "Sanità": proposta a cura del Dipartimento
Ambiente e Salute CGIL dal titolo "Istituzione
del Consigliere alla Sicurezza"; comunicazioni da
parte della Confederazione Generale Italiana del
Lavoro (1989 - 1990).
busta 110
(121) : "Contrattazione aziendale"
1991 - 1996
Richieste di rinnovi di contratto aziendale; verbali di accordi aziendali; ipotesi di piattaforma
per il rinnovo del contratto collettivo nazionale
di lavoro; bozza non corretta del Direttivo nazionale CGIL relativa all'Osservatorio sulla contrattazione (1993); contratto collettivo integrativo
1995 della Filodoro Group (in più copie); n° 4
di "Quadrifoglio", bollettino informativo Quadri
della Lombardia (1993).
busta 111

(122) VERTENZE
1950 - 1973
(123) :Vertenze individuali
1954 - 1962
- Assistenza finanziaria per spese giudiziarie del
singolo: Vescio Francesco; Avv. Vaini. (1962)
- Vertenze individuali: Tedoldi L. (ditta Bignotti
G. - Castiglione delle Stiviere). (1958)
- Vertenze individuali: Poletti O. (Taverna degli
artisti - Revere). (1961)
- Vertenze individuali: conteggi Pezzini G..
- Vertenze individuali: Camerati L. (Albergo
ABC - Riccione). (1958)
- Vertenze individuali: Tursi O. (circolo ENAL
- Commessaggio). (1959)
- Vertenza individuale: Monfardini L. (Latteria
Sociale di Roverbella). (1961)
- Vertenze individuali: Grassotti G. (Bar Commercio - S. Benedetto); Bonora M. (ditta Bonora
M.). (1960 - 1961)
- Vertenze individuali: Malagola E. (orchestrale). (1955)
- Vertenze individuali: Roversi L. (Albergo
Stella - Cavalese). (1962)
- Vertenze individuali: Mazzacani B. (Comune
di Goito). (1961)
- Vertenze STIPEL: conteggi liquidazioni
STIPEL Suzzara; comunicazioni a personale dipendente telefoni pubblici. (1959 - 1961)
- Vertenze individuali: Faggioni R. (Pensione
Doria); conteggi vari; Masullo R. (Bar FF.SS. Asola); Fiori A. (domestica - Bancole); conteggio Baraldi L. (impiegata avv. Bertazzoni); Gentile
M.; Cattaneo V. (domestica in Milano); libretto
di lavoro di Mainoldi L. (domestica); conteggio
Bertoli P. (domestica dr. Ruggerini); Toniolo M.
(conteggi); Paglia E.; Malcisi E. (ditta Cecchi
G. - Palermo, attrazioni viaggianti); Pedrini T.
(Locanda Turismo - Ostiglia); Cortellazzi G.
(Albergo Ponte - Asola). (1961)
- Vertenze individuali: Rebecchi G. (sagrista di
Borgofranco).
busta 112
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(124) : CGIL -Vertenze individuali
1959 - 1962
- Bellintani C. (ditta Forantini V.); Stranieri
A. (Caseificio Belladelli); Carra E. (Caseificio S.
Francesco); Bosi A. (Caseificio Brazzuolo); Pastori
R. (Caseificio Villanova); Marconato L. (Caseificio Bastia). (1961 - 1962)
- Perboni R. (ditta Maioli T.); Bavelloni V. (ditta
Pirazzini A.); Mafezzoli L. (ditta Costa E.); Guerresi C. (ditta Morandini G.); Romani M. (ditta
Mazzocchi M.). (1962)
- Ferro Iris (domestica Napoli presso Canonico
V.). (1959 - 1961)
- Bianciardi A. (ditta Bonalda - Brescia).
(1962)
- Valenza, Negrini (ditta Mencini Vittorio) commercio. (1962)
- Conteggi manoscritti; richiesta tesseramento
per assistiti; calendari con segnati giorni e compensi. (1962)
- Varani S. (ditta Volta G.). (1962)
- Mari A. (domestica a Mantova); Bolzoni
A. (domestica a Parma); conteggi manoscritti.
(1962)
busta 113
(125) :Vertenze individuali
1961 - 1962
- Promemoria questione autisti ditta Aquila.
(1962)
- Rossi R. (ditta Martino Chiozzi); Pedron A.
(ditta Annibaletti & Bandini); Mantovani R. (ditta
Bertolini L.); Zani P. (ditta "La Padana" - PR);
Rosmini F. (ditta Dalcò A. - MO);Mo); Raise R.
(Ing. Nervi e Bartoli); Bonzei G. (ditta Domizio
G.); conteggi spettanze Cerini E. - Castiglione
delle Stiviere. (1961 - 1962)
- Campagnari S. (ditta Federcollia); Ratti E.
(Acqua e Gas); Modena P. (parrocchia di Gonzaga con libretto Inps); Chiappone M. (ditta Rap.
Gustav.). (1961 - 1962)
- Mazzocchi M. (ditta Gementi); Dosoli G.
(ditta Ramponi); Castellini C. (Calzificio "Splen78

dor"); Chiusi F. (ditta Cortesi & Ghidoni); Balduzzi E. (ditta Azzoni M.T.). (1961 - 1962)
- Alberini F. (ditta Ferrero - VR); conteggi;
contratto nazionale piazzisti; contratto lavoratori
industria dolciaria. (1962)
- De Micheli Luigi - Villastrada FILZIAT.
busta 114
(126) :Vertenze
1961 - 1962
- Conteggi e spettanze. (1961 - 1962)
- Conteggi e spettanze; banconieri Coop.
(1962)
- Conteggi e spettanze. (1962)
- Conteggi e spettanze. (1962)
- Grizzi E. (Stipel - Cremona); Bolzacchini A.
(ditta Ravasi L.). (1962)
- Conteggi e spettanze. (1961 - 1962)
- Conteggi e spettanze. (1962)
busta 115
(127) :Vertenze
1961 - 1963
- Vertenze: conteggi spettanze. (1962 - 1963)
- Vertenze: conteggi. (1962 - 1963)
- Vertenze individuali: Morselli A. (Coop
"Sempre avanti" - Moglia). (1963)
- Relazioni attività ufficio vertenze: relazioni
anno 1961 - 1962.
- Ispettorato del Lavoro: comunicazioni su ispezioni e interventi. (1962 - 1963)
- Vertenze individuali: conteggi spettanze.
(1963)
- Vertenze individuali: comunicazioni ad assistiti da avv. Romanino, avv. Vaini, avv. Allegri,
Unione Artigiani. (1963)
- Vertenze individuali: conteggi spettanze.
busta 116
(128) :Vertenze individuali
1962 - 1963
- Vertenze individuali: Frigeri L. (ditta Malavasi
E. - S. Benedetto); Cugola A. (ditta Zoppetti G. -

Roverbella); Seroni R. (ditta Zoppetti G. - Roverbella); Ghelfi B., Faccincani L. (ditta Zoppetti G.
- Roverbella); Pancera L. (ditta Marconi - Curtatone); Castrovinci G. (ditta Zanca F. - Mantova);
Maggi P. (ditta Moreni A. - Casalmoro); Benassi
E. (Comune di Suzzara); Tesi I., Benatti R. (ditta
Falla Diego & F.lli - Poggio Rusco); Carleschi G.
(ditta Ferrari & Torregiani - Suzzara). (1963)
- Vertenze individuali: Azzoni T. (Caseificio Vò
Alto); Peretto A. (Caseificio Vò Alto); Veneri
A. (Caseificio S. Prospero); Scaini S. (Caseificio
Pasoline); Spagna A. (ditta Silfio di Mosconi);
Solera A. (ditta Soragna R. - Casteldario); Sarzola A. (ditta Uccelli A. - Gonzaga); Milani B.
(ditta S.I.R. - Roverbella); Rebecchi C. (Panificio
Cementu A.). (1963)
-Vertenze individuali; Zenesini contro Mosconi.
(1963)
- Vertenze individuali: Beschi L. (Collegio L.
Gonzaga); Ziosi E. (ditta F.lli Greco - Poggiorusco). (1963)
- Vertenze individuali: Gorni D. (CITEM).
(1963)
- Vertenze individuali: Favero A. (ditta Marchini
G. - Guidizzolo); Gialdi I. (ditta Maroli F. - Mantova, Salamini & C. - S. Lazzaro - Parma). (1963)
- Vertenze individuali: Melara A. (ditta Bodini
G. - Mantova); Sassi R. (Bar Bianchi L. - Mantova); Bonati N. (Collegio L. Gonzaga); Moreni
G. (Albergo De Tomos L. - Trento); Onesti G.
(ditta Gardini G. "De Agostini"); Previdi G. (ditta
Cavicchini - Mantova); Benedetti W., Gandolfi
E. (fam. Stander - Castiglione); Sedazzari B.,
Marcantonio E., Fazion G., Fiozzi G. "Original
Quartet" (Taverna Cys Bar - Bardolino); Ricci A.
(Cinema Andreani); Piccinini R: (ditta Trentin L.
- Dosolo). (1962 - 1963)
-Vertenze individuali: Campedelli A. (dittaVillagrossi V. - Rivalta); Golfrè Andreasi E. (ditta Savoia
A. - Revere); Ansaloni V. (ditta Baroldi - Bolzano);
Lombardi D., Beccari A. (ditta Bertazzoni A. Castellucchio); Maddalena G. (ditta S.E.A.B.);
Ranzi G. (ditta Paganella V. - Ostiglia). (1963)

- Vertenze: n. 14 operai fallimento ditta Loschi
A. - Mantova, conteggi e spettanze, deleghe.
busta 117
(129) :Vertenze individuali
1962 - 1963
- Leorati M., Pasti M., Carnevali N., Rossi
E., Romanelli L., Borsari L., Lini E., Grizzi B.,
Oltremari R. (ditta Andes di Cappelletti B.).
(1963)
- Mantovani G., Mantovani C., Mantovani A.
(Calzificio Apollonio - Castelgoffredo); Bernardi
C. (ditta Zenit - Mantova); Lorenzetti E. (ditta
Corneliani); Minghini M.T.,Tampini G. (ditta Imi
di Tibiletti F. - Mantova). (1963)
- Bambini C. (ditta Ferri F.); Desiderati S.;
Begni M.R. (ditta Nodari G. - Castelgoffredo);
Dal Corno E. (ditta Bosio I.); Bazzoli L. (ditta
Bignotti A. - Guidizzolo); Pelosi B. (ditta Trenti
M. & Bologna S. - Castiglione delle Stiviere)
(1962). - Badini A. (ditta S. Chic di Miglioli A. Casalmoro). (1963)
- Dotti L., Ottana A., Visini L., Manzini A.,
Facchinetti T. (ditta M.E.C. - Castelgoffredo).
(1963)
busta 118, f. 1
(130) :Vertenze individuali
1963
- Benabeni R., Maiocchi S. (ditta Franzoni R. Roncoferraro); Loi V. (Rizzani Spa - Conegliano);
Zamboni P., Sassi G., Savi A. (ditta Chiarini B. Montichiari, Brescia). (1963)
- Lanzoni F. (ditta Grespi P. - Bancole); Desiati
N. (ditta Rami A. - Sailetto di Suzzara); Bedoni A.,
Monteverdi G., Ressi F., Longhi R., Bina M. (ditta
Luciano Gazzoli - Cazzago, Brescia). (1963)
- Zangrossi A., Colombari E., Campedelli C.,
Mariotti D., Polato A. fallimento Pini Filomena Marmirolo. (1963)
- Marra G. (ditta Imas - Medole). (1963)
- Venturini M. (ditta Taffelli A. - Campitello);
Bonetta G. (ditta Botturi E. - Casalmoro); Catta79

briga Z., Gasparini A. (ditta Calzabella - Castelgoffredo).
busta 118, f. 2
(131) :Vertenze individuali
1964 - 1965
- Milani C. (ditta Rasio G.); Brignoni T., Leali
R. (ditta Romani - Grezzi); Lini G. (Amministrazione Provinciale); Ruggeri C. (ditta Facchetti A.);
Martelli G. (ditta Sorecotti C.). (1964 - 1965)
- Piccina A. (ditta Campi & Bassi - Serravalle
Po) (1965)
- Zavatta A.,Vicentini M., Bertolini M., Bonora
E., Falchetti C., Mossini R., Stocchini C., Levagrossi R., Marchesini A. (ditta Del Favaro Goito). (1965)
- Barbieri R., Maruffi B. (ditta Leopoldo Carri
- Parma). (1964)
- Bonafè A. (ditta F.lli Perni - Castelgoffredo);
Bizzarri F. (ditta Poli Autotrasporti); Gozzi A.
(ditta Savoia A.); Pasotto S. (ditta Gobbi C.);
Visentini S. (ditta Ligabue O.); Gagliardi F. (ditta
Romani-Grezzi); Falardi E., Casella D., Bresciani
M. (ditta Autas - Asola). (1965)
- Savioli G. (ditta Simi - Torino); Toschi V. (ditta
Simi - Torino); Casaletti G. (ditta Volatic G. Mantova); Greco D. (ditta f.lli Greco - Poggiorusco); Zecchi C. (ditta Iori A. - Suzzara); Grigoli
C. (ditta Ghelfi G.); Fracassi G. (ditta Supersprint
- Mantova); n° 69 lavoratori ditta Tasselli - Suzzara (1965).
- Polini A. (ditta Valli Aldrovandi - Goito); Morbini L. (fallimento Faem - Medole); Ballista G.
(fallimento Faem - Medole); Bernardi G. (ditta
f.lli Marchi); Davolio A. (fallimento Tedom - Suzzara); Alberini E., Botta N., Maffezzoni E., (ditta
f.lli Avogaro); Sarzola L. (ditta Leali G.); Tenca
G., Vivi A., Molinari A. (ditta Simi) (1965).
- Garuti L., Carra P., Corradi M., Chiozzi A.,
Mortoni A., Anselmi S., Pavesi S., Giorgi R.
(ditta Carra Bixio - Bergamo) (1964).
busta 119
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(132) :Vertenze individuali
1964 - 1966
- Vertenze: conteggi. (1965)
- Vertenze individuali: Zani L. (ditta Villani N.);
Solci N. (ditta Solci N.); Grossi L., Gallimini D.,
Panisi E., Artioli D., Malaspina M., Nogaresi S.
(ditta Bovi A. - Pegognaga). (1964)
- Vertenze individuali: Bicchierai A., Bicchierai
F., Bonfante F., Gamba C., Turganti C. (Calzificio
"S. Bartolomeo" - Castelgoffredo); Calzolari T.
(ditta Tibiletti F.); Quaini I. (ditta Sgrò A.); Artoni
L. (ditta Corneliani); Paganotti R. (ditta Marconcini A. - Bigarello); Cabrini M. (ditta Villani N.);
Begozzi C. (ditta Moccioli N.); Dall'Acqua O.
(Calzificio Padano);Trevisani E. (ditta I.M.I.Tibiletti F.). (1964 - 1965)
- Vertenze individuali: Bertolotti R., Banderi
C.G. (Calzificio Sangiacomese); Desanti L. ( ditta
Confezioni Mincio); Troffei G. (ditta Tibiletti F.);
Tibaldi A. (ditta Italpo - Frassine); Arrighi E.(
A.C.M. Calzificio - Castelgoffredo). (1965)
- Vertenze individuali: Ghirardelli E. (ditta
Avigni B.); Bologni G. (ditta A.D. Genovesi Goito); Scaravaggi L. (ditta Tedeschi & Vernizzi);
Tosi F. ditta Cremonesi - Marmirolo). (1965)
- Vertenze individuali: n. 16 operai fallimento
ILLSA. (1968)
-Vertenze individuali: Boschini A., Salvaterra A.,
Caramella A., Ghiraldini M., Farina A.. (1965)
-Vertenze individuali: Grespi E. (geom. Pavesi).
(1965 - 1966)
- Vertenze individuali: Comini R., Lebovitz T.
( Impresa Savazzi - Buscoldo); Mutti C., Ferri V.
(ditta Genovesi A. - Goito); Catellani F., Martino
C. (ditta Vecchi P. - Viadana); Signorini G., Bonifatti B., Pulga I., Longhi V. (Impresa Lonardi A. Ponti S/Mincio); Bossolotti C. (prof. Giacobazzi
A.); Borghi M.R. (geom. Bassi B.); Scalogna G.
(ditta Targes - Rivalta); Perondini G., Rodelli L.
(ditta Rapid - Villanova); Lasagna E. (ditta Pozzi
Carlo - Portiolo). (1965)
busta 120

(133) :Vertenze individuali
1964 - 1966
- Vertenze sospese: Giordano L. (ditta Giordano A. - Mantova); Costa G. (Acqua e Gas);
Guerreschi F. (Enal - Mantova); Rubes R. (Coop
"L'agricola" - Castelgoffredo). (1966)
- Vertenze: Battaglia T. (ditta Marchini M. Mantova); Zucchi R. (Coop "La popolare"); Avanzini A. (Coop consumo Cartiera Burgo); Bedoni
G. (Bar Caffè Posta); Accorsi G. (Bar "Palazzo
Valentini"); Scalfi O. (ditta Faema - Milano);
Grassi L. (ditta Monelli L.) conteggi; Orchestra
Pasolini L. (ditta Cassalia C.); Spila A. conteggi.
(1966)
- Conteggi operai ditta Trazzi - Mantova.
(1966)
- Vertenze di n. 17 operai ditta Bri-Fal-Dal Gazzuolo. (1964)
- Vertenze: Ferro F. (ditta Andreani & Tedeschi);
Gialdini C. (ditta Zuccoli A.); Dall'Asta Dino,
Dall'Asta Vanni (ditta Amadasi E.). (1966)
- Monici G. contro ditta Bonisoli & Falavigna Cerese. (1966)
- Vertenze: Papazzoni N., Gresseli L., Fiordalisi E., Melotti A., Fava L., Scremini L., Frigeri
C., Fila A., Papazzoni D. (ditta artigiana Placati Levata). (1966)
-Vertenza: BiniV. (ditta Bacchi - Reggio Emilia).
(1966)
busta 121, f. 1
(134) :Vertenze individuali
1965 - 1966
- Vertenze individuali: Frego Miranda, Stevanini G., Stevanini D. (ditta Dall'Olio A.) conteggi
spettanze e informazioni. (1966)
- Vertenze: S.P.U.M., richiesta convocazione
ditta presso Ufficio del Lavoro; busta paga Larosa
A.; convocazione da Ufficio del Lavoro. (1965)
- Vertenze: Acqua e Gas, lettera Azienda a Margonari R. per visita fiscale; lettera Margonari
R.; lettera Gasparini I. a Cinti Z. per richiesta
parere (2 copie); lettera Gasparini I. a Fiozzi G.

per richiesta parere; lettera Segreteria Nazionale
FIDAG a Fiozzi G.; lettera Segreteria Nazionale
FIDAG a Gasparini I.; convocazione Ufficio del
Lavoro; richiesta incarico CCdL.
- Vertenze Acqua e Gas: avanzamento personale; avanzamento personale con elenco; convocazione Ufficio del Lavoro; busta paga; conteggio retribuzione; convocazione azienda; richieste sindacato FIDAG; lettera Cinti Z. (segretario
nazionale FIDAG); situazione salariale impiegati
(manoscritto).
busta 121, f. 2
(135) :Vertenze individuali
1966
- Vertenze individuali sospese: Pirondini L.
(ditta Terana E. - Mantova); Ghidini L.; n. 21
operai del Calzificio Santa Lucia - Campitello;
Polato G. (ditta Corneliani - Mantova); Camellini
A. (ditta Altemani); Angeli A. (ditta Paltrinieri G.
- San Benedetto). (1966)
- Vertenze individuali risolte: Grilli A. (ditta
Alai L. & Ruina E. - Viadana); Pasetti R. (ditta Taffelli E. - Campitello); Pasini F. (ditta Guerresi E.
- Mantova); Mozzini V. (ditta Giovannoni E. - San
Benedetto); De Franceschi L. (ditta Cavallari E.);
Mondo R. (ditta Bardini P.); Trivini F. (ditta Malpetti); Redini G. (ditta Goli C. - Rovato, Brescia);
Rossi L. (ditta Ferrari A.); Biasiani G. (ditta Setti
M. - Gonzaga). (1966)
- Vertenze risolte: Battesini P. (ditta Pasquali San Giorgio); Bronzi B. (ditta Coloni S. - Roverbella); Begnardi A. (ditta Begnardi P. & F.); Brunoni B. (ditta Schirolli - Mantova). (1966)
- Vertenze risolte: Andreani A. (ditta Caggiati
C. - Parma); Bressan B. (Ingegner Chiambretto
L. - Mantova); Pret G., Squarzoni G. (ditta F.lli
Bianciardi - Ostiglia); Pastorio C. (ditta Scottarelli T. - Brescia). (1966)
- Vertenze risolte: Bernardoni T. (ditta Doffini
O. - Ostiglia); Trentini M. (ditta Guandalini D.
- Suzzara); Pezzali E. (ditta Borgonovi A.); Bianchi R. (ditta Doffini O. - Ostiglia); Pellegri M.
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(ditta Mazzocchi O.); Messedaglia B. (ditta Brusini A.); Ferretti A. (ditta Marchi G. - Mantova);
Gozzi G. (ditta Frigored - Bozzolo); Bonfante O.
(ditta Itas). (1966)
busta 122
(136) :Vertenze individuali
1964 - 1967
- Vertenze risolte: Sampietri G. (Ristorante
Gastone); Ferrari D. (ditta F. Cappelletti - Mn);
Carra M. (Bar Brasile); Iori G. (ditta Tuttascarpa);
Pasetto N. (soc. Operai Elettricisti); Menegari I.
(Trattoria Sardo E.); Mitelli B. (Albergo Senoner); Vecchia C. (Tipografia "La Rapida"); D'Oro
F. (ditta Ocram - Mn); Zapparoli F. (ditta Verona
I.). (1967)
- Vertenze risolte: Lanfredi L. (ditta Bellintani
G. Calzature "Fulmine");AnsaloniV. (ditta Pigozzi
A.); Carra L. (ditta Scaglioni A. - Mn); Merli
A. (ditta Turco F. - Virgilio); Alzieri G. (dopolavoro FFSS); Gabella O. (ditta Off.M.Man. - Mi);
Mellucci C. (ditta Bulgarelli A.); Caramaschi M.
(Jolly Hotel). (1966)
- Vertenze sospese: Fizzardi A. (ditta Zinc.
Italia); n. 5 operai (ditta Itas); Piccagli L. (Panificio Beranti). (1964 - 1966)
- Vertenze abbandonate: Montanari G. (Ristorante Ritz); Rubes R. (ditta "L'agricola" - Castelgoffredo); Guastalla F. (condominio Via Grazioli
4); Carpenè M. (Comune di Asola); Torello I.
(ditta Italpo); Zò A. (ditta Corneliani); Pantuzzi
M. (ditta Sissa C. - Mn); Martini C. (ditta Maloghi G.); Marchi E. (Bar Galleria Ferri); Beatrisini
E. (ditta Gamba Scavi). (1967)
- Vertenze abbandonate: Carra I. (Hotel Berna
Lucca); Trivini L. (ditta Trivini G.I. - Guidizzolo); Raschi A. (ditta Triss - Marcaria); Sampietri
M. ( Aviofficina Girlanda B.); Tridipali G. (Acli);
Orchestra "Danilo e i lunari" (Hotel du Lac et du
Parc - Riva del Garda); Campisi A. (ditta Faccin
A.); Squassabia T., Segati C. (Comune di Mantova). (1967)
-Vertenze abbandonate: Zanoni G. (ditta Benazzi
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& Saccani - Villastrada); Garò R. (ditta Cariola A.
- Mn), Zinetti V. (ditta NAC - Crema); Frizzi L.,
Frizzi M. (Colorificio G.G.E.O. - Castelgoffredo);
Iotti I. (ditta Eredi Falavigna); Simeoni G. (geom.
Bardini A.); Rizzi R. (Pizzeria Giordano). (1967)
busta 123
(137) :Vertenze individuali
1961 - 1968
- Richiesta relazione alle categorie; informazioni alle CdL. (1967)
- Relazione attività Ufficio Vertenze. (1961 1964)
- Relazione attività. (1965)
- Costituzione Ufficio Vertenze; informazioni
a CdL, Leghe, categorie, "Gazzetta di Mantova",
avvocati Romanini, Vaini, Cases. (1961)
- Vertenze individuali: conteggi Nuvoloni
(sezione commercio). (1966)
- Licenziamenti ditta Furga Ceramica da Ass.
Ind.; vertenza Bober-Gomma informazioni.
(1960)
- Conteggi salariati "Taddei F. & figli" Amministrazione Provinciale. (1960)
- Richiesta liquidazione dipendenti Viromella
V., Gementi V.; comunicazioni a Mantovani E.
(Merano); lettera di comunicazioni; comunicazioni a A. Mantovani. (1968)
- Comunicazioni a Mazzola N. (Moglia).
(1968)
- Segnalazione a Ufficio Lavoro situazione Cartiera Mincio. (1967)
- Conteggi spettanze (elenco nominativi).
(1965)
busta 124
(138) :Vertenze individuali
1965 - 1968
- Vertenze Calzificio "San Giacomese": conteggi spettanze; carteggio con ditta; carteggio
con ufficio lavoro; conteggi spettanze avvocato
Vaini; accordi aziendali; volantino sciopero; convocazioni riunioni. (1965 - 1968)

- Vertenze individuali: Bertoli I. (Assicurazioni
Generali); Vizzaccaro A. (Ristorante "Ancora
D'Oro"); Barbieri G. (Gazzetta di Mantova); Porcelli U. (ditta Marchini M.); Bernardi A. (Coppini Agip - Revere). (1965)
- Vertenze individuali: Furgeri R. (ditta Feras
Zaiss Arredamenti); Tei F. (ditta Bonatti G. Cerese); Pinotti A. (ditta Belladelli A. - San Benedetto); Tominello S. (Coop. "La Redenzione");
Giorgi G. (avvocato Colorni L.); Pasini A. (ditta
Rebecchi U.); Bertani A. (ditta Reca); Finardi L.
(ditta Fratelli Livorati); Trotta G. (Pensione Hollywood); Pantani C. (Ristorante Gastone); Ferraresi G. (ditta Trazzi D.); Costa L. (ditta Splendor
- Cittadella). (1965)
- Vertenze individuali: Fieni F. (ditta Filippini);
Moi D., Compagnoni A., Oltremari R. (Caseificio Andrease - Villa Poma); Aldrovandi A., Aldrovandi F., Aldrovandi R. (Caseificio Oratorio - San
Silvestro). (1965)
-Vertenze fallimento Carpenteria MetallicaTorricellese: comunicazioni da curatore fallimentare,
conteggi spettanze.
- Vertenza ditta Borrini (Confezioni - Ostiglia):
conteggi spettanze alle lavoratrici; carteggio con
ufficio del lavoro; accordo.
busta 125
(139) :Vertenze individuali
1966 - 1968
- Vertenze abbandonate: Cristanini M. (ditta
F.lli Maloghi - Mantova); Treccani L. (ditta Bellini
O. - Castiglione delle Stiviere); Zucchi A. (geometra Ghebbioni G.); Lana P. (ditta Seab - Mantova); Rossi R., Bianchini A. (ditta Pasqualini F.
- Revere); Lucchini L. (ditta Noemi - Castelgoffredo); Pedroni G. (ditta Ferrari A. - San Benedetto Po); Pergher A. (ditta Italpo - Mantova).
(1966 - 1968) : - Vertenze abbandonate: Zozetti
G. (ditta Bottarelli A. Metano - Asola); Froldi S.
(Unione Coop - Mantova); Nicolis G. (ditta Puttini - Marmirolo); Piacentini M. (ditta Pisi A. Asola); Turrini R. (ditta Eva - Verona); Borali M.
T. (ditta Gozzi L. - Mantova). (1966 - 1968)

- Vertenze abbandonate: Monici G., Monici
M., Paletta M., Villani E., Cavalli M. (Maglificio
Modelbra - Castellucchio); Primavera U. (Fornace Saccani e Mozzanega - Campitello); Cini C.
(ditta Gorni C. - Belforte); Grassi A. M. (ditta
Ruffoni C. - Goito); Venturini R. (ditta Rossi A.
- Brescia); Gavazza L. (ditta Caraffini M. - Mantova). (1967 - 1968)
- Vertenze: Buzzago G. (ditta Bober Gomma);
Ogliosi G. (ditta Matical - Solferino); Bertellini
R., Bertellini C. (ditta Vincenzi E.); Scaravaggi L.
(Maglificio Mode). (1966)
- Vertenze: Montanari I. (ditta Italpo); Moreni
P. (ditta Rodella E. - Asola); Rado R. (ditta Italpo);
Guaiuni G. (Industria Chimica - Asola); Pachera
C. (ditta Buffoni C.); Michelini L. (ditta Magri
& Poletti); Avanzi A. (ditta Bellini N. - Cizzolo);
Gioia M. (ditta Bellini I. - Pegognaga); Alzini P.
(Tintoria Cosmo - Asola); Gobbi P. (ditta Mabar
- Marmirolo). (1966 - 1967)
- Vertenze: conteggi e spettanze. (1966)
busta 126
(140) :Vertenze 1964 - 1970
1964 - 1970
- Fallimento ditta Cortesi - Ghidoni: conteggi
spettanze; deleghe; istanze d'ammissione ai passivi. (1965)
- Vertenze individuali: Mazzali A. (ditta Savazzi
R. - Buscoldo); Bergamaschi L. (ditta Spezia G.
- Commessaggio); Ostini R.C. (ditta IMAS Medole). (1970)
- Vertenze: conteggi e deleghe. (1964)
- Vertenze: conteggi e deleghe. (1964)
- Vertenze: conteggi e deleghe. (1964)
busta 127
(141) : Zona Virgilio Bagnolo - Organizzazione Amministrazione - Organizzazione del Lavoro -Vertenze
1950 - 1973
1950 - 1973
- Vertenze individuali del Comune di Virgilio.
(1970)
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- Convocazioni; informazioni e normative da
CCdL. (1970)
- Ricevute Virgilio - San Benedetto. (1973)
- Vertenze.
- Vertenze individuali del comune di Virgilio:
Bardini M. (ditta Rangoni U.). (1965)
- Vertenze del comune di Virgilio: prospetto
tabelle conteggio salariati (1950 - 1971); conteggi 1971.
- Documenti Virgilio: CCdL; CGIL Nazionale;
INCA Nazionale.
Note : Sono presenti anche tabelle con dati salariali,
prospetti dei bilanci della Federbraccianti del Comune
diVirgilio.
busta 128
(142) : "Registrazione vertenze 1962 - 1971"
1962 - 1973
registro 129
(143) CONVEGNI, STUDI E RICERCHE
1951 - 1998
(144) : "FIGRIC"
1959 - 1961
- "Monografia agricoltura": questionari sulle
condizioni di vita nell'agricoltura mantovana;
appunti manoscritti; monografia sulla provincia di
Mantova; guida-questionario per lo studio delle
condizioni dei contadini in un territorio.
- Relazione in occasione della Conferenza Nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura sul tema
"Due linee di politica agraria"; osservazioni sull'imponibile di mano d'opera ed i suoi rapporti con
l'evoluzione agraria nella provincia di Mantova;
relazione generale alla Conferenza provinciale sull'agricoltura mantovana; dibattito consiliare sulla
situazione dell'agricoltura mantovana maggio-giugno 1961; documento contenente considerazioni
politiche ed indicazioni di lavoro sugli investimenti
pubblici e privati in agricoltura (1959 - 1961).
busta 130
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(145) : "Lavoro - Settimanale della CGIL"
1960 - 1963
CGIL CTdL - Copie della rivista "Lavoro - Settimanale della CGIL":
- 1960.
- 1961.
- 1963.
busta 131
(146) : CGIL - CDS (Centro Diffusione Stampa)
1960 - 1966
- Rapporti con le case editrici.
- Problemi legati alla diffusione de: "Il lavoro";
"Il popolo di Mantova"; "Noi donne"; "Rassegna
sindacale". (1961 - 1962)
- Proposte editoriali: "L'eco della stampa" febbraio 1964; "Annuario politico italiano", Edizioni
di comunità. (1964)
- Proposte editoriali: "Il mercato del lavoro",
Eurolibri ed. Giuffrè, pubblicazione contratti
12/10/1961.
- Alle CdL: diffusione "Lavoro" abbonamenti;
acquisto volume "La Federconsorzi nella politica
agraria italiana"; diffusione "Livello di guardia" alla
CCdL Verona; dibattito sulla rivista "Rassegna Sindacale", invito; rinnovo abbonamento "Lavoro";
presentazione volume "CGIL negli atti, nei documenti 1906 - 1926"; ringraziamento a diffusore
"Lavoro" di Suzzara; campagna di dibattito e diffusione della stampa confederale. (1961 - 1962)
- Alle CdL: diffusione numero speciale "Lavoro"
1° Maggio 1963.
- Opuscolo divulgativo "Enciclopedia del
Diritto". (1964)
- "Prontuario contributi" Editrice Pirola Milano. (1964)
- Statuto CGIL. (1965)
- "Lotte rivendicative e di struttura nelle campagne italiane" la CGIL per una democratica trasformazione economica e sociale dell'agricoltura,
Athos Vecchiatini (CDS CGIL). (1963)
- "Battaglie del lavoro" bimestrale CCdL Lecco, novembre 1964.

- "Bollettino quindicinale dell'emigrazione"
10/10/1960,10/11/1961.
- Alle CdL, alle categorie: diffusione volume
"MEC"; da CGIL: diffusione volume "Assistenza
Sanitaria in URSS". (1963)
- "Rassegna Sindacale", alle CdL, alle categorie:
campagna abbonamenti a "Rassegna Sindacale";
diffusione "Rassegna Sindacale"; trasmissione fattura per abbonamenti; a CGIL ESI: trasmissione
assegno abbonamenti semestrali; 2 moduli per rinnovo abbonamenti; elenco nuovi lettori membri
C.I. FILLEA; secondo elenco nuovi abbonati; a
CdL: invio lettera dei segretari CGIL; a ESI:
trasmissione fascetta nominativi; elenco nominativi nuovi lettori (settore FIOM, duplice copia);
da ESI: convocazione riunione; diffusione "Quaderni"; informazioni; n. 3 volantini divulgativi;
n. 6 disdette abbonamento. (1963)
- Diffusione "Rassegna Sindacale"; informazioni alle CdL; normativa alle CdL e alle categorie; informazioni da CGIL. (1962)
- "Lavoro", alle CdL, alle categorie: diffusione
numero speciale 1° Maggio; invio documento
CGIL nazionale. (1963) - "Lavoro", alle CdL:
comunicazioni; diffusione numero speciale "1°
Maggio" 23/02; diffusione numero speciale "1°
Maggio" 08/03/1963.
- "Rassegna Sindacale", da ESI: diffusione
numero speciale; comunicazione aumento costo
abbonamento; diffusione "Quaderni" n° 17;
comunicazione canone d'abbonamento; n. 4 ricevute pagamento (1967)
- "Rassegna Sindacale", da ESI: diffusione "Quaderni"; alle organizzazioni sindacali: ritiro rivista
(3 copie). (1967)
- "Rassegna Sindacale": "Risoluzione della
CGIL sui problemi del mercato agricolo" (1968);
"Documentazione": relazione di M. Dido sulla
situazione organizzativa e il tesseramento (n° 3
del 1966); "Il giudizio della CGIL sulla vertenza
medici - mutue" (n° 8 del 1966); "L'appello della
CGIL ai lavoratori italiani per il 1° Maggio (n°7
del 1966); "Il documento della FIOM sulla rot-

tura delle trattative con l'Intersind e l'Asap (n° 9
del 1966); "Il documento del Consiglio Nazionale
della Federstatali" (n° 18 del 1966); "La prima
riunione del CD della CGIL (n° 32 del 1965);
"Le indicazioni della Segreteria per la conferenza
consultiva nazionale" (n° 31 del 1967).
- Diffusione di "Rinascita" e del fotolibro "20
anni" CGIL; trasmissione locandine collana politica economica ESI; locandine; diffusione "Massimario del lavoro"; diffusione volume "Atti del
V Congresso CGIL"; trasmissione documento su
campagna abbonamenti congressuali; diffusione
libro "Venti anni di lotte". (1965) - "Rassegna
Sindacale": date di stampa; da ESI: diffusione
"Quaderni" (2 copie); trasmissione di ricevuta;
comunicazioni; trasmissione striscia abbonati; a
ESI: comunicazioni sul costo; alle CdL: rinnovo
abbonamenti; lettera per rinnovo ad un abbonato;
diffusione "Quaderni" n° 9. (1965)
- Miscellanea: diffusione "Vacanze con l'ETLI";
diffusione volume "Prontuari contributi"; da
CGIL a FILCAMS: comunicazioni su CDS; da
Camera di Commercio di Perugia: diffusione
volume "Rassegna delle Provvidenze di legge....";
da ESI: diffusione volume "Contratti nazionali
di lavoro"; diffusione fotolibro e calendario; da
CGIL: orientamenti di lavoro per attività CDS;
diffusione volume "I salari in Italia dal 1951 al
1962"; diffusione libro su CGIL e programmazione; prenotazione di 30 volumi da CCdL; diffusione fotolibro; richiesta volume da CCdL.
(1964)
- "Rassegna Sindacale", a ESI: 23 elenchi;
moduli per nuovi abbonati (compilati); trasmissione assegni; impegno pagamento; elenco abbonamenti Mantova e provincia; trasmissione assegni; ricevute ESI; moduli per nuovi abbonamenti
(n. 5); a Vertuani E. CdL Sermide: sollecito pagamenti; ricevuta delle CCdL da CDS. (1964)
- "Rassegna Sindacale", alle CdL e alle categorie: diffusione; diffusione numero speciale "1°
Maggio"; rinnovo abbonamento; orientamento di
lavoro per diffusione (2 copie); comunicazioni
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alla CdL Canneto; n. 6 rinnovi abbonamento con
nominativi. (1964)
- "Rassegna Sindacale", da ESI: trasmissione
abbonamenti; diffusione numero speciale 20°
CGIL; trasmissione ricevute; trasmissione moduli;
trasmissione elenco abbonamenti scaduti; informazioni; trasmissione estratto conto; analisi provinciale situazione diffusione; diffusione n° 1
"Quaderni"; assegnazione viaggio premio per
CCdL Mantova; trasmissione fasce nominative
non ancora rinnovate; diffusione numero speciale
"1° Maggio", gara a premi; sospensione abbonamento Foroni A.; informazioni; comunicazione di
ricevuta (1964)
- "Rassegna Sindacale": disdetta abbonamento
Fasoli A., Unione Artigiani, Motta V.; disdetta a
ESI; n. 7 programmi abbonamenti. (1965)
- "Rassegna Sindacale": situazione (con elenco
pubblicazioni); diffusione; diffusione numero speciale; valutazione su abbonamento e diffusione.
(1966)
- Miscellanea, alle CdL e alle categorie:diffusione
libro "20 anni di lotte CGIL"; campagna abbonamenti congressuali; diffusione "Lotte operaie"; da
CGIL: distribuzione documentario su ventennale
CGIL (2 copie); diffusione fotolibro "20 anni";
coccarde "1° Maggio"; da "La Nuova Italia editrice": diffusione 3 volumi; da ECAP: diffusione
"Notiziario ECAP"; diffusione e sollecito volume
sulla formazione professionale. (1965)
- "Rassegna Sindacale": abbonamenti; ricevuta
della CCdL da CDS; alle CdL: diffusione "Quaderni"; elenco copie da distribuire in provincia;
a ESI: trasmissione assegno; sospensione abbonamenti e moduli per nuovi abbonati (2 copie);
elenco abbonati sindacato industria; prenotazione
"Quaderni"; chiarimento finanziario. (1965)
- "Rassegna Sindacale", alle organizzazioni
comunali: ritiro giornali "1° Maggio" (2 copie);
celebrazioni 1° Maggio; diffusione; rinnovo abbonamenti; campagna abbonamenti; rinnovo abbonamenti; a ESI: elenco abbonamenti da disdettare; prenotazione copie "1° Maggio"; trasmis86

sione fattura diffusione "1° Maggio"; trasmissione acconto "1° Maggio"; trasmissione assegno;
disdetta abbonamenti; n. 13 moduli per rinnovo
abbonamenti (compilati); elenco abbonati CdL
Suzzara. (1964)
- Alle CdL: indicazioni per il 1°Maggio 1964.
- Da CGIL: informazioni su materiale di propaganda. (1961)
- Alle CdL: ritiro giornali "1° Maggio"; sollecito. (1963)
busta 132
(147) : Studi e ricerche - Comitato per la Riforma
Agraria
1958 - 1967
- "Documentazione sull'unità sindacale" (raccolta relazioni, conferenze..). (1967)
- Temi al dibattito nel VII Congresso Federbraccianti. (1966)
- Convegno Sinistra Mincio: relazione (2 copie);
relazione di apertura (2 copie); n. 15 tabelle illustranti le condizioni demografiche e produttive
della Sinistra Mincio. (1965)
- "La CGIL per nuove, più avanzate conquiste
delle lavoratrici italiane", argomenti di dibattito
in preparazione alla Conferenza nazionale delle
lavoratrici. (1962)
- Statuto su "Gli Enti regionali di sviluppo agricolo", normativa in 29 articoli. (1963)
- Alle CdL, alle categorie: dati sul caro vita.
(1962)
- Esame del programma di attività e divulgazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura
(1956 - 1957); n. 2 documenti sulla struttura
agraria nella pianura lombarda (1958).
- "L'espansione produttiva" (1961).
- Preparazione della Conferenza Comunale dell'Agricoltura; comune di Sermide, invito alla
Conferenza Comunale sull'Agricoltura (3 copie).
(1961)
- Convocazione dei funzionari Alleanza Contadini e Presidenti Cooperative di consumo e di
lavoro (2 copie); alle CdL, alle Leghe bracciantili

dei mezzadri, problemi di mobilitazione dei lavoratori della terra (3 copie); alle CdL, alle categorie: contributo attività per elezioni mutue contadine; comunicazioni da parte dell'alleanza contadini; invito al Convegno di Andria; mobilitazione
dei lavoratori della terra, informazioni; comunicato stampa; convocazione conferenza Suzzara.
(1962 - 1964)
- Relazione al Convegno della Sinistra Mincio;
relazione di apertura al Convegno della Sinistra
Mincio del 11/12/1965.
- La formazione professionale in Provincia di
Mantova (Rinaldo Salvadori); festival mondiale
della gioventù; intervento sulla mezzadria del
Presidente del Consiglio; studio sulla popolazione
mantovana; richiesta sala per convegno sui trasporti pubblici. (1961 - 1962)
- Trasmissione dati sulla industria siderurgica
alla CGIL regionale; sollecito dalla CGIL regionale. (1961)
- Documento Ufficio Studi CCdL di Milano
sulla congiuntura economica. (1963)
- Convegno straordinario del Comitato Direttivo Regionale con intervento di B. Zaccagnini
del 08/04/1961; schema di attivazione Centro
Studi piano territoriale coord. Lombardia (1960);
stralcio della presentazione del piano territoriale
da parte del provveditore di Milano.
- Invio dati per Convegno CGIL alla CCdL
di Milano (velina); documento della segreteria
per il rafforzamento del sindacato; documento
di orientamento per la preparazione del convegno: "Il sindacato in Azienda" del 30/05/1961;
dati sul caro vita; invito per la 1a Conferenza:
"La donna lavoratrice"; invio dati convegno sui
trasporti pubblici alla CCdL di Verona (velina).
(1961 - 1962)
busta 133
(148) : CGIL - CDS (Centro Diffusione Stampa)
1961 - 1967
- "Lavoro"; sospensione "Lavoro" per ferie;
informazioni da "Lavoro". (1961)

- "Rinascita" 29/01/1966 (2 copie); "Problemi
dell'unità del movimento operaio e socialista italiano" 12/06/1965.
- "L'Unità" 14 - 16/07/1961; supplemento
"Noi e i compagni cinesi" (1963).
- "L'Avanti" 15/07/1961.
- "Rassegna della stampa", Settimanale a cura
del CDS-CGIL; rassegna stampa CISL
26/01/1965.
- "Rassegna sindacale", n° 83 del 27/03/1966;
n° 79 del 30/01/1966 (2 copie); supplemento del
n° 49 "Temi per il VI Congresso CGIL" (1964).
- ADIS: "La CGIL in difesa dei democratici
greci", 04/09/1967 - Roma; n° 580
12/01/1967; "I lavori della Consulta Nazionale
Lavoratrici della CGIL", 23/04/1966; n°475
08/07/1966.
- "Lavoro": 1° Maggio 1961.
busta 134
(149) : Studi e ricerche
1961 - 1967
- "Introduzione al dibattito al VI Congresso" da
FIOT nazionale. (febbraio 1963)
- Opuscolo: "Giornata di studi sull'arte sartoriale in Italia", a cura della Fondazione Maestrelli
del 26/02/1962.
- "Analisi e problemi del settore confezioni in
serie" da FILA nazionale. (1961)
- Comitato Permanente: Conferenza CGT CGIL, Salone degli affreschi "Umanitaria", Milano
13 - 15 ottobre 1967.
- Convegno Idrogeologico, Desenzano 23 aprile
1961: interventi; documenti.
- N. 10 ritagli riguardanti il mercato del lavoro
da: "Gazzetta di Mantova" e "Terra Mantovana".
busta 135
(150) : Studi e ricerche
1967
- Fotografie "Convegno sulla Salute nelle Fabbriche" del 28/10/1967 (n. 57).
- Convegno provinciale sulla salute nelle fab87

briche del 28/10/1967: opuscolo "Il tuo lavoro è
sicuro?" (4 copie); inviti; pubblicazione "La sicurezza del lavoro" (Atti del convegno); proposta di
legge del PSIUP, sulla condizione e la tutela della
sicurezza sui luoghi di lavoro; articoli di giornale;
convocazioni; informazioni alle CdL e alle categorie; ringraziamenti agli oratori; richiesta correzione bozze degli interventi dattiloscritti. "II Convegno sulla programmazione in Lombardia" del 1967: invito; foglio de "Il Resto del
Carlino" del 31/05; "Discorso sulla programmazione" di S. Montanari da "Gazzetta di Mantova"
del 16/09/1966.
- "III Convegno dei membri delle Commissioni Interne" del 1967: comunicato stampa
elenco argomenti da porre in discussione (15/04);
numero dei membri C.I. invitati (manoscritto);
comunicato stampa del 12/04; invito; informazioni alle CdL; elenco dei membri C.I. invitati per
Mantova e provincia; convocazioni; n. 32 deleghe;
verbali manoscritti di alcuni interventi; documento conclusivo alle CdL del 15/04 (2 copie);
fascicolo informativo sulle C.I. del 1/10/1966.
- Convegni e conferenze: convegno C.I., informazioni 15/04/1967; conferenza zone agricoltura, informazioni; conferenza modifica Legge
860, informazioni; "Tavola rotonda" unità sindacale, informazioni; conferenza "Industria dell'abbigliamento", informazioni; convegno provinciale
FILTEA, informazioni. (1967)
busta 136
(151) : CGIL - CDS (Centro Diffusione Stampa)
1963 - 1969
- "La Tribuna di Mantova" 03 - 10/10/1963.
- Diffusione "Rassegna Sindacale" (1967).
- Diffusione "Rassegna Sindacale" alle CdL
(1968).
- Abbonamenti ADIS 1969; agenda tascabile
"ESI"; diffusione libro su Di Vittorio Giuseppe
(1968 - 1969).
- "Rassegna Sindacale"; "Il pensionato d'Italia"
; "Federmezzadri". (1968 - 1969)
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- Diffusione "Rassegna Sindacale"; corrispondenza con ESI. (1965)
- Diffusione "Rassegna Sindacale"; moduli per
abbonamenti. (1966 - 1967)
- Diffusione "Rassegna Sindacale"; informazioni
a CdL; informazioni a e da ESI; diffusione "L'uomo
il dirigente" di DiVittorio Giuseppe; riepilogo dell'esercizio CDS Provinciale 1968. (1968 - 1969)
busta 137
(152) : Studi e ricerche
1951 - 1971
- "Riforme e piani di zona in agricoltura", seminario regionale 14 - 16/04/1971; "Proposte per
il piano zonale di sviluppo agricolo", convegno di
Poggio Rusco del 16/05/1971.
- Convegno di Lecco: "Lo statuto dei lavoratori", relazione G. C. Meroni (1970); "Documento sulle questioni agricole", convegno regionale lombardo (1970); "Nuovi compiti e nuove
responsabilità del patronato..." (D. Francisconi,
14/11/1969).
- Atti del Convegno Nazionale per lo studio dei
problemi derivanti dall'alluvione, Mantova 21 22/12/1951.
- Proposte di legge: calamità naturali; edilizia;
circoli ricreativi; enti regionali di sviluppo; questioni previdenziali; questioni assicurative. (1963
- 1965)
- Documento orientativo per la preparazione
del "Convegno Nazionale attivisti CGIL" (s. d.).
- Statuto CGIL del VI Congresso Nazionale del
31/03 - 05/04/1965.
- Opuscolo: "Per un sindacato dei lavoratori
e non solo dei lavoratori" (CGIL nazionale).
(1963)
busta 138, f. 1
(153) : Studi e ricerche
1956 - 1971
- "Prime linee generali per una politica di
sviluppo della montagna lombarda": Comitato
Regionale Lombardo CGIL. (1971)

- Centro Studi e Formazione Sindacale: "Metodi
di lavoro: norme organizzative" (opuscolo).
(1967)
- Documento sull'unità sindacale.
- "Proposte CGIL - CISL - UIL per lo statuto
della Regione Lombardia". (1970)
- "Documentazione sull'Unità Sindacale" (opuscolo). (1967)
- Statuto CGIL approvato dal V Congresso
02,07/04/1960 (dattiloscritto).
- Comune di Mantova: "Linee per il piano quadriennale di programmazione".
- Schema di dibattito "Lotte bracciantili in Valle
Padana e unità sindacale"; documento "Per una
giusta impostazione degli organici ...". (1956)
- Convegno di studio su "Retribuzione eguale
per lavoro di valore eguale" Milano 4-6 ottobre
1957: ritaglio quotidiano; interventoVittorio Foa.
(1957)
busta 138, f. 2
(154) : Studi e ricerche
1966 - 1971
- Sylos Labini Paolo: "Sulle interdipendenze
delle economie europee con particolare riguardo
all'economia italiana". (1970)
- "La nuova legge sulle pensioni", a cura INCACGIL; "Verso l'unità sindacale", a cura CCdL di
Cremona. (1969)
- Conferenza 29 ottobre 1966 CCdL - Inca
Mantova: piano organizzativo e propagandistico;
comunicazioni da Inca nazionale; volantini; convocazione; inviti; informazioni alla CdL; manifesto.
- CGIL nazionale: "Il peso e il ruolo della piccola impresa". (1971)
- CGIL nazionale: "Appunti per una nuova politica dell'agricoltura"; Federbraccianti regionale:
"Costo della vita". (1971)
- CGIL nazionale: "Problemi della politica
rivendicativa"; "Problemi della articolazione della
lotta per le riforme"; "Frazionamento contrattuale: alcuni cenni storici". (1971)
- Fascicolo: "C.I. il delegato d'azienda: in ogni

azienda nominiamo questo organismo unitario.."
(3 copie). (1966)
- Giornata della donna 16/02/1967: manifestazione, conferenza della donna 04/03/1967; n. 60
deleghe di partecipazione; proposte di modifica
della legge 860 (tutela delle lavoratrici madri);
valutazione economico-finanziaria sulle proposte
di riforma della legislazione sulla tutela della lavoratrice madre, avanzate dalla commissione parlamentare nel dicembre 1966; comunicazioni da
CGIL nazionale sulla riforma della legge 860 e
asili nido; informazioni alla CdL; volantino; manifesto; attività di preparazione; richiesta approvazione ordine del giorno al Consiglio Comunale;
articoli di giornale. (1967) - "Definire l'utilizzo
degli impianti di alternativa al metodo padronale"; "Crisi economica". (1969)
busta 139
(155) : Proposte e studi - comunicati stampa
1960 - 1973
- Lettera sul Vietnam; comunicato su situazione
cecoslovacca. (1969)
- Problemi meridionali. (1960)
- Documento di orientamento per la preparazione del convegno sul sindacato in azienda.
(1961)
- Proposte per la stipula di un accordo interprovinciale di lavoro per le aziende a prevalente
indirizzo zootecnico; punti da sottoporre al dibattito sulle scelte di rivendicativa attuale; analisi
sulla crisi dell'economia agricola; considerazioni
e proposte per la piattaforma rivendicativa provinciale; documento per una ripresa dell'azione
rivendicativa degli impiegati. (1961)
- Promemoria sulla situazione della Provincia
di Mantova. (1964)
- Verbali riunione corrente sindacale socialista
regionale del 26 - 27 - 28/01/1973; n. 2 inviti.
(1972 - 1973)
- Comunicati stampa CGIL nazionale. (1970)
- Comunicati stampa 1964.
- Comunicati stampa alla "Gazzetta di Man89

tova": trasmissione comunicati "Comitato per
Riforma Agraria"; conferenza comunale sull'agricoltura - Borgoforte; comunicati. (1963)
- Comunicati stampa alla "Gazzetta di Mantova", a "L'Unità", a "L'Avanti". (1962)
- Comunicati stampa 1961.
- Trasmissione "Gazzetta di Mantova" a PCI;
cambiamento intestazione bollettino Ambasciata
URSS; informazione a Ministero del Lavoro.
(1961)
- Convegno amministrativo; riunione segretari
Centri Camerali; conferenza gioventù lavoratrice.
(1961)
- Solidarietà popolo Algerino: sollecito a CdL
Suzzara per invito bambini Algerini; invito; documento CCdL di solidarietà a democratici Spagnoli. (1960)
- Diffusione volume dott. Padolecchia "Massime giurisprudenziali" (1964); campagna vaccinazione antipolio; lettera CCdL su venditori
stoffe e tessuti. - Documento del CD sui problemi
economici del momento; intervista ad Alfio Setti
sulla situazione economica attuale (2 copie); gli
statali in sciopero (2 copie).
- Documenti: documento indirizzato al Prefetto su valutazioni socio-economiche (3 copie);
documento elaborato dalla Segreteria su mandato
del CD; documento riguardante un bilancio complessivo azione CGIL; "La condizione dei lavoratori va difesa e migliorata"; documento unitario
CGIL - CISL - UIL.
busta 140
(156) : Studi e ricerche
1966 - 1973
- Richiesta dati a CCdL per studio sul rialzo
prezzi. (1967)
- Relazione economico-sociale sull'agricoltura
mantovana (1968); sintesi del ruolo piano Mansholt "Agricoltura 1980"; rendiconto dell'attività
svolta in provincia di Mantova a seguito della
legge Zanibelli per le case ai lavoratori agricoli
(1968).
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- Bollettino di informazione; indici della produzione industriale; scambi con l'estero; agricoltura; situazione finanziaria. (1968)
- Appunti per corso sindacale: "Aspetti giuridici del rapporto di lavoro". (1967)
- Proposte elaborate dalla Commissione Provinciale per la riforma previdenziale. (1968)
- Osservazioni sul documento consegnato dal
Ministro del Lavoro: "La tutela della libertà,
sicurezza e dignità dei lavoratori nei luoghi di
lavoro".
- Proposte di statuto della Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli (FISBA); "Una
FISBA sempre più nuova per un'agricoltura che
deve cambiare". (1967)
- Invio sintesi articolo da "Il giorno" di N. Salvalaggio su "L'evasione fiscale a Mantova" del
23/10/1970.
- CGIL regionale: documento sulle questioni
agricole. (1970)
- CGIL regionale: proposte di CGIL - CISL
- UIL per statuto della Regione Lombardia.
(1970)
- Editoriale della rivista ufficiale della FSM "Le
mouvement syndacal mondial". (1968)
- Comunicati dalla CGIL nazionale "La CGIL
sulla questione Cecoslovacca". (agosto 1968)
- CGIL regionale: "L'impegno dei lavoratori
lombardi nella lotta per le riforme". (1970)
- Schema di relazione per il convegno sullo statuto dei lavoratori. (1969)
- CGIL nazionale: note informative e statistiche sull'andamento dell'occupazione nelle
varie regioni italiane (1959, 1963, 1967). (luglio
1968)
- CGIL nazionale: rapporti con le Regioni.
(1970)
- Alle CdL: note sulle riforme; comunicazioni
sulle disposizioni in materia tributaria. (1970)
- Documento sul Congresso della UIL: "Le tesi
sull'unità sindacale e sulle strutture di fabbrica";
documento: "Il processo unitario". (1973)
- Conferenza sui trasporti del 18/02/1966;

invito; informazioni alle CdL; intervento dattiloscritto anonimo; convegno del settore assicurazioni (Modena, 08/05/1966); comunicazione
oratore a CGIL.
- Appunti sui problemi economici mantovani e
sulla programmazione (2 copie). (1966)
busta 141
(157) : Studi e ricerche
1966 - 1973
- Bollettino n° 3, Alleanza Contadini: "3 disegni di legge per democratizzare le casse mutue
contadine" del 20/12/1966.
- CGIL nazionale: mozione politica all' VIII
Congresso Nazionale del 02 - 07/07/1973.
- Gazzetta Ufficiale del 03 - 06 - 1971 (legge n°
291: provvedimenti in materia di opere pubbliche); disegno di legge sull'edilizia del 26/05/1971
(ufficio stampa CCdL di Milano); documento illustrativo riguardante la legge sull'espropriazione
per pubblica utilità (1971).
- Opuscoli: statuto dei diritti dei lavoratori;
ruolo dei patronati per l'unità sindacale; pubblico
impiego e pubblici esercizi (comunicato stampa
CGIL); le pensioni dell'Inps. (1970 - 1971)
- Sintesi attività Com. Prov. Inps (1972); promemoria sul problema dei prezzi a Mantova
(1971); studio sulla Federazione Provinciale Netturbini (1972); bozza di documento sul carovita.
- Documenti nazionali e regionali: temi per il IX
Congresso nazionale (FIA); l' intervento pubblico
in agricoltura a cura della CGIL nazionale; documento sui problemi internazionali; documento
conclusivo direttivo FILZIAT del 13/02/1973;
consiglio regionale lombardo; istituzione dei
comitati sanitari di zona del 26/10/1972; relazione di C. Truffi, segretario nazionale FILLEA,
del 21/05/1973; conferenza stampa di Luciano
Lama del 17/02/1971.
- Documenti CGIL nazionale: intervento di
Luciano Lama a CD nazionale; consiglio generale CGIL - Ariccia 14 - 15/03/1973: "Bozza
per il dibattito congressuale"; seminario: "Linee

di politica sindacale" - Ariccia 9-10/02/1972;
guida all'applicazione della legge sulla casa. (1972
- 1973)
busta 142
(158) : CGIL - CDS - "Rassegna Sindacale", "Lotte
Agrarie" 1960 - 1975
1960 - 1975
- N° 1 e 2 di "Lotte Agrarie", mensile della
Federazione Nazionale Braccianti Salariati Coloni
Impiegati Tecnici Agricoli della CGIL (gennaio febbraio - marzo 1973).
- "Rassegna Sindacale": 30/04/1972 (4
copie).
- "Rassegna Sindacale": 16/07; 01/10 - 15/10;
29/10; 17/12/1972.
- "Rassegna Sindacale": 31/12/1972;
18/01/1973; 08/02/1973.
- "Rassegna Sindacale": 01 - 31/03/1973;
03/04/1973;17/04/1973; 28/04/1974.
- "Rassegna Sindacale": 01 - 28/02/1960;
18/06/1972; 02/07/1972; 03/12/1972;
23/02/1973; 11/03/1973; 22/04/1973;
06/04/1975.
busta 143
(159) : Federazione unitaria - Studi e ricerche
1972 - 1976
- CD: traccia proposte dibattito. (1972)
- Studi e ricerche: "Atti del Convegno economico della Lombardia", 20 - 21/05/1976.
- Coordinamento degli strumenti di lotta sindacale: sciopero settore trasporti; informazioni.
(1975)
- CD: documento per la discussione sui problemi dell'unità sindacale. (1975)
- Studi e ricerche: proposte sull'andamento del
processo di unità sindacale; situazione occupazionale e prospettive; proposte approvate dal CD
di Milano per il dibattito sulle strutture interne.
(1975)
busta 144
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(160) : CGIL CTdL - Organizzazione / Destra Secchia / Coordinamento
1969 - 1984
- "Indagine organizzativa": riviste; opuscoli;
dati occupazionali e organizzativi sulla provincia
di Mantova (agosto 1979).
- "Strutture per coordinamento": elenchi delegati (1981 - 82).
- "Tesseramento 1983 e 1984": prospetti.
- "Piattaforma Destra Secchia": dati economico-occupazionali; piano di sviluppo; giornali
(1983 - 84).
- "Commissione organizzazione": elenco membri.
- "Commissione agricoltura": elenco membri.
- "Elenco coordinamenti di zona": elenchi coordinatori e delegati; comunicazione incarichi di
Segreteria (1981).
- "Proposta unitaria costo lavoro novembre
1982": opuscoli; giornali; ordini del giorno.
- "Piano zona per Destra Secchia - Copia per
Camerlenghi": relazioni; opuscoli; appunti manoscritti (1976).
- "Osservatorio del lavoro": elenchi di ditte;
prospetti delle retribuzioni. (1981 - 82).
- Ambiente e medicina del lavoro: atti di convegni; indagine sanitaria sul cementificio di Ostiglia
(1969 - 79).
busta 145
(161) : "CGIL"
1980 - 1984
- "Direttivo Camerale": elenchi dei nominativi
del comitato direttivo (1982).
- "Problemi sociali": comunicazioni e trasmissioni della Confederazione Generale Italiana del
Lavoro; circolari e disposizioni (1981 - 1984).
- "Costo del lavoro": disposizioni della Camera
del Lavoro Territoriale di Mantova; proposte della
Federazione CGIL, CISL, UIL per una piattaforma
unitaria sulla difesa dell'occupazione, i rinnovi
contrattuali e la riforma del costo del lavoro; trattamento fiscale e contributivo degli incrementi
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salariali e del costo del lavoro nel 1982; relazione
della segreteria della Federazione al direttivo unitario (1982).
- "INCA indicazioni per funzionari": comunicazioni dell'INCA; riunione della Commissione
Regionale per la gestione ed il riparto dei fondi
regionali INCA (1981 - 1982).
- "Indennità di contingenza": comunicato della
Commissione Nazionale per gli indici del costo
della vita (1983 - 1984).
- "Comprensorio Garda": comunicazioni della
Camera del LavoroTerritoriale del Garda; appunti
manoscritti.
- "Elezioni": numeri della Gazzetta di Mantova
del 28 e 29 giugno 1983; fonogrammi; opuscoli
informativi.
- "Convegni - Dibattiti": documentazione relativa al convegno sulla prevenzione e l'ambiente;
relazione della F.U.L.C. dal titolo "Problemi e
prospettive della Montedison nella crisi dell'apparato industriale mantovano"; fonogrammi e
comunicazioni della Federazione CGIL, CISL,
UIL; ordine del giorno della assemblea dei delegati della F.L.M. (1981 - 1984).
- "Verbali di accordo": sintesi conclusiva della
trattativa contrattuale 1983; comunicati; verbale
d'intesa; allegato all'accordo sulla piattaforma
aziendale discussa nel 1977 (1982 - 1985).
- "Cantieristica lombarda": comunicazione della
Federazione Regionale CGIL, CISL, UIL della
prima riunione della cantieristica (1981).
- "Richieste da comuni" (1982 - 1984).
- "Relazioni industriali": comunicazioni della
Confederazione Generale Italiana del Lavoro.
- "Permanenze funzionari": richiesta di nominativi di delegati CGIL per singole zone; variazioni cariche sindacali territoriali e nazionali.
- "I.M.I. Marmirolo":convocazione dell'assemblea permanente da 30 giorni dei lavoratori della
IMI di Marmirolo (1982).
- "Incarichi segreteria": comunicazioni e disposizioni della Camera Territoriale del Lavoro (1981
- 1984).

- "FIDAT - FIP": circolari e disposizioni della
Federazione Italiana Dipendenti Aziende Telecomunicazioni (1981 - 1984).
busta 146
(162) : Cassa Integrazione / Energia / Organizzazione / Scioperi
1981 - 1984
CGIL CTdL
- "Enti: ripartizioni CGIL / CISL / UIL": intesa
per le nomine.
- "Pre-pensionamento": normativa; commento
(1981 - 84).
- "Manifestazione Roma 24/3/1984": relazione; prospetti della sottoscrizione; circolari;
comunicati stampa.
- "ETLI": trasmissione documenti; convocazione Conferenza Nazionale di Organizzazione;
rendiconti economici; resoconti dell'attività (1981
- 83).
- "Cassa integrazione": richieste; elenchi ditte
ammesse (1981 - 82).
- "Problemi energia" e progetto per la costruzione di centrale nucleare nel Mantovano: convocazione incontri; ordini del giorno; trasmissione
documentazione; comunicati stampa; assemblee
del Comitato di Coordinamento degli enti locali
mantovani (1981 - 84).
- "Organizzazione": schemi della situazione
occupazionale di ditte mantovane; programmi
di lavoro; punti per l'aggiornamento del regolamento CGIL (1984).
- "Volantini, scioperi, attività": convocazione
riunioni e assemblee; avvisi di sciopero; comunicati; promemoria; ordini del giorno (1981 - 84).
Nota : Sono presenti giornalini e opuscoli a stampa.
busta 147
(163) : Pensioni / Occupazione / Conferenza organizzazione / Medicina del lavoro
1981 - 1984
CGIL CTdL
- "Conferenza Nazionale Chianciano" sulla poli-

tica rivendicativa e contrattuale: convocazione;
bozze di documenti (1984).
- "Unipol" assicurazioni: relazioni (1982 84).
- "Pensionati / Pensioni": osservazioni del sindacato su progetti di riordino del sistema; normativa; circolari (1981 - 84).
- "Problemi occupazione": dati statistici; relazioni; volantini; comunicati; piattaforma sui problemi produttivi e occupazionali in Lombardia;
convocazione incontri; relazioni; trasmissione
documentazione (1981 - 84).
- "Problemi internazionali": comunicati; trasmissione documentazione; appelli; prese di posizione (1982 - 84).
- "Conferenza d'organizzazione": indicazioni
organizzative; documenti per la discussione; bozze
dei temi; risoluzioni conclusive (1983).
- "Medicina del lavoro": relazioni e resoconto
dell'attività del Coordinamento Provinciale degli
operatori dei servizi di medicina del lavoro (1981
- 82).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 148
(164) : "Vita sindacale lombarda"
1983 - 1984
CGIL CTdL - Copie del bollettino "Vita sindacale lombarda" edito dalla CGIL regionale:
- 1983.
- 1984
busta 149
(165) : Ambiente di lavoro / Cassa Integrazione /
Comitati
1981 - 1986
CGIL CTdL - Sanità / Sicurezza nell'ambiente
di lavoro: normativa; circolari; giornali; opuscoli;
appunti manoscritti. Cassa Integrazione Guadagni: richieste. Comitati Direttivi: elenchi nominativi. "Numero addetti fabbriche con più di 50
dipendenti": prospetti. "Nota trimestrale: materiali dalle categorie".
93

Note : La documentazione è costituita in gran parte
da fotocopie.
busta 150
(166) : "Vita sindacale lombarda"
1985 - 1986
CGIL CTdL - Copie del bollettino "Vita sindacale lombarda" edito dalla CGIL regionale:
- 1985.
- 1986.
busta 151
(167) : Mercato del lavoro / Politiche territoriali /
Donne
1986 - 1987
CGIL CTdL
- "Seminario: le nuove norme sul mercato del
lavoro (Legge 56); lo stato del confronto con il
Governo sulla politica attiva del lavoro; la riforma
della CIG; la mobilità - Venerdì 13 - 11 - 1987":
relazioni; proposte; normativa; mozione 11° Congresso CGIL 1986.
- "Mercato del lavoro - Politiche territoriali
- Giovani - Donne" - Viabilità: normativa; invio
documentazione; relazioni congressuali; giornali;
circolari da CGIL nazionale e regionale; rassegna
stampa sul progetto di bretella autostradale Cisa
- Brennero; opuscoli; ordini del giorno; ricerche
sulle strategie contrattuali; ricerche sulla formazione professionale (1986 - 87).
busta 152
(168) : "Energia / Cantieri / Piano ENEL / Legge
444"
1982 - 1988
CGIL CTdL
- "Centrale": comunicati stampa; note del sindacato su progetti ENEL; dati produttivi ENEL;
centrali di Ostiglia e Sermide: verbali di incontri
tra ENEL e sindacato, programma degli investimenti e degli appalti; appunti manoscritti; atti di
convegni sui problemi energetici in Lombardia;
riviste (1985 - 88).
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- "Cantiere ENEL e Destra Secchia": progetti
formativi; appunti per assemblee; centrale di Sermide: convenzione per la costruzione, proposta
per il dopo cantiere; comunicati stampa; verbali di
riunioni; piattaforma territoriale per lo sviluppo
del Destra Secchia; giornali; verifiche dei fabbisogni occupazionali; verbali di accordo; bandi per
corsi di riqualificazione (1982 - 86).
- "Mantova - Legge 444" del 24 agosto 1985:
normativa; commenti; graduatorie di lavoratori;
circolari da CGIL regionale (1985 - 87).
busta 153
(169) : "Nota"
1986 - 1988
CGIL CTdL - Copie del settimanale "Nota"
edito dalla CGIL regionale.
busta 154
(170) : "Riordino pensioni (assegni 1987) / Fisco
1988 / APAM + FS / Corsi monograci"
1985 - 1989
CGIL CTdL
- "Riordino pensionistico - Riunione del 4 7 - 1986": appunti di riunioni; riviste; giornali;
"interofce memorandum"; relazioni; resoconti attività Comitato provinciale INPS; "Note comparative dei sistemi previdenziali e contributivi dei
diversi settori pubblici e privati; atti di convegni
(1985 - 88).
- "Fisco": giornali; riviste; appunti manoscritti
per assemblee e riunioni; volantini per lo sciopero generale del 31 gennaio 1989; comunicati
stampa; documenti base per la discussione; circolari (1986 - 89).
- "APAM trasporti": giornali; riviste; volantini;
piano dei trasporti del bacino di Mantova; appunti
di riunioni; comunicati del sindacato (1985 - 88).
- "Iniziativa ECO [estratto conto individuale
dei lavoratori dipendenti] 1986 / Distribuzione
volantino nell'ambito del Congresso (...) / Riunione INCA per programma lavori 14 - 3 - 1986":
appunti di riunioni; circolari INPS.

- Ferrovie: comunicati stampa; volantini; giornali; opuscoli; cartine; orari; appunti di incontri;
piattaforma compartimentale e progetto 'Alta
velocità': scioperi (1988).
busta 155
(171) : Articoli di giornale / PSI
1988 - 1989
CGIL CTdL
- "Mercato lavoro": ritagli di giornale.
- "FLAI": circolare Fondo Impiegati Agricoli;
accordo Pastificio Mantovano di Marmirolo.
- "Bilancio CGIL": prospetti.
- "Partiti": ritagli di giornale.
- "Chianciano - Conferenza programmatica" 12
- 14 aprile 1989: relazioni.
- Comunicato FILT; circolare CGIL lombarda.
- "Ticket" sanitario: circolare; ritagli di giornale.
- "CGIL sindacato": ritagli di giornale.
- "Debito pubblico": ritagli di giornale.
- "Articoli da leggere": ritagli di giornale.
- "Fotocopie importanti": ritagli di giornale.
- "Interofce memorandum"; progetto di legge.
- Ritagli di giornale da "L'Avanti!".
- 28° Congresso provinciale PSI 1989: ritagli di
giornale; relazione.
- "Volantini".
- "INPS": ricostituzione del Comitato Regionale INPS; normativa per il trattamento di fine
rapporto e l'indennità di malattia.
- Appunti manoscritti; richiesta incontri.
- "Ispettorato Lavoro": richieste assunzioni a
tempo determinato.
busta 156
(172) : Europhon / Studi
1985 - 1990
CGIL CTdL
- "Piano sanitario" regionale e nazionale: schede
di lavoro; documentazione (1988).
- "Fisco [...]": giornali; "interofce memorandum"; documentazione (1988 - 89).

- "CGIL Lombardia": documentazione per
seminario sull'energia nucleare (1986).
- "Raffaldini - Conferenza lavoratori comunisti
- Ergife": relazioni (1988).
- "Europhon" di Bozzolo: ricorso giudiziario;
verbali di accordo; lettere; ritagli di giornali;
volantini comunicati; appunti manoscritti
(1988).
- Inceneritore presso la Montedipe di Frassino:
normativa; scheda tecnica; deliberazione della
Regione (1986 - 89).
- Riviste; appunti manoscritti; dati organizzativi (1989).
- "Documentazione": appunti manoscritti; giornali; relazioni; ordini del giorno; ipotesi di lavoro;
lettere; circolari (1985 - 90).
Nota : Sono presenti riviste e giornali.
busta 157
(173) : "CGIL CTdL - CGILavoro"
1980 - 1991
CGIL CTdL
- Copie del giornale "CGILavoro - Studi e
ricerche: economia, mercato del lavoro, istituzioni", edito dalla CTdL di Mantova
- 1983 - 85
- 1989 - 91.
- Bollettini informativi e relazioni sulle congiunture economico-occupazionali (1980 - 82).
busta 158
(174) : Ambiente / IRES / Ricerche / Comunicazioni
1983 - 1991
CGIL CTdL
- "CGIL Lombardia - Ufficio stampa": appunti
manoscritti; documentazione sulla sicurezza delle
attività industriali e la "Direttiva Seveso" (D.P.R.
175/88) (1986 - 88).
- "CGIL Lombardia - Ufficio stampa" - Commissione energia: documentazione sulla politica
energetica nazionale e regionale (1988).
- Istituto di Ricerche Economiche e Sociali
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della Lombardia: rapporti sulle imprese, le relazioni industriali, gli assetti sindacali ed istituzionali (1988 - 91).
- "Lettere e comunicazioni" (1987 - 88).
- Circolare; riviste; progetto per il sistema tangenziale di Mantova; ricerca sulle caratteristiche
del pubblico impiego nella provincia di Mantova
(1983 - 91).
busta 159
(175) : Pensioni e sco / Accordi / Contrattazione /
Congresso 1986
1985 - 1991
CGIL CTdL
- "Pensioni, fisco, sanità, stato sociale": circolari; invio documentazione; ritagli di giornale;
relazioni di incontri e convegni; normativa; dati
economico-occupazionali (1985 - 87).
- "FILTEA - FIOM": appunti manoscritti;
comunicati ai lavoratori; accordi aziendali; accordo
provinciale integrativo (1988 - 91).
- "Contrattazione": relazioni; riviste; nota sulla
situazione dell'industria della macellazione nel
Mantovano; ipotesi di piattaforma aziendale;
comunicati ai lavoratori (1984 - 87).
- "[11°] Congresso CGIL nazionale": rassegna
stampa (1986).
Nota : Sono presenti riviste e giornali.
busta 160
(176) : "CGIL"
1986 - 1991
- "Mercato Lavoro D.L. 21/3/88": testo di
decreto - legge coordinato con la legge di conversione; comunicazioni; copia del settimanale
della CGIL Lombardia dal titolo "Nota" (1987 1988).
- Accordo per l'attivazione di contratti di formazione nella Regione Lombardia; appunti per
l'impostazione di un servizio informativo-orientativo e sulle opportunità occupazionali della città
di Mantova; invio del documento d'intesa con la
Confindustria; osservazioni delle organizzazioni
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CGIL - CISL - UIL sulle proposte governative,
sull'occupazione e sulla formazione dei giovani
(1986 - 1988).
- Comunicazioni della Pretura Circondariale di
Mantova (1989).
- "Osservatorio Innovazione": comunicazioni
della CGIL ai segretari responsabili delle federazioni delle categorie industriali; rendiconto della
situazione e delle tendenze dell'apparato produttivo e dell'occupazione mantovana (1990).
- Elenchi dei progetti di formazione dichiarati
conformi dalla Commissione Paritetica di Mantova (1991).
- "Mappa delegati - gennaio '90": appunti manoscritti; elenco dei membri del Consiglio Generale
della Federazione Agro-industria; schede di votazione per l'elezione dei delegati F.U.L.T.A..
- "Corneliani": ipotesi di accordo per il rinnovo dell'accordo aziendale scaduto (1989).
- Norme sulla tutela della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme
sul collocamento; relazione dell'Istituto Studi
Direzionale (ISTUD) sul caso Fiat Auto; dispensa
sul corso di base per delegati della CGIL; principi
fondamentali della Costituzione della Repubblica
Italiana.
- Verbale di accordo sulle informazioni e relazioni sindacali; comunicazioni della Pretura Circondariale di Mantova; articolo tratto da L'Eco di
Bergamo del 22 maggio 1990; indagine di mercato e proposte per una nuova organizzazione dell'agenzia Arabesque (1989 - 1991).
busta 161
(177) : Conti / Convegni / Centrale nucleare
1982 - 1992
CGIL CTdL
- Conti economici - Consuntivo 1981 e preventivo 1982: relazioni e prospetti.
- "Infrastrutture": relazioni manoscritte e dattiloscritte; appunti di incontri; dati e documentazione sulle infrastrutture viarie mantovane (1982
- 87).

- "Convegno Provincia per Tabacci": relazione;
ritagli di giornale (1987).
- "Convegno Mantova padana tra metropoli e
periferia - Mantova 12 dicembre 1987": relazioni;
documentazione congressuale.
- "Studio sugli effetti socio-economici conseguenti alla realizzazione di una centrale elettronucleare nel mantovano - Rapporto di sintesi Bozza preliminare riservata" (1986).
- Intervista a Franco Raffaldini (1988); circolari
da CGIL nazionale e regionale (1985); "La situazione occupazionale e la congiuntura industriale
in Lombardia" (1992); "Note sul ciclo economico e politiche di intervento" (1992); sentenza
su controversia di lavoro (1992).
busta 162
(178) : Nucleare / Raffaldini
1982 - 1992
CGIL CTdL
- "Camerlenghi" - Energia nucleare: comunicati; giornali; prese di posizione; relazioni; appunti
manoscritti; ordini del giorno (1984 - 87).
- "Franco Raffaldini - Bilanci 1990, preventivo
1991, conto patrimoniale": prospetti.
- "Franco Raffaldini": fotocopie di testi e relazioni sul mercato del lavoro e le dinamiche economiche (1988 - 90).
- "Evidenza Raffaldini": circolari dalla Segreteria Regionale (1982 - 83).
- Bozze di nuovo regolamento della CGIL
(1990).
- Opuscoli di formazione sindacale; circolari;
volantino PCI; relazioni sulla situazione occupazionale nel Mantovano; riviste; bilancio preventivo Comune di Mantova; relazioni; documenti
conclusivi di assemblee (1984 - 92).
busta 163
(179) : "D. lgs 626/94 - Documentazione"
1968 - 1997
Convocazione di riunione per la conferenza
provinciale sui rischi industriali per la Provincia

di Mantova; deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica in
merito al piano nazionale per la tutela ambientale; dossier ambientali; bozze di documenti sulla
prevenzione e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
opuscolo su lavoro e salute in ospedale; numeri
31, 32 e 42 di "Dossier Ambiente" (1988); relazione del Patronato INCA di Mantova su "Il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali
- La prevenzione e l'azione dei lavoratori contro i
pericoli e la nocività del lavoro" (aprile 1968).
busta 164
(180) : "D. lgs 626/94 - Ambiente e sicurezza"
1996 - 1998
- Indicazioni progettuali e di prevenzione per le
postazioni di lavoro a terminale video; opuscoli,
relazioni e testi in merito alle norme per la sicurezza sul lavoro; schede per l'informazione dei
lavoratori in materia di igiene e sicurezza.
- "Incontro Associazione Industriali 1/7/1996 Formazione": delibere regionali relative all'approvazione degli indirizzi di programmazione didattica delle iniziative formative in materia di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori (1995
- 1996).
- "626 Sicurezza - Lavoro CdA": documentazione, relazioni, bozze di accordi aziendali; trasmissioni di fax; appunti di lavoro; articoli di giornale (1997).
busta 165
(181) AMMINISTRAZIONE
1951 - 1996
(182) : "Esercizio amministrativo 1951"
1951
registro 166
(183) : "Amministrazione 1952 - 1953"
1952 - 1954
registro 167
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(184) : "Registro amministrativo"
1957 - 1960

registro 168

(185) : Amministrazione
1952 - 1962
- Sottoscrizione CGIL. (1962)
- Economato; affitto locali CCdL e zone; manutenzione vettura; saldo fiorista; saldo Stipel; "caso"
Gasparini; fatture rispedite al mittente. (1961 1962)
- Trattenute sindacali.
- Bilanci di previsione e consuntivi. (1962)
- Ispezioni amministrative nelle CdL di zona;
resoconti di Bagnolo S. Vito e S. Benedetto Po
(manoscritti); veline. (1960)
- Richiesta sovvenzione straordinaria all'INCA
nazionale per l'INCA provinciale; richiesta sovvenzione straordinaria alla CGIL nazionale per
CCdL. (1958)
- Sottoscrizione (registro ricevute); tabelle dati
sottoscrizione per comune e categoria. (1960)
- Bilancio 1960: svolgimento voce per voce (3
copie); distinta della situazione debitoria fino al
31/12 (3 copie); bilancio consuntivo (2 copie);
confronto bilancio preventivo e consuntivo (2
copie); obiettivi di sottoscrizione per realizzazione bilancio (2 copie); quadro riassuntivo dei
bilanci raccolti fino al 12/12.
- Bilancio 1958 - 1959: previsione spese 1959
e obiettivi sottoscrizione; distinta creditori al
30/12/1958 e distinta debiti di stipendi e compensi.
- Personale: distinta stipendi e somma dovuta a
C. Pitocchi. (1959)
- BNL estratti conto del 16/01 - 30/06 31/12/1957; BNL, cessazione utilizzo firma
legale da parte di Carazza Gaetano.
- Bilanci consuntivi: Camere del Lavoro di
Sustinente e Virgilio, Lega braccianti e salariati di
Mantova. (1960)
- Resoconti amministrativi delle CdL di vari
comuni dicembre 1960 - gennaio 1961.
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- Prospetti amministrativi entrate e uscite di
vari comuni per l'agosto 1960.
- Bilancio 1957: di previsione con distinta debiti
verso funzionari, approvato in previsione dal CE
il 27/03; bilancio consuntivo Federmezzadri e
coloni per il 1° semestre.
- Economato: richiesta acquisto motorino; sollecito alla CdL di Verona per pagamento spese di
tipografia; sollecito alle CdL di Trento e Brescia
per pagamento spese di tipografia; alla CdL di
Verona sollecito per rivista "Livello di guardia";
ringraziamento ad attivisti per aiuto finanziario;
sollecito per Roberto Pinzani, Parma; prezzo proposto all'Inail per stabile CCdL (via Cardone).
- Bilancio 1952: rendiconto economico anno
1952 del Sindacato Provinciale Facchini.
busta 169
(186) : Amministrazione, zone, categorie
1960 - 1962
- Economato: ricevute ordinativi di pagamento;
gratifica natalizia personale categoria; ordinati di
riscossione. (1961 - 1962)
- Personale: situazione stipendi arretrati.
(1961)
- Sottoscrizione: prospetti di controllo comunicati da CCdL. (1961)
- Bollini: prospetti controllo distribuzione; bollini; ricevute. (1961)
- Sollecito per sottoscrizione dalla Lega di Gonzaga; comunicazioni da FILLEA nazionale; convocazione collegio sindaci revisori (2 copie); verbale revisione sindaci revisori FILLEA nazionale.
(1961 - 1962)
- Da CGIL nazionale: normative e informazioni. (1960 - 1961)
- Alle categorie: rinnovo convenzione INAM
per il personale; sollecito versamento canone d'affitto. (1960 - 1961)
- Bilancio: di previsione 1961; consuntivo al
31/12/1960.
-Tesseramento; sottoscrizione; prospetti di controllo. (1961)

- Rapporti con le CdL: Sermide, consuntivo
finanziario 1960; Pegognaga, bilancio preventivo
1961; Borgoforte, bilancio preventivo 1961.
- Economato: ordinativi di pagamento; rimborsi spese. (1961)
- Economato: ordinativi di pagamento; riscossione. (1961)
- Economato: ordinativi di pagamento; riscossione. (1961)
busta 170
(187) : Amministrazione
1956 - 1966
- Sottoscrizione 1961: da CGIL, normative;
informazioni; invio di cartelle e di ricevute;
richiesta informazioni; da CCdL a CGIL: trasmissione di assegni; invio informazioni; trasmissione
ricevute; ritiro e richiesta di cartelle; richiesta
cartelle; trasmissione assegno a Garino G. (S.
Remo); prospetto somme raccolte inviato a CdL
S. Benedetto; informazioni alle CdL e categorie.
- Sottoscrizione 1962: cartella da £ 500.
- Registro di cassa; risoluzione della Commissione Nazionale di Amministrazione; trasmissione
di cambiali; disposizioni e circolari amministrative (1958 - 1965).
- Bollini 1961 - 1962: da CGIL spedizione bollini; da CCdL prenotazione bollini.
- Situazione immobiliare: da CGIL invio questionario; da CCdL a CGIL situazione immobiliare. (1962) :
- Bollini: carteggio con CGIL nazionale; da
federbraccianti richiesta bollini; da CCdL a CGIL
richiesta bollini. (1957)
- Bollini: carteggio con CGIL nazionale; invio
normativa da CGIL nazionale e risposta con dati
da CCdL di Mantova; accordo per invio bollini
a CGIL nazionale; prontuario della ripartizione
delle quote mensili spettanti a CCdL e a CGIL.
(1958)
- Bollini: spedizione bollini mensili con dati
da CGIL; spedizione bollini mensili con dati da
CGIL.(1961)

- Fatture Villani (concessionario Lancia): n. 5
per posteggio ciclomotore. (1961 - 1962)
- Bilancio 1962: consuntivo (in cartella).
- Bilancio 1963: richiesta bilanci consuntivi alle
CdL Comunali; bilancio consuntivo CdL Mantova
zona industriale al 31/12; richiesta bilanci consuntivi al 31/05; bilancio consuntivo della CdL
di Mantova al 31/05; sollecito bilanci consuntivi
alle CdL del 08/07; prospetto riassuntivo bilancio di previsione alle CdL del 03/07; richiesta
bilanci consuntivi 1° semestre alle CdL e alle categorie del 01/07; promemoria per bilanci di previsione alle CdL del 08/02; bilancio consuntivo
al 31/05; promemoria alle CdL per bilancio di
previsione del 08/02; bilancio consuntivo; bilancio di previsione (in cartella).
- Ricevute quote dalle categorie. (1962)
- Situazione finanziaria: documento a CGIL del
09/01/1958.
- Da CGIL: richiesta invio bilanci 1959 1960.
- Bilancio 1966: bilancio consuntivo (in cartella). - Bilancio 1956: resoconto amministrativo
della gestione 1956 e situazione debitoria delle
gestioni precedenti; elenco debiti della CCdL al
31/08.
- Sottoscrizione 1959: trasmissione cartelle da
CGIL; informazioni da CGIL.
- Registro di pagamenti; blocco ricevute sindacati provinciali; ricevute quote provenienti dalle
categorie. (1962)
- Bollini 1960: da CGIL informazioni e conferma accordo; da CCdL richiesta bollini e informazioni. (1960)
- Bollini 1959: invio dati da CGIL nazionale;
invio informazioni da CCdL a CGIL; invio informazioni da CGIL a CCdL; trasmissione circolare
CGIL alle categorie (velina); accettazione proposte CCdL da parte CGIL.
- Sottoscrizione 1957: situazione campagna di
sottoscrizione alla data 30/01; trasmissione dati
sottoscrizione alla CGIL; trasmissione dati a CGIL
nazionale; situazione della campagna di sottoscri99

zione alla data 31/08; invio informazioni da CGIL
nazionale; invio informazioni da CGIL nazionale;
invio informazioni da CCdL a CGIL nazionale;
trasmissione dati a CGIL.
- Bollini 1964: da CGIL normativa; alle categorie trasmissione normativa; bollini 1965: a CGIL
richiesta bollini.
- Sottoscrizione 1961: trasmissione dati sottoscrizione 1° Maggio con dati per categoria; trasmissione ricevute sottoscrizione (veline); n. 8
veline di trasmissione assegni da CCdL a CGIL
e invii ricevute da CGIL a CCdL nei mesi di
maggio, giugno e luglio; trasmissione assegno a
CGIL (velina).
busta 171
(188) : Amministrazione
1959 - 1970
- Introduzione alla situazione amministrativa
(manoscritti del 18/05 e del 13/08/1960), con
allegati prospetti della situazione lega per lega.
- Decisioni riguardo la situazione economica
con allegati bilanci del 1958 (manoscritto del
27/03/1959).
- Documento sulla situazione cecoslovacca.
(1968)
- Verbale di riunione del 26/06/1967 (manoscritto); intervento del segretario.
- Sunto discussione sui problemi scolastici e
direttivi CCdL e sindacato Scuola. (1970)
- Mozione conclusiva della riunione dei CD dei
sindacati e della CCdL del 23/10/1967.
- "La Camera Confederale del Lavoro di Mantova di fronte alla programmazione economica"
(1967)
- Verbali riunioni del 16/11 e del 17/12/1966;
appunti sui problemi economici mantovani
(1966).
- CD: richiesta incontro CGIL - CISL - UIL;
documento su attività CGIL con lettera inviata alle
autorità e all'Ispettorato del Lavoro (trasmesso
alla CdL, 3 copie). (1966)
- CE: verbale riunione (s. d.) con analisi tesse100

ramento al 16/05/1963 (manoscritto).
- CD: documento su programmazione economica (3 copie). (1967)
- FIAI: verbale riunione del 23/03/1966 (dattiloscritto).
busta 172
(189) : "Registro amministrativo"
1960 - 1970
(190) : Registro amministrativo
1966 - 1973

registro 173

registro 174

(191) : "CGIL varie"
1964 - 1979
- "Inps delibere": documentazione relativa alla
FIDEP Inps; comunicati FIDEP sul riordinamento
dei servizi centrali e periferici dell'Inps; intesa
sulle pensioni nel settore del pubblico impiego;
considerazioni sugli orientamenti per una politica
del personale dipendente dall'Inps; indagine sull'attività dell'Ufficio Ispettivo; osservazioni sull'istituzione del nucleo DM della FIDEP-CGIL;
articoli di giornale; prospetto degli orari e turni
di lavoro, lavoro straordinario e riposi settimanali
e festivi (1976 - 1978).
- "D.P.R. 616 - 617 - 618 - Riforma sanitaria
legg. 833 - Mobilità": schema di decreto delegato ex art. 47 legge n. 833/1978; relazione sul
Convegno di studio sul piano sanitario regionale;
protocollo d'intesa sulla costituzione delle strutture amministrative unificate nella regione Lombardia; prospetto del personale selezionato per le
strutture amministrative unificate di base (1978 1979).
- "Questionario mutue": questionari per il
censimento degli enti parastatali; comunicazioni
della Federazione Italiana Dipendenti Enti Pubblici (F.I.D.E.P.).
- "Vertenza ENPDEP": comunicazioni della
F.L.E.P. - CGIL (1975).

- "Congresso FIDEP - CGIL 1975 - tesi congressuali": richieste di permessi sindacali; prospetto del bilancio preventivo 1977; mozioni congressuali di base Provinciali e Nazionale (1964 1977).
- "Congresso Provinciale 13.3.75": verbale del
congresso; opuscoli della Camera Confederale
del Lavoro; relazione dal titolo "Preparazione 8°
Congresso Confederale" (1973 - 1975).
busta 175
(192) : "CGIL varie"
1959 - 1983
- Libro degli stipendi apparato 1959; libro degli
stipendi al 31.12.60 e movimento 1961; registro di protocollo, con allegato il contratto integrativo provinciale al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali in vigore dal 1° maggio 1963; giornale
mastro; quaderno giornaliero delle annotazioni
ETLI; giornale cassa prima nota; registro di cassa
(1959 - 1976).
- "Flucosit": organico dello stabilimento Flucosit di Castelnuovo di Asola; appunti manoscritti;
verbali di accordo; comunicazioni della Federazione Italiana Lavoratori Chimici e Affini; richieste di permessi sindacali; copie del verbale della
riunione della ditta Samca 24 novembre 1980;
relazione conclusiva su indagini igienistiche da
parte del Consorzio Sanitario di zona Chiese 2;
relazione di visita agli impianti di produzione
della ditta Samca, analisi dei rischi degli addetti,
conclusione e piano di prevenzione; relazione del
servizio di medicina del lavoro alla direzione e al
consiglio di fabbrica dell'azienda chimica Flucosit
(1977 - 1983).
busta 176
(193) : "Fallimenti denitivi - Linea M - Cartai Vertenze poligraci, cartai, chimici, vetro-gomma, tessili"
1969 - 1988
- "Vertenza IVAL 1983": documentazione

riguardante la controversia di lavoro promossa
dall'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di Mantova nei confronti della ditta IVAL;
carteggio tra l'Ufficio del Lavoro e la ditta IVAL.
- "4° Congresso Provinciale FILPC Mantova":
numeri del mensile dal titolo "Orientamenti
nuovi per la piccola e la media industria" dell'ottobre - novembre 1974; articoli tratti dal
quotidiano L'Unità; numeri della rivista "Nuova
Società" (1974). - "Conteggi e vertenze (da evadere)": appunti manoscritti; comunicazioni da
parte dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della
Massima Occupazione e dell'Associazione Industriali; licenziamenti per riduzione di personale;
documentazione relativa alla vertenza Bertoli
Claudio (1969 - 1971).
- "Evidenza varie": comunicazioni ai lavoratori
da parte della Federazione Provinciale CGIL CISL - UIL; carteggio riguardante la riunione
della Commissione di lavoro per l'elaborazione
del piano triennale asili nido 1974 - 1975 e del
piano attuativo per il 1974; circolari e disposizioni varie; verbale di accordo tra la Belleli Industrie Meccaniche S.p.A. ed il Consiglio di fabbrica
dello stabilimento di Mantova; appunti manoscritti; articoli di giornale; convocazione da parte
della F.U.L.C. di un Convegno per la Formazione Sindacale; proposta di contrattazione collettiva aziendale disciplinante l'inquadramento delle
mansioni (1973 - 1974)
- "Linea M": buste paga; documentazione relativa al fallimento di "Linea M" di Morini Carla e
C. snc"; bollette di riscossione; comunicazioni ai
dipendenti da parte della FILTEA (1988)
busta 177
(194) : "Amministrazione"
1989 - 1995
- "Congresso Regionale 24/25/26 settembre
91": documento conclusivo; elenco generale dei
delegati eletti dal Congresso della Camera del
lavoro.
- "Congresso Nazionale CGIL 23/27 ottobre 91
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- Rimini": comunicazioni ai responsabili organizzativi delle CdLT e delle Categorie Regionali; elenchi e dati degli invitati; programma dei lavori.
- "Conto corrente postale - bollettini 93".
- "CCP 95": prospetto dei contributi sindacali
spettanti al SNS ed accreditati a favore FP; ordine
di bonifico; buste paga (1995).
- "Amministrazione 1992": estratti del conto e
giacenza a fine esercizio 1992; bollettari dei ricavi
effettuati con ricevute straordinarie da regolarizzare; bollettini d versamenti al SNS (1991 1995).
- Bollettari di ricevute; protocollo della corrispondenza della Segreteria; bollettari di riscossione (1989 - 1994).
busta 178
(195) : "Protocollo - posta"
1996
Protocollo delle lettere; comunicazioni
all'Unione Provinciale degli agricoltori di Mantova; sanatoria degli indebiti previdenziali; soppressione del fondo previdenza per personale
autotrasporti; informazioni sull'accordo Spi /
Unipol; deroghe alla normativa sulla decorrenza
delle pensioni di anzianità.
busta 179
(196) PERSONALE
1951 - 1994
(197) : Amministrazione - Personale
1951 - 1965
- Personale: contributi INAM, INPS; documentazione. (1963 - 1964)
- Economato: acquisto e saldo mobili ex Confederterra. (1951 - 1963)
- Personale: contributi INAM, INPS; documentazione; comunicazioni da CGIL nazionale; informazioni da INAM, INPS. (1964 - 1965)
- Personale: contributi INAM, INPS; documentazione. (1961 - 1962)
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- Personale: contributi INAM, INPS. (1963 1964)
busta 180
(198) : Amministrazione - Personale
1958 - 1974
- Riposo e cure nei paesi socialisti: informazioni e segnalazioni a CGIL; informazioni a designati; comunicazioni a CGIL. (1963 - 1964)
- Personale 1961: richiesta rimborso spese
Roberto Gioia; lettera Ermes Piva su richiesta
rimborso.
- Personale 1962: convenzione INAM per l'Assicurazione facoltativa contro le malattie per i
dipendenti da Associazioni Sindacali (3 copie).
- Personale 1966: cure nei paesi socialisti; invio
dati Roberto Gioia a CGIL nazionale per periodo in RDT; lettera a sindacato cecoslovacco per
richiesta collaborazione Sanfelici Mario.
- Personale 1966: dichiarazione appartenenza
CCdL per Balboni Gino; richiesta permesso sindacale Boiani G.; dichiarazione Fornasari Alberino segretario CCdL; quadro apparato CCdL.
- Personale 1971: n. 4 elenchi CCdL; apparato
CISL; apparato UIL; valutazione patrimonio
immobiliare CCdL.
- Personale 1962: sistemazione e stipendi INCA;
sistemazione e stipendi (manoscritto).
- INAM 1959: sanzione amministrativa; denuncia nominativa lavoratori occupati; trasmissione
modulo denuncia; convenzione per l'assicurazione
di malattia in regime facoltativo; INPS 1958:
convenzione con l'Inps per estinzione debito
della CCdL per contributi funzionari; denunce
definitive al dicembre 1958 (Tambara, Melloni,
Boschini); INPS 1959: adempimenti contributivi
richiesta documentazione; domanda assicurazione
sindacalisti eletti; distinta spese per assicurazione
Inps da gennaio ad agosto; denunce definitive
ottobre - gennaio 1959 per Gasparini I. e Boiani
G.; diffida per versamento contributi; versamento contributi; autorizzazione per corresponsione assegni familiari a Pitocchi Giovanni; cer-

tificati di stato di famiglia per assegni familiari
(Ermes Piva, Chierici A., Boiani G., Boschini A.,
Gasparini I.)
- Personale 1967: richiesta dati inizio del lavoro;
lettera Associazione Industriali su permessi sindacali; chiarimenti a Bellini D. saldo fine lavoro.
- Personale: tabelle dal 1° gennaio trattamento
economico.
- Personale: ferie INCA; ferie Federbraccianti,
Federmezzadri. (1964 - 1965)
- Personale: ferie INCA; ferie FILLEA. (1966 1967)
- Personale 1965: elenco attivisti cui compete
indennità di liquidazione; posizione stipendi CCdL
e organizzazioni di base; conteggi stipendi e ferie
INCA per gli anni 1963 - 1964.
- Personale: dichiarazione di appartenenza CGIL
per Mignoni C.; dimissioni dal CD di Piola B.;
dimissioni dal CD di Lodi Rizzini N.; dimissioni
da CD di Roncada Gigi. (1960 - 1962)
- Personale 1964: lettera di protesta Melli F;
dimissioni Polaio E. da Collegio sindacale; richiesta informazioni a Fiorini; designazione membro
segreteria a O. Benedetti; dichiarazione a favore
di Cundari Walter appartenenza CCdL. (1964)
- Personale: lettera di dimissioni di Boiani G.
del 08/11/1961.
- Personale: regolamento fondo di quiescenza
personale; congresso 1966 coi segretari CdL;
informazioni su fondo liquidazioni. (1966 1967)
- Personale: formazione sindacale. (1967 1969)
- Personale. (1968 - 1969)
- Personale: lettera di A. Penitenti per passaggio consegne CdL di Carbonara Po. (1964)
- Personale: elenco dipendenti (all'INAM); versamento fondo liquidazione del 1969 e informazioni. (1969)
- Personale: assunzione a tempo determinato
CdL Suzzara; decisioni CD riguardanti stipendi
personale; contributi previdenziali personale in
aspettativa. (1974)

- Personale: richiesta incentivo da parte di ex
attivista alimentaristi. (1960)
busta 181
(199) : "Comitato Regionale Regione Lombardia
Comuni Sindacati Provinciali -Varia"
1981
Documentazione della segreteria della Camera
del Lavoro Territoriale relativa alla cassa integrazione guadagni e alla disoccupazione speciale
(agosto 1981).
busta 182
(200) : "Pensioni chiuse 1983 dalla lett. A alla
Lett. F"
1980 - 1983
- Cartelle delle pensioni con allegate le domande
di liquidazione e atti relativi (1980 - 1983).
busta 183
(201) : "Posizioni chiuse 1983 - G alla lett. O"
1983
- Cartelle nominative Inps di lavoratori dipendenti relative alla liquidazione della pensione, con
documentazione allegata (1983).
busta 184
(202) : "Recupero Irpef/Tfr - CGIL"
1980 - 1985
Richieste di assistenza per recupero Irpef e Tfr
alla sede provinciale della C.C.d.L. di Mantova
(lettere C - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V).
busta 185
(203) : "Recupero Irpef/Tfr -Varie (Lui)"
1981 - 1986
Richieste di assistenza per recupero Irpef e Tfr
alla sede provinciale della C.C.d.L. di Mantova
(lettere C - D - E - F - G - I - L - V - Z - K).
busta 186
(204) : "CdL - Liste mobilità 1993"
1993
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Elenchi dei lavoratori esclusi dalla lista regionale di mobilità da sottoporre all'approvazione
della sottocommissione CRI; quadro riepilogativo della lista di mobilità legge 223/91.
busta 187
(205) : "CdL - Liste mobilità regionali 1994"
1994
Elenchi dei lavoratori esclusi dalla lista regionale di mobilità da sottoporre all'approvazione
della sottocommissione CRI della Lombardia.
busta 188
(206) : "CdL - Liste mobilità regionali 1994"
1994
Elenchi dei lavoratori esclusi dalla lista regionale di mobilità da sottoporre all'approvazione
della sottocommissione CRI della Lombardia.
busta 189
(207) BILANCI
1948 - 2001
(208) : "Giornale anno 1948"
1948

registro 190

(209) : "Libro giornale di cassa 1949 - Camera del
Lavoro di Roncoferraro"
1949
registro 191
(210) : "Libro giornale 1949 - 1950"
1949 - 1950
registro 192
(211) : "Camera del Lavoro comunale di Mantova Zona industriale"
1961 - 1962
Giornale delle entrate e delle uscite.
registro 193
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(212) : Amministrazione - Bilancio
1959 - 1966
- Bilancio 1962: bilancio delle entrate sino al
mese di aprile; quadro di rilevazione delle entrate
per contributi sindacali della CCdL; bilancio di
previsione.
- Bilancio 1959: spese di previsione voce per
voce; debiti a tutto il 31/12; debiti CCdL verso
terzi; consuntivo movimento generale delle
entrate; debiti in sospeso; bilancio di previsione
entrate; previsione delle spese; quadro riassuntivo
del bilancio; bilancio consuntivo; bilancio consuntivo (manoscritto); bilancio consuntivo (in cartella); movimento generale delle entrate consuntivo; previsione spese; situazione debitoria CCdL;
impostazione bilanci preventivi finanziari.
- Bilancio 1961: bilancio di previsione delle
entrate e delle uscite; bilancio consuntivo al
30/06; situazione stipendi personale in carica;
stipendi personale occupato presso la CCdL per
tutti i mesi dell'anno (12 fogli); situazione e movimento quote e sottoscrizione a tutto il 15/06;
bilancio consuntivo; prospetto inquadramento e
situazione finanziaria.
- Bilancio 1965: bilancio consuntivo (in cartella); bilancio consuntivo al 30/06.
- Alle categorie FIOM - FILIA, Federbraccianti,
Federmezzadri, FILLEA richiesta versamenti per
bilancio CCdL del 25/05/1960.
- Registri a 11 colonne: n. 1 contabilità FIOM
- FILEE (1963 - 1966); n. 1 contabilità FILZIAT;
n. 1 contabilità CCdL.
- Alla CdL di Mantova: saldo pendenze affitto,
luce, riscaldamento. (28/06/1966)
- Documento convegno amministrativo del
09/02/1963 (2 copie); relazione tenuta nella riunione del 26/08/1963 da Balboni G. responsabile amministrativo CCdL.
- Bilancio 1960: bilancio consuntivo; bilancio
previsione delle spese ultimi mesi 1960; riepilogo entrate generali; spese di previsione; debiti
verso terzi; distinta stipendi CCdL; bilancio consuntivo a tutto il 31/12; bilancio di previsione (in

cartella); quadro quote versate a tutto il 10/10;
distinta stipendi; preventivo uscite; quote versate al 25/05; bilancio di previsione (in cartella);
bilancio consuntivo al 31/12; situazione stipendi
non pagati ai funzionari fino al 31/11.
- Bilancio di previsione 1962: allegato a riflessioni manoscritte su di esso.
- N. 2 "Quaderno del collettore" privi di intestazione, non databili.
- Bilancio 1964: da CGIL nazionale informazioni su bilancio Federmezzadri; riassunto bilancio consuntivo delle leghe; programmazione invio
bilanci di categoria; trasmissione bilanci alla segreteria regionale; bilancio consuntivo (in cartella);
bilancio consuntivo sindacato provinciale Federmezzadri; bilancio di previsione.
- Bilancio 1961: entrate delle leghe di Sermide.
- Mandati di pagamento: stipendi personale;
spese postali; contributi assicurativi personale;
conto Stipel; indennità straordinaria per ferie
personale; cancelleria; n. 2 blocchi assegni BNL;
abbonamento "Tribuna di Mantova"; varie economato. (1965)
- Alle categorie: obiettivi sottoscrizione.
(12/04/1962)
- Comunicati da CGIL nazionale: comunicazione a Coop. Consumo di Sermide per prestito; pagamento manifesti ETLI di Felonica Po
(1963).
- Bilancio consuntivo al 31/05/1963 (alle
CdL).
busta 194
(213) : C.d.L. "Giornale mastro"
1963 - 1966

registro 195

(214) : Bilanci
1964 - 1966
- Bilancio 1964: quote preventivate; entrate
quote costo dell'organizzazione; entrate di previsione; spese di organizzazione; bilancio di carat-

tere straordinario; di categorie; delle CdL. Comunicazioni da CGIL; comunicazioni da Sindacati Enti Locali provinciali Federmezzadri (1964
- 1965).
- Bilancio 1965: consuntivi per categoria e di
previsione per il 1966.
- Bilancio 1966: consuntivo; di previsione; per
categorie.
- Bilancio 1965: CdL; consuntivo; preventivo.
busta 196
(215) : Contabilità
1962 - 1967
- Bilanci; economato. (1962 - 1967)

busta 197

(216) : Bilanci
1961 - 1969
- Bilancio 1969: trasmissioni modelli bilanci
consuntivi alle CdL; elenco contributi da incassare.
- Bilancio 1968: consuntivo al 31/08; consuntivo; consuntivo; richiesta alle CdL consuntivo
1967.
- Bilancio 1967: di previsione al 15/03; convocazione Collegio sindaci revisori per consuntivo 1966; richieste consuntivi 1966 alle categorie; informazioni alle CdL; consuntivo.
- Bilancio 1966: dalle CdL preventivo e consuntivo.
- Bilancio 1963: prospetti di entrate in preventivo e uscite in preventivo; quote per categorie;
bilancio di previsione.
- Bilancio 1965: di previsione; elenco tesserati
e sottoscrizione; trasmissione bollini; entrate preventive; consuntivo entrate; spese di organizzazione di base; prospetto di controllo aziende ove si
effettua la raccolta delle quote trimestrali; quadro
entrate 1963 - 1965; contributi versati nel 1964.
- Società "Mincio": comunicazione per sopralluogo da Amministrazione Imposte di consumo;
bollettino ufficiale delle Spa (20/07/1961); dati
immobili trasmessi a F. Tosi (1962). (1961 - 1964)
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- Situazione firma titolare c/c; disposizioni CD.
(1962)
busta 198
(217) : Giornale di cassa
1961 - 1970

registro 199

(218) : Amministrazione - Contabilità
1959 - 1973
- Blocco ricevute garofani. (1964)
- Economato: da CdL Quistello nota CD sulla
questione sede camerale; da CCdL a CdL Quistello richiesta riunione su problema sede; verbale riunione; da CdL Sermide informazioni su
acquisto sede; da CCdL a Sermide richiesta informazioni. (1964)
- Bollini: comunicazioni a CGIL. (1965)
- Questionari inviati alle CdL di zona per organizzazione 1° Maggio 1963: Acquanegra; Suzzara; Goito; Castelgoffredo; Gonzaga; Medole;
Sermide; S. Benedetto Po; Canneto; Curtatone.
- Gita turistica del 16/07/1961 sul Lago d'Iseo:
preventivo spese viaggio.
- Alle CdL, alle categorie: invio documento
lavori commissione d'amministrazione nazionale.
(20/08/1963)
- Bilancio preventivo zone per il 1960: CdL
Rivarolo Mantovano; S. Martino dall'Argine; Bozzolo.
- Bilancio di previsione 1961; bilancio di previsione 1962.
- Bilancio 1962: consuntivo; di previsione.
- Bilancio 1963, alle CdL: disposizioni e moduli
bilancio di previsione; informazioni; disposizioni
e moduli bilancio consuntivo; sollecito; richiesta
bilanci consuntivi; normativa e modello bilancio
di previsione.
- Bilancio 1963: consuntivo al 30/09; consuntivo al 31/05 (2 copie); di previsione; bilancio
CdL Canneto (manoscritto).
- Bilancio 1964, alle CdL: informazioni e
modello bilancio consuntivo; preventivo; norma106

tiva bilancio consuntivo; sollecito; richiesta alle
categorie bilancio consuntivo con modulo.
- Sermide: chiarimenti ripartizione quote; normative rapporti amministrativi; convocazione sindaci revisori.
-Trasmissione documenti CCdL Reggio Emilia,
Poggiorusco, Brescia; informazioni a CdL vacanze
ETLI (2 copie); informazioni vendita pacchi ditta
Dornini; informazioni a CGIL materiale filmato;
informazioni a "Riunione Adriatica di Sigurtà";
lettera di Andreetti A. a sindaco di Mantova per
casa; nota spese permanenza Asola e Acquanegra
(manoscritto di firma illeggibile). (1963)
- Informazioni a INAM; disdetta posteggio Fiat
600; informazioni a M.A.E.C.I. per incidente.
- Bollini: richiesta a CGIL; normativa a categorie (2 copie). (1963 - 1964)
- Contributo a CCdL Bolzano; richiesta moduli
GS 2 a Inps; richieste inchiostro; disdetta macchina affrancatrice; disdetta locali CdL Bozzolo
(1966).
- Bilancio 1966: richiesta consuntivo 1965 a
CdL (4 copie); richiesta consuntivo 1965 alle
categorie; richiesta alle CdL bilancio consuntivo
al 09/1966; richiesta consuntivo alle CdL.
- Considerazione degli esiti e prospetti di controllo per la sottoscrizione 1959
- Economato 1973.
busta 200
(219) : "Giornale mastro"
1974 - 1975

registro 201

(220) : "Mandati di pagamento - Ricevutari vari e
tesseramento anno 1977"
1977
CCdL: mandati di pagamento e reversali di
cassa; bollettari delle ricevute di pagamento.
busta 202
(221) : "Mandati di pagamento"
1979

Mandati di pagamento, con allegate le pezze
giustificative; bollette di riscossione (buste mensili da gennaio a dicembre 1979).
busta 203
(222) : "Amministrazione - Mandati - Ricevute
reversali ecc..."
1981
CGIL - Camera Confederale del Lavoro: mandati di pagamento con allegate le pezze giustificative da gennaio a luglio dell'anno 1981.
busta 204
(223) : "Pezze giusticative mandati da aprile a
giugno 1982"
1982
Quietanze di pagamento con allegate le pezze
giustificative; bollettini postali.
busta 205
(224) : "CGIL - Amministrazione - Mandati e pezze
giusticative da luglio a ottobre 1982"
1982
CCdL: quietanze di pagamento con allegate le
pezze giustificative.
busta 206
(225) : Bilanci 1982 - 1983
1983
Prospetti dei bilanci consuntivo 1982 e preventivo 1983.
busta 207
(226) : Asola, Canneto, Castelgoffredo: cassa
1970 - 1984
CGIL CTdL
- Camere del Lavoro di Asola, Canneto s/O. e
Castelgoffredo
- Blocchetti dei mandati di pagamento e bollette di riscossione. Schede con prospetti entrata
/ uscita (1983 - 84).
- "Federazione Provinciale Braccianti e Salariati
- Lega comunale di Asola - Registro cassa" (1970
- 73).

- "Registro" di cassa CdL di Asola (?) (1979 81).
- Blocchetti dei mandati di pagamento e delle
ricevute (1981 - 83)
Nota: Nei registri sono contenuti documenti sfusi.
busta 208
(227) : Acquanegra, Asola, Canneto, Castelgoffredo:
cassa
1973 - 1984
CGIL CTdL
- Camere del Lavoro di Acquanegra s/C., Asola,
Canneto s/O. e Castelgoffredo: blocchetti dei
mandati di pagamento, delle bollette di riscossione e delle ricevute; schede con prospetti entrata
/ uscita; prospetti di bilanci; registri di cassa.
busta 209
(228) : "Materiale ricevuto dalla C.d.L. di Magnacavallo - Storico"
1950 - 1986
Numero 1 bollettario delle spese per l'anno
1960, numero 1 bollettario dei debiti pagati del
1959 con entrate 1960, numero 1 bollettario
delle uscite anno 1961; tabelle e buste paga,
deleghe sindacali; registro di protocollo (1950 1953); "Registro censimento aziende agricole";
"Libro giornale di cassa 1949 Camera del Lavoro
di Magnacavallo"; "Registro di cassa della Lega
Comunale di Magnacavallo" (Federbraccianti)
(1964 - 1966); "Camera del Lavoro Magnacavallo" (1955 - 1956).
busta 210
(229) : "INCA CGIL Mantova 1991"
1991
Trasmissione da parte della Cassa di RisparmioVerona,Vicenza e Belluno all'amministrazione
dell'Ist. Naz. Conf. Ass. delle risultanze relative
all'esercizio finanziario 1991 con allegati i documenti di cassa.
registro 211
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(230) : "Amministrazione - Mandati reversali bollette 1993"
1993
Mandati di pagamento con allegate le pezze
giustificative; reversali di riscossione; matrici di
bollette.
busta 212
(231) : "CGIL - Camera del Lavoro Territoriale di
Mantova - Servizio amministrazione - maggio 1994"
1994
Elenchi delle reversali di cassa e dei mandati di
pagamento, con allegate le pezze giustificative.
busta 213
(232) : "Mandati restituiti dalla banca - SNS - SPI
- INCA - Amministrazione"
1994
- Mandati di pagamento restituiti dalla Cassa di
Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona
con allegate le quietanze di pagamento.
busta 214
(233) : "Mandati restituiti dalla banca - FIOM FILCEA - FILTEA - FLAI - FILIS - FILLEA - Amministrazione"
1994
- Mandati di pagamento restituiti dalla Cassa di
Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona
con allegate le quietanze di pagamento.
busta 215
(234) : "Mandati restituiti dalla banca - FNLE - FILT
- FILCAMS - FILPT - FISAC - FP - Amministrazione"
1994
- Mandati di pagamento restituiti dalla Cassa di
Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona
con allegate le quietanze di pagamento.
busta 216
(235) : "Pagine Cariverona - FIOM - FILCEA FILTEA - FLAI - FILIS - FILLEA - FNLE"
1996
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- Schede di contabilizzazione restituite dalla
Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e
Ancona alla Camera del Lavoro.
busta 217
(236) : "Pagine Cariverona - FILT - FILCAMS FILPT - FISAC - FP - SNS - SPI - INCA"
1996
- Schede di contabilizzazione restituite dalla
Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e
Ancona.
busta 218
(237) : "C.d.L. 1996"
1996
Trasmissione da parte della Cassa di RisparmioVerona,Vicenza e Belluno all'amministrazione
della Camera del Lavoro delle risultanze relative
all'esercizio finanziario 1996 con allegati i documenti di cassa.
registro 219
(238) : "CGIL - Camera del Lavoro Territoriale di
Mantova - Servizio amministrazione - gennaio-febbraio
1994"
1993 - 2001
- "C.d.L. Mantova - Bilanci 1993 - 1994".
Elenchi delle reversali di cassa e dei mandati
di pagamento, con allegate le pezze giustificative; approvazione bilancio 31.12.2000 (Mantova, 2001); documento politico "Un riformismo
forte".
busta 220
(239) CARTE ALBERINO FORNASARI
1954 - 1985
(240) : Segreteria - Carte Alberino Fornasari
1964 - 1969
- "Documento provinciale del VIII congresso
CCdl di Mantova; nominativi per l'elezione dei
delegati al congresso della CCdL; elenco dei

membri del Comitato Direttivo; regolamento per
l'VIII congresso della CCdL; temi di dibattito;
appunti manoscritti di lavoro; avvisi di riunione
in preparazione del congresso Federbraccianti;
studio dei dati statistici elaborati dalla segreteria
Federbraccianti provinciali; ritagli di articoli di
giornale. (1965 - 1969)
- Relazione manoscritta dell'VIII congresso provinciale della Camera Confederale del Lavoro;
circolari e disposizioni; verbale del congresso
della Camera del Lavoro di Suzzara del 9-10
maggio 1969; temi per il dibattito del VII congresso nazionale (1969).
- Documenti: VIII Congresso Federbraccianti,
intervento dattiloscritto; mozione conclusiva;
norme elettorali per la convocazione dell'VIII
Congresso del 19/03/1964; comunicato stampa;
elenco nominativi per il nuovo CD; studio dati
statistici elaborato dalla segreteria; invito; volantino. (1966)
- Verbale riunione del CD (manoscritto); verbali Congressi di Lega di Villa Poma, Castellucchio, Campitello, Suzzara, Quingentole, Roncoferraro, Gazoldo degli Ippoliti. (1966)
- Documento CD trasmesso da CdL sui problemi economici. (1967)
- Documenti Congressi Provinciali del 1965;
1968 - 1969; ritagli "Gazzetta di Mantova"; opuscoli su Congressi.
- VIII Congresso CCdL 1969: opuscoli per
dibattito; articoli di giornale per consultazione;
dati totali CdL; verbale Congresso della CdL di
Suzzara (manoscritto); informazioni alle CdL su
Congresso; schema formazione organi di direzione CISL; relazione di Alberino Fornasari al
Congresso (manoscritto).
- Convegno: "La sicurezza del lavoro e la
tutela della salute nelle fabbriche" (28/03/1967);
invito; lettera G. Usvardi, D. Bettoni; opuscoli
sul tema; apertura dei lavori da parte di Alberino
Fornasari; telegramma Verzelli; n. 2 copie "Terra
Nostra"; circolare Associazione Industriali su condizioni di sicurezza e igiene nelle fabbriche; foglio

manoscritto "I motivi del Congresso"; mozione
conclusiva riunione CD categorie e CCdL del
23/10/1967 e mozione conclusiva Convegno.
- Problemi di unità sindacale: appunto manoscritto con proposte per CD di incontro CGIL CISL UIL; 3 numeri "Adis" con articoli su posizioni
unitarie del 10/10, 05/12, 20/12/1967; articoli
giornale "L'Unità" del 03/10, 26/10/1967; articoli giornale "L'Avanti" del 27/10/1967; comunicato stampa; comunicazioni da CGIL regionale;
verbale manoscritto degli incontri con CISL e
UIL nell'arco del 1969; riflessioni manoscritte su
problemi di unità sindacale; comunicato CGIL CISL - UIL Nazionale del 03/05/1969; numeri
di "Rassegna Sindacale", "Conquista del lavoro",
"Il lavoro italiano" del 1972.
busta 221
(241) : Segreteria - Carte Alberino Fornasari
1964 - 1969
- Corrente sindacale socialista: convocazioni di
riunioni spedite ai socialisti membri del Comitato Direttivo della CCdL; appunti manoscritti di
lavoro; articoli di giornale; documento della corrente sindacale socialista sulla situazione economica e politica (1966 - 1967). (1).
- Ritagli di articoli di giornale; riviste; inchiesta
sulla condizione operaia nel comune di Rivarolo
Mantovano in preparazione della Tribuna Sindacale (1969). (2)
- Commento-relazione al Piano di sviluppo economico della Lombardia; relazione della segreteria al 6° congresso nazionale Federbraccianti
(Ferrara, 1963); temi proposti al dibattito per la
preparazione del VII congresso; relazione svolta
da Giuseppe Caleffi, segretario generale al VII
congresso della Federbraccianti nazionale (1966 1967). (3)
- Comitato per le case ai lavoratori agricoli:
bando di concorso IACP progettazione case; n. 6
graduatorie nominali e comunali 1964/1966. (4)
- Comitato per le case ai lavoratori agricoli:
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convocazioni con ordini del giorno del Comitato
Provinciale di Attuazione del Piano Costruzione
Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti
(1964 - 1966). (5)
Note : (1) Sulla camicia del fascicolo oltre al titolo
compare anche la segnatura "XIV/9". (2) Sulla camicia del fascicolo oltre al titolo compare anche la segnatura "XIV/10". (3) Sulla camicia del fascicolo oltre
al titolo compare anche la segnatura "XIV/11". (4)
Sulla camicia del fascicolo oltre al titolo compare anche
la segnatura "XIV/12a". (5) Sulla camicia del fascicolo oltre al titolo compare anche la segnatura "XIV/
12b".
busta 222
(242) : Segreteria - Carte Alberino Fornasari
1956 - 1971
- Opuscoli: "I problemi dell'occupazione in
Lombardia" Giunta Regionale, Atti Convegno
del 15 - 16/10/1971; "Problemi e politiche dei
trasporti in un quadro regionale" Amministrazione Provinciale, Atti del Convegno del 27 28/05/1966. - Opuscoli: "I socialisti e il sindacato" Atti del Convegno sui problemi e sulla
vita del sindacato in Italia (1957); "Economia e
lavoro" Atti del Convegno degli amministratori
socialisti (1962).
- Opuscoli: "La situazione nelle campagne",
Quaderni CGIL, (1956); "Autodifesa di militanti
operai e democratici italiani davanti ai tribunali"
(1958).
busta 223
(243) : Segreteria - Carte Alberino Fornasari
1960 - 1971
- Mozione conclusiva della conferenza agraria
di Poggiorusco (1967); supplemento al n° 49 di
"Rassegna sindacale"; dati sull'agricoltura mantovana presentati al 5° congresso provinciale; proposte e disegni di legge in merito al miglioramento dei trattamenti previdenziali dei lavoratori
dell'agricoltura; bozze di stampa di relazione del
segretario generale Giuseppe Caleffi di VI con110

gresso nazionale Federbraccianti; statuto approvato al V congresso nazionale (1962 - 1967). (1)
- Norme elettorali per la convocazione dell'VIII
congresso provinciale della Federbraccianti; note
sul rilancio della vertenza contrattuale nazionale;
elenchi anagrafici dei tesserati 1964 - 1965 (1965
- 1966). (2)
- "Documenti su varie riforme": testo dell'accordo interconfederale per la costituzione ed il
funzionamento delle commissioni interne; atti del
convegno "Il teatro di prosa nella regione lombarda" (1969); elenco dei contratti di lavoro rinnovati nel 1969; testo della conferenza stampa del
segretario generale della CGIL Agostino Novella;
introduzione al dibattito sulla riforma sanitaria;
documento delle organizzazioni CGIL - CISL UIL di Mantova in occasione dell'incontro con la
Giunta Regionale (1969 - 1971). (3)
- Relazione al convegno interregionale di Mantova del 24 febbraio 1968 indetto dalla Sezione
Agraria della Direzione Nazionale del PSI-PSDI
Unificati per la difesa della produzione lattiero
casearia; testi di relazioni; n° 71 di "Rassegna
sindacale", rivista quindicinale della CGIL; bozza
dello statuto dell'Unione Italiana Associazioni Produttori Zootecnici; relazioni e note sulla suinicoltura (1965). (4)
- Convegno di Casalmaggiore (03.02.1968):
note per la preparazione del convegno sulle zone
depresse della Lombardia; tracce di relazioni
di Alberino Fornasari, segretario generale della
Camera Confederale del Lavoro di Mantova; relazione del Ministero Agricoltura e Foreste sullo
stato dell'agricoltura in Lombardia e sulle prospettive di sviluppo in rapporto all'applicazione
della legge 27 ottobre 1966 n° 910; ritagli di
giornale (1967 - 1968). (5)
Note : (1) Sulla camicia del fascicolo oltre al titolo
compare anche la segnatura "XIV/1". (2) Sulla camicia
del fascicolo oltre al titolo compare anche la segnatura
"XIV/2". (3) Sulla camicia del fascicolo oltre al titolo
compare anche la segnatura "XIV/3". (4) Sulla camicia del fascicolo oltre al titolo compare anche la segna-

tura "XIV/4.5.6.7". (5) Sulla camicia del fascicolo
oltre al titolo compare anche la segnatura "XIV/8".
busta 224
(244) : Segreteria - Carte Alberino Fornasari
1969 - 1974
- Federazione Provinciale CGIL - CISL - UIL
documenti anni 1972 - 1974.
- Documenti: "Piano di sviluppo agricolo di
zona" relazione Marino Iori al Convegno di San
Benedetto Po del 28/09/1969 (2 copie); mozione
conclusiva del Convegno; volantino; comunicazioni da comitato promotore del Convegno; dati
statistici; documento CGIL - CISL - UIL Nazionale (1969); verbale manoscritto riunione di zona;
tavola rotonda di Rivarolo Mantovano; verbale
manoscritto; volantino (3 copie); inchiesta sulla
condizione operaia di Rivarolo Mantovano. (1968
- 1969)
- Federazione delle Coop.: verbali riunioni tra
CCdL e Federazione delle Coop.; documenti
Federazione Provinciale delle Coop. del 1969 1970.
- Documenti: appunti riunioni comitato federativo (su taccuino). (1972)
- Documenti "Problemi di unità sindacale": verbali riunioni delle tre segreterie; verbale riunione
segreteria CCdL; verbale riunione CD camerale;
verbale riunione segreteria; documenti delle tre
federazioni nazionali.
- Rapporti con CCdL: Sondrio mozione conclusiva al VII Congresso del 24 - 25/05/1969;
Brescia documenti del VII Congresso del 31/05
- 01/06/1969; rapporto attività proposte per
una nuova politica della casa, relazione introduttiva G. Foppoli, segretario CCdL; Cremona
VIII Congresso "Verso l'Unità Sindacale" del 24 25/05/1969; Varese mozione conclusiva all'VIII
Congresso CCdL del 07 - 08/06/1969; "presenza
patronato INCA dal VII all'VIII Congresso"; documentazione sulla condizione economico-sociale
della Provincia di Varese.
busta 225

(245) : Carte Alberino Fornasari - Studi e ricerche
1954 - 1977
- "CGIL dall'VIII al IX Congresso" atti e documenti 1977.
- "Di Vittorio, l'uomo e il dirigente", Tatò A.,
volume 2°, 1969.
- "Economia nazionale in condizioni socialiste", RDT, 1974; "Il mercato Comune Europeo",
atti del Convegno "Per la sospensione del MEC",
Torino 10 - 11/01/1959.
- Sereni Emilio "Vecchio e nuovo nelle campagne italiane" 1956; Marsilio R. "I fasci siciliani",
1954.
busta 226
(246) : Segreteria - Carte Alberino Fornasari
1955 - 1977
- Opuscoli PSI: atti e resoconto della "Conferenza Agraria nazionale" PSI del 25 - 27/11/1957;
il giudizio del PSI sulla "Conferenza dell'agricoltura" dicembre 1961; "Nuova democrazia e piena
occupazione" Convegno socialisti CGIL, Fiuggi,
21 - 23/10/1977.
- Opuscoli: Negri A. "Il lavoro di fronte allo
Stato, alla Costituzione, alla vita del paese", 1953;
Lizzadri O. "L'Internazionale del lavoro", 1976.
- Opuscoli: "La vita nelle campagne del mantovano", atti del Convegno di studio dei Giovani
Socialisti Mantovani (2 copie). (1955)
- Opuscoli: Dugoni Eugenio "Dalla Costituente
ai fatti di luglio 1960", vol. 1.
- Opuscoli: "Per un sindacato moderno e
combattivo", atti dei lavori Commissione nazionale per il lavoro di massa, PSI, 1955; "Allarghiamo le lotte popolari per il lavoro e il benessere", atti dei lavori della Commissione nazionale per il lavoro di massa, PSI, 1954; "Sindacato
e società", atti del Convegno sindacale PSI 30 31/01/1965.
busta 227
(247) : Opuscoli - Sudi e ricerche
1961 - 1979
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- Forni A. "Il pianeta previdenza", 1979; "L'assistenza sociale", rivista INCA, 1978.
- "L'occupazione nel Mantovano", Amministrazione Provinciale, 1974.
- "Dibattito consiliare sull'agricoltura mantovana", Amministrazione Provinciale, maggio giugno 1961.
- "Mantova produce", Camera di Commercio,
ottobre 1969
busta 228
(248) : Carte Alberino Fornasari
1954 - 1980
- "Prospettiva sindacale" (azione sindacale e
riconversione industriale, 1978.
- "La CGIL dal VII al VIII Congresso", atti e
documenti, vol. 2, 1971.
- "L'emancipazione delle lavoratrici italiane",
atti della Conferenza della donna lavoratrice,
1954; "Dal III al IV Congresso nazionale della
Federbraccianti", relazioni di attività, documenti
ufficiali, direttive di lavoro, 1956.
- Giuseppe Di Vittorio "L'Unità dei lavoratori", 1957; Marianetti Agostino "L'autogoverno
responsabile", 1979.
- "Progetto di riforma del sindacato in Lombardia", Federazione Regionale Unitaria, 1980;
"Pagine sindacali Sindacato - Regione", CGIL
Lombardia, 1989.
busta 229
(249) : Opuscoli - Studi e ricerche
1964 - 1985
Pubblicazioni:
- Francisconi D., "Lavoratori e organizzazione
sanitaria", 1978; Bonazzi G., "Alienazione e
anomia nella grande industria", 1964; "Come
vivono e lavorano i contadini nella RDT?",
1976.
- "Cultura tra istanze e istituzioni", a cura del
PSI, 1985; "Il mezzogiorno negli anni della Repubblica", Quaderni di Mondo Operaio, 1971.
- "Sindacato Regione, la politica industriale",
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marzo 1979; "Sindacato Regione, il sindacato e la
programmazione", maggio - giugno 1980.
- "Modificazioni e prospettive del settore agroalimentare", atti dell'attivo della Camera territoriale del Lavoro di Mantova, 01/12/1983; "CGIL
bilancio di quarant'anni", Quaderni di Rassegna
Sindacale, 1985 (2 copie).
busta 230
(250) CARTE GIULIO VERZELLERI
1935 - 1969
(251) : Carte GiulioVerzelleri - Opuscoli e pubblicazioni CGIL nazionale - Federbraccianti - Federmezzadri nazionale
1954 - 1960
Testi e opuscoli di propaganda sindacale.
busta 231
(252) : Carte Giulio Verzelleri - Pubblicazioni varie
- Testi - Opuscoli
1956 - 1966
- "1963 - 1968 - Cinque anni d'attività dei parlamentari della sinistra unitaria mantovana e cremonese".
- "250 domande 250 risposte sulla Repubblica
Democratica Tedesca".
- "Il maggiore è un rosso" (Francesco Fausto
Nitti).
- "Il laboratorio tecnologico" ad uso delle
scuole di avviamento industriale e per maestranze
(1961) (1).
- "Da Quarto al Volturno" (Roma, 1956).
- "Il compagno - Almanacco socialista 1976".
- "Felice Barbano - In memoria".
- "Il fior di medicina della Scuola di Salerno"
(1966).
Nota : (1) È presente all'interno della copertina il
nome di AlbertoVerzelleri.
busta 232

(253) : Carte Giulio Verzelleri - Pubblicazioni CGIL
nazionale - Federbraccianti - "Il Manuale del collocatore" 1935, 1949, 1967
1935 - 1967
Patto collettivo nazionale di lavoro per i salariati
fissi dell'agricoltura (1967); testo dal titolo "Un
diritto calpestato - La previdenza ai braccianti" a
cura della Federbraccianti Nazionale; "Provvedimenti in materia agraria" (1949); "Deliberazioni
e risoluzioni del Comitato Direttivo, dell'Esecutivo e della Segreteria Confederale dal secondo al
terzo congresso 1949 - 1952; testo del contratto
collettivo di lavoro per i salariati della provincia
di Mantova per l'anno 1955 - 1956; "Discorsi
e documenti del IV congresso della CGIL"; "Il
manuale del collocatore", commento teorico pratico della legge sulla disciplina nazionale della
domanda e dell'offerta di lavoro; "Attività contrattuale dal II al III congresso" (ottobre 1949 novembre 1952); temi proposti al dibattito per la
preparazione del VII congresso della Federbraccianti (Salerno, 1966); "Lotte e politica agraria
della Cgil"; "Una economia del lavoro contro
l'economia dei monopoli"; "La nuova legge sulle
pensioni della previdenza sociale"; "Per una scelta
consapevole nella scuola e nel lavoro"; "L'organizzazione del lavoro nelle imprese" (collana in
formazione sindacale).
busta 233
(254) : Carte GiulioVerzelleri - Pubblicazioni
1946 - 1967
Testo della relazione presentata dal segretario
responsabile della FILLEA di Milano Fanelli S. al
convegno regionale sulla situazione nei cantieri
edili; trattato della "Comunità Europea di Difesa"
(disegno di legge n° 3077 presentato alla Camera
dei Deputati seduta del 13.12.1952); "L'assistenza
sociale"; rivista bimestrale dell'INCA; breve corso
per attivisti e dirigenti sindacali.
Nota : Le date sono quelle che compaiono sulle pubblicazioni e nei testi contenuti nella busta.
busta 234

(255) : Carte GiulioVerzelleri - Testi e opuscoli CGIL
nazionale - Quaderni "Rassegna Sindacale" 1966 1967
1966 - 1967
Testi e opuscoli di propaganda elettorale.
busta 235
(256) : Carte personali GiulioVerzelleri
1967
- "FILLEA - CGIL - 8° congresso provinciale
(Mantova, 25.11.1967)": testi a stampa relativi a
congressi e convegni della FILLEA; contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti
alle industrie edilizia e affini; norme di sicurezza
per le costruzioni edili a cura dell'ENPI (Ente
Nazionale Prevenzione Infortuni); dati statistici
sull'edilizia; bozza di statuto; numero straordinario del notiziario interno di informazione sui
problemi organizzativi e finanziari; tabelle delle
retribuzioni spettanti ai lavoratori dell'industria
edili della provincia di Mantova.
Nota : Sono presenti alcune tabelle con le tariffe
orarie per i lavori di monda, taglio e raccolta riso in
vigore nella provincia di Mantova per la campagna
1969 e per i braccianti agricoli in vigore dal 1° agosto
1969.
busta 236
(257) : Carte personali GiulioVerzelleri
1969
- "Verzelleri Giulio - imponibile mietitura e
monda" (registro protocollo degli esibiti); relazione al 9° congresso provinciale della Federbraccianti svolta dal segretario provinciale Steno
Zerlotti (1969); temi proposti al dibattito per la
preparazione dell'VIII congresso della Federbraccianti nazionale; corsi sindacali per i piani di zona
in agricoltura; opuscolo sulle vertenze aziendali;
dispensa per brevi corsi sindacali per la Federbraccianti nazionale.
busta 237, f. 1

113

(258) CARTE AGOSTINO ZAVATTINI
1868 - 1970
(259) : Carte Agostino Zavattini
1868 - 1970
- Elenco denunciati di Pasetto S. per invasione
di terreno - Roncoferraro; relazione di notifica a
Paganini S.; decreto di citazione per 14 persone
causa turbamento possesso fondiario del fondo
"Casale" di Governolo; elenco degli interessati
nel procedimento del 08/01/1951 alla Corte
d'Appello di Brescia (denunciati per invasione di
terreni "Migliorie fondiarie"). (1950 - 1952)
- Fotocopie di Proclami del 1° Maggio 1893 (3
pezzi) e per la manifestazione anticlericale e proletaria del 20/09/1907.
- Fotocopia del proclama del comitato solidarietà scioperanti di Governolo. (1949)
- Situazione agricola della provincia di Mantova: estratto del verbale del Consiglio Provinciale della seduta del 21/06/1952 relativamente
all'interpellanza dei consiglieri Aimoni Teodoro e
Roncada Luigi (in fotocopia).
- Statuti: Società di Mutuo Soccorso di Marmirolo del 1884; comizio agrario della città e
distretto di Mantova, Mantova 1868; Società Virgiliana di Mutuo Soccorso tra gli operai di Mantova (intestato a Vassalli V. socio effettivo) del
1908; statuto degli operai braccianti del Comune
di Suzzara (fine XIX secolo, 3 pezzi); statuto della
Banca Proletaria di Mantova (fine XIX secolo) (in
fotocopia).
- Frontespizi di pubblicazioni a carattere socioeconomico curate dall'Amministrazione Provinciale; indici della biblioteca del senatore A. Zavattini con titoli riguardanti la materia sindacale;
frontespizi di pubblicazioni del sindacato (in fotocopia).
- Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Mantova: "Caratteri economici e disoccupazione della Provincia di Mantova", monografia per la Commissione Parlamentare d'inchiesta
sulla disoccupazione (1953) (In fotocopia).
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- Contratti collettivi di lavoro per i salariati
fissi delle aziende agricole della Provincia di Mantova. (11/11/1965 - 10/11/1967, 11/11/1968
- 10/11/1970), in fotocopia.
busta 237, f. 2
(260) COORDINAMENTO DONNE
1985 - 1992
(261) : "Coordinamento donne CGIL"
1990 - 1991
- "Coordinamento donne documenti ottobre
1990": comunicazioni; copie della "Rassegna
stampa donne"; appunti manoscritti; numeri del
quotidiano "Il foglio de il paese delle donne"
(1990 - 1991).
- 11 copie di "Rassegna stampa donne"; numeri
del settimanale "Notiziario comunista; dispense
dell'Assessorato alle pari opportunità e politiche
giovanili del comune di Parma; atti del convegno
di Verona del 7 giugno 1990 (1990 - 1992).
busta 238
(262) : "Coordinamento donne - Rassegna stampa
donne - Comune di Milano"
1990 - 1991
- Numeri della raccolta "Rassegna stampa
donne" a cura del Servizio documentazione del
Centro Azione Milano Donne (1990 - 1991).
busta 239
(263) : "Coordinamento donne -Varie"
1985 - 1992
- "Coordinamento donne CGIL - Materiale per
la riunione del 25.5.90".
- "Legge 125/91 pari opportunità azioni positive": fotocopie di testi e di disegni di legge; relazione di Bianca Beccalli "Le politiche del lavoro
femminile in Italia: donne, sindacati e Stato tra il
1974 e il 1984" (1985 - 1992).
- Opuscolo a stampa dal titolo "Il mercato
del lavoro femminile in provincia di Mantova"

(febbraio 1990); articoli di giornale relativi alla
condizione lavorativa delle donne; carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori; norme sulla parità di trattamento tra uomini
e donne (1990).
busta 240
(264) FILLEA
(FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI
DEL LEGNO E INDUSTRIE AFFINI)
(265) CONGRESSI
1958 - 1991
(266) : "7° Congresso FILLEA - Sala Aldegatti, 9
marzo 1963"
1963
FILLEA - 7° Congresso Provinciale - Mantova,
9 marzo 1963:
- "Presidenza apertura 7° Congresso - Contiene anche foto".
- "Verbale Commissione elettorale - Organi
eletti".
- "Relazione" introduttiva.
- "Manifesto del 7° Congresso" (2 esemplari).
- "Commissione verifica poteri".
- "Verbale ufficiale Comitato Direttivo FILLEA
eletto".
- "Interventi": elenco.
- "Deleghe, inviti, documenti vari": opuscoli
con temi di discussione, testo del C.C.N.L., viaggi
ETLI.
- "Verbali Congressi" comunali.
- "Sottoscrizione al 7° Congresso": bollettario
e elenco versamenti.
- "VI Congresso Provinciale Federmezzadri Mantova, 26 gennaio 1963": relazioni e mozione
conclusiva.
- "Intervento di <Enore> Motta al VI Congresso Nazionale FILLEA - Firenze, 16/19 marzo
1963".
busta 241

(267) : "FILLEA - 6° Congresso Provinciale della
FILLEA di Mantova 27/28 febbraio 1960 e congressi
Legno 1958 e 1961"
1958 - 1967
- "Bilancio consuntivo esercizio finanziario 1959
/ Notifica debiti al 31/12/1959", con dati sui
bilanci 1956 - 60.
- VI Congresso Provinciale - 27/28 febbraio
1960: "Organi direttivi provinciali 1956/57/
58/60"; "Commissione elettorale"; "Commissione verifica poteri", con messaggio del Congresso al Presidente della Repubblica; "Documento per il 6° Congresso delle Leghe, dei Sindacati e della Federazione Provinciale eTemi per il 5°
Congresso <nazionale> della FILLEA"; "Materiale vario congressuale": temi e documentazione
per la campagna congressuale; "Rapporto introduttivo della Segreteria" e mozione risolutiva del
Congresso; cartellini dei delegati; manifesti.
- "2° Congresso sindacato laterizi: temi, circolari, documenti", giornali (1962).
- "Congresso Legno 18/5/1958": invio documentazione, convocazioni.
- "(...) Lavoratori del legno: Congresso Provinciale, Mantova, Salone della C.C.d.L., 9 luglio
1961".
- "VI Congresso nazionale lavoratori industria
del legno, Pesaro, 14/15 ottobre 1961", con pieghevoli turistici.
- "3° Congresso Provinciale lavoratori del
legno, Mantova, domenica 5 aprile 1964": temi,
relazione, elenco delegati.
- "4° Congresso Prov. lavoratori del legno 23
aprile 1967, Mantova": temi, relazione, elenco
delegati.
busta 242
(268) : "FILLEA - 8° Congresso provinciale - Sala
Aldegatti MN - 25 novembre 1967"
1967
- "Deleghe".
- Tabella delle retribuzioni in vigore; C.C.N.L.
e Accordo provinciale.
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- "Verbali 8° Congresso provinciale (...)".
- "Verbali assemblee precongressuali": delegati.
- "Temi congressuali": con opuscolo a stampa.
- "Delegati all'8° Congresso prov. (...)": registro.
- "Comunicati stampa".
- "Inviti e deleghe / Circolari della Segreteria
Provinciale / Facsimile verbali assemblee precongressuali".
- "Interventi / Telegrammi ricevuti / Offerte
spese congressuali / Materiale vario".
- "Inviti (...)".
- "Manifesto (...) - Distribuzione manifesti in
provincia".
- "Commissione Verifica Poteri".
- "Commissione elettorale".
- "Presidenza (...)": elenco membri.
busta 243
(269) : "FILLEA - Congresso Edili / Integrativo edili
/ Scioperi legno"
1969 - 1971
- "1° Congresso <costitutivo> edili - Mantova
21/3/70": verbali assemblee; elenchi delegati;
interventi e relazioni.
- "1° Congresso provinciale edili - Milano, 24
maggio 1970": relazioni; comunicato stampa.
- "Documenti contratto 1969 - Manufatti
cemento / Edili / Laterizi / Trattativa per integrativo edili 1970": C.C.N.L. e accordo provinciale; appunti di incontri; verbali di accordo (1969
- 70).
- "Documenti e circolari FILLEA" (1969 - 70).
- "FILLEA Mantova settore legno - Scioperi
per il Contratto Nazionale: volantini; comunicati;
circolari; dati statistici"; giornali (1970).
- "26 gennaio 1971 - 24 ore di sciopero nazionale unitario: manifestazione a Milano; assemblea
provinciale a Mantova": ritagli di giornale; elenco
partecipanti; manifesti (1970 - 71).
- "Vertenza Telasi - Marmirolo - Scioperi (...)":
volantini (1970).
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- "Scioperi per la casa, la salute, il fisco": volantini; manifesti (1970).
- "Documenti contratto manufatti piastrelle"
(1970).
busta 244
(270) : "FILLEA - Congressi / Conferenze"
1970 - 1972
- "Lotta per le riforme - Casa salute fisco":
volantini; schemi di relazioni; opuscoli; ritagli di
giornale (1970 - 71).
- "Congresso legno febbraio / marzo 1971":
elenchi delegati e membri Comitato Direttivo.
- "Conferenza Unitaria Regionale - Milano
21/6/1971: documenti, volantini, inviti, impegni di partecipazione".
- "Convegno Prov.le Unitario Legno - 30 giugno
1971 / 1° Conferenza Nazionale Unitaria lavoratori del legno - Parma, 5/6/7 luglio 1971":
volantini; ritagli di giornale; relazioni.
- "Conferenza Unitaria FILLEA / FILCA /
FeNEAL autunno 1971: unità organica": temi e
relazioni.
- "Conferenza Prov.le Unitaria dei delegati - 15
gennaio 1972: elenco delegati"; relazioni.
- "Riforme - Documenti": opuscoli; statistiche;
normativa (1971 - 72).
busta 245
(271) : "FILLEA - Congressi"
1967 - 1973
- "Materiale di tutto il Congresso" provinciale
e nazionale 1967 e 1973: relazioni; documentazione; opuscoli; ritagli di giornale.
- "5° Congresso provinciale Legno" e IX Congresso nazionale 1971: relazioni e opuscoli.
- "5° Congresso provinciale F.I.L.C.A." (CISL):
opuscoli (1971 - 73).
- "Temi congressuali C.G.I.L.": opuscoli; regolamento (1973).
- "3° Congresso" provinciale UIL (1973).
- "Materiale Congresso Nazionale FILLEA <Rimini, maggio> 1973".

- "10° Congresso provinciale Federbraccianti
Mantova - Motel Mantua 31 marzo 1973": relazione; giornale.
busta 246
(272) : "FILLEA - 9° Congresso Provinciale FILLEA
di Mantova: 6 aprile 1973 sala civica Suzzara"
1973
FILLEA - 9° Congresso Provinciale FILLEA di
Mantova - Suzzara, aprile 1973:
- "Commissione elettorale (...)".
- "Elenchi Comitato Direttivo, Consiglio generale, eletti dal Congresso; verbale (...)".
- "Copie dei temi (...)" di discussione.
- "Delegati (...)".
- "Inviti congressuali di Lega, cantiere ecc.. circolari congressuali; volantini".
- "Raffronto degli organizzati alla FILLEACGIL di Mantova dall'8° al 9° Congresso Provinciale (...)".
- "Elenchi e altro materiale Congresso": nomina
rappresentanti di fabbrica; permessi sindacali.
- Documenti congressuali: relazioni.
- "Presidenza - Apertura di Gianni Monfardini;
elenco interventi (...)".
- "Comunicati stampa".
- "Commissione verifica poteri".
- "Copie interventi scritti".
- "Invitati".
- "Copie deleghe e inviti (...)".
- "Copia manifesto".
busta 247
(273) : FILLEA - 9° Congresso Provinciale / 8°
Congresso Nazionale
1973
- "8° Congresso nazionale FILLEA - Rimini,
21/22/23/24 maggio 1973 - Circolari, informazioni"; manifesti; relazioni; statuto FILLEA;
elenco delegati.
- "Documenti congressuali" per il 9° Congresso Provinciale FILLEA: manifesti; temi per il
dibattito; elenchi delegati (1973).

- "Verbali Congressi FILLEA 1973": verbali
assemblee congressuali presso le CdL della provincia; elenchi delegati.
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 248
(274) : "FILLEA - 10° Congresso Provinciale, 30
marzo 1977 - Mantova, sala Aldegatti / Materiale
Consigli Direttivi no al 1° Congresso Compartimentale FILLEA 15/6/1981"
1977 - 1981
- 10° Congresso Provinciale FILLEA - Mantova,
30 marzo 1977: Commissione verifica poteri;
regolamento congressuale; comunicati stampa;
manifesti; permesso utilizzo sala Aldegatti; verbali; telegrammi; copia di invito; interventi scritti;
circolari; cartellini-delega; relazione del Comitato Direttivo uscente; programma dei lavori;
Commissione elettorale: proposte; verbali assemblee congressuali preparatorie.
- "Richiesta permessi membri Comitati Direttivi alle ditte" (1977 - 81).
- "Richiesta permessi Comitati Direttivi alla
Associazione Industriali; Federazione Prov.le Cooperative Produzione e Lavoro; Unione Prov.le
Artigiani - Comunicazioni e variazioni membri
dei vari Comitati Direttivi" (1977 - 81).
- "Indirizzi <e convocazioni> membri Comitati Direttivi" (1977 - 81).
- Opuscoli e materiale di studio (1977).
busta 249
(275) : "FILLEA - I Congresso comprensoriale FILLEA
- Suzzara 5/6/1981"
1981
I Congresso comprensoriale - Suzzara, 5 giugno
1981:
- "(...)": proposta per la presidenza al Congresso; documenti conclusivi congressi FILLEA
Lombardia e altri comprensori (1981).
- "Loredana": composizione dei consigli generali FILLEA; richieste permessi sindacali per il
Congresso (1981).
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- "Copia delega, invito, lettera", e manifesto
(1981).
- "Relazione" del Comitato Direttivo uscente
(1981).
- "Copie convocazioni assemblee precongressuali".
- "Telegrammi".
- "Cartella per la Commissione verifica
poteri".
- "Interventi scritti"; elenco dei relatori.
- "Dati statistici": regolamento congressuale;
elenchi delegati.
- "Verbali congressuali".
- "Elenchi" delegati; richieste permessi sindacali.
- "Documentazione": elenchi delegati; richieste permessi sindacali.
- Deleghe: tesserini
busta 250
(276) : "FILLEA - 2° Congresso Comprensoriale
1985 / Ripartizione urbanistica MN 1978"
1978 - 1985
- 2° Congresso Comprensoriale - Mantova, 12
dicembre 1985:
- "2° Congresso Comprensoriale": elenco delegati; relazione della Segreteria; elezione del Comitato Direttivo; verbale del Congresso; documento
politico finale.
- "Documenti organizzativi per 2° Congresso
Comprensoriale FILLEA-CGIL": ordine del
giorno; relazione della Segreteria; elenco membri
Comitato Direttivo; regolamento congressuale;
circolari da FILLEA nazionale e regionale; documenti per la discussione; ritagli di giornale; opuscoli.
- 1° Programma Pluriennale di ripartizione
urbanistica del Comune di Mantova: studi; planimetrie; convocazione gruppo di lavoro Casa Territorio - Unità (1978).
busta 251
(277) : "FILLEA - 2° Congresso comprensoriale FIL118

LEA-CGIL - Mantova, Motel Mantua 12/12/1985"
/ C.D. 1981 - 1985
1981 - 1985
2° Congresso comprensoriale - Mantova, 12
dicembre 1985:
- "Indirizzi membri Comitato Direttivo"; convocazione riunioni Comitati Direttivi; richieste
permessi sindacali (1981 - 85).
- "Richiesta permessi C.D. alla Associazione
Industriali / Feder. Prov.le Coop. Produzione
Lavoro / Unione Prov.le Artigiani"; variazioni
nella composizione del Comitato (1981 - 85).
- "Richiesta permessi membri C.D. alle ditte";
elenchi membri (1981 - 85).
- "Verbali del Congresso (...)"; documento
politico finale (1985).
- "Loredana": elenchi delegati; inviti (1985).
- "Elenchi delegati / Consiglio generale /
Elenco invitati" (1985).
- "Relazione" della Segreteria uscente (1985).
- "Deleghe partecipanti (...)": tesserini
(1985).
- "Cartella per la Commissione verifica
poteri"(1985).
- "Copia delega, invito, lettera, manifesto"
(1985).
- "Interventi scritti": appunti (1985).
- "Comunicati - stampa e telegrammi"; inviti
(1985).
- "Convocazioni assemblee precongressuali"
(1985).
- "Materiale permessi / Deleghe / Inviti /
Elenco" (1985).
- Delegati: schede individuali (1985).
- "Verbali Congressi aziendali e territoriali
(...)" (1985).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 252
(278) : "<FILLEA> - Atti e documenti 5° Congresso
regionale CGIL - Milano 29, 30, 31/1/1986"
1986
5° Congresso regionale CGIL - gennaio 1986:

relazioni; ordini del giorno; materiali per la discussione; emendamenti approvati nei congressi delle
C.d.L. territoriali e delle categorie regionali.
Nota : Tutta la documentazione qui conservata è a
stampa.
busta 253
(279) : FILLEA - 11° Congresso nazionale 1986
1983 - 1987
- Legislazione edilizia: atti di seminario; testi
(1983 - 85).
- "F.L.C.Verona - Convegno 'Opere pubbliche,
accelerazione e trasparenza della spesa, legge 80 30 settembre 1987, 30° Samoter" - Convegno di
studio sulle opere pubbliche, Roma, aprile 1987:
relazioni.
- "11° Congresso nazionale FILLEA-CGIL,
Firenze 12/15 febbraio 1986": n. 2 quaderni con
la documentazione congressuale.
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 254
(280) : "FILLEA - Congressi"
1985 - 1988
- Congressi comprensoriali - Circolari da
FILLEA nazionale e regionale: dati tesseramento;
regolamento; elenco delegati (1985 - 86).
- IV Congresso Regionale FILLEA-CGIL - Bergamo 23/24 gennaio 1986: documentazione congressuale.
- "V Congresso Regionale FILLEA-CGIL Salice Terme (PV) 28/29 aprile 1988": documentazione congressuale; elenco candidati; mozioni.
- V Congresso regionale CGIL Lombardia: relazioni; emendamenti approvati nei Congressi delle
CdL Territoriali; ordini del giorno conclusivi.
Giornali e relazione a Conferenze del P.C.I. di
Mantova (1986 - 88).
Nota : Gran parte della documentazione presente è
formata da opuscoli a stampa.
busta 255
(281) : "FILLEA CGIL - 3° Congresso comprenso-

riale di Mantova - Venerdì 15 aprile 1988 Mantova Sala del Seminario diocesano (...)"
1986 - 1988
- "Programma assemblee e volantini / Richieste permessi sala civica / Distribuzione delegati
da eleggere / Interventi scritti / Comunicati
stampa / Dati tesseramento comunali degli edili
a confronto (...)" (1988).
- "Verbali assemblee" precongressuali (1988).
- "Schede" individuali dei delegati (1988).
- "Copia delega e invito, lettera, richiesta permessi" (1988).
- "Elenchi delegati, Consiglio generale, invitati" (1988).
- "Commissione verifica poteri": verbale
(1988).
- "Verbali del Congresso / Dati organizzativi"
(1988).
- "Presidenza / Commissione verifica poteri /
Commissione elettorale / Commissione politica
/ Delegati al Congresso regionale / Collegio sindaci revisori": elenco membri (1988).
- "Tesi / Giornali"; relazione della Segreteria
uscente (1988).
- "Materiale": richiesta permessi sindacali; elenchi delegati; relazioni (1988).
- "Indirizzi membri Comitato Direttivo": convocazioni riunioni (1986 - 88).
- "Richiesta permessi membri C.D. ditte" (1986
- 88).
- "Richiesta permessi membri C.D. alla Associazione Industriali; Fed. Prov.le Coop. Produzione Lavoro; Unione Prov.le Artigiani" (1986 88).
- "Relazione / Documento congressuale" XII
Congresso nazionale FILLEA (1988).
- "Deleghe partecipanti": tesserini (1988).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 256
(282) : FILLEA - Congressi / 12° nazionale - seminario 7 - 8 - 9 settembre 1989
1973 - 1989
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- Congressi FILLEA: relazioni; piano delle
assemblee.
- "2° Congresso comprensoriale FILLEA (...)":
relazioni; appunti manoscritti; elenco delegati;
giornali (1981 - 1986).
- 12° Congresso nazionale FILLEA - Riccione,
11/14 maggio 1988: relazioni; mozioni; documentazione congressuale.
- "Seminario CGIL 7/8/9 settembre 1989 su:
Aspetti organizzativi e azione sindacale": appunti
manoscritti; documentazione.
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 257
(283) : "FILLEA - Congresso 1991 / Imp. Binda /
Bilanci"
1983 - 1991
- "3° Congresso CdL Territoriale Mantova /
XII Congresso nazionale": opuscoli congressuali
(1991).
- "Commissione Politica 3° Congresso Comprensoriale CGIL Mantova, 4/5 luglio 1991,
Teatro Ariston".
- "Commissione Elettorale - Forattini Enrico
4° Congresso FILLEA / CGIL, 25/26 giugno
1991".
- "4° Congresso FILLEA Mantova": appunti;
opuscoli e documenti congressuali (1991).
- "4° Congresso FILLEA CGIL 25/26 giugno
1991": elenchi delegati; appunti; opuscoli; regolamento e documenti congressuali.
- "Materiale CNAC Bruxelles, Belgio": opuscoli a stampa sulla sicurezza nei cantieri edili.
- "Sottoscrizione <nuova> sede CGIL" (1990
- 91).
- "Impresa Binda cantiere Palazzo del Mago":
progetto dei lavori; incontri con l'impresa (1986
- 87).
- Lega Nazionale Cooperative e Mutue: tesi
approvate per il XXXII Congresso (1987).
- "Bilanci FILLEA Mantova" (1983 - 88).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 258
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(284) : "FILLEA-CGIL - 4° congresso comprensoriale
Mantova - Strategia dei diritti etica della solidarietà XII congresso nazionale CGIL 25 - 26 giugno 1991"
1988 - 1991
- "Verbali congressuali": verbali per l'assemblea
congressuale con allegati i verbali per l'elezione
del Comitato degli iscritti.
- "Richiesta permessi membri C.D. alla Associazione Industriali, alla Federazione Provinciale
Coop. Produzione e Lavoro, all'Unione Provinciale Artigiani e al C.N.A.": convocazioni del
Comitato Direttivo; richieste di permessi; comunicazioni ai membri del C.D.
- "Membri Consiglio Generale Fillea-Cgil":
elenco dei membri del Comitato Direttivo e del
Consiglio Generale; richieste di permessi retribuiti (1988).
- "Membri del Comitato Direttivo Fillea-Cgil":
richieste di permessi; convocazioni del Comitato
Direttivo; elenco dei membri del Comitato Direttivo Provinciale - Settore legno.
busta 259
(285) : "Congressi 1991 - Regionale FILLEA /
Regionale CGIL / Provinciale CGIL"
1991
- "Materiale Congresso FILLEA regionale
11/12/13 settembre <1991> Salice Terme"
(PV).
- VI "Congresso regionale CGIL Milanofiori":
relazioni, documentazione (24 settembre 1991).
- "XII Congresso FILLEA nazionale - Montecatini, ottobre 1991": relazioni; documentazione.
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 260
(286) : "FILLEA-CGIL - 4° congresso comprensoriale
Mantova - Strategia dei diritti etica della solidarietà XII congresso nazionale CGIL 25 - 26 giugno 1991"
1991
Questionari dei delegati al congresso Fillea;
materiale e moduli per la richiesta di permessi
retribuiti; elenco dei delegati al congresso e dele-

ghe presenza; relazione al 4° congresso comprensoriale Fillea-Cgil di Mantova e programmi;
inviti; membri della Commissione Verifica Poteri;
delegati al congresso di zona di Suzzara; membri
della Commissione Politica ed Elettorale; programma delle assemblee e delegati da eleggere;
cartelline consegnate ai delegati.
Nota : È presente un manifesto del congresso.
busta 261
(287) DIRETTIVO
1967 - 1991
(288) : "FILLEA - Comitato Direttivo Provinciale"
1967 - 1973
- "Convocazioni Comitati Provinciali con permesso retribuito / Riunioni congiunte edili legno - laterizi - cemento”: richiesta permessi sindacali (1971).
- "Elenchi consegnati a (...)": elenchi edili
iscritti alla FILLEA divisi per Comune (1972).
- Elenchi iscritti alla FILLEA divisi per ditta
(1971 - 72).
- "CCNL Legno - Elenco operai membri Comitato Direttivo Provinciale sindacato lavoratori del
legno": nomina membri; richiesta permessi ; convocazione riunioni; elenco delegati (1970 - 73).
- "CCNL Edili (art. 64 ANCE) - Elenco operai
membri Comitato Direttivo Provinciale sindacato
lavoratori edili": nomina membri; richiesta permessi sindacali; convocazione riunioni; elenchi
delegati (1970 - 73).
- "CCNL art. 27 - Laterizi - Elenco operai
membri del Comitato Direttivo Provinciale sindacato laterizi": nomina membri; richiesta permessi
sindacali; convocazione riunioni; elenco delegati
(1967 - 73).
- "CCNL art. 49 - Manufatti cemento e piastrelle - Elenco operai membri del Comitato
Direttivo Provinciale sindacato manufatti in
cemento e piastrelle e manufatti in gesso": nomina
dei membri; richiesta permessi sindacali; convo-

cazione riunioni; elenco delegati (1967 - 73).
busta 262
(289) : "FILLEA - Materiale richieste permessi
membri Comitati Direttivi di settore dal 6/4/1973
all'aprile 1977 - Tabelle aziendali"
1970 - 1977
- Comitato Direttivo
- "Comunicazioni Comitato Direttivo / Riunioni Comitato Direttivo Provinciale" (1973 77).
- Richieste permessi retribuiti e elenchi delegati (1976).
- "Indirizzi membri Comitati Direttivi (s. d.).
- "Richiesta permessi Comitato Direttivo alla
Associazione Industriali; Federazione Prov.le Cooperative Produzione e Lavoro; Unione Prov.le
Artigiani / Comunicazioni e variazioni membri
dei vari Comitati Direttivi" (1973 - 77).
- "Richieste permessi Comitato Direttivo alle
ditte" e variazione membri (1973 - 77).
- "Tabelle <salariali> di fabbrica"; generiche
e delle ditte I.M.A.S. di Medole; Floriani; zona
"Viadanese"; Alfieri di Gonzaga; Bresciani di
Goito (1970 - 74).
busta 263
(290) : "FILLEA - Consigli di fabbrica / Rappresentanza Sindacale Aziendale"
1971 - 1991
- Comunicazione membri eletti; convocazioni;
richieste permessi sindacali
- "Consiglio di fabbrica o Rappresentanza Sindacale Aziendale - Manufatti in cemento" (1971 91).
- "Consiglio di fabbrica o R.S.A. - Laterizi"
(1971 - 91).
- "Consiglio di fabbrica o R.S.A. - Cementieri
e Lapidei" (1973 - 88).
- "Consiglio di zona di Suzzara" (1975 - 76).
- "Consiglio di zona di Mantova" (1975 - 76).
- "Consiglio di zona di Castiglione St." (1976 77).
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- "Consiglio di zona di Ostiglia" (1976).
- "Buste paga" e conteggi somme spettanti a
lavoratori (1984).
busta 264
(291) : "Materiale convocazioni Comitati Direttivi
di settore"
1991
- "FILLEA": comunicazioni e circolari (1991).
- "Richiesta permessi membri CD alla Associazione Industriali, alla Federazione Provinciale
Coop. Produzione e Lavoro, CNA, Unione Provinciale Artigiani".
- "Richieste permessi alle ditte aventi mansioni
CD": dati ed elenchi sul tesseramento.
- "Consiglio generale Fillea-Cgil (25 - 26 giugno
1991)": elenco dei delegati al congresso comprensoriale CGIL 4 - 5 luglio 1991; convocazione del Consiglio generale; richiesta di permessi retribuiti ai membri del CD.
- "Congresso Fillea-Cgil (Loredana)": ricevute
di telegrammi; avvisi e convocazioni di riunioni.
busta 265
(292) SEGRETERIA
1947 - 1998
(293) : "FILLEA - Atti generali 1958"
1957 - 1958
- Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, iniziative, convocazioni, corrispondenza
1958:
- "Circolari e note della Federazione Provinciale inviate alle Leghe".
- "Posta generale varia atti 1958".
- "Circolari e corrispondenza con la Federazione Nazionale della FILLEA".
- "Circolari e corrispondenza con la Federazione Nazionale settore Manufatti di cemento".
- "Circolari e corrispondenza con la Federazione Nazionale settore lavoratori del legno"
(1958 - 59).
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- "<FILLEA>: circolari e note ricevute dalla
Camera Confederale del Lavoro di Mantova".
- "F(ederazione) N(azionale) V(etrai)
C(eramisti) e A(ffini) - Firenze".
- "Centro diffusione stampa della C.C.d.L. Note, circolari", opuscoli a stampa.
- "Servizio I.N.C.A. - Note e circolari pervenute", notiziario.
- "Federbraccianti - Relazione della Segreteria
al C.C. del 9 - 10 settembre 1958".
- "Federbraccianti provinciale: Bollettino n°1
del Comitato di Agitazione Provinciale 27 marzo
1958".
- "Accordo per (...) l'industria dei laterizi nella
provincia di Mantova 28/3/1946 / Precisazioni
sull'accordo provinciale integrativo operai industrie laterizi 10 febbraio 1958".
- "Consorzio della Bonifica di Revere".
- "Risultati elezioni di Commissioni Interne
1957/58.
- "Cantieri di lavoro (1957).
- "Corrispondenza e segnalazioni Ispettorato
del Lavoro circolo di Cremona".
- "Comunicati alla stampa" e ritagli di giornale.
- "Commissione Provinciale Assegnazione
Alloggi I.N.A. - Casa": convocazioni.
- "Corrispondenza con l'Associazione degli
Industriali".
busta 266
(294) : "FILLEA - 1) Accordo provinciale sui premi
di produzione laterizi 28 agosto 1947. 2) Legge n°
1369 del 23/10/1960 sul divieto del sub-appalto. 3)
Milano: (...) Conferenza Provinciale di Organizzazione
(1/2 novembre 1958). 4) Documenti FILLEA, Roma
(…). 5) Camera del Lavoro, Mantova. Documento (...)
per la ricostruzione organizzativa del Sindacato (20 febbraio 1961). 6) Legge: Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli. 7) Campagna congressuale: (…). 8) Bilancio preventivo e consuntivo 1958,
preventivo 1959. 9) Raccolta articoli di stampa"
1947 - 1961

- "Accordo provinciale del 28 agosto 1947 sul
premio di produzione industria laterizi".
- "Legge sul divieto dei subappalti del 23 ottobre 1960 n° 1369".
- "Conferenza Provinciale di Organizzazione
1/2 novembre 1958" - Milano e provincia: relazioni e opuscolo biografico su Giuseppe Di Vittorio (1957).
- "FILLEA, Roma - Documenti * Le strutture
organizzative per la politica rivendicativa articolata * Lo sviluppo dell'industria edilizia e le nuove
condizioni di lavoro nel cantiere * La regolamentazione del lavoro a cottimo in edilizia * Sul salario collegato al rendimento in edilizia" (s. d.).
- "Camera Confederale del Lavoro Mantova:
documento di dibattito" per la ricostruzione organizzativa del Sindacato (20 febbraio 1961).
- "Raccolta leggi: legge per la costruzione di
abitazioni per i lavoratori agricoli" (1960).
- Documento per il 6° Congresso Provinciale
FILLEA; relazione al Congresso della Segreteria
FILLEA; relazione Federbraccianti; relazione
Federmezzadri; istruzioni della C.C.d.L. per la
campagna congressuale (1960).
- "Bilancio preventivo e consuntivo 1958; preventivo 1959; obiettivi tesseramento, quote e sottoscrizione 1959".
- "Raccolta articoli di stampa" (1960 - 61).
busta 267
(295) : "FILLEA (Filceva)"
1950 - 1964
- "C.C.d.L / Fillea / Segreteria - Organizzazione del lavoro - Contrattazione (1960 1963)": contratto provinciale nazionale di lavoro
18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle
aziende produttrici di materiali laterizi - accordo
provinciale integrativo stipulato in Mantova in
data 10 febbraio 1958 (1958).
- "C.C.d.L / Fillea / Segreteria - Coordinamento - Attività di base e di zona - Strumenti
di lotta sindacale": convocazione del Consiglio
Generale delle Leghe (1961 - 1964).

- "C.C.d.L / Fillea / Segreteria - Organizzazione del lavoro - Orario - Professionalità":
tabelle salariali oraria spettanti ai lavoratori dell'industria edilizia.
- "C.C.d.L / Fillea / Segreteria - Organizzazione del lavoro - Professionalità e inquadramento": prospetti delle retribuzioni minimi orarie
unificate per gli operai addetti alla lavorazione del
vetro piano (1955 - 1960).
- "C.C.d.L / Fillea / Segreteria - Organizzazione del lavoro - Professionalità e inquadramento": avvisi di convocazioni di assemblee
del sindacato provinciale laterizi; tabelle salariali
orarie per gli operai addetti alle lavorazioni del
vetro a soffio e a pressa; decisioni del Comitato
Direttivo Provinciale (1961 - 1964).
- "C.C.d.L / Fillea / Segreteria - Organizzazione del lavoro - Professionalità e inquadramento": appunti di lavoro e tabelle salariali (1950
- 1955).
busta 268
(296) : "FILLEA - Atti generali 1964 / Conteggi
vari"
1963 - 1964
- "Operai laterizi 1963: richieste della FILLEA
e richieste aziendali per il rinnovo del CCNL".
- "Elenchi vari" organizzati, lavoratori, delegati
(1963).
- "C.C.d.L. Mantova": circolari inviate, convocazioni Comitati Direttivi e Esecutivo Camerale, trasmissione documenti. Con un articolo de
"Il Giorno" sulla scarsità di alloggi a Mantova
(1964).
- "FILLEA regionale Milano": manifesto e
volantino per sciopero; corrispondenza (1964).
- "F(ederazione) I(taliana) L(avoratori)
C(eramica) E(lettronica) V(etro) A(brasivi) nazionale": circolari, comunicazioni, trasmissione
documenti alle sedi provinciali, ritagli di giornale
(1963 - 64).
- "Conteggi vari" somme spettanti a lavoratori
(1963 - 64).
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- Circolari e corrispondenza dalla Federazione
nazionale (1961 - 1962).
busta 269
(297) : "FILLEA - Atti generali 1965"
1965
- Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, iniziative, convocazioni, corrispondenza
1965:
- "Camere Lavoro Comunali".
- "Camera Confederale del Lavoro - Mantova".
- "C.C.d.L. - Materiale congressuale" (marzo
1965).
- "Confederazione Generale Italiana del
Lavoro".
- "FILLEA Milano".
- "FILLEA provinciali: corrispondenza con altre
province".
- "FILLEA nazionale Roma".
- "FILCEVA Roma".
- "F(ederazione) I(taliana) L(avoratori)
I(ndustrie) E(strattive) - Roma".
- "Federbraccianti provinciale" (1964 - 65).
- "Patronato INCA".
- "INPS".
- "Cassa Operai Edili".
- "Scuola Prov.le Apprendisti Edili".
- "Federazione Cooperative" (1964 - 65).
- "Ufficio Genio Civile".
- "Verbali di Commissioni Interne": elezioni;
apertura cassette con versamenti contributi sindacali.
- "Ufficio <Provinciale del> Lavoro": convocazioni per soluzioni controversie.
- "Varie": a lavoratori diversi.
- "Telegrammi".
- "Comunicati stampa"
- "Editrice Sindacale Italiana".
busta 270
(298) : "FILLEA - Atti generali 1964 - 1966"
1964 - 1966
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- Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, iniziative, convocazioni, corrispondenza:
- "FILLEA Roma" (1966).
- "FILLEA Milano" (1966).
- "FILLEA provinciali" (1964 e 1966).
- "Telegrammi" (1964 e 1966).
- "INCA patronato" (1964 e 1966).
- "Ufficio Prov.le del Lavoro - Mantova" (1964
e 1966).
- "INPS" (1964 e 1966).
- "Cassa Operai Edili" (1964 ).
- "Accordi aziendali" (1964).
- "Federaz. Prov.le Cooperative" (1966).
- "Verbali di Commissioni Interne e contributi
sindacali" (1965 - 66).
- "Ass. degli industriali" (1964 e 1966).
- "<Unione degli> Artigiani" (1964 ).
- "Scuola Prov.le Apprendisti edili" (1964).
- "Collegio appaltatori e capimastri" (1966).
- "INAM Mantova" (1966).
- "Comunicati stampa" (1965 - 66).
- "Conteggi vari" (1966).
- "Manifesti e volantini".
- "F(ederazione) I(taliana) L(avoratori) I(ndustrie) E(strattive) (1966).
- "Editrice Sindacale Italiana" (1966).
- "Corrispondenza varia" (1965 - 66).
- "FILLEA 1967".
busta 271
(299) : "FILLEA"
1955 - 1967
- "C.C.d.L / Fillea - Diffusione e divulgazione
culturale": pagine di "L'edile", supplemento al
numero 5 - 6 di "Orientamenti sindacali" periodico della Fillea-Cgil.
- "C.C.d.L / Fillea / Segreteria - Convocazioni
1961 - 1963": convocazione del Comitato Direttivo Provinciale lavoratori del legno e affini; avvisi
e comunicazioni.
- "C.C.d.L / Fillea / Segreteria - Convocazioni
1965 - 1966".
- "C.C.d.L / Fillea / Segreteria - Coordina-

mento - Attività di base e di zona - Strumenti di
lotta sindacale 1961 - 1964": circolari della Federazione; calendari di assemblee, riunioni e scioperi; piano di attività; avviso di svolgimento di
scioperi provinciali.
- "C.C.d.L / Fillea / Comitato Direttivo - Atti
e direttive generali 1961 - 1965": delibere del
Comitato Direttivo Provinciale e piani di attività.
- "C.C.d.L / Fillea / Segreteria - Preparazione
e organizzazione congressi 1961 - 1967": temi
per il dibattito congressuale; bozze di stampa dei
temi per l'VIII congresso nazionale.
- "C.C.d.L / Fillea / Segreteria - Amministrazione - Bilancio 1955 - 1964": ordinativi di pagamento, con allegate pezze giustificative; documenti contabili relativi a chiusure di bilancio; 7
bollettari; 1 registro di contabilità 1963 - 1964.
- "C.C.d.L / Fillea / Segreteria - Amministrazione - Bilancio 1963 - 1965": ordinativi di pagamento con allegate le pezze giustificative; n° 6
bollettari.
busta 272
(300) : "FILLEA - Atti generali 1963 - 1966 /
Scioperi 1965"
1961 - 1967
Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, iniziative, convocazioni, corrispondenza:
- "Camera del Lavoro - Mantova" (1965 1966).
- "C.G.I.L. Roma" (1966).
- "FILCEVA Roma" (1966 - 1967).
- "FILLEA nazionale: Edili, Laterizi, Legno,
Cemento, Calce gesso, Vari" (1963 - 1964).
- "Varie": rapporti sindacali con ditte e lavoratori; verbali operazioni di prelievo contributi sindacali (1966).
- "Scuola Provinciale Apprendisti edili"
(1966).
- "Bilancio di previsione 1963 - Centri camerali e Leghe": prospetti.
- "Verbali <Elezioni> Commissioni Interne
1964".

- "Tabelle salariali" (1961 - 1966).
* Scioperi: volantini; manifesti; circolari; ritagli di giornale:
- "Materiale vario sciopero nazionale unitario
23/2/1965".
- "Sciopero regionale edili 3 giugno 1965".
- "Sciopero legno 9 giugno 1965 / 1° giugno
1965 (sospeso)".
- "Sciopero edili 8 luglio 1965".
- "Sciopero lavoratori edili 25 luglio 1965".
- "Sciopero Tasselli legno Suzzara: serrata il
24/9 ore 9; ripreso il lavoro il 21/9 <1965>".
- "24 ore di sciopero nazionale dei lavoratori
edili 17/11/1965".
- "2 ore di sciopero edili 16/12/1965".
- "Giovedì 17 dicembre sciopero nazionale unitario edili (sospeso)".
- "Scioperi ditta Camparsi Ferruccio Marmirolo - Legno" (1965).
busta 273
(301) : "FILLEA - Atti generali 1968"
1967 - 1968
- Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, iniziative, convocazioni, corrispondenza
(1967 - )1968:
- "FILLEA nazionale Roma". - "FILCEVA
Roma". - "Camera Confederale del Lavoro di
Mantova". - "INCA provinciale". - "FILLEA
Milano".
- "FILLEA provinciali". - "Documenti unitari
sull'occupazione e sull'unità sindacale / 3° Piano
Triennale Ges.ca.l. / Documenti vari e comunicati stampa unitari". - "Varie ricevute".
- "Posta varia in partenza spedita dalla
FILLEA".
- "Verbali raccolta contributi sindacali".
- "INAIL Mantova".
- "INAM Mantova".
- "Telegrammi".
- "FILIE Industrie estrattive - Roma".
- "Editrice Sindacale Italiana".
- "Scuola provinciale apprendisti edili".
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- "Cassa operai edili Mantova".
- "Federazione Prov.le Cooperative Produzione
e Lavoro".
busta 274
(302) : "FILLEA - Segreteria"
1961 - 1970
- "C.C.d.L. / Fillea / Segreteria - Coordinamento - Attività di base 1961 - 1964": comunicazioni e circolari ai lavoratori.
- "C.C.d.L / Fillea / Segreteria - Organizzazione del lavoro - Orario - Contrattazione 1961
- 1970": richieste della Fillea presentate in sede
di rinnovo del contratto integrativo provinciale
dei lavoratori laterizi; comunicazioni e corrispondenza.
- "C.C.d.L / Fillea / Segreteria - Coordinamento - Strumenti di lotta sindacale 1965 1966": comunicazioni e avvisi; volantini degli
scioperi dei lavoratori iscritti alla federazione;
ritagli di articoli di giornale.
- "C.C.d.L / Fillea / Segreteria - Coordinamento - Strumenti di lotta sindacale 1961 1964": disdetta dell'accordo integrativo provinciale edili; volantini e manifesti di scioperi sindacali.
- "C.C.d.L / Fillea / Segreteria - Coordinamento - Strumenti di lotta sindacale 1969":
comunicazioni, avvisi e volantini relativi agli scioperi sindacali.
busta 275
(303) : "FILLEA - Documenti 1969"
1966 - 1970
- "Conferenza Provinciale Legno": prontuario
del lavoratore; documentazione per corso sindacale; composizione Comitato Direttivo; raccolta
dati su aziende del settore (1967 - 69).
- "Elenco di lavoratori <tesserati> di vari
Comuni" (1968 - 69).
- "Direttivo Provinciale FILLEA": appunti di
relazioni e interventi (1969 - 70).
- "Pensioni" - Riforma: piattaforma rivendica126

tiva; legge 30 aprile 1969 n° 153; trasmissione
normativa; volantino; ritagli di giornale; appunti
di assemblee (1968 - 69). Vertenza medici /
INAM (1966).
- "Piani di attività": prospetti degli impegni settimanali; convocazioni assemblee (1968 - 69).
- "Materiale per le zone salariali e differenze
salariali dalla zona 3 a Milano": scioperi contro
le zone; ritagli di giornale; manifesti; tabelle salariali (1968 - 69).
- "Accordi per il superamento zone salariali"
(1968 - 69).
- "Circolari Federbraccianti" (1968 - 69).
- "Circolari FILLEA Provinciale" (1968 - 69).
- "Documenti C.C.d.L.": convocazioni riunioni
e assemblee; mozioni congressuali (1967 - 69).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 276
(304) : "FILLEA - Atti generali 1969 - 1970"
1969 - 1971
FILLEA - Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, iniziative, convocazioni, corrispondenza:
- 1969: "Fillea nazionale Roma"; "Fillea
Milano"; "Camera Confederale del Lavoro di
Mantova"; "Stampa (lettere ricevute)"; "INCA
provinciale"; "Varie ricevute"; "Varie"; "FILLEA
provinciali"; "Cassa Operai Edili / Scuola apprendisti edili"; "INAIL - Comitato antinfortunistico";
"INPS"; "Collegio costruttori edili / Associazione Industriali Mantova"; "Posta varia spedita
dalla FILLEA"; "Telegrammi ricevuti / spediti".
- 1970: "Fillea nazionale Roma"; "Fillea
Milano"; "Camera Confederale del Lavoro di
Mantova" (1970 - 71); "Stampa: lettere ricevute";
"INCA provinciale"; "Varie ricevute (Ispettorato
lavoro / Genio Civile)"; "Varie"; "FILLEA provinciali"; "INPS e leggi"; "Cassa Operai Edili /
Scuola apprendisti edili"; "Collegio costruttori
edili"; "Posta varia (spedita dalla FILLEA)" (1970
- 71); "Telegrammi"; "Comunicati stampa".
busta 277

(305) : "FILLEA - Atti generali 1971 - 1972"
1970 - 1972
- Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, iniziative, convocazioni, corrispondenza
1971 e 1972: - 1971:
- "Posta spedita".
- "FILLEA Roma - Circolari settori".
- "FILLEA Roma - Organizzazioni varie".
- "FILLEA Milano".
- "FILLEA province varie".
- "Posta varia".
- "Ass. Industriali / Collegio Costruttori Edili
/ Ufficio del Lavoro / Genio Civile / Ditte".
- "Camera Confederale del Lavoro - Mantova".
- "Cassa Operai Edili - Mantova"
- 1972:
- "Posta spedita".
- "FILLEA nazionale Roma - Circolari settori".
- "FILLEA Roma - Organizzazioni varie".
- "Camera Confederale del Lavoro e sindacati
provinciali".
- "FILLEA Milano".
- "Gazzetta di Mantova".
- "Ditte / Organizzazioni varie / Abbonamenti
opuscoli".
- "Materiale unitario".
busta 278
(306) : "FILLEA - Materiale unitario"
1969 - 1974
- "Circolari nazionali <e provinciali> unitarie"
(1972 - 74).
- "1974" - Riunioni provinciali unitarie: convocazioni; appunti; invio documentazione.
- "Documenti unitari nazionali": relazioni;
comunicati (1972 - 74).
- "Comunicati unitari provinciali" alla stampa
(1972 - 74).
- "Documenti unitari": relazioni e mozioni;
comunicati stampa; circolari (1971 - 72).
- "Conferenza delegati unitaria - Mantova, 15

gennaio 1972": relazioni e statistica sulla situazione lavorativa nella provincia di Mantova.
- "Evidenza unitaria": comunicati stampa; convocazione assemblee; invio documentazione; corsi
sindacali (1971 - 72).
- "Materiale unitario FILLEA - FILCA FENEAL" appunti di incontri; invio documentazione e ordini del giorno approvati; comunicati
stampa (1969 - 71).
busta 279
(307) : "FILLEA - Documenti"
1970 - 1974
- "Documenti Segreteria provinciale": relazioni
a congressi e Comitati Direttivi (1974).
- "Riunioni Direttivi": appunti per relazioni e
comizi (1971 - 74).
- "Documenti nazionali provinciali rilancio della
occupazione" e situazione economica, politica e
sindacale (1970 - 1973).
busta 280
(308) : "FILLEA - Corrispondenza Fillea nazionale
/ FLC /Varie"
1972 - 1975
- "Circolari e lettere FILLEA nazionale" (1972
- 75).
- "Lettere volantini e circolari F.L.C." (1972 75).
- "Scuola edili / Collegio costruttori edili /
Varie" (1972 - 75).
- "Camera Confederale del Lavoro / CGIL CISL
UIL / Sindacati vari / Uffici pubblici": rilevazione
statistica della stampa periodica e dei costi della
mano d'opera; contratto Federbraccianti; circolari; convocazioni Comitati Direttivi (1972 - 75).
- "FILLEA: corrispondenze varie / F.L.C.:
varie": riunioni Direttivi; questionario sulla composizione delle Segreterie e degli apparati; rapporti sindacali con ditte; conteggi somme spettanti a lavoratori (1973 - 75).
- "Federazione regionale CGIL / CISL / UIL":
circolari (1974 - 75).
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- "FILLEA Milano": circolari (1973 - 75).
- "FILLEA altre province" (1972 - 75).
- "CGIL Milano" (1972 - 74).
- "CGIL Roma" (1972 - 73).
- "Stampa": corrispondenza da case editrici
(1972 - 75).
busta 281
(309) : "FILLEA - Atti generali"
1960 - 1976
- "Raccolta circolari 1960 < - 62>".
- "FILLEA circolari 1963 - 64".
- "FILLEA regionale": comunicazioni (1963).
- Verbali prelievo contributi sindacali; verbali
accordo; comunicati; pro memoria (1966 - 67).
- "Elenchi edili per la FILLEA prov.le".
- "Sciopero e manifestazione prov.le 14 gennaio 1965 Palazzo della Ragione dott. Elio Capodaglio - Mantova": relazione; manifesto; ritagli di
giornale.
- "Bilanci preventivi 1964 e 1965, consuntivi
1963 e 1964": appunti contabili; prospetti.
- "Per Monfardini": fattura; appunti contabili;
rapporti con la Cassa Operai edili (1974 - 75).
- "Commissione Provinciale Cassa Integrazione
Guadagni settore edilizia INPS": richiesta nomina
membro (1973).
- "Montedison Mantova / ENEL Ostiglia": ipotesi e verbali di accordo (1973).
- "CGIL Italia - Vietnam": campagna di solidarietà (1974).
- "Fornace Brioni G. di Brioni Luciano - Campitello": elenco trattenute sindacali (1973).
- "Operai laterizi ditta Meneghini, Breda Cisoni
- Sciopero aziendale per salario arretrato - Settembre 1965".
- "Operai ditta Curvati di Chicconi Vittorina,
Revere / Ditta ICAR di Fregni e Padovani, Revere
(...)": richiesta applicazione CCNL (1974).
- "Istanza di ammissione al passivo del fallimento
del credito di lavoro operaio Gianesella Paolo (...)
ditta F.lli Zanazzi, Bozzolo" (1970 - 73).
- "C(assa) I(ntegrazione G(uadagni) - Ricorsi
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tramite INPS Mantova alla Commissione Centrale: copie" (1974 - 75).
- "Operaio Badalotti Vittorio (...) Amm.ne
comunale di Sabbioneta": richiesta liquidazione
competenze arretrate" (1974).
- "Operaio Ribaldi Darico (...) Impresa Ingg.
Bertani, Baselli e C., Milano": appunto manoscritto (1974).
- "Impresa Palvarini geom. Angiolino - Operai
Martignetta Ivo, Bolognesi Dino (...)": controversia (1974).
- "Ing. Pio Guaraldo - Paese (TV): richiesta
chiarimenti (1974).
- "Ferie operai ditta Camparsi" (1975).
- "Ditta Zoboli Bruno, Quistello (...) Apprendista Cavicchi Fausto": conteggio competenze
(1975).
- "Incontro degli Industriali per Scaligera e
Righetti - Ostiglia, 26/3/75": appunti.
- "Nuove misure dei limiti di reddito per la
corresponsione degli assegni familiari" (1975).
- "Scioperi per contratto lapidei e edili costruzioni": volantini; circolari; comunicati stampa;
appunti (1975 - 76).
busta 282
(310) : "FILLEA - Registri di protocollo"
1961 - 1977
- Protocollo per corrispondenza - Registri:
- Dal n° 1 del 2/1/1961 al n° 238 del
27/9/1963.
- Dal n° 239 del 5/10/1963 al n° 464 del
30/10/1968.
- Dal n° 465 del 5/11/1968 al n° 318 del
30/5/1970.
- Dal n° 1 del 3/1/1972 al n° 1250 del
31/12/1973.
- Dal n° 1 del 2/1/1974 al n° 1395 del
30/12/1977.
- "Protocollo corrispondenza Ufficio vertenze
unitario", con lettere nella copertina (5 gennaio
1972 - 30 dicembre 1974).
busta 283

(311) : "FILLEA -Volantini e circolari"
1971 - 1977
FILLEA e confederazione F.L.C. (FILLEA /
FILCA / FeNEAL): volantini per scioperi e mobilitazioni; circolari per assemblee, congressi, riunioni; trasmissione documenti; ritagli di giornale.
Nota : I volantini sono in gran parte ciclostilati.
Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 284
(312) : "FILLEA - Documenti unitari CGIL / CISL
/ UIL"
1976 - 1978
- Documenti unitari CGIL / CISL / UIL: piattaforma provinciale; elezione Direttivo; documenti sulla situazione economico-occupazionale
e sulla contrattazione; comunicati stampa.
Nota : Sono presenti giornali.
busta 285
(313) : "FILLEA - Consiglio generale FILLEA nazionale e regionale"
1977 - 1987
Comunicazioni e circolari dalla Segreteria
nazionale; elezioni del Consiglio generale lombardo; convocazioni ed elenchi membri Commissioni sindacali varie.
busta 286
(314) : FILLEA
1971 - 1998
- Relazione tecnica relativa al progetto provinciale per le discariche di inerti (ottobre 1989).
- Progetto di recupero del territorio di
Marengo.
- "Piano cave per Fillea": planimetrie e progetti
(1989).
- Testo dell'accordo provinciale integrativo del
contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Mantova; rapporti sul tesseramento 1989
(1975 - 1991).

- "Sub appalti": realizzazione di opere edili e
strutturali (1992 - 1994).
- "Grazioli Nullo - Acquanegra s/C": fotocopie di libretti di lavoro; avvisi di convocazioni di
riunioni; elenco dipendenti (1971 - 1999).
- "Verbali assemblee": documenti conclusivi dei
Comitati direttivi FeNEAL-UIL, FILCA-CISL,
FILLEA-CGIL; schema di protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo (luglio 1993).
- "Manufatti cemento laterizi": piano assemblee per rinnovo contratto; elenco di imprese
edili; proposta di piattaforma rivendicativa per il
rinnovo del contratto di lavoro laterizi e manufatti in cemento.
- "Accordo 03.07.1993 - Verbali assemblee riepilogo generale": appunti di lavoro; verbali di
assemblee.
- "SIS Cavriana - CISL Melchiori Giancarlo
- CGIL Ogliosi Giuseppe": dati anagrafici degli
iscritti; verbali di accordo; schede di aziende e dei
lavoratori; appunti di lavoro; fotocopie di articoli
relativi alla produzione dell'azienda di Cavriana.
busta 287
(315) ORGANIZZAZIONE
E TESSERAMENTO

1948 - 1996
(316) : "FILLEA - Registrazione tessere e quote associative"
1948 - 1949
registro 288
(317) : "FILLEA - Tesseramento / Bilanci / Consigli
di fabbrica"
1970 - 1972
- "Riunione Comitati Direttivi": convocazione
(1972).
- "Tesseramento 1972": elenchi; circolari;
indennità di disoccupazione; appunti.
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- "XIII Congresso Provinciale del P.C.I." - Mantova, febbraio 1972: opuscoli; atti convegno di
zona (Viadana, giugno 1971).
- "Tesseramento e raccolta deleghe 1971", con
elenchi di attivisti, ditte, lavoratori; rapporti sindacali con ditta FACEP di Soave M.no.
- "Bilanci" CCdL 1970/71/72.
- "Documenti Piani di Sviluppo Sinistra Secchia, Destra Secchia,Viadanese, Bozzolese" (1970
- 71).
- "Consiglio di fabbrica azienda Truzzi manufatti - Poggio Rusco" (1971).
- "Consiglio di fabbrica Carloni - Magnacavallo
(1971).
- "Documenti FILLEA".
- "Assemblea Prov. Direttivi e rappresentanze
sindacali; Manifestazione con Lama" (luglio
1971).
- "Materiale per il giornale": ritagli di articoli;
appunti; comunicati stampa (1970).
- "Consigli di fabbrica": elenchi (1971).
- "<Ditta Zanette> IMAS <di Medole> 1971
- Attività in corso".
- "14/21 luglio 1971 - Settimana di lotta (settori delle costruzioni e del legno): volantini,
comunicati", ritagli di giornale.
busta 289
(318) : "FILLEA - Tesseramento 1973 e 1974: circolari / Giornali, riviste"
1972 - 1974
Tesseramento 1973 e 1974: circolari; materiali
di studio; opuscoli; giornali; riviste.
busta 290
(319) : "FILLEA - Elenchi edili tesserati anni
1970/71/72/73/74/75"
1970 - 1975
- "Elenco operai edili di Mantova <Comune>
iscritti alla FILLEA-CGIL per l'anno 1970":
rubrica.
- Elenco tesserati di Mantova e provincia: quadernone senza data.
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- "Iscritti edili 1972".
- "Elenchi edili iscritti FILLEA 1973".
- "Elenco tesseramento edili 1974".
- "Edili iscritti alla FILLEA-CGIL tramite cartolina-delega 1975".
busta 291
(320) : "FILLEA - Deleghe 1968 in poi / Impianti
ssi / Elenchi rifatti"
1968 - 1976
Lettere per la trattenuta dei contributi sindacali
ed elenchi dei lavoratori firmatari della delega:
- "Deleghe operai cemento, legno, laterizi,
ghiaia - Ricevute 1968".
- "Deleghe operai cemento, legno, laterizi,
ghiaia e sabbia - Ricevute anno 1969".
- "Deleghe operai legno, laterizi, cemento,
ghiaia e sabbia - Consorzio [Fossa di Pozzolo] Ricevute anno <1969 - >1970".
- Deleghe (1971 - 74).
- "Deleghe 1976".
busta 292
(321) : "FILLEA - Sottoscrizione / Deleghe / Permessi"
1973 - 1978
- "Sottoscrizione legno 1973": deleghe per trattenuta sindacale aggiuntiva.
- "Corrispondenza con ditte per contributi
mensili con deleghe / Elenchi mensili paganti
quote deleghe" (1973 - 75).
- "Richieste permessi Consiglio di Fabbrica e
Rappresentanza Aziendale Sindacale" (1976 - 78).
busta 293
(322) : "FILLEA - Schede rilevazione ufcio ricerca
1978"
1978
Tesseramento: questionario e dati.
busta 294
(323) : "FILLEA - Contributi sindacali - Registri"
1974 - 1982

- "Quote 1974 con deleghe".
- "1975": contributi sindacali.
- "Contributi 1978".
- "Contributi ricevuti a mezzo c/c n° 60193/5
B.A.M. più assegni emessi da Monfardini per
conto della FILLEA" (settembre 1978 - dicembre
1981).
- "Contributi in entrata 1979".
- "Contributi entrati 1981".
- "Registrazione contributi 1982".
busta 295
(324) : "FILLEA CGIL - Elenchi iscritti vecchi"
1981 - 1983
Iscritti: stampa tabulati ed etichette; elenchi.
busta 296
(325) : "FILLEA - Contributi sindacali - Registri"
1976 - 1984
- "Contributi sindacali 1976".
- "Registrazione contributi 1983".
- "Registrazione contributi 1984".
- Elenchi di iscritti ordinati per Comune.
busta 297
(326) : "FILLEA CGIL - Elenchi iscritti vecchi"
1983 - 1984
Iscritti: stampa tabulati ed etichette; elenchi.
busta 298
(327) : "FILLEA - Contributi sindacali - Registri"
1974 - 1985
- "Contributi con deleghe tramite c/c bancario
e c/c postale", con estratti-conto bancari (1974 gennaio 1976).
- "Contributi ricevuti in c/c n° 60193/5
B.A.M. / Assegni emessi", con estratti-conto bancari (1976 - settembre 1978).
- "Contributi mensili con deleghe" (1976 1978).
- "Contributi entrati nel 1980" - 81.
- "Sabbioneta, S. Benedetto Po, S. Giacomo
delle Segnate, S. Giovanni del Dosso, S. Martino

dall'Argine, S. Matteo delle Chiaviche, Schivenoglia, Sermide, Solferino, Sustinente, Suzzara,
Motteggiana": elenchi di iscritti.
- "Mantova - Edili": elenchi di iscritti.
- "Registrazione contributi 1985", con corrispondenza contabile.
busta 299
(328) : "FILLEA - Situazione tesseramento anni
1968 - 1981"
1962 - 1986
Prospetti e tabelle:
- "Tesseramento - Prelevamenti 1962 - 1981":
quaderno.
- "FILLEA / FILIE / FILCEVA Tesseramento Consuntivo mensile" (1964 - 70).
- "Tesseramento 1968".
- "Tesseramento 1969".
- "Tesseramento 1970".
- "Tesseramento 1971".
- "Tesseramento 1972".
- "Tesseramento 1973".
- "Tesseramento 1974".
- "Tesseramento 1975".
- "Tesseramento 1976".
- "Tesseramento 1977".
- "Tesseramento 1978".
- "Tesseramento 1979".
- "Tesseramento 1980".
- "Tesseramento 1981".
- "Tesseramento 1982".
- "Tesseramento 1983".
- "Tesseramento 1984".
- "Tesseramento 1985".
- "Tesseramento 1986".
busta 300
(329) : "FILLEA - Elenchi iscritti / Deleghe sindacali"
1976 - 1987
Elenchi degli iscritti e deleghe per trattenute
sindacali
- "Iscritti legno" (1979 - 87).
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- "Elenchi iscritti laterizi" (1983 - 87).
- "Settore manufatti in cemento" (1976 - 87).
- "Elenco ditte e deleghe lapidei ed altri settori" (1982 - 85).
- "Varie ditte settore lapidei" (1979 - 87).
- "Settore legno" (1976 - 82).
- "Settore manufatti in cemento" (1976 - 82).
- "Elenco ditte e deleghe lapidei (1977 - 82).
- "Elenco ditte e numero deleghe laterizi (1976
- 86).
- Elenco ditte e aggiornamento contributi sindacali Federazione provinciale F.L.C. (1979).
- "Materiale impiegati Cooperative edili" (1977
- 81).
- "Impiegati imprese edili lapidei".
- Elenchi di iscritti (1976 - 80).
- "Revisione quote sindacali" (1979 - 84).
- "Elenchi iscritti da utilizzare per tesseramento
1986" (1977 - 85).
busta 301
(330) : FILLEA / Tesseramento / Comitato Provinciale Cassa Integrazione / I.A.C.P.
1973 - 1988
- "Tesseramento e referendum edili": tabelle;
ricevute tessere; circolari; 'Notiziario interno'
FILLEA nazionale (1976 - 1980).
- "Relazioni scritte" a Congressi; Convegni;
Direttivi; Consigli Generali (1973 - 1979).
- "Circolari INPS / Comitato Provinciale" per
la Cassa Integrazione Salariale degli edili: nomina
e sostituzione membri; atti di convegno sulle pensioni di invalidità; opuscoli sulla pensione sociale
(1975 - 1988).
- Commissione assegnazione alloggi edilizia
residenziale pubblica: bandi di concorso; graduatorie (1988).
busta 302
(331) : "FILLEA - Impianti ssi 1988"
1988
Elenchi degli iscritti con relativi dati anagrafici.
busta 303
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(332) : "FILLEA - Posta sett. - ott. 1983 / Nomine
C.F. e R.S.A. / Elenchi iscritti 1987 - 90"
1978 - 1990
- "Posta mese di settembre 1983".
- "Posta ottobre" 1983.
- "Documenti relativi alla Conferenza di Organizzazione FILLEA regionale - Bergamo 2/3/4
novembre 1983".
- "Per Personi UIL": comunicazioni nomine
membri Consiglio di Fabbrica e Rappresentanze
Sindacali Aziendali (1978 - 85).
- "FILLEA - Iscritti impianti fissi 1987": tabulati; deleghe sindacali.
- "Tesseramento impianti fissi 1989": tabulati.
- "Iscritti 1990": tabulati.
busta 304
(333) : "FILLEA - Nuove deleghe"
1988 - 1990
- "Tessere nuove 1988": trasmissione elenchi
degli iscritti da parte delle ditte; trasmissione
deleghe sindacali dalla FILLEA alle ditte.
- "Deleghe spedite nel 1989": richieste iscrizione alla FILLEA / CGIL (anche con dichiarazione di non adesione alla CISL); trasmissione
deleghe sindacali dalla FILLEA alle ditte.
- "Deleghe nuove 1990": trasmissione deleghe
sindacali dalla FILLEA alle ditte.
busta 305
(334) : "FILLEA - Contributi sindacali"
1988 - 1991
- Contributi sindacali: prospetti e lettere di
accredito bancarie (dicembre 1988 / dicembre
1989).
- Liquidazioni deleghe a favore FILLEA dalla
Cassa Operai Edili: tabulati e notifiche di accredito bancario (1990 - 91).
busta 306
(335) : "FILLEA - Elenchi iscritti edili
1989/90/91"
1989 - 1991

Tabulati elenchi iscritti:
- 1989.
- 1990.
- 1991.

busta 307

(336) : "FILLEA 1992"
1992
Dati e prospetti sul tesseramento; elenco iscritti
con dati anagrafici.
busta 308
(337) : "Iscritti 1993"
1993
Elenco degli iscritti con relativi dati anagrafici.
busta 309
(338) : "FILLEA 1994 - Nuove deleghe dal 1/1/94
al 31/12/1994 e dati tesseramento"
1994
Prospetti della rilevazione dei dati relativi al
tesseramento 1994; nuove deleghe Fillea.
busta 310
(339) : "FILLEA iscritti 1994"
1994
Elenco degli iscritti con relativi dati anagrafici.
busta 311
(340) : "FILLEA - Quote Fillea 1995"
1995
"Fillea-Cgil - C/C n. 7815/5/68 - Contributi
sindacali - Accrediti delle aziende: segnalazioni
della banca": prospetti dei movimenti contabilizzati sul conto corrente della Federazione da febbraio a dicembre 1995.
busta 312
(341) : "FILLEA - Nuove deleghe 1995"
1995
FILLEA-CGIL - Nuove deleghe gennaio - dicembre: prospetti e tabulati relativi al tesseramento.
busta 313

(342) : "Edili 1995"
1995
Elenco degli iscritti con relativi dati anagrafici.
busta 314
(343) : "Iscritti 1995 artigiani"
1995
Elenco degli iscritti con relativi dati anagrafici.
busta 315
(344) : "Edili Coe 1995"
1995
Elenco degli iscritti con relativi dati anagrafici.
busta 316
(345) : "FILLEA - Quote 1996"
1977 - 1996
- Bozza di relazione del Comitato Direttivo
Uscente al X congresso provinciale Fillea-Cgil a
cura di Luigi Davoli (30 marzo 1977), con documento conclusivo della II conferenza nazionale
dei delegati (febbraio 1977) e temi per il dibattito congressuale (approvati dal Consiglio generale della Cgil - giugno 1977).
- "Fillea c/c n. 7815/5/68 di canalizzazione
- Documenti della banca - Estratti conto Fillea
1996".
- "Protocollo corrispondenza" (1988 - 1990).
Nota : Sono presenti n° 3 registri, uno dei quali contiene l'elenco dei lavoratori tesserati di Rivalta.
busta 317
(346) : "FILLEA - Elenchi per tesseramento 1996"
1995 - 1996
Tabulati meccanografici con i dati anagrafici
degli iscritti alla Federazione sindacale; elenchi
nominativi aggiornati.
busta 318
(347) : "FILLEA - Iscritti impianti ssi"
1998
Elenco degli iscritti con relativi dati anagrafici.
busta 319
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(348) POLITICHE RIVENDICATIVE
E CONTRATTUALI

1944 - 1999
(349) : "<FILLEA> Sindacato Vetrai Ceramisti Materiale contrattuale e documentazione nazionale
categorie: Specchi e Cristalli - Mantova / A sofo e a
pressa - Revere / Ceramica Artistica - Canneto s/O."
1945 - 1959
- "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per tutte le aziende che fabbricano articoli a soffio
e a macchina (...) - Parte normativa relativa ad
operai ed impiegati 1949".
- "Concordato nazionale salariale integrativo
del contratto nazionale collettivo 8/7/1949" del
settore Vetro.
- "Revere 1955: materiale contrattuale relativo
alle aziende industriali che fabbricano articoli di
vetro a soffio e a macchina".
- "Materiale e documentazione contrattuale Mantova: settore Specchi e Cristalli" (1945 - 56).
- "Materiale contrattuale per il settore Ceramica Artistica (Canneto s/Oglio)" (1946 - 56).
- "Concordato nazionale salariale 24 maggio
1955 - Vetro bianco a soffio e a pressa".
7)" Tabelle dei minimi salariali" settore Vetro
bianco a soffio e a pressa (1959).
Nota : Di quasi tutti i contratti è presente un opuscolo a stampa.
busta 320
(350) : "FILLEA - Ispettorato Lavoro su accantonamento tabelle neve"
1946 - 1966
- "Accordi provinciali per lo sgombro della
neve (1946 - 66).
- "Accantonamento <importo percentuali
dovute a lavoratori edili per ferie e festività>
Ispettorato del Lavoro": parere (1964).
busta 321
(351) : "FILLEA - Integrazione: verbali 1966"
1966
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- "Verbali Integrazione industria generica": riunioni della Commissione Provinciale per l'esame
delle domande di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni (1966).
- "Verbali Integrazione imprese edili": riunioni
della Commissione Provinciale per l'esame delle
domande di ammissione alla Cassa Integrazione
Guadagni (1966).
- "Verbali Comitato speciale Roma - Commissione Centrale": trasmissione deliberazioni della
commissione centrale per l'edilizia di Roma in
merito alle richieste di cassa integrazione (1966).
busta 322
(352) : "FILLEA - Raccolta tabelle edili, impiegati,
armamento ferroviario / Accantonamento indennità di
licenziamento edili"
1946 - 1967
Tabelle salariali del settore impiegati edili,
operai, "discontinui", addetti all'armamento ferroviario.
busta 323
(353) : "FILLEA - Integrativi vecchi edili, laterizi,
ghiaia"
1944 - 1968
- "Integrativo laterizi 1968": accordo provinciale.
- "Integrativo provinciale lapidei, ghiaia e sabbia
in vigore dal 1° giugno 1968".
- "Industria edilizia: Accordi Integrativi Provinciali anno 1945 - 50 e successivi": corrispondenza e contrattazione con l'Associazione Industriali (1944 - 67).
- "Industria laterizi: Accordi Integrativi Provinciali anno 1945 - 50 e successivi": corrispondenza e contrattazione con l'Associazione Industriali (1946 - 68).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa con i contratti
collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi
provinciali.
busta 324

(354) : "FILLEA - Accordi aziendali e provinciali
1960/61/62/63/64/ 65/66/67/68"
1960 - 1968
- Scioperi e manifestazioni, comunicati ai lavoratori e alla stampa, richieste alle ditte e verbali
degli accordi:
- Savazzi & Bozzolini e Pedrazzini di Dosolo;
Cavallari Edo & Vittoriano e Cavallari Cesare di
Cizzolo (1962).
- Calzolari di Gonzaga (1968).
- Tedeschi e Vernizzi di Mantova (1965).
- Tasselli di Suzzara (1963 - 65).
- Camparsi di Marmirolo (1963).
- Fornace I.L.C. di Carbonara Po (1964).
- Cavallari Cesare e Cavallari Edo & Vittoriano
di Cizzolo (1963 - 64).
- INCON di Suzzara (1964).
- Caleffi Bruno di Poggio Rusco (1962).
- Rizzi / Donelli / Breviglieri di Piacenza
(1961).
- "Declaratoria delle qualifiche tranciati e compensati" (1962).
- INCON di Suzzara (1961).
- Tasselli di Suzzara (1961).
- Pavarini di Gonzaga; Brioni di Campitello;
Edilfer di Pegognaga; S.C.I. di Guastalla; Spolettini di S. Antonio; Grazioli di Acquanegra s/C.;
Tomasi di Acquanegra s/C.; Ceramica Suzzarese
(1961).
- Astaldi MEC (1961).
- Savazzi & Bozzolini e Pedrazzini di Dosolo;
Cavallari Edo & Vittoriano e Cavallari Cesare di
Cizzolo (1960 - 61).
- Garofai di Buscoldo (1961).
- Tasselli di Suzzara (1961).
- ILCEA di S. Benedetto Po (1960 - 61).
- Cavalli (L'Artistica) di Viadana (1960 - 62).
- "Trattative fabbriche di Dosolo e Cizzolo"
(1962).
- S.V.E. di Revere (1961).
- Fornace Meneghini di Breda Cisoni (1960 61).
- Fornace Boschetto di S. Benedetto Po (1961).

- Pedrazzini di Dosolo; Cavallari Edo & Vittoriano e Cavallari Cesare di Cizzolo (1962).
- Pavarini di Gonzaga (1963).
- INCON di Suzzara (1963).
busta 325
(355) : "FILLEA - Atti generali / Cassa Integrazione
1965"
1960 - 1968
- "Integrazione edilizia - Verbali 1965": riunioni
della Commissione Provinciale per l'esame delle
domande di ammissione alla Cassa Integrazione
Guadagni.
- "Integrazione industria generica - Verbali
1965".
- "Integrazione Comitato speciale Roma - Verbali": trasmissione deliberazioni della Commissione Centrale per l'edilizia di Roma in merito
alle richieste di Cassa Integrazione (1965).
- "FILLEA - Circolari 1965/66/67/68".
- "FILLEA provinciale legno e compensato"
(1963).
- "Vari": rapporti sindacali con lavoratori e
ditte; mozioni; protocolli di intesa; elezione Commissioni Interne (1963 - 64).
- "F.I.L.I.E. marmo, ghiaia e sabbia a tutto il
1962": tabelle salariali (1961 - 62).
- "FILIE": circolari; temi congressuali (1963 64).
- "Comitato Direttivo Provinciale": elenco
componenti e verbale di riunione (1963).
- "Mantova città - Elenco lavoratori esistenti
corrente Unità sindacale" (1960).
- "Rassegna sindacale E.S.I." (1964).
- "Lega dei Comuni democratici Mantova"
(1963).
- "Varie": rapporti sindacali con lavoratori e
ditte (1962 - 63).
- "Ispettorato del Lavoro" (1964).
- "Ufficio Genio Civile" (1964).
- "Gazzetta di Mantova": comunicati stampa
(1964).
busta 326
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(356) : "FILLEA - Richieste licenziamenti per riduzione di personale - Opposizione licenziamenti"
1962 - 1969
- Opposizioni a licenziamenti e convocazioni
per tentativi di conciliazione controversie:
- "1964": ditta Schirolli di Mantova; Malacarne
e Bresciani di Castiglione M.no; Pedrazzini di
Dosolo; Cavallari di Cizzolo; Coop. La Fratellanza di Borgoforte; Industrie Laterizi di Carbonara Po; Everlasting di Suzzara; Soave e Zenone di
Vicenza / Mantova; FACEP di Soave; Carchella di
Mantova; Tranceria Sabbionetana di Sabbioneta;
Cavallari di Cizzolo (1962 e 1964).
- "1965": ditta IMAS di Medole; SILLA di
Sustinente; Vetreria Padana di Revere; Tasselli di
Suzzara; L'Artistica di Viadana; Everlasting di Suzzara; Fornace di Magnacavallo; ILCEA di S. Benedetto Po; Garofai di Buscoldo (1964 - 65).
- "1966": ditta IMAS di Medole; Everlasting
di Suzzara; Industrie Laterizi di Carbonara Po;
LUBES di Sabbioneta; FACEP di Soave; Cavallari
Cesare di Cizzolo; Cavallari Edo e Vittoriano di
Cizzolo; Schirolli di Mantova (1964 - 66).
- "1967": ditta Gec-Arredo di Castiglione Stiviere; CO.MA.PRE di Pozzolo; Everlasting di
Suzzara; Venco di Roverbella; Mozzini di Viadana;
Camparsi di Marmirolo; SA.DE.PAN di Viadana;
Ceramica Mantovana di Mantova(1965 - 67).
- "1968": ditta Pedrazzini di Dosolo; Edilfer di
Pegognaga; Vela Veneta di Serravalle Po; Cavallari
Cesare di Cizzolo.
- "1969": ditta Benazzi di Villastrada; Bergamonti di Canneto S/Oglio; CO.MA.PRE di Pozzolo; Malacarne di Castiglione M.no; S.I.S. di
Cavriana; Alfieri di Gonzaga; Venco di Roverbella.
busta 327
(357) : "FILLEA -Verbali Cassa Integrazione 1967 1969"
1967 - 1969
- "Verbali integrazione INPS edilizia, industria
/ Commissioni Mantova, Roma - 1967": riunioni
136

della Commissione Provinciale per l'esame delle
domande di ammissione alla Cassa Integrazione
Guadagni; deliberazioni del Commissione Centrale per l'edilizia di Roma.
- "Verbali edilizia 1968": riunioni della Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione
Guadagni.
- "Verbali industria generica 1968": riunioni
della Commissione Provinciale.
- "Verbali Commissione Centrale Roma 1968":
deliberazioni del Comitato Centrale della Cassa
Integrazione Guadagni.
- "Verbali Cassa Integrazione Guadagni edilizia
- Commissione Provinciale 1969".
- "Commissione <Provinciale> Cassa Integrazione Guadagni industria generica 1969": verbali.
- "Commissione Centrale Roma - Verbali Cassa
Integrazione Guadagni 1969".
busta 328
(358) : "FILLEA - Tariffe legno"
1956 - 1970
- Tabelle salariali del settore Legno: generiche
e delle ditte Imas di Medole, Alfieri di Gonzaga,
Bresciani di Goito, Benazzi di Villastrada.
busta 329
(359) : "FILLEA - Atti generali / Tabelle salariali /
Vertenze risolte 1970"
1957 - 1970
- Bilanci ciclostilati 1969 - 1971.
- "Conteggi vari per vertenze ecc. ecc." (1962
- 63).
- "Laterizi - Tabelle salariali e prontuario integrazioni" (1957 - 58).
- "Tabelle <salariali> sindacato FILLEA" (1960
- 65).
- "Vertenze risolte 1970".
busta 330
(360) : "FILLEA - Cartelle delle elezioni di Commissioni Interne"
1966 - 1970

- Commissioni Interne: elezioni
- "Fac-simili verbali elezioni Commissioni
Interne".
- Fac-simili "verbali <elezioni> Commissioni
Interne con liste CGIL CISL UIL".
- "Ditta Fantini e Baruffaldi industria laterizi
Viadana" (1967 - 70).
- "Ditta Garofai Riccardo, Serraglio, Buscoldo"
(1970).
- "Tasselli s.p.a. Suzzara", industria frigoriferi
(1970).
- "Rinnovo Commissione Interna ditta Cavallari Cesare, Cizzolo" (1966 - 68).
- "Costituzione Commissione Interna ditta
I.M.A.S. Medole" (1968 - 69).
- "Rinnovo Commissione Interna ditta FACEP"
di Soave (1966 - 70).
- "Elezione sezione sindacale aziendale ditta
FACEP, Soave Mantovano" (1969).
- "Ditta I.C.M., Moglia" (1970).
- "Ditta Truzzi ing. Luciano, Poggio Rusco"
(1968 - 70).
- "Rinnovo Commissione Interna ditta Cavalli,
Viadana" (1966 - 70).
- "Ditta Coronella, Villastrada - Elezione delegato d'azienda" (1970).
- "Ditta Savazzi Vasco, Dosolo" (1970).
- "Ditta SAITA, Mantova": elezione Delegato
d'azienda (1963 - 64).
- "Ditta Bresciani Angelo, Goito" (1967 - 68).
- "Ditta Signorini Alcardo, Buscoldo, elezione
Delegato d'azienda" (1970).
- "Ditta Gecy, Castiglione Stiviere" (1967 70).
- "Ditta Benazzi e C., Villastrada" (1966 - 69).
- "Ditta Tecnosalotto, Bancole" (1970).
- "Ditta Castelli, Asola, elezione Delegato
d'azienda" (1970).
- "Ditta S.I.L.L.A., Sustinente, elezione Delegato d'azienda" (1967 - 69).
- "Ditta F.lli Pedrazzini trancerie, Dosolo"
(1966 - 69).
- "Ditta Frati e Ballotta, Dosolo" (1969).

- "Ditta Venco, Roverbella" (1969).
- "Ditta C.C.A.I., Acquanegra s/C., elezione
Delegato d'azienda" (1969).
- "Ditta S.A.M.S., Medole" (1969).
- "Ditta Cavallari Edo e Vittoriano, Cizzolo"
(1966 - 69).
- "Ditta Alfieri, Gonzaga (1969).
- "Fornace Azienda Scaligera, Azienda Fornace
Righetti, Ostiglia, elezioni Delegato d'azienda"
(1969).
- "Ditta Calzolari F.lli, Gonzaga, elezioni Delegato d'azienda" (1969).
- "Ditta I.L.C.E.A., S. Benedetto Po" (1967 69).
- "Ditta CO.MA.PRE., Pozzolo" (1969).
- "Ditta Bergamaschi Alessandro, Canneto
s/O." (1969).
- "Ditta Pavarini F.lli, Gonzaga" elezioni Delegato d'azienda (1968).
- "Ditte Camparsi Gino e Camparsi Ferruccio", Marmirolo (1968).
- "Ditta Mobilificio Ponti Walter, S. Biagio"
Delegato d'azienda (1966 - 68).
- "Ditta Grazioli Nullo, Acquanegra s/C."
(1968).
- "Ditta Edilfer, Pegognaga" (1968).
- "Fornace Breda Cisoni, elezione Delegato
d'azienda (1968).
- "Ditta Brioni Giacomo, Gonzaga" (1968).
- "Ditta I.L.C., Carbonara Po" (1966 - 68).
- "Coop. Fornaciai 'La Fratellanza', Borgoforte,
elezione Delegato d'azienda (1968).
- "Ditta Caleffi Bruno, Poggio Rusco" (1966 67).
- "Montedison Impresarile, Mantova" (1970).
- "Ditta Ferrobeton, cantiere presso Montedison, Mantova" (1970).
- "Impresa Mozzini Luigi, Mantova" (1970).
- "Ditta Palvarini, Mantova" (1970).
- "Impresa Figli di C. Donati presso Montedison, Mantova" (1970).
- "Impresa Scattolini e Foroncelli, Malavicina"
(1970).
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- "Ditta Beghi Giuseppe, Ghisiolo" (1970).
- "Saccardi cav. Ugo e F.lli, Mantova" (1970).
- "Impresa Bottoli Arturo, Mantova" (1970).
- "Ditta S.A.E. di Guernieri e Caffarella, Mantova" (1970).
- "Impresa Telasi geom. Arrigo, Marmirolo,
elezioni Delegato d'Azienda" (1970).
- "Comunicati stampa Commissioni Interne"
(1968).
busta 331
(361) : Scioperi / Corsi sindacali /Vertenze
1962 - 1973
- Scioperi: volantini; temi di dibattito; comunicati stampa; ritagli di giornale; trasmissione documentazione (1970).
- Tabelle salariali (1970 - 71).
- "Conferenza Provinciale Organizzazione Venerdì 24 gennaio 1969": verbali dei Congressi
di Lega; volantini; manifesto (1968 - 68).
- "Corsi sindacali": programmi; elenco dei partecipanti; materiale didattico (1970 - 71).
- "Registrazioni / Monfardini": volantini;
comizi volanti; appunti manoscritti (1969).
- "Infortunio sul lavoro a Volta M.na, S. Giovanni del Dosso e S. Nicolò Po": comunicati
stampa; ritagli di giornale; volantini; manifesto
(1969).
- "Art. 36 CCNL - Elenco operai membri del
Comitato Direttivo Provinciale Sindacato lavoratori Legno": convocazioni riunioni; richieste
permessi sindacali; dati partecipazione a sciopero
(1962 - 69).
- "La Commissione Interna, il Delegato
d'Azienda - In ogni azienda nominiamo questo
organismo unitario (...)": opuscolo della CCdL
di Mantova (1966).
- "CGIL / CISL / UIL - Convegno sul tema
'Una risposta democratica ai problemi dello sviluppo economico e sociale del Mantovano'": ritagli di giornale (1970).
- Vertenze individuali contro le ditte:
- Vergani Giuseppe di Mantova (1971).
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- Impresa Edilizia Civile di Casalmoro (1973).
- Caporale di Bozzolo (1972 - 73).
- Mario Rocca Soncini di Mantova (1973).
- Cementi Ostiglia di Ostiglia (1973).
- "Pratica Lui Giorgio - S. Giacomo Segnate":
infortunio (1973).
- Rodella Gino di Casaloldo (1973).
- Bertani e Baselli di Milano (1970).
- Cementi Armati Prefabbricati di Sabbioneta:
elenco dei dipendenti (1970).
- Giglioli Luigi di Sustinente (1968 - 70).
- Castellini Angelo di Cavriana (1970).
- General Beton di Brescia (1968).
- Mozzini Luigi di Mantova (1968 - 70).
busta 332
(362) : "FILLEA - Denunce Ispettorato del Lavoro"
1964 - 1973
- Denunce all'Ispettorato del Lavoro:
- "Ispettorato del Lavoro - Segnalazioni e
denunce accantonamento": comunicazioni; ritaglio di giornale (1964 - 69).
- Ditta Biancardi Renzo di Ostiglia: denuncia;
buste paga; conteggi somme spettanti a lavoratore (1970).
- Ditta Gheda di Magnacavallo: denuncia; buste
paga; conteggi somme spettanti a lavoratore
(1970).
- Ditta Colla di Parma: denuncia (1970).
- Ditta Spezia Piergiorgio di Guidizzolo: denuncia; buste paga; conteggi somme spettanti a lavoratori (1972).
- Ditta Sereni Romolo di Montanara: denuncia;
conteggi somme spettanti a lavoratore (1973).
- Ditta Faccioli Ribaldi Bordini di Tripoli di S.
Giorgio: denuncia; buste paga; conteggi somme
spettanti a lavoratore (1973).
- Ditta Balloni Gabriele di Bancole: denuncia
(1973).
busta 333
(363) : "FILLEA - Case lavoratori agricoli"
1966 - 1973

Comitato Provinciale Attuazione Piano Costruzione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti:
- "Comitato Case Lavoratori Agricoli ": convocazioni; verbali di riunioni; bandi di concorso;
graduatorie comunali (1966 - 73).
- "Case lavoratori agricoli": convocazioni Comitato; comunicazione assegnazione alloggi; manifesto; graduatoria; normativa; distinta dei finanziamenti erogati (1967 - 68).
- "Case lavoratori agricoli": convocazioni Comitato; bandi di concorso; graduatorie; distinta dei
finanziamenti erogati; normativa (1968 - 71).
- "Villaggi già assegnati": convocazioni Comitato; graduatorie; manifesto (1967 - 69).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 334
(364) : "FILLEA - Fallimenti aziende / Inserimenti"
1967 - 1973
FILLEA - Fallimenti, istanze di insinuazione nel
passivo, deleghe al sindacato per la vertenza e conteggi somme spettanti a lavoratori delle ditte:
- Mafezzoli Cesare di Sabbioneta (1969? - 75).
- IMAM di Gambarara (1971 - 73).
- "Impresa Tonolli Giovanni" di Mantova
(1972).
- "Conteggi dei lavoratori e lavoratrici ditta
Bozzolini" (1971).
- "Operaio Bertazzon Giuseppe Dosolo / Ditta
Lanzi Francesco e figli" di Viadana (1971).
- "Ditta Celeghin Enzo, S. Martino di Lupari
(PD)" (1971).
- Pizzi Giancarlo di Mantova (1970 - 73).
- "Fornace Borgoforte" (1970).
- "Luigi Chiambretto" di Mantova (1968 69).
- "Impresa Rizzani di Milano" e "C.I.C.F.A.C.
di Roma" (1969?).
- "Dall'Oca Ezio" di Verona.
- "Copie conteggi fallimento Ceramica Suzzarese" (1967 - 71).
busta 335

(365) : "FILLEA - Infortuni / Ispettorato / Bozze
piattaforma / Scioperi / Ricerche / Stampa /Vari"
1972 - 1973
FILLEA
- "20 luglio 1972 - sciopero nazionale edili /
marmo e ghiaia - Provinciale laterizi / manufatti
in cemento / calce / gesso di 24 ore - Assemblee
di zona Suzzara / Mantova - Assemblee di zona a
Sermide".
- "Bozze piattaforme rinnovi C.C.N.L. manufatti in cemento / laterizi/ calce / gesso - Lapidei
/ Cave ghiaia e sabbia / Chimici / Telefoni: manifesto, volantini, opuscoli (1972).
- "Lapidei / Cave ghiaia e sabbia / Marmo:
assemblee; volantini; richieste" (1972).
- "1972 - Verbali assemblee unitarie edili /
C.D. di Lega".
- "1972 - Coop. Prov.li per la casa: promemoria
per assemblee / Guida della legge per la casa".
- "Settembre 1972 - Marmo ghiaia sabbia: rinnovo contratto nazionale - Piattaforma rivendicativa; comunicati stampa; circolari; volantini".
- "Lotta agli infortuni": mobilitazioni; volantini
(1972 - 73).
- "Ispettorato del Lavoro 1972": riunioni Comitato Prov.le Prevenzione Infortuni.
- "Atti, documenti, ricerche" (1971 - 72).
- "Richieste permessi retribuiti dirigenti R.A.S.
1972".
- "Congressi per l'unità CGIL CISL UIL: norme
organizzative; inviti 1972".
- "Articoli stampa 1972".
- "Materiale propagandistico - Vari (1972).
busta 336
(366) : "FILLEA - Contrattazione"
1972 - 1973
Contrattazione: incontri; mobilitazioni;
accordi; :
- "Edili - Cooperative produzione e lavoro:
accordi e paga base" (1973).
- "Vertenze settore legno" (1973).
- "FILLEA / FILCA / FeNEAL Federazione di
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Mantova - Settore laterizi" (1973).
- "Accordo edili 12/1/73".
- "Accordo manufatti e cementieri" (1973).
- "Accordo lapidei" (1973).
- "Ipotesi di accordo CCNL calce e gesso"
(1973).
- "FILLEA / FILCA / FeNEAL Federazione di
Mantova - Settore lapidei (cave ghiaia) e manufatti
in cemento: richiesta incontro con industriali"
(1973).
- "Articoli da giornali / Tribuna sindacale"
(1971 - 73).
- "Circolari scioperi trattative" (1972 - 73).
- "Volantini per gli scioperi" (1972).
- "Bozze e richieste edili, manufatti, laterizi,
ghiaia marmo" (1972).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa con i testi dei
contratti.
busta 337
(367) : "FILLEA - Cassa Operai Edili / Cassa Integrazione Guadagni"
1965 - 1974
FILLEA - Elenco delegati, attivisti e manifesti
distribuiti per Comune.
- "Domande di assistenza da portare alla Cassa
Operai Edili e documentazione varia": domande;
certificazioni; comunicazioni ai lavoratori; elenchi (1965 - 74).
- Domande di sussidio per indennità di disoccupazione: comunicazioni ai lavoratori; elenchi
(1966 - 72).
- "Verbali Cassa Integrazione 1973": riunioni
della Commissione Provinciale per l'esame delle
domande di ammissione alla Cassa Integrazione
Guadagni.
- "Verbali Cassa Integrazione INPS edilizia ed
industria normale 1974": come sopra.
- Deliberazioni del Comitato Centrale della
Cassa Integrazione Guadagni (1972 - 74).
- Manoscritti con elenchi di domande per la
Cassa Edile e la Cassa Integrazione (1973).
busta 338
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(368) : "FILLEA - Circolari INPS / Commissione
Assistenza Cassa Edili / Corrispondenza con Casse Edili
per anzianità di mestiere /Vertenze"
1968 - 1974
FILLEA
- "Circolari INPS" (1971).
- "Edili lavoratori industria - Accordi interconfederali normativi e salariali relativi a festività
nazionali e infrasettimanali / Cassa Edili": trasmissione documentazione; inviti a riunione; pratiche assistenziali (1968 - 71).
- "Anzianità di mestiere - Ore fuori provincia":
richieste di certificazione per la Cassa Operai
Edili (1971 - 72).
* Vertenze ditte:
- Venco di Roverbella (1973).
- Malacarne Oreste di Castiglione M.no
(1974).
- S.I.S. di Cavriana (1973): n° 2 vertenze.
- Zanetti Giovanni di Curtatone (1972 - 73).
- Fornaci Breda Cisoni di Breda Cisoni (1972).
- Frau Flex di Frassino (1972).
- Cirelli Mario di Bozzolo (1972).
- Europoltrona di Rivalta s./M. (1972).
- Milani Cristoforo di Mantova (1971).
- L'Artistica di Viadana (1971).
busta 339
(369) : "FILLEA - Lapidei"
1968 - 1974
FILLEA - Settore Lapidei
- "Integrativo <provinciale> lapidei / Cassa
Integrazione": richieste; comunicazioni; verbali
di accordi; (1968 - 74).
- "Elenchi iscritti e no <1971> - 72".
- "Piattaforma Contratto Nazionale" (1972).
- "Tabelle salariali" (1968 - 72).
- "Documenti vari": volantini; piattaforme per
rinnovo CCNL; elenchi di lavoratori; appunti di
incontri; comunicati stampa; comunicazioni da
FILLEA nazionale; elenchi tesserati (1968 - 72).
Note : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 340

(370) : "FILLEA - Cassa Integrazione / Scioperi /
Versamento contributi"
1967 - 1975
FILLEA
- "Buste paga e documenti operai impresa
Tonolli Giovanni" (1971).
- "Buste paga e documenti vertenza operaio
Campostrini Giovanni (...) ditta I.P.C.A."
(1972).
- "Abbonamenti all'Edile mantovano 1970":
elenchi.
- "Verbali Commissione INPS C.I.G. 1975
industria normale": riunioni della Commissione
Provinciale per l'esame delle domande di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni (1967 e
1975).
- "Verbali Commissione INPS C.I.G. edilizia
1975": riunioni della Commissione Provinciale
per l'esame delle domande di ammissione alla
Cassa Integrazione Guadagni.
- "Copie comunicati stampa unitari" (1972).
- "Sciopero generale provinciale giovedì 28
ottobre 1971 - Edili, legno, laterizi, cemento,
manufatti di cemento e cave ghiaia (...)": manifesto; volantini; circolari; ritagli di giornale.
- "FILLEA FILCA FeNEAL - 23 giugno 1972
- Assemblea pubblica operai costruzioni (...)":
manifesto; volantini; circolari; comunicato
stampa.
- "Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale - Contributo delle imprese edili alla Cassa
edile / Ricorrenza obbligo contributivo - Riunioni varie" (1973).
- Tabelle salariali 1973 - 74.
- "Scioperi e manifestazioni per occupazione /
contingenza / pensioni / ecc.": volantini; proposte del sindacato; giornale (1974 - 75).
- Cassa Integrazione Guadagni: appunti delle
riunioni della Commissione (1970 - 71).
- Versamento trattenute dei contributi sindacali - Corrispondenza: cartelle delle singole ditte
(1968 - 73).
busta 341

(371) : "FILLEA - Tabelle salariali"
1946 - 1976
Tabelle salariali del settore manufatti in
cemento, industrie in genere, piastrelle, laterizi.
busta 342
(372) : "FILLEA - Edili / Tabelle salariali operai,
impiegati e armamento ferroviario 1967 - 1976"
1947 - 1976
- Lavoratori edili, addetti all'armamento ferroviario (1967 - 76).
- Marmo, ghiaia, sabbia (1947 - 76).
busta 343
(373) : "FILLEA - Integrativo 1962 / Legno: impiegati, apprendisti, intermedi no al 1976"
1960 - 1976
FILLEA - Tabelle salariali del settore Legno e
sughero: apprendisti, operai, impiegati ed intermedi - Prospetti generici e prospetti ditte Sadepan, Lucav di S. Matteo, Benazzi di Villastrada,
Pedrazzini, Frati e Ballotta, Savazzi, I.C.M., Mozzini, Coronella, Pavarini, Stile Arredo, Imas di
Medole, Beccari, Fiberlegno, Cavallari Cesare,
Cavallari Edo e Vittoriano, Frati Luigi di Pomponesco, Padovan, Alfieri di Gonzaga, Bresciani di
Goito, Brutti, Bozzolini; accordi provinciali integrativi 1960 e 1962 (1960 - 76).
busta 344
(374) : "FILLEA - Documenti per elaborazione tabelle
salariali / Accordo contingenza artigiani / Contingenze: scatti e valori punti a tutto il 1976"
1965 - 1976
FILLEA (F.L.C.) - Tabelle salariali, conteggi,
lettere circolari e documentazione per il calcolo
degli scatti di contingenza.
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 345
(375) : "FILLEA - Materiale vario per tabelle (...)"
1945 - 1977
- "Materiale vario vecchio delle varie categorie
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della FILLEA e FNVCA": tabelle salariali (1961 62).
- "Valore punto contingenza": tabelle e opuscoli (1957 - 66).
- Lavorazioni vetro, cavo meccanico (automatiche), semiautomatiche, ceramica, operai e impiegati: tabelle (1962 - 68).
- "Raccolta copie - Indennità di contingenza,
indennità di caro pane e trattamento salariale
impiegati" (1945 - 47).
- "Accordi salariali convenuti per la spalatura
della neve" (1945 - 62).
- Calce e gesso: tabelle salariali (1950 - 77).
busta 346
(376) : "FILLEA - Consorzio di Bonica Fossa di
Pozzolo (Mantova)"
1958 - 1977
- "Accordi contrattuali stipulati con il Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo (1958 - 77).
- "Assemblea operai Consorzio (...)": appunti;
volantini (1976).
- "Assemblea operai Consorzio Bonifica Fossa
di Pozzolo": convocazioni; volantini; invio deleghe per trattenute sindacali; giornale (1974 76).
- "Contributi sindacali e deleghe operai Consorzio Fossa di Pozzolo": elenchi (1972 - 75).
- "Consorzio Bonifica Fossa di Pozzolo -Tabelle"
salariali; giornali; comunicati stampa; disdetta e
rinnovo accordi (1963 - 76).
- "Incontro con il Consorzio di Bonifica Fossa
di Pozzolo per operaio Marcomini Sabino: provvedimento disciplinare ottobre 1975".
busta 347
(377) : "FILLEA - IMAS"
1969 - 1977
FILLEA - Rapporti sindacali con la ditta IMAS
di Medole.
- "Accordo del 2/8/1977 + verbale del
5/8/77": accordi aziendali; verbali e appunti di
riunioni; comunicati; volantini; giornale interno
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pubblicato a cura del Consiglio di Fabbrica; elenchi di lavoratori (1974 - 77).
- "Richiesta Cassa Integrazione Guadagni speciale / Note incontro 18/2/1975", comunicati
del Consiglio di Fabbrica.
- "F.L.C. incontro richiesto IMAS"; certificazione rilasciata dal C.N.R. su modello di serramento; richiesta proroga stato di 'Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale' (1976).
- "Note FLC e Federazione CGIL / CISL / UIL
Mantova": volantini; comunicati; richiesta proroga Cassa Integrazione; relazione del Commissario Giudiziale dell'Amministrazione controllata;
assemblee pubbliche (1977).
- Ritagli di giornale; volantini; note FLC; assemblea popolare (1977).
- "IMAS - Verbale elezioni / Consiglio di Fabbrica": riunioni; lettera al Ministro del Lavoro;
richiesta invalidazione elezioni Consiglio di Fabbrica (1975 - 77).
- Richiesta d’incontro; verbale di riunione
(1977).
- "FLC - Lettera con parere favorevole trasmesse all'Ufficio Regionale del Lavoro di Milano
riguardante IMAS: Integrazione per riconversione
(1975 - 77).
- "Accordo 25/3/1974": accordi; elenco
membri Rappresentanza Sindacale Aziendale e
Consiglio di Fabbrica; volantini; comunicati;
appunti di riunioni; comunicati stampa; richiesta
Cassa Integrazione; assemblee pubbliche; ritagli
di giornali (1969 - 74).
- "IMAS": volantini; richiesta incontri (1972).
- "1969 IMAS Medole": volantini; elenco
membri Consiglio di Fabbrica; referendum tra i
lavoratori; richiesta d’incontro; tabelle salariali
(1969 - 71)
busta 348
(378) : "FILLEA - Assicurazione extra professionale
/ Sentenze del lavoro"
1970 - 1977
FILLEA - Sentenze in cause del lavoro.
busta 349

(379) : FILLEA - Fornaci / Disoccupazione speciale
/ Elenchi iscritti / Posta
1966 - 1978
- "Contratti 1969" - Accordi: ipotesi; verbali;
integrazioni (1970 - 72).
- Copie di "Edilizia lombarda" e considerazioni
sul sistema idroviario padano (1969).
- "1° Congresso Provinciale Edili - Milano, 24
maggio 1970": relazioni; notiziario; giornale.
- "Fornaci in attività nella provincia di Mantova": raccolta e trasmissione dati; elenco ditte
italiane produttrici di laterizi; dati tesseramento
(1966 - 68).
- "Posta da mettere agli atti anno 1969": richieste invii tariffe salariali; comunicati stampa; telegrammi (1969 - 78).
- "Disoccupazione Speciale": domande presentate alla Cassa Operai Edili (1974 - 75).
- "Edili iscritti alla FILLEA/ CGIL tramite la
cartolina-delega": elenchi (s. d.).
- "FILLEA": elenchi di iscritti (s. d.).
- "Membri Comitato Direttivo edili di città e
Comuni limitrofi": elenchi (1971).
- "Consigli di Impresa": nomina rappresentanti
sindacali (1971).
- "Materiale per assemblee varie": verbale di
accordo; comunicati ai lavoratori; elenco dipendenti di ditte; manifesto (1971).
Note : Sono presenti giornali.
busta 350
(380) : "FILLEA - Fallimento ditta Tecnipoltrona di
Ostiglia 18/10/1977 / G.G. Gaboardi Bozzolo"
1970 - 1978
FILLEA
- Ditta Tecnipoltrona di Ostiglia: accordo aziendale; incontri con la ditta. Conteggi Cassa Integrazione Guadagni. Fallimento: istanze di insinuazione nel passivo; conteggi spettanze; saldo competenze (1970 - 78).
- G.G. Compensati di Gaboardi - Bozzolo:
ricorso per dichiarazione di fallimento; incontri
con la ditta (1974).
busta 351

(381) : "FILLEA - Ipotesi contratti 1979/80"
1979
- Coop.ve / Edili - ANCE luglio 1979 / Ipotesi
accordo C.C.N.L. / Accordo Artigiani e FLC del
3/8/1979.
Nota : Sono presenti documenti del 1984
busta 352
(382) : "FILLEA - Integrativi provinciali edili laterizi - lapidei - Cassa edili - Anzianità di mestiere Mutualità"
1969 - 1980
- "Integrativi Provinciali - Edili - Laterizi - Lapidei - Convenzioni cassa edili - Indennità complementare disoccupazione edili - Anzianità di
mestiere (Accordo 1.10.79 e 10.1.1980)": verbale di accordo "Ance prov.le artigiani e cooperative" - Settore edilizia e FLC Mantova; convenzione per l'affidamento alla Cassa Edile del servizio inerente l'indennità complementare di disoccupazione; accordo provinciale integrativo per i
dipendenti da aziende per l’escavo ghiaia e sabbia
della provincia di Mantova e per l'indennità di
anzianità; verbale di riunione all'Ispettorato del
lavoro di Mantova per richiesta applicazione della
legge 5/11/1968, n° 1115 (1979 - 1980).
- "Collegio Costruttori Edili - Accordi Nazionali
ANCE - Accordo mutualità 1972 Mn - Accordo
del 16.7.1971 autobetoniere (calcestruzzo)": trasmissione di verbale di riunione; accordi provinciali per l'erogazione dell'anzianità di mestiere
(1969 - 1976).
- "Accordo integrativo edili Mantova 1978":
testo definitivo dell'accordo provinciale integrativo al ccnl del 15.4.1976; n° 1 di "Sindacato
delle costruzioni e del legno", periodico provinciale della Federazione Fillea-Cgil Filca-Cisl e
Feneal-Uil.
busta 353
(383) : "FILLEA - Denunce all'Ispettorato del
Lavoro"
1977 - 1980
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FILLEA - Denunce all'Ispettorato del Lavoro
contro le ditte Bazziga di Castiglione d/St. e
Bavera di Canneto s./Oglio.
busta 354
(384) : FILLEA - Scioperi / Politiche rivendicative
1970 - 1981
- Comunicato sindacale agli Enti Pubblici e alle
forze politiche in occasione della presentazione
della piattaforma per il rinnovo del contratto di
categoria (1972): PSI; DC; PLI; PRI.
- "Scioperi settore costruzioni 1972": manifesti; volantini; comunicati ai lavoratori.
- Vertenze individuali contro le ditte:
- C.I.I.A. di Roma (1972 - 73).
- Alberini Cesare di S. Giorgio (1972 - 73).
- Malavasi Egidio di Mantova (1973).
- Sacramati di Zelo (RO) (1972).
- "1° Congresso Camera del Lavoro Territoriale Mantova - 2/3 luglio 1981": relazione; questionario; documentazione.
- "CGIL Sindacato Pensionati Mantova - 9°
Congresso Provinciale, 17 marzo 1973": relazioni; giornale.
- "22° Congresso Provinciale dei Socialisti Mantovani - Mantova, ottobre 1972": relazione.
- "Città - Riunioni di cantiere e frazionali":
richieste di convocazione; verbali (1970 - 71).
- "Tesseramento città 1971": elenchi di
iscritti.
- "Luoghi concordati con le imprese per tenere
assemblee retribuite (1970).
- "Imprese edili di città e Comuni limitrofi":
elenchi (1970).
- "Riunioni Commissioni Interne / Rappresentanze Sindacali": convocazioni; documento del 1°
Convegno Unitario dei Delegati (1970 - 71).
- "Edili città: Rappresentanze Sindacali": comunicazioni di nomina (1970).
- "Strutture sindacali di città e Comuni limitrofi settore edile": elenchi manoscritti (s. d.).
busta 355
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(385) : "FILLEA - Congressi / Accordi aziendali"
1968 - 1983
- Conferenze e Congressi CGIL, FLC, FILCACISL, FILLEA: relazioni; documentazione; opuscoli; giornali (1977 - 81).
- "Richieste aziendali / Accordi aziendali": verbali di incontri e accordi; circolari di comunicazione (1968 - 70).
-"Ipotesi di accordo cantieri ENEL Carbonara
- Sermide" (1978); ciclostilato "Capire il vecchio
per il nuovo", della FNLE di Mantova (1983).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a
stampa.
busta 356
(386) : "FILLEA - Commissione Provinciale per il
Collocamento: nomina con decreto ministeriale / Edili
e afni / Commissione Provinciale agricoltura"
1975 - 1983
Commissione Provinciale per il Collocamento:
nomina rappresentanti dei lavoratori.
busta 357
(387) : "FILLEA - Scuola e Cassa Edili / Integrativo
ghiaia provinciale 1974 / Contratti"
1946 - 1984
- "Scuola Edili e Cassa Operai Edili": progetto
per la realizzazione del Centro di documentazione e formazione per le imprese edili (L.R.
33/1981) / Atti costitutivi della Società di intervento per la depurazione delle acque reflue in
Castiglione delle Stiviere / Cassa Edili: versamenti; convenzione per la ripartizione dei contributi sindacali; ipotesi emergenti da un esame
sulle Casse e Scuole Edili lombarde (1974 - 84).
- "Integrativo Prov. 1974 / Protocolli e regolamenti Cassa Edili - Scuola / Accordo di Torino
anzianità / Accordo nazionale infortuni / Accordo
nazionale artigiani (non firmato) (1968 - 74).
- "Integrativo ghiaia 1985": richieste; testi di
vecchi contratti.
- "Contratti di lavoro": opuscoli a stampa (1946
- 70).

Nota : Sono presenti opuscoli a stampa con testi dei
contratti nazionali e integrativi.
busta 358
(388) : "FILLEA - Accordi aziendali"
1967 - 1985
FILLEA - Contrattazione - Incontri; richieste
dei lavoratori; accordi aziendali ditte:
- "Vertenza ditta Alfieri" di Gonzaga (1969 80).
- "Vertenza Everlasting <di Suzzara>: premio
di produzione, qualifiche", relazione del Servizio
di Medicina del Lavoro (1969 - 75).
- "Frati e Ballotta di Dosolo" (1969 - 85).
- "Corso di riqualificazione Mossini di Viadana"; relazione 'Pianificazione di breve termine'
(1983 - 85).
- "Benazzi di Villastrada" (1970).
- "Brutti Giancarlo di Marmirolo" (1974 85).
- "Frau-Flex" di Marmirolo (1975 - 85).
- "Caleffi di Poggio Rusco" (1976 - 81).
- "Europoltrona di Rivalta s./M." (1976 77).
- "Brutti Alessandro di Marmirolo" (1972 73).
- "Ferrari di Ponti s./M. - Deleghe e lettere di
disdetta" (1972 - 76).
- "Controversia ditta Barzoni di Viadana"
(1982).
- "Camparsi Ferruccio di Marmirolo" (1971 80).
- "Camparsi Gino di Marmirolo" (1969 - 82).
- "Bresciani Angelo di Goito" (1967 - 71).
- Caraffini di Marmirolo: conteggi somme spettanti a lavoratori; deleghe sindacali (1975 - 77).
- "Aemme di Volta Mantovana" (1971 - 75).
- "Floriani Angelo di Medole" (1970 - 71).
- "Cavallari Edo e Vittoriano di Cizzolo" (1969
- 74).
- "Cavigar di Castelbelforte": conteggi somme
spettanti a lavoratori (1972 - 73).
- "Beccari di Belforte" (1968 - 70).

- "Floriani di Medole" (1973 - 76).
- "Stuani di Castiglione d./St." (1977).
- Simil di Suzzara (1982).
- Tecnosalotto di Bancole: vertenza; opposizione a provvedimenti; incontri con la ditta; conteggi somme spettanti a lavoratori; (1970 - 83).
busta 359
(389) : "FILLEA - Cassa Edili / Scuola Provinciale
Apprendisti Edili"
1952 - 1986
- "Scuola Provinciale Apprendisti Edili": regolamento; prospetti dei bilanci consuntivi; convocazioni e nomine Consiglio di Amministrazione;
programmi di insegnamento; questionario sulle
Scuole Edili (1952 - 80).
- "Trattamento al personale della Cassa Operai
Edili": conteggi; statuto e regolamento (1976 80).
- "Cassa Operai Edili - Consiglio di Amministrazione - Membri Commissione gestione speciale Fondo anzianità di mestiere" (1960 - 78).
- "Statuto e convenzione costitutiva Cassa
Operai Edili (1958).
- "Materiale inerente all'accantonamento del
22,30%" per ferie, festività, gratifica natalizia e
contributi": moduli; circolari; parere dell'Ispettorato del Lavoro (1964 - 65).
- "Circolari inerenti alla Cassa Edili" (1958 62).
- "Convegno regionale sulle Casse Edili - Como
2 aprile 1967 - Relazione".
- "Comunicati stampa della Cassa Operai Edili"
(1960 - 65).
- "Infortuni mortali": ritagli di giornale (1961
- 64).
- "Manifesti e volantini Cassa Operai Edili"
(1962 - 66).
- "Corrispondenza" (1958 - 65).
- "Materiale Casse Edili di altre province" (1957
- 59).
- "Cassa Operai Edili - Assistenza" erogata: prospetti (1959 - 68).
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- "Premio di professionalità edile triennio 1974
- 77 (...) Nostri interventi" (1978).
- "Richiesta attestazioni alle Casse Edili di altre
province triennio 1975 - 78 ai fini del premio
di professionalità edile (...) Nostri interventi"
(1979).
- "Richiesta attestazioni alle Casse Edili di altre
province triennio 1976 - 79 ai fini del premio di
professionalità edile - Nostri interventi" (1980).
- Elenco nominativo quote Cassa Edile non
riscosse (1986).
Nota : Sono presenti manifesti, ritagli di giornale e
opuscoli a stampa.
busta 360
(390) : "FILLEA - Cassa Integrazione / Cassa Operai
Edili"
1958 - 1986
FILLEA
- "Cassa Integrazione Guadagni legge n° 164:
industria; legge n° 427: edilizia e lapide": circolari INPS e FLC; ritagli di giornale; testi di legge
(1975 - 81).
- "Cassa operai edili - Rapporti amministrativi
contributi sindacali": costituzione Cassa; statuto;
nomine consiglieri; ripartizione quote; convenzione con INAM; comunicati (1958 - 86).
- "Trattenute fiscali - Documenti": prontuari;
guide (1973 - 76).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 361
(391) : "FILLEA - Accordi aziendali"
1962 - 1986
FILLEA - Contrattazione - Incontri; richieste
dei lavoratori; accordi aziendali ditte:
* Settore laterizi
- I.L.C. / Elma (poi Valdadige) di Carbonara
Po (1968 - 79). - "Fornaci Scaligera e Righetti di
Ostiglia" (1974 - 77).
- S.B.F. di Villastrada (1964 - 69).
- "Vertenza ILCEA S. Benedetto Po" (1965 71).
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- Carloni di Magnacavallo (1976 - 80).
- "Settore laterizi - Richieste aziendali 1968".
* Settore legno
- IFAS di Suzzara (1971 - 74).
- I.C.M. di Moglia (1970 - 85).
- "Vertenza SISMA - Invio lettere di licenziamento; opposizione FLC" (1986).
- "Ditta SISMA": ricorso a lavoro straordinario
e opposizione a licenziamento (1982 - 85).
- "Ditta S.I.S. di Cavriana - Richiesta licenziamenti per riduzione personale"; ricorsi alla Cassa
Integrazione; accordi aziendali; elezione del Consiglio di fabbrica (1969 - 81).
- "Venco di Roverbella": deleghe per trattenute
sindacali; elenchi operai; licenziamenti; assemblee; amministrazione controllata (1969 - 85).
- "Accordi Schirolli s.p.a. Mantova" (1972 86).
- Sadepan di Viadana (1975 - 78).
- Ditta 'Madonnina' di Borgoforte: opposizione
a riduzione di personale (1983).
- Padovan di Gazzuolo (1962 - 66).
- Savazzi di Dosolo (1970).
- Stile-arredo di Suzzara (1974).
- S.P.M. (SAITA?) di Mantova (1972 - 73).
- Sicoplac di Bozzolo (1970).
- "Richiesta di incontro (...) per Tecnipoltrona
di Ostiglia (1976).
- Reni di Volta Mantovana (1969 - 73).
- "Accordi vari Viadanese" (1974 - 76).
- "Vertenza GEC Arredo di Castiglione St."
(1971 - 78).
- S.I.L. di Bigarello (1978).
- Lucav di S. Matteo delle Chiaviche: stima dei
beni mobili ed immobili (1978).
- Saita di Mantova (1971 - 74).
- Ditta Pannelli Ostiglia (1975).
- Garofai di Buscoldo (1969 - 72).
- Italplac di Bozzolo (1971).
- Spaggiari e Dalla Serra di Bigarello (1974).
- I.C.B. di Bozzolo (1971 - 74).
Nota : Sono presenti ritagli di giornale.
busta 362

(392) : "FILLEA - Costo mano d'opera edilizia Genio civile II"
1970 - 1986
FILLEA
- Tabelle rilevazione costi mano d'opera, noli,
trasporti e materiali edili e affini per la provincia
di Mantova - Tabelle salariali (1970 - 77).
- "Costo mano d'opera edili": tabelle salariali
(1976 - 86).
busta 363
(393) : "FILLEA - Riunioni unitarie / Scioperi /
Integrativo Provinciale / Bilanci"
1970 - 1986
- "Convegno unitario edili - Mantova, 28
novembre 1970 (...)": volantino; comunicato
stampa; appunti sulle relazioni.
- "Riunione unitaria operai laterizi, 5 dicembre
1970 (...)": comunicati stampa; dichiarazione di
crisi delle aziende mantovane produttrici di laterizi (1970 - 71).
- Comitati Direttivi Provinciali FILLEA /
FILCA / FeNEAL - 14 settembre 1971 (...)":
volantino; comunicato stampa; schema di introduzione.
- "Sciopero degli edili 12/11/1970 (...)":
volantini; comunicato stampa.
- "Scioperi (...)" febbraio - marzo 1971: volantini; comunicato stampa.
- "Materiale unitario 1973": bozze per la formulazione del patto federativo FILLEA / FILCA
/ FeNEAL; indicazioni sulla politica organizzativa
della FLC; appunti di riunioni; relazioni di conferenze dei delegati; giornali (1972 - 73).
- "Integrativo Provinciale Edili / Corrispondenza Associazione Nazionale Costruttori Edili /
Materiale propagandistico": richieste di incontro;
ritagli di giornale. Mostra denuncia delle condizioni degli operai edili sui posti di lavoro: inviti;
autorizzazioni. Volantini per scioperi e manifestazioni per il rinnovo dell'Integrativo Provinciale; comunicati stampa; piattaforme rivendicative (1973 - 74).

- "Integrativi provinciali di altre province"
(1973 - 74).
- "Bilanci consuntivi e preventivi" FILLEA e
FLC: prospetti; relazioni (1981 - 86).
busta 364
(394) : "FILLEA - Contingenza / Elaborazione
tabelle salariali artigiani e industria + accordo artigiani del 22/2/1978 (...)"
1977 - 1986
- Tabelle salariali e per gli scatti di contingenza;
lettere circolari per la loro trasmissione; conteggi. - "Accordo provinciale F.L.C. di Mantova
e Sindacato Provinciale Artigiani Edili e Affini
22/2/1978 (...)".
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 365
(395) : "FILLEA"
1961 - 1987
- Mappatura dei principali rischi lavorativi;
fatture con pezze giustificative; prospetti dei
conteggi di indennizzi; verbali di accordo del
contratto collettivo nazionale di lavoro (1961 1987).
- "C.T.P." (Comitato Paritetico Territoriale):
avvisi di convocazione del Comitato; copia della
mappatura dei principali rischi lavorativi; relazione dell'incontro sul tema: "Apparecchi di sollevamento in edilizia"; opuscolo "Sicurezza nei
cantieri: come?" (1987). - "Deleghe per contratti".
- "Decreto 20/6/1977 n° 642 per la spedizione
delle stampe in vigore dal 1° ottobre 1977".
- "Progetto porto di Revere": fotocopia di articolo di giornale sulle centrali del destra Secchia;
opuscolo a stampa relativo ai problemi applicativi
della legge 8/83; analisi di prefattibilità relativa
ad una struttura di attracco fluviale da realizzare
in comune di Revere in prossimità della progressiva chilometrica fluviale 146; progetto e planimetria.
- "Legge sui parchi": invito e programma
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"Quale Parco del Mincio?"; progetto di legge n°
23 presentato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio relativo al "Sistema dei parchi e delle riserve
naturali di interesse regionale"; progetto di legge
n° 103 sulle "Norme sui parchi, le riserve e gli
altri strumenti speciali di tutela dell'ambiente
naturale.....".
- "INPS - Legge n° 689 del 24.11.1981": fotocopia della circolare 19 dicembre 1983 "Criteri
orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative"; quesito sulla depenalizzazione dei reati in materia di previdenza; regolamento per le adunanze degli organi di amministrazione dell'INPS.
busta 366
(396) : "FILLEA - Manifestazioni / Alloggi / Rassegna stampa / Rinnovo CCNL"
1976 - 1987
- Elenchi operai: tabulati (1987).
- "Converso / <Ditta> Amerini" di Soave:
ricorso per dichiarazione di fallimento; verbale di
accordo (1987).
- "Manifestazione per il lavoro 26/3/87": materiale sull'occupazione a Mantova; ritagli di giornale; volantini; dati economici; rassegna stampa
sul progetto di bretella autostradale Brennero Cisa (1986 - 87).
- "Istituto Autonomo Case Popolari": programmi per assegnazione alloggi; bilanci; verbali di
sedute del Consiglio di Amministrazione; bilanci
(1985 - 88).
- "Comune di Mantova - Convenzione con
UPPI / Convenzione con Istituto di Credito Fondiario delle Venezie" per il finanziamento di programmi edilizi (1986 - 87).
- "Vertenza (...) impresa Edilcave di Casteldario": conteggi somme spettanti a lavoratori
(1986).
- "Ritagli di giornali" sull'economia mantovana,
l'edilizia e la situazione politica nazionale (1984 87).
- "Appello sul regime dei suoli" lanciato dalla
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FILLEA: testo e adesioni (1985 - 86).
- "Bilanci CTdL 1986/1987": prospetti.
- "Elaborazione piattaforma rinnovo CCNL
edili": volantini; invio documentazione; assemblee; ipotesi di piattaforma (1986 - 87).
- "Documentazione Genio Civile per servizio
piene fiumi": tabelle salariali (1976 - 78).
busta 367
(397) : "FILLEA - Accordi aziendali settore edili /
Montedison"
1957 - 1988
FILLEA - Vertenze, verbali di incontri, accordi
aziendali, rapporti sindacali con le ditte:
- "Arbora, Acquanegra" (1986 - 88).
- "Accordo Italponteggio Venezia c/o Montedison per indennità nocività" (1981 - 82).
- "Permessi sindacali <per trattative sul contratto> integrativo provinciale" (1977 - 78).
- "Vertenza Donati": volantini (1977).
- "Ditta Donati - Cantiere Montedison" (1976
- 81).
- "Vertenza cantieri edili (Montedison) Mantova" (1957 - 76).
- "Accordo Montedison / Documenti impresa
Bottoli" (1976 - 83).
- "Accordo aziende edili Montedison", con
documentazione sulla nocività delle lavorazioni
(1971).
- "Impresa Bottoli / Subappalto" (1976 - 84).
- "Ditta Leorati - Bedani e C. <di Cittadella>
dal 1/1/1979 diventeranno due ditte: Bedani
Danilo e Fante Silvio" (1979).
- "Vertenza impresa Guaraldo ing. Pio / Cantiere ospedale C. Poma: richieste licenziamenti;
note e comunicati" (1973).
- "Ditta Malcisi, Asola" (1976).
- "Calcestruzzi Padana s.p.a., Ostiglia"; con
schede per l'elezione del Consiglio di fabbrica
(1980 - 82).
- "Edilcalce Ostiglia" (1970 - 72).
- "Vertenza ENEL Ostiglia - Ambiente, salute"
(1972 - 73).

- "Richieste coop. Sole Nascente, Suzzara"
(1973).
- "Ditta Live di Vincenzi geom. Vita, Goito
(...)" (1972).
- "Vertenza ditta Balzanelli, S. Michele - Richieste, comunicati": occupazione del cantiere di
Colle Aperto (1971).
- "Vertenza Affini Claudio, Suzzara (...)"
(1975).
- "Vertenza Impresarile - <Montedison>"
(1971).
- "Vertenza ditta Martinotti" di Mantova
(1977).
- "Beton Po calcestruzzo edili Suzzara / Coop.
Sole Nascente" (1976 - 77).
- "Impresa Chiarini Bruno, Montichiari (BS) Cantiere di Castiglione delle Stiviere" (1971).
- "Impresa Mazzalai geom. Quirico - Cantiere
centrale ENEL Ostiglia" (1972).
- "Sciopero edili Cavriana" (1970).
- "Vertenza azienda edili Leorati - Bedani e C.
(...)" (1970).
- "Impresa Bottoli Arturo, Mantova - Opposizione licenziamento" (1970).
- "Vertenza Palvarini geom. Angiolino"
(1971).
- "Vertenza ditta Cavalli Giovanni, Bardelle di
S. Benedetto Po (...)" (1972).
- "Impresa Longati Andrea, S. Antonio" (1973).
- Dercocolor di Carbonara Po (1984).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 368
(398) : "FILLEA - Cassa e Scuola Edili / Rinnovi
CCNL 1969 / Dati statistici costruzioni nel Mantovano 1974 / Dimissioni delegati"
[1965]-1988
- Cassa Operai Edili e Scuola Provinciale
Apprendisti Edili: inviti a riunione dei rispettivi
Consigli di Amministrazione; statuti e regolamenti; bilanci; programmi dei corsi della Scuola;
corrispondenza e accordi sull'Anzianità Professionale Edile (1968 - 88).

- "Richieste Integrativo provinciale operai edili
- Mantova 1970".
- "Piattaforma rivendicativa laterizi" per rinnovo CCNL: circolari; documentazione (1969).
- "Piattaforma rivendicativa edili": circolari;
volantini; ritagli di giornale (1969).
- "Cooperazione edili - Rinnovo contrattuale
1969": circolari; manifesto.
- "Piattaforma rivendicativa manufatti in
cemento": circolari; comunicato stampa (1969).
- "Convegno Provinciale Costruzioni Mantova
27/9/1974 - Lettere ai sindaci" con questionario
sulla situazione edilizia dei Comuni mantovani.
- "Dati sulle opere pubbliche - Mantova" e provincia (1965?).
- "Documenti statistici bisogno casa": risultati
elezioni amministrative dell'8/9 giugno 1980.
- "Componenti Comitato Direttivo / Attivisti
/ FILLEA MN": elenchi; inviti a riunioni del PCI
(1981 - 85).
- "Dimissioni organismi dirigenti" (1975 85).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 369
(399) : "FILLEA - Rapporti sindacali / Accordi
aziendali"
1966 - 1988
FILLEA - Verbali di incontri, accordi aziendali,
rapporti sindacali con le ditte:
- "FILLEA / FILCA / FeNEAL - Ditta Signorini Aleardo, Buscoldo" (1972 - 85).
- "P.S.G. Prefabbricati S. Giacomo delle
Segnate" (1974 - 88).
- "Ditta B.C.G. - Accordo aziendale Beghi"
(1978 - 80).
- "Accordo aziendale S.T.A.I.Acquanegra s/C."
(1970 - 86).
- "CO.MA.PRE., Pozzolo" (1971 - 87).
- "Ditta CCAI manufatti cemento, Acquanegra
s/C." (1980).
- "Ditta SAR prefabbricati, Castiglione Stiv."
(1972 - 80).
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- "Accordi aziendali ditta Ferrari Roberto (prefabbricati Garda) di Castiglione Stiv." (1980).
- "Accordi aziendali ditta Kosmolux" (1979).
- "Ditta Nalin, Marmirolo" (1976).
- "Ditta Sopredil, S. Benedetto Po" (1977).
- "Lombarda prefabbricati S. Benedetto Po"
(1976 - 77).
- "Cementi Ostiglia" (1972 - 74).
- "Ditta Edilpadana" (1978).
- "Ricorso C.I.G. ditta Calzolari, Gonzaga Richiesta incontro" (1978).
- "Padana calcestruzzi, Ostiglia - Richieste
aziendali".
- "Cementificio Ostiglia", con ritagli di giornale e manifesto (1974).
- Tabelle delle retribuzioni (1966 - 74).
busta 370
(400) : "FILLEA - Contratti Formazione Lavoro"
1984 - 1988
FILLEA - Contratti di Formazione Lavoro: verbali di accordo; progetti di formazione:
- "Cartella n° 1 (...) stipulati F.L.C." (1985 88).
- "Cartella n° 2 (...) stipulati F.L.C." (1984 87).
- "Cartella n° 3 (...) stipulati F.L.C." (1987 88).
busta 371
(401) : "FILLEA - Amministrazione / USSL 46 /
Consulta provinciale cave"
1984 - 1988
- Amministrazione - Personale dipendente Versamenti imposte e contributi previdenziali:
dichiarazioni; prospetti degli stipendi; circolari;
conteggi (1984 - 86).
- "USSL 46 Alto Mantovano - Unità operativa
tutela della salute nei luoghi di lavoro - Relazione" sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro
(1988).
- Consulta provinciale cave: verbali riunioni;
documentazione di congresso regionale sull'atti150

vità estrattiva; piano cave della Provincia di Mantova (1986 - 90).
busta 372
(402) : "FILLEA - Tabelle impiegati, intermedi,
apprendisti, artigiani Legno"
1973 - 1989
FILLEA - Tabelle salariali:
- "Operai impiegati e intermedi legno" (1977
- 79).
- "Apprendisti legno" (1973 - 79).
- "Artigiani" del legno (1977 - 89). Con copie
accordo provinciale integrativo del 1962.
- "Armamento ferroviario" (1977 - 89).
- Industria del legno (1977 - 89).
- "Tabelle Viadanese" (1977 - 89).
- "Apprendisti settore Legno - Industria" (1977
- 87).
busta 373
(403) : "FILLEA - Tabelle manufatti in cemento e
cementieri / Laterizi / Edili"
1973 - 1989
- Tabelle salariali:
- Industria edile (1977 - 89).
- "Cooperative" (1983 - 89).
- Armamento ferroviario (1988 - 89).
- "Tabelle impiegati edili" (1977 - 89).
- Apprendisti (1977 - 89).
- Manufatti in cemento - Piastrelle - Manufatti
in gesso - Laterizi (1977 - 89).
- "Laterizi" (1977 - 80).
- "Cementieri" (1977 - 89).
- "Calce e gesso" (1978 - 83).
- "Operai addetti ai lavori discontinui o di
semplice attesa o custodia laterizi, manufatti in
cemento" (1973).
Nota : Sono presenti giornali.
busta 374
(404) : "FILLEA - Tabelle lapidei"
1977 - 1989
- Tabelle salariali:

- "Ghiaia / Sabbia" (1977 - 89).
- "Marmo" (1977 - 89).
- "Integrativo provinciale 9/10/1980": accordo
per il settore ghiaia / sabbia.
busta 375
(405) : FILLEA
1977 - 1989
- "Accordi edili - CIR - Maltauro - Monfardini": tabelle salariali dei dipendenti (1986).
- "Artigiani": disposizioni e circolari; accordo
interconfederale per i lavoratori artigiani (luglio
1988); appunti di lavoro.
- "Artigiani legno": sintesi dei risultati del
nuovo ccnl dei dipendenti delle imprese artigiane
del settore legno - arredamento; testo del contratto collettivo provinciale di lavoro da valere
per gli operai dipendenti da aziende fabbricanti
astucci di Guidizzolo (1977 - 1988).
- "Organizzazione". questionari impianti fissi;
dati sul tesseramento 1987 - 1989; testo del progetto politico per rinnovare l'accordo di Grottaferrata del 1973.
- "Statuti - Cassa edili - Scuola edili - C.T.P.":
statuto della Scuola Provinciale Apprendisti Edili
(1981).
- "Accordi provinciali laterizi": copie di testi
dell'accordo (1978 - 1987).
busta 376
(406) : "FILLEA - Rinnovo C.C.N.L. / Integrativo
provinciale edili"
1984 - 1990
- Documentazione: convegno CTdL di Mantova sulla formazione professionale; questionario
sulle donne della FILLEA (1987 - 90).
- "Materiali Integrativo provinciale edili": convocazioni incontri; dati economici; ipotesi di
accordo; appunti manoscritti; pareri sulla contrattazione; ritagli e giornali (1984 - 87).
- "Verbali assemblee rinnovi C.C.N.L. settori
Legno / Manufatti e Laterizi / Lapidei"; ipotesi
di piattaforma; documenti finali dell’assemblea

nazionale dirigenti FLC; giornali (1986).
busta 377
(407) : "FILLEA - Contratti Formazione Lavoro"
1987 - 1990
FILLEA - Contratti di Formazione Lavoro: verbali di accordo; progetti di formazione:
- "Cartella n° 4 (...) stipulati F.L.C." (1987 89).
- "Cartella n° 5 (...) stipulati F.L.C." (1989).
- "Cartella n° 6 (...) stipulati F.L.C." (1989).
- "Cartella n° 7 (...) stipulati F.L.C." (1989 90).
busta 378
(408) : "FILLEA - Consigli di fabbrica / Rappresentanza Sindacale Aziendale /VertenzaVertuani"
1971 - 1991
- Comunicazione membri eletti; convocazioni;
richieste permessi sindacali:
- "Consiglio di fabbrica, R.S.A. - Legno" (1971
- 91).
- "Delegati di cantiere R.S.A. - Edili" (1971 91).
- "Vertenza (...) contro impresa Vertuani" di
Sermide: incontri; ricorso per dichiarazione di
fallimento; conteggi somme spettanti a lavoratori; accordo (1987 - 88).
busta 379
(409) : "FILLEA - Fallimenti deniti: Salvadori /
Coedilter-Terzidieci / Toffalini"
1983 - 1991
FILLEA - Vertenze e fallimenti:
- "Fallimento 1° Salvadori F.lli / 2° Salvadori
Arsenio" di Poggio Rusco: conteggi somme spettanti a lavoratori; relazione sulla situazione patrimoniale; elenchi dipendenti (1983 - 91).
- "Fallimento Coedilter -Terzidieci / Definito":
dichiarazione di fallimento; conteggi somme spettanti a lavoratori; liquidazione T.F.R.; elenco
dipendenti (1983 - 89).
- "Vertenza ditta Toffalini Remo, Roverbella 151

Lavoratori: Vergadoro Luigi, Zanchini Giovanni":
copia libretto di lavoro; conteggi somme spettanti ai lavoratori; incontri all'Ufficio Prov.le del
Lavoro (1984 - 85).
busta 380
(410) : "FILLEA - Conferenze / A.P.E. pensione"
1987 - 1991
- Consiglio Generale aperto FILLEA regionale
- Milano, dicembre 1988: relazione; dati
economico-occupazionali.
- Riunione nazionale dei quadri femminili e
delle delegate FILLEA - Desenzano, settembre
1990: materiali di lavoro; invio relazione; giornale.
- "Anzianità Professionale Edile pensione Accordo e note": verbali di accordi sindacale;
giornali; riunioni accordo A.P.E.S.; riunioni unitarie FLC; circolari; trasmissione documentazione
(1987 - 91).
- "Accordi Anzianità Professionale Edile straordinaria": trasmissione documentazione e considerazioni sull'accordo (1990 - 91).
busta 381
(411) : "Rinnovi contrattuali FILLEA CGIL 1991"
1990 - 1991
Rinnovi CCNL e Contratti integrativi: ipotesi
di accordo; verbali; giornali; opuscoli.
busta 382
(412) : "FILLEA - CEIM: C.I.G.S. / Accordi / Corso
busta paga"
1983 - 1992
- "CEIM: documentazione Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria": relazioni sui bilanci;
richiesta proroga stato di riorganizzazione aziendale e trattamento straordinario di integrazione
salariale; prospetti dell'impiego della manodopera; piani di riorganizzazione aziendale; liquidazione somme a soci e dipendenti; volantini e
appunti di incontri e assemblee; elenco dipendenti cassa integrati (1986 - 87).
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- Ipotesi e verbali di accordo nazionale, provinciale, settoriale, aziendale; circolari di trasmissione (1983 - 84).
- Corso di base sulla busta paga degli edili:
documentazione (1992).
busta 383
(413) : FILLEA
1986 - 1992
- Circolari e disposizioni inviate alle segreterie
regionali e comprensoriali Fillea-Cgil dall'Ufficio Edilizia e Territorio; articoli di giornale da "Il
Sole 24 ore" e da "l'Unità".
- "Edili accordi e integrativi": ipotesi di accordo
per il rinnovo del ccnl per i dipendenti delle
imprese artigiane e affini (1989 - 1990).
- "Accordi FLC Mantova - Quote servizio Delega edili e settori - Fondo unitario": accordo
provinciale integrativo; impresa Bottoli Arturo
(1986 - 1992).
- "Materiali per integrativo provinciale edili":
indagine congiunturale delle attività edilizie ed
affini (1988).
- "Bilanci FLC Mantova" (1988).
busta 384
(414) : "FILLEA - Contratti Formazione Lavoro"
1989 - 1992
FILLEA - Contratti di Formazione Lavoro: verbali di accordo; progetti di formazione:
- "Cartella n° 8 (...) stipulati F.L.C." (1990).
- 1989 - 1991.
- "Commissione UPA-CNA categoria FILLEA"
(1991 - 1992).
- "Artigiani" (1990 - 91).
busta 385
(415) : "Artigiani - Legno"
1991 - 1993
Appunti di lavoro e conteggi di falegnamerie,
mobilifici e ditte; elenchi di aziende artigiane
della provincia di Mantova; verbale di accordo
del rinnovo del contratto nazionale di lavoro set-

tore legno - arredamento; circolari e disposizioni;
volantini propagandistici e informativi; raggiungimento del primo accordo integrativo regionale
artigianato del settore legno - arredamento.
busta 386
(416) : FILLEA
1986 - 1998
- "Industria Compensati Colorno": collocamenti in mobilità (1986 - 1998).
- "Fiscale": servizio CAAF CGIL; appunti di
lavoro; convocazione di riunione del servizio
fiscale (1993).
- "Corsi formazione": inviti a corsi di formazione; convocazioni di riunioni (1993 - 1994).
- Note sul settore del legno e del cemento
(1993).
- "Elenchi deleghe edili 1993": elenco delle
deleghe da consegnare alla COE (1992 - 1993).
- "FILLEA disdette 1993".
- "Integrativo cave e ghiaia (maggio 1988)":
richiesta di parificazione retributiva tra integrativo provinciale edili e cave ghiaia e sabbia; tabella
delle retribuzioni mensili; testo dell'accordo provinciale integrativo per i dipendenti da aziende
esercenti l'attività di scavo ghiaia e sabbia (1988 1989); piano provinciale cave; appunti di lavoro.
- "Piattaforme": proposta di piattaforma rivendicativa per il rinnovo del ccnl laterizi e manufatti
in cemento; assemblea nazionale dei delegati del
settore.
- "Verbali assemblee".
- Fogli di retribuzioni; appunti di lavoro; informazioni circa l'aumento delle quote sindacali
mensili (1991 - 1997).
busta 387
(417) : FILLEA
1980 - 1999
- "Gruppo industrie SIS": articoli di giornale
sulla situazione dell'azienda; cause del dissesto
(1998 - 1999).
- "Conferenza organizzativa regionale 28.1.94":

relazione di Giuseppe Vanacore; dati della Fillea e
bollettino del lavoro; dispositivo finale della conferenza di organizzazione (1994).
- Copie di buste paga; testo del nuovo accordo
integrativo cave ghiaia - sabbia; caratteristiche di
alcune cave di ghiaia e sabbia (1980 - 1990).
- "Venco": copie di buste paga (1995).
- "Venco - Documenti - Bilanci - RSU" (1990 1993).
- "Vela Serravalle srl laterizi - Serravalle Po":
liste di mobilità; verbali di assemblee; appunti
di lavoro; richieste per il rinnovo del contratto
aziendale (1988 - 1996).
- "Madonnina Spa": appunti di lavoro; mandati
di assistenza (1981).
- Opposizione a licenziamento di lavoratrice
della ditta Bucelli Francesco (1994).
busta 388
(418) VERTENZE
1969 - 1993
(419) : "FILLEA -Vertenze risolte o sospese"
1969 - 1971
- Vertenze: conteggi; incontri presso l'Ufficio
Prov.le del Lavoro; rapporti con le ditte:
1) Madesan di Goito (1970) - 2) Besutti di Virgilio (1970) - 3) Tellini di Pegognaga (1970) - 4)
Zanazzi di Bozzolo (1970) - 5) Tiberto di Milano
(1969) - 6) IMAS di Medole (1970) - 7) Soave
di Vicenza (1970) - 8) Bignotti di Medole (1970)
- 9) Ferrometalli di La Spezia (1970 - 71) - 10)
Bellutti di Marmirolo (1970) - 11) S.C.I.C. di
Roncole Verdi (PR) (1970) - 12) Gennatiempo
di Pegognaga (1970) - 13) Beltrami di Mantova
(1970) - 14) Bernardi di Mantova (1971) - 15)
Scacchetti di Stradella (1970) - 16) Marconi di
Mantova (1971) - 17) Maltauro di Vicenza (1971)
- 18) Dalcò di Mantova (1970 - 71) - 19) Parazzi
di Mantova (1971) - 20) I.L.C.E.A. di S. Benedetto Po (1971) - 21) Capucci di Cappelletta
(1971) - 22) Tecnosalotto di Bancole (1971) - 23)
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Perin di Viadana (1971) - 24) Lisi di S. Benedetto
Po (1971) - 25) S. Prospero di Dosolo (1971)
- 26) Bertaso di S. Massimo (VR) (1971) - 27)
Odinelli di Volta M.na (1971) - 28) Lubes di Sabbioneta (1971) - 29) Donati presso la Montedison di Mantova (1971) - 30) Montanari di Cadè
(1971) - 31) Brazzi di Dosolo (1971) - 32) Spaggiari di Gazzo Bigarello (1971) - 33) Sandrini di
Asola (1971) - 34) S.C.E.I. di Verona (1971) 35) Malacarne di Castiglione M.no (1971) - 36)
Bertoli di Ceresara (1971) - 37) Isonni di Castelgoffredo (1971) - 38) SIS di Cavriana (1971) 39) Frau-Flex di Frassine (1971) - 40) "La Ricostruzione" di Castelgoffredo (1970) - 41) Rivera
di Castelgoffredo (1971) - 42) Targes di Rivalta
s/M. (1971) - 43) Martinelli; Contesini; Vernizzi
Aldo e Vernizzi Roberto di Gazzuolo (1971) - 44)
Ballarini di Monzambano (1971) - 45) Malavasi
di Mantova (1971) - 46) Menoni di Marmirolo
(1971) - 47) Bignotti di Castiglione d/S. (1971)
- 49) Franzoni di Roncoferraro (1971) - 50) Bertani & Baselli di Milano (1970) - 51) Gemelli di
Marengo (1971) - 52) Coop. Muratori di S. Possidonio (MO) (1971) - 53) C.I.V.E.M. di Sesto
S.G. (MI) (1971) - 54) Consorzio di Bonifica
Medio Mantovano di Volta M.na (1969 - 70).
busta 389
(420) : "FILLEA -Vertenze risolte o in sospeso"
1970 - 1972
Vertenze e conteggi: - Zanaboni Pino di Terranova dei Passerini (MI) e Meccanici Uniti di Viareggio (1970 - 71).
- Bresciani di Goito (1972).
- Gorni di Belforte (1972).
- Milani di Mantova (1971 - 72).
- Colombarotto di Montanara (1972).
- Coop. muratori "S. Giorgio" di Roverbella
(1972).
- Bedani - Leorati di Mantova (1971).
- Piazzola di Suzzara (1972).
- Cazzaniga di Sustinente (1972).
- M.G.P. (1972).
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- I.P.C.A. di Mantova (1972).
- Milani di Mantova (1972).
- Piva di Mantova (1972).
- Ferrometalli di La Spezia (1972).
- Benazzi di S. Giorgio (1972).
- Lucav di S. Matteo (1972).
- L.A.M.P. di Ceresara (1972).
- Tecnosalotto di Bancole (1972).
- Piva di Virgilio (1972).
- "La Virgiliana" di S. Antonio (1972).
- Briani di Roverbella (1972).
- Reni di Volta M.na (1972).
- Milani di Mantova (1972).
- "La Virgiliana" di S. Antonio (1972).
- Cariola di Soave (1972).
- Everlasting di Suzzara (1972).
- Sadepan di Viadana (1972).
- Sabbadini di Stradella (1972).
- Sandrini di Asola (1972).
- Avigni di S. Antonio (1972).
- Giavarotti di Quistello (1972).
- Impresa Unione di Parma (1972).
- Genovesi di Goito (1972).
busta 390
(421) : "FILLEA -Vertenze individuali"
1970 - 1973
FILLEA - Vertenze - Conteggi; incontri presso
l'Ufficio Prov.le del Lavoro; rapporti con le
ditte:
Capra di Castelgoffredo; Edilmaf di Castelgoffredo; Bramini di Milano; Beraud di Milano; Bottoli di Mantova; Marmi L.A.M.P. di Ceresara;
Guarnieri di Ostiglia; Frati e Ballotta di Dosolo;
Silvani di Cogozzo; Porrini di Solarolo; Galusi di
Frassine; Spadi di Rivalta; Beschi di Castiglione
Stiviere; Fiori di Gonzaga; Balzanelli di S. Michele
in Bosco; S.I.C. di Verona; SA.DE.PAN. di Viadana; Fornasari di Pegognaga; Sacramati di Zelo
(RO); Pettenati di Acquanegra s./C.; Falcaro di
Padova; Pedrazzini di Dosolo; Bassi di Magnacavallo; Coop. S. Giorgio di Roverbella; Galvani di
Roverbella; Farina di Calvisano (BS); Taman di

Quistello; Saccardi di Roverbella (vuota). Conteggio per Preti Arnaldo di Magnacavallo.
busta 391
(422) : "FILLEA - Vertenze settori vari + Passate al
legale"
1977 - 1978
FILLEA - Vertenze ditte:
- Seto di Ostiglia (1978).
- "Fornaci Righetti di Ostiglia e La Scaligera
di Ostiglia - Richiesta urgente di incontro (...)"
(1978).
- Mantovana Imballaggi di Villastrada (1978).
- F.lli Capra di Castelgoffredo (1978).
- Leorati - Bedani di Mantova (1978).
- Guerrini Remo di Bancole (1978).
- Rovina Giancarlo di Mantova (1978).
- Mozzini F.lli di Viadana (1978).
- Zorzella Sabino di Mantova (1977).
- Morselli Walter di Mantova (1978).
- Martinotti Renato e Figli di Mantova (1978).
- Bottoli Arturo di Mantova (1978).
- Saccardi Ugo e F.lli di Mantova (1978).
- Guerrini Remo di Bancole (1978).
- Sopredil di S. Benedetto Po (1978).
- Baschieri di Sassuolo (MO) (1978).
- Leonesio di Castiglione St. (1978).
- Tecnosalotto di Bancole (1977 - 78).
- Sirio Salotti di Castiglione St. (1978).
- Saccani Enzo di Porto M.no (1978).
- Camparsi di Marmirolo (1978).
- Monfardini Remigio di Gazoldo Ippoliti
(1978).
- Sadepan di Viadana (1978).
- Leorati - Bedani e C. di Mantova (1978).
- Truzzi Prefabbricati di Poggio Rusco (1978).
- Tecnosalotto di Bancole (1978).
- Menta e Friggi di Castelletto (1978).
- La Virgiliana di Mantova (1978).
- Papazzoni di Virgilio (1978).
- Madesani Giuseppe di Goito (1978).
busta 392

(423) : "FILLEA -Vertenza IMAS"
1976 - 1979
Vertenza IMAS di Medole
- "IMAS": conteggi spettanze; concordato preventivo liquidazione beni (1978 - 79).
- "IMAS - 1° giugno 1978 - Richiesta licenziamento personale / Cessazione attività / Liquidazione beni / Concordato preventivo": conteggi
spettanze; elenchi operai; opposizione a licenziamenti (1977 - 78).
- "Documentazione per IMAS": relazioni e verbali nella procedura di amministrazione controllata; verbali di riunioni; elenchi operai (1977 78).
- Concordato preventivo liquidazione beni.
- "IMAS documentazione": opuscoli; giornali;
volantini; indagine circa la possibilità di impiego
dei lavoratori esuberanti alla IMAS; relazione tecnico-economica sulla ditta (1976 - 78).
- Relazione di stima degli immobili, fabbricati,
macchinari e attrezzature della IMAS (1978).
busta 393
(424) : "FILLEA - Inserimento fallimento di Garusi
James - Campana Pierino - LAMP"
1977 - 1979
- "Ditta LAMP (...) di Antonioli Sergio e C.
di Ceresara (...)" - Fallimento: conteggi somme
spettanti a lavoratori; buste paga, posizioni fiscali
e fotocopie di libretti dei dipendenti; istanze di
insinuazione nel passivo; parcella del legale (1978
- 82).
- "Fallimento ditta Garusi James edilizia - S.
Giorgio (...)": relazione contabile sulla ditta; sentenza di fallimento; conteggi somme spettanti
a lavoratori; istanze di insinuazione nel passivo
(1978 - 80).
- "Istanza di insinuazione nel passivo fallimento
Campana Pierino" di Revere (1977 - 78).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 394
(425) : "FILLEA - Fallimento impresa GemelliVallero
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- Esteso ai gli - Istanza di insinuazione nel passivo li
21/3/1972"
1971 - 1980
- Fallimento impresa GemelliVallero / Marengo
di Marmirolo:
- "Impresa Gemelli: competenze salariali
operai" (1971 - 72).
- "Materiale conteggi accantonamento impresa
Gemelli" (1971).
- "Estensione del fallimento di GemelliVallero a
Gemelli Franco, Gemelli Primo e Gemelli Renzo
(...)": istanze di insinuazione nel passivo (1973 79).
- "Fallimento Gemelli Vallero - 3 assegni rifatti
16/5/80".
- Deposito rendiconto del fallimento presso
la Cancelleria Fallimentare e udienza: avvisi
(1980).
busta 395
(426) : "FILLEA - Vertenze risolte, sospese o abbandonate"
1973 - 1984
FILLEA - Vertenze ditte:
- "Elma" di Carbonara Po: sottoscrizione e
delega collettiva (1973).
- Fallimento soc. di fatto ditta Compensati S.B.
S.a.S. di Saetta Mansueto & C.; Briani Franco
e Briani Giuseppe di Roverbella: istanze di insinuazione nel passivo; conteggi spettanze; liquidazione somme (1973 - 75).
- Banzi di Carbonara Po (1984).
- Marani Fabio Renzo di Suzzara (1983).
- Nuove Strade di Marmirolo (1983).
- I.P.M. di Mantova (1977).
- F.lli Federici di Roncoferraro (1982).
- Galli Olindo di Ostiglia (1982 - 83).
- Faccioli - Bordini di S. Giorgio (1983).
- Silla di Sustinente (1979).
- T.V.T. di Salvitti - Goito (1977).
- Mincio Calcestruzzi di Rivalta s/M. (1977).
- Ponti e C. di S. Biagio.
- Alberini di S. Giorgio (1977).
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- Medola di Cavriana (1976 - 77).
- Sereni di Castellucchio (1977).
- Bertani Baselli di Milano (1977).
- Copelli di Monzambano (1977).
- Universal di Viadana (1977).
- Zoppellaro di Castiglione Stiviere (1977).
- Sadif di Castelgoffredo (1977).
- Bacchi di Boretto Po (RE) (1977).
- Malcisi di Asola (1977).
- Guernieri Silvio e Guernieri Edo di Mantova
(1977).
- Delmenico di Guidizzolo (1977 - 78).
- L'Edile di Gazzo Bigarello (1977).
- Adolfo Barsoni di Lunetta (1977).
- L'Edilizia di Bondeno (1977).
- Vescovini di Suzzara (1977).
- Genovesi di Porto M.no (1977).
- Gobbi di Goito (1977).
- Ferri di Novara (1977).
- SETO di Ostiglia (1977).
- Moviter Tietto di Marghera (VE).
- Saccani e Mozzanega di Campitello (1977).
- Camparsi di Marmirolo (1977).
- Telasi di Marmirolo (1977).
- Mantovani Paolo di Mantova (1977).
- Savi e Rubes di Castelnuovo di Asola (1977).
- Nalin di Marmirolo (1977).
- Taddia di Burana (FE) (1977).
- Mozzini di Mantova (1977).
- Bertoletti di Castiglione Stiviere (1977).
- Ferrari Alberto e Paolo di Mantova (1977).
- Sandrini di Asola (1976).
- Zorzella di Mantova (1977).
- Brentaro di Casteldario (1977).
- Famac di Rivalta s./M. (1977).
- Impresa Applicazioni Tecniche di Mantova
(1977).
- Bertani Baselli di Milano e SA.DE.PAN di
Viadana (1977).
- Stile Arredo di Suzzara (1980).
busta 396
(427) : "FILLEA - Vertenze denite, abbandonate o

passate in sede legale"
1978 - 1984
FILLEA - Vertenze riguardanti le ditte:
- Monfardini Remigio di Gazoldo (1983).
- Ligabue di Frassino (1983).
- Schirolli di Belfiore (1983).
- Scansani di Sermide (1982).
- Martinotti di Mantova (1982).
- Bertolini di Carbonara Po (1982).
- Carrani di Parma (1982).
- Morselli di Mantova (1982 - 83).
- Nuove Cave di Pozzolo (1981).
- Venco di Roverbella (1982).
- Riviera di Mantova (1982).
- Luisel di Moglia (1982).
- Felliciolli di Sabbioneta (1982).
- Goi di Rivarolo M.no (1982).
- Galli di Acquanegra (1980).
- Benedini Secondo di Mantova (1980).
- Coop. 'Sole Nascente' di Suzzara (1981).
- Tecnosalotto di Bancole (1979 - 80).
- Camparsi Gino di Marmirolo (1979 - 80).
- Valdadige di Verona (1980).
- Mamone di Catanzaro (1979).
- Edilmaf di Castelgoffredo (1980).
- Baronchelli di Acquafredda (BS) (1980).
- Fioretto di S. Giorgio (1980).
- LUM di Cavriana (1980).
- Parolini di Medole (1980).
- Nardi di Roverbella (1980).
- Mozzini di Mantova (1980).
- Carrani di Tizzano Val Parma (1980?).
- Bigi di Villa Poma (1980).
- Zilocchi di S. Benedetto Po (1979).
- Gandellini di Goito (1980).
- Silla di Sustinente (1979 - 80).
- Barbieri di Canneto s/O. (1980).
- Castellani di Medole (1980).
- Kosmolux di Cerese (1979).
- Mantovani Paolo di Mantova (1979).
- Bonatti di Castiglione d/S. (1979).
- Ferrari Renato di S. Giorgio (1979).
- Pistoni di Mantova (1979).

- Luppi di Romanore (1979).
- T.V.T. di Goito (1979).
- Facep di Soave M.no (1979).
- Fante di Mantova (1979).
- Chierici di Fornovo Taro (PR) (1979).
- Europoltrona di Rivalta (1978 - 79).
- Spezie di Guidizzolo (1979).
- Casnighi di Medole (1979).
- Padana Calcestruzzi di Ostiglia (1979).
- Everlasting di Suzzara (1979).
- Breveglieri di S. Biagio (1979).
- CEM di Castiglione d/St. (1979).
- Ferrari Ugo Roberto di Castiglione d/St.
(1979).
- Bondavalli di Mantova (1979).
- Genovesi Alfio Danilo di Goito (1979).
- Binacchi di Desenzano (BS) (1979).
- Legnoplast di Castelbelforte (1979).
- Deni di Quistello (1979).
- Scattolini e Foroncelli di Roverbella (1979).
- Friggi di Roverbella (1978).
- Benazzi di S. Giorgio (1979).
- Gaiami di Argenta (FE) (1978 - 79).
- Ferrari Giuseppe di Suzzara (1978).
- Vidali di Cappelletta di Virgilio (1978).
- Sadepan di Viadana (1978 - 79).
- Savioli Elio di S. Giacomo d/Segnate (1978 79).
- Po Pannelli di Ostiglia (1979).
- Giglioli di Cerese (1978 - 79).
- Bocchi e Negri di Mantova (1984).
busta 397
(428) : "FILLEA - Integrativo edilizia / Vertenza
Truzzi / Facep"
1969 - 1986
- "Documenti importanti": ritagli di giornale;
rassegna stampa; invio relazioni congressuali; invio
dati economici e occupazionali (1984 - 85).
- "Trattative per integrativo edili 1986": documentazione; incontri; accordi.
- Vertenza ditta Truzzi Prefabbricati di Poggio
Rusco: scioperi; richieste del Consiglio di Fab157

brica; appunti di incontri; richiesta permesso
manifestazioni; note ai parlamentari mantovani;
accordi; richiesta e rinnovo riconoscimento stato
di crisi aziendale; ritagli di giornali; richieste
Cassa Integrazione Guadagni; volantini; conteggi
delle ore lavorate; appunti riunioni; trattamento
d'integrazione salariale (1969 - 84).
- FACEP s.p.a. di Soave M.no: richieste del
Consiglio di Fabbrica; accordo (1974 - 78).
busta 398
(429) : "FILLEA -Vertenze"
1979 - 1986
FILLEA - Vertenze ditte:
- Simoni di Gabbiana di Marcaria (1985).
- Mollifurx di Marmirolo (1986).
- 2 Elle di S. Giorgio (1986).
- Favarato di Poggio Rusco (1984 - 85).
- Nuova Cave di Pozzolo di Marmirolo: fallimento (1984).
- Vezzola / De Munari di Canneto s./O.
(1985).
- F.F.M.B. di Firriolo - Marmirolo (1982).
- Leorati di Mantova (1982).
- Calcestruzzi Padana di Ostiglia (1982).
- Colombari F.lli di Mantova (1982).
- Compital di Buscoldo (1982).
- Sadepan di Viadana (1982).
- Nobis Gino di S. Silvestro (1982).
- CO.MI.S. di Mantova (1984).
- Falavigna di Virgilio (?) (1985).
- Pinardi e Baruffi di Gazzuolo (1985).
- Todeschi di Soave M.no (1984).
- Sordillo e Pannone di Valeggio S./M. (VR)
(1983).
- Andreoli di Mantova (1984).
- Monfrini F.lli di Serravalle Po (1984).
- Vezzani di Mantova (1984).
- Tanadini Morelli di Casalmoro (1985).
- Arredamenti Stellini di Porto M.no (1985).
- Sadepan di Viadana (1985 - 86).
- Prefabbricati Lombarda di S. Benedetto Po
(1983).
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- Venco di Roverbella (1984 - 85).
- Azzi Vittorio di Dosolo (1984).
- Girelli di Mantova (1986).
- Edilcolor di Gonzaga (1986).
- Bottoli di Mantova (1982).
- Europoltrona di Rivalta (1980 - 81).
- Caleffi di Poggio Rusco (1979).
- "Cantiere Conca di S. Leone - Governolo":
infortunio mortale (1983).
- Malcisi di Asola: fallimento (1979 - 83).
- Bocchi e Negri di Mantova (1984).
- De Biasi di Mantova (1983).
- Italponteggi di Mira (VE) (1980).
- "Vertenze varie" (1982 - 84).
busta 399
(430) : "FILLEA - Fallimenti / Vertenze - Sisma;
Saita; Coop. Aurora; Sole nascente; Beton Po; Simil".
1980 - 1986
FILLEA - Vertenze:
- "Sisma" di Mantova: elenco lavoranti a domicilio; prezzi dei prodotti; rapporti sindacali; incontri; accordi e verbali di conciliazione con la ditta;
dichiarazioni di ricevuta somme (1980 - 82).
- "Saita" di Mantova: licenziamenti; conteggi
somme spettanti a lavoratori; relazione del Commissario giudiziale sul concordato preventivo
(1984 - 85).
- "Fallimento coop. Aurora, Casalromano":
liquidazione somme spettanti a lavoratori (1983 86).
- "Coop.va Sole Nascente, Suzzara": procedura
di amministrazione controllata; elenco dipendenti
(1982).
- Beton Po: buste paga e conteggi somme spettanti a lavoratori (1982).
- Verbali di accordo; appunti di incontro con
industriali e maestranze; dati tesseramento (fotocopie) (1984).
busta 400
(431) : "FILLEA - Fallimento Camparsi"
1981 - 1987

FILLEA - Fallimento Camparsi Gino <e Ferruccio> e F.lli di Marmirolo:
Buste paga; appunti di riunioni e incontri; conteggi somme spettanti ai lavoratori; ricorso e procedura di amministrazione controllata; stato analitico delle attività; elenchi dei dipendenti; copie
di ordinazioni da parte di ditte; istanze di insinuazione nel passivo.
Nota : Molti documenti sono in fotocopia.
busta 401
(432) : "FILLEA - Vertenze / Manifestazione FLC /
CEIM / Bilanci"
1974 - 1989
FILLEA
- "Vertenza Bottoli - Mantova": opposizione a
licenziamenti (1983 - 84).
- "Vertenza operai diversi contro ditta Franzoni, Marmirolo" (1984).
- "Accordo mensa Ravenna": per ferie, malattia e infortunio, mensa (1974 - 77).
- "Sottoscrizione per la difesa del posto di
lavoro": prospetti nomi lavoratori e somme versate (1980).
- "Commissione art. 6 legge 15/2/1974, n° 36
(...) Gianni Monfardini membro della Commissione (...) per l'accertamento dei fatti che hanno
determinato la risoluzione del rapporto di lavoro
per motivi politici e sindacali" (1974, con certificazione relativa a Boiani Giuseppe risalente al
1952).
- "Ferie retribuite ai componenti dei seggi elettorali": ritagli di giornale (1978 - 79).
- "FLC - Manifestazione Napoli venerdì 15
dicembre 1978: partenza 14/12/78 sera; partecipanti n° 134; pullmans n° 3": sottoscrizione; lettere circolari; bilancio.
- "Centrale di Trino - Vercelli": intervento a
convegno sulla localizzazione della centrale nucleare (1985).
- "Elezioni Consiglio di Fabbrica CEIM": risultati (1983 - 87).
- "Consorzio di recupero 'Marengo Nord':

progetto generale di recupero del territorio di
Marengo" di Marmirolo (1985?).
- "Documenti personali apparato FILLEA":
ricevute di stipendi e rimborsi; certificazioni
(1974).
- Coop. edile CEIM (poi Coopsette): contratto
per le cooperative; giornale aziendale; quesito
all'INPS; accordo aziendale; assemblee; elenco
deleghe per trattenute sindacali (1986 - 89).
- "Euroblok Quistello": vertenza collettiva
(1986).
- Bilanci consuntivi e verbale dei sindaci revisori dei conti (1979 - 85).
busta 402
(433) : "FILLEA -Vertenze"
1981 - 1989
FILLEA - Vertenze ditte:
- Publimar di Marmirolo (1984).
- Facal di Cittadella (1981?).
- Andreoli Benito di Mantova (1983).
- Faccioli e Bordini di S. Giorgio (1982).
- Comini Ugo di S. Benedetto Po (1984).
- MO.PRE. di Poggio Rusco (1982).
- Bisi Giovanni di Mantova (1982).
- Sacel e AFDG di Dagati e La Pera di Pegognaga (1982).
- Pescetta di Ostiglia (1983).
- FACAL di Mantova (1982).
- Falavigna Giuseppe di Pegognaga (1984).
- Calcestruzzi Padana di Ostiglia (1984).
- Dalboni Achille di S. Biagio (1984).
- Rossetti Gianfranco di Pellaloco (1983).
- Savazzi Maurizio di S. Benedetto Po (1986).
- B.C.G. di Castelbelforte (1986).
- Galvanin Antonio di Roverbella (1986).
- Maioli Adolfo di Sarginesco (1986).
- Consorzio Virgilio di Mantova (1985).
- Pochi Michele di Marmirolo (1985).
- Biumi e Marconcini di Roverbella (1986 87).
- Dosolo Calcestruzzi di Dosolo (1984).
- Monfrini F.lli di Serravalle Po (1984).
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- Bonesi Francesco di Mantova (1982).
- Barbi Tiziano di S. Giovanni Dosso (1982).
- Simoni Aldo di Gabbiana (1982).
- Giunti Francesco di Casaloldo (1988).
- Eredi Montani Corrado di Pegognaga (1988).
- I.CO.P.E.M. di Serravalle (1988 - 89).
- Binda di Milano (1987).
- Pattarini di Pozzolo (1988 - 89).
- Coop. C.E.I. di Ferrara (1984 - 85).
- F.lli Cervellati di Ferrara: accordi aziendali
(1981 - 84).
- Spinardi di Bancole (1987).
- Coop. La Rapida di Malcontenta (VE) (1987).
- Ferrari Mario e Figli (1987).
- Flisi Angiolino di Marcaria (1988).
- FE.RA.FE. di Gazzuolo (1988).
- Accorsi Aldo di Virgilio (1987).
- Mortara Mario di Marmirolo (1987 - 88).
- Amerini e Raiola di Mantova (1987).
- Nuova Vela San Giovanni di S. Giovanni Dosso
(1987 - 88).
- 2 Elle di S. Giorgio (1987).
- Peri Attilio di Casaloldo (1988).
- Salvia Rocco di Porto M.no (1987).
- Tellini Bruno di S. Giorgio (1987).
- Bonora F.lli di Soave M.no (1986 - 87).
- SILLA di Sustinente (1986).
- CEIM di Mantova (1984? - 86).
- Toffalini Remo di Roverbella (1985).
- Morselli Walter di Mantova (1986).
busta 403
(434) : "FILLEA - Materiale fallimento Camparsi"
1982 - 1989
FILLEA - Fallimento Camparsi Gino <e Ferruccio> e F.lli di Marmirolo:
Elenchi dei dipendenti; conteggi somme spettanti ai lavoratori; dichiarazioni di crediti; ricorso
per recupero somme; certificazioni di impugnazione crediti; richieste di acquisto beni della ditta
fallita; calcolo indennità di fine rapporto.
Nota : Molti documenti sono in fotocopia.
busta 404
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(435) : "FILLEA - Fallimento Afni di Afni Claudio, Suzzara - Chiuso 16/11/1990 saldo al 100%"
1986 - 1990
FILLEA - Fallimento ditta Affini di Suzzara:
- "Affini Suzzara - Lettera di preavviso": elenco
dei creditori; copie buste paga; richieste e conteggi T.F.R.; conteggi somme spettanti a lavoratori; elenco dipendenti; preavvisi di licenziamento; volantini; ritagli di giornale (1986 - 90).
- "Ex dipendenti ditta Affini - Copie buste paga
e mod. 101".
- Convocazione ex dipendenti ditta Affini;
appunti manoscritti; liquidazioni T.F.R.; riparto
definitivo delle somme del fallimento (1986 90).
busta 405
(436) : "FILLEA Ufcio vertenze 1992 - 1993 - Fallimenti chiusi - Cariola - Mantovana bitumi - Darchi"
1986 - 1993
- "Marzo 1993 - Riparto finale chiuso - Vertenza Darchi Vittorio, via Bellini 51 Bancole Materiale curatore avv. Baraldi Giuliano, via P.
Amedeo 22 Mn. ": comunicazioni agli ex dipendenti della ditta Darchi; documentazione contabile relativa al fallimento e competenze non corrisposte dalla ditta ai lavoratori.
- "Mantovana Bitumi - Curatore rag. Mills":
documentazione relativa al fallimento della ditta;
copie delle buste paga e produzione di conteggi;
materiale trasmesso in Tribunale; richieste di TFR
all'Inps.
- "Cariola": documentazione contabile relativa
al fallimento della ditta Cariola Aldo; comunicazioni a tutti i dipendenti ex lavoratori della ditta;
elenchi nominativi con indicazioni anagrafiche e
del domicilio; conteggi e prospetti delle competenze maturate e non riscosse presentati in Tribunale; distinte degli stipendi assegnati agli ex
dipendenti; richieste all'Inps per corresponsione
diretta di emolumenti; copie delle buste paga;
comunicazioni e corrispondenza.
busta 406

(437) FORMAZIONE SINDACALE
1969 - 1976
(438) : "FILLEA - Corsi sindacali / Soggiorni in
Yugoslavia"
1969 - 1976
FILLEA
- "1° corso edili zona Sermide: 19/20/21 gennaio 1970 - Monfardini Gianni" (1969 - 70).
- "Corsi sindacali 1971" (1970 - 71).
- "Corso sindacale Asola".
- "Corsi sindacali 1972" (1971 - 72).
- "Corsi sindacali / Richieste riviste" (1970 72).
- Soggiorni e corsi sindacali in Yugoslavia /
Visita a Mantova della delegazioneYugoslava: corrispondenza; programmi (1971 - 75).
- "Camping Yugoslavia anni 1971/72/73/74/
75/76": elenchi partecipanti; spese.
- Corsi sindacali: materiale didattico; temi di
discussione; avvisi di inizio corsi; appunti delle
lezioni; elenchi degli invitati al corso (1969 72).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 407
(439) CONVEGNI, STUDI E RICERCHE
1949 - 1992
(440) : "Censimenti / Statistiche / Convegni"
1961 - 1966
Censimenti; dati statistici; rapporti sulla situazione economico-sociale mantovana e regionale;
programmi pluriennali di intervento; atti di convegni; opuscoli e riviste.
busta 408
(441) : Economia mantovana e lombarda
1954 - 1967
Relazioni; opuscoli; atti di convegni e congressi;
compendi statistici della provincia di Mantova;
documentazione e statistiche sulla situazione eco-

nomica e occupazionale mantovana e lombarda.
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 409
(442) : "FILLEA - Documenti 1970"
1965 - 1970
- "Consultazione Legno e contratti": richieste
per rinnovo CCNL; verbali di accordo; comunicati stampa; elenchi ditte e dipendenti; volantini;
comunicati sindacali (1970).
- "Articoli da giornali" (1969 - 1970).
- "Inviti e materiale propagandistico": volantini; circolari (1969 - 70).
- "Circolari C.C.d.L." (1970).
- "Gazzetta di Mantova - Tribuna sindacale":
comunicati stampa; giornali (1969 - 70).
- "Tariffe edili": tabelle salariali (1967 - 68).
- "Piani di attività": prospetti degli impegni settimanali; convocazioni riunioni (1970).
- "Dati dei vari settori FILLEA": tabelle; elezioni Commissioni; statuto Cassa Operai Edili;
testo di comizio (1965 - 70).
- "Esame situazione infortuni in edilizia": promemoria; appunti informativi; ritagli di giornale;
designazione rappresentanti della Commissione
Provinciale Prevenzione Infortuni (1968 - 69).
- "Comitato Tecnico Paritetico": costituzione;
richieste convocazioni (1967).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 410
(443) : "FILLEA - Ambiente di lavoro"
1949 - 1971
FILLEA - Ambiente di lavoro e sicurezza:
- "Proposte sul collocamento": normativa (1949
- 1970).
- Relazioni; normativa; opuscoli; atti di convegno della CCdL di Mantova (1967 - 1971).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 411
(444) : "FILLEA - Documenti personali Davoli"
1969 - 1972
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FILLEA - Documentazione raccolta da Davoli
Franco e Luigi (?):
Notiziari FILLEA; riviste; giornali; notiziari;
documentazione congressuale; temi di discussione; relazioni sulla condizione lavorativa.
busta 412
(445) : "FILLEA - Documenti vari personali Davoli"
1969 - 1972
FILLEA - Documentazione raccolta da Davoli
Franco e Luigi (?):
- "Goito": conteggi somme spettanti a lavoratori.
- "Movimento studentesco".
- C.C.N.L. degli edili; opuscoli a stampa; convocazioni e relazioni assemblee (1969 - 70).
- "FILLEA Mantova - Corrispondenza / Note
varie": bilancio FILLEA; Direttivo provinciale;
rapporti con l'Associazione Industriali; vertenze
individuali; appunti corso di studio (1969 - 71).
- "Comitato Direttivo Edili: elenco; inviti; verbali" (1971).
- "Segreteria": riunioni; corrispondenza dal
nazionale; comunicati stampa e a lavoratori (1970
- 71).
- "Bilanci" (1971).
- "Volantini vari" (1971).
- "Documenti di studio" (1970 - 71).
- "Documenti di studio": riviste; opuscoli (1970
- 71).
- "Documenti CCdL - Mantova": volantini;
comunicati; riunioni (1971).
- "Convegno unitario lavoratori del legno Mantova, 6/5/70 salone C.C.d.L.": opuscoli;
comunicato stampa; rapporti sindacali con ditte
(1970 - 72).
- "Domande Uni-casa" (in bianco).
- "Comunicati / Articoli 1971".
busta 413
(446) : "FILLEA - Piani di attività / Comunicazioni
R.A.S. / 'L'edile mantovano'"
1970 - 1972
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FILLEA
- "Piano di attività 1970 - 71 - 72": prospetti
settimanali degli impegni; comunicati stampa.
- "Lettera comunicazione delegati <rappresentanze aziendali> / Richiesta assemblee retribuite" (1970 - 71).
- "L'edile mantovano ottobre 1970": copie del
periodico; bozze di articoli (1970 - 71).
- Notiziari nazionali FILLEA; manifesto (1970
- 71).
busta 414
(447) : "FILLEA - Politica edilizia - Indagine /
Dati"
1970 - 1972
FILLEA
- "Documenti sull'edilizia": ritagli di giornale;
normativa (1971).
- "Questionari / Dati edilizia": relazione a convegno; questionario ai Comuni mantovani sulla
loro attività edilizia (1971).
- "Dati sull'edilizia richiesti dalla FILLEA /
FILCA / FeNEAL ai sindaci" (1970 - 71).
- "Edilizia - Dati 1970" per la provincia di Mantova.
- "Indagine conoscitiva settore edili per Convegno Unitario Regionale": risultati; normativa; corrispondenza con Comuni mantovani sulla situazione del settore edile; appunti di riunioni; ritagli
di giornale (1970 - 71).
- Normativa; documenti finali di conferenze
unitarie; promemoria; relazioni di convegni; ritagli di giornale; prese di posizione sindacali sulla
politica edilizia; dati statistici (1971 - 72).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 415
(448) : "FILLEA - Congresso CCdL / Congresso Federbraccianti / Documenti di studio / Dati statistici"
1972 - 1973
FILLEA
- "Documenti vari / Volantini 1973": opuscoli;
giornali.

- "Manifestazione Roma 14 aprile" 1973: organizzazione autocorriere; manifesti; partecipanti.
- "Congresso CCdL 1973": relazioni; documentazione; statistiche; opuscoli.
- "Documenti di studio - Politica delle costruzioni in funzione di un nuovo sviluppo economico-sociale": con relazioni dell'Amm.zione Provinciale di Mantova (1972 - 73).
- "Organizzazione Congresso Fillea 13/4/73 Manifestazione Roma 7/4/73".
- "Congresso Federbraccianti": relazioni; temi
(1973).
busta 416
(449) : "FILLEA - Articoli da / per i giornali Materiale propagandistico"
1967 - 1974
FILLEA - Raccolta di ritagli di giornale, volantini, avvisi, comunicati.
- "Articoli da giornali" (1971 - 74).
- "Tribuna sindacale" (1973 - 74).
- "Materiale propagandistico"(1971 - 74).
- "Materiale propagandistico"(1967 - 69).
- "Articoli per giornali" (1968 - 69).
- "Articoli da giornali" (1968 - 69).
Nota : Alcuni documenti riguardano i lavoratori dell'agricoltura.
busta 417
(450) : "FILLEA - IACP Mantova"
1973 - 1975
FILLEA - Istituto Autonomo Case Popolari Consiglio di Amministrazione: relazioni; situazione patrimoniale; attività svolta; congressi del
Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari; normativa edilizia; programmi di edilizia abitativa (1973 - 75).
Nota : Molti documenti sono in fotocopia.
busta 418
(451) : "FILLEA - "L'edile mantovano" / "Sindacato
delle costruzioni e del legno" - Materiale preparatorio"
1968 - 1976

FILLEA - Materiale preparatorio per la
redazione de "L'edile mantovano", periodico
della FILLEA (fino al 1971), e del "Sindacato
delle costruzioni e del legno", periodico unitario della Federazione FILLEA-CGIL, FILCA-CISL
e FeNEAL-UIL di Mantova (dal 1971). Documenti per richieste di autorizzazione alla pubblicazione de "L'edile mantovano", del "Sindacato
delle costruzioni e del legno" e de "L'operaio
agricolo".
Nota : Il materiale preparatorio ai vari numeri del
giornale è conservato in singole cartelline, con alcune
copie a stampa.
busta 419
(452) : "FILLEA - Studi / Congressi / Cassa Integrazione"
1970 - 1977
FILLEA - Documentazione congressuale (relazioni, elezione candidati); circolari da FILLEA
nazionale; trasmissione deliberazioni del Comitato Centrale della Cassa Integrazione Guadagni
(1972 - 76); documenti sulla situazione economica e occupazionale; comunicati stampa.
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa e giornali.
busta 420
(453) : "FILLEA - Giornali / Riviste"
1971 - 1978
FILLEA - Giornali, riviste, opuscoli sindacali,
economici e politici.
Nota : Sono qui conservate anche alcune lettere circolari.
busta 421
(454) : "FILLEA - Leggi credito agevolato, occupazione giovanile"
1979 - 1980
- "Credito agevolato legge 902 / Occupazione
giovanile legge 285": trasmissione testi di deliberazioni della Giunta Regionale e di normative.
Nota : Molti documenti sono in fotocopia.
busta 422
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(455) : "FILLEA - Regolamento edilizio e Programma
Pluriennale di Attuazione Mantova / Coop. edili Sinistra Secchia / I.A.C.P."
1968 - 1982
- "Comune di Mantova: progetto di nuovo
regolamento edilizio, 1968".
- "Comune di Mantova: 1° Programma Pluriennale di Attuazione" 1978 - 81.
- "La cooperazione di produzione e lavoro nel
settore edile: ipotesi di intervento nel comprensorio Sinistra Secchia": tesi di laurea di Bartoli /
Sinistrari / Valerio presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, A.A. 1974 - 75.
- "Federazione Lavoratori Costruzioni (...)":
Istituto Autonomo Case Popolari - Ipotesi di calcolo canoni di locazione dei negozi; controversie
e vertenze; progetti riscaldamento Lunetta Frassine (1981 - 82).
- IX Congresso FILLEA - Mantova, aprile
1973 / 1° Congresso Comprensoriale di Brescia,
giugno 1981".
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 423

- Bilanci preventivi e consuntivi / Rendiconti
economici / Verbali dei sindaci revisori dei conti
(1979 - 1985) / Tabulati con nominativi di operai
dell'Alto Mantovano.
Nota : Sono presenti riviste e opuscoli a stampa.
busta 425

(456) : "FILLEA - Domande per onoricenze"
1977 - 1984
FILLEA - Domande per onorificenze del lavoro;
ritagli di giornale.
busta 424

(459) : "FILLEA - Atti giornale FLC Mantova 'Sindacato delle costruzioni e del legno'"
1968 - 1987
FILLEA - Copie de "L'edile mantovano", periodico della FILLEA (fino al 1971), e del "Sindacato
delle costruzioni e del legno", periodico unitario
della Federazione FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e
FeNEAL-UIL di Mantova (dal 1971).
Note : Oltre alle testate indicate sono conservate alcune
copie di "CGILavoro - Studi e ricerche", a cura della
CdLT di Mantova. Non tutte le annate sono complete.
busta 427

(457) : "FILLEA - Seminario Aniacap 1978 / CGIL
Lombardia: Conferenza di Organizzazione 1983 /
Bilanci"
1978 - 1985
- "Seminario A(ssociazione) N(azionale)
I(stituti) A(utonomi) CA(se) P(opolari) 'Verso la
riforma degli IACP e loro Consorzi, Tivoli 19
luglio 1978: documentazione".
- Conferenza Nazionale di Organizzazione 1983
/ Materiali di studio.
- "CGIL Lombardia: Conferenza Regionale di
Organizzazione, Milano 5/6/7 dicembre 1983":
documentazione.
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(458) : "FILLEA - Piano cave Provincia MN /
F.L.C."
1984 - 1985
FILLEA
- Provincia di Mantova: Piano Territoriale
Regionale e sua applicazione nel Mantovano;
piano cave (1984 - 85).
- "F.L.C.: bilancio consuntivo 1985, preventivo
1986.
- "F.L.C. - Convegno provinciale dei delegati
delle costruzioni e del legno - Mantova, 20
novembre 1984": relazione introduttiva.
- Cassa Integrazione e con elenco iscritti
(1985).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa e giornali.
busta 426

(460) : "FILLEA - Statistica giornale F.L.C."
1976 - 1987
FILLEA - Rilevazione statistica della stampa
periodica: giornale F.L.C. "Sindacato della
Costruzioni e del Legno"
busta 428

(461) : "FILLEA - Abbonamenti R.S."
1984 - 1987
FILLEA - Abbonamenti a "Rassegna Sindacale": elenchi degli abbonati; trasmissione rinnovi; acquisto agendine.
busta 429
(462) : "FILLEA - Piano cave / Tangenziale / Case
popolari / Conteggi"
1978 - 1988
- "Piano Provinciale Cave": relazioni; osservazioni da parte di Enti; riunioni della Consulta
Provinciale per le attività estrattive di cava (1982
- 87).
- "Mantova - Circonvallazione": progetto di
massima e osservazioni manoscritte (1988).
- Case Popolari: circolari ANIACAP; documentazione sulla politica abitativa in Italia; ritagli di
giornale; note della FILLEA; circolari, giornale e
atti di convegno del P.C.I. (1982 - 87).
- "Commissione sfratti Prefettura": copie di
intimazioni di sfratto; istituzione della Commissione; appunti di sedute (1987 - 88).
- "Infortunio sul lavoro Vaccari Maurizio <Ditta> Silla" di Sustinente: dati economici e
relazioni sulla ditta; ricorso avverso il decreto di
non doversi procedere; elenco ditte trasformazione legno (1986).
- "Vertenza impresa Milanesi Costruzioni Mantova (...)": copia buste paga (1985).
- "Vertenza impresa Copelli Dario - Monzambano (...)": richiesta liquidazione spettanze
(1988).
- Vertenza Cooperativa Muratori, Terrazzieri e
Conduttori Agricoli di Magnacavallo liquidazione
spettanze (1978).
- "Richieste rinnovo CCNL edili artigiani"
(1987).
- Anzianità Professionale Edile: verbali di
accordo (1984 - 87).
- "Accordo interconfederale CGIL / CISL /
UIL Ass. artigiane / Contratti di formazione /
Nuove relazioni sindacali" (1987).
busta 430

(463) : "FILLEA -Volantini e circolari"
1973 - 1990
- "Materiale volantini": testi ed immagini preparatori di volantini, frontespizi, lettere circolari
(1973 - 90).
- Volantini e circolari federazione F.L.C. (1984
- 90).
- Volantini, circolari e manifesti FILLEA, FLC,
CTdL (1977 - 84).
Nota : Sono presenti giornali.
busta 431
(464) : "FILLEA - Appalti / Sicurezza"
1989 - 1991
FILLEA
- "Legge 55/1990 - Antimafia": trasmissione
normativa in materia di appalti (1990).
- "Appalti e sicurezza": circolari; trasmissione
di norme e relazioni; proposte (1989 - 90).
- Circolari sulle modalità di appalto dopo le
leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali
142/1990 e dopo quelle anticriminalità; documentazione sulla sicurezza nei lavori di costruzione; (1990 - 91).
busta 432
(465) : "FILLEA - 'Lavoro possibile' FLC MN / Cantiere ENEL Sermide"
1977 - 1992
FILLEA
- "Lavoro possibile FLC Mantova": rassegna
stampa; giornali; manifesti; relazione sulle potenzialità lavorative del Mantovano (1987).
- "Cantiere ENEL Sermide": comitato antinfortunistico; incontri per la sicurezza dei lavoratori; normativa sugli appalti; questionario al personale di cantiere; piattaforma rivendicativa interaziendale di cantiere; verbali di accordo aziendali (1977 - 92).
- "Consiglio generale FILLEA - Seminario
'Casse edili' - Ariccia, 18/19 luglio 1989": relazioni e documentazione seminariale.
busta 433
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(466) : "FILLEA - Registri versamenti / Giornale
F.L.C."
1980 - 1992
- "Incidenti mortali 1992": comunicato
stampa.
- "FILLEA CGIL: convegno - proposta" dal
titolo 'Governo degli appalti pubblici': testi e relazioni (Seriate, aprile 1988).
- "Registrazione contributi per singola azienda
1990 - 1991": rubrica.
- "Registro versamenti contributi ditte sul
conto corrente 1990 - 1991 - 1992".
- Raccolta di manifesti e dei giornali 'CGILavoro: studi e ricerche' e 'Sindacato delle costruzioni e del legno' (1989 - 92).
- Raccolta del giornale 'Sindacato delle costruzioni e del legno'; comunicati F(ederazione)
L(avoratori) C(ostruzioni) per scioperi e mobilitazioni (1980 - 89).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa e giornali.
busta 434
(467) : "FILLEA - Giornale 'Sindacato delle costruzioni e del legno'"
1988 - 1992
FILLEA
- Raccolta del giornale 'Sindacato delle costruzioni e del legno'.
busta 435
(468) AMMINISTRAZIONE
(469) BILANCI
1947 - 1992
(470) : FILLEA - "Libro giornale anno 1947"
1947
registro 436
(471) : "FILLEA - 1956 - Registrazioni e documentazioni contributi sindacali / Sottoscrizione sindacale"
1956
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- Sottoscrizione: prospetti dei bollini consegnati e delle quote versate:
- Fascicoli di ciascuna Lega della provincia di
Mantova.
- "Rapporto situazione provinciale movimento
bollini camerali 1956".
- "Raccolta ricevute rilasciate dai riceventi delle
cartelle per la sottoscrizione di solidarietà sindacale 1956".
- "Sottoscrizione solidarietà sindacale 1956 Quote generali Leghe": prospetti.
- "Quote sindacali 1956 lavoratori di città":
prospetti e matrici delle ricevute.
- Blocchetti n° 8 ricevute versamenti bollini
confederali.
busta 437
(472) : "FILLEA - 1958: documenti amministrativi
- Bilanci preventivi e consuntivi della FILLEA provinciale"
1958
- Bilancio 1958: documenti giustificativi in cartelle mensili (ordinativi di pagamento e di riscossione, fatture, deleghe sindacali).
- "Bilanci consuntivi di Lega 1958 e questionari".
- "Bilanci preventivi e consuntivi della Federazione Prov. Edili ed Affini 1958": rendiconto
finanziario; quote e sottoscrizioni.
busta 438
(473) : "FILLEA - Amministrazione 1961"
1961
Entrate e uscite dell'esercizio amministrativo
1961 per i mesi di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, giugno, agosto.
busta 439
(474) : "FILLEA - Amministrazione / Tesseramento
1962 - 63"
1962 - 1966
Bilancio 1963: - Documenti giustificativi in cartelle mensili (ordinativi di pagamento e di riscos-

sione, fatture, ricevute tessere, rimborsi spese).
- "Tesseramento 1963: invio <a Roma> ricevute gialle FILLEA FILIE FNVCA".
- "FILLEA - Tesseramento": prospetti dei tesserati (1962 - 63).
- "Cassa operai edili": inviti a riunione (1966).
Nota : Manca la cartella del mese di febbraio 1963.
busta 440
(475) : "FILLEA - Atti amministrativi 1967"
1967
Bilancio 1967: documenti giustificativi in cartelle mensili (ordinativi di pagamento e di riscossione, fatture).
busta 441
(476) : "FILLEA - Atti amministrativi 1968 / Bilancio consuntivo e preventivo 1967 1968"
1968
Bilancio 1968: documenti giustificativi in cartelle mensili (ordinativi di pagamento e di riscossione, fatture).
busta 442
(477) : "FILLEA - Atti amministrativi 1969"
1969
Bilancio 1969: documenti giustificativi in cartelle mensili (ordinativi di pagamento e di riscossione, fatture, deleghe sindacali).
busta 443
(478) : "FILLEA - Atti amministrativi 1970"
1970
Bilancio 1970: documenti giustificativi in cartelle mensili (ordinativi di pagamento e di riscossione, fatture).
busta 444
(479) : "FILLEA - Amministrazione - Bilancio 1971
/Versamenti INPS"
1953 - 1971
- Bilancio 1971: documenti giustificativi raccolti in cartelle mensili (ordinativi di pagamento

e di riscossione, fatture).
- "I.N.P.S. - Materiale vecchio a tutto il
31/12/1969": versamenti previdenziali; copie
"Notiziario" INPS (1953 - 70).
busta 445
(480) : "FILLEA - Bilanci preventivi; consuntivi"
1967 - 1971
- "Amministrazione: Bilanci consuntivo 1967 Preventivo 1968 / Bollini mensili"; con bilanci
anche di altre organizzazioni (1967 - 69).
- "Bilancio consuntivo 1971": opuscolo ciclostilato.
- "Preventivi - Consuntivi: materiale amministrativo vario"; con elenco contributi sindacali
passati alla base, a Camere del Lavoro e a centri
camerali (1968 - 71).
busta 446
(481) : "FILLEA - Bilancio 1972: documenti amministrativi"
1972
Bilancio 1972: documenti giustificativi in cartelle mensili (mandati di pagamento, ordinativi di
riscossione, rimborsi spese).
busta 447
(482) : "FILLEA - Amministrazione - Bilancio
1973"
1972 - 1973
Bilancio 1973: documenti giustificativi raccolti
in cartelle mensili (ordinativi di pagamento e di
riscossione, fatture). "Contributi versati in conto
corrente: ricevute mensili".
busta 448
(483) : "FILLEA - Amministrazione 1974"
1974
Bilancio 1974: documenti giustificativi in cartelle mensili (ordinativi di pagamento e di riscossione, fatture, lettere di accredito bancario, rimborsi spese).
busta 449
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(484) : "FILLEA - Bilanci e materiale amministrativo 1975 e precedenti"
1968 - 1975
- "Cassa": registro dei movimenti sul conto
corrente bancario (1969 - 73).
- Contributi sindacali con deleghe: rubriche dei
versamenti delle ditte per gli anni 1968 - 73.
- Estratti conto bancari; prospetti di bilanci;
assegnazione contributi sindacali da parte della
Cassa Operai Edili (1971 - 75).
busta 450
(485) : "FILLEA - Amministrazione - Bilanci"
1975
Bilancio 1975: documenti giustificativi raccolti
in cartelle mensili (ordinativi di pagamento e di
riscossione, fatture).
busta 451
(486) : "FILLEA - Amministrazione / Bilancio 1977
/ Cassa Integrazione 1970 - 71"
1970 - 1977
- Bilancio 1977: documenti giustificativi raccolti in cartelle mensili (mandati di pagamento e
ordinativi di riscossione, fatture).
- "Integrazione salariale": Commissione Provinciale per richieste d'integrazione salariale di
competenza del Comitato Speciale per la Cassa
Integrazione Guadagni: richieste delle ditte e trasmissione domande all'INPS (1970 - 71).
busta 452
(487) : "FILLEA - Bilancio 1978: documenti amministrativi"
1978
- Bilancio 1978: documenti giustificativi in cartelle mensili (mandati di pagamento, ordinativi di
riscossione, rimborsi spese).
- Contributi sindacali e accrediti bancari.
busta 453
(488) : FILLEA - "Giornale mastro"
1976 - 1979
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Giornale delle entrate e delle uscite, con allegate
le pezze giustificative e il verbale dei sindaci revisori dei conti amministrativi per l'anno 1978.
registro 454
(489) : "FILLEA - Bilancio 1979: documenti amministrativi"
1979
Bilancio 1979: documenti giustificativi in cartelle mensili (mandati di pagamento, ordinativi di
riscossione, rimborsi spese).
busta 455
(490) : "FILLEA - Bilancio 1980: documenti amministrativi"
1980
Bilancio 1980: documenti giustificativi in cartelle mensili (mandati di pagamento, ordinativi di
riscossione, rimborsi spese).
busta 456
(491) : "FILLEA - Bilancio 1976 / Conteggi / Sottoscrizione operai FIAT"
1976 - 1981
- Bilancio 1976: documenti giustificativi raccolti in cartelle mensili (ordinativi di pagamento
e di riscossione, fatture).
- "Conteggi a tutto il 31/12/1979" (1976 79).
- Sottoscrizione Fondo di solidarietà operai
FIAT: versamenti (1980 - 81).
busta 457
(492) : "FILLEA / F.L.C. - Amministrazione"
1971 - 1983
FILLEA / FLC - Amministrazione: prospetti di
bilanci; estratti conto bancari; lettere di addebito
e accredito bancarie; documenti giustificativi e
conteggi; corrispondenza per trattenute sindacali
e ripartizione spese; ipotesi di accordo CCNL e
comunicati stampa.
busta 458

(493) : FILLEA - Amministrazione 1982/83
1982 - 1983
Bilancio aprile 1982 / marzo 1983: documenti
giustificativi in cartelle mensili (ordinativi di pagamento e di riscossione, fatture, scontrini); deleghe sindacali: conteggi e lettere di accredito bancario.
busta 459
(494) : "FILLEA - Rapporti amministrativi regionali / Bilanci CCdL, FILLEA provinciale e nazionale /
Corrispondenza con ditte in arretrato con i contributi
sindacali / Ipotesi di decentramento Comitati di zona
CGIL"
1972 - 1984
- Contributi sindacali: corrispondenza con ditte
(1978 - 84).
- Ipotesi di decentramento provinciale della
CCdL e relativi Comitati di zona; vertenza territoriale Alto Mantovano; Congressi di zona (1978
- 83).
- Bilanci preventivi e consuntivi: prospetti /
Rapporti finanziari con FILLEA nazionale e regionale" (1972 - 83).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 460
(495) : "FILLEA - Atti amministrativi bilancio 1983
- 1984 / Documentazione"
1983 - 1985
Bilancio aprile 1983 / marzo 1984: documenti
giustificativi in cartelle mensili (mandati di pagamento, ordinativi di riscossione, rimborsi spese,
fatture, lettere di accredito e addebito bancario);
contributi sindacali e accrediti bancari; bollettari
dei mandati, delle ricevute e dei tesseramenti
1983, 1984 e 1985.
busta 461
(496) : "FILLEA - Atti amministrativi bilancio 1984
- 85"
1984 - 1985
Bilancio aprile 1984 / marzo 1985: documenti

giustificativi in cartelle mensili (mandati di pagamento, ordinativi di riscossione, rimborsi spese,
fatture, lettere di accredito e addebito bancario);
contributi sindacali e accrediti bancari; bollettari
dei mandati e delle ricevute.
busta 462
(497) : FILLEA - "Giornale mastro"
1979 - 1986
Giornale delle entrate e delle uscite, con allegate le pezze giustificative.
registro 463
(498) : "FILLEA / FLC - Atti amministrativi
1982/83/84/85/86"
1982 - 1986
Bilanci 1982 / 1986: documenti giustificativi
in cartelle annuali (rimborsi spese, fatture, lettere di accredito e addebito bancario, prospetti a
stampa dei consuntivi, "Sottoscrizione minatori
inglesi novembre 1984").
busta 464
(499) : "FILLEA - Esercizio amministrativo 1/4/85
- 31/3/86 - Documentazione"
1985 - 1986
Bilancio aprile 1985 / marzo 1986: documenti
giustificativi in cartelle mensili (mandati di pagamento, ordinativi di riscossione, rimborsi spese,
fatture, lettere di accredito e addebito bancario);
contributi sindacali e accrediti bancari; bollettari
dei mandati e delle ricevute; tabulati del servizio
bancoposta; conti patrimoniali; consuntivo 1985
e preventivo 1986.
busta 465
(500) : "FILLEA - Atti amministrativi bilancio 1/4
- 31/12/ 1986"
1986
Bilancio aprile / dicembre 1986: documenti
giustificativi (mandati di pagamento, bollette di
riscossione, rimborsi spese, ricevute fiscali, prospetti dei conti economico e patrimoniale, quote
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sindacali, registro dei movimenti di cassa); opuscoli ciclostilati dei bilanci 1986 e 1987.
busta 466
(501) : "FILLEA - Bilancio 1987 - Materiale amministrativo FILLEA e FLC"
1987
- Bilancio 1987: documenti giustificativi (mandati di pagamento, bollette di riscossione, rimborsi spese, ricevute fiscali, prospetti dei conti
economico e patrimoniale, quote sindacali).
- "Federazione Lavoratori Costruzioni
<FILLEA / FILCA / FeNEAL> Mantova - Atti
amministrativi esercizio 1987": documenti giustificativi.
busta 467
(502) : "FILLEA - Assicurazione Unipol, tasse circolazione / Mod. 770 1974 - 1988 / Pulizie rapporti
II piano + V.V. / Direttivi di settore FILLEA / Sindaci
revisori / Decisioni Direttivo CCdL e Segreteria / Spese
unitarie %"
1962 - 1988
- Mod. 770 - Dichiarazione dei sostituti d'imposta; (1975 - 89).
- "Materiale amministrativo unitario F.L.C.":
lettere di addebito e accredito bancario; prospetti
delle spese; bilanci consuntivi (1965 - 78).
- Regolamento regionale per il trattamento
economico e normativo dell'apparato: circolari;
tabelle; verbali di riunione (1969 - 79).
- Automezzi FILLEA: acquisto; immatricolazione; assicurazioni; sinistri; tasse (1962 - 88).
- "II piano - Pulizie": compensi e rimborsi
spese; versamento contributi volontari (?) (1975
- 88).
- "FILLEA - Sindaci revisori": convocazioni del
Collegio (1976 - 80).
- Riunioni Comitati Direttivi di settore e proposte per X Congresso FILLEA - CGIL / Commissioni di lavoro (1977 - 79).
busta 468
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(503) : "FILLEA - Atti amministrativi 1988"
1985 - 1988
Bilanci, consuntivi, documenti contabili; bollettari delle entrate per contributi sindacali, dei
mandati di pagamento e delle riscossioni.
busta 469
(504) : "FILLEA - Amministrazione"
1977 - 1989
- "Amministrazione del conto corrente BAM
(...)": registro entrate / uscite; estratti conto
(1982 - 88).
- "Riservato FILLEA Mantova": registro del
movimenti Fondo di riserva (1977 - 89).
- "Km per attività sindacale": rubrica (1983 88).
- "FILLEA bilanci - Situazioni mensili 1989":
estratti conto; lettere di accredito e addebito bancario.
Nota : I registri contengono al loro interno anche
documenti sfusi.
busta 470
(505) : "FILLEA - 1° semestre 1989 contabilità
mensile / MozziniViadana / Nuova sede CGIL"
1983 - 1989
- "Appalti nell'edilizia - Convegno FILLEA
FILCA FeNEAL - Cremona gennaio 1988 (...)":
relazioni e documentazione.
- "F.L.C. 1987 verbali assemblee sulle ipotesi
di accordo per C.C.N.L. legno, manufatti - laterizi, lapidei, cemento - amianto".
- "Mozzini C(assa) I(ntegrazione) G(uadagni)
S(alariale)" di Viadana: richiesta riconoscimento
di crisi aziendale; pro memoria sulla situazione;
incontri con il Comune e i sindacati; istanza di
fallimento; (1986 - 87).
- "Materiale per nuova sede CGIL": ricerca di
una nuova sede; incontri per elaborazione progetto di costruzione; preventivi; piante di zone
urbane di Mantova (1983 - 88) / Dimissioni di
Luigi Davoli dalla FILLEA regionale (1983).
- Bilancio gennaio / giugno 1989: documenti

giustificativi in cartelle mensili (mandati di pagamento, bollette di riscossione, fatture, tabulati
situazione contabile).
busta 471
(506) : "FILLEA - Contabilità mensile 2° semestre
1989"
1989
Bilancio luglio / dicembre 1989: documenti
giustificativi in cartelle mensili (mandati di pagamento, bollette di riscossione, fatture, tabulati
situazione contabile).
busta 472
(507) : "FILLEA - Amministrazione / Cassa Operai
Edili / Posta 1983 - 84"
1973 - 1990
- "Amministrazione": matrici libretti degli assegni (1985 - 89); prospetti dei pagamenti disposti
dalla FILLEA di Mantova per altre FILLEA e
CGIL (1989 - 90); estratti conto bancari e lettere
di accredito / addebito bancarie (1990); numero
di Conto Corrente postale (1985 - 86).
- Fallimenti: prospetti conteggi somme spettanti a lavoratori (1986 - 87).
- Notifiche di accredito dalla Cassa Operai
Edili; distinte tessere ritirate a pagamento; prospetti bilancio 1989; richiesta servizio Videotel;
richiesta ricevimento corrispondenza non affrancata (1989 - 90).
- "Tesseramento edili 1980 - 81": elenchi.
- "Documentazione domande presentate alla
Cassa Operai Edili" e alla Scuola Edili (1973 81).
- "Posta novembre" 1983.
- "Posta dicembre 1983".
- "Posta gennaio 1984".
- "Posta febbraio 1984".
- "Posta marzo 1984".
- "Posta aprile - maggio 1984".
- Posta giugno - luglio - agosto 1984.
- "Posta settembre" 1984.
Nota: Spesso i fascicoli "Posta" contengono anche

documenti di mesi diversi da quelli indicati.

busta 473

(508) : "Bilanci F.L.C. Mantova"
1988 - 1990
- "Atti amministrativi - Entrate 1990".
- "Atti amministrativi - Uscite 1990".
- "Esercizio amministrativo 1989".
- "Esercizio 1988 - Atti amministrativi".
busta 474
(509) : "FILLEA - Servizio amministrativo 1990"
1990
Elenchi dei mandati di pagamento e delle reversali di cassa; situazioni contabili e risultanze del
servizio di tesoreria CRVVBA per l'anno 1990.
busta 475
(510) : "FILLEA - Bilanci / Elenchi iscritti e ditte"
1981 - 1991
- Bilanci consuntivi e preventivi; stato patrimoniale; relazioni del collegio sindacale: prospetti
(1981 - 87).
- Rilievi mensili per qualifica ed età degli operai
(marzo 1988); elenchi di iscritti e ditte: tabulati.
(1987 - 91).
busta 476
(511) : "FILLEA 1991"
1991
Trasmissione da parte della Cassa di Risparmio Verona, Vicenza e Belluno all'amministrazione della Federazione Italiana Lavoratori Legno
e Affini delle risultanze relative all'esercizio finanziario 1991 con allegati i documenti di cassa.
registro 477
(512) : "FILLEA - Canalizzazione contributi a mezzo
Banca Agricola Mantovana"
1981 - 1992
Canalizzazione contributi sindacali: prospetti
dei pagamenti disposti dalla FILLEA di Mantova;
corrispondenza per la tenuta del conto bancario
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e le variazioni delle percentuali di ripartizione
delle quote; prospetti di bilanci.
busta 478
(513) : "FILLEA - Contributi sindacali / Bilanci"
1986 - 1992
- "Registrazione contributi 1986/87": rubrica
con lettere di accredito bancario.
- Suddivisione costi fotocopie e telefono; centralizzazione del servizio di cassa bancario; intestazione conto corrente bancario CdL; dimissioni
da membri della Cassa Operai Edili e dal Comitato Tecnico Paritetico (1988 - 90).
- "Bilanci 1990 - Conto patrimoniale - Schede
<centro di costo>": stato patrimoniale; conto
economico; verbale dei revisori dei conti.
- "Bilancio FILLEA": prospetti al
31/12/1990.
- "Bilancio 1989": stato patrimoniale; conto
economico; verbale dei revisori dei conti; preventivo 1990.
- "Conto economico dell'esercizio 1991 al
31/8/1991".
- "Bilancio 1991/92": stato patrimoniale; conto
economico; verbale dei revisori dei conti; preventivo 1992; situazione casse e banche; situazione
finanziamenti nuova sede CGIL.
busta 479
(514) PERSONALE
1965 - 1989
(515) : "FILLEA - INPS / INAM / Libri paga"
1965 - 1988
Personale dipendente
- "Imposta IRPEF /Versamenti mensili INAM":
dichiarazioni per detrazioni; prospetti libro paga
(1974).
- "INPS - Libro paga, libro matricola": versamenti previdenziali; prospetto delle retribuzioni
e rimborsi spese (1974).
- "Versamenti INPS: ricevute / Documenta172

zione versamenti INAM": prospetti delle retribuzioni; lettere circolari (1974 - 85).
- "INAM - Assicurazione malattie - Posizione
assicurativa FILLEA": denuncia nominativa dei
lavoratori occupati e versamento contributi (1965
- 74).
- INPS - Versamenti mensili (1978 - 88).
- "G.S. 2 INPS (...)": versamenti INPS e lettere circolari (1968 - 73) / Libri paga (1968 86).
busta 480
(516) : "FILLEA - IRPEF: ricevute imposta mensile
pagata mod. 770"
1975 - 1988
Ricevute versamenti IRPEF. Personale dipendente: schede delle posizioni fiscali; prospetti dei
compensi e dei versamenti previdenziali (1975 88).
busta 481
(517) : "FILLEA - Mod. 101 imposte / Estratto conto legge n° 153 / Scheda posizione scale dipendente"
1974 - 1989
Personale dipendente: mod. 101; mod. 770;
conguagli IRPEF; estratto conto delle retribuzioni
e dei contributi.
busta 482
(518) : "FILLEA - INPS"
1983 - 1989
Personale dipendente: contributi INPS e INAIL,
tassa sulla salute, aliquote contributive, assegni
familiari, calcoli per Trattamento di Fine Rapporto.
busta 483
(519) : "FILLEA - Libro matricola registro infortuni
/ Libro delle retribuzioni"
1987 - 1989
Personale dipendente: dichiarazioni di spettanza delle detrazioni d'imposta; prospetto dei

compensi; buste paga; conguagli IRPEF; registro
infortuni (in bianco).
busta 484
(520) SCIOPERI E MANIFESTAZIONI
1956 - 1988
(521) : "FILLEA - Materiale inerente agli scioperi
delle varie categorie negli anni 1957 / 1958 /
1959"
1956 - 1959
- Contrattazione: scioperi; volantini; manifesti;
comunicati; circolari; ritagli di giornale.
- "Materiale vario inerente allo sciopero unitario
proclamato per il 17 settembre 1956 dalle organizzazioni sindacali prov. edili CGIL, CISL, UIL".
- "Sciopero unitario edili dell'8 maggio 1957".
- "Sciopero (...)" (1956 - 57).
- "Sciopero generale nazionale edili 10/11
giugno 1957".
- "Giornata nazionale di lotta degli edili e affini
8 maggio 1958".
- "Sciopero lavoratori del legno 21 aprile / 8 9 maggio 1959".
- "Sciopero lavoratori manufatti di cemento 13
- 14 maggio 1959".
- "Sciopero edili 1° giugno 1959"
- "Bollettini sciopero provinciale braccianti e
salariati 1959".
busta 485
(522) : "FILLEA - Scioperi edili, laterizi, cemento,
legno"
1964 - 1967
FILLEA - Rinnovo del CCNL: scioperi; volantini; manifesti; comunicati; circolari; piattaforme
di discussione; appunti con la percentuale di adesione alle manifestazioni; ritagli di giornale.
- "1964 - Scioperi manufatti cemento".
- "1964 - Scioperi operai legno".
- "Sciopero nazionale edili e manifestazione
provinciale 23 giugno 1964".

- "CGIL / CISL / UIL: iniziano le trattative
degli edili" (1966).
- "Sciopero nazionale unitario edili 8 marzo
1966".
- "Sciopero nazionale unitario edili 29/3/66".
- "Sciopero edili 14/4/66 e 21/4/66".
- "Sciopero nazionale operai laterizi 5 maggio
1966".
- "Sciopero nazionale edili 10/11 maggio 1966
- Manifestazione regionale Milano".
- "Sciopero nazionale laterizi 24 maggio ".
- "Sciopero edili 26/31 maggio 1966".
- "Sciopero laterizi 3 - 4 giugno".
- "Sciopero nazionale lavoratori edili 15 giugno
1966".
- "Sciopero nazionale lavoratori laterizi 22
giugno".
- "Sciopero edili 5 - 6 - 7 luglio".
- "Sciopero laterizi 5 - 6 - 7 luglio / Sospeso".
- "Sciopero nazionale operai laterizi 26/27/28
agosto".
- "Sciopero operai laterizi 9 - 10 settembre
1966".
- "Scioperi edili 1966 - Attivo edili".
- "Sciopero nazionale operai laterizi 23 - 24
settembre".
- "Everlasting Suzzara ottobre 1966: sciopero
aziendale".
- "Sciopero operai laterizi" aprile 1967.
- "Sciopero operai m. cemento e piastrelle"
marzo - maggio 1967.
- "Sciopero lavoratori legno" settembre - ottobre 1967.
- "Sciopero nazionale lavoratori del legno"
ottobre 1967.
- "Legno 11 novembre 1967: 24 ore di sciopero nazionale".
busta 486
(523) : "FILLEA - Autorizzazioni per comizi, cortei,
sale"
1964 - 1988
FILLEA - Richieste di utilizzo sale; richieste
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e comunicazioni di svolgimento comizi, cortei,
assemblee.
busta 487
(524) FEDERMEZZADRI
(FEDERAZIONE NAZIONALE MEZZADRI E COLONI)
(525) CONGRESSI
1947 - 1963
(526) : Federmezzadri e coloni - Congresso
1947 - 1952
- Carte del Sindacalista G. Asinari: documentazione del II Congresso Provinciale del 1949;
atti del III Congresso Nazionale Federmezzadri;
mozione unitaria al III congresso Provinciale
CCdL; atti del II Congresso Nazionale Federmezzadri del 1950; testo del CD nazionale del
02/04/1948; atti del I Convegno Nazionale
Federmezzadri del 1947.
- Carte del Sindacalista G. Asinari: materiale di
documentazione del III Congresso del 1952.
- III Congresso Unitario Federazione Coloni
e Mezzadri - Mantova 1952: interventi manoscritti.
- III Congresso Unitario Federazione Coloni
e Mezzadri - Mantova 1952: convocazioni con
programma; relazione di Asinari; suo intervento
manoscritto; membri CD; verbale.
- III Congresso Nazionale CGIL 1952: opuscoli;
orientamenti e direttive di lavoro dal II al III Congresso; attività contrattuale dal II al III Congresso;
Santi F.: "Si innalzi e si propaghi..."; Bitossi R.:
"Politica salariale"; Lizzardi O.: "Migliorare ed
estendere la sicurezza sociale"; Giuseppe Di Vittorio: "La lotta della CGIL per il benessere degli
italiani".
- III Congresso Nazionale 1952: documenti;
risoluzione; mozione conclusiva; progetto di statuto.
busta 488

174

(527) : Federmezzadri e coloni - Congressi
1959 - 1960
- Carte Angelo Prati, documentazione: relazione di Enea Asinari al III Congresso Alleanza
Contadini; "Terra e Lavoro", Periodico Federbraccianti di Ferrara; "La Tribuna di Mantova" del
02/04/1959 e del 04/06/1959. (1959 - 1960)
- Carte Angelo Prati, V Congresso Provinciale:
materiale di documentazione; documento di
orientamento. (1960)
- V Congresso Provinciale del 1960: interventi
manoscritti.
- V Congresso Provinciale del 1960: elenco
delegati; manifesto.
- Carte Angelo Prati, materiale congressistico
altre categorie: Federbraccianti; FILLEA. (1960)
- V Congresso Nazionale del 1960: intervento
di Gino Guerra; relazione di D. Francisconi;
discorso di M. Mariani; "Rapporto di attività"
(opuscolo).
busta 489
(528) : Federmezzadri e coloni -V -VI Congresso Provinciale
1959 - 1963
- VI Congresso Provinciale: verbali assemblee
precongressuali. (26 - 01 - 1963)
- Carte Angelo Prati: opuscolo "Dai temi per il
V Congresso CGIL"; informazioni da CCdL per
congresso; "Rassegna Sindacale" n° 22 del novembre 1959; "Relazione VI Congresso Provinciale
CCdL del marzo 1960"; intervento manoscritto;
relazione al VI Congresso Provinciale Federbraccianti marzo 1960. (1959 - 1960)
- V Congresso Nazionale: discorso di apertura
di M. Mariani. (1960)
-V Congresso Provinciale del 25 - 26/02/1960:
relazione Angelo Prati (3 copie); verbale di seduta;
lettera al Presidente Gronchi; lettera di M. Mariani;
delegati istanze superiori; n. 4 fotografie.
- VI Congresso Provinciale Federmezzadri del
26/01/1963: verbale; deleghe; mozione conclusiva; relazione d'apertura.

- Congressi di Lega: verbali. (1960)
- V Congresso Provinciale: elenco delegati;
inviti; informazioni e normative da Federazione
nazionale. (1960)
busta 490
(529) SEGRETERIA
1951 - 1969
(530) : Federmezzadri e coloni - CDS 1951 - 1954
1951 - 1954
- "Il contadino mantovano" del 21/06/1954;
documentazioni, ritagli di giornali del 1953.
- "Bollettino di propaganda", Federazione
nazionale, del 21/06/1954.
- "Il contadino mantovano" del 23/07/1953;
"La terra pavese" del 15/10/1954; "L'agricoltura mantovana".
- "Il contadino mantovano" del 20/10/1954:
documentazione.
- "Il contadino mantovano" del 27/05/1954:
documentazione; "Federmezzadri", mensile
nazionale, aprile 1954.
- "Il contadino mantovano" del 04/02/1951 e
del 30/06/1951: documentazione.
busta 491
(531) : Segreteria
1952 - 1955
- Elenco componenti: CD; capilega. (1952)
- Rapporti con Federazione nazionale: informazioni sul programma di attività. (1953)
- Rapporti con Federazione nazionale: informazioni. (1955)
- Elenco dei collettori: Pegognaga; Moglia;
Gonzaga; Suzzara; elenco commissioni: di organizzazione; amministrativa; giovanile; femminile;
elenco mezzadri. (1955)
- Piano di attività per i mesi di dicembre 1954
e gennaio 1955; piano trimestrale 1955.
- n. 3 relazioni manoscritte e dattiloscritta; verbale riunione segreterie nazionali dei braccianti e

dei mezzadri con allegato intervento manoscritto
anonimo. (1954 - 1955)
- "Commissione di lavoro politico-organizzativa": risoluzione finale; situazione organizzativa;
mozione organizzativa approvata dal 3° Congresso. (1954 - 1955)
- Interventi manoscritti: CD; commissione
organizzativa; segreteria; CE; conferenza di Gonzaga del 30/10/1954; convegno di Poggio Rusco
del 31/10/1954. (1952 - 1954)
- Questionari di indagine di organizzazione
delle leghe. (1953)
busta 492, f. 1
(532) : Segreteria
1956 - 1957
- Rapporti con le leghe e le CdL, comunicazioni da: S. Benedetto Po; Poggiorusco. (1957)
- Informazioni; disposizioni e circolari 1957.
- Comunicati stampa del 1957.
- Comunicazioni da Federazione nazionale: relazione del sen. G. Carrara del 20/12/1956.
- Rapporti con Federazione nazionale, documenti: problemi organizzativi; "Tre anni di attività e di lotta"; "Sull'attività di stampa e di propaganda". (1956)
- Convocazioni per il 1956.
- Rapporti con gli affiliati: informazioni. (1956
- 1957)
busta 492, f. 2
(533) : Carte Angelo Prati
1959 - 1960
Carte del sindacalista Angelo Prati:
- Interventi manoscritti sulla "Campagna Congressuale"; "Appunti per chiusura Congresso
di Sustinente"; "Sezione agraria" 21/07/1959;
"Scopo della protesta". (1959 - 1960)
- P.C.I.: opuscoli. (1959 - 1960)
- P.C.I.: opuscoli. (1959 - 1960)
- P.C.I.: opuscoli. (1959 - 1960)
- P.C.I.: opuscoli. (1959 - 1960)
- "L'Unità". (1959 - 1960)
busta 493
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(534) : Carte Angelo Prati
1959 - 1960
- "L'Unità" 1959 - 1960.
- "L'Unità" 1959 - 1960.
- PCI: bollettini d’informazione; convocazioni
e inviti a riunioni; traccia del documento congressuale del C.D. della CCdL per i congressi
delle CcdL comunali e al congresso provinciale.
busta 494
(535) : "Fascicolo B - Corrispondenza varia anno
1960"
1960
(Federmezzadri) - Circolari, comunicazioni,
trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza. (1959 - 1960)
- "Contributi agricoli unificati e contributi pensione".
- "Associazione Provinciale Agricoltori".
- "Comitato Comunale Provinciale per l'agricoltura anno 1960".
- "Camera di Commercio Industria e Agricoltura".
- "Manifesti, volantini, articoli, comunicati".
- "Giornale dei Contadini - Editori Riuniti".
- "Circolari U(tenti) M(otori) A(gricoli)
1960".
- "Patti, leggi, decreti".
- "Alleanza Nazionale e Provinciale dei Contadini".
- "Federmezzadri nazionale (circolari)".
- "Camera Confederale del Lavoro - CGIL Anno 1960".
- "Confederterra".
- "Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
Mantova".
- Alla "Federmezzadri nazionale - Corrispondenza".
- "Federbraccianti provinciale".
- "Amministrazione della Provincia di Mantova
e varie".
- "Varie (comunicazioni, inviti, riunioni)".
busta 495
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(536) : Segreteria
1959 - 1964
- Coordinamento: attività di base e zonali; strumenti di lotta sindacale. (1961)
- Atti e direttive generali in preparazione a
incontri congressuali.
- Preparazione e organizzazione congressi dal
1960 al 1963.
- Tutela del singolo. (1961)
- Amministrazione: bilanci dal 1959 al 1961.
- Convocazioni. (1961 - 1963)
- Comitato esecutivo: atti e direttive generali.
(1961 - 1963)
- Diffusione stampa. (1961 - 1964)
- Coordinamento delle attività di base dal 1960
al 1963.
busta 496
(537) : "Corrispondenza 1963 / 1969"
1962 - 1969
(Federmezzadri)
* Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza anno 1963:
- "Raccolta circolari" della Federmezzadri di
Mantova; relazione al 6° Congresso Provinciale.
- "Corrispondenza della CCdL di Mantova":
circolari.
- "Corrispondenza in arrivo Federmezzadri"
(1962 - 63).
- "Lettere inviate alla Federmezzadri nazionale".
- "Circolari e volantini" (1962 - 63).
- "Corrispondenza varia in partenza": comunicati agli iscritti; rapporti sindacali con lavoratori;
convocazioni e verbali riunioni Comitato Direttivo; comunicati stampa.
- "Inviti Comitato Direttivo".
* Federmezzadri 1969
- "Contratti <interaziendali> canne palustri
Rivalta".
- "Federmezzadri Mantova 1969": temi per l'8°
Congresso Federbraccianti; appunti manoscritti

di riunioni, assemblee, Congresso; circolari; prospetti di bilanci; accordo sindacale; note per la
discussione; comunicati stampa (1968 - 69).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 497
(538) ORGANIZZAZIONE
E TESSERAMENTO

1952 - 1970
(539) : Federmezzadri e coloni - Organizzazione
1957
- Da CCdL: convocazioni; informazioni.
(1957)
- Da Federazione nazionale: informazioni; normative e disposizioni. (1957)
- Rapporti con Federazione nazionale: informazioni da Federazione provinciale. (1957)
- Da Federazione nazionale: informazioni; normative e disposizioni. (1957)
- Rapporti con le categorie: Federbraccianti,
informazioni. (1957)
- Confederterra: informazioni e normative alle
leghe e alle categorie. (1957)
- Rapporti con INCA: informazioni. (1957)
- Piani di lavoro per il 1967.
busta 498, f. 1
(540) : Federmezzadri e coloni - Organizzazione
1958
- Comunicati stampa. - Comunicazioni di vari
istituti.
- Rapporti con le leghe e gli attivisti: informazioni; convocazioni. - Rapporti con Federazione nazionale: circolari spedite alle segreterie
delle Federmezzadri provinciali; avvisi di manifestazioni; convocazione del Consiglio Nazionale
Federmezzadri.
busta 498, f. 2
(541) : Federbraccianti e coloni - Organizzazione
1958 - 1959

- Rapporti con Federazione nazionale: da Federazione Provinciale invio dati (velina). (1958)
- Da Federazione nazionale: informazioni.
(1959)
- Da Federazione nazionale: documenti. (1959)
- Comunicazioni varie (1959)
- Convocazioni. (1959)
- Rapporti con le Leghe e gli affiliati: informazioni e normative. (1959)
- Rapporti con Federazione nazionale: trasmissione documenti; risoluzione conferenza di Arezzo
del 31/01 - 01/02/1959; discorso di Agostino
Novella al Convegno di Mantova. (1959)
- Da CCdL: informazioni; convocazioni.
(1958)
busta 499, f. 1
(542) : Federmezzadri e coloni - Organizzazione
1959
- Da CCdL: informazioni; convocazioni. - Rapporti con Federazione nazionale: relazioni nazionali; Francisconi A. C.N.; Francisconi A. C.N.
- Da Federazione nazionale: informazioni normative.
- Rapporti con Federazione nazionale da Federazione provinciale: invio dati; informazioni. Da Federazione nazionale: convocazioni; informazioni e normative.
- Comunicati stampa.
busta 499, f. 2
(543) : Federmezzadri e coloni - Organizzazione Tesseramento
1952 - 1963
- Tesseramento 1952 - 1953: prospetti di controllo; blocco ricevute; patti nazionali.
- Tesseramento 1959: prospetti di controllo.
- Tesseramento 1958: prospetti di controllo.
- Tesseramento 1956 - 1957: blocco ricevute da
CCdL per tessere.
- Tesseramento 1956 - 1957: prospetti di controllo.
- Tesseramento 1959: prospetto di controllo.
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- Tesseramento 1960: prospetti di controllo.
- Tesseramento 1954 - 1955: prospetti di controllo.
- Tesseramento 1963: prospetti di controllo.
- Tesseramento 1962: prospetti di controllo.
- Tesseramento 1962: invio dati Federazione
nazionale.
- Tesseramento 1956: ricevute tessere da leghe
comunali; tessere.
- Dati attività; organizzazione. (1954)
busta 500
(544) : Federmezzadri - Organizzazione
1957 - 1968
- Sottoscrizione: prospetti di controllo per
CdL; ricevute cartelle da CdL; prospetto Federmezzadri; numeri cartelle. (1960)
- Da Federmezzadri Provinciale: dati raccolta
quote 1960; sottoscrizione 1960 fino al 31 / 12
/ 1960.
- Prospetti di controllo amministrativo CdL.
(1959)
- Bollini da 50, 200, 500 (in busta); ricevuta
bollini. (1957)
- Bilanci 1968.
- Bilanci 1964.
- Bilanci 1960.
- Bilanci anno 1961.
- Bilanci 1961.
- Bilancio 1962.
- Bilanci di Lega approvati 1959.
- Bilanci 1959.
- Situazione debitoria di fine mese del Sindacato
Provinciale 1958 e bilancio consuntivo e amministrazione varia.
- Bilanci di Lega approvati 1960.
- Bilanci di Lega approvati anno 1958.
- Situazione amministrativa anno 1961.
- Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 1957.
- Bilanci di previsione approvati dalle varie
Leghe Comunali anno 1957.
busta 501
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(545) : Federmezzadri - Organizzazione
1962 - 1970
- "Bilanci 1966" - Federmezzadri: dati del tesseramento; prospetti dei bilanci; versamento quote
sindacali da parte delle Leghe comunali (1962 67).
- "Bilanci consuntivi al 30/9/1970": appunti
di incontri e riunioni; bilanci consuntivi di alcune
Leghe comunali (1970).
- "Delegati Commissioni di Collocamento":
verbali elezioni dei membri di ciascuna Lega
(1970).
- "Moduli Collocamento": questionari sul funzionamento delle Commissioni in ciascuna Lega
(s. d.).
- "Bresciani Romano presso Camera Conf. del
Lavoro" - Partito Comunista Italiano di Mantova:
documentazione per il 12° Congresso provinciale; statuto; dati sul partito; elenchi membri
Comitato Federale e Commissioni; dati tesseramento (1966 - 69).
- "Consuntivi (moduli)": opuscoli sindacali;
rivista sovietica; Patto C.N.L. dei braccianti e
salariati fissi; proposte di legge (1969 - 70).
Note : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 502
(546) POLITICHE RIVENDICATIVE
E CONTRATTUALI

1920 - 1960
(547) : Federmezzadri - Organizzazione del lavoro Contrattazioni
1945 - 1949
- Regolamento chiusura conti salariali. (1946)
- Tariffe: braccianti (16/10/1947); trapianto e
monda (01/07/1947); braccianti (16/06/1947);
modifiche patto salariale (05/07/1947).
- Contrattazione: contratto di cottimo per il
taglio e la raccolta del riso (30/09/1947); accordo
salariale; contratto integrativo trapianto e monda
(26/05/1947).

- Contrattazione: contratto integrativo provinciale del contratto collettivo nazionale per i lavori
di monda e trapianto; verbale della convenzione
per la determinazione dei compensi per la raccolta dei cereali; constatazione e aggiunta del
contratto per i salariati fissi. (1948) - Contrattazione: contratto collettivo per i braccianti agricoli della provincia di Mantova. (1949) : - Contrattazione: contratto integrativo provinciale del
contratto collettivo nazionale per i lavori di trapianto e monda (10/06/1948).
- Contrattazione: contratto di cottimo per il
taglio e la raccolta del riso durante la campagna
1947; decreto prefettizio per le tariffe bracciantili
(17/06/1947); accordo salariale; contratto integrativo provinciale del contratto nazionale per
i lavori di monda e trapianto riso; accordo tra
Confederterra, Associazione Agricoltori e Associazione Coltivatori Diretti, del 16/05/1947;
contratto collettivo provinciale braccianti del
05/05/1947.
- Contrattazione: contratto collettivo per i braccianti agricoli della provincia di Mantova 1946
- 1947 (con copia anastatica); accordo salariale
del 23/12/1946; regolamento per la chiusura dei
conti salariali. (1946 - 1947)
- Tariffe: accordo sulle tariffe bracciantili tra
Federazione agricoltori e Confederterra; tariffe
aziende agricole; tariffe ortofrutticole. (1946)
- Passaggio di consegne tra PCI di Goito e
Ufficio di Collocamento Comunale con elenco
di mobili; passaggio di consegne tra Collocatore
uscente e quello entrante (Goito, agosto 1945)
- Manifesto con richieste Confederterra.
(1947)
- Contrattazione: patto dei salariati fissi (in originale).
busta 503, f. 1
(548) : Federmezzadri e coloni - Organizzazione del
lavoro
1920 - 1957
- Mozione conclusiva dell' Assemblea Nazionale

di Firenze per la riforma agraria. (1957)
- Legge 31/01/1957: "Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina"
- Da Ispettorato del Lavoro: moduli per la
domanda Legge 595 del 25/07/1957.
- Capitolato canonico - Bologna (1945); patto
colonico Regione Toscana (06/08/1920).
- Da Associazione Coltivatori Diretti: documento sulla pensione. (1957)
- Da Federazione nazionale: note su "Stipulazione, decorrenza, durata dei contratti individuali"; note per comizi. (1956)
busta 503, f. 2
(549) : Federmezzadri e coloni - Organizzazione del
lavoro
1952 - 1958
- Studi su coltivazioni e rendite di 2 aziende
agricole di Roverbella e S. Matteo. (1952)
- Comunicazioni da Alleanza Nazionale Contadini; Federbraccianti; Associazione Provinciale
Coltivatori Diretti. (1958)
- Disegni di legge: riforma agraria; patti agrari;
contratti agrari. (1958)
- Informazioni da Federazione nazionale su:
questioni previdenziali; patti agrari. (1958)
busta 503, f. 3
(550) : Federmezzadri e coloni - Organizzazione del
lavoro
1959 - 1960
- Informazioni da Confederterra riguardanti:
terre incolte; problema bietole. (1959)
- Contrattazione: bozza del Capitolato generale
per la conduzione dei fondi a colonia nella provincia. (1959)
- Contrattazione: contratto aziendale di compartecipazione collettiva. (1959)
- Regolamento per il Servizio vigilanza tori
(Camera di Commercio). (1959)
- Contrattazione: contratti privati. (1959)
- Proposte e disegni di legge. (1959)
- Legge n° 741 del 14/07/1959: "Norme tran179

sitorie per il minimo trattamento economico";
norme per la sua applicazione (da CGIL).
- Da Alleanza Contadini: documento di G. Rossi
sulle imposte; informazioni su problemi fiscali.
(1960)
- Da Federazione nazionale: informazioni su
problemi previdenziali e assistenziali. (1959)
- Progetto di legge per il riconoscimento del
lavoro alle contadine. (1959)
busta 503, f. 4
(551) CONVEGNI, STUDI E RICERCHE
1953 - 1961
(552) : Federmezzadri e coloni - Studi e ricerche
1953 - 1960
- "Convegno della collina": intervento di Angelo
Prati del 15/02/1959 (manoscritto); documentazione. (1957 - 1959)
- Dati statistici. (1953)
- Opuscoli: "La CGIL alla testa dei lavoratori e
del popolo"; Di Vittorio Giuseppe: "Per la libertà
e i diritti dei lavoratori nelle aziende"; "L'attività
sindacale "; "Gioventù al lavoro"; "Rafforzare
l'organizzazione e l'influenza della CGIL". (1954
- 1955)
- Studi su problemi agrari; "Per il rafforzamento
delle lotte mezzadrili"; "Mercato del lavoro e
contratti in agricoltura"; "Il MEC e l'agricoltura
italiana"; "La Federconsorzi nella politica agraria
italiana". (1959 - 1960)
busta 504
(553) : Federmezzadri e coloni - Studi e ricerche
1955 - 1961
- CISL - UIL: trattative per accordi confederali;
corrispondenza. (1960)
- Alleanza nazionale dei contadini, "Elezioni
mutue contadine": bollettini di informazione e
documentazione; risultati; "Terra mantovana" n°
12 del 31/03/1961; n. 3 documenti PCI su elezioni. (1961)
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- CISL - UIL: documentazione su piattaforma
unitaria. (1955 - 1957)
busta 505
(554) VERTENZE
1958 - 1959
(555) : Federmezzadri e coloni -Vertenze
1958 - 1959
- Vertenze concordate: Tovagliari F. (ditta Pavarini A. - Suzzara); Mantovani U. (ditta Cecchini
V. - Castelletto Borgo); Pedroni R. (ditta Zanella
T. - Redondesco); Rondelli T. (ditta Forti V. - S.
Matteo); convenzioni; Biondano T. (ditta Tamassia A. - Ostiglia); Gemma E. (ditta Chiusi E.
- Buscoldo); Manzolini N. (ditta Magnani C. Revere); Grigolato B. (ditta Prudenziati A. - Virgilio); Bellini G. (ditta Bosi F. - Pegognaga); Sinigallia D. (ditta Giovannoni D.); Giovannoni C.
(ditta Gazzoli A. - Pegognaga); Marchini I. (ditta
Pazzoni L.). (1958 - 1959)
- Vertenze concordate: Branchini A. (ditta
Novellini R. - Marcaria); Fortini S. (ditta Damiani
A. - Casalmoro); convenzione con Latteria Sociale
Vo - Pegognaga; Benetti S. (ditta Mosconi G. Mantova); Marconin P. (ditta Spinardi A. - Quistello); Frigeri G. (ditta Lodi P. G. - Marcaria);
Rocatello A. (ditta Portioli A. - Pegognaga); Carnevali G. (ditta Venturini C. - Mantova); Stachezzini G. (ditta Ferrari O. - Poggiorusco); Benassi
E. (ditta Bulgarelli M. - Moglia); Zerbini D. (ditta
Malagola S. - Borgoforte); Bombana G. (ditta
Benedini G. - S. Giorgio). (1958 - 1959)
- Comunicazioni ad assistiti; comunicazioni ad
avvocati (1959).
- Elenco manoscritto delle vertenze dell' avv.
Cases; Paraluppi B. (ditta Guaita G. - Pegognaga);
Garbin A. (ditta Gobio A. - Mantova); Gozzoli R.
(ditta Gola R. - Roncoferraro); Casari P. (ditta
Alberti C. - Pietole). (1959)
- Carnevali V. (ditta Guerra R. - Pegognaga);
Longhini P. (ditta Ferrari O. - S. Benedetto Po);

Pedrazzini A. (ditta Zanotti F. - Rodigo). (1958)
- Pasqualini F. (ditta Bianchera A. - Cavriana);
conteggi; convenzione cessata di mezzadria tra
Baruffaldi C. e Nuvoletti G.; Branchini G. (ditta
Merchioni R. - Carbonara Po); Zanca A. (ditta
Viviani L. - Quistello). (1958)
- Gazzi U. (ditta Casari V. - Carbonara Po);
Botturi D. (ditta Florio A. - Pradello di Villimpenta); Dall' Olio A. (ditta Facchini M. - Mantova); Avigni E. (ditta Bussolotti N. - Poggiorusco); Malacarne A. (ditta Bellini A. - Sabbioneta);
Ferronato L. (ditta Bianchi C. - Verona); Barelli O.
(ditta Magnani C. - Carbonara Po); Facchetti L.
(ditta Formigoni A. - Villastrada); Gessi D. (ditta
Cestari A. - Roncoferraro); Maccari M. (ditta F.lli
Soldati). (1958)
- Chiusura contabilità colonica; Vallerini G.
(ditta Citelli B. - Poggiorusco); f.lli Civa (ditta
Luppi G. - S. Remo); Bonaffini C., Galafassi A.
(ditta Somensi P. - Asola); Ettori C. (ditta Stefanini A. - Redondesco); Magnani l. (ditta Garusi
G. - Roverbella); Cavazza A. (ditta Cerutti E. Governolo); f.lli Pasolin (ditta Nurizzo C. - Ferrara); Soncini L. (ditta Bernardi P. - S. Giacomo
delle Segnate); Castellini E. (ditta Broccaioli F. S. Michele in Bosco);Tampellini E. (ditta Nurizzo
C. - Ferrara). (1959)
- Verbale di accordo tra Consoli A. e Bellodi A..
(1958)
- Comunicazioni su conteggi "Annate agrarie".
(1958)
- Vertenze azienda "Bosco" di Felonica; chiusura contabilità colonica e stipula di un nuovo
contratto; verbale manoscritto di riunione con
i coloni; comunicazioni ad Associazione provinciale agricoltori; deleghe; contratti tra i coloni ed
il padrone; conteggi. (1959)
busta 506

(556) FILIA
(FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIA ALIMENTARE)
(557) : "FILIA - Cassa dal 1 . 1 . 1957 al 31 . 12 .
1961"
1957 - 1961
registro 507
(558) FILZIAT
(FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ZUCCHERO
INDUSTRIE ALIMENTARI E TABACCO)
(559) : (FILIA) - Convegni / Seminari / 4° Congresso regionale CGIL
1980 - 1981
- "Seminari e convegni 1980 - 1981":
"1. CCNL Conferenza nazionale delegati 4/5/6
febbraio 1980 Riccione": convocazione; rassegna
stampa.
"2. FILIA Emilia Romagna - Convegno regionale sul settore lattiero-caseario, Parma 4 marzo
1980": relazioni.
"3. Olda <Bergamo> 6/11 ottobre 1980":
documentazione seminariale; appunti.
"4. FILIA - Seminario sulla contrattazione articolata, Rimini 15/16/17 ottobre 1980": documentazione seminariale.
"5. Seminari contrattazione in 4 zone della
provincia 10 novembre Castiglione; 12 novembre Mantova; 14 novembre Viadana; 19 novembre Viadana 1980": convocazione Attivi e appunti
manoscritti.
"6. Macellazione <Cremona> 13/2/1981":
proposta di coordinamento; volantino; relazione
a Convegno regionale Delegati; indagine sull'organizzazione del lavoro nei macelli mantovani.
"7. Riso <Pavia> 24/3/1981": relazione a Convegno regionale Delegati; appunti manoscritti.
"8. Conserve animali <Monza> 6/4/1981":
relazione a Convegno regionale Delegati; appunti
manoscritti.
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"9. FILIA 1° seminario Olda" (Bergamo): convocazione; relazione; appunti manoscritti.
"10. FILIA Convegno regionale Delegati settore liquori - vino": documentazione (1981).
"11. FILIA Convegno regionale Delegati settore acqua e birra": documentazione (1981).
"12. FILIA Convegno regionale Delegati settore
prodotti zootecnici": documentazione (1981).
"13. 2° seminario Olda - Lebovitz (FILZIAT),
Raboni (Galbani), Merichi (Bonlat): relazioni;
appunti manoscritti (1981).
- FILIA Convegno regionale Delegati aziende
cooperative di trasformazione: documentazione;
appunti manoscritti (1981).
- 4° "Congresso regionale CGIL 1981" Milano, 8/9/10 ottobre: relazioni; tessera-delega;
documentazione congressuale.
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 508
(560) : "Segreteria FILIA provinciale e regionale /
Documenti FULPIA "
1975 - 1984
- "Segreteria FILIA": appunti manoscritti; convocazioni; elenco membri Direttivi comprensoriali (1984).
- "Segreterie FILIA Mantova": appunti manoscritti; convocazioni; documentazione; comunicati stampa; membri Direttivo; richiesta di incontro; regolamento dei Consigli di zona; regolamento Federazione provinciale alimentaristi FILIA
(1975 - 84).
- "FILIA regionale S(egreteria)": appunti manoscritti; circolari; comunicati; ordini del giorno;
convocazioni; invio documentazione (1980 83).
- "Documenti FULPIA" - CISL: circolari;
tabelle salariali; ritagli di giornale; volantini; lettere sui rapporti CGIL / CISL; comunicati; temi
di discussione (1975 - 79).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 509
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(561) : "Contrattazione FILIA nazionale regionale
/ CCNL 1983"
1976 - 1985
- "Contrattazione regionale e nazionale FILIA":
trasmissione verbali di accordo, protocolli d'intesa, comunicati stampa; piattaforme (1976 85).
- "Rinnovo CCNL": appunti manoscritti; ipotesi di accordo; piattaforma rivendicativa; calendario assemblee di consultazione; appunti di riunioni e assemblee; volantini (1983).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 510
(562) CONGRESSI
1974 - 1986
(563) : "(FILZIAT) - Congressi 1977: CGIL nazionale / FILZIAT nazionale / FULPIA nazionale / CGIL
provinciale / FILZIAT provinciale / FILZIAT regionale"
1977 - 1980
- 9° "Congresso <nazionale> CGIL Rimini
1977": relazioni; tabulati dei bilanci provinciali;
elenco membri Consiglio Generale; documentazione per corsi di formazione.
- "FILZIAT Roma / FULPIA - Congressi"
- 9° Congresso nazionale FILZIAT, Viareggio,
27/28/29 aprile 1977: elenco delegati, membri
Consiglio Generale e Comitato Direttivo FILZIAT; mozioni e relazioni congressuali; statuto
FILZIAT; materiali per la discussione; atti 10°
Congresso FULPIA-CISL.
- "Congresso CGIL Mantova 1977" - 9° Congresso provinciale FILZIAT, Mantova, 14 aprile
1977: elenco delegati e membri Consiglio Generale; composizione delle Commissioni; verbali
assemblee precongressuali; note organizzative;
elenchi delegati ai Congressi di zona; relazione,
documenti economico e politico conclusivo del
10° Congresso Provinciale CGIL, Mantova 27/28
maggio 1977.

- "1° Congresso regionale FILZIAT - Assago,
23/24/25 gennaio 1980": elenchi delegati; relazioni; documento conclusivo.
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 511

giugno <1981> Assago" e 4° Congresso regionale CGIL: opuscoli; relazioni; mozioni; ordini
del giorno; appunti manoscritti.
Nota : Sono presenti riviste e opuscoli a stampa.
busta 513

(564) : "Agroindustria / Note sui settori alimentari"
1975 - 1981
- "Agro-alimentare / 1° Congresso territoriale
FILZIAT, Mantova, 4 giugno 1981": note sull'agricoltura; ritagli di giornale; relazioni a convegni; dati economici sull'agricoltura lombarda; atti
del convegno sull'agro-industria padana tenuto
a Mantova nel marzo 1978; piattaforma unitaria
intercategoriale; atti del convegno provinciale sull'agricoltura tenuto a Mantova il 5 ottobre 1976
(1975 - 81).
- "Alimentari / 1° Congresso territoriale FILZIAT, Mantova, 4 giugno 1981": riviste; giornali;
documento Convegno nazionale settore olivicolo
e suo trasferimento dalla FILCEA alla FILZIAT
(1978 - 81).
Nota : Sono presenti riviste e giornali.
busta 512

(566) : (FILZIAT) - Congressi FILZIAT / CTdL
1981
- 1° "Congresso FILZIAT Comprensorio Mantova <4 giugno> 1981 - Atti e documenti":
proposte elezione Comitato Direttivo; tesserinidelega; documenti approvati; verbali e appunti
delle assemblee precongressuali.
- Relazioni ciclostilate per congressi di categorie diverse (1981).
- 1° "Congresso territoriale Camera del
Lavoro" - Mantova, 2/3 luglio 1981: elenco
delegati; membri Comitato Direttivo; relazioni;
appunti manoscritti; documenti congressuali.
Nota : Sono presenti riviste e opuscoli a stampa.
busta 514

(565) : "(FILZIAT) - Congressi CGIL regionale /
FILZIAT regionale"
1979 - 1981
- " <1° Congresso> FILZIAT regionale - <3°>
Congresso <CGIL regionale> 1980": regolamento; appunti manoscritti; verbali dei Congressi
di fabbrica; delega di partecipazione; comunicazioni logistiche; convocazioni Congressi di zona
(1979 - 80).
- 2° "Congresso> FILZIAT regionale 1981":
ordini del giorno; elenchi componenti delle Commissioni e del Comitato Direttivo regionale; documento conclusivo; appunti manoscritti; note sulla
realtà socio-economica lombarda; delega di partecipazione; relazione congressuale; documento
del Coordinamento Regionale FILZIAT Donne.
- "Congresso Regionale FILZIAT 18/19/20

(567) : (FILZIAT) - Conferenze / Convegni / 9° 10° Congresso FILZIAT
1975 - 1983
- "Convegno regionale macelli - Gazzuolo
4/5/1983": convocazione; indagine sull'organizzazione del lavoro nei macelli mantovani; dati
economici; ipotesi di accordo (1982 - 83).
- "Convegno latte 16/5/1983 Milano": invito;
appunti; documentazione.
- "Convegni saccariferi Bologna, aprile - novembre 1982": appunti; ritagli di giornale; documentazione. Convegni regionali lombardi: tagliandi
invito; relazioni congressuali; appunti (1982 83).
- "Attivi di zona": appunti; relazione sullo stato
dei settori alimentari nel Mantovano (1980 - 82).
- 9° "Congresso nazionale <FILZIAT> Viareggio 27/28/29 aprile 1977 / <Conferenza nazionale di Organizzazione> Ariccia <12/15 novembre> 1975": relazioni; appunti; documentazione
congressuale.
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- "FILZIAT CGIL - 10° Congresso nazionale
Modena 7/10 luglio 1981"
Nota : Sono presenti riviste e opuscoli a stampa.
busta 515
(568) : "(FILZIAT) - Congressi 1985 - 86 e di
zona"
1974 - 1986
- "Congressi 1985 - 86: FILZIAT Mantova +
Regionale / Federbraccianti Mantova / Federbraccianti regionale / Federbraccianti nazionale /
Camera del Lavoro Mantova / Regionale CGIL":
relazioni; mozioni; comunicati stampa; ritagli di
giornale; elenchi delegati.
- "Verbali Congresso per Commissione verifica poteri" - 11° Congresso CGIL - V Congresso
CGIL Lombardia: verbali; deleghe; mozione conclusiva; elenchi delegati (1986).
- "Commissione elettorale": verbali (1986).
- "Congressi e atti zone": regolamento; convocazioni Consigli di Zona; Comitato Direttivo
Comprensoriale: convocazione, elenco membri;
comunicati stampa; documenti politici; relazione
a Conferenza provinciale di organizzazione (1974
- 79).
- Congresso regionale CGIL: relazioni; documentazione; ordini del giorno e documenti delle
Categorie regionali (1986).
Note : Sono presenti riviste e opuscoli a stampa, ed
anche documentazione riguardante la Federbraccianti.
busta 516
(569) DIRETTIVO
1971 - 1985
(570) : (FILZIAT) - Comitato Direttivo FILZIAT FILIA / Riforma salario / Piattaforma provinciale /
P.S.I.
1971 - 1978
- "Comitato Direttivo FILZIAT - FILIA Roma:
documenti; relazioni"; risoluzioni;regolamento
della Federazione (1971 - 77).
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- "Riforma salario": ritagli di giornale; studi;
documentazione; riviste; risoluzioni Direttivi
(1976 - 78).
- "Piattaforma provinciale": relazioni; piattaforme per vertenze territoriali; documenti sulla
situazione economica e occupazionale (1975 78).
- "Rinnovo contratti alimentazione": piattaforme (1977).
- "Commissione sindacale": composizione Direttivi di categoria; Partito Socialista Italiano: note,
documentazione, riviste, relazioni (1977 - 78).
Nota : Sono presenti riviste.
busta 517
(571) : (FILZIAT) - Direttivi FILIA - Seminari
1972 - 1979
- "Sentenza mensilità aggiuntive, ferie, malattia": invio normativa (1979).
- "Documenti Direttivi MN Federazione CGIL
/ CISL / UIL" (1978 - 79).
- "CGIL Consiglio Generale Lombardo":
relazione; mozione; composizione Commissioni
(1978 - 79).
- "Documenti unità" Federazione CGIL / CISL
/ UIL: regolamento Consigli di zona del Mantovano; documenti del Comitato Direttivo (1972 77).
- "Andamento livelli occupazionali settore industria": dati; tabelle (1974 - 76).
- "Lebovitz Tolmino - Contrattazione Firenze
11/12/13 gennaio 1978": documentazione seminariale; materiali di studio (1977 - 78).
- "Salerno 27/28/29 novembre 1978" - Conferenza nazionale dei Delegati: notiziario; relazione; invio documenti.
Nota : Sono presenti riviste.
busta 518
(572) : "(FILZIAT) - Comitato Direttivo FILIA nazionale - regionale - provinciale"
1976 - 1984
- "Comitato Direttivo FILIA nazionale": con-

vocazioni; appunti di riunioni; documenti conclusivi (1981 - 82).
- "Comitato Direttivo FILIA regionale": convocazioni; appunti di riunioni; atti (1980 - 84).
- "Comitato Direttivo FILIA Mantova": convocazioni; appunti di riunioni; documentazione;
ordini del giorno; comunicati stampa; ritagli di
giornale; elenco membri Comitato; documentazione prima Conferenza dei delegati del settore
alimentare 1976 (1976 - 84).
busta 519
(573) : "(FILZIAT) - Comitato Direttivo FILZIAT
Mantova"
1971 - 1985
- "Comitato Direttivo FILZIAT Mantova": convocazioni; ordini del giorno; appunti di incontri;
bilanci; documentazione.
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 520
(574) : "Comitato Direttivo / Attivo / Relazioni /
Documentazione"
1977 - 1985
- "Comitato Direttivo Comunicazioni (...)" ai
Consigli di Fabbrica, alle Rappresentanze Sindacali, agli Attivisti; ordini del giorno; invio documentazione; dati tesseramento; documento sul
settore agro-alimentare; convocazioni riunioni
(1981 - 82).
- "Cooperative: sull'inquadramento <previdenziale> / Riunione per rinnovo del contratto /
Comunicazione R.S.A. / Attivi sul rinnovo del
contratto": comunicati a lavoratori; piattaforma
rivendicativa; convocazioni riunioni; comunicati
stampa (1981 - 82).
- "Invio comunicazioni ditte e richieste varie
(...)" (1981 - 82).
- "Scioperi / Convocazione assemblee / Volantini e manifesti per la pace / Scioperi generali /
Varie": (1981 - 82).
- "Attivi delegati FILIA maggio 1983": appunti;
rassegna stampa; documento conclusivo.

- "Riforma sindacato": relazioni e progetti; ipotesi di decentramento zonale e piani organizzativi
(1977 - 80).
- "Panettieri / Oni Navobi / Risieri - Tesseramento / Invio tessere / Referendum / Convegno
delegate MN / Restituzione deleghe / Quadro
delle aziende e degli occupati Destra Secchia"
(1981 - 82).
- "Pastificio mantovano / Traccia di discussione
per il rinnovo dei contratti nei macelli / Indagine nei macelli / Zuccherificio Sermide / Materiale Galbani / Ipotesi accordo Bonlat / Documento di discussione Galbani / Documento di
discussione Zanellini / Bozza di piattaforma Mec
Carni / Cleca / Volantino Levoni" e altre ditte:
comunicati ai lavoratori; convocazioni assemblee;
accordi aziendali (1981 - 82).
- "FILZIAT - FILIA nazionale": convocazione
riunioni; rendiconto economico CTdL; trasmissione documentazione; dati iscritti al Collocamento; appunti di incontri; propaganda per referendum sulla contingenza e la scala mobile; relazioni a Congresso CISL; ritagli di giornale; relazione a convegno CGIL; volantini; ristampe de
"L'Avanti" di inizio Novecento (1984 - 85).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 521
(575) : "(FILZIAT) - Comitato Direttivo FILZIAT
regionale - FILZIAT nazionale / Consiglio Generale
FILZIAT nazionale"
1979 - 1985
- "Comitato Direttivo FILZIAT regionale": convocazioni; appunti di incontri; documenti approvati; piani di attività; composizione direttivi (1979
- 84).
- "Comitato Direttivo FILZIAT nazionale":
convocazioni; appunti di incontri; piani di attività; composizione Commissioni (1980 - 85). "Consiglio Generale FILZIAT nazionale": relazioni; convocazioni; appunti di incontri; composizione Consiglio (1980 - 84).
busta 522
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(576) SEGRETERIA
1961 - 1990
(577) : "(FILZIAT) - Coordinamento regionale cooperative"
1961 - 1982
- Circolari; convocazioni a riunioni; relazioni e
comunicati stampa. (1961)
- "Coordinamento regionale cooperative latte":
relazioni; appunti manoscritti; circolari.
busta 523
(578) : "Regionale FILZIAT -Verica con i territori"
1983
- Relazioni delle Segreterie territoriali lombarde sulle prospettive economico-occupazionali
delle rispettive zone.
busta 524
(579) : (FILZIAT) - Segreteria FILZIAT Mantova /
FILZIAT regionali / CGIL Mantova"
1975 - 1985
- "Segreteria FILZIAT / Segreteria FILIA":
appunti di incontri e assemblee; circolari (1984 85).
- "FILZIAT provinciale S(egreteria)": appunti
di incontri e assemblee; circolari; elenchi membri
dei Direttivi; richieste permessi sindacali; trasmissione documenti (1975 - 84).
- "FILZIAT regionale S(egreteria)": appunti di
incontri e assemblee; circolari; elenchi membri
dei Direttivi; convocazioni e ordini del giorno;
note informative (1979 - 85).
- "Segreteria CGIL Mantova": appunti di incontri e assemblee; convocazioni e ordini del giorno;
documento politico (1980 - 84).
busta 525
(580) : "FILZIAT"
1981 - 1988
Comunicazioni elezioni Consigli di Fabbrica e
rappresentanze sindacali aziendali
busta 526
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(581) : "(FILZIAT) - Corrispondenza"
1985 - 1990
- Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni
- "Corrispondenza da ottobre 1985 a dicembre
1987".
- "Corrispondenza agroalimentare dicembre
1987 - dicembre 1988 in partenza".
- "Corrispondenza periodo gennaio 1989 ottobre 1990".
busta 527
(582) ORGANIZZAZIONE
E TESSERAMENTO

1975 - 1988
(583) : "Deleghe 1982"
1982
- CGIL: deleghe per le trattenute dei contributi sindacali.
busta 528
(584) : "(FILZIAT) - Tesseramento"
1982 - 1983
- "Stato e analisi del tesseramento".

busta 529

(585) : FLAI (FILZIAT) - Quote - Tesseramento /
CCNL 1983
1975 - 1984
- "Bilanci": prospetti; piano di ripartizione dei
contributi sindacali (1977 - 84).
- "Quote sindacali": definizione e modalità di
versamento (1975 - 79).
- "Tesseramento": volantino; richiesta dati;
tabelle degli iscritti (1981).
- Rinnovo CCNL 1983: atti della Conferenza
nazionale dei delegati F.I.L.I.A.; appunti di incontri e assemblee; verbali assemblee di consultazione; testo del Contratto; circolari da FILZIAT
regionale e nazionale; trasmissione documentazione; manifesti; volantini; comunicati ai lavo-

ratori; copie de "L'Alimentarista" (foglio informativo per il rinnovo del Contratto); rassegna
stampa; atti di seminario; documento conclusivo
Consiglio generale F.I.L.I.A.; piattaforma rivendicativa; convocazioni riunioni (1982 - 83).
Note : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 530
(586) : "(FILZIAT) - Contabili BNL c/c 100110 Canalizzazione FILZIAT 1985 - 1986 - 1987"
1985 - 1987
- Lettere di addebito e accredito bancarie per
versamento quote sindacali; estratti conto
- "BNL c/c 100110 FILZIAT contabili canalizzazione 1985".
- "BNL c/c 100110 contabili FILZIAT canalizzazione 1986".
- "Contabili BNL - Quote sindacali su c/c
100110 - Canalizzazione 20 - 1 / 20/12/1987".
busta 531
(587) : "Deleghe 1988"
1988
Prospetti del tesseramento 1988; deleghe per
le trattenute dei contributi sindacali.
busta 532
(588) POLITICHE RIVENDICATIVE

(590) : (FILZIAT) - Tabelle salariali"
1961 - 1978
- Tabelle salariali dei lavoratori del settore.
busta 534
(591) : "(FILZIAT) - Risieri"
1972 - 1981
- "Riseria Roncaia - Castelbelforte": invio deleghe sindacali (1975).
- "Risifici": appunti di incontri; comunicati ai
delegati sindacali e ai lavoratori (1972 - 81).
busta 535
(592) : "(FILZIAT) - CCNL 1980 / Igiene alimentare / Studi, convegni, norme di legge / Una tantum"
1979 - 1981
- "FILIA contratto": circolari da FILIA nazionale; appunti di incontri; ipotesi di accordo;
comunicati; volantini; convocazione riunioni; piattaforma rivendicativa; relazioni; atti di convegni
e seminari (1979 - 80).
- "Controllo alimenti / Tutela della salute Pavia, 29 - 30 aprile 1981": atti di convegno; testi
di legge.
- "Una tantum Coop. / Privati / Panettieri":
prospetti delle trattenute straordinarie per rinnovo CCNL (1981).
Note : Sono presenti giornali.
busta 536

E CONTRATTUALI

1960 - 1988
(589) : FILZIAT
1960 - 1966
- Professionalità; contrattazione. (1960 - 1963)
- Attività di base e di zona; strumenti di lotta
sindacale. (1961 - 1964)
- Convocazioni 1964.
- Congresso 1963: atti e direttive generali.
- Tutela del singolo. (1960 - 1966)
- Preparazione ed organizzazione dei convegni.
(1962 - 1965)
busta 533

(593) : "(FILZIAT) - Tabelle paga / Riforma struttura del salario"
1966 - 1982
* Tabelle salariali:
- "Tabelle unificate" (1978 - 82).
- "Tabelle macelli" (1980 - 82).
- "Tabelle latte"( 1977 - 82).
- "Tabelle latte"( 1977 - 82).
- "Tabelle panettieri"; accordi con il Sindacato
Provinciale Panificatori (1966 - 82).
- "Ipotesi accordo rinnovo CCNL Cooperative, Industria, Panificatori / Accordo provinciale
Coop. 15 - 7 - 1977 / Accordo provinciale Coop.
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1 - 7 - 1979": verbali; giornali.
- "Riforma della struttura del salario": relazioni a seminari e convegni; riviste (1977 - 81).
Nota : Sono presenti riviste e giornali.
busta 537
(594) : "(FILZIAT) - Galbani"
1961 - 1983
- Galbani di Bozzolo
- "Vertenza Galbani 1981": elenco dipendenti
e loro mansioni; appunti di incontri e assemblee;
verbali elezioni Consiglio di Fabbrica; richieste
incontri con la ditta; 'Indagine sui problemi e la
condizione lavorativa degli impiegati negli anni
1980'; programmi produttivi e investimenti; piattaforma; comunicati ai lavoratori (1980 - 81).
- Appunti di incontri e assemblee sindacali;
piattaforma rivendicativa; comunicati ai lavoratori; accordo Gruppo Galbani; dati produttivi;
nomina delegato sindacale; comunicazioni passaggi di livello professionale; richieste incontri
con la ditta; indagine ambientale e climatica; convenzione di medicina del lavoro; appunti riunioni
consiglio di Fabbrica; verbali di accordi aziendali;
atti di convegni e seminari; volantini (1961 - 83).
busta 538
(595) : "(FILZIAT) - Pasticio Mantovano"
1970 - 1984
- Pastificio Mantovano di Marmirolo: verbali di
accordi aziendali; comunicati ai lavoratori; richieste di incontri; appunti di assemblee; deleghe per
trattenute sindacali.
busta 539
(596) : "(FILZIAT) - Martelli"
1972 - 1984
- Martelli di Dosolo: relazione di sopralluogo
igienico-sanitario; verbali di accordi aziendali;
comunicati ai lavoratori; appunti di assemblee;
documentazione di seminario sulla riforma della
struttura del salario.
busta 540
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(597) : "(FILZIAT) - IAG"
1977 - 1984
- Ditta Industria Alimentare Gazoldo: appunti
di assemblee e Consigli di Fabbrica; relazioni su
programmi produttivi, situazione economica e
assetti aziendali; relazioni sulla ditta Molteni di
Arcore (MI); comunicati ai lavoratori; comunicazioni del Consiglio di Fabbrica; disdette deleghe sindacali; elenco dipendenti in Cassa Integrazione Guadagni; incontri con la ditta; verbali di
accordo.
busta 541
(598) : "(FILZIAT) - Alimentari vari / Cons. vegetali"
1969 - 1985
- "CLECA" di S. Martino dall'Argine: nomine
e verbali elezione Consiglio di Fabbrica e Commissione Interna; appunti di incontri e assemblee; elenco deleghe sindacali; opuscolo pubblicitario con prodotti della ditta; comunicati ai lavoratori; inviti a incontri e assemblee; verbali di
accordi aziendali; proposta di piattaforma; elenchi dei dipendenti (1969 - 85).
- "Bottoli" di Mantova: elenco deleghe sindacali; comunicati ai lavoratori; appunti di incontri
e assemblee (1982 - 83).
- "EBO" di Ostiglia: comunicati ai lavoratori;
convocazione assemblee (1974).
- "Budella e trippa": volantino; appunti manoscritti (1972 - 78).
busta 542
(599) : Barzetti /Volantini / Settore macellazione
1970 - 1985
* Vertenza Barzetti di Castiglione delle Stiviere:
- "Comunicati stampa": giornali e ritagli; promemoria per la Regione Lombardia; volantini
(1975 - 76).
- "Appunti; lettere; convocazione incontri;
licenziati (elenco); riunioni Consiglio di Fabbrica"
(1975).

- "Volantini sciopero e opinione pubblica";
manifesti (1975).
- "Solidarietà e spese lotta in tenda Barzetti":
bollettari delle spese e delle entrate; appunti di
riunioni e assemblee; conteggi (1974 - 75).
- "Volantini di solidarietà" (1975).
* Scioperi e mobilitazioni diverse provinciali e
nazionali: - "Volantini" (1970 - 75).
- "Comunicati stampa" del sindacato; ritagli di
giornale (1970 - 74).
* Settore macellazione
- Verbali di accordo; comunicati ai lavoratori;
tabelle salariali; appunti di incontri; relazione a
convegno sulla produzione del Grana Padano;
nota sulla situazione dell'industria della macellazione nel Mantovano (1982 - 85).
Nota : Sono presenti giornali.
busta 543
(600) : (FILZIAT) - Bonlat Sermide / Richieste Cassa
Integrazione Guadagni
1971 - 1985
- "Bonlat <di Sermide> 1° - 2°": elenco trattenute sindacali; relazioni su sopralluoghi igienicosanitari; piattaforma per rinnovo accordo aziendale; accordi aziendali; convocazione e appunti
di assemblee; comunicati ai lavoratori; Consiglio
di Fabbrica: votazioni, appunti, comunicati; elenchi lavoratori iscritti al sindacato; questionario di
coordinamento aziende Parmalat (1971 - 83).
- "Bonlat <di Sermide> 3°": Consiglio di Fabbrica: votazioni, comunicati; appunti di assemblee e di incontri con la ditta; verbali di riunione;
questionario per corsi di base; contratti di Formazione Lavoro; accordi aziendali (1982 - 85).
- "Cassa Integrazione": richieste da parte delle
ditte; convocazione Commissione Provinciale per
l'esame delle domande; relazioni sull'andamento
delle ditte; note sull'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni a Mantova (1981 - 85).
busta 544
(601) : (FILZIAT) - Corrispondenza 1983 - 84 /

Vertenze / Zucchericio Sermide / Caseici / Attivo
Territoriale 1983
1972 - 1985
- "Corrispondenza spedita 1983 - 1984"; confronto tra retribuzioni nei macelli mantovani;
volantini; comunicati stampa; documentazione
per seminari; comunicati a lavoratori; circolari;
richieste di incontro con ditte; richieste di intervento a parlamentari; convocazioni Comitato
Direttivo; invio documentazione.
- "Indagine regionale FILZIAT Galbani, Levoni,
Mec Carni, I.A.G. - Questionari" (1985).
- "Vertenza Gardani" di Viadana: appunti di
incontri (1985).
- "Cantarelli Ugo Giuseppe" di Acquanegra sul
Chiese: invio deleghe sindacali; convocazione riunioni; nomina rappresentanti sindacali (1972 85).
- "Vertenza zuccherificio" di Sermide: relazione al Ministro dell'Agricoltura; ritagli di giornale; appunti di incontri con la ditta; convocazione e relazione pubblica assemblea; volantini;
comunicati stampa; circolari; bilanci e situazione
patrimoniale della ditta (1980 - 85).
- "Vertenza caseifici sociali e privati": normativa; accordi; invio richieste; bozza di piattaforma;
appunti di riunioni e assemblee; ritagli di giornale (1981 - 84).
- "Attivo territoriale sul tema: Modificazioni
e industrie del settore agro-industriale - Mantova, 1° dicembre 1983": relazione; schede; atti a
stampa.
- "Documenti FILZIAT Federbraccianti": opuscoli; articoli; appunti di incontri; decisioni Comitato nazionale agro-industria; comunicati; documenti CGIL su politica agro-industriale (1983 84).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 545
(602) : (FILZIAT) - Accordi aziendali / Seminari /
Questionari / Quota servizio rinnovo CCNL
1975 - 1987
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- "IAG Gazoldo": accordi aziendali; indagine
sull'ambiente di lavoro; piattaforma aziendale per
rinnovo accordi (1975 - 85).
- "Indagini mercato suini": statistiche; tabelle
(1979 - 81).
- "Vertenze macelli 1983": questionari sulle
situazioni professionali; indagine sull'organizzazione del lavoro nei macelli mantovani; ritagli di
giornale; richieste di incontro; appunti di incontri; accordi aziendali; riunione con disoccupati;
comunicati ai lavoratori (1982 - 83).
- "Seminario pastario molitorio alimenti vari":
documentazione per corsi (1984).
- "Macelli - Seminario 13/14 dicembre Bellaguarda": materiale didattico; appunti manoscritti;
dati statistici; (1984 - 85).
- "Salumifici": accordi aziendali; programma
produttivo (1979 - 82).
- "Questionari caseifici" mantovani (1981?).
- "Quota servizio contrattuale - Rinnovo CCNL
cooperative e industria alimentare luglio 1987":
conteggi; trasmissione quote sindacali; disdette
trattenute sindacali; elenchi lavoratori e versamenti; convocazione assemblee.
busta 546
(603) : (FILZIAT) - Integrativo Lattiero Caseari /
Zucchericio Sermide / Galbani / Congresso FILZIAT
1982 - 1987
- Accordo provinciale integrativo dipendenti
cooperative lattiero-casearie (1985 - 86).
- Zuccherificio "Sermide s.p.a.": spese legali
procedura fallimentare; richieste e concessioni
cassa integrazione; interrogazione al Consiglio
regionale e risposta; elenco competenze spettanti
a lavoratori; relazione sullo stato generale dello
stabilimento; corrispondenza con l'avv. Nadia
Gobessi, rappresentante dei lavoratori nella procedura fallimentare; comunicati stampa; costituzione 'Cooperativa Produttori Lievito - Sermide';
piattaforma territoriale Destra Secchia; appunti
di incontri, assemblee, consigli di fabbrica, convegni; promemoria sulla situazione dell'azienda;
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incontri con la Regione e con parlamentari; ritagli di giornale; piani bieticolo-saccariferi; testi di
discorsi; comunicati ai lavoratori (1982 - 87).
- Vertenza Galbani: appunti e verbale elezioni
Consigli di Fabbrica; ipotesi di piattaforma; comunicati; accordo; circolari FILIA; elenco lavoratori
assunti nel 1986 da cooperative e consorzi (1983
- 86).
- "FILZIAT - 2° Congresso Comprensoriale Cerese, venerdì 6 dicembre 1985": verbali assemblee aziendali; tesserini ed elenco dei delegati;
composizione delle Commissioni; documento
conclusivo; proposte sul rinnovo dei Consigli di
Fabbrica.
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 547
(604) : "(FILZIAT) - Alimenti zootecnici"
1967 - 1988
- "Navobi Gonzaga / Virgilio": appunti di
assemblee; richieste di incontro; ritagli di giornale; elenco dipendenti; accordi aziendali; comunicati ai lavoratori; copie atti legali di fondazione
della ditta; elezione Consiglio di Fabbrica; elenco
iscritti al sindacato (1971 - 88).
- "Ditta Agrestis di Galelli - S. Martino Argine":
accordo con dipendente; convocazione assemblea; accordo aziendale; comunicato ai lavoratori
(1970 - 85).
- "Everzoo Castiglione Stiviere / Elenchi ditte"
produttrici di alimenti zootecnici (1967).
- "Arzenton": elenco dipendenti; comunicato
ai lavoratori (1977).
busta 548
(605) : Levoni / MEC Carni / Gardani / Ottoponti
/ Ghinzelli
1972 - 1988
- "Levoni": richieste incontro; appunti di incontri e assemblee; dati sull'azienda; criteri aziendali
per la classificazione del personale; elenco dipendenti; piattaforme per rinnovo accordi aziendali;
comunicati ai lavoratori; questionario; ritiro dele-

ghe sindacali; comunicati del Consiglio di Fabbrica; nomina rappresentanti sindacali; relazioni
su interventi sanitari ed ambientali (1975 - 86).
- "Vertenza macelliViadana 1981": regolamenti
e normativa; appunti di incontri e assemblee; piattaforme di discussione; contratti aziendali ditte:
MEC carni di Marcaria, Gardani, Ottoponti e
Ghinzelli di Viadana (1979 - 83).
- "Macelli Viadana": convocazione e comunicati dei Consigli di Fabbrica: dati capi macellati;
dati Cassa Integrazione Guadagni; appunti di riunioni; questionario sulle lavorazioni effettuate e le
prospettive produttive; accordi aziendali; mansionari; opposizione a provvedimenti aziendali; scioperi e serrata aziendale; espulsione capofabbrica
dal sindacato; piattaforme contrattuali; comunicazioni permessi sindacali; sentenza su controversia del lavoro; relazioni e provvedimenti igienicosanitari; elenchi di iscritti al sindacato; comunicazioni composizione dei Consigli di Fabbrica (1972
- 81).
- "Ditta Mec Carni" di Marcaria: appunti di riunioni; comunicati ai lavoratori; richieste per rinnovo contratto; accordi aziendali; prospetti delle
lavorazioni effettuate; elenchi dipendenti; composizione del Consiglio di Fabbrica (1978 - 83).
5)"Ottoponti" di Viadana: ipotesi di accordo
aziendale; appunti di riunioni; comunicati del
Consiglio di Fabbrica; prospetti delle lavorazioni
effettuate (1977 - 83).
- "Gardani" di Viadana: appunti di riunioni; verbale di fusione societaria; prospetti degli iscritti
al sindacato; corresponsione Cassa Integrazione;
istanza di dichiarazione di fallimento; fotocopie
buste paga; richieste accertamento stato di crisi;
verbale di vertenza collettiva; accordi aziendali
(1977 - 88).
busta 549
(606) : "(FILZIAT / Federbraccianti) - Contratti /
Convegni / Federazione agroalimentare"
1982 - 1988
- "Rinnovo CCNL alimentaristi, privati e coo-

perative 1987": appunti di commento; richieste;
ipotesi di accordo.
- "Rinnovo CCNL agricoli 1987": appunti di
commento per assemblee; appunti di riunioni con
valutazioni sull'intesa.
- "Rinnovo Contratto Integrativo Provinciale di
Lavoro": verbali di accordo; appunti di riunioni;
ritagli di giornale; documento unitario Commissioni agrarie PSI e PCI; invio documentazione;
piattaforme rivendicative (1986 - 88).
- "Convegno regionale delegati del settore lattiero-caseario / Crema, 2 aprile 1986": relazioni;
documentazione.
- "Convegno: L'innovazione scientifica e tecnologica nella produzione agro-zootecnica da latte
e le trasformazioni dell'occupazione e della professionalità - Cremona, 17 novembre 1983":
appunti; relazioni.
- "Fiera di Gonzaga 1987: convegno su biotecnologie; progetto Cerere (Istituto Tecnico D'Arco);
prezzi mercati redditi agricoli": relazioni.
- Relazioni e atti di convegni; ritagli di giornale;
opuscoli; fotografia; appunti di riunioni (1982 88).
- "Atti e documenti sulla costituzione della
Federazione agroalimentare": appunti di relazioni
e assemblee; trasmissione documentazione; circolari (1986).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 550
(607) VERTENZE
1963 - 1990
(608) : Previdenza / Disoccupazione Speciale / Assegni Familiari
1971 - 1992
- Previdenza, imposta IRPEF e Trattamento di
Fine Rapporto: circolari; normativa; (1985).
- INPS, versamenti previdenziali, malattia: circolari; contratto integrativo provinciale operai
agricoli (1983 - 84).
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- "Domande Disoccupazione Speciale - Assegni
Famigliari 1990 - 91".
- "Domande Assegni Famigliari agricoli 1989 90".
- "Domande Disoccupazione Speciale - Assegni
Famigliari da presentare 1988 - 89".
- "Disoccupazioni agricole 1987 - Assegni Famigliari 1987 - 88".
- "Domande Disoccupazione Speciale - Assegni
Famigliari agricole 1986 - 87".
- "Disoccupazioni agricole 1985 - 86":
domande.
- "Assegni Famigliari <e disoccupazione> agricoli Roncoferraro 1985 - 86".
- "Tabulati INPS per Disoccupazione Speciale
1991 - 92"; rimessa trattenute sindacali.
- "Tesseramento" FILZIAT: tabelle; dati; distinta
tessere ritirate; circolari (1971 - 81).
busta 551
(609) : (FILZIAT) - Accordi FILIA aziendali / Provinciali"
1977 - 1985
- Accordi aziendali: ipotesi e verbali.
- "Vertenze 1977 - Accordi".
- "Accordi 1978".
- "Accordi 1979".
- "Accordi 1980".
- "Accordi 1981".
- "Accordi 1982".
- "Accordi 1983".
- "Accordi 1984".
- "Accordi 1985".
busta 552
(610) : (FILZIAT) - Mantua Surgelati / IAG / Vertenza macelli / Sweet Mark / Zootecnia / Congresso
6-11-1985
1974 - 1986
- "Mantua Surgelati - San Silvestro e gruppo":
richieste di incontri; appunti di assemblee; comunicati ai lavoratori; elenco dipendenti; costituzione
Rappresentanza Sindacale Aziendale e nomina
192

membri (1976 - 85).
- "Mantua Surgelati - Ospitaletto": elezioni
Consiglio di Fabbrica; nomina Rappresentanza
Sindacale Aziendale; verbali di accordo; appunti
di assemblee; richieste di sopralluoghi sanitari;
segnalazioni all'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
volantini; comunicati ai lavoratori; invio deleghe
per trattenute sindacali; elenco iscritti; provvedimenti disciplinari da parte della ditta (1974 84).
- Mantua "Surgelati Castelbelforte": dichiarazione del Pretore; relazione su visita ambientale;
richieste di incontri; elenco membri del Consiglio di Fabbrica; invio deleghe per trattenute sindacali; appunti di assemblee; comunicati ai lavoratori (1977 - 86).
- "Vertenze Mantua Surgelati Castelbelforte":
relazione su visita ispettori CEE; bozza di piattaforma; verbali di accordo; elenco deleghe per
trattenute sindacali; ritagli di giornali; buste paga;
opposizione a provvedimenti aziendali; procedimento arbitrale (1978 - 87).
- "IAG" di Gazoldo: appunti di assemblee; ritagli di giornale; causa del lavoro; comunicati ai
lavoratori; relazione su visita ambientale; programma igienistico-sanitario; preventivi per fornitura macchinari; elenchi di lavoratori e di licenziati (1983 - 88).
- "Vertenza macelli": relazioni assemblee
Assoindustriali; comunicati stampa; ritagli di giornale; note manoscritte; dati economici sul settore macellazione; documentazione seminariale;
appunti di assemblee; piattaforme di discussione; "Nota sull'attuale situazione dell'industria
di macellazione particolarmente nel Mantovano";
comunicati ai lavoratori (1982 - 85).
- "Sweet Mark" di Castiglione M.no: verbali di
accordo; appunti di assemblee; richieste di incontri; nomine e dimissioni rappresentanti sindacali
aziendali; revoche iscrizioni (1975 - 85).
- "Federbraccianti CGIL - Convegno: zootecnia, tecnologia, sviluppo, occupazione, professionalità e condizioni di lavoro nel settore - Man-

tova, 15 novembre" 1984: relazioni; dati economici.
- FILZIAT: tabella delle aziende mantovane;
elenco delegati al Congresso 6 novembre 1985;
proposta composizione Comitato Direttivo; bozza
di discussione sul rinnovo dei Consigli di Fabbrica; analisi del tesseramento (1984 - 85).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 553
(611) : "(FILZIAT) - Conteggi A-B
1983 - 1989
- Somme spettanti a lavoratori: conteggi; buste
paga; convocazioni e verbali di incontri; comunicazioni.
* Lettera A
- "Agostini Gastone".
- "Allegretti Giulio".
- "Ascari Bruno".
- "Araldi Giancarlo".
- "Artoni Gianni".
- "Agonese Daniele".
- "Avanzini Claudio - Opposizione al licenziamento ditta Foodgel".
- "Andretto Romeo - T.F.R. Zanetti".
- "Ancelotti Raffaele - Latteria S. Benedetto".
* Lettera B
- "Barbiani Edo".
- "Bolzanelli Giuseppe".
- "Breviglieri Luigi".
- "Bombana Gino".
- "Bringhenti Roberto".
- "Bianchini Nazzareno".
- "Bisighini Enrico".
- "Benatti Maggiorino".
- "Beluti Agostino".
- "Benassi Mario".
- "Boldi Cotti Maurizio".
- "Borgonovi Gino".
- "Bertazzoni Andrea".
- "Besutti Tonino".
- "Bertoldi Angiolino".
- "Buoli Lino".

- "Buratto Giuliana".
- "Buoli Claudio".
- "Basso Roberto".
- "Bollini Luciano".
- "Bottazzi Mario".
- "Balzanelli Elio".
- "Beccherle Giuseppe".
- "Bernardelli Nicoletta".
- "Bulgarelli Paolo".
- "Belletti Attilio".
- "Bellutti Bruno".
- "Bignotti Iginio".
- "Bozzoli Otello".
- "Bozzoli Vanni".

busta 554

(612) : "(FILZIAT) - Conteggi C"
1983 - 1990
- Somme spettanti a lavoratori: conteggi; buste
paga; convocazioni e verbali di incontri; comunicazioni.
- "Campanini Valerio".
- "Carra Silvano".
- "Crestale Silvano e Daniele".
- "Caramori Albertino".
- "Cauzzi Anna".
- "Corrazzari Silvano".
- "Cavalieri Leonardo".
- "Coghi Erminio".
- "Cavazza Primo".
- "Copelli Gianni".
- "Caramaschi Carlo".
- "Chiusi Albino".
- "Cappi Cesare".
- "Catteri Giuseppe".
- "Cavicchini Gino".
- "Cappelli Franco".
- "Cavallini Giuseppe".
- "Calzolari Bruno".
- "Caramori Rino".
- "Caramori Stefano".
- "Crepaldi Gardenio".
- "Campagnola Paolo".
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- "Carraro Guido".
- "Cavallaro Mario".
- "Cavallo Giuseppe".
- "Cicognetti Vito".
- "Catozzi Gianluca".
- "Cavalli Gianfranco".
- "Caleffi Elio".
- "Capelli Arnaldo".
- "Cavatton Luciano".
- "Cavagna Eddi Gianpaolo".
- "Camocardi Giacomo".

busta 555

(613) : "(FILZIAT) - Conteggi D-G"
1982 - 1989
- Somme spettanti a lavoratori: conteggi; buste
paga; convocazioni e verbali di incontri; comunicazioni.
* Lettera D
- "De Vincenzi Armando".
- "Diazzi Cesare".
- "De Stefani Giovanni".
- "De Vincenzi Pierfrancesco".
- "Dalla Porta Bruno".
* Lettera F
- "Furghieri Sante".
- "Ferrari Alfio".
- "Falavigna Maurizio".
- "Frego Omero".
- "Favagrossa Erminia".
- "Frigeri Gianni".
- "Favalli Giancarlo".
- "Ferrari Benito".
- "Forattini Luigi".
- "Ferraresi Alberto".
- "Frigoni Giuseppe".
- "Franzoso Ermenegildo".
- "Frego Marino".
- "Furgeri Adriano".
* Lettera G
- "Ghirotto Renato".
- "Grazioli Lanfranco".
- "Galeotti Francesco".
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- "Galetti Sergio".
- "Ghirelli Bruno".
- "Gatti Luciano".
- "Gandolfi Roberto".
- "Gatti Massimo".
- "Gennari Angelo".
- "Ghizzoni Paolo".
- "Garosi Enzo".
- "Gazzi Remo".
- "Giovanella Ermes".
- "Gorreri Gelindo".
- "Grisanti Gherardo".
- "Gibertoni Marco e Benito".
- "Ghisi Bruno".

busta 556

(614) : "(FILZIAT) - Conteggi I-M"
1982 - 1987
- Somme spettanti a lavoratori: conteggi; buste
paga; convocazioni e verbali di incontri; comunicazioni.
* Lettera I
- "Innisi Carlo".
- "Ioanna Vittorio".
- "Infantino Mario".
* Lettera M
- "Leso Sergio".
- "Losi Carlo".
- "Lui Silvio".
- "Lombardo Antonio".
- "Lini Elda".
- "Lodi Rizzini Mario".
- "Leardini Achille".
* Lettera M
- "Manganotti Remo".
- "Mirandola Dario".
- "Mantovani Luigi".
- "Malgarini Francesco".
- "Martinelli Franco".
- "Montaldi Silvio".
- "Molesini Ardicio".
- "Martinelli Laura".
- "Mazza Maurizio".

- "Marchini Silvio".
- "Marchi Dino".
- "Meloncelli Pietro".
- "Marini Aldo".
- "Menabue Celso".
- "Maccari Vincenzo".
- "Marchini Giorgio".

- "Ruggeri Renzo".
- "Rosselli Antonio".
- "Ramanzini Silvano".
- "Rigoni Giannino".
- "Rezzaghi Franco".
busta 557

(615) : "(FILZIAT) - Conteggi N-R"
1983 - 1987
- Somme spettanti a lavoratori: conteggi; buste
paga; convocazioni e verbali di incontri; comunicazioni.
* Lettera N
- "Negri Silvano".
- "Negri Giannino".
- "Novellini Remo".
* Lettera O
- "Oliani Danilo".
- "Ometto Alberto".
- "Ongaro Palmiro".
- "Oltramari Renzo".
* Lettera P
- "Prandini Franco".
- "Piva Francesco".
- "Perina Marcello".
- "Piva Maria Grazia".
- "Protti Paolo".
- "Prandini Stefano".
- "Piccina Valentino".
- "Pulga Renata".
- "Piccoli Antonio".
- "Pelizzardi Valerio".
- "Petazzini Angiolino".
13 "Polacchini Alfredo".
- "Pulga Sergio".
* Lettera R
- "Rama Claudio".
- "Ravenotti Giorgio".
- "Rossato Severino".
- "Rosa Giovanni".
- "Romanelli Renzo".

busta 558

(616) : "(FILZIAT) - Conteggi S-Z"
1982 - 1988
- Somme spettanti a lavoratori: conteggi; buste
paga; convocazioni e verbali di incontri; comunicazioni.
* Lettera S
- "Simonetto Roberto".
- "Sguerzoni Enrico".
- "Stocchero Luca".
- "Secchi Romano".
- "Salvaterra Vincenzo".
- "Sogliani Francesco".
- "Scaini Sergio".
- "Scaini Giuseppe".
- "Segato Antonio".
- "Signorini Ottorino".
- "Savioli Iader".
- "Scattolini Enrico".
- "Sogliani Renato".
- "Santini Carlo e Maurizio".
- "Schiesaro Luigi".
- "Schiesaro Daris".
- "Sampietri Paolo".
- "Saltini Fabio".
- "Vertenza Soncini Fabio - Panificio Mortari
Luigi".
- "Segala Silvano".
- "Simonetto Gino".
- "Storti Giovanni".
- "Spaggiari Arnaldo".
- "Salardi Pietro".
* Lettera T
- "Tasinato Bruno".
- "Tosi Eriberto".
- "Tesini Franco".
- "Taffurelli Vito".
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- "Tonelli Francesco".
- "Tebaldi Vincenzo".
* Lettera V
- "Vioni Enos".
- "Viviani Giovanni".
- "Varoli Evaristo".
- "Vicentini Dante".
- "Veneri Giancarlo".
- "Venturini Adriano".
- "Vomiero Armando".
- "Varoli Luciano".
* Lettera Z
- "Zerbini Dino".
- "Zamperlin Giacinto".
- "Zaninelli Giovanni".

da FILIA nazionale; verbali di accordo; richieste
aziendali; riduzione riposo settimanale (1963 81).
busta 560

busta 559

(617) : (FILZIAT) -Vertenze risolte / Pasticio Mantovano / Macello Cooperativo / Zuccherici"
1963 - 1989
- "Vertenze risolte": verbali di riunioni presso
l'Ufficio del Lavoro; conteggi somme spettanti a
lavoratori; dichiarazioni (1979 - 83).
- "Pastificio Mantovano" di Marmirolo: ritagli di
giornale; richieste e appunti di incontri; "interofce
memorandum"; piattaforma di richieste; accordi;
comunicati ai lavoratori; relazione su rilievi fonometrici (1987 - 89).
- "Macello Cooperativo" di Pegognaga: piattaforma rivendicativa; appunti di incontri e assemblee; richieste aziendali; giornalino aziendale;
accordi; note; contratti di formazione lavoro
(1982 - 89).
- "Zucchero":
* Zuccherificio di Sermide - Convegni: inviti e
atti; dati economici; comunicati stampa; circolari
da FILIA nazionale; elenco trattenute sindacali;
comunicati sindacali; ritagli di giornale; verbali di
accordo; appunti di assemblee; Consiglio di Fabbrica: nomina membri; riduzione riposo settimanale; controlli medico-sanitari; indagine ambientale (1976 - 82).
* Zuccherificio Eridania di Ostiglia: circolari
196

(618) : (FILZIAT) -Vertenze
1986 - 1989
Vertenze ditte:
- Latteria Sociale Virgilio di Roncoferraro
(1989).
- Foodgel di Castelgoffredo (1989).
- Cantarelli di Asola (1989).
- Latteria Agricola Serraglio di Suzzara
(1989).
- Zampedri di Mantova (1989 - 90).
- Coop. Gaiardina di Villa Poma (1988).
- Toffoli Gaetano di Valeggio s./M. (VR)
(1988).
- Baruffaldi Oscar di Gazzuolo (1988 - 89).
- Benatti Vinicio di Porto M.no (1988).
- Bompieri di Piubega (1988).
- Latteria Agricola del Casetto (1988).
- F.lli Ariotti di Rodigo (1988).
- Foodgel di Castelgoffredo (1988).
- Operaio Muraro Antonio (1988).
- Centro Provinciale fecondazione artificiale di
Curtatone (1988).
- Margonari di Formigosa (1988).
- COMAT di Medole (1988).
- Latteria Primavera di Canicossa (1988).
- Latteria Concordia di S. Martino d/Argine
(1988).
- Romani Francesco di Borgoforte (1988).
- Latteria Agricola S. Pietro di Goito (1988).
- Varini Dino di Redondesco (1986).
busta 561
(619) CONVEGNI, STUDI E RICERCHE 1958 - 1991
(620) : Federbraccianti - Amministrazione
1958 - 1964
- Personale: carteggio con Inps e Inam per iscri-

zione libretti e assicurazioni volontarie. (1963 1964)
- Prospetti stipendi del personale per mese.
(1963)
- VI Congresso Provinciale: relazione di Bresciani R. a nome del CD uscente; relazione di Rizzotto A. a nome del CD uscente. (26/01/1963)
- Bilancio consuntivo al 30/06/1963.
- Personale: emolumenti dati a Ermes Piva dal
1959 al 1962.
- Da Federazione Nazionale: normative e orientamenti amministrativi. (1962)
- Rapporti con CdL: situazione amministrativa
delle CdL di Curtatone e Castellucchio; copia
deliberati riunione amministrativa CdL S. Benedetto Po. (1961)
- Bilancio 1958: consuntivo somme pagate con
la sottoscrizione; consuntivo.
- Bilancio: consuntivo; preventivo 1960 e consuntivo 1959.
- Bilancio 1961: preventivo uscite.
- Personale: carteggio con sindacato industria
ed esecutivo per rimborso spese Roberto Gioia.
(1961)
busta 562
(621) : "(FILZIAT) - INPS circolari D.M. 1979 - 80
- 81 / Libretti lavoro"
1972 - 1979
- "INPS circolari, istruzioni, D.M. 1979 - 80 81" - Dipendenti FILZIAT: conteggi e moduli per
i versamenti previdenziali; denunce delle retribuzioni.
- "INAM - INPS / Libretto lavoro Lebovitz":
conteggi e moduli per i versamenti previdenziali;
denunce delle retribuzioni (1972 - 79).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 563
(622) : "Piattaforme regionali / Zucchero"
1977 - 1983
- "Convegno saccariferi Mantova 22/4/1981":
appunti; piani per il settore bieticolo-saccarifero;

trasmissione documentazione; normativa; programma di attività E.R.S.A.L. (1977 - 83).
- "CGIL / CISL / UIL Convegno sull'Agroindustria Padana, Mantova 9/10/11 marzo 1978":
inviti; relazioni; comunicazioni.
- "Piattaforme regionali Emilia - Romagna,
Lombardia, Campania, Veneto, Lazio".
- "Conferenza Nazionale delegati (...)": convocazioni; relazioni; documenti conclusivi (1982).
- Vertenza agro-alimentare Lombardia: piattaforma; appunti di incontri; intesa con la Regione;
ritagli di giornale; comunicati stampa; relazione a
Direttivo regionale unitario (1979 - 83).
busta 564
(623) : "(FILZIAT) - Aziende alimentari Mantova :
occupazione, investimenti, mercato, strutture"
1980 - 1983
- Questionari compilati a cura dei Consigli di
Fabbrica.
busta 565
(624) : "(FILZIAT) - Polo Sud"
1981 - 1983
- Progetto di sviluppo Lombardia sud orientale
- "Riunione congiunta Comitati Direttivi alimentaristi e braccianti - Mantova 18/6/1982":
convocazione; note sulla vertenza regionale agroindustria e il progetto di sviluppo regionale; relazioni di tavole rotonde; appunti manoscritti; ritagli di giornale (1981 - 82).
- Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della
Lombardia (ERSAL): progetto per la Lombardia
sud orientale; proposte di Leggi Regionali; note
per il dibattito; ritagli di giornale (1982 - 83).
- "Polo Sud": appunti manoscritti; schemi di
lavoro per la stesura del Progetto; dati economici;
convocazione Gruppo di consultazione e incontri; comunicati stampa; note e commenti al Progetto (1981 - 82).
busta 566
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(625) : "(FILZIAT) - Agro alimentare / Polo Sud /
Ersal / Sermide"
1973 - 1984
- "Convegno agro alimentare Olda (BG) 4/5
giugno 1982": circolari; documentazione; appunti
manoscritti.
- "Atti Centro agro alimentare Sermide" per
la raccolta e la commercializzazione di prodotti
ortofrutticoli: ritagli di giornale; studi di fattibilità; appunti manoscritti; proposte; pareri; statuto
del Consorzio (1981 - 84).
- Comitati Agricoli di Zona e industria alimentare lombarda: leggi di intervento; note di commento; documentazione (1973 - 83).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 567
(626) : Polo Sud Lombardia / C. D. FILZIAT
1975 - 1985
- "Piano regionale di sviluppo Polo Sud Lombardia": note sul progetto dell'Ente Regionale
di Sviluppo Agricolo della Lombardia (ERSAL);
appunti di convegni e riunioni; documentazione
dalla FILIA regionale; dati economici e opuscoli
sull'agricoltura mantovana; ritagli di giornale;
documenti del Direttivo regionale CGIL / CISL
/ UIL (1975 - 82).
- "Comitato Direttivo FILZIAT Mantova": elenchi delegati; appunti di riunioni; documentazione
relativa ai diversi ordini del giorno; comunicati a
lavoratori; circolari da FILZIAT nazionale; atti di
convegni; comunicati stampa; ritagli di giornale;
note e interventi del sindacato (1980 - 85).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 568
(627) : "(FILZIAT) - Amministrazione / Libri paga
/ Mod 770 / INPS"
1967 - 1991
- "Stipendi / Ferie / INPS / Anno 1983": personale dipendente FILZIAT.
- "Stato patrimoniale e conto economico consuntivo FLAI al 30/10/1991": prospetti; tabulati.
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- Libri paga n° 4 personale dipendente FILZIAT (1967 - 86).
- Modelli 770: dichiarazione dei sostituti d'imposta personale dipendente; prospetti trattenute
sindacali (1982 - 87).
- "Accordo CGIL / Schede stipendi / Circolari
varie": regolamento e trattamento dell'apparato
sindacale (1974 - 85).
- INPS: versamento contributi previdenziali
personale dipendente FILZIAT; richieste di dati;
accertamenti omessi periodi d'imposta; prospetti
delle retribuzioni; circolari INPS; normativa
(1974 - 88).
- "Registrazione contributi sindacali 1976 1986": prospetti delle quote sindacali e delle ditte
versanti.
busta 569
(628) AMMINISTRAZIONE
(629) BILANCI
1962 - 1983
(630) : Bilanci
1962 - 1966
- CdL: bilanci per gli anni dal 1962 al 1966.
CCdL: bilanci per gli anni 1963 - 1964.
busta 570
(631) : Bilanci
1980 - 1981
- "Amministrazione 1980": n° 11 bollettari dei
mandati di pagamento con documenti giustificativi.
- "Estratti conto 1980"; n° 2 bollettari delle
ricevute; registro dei movimenti bancari.
- "Estratti conto 1981"; lettere di accredito e
addebito bancario.
busta 571
(632) : "Bilanci / Contributi alle strutture prima
della canalizzazione"
1966 - 1982

- "Bilanci vari" CTdL e FILZIAT: relazioni;
conteggi; prospetti (1966 - 82).
- "Contributi CdL Mantova / FILZIAT nazionale e regionale": conteggi; prospetti (1977 80).
- "Dal 1° luglio" - Prospetti entrata e uscita
(1976 - 77).
- "Cassa 1978" - Prospetti entrata e uscita.
- "Cassa prima nota 1978/79/80" - Prospetti
entrata e uscita.
- "Entrate - Uscite 1980": prospetti.
- "Giornale mastro 1980".
busta 572
(633) : Bilancio
1982
- Bilancio: "Banca 1982": lettere di accredito
e addebito bancarie, bollette di riscossione. Prospetti dei movimenti di cassa. Bollettari dei mandati di pagamento e delle ricevute. Buste mensili
con quietanze di pagamento e con giustificativi.
busta 573
(634) : Bilancio
1982 - 1983
- Bilancio 1983: conteggi; prospetti; documenti
giustificativi (estratti conto bancari; ordinativi di
pagamento e di riscossione; bollettari dei pagamenti e delle ricevute; fatture).
busta 574
(635) FEDERBRACCIANTI
(FEDERAZIONE ITALIANA DEI BRACCIANTI)
(636) CONGRESSI
1947 - 1982
(637) : Federbraccianti - IV Congresso Provinciale
Mantova, 25 - 26 novembre 1955
1955
- Cartelle nominative dei delegati.
busta 575

(638) : Federbraccianti - Congresso - Congressi di lega
1965 - 1966
- Verbali dei congressi di lega del 1965.
- VIII Congresso Provinciale 1966: congressi di
lega; verbali.
busta 576, f. 1
(639) : Federbraccianti - Congressi
1963 - 1969
- Federbraccianti: relazione di Steno Zerlotti
del 18/03/1969.
- IV Congresso Provinciale; registro dei delegati; congressi di lega con delegati.
- VI Congresso: mozione conclusiva, verbale
manoscritto anonimo.
- VII Congresso Provinciale 1963: relazione;
allegato "Cascina nostra" Federbraccianti di Cremona.
busta 576, f. 2
(640) : Federbraccianti - Congressi
1963 - 1969
- VIII Congresso Provinciale del 19/03/1966:
relazione del CD.
- IX Congresso Provinciale: materiale di documentazione; relazione del convegno sulle terre
degli enti pubblici; relazione del CD al IX Congresso Provinciale di Modena. (1969)
- VIII Congresso Provinciale: nota della segreteria inviata alla "Gazzetta di Mantova"; materiale
di documentazione. (1966)
- IX Congresso Provinciale del 18/03/1969:
verbale congressuale; relazione di Steno Zerlotti.
- IX Congresso Provinciale: organizzazione congressi di Lega. (1969)
- IX Congresso Provinciale: invito; proposte
commissione elettorale; composizione commissioni; mozione conclusiva. (1969)
- VIII Congresso Nazionale: informazioni e normative da Federazione nazionale. (1969)
- VII Congresso Provinciale: relazione anonima.
(1963)
busta 576, f. 3
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(641) : Federbraccianti - Congressi / Convegni
1947 - 1977
- Congressi Lombardia: relazioni all'8° Congresso della CCdL di Milano (1969) e al 1° Congresso regionale P.C.I.
- Regione Lombardia - Conferenza zootecnica
regionale 5° gruppo di lavoro - Sig. Errati Guerino delegato CGIL" (1972): circolari Federbraccianti; relazioni; dati statistici (1972 - 73).
- "X Congresso Provinciale Federbraccianti Mantova": volantino; temi e opuscoli a stampa
per i Congressi FISBA-CISL (1973).
- "Amministrazione della Provincia di Mantova" - Convegno sul tema: Prospettive di sviluppo dell'agricoltura mantovana - Mantova, 5
ottobre 1976": relazioni; documentazione.
- "Convegno [Delegati FULTA] tessili
1/2/1977": relazioni.
- "Bilanci consuntivi delle Leghe [comunali
Federbraccianti] 1975": prospetti.
- "Bilanci preventivi delle Leghe [comunali
Federbraccianti] 1977": prospetti.
- "Contratti impiegati agricoli": testi; tabelle
salariali; giornali; conteggi manoscritti (1947 63).
- Personale dipendente Federbraccianti:
denunce INAM; prospetti delle retribuzioni e
degli assegni familiari (1958 - 62).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 577
(642) : Federbraccianti - Congressi
1969 - 1978
- "Raccolta delle leggi regionali": opuscoli a
cura della Regione Lombardia (1975 - 77).
- "Direttivo regionale": convocazioni; appunti
di riunioni (1977 - 78).
- "Commissione agraria P.C.I.": appunti di riunioni; relazioni; documentazione (1977 - 78).
- "CENFAC" (Centro Sviluppo Forme Associative e Cooperative): appunti di riunioni; relazioni; circolari; giornali (1977).
- "Verbali 9° Congresso provinciale Federbrac200

cianti Mantova - Motel Mantua 16 aprile 1977" e
10° Congresso Nazionale Federbraccianti (Ariccia, 5 - 8 maggio 1977): verbali dei Congressi
di zona; elenco membri delle Commissioni; relazioni.
- "Prati" Angelo - Riunioni e convegni: appunti
manoscritti; tracce di relazioni (1969 - 70).
- Convegni PCI; Comitati Direttivi CGIL e
CGIL / CISL / UIL: relazioni; mozioni; inviti;
pro memoria; documentazione; ritagli di giornale; appunti manoscritti (1976 - 77).
busta 578
(643) : (Federbraccianti) - Congressi / Comitati Agricoli di Zona
1964 - 1981
- "11° Congresso Provinciale Federbraccianti
Mantova - Motel Mantua, 16 aprile 1977": ritagli
di giornale; relazioni; inviti; documentazione statistica; indicazioni di lavoro; manifesto.
- Conferenza regionale sui problemi della bonifica e dell'irrigazione: relazioni (1976).
- "Atti del convegno regionale sull'inquinamento
e la difesa delle acque - Mantova, 4 marzo 1967".
- "Convegno sull'agro-industria padana - Mantova, 9 - 10 - 11 marzo 1978": relazioni.
- "CISL lombarda - Convegno di studi sull'agricoltura in Lombardia nel quadro della programmazione regionale - Mantova, palazzo Te, 21 ottobre 1967": relazioni; progetto di piano di sviluppo economico regionale.
- Comitati Agricoli di Zona: "Atti per Comprensorio - Comitati Agricoli di Zona"; "Comitato Agricolo Comprensoriale"; "Atti organizzazione Comprensorio n° 28"; "Atti organizzazione Comprensorio n° 29"; "Atti organizzazione Comprensorio n° 30": nomina componenti;
appunti di riunioni; comunicati; relazioni; elenchi
membri Direttivi comprensoriali; prospetti situazione organizzativa (1977 - 79).
- "Documenti Regionale Federbraccianti Avvisi e circolari" (1979 - 81).
- Assemblea provinciale delle cooperative -

Motel Mantua, 3 dicembre 1977: documento
politico, opuscoli; normativa.
- "Contratto provinciale 1977": piattaforma;
ipotesi di intesa; accordo; tabelle salariali.
- "Atti conferenza Basso Mantovano e Poggese":
relazioni; volantini; tracce di discussione. Proposte del PCI per un piano di sviluppo agricolo del
Comprensorio attorno a Mantova (1964 - 71).
- "Relazioni nazionali" tenute a convegni e congressi (1970 - 74).
- "Unione Italiana Associazioni Produttori Zootecnici - Convegno nazionale zootecnico - Mantova, 13 febbraio 1968": relazioni; appunti; bozza
di statuto.
- "Attivo 14 - 12 - 1974": appunti per relazione
introduttiva.
- "Processo unitario" - Comitato federativo:
appunti per relazione introduttiva (1975).
- "Consulta agricola" provinciale: ritagli di giornale; convocazioni riunioni; comunicati (1971).
busta 579
(644) : (Federbraccianti) - Congressi
1970 - 1981
- "Relazione alla Conferenza di organizzazione
21 aprile" 1972: mozione conclusiva; appunti
manoscritti.
- "[1°] Congresso regionale [Federbraccianti]
14 febbraio 1974": piano dei convegni di zona;
temi per il dibattito (1973 - 74).
- "Atti 9° Congresso nazionale [Federbraccianti] 12 - 15 aprile 1973: relazioni.
- "Atti Conferenza [Nazionale di Organizzazione] Mezzadri - Pescara 18 - 20 aprile 1973".
- "Atti Regione - Agricoltura": ordini del
giorno; dati; relazioni (1971).
- "Alleanza Provinciale dei Contadini - 8° Congresso provinciale - Mantova 27 novembre 1975":
giornale; documentazione.
- "Atti 14° Congresso PCI 21 - 22 - 23 febbraio
1975": giornale; appunti per interventi (1974 75).
- "11° Congresso provinciale Federbraccianti

- Mantova, 16 aprile 1977": relazione; dati statistici; CCNL.
- "10° Congresso provinciale CGIL Camera
Confederale del Lavoro - Mantova 27 - 28 maggio
1977": relazione; documento economico; documento politico.
- "UIL - 4° Congresso camerale - Mantova 21
- 22 maggio 1977": relazione.
- "9° Congresso provinciale FISBA CISL - Mantova 17 aprile 1977": relazione.
- "Atti politica comunitaria": comunicato
stampa; documentazione (1974 - 75).
- "FIOM - 16° Congresso provinciale - Mantova 8 aprile 1977": relazione.
- "FILTEA - 4° Congresso provinciale - Mantova 8 aprile 1977": relazione.
- "FILCEA - 3° Congresso provinciale - Mantova 16 aprile 1977": relazione.
- "Convegno nazionale delle Commissioni
Comprensoriali Intersindacali - Firenze 6 - 7
dicembre 1977": relazioni; documentazione.
- "FISBA CISL - 10° Congresso territoriale
- Mantova 12 aprile 1981": relazione; appunti
manoscritti; giornali.
- Conferenza zootecnica lombarda; 9° Congresso Federcoop. mozioni (1973).
- "Dati Cassa Integrazione" (1974 - 76).
- "Rapporti con FISBA e UISBA": mozioni congressuali; lettere; comunicati stampa; ritagli di
giornale (1970 - 73).
- "Contrattazione latte": giornali; comunicati;
volantini; normativa (1975 - 76).
- "Atti per vertenza contrattuale": comunicati
stampa; ritagli di giornale; volantino (1976)
Nota : Sono presenti giornali, riviste e opuscoli a
stampa.
busta 580
(645) : (Federbraccianti) - Congressi
1972 - 1981
- "13° Congresso provinciale del PCI" - Mantova, 4 - 5 - 6 febbraio 1972: giornali; note; ordini
del giorno.
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- "Alleanza Provinciale dei Contadini - 7° Congresso provinciale - Mantova, 13 gennaio 1973":
relazioni; statuto.
- "CGIL Pensionati - 9° Congresso provinciale
- Mantova 17 marzo 1973": relazione.
- "10° Congresso provinciale Federbraccianti
- Mantova 31 marzo 1973": relazioni; piani di
lavoro; temi di discussione; opuscoli; mozione
conclusiva; ritagli di giornale; ; fotografie.
- "9° Congresso provinciale FILLEA - Suzzara
6 aprile 1973": relazioni; temi per il dibattito;
documentazione.
- "ACLI - Convegno di studio: ammodernamento delle strutture agricole (...) - Mantova,
20 - 21 settembre 1973": relazioni; documentazione.
- "FISBA CISL - 8° Congresso provinciale
- Mantova 8 aprile 1973": relazioni; opuscoli;
appunti manoscritti.
- "Conferenza economica dell'area meridionale
della Lombardia - Province di Cremona, Mantova, Pavia, Consorzio Provinciale del Lodigiano
- Cremona 8 maggio 1976": relazioni; opuscoli;
giornali.
- "10° Congresso nazionale Federbraccianti Ariccia (Roma) 5 - 6 - 7 - 8 maggio 1977": relazioni; notiziario.
- "FILCEA - 1° Congresso comprensoriale Mantova 5 giugno 1981": relazioni; documentazione.
Note : Sono presenti riviste e opuscoli a stampa.
busta 581
(646) : "(Federbraccianti) - Verbali Congresso
6/6/1981"
1981
- 1° Congresso comprensoriale - 6 giugno 1981
(10° Congresso CGIL):
- "Delegati Federbraccianti al Congresso regionale Federbraccianti" - Cremona, 19/20 giugno
1981: elenchi.
- "Verbali ed elenchi nominativi"; schema di
mozione.
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- "Riepilogo verbali assemblee congressuali /
Calendario assemblee congressuali"; relazione;
comunicato stampa.
- "Assemblee Congressuali di zona CGIL":
elenchi delegati.
- "Richiesta nominativa delegati CGIL per singole zone"; appunti per le assemblee congressuali; verbali; tesi programmatiche.
- Convocazione assemblea; verbali congressuali
delegati aziendali.
busta 582
(647) : (Federbraccianti) - Congressi / Commissione
Provinciale di Collocamento
1970 - 1982
- "9° Congresso Provinciale" CGIL 9 - 10
giugno 1973: relazioni; documentazione; relazioni di Congressi provinciali e regionale per il 7°
Congresso nazionale CGIL (1973).
- "Collegio sindacale": relazioni per l'esame del
bilancio consuntivo 1973; prospetti del consuntivo 1973 e del preventivo 1974.
- "Collocamento" - Commissione Provinciale
per la manodopera agricola e Commissione Provinciale di Collocamento: verbali di riunione;
previsione dei fabbisogni annuali di manodopera;
elenchi di lavoratori e aziende; circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; comunicati; normativa; elenchi ricorsi INPS e INAM
(1970 - 77).
- "Convegno nazionale delle Commissioni
Comprensoriali Intersindacali - Firenze 6 - 7
dicembre 1977": documentazione; normativa.
- "Bozze di piattaforma per il rinnovo dei Contratti Integrativi Provinciali di Lavoro varie provincie" (1979).
- "Raccolta deleghe aziendali anno 1980": blocchetti di ricevute; blocchetto di mandati di pagamento; prospetti di bilanci delle Leghe Comunali.
- "Copie elenchi Disoccupazione - Assegni
Familiari 1981 - 82"; conteggi somme spettanti
a lavoratore; elenchi di lavoratori del Comune di

Virgilio non iscritti alla CGIL (1980 - 82).
- "Giornale L'operaio agricolo" e Lotte nei
campi; frontespizio tipografico de "L'operaio agricolo" (1970 - 80).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 583
(648) DIRETTIVO
1961 - 1965
(649) : Comitato Direttivo - Consiglio delle leghe
1961 - 1964
- Relazione manoscritta anonima del
09/03/1964.
- Elenco dei presenti alle riunioni CD (fascicolo). (1961)
- Verbale riunione CD; Comitato Direttivo
eletto il 07/04/1962 (elenco dattiloscritto e
manoscritto). (1962 - 1963)
- Intervento manoscritto anonimo del
20/10/1964.
- Relazione del 22/09/1963 (8 fogli manoscritti anonimi).
busta 584
(650) : Federbraccianti - Comitato Direttivo
1964 - 1965
- Intervento di G. Caleffi alla riunione del
11/09/1964.
- Verbali riunioni (manoscritti e dattiloscritti).
(1965)
busta 585
(651) SEGRETERIA
1945 - 1988
(652) : Federbraccianti - Segreteria
1963
- Rapporti con INCA: comunicazioni. (1963)
- Rapporti con associazioni ed enti privati:
CISL, trasmissione da Federazione Provinciale

di copia richieste rinnovo contratto operai agricoli; Associazione Provinciale Coop., invito riunione problemi per la casa, convocazioni; Alleanza Provinciale dei contadini, invito congresso
provinciale, cambio numero telefonico, diffusione volume; Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, invito giornata del ringraziamento.
(1963)
- Rapporti con sindacati provinciali: Federmezzadri, convocazione attivo di categoria. (1963)
- Rapporti con CGIL nazionale: convocazione.
(1963)
- Telegrammi in partenza ed in arrivo.
- Comunicati stampa: "Gazzetta di Mantova";
"Terra nostra". (1963)
- Comunicazioni varie da vari enti; corrispondenza varia (1963).
- Rapporti con Federazioni Provinciali di: Alessandria; Piacenza; Ravenna; Cosenza; Padova;Vercelli; richiesta e trasmissione informazioni; informazioni su vertenza Brasile - Gioia a Valledomo
(Palermo). (1963)
- Conferenza provinciale della donna: deleghe
di partecipazione 03/11/1963.
- Rapporti con CCdL: relazione amministrativa di Gino Balboni, responsabile amministrativo
CCdL, del 26/08/1963.
- Rapporti con CCdL: comunicazioni, convocazioni, trasmissione relazioni, normative. (1963)
- CD: convocazioni con ordine del giorno.
(1963)
- Rapporti con le Leghe: comunicazioni; normative; convocazioni. (1963) - Piani di attività
per il 1963.
- Rapporti con CdL: Ostiglia, comunicazioni
su CdL di Serravalle; S. Benedetto comunicazioni
di Marino Iori. (1963)
busta 586
(653) : Federbraccianti - Rapporti con leghe e CdL
1955 - 1964
- Magnacavallo: verbali manoscritti della riunione del 25/01/1956; comizio (s. d.); Casa203

tico: verbale manoscritto dell'assemblea congressuale del 15/02/1956; Marmirolo: verbale
manoscritto della riunione CD del 13/10/1956;
Marengo: verbale manoscritto della riunione CD
del 06/02/1958; volantini per sottoscrizione;
convocazione riunione case per i lavoratori.
- Goito: verbali manoscritti delle riunioni del
18/03/1958 e del 09/03/1962; n. 2 volantini
sulle condizioni lavoratori e CdL; Gonzaga: verbali manoscritti riunioni maggio 1956, settembre 1957, febbraio e ottobre 1958, settembre
1959, giugno 1961; appello lavoratori iscritti alla
lega; quadro dell'imponibile; Guidizzolo: verbale
manoscritto riunione del 26/03/1956.
- Curtatone: lettera della segreteria a Calanca A.
per organizzazione e sua risposta del 02/05/1957;
verbali manoscritti dei comizi tenuti a Buscoldo
nel maggio e nel settembre 1960; riunioni a
Buscoldo il 06/04/1961 e a S. Silvestro il
26/10/1960.
- Casteldario: volantini e convocazioni assemblee per il 1959; verbali manoscritti della riunione
del 28/11/1958; congresso del 05/04/1957;
Castellucchio: verbale manoscritto della riunione
del 15/02/1956; Ceresara: verbale manoscritto
della riunione del 17/08/1956; Commessaggio:
elenco CD provvisorio lega dei braccianti.
- Bagnolo S.Vito: lettera ai cittadini del comune
sulle condizioni di Brighenti G. (10/09/1960);
bilancio preventivo entrate e uscite 1956;
situazione tesseramento controllata da EPIA
(10/07/1956); elenco attivisti del comune;
ordine del giorno della riunione di lega del
25/06/1956; elenco nominativo candidati CD di
lega (1956); delibera CD di lega sulla questione
Bottazzi del 15/06/1957).
- Borgoforte - Boccadiganda: lettera del dott.
Ferri per saldo a Daffini P. (05/12/1960); verbale
manoscritto della riunione a Boccadiganda del
24/02/1958; Borgofranco: elenco lavoratori del
comune impegnati alla Edison (11/01/1958).
- Campitello: volantino convocazione assemblea del 16/02/1958; verbali manoscritti riu204

nioni del 10/01/1958 e del 02/07/1959; riunione PSI del 07/02/1958.
- Asola: verbali manoscritti riunioni del
27/06/1960, 11/06/1958 e del 03/02/1956;
convegno Asola - Medole del 15/05/1957; convegno capilega del 25/02/1956; Bigarello: verbali manoscritti riunioni del 10/01/1962 e del
14/11/1956.
- Acquanegra: richiesta assicurazione da parte
di Zuppini A.; convocazione riunione; segnalazione da parte del PSI di Acquanegra per vertenza Tomasi C.; verbale manoscritto riunione del
25/11/1958 (p. 1).
- Asola: situazione amministrativa 1957; uscite
1956; bilancio al 31/06/1961; Pegognaga, verbali manoscritti: congresso (s. d.); riunioni del
19/07/1958 e del 05/07/1961; convegno di
zona (s. d.); convocazione assemblea generale
del 30/10/1961; volantini 1° Maggio 1958; contratto fra F.lli Pecchini e i salariati Mari e Setti
(11/11/1961); Pieve di Coriano: convocazione
assemblea del 21/10/1961; corrispondenza per
il 1964 fra Fornasari e Gherardi B..
- Medole, verbali manoscritti: riunione del
02/07/1958; congresso del 29/03/1957;
Moglia: dichiarazione Consiglio Comunale su
"extra legem" (1957); convocazione assemblea;
lettera a Ermes Piva (1961); Ostiglia: verbali
manoscritti riunioni di: aprile 1961; luglio e febbraio 1958; gennaio 1957; Poggiorusco: convocazione assemblea del 15/10/1962; informazioni su
presentazione sussidio di disoccupazione (1961);
lettera di Ballista D. di non accettazione incarico;
elenco braccianti nel comune (15/09/1956).
- Poggiorusco: verbali manoscritti riunioni del
30/11/1956 e del 01/03/1958; Porto Mantovano: convocazione assemblea del 26/09/1956;
scheda accertamento dell' imponibile di manodopera fondo "Gambetto" (05/01/1955); verbali manoscritti riunione CD - capilega del
10/05/1957; riunione del 13/08/1956; riunione
a Soave del 21/09/1956; informazioni per raccolta libretti (marzo 1962); convocazione assem-

blea del 19/11/1957; convocazione assemblea
conferenza agraria comunale.
- Quistello: verbali manoscritti di una riunione
senza data e una del 20/07/1956; comunicazioni al lavoratori; Redondesco: verbale manoscritto riunione del 19/12/1956; lettera manoscritta della segreteria a Dusi di Casatico ;
Revere:comunicazioni a Ermes Piva su conferenza
Ispettorato Agrario per la semina (05/10/1956);
Rodigo: verbali manoscritti CD del 22/08/1956
e di riunioni del 19/06/1957, del 09/10/1957
e del 21/02/1958; Governolo: lettera di Giovannini A. a Ermes Piva e pratica Giacomelli A.
(1960)
- Roncoferraro: verbali manoscritti congresso
1956; CD; riunioni aprile 1956; luglio 1957;
gennaio 1958; marzo 1958; Casale: riunione
11/02/1958; Roncoferraro: riunioni gennaio
1959, aprile 1959 e dicembre 1960; Nosedole
dicembre 1960; Barbassolo dicembre 1960; Barbasso dicembre 1960; Governolo novembre 1960;
Roncoferraro: assemblea donne 09/12/1961;
riunione 18/05/1961; Sabbioneta: lettera di Cantarelli F. a Ermes Piva per vertenza Brunelli
(22/11/1962); S. Martino: verbale manoscritto
riunione del 26/06/1959.
- Roncoferraro: dichiarazione di indagine
catastale di G. Braguzzi su fondo "Badia"
(02/04/1957); note sulle visite fatte da Ermes
Piva (16 - 21/11/1957); convocazione riunione
attivisti (04/08/1960); visita a Roncoferraro di
Ermes Piva (30/07/1960); comunicazioni ai lavoratori; scheda di votazione a scrutinio segreto;
Nosedole riunione 03/02/1961; Roverbella: verbali manoscritti (27/03/1956); convocazione
leghe sinistra Mincio (09/06/1956); convocazione assemblea per case ai lavoratori; comunicazioni da C.E. CCdL su inquadramenti errati
(24/04/1958).
- S. Benedetto Po: comunicazioni ai lavoratori;
convocazioni (1957); contratto tra F.lli Bovi
e Grigoli G. e S. (1961); verbali manoscritti
riunione 08/06/1956; commissione elettorale

15/02/1957; S. Giacomo delle Segnate: lettera
a Ermes Piva del 20/06/1963; corrispondenza
Ermes Piva - Bocchi A. (1956);S. Giorgio: verbali
manoscritti congresso del 24/02/1957; attivo del
09/06/1957; Costa N.; assemblea salariati del
14/06/1956; S. Giovanni del Dosso: corrispondenza Fornasari - Osti per vertenza (1962).
- Sermide: verbali manoscritti di riunioni di
giugno 1958 e settembre 1957; CE del
20/11/1957; convocazione assemblea; programma tesseramento 1961; Sustinente: verbali
manoscritti di riunioni di gennaio 1962; maggio
1957; aprile 1957; febbraio 1956; CD di lega;
convocazioni; memoriale F. Davoli su studi primi
sei mesi di attività a Sustinente (05/09/1959).
- Comunicazioni; lettera; lettera in ricordo di
U. Bulgarelli. (1957 - 1962)
- Serravalle: verbali manoscritti di riunioni;
S. Matteo: verbali manoscritti; convocazioni;
Villastrada: verbale manoscritto riunione del
03/01/1957; Villa Poma: lettera di A. Basaglia a
Federazione provinciale del 16/07/1962; Virgilio: verbali manoscritti riunioni; comunicazioni
per nuova sede CdL.
- Villimpenta: controllo amministrativo del
14/12/1960 con allegato bilancio della lega al
06/12/1960; verbale riunione del 04/07/1959;
corrispondenza Ermes Piva - Montanari D. per
controversia e suo componimento. (1955)
busta 587
(654) : Federbraccianti e coloni - CDS 1959 1964
1959 - 1964
- "Alleanza dei contadini"; "Bollettini di informazione". (1964)
- Bollettini di "Alleanza dei contadini": n° 1;
n° 2; n° 4; n° 5; n° straordinario. (1964)
- "La voce dei lavoratori", numero unico CCdL
e Alleanza Contadini del novembre 1959 (2
copie).
- Ritagli da: "L'unità"; "Gazzetta di Mantova";
"Terra Mantovana". (1959)
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- Opuscolo: "I contratti collettivi avranno forza
di legge", discorsi alla Camera di Novelli A., Santi
F., Maglietta C..(s. d.)
- Diffusione opuscoli; diffusione "Il giornale
dei contadini". (1959)
busta 588
(655) : "(Federbraccianti) - Atti 1960"
1948 - 1965
- "Extra legem": Assistenza ai lavoratori agricoli: circolari INPS; richieste sussidio di disoccupazione; relazioni a convegni; verbale di accordo;
convenzione per l'estensione di assistenza sanitaria; giornali; appunti di incontri; manifesti; riunioni Comitato Provinciale INAM; comunicati.
(1954 - 60).
- "Terre demaniali": disegni di legge (1958 60).
- "Erga omnes": contratti collettivi regionali
e provinciali; autenticazione verbali di accordo;
tariffe salariali (1948 - 60).
- "Monda" del riso: richiesta di iscrizione lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici; verbali di
accordo; contratti per la lavorazione del riso; tariffe
salariali; circolari alle Leghe; composizione Commissione Femminile Federbraccianti (1951 - 65).
- "Contratto florovivaisti e proposte integrative
provinciali" (1961 - 62).
- "Dati statistici" sull'agricoltura mantovana;
computi delle giornate lavorative necessarie a
determinate coltivazioni; relazioni a 4° e 6° Congresso Provinciale Federbraccianti (Mantova, 8/9
agosto 1952 e 4/6 marzo 1960); (1950 - 1961).
- "Dati rilevati per la compilazione del giornale
regionale 28/8/1964".
- Atti ufficiali dell'INPS: bollettino (1955 1957).
- Circolari e direttive; corrispondenza; volantini; contratto collettivo per le maestranze agricole dipendenti dalle aziende florovivaistiche.
(1961 - 1962)
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 589
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(656) : "(Federbraccianti) - Atti 1966"
1965 - 1966
- Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza (1965 - 1966):
- Camere del Lavoro comunali e provinciali /
Corrispondenza con le Leghe / Comitato Direttivo Provinciale / Comitato di Agitazione provinciale / Camera Confederale del Lavoro di Mantova e Provincia.
- "INCA / INAM / INPS / Ispettorato del
Lavoro".
- "CGIL" nazionale.
- "Telegrammi 1966".
- "Proposte di legge".
- "Camera di Commercio I.A. / CISL UIL /
(...) / IACP".
- "Varie": biglietti augurali; inviti; comunicati;
convocazione incontri.
- "Gazzetta di Mantova (...)": comunicati.
- "Amministrazione Provinciale (..)".
- "Federbraccianti provinciali".
- "Piani di attività della Federbraccianti provinciale / Copie di manifestini e volantini".
- "Federbraccianti nazionale" in arrivo e in partenza.
- "Copie di circolari delle Leghe preparate
presso il sindacato provinciale".
- "Lettere inviate contemporaneamente alla
Ass. Prov. Agricoltori, Feder. Coltivatori Diretti,
e per conoscenza al Prefetto e all'Ufficio Prov. del
Lavoro e della Massima Occupazione".
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 590
(657) : "(Federbraccianti) - Circolari"
1965 - 1967
- Circolari inviate dalla Federazione Provinciale
di Mantova.
busta 591
(658) : Federbraccianti - Carte Steno Zerlotti
1965 - 1968

- Documenti: Consorzi di Bonifica. (1965 1968)
- Comunicazioni da Federazione nazionale alle
leghe. (1966 - 1968)
- Comunicazioni alle leghe. (1967)
- Appunti manoscritti di: discorsi; verbali. (1967
- 1968)
busta 592
(659) : Federbraccianti - Carte Steno Zerlotti
1965 - 1968
- Corrispondenza personale.
- Bilancio preventivo per il 1967.
- "Rassegna Sindacale", n° 95 - 1966; ritaglio
da "L'Unità", 1967; "Il giornale dei contadini",
1966; "Terra mantovana", 1966.
- Bozza piattaforma rivendicativa provinciale (2
copie); piattaforma unitaria presentata alle organizzazioni padronali (3 copie); tariffe orarie 1966 1967; tabella chiusura conti salariali 1965 - 1966.
- Conferenza agraria regionale - Cremona,
03/12/1966; mozione conclusiva.
- Tesseramento 1966 - 1967: prospetto di
controllo; prospetto di controllo con confronto
iscritti elenco anagrafico e tesserati.
- Disposizioni di partecipazione alla manifestazione regionale del 30/05/1967; volantino dello
sciopero del 23/11/1967.
- Trasmissione documenti regionali e provinciali. (1966 - 1968)
- Blocco di conteggio spettanze salariali non
utilizzato.
- Documenti della Commissione economica
nazionale. (1965)
busta 593
(660) : "(Federbraccianti) - Atti 1967 - 1968"
1967 - 1968
- Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza:
- "Federbraccianti Nazionale".
- "Segreteria - Evidenza".

- "Federbraccianti provinciali".
- "Copie di circolari delle Leghe presso il sindacato provinciale".
- "Confederazione Generale Italiana Lavoro" Roma.
- "Camera di Commercio Industria e Agricoltura / CISL UIL / Associazione Prov.le Coltivatori Diretti / Lega Comuni Democratici / Cooperative e Mutue / Contributi unificati / Istituto
naz.le economia ag. / Ufficio Provinciale Lavoro
/ Ass. Prov.le Agricoltori".
- "Piani di attività della Federbraccianti provinciale / Copie di manifestini e volantini".
- "Gazzetta di Mantova / Tribuna di Mantova /
Terra Nostra": articoli e comunicati stampa.
- "Circolari di altri sindacati".
- "Proposte di legge".
- "Telegrammi 1967 - 1968".
- "INCA / INAM / INPS / Ispettorato del
Lavoro".
- "Camere del Lavoro comunali e provinciali /
Corrispondenza con le Leghe / Comitato Direttivo Provinciale / Comitato di agitazione provinciale / Camera Confederale del Lavoro di Mantova e provincia".
- "Varie": biglietti; inviti; comunicati; circolari;
corrispondenza promozionale.
Nota : Alcuni documenti sono protocollati.
busta 594
(661) : "(Federbraccianti) - Atti 1969"
1968 - 1969
- Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza:
- "Federbraccianti nazionale e FILZIAT nazionale".
- "Federbraccianti provinciali".
- "Amministrazione Provinciale / Pretura /
Questura / Comuni della provincia e Comune di
Mantova".
- "INCA / INAM / INPS / Ispettorato del
Lavoro".
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- "Piani di attività della Federbraccianti provinciale / Copie di manifestini e volantini".
- "Gazzetta di Mantova / Tribuna di Mantova /
Terra Nostra".
- "Proposte di legge, accordi aziendali", volantini.
- "Telegrammi".
- "Camera di Commercio / CISL UIL / Ass.
Prov. Coltivatori Diretti / Cooperative e Mutue
/ Contributi unificati / Ass. Agricoltori / Ufficio
Prov. del Lavoro / Prefettura / Forme associative".
- "Copie di circolari delle Leghe preparate
presso il sindacato provinciale".
- "Varie": biglietti; inviti; comunicati; convocazione incontri; sentenza Corte di Cassazione.
- "Camere del Lavoro comunali e provinciali /
Corrispondenza con le Leghe / Comitato Direttivo Provinciale / Comitato di Agitazione provinciale / Camera Confederale del Lavoro di Mantova e Provincia".
busta 595
(662) : "(Federbraccianti) - Atti 1970"
1970
* Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza anno 1970:
- "Federbraccianti provinciali CGIL".
- "Volantini e copie di circolari delle Leghe
preparate presso il sindacato provinciale".
- "INCA; INAM; INPS; Ufficio, Ministero e
Ispettorato del Lavoro".
- "Proposte di legge; decreti; Disoccupazione
Speciale agricola; accordi aziendali; riunioni aziendali".
- "Telegrammi".
- "Questura; (...) ARCI".
- "Camera di Commercio; CISL e UIL;
Coldiretti; Cooperative e Mutue; Contributi unificati; Associazione agricoltori; Prefettura; forme
associative".
- "Camere del Lavoro comunali e provinciali;
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corrispondenza con le Leghe; Comitato Direttivo
Provinciale; Camera Confederale del Lavoro".
- "Varie": scambi con la Jugoslavia; prospetti
di bilanci; volantini; comunicati a lavoratori;
biglietti; cartolina.
- "Piani di attività; copie manifestini e volantini".
- "Gazzetta di Mantova;Tribuna;Terra Nostra":
comunicati stampa.
- "Federbraccianti nazionale".
busta 596
(663) : (Federbraccianti / Federmezzadri) - Bilanci
/ Circolari / INAM-INPS
1969 - 1971
- "Preventivi 1969": prospetti di bilanci delle
Leghe del Mantovano.
- "Consuntivi 1969": prospetti di bilanci delle
Leghe del Mantovano.
- "Federbraccianti": ringraziamenti dalla Jugoslavia; convocazioni e verbale riunioni Comitato
Direttivo provinciale; richieste per rinnovo patto
nazionale braccianti e salariati; circolari alle Leghe
della provincia; tabelle riassuntive alloggi costruiti nei Comuni mantovani; volantino; trasmissione normativa; testo CCNL operai avventizi
degli impianti consorziali; comunicati stampa; dati
tesseramento; documento rivendicativo unitario
delle Segreterie nazionali; convegni Commissioni
di Collocamento; convocazioni riunioni Commissione Provinciale presso U.P.L.M.O.; accordo per
rinnovo C.C.P.L.; bilancio consuntivo Federbraccianti 1969 (1970 - 71).
- "C.C.d.L.": convocazioni riunioni e assemblee; trasmissione risoluzioni, mozioni e documentazione; comunicati stampa; proposte per il
rinnovo del contratto; prospetti di bilanci; volantini; programmi manifestazioni (1970 - 71).
- "Federmezzadri": circolari dalla Segreteria
nazionale; convocazione riunioni del Centro per
lo sviluppo delle forme associative e cooperative
in agricoltura e relazione alla Conferenza nazionale; invio documentazione; normativa; tabulati

degli iscritti (?); convocazione e relazione Consiglio Generale; programma di iniziative; comunicati stampa (1971).
- "INAM - INPS 1969": versamenti contributi
previdenziali dei dipendenti della Federmezzadri.
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 597
(664) : "(Federbraccianti) - Atti 1971"
1971
- Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza 1971:
- "Atti 1971".
- "Circolari INPS / INAM / Ufficio del Lavoro
/ Contributi unificati".
- "Circolari Federbraccianti - INCA / FILZIAT / C.C.d.L. / C.I.P.A. Mantova / Sta-Sind
Roma".
- "Comunicazioni e circolari sedi provinciali
varie".
- "Circolari Coloni e Mezzadri - Roma".
- "Istituto Autonomo Case Popolari - Mantova".
- "INCA / INAM / INPS / Ufficio, Ministero
e Ispettorato del Lavoro".
- "Gazzetta di Mantova (...)".
- "Proposte di legge / Decreti / Disoccupazione Speciale agricola / Accordi aziendali / Riunioni aziendali".
- "Questura / ARCI (...)".
- "Materiale unitario".
- "Camere del Lavoro comunali e provinciali
/ Corrispondenza con le Leghe / Comitato
Direttivo Provinciale / Camera Confederale del
Lavoro".
- "Telegrammi".
- "Copie di circolari delle Leghe preparate
presso il sindacato provinciale".
- "Piani di attività della Federbraccianti provinciale / Copie di manifestini e volantini".
- "Varie": biglietti; inviti; comunicati; cartoline.

- "Camera di Commercio / CISL UIL / Coltivatori Diretti / Cooperative e Mutue / Contributi unificati / Ass. Agricoltori / Alleanza contadini / Prefettura / Forme associative".
- "Federbraccianti provinciali e regionale".
- "Circolari varie dalla Federbraccianti Nazionale - Roma".
- "Federbraccianti Nazionale".
- Bilanci; circolari; tabelle salariali; accordi
nazionali.
busta 598
(665) : (Federbraccianti) - Atti 1972
1972
- Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza 1972:
- "Corrispondenza Federbraccianti nazionale
1972".
- "Coloni e Mezzadri / FILZIAT / INCA /
Associazioni varie / CGIL Roma 1972".
- "Circolari varie provinciali (spedite) 1972";
volantini.
- "Corrispondenza varia / Federbraccianti provinciali e regionali / Istituti vari 1972".
Nota : I documenti sono in gran parte protocollati.
busta 599
(666) : (Federbraccianti) - Atti 1973
1973
- Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza 1973:
- "Federbraccianti nazionale 1973".
- "Mezzadri e Coloni / FILZIAT / INCA /
Associazioni varie / CGIL Roma 1973".
- "Circolari varie provinciali (spedite) 1973".
- "Corrispondenza varia / Federbraccianti provinciali e regionali / Istituti vari" / Ufficio del
Lavoro (1973).
Nota : I documenti sono in gran parte protocollati.
busta 600
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(667) : "Federbraccianti"
1966 - 1976
Opuscoli e documenti della Federazione CGIL
- CISL - UIL; relazione al rendiconto dell'esercizio 1976 dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie; relazioni, interventi,
conclusioni alla Conferenza Agraria Regionale
(Cremona, 1966).
- "Documenti": accordo per il ccnl degli ortofrutticoli.
- "Atti conferenza zootecnica" (1972 - 1973).
- "Relazioni e studi" (1971 - 1973).
- "Evidenza" (1967 - 1973).
- "Dati salariali e socio economici" (1970).
- "Patto e parità": circolari, disposizioni e
comunicazioni, testi di legge (1972 - 1975).
- "Atti piano zona basso mantovano": n° 10 de
"La Tribuna di Mantova"; bozza di relazione al
convegno sul tema: "I piani di zona per lo sviluppo agricolo e la funzione dell'associazionismo
nel settore zootecnico" (1973).
- "Atti vertenze comunali".
- "Produttori zootecnici e latte": bozza di statuto dell'Associazione zootecnica di base; relazione al convegno interregionale lattiero-caseario
(1972).
- "Statuto Ente Regionale di Sviluppo Agricolo" (1971 - 1972).
- "Atti vari" (1969).
- "Atti C.d.L. e Regionale" (1971 - 1975).
busta 601
(668) : "(Federbraccianti) - Atti 1976"
1975 - 1976
"(Federbraccianti) - Circolari, comunicazioni,
trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazione incontri, volantini:
- "Corrispondenza varia".
- "Circolari varie" della Federbraccianti di Mantova.
- "Federmezzadri nazionale".
- "Federbraccianti nazionale".
Note : I documenti sono in buona parte protocollati.
busta 602
210

(669) : Federbraccianti - CDS 1975 - 1977
1975 - 1977
- Elenco abbonati a "L'operaio agricolo" diviso
per zone e collettori. (1977)
- Elenco abbonati a "L'operaio agricolo": quadro
per comune. (1976)
- Abbonamenti per zone a: "L'operaio agricolo", "Donne di campagna", "Lotte nei campi".
(1976)
- Elenco abbonati a "Lotte agrarie". (1975 1977)
busta 603
(670) : "(Federbraccianti) - Atti 1977"
1976 - 1977
"(Federbraccianti) - Circolari, comunicazioni,
trasmissione documenti, comunicati stampa, verbali di accordo, documenti congressuali, convocazione incontri.
Note : I documenti sono per lo più protocollati, ma
sono privi di fascicolazione.
busta 604
(671) : "Federbraccianti - Assistenza / Contratti /
Convegni"
1953 - 1979
- "Assistenza extra legem marina e montana
6-10-1953": accordo presso l'Ufficio Provinciale
del Lavoro.
- "Originali per l'extra legem": accordi e convenzioni (1953 - 60).
- "Assistenza sanitaria 30-10-1953": accordo.
- "Contratto di cottimo taglio e raccolta riso
per la provincia di Mantova da valere per la campagna 1956" (1956 - 60).
- "Ditte da perseguire per il contributo assistenza malattie" - Versamenti contributi integrativi di malattia: elenchi di agricoltori (1962 64).
- "Esercizio amministrativo febbraio 1963":
mandati di pagamento; ordinativi di riscossione.
- "Cartella per assegni familiari 1963 - Lega di
Mantova" - Richieste di indennità di disoccupa-

zione: ricevute; stati di famiglia; prospetti bilanci
Federbraccianti.
- "Interviste statali lavoro": ritagli di giornale
(1974).
- "Atti Convegno FILLEA e vari": giornalino;
ritaglio di giornale; atti di conferenza (1972 74).
- "Tesseramento 1978": lettere circolari
(1977).
- "Giornate occorrenti per Ha su singoli prodotti": dati [1970].
- "Nominativi atti Cassa Integrazione": elenco
membri Commissione (1972).
- "Deleghe 1974": blocchetto delle ricevute;
convocazione riunione; verbali deleghe (1973).
- "Dati statistici" sull'occupazione in provincia
di Mantova: prospetti (1975 - 79).
- "Legge sulla casa": testo; promemoria
(1972?).
- "Alleanza contadini": invito a convegno
(1964).
- "Federazione Cooperative": comunicato; protocollo aggiuntivo all'accordo provinciale (1964).
- "Federbraccianti" - 8° Congresso provinciale,
Mantova 19 marzo 1966: relazione.
- "Affitto fondi rustici": proposte di legge; giornali; mozione congressuale; indagine di mercato
su settore agricolo mantovano; comunicati; lettera aperta (1971 - 75).
- "16° Congresso federazione provinciale P.C.I.
- Mantova palazzetto dello sport Lunetta - Frassine, 2 - 3 - 4 marzo 1979": cartella con documentazione congressuale.
- Documenti CGIL - CISL - UIL; atti di convegno; giornali (1975 - 82).
busta 605
(672) : "Federbraccianti - Contributi agricoli / Congressi /Vertenze"
1963 - 1979
- Contributi agricoli unificati: libretti personali
per l'iscrizione negli elenchi (1963).
- "Federbraccianti CGIL - 10° Congresso nazio-

nale Ariccia (Roma) 5 - 6 - 7 - 8 maggio 1977":
atti; opuscoli.
- Convocazione riunioni; lettere circolari;
comunicati stampa; relazione a 11° Congresso
provinciale Federbraccianti (Mantova, 16 aprile
1977); proposta di piano di sviluppo agricolo dell'Oltre Po mantovano (1977 - 79).
- "Confcoltivatori - 2° Congresso provinciale
29 febbraio 1980": relazioni; giornali (1978 79).
- "Vertenze definite": conteggi somme spettanti a lavoratori; convocazioni e verbali di incontri presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro; comunicazioni; dichiarazioni di ricevuta (1977 - 79 +
1969).
busta 606
(673) : (Federbraccianti) - Patto federativo / Collocamento / Accordi aziendali
1957 - 1980
- "Patto federativo" per la costituzione della
Federazione unitaria dei lavoratori agricoli mantovani: appunti di incontri; ritagli di giornale; comunicati; trasmissione documenti; mozioni (1972 74).
- "Collocamento, piani aziendali e Cassa Integrazione" - Commissioni locali per la manodopera agricola: ricostituzione; convocazioni; previsioni del bisogno della manodopera agricola;
elenco aziende inadempienti alla presentazione
dei piani colturali; circolari dell'Ufficio Provinciale del Lavoro; Contratto Collettivo Provinciale
di Lavoro (1967 - 77).
- "Verbali del Comitato Direttivo" (1970).
- "Atti recepimento Patto" nazionale di lavoro
per i lavoratori agricoli (1970).
- "Collocamento e previdenza": trasmissione
normativa; incontri presso l'Ufficio Provinciale
del Lavoro (1977 - 78).
- "Assemblee": programmi degli appuntamenti
(1977?).
- "Accordi aziendali": richieste; comunicati;
ritagli di giornale; verbali di accordo (1969 - 74).
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- "Evidenza 20/3/1978": circolari.
- "Volantini e comunicati per il contratto"
(1979).
- Circolari e note del sindacato; normativa;
indicazioni per un Piano di sviluppo Comprensorio agricolo; ordini del giorno; piattaforma di
vertenza; relazione a convegno (1978 - 79).
- "Rinnovo contratto nazionale": richieste;
comunicato (1978).
- "Bilanci 1976 consuntivi delle Leghe" (1976
- 77).
- "Convegno regionale Desenzano 15 - 18
aprile 1970": relazioni; dati economici.
- "Note e documentazione sui salari e contratti
sul MEC" (Mercato Comune Europeo) (1957 58).
- "Bozza di documento regionale" per la rivendicazioni unitarie (1959?).
- "Per l'incontro con il Consorzio Fossa di Pozzolo": conteggi spettanze (1977).
- "Posta in arrivo": giornali; circolari; bandi di
concorso; conteggi spettanze per vertenze individuali; Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro;
tabelle salariali (1979 - 81).
- Opuscoli; circolari; relazione al 10° Congresso della CCdL di Mantova, 27 - 28 maggio
1977 (1977 - 80).
Note : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 607
(674) : "Circolari dalla Federbraccianti Nazionale
anno 1978"
1978 - 1980
- Anno 1978: circolari dalla Segreteria Nazionale; convocazioni Comitato Direttivo Provinciale; richieste permessi sindacali; programma
celebrazioni trentennale di fondazione; circolari
della Federbraccianti di Mantova; comunicati
stampa; rapporti sindacali con ditte; richieste sale
per assemblee; verifica posizioni previdenziali di
lavoratori (1978 - 80).
busta 608
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(675) : "(Federbraccianti) - Posta dal nazionale dal
1980 al ..."
1979 - 1980
- Da Federbraccianti nazionale: circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, convocazione
riunioni, verbali di accordo.
busta 609
(676) : "(Federbraccianti) - Circolari Federbraccianti
nazionale dal 29/11/1979 al 14/12/1981"
1979 - 1981
- Circolari inviate dalla Federbraccianti nazionale dal 29 dicembre 1979 al 14 dicembre 1981.
busta 610
(677) : "(Federbraccianti) - Circolari INPS / Lavoratori agricoli / Circolari-Documenti CdLT / 'L'Informatore agrario'"
1981 - 1982
"Circolari INPS" (1982).
- "Lavoratori agricoli": circolari INPS (1981 82).
- "Circolari / Documenti CTdL": convocazione e ordine del giorno Direttivi; documento
del Consiglio Generale; convocazioni incontri
(1982).
- "Informatore agrario": inserti 'Prezzi e mercati' della rivista (1982).
Nota : Sono presenti riviste.
busta 611
(678) : (Federbraccianti) - "Circolari Federbraccianti
nazionale, lavoratori agricoli, orovivaisti, ortofrutta,
dal gennaio 1983 al dicembre 1984"
1983 - 1984
- Circolari inviate dalla Federbraccianti nazionale dal 15 gennaio 1983 al 20 dicembre 1984.
busta 612
(679) : "(Federbraccianti) - Documenti da Federbraccianti nazionale: amministrazione, tesseramento da
gennaio 1985"
1985 gennaio - 1985 novembre

- Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni:
- "Documenti da Federbraccianti nazionale:
amministrazione, tesseramento da gennaio
1985".
- "Documenti Federbraccianti nazionale: amministrazione, tesseramento da gennaio 1985".
Note : Gran parte dei documenti è protocollata. La
terza cartella è vuota.
busta 613
(680) : "(Federbraccianti) - Elenchi malattia e infortunio operai agricoli / Atti"
1977 - 1985
- Atti: convocazione riunioni; comunicati
stampa; circolari; comunicazioni (1979 - 85).
- Personale dipendente Federbraccianti: fascicoli annuali con prospetti delle retribuzioni; regolamento per il trattamento economico e normativo dell'apparato (1979 - 1984).
- Beneficiari degli assegni: elenchi; tabelle riassuntive per ogni Comune del Mantovano; conteggi delle somme (1977 - 1978).
- "Cassa integrazione malattia da liquidare":
elenco lavoratori con assegni non pagabili
(1978).
busta 614
(681) : (Federbraccianti) - Corrispondenza / Cause
avv. Cases / Tabelle salariali / Elenchi D.S. - A.F."
1945 - 1987
- Circolari, comunicazioni, trasmissione documenti, comunicati stampa, convocazioni, corrispondenza (1981 - 83).
- "Cause definite presso avvocato Cases" contro
le ditte: Sossi Gaetano e Antonio di Goito; Castagna Agostino di Sale Marasino; Mondin Franco di
Goito (1979 - 82).
- "Tabelle salariali della Provincia di Mantova Annate dal 1945 - 46 al 1972".
- "Tabelle impiegati" tecnici ed amministrativi
delle aziende agricole; Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (1981 - 87).

- "Elenchi Disoccupazione Speciale - Assegni
Familiari 1982 - 83"; mandati all'INCA; tagliandi
di presentazione domanda.
- Commissione Locale per la Manodopera Agricola: elenchi anagrafici lavoratori agricoli iscritti
(1986).
- "Raffronti e comparazioni Disoccupazione
Speciale": tabelle (1977 - 82).
Nota : La prima cartella contiene documenti forati
sul lato sinistro, segno che erano originariamente conservati in un raccoglitore in ordine cronologico (probabilmente di uscita ed entrata).
busta 615
(682) : "(Federbraccianti) - Tabelle ortofrutta dal
1/1/1984 / Corrispondenza regionale / Regionale 2
/ Regionale 3 / Circolari CdL e CGIL - CISL - UIL /
Commissione provinciale manodopera agricola"
1980 - 1987
- Tabelle ortofrutta dal 1/1/1984" al gennaio
1986; trasmissione documenti; ipotesi di
accordo.
- "Corrispondenza <CGIL e Federbraccianti>
regionale": circolari; trasmissione documenti
(1980).
-"Regionale <Federbraccianti> 2": circolari;
trasmissione documenti; convocazione riunioni;
dati organizzativi ed amministrativi (1981 - 83).
- "Regionale <Federbraccianti> 3": circolari;
trasmissione documenti; convocazione riunioni;
dati organizzativi ed amministrativi (1983 - 84).
- "Circolari CdL e CGIL / CISL / UIL"; "Dinamiche sociali ed economiche della provincia: analisi e proposte di sviluppo": opuscolo del 1° Congresso Territoriale CGIL - Mantova, 2/3 luglio
1981 (1980 - 81).
- "Commissione provinciale manodopera agricola" - Riunioni: convocazioni; ordini del giorno
(1980 +1987).
busta 616
(683) : "(Federbraccianti) - Circolari Federbraccianti
provinciale / Relazioni, circolari CGIL CISL UIL /
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Federbraccianti regionale / Circolari/ Circolari Consorzi di Bonica 1982 - 1983
1981 - 1988
- "Circolari Federbraccianti provinciale": comunicati; piattaforme rivendicative; convocazioni
riunioni; invio documentazione (1985 - 88).
- "Relazioni, circolari CGIL CISL UIL"; comunicati; invio documentazione; circolari Federbraccianti provinciale; convocazioni riunioni; ordini
del giorno; pro memoria (1983 - 84).
- "Federbraccianti regionale": comunicati; invio
documentazione; convocazioni riunioni; relazioni
(1985).
- "Federbraccianti regionale": comunicati; invio
documentazione; convocazioni riunioni; relazioni
(1984 - 86).
- Circolari CGIL regionale e territoriale; convocazioni riunioni; relazioni a seminari e convegni;
invio documentazione; comunicati (1984 - 85).
- "Circolari [dalla CGIL nazionale riguardanti
i] Consorzi di Bonifica 1982 - 83"; piattaforme
rivendicative; accordi (1981 - 84).
busta 617
(684) ORGANIZZAZIONE
E TESSERAMENTO

1953 - 1991
(685) : Federbraccianti - Organizzazione
1963 - 1964
- Convocazioni assemblee; informazioni.
(1963)
- Relazione ai capi lega e segretari CdL del
15/01/1963 (manoscritto).
- Carte del Sindacalista U. Miotto: convocazione da PCI; riunione commissione agraria PCI
del 11/06/1964.
- Piani di attività dal 10 al 23/06/1963.
- Da Federazione Nazionale: comunicazioni;
normative; trasmissioni. (1963)
- Da Federazione Nazionale: comunicazioni;
informazioni; normative. (1963)
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- Da Federazione Nazionale: comunicazioni;
informazioni; normative. (1964)
- Da Federazione Provinciale: comunicazioni;
richiesta bollini; trasmissione assegni. (1963)
busta 618
(686) : Federbraccianti - Organizzazione - Tesseramento - Elenchi anagraci
1958 - 1965
- Elenchi anagrafici ed iscritti 1961; elenchi anagrafici 1963; elenchi anagrafici e tesserati 1964.
- Tesseramento 1958: quadro generale.
- Tesseramento: quadro dal 1948 al 1958.
- Tesseramento 1962: normative e disposizioni
da Federazione nazionale.
- Tesseramento: quadro generale, elenchi anagrafici iscritti 1964; elenchi anagrafici tesserati
1965.
- Tesseramento 1961 - 1963: normative; quadri
controllo elenchi anagrafici iscritti; opuscolo:
"Elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli".
- Tesseramento 1961: prospetti di controllo;
normative da Federazione nazionale: - Prospetto
convegni capilega 1959 - 1960.
- Elenchi anagrafici 1958 - 1959.
- Tesseramento 1959: prospetti di controllo e
normative nazionali; obiettivi e prospetto andamento campagna.
busta 619
(687) : Federbraccianti - Organizzazione
1961 - 1965
- Piani di attività per il 1964.
- Inquadramento organizzativo (fascicolo).
(1964)
- Comunicazioni da CCdL; comunicazioni varie;
promemoria sulla situazione provinciale (1963 1964).
- Indagine sullo stato dell' organizzazione condotta con questionari per comune. (1961)
- Organizzazione 1964.
- Rapporti con CCdL: comunicazioni; normative; convocazioni. (1964 - 1965)

- Rapporti con le leghe: comunicazioni; normative; convocazioni. (1964)
- Da Federazione nazionale: comunicazioni;
normative; trasmissione documenti. (1964)
busta 620
(688) : Federbraccianti - Organizzazione
1963 - 1965
- Convegno dirigenti Valle Padana irrigua del
03 - 05/12/1964: interventi manoscritti; interventi dattiloscritti; informazioni; organizzazione.
- Comunicato unitario alle leghe; comunicato
della segreteria. (1963)
- Comunicati stampa con allegati ritagli di giornali nazionali. (1963 - 1965)
- VI Congresso nazionale: documenti. (1963)
busta 621
(689) : Federbraccianti - Organizzazione
1963 - 1965
- Da Federazione nazionale: informazioni; normative. (1963)
- Piani di attività per il 1963.
- Da Federmezzadri: decisioni CD del
10/06/1964.
- Da CCdL: convocazioni; informazioni.
(1965)
- Da Federazione nazionale: informazioni; normative; convocazioni. (1965)
- Rapporti con le leghe e CdL: informazioni;
normative e disposizioni. (1965)
- Da INCA: informazioni. (1964)
- Rapporti con la CCdL: "Conferenza regionale lombarda" 11 - 12/01/1964; documenti.
busta 622
(690) : Federbraccianti - Organizzazione - Tesseramento
1963 - 1966
- Elenco iscritti e tesserati per comune nel
1963.
- Tesseramento 1966: prospetti di controllo;
quadro generale, elenco anagrafico iscritti e tes-

serati. - Tesseramento 1965 - 1966: normative e
disposizioni della Federazione Nazionale.
- Tesseramento 1964: prospetti di controllo. Tesseramento 1964: situazione organizzativa per
comune, elenco iscritti ed attivisti
- Tesseramento 1964: normative e comunicazioni da CCdL e Federazione Nazionale.
- Tesseramento 1965: normative ed informazioni da CGIL nazionale, Federazione Nazionale,
CCdL.
- Tesseramento 1965: prospetti di controllo per
lega e per comune.
- Convocazione convegno dei comitati direttivi
di zona con allegato prospetto della situazione
organizzativa. (1965)
busta 623
(691) : Federbraccianti - Organizzazione
1965 - 1966
- Convocazioni CD. (1965)
- Rapporti con le leghe: normative; convocazioni; comunicazioni. (1965)
- Rapporti con CGIL nazionale: comunicazioni.
(1965)
- "Varie": telegrammi di condoglianze; rinnovo
di abbonamenti a riviste; estratti di condanne;
consegna di alloggi; domande di disoccupazione
(1964 - 1966).
- Convocazioni alle leghe: assemblea braccianti.
(1965)
- Comunicati stampa alla "Gazzetta di Mantova" e a "Terra nostra". (1965)
- Rapporti con le Federazioni provinciali:
Verona, Vercelli, Pavia, Piacenza, Cremona.
(1965)
busta 624
(692) : Federbraccianti - Organizzazione
1965 - 1966
- Rapporti con le categorie e le CdL: informazioni. (1965)
- Rapporti con le CCdL: comunicazioni.
(1965)
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- Piani di attività per i mesi da giugno a novembre 1965.
- Rapporti con Federazione nazionale, comunicazioni su: convegni; lotte sindacali; diffusione
volumi. (1965)
- Rapporti con Federazione nazionale, comunicazioni su: scioperi; vertenze; convegni. (1965 1966)
- Comunicazioni da Federazione provinciale:
dati tesseramento; convegni. (1965 - 1966)
busta 625
(693) : Federbraccianti - Partecipazione a comitati e
commissioni consultive
1953 - 1967
Federbraccianti - Segreteria:
- "Commissione provinciale contributi unificati": verbali. (1962 - 1964)
- "Commissione per i contributi unificati": verbali. (1957 - 1960)
- "Commissione per i contributi unificati": verbali. (1953 - 1956)
- "Commissione per i contributi unificati": verbali. (1965 - 1967)
- "Commissione per i contributi agricoli unificati": verbali. (1968 - 1969)
busta 626
(694) : Federbraccianti - Organizzazione del lavoro
1956 - 1967
- Contributi agricoli unificati: tabelle dell'ufficio provinciale 1959 - 1962.
- Contributi agricoli unificati: tabelle dell'ufficio provinciale 1957 - 1967.
- Opuscoli: "Le aliquote" (1960); "Elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli" (2 copie); "Elenchi
anagrafici dei lavoratori agricoli" (1957 - 1958).
- Prospetti manodopera salariati e braccianti.
(1956 - 1960)
- Risultanze elenchi nominativi lavoratori agrari
nazionali. (1960)
- Elenchi anagrafici lavoratori agricoli. (1960 1961)
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- Tariffe orarie 1962.
- Contrattazione: "Contratto collettivo nazionale maestranze agricole dipendenti delle aziende
floro-vivaistiche"; "Contratto provinciale collettivo di lavoro per i braccianti". (11/11/1961 10/11/1963)
-Tariffe orarie provinciali per i braccianti avventizi dal 01/02/1961; tariffe orarie provinciali per
la raccolta dei cereali.
- Scala mobile: verbali provenienti dalla Federazione nazionale. (1960 - 1964)
busta 627
(695) : Federbraccianti - Organizzazione
1961 - 1967
- Da Federazione nazionale: informazioni; normative; convocazioni. (1967)
- Piani di attività per il 1967.
- Da Federazione nazionale: informazioni; normative; convocazioni. (1967)
- Da CCdL: informazioni. (1967)
- Piani di attività per il 1967.
- Da Federazione nazionale documenti di G.
Caleffi: relazione alla 3° Conferenza delegati
d'aziendaValpadana - Milano, 06/03/1965; documento conclusivo Consiglio Nazionale 09 10/03/1965.
- Da CCdL: informazioni; convocazioni.
(1963)
- Rapporti con le leghe e CdL: da Federazione
provinciale, informazioni; convocazioni. (1963)
- Piani di attività per il 1965.
- Piani di attività per il 1961.
busta 628
(696) : "Organizzazione"
1971 - 1972
CGIL: prospetti dei dati anagrafici aziendali.
busta 629
(697) : "Dati organizzativi Federbraccianti Nazionale"
1973

"Mantova": dati relativi all'istituzione delle
segreterie provinciali dati organizzativi provinciali con gli obiettivi di previsione e chiusura tesseramento 1973.
busta 630
(698) : Federbraccianti - Organizzazione
1961 - 1975
- Recupero deleghe tramite avvocato Cases.
(1975)
- Rapporti con Federazione Nazionale: documenti. (1964 - 1965)
- Rapporti con le Leghe: invio traccia comizio.
(1965)
- Comitati provinciali: normativa da Federazione nazionale; normativa da Ministero del
Lavoro. (1964)
- Rapporti con Federazione nazionale: documenti C.E. nazionale, C.C., comm. naz.; contratti
e vertenze; note in preparazione C.C.. (1964 1965)
- Rapporti con CCdL: documenti CCdL; documenti sulla situazione provinciale. (1964)
- Rapporti con Federazione nazionale: documenti C.C.. (1961)
busta 631
(699) : "Federbraccianti"
1964 - 1981
FLAI - Federbraccianti: bollettari; elenchi dei
lavoratori che non hanno pagato la tessera per
il 1974 e che non hanno pagato i contributi
per il 1973; fascicolo personale di Stefani Federico; elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nel
comune di Villimpenta per gli anni dal 1964 al
1967; elenco dei lavoratori iscritti con delega
alla Cooperativa "F. Barbano" per il 1981; tabelle
salariali di operai agricoli; prospetti delle tariffe
orarie per i braccianti avventizi della provincia di
Mantova; registri dei libri paga; registri delle pratiche consegnate all'ufficio INCA.
busta 632

(700) : "(Federbraccianti) - Organizzazione"
1980 - 1982 (+1985) : - "(...) zone" - Tesseramento: dati; atti seminariali; calendari delle 'permanenze' nelle zone (1980 - 81). - "Sottoscrizione manifestazione 25 giugno <1982> Federbraccianti": blocchetti; conteggi.
- "Piani di attività settimanali"; richiesta di
incontro; comunicati per manifestazioni (1981).
- Tesseramento - Prospetti degli obiettivi e dei
risultati; elenchi dei tesserati; dati sulle domande
di disoccupazione e di assegni familiari: "Zona
Miselli"; "Zona Mazza"; "Zona Scapini"; "Zona
Iori"; "Zona Capelli"; "Zona Centro"; "Zona
Franca"; "Zona Capelli"; "Zona B.rri Bellelli";
"Zona Bardini Cavallini"; "Elenco quote associative versate"; riassunto tesseramento 1981"
(1980 - 82).
- "Deleghe 1982": riepilogo; tagliandi.
- "Elenco membri Direttivo Prov.le Federbraccianti" (1981).
- "Ricevute presentate all'Ufficio di Collocamento per Disoccupazione Speciale e Assegni
Familiari 1981 - 82":
- "Ricevute domande Assegni Familiari Consorzi Bonifica 1981 - 82".
- "Tabulati Disoccupazione Speciale 1981 - 82
divisi per zona da consegnare ai funzionari".
- "Copie conteggi fatti 1981".
- "Accordo provinciale sussidio integrativo
malattia e contributo assistenza contrattuale";
copia disdetta accordo sulla Scala Mobile da parte
della Confagricoltura (1981 e 1985).
Nota : Sono presenti giornali.
busta 633
(701) : "(Federbraccianti) - Aziende agricole Mantova e Sinistra Mincio"
1981 - 1987
- Delegati aziendali: richieste di permessi sindacali; convocazioni assemblee; comunicazioni.
Prospetti della situazione organizzativa:
- "Az. agricola Errera - S. Cataldo di Borgoforte".
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- "Az. agricola Spinosa s.p.a. - Porto Mantovano".
- "Az. agricola Catellani Silvio - S. Giorgio".
- "Az. agricola coop. F. Barbano - Roncoferraro".
- "Az. agricola Cortazza / Bertelli Iginio Roverbella".
- "Az. agricola A.I.C.A. - Roncoferraro".
- "Az. agricola Arduini - Petrobelli - Casale,
Governolo".
- "Az. agricola Olmo Lungo - Montedison
Mantova".
- "Az. agricola floricoltura Bustaffa - Mantova".
- "Az. agricola Roverina s.p.a. Zambello - Bigarello".
- "Az. agricola Colli Serafino - Borgoforte".
- "Az. agricola Errera Guido - Borgoforte".
- "Az. agricola Bonisoli Ugo - Bazza, Bigarello".
- "Az. agricola S.A.F. Carpaneta - Bigarello".
- Aziende: Bigattera c/o Amministrazione Provinciale di Mantova; Suinicola Padana di S. Giacomo Segnate; Gavardo di Asola.
busta 634
(702) : (Federbraccianti) - Campagne di raccolta /
Tesseramento
1984 - 1989
- "Vertenza avventizi campagne raccolta 1985":
volantini; comunicati ai lavoratori; comunicati
stampa; ritagli di giornale; appunti di assemblee.
- "Campagne raccolta 1986": ritagli di giornale; appunti di assemblee; comunicati ai lavoratori.
- "Campagne di raccolta 1987": appunti di
assemblee; trasmissione accordo.
- "Piani di lavoro Federbraccianti - Elenco motoaratori, impiegati, Consorzi Bonifica" (1986).
- "Tesseramento archivio": prospetti; relazioni;
appunti (1984 - 87).
- "Tesseramento 1988": prospetti; rinnovi e
revoche deleghe sindacali.
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- "Tesseramento al 31/3/1988": prospetti.
- "Tesseramento 31/3/1989": prospetti; promemoria per i responsabili di zona.
- "Tesseramento 1989": prospetti per zone;
relazioni; revoche deleghe sindacali; matrici delle
tessere; domande per assegni familiari e disoccupazione agricola
Nota : È presente un opuscolo a stampa.
busta 635
(703) : (Federbraccianti) - Organizzazione / Bilanci
/ CCNL cooperative / Politica agricola CEE
1975 - 1991
- "Dati organizzativi per zone anno 1985: Iori,
Capelli, Miselli, Mazza, Bardini, Scapini, Uberti,
Verzelleri, Soriani, Riccò": elenchi iscritti; prospetti tesseramento; tabelle domande per assegni
familiari e disoccupazione agricola; dati sul bilancio.
- "Bilancio Federbraccianti 1984/1985": prospetti.
- "Organizzazione - Bilanci CdL": Comitato
Direttivo: convocazioni, appunti di riunioni,
elenco membri; prospetti di bilanci (1979 - 90).
- "CCNL Cooperative": appunti di commento;
trasmissione documentazione; relazioni e appunti
di convegno; elenchi delle assemblee aziendali;
comunicati ai lavoratori (1991).
- "Politica comunitaria": relazioni e appunti
di convegni; dati economici sulla politica agraria
della Comunità Europea (1975 - 86).
Note : Sono presenti giornali.
busta 636
(704) POLITICHE RIVENDICATIVE
E CONTRATTUALI

1928 - 1992
(705) : Federbraccianti - Organizzazione del lavoro
- Contrattazione
1946 - 1950
- Contrattazione: verbale accordi; assegni con-

tingenza; imponibile di manutenzione; trattenute
per fondo di solidarietà. (1950)
- Regolamento per la chiusura dei conti salariali. (1950)
- Tariffe: taglio e raccolta riso; mietitura e trebbiatura; liquidazione del cottimo. (1950)
- Regolamento per la chiusura dei conti salariali. (1949)
- Contrattazione: verbale riunione del
04/08/1949 per la stipula del contratto; decreto
prefettizio per la massima occupazione; contratto
di cottimo per taglio e raccolta riso. (1949)
- Verbali accordi aziendali: Dall'Oca G.
(19/10/1949);
Guerrieri
Gonzaga
(24/11/1949); Benevelli A. (18/06/1949);
verbale riunione per commissione provinciale
(26/11/1949).
- Tariffe: braccianti; mietitura e trebbiatura;
tabelle. (1949)
- Tariffe raccolta riso (su manifesto). (1950)
- Contrattazione: verbale convenzione per i
compensi per la raccolta dei cereali; verbale
accordo patto salariale; verbale accordo patto
bracciantile; accordo tariffario; verbale accordo
tra le organizzazioni contraenti per liquidazione
cottimi ai lavoratori taglia riso. (1948)
- Tariffe: bracciantili; salariali. (1948)
- Contrattazione: contratto collettivo maestranze dipendenti aziende produttrici di fiori.
(1946)
busta 637, f. 1
(706) : Federbraccianti - Organizzazione del lavoro
- Contrattazione
1951 - 1955
- Regolamento per la chiusura dei conti salariali. (1955)
- Contrattazione: contratto di cottimo per taglio
e monda; contratto integrativo provinciale del
contratto interregionale trapianto e monda; patto
salariale, schema richiesta. (1955)
- Tariffe 1955.
- Tariffe; tabelle. (1954)

- Regolamento per la chiusura dei conti salariali. (1953)
- Tariffe; tabelle. (1953)
- Contrattazioni: verbale di accordo; contratto
integrativo provinciale del contratto interregionale di trapianto e monda. (1953)
- Contrattazione: contratto di cottimo per taglio
e monda riso. (1952)
- Regolamento per la chiusura dei conti salariali. (1952)
- Tariffe; tabelle. (1952)
- Contrattazione: accordo integrativo per l'indennità di contingenza; contratto di cottimo taglio
e raccolta riso; verbali di accordo; contratto collettivo per trapianto e monda per la provincia di Vercelli; contratto integrativo del contratto interregionale per i lavori di trapianto e monda. (1951)
- Tariffe trapianto e monda; tabelle. (1951)
- Regolamento per la chiusura dei conti salariali. (1951)
- Verbali di accordo: estensione dell'assistenza
sanitaria ai braccianti e ai salariati. (1955)
busta 637, f. 2
(707) : Federbraccianti - Organizzazione del lavoro
- Contrattazione
1956 - 1963
- Tariffe; tabelle; convenzioni. (1963)
- Contrattazione: contratto collettivo provinciale salariati fissi; contratto collettivo provinciale
braccianti fissi. (1963)
- Tariffe; tabelle; convenzioni. (1962)
- Contrattazione: contratto collettivo provinciale braccianti; contratto collettivo provinciale
salariati. (1962)
- Assegni familiari: verbale riunione Ispettorato
del Lavoro. (03/06/1960)
- Contrattazione: contratto collettivo integrativo provinciale trapianto e monda riso. (1961)
- Tariffe; tabelle. (1961)
- Contrattazione: bollettini degli accordi e dei
contratti di mietitura; facchinaggio; monda riso;
trapianto riso. (1960)
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- Contrattazione: bollettino degli accordi e dei
contratti collettivi regionali e provinciali. (1959)
- Tariffe; tabelle. (1959)
- Contratto di cottimo per il taglio e la raccolta
del riso. (1958)
- Regolamento per la chiusura dei conti salariali. (1958)
- Tariffe; tabelle. (1958)
- Contratto di cottimo per il taglio e la raccolta
del riso. (1957)
- Regolamento per la chiusura dei conti salariali. (1957)
- Regolamento per la chiusura dei conti salariali. (1956)
- Contrattazioni: verbali di accordi. (1956)
- Tariffe; tabelle; convenzione indennità caropane. (1960)
busta 637, f. 3
(708) : "Federbraccianti"
1958 - 1963
Schede di lavoratori del settore agricolo di
Roncoferraro; libretti personali per le assicurazioni obbligatorie; statuto approvato al X congresso nazionale della Federbraccianti nazionale;
elenchi anagrafici di braccianti, salariati e mezzadri dal 1958 al 1963.
busta 638
(709) : Federbraccianti - Organizzazione del lavoro
- Contrattazione
1960 - 1963
- Rinnovo contratti nazionali: da Federazione
nazionale informazioni e documenti; documento
di preparazione del C.C.. (1961 - 1962)
- Contratti. (1960 - 1963)
- Da Federazione nazionale: dati statistici; normative e disposizioni per rinnovo contratti nazionali; da Federazione Ravenna: informazioni; da
Federazione Milano: informazioni; da Federazione. (1961 - 1962)
- Trattative rinnovo patti provinciali braccianti e
salariati; da Ufficio Provinciale del Lavoro: convo220

cazioni e dati statistici; contratto novembre 1961
- novembre 1962. (1961 - 1962)
- Comunicato stampa alla "Gazzetta di Mantova"; ritagli di giornali; "Operaio Agricolo"
numero unico agosto 1962 con tariffe (3 copie).
(1961 - 1962)
- Carte Ermes Piva: appunti manoscritti su
blocco e fogli riunioni segreteria, C.C., trattative. (1961 - 1962)
busta 639
(710) : Federbraccianti - Coordinamento strumenti
di lotta sindacale
1949 - 1964
- Procedimento penale contro 15 braccianti di
Sustinente; fascicolo con narrazione dei fatti e
testimonianze rilasciate dalle persone arrestate;
decreto della Corte di Appello di Brescia. (1949
- 1957)
- Sustinente, lotta contro i F.lli Gandolfi: volantino; manifesto; atto di citazione ai danni di Pila E.
e Rinaldi D.; accordo tra le parti e ritiro querela
da parte dei F.lli Gandolfi, 22/02/1958. (1957 1958)
- Azienda Agricola Pila Poletto: analisi situazione sindaco G. Lanza (05/04/1957); lettera S.
Rotta, proprietario (11/05/1957); richiesta concessione azienda Poletto da parte Coop.. (1957)
- Suzzara: ordine del giorno scioperanti inviato
al Sindaco (05/11/1962); resoconto manoscritto
dello sciopero del 16/03/1956; volantino
moderni contratti del 10/01/1961; volantino
sciopero del 24/04/1958; Villa Poma: volantino
convocazione assemblea per la ripresa dell'agitazione (1961); ordine del giorno degli scioperanti
del 24/02/1958.
- Asola: ordine del giorno degli scioperanti di
Asola contro le violenze e i tafferugli a Barletta
(al Presidente della Repubblica); volantino sciopero 1° Maggio aziende capitalistiche. (1956)
- Marcaria: volantino sciopero del 07 08/07/1961, convocazione assemblea; Campitello: manifestazione del 12/03/1961, volantino.

- Bigarello: volantino dello sciopero del
14/06/1956; lettera aperta della Federazione
Provinciale agli scioperanti, 11/06/1956 (3
copie); comunicazione al capo-lega F. Avosani
su situazione disdettati e loro quadro; Bagnolo
S. Vito: manifesto per sciopero di 48 ore (2
copie); Castel d'Ario: lettera circolare di sospensione dello sciopero; volantino per la bomba
fascista a Perugia contro locale CdL (2 copie);
Curtatone: bilancio manoscritto su sciopero del
13/03/1956; Felonica: programma lotte bracciantili del 20/04/1956 e volantino assemblea.
(1956)
- Magnacavallo: convocazione riunione per
lotta (14/11/1956); convocazione riunione con
C. Nannetti (27/12/1956); volantino sciopero;
Marmirolo: volantino di sostegno alla lotta degli
agrari. (1956)
- Volantino dello sciopero del 11/03/1963 (3
copie di cui 1 manoscritta). - A Federazione nazionale: bilancio lotte primavera-estate 1963.
- Da CGIL nazionale: informazioni su giornate
di manifestazione e lotta per la riforma agraria 16
- 17/11/1962.
- Petizione del 25/06/1963 dei lavoratori agricoli scioperanti di Sermide; corrispondenza con
un gruppo di mondine scioperanti nel vercellese
(giugno 1963).
- Volantini. (1964)
busta 640
(711) : Federbraccianti - Case ai lavoratori
1953 - 1964
- Normative ed informazioni da Federazione
nazionale; materia legislativa; carteggio con CdL;
carteggio con comitato d'attuazione. (1963 1964)
- Studio condotto sulle condizioni delle case
bracciantili nelle grandi aziende: Roncoferraro; S.
Giorgio; Poggiorusco; Bigarello; Castelbelforte;
Sustinente; Ceresara. (1953)
- Informazioni e normative da Federazione
nazionale; carteggio con CdL; carteggio con comi-

tato provinciale di attuazione. (1961 - 1963)
- Normative ed informazioni da Federazione
nazionale; carteggio con CdL locali; carteggio con
comitato provinciale di attuazione piano costruzione abitazioni lavoratori agricoli dipendenti.
(1961 - 1963)
busta 641
(712) : Federbraccianti - Organizzazione del lavoro
1956 - 1964
- Da CdL di Pegognaga: tariffe per operai.
(1964)
- Contrattazioni: piattaforma rivendicativa; proposte per rinnovo contratto; documento su problemi di contrattazione; comunicazioni da Federazione Nazionale; convocazione assemblea lavoratori per rinnovo contratto. (1963)
- Indagini sulle grandi aziende: Quistello, S.
Benedetto. (1961)
- Legge 860: "Tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri". (1963)
- Disciplina prefettizia riguardante la manodopera agraria nel mantovano (foglio annunzi
legali). (1956)
- Comunicazioni da Inam: libretti agricoltura;
miglioramenti prestazioni dell'assicurazione
contro le malattie dei lavoratori agricoli. (1963)
- Comunicazioni da Inps: notiziario Inps;
gestioni speciali. (1963)
- Da Prefettura: campagna propagandistica consumo uva; da Ufficio del Lavoro: convocazione
riunione; da Camera di Commercio: usi e consuetudini agrarie. (1963)
- Contrattazioni: richieste rinnovo contratto
operai agricoli. (1963)
- Aliquote contributive per l'anno 1964.
- Tariffe in vigore nella provincia di Mantova (a
Vaccari F. - Barbassolo). (1963)
- Tariffe: tabella per la chiusura dei conti salariali provinciali 1962 - 1963; tariffe vigenti in pianura padana e miglioramenti ottenuti (1963).
- Contrattazione: contratto provinciale lavoratori delle imprese esercenti lavorazioni meccani221

che agricole industriali; patto nazionale di lavoro
per salariati fissi. (1963)
- Piattaforma rivendicativa (3 copie); opuscolo:
"1° luglio parità salariale per 800.000 braccianti":
(1963)
busta 642
(713) : Federbraccianti
1961 - 1964
- Rapporti con Federazione nazionale; temi per
il dibattito per la preparazione del II congresso
dei lavoratori florovivaisti; note sui temi di discussione; prospetto dell'andamento della campagna di
tesseramento e proselitismo; relazione sul bilancio della Federbraccianti nazionale. (1964)
- Rapporti con Federazione nazionale; progetto di programma dell'azione sindacale nella
fase attuale per la difesa degli interessi e dei diritti
dei lavoratori; conferenza stampa del segretario
generale Giuseppe Caleffi; contratto collettivo
nazionale per i lavoratori dipendenti da aziende
florovivaiste; relazione del convegno interprovinciale risaia. (1961 - 1962)
- Rapporti con Federazione nazionale: nota
sullo sviluppo della politica sindacale nella padana
irrigua; relazione di Giuseppe Caleffi all'assemblea nazionale per la riforma agraria; bollettino
interno di informazioni e indicazioni di lavoro del
sindacato nazionale del settore florovivaisti (1961
- 1962).
busta 643
(714) : Federbraccianti - Organizzazione del lavoro
1950 - 1965
- Piattaforma rivendicativa: carteggio con CISL
e Associazione Agricoltori; proposte per rinnovo.
(1963)
- Contrattazione: contratti nazionali. (1950 1951)
- Contratti nelle province di Brescia, Modena,
Rovigo; tariffe contratti con Ravenna, Parma,
Taranto. (1965)
busta 644
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(715) : Federbraccianti - Organizzazione del lavoro
1954 - 1965
- Legge sui contratti agrari di mezzadria. (1964)
- Documenti nazionali: "Produttività e rendimento del lavoro delle aziende capitalistiche
dell'agricoltura italiana" aprile 1962; opuscolo
"Nuove forze di finanziamento per la parità e la
riforma dell'attuale sistema" 1964.
- Rapporti con le leghe: richiesta dati statistici
sulla situazione reale delle aziende. (1964)
- Contrattazione: normative ed informazioni da
Federazione nazionale. (1954)
- Contratti di altre province: Brescia (1961
- 1963); Rovigo (1963 - 1964); Pavia (1962 1963); Milano (1962 - 1964); Cremona (1962 1963); Novara (1963 - 1964).
- Tabelle salariali delle province di: Cremona;
Rovigo; Novara, con pubblicazione delle rispettive categorie provinciali. (1962 - 1964)
- Bozze per il rinnovo dei contratti. (1965)
- N. 2 copie del contratto collettivo provinciale
11/11/1961 - 10/11/1963.
- Contrattazione: normative e disposizioni da
Federazione nazionale; contratto collettivo nazionale dei Consorzi di Bonifica; patto nazionale per
i salariati fissi. (1963 - 1965)
busta 645
(716) : Federbraccianti - Coordinamento strumenti
di lotta sindacale
1959 - 1965
- Volantini; quadro andamento sciopero nazionale per comune. (1964)
- Manifestazioni settembre 1964: piani di attività; volantini; comunicazioni alle leghe; discorso
manoscritto; discorso dattiloscritto.
- "Bozza di documento per la puntualizzazione
di alcune rivendicazioni unitarie....". (1959)
- Volantini. (1965)
busta 646
(717) : Federbraccianti - Organizzazione del lavoro
1964 - 1965

- Comunicazioni da Inps per gestioni speciali
annata agraria. (1965)
- Decreto prefettizio sul prezzo del pane;
decreto prefettizio sulla costituzione del comitato
provinciale consumo dell'uva. (1965)
- Contributi agricoli unificati: informazioni.
(1965)
- Dati sulle grandi aziende per comune; richiesta dati alle leghe. (1964)
- Documenti contrattazione: "Bozza proposte
per il nuovo contratto per i salariati della provincia di Mantova"; proposte di contratto per i lavoratori della Pianura Padana; proposte della Federbraccianti per la contrattazione nazionale braccianti e salariati.
- Comitato di coordinamento sviluppo forme
cooperative: convocazione riunioni; diffusione del
volume: "Alleanza dei contadini". (1965)
busta 647
(718) : Federbraccianti - Coordinamento strumenti
di lotta sindacale
1958 - 1966
- Appunti per considerazioni sullo stato delle
lotte condotte dall' 01/01/1965 al
31/08/1965.
- 25//11/1965: giornata di lotta; ordine del
giorno dei lavoratori di Sermide.
- 4 ore di astensione dal lavoro il 15/06/1965;
risultati.
- Manifestazione di Natale; n. 4 fotografie; ritagli giornale: "La tribuna di Mantova" del 04 e
dell'11/01/1962.
- Verbale manoscritto riunione CD del
22/12/1961; richiesta Questura; invio fondi PSI
- PCI; divieto Questura; volantini; lettera sen. A.
Negri; telegrammi; manifesti. (1961)
- Indicazioni di lavoro per i 15 giorni di lotta
nazionale. (28/09/1959)
- "Bollettino n° 1 del comitato di agitazione".
(1958)
- Volantini. (1965 - 1966)
- Comunicati CD e segreteria. (1961 - 1962)

- Riforma agraria generale; sciopero del
17/06/1963; petizione degli scioperanti di Sermide. (1963) : - Comitato direttivo: verbale
manoscritto della riunione del 21/03/1963.
busta 648
(719) : Federbraccianti - CDS
1960 - 1966
- "Lotte Agrarie": elenchi abbonati. (1966)
- "Rassegna sindacale": n° 22 del 26/10/1963;
n° 23 del 09/11/1963; n° 24 del 13/11/1963;
n° 27 del 11/01/1964; n° 29 del 08/02/1964.
- CDS: n° 26 del 28/12/1963; n° 28 del
25/01/1964; n° 30 del 12/01/1964.
- "Il sole 24 ore" del 04/03/1964; "Terra
mantovana", febbraio 1964. - "L'operaio agricolo
mantovano", numero unico aprile 1961.
- "La lega", Federazione provinciale di Bari del
22/03/1960 (2 copie).
busta 649
(720) : Federbraccianti - Organizzazione del lavoro
1960 - 1966
- Contrattazione 1961.
- CCdL: diffusione e divulgazione culturale
1964/1966.
- Organizzazione del lavoro: orari; professionalità; inquadramento. (1961, 1963, 1965)
- CD: atti; direttive generali. (1961, 1963,
1964)
- CCdL: coordinamento strumenti di lotta sindacale. (1961 - 1963)
- CCdL: coordinamento attività di zona e di
base. (1961 - 1963)
- Congressi 1961, 1963, 1966: atti e direttive
generali.
- Amministrazione: bilanci 1960 - 1964.
- CCdL: convocazioni anni 1961, 1963, 1964,
1965.
- CdL: amministrazione del personale. (1961)
- CCdL: coordinamento strumenti di lotta sindacale. (1963 - 1964)
busta 650
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(721) : Federbraccianti - Organizzazione del lavoro
1961 - 1966
- Proposte e disegni di legge da Federazione
nazionale. (1964)
- Organizzazione del lavoro: tariffe orarie; tariffe
orarie divise per zone: Gonzaga; Revere; Viadana;
Castiglione delle Stiviere; Asola; Ostiglia. - Tariffe
orarie: braccianti; salariati. (1961 - 1962)
- Tariffe orarie: salariati 1962 - 1963; braccianti
1963.
- Tariffe orarie: braccianti 1964.
- Tariffe orarie: salariati 1965 - 1966; braccianti
1966.
busta 651
(722) : Federbraccianti - Organizzazione del lavoro
1963 - 1967
- Piattaforma rivendicativa per il 1967: tariffe;
bozze; richieste.
- Conferenza agraria del 31/07/1964: mozione
conclusiva; inviti; interventi.
- Contrattazione: contratto collettivo salariati
della provincia di Mantova. (1963)
- Consultazione delle scelte rivendicative della
Federbraccianti; verbali assemblee di lega. (1964) :
- Ritagli di vari giornali sulla programmazione
economica. (1964)
- Legge sulla Mezzadria del 1963.
- Opuscolo: "La previdenza in Italia". (1964)
- Progetti di legge. (1965)
busta 652
(723) : Federbraccianti - Coordinamento strumenti
di lotta sindacale
1965 - 1967
- Segreteria - Coordinamento strumenti di
lotta:
- Giornata di lotta 20/03/1967: comunicati;
programma; riassunto iniziative; piano delle attività; verbale attivo provinciale per organizzazione.
- Giornata di lotta 29/05/1967: programma;
comunicati; motivi della lotta; elenco dei sottoscrittori.
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- Volantini, circolari e disposizioni. (1967)
- Volantini e circolari. (1965)
busta 653
(724) : Federbraccianti - Coordinamento strumenti
di lotta sindacale
1952 - 1969
- Documento sulle lotte condotte a S. Benedetto, Motteggiana, Quingentole. (1955)
-Volantini sciopero 23/11/1962; richiesta spazi
per comizi (Roncoferraro). (1962)
- Richiesta utilizzazione spazi comizi a Questura e Amministrazione Provinciale. (1965)
- Frontespizi bollettini sciopero generale. (1952
- 1954)
- Richiesta a Questura e Amministrazione Provinciale per utilizzazione spazi per comizi. (1967
- 1968)
- Volantini sciopero Roncoferraro del
30/10/1969.
-Volantini Ostiglia: situazione emergenza, manifestazione; sciopero "extra legem"; volantini
Pegognaga: decisione CD e proclamazione sciopero del 19/06/1956; manifestazione con Ermes
Piva del 29/02/1956; n. 2 per sciopero; notifica
alla Questura di Mantova per pubblico comizio di
Ermes Piva del 25/11/1956; volantini Quingentole: sciopero del 21/04/1958; richiesta braccianti di Quingentole. (1956 - 1958)
-Volantini Quistello: sciopero del 12/06/1957;
comizio di Ermes Piva del 25/06/1957; richieste lavoratori di Quistello; volantini Roncoferraro: sciopero 72 ore del 23/05/1961 e aziende
colpite dallo sciopero; manifesto contro l'agrario
Noci; comunicazione ai braccianti del comitato
d'agitazione dell'08/05/1958; programma sciopero contro "L'imponibile..." (2 copie); volantino manifestazione del 1° Maggio 1958; volantino su questione "extra legem". (1957 - 1961)
- Fondo "Costa Nuova" - S. Giorgio: statuto
di compartecipazione collettiva del 15/02/1955;
conteggi spettanze; lettera di invito Lega S. Giorgio; lettere V. Finzi ai Sindaci di Mantova e S.

Giorgio; resoconto giornata di manifestazione;
Sermide: dichiarazione comitato di agitazione;
ordini del giorno scioperanti inviati alle autorità
dello Stato sulla "giusta causa"; attività svolta in
programmazione "Assise Comunale del lavoro
della riforma agraria". (1957 - 1958)
busta 654
(725) : Federbraccianti - Organizzazione lavoro
1967 - 1970
- "Salariati 1966 - 1967 - Braccianti anno 1967
(1° novembre-1° febbraio)": tariffe orarie.
- "Braccianti 1968 (1° febbraio-1° agosto)":
tariffe orarie. - "Salariati 1969 - 1970 - Braccianti 1970" (8 giugno - 1° agosto - 1° febbraio 1° novembre)": tariffe orarie. - "Salariati 1968 1969 - Braccianti 1969 (1° novembre - 1° agosto
- 1° febbraio - 1° maggio)": tariffe orarie.
busta 655
(726) : (Federbraccianti) - Tabelle salariali /
Accordi
1928 - 1971
- Tabelle salariali; verbali di accordo; contratti
collettivi di lavoro; contratti integrativi provinciali:
- Tabelle; regolamenti a stampa per la chiusura
dei conti salariali (1945 - 71).
- "Tariffe": cartelle annuali dal 1946 al 1960.
- "Tariffe in vigore e tabelle contingenza (...)":
regolamento contingenza; elenco delle "conquiste economiche strappate dai proletari della terra
agli agrari" (1949 - 51); "Patto collettivo di lavoro
per i braccianti della provincia di Mantova (1928);
convenzione monda e trapianto riso (1939); contratti provinciali e tariffe (1945 - 46).
- "Leggi e decreti"; proposte di legge (1936 59).
Nota : Sono presenti: giornali; opuscoli a stampa con
il testo dei contratti per le campagne di alcuni anni
agricoli; libretti individuali per la monda e il trapianto
del riso (in bianco).
busta 656

(727) : "Federbraccianti"
1964 - 1973
Elenchi anagrafici di salariati e braccianti dal
1964 al 1971; elenchi nominativi delle domande di
disoccupazione; abbonamenti al giornale "L'operaio agricolo"; n° 3 ricevutari delle quote 1973;
dichiarazioni dei redditi; bollettari dei mandati di
pagamento; opuscoli e testi; schede di lavoratori
nel settore agricolo di Roncoferraro e rubrica.
busta 657
(728) : Federbraccianti - Organizzazione del lavoro
1971 - 1974
- Tariffe orarie 1974.
- Tariffe orarie 1972.
- Tariffe orarie braccianti 1971.
- Tariffe orarie braccianti e salariati 1973.
busta 658
(729) : Federbraccianti - Organizzazione del lavoro
1963 - 1975
- Contributi unificati 1970: elenco riassuntivo
SEAV per comune.
- Prospetti manodopera salariati e braccianti
uomini e donne per comune. (1963 - 1971)
- Statuti: "Consorzio Agrario Provinciale"; consorzio "tipo"; "Associazione nazionale bieticoltori", con allegato "Consuetudini agrarie - affittanze". - Questionario sulle terre incolte e malcoltivate; risposte per comune. (1975)
- Tabella aliquote contributive per il 1971.
- Tariffe orarie per il 1970.
busta 659
(730) : (Federbraccianti) - Lega di Virgilio - Tabelle
salariali / Conteggi / Direttivi e Attivi
1969 - 1975
- Conteggi e tabelle salariali braccianti e salariati agricoli (1970 - 74).
- "Tariffe tessili": tabelle salariali Federbraccianti, FILLEA, FILTEA, FILZIAT, FIOM; copie
de "L'edile mantovano" e de "L'operaio agricolo"; convocazione direttivi e attivisti; contratto
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di lavoro provinciale per i dipendenti da imprese
esercenti lavorazioni meccaniche (1963); (1969 71).
- Convocazione Direttivi e Attivi; sollecito
campagna di tesseramento; circolari agli attivisti; invio bandi di concorso I.A.C.P.; programmi
per manifestazioni e convegno sindacale; convocazione incontri e riunioni (1971 - 72).
- "Conteggi salariali / Vertenze" della Lega
Braccianti e Salariati di Virgilio (1972 - 74).
- "Tariffe mensili braccianti e salariati fissi"
(1972 - 73).
- "Conteggi salariali anno 1974 per salariati
che hanno cessato durante l'anno 1974 e copie
disdette - Virgilio".
- "Conteggio salariale di Carra Giancarlo (Pietole, Virgilio) contro Mori Enzo, corte Vitalba /
Salariato <Bresciani Massimiliano> stalla e campagna (in casa) (...)": vertenze (1972 - 73).
- "Moduli per assemblee aziendali": moduli per
richieste e comunicazioni; appunti per modifica
piattaforma di rinnovo C.C.P.L. dei lavoratori
agricoli (1970).
- "Sampietri Dino": tabelle salariali; conteggi
somme spettanti a lavoratori (1970 - 72).
- "Verbali Congresso di Lega - Virgilio
21/2/1973": convocazione; elenco Direttivo
eletto; temi per il 9° Congresso Federbraccianti.
- "Elenchi assegni famigliari; disoccupazione
agricola - 1971/72 - Virgilio e Mantova": richieste; ricorsi.
- "Circolari braccianti salariati -Virgilio": volantini per scioperi e manifestazioni; comunicazioni;
convocazioni assemblee; elenco lavoratori (1972
- 73).
- "Circolari e direttive Camera del Lavoro
e categorie varie (Alimentaristi; Edili affini;
Metalmeccanici) - Virgilio" (1972).
- "Elenchi anagrafici 1970/71 braccianti, salariati, donne".
- N°2 registri INCA: pratiche consegnate all'Ufficio di Mantova dal corrispondente di Virgilio
(1967 - 75).
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Note : Sono presenti giornali. I documenti provengono dalla Camera del Lavoro diVirgilio.
busta 660
(731) : Federbraccianti - Organizzazione del lavoro
1974 - 1976
- Tariffe orarie; tariffe mensili, 01/01/1974,
01/11/1974.
- Tariffe mensili: 01/05/1975, 01/08/1975,
01/11/1975.
Federbraccianti Segreteria - Organizzazione del
lavoro:
- Tariffe mensili: 01/02/1975.
- Tariffe mensili: 01/01/1976.
- Tariffe mensili: 01/02/1976.
- Tariffe mensili: 01/05/1976.
- Tariffe mensili: 01/07/1976.
- Tariffe mensili: 01/08/1976.
- Tariffe mensili: 01/11/1976.
busta 661
(732) : Federbraccianti - Organizzazione del lavoro
1959 - 1977
- Contrattazione: accordo per la proroga CCNL
impiegati agricoli; CCNL impiegati aziende agricole e forestali. (1971 - 1973)
- Tariffe orarie. (1977 - 1978)
- Tabella per la chiusura dei conti salariali: n.
2 conteggi 1960; Legge del 10/12/1959 sul trasferimento indennità caropane sulle retribuzioni.
- "Listini settimanali" mercati delle derrate agricole (Camera di Commercio). (1959)
- "Terre incolte": proposte di legge; schema
di relazione tecnico-agro-economica da allegare
all'istanza inoltrata alla Prefettura; "Accorgimenti
per una corretta applicazione della legislazione
in vigore per le terre incolte" (dr. P. Corona);
"Relazione del convegno sulle terre degli enti
pubblici" (27/12/1969).
- "Gazzetta Ufficiale" leggi sull'occupazione
giovanile; comprensori della Lombardia (n. 2
tavole). (1976 - 1977)
- Bilancio consuntivo C.P.C.A. (centro alleva-

mento vitelli - Belforte). (1977)
- "Occupazione giovanile": "introduzione unitaria delle associazioni agricole su occupazione
giovanile e terre incolte"; schema delle trasmissioni RAI DSE "I giovani e l'agricoltura". (1977)
busta 662
(733) : Federbraccianti - Rapporti con associazioni
ed enti privati
1964 - 1977
- Associazione Nazionale Cooperative Agricole:
programma del III Congresso Nazionale del 27 28/02/1965.
- "Alleanza dei contadini": documenti di
preparazione al V Congresso Provinciale del
07/03/1964.
- PCI: "La legge sulla caccia"; documento sul
piano agricolo alimentare; "Il testo dell'accordo
programmatico"; relazione di F. Sotte "Le proposte dei comunisti per il piano zootecnico delle
Marche"; "Notizie" supplemento alla "Tribuna di
Mantova". (1976 - 1977)
- PSI: "Argomenti Socialisti" febbraio - marzo
1965.
busta 663
(734) : Federbraccianti
1966 - 1977
- "Conteggi lavoratori [...]": dati salariali; normativa (1971 - 73).
- "Recupero morosi tramite avvocato": elenchi
degli agricoltori che non hanno versato il contributo integrativo di malattia e contrattuale; conteggi; lettere di accredito bancarie (1971 - 77).
- "Deleghe [e] Disoccupazione Speciale 1977":
elenchi; prospetti.
- "Bilanci consuntivi delle Leghe 1977": prospetti.
- "8° Congresso Provinciale Federbraccianti Mantova 19 marzo 1966 - Atti del Congresso":
elenchi delegati e membri delle Commissioni;
relazioni; piani di lavoro; temi; telegramma.
- "Materiale amministrativo anni 1974 - 75 -

76 per deleghe Disoccupazione Speciale": ricevute; lettere di accredito bancarie; conteggi.
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 664
(735) : (Federbraccianti) - Circolari / PCI /Vertenze
/ Cassa Integrazione Agricola / Corsi sindacali
1961 - 1979
- "Ariccia - Documenti": giornale; appunti di
riunioni; circolari; appunti per relazioni; documentazione sull'unità sindacale (1967).
- 7° Congresso CGIL - Livorno, 16 - 21 giugno
1969: relazioni; temi per il dibattito; delega di
partecipazione; opuscoli.
- Bilanci CCdL, categorie e leghe comunali:
prospetti (1968 - 69).
- "Atti regionale": trasmissione documentazione; circolari; relazioni; comunicati stampa;
promemoria; ordini del giorno (1970 - 77).
- Libretti di lavoro; tessera per iscrizioni INPS.
P.C.I.: verbali elezioni delegati comunali degli
artigiani; piani di lavoro; note e opuscoli di propaganda; quietanze di pagamento (1961 - 64)
- "Vertenze da trattare": convocazioni e verbali
incontri presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro;
conteggi; dichiarazioni di ricevuta (1976 - 79).
- "Commissione Cassa Integrazione Agricola":
convocazione e verbali riunioni; elenco delle
domande; circolari INPS (1973 - 77).
- "Zootecnia": circolari; documentazione di
convegno; comunicati stampa; giornale; dati economici (1973 - 75)
- "Atti corsi sindacali": carteggio con il Ministero della Pubblica Istruzione per le autorizzazioni; ordinanze ministeriali; elenco partecipanti
(1970 - 77).
Nota : Sono presenti giornali, riviste e opuscoli a
stampa.
busta 665
(736) : (Federbraccianti) / Vertenze / Leghe Comunali / 10° Congresso Provinciale 1973
1963 - 1979
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- "Vertenze passate agli avvocati" - Ditte Ranzato di Rivalta s/M.; Pachera di Marmirolo; Sala
di Asola; Spezia di S. Martino d/A.; Sabbadini
Guido di Rodigo; Tonini di Medole; Leali di S.
Silvestro; Lombardi di Asola; Cremonesi di Mantova; Italbelga di S. Martino d/A.; Gobbi di Gonzaga; Aldrovandi di Castiglione d/St.; Peverada di
Casalmoro;Truzzi di Suzzara; Migliara di S. Nicolò
Po; Caprioli di Borgoforte; Testoni di Sustinente;
Fantini di Curtatone: conteggi somme spettanti a
lavoratori; convocazioni e verbali d’incontri presso
l'Ufficio Provinciale del Lavoro (1968 - 78).
- Lega di "Cesole": blocchetto di ricevute;
appunti manoscritti; tabelle salariali; notiziario
(1978 - 79).
- "Documenti Cassa Integrazione Provinciale":
ripartizione contributi previdenziali e sussidi integrativi; conteggi; dichiarazioni di ricevuta; lettere
di accredito bancarie; verbali di accordo per la
corresponsione dei sussidi (1963 - 79).
- 10° "Congresso Provinciale [Federbraccianti]
31/3/1973": relazioni; verbali;piani di lavoro;
elenchi delegati; mozione conclusiva; opuscoli a
stampa del 1° Congresso regionale CGIL (1968)
e del 9° Congresso nazionale Federbraccianti
(1972).
- "Materiale deleghe Disoccupazione Speciale":
tabulati dei lavoratori agricoli mantovani iscritti
a sindacati o enti patrocinatori; informazioni
sulle domande di Disoccupazione Agricola e Assegni Familiari; circolari INPS; comunicati; tabelle
(1975 - 78).
- Lega di "Casatico": blocchetto di ricevute;
tabelle salariali; elenchi di iscritti (1978 - 79).
- Lega Comunale di "Marcaria": verbali dei revisori dei conti; elenchi di iscritti; elenchi domande
di disoccupazione (1977 - 78).
- Lega di "Montanara Curtatone": blocchetto
di ricevute; elenchi di iscritti; elenchi domande
di disoccupazione (1977 - 78).
- Lega di "Campitello": risposte a domanda di
pensione; ricevute; conteggi (1979).
busta 666
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(737) : "Federbraccianti"
1965 - 1980
- "Comitato agricolo comprensorio n° 31 Documenti": linee programmatiche del comparto
vitivinicolo.
- "Legge dei giovani": provvedimenti per l'occupazione giovanile; appunti di lavoro; disposizioni di legge (1977).
- "Bilanci consuntivi 1974".
- "Atti corso Malcesine 23 - 25 ottobre 1975".
- "Atti riforme" (1970 - 1971)
- "Atti assegni familiari" (1968 - 1976)
- "Ordine del giorno".
- "Convegno sulle dinamiche occupazionali
e ruoli professionali nell'agricoltura lombarda"
(Mantova, 12 - 14 febbraio 1980).
- "Piani culturali".
- "Convegni zona": piano dei convegni di zona
unitari.
- "Strutture": prospetto lavoratori addetti e
iscritti in agricoltura; organico della Federbraccianti; ipotesi di proposte per la struttura INCA
in accordo con le esigenze di coperture di tutta la
provincia con le permanenze.
- Accordo sul rinnovo integrativo forestali della
Toscana; disposizioni e circolari della Federazione Nazionale braccianti, salariati, coloni, tecnici impiegati agricoli; opuscoli e mensili di settore (1979).
- Appunti relazione di Rossi a nome segreteria
al CD CGIL regionale (18 dicembre 1975).
- "XIII Congresso provinciale del PCI (Mantova, febbraio 1972)": atti e documenti.
- "XII Congresso provinciale della Federazione
mantovana del PCI (Mantova, gennaio 1969)":
progetto di tesi; numeri della Gazzetta di Mantova; appunti di lavoro; relazioni e comunicazioni;
prospetto dei dati sul partito; rapporto sull'attività dei comunisti mantovani dall'XI al XII congresso provinciale.
- "CGIL VII congresso della Camera confederale del lavoro - Mantova (1965)": prontuario
statistico; documento sul progetto di piano di

sviluppo economico regionale approvato dalle
Giunte delle amministrazioni provinciale e comunale di Mantova; riunione del Direttivo camerale
e prosecuzione del dibattito; schemi di relazioni
(1966 - 1967).
Nota : È presente materiale sciolto: elenco anagraco
1960 - 1961; numeri 163 e 164 della "Gazzetta di
Mantova" (1975); testi a stampa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; "Notizie Inps", mensile
di informazione dell'Inps (1980).
busta 667
(738) : (Federbraccianti) - Contrattazione
1969 - 1980
- "Richieste di zona" per trattative sull'accordo
integrativo di zona (1969).
- "Atti rinnovo contrattuale 11/11/1970 10/11/1972": conteggi spettanze salariali;
appunti di assemblee e riunioni; richieste sindacali; mansionario; piattaforma rivendicativa;
piano degli scioperi aziendali; volantini; verbale
di accordo (1970).
- "Verbale di accordo rinnovo contratto
11/11/1970 - 10/11/1972".
- "Atti recepimento Patto Nazionale 1972".
- "Accordi aziendali 1972".
- "Contratto nazionale per gli operai addetti ai
Consorzi di bonifica" (1970 - 73).
- "Accordi rinnovi C.C.P.L. altre province
1972".
- "Verbale di accordo per rinnovo C.C.P.L.:
disdetta; proposte; verbale (1972 - 74).
- "Atti vertenza contrattuale 1975": giornali e
ritagli; comunicati stampa; fotografie di manifesti
per la convocazione di Consigli Comunali straordinari; Patto C.N.L. 1974; convocazione e manifesto Consiglio Generale delle Leghe e degli Attivisti (1974 - 76).
- "Ditte che hanno pagato con l'atto ingiuntivo
in Pretura" per il ricorso presentato dalla Commissione Intersindacale per il sussidio integrativo di malattia e infortunio dei lavoratori agricoli
(1976).

- "Atti rinnovo contratto 1/1/1975 31/12/1976": disdetta; richieste per la trattativa; verbale di accordo (1974 - 75).
- "Disdetta contratto 1976 e piattaforma 1977
- 78".
- "Piattaforme altre province" (1976 - 77).
- "Integrativo provinciale": verbale; ritagli di
giornale; piattaforma delle richieste (1976 - 77).
- "Disdetta contratto 1979".
- "Rinnovo C.I.P.L. 1980": piattaforma; verbale.
- "Atti libera caccia": definizione posizione giuridica dei guardacaccia (1975).
- "Vertenza Milani <Orfeo diVerona> / Saviola
<Renzo e Gabriele di Bozzolo>" (1971 - 73).
- "Atti allevamento vitelli": mansionario e
tabelle salariali (1971).
- "Atti unitari": comunicati stampa; risoluzioni;
ritagli di giornale (1974).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 668
(739) : (Federbraccianti / Federmezzadri) - Recupero
morosi / Ricorsi S.C.A.U. / Giornali altre province
1979 - 1981
(Federbraccianti / Federmezzadri)
- "Recupero morosi": lettere di accredito bancarie per versamenti contributi integrativi di
malattia lavoratori agricoli (1979 - 81).
- "Ricorsi S.C.A.U." - Patronato I.N.A.C. (Istituto Nazionale Assistenza Contadini): ricorsi per
i contributi previdenziali (1980).
- "Giornali altre province" (1980 - 81).
- "Preventivi deleghe sindacali": prospetti delle
entrate per ciascuna Lega comunale (1979 - 80).
busta 669
(740) : "Materiale ricevuto dalla CdL di Magnacavallo - Storico CdL"
1960 - 1982
- "Braccianti": prospetti delle tariffe orarie dei
braccianti avventizi della provincia di Mantova
(1964 - 1982); tabelle dei minimi contrattuali
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per i dipendenti di aziende artigiane; relazione in
merito allo sviluppo dell'occupazione e al miglioramento della condizione sociale, contrattuale
e previdenziale dei lavoratori agricoli (1968);
documentazione del convegno interprovinciale
delle Federbraccianti della Valle Padana (dicembre 1960); relazione al VI congresso provinciale
della Federbraccianti (marzo 1960).
- "Deleghe Ds - Deleghe fissi - Abbonamenti Domande Ds e Af": elenchi (1973 - 1974).
- Elenchi anagrafici dal 1960 al 1971.
- "Capitolato generale per la conduzione a colonia dei fondi rustici" (libretto colonico) (1956
- 1958); prontuario delle tariffe salariali e delle
parti normative in vigore per la provincia di Mantova (dicembre 1959); elenchi nominativi dei
lavoratori e dei contributi unificati in agricoltura
(1945 - 1964); circolari e comunicazioni della
Federazione provinciale braccianti e salariati.
busta 670
(741) : (Federbraccianti) - Circolari / Commissioni
Comunali e Provinciale / Suinicola Padana / Contratto impiegati e tabacchini / Contratti aziendali"
1962 - 1983
- Circolari da Federbraccianti nazionale; relazione a 3° Congresso Federbraccianti Lombardia
(1981); prospetto di bilancio; normativa (1981 83).
- "Commissione Provinciale Controversie
Lavoro / Commissioni Comunali di Collocamento": decreti di nomina e sostituzione membri
(1979 - 86).
- "Suinicola Padana e allevamento Vittoria - S.
Giacomo Segnate": elenco dipendenti e iscritti;
convocazioni assemblee; accordi aziendali; appunti
(1974 - 83).
- "Contratto impiegati / Contratto tabacchini";
tabelle salariali (1963 - 76).
- "Contratti aziendali vari" tra cui quelli per
la Colonia Agricola dell'Ospedale Neuropsichiatrico di Mantova (1962 - 80).
busta 671
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(742) : (Federbraccianti) - Losi / Galbani
1969 - 1983
- Ditta "Losi" di Moglia: accordi aziendali; vertenze individuali; appunti di assemblee (1969 83).
- Galbani di Bozzolo: programma delle ferie;
comunicati ai lavoratori; accordi aziendali; appunti
di assemblee; dati produttivi e organizzativi; indagini microclimatica e fonometrica USSL (1983 85).
- Cassa: prospetti dei movimenti; documenti
giustificativi (1983).
busta 672
(743) : (Federbraccianti)
1970 - 1983
Lega di Virgilio
- "Richieste disoccupazione e assegni 1973/74
- Virgilio (Mantova): ricevute.
- "Ricevute <richieste> disoccupazione speciale e assegni familiari 1974/75 - Mantova".
- Tabelle salariali (1972 - 83).
- Riviste; giornali; opuscoli; volantini (1975 82).
- "Conteggi salariali 1981 - n° 13".
* Tabelle salariali di varie categorie; giornali;
riviste; domande di pensione; mandati di patrocinio all'INCA; manifesti.
busta 673
(744) : "(Federbraccianti) - Tabelle orovivaisti /
Operai agricoli / Braccianti"
1972 - 1985
- Tabelle salariali
* Florovivaisti:
- "1985".
- "1984".
- "1983".
- "1982".
- "1981".
- "1980".
- "1979".
- "1978".

- "1977".
- "Tabelle florovivaisti"; accordi contrattuali
(1972 - 77).
- Tabelle operai agricoli e braccianti (1977 79).
busta 674
(745) : "(Federbraccianti) - Disoccupazione Speciale
e Assegni Familiari / Bilanci"
1973 - 1985
- "Pratiche Cassa Integrazione Malattia Infortuni 1984 non indennizzate": elenchi; comunicazioni (1984 - 85).
- "Domande Disoccupazione Speciale - Assegni
Familiari 1984 - 1985": elenchi; bollettini.
- "Circolari Federbraccianti provinciale 1984 85".
- "Domande Disoccupazione Speciale - Assegni
Familiari 1983 - 84 Mantova": fotocopie elenchi.
- Alleanza Italiana Cooperative Agricole: buste
paga e conguagli fiscali dei dipendenti; "Abbonamenti da evadere" (1983 - 85).
- "Elenchi lavoratori [agricoli] 1984" iscritti e
no.
- "Bilancio": conteggi; prospetti (1982 - 84).
- "Ricevute [richieste di indennità] Disoccupazione Speciale - Assegni Familiari 1984 - 85".
- "Contributi assistenziali cooperative": elenchi di lavoratori (1981).
- "Pratiche malattia infortunio" (1982 - 83).
- 9° Congresso provinciale FILLEA: documentazione; opuscolo (1973).
- Bilanci preventivi e consuntivi delle Leghe
comunali (1973 - 75).
- "Federbraccianti - Convegno nazionale sul
tema: 'Riforma del collocamento e mercato del
lavoro agricolo negli anni '80": documentazione
(1980).
- "Politica industriale / Decentramento organizzativo": dati statistici; rassegna stampa in occasione dell'inaugurazione del monumento al primo
capo lega d'Italia (1974) (1974 - 80).
- "Tabelle [salariali] florovivasti" (1978).

- "Convegno regionale P.C.I. (...) 22 febbraio
1977": documentazione.
- Circolari; prospetti paga lavoratori agricoli;
invito a riunione (1982 - 85).
busta 675
(746) : Federbraccianti
1975 - 1986
- "Per Federbraccianti": prospetti delle differenze salariali dovute ai dipendenti dell'Azienda
Agricola Gnaccarini (1984 - 1985).
- "Lavoratore Lazzarini Antonio": verbale di
conciliazione tra Gazzoni Achille e Lazzarini Antonio (1982).
- "Conteggi Cerchi Fausto".
- "Vertenza lavoratrici Neri Ermanna - Lugli
Patrizia - Siliprandi Lina - Azienda Lasagna Erminio" (1985).
- "Vertenza avv. Truzzi per recupero aumenti
salariali contratto separato" (1986).
- "Bocchini indennità - Tessere e quote 1985".
- "Licenziamenti Spinosa": opposizione ai licenziamenti (1975).
- "Vertenze Mazza": conteggi dei lavoratori
dipendenti di aziende della provincia di Mantova
(1978 - 1980).
- "Vertenza lavoratore Bompieri Giovanni Azienda ZDA snc di Zenaro Delfino e C. di S.
Benedetto Po" (1986).
- Conteggi di lavoratori dipendenti di diverse
aziende agricole; verbali di accordo dell'Ufficio
del Lavoro; buste paga di dipendenti; lettere di
licenziamento per giustificati motivi e di opposizioni a licenziamenti (1979 - 1982).
busta 676
(747) : "(Federbraccianti) - Tariffe braccianti dal
1978 al ..."
1970 - 1987
- Tabelle salariali: cartelle annuali 1970 - 1987;
segnalazioni all'Ufficio del Lavoro per irregolarità
salariali; circolari da Federbraccianti nazionale.
busta 677
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(748) : (Federbraccianti) - C.D. / Vertenze / Commissioni manodopera agricola / Libri paga / Tabelle
indennità
1979 - 1987
- "Comitato Direttivo FLAI MN del 24/5/1988
ARCI Salardi: bilancio, tesseramento": convocazione; appunti; elenco membri Consiglio Generale Federazione Agro-industria; dati sui bilanci
FILZIAT e Federbraccianti; relazione al 1° Congresso Comprensoriale Federbraccianti tenutosi
a Mantova il 6/6/1981.
- "Archivio vertenza legale per art. 59": sentenze; verbali di accordo per rinnovo accordi provinciali; convocazioni incontri vertenze individuali;
prospetti domande di patrocinio pratiche accolte;
comunicati ai lavoratori; volantini (1983 - 85).
- "Commissioni intersindacali" per la manodopera agricola: elenchi membri; nomine; convocazione riunioni e ordini del giorno (1983 - 87).
- "Libri paga dal 1° gennaio 1979 al maggio
1984": conteggi salariali e previdenziali del
personale dipendente Federbraccianti; circolari
I.N.P.S.
- "Tabelle indennità annue <di anzianità> braccianti, salariati, florovivaisti" (1979 - 83).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 678
(749) : "(Federbraccianti) - Contratto allevatori /
Cassa Integrazione malattia e contrattuale / Documenti rinnovo CIPL 1979 / Mod. 101 e 770 / Mod.
101 e 770 dal 1988"
1963 - 1989
- "Contratto allevatori": bozza di piattaforma
per rinnovo CCNL (s. d.).
- "Cassa Integrazione malattia e contrattuale":
prospetti delle erogazioni; accordi e convenzioni;
dichiarazioni di ricevute; circolari da Federbraccianti nazionale (1963 - 80).
- "Documenti rinnovo CIPL 1979": nomina
membri Comitati Agricoli di Zona; piattaforma
per rinnovo Contratto Integrativo Provinciale;
piano delle assemblee (1979 - 81).
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- "Mod. 101 e 770" - Personale dipendente
Federbraccianti: dichiarazione dei redditi (1975 88).
- "Mod. 101 e 770 dal 1988" - Personale dipendente Federbraccianti: dichiarazione dei redditi (1988 - 89).
busta 679
(750) : (Federbraccianti) - Convegni / Bilanci /
Piani di sviluppo /Vertenze
1977 - 1989
- "Piano regionale di sviluppo": progetto degli
interventi; relazione a convegno regionale del
PCI; protocollo di intesa tra partiti; relazioni a
Direttivo CGIL e Federazione Regionale CGIL /
CISL / UIL (1978 - 79).
- "Comunicati e avvisi vari / Urgente": documento politico conclusivo del 1° Congresso Territoriale CGIL (Mantova, 2/3 luglio 1981); documentazione congressuale; documento Federbraccianti / FILZIAT; struttura organizzativa della
CGIL lombarda; inviti a convegni (1981).
- Bilanci e conti economici: prospetti (1978 83).
- "P.C.I. - Riforma credito agrario 13/12/1980
- Cremona": relazioni; proposte di legge (1979 80).
- "Atti Comitato agricolo 31": Proposta di
piano di sviluppo del Comprensorio di S. Benedetto Po; ritaglio di giornale (1978 - 81).
- "Formazione professionale": appunti di riunioni; indagine; relazione a Piano triennale regionale; note della Federbraccianti (1978).
- "Polo Sud Lombardia": progetto regionale di
intervento integrato per lo sviluppo del Polo Sud
Orientale della Lombardia (1979).
- Braccianti e salariati: tabelle con dati sui lavoratori agricoli (1977 - 80).
* Vertenze ditte:
- Società Agricola Forestale (Azienda Carpaneta) di Gazzo Bigarello: telegramma; buste paga;
verbale di accordo; circolari per calcolo anzianità
(1977 - 82).

- Bustaffa di Virgilio: opposizione a licenziamento (1989).
- Consorzio Agrario Provinciale di Mantova
(1989).
- Martinazzo Gaetano di Borgoforte (1989).
- Zingari Renzo di Grazie (1989).
- Consorzio Latterie Sociali Mantovane di Mantova (1989).
- Coop. Boschetta Nuovo di Sermide (1989).
- Farmer di Bancole (1989).
- Azienda Agricola Ovodì di Volta M.na
(1989).
- "Disoccupazione Speciale 1979/80/81 - Dati
provinciali collocamento": tabelle.
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 680
(751) : "(Federbraccianti) - Tabelle salariali"
1966 - 1990
- Tabelle salariali
- "Tabelle motoaratori, monda, ortofrutta";
verbali di accordo; piattaforme rivendicative
(1966 - 86).
- "Tabelle lavoratori agricoli dal 1989": stampati (1988 - 90).
- "Decreti salari convenzionali 1971/1978":
trasmissione di decreti ministeriali con i salari
medi convenzionali; tabelle salariali contrattuali
(1971 - 84).
busta 681
(752) VERTENZE
1958 - 1982
(753) : Federbraccianti -Vertenze individuali
1958
- Baldi A. (ditta Brutti E. - Marmirolo); Zanetti
A. (ditta F.lli Cirelli - Ceresara); Maestri E. (ditta
F.lli Percondini - Bozzolo); Sario G. (ditta Petrobelli Sabbadini - Roncoferraro); f.lli Arrighi (ditta
Marocchi E. - Virgilio); Bencodi A. (ditta Consoli
A. - Serravalle); Barbieri B. (ditta Marutti - Cere-

sara); Bona A. (ditta Azzini R. - Asola); n. 7 braccianti (ditta Tonna P. - Roncoferraro); Fizzardi G.
(ditta Zilia A. - Asola); Setti L. (ditta Marani F. S. Benedetto Po). (1958)
- Gatti B., Cantoni C. (ditta F.lli Zanolli - Campitello); Antonelli G. (ditta Cisi R. - Asola); Martinelli A. (ditta Basaglia R. - Casaloldo); Daffini
G. (ditta Bollati L. - Sabbioneta); Cavicchioli O.
(ditta Malavasi A. - Suzzara); Benetti B. (ditta F.lli
Vaia - Buscoldo); Bertolani D. (ditta Alberini V. Levata); Marazzini L. (ditta Pasetti G. - S. Martino
dell'Argine); Begnardi G. (ditta Fila R. - Schivenoglia); Alberti R. (ditta Toffoli G. - Roverbella).
(1958)
- Dal Santo A. (ditta F.lli Geccherle - Roverbella); f.lli Ferrari (ditta Pachera S. - Marmirolo);
f.lli Roma (ditta Pini O. - Schivenoglia); Tartari
G. (ditta Mari L. - Schivenoglia); Sbalsarini L.
(ditta Vezzoni O. - Castelgoffredo); Arrighi M.
(ditta Orlandelli G. - Pomponesco); Armondi C.
(ditta Guidorzi A. - Sermide); Magri R. (ditta
Guidorzi A. - Sermide); Bocchi L. (ditta Calciolari F. - Quistello); Basaglia G. (ditta Pacchioni V.
- Schivenoglia); Melotto G. (ditta F.lli Burchiellaro - Roverbella); Fraccari V. (ditta Venturini L.
- Rodigo); Pinardi R. (ditta Risson A. - Acquanegra); De Padova R. (ditta Sottili I. - Marcaria).
(1958)
- Losi B. (ditta Parmigiani V. - Rodigo); Pegoraro G. (ditta Cavezzi A. - Solferino); Longhi G.
(ditta Giovannini R. - Revere); Pocaterra L. (ditta
F.lli Marchi - S. Giacomo delle Segnate); f.lli
Stuani (ditta Zani T. - Rivarolo Mantovano); Mengora A. (ditta Perotti A. - Rodigo); Caporali G.
(ditta Rubini E. - Rodigo); Mazza G. (ditta Micali
L. - Rodigo); Vallani A. (ditta Cora F. - Roncoferraro) con allegati n. 2 contratti collettivi per
i salariati fissi della provincia di Mantova 1957 1958; Giavarotti L. (ditta Guernieri D. - Sustinente); Mantelli A. (ditta Madini A. - Castellucchio); Savioli V. (ditta Calciolari E. - Schivenoglia). (1958)
- Schiavetti R. (ditta Cavedaschi C. - Bagnolo);
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Scipioni R. (ditta Cortellazzi A. - Campitello);
Cerra C. (ditta Bini D. - Viadana); Guareschini
M. (ditta Salardi G. - Campitello); Toffanini C.
(ditta Guastalla V. - Borgoforte); Boselli C. (ditta
Bondioli V. - Redondesco); Maramotti R. (ditta
Sanguanini M. - Campitello); Piezocaro A. (ditta
Ettori L. - Campitello); Ogliosi M. e G. (ditta
Predani A. - Ceresara); Cavazzana G. (ditta F.lli
Zapparoli - Ostiglia); Lucchini S. (ditta Pinardi G.
- Roncoferraro); Prandi G. (ditta Freddi I. - Roncoferraro); Bombana G. (ditta Aritti V. - Rodigo);
Cappelli F. (ditta Lanfredini F. - Rodigo). (1958) F.lli Boratto (ditta Buttarelli P. - Ostiglia); Begotti
V. e R. (ditta Soliani G. - Suzzara); Fornaciari V.
(ditta Sereni - Suzzara); Zanetti T. (ditta Bonetti
R. - Mantova); Baccini S. (ditta Carpi G. - Asola);
Pizzoni A. e B. (ditta Sarzi Sartori A. - Campitello); f.lli Trombini (ditta F.lli Bonato - Campitello) con allegato contratto collettivo salariati
fissi provincia di Mantova 1956 - 1957; Bertoli
G. (ditta Sanfelici L. - Dosolo); Nicocelli E. (ditta
Barbiero P. - Asola); Broglia V. (ditta Costa A. Marcaria); Besutti S. (ditta Rampani D. - Borgofranco); Ostini G. (ditta Morbini L. - Medole);
Tonini G. (dittaTosi - Rivarolo Mantovano); Roveri
N. (ditta Piccagli L. - S. Benedetto Po); f.lli Bozzetto (ditta Berzaghi N. - Sustinente). (1958)
- Cappelli E. (ditta Benedini V. - Pietole); f.lli
Artoni (ditta Goldoni L. - Cappelletta); Lucca
A. (ditta Goffi G. - Goito); Agostini L. (ditta
Orizio U. - Bigarello); Brutti V. (ditta Orizio U.
- Bigarello); Bonalberti G. (ditta Formigoni G. Revere); Ciribanti C. (ditta Fusari C. - Rodigo);
Avanzini V. (ditta Faedo G. - Rodigo); f.lli Fantoni (ditta F.lli Sabadini - Gazoldo degli Ippoliti);
Affini M. (ditta Cortellini O. - Asola); Viotti A.
(ditta Plebani B. - Asola); Salvarani L. (ditta Aldeghieri A. - Sustinente); Ferraresi G. (ditta Grandi
G. - Curtatone); Garosi G. (ditta F.lli Carra Curtatone); f.lli Ferraresi (ditta Buganza D. - Borgoforte); Roveda A. (ditta Pacchioni B. - Magnacavallo). (1958)
busta 682
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(754) : Federbraccianti -Vertenze individuali
1958
- Braghiroli R. (ditta Brutti A. - S. Benedetto
Po); Brutti O. e N. (ditta Iori V. - Porto Mantovano). (1958)
- Cavicchioli G. R. (ditta Gandolfi G. - Sustinente); Baruffi E. (ditta Santi L. - Castelgoffredo);
Negrini A. (ditta Mani R. - Sustinente); Mossini
G. (ditta Mani R. - Sustinente); Tanadini P. (ditta
Maini E. - Asola); Baccini S. (ditta Gilberti A. Asola); Massaglia V. (ditta Piazza F. - Asola); Pierin
E. (ditta Buzzago E. - Asola); Pollini E. (ditta
Maini E. - Asola); Pognani S. ed E., Marchi L. e
C. (ditta F.lli Oneda & Compagnoni G. - Ceresara); Miorali P. (ditta Zanella A. - S. Giorgio);
Bottoni A. (ditta Gola O. - Pietole). (1958)
- Tutti i compartecipanti (sic) (ditta Roncaia
A. - Roverbella); tutti i braccianti e le mondine
(sic) (ditta Viola I. - Roverbella); Tosi G. (ditta
Ronchi M. - Casaloldo); Bendoni A. (ditta Modè
Cortese - Redondesco); Fornari M. (ditta Pasini
F. - Asola); Lucchini S. (ditta Bianchini A. - Mantova); Tommasi G. (ditta Cattaneo C. - Castelgoffredo); Tommasi C. (ditta Schinelli C. - Castelgoffredo); Molinari F., Turci G. (ditta Vicari F. S. Benedetto Po); Corsi A. ed I. (ditta Mambrini
R. - S. Benedetto Po); Martignetta G. (ditta Fornasari C. - S. Benedetto Po). (1958)
- Mischieri E. (ditta Portioli G. - Roverbella);
Mischieri S. (ditta Portioli G. - Roverbella);
Murari G. (ditta Migliorati P. - Roverbella); Darra
O. (ditta Migliorati P. - Roverbella); Mondadori
F. (ditta Migliorati P. - Roverbella); Moretti E.
(ditta Migliorati P. - Roverbella); Darra A. (ditta
Migliorati P. - Roverbella); Darra E. (ditta Migliorati A. - Roverbella); Darra S. (ditta Migliorati
P. - Roverbella); Nadalini G. (ditta Migliorati P.
- Roverbella); Vesentini I., Dal Canto A. (ditta
Gecchele - Roverbella); Bicelli U. (ditta Benlodi
C. - Gambarara). (1958)
- Ramanzini G. (ditta Petrobelli P. - Roncoferraro);Testoni R. (ditta F.lli Balestriero - Roncoferraro); Silvestri G. (ditta F.lli Balestriero - Ronco-

ferraro); Zera M. (ditta Portioli G. - Roverbella);
Zera G. (ditta Portioli G. - Roverbella); Recusani
O. (ditta Portioli G. - Roverbella); Zamboni G.
F. (ditta Portioli G. - Roverbella); Zamboni (ditta
Portioli G. - Roverbella); Mischeri B. (ditta Portioli G. - Roverbella); Lodi A. (ditta Poli G. Roverbella); Fossa F. (ditta Poli G. - Roverbella);
Rovetta E. (ditta Poli G. - Roverbella). (1958)
- Crespi S., Crespi L. (ditta Comparini R. Bigarello); Ferri G. (ditta Superti A. - Bigarello);
Sabbadini M. (ditta F.lli Mollani - Castelbelforte);
Torricelli P.,Tartarotti E. (ditta Gelati L. - Castelbelforte); Gandini A. (ditta Carasi A. - Ceresara);
Nicocelli G. (ditta Cocconi M. - Ceresara); Ravanini G. (ditta Mosconi A. - Roncoferraro); Marconato G. (ditta Mosconi A. - Roncoferraro);Toniato
G. (ditta Zanini E. - Roncoferraro); Cattafesta G.
(ditta Mazon G. - Roncoferraro); Campana R.
(ditta Mosconi A. - Roncoferraro). (1958)
busta 683
(755) : Federbraccianti -Vertenze individuali
1958
- Bergamaschi G. (ditta Angeli F. - Pegognaga);
Baruffi G. (ditta Santi L. - Castelgoffredo); Motta
G. (ditta Viola I. - Roverbella); Scandiuzzi G.
(ditta Artegiani C. - Marmirolo); Froni G. (ditta
Resconi A. - Asola); Fornari R. (ditta Rongoni G.
- Asola); Mischieri V. (ditta Farina L. - Moglia);
Giacomello A. (ditta Boldi C. - Castellucchio);
Favalli F. (ditta F.lli Azzoni - Marcaria); Ferraroni T. (ditta Costa A. - Marcaria); Costari G.
(ditta Caramanti G. - Bigarello). - Vignoli S. (ditta
Farina S. - Moglia); Depadova G. (ditta Maffini E.
- Viadana); Ginelli G. (ditta Galli A. - Roverbella);
Vincenzi B. e F. (ditta Burri L. - Sermide) con
allegato contratto collettivo lavoro salariati fissi
della provincia di Mantova per il 1955 - 1956;
Terzi G. (ditta Buvoli M. - Viadana); Bonardi A.
(ditta Prudenziati T. - Motteggiana); Giubertoni
L. (ditta Lasagna G. - Motteggiana); Bonfanti M.
(ditta Padellini L. - Sabbioneta); Morandi E. (ditta
Frignani F. - Quistello). - Tonini A. (ditta Vighi V.

- Asola); Nobis V. (ditta Padovani A. - Asola); Bissoli D. (ditta Bottoli E. - Asola); Ruggeri F. (ditta
Morelli R. - Asola); Pecchini L. (ditta Mazzali C.
- S. Benedetto Po); Malagoli S. (ditta Mazzali C.
- S. Benedetto Po); Bosio A. (ditta Salvioli C. S. Martino dell' Argine); Lorenzi G. (ditta Battisti
C. - Ceresara); Signoretti A., Ferrari W., Lorenzini G. (ditta F.lli Bellini - Castelbelforte); Tosi F.,
Guzzoni R. (ditta Ghirardelli A. - Serravalle Po);
Lorenzi G. (ditta F.lli Bellini - Castelbelforte);
Riti G. (ditta Zanella A. - S. Giorgio).
- Tellaroli G. (ditta Bellini A. - Asola);Travagliati
U. (ditta Paluschi A. - Asola); Baroni P. (ditta F.lli
Corradi - Guidizzolo); Mutti A. (ditta Bonandi A.
- Casalmoro); Bruni V. (ditta Lenzini P. - Magnacavallo); Lorenzi E. (ditta Lenzini P. - Magnacavallo); Balestriero G. (ditta Sabadini O. - Roncoferraro); Rodella P. (ditta Gemelli S. - Porto Mantovano); Belino D. (ditta Sabadini G. - Rodigo);
Rosselli V. (ditta Leonardi G. - Redondesco);
Lugana E. (ditta Dallavalle G. - Mariana Mantovana); Andreoli G., Strullati V. (ditta Nardi E. Ospitaletto); Bianchini L. (ditta Bianchini M. Roncoferraro). - Soliani F. (ditta Marazzi R. - S.
Giorgio); Bertasi A. (ditta Gerevini I. - Castelgoffredo); Carnevali R. (ditta F.lli Veneri - Curtatone); Benedusi G. (ditta Superti A. - Bigarello);
Ferrari A. (ditta Ghisleri G. - Casalmoro); Maccari A. (ditta Soldati A. - Buscoldo); Tosoni A.
(ditta Ferraroni G. - Asola); Gandolfini U. (ditta
Sarzi A. - Asola); f.lli Lanzini (ditta Zanelli E. Casalmoro); Bonizzi L., Morselli G. (ditta Gaioni
F. - Marmirolo); Dalboni S. (ditta Morelato A.
- Bigarello); Revoli G. (ditta Leoni G. - Asola);
Manenti P., Pironi M., Gloriotti G. (ditta Genevini A. - Asola). - Etur D. (ditta Zanoni G. Asola); Buraschi U. (ditta Bernini U. - Bagnolo S.
Vito); Zaini R. (ditta Bonato C. - Viadana); Biasetti G. (ditta Corini I. - Acquanegra); Chierigatti
G. (ditta Carrara A. - Serravalle Po); Martini M.
(ditta Bellintani G. - Roncoferraro); Romani O.
(ditta Trazzi F. - Poggiorusco); Frotti M. (ditta
Trazzi F. - Poggiorusco); Pedoia A. (ditta Visini
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G. - Asola); Bontempi G. (ditta Beschi E. - Castiglione delle Stiviere); Betturi G. (ditta Mosconi
A. - Rodigo); Gelati A. (ditta Allegri S. - Marcaria); Gelati G. (ditta Allegri S. - Marcaria); Sacenti
G. (ditta Bertelli G. - Marcaria). - Soffiati S. (ditta
Luppi C. - Portiolo); Imetti A. (ditta Sgarbi G.
- Quistello); Cavallini G. (ditta Benati I. - Quistello); Piasini G. (ditta Froldi G. - Ceresara);
Pizzamiglio G. (ditta F.lli Capiluppi - Buscoldo);
Bosio V. (ditta Premi & Corbari - Acquanegra);
Fantoni R. (ditta Bozzoli E. - Acquanegra); Bertolini G. (ditta Bozzoli E. - Acquanegra); Brunetti
G. (ditta Valentini P. - Casaloldo); Pelizzari G.
(ditta Premi & Corbari - Acquanegra); Bosio A.
(ditta Premi & Corbari - Acquanegra); Bonatti A.
(ditta Premi & Corbari - Acquanegra); Redini E.
P. (ditta Borrini A. - Casalmoro); Pierin E. (ditta
Buzzago E. - Asola).
busta 684
(756) : Federbraccianti -Vertenze individuali
1959
- Bicelli A. (ditta Bonfatti P. - Ceresara); Granelli G. (ditta Bianchera R. - Cavriana); Ferrari
F. (ditta F.lli Barbiani - Rivarolo); Azzini B.(ditta
Bonazzoli B. - Goito); Masini G. (ditta Pedrazzini L. - Goito); Panzieri G. (ditta Novellini F.
- Castellucchio); Bonatti D. (ditta Truzzi D. Levata); Gavioli A. (ditta Petrobelli P.); Franco G.
(ditta Fontanesi N. - Castelbelforte); Anghinoni
P. (ditta Dalzini P. - Gazoldo); Lanfredi C. (ditta
Zuccati C. - Rodigo); Piron G. (ditta Borsari A. Virgilio). (1959)
- Vertenze individuali: Rinaldi L. (ditta Martini
A. - Villimpenta); Malavasi V. A. (ditta Magni M. Rivalta); Pirotti A. (ditta Mari C. - Rivalta); Schiavetti R. (ditta Baratta S. - Campitello); Terzi G.
(ditta Zani C. - Campitello); Zanelli U. (ditta Grazioli B. - Casalromano); Pironi M. (ditta Morelli
R. - Asola); Sarzi Amadè (ditta Bottoli E. - Asola);
Bodini C. (ditta Zillia I. - Asola); Miglioli M. (ditta
Farina C. - Asola); Pacchioni A. (ditta Belluzzi D.
- Volta Mantovana) con n. 2 "Quaderni Annata
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Agraria" di Pacchioni A.; Pedrani I., Malavasi L.,
Ferri V., Roveda M. (ditta Carlini P. - Mantova).
(1959)
- Vertenze individuali: Barbi A. (ditta Ghidini
M. - Borgoforte); Cavazzoli G. (ditta Portioli G. Virgilio); f.lli Galli (ditta Salomoni L. - Cavriana);
Bolognesi A. (ditta Caprioli S. - Bagnolo); Magri
A. (ditta Bocchi M. - Magnacavallo); Barbanti G.
(ditta Lonighi - Magnacavallo); Gregori E. (ditta
Mantovani G. - Carbonara); Balestrazzi V. (ditta
Monti A. - Asola); Brisighella L. (ditta Campedelli
G. - Marmirolo); Saviatesta A. (ditta Bellussi D.
- Volta Mantovana); Treccani D. (ditta Frigo D. Castiglione delle Stiviere); Adinetti L. (ditta Paolini E. - Pieve di Coriano); Pellegrinelli A. (ditta
Bocchi I. - Borgoforte).
- Vertenze individuali: Volpi P. (ditta Nardi L.
- Casale); Motta L. (ditta F.lli Bonato S.); Bulgarelli G. (ditta Giovannini V. - S. Benedetto); Mantovani O. (ditta Bertolazzi B. - Bagnolo); Ferri A.
(ditta Pachera I. - Marmirolo); Fratti M. (ditta
Madella E. - Quistello); Gadioli A. (ditta Facchini
A. - Roncoferraro); Bassanesi A.G.L. (ditta F.lli
Federici Canova - Grazie); Cervi A. (ditta Bernini
U. - Bagnolo); Perboni I. (ditta Boselli I. - Sermide); Vincenzi S. (ditta Cavicchini F. - Governolo); Tarasconi E. (ditta Ruggerini E. - Suzzara).
(1959)
- Vertenze individuali: Meschieri A. (ditta Braga
R. - Moglia); Cattabiani M. (ditta Cattabiani); f.lli
Castelli (ditta Rubini A. - Buscoldo); Sarzi Sartori
S. (ditta Cipelli G. - Commessaggio); Favalli G.
(ditta Prandi C. - Cesole); Piva P., Piva M. (ditta
Goffredi A. - Cesole); Bianchi D. (ditta Menozzi
A. - S. Benedetto); Pedrazzoli E., Pedrazzoli N.
( ditta Dall'Ogne - Bagnolo); Dalla Lana B. (ditta
Barbiero P. - Asola); Barozzi A. (ditta Fucci U.
- Asola); Pinoni M. (ditta Bandiera B. - Asola);
Malagnini E., Malagnini L. (ditta Benedini S. Governolo); Azzali L. (ditta Baratta S. - Campitello). (1959)
- Vertenze individuali: Bellocchio G. (ditta F.lli
Vighi - Goito); Berra G. (ditta Giaretta E. - Redon-

desco);Verona M. (ditta Marchi B. - Goito); Marchini A. (ditta Andrini L. - Gambarara); Meloncelli E. (ditta Fusari Z. - S. Silvestro); Bisi G.
(ditta Caramaschi G. - Suzzara); Bertelli F. (ditta
Marastoni A. - Bagnolo); Cavallini P. (ditta Cavicchioli A. - S. Benedetto); Paitoni A. (ditta Zinetti
A. - Casaloldo); Galvan G. (ditta Antonioli B. Roverbella); Negri R. (ditta Smiderle A. - Poggiorusco); Baldini G. (ditta Gobbi B. - Virgilio);
Filippi V. (ditta Gobbi B. - Virgilio); Bertoncello
G. (ditta Aldrovandi A. - Dosolo). (1959)
busta 685
(757) : Federbraccianti -Vertenze individuali
1959
- Visentini A. e O. (ditta Mantovani G. - Borgofranco); Asinari L. (ditta Beghi G. - Bozzolo);
Benassi A. (ditta Sacchelli E. - S. Matteo); Zerbini G. (ditta Sorelle Saccani - Dosolo); Turina
L. (ditta Benatti A. - Goito); Gorgaiani A. (ditta
Tonelli E. - Casaloldo); Farina E. (ditta F.lli Ghirardi - Redondesco); Pedroni D. (ditta Crema O.
- Redondesco); Sabbadini S. (ditta Maifredi B.
- Casalmoro); Pachera R. (ditta F.lli Ronconi Marmirolo); Berto A. (ditta F.lli Ronconi - Marmirolo); Braghiroli A. (ditta Moreschi R - Quingentole); Merlini B. (ditta Golinelli E. - Ostiglia). (1959) - Soriani L. e R. (ditta Caprioli S.
- Vignale); Dotti R. (ditta Piva U. - S. Giacomo
delle Segnate); Battistini P. (ditta Balasini L. Motteggiana); Nigrelli S. (ditta Torresani A. - S.
Biagio); Cavicchia A. (ditta Zampolli F. - Marcaria); Lugli N. (ditta Conforti M. - Bagnolo S.
Vito); Zanichelli A. (ditta Nardi L. - Cesole); f.lli
Zavattini (ditta Carra I. - Curtatone); Lazzarini
C. (ditta Gelati V. - Curtatone); f.lli Ruberti (ditta
Bonardi A. - Casalmoro); Pinotti F. (ditta Ballista
G. - Quistello); Tralli D. (ditta Ballista G. - Quistello); Ghiraldi A. (ditta Bendinelli S. - Castiglione delle Stiviere); Piadena G. (ditta Ferrari A.
- Guidizzolo). (1959)
- Zavatta M. (ditta Andreoli V. - Bagnolo S.
Vito); Perotti A. (ditta Mari C. - Rodigo); Redini

G. (ditta Parini D. - Asola); Morelli G. (ditta
Ariotti V. - Rodigo); Natali G. (ditta Perondi T. Quistello); Merlo A. (ditta Casalini D. - Asola);
Beffa C. (ditta Castellini C. - Asola); Benvenuti A.
(ditta Zani C. - Asola); Aldrovandi C. e D. (ditta
Gandolfi G. - Bagnolo S. Vito); Lonardi R. (ditta
Giovannini L. - Bagnolo S. Vito); Magnani I. e
C. (ditta Moretti A. & F.lli - Gonzaga); Basso G.
(Sorelle Saccani - Dosolo). (1959)
- Cottini V., Giatti D. (ditta Prandi U. - Marcaria); Bissoli M. (ditta Cappa G. - Volta Mantovana); Maccari P. (ditta F.lli Rossi - Curtatone);
Zaffanella C. (ditta Marocchi C. - Curtatone);
Protti A. (ditta Alberini V. - Curtatone); Ferretti
F. (ditta Madella - Curtatone); Motta A. (ditta
Longhi G. - Acquanegra); Brunelli F. (ditta Urbani
M. - Rodigo); Carafoni I. (ditta Di Virgilio - Bigarello); Perboni F. (ditta Di Virgilio - Bigarello);
Grandi B. (ditta Allegri S. - Gabbiana); Armandi
G. (ditta Bottarelli P. - Ostiglia). (1959)
- Bimbatti M. (ditta Avanzini V. - Cappelletta);
Ferrari P. (ditta Benzoni O. - Goito); Pantani C.
(ditta Magni R. - Buscoldo); Costa S. (ditta Chiericati G. - Viadana); Iori A. (ditta Lanfredi R. Motteggiana); Zaglio P. (ditta Bertoldo A. - Castiglione delle Stiviere); Lago P. (ditta Migliorati
A. - Roverbella); Canteri C. (ditta F.lli Burchiellaro - Roverbella); Avanzini V. (ditta Antonioli B. Roverbella); Floriani C. (ditta Guercini A. - Volta
Mantovana); Pellegrinelli A. B. M. (ditta Bocchi
I. - Borgofranco); Negri G. (ditta Angelini G. Goito); Parolini O. (ditta Guerreschi G. - Asola);
Uggeri F. (ditta Rigon B. - Canneto sull'Oglio);
Pigoli G. (ditta Varini F. - Asola). (1959)
busta 686
(758) : Federbraccianti -Vertenze individuali
1960
- Vertenze conciliate: Zamboli G. (ditta Bendinelli V. - Castiglione delle Stiviere); Farinelli N.
(ditta Gemelli A. - Sustinente); Tosini B. (ditta
Molinari E. - Asola); Munari G. (ditta Migliorati
P. - Roverbella); Guandalini A. (ditta Pezzali L.
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- Viadana); Fantoni A. (ditta Grandi A. - Gazzo
Bigarello); Aldrovandi R. (ditta F.lli Balestreri Roncoferraro); Signorini G. (ditta Restani A. Gazzo Bigarello); Ruffini M. (ditta Rossi G. Castelbelforte); Gardesati A. (ditta Grandi A. Gazzo Bigarello); Saracchi C. (ditta Alberini P. S. Michele in Bosco). (1960)
- Vertenze conciliate: Fasan D. (ditta Pecchini A.
- Cerese); Vaghi C. e Rovelli G. (ditta Piccagli F.
- Campitello); Torretta L. (ditta Lodi Rizzini S. Marcaria); Nobis V. (ditta Piazza F. - Asola); Bimbati N. (ditta Noci G. - Roncoferraro); Pedron
B. e C. (ditta Lanfredini F. - Rodigo); Pedron
A. (ditta Lanfredini F. - Rodigo); Romanelli G.
(ditta Monti A. - Asola); Vergna B. (ditta Bassi G.
- Castelgoffredo); Manzini V. (ditta Bonzi - Felonica); Campisi F. e G. (ditta Toffoli G. - Goito);
Menegon G. (ditta Zilia I. - Asola); Taccon L.
(ditta F.lli Gecchele - Canedole). (1960)
- Vertenze conciliate: Leali G. (ditta Brutti M.
- Volta Mantovana); Avanzi R. e Sanfelici G. (ditta
Montagna S. - Viadana); Segneri E. (ditta Moretti
E. - S. Matteo); Gozzi V. (ditta Bonesi A. - Viadana); Manzalini A. (ditta Borali R. - Serravalle
Po); Moschini A. (ditta Arbustini I. - Serravalle
Po); Chiarini D. (ditta Bisson E. - Acquanegra);
Bernardoni D. (ditta Preti G. - Magnacavallo);
Cirelli P. (ditta Bonesi B. - Castellucchio); Ferrari P. (ditta Baruffaldi A. - Campitello); Errati
A. (ditta Giacomini G.); Chieri A. (ditta Longhini
B. - Schivenoglia); Zaltieri V. (ditta Bresciani D. Casalromano). (1960)
- Vertenze conciliate: Zanon A. (Azienda Didattico-Sperimentale di Volta Mantovana); Luppi L. e
C. (ditta F.lli Timolina - Porto Mantovano); Galafassi B. (ditta Noci G. - Roncoferraro); Ferrari
V. e M. (ditta Minelli L. - Villa Saviola); Veronesi
A. (ditta Compagnoni F. - S. Matteo); Monari L.
(ditta Bortolotti G. - Viadana); Urbani C. (ditta
Urbani M. - Rodigo); Fantoni G. (ditta Bonetti G.
- Gazoldo degli Ippoliti); Ravizzini D. (ditta F.lli
Ghidini - Gazoldo degli Ippoliti); Piva G. (ditta
Saggiuratto S. - Verona); Flacchi G. (ditta Facchini
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A. - Castelletto Borgo); Furlani V. (ditta Zanelli
A. - Dosolo). (1960)
- Vertenze abbandonate: n. 60 mondine della
ditta Losi V. di Valeggio sul Mincio. (1960)
- Vertenze conciliate: Mignoli M. (ditta Farina
C. - Moglia) con allegato contratto collettivo di
lavoro per i salariati fissi nella provincia di Mantova per il 1957 - 1958; Segala M. (ditta Nodari
R. - Gazzo Bigarello); f.lli Trevisan (ditta F.lli
Zambello - Gazzo Bigarello); Gianesini V. (ditta
Tura F. - Castelbelforte); Motta G. (ditta Zanardi
A. - Suzzara); Rocca G. (Azienda Didattico-Sperimentale di Volta Mantovana); Paiola L. (ditta
Rabbi O. - Goito); Clerici E. (ditta Pini C. Goito); Culatina M. (ditta Maldotti L. - Viadana);
Domenicali V. (ditta Martinelli A. - Motteggiana);
Pavesi C. (ditta Guandalini C. - Suzzara).
busta 687
(759) : Federbraccianti -Vertenze individuali
1960
- Conteggi e spettanze.
- Vertenze conciliate: Bardini B. (ditta Boselli
G. - Sermide); Gemma G. (ditta De Stefani M.
- Gazoldo degli Ippoliti); Perboni L. (ditta Malagutti R. - Schivenoglia); Perboni V. (ditta Malagutti R. - Schivenoglia); Pescini S. (ditta Genovesi
R. - Ceresara); Mantovani L. (ditta Reggiani G. S. Biagio); Gabella G. (ditta Martini A. - Asola);
Bonfante P. (ditta Martini B. - S. Giorgio); Zucchelli E. (ditta Caprioli A. - Ceresara); Bertoni A.
(ditta F.lli Bettoni - Bozzolo); Cremonini F. (ditta
Tamassia O. - Poggiorusco); Bernardoni M. (ditta
Tamassia O. - Poggiorusco). (1960)
-Vertenze conciliate: Maestri E. (ditta Paccini E.
- Rivarolo Mantovano); Frigeri A., Gavazzoni A.,
Boratti (ditta Baraldi U. - Poggiorusco); Riberti
G., Taietti A., Lazzarini R. (dott. Giacomini Milano); Ghisi G. (ditta Pinotti M. - Magnacavallo); Mantovani M. (ditta Spinardi A. - S. Giacomo delle Segnate); Savio A. (ditta Longhi C. Acquanegra); Gazzola A. (ditta Sarzi - Buscoldo);
Tasselli O. (ditta Sarzi - Buscoldo); Savorelli L.

(Trattoria "Luna" di Bocchini R. - Salò); Pezzo
L. (ditta Nardi A. - Marmirolo); Graziani F.
(ditta Savazzi M. - Buscoldo); Bombana G. e R.
(ditta Ghirardi N. - Buscoldo); f.lli Filippini (ditta
Pachera S. - Marmirolo). (1960)
- Vertenze conciliate: Ghio A. (ditta Baccini A.
- Piubega); Moretti A. (ditta Savioli F. - Pegognaga); Pantani M. (ditta Riccò F. - Porto Mantovano); Contrini D. (ditta Premi & Corbari Mosio); Pazzati B. (ditta Gualdi A. - Schivenoglia);
Pellizzoni L. (ditta Compagnoni L. - Bozzolo);
Cottini F. (ditta Morandini E. - Volta Mantovana);
Fraimini S. (ditta Malagola L. - S. Matteo); Onofrio G. (ditta Niccolini - Guidizzolo); Murari G.
(ditta Migliorati P. - Roverbella); Negri G. e Zangrossi G. (ditta Saccardi D. - Grazie); Zuccati M.
(ditta F.lli Bresciani - Grazie); Perboni F. C. (ditta
Premi G. - Mosio). (1960)
- Vertenze conciliate: Bauce C. (ditta Palvarini
G. - Goito); Giuradei M. (ditta Uggeri A. Medole); Dalbello A. (ditta Frigeri C. - Pietole);
Battistelli G. (ditta Degasperi B. - Castelbelforte);
Signorini U., Bellini L., Bizzarri R. (ditta Barbieri A. - Buscoldo); Cavallari B. (ditta Saccani
I. & A. - Villastrada); Cestari L. e R. (ditta Dalchiele G. - Castelbelforte); Girotto G., Oliani P.,
Braghini D., Bulgarelli B. (ditta Bacchi A. - Sustinente); Ghiroldi G. (ditta Finardi A. - Castellucchio); Veghini G. (ditta Facchini A. - Roncoferraro); Placchi I. (ditta Facchini A. - Roncoferraro); Costantini N. (ditta Rossini C. - Roncoferraro). (1960)
- Vertenze conciliate: Mazzola D. (ditta F.lli
Minelli - Roncoferraro); Farinelli N. (ditta Fedrazzoni C. - Sermide); Carpani A. (ditta Lanfranchi
A. - Castelgoffredo); Ganzerla G. (ditta Regattieri F. - Bagnolo S. Vito); f.lli Gallina (ditta F.lli
Tonini - Castelgoffredo); n. 12 operai agricoli
(ditta Gennari A. - S. Giovanni del Dosso); f.lli
Pedron (ditta Lanfredini F. - Rodigo); Menegollo
F. (ditta Dall'Oglio G. - Castellucchio); Rigattieri
C. (ditta Cortesi - Roncoferraro); f.lli Pozzari
(ditta Todeschi G. - Marmirolo). (1960)

- Vertenze conciliate: Picchioli G., Abbiani M.,
Ferrarini R., Saccani G., Tenca B., Bianchi A.
(ditta Medi G. - Novara); Mascagni S. (ditta Piva
G. - Castellucchio); Porta A. (ditta Morandi V.
- Quistello); Besutti S. (ditta Lotti L. - Pieve
di Coriano); Landini M. (ditta Spaggiari N. - S.
Nicolò Po); Pizzocaro A. (ditta F.lli Ferrari - Canicossa); Bresciani L. (ditta Nodari A. - Gazzo Bigarello); Negrini U. (ditta Rovarotto E. - Sermide);
De Stefani A. (ditta Gilberto A. - Asola); Martinelli A. (ditta Gandolfi G. - Sustinente). (1960)
busta 688
(760) : Federbraccianti -Vertenze individuali
1959 - 1962
- Vertenze individuali: De Chiari M. (ditta
Togliani C. - Gazzuolo); Gozzi V. (ditta Sarzi A. Commessaggio); Marchetti R. (ditta Gaidella R.
- Borgoforte) con allegato contratto coll. salariati
fissi Mantova 1957 - 1958; Piseri V. (ditta F.lli
Baietta - Rivarolo Mantovano); Protti A. (ditta
Alberini V. - Curtatone); Bosco E. (ditta Marocchi F. - Buscoldo); Andreotti G. A. A. (ditta Tassini G. - Curtatone); Bocchi A. G. A. (ditta Corrieri G. - Curtatone); Azzini R. (ditta Storti G. Castelgoffredo); Azzini L. (ditta Mazzocchi C. Castelgoffredo). (1959)
- Vertenze individuali - S. Giacomo delle
Segnate,"caro pane": Scipioni B.; Prandini M.,
Barbieri L., Besutti N. (ditta Bernardi P.); Pinotti
M. (ditta Ferrarini A.); Ragazzi N., Moretti A.
(ditta Vincenzi S.); Ragazzi N. (ditta Bernardi A.);
Sassi A. (ditta Benatti L.); Pinotti M. (ditta Savi
L.); Ferrari C. (ditta Benetti A.); Sassi A. (ditta
Reggiani S.); Bertolasi G. (ditta Marradi G.);
deleghe; fascicolo "Ferrarini / Pettenati" ricorso
in Cassazione. (1959)
- Vertenze individuali conciliate: Alansi L. (ditta
Lanfredi A. - Goito); Franchini A. (ditta Ferraroni
G. - Quingentole); Serafini I. (ditta Braguzzi M. Bagnolo). (1962)
- Vertenze individuali conciliate:Veneri L. (ditta
Benfatti L. - Poggiorusco); Bertolasi E. (ditta Ben239

fatti G. - Poggiorusco); Lodi Rizzini G. (ditta Lana
G.& A. - Rivarolo Mantovano); Sanni L. (ditta
Segrè A. - Bozzolo); Bertagna C. (ditta Veronesi
G. - Goito); Gabbioli R. (ditta Malagutti R. Porto Mantovano); Ferrari A. (ditta F.lli Cremonesi - Asola); Lorenzi A. (ditta F.lli Bornoffi - Marmirolo); Fenzi G. (ditta Consato M. - Cavriana).
(1962)
- Vertenze individuali conciliate: Veronesi A.
e G. (ditta Pincella L. - S. Silvestro); Vecchi C.
(ditta Valentini C. - Cogozzo); Zardi L. (ditta Sarzi
Amadè E. - Sabbioneta); Dalla Battista G. (ditta
Cugola L. - Ostiglia); Taccon L. (ditta Dall'Arica
M. - Roverbella); Lanzoni G. (ditta F.lli Bernini
- Castellucchio); Trevisi F. (ditta Taino U. - Pegognaga); Festa L. (ditta Dordoni - Canneto); Zuliani
G. (ditta Lusvardi G. - Borgoforte). (1962)
-Vertenze individuali conciliate: Ziani B., Masini
M. (ditta Cortellazzi P. - Canicossa); Lanfredi A.
(ditta F.lli Sarzi Sartori - Campitello); Bignotti
L. (ditta Cantucci F. - Castiglione delle Stiviere);
Castellani L. (ditta Pecchini G. - S. Biagio); Grusi
R. (ditta Reggiani A. - S. Biagio) con allegato contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi della
Provincia di Mantova (1959 - 1961); Bollini L.
(ditta Maroni O. - Quistello); Spaggiari F. (ditta
F.lli Burchiellaro - Roverbella); Taietti A. (ditta
Gibelli - Roverbella); Pignati A. (ditta Pecchini C.
- S. Cataldo); Viviani G. (ditta Frignani R. - Quistello).
busta 689
(761) : Federbraccianti -Vertenze individuali
1961 - 1962
- Vertenze individuali conciliate: Anzaloni A.
(ditta Nigrelli A.& Figli - Gonzaga); Bombana G.,
Bombana R. (ditta Passari C. - Bagnolo); Benfatti
U. (ditta Savoia A. - S. Benedetto) con allegato
contratto collettivo per i salariati fissi provincia di
Mantova 1959 - 1960; Boccatello R. (ditta Vicari
E. - S. Benedetto). (1961 - 1962)
- Vertenze individuali conciliate: Stuani P. (ditta
Patander F. - Acquanegra); Franzini E. (ditta Santi
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F. -Verona);Tenga A. (ditta Miliara S. - Pegognaga);
Magnani C. e Magnani E. (ditta Bosi G. - Pegognaga); Federici A. (ditta Caraffini V. - Casaloldo);
Zanini I. (ditta Veneri E. - Pegognaga); Corradi E.
(ditta Polenghi M. - Milano); Besterso L. (ditta
Losi G. - Pieve di Coriano). (1961 - 1962)
- Vertenze individuali conciliate: Piantoni L.
(ditta Tosato D. - Goito); Bravaglieri G. (ditta
Migliorati P. - Roverbella); Giacomazzi B. (ditta
Bicego D. - Roverbella); Treri V. (ditta Vezzoni F.
- Acquanegra); Cantadori S. (ditta Facchini F. - S.
Benedetto); Vincenzi O. (ditta Bernini E. - Pegognaga) con allegato contratto collettivo salariati
fissi provincia di Mantova 1959 - 1960; Blasotta
M. (ditta Manzoli E. - Magnacavallo); Sinigaglia
E. (ditta Malagutti L. - Borgoforte); Malagutti B.
(ditta Malagutti L. - Borgoforte); Squassoni C.
(ditta Fiorini L. - Porto Mantovano); Sironi R.
(ditta Balasini L. - Mottegiana) (1961 - 1962).
- Vertenze individuali conciliate: Gordin L. e
Gordin F. (ditta Pecchini A. - Virgilio); Sarzi Sartori S. (ditta Sarzi Sartori I. - Commessaggio);
Fagnoni E. (ditta Rubini G. - Marcaria); Carra G.
(ditta Vigna G. - Campitello); Volta F. (ditta Giubertini N. - Rivarolo);Viadana C. (ditta Mazzolari
& F.lli - Roverbella); Motta R. (ditta Burchiellaro
& F.lli - Roverbella); Ghizzi E. (ditta Mazzolari
& F.lli - Roverbella); Riberti G. (ditta Steccanella
V. - Roverbella); Saracchi C. (ditta Poli A. - Campitello); Fogli T. (ditta Bertelli M. - Sermide).
(1961 - 1962)
- Vertenze individuali conciliate: Filippini G. e
fratelli (ditta Caifà A. - Castelbelforte); Guandalini A. (ditta Sorelle Saccani - Dosolo); Bussolotti
L. (ditta Mondini R. - Quistello); Bianchi G. (ditta
Martelli M. - Viadana) allegato contratto collettivo di lavoro per i salariati provincia di Mantova
1959 - 1960; Ferri A. (ditta Preti G. - Magnacavallo); Pasolini M. (ditta Pacchioni A. - S. Giovanni D.); Formigari S. (ditta F.lli Burchiellaro
- Roverbella); Cortesi E. (ditta F.lli Poletta Castellucchio); Ancellotti M. (ditta Vasconi F. Romanore); Borghetti M. (ditta F.lli Mariotti -

Canneto); Marchetti A. (ditta Capisani E. - Pietole). (1961 - 1962)
- Vertenze individuali conciliate: Malavasi V. e
Malavasi A. (ditta Dall'Olio E. - Castellucchio);
Panseri G. (ditta Ghizzi A. - Gabbiana); Cantoni
G. (ditta Maffezzoli A. - Pomponesco); Raffaelli
O. (ditta Montorio Z. - Villimpenta); Coraziari G.
(ditta Zapparoli L. - Ostiglia); Manarini R. (ditta
Ferrari V. - Bagnolo); Mutti R. (ditta Longhi G. Acquanegra); Bonardi S. (ditta Rossi G. - Gazzo
Bigarello); Calunga F. (ditta Rossi G. - Gazzo
Bigarello); Oliosi M. e Oliosi G. (ditta Iori V. Porto Mantovano); Maretti G. (ditta F.lli Balestriero - Roncoferraro); Germiniasi A. (ditta Facchini A. - Roncoferraro); Caramaschi A. (ditta
Valenza B. - Pegognaga). (1961 - 1962)
busta 690
(762) : Federbraccianti -Vertenze individuali
1961 - 1962
- Pagliardi A. (ditta F.lli Monteverdi - Casaloldo); Togni D. e A. (ditta Cisamolo G. - Marmirolo); Zavatta V. (ditta Durantini V. - Virgilio); f.lli
Moretti (ditta Buganza D. - Borgofranco); Mantovani O. (ditta Magni A. - Marcaria); Fava A.
(ditta Rossi E. - S. Benedetto Po); Bonadimani
G. (ditta Colli A. - Ponteventuno); Sofia V. (ditta
Pincella N. & M. - S. Silvestro); Scassa M. (ditta
Raimondi M. - Asola); Bassi A. (ditta Freddi G.
- Mariana Mantovana); Mignoli M. (ditta Staffoli
N. - S. Biagio ); Aldrighi F. (ditta Conforti A.
- Bagnolo S. Vito); Fiorato P. (ditta Previdi C. Quistello). (1961 - 1962)
- Caruso P. (ditta Bertoletti M. - Medole);
Tomasi G. e L. (ditta Durantini F. - S. Martino
dell' Argine); Capri A. (ditta F.lli Ferraresi - S.
Giovanni del Dosso); Mutti B. (ditta Magri G. Ostiglia); Arvati G. (ditta Franzosi C. - Gazoldo
degli Ippoliti); Raschi P. (ditta Giubelli C. - Ceresara); Feroldi F. (ditta Castelletti B. - Soave); Facchini P. (ditta Bernardelli S. - Suzzara); Toselli V.
(ditta Pinotti A. - Villastrada); Piovan G. (ditta
Sanfelici G. - Viadana); Magri G. e L. (ditta Bon-

davalli A. - Bagnolo S. Vito); Zanoni G: (ditta
Caretta G. - Marmirolo); Piccoli A. (ditta Darchiele B. - Roverbella); Castellani C. (ditta F.lli
Gorrieri - Buscoldo); Rossi A. (ditta Trombani G.
- Curtatone). (1961 - 1962) - Roffini A. (ditta
Bassi L. - Carbonara); Stermieri B. (ditta Frignani
R. & Zucche - Quistello); Zanini L. (ditta Cavicchioli E. - S. Giovanni del Dosso); Verona M.
(ditta Bosetti F. - Asola);Vergna F. (ditta Bosetti F.
- Asola); Zerbini G. (ditta Romanini G. - Sabbioneta); Boldrini B. (ditta Zarantonello V. - Correggio Micheli); Pini G. (ditta Paltrinieri F. - Gabbiana); Marchini E., L., R. (ditta Andreoli V. Bagnolo S.Vito); Semeghini S. (ditta Federzoni G.
- Poggiorusco); Pozzati B. (ditta Ghelli G. - Poggiorusco); Gilioli A. (ditta Mantovani E. - Poggiorusco); Bennati G. (ditta Guaimi D. - Pieve di
Coriano); Solci F. (ditta Bortoli V. - Cividale Mantovano); Bordini F. (ditta Facchini A. - Roncoferraro). (1961 - 1962)
- Pasqualini A. (ditta Minelli S. - S. Benedetto
Po); Ferrarini B. (ditta Bocchi V. - Sermide);
Guerra S. (ditta Visentini O. - Poggiorusco); Rivaroli M. e A. (ditta Longhini A. - Schivenoglia);
Forlani R. (ditta Ghisellini I. - Quistello); Forlani O. (ditta Ghisellini I. - Quistello); Bigon B.
(ditta Gaioni G. - Marmirolo);Togni D. e A. (ditta
Cisamolo G. - Marmirolo); Tonon A. (ditta Nardi
G. - Marmirolo); Bellintani M. (ditta Nardi G. Marmirolo); Lorenzi M. (ditta Nardi G. - Marmirolo); Calera M. (ditta Nuvolari G. - Casteldario); Mascari G. (ditta Barbieri A. - Canneto sull'Oglio); Sereni P., Ferrari C., Stradelli C., Valli
R. (ditta Aldrovandi A. - Mantova); Facchini R.
(ditta Gorreri L. - Gonzaga). (1961 - 1962)
- Massarenti B. (ditta Giordani E. - Quistello);
Brisighella L. (ditta Marchi V. - Roverbella); Braiati G. (ditta Malavasi R. - S. Giacomo delle
Segnate); Gallina V. (ditta Romani M. - Borgoforte); Masiero G. (ditta Corazzato V. - Carbonara Po); Savoldi A. (ditta F.lli Tonini - Ceresara);
Sandri E. (ditta Mossini E. - Soave); Vestina A.
(ditta Bonato S.); Agazzani B. e figlio (ditta Gan241

dolfi G. - Ostiglia); Varini A. (ditta Gerola S. Gazzuolo); Bolognesi L. (ditta Gualandi G. - Suzzara). (1961)
busta 691
(763) : Federbraccianti -Vertenze individuali
1962
- Vertenze conciliate: Faccin G. (ditta Cappellari G. - Villa Poma); Orlandi A. (ditta Bozzolini
A. - Campitello); Trombini A. (ditta Talassi O.
- Poggiorusco); Motti L. (ditta Lana G. - Cremona); Bianchi G. (ditta Mantovani E. - Poggiorusco); Fezardi M. (ditta Leali E. - Romanore);
Piloso F. (ditta Chiusi O. - Buscoldo); Bresciani
A. (ditta Diani A. - Formigosa); Falavigna F. (ditta
Sarzi Amadè - Campitello). (1962)
- Vertenze conciliate: Giacomazzi B. (ditta Facchini A. - Roncoferraro); Lui A. (ditta F.lli Ferrari - Sustinente); Ferrari C. (ditta Zacchè L. Campitello); Grechi G. (ditta Stuani A. - Cesole);
Oltremari O. (ditta Mani R. - Sustinente); Calzolari G. (ditta Noci G. - Roncoferraro); Mantovani
A. (ditta Rossi G.); Andrusiani P. (ditta Lanfredi
E. - Cremona); Medici Guerra R. (ditta Berzaghi
M. - Villagrossa); Basaglia D., Bondioli B. (ditta
Pinotti P. - Villa Poma). (1962)
- Vertenze conciliate: Grandi W. (ditta Govi C.
- Poggiorusco); Giacomazzi B. (1962)
- Vertenze conciliate: Bottoli R. (ditta Magni
M. - Buscoldo); Castellani C. (ditta Reggiani G.
- S. Biagio); Carantini B. (ditta Ligabue A. - S.
Giorgio); Pignati A. (ditta Pecchini C. - Borgoforte); Chierici A. (ditta Pini V. - Borgoforte);
Ghidini G. (ditta Ghidoni G. - S. Giacomo delle
Segnate); Leoni E. (ditta Costa P. - Gazzuolo);
Bombana G. (ditta Bertolatti C. - Cappelletta);
Soffiati G. (ditta Palvarini L. - Bigarello). (1962)
- Vertenze conciliate: Arcaro V. (ditta Baruffaldi
A. - Campitello); Malgarini R. (ditta Alberini F.
- Cappelletta); Carlotti L. (ditta Pradella M. Cerese); Casetta B. (ditta Reggiani G. - S. Biagio);
Pastorio B. (ditta Beluffi A. - Canneto sull'Oglio);
Fornasari Alberino (ditta Zavanella G. - S. Bene242

detto Po); Marchetti R. (ditta Foroni L. - Castelletto Borgo); Fiaccadori S. (ditta Traino V. - Pegognaga);Traldi A. (ditta Bozzoletti A. - S. Benedetto
Po); Zani O. (ditta Lodi Rizzini L. - Buscoldo).
(1962)
- Vertenze conciliate: Punta P. (ditta Paganuzzi
L. - Viadana); Fabbris M. (ditta Belentani - S.
Biagio); Moretti E. A. P. (ditta Sarzi M. - Cesole);
Cantoni G. (ditta Cortellazzi A. - Marcaria); Daldosso A. (ditta Bottoli G. - Guidizzolo); Travaglioli G. e L. (ditta Boscaini F. - Asola); Spina
N. (ditta Foroni L. - Castelletto Borgo); Gerola
I. (ditta Tosato D. - Goito); Malinverni L. (ditta
Solazzi A. - Asola); Galuppini D. (ditta Lucchi G.
- Asola). (1962)
- Vertenze conciliate: Zanardi A. (ditta Chizzoni S. - Commessaggio); Fabbri U. (ditta Bornoffi F. - Marmirolo); Galeari M. (ditta Gemelli
G. - S. Cataldo); Montù G. (ditta F.lli Reggiani
- S. Cataldo); Salvagno E. (ditta Tosi S. - Romanore); Vecchi A. S. G. (ditta Bernini A. - Romanore); Segato G. (ditta Restani C. - Buscoldo);
Vezzani U. (ditta Bresciani M. - Grazie); Trovaglioli E. (ditta Boscaini F. - Asola); Caleffi A. (ditta
Lui D. - Borgo Angeli). (1962)
busta 692
(764) : "(Federbraccianti) - Vertenze per recupero
contributi integrazione assistenza malattia"
1964
- Vertenze per recupero contributi integrazione assistenza malattia: denunce e convocazioni
presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro: "Consegnate all'avvocato (non si sono presentati)"; "Vertenze sull'integrativo assistenziale risolte dall'avv.
Vaini"; "Elenco ditte chiamate in causa".
Nota : Le vertenze sono divise in carpette a seconda
del Comune di residenza del lavoratore.
busta 693
(765) : "(Federbraccianti) - Vertenze consegnate agli
avvocati"
1958 - 1966

Vertenze: conteggi somme spettanti a lavoratori; convocazioni e verbali di incontri presso
l'Ufficio Provinciale del Lavoro:
- "Avv. Vaini" (1959 - 64).
- "Avv. Cases" (1958 - 65).
- "Avv. Romanini" (1958 - 66).
- "Avv. Pezzi" (1960 - 61).
- "Altri avvocati": Andreani, Goldoni, Marchini, Campagnari, Neri (1960 - 64).
- "Varie": conteggi somme spettanti a lavoratori; convocazioni e verbali di incontri presso
l'Ufficio Provinciale del Lavoro (1962 - 63).
- "Ufficio lavoro": elenco delle vertenze conciliate dall'11/11/1959 al 30/3/1961.
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa, soprattutto
Contratti Collettivi di Lavoro per i lavoratori agricoli
della provincia di Mantova.
busta 694
(766) : "(Federbraccianti) - Vertenze conciliate anni
1969 - 1970"
1967 - 1970
Vertenze: convocazioni e verbali di incontri
presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro; conteggi
somme spettanti ai lavoratori; dichiarazioni di
ricevuta; comunicazioni:
- "Vertenze conciliate 1969" (1967 - 70).
- "Vertenze concluse 1970" (1968 - 69)
- "Vertenze definite 1970" (1969 - 70).
busta 695
(767) : "(Federbraccianti) -Vertenze"
1967 - 1972
Vertenze: convocazioni e verbali di incontri
presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro; conteggi
somme spettanti ai lavoratori; dichiarazioni di
ricevuta; comunicazioni:
- "1967 / 1968 / 1969".
- "1970".
- "1971".
- "1972".
busta 696

(768) : (Federbraccianti) -Vertenze
1967 - 1974
Vertenze: conteggi somme spettanti a lavoratori;
convocazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro
- "Vertenze risolte e registrate" (1973 - 74).
- Vertenze "accantonate" e risolte (1967 - 74).
Nota : I documenti delle due cartelle sono privi di
fascicolazione.
busta 697
(769) : "(Federbraccianti) - Comunicati stampa /
Vertenze passate all'avvocato / Elenchi disoccupazione
/ Circolari INPS"
1979 - 1982
- "Comunicati stampa" (1979).
- "Vertenze passate all'avvocato": conteggi; sentenze legali; convocazione presso l'Ufficio del
Lavoro (1979 - 82).
- "Elenchi disoccupazione" e assegni familiari:
tabulati; elenco dei richiedenti e dei mandati di
assistenza all'INCA (1979 - 80).
- "Circolari INPS" (1981 - 82).
busta 698
(770) CONVEGNI, STUDI E RICERCHE
1959 - 1990
(771) : "Piano carne ministeriale - Piano regionale
intervento zootecnia - Comitati agricoli di zona"
s. d.
Bozza dello schema di disegno di legge regionale "Interventi a favore della zootecnia".
busta 699
(772) : Federbraccianti - Studi e ricerche
1959 - 1963
- "Convegno nazionale e internazionale di navigazione interna" - Mantova, 28 - 30/11/1963;
relazioni.
- "Computo delle giornate occorrenti per la
coltivazione di un ettaro di terreno". (1959)
busta 700
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(773) : Federbraccianti - Studi e ricerche
1961 - 1964
- "Convegno nazionale ed internazionale di
navigazione interna", Mantova 28 - 30/11/1963;
relazione P. Borde; relazione E. T. Crain. (1963)
- "Conferenza agraria nazionale": quadro occupati nelle campagne mantovane (5 copie); elementi di dibattito per rinnovo contratto e riforma
industria cotoniera (CGIL nazionale); note orientamento e di lavoro in risaia, Convegno di Vercelli
del 20/02/1961; memorie sui problemi dei braccianti e dei salariati agricoli, per la conferenza del
20/04/1961; guida per le relazioni da presentare
al comitato organizzatore; estratto da "Rassegna
Sindacale" del marzo 1961.
- "Conferenza Provinciale sull'agricoltura mantovana": relazione di Ermes Piva. (1964)
- Bozza temi per il VI Congresso Nazionale
(Roma, 30 - 31/10/1962); "Sviluppo delle lotte
per i contratti, la previdenza, riforma agraria generale..." (opuscolo di ottobre 1963, 3 copie).
busta 701
(774) : Federbraccianti - Studi e ricerche
1959 - 1965
- Proposte di legge 1965.
- Tre giorni femminile: 23 - 25/03/1964.
- "Sviluppi dell'economia agraria e riforma
agraria in Lombardia", Comitato Regionale CGIL,
1962; programma del "Seminario sui problemi
agrari" (25/02/1964).
- Bozze di stampa "Dati statistici sulla realtà
mantovana", n° 2 1959.
- Proposte di legge: "Enti di sviluppo agricolo"; "Determinazione canoni enfiteutici....".
(1963)
- Documenti nazionali: "Le scelte di fondo nella
nostra linea contrattuale"; relazione di G. Caleffi
alla Conferenza di Pavia del 02/12/1960; documento elaborato dalla segreteria nazionale. (1961
- 1962)
- Convegno tra la Cooperazione di conduzione
terreni e la Federbraccianti: invito; documento
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approvato dal CD (Ass. naz. Coop. Agricole).
(1964)
busta 702
(775) : Federbraccianti - Studi e ricerche
1961 - 1965
- Conferenza Provinciale sulla Donna del
03/11/1963: programma; relazione manoscritta
anonima; temi per la discussione.
- Lega di Sermide: studio "Dimostrazione delle
conseguenze del decreto di imponibile sulla base
di dati Comm. Prov." (2 copie).
- Ilses: studi del dott. Allione e dell' ing.
Secchi su "Programma economico 1965 - 1969".
(1965)
- Studi della segreteria provinciale: "Produzione, salari, zootecnia". (1963)
- II Congresso provinciale della Cooperazione
Agricola, 1961: relazioni.
- Convegno regionale lombardo sui problemi
dell'affitto in Valpadana: relazione di Federico
Giambelli. (1965)
- "Programmazione economica": progetto di
programma di sviluppo economico 1965 - 1969
(on. Pieraccini); nota dell' Alleanza Contadini.
(1965)
busta 703
(776) : "Dati e documenti - Legge scale"
1971 - 1974
- Circolare contenente chiarimenti sulla nuova
legge fiscale per gli operai a tempo indeterminato o determinato; dati sull'occupazione aziendale; articolo tratto da "Il sole 24 ore" sulle ritenute sui redditi da lavoro; prospetti dei lavoratori
agricoli iscritti negli elenchi anagrafici per l'anno
1972; dispensa relativa al "1° Corso residenziale
di aggiornamento tecnico-pratico per i funzionari
e collaboratori dei centri contabili della Coopservizi" (1974); numeri della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
- "Dati nuova legge tributaria" (1973 - 1974).
busta 704

(777) : "Sussidio integrativo malattia e infortunio"
1976
"Elenchi sussidio integrativo malattia e infortunio 1976": elenco dei lavoratori agricoli che
hanno beneficiato del sussidio integrativo infortuni e malattia.
busta 705
(778) : Federbraccianti - Studi e ricerche
1968 - 1977
- "Riconversione produttiva e sviluppo agroindustriale" (3 copie). (1977) - Ganapini W.,
"Fermentazione metanica: i rifiuti organici come
fonte di energia" 1977.
- Piano economico-territoriale della Lombardia: documento CGIL regionale; note sulle linee
orientative nel settore agro-industriale; documento conclusivo del seminario: "Sviluppo agroindustriale e piano agricolo alimentare", Roma
9-10/12/1977.
- Convegno zootecnico regionale, Cremona
18/03/1977; relazione Remo Pezzali "Potenziamento della zootecnia lombarda" (2 copie).
- "Convegno di zona della cooperazione", Poggiorusco 30/01/1976: relazione di Remo Pezzali: "Uscire dalla crisi agricola mediante il rafforzamento dell'associazionismo e della cooperazione"; Pomponesco 06/11/1976, relazione di
Remo Pezzali: "Per un potenziamento dell'agricoltura del viadanese"; "Convegno dei produttori avicoli", Acquanegra 18/12/1976: relazione
di Remo Pezzali: "Potenziamento dell'avicoltura
lombarda".
- "Costituente per l'unità contadina", Fiera Millenaria di Gonzaga 09/09/1977: "La contabilità
aziendale in Lombardia".
- "Convegno interregionale sulla zootecnia",
Cremona 23/09/1975: relazione; mozione conclusiva; allegato opuscolo del 1968 "Per una nuova
politica zootecnica, un vasto piano associativo".
- "Assemblea generale straordinaria del
CE.N.F.A.C.", Roma 12 - 13/11/1974: relazione di M. Bellotti.

- "Convegno zootecnico", Parma 15/01/1974:
relazione di L.Visani "Misure immediate e proposte pragmatiche". - Associazione nazionale Coop.:
"Programma di sviluppo triennale 1977 - 1980".
busta 706
(779) : (Federbraccianti) - Terre Enti morali / Convegni / Materiale di studio
1972 - 1981
- "Atti case": fondi per costruzione abitazioni
lavoratori agricoli (1978).
- "Terre Enti morali": tabella dei lavoratori
agricoli operanti nei comuni mantovani; tabelle
delle superfici terriere possedute da Enti morali
e di assistenza; relazione manoscritta (1976?).
- "Vertenza agro-chimica": documento Montedison; nota della Federbraccianti (1979).
- "Lega nazionale cooperative e mutue - Convegno provinciale, Mantova 22 marzo 1980": relazioni; opuscoli (1980 - 81).
- "Atti Associazione produttori agricoli": proposte di legge; ritaglio di giornale; nota di commento (1976 - 77).
- "Atti conferenze di produzione Braccianti
1976": relazioni a conferenze - dibattito in vari
paesi del Mantovano; ritagli di giornale; ordini
del giorno approvati.
- "Problemi agricoltura": relazione al 1° Congresso comprensoriale Federbraccianti (1981);
relazione al 10° Congresso provinciale Federbraccianti (1973); documentazione sulla situazione
dell'economia agricola; materiali di studio; rassegna stampa; atti seminariali e congressuali (1972
- 81).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 707
(780) : "(Federbraccianti) - Documenti agro-industria e conferenza regionale agricoltura"
1961 - 1982
- "Ortofrutta - Magazzini": accordi aziendali;
contratti collettivi; circolari da Segreteria nazionale (1977 - 78).
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- "Circolari e documenti in evidenza" da Federbraccianti nazionale: invio documentazione e normativa; comunicati; verbali di accordo; note su
rinnovo contratti; comunicati stampa (1979).
- "Documenti per la Conferenza Regionale
dell'agricoltura": temi per il dibattito; relazioni;
convocazione riunioni; trasmissione documentazione; circolari della CTdL di Mantova (1961 64).
- Seminari sulla busta paga, la riforma della
struttura del salario e l'organizzazione del lavoro:
relazioni (1977 - 80).
- "Sviluppo piani di settore": Programma Regionale di Sviluppo per la provincia di Mantova; divisione del territorio provinciale in zone agricole
omogenee; documento del Comitato Direttivo
Regionale; osservazioni (1978 - 79).
- "Varie": circolare CTdL; sentenza in causa
civile per controversia del lavoro; circolare INPS;
documentazione sulla struttura del salario; indagine sulla forza lavoro agricola in Lombardia 1971
(1980 - 82).
- "Comunicati Gazzetta di Mantova": ritagli di
giornale (1981?).
Nota : Sono presenti riviste e opuscoli a stampa.
busta 708
(781) : "(Federbraccianti) - Congressi / Corsi /
Automobile / Iscritti"
1966 - 1983
- "CGIL - 9° Congresso Camera Confederale del
Lavoro - Mantova, 9 - 10 giugno 1973": appunti
per relazione; risoluzione finale; ritagli di giornale; relazioni; temi per il dibattito; regolamento;
relazione a Comitato Direttivo Nazionale.
- "Corso Malcesine 24 - 1 - 1973": relazioni
manoscritte.
-"Bardolino" - Corso sindacale: relazioni manoscritte (1973).
- 1° Congresso regionale Federbraccianti Milano, 14 febbraio 1974: relazione del Segretario regionale; risoluzione.
- "Piano aziendale Camerlenghi": analisi econo246

mica per l'anno 1977 dell'azienda S. Giovanni di
Roncoferraro; notiziario Federbraccianti (1978).
- "FIP CGIL Mantova: Congresso Provinciale 19
aprile 1977": relazione; Conferenza Provinciale
di Organizzazione FILTEA: relazione (1974).
- "Deleghe Disoccupazione Speciale [1977 -]
1978 - 79": elenchi.
- "Assicurazione interna auto": blocchetto delle
ricevute; quaderno di cassa; distinta delle riparazioni agli automezzi; opuscolo pubblicitario di
industrie jugoslave (1971 - 78).
- Prospetti entrate / uscite e bilanci; estratti
conto bancari (1978 - 79).
- "1° Congresso Camera del Lavoro Territoriale, 2 - 3 luglio 1981, Palazzetto dello sport
Lunetta - Frassino": relazioni; documentazione.
- "Congresso Federbraccianti": relazione a
Comitato Direttivo per 8° Congresso Provinciale
(1966); opuscolo Conferenza Nazionale (1972);
tesi programmatiche; comunicati stampa; circolari (1966 - 81).
- "Elenchi lavoratori anno 1983" (1981 - 83).
Nota : Sono presenti riviste e opuscoli a stampa.
busta 709
(782) : (Federbraccianti) - Convegni / Studi e ricerche
1961 - 1985
- "Problemi agrari": studi statistici sull'agricoltura mantovana elaborati dalla Federbraccianti;
relazioni a convegni e riunioni sindacali; volantini; testi di discorsi; appunti manoscritti; opuscoli e ritagli di giornale sull'economia agricola
(1961 - 69).
- "Convegno nazionale sulle terre degli Enti
pubblici - Mantova 27 - 2 - 1969": fotografie;
relazioni; comunicati stampa.
-"Atti contratto 1971": testo del contratto
(1970).
- "3.a conferenza agraria nazionale - Verona,
23 - 24 - 25 marzo 1973": relazioni; documentazione.
- "10° Congresso provinciale CGIL - Mantova

27 - 28 maggio 1977": relazioni; documentazione.
- "10° Congresso provinciale CGIL - Mantova
27 - 28 maggio 1977": opuscoli e normativa sulla
Previdenza (1976 - 80).
- "Convegno sull'agro-industria padana - Mantova 9 - 10 - 11 marzo 1978": relazioni; documentazione; opuscoli; pieghevoli per turisti su
Mantova e la Lombardia.
- "Vertenze avvocato Vaini": conteggi somme
spettanti a lavoratori; deleghe al sindacato (1985).
- "Vertenze definite": conteggi somme spettanti a lavoratori; deleghe al sindacato; convocazioni e verbali di incontri (1983 - 85).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 710
(783) : "(Federbraccianti) - Comitati Agricoli di
Zona e Piani di zona / AICA Roncoferraro / Stipendi
1986 / Salari convenzionali / Norme tributarie dal
Sole 24 ore"
1973 - 1987
- "Comitati Agricoli di Zona / Piani di zona":
legge regionale per la costituzione dei Comitati
Agricoli di Zona (1973); proposte ed emendamenti per i Piani agricoli dei Comprensori n°28
e n° 29 (1979).
- "AICA Roncoferraro" - Alleanza Italiana Cooperative Agricole: licenziamenti; appunti manoscritti; accordi aziendali; conteggi; comunicazioni
al personale (1978 - 86).
-"Stipendi 1986" - Dipendenti Federbraccianti:
prospetti; buste paga (1986 - 87).
- "Salari convenzionali": comunicazione tabelle
salariali (1981 - 83).
- "Norme tributarie dal Sole 24 ore": giornali
(1981 - 82).
busta 711
(784) : "(Federbraccianti) - Cooperative latte Mantova / Corsi informazione sanitaria"
1985 - 1990
- "Piattaforma cooperative latte Mantova":

accordi integrativi; adesioni e programmi dei corsi
di formazione; richieste di incontri; appunti di
incontri; comunicati ai lavoratori; ritagli di giornale (1985 - 90).
- "Corsi di informazione sanitaria": appunti;
inviti; testi didattici; diapositive (1985 - 87).
-Corsi sindacali di informazione sanitaria per
lavoratori agricoli: testi didattici (1986).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 712
(785) AMMINISTRAZIONE
1957 - 1981
(786) : "Materiale amministrativo"
1959 - 1979
- "Ammasso grano 1960 - 1961": articoli di
giornale in merito.
- "Problemi fiscali": articoli di giornale in
merito; circolare della Federazione provinciale
mezzadri e coloni di Mantova; testo del discorso
pronunciato alla Camera dei Deputati (14 giugno
1960) da Armando Monasterio, deputato al Parlamento, dal titolo "Liberare i contadini dalle
imposte ingiuste".
-"Materiale trattative nazionali 1959 - 1960":
circolari, comunicazioni e disposizioni della Federazione Nazionale mezzadri e coloni.
- "Bilanci della Federbraccianti": bilanci consuntivi e preventivi (1966 - 1979).
busta 713
(787) : "Varie storiche"
1957 - 1980
(Federbraccianti): circolari, comunicazioni,
corrispondenza; comunicato inviato alla Gazzetta
di Mantova per la pubblicazione (1977 - 1980).
- "Tariffe 1957": prospetti delle nuove tariffe
dei braccianti agricoli in vigore nella provincia
di Mantova dal 1°agosto 1958 comprensive degli
acconti sui futuri aumenti salariali.
- "Bilancio 1960 - 1961": documentazione con247

tabile; piano di attività per la raccolta quote e sottoscrizione.
-"Assistenza": raccolta di firme per una petizione in Parlamento per il miglioramento dell'assistenza e della previdenza; piattaforme rivendicative interprovinciali.
- "Circolari e varie 1958 - 1959 - 1960 1961".
- "Materiale per il congresso 1960 - Tesi provinciali e nazionali": elenchi di candidati; opuscoli informativi e propagandistici; circolari; testo
dal titolo "1956 - 1959: dall'8° al 9° congresso"
(documento del Comitato Federale per i delegati
e per i Comitati Direttivi delle Sezioni); avvisi e
comunicazioni di manifestazioni, assemblee e riunioni.
Nota : Sono presenti fascicoli contenenti bollini.
busta 714
(788) : "Federbraccianti"
1971 - 1981
- "Bilanci preventivi delle leghe 1976": documentazione contabile.
- "I Congresso comprensoriale Federbraccianti
(Mantova, giugno 1981)": relazioni, documenti,
atti, raccolta dati (1978 - 1981).
-"Atti programmazione comprensoriale e regionale" (1977).
- "Programmazione - Agricoltura - Investimenti".
- "Atti corsi sindacali" (1976)
- "Previdenza" (1976 - 1977)
- "Materiale amministrazione 1977".
- "CGIL - Relazioni Congressi Categorie - XI
Congresso provinciale Federbraccianti Mantova
(aprile 1977)".
- "Atti del seminario Salò 14 - 16 aprile 1971".
- "Richieste aziendali" (1974 - 1975).
- "Ia Conferenza regionale zootecnica - Lavori
conclusivi (Milano, 1973)": relazioni e disegni di
legge.
- "Cartella Assicurazioni INPS - INAM - FISCO"
(1979).
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- "Leggi attinenti alla categoria" (1979).
- "Giornale": n° 3 di "Mantova sindacale",
periodico dell'Unione sindacale provinciale
(1980).
- "Tabelle paga avventizi".
- "Tabelle paga fissi".
- "Documenti organismi direttivi della CGIL e
unitari nazionali": opuscoli in merito ai lavori del
Consiglio generale della Cgil (1980 - 1981).
busta 715
(789) PERSONALE
1960 - 1989
(790) : "(Federbraccianti) - Materiale amministrativo"
1964 - 1978
- Lettere di accredito bancarie; invio contributi
sindacali; appunti contabili; raccomandate rispedite al mittente (1977 - 78).
- "Corrispondenza INAM e INPS" - Assicurazione contro le malattie del personale dipendente
Federbraccianti: circolari; dichiarazioni; notiziari
INAM; prospetti dei salari; rinnovo della convenzione (1964 - 71).
- "Documenti interni per libro paga e assicurazioni": circolari INAM; stati di famiglia per assegni familiari (1973 - 75).
- "INAM" - Personale dipendente Federbraccianti: denunce nominative dei lavoratori occupati con prospetti dei salari; circolari; convenzione; notiziari INAM (1968 - 72).
- "Contributi INPS - Fisco / Bizzarri Livio"
- Personale dipendente Federbraccianti Sottocamera del Lavoro di Porto Mantovano: denunce
nominative dei lavoratori occupati; bollettini e
quietanze dei versamenti (1974 - 76).
- "Assicurazioni INAM e INPS anno 1967" Personale dipendente Federbraccianti: denunce
nominative dei lavoratori occupati (1965 - 68).
- "INAM INPS 1968" - Personale dipendente
Federbraccianti: denunce nominative dei lavora-

tori occupati e conteggi dei versamenti dovuti
all'INPS.
- Personale dipendente Federbraccianti: conteggi dei versamenti dovuti all'INPS (1969 - 73).
- "Libro paga mensile Camera del Lavoro Curtatone" (1971 - 73).
- "Libro paga mensile operai Federbraccianti
Provinciale - Mantova": (1967 - 68).
- "Libro delle retribuzioni" Sottocamera del
Lavoro di Porto Mantovano (1974 - 75).
busta 716
(791) : (Federbraccianti) - Personale
1960 - 1979
Personale dipendente:
- "Libro paga" (1968 - 72).
- "Libro paga" (1972 - 73).
- "Libro delle retribuzioni" (1974 - 75) - Con
fogli sfusi recanti l'imponibile fiscale degli stipendi.
- "Libro paga mensile operai Sottocamera del
Lavoro - Virgilio" (1967 - 68).
- "Libro paga mensile Camera del Lavoro di
Pegognaga" (1967 - 73).
- "Libro delle retribuzioni - Curtatone" (1974
- 76).
- "Libro delle retribuzioni - Sermide" (1974 77).
- Registro dei tesserati con indirizzi e versamenti (1965 - 68).
- "Prima nota": giornale di cassa (1960 - 63).
- "Prima nota": giornale di cassa (1964 - 67).
- Giornale di cassa (1978 - 79).
busta 717
(792) : (Federbraccianti) - INPS dipendenti"
1982 - 1989
- Personale dipendente: ricevute versamento
contributi previdenziali; libri paga; prospetti delle
retribuzioni; conteggi; quaderni con appunti contabili; "Circolari INPS (contributi e fisco)"; mandato di pagamento.
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 718

(793) BILANCI
1951 - 1991
(794) : "Federazione Provinciale Braccianti e Salariati
- Lega comunale diVillimpenta - Registro di cassa"
1951 - 1961
registro 719
(795) : Federbraccianti - Bilanci
1953 - 1962
- Bilancio 1962: bilanci CdL e leghe; preventivi: Pegognaga; S. Benedetto Po; Quingentole;
Quistello.
- Bilancio 1961: leghe e CdL; S. Benedetto
Po, preventivo-consuntivo; Castelbelforte, consuntivo; Mantova - Virgilio, uscite.
- Rapporti con le leghe: normative; da CdL di
Piubega debito verso esercente. (1962)
- Bilancio 1961: CdL e leghe; S. Benedetto Po,
preventivo; S. Matteo e Dosolo, consuntivo.
- Personale: stipendi arretrati di Ermes Piva
(Asola); Dino R. (Magnacavallo); Ferri G. (Villimpenta). (1953)
- Controlli amministrativi per lega e comune.
(1961)
- Bilancio: consuntivo 1959; preventivo 1960
(2 copie).
- Bilancio: elenco entrate per comune; consuntivo. (1960)
- Controlli amministrativi per leghe e comuni.
(1960)
busta 720
(796) : "Federazione Provinciale Braccianti e Salariati - Lega comunale di Roncoferraro - Registro di
cassa"
1956 - 1962
registro 721
(797) : Federbraccianti - Bilanci
1955 - 1966
- Bilancio 1965 - 1966: bilanci consuntivi e
preventivi delle leghe.
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- Bilancio 1966: richiesta bilanci alle leghe.
- Bilancio 1964: consuntivo e preventivo 1965
(4 copie). - Invio bollini da Federazione nazionale; bollini (in busta). (1955)
busta 722
(798) : (Federbraccianti) - Bilanci
1962 - 1966
(Federbraccianti) - Bilanci: prospetti; conteggi;
corrispondenza sull'andamento del tesseramento.
- "Consuntivi al 31/12/1966 Leghe comunali".
- "Bilanci preventivi delle Leghe 1966".
- "Bilanci preventivi 1966".
- "Bilanci preventivi e consuntivi 1965 / Bilanci
preventivi 1966 / Richiesta quote al Sind. Prov.
1966".
- "Bilanci consuntivi delle Leghe 1965".
- "Bilanci consuntivi al 31 agosto 1965".
- "Bilanci consuntivi 1964 / Bilanci preventivi
1965".
- "Federmezzadri provinciale: obbiettivo quote
1964 / Consuntivo quote 1964 / Preventivo
quote 1965".
- "Bilanci - Consuntivo <Leghe comunali e
CCdL> 1964".
- "Consuntivi delle Leghe agosto 1964".
- "Bilanci preventivi 1964".
- "Bilanci di previsione delle Leghe 1964".
- "Raccolta bilanci 1963".
- "Bilanci delle Leghe comunali 1962".
- "Consuntivi Leghe 1962".
- "Bilancio consuntivo 1961, preventivo 1962
/ Inquadramento 1962".
- "Bilanci di Lega e di Federazione / Consuntivo 1961 / Preventivo 1962.
busta 723
(799) : "Federazione Provinciale Braccianti e salariati - Lega comunale di Mantova - Registro cassa"
1964 - 1966
registro 724
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(800) : "Registro cassa - Lega comunale diVirgilio Federazione Provinciale Braccianti e Salariati"
1964 - 1970
registro 725
(801) : "Federazione Provinciale Braccianti e Salariati - Registro cassa - Lega comunale di Roncoferraro"
1963 - 1971
registro 726
(802) : "Registro cassa - Lega comunale diVirgilio Federazione Provinciale Braccianti e Salariati"
1971 - 1973
registro 727
(803) : "Libro mastro - Federbraccianti CGIL"
1971 - 1976
registro 728
(804) : "Distinta delle ditte alle quali è stato spedito l'avviso di pagamento sollecito per il contributo
assistenza contrattuale non versato (totale o saldo) per
l'anno 1977" - Federbraccianti
1977
registro 729
(805) : "Federazione Provinciale Braccianti e Salariati - Lega comunale di Curtatone - Registro di cassa"
1963 - 1978
registro 730
(806) : (Federbraccianti) - Bilanci Leghe / Relazioni
1965 - 1978
- Bilanci Federbraccianti provinciale e CdL
di Marmirolo e Roverbella: prospetti; (1968 70). Appunti di riunioni (1965 - 66). Normativa
antinfortunistica.
- Circolari CTdL di Mantova; dati economicooccupazionali; relazioni per congressi e assemblee; risoluzioni; note; mozioni; temi per dibattiti; convocazione incontri; comunicati stampa;
volantini (1976 - 78).

- Comitato Provinciale Prevenzione Infortuni:
convocazioni e verbali di riunioni; (1965 - 67)
* Bilanci delle Leghe comunali Federbraccianti
- Prospetti:
- "Bilancio 1970 - Preventivi di Lega".
- "Bilanci consuntivi 1970".
- "Bilanci preventivi 1971". - "Bilanci consuntivi Leghe 1971".
- "Bilanci preventivi Leghe 1972".
- "Consuntivi 1972".
- "Stampati INPS [cancellato] - 1979": blocchetti dei mandati di pagamento con documenti
giustificativi; blocchetti delle ricevute per versamento quote delle Leghe di Goito, Castelbelforte, S. Giorgio, Porto Mantovano, Bigarello,
Roverbella.
- "Deleghe Disoccupazione Speciale 1977 78": tabelle riassuntive.
- "Recupero morosi [ai contributi integrativi
malattia] tramite avvocato": elenchi; lettere di
accredito bancarie (1978).
busta 731
(807) : "Registro cassa - Lega comunale di Roncoferraro - Federazione Provinciale Braccianti e Salariati"
1972 - 1978
registro 732
(808) : "Distinta delle ditte alle quali è stato spedito l'avviso di pagamento sollecito per il contributo
assistenza contrattuale non versato (totale o saldo) per
l'anno 1978" - Federbraccianti
1978
registro 733
(809) : "Giornale mastro - CGIL Mantova - Federazione Provinciale Braccianti e Salariati"
1977 - 1979
registro 734
(810) : "(Federbraccianti) - Materiale amministrativo"
1979

- Bilancio 1979: bollettari delle ricevute quote
tesseramento; bollettari mandati di pagamento.
busta 735
(811) : Federbraccianti - Bilanci
1980 - 1981
- Contabilità: pezze giustificative 1980.
- Contabilità: pezze giustificative 1981.
- Pezze giustificative 1981.
busta 736
(812) : (Federbraccianti) - Quote dal Nazionale /
Bilanci consuntivi e preventivi Federbraccianti provinciale / Bilanci consuntivi / Bilanci preventivi / Deleghe D.S. e ssi"
1975 - 1983
- "Quote dal Nazionale": trasmissione somme;
conteggi (1979 - 80).
- "Bilanci consuntivi e preventivi Federbraccianti provinciale": prospetti (1975 - 83).
- "Bilanci consuntivi" di zone e Leghe comunali: prospetti; rendiconti (1978 - 79).
- "Bilanci preventivi" di zone e Leghe comunali: prospetti; rendiconti (1979 - 80).
- "Deleghe D.S. e fissi": prospetti delle entrate
per ciascuna Lega comunale (1978 - 79).
busta 737
(813) : "(Federbraccianti) - Bilancio amministrazione 1984"
1982 - 1985
- Bilancio 1984: prospetti di ripartizione dei
trasferimenti al comprensorio del Garda (1982 85); prospetti di bilanci; blocchetti di ricevute;
prospetti dei movimenti di cassa con giustificativi
(fatture, scontrini, quietanze; distinte dei Km percorsi); lettere di accredito bancarie; blocchetto
delle ricevute delle tessere in sospeso; relazione
del Collegio dei revisori; estratti conto bancari.
busta 738
(814) : "(Federbraccianti) - Bilancio
1985
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- Bilancio 1985: conteggi; registri dei movimenti di cassa; prospetti degli stipendi del personale dipendente; documenti giustificativi (estratti
conto bancari; matrici degli assegni).
busta 739

cazioni del Comitato Direttivo; proposte di nuovo
programma fondamentale e di un nuovo statuto.
- "Relazioni congressuali 1996".
busta 741

(815) : "(Federbraccianti) - "L'operaio agricolo" /
Bilanci / Circolari / Trattenute sindacali"
1976 - 1991
"L'operaio agricolo" (CGIL), "Lotta nei campi"
(CGIL / CISL / UIL) e "Mantova Sindacale"
(CISL): giornali; riviste; agendina sindacale 1981
(1981 - 86).
- Bilanci Federbraccianti e CCdL: prospetti
(1976 - 88).
- Circolari da Federbraccianti nazionale: trasmissione normativa (1986 - 87).
- "Mazza agricoltura": elenchi (di iscritti?)
(1990).
- Trattenute sindacali effettuate per conto della
CGIL sull'indennità di disoccupazione agricola:
tabulati; elenchi; fattura (1991).
busta 740

(819) SEGRETERIA
1978 - 1991

(816) FLAI

(FEDERAZIONE LAVORATORI DELL'AGRO-INDUSTRIA)
(817) CONGRESSI
1995 - 2000
(818) : "FLAI - Congressi 1996"
1995 - 2000
- "Stato sociale - Consultazione 1995 - 1997":
ipotesi di intesa nella consultazione CGIL - CISL
- UIL; opuscolo dal titolo "La riforma delle pensioni"; fotocopie di testi e di articoli di giornale e
relazioni relativi allo stato sociale; guida ai nuovi
provvedimenti per favorire l'occupazione.
- "Bilanci '97 - '01".
- "Statuto FLAI e CGIL": testo dal titolo "Tra il
dire e il fare - Per il lavoro che cambia e per quello
che non c'è" a cura della CGIL Lombardia; convo252

(820) : FLAI
1978 - 1989
Rassegna stampa per i delegati FLAI-CGIL;
convocazioni di riunioni trasmesse ai segretari
di sezione, ai membri dei Comitati di zona e ai
membri del Consiglio generale Flai-Cgil; tabelle
salariali degli ortofrutticoli; ipotesi di accordo
sindacale; temi per il dibattito al congresso costitutivo della Federazione unica dei lavoratori del
comparto agro industriale alimentare; circolari
della Federazione; piattaforma rivendicativa per il
rinnovo del contratto nazionale di lavoro; ordini
del giorno approvati dal congresso costitutivo
della Flai-Cgil; intervento conclusivo di Antonio
Pizzinato al congresso del 26 - 30 gennaio 1988
(Bari); relazione di Angelo Lana dal titolo "Un
progetto per il lavoro: potere contrattuale, occupazione, unità, democrazia"; bilancio economico
preventivo giugno 1987; elenco nominativo delle
domande per gli assegni familiari (Gonzaga 1978);
disposizioni per la maggiorazione del trattamento
pensionistico agli ex combattenti; numeri diversi
di "Il lavoratore agro-alimentare", periodico per
i lavoratori dell'agricoltura e dell'industria alimentare della provincia di Mantova; ipotesi di
accordo per il rinnovo del ccnl dei Consorzi di
bonifica.
busta 742
(821) : FLAI - Posta
1989 - 1991
- "Posta elettronica 1989 - 1990": "Interofce
memorandum" dal 1° febbraio 1989 al 20 dicembre 1990.

- "Corrispondenza novembre 1990 - novembre
1991".
busta 743
(822) ORGANIZZAZIONE

(828) : "Archivio deleghe agricoltura"
1987 - 1992
Deleghe per le trattenute dei contributi sindacali; prospetti di quote versate; elenchi di tesserati.
busta 749

E TESSERAMENTO

1971 - 1999
(823) : "Collocamento manodopera agricola"
1971
Elenco delle aziende agricole che hanno avuto
dipendenti braccianti per l'anno 1970.
registro 744
(824) : "FLAI - Tabulati lavoratori agricoli / Elenchi anagraci"
1978 - 1989
- Elenchi comunali e anagrafici dei lavoratori
agricoli; tabulati ed elenchi lavoratori iscritti;
elenchi abbonati a "Il lavoratore agro-alimentare".
Nota : Sono presenti giornali.
busta 745
(825) : "Deleghe 1989"
1989
FLAI - CGIL: prospetti del tesseramento 1989;
deleghe per le trattenute dei contributi sindacali.
busta 746
(826) : "Deleghe industria alimentare (esclusi cas.
privati e coop. e consulenti) spedite nel 1990"
1990
FLAI - CGIL: prospetti del tesseramento 1990;
deleghe per le trattenute dei contributi sindacali.
busta 747
(827) : "Deleghe 1991"
1991
FLAI - CGIL: deleghe per le trattenute dei contributi sindacali.
busta 748

(829) : "Archivio Deleghe - Motoaratori - Consorzi
di bonica - Ortofrutta"
1986 - 1993
Federbraccianti: tabelle salariali in vigore per
i dipendenti dalla imprese esercenti lavorazioni
meccaniche agricole, industriali ed affini; deleghe
per le trattenute dei contributi sindacali.
busta 750
(830) : "Deleghe e disdette 1993"
1993
FLAI - CGIL: deleghe per le trattenute dei contributi sindacali; trasmissioni di fax.
busta 751
(831) : Elenchi anagraci dei braccianti e salariati
del comune di Gonzaga dal 1971 al 1994
1971 - 1994
N° 24 registri con gli elenchi nominativi dei
tesserati.
busta 752
(832) : "Quote sindacali settore agricoltura anno
1995"
1994 - 1998
- FLAI - CGIL di Mantova (Federbraccianti) Motoaratori (deleghe a mezzo Apima) - Comunicazione su trasferimento banca e c/c (canalizzazione contributi sindacali).
- Comunicazioni di banche alla FLAI CGIL di
ricevuta bonifici da parte di:
- "INPS per disoccupazione" (1994 - 1998).
-"Consorzio Agrario Provinciale".
- "Consorzio di bonifica alta e media pianura
mantovana".
- "Colli Morenici" (1998).
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- "Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo".
- "Ortofrutta".
- "Consorzio di bonifica di Revere".
- "Consorzio di bonifica sud ovest".
- "Consorzio di bonifica agro-mantovano reggiano".
- "Versamento CIMI".
- "Motoaratori APIMA".
- "FLAI CGIL di Mantova - Motoaratori - Trebbiatori alle dipendenze di imprese che accreditano i contributi sindacali direttamente - Versamento diretto a cura dell'azienda".
busta 753
(833) : "Tesseramento 1986 - 1990 e 1994 1999"
1986 - 1999
Prospetti e rilevazioni sul tesseramento FLAI.
busta 754
(834) POLITICHE RIVENDICATIVE
E CONTRATTUALI

1969 - 1992
(835) : Mugnai / Dolciari / Panettieri
1969 - 1987
- "Pastai e mugnai" - Molino Rosignoli di Mantova: appunti di assemblee; sottoscrizione e ritiro
deleghe sindacali; accordo aziendale (1973 - 81).
Molino Savoia di Poggio Rusco: riconoscimento
stato di crisi; nomine Consiglio di Fabbrica; deleghe per trattenute sindacali; appunti di assemblee (1977 - 85). Pastificio Mantovano di Marmirolo: bozza di piattaforma; comunicati ai lavoratori; elenco lavoratori; accordo aziendale; appunti
di assemblee (1981 - 85). Zanellini di Mantova:
appunti di assemblee; elenco lavoratori; comunicato stampa; elezioni Consiglio di Fabbrica;
incontri con la ditta; accordi aziendali; comunicati ai lavoratori (1969 - 85). Vertenza molini:
invio richieste; comunicati ai lavoratori (1979).
- "Dolciari": Pasticceria Italiana di Castiglione
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Stiviere: composizione Consiglio di Fabbrica; verbale processo di conciliazione in sede sindacale;
accordo aziendale; deleghe per trattenute sindacali (1987). Pasquali di Gabbiana: accordo aziendale; richiesta e diniego assunzione apprendisti;
ritaglio di giornale; opuscolo pubblicitario (1983
- 84). Biscottificio Mar-Cor di Romanore: deleghe per trattenute sindacali; opposizione a licenziamento; appunti di assemblee (1982 - 83).
- "Panettieri": nomina delegati; tabelle salariali; comunicati ai lavoratori; comunicati stampa;
volantini; accordo provinciale; trattative per rinnovo CCNL e integrativo regionale; appunti di
assemblee (1972 - 81).
- "Bilanci FILZIAT + vari": prospetti (1981 83).
busta 755
(836) : Congressi /Vini e liquori / Latte /Viaggiatori
1970 - 1989
- "FLAI CGIL - Aziende": relazioni a Consiglio Generale FILZIAT - Federbraccianti; appunti
manoscritti; relazione a Convegno; temi di discussione per il Congresso costitutivo del nuovo sindacato agro-industriale della CGIL (1986 - 87).
- Ambiente di lavoro e tutela della salute in
agricoltura: studi; relazioni a convegni; appunti
di seminario; circolari in materia previdenziale e
contributiva; giornali (1986).
- "Vini / Liquori / Distillerie" - Cantina sociale
di Gonzaga: nomina rappresentante sindacale;
accordi aziendali; richieste rinnovo contratto;
elenco dipendenti (1971 - 80). Distilleria Pignagnoli di Quistello: accordi aziendali; richieste di
incontro (1970 - 79). CONAFRUVIT di Quistello: comunicato stampa; buste paga; accordi
aziendali; appunti di assemblea; normativa; intesa
sull'inquadramento previdenziale delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli (1982
- 89). FAGIB di S. Antonio: nomina rappresentanti aziendali; trasmissione deleghe (1976).
Cantina Sociale Colli Morenici di Ponti s/M.:

richieste aziendali; volantini; accordo aziendale;
(1971 - 74). Cantina Sociale di Revere: appunti
di assemblea; nomina rappresentanti aziendali;
elenco dipendenti; licenziamenti; richieste di
incontro (1974 - 75).
- "Latte industria" - Caccialupi di Serravalle Po:
accordi aziendali (1970 - 75). Zanetti di Marmirolo: elenco dipendenti; nomina rappresentanti
aziendali (1972 - 82). Mori di Roverbella: elenco
dipendenti; appunti di incontri; nomina rappresentanti aziendali; comunicati ai lavoratori; trasmissione trattenute sindacali (1975 - 82). Borghi
di Villa Garibaldi: conteggi somme spettanti a
lavoratori; richieste di incontro; appunti di incontri (1978 - 81). Invio tabelle salariali; comunicazioni licenziamenti.
- "Viaggiatori e piazzisti": Nardi di Cerese e
Pellini di S. Antonio; Galbani (deposito di Mantova): comunicazioni inquadramento professionale; accordi sul sistema provvigionale; revoca
deleghe sindacali; elenco dipendenti; comunicati
ai lavoratori (1976 - 85). Locatelli (deposito di
Mantova): circolari; note sulla ditta; elenco iscritti
al sindacato; nomina Comitato Direttivo; conteggi somme spettanti a lavoratore (1980 - 83).
FAGIB: assunzione a tempo determinato (1987 88). Invernizzi (deposito di Mantova): circolari;
ipotesi di accordo; comunicati della ditta; appunti
di incontri; elenco di iscritti al sindacato; richieste di incontro (1979 - 85). Circolari da FILIA e
FILZIAT nazionale e regionale; appunti di incontri; comunicati a lavoratori; verbali di accordo
(1978 - 81).
Nota : Sono presenti giornali.
busta 756
(837) : "FLAI -Vertenze / Fallimento La Casearia"
1985 - 1991
Vertenze ditte:
- Tosato Guido di Goito (1990 - 91).
- Forattini Giusto di S. Benedetto Po (1991).
- Maramotti Antonio di Suzzara (1991).
- Martelli di Dosolo (1991).

- Latteria S. Fiorentino di Quistello (1991).
- Latteria La Speranza di Guidizzolo (1991 e
1985).
- Caseificio Virgilio di Moglia (1991).
- Molino Magri di Marmirolo (1990 - 91).
- Valboschetto di Suzzara (1991).
- Zanellini di Mantova (1991).
- Galli Carlo di Goito (1991).
- Zilocchi di Pegognaga (1991).
- Casa del Pane di Mantova (1991).
- Az. agr. Emigrata di Marcaria (1991).
- Latteria Villa Pasquali di Sabbioneta (1991).
- Pasticceria Martini di Sermide (1991).
- Navobi di Gonzaga (1990 - 91).
- MEC Carni di Marcaria (1990 - 91).
- Baruffaldi Oscar di Gazzuolo (1989).
- C.I.M. di Bagnolo S. Vito (1989).
- Eredi Mantovani di Poggio Rusco (1989 90).
- Marini Walter di S. Martino d/Argine, con
contratto aziendale (1989).
- Caseificio Bassi di Castiglione Stiviere
(1990).
- La Casearia di Roverbella (1990).
- Latteria Fienili di Suzzara (1990).
- Organizzazione Orlandelli di Marcaria
(1990).
- Acetificio Mengazzolo di Curtatone (1990).
- Forno Carra di Bagnolo S. Vito (1990).
- Panificio Artusi di Mantova (1990).
- Latteria Affittanza di Poggio Rusco (1985).
- Forno Dolce di Mantova (1990).
- Beruffi di Castelgoffredo (1990).
- Bustaffa di Virgilio (1990).
- Carra Anselmo S. Benedetto Po (1990).
- Gaburri Giovanni (di Simonazzi) di Marmirolo (1990).
- Montaldi Mauro di Virgilio (1990).
- Latt. Pennello (?) (1990?).
- Baruffaldi di Castellucchio (1990).
- Villagrossa di Casteldario (1990).
- Schiacciatine S. Giorgio di S. Giorgio (1988 89).
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- Molino Cancellieri di Barbasso (1990).
- "Vertenza fallimento Mori" ('La Casearia')
di Roverbella: richiesta convocazione; comunicati
ai lavoratori; istanze di insinuazione nel passivo;
prospetti T.F.R.; appunti di incontri (1990 - 91).
busta 757
(838) : Corrispondenza: spese e copie / Contributi
sindacali / Disoccupazione speciale / Assegni familiari
1981 - 1992
- Registro delle spese per corrispondenza spedita (da un lato) e delle quote sindacali per ditta
(dall'altro); con avvisi di ricevimento raccomandate (1981 - 88).
- "Copie corrispondenza spedita dal gennaio al
settembre 1985".
- Indennità di disoccupazione e pensioni: normativa; riviste (1988 - 89).
- Contributi sindacali: registro 1982; rimessa
trattenute sindacali da parte dell'INPS; tabulati
dei lavoratori; elenchi ditte con versamenti (1982
- 90).
* Federbraccianti / INCA:
- "Causa Cerchi / Calera per differenze salariali (1988).
- "Disoccupazione Speciale 1991 / Assegni
Familiari 1991 - 92 zona Mazza": ricevute presentazione domande per prestazioni di disoccupazione; mandato di assistenza al patronato INCA
(1992).
- "Domande Disoccupazione Speciale / Assegni Familiari 1991 - 92": elenchi di lavoratori.
busta 758
(839) AMMINISTRAZIONE
(840) PERSONALE
1976 - 1992
(841) : (Federbraccianti / FILZIAT) - Amministrazione / INPS"
1976 - 1992
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- "Materiale INPS e IRPEF": ricevute versamento contributi previdenziali e fiscali personale
dipendente FILZIAT; prospetti delle retribuzioni;
circolari INPS e CGIL nazionale; "interofce memorandum"; normativa; conteggi indennità di liquidazione (1976 - 86).
- "CISL": ricevute presentazione domande per
prestazioni di disoccupazione (1992).
- Bilanci: prospetti; registri dei movimenti di
cassa; bollette di riscossione con documenti giustificativi 1988; mandati di pagamento (1979 89).
busta 759
(842) BILANCI
1983 - 1994
(843) : Bilancio
1989
FLAI - Bilancio 1989: documenti giustificativi
in cartelle mensili (estratti conto bancari; mandati
di pagamento; bollette di riscossione; fatture).
busta 760
(844) : Bilancio
1989
FLAI - Bilancio 1989: estratti conto bancari;
conto dell'esercizio (tabulati); schede centro di
costo FLAI (tabulati); copie buste paga dei dipendenti.
busta 761
(845) : Bilancio
1989
FLAI - Bilancio 1989: documenti giustificativi
in cartelle mensili (mandati di pagamento e bollette di riscossione, tabulati contabilità giornaliera). Tabulati conto esercizio e stato patrimoniale FLAI al 31/12/1988. Bilanci apertura degli
esercizi 1988 e 1989. Prospetti bilanci patrimoniali FILZIAT e Federbraccianti 1987.
busta 762

(846) : "FLAI - Bilanci Braccianti / Alimentaristi"
1983 - 1991
FLAI (Federbraccianti / FILZIAT) - Bilanci preventivi e consuntivi, stati patrimoniali: prospetti.
Relazioni dei revisori. Appunti contabili.
busta 763
(847) : "FLAI 1991"
1991
Trasmissione da parte della Cassa di RisparmioVerona,Vicenza e Belluno all'amministrazione
delle risultanze relative all'esercizio finanziario
1991 con allegati i documenti di cassa.
registro 764
(848) : "FLAI - Braccianti"
1992
Giornale di verifica di cassa 1992 per l'esercizio 1991.
registro 765
(849) : "FLAI CGIL Mantova 1994 da gennaio a
giugno"
1994
Esercizio 1994: elenco delle reversali di cassa
e dei mandati di pagamento, con allegate le pezze
giustificative.
busta 766
(850) FIDAG
(FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DEL
GAS)
(851) : FIDAG
1960 - 1964
- Amministrazione: economato. (1962)
- Tutela del singolo. (1963)
- Organizzazione del lavoro: contrattazione. Preparazione ed organizzazione del Congresso.
(1963)
- Coordinamento: attività di base; strumenti di
lotta sindacale. (1960, 1963 - 1964)

- Congresso: elezione direttivo. (1964)
busta 767
(852) FIDAE
(FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE ELETTRICHE)
(853) : FIDAE
1960 - 1964
- Preparazione ed organizzazione Congresso
del 1962.
- Organizzazione 1962.
- Rapporti istanza superiore. (1960 - 1964)
- Amministrazione: bilancio. (1960)
- Coordinamento: attività di base e di zona;
strumenti di lotta sindacale. (1961 - 1964)
- Comitato direttivo: elezione segreteria; atti e
direttive generali. (1964)
- Diffusione stampa. (1963)
- Convocazioni. (1963)
busta 768
(854) FNLE
(FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ENERGIA)
(855) CONGRESSI
1960 - 1994
(856) : "FNLE - 2° congresso FNLE-CGIL: atti,
documenti"
1985 - 1986
FNLE - 2° congresso comprensoriale: dicembre 1985: comunicati, delegati, opuscoli (tra
cui "Come e perché"), verbali, relazioni, studi;
Commissione documento finale", "Presidenza",
"Commissione elettorale", "Commissione verifica poteri".
busta 769
(857) : "FNLE - Congressi"
1960 - 1989
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FNLE - Congresso nazionale, regionale, comprensoriale e territoriale: (anche FLAEI-CISL e
UILSP-UIL): delegati, atti, relazioni, risoluzioni,
elezione direttivi; attivo regionale; conferenza
nazionale di organizzazione.
Nota : Alcuni atti di congressi sono veri e propri
libri.
busta 770
(858) : "FNLE - 4° congresso FNLE comprensorio
3.6.91"
1991 - 1994
FNLE
- Relazione; fotocopie di articoli di giornale
relativi al problema dello smembramento dell'Enel e dichiarazione di Andrea Amaro, segretario generale Fnle-Cgil; comunicato al personale;
copia del decreto legge sul blocco delle pensioni
di anzianità; programma, tesi, statuto e regolamento del 12° congresso nazionale Cgil e 4° congresso comprensoriale di Mantova (1994)
- "Varie congresso": relazione al 4° congresso
comprensoriale; verbali del congresso; invito al
1° congresso comprensoriale (1991); testo della
relazione alternativa "Essere sindacato"; avvisi
sindacali; comunicazioni del segretario generale
Andrea Amaro; appunti manoscritti di lavoro
(1991).
- "FNLE - 4° congresso comprensoriale Copie verbali - Assemblee di base 3.6.1991": programma dei lavori; verbali per l'assemblea congressuale di base (1991).
- "4° congresso comprensoriale FNLE - Elenco
delegati ed invitati 3.6.1991": elenco dei compiti della Commissione Elettorale del congresso;
elenco dei delegati al 4° congresso comprensoriale; richieste di permessi sindacali (1991).
- Verbale di accordo tra l'Enel e le organizzazioni sindacali FNLE, FLAEI, UILSP; sintesi
della riunione dei segretari comprensoriali del
26.3.1991; sintesi dei documenti congressuali
(1991).
- "Congresso FNLE": relazione al congresso;
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appunti manoscritti di lavoro; invito e programma
di lavoro.
- "4° congresso FNLE - Mantova - Strategia dei
diritti etica della solidarietà - Un nuovo spazio
per nuovi diritti - CGIL XII congresso nazionale":
contratto Enel raggiunta l'ipotesi di accordo; relazione nota di servizio; circolare della Direzione
centrale per i rapporti e le convenzioni internazionali; programma, tesi, statuto e regolamento
del 12° congresso (in tre copie).
busta 771
(859) SEGRETERIA
1979 - 1996
(860) : "Circolari Federbraccianti Nazionale - Operai
agricoli - Florovivaisti - Ortofrutta dal gennaio 1982
a dicembre 1982"
1982
Circolari della segreteria della Federazione relative ai corsi nazionali estivi per giovani militanti,
ai dati sul tesseramento del 1982, all'organizzazione di convegni e di manifestazioni politiche, a
giornate di sciopero; mozione per una maggiore
considerazione dei lavoratori agricoli nella politica socio-strutturale della Comunità Europea;
note della segreteria nazionale sulla presenza di
mafia e camorra in agricoltura, documento conclusivo del Comitato Regionale e relazione di
Guido Abbadessa, segretario generale, sull'"Iniziativa dei braccianti contro l'aggressione
della mafia alla democrazia e alla libertà"; comunicati stampa relativi al rinnovo del ccnl degli
operai agricoli e alla disciplina del trattamento di
fine rapporto e norme in materia pensionistica.
busta 772
(861) : "ARCA - CRE"
1979 - 1985
- "Arca": rinnovo del Consiglio Direttivo del
CRE territoriale di Mantova; orari dei seggi ed
elenco dei candidati per l'elezione del Comitato

Direttivo territoriale ARCA; regolamento per le
elezioni degli organi dell'ARCA; appunti manoscritti di lavoro; statuto e regolamento elettorale; trasmissione di nota riassuntiva per assemblee Arca; elenchi degli iscritti FNLE dei GIT di
Ostiglia e Sermide; verbali di scrutinio di seggio;
costituzione dell'Associazione Nazionale ARCA;
criteri interpretativi di alcune norme dello statuto
e del regolamento elettorale dell'ARCA (1985).
- "2 - 3 ottobre 1985 - Elezioni Arca e CRE":
prospetto e risultati provvisori delle elezioni Arca
del 1985; elenchi dei candidati e dei risultati ottenuti.
- "Elezioni C.R.E. 1984": elenco dei componenti la lista "Tempo Libero"; orari dei seggi;
verbale dei risultati della elezione del Consiglio
Direttivo e del Collegio sindacale del CRE; elenco
delle persone non votanti; tabulato del personale
in forza nell'aprile 1984; nomine e convocazioni.
- Comunicazioni a tutti gli iscritti FNLE CGIL; nomina del presidente del Comitato Direttivo CRE; assemblee in orario di lavoro; rinnovo
dei Consigli Direttivi dei CRE della Lombardia;
appunti manoscritti di lavoro; programma unitario
marzo 1980; regolamento per la concessione di
prestiti per l'acquisizione di alloggi; informazioni
sul Centro Vacanze Sila; copia del bilancio consolidato ARCA/CRE del 1979; relazioni e interventi
al convegno "Il sindacato, il tempo libero - l'Arca e
i circoli ricreativi"; documentazione ARCA/CRE;
verbale di scrutinio di seggio per l'elezione dei
rappresentanti dei lavoratori nella Commissione
Distrettuale per le attività ricreative, culturali ed
assistenziali dell'Enel (1980 - 1981).
busta 773

(863) : "FNLE / FLE / FULGA / FLAEI / UILSP CGIL nazionale e regionale - Fed. CGIL / CISL / UIL:
comunicazioni"
1983 - 1988
- "Circolari dalla FNLE regionale - Dal 12/4/83
al 31/12/88".
- "Comunicazioni FNLE - FLAEI - UILSP dal
4/2/83" al 29/11/88.
- "Comunicazioni dalla CGIL MN dal 1/3/83
al <27/9> 88".
- "FLE - FULGA - FLAEI - UILSP - FLERICA":
comunicati e trasmissione di documenti.
- "CGIL nazionale - CGIL regionale - CGIL
Mantova - Fed. CGIL / CISL / UIL": comunicati
e trasmissione di documenti.
busta 775

(862) : FNLE - Comunicazioni ENEL
1983 - 1985
- "Comunicazioni ENEL dal 18/1/83 al
25/3/85".
- "Comunicazioni ENEL dal 5/4/85 al
17/12/85".
busta 774

(866) : "FNLE - Corrispondenza dal 28/3/89 al
... - Classe 31 - Politica industriale, rivendicativa, contrattuale nei settori e nelle aziende"
1989
Protocollo corrispondenza classi 315, 314, 313,
312, 311, 310 del titolario d'archivio.
busta 778

(864) : "FNLE - Protocollo dal n° 0 del 12/1/83
al n° 77 del 24/6/88 - Posta"
1983 - 1988
FNLE: corrispondenza protocollata dal
16/02/1983 al 24/6/88.
Nota : Non tutti i doc. hanno n° di protocollo.
busta 776
(865) : "FNLE - Circolari da FNLE - Comunicazioni ENEL"
1986 - 1989
- "Circolari dalla FNLE dal 19/5/86 al
15/10/87".
- "Comunicazioni ENEL dal 12/11/87 al
8/7/88".
- "Produttività FNLE": incentivazione alla produttività: valutazione dei risultati.
busta 777
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(867) : "FNLE - Moduli recupero contingenza 1978
- Delega all'Ente - Domanda invalidità - Ricongiunzione apprendistato - Conteggio liquidazione e pensione"
1987 - 1990
- Comunicati da FNLE nazionale e regionale,
"interofce memorandum"; adeguamento struttura
segreterie ENEL (generale distrettuale e di zona);
incontri per verifica DDI; risanamento Fondo Previdenza Elettrici; elenchi di pensionati; appunti
di riunioni con: attivo regionale, ENEL, FLAEI/
UILSP, Segreteria FNLE; bilancio 1989.
busta 779
(868) : "FNLE - Corris(pondenza) 1990 - 3"
1990
Corrispondenza inviata e spedita nell'anno
1990.
busta 780
(869) : "FNLE - Corrisp(ondenza) spedita 1991"
1991
Corrispondenza spedita nell'anno 1991.
busta 781
(870) : "FNLE - Corrisp(ondenza) 1991 - 1"
1991
Corrispondenza inviata e spedita nell'anno
1991.
busta 782
(871) : FNLE - CGIL
1991
Informative relativamente ai riferimenti previdenziali FNLE-CGIL; iniziative FNLE-SPI; sopralluogo in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
visita agli impianti realizzati dal Consorzio Mantova e Uniti; bandi di selezione pubblica per
l'ASM; comunicati FNLE sui rinnovi contrattuali;
osservazioni all'intervista di Trentin pubblicata dal
Corriere sul ricorso al nucleare.
busta 783
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(872) : "1996 -Varie FNLE"
1991 - 1996
- "Sacchetto Lino": richiesta di inserimento nel
reparto commerciale come letturista; notifica di
verbale di accertamento medico.
- "Italgas - Proposta pensioni": opuscoli sulla
riforma delle pensioni tratti da "Il Sole 24 ore";
appunti manoscritti; articoli e copie di articoli di
giornale sull'argomento.
- "Assemblee RLS - Accordi compartimentali Informativa contratto": comunicati per il rinnovo
dei contratti di categoria; comunicato alle segreterie comprensoriali FNLE - CGIL spedito dal
Sindacato Regionale Lombardia; comunicazione
del calendario degli scioperi.
- "Trattativa zona": comunicati; appunti manoscritti di lavoro; prospetto relativo al riassetto territoriale del compartimento di Milano di gruppi
operativi e nuclei; convenzione per i dipendenti
Enel di Mantova; proclamazioni di scioperi.
- "Materiale DPT": nota informativa sul nuovo
accordo per i turnisti; appunti manoscritti di
lavoro; comunicati delle Segreterie Regionali
Lombardia; elenco del personale dell'Enel dell'aprile 1993; disposizioni per l'esecuzione di attività su installazioni elettriche in tensione fino a
1000 V.
- "Passaggi di categoria per ristrutturazione":
verbali di accordo; appunti di lavoro.
- "FNLE Mantova - Segr. Gen. Pozzi Tiziano
- Attivo Nazionale dei Delegati (Roma, 1995)":
innovazioni dell'economia, privatizzazioni e
sistemi di contrattazione; copia di "Il protocollo
punto per punto".
- "RLS 626": verbali della Commissione elettorale dell'unità produttiva RIT Sermide; circolare dell'Enel sulle assunzioni per chiamata individuale per delibera del Consiglio di Amministrazione n° 16575 del 20.12.1990.
- "Trasferimento Marcaria": verbali di accordo
30 settembre 1994; circolari dell'Enel; esenzione
ticket.
- "Vertenze Basiolo Bellintani": richiesta di pas-

saggio di categoria per Biasiolo Enrico e Bellintani Enzo; vertenze individuali.
busta 784
(873) ORGANIZZAZIONE
E TESSERAMENTO

1974 - 1995
(874) : "FNLE - Dati inseriti nel computer"
1974 - 1985
Elenchi degli iscritti al sindacato FNLE CGIL.
busta 785
(875) : "FNLE - Contratti CCNL"
1983 - 1989
- "Tesseramento 1986".
- "Tesseramento 1987".
- Corrispondenza.
- Riunioni e convegni: verbali
- Incentivazione della produttività
- Contratto: questionari, bozze, trasmissione
documenti, rinnovo, applicazione.
busta 786
(876) POLITICHE RIVENDICATIVE
E CONTRATTUALI

1964 - 1993
(877) : "FNLE - Ristruttur(azione) zona di Mantova"
1977 - 1979
FNLE - ENEL: decentramento e ristrutturazione della distribuzione: verbali di incontri, resoconti trattative, progetto di riassetto organici
e concorsi agenzie di Asola, Mantova, Viadana,
Poggio Rusco, Guidizzolo, Suzzara e varie squadre operative; corrispondenza con l'ENEL;
busta 787

(878) : "FNLE - Comunicati / Deleghe / Ambiente
/ Ecc."
1964 - 1984
- Comunicazioni nomine componenti Direttivi, Consigli e Segreterie; richieste incontri e
assemblee; corrispondenza relativa allo svolgimento di concorsi ENEL; dichiarazioni di sciopero; comunicati ai lavoratori; proposte del sindacato ai datori di lavoro; trattative sindacali;
questionario sulle condizioni lavorative nella centrale di Ostiglia (1979); abbonamenti e acquisto
pubblicazioni; "Documento sulla ristrutturazione
del laboratorio provinciale di Igiene e profilassi";
materiale per concorsi ENEL; "Adesioni - Revoche 1964 - 1980"; documentazione sulla tutela
della salute negli ambienti di lavoro.
busta 788
(879) : "FNLE - Ristrutturazione SPT / DDI"
1967 - 1984
- ENEL: Ristrutturazione della Produzione
(DPT / SPT) e della Distribuzione (DDI):
- "Ristrutturazioni": centrali di Sermide e Ostiglia: proposte del sindacato; confronti e accordi
con ENEL; opuscoli ciclostilati dei tre sindacati
comprensoriali di Mantova; prospetti ristrutturazione organici; opuscolo ENEL (1981 - 84).
- "Commissione interna" centrale di Ostiglia:
corrispondenza (1967 - 73).
busta 789
(880) : "FNLE - Ristrutturaz. SPT / DDI / Salario
e contrattazione / Comunicazioni dall'ENEL"
1979 - 1986
- "Ristrutturazione zona di Mantova" - Ristrutturazione della Distribuzione (DDI) ENEL: proposte del sindacato; confronti e accordi con ENEL;
comunicati; opuscoli ciclostilati dei tre sindacati
comprensoriali di Mantova; prospetti ristrutturazione organici; "Budget distribuzione"; opuscolo
ENEL (1985).
- "Struttura del salario e della contrattazione":
relazioni e documenti conclusivi di riunioni sin261

dacali; opuscoli, articoli e materiali di studio;
comunicati.
- "Comunicazioni dall'ENEL": concorsi, selezioni, ore di lavoro straordinario (1985 - 86).
busta 790
(881) : "FNLE"
1981 - 1986
Accordi compartimentali, attivo regionale, vertenze intermedie e fondo di assistenza sanitaria
integrativa per i dipendenti ENEL: proposte,
incontri, verbali di riunioni, trasmissione di documenti, opuscoli e articoli di giornale.
busta 791
(882) : "FNLE - Contratti ENEL - Budget permessi
sindacali - Quadri"
1981 - 1986
- "FNLE contratti '86 ENEL": rinnovo contrattuale lavoratori settore energia: opuscoli, proposte, verbali di incontri e accordi, comunicati, telecopier (1984 - 86).
- "FNLE contratti ENEL": rinnovo contrattuale: opuscoli, proposte, verbali di incontri e
accordi, comunicati, (1983 - 86).
- "FNLE quadri ENEL": definizione, qualifica,
elenco delle posizioni (1981 - 86).
- "FNLE budget permessi sindacali": corrispondenza dalla segreteria nazionale, progetto ENEL
di controllo di gestione delle attività della distribuzione e della produzione (1982 - 85).
busta 792
(883) : "FNLE - GIT Sermide - CTM - Destra Secchia"
1981 - 1987
Rapporti FNLE / ENEL: vertenze, rinnovo
degli accordi, corrispondenza, scioperi, comunicati ai lavoratori, telecopier FNLE, verbali di riunione, CTN Sermide, lavori alle centrali di Sermide e Ostiglia.
busta 793

262

(884) : "FNLE - A.S.M. Mantova"
1983 - 1987
- Rapporti con la Federgasacqua e l'Azienda
Servizi Municipalizzati di Mantova: corrispondenza, verbali e ipotesi di accordo, questione del
servizio di reperibilità, comunicati ai lavoratori,
scioperi, concorsi, organici, retribuzioni, scioperi, bilancio di previsione A.S.M. 1987
busta 794
(885) : "GIT Ostiglia turnisti"
1983 - 1987
Circolari spedite dall'Enel alle segreterie nazionali FNLE - FLAEI - UILSP relative al trattamento
economico dei lavoratori affetti da malattie oncologiche; norme per il servizio di portineria presso
il GIT di Ostiglia; promemoria relativo agli interventi effettuati per il miglioramento funzionale dei
Gruppi Termoelettrici della centrale di Monfalcone; dichiarazioni di sciopero; supplementi parametrici relativi ai turnisti di categoria B2 dei GIT.
busta 795
(886) : "FNLE -Verica DDI"
1986 - 1987
Richieste di esonero dal servizio di reperibilità;
comunicati e circolari ai lavoratori; fotocopie di
articoli di giornale relativi al lavoro straordinario
e alle assunzioni; appunti manoscritti di lavoro;
richieste di permessi per assemblee dei lavoratori in orario di lavoro nei GIT di Ostiglia e Sermide; nota conclusiva sul confronto riguardante
il "Progetto per l'aggiornamento dell'organizzazione delle attività amministrative presso il compartimento, distretto e zona"; documentazione
relativa alla ristrutturazione del personale Enel.
busta 796
(887) : "FNLE - ENEL - Contr(atto) formaz(ione)
lav(oro) - Gas"
1987
Verbali di accordo; selezione del personale per
concorsi; verbali incontri con l'ENEL.

- "Contratto f(ormazione) lavoro": studi, incontri e convegni sulla formazione professionale.
- "Gas" - Fondo di previdenza aziende private:
modifica; accorpamento ESTIGAS nell'ITALGAS;
trasmissione verbali incontri e accordi sindacali
con Federgasacqua.
Nota : Sono presenti opuscoli della FNLE regionale e
mantovana ("Come e perché").
busta 797
(888) : "FNLE - Previdenza - Fondo Pensioni Elettrici"
1971 - 1989
- Fondo Pensioni Elettrici - Riordini del sistema:
comunicazioni, studi, contributi, opuscoli, corrispondenza con l'I.N.P.S., calcolo di anzianità contributiva, indennità di licenziamento, trattamento
di fine rapporto.
- "Vertenza ricalcolo contingenza FNLE":
richieste individuali all'ENEL (1987).
busta 798
(889) : "FNLE - Ambiente di lavoro - Servizio Sanitario Aziendale - Fondo Previdenza Elettrici"
1971 - 1989
- Ambiente di lavoro e salute: modulistica per
libretti sanitari; questionari sullo stato di salute
e l'ambiente di lavoro; circolari e memoranda da
FNLE nazionale e regionale (soprattutto sul riordino del Fondo Previdenza Elettrici - 1989); istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (1978);
opuscoli e periodici sulle malattie professionali;
corsi e seminari; istituzione del Servizio Sanitario
Aziendale.
busta 799
(890) : "FNLE - ARCA"
1982 - 1989
- Circolo Ricreativo ENEL e A.R.C.A. (Associazione nazionale ricreativa, culturale ed assistenziale dipendenti ENEL): Consigli territoriali
e presidenze; gestione dei centri ricreativi; questionario ai lavoratori; verbali di riunione; corri-

spondenza con FLAEI e UILSP; atti di convegno
(Imbersago (MI), dicembre 1982); elezioni; sussidi sanitari e borse di studio; verbali di accordo
per lo svolgimento delle attività; trasmissione
documenti; costituzione e statuto dell'Associazione (1985).
busta 800
(891) : "FNLE -Varie CGIL"
1983 - 1989
- Conferenza di programma CGIL (aprile
1989); proposte per una riforma del sindacato;
tabulati iscritti CGIL 1979 - 89; statistiche popolazione e mercato del lavoro; trattenute per contributi sindacali; riordino sistema pensionistico;
direttivo comprensoriale novembre 1986; tutela
della salute nell'ambiente di lavoro; interventi a
Comitato Direttivo CGIL e confederale; trasmissione documenti; fotocopie di articoli; accordi con
Governo e Confindustria; manifestazioni contro
il fisco; costituzione Commissione provinciale per
l'impiego (1988).
busta 801
(892) : "FNLE - GIT Ostiglia"
1987 - 1989
Corrispondenza con l'ENEL; controversie individuali e distrettuali; comunicati sindacali ai lavoratori; ristrutturazione GIT Ostiglia; assemblee e
riunioni; scioperi e agitazioni; programmazione
risorse e attività; organizzazione turni, riposi e
straordinari; petizioni dei lavoratori; corrispondenza da FNLE regionale e nazionale.
busta 802
(893) : "FNLE - Zona di Mantova"
1978 - 1990
- Corrispondenza e incontri con l'ENEL; riunioni del CUD (Consiglio Unitario dei Delegati); richieste e pratiche per conto iscritti; elenco
operai e impiegati ENEL zona di Mantova; riorganizzazione attività tecniche e commerciali della
distribuzione (DDI); ristrutturazione personale
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e segreterie dei Distretti e delle zone; adeguamento struttura dell'area amministrativa; agitazioni e scioperi; comunicati ai lavoratori; smobilitazione dei turnisti del posto di manovra (PM)
di S. Giorgio di Mantova; ruoli e compiti dei vari
quadri; concorsi interni ENEL; nomine e dimissioni incaricati sindacali; ferie e permessi;
busta 803
(894) : "FNLE - ASM"
1980 - 1990
Federgasacqua e Azienda Servizi Municipalizzati: opuscoli e materiali di studio; verbali di
accordo; ristrutturazioni e organigrammi aziendali; contratto; incontri e riunioni; bilanci e programmi pluriennali; scioperi; versamenti previdenziali e scala mobile; progetto impianto di teleriscaldamento a Mantova (1983).
Fotoc. domanda di ricongiunzione della posizione assicurativa CPDEL di Caruso Giuseppe
(1985).
busta 804
(895) : "FNLE"
1984 - 1990
FNLE - Direttivi e Attivi regionali e comprensoriali, Consiglio generale FNLE Mantova:
appunti delle riunioni; documenti da Comitato
Centrale FNLE; riforma statuto ARCA; rendiconti economici; centrale Sermide: progetto di
ampliamento, appalto pulizie, budget aziendale;
tabulati ditte appaltatrici all'ENEL; studi e proposte (anche da ENEL, Amm.zione provinciale
ecc.).
busta 805
(896) : "FNLE - ARCA - Risultati elettorali 1989"
1985 - 1990
FNLE - A.R.C.A. (Associazione nazionale ricreativa, culturale ed assistenziale dipendenti ENEL):
regolamento e statuto; comitati direttivi; elezioni
1989; indagine FNLE Lombardia; assunzioni personale; verbali di accordo; elenchi pensionati; pla264

nimetrie del progetto di massima per la costruzione della sede sociale di Mantova con annesso
centro ricreativo.
busta 806
(897) : "FNLE - GIT Sermide"
1988 - 1990
Vertenze individuali; attivo regionale; comunicati sindacali ai lavoratori; corrispondenza con
l'ENEL; concorsi, assunzioni e selezione di personale; assemblee e riunioni; scioperi e agitazioni;
sentenze della pretura su controversie ENEL /
lavoratori; organizzazione turni.
busta 807
(898) : "FNLE - ENEL - Contratti, ipotesi di accordo,
accordi compartimentali"
1986 - 1991
ENEL - Contratto e accordi compartimentali:
bozze, trasmissione documenti, relazioni, applicazione.
Nota : È presente un contratto del 1963.
busta 808
(899) : "FNLE - Italgas"
1989 - 1991
FNLE (Anig e Federgasacqua) vertenza con la
Società Italiana per il Gas: verbali di accordo, articoli di giornale, organici, comunicati ai lavoratori, questione del servizio di reperibilità.
busta 809
(900) : "FNLE - Ristrutturazione SPT / DDI"
1989 - 1991
FNLE - Ristrutturazione della Produzione (DPT
/ SPT) e della Distribuzione (DDI) ENEL:
- "DPT": verbali di accordo per l'introduzione
di nuove qualifiche professionali (1991).
- Trasmissione documenti, comunicati dalla
Segreteria nazionale (1989 - 1990).
- Appalti ENEL - Trattativa rinnovo accordi
(1989).
busta 810

(901) : "FNLE - DPT"
1990 - 1991
Ristrutturazione della Produzione (DPT) e della
Distribuzione (DDI) ENEL e organici: corrispondenza con ENEL, proposte, relazioni, comunicati.
busta 811
(902) : "FNLE - DDI"
1990 - 1992
Ristrutturazione della Produzione (DPT) e
della Distribuzione (DDI) ENEL: assemblee, sintesi degli incontri, trasmissione documenti.
Rinnovo del contratto ENEL - Federelettrica Autoproduttori: proposte, piattaforme, comunicati, trasmissione documenti.
Fondo Pensioni Elettrici - Ricongiunzioni,
riscatti, ecc.
Ambiente e sicurezza: relazioni e atti di convegni.
busta 812
(903) : "FNLE - Incentivazione ENEL"
1990 - 1993
FNLE - Incentivazione della produttività ENEL:
accordi, graduatorie, tabelle; corrispondenza sfusa
con ENEL; tabulati iscritti FNLE nelle aziende
lombarde.
busta 813

- "Democrazia sindacale": dibattito sulla democrazia e l'unità interna (1982 - 83).
- "Formazione sindacale": materiali per corsi.
- "Corso di formazione sindacale sulla storia
del sindacato".
- "Organizzazione sindacale": periodici e relazioni.
busta 814
(906) CONVEGNI, STUDI E RICERCHE
1935 - 1996
(907) : "FNLE - Ambiente"
1971 - 1981
FNLE - Ambiente di lavoro - Sicurezza ed igiene:
opuscoli, documenti programmatici, inchieste,
questionari, ritagli di giornale, normativa, studi,
lezioni, corsi; Servizio Sanitario Aziendale;
riforma sanitaria e Servizio Sanitario aziendale;
Comitato per la sicurezza e l'igiene del lavoro
(Centrale di Ostiglia).
busta 815

(904) FORMAZIONE SINDACALE
1973 - 1985

(908) : "FNLE - Ambiente"
1974 - 1982
Consumo energetico, fonti rinnovabili e scelta
dei siti per l'insediamento di centrali nucleari.
* Conferenza ENEL su "Centrali termoelettriche, uomo e ambiente" (Gardone Riviera, ottobre 1981): atti.
busta 816

(905) : "Corso di formazione sindacale - Storia del
sindacato"
1973 - 1985
Corso di formazione sindacale; copie di "Come
e perché" (periodico FNLE); atti di seminari e
attivi regionali dei delegati; storia del sindacato.
- "Corradini": relazioni sulla contrattazione
tenute a Busto Arsizio nel maggio 1982.
- "Corso di formazione sindacale sull'inflazione": testi e materiali.

(909) : "FNLE - Medicina del lavoro - SSA Ostiglia
- Antincendio"
1971 - 1983
Medicina del lavoro: documenti; convenzione
ENEL / USSL; proposte; atti di corsi e convegni;
questionari; S.S.A. di Ostiglia. Indagini ambientali: comunicazioni e risultati "Antincendio": servizio antincendio presso la centrale di Ostiglia
(1982 - 84).
busta 817
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(910) : "Incontri ENEL / Organizzazioni sindacali
- Corsi di formazione"
1975 - 1984
- "FNLE - Verbali di incontri ENEL / O.O.S.S."
1975 - 83)
- "Formazione sindacale (Caramaschi)": comunicazione e materiale dei corsi, opuscoli (1982 84)
busta 818
(911) : "FNLE - Energia / Ambiente - Conf. Organizzazione"
1981 - 1985
- "Energia - Ambiente" (1981 - 1983): risparmio
energetico e fonti rinnovabili: Bollettino Energia
Lombardia, materiali di studio, opuscolo FNLE.
- "Conferenza nazionale di organizzazione"
(1983): documenti, opuscoli e riviste.
- "Congressi - Conf. organizzazione" (1983 85): mozioni, relazioni
busta 819
(912) : "FNLE - Materiali per concorsi (interni)"
1973 - 1986
FNLE - Concorsi: materiali di studio, testi di
prove, schede di valutazione, graduatorie.
busta 820
(913) : "FNLE - Concorsi esterni / Corsi formazione
/ Comunicati ENEL"
1977 - 1986
- "FNLE concorsi esterni": bandi, partecipanti,
esito delle prove, graduatorie.
- Corsi di formazione sindacale: materiali di
studio.
- Comunicati e trasmissione documenti dall'ENEL.
busta 821
(914) : "FNLE - 'Come e perché'"
1981 - 1986
- "Come e perché" (periodico della FNLE):
materiale preparatorio e bozze.
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- "Come e perché" e altri opuscoli della
FNLE.
busta 822
(915) : "FNLE - ENEL: Concorsi interni / Produttività / Assunzioni / Domande di trasferimento / Esclusioni dalla scelta ..."
1980 - 1987
- "FNLE concorsi interni ENEL": bandi e elenchi di lavoratori rientranti nei casi di esclusione
dalla scelta per eventuali posti disponibili (1980 82).
- "FNLE produttività": seminario Comitato
centrale (1987).
- "FNLE assunzioni": piano ENEL (1986 - 87).
- "FNLE / ENEL - Domande di trasferimento;
domande di esclusione della scelta": elenco posti
da coprire e dei lavoratori rientranti nei casi di
esclusione dalla scelta per eventuali posti disponibili (1981 - 85).
busta 823
(916) : "FNLE - Statuto CUD / Appalti ENEL"
1982 - 1987
- "FNLE - Statuto CUD": Consiglio Unitario
dei Delegati: statuto, elezioni e attività (1982 86).
- "FNLE - Budget appalti ENEL": centrali di
Ostiglia e Sermide: grafici dei carichi di lavoro;
appalti ENEL: budget, programma, tabulati ditte,
richieste, assegnazioni (1984 - 87).
busta 824
(917) : "FNLE - Concorsi - Prove e graduatorie"
1973 - 1988
Concorsi (ENEL): materiali di studio, testi di
prove, schede di valutazione, graduatorie.
busta 825
(918) : FNLE - "Investimenti - Assunzioni - Professionalità"
1984 - 1988
Comunicati alle segreterie nazionali delle Orga-

nizzazioni Sindacali FNLE - FLAEI - UILSP; assegnazione dei livelli di professionalità da parte della
Commissione Paritetica; elenco dei lavoratori ai
quali è stato attribuito il livello di professionalità o
il supplemento parametrico dei minimi; appunti
di lavoro; stesura di profili professionali (1984 1985).
- "Enel Assunzioni": incontri con la Direzione
Generale Enel sulle assunzioni (1983 - 1984).
- "Enel Investimenti": stima degli investimenti
per l'anno 1985; programmi di ricerca (1985).
- "FNLE Mantova - Contratti organico GIT
- Sermide assunzioni anticipo liquidazioni": trasmissione dall'Enel alle segreterie nazionali FNLE
- FLAEI - UILSP del "Piano assunzioni 1985";
documento conclusivo del Comitato Centrale
FNLE-CGIL del giugno 1985; progetto di investimenti in impianti ed altri immobilizzi; richiesta di riclassificazione e riqualificazione degli analisti chimici di centrale, categoria B2; documento
di lavoro del "Gruppo Classificazioni" (1984 1988).
busta 826
(919) : "FNLE - Piano energetico nazionale"
1987 - 1988
FNLE - Piano energetico nazionale: studi, articoli, proposte, risoluzioni, osservazioni.
busta 827
(920) : "FNLE - Ambiente lavoro - S.S.A. - Medicina
amb. - Vertenze individuali - Domande trasferimento Protocolli 1988 - Comunicazioni ENEL 88/89"
1974 - 1989
- Servizio Sanitario Aziendale e Centro di medicina del lavoro per il Destra Secchia (Ostiglia):
comunicazioni, convenzioni, dispense. (1974 - 78)
- "Ganelli - Commissione ambiente FNLE Materiale di studio": relazioni, atti di convegni
1981 - 82)
- "Ambiente - Salute - Istituzione del SSA centrale di Sermide - Riunioni, accordi" 1983 - 84).
- "Ambiente Salute - Ganelli": medicina del

lavoro: relazioni sull'attività (1981 - 82).
- Ambiente di lavoro e legislazione: S.S.A. della
centrale di Ostiglia (1979 - 84).
- Quaderni interni di informazione della centrale di Ostiglia: bozze. Conferenza stampa. Attività Comitato sanitario di zona (1974 - 77).
- "Ambiente salute": riforma sanitaria nazionale, istituzione S.S.A., convegno su prevenzione
e ambiente; riunione medici ENEL (1981 - 87)
- Vertenze individuali e domande di trasferimento (vari fasc.) (1980 - 84)
- "FNLE bilancio '86 - '87": bilanci preventivi e
consuntivi e pubblicazione sul periodico "Come
e perché". (1982 - 86)
- "Tesseramento 1988" (1988)
- "Protocollo dal n° 80 del 4/7/88": documentazione FNLE in partenza (1988)
- "Comunicazioni ENEL dal 14/7/88 al
3/3/89".
busta 828
(921) : "FNLE - Piano energetico nazionale / Piano
energetico regionale Lomb. - Proposte FNLE"
1987 - 1989
FNLE - Piano energetico nazionale e regionale: studi, articoli, proposte, risoluzioni, osservazioni.
busta 829
(922) : "FNLE - Statuto CUD - Energia mantovana"
1988 - 1989
FNLE
- Statuto del Consiglio unitario dei delegati
(C.U.D.): proposte di modifica e appunti di riunioni.
- Giornalino "Energia mantovana": copie e
materiale preparatorio.
busta 830
(923) : "FNLE - ENEL '89"
1989
FNLE - ENEL: normativa a stralcio per i lavoratori laureati e diplomati in servizio e percet267

tori di ABAC: avvisi di selezione e programmi di
studio.
Nota : Sono presenti (senza rapporto con la documentazione) appunti da discorso e relazione da Segreteria naz. FNLE.
busta 831
(924) : "FNLE - Leggi"
1950 - 1990
FNLE - Leggi e sentenze su contratti e diritti
dei lavoratori (ferie, pensione, assegni familiari,
retribuzioni, promozioni, etc.): opuscoli, trasmissione documenti, circolari, testi di legge.
busta 832
(925) : "FNLE - Ambiente"
1981 - 1990
- Inquinamento: materiali di studio; doc. ENEL
riguardanti interventi su centrali termoelettriche; note sulle tariffe.
- Convegno sul risparmio e la politica energetica.
- Commissioni ambiente di fabbrica: relazioni.
- Dossier ambiente": (trimestrale della Associazione Ambiente e lavoro).
- Convegno PCI sull'inquinamento del Po
(1981).
busta 833
(926) : "FNLE - Gazzette Ufciali - Normativa
ambientale"
1983 - 1990
FNLE - Ambiente e salute: studi, opuscoli,
periodici, Gazzette Ufficiali, normativa; convegno "Ruolo del Servizio Sanitario Aziendale negli
impianti ENEL di produzione energia" (febbraio
1988).
busta 834
(927) : "FNLE - Materiale per concorsi esterni Graduatorie"
1984 - 1990
FNLE - Concorsi: materiali di studio, testi di
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prove, schede di valutazione, graduatorie.
busta 835
(928) : "FNLE - Materiale per concorsi"
1986 - 1990
Concorsi ENEL e negli enti locali: opuscoli
didattici.
busta 836
(929) : "FNLE - Corso budget - Corso di formazione
sindacale di base 1/2 giugno 1989"
1989 - 1990
- Opuscolo ENEL con disposizioni contro i
rischi da elettrocuzione.
- Corso: "Il budget all'ENEL".
- "Corso di formazione sindacale di base"
(giugno 1989).
busta 837
(930) : FNLE - "Preda"
1987 - 1991
FNLE
Atti del convegno "Proposta ambiente" e relazioni di Riccardo Terzi e Rino Pavanello; comunicato stampa CGIL Lombardia - FNLE - FIOM;
copie e fotocopie di articoli di giornale; disposizioni concernenti le procedure di valutazione
di impatto ambientale e di autorizzazione delle
centrali termoelettriche; aggiornamento dei programmi dell'Enel 1988 - 1992; proposte per un
nuovo piano energetico regionale; tabulati mensili del sistema chimico e meteorologico per il
rilevamento della qualità dell'aria GIT di Sermide
- Ostiglia; opuscoli e dossier ambientali; attuazione delle direttive CEE in materia di qualità
dell'aria; prospettive ed implicazioni relative al
"Progetto ENEL - CONISA per lo sviluppo delle
centrali policombustibili off shore".
busta 838
(931) : "FNLE - Art. 24 scelte no al 1994 dal
1990"
1992 - 1994

FNLE
- Questionari degli iscritti FNLE - Mantova
(1992).
- "Scelte fino al 1994": trasmissione e consegna
di comunicati di assegnazione ai sensi dell'art. 24
del ccl relativi alle scelte di specialisti elettricisti.
- "Fac simile prove per concorsi": dispense
per concorsi e questionari; graduatorie di prove
scritte.
busta 839
(932) : FNLE art. 24 varie dall'89 al '96
1990 - 1996
Tabelle delle opzioni fuori ambito; appunti
relativi a colloqui per selezioni; prospetti dei
posti in organico da coprire e già coperti nelle
centrali di Sermide, Ostiglia e Carpi; trasmissione di documentazione al compartimento di
Milano; regolamentazione e disposizioni sulla
procedura di scelta del personale; chiarimenti ed
indirizzi applicativi sull'art. 24; avvisi di selezione
del personale; comunicazioni di assegnazione di
posti.
busta 840
(933) : "FNLE - Corso di formazione ASM per concorsi"
1982 - 1996
- ASM: note a disposizione dei concorrenti per
la costruzione e l'utilizzo degli impianti e delle
apparecchiature funzionanti a gas; grafici e tabulati; manuale per tecnici dell'industria del gas;
corso di formazione e aggiornamento per assistenti tecnici; relazione dell'ing. Piero Provenzali
"La gestione del magazzino di imprese ed enti
pubblici locali"; n° 2 opuscoli dal titolo "Capire
il vecchio per il nuovo" a cura della Commissione Energia della FNLE CGIL Comprensoriale
di Mantova (1983).
- "U.S.S.L. - Igiene pubblica, ambientale, tutela
salute luoghi di lavoro": dossier ambiente; vertenza sanità; iniziative di riordino socio sanitario;
norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori; ver-

bali di riunione del Dipartimento ambiente - ecologia - sicurezza (1992 - 1996).
busta 841
(934) : "FNLE - Materiale concorsi 1990"
1987 - 1996
Corso di preparazione per assunzione all'ASM
di periti elettronici; incentivazione per obiettivi
comuni; richieste di modelli E.C.O.; dispense
per il concorso per ragionieri; corsi di preparazione per assunzione di elettricisti; dispense per
concorso IPSIA; materiale del concorso per tecnico aggiunto alle verifiche; appunti sulla vertenza
ISMES; incentivazione per obiettivi comuni; testo
redatto dalla Commissione nominata dal Direttivo Nazionale relativo all'adeguamento dello statuto FNLE al nuovo statuto CGIL; materiali per
concorso di periti chimici.
busta 842
(935) AMMINISTRAZIONE
(936) BILANCI
1974 - 1996
(937) : "FNLE - Amministrazione"
1974 - 1986
- Approvazioni di bilanci consuntivi e preventivi (1977 - 1986); relazione amministrativa all'XI
congresso provinciale del 2 aprile 1977.
- "Rendiconto periodo dal 1974 al 1980":
norme amministrative per i dirigenti e gli attivisti; rendiconti economici.
- Ricevute e mandati di pagamento; richieste di
integrazione per contributo a stipendi; rimborsi
di spese chilometriche per l'uso in servizio di
autovetture di proprietà dei lavoratori dell'Enel;
nuove norme amministrative per i dirigenti e
gli attivisti; bollettari delle spese; ripartizioni di
quote sindacali; fatture da pagare; contratto SIP
per l'allacciamento Telecopier (1979).
busta 843
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(938) : "FNLE - Bilanci - Pezze giusticative 1986
- 88"
1986 - 1988
FNLE - Bilanci - Pezze giustificative, prospetti,
verifiche di cassa, mandati di pagamento, bollette
di riscossione:
- Gennaio / giugno 1986.
- Luglio / dicembre 1986.
- Dicembre '87.
- Novembre '87.
- Ottobre '87.
- Settembre '87.
- Settembre - dicembre 1988.
- Giornale mastro (gennaio 1980 - marzo
1986).
- Marzo 1987
- Maggio 1987
busta 844

(942) : "FNLE - A.S.M. bilanci 1984 - 1995"
1984 - 1995
Bilanci di previsione, piani programmi, bilanci
triennali e conti consuntivi dell'A.S.M. dal 1984
al 1995.
busta 848

(939) : "FNLE - Amministrazione - Bilancio 1988"
1988 - 1989
FNLE - Bilanci preventivo e consuntivo 1988 Pezze giustificative, prospetti, verifiche di cassa;
mandati di pagamento e bollette di riscossione
conservati in buste mensili.
busta 845

(945) : "FILA - CGIL - Amministrazione 1962"
1962
registro 850

(940) : "FNLE - Bilancio 1989"
1989, cattivo
FNLE - Bilancio 1989 - Pezze giustificative,
prospetti, verifiche di cassa, mandati di pagamento, bollette di riscossione.
busta 846

(947) : FILA
1961 - 1964
- Coordinamento: attività di base e di zona;
strumenti di lotta sindacale. (1961 - 1964)
- Organizzazione: professionalità ed inquadramento. (1961 - 1964)
- Convocazioni. (1964)
- Amministrazione: bilancio. (1964)
busta 852

(941) : "FNLE CGIL 1991"
1991
Trasmissione da parte della Cassa di Risparmio Verona, Vicenza e Belluno all'amministrazione della Federazione Italiana Lavoratori Energia delle risultanze relative all'esercizio finanziario 1991 con allegati i documenti di cassa.
registro 847
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(943) : "FNLE - 1996 Cassa entrate-uscite - Contabilità Ankros"
1996
Prospetti delle situazioni di cassa; pagamenti e
liquidazioni di fatture con allegate le pezze giustificative; ricevute di cassa; registrazioni contabili.
busta 849
(944) FILA
(FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO)

(946) : "FILA - CGIL - Amministrazione 1962"
1962
registro 851

(948) : "FILA / FIOT 1965 - Corrispondenza inviata
/ Ricevuta - Cartella Gioia"
1963 - 1965
- Cartella con circolari, tabelle contrattuali,
materiale di studio, corrispondenza, relazioni. (1)
- "FILA 1965 - Corrispondenza inviata".

- "FILA - Conteggi da ritirare" (1965).
- "FILA 1965 - Sospesi": vertenze e conteggi
somme spettanti a lavoratori.
- "1965 FILA - Copie conteggi consegnati".
- Comunicati a lavoratori; verbale di accordo;
scioperi e rapporti sindacali con la ditta I.F.E.S.
di Mantova (1963 - 65).
- "1965 FIOT - Corrispondenza ricevuta", con
relazioni di convegni e documenti di discussione.
- "1965 FILA - corrispondenza ricevuta
- "Congresso FILA / FIOT 1965": corrispondenza; relazioni; deleghe di partecipazione.
Nota : (1) Contiene documenti FILCAMS (1965).
busta 853
(949) : "Cassetto varie"
[1950] - 1966
(FILA)
- "Settori vari": tabelle delle retribuzioni;
accordi (1950? - 62).
- "Corneliani": accordo interconfederale; tariffe
salariali; ricevute provvisorie tessere CGIL (1959
- 63).
- Settori spazzole / pennelli e lavanderie / stirerie: rinnovo C.C.P.L.; tabelle delle retribuzioni;
incontri con ditte; testi degli accordi (1962 - 64).
- "Richieste <albergo> Diurno" di Mantova Accordo aziendale: incontri; comunicati; bozza di
piattaforma (1962 - 63).
- Congresso di unificazione F.I.O.T./ F.I.L.A:
relazioni, bozza di statuto; elezioni Comitato
Direttivo Provinciale (1966).
busta 854
(950) : "Tessili - Tesseramento"
1962 - 1967
- "1966": tessere.
- "1966 versamenti ditta Corneliani": elenchi.
- "1966 contributi versamenti Acquanegra".
- "1966 tesseramento"; trasmissione ricevute
di chiusura alla Segreteria nazionale.
- "1966 contributi sindacali Castelgoffredo":
violazione.

- "1966 versamenti operai tessili".
- "1966 versamenti Zemar".
- "1966 versamenti sindacali Belva" di Castiglione Stiviere.
- "1965/66 Bober Gomma Cavriana - Assegni
sindacali".
- "1965/66 Lubiam assegni.
- "Versamenti settore spazzole - pennelli".
- "1966 - Versamenti Gamba" di Mantova.
- "1966 FILA - Versamenti calzaturificio Ferrari" di Mantova.
- "FILA - Registro iscritti 1964 Lega di Mantova" (1962 - 67). All'interno numerosi documenti: elenchi di iscritti al sindacato e di sindacalisti; vertenze individuali; corrispondenza con
ditte.
busta 855
(951) FILTEA
(FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI ABBIGLIAMENTO E CALZATURIERI)
(952) CONGRESSI
1968 - 1988
(953) : "FILTEA - Congresso nazionale 1969 - Iniziative giocattolo"
1968 - 1971
- "2° congresso FILTEA 29/3 - 8° congresso
CGIL Mn 31/5 - 1/6 - 7° congresso C.G.I.L.
naz.le 16/6 - 21/6 1969": permessi sindacali;
relazioni; elenco delegati.
- "1970 - Iniziative per settore giocattolo (...)":
convegni; bozze piattaforma rinnovo C.C.N.L.;
accordi aziendali; opuscoli ciclostilati; permessi
sindacali; scioperi.
busta 856
(954) : FILTEA - 3° Congresso Provinciale / 2°
Congresso Nazionale
1970 - 1971
- 3° "Congresso Provinciale FILTEA 14 / 4
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/ 1971": tessere ed elenchi dei delegati; tesi;
relazioni; verbale; permessi sindacali; schede elezione Comitato Direttivo; relazione al Congresso
prov.le del 29/3/1969.
- "Materiale <2°> Congresso FILTEA nazionale" - Viareggio, 16 - 20 maggio 1971": sintesi
dei lavori delle Commissioni; risoluzione politica;
mozione conclusiva; regolamento; bilancio amministrativo; comunicati stampa; volantini; convocazioni precongressuali; elenco delegati (1970 - 71).
Nota : Sono presenti opuscoli.
busta 857
(955) : "FILTEA - 1972: congresso straord(inario) /
Corso unitario /Volantini unitari"
1972
- "Congresso straordinario Camera del Lavoro
Mantova - 14 luglio 1972": opuscoli, mozioni,
permessi sindacali.
- "Corso sindacale unitario 27 - 28 - 29 aprile
72": opuscoli, volantini, relazioni.
- "Volantini generici unitari 1972".
Nota : Nel 1° fascicolo copie de "La Gazzetta di
Mantova", "L'Unità" e "Avanti" del 14/7/1972.
busta 858
(956) : FILTEA - Amministrazione FULTA / 4° Congresso Provinciale
1974 - 1985
- "Mozione 4° Congresso <Provinciale>
FILTEA", 8 aprile 1977: richieste di interventi
al dibattito; inviti; giornali; temi di discussione;
relazione; comunicato stampa.
- F.U.L.T.A. - Amministrazione: lettere di
accredito e addebito bancarie; estratti conto;
documenti giustificativi delle spese e delle entrate;
prospetti di bilanci; quaderno con conteggi (1974
- 1985).
busta 859
(957) : "FILTEA - Congressi '81/'88"
1981 - 1988
- Congressi: comunicazioni organizzative; rela272

zioni; opuscoli; elezioni ed elenchi delegati; materiali di studio.
- "Congressi 1981"
- "Congress<i> '85": (1985 - 86).
- "Congresso '88"
busta 860
(958) DIRETTIVO
1967 - 1989
(959) : "FILTEA - Commissioni interne 1968 - 69 70 / Comitato direttivo 1967 - 68 - 69 - 70"
1967 - 1971
FILTEA
- "FILTEA attivisti": elenchi.
- "Comitato direttivo FILTEA - Riunioni dal
13/12/67 e relative richieste permessi - Invio
nominativi componenti C.D. al 31/12/68" (1967
- 71).
- "Riunioni Comitato Direttivo FILTEA 1969 1970" (1970).
- "Comitato Direttivo 1969".
- "Com(missioni) interne e delegati aziende
1970 (....): elezioni (1969 - 70).
- "Novembre 1968 / Scade nov. 1970 - Elezioni <Commissione Interna> LUBIAM" (1968
- 69).
- "Commissioni Interne 1968": elezioni (1967
- 69).
- "Commissione interna (...) 1969": elezioni
(1968 - 71).
busta 861
(960) : "FILTEA - 1971 - Riunioni Comitato Direttivo ed Es(ecutivo) Prov.le FILTEA / Riunioni unitarie
Com(itato) Dirett(ivo) / Iniziative sindacali unitarie"
1970 - 1971
FILTEA
- "Comitato Direttivo": convocazioni, permessi
(1971).
- "Comitato Direttivo Unitario": convocazioni,
permessi (1971).

- "Comitato Direttivo FILTEA - Nomina
membri" (1971).
- "Calendario assemblee 1971 - gen. 1972".
- "1970 - Informazioni sulle lotte contrattuali
inviate a C.D.; C.I. - Rappresentanti sind(acali)
az(ienda)li del settore calze - maglie - Manifestazione prov.le - Articoli stampa Gazzetta MN
(...)" (1970 - 71).
- "1971 - 1) Iniziative unitarie 2) Comitati
Direttivi Unitari per settore e generale 3) Iniziative Unitarie giocattolo 4) Regolamento e costituzione Consigli fabbrica": scioperi, assemblee,
comunicati ai lavoratori, volantini (1970 - 71).
- "1971 - Quota servizio sindacale - Riscossione unitaria".
busta 862
(961) : "FILTEA - Riunioni Comitato Direttivo, Esecutivo, Attivo"
1972
FILTEA - Comitato Direttivo, Esecutivo e
Attivo: convocazioni, permessi.
busta 863
(962) : "FILTEA - 1973 - Riunioni Comitato
Diret(tivo) / Riunioni esecutivo / Circolari inviate"
1972 - 1973
FILTEA - riunioni del Comitato Direttivo:
- "1973 - Circolari inviate".
- Avvisi di convocazione; permessi sindacali
(1972 - 73).
busta 864
(963) : "FILTEA 1976 - Comitato direttivo e vari
permessi"
1976
FILTEA - Comitato Direttivo Provinciale: convocazioni; permessi.
busta 865
(964) : "FILTEA - Comitato Direttivo Provinciale
1974 e 1977"
1974 - 1977

FILTEA - Comitato Direttivo Provinciale: convocazioni; permessi:
- "1974".
- "1977": contiene anche nomine dei membri
del Comitato.
busta 866
(965) : "FILTEA - Comitato direttivo"
1976 - 1978
FILTEA - Comitato Direttivo Provinciale e i
dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali: permessi sindacali e rimborsi spese per i
membri.
busta 867
(966) : "FILTEA - Comitato direttivo e R.S.A.: permessi"
1979
FILTEA - Comitato Direttivo Provinciale e i
dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali: permessi sindacali per i membri.
busta 868
(967) : "FILTEA - Comitato Compr(ensoriale) FILTEA
dal 1/1/84"
1988 - 1989
FILTEA - Comitato Direttivo Provinciale;Attivo
dei delegati; Congresso provinciale: permessi sindacali; convocazione riunioni.
busta 869
(968) SEGRETERIA
1959 - 1975
(969) : "FILTEA - Corrispondenza inviata e ricevuta
Giocattolo 1968/1969 - Corrispondenza inviata calzaturieri" 1969 - (...)"
1963 - 1970
- "FILTEA 1969 - Corrisp(ondenza) inviata calzaturieri" (1969 - 70).
- "1968/1969 - Corrispondenza inviata e ricevuta Giocattolo" (1963 - 70).
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- "Giocattolo 1968 - Richieste <sindacali>:
Furga; Gadea; Zanini/Zambelli; Inga-Lorenzini;
Fiba; Faiplast; Grazioli (...)" (1965 - 70).
- Tabelle dei minimi salariali dei vari comparti
settore tessile / abbigliamento / resine / spazzole (1966 - 68).
busta 870
(970) : "FILTEA - Com(missione) INAM - Leggi e
sentenze al 31/12/70"
1959 - 1971
FILTEA:
- "Comitato Prov.le INAM 1968": riunioni,
ordini del giorno, verbali. - Nomina a membro di
Roberto Gioia, segretario generale FILTEA provinciale (1968 - 71).
- "Leggi e sentenze": circolari, accordi, regolamenti, contratti, sentenze riguardanti la CCdL,
non solo la FILTEA (1959 - 70).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa e copie di
giornale.
busta 871
(971) : "FILTEA - 1971 - Corrispondenza da FILTEA
naz(iona)le e reg(ionale) / Cassa integrazione / Comitato prov(inciale) Fondo calzaturieri"
1970 - 1971
FILTEA
- "1971 - Corrispondenza ricevuta FILTEA
(varie)".
- "Comitato Regionale FILTEA 1971" (1970 71).
- "1971 - Camera Conf. del Lavoro - Corrisp.
ricevuta": riunioni dei Comitati Direttivi dell'INCA, unitari e di categoria; opuscoli; relazioni;
risoluzioni (1970 - 71).
busta 872
(972) : "FILTEA - 1972 - Corrispondenza / Ricorsi
INAM"
1971 - 1972
- "1972 - Posta dalla C.C.d.L.".
- "Posta ricevuta dal Regionale" (1972).
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- "Posta dalla FILTEA <nazionale>1972" (1971
- 72).
- "Ricorsi INAM e ispettorato lavoro" (1971 72).
busta 873
(973) : "FILTEA - Atti generali"
1971 - 1974
- "1973 - Corrispondenza dalla FILTEA nazionale". Con giornalini (1972 - 74).
- "Congressi CCdL - CGIL": programmi; elenchi dei delegati; permessi sindacali; relazioni
(1973).
- "IX congresso prov.le C.C.d.L. di Mantova
9/10 giugno 1973": elenchi delegati e invitati;
permessi sindacali.
- "Comitato Prov.le di gestione del Fondo di
Integrazione Calzaturieri al 31/12/73": votazioni
dei membri; riunioni; permessi sindacali (1971 73).
- "1973 - Articoli stampa": rassegna e opuscolo
(1971 - 72).
- "1972 - Leggi e sentenze al 31/12/73": testi
di legge; opuscoli.
- "Documenti - circolari spedite: corrispondenza; ritagli di giornale; relazioni.
busta 874
(974) : "FILTEA 1975 - Riunioni C.D. / Legge asse
/ Corrispondenza"
1969 - 1975
- Comitato Direttivo e delle Rappresentanze
Sindacali Aziendali: nomine; convocazioni riunioni; permessi sindacali (1973 - 75).
- "1975 - Corrispondenza ricevuta dalla CCdL
MN <proveniente dal> regionale Milano".
- "1975 - Riunioni / Corrispondenza FULTA".
Con l'opuscolo a stampa "Per il dibattito sull'unità
sindacale".
- "Corrispondenza CISL UIL" (1974 - 75).
- "1975 - Corrispondenza unitaria CGIL CISL
UIL". Con documenti sulla situazione economica
e occupazionale (1974 - 75).

- "1975 - Corrispondenza dalla FILTEA" nazionale.
- "1975 - Procedure per interventi C(assa)
I(ntegrazione) G(uadagni)".
- "Commissioni INAM / Camere Commercio"
(1975).
- "Cassa Integrazione 1975 - Esito domande
presentate / Dati occupazionali".
- "Bilanci preventivi / consuntivi 1969 / 1970
/ 1971", 1972 / 1973.
- "1974 - Comitato Provinciale fondo calzaturieri" (1974 - 75).
- "Imposte - Tributi": raccolta di documentazione su nuove norme; conteggi (1973 - 74).
busta 875
(975) : "1974 - FILTEA - Corrispondenza dal Regionale - CCdL MN - FULTA - FILTEA - CISL - UIL - Commissioni INAM - Comm. colloc. -Vertenze lav. dom."
1971 - 1975
FILTEA - Corrispondenza - Trasmissione documenti:
- "1973 - 74 / Corrispondenza dal Regionale".
- "Corrispondenza dalla FILTEA <nazionale>
1974".
- "1973 - 74 / Corrispondenza dalla CCdL
MN" (1972 - 75).
- "1974 FULTA" - Corrispondenza; con documento costitutivo del patto federativo provinciale
FILTEA / FILTA / UILTA di Mantova".
- "Comitato prov.le INAM 1974": riunioni e
verbali (1972 - 74).
- "Iniziative scioperi unitari" (1972 - 74).
- "Commissione vertenze sindacali" (1974 75).
- "Iniziative lav(oro) domicilio e artigiani
Comune di Poggio Rusco 1974".
- "Commissione lav(oro) domicilio legge
18/12/73 n° 877" (1973 - 75).
- "Cassa integrazione 1973" (1971 - 74).
- "Comm. lav. domicilio - Riunioni sulla crisi
aziende tessili e calzaturieri - Lavoro minorile Comm. collocamento" (1971 - 74).

- "1972 - 1973 / Consulta economica prov.le
Camera Commercio e Comm. INAM" (1971 74).
- "1973 - 1974 / Corrispondenza CISL - UIL"
(1972 - 74)
busta 876
(976) ORGANIZZAZIONE
E TESSERAMENTO

1966 - 1992
(977) : "Varie cartelle ditte per deleghe / Ricevute
B.A.M. / 1967 - 1968"
1966 - 1968
FILTEA:
A) "Quote 1967":
- "Da richiamare": lavoratori che non hanno
versato il contributo sindacale.
- "Tesseramento sindacale - 1967" FILTEA e
FILCAMS.
- "Versamenti sindacali Corneliani - 1967".
- "Contributi sindacali Boldrini - Cicognara 1967".
- "Zemar (B.B.) Mantova - Versamenti sindacali
- 1967".
- "Contributi sindacali Salassi - Cicognara 1967".
- "Calzaturificio Ferrari - 1967".
- "Versamenti sindacali IFES - 1967".
- "Versamenti sindacali LUBIAM - 1967".
- "Calzaturieri ditte Mazzocchi / Bellini 1967".
- "Pietrini 1967".
- Contributi sindacali IMI - 1967".
- "Versamenti sindacali Gamba - 1967".
- "Versamenti sindacali Bober-Gomma 1967".
- "Versamenti sindacali ITALPO - 1967".
B) Quote 1968:
- "Ricevute ditte C/C 1968".
- "C/C n° 64998 B.A.M.".
- "Deleghe Zemar - Tesseramento 1968".
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- "Tesseramento Corneliani (p.ta Cerese)
1968".
- "Tesseramento e contributi Corneliani 1968".
- "Tesseramento - Quote ITALPO - 1968".
- "Deleghe - Quote IFES - 1968".
- "Calzaturificio Ferrari - 1968".
- "Tesseramento Mazzocchi - Cizzolo - 1968".
- "Pietrini - 1968".
- "Deleghe maglificio ANNI".
- "Tesseramento Molnar - S. Antonio - 1968".
- "S. Chiara - 1968".
- "Deleghe contributi Zanini Zambelli 1968".
- "Tesseramento 1968 Universal (giocattoli) di
Gennari V. - Acquanegra sul Chiese".
- Contribuiti sindacali IMI - 1968".
- "Deleghe operaie ditta Gamba - 1968".
- "Boldrini - Cicognara - 1968".
- "Contributi sindacali Salassi - 1968".
- "Tesseramento Bellini - Cizzolo - 1968".
- "Deleghe contributi Furga - 1968".
- "Deleghe contributi INGA - 1968".
- "Deleghe contributi Grazioli - 1968".
- "Lubiam - 1968".
busta 877
(978) : "FILTEA - Deleghe 1969"
1968 - 1969
FILTEA - Deleghe sindacali ditte:
Corneliani di Mantova (Porta Cerese e via
Ardigò); Lubiam, Rizzato, Pietrini, IMI, Zemar,
Lorella, Ifes e Mo-De di Mantova; Maresca di Cizzolo; Vil-Gomma di Villa Poma; Venturini e Biroli
di Tripoli; Silcom di Pellaloco; Bober Gomma di
Cavriana; C.E.O. di Marcaria; Ferrari di S. Antonio; Lepel di Poggio Rusco; Mazzocchi di Cizzolo; 3M di Gazzuolo.
busta 878
(979) : "FILTEA - Trattenute sindacali / Pezze giusticative"
1967 - 1971
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- "Pezze giustificative 1970": mandati di pagamento; lettere di accredito bancario; quaderno
con annotazioni contabili (1967 - 70).
- Deleghe sindacali ditte: BIG di Rodigo; Bellotti
di Poggio Rusco; Lorella di Mantova; Calzaturificio dei colli di Solferino; Lubiam Mantova; Gardinazzi Villa Poma; Piadena di Goito; Ifes, Pietrini e
Zemar di Mantova; Solea, Soni, Gi Pi e Damina di
Castiglione Stiviere; HF e MDM di Monzambano;
Nastrificio Padano di Moglia; Benessi-Doffini di
Ostiglia; Silcom di Pellaloco; Ferrari di S. Antonio; Bober Gomma di Cavriana e di Castiglione
Stiviere; Bellini e Maresca di Cizzolo; MO-DE e
Corneliani di Mantova; Lepel di Poggio Rusco; IMI
di Marmirolo; BPM e Aimée di Castiglione Stiviere; Gofrim di Borgo Angeli; Ennesse di Moglia;
Venturini di Tripoli(1969 - 71).
-Tessere CGIL e blocchetti sottoscrizione nazionale per l'Indocina (1970).
busta 879
(980) : "FILTEA - Tesseramento 71 / Amministrazione 71"
1971
FILTEA
- "Pezze giustificative 1971": prospetti del
tesseramento; mandati di pagamento, lettere di
accredito bancario.
- Quaderno con appunti contabili e sul tesseramento (anche FILCAMS) (1971).
busta 880
(981) : "FILTEA - 1971 - Trattenute sindacali"
1970 - 1972
FILTEA - Deleghe per trattenute sindacali Invio ed elenchi - Ditte:
MO-DE di Mantova; M.D.M. e H.F. di Monzambano; Venturini e Biroli di Tripoli; Lorella
di Mantova; Piadena di Goito e Castelgoffredo;
FIMAT di Moglia; 2M di Castiglione Stiviere;
2B di Castiglione Stiviere; Lonati di Castiglione
Stiviere; Zemar di Mantova; Gofrim di borgo
Angeli; Ennesse di Moglia; Corneliani di Man-

tova; Lubiam di Mantova; Slam di Pellaloco; IMI
di Marmirolo; Aimée di Castiglione Stiviere; PEM
(Pietrini) di Mantova; Niki di Rivalta s/M.; IFES
di Mantova; Nastrificio Padano di Moglia; Ferrari
di S. Antonio; F.B. (Bellini) di Cizzolo; Maresca di
Cizzolo; GI PI di Castiglione Stiviere; Calzaturificio dei Colli di Solferino; Solea di Castiglione Stiviere; BI PI EMME di Castiglione Stiviere;Tomaificio Gardinazzi di Villa Poma; Bellotti di Poggio
Rusco; Man-Bell di Castiglione Stiviere; Boldrini
Alfredo di Cicognara; FIBA di Canneto S/Oglio;
Furga di Canneto s/Oglio; INGA di Canneto
s/Oglio; Galvani Bice di Pozzolo; Zanini e Zambelli di Canneto s/Oglio e Marcaria; Gadea di
Canneto s/Oglio; Filmantova di Castelbelforte.
Nota : Esiste una cartella per ogni ditta, con una vecchia numerazione da 1 a 70 contraddistinta da molte
discontinuità.
busta 881
(982) : "FILTEA - Deleghe sindacali: elenchi"
1971 - 1979
FILTEA - Deleghe sindacali - Elenchi:
- "Deleghe cessate": INGA, BABY SCIC, Filatura Villimpenta, Mazzali & Ghizzoni, Metella,
Emmanuelle Club, Dotti, GI BI CAR (1976 1979).
- "Corneliani" (1971 - 76).
- "LUBIAM" (1971 - 75).
- "Lepel" (1972 - 74).
- "SLAM" (1971 - 74).
- "FILMANTOVA" (1973 - 75).
busta 882
(983) : "FILTEA - Deleghe al 1976"
1971 - 1979
FILTEA - Deleghe per contributi sindacali:
richieste alle ditte, trasmissione elenchi, tabulati.
busta 883
(984) : "FILTEA - Deleghe sindacali"
1970 - 1980
FILTEA - Deleghe sindacali: elenchi.

- "N° 4 - 1972 - Lorella <Mantova> al
31/12/75" (1971 - 74).
- "18 - Zemar <Mantova> 1972" (1971 - 75).
- "20 - Ennesse <Moglia> 1972 - 73" (1971 76).
- "27 - Art Decor loc. Camillo Castiglione Stiviere 1973" (1973 - 74).
- "31 - Nastrificio padano 1972" e Tessilgraf Moglia (1977 - 80).
- "34 - Bellini Cizzolo - 1972 - Cessata" (1971
- 76).
- "N° 39 - Calzaturificio dei Colli <Solferino>
- 1972" (1971 - 75).
- "40 - Solea Castiglione Stiviere - 1972" (1972
- 74).
- "N° 43 - Calzaturificio Bellotti 1972 - 73"
(1972 - 76).
- "N° 53 - INGA <Canneto s/O.> 1972 Cessata": assemblee, mobilitazione, cassa integrazione, liquidazione (1972 - 78).
- "N° 57 - Zanini Zambelli Canneto Marcaria
72 - 73" (1971 - 75).
- "N° 88 - Savexim Commessaggio" (1973 74).
- "98 - Gobetti Adriana Carbonara Po" (1974 77).
- "Pantalonificio Polle et Noire <Paul Lenoire>
e Malboro S. Benedetto Po" (1974 - 78).
- "N° 101 - Filatura di Villimpenta 1974" (1974
- 78).
- "N° 104 - Maglificio Ferrari - S. Giacomo
Segnate" (1974).
- "105 - Vaccari Adolfo confezioni in serie; via
Chiesa Quingentole" (1975).
- "107 - F.lli Munari Emmeci; via Rovigo Correggioli - Deleghe sindacali" (1974 - 78).
- "108 - Calzificio Virgilio di Zanini e C."
(1975).
- "110 - Calzaturificio Garret <F.G.M.> Ceresara" (1975 - 77).
- "PEM Mantova al 31/12/73" (1972 - 73).
- "Bi P. Emme Castiglione al 31/12/73" (1971
- 73).
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- "IMI <Marmirolo> al 31/12/74" (1970 74).
- "FIMAT<Moglia> al 31/12/75" (1972 - 76).
- "IFES" <Mantova> (1973 - 76).
- "Piadena <Goito> al 31/12/75" (1972 76).
- "Golden Lady al 31/12/75" (1973 - 76).
- "HF - MDM <Monzambano> al 31/12/75"
(1970 - 73).
- Deleghe sfuse: ditte Marlor Gazzuolo; Carlassare Gino Ostiglia; La Rosa Castiglione M.no
(1973 - 78).
busta 884
(985) : FILTEA - Permessi sindacali
1980
Richieste permessi sindacali per riunioni di
comitati direttivi; assemblee provinciali dei delegati; convegno dei calzaturieri; attivi di zona.
busta 885
(986) : "FILTEA - Bilanci tesseramento 1976 1987"
1975 - 1988
- "Circolari '76".
- "'77" - Tesseramento e contributi sindacali:
circolari (1976 - 77).
- "FILTEA '76": tesseramento e bilanci (1975 1976).
- "78": quote sindacali e bilanci (1977 1978).
- "79": quote sindacali e bilanci (1978 1979).
- "Bilancio '83" e dati tesseramento (1982 1983).
- "Bilancio '85" e dati tesseramento (1984 1986).
- "Bilancio '86" e dati tesseramento (1985 1986).
- "Bilancio 1987" e dati tesseramento (1983 1987).
- "Bilanci": opuscoli ciclostilati (1976 - 1988).
busta 886
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(987) : FILTEA - INPS / Organizzazione
1976 - 1992
FILTEA
- "Rapporti con istituti assistenziali e malattia":
segnalazioni; quesiti; ritagli di giornali; trasmissione norme e accordi (1976 - 83).
- "Estratto Conto Individuale dei lavoratori
dipendenti" (1985).
- "Organizzazione": analisi sul sistema organizzativo del sindacato; questionario delegati; elenchi ditte e dipendenti; dati tesseramento; schede
aziendali (1989 - 90).
- Piani di lavoro e proposte: appunti (1990 91).
- "Trattative 1991 su contrattazione, salario,
politica dei redditi, stato sociale": ipotesi; "interofce memoranda"; volantini per manifestazioni;
relazioni; giornali (1991).
- Accordi; relazioni; regolamento congressuale;
documenti sulla contrattazione; corso seminariale; confronti tra i salari delle maggiori aziende
mantovane; schema di fattibilità per sistema informatizzato; elenchi Direttivo allargato (1980 92).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 887
(988) : "Quote FILTEA 1992"
1992
FILTEA CGIL: registrazioni bancarie di versamenti per contribuzioni sindacali.
busta 888
(989) POLITICHE RIVENDICATIVE
E CONTRATTUALI

1962 - 1993
(990) : "FILTEA - Referendum per mensa LUBIAM e
qualiche"
1968 - 1969
FILTEA
- "LUBIAM - Referendum mensa e qualifiche

1969". Questionario concernente l'incasellamento delle qualifiche professionali in base al
mansionario contrattuale: schede.
- "Mansioni <ditta> IMI": elenco lavoratori
con rispettive mansioni.
- "Referendum mensa LUBIAM": schede.
- Referendum sulle mansioni svolte alla ditta
Zemar (?) - Congresso nazionale settore magliecalze (1968).
- Questionario concernente l'incasellamento
delle qualifiche professionali in base al mansionario contrattuale - Ditte Maresca, Bellini, IMI,
Zemar, Silcom, Corneliani (Porta Cerese), Corneliani (via Ardigò): schede.
- "Ditta Bellini - Cizzolo" - Indagine sulle qualifiche e le retribuzioni: schede.
- "Raccolta dati per 13.a - Corneliani via
Ardigò, via Parma": elenco dipendenti con rispettive retribuzioni.
- Indagine azienda Damina sull'esigenza della
mensa aziendale.
busta 889
(991) : FILTEA - 1970 - Corr(ispondenza) ric(evuta)
/ Interpellanza giocattolo / Ditte cessate"
1962 - 1970
FILTEA - "1970 - Corrispondenza ricevuta
FILTEA (varie)" comunicazioni della FILTEA
nazionale: circolari, trasmissione documenti;
documenti riguardanti rapporti sindacali con ditte,
convocazione rappresentanze sindacali (1969 70).
- "Interrogazione parlamentare su licenziamenti
ditte Furga, Singa, Camdea, Zanini-Zambelli,
Sfiba, Lorenzini, Sarzi, Motta" (1965).
- "Ditte cessate": verbali di accordo, riunione
Attivo (1962 - 68).
busta 890
(992) : "FILTEA - Atti 1971"
1966 - 1971
FILTEA:
- "Marogna / Mec": causa tra Marogna

Gabriella e Nodari Giovanni titolare della ditta
MEC di Castelgoffredo (1969 - 70).
- "Corsi di studio calzaturieri 1971": permessi
sindacali, corso sul C.C.N.L. (1971).
- "Tavola rotonda 28/4/71 Castelgoffredo":
dibattito - conferenza e corso per attivisti
(1971).
- "Comitato INAM 1971": riunioni.
- "Sentenze, leggi 1971": circolari, accordi,
regolamenti (1966 - 71).
busta 891
(993) : "FILTEA - Corneliani / Lubiam al
31/12/70"
1966 - 1971
FILTEA:
- "Varie Corneliani al 31/12/70": assemblee di
fabbrica; comunicati ai lavoratori; mobilitazioni;
tabelle salariali; elenco dei dipendenti; trattative
con la ditta; corrispondenza con l'Associazione
Industriali (1966 - 71).
- "Varie LUBIAM al 31/12/70": trattative con
la ditta; corrispondenza con l'Associazione Industriali; tabelle salariali; comunicati ai lavoratori;
elenco dei dipendenti; questionari della Commissione Interna Aziendale (1968 - 70).
busta 892
(994) : "FILTEA - Al 31/12/70 Osma; Biroli;
Mode; Gofrim; Zemar; Ifes"
1966 - 1971
FILTEA - Rapporti per il rinnovo dei contratti:
- "1969" - Piattaforma rivend(icativa) tessili"
(1969 - 70).
- "1970 - Osma Volta Mantovana" (1969 - 70).
- "FILTEA - Maglificio Biroli/Venturini" S.
Giorgio: vertenze individuali (1969 - 70).
- "Mode 1970", Gambarara: elezione della
Commissione Interna (1967 - 70).
- "1970 - Gofrim", Borgo Angeli.
- "Zemar <Mantova> - Richieste (...)" (1966
- 70).
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- "Al 31/12/70 Ifes", Mantova: contiene documentazione sul C.C.N.L. proveniente dalla Segreteria nazionale (1967 - 71).
busta 893
(995) : FILTEA - Tabelle salariali
1967 - 1971
FILTEA - Tabelle salariali provinciale ed aziendali.
Nota : Sono presenti anche alcuni mansionari e
comunicati sindacali ai lavoratori.
busta 894
(996) : "FILTEA - 1970 Conv. prov. naz.le confez. /
1970 Corso studio / 1970 Sciopero generale / 1970
Contrattazione calzatur., confez., calze-maglia, giocattolo / 1970 Tratt. artig."
1970 - 1971
FILTEA - Rinnovi dei contratti: comunicati
stampa, materiale di studio, volantini, mobilitazioni, piattaforme di proposte, bozze d'intesa.
- "1970 Convegno provinciale confezioni <in>
serie 19/9/70 - Convegno nazionale 26/9/70":
permessi sindacali, relazione, volantino.
- "Corso studio 28 - 9 / 3 - 10 - 70": permessi
sindacali.
- "1970 - Contrattazione confezioni in serie".
- "1970 - Contrattazione calze e maglie incontro 17/9/70".
- "Sciopero 1970".
- "1970 - Contrattazione nazionale calzaturieri
- 1° incontro 22/9/70".
- "CCNL giocattolo 1971"
Nota : Con opuscoli a stampa.
busta 895
(997) : "FILTEA - Al 31/12/1971 - Corneliani;
Lubiam; Aimée; IMI; Slam; Lepel"
1963 - 1974
FILTEA - Rappresentanze sindacali aziendali;
incontri con le ditte; accordi aziendali:
- "Corneliani al 31/12/1971" (1964 - 71).
- "Lubiam al 31/12/1971" (1969 - 71).
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- "Aimée Castiglione Stiv. al 31/12/1971 (...)"
(1970 - 71).
- "IMI <Marmirolo> al 31/12/1971" (1967 71).
- "Slam Pellaloco al 31/12/1971" (1963 - 74).
- "1971 Lepel <Poggio Rusco> al 31 / 12 /
1971" (1969 - 71).
busta 896
(998) : "FILTEA -Vertenze / Conteggi"
1967 - 1974
FILTEA
- "Lavoro a domicilio": convegni; riunioni dei
lavoratori; mobilitazioni; contrattazione (1972 74).
- "Consigli di fabbrica unitari giocattolo 21
maggio 1974".
- "Vertenze" (pochi docc. - 1972).
- "Sciopero per le riforme": volantini; ritagli di
giornale (1970).
- "Mansionari".
- "Fallimento Molesini <di Marmirolo>
(6/4/70)".
- Tintoria "S. Chiara" di Asola: conteggi somme
spettanti a lavoratori (1967).
busta 897
(999) : "FILTEA - Rapporti sindacali ditte (...)"
1969 - 1976
FILTEA
- "1971 - 72 Calzaturificio Colli - Al
31/12/75": vertenze individuali, nomina delegati, incontri con la ditta, comunicati ai lavoratori
(1972 - 75).
- "Calzaturificio Solea 1971 - 72": incontri e
accordi con la ditta, nomina e permessi delegati
sindacali (1971 - 73).
- "Gi Pi Castiglione Stiviere": incontri con la
ditta, convocazione e permessi delegati sindacali
(1969 - 72).
- "Calzificio Piadena - Goito Castelgoffredo al
31/12/75": nomina e permessi delegati sindacali, ricorso alla Pretura, vertenze (1970 - 74).

- Bober Gomma: rapporti sindacali, convocazione e permessi delegati sindacali, comunicati
ai lavoratori e alla stampa, vertenze, mobilitazioni, contrattazione, conteggi delle liquidazioni
spettanti ai lavoratori, ricevute per somme del
Fondo Integrazione Provinciale Calzaturieri (1971
- 73).
- "Maglificio Negri - Gonzaga": incontri con la
ditta (1972).
- "Maglificio William - Sacchetta Sustinente":
incontri con la ditta (1972).
- "Maglificio Preti Rochsil - Villa Poma": incontri con la ditta (1971).
- "1971 - Azione contro i licenziamenti
ENNESSE al 31/12/75": convocazione e permessi delegati sindacali; accordi; comunicati ai
lavoratori e alla stampa; incontri con la ditta
(1970 - 76).
- "1970 - Calzaturificio Bellotti, Poggio Rusco
- Rapp(orti) sindacali" (1970 - 76).
- "Gardinazzi <Villa Poma> 1971 - 72": convocazione e permessi delegati sindacali; incontri
con la ditta (1971 - 72).
busta 898
(1000) : "FILTEA - Furga 31/12/75 /Venturini /
Tom. Angela"
1969 - 1976
FILTEA
- "Opposizione licenziamenti Furga <di Canneto s/Oglio> aprile 1975".
- "Giocattolo - Iniziative sindacali" (1974 75).
- Ditta "Grazioli giocattoli" di Mosio e di Canneto s/Oglio: accordi aziendali (1972 - 75).
- "Tomaificio 'Angela', Villa Poma - Ex Gardinazzi": richieste di assistenza patronato INCA;
riunioni del Consiglio di fabbrica; chiusura della
ditta (1972 - 74).
- "Tomaificio Angela Villa Poma": conteggi
somme spettanti a lavoratori (1974)
- "MaglificioVenturini" diTripoli: accordi aziendali; incontri con la ditta (1969 - 74).

- Documenti già sfusi: giornale; atti di convegni; mandati di patrocinio INCA; lettere di licenziamento e mobilitazione lavoratori del maglificio "Venturini e Biroli" di Tripoli (1975 - 76).
busta 899
(1001) : "FILTEA - Artigiani provinciali"
1971 - 1976
FILTEA - Aziende artigiane: verbali di accordo;
incontri e piattaforme per rinnovo C.C.N.L.;
testi di legge.
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 900
(1002) : FILTEA - Tabelle salariali
1971 - 1976
Tabelle salariali provinciale ed aziendali.
busta 901
(1003) : "FILTEA - Rinnovo contratto 1-7-1973 /
74: Garret, Ferrari, Colombo, CMMA, CHIC, Gemelli,
Lanza, Girolami, Spac, Denicler, PEM,Aimée,Art Décor,
IMI - Rapporti sindacali"
1969 - 1977
FILTEA - Incontri con le ditte; assemblee sindacali e di fabbrica; comunicati ai lavoratori; permessi sindacali e nomine a rappresentanti; vertenze individuali; licenziamenti, ricorsi; corrispondenza con ditte, Associazione Imprese Abbigliamento e Associazione Industriali:
- Deni-Cler - Castellucchio (1974 - 75).
- IMI - Marmirolo (1972 - 76).
- Lepel - Poggio Rusco (1971 - 73).
- Aimée / Art decor - Castiglione delle Stiviere
(1972 - 75).
- PEM - Mantova (1972 - 76).
- SPAC - Casalmoro (1973 - 75).
- "Girolami bustificio <Asola> - Pensione vecchiaia e anzianità": licenziamenti (1975).
- "Manifattura 'Laura' di Borghese Laura 46010
Pilastro (fabbrica)" (1976).
- "Gemelli" Roberto - Bondeno di Gonzaga
(1971 - 74).
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- "CHIC" - Casalmoro (1969 - 76).
- "C.M.M.A. Monzambano" (1971 - 73).
- "Basso Gianfranco e Vittorio" - Monzambano
(1972 - 73).
- "Maglieria Colombo" - Pegognaga (1974 76).
- "Ferrari" Renato - S. Antonio (1972 - 76).
- "Garret - Rapporti sindacali" e Effe G. M. Ceresara (1976 - 77).
- "CdL Casteldario": elenco operai ditte calzaturiere.
- Invio documentazione da FILTEA nazionale e
regionale (1973 - 74).
busta 902
(1004) : "FILTEA - Tabelle paga"
1974 - 1977
Tabelle salariali provinciale ed aziendali.
busta 903
(1005) : "FILTEA - Risolte; conteggi fatti; conteggi
da ritir(are) - Materiale evaso (+ cartella Beschi)
1978"
1976 - 1978
FILTEA:
- "Risolte 1978" - Vertenze individuali, incontri, conteggi, verbali di accordo (1977 - 78).
- "Conteggi fatti" (1977 - 78).
- "Materiale già evaso da inserire nelle cartelle": corrispondenza con ditte, F(ederazione)
U(nitaria) L(avoratori) T(essili) A(bbigliamento),
Associazione industriali, etc.; mobilitazioni aziendali; verbali di accordo; elezioni rappresentanti di
Consigli di fabbrica (1978).
- "FILTEA - CGIL / Beschi": Vertenze individuali, incontri, conteggi, verbali di accordo,
comunicati sindacali, appunti vari (1976 - 78).
busta 904
(1006) : "FILTEA - Rapporti sindacali al 31/12/75
Egeo, Calzastil, Big,Vignoni, Asolano, Mura, Dearcalze,
S. Chiara, Golden, Nastr. Pad., FILMN, Ador, Anni,
MDM, Bagnoli, Chiodarelli, Cova, Fil.Villimpenta, Gi Bi
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Car, Comet, Osma, HF (MDM), Gobetti, Marlboro, Em
1970 - 1979
FILTEA - Incontri con le ditte; assemblee sindacali e di fabbrica; comunicati ai lavoratori; permessi sindacali e nomine a rappresentanti; vertenze individuali; licenziamenti; mobilitazioni;
ricorsi; corrispondenza con ditte e Associazione
Industriali:
- "Phullon - Virgilio": opposizione a licenziamenti (1975).
- "Ditta Frignani - Governolo" (1978 - 79).
- "Roxi International Sportswear - Castiglione
Stiv." (1977 - 78).
- "Filatura Villimpenta" (1972 - 79).
- "Conf. Gobbetti Adriana - Carbonara Po:
opposizione a licenziamenti (1975 - 77).
- "Confezioni Massarenti Cova - Sermide (1972
- 76).
- "Gi Bi Car - Nazionale e arretrati" (1971 75).
- "Comet" - Volta M.na (1972).
- "OSMA" - Volta M.na (1971 - 74).
- "HF - Monzambano" (1971 - 72).
- "Calzificio Ador di Chiara Roberto e Bondioli
Doretta - Castelgoffredo - 1971/1972/1976".
- "Anny <Grazie di Curtatone> e Spreafico
<e Giubertoni - Mantova> (1974).
- MDM - Monzambano (1972 - 75).
- "Confezioni Chiodarelli <e> D.M. di Sbreviglieri Anna - Revere" (1976).
- Egeo - Castelgoffredo (1972 - 74).
- "Calzastil" - Castelgoffredo (1972).
- B.I.G. - Rodigo (1970 - 71).
- "Manifattura calze di Vignani - Gottolengo
BS" (1971 - 74).
- Calzificio Asolano - Asola (1970 - 76).
- Mura - Asola (1972 - 74).
- Dearcalze - Casalromano (1972 - 73).
- S. Chiara - Asola: opposizione a licenziamenti
(1973).
- Golden Lady - Castiglione delle Stiviere (1970
- 75).
- Nastrificio padano - Moglia (1972).

- Filmantova - Castelbelforte (1972 - 75).
- "Malboro - Paul Lenoire - S. Benedetto Po":
opposizione a licenziamenti (1974 - 77).
- "Emanuel Club" - Suzzara (1978).
busta 905
(1007) : "FILTEA - Spazzole / Pennelli"
1971 - 1979
FILTEA - Settore spazzole, pennelli, scope:
accordi aziendali; piattaforma rivendicativa;
C.C.N.L.; definizione quote sindacali; ricorso in
opposizione a decreto pretorile; volantini; comunicati sindacali ai lavoratori; appunti di riunioni;
vertenze individuali; comunicati stampa; ritagli di
giornale.
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 906
(1008) : "FILTEA - Calzaturieri: trattative aziendali e nazionali / Tabelle nazionali"
1969 - 1980
FILTEA - Settore Calzaturieri: accordi aziendali; vertenze individuali; incontri e piattaforme
per rinnovo C.C.N.L.; volantini; comunicati sindacali ai lavoratori.
busta 907
(1009) : FILTEA - Tabelle salariali
1978 - 1981
FILTEA - Tabelle salariali provinciale ed aziendali.
busta 908
(1010) : FILTEA - Zemar / IMI
1966 - 1982
FILTEA - Ditta Zemar di Mantova: verbali
di accordi aziendali; nomina delegati sindacali;
comunicati, volantini e regolamento del Consiglio di Fabbrica; richiesta permessi sindacali;
appunti di incontri; versamento spese contrattuali per rinnovo del CCNL; programma di
attività della ditta; opposizioni a provvedimenti
disciplinari. Fallimento: convocazione creditori;

note sulla situazione aziendale; avvisi di vendita
con incanto; elenchi dei dipendenti; comunicati
stampa; ripartizione somme (1966 - 81).
- Ditta "IMI <di Marmirolo> / Archivio":
impugnazioni di licenziamenti; ricorso Cassa Integrazione Guadagni; comunicati stampa; ritagli di
giornale; occupazione della fabbrica; convocazioni e appunti di incontri; rapporti sindacali con
la CdL di Merano; volantini e comunicazioni della
FULTA di Mantova; verbali di accordi aziendali;
piattaforme aziendali; convenzione per la costruzione dello stabilimento; richieste permessi sindacali; sentenze delle Preture di Merano e Mantova; bilanci e situazione aziendale (1969 - 82).
busta 909
(1011) : "FILTEA - Garda Sarca / Furga / Zemar
1°-2°"
1972 - 1983
FILTEA
- "Garda Sarca Castelgoffredo" e Volta M.na:
rapporti sindacali; Comitato Direttivo e Rappresentanza Sindacale Aziendale; assemblee delle
maestranze; deleghe sindacali; cassa integrazione
e licenziamenti dipendenti; incontri con la ditta
e verbali di accordo; conteggi somme spettanti
a lavoratori; Amministrazione controllata della
ditta (1972 - 83).
- "Furga" di Canneto s/Oglio: incontri con la
ditta e verbali di accordo; situazione patrimoniale
della ditta; cassa integrazione e sospensioni dipendenti; ristrutturazioni e riorganizzazioni; Rappresentanza Sindacale Aziendale; elezioni Consiglio di fabbrica; Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro; permessi sindacali; scioperi e volantini
(1972 - 83).
- "Zemar 1°" di Mantova: progetto di ristrutturazione; incontri con la ditta e verbali di accordo;
elenco dipendenti; inventario dei macchinari;
(1974 - 76).
- "Zemar 2°" di Mantova: incontri con i lavoratori; fallimento; istanze di insinuazione nel passivo; elenco dipendenti e disponibilità al trasferi283

mento; situazione patrimoniale della ditta; ritagli
di giornale (1974 - 79)
busta 910
(1012) : "FILTEA - Spugne"
1981 - 1983
FILTEA - Settore Spugne: comunicati sindacali
ai lavoratori; appunti di riunioni; ripartizione
quote sindacali; conteggi competenze spettanti a
lavoratori.
busta 911
(1013) : "FILTEA - Giocattolo: trattative nazionali
e aziendali / Tabelle nazionali"
1972 - 1984
FILTEA - Settore Giocattolo: convocazione
Attivo dei delegati; incontri per accordo interaziendale; accordi con Assogiocattoli; nomine
membri Comitato Direttivo e Rappresentanza
Sindacale Aziendale; definizione e ripartizione
quote sindacali; volantini; comunicati sindacali ai
lavoratori.
busta 912
(1014) : "FILTEA - Sandra Mell / S. Lorenzo /
Corso U.D.I."
1970 - 1985
- Sandra Mell di Moglia: accordi; amministrazione controllata; mobilitazione; riunioni; comunicati stampa; opposizione ai licenziamenti (1980
- 83).
- "Aziende mantovane": elenco ditte.
- Maglificio S. Lorenzo di Pegognaga: sopralluogo ambiente di lavoro (1979) / Tabulati integrazioni salariali straordinarie (1985).
- "Corso Unione Donne Italiane" (1970 - 71).
busta 913
(1015) : FILTEA - Tabelle salariali
1981 - 1985
FILTEA - Tabelle salariali provinciale ed aziendali.
busta 914
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(1016) : "FILTEA - F.U.L.T.A."
1971 - 1986
FILTEA:
- "Organizzazione del lavoro e programmazione": seminari, convegni, corsi (1976 - 79).
- "Sessione di studio CISL Lombardia": incontri della Federazione Unitaria Lavoratori Tessili
Abbigliamento; studi; relazioni (1977 - 81).
- "Contratti 1982: bozze, piattaforme"
F.U.L.T.A.
- "Pezzi utili da stampare. Il giornale" 'Idee e
fatti dalla fabbrica' (1983 - 86).
- "Spugne": attività sindacale nel settore spugne
e resine espanse (1971 - 77).
- "Settore giocattolo": attività sindacale nel settore (1974 - 77).
- "Tessili": convegno dei consigli di fabbrica
(1977).
- "Confezioni in serie": attività F.U.L.T.A.
(1976 - 77).
- "La maglieria": attività F.U.L.T.A. (1976 77).
- "I calzaturieri": attività F.U.L.T.A. (1977 80).
busta 915
(1017) : "FILTEA - Rinnovo CCNL 86/87"
1983 - 1987
FILTEA
- "Precontratti '83".
- "CCNL 86/87": verbali di incontri e di assemblee aziendali; piattaforme; opuscoli; materiali di
studio; ritagli di giornale; volantini per comunicazioni e mobilitazioni.
busta 916
(1018) : "FILTEA - Antonioli - Tailor / Fantin Leonardo"
1976 - 1988
FILTEA - Ditte 'Confezioni Antonioli' (poi
Tailor) di Suzzara e 'Confezioni Fantin' (poi Leonardo) di Bancole:
- "Tailor": ritagli di giornale; volantini; con-

teggi somme spettanti a lavoratori; verbali e
appunti di incontri con la ditta; comunicati ai lavoratori; nomina rappresentanze sindacali; comunicati stampa (1976 - 82).
- "FallimentoTailor": conteggi somme spettanti
a lavoratori; elenchi lavoratori; elenchi iscritti al
sindacato. Bolle di consegna merci ditta Leonardo
(1981 - 83).
- "Leonardo / Tailor": comunicazioni; ritagli di
giornale; corrispondenza contabile con banche;
iscrizioni in ipoteca; elenco creditori; verbali e
appunti di incontri con le ditte; nomina rappresentanze sindacali; volantini (1977 - 88).
- "Mesi già corrisposti 1981": fotocopie buste
paga ditta Leonardo.
- Istanze di intervento in procedura esecutiva
immobiliare contro la ditta Leonardo (1982?).
busta 917
(1019) : "FILTEA - Rinnovi contratti artigianato
83/87"
1977 - 1988
FILTEA - Opuscoli; materiali di studio; ritagli
di giornale; piattaforme; comunicati; volantini;
accordi.
- "Regolamenti apprendistato; lavoro a domicilio; legge artigianato; maternità" (1977 - 85).
- "Contratto artigiani '83 - '86": (1982 - 87).
- "Artigianato C.C.N.L. '87 - Mantova" (1987
- 88).
Nota : Molta della documentazione (soprattutto nel
primo fascicolo) è in fotocopia.
busta 918
(1020) : FILTEA - Accordi / Appunti di riunioni /
Trasmissione documentazione"
1976 - 1989
FILTEA
- "Vertenza Boldrini Cinghiale" di Cicognara:
provvedimenti contro lavoratori; ricorso contro
la ditta per comportamento antisindacale; decreto
della Pretura (1978 - 79).
- "Per calzaturieri": invio documentazione dal

FILTEA Lombardia (1988).
- "Per Cagioni": ritagli di giornale; note informative; verbali di accordo; ordini del giorno del
Comitato Direttivo; orientamenti per accordo
interconfederale; "interofce memoranda"; comunicati ai lavoratori (1976 - 89).
- "Consiglio Generale FILTEA - Todi 22 23/9/1987": note sull'applicazione dei contratti;
situazione nazionale tesseramento; 'Bollettino
FILTEA'; opuscoli; cartoline.
- "Contratto artigiani 1982": piattaforma rivendicativa.
- Appunti di riunioni, assemblee, Congressi;
comunicati sindacali; trasmissione documentazione; programmi per manifestazioni; piattaforme
contrattuali; rapporti sindacali con ditte; ritagli
di giornale (1987 - 89).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 919
(1021) : FILTEA - Assemblee / Bollettini FILTEA /
CCNL artigianato
1985 - 1989
FILTEA
- "Fisco e fiscalizzazione": comunicati ai lavoratori; giornali; opuscoli (1985 - 88).
- Appunti di incontri; interventi presso Comitati e Commissioni; giornali; documenti FIOM e
ipotesi di piattaforma aziendale Bondioli e Pavesi
di Suzzara (1988).
- "Bollettino regionale e nazionale"; giornale
(1987 - 89).
- "CCNL artigianato": convocazioni assemblee;
invio documentazione; ordini del giorno; ritagli
di giornale; elenchi di imprese; trattenute sindacali; appunti di riunioni; protocolli d'intesa e
accordi; comunicati ai lavoratori (1989).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 920
(1022) : FILTEA - Amministrazione / Benetton /
Eliolona
1972 - 1990
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FILTEA
- "Amministrazione": percentuali quote sindacali sullo stipendio; dati tesseramento; definizione
rimborsi spese e assicurazione dipendenti CGIL;
prospetti di bilanci FILTEA nazionale, regionale e
provinciale (1988 - 90).
- "Benetton": bozze di libro sull'azienda; relazioni sui rapporti sindacali con la ditta; appunti
di seminario; appunti di incontri con la ditta; verbali di accordo (1980 - 87).
- "Benetton": richieste di incontro; appunti di
incontri con la ditta; relazioni del Comitato di
Coordinamento gruppo Benetton; trasmissione
comunicati e piattaforme; schemi del ciclo produttivo presso lo stabilimento di Monzambano;
convocazioni assemblee di fabbrica; nomina Consiglio di fabbrica; verbali di accordo; scioperi
contro il terrorismo (1976 - 86).
- "Eliolona Castelbelforte": Filmantova e Textmantova: schema dei turni lavorativi; accordi
aziendali; corso di formazione professionale; controlli sanitari; nomina rappresentanti sindacali;
vertenze individuali e collettiva; verbali di incontri; richieste Cassa Integrazione Guadagni; comunicati sindacali; ritagli di giornale; appunti di riunioni del Consiglio di Fabbrica (1972 - 89).
busta 921
(1023) : FILTEA - Amministrazione FULTA / Contrattazione / Regolamento CGIL / Malattia / TFR /
Prepensionamenti"
1981 - 1990
FILTEA
- F.U.L.T.A. - Amministrazione: lettere di
accredito e addebito bancarie; estratti conto; prospetti di bilanci (1985 - 89).
- "Contrattazione 1988" - 89: bozze di piattaforme per aziende mantovane.
- "Contrattazione articolata": verbali di
accordo; relazioni e analisi sull'andamento della
contrattazione aziendale; dati economici; opuscoli
(1986 - 88).
- "Regolamento" CGIL di Mantova e regio286

nale: testi; circolari di comunicazione; prospetti
dell'inquadramento economico e normativo dell'apparato (1981 - 88).
- "Malattia, fasce orarie, reperibilità": sentenze;
testi di legge; circolari di comunicazione; giornali
(1983 - 90).
- "TFR legge 29/05/1982": sentenze; testi di
legge; circolari di comunicazione; giornali (1982
- 83).
- "Prepensionamento legge n° 155 del
23/04/1981 e successive modifiche": testi di
legge; circolari di comunicazione; giornali (1984
- 88).
- "Occupazione e sviluppo": circolare sugli
assegni famigliari; relazione 'Andamento dell'occupazione e alcune tendenze dell'economia mantovana' (1984?).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 922
(1024) : "FILTEA - Accordi Lubiam / Corneliani /
Contratti Formazione Lavoro"
1971 - 1991
FILTEA
- "Lubiam - Piattaforme accordi aziendali":
ipotesi e verbali di accordo; questionario per i
dipendenti; appunti di incontri con la ditta (1971
- 90).
- "Contratti Formazione Lavoro / Accordi,
registrazione scadenza, assunzioni a termine, conferenza dei CFL, variazioni dei CFL": trasmissione normativa; circolari orientative; prospetti
di ditte; richieste assunzioni a tempo determinato
(1989 - 91).
- "Corneliani - Piattaforme, accordi aziendali,
CFL": verbali di accordo; piattaforme per il rinnovo del contratto; domanda di Traffico di Perfezionamento Passivo; referendum su accordo
aziendale; verbali e appunti di incontri con la
ditta; bilanci della ditta; Contratti di Formazione
Lavoro (1978 - 91).
- Accordi sindacali per progetti di Formazione
e Lavoro (giugno - novembre 1989).

Nota : La prima cartella conserva la stampata di
un dischetto con "Progetto calze 2" e "Piano di lavoro
FILTEA - Gennaio 1990".
busta 923
(1025) : "FILTEA - Henriette / Sandra Mell / Cortellazzi / Roberta / Lodi Claudio / Elegance / Bellotti / Garutti"
1977 - 1991
FILTEA
- "Henriette" di Sustinente - Fallimento: convocazioni giudiziarie; conteggi somme spettanti a
lavoratori; ricorsi per dichiarazione di fallimento;
buste paga di dipendenti (1987 - 88).
- "Sandra Mell" di Moglia - Fallimento: verbali
di riunione dei creditori; elenco dei dipendenti
e conteggi delle loro spettanze; comunicazioni di
ripartizione; dichiarazioni dei periodi assicurativi
INPS (1985 - 91).
- "Stireria Cortellazzi" di Borgoforte - Fallimento: comunicazioni giudiziarie; ritagli di giornale; buste paga e conteggi somme spettanti a
lavoratori; avvisi ai creditori (1984 - 86).
- "Roberta" di Gambarara - Amministrazione
controllata e concordato preventivo: ritagli di
giornale; schede contabili e conteggi somme spettanti a lavoratori; elenco tesserati (1977 - 88).
- "Fallimento Elegance presso C.d.L. Suzzara":
conteggi somme spettanti a lavoratori (1986?).
- "Fallimento Lodi Claudio" di Poggio Rusco:
elenco dei creditori; istanze di insinuazione nel
passivo; conteggi somme spettanti a lavoratori
(1988).
- "Vertenza Bellotti" di Bancole: conteggi
somme spettanti a lavoratori (1986).
- "Vaini / Lavoratrice Garutti Morena / Ditta
Venturini Aldo" di Porto Mantovano: conteggio
somme spettanti alla lavoratrice; corrispondenza
con l'avv. Vaini per pagamento spese legali (1984
- 88).
busta 924
(1026) : FILTEA - CCNL / Quote 1989 / Con-

tratti Formazione Lavoro / 12° Congresso CGIL
1989 - 1991
FILTEA - "Rinnovo contratto nazionale - Intesa
unitaria": verbali assemblee di fabbrica; ipotesi,
esame e definizione delle piattaforme d'intesa;
"interofce memorandum"; richieste di incontro;
tabelle salariali; appunti manoscritti (1990).
- "Contratto nazionale": resoconti delle trattative; ipotesi, esame e definizione delle piattaforme d'intesa; elenchi delegati eletti al Congresso CTdL; "interofce memorandum"; comunicati stampa; elenco ditte mantovane; appunti
Direttivo Nazionale (1991).
- "Quote sindacali 1989": registro.
- Contratti di Formazione Lavoro - Accordi
aziendali:
- "Gennaio 1990".
- "Febbraio 1990".
- "Marzo 1990".
- "Aprile 1990".
- "Maggio 1990".
- "Giugno 1990".
- "Luglio 1990".
- "Agosto 1990".
- "Settembre 1990".
- "Ottobre 1990".
- "Congresso trattativa giugno" - 12° Congresso nazionale CGIL 1991: bozze e relazioni di
Congressi e incontri; prospetti delle ditte mantovane, dei tesserati e dei delegati; comunicazioni
delle Segreterie; circolari da FILTEA nazionale
(1990 - 91).
Nota : Sono presenti riviste e giornali.
busta 925
(1027) : FILTEA - Tosio / Bull / Giubertoni / Congresso 1991
1978 - 1992
- "Tosio Casalmoro": accordi sindacali ; appunti
di incontri con la ditta; versamento contributi sindacali; elenchi d’iscritti; richieste Contratti di Formazione Lavoro; ricorsi alla Cassa Integrazione;
nomine rappresentanti sindacali (1978 - 89).
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- "Bull calzificio" - Levata: accordo sindacale
aziendale; licenziamenti per cessazione attività
(1986 - 87).
- "Creazioni Giubertoni Licia / Lady Barbara,
Gonzaga": domanda di Cassa Integrazione;
accordo di vertenza collettiva; appunti di incontri
e assemblee (1985 - 86).
- "Congresso <provinciale> FILTEA" - giugno
1991: elenco delegati; elenchi di iscritti; relazioni; giornali; opuscoli 12° Congresso CGIL;
appunti di assemblee.
- Tabelle salariali; note sulle strategie contrattuali; trasmissione comunicati e ordini del giorno;
opuscoli; dati tesseramento; "interofce memoranda"; conferenza stampa; pubblicazioni dell'Osservatorio Mercato del Lavoro; atti seminariali
(1989 - 92).
busta 926
(1028) : "FILTEA"
1987 - 1992
FILTEA
- "Artigianato CA.DI.A.A.": elenco nominativo con indicazione dell'indirizzo e dell'attività
svolta da iscritti; prospetti dei dipendenti di ditte
della provincia di Mantova, con l'indicazione dell'orario di lavoro; gettone di presenza ai componenti il Consiglio di Amministrazione dei rappresentanti delle OO. SS. LL.; verbali di riunioni
del Consiglio di Amministrazione del CADIAA;
avvisi di convocazioni.
- "Dati aziende CCIAA": elenco dei contratti
di formazione lavoro nell'alto mantovano; convocazioni di assemblee della Filtea.
- "Artigianato - Documenti vari": accordo
aziendale della ditta Roc-Fil; ipotesi per il rinnovo
del contratto di lavoro del settore artigiano; opuscolo relativo al "1° accordo collettivo provinciale
per le aziende industriali modenesi del tessile abbigliamento - calzaturiero aderenti all'Uniontessile - Api"; proposte di legge per i lavoratori delle
piccole aziende; relazione di Loredana Pistelli,
segretaria nazionale Filtea-Cgil all'assemblea
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nazionale artigiani; "Nota", settimanale della Cgil
Lombardia, a cura di Domenico Codispoti; elaborazione di dati di questionari individuali; testi e
opuscoli relativi alla contrattazione aziendale e al
rinnovo dei contratti di lavoro.
busta 927
(1029) : "FILTEA - Fallimento MODE"
1970 - 1993
FILTEA - Fallimento ditta MODE di Gambarara
- Rendiconto del curatore; progetto di riparto
finale; convocazione udienza; liquidazione somme
spettanti a lavoratori (1992 - 93).
- "MO-DE 1971 - 72": verbali di accordo;
costituzione Rappresentanza Sindacale Aziendale;
richieste incontri con la ditta; nomina membri
Comitato Direttivo; impugnazioni di provvedimenti aziendali; richieste di permessi sindacali
(1970 - 73).
- "MODE: firme e conteggi fallimento": elenco
lavoratori; prospetti delle spettanze (1974 ).
- "Assemblea permanente MODE / Conteggi
fatti lavoratori"; fatture vendita merce; conteggi
spettanze (1974).
- "Firme insinuazione <nel passivo> fallimento
MODE" (1974).
- Avvisi ai creditori (1974).
- "Comunicati stampa MODE Gazzetta di Mantova": giornali e ritagli (1973 - 74).
- "MODE - Varie": comunicati stampa; contabilità dell'assemblea permanente dei lavoratori;
deleghe per trattenute sindacali; comunicati; corrispondenza con possibili acquirenti della ditta
(1974).
- "MODE": dimissioni da cariche sindacali;
contatti con possibili acquirenti della ditta; incontri con la ditta Zemar di Mantova; promemoria;
comunicati ai lavoratori; corrispondenza con Enti
pubblici (1974).
- "Società MODE s.r.l. Mantova - Situazione
dei conti al 21 febbraio 1974".
busta 928

(1030) : "FILTEA/CGIL Mantova"
1972 - 1993
Accordi sindacali di aziende, ditte e imprese
della provincia di Mantova; convocazioni giudiziarie; conteggi di somme spettanti a lavoratori;
copie di buste paga di dipendenti; elenchi di
dipendenti e conteggi delle loro spettanze; avvisi
ai creditori; pagamenti di spese legali; istanze di
insinuazioni nel passivo.
busta 929
(1031) VERTENZE
1961 - 1991
(1032) : "FILTEA - Richieste convocazione -Vertenze
individuali - IMI votazione C(ommissione) I(nterna)"
1962 - 1967
- "Schede votazione C(ommissione) I(nterna)
IMI 24/6/67" Mantova: schede.
- "1966 - Richiesta contrattazione P.P. Furga"
(1962 - 66).
- "Varie c(ontro) Atalasport" Mantova: vertenze individuali (1965 - 67).
- "1967 - Tintoria S. Chiara Asola; Calzebelle,
MEC, Egeo, Nuova Garda, Noemi Castelgoffredo": applicazione del contratto (solo la tintoria S. Chiara è presente).
- "Opposizioni a ditta B.B. <Zemar> Mantova
e varie": Lubiam, MO-DE di Gambarara, Damina
di Castiglione Stiviere,Tintoria S. Chiara di Asola,
IMI, Gofrim e Atalasport di Mantova: vertenze
individuali (1965 - 67).
- "Opposizioni provvedimenti disciplinari Corneliani 1966 - 1967" (1963 - 67).
- "Richiesta regolarizzazione cassette assegni e
invio nominativi": versamento contributi sindacali (1964 - 67).
- "1966 - 1967 Richiesta convocazione Mabar
<Marmirolo>, Bellini, Gamba, Mazzocchi, IMI
<Mantova>, Damina <Castiglione S.>, IFES"
(1965 - 67).
- "22/7/1967 - Opposizione licenziamenti col-

lettivi - Bober Gomma Cavriana; Belva <Castiglione Stiv.>;Vilgomma, IMI", I.T.A.L. PO Mantova, Sarzi di Acquanegra (1967).
- "Zemar - B.B. di Mantova: opposizione a
provvedimenti 1966".
- "1967 - Calzabella" Castelgoffredo.
Nota : È conservato l'opuscolo a stampa "Contratto
collettivo nazionale di lavoro (...) stipulato il 5 aprile
1966".
busta 930
(1033) : "FILTEA - Al 31/12/70 - Spazz. penn. IMI - Silcom - Aimée - PEM - Lepel - Dofni"
1962 - 1970
"FILTEA - Rapporti sindacali; incontri con le
ditte, applicazioni del contratto; mobilitazioni:
- "1969 - Lepel Poggio R." (1969 - 70).
- "1970 Doffini e Benassi - Ostiglia" (1970).
- "1970 PEM (Pietrini) V.le della Favorita 1
(...) <Mantova>": accordo aziendale.
- "Aimée" Castiglione Stiviere (1969 - 70).
- "1968 Silcon Pellaloco di Roverbella (...)"
(1968 - 70).
- "FILTEA - IMI <Marmirolo> 1969 (...)"
(1969 - 70).
- "Al 31/12/70 - Spazzole - Pennelli - Spugne
(Viadana)": contratto collettivo nazionale e provinciale; mansionario (1962 - 70).
busta 931
(1034) : "FILTEA - Vilgomma / Soni / Gardinazzi
/ Ferrari / Maresca / Bellini / Solea / Bi Pi M. / 3M
/ Commissioni interne 1966 - 1967"
1966 - 1970
FILTEA - Rapporti sindacali con le ditte; vertenze individuali; permessi sindacali, comunicati
ai lavoratori.
- "1970 - Calzificio Soni, Castiglione Stiviere"
(1971).
- B.P. Emme Castiglione Stiviere" (1969 - 70).
- "Solea Castiglione Stiviere" (1969 - 70).
- "Ditta Bellini settore scarpe, Cizzolo (...)"
(1967 - 70).
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- "Calzaturificio Maresca, Cizzolo" (1970).
- "Calzaturificio Ferrari 1967 - 68 / Comm.
Interna cottimo / S. Antonio" (1967 - 70).
- "Mazzocchi (3M) - Gazzuolo": elezioni Commissione Interna (1969 - 70).
- "Tomaificio Gardinazzi, Villa Poma" (1970).
- "Calzaturificio dei Colli, Solferino" (1969 70).
- "Elezioni C(ommissioni) I(nterne) dal
1/12/1966 al dic. 1967": con opuscoli a stampa
(1966 - 69).
busta 932
(1035) : "FILTEA - Vertenze individuali - Conteggi"
1968 - 1970
FILTEA - Vertenze individuali:
- "FILTEA - Conteggi da ritirare 1969" (1969
- 70). - FILTEA 1970 - Risolte" (1969 - 70).
- "1970 - Abbandonate" (1969 - 70).
- "FILTEA - 1970 - Rimaste in sospeso". Con
"Inchiesta sulla condizione operaia nel Comune
di Rivarolo Mantovano in preparazione della tribuna sindacale" (1969 - 70). - "FILTEA - Conteggi fatti 1970" (1968 - 70).
Nota : Nel primo fascicolo è presente un calendario
del 1970 con appunti.
busta 933
(1036) : "FILTEA 1970 - Legali (...) - Denunce
Isp(ettorato) Lav(oro) - Registri vertenze / Opposizioni lic(enziamenti) coll(ettivi) ind(ividuali) al
31/12/70"
1961 - 1971
- "Varie c(ontro) MEC <Castelgoffredo> /
Vaini": vertenza collettiva; conteggi somme spettanti a lavoratori.
- "1969 < - 70> Denunce ispettorato lavoro"
(anche FILCAMS).
- "Opposizioni licenziamenti individuali al
31/12/70" (anche FILAI) (1968 - 70).
- "Opposizioni licenziamenti collettivi al
31/12/70" (1967 - 70).
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- "Legali 1970 FILTEA": vertenze individuali
(1968 - 71).
- "Al 31/12/70": rubrica alfabetica delle vertenze sostenute dalla CCdL (1966 - 70). Conserva all'interno ricevute dell'Unione Editoriale
di Roma e foglietti con avvisi per il fallimento
della Carpenteria Metallica Torricellese.
- Giornale mastro cronologico delle vertenze
sostenute dalla CCdL (1961 - 70). All'interno
foglietti con avvisi per vertenze individuali.
busta 934
(1037) : "FILTEA -Vari accordi al 31/12/71: IFES,
Filmantova, giocattolo, Sarzi, Fiba, Gadea, Furga, Inga,
Zanini-Zamb(elli)"
1963 - 1971
- Rapporti sindacali con ditte; riunioni rappresentanti sindacali:
- "Sarzi al 31/12/71" (1968 - 71).
- "Filmantova - IFES al 31/12/71" (1963 71).
- "Zanini Zambelli al 31/12/71" (1971).
- "INGA al 31/12/71" (1971).
- "GADEA - Qualifiche giocattolo al
31/12/71" (1971).
- "FIBA al 31/12/71" (1971).
- "Furga al 31/12/71" (1971).
- "Accordi aziendali vari settori giocattolo al
31/12/71": ditte INGA, Lorenzini, FIBA, Grazioli, Faiplast, Gadea, Sarzi, Zanini Zambelli (1968
- 71).
busta 935
(1038) : "FILTEA - Al 31/12/70 - Aquila - MC
- Virgo - Mincio - Damina - LB - HF/MDM - CdL
Castelgoffr(edo) - BIG - MEC - Bober"
1966 - 1971
- Applicazione del CCNL; incontri con le ditte;
permessi sindacali; mobilitazioni:
- "1969 - Richieste tintoria Aquila" Casaloldo.
- "Maglieria M.C. Ostiglia" (1970).
- "Virgo (calzificio) Casalmoro" (1969).
- "Confez. Mincio Pozzolo" (1970).

- "1969 - Richieste Damina Castiglione St."
(1969 - 71).
- "FILA 1966 - Aziende 2B Castiglione Stiviere
(...)" (1966 - 68).
- "Richiesta convocazioni maglieria Mincio
Monzambano" (1968 - 70).
- "1970 C.d.L; Castelgoffredo": volantini (1969
- 70).
- "1970 - Calzificio B.I.G. Rodigo (...)".
- "1969 - MEC Castelgoffredo".
- "1969 - Bober Gomma - Carpenedolo /
Cavriana" (1967 - 70).
busta 936
(1039) : "FILTEA - Risolte / Sospesi 1971"
1967 - 1971
- Vertenze individuali:
- "FILTEA Risolte 1971" (1967 - 71).
- "FILTEA - Sospese 1971" (1969 - 71).
- "FILTEA - 1970 - Licenziamenti ritirati".
busta 937
(1040) : "FILTEA - BIPIM; Ferrari; BOBER; CdL
Casteldario - Cessate: Niki; Sgarbi"
1963 - 1972
- "Accordi aziendali sottoscritti dal 1/1/ 1971
(e preced.)": comprende "Varie ditte calzaturiere
di Casteldario" (1969 - 72).
- "Calzaturificio Ferrari al 31/12/71" (1971):
vertenze individuali; opposizione a licenziamenti.
- "Bober gomma - Cavriana; Castiglione Stiviere al 31/12/71": rapporti sindacali, assemblee, delegati, vertenze individuali, accordo aziendale (1963 - 71).
- "Bi Pi Emme - Castiglione Stiviere al
31/12/71": rapporti sindacali, assemblee, delegati (1970 - 71).
- "Camiceria Niki, Rivalta - Cessata - Al
31/12/71": permessi sindacali.
- "Sgarbi Norino e Pierino, pantalonificio; S.
Benedetto Po - Cessata - Al 31/12/71": convocazione incontro; cessazione attività.
busta 938

(1041) : "FILTEA - Al 31/12/1971 - Damina; HF;
MDM; Lonati; BIG; Garda; S. Chiara; Piadena; Zemar;
Gofrim;Venturini; Lorella;Viadana; Spazz. Penn."
1969 - 1972
- "Maglificio Roberta - 1971": vertenze individuali (1971 - 1972).
- "CEO Cuscini - Marcaria": rappresentanza
sindacale aziendale (1971).
- "S. Chiara - Asola": vertenze individuali e
incontri con la ditta (1971).
- "Garda Manifatture Calze - Volta Mantovana": comunicati ai lavoratori, vertenze individuali (1970 - 1971).
- "Calzificio Lonati - Castiglione Stiviere": rapporti sindacali (1970 - 1971).
- "Zemar 1971": accordi aziendali, rapporti
sindacali, rappresentanza aziendale (1969 - 71).
- "Rapporti sindacali ditta Maglificio Lorella
(...) 1970" (1969 - 1971).
- "Maglificio Venturini e Biroli 1971": rapporti
sindacali (1970 - 1971).
- "Viadana 1971" - 'Associazione viadanese trasformatori di resine sintetiche espanse': contratto
collettivo di lavoro; rappresentanze sindacali e
riunioni (1971).
- "Ditta Rosa Enzo - Cicognara 1971": rapporti
sindacali; vertenze individuali.
- "Gofrim 1971": rapporti sindacali; accordo
aziendale (1970 - 1971).
- "Piadena al 31/12/71": vertenza individuale;
permessi per riunioni.
- "HF - MDM 1971": nomina rappresentanza
sindacale aziendale; ricorso al pretore; rapporti
sindacali (1970 - 1971).
busta 939
(1042) : "FILTEA - Fallimenti 2 G Mantova / 3 M
Gazzuolo"
1970 - 1972
Fallimenti:
- "1970 - Tomaificio gonzaghese 2 G" di Mantova: conteggi competenze spettanti a lavoratori
(1970 - 1972).
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- "1970 - Liquidazione ex dipendenti 3M <di
Gazzuolo> (...)": istanze di insinuazione nel passivo (1970 - 1971).
busta 940
(1043) : "FILTEA -Vertenze; conteggi"
1966 - 1973
- "1972 - Risolte": vertenze (tra cui quella
contro le ditte: Mery di Commessaggio; Dopolavoro ferroviario di Mantova; Bondioli e Miotti
di Castellucchio; Golden Lady di Castiglione Stiviere; Instar di Mantova; Ardenghi di Cicognara;
Artdecor di Castiglione Stiviere) e conteggi (1966
- 1972).
- "Ai legali 1972": vertenze, conteggi, istanze
di insinuazione nel passivo (1971 - 1973).
- "Grandi": vertenza individuale del lavoratore
Grandi Bruno contro la ditta Reguitti di Agnosine
(BS) <FILCAMS - CdL> (1967 - 1972).
busta 941
(1044) : "FILTEA - 1973 - Fallimenti ris(olti):Vilgomma / Tedeschi - In sospeso: Fisbi / Sambo / Muratori - Prat(iche) denite S. Chiara / Dalia / Pasino Varie BIG"
1966 - 1973
- "Fallimento Vilgomma" Villa Poma: rapporti
sindacali; conteggi competenze spettanti a lavoratori; istanze di insinuazione nel passivo (1968 73).
- "Conteggi <fallimento> Tedeschi <& Vernizzi, Campitello> già fatti" (1966 - 72).
- "Varie c(ontro) S. Chiara <Asola> definite in
data 26/7/72" (1968 - 72).
- "Varie contabilità Dalia Marmirolo" (1973).
- "Varie c(ontro) BIG" Rodigo: conteggi
(1971).
- "C(ontro) Pasino" Mantova (1968 - 71).
busta 942
(1045) : "FILTEA - 1971: abbandonate; legali; conteggi / 1972: abbandonate; sospese; conteggi"
1968 - 1973
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- "FILTEA - Conteggi fatti 1971".
- "FILTEA - Conteggi da ritirare - 1971".
- "FILTEA - Legali 1971": vertenze individuali
(1968 - 73).
- "1971 - <Vertenze> abbandonate" (1970 71). - Vertenze individuali" (1969 - 73).
- "Pettenati": conteggi somme spettanti ai lavoratori (1972).
- "Varie Vareschi Ave - Cerlongo (...)": conteggi somme spettanti ai lavoratori (1972).
- "Varie CAFAMM - Marcaria": conteggi
somme spettanti ai lavoratori (1972).
- "Conteggi fatti 1972" (1972 - 73).
- "Conteggi da ritirare 1972".
busta 943
(1046) : "FILTEA - Al 31/12/1972 - Denunce
ai pretori (...) - Opposizioni lic(enziamenti) collettivi,
individuali; provv(edimenti) disciplinari (...)"
1970 - 1973
- Opposizioni a licenziamenti e a provvedimenti
disciplinari ditte: Longhi e GI PI di Castiglione
Stiviere; IMI di Marmirolo; Piadena di Goito;
Garda Manifattura Calze di Volta M.na; Roberta
di Mantova, Bober di Cavriana; Piadena di Castelgoffredo; Grazioli di Mosio; Nord di Medole;
Trevini di Castelgoffredo, Corneliani di Mantova
(1970 - 72).
- Denunce ai pretori ditte: Ballasina-Benzi di
Castelgoffredo; Gemelli di Bondeno; Furga di
Canneto s/O.; B.I.G. di Rodigo (1970 - 71).
- "Al 28/4/73 ore 11,30": ricorsi ai pretori;
accordi aziendali; provvedimenti disciplinari;
"Isaria ex Merlet - Merano" (1972 - 73).
busta 944
(1047) : "FILTEA - 1974 - Vertenze risolte / Conteggi fatti / Conteggi da ritirare / Ricorsi INAM /
Rimaste in sospeso"
1972 - 1974
- Vertenze risolte (1972 - 74).
- "Conteggi fatti 1974" (1973 - 75).
- "Conteggi da ritirare 1974".

- "Ricorsi INAM" (1972 - 74).
- Vertenze rimaste in sospeso (1973 - 74).
busta 945
(1048) : "FILTEA - 1973 - Vertenze risolte, abbandonate; pratiche sospese; conteggi ritirati, da ritirare"
1972 - 1974
Vertenze individuali:
- "1973 Risolte" (1972 - 74).
- "1973 Abbandonate" (1972 - 73).
- "1973 Pratiche rimaste in sospeso / Conteggi
fatti / Conteggi da ritirare".
busta 946
(1049) : "FILTEA - Pratiche risolte 1975"
1971 - 1975
- Vertenze: verbali della Commissione di Conciliazione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro;
conteggi somme spettanti a lavoratori.
busta 947
(1050) : "Al 31/12/75 - Gloria, Manni, Volta
(...)"
1972 - 1975
- Riunioni rappresentanti sindacali; conteggi
per somme spettanti ai lavoratori; vertenze individuali; incontri con le ditte:
- "1972 Confezioni Rudy - Goito" (1972 75).
- "Bombana" (1972 - 75).
- "1973 - Tintoria Bertoni - Ceresara" (1973 74).
- "FO.RO.MA." (1972 - 75).
- "F.lli Berti" (1971 - 72).
- "La Rocca - Solferino" (1972 - 73).
- "Calzificio Savexim - Commessaggio"
(1973).
- "Calz. Perani - Castelgoffredo (1972).
- "Calzificio BIG - Rodigo" (1972).
- "Spugne generale al 31/12/75": contratto
collettivo delle aziende trasformatrici di resine
sintetiche espanse; volantini (1971 - 74).
- "Lonati" (1971 - 72).

- "1971 - 2B - Castiglione Stiv." (1965 - 70).
- "70 - 71 - 72 / Calzificio '2M' Castiglione Stiviere" (1970 - 71).
- "Calzificio 7 stelle <Castelnuovo di Asola>"
(1972).
- "Tintoria Cosmos <Asola>" (1972 - 73).
- "Soni Castiglione" (1970 - 74).
- "Golden Lady - Solferino" (1970 - 73).
- "Calzificio Sassi - Mosio" (1971).
- "Rapporti sindacali ditta manifatture Rose di
Goito (...)" (1975).
- "Mercedes Ceresara" (1972).
- "Red-Cal Monzambano" (1972).
- "Calzabella <Casaloldo>" (1972).
- "1971 - 1972 / Benzi Ballasina Castelgoffredo" (1971 - 72).
- "Rapporti sindacali Vaccari Adolfo - Quingentole" (1973 - 75).
- "Manni e Volta Isabella - Poggio Rusco" (1974
- 75).
- "Confezioni Gloria - Poggio Rusco" (1973 74).
busta 948
(1051) : "FILTEA - Legali dal 1/1/73"
1973 - 1975
- "Ai legali 1973 - 1975": vertenze individuali.
busta 949
(1052) : "FILTEA - 1976 - Risolte; abbandonate;
Magnacavallo R.; MGM R. / Friuli / Assemblee /
Ricorsi DS".
1971 - 1976
- "Contabilità calzaturificio di Magnacavallo":
conteggi somme spettanti a lavoratori (1975).
- "Maglificio M.G.F. di Fattori Gian Paolo" Porto Mantovano: conteggi somme spettanti a
lavoratori (1975).
- "Sottoscrizione Friuli" per terremoto
(1976).
- "Assemblee 1976": convocazioni; permessi
sindacali.
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- "1973 - Assemblee unitarie piattaforma CCNL
/ Temi congressuali CISL FILTA CGIL": nomine,
convocazioni; permessi sindacali (1973 - 74).
- "1976 - <Vertenze> abbandonate" (1971 76).
- "Ricorsi DS speciale ex Zemar Lavanderia
Brescia" (1975 - 76).
- "Ricorsi INPS ex dipendenti Venturini, FGM/
Garret e varie" (1976).
- "1976 - <Vertenze> risolte" (1975 - 76).
busta 950
(1053) : "FILTEA - Conteggi fatti; conteggi da ritirare; pratiche sospese; INAM; 1975"
1973 - 1976
- Ricorsi INAM e varie denunce al 31/12/75"
(1973 - 76).
- "Da ritirare": conteggi per indennità spettanti
a lavoratori (1975).
- "Rimaste in sospeso": opposizioni a licenziamenti, invio di certificati, conteggi per indennità
spettanti a lavoratori, vertenze individuali (1973
- 75).
- "Fatti": conteggi per indennità spettanti a
lavoratori (1975).
busta 951
(1054) : "FILTEA - Fallimento FGM Ceresara"
1976
Fallimento F.G.M. (Effe Gi Emme) di Ceresara:
conteggi somme spettante ai lavoratori; istanze di
insinuazione nel passivo (1976).
busta 952
(1055) : "FILTEA - Fallimento Mode, Sgrò / Amm.
contr. Ifes / Causa Pincella, Brusini, Rochsil / ContabilitàVaccari,Venturini, Magnacavallo".
1971 - 1977
- "Denuncia al pretore ditta 'Rochsil' <di Preti
Rochsil - Villa Poma> - Pretura di Revere" (1971
- 76).
- "Varie Sgrò": contenziosi e fallimento maglificio Wanny di Mirandola Gianfranca e Sgrò Aure294

lio - Roverbella (1974 - 76).
- "Insinuazioni fallimento Sgrò (1974 - 76).
- "Fallimento Mode <Mantova> - Varie
udienza" (1974).
- "Amministrazione controllata IFES" di Salvi
Gianmaria - Mantova (1975).
- "Conteggi vari ditta Venturini" & Biroli - S.
Giorgio (1975).
- "Conteggi <ditta> Vaccari <Adolfo> - Quingentole" (1975 - 77).
- "Maglificio 'Rose' Pincella e Brusini Carla
(...)" (1975).
busta 953
(1056) : FILTEA - Vertenze Sambo, Foroma, Garret,
tomaif. Giobatta Rosa, Fisbi - liquid."
1973 - 1978
- Vertenze: conteggi somme spettanti a lavoratori
- "Varie c(ontro) <ditta 'La Rosa' di Rota>
Giobatta" - Castelnuovo del Garda (VR), stabilimento di Castiglione M.no (1975 - 78).
- "Varie contro Garret" di Villa Cappella (1976
- 77).
- "Foroma" di Castelgoffredo (1975?).
- "Fallimento Sambo" di Ponti sul Mincio:
istanze di insinuazione nel passivo; assegnazione
somme (1973 - 76).
busta 954
(1057) : "FILTEA - Rimaste sospese; conteggi fatti;
conteggi non ritirati - Risolte - Abbandonate - 1977"
1974 - 1979
- "Conteggi fatti": competenze spettanti a singoli lavoratori (1976 - 78).
- Cartella con controversie del lavoro; libretto
di controllo per i lavoratori a domicilio (1974 76).
- Conteggi: competenze spettanti a singoli lavoratori / Vertenze individuali (1974 - 79).
- "Conteggi da ritirare" (1976 - 77).
- "Risolte 1977": vertenze individuali (1976 77).

- "Abbandonate": vertenze individuali; restituzione deleghe sindacali; (1974 - 77).
busta 955
(1058) : "FILTEA -Vertenze risolte Abb. - 1979"
1977 - 1979
Vertenze individuali e non:
- "ABB" (1978 - 79).
- "Vari e Leonessa - ABB" (1978 - 79).
- "Risolte 1979": verbali di accordo (1978 79).
- "Varie contro Roxi - Risolte" (1978 - 79).
- "Fallimento Neri Filippo, Villimpenta - 1
udienza 5 maggio 1977 ore 9 - Risolta" (1977).
- "Italmaglia - Risolta" (1978).
- "Prandini <Maurizia> / Marinella <s.p.a. Carpi> (1979).
- "Vighi <Ileana> / MEC <Castelgoffredo> ABB (1979).
busta 956
(1059) : "FILTEA - Zemar / Bellotti - Sospes.: Lubiam
/ Corneliani - Risolte: Cereda, Gobetti, Begnardi, Frignani, Laren"
1975 - 1980
Conteggi somme spettanti a lavoratori:
- "Zemar <Mantova> contabilità banca (...)":
copia delibere della Giunta Municipale di Mantova per il pagamento delle indennità di liquidazione (1975 - 76).
- "Varie (liquidazioni e indennità fine rapporto)
Bellotti Poggio Rusco <al> 31/1/76".
- "Vertenza perduta Frignani (...) Governolo"
(1979).
- "Vertenza perduta Begnardi Bruna <Frignani> Governolo (1978 - 80).
- "Laren - Vertenza risolta": accordi aziendali
I.C.M. di S. Cataldo (1976 - 81).
- "Cereda" Borgofranco Po (1977 - 78).
- "Varie c(ontro) Gobetti <Carbonara Po> Avv. Vaini 16/2/78".
busta 957

(1060) : "FILTEA - Fallimento BABY SCIC Poggio
R(usco)"
1974 - 1983
- Tomaificio Baby Scic, Poggio Rusco.
- "Tratt(enute) sindacali tomaificio Babi Schic
Poggio Rusco - Cessata" (1975 - 77).
- Incontri, contratto aziendale, comunicati
stampa (1974 - 79).
- "Buste paga" e polizza collettiva assicurazione
indennità di licenziamento (1978 - 79).
- "Domande insinuazione fallimento Babi Scic"
(1979 - 83).
- "Baby Scic": conteggi fallimento, attribuzione
assegni ai dipendenti e bollettario ricevute contributi sindacali (1983).
busta 958
(1061) : "FILTEA -Vecchi conteggi"
1982 - 1985
- "Conteggi in sospeso (in attesa chiarimento
legge 297/82)" (1983 - 84).
- "Conteggi in sospeso (in attesa chiarimento
nuova legge 297/82)" (1982 - 83).
- "Conteggi in sospeso in attesa risposta consulenti (...)" (1982 - 85).
busta 959
(1062) : "FILTEA - Conteggi anni '70-'80"
1973 - 1986
Conteggi somme spettanti a lavoratori (con
buste-paga):
- Varie ditte tra cui: Acquarama di Verona (fallimento e assunzioni dirette all'Imper Europeo); S.
Lorenzo di Pegognaga; Bellotti di Porto Mantovano; Corneliani di Mantova; Giacomini di Rivalta
s/M.; S.G.R. di Mantova (1973 - 86).
- "Conteggi fatti (da consegnare)" (1979 - 82).
- Conteggi (1982 - 85).
busta 960
(1063) : "FILTEA: vertenze U(fcio) P(rovinciale
del) L(avoro) -Vertenze risolte abbandonate"
1978 - 1986
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Vertenze individuali abbandonate o risolte
presso l'Ufficio del Lavoro e della massima occupazione.
busta 961
(1064) : "FILTEA -Vertenze risolte"
1978 - 1986
Vertenze
- "Canossa Cristina e <ditta> San Lorenzo" di
Pegognaga: conteggi competenze e trattamenti di
fine rapporto (1978 - 86).
- Grifone di Bozzolo: opposizioni a licenziamenti e a provvedimenti disciplinari (1984).
- "Piccina Claudia" e ditta Tomasi di Governolo
(1986).
- "S.G.R. <di Mantova> / Rossato Anna Maria"
(1985 - 86).
- "Lavanderia America <di Rodigo> / Viviani
Cristina" (1984 - 86).
- "Zanella Barbara" / Baraldi di Castiglione
M.no (1989).
- "Barozzi Luigina imp. licenziamento ditta
Evans di Rivarolo MN" (1988 - 89).
- "Schianchi Antonella / Laboratorio 3D di
Ceresara" (1988 - 89).
- "Buste paga di Roberto Ballottari" / Lanzoni
e Bondioli di Castellucchio (1988).
- "Novellini Coletta - Novellini Carlina / Conf.
Cinzia" di Marcaria (1987).
- "Franzini Vanda / Ditta Carreri di Villimpenta" (1987).
- "Mira - Glass" di Marmirolo.
- "Pastorello / Bancole" (1986).
- "Rigon G. Carlo" / Pulipelle di Virgilio (1988).
- "Vertenza Henriette" di Sustinente (1986 87).
- Vertenze Lavanderia America di Rodigo; Tintoria dei Savi di Monzambano; Sarzi Amadè di
Bozzolo; Mira-Glass di Marmirolo; Ascani di
Gazoldo; Re.Mo. di Monzambano; VI-PA di San
Silvestro; P.E.M. di Mantova; La Perla di Mantova; Slam di Pellaloco (1986 - 89).
busta 962
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(1065) : "FILTEA - Cause di lavoro, fallimenti"
1968 - 1987
- "Fallimento ITALPO 16/3/68 - I udienza
3/5/1968 (Domande integrazione)". (1968 87).
- "Contratto artigiani dal 1/8/80".
- "Cause di lavoro date ai legali dal 1976" (1975
- 84).
busta 963
(1066) : "FILTEA - Miglioli Nerea / Euro Eden"
1984 - 1987
- "Ditta Miglioli Nerea - S. Martino Argine":
dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Mantova; verbale di mancata conciliazione
(1984 - 85).
- Conteggi per trattamento di fine rapporto
lavoratori ditta Miglioli Nerea; giornalino patronato INCA di Mantova (1984).
- "Miglioli Nerea": deleghe, avvisi e bollette di
riscossione per conteggi trattamenti di fine rapporto (1985 - 88).
- "Euro Eden Rodigo" - Fallimento: conteggi
per trattamento di fine rapporto (1984 - 87).
busta 964
(1067) : "FILTEA - Fallimenti / Conteggi"
1972 - 1988
- "Gofrim" di Borgo Angeli: piattaforme e contratti aziendali; deleghe sindacali; incontri; fallimento; licenziamenti; conteggi somme spettanti
a lavoratori; riscossioni contributi al sindacato
(1972 - 88).
- "Venturini & Biroli" di Tripoli: fallimento;
deleghe al sindacato per la vertenza; conteggi
somme spettanti a lavoratori (1988).
- "Fantoni Simona - Ditta Torresani Volta Mantovana": vertenza individuale.
- Blocco note con appunti di incontri e riunioni
sindacali (1986).
- "Vignali": vertenza individuale contro la ditta
Mantovani Marcello di Porto Mantovano (1986 87).

- "SGR" di Mantova: conteggi somme spettanti
a lavoratori (1988).
- "Ditta occhialeria Starline, Roverbella, di Lingeri Roberto - Avv. Truzzi": fallimento e conteggi
somme spettanti a lavoratori (1983 - 86).
busta 965
(1068) : "FILTEA - Fall(imento) Leonardo"
1983 - 1989
- Fallimento ditta "Leonardo confezioni"
- Conteggi somme spettanti a lavoratori (1981
- 82?).
- "Leonardo": bollette di riscossione dei contributi sindacali; avvisi dal curatore fallimentare
(1983 - 89).
busta 966
(1069) : "FILTEA - Cause denite / Venturini e
Biroli"
1984 - 1989
- "New star <di Nogarole Rocca (VR)>. Lavoratrici Catteschi Ismene, Catteschi Maria Grazia,
Furri Mariella" (1984 - 88): vertenza definita.
- "Ditta Rossini Anna - Aroldi Elena - Chiusa":
conteggi spettanze.
- Venturini & Biroli di Tripoli: riunione delle
maestranze; amministrazione controllata; fallimento; deleghe al sindacato per la vertenza; conteggi somme spettanti a lavoratori (1987 - 89).
busta 967
(1070) : FILTEA -Vertenze / Fallimenti
1973 - 1990
- Vertenze ditte:
- Manifattura Cristina (Trerè) di Asola (1990).
- Nuova Calzabella di Casaloldo (1990).
- Trombelli di Nosedole (1990).
- Fra-Bas di Monzambano (1989).
- Borghese Laura (1989?).
- Tintoria Cosmos di Asola (1990).
- Bonomi di Porto Mantovano(1990).
- Paganini Agnese di Levata (1990).
- Carci di Pegognaga: fallimento (1982 - 88).

- Atala Sport di Montanara (1983 - 85).
- Ferrari A. Maria di Bancole (1978 - 88).
- Virco di Revere / M.L. di Trevisani e Mantovani di Porto Mantovano / Schiavetti di Colle
Aperto / Confezioni Marianna di Mantova /
(1986).
- Confezioni Roberta di S. Benedetto Po (1983
- 87).
- Afra di Quingentole - Fallimento: istanze;
conteggi; verbali di accordo; scioperi (1985 87).
- Marlor di Gazzuolo: rapporti sindacali; accordi
aziendali; scioperi e mobilitazioni; ritagli di giornale; conteggi; fallimento (1973 - 85).
busta 968
(1071) : FILTEA - Fallimenti Taylor / Leonardo
1981 - 1990
- Fallimenti ditte:
- Taylor di Suzzara: conteggi; parcella del legale
(1982? - 90).
- Leonardo Confezioni di Bancole: verbali di
intesa; sentenza di fallimento; conteggi; comunicati stampa (1981 - 85).
busta 969
(1072) : "FILTEA - Ufcio vertenze - Fallimenti
chiusi - R.G. - Confezioni Ivana"
1981 - 1991
- "Confezioni Ivana": copie e buste paga di
dipendenti dell'azienda (1981 - 1983).
- "R.G. srl - Concordato preventivo 17.10.1991
fallimento": raccomandate spedite dallo studio
Bardini contenenti comunicazioni di progetti di
riparto della ditta fallita; elenco dei conteggi presentati al Tribunale di Mantova relativi alla richiesta di competenze maturate e non riscosse dalle
lavoratrici ex dipendenti del calzificio R.G. di
Castelgoffredo; richieste di versamento di TFR
all'Inps; concordato preventivo del calzificio R.G.;
elenco dei dipendenti ai quali sono stati presentati i conteggi TFR.
busta 970
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(1073) CONVEGNI, STUDI E RICERCHE
1961 - 1992
(1074) : "FILTEA - Carte Bottarelli - Agende"
1969 - 1973
- Agende n° 6 con appunti: anni 1969/70/
71/72 (n°2)/73.
busta 971
(1075) : "FILTEA - Carte Bottarelli"
1971 - 1975
- Documentazione e materiale di studio per la
contrattazione, i minimi salariali, la contingenza;
opuscoli, giornali; atti di convegni; lettere circolari; comunicati stampa; corsi di formazione sindacale; riunioni sindacali.
busta 972
(1076) : "FILTEA - 1972 Lavoro domicilio al
31/12/72 al 31/12/73"
1961 - 1980
- "Lav(oro a) domic(ilio) 1973": atti di convegni; pubblicazioni; giornali; riunioni del consiglio
Lega Lavoranti a Domicilio e delle varie zone sindacali della provincia; volantini e manifesti; mobilitazioni e scioperi (1961 - 73).
- "1970 - Iniziative sul lav(oro) a dom(icilio)":
riunioni; assemblee dei lavoratori; convegni;
comunicati stampa (1968 - 72 + opuscolo del
1963).
- "Delegazione convegno lavoranti a domicilio"
(1972).
- "1972 - Lav(oro a) domicilio": convegno provinciale; incontri con le lavoratrici.
- "Commissione lavoranti a domicilio", per
l'iscrizione delle ditte all'Ufficio del Lavoro: riunioni (1963 - 70).
- "Lavoro a domicilio - Sandra Mell" di Moglia:
vertenza per l'applicazione del C.C.N.L.; mobilitazione e procedimento penale verso alcuni lavoratori (1975 - 80). Allegati: blocchetti di ricevute
n°2 e blocco note (1970).
busta 973
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(1077) : FILTEA - Ambiente e salute / Informazioni
/ Quadri / Accordi
1977 - 1988
- Ambiente di lavoro e salute: studi; circolari;
appunti di incontri; questionari sulle condizioni di
lavoro; ritagli di giornale; documentazione sulla
riforma delle strutture sanitarie; atti di convegni;
richieste di dati alle imprese; relazioni sull'attività
di Commissioni e Coordinamenti di medicina del
lavoro; volantini; comunicati sindacali ai lavoratori (1977 - 88).
- "Informazioni decentramento e commissioni":
richiesta e pubblicazione informazioni sulla situazione delle aziende tessili, calzaturiere e del giocattolo in provincia di Mantova; convocazioni incontri periodici di informazione; elenchi di ditte; questionari; appunti di incontri; convocazioni Commissione per il lavoro esterno (1977 - 86).
- "Europa e Multifibre": vertenza per il rinnovo del contratto (1980).
- "Qualifiche e professionalità": prospetti; giornali (1983).
- "Scorpori, conferimenti e legge 675" del
1977: giornali e opuscoli (1977 - 80).
- "Impiegati - tecnici sindacato": relazioni a
conferenze; questionari; convocazione assemblea;
opuscoli e ritagli di giornale (1980 - 85).
- "Accordi contrattazione Mantova": accordi
aziendali; contratti di formazione lavoro (1983 86).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 974
(1078) : FILTEA - Bilanci / Tesseramento / Donna
/ CFL-FSE
1972 - 1989
- "Contrattazione": studi; relazione al Consiglio Generale Nazionale; accordi aziendali (1987
- 89).
- "Consuntivi - preventivi": prospetti; relazioni
dei revisori dei conti; bilanci patrimoniali; situazioni del T.F.R. dei dipendenti FILTEA; dati tesseramento (1986 - 89).

- "Tesseramento": tabelle; comunicazioni e analisi dei dati (1985 - 89).
- "Questionari" sulle condizioni di lavoro e la
situazione delle aziende (1981).
- "Donna" - Documentazione sulla condizione
sociale e lavorativa femminile: studi; ritagli di giornale; comunicati stampa; volantini; programmi di
manifestazioni (1983 - 88).
- "Asili e oneri sociali": comunicazione ai Consigli di fabbrica (1976).
- "L'unità sindacale": giornali; documentazione
sulla contrattazione (1972 - 85).
- "Riforma sanitaria": rassegna stampa; volantini (1982).
- "Pensioni / Decreti": proposte di riordino del
sistema pensionistico: ritagli di giornale; comunicati ai lavoratori; opuscolo INCA (1983 - 88).
- "Contratti Formazione Lavoro / CEE": giornali; accordi; comunicazioni e dati sui CFL; richieste finanziamenti Fondo Sociale Europeo; volantini; accordi aziendali e assunzioni con CFL (1982
- 88).
Note : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 975
(1079) : FILTEA - Formazione / Aspettative sindacali / Piattaforme / Pace / Antiterrorismo"
1976 - 1990
- "Formazione": relazione del Direttivo provinciale; programmi di lavoro; questionario sulle
condizioni lavorative; programmi e relazioni di
corsi di formazione sindacale (1989 - 90).
- "Questionari su accordi aziendali Alto Mantovano" (1989?).
- "Aspettative sindacali": richieste; fascicolo
riguardante Ornella Crotti in Bertasi (1980 - 88).
- "Circoscrizioni": formazione Commissioni
sindacali e circoscrizionali (1988).
- Cassa Dipendenti Imprese Artigiane dell'Abbigliamento: regolamento; statuto; avviso di convocazione (1977 - 90).
- "Piattaforme zona Mantova e Alto Mantovano" (1988 - 90).

- "Corso a Castiglione": appunti (1990).
- "Calze": incontri con i responsabili del comparto; relazioni a convegni; dati economici; bozza
di progetto di politica industriale per aree sistema;
ritagli di giornale (1977 - 90).
- Assegni bancari - Blocchetti n° 8 delle matrici
(1976 - 88).
- "Per la pace": opuscoli; giornali; volantini;
note del sindacato (1981 - 87).
- "Antifascismo / Terrorismo": opuscoli; note
del sindacato; giornali; volantini (1976 - 85).
Nota : Sono presenti giornali e opuscoli a stampa.
busta 976
(1080) : FILTEA - Dati economico-occupazionali /
Contratti Formazione Lavoro
1986 - 1991
- "Materiale settore giocattolo": dati economici; atti di convegno promosso dal P.C.I. di Canneto s./Oglio ; progetti di sviluppo economico
e occupazionale; volantini; convocazione incontri
(1986 - 89).
- "Materiale settore calzaturiero": "interofce
memorandum"; documenti unitari sulla situazione
del settore (1989).
- "Materiale calze": progetto per l'organizzazione di un centro servizi nel settore della calzetteria femminile (1990?).
- Comunicato stampa; richiesta verifica; relazione su attività e prospettive ditta Corneliani di
Mantova; tabelle salariali; materiale didattico corso
sindacale; tracce di discussione (1989 - 91).
* Contratti di Formazione Lavoro: accordi
aziendali:
- "Contratti Formazione 1988".
- "Gennaio 1989".
- "Febbraio 1989".
- "Marzo 1989".
- "Aprile 1989".
- "Maggio 1989".
- "Luglio 1989".
- "Dicembre 1989".
- "Contratti Formazione Lavoro da visionare":
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riunioni Cassa Dipendenti Imprese Artigiane dell'Abbigliamento; riunioni Associazione Piccole
Industrie e Commissione Paritetica per analisi
andamento CFL; progetti CFL (1989 - 90).
- "Contratti Formazione Lavoro / Commissione UPA - CMA categoria FILTEA / Agg. Com.
18 - 11 - 1991 compresa".
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 977
(1081) : FILTEA - C.F.L. / Accordi / Artigianato
1984 - 1992
- "Contratti Formazione Lavoro": accordi sindacali aziendali; progetti didattici; testi di legge;
ritagli di giornale (1984 - 89).
- "Artigianato - Leggi, accordi, contratti" (1988
- 92).
- "Mensilizzazione 1° luglio 1974": accordi
integrativi ai C.C.N.L. (1973 - 74).
- "Assemblea regionale - 'L'uguaglianza negata'
- Darfo Boario Terme (BS), 4/5 maggio 1989":
relazioni; documentazione.
- Convegno "I diritti e le condizioni dei lavoratori nella piccola impresa - Brescia, febbraio
1988": relazioni; carta dell'artigianato in Lombardia; accordi con le associazioni artigiane (1988
- 89).
Nota : Sono presenti opuscoli a stampa.
busta 978
(1082) AMMINISTRAZIONE
(1083) PERSONALE
1976 - 1988
(1084) : "101 - 770 - INPS"
1976 - 1988
Modelli 101 e 770 per gli anni dal 1974 al
1988; n° 4 libri delle retribuzioni dal gennaio
1970 al novembre 1985.
busta 979
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(1085) BILANCI
1967 - 1991
(1086) : "FILTEA - Banca; tesseramento; pezze giusticative dal 1/1/69 al 31/12/69"
1967 - 1970
- "1969 Situazione c/o B.A.M. e varie ditte
FILTEA": mandati di pagamento, lettere di accredito bancario, "elenco ditte con deleghe".
- "1969 - Tesseramento sindacale /Vari Comuni
/ Prelevamenti / Invio ricevute Fed(erazione)":
quaderni con conteggi per il tesseramento 1967
- 69 (anche FILCAMS); tessere 1969. (1967 70).
- "Pezze giustificative cassa 1969": mandati di
pagamento.
busta 980
(1087) : "FILTEA - Cassa 1972"
1971 - 1973
- Cassa 1972:
- Lettere d’accredito bancario; estratti conto;
conteggi riassuntivi; documenti giustificativi
(1971 - 73).
- "Ricevute ditte c/c (...)" (1971 - 72).
- "Mandati di pagamento (...)" (1972).
- "Matrici assegni" (1972).
busta 981
(1088) : "FILTEA - Contabilità 1975"
1972 - 1975
- Estratti conto corrente bancario; lettere di
accredito (1974 - 75).
- Mandati di pagamento: documenti giustificativi; bollettari n° 3 (1975).
- Fogli di percorso: bollettari n° 5; ricevute:
bollettari n° 3; matrici degli assegni (1975).
- "Spese unitarie": quaderno con conteggi
(1973).
- "Prima nota": quaderno con conteggi (1972
- 75).
- "Tesseramento sind. 1972 al 31/12/74":
tabelle, conteggi.

- "Tesseramento 1974 - 1975": quaderno con
conteggi.
- "Movimento c/c n° 64998/6 dal 1 gennaio
1974": quaderno con conteggi (1974 - 75).
busta 982
(1089) : "FILTEA - 1984 Contabilità gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno"
1984
- Bilancio 1985: documenti giustificativi (mandati di pagamento, bollette di riscossione, estratti
conto bancari, ricevute fiscali, ecc.).
busta 983
(1090) : "FILTEA - 1984 Contabilità luglio, agosto,
settembre, ottobre, novembre, dicembre"
1984
- Bilancio 1984: documenti giustificativi (mandati di pagamento, bollette di riscossione, estratti
conto bancari, ricevute fiscali, ecc.).
busta 984
(1091) : "FILTEA - Materiale per contabilità
1984"
1984
- Contabilità 1984: prospetti entrata / uscita;
estratti conto bancari; ricevute quote sindacali;
lettere di accredito e addebito bancario; matrici
blocchetto assegni; mandati di pagamento; bollette di riscossione; contributi vertenze; retribuzioni mensili dei dipendenti FILTEA.
busta 985
(1092) : "FILTEA - Materiale per contabilità
1985"
1982 - 1985
- Contabilità 1985: prospetti entrata / uscita;
estratti conto bancari; matrici blocchetto assegni; mandati di pagamento; bollette di riscossione; versamento contributi previdenziali; lettere di accredito bancario; ricevute quote sindacali e contributi vertenze.
busta 986

(1093) : "FILTEA - 1985 gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, giugno"
1985
- Bilancio 1985: documenti giustificativi (mandati di pagamento, bollette di riscossione, estratti
conto bancari, ricevute fiscali, ecc.).
busta 987
(1094) : "FILTEA - 1985 luglio, agosto, settembre,
ottobre, novembre, dicembre".
1985
- Bilancio 1985: documenti giustificativi (mandati di pagamento, bollette di riscossione, estratti
conto bancari, ricevute fiscali, ecc.).
busta 988
(1095) : FILTEA - Contabilità 1986
1986
- Contabilità 1986: verifiche di cassa mensili
con pezze giustificative (mandati di pagamento,
bollette di riscossione, quietanze, fatture).
busta 989
(1096) : "FILTEA - 1986 Materiale per contabilità"
1986
- Contabilità: prospetti entrata / uscita; estratti
conto bancari; lettere di accredito e addebito bancario; mandati di pagamento; bollette di riscossione;
retribuzioni mensili dei dipendenti FILTEA.
busta 990
(1097) : "FILTEA - 1987 Contab(ilità) gennaio giugno"
1987
- Contabilità 1987: buste mensili gennaio /
giugno con pezze giustificative (verifiche di cassa,
mandati di pagamento, bollette di riscossione).
busta 991
(1098) : "FILTEA - IES - Amministrazione S.I. dal
01/01/87"
1987
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- Contabilità 1987: buste mensili luglio /
dicembre (manca ottobre) con pezze giustificative (verifiche di cassa, mandati di pagamento,
bollette di riscossione, tabulati entrata / uscita).
busta 992
(1099) : "FILTEA - Contabilità 1987"
1987
- Contabilità 1987: verifica di cassa mese di ottobre (con pezze giustificative); tabulati dei movimenti, della situazione economica e di quella patrimoniale; matrici blocchetto assegni; estratti conto
e lettere di accredito e addebito bancari; ricevute
quote sindacali; registri dei movimenti di cassa.
busta 993
(1100) : "FILTEA - Contabilità 1988 gennaioaprile"
1988
- Contabilità 1988: tabulati entrata / uscita;
schedario del conto patrimoniale; "documenti di
entrata e uscita"; buste mensili gennaio / aprile
con pezze giustificative (verifiche di cassa, mandati di pagamento, bollette di riscossione).
busta 994
(1101) : "FILTEA - Contabilità 1988 maggio /
ott."
1988
- Contabilità 1988: buste mensili maggio /
ottobre con pezze giustificative (verifiche di cassa,
mandati di pagamento, bollette di riscossione,
tabulati entrata / uscita).
busta 995
(1102) : "FILTEA - Contabilità 1988 nov. - dic. +
varie"
1988 - 1989
- Contabilità 1988:
- Buste mensili novembre / dicembre con pezze
giustificative (verifiche di cassa, mandati di pagamento, bollette di riscossione); registri con movimenti di cassa gennaio / dicembre; ricevute quote
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sindacali; estratti conto bancari; matrici degli
assegni; tabulati entrata / uscita; lettere di addebito e accredito bancario.
- "Quote sindacali 1988 e c/c": estratti conto
e lettere di accredito e addebito bancari.
busta 996
(1103) : "FILTEA - Anno 1989"
1989
- Bilancio 1989: apertura dell'esercizio; documenti giustificativi raccolti in buste mensili (mandati di pagamento, bollette di riscossione, estratti
conto bancari, ricevute fiscali, ecc.).
busta 997
(1104) : "FILTEA"
1990 - 1991
Situazione contabile della Filtea-Cgil e risultanze del servizio di tesoreria CRVVBA con
elenco delle reversali e dei mandati; pezze giustificative e quietanze di pagamento.
busta 998
(1105) : "FILTEA 1991"
1991
Trasmissione da parte della Cassa di Risparmio Verona, Vicenza e Belluno all'amministrazione della Federazione Italiana Lavoratori Tessili
e Abbigliamento delle risultanze relative all'esercizio finanziario 1991 con allegati i documenti di
cassa.
registro 999
(1106) SFI
(SINDACATO FERROVIERI ITALIANI)
(1107) : "SFI - Corrispondenza - circolari"
1953 - 1955
- "C.N. 1 - Corrispondenza Commissioni
Nazionali Categoria": corrispondenza tra il Sindacato dei Ferrovieri Italiani e le sezioni del sindacato (1954 - 1955).

- "Elezioni - Consiglio d'Amministrazione":
circolari del Sindacato Ferrovieri alle sezioni ed
ai consiglieri generali; lista nazionale dei candidati alle elezioni dei rappresentati del personale
in seno al Consiglio di Amministrazione delle F.S.
(1952 - 1954).
- "Tesseramento 1954 - 1955": elenchi nominativi dei tesserati per gli anni 1954 - 1955; informative del Sindacato Ferrovieri.
- "Circolari dal Comitato Centrale" (1955).
- "C.R. 1 - Circolari del Comitato Centrale"
(1954).
- "C. 1 - Corrispondenza da e per il Comitato
Centrale": n° 26 del giornale "Terra nostra",
organo mantovano del P.S.I. del 30 giugno 1955;
volantini informativi (1955).
- "C. 3 - Corrispondenza sezioni varie" (1954
- 1955).
- "C. 2 - Corrispondenza da e per la Sezione
Compartimentale" (1954 - 1955).
- "C.R. 3 - Circolari varie": circolare del
Sindacato Ferrovieri Italiani alle sezioni relativa
alle decisioni del Consiglio di Amministrazione
(1955).
- "C.R. 2 - Circolari C.C.d.L": bollettini della
Camera Confederale del Lavoro di Mantova e
Provincia; trasmissione ai Sindacati provinciali
delle direttive congressuali (1955).
- "C.R. 2 - Circolari della C.C.d.L.": copie
di alcune riviste della C.G.I.L. - C.C.d.L. di
Mantova; comunicazioni alle Camere del Lavoro
ed ai Sindacati e Federazioni Provinciali (1953 1954).
- "Ass. 1 - Assuntori e Coadiutori": circolari
e disposizioni da parte del Sindacato ferrovieri;
domande per l'esecuzione di lavori di manutenzione alle linee ferroviarie di Verona e Bologna
(1954 - 1955).
- "Elezioni varie": circolari e disposizioni sindacali; prospetto dei risultati dell'elezione della
Commissione di Categoria 7° del personale dei
treni (1953 - 1954).
- "Esito votazione Consiglio Sezionale 1952":

appunti manoscritti; nomina del Consiglio Direttivo; schede per l'elezione del Consiglio Sezionale
e dei delegati al Congresso S.F.I. (1954).
busta 1000
(1108) :Tesseramento - Sciopero - 1958
1958
- "Corrispondenza 1958": disposizioni e circolari della segreteria nazionale del Sindacato Ferrovieri Italiani.
- "Tesseramento 1958": elenchi di tesserati.
- "Abbonamenti 'Tribuna dei Ferrovieri' anno
1958"elenco abbonati; disposizioni per la campagna abbonamenti.
- "Tesseramento 1958 Sez. Dep. Locomotore".
- "Stampa odg - Circolari provinciali 1958".
- "Sciopero 26 nov. 1958 24 ore": ordini del
giorno del Comitato Direttivo Provinciale di
Mantova del Sindacato Ferrovieri Italiani; manifesti propagandistici; opuscoli e volantini; numeri
de "La Tribuna dei Ferrovieri".
- Disegno di legge del Senato della Repubblica
in merito allo stato giuridico del personale delle
Ferrovie dello Stato.
busta 1001
(1109) : SFI - Organizzazione - CDS
1959
- Organizzazione: elezioni del rappresentante
del personale nel Consiglio di Amministrazione;
disposizioni e circolari ai componenti il Comitato
Direttivo e alle segreterie provinciali e sezionali
SFI; volantini.
- Organizzazione: manifesti di propaganda sindacale; tesseramento 1959; pensionati; copie di
"La Tribuna dei Ferrovieri"; corrispondenza alla
segreteria nazionale SFI.
- CDS 1959: abbonamenti al "Bollettino Sindacale" e alla "Tribuna dei Ferrovieri"; opuscoli e
manifesti di propaganda sindacale.
busta 1002
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(1110) : "SFI - Circolari - Corrispondenza"
1961 - 1962
- Circolari e comunicazioni della segreteria
generale del Sindacato Ferrovieri Italiani ai componenti il Comitato Direttivo Nazionale in merito
ad argomenti di vario genere; documento conclusivo della riunione del Comitato Centrale dello
SFI tenutasi a Roma il 2 - 3 aprile 1962; circolari
della Camera Confederale del Lavoro; comunicazioni di dimissioni; convocazioni di riunioni.
- "Direttivo Nazionale - Spagna Sergio del 20 21 - 22 febbraio 1962":
busta 1003
(1111) : "SFI 1963 - Tribuna Notiziario in marcia Altre pubblicazioni - Manifesti -Volantini - Ciclostilate
redatte da segreteria provinciale"
1962 - 1963
Volantini, opuscoli, manifesti; n° 3 - 4 di "L'assistenza sociale", rivista bimestrale dell'I.N.C.A.; n°
4 di "Personale di macchina", bollettino interno
dei depositi di Bologna centrale e San Donato; atti
del XV congresso nazionale (Viareggio 11 - 15
dicembre 1962); numeri de "La Tribuna dei ferrovieri", rivista mensile del Sindacato Ferrovieri
Italiani e de "Il notiziario", supplemento mensile
a "La Tribuna dei Ferrovieri"; comunicazioni della
sezione provinciale di Mantova dello SFI a tutti i
capi gruppo.
busta 1004
(1112) : SFI
1955 - 1965
- Coordinamento:
(1955)
- Coordinamento:
(1955)
- Coordinamento:
(1955)
- Coordinamento:
(1955 - 1958)
- Coordinamento:
(1955 - 1958)
304

attività di base e di zona.
attività di base e di zona.
attività di base e di zona.
attività di base e di zona.
attività di base e di zona.

- Organizzazione del lavoro: professionalità e
inquadramento. (1962 - 1964)
- Tutela del singolo. (1962)
- Comitato Direttivo: atti e direttive generali.
(1964)
- Rapporti con istanze superiori. (1960 1962)
- Coordinamento: attività di base e di zona;
strumenti di lotta sindacale. (1961 - 1964)
- Coordinamento: strumenti di lotta sindacale.
(1965)
- Coordinamento: attività di base. (1964)
- Convocazioni. (1961 - 1965)
busta 1005
(1113) : "SFI (Sindacato Ferrovieri Italiani) - Scioperi 1964 - 1968"
1964 - 1968
Comunicazioni e convocazioni di scioperi del
personale di macchina e viaggiante; avvisi di revoche di scioperi.
- "Sciopero unitario 24 ore appalti (24 e 25
febbraio 1967)"
- "Unitario sciopero appalti 6 giorni - Revocato"
- "Sciopero personale di macchina e viaggiante
24 ore dal 21 del 16/7 alle 21 del 17/7/1966"
- "Sciopero personale macchine e viaggiante
del giorno 19.7.1964"
- "Sciopero 5 - 6 - maggio 1964"
- "Sciopero compartimentale di 24 anni del
personale macchine e viaggiante"
- "Sciopero nazionale 24 ore dalle 21 del
24/7/1968 alle 21 del 25/7/1968 - Sospeso"
- "Sciopero nazionale unitario 24 ore dalle 21
del 18/11 alle 21 del 19/11/1968"
- "Sciopero nazionale personale macchine e
viaggiante dalle 21 del 9.1.1967 alle 21 del
10.1.1067 (normativa orario di lavoro) SFI SAUFI - SIUF"
- "Sciopero 1965 - 1966 - 1967"
- "Sciopero Nazionale 11 - 12 giugno 1964"
- "Settimana di lotta": comunicazioni e volan-

tini relativi a convocazioni di assemblee; circolari inviate ai componenti il Comitato Direttivo
Nazionale e alle Segreterie provinciali e sezionali
S.F.I.
busta 1006
(1114) : "FILT - "Materiale SFI"
1952 - 1970
- N° 2 registri di protocollo della corrispondenza dello SFI (1952 - 1954, 1962 - 1964); "Sintesi della Previdenza sociale - Previdenza - Infortuni - Malattie"; "Annuario delle Cartiere d'Italia
1970".
- "C. 1 1968": circolari e comunicazioni della
segreteria generale del Sindacato Ferrovieri Italiani.
- "Seggio n° 2 Mantova centro 25 - 26 - 27 febbraio 1960 - Materiale per elezioni del Comitato
Direttivo e delegati al congresso provinciale del
SFI": prospetto del risultato delle elezioni; verbali
dell'esito delle elezioni per la nomina dei componenti il Comitato Direttivo Sezionale; schede per
l'elezione di membri del Comitato Direttivo e dei
delegati al 3° congresso provinciale dello SFI.
busta 1007
(1115) : "SFI (Sindacato Ferrovieri Italiani)"
1954 - 1970
- Informazioni e circolari della segreteria nazionale del Sindacato Ferrovieri Italiani relativi all'organizzazione di scioperi e allo svolgimento di
manifestazioni e convegni.
- "FILT - Materiale SFI": notizie e comunicazioni del sindacato; avvisi di riunioni.
- "Corrispondenza da e per segreteria compartimentale S.F.I. Verona": relazioni, ordini del
giorno, comunicazioni.
- "Schede per congresso": note sull'andamento
delle elezioni; elenchi degli iscritti a votare;
schede di votazione; tesseramento 1964.
- N° 3 registri di protocollo (1954 - 1960).
busta 1008

(1116) FIAI
(FEDERAZIONE ITALIANA AUTOFERROTRANVIERI
INTERNA VIAGGIATORI)
(1117) : FIAI
1960 - 1965
- Convocazioni. (1962 - 1964)
- F.I.A.I. - S.P.A.M., coordinamento: attività di
base e di zona; strumenti di lotta sindacale. (1961
- 1963)
- Organizzazione del lavoro: orario; professionalità ed inquadramento; contrattazione. (1961,
1963 - 1964)
- Autoferrotranvieri, congresso: atti e direttive
generali. (1965)
- Tutela del singolo. (1961)
- Rapporti con istanze superiori. (1961 1964)
- Comitato direttivo: atti e direttive generali.
(1960 - 1963)
- Congresso: elezione direttivo. (1964)
busta 1009
(1118) FNAI
(FEDERAZIONE NAZIONALE AUTOFERROTRAMVIERI ED
INTERNAVIGATORI)
(1119) : "Autoferrotranvieri - Amministrazione"
1969 - 1972
registro 1010
(1120) FILT
(FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI)
(1121) CONGRESSI
1979 - 1991
(1122) : "FILT - Congressi / APAM: nuova sede
etc.".
1979 - 1988
- "3° congresso comprensoriale": congressi
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territoriali, comprensoriali, regionali (1985 86).
- "Materiale IV congresso FILT - Scheda personale, richiesta d'intervento, deleghe" (1988).
- "C.M.T.P.: nuova sede dell'azienda consorziale APAM": planimetrie e relazione sul progetto
(1980).
- "Documenti per l'avv. Ventura - Legittimità
sul trasferimento del deposito APAM Mantova"
(1981 - 83).
- "Veronesi Franco - Indicazioni per la costruzione del nuovo deposito APAM" (1980 - 83).
- "APAM - Regolamento per le assunzioni e
promozioni" (1979).
- "Cure termali - APAM" (1982 - 83).
- Accordi aziendali e trattative (1980 - 85).
- "Evidenza": corrispondenza, comunicazioni,
piano di ristrutturazione APAM (1980 - 82).
busta 1011
(1123) : "FILT - Congresso Filt comprensoriale
1991"
1988 - 1991
- Opuscoli informativi; statuto della Filt-Cgil;
relazione di Luciano Mancini, segretario generale
Filt-Cgil dal titolo "Strategia dei diritti etica della
solidarietà" al XII congresso Cgil - V congresso
nazionale Filt (Bari, 7 - 10 ottobre 1991) e documentazione relativa; testo relativo all'analisi sull'andamento del tesseramento negli anni 1982 1990; appunti manoscritti di lavoro e schemi riassuntivi delle assemblee di base; sintesi dei documenti congressuali; relazione al 3° congresso
comprensoriale (Mantova, 16.3.1988); tesi congressuali approvate dal Consiglio Generale nella
riunione del 18 - 21 marzo 1991 di Roma; relazioni e verbali di assemblee congressuali; n° 7 di
"CGILavoro - Studi e Ricerche".
- "Commissione documento politico ed emendamenti".
- "Verbali FILT": verbali delle assemblee congressuali di base con elenchi dei presenti e appunti
di lavoro.
306

- "Congresso FILT": relazioni al IV congresso
comprensoriale; elenco dei delegati; opuscoli
informativi e propagandistici.
busta 1012
(1124) DIRETTIVO
1979 - 1986
(1125) : "FILT - Corrispondenza / Mobilitazioni /
Retribuzioni e contingenza"
1979 - 1986
- "FILT 1980": Comitato Direttivo provinciale
e verbali riunioni; comunicazioni; opuscoli; congressi (1979 - 80).
- "FILT 1981": Comitato Direttivo; contratto.
- "FILT 1982": riunioni, proposte sindacali.
- "FILT 1983": CCNL autotrasporto merci;
notiziario; Comitato Direttivo.
- "FILT 1984": corrispondenza; notiziari; corso
di formazione settore merci e autogestito.
- "FILT 1985": agitazione per provvedimento
FS; 3° congresso comprensoriale.
- "FILT 1986": "Notiziario ferrovieri".
- "Retribuzioni - Contingenza": circolari;
tabelle delle retribuzioni comparto trasporti;
indennità di contingenza (1980 - 83).
- "Materiale vario FILT 1983 - 84": mobilitazioni e scioperi; volantini; comunicati; opuscoli;
copie di giornali (1983 - 84).
busta 1013
(1126) SEGRETERIA
1980 - 1987
(1127) : "FILT - Trasporto merci / 'FILT Agenzia' /
Corrispondenza"
1980 - 1984
- "Trasporto merci": comunicati ai lavoratori;
convocazioni assemblee; circolari dalla FILT nazionale; corrispondenza con ditte; agitazioni e scioperi; rinnovo del contratto (1980 - 1982).

- "FILT Agenzia": notiziario FILT e comunicazioni (1982 - 84).
- Corrispondenza (spesso protocollata) con
FILT nazionale e regionale; notiziario FILT; comunicati ai lavoratori (1984).
busta 1014
(1128) : "FILT - Autogestiti"
1986 - 1987
- Corrispondenza con FILT nazionale; comunicazioni; riunioni; notiziario FILT.
busta 1015
(1129) ORGANIZZAZIONE
E TESSERAMENTO

1987 - 1988
(1130) : "FILT - Organizzazione 1988"
1987 - 1988
- Corrispondenza con CGIL regionale e nazionale; "interofce memorandum"; trasmissione di
documenti; tesseramento; primo progetto nuova
sede CGIL di Mantova.
busta 1016
(1131) POLITICHE RIVENDICATIVE
E CONTRATTUALI

1943 - 1990
(1132) : "FILT - APAM"
1943 - 1984
- "Integrativo A.P.A.M. 83 - '86: materiale
informativo.
- "Veronesi Franco - Mantova": appunti da riunioni (1981).
- "Pratica Zapparoli Franco" (1979).
- "Comunicazioni direzione APAM al sindacato" (1980 - 83).
- "Comunicazioni al personale APAM da parte
del sindacato" (1980 - 84).
- "Accordi aziendali sul servizio di noleggio:

richieste e risposte" (1969 - 83).
- "Delibere APAM" e corrispondenza col sindacato (1981 - 83).
- "Copie ricorsi e documenti ATM Milano"
(1982).
- "Accordi ATC Bologna - Modena Parma
ANAC"; accordi Tranvie Elettriche Mantovane
ferrovia Mantova - Peschiera e altre aziende (1943
- 84).
- "Elenchi iscritti - Ricorsi gerarchici".
- "Copie ricorsi <gerarchici> APAM" (1980).
- "APAM - Pratiche INA" (1976 - 77).
busta 1017
(1133) : "FILT - Materiale FS / APAM - Ricorsi
Consiglio di disciplina - Bilanci Apam 1980 - 1982 CMPT Piano di ristrutturazione 1980"
1979 - 1985
- Bilanci preventivi di esercizi finanziari; piano di
ristrutturazione del consorzio e dell'azienda consorziale APAM; n° 6 di "Nuovitrasporti" (1984);
n° 35 di "Marcopolo", giornale dei lavoratori
comunisti dei trasporti di Mantova (settembre
1985); tariffe e statuto del Consorzio Mantovano
Trasporti Pubblici; numero di "Filtpiemonte",
periodico di orientamento e dibattito della FILTCGIL Piemonte; n° 16 di "Notizie", periodico
tecnico sindacale dei trasporti; lettere di dimissioni dal Consiglio Generale Nazionale della
FILT.
- "Ricorsi al Consiglio di disciplina": provvedimenti disciplinari e disposizioni di servizio.
Nota : Opuscoletti illustrativi e fotograe del nuovo
autobus suburbano SU 77.
busta 1018
(1134) : "FILT - A.P.A.M."
1972 - 1986
- "Quadro turni invernali 82/83 e medie lavorative APAM Mantova.
- "Medie lavoro turni APAM inverno 83/84".
- "Comunicazioni APAM Comm(issione)
Amm(inistratrice) al sindacato" (1981 - 82).
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- "Richieste all'APAM - Comm(issione)
Amm(inistratrice)" (1977 - 83).
- "Stampati facsimile esposti al personale
APAM".
- "Materiale per patente": questionari
- "Ricorsi per vie legali nei confronti dell'APAM" (1981 - 82).
- "Sindacato - Posta" (1977 - 85).
- "Stampati per adesioni manifestazioni"
(1982).
- "Richiesta istituzione abbonamenti settimanali" (1981 - 82).
- "Assemblee di zona" (1980 - 81).
- "Documenti servizio postale" (1980 - 82).
- "Assunzioni graduatorie APAM" (1980 82).
- "Trasmissioni ricorsi gerarchici straordinario
<p>regresso APAM Mantova" (1980).
- "Esoneri e messa in quiescenza del personale
APAM (1981 - 82).
- "Accordi APAM" (1974 - 84).
- "Tabelle metalmeccanici industria e artigianato" (1983).
- "Pubblicizzazione azienda f.lli Ferrari Colorno (Parma) (1980).
- "Elenco ricorso gerarchico" (1980).
- "Bacino di traffico CMTP" (1986).
- "Veronesi - Qualifiche officina" (1980 - 82).
- "Consiglio delegati APAM" (1972 - 79)
- "Competenze accessorie aziendali e ricorsi
gerarchici (1980 - 86).
- Cartelle miscellanee n° 5.
busta 1019
(1135) : "Archivio Autoferrotranvieri APAM"
1978 - 1987
- Prospetti delle rotazioni dei turni delle linee
Apam; appunti per la vertenza "Mantovanella";
ordini di servizio relativo alle ferie del personale
Apam; testo del patto federativo regionale; elenco
dei lavoratori Apam che hanno presentato
domanda di ricongiunzione dei contributi
all'INCA (1984).
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- "Tabelle settore metalmeccanico" (1985).
- "Richieste proteste e dissensi del personale
Apam" (1978 - 1981).
- "Comunicazioni tra CGIL - CISL - UIL":
schede informative sulle linee.
- "Bilancio di previsione 1983 - Tabella numerica e profili professionali" (1983).
- "Verifiche percorsi linea e bis - Schede informative linea per linea" (1985 - 1987).
- "Piano di ristrutturazione servizio urbano":
progetto di ristrutturazione delle linee Apam;
trasmissione di comunicati stampa; piantine delle
linee (1983 - 1985).
- Richieste dei dipendenti Apam per la ricognizione dei contributi assicurativi.
busta 1020
(1136) : "FILT autoferrotranvieri - Materiale
A.P.A.M. anno 85/86/87 - Corrispondenza tra azienda
e sindacato - Accordi verbali"
1984 - 1987
FILT / A.P.A.M. : corrispondenza; organici dell'azienda; comunicati; progetti di ristrutturazione
del servizio; resoconti assemblee; concorsi; lotta
sindacale; Consiglio dei delegati; riforma previdenziale; contratto autoferrotranvieri; indagine
ambientale e sanitaria presso l'APAM (1984).
busta 1021
(1137) : "Autoferrotranvieri APAM Archivio"
1978 - 1988
- Prospetti degli orari delle linee e dei servizi;
domande e richieste dei dipendenti Apam per la
ricongiunzione dei periodi assicurativi; verbale di
ipotesi di accordo tra FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti e Federtrasporti, Fenit, Anac ed Intersind; opuscolo dal titolo "Piattaforma rivendicativa per il rinnovo del ccnl degli autoferrotranvieri ed internavigatori"; raccolte degli accordi
aziendali sindacali di Padova e di Reggio Emilia
(1978 - 1979).
- "Giancarlo Ricci": "Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle agenzie ippi-

che" (SNAI, 1984); prospetti delle retribuzioni.
- "Referendum Apam": moduli dei questionari.
- "Accordi aziendali Apam" (1970 - 1979).
- "Accordi integrativi - Milano - Bergamo Brescia (settembre 1983)".
- "Contratto di formazione - Salgarolo Lino"
(1987 - 1988)
busta 1022
(1138) : "APAM - Piano di ristrutturazione sindacato"
1977 - 1989
- "Programmi d'esercizio - Modifiche ed integrazioni": dati tecnici di gestione delle linee
urbane e suburbane (1977 - 1982).
- "APAM - Documentazione su proposte di
modifiche linee servizio" (1977 - 1978).
- "Note F.I.L.T. sulla ristrutturazione del servizio urbano": proposte di riordino del servizio;
orari delle autolinee.
- "Turni urbano ed extra": prospetti e tabelle.
- Appunti manoscritti di lavoro sulla ristrutturazione dei servizi; prospetti delle linee e dei
turni di servizio (1987 - 1989).
busta 1023
(1139) : "FILT - APAM"
1980 - 1990
-Tabelle delle retribuzioni del personale APAM;
determinazioni delle indennità di contingenza;
comunicazioni e circolari della CGIL alle segreterie regionali, alle segreterie delle Federazioni
di categoria e alle segreterie delle Camere Territoriali del Lavoro; tabelle delle paghe mensili dei
dipendenti Apam.
- Relazione dal titolo "Il rinnovo del parco
autobus dell'APAM nel prossimo quinquennio"
(gennaio 1982); progetto per la nuova sede dell'azienda.
- "Titoli per il programma della patente E":
circolare del Ministero dei Trasporti n° 37/1980
relativa ai posti in piedi negli autobus; questionari.

- "Richiesta permessi retribuiti per corsi di formazione": elenco nominativo degli agenti assunti
negli anni dal 1979 al 1983; contributo di Giuseppe Boiani al 3° congresso comprensoriale della
FILT; circolari di servizio.
- Prospetti dei congedi e delle ferie di Corradini Luigi; prospetto degli aumenti contrattuali delle retribuzioni mensili; determinazione
delle indennità di contingenza dal 30 novembre
1987 nel settore autoferrotranvieri - internavigatori; prospetto dei numeri e indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati;
accordo nazionale per l'unificazione del punto di
contingenza del personale dipendente da aziende
esercenti ferrovie, tramvie, filovie e autolinee; verbale di accordo tra Regione e Sindacati in merito
alla vertenza regionale dei trasporti; tabelle delle
retribuzioni del personale.
- Prospetto delle detrazioni IRPEF; fotocopie
dell'articolo "Le innovazioni introdotte in materia di assegni familiari"; relazione introduttiva al
seminario sull'assegno sociale.
- Opuscolo della Fidac-Cgil Milano dal titolo
"Come si calcola la nuova liquidazione - Le imposte cui è soggetta"; comunicazioni di servizio;
regolamento per la corresponsione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui
all'art. 1 della legge 29.5.1982, n° 297.
busta 1024
(1140) VERTENZE
1975 - 1992
(1141) : "FILT -Vertenza FS Suzzara - Ferrara"
1979 - 1988
- "Vertenza - F.S.F. Suzzara - Ferrara": opuscoli,
giornali e locandine; fotocopia di "Trenioggi"
relativa alla ferrovia Suzzara - Ferrara; articoli di
giornale tratti dalla "Gazzetta di Mantova"; prolungamento della linea e orario di lavoro negli
impianti; articoli di giornale e copie; potenziamento del servizio ferroviario nel bacino di traf309

fico Modena - Mantova - Verona; relazione sul
riordino del sistema pensionistico; rateizzazioni
dei contributi arretrati Inps; agevolazioni alle
organizzazioni sindacali; trattamento di fine rapporto per ex dipendenti della ditta SEAB; protocollo d'intesa tra l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, la Regione Lombardia, la Provincia ed il comune di Mantova riguardo all'assetto
degli impianti e dei servizi ferroviari nell'area
di Mantova; conteggi di stipendi e di indennità;
fotocopie di articoli di giornale tratti da diverse
testate giornalistiche.
- "Ferrovieri - Mansioni superiori 1988": conferimenti di funzioni a ferrovieri.
- "Lavoro straordinario - Mansioni superiori Ferrovieri 1987": rivalutazione del compenso per
lavoro straordinario a cura della FILT.
- "Materiale 1° congresso Filt 1981": elenco
dei delegati che partecipano al congresso provinciale; elenco del Comitato Direttivo Provinciale
Filt; deleghe di partecipazione al congresso.
busta 1025
(1142) : "FILT -Vertenze"
1975 - 1992
Vertenze individuali di: Ascesi Giulio, Michelini Cesare, Aroldi Franco, Battini Roberto, Ballestriero Mario, Montebello Remo, Rizieri Settimo, Arrighi Giacomo, Bortolotti Flavio, Pantani
Mario, Panazza Gino, Gazzoni Enrico, Zavatta
Licurgo, Zambelli Alberto, Catelani Mario, Slavich
Paolo, Calore Graziano, Frignani Ruggero, Cassini Adelelmo, Bizzarri Silvino, Baruffaldi Elvira,
Tosatto Cinzia, Sartori Davide, Ruffo Gregorio,
Mantelli Roberto, Spina Riccardo, Ziliani Remo,
Tagliareni Francesco, Rabhi Abderrahmane, Grusi
Ferruccio, Storti Giovanni, Manzotti Vittorino,
Moschini Alberto, Gandellini Corrado, Urbani
Antonio, Corica Rocco, De Stefani Antonio,
Tagliareni Fabrizio, Billo Giorgio, Fiorini
Gianpiero, DeVincenzo Salvatore, Guberti Angiolino, Tovazzina Marco, Zombini Paolo, Agosti
Loreno,Vighi Donatella, Nichele Guido, Saccardi
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Attilio, Bertasi Silvano, Esposito Ivano, Cominotti
Gianni, Favalli Enrico, Martelli Claudio, Bignotti
Ugo; Vezzani Adelmino; cartella con fotocopie
diverse.
busta 1026
(1143) : "FILT -Vertenze evase"
1982 - 1992
Vertenze di: Calza Graziano; Bernardelli Germana; Di Gioia Vincenzo; ex dipendenti SEAB;
Montanari Patrizio; Ardigò Cesare; Papazzoni
Adriano; Mitrano Francesco e Gorrasi Umberto;
Gorrasi Umberto; Magnani Fermo; Samb Papa.
busta 1027
(1144) FORMAZIONE SINDACALE
1989 - 1992
(1145) : "FILT - Corsi di formazione"
1989 - 1992
- Corsi di formazione su: 1) Giornalismo 2)
Tecniche di comunicazione 3) Mercato del lavoro
etc.
- Rinnovo del CCNL: sintesi e incontri.
Nota : Sono presenti molte fotocopie di testi.
busta 1028
(1146) CONVEGNI, STUDI E RICERCHE
1955 - 1990
(1147) : "FILT - Materiale vario di F.Veronesi"
1973 - 1979
- "Cronache di una lotta - Il passaggio delle
linee in concessione della Nicolini alla Amministrazione Provinciale - Le garanzie e gli impegni
per un servizio pubblico efficiente ed una diversa
gestione controllata dagli enti locali e dall'utenza"
- La nuova gestione della Cooperativa Autolinee
Valtenesi (prima e seconda parte) (1978).
- "La pubblicazione dei servizi di trasporto
extraurbani in provincia di Mantova - L'assorbi-

mento delle autolinee SIAMIC di Mantova" (parte
I, II e III) (1973).
- Rinnovo del contratto nazionale di lavoro e
accordo integrativo aziendale.
- Bozza del piano di ristrutturazione dei servizi
aziendali (dicembre 1979); studio per il Consorzio Mantovano Trasporti Pubblici dal titolo "Analisi delle caratteristiche dimensionali e tecnologiche della nuova sede unificata dell'Apam in Dosso
del Corso a Mantova" (novembre 1980); relazione su "Le condizioni di lavoro e di salute degli
autisti ASM di Brescia" (ottobre 1979).
busta 1029
(1148) : "FILT - Personale Apam in pensione"
1984 - 1985
Prospetti delle posizioni contributive e degli
interessi maturati negli anni di servizio dal personale Apam:
- "Personale Apam già in pensione (in ordine
alfabetico dalla A alla L)"
- "Personale Apam già in pensione (in ordine
alfabetico dalla M alla R)".
busta 1030
(1149) : "FILT - Autogestiti / Previdenza e sanità
APAM / Bilancio 1987 / Riunione nazionale Organizzazione 1987"
1967 - 1987
- "Autogestiti" - Trasporto autogestito: trasmissione documenti e circolari da FILT nazionale e
regionale; tariffe operazioni di facchinaggio; conferenza nazionale delle Cooperative di movimentazione merci (1985); riunioni; corrispondenza
con ditte; seminario di studio (1983 - 86).
- "Facchini e piccoli autotrasportatori: proposta di legge per il credito agevolato in favore degli
autotrasportatori; chiarimenti sulle retribuzioni
minimali per i facchini e ausiliari traffico" (1976
- 80).
- Tariffe a forcella per autotrasporto (1984).
- "Previdenza e sanità 1982 - 83 - 84": circolari; studi; rassegna stampa; testi di legge.

- Previdenza personale A.P.A.M.: iscrizioni,
verifiche, solleciti, ricongiunzioni, ricorsi, testi di
legge (1967 - 82).
- "Riunione nazionale organizzazione FILT"
Vietri, maggio 1984.
- Bilanci consuntivo e patrimoniale 1987.
busta 1031
(1150) : "FILT"
1955 - 1988
- Fascicoli personali di manovali, conduttori
e personale abilitato alla dirigenza di convogli
(1985 - 1988).
- "Convegni, riunioni sezionali e provinciali e
compartimentali": convocazioni e inviti a riunioni
e assemblee (1955).
- "Copie manifesti e volantini - Pubblicazioni
Sindacali di categorie" (1955).
- "Circolari interne" (1955)
- "Congressi e convegni nazionali" (1955).
- "S.P.I. Stampa e propaganda" (1955).
busta 1032
(1151) : "FILT - F.S. / A.P.A.M."
1987 - 1990
- Ferrovie dello Stato: circolari, progetti, rapporti, piani di attività e di organizzazione del
lavoro.
- Azienda Pubblica Autoservizi Mantova:
bilanci.
- Appunti di riunioni, direttivi, incontri sindacali (1989).
busta 1033
(1152) AMMINISTRAZIONE
(1153) PERSONALE
1978 - 1991
(1154) : "FILT - Documentazione varia di F.Veronesi"
1978 - 1985
Elenco dei documenti da allegare alla domanda
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di anticipazione del trattamento di fine rapporto
di lavoro; relazioni tecniche ai bilanci di previsione; note sulla bozza di accordo aziendale 1983
- 86; avviso di riunione della Federazione Provinciale Autoferrotranvieri Cgil Cisl Uil di Mantova;
relazione dal titolo "Ammodernamento e trasformazione in autoservizio della ferrovia Mantova
- Peschiera" (in due copie); n° 4 block notes di
appunti di lavoro.
- "Proposte per la liquidazione ex Cassa Soccorso" (1981 - 1982).
- "Comunicazioni INPS" (1978 - 1981).
- Ipotesi di accordo tra l'Azienda Trasporti
Municipali di Milano e le organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL assistite dalla segreteria del Consiglio Sindacale Unitario d'Azienda;
elenco dei compagni comunisti dipendenti Apam;
appunti manoscritti di lavoro; progetto di ristrutturazione dell'autolinea Mantova - Levata - Ponteventuno (1983 - 1985).
- "Veronesi Franco": contratto aziendale di
lavoro dell'Apam; richiesta di incontro alla direzione dell'Apam; prospetto del servizio estivo
1983; comunicazioni e disposizioni di servizio
(1983).
- "Accordo sui trasferimenti ad altri dep.
A.T.M. Milano": accordo tra l'Azienda Trasporti
Municipali di Milano e le organizzazioni sindacali
CGIL - CISL - UIL.
- Avvisi di concorso per la copertura di posti di
controllore di movimento e traffico liv. 6a qf; corresponsione di competenze di fine rapporto a lavoratori dipendenti; avviso ai lavoratori dell'ATM;
circolari del Ministero dei Lavori Pubblici; piano di
ristrutturazione e di riorganizzazione del Consorzio e dell'Azienda ai sensi della legge 21.12.1978
n° 843 e della legge 8.1.1979 n° 3; copie delle
leggi regionali n° 89 e 90 (1980 - 1983).
busta 1034
(1155) : "FILT Autoferrotranvieri - Franco Veronesi
conteggi e pensioni non in ordine alfabetico"
1982 - 1985
312

Domande di pensionamento per raggiunti limiti
d'età; solleciti per conteggi urgenti; sospensione
dei versamenti in attesa di liquidazione della pensione; circolari e comunicazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; copie di documenti
anagrafici; comunicazione dei periodi assicurativi
art. 5 della legge n° 29/1979 di Prevedelli Andrea;
calcoli di trattamento di fine rapporto.
busta 1035
(1156) : "Autoferrotranvieri - per Veronesi - Dipendenti Apam già pensionati o deceduti dalla M alla Z"
[1987]
Prospetti riepilogativi delle posizioni contributive del personale dipendente.
busta 1036
(1157) : "Autoferrotranvieri - perVeronesi - Pratiche
di ex dipendenti Apam già pensionati o deceduti (dentro
c'è l'elenco)"
1981 - 1990
Fotocopie di libretti di lavoro; liquidazioni di
pensioni e documenti assicurativi; richieste di
collocamento in quiescenza; posizioni fiscali di
dipendenti; circolari e comunicazioni dell'Inps.
busta 1037
(1158) : "Autoferrotranvieri Apam - Archivio"
1981 - 1991
Prospetto di rotazione dei turni di lavoro;
accordo aziendale che disciplina il trattamento
di fine rapporto; volantini; circolari di servizio;
fotocopie di articoli di giornale e del Codice
Civile sulle retribuzioni ai dipendenti e sulla corresponsione dei contributi pensionistici.
- "Risposte in sospeso": fotocopia di foglio di
congedo illimitato; prospetti di posizioni assicurative; copie di fogli matricolari; disposizioni del
Ministero dei Trasporti (1986 - 1987).
- "Apam - Servizi minimi": linee di orientamento Filt per il rinnovo dell'integrativo APAM;
calendario delle assemblee degli iscritti Filt-Cgil;
convocazioni di riunioni (1989 - 1991).

- "Leggi - Sentenze - Pareri legali" (1971 1980).
busta 1038
(1159) BILANCI
1991 - 1991
(1160) : "FILT CGIL 1991
1991
Trasmissione da parte della Cassa di Risparmio Verona, Vicenza e Belluno all'amministrazione della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti delle risultanze relative all'esercizio finanziario 1991 con allegati i documenti di cassa.
registro 1039
(1161) SCIOPERI E MANIFESTAZIONI
1987 - 1988
(1162) : "FILT - Ferrovieri 1988"
1987 - 1988
Agitazioni sindacali; comunicati; trasmissione
documenti; corrispondenza e incontri con le Ferrovie dello Stato; assemblee; notiziario FILT; corrispondenza con ditte titolari di appalti FS; riorganizzazione servizio FS; rinnovo del CCNL.
busta 1040
(1163) FIDEP
(FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI DA ENTI DI
DIRITTO PUBBLICO E PARASTATALI)
(1164) : FIDEP
1960 - 1964
- Organizzazione del lavoro: professionalità ed
inquadramento. (1962)
- Coordinamento: attività di base. (1960, 1962,
1964)
- Rapporti istanza superiore. (1961, 1963)
busta 1041

(1165) FLEL
(FEDERAZIONE LAVORATORI ENTI LOCALI)
(1166) : FLEL
1964 - 1972
- "Commissione classi di stipendio e sanatoria": tabelle parametriche del personale ospedaliero non medico; descrizione delle mansioni di
ogni qualifica; comunicazioni e disposizioni; telegrammi; analisi della tabella dei gradi di valutazione; richieste presentate alla FIARO dal Sindacato per i lavoratori ospedalieri (1969 - 1970).
- "Commissione tecnica prov.le riassetto lavoratori enti locali": tabella di adeguamento degli
stipendi e salari dei dipendenti dai comuni della
provincia di Mantova; circolari e disposizioni; proposta di regolamento per il riassetto dei dipendenti del Comune di Mantova; convocazioni di
assemblee dei lavoratori; progetto sul riassetto
della carriera e delle retribuzioni dei segretari
comunali e provinciali; riassetto delle carriere,
delle qualifiche e delle retribuzioni del personale
degli enti locali; documenti conclusivi dei direttivi CGIL - CISL - UIL; appunti manoscritti; testo
degli accordi FIARO - sindacati del 22.4.1970 e
5.5.1970; prospetto degli stipendi conglobati del
personale dei comuni della provincia di Mantova
(1970 - 1971).
- "Centro operativo provinciale unitario
C.O.P.U.": regolamento del centro operativo unitario provinciale; intesa intersindacale per l'elezione ed il funzionamento del Consiglio dei delegati di ente; appunti manoscritti; circolari della
Federazione Nazionale Lavoratori enti locali ed
ospedalieri; situazione del tesseramento sindacale
Federazione Provinciale; mansionario e qualifiche
delle carriere e qualifiche delle categorie del personale ospedaliero; intesa intersindacale per l'elezione ed il funzionamento del Consiglio dei delegati di ente; piattaforma generale rivendicativa
provinciale (1965 - 1972).
- "Sig. Giovanni Zani": appunti manoscritti;
certificazioni rilasciate dal sindaco di Castelbel313

forte; documentazione riguardante un concorso
pubblico per tre posti vacanti di applicato (1971
- 1972).
- "Zani": legge per l'istituzione di scuole per
infermiere ed infermieri generici; elenco delle
maestre di scuola materna non di ruolo per l'anno
scolastico 1964 - 1965; appunti per la relazione
introduttiva al Consiglio Provinciale; circolari e
disposizioni; articoli di giornale; mansionario elaborato dalla Sottocommissione di studio FIARO
- sindacati (1964 - 1965).
- "Carte personali": prospetto di variazione
della retta di degenza degli istituti ospedalieri
Carlo Poma dal 1945 al 1966; attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e istituzione del
servizio sanitario nazionale; promemoria per i
compagni per la riunione del Consiglio degli istituti ospedalieri; articoli tratti da l'Unità del 26
novembre 1964 (1964 - 1966).
- "Zani": comunicazioni da parte della Prefettura di Mantova; nota informativa dell'amministrazione dell'Istituto geriatrico in merito alla conferenza stampa del sindacato; estratto del verbale
delle deliberazioni consiliari riguardante l'orario
di lavoro estivo degli operai; denunce di furto di
autovetture; modifica tra la situazione del bilancio
preventivo 1967 e quella del bilancio preventivo
1968 delle Pie Case di Ricovero e Industria; statuto del G.A.R.O.M. (Gruppo Autonomo Ricreativo); elenco nominativo dei dipendenti degli
Istituti Ospedalieri di Mantova (1967 - 1969).
busta 1042
(1167) FNDS
(FEDERAZIONE NAZIONALE DIPENDENTI STATALI)
(1168) : FNDS
1960 - 1965
- Organizzazione del lavoro: professionalità ed
inquadramento; orario. (1961 - 1964)
- Rapporti con istanze superiori. (1960 1964)
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- Coordinamento: strumenti di lotta sindacale.
(1960 - 1964)
- Diffusione stampa. (1965)
- Rapporti con istanze superiori. (1960 1964)
- Rapporti con istanze superiori. (1960 1964)
busta 1043
(1169) FNDELO
(FEDERAZIONE NAZIONALE DIPENDENTI ENTI LOCALI
OSPEDALIERI)
(1170) CONGRESSI
1955 - 1969
(1171) : "Enti locali e ospedalieri - Congressi provinciali e nazionali"
1955 - 1969
- "VII Congresso Provinciale - Mantova 9.6.63":
relazione di Icillio Teodori alVII congresso provinciale di categoria; elenco dei componenti il Comitato Direttivo del sindacato provinciale dipendenti
enti locali; verbale per l'elezione da parte del VII
congresso provinciale dei componenti gli organi
statutari e dei delegati al congresso nazionale e
della Camera del Lavoro di Mantova; documentazione della Commissione Verifica Poteri (1962
- 1963).
- "VIII Congresso Nazionale (Viareggio, 21 25. 4.1969) - Raccolta materiale".
- "VI Congresso Nazionale - Preparazione VI
congresso provinciale": circolari e disposizioni
(1955 - 1963).
- "Congresso Camera del Lavoro - Mantova
(marzo 18 - 19)": elenco dei delegati della categoria al congresso; supplemento al n° 49 di "Rassegna sindacale"; circolari (1965).
- "8° Congresso provinciale Mantova - Appunti
relazione e varie" (1963 - 1969).
- "8° Congresso provinciale Mantova
13.4.1969": mozione conclusiva votata dal con-

gresso degli ospedalieri svoltosi a Viareggio nel
1969; circolari e disposizioni; calendario delle
assemblee precongressuali di sezione sindacale;
relazione della segreteria al VII congresso provinciale; proposte di emendamenti al progetto di tesi
predisposto dal Comitato Centrale per l'VIII congresso della Federazione nazionale enti locali e
ospedalieri.
- "Congresso Camera del Lavoro Mantova":
temi e documenti per il dibattito al VII congresso
nazionale; mozione conclusiva del VII congresso
CGIL (1969).
- "VII Congresso Nazionale": trasmissione di
documenti; elenco dei nominativi del Comitato
Direttivo Sindacato comunali e provinciali; articoli di giornale; circolari relative alle norme organizzative per la preparazione dei congressi di
sezione e provinciali; relazione di Romolo Rovere
su "Lo sviluppo della professione infermieristica
nel quadro della riforma dell'assistenza sanitaria
e ospedaliera" (1963 - 1969).
busta 1044
(1172) SEGRETERIA
1953 - 1980
(1173) : "Enti locali e ospedalieri - Carteggio generale - Circolari del sindacato"
1961 - 1965
Circolari, comunicazioni e disposizioni della
Federazione provinciale dipendenti locali e ospedalieri:
- "Circolari del sindacato anno 1961".
- "Circolari del sindacato anno 1962".
- "Circolari del sindacato anno 1964".
- "Circolari del sindacato anno 1965".
busta 1045
(1174) : "Enti locali e ospedalieri - Carteggio generale - Circolari del sindacato"
1969
- "Circolari del sindacato - 1° semestre 1969":

modalità di sciopero; tesseramento; avvisi e convocazioni di riunioni; mozioni conclusive a congressi.
- "Circolari del sindacato - 2° semestre 1969":
relazioni allegate ai conti consuntivi; avvisi in
merito al tesseramento sindacale; riscossioni di
contributi sindacali.
busta 1046
(1175) : "Enti locali e ospedalieri - Organizzazione:
rapporti unitari e varie"
1958 - 1972
- "Rapporti con la C.I.S.L.": spese sostenute
in occasione degli scioperi dei dipendenti degli
enti locali ospedalieri; corrispondenza e carteggio
tra la Segreteria Provinciale e i sindacati (1962 1967).
- "Unità sindacale": supplemento al n. 215 di
"Rassegna sindacale", quindicinale della CGIL;
articolo tratto dalla Gazzetta di Mantova; relazione del Comitato Direttivo dei lavoratori ospedalieri; richieste di permessi sindacali; ordini del
giorno dei direttivi convocati; proposta per la riunione congiunta dei direttivi provinciali dei lavoratori ospedalieri di Mantova sul problema dell'unità sindacale (1971).
- "Circolari unitarie provinciali": circolari e
disposizioni delle Federazioni provinciali lavoratori ospedalieri di Mantova (1972).
- "Riunione unitaria direttivi provinciali enti
locali": convocazione del Comitato Direttivo della
Federazione Regionale per i segretari provinciali
e i responsabili di settore; ordini del giorno
di riunioni del comitato direttivo della Federazione Regionale; comunicazione tra la Segreteria
Nazionale e le segreterie provinciali e regionali
della FNLELO; articoli di giornale; documento
conclusivo della conferenza unitaria dei delegati
della FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL
(1971 - 1972).
- "Progetto piano sicurezza sociale e vari altri
progetti di legge" (1963).
- "Commissione interna": rinnovo della Com315

missione Interna dipendenti Pie Case di Ricovero di Mantova; testo dell'accordo interconfederale per la costituzione ed il funzionamento delle
commissioni interne; circolari della Federazione
Provinciale (1963 - 1967).
- "Varie": copie di situazioni di famiglia; dati
sul tesseramento sindacale e sul trattamento economico dei dipendenti (1961 - 1966).
- "Statuto sindacato": circolari e disposizioni;
premessa al regolamento organico tipo per il
personale dei comuni e delle provincie (1958 1970).
- "Stampati vari": progetto di regolamento
organico tipo; circolari e disposizioni del FNLELO
(1971).
- "Nuova strutturazione del sindacato - suddivisione per settori": coordinamento delle attività
organizzative della FNLELO (1965).
- "Quesiti dottor Apicella": corrispondenza tra
il segretario provinciale del sindacato Giovanni
Zani e il dottor Apicella (1965 - 1970).
- Prospetto dei lavoratori ospedalieri netturbini; corrispondenza con il sindacato dei segretari
comunali e provinciali; documentazione relativa
alla conferenza nazionale unitaria per lo sviluppo
del Mezzogiorno (1971).
busta 1047
(1176) : "Enti locali ospedalieri - Segreteria direttivo provinciale 1961 - 1972"
1961 - 1972
- "Segreteria provinciale 1963 - 1969": avvisi
di riunioni e convocazioni delle segreterie dei sindacati e della segreteria di Federazione; norme
transitorie dei concorsi per il personale sanitario
ospedaliero; statuto della Federazione Nazionale
Dipendenti Enti Locali e Ospedalieri; proposta
di progetto di legge per l'istituzione della figura
dell'infermiere geriatrico; disegno di legge della
Camera dei Deputati su enti e assistenza ospedalieri; accordo interconfederale per la costituzione
ed il funzionamento delle Commissioni Interne
(1968 - 1969).
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- "Direttivi Provinciali 1971 - 1972": testo
della relazione "La politica del sindacato nell'attuale situazione economica e sociale del paese"
(1971); schema di relazione al convegno nazionale sulle Regioni; accordo provinciale a Bologna su omogeneizzazione trattamenti enti locali e
sistemazione incaricati; progetto di regolamento
organico tipo del settore enti locali (1971 1972).
- "Riunioni Direttivo provinciale 1961 - 65":
avvisi e convocazioni di riunioni (1961 - 1968).
busta 1048
(1177) : "Enti locali e ospedalieri - 1969 - 1970 1972 - carteggio generale - circolari del sindacato"
1968 - 1972
- "Circolari sindacato provinciale enti locali 1972".
- "Circolari sindacato provinciale ospedalieri 1972".
- "Circolari Federazione Provinciale - 1970 1971".
- "Circolari della Federazione Provinciale - II
semestre - 1968".
busta 1049
(1178) : "Enti locali e ospedalieri - Organizzazione
-Varie e Commissioni Interne"
1953 - 1973
- "Commissioni Interne": accordo interconfederale per l'elezione delle Commissioni Interne e
il regolamento per l'elezione dei loro membri (8
maggio 1953); documentazione relativa alla ricostituzione e al rinnovo della Commissione Interna
dei dipendenti degli Istituti Ospedalieri di Mantova e di Castiglione; programma rivendicativo dei
candidati delle liste CGIL; documentazione relativa alle Commissioni precedenti (1953 - 1967).
- "Materiale vario": dati relativi al personale
comandato alla Regione; circolari e comunicazioni relative alla riunione unitaria dei Direttivi
provinciali ospedalieri; opuscolo a stampa "Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 dicembre

1964 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi
neri e simili"; "Regolamento del servizio di nettezza urbana municipale della provincia di Cremona"; "Linee programmatiche per la ristrutturazione dei servizi del comune di Modena"; informazioni su proposte sindacali; "Ipotesi di organizzazione dei servizi e degli uffici comunali - I
dipartimenti"; testi a stampa dal titolo "Ipotesi di
contratto nazionale per i lavoratori dipendenti da
enti locali" e "Riassetto delle carriere, delle qualifiche e delle retribuzioni del personale degli enti
locali in provincia di Mantova" (1971 - 1973).
- "Organizzazione": comunicazioni relative al
tesseramento sindacale, ad abbonamenti ai giornali e riviste; elenchi del personale del comune
di Mantova non iscritto al sindacato; ricevute di
pagamento delle quote associative; elenchi degli
iscritti al sindacato; appunti di lavoro (1965 1967).
busta 1050
(1179) : "Enti locali e ospedalieri - Geriatrico e
cantonieri"
1960 - 1973
- "Perondini": corrispondenza tra il segretario
Giovanni Zani e Perondini Achille; n. 1 - 2 e 7 8 di "Gli Enti locali", bimestrale della FNDELO;
comunicazioni di assemblee generali; circolari;
elenco dei membri della sezione sindacale dipendenti dell'ospedale civile di Mantova; tabella degli
stipendi conglobati del personale dei comuni della
provincia di Mantova (1965 - 1971).
- "Cantonieri provinciali": comunicazioni tra
le sezioni sindacali dell'Amministrazione Provinciale di Mantova; convocazione straordinaria del
Comitato Direttivo; comunicazioni e disposizioni
della Sezione Interna Personale Provinciale; avvisi
di assemblee generale dei lavoratori dell'Amministrazione Provinciale di Mantova; verbali di riunioni; circolare sulle decisioni della CGIL circa
l'acconto e il riassetto dei dipendenti provinciali
psichiatrici; elenco di capi cantonieri con relativi

indirizzi domiciliari e pianta organica; informazioni e dati relativi al tesseramento sindacale; conferimento di posti di ruolo al personale addetto
alle strade; informazioni sulla situazione giuridico-economica dei cantonieri provinciali (1965
- 1972).
- "Istituto geriatrico Mantova - 1973": richieste di permessi sindacali; piano di ristrutturazione
amministrativa dell'Istituto; articoli di giornale
relativi all'assistenza geriatrica; avviso di convocazione delle sezioni sindacali dell'ospedale neuropsichiatrico e degli istituti geriatrici per il rinnovo contrattuale; elenco del personale salariato
dipendente.
- "Riassetto personale ricovero di Mantova":
proposte dei sindacati ospedalieri per il riassetto
dei dipendenti delle Pie Case di Ricovero; prospetto relativo ai miglioramenti economici derivanti al personale delle Pie Case di Ricovero di
Mantova; mansionario; prospetto e tabelle relativi al riassetto delle carriere dal 1968 e nuove
qualifiche e parametri (1963 - 1968).
- "Rinnovo C.I. dipendenti ricovero di Mantova": dati sul tesseramenti sindacale 1967 per il
rinnovo della Commissione Interna.
- "Vertenza istituti geriatrici - accordi 22.4 e
5.5.70": richiesta di incontro per adeguamento
piante organiche e applicazione degli accordi
FIARO - sindacati; convocazione di assemblea del
personale istituti geriatrici della provincia (1970
- 1971).
- "Geriatrico 1960 - 1964": regolamento organico-amministrativo delle Pie Case di Ricovero
ed Industria di Mantova; convocazioni di riunioni;
estratto dagli atti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto relativo alla situazione del personale amministrativo; elenchi delle mansioni e
competenze del personale dipendente; richieste
di permessi sindacali (1960 - 1971).
busta 1051
(1180) : Enti Locali Ospedalieri
1964 - 1973
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- Circolari e disposizioni circa le indennità di
rischio da radiazione per i tecnici di radiologia
medica; accordo nazionale sull'istituzione del
ruolo del personale tecnico ospedaliero e sull'assicurazione dei tecnici di radiologia; convocazioni
di assemblee generali dei dipendenti della CRI
di Mantova e comunicazioni del Sindacato Provinciale Dipendenti; regolamento organico delle
Opere Pie decentrate di Asola e sciopero del personale di farmacia; rinnovo della Commissione
Interna degli Istituti Ospedalieri di Castiglione
delle Stiviere; riassetto del personale del Consorzio Provinciale Antitubercolare (1964 - 1972).
- "Documenti di spesa dal n° 1 al n° 270 anno
1970": compensi ai segretari della Federazione e
dei sindacati provinciali dipendenti enti locali e
ospedalieri con allegati i mandati di pagamento.
- "Documenti di spesa dal n° 270 al n° 470
anno 1970": mandati di pagamento ed elenchi di
spese rimborsabili.
- "Documenti di spesa dal n° 1 al n° 261 anno
1971": elenchi dei compensi alle segreterie provinciali di settore, con allegate le pezze giustificative.
- "Spese 1971": mandati di pagamento con allegate le pezze giustificative.
- "Contributi versati alla Federazione Nazionale
1973": elenchi delle quote e dei contributi versati; prospetto della situazione contributiva 1972
delle Federazioni provinciali e raffronto tra i versamenti ed il numero dei tesserati.
- "Spesa 1973": compensi alla segreteria con
allegati i mandati di pagamento e le pezze giustificative.
busta 1052
(1181) : "Enti Locali e Ospedalieri - 1966 - 1973 carteggio generale - circolari CdL Mantova corrispondenza varia"
1968 - 1973
1) "Corrispondenza varia - 1970 - 1971 - 1972":
comunicazioni della Federazione dei dipendenti
Enti Locali Ospedalieri con le diverse segreterie
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sindacali; bozza di statuto FNLELO - CGIL (14
giugno 1971).
- "Corrispondenza varia - 1973": comunicazioni, circolari e disposizioni.
- "Circolari Camera del Lavoro - MN - 1973
(n. 15)".
- "Circolari Camera del Lavoro - 1970 - 1971
- 1972".
- "Circolari Camera del Lavoro - anno 1968":
circolari; opuscolo relativo al 1° congresso regionale lombardo della CGIL (Milano, 1968); bilancio consuntivo 1967 e preventivo 1968 della
C.C.d.L. (1968 - 1969).
busta 1053
(1182) : "Enti locali ospedalieri - 1970 - 1973 circolari federazione provinciale"
1970 - 1973
- "Federazione Provinciale - circolari enti locali
- 1970 - 1971".
- "Federazione Provinciale - circolari ospedalieri
- 1970 - 1971" : convocazione dei direttivi provinciali; rinnovo della piattaforma contrattuale.
- "Circolari F.L.E.L. provinciale - 1973" (n.
13).
- "Circolari Federazione Provinciale - 1973"
(n. 8).
busta 1054
(1183) : "Enti Locali e Ospedalieri - 1973"
1973
- "Convegno CPDEL - Attivo provinciale del
29 novembre 1973 presso la Camera del Lavoro":
traccia per il dibattito attorno all'elaborazione di
una piattaforma sui problemi previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti da enti locali,
territoriali ed istituzionali.
- "Circolari Federazione Nazionale 1973 (n.
1)".
- "Circolari Sindacato Nazionale Ospedalieri
1973 (n. 3)".
- "Circolari Sindacato Nazionale Nettezza
Urbana 1973 (n. 4)".

- "Circolari F.L.O. Nazionale 1973 (n. 5)".
- "Circolari FLEL Nazionale 1973 (n. 6)".
- "Circolari Sindacato Provinciale Enti Locali
1973 (n. 9)".
- "Circolari Sindacato Provinciale Ospedalieri
1973 (n. 10)": fascicoli relativi alle proposte per
la definizione dell'ipotesi di piattaforma rivendicativa globale e ritagli di articoli di giornale.
- "Circolari F.L.O. Provinciale 1973 (n. 12)".
busta 1055
(1184) : "Enti locali e ospedalieri - Borsa di studio
Bonetti"
1962 - 1975
- "Borsa di studio D. Bezzon s.m.s. - 1973
- 1974": verbale di assegnazione da parte del
Direttivo Provinciale delle borse di studio "Rag.
G. Bonetti" e "D. Bezzon"; fascicoli personali
dei partecipanti; regolamento per l'istituzione ed
assegnazione delle borse di studio.
- "Borsa di studio G. Bonetti s.m.i. - 1973 1974": graduatoria dei vincitori; verbale di assegnazione premi; fascicoli personali dei partecipanti (1974 - 1975).
- "Domande borse di studio" (1962 - 1964).
- "Domande borse di studio Rag. G. Bonetti
anno scolastico 1965 - 1966": assegnazioni (1966
- 1967).
- "Borse di studio anno scolastico 1973 - 1974":
assegnazioni dei premi (1972 - 1975).
- "Borse di studio Rag. G. Bonetti anno scolastico 1971 - 1972": circolari relative all'assegnazione delle borse di studio; domande dei partecipanti; articolo dalla Gazzetta di Mantova.
- "Borse di studio Rag. G. Bonetti anno scolastico 1970 - 1971": domande dei partecipanti
recapitate alla Segreteria del Sindacato Provinciale dipendenti enti locali ed ospedalieri; assegnazione dei premi.
- "Borse di studio Rag. G. Bonetti anno scolastico 1968 - 1969": richieste di concessione di
borse di studio.
- "Borse di studio Giuseppe Bonetti": circolari;

domande per le borse di studio; assegnazione dei
premi (1961 - 1965).
- "Domande per borse di studio": presentazione delle domande di partecipazione (1962).
- "Borse di studio Rag. G. Bonetti anno scolastico 1967 - 1968": assegnazione delle borse di
studio; richieste di partecipazione dei candidati.
- "Borse di studio 1964 - 1965" (1965 - 1966).
- "Borse di studio Rag. G. Bonetti anno scolastico 1968 - 1969" (1967 - 1969).
- "Borse di studio Rag. G. Bonetti 1964".
busta 1056
(1185) : "Enti locali e ospedalieri - Miscellanea"
1973 - 1980
- "Interventi art. 26 L. 55": programma degli
interventi in base all'articolo 26 della legge 55
per l'attuazione del piano ospedaliero regionale
(1978 - 1980).
- Tabella organica del personale del comune
di Mantova per l'anno 1973 e regolamento organico del comune di Mantova (anche bozza); documentazione relativa alla situazione del personale
dipendente e alla designazione dei rappresentanti
sindacali; prospetti degli accorpamenti delle qualifiche del personale; tabelle delle ripartizioni del
personale dipendente dagli enti locali (1973 1976).
- "Designazione concorsi 1979": carteggio relativo ai concorsi per posti di dipendenti comunali
di vario genere; designazione di rappresentanti
sindacali ed elenco relativo (1977 - 1979).
- "Contributi sindacali 1979" di FLELS-CGIL
regionale, FLELS-CGIL nazionale e CGIL nazionale e regionale (1979 - 1980).
- "Elenchi iscritti 1975": elenchi suddivisi per
comuni relativi al tesseramento per l'anno 1975 e
per le diverse categorie.
- "X Congresso provinciale della Federazione
di Mantova": elenchi di tesserati (1978).
- "1977 elenchi iscritti".
busta 1057
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(1186) ORGANIZZAZIONE
E TESSERAMENTO

1964 - 1973
(1187) : "Enti locali ospedalieri - Tesseramento ..."
1964 - 1973
- "Elenchi e distinta - tessere distribuite anno
1973": elenchi dei dipendenti degli Istituti Ospedalieri iscritti alla CGIL con delega.
- "Tesseramento sindacale 1966" (1963 1969).
- "Consegna tessere e bollini in anticipo".
- "Elenchi iscritti dipendenti comunali": elenco
dei dipendenti di comuni della provincia di Mantova iscritti alla CGIL (1971).
- "Elenchi dipendenti ospedalieri" (1971).
- "Elenchi iscritti al sindacato (1964 - 1965)".
- "Tessere compilate": prospetti del tesseramento sindacale; contributi mensili; elenchi di
dipendenti (1969 - 1972).
busta 1058
(1188) POLITICHE RIVENDICATIVE

- "Riforma organica Ospedale di Mantova":
proposte della CGIL per la revisione del regolamento organico dell'ospedale; copie dei verbali di
deliberazione consiliare relativi alla pianta organica del personale impiegatizio e salariale; elenco
nominativo del personale salariato (1964 - 1968).
- "Ricostituzione Commissione interna Ospedale Civile - Mantova": prospetti e tabelle relative
alla situazione del personale impiegatizio, sanitario, salariato; risultati delle votazioni per il rinnovo della Commissione interna dei dipendenti
degli Istituti Ospedalieri (1964 - 1967).
- "Proposte revisione pianta organica Istituti
Ospedalieri di Mantova in base alle leggi delegate" (1969).
- "Mutua interna": elenchi del personale impiegatizio dell'Ospedale Civile di Mantova; esame
della situazione finanziaria della mutua interna e
regolamento (1965 - 1967).
- "Smarrimento biancheria trattenute al personale della ortopedia": elenco dei dipendenti sottoposti a ritenute per lo smarrimento di biancheria (1968).
busta 1059

E CONTRATTUALI

1951 - 1974
(1189) : "Enti locali e ospedalieri - Ospedalieri Ospedale Civile Mn"
1959 - 1969
- "Pratica infermieri Ospedale Civile di Mantova": disposizioni della Sezione sindacale dipendenti dell'Ospedale Civile di Mantova; prospetti
dei turni di lavoro per gli infermieri (1963).
- "Paganti": estratti dei verbali del Commissario
Prefettizio degli Istituti Ospedalieri relativi alla
gestione mutua interna; comunicazioni e disposizioni relative alla suddivisione dei proventi dei
paganti in proprio e alla riforma del regolamento
organico (1959 - 1967).
- "Ospedale di Mantova - Asilo nido": richiesta
di personale femminile per gestione di asilo nido
interno (1968).
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(1190) : "Enti locali e ospedalieri - Ospedalieri Pratiche varie"
1962 - 1971
- Trattamento giuridico-economico infermieri
professionali" (1964).
- "Pratiche della Pergola": circolari relative
all'aumento dell'indennità integrativa speciale a
decorrere dal 1.1.1965 e allo stanziamento della
somma occorrente nei bilanci di previsione 1965
(1964 - 1965).
- "Pratiche sig.Tambara": norme transitorie per
il passaggio in ruolo degli avventizi (1964).
- "Quesito feste infrasettimanali ospedalieri
civili" (1968).
- "Massaggiatrici" (1969).
- "Quesito aspettativa per infermità" (1968).
- "Dozzinanti privati e compensi mutualistici"
(1966).

- "Accordo provinciale attuazione stato giuridico personale ospedaliero" (1969 - 1970).
- "Tecnici di radiologia - Leggi e disposizioni":
inquadramento del personale (1971).
- "Deliberazioni riassetto ospedalieri civili":
richieste di copie di deliberazione sull'estensione
dell'accordo di riassetto (1969).
- "Vertenza lavoratori Case di cura private":
norme sul trattamento economico e normativo
dei dipendenti degli istituti di cura privati; proposte presentate dai sindacati nell'autunno 1968 alla
Commissione per le case di cura provate presso
il Ministero della Sanità; copia del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle
case di cura private laiche e religiose; articoli di
giornale; buste paga (1969 - 1970).
- "Leggi delegate ospedalieri" (1969 - 1970).
- "Trattative applicazione accordi ospedalieri":
mansionario delle qualifiche del personale ospedaliero (1965 - 1970).
- "Accordo sul riassetto e mansionario" (1967
- 1968).
- "Vertenza assunzione personale ospedaliero
1970 - 1971" (1970 - 1971).
- "Ospedalieri": avviso di sciopero generale per
i lavoratori ospedalieri; notiziario sindacale delle
rappresentanze CGIL - CISL - UIL - ANAAO; verbale di accordo tra FIARO e organizzazioni sindacali; copie del mansionario tipo (1962 - 1969).
- "Dipendenti ospedalieri" (1968 - 1971).
busta 1060
(1191) : Federazione Provinciale Dipendenti Enti
Locali e Ospedalieri
1962 - 1972
- "Settore nettezza urbana": testo dell'accordo
nazionale interfederale per il rinnovo del ccnl
dipendenti AMNU (1969 - 1972).
- "Vertenza netturbini 1965 - 1966": approvazione del contratto aziendale circa l'indennità
antigienica e di mensa al personale del servizio di
nettezza urbana; trattative per il rinnovo del contratto di lavoro.

- "Netturbini di Suzzara 1965 - 1966": testo
del contratto collettivo nazionale di lavoro; vertenze dei netturbini di Suzzara; capitolato relativo
alla concessione del servizio di ritiro e trasporto
dei rifiuti solidi urbani; disposizioni e circolari del
sindacato in merito al trattamento economico dei
netturbini di Suzzara.
- "Convegno Nazionale Netturbini (Salsomaggiore, ottobre 1966)": proposte per il rinnovo
del contratto di lavoro; programma dei lavoro del
convegno.
- "Personale lavorazione rifiuti urbani 1966 1967": intercambiabilità del personale dello Stabilimento di Soave addetto alla trasformazione in
concimi organici dei rifiuti solidi urbani.
- "Bozza proposte rinnovo contratto nazionale
lavoro netturbini in appalto" (1962 - 1966).
- "Vertenza netturbini Mantova - G.P.A. 1962
- 1968": convocazioni di scioperi; vertenze; verbali di accordo.
- "Corrispondenza e circolari dal 1966 al 1968
netturbini".
busta 1061
(1192) : "Enti locali e ospedalieri - Ospedalieri:
pratiche varie"
1963 - 1972
- "Congedo straordinario asili nido": previsione
del congedo straordinario per i dipendenti ospedalieri; circolari e disposizioni della Federazione
Nazionale Lavoratori Enti Locali ed Ospedalieri
(1971).
- "Contratto medici ospedalieri": accordo
nazionale sul trattamento economico dei medici
ospedalieri (1969 - 1970).
- "Ministero Sanità - Pratiche" (1970).
- "Settore ospedalieri": censimento dei lavoratori ospedalieri (1970 - 1971).
- "Assunzione di personale ospedaliero e varie
1969 - 1970 - 71 - 72".
- "Progetto Mariotti per la riforma ospedaliera
(Zani)": proposta di legge del PCI sull'istituzione
del servizio sanitario nazionale; articoli di gior321

nale sul riassetto ospedaliero e del rapporto di
lavoro; disegno di legge del Senato della Repubblica; appunti di lavoro (1965 - 1967).
- "Commissione di studio - Nuova pianta organica": riassetto di qualifiche e retribuzioni; estratti
dei verbali delle deliberazioni consiliari degli Istituti Ospedalieri "C. Poma" di Mantova; prospetto
del personale impiegatizio dell'Ospedale Civile
di Mantova; proposte per la riforma del regolamento organico (1963 - 1967).
busta 1062
(1193) : Enti Locali Ospedalieri
1951 - 1973
- "Zani": dichiarazioni dei redditi di Zani Giovanni; progetto di bilancio dell'esercizio finanziario 1970 (1969 - 1973).
- "Zani - Comparazione compensi medici Mutue paganti": aumento della percentuale dei
compensi mutualistici (1951 - 1964).
- "Zani - Pratiche Roma": schema disegno
di legge riforma sanitaria; verbale di accordo
ANEOP - Sindacati; programma delle attività dell'INAM; circolari e disposizioni (1972).
- "Rinnovo direttivi sezioni sindacali" (1965 1966).
- "Elenchi fiduciari direttivo settore contratti e
vertenze" (1961 - 1964).
- "Elenchi fiduciari direttivo, direttivo comunali, direttivo ospedalieri, commissioni settore,
contratti e vertenze ecc..." (1963 - 1966).
- "CGIL Sindacato Enti Locali e Ospedalieri
Mantova - Responsabili sezioni sindacali direttivo": elenchi, appunti.
- "Elenchi direttivi fiduciari ecc.. - Tesseramento e contributi - Elenco sindaci - Comitato di
Assistenza e GPA" (1961 - 1971).
- "Elenchi vari": elenchi dei membri delle
diverse sezioni sindacali e dei direttivi.
- "Corrispondenza relativa agli abbonamenti a
giornali, riviste ecc." (1973).
- "INADEL 1973 - Pratiche personali e circolari" (1972 - 1973).
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- "Fotocopie intesa Anci - Sindacati": testo dell'accordo ANCI - Sindacati (1972).
busta 1063
(1194) : "Enti locali ospedalieri - Neuropsichiatrico"
1962 - 1973
- "Ospedale Neuropsichiatrico - Mantova 1973": relazione in merito alla posizione del personale dell'Ospedale Provinciale Neuropsichiatrico di Mantova nei confronti del progetto di
legge n° 160; articoli tratti dalla "Gazzetta di
Mantova"; comunicazioni della Federazione Provinciale Lavoratori Ospedalieri; volantini propagandistici; bozza di regolamento della scuola per
la formazione professionale di infermieri psichiatrici; richiesta di permessi sindacali (1973).
- "Ospedale Psichiatrico - Mantova": richieste
di permessi sindacali; trattamento economico del
personale dipendente; quote di pensione e dei
contributi di riscatto; pratiche di pensionamento;
elenco del personale dell'Ospedale Neuropsichiatrico Provinciale di Mantova; disposizioni e circolari del Consiglio del personale dell'O.N.P. e della
Commissione Interna Lavoratori; circolare n° 22
sul disegno di legge a favore dei lavoratori ex Inps
- ex Inail; mansionario per i dipendenti di ospedali psichiatrici; copia del "Regolamento organico
generale per il personale provinciale"; elenco dei
dipendenti aderenti alla C.G.I.L. (1962 - 1972).
- "Riassetto dei dipendenti degli Ospedali Psichiatrici non Provinciali": prospetti delle retribuzioni tipo del personale infermieristico; decreti
ministeriali tratti dalla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana; sistemazione del personale
supplente dell'O.N.P.; mansionario delle carriere
e delle qualifiche del personale ospedaliero psichiatrico (1968 - 1969).
busta 1064
(1195) : "Enti locali e ospedalieri - Dipendenti enti
locali netturbini"
1966 - 1973

- "Assegni familiari netturbini".
- "Circolari netturbini Mantova 1966 - 67 - 68
- 72".
- "Nettezza urbana 1973": dimissione da delegato; convocazione di assemblea congressuale;
protocollo delle richieste da portare all'Amministrazione; richieste di permessi sindacali.
- "Circolari Federazione Nazionale Nettezza
Urbana 1970 - 1971 - 1972".
- "Rinnovo contrattuale netturbini 1972": testo
di accordo nazionale interfederale per il rinnovo
del ccnl dipendenti AMNU; richieste di congedi
straordinari; accordo sindacale aziendale (1969 1972).
- "Rilevazione situazione previdenziale netturbini": costituzione del Consiglio dei Delegati di
azienda per il personale del servizio di nettezza
urbana; richieste e concessioni di permessi sindacali; disposizioni sul tesseramento; circolari e
disposizioni (1970 - 1971).
- "Corrispondenza e circolari netturbini dal
1968 al 1972" e regolamento di gestione del servizio di nettezza urbana, raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani solidi.
busta 1065
(1196) : "Enti locali e ospedalieri - Ospedalieri
Ospedale Civile di Mantova"
1965 - 1974
- "Ospedale Civile di Mantova": circolari e
disposizioni della Federazione Provinciale Lavoratori Enti Locali e Ospedalieri di Mantova; richiesta di documentazione; deleghe del personale
degli Istituti Ospedalieri; copia dell'estratto del
verbale di deliberazione consiliare relativa all'accordo FIARO - Sindacato sul trattamento economico al personale non medico; sistemazione del
personale non sanitario; assunzione temporanea
di personale; elenco dei membri nominati per
la Commissione Interna degli Istituti Ospedalieri
(1970 - 1972).
- "C.G.I.L.": pianta organica del personale
impiegatizio e salariato (1972).

- "Votazioni Direttivo CGIL Ospedale Civile
di Mantova": schede di votazione per il rinnovo
della sezione sindacale dipendenti degli Istituti
Ospedalieri di Mantova.
- "Commissioni Consultive": convocazioni della
Commissione paritetica e verbali per l'esame dei
criteri selettivi per l'assunzione degli inservienti;
avviso pubblico per la copertura temporanea di
n° 20 posti di inservienti (1970 - 1972).
- "Deliberazioni Ospedale di Mantova lesive
degli interessi dei dipendenti" (1965 - 1972).
- "Ospedale di Mantova": denuncia oppositiva
avverso deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'O. C. "C. Poma" di Mantova n°
740/785/74 P.G. del 7.8.1874; articoli tratti
dalla Gazzetta di Mantova; considerazioni e norme
generali dell'ospedale di Mantova; volantini di
propaganda (1974).
- "Istituti ospedalieri C. Poma di Mantova 1973": richieste di permessi sindacali; comunicazioni alla segreteria provinciale Enti Locali e
Ospedalieri.
- "Pianta organica del personale amministrativo-tecnico-economale (delibera 6.2.74 n° 94
progr.)": accordo nazionale unico di lavoro per il
personale ospedaliero (1974).
busta 1066
(1197) AMMINISTRAZIONE
(1198) PERSONALE
1962 - 1973
(1199) : "Enti locali e ospedalieri - 1962 - 1972 Amministrazione - Gestione del personale"
1962 - 1972
- "Domande di assunzione" (1964 - 1969).
- "Affitto sede, spese condominiali ed altre
spese inerenti" (1965 - 1971).
- "Anticipo contributi dovuti alla Federazione
Nazionale": rimborsi di spese con allegate pezze
giustificative al segretario nazionale ospedalieri
Giovanni Zani; distinta degli anticipi ai dirigenti
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nazionali (1969 - 1972).
- "Inps Andrea - 1965 - 1966 - 1967": contratto integrativo provinciale al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti d'aziende
commerciali; numeri di "Notiziario", periodico
per le aziende iscritte e non iscritte alla cassa assegni familiari; prospetti dell'Inps di Negri Andrea
(1963 - 1967).
- "Moduli I.N.P.S. - 1963": numeri di "Notiziario", periodico per le aziende iscritte e non
iscritte alla cassa assegni familiari; moduli Inps di
Filippini Giuliana (1963 - 1965).
- "Moduli Inps fino a dicembre 1962".
- "INAM corrispondenza - 1968 - 1969":
moduli della cassa malattia; comunicazioni
all'Inam (1965 - 1969).
- "Trattenute sindacali mediante deleghe e permessi sindacali" (1966 - 1969).
- "Amministrazione": elenco dei compensi ai
membri della segreteria per il mese di dicembre
1972; elenco nominativo dei dirigenti ed attivisti
della federazione di Mantova per l'invio del bollettino nazionale d'informazione; documentazione
amministrativa; comunicazioni e convocazioni
di riunioni; documentazione contabile relativa
alla situazione finanziaria del sindacato (1964 1973).
busta 1067
(1200) : "Enti locali e ospedalieri - CPDEL - Carteggio e pratiche pensionistiche"
1964 - 1973
- "C.P.D.E.L. - Circolari e corrispondenza varia
dal 1964 al 1972".
- "C.P.D.E.L. - Pratiche personali dal 1968 al
1972": pratiche dei dipendenti e lavoratori di enti
locali e ospedalieri.
- "C.P.D.E.L. 1973 - Pratiche personali e circolari".
- "1973 - Tiraboschi Franco": pratica di pensionamento (1972 - 1973).
busta 1068
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(1201) BILANCI
1963 - 1974
(1202) : "Enti Locali e Ospedalieri - 1966 - 1967
- Amministrazione mandati di pagamento"
1966 - 1967
Mandati di pagamento, con allegate le pezze
giustificative.
busta 1069
(1203) : "Giornale mastro"
1971 - 1972

registro 1070

(1204) : "Enti Locali Ospedalieri"
1963 - 1974
Federazione Provinciale Dipendenti Enti Locali
e Ospedalieri:
delle spese postali dei Sindacato Provinciale
Dipendenti Enti Locali e Ospedalieri (1968 1972); n° 4 registri di protocollo della corrispondenza (1968 - 1974); registro della designazione
dei rappresentanti ai concorsi (1963 - 1973); n° 2
partitari delle spese degli esercizi finanziari 1966
e 1967; libro mastro delle entrate esercizio 1968;
giornale mastro delle entrate 1963 - 1966; n° 2
quaderni delle quote dei tesserati.
busta 1071
(1205) SCIOPERI E MANIFESTAZIONI
1958 - 1972
(1206) : "Enti locali e ospedalieri - Ospedalieri:
scioperi e varie"
1958 - 1972
- "Ospedalieri scioperi anno 1970": circolari
relative ad organizzazioni di scioperi nazionali;
manifesti di propaganda (1970 - 1972).
- "Sciopero nazionale ospedalieri giorni 13 - 14
dicembre 1967" (1967 - 1968).
- "Sciopero ospedalieri": circolari, comunicazioni e disposizioni (1958 - 1970).

- "Varie ospedalieri": corrispondenza e carteggio tra i sindacati provinciali dei lavoratori ospedalieri; volantini di propaganda; prospetto dei
risultati delle elezioni dei delegati e Consigli di
Fabbrica; raccomandate (1963 - 1972).
busta 1072
(1207) FP
(FUNZIONE PUBBLICA)
(1208) SEGRETERIA
1984 - 1996
(1209) : Funzione Pubblica
1986 - 1990
- Verbali di riunione per i fondi di incentivazione 1989 e progetti di efficienza art. 50 - DPR
266/87; fotocopie di articoli di giornale sugli
accertamenti da parte della Finanza sulla gestione
del Palazzo Ducale; numeri della rivista "FP" a
cura della CGIL.
- "Istituti di Antichità e d'Arte dello Stato Orario di apertura al pubblico e disciplina di servizio - Circolare n° 230 del 30.9.1974 - DM
per l'attuazione della L. 84/90 sulla precatalogazione - Guida all'inquadramento nei profili professionali - FP. - Responsabile del coordinamento
nazionale: Libero Rossi" (1988 - 1990).
- "Iniziative culturali - Spettacoli - Orfeo (agosto-settembre 1990)".
- "Raccolta di leggi e circolari che regolano:
apertura del museo - orario di lavoro - recupero
festivo" (1987 - 1990).
busta 1073
(1210) : "FP - Archivio corrispondenza, arrivo, partenza"
1984 - 1993
- "Anno 1993 - Corrispondenza in partenza":
comunicazioni da parte dell'INPS; invio di fax da
parte della CGIL di Mantova; richieste di permessi sindacali; documentazione riguardante lo

sciopero del 2 aprile 1993.
- "Anno 1993 - Corrispondenza in arrivo":
invio di fax da parte della Federazione lavoratori
funzione pubblica; comunicati CGIL; convocazione di riunioni sindacali; modifica della pianta
organica del Comune di Suzzara.
- "Rappresentatività sindacale - schede di
aggiornamento": circolari e disposizioni relative
alla organizzazione sindacale; trasmissione di fax;
circolari del Ministero della Funzione Pubblica.
- "Archivio F.P. - anno 1992": avvisi di pagamento; ricevute bancarie; bollette di riscossione;
dichiarazione dei sostituti d'imposta della F.P. per
l'anno 1984 (1984 - 1993).
busta 1074
(1211) : "FP - Corrispondenza - arrivo - partenza"
1994 - 1996
- "Corrispondenza arrivo": tabulati meccanografici; comunicazioni varie della F. P.; articoli
di giornale; relazioni di conferenze e congressi;
rassegna stampa di SPI-CGIL, FNP-CISL, UILPUIL; documentazione relativa all'approvazione
della legge di iniziativa popolare sul riordino dell'assistenza; comunicazione del Comune di Mantova; copia della rivista "Pubblico Bene"; trasmissione di fax; proposte per il bilancio economico
preventivo per l'anno 1994 (1994 - 1996).
- "Corrispondenza partenza": documentazione
riguardante il bilancio patrimoniale ed il bilancio
economico consuntivo dell'anno 1995, il bilancio
economico preventivo dell'anno 1996 e la relazione revisori dei conti del comitato direttivo
CGIL; pagamenti di fatture; "1° attivo provinciale dei delegati di posto di lavoro e degli eletti
nelle rappresentanze sindacali unitarie del comparto stato; documentazione relativa a scioperi
e manifestazioni; circolari e disposizioni (1994 1997).
busta 1075
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(1212) ORGANIZZAZIONE
E TESSERAMENTO

1992 - 1994
(1213) : "FP - Tesseramento - Deleghe e disdette"
1992 - 1994
F.P.
- "Tesseramento 1992 - 1° semestre": deleghe
per trattenute sindacali; disdette di deleghe sindacali; prospetti del tesseramento 1992.
- "Tesseramento 1992 - 2° semestre": prospetto dei versamenti delle quote sindacali mensili
1991; deleghe sindacali dei mesi luglio - dicembre 1992.
- "Elenchi iscritti 1993".
- "Tesseramento 1993 - Nuove deleghe - 1°
semestre 1993".
- "Tesseramento 1993 - Disedette - 1° semestre 1993".
- "Segnalazione iscritti anno 1994".
- "Situazione tesseramento anno 1994 - Deleghe e disdette".
busta 1076
(1214) POLITICHE RIVENDICATIVE
E CONTRATTUALI

1969 - 2000
(1215) : "FP Documenti - Conv. Amm. Pro.le 81 mobilità 81 - 82, 82 - 83 - vertenze Clerici"
1975 - 1983
- "F. P.": documento sull'integrazione del collegio docenti CFP-ENAIP disabili di Mantova;
accordo tra Regione e Organizzazioni Regionali
CGIL-Scuola, SIMS-CISL, UIL-Scuola in attuazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale; progetto di piano pluriennale della formazione professionale 1982 - 85;
decreto di mobilità; documento conclusivo del
gruppo di lavoro agricoltura; analisi e proposte sul
sistema della formazione professionale in Lombardia (1982).
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- "Convegno provinciale sulla formazione professionale": schede di lavoro a cura del Comitato
Regionale Lombardo del PCI; appunti manoscritti; progetto di legge relativo alle norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale regionale; comunicazioni degli operatori della formazione professionale (1982).
- "C.F.P. - L. Clerici - vertenze, documenti,
volantini - 1981 - 1982 - 1983": sentenza nella
causa civile promossa da Nardino Benzi contro
la Fondazione Clerici e documentazione allegata;
copie di telegrammi; appunti manoscritti (1981 1983).
- "F. P. - documenti Reg. - mobilità 1981 1982": tabella delle mobilità degli insegnanti;
comunicazioni da parte dell'ENAIP; documenti
della Commissione Paritetica sulla causa Clerici,
la mobilità ANFAAS e le comunicazioni al C.F.P.;
relazione riguardante il contratto di formazione
professionale; atti del Convegno sulla formazione
professionale (1981 - 1982)
- "Centro Formazione Professionale Regione
Lombardia": convocazione dei membri del Comitato Controllo Sociale; rinvio della riunione del
Comitato Controllo Sociale; note di presentazione alla proposta di piano per l'anno formativo
1983 - 84; articolo di giornale (1983).
- "Formazione Professionale - permessi, dimissioni, comitati di gestione": elenco degli iscritti
F. P., appunti manoscritti (1976 - 1979).
- "Consorzio Formazione Professionale per
handicappati": comunicazione della Commissione
Provinciale per la formazione professionale; statuto e regolamento del Consorzio Provinciale
per la qualificazione professionale e l'inserimento
sociale degli handicappati (1978).
- "F. P.": ordinamento della formazione professionale in Lombardia; appunti manoscritti; comunicazioni della CGIL-FSM; designazione di un
rappresentante per il Comitato di gestione del
Centro di Castiglione delle Stiviere; contratto
collettivo nazionale di lavoro (1975 - 1979).
- Bozza di delibera del Piano triennale della

formazione professionale (1983)

busta 1077

(1216) : Funzione Pubblica
1969 - 1985
- "Enel bozza": disegno di legge sulla riforma
sanitaria; osservazioni delle Regioni sui temi del
personale nell'attuazione della riforma sanitaria;
documento conclusivo del Direttivo provinciale
in merito alla medicina e all'ambiente di lavoro;
nota sulla Cassa Mutua e riforma sanitaria; istituzione e regolamentazione dei Comitati sanitari
di zona, finanziamento delle iniziative di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria
(1977).
- "USSL 50 - Funzione Pubblica CGIL 1° congresso del comprensorio di Mantova"; Gazzetta
Ufficiale n° 43; comunicazioni e disposizioni dell'USSL 50 (1984).
- "Verifica trattenute sindacali" (1983).
- "Proposte per servizi": accordo nazionale
unico di lavoro per il personale ospedaliero; articoli di giornale (1974).
- "Medicina del Lavoro": numeri di "I collegamenti - Bollettino di coordinamento ed informazione degli operatori sociali".
- "Nominativi concorsi": avvisi di concorsi;
designazione di rappresentante sindacale; designazione di membro esperto della Commissione
giudicatrice (1984 - 1985).
- "Ambiente - salute - Documenti esperienze
Enel": appunti di lavoro.
- "Concorsi definiti" (1985).
- Proposte di programma di medicina preventiva; legislazione sanitaria nazionale; opuscolo a
stampa della riunione del Comitato Direttivo
Nazionale della FLEI; dati statistici dei comuni
della provincia di Mantova relativi alla popolazione e all'agricoltura (1970); informazioni e
disposizioni regionali; relazione sull'attività dei
servizi di medicina del lavoro nella provincia di
Mantova del Coordinamento provinciale degli
operatori dei servizi di medicina del lavoro; noti-

ziario del gruppo di lavoro per la sicurezza sociale
della Direzione del PCI (1969).
busta 1078
(1217) : "FP"
1986 - 1990
Numero 29 di "Soap", rivista trimestrale della
Società nazionale degli operatori della prevenzione; schede progetto dell'Ospedale di Mantova;
consuntivi delle attività dell'USSL 47; formazione
del personale dipendente e convenzionato; progetto di sperimentazione in 10 USSL ed enti ospedalieri del metodo IREF-ISSO di incentivazione
alla produttività; relazione sanitaria anno 1989;
relazione sulla ristrutturazione della rete ospedaliera; opuscolo a stampa della Regione Lombardia
e dell'USSL 49 di Suzzara dal titolo "Rilevamento
delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali dell'Oltre Po Mantovano" (maggio 1989).
busta 1079
(1218) : Funzione Pubblica
1986 - 1993
- "Ministero Pubblica Istruzione": disposizioni
e circolari; verbale d'intesa a seguito di contrattazione decentrata circa l'erogazione del fondo
di incentivazione e l'utilizzazione dei fondi per
lavoro straordinario; comunicazioni del Provveditorato agli Studi di Mantova.
- "Provveditorato agli Studi di Mantova - Sindacato CGIL Cabula - Servizi particolari - Progetti
finalizzati": n° 197-199 e supplemento di "FP";
proclamazione di sciopero; vertenza del Ministero
della Pubblica Istruzione; circolare del Ministero
della Pubblica Istruzione in merito all'inquadramento del personale nei profili professionali in
attuazione della legge 11.07.1980 n° 312; ordini
di servizio del Provveditorato agli Studi di Mantova; nota a verbale allegata al protocollo d'intesa
sui progetti finalizzati e servizi particolari.
- "Ministero Beni Culturali": comunicato unitario di convocazione dei coordinatori regionali
dei beni culturali; assunzioni di trimestrali.
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- "Organizzazione del lavoro Finanze - Commissione paritetica per artt. 14 DPR 44/90 Accordo organico lavoro della Corte d'Appello
di Milano.....": piattaforma per la contrattazione
decentrata territoriale predisposta dal Coordinamento Provinciale del Comparto dello Stato di
Mantova.
- "Riforma Ministero Finanze": ritagli di giornale da "Il Sole 24 ore"; testo a stampa sugli accertamenti effettuati ai fini delle imposte dirette nell'anno 1989; numeri di "FP Telex".
- "Ministero Finanze - Comunicati" (1991 1993).
busta 1080
(1219) : "FP -Vecchie USSL no al 1995"
1988 - 1993
- "USSL 45": incentivazione alla produttività;
block notes di appunti (1990 - 1992).
- "USSL 48": quadro generale del lavoro straordinario delle unità operative n° 1, 2, 3, 4, 5; riorganizzazione dei servizi amministrativi; accordo
aziendale relativo al lavoro straordinario; prospetti delle trattenute sindacali dei dipendenti;
appunti di lavoro (1991 - 1993).
- "USSL 49": bando di concorso; programmazione delle attività nel periodo estivo; appunti di
lavoro; turni delle farmacie (1991 - 1992).
- "USSL 50": pianta organica dell'ente e mobilità del personale; scuole e corsi per la formazione degli operatori sanitari; incentivazione della
produttività (1991 - 1993).
- "USSL 46": comunicazioni e disposizioni;
copie di verbali tratti dal registro del Comitato di
Gestione dell'USSL 46 (1991 - 1992).
- "USSL 46": estratti dal registro dei verbali
del Comitato di Gestione (1988 - 1991).
- "USSL 50/52": verbali di deliberazione del
Comitato di Gestione; appunti di lavoro; proposte del Comitato di Gestione per l'incentivazione
alla produttività; convocazione di incontri (1989
- 1991).
busta 1081
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(1220) : "ASL - Sanità - C.d.L."
1998 - 2000
Prospetti delle dotazioni organiche provvisorie
ASL di Mantova; dispense sullo sviluppo organizzativo del Dipartimento Assi, sul piano strategico
triennale e sui dati demografici e sanitari sulla
popolazione della provincia di Mantova nell'anno
1996.
busta 1082
(1221) CONVEGNI, STUDI E RICERCHE
1977 - 1993
(1222) : Funzione Pubblica
1977 - 1987
- "Medicina del Lavoro": metodologia del movimento e comportamento dell'Enel sul servizio
sanitario aziendale alla centrale termoelettrica
di La Spezia; relazione su "Organizzazione e
ambiente di lavoro nelle centrali termiche e termonucleari"; esperienze di gestione dell'accordo
sindacale FIAT sull'ambiente di lavoro e costruzione del registro dei dati ambientali alla "Mirafiori" (1977).
- "Legge 33/81": approvazione del verbale
d'intesa tra la Federazione sindacale CGIL - CISL
- UIL di Mantova e le USSL della provincia per
i problemi connessi allo sviluppo delle attività
di prevenzione negli ambienti di lavoro ed applicazione LL.RR: n° 64 e n° 65 del 26.10.1981
(1981 - 1984).
- Documentazione del Centro ricerche sui
rischi e danni da lavoro.
- "La sanità a Mantova: proposte del P.S.I.":
bozza di documento programmatico per la Commissione Sanità; criteri di valutazione dell'efficacia dell'intervento preventivo (1985).
- "Vigili sanitari USSL 47 Mantova - per
Zangrossi": appunti di lavoro; opuscolo relativo
all'ipotesi di accordo per il personale del servizio
sanitario nazionale e dell'area negoziale medica
(1979 - 1986).

- "Bottarelli Bruno....": comunicazione della
Commissione sulle case di riposo; corresponsione
dei compensi incentivanti la produttività; relazione di Giovanni Mele dal titolo "Il rapporto di
lavoro e la contrattazione nel pubblico impiego:
cenni storici e primo bilancio".
- "Mazzali Vanni / Comune Virgilio": piante
organiche del personale (1987).
- "Prenotazioni per il corso di formazione
delegati": calendario delle lezioni e programma
(1987).
- "Contratto Regione Lombardia": circolari
ministeriali sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica (1985 - 1986).
- "Mantova - USSL n° 45, 47, 48, 49, 50":
convenzioni fra Comuni per la gestione degli asili
nido; basi conoscitive del piano socio-assistenziale
delle USSL (1982).
- "INPS": disposizioni della Federazione Lavoratori Funzione Pubblica; atti dell'incontro con il
presidente dell'INPS Ravenna e il direttore generale Fassari (1981); documento programmatico
dell'INPS; ipotesi di riorganizzazione dell'Ufficio
riscossione contributi; regolamento organico del
personale ed ordinamento dei servizi; verbali di
riunione (1981 - 1982).
- "Leggi sanità": circolare n° 3620 della CGIL;
disposizioni e disegni di legge; normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n° 761.
- "Decreti riforma sanitaria" (1980 - 1981).
busta 1083
(1223) : FP
1986 - 1987
- "Case di Riposo": rilevazione sulle case di
riposo presenti in Lombardia; copia del Bollettino
regionale sulla riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione
Lombardia; prospetto degli istituti ad internato
per anziani che accolgono solo autosufficienti.
- Appunti di lavoro; ipotesi di accordo nazionale

interfederale; disposizioni e circolari di enti ed
istituti di assistenza e beneficenza; "Regolamento
Organico Generale" della Provincia di Milano;
contabile; circolari statali; norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo del
14.12.1983 concernente il personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco; incentivi alla produttività; relazione del segretario nazionale coordinatore Cristoforo Melinelli sulla piattaforma
contrattuale al Comitato Nazionale del settore
autonomie locali (gennaio 1986); ipotesi di piattaforma 1985 - 1987 del Comparto delle Aziende
Autonome di Stato.
busta 1084
(1224) : "Vecchie USSL no al 1995"
1986 - 1992
- "USL 48": convocazioni di riunioni e verbali
degli incontri; giornata di studio sul tema "Problematiche amministrative e giuridiche relative
alla gestione delle assunzioni e delle piante organiche delle unità sanitarie locali" (1989 - 1990).
- "USSL 48": verbali degli incontri tra Amministrazioni e OO. SS. provinciali; deliberazioni per
l'incentivazione alla produttività (1991 - 1992).
- "USL 45": elenco degli iscritti al sindacato;
richiesta convocazione mobilità; norme comuni
a tutti gli schemi di organizzazione dell'orario
(1989 - 1990).
- "USL 49": ricorso amministrativo per mancata erogazione di indennità di Polizia Giudiziaria; piano socio-assistenziale 1988 - 1990; appunti
di lavoro (1989 - 1990).
- Legge regionale 7 gennaio 1986, n° 1 relativa alla riorganizzazione e programmazione dei
servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia; decreto legge sulla riforma delle professioni
infermieristiche; disposizioni regionali in merito
all'accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici addetti alle attività della
medicina dei servizi; piano dei corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza
e programmazione delle scuole e dei corsi infer329

mieristici e tecnico sanitari; relazioni e opuscoli
relativi all'attività socio-sanitaria (1986 - 1992).
busta 1085
(1225) : Funzione Pubblica
1991 - 1992
- "Commissione Paritetica.....": progetti finalizzati all'incentivazione della produttività 1992;
ordini di servizio.
- "INCA Lombardia": comunicati FP regionale
e polizia penitenziaria; schema di decreto legislativo concernente le norme di attuazione della
delega legislativa per la determinazione delle sanzioni disciplinari; bozza di regolamento di servizio per il Corpo di P.P. e proposte di nuovo P.O.
a livello regionale; testo di legge 15 dicembre
1990, n° 395 "Istituzione del Corpo di polizia
penitenziaria".
- "Rita Carreri - Materiale 91 - 92": appunti
manoscritti di lavoro; richieste di assemblee;
comunicazione in merito alla situazione del settore penitenziario; bozza di piattaforma contrattuale degli statali ministeriali per il triennio 1991
- 1993; atti del seminario regionale sull'applicazione del contratto 1988/1990.
- "Riforma Corpo AA. CC.": circolare del Sindacato Libero Nazionale Istituti Penitenziari; permessi sindacali; testo di legge 15 dicembre 1990,
n° 395 "Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria"; articoli di giornale sul miglioramento
delle condizioni di lavoro nelle carceri; piattaforma per l'applicazione dell'ordinamento di polizia penitenziaria (L. 395/90).
busta 1086
(1226) : "FP - Memoria storica"
1990 - 1993
Opuscolo informativo sulla sicurezza sociale;
numeri diversi di "Notiziario" INCA-CGIL; supplementi de "Il Sole 24 Ore"; atti di seminario
nazionale "La legge di riforma dell'ordinamento
locale" (Roma, 17 luglio 1990); analisi e proposte
per un programma di legislatura "L'Italia verso il
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2000"; materiale della Conferenza programmatica
nazionale del PCI (Roma, 22 - 24 ottobre 1990).
busta 1087
(1227) AMMINISTRAZIONE
(1228) PERSONALE
1963 - 1996
(1229) : "Enti locali - Acquanegra - Marmirolo"
1963 - 1987
- "Circolari EE. LL. Nazionali e Regionali": articolo di giornale dal titolo "I lavoratori enti locali
e il comitato di controllo"; comunicazioni alle
segreterie regionali e comprensoriali (1985).
- "Comune di Acquanegra S/C": bandi di concorso pubblico per la copertura di un posto d'organico di vigile - messo - notificatore e di un
operaio specializzato autista; articolo tratto dalla
Gazzetta di Mantova del 30 agosto 1981; collocamento a riposo di alcuni dipendenti; comunicazioni del Comune di Acquanegra a dipendenti comunali; prospetto dello sviluppo orizzontale della carriera economica del personale
a seguito di riassetto; carteggio riguardante l'inquadramento degli "Amministrativi" e dei "Fuori
ruolo" (1968 - 1982).
- "Comune di Asola": tesseramenti per l'anno
1978; invio delle deleghe da parte della Federazione Provinciale lavoratori Enti Locali e Sanitari;
resoconto della convocazione dell'assemblea dei
Comuni Consorziali; ordinanza istruttoria per la
ristrutturazione dei servizi istituzionali e riforma
della pianta organica del personale; comunicazioni alla Giunta Municipale del Comune di Asola
e alla F.L.E.L.; articolo tratto dalla Gazzetta di
Mantova del 7 marzo 1975; proposte di primo
inquadramento del personale per applicazione
contratto; contratto dei dipendenti da enti locali;
comunicazioni del Comune a dipendenti comunali di ruolo; estratti dagli atti della Giunta Municipale; riassetto del personale dipendente dall'E.C.A. (1971 - 1978).

- "Comune di Bagnolo S.V.": verbale di accordo
per l'accertamento dei carichi funzionali di lavoro
e revisione della pianta organica; carteggio tra
il Comune e le segreterie; proposte di varianti
alla bozza del regolamento tipo per il personale
da parte dei responsabili dei sindacati unitari;
articolo tratto dalla Gazzetta di Mantova del 30
maggio 1975; pianta organica comunale vigente
dei posti di ruolo; richieste e concessioni di permessi sindacali; prospetto del personale fuori
ruolo incaricato a tempo pieno; ordinanze istruttorie (1971 - 1986).
- "Comune di Bigarello": pianta organica del
personale; richieste di pagamento straordinario;
rilascio di permessi sindacali (1971 - 1985).
- Comune di Borgoforte": richiesta di designazione di un rappresentante sindacale nella Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per
il posto di bidella - cuoca; proposta dell'individuazione di profili professionali per alcuni dipendenti comunali; concessione di permessi e aspettative a dipendenti municipali (1968 - 1986).
- "Comune di Borgofranco Po": invio di deleghe sindacali; comunicazioni del Sindacato Provinciale Enti Locali e Ospedalieri ai membri del
Direttivo della Sezione Sindacale e agli attivisti
(1963 - 1976).
- "Comune di Bozzolo": comunicazioni del
Comune al personale dell'Ufficio di Segreteria
e Contabilità; variazione dell'orario di servizio
del personale degli uffici di Segreteria; concorso
interno per dieci posti di assistente d'infanzia;
comunicazioni ai dipendenti comunali (1970 1985).
- "Comune di Canneto S.O.": elezioni del Consiglio dei delegati; telegrammi; estratto dagli atti
della Giunta Municipale riguardante la nomina
per chiamata del messo - autista; richieste di permessi sindacali; situazione dei dipendenti comunali; approvazione del regolamento per il servizio
di raccolta a trasporto dei rifiuti solidi urbani e
istituzione della relativa tassa (1963 - 1972).
- "Comune di Carbonara Po": carteggio tra il

Comune e la Federazione Provinciale dei Lavoratori Enti Locali e Sanitari (1972 - 1980).
- "Comune di Casaloldo": revoca del tesseramento per l'anno 1977 a Toni Aldo; invio di deleghe (1976).
- "Comune di Castelbelforte": designazione del
rappresentante sindacale per la formazione della
Commissione Giudicatrice relativa alla designazione di un posto di applicato; contratto nazionale dipendenti comunali del 3 marzo 1974 e
inquadramento del dipendente Giovanni Checozzi; proposte di riassetto per il Comune di
Castelbelforte (1971 - 1986).
- "Comune di Castel d'Ario": documentazione
relativa alla situazione del servizio mensa; circolare riguardante lo sciopero del personale insegnante; comunicazioni ai membri della Giunta
Comunale; mansioni dei dipendenti comunali;
completamento del tesseramento sindacale dei
dipendenti (1971 - 1987).
- "Comune di Castellucchio": concessione di
autorizzazioni straordinarie; estratto dagli atti del
Consiglio Comunale relativo al bando di concorso
interno al posto di applicato dattilografo; richieste di permessi sindacali; resoconto delle riunione
sindacale dei dipendenti comunali (1972 - 1984).
- "Comune di Castelgoffredo": resoconto della
riunione delle insegnanti e assistenti della scuola
materna riguardante la refezione scolastica; concessione di permesso sindacale (1975 - 1977).
- "Comune di Cavriana": comunicazione della
F.L.E.L. all'Amministrazione Comunale ed ai rappresentanti sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. (
1975).
- "Comune di Ceresara": comunicazione di una
contestazione di addebiti a Sinico Emilio; inquadramento dello stradino - autista di scuolabus
(1975).
- "Comune di Commessaggio": comunicazioni
del Comune alla C.G.I.L.; documenti manoscritti; delibere del Consiglio Comunale relative a
concorsi pubblici, adeguamento dei compensi del
personale incaricato del Comune (1963 - 1988).
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- "Comune di Dosolo": comunicazioni al
Comune da parte della Federazione Lavoratori
della Funzione Pubblica; istituzione della pianta
organica di un posto di autista di scuolabus;
adeguamento della retribuzione degli insegnanti
(1965 - 1984).
- "Comune di Felonica": prospetto dell'inquadramento del personale, con allegato verbale della
Giunta; pianta organica modificata; riassetto dei
dipendenti comunali (1971 - 1985).
- "Comune di Gazoldo I.": copie dei verbali
di deliberazione di Giunta e del Consiglio, con
documentazione allegata; concessione di congedi
ordinari (1972 - 1986).
- "Comune di Gazzuolo": invio di deleghe; trattamento economico del personale ad orario parziale; concessione di contributi sindacali arretrati
a Guatelli Giuseppe (1971 - 1980).
- "Comune di Gonzaga": designazioni di rappresentanti sindacali; controlli dei conteggi delle
pensioni; documentazione relativa alla ristrutturazione dell'organico dei servizi comunali; tabella
dei dipendenti comunali; ordinanze della Regione
Lombardia; riassetto delle carriere e delle retribuzioni del personale incaricato; orario di servizio degli impiegati II. CC. del Comune; prospetto della progressione di carriera orizzontale
dei dipendenti (1970 - 1981)
- "Comune di Guidizzolo": invio di solleciti da
parte della F.L.E.L al Comune; concessione di
deleghe; articolo tratto dalla Gazzetta di Mantova
del 6 dicembre 1974 (1974 - 1976).
- "Comune di Magnacavallo": proposta di riorganizzazione della pianta organica; concessione di
compensi ai membri delle Commissioni Concorsuali; invio di deleghe; accordo provinciale per gli
incaricati ed i fuori ruolo (1973 - 1984).
- "Comune di Marcaria": comunicazione al
Comune da parte della F.L.E.L.; articoli di giornale; verbale di riunione dell'assemblea dei dipendenti comunali; appunti manoscritti; estratto dagli
atti del Consiglio Comunale relativo al trattamento
economico delle insegnanti di scuola materna e
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delle ostetriche condotte (1971 - 1987).
- "Comune di Mariana M.": verbale di deliberazione di Giunta riguardante l'incarico di stradino
seppellitore; copia dell'estratto dagli atti del Consiglio Comunale relativo alla concessione al personale dipendente di un acconto mensile (1974 1978).
- "Comune di Marmirolo": prospetti d'inquadramento nelle qualifiche funzionali; comunicazioni della F.L.E.L. al Comune; elenco del personale in servizio; regolamento comunale per le
scuole di grado preparatorio; pianta organica del
personale (1969 - 1982).
- "Comune di Moglia": designazione dei rappresentanti sindacali ; nuovo trattamento giuridico ed economico dei dipendenti comunali e
applicazione dell'accordo nazionale sottoscritto il
5 marzo 1974; verbale di deliberazione di Giunta
per la ristrutturazione dei servizi istituzionali e
riforma della pianta organica (1975 - 1978).
- Fotografie di manifestazioni e convegni;
accordi aziendali per la individuazione delle
rispondenze fra le prestazioni di lavoro e le nuove
qualifiche funzionali (1983).
busta 1088
(1230) : "Enti Locali città"
1970 - 1987
- "Camera Commercio": protocollo di accordo
riguardante il contratto del triennio 1976/1978
per i lavoratori delle Camere di Commercio
(1980 - 1982).
- "Vigili Urbani": protocollo d'intesa sull'erogazione di compenso giornaliero ai vigili.
- "Contratto Nettezza Urbana": relazione sul
servizio municipalizzato di nettezza urbana della
città di Mantova; rinnovo contrattuale ccnl aziende
municipalizzate igiene urbana; regolamento tecnico per il servizio di nettezza urbana; indicazioni
per uno schema di statuto dell'impresa pubblica
locale (1979 - 1985).
- "Elezioni Distretto 13 - 14 dicembre 1981":
elezioni del Consiglio scolastico distrettuale com-

ponenti docenti della scuola materna comunale
vigilata.
- "Asili nido": regolamento della scuola comunale dell'infanzia del comune di Virgilio (1980 1981).
- Proposte per la costruzione di una piattaforma unitaria con CISL e UIL per il rinnovo del
contratto; copie di proposte e disegni di legge
della Camera dei Deputati; norme per la tutela
dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori
ed utenti.
- "O.N.P.I.": documentazione e appunti dell'Opera Nazionale per i Pensionati d'Italia (1981
- 1982).
- Regolamento organico generale dell'Amministrazione della Provincia di Mantova; contratto
collettivo nazionale di lavoro della F.I.S.P.I.U.
(Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene
Urbana); contratto collettivo nazionale di lavoro
per i lavoratori delle Aziende Municipalizzate di
Igiene Urbana (23 maggio 1983); proposte in
merito alla chiusura di Palazzo Te ed elenchi nominativi per le elezioni dei delegati all'interno del
Consiglio nel comune di Mantova; conguagli per
compensi per lavoro straordinario; ruolo dei tecnici d'igiene e dei vigili sanitari nell'ambito delle
strutture sanitarie delle UU.SS.LL.; riassetto delle
carriere, delle qualifiche e delle retribuzioni del
personale degli enti locali in provincia di Mantova
(novembre 1970).
Nota : Materiale fotograco (1985 - 1987).
busta 1089
(1231) : "Recupero IRPEF/TFR"
1984 - 1987
Istanze di rimborso di imposte trattenute sul
trattamento di fine lavoro; richieste di assistenza
per recupero e rimborso Irpef: A - B, B - C, L M, R - S.
busta 1090
(1232) : "Enti Locali - Motteggiana - Sermide"
1966 - 1988

- "Comune di Motteggiana": assunzioni di personale (1971 - 1987).
- "Comune di Ostiglia": corsi di aggiornamento; immissione in ruolo di personale precario; richiesta di informazioni; comunicazioni e
circolari (1971 - 1986).
- "Comune di Pegognaga": estratti dagli atti del
Consiglio Comunale; collocamento a riposo di
personale; articoli di giornale (1973 - 1984).
- "Comune di Pieve C.": corrispondenza tra
Calciolari Oscar e il segretario provinciale Danilo
Tininini (1974).
- "Comune di Piubega": riassetto delle retribuzioni del personale (1971 - 1974).
- "Comune di Poggio R.": richieste di permessi
sindacali; collocamenti a riposo; tesseramento e
quote mensili retributive (1970 - 1988).
- "Comune di Pomponesco": riscatto del servizio militare (1973).
- "Comune di Quingentole": verbali di deliberazione del Consiglio Comunale; richieste di
informazioni; nomine di concorsi (1974 - 1986).
- "Comune di Quistello": modifiche della pianta
organica (1966 - 1985).
- "Comune di Redondesco": trattenute di contributi sindacali (1971 - 1975).
- "Comune di Rivarolo Mn": trattamento economico del personale (1972 - 1985).
- "Comune di Rodigo": pagamento di quote
associative; infrazioni disciplinari (1972 - 1987).
- "Comune di Roncoferraro": designazione di
rappresentanti sindacali; invio di deleghe; riassetto delle carriere (1971 - 1980).
- "Comune di Roverbella": aumento di limiti
annui per prestazioni di lavoro straordinario; designazioni di rappresentanza sindacali; comunicazioni e corrispondenza tra FLEL e comuni (1979
- 1981).
- "Comune di Revere": elenco del personale di
ruolo e non di ruolo nell'anno 1973.
- "Comune di S. Giacomo S.": avvisi di convegni e riunioni (1971 - 1980).
- "Comune di Sabbioneta": designazione di
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rappresentanti sindacali all'interno della FLEL;
costituzione di Commissioni di disciplina (1972 1982).
- "Comune di S. Benedetto Po": richiesta di
congedo straordinario per cure termali; provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia;
inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali derivate dall'accordo nazionale; graduatorie di insegnanti; deleghe per quote associative
(1969 - 1987).
- "Comune di S. Giorgio Mn": verbale d'intesa
su problemi riguardanti le scuole materne statali;
segnalazione di rappresentanti sindacali; sistemazione di incarichi (1967 - 1988).
- "Comune di Sermide": orari di lavoro del
personale ausiliario;elenco dei membri del nuovo
consiglio dei delegati di ente (1971 - 1986).
- "Comune di S. Giovanni D.": mansioni di
dipendenti; tesseramento sindacale (1972 1979).
- "Comune di S. Martino A.": quote sindacali;
richieste del riscatto del servizio militare; prospetto dello sviluppo orizzontale della carriera
economica del personale.
- "Comune di Schivenoglia" (1976).
- "Comune di Serravalle a Po": trattamento
economico del personale dipendente (1970 1984).
- "Comune di Sustinente": comunicazioni,
disposizioni e circolari della Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica (1971 - 1981).
busta 1091
(1233) : "Enti Locali - Suzzara Case di Riposo"
1970 - 1988
- "Orario Suzzara": proposta di articolazione
dell'orario di lavoro; confronto sul verbale d'intesa e sull'orario di lavoro (1982).
- "Ricorsi a concorsi pubblici - Com. Suzzara"
(1982 - 1983).
- "Provvedimenti disciplinari - Anagrafe Suzzara" (1982).
- "Comune di Villa Poma": pianta organica;
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assunzioni (1971 - 1985).
- "Comune di Viadana": copie dei verbali di
deliberazione del Consiglio comunale; comunicazioni e disposizioni; inquadramento del personale
nelle qualifiche funzionali risultanti dall'accordo
nazionale (1968 - 1988).
- "Comune di Villimpenta": inquadramento del
personale (1977 - 1985).
- "Comune diVirgilio": inquadramento del personale nei nuovi livelli retributivi; regolamento
della scuola comunale dell'infanzia; richiesta di n°
2 sezioni alla scuola "G. Ferrari"; comunicazioni;
istituzione nella pianta organica del personale di
10 posti di salariato (1967 - 1984).
- "Casa di Riposo Asola": richieste di pagamento di quote contributive (1957 - 1981).
- "Casa di Riposo di Canneto sull'Oglio": richiesta di acconto (1974).
- "Casa di Riposo di Rivarolo Mantovano":
testo dell'accordo tra la Presidenza della casa di
riposo e il sig. Tininini per conto del sindacato
CGIL relativo al trattamento del personale dipendente (1973 - 1978).
- "Casa di Riposo Serravalle a Po": appunti
relativi alle mansioni del personale dipendente
(1981).
- "Casa di Riposo "Boni" di Suzzara": regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente
(1973 - 1979).
- "Casa di Riposo Viadana": inquadramento del
personale (1970 - 1986).
- Convocazioni della Commissione Provinciale
di Conciliazione; testo relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle
case di cura private laiche e religiose; prospetti
delle liquidazioni delle indennità dei lavoratori
(1980 - 1981).
- "Sereno soggiorno"richiesta di informazioni
(1978).
- "Centri Spastici dell'AIAS": accordo di lavoro
per i centri di riabilitazione; norme operative per
il funzionamento della sezione AIAS di Mantova;

programma di attività del centro psicopedagogico e relativa dotazione di personale; piattaforma
rivendicativa dei lavoratori dei servizi di riabilitazione; articoli tratti da diverse testate giornalistiche (1971 - 1980).
- "Villa al Lago": trattamento economico del
personale dipendente (1970 - 1982).
- Informazioni su case di riposo della provincia di Mantova; raccomandate, circolari e comunicati.
Nota : Libro di Francesco Colucci e Giulio Scarrone
"Perchè fu ucciso Matteotti?", con prefazione di Vincenzo Balzamo (novembre 1988).
busta 1092
(1234) : "FP -Varie"
1979 - 1990
- "Ricorsi per maturato itinere USSL 47 e per
precariato": appunti di lavoro; attuazione delle
delibere n. 1399/85 e 504/86 per recupero conguaglio negativo; copie dei verbali di deliberazione del Comitato di Gestione dell'USSL n° 47
(1984 - 1988).
- "Designazioni": designazioni di componenti
di Commissioni di diverse Unità Socio Sanitarie
Locali (1987 - 1988).
- "S. Giorgio": accordo per progetto finalizzato
per assistenza agli anziani (1988 - 1989).
- "Casa Riposo Volta Mantovana": richiesta di
incontro; concorso pubblico per la copertura di
posto per operaio qualificato e per un ausiliario
(1982 - 1984).
- "Casa Riposo Castiglione": comunicazioni di
giornate di sciopero; richiesta di incontri; elezione di rappresentanti sindacali CGIL presso la
casa di riposo; corrispondenza e comunicazioni
(1983 - 1988).
- "Comune Castiglione": verbale di elezione del
Consiglio dei delegati fra i dipendenti comunali;
accordo per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività; pianta organica del personale
dipendente; avviso di sciopero (1986 - 1987).
- "Comune Monzambano": appunti.

- "Comune Cavriana": piano generale di riorganizzazione di uffici e servizi copie di verbali
di deliberazione del Consiglio Comunale (1983 1985).
- "Comune di Solferino": pianta organica della
riorganizzazione degli uffici (1982 - 1988).
- "Comune Guidizzolo": pianta organica modificata (1986).
- "Comune Medole": ristrutturazione della
pianta organica; verbali di deliberazione del Consiglio Comunale (1979 - 1987).
- "Comune di Volta Mantovana": richiesta di
incontro per incentivo della produttività (1984 1987).
- "Comune di Goito": prospetti della situazione
ed organizzazione del personale dipendente; testo
di accordo tra il comune di Goito e la FLEL del
Garda per il personale dipendente non di ruolo
(1987).
- Avviso della segreteria della CGIL di pubblicazione di atti relativi alla conferenza sulla contrattazione nella pubblica amministrazione; copie
di estratti dagli atti della Giunta Municipale del
comune di Virgilio relativi ai carichi funzionali di
lavoro e di revisione della pianta organica del personale dipendente (1987 - 1990).
busta 1093
(1235) : "Rinnovi ccnl 1990 - 1991 e 1994 1995"
1990 - 1995
Carteggio relativo ai rinnovi dei contratti di
lavoro delle diverse federazioni della CGIL;
comunicati ai lavoratori; sintesi di ipotesi contrattuali.
busta 1094
(1236) : "FP Stato - 1993 - 1996"
1993 - 1996
- "Orario di lavoro - Lavoro straordinario Riposi compensativi": comunicazioni del Circolo
Ricreativo Finanziario Mantova agli uffici finanziari; appunti manoscritti; circolari e disposizioni;
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rendiconto dello sviluppo delle misure orarie da
applicare per la rimunerazione delle prestazioni
di lavoro straordinario; documentazione riguardante la "Contrattazione - Uffici Finanziari - Straordinario" (1988 - 1992).
- "Contratto decentrato Nazionale": ipotesi
di contratto collettivo decentrato del Ministero
delle Finanze (1990).
- "Fondo di incentivazione - Fondo per il miglioramento dei servizi - Compenso incentivante la
produttività": circolari e disposizioni ministeriali
(1985 - 1993).
- "Relazioni sindacali - Segreteria - Comm.
Paritetica": piattaforma d'applicazione decentrata
del contratto di lavoro D.P.R. 44/90; appunti
manoscritti; istituzione di una Commissione Paritetica per l'attuazione della circolare ministeriale
sulla negoziazione decentrata a livello territoriale
sulla organizzazione del lavoro; circolari e disposizioni ministeriali (1990 - 1991).
- "Contrattazione decentrata": assemblee sindacali CGIL, CISL, UIL del 1990; autorizzazioni
a lavoro straordinario; istituzione di un Fondo di
incentivazione per il miglioramento dei servizi;
proposta di una concentrazione decentrata; prospetto del personale in servizio (1989 - 1991).
- "Attivo Milano D.L. 29/93 per Provveditorato": documentazione relativa alla richiesta
di assemblea da parte dei funzionari tecnici del
Museo di Palazzo Ducale, dei Consigli d'Istituto
alla C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.; determinazione
di accordo sulle vertenze trimestrali con applicazione del D.M. 13.4.93; disposizioni ministeriali;
articoli di giornale tratti dalla Gazzetta di Mantova (1976 - 1993).
- Materiale per la preparazione alle prove
d'esame per il concorso interno riservato a 440
posti di capo addetto ai servizi di vigilanza e
custodia (1993).
- Documentazione relativa alla destinazione di
fondi per la contrattazione decentrata di livello
territoriale; nomina del responsabile del sistema
elettrico SERVER e collaboratori; documento
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CGIL, CISL, UIL sul confronto con il Ministero
delle Finanze; due copie del quotidiano "Speciale
Ministero delle Finanze" (1995 - 1996).
busta 1095
(1237) BILANCI
1975 - 1994
(1238) : "Contabilità FP"
1975 - 1985
- "C.P.D.E.L.": solleciti di liquidazioni di pensione, di riscatti di servizio militare e di indennità
(1977 - 1983).
- "I.N.A.D.E.L.": indennità premi di servizio;
solleciti di liquidazioni; ritagli di articoli di giornale (1975 - 1984).
- "Contabilità unitaria": prospetti di rimborsi
di spese di viaggio; contabilità unitaria della Federazione Sanità 1984; contabilità arretrate FLEL FLO e nota spese.
- Pagamenti di fatture per forniture di articoli
di cancelleria; prospetti delle contribuzioni sindacali erogate; schemi di raffronto tra il bilancio
di previsione 1983 e il bilancio consuntivo 1983;
manuale per la formazione sindacale "I trattamenti previdenziali erogati dalla CPDEL e dall'INADEL".
busta 1096
(1239) : Funzione Pubblica - Bilanci
1986
Documentazione contabile e conto consuntivo
per l'anno 1986; mandati di pagamento 1986, con
allegate le pezze giustificative e bollette di riscossione.
busta 1097
(1240) : "FP CGIL 1991"
1991
Trasmissione da parte della Cassa di RisparmioVerona,Vicenza e Belluno all'amministrazione
della Funzione Pubblica delle risultanze relative

all'esercizio finanziario 1991 con allegati i documenti di cassa.
registro 1098
(1241) : "FP/CGIL dicembre 1991"
1991
Mandati di pagamento e reversali di cassa con
allegate le pezze giustificative.
busta 1099
(1242) : "FP - Carte contabili - versamenti - contributi"
1993 - 1994
- "Carte contabili - anno 1994": bollette di
riscossione; ricevute con allegati estratti di conto
corrente; comunicazioni da parte di BNL alla
Funzione Pubblica C.G.I.L..
- "Versamento quote - anno 1993 - avvisi di
accredito ed estratti conto": ricevute per versamento di quote.
busta 1100
(1243) SNS
(SINDACATO NAZIONALE SCUOLA)
(1244) CONGRESSI
1969 - 1991
(1245) : "Scuola - Atti"
1969 - 1975
- "Atti Congresso" (1974).
- "SNS-CGIL - 1° Congresso Regionale Lombardo" (1974).
- "C.I.S.L. - S.I.S.M.": manifesti e volantini
(1974).
- "C.G.I.L. - Scuola - II Congresso": documentazione relativa al Congresso della Scuola tenutosi il 10 novembre 1973 (1974).
- Copie del documento provinciale dell'VIII
Congresso CCdL di Mantova; ciclostilati della
CGIL Scuola di Mantova (1969 - 1973).
busta 1101

(1246) : "SNS - Org. ATA 1980 - 1981 -Verbali art.
24/463 1981 - 1983 - Cartelle congressi SNS CGIL
CISL Mantova"
1979 - 1985
- "Art. 24 - Verbali 1985 - 1986": verbali di
convocazione delle Commissioni Sindacali.
- "Organici non docenti - Trasferimenti, reimpieghi, assenze provvisorie 1980 - 1981 - Commissione Sindacale": documento regionale degli
aiutanti tecnici della Regione Piemonte; convocazione dell'assemblea provinciale degli aiutanti
tecnici.
- "Commissione Sindacale 1980 - Legambiente
riconosciute": appunti.
- "Raccolta verbali Commissione art. 24/463"
(1984 - 1985).
- "Verbali Commissione art. 24 - 1980 1981".
- "Convocazioni Commissione sindacale art. 24
e circolari nazionali scuola" (1978 - 1980).
- "Verbali art. 24 a.s. 1981 - 1982" della Commissione sindacale.
- "Non docenti - Art. 24": proroghe di incarichi del personale non docente.
- "Materiale conferenza organizzazione SNS
CGIL - Guerra": temi di discussione nelle sezioni
sindacali; relazione introduttiva di Bruno Roscani,
segretario generale SNS CGIL al Consiglio Generale Nazionale (1979); documento del Comitato
Direttivo Regionale sul progetto di piano regionale di sviluppo 1979 - 1981.
- "Congresso SNS 1981": tesi programmatiche
del sindacato; appunti di lavoro; relazione introduttiva al convegno provinciale "Donna e lavoro
a Mantova".
- "1° Congresso Camera del Lavoro Territoriale Mantova" (1981): relazioni e materiale inerente.
- "Piano assemblee precongressuali maggio
1981 SNS CGIL": elenchi del personale docente
e non docente iscritto al sindacato; verbali delle
assemblee precongressuali.
- "Congresso SISM CGIL Mantova 1981": temi
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per il dibattito per il IX congresso della CISL.
- "Congresso costituente Federscuola Cisl Mantova": proposte, strumenti di dibattito ed elenco
dei delegati al congresso Federscuola Cisl e dei
membri di diritto del Consiglio Generale Provinciale.
- "II Congresso Federscuola CISL 29 - 20 aprile
1985": relazione al congresso territoriale della
Federazione scuola Cisl di Aristide Pelagatti, relatore a nome della Segreteria Territoriale di Mantova.
busta 1102
(1247) : "SNS - CGIL - Congresso 1985 - Congresso
CGIL 1985"
1985
- "2° Congresso Comprensoriale": elenco dei
delegati; relazione della Segreteria uscente; andamento dell'occupazione e alcune tendenze dell'economia (1985).
- "Verbali Assemblee Congressuali di base"
(1985).
- "V Congresso SNS - CGIL Mantova": relazione del segretario generale del S.N.S. - C.G.I.L.
Gianfranco Benzi; bozza di documento del Consiglio Generale CGIL; nota informativa relativa
alla trattativa con la Confcommercio; tesi congressuali del S.N.S.(1985).
- "2° Congresso Comprensoriale": relazione
introduttiva (1985).
- "2° Congresso Comprensoriale": relazione
introduttiva; articoli di giornale; calendario delle
assemblee (1985).
- Numeri del documento generale e mozioni
dal titolo "Patto per il lavoro unità e democrazia
sindacale in occasione dell'11° Congresso CGIL.
busta 1103
(1248) : "SNS - Congresso 1988"
1988
- "Congresso regionale Clusone 1988". - "VI
Congresso nazionale SNS CGIL - Fiuggi 14 18.12.1988".
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- "Congresso": organizzazione del congresso
provinciale del 17 - 18 novembre 1988.
- Documento conclusivo Commissione "Professionalità"; relazioni e tracce di discussioni;
documenti di base per la convenzione sulla scuola
e la formazione (1988).
- "Verifica poteri - Faugiana":appunti di
lavoro.
- "Materiale cartelle": tracce di discussione del
gruppo ATA; proposte di legge; proposte della
segreteria nazionale CGIL-Scuola per il piano di
razionalizzazione della rete scolastica.
- "Organizzazione del lavoro - Professionalità
personale ATA": modelli per le scelte delle Commissioni di Lavoro del Sindacato Comprensoriale
CGIL-Scuola.
- Documentazione relativa a congressi del Sindacato Nazionale Scuola; proposte di legge per il
nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore; proposta di lavoro sulla formazione professionale.
busta 1104
(1249) : "Congresso SNS - 3-4 giugno 91 - Mantova piazza Leoni 18"
1991
- "Votazioni Congresso 1991": indirizzi di partecipanti.
- Comunicazioni del Provveditorato agli Studi;
appunti manoscritti; stime di partecipazione al
Congresso (1991).
- "Organizzazione Congresso": elenco dattiloscritto del direttivo.
- "Congresso 98": documento conclusivo della
Commissione autonomia scolastica, riforme e
forme professionali; prospetto della situazione e
delle tendenze dell'apparato produttivo e dell'occupazione mantovana; ordine del giorno; opuscoli informativi; note per una discussione sulla
professionalità e sugli orari (1985 - 1990).
- "Assemblee Congresso - Lett. di convocazioni
+ verbali": appunti manoscritti (1991).
- "Schede vot. direttivo".

- Numero del 20 maggio 1991 della "Nuova
rassegna Sindacale"; considerazioni sull'insegnamento della religione cattolica; schema riassuntivo
delle assemblee di base; comunicazioni del Comitato Direttivo; quotidiano del Sindacato Nazionale Scuola CGIL; relazione del Comitato Direttivo Nazionale; "Strategia dei diritti etica della
solidarietà".
busta 1105
(1250) DIRETTIVO
1991 - 1994
(1251) : "SNS - Direttivo segreterie"
1991 - 1994
Ordini del giorno, dimissioni membri, situazione politico-sindacale, programmi di iniziative,
appunti di lavoro, proposte della Segreteria e del
Direttivo del sindacato.
busta 1106
(1252) SEGRETERIA
1977 - 1992
(1253) : "Organi collegiali 1981, 1984, 1988 C.S.P. elezioni - SNS"
1978 - 1988
- "Elezioni CSP - CSD 1988": copie del quotidiano "Agenzia Stampa"; elenchi dei componenti della Commissione Elettorale Provinciale;
appunti manoscritti; regolamento del Consiglio
Scolastico Provinciale (1983 - 1988).
- "CSP 1984/85": delibere del Consiglio Scolastico Provinciale; bilancio di previsione per l'anno
1985; articolo tratti dalla Gazzetta di Mantova;
proposta di legge (1984 - 1985).
- "OO. CC. - OO. MM. e risultati precedenti
elezioni CSP 81 - 84": comunicazioni del Provveditorato agli Studi di Mantova; risultato delle elezioni del Consiglio Scolastico Provinciale del personale non docente delle scuole statali; elenco dei

candidati del Consiglio; copia del mensile "Scuola
e Università" (1981 - 1987).
- "C.S.P. - liste candidati presentate": elenco
dei docenti della scuola materna statale (1988).
- "Risultati elezioni C.S.P. e distretti": elenchi
dei componenti le liste dei genitori degli alunni
delle scuole statali e non statali; disposizioni del
Provveditorato agli Studi; verbale dell'attribuzione dei posti ai componenti del Consiglio Scolastico Distrettuale e proclamazione degli eletti;
trasmissione elenco delle liste dei candidati per il
Consiglio Scolastico Distrettuale (1984 - 1985).
- "Risultati OO. CC. CSP distretti 1984": risultati delle elezioni del Consiglio Scolastico Provinciale personale docente delle scuole materne;
liste definitive della Commissione Elettorale Provinciale.
- "C.S.P. Sc. Materna 1981": dichiarazioni della
Commissione Elettorale sul possesso del diritto
di elettorato da parte di elettori (1981).
- "23 - 24 aprile 1982 - elezioni CNPI Mantova": elenchi dei voti ottenuti dai docenti degli
istituti secondari di 2° grado.
- "OO. CC. 1981": proposta di programma per
il Consiglio Scolastico Provinciale e Distrettuale;
dati riassuntivi delle elezioni componente scolastica del Consiglio Provinciale Scolastico; comunicazioni del Provveditorato agli Studi; appunti
manoscritti (1978 - 1981).
- "Elezioni scolastiche 13/12/81 CSP e
Distretti - dati": articoli tratti dalla Gazzetta
di Mantova; disposizioni del Provveditorato agli
Studi; esiti delle elezioni degli organi collegiali
(1978 - 1981).
- "Elezioni OO. CC. 13.12.81 - programmi e
liste": proposta di programma per il Consiglio
Scolastico Provinciale e Distrettuale dal titolo
"Scuola Nuova"; comunicazione ai docenti della
scuola materna comunale vigilata (1981).
busta 1107
(1254) : SNS
1977 - 1989
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- Numeri di "Agenzia stampa" e di "Valorescuola"; decreto legge su controllo sindacale, precariato, organici, revisione tabelle organici; supplemento al n° 17 di "Rassegna sindacale", settimanale della Cgil; materiali per il dibattito sulla
riforma della secondaria; n° 11 bollettari delle
riscossioni; n° 11 di "Quaderni di battaglie del
lavoro" dal titolo "Organizzazione del lavoro e
nuova professionalità nella scuola" a cura di Franco
De Anna.
- "Pratica Penitenti Luisa": buste paga e pratiche di assunzione (1978 - 1980).
- "Raccolta schede dati statistici - Formazione
professionale": tesi programmatiche del congresso
nazionale del sindacato Scuola CGIL (1981); graduatorie interne; schede di questionari relative al
personale docente e non docente in forza presso
Centri di formazione professionale (1977).
- "Agenzie stampa - Congresso SNS CGIL":
testo del seminario "Dalla televisione al libro", a
cura di Cristina Lastrego e Francesco Testa; relazione introduttiva al 4° congresso della CGILScuola; numeri diversi di "Agenzia Stampa"
(1981).
busta 1108
(1255) : "SNS - varie"
1989
- "Materna": relazioni del convegno regionale
"Prima, dopo e intorno alla scuola dell'infanzia"
(1987).
- "Dispense corso per segretari".
- "Nazionale Giornale - agenzia stampa": comunicazioni del Sindacato Comprensoriale C.G.I.L.
Scuola; documentazione relativa alla attivazione
dei nuovi abbonamenti (1983).
- "Bilanci": bilanci economici preventivi e patrimoniali (1985 - 1987).
- "Schede archivio iscritti - bilancio": relazione
sulla contabilità generale; bollettino della CGIL
Lombardia su "Aggiornamento dello stato di avanzamento del processo di informatizzazione delle
strutture della CGIL in Lombardia" (1986).
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- Appunti manoscritti riguardanti gli organici
del S.N.S..
- "Ricorsi - elezioni e referendum": bollettario
dei mandati di pagamento; appunti manoscritti;
schede ricorrente (1985).
- "Decentramento organizzativo C.G.I.L.":
documentazione relativa all'inquadramento dell'apparato della Camera del Lavoro e al bilancio
della CameraTerritoriale; applicazione del regolamento 25 febbraio 1983 della CGIL regione Lombardia; pagamento della retribuzione agli insegnanti elementari incaricati; circolari e disposizioni (1982 - 1984).
- "Ricorsi - recupero scatti biennali": domande di
immissioni in ruolo; appunti manoscritti (1984).
- "D.O.A. - elenchi": circolari e comunicazioni
del Provveditorato agli Studi (1984).
- "Statuti del C.G.D. da parte di Carla Bignotti":
copie di documento notarile relativo alla costituzione di un'associazione (1982).
- Bollettini di pagamento con allegati gli avvisi
di pagamento (1986 - 1989); prontuario degli
stipendi spettanti al personale della scuola per
il periodo transitorio dal 1° gennaio 1983 al 31
dicembre 1984.
busta 1109
(1256) : "SNS - Abbandoni scolastici 1989 - Comunicazioni delegati sindacali - Seminario Reg.ATA 1989
- Conferenza organizzativa CGIL 1989 - Documenti
ATA - Documenti Direttivo SNS 1989 - Corsi extracomunitari 1989 - Risultati CNPI 1989"
1989
SNS
- "Varie": opuscoli della CGILavoro; relazione
conclusiva sulla contrattualizzazione del rapporto
di pubblico impiego; considerazioni sull'insegnamento della religione cattolica (1990 - 1991).
- "Risultati elezioni CNPI 1989": prospetti,
tabulati e conteggi relativi alle elezioni del Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione; progetti di
riqualificazione scolastica.
- "Corsi extracomunitari 1989": articoli di gior-

nale relativi all'inserimento lavorativo di extracomunitari; nota politico-programmatica per gli
immigrati extracomunitari; proposta di legge relativa ad interventi regionali a favore degli immigrati e delle loro famiglie.
- "Documenti direttivo SNS e segreteria
1989".
- "Documenti sindacali - Proposte varie - Art.
7 - ATA": norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della
scuola; n. di "Valorescuola", quotidiano del Sindacato Nazionale Scuola della CGIL; calendario
delle assemblee personale ATA.
- "Conferenza d'organizzazione CGIL 1989":
notiziari relativi alla conferenza di programma
della CGIL; testo sulla riforma della CGIL;
documentazione preparatoria della Conferenza
nazionale di organizzazione della CGIL (Firenze,
1989).
- "Seminario regionale ATA - Organici - Profili
- Art. 4, art. 7": opuscoli informativi e illustrativi
sulla professionalità ATA; problematiche del personale ATA.
- "Comunicazioni delegati sindacali": designazione dei delegati sindacali (1989).
- "Ricerca: Abbandoni scolastici 1989": relazioni in merito ai motivi e alle scelte di chi
abbandona le scuola superiore; bibliografia sulla
dispersione scolastica; opuscolo sul "XXII rapporto CENSIS formazione" (parte 1 e 2); progetto dispersione scolastica.
busta 1110
(1257) : "Scuola"
1983 - 1992
- Rapporti con i Sindacati; appunti manoscritti;
dati ed indirizzi degli insegnanti di lingue frequentanti il corso di 100 ore; numeri del quotidiano "Valore scuola"; normativa L 2 (1991 1992).
- Fascicolo degli emendamenti aggiornati al
16.7.91; fascicolo della documentazione relativa
alla 7° Commissione permanente (Istruzione pub-

blica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo
e sport); disegno di legge 1187 - 1226, 2343 e
1812 del 20 luglio 1988; numeri del quotidiano
"Valore Scuola"; comunicazioni del Provveditorato agli Studi (1988 - 1991).
- Cartoline illustrative; bollettari di riscossione
(1983 - 1984).
busta 1111
(1258) ORGANIZZAZIONE
E TESSERAMENTO

1976 - 1983
(1259) : "SNS OO. CC. 1977 - 1981"
1977 - 1981
- "Elezioni Consiglio Nazionale P. I. 27.3.77":
comunicazioni ai sindacati provinciali e regionali;
appunti manoscritti; quadro riassuntivo dei risultati delle elezioni relative alla provincia di Mantova; articoli di giornale; liste di elettori (1977)
- "Programmi elettorali 11.12/XII/77": opuscoli informativi; bozza del documento della
segreteria della Federazione CGIL, CISL, UIL per
una gestione unitaria della presenza sindacale dei
nuovi organi collegiali della scuola; relazioni della
Segreteria-scuola di Mantova sul ruolo del Consiglio scolastico distrettuale e provinciale.
- "Statistiche elezioni C.S.P. e C.S. D. 11 12/XII/77".
- "Eletti 1978 OO. CC: C.S.P., C.S.D., Cd'I":
rilevamento da parte del SNS dei dati delle elezioni; appunti manoscritti; elenchi dei candidati
(1977 - 1978).
- "Elezioni 11 - 12/XII/77: C.S.P. e C.S.D.
- elenchi candidati, copie liste presentate, adempimenti": articoli di giornale; comunicazioni del
Provveditorato agli Studi.
- "OO. CC.": schema di censimento per l'elaborazione di un programma a livello distrettuale;
appunti manoscritti; comunicazioni alle Segreterie Nazionale e Provinciali; documento risolutivo
del Comitato Direttivo della Federazione Unitaria
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Regionale Lombarda; costituzione di una Commissione CGIL Regionale Lombardia; relazione
del Convegno costitutivo del Regionale FIOMCGIL della Lombardia; articoli di giornale (1977
- 1978).
busta 1112
(1260) : "SNS - tess. 76 - 82 - elenchi giornale"
1976 - 1983
- "Disdette deleghe 1982 - 1983 - cambi indirizzo": assegnazione nuove deleghe; invio nominativo delle quote sindacali; carteggio relativo
alla revoca d'iscrizione al sindacato da parte di
Rosanna Mantovani (1981 - 1983).
- "Tesseramento 1981": autorizzazione al trattenimento di una quota di stipendio per l'iscrizione al Sindacato.
- "Tesseramento 1978": autorizzazione al trattenimento di una quota di stipendio per l'iscrizione al Sindacato; elenchi dei nuovi iscritti (1976
- 1978).
- "Elenco tesserati spediti al Nazionale" (1976
- 1982).
- "Elenco nuovi iscritti spedito a Roma il
28/12/79".
- "1979": tabelle dei confronti fra addetti ed
iscritti; dati di iscrizione e abbonamenti al giornale (1979 - 1980).
- "Nuovi abbonati e variazioni al giornale S.N.S. 1981"elenco degli iscritti per comprensori;
elenco del personale che ha rilasciato la delega
per quota percentuale a favore dell'S.N.S..
- "Elenco iscritti SNS/CGIL 1980 - 1981":
elenchi manoscritti dei non iscritti; elenco del
versamento delle ritenute.
- "Elenco iscritti al sindacato aggiornato 1982":
verbale riguardante gli organici della scuola secondaria di 1° grado; richiesta di invio degli elenchi
degli iscritti.
- "Segnalazioni dalle scuole sul tesseramento
1982": elenco delle quote sindacali versate dagli
iscritti.
busta 1113
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(1261) POLITICHE RIVENDICATIVE
E CONTRATTUALI

1979 - 1995
(1262) : "Contratto Scuola 1979/81 - documenti
vari: Distretti - Sit - 348"
1979 - 1981
- "Miglioramenti economici 79/81 - C. M.
n° 180": articolo tratto da "La Cronaca di Mantova" del 20 giugno 1981; circolare del Ministero
della Pubblica Istruzione sul nuovo trattamento
del personale (1981).
- Documento finale dell'Assemblea dei delegati e delle strutture dei sindacati scuola CGIL,
CISL, UIL e approvazione dell'accordo contrattuale; opuscoli informativi; testo del documento
d'accordo tra i sindacati ed il Governo; appunti
manoscritti; relazione della Segreteria al convegno su "La politica contrattuale nel quadro della
politica economica del sindacato" (1981).
- Articoli tratti dal settimanale "Sindacato e
Scuola"; relazione del seminario regionale sulla
piattaforma 20 - 21 - 28 marzo 1980; relazione
unitaria delle segreterie nazionali dei sindacati
scuola CGIL - CISL - UIL all'assemblea nazionale
dei delegati tenutasi il 12 - 13 giugno 1980 (1980
- 1981).
4)"Consultazione ipotesi accordo contratto
79/81": numero del quotidiano "CGIL Scuola
Università Formazione Professionale"; istruzioni
e riordinamento di organi collegiali della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica;
appunti manoscritti; ipotesi di accordo sul contratto per il triennio 1979/81 per il personale
docente; schema del disegno di legge "Legge
quadro del pubblico impiego"(1979 - 1981).
- "Documenti e relazioni 1978/9/80": circolari del Ministero della Pubblica Istruzione; sintesi
dell'ultima stesura della bozza di O.M. applicativa dell'art. 13 L. 463 del 9/8/78, concernente
l'immissione in ruolo del personale docente degli
istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica; articoli di giornale; bozza di discussione per

la riunione dei segretari provinciali CGIL, CISL e
UIL; piattaforma contrattuale 1979 - 1981; supplemento al settimanale "Rassegna Sindacato";
collocamento a riposo del personale docente e
non docente; inquadramento del personale della
scuola; atti del convegno sulla valutazione; documento sulla formazione professionale.
busta 1114
(1263) : "SNS - Contratto 1981 - 1984 - Documenti"
1981 - 1984
- "Contratto Scuola 1981/1984": testi della
piattaforma contrattuale; verbale dell'accordo
governo - sindacati scuola confederali e autonomi; appunti di lavoro (1983).
- "Verbali e mozioni - Assemblee consultazione
- Contratto 1982/1984 Mantova": verbali delle
assemblee di consultazione dei lavoratori della
scuola per la piattaforma rivendicativa 1982 1984.
- Testo del contratto 1982 - 1984 dell'assemblea dei delegati scuola CGIL - CISL - UIL; prontuario degli stipendi spettanti al personale della
scuola 1983 - 1984; attuazione del contratto 1979
- 1981 approvata dai Comitati Direttivi; piattaforma personale ATA; copia della Gazzetta Ufficiale in merito alla legge 20 maggio 1982 sulla
"Revisione della disciplina del reclutamento del
personale docente della scuola materna, elementare e ristrutturazione degli organici e adozione
di misure idonee per evitare al formazione del
precariato".
busta 1115
(1264) : "SNS - Documenti - Consultazione 10
punti 1981 - Costo del lavoro 1982 - Costo del lavoro
1983 - Confederazione d'organizzazione CGIL 1983 D.L. scala mobile 1984"
1981 - 1984
- "Documento 10 punti - Consultazione 11 20 gennaio - Materiali appunti verbali": opuscoli,
articoli di giornale, valutazioni politiche e orga-

nizzative sulla "Consultazione"; n° 43 di "Rassegna sindacale", settimanale della Cgil (1981);
verbali di assemblea di azienda o di zona interaziendale; indicazioni per la consultazione.
- "Decreto scala mobile - Costo del lavoro
1983 - 1984": opuscoli di propaganda sindacale;
articoli di giornale; testo di accordo tra il Ministro delle Finanze e la Federazione CGIL - CISL
- UIL sulla revisione Irpef; relazione svolta da
Motta al Direttivo Federativo del 26/1/1983;
testo sulle politiche rivendicative e contrattuali
(1981 - 1984).
- "Decreto 1984 - Legge n° 1 sulla scala
mobile": copie di articoli di giornale in merito;
opuscoli e riviste di propaganda sindacale; note
sull'avanzamento del "Progetto Informatica" della
Cgil; materiale relativo alla vertenza tra sindacati,
Governo, Confindustria.
- Supplemento al n° 103 de "l'Unità"; "Rassegna sindacale", settimanale della Cgil; comunicato del Dipartimento di politica economica
in merito alla proposta transitoria per l'applicazione delle aliquote Irpef; relazione introduttiva del segretario generale Gianfranco Benzi alla
Conferenza Nazionale di Organizzazione (Rimini,
1983); numeri di "Agenzia Stampa".
busta 1116
(1265) : "SNS - FP Contratto 84/86 - Mobilita 83
- 84 - 85 - Piano triennale 1984 - 1986"
1979 - 1985
- "Formazione professionale 1984 - 1985 mobilità": appunti di lavoro; note ed esempi per la
prima applicazione del nuovo ccnl 1983 - 1986;
consuntivo della gestione finanziaria dell'anno
1982 - 1983 della IAL CISL di Mantova; n. di
"CGILavoro Mantova"; documento della segreteria provinciale SNS CGIL sulla gestione dei portatori di handicap; osservazioni e modifiche proposte dall'Amministrazione provinciale di Mantova al piano dei corsi 1984 - 1985; circolare della
Regione Lombardia in merito al contratto collettivo nazionale di lavoro e al preventivo delle spese
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per il personale e al calcolo degli arretrati.
- "ENAIP Mantova - Vertenze interne 1983 1984" (1984).
- "Arti e mestieri risolta": richiesta di passaggio a tempo indeterminato dei operatori presso
il CFP "Bertazzoni"; nomine di incarichi; circolare regionale relativa all'autorizzazione ad assunzioni di personale a tempo indeterminato (1979 1982).
- "Formazione professionale 1984 - 1985 Piano triennale - Consulta - Piano corsi": appunti
di lavoro; corrispondenza tra la IAL CISL e i rappresentanti sindacali CGIL CISL UIL; comunicati
stampa ai segretari comprensoriali SNS CGIL in
merito alla trattativa per il rinnovo del ccnl; note
di informazione.
- "Contratto F.P. 1984 - 1985": ipotesi di piattaforma unitaria per il rinnovo del ccnl per la formazione professionale; documenti e bozze della
piattaforma (1982 - 1985).
- "Formazione professionale - Piano triennale
- Mobilità 1983 - 1984": copie di certificati di
servizio di docenti presso istituti professionali;
comunicazioni ai sindacati; circolari regionali.
busta 1117
(1266) : "Contratto scuola 1988 - 1990"
1988 - 1990
- "Contratto scuola 1988 - 1990": disposizioni,
circolari, norme relative al trattamento economico del personale della scuola e alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa nel settore
della pubblica istruzione.
- "Contratto scuola 1988 - 1990 - Referendum
sull'accordo".
- "Piattaforma CGIL - CISL - UIL scuola": normative dello SNALS sul contratto scuola; ipotesi
di piattaforma contrattuale unitaria.
- "Proposta piattaforma CGIL Scuola 1988 1991".
- Fotocopie di articoli di giornale sulle problematiche della scuola e sulle norme contrattuali.
busta 1118
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(1267) : "SNS - Formazione professionale"
1986 - 1991
- "Contratto F.P. 1989/1991": piattaforma unitaria ccnl per il rinnovo contrattuale degli operatori formazione professionale; numeri di "Valorescuola", quotidiano del Sindacato Nazionale
Scuola della CGIL; premessa all'accordo sulla
contrattazione decentrata in Regione Lombardia.
- "Contratto F.P. 1987 - 1989": piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto di lavoro degli
operatori del sistema regionale di formazione
professionale.
- "Guerra Cesare - CFP - RL - MN": bozza
di comunicazione introduttiva al convegno Cgil
su flessibilità formativa e innovazione produttiva;
piano delle attività formative per gli anni 1988
- 1989; regolamento del Comitato di Controllo
sociale del CFP della Regione Lombardia delegato al comune di Mantova.
- "F.P. Piano triennale 1987/1990": proposta
di piano triennale della formazione alle professioni 1988 - 1991; "Nota", settimanale della Cgil
Lombardia; n. 145 e 146 di "Agenzia Stampa".
- "Convegno formazione professionale
13.2.1987 - Relazioni - Documenti": relazione
introduttiva al convegno sulla formazione; appunti
di lavoro.
- "Formazione professionale - Piano formativo
provinciale 1986 - 1987, 1987 - 1988": disposizioni regionale in merito a proroga e aggiornamento del piano triennale di formazione; calendario delle attività programmate; piano dei corsi;
piano di utilizzo dei docenti per le attività programmate; n° 8 di "Vita sindacale lombarda",
bollettino a carattere interno della Cgil Regionale Lombardia.
- Convocazione della Consulta Provinciale per
la formazione professionale; progetto di ricerca
intervento sulla formazione professionale nel
mantovano; ipotesi di revisione della legge quadro
845/78 del Ministero del Lavoro; legge regionale
7 giugno 1980, n° 95 sulla disciplina della formazione professionale in Lombardia; testo del con-

tratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale convenzionata 1989/1991.
busta 1119
(1268) : "Scuola"
1991 - 1995
- "Atti formazione professionale anno scolastico
1994 - 1995": disposizioni, notizie dal Regionale,
progetti di legge e proposte di modifica; convocazioni del Comitato di Controllo Sociale; registro
dei corsi di formazione professionale in Mantova
e provincia previsti per l'anno formativo 1994 1995.
- "Formazione professionale - Atti anno scolastico 1993 - 1994": ipotesi di piattaforma ccnl;
piano di aggiornamento del personale F.P.; avvisi
di convocazioni delle RSA CGIL dei CFP ENAIP
della Regione Lombardia; regolamento per la
costituzione dei Comitato degli iscritti alla Cgil
nei luoghi di lavoro.
- "Atti formazione professionale anno scolastico 1992 - 1993": appunti di lavoro.
- "CGIL SNS - Formazione professionale - Atti
vari per archivio".
- "SNS Settore formazione professionale - Atti
per archivio".
- "Pratiche archiviate - Formazione professionale - SNS CGIL Mantova": convocazioni di riunioni sindacali.
busta 1120
(1269) VERTENZE
1976 - 1989
(1270) : "Vertenze individuali 1976/1980"
1976 - 1980
Nomine I.T.D. 1979 - 1980 carriera ausiliaria
bidelli; temi per il dibattito del congresso regionale del SNS CGIL della Lombardia; piattaforma
contrattuale 1979 - 1981; vertenza Anffass; corsi
statali sperimentali per scuola media; ricorso
Maurizio Castelli; analisi dei risultati di indagine

condotta mediante questionario nella fabbrica di
confezioni "Colombo" di Pegognaga; documentazione relativa al Circolo Didattico di Goito;
elenco degli allievi frequentanti l'Elfap; istanze
al Provveditore e comunicati Gazzetta; verbali di
assemblee dei sindacati scuola confederali CGIL
CISL UIL.
busta 1121
(1271) : "SNS"
1981 - 1989
- "Bellotti Gianfranco": documentazione riguardante la vertenza promossa da Gianfranco Bellotti
nei confronti dell'impresa E.L.F.A.P. scuola prof.
di Mantova (1987).
- "Sganzerla Roberto - vertenza Enaip - licenziamento" (1988 - 1989)
- "Tamassia Florio": situazione dell'orario dei
docenti; completamento dell'orario di servizio;
raccomandate relative al ricorso per via gerarchica
presentato da Florio Tamassia (1986 - 1987).
- "Palestra Martiri Belfiore - Liceo Scientifico":
comunicazione del Provveditorato agli Studi in
merito all'utilizzo della palestra; verbale manoscritto (1987).
- "Marco Baraldi": comunicazioni del Sindacato Comprensoriale C.G.I.L. al Provveditore agli
Studi; contestazione di un addebito al prof. Marco
Baraldi; documento delle componenti docente
e non docente degli organi collegiali dell'IPSIA
"Leonardo da Vinci" (1987).
- "Tassan Solet Silvio": ricorso avverso presentato da Silvio Solet Tassan al Provveditore agli
Studi per mancato pagamento della giornata di
congedo (1987).
- "Colombari Roberto - Pellizzoni Guido recupero ferie": richiesta di aspettativa per infermità e incidenza sul congedo ordinario a Roberto
Colombari e Guido Pellizzoni (1986).
- "Bresciani Bruno": carteggio riguardante
la domanda di congedo per motivi di famiglia
(1987).
- "Zapparoli Luciano": richiesta per motiva345

zione assenza da parte del collaboratore tecnico
Luciano Zapparoli con allegata documentazione
(1986).
- "Baronio Lena - documenti": carteggio riguardante il funzionamento degli organi collegiali
(1986).
- "Billoni Bruna": avvertimento scritto all'insegnate di scuola materna Bruna Billoni (1985).
- "De Santis - pratica contributi": richiesta di
aspettativa da parte di Sandra De Santis (1982).
- "Calzolari Silvana - ricorso" (1987).
- "Boscarino Simonetta": carteggio relativo alla
posizione contributiva Libia della maestra Simonetta Boscarino (1986).
- "Massoni - dicembre '86": invio ordinanza
pretorile da parte del SI.NA.SC.EL. C.I.S.L.; vertenza nei confronti del direttore didattico del Circolo di Goito Serafino Massoni; franchigia postale
dai plessi alla Direzione D. ed utilizzazione dei
cortili scolastici (1986 - 1987).
- "Massoni - documenti volantini": richiamo
alla docente Anna Bartolini per un comportamento più corretto nei confronti degli alunni;
situazione della Direzione Didattica di Goito; verbale del Collegio Docenti della scuola di Goito;
copia della ricusazione degli atti emessi dal Direttore Didattico per la contestazione di addebiti;
copie di articoli di giornale; documentazione relativa al comportamento illegittimo ed inopportuno del sindacalista Pier Luigi Zaniboni (1986).
- "Bonomi - IPC Mantova": esposto presentato
all'I.P.C. Bonomi ed al Provveditore agli Studi
dall'applicata segretaria Umberta Trivini Bellini
(1985).
- "Norcini Giuliana - ricorso al Ministero"(1988).
- "Rinaldi Loris": comunicazione dei periodi
assicurativi di Loris Rinaldi; appunti manoscritti
(1981 - 1986).
- "Precariato docente e A.T.A. - documenti
d.d.l.": modificazioni ed integrazioni della legge
20 maggio 1982, n. 270 e della legge 16 luglio
1984, n. 326; copia del quotidiano della CGIL dal
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titolo "Scuola FP Quotidiano"; schema di disegno di legge contenente norme per la razionalizzazione di procedure connesse con il funzionamento della scuola (1985).
- Trasmissione della documentazione inerente
il congedo straordinario per motivi di salute a
Domenico Dangelo; ricorso di alcuni docenti
contro il Provveditorato agli Studi di Mantova e
nei confronti di Francesco Cozzolino; documentazione relativa alla pensione di Cocconi Maria
(1987 - 1988).
busta 1122
(1272) CONVEGNI, STUDI E RICERCHE
1974 - 1994
(1273) : SNS
1974 - 1986
- "....150 ore": opuscoli informativi sui seminari "150 ore"; bollettario di riscossioni; n°
36/89 di "Valorescuola" relativo agli atti finali
del VI congresso nazionale CGIL scuola (1974 1989).
- "Biennio secondaria superiore - Riforma":
testo del Senato sulla riforma della secondaria;
articoli di giornale (1983 - 1986).
- "Commissione media superiore": relazione
sulla riforma della scuola secondaria e sulla formazione professionale.
- "Precari Mantova": nota delle segreterie provinciali di Como sul documento nazionale unitario riguardante gli esclusi dalla 463/78.
- "Commissione media inferiore": programmazione scolastica; testo per un dibattito sul reclutamento; elenco nominativo di insegnanti iscritti
al sindacato; documento sulle "160 ore".
- "Archivio CSP 1982": bilancio 1980 con i
bollettari delle entrate e delle uscite, il registro di
cassa e i documenti contabili.
- "Consiglio Scolastico Provinciale - Sezione
sperimentazione - Materiali vari": verbali del
Consiglio Scolastico Provinciale; disposizioni del

Provveditorato agli Studi di Mantova in merito al
funzionamento dei Consigli scolastici distrettuali
e provinciali; relazione sull'andamento dell'attività e dei servizi scolastici; raccolta delle delibere
(1979 - 1981).
busta 1123
(1274) : "SNS - Concorsi docenti - Graduatorie Bandi e programmi tutti gli ordini"
1983 - 1986
- "Disponibilità immissione in ruolo - Decreto
precari": tabulato della disponibilità dei posti
dopo i movimenti interprovinciali 1988 - 1989;
graduatorie non esaurite; tabella della ripartizione dei posti per nomine in ruolo.
- "Graduatorie immissione in ruolo - Concorso
superiori": copia della graduatoria scolastica per
il concorso ordinario a cattedre.
- "Graduatorie regionali - Concorsi ordinari
docenti II grado".
- "Concorsi ordinari - Bandi graduatorie di
merito 1° grado".
Nota : Sono presenti numeri di "Agenzia Stampa",
quotidiano Cgil su scuola università e formazione professionale.
busta 1124
(1275) : "SNS - Materiale vario"
1989 - 1994
- "Proteo 1993 - 1994 appunti": proposta
di corso di aggiornamento per insegnanti della
scuola media inferiore e superiore promosso da
Proteo Lombardia.
- "Proteo Università": schema di regolamento
per il funzionamento dell'Università Popolare di
Mantova (1993 - 1994).
- "Permessi sindacali e richieste assemblea F.P.":
modelli.
- "Dichiarazioni di partecipazione incontri sindacali": moduli.
- Avvisi di pagamento con allegati i bollettini
dei versamenti postali (1989 - 1991).
busta 1125

(1276) AMMINISTRAZIONE
1981 - 1987
(1277) : "SNS - Quote sindacali amministrazione
1982"
1981 - 1983
- "Amministrazione 1982 - Accreditamenti dal
Regionale CGIL per quote delega": estratti conto
bancari.
- "Cedolini c/c da Roma (Quote 1982)": ricevute di pagamento; bollettini postali; bollettari
di ricevute; prospetti delle spese amministrative
sostenute.
- "Archivio contabilità 1978 - Ricevute entrata
- uscita gennaio - luglio 1978": registrazioni contabili; ricevute e mandati di pagamento.
- Registro delle operazioni di cassa anni finanziari 1981 - 1982; avvisi di pagamento.
busta 1126
(1278) : "SNS - Amministrazione"
1986
- Bollettini di versamento ed estratti conto della
CGIL Scuola (1986).
- "SNS - uscite - mandati di pagamento 1986".
- Blocchetti delle quietanze di pagamento; schedario del bilancio economico consuntivo dell'esercizio 1986.
busta 1127
(1279) : "SNS - Amministrazione"
1987
- "S.N.S. - Bilancio Patrimoniale - Conto Economico Consuntivo" (1987).
- "Riparti Regionale 87": riparti delle quote
delega con allegate ricevute di versamento.
- "Versamenti c/c postale 1987".
- "S. I. - Stato patrimoniale ed economico Schede computer": carteggio relativo ai compensi
ed al T.F.R. di Aurora Carreri; bilancio consuntivo definitivo dell'S.N.S. (1987).
- "C/C n. 100196 BNL 1987": estratti conto;
blocchetti di assegni. - Schedario del bilancio eco347

nomico consuntivo dell'S.N.S.; stampa del piano
dei conti della C.G.I.L.; prontuario del piano
dei conti e attribuzione dei numeri di codice
(1987).
busta 1128
(1280) PERSONALE
1985 - 1985
(1281) : "SNS non docenti"
1985
- "Versamenti - contributi": bollettini di versamenti con allegati gli avvisi di pagamento; comunicazioni del Provveditorato agli Studi (1985)
busta 1129
(1282) BILANCI
1984 - 1991
(1283) : "SNS - Amministrazione 1985 - Mandati
e ricevute"
1984 - 1985
Bollettari dei mandati di pagamento e delle
reversali di cassa; riparto quote delega; comunicazioni regionali su riparto quote sindacali.
busta 1130
(1284) : "SNS Scuola - Amministrazione"
1984 - 1989
- "Copia bilanci scuola 1984 - 1985 - 1986".
- "SNS Bilanci" (1988).
- Nota sulla politica delle risorse nella Cgil; bollette di riscossione; riparto quote delega; pagamenti di compensi al personale (1988).
- Documenti di entrata e uscita; mandati di
pagamento e reversali di cassa (1988 - 1989).
busta 1131
(1285) : "SNS - Situazioni mensili per S.I. e bilancio apertura 1989"
1989 - 1990
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- "Note di debito C.d.C.T.": retribuzioni di
stipendi; prospetti di spese varie; assicurazioni
contro gli infortuni.
- "Amministrazione 1990": avvisi di pagamento.
- Elenchi delle reversali di cassa e dei mandati
di pagamento del Sindacato Nazionale Scuola.
busta 1132
(1286) : "SNS - CGIL 1991"
1991
Trasmissione da parte della Cassa di Risparmio
Verona,Vicenza e Belluno all'amministrazione del
Sindacato Nazionale Scuola/Cgil di Mantova delle
risultanze relative all'esercizio finanziario 1991
con allegati i documenti di cassa.
registro 1133
(1287) : SNS-CGIL - Banca 1991 - INCA-CGIL
1991
Patronato INCA - Sindacato Scuola: reversali di
riscossione e mandati di pagamento con allegate
le pezze giustificative.
busta 1134

(1288) FILDA
(FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLE ASSICURAZIONI)
(1289) : "Contratti scaduti bancari assicurativi Documenti vari FILDA"
1970 - 1984
- "FILDA": prospetti dei trattamenti economici
per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in
gestione libera - Appalto di Cremona, Mantova,
Pavia e Sondrio; ipotesi di accordo per il contratto
economico nazionale di lavoro per i dipendenti da
agenzie di assicurazione in appalto; verbale delle
intese raggiunte tra l'Amministrazione della Banca
d'Italia e le organizzazioni sindacali FIB-CISL,
UIB-UIL, USPIE-CGIL sulla piattaforma rivendi-

cativa presentata per il triennio 1982 - 1984.
- Circolari e comunicati agli iscritti; comunicati
stampa e radio locali; inviti a riunioni ai membri
del Consiglio Generale della Fisac-Cgil; liquidatori e altro personale esterno; corrispondenza
SNA e singoli agenti; testo dello statuto FISAC
approvato dal congresso straordinario costitutivo
del 1983; testi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati in Roma il 18 giugno 1970 con
l'Assicredito.
Nota : Sono presenti testi a stampa relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro e accordo economico nazionale (1974 - 1980).
busta 1135

(1290) FIDAC
(FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI
CREDITO)
(1291) : FIDAC
1960 - 1964
- Coordinamento strumenti di lotta sindacale;
attività di base e di zona. (1961 - 1964)
- Rapporti con istanze superiori. (1961 1964)
- Organizzazione del lavoro: professionalità ed
inquadramento; orario. (1960 - 1962)
- Diffusione stampa. (1961 - 1964)
- Amministrazione: bilancio. (1961)
- Preparazione ed organizzazione Congresso.
(1963)
- Organizzazione del lavoro: professionalità ed
inquadramento; contrattazione. (1963)
- Convocazioni. (1963 - 1964)
- Comitato Direttivo: elezione membro segreteria. (1964)
- Tutela del singolo. (1964)
- Coordinamento: attività di base e di zona;
strumenti di lotta sindacale. (1964)
busta 1136

(1292) FISAC
(FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI E CREDITO)
(1293) CONGRESSI
1981 - 1988
(1294) : "FISAC - Congressi Fidac e Fisac 1981 1988 - Documenti Consigli generali - Materiali Confederali di congressi vari"
1981 - 1988
Relazioni, opuscoli a stampa e documentazione
relativi a congressi della Fisac-Cgil; argomenti
trattati dal Comitato Direttivo della Fisac-Cgil in
preparazione del Consiglio Generale di Viareggio
del 4 - 7 maggio 1987; bozza non corretta della
relazione di Tebaldo Zirulia al 1° congresso nazionale Fisac-Cgil (Rimini, 1986).
- "Materiale del II congresso provinciale Fisac
del 1988".
- "1° Congresso territoriale Fidac-Cgil (Mantova 23 maggio 1981)": relazione introduttiva;
verbali dell'assemblea precongressuale.
- "X Congresso nazionale Fidac-Cgil - 1° Congresso costitutivo Fisac (Rimini, 1981)": statuto
della Fidac-Cgil; articoli di giornale.
- "Documentazione della BAM in preparazione
al 1° congresso territoriale 23.5.1981".
- "Congresso costitutivo della FISAC-CGIL
- Documentazione relativa al congresso FisacCgil Lombardia - Documentazione del congresso
costitutivo della Fisac-Cgil Nazionale (1983)".
busta 1137
(1295) POLITICHE RIVENDICATIVE
E CONTRATTUALI

1977 - 1990
(1296) : "FISAC - Corrispondenze ricevute 1990"
1977 - 1990
- "Causa Volponi - avv. Vaini" (1989).
- "CCNL C.R.A.": comunicati sul rinnovo del
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contratto e sulla vertenza CRA.
- "Parabancario a Mantova 1990": documentazione relativa a società di parabancario operanti
in Lombardia (1989 - 1990).
- "Trattativa di piazza su: Orario di sportello":
attuazione del nuovo orario di sportello della
Banca Provinciale Lombarda (1990).
- "Documenti coordinamento femminile
FISAC-CGIL Lombardia" (1990).
- "Rinnovo ccnl ANERT 1990 - Documenti"
(1990).
- "Organizzazione archivio dati informatico
FISAC-CGIL Lombardia 1990".
- "CCNL 1989 - Funzionari": comunicato al
personale direttivo; appunti di lavoro; criteri per
la predisposizione di una piattaforma per il rinnovo dei ccnl per il personale direttivo Assicredito e Acri.
- "Rinnovo ccnl Ascotributi 1990 - Documenti": comunicati.
- "Documenti CGIL Mantova Regionale Nazionale": comunicazioni alle segreterie delle Federazioni di categoria; convocazioni e rinvii di riunioni e incontri.
- "Documenti FISAC-CGIL Regionale e Nazionale" (1990).
- "Varie anno 1990": comunicazioni della segreteria provinciale Fisac Cgil.
- "FISAC-CGIL - Sindacato Territoriale di Mantova - Abbonamenti dal 1978 al 1986": rinnovo
di abbonamenti; saldi di addebito; abbonamenti a
"Rassegna sindacale" (1977 - 1986).
- "Abbonamenti da rinnovare" (1989).
- "Rinnovo ccnl 1989 - 1990": calendario delle
assemblee in merito al rinnovo del contratto di
lavoro; comunicati e disposizioni; testo conclusivo della piattaforma per il rinnovo contrattuale
del settore Assicredito e Acri.
busta 1138
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(1297) AMMINISTRAZIONE
(1298) BILANCI
1981 - 1997
(1299) : "FISAC - Bilanci - Archivio"
1981 - 1988
Conto economico preventivo e consuntivo per
gli anni dal 1981 al 1988.
busta 1139
(1300) : "FISAC - Documenti bilancio gennaiodicembre 1990 - Copie giusticative contabili - Bilancio economico"
1990
Convocazione del direttivo territoriale; estratti
conto BAM; documentazione contabile; lettere di
accreditamento; ricevute di pagamento; liste dei
movimenti di cassa.
busta 1140
(1301) : "FISAC CGIL Mantova - Contabilità 1991
- Documenti e prima nota"
1991 - 1992
Bilancio 1991: revisione contabile; liste dei
movimenti di cassa; lettere di accreditamento.
busta 1141
(1302) : "FISAC/CGIL Mantova 1994 - Servizio
Amministrazione"
1994
Elenchi delle reversali di cassa e dei mandati di
pagamento, con allegate le pezze giustificative.
busta 1142
(1303) : "Bilanci FISAC/CGIL 1991 - 1997"
1985 - 1997
- Copie del bilancio 1990 - 1991; tabulati delle
spese telefoniche inserite nel bilancio del 1997;
esami della situazione patrimoniale e relazioni del
Collegio Sindacale relativi ai bilanci 1995 e 1996;
riparto spese comuni per l'esercizio 1994.
- "Bilanci FISAC" (1985 - 1991).
- "Contributi sindacali a favore della FISAC:
comunicazioni bancarie" (1993 - 1994).

- "Servizio Amministrazione - Per la segreteria della FISAC-CGIL - Elaborati bilancio economico consuntivo 1992 e conto patrimoniale al 31
dicembre 1992".
busta 1143
(1304) FILCEP
(FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI E
PETROLIFERI)
(1305) : FILCEP
1960 - 1964
- Organizzazione del lavoro: professionalità ed
inquadramento; orario. (1960 - 1963)
- Coordinamento: attività di base; strumenti di
lotta sindacale. (1961, 1963 - 1964)
- Comitato direttivo: atti e direttive generali.
(1964)
- Coordinamento: attività di base e di zona;
strumenti di lotta sindacale. (1961 - 1962)
- Convocazioni. (1961 - 1962)
busta 1144
(1306) : "FILCEP (Federazione Italiana Lavoratori
Chimici e Petroliferi) - Posta"
1963 - 1967
"Corrispondenza FILCEP": testo della relazione tenuta al congresso provinciale dei lavoratori chimici, petrolieri e metanieri della provincia di Mantova; opuscoli informativi e di propaganda sindacale; circolari, disposizioni e comunicazioni sindacali; avvisi di riunioni e convegni
del Gruppo Montecatini-Edison; bollettino di
documentazione e orientamento per la campagna
di tesseramento e finanziamento 1967; richieste
dello SPEM per il rinnovo ASCHIMICI - SHELL
- USIP; informazioni sindacali e circolari della
segreteria provinciale SILP (Sindacato Italiano
Lavoratori Petrolio); nota economica del settore
delle materie plastiche; comunicazione di manifestazione nazionale dei lavoratori chimici e farmaceutici per il contratto; n° 4 di "Notiziario sui

premi di produzione" della FILCEP-CGIL (luglio
1965).
busta 1145
(1307) : "FILCEP - Materiale vario Sic Edison Lotta 1961 - 1969"
1961 - 1969
- "Pubblicazioni Sic Edison": articoli di giornale, notiziari sindacali, numeri de "La Voce dei
chimici"; comunicazioni a tutti i dipendenti della
Montedison iscritti al sindacato Filcep-Cgil; opuscolo a stampa "Il premio di produzione nel settore chimico e farmaceutico"; volantini di propaganda sindacale (1962 - 1968).
- "Sciopero 1961 - 1969": manifesti e opuscoli
propagandistici; numeri de "La Voce dei chimici";
bollettino FILCEP sul rinnovo dei contratti di
lavoro; inviti del sindacato ai lavoratori di partecipazioni agli scioperi generali; appendici, note e
documentazioni alle lezioni dei corsi di categoria
per la preparazione dei dirigenti sindacali a livello
di azienda (1961 - 1969).
- "Pratiche evidenza congresso FILCEP": verbale del congresso provinciale FILCEP; numero
unico de "La Voce dei chimici" (dicembre 1965);
nota per il dibattito congressuale nel settore farmaceutico; convocazioni del IX congresso nazionale SILP; avviso di congresso della Filcep.
busta 1146

(1308) SILP
(SINDACATO ITALIANO LAVORATORI DEL PETROLIO)
(1309) : SILP
1963 - 1964
- Organizzazione del lavoro: professionalità ed
inquadramento. (1963)
- Tutela del singolo. (1963)
- Convocazioni. (1964)
busta 1147
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(1310) FILCEA
(FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI E
AFFINI)
(1311) CONGRESSI
1978 - 1991
(1312) : "FILCEA-CGIL"
1978 - 1988
- "Congresso Comprensoriale 25 febbraio
1988": schede inviate ai delegati; documento conclusivo votato al 3° Congresso Comprensoriale
della FILCEA-CGIL di Mantova; appunti manoscritti; richieste d'intervento.
- Inserto della FILCEA; emendamenti approvati dai congressi comprensoriali di categoria;
documento delle politiche rivendicative; indagine sulle grandi aziende promossa dalla Regione
Lombardia; conclusioni dell'assemblea regionale
dei quadri sindacali; sintesi della relazione Militello all'assemblea generale dei C.D.F. dei grandi
gruppi chimici convocata dalla F.U.L.C. (1978 1988)
busta 1148
(1313) : "FILCEA - Congresso 1991"
1991
Opuscoli informativi e illustrativi dell'attività
della FILCEA CGIL presentati al VII congresso
nazionale di Chianciano Terme (1 - 3 ottobre
1991); regolamento congressuale e regolamento
per l'elezione del Comitato degli iscritti CGIL;
tesi congressuali approvate dal Consiglio Generale nella riunione del 18 - 21 marzo 1991 ad
Ariccia; dati organizzativi sul tesseramento; rassegna stampa settimanale a cura della Segreteria
Generale e dell'Ufficio Stampa Filcea Lombardia.
busta 1149
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(1314) SEGRETERIA
1970 - 1992
(1315) : "Chimici - Atti generali 1971"
1970 - 1971
- Convocazioni di riunioni per i componenti
degli organismi direttivi provinciali di CGIL - CISL
- UIL; volantini e opuscoli illustrativi dell'attività
dei sindacati; comunicazioni di scioperi generali;
richieste per il rinnovo del ccnl delle aziende
petrolifere private; documento conclusivo della
riunione dei Comitati Esecutivi CGIL - CISL UIL della Regione Lombardia (19 febbraio 1971);
ordini del giorno; tabelle dei minimi di paga in
vigore nella provincia di Mantova per il settore
materie plastiche, resine sintetiche ed affini; nota
sulle rivendicazioni in materia di pensioni; documenti programmatici ed organizzativi dei delegati
di reparto; bozza di regolamento per delegati di
reparto, consiglio di fabbrica ed esecutivo; programmi di attività formativa; comunicazioni di
dimissioni da membri del Direttivo del sindacato
FILCEA; permessi sindacali; n° 5 del giornale unitario del Consiglio di Fabbrica della Montedison
di Ferrara sulle condizioni di lavoro degli operai;
tabelle del minimo di paga per gli operai dell'industria chimica e chimica farmaceutica; comunicazioni e disposizioni di SILCA-FILCEA (Sindacato
Italiano Lavoratori Ceramica e Abrasivi).
- "Documentazione": documenti organizzativi
relativi alle trattenute sindacali di lavoratori;
documenti di studio; n° 4 di "Lotta Unita", a cura
della Federchimici e della Filcea (luglio 1971);
comunicazioni e circolari alle segreterie del SILIC
e della FILCEA; avvisi di riunioni unitarie dei
Consigli Generali dei sindacati chimici; indagine
sulla situazione congiunturale dei settori chimici
ed affini; informazioni e proposte su ENI petrolio e metano, rinnovo del ccnl petrolio nelle
aziende private e SNAM progetti; dati sul tesseramento; organizzazione di manifestazione nazionale a Roma per i lavoratori del vetro; ipotesi di
rinnovo del ccnl dei lavoratori del vetro; tabella

in vigore nella provincia di Mantova per il settore
del vetro cavo meccanico; testo del contratto di
lavoro delle prime lavorazioni del vetro; manifesto per la campagna abbonamenti 1972; avvisi di
corsi di aggiornamento e di riunioni della FilceaSilic; comunicazioni di accordi sindacali; documentazione e dati aggiornati sui CdF.
busta 1150
(1316) : "FILCEA - Posta 1973"
1973
- "FILCEA 1973 - Vetro - Cavo meccanico 1 e
2 lavorazione": ipotesi di accordo per il rinnovo
del contratto.
- "Documenti posta Filcea - CdL provinciali e
regionali": comunicazioni della Camera Confederale del Lavoro ai sindacati provinciali di categoria e all'INCA provinciale; documento finale
della riunione dei direttivi provinciali Federchimici - Filcea - Uilcid del 21.3.1973; temi per
il dibattito congressuale, approvati all'unanimità
dal Consiglio generale della Cgil; regolamento
per l'VIII congresso della Confederazione generale italiana del lavoro; relazione di Luciano Lama
al Comitato Direttivo Confederale.
- "FILCEA 1973 - Raccolta volantini e documenti Filcea Mantova": documento della segreteria della federazione unitaria dei lavoratori chimici sull'attuale situazione economica e sindacale;
documentazione relativa al processo di ristrutturazione alla Pirelli, Zanussi e Montedison. "FILCEA 1973 - Ceramica - Coibenti - Fibre Abrasivi - Minatori": comunicati stampa; ordini
del giorno sulla situazione mineraria.
- "Nominativi organico Montedison".
- "FILCEA 1973 - Corrispondenza varia":
comunicazioni e appunti di lavoro.
- "FILCEA 1973 - Documenti unitari FULC
e CISL e UIL": documenti programmatici; convocazioni di riunioni e assemblee; comunicati
stampa; comunicazioni sul rinnovo del contratto.
- "FILCEA 1973 - Gomma e plastica": documento della Federazione unitaria lavoratori chi-

mici sulla vertenza Pirelli; verbali di accordo;
comunicati stampa.
- "FILCEA 1973 - Nazionale": circolari della
Filcea-Cgil; trattative sul contratto nazionale delle
aziende petrolifere pubbliche; note sui bilanci
preventivi e sul tesseramento.
- "FILCEA 1973 - Petrolio": rinnovo ccnl del
petrolio e metano ENI.
- "FILCEA 1973 - Giornali sindacali".
- "FILCEA 1973 - Chimici": convocazioni e
inviti a convegni; circolari e avvisi di sciopero.
- "Chimici (da dividere)": richieste e concessioni di permessi sindacali; richieste di convocazioni di assemblee; volantini propagandistici;
inviti a congressi.
busta 1151
(1317) : "FILCEA"
1970 - 1987
- "Consigli di zona" (1975)
- "I Congresso regionale lavoratori chimici FILCEA-CGIL" (1974)
- "Giornale Montedison": giornalino dei chimici; appunti di lavoro; articoli di giornale; opuscoli informativi sull'attività del sindacato; ritagli
di fotografie.
- "Materiale sulle riforme": notiziario del
Centro Lombardo Studi Sociali; risoluzione del
Comitato Direttivo della Cgil sui temi della casa
e della sanità; proposta unitaria per il dibattito
sulla scuola; comunicazione sulle recenti disposizioni in materia tributaria (1970 - 1971).
- Prospetti degli iscritti alla Filcea nel 1982
distinti per comprensorio; bilancio preventivo e
consuntivo 1982 - 1983 e situazione patrimoniale al 31.12.1983; comunicazioni di CIG concesse per aziende chimiche in provincia di Mantova (1982 - 1983).
- "Agro industria": piattaforma vertenza chimica - agricoltura; valutazione delle trattative con
il governo sul piano agricolo nazionale (legge
984); relazione di Cesare Delpiano su "Programmazione in agricoltura, continuità dell'azione sin353

dacale, vertenzialità ed articolazione delle iniziative nel settore agro-industriale"; articoli di giornale; programma pluriennale dell'intervento in
agricoltura (1979 - 1980).
- Documento conclusivo sul ruolo e le forme
di elezione dei C.D.F. approvato dai C.D. unitari
nella riunione del 9 ottobre 1984; convocazioni
di riunioni e incontri; schede dei contratti di solidarietà stipulati in Lombardia; opuscoli informativi (1982 - 1987).
- "Opposizione licenziamento Treccani Giuseppe - A.T.S. - Castiglione delle Stiviere": vertenza del lavoratore; calendario di corsi estivi;
elenco dei componenti il Comitato Direttivo provinciale della Filcea-Cgil di Mantova; opuscoli
informativi "CGILavoro".
- "Comunicazioni al Nazionale" (1976).
- "Tesseramento 1976": elenco degli iscritti.
- "Patronato Ambiente": testi di questionari sulla
sicurezza sul lavoro e sull'ambiente di lavoro.
busta 1152
(1318) : "FILCEA - Corrispondenza"
1978 - 1989
Corrispondenza tra il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale e la Federazione unitaria
CGIL - CISL - UIL di Mantova relativa a richieste di assunzioni di personale; comunicazioni di
sospensione dal lavoro di operai per contrazione
di fatturato; progetto di razionalizzazione organico Icip; indirizzi di ditte; stampato a cura delle
Federazioni unitarie CGIL - CISL - UIL di Venezia
dal titolo "Per una svolta di politica economica e
di sviluppo civile e democratico" (Roma, 13 - 14
febbraio 1978); documento della Federazione sui
problemi pensionistici e previdenziali; relazione
introduttiva di Fausto Vigevani al 4° congresso
nazionale Filcea Cgil; composizione del Consiglio
di fabbrica della Montedison (dicembre 1984);
bilanci consuntivi e preventivi; documento sulle
politiche organizzative; statuto della Cgil e regolamento elettorale (XI congresso Cgil 1986).
busta 1153
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(1319) : "FILCEA - Varie d'ufcio - Schede rilevazione U.L. - Conferenza Montedison - Leggi e documenti Montedipe 1992 - Rassegna stampa - Estratti
conto 1992 - Contabilità 1991"
1984 - 1992
- "Filcea - Cgil - Contabilità mensili di ripartizione a favore strutture regionale nazionale
1991": prospetti della ripartizione dei contributi
sindacali.
- "Estratti conto 1992 - Ripartizioni mensili C/C di servizio n° 096 - 4727/5/42 Verisparmio Canalizzazione contributi sindacali - Scritture contabili trasmesse dalla banca".
- "Schede rilevazione unità locali 1990".
- Ipotesi di accordo 23 luglio 1988; distinte
nominative dei lavoratori e impiegati che hanno
versato i contributi sindacali; rassegna stampa settimanale (saggi, articoli di studio, documentazione); documentazione relativa alla riunione del
Comitato Direttivo CGIL ad Ariccia; fotocopie di
articoli di giornale e ritagli di articoli; circolare
n° 8/1991 relativa alle norme in materia di cassa
integrazione, mobilità e trattamenti di disoccupazione; comunicato Cgil sui prepensionamenti;
decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 di attuazione delle direttive Cee in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro; risultati di accertamenti sanitari e tabelle
riassuntive dei controlli sanitari; indagine igienistico-ambientale alla ditta Metalgomma di Monzambano dell'Ussl n° 46 (gennaio 1984) e piattaforma aziendale.
busta 1154
(1320) ORGANIZZAZIONE
E TESSERAMENTO

1983 - 1992
(1321) : "FILCEA"
1983 - 1988
- Cedolini degli iscritti 1988; elenchi nomi-

nativi dei dipendenti di ditte chimiche; dati sul
tesseramento; elenchi delle trattenute sindacali
di lavoratori trasmesse dalle ditte alla Federazione Italiana Lavoratori Chimici e Affini (1984 1988).
- "FILCEA - Tabulati iscritti Montedipe anni
precedenti" (1985).
- "Iscritti 1983": dati sul tesseramento 1982
- 1983; tabulati degli iscritti al sindacato; trasmissione di elenchi di dipendenti ai quali è stata
effettuata la trattenuta sindacale sulla retribuzione
mensile.
- "Tesseramento 1984 - 1985": prospetti dei
dati degli iscritti e stampati.
- "Tesseramento 1985": liste degli iscritti ai
sindacati e prospetti dei contributi versati.
- "Tabulati fine 1987".
- "Tabulati tesseramento 1985 - 1986 - 1987".
- "Tesseramento Filcea 1987".
busta 1155
(1322) : "FILCEA - Nuove deleghe 1991 - 1992
- Chiusura tesseramento 2992 - Contributi sindacali
1990 - Posta 1992"
1990 - 1992
- "FILCEA - Posta inviata e ricevuta 1992":
comunicazioni, disposizioni, circolari.
- "Deleghe Filcea 1992".
- "Nuove deleghe 1991 Filcea - DIS/DIM 1991
- Chiusura tesseramento 1991".
- "FILCEA - Contributi sindacali anno 1990":
storni di bonifici.
busta 1156
(1323) : "FILCEA - Quote 1991/1992"
1991 - 1992
Registrazioni di accrediti bancari per versamenti di contributi sindacali alla Filcea Cgil di
Mantova per gli anni 1991 e 1992.
busta 1157

(1324) POLITICHE RIVENDICATIVE
E CONTRATTUALI

1954 - 1992
(1325) : "FILCEA - Autisti Total - Petrolieri - C. I.
Montedison - volantini Edison - indirizzi operai Montedison"
1954 - 1969
- "Commissioni interne Sic-Edison Montecatini": numero unico di "Notiziario sindacale", a
cura della Sezione Aziendale Sindacale; comunicazioni e disposizioni dalla Filcea-Cgil alle segreterie provinciali chimici; comunicazioni relative
alle elezioni per la Commissione Interna (1958 1968).
- "Volantini".
- "Volantini articoli FILCEP Edison": comunicati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
chimici sul contratto nazionale di lavoro; disposizioni e circolari; relazioni della Federazione Italiana Lavoratori Chimici e Petrolieri dal titolo
"Una politica per le qualifiche" e "Le paghe di
classe"; convocazioni di scioperi e manifestazioni
sindacali; manifesti.
- "Documentazione petrolieri": memoria sulla
esperienza vertenziale; verbale di accordo;
accordo di settore ASNIP per l'assetto zonale.
- "Autisti Total": contratto per i rinnovi dei
minimi salariali e stipendiali (30 giugno 1969);
pagamento di indennità di malattia ai dipendenti
della ditta Total; violazione delle norme di circolazione stradale Soc. Total e Caltex (1962 - 1969).
- Indirizzi degli operai Montedison.
busta 1158
(1326) : "FILCEA 1970"
1967 - 1971
- "Iscritti Filcea 1971": elenchi; versamenti
delle quote associative.
- "Esperienze Filcea": n° 2 di "Nuovi traguardi", bollettino della Commissione Nazionale
di organizzazione a amministrazione della Filcea
Cgil; "Giornale sindacale unitario", a cura delle
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R.S.A. dello stabilimento Montecatini Edison di
Mantova; bollettini sindacali.
- "Organico Montecatini Edison - Azienda di
Mantova al 30 novembre 1970".
- "Ambiente di lavoro": sostituzione di un
membro della Commissione Interna; composizione del Direttivo Provinciale FILCEA; richiesta
di permesso sindacale; convocazioni di assemblee
congressuali.
- "SIFIC - FILCEA - Sindacato personale Informatori scientifici": organizzazione di convegno
per informatori scientifici; calendario delle riunioni unitarie 1972; estratti dalle relazioni di collettivo del personale dell'Istituto Superiore di
Sanità; prospetto dei contributi sindacali del mese
di febbraio 1972.
- "Letture concimi chimici": elenco degli operai
della fabbrica mantovana per concimi chimici in
cerca di lavoro.
- "Istituto Farmaco Virgiliano - Fallito".
- "Circolari emesse FILCEA - MN" (1969 1970).
- "Laminplast - Poggio Rusco": ripartizione
dei contributi sindacali Filcep; bilancio preventivo 1967 Filcep; elenco nominativo di lavoratori
dipendenti; ricevute di versamenti su conti correnti postali (1967 - 1968).
- Sintesi a cura della Filcea-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilcid-Uil provinciali dal titolo "Valutazioni sull'attuale momento economico sociale
della Provincia di Mantova ed alcune proposte
di carattere operativo" (dicembre 1972) e "Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive dell'industria chimica italiana nel quadro della
programmazione economica" (settembre 1972).
busta 1159
(1327) : "FILCEA"
1969 - 1972
Documenti raccolti dalla Filp-Cgil di Mantova
sulle Cartiere Burgo; numeri di "L'Assemblea",
periodico del Consiglio di Fabbrica Montedison
Ferrara; opuscoli e volantini informativi e pro356

pagandistici sulle lotte di fabbrica della Montedison; questionari di indagine sugli ambienti di
lavoro; accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria dei Gas di Petrolio Liquefatti; comunicazioni ai membri della Commissione Interna del
gruppo "Montecatini-Edison"; tabelle dei minimi
salariali orari in vigore nella provincia di Mantova
per gli operai delle industrie cartotecniche trasformatrici della carta e del cartone e del settore
coibentazioni termo-acustiche; ipotesi di accordo
per il rinnovo del ccnl dei chimici e dei settori
collegati.
busta 1160
(1328) : "FILCEA 1972"
1971 - 1972
- "Giornali sindacali": n° 31 di "Grecia", mensile di informazione della resistenza greca; richieste di notizie sul settore Materie Plastiche; quaderni e opuscoli informativi e illustrativi sull'attività delle industrie chimiche.
- "Raccolta volantini": valutazioni sull'attuale
momento economico e sociale della provincia di
Mantova e proposte di carattere operativo; volantini di propaganda e comunicati.
- "Corrispondenza varia".
- "Corrispondenza in partenza".
- "Petrolio": ipotesi di accordo per il rinnovo
del ccnl per gli addetti ai GPL.
- "Documenti unitari e CISL - UIL": comunicati stampa della Federazione unitaria dei lavoratori chimici CGIL - CISL - UIL; comunicazioni
sul rinnovo del contratto chimici.
- "Documenti vari": introduzione al dibattito
del segretario confederale Carlo Ghezzi al seminario dal titolo "Linee di politica sindacale sul
pubblico impiego"; informazioni sindacali; circolari e documenti di lavoro; testo della legge regionale n° 52 sull'"Istituzione e regolamentazione
dei comitati sanitari di zona, finanziamento delle
iniziative di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria".

- "FILCEA Nazionale": dati sulle quote federali, sul tesseramento e sui contratti di lavoro;
note sui rapporti internazionali della Filcea.
- "Documenti FILCEA - CdL provinciale e
regionale e posta".
busta 1161
(1329) : "FILCEA"
1962 - 1976
- "Documenti Montedison - Accordi ricerche
- Fiami - Vetro Poma - Azienda chimica - Wella Asola - Marchon - Butan Gas - Riva Mariani - Carpani - Totalgas - Multigas - Icip": elenchi nominativi degli operai Sicedison Ricerche; accordo
sindacale con Wella Italiana; vertenze ditta Vetropoma; verbali di riunione dell'industria chimica
Asola; rivendicazioni della Flamina Gas; rinnovo
del contratto per coibentazione termoacustica;
licenziamenti per riduzione di personale presso
l'ICIP Spa; vertenze, accordi per trattamenti contrattuali, premio di produzione e accordi aziendali (1962 - 1969).
- "Contratti nuovi gomma plastica vetro": protocollo di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; tabelle e prospetti delle
paghe (1974).
- "Buste paga [ditta] Gubela [Tellarolo] Vittorio
anno 1973 - 74".
- "Posta in arrivo e in partenza chimici": questionario sulle prospettive dell'occupazione; convocazioni del Direttivo Camerale; elenco dei
membri del Comitato Direttivo Provinciale FilceaCgil eletto dal congresso 14.4.1973; turni invernali delle autolinee extraurbane Apam; richieste
di convocazioni di assemblee; (1963 - 1976).
busta 1162
(1330) : FILCEA
1971 - 1976
- "Piano chimico": accordi sindacali; ritagli di
articoli di giornale da "Il Sole 24 ore"; avvisi di
scioperi nazionali; riviste della Filcea-Cgil su sindacato e società; appunti di lavoro (1972).

- "Vertenza Montedison": articoli di giornale
tratti da "L'Unità" e dall'"Avanti"; nota preparatoria del convegno e classe operaia e industria
chimica; comunicazioni al personale dal Consiglio di Fabbrica della Montedison; relazione unitaria delle segreterie dei chimici per i problemi
dell'ambiente e dell'inquinamento; "FLM notizie", bollettino settimanale di informazioni e notizie della Federazione Lavoratori Metalmeccanici
(1973).
- "II Congresso provinciale FILCEA": convocazione del Comitato Direttivo allargato; verbale
della Filcea provinciale di Mantova sull'elezione
degli organi dirigenti e di controllo; mozione
conclusiva al II congresso provinciale; elenco dei
delegati al congresso Filcea; calendari dei congressi provinciali.
- "Ind. Chimica Montedison - Documenti Relazioni - Indagini" (1972).
- "Montedison": opuscoli e volantini informativi sulla vicenda Montedison; articolo dell'"Avanti!" sull'accordo Montedison. - "Tesseramento 1973 - Elenco lavoratori iscritti con
delega": elenchi dei lavoratori iscritti al sindacato
provinciale FILCEA - CGIL (1971 - 1972).
- "Segreteria FULC - Documenti Filcea e Federchimici".
- "Convegno area interconnessa - Convegno
nazionale Montedison": vertenza del Consiglio
di Fabbrica della Montedison. - "Corsi di formazione sindacale": relazione di Roberto di Gioacchino della FILCAMS Nazionale al Comitato
Direttivo della CdL di Varese sul tema "Unità
di classe e rapporto con gli altri strati sociali"
(Milano 1976); comunicazione sulla partecipazione del sindacato alla programmazione regionale.
- "Consultazione contrattuale chimici - maggio
1976": appunti manoscritti di lavoro; ritagli di
articoli di giornale tratti da "L'Unità".
- Manifesti; avvisi di convegno provinciale per
l'unità sindacale; relazione in merito al convegno
provinciale sui temi dell'impegno del sindacato
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per l'unità e del rinnovamento economico e
sociale del Paese.
busta 1163
(1331) : "FILCEAVarie"
1972 - 1976
- Disposizioni, comunicazioni e circolari delle
segreterie provinciali di Mantova Filcea-Cgil,
Filca-Cisl e Uilciv-Uil; documento della Federazione CGIL - CISL - UIL di Mantova sulla situazione economica e occupazionale; documento per
il dibattito di base in preparazione della III conferenza dei delegati FLM; relazione di Guido Bolaffi
dell'Ufficio Economico e Riforme Cgil al Comitato Direttivo della C.d.L di Varese sul tema "Le
caratteristiche della crisi economica e le risposte
del movimento sindacale anche alla luce delle
esperienze degli anni 1960"; documenti della
Fulta Regionale della Lombardia; appunti manoscritti di lavoro; opuscoli in merito all'attività del
sindacato; tabelle dei salari in vigore nella provincia di Mantova per diversi settori dell'industria
chimica (1972 - 1976).
- "Asola - Chimica": buste paga dei dipendenti
(1973).
- "Farmaco virgiliano": prospetti delle retribuzioni.
- "Paint chrome": conteggi (1973).
- "Drumond".
- "Tabelle non in vigore": appunti e conteggi
manoscritti; tabelle del minimo paga per gli
operai dell'industria delle materie plastiche (1957
- 1970).
- "Direttivo chimici cartai - nominativi C.d.F.,
nomine, variazioni, Direttivo": appunti manoscritti di lavoro; convocazioni di riunioni del
Direttivo (1974).
- "Buste paga Gubela [Tellaroli] Vittorio anno
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972": buste paga e
prospetti delle ore straordinarie lavorate.
- "Laminplast": richieste per il miglioramento
dell'ambiente di lavoro; relazione medica.
- "Filcea Provinciale - Posta - Permessi - Volan358

tini - Varie": disposizioni della segreteria provinciale Fulc di Mantova; richieste di convocazioni
di assemblee; manifesto; informazioni sull'orario
di lavoro dei turnisti del Comitato Esecutivo del
Consiglio di Fabbrica dello stabilimento Montedison; volantini informativi sull'attività del sindacato; invio di nuovo nominativo di membro
del Comitato Direttivo provinciale; vertenza Enel
(1974).
busta 1164
(1332) : FILCEA - FULC
1963 - 1977
Rinnovo del ccnl dell'industria della gomma,
cavi elettrici ed affini, dell'industria delle materie plastiche e dell'industria del linoleum; piattaforma rivendicativa per il rinnovo del ccnl per gli
addetti al settore gomma, plastica e linoleum e
testo dell'accordo; fascicoli personali di lavoratori
dipendenti che si oppongono ai licenziamenti;
dati sul tesseramento ed elenchi degli iscritti nel
1982; vertenze alla Montedison; nota informativa sul programma Montedison e decisioni CIPE;
comunicato del Coordinamento ricerche Gruppo
Montedison; comunicati e ritagli di articoli di
giornale sulla situazione della Montedison; n° 2 di
"Dimensione A", giornale dell'associazione ricreativa culturale italiana e dell'unione italiana sport
popolare; comunicato stampa sull'ipotesi di soluzione contrattuale FULC; opuscoli e volantini di
propaganda sindacale; ipotesi di accordo per il
rinnovo del ccnl dei chimici e settori collegati;
mozione conclusiva del 6° congresso della Federazione Italiana Lavoratori Ceramica, Elettronica,
Vetro, Abrasivi (F.I.L.C.E.V.A.); comunicazioni e
circolari a tutti i sindacati provinciali della FILCEVA e a tutte le organizzazioni di categoria;
tabelle degli stipendi minimi mensili per gli impiegati nel settore della ceramica; "Notiziario" della
Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini;
sottoscrizione nazionale trasmessa a tutti i sindacati provinciali della Filceva e alle Camere Confederali del Lavoro.

Nota : Sono presenti alcuni documenti anche della
FILCEVA, conuita nel 1969 nella FILCEA.
busta 1165
(1333) : "FILCEA"
1978 - 1982
Considerazioni politiche sul petrolchimico
Montedison (ottobre 1980); relazione dal titolo
"Problemi e prospettive della Montedison nella
crisi dell'apparato industriale mantovano" (11 settembre 1981); programmi finalizzati per l'industria chimica fine; lettera circolare relativa ad un
contributo del C.U.P.S. (Centro Unitario Patronati Scolastici) alle piattaforme contrattuali 1981
- 1982; emendamenti alla bozza di piattaforma;
relazioni, documenti programmatici e articoli di
giornale sui rinnovi contrattuali e sulle prospettive del settore chimico; trattativa sindacale del
Gruppo Montedison; procedura concordato preventivo della Ceramica Gonzaga Spa; richieste di
convocazione di assemblee; accordo sulla piattaforma aziendale discussa nel 1977.
busta 1166
(1334) : "FILCEA solo varie"
1978 - 1982
Documentazione utilizzata per il dibattito in
preparazione della 6^ assemblea Nazionale dei
delegati; nota sulle politiche rivendicative; relazione conclusiva sui problemi organizzativi approvata dal Comitato Direttivo della FULC; circolari e disposizioni della Federazione alle segreterie regionali e provinciali; testo della piattaforma
rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro della chimica privata e settori collegati; prospetti sulla situazione del tesseramento
1980; obiettivi per la costituzione delle Filcea
di zona; conto economico dell'anno 1981; nota
redatta dall'IRES Nazionale sul quadro energetico
italiano con riferimento ai problemi della raffinazione in Italia; proposte per una svolta di politica economica a cura della Federazione Cgil Cisl
Uil; bilanci consuntivo e preventivo 1980 - 1981

e situazione patrimoniale al 31.12.1980; piattaforma per l'occupazione e lo sviluppo produttivo;
verbali della Commissione Elettorale Aziendale;
opuscolo a stampa relativo al convegno sull'agroindustria padana dal titolo "L'iniziativa del sindacato nell'area padana per lo sviluppo agro-industriale del paese; progetto di decentramento e
di democrazia sindacale; relazione introduttiva di
Elio Savi al convegno regionale dei delegati chimici.
- "FILCEA CGIL - Lombardia - Piattaforma
ccnl chimici 1982": decisioni del Comitato Direttivo Nazionale della FULC; piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori chimici (FULC).
busta 1167
(1335) : "Montedison Mantova - Trattativa Accordi
Piattaforme"
1979 - 1982
Verbale di accordo tra la Società Montedipe, la
Filcea Cgil, la Flerica Cisl e la Uilcid Uil Nazionali
e le strutture regionali, territoriali e i Consigli
di fabbrica; linee di intervento per uno sviluppo
indotto della Montedison Montepolimeri; verbale di incontro sul problema di un decremento
di organico; trattativa sindacale del Gruppo Montedison del centronord; nuovo trattamento extracontrattuale dei lavoratori dell'azienda; accordo
sulla piattaforma aziendale discussa nel 1977.
busta 1168
(1336) : "Montedison Mantova"
1977 - 1983
Permessi del personale del Direttivo Provinciale Filcea; comunicati del Consiglio di Fabbrica
della FULC Territoriale; accordo raggiunto alla
Montedison e comunicati al personale; schema
di relazione per le assemblee Montedison; relazione introduttiva alle assemblee di fabbrica per
il rilancio della iniziativa sulla vertenza d'area e
per l'occupazione; calendario di scioperi; relazioni a bilanci; comunicazione di nominativi di
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rappresentanti sindacali all'interno del Consiglio
di Fabbrica; comunicazioni della Filcea-Cgil su
strutture, orario, ambiente, servizi sociali, patronati.
busta 1169
(1337) : "FILCEA"
1981 - 1984
- Pezze giustificative Filcea 1987; cedolini deleghe; buste paga (consegna impossibile - archivio); relazione sull'attività della Cooperativa edile
S. Matteo; comunicato delle segreterie nazionali
Filcea Cgil, Flerica Cisl, Uilpem Uil.
- "Causa Univergom": buste paga dei dipendenti; prospetti dei pagamenti.
- "C.I.G." (Cassa Integrazione Guadagni): tabulati e prospetti dell'Istituto Nazionale Previdenza
Sociale.
- "Vertenze - Cause": appunti di lavoro; elenchi del personale impiegato negli stabilimenti di
Mantova; verbali di ispezione presso ditte.
- "Stampati - Ciclostilati prodotti da Filcea per
conto F.U.L.C. (inizio gennaio 1984)".
busta 1170
(1338) : "FILCEA - Conteggi aziende varie"
1982 - 1984
Circolari e disposizioni delle segreterie nazionali di Filcea Cgil, Flerica Cisl e Uilcid Uil a tutte
le Filcea Cgil regionali e comprensoriali; ipotesi
di calcolo sulla evoluzione della retribuzione nei
diversi casi previsti in rapporto a possibili modificazioni della struttura fiscale, della scala mobile e
dei rinnovi contrattuali; bilancio amministrativo
esercizio 1983; numeri di "Vita sindacale lombarda", bollettino a carattere interno della Cgil
regionale Lombardia; relazioni a conferenze e
giornate di studio; piattaforma per l'occupazione e
lo sviluppo produttivo; contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra l'Associazione Nazionale fra le industrie, l'Unione nazionale industrie
materie plastiche "Unioplast" e l'Associazione
sindacale Intersind; appunti di lavoro e buste paga
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di dipendenti; prospetti degli stipendi pagati ai
dipendenti della ditta Tomassetto.
busta 1171
(1339) : "FILCEA - Aziende varie"
1977 - 1985
Note sul problema "razionalizzazione del
sistema di raffinazione nazionale"; causa relativa
ad infortunio sul lavoro per esplosione di un serbatoio di olio combustibile presso la ditta ICIP di
Mantova e perizie su incidenti mortali occorsi ai
dipendenti; regolamento d'attuazione per il Consiglio dei Delegati; accordi integrativi aziendali
Icip; proposta per programmi di polivalenza per
crescita professionale; corrispondenza e comunicazioni tra la Direzione della Raffineria Icip,
il Consiglio di Fabbrica, la Fulc Provinciale e
l'Associazione Industriali della provincia di Mantova; richieste di permessi sindacali; rilevazioni
ambientali alla industria Colori Freddi S. Giorgio
nel settembre 1983; elenchi di lavoratori aderenti
alla Filcea-Cgil; versamenti di contributi sindacali; proposte di intervento igienistico-ambientali; elenco dei membri del Consiglio di Fabbrica
dell'azienda Laminplast.
busta 1172
(1340) : "FILCEA - Commissione provinciale - Inquinamento Montedison - Relazioni - Incontro con Regione
Lombardia"
1976 - 1986
"Statistiche per la prevenzione" (gennaio dicembre 1978); note sul petrolchimico; problemi e prospettive della Montedison e della
Montefibre; relazione introduttiva alla conferenza
di produzione FULC dal titolo "Il ruolo della
Montedison e della piccola e media industria chimica, nello sviluppo economico del paese e della
provincia"; n° 1 di "Quaderni sindacali"; comunicazioni e disposizioni della Regione Lombardia;
relazione sugli impianti di produzione ICIP; intervento svolto presso la ditta "Vetreria Padana" di
Revere; rilevamenti ambientali in alcuni reparti

della Raffineria ICIP; relazione "Rendiamo innocui i mostri!", a cura di Democrazia Proletaria.
busta 1173
(1341) : "FILCEA - Contratti formazione lavoro
1985 - 1986"
1985 - 1986
Verbali di accordo di ditte diverse per programmazioni di progetti di formazione e lavoro
per l'acquisizione di qualifiche lavorative.
busta 1174
(1342) : "FILCEA - Basso Mantovano - Vetro - Vetro
Poma - LaVetri I.M.V.S."
1975 - 1988
Testo del questionario per i lavoratori settore
vetro sulla vertenza aziendale; accordo del Gruppo
"Vetrerie Italiane VETR.I. Spa e bozza di piattaforma aziendale Vetreria Padana Polesana; appunti
manoscritti di lavoro; accordi tra la Direzione
delle Vetrerie Italiane e il Consiglio di fabbrica;
circolari e disposizioni ai rappresentanti del Consiglio di Fabbrica; campagna pubblicitaria per il
rilancio del vetro cavo; comunicati del Coordinamento e delle Segreterie Provinciali; ristrutturazione e riorganizzazione dell'attività produttiva
della ditta Vetro-Poma di Villa Poma; relazione del
Consorzio sanitario di zona "Destra Secchia" di
Revere sull'intervento eseguito presso la vetreria
"Vetropoma".
busta 1175
(1343) : "FILCEA - CCNL di settore 1988"
1975 - 1988
- "Rinnovo ccnl ceramiche 1982": bozza di
piattaforma per il rinnovo del contratto del settore ceramica e affini e appunti di lavoro; accordo
aziendale tra la Direzione degli stabilimenti CISA
di Sassuolo - Maranello - Gorzano assistita dall'Assopiastrelle e il Consiglio di fabbrica degli stabilimenti e la FULC della provincia di Modena.
- "Conteggi": tentativi di conciliazione per
licenziamenti ingiustificati; estratti conto di ditte;

conteggi e documentazione contabile.
- "CGIL - II congresso provinciale FILCEA
Mantova - 13 aprile 1973": determinazione dei
nuovi livelli retributivi; ipotesi di accordo per il
rinnovo del ccnl dei chimici e settori collegati.
- Invio del testo delle ipotesi di accordo ccnl
minatori e comunicati di vario genere; relazione
introduttiva di Antonio Panzari sul coordinamento del settore ceramica; bozza della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto
nazionale di lavoro della ceramica; atti del dibattito in Consiglio Provinciale dal titolo "Norme
per la tutela delle acque dall'inquinamento" e
linee programmatiche di intervento; ipotesi di
accordo per il rinnovo del contratto di lavoro per
l'industria chimica.
busta 1176
(1344) : "FILCEA - Documenti Chimica 1988"
1977 - 1988
Nota sulla situazione attuale e le prospettive
dell'industria chimica in Italia; proposte dei comunisti per il nuovo piano chimico nazionale; nota
sulle fibre chimiche; relazione della Sezione programmazione economica e riforme e della Sezione
meridionale alla Conferenza chimica e sviluppo
del Mezzogiorno; sintesi delle lezioni di Militello
e Cacciari tenute al corso di aggiornamento sul
programma dell'industria chimica; "Indicazioni
sul ruolo e la programmazione della chimica nella
prospettiva della legge di ristrutturazione industriale" a cura dell'Associazione Nazionale dell'Industria Chimica; ritagli di articoli di giornale
sulla politica economica degli anni 80; relazione
di Ruggero Ravenna sui rinnovi contrattuali e la
riforma del costo del lavoro e del salario; relazioni del Consiglio Generale della CGIL; seminario regionale su organizzazione del lavoro a
cura della FULC regionale; supplemento ordinario al n° 1638 di "Rassegna stampa"; documento
del Comitato Direttivo Regionale sul progetto di
piano regionale di sviluppo 1979 - 81; programmazioni economiche della Federazione CGIL 361

CISL - UIL; relazioni unitarie delle segreterie dei
chimici; opuscolo a stampa "Prevenzione e tutela
della salute nei luoghi di lavoro"; "Documento
programmatico per un intervento nel territorio",
a cura del Servizio di medicina del lavoro del
Consorzio Sanitario di Zona "Destra Secchia" di
Revere; documento base assunto dal Direttivo
Nazionale Confederale durante l'Assemblea
Nazionale dei quadri e dei delegati (7 - 8 - settembre 1987); supplemento al n° 73 della rivista
mensile "La linea ferroviaria ad alta velocità Roma
- Napoli e le problematiche della tutela dell'ambiente"; inserti di "Ambiente Risorse Salute";
studio di fattibilità per l'esclusione del traffico
commerciale pesante di transito dall'area centrale
e da Cittadella per il comune di Mantova eseguito dal Centro Studi Traffico; osservazioni in
merito alla parte previdenziale della legge finanziaria; studio di Giovanni Bognetti dal titolo "Un
progetto di nuovo modello giuridico per le relazioni industriali" (settembre 1987).
busta 1177
(1345) : "FILCEA - Vetreria Padana Polesana dal
12/76 al 1988"
1980 - 1988
Relazioni e bilancio 1987 della vetreria Bormioli Rocco; programma degli investimenti dello
stabilimento di Revere per l'anno 1985; bozza
della piattaforma per il rinnovo del contratto
aziendale alla Vetreria Bormioli; prospetti dei
turni di lavoro; block notes di appunti di lavoro;
verbale di accordo tra la Direzione della Vetreria
Padana Polesana e il Consiglio di Fabbrica assistito dalla FULC Provinciale in merito ad intese
raggiunte in materia di organici; relazioni industriali; indagine sulla struttura delle retribuzioni;
richiesta convocazione di assemblea.
busta 1178
(1346) : "FILCEA - Contratti formazione lavoro
1987 - 1988"
1987 - 1988
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Verbali di accordo di ditte diverse per programmazioni di progetti di formazione e lavoro
per l'acquisizione di qualifiche lavorative.
busta 1179
(1347) : "FILCEA"
1972 - 1989
Richieste di convocazioni di assemblee da parte
di ditte per la discussione della situazione aziendale; comunicazioni e disposizioni; verbali di
riunione; relazione sulla situazione del reparto
cloro-soda della ditta Montedison; piano dei conti
della Cgil e note esplicative al "Piano dei conti
nazionale"; provvedimenti disciplinari; richieste
di assunzioni a tempo determinato.
busta 1180
(1348) : "FILCEA - Formula 80 - Documentazione
varia"
1989
Numeri di "Formula 80", mensile della FILCEA
- CGIL; normative dei lavoratori sui contributi
sindacali; statuto dell'Ente Lombardo Bilaterale
Artigiano (E.L.B.A.); ipotesi di accordi interconfederali tra CGIL - CISL - UIL e le organizzazioni artigiane; progetto di legge n° 0130; n° 6 di
"Nota", settimanale della Cgil Lombardia, a cura
di Domenico Codispoti; testo di accordo interconfederale per l'artigianato.
busta 1181
(1349) : "FILCEA - Contratti formazione lavoro
1989"
1989
Programmi di formazione per il personale dell'ICIP di Mantova; contratti di formazione lavoro;
verbali di accordo tra il personale dipendente e le
Organizzazioni Sindacali Provinciali di categoria.
busta 1182
(1350) : "Chimici - C.F.L."
1989 - 1990
FILCEA: verbali di accordo e contratti di for-

mazione e lavoro stipulati tra ditte e lavoratori.
busta 1183
(1351) : "FILCEA -Varie"
1990
Documentazione della ditta Ceramiche Cisa Cerdisa; relazione introduttiva di Luciano De Gasperi
sul coordinamento Enimont (Roma 1990).
Nota : La documentazione presente all'interno del
faldone ha subito danni causati dall'acqua.
busta 1184
(1352) : FILCEA
1989 - 1991
Comunicati e disposizioni FULC; piattaforma
per il rinnovo del ccnl lavoratori gomma - plastica Confapi; proposta di documento politico per
il congresso della Camera del Lavoro 4/5 luglio
1991; disposizioni e informazioni dalla Camera
Territoriale del Lavoro Cgil; proposta di legge
d'iniziativa dei deputati; verbali di accordo tra i sindacati UPA, CNA, CGIL, CISL, UIL di Mantova;
assemblee per il rinnovo del Consiglio dei Delegati
dello Stabilimento Montedipe di Mantova; verbali
di riunioni sindacali e di Consigli di Fabbrica.
busta 1185
(1353) : "Ceramica C.F.L."
1989 - 1991
Richieste di prolungamento del contratto di formazione lavoro; contratti di formazione e lavoro
tra ditte e lavoratori; verbali di accordo.
busta 1186
(1354) : "Formazione lavoro (C.f.L.) 1991"
1991
Progetti di formazione e lavoro e contratti
stipulati in base all'art. 3 della legge 863 del
19/12/1984.
busta 1187
(1355) : "FILCEA - Azienda plastica e varie"
1979 - 1992

Trasmissione di deleghe per trattenute sindacali dalla segreteria provinciale Filcea alla ditta
Sadepan Chimica Spa; elenco degli iscritti ditta
Inpharplast e visita sanitaria alla ditta di Viadana;
cause per opposizioni a licenziamenti; comunicazioni di scioperi indetti dalla segreteria nazionale
della FULC; documentazione relativa a materiali
per un programma fondamentale della Cgil; verbali di accordo tra Società presenti nella provincia
di Mantova e le segreterie territoriali Filcea-Cgil,
Flerica-Cisl e Uilcid-Uil; regolamento FULC per
la costituzione delle RSU; accertamenti tecnicoanalitici eseguiti dall'USSL 47 alla fabbrica ex
Montedipe Spa; opuscoli informativi sulle attività
sindacali; indagine sulla struttura delle retribuzioni della ditta Ceramiche Polis.
busta 1188
(1356) : "FILCEA Rinnovi contrattuali benzene
varie"
1981 - 1992
Testo spagnolo sull'importanza del benzene;
bilancio 1991 della Cgil Lombardia; bozza di piattaforma Enichem / Himoni; circolari, comunicazioni e disposizioni Filcea-Cgil; convocazioni di
riunioni e ordini del giorno; bollettino dell'Associazione Nazionale Quadri Enimont; appunti
di lavoro; proposta di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del petrolio privato;
emendamenti sulle retribuzioni, sui salari e sugli
orari di lavoro; contratto collettivo nazionale di
lavoro per il settore miniero-metallurgico; documentazione di Unioncamere Lombardia relativa
alla contrattazione aziendale.
busta 1189
(1357) : "FILCEA - Contratti F.L. - Contabilità 1988
- Bilanci 1988 - 89 - TFR controllati - Mezzalira Carlo
- Bizzarri Angelo - Anderlini Maurizio - Varani Luca Arrigoni Franco - Belleli Olindo - Bavelloni Stefano"
1987 - 1992
Verbali di accordo e di intesa stipulati tra i
rappresentanti di ditte e le organizzazioni sinda363

cali provinciali di categoria del settore Gomma
Plastica; documentazione contabile e verifiche di
cassa 1988; deduzioni e osservazioni dei revisori
dei conti del Comitato Direttivo 25 marzo 1992;
TFR di Mezzalira Carlo; copie di articoli di giornale sull'adeguamento del TFR e sul controllo
delle buste paga dei dipendenti; tabulati e schede
di bilancio degli anni 1987 e 1988 della Filcea.
busta 1190
(1358) : "FILCEA"
1990 - 1992
Comunicazioni e circolari alle segreterie delle
federazioni di categoria dei settori industriali;
disposizioni; sintesi delle proposte del Governo
in materia di politica dei redditi; convocazioni
di riunioni del Comitato Direttivo della Camera
del lavoro; bozze per il rinnovo del contratto di
lavoro e verbali di accordo tra lavoratori e industrie chimiche; ordini del giorno di riunioni; relazione e bilancio Enichem; opuscoli informativi
FULC e attività sindacale.
busta 1191
(1359) VERTENZE
1972 - 1991
(1360) : "FILCEA - Vertenza Migliorini Bruna Prandini Bruno - Rufni Angelo - Gaeta Maria - Bolzoni Giuseppe - Mantua Tecnoglass - Bilancio 74 - 75
Aziende Mantovane - Spese unitarie"
1972 - 1985
- Copie dei bilanci consuntivo 1974 e preventivo 1975 della Filcea provinciale di Mantova.
- "Chimici": numeri de "L'Unità" e dell'"Avanti!" con articoli relativi alle problematiche sindacali; comunicazioni, avvisi di riunione
dei Consigli di Fabbrica di categoria; comunicati
stampa; notiziario del CdF Montedison; documento conclusivo della conferenza provinciale
delegati e consigli di fabbrica; appunti di lavoro
manoscritti; ritagli e copie di articoli di giornale;
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avvisi di sciopero generale (1975).
- "M.E." (MontEdison): comunicazioni, avvisi
e informazioni sull'attività sindacale e sui problemi della Montedison;testo a stampa dal titolo
"Assemblea aperta" a cura della Federazione unitaria Lavoratori Chimici di Varese e del Consiglio
di Fabbrica Montedison di Castellanza (1973);
comunicati stampa; ritagli di articoli di giornale;
informazioni e volantini di propaganda sindacale;
mensile d'informazione della Regione Lombardia "Cronache della Regione Lombardia" (1973);
opuscolo a stampa dal titolo "Fabbrica e Stato"
(1972 - 1974).
- "Dati andamento - Quadro diversi settori
produttivi".
- "Commissione provinciale inquinamento":
comunicazione per la lotta contro l'inquinamento
(1972).
- "Relazioni": note informative sul programma
Montedison e decisione Cipe; ritagli di articoli di
giornale; documentazione di convegni e riunioni
riguardanti la situazione e i problemi del Gruppo
Montedison; testi di relazioni introduttive relative alle conferenze di settore; disegno di legge
della Camera de Deputati relativo a "Provvedimenti per la garanzia del salario" (1972 - 1975).
- "Incontro con la Regione Lombardia": appunti
manoscritti di lavoro; opuscolo relativo al convegno nazionale dei lavoratori farmaceutici del
Gruppo Montedison; comunicati e disposizioni
regionali; proposta di piattaforma regionale per
le riforme al Direttivo Federale regionale del
28/2/1973 (1972 - 1973).
- "Federchimici-Cisl - 3° congresso provinciale
23 aprile 1977": relazione dal titolo "Le proposte dei chimici per il cambiamento e una diversa
qualità della vita"; opuscoli e volantini in merito.
- "Pratica Pandini Bruno - Corall (avv. Vaini)"
(1981).
- "Ruffini Angelo (avv. Truzzi) - Vetro Italia".
- "Gaeta Maria - Scami 1984": documentazione
notarile per citazione in giudizio (1983 - 1984).
- "Montresor I.C.S.P. T.O.T.A.L.": opuscoli

informativi sull'attività sindacale; mozione risolutiva del IX congresso della Camera Confederale
del Lavoro di Mantova (1972).
- "Filcea - 1° congresso comprensoriale (5
giugno 1981)": prospetti delle tabelle paga dei
lavoratori del settore Gomma - Plastica.
- Indirizzario; vertenza "Mantua-Termoglass"
(1985); informazioni del Comitato Esecutivo del
Consiglio di Fabbrica della Montedison (1974).
Nota : Sono presenti un bollettario delle ricevute di
pagamento delle quote di tesseramento per l'anno 1978
e un bollettario dei mandati di pagamento per l'anno
1982.
busta 1192
(1361) : FILCEA
1977 - 1991
- Opposizione al licenziamento del lavoratore
Ranucci Gennaro (1991).
- "Vertenza Lugli Patrizia e ditta Padana Plastici" (1991).
- "Vertenza Tamassia Spa Il Pneumatico"
(1977).
- "Materiale per amministrazione controllata Polis": dati sulla situazione della ditta ceramica
Polis; domanda di ammissione alla procedura di
amministrazione controllata; copie di inventari di
beni; elenco fornitori.
- Piano di rifinanziamento della ditta Polis ceramiche; appunti di lavoro; trasmissioni di fax; testo
dell'indagine Filcea Nazionale sulle tematiche
degli appalti nei petrolchimici; accordo FULC Federchimica; testo a stampa "Sindacato Regione
- Politica attiva del lavoro" (maggio 1979).
busta 1193
(1362) CONVEGNI, STUDI E RICERCHE
1963 - 1990
(1363) : "Congresso FILCEA 1977 - FLM: 150 ore
diritto allo studio"
1972 - 1977

- "Congresso nazionale FILCEA": documento
per un'ipotesi di accordo con la regione Emilia
Romagna sulla programmazione nel settore della
ceramica; tabelle relative all'andamento del tesseramento nel periodo tra il 1973 e 1976; opuscoli illustrative delle località turistiche marittime; progetto di piattaforma regionale; numero
di "Notiziario Inca", documento per il IX congresso della CGIL (1977).
- "150 ore zona Suzzara FLM": testi di questionari e delle domande agli insegnanti ed elenchi
dei lavoratori che intendono usufruire delle 150
ore per frequentare la scuola media unica.
- "Convegno ME P.C.I. - marzo 1974": analisi
dei programmi della Montedison nel settore chimico; appunti di lavoro; testo di discorso tenuto
durante il convegno; bozza di relazione al convegno del PCI del Veneto, dell'Emilia e della Lombardia.
- "150 ore zona Mantova FLM": note relative
alla gestione sindacale dei corsi e prospettive delle
150 ore; volantini di informazione sui corsi per
le 150 ore; elenco dei lavoratori che intendono
usufruire delle 150 ore per frequentare la scuola
media unica.
- "Rinnovo contratto G.P.L. e petrolio": ipotesi d'accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per gli
addetti ai gpl e dei petrolieri privati (1972).
- Supplemento di "Unità operaia" scuola media
150 ore Giulio Romano; opuscoli propagandistici
relativi alle 150 ore ed alla scuola dei lavoratori
(1974).
busta 1194
(1364) : "CGIL varie"
1963 - 1984
- Statistiche sull'occupazione Montedison; documentazione relativa ad uno studio sull'indagine
produttiva alla Montedison nell'anno 1983;
modelli descrittivi per l'analisi dell'impresa; analisi
di bilancio; analisi dei processi di formazione delle
piattaforme; indagini sulla struttura delle retribuzioni (1980 - 1983). - Parere inviato al CIPI sul
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settore chimico; programma degli investimenti
della Montedison del giugno 1979; documento sul
centro ricerche; appunti manoscritti; questionari
d'inchiesta sul settore chimico; bozza del documento elaborato dalla segreteria federativa sulla
scorta del Seminario Regionale CGIL - CISL UIL tenutosi a Padova il 16.3.1979; opuscolo della
FUCL sulla vertenza Montedison; relazione introduttiva alla 2a conferenza interregionale dei delegati chimici dell'area padana; relazione introduttiva alla Conferenza di produzione sulla Montedison di Ferrara; riassetto degli impianti di produzione del polistirolo; contratto collettivo nazionale
di lavoro; modello matematico di ottimizzazione
del sistema di raffinazione nazionale; note per
l'elaborazione degli indirizzi di programmazione
della regione nel settore della raffinazione; elenco
degli iscritti alla Totalgas nell'anno 1979; comunicazioni alle FULC provinciali e regionali; ordini di
servizio; verbale di riunione (1963 - 1984).
busta 1195
(1365) : "Montedison Mantova - Ambiente"
1973 - 1987
Relazione sul forno di incenerimento predisposto dalla Commissione Ambiente del Consiglio di Fabbrica; trasmissione alla Camera del
Lavoro dall'USSL 47 di copia di verbale di riunione tenutosi con la Direzione Aziendale il
1° dicembre 1987 in merito al Parco Serbatoi;
circolare regionale sull'inquinamento atmosferico; indagini ambientali e sanitarie presso ditte
diverse; dati tossicologici relativi allo stirene; ipotesi di lavoro per il monitoraggio biologico individuale dell'esposizione a benzene in ambiente
industriale; progetto delle tappe dell'intervento
operaio sull'ambiente di lavoro; bozza proposta di
documento conclusivo su investimenti, occupazione, appalti e decentramento produttivo, mobilità e ambiente di lavoro; indagine sul mercurio
totale e metile in acque interne italiane.
busta 1196
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(1366) : "FILCEA - Formula 80 - Manuale sicurezza -Varie"
1982 - 1990
- "Dalla innovazione lo sviluppo - Hotel Cristallo (30 maggio 1985)": schede di rilevazione
unità locali (1989).
- "Centro unitario dei Patronati Sindacali della
Regione Lombardia - Inas-Cisl Inca-Cgil Ital-Uil
- Manuale per delegati della sicurezza sociale"
(1982).
- Numeri 10 di "Formula 80", manuale della
Filcea Cgil (1990).
busta 1197
(1367) AMMINISTRAZIONE
(1368) BILANCI
1986 - 1991
(1369) : "FILCEA - Bilancio 1987"
1987
Registro del dare / avere; tabulati delle situazioni contabili e di cassa; verifiche dei conti; situazione del TFR di Caraffini Renata; prospetti di
spese.
busta 1198
(1370) : "FILCEA - Bilancio 1988"
1986 - 1988
Tabulati degli iscritti Montedipe; documentazione relativa a bilanci preventivi e consuntivi anni
1986, 1987 e 1988; pezze giustificative; schede
dei costi e verifiche della situazione contabile.
busta 1199
(1371) : "Amministrazione - Costi 1989 - Mandati
di pagamento dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre
1989"
1989
Giornale di cassa; mandati di pagamento, con
allegate le pezze giustificative (fascicoli mensili).
busta 1200

(1372) : "FILCEA/CGIL - giri a ne esercizio documenti di verica annuale dellaVerisparmio"
1990 - 1991
Mandati di pagamento; operazioni di chiusura
di cassa con saldi definitivi e con allegate le pezze
giustificative.
busta 1201
(1373) : "FILCEA 1991"
1991
Trasmissione da parte della Cassa di RisparmioVerona,Vicenza e Belluno all'amministrazione
della Federazione Italiana Lavoratori Chimici/
Cgil di Mantova delle risultanze relative all'esercizio finanziario 1991 con allegati i documenti di
cassa.
registro 1202
(1374) SCIOPERI E MANIFESTAZIONI
1990 - 1993

liana Pensionati; articoli di giornale; informazioni
e orientamenti in relazione al decreto-legge sulle
pensioni; note esplicative di alcune richieste unitarie in materia di pensioni INPS presentate al
Ministro del Lavoro; opuscolo a stampa "Le pensioni di guerra", a cura del Gruppo di Lavoro
per le questioni dell'antifascismo della Direzione
del PCI; traccia di comizio sul problema dell'aumento delle pensioni e la riforma del pensionamento; "Rassegna di giurisprudenza della sicurezza sociale", estratto da "L'assistenza Sociale";
lineamenti programmatici nei preventivi Inps
1972; relazione del Presidente dell'Inps sui bilanci
di previsione per il 1972; n° 6 di "Pensionati di
tutte le categorie", bollettino interno della FIPCGIL; testi di relazioni di medici sull'assistenza
sociale e sanitaria agli anziani.
busta 1204
(1379) ORGANIZZAZIONE
E TESSERAMENTO

(1375) : "FILCEA - Scioperi manifestazioni 1993 Posta inviata - Fax - Posta ricevuta"
1990 - 1993
- "Posta inviata 1990".
- "Posta ricevuta Filcea 1991".
- "Posta inviata - Fax inviati 1991".
- "Scioperi manifestazioni 1992": convocazioni
di scioperi e di manifestazioni sindacali.
busta 1203
(1376) FIP
(FEDERAZIONE ITALIANA PENSIONATI)
(1377) SEGRETERIA
1969 - 1972
(1378) : "FIP Nazionale - Circolari e documenti Comitato Regionale"
1969 - 1972
Circolari e disposizioni della Federazione Ita-

1970 - 1972
(1380) : "Organizzazione - Riunioni C.D. - Circolari - Abbonamenti e diffusione 'Il pensionato d'Italia'"
1970 - 1972
- "Documenti unitari riunioni": volantino spedito alle Federazioni provinciali pensionati CGIL
- CISL - UIL; ordini del giorno delle sezioni pensionati; manifesti di propaganda sindacale; piattaforma rivendicativa proposta dai Sindacati Provinciali dei Pensionati; avvisi di riunioni dei Comitati
direttivi provinciali; proposte di dibattito; documento di lavoro presentato il 14 gennaio 1972
relativo all'incontro con le Confederazioni dei
Lavoratori CGIL - CISL - UIL.
- "Lettere e circolari spedite".
- "Tesseramento 1970 - 1971 - 1972": appunti
di riunioni; convocazioni di congressi; dati sul
tesseramento.
- "Diffusione abbonamenti al 'Pensionato'": elen367

chi nominativi degli abbonati alla rivista; mozione
per le rivendicazioni dei pensionati statali; note
sulle rivendicazioni in materia di pensioni.
- "F.I.P. - Verbali riunioni C.D. e documenti
approvati".
busta 1205
(1381) POLITICHE RIVENDICATIVE
E CONTRATTUALI

1966 - 1970
(1382) : FIP - 'Il Pensionato'
1966 - 1970
- "F.I.P. Autoferrotranvieri": articoli di giornale e disposizioni sugli aumenti delle pensioni;
appunti di lavoro; bilancio consuntivo 1968 della
FSM CGIL; circolari sulle pensioni degli autoferrotranvieri (1969 - 1970).
- "F.I.P. Roma - Corrispondenza": appunti di
lavoro; testo del documento del Comitato Centrale della Federazione Italiana Pensionati; comunicati stampa e disposizioni (1970).
- "Cartella iniziative petizione": elenco nominativo delle firme in calce alla petizione; fotografia dell'onorevole Flavio Albizzati, presidente
del Sindacato Provinciale Pensionati di Milano;
volantini di propaganda sindacale (1970).
- "Direttive di lavoro - Riunioni pensionati":
comunicazioni e inviti e riunioni; appunti di lavoro;
informazioni e norme sul tesseramento 1970;
mozione conclusiva del VII congresso CGIL.
- "Verbali di Congresso": elenco nominativo dei
componenti il nuovo Comitato Direttivo del Sindacato Provinciale Pensionati; temi per il dibattito congressuale; appunti di lavoro.
- "Documenti CCdL": comunicato stampa del
Comitato Direttivo dei Pensionati.
- "F.I.P. - Corrispondenza Nazionale": circolari
ed informazioni per gli attivisti dei servizi provinciali INCA della Lombardia; richieste dati sul
tesseramento; bollettini di Informazione Interno
della FIP-CGIL (1966 - 1969).
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- "Dati statistici tesserati distinti per settore".
- "Celebrazione XX fondazione F.I.P.": temi
proposti al dibattito per la preparazione dell'VIII
congresso; manifesto di propaganda; appunti di
lavoro (1970).
- "Archivio Corrispondenza Organizzazione":
appunti di lavoro; schema di discussione per il
convegno nazionale sui problemi delle strutture,
del finanziamento e della stampa e propaganda;
dati sugli abbonamenti alla rivista "Il Pensionato
d'Italia"; circolari sul tesseramento al Sindacato
Provinciale.
busta 1206
(1383) AMMINISTRAZIONE
(1384) BILANCI
1973 - 1982
(1385) : Federazione Italiana Pensionati
1973 - 1982
FIP CGIL: registri di cassa (1973 - 1976); giornale mastro (1977 - 1982); bilancio consuntivo
1978 e bilancio preventivo di zona 1979 dello SPI
CGIL.
busta 1207
(1386) SPI
(SINDACATO PENSIONATI ITALIANI)
(1387) : "IX Congresso marzo 1973"
1969 - 1973
- "Leggi e decreti": discorso pronunciato al
Senato della Repubblica nella seduta del 21 giugno
1961 in merito alla pensione ai preti; proposte di
legge; circolari e disposizioni; decisioni del Comitato Direttivo e VIII congresso nazionale del Sindacato FIP; mozione conclusiva approvata dall'8°
congresso; testi a stampa (1969 - 1970).
- "CGIL Sindacato Pensionati - CCdL verbali
- Materiale elaborato - Documenti approvati 17
marzo 1973": appunti di lavoro relativi alla Com-

missione Verifica Poteri; convocazioni del congresso; relazione del Comitato Direttivo presentata al 9° congresso provinciale del Sindacato
Pensionati; temi per il dibattito del IX congresso
nazionale
- Conclusioni del IX congresso del Sindacato
Pensionati; relazione amministrativa tenutasi al
IX congresso provinciale 17.3.1973.
- "Documenti - materiale vario - volantini":
articoli di giornale; relazioni e opuscoli (1972).
busta 1208
(1388) : "CdL - Mobilità elenchi"
1981 - 1988
- "SPI Nazionale": disposizioni della segreteria
del sindacato; circolari regionali (1982).
- "Legge regionale n° 16, 3 aprile 1974 assistenza alle persone anziane e trasporto - Doc.
Corsini - Doc. conclusivi congresso 1981 Pesaro":
richieste di informazioni; disposizioni e circolari
(1981).
- "Legge regionale n° 427": testo della legge
sulla riorganizzazione e programmazione dei servizi socio assistenziali della Regione Lombardia
(1985).
- "Leggi e decreti" (1983 - 1987).
- "Leggi e sentenze Corte Costituzionale"
(1986 - 1988).
- "Sampietri USSL 50/52": proposta per il
piano zonale socio assistenziali per il triennio
1988 - 1990.
- Appendice statistica sulla situazione sanitaria
nazionale; documento conclusivo votato dal
Comitato Direttivo SPI nella riunione del 15
luglio 1986; bollettino ufficiale della Regione
Lombardia.
busta 1209
(1389) : "SPI CGIL 1991"
1991
Trasmissione da parte della Cassa di Risparmio
Verona,Vicenza e Belluno all'amministrazione del
Sindacato Provinciale Pensionati delle risultanze

relative all'esercizio finanziario 1991 con allegati
i documenti di cassa.
registro 1210
(1390) : Sindacato pensionati italiani
1990 - 1992
"Circolari del Nazionale 1990 - 1991": introduzione al convegno del 29 aprile 1992 dal titolo
"Più sindacato nel territorio, più solidarietà, più
diritti"; articoli di giornale; copie di fax (1990 1992).
busta 1211
(1391) : SPI CGIL
1991 - 2002
- "SPI - Bilancio 1995 - 1996 - 1997".
- "Conferenza Provinciale Coordinamento
Donne SPI-CGIL Mantova": note del Sindacato
su sanità e assistenza (2002).
- "Aggiornati 28.06.1996 - Elenco iscritti allo
SPI di Bondeno".
- Tabulato aggiornato delle pratiche provvisorie
della sede di Suzzara (1991); edizione straordinaria del n° 11 di "Rassegna sindacale"; "Dossier
ISEE", mensile del Sindacato pensionati; n° 2 di
"SPI Informa"; opuscoli informativi.
busta 1212
(1392) FILCAMS
(FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO,
ALBERGO, MENSE E SERVIZI)
(1393) : FILCAMS
1961 - 1967
- Comunicazioni e convocazioni per incontri e
manifestazioni.
- Trasmissione delle tabelle della contingenza e
delle indennità; tabelle dei minimi salariali.
- Relazione generale presentata al Congresso
costitutivo del SILAC.
- Atti direttivi; verbali delle riunioni dei lavoratori.
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- Bilancio di previsione 1961; ricevute delle
quote di sottoscrizione.
- "Circolari Filcams": comunicazioni; opuscoli
informativi; proposte per riunioni.
- Relazioni inviate all'ufficio vertenze.
- Bilancio consuntivo 1965 e preventivo 1966.
- Liquidazioni di competenze; deleghe; richieste di documenti sui lavoratori.
- Accordi cessati.
- Contratto nazionale di lavoro per i lavoratori
dipendenti da cooperative di consumo e consorzi
da esse costituiti (1962) (opuscolo).
- Accordi aziendali cooperative.
- Corrispondenza con le cooperative; accordi
aziendali.
busta 1213
(1394) SEGRETERIA
1998 - 1998
(1395) : FILCAMS
1998
Richieste di permessi sindacali retribuiti (fascicoli mensili da gennaio a dicembre 1998); opuscoli e volantini di propaganda; carteggio e corrispondenza tra la FILCAMS CGIL e le ditte Addamarket e Diesse CSI.
busta 1214
(1396) : "Posta FILCAMS 1998"
1998
Corrispondenza tra la FILCAMS CGIL e ditte
diverse della provincia di Mantova in merito a
questioni di vario genere.
busta 1215

(1397) ORGANIZZAZIONE
E TESSERAMENTO

1961 - 1962

(1398) : Organizzazione
1961 - 1962
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Corrispondenza; circolari e direttive della Federazione nazionale; contratto nazionale di lavoro
per impiegati e operai di alberghi, pensioni e
locande (a stampa).
busta 1216, f. 1
(1399) POLITICHE RIVENDICATIVE
E CONTRATTUALI

1965 - 1967
(1400) : FILCAMS
1965 - 1967
- Temi per il dibattito congressuale al 3° congresso nazionale (Rimini, 1966); disposizioni e
circolari della segreteria della Filcams.
- "Albergo Mensa - Richiesta trattativa": richieste di incontri per il rinnovo di integrativi provinciali; comunicati stampa; situazione contrattuale
pubblici esercizi; statuto delle Federazione Italiana
Lavoratori dell'albergo e della mensa e dipendenti
da pubblici esercizi; verbale della Commissione
elettorale del sindacato provinciale, commercio,
bar, mensa per la nomina del Comitato Direttivo
Provinciale.
- "Commissione Interna Magazzini Generali
1.8.66": elezione membri.
- "Cooperative e gestori Provincia di Mantova": tabelle delle indennità di contingenza per il
personale dipendente da cooperative di consumo
(1962 - 1966).
- "Accordi aziendali Cooperative 1967": contratto integrativo provinciale e collettivo nazionale da valere per il personale dipendente dalle
cooperative di consumo della provincia di Mantova (1965 - 1967).
- "Trattative Magazzini Generali": avvisi di
riunioni di categoria; trattative per il rinnovo
di accordi interaziendali "Magazzini Generali";
tabelle salariali del personale non impiegatizio dei
magazzini generali; rinnovo del ccnl.
- "Varie convenzioni agli effetti assicurativi"
(1966).

- "Magazzini - Corrispondenza varia": prospetti
delle competenze salariali e di liquidazione di
lavoratori; comunicati stampa (1965 - 1966).
busta 1216, f. 2
(1401) VERTENZE
1981 - 1997
(1402) : "FILCAMS CGIL -Vertenze 1988 - 1989 1990"
1981 - 1990
Vertenze:
- Baronchelli Roberto - Galvani Paola (1989 1990).
- Batham Efrem (1989).
- Luise Agnese domestica (1989 - 1990).
- Trussardi - Florio Gozzetti (1989).
- Marconato Franca - ditta Cincillà di Destro
Alberto (1989).
- Dal Bosco - Squassoni Daniela (1989).
- Tamassia Milco - ditta Ba.Mo (1981).
- Conversano Angela - Il Tagliere srl (1989).
- Soffiati Luca - Bellintani (1989).
- Salzani Franco - Leon d'oro Rodi Grecia.
- Novellini Luigi - Ballabeni Maurizio (1986 1987).
- Verbali di accordo dell'Ufficio provinciale del
Lavoro e della Massima Occupazione.
busta 1217
(1403) : "FILCAMS - evase"
1986 - 1997
- "Casali Roberto": documentazione relativa
alla causa tra Roberto Casali e la ditta IDEALSERVICE.
- "Moretti Serena": transazione generale novativa tra Serena Moretti e la pensione Genzianella.
- "Toni Christian": trasmissione fax con allegata
richiesta di convocazione delle parti per mancata
corresponsione T.F.R. a Christian Toni (1996).
- "Fasoli Cristina": copie di buste paga rilasciate
dalla ditta New Garda Srl.

- "Bolzacchini Laura": copie di buste paga; carteggio riguardante la causa promossa da Laura
Bolzanelli contro la ditta By Jonathan srl (1996).
- "Fornasari Simona": verbale di mancata conciliazione tra Simona Fornasari e la ditta Market l'Affare srl con allegate buste paga (1995 - 1996).
- "Fengoni Franco": richiesta di residuo TFR;
appunti manoscritti; copie di buste paga; prospetto trattamento fine rapporto (1996).
- "Vinci Susanna": licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte della ditta RECA
srl; richiesta di opposizione al licenziamento
(1986). - "Malavasi Bruna": verbale di mancata
conciliazione tra Bruna Malavasi e l'Istituto Prov.
Vigilanza; convocazione; richiesta di pagamento
di prestazioni straordinarie (1996).
- "Croce Bruno": dimissioni (1996).
- "Strazzi Daniela": vertenza in opposizione al
licenziamento inoltrato da Comprabene Supermercati; mancato accordo fra le parti; costituzione di un Collegio di arbitrato (1996).
- "Tonolli Marco": provvedimento disciplinare
da parte della ditta Manerba (1996).
- "Giorgio Sgarbi": richiesta di recupero buste
paga dal giugno 1991 all'aprile 1993.
- "Galvani Alberto": richiesta di straordinario
diurno maggioranza; vertenza tra Roberto Galvani e l'azienda Bar Macello; richiesta di convocazione delle parti (1996).
- "Siliprandi Monia": documenti riguardanti il
controllo del TFR; comunicazioni da parte dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione
(1996).
- "Malavasi Luciano": richiesta d'incontro per
opposizione al trasferimento di Luciano Malavasi
(1996).
- "Zaccaria Carmelo": verbale di conciliazione
in sede sindacale; risoluzione del rapporto di
lavoro; impugnazione del licenziamento inoltrato
dalla ditta Iscoto Ecologia di Torino (1996).
- "Gili": comunicazioni della Camera del lavoro
CGIL; trasmissioni fax; richiamo scritto (1996).
- "Malpetti Maurizio": verbale relativo all'op371

posizione al licenziamenti inoltrato della ditta
Morra Rivetti Irene; copie di fax (1996).
- "Stradiotto Francesca": verbale di conciliazione; copie di fax (1996).
- "Negrini Ivo": verbale di accordo; copie di
buste paga (1996).
- "Guerceri Giusy": richiesta di procedimento
giudiziale o di archiviazione del fascicolo da parte
dello studio legale Mazzucchelli (1996).
- "Castagna Alessandra": appunti manoscritti.
- "Bagnolati Anna Marina": verbale di discussione della vertenza promossa da Anna Marina
Bagnolati e l'impresa Superconad Gonzaga s.n.
c. in opposizione al licenziamento; impugnazione
del licenziamento (1996).
- "Cattelani Antonio": impugnazione del licenziamento; richiesta di convocazione delle parti
(1996).
- "Varin Emilio": richiesta di colloquio; contestazione di infrazione (1996).
- "Pasqualina Longo": liberatorio per raggiunto accordo; richiesta di competenze salariali
(1996).
- "Bignardi Romano Lina": vertenza promossa
da Lina Romano Bignardi in opposizione al licenziamento contro l'impresa Cooperativa Facchini
CISL; comunicazioni dell'Ufficio del Lavoro e
della Massima Occupazione (1996).
- "Bianchini Nerina e Bonandi Agnesi I.P.I.CI":
richiesta di convocazione; verbale di intesa
(1996).
- "Tirelli Giuseppe": richiesta di convocazione
delle parti (1996).
- "Zamberlan Tosca": convocazione per la
discussione della vertenza promossa da Tosca
Zamberlan contro lo studio Stevanin per opposizione al licenziamento; comunicazioni dello studio
legale; buste paga (1996).
- "Giovannone Giovanni": vertenza promossa
da Giovanni Giovannone contro l'impresa PE.CO
SRL in opposizione al licenziamento; copie di fax
(1996).
- "Borsari Silvia": lettera di assunzione; richie372

sta di convocazione delle parti per opposizione al
licenziamento; verbale di mancata conciliazione
(1996).
- "Gabrielli Manuela": vertenza in opposizione
al licenziamento; richiesta di convocazione delle
parti; copie di fax (1996).
- "Pizzamiglio Anna": richiesta di arretrati per
passaggio di livello; copie di buste paga; richiesta
di inquadramento adeguato alla mansione (1995
- 1996).
- "Ceresa Elisabetta": richiesta di passaggio di
livello; variazione dell'orario di lavoro; originali e
copie di buste paga (1994 - 1996).
- "Beata Tymoszuk": dimissioni; copie di buste
paga (1996).
- "Boschini Massimo": irrogazione di sanzione
disciplinare; richiesta di convocazione di arbitrato
per opposizione al provvedimento disciplinare
(1996 - 1997).
- "Vighi Stefania": richiesta di colloquio con
Coop Nordest (1996).
- "Morini Fabrizia": appunti manoscritti.
- "Mensa dopolavoro ferroviario": richiesta
di chiarimenti da parte della F.I.L.C.A.M.S. C.G.I.L. (1995).
- "Biolchi Lorena": comunicazione di aumento
di stipendio; buste paga (1991 - 1995).
- "Bacchi Graziella - Lusvardi M. Grazia":
contestazione contro l'Istituto Prov. di Vigilanza;
richiesta di colloquio (1996).
- "Reale Maria A.": copie di buste paga; richiesta di convocazione delle parti per opposizione al
licenziamento (1996).
- "Vertenza Mantovani Luciano - ditta Paganella": originale e copia dell'atto di citazione a
testimoni (1995).
- "Tellaroli Caterina": opposizione al trasferimento e richiesta di costituzione al collegio di
arbitrato (1996).
- "Penna Mattia": richiesta convocazione delle
parti per mancata retribuzione di Mattia Penna
(1996).
- "Marchi Roberto": richiesta di colloquio con

il legale rappresentante della FILCAMS-CGIL
(1996).
- "Chiozzi Matteo": verbale d'intesa; prospetto
determinazione trattamento fine rapporto
(1996).
- "Giacomazzi Mirella - Hotel S. Lorenzo":
richiesta di convocazione; comunicazioni dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione;
impugnazione del licenziamento (1995 - 1996).
- "Cavalmoretti Cosetta": verifica del trattamento di fine rapporto; richiesta competenze
salariali non corrisposte (1996).
- "Cabrini Alessandra - Studio Mantovani e Associati": impugnazione del licenziamento; dichiarazione del datore di lavoro per la concessione dell'indennità di disoccupazione o dell'indennità di
mobilità (1994).
- "Maria Pinzi": vertenza promossa da Maria
Pinzi contro l'impresa Europool Italia Srl di
Castiglione delle Stiviere; copie di raccomandate
(1996).
- "Favero Maria Grazia - Promo-Cast": copie
di buste paga; documento riguardante l'armonizzazione dei servizi pensionistici (1995).
- "Lazzari Monica": vertenza promossa da
Monica Lazzari contro l'impresa Bottesini Lucio
di Curtatone per mancato preavviso di dimissioni
e richiesta di inquadramento nel livello 3° del
CCNL (1996).
- "Lodi Rizzini Silvio Cesare": domande di assegno per il nucleo familiare; convocazione di riunione tra le parti (1995).
- "Peretti Lina": verbale di mancata comparizione; richiesta di convocazione delle parti per
differenze salariali (1995).
- "Pradella Erminia": contestazione disciplinare; richiesta di colloquio nei confronti della
ditta Galletti Giuseppe & C. srl (1996).
- "Duarte Martinez Leonidas": impugnazione
del licenziamento; prospetti dei periodi di paga;
prospetto delle competenze rapporto di lavoro
domestico (1996).
- "Rossi Simona - Ferrari Arianna - Benetton

l'Innominato": richiesta convocazione delle parti;
richiesta competenze salariali non corrisposte
(1996).
- "Gisimundo Maria": richieste di competenze
salariali; richiesta di intervento da parte dell'Ispettorato del Lavoro (1996).
- "Marchini Giuseppe - C.D. Filcams": costituzione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato
per un provvedimento disciplinare adottato nei
confronti di Giuseppe Marchini; processo verbale
di mancata conciliazione per assenza di una delle
parti; raccomandate da parte della ditta Lady Service S.R.L. (1994 - 1996).
- "Zouiola Abdelkader": contestazione di addebiti disciplinari e contestuale sospensione cautelare da parte della ditta Iscot ecologica s.r.l.;
richiesta di colloquio (1996).
- Zenezini Patrizia": accertamento di infrazione
del C.D.S. n. 310/96 inoltrato dall'Istituto Provinciale di Vigilanza (1996).
- "Redini Maria": comunicazioni della Cooperativa Facchini Cisl; impugnazione del licenziamento; richiesta di convocazione delle parti per
opposizione al licenziamento (1996).
- "Laris - vertenza Spagna Rita, Sanfilippo Marcella, Signorini Silvana, Boselli Fiorella, Boni Iole,
Goldoni Maria, Nastasio Patrizia": atto di transazione stragiudiziale tra le parti (1996).
- "Beghi Giuseppe": certificato di stato di famiglia; atto notorio; sentenza sulla causa promossa da
Fernanda Rossetti contro Giuseppe Beghi (1978
- 1994).
- "Franchin Paola": fotocopie di assegni bancari; raccomandate da parte della Coopservice di
Reggio Emilia; copie di buste paga (1996).
- "Masella Teresa": copie di raccomandate della
Coop Consumatori Nordest (1996).
- "Special Frutta - Gobbi Marinella - mensa
FF. SS.": richiesta di convocazione delle parti per
competenze salariali non corrisposte; trasmissione di fax (1995 - 1996).
busta 1218
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(1404) AMMINISTRAZIONE
(1405) BILANCI
1991 - 1991
(1406) : "FILCAMS 1991"
1991
Trasmissione da parte della Cassa di Risparmio
Verona, Vicenza e Belluno all'amministrazione
della Federazione Italiana Lavoratori Commercio
e Albergatori delle risultanze relative all'esercizio
finanziario 1991 con allegati i documenti di cassa.
registro 1219
(1407) FILPC
(FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E
CARTAI)
(1408) : FILPC
1961 - 1964
- Organizzazione del lavoro: professionalità ed
inquadramento. (1963)
- Comitato direttivo: atti e direttive generali.
(1963)
- Congresso: atti e direttive generali. (1964)
- Convocazioni. (1961, 1963 - 1964)
- Coordinamento: attività di base; strumenti di
lotta sindacale. (1961, 1963 - 1964)
busta 1220
(1409) FILPT
(FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POSTE E
TELECOMUNICAZIONI)
(1410) : "FILPT CGIL 1991"
1991
Trasmissione da parte della Cassa di RisparmioVerona,Vicenza e Belluno all'amministrazione
della Federazione Italiana Lavoratori PP. TT. delle
risultanze relative all'esercizio finanziario 1991
con allegati i documenti di cassa.
registro 1221
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(1411) FILIS
(FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INFORMAZIONI
SPETTACOLO)
(1412) : FILIS - CGIL - Servizio amministrazione
1990
Prospetti della situazione contabile e delle risultanze del servizio di tesoreria CRVVBA, con allegati i giornali di controllo, gli elenchi delle reversali e dei mandati e le pezze giustificative.
busta 1222
(1413) : "FILIS 1991"
1991
Trasmissione da parte della Cassa di RisparmioVerona,Vicenza e Belluno all'amministrazione
della Federazione Italiana Lavoratori Inf. Spett.
delle risultanze relative all'esercizio finanziario
1991 con allegati i documenti di cassa.
registro 1223
(1414) FIDAT
(FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE
TELECOMUNICAZIONI)
(1415) : FIDAT
1960 - 1964
- Convocazioni. (1961 - 1964)
- Diffusione stampa. (1961 - 1964)
- Organizzazione del lavoro: professionalità ed
inquadramento. (1961 - 1964)
- Rapporti con istanze superiori. (1960 - 1964)
- Coordinamento: attività di zona e di base;
strumenti di lotta sindacale. (1961 - 1963)
busta 1224
(1416) ETLI
(ENTE TURISTICO LAVORATORI ITALIANI)
(1417) : Coordinamento Patronato e Turismo
1961 - 1966

- "Ufficio ETLI": programma delle vacanze
1966.
- "Patronato INCA": disposizioni e circolari
(1966).
- Patronato e Turismo: circolari (1961 - 1962).
- Patronato e Turismo; ETLI: circolari spedite
e corrispondenza ricevuta dall'Istituto Nazionale
Confederale di Assistenza; programmi di viaggio.
(1961 - 1962)
busta 1225
(1418) : Coordinamento Patronato e Turismo
1967 - 1970
Segreteria - Coordinamento Patronato e Turismo:
- INCA CCdL: richiesta di mobilio; convocazione convegno provinciale; disposizioni e circolari del patronato Inca (1969).
- INCA: lettere del segretario generale della
Camera Confederale del Lavoro di Mantova Alberino Fornasari a M. Didò, R. Scheda, D. Cini per
richiesta sovvenzione. (1967)
- ETLI: schede di iscrizione all'Ente Turistico;
saldi di soggiorni; trasmissione di passaporti;
manuale d'informazione per agenti di viaggio;
programma turistico dell'ETLI provinciale di Trieste. (1968 - 1969)
- ETLI: opuscoli illustrativi di viaggi e relativi
programmi; statuto dell'Etli; schede di iscrizione
all'Ente e comunicazioni. (1967 - 1970)
- ETLI: programmi di viaggi e tariffe; problemi
del tempo libero e delle ferie dei lavoratori in
preparazione del VII congresso ETLI; opuscoli
illustrativi. (1969)
- INCA: circolari e informazioni. (1967 - 1968)
busta 1226
(1419) FIOM
(FEDERAZIONE IMPIEGATI E OPERAI METALLURGICI)
(1420) : FIOM
1960 - 1964

- Tutela del singolo.
- Coordinamento: attività di base e di zona;
strumenti di lotta sindacale. (1961 - 1963)
- Convocazioni. (1961 - 1962)
- Amministrazione: personale. (1961 - 1963)
- Diffusione stampa. (1960 - 1964)
- Organizzazione del lavoro: professionalità e
inquadramento; contrattazione. (1960 - 1964)
busta 1227
(1421) : FIOM - Segreteria
1958 - 1967
- Organizzazione del lavoro: orario; ambiente
di lavoro; contrattazione. - Diffusione e divulgazione culturale. (1964 - 1967)
- FIOM - FILCEP (Federazione Italiana Lavoratori Chimici e Petrolieri), amministrazione: bilancio. (1962 - 1963)
- Coordinamento: attività di zona e di base.
(1964)
- Organizzazione del lavoro: professionalità ed
inquadramento. (1964)
- Convocazioni. (1964 - 1966)
- Coordinamento: strumenti di lotta sindacale.
(1964 - 1966)
- Amministrazione: bilancio. (1963 - 1964)
- FIOM - FILCEP, amministrazione: bilancio.
(1958 - 1962, 1964)
busta 1228
(1422) : FIOM - Manifesti / Documentazione /Vertenza Belleli
1976 - 1983
- FIOM / FLM: manifesti (1981 - 82).
- "Documenti": note sull'economia mantovana;
relazioni e mozioni di assemblee; opuscoli; giornali; normativa; rassegna stampa (1981 - 82).
- Relazioni e documenti": relazioni e mozioni di
assemblee; trasmissione documentazione (1980 83).
- "Belleli: vertenza 1980 - Franco Raffaldini":
ritagli di giornale; richieste e proposte inviate
all'azienda; appunti di incontri e assemblee; comu375

nicati; bollettino del Consiglio di Fabbrica (1976
- 80).
- "Convegno OM - Suzzara", 13 aprile 1981:
relazione introduttiva; dati economici; bollettino
del Consiglio di Fabbrica Fiaam di Mantova.
busta 1229
(1423) : "FIOM 1991"
1991
Trasmissione da parte della Cassa di RisparmioVerona,Vicenza e Belluno all'amministrazione
della Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici delle risultanze relative all'esercizio finanziario 1991 con allegati i documenti di cassa.
registro 1230
(1424) SINAGI
(SINDACATO NAZIONALE GIORNALAI D'ITALIA)
(1425) : SINAGI
1998 - 1999
- "Legge 3911 - Legge Bersani - Dibattito alle
Camere con emendamenti Sinagi": verbale di riunione del Comitato Direttivo Nazionale Sinagi;
disegni di legge della Camera dei Deputati (1998
- 1999).
- SI.NA.GI.: circolari e disposizioni; fotocopie
di articoli tratti dalla Gazzetta di Mantova; trasmissione di fax; n° 4 di "Il giornalaio del Si.Na.Gi.;
appunti di lavoro (1998 - 1999).
- "Merlini - Tesseramento - Finanziamento Schede indirizzi e n° telefono (1998)".
- Taccuino di appunti di lavoro; disegno di legge
relativo alle nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica; trasmissioni di fax; circolari e disposizioni Sinagi;
prospetto dei dati in percentuale riferiti alla sperimentazione SNAG; testo della Federazione Italiana Editori Giornali sull'ipotesi di dislocazione
sul territorio dei punti vendita complementari;
n° 1 di "SI.NA.GI. Informa".
busta 1231
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(1426) AUSER
(ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA
SOLIDARIETÀ)
(1427) : "AUSER - Università Popolare"
1991 - 1993
Testo della legge regionale 1 luglio 1993, n°
21 relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani e
di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r.
915/82 e funzioni della regione e delle province;
programma del corso di ecologia di base; "Carta
dei Suoli" dei comuni di Monzambano e Ponti
sul Mincio; documentazione sul sistema idroviario
padano-veneto; elementi di legislazione ambientale; n° 4 copie del testo "La pianificazione delle
attività di cava", a cura di Romano Dal Ri (1991).
busta 1232

(1428) CAMERA DEL LAVORO DI SERMIDE
(1429) : CdL Sermide - Categorie CCdL - Circolari
1955 - 1957
Disposizioni e circolari della Confederazione
Provinciale Lavoratori della Terra e della Federazione Braccianti e Salariati di Mantova; convocazione di comitati direttivi comunali e di convegni; bollettini e opuscoli propagandistici delle
attività sindacali; fac-simile di schede aziendali;
richieste di dati organizzativi dei lavoratori edili
ed affini; tabelle paga mensili di diverse categorie
di lavoro.
- "Tabelle dell'edilizia": invio di volantini; campagna abbonamenti.
- "Raccolta bollettini sciopero 1956".
- "Coloni": note sul bilancio 1957 della Federazione Provinciale mezzadri e coloni; informazioni sulla legge di pensione invalidità e vecchiaia;
tesseramento sindacale.
- "Corrispondenza legale": richiesta di decreto
di citazione a giudizio del Tribunale di Mantova
per Caianiello Elvino.

- "Carte in giacenza": riconvocazione del Consiglio Generale dei Sindacati; avvisi di pubblici
comizi.
- "Assistenza raccolta notiziario": disposizioni
e circolari dell'Istituto Nazionale Confederale di
Assistenza ai lavoratori; note di servizio; elenco
dei lavoratori che hanno fatto domanda di disoccupazione nel dicembre 1955.
- "Monda e trapianto": avviso di manifestazione nazionale dei pensionati di tutte le categorie; elenco mondine del 1957; informazioni sulla
campagna monda.
busta 1233

tivatori diretti; testo della legge sul contratto di
appalto approvato dalla Camera dei Deputati.
busta 1236

(1431) : Sermide - CdL
1958
Documenti inviati da CCdL - Bollettini scioperi 1958
busta 1235

(1433) : Sermide - Circolari - CCdL - Bilanci
1958 - 1960
Elenchi di aziende; lista elettorale della Lega
Braccianti e Salariati della Camera del Lavoro di
Felonica ed esiti delle votazioni; note sulla relazione "Sospensione del MEC e riforma agraria per
assicurare lo sviluppo della bassa Valle Padana";
bilanci consuntivi e preventivi della Federbraccianti provinciale per gli anni 1957 - 1958; richieste di assistenza all'INCA; tabelle salariali mensili; convocazione di Comitati Direttivi; circolari
del Sindacato Provinciale Pensionati di Mantova;
disposizioni della segreteria della Camera Confederale del Lavoro di Mantova e provincia; direttive monda e tariffe; contratto di lavoro e campagna di monda e trapianto 1959; prospetti del tesseramento biennale 1956 - 1957 della Lega braccianti e salariati di Felonica; elenco nominativo
dei datori di lavoro di Quatrelle; registro contratti e vertenze; circolari INCA; rinnovi di abbonamenti a riviste.
busta 1237

(1432) : CdL Sermide - Documenti provenienti da
CCdL
1949 - 1959
Testi dei contratti di lavoro dei braccianti e tesserati; libretto sindacale paga e contratto di lavoro
di Bonfà Elvira (1949); circolari e disposizioni
della Camera Confederale del Lavoro di Mantova
e provincia; registrazione di fatture e documentazione contabile; trasmissione lettere di reiezione
domande di disoccupazione; bollettino n° 1 del
Comitato di Agitazione Provinciale; schede per
l'accertamento dell'imponibile di mano d'opera in
agricoltura; liste tesserati ed elenchi anagrafici dei
braccianti e delle donne di campagna di Sermide;
registro tesserati 1954 - 1955; certificati di stato
di famiglia per iscrizioni alla Cassa Mutua per col-

(1434) : CdL Sermide - Carte personali - Opuscoli
1956 - 1964
Bollettino n. 1 del Comitato di Agitazione Provinciale della Federbraccianti di Mantova; appunti
manoscritti; corrispondenza tra la Prefettura, la
Camera di Commercio ed altri enti e associazioni
e la segreteria della CCdl; modifiche di orari di
chiusura e apertura di negozi e attività; trasmissione di documenti alla Camera del Lavoro; testo
della relazione del Comitato Promotore al convegno di studio per lo sviluppo dell'economia agricola e industriale della zona di Sermide; rubrica
dei lavoratori settimanali; circolari della Confederazione Provinciale Lavoratori della Terra, della
Federazione Braccianti e Salariati e della Federazione Provinciale mezzadri e coloni; opuscolo

(1430) : Sermide - CdL - Taccuini conteggio ore
1953 - 1958
N° 6 taccuini settimanali delle ore lavorate dai
capi mastri ed assistenti; n° 4 taccuini quindicinali
e uno mensile; rubrica e fogli di annotazioni.
busta 1234
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INCA dal titolo "L'assistenza malattia ai contadini
coltivatori diretti" e testo a cura della Federbraccianti Nazionale "Un diritto calpestato - La previdenza ai braccianti".
busta 1238
(1435) : Sermide - CdL
1943 - 1966
Elenchi anagrafici categorie INCA.

busta 1239

(1436) : CdL - Sermide
1956 - 1966
Registri per il conteggio delle ore dei lavoratori; libri paga settimanali; ricevutari di quote
associative; rubriche nominative dei lavoratori e
dei salari percepiti; registro della mietitura e della
trebbiatura (1956 - 1957); bollettario dei mandati di pagamento della Lega Comunale di Felonica.
busta 1240
(1437) : Sermide - CdL - Temi e atti congressi - Riviste varie
1954 - 1969
Testo del contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini (1954 - 1955; 1959 - 1960); numero
unico di "La voce dei lavoratori" a cura della
Camera Confederale del Lavoro di Mantova;
regolamento per la chiusura dei conti salariali
nella provincia di Mantova; temi di discussione
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per congressi di categoria; atti della XXI assemblea annuale dell'Alleanza Italiana Cooperative
Agricole; articoli di giornale; "Cascina padana la vita dei lavoratori e le loro rivendicazioni";
atti e documenti del IV congresso nazionale della
Federbraccianti.
busta 1241
(1438) : Sermide - CdL - Amministrazione - Cooperative Felonica
1965 - 1969
Prospetti dei lavoratori e delle ore eseguite
dagli operai in diverse aziende agricole; corrispondenza della Cooperativa Agricola "La Rinascente"; disdette di polizze infortuni; denunce di
contratti verbali di affitto di terreni; pagamenti
di contributi e sussidi integrativi malattia di lavoratori agricoli; inviti ad assemblee di soci; disposizioni e circolari relative alle norme per l'assistenza malattia; pezze giustificative anno 1968.
busta 1242
(1439) : Sermide
1967 - 1972
N° 2 registri di apertura di pratiche previdenziali.
busta 1243
(1440) : Sermide
1970 - 1973
N° 2 registri di apertura pratiche previdenziali.
busta 1244

379

380

INDICE

100 giorni di storia, volume
: 39
1963-1968 - Cinque anni
d'attività dei parlamentari
della sinistra unitaria mantovana e cremonese, libro a
stampa : 252
2 B, ditta : 981, 1050
2 Elle, ditta : 429, 433
2 G Tomaificio Gonzaghese
: 1042
2 M, ditta : 981
250 domande 250 risposte
sulla Repubblica Democratica Tedesca : 252
3 M, ditta : 978, 1034,
1042
7 Stelle Calzificio : 1050
7ª Commissione Permanente (Istruzione Pubblica e Belle Arti, Ricerca
Scientifica, Spettacolo e
Sport) : 1257
Agricola (L'), ditta : 136
AIAS : 1233
AICA, azienda agricola :
701, 783
AMNU : 1191, 1195
ANAC : 1132
ANFAAS : 1215, 1270
ATC Bologna : 1132
ABB, ditta : 1058
Abbadessa Guido : 860
Abbiani M. : 759
Accorsi Aldo, ditta : 433
Accorsi G. : 133
Acquafredda (BS) : 427
Acquanegra sul Chiese
(MN) : 218, 227, 314,
354, 360, 397, 399, 421,
601, 653, 753, 755, 757,
758, 759, 761, 778, 950,
977, 1032, 1229
Acquarama, ditta : 1062
Addamarket, ditta : 1395
Adinetti L. : 756

ADIS (Agenzia di Informazioni Sindacali) : 43
Ador Calzificio : 1006
Aemme, ditta : 388
Affini Claudio, ditta : 397,
435
Affini M. : 753
Affittanza, latteria : 837
Afra, ditta : 1070
Africa : 96
Agazzini B. : 762
Agenzia Stampa, pubblicazione : 51, 52, 54, 1254
Agenzia Unitaria Sindacale
(AUSI) : 44
AGIP di Coppini : 138
Agnosine (BS) : 1043
Agonese Daniele : 611
Agosti Loreno : 1142
Agostini Gastone : 611
Agostini L. : 753
Agrestis di Galelli, ditta :
604
Aimée : 105, 979, 981,
997, 1003, 1033
Aimoni Teodoro, consigliere provinciale : 259
Alansi L. : 760
Alberini Cesare, ditta :
384, 426
Alberini E. : 131
Alberini F. : 125
Alberini P., ditta : 758
Alberini V., ditta : 753,
757, 760
Alberti C., ditta : 555
Alberti R. : 753
Albizzati Flavio, onorevole
e presidente del Sindacato Provinciale Pensionati di Milano : 1382
Aldeghieri A., ditta : 753
Aldrighi F. : 762
Aldrovandi, ditta : 736
Aldrovandi A., ditta : 756,
762
Aldrovandi A. : 138

ANALITICO

Aldrovandi C. : 757
Aldrovandi D. : 757
Aldrovandi F. : 138
Aldrovandi R. : 138, 758
Alessandria : 652
Alfieri, ditta : 289, 356,
358, 360, 373, 388
Algeria : 96
Alleanza Assicurazioni : 39
Alleanza dei contadini,
volume : 654, 717
Alleanza Italiana Cooperative Agricole : 745, 1437
Alleanza Provinciale dei
Contadini : 39, 109, 645,
652, 775
Allegretti Giulio : 611
Allegri S., ditta : 755, 757
Allegri, avvocato : 127
Allevamento
Vittoria,
azienda agricola : 741
Allione, dottore : 41, 775
Alzieri G. : 136
Alzini P. : 139
Amadasi E., ditta : 133
Amaro Andrea : 858
Ambrosi M. : 24
America, lavanderia :
1064
Amerini e Raiola, ditta :
433
Amerini, ditta : 396
Ancellotti M. : 761
Ancelotti Raffaele : 611
Anderlini Maurizio : 1357
Andes di Cappelletti B.,
ditta : 129
Andreani & Tedeschi, ditta
: 133
Andreani, avvocato : 765
Andreetti A. : 218
Andreoli Benito, ditta :
433
Andreoli G. : 755
Andreoli V., ditta : 429,
757, 762
Andretto Romeo : 611

Andrini L., ditta : 756
Andrusiani P. : 763
Angela, tomaificio (ex Gardinazzi) : 1000
Angeli F., ditta : 755
Angelini G., ditta : 757
Anghinoni P. : 756
ANIG : 899
Annibaletti & Bandini, ditta
: 125
Anny, maglificio : 977,
1006
ANRP : 39
Ansaloni V. : 128, 136
Anselmi A. : 98
Anselmi S. : 131
Antonelli G. : 753
Antonioli B., ditta : 756,
757
Antonioli Confezioni, ditta
(poi Taylor) : 1018
Antonioli Sergio : 424
Anzaloni A. : 761
Apicella : 1175
Applicazioni
Tecniche,
impresa : 426
Aquila, ditta : 125
Arabesque, agenzia viaggi :
176
Araldi Giancarlo : 611
Arbora, ditta : 397
Arbustini I., ditta : 758
ARCA-CRE : 861, 890,
895, 896
ARCA-CRE,
consiglio
direttivo : 861
ARCI : 27, 32, 662, 664
Arcore (MI) : 597
Ardenghi, ditta : 1043
Ardigò Cesare : 1143
Arduini - Petrobelli,
azienda agricola : 701
Arezzo : 541
Argenta (FE) : 427
Ariccia (Roma) : 157, 465,
567, 645, 672, 735,
1313, 1319
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Ariotti V., ditta : 753, 757
Armandi G. : 757
Armondi C. : 753
Aroldi Elena : 1069
Aroldi Franco : 1142
Arrighi, fratelli : 753
Arrighi E. : 132
Arrighi Giacomo : 1142
Arrighi M. : 753
Arrigoni Franco : 1357
Art Decor, ditta : 984,
1003, 1043
Artegiani C., ditta : 755
Artioli D. : 132
Artistica (L'), ditta : 356,
368
Artoni, fratelli : 753
Artoni Gianni : 611
Artoni L. : 132
Artusi, panificio : 837
Arvati G. : 762
Arzenton, ditta : 604
Ascani, ditta : 1064
Ascari Bruno : 611
Ascesi Giulio : 1142
Asinari Enea : 527
Asinari G., sindacalista :
526
Asinari L. : 757
Asola (MN) : 22, 131, 139,
218, 226, 227, 360, 397,
419, 420, 426, 429, 555,
618, 653, 701, 710, 721,
736, 753, 754, 755, 756,
757, 758, 759, 760, 762,
763, 795, 877, 998,
1003, 1006, 1032, 1041,
1044, 1050, 1070, 1329,
1331
Asola (MN) : lega comunale : 226
Asola (MN) : Opere Pie
decentrate : 1180
Asola (MN) : albergo Ponte
: 123
Asola (MN) : casa di riposo
: 1233
Asola (MN) : Comune :
136, 1229
Asola (MN) : giunta muni-
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cipale : 1229
Asolo (MN) : Pretura :
100
Assago (MI) : 565
Assemblea (L'), periodico del
Consiglio di Fabbrica
Montedison Ferrara :
1327
Assemblea Nazionale per la
Riforma Agraria (1957).
: 548
Assicredito : 1289, 1296
Assicurazioni Generali :
138
Associazione Agricoltori :
547, 714
Associazione Amici del Villaggio Sandro Cagnola :
39
Associazione Arma Aeronautica : 39
Associazione Italia - URSS
: 39
Associazione Nazionale
ARCA : 861
Associazione Nazionale
Bieticoltori : 729
Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro :
39
Associazione Nazionale
Cooperative Agricole :
733, 774, 778
Associazione Nazionale
Cooperative di Consumo
: 39
Associazione
Nazionale
Costruttori Edili (ANCE)
: 382, 393
Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani (ANCI) :
1193
Associazione Nazionale del
Fante : 39
Associazione Nazionale dell'Industria Chimica :
1344
Associazione Nazionale fra
le industrie : 1338
Associazione Nazionale

Invalidi per Esiti di Poliomielite (ANIEP) : 39
Associazione Nazionale
Istituti Autonomi Case
Popolari (ANIACAP) :
457, 462
Associazione
Nazionale
Partigiani Italiani (ANPI)
: 39
Associazione Nazionale
Perseguitati Politici Antifascisti (ANPPIA) : 39
Associazione Nazionale
Quadri Enimont : 1356
Associazione Piccole Industrie (API) : 96
Associazione Produttori
Cooperative Agricole :
97
Associazione Proprietari
Farmacie : 105
Associazione Provinciale
Agricoltori : 535, 656
Associazione Provinciale
Coltivatori Diretti : 547,
548, 660, 661
Associazione Provinciale
Cooperative di Produzione e Lavoro : 652
Associazione
Sindacale
Intersind : 39, 1338
Associazione Vittime Civili
di Guerra : 39
Associazioni Cristiane dei
Lavoratori Italiani (ACLI)
: 32, 39, 645
Assopiastrelle, ditta : 1343
Astaldi MEC : 354
ATA : 105, 1248, 1256,
1263, 1271
Atala Sport, ditta : 1032,
1070
AUSER : 1427
Autas, ditta : 131
Autostrada Cisa - Brennero
: 167, 396
Avanti (L'), quotidiano : 6,
43, 148, 155, 171, 240,
955, 1330, 1360
Avanzi A. : 139

Avanzi R. : 758
Avanzini A. : 133
Avanzini Claudio : 611
Avanzini V. : 753, 757
Avanzini V., ditta : 757
Avigni B., ditta : 132, 420
Avigni E. : 555
Avogaro F.lli, ditta : 131
Avosani F. : 710
Azienda Nazionale Autonoma delle Strade
(ANAS) : 85
Azienda
Provinciale
Autotrasporti Mantova
(APAM) : 23, 32, 41, 98,
99, 101, 107, 119, 170,
1122, 1132, 1133, 1134,
1135, 1136, 1137, 1138,
1139, 1148, 1149, 1151,
1156, 1157, 1158, 1329
Azienda Sanitaria Locale
(ASL) : 1220
Azienda Servizi Municipalizzati Mantova (ASM) :
871, 884, 894, 933, 934,
942, 1147
Azienda Trasporti Milano
(ATM) : 1132, 1154
Azzali L. : 756
Azzi Vittorio, ditta : 429
Azzoni F.lli, ditta : 755
Azzini B. : 756
Azzini L. : 760
Azzini R., ditta : 753
Azzoni M.T., ditta : 125
Azzoni T. : 128
Baby Chic (Scic), ditta :
982, 1060
Bacchi, ditta : 133, 426
Bacchi A., ditta : 759
Baccini A., ditta : 759
Baccini S. : 753, 754
Badalotti Vittorio : 309
Badini A. : 129
Bagnolo S. Vito (MN) : 38,
82, 89, 141, 185, 653,
710, 753, 755, 756, 757,
759, 760, 761, 762, 837
Bagnolo S. Vito (MN) :

Comune : 1229
Baietta F.lli, ditta : 760
Balasini L., ditta : 757,
761
Balboni Gino, responsabile
amministrativo
della
CCdL : 24, 30, 33, 41,
198, 212, 652
Baldi A. : 753
Baldini G. : 756
Balduzzi E. : 125
Balestrazzi V. : 756
Balestreri F.lli, ditta : 758
Balestriero F.lli, ditta : 754,
761
Balestriero G. : 755
Ballarini, ditta : 419
Ballasina - Benzi, ditta :
1046, 1050
Ballestriero Mario : 1142
Ballista D. : 653
Ballista G. : 131
Ballista G., ditta : 757
Balloni Gabriele, ditta :
362
Ballottari Roberto : 1064
Balzanelli Elio : 611
Balzanelli, ditta : 397, 421
Bambini C. : 129
Banca Agricola Mantovana :
39, 504, 512, 977, 1086,
1289, 1294, 1300
Banca d'Italia : 1289
Banca Nazionale del Lavoro
: 39, 81, 85, 88, 185,
212, 586, 1242, 1279
Banca Proletaria di Mantova : 259
Banca Provinciale Lombarda : 1296
Bancole (Porto Mantovano, MN) : 123, 360,
362, 388, 419, 420, 422,
427, 433, 1018, 1025,
1064, 1070, 1071
Banderi C. G. : 132
Bandiera B., ditta : 756
Banti, sanatorio : 39
Banzi, ditta : 426
Baraldi : 1064

Baraldi Giuliano, avvocato
: 436
Baraldi L., impiegata : 123
Baraldi Marco, professore
: 1271
Baraldi U., ditta : 759
Baratta S., ditta : 756
Barbanti G. : 756
Barbasso (Roncoferraro,
MN) : 104, 653, 837
Barbassolo (Roncoferraro,
MN) : 653, 712
Barbera A. : 24
Barbi A. : 756
Barbi Tiziano, ditta : 433
Barbiani Edo : 611
Barbiani F.lli, ditta : 756
Barbieri, ditta : 427
Barbieri A., ditta : 759,
762
Barbieri B. : 753
Barbieri G. : 138
Barbieri L. : 760
Barbieri R. : 131
Barbiero P., ditta : 753
Bardelle (S. Benedetto Po,
MN) : 397
Bardini, studio : 1072
Bardini A., geometra : 136
Bardini B. : 759
Bardini M. : 141
Bardolino (VR) : 781
Bardolino (VR) : Taverna
Cys Bar : 128
Barelli O. : 555
Bari : 39, 46, 1123
Barletta (BA) : 710
Barli : 24
Baroldi, ditta : 128
Baronchelli, ditta : 427
Baroni P. : 755
Baronio Lena : 1271
Barozzi A. : 756
Barozzi Luigina : 1064
Barsoni Adolfo, ditta : 426
Bartoli, ingegnere : 125
Bartolini Anna : 1271
Baruffaldi A., ditta : 758
Baruffaldi C. : 555
Baruffaldi Elvira : 1142

Baruffaldi Oscar : 618
Baruffaldi Oscar, ditta :
837
Baruffi E. : 754
Baruffi G. : 755
Barzetti, ditta : 105, 599
Barzoni, ditta : 388
Basaglia D. : 763
Basaglia G. : 753
Basaglia R., ditta : 753
Baschieri, ditta : 422
Bassanesi A.G.L. : 756
Bassi, caseificio : 837
Bassi, ditta : 421
Bassi A. : 762
Bassi B., geometra : 132
Bassi G., ditta : 758
Bassi L., ditta : 762
Basso G. : 757
Basso Gianfranco : 1003
Basso Roberto : 611
Basso Vincenzo : 1003
Battaglia T. : 133
Battaglie del lavoro, numero
unico della CCdL di
Milano : 96, 118
Battini Roberto : 1142
Battistelli G. : 759
Battisti C., ditta : 755
Battistini P. : 757
Bauce C. : 759
Bavelloni Stefano : 1357
Bavelloni V. : 124
Bavera, ditta : 383
Bazza (Bigarello, MN) :
701
Bazziga, ditta : 383
Bazzoli L. : 129
BCG, ditta : 399, 433
Beatrisini E. : 136
Becca Aurelio : 22
Beccalli Bianca : 263
Beccari, ditta : 105, 373,
388
Beccari A. : 128
Beccherle Giuseppe : 611
Becchi D. : 7
Bedani - Leorati, ditta :
420
Bedani Danilo : 397

Bedoni A. : 130
Bedoni G. : 133
Beffa C. : 757
Beghi Giuseppe, ditta :
360, 399, 757
Begnardi Bruna : 1059
Begnardi G. : 753
Begni M. R. : 129
Begotti R. : 753
Begotti V. : 753
Begozzi C. : 132
Belentani, ditta : 763
Belfiore (quartiere di Mantova) : 427
Belforte (Gazzuolo, MN) :
139, 388, 420, 732
Belgio : 283
Belino D. : 755
Belladelli A., ditta : 138
Bellaguarda (Virgilio, MN)
: 602
Belleli Olindo : 1357
Belleli, ditta : 108, 193,
1422
Belletti Attilio : 611
Bellini, ditta : 977, 984,
990, 1032, 1034
Bellini F.lli, ditta : 755
Bellini A., ditta : 555, 755
Bellini D. : 198
Bellini G. : 555
Bellini I., ditta : 139
Bellini L. : 759
Bellini N., ditta : 139
Bellini O., ditta : 139
Bellini e Maresca, ditta :
979
Bellintani C. : 124
Bellintani Enzo : 872
Bellintani G. Calzature Fulmine, ditta : 136
Bellintani G., ditta : 755
Bellocchio G. : 756
Bellodi A. : 555
Bellotti, calzaturificio :
979, 981, 984, 999,
1025, 1062
Bellotti Gianfranco : 1271
Bellotti M. : 778
Bellussi D., ditta : 756
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Bellutti Bruno : 611
Bellutti, ditta : 419
Belluzzi D., ditta : 756
Beltrami, ditta : 419
Beluffi A., ditta : 763
Beluti Agostino : 611
Belva, calzaturificio : 39,
950, 1032
Benabeni R. : 130
Benassi A. : 757
Benassi E. : 128, 555
Benassi Mario : 611
Benati I., ditta : 755
Benatti A., ditta : 757
Benatti L., ditta : 760
Benatti Maggiorino : 611
Benatti R. : 128
Benatti Vinicio : 618
Benazzi, ditta : 356, 358,
360, 373, 388, 420, 427
Benazzi & Saccani, ditta :
136
Bencodi A. : 753
Bendinelli S., ditta : 757
Bendinelli V., ditta : 758
Bendoni A. : 754
Benedetti O. : 198
Benedetti W. : 128
Benedini G., ditta : 555
Benedini Secondo, ditta :
427, 756
Benedini V. : 753
Benedusi G. : 755
Benessi - Doffini, ditta :
979
Benetti A., ditta : 760
Benetti B. : 753
Benetti S. : 555
Benetton : 1022
Benetton, comitato di coordinamento : 1022
Benevelli A. : 705
Benfatti G., ditta : 760
Benfatti L., ditta : 760
Benfatti U. : 761
Benlodi C., ditta : 754
Bennati G. : 762
Benvenuti A. : 757
Benzi Gianfranco : 1247,
1264
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Benzi Nardino : 1215
Benzoni O., ditta : 757
Beraud, ditta : 421
Berbiero P., ditta : 756
Bergamaschi Alessandro,
ditta : 360
Bergamaschi G. : 755
Bergamaschi L. : 140
Bergamo : 131, 280, 332,
559, 1137
Bergamonti, ditta : 356
Bernardelli Germana :
1143
Bernardelli Nicoletta :
611
Bernardelli S., ditta : 762
Bernardi, ditta : 419, 555
Bernardi A. : 138
Bernardi A., ditta : 760
Bernardi C. : 129
Bernardi G. : 131
Bernardi P., ditta : 760
Bernardoni D. : 758
Bernardoni M. : 759
Bernini F.lli, ditta : 760
Bernini A., ditta : 763
Bernini C., impresa : 98
Bernini E., ditta : 761
Berra G. : 756
Bertagna C. : 760
Bertani A. : 138
Bertani e Baselli & C.,
impresa : 309, 361, 419,
426
Bertasi A. : 755
Bertasi Silvano : 1142
Bertaso, ditta : 419
Bertazzon Giuseppe : 364
Bertazzoni, avvocato : 22,
85, 123
Bertazzoni A., ditta : 128
Bertazzoni Andrea : 611
Bertelli F. : 756
Bertelli G. : 755
Bertelli Iginio : 701
Bertelli M., ditta : 761
Bertellini C. : 139
Bertellini R. : 139
Berti F.lli, ditta : 1050
Berto A. : 757

Bertolaia Nino : 41
Bertolani D. : 753
Bertolasi E. : 760
Bertolasi G. : 760
Bertolazzi B., ditta : 756
Bertoldi Angiolino : 611
Bertoldo A., ditta : 757
Bertoletti, ditta : 426
Bertoletti M., ditta : 762
Bertoli, ditta : 419
Bertoli Claudio : 193
Bertoli G. : 753
Bertoli I. : 138
Bertoli P. : 123
Bertolini, ditta : 427
Bertolini G. : 755
Bertolini L., ditta : 125
Bertolini M. : 131
Bertolotti R. : 132
Bertoncello G. : 756
Bertoni A. : 759
Bertoni Tintoria : 1050
Beruffi, ditta : 837
Berzaghi M., ditta : 763
Berzaghi N., ditta : 753
Beschi, ditta : 421, 1005
Beschi E., ditta : 755
Beschi L. : 128
Besterso L. : 761
Besutti, ditta : 419
Besutti N. : 760
Besutti S. : 753, 759
Besutti Tonino : 611
Beton Po : 397, 430
Bettoni F.lli, ditta : 759
Bettoni D. : 240
Betturi G. : 755
Bezzon D., borsa di studio
: 1184
BI PI EMME, ditta : 981,
984, 1040
Biancardi Renzo, ditta :
362
Bianchera A., ditta : 555
Bianchera R., ditta : 756
Bianchi A. : 759
Bianchi C., ditta : 555
Bianchi D. : 756
Bianchi G. : 38, 88, 761,
763

Bianchini A. : 139
Bianchini A., ditta : 754
Bianchini L. : 755
Bianchini M. : 755
Bianchini Nazzareno : 611
Bianciardi A. : 124
Biasetti G. : 755
Biasiolo Enrico : 872
Bicchierai A. : 132
Bicchierai F. : 132
Bicego D., ditta : 761
Bicelli A. : 756
Bicelli U. : 754
BIG, ditta : 1006, 1038,
1046
BIG, ditta : 979, 1044,
1050
Bigarello (MN) : 82, 132,
391, 653, 701, 710, 711,
753, 754, 755, 757
Bigarello (MN) : Comune
: 1229
Bigarello (MN) : lega
comunale : 806
Bigattera, azienda agricola
: 701
Bigi, ditta : 427
Bigi G. : 39
Bignotti, ditta : 419
Bignotti A., ditta : 129
Bignotti Carla : 1255
Bignotti G., ditta : 123
Bignotti Iginio : 611
Bignotti L. : 760
Bignotti Ugo : 1142
Bigon B. : 762
Billo Giorgio : 1142
Billoni Bruna : 1271
Bimbati N. : 758
Bimbatti M. : 757
Bina M. : 130
Binacchi, ditta : 427
Binda, impresa : 283, 433
Bini D., ditta : 753
Bini V. : 133
Biondano T. : 555
Biroli : 994
Bisi G. : 756
Bisi Giovanni, ditta : 433
Bisighini Enrico : 611

Bissoli D. : 755
Bissoli M. : 757
Bisson E., ditta : 758
Bitossi R. : 526
Biumi e Marconcini, ditta :
433
Bizzarri Angelo : 1357
Bizzarri F. : 131
Bizzarri Livio : 790
Bizzarri R. : 759
Bizzarri Silvino : 1142
Blasotta M. : 761
Bober Gomma, ditta : 137,
139, 950, 977, 978, 979,
999, 1032, 1038, 1040,
1046
Boccadiganda (Borgoforte,
MN) : 653
Boccaini G. : 88
Boccatello R. : 761
Bocchi : 760
Bocchi A. : 653
Bocchi e Negri, ditta : 427,
429
Bocchi I., ditta : 756, 757
Bocchi L. : 753
Bocchi M., ditta : 756
Bocchi V., ditta : 762
Bocchini : 746
Bocchini R. : 759
Bodini C. : 756
Bodini G., ditta : 128
Bognetti Giovanni : 1344
Boiani Giuseppe : 77, 82,
198, 432, 1139
Bolaffi Guido : 1331
Boldi C., ditta : 755
Boldi Cotti Maurizio : 611
Boldrini, ditta : 977
Boldrini Alfredo : 981
Boldrini B. : 762
Boldrini Cinghiale, ditta :
1020
Bollati L., ditta : 753
Bollettino Sindacale, pubblicazione : 1109
Bollini L. : 760
Bollini Luciano : 611
Bologna : 548, 567, 1107,
1111, 1132, 1176

Bologna : Comitato Nazionale Licenziati e Discriminati : 103
Bologna : Università degli
Studi : 32
Bolognesi A. : 756
Bolognesi Dino : 309
Bolognesi L. : 762
Bologni G. : 132
Bolzacchini A. : 126
Bolzanelli Giuseppe : 611
Bolzano : 85, 128, 218
Bolzoni A., domestica :
124
Bolzoni Giuseppe : 1360
Bombana, ditta : 1050
Bombana G. : 555, 611,
753, 761
Bombana R. : 759, 761
Bompieri, ditta : 618
Bompieri Giovanni : 746
Bona A. : 753
Bonadimani G. : 762
Bonafè A. : 131
Bonaffini C. : 555
Bonafini : 22
Bonalberti G. : 753
Bonalda, ditta : 124
Bonandi A., ditta : 755
Bonardi A. : 755
Bonardi A., ditta : 757
Bonardi S. : 761
Bonati N. : 128
Bonato F.lli, ditta : 753,
756, 762
Bonato C., ditta : 755
Bonatti A. : 755
Bonatti D. : 756
Bonatti G., ditta : 138
Bonazzi G. : 249
Bonazzoli B., ditta : 756
Bondanello (Moglia, MN)
: 104
Bondani G. : 103
Bondavalli, ditta : 427
Bondavalli Mario : 98
Bondeno (Gonzaga, MN)
: 104, 426, 1003, 1046,
1391
Bondioli B. : 763

Bondioli Doretta : 1006
Bondioli V., ditta : 753
Bondioli e Miotti, ditta :
1043
Bondioli e Pavesi, ditta :
1021
Bonesi A., ditta : 758
Bonesi B., ditta : 758
Bonesi Francesco, ditta :
433
Bonetta G. : 130
Bonetti, studio : 1184
Bonetti G., ditta : 758
Bonetti Giuseppe, ragioniere : 1184
Bonetti R., ditta : 753
Bonfà Elvira : 1432
Bonfante F. : 132
Bonfante P. : 759
Bonfanti M. : 755
Bonfatti P., ditta : 756
Boni : 24
Boni A. : 85
Boni R. : 85
Bonifatti B. : 132
Bonisoli Ugo, azienda agricola : 701
Bonisoli & Falavigna, ditta
: 133
Bonizzi L. : 755
Bonlat Sermide : 55, 574,
600
Bonomi, ditta : 1070
Bonora F.lli, ditta : 433
Bonora E. : 131
Bonora M. : 123
Bonora M., ditta : 123
Bontempi G. : 755
Bonzei G. : 125
Bonzi, ditta : 758
Borali M. T. : 139
Borali R., ditta : 758
Boratti : 759
Boratto, fratelli : 753
Borde P. : 773
Bordini F. : 762
Boretto Po (RE) : 426
Borghese Laura : 1003,
1070
Borghetti M. : 761

Borghi, ditta : 836
Borghi M. R. : 132
Borgo Angeli (quartiere di
Mantova) : 763, 979,
981, 1067
Borgoforte (MN) : 155,
186, 356, 360, 391, 555,
618, 653, 701, 736, 750,
753, 756, 760, 762,
1025
Borgoforte (MN), Comune
: 1229
Borgofranco Po (MN) :
653, 753, 757, 762,
1059
Borgofranco Po (MN) :
Comune : 1229
Borgonovi Gino : 611
Bormioli Rocco, vetreria :
1345
Bornoffi, ditta : 760, 763
Borrini, ditta : 138
Borrini A., ditta : 755
Borsari A., ditta : 756
Borsari L. : 129
Bortoli V., ditta : 762
Bortolotti Flavio : 1142
Bortolotti G., ditta : 758
Boscaini F., ditta : 763
Boscarino Simonetta :
1271
Boschini : 198
Boschini A. : 132
Boselli C. : 753
Boselli G., ditta : 759
Boselli I., ditta : 756
Bosetti F., ditta : 762
Bosi A. : 124
Bosi F., ditta : 555
Bosio A. : 755
Bosio I., ditta : 129
Bosio V. : 755
Bossolotti C. : 132
Botta N. : 131
Bottarelli : 1074, 1075
Bottarelli A. Metano, ditta
: 139
Bottarelli Bruno : 1222
Bottarelli P., ditta : 757
Bottazzi Mario : 611
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Bottazzi, vertenza : 653
Bottoli Arturo, impresa
edile : 98, 103, 360, 397,
413, 421, 422, 429, 432,
598
Bottoli E., ditta : 755, 756
Bottoli G., ditta : 763
Bottoli R. : 763
Bottoni : 24
Bottoni A. : 754
Botturi D. : 555
Botturi E., ditta : 130
Bovi A., ditta : 132
Bovi e Grigoli G. e S., ditta
: 653
Bozzetto, fratelli : 753
Bozzoletti A., ditta : 763
Bozzoli E., ditta : 755
Bozzoli Otello : 611
Bozzoli Vanni : 611
Bozzolini A., ditta : 364,
373, 763
Bozzolo (MN) : 22, 24, 85,
98, 172, 218, 309, 361,
380, 391, 419, 594, 738,
742, 753, 757, 759, 760,
1064
Bozzolo (MN) : Comune :
1229
Bozzolo (MN) : ufficio di
segreteria e contabilità :
1229
BPM, ditta : 979, 1034
Braga R., ditta : 756
Braghini D. : 759
Braghiroli A. : 757
Braghiroli R. : 754
Braglia V. : 753
Braguzzi G. : 653
Braguzzi M., ditta : 760
Braiati G. : 762
Bramini, ditta : 421
Branchini A. : 555
Branchini G. : 555
Bravaglieri G. : 761
Brazzi, ditta : 419
Breda Cisoni (Sabbioneta,
MN) : 309, 354, 368
Brentaro, impresa : 426
Brescia : 24, 38, 77, 124,
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130, 139, 218, 244, 361,
714, 715, 1052, 1081,
1147
Brescia : 1° Congresso
Comprensoriale (1981) :
455
Brescia : Camera del
Lavoro : 185
Brescia : Corte d'Appello :
259, 710
Bresciani A. : 763
Bresciani Angelo, ditta :
289, 358, 360, 373, 388,
420
Bresciani Bruno : 1271
Bresciani D., ditta : 758
Bresciani F.lli, ditta : 759
Bresciani L. : 759
Bresciani M., ditta : 763
Bresciani Massimiliano :
131, 730
Bresciani Romano : 545,
620
Breveglieri, ditta : 427
Breviglieri Luigi : 611
Bri Fal Dal, ditta : 133
Briani Franco e Giuseppe,
ditta : 426
Brighenti G. : 653
Brignoni T. : 131
Brindisi : 96
Bringhenti Roberto : 611
Brioni Giacomo, ditta :
360
Brioni, ditta : 354
Brioni Luciano : 309
Brisighella L. : 756, 762
Broccaioli F., ditta : 555
Brunelli, vertenza : 653
Brunelli F. : 757
Brunetti G. : 755
Bruni V. : 755
Brusini Carla : 1055
Brutti, ditta : 373
Brutti A., ditta : 754
Brutti Alessandro, ditta :
388
Brutti E., ditta : 753
Brutti Giancarlo, ditta :
388

Brutti M., ditta : 758
Brutti N. : 754
Brutti O. : 754
Brutti V. : 753
Bruxelles : 283
Bucelli Francesco, ditta :
417
Buffoni C., ditta : 139
Buganza D., ditta : 753,
762
Bulgarelli A., ditta : 136
Bulgarelli B. : 759
Bulgarelli G. : 756
Bulgarelli M., ditta : 555
Bulgarelli Paolo : 611
Bull, calzificio : 1027
Buoli Claudio : 611
Buoli Lino : 611
Burana (Bondeno, FE) :
426
Buraschi U. : 755
Buratto Giuliana : 611
Burchiellaro F.lli, ditta :
753, 757, 760
Burri L., ditta : 755
Buscoldo (Curtatone, MN)
: 132, 140, 354, 356,
360, 391, 399, 429, 555,
653, 753, 755, 756, 757,
759, 762, 763
Bussolotti L. : 761
Bussolotti N., ditta : 555
Bustaffa, azienda agricola
floricoltura : 701, 750,
837
Busto Arsizio (VA) : 905
Butan Gas, ditta : 1329
Buttarelli P., ditta : 753
Buvoli M., ditta : 755
Buzzago E., ditta : 754,
755
Buzzago G. : 139
Cabrini M. : 132
Caccialupi, ditta : 836
Cacciari : 1344
Cadè (Roncoferraro, MN)
: 419
CADIAA : 1028
CAFAMM : 1045

Caianiello : 22
Caianiello Elvino : 1429
Caifà A., ditta : 761
Calanca A. : 653
Calcestruzzi Padana, ditta
: 397, 429, 433
Calciolari F., ditta : 753
Calciolari Oscar : 1232
Caleffi, ditta : 388, 429
Caleffi A. : 763
Caleffi Bruno : 354
Caleffi Bruno, ditta : 360
Caleffi Elio : 612
Caleffi Giuseppe : 241,
243, 650, 695, 713, 774
Calera M. : 762
Calore Graziano : 1142
Caltex, società : 1325
Calunga F. : 761
Calvisano (BS) : 421
Calza Graziano : 1143
Calzabella, ditta : 130,
1050
Calzastil, ditta : 1006
Calzaturificio dei Colli,
ditta : 979, 981, 984,
999, 1034
Calzebelle, ditta : 1032
Calzificio ACM : 132
Calzificio Apollonio : 129
Calzificio Asolano : 1006
Calzificio Padano : 132
Calzificio S. Bartolomeo :
132
Calzificio Sangiacomese :
132, 138
Calzificio Santa Lucia :
135
Calzolari, ditta : 354, 360,
399
Calzolari Bruno : 612
Calzolari G. : 763
Calzolari Silvana : 1271
Calzolari T. : 132
Camdea, ditta : 991
Camera dei Deputati : 254,
786
Camera del Lavoro Territoriale del Garda : 161
Camerati L. : 123

Camerlenghi Eugenio :
160, 781
Camocardi Giacomo : 612
Campagnari, avvocato :
765
Campagnari S. : 125
Campagnola Paolo : 612
Campana Pierino : 424
Campana R. : 754
Campania : 622
Campanini Valerio : 612
Camparsi Ferruccio, ditta
: 388
Camparsi Gino, ditta : 105,
300, 354, 356, 360, 388,
422, 426, 427, 431, 434
Campedelli A. : 128
Campedelli C. : 130
Campedelli G., ditta : 756
Campi & Bassi, ditta : 131
Campisi A. : 136
Campisi F. : 758
Campisi G. : 758
Campitello
(Marcaria,
MN) : 82, 130, 135, 139,
240, 354, 426, 653, 710,
753, 756, 758, 760, 761,
763, 1044
Campitello (Marcaria, MN)
: lega comunale : 736
Campostrini Giovanni :
370
Cancelleria Fallimentare :
425
Canedole
(Roverbella,
MN) : 758
Canicossa (Marcaria, MN)
: 618, 759, 760
Canneto sull'Oglio (MN) :
10, 22, 36, 38, 82, 85,
102, 218, 226, 227, 349,
356, 360, 427, 429, 757,
760, 761, 762, 763, 981,
984, 1000, 1011, 1046,
1080
Canneto sull'Oglio (MN) :
casa di riposo : 1233
Canneto sull'Oglio (MN) :
Comune : 1229
Canonico V. : 124

Canossa Cristina : 1064
Cantadori S. : 761
Cantarelli, ditta : 618
Cantarelli Ugo Giuseppe :
601
Canteri C. : 757
Cantina Sociale Colli
Morenici : 836
Cantina Sociale di Gonzaga
: 836
Cantina Sociale di Revere :
836
Cantoni C. : 753
Cantoni G. : 761, 763
Cantucci F., ditta : 760
Capelli Arnaldo : 612
Capiluppi F.lli, ditta : 755
Capisani E., ditta : 761
Capodaglio Elio : 309
Caporale, ditta : 361
Caporali G. : 753
Cappa G., ditta : 757
Cappellari G., ditta : 763
Cappelletta (Virgilio, MN)
: 419, 427, 753, 757
Cappelletti F., ditta : 136
Cappelli E. : 753
Cappelli F. : 753
Cappelli Franco : 612
Cappi Cesare : 612
Capra F.lli, ditta : 421,
422
Capri A. : 762
Caprioli, ditta : 736
Caprioli A., ditta : 759
Caprioli S., ditta : 756,
757
Capucci, ditta : 419
Caraffini M. & V., ditta :
139, 388, 761
Caraffini Renata : 1369
Carafoni I. : 757
Caramanti G., ditta : 755
Caramaschi : 910
Caramaschi A. : 761
Caramaschi Carlo : 612
Caramaschi G., ditta : 756
Caramaschi M. : 136
Caramella A. : 132
Caramori Albertino : 612

Caramori Rino : 612
Caramori Stefano : 612
Carasi A., ditta : 754
Carazza Gaetano : 185
Carbonara Po (MN) : 82,
198, 354, 356, 360, 385,
391, 397, 426, 427, 555,
762, 984, 1006, 1059,
1229
Carchella, ditta : 356
Carci, ditta : 1070
Caretta G., ditta : 762
Cariola Aldo, ditta : 136,
420, 436
Carlassare Gino : 984
Carleschi G. : 128
Carlini P., ditta : 756
Carloni, ditta : 317, 391
Carnevali G. : 555
Carnevali N. : 129
Carnevali R. : 755
Carnevali V. : 555
Carpani A. : 759
Carpani, ditta : 1329
Carpenè M. : 136
Carpenedolo (BS) : 1038
Carpenteria Metallica Torricellese : 138
Carpi (MO) : 1058
Carpi G., ditta : 753
Carra F.lli, ditta : 753
Carra Anselmo, ditta : 837
Carra Bixio, ditta : 131
Carra E. : 124
Carra Giancarlo : 730,
761
Carra I. : 136
Carra I., ditta : 757
Carra M. : 136
Carra P. : 131
Carra Silvano : 612
Carrani, ditta : 427
Carrara A., ditta : 755
Carrara G., senatore : 532
Carraro Guido : 612
Carreri, ditta : 1064
Carreri Aurora : 1279
Carreri Rita : 1225
Carri Leopoldo, ditta : 131
Cartiera Burgo : 31, 37,

46, 85, 101, 108, 111,
112, 1327
Cartiera Mincio : 137
Cartiera Soave : 100, 419
Cartiere Riunite : 105
Cartindustria, ditta : 98
Caruso Giuseppe : 894
Caruso P. : 762
Casa del Pane, ditta : 837
Casale (Roncoferraro, MN)
: 104, 259, 653, 701,
756
Casaletti G. : 131
Casalini D., ditta : 757
Casalmaggiore (CR) : 243
Casalmoro (MN) : 34, 52,
128, 129, 130, 361, 429,
555, 736, 755, 757,
1003, 1038
Casaloldo (MN) : 361, 433,
753, 754, 756, 757, 761,
762, 1038, 1050, 1070
Casaloldo (MN) : Comune
: 1229
Casalromano (MN) : 430,
756, 758, 1006
Casari P. : 555
Casari V., ditta : 555
Casati A. : 24
Casatico (Marcaria, MN) :
653
Casatico (Marcaria, MN) :
lega comunale : 736
Casearia (La), ditta : 837
Caseificio Andrease : 138
Caseificio Bastia : 124
Caseificio Belladelli : 124
Caseificio Brazzuolo : 124
Caseificio Oratorio : 138
Caseificio Pasoline : 128
Caseificio S. Francesco :
124
Caseificio S. Prospero :
128
Caseificio Villanova : 124
Caseificio Virgilio : 837
Caseificio Vò Alto : 128
Casella D. : 131
Cases, avvocato : 137, 555,
681, 698, 765
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Casnighi, ditta : 427
Cassa di Risparmio Verona,
Vicenza, Belluno e
Ancona : 229, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 509,
511, 847, 941, 1104,
1105, 1160, 1240, 1286,
1373, 1389, 1406, 1410,
1412, 1413, 1423
Cassa Dipendenti Imprese
Artigiane dell'Abbigliamento : 1079, 1080
Cassa Integrazione Edilizia
: 40
Cassa Integrazione Guadagni (CIG) : 355, 367,
370, 377, 380, 390, 412,
428, 458, 486, 597, 600,
605, 644, 671, 1010,
1022, 1027, 1337
Cassa Integrazione Guadagni, comitato centrale :
357, 452
Cassa Integrazione Guadagni, commissione provinciale : 309
Cassa Integrazione Malattia Infortuni : 745
Cassa Integrazione Provinciale : 736
Cassa Mutua per Coltivatori Diretti : 1432
Cassa Operai Edili : 298,
301, 309, 334, 367, 368,
379, 387, 389, 390, 398,
405, 442, 465, 474, 484,
507, 513
Cassa Soccorso : 1154
Cazzago San Martino (Brescia) : 130
Cassalia C., ditta : 133
Cassini Adelelmo : 1142
Castagna Agostino : 681
Castelbelforte (MN) : 104,
388, 427, 433, 591, 610,
711, 754, 755, 756, 758,
759, 761, 795, 981,
1006
Castelbelforte (MN) :
Comune : 1229
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Castelbelforte (MN) : consiglio comunale : 39
Castelbelforte (MN) : lega
comunale : 806
Casteldario (MN) : 128,
396, 426, 653, 710, 762,
837, 1040
Casteldario
(MN)
:
Comune : 1229
Casteldario (MN) : giunta
comunale : 1229
Castelgoffredo (MN) : 24,
82, 85, 102, 129, 130,
131, 132, 133, 136, 139,
218, 226, 227, 419, 421,
422, 426, 427, 618, 753,
754, 755, 758, 759, 760,
837, 950, 981, 992, 999,
1006, 1011, 1032, 1036,
1038, 1046, 1050, 1056,
1058, 1072
Castelgoffredo (MN) :
Comune : 1229
Castellani, ditta : 427
Castellani C. : 762, 763
Castellani L. : 760
Castellanza (VA) : 1360
Castelletti B., ditta : 762
Castelletto Borgo (frazione
di Mantova) : 98, 422,
555, 758, 763
Castelli, ditta : 360
Castelli Maurizio : 1270
Castelli, fratelli : 756
Castellini Angelo, ditta :
361
Castellini C. : 125
Castellini C., ditta : 757
Castellini E. : 555
Castellucchio (MN) : 82,
104, 128, 139, 240, 426,
620, 653, 755, 756, 758,
759, 760, 761, 837,
1003, 1043, 1064
Castellucchio (MN) : consiglio comunale : 1229
Castelnuovo (Asola, MN) :
192, 426, 1050
Castelnuovo del Garda
(VR) : 1056

Castiglione delle Stiviere
(MN) : 24, 50, 53, 60,
80, 100, 123, 125, 128,
129, 139, 356, 360, 383,
387, 388, 391, 399, 419,
421, 422, 426, 427, 559,
599, 604, 721, 736, 755,
756, 757, 758, 760, 835,
837, 950, 979, 981, 984,
997, 999, 1003, 1006,
1032, 1034, 1038, 1040,
1041, 1043, 1046, 1050,
1079, 1317
Castiglione delle Stiviere
(MN) : cantiere : 397
Castiglione delle Stiviere
(MN) : casa di riposo :
1234
Castiglione delle Stiviere
(MN) : Comitato di
Gestione del Centro di
Castiglione : 1215
Castiglione delle Stiviere
(MN) : commissione
interna degli Istituti
Ospedalieri : 1180
Castiglione delle Stiviere
(MN) : consiglio comunale : 1234
Castiglione delle Stiviere
(MN) : consiglio di zona
: 290
Castiglione delle Stiviere
(MN) : Istituti Ospedalieri : 1178
Castiglione delle Stiviere
(MN) : manicomio : 50
Castiglione
Mantovano
(Roverbella, MN) : 356,
368, 419, 610, 984,
1056, 1064
Castrovinci G. : 128
Catanzaro : 427
Catelani Mario : 1142
Catellani F. : 132
Catellani Silvio, azienda
agricola : 701
Catozzi Gianluca : 612
Cattabiani, ditta : 756
Cattabiani M. : 756

Cattabriga Z. : 130
Cattafesta G. : 754
Cattaneo C., ditta : 754
Cattaneo V. : 123
Catteri Giuseppe : 612
Catteschi Ismene : 1069
Catteschi Maria Grazia :
1069
Cattini F.lli, ditta : 105
Cauzzi Anna : 612
Cavagna Eddi Gianpaolo :
612
Cavalese, Albergo Stella :
123
Cavalieri Leonardo : 612
Cavallari B. : 759
Cavallari Cesare, ditta :
107, 354, 356, 360, 373
Cavallari Edo & Vittoriano,
ditta : 354, 356, 373,
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Cavallaro Mario : 612
Cavalli Gianfranco : 612
Cavalli Giovanni, ditta :
397
Cavalli, ditta : 360
Cavalli M. : 139
Cavallini G. : 755
Cavallini Giuseppe : 612
Cavallini P. : 756
Cavallo Giuseppe : 612
Cavatton Luciano : 612
Cavazza A. : 555
Cavazza Primo : 612
Cavazzana G. : 753
Cavazzoli G. : 756
Cavedaschi C., ditta : 753
Cavezzi A., ditta : 753
Cavicchi Fausto : 309
Cavicchia A. : 757
Cavicchini, ditta : 128
Cavicchini F., ditta : 756
Cavicchini Gino : 612
Cavicchioli A., ditta : 756
Cavicchioli E., ditta : 762
Cavicchioli G. R. : 754
Cavicchioli O. : 753
Cavigar, ditta : 388
Cavriana (MN) : 53, 314,
356, 361, 368, 391, 419,

426, 427, 555, 756, 760,
950, 978, 979, 1032,
1038, 1040, 1046
Cavriana (MN) : Comune
: 1229, 1234
Cavriana (MN) : consiglio
comunale : 1234
Cazzaniga, ditta : 420
CCAI, ditta : 360, 399
CDS Provinciale : 148,
151
Cecchi G., ditta : 123
Cecchini V., ditta : 555
Cecoslovacchia : 88
Celeghin Enzo, ditta : 364
Cementi Armati Prefabbricati : 361
Cementificio Ostiglia, ditta
: 361, 399
CENFAC (Centro Sviluppo
Forme Associative e Cooperative) : 642
CENSIS : 1256
Centro Azione Milano
Donne : 262
Centro Formazione Professionale Bertazzoni : 1265
Centro Lombardo Studi
Sociali : 1317
Centro Operativo Provinciale Unitario (COPU) :
1166
Centro Studi Piano Territoriale Coordinamento
Lombardia : 147
Centro Studi Traffico :
1344
Centro Vacanze Sila : 861
CEO Cuscini, ditta : 978,
1041
Ceramica Gonzaga Spa,
ditta : 1333
Ceramica Mantovana : 356
Ceramica Suzzarese : 354,
364
Ceramiche Cisa Cerdisa,
ditta : 1351
Ceramiche Polis, ditta :
1355
Cerchi Fausto : 746

Cereda, ditta : 1059
Ceresara (MN) : 77, 82,
419, 420, 421, 424, 653,
711, 753, 754, 755, 756,
759, 762, 1003, 1050,
1054, 1064
Ceresara (MN) : Comune
: 1229
Cerese (Virgilio, MN) :
133, 138, 427, 603, 758,
836
Cerini E. : 125
Cerlongo (Goito, MN) :
1045
Cerra C. : 753
Cerutti E., ditta : 555
Cervellati F.lli, ditta : 433
Cervetti G. : 85
Cervi A. : 756
Cesole (Marcaria, MN) :
756, 757, 763
Cestari A., ditta : 555
Cestari L. : 759
Cestari R. : 759
CFMR (Consiglio Federativo Mantovano della
Resistenza) : 39
CGIL Lombardia : 1356
CGIL Regionale Lombardia : 112
CGIL Scuola Università Formazione Professionale, periodico : 1262
CGIL, comitato direttivo :
1317, 1319
CGIL, comitato regionale
: 774
CGIL, consiglio generale :
1316, 1344
CGIL, ufficio economico e
riforme : 1331
Checozzi Giovanni : 1229
Chiambretto Luigi, ditta :
364
Chianciano Terme (SI) :
163, 171, 1313
Chiappone M. : 125
Chiara Roberto : 1006
Chiarini Bruno, ditta : 130,
397

Chiarini D. : 758
Chic, ditta : 1003
Chicconi Vittorina : 309
Chieri A. : 758
Chiericati G., ditta : 757
Chierici, ditta : 427
Chierici A. : 82
Chierigatti G. : 755
Chiodarelli Confezioni :
1006
Chiozzi A. : 131
Chiozzi Martino, ditta :
125
Chiusi Albino : 612
Chiusi E., ditta : 555
Chiusi F. : 125
Chiusi O., ditta : 763
Chizzoni S., ditta : 763
CICFAC, ditta : 364
Cicognara (Viadana, MN)
: 977, 981, 1020, 1041,
1043
Cicognetti Vito : 612
CIELM : 98
CIG : 167
CIGS : 412
CIIA, ditta : 384
Cile : 69, 72
CIM, ditta : 837
Cini C. : 139
Cini D. : 1418
Cinti Z. : 134
Cinzia Confezioni : 1064
CIPA : 664
Cipelli G., ditta : 756
Cipi : 1364
CIR, ditta : 405
Cirelli F.lli, ditta : 753
Cirelli, ditta : 98
Cirelli P. : 758
Ciribanti C. : 753
CISA, stabilimenti : 1343
Cisamolo G., ditta : 762
Cisi R., ditta : 753
CISL, consiglio generale :
14
CISNAC : 39
Citelli B., ditta : 555
CITEM : 98, 128
Cittadella (frazione di

Mantova) : 138, 433,
1344
Civa F.lli, ditta : 555
CIVEM, ditta : 419
Cividale Mantovano (Rivarolo Mantovano, MN) :
762
Cizzolo (Viadana, MN) :
139, 354, 356, 360, 388,
977, 978, 979, 981, 984,
990, 1034
Cleca, ditta : 574, 598
Clerici E. : 758
Clusone (BG) : 1248
CMMA, ditta : 1003
CNA : 284, 291
Cocconi M., ditta : 754
Cocconi Maria : 1271
Codispoti Domenico :
1028, 1348
Coedilter - Terzidieci, ditta
: 409
Coghi Erminio : 612
Cogozzo (Viadana, MN) :
421, 760
Coldiretti : 662
Colla, ditta : 362
Colle Aperto (quartiere di
Mantova) : 397, 1070
Collegio di Conciliazione
ed Arbitrato : 98
Collegio L. Gonzaga : 128
Collegio Medico Provinciale : 41
Colli A., ditta : 762
Colli Serafino, azienda
agricola : 701
Colombari E. : 130
Colombari F.lli, ditta :
429
Colombari Roberto :
1271
Colombarotto, ditta : 420
Colombo, maglieria :
1003
Colombo Confezioni, ditta
: 1270
Colori Freddi S. Giorgio,
industria : 1339
Colorni L., avvocato : 138
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Colorno (PR) : 1134
COMAPRE, ditta : 356,
360, 399
COMAT, ditta : 618
Come e perché, periodico
della FNLE : 887, 914,
920
Comet, ditta : 1006
Comini R. : 132
Comini Ugo, ditta : 433
Cominotti Gianni : 1142
Comitato Borse di Studio
Cima : 39
Comitato Consultivo Disciplina Lavoro Straordinario : 41
Comitato Coordinamento
Cooperative Edilizie :
100
Comitato di Agitazione
Provinciale : 1432
Comitato di Controllo
Sociale : 1215, 1267,
1268
Comitato direttivo edili :
445
Comitato direttivo provinciale : 288, 289, 295,
674, 1108, 1109, 1112,
1331, 1400
Comitato direttivo regionale : 780, 1246
Comitato direttivo unitario mantova : 19
Comitato Italiano d'Emergenza (BZ) : 39
Comitato Nazionale del
Settore Autonomie Locali
: 1223
Comitato per Riforma
Agraria : 155
Comitato Provinciale Assistenza e Beneficenza : 41
Comitato Provinciale di
Attuazione del Piano
Costruzione Abitazioni
per Lavoratori Agricoli
Dipendenti : 241, 363
Comitato Provinciale per
la Programmazione : 41
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Comitato Provinciale Prevenzione Infortuni : 41,
365, 806
Comitato
Provinciale
Prezzi : 41
Comitato Regionale Lombardo : 93, 96, 860
Comitato Solidarietà Palestina : 69
Comitato Tecnico Paritetico : 442, 513
Commessaggio (MN) :
140, 653, 756, 760, 761,
763, 984, 1043, 1050
Commessaggio (MN) : circolo ENAL : 123
Commessaggio (MN) :
Comune : 1229
Commessaggio (MN) :
consiglio comunale :
1229
Commissione Assistenza
Pubblica : 41
Commissione Cassa Integrazione Agricola : 735
Commissione Censimento
: 41
Commissione Comunale
Disciplina Commercio al
Pubblico : 41
Commissione Consultiva
per il Commercio : 41
Commissione di Commercio Fisso : 41
Commissione di Conciliazione : 1049
Commissione di Mercato
della Camera di Commercio : 41
Commissione di Rilevazione Prezzi al Minuto :
41
Commissione Elettorale
Aziendale : 1334
Commissione Elettorale
Provinciale : 1253
Commissione Esaminatrice
Corsi di Addestramento
Professionale : 41
Commissione Femminile

Federbraccianti : 655
Commissione Interna degli
Istituti Ospedalieri :
1196
Commissione Lavoro a
Domicilio : 41
Commissione Locale per
la Manodopera Agricola
: 681
Commissione
Mercato
Ortofrutta : 41
Commissione Paritetica :
1236
Commissione Politica ed
Elettorale : 268, 286
Commissione Provinciale
Agricoltura : 386
Commissione Provinciale
Assegnazione Alloggi :
293
Commissione Provinciale
Controversie Lavoro :
741
Commissione Provinciale
di Conciliazione : 1233
Commissione Provinciale
di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo : 40
Commissione provinciale
INA - Casa : 41
Commissione Provinciale
Inquinamento : 1360
Commissione Provinciale
per il Collocamento : 41,
386
Commissione Provinciale
per l'Assegnazione degli
Alloggi e Prestiti : 41
Commissione Provinciale
per l'Impiego : 891
Commissione Provinciale
Prevenzione Infortuni :
442
Commissione
Tutela
Lavoro Domestico : 41
Commissione
verifica
poteri : 268, 286, 568,
1171, 1248, 1387
Commissioni comunali di
collocamento : 741

Como : 38, 39, 1273
Compagno (Il) - Almanacco
socialista 1976, testo :
252
Compagnoni A. : 138
Compagnoni F., ditta :
758
Compagnoni L., ditta :
759
Comparini R., ditta : 754
Comparto delle Aziende
Autonome di Stato :
1223
Compensati di Gaboardi,
ditta : 380
Compensati SB sas, ditta :
426
Compital, ditta : 429
Comprensorio 28 Alto
Mantovano - Garda : 55,
60
Comprensorio del Garda :
813
COMS, ditta : 429
Comunità castiglionese, pubblicazione : 49, 52
Comunità
Economica
Europea : 610, 703, 860,
930, 1319
Comunità Europea di
Difesa : 254
CONAFRUVIT : 836
Conca di S. Leone, cantiere
: 429
Concimi Chimici, fabbrica
: 32
Concordia (Sagittaria?,VE)
: 85
Conegliano (TV) : 130
Confagricoltura : 700
Confapi : 1352
Confcoltivatori : 672
Confederazione Agricoltori : 100
Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti : 652
Confederterra : 535, 547,
550
Conferenza Agraria Regionale : 77, 659, 667

Conferenza Nazionale della
Gioventù
Lavoratrice
(12.02.1961) : 77
Conferenza Nazionale di
Organizzazione (1983) :
457
Conferenza Nazionale Unitaria (1971) : 110
Conferenza Provinciale
Legno : 303
Conferenza Provinciale
sull'Agricoltura Mantovana : 773
Conferenza (Prima) Regionale Lavoratrici Lombarde (1962) : 39
Conferenza Regionale di
Organizzazione (1983) :
457
Conferenza sulla Riforma
Sanitaria : 80
Confezioni Fantin (poi
Leonardo), ditta : 1018
Confezioni Ivana : 1072
Confezioni Mincio, ditta :
132
Confindustria : 14, 110,
118
Conforti A., ditta : 762
Conforti M., ditta : 757
Conquista del lavoro, pubblicazione : 240
Conquiste del Lavoro, settimanale CISL : 43
Consato M., ditta : 760
Consiglio Consultivo per il
Soccorso Invernale : 41
Consiglio Generale delle
Leghe : 86, 88
Consiglio Generale Lombardo : 313
Consiglio Generale Nazionale : 1246
Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione : 50
Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione : 1256,
1259
Consiglio Scolastico Distrettuale : 1253, 1259

Consiglio Scolastico Provinciale : 1253, 1259,
1273
Consoli A. : 555
Consoli A., ditta : 753
Consorzio Agrario Provinciale : 24, 729, 750, 832
Consorzio di Bonifica AgroMantovano Reggiano :
832
Consorzio di Bonifica di
Revere : 293, 832
Consorzio di Bonifica Fossa
di Pozzolo : 320, 376,
673, 832
Consorzio di Bonifica
Medio Mantovano : 419,
832
Consorzio di Bonifica SudOvest : 832
Consorzio di Recupero
Marengo Nord : 432
Consorzio Ferrovie Mantova - Peschiera : 108
Consorzio
Formazione
Professionale per Handicappati : 1215
Consorzio Latterie Sociali
Mantovane : 750
Consorzio Mantovano Trasporti Pubblici : 119,
1133, 1147
Consorzio per l'Istruzione
Tecnica : 41
Consorzio Provinciale Antitubercolare : 1180
Consorzio Provinciale Cooperative di Consumo :
97
Consorzio Provinciale del
Lodigiano : 92, 645
Consorzio Sanitario di
Zona Chiese 2 : 192
Consorzio Sanitario di
Zona Destra Secchia :
1342, 1344
Consorzio Virgilio : 433
Contesini, ditta : 419
Contrini D. : 759
Convegno Agrario (Milano,

1963) : 77
Convegno costitutivo del
Regionale FIOM-CGIL :
1259
Convegno dei Lavoratori
dell'Industria (1967) :
38
Convegno dei Membri
delle
Commissioni
Interne : 150
Convegno del Delta
(05/06/1962) : 77
Convegno di Andria : 147
Convegno Economico della
Lombardia (1976) : 159
Convegno Idrogeologico
(1961) : 149
Convegno Mantova Padana
tra Metropoli e Periferia
: 177
Convegno ME PCI : 1363
Convegno Nazionale Attivisti CGIL : 152
Convegno Nazionale degli
Attivisti (24.11.1966) :
80
Convegno (Primo) Nazionale
Federmezzadri
(1947) : 526
Convegno Nazionale e
Internazionale di Navigazione Interna (1963) : 39,
772, 773
Convegno Nazionale Netturbini : 1191
Convegno Nazionale sulle
Terre degli Enti Pubblici
(1969) : 782
Convegno OM (1981) :
1422
Convegno Provinciale Casa
- Equo Canone- Edilizia
Abitativa : 60
Convegno
Provinciale
INCA : 77
Convegno Regionale Delegati Settore Acqua e Birra
: 559
Convegno Regionale Delegati Settore Liquori -Vino

(1981) : 559
Convegno Regionale Delegati Settore Prodotti
Zootecnici : 559
Convegno Regionale di
Desenzano (1970) : 673
Convegno
Regionale
Macelli (19813) : 567
Convegno Sinistra Mincio
: 147
Convegno sulla Programmazione in Lombardia :
150
Convegno sulla Salute nelle
Fabbriche : 150
Convegno sull'Agro-Industria Padana (1978) :
782
Convegno Unitario dei
Delegati (1970-1971) :
384
Convegno Unitario Lavoratori del Legno : 270,
445
Convegno Unitario Regionale : 447
Convitto Scuola Rinascita :
39
Cooperativa Agricola La
Rinascente : 1438
Cooperativa Aurora : 430
Cooperativa
Boschetta
Nuovo : 750
Cooperativa CEI : 433
Cooperativa
Consumo
Cartiera Burgo : 133
Cooperativa Edile CEIM
(poi Coopsette), ditta :
412, 427, 432, 433
Cooperativa Edile S.
Matteo : 1337
Cooperativa Edili Sinistra
Secchia : 455
Cooperativa F. Barbano,
azienda agricola : 699,
701
Cooperativa Gaiardina :
618
Cooperativa La Fratellanza
: 356, 360
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Cooperativa La Popolare :
133
Cooperativa La Rapida :
433
Cooperativa La Redenzione : 138
Cooperativa L'agricola :
133
Cooperativa Muratori S.
Giorgio : 419, 420, 421
Cooperativa Muratori,Terrazzieri e Conduttori
Agricoli : 462
Cooperativa Produttori
Lievito : 603
Cooperativa Sempre Avanti
: 127
Cooperativa Sole Nascente
: 397, 427, 430
Cooperativa Unione : 97
Copelli, ditta : 426
Copelli Dario, impresa :
462
Copelli Gianni : 612
Cora F., ditta : 753
Corall, ditta : 1360
Coraziari G. : 761
Corazzato V., ditta : 762
Corica Rocco : 1142
Corini I., ditta : 755
Corneliani, ditta : 129,
135, 136, 949, 950, 977,
978, 979, 981, 982, 990,
993, 997, 1024, 1032,
1046, 1062, 1080
Corniani : 24
Corona P. : 732
Coronella, ditta : 360,
373
Corpo di Polizia Penitenziaria : 1225
Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco : 1223
Corradi F.lli, ditta : 755
Corradi E. : 761
Corradi M. : 131
Corradini Luigi : 1139
Corrazzari Silvano : 612
Correggio Micheli (Bagnolo
San Vito, MN) : 762
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Correggioli (Ostiglia, MN)
: 984
Corriere della Sera (Il), quotidiano : 871
Corrieri G., ditta : 760
Corsi A. : 754
Corsi I. : 754
Corsini : 1388
Cortazza, azienda agricola
: 701
Corte Costituzionale : 109,
1388
Corte Vitalba : 730
Cortellazzi A., ditta : 753,
763
Cortellazzi G. : 123
Cortellazzi P., ditta : 760
Cortellazzi Stireria, ditta :
105, 1025
Cortellini D., ditta : 753
Cortesi, ditta : 759
Cortesi E. : 761
Cortesi e Ghidoni, ditta :
125, 140
Cosenza : 652
Cosmo Tintoria : 139
Cosmos Tintoria : 1050,
1070
Costa A., ditta : 753, 755
Costa E., ditta : 124
Costa G. : 133
Costa L. : 138
Costa N. : 653
Costa S. : 757
Costantini N. : 759
Costari G. : 755
Cottini F. : 759
Cottini V. : 757
Cozzolino Francesco :
1271
CPDEL : 894, 1200, 1238
Crain E.T. : 773
Crema (CR) : 136, 606
Crema O., ditta : 757
Cremona : 77, 92, 126,
154, 244, 559, 606, 639,
645, 646, 659, 667, 691,
715, 750, 763, 778,
1178, 1289
Cremona : Ispettorato del

Lavoro : 293
Cremonesi F.lli, ditta : 132,
736, 760
Cremonini F. : 759
Crepaldi Gardenio : 612
Crespi L. : 754
Crespi S. : 754
Crestale Daniele : 612
Crestale Silvano : 612
CRI : 22, 103, 204, 205,
206, 1180
CRI, comitato coordinamento ricostruzione sindacato nazionale unitario
: 77
Cristanini M. : 139
Cristina
Manifattura
(Trerè) : 1070
Croce del Gallo (Suzzara,
MN) : 101
Cronaca di Mantova (La),
periodico : 1262
Cronache Mantovane : 120
Crotti Ornella in Bertasi :
1079
CTP (Comitato Paritetico
Territoriale) : 395
CTP, ditta : 405
Cuba : 101
Cugola A. : 128
Cugola L., ditta : 760
Culatina M. : 758
Cundari Walter : 198
Cuneo : amministrazione
provinciale : 39
CUPS (Centro Unitario
Patronati Scolastici) :
1333
Curtatone (MN) : 39, 46,
82, 100, 101, 128, 218,
368, 620, 710, 736, 753,
755, 757, 760, 762, 790,
791
Curtatone (MN) : Centro
Provinciale di Fecondazione Artificiale : 618
Curtatone (MN) : lega
comunale : 736, 805
Curvati, ditta : 309

Da Quarto al Volturno, testo
: 252
Daffini G. : 753
Daffini P. : 653
Dal Canto A. : 754
Dal Corno E. : 129
Dal Ri Romano : 1427
Dal Santo A. : 753
Dal Seno G. : 85
Dalbello A. : 759
Dalboni Achille, ditta :
433
Dalboni S. : 755
Dalchiele G., ditta : 759
Dalcò A., ditta : 125, 419
Daldosso A. : 763
Dalia, ditta : 1044
Dalla Battista G. : 760
Dalla Lana B. : 756
Dalla Porta Bruno : 613
Dall'Acqua O. : 132
Dall'Arica M., ditta : 760
Dall'Asta Dino : 133
Dall'Asta Vanni : 133
Dallavalle G., ditta : 755
Dall'Oca Ezio, ditta : 364
Dall'Oca G. : 705
Dall'Oglio G., ditta : 759
Dall'Ogne, ditta : 756
Dall'Olio A. : 555
Dall'Olio A., ditta : 134
Dall'Olio E., ditta : 761
Dalmine, ditta : 108
Dalzini P., ditta : 756
Damiani A., ditta : 555
Damina, azienda : 990,
1032, 1038
Darchi Vittorio, ditta :
436
Darchiele B., ditta : 762
Darfo Boario Terme (BS) :
1081
Darra A. : 754
Darra E. : 754
Darra O. : 754
Darra S. : 754
Davoli Franco : 444, 445
Davoli Luigi : 345, 444,
445, 505
Davolio A. : 131

DC (Democrazia Cristiana) : 384
De Anna Franco : 1254
De Biasi, ditta : 429
De Chiari M. : 760
De Gasperi Luciano :
1351
De Micheli Luigi : 125
De Padova R. : 753
De Santis Sandra : 1271
De Stefani A. : 759
De Stefani Antonio : 1142
De Stefani Giovanni : 613
De Stefani M., ditta : 759
De Tullio Ignazio : 98
De Vincenzi Armando :
613
De Vincenzi Pierfrancesco
: 613
De Vincenzo Salvatore :
1142
Dearcalze, ditta : 1006
Degasperi B., ditta : 759
Del Favaro, ditta : 131
Delmenico, ditta : 426
Delpiano Cesare : 1317
Democrazia Proletaria :
1340
Deni Clear, ditta : 427,
1003
Depadova G. : 755
Dercocolor, ditta : 397
Desanti L. : 132
Desenzano del Garda (BS)
: 77, 149, 427
Desiati N. : 130
Desiderati S. : 129
Di Gioacchino Roberto :
1330
Di Gioia Vincenzo : 1143
Di Virgilio, ditta : 757
DiVittorio Giuseppe : 151,
245, 248, 294, 526, 552
Dian M. : 88
Diani A., ditta : 763
Diazzi Cesare : 613
Didò M. : 1418
Diesse CSI, ditta : 1395
Dimensione A, periodico :
1332

Dino R. : 795
Dipartimento Ambiente e
Salute CGIL : 120
Documenti Sindacali, periodico del Comitato Regionale Lombardo CGIL :
43
Doffini : 1033
Domenicali V. : 758
Domizio G., ditta : 125
Donati C., impresa : 360
Donati, ditta (presso la
Montedison) : 397, 419
Dordoni, ditta : 760
Dornini, ditta : 218
Dornini Antonio, ditta :
22
D'Oro F. : 136
Dosoli G. : 125
Dosolo (MN) : 39, 109,
128, 354, 356, 360, 364,
388, 419, 421, 429, 433,
596, 753, 756, 757, 758,
761, 795, 837
Dosolo (MN) : Comune :
1229
Dosolo Calcestruzzi, ditta
: 433
Dossier ambiente, trimestrale
dell'Associazione
Ambiente e Lavoro : 925
Dossier ISEE, mensile del
Sindacato pensionati :
1391
Dosso del Corso (quartiere
di Mantova) : 1147
Dotti, ditta : 982
Dotti L. : 129
Dotti R. : 757
Drumond, ditta : 1331
Dugoni Eugenio : 39, 246
Durantini F., ditta : 762
Durantini V., ditta : 762
Dusi : 653
EBO, ditta : 598
ECAP (Ente Confederale
Addestramento Professionale) : 83, 87
Eco di Bergamo (L'), quoti-

diano : 176
Edilcalce, ditta : 397
Edilcave, impresa : 396
Edilcolor, ditta : 429
Edile (L'), ditta : 426
Edile mantovano (L'), rivista
: 446, 451, 459, 730
Edilfer : 354, 356, 360
Edili Coe : 344
Edilizia (L'), ditta : 426
Edilizia lombarda, pubblicazione : 379
Edilmaf : 421, 427
Edilpadana, ditta : 399
Editrice Sindacale Italiana :
297, 298, 301
Egeo, ditta : 1006, 1032
Elegance, ditta : 1025
ELFAP : 1270, 1271
Eliolona : 1022
Elma (poi Valdadige) : 391
Emigrata, azienda agricola
: 837
Emilia Romagna : 24, 559,
622, 1363
Emmanuelle Club, ditta :
982, 1006
Emmeci f.lli Murari, ditta
: 984
ENAIP : 1215, 1265, 1268,
1271
ENAL : 32, 39
ENEL - CONISA, progetto
: 930
ENEL : 31, 88, 99, 119,
168, 385, 397, 465, 858,
861, 862, 865, 867, 872,
877, 878, 879, 880, 881,
882, 883, 885, 886, 887,
888, 890, 892, 893, 895,
897, 898, 900, 901, 902,
903, 908, 909, 910, 913,
915, 916, 918, 920, 923,
925, 926, 928, 929, 930,
937, 1222, 1331
ENEL, consiglio unitario
delegati : 893
ENEL, direzione generale
: 918
Energia mantovana, pubbli-

cazione : 922
ENI : 1315, 1316
Enichem/Himoni, ditta :
1356, 1358
Enimont, ditta : 1351
Ennesse, ditta : 979, 981,
984, 999
ENPAS : 28, 41
ENPDEP : 191
ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) :
256
Ente Confederale di Addestramento Professionale :
41
Ente Lombardo Bilaterale
Artigiano (ELBA) : 1348
Ente Provinciale del Turismo, consiglio di amministrazione : 41
EPIA : 653
Eredi Falavigna, ditta : 136
Eredi Mantovani, ditta :
837
Eredi Montani Corrado,
ditta : 433
Errati A. : 758
Errati Guerino : 641
Errera, azienda agricola :
701
ERSAL, Ente Regionale di
Sviluppo Agricolo Lombardo : 624, 625, 626
Esposito Ivano : 1142
Estigas : 887
ETLI (Ente Turistico Lavoratori Italiani) : 27, 60,
162, 192, 212, 218, 266,
1417, 1418
Ettori C. : 555
Ettori L., ditta : 753
Etur D. : 755
Euro Eden, ditta : 1066
Euroblok, ditta : 432
Europa : 1077
Europa Italia, mensile dei
comunisti italiani al Parlamento Europeo : 72
Europa Occidentale : 96
Europhon, ditta : 172
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Europoltrona : 368, 388,
427, 429
Eva, ditta : 139
Evans, ditta : 1064
Everlasting, ditta : 105,
356, 388, 420, 427, 522
Everzoo, ditta : 604
Fabbri U. : 763
Fabbris M. : 763
Facal, ditta : 433
Facchetti A., ditta : 131
Facchetti L. : 555
Facchinetti T. : 129
Facchini A., ditta : 756,
758, 759, 762, 763
Facchini M., ditta : 555
Facchini P. : 762
Facchini R. : 762
Faccin A., ditta : 136
Faccin G. : 763
Faccincani L. : 128
Faccioli e Bordini, ditta :
362, 426, 433
FACEP, ditta : 105, 317,
356, 360, 427, 428
Faedo G., ditta : 753
Faem, ditta : 131
Faema, ditta : 133
Faggioni R. : 123
FAGIB, ditta : 836
Fagnoni E. : 761
Faiplast, ditta : 969, 1037
Falardi E. : 131
Falavigna F. : 763
Falavigna Giuseppe, ditta :
429, 433
Falavigna Maurizio : 613
Falcaro, ditta : 421
Falchetti C. : 131
Falco, società : 101
Falla Diego & F.lli, ditta :
128
Falloni S. : 24
Famac, ditta : 426
Fanelli S., segretario della
FILLEA di Milano : 254
Fante, ditta : 427
Fante Silvio : 397
Fantini, ditta : 736
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Fantini e Baruffaldi, industria laterizi : 360
Fantoni, fratelli : 753
Fantoni A. : 758
Fantoni G. : 758
Fantoni R. : 755
Fantoni Simona : 1067
Farina A. : 132
Farina C., ditta : 756, 758
Farina E. : 757
Farina L., ditta : 755
Farina S., ditta : 421, 755
Farinelli N. : 758, 759
Farmer, ditta : 750
Fasan D. : 758
Fassari, direttore generale
dell'Inps di Ravenna :
1222
Fattori Gian Paolo : 1052
Faugiana : 1248
Fava A. : 762
Fava L. : 133
Favagrossa Erminia : 613
Favalli Enrico : 1142
Favalli F. : 755
Favalli G. : 756
Favalli Giancarlo : 613
Favarato, ditta : 429
Favero A. : 128
Fazion G. : 128
FB (Bellini), ditta : 981
Federazione Coltivatori
Diretti : 656
Federazione Cooperative
Mutue : 32
Federazione Italiana Agroalimentari : 847
Federazione Nazionale Nettezza Urbana : 1195
Federazione Nazionale Statali : 89
Federazione Provinciale
Cooperative Produzione
Lavoro : 277, 281, 284,
289, 291, 301
Federazione Provinciale
delle Cooperative e
Mutue : 39
Federazione Provinciale
Edili ed Affini : 472

Federazione Provinciale
Netturbini : 157
Federazione
Unitaria
Milano : 92
Federbraccianti, comitato
direttivo : 649
Federcollia, ditta : 125
Federcoop : 97
Federgasacqua : 894, 899
Federici A. : 761
Federici Canova F.lli, ditta
: 756
Federici F.lli, ditta : 426
Federlibro - Cisl : 111, 112
Federmezzadri, pubblicazione : 151
Federzoni G., ditta : 762
Fedrazzoni C., ditta : 759
Felice Barbano - In memoria,
volume : 252
Felliciolli, ditta : 427
Felonica (MN) : 22, 100,
212, 710, 758, 1433,
1438
Felonica (MN) : Comune :
1229
Felonica (MN) : giunta
comunale : 1229
Felonica (MN) : lega comunale : 1436
FeNEAL : 393, 399, 447,
451, 459, 501, 505
Fenzi G. : 760
FERAFE, ditta : 433
Feras Zaiss Arredamenti,
ditta : 138
Feroldi F. : 762
Ferrara : 77, 241, 433, 555,
1141
Ferrara : Montedison :
1315, 1364
Ferraresi F.lli, ditta : 762
Ferraresi, fratelli : 753
Ferraresi Alberto : 613
Ferraresi G. : 138, 753
Ferrari fratelli : 753
Ferrari F.lli, ditta : 759,
763, 978, 979, 981,
1134
Ferrari, calzaturificio : 950,

977, 1034, 1040
Ferrari, maglificio : 984
Ferrari A. : 755, 760
Ferrari A., ditta : 757
Ferrari A. Maria, ditta :
1070
Ferrari Alberto e Paolo,
ditta : 139, 388, 426
Ferrari Alfio : 613
Ferrari Benito : 613
Ferrari C. : 760, 762, 763
Ferrari D. : 136
Ferrari F. : 756
Ferrari G., scuola comunale dell'infanzia : 1233
Ferrari Giuseppe, ditta :
427
Ferrari M. : 758
Ferrari Mario e Figli, ditta
: 433
Ferrari O., ditta : 555
Ferrari P. : 757, 758
Ferrari Renato, ditta : 399,
427, 1003
Ferrari Ugo Roberto, ditta
: 427
Ferrari V. : 758
Ferrari V., ditta : 761
Ferrari W. : 755
Ferrari & Torregiani, ditta
: 128
Ferrarini A., ditta : 760
Ferrarini B. : 762
Ferrarini R. : 759
Ferraroni G., ditta : 755,
760
Ferraroni T. : 755
Ferrero, ditta : 125
Ferretti F. : 757
Ferri : 653
Ferri, ditta : 426
Ferri A. : 756, 761
Ferri F., ditta : 129
Ferri G. : 754, 795
Ferri V. : 132, 756
Ferro F. : 133
Ferro Iris : 124
Ferrobeton, ditta : 360
Ferrometalli, ditta : 419,
420

Ferronato L. : 555
Ferrovie dello Stato : 110,
136, 170, 1108, 1141,
1151, 1162
Ferrovie dello Stato, consiglio di amministrazione :
1107
Festa del Lavoro, 1°
Maggio : 77, 78, 79, 80,
83, 85, 87, 89, 101, 103,
148, 218
Festa L. : 760
Fezardi M. : 763
FFMB, ditta : 429
FGCI : 77
Fiaam, consiglio di fabbrica
: 1422
Fiaccadori S. : 763
FIAI - SPAM : 1117
FIAI : 31, 99, 188
FIAIZA : 23
FIAIZA : 25
Fiam Filter : 105
Fiami, ditta : 1329
FIARO : 1166, 1190,
1196
FIAT : 39, 176, 491, 1222
FIAT : 491
Fiba, ditta : 969, 981,
1037
Fiberlegno, ditta : 373
Fidac : 1294
FIDAC : 83
FIDAE : 25
FIDAE : 87
FIDAG : 23, 28, 31, 37,
87, 134
FIDAT : 28, 37, 87
FIDEP : 37, 87, 191
Fieni F. : 138
Fiera dei Morti : 39
Fiera dell'Epifania : 39
Fiera di S. Caterina : 39
FIGRIC : 144
FIIC : 28, 87
FILA : 23
FILA : 86
Fila A. : 133
Fila R., ditta : 753
FILAGC : 111, 112

FILAI : 25
FILAI : 37
Filatura Villimpenta, ditta :
982, 984, 1006
FILC : 25
FILCA : 271, 393, 399,
447, 451, 459, 501, 505
FILCAM : 86
FILCAMS : 23, 1398
FILCEA Lombardia, segreteria generale e ufficio
stampa : 1313
FILCEA, comitato direttivo confederale : 1316
FILCEA, comitato direttivo provinciale : 1326,
1329, 1336
FILCEA, comitato direttivo regionale : 1344
FILCEA,
commissione
nazionale di organizzazione a amministrazione
: 1326
FILCEA, direttivo del sindacato : 1315
FILCEP : 23
FILCEP nazionale : 29
FILCEVA : 328
FILDA : 37
FILEE : 212
FILIE : 25, 301, 328, 355,
474
Filippi V. : 756
Filippini, ditta : 138
Filippini Giuliana : 1199
Filippini, fratelli : 759, 761
FILLEA, comitato direttivo
provinciale : 60, 284,
299, 303
FILLEA, Consiglio Generale : 284
Filmantova Giocattolo :
981, 982, 1006, 1022,
1037
Filodoro Group : 121
FILP : 25
FILPC : 23, 111, 112, 193
FILPC nazionale : 29
FILPC, comitato regionale
lombardo : 46

FILPO : 46, 112
FILPT : 26
FILS : 23, 28
FILS : 25, 109
FILT, comitato direttivo
provinciale : 1141
FILT, consiglio generale
nazionale : 1133
FILTEA, comitato attivo :
961
FILTEA, comitato direttivo
provinciale : 959, 960,
961, 962, 963, 964, 965,
966, 967
FILTEA, comitato esecutivo : 961
FILTEA, comitato regionale : 971
Filtpiemonte, periodico di
orientamento e dibattito
della FILT : 1133
FILZIAT, comitato direttivo : 574, 575, 626
FILZIAT, consiglio generale : 575
FIMAT, ditta : 981, 984
Finardi A., ditta : 759
Finardi L. : 138
Finzi V. : 724
Fior di medicina della Scuola
di Salerno (Il), testo : 252
Fiorato P. : 762
Fiordalisi E. : 133
Fioretto, ditta : 427
Fiori, ditta : 421
Fiori A. : 123
Fiorini Gianpiero : 1142
Fiorini L., ditta : 761
FIOT : 37
FIOT nazionale : 149
Fiozzi G. : 128, 134
Firenze : 77, 266, 279,
293, 548, 571, 1256
Firriolo : 429
FISAC, collegio sindacale :
1303
FISAC, comitato direttivo
: 1294
FISBA : 644, 645
FITA : 39

Fiuggi : 246
Fizzardi A. : 136
Fizzardi G. : 753
Flacchi G. : 758
FLAI, comitato direttivo :
568, 663
Flamina Gas, ditta : 1329
FLC : 308, 311, 329, 377,
381, 382, 390, 393, 394,
400, 407, 410, 413, 414,
432, 458, 460, 463, 465,
466, 492, 502
FLEI, comitato direttivo
nazionale : 1216
FLEL-FLO : 1238
FLELS-CGIL : 1185
FLEP : 191
Flisi Angiolino, ditta : 433
FLM : 44, 110
FLO : 1183
Floriani Angelo, ditta : 289,
388
Floriani C. : 757
Florio A., ditta : 555
Flucosit, stabilimento :
192
FNA : 25
FNAI : 28, 37, 87
FNDS : 28, 37
FNLE, comitato centrale :
895
FNLE, consiglio generale :
895
FNLE, segreteria nazionale
: 923
FNLELO : 1175
FNUC : 22
FNVCA : 375
FNVCA : 474
Foà : 85
Foa Vittorio : 24, 153
Fochi A. : 108
Fogli T. : 761
Fondazione Clerici : 1215
Fondazione Maestrelli :
149
Fondo Badia : 653
Fondo Costa Nuova : 724
Fondo Sociale Europeo :
1078
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Fontanesi N., ditta : 756
Foodgel, ditta : 611, 618
Forantini V., ditta : 124
Forattini Enrico : 283
Forattini Giusto, ditta :
837
Forattini Luigi : 613
Forlani O. : 762
Forlani R. : 762
Formigari S. : 761
Formigoni A., ditta : 555
Formigoni G., ditta : 753
Formigosa (Mantova) :
618, 763
Formula 80, mensile della
FILCEA - CGIL : 1348,
1366
Fornace Azienda Scaligera
: 360, 391
Fornace Borgoforte : 364
Fornace Boschetto : 354
Fornace Breda Cisoni :
360, 368
Fornace Brioni G. : 309
Fornace ILC : 354
Fornace La Scaligera : 422
Fornace Richetti : 422
Fornace Righetti : 360,
391
Fornace Saccani e Mozzanega : 139
Fornaciari V. : 753
Fornari M. : 754
Fornari R. : 755
Fornasari Alberino, segretario generale della
Camera Confederale del
Lavoro di Mantova : 7, 8,
198, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 248, 653,
763, 1418
Fornasari C., ditta : 421,
754
Forni A. : 247
Forno Carra : 837
Forno Dolce : 837
Fornovo Taro (PR) : 427
FOROMA, ditta : 1050,
1056
Foroni L., ditta : 763
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Forti V., ditta : 555
Fortini S. : 555
Fossa F. : 754
Fra-Bas, ditta : 1070
Fracassi G. : 131
Fraccari V. : 753
Fraimini S. : 759
Franchini A. : 760
Francisconi A. : 542
Francisconi D. : 152, 249,
527
Franco G. : 756
Franzini E. : 761
Franzini Vanda : 1064
Franzoni R., ditta : 130,
419, 432
Franzosi C., ditta : 762
Franzoso Ermenegildo :
613
Frassine (frazione di Mantova) : 132, 172, 368,
419, 421, 427, 455
Frassoldati A. : 98
Frati Luigi, ditta : 373
Frati e Ballotta, ditta : 360,
373, 388, 421
Fratti M. : 756
Frau - Flex, ditta : 368,
388, 419
Freddi G., ditta : 762
Freddi I., ditta : 753
Frego Marino : 613
Frego Miranda : 134
Frego Omero : 613
Frigeri A. : 759
Frigeri C. : 133
Frigeri C., ditta : 759
Frigeri G. : 555
Frigeri Gianni : 613
Frigeri L. : 128
Friggi, ditta : 427
Frignani, ditta : 1006,
1059
Frignani F., ditta : 755
Frignani R., ditta : 760,
762
Frignani Ruggero : 1142
Frigo D., ditta : 756
Frigoni Giuseppe : 613
Friuli : 1052

Frizzi L. : 136
Frizzi M. : 136
Froldi G., ditta : 755
Froldi S. : 139
Froni G. : 755
Frotti M. : 755
Fucci U., ditta : 756
FULC : 1337
FULC Territoriale, consiglio di fabbrica : 1336
FULC, comitato direttivo
provinciale : 1334
FULPIA : 560, 563
FULTA : 113, 641, 1016,
1023
FULTA Regionale della
Lombardia : 1331
Furga, ditta : 22, 100, 969,
977, 981, 991, 1000,
1011, 1032, 1037, 1046
Furga Ceramica, ditta :
137
Furgeri Adriano : 613
Furgeri R. : 138
Furgeri S. : 98
Furghieri Sante : 613
Furlani V. : 758
Furri Mariella : 1069
Fusari C., ditta : 753
Fusari Z., ditta : 756
Gabbiana (Marcaria, MN) :
429, 433, 757, 761, 762,
835
Gabbioli R. : 760
Gabella G. : 759
Gabella O. : 136
Gaburri Giovanni, ditta :
837
Gadea : 969, 981, 1037
Gadioli A. : 756
Gaeta Maria : 1360
Gagliardi F. : 131
Gaiami, ditta : 427
Gaidella R., ditta : 760
Gaioni F., ditta : 755
Gaioni G., ditta : 762
Galafassi A. : 555
Galafassi B. : 758
Galaverna A. : 24

Galbani, ditta : 574, 594,
601, 603, 742, 836
Galeari M. : 763
Galeotti Francesco : 613
Galetti Sergio : 613
Galileo, Officine : 39
Galli, ditta : 427
Galli, fratelli : 756
Galli A., ditta : 755
Galli Carlo, ditta : 837
Galli Olindo, ditta : 426
Gallimini D. : 132
Gallina, fratelli : 759
Gallina V. : 762
Galuppini D. : 763
Galusi, ditta : 421
Galvan G. : 756
Galvani Bice : 981
Galvani, ditta : 421
Galvanin Antonio, ditta :
433
Gamba C. : 132
Gamba Scavi, ditta : 136,
950, 977, 1032
Gambarara (frazione di
Mantova) : 364, 754, 756,
994, 1025, 1029, 1032
Gambini L. : 98
Ganapini W. : 778
Gandellini, ditta : 427
Gandellini Corrado : 1142
Gandini A. : 754
Gandolfi, fratelli : 710
Gandolfi E. : 128
Gandolfi G., ditta : 754,
757, 759, 762
Gandolfi Roberto : 613
Gandolfini U. : 755
Ganelli : 920
Ganzerla G. : 759
Garbin A. : 555
Garda Manifatture Calze :
1041, 1046
Garda Sarca, ditta : 1011
Gardani, ditta : 105, 601,
605
Gardinazzi, ditta : 979,
999
Gardinazzi, tomaificio :
981, 1034

Gardini G. De Agostini,
ditta : 128
Gardone Riviera (BS) :
908
Garino G. : 187
Garò R. : 136
Garofai Riccardo, ditta :
354, 356, 360, 391
GAROM (Gruppo Autonomo Ricreativo) : 1166
Garosi Enzo : 613
Garosi G. : 753
Garret F.G.M., calzaturificio : 984, 1003, 1052,
1054, 1056
Garusi G., ditta : 555
Garusi James : 424
Garuti L. : 131
Garutti Morena : 1025
Gasparini A. : 130
Gasparini I. : 134, 198
Gatti B. : 753
Gatti Luciano : 613
Gatti Massimo : 613
Gavazza L. : 139
Gavazzoni A. : 759
Gavioli A. : 756
Gazoldo degli Ippoliti
(MN) : 22, 240, 422,
427, 597, 602, 753, 756,
758, 759, 762, 1064
Gazoldo degli Ippoliti
(MN) : Comune : 1229
Gazoldo degli Ippoliti
(MN) : consiglio comunale : 1229
Gazoldo degli Ippoliti (MN)
: giunta comunale : 1229
Gazzetta di Mantova, quotidiano : 6, 8, 18, 24, 59,
60, 63, 77, 78, 80, 97,
100, 102, 106, 111, 137,
138, 149, 150, 155, 161,
240, 355, 442, 640, 652,
654, 656, 660, 661, 662,
664, 691, 709, 737, 780,
787, 955, 960, 1029,
1141, 1175, 1184, 1194,
1196, 1229, 1236, 1253,
1270, 1425

Gazzi Remo : 613
Gazzi U. : 555
Gazzo Bigarello (MN) :
419, 426, 750, 758, 759,
761
Gazzola A. : 759
Gazzoli A., ditta : 555
Gazzoli Luciano, ditta :
130
Gazzoni Achille : 746
Gazzoni Enrico : 1142
Gazzuolo (MN) : 133, 391,
419, 429, 433, 567, 618,
760, 762, 978, 984,
1034, 1042, 1070
Gazzuolo (MN) : Comune
: 1229
GBM d'Eveno SpA : 60
Gec-Arredo, ditta : 356,
391
Gecchele F.lli, ditta : 753,
754, 758
Gecy, ditta : 360
Gelati A. : 755
Gelati L., ditta : 754
Gelati V., ditta : 757
Gemelli, ditta : 1046
Gemelli A., ditta : 758
Gemelli Franco : 425
Gemelli G., ditta : 763
Gemelli Primo : 425
Gemelli Renzo : 425
Gemelli Roberto : 1003
Gemelli S., ditta : 755
GemelliVallero, ditta : 419,
425
Gementi V. : 137
Gementi, ditta : 125
Gemma E. : 555
Gemma G. : 759
General Beton : 361
Genevini A., ditta : 755
Gennari A. : 759
Gennari Angelo : 613
Gennari V. : 977
Gennatiempo, ditta : 419
Genova : 24, 80
Genovesi Alfio Danilo, ditta
: 132, 427
Genovesi R., ditta : 759

Genovesi, ditta : 420, 426
Gentile M. : 123
Gerevini I., ditta : 755
Germania : 88
Gerola I. : 763
Gerola S., ditta : 762
GESCAL : 41
Gessi D. : 555
GGEO, colorificio : 136
Ghebbioni G., geometra :
139
Gheda, ditta : 362
Ghelfi B. : 128
Ghelfi G., ditta : 131
Ghelli G., ditta : 762
Gherardi B. : 653
Ghezzi Carlo : 1328
Ghezzi Giorgio, onorevole
: 74
Ghidini F.lli, ditta : 758
Ghidini L. : 135
Ghidini M., ditta : 756
Ghidorzi, famiglia : 22
Ghio A. : 759
Ghiraldi A. : 757
Ghiraldini M. : 132
Ghirardelli A., ditta : 755
Ghirardelli E. : 132
Ghirardi F.lli, ditta : 757
Ghirardi N., ditta : 759
Ghirelli Bruno : 613
Ghiroldi G. : 759
Ghirotto Renato : 613
Ghisellini I., ditta : 762
Ghisi Bruno : 613
Ghisi G. : 759
Ghisiolo : 360
Ghisleri G., ditta : 755
Ghizzi A., ditta : 761
Ghizzi E. : 761
Ghizzoni Paolo : 613
Giacobazzi A., professore :
132
Giacomazzi B. : 761, 763
Giacomelli A. : 653
Giacomello A. : 755
Giacomini : 759
Giacomini, ditta : 1062
Giacomini G., ditta : 758
Gialdi I. : 128

Gialdini C. : 133
Giambelli Federico : 775
Gianesella Paolo : 309
Gianesini V. : 758
Giaretta E., ditta : 756
Giatti D. : 757
Giavarotti L. : 753
Giavarotti, ditta : 420
Gibelli, ditta : 760
Gibertoni Marco e Benito
: 613
GIBI CAR, ditta : 982,
1006
Giglioli, ditta : 427
Giglioli Luigi, ditta : 361
Gilberti A., ditta : 754
Gilberto A., ditta : 759
Gilioli A. : 762
Ginelli G. : 755
Gioia M. : 139
Gioia Roberto, sindacalista
: 22, 35, 36, 198, 948,
970
Giordani E., ditta : 762
Giordano A., ditta : 133
Giordano L. : 133
Giorgi G. : 138
Giorgi R. : 131
Giorno (Il), quotidiano :
156
Giovanella Ermes : 613
Giovannini A. : 653
Giovannini L., ditta : 757
Giovannini R., ditta : 753
Giovannini V., ditta : 756
Giovannoni C. : 555
Giovannoni D., ditta : 555
Gioventù Lavoratrice di
Vicenza : 39
GIPI, ditta : 1046
GiPi e Damina, ditta : 979,
981, 999
Girelli, ditta : 429
Girlanda B., aviofficina :
136
Girolami, bustificio : 1003
Girotto G. : 759
Gite turistiche e culturali,
opuscolo a stampa : 27
Giubelli C., ditta : 762
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Giubertini N., ditta : 761
Giubertoni L. : 755
Giubertoni Licia Creazioni
: 1027
Giunta Provinciale Amministrativa : 41
Giunta Regionale Lombarda : 242, 243, 454
Giunti Francesco, ditta :
433
Giuradei M. : 759
Gli Enti locali, bimestrale
della FNDELO : 1179
Gloria Confezioni : 1050
Gloriotti G. : 755
Gnaccarini, azienda agricola : 746
Gobbetti Adriana Confezioni : 1006
Gobbi, ditta : 426, 736
Gobbi B., ditta : 756
Gobbi C., ditta : 131
Gobbi P. : 139
Gobessi Nadia, avvocato :
603
Gobetti Adriana : 984
Gobio A., ditta : 555
Goffi G., ditta : 753
Goffredi A., ditta : 756
Gofrim : 979, 981, 994,
1041, 1067
Goi, ditta : 427
Goito (MN) : 53, 80, 82,
131, 132, 139, 218, 289,
358, 360, 388, 397, 419,
420, 422, 426, 427, 445,
547, 618, 681, 756, 757,
758, 759, 760, 761, 837,
979, 981, 984, 999,
1046, 1050
Goito (MN) : circolo didattico : 1270
Goito (MN) : Comune :
123, 1234
Goito (MN) : direzione
didattica : 1271
Goito (MN) : lega comunale : 806
Gola O., ditta : 754
Gola R., ditta : 555
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Golden Lady, ditta : 984,
1006, 1043, 1050
Goldoni, avvocato : 765
Goldoni L., ditta : 753
Golfrè Andreasi E. : 128
Golinelli E., ditta : 757
Gonzaga (MN) : 6, 22,
24, 38, 77, 80, 82, 97,
100, 128, 186, 218, 289,
354, 356, 358, 360, 373,
388, 399, 421, 531, 604,
653, 721, 736, 757, 761,
762, 820, 831, 837, 999,
1027
Gonzaga (MN) : Comune :
1229
Gonzaga (MN) : Fiera Millenaria : 606, 778
Gonzaga (MN) : parrocchia : 125
Gordin F. : 761
Gordin L. : 761
Gorgaiani A. : 757
Gorni C., ditta : 139, 420
Gorni D. : 128
Gorrasi Umberto : 1143
Gorreri Gelindo : 613
Gorreri L., ditta : 762
Gorrieri F.lli, ditta : 762
Gorzano (Maranello, MO)
: 1343
Gottolengo (BS) : 1006
Governolo (Roncoferraro,
MN) : 259, 429, 555,
653, 701, 756, 1006,
1059, 1064
Govi C., ditta : 763
Gozzi : 24
Gozzi A. : 131
Gozzi L., ditta : 139
Gozzi V. : 758, 760
Gozzoli R. : 555
Graco nuovo, pubblicazione
bimestrale : 112
Gramsci Antonio : 39
Grandi A., ditta : 758
Grandi B. : 757
Grandi Bruno : 1043
Grandi G., ditta : 753
Grandi W. : 763

Granelli G. : 756
Grassi A. M. : 139
Grassi L. : 133
Grassotti G. : 123
Graziani F. : 759
Grazie, Le (Curtatone,
MN) : 750, 756, 759,
763, 1006
Grazioli, ditta : 354, 360,
969, 977, 1000, 1037,
1046
Grazioli B., ditta : 756
Grazioli Lanfranco : 613
Grazioli Nullo : 314
Grechi G. : 763
Grecia, mensile di informazione della resistenza
greca : 1328
Greco F.lli, ditta : 128,
131
Greco D. : 131
Gregori E. : 756
Grespi E. : 132
Grespi P., ditta : 130
Gresseli L. : 133
Grifone, ditta : 1064
Grigolato B. : 555
Grigoli C. : 131
Grisanti Gherardo : 613
Grizzi B. : 129
Grizzi E. : 126
Gronchi Giovanni, presidente della Repubblica :
528
Grossi L. : 132
Grottaferrata (Roma) :
405
Grusi Ferruccio : 1142
Grusi R. : 760
GSI (Gruppo Sindacati
Industria) : 25
Guaimi D., ditta : 762
Guaita G., ditta : 555
Guaiuni G. : 139
Gualandi G., ditta : 762
Gualdi A., ditta : 759
Guandalini A. : 758, 761
Guandalini C., ditta : 758
Guaraldo ing. Pio, impresa
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Guaraldo Pio, ingegnere :
309
Guareschini M. : 753
Guarnieri, ditta : 421
Guastalla (RE) : 354
Guastalla F. : 136
Guastalla V., ditta : 753
Guatelli Giuseppe : 1229
Gubela, ditta : 1329, 1331
Guberti Angiolino : 1142
Guercini A., ditta : 757
Guernieri D., ditta : 753
Guernieri Silvio e Edo,
ditta : 426
Guerra Cesare : 1267
Guerra Gino : 527
Guerra R., ditta : 555
Guerra S. : 762
Guerreschi F. : 133
Guerreschi G., ditta : 757
Guerresi C. : 124
Guerrini Remo, ditta :
422
Guidizzolo (MN) : 53, 100,
105, 112, 128, 129, 136,
362, 405, 426, 427, 755,
757, 759, 763, 837, 877
Guidizzolo
(MN)
:
Comune : 1229, 1234
Guidorzi A., ditta : 753
Guzzoni R. : 755
Henriette, ditta : 1025,
1064
HF e MDM, ditta : 979,
984, 1041
Hotel Berna Lucca : 136
Hotel du Lac et du Parc :
136
Hotel Jolly : 136
IACP : 39, 96, 241, 330,
396, 450, 455, 457, 656,
664, 730
IACP, Consiglio di Amministrazione : 41
IAG : 597, 601, 602, 610
IAL CISL : 1265
ICAM : 107
ICAR, ditta : 309

ICB, ditta : 391
ICIP, raffineria : 1329,
1339, 1340, 1349
ICIP-OZO : 24
ICM, ditta : 360, 373, 391,
1059
ICOPEM, ditta : 433
IDEP : 28
IES, raffineria : 1098
IFAS, ditta : 391
Ifes, ditta : 948, 977, 978,
979, 981, 984, 994,
1032, 1055
ILC, ditta : 360
Ilcea : 105, 354, 356
ILCEA, ditta : 360, 391,
419
ILSES : 41
IMAM, ditta : 364
IMAS : 85, 101, 103, 130,
140, 289, 317, 356, 358,
360, 373, 377, 419, 423
Imbersago (MI) : 890
Imetti A. : 755
IMI, ditta : 129, 132, 161,
977, 978, 979, 981, 990,
997, 1003, 1010, 1032,
1033, 1046
Imper Europeo : 1062
Impresa Edilizia Civile :
361
Impresa Unione : 420
Impresarile, ditta : 397
In Con, ditta : 98
INA - Assitalia : 39
INA Casa : 85, 293, 1132
INAC, Istituto Nazionale
Assistenza Contadini :
739
INADEL : 1238
INAIL : 41, 185, 301, 518,
1194
INAIL, comitato consultivo
provinciale : 56
INAM : 32, 39, 41, 218,
303, 390, 515, 620, 621,
647, 656, 660, 661, 662,
663, 664, 712, 788, 790,
970, 972, 974, 992,
1047, 1053, 1193, 1199

INAM, comitato provinciale : 655, 975
INAPLI (Istituto Nazionale
per l'Addestramento ed
il Perfezionamento Lavoratori dell'Industria) : 39
INASA : 32
INAS-CISL, patronato sindacale : 1366
INCA (Istituto Nazionale
Confederale di Assistenza) : 21, 27, 49, 53,
60, 85, 141, 154, 161,
170, 179, 185, 198, 244,
247, 254, 293, 297, 298,
539, 652, 656, 660, 661,
662, 665, 681, 689, 699,
730, 737, 743, 769, 838,
971, 1000, 1066, 1078,
1135, 1225, 1287, 1316,
1382, 1417, 1418, 1433,
1434, 1435
INCA, comitato direttivo :
56
INCA-CGIL, patronato sindacale : 1366
INCON, ditta : 354
Indocina : 979
Industria Alimentare, ditta
: 597
Industria Chimica, ditta :
139
Industria
Compensati
Colorno, ditta : 416
Industrie Laterizi : 356
Infantino Mario : 614
Informatore agrario (L'), pubblicazione : 677
Informazioni,
notiziario
quindicinale : 111
INGA, ditta : 977
Inga, ditta : 981, 982, 984,
1037
Inga - Lorenzini, ditta :
969
Innisi Carlo : 614
INPS : 40, 53, 57, 59, 98,
100, 170, 171, 191, 197,
198, 201, 297, 298, 309,
330, 357, 367, 368, 370,

390, 395, 432, 436, 479,
515, 518, 608, 620, 621,
627, 647, 655, 656, 660,
661, 662, 663, 664, 677,
712, 717, 735, 736, 737,
748, 769, 780, 788, 790,
792, 806, 832, 838, 841,
888, 987, 1025, 1052,
1084, 1154, 1155, 1157,
1194, 1199, 1210, 1222,
1337, 1378
Instar, ditta : 1043
Invernizzi, ditta : 836
Ioanna Vittorio : 614
Iori A. : 757
Iori A., ditta : 131
Iori G. : 136
Iori Marino : 83, 244, 652
Iori V., ditta : 754, 761
Iotti I. : 136
IPCA, ditta : 370, 420
IPM, ditta : 426
IPSIA Leonardo da Vinci :
1271
IPSOA : 58
IRES Nazionale : 1334
ISAC, azienda : 46
ISMES, vertenza : 934
Isonni, ditta : 419
Ispettorato Agrario : 653
Ispettorato dell'Alimentazione : 97
Ispettorato Provinciale del
Lavoro : 39, 41, 98, 100,
105, 350, 355, 362, 365,
383, 548, 610, 656, 662,
664, 707
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura : 147
ISTAT : 100
Istituti di Antichità e d'Arte
dello Stato : 1209
Istituti Ospedalieri, Commissario Prefettizio :
1189
Istituto di Credito Fondiario delle Venezie : 396
Istituto di Ricerche Economiche Sociali della Lombardia : 51, 174

Istituto Farmaco Virgiliano
: 1326, 1331
Istituto Nazionale Conf.
Ass. : 229
Istituto Nazionale Confederale di Assistenza ai
lavoratori : 1429
Istituto Provinciale di Sorveglianza : 98
Istituto Studi Direzionale
(ISTUD) : 176
Italbelga, ditta : 736
Italgas : 872, 887, 899
Italplac : 105, 391
Italpo, ditta : 132, 136,
139, 977, 1032, 1065
Italponteggi, ditta : 429
Italponteggio Venezia, ditta
: 397
ITAL-UIL, patronato sindacale : 1366
Itas : 98, 99, 105, 136
IVAL : 193
IVAL, ditta : 46
Keller G. : 85
Kosmolux, ditta : 399, 427
La Rocca, ditta : 1050
La Spezia : 419, 420, 1222
Laberenti G., ditta : 98
Laboratorio 3D : 1064
Laboratorio tecnologico (Il),
testo : 252
Lady Barbara, ditta : 1027
Lago d'Iseo : 218
Lago P. : 757
Lama Luciano : 7, 85, 92,
157, 1316
Laminplast, consiglio di
fabbrica : 1339
Laminplast, ditta : 1326,
1331
LAMP Marmi, ditta : 420,
421
Lana Angelo : 820
Lana G., ditta : 763
Lana G. e A., ditta : 760
Lana P. : 139
Landini M. : 759

399

Lanfranchi A. : 759
Lanfredi A. : 760
Lanfredi A., ditta : 760
Lanfredi C. : 756
Lanfredi E., ditta : 763
Lanfredi L. : 136
Lanfredi R., ditta : 757
Lanfredini F., ditta : 753,
758, 759
LANMIC : 39
Lanza A. : 22
Lanza Anselmo : 41
Lanza G. : 710
Lanzi Francesco e figli,
ditta : 364
Lanzini, fratelli : 755
Lanzoni F. : 130
Lanzoni G. : 760
Lanzoni e Bondioli, ditta :
1064
Laren, ditta : 1059
Larosa A. : 134
Lasagna E. : 132
Lasagna Erminio, azienda
agricola : 746
Lasagna G. : 24
Lasagna G., ditta : 755
Lastrego Cristina : 1254
Latteria Agricola del
Casetto : 618
Latteria Agricola S. Pietro
: 618
Latteria Agricola Serraglio
: 618
Latteria Concordia : 618
Latteria Fienili : 837
Latteria La Speranza : 837
Latteria Pennello : 837
Latteria Primavera : 618
Latteria S. Fiorentino :
837
Latteria Sociale S. Benedetto : 611
Latteria Sociale S. Carlo
Latteria Sociale Virgilio :
618
Latteria Sociale Vo : 555
Latteria Villa Pasquali :
837
Lavoratore agro-alimentare
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(Il), rivista : 824
Lavoratori (I) chiedono la presenza della CGIL a Bozzolo,
pubblicazione : 31
Lavoro (Il), pubblicazione :
77
Lavoro italiano (Il), pubblicazione : 240
Lavoro, rivista settimanale
della CGIL : 145, 148
Lazio : 622
Lazzarini Antonio : 746
Lazzarini C. : 757
Lazzarini R. : 759
Leali, ditta : 736
Leali E., ditta : 763
Leali G. : 758
Leali G., ditta : 131
Leali R. : 131
Leardini Achille : 614
Lebovitz, ditta : 559
Lebovitz Tolmino : 132,
571, 621
Lecco : 38, 77, 85, 108
Lega dei Comuni Democratici : 39
Lega Lavoranti a Domicilio, consiglio : 1076
Lega Nazionale Cooperative e Mutue : 283
Legge Bersani : 1425
Legge Merlini : 1425
Legge Zanibelli : 156
Legnoplast, ditta : 427
Lenzini P., ditta : 755
Leo Italiana SpA, società :
60
Leonardi G., ditta : 755
Leonardo : 1068, 1071
Leonesio, ditta : 422
Leonessa, ditta : 1058
Leoni G., ditta : 755
Leorati - Bedani, ditta :
397, 422, 429
Leorati M. : 129
Lepel : 105, 978, 979, 982,
997, 1003, 1033
Leso Sergio : 614
Levagrossi R. : 131
Levata (Curtatone, MN):

133, 753, 756, 1027,
1070
Levoni, ditta : 574, 601,
605
Libano : 72
Ligabue O., ditta : 131,
427
Lingeri Roberto : 1067
Lini Elda : 129, 614
Lini Gerenzio : 22, 131
Lisi, ditta : 419
Litografica Bonazzi, ditta :
46
Live, ditta : 397
Livorati Fratelli, ditta :
138
Livorno : 22, 77, 735
Lizzardi O. : 246, 526
Lodi A. : 754
Lodi Claudio : 1025
Lodi P. G., ditta : 555
Lodi Rizzini G. : 760
Lodi Rizzini L., ditta : 763
Lodi Rizzini Mario : 614
Lodi Rizzini N. : 198
Lodi Rizzini S., ditta : 758
Loi V. : 130
Lombarda Prefabbricati,
ditta : 399
Lombardi, ditta : 736
Lombardi D. : 128
Lombardi R. : 39
Lombardia : 49, 76, 92,
120, 159, 163, 177, 191,
205, 206, 241, 243, 424,
622, 624, 643, 645, 750,
780, 896, 1020, 1081,
1215, 1225, 1255, 1259,
1267, 1270, 1294, 1296,
1348, 1363, 1382
Lombardia Poligraca, mensile : 112
Lombardo Antonio : 614
Lonardi A., impresa : 132
Lonardi R. : 757
Lonati, ditta : 981, 1041,
1050
Lonato (BS) : 53, 60
Longati Andrea, impresa :
397

Longhi, ditta : 1046
Longhi C., ditta : 759
Longhi G. : 753
Longhi G., ditta : 757, 761
Longhi R. : 130
Longhi V. : 132
Longhini A., ditta : 762
Longhini B., ditta : 758
Longhini P. : 555
Lonighi, ditta : 756
Lorella, ditta : 978, 979,
981, 984, 1041
Lorenzetti E. : 129
Lorenzi A. : 760
Lorenzi G. : 755
Lorenzini G. : 755
Lorenzini, ditta : 991
Loschi A., ditta : 128
Losi, ditta : 742
Losi B. : 753
Losi Carlo : 614
Losi G., ditta : 761
Losi V., ditta : 758
Lotta della CGIL per il benessere degli italiani (La), pubblicazione : 526
Lotta nei campi, rivista :
815
Lotta unita, rivista : 1315
Lotte agrarie, mensile : 158,
669, 719
Lotte contadine, rivista : 44
Lotte nei campi, rivista : 647,
669
Lotte operaie, numero unico
della CCdL : 41, 42
Lotti L., ditta : 759
LUBES, ditta : 356, 419
Lubiam, ditta : 32, 105,
950, 959, 977, 978, 979,
981, 982, 990, 993, 997,
1024, 1032
LUCAV, ditta : 373, 391,
420
Lucca A. : 753
Lucchi G., ditta : 763
Lucchini L. : 139
Lucchini S. : 753, 754
Lugana E. : 755
Lugli N. : 757

Lugli Patrizia : 746, 1361
Lui A. : 763
Lui D., ditta : 763
Lui Giorgio : 361
Lui Silvio : 614
Luisel, ditta : 427
LUM, ditta : 427
Lunetta - Frassine (quartiere di Mantova) : 426,
455, 781
Luppi, ditta : 427
Luppi C. : 758
Luppi C., ditta : 755
Luppi G., ditta : 555
Luppi L. : 758
Lusvardi G., ditta : 760
Mabar, ditta : 139, 1032
Maccari A. : 755
Maccari M. : 555
Maccari P. : 757
Maccari Vincenzo : 614
Macello Cooperativo :
617
Maddalena G. : 128
Madella E., ditta : 756
Madella, ditta : 757
Madesan, ditta : 419
Madesani Giuseppe, ditta :
422
Madini A., ditta : 753
Madonnina, ditta : 391,
417
MAECI : 218
Maestri E. : 753, 759
Mafezzoli Cesare, ditta :
364
Mafezzoli L. : 124
Maffezzoli A., ditta : 761
Maffezzoni E. : 131
Maffezzoni Giacomo : 98
Maffini E., ditta : 755
Magazzini Generali : 100
Magazzini Generali, commissione interna : 1400
Maggi F. : 24
Maggi P. : 128
Maggioni : 24
Maggiore è un rosso (Il), testo
: 252

Maglietta C. : 654
Maglificio Lorella : 105
Magnacavallo (MN) : 24,
78, 82, 104, 228, 317,
356, 362, 391, 421, 462,
710, 740, 753, 755, 756,
758, 759, 761, 795,
1052, 1055
Magnacavallo (MN) :
Comune : 1229
Magnacavallo (MN) : lega
comunale : 228
Magnani C. : 757
Magnani C., ditta : 555
Magnani Fermo : 1143
Magnani I. : 24, 555, 757
Magnani L., ditta : 98
Magni A., ditta : 762
Magni M., ditta : 756, 763
Magni R., ditta : 757
Magri A. : 756
Magri G., ditta : 762
Magri R. : 753
Magri e Poletti, ditta : 139
Mai D. : 85
Maifredi B., ditta : 757
Maini E., ditta : 754
Mainoldi L. : 123
Maiocchi S. : 130
Maioli Adolfo, ditta : 433
Maioli T., ditta : 124
Malacarne A. : 555
Malacarne Oreste, ditta :
368
Malacarne e Bresciani, ditta
: 356, 419
Malagnini E. : 756
Malagnini L. : 756
Malagola E., orchestrale :
123
Malagola L., ditta : 759
Malagola S., ditta : 555
Malagoli S. : 755
Malagutti B. : 761
Malagutti L., ditta : 761
Malagutti R., ditta : 759,
760
Malaspina M. : 132
Malavasi A. : 761
Malavasi A., ditta : 753

Malavasi Egidio, ditta : 128,
384, 419
Malavasi L. : 756
Malavasi R., ditta : 762
Malavasi V. : 756, 761
Malavicina : 360
Malboro - Paul Lenoire,
ditta : 1006
Malcesine (VR): 737, 781
Malcisi E. : 123
Malcisi, ditta : 397, 426,
429
Malcontenta (frazione di
Venezia) : 433
Maldotti L., ditta : 758
Malgarini Francesco : 614
Malinverni L. : 763
Maloghi F.lli, ditta : 139
Maloghi G., ditta : 136
Maltauro, ditta : 405, 419
Mambrini R., ditta : 754
Mamone, ditta : 427
Manarini R. : 761
Man-Bell, ditta : 981
Mancini Luciano : 1123
Manenti P. : 755
Manfredini, ditta : 98
Manganotti Remo : 614
Mani R., ditta : 754, 763
Manifattura Laura : 1003
Manni e Volta Isabella, ditta
: 1050
Mansholt, piano agricoltura :
156
Mantelli A. : 753
Mantelli Roberto : 1142
Mantova - Levata - Ponteventuno, autolinea :
1154
Mantova - Monselice, linea
ferroviaria : 39
Mantova - Peschiera, linea
ferroviaria : 1132, 1154
Mantova : 92
Mantova sindacale, rivista :
815
Mantova : amministrazione
provinciale : 22, 41, 61,
109, 131, 242, 247, 259,
448, 535, 656, 661, 701,

724, 1179, 1230, 1265
Mantova : Associazione
Industriali : 44, 98, 103,
105, 109, 111, 193, 198,
240, 277, 281, 284, 289,
291, 293, 353, 993,
1339
Mantova : Camera Confederale del Lavoro : 93,
111, 112, 1437
Mantova, Camera Confederale del Lavoro, comitato direttivo : 9
Mantova : Camera di
Commercio Agricoltura
e Industria : 80, 100, 107,
109, 247, 656, 712, 732,
975, 1028, 1230, 1434
Mantova : cinema Andreani : 128
Mantova : Circolo Ricreativo Finanziario : 1236
Mantova : colonia agricola
dell'Ospedale Neuropsichiatrico : 741
Mantova : Comune : 32,
77, 119, 136, 153, 178,
396, 455, 1166, 1185,
1267
Mantova : consiglio comunale : 154, 1230
Mantova : consiglio di zona
: 290
Mantova : consiglio provinciale : 1343
Mantova : coordinamento
provinciale del Comparto dello Stato : 1218
Mantova : Dipartimento
Assi : 1220
Mantova : Dopolavoro Ferroviario : 1043
Mantova : giunta municipale : 1059
Mantova : IPC Bonomi :
1271
Mantova : istituto geriatrico : 1166, 1179
Mantova : Istituto Tecnico
Carlo D'Arco : 606
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Mantova : lega comunale :
799
Mantova : Liceo Scientifico
Belfiore, palestra : 1271
Mantova : Ospedale Civile
Carlo Poma : 41, 85,
1166, 1179, 1189, 1192,
1196, 1217
Mantova : Ospedale Neuropsichiatrico Provinciale
: 1194
Mantova : Palazzo del Mago
: 283
Mantova : Palazzo della
Ragione : 309
Mantova : Palazzo Ducale :
1209, 1236
Mantova : Palazzo Te : 643,
1230
Mantova : piazza Leoni :
1249
Mantova : Pie Case di Ricovero : 1166, 1175, 1179
Mantova : Porta Cerese :
978, 990
Mantova : Prefettura : 40,
41, 61, 100, 107, 109,
462, 661, 662, 664, 732,
1166, 1434
Mantova : Pretura Circondariale : 176, 661, 738,
999, 1010, 1020
Mantova : Provveditorato
agli Studi : 49, 50, 54,
1218, 1249, 1253, 1255,
1257, 1259, 1273, 1281
Mantova : Questura : 22,
77, 78, 102, 108, 661,
662, 664, 718, 724
Mantova : sala Aldegatti :
11, 85, 87, 266, 268,
274
Mantova : sala del Seminario Diocesano : 281
Mantova : sala Mantegna :
22
Mantova : sala Oberdan :
154
Mantova : Scuola Media
Giulio Romano : 1363
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Mantova : teatro Ariston :
87, 283
Mantova : Tribunale : 39,
436, 1066, 1072, 1429
Mantova : Unione Provinciale degli Agricoltori :
195
Mantova : Università Popolare : 1275
Mantova : via Ardigò : 978,
990
Mantova : via Parma : 990
Mantova : via Principe
Amedeo : 436
Mantova : Villa al Lago :
1233
Mantovana Bitumi, ditta :
436
Mantovana
Imballaggi,
ditta : 422
Mantovanella, ditta : 1135
Mantovani : 1070
Mantovani A. : 129, 137,
763
Mantovani C. : 129
Mantovani E. : 137
Mantovani E., ditta : 762,
763
Mantovani G. : 129
Mantovani G., ditta : 756,
757
Mantovani L. : 759
Mantovani Luigi : 614
Mantovani M. : 759
Mantovani Marcello, ditta
: 1067
Mantovani O. : 756, 762
Mantovani Paolo, ditta :
426, 427
Mantovani R. : 125
Mantovani Rosanna : 1260
Mantovani U. : 555
Mantua - Termoglass, ditta
: 1360
Mantua Surgelati, ditta :
610
Mantua Tecnoglass : 1360
Manuale del collocatore (Il),
pubblicazione : 253
Manzalini A. : 758

Manzini A. : 129
Manzini V. : 758
Manzoli E., ditta : 761
Manzolini N. : 555
Manzotti Vittorino : 1142
Maramotti Antonio, ditta :
837
Maramotti R. : 753
Maranello (MO) : 1343
Marani F., ditta : 753
Marani Fabio Renzo, ditta
: 426
Marastoni A., ditta : 756
Marazzi R., ditta : 755
Marazzini L. : 753
Marcantonio E. : 128
Marcaria (MN) : 22, 82,
136, 433, 555, 605, 710,
753, 755, 757, 758, 761,
762, 763, 837, 872, 978,
981, 984, 1041, 1045,
1064
Marcaria (MN) : Comune
: 1229
Marcaria (MN) : lega
comunale : 736
Marcaria (MN) : consiglio
comunale : 1229
Marcazzani, ditta : 105
Marcegaglia s.p.a. : 105
Marcellino Nella : 102
Marchesi M. : 24
Marchesini A. : 131
Marchetti A. : 761
Marchetti R. : 760, 763
Marchi F.lli, ditta : 131,
753
Marchi B., ditta : 756
Marchi C. : 754
Marchi Dino : 614
Marchi E. : 136
Marchi L. : 754
Marchi V., ditta : 762
Marchini, avvocato : 765
Marchini A. : 756
Marchini E. : 762
Marchini G., ditta : 128
Marchini Giorgio : 614
Marchini I. : 555
Marchini L. : 762

Marchini M., ditta : 133,
138
Marchini R. : 762
Marchini Silvio : 614
Marchon, ditta : 60, 1329
Marcomini Sabino : 376
Marconato G. : 754
Marconato L. : 124
Marconcini A., ditta : 132
Marconi, ditta : 105, 128,
419
Marconin P. : 555
Marcopolo, pubblicazione :
1133
Mar-Cor, biscottificio :
835
Marengo
(Marmirolo,
MN) : 314, 419, 425,
653
Maresca, ditta : 978, 981,
990, 1034
Maretti G. : 761
Marghera (VE) : 426
Margonari, ditta : 618
Margonari R. : 134
Mari : 653
Mari A., domestica : 124
Mari C., ditta : 756, 757
Mari L., ditta : 753
Mariana Mantovana (MN)
: 755, 762
Mariana Mantovana (MN)
: Comune : 1229
Mariana Mantovana (MN)
: consiglio comunale :
1229
Mariana Mantovana (MN)
: giunta comunale : 1229
Marianetti Agostino : 248
Mariani M. : 527, 528
Marianna Confezioni :
1070
Marini Aldo : 614
Mariotti : 1192
Mariotti F.lli, ditta : 761
Mariotti D. : 130
Marlor, ditte : 984, 1070
Marmirolo (MN) : 22, 34,
80, 82, 104, 130, 139,
161, 171, 269, 354, 360,

388, 399, 419, 422, 426,
427, 429, 431, 432, 433,
434, 617, 653, 710, 736,
753, 755, 756, 757, 759,
760, 762, 806, 835, 836,
837, 979, 981, 984, 997,
998, 1003, 1010, 1032,
1044, 1046, 1064, 1229
Marmirolo
(MN)
:
Comune : 1229
Marmirolo (MN) : Società
di Mutuo Soccorso : 259
Marocchi C., ditta : 757
Marocchi E., ditta : 753
Marogna Gabriella : 992
Maroli F., ditta : 128
Maroni O., ditta : 760
Marra G. : 130
Marradi G., ditta : 760
Marsilio R. : 245
Martelli Claudio : 1142
Martelli G. : 131
Martelli M., ditta : 596,
761, 837
Martignetta G. : 754
Martignetta Ivo : 309
Martinazzo Gaetano, ditta
: 750
Martinelli, ditta : 419
Martinelli A. : 753, 759
Martinelli A., ditta : 758
Martinelli Franco : 614
Martinelli Laura : 614
Martini A., ditta : 756,
759
Martini B., ditta : 759
Martini C. : 136
Martini M. : 755
Martino C. : 132
Martinotti Renato e Figli,
impresa : 397, 422, 427
Martiri di Belfiore, celebrazione : 39
Maruffi B. : 131
Marutti, ditta : 753
Marzabotto (BO) : 39
Mascagni S. : 759
Mascari G. : 762
Maschere Andreotti : 81
Masiero G. : 762

Masini G. : 756
Masini M. : 760
Massaglia V. : 754
Massarenti B. : 762
Massarenti Cova Confezioni : 1006
Massoni Serafino, direttore
didattico del Circolo di
Goito : 1271
Masullo R. : 123
Matical, ditta : 139
Mattarella, onorevole : 77
Mazon G., ditta : 754
Mazza Franca : 117
Mazza G. : 753
Mazza Maurizio : 614
Mazzacani B. : 123
Mazzalai Quirico, impresa
: 397
Mazzali e Ghizzoni, ditta :
982
Mazzali A. : 140
Mazzali C., ditta : 755
Mazzali Vanni : 1222
Mazzano (BS) : 60
Mazzocchi, ditta : 977,
978, 1032
Mazzocchi C., ditta : 760
Mazzocchi M. : 125
Mazzocchi M., ditta : 124
Mazzola D. : 759
Mazzola N. : 137
Mazzolari e F.lli, ditta :
761
MC Maglieria : 1038
MDM e HF, ditta : 981,
1006
MEC (Mercato Comune
Europeo) : 673
MEC Carni : 574, 601,
605, 837, 992, 1032,
1036
MEC, ditta : 1058
MEC, ditta : 129
Meccanici Uniti, ditta :
420
Medi G., ditta : 759
Medici Guerra R. : 763
Medola, ditta : 426
Medole (MN) : 53, 80,

130, 131, 140, 218, 289,
317, 356, 358, 360, 373,
377, 388, 419, 423, 427,
618, 653, 736, 753, 759,
762, 1046
Medole (MN) : Comune :
1234
Medole (MN) : consiglio
comunale : 1234
Meina (NO) : 96
Melara A. : 128
Melchiori Giancarlo : 314
Mele Giovanni : 1222
Melinelli Cristoforo :
1223
Melli F. : 198
Melli Franca : 22
Melloni : 198
Mellucci C. : 136
Meloncelli E. : 756
Meloncelli Pietro : 614
Melotti A. : 133
Melotto G. : 753
Menabue Celso : 614
Mencini Vittorio, ditta :
124
Menegari I. : 136
Meneghini, ditta : 309,
354
Menegollo F. : 759
Menegon G. : 758
Mengazzolo, acetificio :
837
Mengora A. : 753
Menoni, ditta : 419
Menozzi A., ditta : 756
Menta e Friggi, ditta : 422
Merano (BZ) : 38, 96, 137,
1046
Merano (BZ) : Camera del
Lavoro : 1010
Merano (BZ) : Pretura :
1010
Mercedes, ditta : 1050
Merchioni R., ditta : 555
Merichi (Bonlat), ditta :
559
Merli A. : 136
Merlini B. : 757
Merlini Rodolfo : 72

Merlo A. : 757
Meroni G. C. : 152
Mery, ditta : 1043
Meschieri A. : 756
Metalgomma, ditta : 1319
Metella, ditta : 982
Mezzalira Carlo : 1357
Mezzogiorno : 1175
MGF, maglificio : 1052
MGP, ditta : 420
Michelini Cesare : 1142
Michelini L. : 139
Migliara, ditta : 736
Miglioli M. : 756, 758
Miglioli Nerea, ditta :
1066
Migliorare ed estendere la
sicurezza sociale, pubblicazione : 526
Migliorati A., ditta : 757
Migliorati P., ditta : 754,
758, 759, 761
Migliorini Bruna : 1360
Mignoli M. : 762
Mignoni C. : 198
Milanesi
Costruzioni,
impresa : 462
Milani B. : 128
Milani Cristoforo : 131
Milani Cristoforo, ditta :
368, 420
Milani Orfeo, ditta : 738
Milano : 15, 39, 42, 55,
77, 85, 96, 98, 100, 103,
119, 133, 153, 157, 159,
262, 269, 270, 278, 294,
296, 297, 298, 301, 303,
309, 361, 410, 419, 421,
426, 433, 457, 522, 559,
567, 695, 715, 759, 761,
781, 788, 872, 1132,
1137, 1139, 1154, 1181,
1223
Milano : Corte d'Appello :
1218
Milano : facoltà di Architettura del Politecnico :
455
Milano : Ufficio Studi
CCdL : 147
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Milanofiori : 13, 285
Miliara S., ditta : 761
Militello : 1312, 1344
Mills, ragioniere : 436
Mincio Calcestruzzi, ditta
: 426
Mincio Confezioni : 1038
Minelli : 39
Minelli F.lli, ditta : 759
Minelli L., ditta : 758
Minelli S., ditta : 762
Minghini M.T. : 129
Ministero degli Interni :
80
Ministero dei Beni Culturali : 1218
Ministero dei Lavori Pubblici : 1154
Ministero dei Trasporti :
1139, 1158
Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale :
34, 100, 110, 120, 155,
156, 370, 377, 647, 698,
1267, 1318, 1378
Ministero della Difesa : 98
Ministero della Funzione
Pubblica : 1210
Ministero della Pubblica
Istruzione : 87, 735,
1218, 1262
Ministero della Sanità :
1190, 1192
Ministero dell'Agricoltura
e delle Foreste : 100,
243, 601
Ministero delle Finanze :
1218, 1236
Miorali P. : 754
Miotto U., sindacalista :
685
Mira (VE) : 429
Mirafiori : 1222
Mira-Glass, ditta : 1064
Mirandola (MO) : 38
Mirandola Dario : 614
Mirandola Gianfranca :
1055
Mischieri E. : 754
Mischieri S. : 754
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Mischieri V. : 755
Mitelli B. : 136
Mitrano Francesco : 1143
ML, ditta : 1070
Mobilificio Ponti Walter,
ditta : 360
Moccioli N., ditta : 132
Modè Cortese, ditta : 754
Mode srl, maglificio : 139,
978, 979, 981, 994,
1029, 1032, 1055
Mode, comitato direttivo :
1029
Modelbra, maglificio : 139
Modena - Mantova Verona, linea ferroviaria
: 1141
Modena : 6, 38, 77, 80,
85, 125, 156, 567, 714,
1132
Moglia (MN) : 6, 24, 80,
82, 127, 360, 391, 427,
531, 555, 653, 742, 755,
756, 758, 837, 979, 981,
984, 1006, 1014, 1025
Moglia (MN) : Comune :
41, 1229
Moglia (MN) : giunta
comunale : 1229
Moi D. : 138
Molesini, ditta : 998
Molesini Ardicio : 614
Molinari A. : 131
Molinari E., ditta : 758
Molinari F. : 754
Molino Cancellieri : 837
Molino Magri : 837
Molino Rosignoli : 835
Molino Savoia : 835
Mollani F.lli, ditta : 754
Mollifurx, ditta : 429
Molnar, ditta : 977
Molteni, ditta : 597
Monari L. : 758
Monasterio
Armando,
deputato al Parlamento :
786
Mondadori F. : 754
Mondin Franco, ditta :
681

Mondini R., ditta : 761
Mondo Operaio, quaderni :
249
Monelli L., ditta : 133
Monfalcone (GO) : 38
Monfalcone (GO) : centrale : 885
Monfardini : 309, 323,
361
Monfardini Gianni : 272,
432, 438
Monfardini L. : 123
Monfardini Remigio, ditta
: 405, 422, 427
Monfrini F.lli, ditta : 429,
433
Monici G. : 133, 139
Monici M. : 139
Montagna S., ditta : 758
Montaldi Mauro, ditta :
837
Montaldi Silvio : 614
Montanara (Curtatone,
MN) : 362, 420, 1070
Montanari, ditta : 419
Montanari D. : 653
Montanari G. : 136
Montanari I. : 139
Montanari Patrizio : 1143
Montanari Silvano, onorevole : 22, 150
Montebello Remo : 1142
Montecatini - Edison,
gruppo : 1306, 1326,
1327
Montecatini Terme (PT) :
285
Montedipe, ditta : 172,
1319, 1321, 1335, 1352,
1355, 1370
Montedison, consiglio di
fabbrica : 1318, 1330,
1331, 1360
Montedison, ditta : 46,
102, 105, 110, 115, 161,
360, 397, 701, 1307,
1316, 1319, 1325, 1329,
1332, 1333, 1335, 1336,
1340, 1347, 1363, 1364,
1365

Montedison Montepolimeri, ditta : 1335
Montefibre, ditta : 1340
Monteverdi F.lli, ditta :
762
Monteverdi G. : 130
Monti A., ditta : 756, 758
Montichiari (BS) : 130,
397
Montorio Z., ditta : 761
Montresor A. : 39
Montresor ICSP TOTAL :
1360
Montù G. : 763
Monza : 77, 559
Monzambano (MN) : 53,
419, 426, 462, 979, 981,
984, 1003, 1006, 1022,
1038, 1050, 1070, 1319,
1427
Monzambano (MN) :
Comune : 1234
MOPRE, ditta : 433
Morandi E. : 755
Morandi V., ditta : 759
Morandini E., ditta : 759
Morandini G., ditta : 124
Morbini L. : 131
Morbini L., ditta : 753
Morelato A., ditta : 755
Morelli G. : 757
Morelli R., ditta : 755,
756
Moreni A., ditta : 128
Moreni G. : 128
Moreni P. : 139
Moreschi R., ditta : 757
Moretti fratelli : 762
Moretti A. : 759, 760
Moretti A. e F.lli, ditta :
757
Moretti E. : 754
Moretti E., ditta : 758
Moretti EAP : 763
Mori, ditta : 836, 837
Mori Enzo : 730
Morini Carla e C. snc :
193
Morselli, ditta : 427
Morselli A. : 127

Morselli G. : 755
MorselliWalter, ditta : 422,
433
Mortara Mario, ditta : 433
Mortoni A. : 131
Moschini A. : 758
Moschini Alberto : 1142
Mosconi : 128
Mosconi A., ditta : 754,
755
Mosconi G., ditta : 555
Mosio (Acquanegra sul
Chiese, MN) : 759, 1000,
1046, 1050
Mossini, ditta : 388
Mossini E., ditta : 762
Mossini G. : 754
Mossini R. : 131
Mostra di Andrea Mantegna : 24
Mostra e Quadri per Solidarietà con la Palestina :
69
Motta, ditta : 991
Motta A. : 757
Motta Enore : 10, 101,
117, 266, 1264
Motta G. : 755, 758
Motta L. : 756
Motta R. : 761
Motteggiana (MN) : 327,
724, 755, 757, 758, 761,
1232
Motteggiana (MN) :
Comune : 1232
Motti L. : 763
Movimento Mondiale per
la Pace : 39
Moviter Tietto, ditta : 426
Mozzini Luigi, ditta : 356,
360, 361, 373, 422, 426,
427, 505
Multigas, ditta : 1329
Munari G. : 758
Mura, ditta : 1006
Murari G. : 754, 759
Muraro Antonio, operaio :
618
Mutti A. : 755
Mutti B. : 762

Mutti C. : 132
Mutti R. : 761
NAC, ditta : 136
Nadalini G. : 754
Nalin, ditta : 399, 426
Nannetti C. : 710
Nannetti G, segretario
responsabile CCdL : 24
Napoli : 124, 432
Nardi, ditta : 427, 836
Nardi A., ditta : 759
Nardi E., ditta : 755
Nardi G., ditta : 762
Nardi L., ditta : 756, 757
Nastrificio Padano, ditta :
979, 981, 984, 1006
Natale, festività : 718
Natali G. : 757
Navobi, ditta : 604, 837
Negri, maglificio : 999
Negri Alceo, senatore : 77,
246, 718
Negri Andrea : 1199
Negri G. : 757, 759
Negri Giannino : 615
Negri R. : 756
Negri Silvano : 615
Negrini : 124
Negrini A. : 754
Negrini U. : 759
Neri, avvocato : 765
Neri Ermanna : 746
Neri Filippo : 1058
Nervi, ingegnere : 125
New star, ditta : 1069
Nicaragua preludio a una tragedia, dossier : 69
Niccolini, ditta : 759
Nichele Guido : 1142
Nicocelli E. : 753
Nicocelli G. : 754
Nicolis G. : 139
Nigrelli A. e Figli, ditta :
761
Nigrelli S. : 757
Niki, ditta : 981, 1040
Nitti Francesco Fausto :
252
Nobis Gino, ditta : 429

Nobis V. : 755, 758
Noci, agrario : 724
Noci G., ditta : 758, 763
Nodari A., ditta : 759
Nodari G., ditta : 129
Nodari Giovanni : 992
Nodari R., ditta : 758
Noemi, ditta : 139, 1032
Nogaresi S. : 132
Nogarole Rocca (VR) :
1069
Noi donne, settimanale : 39
Norcini Giuliana : 1271
Nord, ditta : 1046
Nosedole (Roncoferraro,
MN) : 653, 1070
Nota, settimanale della
CGIL regionale : 169,
176
Notiziario della Federazione
Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini, pubblicazione
: 1332
Notizie INPS, mensile di
informazione dell'INPS :
737
Novara : 426, 715, 759
Novella Agostino : 80, 85,
243, 541
Novelli A. : 654
Novellini Carlina : 1064
Novellini Coletta : 1064
Novellini F., ditta : 756
Novellini R., ditta : 555
Novellini Remo : 615
Nuova Calzabella, ditta :
1070
Nuova Garda, ditta : 1032
Nuova Italia nell'Europa
senza frontiere (Una), testo
a stampa : 72
Nuova rassegna sindacale, settimanale : 69
Nuova società, rivista : 193
Nuova Vela San Giovanni,
ditta : 433
Nuove Cave, ditta : 427,
429
Nuove Strade, ditta : 426
Nuovitrasporti, pubblica-

zione : 1133
Nurizzo C., ditta : 555
Nuvolari G., ditta : 762
Nuvoletti G. : 555
Ocram, ditta : 136
Odinelli, ditta : 419
Off.M.Man., ditta : 136
Ogliosi G. : 753
Ogliosi Giuseppe : 139,
314, 761
Ogliosi M. : 753
Olda (BG) : 625
Oliani Danilo : 615
Oliani P. : 759
Oliosi M. : 761
Olmo Lungo, azienda agricola : 115, 701
Oltramari Renzo : 615
Oltre Po mantovano : 672,
1217
Oltremari O. : 763
Oltremari R. : 129, 138
OM Suzzara : 31
Ometto Alberto : 615
Oneda e Compagnoni G.
f.lli, ditta : 754
Onesti G. : 128
Ongaro Palmiro : 615
Onofrio G. : 759
ONPI : 28, 37, 1230
Operai Elettricisti, società
: 136
Operaio agricolo (L'), rivista :
451, 647, 669, 709, 727,
730, 815
Orchestra Danilo e i Lunari
: 136
Orfeo, spettacolo : 1209
Organizzazione per la Liberazione della Palestina :
69
Orizio U., ditta : 753
Orlandelli, ditta : 837
Orlandelli G., ditta : 753
Orlandi A. : 24, 763
Osma : 994, 1006
Ospedale Neuropsichiatrico Provinciale, commissione interna lavora-
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tori : 1194
Ospedale Neuropsichiatrico Provinciale, consiglio del personale : 1194
Ospitaletto (Castellucchio
e Marcaria, MN) : 610,
755
Osservatorio Mercato del
Lavoro : 1027
Ostiglia (MN) : 10, 22, 24,
34, 38, 82, 88, 100, 128,
138, 309, 360, 361, 362,
380, 391, 397, 399, 421,
422, 426, 427, 429, 433,
555, 598, 652, 721, 724,
753, 757, 760, 762, 861,
885, 892, 909, 979, 984,
1038
Ostiglia (MN) : cementificio : 160
Ostiglia (MN) : centrale
elettrica : 168, 878, 879,
883, 907, 909, 916, 920
Ostiglia (MN) : centrale
ENEL, cantiere : 397
Ostiglia (MN) : Comune :
1232
Ostiglia (MN) : consiglio
di zona : 290
Ostiglia (MN) : GIT : 885,
886, 892, 930
Ostiglia (MN) : locanda
Turismo : 123
Ostiglia (MN) : zuccherificio Eridania : 617
Ostini G. : 753
Ostini R. C. : 140
Ottana A. : 129
Ottoponti, ditta : 14
Ottoponti e Ghinzelli, ditta
: 605
Ovodì, azienda agricola :
750
Pacchioni A. : 756
Pacchioni A., ditta : 761
Pacchioni B., ditta : 753
Pacchioni V., ditta : 753
Paccini E., ditta : 759
Pachera C. : 139
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Pachera I., ditta : 756
Pachera, ditta : 736
Pachera R. : 757
Pachera S., ditta : 753,
759
Padana (La), ditta : 125
Padana Calcestruzzi, ditta
: 399, 427
Padana Plastici, ditta :
1361
Padellini L., ditta : 755
Padolecchia, dottor : 155
Padova : 38, 77, 421, 652,
1137
Padovan, ditta : 373, 391
Padovani A., ditta : 755
Paese (TV) : 309
Paganella V., ditta : 128
Paganini Agnese : 1070
Paganini S. : 259
Paganotti R. : 132
Paganuzzi L., ditta : 763
Paglia E. : 123
Pagliardi A. : 762
Paint Chrome, ditta :
1331
Paiola L. : 758
Paitoni A. : 756
Palermo : 123
Palestina : 69
Paletta M. : 139
Pallanti Novello, onorevole
: 74
Paltrinieri F., ditta : 762
Paluschi A., ditta : 755
Palvarini, ditta : 360
Palvarini Angiolino, geometra : 397
Palvarini
Angiolino,
impresa : 309
Palvarini G., ditta : 759
Panazza Gino : 1142
Pancera L. : 128
Panificio Beranti : 136
Panificio Cementu A. :
128
Panificio Mortari Luigi :
616
Panisi E. : 132
Pannelli, ditta : 391

Panseri G. : 761
Pantani C. : 138, 757
Pantani M. : 759
Pantani Mario : 1142
Pantuzzi M. : 136
Panzari Antonio : 1343
Panzieri G. : 756
Paolini E., ditta : 756
Papazzoni, ditta : 422
Papazzoni Adriano : 1143
Papazzoni D. : 133
Papazzoni N. : 133
Paraluppi B. : 555
Parazzi, ditta : 419
Parco dei Divertimenti :
77
Parco Serbatoi : 1365
Parini D., ditta : 757
Parma - Suzzara, linea ferroviaria : 24
Parma : 125, 131, 185,
261, 270, 362, 420, 427,
559, 714, 778, 1132
Parmalat, azienda : 600
Parmigiani V., ditta : 753
Parolini, ditta : 427
Parolini O. : 757
Pasetti G., ditta : 753
Pasetto N. : 136
Pasetto O. : 80
Pasetto S. : 259
Pasini A. : 138
Pasini F., ditta : 754
Pasino : 1044
Pasolin, fratelli : 555
Pasolini L., orchestra :
133
Pasolini M. : 761
Pasotto S. : 131
Pasquali, ditta : 835
Pasqualini A. : 762
Pasqualini F. : 555
Pasqualini F., ditta : 139
Passari C., ditta : 761
Pasti M. : 129
Pasticceria Italiana, ditta :
835
Pasticceria Martini : 837
Pastificio Mantovano, ditta
: 171, 595, 617, 835

Pastorello, ditta : 1064
Pastori R. : 124
Pastorio B. : 763
Patander F., ditta : 761
Patronato sindacale (Il), notiziario : 52
Pattarini, ditta : 433
Pavanello Rino : 930
Pavarini A., ditta : 354,
360, 373, 555
Pavesi, geometra : 132
Pavesi C. : 758
Pavesi S. : 131
Pavia : 24, 92, 559, 592,
645, 691, 715, 774,
1289
Pazzati B. : 759
Pazzoni L., ditta : 555
PCI (Partito Comunista
Italiano) : 39, 77, 155,
398, 424, 533, 534, 545,
547, 606, 641, 642, 643,
644, 645, 671, 685, 718,
733, 735, 737, 745, 750,
925, 1080, 1192, 1216,
1363
PCI, comitato regionale
lombardo : 1215
PCI, conferenza programmatica nazionale (1990)
: 1226
PCI, direzione : 1378
PCI, federazione milanese
: 21
PCI, federazione provinciale di Mantova : 21
PCUS : 21
Pecchini A., ditta : 758,
761
Pecchini C., ditta : 760
Pecchini F.lli, ditta : 653
Pecchini G., ditta : 760
Pecchini L. : 755
Pedoia A. : 755
Pedrani I. : 756
Pedrazzini F.lli, ditta : 356,
360, 373, 421
Pedrazzini A. : 555
Pedrazzini L., ditta : 756
Pedrazzoli E. : 756

Pedrazzoli N. : 756
Pedrini T. : 123
Pedron A. : 125
Pedron B. : 758
Pedron C. : 758
Pedron, fratelli : 759
Pedroni D. : 757
Pedroni G. : 139
Pedroni R. : 555
Pegognaga (MN) : 22, 24,
34, 80, 82, 98, 132, 139,
186, 354, 356, 360, 419,
433, 531, 555, 617, 653,
712, 724, 755, 759, 760,
761, 763, 791, 795, 837,
1003, 1014, 1070, 1270
Pegognaga (MN) : Comune
: 32, 98
Pegognaga (MN) : consiglio comunale : 1232
Pegoraro G. : 753
Pelagatti Aristide : 1246
Pelizzardi Valerio : 615
Pelizzari G. : 755
Pellaloco
(Roverbella,
MN) : 433, 978, 979,
981, 997
Pellegrineli A. : 756
Pellegrinelli A.B.M. : 757
Pellegrini : 98
Pellini, ditta : 836
Pellizzoni Guido : 1271
Pellizzoni L. : 759
Pelosi B. : 129
PEM : 1033, 1064
Pem, ditta : 105, 981, 984,
1003
Penitenti A. : 198
Penitenti Luisa : 1254
Pensionato d'Italia (Il), pubblicazione : 151, 1382
Pensionato, pubblicazione :
1380
Pensione Doria : 123
Pensione Hollywood : 138
Per l'Italia, per la Spagna,
volume : 88
Perani, azienda : 46, 111
Perani Calzificio : 1050
Perboni F. : 757

Perboni I. : 756
Perboni L. : 759
Perboni R. : 124
Perboni V. : 759
Percondini F.lli, ditta :
753
Peretto A. : 128
Pergher A. : 139
Peri Attilio, ditta : 433
Perin, ditta : 419
Perina Marcello : 615
Perla (La), ditta : 1064
Perni F.lli, ditta : 131
Perondi T., ditta : 757
Perondini Achille : 1179
Perondini G. : 132
Perotti A. : 757
Perotti A., ditta : 753
Perugia : 710
Pesaro : 267, 1388
Pescara : 644
Pescetta, ditta : 433
Peschiera del Garda (VR) :
105
Pescini S. : 759
Petazzini Angiolino : 615
Petrobelli P., ditta : 754
Petrobelli Sabbadini, ditta
: 753
Pettenati, ditta : 421,
1045
Peverada, ditta : 736
Pezzali L., ditta : 758
Pezzali Remo : 778
Pezzi, avvocato : 765
Pezzini G. : 123
Pezzo L. : 759
Phullon, ditta : 1006
Piacentini M. : 139
Piacenza : 354, 652, 691
Piadena G. : 757
Piadena, ditta : 979, 981,
984, 999, 1041, 1046
Piantoni L. : 761
Piasini G. : 755
Piazza F., ditta : 754, 758
Piazzola, ditta : 420
Piccagli F., ditta : 758
Piccagli Ivano : 38, 39, 41,
79, 83, 103

Piccagli L. : 136
Piccagli L., ditta : 753
Picchioli G. : 759
Piccina A. : 131
Piccina Claudia : 1064
Piccina Valentino : 615
Piccinini R. : 128
Piccoli A. : 762
Piccoli Antonio : 615
Piemonte : 1133
Pieraccini, onorevole :
775
Pierin E. : 754, 755
Pietole (Virgilio, MN) :
555, 730, 753, 754, 759
Pietrini, ditta : 977, 978,
979
Pieve di Coriano (MN) :
22, 82, 653, 756, 759,
761, 762
Pieve di Coriano (MN) :
Comune : 1232
Piezocaro A. : 753
Pignagnoli, distilleria :
109, 836
Pignati A. : 760
Pigoli G. : 757
Pigozzi A., ditta : 136
Pila E. : 710
Pila Poletto, azienda agricola : 710
Pilastro : 1003
Piloso F. : 763
Pinardi G., ditta : 753
Pinardi R. : 753
Pinardi e Baruffi, ditta :
429
Pincella L., ditta : 760
Pincella N. e M., ditta :
762
Pini C., ditta : 758
Pini Filomena : 130
Pini G. : 762
Pini O., ditta : 753
Pinoni M. : 756
Pinotti, ditta : 105
Pinotti A. : 138
Pinotti A., ditta : 762
Pinotti F. : 757
Pinotti M. : 760

Pinotti M., ditta : 759
Pinotti P., ditta : 763
Pinzani Roberto : 185
Pioggia Carnevali, ditta :
85
Piola B. : 198
Pirazzini A., ditta : 124
Pirelli, azienda : 1316
Pirola G. : 77
Piron G. : 756
Pirondini L. : 135
Pironi M. : 755, 756
Pirotti A. : 756
Piseri V. : 760
Pisi A., ditta : 139
Pistoni, ditta : 427
Pitocchi C. : 185
Pitocchi Giovanni : 198
Piubega (MN) : 618, 759
Piubega (MN) : Comune :
1232
Piva, ditta : 420
Piva Ermes : 24, 77, 198,
620, 653, 724, 773, 795
Piva Francesco : 615
Piva G. : 758
Piva G., ditta : 759
Piva M. : 756
Piva Maria Grazia : 615
Piva P. : 756
Piva U., ditta : 757
Pizzamiglio G. : 755
Pizzi Giancarlo, ditta : 364
Pizzinato Antonio : 820
Pizzocaro A. : 759
Placati, ditta artigiana :
133
Placchi I. : 759
Plebani B., ditta : 753
PLI (Partito Liberale Italiano) : 384
Plinio P. : 85
Po Pannelli, ditta : 427
Po, fiume : 925
Pocaterra : 753
Pochi Michele, ditta : 433
Poggio Rusco (MN) : 22,
34, 39, 82, 100, 128,
131, 152, 218, 243, 317,
354, 360, 388, 409, 422,
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428, 429, 433, 531, 532,
555, 653, 711, 755, 756,
759, 760, 762, 763, 778,
837, 877, 978, 979, 981,
997, 999, 1003, 1025,
1050, 1059, 1060, 1326
Poggio Rusco (MN) :
Comune : 975, 1232
Poggio Rusco (MN) : consiglio comunale : 39
Pognani S. & E. : 754
Polacchini Alfredo : 615
Polaio E. : 198
Polato A. : 130
Polato G. : 135
Polenghi M., ditta : 761
Poletta F.lli, ditta : 761
Poletti O. : 123
Poli Autotrasporti, ditta :
131
Poli A., ditta : 761
Poli Tiziana : 12
Polini A. : 131
Polis, ditta : 1361
Politica salariale, pubblicazione : 526
Politica sindacale dall'VIII
congresso nazionale della
C.G.I.L. (La), dispensa per
corsi sindacali : 46
Polizia Giudiziaria : 1224
Polla et Noir Paul Lenoire,
ditta : 984
Pollini E. : 754
Pomponesco (MN) : 111,
373, 753, 761, 778
Pomponesco (MN) :
Comune : 1232
Ponteventuno (Curtatone,
MN) : 762
Ponti e C., ditta : 426
Ponti sul Mincio (MN) :
53, 100, 132, 388, 836,
1056, 1427
Porcelli U. : 138
Porrini, ditta : 421
Porta A. : 759
Portioli A., ditta : 555
Portioli G., ditta : 756
Portiolo (S. Benedetto Po,
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MN) : 132, 755
Porto Mantovano (MN) :
53, 82, 422, 426, 429,
433, 618, 653, 701, 754,
755, 758, 759, 760, 761,
790, 1025, 1052, 1062,
1067, 1070
Porto Mantovano (MN) :
lega comunale : 806
Portoli G., ditta : 754
Pozzari, fratelli : 759
Pozzati B. : 762
Pozzi Carlo, ditta : 132
Pozzi Tiziano, segretario
generale FNLE : 872
Pozzolo (Marmirolo, MN)
: 356, 360, 399, 427,
429, 433, 981, 1038
Pradello
(Villimpenta,
MN) : 555
Prandi C., ditta : 756
Prandi G. : 753
Prandi U., ditta : 757
Prandini Bruno : 1360
Prandini Franco : 615
Prandini M. : 760
Prandini Marinella : 1058
Prandini Maurizia : 1058
Prandini Stefano : 615
Prati, ditta : 109
Prati Angelo, sindacalista
: 7, 24, 527, 528, 533,
534, 552, 642
Predani A., ditta : 753
Prefabbricati Lombarda,
ditta : 429
Premi e Corbari, ditta :
755, 759
Premi G., ditta : 759
Premio Lipsia : 11
Premio Marzabotto : 41
Preti G., ditta : 758, 761
Preti Rochsil, maglificio :
999
Previdi C., ditta : 762
Previdi G. : 128
PRI (Partito Repubblicano
Italiano) : 384
Primavera U. : 139
Progetto di nuovo modello giu-

ridico per le relazioni industriali (Un), studio : 1344
Prora, pubblicazione : 24
Proteo Lombardia : 1275
Protti A. : 757, 760
Protti Paolo : 615
Provenzali Piero, ingegnere
: 933
Prudenziati A., ditta : 555
Prudenziati T., ditta : 755
PSDI (Partito Socialista
Democratico Italiano) :
243
PSG Prefabbricati, ditta :
399
PSI (Partito Socialista Italiano) : 39, 77, 114, 171,
243, 246, 384, 570, 606,
653, 718, 733, 1222
PSIUP (Partito Socialista
Italiano di Unità Proletaria) : 87, 150
PTP : 77
Pubblico bene, rivista : 1211
Publimar, ditta : 433
Pulga I. : 132
Pulga Renata : 615
Pulga Sergio : 615
Pulipelle, ditta : 1064
Punta P. : 763
Puttini, ditta : 139
Quaderni Annata Agraria,
pubblicazione : 756
Quadrifoglio,
bollettino
informativo Quadri della
Lombardia : 121
Quaini I. : 132
Quatrelle (Felonica, MN) :
1433
Quingentole (MN) : 82,
240, 724, 757, 760, 795,
1050, 1055, 1070
Quingentole (MN) :
Comune : 1232
Quingentole (MN) : consiglio comunale : 1232
Quingentole (MN) : via
Chiesa : 984
Quistello (MN) : 22, 24,

77, 82, 218, 309, 420,
421, 427, 432, 555, 653,
712, 724, 753, 755, 756,
757, 759, 760, 761, 762,
795, 836, 837
Quistello (MN) : Comune
: 1232
Rabbi O., ditta : 758
Rabhi Abderrahmane :
1142
Raboni (Galbani), ditta :
559
Raccordo autostradale Cisa Brennero, manifesto : 50
Rado R. : 139
Raffaelli O. : 761
Raffaldini Franco : 177,
178, 1422
Ragazzi N. : 760
Raimondi M., ditta : 762
Raise R. : 125
Rama Claudio : 615
Ramanzini G. : 754
Ramanzini Silvano : 615
Rami A., ditta : 130
Rampani D., ditta : 753
Ramponi, ditta : 125
Rangoni U., ditta : 141
Ranucci Gennaro : 1361
Ranzato, ditta : 736
Ranzi G. : 128
Rap. Gustav., ditta : 125
Rapid, ditta : 132
RAS : 446
Raschi A. : 136
Raschi P. : 762
Rasio G., ditta : 131
Rassegna della stampa, settimanale : 148, 1344
Rassegna sindacale, settimanale della CGIL : 7, 12,
42, 43, 44, 78, 80, 85,
88, 89, 102, 110, 151,
158, 240, 249, 255, 461,
528, 719, 773, 1171,
1175, 1262, 1264, 1296,
1391
Rassegna stampa donne, raccolta : 261, 262

Ratti E. : 125
Ravanini G. : 754
Ravasi L., ditta : 126
Ravenna : 432, 652, 714
Ravenna Ruggero : 1344
Ravenotti Giorgio : 615
Ravizzini D. : 758
Rebecchi C. : 128
Rebecchi G. : 123
Rebecchi U., ditta : 138
Reca, ditta : 138
Recusani O. : 754
Red-Cal, ditta : 1050
Redini E. P. : 755
Redini G. : 757
Redondesco (MN) : 104,
555, 618, 653, 753, 754,
755, 756, 757
Redondesco (MN) :
Comune : 1232
Regattieri F., ditta : 759
Reggiani F.lli, ditta : 763
Reggiani A., ditta : 760
Reggiani G., ditta : 759,
763
Reggiani S., ditta : 760
Reggio Emilia : 15, 24,
133, 218, 1137
Reggio Emilia : amministrazione provinciale :
24
Regione aperta, notiziario
PCI : 42
Regione Lombardia : 13,
41, 111, 156, 176, 199,
599, 603, 622, 641,
1139, 1178, 1217, 1222,
1223, 1224, 1229, 1265,
1267, 1268, 1312, 1315,
1340, 1360, 1388
Regione Piemonte : 1246
Reguitti, ditta : 1043
ReMo, ditta : 1064
Reni, ditta : 391
Resconi A., ditta : 755
Ressi F. : 130
Restani A., ditta : 758
Restani C., ditta : 763
Resto del Carlino (Il), quotidiano : 150

Revere (MN) : 82, 123,
128, 138, 139, 309, 349,
354, 356, 555, 721, 753,
1006, 1070, 1340, 1342,
1344, 1345
Revere (MN) : Comune :
1232
Revere (MN) : porto :
395
Revere (MN) : Pretura :
24
Revoli G. : 755
Rezzaghi Franco : 615
RG srl, ditta : 1072
Ribaldi Darico : 309
Riberti G. : 759, 761
Ricci A. : 128
Ricci Giancarlo : 1137
Riccione (RN) : 282, 559
Riccione (RN) : Albergo
ABC : 123
Riccò F., ditta : 759
Ricostruzione (La), ditta :
419
Rigattieri C. : 759
Rigon B., ditta : 757
Rigon G. Carlo : 1064
Rigoni Giannino : 615
Rimini : 194, 271, 273,
559, 563, 1264, 1294,
1400
Rinaldi D. : 710
Rinaldi L. : 756
Rinaldi Loris : 1271
Rinascita, settimanale :
148
Risson A., ditta : 753
Ristorante Ancora d'Oro :
138
Ristorante Gastone : 136,
138
Ristorante Ritz : 136
Riti G. : 755
Riva del Garda (TN) : 136
Riva Mariani, ditta : 1329
Rivalta sul Mincio (Rodigo,
MN) : 128, 132, 368,
388, 419, 421, 426, 427,
429, 537, 736, 756, 981,
1040, 1062

Rivaroli A. : 762
Rivaroli M. : 762
Rivarolo Mantovano (MN)
: 100, 218, 241, 244,
427, 753, 756, 759, 760,
761, 1064
Rivarolo Mantovano (MN)
: casa di riposo : 1233
Rivarolo Mantovano (MN)
: Comune : 1232
Rivera, ditta : 419
Riviera, ditta : 427
Rizieri Settimo : 1142
Rizzani Spa, impresa : 130,
364
Rizzato, ditta : 978
Rizzi R. : 136
Rizzotto A. : 620
Roberta, ditta : 1025
Roberta Confezioni :
1070
Roberta Maglificio : 1041,
1046
Rocatello A. : 555
Rocca G. : 758
Rocca Soncini Mario, ditta
: 361
Rocchi G. : 78
Rocchigiani O. : 80
Roc-Fil, ditta : 1028
Rochsil, ditta : 1055
Rodella E., ditta : 139
Rodella Gino, ditta : 361
Rodella P. : 755
Rodelli L. : 132
Rodigo (MN) : 53, 82, 555,
618, 653, 736, 753, 755,
756, 757, 758, 759, 979,
1006, 1038, 1044, 1046,
1050, 1064, 1066
Rodigo (MN) : Comune :
1232
Roffini A. : 762
Roma : 13, 39, 46, 48, 58,
81, 83, 148, 252, 279,
294, 297, 298, 300, 301,
364, 384, 448, 563, 570,
664, 665, 666, 773, 778,
872, 1110, 1123, 1193,
1226, 1260, 1277, 1289,

1315, 1318, 1351, 1382
Roma : Camera dei Deputati : 654, 1230, 1360,
1425, 1432
Roma : Commissione Centrale per l'Edilizia : 351,
355, 357
Roma : corso Italia : 14
Roma : parlamento : 87,
787
Roma : Senato della Repubblica : 1108, 1192, 1273,
1387
Roma fratelli : 753
Romanelli G. : 758
Romanelli L. : 129
Romanelli Renzo : 615
Romani Francesco : 618
Romani M. : 124
Romani M., ditta : 762
Romani O. : 755
Romani, ditta : 131
Romani-Grezzi, ditta :
131
Romanini, avvocato : 98,
127, 137, 765
Romanini F. : 22
Romanini G., ditta : 762
Romanore (Borgoforte,
MN) : 427, 761, 763,
835
Roncada Luigi, consigliere
provinciale : 198, 259
Roncaia A., ditta : 754
Roncaia Riseria, ditta :
591
Ronchi M., ditta : 754
Roncoferraro (MN) : 22,
82, 89, 104, 130, 209,
240, 259, 419, 426, 555,
608, 618, 701, 708, 711,
724, 727, 753, 754, 755,
756, 758, 759, 761, 762,
763, 781, 783
Roncoferraro (MN) : lega
comunale : 796, 801,
807
Roncole Verdi (PR) : 419
Ronconi F.lli, ditta : 757
Rondelli T. : 555
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Rongoni G., ditta : 755
Rosa (La), ditta : 984,
1056
Rosa Enzo, ditta : 1041
Rosa Giovanni : 615
Roscani Bruno : 1246
Rose, maglificio : 1055
Rose, manifatture : 1050
Rossato Anna Maria : 1064
Rossato Severino : 615
Rosselli Antonio : 615
Rosselli V. : 755
Rossetti Gianfranco, ditta :
433
Rossi F.lli, ditta : 757
Rossi A. : 762
Rossi A., ditta : 139
Rossi E. : 129
Rossi E., ditta : 762
Rossi G. : 550
Rossi G., ditta : 758, 761,
763
Rossi L. : 24
Rossi Libero, responsabile
del coordinamento nazionale F. P. : 1209
Rossi R. : 125, 139
Rossini Anna, ditta : 1069
Rossini C., ditta : 759
Rota Giobatta : 1056
Rotta S. : 710
Rovarotto E., ditta : 759
Roveda A. : 753
Roveda M. : 756
Rovelli G. : 758
Roverbella (MN) : 77, 82,
100, 128, 135, 356, 360,
368, 391, 409, 420, 421,
426, 427, 429, 433, 549,
555, 653, 701, 753, 754,
755, 756, 757, 758, 759,
760, 761, 762, 806, 836,
837, 1067
Roverbella
(MN)
:
Comune : 1232
Roverbella (MN) : Latteria
Sociale : 123
Roverbella (MN) : lega
comunale : 806
Rovere Romolo : 1171
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Roveri N. : 753
Roverina s.p.a. Zambello,
azienda agricola : 701
Roversi L. : 123
Rovetta E. : 754
Rovigo : 77, 85, 714, 715
Rovina Giancarlo, ditta :
422
Roxi International Sportswear, ditta : 1006
Roxi, ditta : 1058
Ruberti, fratelli : 757
Rubes R. : 133, 136
Rubini A., ditta : 756
Rubini E., ditta : 753
Rubini G., ditta : 761
Rudy Confezioni : 1050
Ruffini Angelo : 1360
Ruffini M. : 758
Ruffo Gregorio : 1142
Ruffoni C., ditta : 139
Ruggeri C. : 131
Ruggeri F. : 755
Ruggeri Renzo : 615
Ruggerini E., ditta : 756
S. Antonio (Porto Mantovano, MN) : 354, 397,
420, 836, 977, 978, 979,
981, 1003, 1034
S. Benedetto Po (MN) : 6,
22, 38, 78, 80, 82, 83,
84, 89, 102, 104, 128,
138, 139, 141, 185, 187,
218, 244, 327, 354, 360,
391, 399, 419, 422, 427,
433, 532, 555, 620, 652,
653, 712, 724, 746, 750,
753, 754, 755, 756, 761,
762, 763, 795, 837, 984,
1006, 1040, 1070
S. Benedetto Po (MN) :
Comune : 1232
S. Biagio (Bagnolo SanVito,
MN) : 360, 426, 427,
433, 757, 759, 760, 762,
763
S. Cataldo (Borgoforte,
MN) : 701, 760, 763,
1059

S. Chiara, ditta : 977,
1006
S. Chiara, tintoria : 998,
1032, 1041, 1044
S. Chic di Miglioli A., ditta
: 129
S. Croce sull'Arno (PI) :
24
S. Giacomo delle Segnate
(MN) : 77, 82, 327, 361,
399, 427, 555, 653, 701,
741, 753, 757, 759, 760,
762, 984
S. Giacomo delle Segnate
(MN) : Comune : 1232
S. Giorgio di Mantova
(MN) : 384, 420, 424,
426, 427, 429, 433, 555,
701, 711, 724, 754, 755,
759, 837, 893, 994,
1055, 1234
S. Giorgio di Mantova
(MN) : Comune : 1232
S. Giorgio di Mantova
(MN) : lega comunale :
806
S. Giovanni del Dosso
(MN) : 82, 327, 361,
433, 653, 759, 761, 762
S. Giovanni del Dosso
(MN) : Comune : 1232
S. Lazzaro di Parma : 128
S. Lorenzo di Pegognaga :
1062, 1064
S. Lorenzo, maglificio :
1014
S. Martino dall'Argine
(MN) : 218, 327, 598,
604, 618, 653, 736, 753,
755, 762, 837, 1066
S. Martino dall'Argine
(MN) : Comune : 1232
S. Martino di Lupari (PD)
: 364
S. Massimo (VR) : 419
S. Matteo delle Chiaviche
(Viadana, MN) : 82, 107,
327, 373, 391, 420, 549,
555, 757, 758, 759, 795
S. Michele in Bosco (Mar-

caria, MN) : 421, 555,
758
S. Nicolò Po (Bagnolo San
Vito, MN) : 361, 736,
759
S. Possidonio (MO) : 419
S. Prospero, ditta : 419
S. Remo (IM) : 187, 555
S. Silvestro (Curtatone,
MN) : 104, 138, 429,
610, 653, 736, 756, 760,
762, 1064
Sabadini F.lli, ditta : 753
Sabadini O., ditta : 755
Sabbadini, ditta : 420
Sabbadini Guido, ditta :
736, 755
Sabbadini M. : 754
Sabbadini S. : 757
Sabbioneta (MN) : 309,
327, 356, 361, 364, 419,
427, 555, 653, 753, 755,
760, 762, 837
Sabbioneta (MN) : Comune
: 1232
Saccani sorelle, ditta : 757,
761
Saccani Enzo, ditta : 422
Saccani G. : 759
Saccani I. e A., ditta : 759
Saccani e Mozzanega, ditta
: 426
Saccardi, ditta : 421
Saccardi Attilio : 1142
Saccardi D., ditta : 759
Saccardi Ugo e F.lli, ditta :
360
Sacchelli Antenore : 98
Sacchelli E., ditta : 757
Sacchetta (Sustinente, MN)
: 999
Sacchetto Lino : 872
Sacel e AFDG di Dagati e
La Pera, ditta : 433
Sacenti G. : 755
Sacramati, ditta : 384, 421
SaDePan Chimica Spa :
356, 373, 391, 420, 421,
422, 426, 427, 429,
1355

Sadif, ditta : 426
SAE di Guernieri e Caffarella, ditta : 360
SAF Carpaneta, azienda
agricola : 701
Saggiuratto S., ditta : 758
Sagra delle Grazie : 100
Sailetto (Suzzara, MN) :
130
Saita, ditta : 360, 391, 430
Sala, ditta : 736
Salamini & C., ditta : 128
Salardi G., ditta : 753
Salardi Pietro : 616
Salassi, ditta : 977
Sale Marasino (BS) : 681
Salerno : 253
Salgarolo Lino : 1137
Salice Terme (PV) : 280,
285
Salò (BS) : 759, 788
Salomoni L., ditta : 756
Salsomaggiore (PR) : 1191
Saltini Fabio : 616
Salvadori F.lli, ditta : 409
Salvadori Arsenio : 409
Salvadori Rinaldo : 147
Salvagno E. : 763
Salvalaggio N. : 156
Salvarani L. : 753
Salvaterra A. : 132
Salvaterra S. : 98
Salvaterra Vincenzo : 616
Salvi Gianmaria : 1055
Salvia Rocco, ditta : 433
Salvioli C., ditta : 755
Salvitti : 426
Samb Papa : 1143
Sambo, ditta : 1056
Samca, ditta : 192
Sampietri : 1388
Sampietri Dino : 730
Sampietri G. : 136
Sampietri M. : 136
Sampietri Paolo : 616
SAMS, ditta : 360
San Marcello, arti grafiche
: 81
Sandra Mell, ditta : 1014,
1025, 1076

Sandri E. : 762
Sandrini, ditta : 419, 420,
426
Sanfelici G. : 758
Sanfelici L. ditta : 753
Sanfelici M. : 24
Sanfelici Mario : 91, 198
Sanguanini M., ditta : 753
Sanni L. : 760
Santi F. : 80, 85, 526, 654
Santi F., ditta : 761
Santi L., ditta : 754, 755
Santini Carlo : 616
Santini Maurizio : 616
SAR prefabbricati, ditta :
399
Saracchi C. : 758, 761
Sarginesco (Castellucchio,
MN) : 433
Sario G. : 753
Sartori Davide : 1142
Sarzi, ditta : 759, 991,
1032, 1037
Sarzi A., ditta : 755, 760
Sarzi Amadè, ditta : 763,
1064
Sarzi Amadè : 756
Sarzi Amadè E., ditta :
760
Sarzi M., ditta : 763
Sarzi Sartori F.lli, ditta :
760
Sarzi Sartori I., ditta : 761
Sarzi Sartori S. : 756, 761
Sarzola A. : 128
Sarzola L. : 131
Sassi A. : 760
Sassi Calzificio : 1050
Sassi G. : 130
Sassi R. : 128
Sassuolo (MO) : 422,
1343
SAT : 39
Savazzi, ditta : 132, 373,
391
Savazzi Maurizio, ditta :
433, 759
Savazzi R., ditta : 140
Savazzi Vasco, ditta : 360
Savazzi e Bozzolini e

Pedrazzini, ditta : 354
Savexim, calzificio : 984,
1050
Savi A. : 130
Savi Elio : 1334
Savi L., ditta : 760
Savi e Rubes, ditta : 426
Saviatesta : 756
Savio A. : 759
Saviola, ditta : 105, 128,
131, 761
Saviola Renzo e Gabriele,
ditta : 738
Savioli Elio, ditta : 427
Savioli F., ditta : 759
Savioli G. : 131
Savioli Iader : 616
Savioli V. : 753
Savoldi A. : 762
Savorelli L. : 759
Sbalsarini L. : 753
SBF, ditta : 391
Sbreviglieri Anna : 1006
Scacchetti, ditta : 419
Scaglioni A., ditta : 136
Scaini Giuseppe : 616
Scaini S. : 128
Scaini Sergio : 616
Scalfi O. : 133
Scaligera e Righetti, ditta :
309
Scalogna G. : 132
Scalori, ditta : 105
Scami, ditta : 1360
Scandiuzzi G. : 755
Scansani, ditta : 427
Scaravaggi L. : 132, 139
Scassa M. : 762
Scatolificio OTP, ditta :
111
Scattolini Enrico : 616
Scattolini e Foroncelli,
impresa : 360, 427
SCEI, ditta : 419
Scheda Rinaldo : 87, 88,
1418
Schiacciatine S. Giorgio,
ditta : 837
Schianchi Antonella : 1064
Schiavetti : 1070

Schiavetti R. : 753, 756
Schiesaro Daris : 616
Schiesaro Luigi : 616
Schinelli C., ditta : 754
Schirolli, ditta : 356, 391,
427
Schivenoglia (MN) : 82,
327, 753, 758, 759, 762
Schivenoglia (MN) :
Comune : 1232
SCI, ditta : 354
SCIC, ditta : 419
Scipioni B. : 760
Scipioni R. : 753
Scremini L. : 133
Scuola e Università, mensile
: 1253
Scuola Provinciale Apprendisti Edili : 79, 298, 300,
301, 389, 398, 405
Scuola Provinciale Apprendisti Edili, consiglio di
amministrazione : 41
Scuola Serale Commerciale
: 41
Seab, ditta : 139, 1141,
1143
Secchi, dottor : 41
Secchi, ingegnere : 775
Secchi Romano : 616
Secchia, alluvione : 6
Sedazzari B. : 128
Segala M. : 758
Segala Silvano : 616
Segati C. : 136
Segato Antonio : 616
Segato G. : 763
Segneri E. : 758
Segrè A., ditta : 760
Semeghini S. : 762
Senoner, albergo : 136
Serafini I. : 760
Sereni, ditta : 426, 753
Sereni Emilio : 245
Sereni P. : 762
Sereni Romolo, ditta : 362
Seriate (BG) : 466
Sermide (MN) : 21, 22, 38,
82, 98, 104, 186, 212,
218, 327, 385, 408, 427,
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438, 465, 603, 625, 710,
718, 724, 750, 753, 755,
756, 759, 761, 762, 791,
837, 861, 883, 1006,
1232, 1429, 1430, 1431,
1432, 1433, 1434, 1435,
1436, 1437, 1438, 1439,
1440
Sermide (MN) : centrale
elettrica : 168, 879, 883,
916
Sermide (MN) : Comune :
147
Sermide (MN) : cooperativa di consumo : 212
Sermide (MN) : FGIC : 32
Sermide (MN) : GIT : 886,
930
Sermide (MN) : lega comunale : 775
Sermide (MN) : zuccherificio Eridania : 39, 98,
100, 107, 109, 115, 574,
601, 603, 617
Seroni R. : 128
Serravalle a Po (MN) : 131,
356, 417, 429, 433, 652,
753, 755, 758, 836
Serravalle a Po (MN) : casa
di riposo : 1233
Serravalle a Po (MN) :
Comune : 1232
Servizio Sanitario Aziendale : 907, 920, 926
Servizio Sanitario Nazionale : 889
Sesto San Giovanni (MI) :
419
Seto, ditta : 422, 426
Setti Alfio, sindacalista : 24,
33, 41, 77, 80, 102, 155,
653
Setti L. : 753
SFI : 23
SFI, comitato direttivo
nazionale : 1113
Sfiba, ditta : 991
Sganzerla Roberto : 1271
Sgarbi G., ditta : 755
Sgarbi Norino : 1040
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Sgarbi Pierino : 1040
SGR, ditta : 1062, 1064,
1067
Sgrò A., ditta : 132
Sgrò Aurelio : 1055
Sguerzoni Enrico : 616
SIAMIC : 99
SIC, ditta : 421
Sic - Edison Montecatini,
ditta : 1325
Sicedison : 91, 107
Sicoplac, ditta : 391
Signoretti A. : 755
Signorini Aleardo, ditta :
360, 399
Signorini G. : 132, 758
Signorini Ottorino : 616
Signorini U. : 759
SIL, ditta : 391
Silcom, ditta : 978, 979,
990, 1033
Silfio, ditta : 128
Siliprandi Lina : 746
SILLA, ditta : 356, 360,
426, 427, 433, 462
SILP (Sindacato Italiano
Lavoratori Petrolio)) :
25, 1306, 1307
Silvani, ditta : 421
Silvestri G. : 754
Simeoni G. : 136
Simil, ditta : 131, 388,
430
Simonetto Gino : 616
Simonetto Roberto : 616
Simoni, ditta : 429
Simoni Aldo, ditta : 433
Sinagi, comitato direttivo
nazionale : 1425
SiNaScEl CISL : 1271
Sindacato Albergo e Mensa
: 76
Sindacato Comprensoriale
CGIL : 1271
Sindacato Comprensoriale
CGIL Scuola : 1255
Sindacato del Latte : 76
Sindacato delle costruzioni e
del legno, pubblicazione :
451, 459, 460, 466, 467

Sindacato e scuola, settimanale : 1262
Sindacato Facchini e Ausiliari : 25
Sindacato
Lavoratori
Legno, comitato direttivo
provinciale : 361
Sindacato Libero Nazionale
Istituti Penitenziari :
1225
Sindacato Nazionale Dipendenti ONMI : 26
Sindacato Nazionale Dipendenti Pubblici Turismo :
86
Sindacato Nazionale Facchini e Ausiliari : 23, 78
Sindacato Nazionale Nettezza Urbana : 1183
Sindacato Nazionale Ospedalieri : 1183
Sindacato Nazionale Vigili
del Fuoco : 26, 89
Sindacato Provinciale Artigiani Edili e Affini : 394
Sindacato
Provinciale
Dipendenti Enti Locali e
Ospedalieri : 1204
Sindacato Provinciale Enti
Locali : 1183
Sindacato Provinciale Enti
Locali e Ospedalieri :
1229
Sindacato Provinciale Facchini : 185
Sindacato Provinciale Panificatori : 593
Sindacato Provinciale Pensionati : 1382, 1389
Sindacato Regionale Lombardia : 872
Sindacato Regione - Politica
attiva del lavoro, testo a
stampa : 1361
Sindacato regione, pubblicazione : 49
Sindacato Tessili : 76
Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari
: 450

Singa, ditta : 991
Sinico Emilio : 1229
Sinigaglia E. : 761
Sinigallia D. : 555
SIP, ditta : 109, 937
SIR, ditta : 128
Sirio Salotti : 422
Sironi R. : 761
SIS, ditta : 356, 368, 391,
417, 419
SISM CGIL : 1246
Sisma, ditta : 120, 391,
430
Sissa C., ditta : 136
SITARL : 98
Slam, ditta : 981, 982, 997,
1064
Slavich Paolo : 1142
SMI : 28
Smiderle A., ditta : 756
SNAI : 1137
SNALS : 1266
SNAV (Sindacato Nazionale Attrazionisti Viaggianti) : 77
Soave (Porto Mantovano,
MN) : 89, 104, 317, 356,
360, 396, 420, 427, 428,
429, 433, 653, 762,
1191
Società Agricola Forestale,
azienda Carpaneta : 750
Società Mincio : 216
Società Umanitaria P. M.
Loria : 39, 112, 149
Società Virgiliana di Mutuo
Soccorso tra gli Operai
di Mantova : 259
Soffiati S. : 755
Sofia V. : 762
Sogliani Francesco : 616
Sogliani Renato : 616
Sohyo Kaikan (Tokyo) : 89,
96
Solarolo (Goito, MN) :
421
Solazzi A., ditta : 763
Solci F. : 762
Solci N. : 132
Solci N., ditta : 132

Soldati A., ditta : 755
Soldati F.lli, ditta : 555
Sole (Il) - 24 ore, quotidiano :
118, 413, 719, 776, 783,
872, 1218, 1226, 1330
Solea, ditta : 979, 981, 984,
999, 1034
Solera A. : 128
Solferino (MN) : 100, 139,
327, 753, 979, 981, 984,
1034, 1050
Solferino (MN) : Comune
: 1234
Soliani F. : 755
Soliani G., ditta : 753
Solisti Veneti (I), ente
morale : 63
Somensari Anna : 82
Somensi P., ditta : 555
Soncini Fabio : 616
Soncini G. : 24
Soncini L. : 555
Sondrio : 244, 1289
Soni, ditta : 979
Soni Calzificio : 1034,
1050
Sopredil, ditta : 399, 422
Soragna R., ditta : 128
Sordillo e Pannone, ditta :
429
Sorecotti C., ditta : 131
Soriani L. : 757
Soriani R. : 757
Sossi Gaetano e Antonio,
ditta : 681
Sotte F. : 733
Sottili I., ditta : 753
SPAC, ditta : 1003
Spadi, ditta : 421
Spaggiari Arnaldo : 616
Spaggiari F. : 760
Spaggiari N., ditta : 759
Spaggiari e Dalla Serra,
ditta : 391, 419
Spagna A. : 128
Spagna Sergio : 1110
Sparoni M. : 24
Speciale Ministero delle
Finanze, periodico :
1236

SPEM : 1306
SPEO : 26
Spezia, ditta : 736
Spezia G., ditta : 140
Spezia Piergiorgio, ditta :
362
Spezie, ditta : 427
SPI Informa, periodico :
1391
SPI, comitato direttivo :
1388
Spila A. : 133
Spina N. : 763
Spina Riccardo : 1142
Spinardi A., ditta : 555,
759
Spinardi, ditta : 433
Spinosa spa, azienda agricola : 701, 746
Splendor calzificio, ditta :
125, 138
SPLIdC (Sindacato Provinciale Lavoratori Imposte
di Consumo) : 26
SPM, ditta : 391
Spolettini, ditta : 354
Spotorno (SV) : 39
Spreafico e Giubertoni,
ditta : 1006
SPUM, ditta : 103, 134
Squassabia T. : 136
Squassoni C. : 761
Stachezzini G. : 555
Staffoli N., ditta : 762
STAI, ditta : 399
Stampa (La), quotidiano :
69
Stander, famiglia : 128
Starline, ditta : 1067
Sta-Sind, ditta : 664
Steccanella V., ditta : 761
Stefani Federico : 699
Stefanini A., ditta : 555
Stefanoni Arrigo : 77
Stellini Arredamenti, ditta
: 429
Sterilgarda, ditta : 60
Stermieri B. : 762
Stevanini D. : 134
Stevanini G. : 134

Stile Arredo, ditta : 373,
391
Stimilli Sandro, vice segretario CGIL : 77, 83, 85
STIPEL : 28,
Stipel : 85, 100, 123, 126,
185
Stocchero Luca : 616
Stocchini C. : 131
Storti Giovanni : 616,
1142
Stradella (Bigarello, MN) :
419, 420
Stradelli C. : 762
Stranieri A. : 124
Strullati V. : 755
Stuani fratelli : 753
Stuani, ditta : 388
Stuani A., ditta : 763
Stuani P. : 761
Suinicola Padana, azienda
agricola : 701, 741
Supersprint, ditta : 131
Superti A., ditta : 754, 755
Sustinente (MN) : 82, 185,
327, 356, 360, 361, 420,
426, 427, 433, 462, 710,
711, 736, 753, 754, 758,
759, 763, 1025, 1064
Sustinente (MN) : Comune
: 1232
Suzzara (MN) : 10, 14, 22,
24, 78, 85, 98, 99, 102,
104, 123, 131, 155, 218,
240, 259, 272, 275, 286,
327, 354, 356, 360, 388,
391, 397, 420, 426, 427,
430, 435, 522, 531, 555,
618, 645, 736, 753, 756,
758, 762, 837, 877,
1006, 1018, 1021, 1025,
1071, 1141, 1191, 1217,
1233, 1391, 1422
Suzzara (MN) : casa di
riposo Boni : 1233
Suzzara (MN) : CdL : 198,
240
Suzzara (MN) : Comune :
128, 1210
Suzzara (MN) : consiglio di

zona : 290
SVE, ditta : 354
Sweet Mark, ditta : 610
Sylos Labini Paolo : 154
Tabacci Bruno : 177
Tabellano (Suzzara, MN) :
104
Taccon L. : 758, 760
Taddei F. e figli, ditta : 137
Taddia, ditta : 426
Taffelli A., ditta : 130
Taffurelli Vito : 616
Tagliareni Fabrizio : 1142
Tagliareni Francesco :
1142
Taietti A. : 760
Tailetti A. : 759
Taino U., ditta : 760
Talassi O., ditta : 763
Taman, ditta : 421
Tamassia A., ditta : 555
Tamassia Florio : 1271
Tamassia O., ditta : 759
Tamassia spa Il Pneumatico
: 1361
Tambara : 198, 1190
Tampellini E. : 555
Tampini G. : 129
Tanadini P. : 754
Tanadini Morelli, ditta :
429
Taranto : 714
Tarasconi E. : 756
Targes, ditta : 132, 419
Tartari G. : 753
Tartarotti E. : 754
Tasinato Bruno : 616
Tassan Solet Silvio : 1271
Tasselli spa, ditta : 31, 131,
354, 356, 360
Tasselli O. : 759
Tatò A. : 245
Taverna degli Artisti : 123
Taylor, ditta : 1071
Tebaldi Vincenzo : 616
Tecnica della scuola (La), pubblicazione : 49
Tecnipoltrona, ditta : 380,
391
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Tecnosalotto, ditta : 360,
388, 419, 420, 422, 427
Tedeschi e Vernizzi, ditta :
132, 354, 1044
Tedoldi L. : 123
Tedom, ditta : 131
Tei F. : 138
Telasi : 269
Telasi, ditta : 426
Telasi geom. Arrigo,
impresa : 360
Tellaroli G. : 755
Tellaroli Vittorio : 1331
Tellarolo Vittorio : 1329
Tellini, ditta : 419
Tellini Bruno, ditta : 433
Tenca B. : 759
Tenca G. : 131
Tenga A. : 761
Teodori Icillio : 1171
Teopompi : 105
Terana E., ditta : 135
Terni : 24
Terra e lavoro, periodico
Federbraccianti di Ferrara : 527
Terra mantovana, rivista :
149, 719
Terra Nostra, rivista : 6, 78,
660, 661, 662, 691,
1107
Terranova dei Passerini
(LO) : 420
Terzi G. : 755, 756
Terzi Riccardo : 930
Tesi I. : 128
Tesini Franco : 616
Tessilgraf, ditta : 984
Testa Francesco : 1254
Testoni, ditta : 736
Testoni R. : 754
Textmantova, ditta : 1022
Tibaldi A. : 132
Tiberto, ditta : 419
Tibiletti F. : 129
Tibiletti F., ditta : 132
Timolina F.lli, ditta : 758
Tininini Danilo, segretario
provinciale : 1232, 1233
Tintoria Aquila : 1038
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Tintoria dei Savi : 1064
Tipografia Gobbi : 111
Tipografia La Rapida : 136
Tiraboschi Franco : 1200
Tivoli (Roma) : 457
Tizzano Val Parma (PR) :
427
TL : 27
Todeschi G. : 759
Todeschi, ditta : 429
Todi (PG) : 1020
Toffalini Remo, ditta : 409,
433
Toffanini C. : 753
Toffoli G., ditta : 753, 758
Toffoli Gaetano : 618
Togliani C., ditta : 760
Togliatti Palmiro : 21, 39
Togni A. : 762
Togni D. : 762
Tomasi, ditta : 354, 1064
Tomasi C. : 653
Tomasi G. : 762
Tomasi L. : 762
Tomassetto, ditta : 1338
Tominello S. : 138
Tommasi C. : 754
Tommasi G. : 754
Tonelli E., ditta : 757
Tonelli Francesco : 616
Toni Aldo : 1229
Toniato G. : 754
Tonini A. : 755
Tonini, ditta : 736
Tonini F.lli, ditta : 759,
762
Tonini G. : 753
Toniolo M. : 123
Tonna P., ditta : 753
Tonolli Giovanni, ditta :
364, 370
Tonon A. : 762
Torelli : 24
Torello I. : 136
Torino : 77, 131, 245, 387
Torresani A., ditta : 757,
1067
Torretta L. : 758
Torricelli P. : 754
Tosato D., ditta : 761, 763

Tosato Guido, ditta : 837
Tosatto Cinzia : 1142
Toscana : 737
Toschi V. : 131
Toselli V. : 762
Tosi, ditta : 753
Tosi Eriberto : 616
Tosi F. : 132, 216, 755
Tosi G. : 754
Tosi S., ditta : 763
Tosini B. : 758
Tosio, ditta : 1027
Tosoni A. : 755
Total, ditta : 1325
Totalgas, ditta : 1329,
1364
Tovagliari F. : 555
Tovazzina Marco : 1142
Traino V., ditta : 763
Traldi A. : 763
Tralli D. : 757
Tranceria Sabbionetana :
356
Tranvie Elettriche Mantovane : 1132
Trasa U., ditta : 98
Trattoria Sardo E. : 136
Travagliati U. : 755
Travaglioli G. : 763
Travaglioli L. : 763
Trazzi D., ditta : 133, 138
Trazzi F., ditta : 755
Treccani D. : 756
Treccani Giuseppe : 1317
Treccani L. : 139
Trenti M. e Bologna S.,
ditta : 129
Trentin : 871
Trentin L., ditta : 128
Trento : 24, 77, 80, 85
Trento : albergo De Tomos
L. : 128
Trento : Camera del Lavoro
: 185
Treri V. : 761
Trevini, ditta : 1046
Trevisan, fratelli : 758
Trevisani : 1070
Trevisani E. : 132
Trevisi F. : 760

Treviso : 100
Tribuna dei ferrovieri (La),
mensile : 1108, 1109,
1111
Tribuna di Mantova (La),
periodico : 5, 6, 39, 52,
151, 212, 660, 661, 662,
667, 718, 733
Tridipali G. : 136
Trieste : 24
Trieste : ETLI provinciale :
1418
Trino Vercellese (VC) :
119, 432
Tripoli (S. Giorgio di Mantova, MN) : 362, 978,
979, 981, 1000, 1067,
1069
Triss, ditta : 136
Trivini Bellini Umberta :
1271
Trivini G. I., ditta : 136
Trivini L. : 136
Troffei G. : 132
Trombani G., ditta : 762
Trombelli, ditta : 1070
Trombini A. : 763
Trombini, fratelli : 753
Trotta G. : 138
Trovaglioli E. : 763
Truffi C., segretario nazionale Fillea : 157
Truzzi, avvocato : 746,
1067, 1360
Truzzi, ditta : 317, 736
Truzzi D., ditta : 756
Truzzi ing. Luciano, ditta :
360
Truzzi Prefabbricati, ditta :
422, 428
Tura F., ditta : 758
Turcanti : 132
Turci G. : 754
Turco F., ditta : 136
Turganti C. : 132
Turina L. : 757
Turrini R. : 139
Tursi O. : 123
Tuttascarpa, ditta : 136
TVT, ditta : 426, 427

Uccelli A., ditta : 128
Udine : 39
Ufficio del Genio Civile :
297, 355, 392, 396
Ufficio di Collocamento
per Disoccupazione Speciale e Assegni Familiari :
700
Ufficio Edilizia e Territorio
: 413
Ufficio Provinciale del
Lavoro e della Massima
Occupazione : 107, 109,
134, 193, 297, 298, 409,
419, 617, 656, 661, 666,
671, 672, 673, 709, 712,
735, 736, 746, 747, 764,
765, 766, 767, 768, 769,
1049, 1063
Ufficio Stampa Nazionale :
8
Uggeri A., ditta : 759
Uggeri F. : 757
UISP : 27, 39
ULT : 23, 28
Uni - Casa : 445
Unioncamere Lombardia :
1356
Unione Commercianti :
39, 100
Unione Cooperative : 139
Unione Donne Italiane :
32, 39, 1014
Unione Italiana Associazioni Produttori Zootecnici : 243, 643
Unione Nazionale Ciechi :
39
Unione Nazionale Industrie Materie Plastiche :
1338
Unione Provinciale Artigiani : 127, 274, 277,
281, 284, 289, 291, 414,
1080
Unione Provinciale del
Lavoro : 421
Uniontessile - API : 1028
Unipol : 80, 83, 163, 195
UNIST (Unione Nazionale

Inquilini e Senzatetto) :
39
Unità (L'), quotidiano : 43,
55, 69, 148, 155, 193,
240, 413, 533, 534, 654,
955, 1166, 1264, 1330,
1360
Univergom, ditta : 1337
Universal (giocattoli), ditta
: 977
Universal, ditta : 426
Università Popolare :
1427
UPIM : 100
UPLMO : 107, 663
Urbani Antonio : 1142
Urbani C. : 758
Urbani M., ditta : 757,
758
URSS, Ambasciata : 155
USSL : 933
USSL, comitato di gestione
: 1219, 1234
USSL 45 : 1219, 1222,
1224
USSL 46 : 401, 1219,
1319
USSL 47 : 1217, 1222,
1234, 1355
USSL 48 : 1219, 1222,
1224
USSL 49 : 1217, 1219,
1222, 1224
USSL 50 : 1216, 1219,
1222
USSL 50/52 : 1388
Usvardi G. : 240
Vaccari Adolfo : 984, 1050
Vaccari Adolfo, ditta :
1055
Vaccari F. : 712
Vaccari Maurizio : 462
Vaghi C. : 758
Vaia F.lli, ditta : 753
Vaini, avvocato : 98, 123,
127, 137, 138, 764, 765,
782, 1025, 1036, 1059,
1296, 1360
Vajont, alluvione : 77, 85

Val di Non : 22
Valboschetto, ditta : 837
Valdadige, ditta : 427
Valeggio sul Mincio (MN)
: 429, 618, 758
Valentini C., ditta : 760
Valentini P., ditta : 755
Valenza : 124
Valenza B., ditta : 761
Valle Padana : 688, 740
Valledomo (PA) : 652
Vallerini G. : 555
Valli Aldrovandi, ditta :
131
Valli R. : 762
Vallombrosa : 39
Valorescuola, pubblicazione
: 1254, 1257, 1273
Vanacore Giuseppe : 417
Varani Luca : 1357
Varani S. : 124
Vareschi Ave : 1045
Varese : 38, 77, 244, 1330,
1360
Varese : comitato direttivo
della C.d.L : 1331
Varini A. : 762
Varini Dino : 618
Varini F., ditta : 757
Varoli Evaristo : 616
Varoli Luciano : 616
Vasconi F., ditta : 761
Vassalli V. : 259
Vecchi ASG : 763
Vecchi C. : 760
Vecchi P., ditta : 132
Vecchia C. : 136
Vecchia Carolina : 98
Veghini G. : 759
Vela Serravalle srl : 417
Vela Veneta, ditta : 356
Venco, ditta : 356, 360,
368, 391, 417, 427, 429
Veneri A. : 128
Veneri E., ditta : 761
Veneri F.lli, ditta : 755
Veneri Giancarlo : 616
Veneri L. : 760
Veneto : 622, 1363
Venezia : 39, 85

Venturini, ditta : 979,
1052
Venturini Adriano : 616
Venturini Aldo, ditta :
1025
Venturini C., ditta : 555
Venturini L., ditta : 753
Venturini M. : 130
Venturini R. : 139
Venturini e Biroli, ditta :
978, 981, 994, 1000,
1041, 1055, 1067, 1069
Vercelli : 432, 652, 691,
706, 773
Vergadoro Luigi : 409
Vergani Giuseppe, ditta :
361
Vergna B. : 758
Vergna F. : 762
Vernizzi Aldo e Roberto,
ditta : 419
Verona : 24, 77, 85, 125,
139, 147, 261, 279, 364,
419, 421, 427, 555, 691,
738, 758, 782, 1062,
1107, 1115
Verona : Camera del Lavoro
: 185
Verona : Vigili del Fuoco :
80
Verona I., ditta : 136
Verona M. : 756, 762
Veronesi A. : 758, 760
Veronesi Franco : 1122,
1132, 1147, 1154, 1155,
1156, 1157
Veronesi G. : 760
Veronesi G., ditta : 760
Vertuani, impresa : 408
Verzelleri Giulio : 251, 252,
253, 254, 255, 256, 257
Vescio F. : 98
Vescio Francesco : 123
Vescovini, ditta : 426
Vesentini I. : 754
Vestina A. : 762
Vetreria Padana Polesana :
356, 1340, 1342, 1345
Vetrerie Italiane VETR.I.
Spa : 1342
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Vetri I.M.V.S. (La), ditta :
1342
Vetro Italia, ditta : 1360
Vetro Poma, ditta : 1329,
1342
Vezzani Adelmino : 1142
Vezzani U. : 763
Vezzani, ditta : 429
Vezzola - De Munari, ditta
: 429
Vezzoni F., ditta : 761
Vezzoni O., ditta : 753
Viadana (MN) : 10, 14, 22,
77, 132, 317, 354, 356,
360, 364, 368, 388, 391,
419, 420, 421, 422, 426,
427, 429, 505, 559, 601,
605, 721, 755, 757, 758,
761, 763, 877, 1041,
1355
Viadana (MN) : casa di
riposo : 1233
Viadana (MN) : Comune :
32, 1233
Viadana (MN) : consiglio
comunale : 1233
Viareggio (LU) : 420, 563,
567, 954, 1111, 1171,
1294
Vicari A. : 24
Vicari E., ditta : 761
Vicari F., ditta : 754
Vicentini Dante : 616
Vicentini M. : 131
Vicentini Vico : 98
Vicenza : 39, 419
Vidali, ditta : 427
Vietnam : 87, 88, 155
Vigevani Fausto : 1318
Vighi F.lli, ditta : 756
Vighi Donatella : 1142
Vighi Ileana : 1058
Vighi V., ditta : 755
Vigna G., ditta : 761
Vignale : 757
Vignani, manifattura calze
: 1006
Vignoli S. : 755
VilGomma, ditta : 978,
1032, 1044
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Villa : 24
Villa Cappella (Ceresara,
MN) : 1056
Villa Garibaldi (Roncoferraro, MN) : 836
Villa Poma (MN) : 82, 138,
240, 427, 618, 710, 763,
978, 979, 981, 999,
1000, 1034, 1044, 1055,
1342
Villa Poma (MN) : Comune
: 1233
Villa Saviola (Motteggiana,
MN) : 758
Villagrossa (Castel d'Ario,
MN) : 763
Villagrossa, ditta : 837
Villagrossi V., ditta : 128
Villani E. : 139
Villani N., ditta : 132
Villani,
concessionario
Lancia : 187
Villanova : 132
Villastrada (Dosolo, MN) :
125, 136, 356, 358, 360,
373, 388, 391, 422, 555,
759
Villimpenta (MN) : 89,
699, 756, 761, 795, 982,
984, 1058
Villimpenta (MN) :
Comune : 1233
Villimpenta (MN) : lega
comunale : 794
Vincenzi B. : 755
Vincenzi E., ditta : 139
Vincenzi S. : 756
Vincenzi S., ditta : 760
Vincenzi Vita, geometra :
397
Viola I., ditta : 755
Vioni Enos : 616
Viotti A. : 753
VI-PA, ditta : 1064
Virco, ditta : 1070
Virgiliana (La), ditta : 420,
422
Virgilio (MN) : 82, 136,
141, 185, 419, 420, 422,
429, 433, 555, 604, 730,

743, 750, 753, 756, 761,
762, 791, 795, 837,
1006, 1064
Virgilio (MN) : calzificio :
984
Virgilio (MN) : Camera del
Lavoro : 730
Virgilio (MN) : Comune :
1230, 1233
Virgilio (MN) : giunta
municipale : 1234
Virgilio (MN) : lega comunale : 743, 800, 802
Virgo, calzificio : 1038
Viromella V. : 137
Visani L. : 778
Visentini A. : 757
Visentini O. : 757
Visentini O., ditta : 762
Visentini S. : 131
Visini G., ditta : 755
Visini L. : 129
Vita sindacale lombarda, bollettino della CGIL Lombardia : 59, 118, 164,
166
Vivi A. : 131
Viviani Cristina : 1064
Viviani Giovanni : 616,
760
Viviani L., ditta : 555
Vizzaccaro A. : 138
Voce dei chimici (La), bollettino FILCEP : 1307
Volatic G., ditta : 131
Volpi P. : 756
Volponi : 1296
Volta F. : 761
Volta G., ditta : 124
Volta Mantovana (MN) :
361, 388, 391, 419, 750,
756, 757, 758, 759, 994,
1006, 1011, 1046, 1067
Volta Mantovana (MN) :
Azienda Didattico Sperimentale : 758
Volta Mantovana (MN) :
casa di riposo : 1234
Volta Mantovana (MN) :
Comune : 1234

Vomiero Armando : 616
Wanny, maglificio : 1055
Wella Italiana, ditta : 60,
1329
William, maglificio : 999
Xilokarto, azienda : 46
Yugoslavia : 438, 662, 663
Zaccagnini B. : 147
Zacchè L., ditta : 763
Zaffanella C. : 757
Zaglio P. : 757
Zaini R. : 755
Zaltieri V. : 758
Zambelli Alberto : 1142
Zambello F.lli, ditta : 758
Zamboli G. : 758
Zamboni G. F. : 754
Zamboni P. : 130
Zampedri, ditta : 618
Zamperlin Giacinto : 616
Zampolli F., ditta : 757
Zanaboni Pino, ditta : 420
Zanardi A. : 24, 763
Zanardi A., ditta : 758
Zanazzi F.lli, ditta : 309,
419
Zanca A. : 555
Zanca F., ditta : 128
Zanchi Attilio : 22, 24, 39,
41
Zanchini Giovanni : 409
Zanella A., ditta : 754,
755
Zanella Barbara : 1064
Zanella T., ditta : 555
Zanelli A., ditta : 758
Zanelli E., ditta : 755
Zanelli U. : 756
Zanellini : 574, 835, 837
Zanette, ditta : 317
Zanetti : 611
Zanetti, ditta : 836
Zanetti A. : 753
Zanetti Giovanni, ditta :
368
Zanetti T. : 753

Zangrossi : 1222
Zangrossi A. : 130
Zangrossi G. : 759
Zani C., ditta : 756, 757
Zani Giovanni : 38, 1166,
1175, 1179, 1192, 1193,
1199
Zani L. : 132
Zani O. : 763
Zani P. : 125
Zani T., ditta : 753
Zaniboni Pier Luigi : 1271
Zanichelli A. : 757
Zaninelli Giovanni : 616
Zanini - Zambelli, ditta :
969, 977, 981, 984, 991,
1037
Zanini e C. : 984
Zanini E. : 754
Zanini I. : 761
Zanini L. : 762
Zanolli F.lli, ditta : 753
Zanon A. : 758

Zanoni G. : 136, 762
Zanoni G., ditta : 755
Zanotti F., ditta : 555
Zanussi, azienda : 1316
Zapparoli F.lli, ditta : 753
Zapparoli Franco : 136,
1132
Zapparoli L., ditta : 761
Zapparoli Luciano : 1271
Zarantonello V., ditta :
762
Zardi L. : 760
Zauner Alfonso, ditta : 22
Zavanella G., ditta : 763
Zavatta A. : 131
Zavatta Licurgo : 1142
Zavatta M. : 757
Zavatta V. : 762
Zavattini Agostino : 259
Zavattini, fratelli : 757
ZDA snc, azienda agricola
: 746
Zecchi C. : 131

Zelo (RO) : 384, 421
Zemar, lavanderia : 105,
950, 977, 978, 979, 981,
984, 990, 994, 1010,
1011, 1029, 1032, 1041,
1052, 1059
Zenaro Delfino : 746
Zenesini : 128
Zenit, ditta : 129
Zera M. : 754
Zerbini Dino : 555, 616
Zerbini G. : 757, 762
Zerlotti Steno : 257, 639,
658, 659
Ziani B. : 760
Zilia A., ditta : 753
Zilia I., ditta : 758
Ziliani Remo : 1142
Zillia I., ditta : 756
Zilocchi, ditta : 427, 837
Zinc. Italia, ditta : 136
Zinetti A., ditta : 756
Zinetti V. : 136

Zingari Renzo, ditta : 750
Ziosi E. : 128
Zirulia Tebaldo : 1294
Zò A. : 136
Zoboli Bruno, ditta : 309
Zombini Paolo : 1142
Zoppellaro, ditta : 426
Zoppetti G., ditta : 128
Zorzella Sabino, ditta :
422
Zorzella, ditta : 426
Zozetti G. : 139
Zuccati C., ditta : 756
Zuccati M. : 759
Zucchelli E. : 759
Zucchi A. : 139
Zucchi R. : 133
Zuccoli A., ditta : 133
Zuffi S. : 88
Zuliani G. : 760
Zuppini A. : 653
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1. CTdL (Camera Territoriale del Lavoro di Mantova) (1868 - 2001)
1.1. Congressi (1960 - 1991)
1.2. Direttivo (1960 - 1984)
1.3. Segreteria (1943 - 1991)
1.4. Organizzazione e tesseramento (1948 - 1982)
1.5. Politiche rivendicative e contrattuali (1955 - 1996)
1.6. Vertenze (1950 - 1973)
1.7. Convegni, studi e ricerche (1951 - 1998)
1.8. Amministrazione (1951 - 1996)
1.8.1. Personale (1951 - 1994)
1.8.2. Bilanci (1948 - 2001)
1.9. Carte Alberino Fornasari (1954 - 1985)
1.10. Carte Giulio Verzelleri (1935 - 1969)
1.11. Carte Agostino Zavattini (1868 - 1970)
1.12. Coordinamento Donne (1985 - 1992)
2. FILLEA (Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni del Legno e Industrie Afni) (1944 - 1999)
2.1. Congressi (1958 - 1991)
2.2. Direttivo (1967 - 1991)
2.3. Segreteria (1947 - 1998)
2.4. Organizzazione e tesseramento (1948 - 1996)
2.5. Politiche rivendicative e contrattuali (1944 - 1999)
2.6. Vertenze (1969 - 1993)
2.7. Formazione sindacale (1969 - 1976)
2.8. Convegni, studi e ricerche (1949 - 1992)
2.9. Amministrazione
2.9.1. Bilanci (1947 - 1992)
2.9.2. Personale (1965 - 1989)
2.10. Scioperi e manifestazioni (1956 - 1988)
3. Federmezzadri (Federazione Nazionale Mezzadri e Coloni) (1920 - 1970)
3.1. Congressi (1947 - 1963)
3.2. Segreteria (1951 - 1969)
3.3. Organizzazione e tesseramento (1952 - 1970)
3.4. Politiche rivendicative e contrattuali (1920 - 1960)
3.5. Convegni, studi e ricerche (1953 - 1961)
3.6. Vertenze (1958 - 1959)
4. FILIA (Federazione Italiana Lavoratori Industria Alimentare) (1957 - 1958)
5. FILZIAT (Federazione Italiana Lavoratori Zucchero Industrie Alimentari e Tabacco)
(1958 - 1991)
5.1. Congressi (1974 - 1986)
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5.2. Direttivo (1971 - 1985)
5.3. Segreteria (1961 - 1990)
5.4. Organizzazione e tesseramento (1975 - 1988)
5.5. Politiche rivendicative e contrattuali (1960 - 1988)
5.6. Vertenze (1963 - 1990)
5.7. Convegni, studi e ricerche (1958 - 1991)
5.8. Amministrazione
5.8.1. Bilanci (1962 - 1983)
6. Federbraccianti (Federazione Italiana dei Braccianti) (1928 - 1992)
6.1. Congressi (1947 - 1982)
6.2. Direttivo (1961 - 1965)
6.3. Segreteria (1945 - 1988)
6.4. Organizzazione e tesseramento (1953 - 1991)
6.5. Politiche rivendicative e contrattuali (1928 - 1992)
6.6. Vertenze (1958 - 1982)
6.7. Convegni, studi e ricerche (1959 - 1990)
6.8. Amministrazione (1957 - 1981)
6.8.1. Personale (1960 - 1989)
6.8.2. Bilanci (1951 - 1991)
7. FLAI (Federazione Lavoratori dell'Agro-Industria) (1969 - 2000)
7.1. Congressi (1995 - 2000)
7.2. Segreteria (1978 - 1991)
7.3. Organizzazione e tesseramento (1971 - 1999)
7.4. Politiche rivendicative e contrattuali (1969 - 1992)
7.5. Amministrazione
7.5.1. Personale (1976 - 1992)
7.5.2. Bilanci (1983 - 1994)
8. FIDAG (Federazione Italiana Dipendenti Aziende del Gas) (1960 - 1964)
9. FIDAE (Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche) (1960 - 1964)
10. FNLE (Federazione Nazionale Lavoratori Energia) (1935 - 1996)
10.1. Congressi (1960 - 1994)
10.2. Segreteria (1979 - 1996)
10.3. Organizzazione e tesseramento (1974 - 1995)
10.4. Politiche rivendicative e contrattuali (1964 - 1993)
10.5. Formazione sindacale (1973 - 1985)
10.6. Convegni, studi e ricerche (1935 - 1996)
10.7. Amministrazione
10.7.1. Bilanci (1974 - 1996)
11. FILA (Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento) (1950 - 1967)
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