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Presentazione 

Il recupero della storia e della memoria sindacale 

Lo studio del patrimonio documentale fornisce da sempre elementi utili per conoscere, analizzare e 
comprendere passato e presente del nostro Paese. L’analisi delle fonti primarie contribuisce a comprendere la 
storia e a coltivare la memoria del mondo del lavoro e rappresenta uno degli strumenti per capire gli 
accadimenti dell’oggi e per contribuire alla formazione di cittadini sempre più consapevoli.  

Il movimento dei lavoratori ha accompagnato nel tempo rivendicazioni e conquiste di carattere sindacale e 
politico a un processo di alfabetizzazione e di formazione permanente, ed è in quest’ottica che la Camera del 
Lavoro Metropolitana di Genova ha messo al centro delle sue iniziative la conservazione e valorizzazione del 
proprio patrimonio documentale, iconografico ed artistico. L’obiettivo è quello della promozione all’interno e 
all’esterno del sindacato del materiale di interesse relativo all’aspetto storico dell’attività sindacale e lo 
scambio culturale tra mondo sindacale, scolastico, istituzionale, universitario. 

In quest’ottica si colloca il complesso archivistico della Camera del Lavoro, conservato in comodato nella 
sede dell’Archivio storico del Comune di Genova a Palazzo Ducale. Il Fondo è costituito da circa 45 metri 
lineari di materiale e comprende documenti prodotti tra gli anni quaranta e gli anni ottanta ed è costituito da 
un primo nucleo di documentazione della CdL genovese e delle sue succursali e dei primi due fondi di 
categoria (Fiom e Flm).  

A questo primo nucleo, nel corso del 2020 se ne è affiancato un altro, denominato Fondo complementare, 
conservato presso l’archivio storico Cgil ospitato nella Casa del Sindacato di via San Giovanni d’Acri e presso il 
quale, in attesa di collocazione, hanno trovato ospitalità altri fondi archivistici tra cui quello, a cura della 
proprietà, della Federazione italiana lavoratori trasporti Filt, oggetto di intervento di riordino realizzato nel 
corso del 2020 dalla categoria. Nel 2022 vi è confluito l’archivio fotografico dell’Ufficio Stampa e Relazioni 
Esterne Cgil Genova e Liguria. 

La costituzione del Fondo complementare alla documentazione conservata presso l’Archivio storico del 
Comune di Genova rappresenta quindi la naturale prosecuzione dell’impegno che la Camera del Lavoro di 
Genova ha profuso in questi anni. Nell’ottica di continuazione e integrazione del grande patrimonio 
documentale del mondo del lavoro nella nostra città, l’auspicio è che l’Archivio storico sia implementato da 
ulteriori materiali e che altre categorie sindacali ne seguano l’esempio. 

 

Igor Magni, Segretario generale Camera del Lavoro Metropolitana di Genova  
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Introduzione 

Il progetto di intervento 

Denominazione 

Il lavoro come cultura.  
Documenti, foto, manifesti, arte e cultura nella storia della Camera del Lavoro di Genova 
Tipologia d'intervento 

riordino e inventariazione; valorizzazione documentale; recupero e rielaborazione strumenti di corredo 
pregressi 

Estremi cronologici 

2021 - 2022 

Status 

concluso 

Responsabile del progetto  

- Tringali, Sebastiano [responsabile operativo]  

Soggetti coinvolti  

- Ministero della Cultura. Direzione Generale per gli Archivi [finanziamento]  

- Camera del Lavoro Metropolitana di Genova (CdLM) [coordinamento operativo]  

Complessi archivistici oggetto del progetto  

- CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Fondo complementare (1945 - 2015) 

- CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Archivio fotografico Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Cgil Genova e 
Liguria (1946 - 2013) 

PREMESSA. IL PATRIMONIO DOCUMENTALE DELLA CAMERA DEL LAVORO DI GENOVA 
L’Archivio storico della Camera del Lavoro di Genova conserva documentazione sindacale prodotta in un 

arco di tempo compreso tra i primi anni del secondo dopoguerra e gli anni ottanta del XX secolo ed è stato 
dichiarato, con comunicazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Liguria dell’11 marzo 
1983, «di notevole interesse storico e contenente documentazione essenziale e primaria per la storia sociale di 
Genova e per la storia del movimento sindacale in Genova, oltre che una fonte fondamentale per la storia del 
sindacato in Italia».  

Conservato in origine presso il Centro ligure di Storia sociale di Genova, allo scioglimento di questo (2012) 
il complesso documentario è stato trasferito al Comune di Genova (delibera di Giunta n. 388/2013) e 
depositato presso l’Archivio storico del Comune, quale Fondo Camera del Lavoro di Genova, Fiom e Flm 
provinciali. Le relative schede descrittive sono state pubblicate nel 2021 nel SIUSA - Sistema Informativo 
Unificato per le Soprintendenze Archivistiche.  

Negli anni di deposito presso il Centro ligure, l’archivio della Camera del Lavoro territoriale è stato 
integrato da periodici versamenti di documentazione, inerente all'attività sindacale genovese tra gli anni 
settanta e novanta e ad alcune sigle di categoria (Filcea e Filcep). Il primo inventario a cura della CdL, redatto 
al termine del lavoro di ordinamento presso il Centro ligure di Storia sociale, è stato quindi completato da 
archivisti indicati dall’Archivio storico del Comune con un elenco di consistenza che descrive gli ultimi 
versamenti effettuati dal sindacato.  
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Il corpus documentario, costituito attualmente da circa 45 metri lineari di materiale, è fruibile al pubblico 
presso l’ente conservatore. All’Archivio storico del Comune di Genova sono depositati verbali, volantini, 
opuscoli, circolari, atti di convegni e congressi, carteggi con uffici centrali, periferici e con le altre 
organizzazioni sindacali e datoriali.  

Il materiale è riconducibile prevalentemente alla Camera del Lavoro di Genova, ad alcune succursali 
territoriali (Sestri Ponente, Rivarolo, Sestri Levante, Rapallo e Chiavari) e a due organizzazioni verticali, la 
Federazione impiegati operai metallurgici Fiom provinciale e la Federazione lavoratori metalmeccanici (Flm) di 
Genova, l’organizzazione unitaria categoriale costituita da Fim, Fiom e Uilm. 

Parte integrante della documentazione in deposito presso l’Archivio storico del Comune sono il fondo 
fotografico (1946-1979, consistenza 591 immagini) e il fondo manifesti (1972-2016, consistenza 321 unità): 
entrambi i complessi di proprietà della Camera del Lavoro di Genova sono stati recentemente oggetto di 
riordino, descrizione con software Archimista e digitalizzazione, sotto la supervisione e grazie al diretto 
intervento della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria.  

L’attuale Camera del Lavoro Metropolitana conserva inoltre presso la propria sede una cospicua collezione 
artistica di cui si sta ultimando la catalogazione, ulteriore documentazione fotografica dell’Ufficio Stampa e 
Relazioni Esterne Cgil Genova e Liguria (versata in archivio e ordinata nel corso del 2022), manifesti e 
audiovisivi non ancora ordinati, una biblioteca di circa quattromila volumi e una emeroteca specializzata.  

Nel corso del 2020, per volontà della Segreteria Generale della Camera del Lavoro, è stato costituito un 
archivio per raccogliere, ordinare e valorizzare le fonti residue per la storia sindacale del territorio.  

Tra la documentazione conservata presso la Casa del Sindacato, è stato effettuato a cura del produttore un 
intervento di ordinamento e inventariazione del complesso di fondi della Federazione provinciale dei trasporti 
e del settore marittimo - Filt di Genova (1980-2007, consistenza bb. 74).  

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  
Il progetto prevedeva inizialmente due moduli distinti, tra loro interconnessi: l’ordinamento e 

l’informatizzazione del fondo conservato presso il sopra citato archivio di via San Giovanni d’Acri, 
complementare alla documentazione della Camera del Lavoro di Genova depositata presso l’Archivio storico 
del Comune, e la realizzazione di un portale dotato di percorsi tematici per facilitare e promuovere la 
conoscenza e l’accesso al patrimonio prodotto dall’ente.  

A integrazione del progetto, nel corso del 2022, si è provveduto all’ordinamento dell’archivio fotografico 
dell’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Cgil Genova e Liguria. 

A. Il fondo complementare  

Negli anni successivi ai due versamenti effettuati all’Archivio storico del Comune, il sindacato ha raccolto 
ulteriore materiale documentario, affluito agli uffici di Segreteria e delle Relazioni Esterne e Stampa come 
donazione di iscritti, militanti e loro eredi, da uffici cessati, oppure per iniziativa di organizzazioni di categoria 
e associazioni presenti sul territorio. Tale continua opera di ampliamento del proprio patrimonio documentale, 
oltre a rispondere a obiettivi generali di conoscenza della cultura e della storia dell’attività sindacale, riflette 
l’urgenza e la necessità di preservazione delle carte superstiti, per colmare le lacune indotte dalle incidentali 
dispersioni e dagli eventi alluvionali che hanno compromesso nei decenni trascorsi interi fondi territoriali e di 
categoria.  

La documentazione cartacea sin qui raccolta è stata riunita in un fondo complementare, ora in giacenza 
presso l’archivio della Casa del Sindacato, in ottica di continuazione e integrazione del patrimonio 
documentale e di un successivo versamento al soggetto deputato alla conservazione delle carte sindacali in 
base alla convenzione stipulata con l’amministrazione comunale di Genova. 
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Le carte, per forza di cose eterogenee, ma non per questo di minore rilevanza per la storia del sindacato e 
del territorio, coprono cronologicamente varie fasi dell’organizzazione sindacale nel secondo dopoguerra, 
dalla ricostruzione alle lotte sindacali dell’autunno caldo, sino alle profonde modifiche urbanistiche e sociali 
del territorio durante il successivo processo di deindustrializzazione dell’area di Genova Campi-Cornigliano.  

Si segnala anche la presenza in originale del primo Statuto (1901) della Camera del Lavoro di Genova, dei 
verbali e della corrispondenza del Cln aziendale Ansaldo stabilimento Elettrotecnico, della documentazione 
legata all’attività di tesseramento (in particolare dati e prospetti relativi agli iscritti per il periodo 1946-1984, 
che colmano una lacuna già palesata nel primo versamento). Di non minore rilevo, le carte sindacali del 
sociologo, statistico e dirigente sindacale Paolo Arvati, quelle di Andrea Bozzo, di Elvio Cruciani e di Walter 
Fabiocchi, la documentazione raccolta per la realizzazione del terzo volume sulla storia della Camera del 
Lavoro di Genova (Ediesse, 2016), alcuni giornali di fabbrica, tessere, libretti di lavoro e attestati.  

L’intervento ha condotto all’ordinamento e informatizzazione del fondo con l’ausilio del software di 
descrizione Archimista e nella digitalizzazione di una selezione di documenti cartacei associati alle schede.  

B. Il portale tematico 

La compresenza di vari soggetti conservatori, la natura complessa ed eterogenea del patrimonio, il rischio 
di dispersione della documentazione, l’evoluzione delle tecnologie e l’aumento della platea di fruitori delle 
risorse digitali hanno determinato l’esigenza da parte della Cgil e delle sue organizzazioni territoriali di dotarsi 
anche di agili entry point alle risorse culturali prodotte dal sindacato, nell’ottica di allargare la conoscenza delle 
fonti, promuoverne la veicolazione a più categorie di utenti e in prospettiva implementare e salvaguardare il 
patrimonio documentale conservato.  

Con tali finalità la Segreteria della Camera del Lavoro di Genova ha promosso nel 2021 l’istituzione di una 
sezione specifica del proprio portale web dedicata al patrimonio culturale della CdLM, raggiungibile all’url: 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/. 

 Il sito è articolato in due macro-sezioni principali: Heritage e Percorsi, dedicate rispettivamente alla 
sistematizzazione e descrizione degli insiemi documentari e alla loro tematizzazione, attraverso 
approfondimenti dedicati ad alcuni momenti salienti dell’organizzazione sindacale e della storia e cultura del 
lavoro nel territorio di gravitazione. 

Il completamento del progetto, avviato con la progettazione e la realizzazione tecnica del portale, 
prevedeva la rielaborazione e pubblicazione degli strumenti di ricerca pregressi, tra i quali la trascrizione e 
uniformazione dell’inventario del Fondo Camera del Lavoro di Genova, la pubblicazione delle risorse 
digitalizzate e l’elaborazione dei percorsi tematici sul sito. 

C. L’archivio fotografico dell’Ufficio Stampa  

Un primo nucleo fotografico prodotto dalla Camera del Lavoro genovese fu versato al Centro ligure di 
Storia sociale di Genova fin dagli inizi degli anni ottanta del XX secolo, contestualmente alla costituzione 
presso di esso dell’archivio storico del sindacato genovese. Negli anni di deposito presso il Centro della 
documentazione archivistica sindacale, anche la sezione fotografica fu implementata da positivi prodotti dalla 
Federazione impiegati e operai metallurgici - Fiom di Genova e da altre sigle sindacali.  

Il fondo camerale, come le altre partizioni dell’Archivio fotografico del Centro ligure di storia sociale, è 
stato oggetto di un complesso progetto di riordino e digitalizzazione nel corso del 2020/21, grazie 
all’intervento diretto della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria. La descrizione del solo 
fondo sindacale (positivi n. 591) è stata pubblicata nell’autunno 2021 sul portale della Cgil di Genova nel 
quadro del progetto di conoscenza e valorizzazione del patrimonio sindacale Il lavoro come cultura.  

Nei quaranta anni trascorsi da questo primo versamento, che costituisce il “nucleo storico” della memoria 
fotografica del sindacato genovese (e come tale utilizzato da più di una generazione di studiosi e confluito in 
pubblicazioni, esposizioni, cataloghi) gli uffici della Camera del Lavoro genovese hanno continuato la 
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produzione e la raccolta di immagini documentanti l’attività organizzativa, i luoghi del lavoro e le 
trasformazioni della città e della sua vocazione produttiva. Tale collezione si è andata sedimentando presso 
l’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne (già Ufficio Stampa) Cgil Genova e Liguria, dove è stato sottoposto in anni 
imprecisati, a cura di personale volontario, ad un primo ordinamento tematico-cronologico e al 
condizionamento in album fotografici e raccoglitori, privi se non occasionalmente di metadatazione.  

L’intervento si è reso necessario e urgente sia in ottica continuativa e speculare dell’intervento sul fondo 
fotografico custodito dall’Archivio storico del Comune, sia per preservare la documentazione da ulteriore 
dispersione. Non sono estranee, inoltre, alla scelta di convergere il progetto su tale tipologia documentaria, 
ragioni di valorizzazione di un patrimonio iconografico verso il quale continua ad essere crescente l’attenzione 
da parte della ricerca, della comunicazione e dell’editoria.  

L’intervento previsto dal modulo consisteva nell’ordinamento e nella schedatura informatizzata mediante 
software Archimista - scheda F della documentazione fotografica costituente il Fondo fotografico dell’Ufficio 
Stampa e Relazioni Esterne Cgil Genova e Liguria. Una selezione di 400 immagini è stata sottoposta a 
digitalizzazione ed è stata realizzata una gallery sul portale.  

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI  
Le carte della Camera del Lavoro di Genova, per via di caratteristiche generali più volte sottolineate nella 

letteratura archivistica a tema sindacale e in conseguenza di talune specificità locali, non si sottraggono ai 
rischi di dispersione e occasionale distruzione del patrimonio documentale. Gli interventi di recupero eseguiti 
nel recente passato hanno permesso la conservazione, il riordino, l’informatizzazione e l’utilizzo pubblico di 
una consistente mole documentaria, posta a disposizione della comunità di studiosi e ricercatori e utilizzata 
frequentemente per pubblicazioni, esposizioni, convegni e iniziative.  

L’iniziativa proposta si colloca, quindi, in continuità con l’opera consolidata di salvaguardia e valorizzazione, 
e a complemento di un lavoro descrittivo già avviato, che condurrà al collegamento con le schede SIUSA già 
pubblicate. Nel medesimo tempo, si cerca anche di supplire alle inevitabili dispersioni documentarie e 
memoriali dovute all’esaurirsi fisiologico delle generazioni protagoniste delle prime stagioni dell’azione 
sindacale genovese.  

In quest’ultima direzione, figura dunque la call pubblica Lanterne della memoria. Storie di Genova operaia, 
destinata a tesserati, ritirati dal lavoro, loro familiari, organizzazioni territoriali e di categoria, stakeholder e 
associazioni affini, con finalità di implementazione del patrimonio documentale e iconografico sulla storia 
cittadina del lavoro e del sindacato. A tale scopo è prevista una capillare campagna informativa attraverso i 
canali web e social dell’organizzazione sindacale, con la collaborazione di istituzioni e media locali, unita ad 
un’iniziativa espositiva pubblica.  

Gli interventi di recupero, ordinamento, informatizzazione e conservazione, la digitalizzazione documentale, 
la sistematizzazione del patrimonio archivistico, fotografico, artistico, audiovisivo e librario, l’istituzione del 
portale digitale con i vari percorsi tematici, infine la call pubblica concorrono, nelle intenzioni, a promuovere 
all’interno di un sistema organico la conoscenza delle articolate funzioni del sindacato e al tempo favorire e 
implementare la fruizione della documentazione sindacale conservata presso l’Archivio storico del Comune.  

CRITERI METODOLOGICI 
Le fasi di intervento sono state svolte nel rispetto delle norme e delle prassi codificate attinenti agli archivi 

di enti, persone e famiglie, e in continuità con le modalità descrittive dei fondi sindacali attualmente in 
deposito presso il soggetto conservatore. Analogamente, nella realizzazione del portale sono stati rispettati i 
criteri standard di descrizione del patrimonio documentario e i corretti riferimenti alla risorsa cartacea per i 
contenuti digitali. 
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La schedatura informatizzata è stata effettuata con l’utilizzo del software open source Archimista (vers. 
3.1.1), utilizzato attualmente per la descrizione del fondo fotografico e dei manifesti depositati all’Archivio 
storico del Comune, per consentire l’associazione della documentazione digitalizzata alla scheda e garantire 
l’interoperabilità con i sistemi descrittivi standard SIUSA, SIAS, SAN.  

MEZZI DI CORREDO E STRUMENTI DESTINATI ALL’UTENZA 
- Banca dati di descrizione archivistica prodotta con software Archimista, esportabile per l’implementazione 

dei Sistemi archivistici di rilevanza nazionale SIUSA e SAN. 

- Inventario informatizzato generato dalla descrizione su Archimista, corredato da indici di antroponimi, 
toponimi, enti aziende e sigle sindacali, bibliografia, profili istituzionali collegati, tavola di raffronto con la 
documentazione collegata:  

• CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Fondo complementare. Inventario (1945-2015), a cura di 
Sebastiano Tringali, versione 2.0, ottobre 2022  

- Inventari analitici dei fondi ordinati, dotati di strumenti di ricerca, pubblicati online in PDF/A ricercabili 
indicizzati: 

• CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Inventario (1944-1999), 2016 (edizione digitale a cura di 
Sebastiano Tringali, ottobre 2021)  

• CGIL. Camera del Lavoro di Genova, Integrazione. Elenco di consistenza (1945-1999), a cura di 
Veronica Archelite e Martina Borello, 2017 (edizione digitale a cura di Sebastiano Tringali, ottobre 2021) 

• CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Fondo manifesti. Inventario (1972-2016), a cura di Biblion Beni 
Culturali e Ambientali s.c., 2019 (edizione digitale, ottobre 2021) 

• CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Fondo fotografico. Inventario (1946-1979), a cura di Cooperativa 
Promemoria, 2020 (edizione digitale, ottobre 2021) 

• CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Archivio fotografico Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Cgil 
Genova e Liguria. Inventario (1946-2013), a cura di Sebastiano Tringali, ottobre 2022 

- Percorsi tematici di accesso ai contenuti digitali e ai fondi depositati presso la Casa del Sindacato e l’ente 
conservatore (ASCGE) attraverso il portale dedicato. Nell’ambito del primo intervento, sono stati individuati tre 
itinerari multimediali di approfondimento: le origini del sindacato a Genova con la prima mobilitazione 
generale del 1900 che permise la ricostituzione della CdL chiusa d’autorità (Sciopero!); il lavoro in fabbrica, la 
lotta clandestina durante il secondo conflitto mondiale e la vita sociale nel periodo della ricostruzione 
all’Ansaldo, una delle più importanti industrie belliche nazionali (Una fabbrica resistente); l’azione sindacale e la 
conflittualità sociale nella città ferita dai fatti del 30 giugno 1960 (Magliette a strisce). Nel secondo intervento 
(2022), sono stati realizzati altri tre percorsi, dedicati rispettivamente alla sezione comunista di fabbrica 
dell’Ansaldo San Giorgio-Asgen (Un giorno in sezione), alla memoria di Guido Rossa nella città e nel sindacato 
(La memoria Rossa), all’occupazione della fabbrica grafica Paragon nel 1972 (Concerto in fabbrica). 

- Risorse digitali, comprensive di una selezione dei documenti digitalizzati, fonti orali e audiovisive (es. 
brani di interviste a militanti e dirigenti sindacali, clip video), fotografie e manifesti.  

FINANZIAMENTO 
Il progetto è risultato aggiudicatario del finanziamento previsto dal Bando del Ministero della Cultura - 

Direzione Generale Archivi, finalizzato alla conservazione e alla informatizzazione degli archivi dei movimenti 
politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori per l’anno 2021 (Decreto Direttoriale 16 marzo 2021 
n. 110, delibera n. 371 del 15 giugno) e per l’anno 2022 (Decreto Direttoriale 20 gennaio 2022 n. 32, delibera 
n. 408 del 28 aprile). 

La Camera del Lavoro Metropolitana di Genova, responsabile del coordinamento operativo, ha deciso di 
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sostenere finanziariamente gli interventi informatici previsti dal secondo modulo del progetto (portale web) e 
ha supportato con proprie risorse gli elementi progettuali non finanziabili.  

Storia archivistica  

Stato di fatto prima dell'intervento 

La documentazione che ha costituito il Fondo complementare era originariamente raccolta in faldoni, 
cartelle e classificatori ad anelli, comprendendo numerosi fascicoli slegati e diverse carte sciolte. Conservata 
prevalentemente presso l’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Cgil Genova e Liguria, all’atto dei due successivi 
versamenti in archivio (giugno 2021 e giugno 2022), la documentazione risultava generalmente priva di 
riferimenti originari e di materiali di corredo.  

Fatta eccezione per quanto già condizionato in buste e raccoglitori, i restanti fascicoli presentavano solo in 
alcuni casi sulla camicia indicazioni dell’oggetto, dell’ufficio oppure del soggetto che aveva versato la 
documentazione. Solo la documentazione di Elvio Cruciani e del dirigente sindacale Walter Fabiocchi 
presentavano all’origine un ordinamento cronologico e indicazioni coerenti con il contenuto. Le carte, con rare 
eccezioni indicate nella descrizione, si presentavano complessivamente in buono stato di conservazione, con 
tracce di umidità ma prive di alterazioni da muffe.  

Operazioni preliminari  

Preventivamente ad ogni tipo di intervento è stato effettuato un esame approfondito della natura delle 
carte già prodotte e conservate all’Archivio storico del Comune di Genova a Palazzo Ducale e dei precedenti 
interventi di ordinamento; operazione, questa, facilitata dall’aver fatto parte l’attuatore del progetto del 
gruppo di lavoro che a suo tempo operò sull’archivio storico presso il Centro ligure di Storia sociale di Genova.  

Contestualmente è stata effettuata una mappatura dei fondi afferenti alle strutture territoriali e alle 
organizzazioni verticali della Cgil, per l’individuazione e la denominazione coerente di serie e sottoserie, 
unitamente all’esame delle descrizioni già presenti nel Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze 
Archivistiche, nelle pubblicazioni sugli archivi storici della Cgil nazionale edite dalla Direzione generale per gli 
Archivi e dai sistemi archivistici territoriali, nelle banche dati collegate ai soggetti produttori e conservatori, 
nelle bibliografie e negli inventari pubblicati dalle organizzazioni centrali e periferiche del sindacato.  

Tali ricognizioni, unite a diversi colloqui con i responsabili dell’Archivio storico del Comune di Genova e con 
alcuni dirigenti e funzionari sindacali, hanno consentito di verificare alcune ipotesi di intervento, che sono 
state sottoposte alla Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Liguria per l’approvazione del progetto 
di riordino e della selezione di documenti di cui si è poi operata digitalizzazione.  

Sulle basi del complesso di informazioni in possesso, si è valutato di considerare come unico soggetto 
produttore della documentazione e intestatario del complesso archivistico la Camera del Lavoro di Genova, 
nella denominazione che l’ente ha mantenuto dalla fondazione (1896) alla fine del secolo XX, prima della sua 
mutazione nell’attuale (Camera del Lavoro Metropolitana di Genova) a seguito dell’applicazione della riforma 
del Titolo V della Costituzione italiana, che istituì le Città metropolitane ridefinendo il territorio di azione della 
Camera del Lavoro provinciale. L’identificazione del soggetto produttore e delle sue relazioni è mutuata dalla 
descrizione SIUSA relativa alla CdL di Genova1.  

 
1 SISTEMA INFORMATIVO UNIFICATO PER LE SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE - SIUSA, Confederazione generale italiana del lavoro - 
CGIL. Camera del lavoro - CDL provinciale di Genova, record d'autorità elaborato da Donatella Mezzani (redazione 6 giu. 
2012; rev. 28 nov. 2018) e rielaborato da Francesca Mambrini (10 febbraio 2021). Per l’approfondimento sulla storia 
istituzionale si rimanda alla sezione specifica della bibliografia, in calce all’inventario.  
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Criteri di riordinamento  

Una prima schedatura su foglio di calcolo ha consentito di isolare nuclei di documentazione afferente agli 
uffici o funzioni dell’ente e delle organizzazioni verticali di categoria, corrispondenti quindi rispettivamente alle 
sezioni II e III dei fondi dell’archivio storico della Camera del Lavoro di Genova (d’ora in poi: ASCDL) presso 
l’Archivio storico del Comune di Genova.  

L’ordinamento del citato archivio ricapitolava, infatti, gli elementi alla base del modello organizzativo − 
adottato dalla Cgil alla sua costituzione e ripreso dallo statuto confederale del 1945 − basato sulle due 
strutture fondamentali del sindacato: le camere del lavoro territoriali e le federazioni di categoria2. A tali 
strutture, nel corso del tempo, si sono aggiunti elementi subordinati, quali gli organismi sindacali attivi nei 
luoghi di lavoro, di cui alla sezione IV, e sovraordinati (l’Ufficio regionale della Cgil, corrispondente alla sezione 
I, di cui il fondo complementare non conserva documentazione)3.  

Nel formulare un progetto di ordinamento si è dunque nuovamente ricorsi a una organizzazione dei 
materiali orientata alla ricostruzione “nella struttura dell’archivio [della] struttura stessa del movimento 
sindacale, delle sue articolazioni territoriali e categoriali, delle sue istanze dirigenti tenendo conto delle 
modificazioni che queste hanno subito nel tempo”4.  

Nel caso del fondo complementare, inoltre, ci si è avvalsi anche della V classe, corrispondente alla 
documentazione di singoli militanti, operatori e dirigenti sindacali, costituita nel corso del primo ordinamento 
dell’archivio storico proprio nell’eventualità di accogliere memorie, diari, dossier e carte sciolte prodotte dal 
sindacato ma detenute per svariate motivazioni da funzionari dell’organizzazione, delegati sindacali, membri 
di sezione politica, consiglio di fabbrica o commissione interna, militanti di associazioni e partiti politici affini.  

Se la struttura del fondo, quindi, ricalca al suo livello superiore l’organizzazione in categorie della 
documentazione dell’archivio storico della Camera del Lavoro di Genova, sono stati introdotti ex novo ulteriori 
livelli (serie e sottoserie) non presenti nella struttura di questo, benché implicite alle funzioni proprie delle 
diverse ripartizioni organizzative del sindacato.  

Tale suddivisione, cui si rinunciò in sede di primo ordinamento, è stata operata con il duplice obiettivo di 
agevolare la fruizione delle carte e di predisporre la griglia ordinativa e descrittiva apparsa più idonea ad 
accogliere in forma coerente futuri eventuali versamenti: una possibilità prevista dalla call pubblica che 
costituisce parte integrante del progetto di conservazione e valorizzazione dei fondi della Camera del Lavoro 
genovese, che ha trovato immediata applicazione con i versamenti effettuati nel corso del 2022.  

La struttura ad albero così ricavata è stata codificata in una sequenza numerica, che nella sua sintassi 
riprende in cifra romana la sezione corrispondente dell’ASCDL, cui seguono, preceduti da punto, i numeri arabi 
assegnati al livello (sezione, serie e sottoserie): FC III.05.01, ad esempio, indica la sezione III (Organizzazioni di 
categoria), serie quinta (Statali e parastatali), sottoserie prima (Federazione nazionale dipendenti enti locali e 
ospedalieri - Fndelo). Tale campo, indicato nella struttura del fondo, non è riportato nella descrizione 

 
2 CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO [d'ora in poi CGIL], Statuto approvato all'unanimità dal Congresso confederale 
di Napoli (28 gennaio - l° febbraio 1945), Roma, [s.e.] 1945. 
3 Limitatamente al periodo 1981-2006, alcuni documenti della Federazione regionale Cgil Liguria sono tuttavia qui presenti 
nella documentazione personale del suo segretario Paolo Arvati e in quella del dirigente Walter Fabiocchi (infra, sezione V. 
Singoli militanti, operatori e dirigenti sindacali).  
4 Dall’introduzione a: CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Inventario (1945-1999), Genova, 2016. Tale strumento è una 
rielaborazione del 2005, rivista nel 2016 dall’Archivio storico del Comune di Genova, dell’inventario dattiloscritto (a sua 
volta di un ventennio precedente) redatto dal primo gruppo di lavoro inizialmente diretto da Renata Agostini e quindi da 
Amedeo Rossi. Un secondo strumento di ricerca è stato redatto a seguito di un successivo versamento documentale 
all’Archivio storico del Comune, la cui descrizione è in CGIL. Camera del Lavoro di Genova, Integrazione. Elenco di 
consistenza (1945-1999), a cura di Veronica Archelite e Martina Borello, Genova, 2017. Gli inventari, rielaborati e integrati 
da indici, sono ora disponibili all’url: https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/heritage/. 



Camera del Lavoro di Genova. Fondo complementare. Inventario (1945-2015) - 2.0 
Struttura e consistenza  

 

XV 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/  

inventariale.  

Al termine del riordinamento, sono state individuate le relazioni con la documentazione dell’archivio 
storico CdL presso l’Archivio storico del Comune di Genova ed altri soggetti conservatori: tali informazioni 
sono segnalate a livello di serie e sottoserie nella descrizione dei livelli (infra), nella tavola in appendice e 
nell’apposito campo descrittivo di Archimista, mediante la segnatura composta dalla sigla dell’archivio, seguita 
dall’indicazione del fondo e del livello cui si applica la relazione. 

Struttura e consistenza 

La consistenza generale del complesso documentale, dopo i versamenti avvenuti nel 2022, è di 173 unità 
archivistiche: fascicoli 129, registri 26, opuscoli 9, riviste 6, fogli 3, condizionati in buste 57, scatole 1 e 
classificatori 15, corrispondenti a 10 metri lineari.  

Di seguito, si riportano consistenza, estremi e descrizione introduttiva.  

CdL Genova. Fondo complementare (1945- 2015) − Ordinamento e consistenza 
classe livello (sezione / serie / sottoserie) unità estremi note data 

     
FC II II. CdL. Camera del Lavoro di Genova 70 1946-2015 con ant. (1901) e succ. (2018) 
FC II.01 Organi dirigenti 2 1946-1951  
FC II.01.01 Congresso 1 1901  con ant. (1901) 
FC II.01.02 Commissione esecutiva 1 1946-1951   
          
FC II.02 Ufficio Organizzazione 24 1946-1984   
FC II.02.01 Tesseramento 24 1946-1984   
     
FC II.03 Area servizi per il lavoro 4 1999-2015  
FC II.03.01 Ufficio Handicap 4 1999-2015 con succ. (2018) 
FC II.04 Ufficio Stampa 40 1973-2014   
FC II.04.01 Convegni, conferenze e seminari 4 1973-2006  
FC II.04.02 Studi e progetti 22 1976-2014 con copie di ant. (1960-1970) 
FC II.04.03 Storia della Camera del Lavoro di Genova 14 1977-2006 con copie di ant. (1944-1970) 
     
FC III III. Organizzazioni di categoria 36 1945-2012 con ant. (1888; 1908-1910; 1920) 
FC III.01 Commercio 1 1970   
FC III.02.01 Fed. italiana lavoratori ausiliari dell'impiego-Filai  1 1970   
          
FC 
III.02.01 Edili 3 1996-2012   
FC III.02.01 Fed. italiana lavoratori legno ed affini-Fillea  3 1996-2012   
FC III.03 Metalmeccanici 5 1946-1999 con copie di ant. (1924) 
FC III.03.01 Fed. impiegati operai metallurgici-Fiom  5 1946-1999   
          
FC III.04 Poligrafici e cartai 1 1953   
FC III.04.01 Sindacato poligrafici e cartai 1 1953   
          
FC III.05 Statali e parastatali 21 1970-1994 con ant. (1948; 1966) 
FC III.05.01 Fed. naz. dipendenti enti locali e ospedalieri-Fndelo  2 1970-1972 con ant. (1948; 1966) 
FC III.05.02 Fed. lavoratori enti locali e sanitari-Flels  2 1976-1980   
FC III.05.03 Fed. lavoratori enti locali-Flel Cgil-Cisl-Uil 1 1978-1985   
FC III.05.04 Funzione Pubblica-FP Cgil 16 1971-1994   
          
FC III.06 Trasporto 5 1908-1970  con ant. (1888) e succ. (1994) 
FC III.06.01 Autoferrotranvieri. Lega tranvieri 1 1910   
FC III.06.02 Ferrovieri. Lega ferrovieri 1 [1895]   
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CdL Genova. Fondo complementare (1945- 2015) − Ordinamento e consistenza 
classe livello (sezione / serie / sottoserie) unità estremi note data 

     
FC III.06.03 Marittimi. Fed. Italiana dei lavoratori del mare-Film  1 1920   

FC III.06.04 
 Portuali. Cooperativa per lo sbarco e l'imbarco dei 
carboni minerali nel Porto di Genova 1 

1908-1910;  
1945-1969  con ant. (1888) 

FC III.06.05 Portuali. Fed. Italiana dei lavoratori dei porti-Filp  1 1963-1970 con succ. (1994) 
          
FC IV IV. Organismi di fabbrica e di azienda 14 1945-1987 con ant. (1933; 1943) 
FC IV.01 Ansaldo 10 1945-1981 con ant. (1933; 1943) 

FC IV.01.01 
Comitato di liberazione nazionale Ansaldo 
Elettrotecnico 4 1945-1946 con ant. (1933; 1943) 

FC IV.01.02 Consiglio di gestione Ansaldo San Giorgio 1 [1945]   
FC IV.01.03 Consiglio di fabbrica Ansaldo San Giorgio 4 1952-1976   
FC IV.01.04 Consiglio di fabbrica Ansaldo Meccanico 1 1979-1981   
          
FC IV.02 Italcantieri 1 1980   
FC IV.02.01 Consiglio di fabbrica Italcantieri 1 1980   
     
FC IV.03 Fabbrica italiana tubi 1 1987   
FC IV.03.01 Consiglio di fabbrica FIT  1 1987   
FC IV.04 Consorzio autonomo del porto 1 1969   
FC IV.04.01 Sezione sindacale aziendale Cap 1 1969   
          
FC IV.05 Compagnia unica lavoratori merci varie 1 1979   
FC IV.05.01 Sezione sindacale aziendale Culmv 1 1979   
     

FC V V. Singoli militanti operatori e dirigenti sindacali 53 1945-2015 
con ant. (1906-1909; 1924-1926) 
e succ. (2016-2018) 

FC V.01 Dirigenti sindacali 39 1952-2015 
con ant. (1906-1909; 1924-1926) 
e succ. (2016-2018) 

FC V.01.01 Andrea Bozzo 3 1952-1955 con ant. (1906-1909; 1924-1926) 
FC V.01.02 Paolo Arvati 13 1981-2006   
FC V.01.03 Walter Fabiocchi  23  1979-2015  con succ. (2016-2018) 
     
FC V.02 Operatori sindacali 14 1945-2014  
FC V.02.01 Elvio Cruciani 10 1945-1990  
FC V.02.02 Guido Rossa 4 1979-2014  
     
  Totale complessivo 173     

Descrizione dei livelli 

SEZIONE II - CDL. CAMERA DEL LAVORO DI GENOVA 
La documentazione compresa nella sezione II. Camere del lavoro. Camera del Lavoro di Genova è 
riconducibile agli organismi direttivi provinciali e ad alcune strutture. La sezione è articolata in quattro serie: 
Organi dirigenti, Ufficio Organizzazione, Area servizi per il lavoro, Ufficio Stampa. 

II.01. Organi dirigenti 

Consistenza unità 2: fascc. 2 in b. 1. Estremi: 1946 - 1951, con antecedenti (1901). Comprende le due 
sottoserie: Congresso (fasc. 1) e Commissione esecutiva (fasc. 1).  

All’interno della Confederazione generale del Lavoro, sin dalla sua ricostituzione nel 1945, il Congresso è il 
massimo organo deliberante, responsabile dell’elezione degli altri organi: dirigenti (il Comitato direttivo), di 
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controllo amministrativo (il Collegio dei Sindaci), l’organo di giurisdizione disciplinare interna (il Comitato di 
Garanzia) e gli organi di garanzia statutaria (Collegio statutario e Collegio di verifica)5.  

Al Congresso, convocato ogni quattro anni, compete deliberare sullo statuto e sulle sue modifiche, mentre tra 
un’assise e l’altra è il Comitato direttivo a fungere da massimo organo deliberante, dirigendo l’organizzazione 
secondo gli orientamenti decisi dal Congresso, convocandolo ove necessario prima del tempo, provvedendo 
al funzionamento dell’organizzazione interna, redigendo e approvando il bilancio, eleggendo i membri della 
Segreteria e il Segretario, organo esecutivo.  

Nel fondo complementare è conservato un solo documento relativo al Congresso, pur di rilievo trattandosi del 
primo statuto della CdL di Genova. Lo statuto è stato infatti ricondotto archivisticamente all’organo 
deliberante, benché risulti antecedente alla nascita della Confederazione generale del Lavoro (CgdL, poi Cgil), 
che nel 1906 fissò le regole interne dell’organizzazione confederale e delle sue articolazioni territoriali.  

Lo statuto della Camera del Lavoro genovese, infatti, venne approvato precedentemente, all’atto della nascita 
dell’istituto camerale (il 5-6 gennaio 1896) dall’assemblea del Comitato dei presidenti e rappresentanti delle 
associazioni promotrici, leghe di resistenza e società operaie di mutuo soccorso, mutuandone spirito e 
contenuti dallo statuto della consorella milanese6.  

Pur nell’esiguità della serie, si tratta di un documento di notevole importanza per il sindacato genovese, la cui 
storia sconta una notoria carenza documentale in originale per il periodo delle origini.  

Relazioni: ASCDL, Camera del Lavoro di Genova (fondo), b. 1, fasc. 47, “Documenti su Congressi (1947-
1949)”; b. 4, fasc. 65, “VI Congresso Camerale CdL Genova”. Succursali Camera del Lavoro. Sestri Ponente 
(fondo), b. 3, fasc. 56, [VI congresso CdL di Genova] (1965). Rivarolo, b. 7, fasc. 28.4, “IV Congresso 
Provinciale CCDL Genova (1955)”; b. 9, fasc. 34, “VIII Congresso della Camera Confederale del Lavoro di 
Genova (1973)”. Sestri Levante, b. 4, “V Congresso Provinciale Camera Confederale del Lavoro (1960)”. 
Miscellanea (fondo), b. MISC 5, fascc. 1-4 (1965-1977), [Congressi VI, VIII, IX]. Per i congressi successivi, 
documentazione nella V sezione (serie Paolo Arvati e Walter Fabiocchi, infra) e fotografie nell’Archivio 
fotografico Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Cgil. 

Il secondo organo sindacale deliberante, il Comitato direttivo, nel corso del tempo ha mutato più volte 
attribuzioni e denominazione, secondando un lungo processo di ridefinizione dell’organizzazione interna.  

Negli anni del secondo dopoguerra, conformandosi all’assetto organizzativo confederale, a livello territoriale 
le sue funzioni erano assolte dal Consiglio generale provinciale, organo dirigente tra due congressi, 
riservandosi la direzione esecutiva alla Segreteria e alla Commissione esecutiva, responsabile della normale 
amministrazione, dell’approvazione del bilancio, della nomina del Segretario e dell’esecuzione dei dettati 
congressuali7.  

I verbali della Commissione esecutiva, composta da nove membri nominati a suffragio universale che si 
riunivano inizialmente due volte alla settimana, appaiono quindi lo strumento più immediato per comprendere 

 
5 CGIL, 18° Congresso nazionale. Lo Statuto e il codice etico, Roma, Ediesse, 2019. 
6 N. DORIA GOLDSCHMIEDT, Nascita della Camera del lavoro di Genova (parte prima), «Il Movimento operaio e contadino in 
Liguria», a. II (1956), nn. 1-2, 3-4; G. PERILLO - C. GIBELLI, Storia della Camera del lavoro di Genova. Dalle origini alla Seconda 
guerra mondiale, Roma, Editrice sindacale italiana, 1980, pp. 41-42 e, in appendice, “Statuto e regolamento per la Camera 
del Lavoro di Genova” [1896], pp. 373-382. La copia conservata è quella del 1901, all’indomani della ricostituzione dopo lo 
scioglimento d’autorità del dicembre 1900, stampata probabilmente in occasione del primo Congresso regionale ligure 
delle mutue, cooperative e camere del lavoro (Genova Sampierdarena, 6 ottobre 1901).  
7 Cfr. anche: Confederazione generale italiana del lavoro. Inventario dell’Archivio storico (1944-1957), a cura di T. CORRIDORI, 
S. OREFFICE, C. PIPITONE, G. VENDITTI, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione Generale per gli Archivi, 2002, 
vol. I, Introduzione, pp. XIX-XX.  
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i ruoli e i compiti assunti dalla Camera del Lavoro dall’immediato dopoguerra sino alla fine dell’unità sindacale 
sancita dal Patto di Roma del 19448.  

La sottoserie, che comprende i processi verbali del n. 12 del 2 luglio 1946 e dal n. 13 del 4 agosto 1947 al n. 27 
del 19 gennaio 1951, prosegue la documentazione conservata in Archivio storico, dove sono conservati gli 
ordini del giorno e i verbali della Commissione esecutiva dal 28 maggio 1945 al 22 novembre 19469.  

La documentazione è esclusa dalla consultazione per via dello stato di conservazione mediocre del supporto. 

Relazioni: ASCDL, Camera del Lavoro di Genova, (fondo), b. 2, fasc. 8, "Ordini del giorno e verbali della 
Commissione esecutiva della CdL di Genova (1945-1946)"; Rivarolo (fondo), b. 8, "Volantini, atti e 
corrispondenza della CdL di Genova con la CdL succursale di Rivarolo (1956-1960)".  

II.02. Ufficio Organizzazione 

Consistenza unità 24: fascc. 2, registri 22 in scatola 1. Estremi: 1946 - 1984. Comprende la sottoserie: 
Tesseramento (fascc. 2, registri 22). 

L’Ufficio Organizzazione fu tra i primi nel 1945 ad essere costituito in sede all’organizzazione confederale, con 
il compito di gestire i rapporti con le singole strutture e trasmettere le decisioni degli organi dirigenti; 
successivamente le sue competenze si estesero alle campagne per il tesseramento, alle scuole sindacali, 
all’attività preparatoria dei congressi provinciali e di categoria, all’organizzazione di scioperi e manifestazioni. 
La documentazione era conservata presso l’Ufficio Stampa.  

L’unica sottoserie Tesseramento contiene i dati sulle adesioni dei lavoratori alla Camera del Lavoro di Genova, 
con dettagli sui settori e sulle aziende, nel periodo 1946-1984.  

Relazioni: ASCDL, CdL di Genova (fondo), b. 10, fasc. 43, "Tesseramento (1946-1957). Miscellanea (fondo), b. 
MISC 4, fasc. 1, “Comunicazioni degli Uffici sindacali (1968-1980)”, s.fasc. “Ufficio Organizzazione (1971-
1972)”. Integrazione archivio Camera del Lavoro (fondo), Congressi (1960-1981) (serie), b. 2, fasc. 4. AFDS, 
PCI di Genova (fondo), IX-7, fasc. 1, "Iscritti alla Cgil" (1981-1988).  

II.03. Area servizi per il lavoro 

Consistenza unità 4: fascc. 4 in class. 4. Estremi: 1999 - 2015. Comprende la sottoserie: Ufficio Handicap (fascc. 4). 

La ripartizione comprende la documentazione prodotta dall’Ufficio Handicap, le cui attività furono ricondotte 
all’Area servizi per il lavoro (che assorbì anche parte delle competenze dell’Ufficio Organizzazione) dopo la 
riorganizzazione delle strutture operata con l’applicazione delle disposizioni della prima Conferenza dei servizi 
della CdLM di Genova, nel 199910.  

 
8 L’organo esecutivo, composto pariteticamente da rappresentanti comunisti, socialisti e democristiani, se da un lato 
affrontava quotidianamente temi inerenti strettamente l’organizzazione interna di un sindacato da ricostruire dopo un 
ventennio di forzata interruzione (assegnazione mansioni, assunzioni di personale, costituzione e funzionamento delle sedi 
succursali e periferiche, assegnazioni di sede), dall’altro superava ampiamente il tradizionale terreno d’intervento sindacale, 
impegnando gli organi dirigenti in prima persona nei grandi problemi post bellici: l’azione contro il rincaro dei beni di 
prima necessità e la lotta contro la borsa nera, le difficoltà di reperimento viveri, i rapporti con l’ente di 
approvvigionamento e con gli altri attori della ricostruzione.  
9 ASCDL, Camera del lavoro di Genova, b. 2, f. 8, “Ordini del giorno e verbali della Commissione Esecutiva della CdL di 
Genova (1945-1946)”. La prima Commissione esecutiva provvisoria, nominata il 27 aprile 1945, era composta da Angelo 
Acquarone e Edoardo Picollo per il Partito comunista, Angelo Ceroni e Carlo Guarneri per la Democrazia cristiana, Teodoro 
Monicelli e Luigi Traverso per il Partito socialista italiano di unità proletaria, Amedeo Malagodi per il Partito repubblicano e 
il sindacalista Giovanni Mariani: P. ARVATI - P. RUGAFIORI, Storia della Camera del lavoro di Genova. Dalla Resistenza al luglio 
'60, Roma, Editrice sindacale italiana,  1981, p. 54.  
10 ARCHIVIO CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI GENOVA [d’ora in poi: ACDLM], Fondo complementare, b. 3, fasc. 1, "Documenti 
utilizzati per la preparazione della Conferenza dei servizi", Genova, Scuola Edile Genovese, 11 maggio 1999.  
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L’ufficio, operativo a Genova presso la Casa del Sindacato sino al 2015, offriva consulenza per le persone con 
handicap su temi previdenziali e assistenziali, collocamento obbligatorio, formazione professionale e 
inserimento scolastico, informazioni sui servizi sociali pubblici e privati e sulla normativa in materia di barriere 
architettoniche.  

Unitamente all’attività di tutela individuale e di servizio, l’ufficio svolgeva attività più generali nei vari centri 
specializzati e in seno alle consulte e nelle commissioni a favore dei portatori di handicap e di invalidità della 
provincia di Genova. Si conserva la documentazione dal 1999 al 2015.  

II.04. Ufficio Stampa 

Consistenza unità 40: fascc. 40 in buste 17. Estremi: 1973 - 2014. Comprende le sottoserie: Convegni 
conferenze e seminari (fascc. 4); Studi e progetti (fascc. 22); Storia della Camera del Lavoro di Genova (fascc. 14).  

Di lunga tradizione nella storia confederale, l’Ufficio Stampa nel tempo ha esteso le sue competenze alle 
relazioni esterne, all’archivio storico, alla mediateca e alla biblioteca, alla promozione di iniziative culturali e di 
ricerca storica. Motivi per i quali la documentazione, sedimentata nell’ufficio e depositata in archivio all’atto 
della sua costituzione presso la Casa del Sindacato, si caratterizza per un elevato quantitativo di materiale a 
stampa, originale e in copia, trascrizioni originali di interviste a iscritti e militanti.  

L’ufficio, per ragioni dettate anche dalla continuità delle sue funzioni operative, ha costituito sin qui anche il 
luogo naturale di versamento da parte di dirigenti e militanti delle carte ritenute significative per la storia 
dell’ente. Si tratta di documentazione estremamente eterogenea, frutto di accumulazione di materiale 
prodotto o raccolto in occasione di convegni, esposizioni, mostre, che hanno visto partecipi o protagoniste le 
organizzazioni sindacali e conservate originariamente presso categorie, militanti o uffici di segreteria. Nel 
corso del 2022, l’Ufficio ha inoltre versato il proprio archivio fotografico, consistente in 3645 immagini (dal 
1946, con antecedenti del primo quarto di secolo, sino al 2013), oggetto di intervento descrittivo, conservativo 
e riprodotto integralmente in digitale nel corso del progetto Il lavoro come cultura11.  

Una prima sottoserie della documentazione, Convegni conferenze e seminari, raccoglie la documentazione 
convegnistica ed espositiva a carattere propriamente culturale del sindacato: tra le numerose iniziative di cui si 
conserva documentazione, le mostre fotografiche di Uliano Lucas sul lavoro nelle fabbriche del Ponente 
genovese e durante il conflitto nell’ex Jugoslavia, le iniziative sulla storia dell’emigrazione dei lavoratori italiani 
nei secc. XIX-XX. Le carte coprono un arco cronologico tra il 1976 e il 2006.  

I fascicoli versati dall’Ufficio Stampa relativi a elementi progettuali e iniziative di approfondimento, promossi 
dalla Camera del Lavoro o che hanno visto la sua collaborazione, sono stati accorpati nella sottoserie Studi e 
progetti che comprende documenti dal 1976 al 2014. Parte della documentazione si riferisce a studi promossi 
dalle categorie e progetti urbanistici legati ai piani regolatori di Comune e Autorità portuale e all’accordo di 
programma per le aree industriali e portuali a seguito della deindustrializzazione del Ponente genovese.  

La sottoserie Storia della CdL di Genova deriva dal versamento effettuato da Fabrizio Loreto della 
documentazione, prevalentemente in copia dall’Archivio storico della Camera del Lavoro provinciale, raccolta 
per la realizzazione del terzo volume sulla storia della Camera del Lavoro di Genova, dai fatti del giugno 1960 
all’omicidio dell’operaio Guido Rossa per mano delle Brigate Rosse (1979)12. La cartella corrispondente agli 
anni 1964-1967 non è stata versata. La sottoserie, che conserva documenti in copia dal 1960, è esclusa dalla 
consultazione. 

 
11 Notizie sul soggetto produttore in: CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Archivio fotografico Ufficio Stampa e Relazioni 
Esterne Cgil Genova e Liguria. Inventario (1946-2013), a cura di Sebastiano Tringali, ottobre 2022. 
12 F. LORETO, Il sindacato nella città ferita. Storia della Camera del Lavoro di Genova negli anni sessanta e settanta, Roma, 
Ediesse 2016.  
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SEZIONE III - ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA 
Le carte della sezione III. Organizzazioni di categoria rinviano non tanto all’attività di coordinamento della 
Segreteria camerale e degli uffici sindacali preposti al rapporto con le federazioni di categoria dei lavoratori, 
come invece evidente nei fondi della Camera del Lavoro provinciale, quanto all’attività sindacale propria alle 
specifiche organizzazioni verticali, trasmessa in copia alla CdL oppure riconducibile a dirigenti e semplici 
iscritti, che hanno contribuito a colmare alcune lacune archivistiche attraverso i propri versamenti 
documentari.  

Ragioni di uniformazione all’archivio storico della Camera del Lavoro, unite alla relativa esiguità del materiale 
documentario sin qui rinvenuto, ne hanno sconsigliato la ripartizione in fondi o subfondi. Fatta salva un’esigua 
parte di documentazione afferente alla Federazione italiana dei lavoratori dei trasporti - Filt, ricondotta 
all’omonimo fondo ordinato nel 2020 e conservato presso la Camera del Lavoro Metropolitana, per le residue 
organizzazioni si è optato per un raggruppamento per serie, denominate secondo la dicitura convenzionale 
adottata anteriormente alla profonda revisione delle strutture organizzative compiuta dalla Cgil sulla base 
delle decisioni prese dalle tre confederazioni sindacali nel convegno di Montesilvano del 197913.  

A loro volta, le serie sono organizzate in sottoserie che in alcuni casi, come nelle ripartizioni relative ai 
trasporti, consentono di leggere la stratificazione storica delle organizzazioni dei lavoratori, dagli antesignani 
organismi operai formatisi tra la metà del sec. XIX e l’inizio del XX (società operaie di mutuo soccorso, 
cooperative di produzione e lavoro, leghe di miglioramento o di resistenza) sino alle sigle con cui attualmente 
vengono riconosciute le federazioni di categoria nazionali e territoriali14.  

Riflettendo in molti casi l’evoluzione di percorsi individuali e collettivi, l’artificio consente di rispettare 
l’organizzazione delle carte da parte di chi ha voluto versare la propria documentazione all’archivio della 
Camera del Lavoro Metropolitana, mantenendo al tempo la relazione con le gerarchie dell’archivio storico 
camerale.  

Nella descrizione, se non diversamente indicato, le sigle si riferiscono alle organizzazioni appartenenti alla Cgil, 
che viene omessa tranne nel caso in cui l’attribuzione ne sia parte integrante (es.: FP Cgil, cfr. in appendice 
Tavola delle abbreviazioni e Indice degli enti, aziende, organizzazioni sindacali e politiche).  

La sezione è articolata in 6 serie: Commercio (fasc. 1), Edili (fascc. 3), Metalmeccanici (fascc. 3), Poligrafici e 
cartai (f. 1), Statali e parastatali (fascc. 16, opusc. 5), Trasporto (fascc. 3, opusc. 1, f. 1).  

III.01. Commercio 

Consistenza unità 1: opusc. 1 in b. 1. Estremi: 1970. Ha come unica sottoserie: Federazione italiana lavoratori 
ausiliari dell'impiego - Filai (opusc. 1).  

L’unico documento conservato nella serie è un accordo sindacale a stampa della Federazione italiana 
lavoratori ausiliari dell'impiego - Filai di Genova, il sindacato di categoria Cgil attivo dal 1958 al 1970 nella 
tutela dei lavoratori impegnati in attività di portierato, custodia, vigilanza, collaborazione domestica.  

 
13 Si veda, al riguardo, l’evoluzione della denominazione dei sindacati provinciali di categoria in CAMERA CONFEDERALE DEL 

LAVORO DI MILANO, Inventario dell’Archivio (1945-1981), a cura di S. BARRESI, M. COSTA, Milano, Unicopli, 2012 e il titolario 
adottato nel 1967 dalla Cgil nazionale in CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro. Inventario dell’Archivio storico 
(1958-1969), cit., 2008 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, CLXXX). Si fa qui riferimento al Convegno unitario 
sulle strutture Azione del sindacato e riforma delle strutture organizzative, Montesilvano (Pescara), 5-7 novembre 1979. 
14 Tale articolazione è naturalmente artificiosa, non sussistendo una filiazione diretta tra società di mestiere e gli organismi 
sindacali categoriali che, in momenti e forme diverse, ne assorbirono tuttavia aspirazioni ideali, istanze e regole di 
partecipazione democratica, soci, militanti e loro discendenti, indirizzandoli verso obiettivi e prassi pienamente sindacali. 
Per una sintesi e un repertorio bibliografico può risultare utile: S. TRINGALI, Uniti nell’Italia unita. Mutuo soccorso e 
cooperazione in Liguria, Genova, Legacoop Liguria, 2011.  
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Non si conserva qui documentazione della maggiore organizzazione di categoria, la Federazione italiana 
lavoratori commercio, albergo, mensa e servizi - Filcams, in cui la Flai confluì nel 1970 e di cui si conserva 
materiale congressuale nella sottoserie Studi e progetti dell’Ufficio Stampa, nella sottoserie Paolo Arvati e nel 
fondo Succursali dell’archivio storico camerale.  

Relazioni: ASCDL, Succursali Camera del Lavoro. Rivarolo (fondo), b. 9, fasc. 25, "Materiale vario. Congressi". 
Manifesti (fondo), schede 182 (1974); 41 (ultimo quarto xx sec.). 

III.02. Edili 

Consistenza unità 3: fascc. 3 in b. 1. Estremi: 1996 - 2012. Unica sottoserie: Federazione italiana lavoratori 
legno ed affini - Fillea (fascc. 3).  

Si conserva documentazione per il periodo 1996 - 2012 della Federazione italiana lavoratori legno ed affini 
- Fillea, il sindacato di categoria nato nel 1945 come Federazione italiana lavoratori edili e affini - Filea e 
trasformato in Fillea nel 1956.  

Relazioni: ASCDL, Camera del Lavoro di Genova (fondo), b. 9, fasc. 31 "Atti, circolari e corrispondenza dei 
sindacati di categoria (1953-1955)", s.fasc. "Edili (1954-1955)”; b. 11, fasc. 48, "Materiale vario e dati del 
sindacato degli Edili (1953-1959)". Miscellanea (fondo), b. MISC 27, fasc. 3 "Categoria edili (1969-1977)". 
Manifesti (fondo), schede 11 (1975); 40 (ultimo quarto sec. XX); 162 (1984). 

III.03. Metalmeccanici 

Consistenza unità 5: fascc. 3, opusc. 1, riviste 1 in b. 1. Estremi: 1946 - 1999, con ant. in copia del 1924. Ha 
come sottoserie: Federazione impiegati operai metalmeccanici - Fiom (fascc. 3, opusc. 1, riviste 1).  

Tra le prime federazioni verticali a sorgere in Italia, la Federazione impiegati e operai metallurgici - Fiom, 
oggetto di numerosi studi per via della lunga storia industriale del Ponente genovese, ha occupato e occupa 
un ruolo di rilievo nell’organizzazione sindacale locale15.  

Negli anni novanta l’intero corpus documentario per il periodo 1945-1979 della Fiom genovese fu versato 
all’archivio storico come Fondo Fiom, composto prevalentemente di documenti amministrativi, rendiconti 
patrimoniali, bilanci, vertenze individuali (escluse dalla consultazione), dati sul tesseramento e composizione 
delle commissioni interne, fotografie16. Ulteriore documentazione è presente nei fondi Miscellanea e 
Succursali, in particolare per la sede di Rivarolo. Altro materiale documentario riconducibile alla sigla è stato 
mantenuto nelle sezioni IV e V, in quanto parte delle serie relative agli organismi di fabbrica, ai dirigenti e 
delegati sindacali (infra, Andrea Bozzo, Elvio Cruciani, Guido Rossa). 

Nella sottoserie Federazione impiegati e operai metallurgici - Fiom sono presenti carte dal 1946 al 1999. Si 
segnala principalmente lo statuto del 1946, la documentazione sulla Scuola sindacale dei Giovi diretta da 
Andrea Bozzo (cfr. infra, serie dedicata, e la relativa documentazione fotografica dell’Ufficio Stampa) e il 
periodico «La Bussola» dell’organizzazione genovese.  

Relazioni: ASCDL, Camera del Lavoro di Genova (fondo), b. 4, fasc. 14, “Fiom (1946-1956)”. Fiom provinciale 
(fondo), bb. 1-67 (1946-1972). Miscellanea (fondo), bb. MISC 18-20, "Categoria metalmeccanici (1967-
1978)". Succursali Camera del Lavoro: Rivarolo (fondo), Sestri Levante (fondo), Sestri Ponente (fondo), ad 
vocem. Integrazione archivio Camera del Lavoro (fondo), Fiom anni ’90 (1972-1999) (serie), sc. 1; Volantini e 
riviste (1968-1972) (serie), bb. 1-2, 5; Vertenze (1970-1986) (serie), bb. 36-41. Manifesti (fondo), schede 77 
(1977); 124 (1982); 215 (1988); 288 (1999); 291 (ultimo quarto sec. XX). Archivio fotografico Ufficio Stampa e 
Relazioni Esterne (fondo), bb. 7, 10, 16, 48. 

 
15 Fra tutti: A. MAIELLO, Un sindacato allo specchio. La Fiom ligure in una generazione di militanti, Milano, FrancoAngeli, 1989, 
cui si rimanda per la bibliografia sulla storia della categoria e l’approfondimento sul funzionamento degli organismi di 
fabbrica.  
16 La descrizione in SIUSA all’url: https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=56018. 
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III.04. Poligrafici e cartai 

Consistenza unità 1: foglio 1 in b. 1. Estremi: 1953. Unica sottoserie: Federazione italiana lavoratori poligrafici e 
cartai - Filpc (1953, f. 1).  

L’unico documento conservato nella serie è un volantino della Federazione italiana lavoratori poligrafici e 
cartai di Genova di invito al voto per le elezioni politiche del 1953.  

Relazioni: ASCDL, Camera del Lavoro di Genova (fondo), b. 9, fasc. 35, "Poligrafici e cartai (1979-1983)”. 
Succursali Camera del Lavoro di Genova. Rivarolo (fondo), b. 9, fasc. 25, "Materiale vario. Congressi".  

III.05. Statali e parastatali 

Consistenza unità 21: fascc. 16, opusc. 5, in bb. 3. Estremi: 1970 - 1994, con ant. (1948; 1966). Comprende le 
sottoserie: Federazione nazionale dipendenti enti locali e ospedalieri - Fndelo (fasc. 1, opusc. 1); Federazione 
lavoratori enti locali e sanitari - Flels (fascc. 2); Federazione lavoratori enti locali - Flel Cgil-Cisl-Uil (fasc. 1); 
Funzione Pubblica - FP Cgil (fascc. 12, opusc. 4).  

La Funzione Pubblica - FP, costituita al Congresso di Rimini dell’aprile 1980, è l’attuale sindacato nazionale di 
categoria della Cgil che organizza il lavoro nello Stato, parastato, enti locali e nei settori sociosanitario, 
educativo, assistenziale, di igiene ambientale pubblica e privata. La sottoserie comprende documenti dal 1979 
al 1994, con precedenti dal 1971.  

Ne sono antecedenti, in ordine cronologico, due sigle: la Federazione nazionale dipendenti enti locali e 
ospedalieri - Fndelo (1956-1974)17 e la Federazione lavoratori enti locali e sanitari - Flels (1975-1979), 
strutturata in tre settori (ospedalieri, enti locali, nettezza urbana e municipalizzate) che nel 1980 si unificò con 
altre sigle dando vita alla Funzione Pubblica - Fp Cgil18.  

Nel periodo 1972-1984 fu attivo anche il sindacato unitario della funzione pubblica facente capo alle tre 
confederazioni sindacali, la Federazione lavoratori enti locali - Flel Cgil-Cisl-Uil.  

Nelle quattro sottoserie Fndelo, Flels, Flel Cgil-Cisl-Uil e FP Cgil si conserva documentazione delle federazioni 
nazionali e territoriali delle varie sigle e del Nucleo aziendale socialista - Nas, componente socialista del 
sindacato confederale (1977-1980).  

La documentazione, versata dall’ex dirigente Bruno Sciaccaluga, era ordinata cronologicamente all’origine.  

Relazioni: ASCDL, Miscellanea (fondo), b. MISC 26, fascc. 1-6, “Categoria enti locali” (1961-1978); b. MISC 34, 
fasc. 1, “Documenti componente socialista nei sindacati: nuclei sindacali aziendali socialisti (1975-1978)”. 
Camera del Lavoro di Genova (fondo), b. 9, fasc. 31, s.fasc. "Enti locali (1954-1955)”; b. 11, fasc, 47, 
“Materiale vario e dati del sindacato degli Enti locali (1952-1959)”. Succursali Camera del Lavoro. Rapallo 
(fondo), b. 2, fascc. 8-11. Manifesti (fondo), schede 50 (ultimo quarto sec. XX); 97-99 (1979); 111 (1979); 115 
(1981); 146 (1983); 189 (1976); 256 (1993); 304 (2008). 

III. 06. Trasporto  

Consistenza unità 5: fascc. 3, opusc. 1, f. 1. Estremi: 1908 - 1970, con ant. dal 1888. Comprende le sottoserie: 
Autoferrotranvieri (f. 1), Ferrovieri (fasc. 1), Marittimi (opusc. 1), Portuali (fascc. 2).  

Il Congresso istitutivo della Federazione italiana dei lavoratori dei trasporti - Filt (Livorno, 18-21 marzo 1980) 
rappresentò l’esito di un decennale processo di coordinamento organizzativo di categorie del trasporto 
precedentemente autonome, frutto a loro volta dell’evoluzione di storiche organizzazioni radicate nei primordi 

 
17 La Fndelo era a sua volta frutto dell’unificazione tra la Federazione nazionale dipendenti enti locali - Fndel e la 
Federazione nazionale ospedalieri - Fno Cgil, costituitesi nel 1948.  
18 Si tratta della Federazione nazionale dipendenti dello Stato - Fnds, costituita dai sindacati dei lavoratori dei ministeri, e la 
Federazione italiana dipendenti da enti di diritto pubblico e parastatali - Fidep, cfr. G. GRASSA, Dalla frammentazione delle 
categorie a un moderno sindacato della funzione pubblica, Roma, Ediesse, 1986; G. VENDITTI, La sindacalizzazione nel 
pubblico impiego. Dalle origini delle rappresentanze alla Funzione Pubblica Cgil, Roma, Ediesse, 2007.  
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della tutela e organizzazione dei lavoratori: ferrovieri, tranvieri, facchini portuali e marittimi19. 

La CdLM conserva la documentazione della Federazione provinciale dei trasporti di Genova e della categoria 
dei marittimi, che insieme alla documentazione della Lega Porto del sindacato pensionati costituiscono il 
complesso di fondi della Filt provinciale di Genova (1979 - 2006)20.  

La serie qui raccolta comprende, invece, documentazione di leghe sindacali, organismi operai e sigle sindacali 
antecedenti la riorganizzazione della rappresentanza del settore.  

Autoferrotranvieri. Nella partizione Lega tranvieri si conserva una tessera di riconoscimento della Lega operai 
Deposito tram di Genova (1910 ca). Non si conserva documentazione sulla Federazione italiana 
autoferrotranvieri e internaviganti - Fiai, per la quale si rimanda all’archivio storico della CdL.  

Relazioni: ASCDL, Miscellanea (fondo), b. MISC 23, fascc. 1-8, “Categoria Autoferrotranvieri” (1968-1978). 
Succursali Camera del Lavoro. Rivarolo (fondo), b. 11, fasc. 52, "Materiale vario e dati del sindacato dei 
tranvieri" (1956-1960).  

Ferrovieri. Nella partizione Sindacato ferrovieri italiani - Sfi si conserva copia del resoconto del secondo 
Congresso internazionale dei ferrovieri (Parigi, 1894). 

Relazioni: ASCDL, Camera del Lavoro di Genova (fondo), b. 8, fasc. 28 "Ferrovieri" (1953-1955). Miscellanea 
(fondo), b. MISC 22, fascc. 1-7, “Categoria Ferrovieri” (1969-1978). Manifesti (fondo), scheda 296 (2000).  

Marittimi. Nella partizione Federazione italiana dei lavoratori del mare - Film è conservato un opuscolo 
originale con il contratto-tipo di arruolamento e regolamento di bordo (1920), tra le poche testimonianze 
conservate delle carte della storica Federazione italiana dei lavoratori del mare, organismo nazionale costituito 
nel 1901 a Genova dal capitano Giuseppe Giulietti, il cui archivio risulta disperso21.  

Relazioni: ACDLM, Federazione italiana lavoratori trasporti Filt di Genova. Settore marittimi (fondo), b. 22, 
fasc. 1, “Finmare. Accordi” (1974-1995); b. 23, fasc. 1, “Contratti Snam, Sidermar e altri” (1956-1972). ASCDL, 
Camera del Lavoro di Genova (fondo), b. 2, fasc. 7 “ Corrispondenza della CdL di Genova riguardante la 
Federazione Lavoratori del Mare e materie affini (1945-1946)”. Miscellanea (fondo), b. MISC 29 “Categorie 
varie”, fasc. 11 “Documenti e riviste sui marittimi (1971-1978)”. ASAP, Consorzio autonomo del Porto di 
Genova (fondo) (1903-1994). ASA, Manzitti Francesco (fondo), Finmare (1950-1959) (serie), bb. 1-4.  

Portuali. La serie, con documenti dal 1888 al 1970, comprende le partizioni dedicate alla Società anonima 
cooperativa per lo sbarco e imbarco carboni minerali nel porto di Genova (tra i più noti esempi di autorganizzazione 
del lavoro di inizio novecento, integrata con l’impianto sindacale e mutualistico)  e quella che raccoglie la sola 
documentazione tecnica sulla sede federale della Federazione italiana dei lavoratori dei porti.   

L’esiguità del materiale è rivelatrice della notoria dispersione delle carte sulla storia del lavoro e 
dell’organizzazione sindacale in porto, esito documentale delle peculiarità organizzative del settore e della 
frammentazione di competenze e istituti che hanno caratterizzato la storia dello scalo genovese. Anche in 
ambito portuale erano attive sezioni sindacali, per le quali si rimanda alla serie dedicata (infra, sezione V).  

Relazioni: ACDLM, Federazione dei lavoratori dei trasporti Filt di Genova (complesso di fondi), Sindacato 
pensionati italiani - Spi. Lega porto (subfondo), b. 6, fasc. 1 (1992-2007). ASCDL, Camera del Lavoro di 

 
19 Antecedente ad essa fu la Federazione italiana dei sindacati dei trasporti Fist, costituita al congresso di Genova del 11-15 
aprile 1973: vi aderirono le categorie degli autoferrotranvieri, dei ferrovieri, dei portuali, dei trasportatori e facchini, del 
personale dell’aviazione civile e del personale marittimo.  
20 Il progetto di riordino è stato approvato con Delibera di Segreteria n. 6/2019 del 9 dicembre 2019 ed è stato sostenuto 
finanziariamente dalla Federazione provinciale: ACDLM, Confederazione generale italiana del lavoro - Cgil. Federazione 
italiana lavoratori dei trasporti - Filt di Genova. Inventario (1979-2008), a cura di Sebastiano Tringali, marzo 2021. 
21 Panatica e libertà: fermi al primo approdo. 1959: lo sciopero mondiale dei marittimi italiani, a cura di F. LORETO, Roma, 
Ediesse, 2010; M.P. DEL ROSSI, Dal capitano al mozzo. Giuseppe Giulietti e la Federazione italiana dei lavoratori del mare 
(1909-1924), in Lavorare il mare, n. mon. di «Storia e problemi contemporanei», n. 63 (2013), pp. 141-161. 
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Genova (fondo), b. 9. fasc. 35, "Documenti sulle lotte dei portuali (1955)". Succursali Camera del Lavoro. 
Sestri Ponente (fondo), b. 1, fasc. 1 “Documenti sulla costituzione del Sindacato Trasporti Filp” (1971 ca.). 
Miscellanea (fondo), b. MISC 21, “Categoria Portuali” (1971-1979). Manifesti (fondo), scheda 74 (1977). 

SEZIONE IV - ORGANISMI DI FABBRICA E DI AZIENDA 
La sezione IV. Organismi di fabbrica e di azienda, organizzata in aziende, riflette l’organizzazione sindacale 
interna di alcune fabbriche ed enti gravitanti nel territorio di competenza della CdL di Genova, secondando il 
principio di provenienza delle carte e l’impostazione iniziale di ordinamento dell’archivio storico della CdL, che 
vi prevedeva la collocazione di documentazione sedimentata presso gli organismi sindacali interni o detenuti 
da membri di questi.  

La partizione mantiene dunque i caratteri di sezione aperta a futuri versamenti, giustificando così l’esiguità 
documentale di alcuni livelli in ottica di potenziale implementazione. La sezione è articolata in cinque serie: 
Ansaldo, Italcantieri, Fabbrica italiana tubi, Consorzio autonomo del porto, Compagnia unica lavoratori merci 
varie.  

Alla sezione vanno ricondotti i profili istituzionali collegati al soggetto produttore (infra): Comitato di 
liberazione nazionale - Cln A; Consiglio di gestione B, Commissione interna C; Consiglio di fabbrica D. 

IV.01. Ansaldo 

Consistenza unità 10: fascc. 8, riviste 2 in bb. 3. Estremi: 1945 - 1981 con ant. (1933; 1943). È articolata nelle 
sottoserie: Comitato di liberazione nazionale Ansaldo Elettrotecnico (fascc. 3, riviste 1); Consiglio di gestione 
Ansaldo San Giorgio (fasc. 1); Consiglio di fabbrica Ansaldo San Giorgio (fascc. 3, riviste 1); Consiglio di 
fabbrica Ansaldo Meccanico (riv. 1). 

Nella sottoserie Comitato di liberazione nazionale Ansaldo Elettrotecnico si conserva un corpus di 
documenti del periodo 1945-1946 prodotti dal Comitato centrale dei Cln aziendali Ansaldo, insediato presso 
la sede aziendale di villa Bombrini, e dalla Commissione per l’epurazione nello stabilimento Elettrotecnico (Ele) 
situato nell’area di Campi (Genova Cornigliano) e intitolato nel primo dopoguerra a Giulio Campi, operaio 
dell’Elettrotecnico arrestato con il collega Cesare Bo e fucilato a Cravasco (Genova) il 23 marzo 1945.  

Sono presenti corrispondenza e minute tra il Cln centrale Ansaldo e il Cln aziendale Ele e tra questi e la 
Commissione di epurazione di stabilimento, i verbali delle riunioni del Comitato centrale Ansaldo di 
liberazione nazionale - Ccaln (dalla n. 10 del 1° giugno 1945 alla n. 83 del 24 luglio 1946), pratiche nominative 
di epurazione (lac.), corrispondenza con Camera del Lavoro territoriale ed altri organismi sindacali, aziende, 
enti e associazioni politiche e assistenziali tra l’aprile 1945 e l’autunno 1946.  

Le carte restituiscono una vivida testimonianza sul fenomeno dell’epurazione dei quadri e degli operai 
compromessi con il regime fascista negli stabilimenti genovesi, all’indomani della Liberazione, questione 
controversa e povera di documentazione originale negli archivi sindacali per diversi motivi, che accresce la 
conoscenza delle dinamiche intercorse tra i vari organismi preposti alla delicata questione (commissioni 
interne, commissioni e commissariato provinciale per l’epurazione, Cln aziendali e regionali, Camera del Lavoro 
territoriale e infine organizzazioni di categoria), utile anche alla restituzione del clima politico e sociale 
all’interno di uno dei più importanti stabilimenti dell’azienda del gruppo Iri22. 

La documentazione non è stata ordinata fisicamente, per via della sua fragilità e per non compromettere i 
nessi esistenti tra i verbali del Cln e gli ordini del giorno della Commissione per l'epurazione. Previo confronto 
con la Soprintendenza, si è optato per un riordino logico, da cui è stato generato un report analitico a livello di 
documento (con omissis a tutela estesa della privacy) disponibile in sala studio.  

 
22 Per l’attività del Cln aziendale Ansaldo e le commissioni di stabilimento per l’epurazione, cfr. P. RUGAFIORI (a cura di), 
Resistenza e ricostruzione in Liguria. Verbali del Cln ligure 1944-1946, Milano, Feltrinelli, 1974.  
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La sottoserie è esclusa dalla consultazione.  

Relazioni: ASCDL, Camera del Lavoro di Genova (fondo), b. 2, fasc. 5, “Corrispondenza con i CLN aziendali 
genovesi per pratiche di epurazione (1945)”; b. 2, fasc. 6, “Corrispondenza della CdL con il CLN (1945-
1946)”. ASA, Ansaldo (fondo), Epurazione-Stabilimento Meccanico (serie), b. 1 (1943-1944). ILSREC, Cln 
aziendale Ansaldo stabilimento Elettrotecnico Giulio Campi (fondo), b. 201a (1946); Cln aziendale Ansaldo 
Comitato centrale dei Cln aziendali (fondo), b. 200a (1945-1946); Cln di Cornigliano (fondo), b. 200a (1942-
1946); b. 174, fasc. 7 (1945-1946); Raccolta di documenti sull’organizzazione e l’attività politica dei Cln e dei 
partiti antifascisti liguri (fondo), b. 10, fasc. 14, “Cln aziendali. Cln Ansaldo Elettrotecnico (stabilimento Ele di 
Cornigliano)” (1945-1946)23. 

Del Consiglio di gestione Ansaldo San Giorgio si conserva qui il solo documento che regolamentava la 
composizione e le funzioni dell’organismo consultivo, operante sia nelle unità produttive della società privata 
San Giorgio di Sestri Ponente, dove fu introdotto nel novembre 1945, sia negli impianti Ansaldo controllati 
dall’Iri. Nel 1949, al termine di un processo iniziato nell’immediato dopoguerra, lo scorporo delle linee 
produttive delle due società (tra cui lo stabilimento Elettrotecnico di Cornigliano) dava vita all’Ansaldo-San 
Giorgio Stabilimenti Elettromeccanici Riuniti24.  

Nella sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo San Giorgio è descritta l’attività del Cdf e di altri organismi 
(CI, comitato sindacale di fabbrica della Fiom e cellule di partito) dal 1952 al 1976 nei tre stabilimenti 
elettromeccanici genovesi di Campi (Cornigliano), Sestri Ponente e Rivarolo.  

Si segnalano gli studi sindacali sui carichi di lavoro a seguito dei processi di misurazione dei tempi di lavoro 
introdotti negli stabilimenti del gruppo e il periodico «La voce dell’Elettrotecnico», pubblicato a cura dei 
lavoratori dell'Ansaldo San Giorgio dal 1953 al 1960.  

La collezione è integrata dalla documentazione amministrativa e da altri numeri del giornale di fabbrica, 
conservati nella serie Operatori sindacali (partizione Elvio Cruciani, infra). Il periodico è integralmente 
digitalizzato.  

Relazioni: ASA, Consiglio di fabbrica stabilimento Meccanico (1922-1979) (fondo), bb. 1-9 [con documenti 
su CdF dell’Elettrotecnico]. ASCDL, Fiom provinciale (fondo) (1946-1972), bb. 4, 21-23, 51-55. Camera del 
Lavoro di Genova (fondo), b. 6, fasc. 14.8 “Atti e corrispondenze relative all’Ansaldo S. Giorgio (1953-1954)”; 
b. 8, fasc. 27.3, “Diario della Commissione interna della S. Giorgio (1954)”. Succursali Camera del Lavoro. 
Rivarolo (fondo), bb. 2, 6-7 (1953-1956, con fascc. su CI e Cdf). Integrazione archivio Camera del Lavoro 
(fondo), serie Congressi (1960-1981), b. 2, fasc. 1 (1960-1976). Manifesti (fondo), scheda 66 (1976). ILSREC, 
Cln aziendale San Giorgio (fondo), b. 202b (1945-1946).  

Nella sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo Meccanico è conservato il periodico interno, «Il Meccanico» 
 

23 La descrizione dei fondi dell’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea “Raimondo Ricci” - 
Ilsrec di Genova è disponibile mediante il portale dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia 
“Ferruccio Parri” - Insmli, all’url: http://beniculturali.ilc.cnr.it/insmli/. A causa del protrarsi delle condizioni emergenziali 
dovute alla pandemia da Covid-19, allo stato dei lavori non è stato possibile effettuare puntuali verifiche di relazione con il 
patrimonio documentale conservato dall’Ilsrec, per i cui rimandi ci si è avvalsi di: Guida agli archivi della Resistenza, a cura 
della Commissione archivi-biblioteca dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia; coordinatore 
G. GRASSI, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1983, pp. 552-560; Inventario dell'archivio Isrl, a cura di S. 
BENASSI et alii, vol. I, Genova, Isrl, 1992; SAN - ISMLI - ILSREC, Descrizione dell’Archivio del Fondo Comitati di liberazione 
nazionale della Liguria, compilatore Stefania Paoletti, revisione di Elisabetta Arioti (2002), all’url: 
http://www.san.beniculturali.it/web/san/.  
24 Per le articolazioni e la denominazione delle società del gruppo si rimanda al sito della Fondazione Ansaldo 
(https://www.fondazioneansaldo.it/) e alla scheda soggetto produttore del SIUSA, all’url: https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-
bin/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=52089. Sulla storia dell’azienda nel periodo considerato, oltre all’opera 
collettanea in 9 voll. curata da Valerio Castronovo per Laterza (1994-2003), si veda la sezione specifica della bibliografia in 
appendice.  
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(1979-1981), a cura del Cdf dello stabilimento di Sampierdarena. Il periodico è integralmente digitalizzato.  

Relazioni: ASA, Consiglio di fabbrica stabilimento Meccanico (1922-1979) (fondo), bb. 1-9. ASCDL, Succursali 
Camera del Lavoro. Sestri Ponente (fondo), b. 2, fasc. 48, “Congresso sezione sindacale Ansaldo Meccanico 
(16 gennaio 1964)”.  

IV.02. Italcantieri 

Cantieri navali italiani - Italcantieri, controllata da Fincantieri (gruppo Iri), nacque nel 1966 dall’integrazione 
delle attività cantieristiche già facenti capo all’Ansaldo di Genova (Sestri Ponente), ai Cantieri riuniti 
dell'Adriatico di Trieste (Monfalcone) ed alla Navalmeccanica di Napoli (Castellamare di Stabia, Napoli).  

Nella sola sottoserie Consiglio di fabbrica Italcantieri si conserva solo lo Statuto del Fondo assistenza 
lavoratori, istituito dalla Commissione interna del cantiere navale di Sestri Ponente e pubblicato dal Cdf 
Italcantieri (1980).  

Relazioni: ASCDL, Succursali Camera del Lavoro. Sestri Ponente (fondo), bb. 2-5 (1968-1971). Manifesti 
(fondo), scheda 160 (1984). Archivio fotografico Ufficio Stampa e Relazioni Esterne (fondo), bb. 46-47. 

IV.03. Fabbrica italiana tubi  

La Fabbrica italiana tubi di Sestri Levante, abbreviata come Fit e nota anche come Tubifera, fu fondata nel 1905 
come Fabbrica Nazionale Tubi. Negli anni ottanta del XX passò al gruppo Ferrotubi e fu posta in 
amministrazione straordinaria.  

Nella sottoserie Consiglio di fabbrica Fit si conserva un comunicato del Cdf della Fabbrica italiana tubi di 
Sestri Levante sulla rioccupazione dei lavoratori a seguito della cessione da parte del gruppo Ferrotubi (1987).  

Relazioni: ASCDL, Camera del Lavoro di Genova, Fiom provinciale (fondo), b. FIOM 58 “Documenti singole 
aziende: XVI Aziende varie”, fasc. 10 “Documenti su FIT e Tubi Ghisa Cogoleto (1960-1965)”. Manifesti 
(fondo), scheda 135 (1982).  

IV.04. Consorzio autonomo del porto  

Scarsa documentazione (1969) dell’organismo sindacale è presente nella sottoserie Sezione sindacale 
aziendale Cap, l’ente consortile istituito nel porto di Genova nel 1903, trasformato nel 1994 in Autorità 
portuale e quindi in Autorità di sistema a seguito della riforma dell’ordinamento degli organi portuali.  

Relazioni: ASAP (complesso di fondi), Consorzio autonomo del Porto di Genova (fondo) (1903-1994). ASCDL, 
Miscellanea (fondo), b. MISC 21, “Categoria Portuali (1971-1979)”. Fiom provinciale (fondo), b. FIOM 64, fasc. 
13, “Documenti sulla prevenzione degli infortuni dei lavoratori della cantieristica proposti dal Consorzio 
Autonomo del Porto (1959-1961)”. Manifesti (fondo), scheda 187 (1997). ACDLM, Federazione dei lavoratori 
dei trasporti - Filt di Genova (complesso di fondi), Filt provinciale di Genova (fondo), b. 12, fasc. 1, 
[Trattative e accordi con Governo ed Enti Locali], 1982 - 1993. ASA, Manzitti Francesco (fondo), Consorzio 
Autonomo del Porto di Genova (1963-1971) (serie), bb. 1-4. 

IV.05. Compagnia unica lavoratori merci varie 

Anche nella sottoserie Sezione sindacale aziendale Culmv è presente un unico documento (1979) della più 
antica organizzazione portuale per la gestione diretta delle operazioni di sbarco e imbarco delle merci varie.  

Relazioni: ACDLM, Federazione dei lavoratori dei trasporti Filt di Genova (complesso di fondi), Filt provinciale 
di Genova (fondo), b. 12, fasc. 1, [Trattative e accordi con Governo ed Enti Locali], 1982 - 1993; Sindacato 
pensionati italiani - Spi. Lega porto (subfondo), b. 4 (1988-1992). ASCDL, Miscellanea (fondo), b. MISC 21, 
“Categoria Portuali (1971-1979)”. Manifesti (fondo), scheda 1 (1982). AFDS, PCI Federazione di Genova 
(fondo), PCI di Genova (fondo), IX-14, fasc. 1, "Porto anni fine '69 e anni '70 - PCI Sezione Gramsci" (1968-
1999); VIII-24, fasc. 3, "Documenti dal 1986 al 1991"; fasc. 4, "Dépliant e materiale a stampa per 
propaganda e informazione" (1983-1990). 
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SEZIONE V - SINGOLI MILITANTI, OPERATORI E DIRIGENTI SINDACALI 
Così come la sezione IV, anche la V (Singoli militanti, operatori e dirigenti sindacali), prevista dall’iniziale 
ordinamento delle carte camerali, non aveva trovato seguito nell’operazione di raccolta e ordinamento dei 
materiali in fase di costituzione dell’archivio storico della Camera del Lavoro presso il Clss di Genova.  

Il versamento della cospicua documentazione di Paolo Arvati da parte della vedova Ornella Fasce (1,5 ml), le 
scarne testimonianze del dirigente Fiom Andrea Bozzo e quelle, più consistenti, di Elvio Cruciani e Walter 
Fabiocchi hanno consentito di riunire qui carte che, nelle intenzioni progettuali, potranno essere ulteriormente 
implementate grazie a campagne mirate di acquisizione documentali da parte della CdLM.  

La sezione è articolata in due serie: Dirigenti sindacali e Operatori sindacali. 

V.01. Dirigenti sindacali 

Consistenza unità 39: fascicoli 38, registri 1 in bb. 35. Estremi: 1945 - 2015, con ant. (1906-1909; 1924-1926) e 
succ. (2016-2018). Sottoserie: Andrea Bozzo (1952 - 1955, fascc. 3), Paolo Arvati (1981 - 2006 con ant., fascc. 
13) e Walter Fabiocchi (1979 - 2015 con succ. al 2018, fascc. 22, regg. 1). 

La sottoserie Andrea Bozzo comprende documentazione conservata presso l’Ufficio Stampa, versata negli 
anni novanta del XX da Andrea Bozzo, operaio all’Ansaldo Elettrotecnico, internato in lager, sindacalista nella 
Fiom, direttore della Scuola sindacale dei Giovi e militante del partito comunista25.  

La documentazione qui raccolta, relativa al periodo 1952-1955 (con la copia originale del primo numero de 
«l’Unità» del 1924 e uno scambio epistolare con Pietro Secchia) comprende anche documenti dell’avo paterno 
Giuseppe, con attestati originali e copie di carte giudiziarie relative alla Società di mestiere cui era associato 
come panettiere e di cui la CdLM conserva in archivio la bandiera originale.  

Relazioni: ASCDL, Manifesti (fondo), scheda n. 293 (1999) (commemorazione per la scomparsa). Archivio 
fotografico Ufficio Stampa e Relazioni Esterne (fondo), bb. 7, 10, 16, 22, 48. 

L’archivio di Paolo Arvati, versato alla CdLM nell’agosto 2021 in un corpus omogeneo e ordinato 
cronologicamente, copre un periodo dal 1977 al 2006, rappresentando l’ideale continuazione della sottoserie 
Storia della Camera del Lavoro di Genova (supra, serie Ufficio Stampa). La raccolta, frutto di una selezione 
operata con la collaborazione di Mauro Passalacqua e Goffredo Riccelli su un complesso ragionevolmente più 
cospicuo di carte, era infatti nelle origini destinata alla realizzazione del quarto volume sulla storia della CdL, 
dagli anni ottanta al primo decennio del 2000.  

Diversamente da quanto presente nella serie Ufficio Stampa, si tratta qui di documentazione quasi 
integralmente in originale, proveniente dal suo archivio personale: si segnalano numerose copie di riviste, 
opuscoli, documentazione congressuale e seminariale, manoscritti e dattiloscritti autografi, articoli e materiale 
preparatorio ai suoi studi.  

Le carte di Arvati rivestono una singolare rilevanza sotto diversi profili. Dal punto di vista strettamente 
archivistico, colmano lacune documentarie significative, in particolar modo per quanto riguarda la Sezione I 
(Ufficio regionale della Cgil), integrando per il periodo 1980-2006 la documentazione sulla Federazione 
regionale Cgil Liguria conservata in archivio storico. Inoltre, per via delle diverse cariche rivestite nel partito e 
per l’attività nell’Istituto Gramsci di Genova, la serie entra in relazione con altri interventi sugli archivi di 

 
25 Andrea Bozzo detto ü Dria (1922-1999), si avviò giovanissimo al lavoro in un’officina nel porto di Genova seguendo 
l’esempio del padre. Nel 1939 entrò all'Elettrotecnico Ansaldo di Cornigliano, prima di essere richiamato militare in Marina; 
dopo l'8 settembre rientrò a Genova e caduto in un rastrellamento tedesco fu internato in lager in Germania sino alla 
Liberazione. Tornato all’Elettrotecnico, si iscrisse al Partito comunista della cui cellula di fabbrica fece parte dal 1948 al 
1950, quando entrò nella sezione sindacale aziendale e quindi nel consiglio di fabbrica. Nel decennio 1989-1999 è stato 
responsabile della Scuola ligure di formazione sindacale “Guido Rossa” (n.d.c.). 
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movimenti, sindacati e partiti politici locali26.  

Nello stesso tempo, questi documenti accrescono la conoscenza di una fase importante della storia genovese, 
quella caratterizzata dalla deindustrializzazione e dal riassetto urbanistico e sociale del Ponente, letta con gli 
occhi dello storico, del sociologo, del demografo, del militante impegnato nella vita politica, amministrativa e 
culturale della città, riflettendo quindi anche la pluralità degli interessi e delle competenze dell’intellettuale e 
dirigente sindacale27.  

Relazioni: ASCDL, Miscellanea (fondo), bb. MISC 4-8 “Documenti Cgil Regionale, Provinciale e Camerale” 
(1968-1980). Integrazione archivio Camera del Lavoro (fondo), serie Congressi (1960-1981), sc. 1, fasc. 2, 
“Cgil congresso regionale”. Manifesti (fondo), schede 163 (1984); 288 (1999); 300 (2006), 307 (2009). AFDS, 
PCI Federazione di Genova (fondo), V-14, fasc. 7, "Dossier Genova 1989" (1989); VIII-7, fasc. 5, "Lavoro e 
occupazione" (1987-1989).  

La documentazione di Walter Fabiocchi, versata nel maggio 2022, copre l’ampio arco di tempo (1979-2018) 
della sua attività di dirigente sindacale: prima nell’organizzazione di categoria (Fiom), poi come membro della 
Segreteria regionale Cgil Liguria, poi come Segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana (2003-
2010) quindi in qualità di Segretario provinciale del Sindacato Pensionati Spi Cgil (2011-2018)28. 

Relazioni: ASCDL, Integrazione archivio Camera del Lavoro (fondo), Fiom anni ’90 (1972-1999) (serie), sc. 1. 
Manifesti (fondo), scheda n. 300 (2006, Conquista e tutela dei diritti: il ruolo delle Camere del Lavoro in un 
secolo di storia), n. 301 (2006, Cinque giorni al porto), nn. 306-307 (2009, Panatica e Libertà: fermi al primo 
approdo), n. 310 (2010, Sviluppo Qualità Innovazione per il futuro della città e dei giovani), n. 321 (2016).  

 
26 Archivio Fondazione Diesse Genova. Fondi P.C.I., P.D.S., D.S. Federazioni di Genova. Inventario (1924-2010), novembre 
2020. L’intervento è stato realizzato con il finanziamento della Soprintendenza Archivistica della Liguria.  
27 Paolo Arvati (Genova, 1949-2011) si avvicinò al sindacato, in particolare alla Federazione unitaria del lavoratori 
metalmeccanici (Flm) in qualità di docente nei corsi di formazione organizzati con le 150 ore per il diritto allo studio, 
conquistate con il contratto dei metalmeccanici di inizio anni settanta. Successivamente fu chiamato alla Camera del 
Lavoro di Genova con il ruolo di responsabile dell’Ufficio Studi confederale. Nel 1975 entrò nella Segreteria del Sindacato 
Nazionale Scuola, dove si distinse per la tenacia e l’intransigenza con cui nelle scuole e nelle università si adoperò per 
combattere i tentativi di infiltrazione terroristica: nel 1978 ne divenne segretario generale, carica che ricoprì sino al 1982, 
quando venne richiamato dalla Camera del Lavoro per assumere la responsabilità come segretario della zona Centro e 
Valpolcevera. Rimase in CdL sino al 1986, quando passò alla Segreteria della Cgil Regionale Ligure dove restò sino al 1988, 
anno in cui decise di lasciare l’incarico sindacale ed entrare al Comune di Genova come responsabile dell’Ufficio Studi e 
Ricerche del Servizio Statistica, diventandone dirigente nel 1996. Demografo, statistico, sociologo e storico del sindacato, 
del movimento operaio e della lotta di Liberazione nazionale, direttore dell’Istituto Gramsci di Genova, redattore dei 
«Quaderni della Cgil Liguria» e autore di circa seicento pubblicazioni e articoli, ha dedicato saggi e monografie alla 
Resistenza e alla storia del sindacato genovese, tra cui il secondo volume della storia della Camera del Lavoro di Genova 
(con Paride Rugafiori). Tra le sue pubblicazioni dedicate a Genova, Oltre la città divisa: gli anni della ristrutturazione a 
Genova (1988) rimane tra le più lucide analisi sulle grandi modificazioni avvenute nel tessuto sociale ed economico 
cittadino a seguito della deindustrializzazione dei quartieri operai del Ponente (n.d.c., con la collaborazione di Giovanna 
Cereseto).  
28 Walter Fabiocchi è stato Segretario generale della CdLM di Genova dal 2003 al 2010. Nato a Genova nel 1947, iniziò a 
lavorare nel settanta presso una multinazionale svedese del comparto metalmeccanico, diventando subito delegato. Nel 
1978 venne distaccato per seguire la Valle Scrivia e la Val Polcevera in qualità di Responsabile di zona, ruolo che ricoprirà 
sino al 1983 quando entrerà a far parte della Segreteria provinciale della Fiom. Per oltre venti anni Fabiocchi restò in Fiom, 
divenendone prima Segretario generale provinciale e poi regionale, sino a quando nel 2001 la Cgil Liguria lo chiamò per 
ricoprire il ruolo di Segretario confederale con la responsabilità del settore industriale, reti e settori produttivi. Dopo soli 
due anni, nel gennaio 2003 il Direttivo Provinciale della Cgil lo elesse Segretario generale della Camera del Lavoro 
Metropolitana di Genova, incarico che gli fu confermato ai successivi IV (19-20 gennaio 2006) e V Congresso (gennaio 
2010). Alla scadenza del mandato, diventò Segretario provinciale del Sindacato Pensionati Spi Cgil (2011-2018).  
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V.02. Operatori sindacali 

Consistenza unità 14: fascicoli 7, registri 3, riviste 3, opuscoli 1 in bb. 6. Estremi: 1945 - 2014. Sottoserie: Elvio 
Cruciani (1945 - 1990, fascc. 6, riviste 3, opusc. 1) e Guido Rossa (1979 - 2014, fascc. 1, regg. 3). 

L’archivio donato da Elvio Cruciani29 comprende documentazione della sezione interna del Partito comunista 
italiano, del circolo culturale e dei giornali di fabbrica dell’Ansaldo San Giorgio - Asgen di Campi.  

Prima del ricondizionamento, l’intero archivio della sezione del Pci “Palmiro Togliatti” e della redazione del 
giornale di fabbrica «Coscienza di classe» dell’Asgen era compreso in un voluminoso faldone e in una cassetta 
in legno dotata di 29 separatori, contenente altrettanti dossier tematici.  

Relazioni: ASA, Consiglio di fabbrica stabilimento Meccanico (1922-1979) (fondo), bb. 1-9 [con documenti 
su CdF dell’Elettrotecnico]. ASCDL, Fiom provinciale (fondo) (1946-1972), bb. 4, 21-23, 51-55. Camera del 
Lavoro di Genova (fondo), b. 6, fasc. 14.8 “Atti e corrispondenze relative all’Ansaldo S. Giorgio (1953-1954)”; 
b. 8, fasc. 27.3, “Diario della Commissione interna della S. Giorgio (1954)”. Succursali Camera del Lavoro. 
Rivarolo (fondo), bb. 2, 6-7 (1953-1956, con fascc. su CI e Cdf). Integrazione archivio Camera del Lavoro 
(fondo), serie Congressi (1960-1981), b. 2, fasc. 1 (1960-1976). 

La sottoserie Guido Rossa, versata in archivio agli inizi del 2022 dall’Ufficio Stampa Cgil (a seguito del 
versamento in data imprecisata da parte del Consiglio di fabbrica Italsider), consiste in un corpus omogeneo di 
documentazione raccolta e organizzata posteriormente all’omicidio dell’operaio, delegato di reparto 
all’Italsider, avvenuto il 24 gennaio 1979 per mano della colonna genovese delle Brigate Rosse30. 

Relazioni: ACDLM, Archivio fotografico Ufficio Stampa e Relazioni Esterne (fondo), bb. 3, 7, 11, 29, 46, 47, 49, 
50. Manifesti (fondo), scheda n. 17 (XX ultimo quarto, Rassegna Nazionale d'Arte Guido Rossa tempo della 
vita), n. 18 (XX ultimo quarto, Nel ricordo dei valori politici ed umani di Guido Rossa), n. 96 (1979, Invito alle 
esequie pubbliche), n. 102 (1980, Programma delle manifestazioni per il primo anniversario dell’assassinio 
di Guido Rossa), n. 103 (1980, 24 gennaio 1980 Guido Rossa), n. 138 (1983, Per non dimenticare Guido 
Rossa), n. 139 (1983, id.), n. 187 (1986, id.), n. 223 (1989, Guido Rossa per non dimenticare 24 gennaio 
1979/1989), n. 298 (2004, 1979-2004 Ricordando Guido Rossa). 

Ricondizionamento e collocazione 

In fase di ricondizionamento del complesso archivistico, si è provveduto alla spolveratura generale del 
materiale, alla rimozione di insetti e alla sostituzione di fermagli e classificatori ad anelli deteriorati o 
inutilizzabili. In alcuni casi le buste originali, non più utilizzabili, sono state sostituite con box di cartone, 
preservandone il dorso parlante originale all’interno delle nuove.  

 
29 Elvio Cruciani (Genova, 1923-2022) fu assunto nel 1938 nello stabilimento di Genova Campi dell’Ansaldo, dove rimase 
per 41 anni. Impegnato in politica in qualità di segretario di cellula del Pci, fu anima e redattore del giornale di fabbrica «La 
voce dell’Elettrotecnico» (1953-1960) e della sua ripresa come «Coscienza di classe» (1971-1981). Il versamento delle sue 
carte in archivio consente di integrare la collezione del periodico, uno dei rari giornali di fabbrica a noi pervenuti (tiratura 
500 copie) e di documentare l’attività del circolo culturale dell’Ansaldo di Cornigliano. Un suo diario di guerra (1941-1942) 
è conservato presso l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano (ID Scheda: 6781). Cfr. E. Cruciani, Ci vediamo in 
sezione. Raccolta dell'attività politica svolta all'interno dello stabilimento Ansaldo Campi dalla sezione del P.C.I. "P. Togliatti", 
Genova, Tipolitografia Nuova Ata, 2004. 
30 Nato a Cesiomaggiore, nel bellunese, Guido Rossa (1934-1979) si impiegava giovanissimo in una fabbrica di cuscinetti a 
sfera di Torino, che lasciò per impiegarsi alla Fiat sino al 1961, quando si trasferì a Genova per lavorare all’Italsider. Esperto 
alpinista e operaio di precisione, Rossa era sindacalista della Fiom-Cgil, membro del consiglio di fabbrica della Italsider di 
Cornigliano e militante nelle fila del Partito comunista italiano. La mattina del 24 gennaio 1979, tre mesi dopo avere 
denunciato e fatto arrestare un collega fiancheggiatore dei terroristi, sorpreso a distribuire volantini delle BR all’interno 
della fabbrica, venne ucciso nei pressi della propria casa nel quartiere di Oregina da esponenti della colonna genovese 
delle Brigate Rosse.  
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Analogamente, si sono conservate le camicie dei fascicoli che riportassero qualsiasi indicazione di 
contenuto o provenienza, mentre sono state sottoposte a scarto esclusivamente le copertine deteriorate e 
prive di indicazione. Data la presenza di numerosi classificatori ad anelli originali, si è optato per il loro 
mantenimento o sostituzione con nuove unità di medesima tipologia, conservando le eventuali ripartizioni e 
sostituendo i supporti con nuove buste a foratura in propilene antistatico.  

All’interno delle serie, dove non presente l’originaria sedimentazione, si è provveduto al loro riordino 
cronologico, dal più recente al meno recente, fatta eccezione per la sottoserie Comitato di liberazione 
nazionale Ansaldo stabilimento Elettrotecnico (bb. 30-31), per la quale è stato applicato l’ordine logico (supra, 
Sezione IV).  

Le unità ricondizionate riportano un’etichetta con l’indicazione del fondo e la numerazione progressiva di 
corda, mentre ai fascicoli è stata apposta un’etichetta composta dall'acronimo del complesso, seguito dal 
numero sequenziale dell'unità di conservazione (CDLM-FC, da 001 a 073) e dalla segnatura dell'unità archivistica, 
secondo la modalità busta/fascicolo (es: CDLM-FC 001/06 corrisponde a busta 1, fascicolo 6). I sottofascicoli 
sono numerati (es: 016.1) e le unità documentarie sono prive di cartolazione. Nella descrizione si dà conto del 
numero complessivo delle carte o pagine contenute nel fascicolo (cc., o pp.) e dei formati del supporto (base x 
altezza, espresse in cm).  

Pur tenuto conto della possibilità di implementazione della documentazione, in ottica semplificativa e 
come ulteriore segnalazione distintiva rispetto al fondo principale della CdL, si è optato per una numerazione 
di corda unica per tutte le serie: futuri versamenti saranno collocati in sequenza, relazionandosi con i rispettivi 
livelli negli elementi descrittivi, come avvenuto a seguito del versamento 2022.  

Il fondo è conservato al piano terra di una palazzina antistante la Casa del Sindacato in via San Giovanni 
d’Acri (che ospita le sedi confederali e di categoria della Cgil), nei locali adibiti ad archivio in uso alla Camera 
del Lavoro Metropolitana di Genova, in ambiente recentemente imbiancato e riadattato, privo di muffe e 
dotato di finestre isolate esposte ad est, coperte da tende scure.  

I locali sono dotati di rilevatore di temperatura e umidità e non sono illuminati né condizionati negli orari 
di non utilizzo. Le buste sono disposte su scaffalature metalliche ad altezza regolabile rifinite con smalto 
termofissato, installate discoste dai muri, e il materiale è collocato dall’alto verso il basso e da sinistra verso 
destra, evitando l’utilizzo dei ripiani ad altezza terra.  

Scarto 

Nel loro complesso, le carte non sono state sottoposte a scarto, fatta eccezione per faldoni e camicie di 
fascicoli non più utilizzabili. Sono state isolate dal fondo alcune pubblicazioni a stampa, che sono state versate 
alla biblioteca della Camera del Lavoro previa trascrizione degli elementi informativi nella descrizione e nel 
relativo fascicolo.  

Digitalizzazione 

Al termine dell’intervento di riordino è stato predisposto il progetto di digitalizzazione di una selezione di 
documenti dove, concordemente con la Soprintendenza, sono valse considerazioni legate al loro valore 
storico, alla restrizione all’accessibilità dovuta alla tipologia fisica del materiale, all’assenza di tale 
documentazione in altre raccolte (digitali o meno), alla possibilità di pubblicazione sul sito all’interno di 
approfondimenti o collezioni digitali. Nella scelta e nella pubblicazione dei contenuti digitali, si è operato 
conformemente a quanto prescritto dalla normativa europea per la protezione dei dati personali31. 

 
31 European Archives Group (EAG), Guida alla protezione dei dati personali per gli archivi. Linee guida del Gruppo Europeo 
degli Archivi per l’applicazione nel settore archivistico del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, 
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L’operazione di digitalizzazione è avvenuta mediante scanner piano e tramite macchina fotografica digitale 
con illuminazione naturale, con setting tarato per l’acquisizione in alta qualità con un formato minimo di 400 
dpi. Si sono prodotte tre copie della riproduzione riprodotta: una copia master in formato TIFF a 300 dpi con 
profondità colore di 24 bit RGB, destinata alla lunga conservazione, all’utilizzo editoriale e a quello espositivo; 
due copie derivate (alta e bassa definizione) in formato JPG, ridimensionate e compresse (300 dpi e 150 dpi, 
colore 24 bit RGB) destinate alla fruizione intranet, internet e all’associazione alle schede di Archimista. Dalla 
copia master sono stati infine creati PDF/A ricercabili finalizzati alla fruizione via web: i documenti così prodotti 
sono preceduti dalla scheda del documento.  

La nomenclatura dei file ottenuti è ricavata da una sigla alfanumerica composta dall’acronimo dell’archivio 
e del fondo, dall’unità di conservazione (busta e fascicolo) e dal numero progressivo, seguito dall’eventuale 
indicazione di recto (r) e verso (v); tutti gli elementi sono separati da un trattino (es: CDLM-FC-012-03-689-v). I 
file immagine sono collegati ai relativi metadati tramite l’applicativo ImageMagick e fruibili presso la sede di 
conservazione tramite una postazione pc sulla quale è stata installata in modalità stand alone la versione 3.1.1 
del software descrittivo Archimista. Gli oggetti digitali sono salvati nell’hard disk della postazione di lavoro, in 
cloud e su supporti ottici (dvd e pendrive).  

Allo stato attuale, il fondo comprende n. 628 oggetti digitali, associati nella descrizione a livello di 
sottounità.  

Consultabilità 

I documenti conservati sono attualmente consultabili, previo appuntamento e con le restrizioni indicate 
nell’apposito campo descrittivo, in ottemperanza alla normativa nazionale, al Regolamento (UE) 2016/679 
(Gdpr) e nel rispetto delle Linee guida del Gruppo Europeo degli Archivi per l’applicazione nel settore 
archivistico del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Negli elementi descrittivi si è tenuto 
conto delle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di 
ricerca storica (GU n. 12, 15 gennaio 2019). I nomi omessi per ragioni di tutela dei dati personali sono 
contrassegnati da: [omissis].  

I vincoli per la consultazione dei documenti cessano 40 anni dopo la loro data per i documenti contenenti 
dati personali sensibili, ossia "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale". Per i documenti contenenti dati sensibilissimi, ossia "idonei a rivelare 
lo stato di salute, la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare", il vincolo alla consultazione cessa 70 
anni dopo la data (artt. 122-127 decreto legislativo 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio).  

In virtù della loro particolare natura, d’accordo con la Segreteria Generale della CdL e previo confronto con 
la Soprintendenza, si è esteso ulteriormente detto limite alla sottoserie Comitato di liberazione nazionale 
Ansaldo stabilimento Elettrotecnico contenenti i fascicoli nominativi della Commissione di stabilimento per 
l’epurazione (1945-1946), esclusi dalla consultazione a tutela estesa della privacy.  

 
edizione italiana a cura della Direzione generale archivi, traduzione e note all’edizione italiana di Giulia Barrera e Caterina 
Fontanella, ottobre 2018. Per il progetto di digitalizzazione si è fatto riferimento agli standard tecnici e alle linee guida 
pubblicate dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico: Linee guida per la digitalizzazione di bandi, manifesti e fogli volanti. 
Documento di lavoro a cura del Gruppo di lavoro sulla digitalizzazione di bandi, manifesti e fogli volanti, settembre 2006, 
all’url: http://www.internetculturale.it/getFile.php?id=44397. Si è tenuto conto anche delle raccomandazioni del Ministero 
per i beni e le attività culturali - Gruppo di lavoro italiano Minerva WP4, Linee guida tecniche per i programmi di creazione 
di contenuti culturali digitali, edizione italiana 2.0 a cura di Giuliana De Francesco, dicembre 2006, disponibile all’url: 
https://www.minervaeurope.org/publications/technicalguidelines_it.htm. 



Camera del Lavoro di Genova. Fondo complementare. Inventario (1945-2015) - 2.0 
Criteri e struttura della descrizione  

 

XXXII 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/  

Criteri e struttura della descrizione  

Il presente inventario è l’esito della rielaborazione del report generato da Archimista, software open source 
web-oriented di descrizione archivistica (utilizzato anche per la schedatura dei manifesti e del fondo 
fotografico depositati presso l’Archivio storico del Comune di Genova), da cui è stato esportato il file AEF per 
l’importazione in altre postazioni ed è generabile il file XML per l’importazione nei formati CAT-SAN, METS-
SAN, EAD e EAC-CPF. 

La descrizione è stata effettuata in conformità agli standard internazionali ISAD (G)32 ed è mantenuta a 
livello di fascicolo. Per la descrizione del soggetto produttore e degli istituti conservatori si è tenuto conto 
delle relative voci presenti nel SIUSA e degli standard ISAAR (CPF)33 e ISDIAH34, normalizzati secondo lo 
standard nazionale NIERA (EPF)35. Per le pubblicazioni a stampa si è fatto riferimento alle REICAT36. 

Per l’utilizzo di convenzioni redazionali, maiuscole, minuscole, abbreviazioni e sigle si fa riferimento all’uso 
consolidato e alle linee guida del SIUSA37. Per consuetudine editoriale, gli acronimi costituiti da tre o più 
lettere, fatta eccezione per i termini anglosassoni, sono riportati nella formulazione alto / basso (es. CdL, Cgil, 
CE) e sono sciolti in appendice nella Tavola delle abbreviazioni.  

Tra virgolette apicali (“ ”) è riportata ogni indicazione originale (titolo dell’unità archivistica, di 
conservazione o documentaria). Le virgolette caporali (« ») sono state utilizzate per l’indicazione della stampa 
periodica, mentre in carattere corsivo sono indicate le pubblicazioni a stampa. Lo stato di conservazione è 
riportato nei soli casi meritevoli di segnalazione (es.: lacerazioni o fragilità del supporto). Ogni indicazione 
compresa tra parentesi quadre nella titolazione di buste, fascicoli, come in ogni altro elemento descrittivo è da 
considerarsi intervento del curatore. Ogni indirizzo web (url) riportato nell’Introduzione e negli strumenti è da 
intendersi consultato alla data di redazione dell’inventario (ottobre 2022).  

L’inventario delle unità è preceduto dalla scheda del soggetto produttore e del soggetto conservatore, 
dalla scheda del complesso archivistico e dalle descrizioni sintetiche di ciascun livello del fondo (sezione, serie 
e sottoserie).  

Per le unità sono stati riportati per ogni livello i seguenti campi descrittori, nel formato grafico seguente:  

COLLOCAZIONE − SEGNATURA  numero progressivo di corda e segnatura definitiva dell'unità archivistica 
 titolo   titolo “originale”, oppure [attribuito] dell'unità archivistica 
estremi cronologici  date estreme della documentazione 

 
32 INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, ISAD (G) - General International Standard Archival Description, adottata dal Comitato 
per gli standard descrittivi Stoccolma, Svezia, 19-22 settembre 1999, II edizione, ed. italiana a cura di S. VITALI, Firenze 2000.  
33 ISAAR (CPF) - Standard internazionale per i record d'autorità archivistici di enti, persone, famiglie, II edizione, traduzione 
italiana di INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, International Standard Archival Authority Records for Corporate Bodies, 
Persons and Families, II edizione, a cura di S. VITALI, 2004.  
34 ISDIAH - Standard internazionale per la descrizione degli istituti conservatori di archivi, traduzione italiana a cura di M.G. 
BOLLINI, in «Rassegna degli Archivi di Stato», III (2007), n. 2, pp. 381-470. 
35 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI, Norme italiane per l’elaborazione dei record di 
autorità archivistici di enti, persone, famiglie. Linee guida per la descrizione delle entità, a cura di E. Fregni e R. 
Santolamazza, II ed., Roma luglio 2004.  
36 ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE, Regole italiane di 
catalogazione REICAT, a cura della Commissione permanente per la revisione delle regole italiane di catalogazione, ICCU, 
Roma 2009.  
37 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI, SIUSA. Sistema informativo unificato per le 
Soprintendenze archivistiche. Linee guida per l'inserimento dei dati, I. Parte descrittiva. Versione 0.2, Roma 2004. Per le 
abbreviazioni, anche: UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, Guida Generale degli Archivi di Stato italiani, vol. I, Roma 1981, 
pp. XIII-XIV; Norme per i collaboratori delle pubblicazioni degli Archivi di Stato, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 2-3, 
1991. 
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contenuto   indicazione sommaria del contenuto dell’unità archivistica 
descrizione estrinseca  l'unità nella sua consistenza materiale: tipologia specifica, eventuali s.fascc. e 

inserti, consistenza in carte (cc.) o pagine (pp.) e loro numerazione, dimensioni 
(b x a, in cm) 

descrizione analitica   dettaglio del contenuto dell’unità archivistica 
[note]    notazioni generiche e di provenienza, condizionatura originale 
consultabilità   indicazioni di limitazioni della consultabilità 

Strumenti di ricerca 

Inventario informatizzato generato dalla descrizione su Archimista (vers. 2.0, 2022)38, corredato da indici di 
antroponimi, toponimi, enti aziende e sigle sindacali, bibliografia, profili istituzionali collegati, tavola di 
raffronto con la documentazione collegata:  

• CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Fondo complementare. Inventario (1945-2015), versione 2.0, a 
cura di Sebastiano Tringali, ottobre 2022.  

Il PDF ricercabile è disponibile in archivio e pubblicato all’url: https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/fondo-
complementare/  

Nel quadro del progetto Il lavoro come cultura. Documenti, foto, manifesti, arte e cultura nella storia della 
Camera del Lavoro di Genova, sono stati aggiornati e pubblicati, corredati di indici, gli strumenti di ricerca 
elaborati in precedenza sui fondi prodotti dalla Camera del Lavoro di Genova e conservati presso l’Archivio 
storico del Comune di Genova:  

• CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Inventario (1944-1999), 2016 (edizione digitale a cura di 
Sebastiano Tringali, ottobre 2021)  

• CGIL. Camera del Lavoro di Genova, Integrazione. Elenco di consistenza (1945-1999), a cura di 
Veronica Archelite e Martina Borello, 2017 (edizione digitale a cura di Sebastiano Tringali, ottobre 
2021) 

• CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Fondo manifesti. Inventario (1972-2016), a cura di Biblion Beni 
Culturali e Ambientali s.c., 2019 (edizione digitale, ottobre 2021) 

• CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Fondo fotografico. Inventario (1946-1979), a cura di 
Cooperativa Promemoria, 2020 (edizione digitale, ottobre 2021)  

Nel 2022, nella continuazione del medesimo progetto, nuovamente sostenuto dalla Direzione Generale 
Archivi, è stato elaborato l’inventario dell’archivio fotografico dell’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne:  

• CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Archivio fotografico Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Cgil 
Genova e Liguria. Inventario (1946-2013), a cura di Sebastiano Tringali, ottobre 2022. 

 
38 La versione precedente dell’inventario (ottobre 2021) descrive la documentazione oggetto del primo intervento di 
ordinamento (buste da 1 a 47). 
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Camera del Lavoro di Genova.  
Fondo complementare  

Soggetto conservatore 

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL.  
Camera del Lavoro Metropolitana di Genova  
Sede: Genova 

Date di esistenza: 1896 –  

Condizione giuridica: privato 

Macrotipologia: sindacato, organizzazione sindacale 

Denominazione principale: 
Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro Metropolitana di Genova 

Altre denominazioni: 
- Camera del Lavoro di Genova (altra denominazione) 

- Camera confederale del Lavoro di Genova (altra denominazione) 

- CGIL Genova (altra denominazione) 

- Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro - CDL provinciale di Genova (altra 
denominazione) [SIUSA - soggetto produttore] 

- CdLM (acronimo) [utilizzato nella presente descrizione] 

Intestazioni:  
Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro Metropolitana di Genova, Genova, 1896 –  

Cenni storico istituzionali: 

Le Camere del lavoro sono le strutture sindacali di rappresentanza territoriale. Esse nascono alla fine 
dell’Ottocento dall’unione, a livello locale, delle Leghe di resistenza, i primi organismi sindacali sorti negli anni 
precedenti.  

A Genova la Camera del Lavoro è costituita nel 1896, anche se, durante la cosiddetta “crisi di fine secolo”, fino 
al 1900, è costretta a subire ben tre scioglimenti da parte delle autorità, in quanto accusata di alimentare il 
conflitto sociale. Nel dicembre 1900, tuttavia, è proprio il grande sciopero generale cittadino di Genova (il 
primo nella storia d’Italia), proclamato a difesa della Camera del Lavoro, che determina il passaggio all’età 
giolittiana, cioè il periodo dell’epoca liberale caratterizzato da un maggior rafforzamento della democrazia nel 
paese.  

Da allora la Camera del Lavoro, con la sua azione organizzativa e rivendicativa, contribuisce in modo 
determinante al consolidamento del tessuto economico, sociale e politico di Genova. Anche negli ultimi anni - 
nell’epoca della globalizzazione, capace non solo di innescare novità significative e sfide esaltanti, ma anche di 
generare profonde insicurezze e un diffuso senso di precarietà lavorativa ed esistenziale, che la pandemia 
sanitaria del 2020-21 ha finito per esasperare - la Camera del Lavoro resta un soggetto, sindacale e politico, 
decisivo per il futuro del territorio e un interlocutore ineludibile per le classi dirigenti locali. 
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Profili istituzionali collegati: 

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL, 1906 – 

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro di Genova, 1896 –  

Contatti: 

E-mail: segreteria.cgil@liguria.cgil.it, Tel: 0106028227, Fax: 0106028200 

Web: https://www.liguria.cgil.it/genova/ 

https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/ 

Referente: Segreteria Generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova 

Collegamenti: 

- https://www.liguria.cgil.it/genova/ [sito web] 

- https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/ [archivio] 

- https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=55661  

[SIUSA - scheda soggetto produttore] 

- https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=360351  

[SIUSA - scheda complessi archivistici] 

Codici identificativi: - 80029990100 (codice fiscale) 

Patrimonio: 

La Casa del Sindacato di Genova ha costituito nel 2020 presso la propria sede di via San Giovanni d’Acri 6 un 
archivio presso il quale si conserva attualmente il Fondo complementare della Camera del Lavoro di Genova 
(consistenza 173 unità archivistiche: fascicoli 129, registri 26, opuscoli 9, riviste 6, fogli 3, condizionati in buste 
57, scatole 1 e classificatori 15, corrispondenti a 10 metri lineari), il complesso di fondi della Federazione 
italiana dei lavoratori dei trasporti Filt di Genova (buste 74, scatole 1 e classificatori 34, per complessivi 20 
metri lineari) e l’archivio fotografico dell’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Cgil Genova e Liguria (buste 50, 
3645 unità, 2,5 metri lineari). 

Il patrimonio comprende inoltre una cospicua collezione artistica, altri manifesti e ulteriore documentazione 
fotografica e audiovisiva (per la quale è in via di definizione un progetto di intervento di riordino); una 
biblioteca di circa quattromila volumi e una emeroteca specializzata. 

Politiche di gestione e di acquisizione: 

La Camera del Lavoro genovese ha accompagnato nel tempo rivendicazioni e conquiste di carattere sindacale 
e politico a un processo di alfabetizzazione e di formazione permanente, ed è in quest’ottica che ha messo al 
centro delle sue iniziative la conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio documentale, iconografico 
ed artistico.  

L’obiettivo è quello della promozione all’interno e all’esterno del sindacato del materiale di interesse relativo 
all’aspetto storico dell’attività sindacale e lo scambio culturale tra mondo sindacale, scolastico, istituzionale, 
universitario.  

Negli anni, grazie al materiale conservato in archivio storico, sono stati pubblicati tre volumi della storia della 
Camera del Lavoro di Genova a partire dalla sua costituzione e sino agli anni settanta (cfr. Bibliografia). Al 
patrimonio culturale, a disposizione di studiosi e ricercatori, si è attinto in occasione delle celebrazioni per il 
Centoventesimo anniversario della costituzione della Camera del Lavoro (2010) e per mostre e convegni in 
collaborazione con enti, associazioni e università.  

https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=274
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Il patrimonio documentale, iconofotografico, artistico e audiovisivo viene costantemente implementato da 
donazioni volontarie di iscritti, da campagne di sensibilizzazione e da interventi mirati al recupero e al riordino 
di fondi afferenti alle organizzazioni territoriali e di categoria. 

Struttura amministrativa: 

La CGIL Liguria è articolata nelle seguenti strutture:  

- la Camera del Lavoro Metropolitana di Genova; 

- le Camere del lavoro territoriali di Imperia, Savona e La Spezia  

- le Federazioni o Sindacati regionali di categoria 

- le Federazioni o Sindacati territoriali di categoria 

Il principale organo deliberante della Cgil Liguria e delle sue strutture è il Congresso.  

Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi: 
L'accesso ai fondi è libero e gratuito per motivi di studio. La documentazione è consultabile su appuntamento, 
in osservanza delle norme vigenti in materia di consultabilità dei documenti riservati e di protezione dei dati 
personali. 

Servizi: 
Consultazione presso la sede e fotoriproduzione con mezzi propri, dietro preventiva richiesta scritta e 
motivata. 
Sono poste limitazioni alla consultazione e riproduzione di alcune serie e unità, in cui sono presenti documenti 
con dati sensibili e sensibilissimi. 

Denominazione sede: Casa del Sindacato di Genova 

Tipologia: sede legale 

Indirizzo: Via San Giovanni d'Acri, 6 

Comune: Genova 

CAP: 16152 

Nazione: Italia 

Descrizione: 

I complessi archivistici sono conservati presso l'archivio, al piano terra di una palazzina antistante la Casa del 
Sindacato in via San Giovanni d’Acri 6, che ospita le sedi confederali e di categoria della Cgil. 

La biblioteca e l'emeroteca hanno sede al secondo piano della Casa del Sindacato. 

Complessi archivistici conservati: 

- Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Fondo complementare 
1945 - 2015 (fondo) 

- Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Federazione italiana lavoratori trasporti - FILT di Genova 
1979 - 2008 (complesso di fondi / superfondo)  

- Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Federazione italiana lavoratori trasporti - FILT di Genova. 
Settore marittimo 1972 - 2009 (subfondo) 

- Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Sindacato pensionati italiani - SPI di Genova. Lega Porto 
1987 - 2015 (subfondo) 

- Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Archivio fotografico 
dell’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Cgil Genova e Liguria 1946 - 2013 (fondo).  



Camera del Lavoro di Genova. Fondo complementare. Inventario (1945-2015) - 2.0 
Soggetto conservatore  

 

4 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/  

Altre sedi 

Denominazione sede: Comune di Genova. Archivio storico 

Tipologia: deposito 

Indirizzo: piazza G. Matteotti, 10 

Comune: Genova 

CAP: 16123 

Nazione: Italia 

Descrizione: 

L’Archivio storico della Camera del Lavoro di Genova in deposito presso l'Archivio storico del Comune di 
Genova conserva la documentazione sindacale prodotta in un arco di tempo compreso tra i primi anni del 
secondo dopoguerra e gli anni ottanta del XX secolo. Il complesso archivistico è stato dichiarato, con 
comunicazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Liguria dell'11 marzo 1983, «di notevole 
interesse storico e contenente documentazione essenziale e primaria per la storia sociale di Genova e per la 
storia del movimento sindacale in Genova, oltre che una fonte fondamentale per la storia del sindacato in 
Italia».  

Conservato in origine presso il Centro ligure di Storia sociale di Genova, allo scioglimento di questo (2012) il 
complesso documentario è stato trasferito al Comune di Genova (delibera di Giunta n. 388/2013) e depositato 
presso l’Archivio storico del Comune, quale Fondo Camera del Lavoro di Genova, Fiom e Flm provinciali. Le 
relative schede descrittive sono state pubblicate nel 2021 nel SIUSA - Sistema Informativo Unificato per le 
Soprintendenze Archivistiche. 

Il materiale - consistente in prevalenza in verbali, volantini, opuscoli, circolari, atti di convegni e congressi, 
carteggi con uffici centrali e periferici, corrispondenza con le altre organizzazioni sindacali e datoriali - è 
riconducibile prevalentemente alla Camera del Lavoro di Genova, ad alcune succursali territoriali (Sestri 
Ponente, Rivarolo, Sestri Levante, Rapallo e Chiavari) e a due organizzazioni verticali: la Federazione impiegati 
operai metallurgici Fiom-Cgil provinciale e la Federazione lavoratori metalmeccanici (Flm) di Genova, 
l’organizzazione unitaria categoriale costituita da Fim, Fiom e Uilm la cui documentazione è parte integrante 
del fondo Fiom..  

Cospicua documentazione ha poi, nel tempo, integrato quella reperita inizialmente, rimanendo tuttavia 
separata dai fondi precedentemente inventariati. Tale integrazione, oggetto di intervento di ordinamento nel 
2017, è organizzata in 8 serie e consta di 94 buste, 62 volumi e 2 scatole. 

Parte integrante della documentazione in deposito presso l’Archivio storico del Comune sono il fondo 
fotografico (1946-1979, consistenza 591 immagini) e il fondo manifesti (1972-2016, consistenza 321 unità): 
entrambi i complessi sono stati recentemente oggetto di riordino, descrizione con software Archimista e 
digitalizzazione, sotto la supervisione e grazie al diretto intervento della Soprintendenza archivistica e 
bibliografica della Liguria.  

Strumenti di ricerca:  

[CDLGE, 2016] [Centro ligure di Storia sociale], CGIL - Camera del Lavoro di Genova. Inventario, Genova, [2016] 

[CDLGE, 2017] Archelite, Veronica - Borello, Martina, CGIL - Camera del Lavoro di Genova, Integrazione. Elenco 
di consistenza, Genova, 2017 

[CDLGE, 2021], Camera del Lavoro di Genova, CGIL - Camera del Lavoro di Genova. Inventario, Genova, 2021 
[edizione digitale dell’inventario 2016, corredato da indici e record di autorità] 
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[SIUSA, 2021] Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche - SIUSA, Confederazione 
generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro - CDL provinciale di Genova - scheda complesso 
archivistico, revisione a cura di Francesca Mambrini, 10 febbraio 2021. 

Compilatori: 

- Sebastiano Tringali, prima redazione, 15 luglio 2021 

- Sebastiano Tringali, revisione, 1° settembre 2022 
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Soggetto produttore 

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL.  
Camera del Lavoro di Genova  
Sede: Genova 

Date di esistenza: 1896 –  

Intestazioni:  

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro di Genova, Genova, 1896 – SIUSA 

Profilo storico (abstract):  

La Camera del Lavoro di Genova nasce nel gennaio 1896. Ne fecero parte 26 gruppi di arti e mestieri e la prima 
Commissione esecutiva era composta da Pietro Chiesa, Giovanni Lauretta, Luigi Casorati, Vittorio Magnini, 
Gaetano Pendola, Giacomo Rosaro, Giuseppe Anselmi, Domenico Di Negro e Francesco Montarsolo. 

Durante la sua esistenza venne sciolta più volte: con decreto prefettizio nel dicembre del 1896, ricostituita nel 
1900, e nuovamente sciolta, sempre con decreto prefettizio, nello stesso anno. A seguito di uno sciopero 
generale fu ricostituita definitivamente nel dicembre 1900. 

La sua storia, con alterne vicende, si interrompe nuovamente, come per tutte le Camere del lavoro e le 
organizzazioni sindacali, durante il ventennio fascista, dopo il patto di Palazzo Vidoni (Roma) del 1925 che 
sanciva il monopolio sindacale delle corporazioni fasciste, e la Camera del Lavoro di Genova venne sciolta nel 
novembre 1926. 

La sua rinascita è legata al patto di unità sindacale, Patto di Roma, nel giugno 1944, tra le correnti comunista, 
socialista e democristiana, con il quale si decise di costituire un unico sindacato unitario, la Cgil, articolato in 
Federazioni nazionali di categoria, Camere del lavoro e sindacati provinciali. 

Dagli anni cinquanta a oggi è stata protagonista e testimone delle lotte e delle rivendicazioni dei lavoratori 
genovesi, in anni difficili di trasformazione del lavoro e del tessuto industriale e sociale della città. 

Condizione giuridica:  

privato 

Tipologia del soggetto produttore: sindacato, organizzazione sindacale 

Profili istituzionali collegati: 

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL, 1906 – 

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro di Genova, 1896 –  

Federazione impiegati e operai metallurgici - FIOM, 1901 - 

Commissioni interne, consigli di fabbrica, rappresentanze sindacali aziendali, 1906 - 1991 

Complessi archivistici prodotti: 

- Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro di Genova, Genova (complesso di fondi 
/ superfondo) 

- Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Fondo complementare, 
Genova (fondo) 

- Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Fondo fotografico, Genova 
(fondo) [partizione di: Centro ligure di Storia sociale, Archivio fotografico]  

https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=360351
https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=360351
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- Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Fondo manifesti, Genova 
(fondo)  

- Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Archivio fotografico 
dell’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Cgil Genova e Liguria 1946 - 2013 (fondo). 

Compilatori: 

- Sebastiano Tringali, prima redazione, 15 luglio 2021 

- Sebastiano Tringali, revisione, 1° settembre 2022 



Camera del Lavoro di Genova. Fondo complementare. Inventario (1945-2015) - 2.0 
Complesso archivistico  

 

8 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/  

Complesso archivistico  

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. 
Camera del Lavoro di Genova. Fondo complementare  
Estremi cronologici: 1945 - 2015, con documenti antecedenti dal 1888 e successivi sino al 2018 

Consistenza: unità 173: fascicoli 129, registri 26, opuscoli 9, riviste 6, fogli 3, condizionati in buste 57, scatole 1 e 
classificatori 15, corrispondenti a 10 metri lineari.  

Abstract: 
Il fondo è costituito dalla documentazione sedimentata presso la Camera del Lavoro Metropolitana di Genova, 
nel periodo successivo ai versamenti già effettuati all’archivio Cgil in deposito presso l’Archivio storico del 
Comune. Una parte consistente delle carte è frutto di donazione da parte di ex dirigenti, funzionari e militanti.  
Il complesso è strutturato secondo le macro-partizioni individuate nella descrizione dei fondi già ordinati 
(sezioni), integrate dall’adozione di livelli subordinati (serie e sottoserie) per agevolare l’identificazione delle 
relazioni con i complessi archivistici di cui il fondo agisce da complemento e in ottica di possibile integrazione 
documentaria.  
Il progetto di intervento, comprensivo della digitalizzazione di una selezione di documenti e di un sito per la 
valorizzazione dell’intero patrimonio culturale della Camera del Lavoro di Genova, è stato sostenuto dal 
Ministero della Cultura (Direzione Generale Archivi) grazie al contributo finanziario a progetti per interventi su 
archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori per l’anno 2021 e 2022 e si è 
avvalso della collaborazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Liguria e dell’Archivio storico 
del Comune di Genova.  

Storia archivistica:  
La documentazione era conservata in origine presso l’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Cgil Genova e Liguria, 
sito nella Casa del Sindacato di Genova, sede della Camera del Lavoro Metropolitana, delle Federazioni di 
categoria aderenti alla Cgil e del sistema dei servizi.  
Nel corso del 2020, per volontà della Segreteria Generale della Camera del Lavoro, è stato costituito un archivio 
per raccogliere, ordinare e valorizzare le fonti residue per la storia sindacale del territorio.  
Fatta eccezione per alcune serie, il materiale si presentava non ordinato e privo di riferimenti archivistici. 
L’intervento di ordinamento, affidato a un ricercatore libero professionista, studioso di storia delle 
organizzazioni dei lavoratori che aveva collaborato al riordino dell’archivio storico della Cgil di Genova presso il 
Centro ligure di Storia sociale, ha avuto come oggetto il fondo complementare, versato in archivio nell’estate 
2021 e implementato da ulteriori versamenti nei primi mesi del 2022.  
L’intervento di riordino del fondo complementare, la digitalizzazione di alcuni insiemi documentari e la loro 
presentazione su piattaforma digitale sono stati resi possibili grazie al contributo finanziario della Direzione 
Generale Archivi, unitamente a risorse interne della CdLM.  
Le carte sono attualmente conservate presso l’archivio, al piano terra della palazzina antistante la Casa del 
Sindacato di Genova in via San Giovanni d’Acri 6. 

Descrizione:  
Il fondo conserva carteggi con gli organismi confederali, deliberazioni degli organi direttivi, corrispondenza con 
enti associazioni datoriali e federazioni di categoria, materiale congressuale, documentazione su organismi di 
fabbrica e dirigenti sindacali, opuscoli, estratti stampa e periodici. 
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Ordinamento:  
Il fondo è ordinato gerarchicamente per sezioni, serie e sottoserie; all'interno le unità seguono l'ordine 
cronologico. Sono state individuate le seguenti partizioni di primo e secondo livello:  

II. CdL. Camera del Lavoro di Genova, unità 70, 1946 - 2015 

Organi dirigenti, unità 2, 1946 - 1951 

Ufficio Organizzazione, unità 24, 1946 - 1984 

Area servizi per il lavoro, unità 4, 1999 - 2015 

Ufficio Stampa, unità 40, 1973 - 2014 

III. Organizzazioni di categoria, unità 36, 1945 - 2012 

Commercio, unità 1, 1970 - 1970 

Edili, unità 3, 1996 - 2012 

Metalmeccanici, unità 5, 1946 - 1999 

Poligrafici e cartai, unità 1, 1953 - 1953 

Statali e parastatali, unità 21, 1970 - 1994 

Trasporto, unità 5, 1908 - 1970  

IV. Organismi di fabbrica e di azienda, unità 14, 1945 - 1987 

Ansaldo, unità 10, 1945 - 1981 

Italcantieri, unità 1, 1980 - 1980 

Fabbrica italiana tubi, unità 1, 1987 - 1987 

Consorzio autonomo del porto, unità 1, 1969 - 1969 

Compagnia unica lavoratori merci varie, unità 1, 1979 - 1979 

V. Singoli militanti, operatori e dirigenti sindacali , unità 53, 1945 - 2015  

Dirigenti sindacali, unità 39, 1952 - 2015 

Operatori sindacali, unità 14, 1945 - 2014 

Per le informazioni di dettaglio delle serie e le loro articolazioni si rimanda alle descrizioni dei rispettivi livelli e 
all’Introduzione (pp. I-XXXIII) al presente inventario. 

Informazioni sulla numerazione:  
Numerazione 1-73. 

Strumenti di ricerca:  
Il presente inventario, scaricabile all’url: https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/fondo-complementare/ 

La documentazione è stata prodotta da:  
Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro di Genova 

La documentazione è conservata da: 
Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro Metropolitana di Genova 

Accesso:  
I documenti prodotti dalla Camera del Lavoro Metropolitana di Genova sono liberamente consultabili ai fini 
della ricerca storica, previo appuntamento e con le restrizioni indicate nell’apposito campo descrittivo, in 
ottemperanza alla normativa nazionale, al Regolamento (UE) 2016/679 (Gdpr) e nel rispetto delle Linee guida del 
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Gruppo Europeo degli Archivi per l’applicazione nel settore archivistico del Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali. 

Compilatori: 

- Sebastiano Tringali, prima redazione, 15 luglio 2021 

- Sebastiano Tringali, revisione, 1° settembre 2022 
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Sezione II. Cdl. Camera del Lavoro di Genova 
La documentazione compresa nella sezione II. Camere del lavoro. Camera del Lavoro di Genova è 
riconducibile agli organismi direttivi provinciali e ad alcune strutture. La sezione è articolata in quattro serie: 
Organi dirigenti, Ufficio Organizzazione, Area servizi per il lavoro, Ufficio Stampa. 

Organi dirigenti  
1946 - 1951 [con ant. (1901)], unità 2: fascc. 2 in buste 1 

Sottoserie: CONGRESSO (1901, opusc. 1) e COMMISSIONE ESECUTIVA (1946 - 1951, fasc. 1). 

La sottoserie CONGRESSO conserva lo statuto della Camera del Lavoro di Genova nell’edizione del 1901. Nella 
sottoserie COMMISSIONE ESECUTIVA sono presenti i processi verbali della Commissione esecutiva dal 1947 al 
1951 che proseguono cronologicamente la serie già conservata nell’archivio storico (1945-1946).  

CONGRESSO 

B. 1, FASC. 1 − CDLM-FC 001/01  

[Statuto della Camera del Lavoro di Genova] 

1901 - 1901 

Statuto originale della Camera del Lavoro di Genova, con documentazione in copia sul secondo scioglimento 
e lo sciopero del dicembre 1900 

fasc. cart. 1 cc. 16 s.n., 22x30; opusc. 1 pp. 1-16 + cop., 12x16; tessera cart. 1, 7x1 

 contiene:  

 - CITTÀ DI GENOVA. CAMERA DEL LAVORO, Statuto e regolamento, Genova, Tip. G.B. Marsano, 1901 

 - Camera del Lavoro di Genova, "Tessera personale di riconoscimento" per l'anno 1901, intestata a Giuseppe 
Faveto. In all. copie di: «Era Nuova» e «Il Secolo XIX», dicembre 1900-febbraio 1901, sullo scioglimento e la 
ricostituzione della Camera del Lavoro di Genova. 

[versamento Carlo Faveto; unità di cond. orig.: busta di carta con indicazione del donatore] 

COMMISSIONE ESECUTIVA 

B. 1, FASC. 2 − CDLM-FC 001/02  

"Verbali Commissione esecutiva CdL di Genova, 1946 - 1951" 

1946 - 1951 

Processi verbali delle riunioni della Commissione esecutiva della Camera del Lavoro di Genova 

fasc. cart. 1 veline datt. cc. 345 con num. rec., 22x28 

 contiene:  

 - verbali della riunione della Commissione esecutiva della Camera del Lavoro di Genova, n. 12 del 2 luglio 
1946; dal n. 13 del 4 agosto 1947 al n. 27 del 19 gennaio 1951.  

[versamento Guido Barroero; unità di cond. orig. cartellina "Verbali CE CdL 1946-51"] 
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Ufficio Organizzazione 
1946 - 1984, unità 24: fascc. 2, registri 22 in scatola 1  

Sottoserie: TESSERAMENTO (1946 - 1984, fascc. 2, regg. 22) 

L’Ufficio Organizzazione fu tra i primi nel 1945 ad essere costituito in sede all’organizzazione confederale, 
con il compito di gestire i rapporti con le singole strutture e trasmettere le decisioni degli organi dirigenti; 
successivamente le sue competenze si estesero alle campagne per il tesseramento, alle scuole sindacali, 
all’attività preparatoria dei congressi provinciali e di categoria, all’organizzazione di scioperi e manifestazioni. 
La sottoserie TESSERAMENTO contiene i dati delle iscrizioni alla CdL e alle organizzazioni di categoria nel 
periodo 1946 - 1984.  

TESSERAMENTO 

SC. 2, REG. 1 − CDLM-FC 002/01  

“Iscritti alla CcdL di Genova dal 1946 al 1980" 

1946 - 1984 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone + ms. e datt. cc. 35 s.n., 30x40. 

Tabulati ms. riassuntivi iscritti alla Camera confederale del Lavoro di Genova dal 1946 al 1980, per categoria. 
In all.: “Rilevazione su Consigli di delegati e Consigli di zona”, 1977; “Nuovo assetto organizzativo territoriale 
della Cgil in Liguria”, [1984]. 

[unità di cond. orig. faldone: “Tesseramento dal 1946”] 

SC. 2, FASC. 1 − CDLM-FC 002/02  

“Tesseramento apparato. Bilanci” 

1977 - 1984 

Dati sul tesseramento 

fasc. cart. 1 ms. e datt. cc. 81 s.n., 22x30 

Documentazione sul tesseramento preparatoria alla stesura del bilancio finanziario, con tabulati delle 
iscrizioni alla Camera confederale del Lavoro, dettagli su base categoriale e territoriale, quadri di sintesi e 
raffronti tra annualità. 

SC. 2, FASC. 2 − CDLM-FC 002/03  

[Quadro statistico della popolazione residente e attiva della Liguria] 

[1972] - [1972] 

Dati sul tesseramento 

fasc. cart. 1 ms. e datt. cc. 15 s.n., 30x40 

Tavole con dati desunti dai censimenti Istat della popolazione in Liguria. 
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SC. 2, REG. 2 − CDLM-FC 002/04  

“Tesseramento dal 1946 al 1957” 

1946 - 1957 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 39 s.n., 22x33 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria e azienda. 

SC. 2, REG. 3 − CDLM-FC 002/05 

“Tesseramento 1958” 

1958 - 1958 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 2 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 4 − CDLM-FC 002/06 

“Tesseramento 1959” 

1959 - 1959 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 2 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 5 − CDLM-FC 002/07 

“Tesseramento 1960” 

1960 - 1960 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 2 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 6 − CDLM-FC 002/08 

“Tesseramento 1961” 

1961 - 1961 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 2 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 7 − CDLM-FC 002/09 

“Tesseramento 1962” 

1962 - 1962 
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Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 2 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 8 − CDLM-FC 002/10  

“Tesseramento 1963” 

1963 - 1963 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 2 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 9 − CDLM-FC 002/11  
“Tesseramento 1964” 

1964 - 1964 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 2 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 10 − CDLM-FC 002/12  

“Tesseramento 1965” 

1965 - 1965 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 3 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 11 − CDLM-FC 002/13 

“Tesseramento 1966” 

1966 - 1966 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1. con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 2 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 12 − CDLM-FC 002/14  

“Tesseramento 1967” 

1967 - 1967 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 2 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 
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SC. 2, REG. 13 − CDLM-FC 002/15 

“Tesseramento 1968” 

1968 - 1968 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 2 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 14 − CDLM-FC 002/16 

“Tesseramento 1969” 

1969 - 1969 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 2 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 15 − CDLM-FC 002/17 

“Tesseramento 1970” 

1970 - 1970 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 2 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 16 − CDLM-FC 002/18  

“Tesseramento 1971” 

1971 - 1971 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 2 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 17 − CDLM-FC 002/19 

“Tesseramento 1972” 

1972 - 1972 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 2 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 18 − CDLM-FC 002/20 

“Tesseramento 1973” 

1973 - 1973 
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Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 2 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 19 − CDLM-FC 002/21 

“Tesseramento 1974” 

1974 - 1974 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 2 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 20 − CDLM-FC 002/22  

“Tesseramento 1975” 

1975 - 1975 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 2 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 21 − CDLM-FC 002/23 

“Tesseramento 1976” 

1976 - 1976 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 3 s.n., 53x38 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 

SC. 2, REG. 22 − CDLM-FC 002/24 

“Tesseramento dal 1977 al 1981” 

1977 - 1981 

Dati sul tesseramento 

registro cart. 1 con leg. orig. in cartone, ms. e datt. cc. 28 s.n., 37x28 

Dati iscrizioni alla Camera del Lavoro di Genova, con dettaglio per categoria. 
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Area servizi per il lavoro 
1999 - 2015 [con succ. (2018)], unità 4: fascc. 4 in classificatori 4. 

Sottoserie: UFFICIO HANDICAP (1999 - 2015, fascc. 4). 

La ripartizione comprende la documentazione prodotta dall’UFFICIO HANDICAP, le cui attività furono ricondotte 
all’Area servizi per il lavoro (che assorbì anche parte delle competenze dell’Ufficio Organizzazione) dopo la 
riorganizzazione delle strutture operata con l’applicazione delle disposizioni della prima Conferenza dei 
servizi della CdLM di Genova, nel 1999. L’Ufficio offriva consulenza per le persone con handicap su temi 
previdenziali e assistenziali, collocamento obbligatorio, formazione professionale e inserimento scolastico, 
informazioni sui servizi sociali pubblici e privati e sulla normativa in materia di barriere architettoniche.  

UFFICIO HANDICAP 

B. 3, FASC. 1 − CDLM-FC 003/01  

"Cgil Org. Congressi" 

1999 - 2010 

Documentazione per la preparazione della I Conferenza dei servizi della CdLM di Genova (1999), di congressi 
e conferenze di Organizzazione della Cgil nazionale, con documentazione sulla struttura dei servizi della 
CdLM e dati sul tesseramento 

classificatore ad anelli 1 con s.fascc. cart. ms. e datt. cc. 115 s.n., 21x30 

contiene i seguenti s.fascc.:  

1. CdLM di Genova, "Documenti utilizzati per la preparazione della Conferenza dei servizi", Genova, Scuola 
Edile Genovese, 11 maggio 1999 (contiene notizie sull'organizzazione e l'attività dell'Ufficio Handicap) 

2. CdLM di Genova, "I Conferenza dei servizi", relazione del direttore dei Servizi CdLM di Genova Rocco 
Albanese, Genova, Scuola Edile Genovese, 11 maggio 1999 

3. [CdLM di Genova], "Scheda Sistema Servizi", [2008], con appunti ms. 
4. Cgil, "Delibere per l'attuazione della Conferenza d'Organizzazione nazionale", Roma, 11 novembre 2008. In 

all.: Conferenza nazionale di Organizzazione, n. mon. de «Il Taccuino», a. I (2008), n. 51 
5. Cgil. Coordinamento Regionale dei Servizi - Regione Liguria, "Programma di lavoro", [2006] 
6. Carla Cantone, "Relazione introduttiva alla riunione dei Segretari organizzativi e dei Segretari generali di 

categorie nazionali, confederazioni regionali, aree metropolitane sull'avvio del percorso della Conferenza di 
Organizzazione", Roma, 30 gennaio 2007. In all.: scheda datt. sul Sistema servizi della Cgil 

7. Cgil. Sistema servizi, "Giornata della tutela individuale", Roma, 11 aprile 1997. In all.: brochure dell'iniziativa 
"Diritti. Ai fatti", settimana dedicata alla tutela ed alla promozione dei diritti individuali (27 giugno-4 luglio 
2007) 

8. CdLM di Genova, "Attività servizi anno 2009" 
9. cartellina congressuale Cgil, "Materiali per il XVI Congresso", Rimini, 5-8 maggio 2010. 

B. 4, FASC. 1 − CDLM-FC 004/01  

"Lavoro. Collocamento. Ricollocamento" 

2000 - 2010 

Documentazione sull'inserimento e la formazione professionale 
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classificatore ad anelli 1 con s.fascc. cart. ms. e datt. cc. 78 s.n., 21x30 

contiene i seguenti s.fascc.:  

1. Consulta per l'Handicap del Comune e della Provincia di Genova e della Regione Liguria, "Riflessioni sul 
tema della formazione professionale per ragazzi disabili a Genova", dossier del Forum cittadino sul Piano 
Regolatore sociale, 2006 

2. "Convenzioni quadro per l'inserimento di lavoratori disabili deboli sottoscritte con Comune di Genova, 
Provincia di Genova, Legacoop Liguria, Unione industriali di Savona". In all.: documentazione normativa 
applicazione Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", 2000 - 2010 

3. documentazione seminario "Esperienze regionali di inserimento lavorativo delle fasce deboli", a cura di 
Agenzia Liguria lavoro, Asl liguri, Centro formazione professionale - Cfp, con interventi di Enrico Comunelli 
e Lucia Savasta, Chiavari (Genova), [2008] 

4. Cgil. Dipartimento Politiche Attive del Lavoro, "Materie lavoristiche in legge finanziaria 2008 e decreto 
legge", Roma, 1° ottobre 2007. In all. circolari della Cgil nazionale sui temi di interesse lavoristico della 
Legge Finanziaria 2007. 

B. 5, FASC. 1 − CDLM-FC 005/01 

"Relazioni" 

2003 - 2014 

Relazioni congressuali, testi di interventi a convegni nazionali e organismi locali di indirizzo e coordinamento 
delle politiche sulla disabilità 

classificatore ad anelli 1 con s.fascc. cart. ms. e datt. cc. 239 con num. in rec., 21x30 

contiene i seguenti s.fascc.:  

1. "La famiglia tra valori comportamenti e condizioni sociali", relazione introduttiva di Carlo Ghezzi al 
Convegno nazionale, Roma, 14 gennaio 2005 

2. "Legge 238/2000: una sfida ancora aperta", relazione introduttiva della Segretaria confederale Uil Nirvana 
Nisi al Convegno nazionale, Roma, 27 settembre 2005 

3. CdLM di Genova. Ufficio Politiche Disabilità, testo di intervento di Laura Bruzzo sulla Convenzione Onu per 
i diritti delle persone con disabilità, [2005]. In all. Regione Liguria, "Documento predisposto dalla Consulta 
comunale provinciale e regionale per la tutela delle persone disabili", [2007]  

4. G. SCHIAVONE, Il diritto al lavoro dei disabili nella Legge 23 marzo 1999 n. 68, estratto da «Informazione 
previdenziale», n.1 (2003), pp. 56-71; A. SGROI, Tutela previdenziale, pubblica o privata, delle persone che 
espletano lavori di cura non retribuita scaturenti da responsabilità familiari, ivi, pp. 72-82 

5. "Note di Laura Bruzzo. Ufficio Politiche della Disabilità". In all. Regione Liguria, "Incontro con gli assessori 
regionali", Genova, 1 febbraio 2011 e documentazione normativa sui permessi lavorativi 

6. "Un progetto di mondo per tutti", atti della Giornata Internazionale Disabilità, Genova, Circolo Autorità 
portuale, 1° dicembre 2012 (datt., pp. 1-189) 

7. "Riprogettare il Paese. Lavoro, saperi, diritti, libertà", testo di intervento al XIV Congresso della Cgil, Rimini, 
1-4 marzo 2006 

8. testi di relazioni di Laura Bruzzo alla Consulta comunale e regionale per i problemi dell'handicap, [2011 - 
2014] 

9. "Vademecum agevolazioni alla rioccupazione" a cura della CdLM di Genova, [2010]. In all. CdLM di Genova, 
"La scure del Governo sui diritti dei lavoratori. Aggirato l'art. 18", c.s., s.d. 

10. Camera dei Deputati - Legislatura XV. Commissione XII Affari sociali, "Indagine conoscitiva sulla condizione 
sociale delle famiglie in Italia. Documento conclusivo approvato dalla Commissione", [2008] 
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11. Società italiana di gerontologia e geriatria, Forum sulla fragilità dell'anziano, relazione di Gianfranco 
Salvioli al Convegno nazionale (Roma, 14 ottobre 2006), estratto da «Gerontol», n. 54, 2006, pp. 260 - 270  

12. Cgil. Ufficio Politiche della disabilità, "Documento politico presentato dal responsabile dell'Ufficio 
politiche della disabilità Giacomo Piombo", Genova, 8 gennaio 2010 

13. relazioni e note dei responsabili dell'ufficio, con appunti ms., [2006 - 2011]. 

B. 6, FASC. 1 − CDLM-FC 006/01  

[Accordi e varie] 

2004 - 2015 

Verbali di accordi sottoscritti dalle Ooss confederali su interventi a sostegno della non autosufficienza, 
agevolzioni e servizi offerti dallo Sportello Handicap della CdLM di Genova, ricerche e studi 

classificatore ad anelli 1 con s.fascc. cart. datt. cc. 146 con num. rec., 21x30 

contiene i seguenti s.fascc.:  

1. “Progetto Emdgs - European Monitoring Diversity Gold Standard. Materiale prodotto dalla Camera del 
Lavoro Metropolitana di Genova, Segretario generale Walter Fabiocchi”, a cura di Paola Pierantoni e Paola 
Repetto, [2004] 

2. "Requisiti per il riconoscimento dello stato di gravità art. 3 c - 3 L. 104/92", s.d. 
3. "Viaggiare in treno FS Trenitalia. I servizi per la clientela disabile", [2004] 
4. "Notiziario. Agevolazioni e benefici per invalidi e portatori di handicap", [2004] 
5. "Permessi retribuiti art. 33 L. 5 febbraio 1992 n. 104 - Congedo retribuito biennale art. 43 c. 5 D. Lgs. 26 

marzo 2001, n. 151", datt., 133 pp.  
6. "104 Coop Liguria", pratica nominativa [omissis] ricorso su L. 104/1992, 2006* 
7. "Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e le Ooss confederali e dei pensionati Cgil-Cisl-Uil sul fondo per 

la non autosufficienza", Genova, 3 agosto 2006 
8. "Integrazione al Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e le Ooss confederali e dei pensionati Cgil-Cisl-

Uil sul fondo per la non autosufficienza del 3 agosto 2006", Genova, 4 marzo 2008 
9. "Accordo per la verifica e gli indirizzi programmatici del Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e le Ooss 

confederali e dei pensionati Cgil-Cisl-Uil sugli interventi a sostegno degli anziani in condizione di fragilità", 
Genova, 11 marzo 2010  

10. "Corso 2015. Assistenza a portatori di handicap grave art. 33 L. 104/1992 - art. 45 L. 151/2001 e succ. 
modificazioni", 2015 

11. normativa e modulistica relative all'applicazione della L. 104/1992, 2000 - 2011 
12. "Intitolazione della Sala Conferenze del Consiglio regionale dell’Assemblea Legislativa della Liguria a 

Giacomo Piombo", 4 luglio 2016. 
[unità di cond. orig.; in all. n. 40 floppy disk 1.44 mb] 

*s.fasc. 6 escluso dalla consultazione perché recante dati sensibili e sensibilissimi. 
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Ufficio Stampa 
1973 - 2014 [con copie di ant. (1944 - 1970)], unità 40: fascc. 40 in buste 5.  

Sottoserie: CONVEGNI CONFERENZE E SEMINARI (1973 - 2006, fascc. 4); STUDI E PROGETTI (1976 - 2014, fascc. 22); 
STORIA DELLA CAMERA DEL LAVORO DI GENOVA (1977 - 2006, fascc. 14). 

L’Ufficio Stampa nel tempo ha esteso le sue competenze alle relazioni esterne, all’archivio storico, alla 
mediateca e alla biblioteca, alla promozione di iniziative culturali e di ricerca storica. Motivi per i quali la 
documentazione, sedimentata nell’ufficio e depositata in archivio all’atto della sua costituzione presso la Casa 
del Sindacato, si caratterizza per un elevato quantitativo di materiale a stampa, originale e in copia, 
trascrizioni originali di interviste a iscritti e militanti.  

La sottoserie CONVEGNI CONFERENZE E SEMINARI raccoglie la documentazione convegnistica ed espositiva a 
carattere propriamente culturale del sindacato: tra le numerose iniziative di cui si conserva documentazione, 
le mostre fotografiche di Uliano Lucas sul lavoro nelle fabbriche del Ponente genovese e durante il conflitto 
nell’ex Jugoslavia, le iniziative sulla storia dell’emigrazione dei lavoratori italiani nei secc. XIX-XX e su momenti 
di rilievo della storia sindacale ligure.  

I fascicoli versati dall’Ufficio Stampa relativi a elementi progettuali e iniziative di approfondimento, promossi 
dalla CdL o che hanno visto la sua collaborazione, sono stati accorpati nella sottoserie STUDI E PROGETTI. Parte 
della documentazione si riferisce a studi promossi dalle categorie e progetti urbanistici legati ai piani 
regolatori di Comune e Autorità portuale e all’accordo di programma per le aree industriali e portuali a 
seguito della deindustrializzazione del Ponente genovese.  

STORIA DELLA CDL DI GENOVA deriva dal versamento effettuato da Goffredo Riccelli della documentazione, 
prevalentemente in copia dall’Archivio storico CdL provinciale, raccolta per la realizzazione del terzo volume 
sulla storia della Camera del Lavoro di Genova, dai fatti del giugno 1960 all’omicidio dell’operaio Guido 
Rossa per mano delle Brigate Rosse (1979). La cartella corrispondente agli anni 1964-1967 non è stata 
versata.  

CONVEGNI, CONFERENZE E SEMINARI 

B. 7, FASC. 1 − CDLM-FC 007/01 

"Passaggio a Ponente. Fotografie di Uliano Lucas" 

1989 - 1990 

Testi e didascalie mostra fotografica “Passaggio a Ponente. Fotografie di Uliano Lucas”, organizzata da 
Comune di Genova e Consiglio di circoscrizione di Cornigliano e Cgil nel gennaio-febbraio 1989 

fasc. cart. 1 datt. cc. 16 s.n., 21x30 ; cartoline 9, 23x17 

 contiene:  

 - introduzione [di Luca Borzani] al catalogo della mostra. 

B. 7, FASC. 2 − CDLM-FC 007/02 

“Morire per Sarajevo” 

1993 - 1993 

Copia di estratti dal catalogo della mostra “Morire per Sarajevo”. Fotografie di Uliano Lucas, testi di Piero Del 
Giudice, settembre - ottobre [1993] 
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fasc. cart. 1 ftc. e datt. cc. 24 s.n., 21x30 

 contiene:  

 - copie di testi e cartine geografiche riconducibili al catalogo della mostra-spettacolo teatrale itinerante 
"Morire per Sarajevo". 

B. 7, FASC. 3 − CDLM-FC 007/03 

“Genova porto di mare. Storie di arrivi e partenze” 

1994 - 1994 

Testi degli interventi al convegno “Genova porto di mare. Storie di arrivi e partenze”, organizzato dalla CdL di 
Genova, 1° luglio 2004 

fasc. cart. 1 datt. cc. 1-62+cop., 21x30 

 contiene:  

 - testi integrali degli interventi all'omonimo convegno organizzato da Direzione delle Entrate e Cgil di 
Genova, 1° luglio 2004. 

B. 7, FASC. 4 − CDLM-FC 007/04 

[Inviti e programmi] 

1973 - 2006 

Inviti e programmi di manifestazioni, incontri, tavole rotonde, convegni e congressi, esposizioni e mostre 

fasc. cart. e cartoncino 1 datt. cc. 2 s.n.; cartoline 29, dim. varie 

 contiene: 

 - cartoline-invito a eventi e incontri pubblici organizzati dalla Cgil di Genova, da organizzazioni affiliate e da 
altre istituzioni e associazioni:  

 - lettera circolare della Circoscrizione Sestri Ponente per l'istituzione di un museo - laboratorio presso l’ex 
Manifattura Tabacchi di Sestri Ponente, da intitolarsi a Franco Sartori. In all.: copie di inviti alla mostra 
“Manifattura di idee”, Sestri Ponente, 1996. 

[versamento ufficio di Segreteria, Segretario generale Walter Fabiocchi] 

STUDI E PROGETTI 

B. 8, FASC. 1 − CDLM-FC 008/01 

"Il Centro storico di Genova: una proposta politica per la riqualificazione" 

[1989] - [1989] 

Dossier realizzato dal Gruppo donne comuniste del centro storico di Genova 

fasc. cart. 1 con dossier datt. rileg. cc. 77 s.n. 

[Partito comunista italiano. Federazione di Genova], "Il Centro storico di Genova: una proposta politica per la 
riqualificazione. Programma operativo delle donne comuniste del centro storico", [1989 ca]. 



Camera del Lavoro di Genova. Fondo complementare. Inventario (1945-2015) - 2.0 
Sezione II. Cdl. Camera del Lavoro di Genova - Ufficio Stampa 

 

22 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/  

B. 8, FASC. 2 − CDLM-FC 008/02 

"Centrale termoelettrica di Genova" 

1992 - 1992 

Relazione tecnica di Enel per modifiche al'impianto della centrale termoelettrica di Genova 

fasc. cart. 1 con sfasc. 2 datt. cc. 59 s.n., 21x30 + tavv. col. cc. 2 s.n., 42x30  

contiene i seguenti sfascc.:  

1. Ente Nazionale per l'energia elettrica - Enel, "Centrale termoelettrica di Genova. Sezioni 3, 4, 6 e opere 
comuni. Realizzazione tecnica”, Roma, luglio 1992 

2. Ente Nazionale per l'energia elettrica - Enel, "Centrale termoelettrica di Genova. Progetto di modifica di 
impianto per adeguamento ambientale". 

B. 8, FASC. 3 − CDLM-FC 008/03 

"Cgil Liguria. Dipartimento settori produttivi" 

1992 - 1992 

Dossier realizzato da Cgil Liguria in collaborazione con Flai, Fiom, Fillea, Filcea sulle aziende genovesi 
impegnate nell'elaborazione, ricerca e sviluppo dei progetti innovativi 

fasc. cart. 1 cc. 1-9, 21x30 + dossier 1 datt. rileg. cc. 47 s.n., 21x30 

 contiene:  

 - Cgil Liguria. Dipartimento settori produttivi, "Centro Biotecnologie, Parco tecnologico di Ge-Ponente, 
Genova Ricerche, Tecnoerg ricerca applicata, Consorzio Telerobot, “Insediamenti produttivi secondo il Pct 
regionale, n. 2 del 14 ottobre 1992" 

 - Consorzio Genova Ricerche, "Parco scientifico e tecnologico di Genova Ponente e Parco scientifico 
biotecnologico del Levante. Contributo per l'integrazione organizzativa e territoriale dei progetti", Genova, 
ottobre 1992. 

B. 8, FASC. 4 − CDLM-FC 008/04 

[Piano regolatore generale e accordo di programma per Genova Cornigliano] 

1993 - 2004 

Corrispondenza, documentazione e schede progettuali per le modifiche al Piano regolatore generale (Prg) 
del Comune di Genova e per la realizzazione del primo accordo di programma per Genova Cornigliano (29 
novembre 1999) 

fasc. cart. 1 datt. ms. cc. 89 s.n. 

 contiene:  

 - Cgil Liguria. Dipartimento territorio e ambiente, “Il distretto Ponente Valpolcevera”, seconda bozza, 
Genova, luglio 1992 

 - Società per la bonifica e la valorizzazione dell’area di Campi Spa, “Campi di Genova. Programma iniziativa”, 
Genova, s. d. [cronoprogramma interventi, ottobre 1992] 

 - [Cgil Liguria. Dipartimento territorio e ambiente], "Nota su accordi di programma e legge quadro sui lavori 
pubblici. Riunione nazionale del 4 marzo 1993", [Roma], marzo 1993 

 - Appunti manoscritti per Franco Sartori [su insediamenti nel Ponente], 26 marzo 1993 
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 - Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - Filse, “Note di discussione per la costituzione di una società 
per la reindustrializzazione in Genova”, Genova, 22 dicembre 1993 

 - Cgil Liguria. Dipartimento territorio e ambiente, “Prime analisi accordo di programma”, Genova, 4 
novembre 1993 

 - Cgil Liguria. Dipartimento territorio e ambiente, “Analisi accordo di programma”, Genova, marzo 1994 

 - [Cgil Liguria], “Proposta di seminario - convegno - tavola rotonda sul riuso delle aree industriali / Aree di 
trasformazione previste dal Prg / Società per la bonifica delle aree”, n. 2 copie, Genova, s.d. [1994 ca.] 

 - CdLM di Genova, [Relazione incontro con Giunta comunale di Genova su Prg], Genova, 6 febbraio 1995 

 - [Confederazione unitaria Cgil-Cisl-Uil], “Bozza documento su Genova”, Genova, [1995] 

 - Cgil Liguria, “Piattaforma vertenziale programmatica Cgil-Cisl-Uil Liguria”, Genova, 6 dicembre 1995 [sulle 
priorità della ripresa dello sviluppo e dell’occupazione in Liguria] 

 - CdLM di Genova, “Nota sul Piano Regolatore Generale del Comune di Genova”, Genova, 30 gennaio 1996 

 - [Segreterie Cgil-Cisl-Uil], “Documento unitario” [su legge Finanziaria 1997], Roma, 15 ottobre 1996 

 - [CdLM di Genova], “Preliminare di accordo Genova Cornigliano per armonizzare l’accordo di programma 
29 - 11 - 1999 all’art. 53 della Legge n. 448 del 28 - 12 - 2001”, [Genova], 18 febbraio 2004. 

B. 8, FASC. 5 − CDLM-FC 008/05 

"Progetto per il Centro di documentazione del lavoro operaio a Genova" 

2014 - 2014 

Dossier progettuale per la creazione di un Centro di documentazione del lavoro operaio a Genova 

fasc. cart. 1 con dossier datt. cc. 30 s.n., 21x30 + cop. + tavv. b/n cc. 6 s.n., 42x30 

 contiene:  

- progetto di massima e 2 copie di relazione illustrativa, elaborati dallo Studio Architettura Milani per la 
costituzione di un Centro di documentazione del lavoro operaio a Genova da istituirsi presso l'ex Oratorio di 
San Tommaso di via delle Fontane, Genova, maggio 2014. 

B. 9, FASC. 1 − CDLM-FC 009/01 

"Il Ponente genovese. Studio sulle aree riutilizzabili a fini produttivi" 

1995 - 1995 

Dossier realizzato da Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - Filse, con schede sulle aree di Genova a 
destinazione produttiva 

fasc. cart. 1 datt. cc. 71 s.n., 21x30 + cop. + tavv. col. cc. 11 s.n., 42x30 

 contiene:  

 - [Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - Filse, "Il Ponente genovese. Studio sulle aree riutilizzabili a 
fini produttivi", luglio 1995. 

B. 9, FASC. 2 − CDLM-FC 009/02 

“La pianificazione energetica per uno sviluppo sostenibile" 

1996 - 1996 

Documentazione convegnistica, con testi degli interventi al seminario organizzato nel dicembre 1996 
dall'Agenzia Regionale per l'Energia Liguria - Arel, in collaborazione con Cesen Studi e servizi di consulenza 
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fasc. cart. 1 datt. rileg. cc. 23 s.n., 21x30 + cop.; opusc. 1 pp. 1-16, 21x35; cartolina 1, 15x21 

 contiene:  

 - Agenzia Regionale per l’Energia, “La pianificazione energetica per uno sviluppo sostenibile. Seminario di 
innovazione tecnologica, Genova, 11 dicembre 1996. In all.: programma e opuscolo informativo Cesen. 

[unità di cond. orig.] 

B. 9, FASC. 3 − CDLM-FC 009/03 

"Patto territoriale di Genova e delle Valli del Genovesato" 

1998 - 1998 

Dossier realizzati dalla Provincia di Genova sul Patto territoriale di Genova e delle valli del Genovesato 

fasc. cart. 1 cc. 1-6 con dossier 2 datt. rileg. cc. 13, 25 s.n., 22x30 + cop + tav. col. c. 1 s.n., 42x20 

 contiene:  

- "Contratto d'area della Provincia della Spezia. Intesa tra le parti sociali, La Spezia, 18 settembre 1998; 
Camera del Lavoro di Savona, "Ordine del giorno del Direttivo camerale del 24/09/98", Cgil-Cisl-Uil / 
Associazione industriali della Provincia di Genova, "Accordo tra le parti sociali per il Patto territoriale del 
Penente genovese", Genova 25 settembre 1998 

 - Provincia di Genova, “Il Patto territoriale di Genova e delle Valli del Genovesato” elaborato da Finanziaria 
ligure per lo sviluppo economico - Filse, Genova, 1° ottobre 1998 

 - Provincia di Genova, “Protocollo di intesa del Patto territoriale di Genova e delle Valli del Genovesato”, 
Genova, 20 ottobre 1998.  

B. 9, FASC. 4 − CDLM-FC 009/04 

"Libro Bianco del Ponente. Documento illustrativo delle attività" 

1999 - 1999 

Dossier sulle criticità urbanistiche del Ponente genovese realizzato dal Coordinamento dei comitati del 
Ponente 

fasc. cart. 1 con dossier datt. rileg. cc. 1-40, 21x30 

 contiene:  

- Coordinamento dei comitati del Ponente, "Libro Bianco del Ponente. Documento illustrativo delle attività", 
23 marzo 1999. 

B. 10, FASC. 1 − CDLM-FC 010/01 

"Malattie professionali: le esigenze reali e la risposta legislativa” 

1976 - 1976 

Documentazione convegnistica, con testi degli interventi al convegno sulle malattie professionali organizzato 
nell'aprile 1976 dal Centro unitario patronati sindacali 

fasc. cart. 1 con dossier datt. rileg. cc. 47 s.n., 22x33 

 contiene:  

 - Centro Unitario Patronati Sindacali Inas Cisl-Inca Cgil-Ital Uil, relazione introduttiva di Doro Francisconi al 
convegno nazionale “Malattie professionali: le esigenze reali e la risposta legislativa”, Roma 26-28 aprile 
1976. In all.: "Conclusione dei lavori del Convegno di Appio Claudio Rocchi". 
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B. 10, FASC. 2 − CDLM-FC 010/02 

“Ripensare il tempo: orari di lavoro, orari della città” 

1989 - 1990 

Corrispondenza e atti del convegno organizzato nell'aprile 1990 dalla CdLM 

fasc. cart. 1 cc. 1-25 + cop., 22x30 + dossier datt. rileg. cc. 1-33 + cop., 22x30 

 contiene:  

 - Partito comunista italiano. Federazione di Genova, corrispondenza con Segreteria Cgil e Coordinamento 
donne Cgil su proposta di legge di iniziativa popolare delle donne comuniste su tempi, orari e diritti. In all.: 
bozza della relazione di Elena Cordoni sulla proposta di legge al Seminario di Ariccia (Roma) del 6, 7, 8 
ottobre 1989 

- CdLM di Genova, “Ripensare il tempo: orari di lavoro, orari della città”, atti del convegno, Genova 2 aprile 
1990.  

B. 10, FASC. 3 − CDLM-FC 010/03 

“Elementi per un’analisi di classe della distribuzione commerciale” 

1990 - 1990 

Studio sull'occupazione nel settore distributivo realizzato dalla commissione promossa dalla componente di 
Democrazia consiliare della Filcams Cgil 

fasc. cart. 1 con dossier datt. rileg. cc. 1-41 

 contiene:  

 - Democrazia consiliare della Filcams, “Elementi per un’analisi di classe della distribuzione commerciale”, 
1990. 

B. 10, FASC. 4 − CDLM-FC 010/04 

"Indagine conoscitiva sul fenomeno del lavoro minorile in Italia” 

1996 - 1996 

Studio sul lavoro minorile in Italia promosso dal Dipartimento dei diritti di cittadinanza e politiche dello Stato 
della Cgil nazionale, in collaborazione con altri soggetti 

fasc. cart. 1 con dossier datt. rileg. cc. I-III, 1-41 

 contiene:  

 - Cgil. Dipartimento dei Diritti di Cittadinanza e Politiche dello Stato, “Indagine conoscitiva sul fenomeno del 
lavoro minorile in Italia”, ricerca realizzata in collaborazione con l'Associazione dei ragazzi "L'Aquilone" e con 
Riccardo Antoccia e Claudio Lettieri. Coordinamento di Francesco Talocchi. Presentazione di Luigi Agostini, 
Roma giugno 1996. 

B. 10, FASC. 5 − CDLM-FC 010/05 

“Principali progetti nel settore delle public utilities” 

2001 - 2001 

Dossier sui progetti presentati da Metis International Management Consulting nel settore delle utilities 
(energia, ambiente, trasporto pubblico locale) 
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fasc. cart. 1 con dossier datt. rileg. cc. 1-22 + cop., 22x30 

 contiene:  

 - Metis - Gruppo Consiel, “Principali progetti nel settore delle public utilities. Area: strategie, trasformazioni 
societarie e riorganizzazione aziendale”, [Genova], febbraio 2001. 

B. 10, FASC. 6 − CDLM-FC 010/06 

[Camera del Lavoro Metropolitana di Genova. Dipartimento Politiche sociali] 

1996 - 2004 

Corrispondenza, studi e progetti prodotti dal Dipartimento politiche sociali della CdLM di Genova, sulle 
politiche socio - sanitarie e antidiscriminatorie adottate dal Comune di Genova e da altri soggetti 

fasc. cart. 1 datt. cc. 125 s.n., dim. varie 

 contiene:  

 - Bozza di verbale di intesa tra Ooss e Regione Liguria sulla riorganizzazione della rete ospedaliera di 
Genova, 22 novembre 1996 

 - [Ooss], "Rapporto tra pubblico e privato nel settore sociosanitario in Liguria, Genova, 4 aprile 1997 

 - "Servizi sociali: quante bugie!", a cura dei lavoratori dei Servizi Sociali del Comune di Genova, cicl., n. 1, 1° 
settembre 1996  

 - Alternativa Sindacale. Area programmatica della Cgil, "Riforma dello Stato sociale. La sanità: idee e 
proposte per l'affermazione di un diritto universale", marzo 1997  

 - Copia di Azioni positive. Il Codice Antimolestie, n. mon. di «Quaderni di noicoop», n. 30 (1999) 

 - “Progetto Emdgs – European Monitoring Diversity Gold Standard. Materiale prodotto dalla Camera del 
Lavoro Metropolitana di Genova, Segretario generale Walter Fabiocchi", a cura di Paola Pierantoni e Paola 
Repetto, Genova [2004].  

B. 10, FASC. 7 − CDLM-FC 010/07 

"Amianto Piemonte" 

2014 - 2014 [con succ. (2018)] 

Documentazione convegnistica e opuscoli realizzati dalle Ooss per l'Assemblea regionale "L'Amianto 
uccide!", Torino, 28 ottobre 2014 

cartellina cart. datt. e materiale a stampa cc. 110 s.n., 22x30 

 contiene:  

 - Cgil-Cisl-Uil Piemonte, “L’amianto uccide. Assemblea regionale”, Casale Monferrato 28 ottobre 2014. In all.: 
c.s. del 17 dicembre 2018 per la presentazione del libro di Marco Grasso e Marcello Zinola, La strage 
silenziosa. Genova e i morti d'amianto, una storia operaia, Rubbettino editore, Genova 2018. 

[unità di cond. orig] 

B. 10, FASC. 8 − CDLM-FC 010/08 

“Per un piano generale di politica della casa. Proposte del sindacato 
all’Amministrazione comunale” 

2007 - 2007 

Dossier realizzato dal Sunia Cgil sull'emergenza abitativa nel Comune di Genova 
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fasc. cart. datt. cc. 4, 22x30 

 contiene:  

 - Sunia provinciale di Genova, “Per un piano generale di politica della casa. Proposte del sindacato 
all’Amministrazione comunale”, Genova, 25 giugno 2007. 

B. 11, FASC. 1 − CDLM-FC 011/01 

"Genova, insieme per viverla. Proposte a confronto" 

1989 - 1989 

Testo dell'intervento del Segretario generale Filt - Cgil di Genova Angelo Sottanis al convegno organizzato 
dal Comune di Genova su traffico, isole pedonali, inquinamento e trasporti 

fasc. cart. cc. 1-10 s.n., 22x30 + dossier 1 datt. cc.. 1-22 + cop., 22x30 

 contiene:  

 - Federazione italiana lavoratori trasporti Filt Cgil Genova, "Genova, insieme per viverla. Proposte a 
confronto. Traffico, isole pedonali, inquinamento, trasporti. Relazione di Angelo Sottanis, Segretario generale 
Filt - Cgil Genova", Genova, Palazzo Tursi, 14 giugno 1989. In all.: Funzione Pubblica FP Cgil - Filcams Cgil, 
"Aree metropolitane: orari dei servizi pubblici e privati", ottobre 1989. 

B. 11, FASC. 2 − CDLM-FC 011/02 

“Contributo Cgil-Cisl-Uil ad un programma della prossima amministrazione 
comunale di Genova” 

1993 - 1993 

Dossier sindacale con progetti e proposte su scelte urbanistiche in funzione della formulazione del nuovo 
Piano regolatore generale della città di Genova 

fasc. cart. 1 con dossier datt. cc. 1-8 

 contiene:  

 - “Contributo Cgil-Cisl-Uil ad un programma della prossima amministrazione comunale di Genova”, Genova, 
19 ottobre 1993. 

B. 11, FASC. 3 − CDLM-FC 011/03 

"Sistema portuale ligure e polo logistico integrato nell'Alessandrino" 

1997 - 1998 

Protocollo programmatico tra le Provincie di Genova e Alessandria e perizie dell'Istituto ricerche economiche 
- Ire di Bellinzona (Canton Ticino, Svizzera) sul polo logistico integrato nell'Alessandrino 

fasc. cart. 1 datt. cc. 65 s.n., 22x30 

 contiene:  

 - Autorità portuale di Genova - Provincia di Genova - Provincia di Alessandria, “Sistema portuale ligure e 
polo logistico integrato dell’Alessandrino. Protocollo programmatico”, 3 settembre 1996  

 - Istituto ricerche economiche - Ire - Provincia di Genova - Provincia di Alessandria, “Il rilancio del sistema 
portuale ligure”, Genova ottobre 1996. 
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B. 11, FASC. 4 − CDLM-FC 011/04 

[Piano Regolatore Generale - Prg del Comune di Genova] 

1997 - 1998 

Osservazioni formulate dall'Associazione industriali della provincia di Genova (Confindustria Genova) e 
dall'Autorità portuale in merito alla bozza di Piano regolatore generale del Comune di Genova 

fasc. cart. 1 datt. cc. 35 s.n., 22x30 

 contiene:  

 - Associazione industriali della provincia di Genova, “Comune di Genova: bozza di revisione del Piano 
Regolatore Generale. Osservazioni”, Genova 24 febbraio 1997  

 - [Autorità portuale di Genova], “Nota di sintesi dei lavoratori preparatori per il Piano Regolatore del Porto di 
Genova”, s.d. [1998]. 

B. 11, FASC. 5 − CDLM-FC 011/05 

[Piano regolatore del Porto di Genova] 

1998 - 1998 

Studi, progetti e lavori preparatori alla stesura del Piano regolatore del Porto di Genova 

fasc. cart. 1 datt.; cc. 1-56, 22x30 + tavv. col. cc. 16 s.n., 43x30 

 contiene:  

 - Autorità portuale di Genova, “Impostazione metodologica delle osservazioni al Piano Regolatore Portuale 
della città di Genova”, [1998]  

 - Autorità portuale di Genova, “Tavole di sintesi dei lavori preparatori per il Piano Regolatore Generale della 
città di Genova”, [1998]  

 - Università di Genova, “Studi di raccordi terminali della viabilità lungo Polcevera e San Benigno”, [1998]. 

STORIA DELLA CAMERA DEL LAVORO DI GENOVA 

B. 12, FASC. 1 − CDLM-FC 012/01 

"Anpi" 

[1975] - [1975] con succ. (2015) 

Riproduzioni e articoli a stampa sulla Resistenza genovese 

fasc. cart. 1 datt. e materiale a stampa cc. 357 con num. rec., 21x30, 22x33 

contiene: 

 - «RL. Notiziario del Consiglio regionale della Liguria», [1975], n. mon. dedicato alla Resistenza in occasione 
del 50° anniversario, con interventi di Sandro Pertini, Paolo Emilio Taviani, Umberto Terracini, Leonida 
Balestreri, Remo Scappini, Antonio Gibelli, Enrico Martino, Giorgio Gimelli, don Luigi Canessa, Tullio Cicciarelli 
e Paolo Castagnino "Saetta". Il periodico è privo di copertina 

 - Rassegna stampa e indicazioni bibliografiche sulla Resistenza raccolte in occasione del 70° anniversario, 
2015. 
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B. 12, FASC. 2 − CDLM-FC 012/02 

"Documenti e testimonianze sul 30 giugno 1960" 

2000 - 2000 

Documentazione raccolta e ordinata dal Comitato per il 40° anniversario del 30 giugno 1960 [2000] 

fasc. cart. 1 ftc. e datt. cc. 354 con num. rec., 30x22 

contiene estratti e riproduzione integrali di monografie sulle agitazioni antifasciste del giuno-luglio 1960:  

 - F. GANDOLFI, A Genova non si passa, Milano, Edizioni Avanti!, 1960, pp. 1-153 

 - A.G. PARODI, Le giornate di Genova, Roma, Editori Riuniti, 1960, pp. 1-169 

- S. VENTO, Gli anni Sessanta a Genova, «Classe», n. 19 (1981) 

- Paolo Arvati, "30 giugno 1960: una data importante nella storia della Cgil genovese", Genova, 29 giugno 
2000. 

B. 12, FASC. 3 − CDLM-FC 012/03 

"Cronache dopo una marea" 

1981 - 1995 

Trascrizioni di interviste e appunti preparatori alla mostra fotografica “Cronache dopo una marea. Fotografie 
di Ferruccio Jöchler”, organizzata da Comune di Genova e Consiglio di circoscrizione di Cornigliano nell’aprile 
1995 

fasc. cart. 1 ms. e datt. cc. 124 s.n., 21x30, 22x33 

contiene trascrizione integrale e profili biografici delle interviste effettuate in tempi diversi (dal 1981 al 1995) 
a Giacomo Alessandria, Mario Torarolo, Antonio Gaggero, Franco Sartori, Dante Padovani, Enrico Samuni, 
Ezio Mantero. L'iniziativa traeva origine dal decennale della costituzione del Comitato Salute Ambiente di 
Genova Cornigliano. 

B. 13, FASC. 1 − CDLM-FC 013/01 

[01. Bibliografia e repertori di stampa periodica] 

2006 - 2006 

Materiale preparatorio, repertori bibliografici e copie di stampa periodica sulla storia sindacale genovese. 
Contiene ricerca commissionata dalla Camera del Lavoro di Genova sulle fonti giornalistiche locali e sulla 
documentazione conservata presso archivi e biblioteche attinente alla storia sindacale e occupazionale del 
territorio 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. datt. e ftc. cc. 96 s.n., 21x30, 30x42; inserti 4 cc. compl. 88; cd-rom 1; pen-
drive 1; sd-card 1 

contiene i seguenti s.fascc.: 

1. bibliografia generale (monografie, periodici, letteratura grigia) sulla Resistenza italiana e in Liguria 
2. copie di articoli da «Il Lavoro» di Genova (1980-1981) e «Rassegna Sindacale» (1961-1975). In all.: copia di 

"Documento della Cgil e dei regionali del Piemonte, Liguria e Lombardia riguardante l'alluvione", Torino, 6 
novembre 1968 

3. copie digitali de «Il Secolo XIX», 1994-2006 su supporto informatico (pendrive e sd card) 
4. CdLM di Genova, "Ricerca sul mondo del lavoro a Genova da fonti giornalistiche locali", [a cura di Goffredo 

Riccelli], Genova, 10 dicembre 2008, datt. in 4 inserti rilegati (1960-1972; 1973-1981; 1982-1991; 1992-
2006). In all.: cd-rom con repertorio cronologico articoli e materiale a stampa. 
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[unità di cond. orig.; ogni s.fasc. è corredato di indice degli articoli riprodotti: le copie degli articoli sono 
conservate nelle cartelle 14-23] 

B. 14, FASC. 1 − CDLM-FC 014/01 

[02. Estratti stampa, 1960 - 1963] 

[1960] - [1963] 

Copie di stampa periodica sulla storia della Camera del Lavoro di Genova negli anni sessanta e settanta 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ftc. cc. 350 ca. s.n., 20x30, 30x42 

estratti stampa attinenti la storia della CdL tratti dall'edizione di Genova de «L'Unità», ripartiti in s.fascc. per 
annualità, lug 1960 - dicembre 1963. 

[unità di cond. orig. cartella cartone: "60-61-62-63".] 

B. 15, FASC. 1 − CDLM-FC 015/01 

[04. Estratti stampa, 1968 - 1971] 

[1968] - [1971] 

Copie di stampa periodica sulla storia della Camera del Lavoro di Genova negli anni sessanta e settanta  

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ftc. 250 ca. s.n., 20x30, 30x42 

estratti stampa attinenti la storia della CdL tratti dall'edizione di Genova de «L'Unità», ripartiti in s.fascc. per 
annualità, gennaio 1968 - dicembre 1971. 

[unità di cond. orig. cartella cartone: "68 - 69-70-71"] 

B. 16, FASC. 1 − CDLM-FC 016/01 

[05. Estratti stampa, 1972 - 1975] 

[1972] - [1975] 

Copie di stampa periodica sulla storia della Camera del Lavoro di Genova negli anni sessanta e settanta  

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ftc. 180 ca. s.n., 20x30, 30x42 

estratti stampa attinenti la storia della CdL tratti dall'edizione di Genova de «L'Unità», ripartiti in s.fascc. per 
annualità, gennaio 1972-dicembre 1975. 

[unità di cond. orig. cartella cartone: “72-73-74-75”] 

B. 17, FASC. 1 − CDLM-FC 017/01 

[06. Estratti stampa, 1976 - 1979] 

[1976] - [1979] 

Copie di stampa periodica sulla storia della Camera del Lavoro di Genova negli anni sessanta e settanta  

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ftc. 250 ca. s.n., 20x30, 30x42 

estratti stampa attinenti la storia della CdL tratti dall'edizione di Genova de «L'Unità», ripartiti in s.fascc. per 
annualità, gennaio 1976-dicembre 1979. 

[unità di cond. orig. cartella cartone: “76-77-78-79”] 
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B. 18, FASC. 1 − CDLM-FC 018/01  

[07. Estratti stampa, 1980 - 1983] 

[1980] - [1983] 

Copie di stampa periodica sulla storia della Camera del Lavoro di Genova negli anni sessanta e settanta  

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ftc. 270 ca. s.n., 20x30, 30x42 

estratti stampa attinenti la storia della CdL tratti dall'edizione di Genova de «L'Unità», ripartiti in s.fascc. per 
annualità, gennaio 1980-dicembre 1983. 

[unità di cond. orig. cartella cartone: “80-81-82-83”] 

B. 19, FASC. 1 − CDLM-FC 019/01  

[08. Documenti e periodici sindacali, 1960 - 1967] 

[1960] - [1967] 

Copie di documenti di archivio, copie di periodici sindacali, abstract di monografie, tracce di ricerca e appunti 
sulla storia della Camera del Lavoro di Genova negli anni sessanta e settanta 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ftc. e materiali a stampa cc. 650 ca. s.n., 20x30 

copie di documenti dall'AS Camera del Lavoro di Genova, estratti da stampa sindacale e di partito. Si segnala:  

 - «Problemi del lavoro e della sicurezza sociale. Bollettino periodico interno a cura della Camera confederale 
del lavoro di Genova», a. II, n. 2 (1960); a. III, n. 1 (1961) 

 - «Realtà portuali. Mensile di informazione e attualità politica», a. III, n. 3 (1963) 

 - «Problemi del sindacato. Bollettino periodico interno a cura della Camera confederale del lavoro di 
Genova», a. I, n. 1 (1967) 

 - «Notiziario sindacale Fiom», 1960-1967, lac., bollettino datt. interno della Fiom provinciale di Genova 

 - «Notiziario sindacale Fiom a cura delle Sezioni sindacali del gruppo Ansaldo», a. I, n, 1 (1963) 

 - «L'Acciaieria. Bollettino periodico di informazione e di orientamento dei lavoratori della Siac», a cura della 
Sezione sindacale di fabbrica Cgil Fiom, [1956-1962 ca.] 

 - «L'Informatore sindacale della Sezione Aziendale Sindacale Siac», a. I, n. 1 (1961), bollettino datt. interno 
della Fim Cisl 

 - «Il Siderurgico» (1961), lac., bollettino datt. interno alla Siac della Fiom  

 - «Il lavoratore della Cornigliano Italsider», (1962), bollettino datt. della Fim Cisl. 

[unità di cond. orig. cartella cartone: “Cap. I. 1960-1967"] 

B. 20, FASC. 1 − CDLM-FC 020/01 

[09. Documenti e periodici sindacali, 1968 - 1973] 

[1968] - [1973] 

Copie di documenti di archivio, copie di periodici sindacali, abstract di monografie, tracce di ricerca e appunti 
sulla storia della Camera del Lavoro di Genova negli anni sessanta e settanta  

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ftc. e materiali a stampa cc. 750 ca. s.n., 20x30 

copie di documenti dall'AS Camera del Lavoro di Genova, estratti da stampa sindacale e di partito. Si segnala:  

 - «Teleselezione. Notiziario del Sindacato regionale ligure Fidat Cgil», a. III, nn. 3-4 (1968) 

 - «Il Dibattito. Organo del Sindacato provinciale ferrotranvieri Fiai Cgil», a. XIV, n. 1 (1969); a. XV, s.n. (1970) 
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 - «Il Triangolo. Periodico bimestrale della Federazione provinciale dipendenti enti locali e ospedalieri di 
Genova», nn. 1-4-5 (1971); n. 6 (1972); nn. 1, 2, 4 (1973) 

 - «Notiziario della Compagnia unica lavoratori merci varie», a. V, n. 2 (1973) 

 - «Grafico nuovo. Pubblicazione bimestrale della Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai-sezione di 
Genova», a. XXVIII, nn. 2-3 (1973) 

 - «Scuola Notizie», a cura della Commissione scuola dell'obbligo - Sindacato nazionale scuola Cgil, nn. 2, 3, 
5, 6 [1973]  

 - Sindacato ferrovieri italiani - Sfi Genova, "Congresso provinciale. Relazione introduttiva", giugno 1972  

 - "Relazione al VII Congresso provinciale della Filp Cgil svolta dal Segretario provinciale Stefano Marollo", 
Genova, Teatro Amga, 5-6-7 marzo 1973. 

[unità di cond. orig. cartella cartone: “Cap. II. 1968-1973"] 

B. 21, FASC. 1 − CDLM-FC 021/01 

[10. Documenti e periodici sindacali, 1974 - 1979] 

[1974] - [1979] 

Copie di documenti di archivio, copie di periodici sindacali, abstract di monografie, tracce di ricerca e appunti 
sulla storia della Camera del Lavoro di Genova negli anni sessanta e settanta 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ftc. e materiali a stampa cc. 900 ca. s.n., 20x30 

documenti dall'AS Camera del Lavoro di Genova, estratti da stampa sindacale e di partito. Si segnala:  

 - Compagnia portuale lavoratori ramo industriale, "Relazione di attività biennio 1971-1972", novembre 1973 

 - Compagnia unica lavoratori merci varie, "Regolamento interno della Culmv", [1973] 

 - Federazione italiana dipendenti aziende elettriche - Fidae, "XII Congresso provinciale", Genova, 23-24 
novembre 1973 

 - «Flm Notizie. Bollettino di informazioni e notizie della Federazione lavoratori metalmeccanici-Genova», a. I, 
n. 1 (1974); a. II, n. 2 (1976) 

 - Cdf Nuova San Giorgio, "II Conferenza di produzione", Genova Sestri Ponente, 5 dicembre 1977 

 - «Telepost. Settimanale del sindacato ligure Fip Cgil», a. I, n. 1 (1976); a. II, nn. 1, 6, 16-22 (1977) 

 - «Ceti medi. Notiziario mensile della Federazione comunista di Genova», a. IV, nn. 5-6 (1976) 

 - Federazione italiana lavoratori legno edili e affini - Fillea, "IX Congresso provinciale", Genova, 15-16 aprile 
1977 

 - Federazione italiana lavoratori chimici e affini - Filcea, "III Congresso provinciale", Genova Pegli, 14-15-16 
aprile 1977 

 - Sindacato ferrovieri italiani - Sfi, "IX Congresso provinciale", Genova, 5-6 aprile 1977 

 - Federazione italiana dipendenti aziende di credito - Fidac, "IX Congresso provinciale", Genova, 24-25 marzo 
1977 

 - Federazione italiana lavoratori del mare - Film, "V Congresso provinciale", Genova, 18-19 marzo 1977 

 - Federazione unitaria lavoratori chimici - Fulc Cgil-Cisl-Uil, "I Convegno regionale dei delegati dell'industria 
chimica", Genova, 10 dicembre 1978 

 - estratti stampa sull'omicidio di Guido Rossa (gennaio 1979). 

[unità di cond. orig. cartella cartone: “Cap. III] 
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B. 22, FASC. 1 − CDLM-FC 022/01 

[11. Documenti e periodici sindacali, 1980] 

1977 - 1980 

Estratti stampa, opuscoli e periodici sindacali 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ftc. materiali a stampa datt. ftc. cc. 650 ca. s.n.; opuscoli 2, riviste 3, dim. 
varie 

 contiene:  

 - «Conquiste del lavoro», n. 78 (1977), numero speciale sull'VIII Congresso della Cisl, Roma, 14-18 giugno 
1977 

 - «Lavoro italiano. Quindicinale dell'Unione italiana del lavoro, a. III, n. 5 (1977) 

 - opuscolo: Cisl, "VIII Congresso confederale. Tesi per il dibattito congressuale approvate dal Comitato 
esecutivo della Cisl. Sintesi a cura della Segreteria regionale ligure", [1977] 

 - «Rassegna sindacale», a. XXIII (1977), nn. 2 e suppl., numero speciale sul IX Congresso nazionale Cgil, Rimini, 
6-11 giugno 1977; a. XXVI (1980), nn. 4, 15, 30, 39, 43  

 - Federazione impiegati operai metallurgici - Fiom, "I Congresso regionale Fiom Liguria", 28-29 febbraio-1° 
marzo 1980. In all.: relazione del Segretario generale regionale Irno Palman  

 - Cgil Liguria, "III Congresso regionale", Genova, 5-6-7-8 marzo [1980]. In all.: opuscolo cicl. a stampa Temi 
per il dibattito congressuale 

 - estratti stampa, 1980. 

[unità di cond. orig. cartella cartone: “Cap. IV. 1980"] 

B. 23, FASC. 1 − CDLM-FC 023/01 

[12. Documenti e periodici sindacali, anni ottanta] 

[1961] - [1984] 

Copie di documenti di archivio e di periodici sindacali sulla storia della Camera del Lavoro di Genova negli 
anni ottanta  

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ftc. e materiali a stampa cc. 550 ca, 22x30 

contiene i seguenti sottofascicoli:  

1. "Quaderni della Cgil Liguria", ftc. di «Quaderni della Cgil Liguria», a. II (1981), n, 1-2 - a. V (1984), n. 2-3, lac. 
2. "Telepost", ftc. di «Telepost. Settimanale del sindacato ligure Fip Cgil», 1976-1980, lac.  
3. "Il lavoratore pubblico (FP)", ftc. de «Il Lavoratore pubblico. Periodico della Federazione regionale ligure 

lavoratori funzione pubblica», 1981 
4. "AS Cgil. Atti e corrispondenza 1960-1984", ftc. di documentazione conservata presso l'AS della Cgil 

nazionale 
5. "Rassegna Sindacale (1961-1992)", ftc. di articoli di «Rassegna Sindacale», n. 40 (1961) - n. 43 (1992), lac. 
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Sezione III. Organizzazioni di categoria 
Le carte della sezione III. Organizzazioni di categoria riguardano l’attività sindacale propria alle specifiche 
organizzazioni verticali, generalmente inviata in copia alla Camera del Lavoro, oppure frutto di versamenti di 
ex dirigenti e funzionari. La sezione è articolata in sei serie: COMMERCIO (fasc. 1), EDILI (fascc. 3), METALMECCANICI 
(fascc. 3), POLIGRAFICI E CARTAI (f. 1), STATALI E PARASTATALI (fascc. 16, opusc. 5), TRASPORTO (fascc. 3, opusc. 1, f. 1).  

Commercio 
1970, unità 1: opusc. 1 in b. 1 

Sottoserie: FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI AUSILIARI DELL'IMPIEGO - FILAI (1970, opusc. 1) 

L’unico documento conservato nella serie è un accordo sindacale a stampa della FEDERAZIONE ITALIANA 

LAVORATORI AUSILIARI DELL'IMPIEGO - FILAI di Genova, il sindacato di categoria Cgil attivo dal 1958 al 1970 nella 
tutela dei lavoratori impegnati in attività di portierato, custodia, vigilanza, collaborazione domestica.  

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI AUSILIARI DELL'IMPIEGO - FILAI 

B. 24, FASC. 1 − CDLM-FC 024/01 

"Accordo integrativo per la provincia di Genova al Ccnl portieri del 16 giugno 
1969" 

1970 - 1970 

Verbale di accordo integrativo per la provincia di Genova al Ccnl portieri del 16 giugno 1969, tra 
Associazione proprietà edilizia - Ape di Genova e le Ooss, rappresentate per la Cgil dalla Federazione italiana 
lavoratori ausiliari dell'impiego - Filai di Genova 

opusc. cart. datt. pp. 1-16, 17x24  

- Associazione Proprietà Edilizia - Ape, “Accordo integrativo per la provincia di Genova al Ccnl portieri del 16 
giugno 1969 stipulato in Genova il 10 marzo 1970”, Genova, [1970]. 
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Edili 
1996 - 2012, unità 3: fascc. 3 in b. 1 

Sottoserie: FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO ED AFFINI - FILLEA (1996 - 2012, fascc. 3) 

Si conserva documentazione per il periodo 1996 - 2012 della FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO ED AFFINI - 

FILLEA, il sindacato di categoria nato nel 1945 come Federazione italiana lavoratori edili e affini - Filea e 
trasformato in Fillea nel 1956.  

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO ED AFFINI - FILLEA 

B. 24, FASC. 2 − CDLM-FC 024/02 

"Istituto autonomo per le case popolari - Iacp" 

1996 - 1996 

Progetti di intervento di edilizia e manutenzione residenziale pubblica, con schede tecniche 

fasc. cart. con dossier datt. con divisori cc. 24 + cop. + tavv. col. 10 s.n., 22x30 

 contiene:  

 - Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova - Iacp, “Programmi di attività. Costruzione, 
recupero e manutenzione straordinaria”, maggio 1996, con schede tecniche in policromia degli edifici. 

B. 24, FASC. 3 − CDLM-FC 024/03 

"Le infrastrutture utili per lo sviluppo del Paese" 

2008 - 2008 

Cartella stampa preparatoria al convegno "Le infrastrutture utili per lo sviluppo del Paese", organizzato da 
Fillea Cgil a Lamezia Terme (Catanzaro), 24-24 ottobre 2008 

fasc. cart. datt. cc. 19 s.n., 22x30 

 contiene:  

 - Federazione italiana lavoratori legno edili industrie affini ed estrattive - Fillea, “Le infrastrutture utili per lo 
sviluppo del Paese. Una ricerca Fillea - Cgil”, conferenza stampa, Genova 13 ottobre 2008. 

B. 24, FASC. 4 − CDLM-FC 024/04 

[Protocolli di intese sottoscritti da Fillea Cgil] 

2011-2012 

Protocolli di intesa sulle relazioni sindacali e sulla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata nelle opere ferroviarie Torino-Lione e Terzo valico dei Giovi, sottoscritti da Fillea Cgil e dalle altre 
sigle sindacali 

fasc. cart. datt. cc. 1-66, 22x30 

 contiene:  

 - Prefettura di Savona - Autorità portuale di Savona - Apm Terminals Vado Ligure, "Protocollo di legalità ai 
fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata relativamente alla realizzazione 
della Piastra multifunzionale nel Porto di Vado Ligure e delle opere connesse", Savona, 19 settembre 2011 
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 - "Protocollo di intesa tra Regione Liguria, Segreterie regionali Cgil-Cisl-Uil, Consorzio collegamenti integrati 
veloci Cociv, Fillea Cgil Liguria-Filca Cisl Liguria-Feneal Uil Liguria per la gestione responsabile della sicurezza, 
dell'occupazione, della salute delle maestranze e delle ricadute economiche locali, il presidio sanitario e 
ambientale e il rispetto della legalità dei cantieri delle opere connesse alla realizzazione del Terzo Valico dei 
Giovi nel territorio della Regione Liguria", Genova, 11 ottobre 2012 

 - "Protocollo di intesa tratta AV-AC Milano-Genova-Terzo Valico dei Giovi tra Consorzio Cociv, Ance, Agi e 
Feneal Uil-Filca Cisl-Fillea Cgil nazionali, regionali Piemonte e Liguria, provinciali Alessandria e Genova", 
Genova, 14 maggio 2012 

 - "Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata tra 
Prefettura di Torino, Lyon-Turin Ferroviaire, Feneal Uil-Filca Cisl-Fillea Cgil", Torino, 11 settembre 2012. 
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Metalmeccanici 
1996 - 2012 [con ant. in copia (1924)], unità 5: fascc. 3, opusc. 1, riviste 1 in b. 1. 

Sottoserie: FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALMECCANICI - FIOM (1996 - 2012, fascc. 3, opusc. 1, riviste 1) 

La sottoserie FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALMECCANICI - FIOM integra la documentazione presente nel fondo 
omonimo depositato presso l’archivio storico, che conserva documentazione, fotografie e manifesti della 
federazione provinciale dell’organizzazione nata come Federazione italiana fra gli operai metallurgici al 
congresso di Livorno del 16 giugno 1901.  

FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI - FIOM 

B. 25, FASC. 1 − CDLM-FC 025/01 

[VIII Congresso Fiom] 

[1924] - [1924] 

Trascrizione dei verbali dell'VIII Congresso nazionale della Fiom, Milano, 27-28 aprile 1924 

fasc. cart. 1 datt. cc. 1-98, 22x33 

 contiene:  

 - Federazione Impiegati Operai Metallurgici - Fiom, "Congresso della Federazione Metalurgici, 27-28 aprile 
1924", trascrizione datt. da fonte non nota. Si segnala la relazione integrale di Bruno Buozzi al congresso. 

B. 25, FASC. 2 − CDLM-FC 025/02 

[Statuto della Fiom] 

[1946] - 1980 

Statuto della Fiom 

opuscolo cart. 1 pp. 1-16 + cop., 17x24 

- FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI - FIOM, Statuto (approvato all'unanimità nel IX Congresso- I° 
unitario, tenutosi a Torino nei giorni 5-9 dicembre 1946), Torino, Tipografia Popolare, [1946]. 

B. 25, FASC. 3 − CDLM-FC 025/03 

[Centro di formazione sindacale Cgil dei Giovi] 

1978 - 1986 

Concessione edilizia e progetto lavori di restauro del Centro studi di formazione sindacale Cgil di Mignanego 
(fraz. Giovi), Genova 

fasc. cart. datt. cc 16 s.n., 22x30 + tavv. col. 30 s.n., 43x31 

contiene:  

- concessione edilizia, planimetrie, fogli di mappa, corrispondenza e stato di avanzamento lavori di restauro 
dell'edificio sito in via 2 Giugno n. 24 a Mignanego, frazione Giovi (Genova), di proprietà della Fiom Cgil e 
adibito a Centro studi di formazione sindacale. 

[in cattivo stato di conservazione (macchie, umidità)] 
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B. 25, FASC. 4 − CDLM-FC 025/04 

[Fiom nazionale] 

1981 - 1981 

Corrispondenza con Fiom nazionale 

fasc. cart. 1 datt. c. 1, 22x30 

 contiene:  

 - Federazione Impiegati Operai Metallurgici - Fiom, lettera circolare di invito al convegno di Livorno del 4-5-
6 febbraio 1981 e di accompagnamento all'invio di volumi sulla storia della categoria. 

B. 25, FASC. 5 − CDLM-FC 025/05 

[«La Bussola. Periodico Fiom»] 

1993 - 1999 

Periodico della Fiom provinciale di Genova 

riviste cart. 15, compl. pp. 126 num. rec. col., 22x30  

 contiene:  

 - «La Bussola», periodico della Fiom di Genova, dal n. 1 del 15 febbraio 1993 al n. 44 del 25 febbraio 1999.  
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Poligrafici e cartai 
[1953], unità 1: fogli 1 in b. 1 

Sottoserie: FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI - FILPC (1953, f. 1) 

La FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI - FILPC, aderente alla Cgil e presente a livello nazionale 
dal 1946, organizzava i dipendenti delle aziende grafiche (tipografie, litografie e affini), editoriali (aziende 
editrici e stampatrici di giornali, agenzie di stampa) e i lavoratori cartai e cartotecnici. Nel 1982 fu unita alla 
Federazione italiana lavoratori spettacolo - Fils costituendo la Federazione italiana lavoratori informazione e 
spettacolo - Filis che nel 1997, accorpata a sua volta alla Federazione italiana lavoratori poste e 
telecomunicazioni - Filpt, diede vita all'attuale Sindacato lavoratori della comunicazione - Slc. 

SINDACATO POLIGRAFICI E CARTAI 

B. 24, FASC. 5 − CDLM-FC 024/05 

"A tutti i poligrafici, cartotecnici e cartai" 

[1953] - [1953] 

Volantino di propaganda per le elezioni politiche del 7-8 giugno 1953 del sindacato poligrafici e cartai 

foglio cart. 1 a stampa col. c. 1, 22x28  

- Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai di Genova. Ufficio Stampa e Propaganda, “A tutti i 
poligrafici, cartotecnici e cartai. Alle loro famiglie. Ai pensionati, ai disoccupati", volantino di invito al voto alle 
elezioni politiche, [1953]. 

[data desunta dal contesto] 
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Statali e parastatali 
1970 - 1994 [con ant. (1948; 1966)], unità 21: fascc. 16, opusc. 5, in bb. 3 

Sottoserie: FEDERAZIONE NAZIONALE DIPENDENTI ENTI LOCALI E OSPEDALIERI - FNDELO (1970 - 1972, fasc. 1, opusc. 1); 
FEDERAZIONE LAVORATORI ENTI LOCALI E SANITARI - FLELS (1976 - 1980, fascc. 2); FEDERAZIONE LAVORATORI ENTI LOCALI - 

FLEL CGIL-CISL-UIL (1978 - 1985, fasc. 1); FUNZIONE PUBBLICA - FP CGIL (1979 - 1994, fascc. 12, opusc. 4). 

La serie raccoglie documentazione, versata in prevalenza dall’ex dirigente Bruno Sciaccaluga, delle varie sigle 
Cgil succedutesi nella rappresentanza delle categorie di lavoratori iscritti alla Cgil nei settori del pubblico 
impiego, della componente socialista delle sigle e della Federazione unitaria costituita dalle segreterie 
confederali.  

FEDERAZIONE NAZIONALE DIPENDENTI ENTI LOCALI E OSPEDALIERI - FNDELO 

B. 26, FASC. 1 − CDLM-FC 026/01 

[Federazione nazionale dipendenti enti locali e ospedalieri - Fndelo Cgil] 

1970 - 1972 

Circolari, relazioni e atti precongressuali della Federazione nazionale dipendenti enti locali e ospedalieri - 
Fndelo Cgil 

fasc. cart. 1 datt. cc. 1-30, 22x33; opusc. 1-30 + cop, 20x33 

 contiene:  

 - Confederazione generale italiana del lavoro - Cgil. Ufficio Sindacale, "Invio documento in preparazione del 
CD sul pubblico impiego", lettera circolare del 27 giugno 1970 con bozza di documento del Comitato 
direttivo nazionale 

 - "Rapporto di attività della Fndelo dall'VIII al IX Congresso nazionale", [1972] 

 - opuscolo FEDERAZIONE NAZIONALE DIPENDENTI ENTI LOCALI E OSPEDALIERI - FNDELO CGIL, Temi per il 9° Congresso 
della Federazione nazionale lavoratori enti locali e ospedalieri (approvati dal Comitato Centrale il 16-17 
novembre 1972), Roma, Agenzia settimanale di informazioni della Fndelo Cgil, [1972]. 

B. 26, FASC. 2 − CDLM-FC 026/02 

[Comitato direttivo Cgil] 

[1970] - [1970] 

Documento conclusivo adottato dal Comitato direttivo della Cgil nazionale sul pubblico impiego 

opusc. cart. 1 pp. 1-20 + cop., 15x21 

 - CGIL. COMMISSIONE STAMPA, Pubblico impiego e pubblici servizi. Una verifica di strategia, Roma, s.e. [1970]. 

FEDERAZIONE LAVORATORI ENTI LOCALI E SANITARI - FLELS 

B. 26, FASC. 3 − CDLM-FC 026/03 

[Federazione lavoratori enti locali e sanitari - Flels Cgil] 

1976 - 1979 
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Circolari, relazioni e documentazione congressuale della Federazione lavoratori enti locali e sanitari - Flels  

fasc. cart. 1 ftc. e datt. cc. 231 s.n., 22x33 

 contiene:  

 - Federazione lavoratori enti locali e sanitari - Flels, "Statuto della Federazione lavoratori enti locali e sanitari 
- Flels " [1976] 

 - Federazione lavoratori enti locali e sanitari - Flels, "Consiglio generale. Situazione politico sindacale e 
nostra iniziativa nella lotta per il rinnovo dei contratti di lavoro", relazione di Domenico Cini, Roma, 27-28 
luglio 1976 

 - [Federazione lavoratori enti locali e sanitari - Flels della provincia di Genova], [Relazione sull'attività], datt., 
[Genova], [1977]. In all.: dati sul tesseramento 1976 nella provincia di Genova 

 - [Federazione lavoratori enti locali e sanitari - Flels della provincia di Genova], "Documento per la nuova 
struttura della Flels Cgil di Genova", [1977]. In all.: schema di organizzazione della Federazione provinciale 

 - [Federazione lavoratori enti locali e sanitari - Flels della provincia di Genova], [Congresso provinciale], 
Genova, [1977] 

 - Cgil. Federazione lavoratori enti locali-sanità, "Assemblea nazionale dei delegati e quadri sindacali", 
relazione di Domenico Cini, Rimini, 9-10-11 aprile 1979 

 - copia di opuscolo Rapporto sui principali problemi della amministrazione dello Stato (trasmesso alle Camere 
dal ministro per la Funzione Pubblica), [Roma], s.e., 1979 

 - Federazione lavoratori enti locali e sanitari Cgil, "Lavoro di gruppo-zona Chiavari", settembre 1979. In all.: 
situazione iscritti al 1979 su base regionale 

 - copia di opuscolo Il documento della Commissione Amato. Considerazioni sul nuovo ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, [Roma], s.e., [1979] 

 - copia di opuscolo Il documento della Commissione Piga. La ristrutturazione dei ministeri, [Roma], s.e., [1979] 

 - [Federazione lavoratori enti locali e sanitari - Flels], "Note della Commissione di lavoro: applicazione e 
gestione leggi di riforma", [Roma], [1979] e "Nota della Commissione di lavoro: politiche contrattuali", 
[Roma], [1979]. 

B. 26, FASC. 4 − CDLM-FC 026/04 

[Partito socialista italiano - Psi] 

1977 - 1980 

Corrispondenza della Federazione provinciale di Genova del Partito socialista italiano e documentazione della 
componente socialista dell'organizzazione sindacale del pubblico impiego, prodotta dal Nucleo aziendale 
socialista - Nas dell'ente 

fasc. cart. 1 datt. cc. 107 s.n., 20x30, 22x33 

 contiene:  

 - Fondazione G. Brodolini, "Democrazia industriale e controllo operaio. Atti del convegno, Roma, 27 gennaio 
1977", datt. rileg., Alba Centro stampa, Roma 1977 

 - Nucleo Aziendale Socialista - Nas dell'ente Provincia. Settore Uffici centrali, "Appunti per la Conferenza 
operaia", Genova, dicembre 1978. 

[versamento Bruno Sciaccaluga; unità di cond. orig.: "Componente socialista anni '70"] 
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FEDERAZIONE LAVORATORI ENTI LOCALI - FLEL CGIL-CISL-UIL 

B. 26, FASC. 5 − CDLM-FC 026/05 

[Consigli delegati di zona Flel Cgil-Cisl-Uil] 

1978 - [1985] 

Accordi integrativi e documentazione sui Consigli delegati di zona (Cdz) prodotta dalla Federazione 
lavoratori enti locali - Flel, il sindacato unitario facente capo ai sindacati di categoria delle tre confederazioni 
Cgil, Cisl e Uil 

fasc. cart. 1 datt. cc. 172 s.n., 20x30, 22x33 

 contiene:  

 - [Comune di Genova], "Regolamento per le Commissioni interne delle divisioni, uffici e servizi degli enti 
locali", copia di datt., Genova, 13 ottobre 1948 

 - "Accordo del 18 aprile 1966 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne, con 
allegato il regolamento per le relative elezioni", estratto da pubblicazione s.d. 

 - [Cgil-Cisl-Uil], "Rielaborazione dello schema di progetto unitario per un accordo su diritti e libertà sindacali 
a conclusione dell'incontro avvenuto a Genova il 21 dicembre 1970 tra rappresentanti dell'Anci e dei 
sindacati di categoria Cgil-Cisl-Uil], [1970] 

 - opuscolo [CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI DEI LAVORATORI - CISL], Dibattito sui Consigli di Zona, s.e., [1975] 

 - "Accordo sulle libertà sindacali", bozza di accordo tra Flel Cgil-Cisl-Uil ed enti locali, datt., [1976 ca.] 

 - [Provincia di Genova], "Protocollo di accordo sulla regolamentazione delle attività sindacali per la Provincia 
di Genova", bozza di proposta dell'Amministrazione provinciale, [1976 ca.] 

 - Comune di Genova. Ripartizione Personale. Ufficio Gestione Organici, "Intesa sul regolamento per 
l'esercizio dei diritti e delle libertà sindacali", Genova, 12 aprile 1977. In all.: "Regolamentazione dell'esercizio 
dei diritti e delle libertà sindacali", seduta del Consigio Comunale del 14 luglio 1977. In all: accordi di altri enti 
locali 

 - "Delegato di base", bozza di organizzazione dei Consigli dei delegati di zona, [1978 ca.] 

 - Flels Cgil, Fidel Cisl, Undel Uil, "Documento unitario per la costituzione della Flel Cgil-Cisl-Uil e dei Consigli 
dei delegati", Genova, gennaio 1978. In all.: copia in altro formato. 

 - [Cgil], "Norme per l'autoregolamentazione", Direttivo unitario, Roma, 21 dicembre 1979 e 2 gennaio 1980  

 - copia di opuscolo G. CECORA, La contrattazione e il controllo della spesa per il pubblico impiego, s.e. [1985] 

 - FP Cgil, Fidel Cisl, Undel Uil, "Accordo intervenuto tra FP Cgil, Fidel Cisl, Undel Uil per il rinnovo delle 
strutture unitarie di base sui posti di lavoro nel Comune di Genova", datt. a stampa, [1985]. 

[versamento Bruno Sciaccaluga; unità di cond. orig.: "Consigli delegati"] 

FUNZIONE PUBBLICA - FP CGIL 

B. 27, FASC. 1 − CDLM-FC 027/01 

[Ritagli stampa] 

1971 - 1989 

Ritagli stampa su temi sindacali e del pubblico impiego 

fasc. cart. 1 materiale a stampa compl. cc. 98 s.n., dim. varie 
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 contiene:  

 - ritagli stampa ed estratti da «L'Unità», «Il Secolo XIX», «Rinascita», «L'Europeo». 

B. 27, FASC. 2 − CDLM-FC 027/02 

[Ritagli stampa] 

1972 - 1983 

Ritagli stampa su rinnovi contrattuali, relazioni sindacali e vertenze dei lavoratori statali e parastatali 

fasc. cart. 1 materiale a stampa compl. cc. 114 s.n., dim. varie 

 contiene:  

 - ritagli stampa ed estratti da «L'Unità», «Il Secolo XIX», «L'Espresso», «Avanti!», «Il Lavoro» (Genova), 
«Corriere della Sera», «R. Rassegna stampa» (quotidiano Federazione Cgil-Cisl-Uil). Si segnala: «Il Triangolo», 
periodico bimestrale della Federazione provinciale lavoratori enti locali e sanitari di Genova, n. 3 (1975). 

B. 27, FASC. 3 − CDLM-FC 027/03 

[Normativa] 

1978 - 1983 con ant. (1970) 

Opuscoli sul Servizio sanitario nazionale e sul contratto unico della sanità 

fasc. cart. 1 con opuscoli 3 pp. 1-30, 1-32, 1-16 + cop., dim. varie 

contiene: 

 - Statuto dei diritti dei lavoratori, [Roma], Ed. Steasind, [1970] 

 - Il Servizio sanitario nazionale. Legge 23 dicembre 1978, n. 833, [Roma], Edizioni Libreria dello Stato, 1978 

 - Federazione lavoratori Funzione Pubblica Cgil, DPR 25 giugno 1983, n. 348. Norme risultanti dalla disciplina 
prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali. Note per il primo 
contratto unico della Sanità, [Roma], s.e., [1983]. 

B. 27, FASC. 4 − CDLM-FC 027/04 

[I Congresso nazionale della Funzione Pubblica - FP Cgil] 

1979 - 1980 

Documentazione preparatoria al primo Congresso nazionale della Funzione Pubblica Cgil (Rimini, 14-18 
aprile 1980), con elenchi nominativi dei delegati e composizione degli organismi dirigenti di Genova e Liguria 

fasc. cart. 1 datt. cc. 35 s.n., 22x33 

 contiene:  

 - "Speciale congresso. Temi congressuali della Federazione della Funzione Pubblica Cgil dei lavoratori dello 
Stato, del parastato, degli enti locali e della sanità", «Cgil Funzione Pubblica notizie», n. 4, 11 febbraio 1980. 

B. 27, FASC. 5 − CDLM-FC 027/05 

[II Congresso nazionale della Funzione Pubblica - FP Cgil] 

1981 - 1981 

Tesi programmatiche e interventi al secondo Congresso nazionale della Federazione della funzione pubblica 
- FP Cgil (Fiuggi, 27-30 ottobre 1981) 
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fasc. cart. 1 datt. cc. 19 s.n., 22x33; opuscolo 1 pp. 1-30 + cop., 21x28 

 contiene:  

- "II Congresso della Federazione della Funzione Pubblica Cgil. Relazione di Giuseppe Lampis a nome della 
Segreteria nazionale", Fiuggi (Frosinone), 27-30 ottobre 1981 

- opuscolo: II Congresso della Federazione della funzione pubblica Cgil. Tesi programmatiche aggiuntive. 
Regolamento di convocazione e svolgimento dei congressi, Roma, stampa CSR, [1981]. 

B. 28, FASC. 1 − CDLM-FC 028/01 

[Quaderni di documentazione] 

1981 - 1983 

Documentazione congressuale e stampa periodica della Federazione regionale ligure lavoratori funzione 
pubblica Cgil 

fasc. cart. 1 datt. cc. 60; opuscoli 6 pp. compl. 112 num. in rec., dim. varie 

contiene «Documentazione», periodico della Federazione regionale ligure lavoratori Funzione Pubblica Cgil, 
nn., 3, 4, 6, 7, 8 (1981-1983), con i segg. nn. mon.: Avvio della campagna congressuale. Consiglio Generale 
regionale. Genova, 11 maggio 1981, n. 2 [1981]; Contratto unico della sanità. Materiali per un contributo 
all'elaborazione della piattaforma contrattuale, n. 3 [1981]; Per l'unità del sindacato e delle forze progressiste la 
trasformazione della società e la riforma dello Stato. Congresso regionale. Genova, 17-18-19 settembre 1981, n. 
4, [1981]; Legge quadro per il pubblico impiego 9 marzo 1983, n. 6 [1983]; "La busta paga nel pubblico 
impiego", n. 7, cicl. a cura della FP Cgil, 2 luglio 1983; "Seminario regionale sulla Legge quadro. Genova, 19 
maggio 1983. Relazione e conclusioni di Pino Schettino, Segretario generale aggiunto della Federazione 
nazionale Funzione Pubblica Cgil", n. 8, cicl., [1983]. In all., approfondimenti cicl. sulla riforma del pubblico 
impiego e sui temi trattati nei quaderni di documentazione, ottobre 1983. 

[unità di cond. orig.: "FP Cgil"] 

B. 28, FASC. 2 − CDLM-FC 028/02 

"Conferenza nazionale di Organizzazione" 

1982 - 1982 

Opuscolo stampato dalla Federazione nazionale in occasione della Conferenza nazionale di Organizzazione 
del pubblico impiego, con dettaglio dei temi e delle modalità organizzative 

opusc. 1 pp. 1-42 + cop., 14x21 

 - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL, Conferenza nazionale di Organizzazione. Temi, modalità di 
preparazione e svolgimento, Roma, stampa Csr, [1982]. 

[data impressa a matita sulla copertina] 

B. 28, FASC. 3 − CDLM-FC 028/03 

[Accordi integrativi] 

1983 - 1984 

Verbali di accordi sottoscritti dalla Federazione della Sanità Liguria e dalla Federazione regionale Funzione 
Pubblica Cgil 

fasc. cart. 1 datt. cc. 2, 17x24; opusc. 1 pp. 1-16 + cop., 15x21 
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 contiene:  

 - FEDERAZIONE DELLA SANITÀ LIGURIA CGIL-CISL-UIL, Accordo sulla parte economica per il contratto unico della 
sanità, Genova, stampa Copy-Lito, [1983]  

 - "Accordo provinciale", sottoscritto tra Ispettorato regionale della Liguria e Ooss in materia di articolazione 
degli orari di lavoro, Genova, 29 marzo 1984. 

B. 28, FASC. 4 − CDLM-FC 028/04 

[Consiglio generale Federazione Funzione Pubblica Cgil] 

1983 - 1983 

Relazione di Giuliano Giuliani al Consiglio generale della Federazione regionale ligure FP Cgil 

opusc. cart. 1 pp. 1-36 + cop., 15x21 

 - FEDERAZIONE REGIONALE LIGURE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA, Consiglio generale. L'iniziativa della Funzione 
Pubblica e gli strumenti organizzativi per sostenerla, relazione di Giuliano Giuliani, Diano Castello (Imperia), 
s.e., 2-3 maggio 1983. 

[versamento Bruno Sciaccaluga] 

B. 28, FASC. 5 − CDLM-FC 028/05 

[Convegno nazionale Cgil sulle aree metropolitane] 

1985 - 1985 

Relazioni al Convegno nazionale Cgil sulle aree metropolitane, Roma, 11-12 novembre 1985 

fasc. cart. 1 datt. cc. 16 s.n., 21x30 

 contiene:  

 - Relazione introduttiva di Vittorio Valenza al Convegno nazionale Cgil sulle aree metropolitane "Per il 
rinnovamento delle politiche e delle strutture, per la democrazia e l'unità dei lavoratori", Roma, 11-12 
novembre 1985 

 - Comunicazione "Riforma della contrattazione per un nuovo ruolo del Pubblico Impiego nelle grandi realtà 
territoriali", a cura di Sandro Ruggini. 

[versamento Bruno Sciaccaluga] 

B. 28, FASC. 6 − CDLM-FC 028/06 

[Camera del Lavoro territoriale di Genova] 

1985 - 1985 

Documento sulla politica organizzativa della CdL nell'area metropolitana genovese 

fasc. cart. 1 datt. cc. 1-10, 21x30 

documento della Cgil regionale sulla politica organizzativa:  

- Segreteria regionale Liguria - Camera del Lavoro di Genova, "Documento sulla politica organizzativa della 
Cgil nell'area metropolitana genovese", Genova, 25 ottobre 1985.  

[versamento Bruno Sciaccaluga] 
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B. 28, FASC. 7 − CDLM-FC 028/07 

[Congresso regionale Federazione lavoratori Funzione Pubblica - FP Cgil] 

1986 - 1986 

Relazione di Giuliano Giuliani al Congresso regionale della FP Cgil 

opusc. cart. 1 cicl. pp. 1-22 + cop., 15x21 

 - "Relazione di Giuliano Giuliani al Congresso regionale FP Cgil, Genova, 16-17 gennaio 1986". 

[versamento Bruno Sciaccaluga] 

B. 28, FASC. 8 − CDLM-FC 028/08 

[Consiglio dei delegati Usl Savona] 

1987 - 1987 

Regolamento per il rinnovo del Consiglio dei delegati nelle Usl della provincia di Savona 

opusc. cart. 1 cicl. pp. 1-8 + cop., 15x21 

- “Regolamento per il rinnovo del Consiglio dei delegati nelle Usl della provincia di Savona", a cura del 
Consiglio dei delegati Usl Savona, 1987. 

[versamento Bruno Sciaccaluga] 

B. 28, FASC. 9 − CDLM-FC 028/09 

[IV Congresso nazionale della Funzione Pubblica - FP Cgil] 

1988 - 1988 

Composizione degli organismi dirigenti ed elenchi dei delegati al quarto Congresso nazionale della FP Cgil. 

fasc. cart. 1 ms. e datt. cc. 3 s.n., 21x30 

[versamento Bruno Sciaccaluga] 

B. 28, FASC. 10 − CDLM-FC 028/10 

[Convegno "Quale sanità per la Cgil?"] 

1989 - 1989 

Relazioni al Convegno "Quale sanità per la Cgil?" organizzato dalla FP Cgil - Sanità 

fasc. cart. 1 datt. cc. 16 s.n. 

 contiene:  

 - FP Cgil-Sanità, "L'azienda Usl e ospedaliera e la conseguente natura giuridica di diritto privato del rapporto 
di lavoro dei dipendenti", relazione del Segretario nazionale FP Cgil Vincenzo Papadia al Convegno "Quale 
sanità per la Cgil?", Roma, 5-6 aprile 1989 

 - Cgil. Dipartimento Politiche Sociali, "Relazione del Segretario confederale Giuliano Cazzola”, id. 

[versamento Bruno Sciaccaluga] 

B. 28, FASC. 11 − CDLM-FC 028/11 

[Conferenze di Organizzazione] 

1989 - 1994 
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Relazioni a Conferenze di Organizzazione di categoria della FP Cgil 

fasc. cart. 1 datt. cc. 36, 21x30 

 contiene:  

 - Cgil Liguria, "Conferenza di Organizzazione 1989. Relazione di Umberto Marciasini", Genova [1989] 

 - Cgil. Consiglio generale, "Riformare la Cgil. Adempimento della Conferenza di Organizzazione di Firenze", 
relazione del Segretario confederale Enzo Ceramigna, Rimini, 17-18 gennaio 1990 

 - FP Cgil, "Conferenza di Organizzazione. Comprensorio di Genova", Centro Civico "Buranello", 17-18 marzo 
1994. In all.: volantino "C'è ancora un sindacato?" dei lavoratori dell'area comunista del Partito democratico 
della sinistra - Pds e di Rifondazione Comunista della Regione Liguria, con ritagli stampa s.d.  
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Trasporto 
1908 - 1970, unità 5: fascc. 3, opusc. 1, f. 1  

Sottoserie: AUTOFERROTRANVIERI (1910, f. 1), FERROVIERI (1895, fasc. 1), MARITTIMI (1920, opusc. 1), PORTUALI (1908 - 
1910; 1945 - 1969, fascc. 2) 

La serie qui raccolta comprende nelle rispettive sottoserie AUTOFERROTRANVIERI, FERROVIERI, MARITTIMI, PORTUALI 

documentazione di leghe sindacali, organismi operai e sigle sindacali antecedenti la riorganizzazione della 
rappresentanza del settore avvenuta a seguito del Congresso istitutivo della Federazione italiana lavoratori 
trasporti - Filt (Livorno, 18-21 marzo 1980). Il complesso di fondi della Filt, comprensivo delle carte del Settore 
Marittimi e della Lega Porto del Sindacato Pensionati italiani - Spi è conservato nell’archivio della Camera del 
Lavoro Metropolitana.  

AUTOFERROTRANVIERI. LEGA TRANVIERI 

B. 29, FASC. 1 − CDLM-FC 029/01 

[Lega operai deposito tram di Genova] 

[1910] - [1910] 

Tessera di riconoscimento della Lega operai deposito tram di Genova, rilasciata a Gerolamo Garibaldi 

foglio di cartoncino 1 c. 1, 7x12 

- Lega operai deposito tram di Genova, "Tessera personale di riconoscimento" intestata a Gerolamo Garibaldi, 
[1910]. 

FERROVIERI. LEGA FERROVIERI 

B. 29, FASC. 2 − CDLM-FC 029/02 

[II Congresso internazionale dei ferrovieri] 

[1895] - [1895] 

Copia dei verbali del II Congresso Internazionale dei ferrovieri, Parigi, 1894 

fasc. cart. 1 ftc. cc. 1-33 s.n., 20x30 

 contiene:  

 - copia di LEGA FERROVIERI ITALIANI, Resoconto del Secondo Congresso Internazionale dei ferrovieri in Parigi 1894, 
Milano, Koschitz, 1895. 

MARITTIMI. FEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI DEL MARE - FILM 

B. 29, FASC. 3 − CDLM-FC 029/03 

"Contratto-tipo arruolamento e regolamento di bordo" 

1920 - 1920 

Contratto-tipo di arruolamento e regolamento di bordo della Federazione italiana lavoratori del mare - Film Cgil 
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opusc. cart. 1 pp. 1-48 + cop., 15x22 

- FEDERAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI DEL MARE. SEDE CENTRALE GENOVA, Contratto-Tipo Armamento e 
Regolamento di bordo, Genova, Stab. tip. G.B. Marsano, 1920.  

[La denominazione comunemente utilizzata è di Federazione italiana dei lavoratori del mare - Film, sigla 
adottata dal 1946 sino all'accorpamento con le altre categorie del trasporto nella Filt Cgil] 

PORTUALI. SOCIETÀ COOPERATIVA PER LO SBARCO E L'IMBARCO  
DEI CARBONI MINERALI NEL PORTO DI GENOVA 

B. 29, FASC. 4 − CDLM-FC 029/04 

[Società cooperativa per lo sbarco e l'imbarco dei carboni minerali nel Porto di 
Genova] 

1908 - 1967 [con ant. (1888)] 

Opuscoli e fotografie della Società anonima cooperativa per lo sbarco e l'imbarco dei carboni minerali nel Porto 
di Genova, con documenti personali del socio Enrico Veneziani. 

fasc. cart. 1 datt. e ftc. cc. 25 s.n., dim. varie; opuscolo 1 pp. 1-8 + cop., 17x21; fotografia 1 b/n; 

 contiene:  

 - R. Esercito Italiano, "Foglio di congedo illimitato di 3^ categoria" rilasciato a Enrico Veneziani, Piacenza, 16 
giugno 1888 

 - Società anonima cooperativa per lo sbarco e l'imbarco dei carboni minerali nel Porto di Genova, "Libretto del 
socio Veneziani Enrico", Genova, 1° maggio 1908 

 - fotografia gruppo di soci della Società cooperativa per lo sbarco e l'imbarco dei carboni minerali nel Porto di 
Genova, compagnie scaricatori e bottai, primi anni sec. XX  

 - certificato di morte di Enrico Veneziani (1868-1910), Genova, 22 dicembre 1910 

 - certificato di morte di Gemma Saglio (1880-1967), Genova, 30 ottobre 1967  

 - Istituto nazionale della previdenza sociale, "Estratto di autorizzazione per la corresponsione di assegni familiari 
a lavoratori aventi a carico genitori o altri ascendenti in linea diretta", a favore di Onorio Filaferro, 30 maggio 
1945 

 - copia di opuscolo COOPERATIVA SBARCO CARBONI MINERALI, Per il riscatto degli elevatori elettrici. Per l'equa 
distribuzione del Lavoro. Per la giustizia e la verità, Genova,Tip. Sociale, [1920] 

 - Bruno Pigna, "Le lotte dei lavoratori portuali genovesi per i diritti, le libertà democratiche e lo sviluppo del 
porto", s.d. 

[versamento Ferdinando Filaferro; unità di cond. orig. busta con indicazione donatore] 

PORTUALI. FEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI DEI PORTI - FILP 

B. 29, FASC. 5− CDLM-FC 029/05 

[Federazione italiana dei lavoratori dei porti - Filp Cgil 

1963 - 1970 

Relazione illustrativa della sistemazione dei locali della Federazione lavoratori porti - Filp di Genova e 
legislazione del settore portuale 
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fasc. cart. 1 datt. cc. 42 s.n., 22x30; opuscolo 1, pp. 1-50 + tavv. col. + cop., 15x22 

 contiene:  

 - "Relazione illustrativa della sistemazione dei locali della Federazione lavoratori porti - Filp di Genova", 16 
gennaio 1963, con copie di planimetrie e disegni tecnici della sede della Filp di Genova in piazza Dinegro  

 - opuscolo CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA, Regolamento per il lavoro portuale. Testo aggiornato al 31 
luglio 1970, Genova, Ti.Al., [1970] 

 - "Legge 28 gennaio 1994, n. 84. Riordino della legislazione in materia portuale", «Gazzetta Ufficiale», n. 21, 4 
febbraio 1994.  

 - copia di fotografia del Segretario del settore marittimo della Filt Giovanni Caivano, con didascalia ms. in rec. 

[versamento Giovanni Caivano] 
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Sezione IV. Organismi di fabbrica e di azienda 
La sezione IV. Organismi di fabbrica e di azienda, organizzata in aziende, riflette l’organizzazione sindacale 
interna di alcune fabbriche ed enti gravitanti nel territorio di competenza della CdL di Genova. Comprende 
cinque serie: ANSALDO (fascc. 8, riviste 2), ITALCANTIERI (f. 1), FABBRICA ITALIANA TUBI (fasc. 1), CONSORZIO AUTONOMO 

DEL PORTO (fasc. 1), COMPAGNIA UNICA LAVORATORI MERCI VARIE (fasc. 1).  

Ansaldo 
1945 - 1981 [con ant. (1933; 1943)], unità 10: fascc. 8, riviste 2 in bb. 3 

Sottoserie: COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE ANSALDO ELETTROTECNICO (fascc. 3, riviste 1); CONSIGLIO DI GESTIONE 

ANSALDO SAN GIORGIO (fasc. 1); CONSIGLIO DI FABBRICA ANSALDO SAN GIORGIO (fascc. 3, riviste 1); CONSIGLIO DI 

FABBRICA ANSALDO MECCANICO (riviste 1) 

La serie documenta l’attività di alcuni organismi attivi nelle unità produttive del grande gruppo 
dell’elettromeccanica e della cantieristica sotto controllo statale attraverso l’Istituto per la ricostruzione 
industriale - Iri, a partire dagli organismi nati in fabbrica nel periodo immediatamente successivo alla 
Liberazione nazionale.  

Nella sottoserie COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE ANSALDO ELETTROTECNICO si conserva un corpus di documenti 
del periodo 1945 - 1946 prodotti dal Comitato centrale dei Cln aziendali Ansaldo e dalla Commissione per 
l’epurazione nello stabilimento Elettrotecnico (Ele) situato nell’area di Campi (Genova Cornigliano) e intitolato 
nel primo dopoguerra a Giulio Campi, operaio dell’Elettrotecnico fucilato a Cravasco (Genova) il 23 marzo 
1945.  

Del CONSIGLIO DI GESTIONE ANSALDO SAN GIORGIO si conserva qui il solo documento che regolamentava la 
composizione e le funzioni dell’organismo consultivo, operante sia nelle unità produttive della società privata 
San Giorgio di Sestri Ponente, dove fu introdotto nel novembre 1945, sia negli impianti Ansaldo controllati 
dall’Iri. Nel 1949, al termine di un processo iniziato nell’immediato dopoguerra, lo scorporo delle linee 
produttive delle due società (tra cui lo stabilimento Elettrotecnico di Cornigliano) dava vita all’Ansaldo-San 
Giorgio Stabilimenti Elettromeccanici Riuniti.  

Nella sottoserie CONSIGLIO DI FABBRICA ANSALDO SAN GIORGIO è descritta l’attività negli stabilimenti 
elettromeccanici genovesi del Cdf e di altri organismi (CI, comitato sindacale di fabbrica della Fiom e cellule 
di partito) dal 1952 al 1976. Si segnala il periodico «La voce dell’Elettrotecnico», pubblicato a cura dei 
lavoratori dell'Ansaldo San Giorgio dal 1953 sino alla trasformazione dell’azienda in Asgen - Ansaldo San 
Giorgio Compagnia Generale Spa (1960).  

Nella sottoserie CONSIGLIO DI FABBRICA ANSALDO MECCANICO è conservato il periodico interno, «Il Meccanico» 
(1979-1981), a cura del Cdf dello stabilimento di Sampierdarena. 

COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE ANSALDO ELETTROTECNICO 

B. 30, FASC. 1 − CDLM-FC 030/01 

“Ansaldo. Corrispondenza col Cln Centrale - Sede” 

1945 aprile 27 - 1946 luglio 2 

Ordini del giorno, verbali di riunione, corrispondenza e pratiche individuali di epurazione del Comitato di 
liberazione nazionale - Cln aziendale Ansaldo dello stabilimento Elettrotecnico “Giulio Campi” 
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fasc. cart. 1 ms. e datt. cc. 377 s.n., dim. varie (10x15, 20x30, 22x33) 

 contiene:  

– Corrispondenza tra Comitato di Liberazione nazionale - Cln aziendale Ansaldo dello stabilimento 
Elettrotecnico “Giulio Campi” e il Comitato centrale Ansaldo di Liberazione nazionale - Ccaln, dal 27 aprile 
1945 al 2 luglio 1946  

– Pratiche individuali di epurazione, da lettera "A" a lettera "F", con ordini del giorno della Commissione per 
l'Epurazione del Comitato di liberazione nazionale aziendale Ansaldo, stabilimento Elettrotecnico “Giulio 
Campi” dal n. 2 del 27 aprile 1945 al n. 94 del 4 ottobre 1945 [con docc. sino al 2 luglio 1946]. 

[camicia originale con intestazione ms. Parte della documentazione è contrassegnata da un timbro con 
numerazione progressiva non sequenziale] 

B. 30, FASC. 2 − CDLM-FC 030/02 

[Verbali delle riunioni del Comitato centrale Ansaldo di liberazione nazionale - 
Ccaln] 

1945 giugno 1 - 1946 luglio 31 

Ordini del giorno, verbali di riunione, corrispondenza e pratiche individuali di epurazione del Comitato di 
liberazione nazionale - Cln aziendale Ansaldo dello stabilimento Elettrotecnico “Giulio Campi” 

fasc. cart. 1 ms. e datt. cc. 255 s.n., dim. varie (10x15, 20x30, 22x33) 

 contiene:  

– Verbali delle riunioni del Comitato centrale Ansaldo di Liberazione nazionale - Ccaln, dalla n. 10 del 1° 
giugno 1945 alla n. 83 del 24 luglio 1946 

– Corrispondenza tra cellule del Partito comunista degli stabilimenti Ansaldo e sezioni territoriali per passaggi 
di iscritti, dal 10 ottobre 1945 al 31 luglio 1946. 

[camicia non originale con intestazione a stampa "Consiglio regionale della Liguria"; parte della 
documentazione è contrassegnata da un timbro con numerazione progressiva non sequenziale] 

B. 31, FASC. 1 − CDLM-FC 031/01 

“Ansaldo. Comunicazioni varie” 

1945 aprile 27 - 1946 settembre 23 

Ordini del giorno, verbali di riunione, corrispondenza e pratiche individuali di epurazione del Comitato di 
liberazione nazionale - Cln aziendale Ansaldo dello stabilimento Elettrotecnico “Giulio Campi” di Genova 
Cornigliano 

fasc. cart. 1 ms. e datt. cc. 177 s.n., dim. varie (10x15, 20x30, 22x33) 

 contiene:  

– corrispondenza della Commissione per l'Epurazione del Comitato di liberazione nazionale aziendale 
Ansaldo, stabilimento Elettrotecnico “Giulio Campi” con vari soggetti, tra cui: Direzione centrale Ansaldo, Cln 
centrale Ansaldo, Cln territoriali e aziendali, associazioni reducistiche e partigiane, partiti politici, commissioni 
interne, Camera del Lavoro provinciale e succursali, 1945-1946 

– Pratiche individuali di epurazione, lettera "G", con ordini del giorno della Commissione per l'Epurazione del 
Comitato di liberazione nazionale aziendale Ansaldo, stabilimento Elettrotecnico “Giulio Campi” 

– verbali delle riunioni del Comitato centrale Ansaldo di Liberazione nazionale - Ccaln, dalla n. 47 alla n. 49 
(novembre 1945). 
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[camicia originale con intestazione ms.; parte della documentazione è contrassegnata da un timbro con 
numerazione progressiva non sequenziale] 

B. 31, FASC. 2 − CDLM-FC 031/02 

[Verbali delle riunioni del Comitato centrale Ansaldo di liberazione nazionale - 
Ccaln] 

1945 aprile 25 - 1946 luglio 22 

Ordini del giorno, verbali di riunione, corrispondenza e pratiche individuali di epurazione del Comitato di 
liberazione nazionale - Cln aziendale Ansaldo dello stabilimento Elettrotecnico “Giulio Campi” di Genova 
Cornigliano 

fasc. cart. 1 ms. e datt. cc. 226 s.n., dim. varie (10x15, 20x30, 22x33) 

 contiene:  

– pratiche individuali di epurazione, lettera "B" con ordini del giorno della Commissione per l'Epurazione del 
Comitato di liberazione nazionale aziendale - Cln Ansaldo, stabilimento Elettrotecnico “Giulio Campi”. Si 
segnala: elenco nominativo dei deferiti, licenziati, sospesi e ammoniti, varie date 

– verbali non sequenziali delle riunioni del Comitato centrale Ansaldo di liberazione nazionale - Ccaln, dal n. 
1 del 5 maggio 1945 alla n. 36 del 28 settembre 1945  

– circolari e disposizioni del Comitato centrale Ansaldo di liberazione nazionale - Ccaln. 

[camicia non originale con intestazione a stampa "Consiglio regionale della Liguria"; parte della 
documentazione è contrassegnata da un timbro con numerazione progressiva non sequenziale] 

CONSIGLIO DI GESTIONE ANSALDO SAN GIORGIO 

B. 32, FASC. 1 − CDLM-FC 032/01 

[Consiglio di gestione Ansaldo San Giorgio] 

[1945] - [1945] 

Regolamento interno del Consiglio di gestione della San Giorgio, poi Ansaldo-San Giorgio 

fasc. cart. 1 datt. cc. 4 s.n., 21x30 

- "Regolamento interno del Consiglio di gestione ", [15 novembre 1945]. 

[fasc. costituito in fase di riordinamento; datazione al 15 novembre 1945 desunta da: P. Arvati-P. Rugafiori 
(1981), p. 117] 

CONSIGLIO DI FABBRICA ANSALDO SAN GIORGIO 

B. 32, FASC. 2 − CDLM-FC 032/02 

"Elettrotecnico Fiom" 

1952 - 1976 

Documentazione della Sezione sindacale aziendale Fiom, del Consiglio di fabbrica, della cellula del Pci e della 
Commissione interna dell'Ansaldo San Giorgio - Asgennaio 

fasc. cart. 1 ms. e datt. cc. 137 s.n., dim. varie 
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 contiene: 

 - documentazione elezione commissione interna Fiom, 1953-1956 

 - verbali assemblea congressuale di reparto, 1955 

 - volantini, convocazioni organismi di fabbrica, estratti stampa, appunti ms. e corrispondenza con Cdl 
territoriali, organizzazioni verticali della Cgil (Fiom provinciale di Genova, sezione Fiom di Genova Rivarolo) e 
della Cisl su vertenze e organizzazione del lavoro all'Ansaldo San Giorgio - Asgen, 1953-1957, 1961, 1965-
1968 

 - documentazione del Consiglio di fabbrica Ansaldo San Giorgio - Asgen, 1973-1976, con appunti ms. sulla 
relazione di Franco Sartori al congresso Asgen di Campi (25 maggio 1973). 

[unità di cond. orig.: "Elettrotecnico Fiom"; le carte, ordinate cronologicamente all'origine, riportano 
indicazione ms. dell'anno; s.fascc. costituiti in fase di riordinamento] 

B. 32, FASC. 3 − CDLM-FC 032/03 

[«La voce dell'Elettrotecnico»] 

1953 - 1960 

Periodico dei lavoratori dell'Ansaldo San Giorgio 

rivista cart. nn. 18 compl. pp. 144 num. rec., 32x44 

- «La voce dell'Elettrotecnico. Periodico dei lavoratori dell'Ansaldo San Giorgio Giulio Campi», Tip. Tucci, a. III 
(1953), n. 2 - a. X (1960), n. 2, lacunoso. Tutte le annate sono incomplete, la periodicità varia da quindicinale a 
mensile: sono conservati 18 numeri, un numero speciale «Elettrotecnico in lotta», [1954] e il suppl. «La voce 
della Resistenza rivarolese», [25 aprile 1954]. 

B. 32, FASC. 4 − CDLM-FC 032/04 

"Elettronica San Giorgio - Elsag" 

1970 - 1970 

Materiale di supporto ai corsi sul carico di lavoro nelle aziende del Centro studi e formazione sindacale Cgil 
di Ariccia (Roma) 

fasc. cart. 1 datt. cc. 48 s.n., 20x30, 22x33 

si segnala:  

 - "Elementi emersi da un'indagine psicologica su lavoratori addetti a linee transfer di montaggio", con int: 
“Documentazione di fonte aziendale a carattere riservato”, [1970] 

 - estratti stampa sulla questione del cottimo, 1970. 

[versamento Michele Sette, unità di cond. orig.] 

B. 32, FASC. 5 − CDLM-FC 032/05 

[Asgen] 

1970 - 1973 

Documentazione del Consiglio di fabbrica e della sezione comunista di fabbrica “Palmiro Togliatti” 
dell'Ansaldo San Giorgio - Asgen 

fasc. cart. 1 ms. e datt. cc. 67 s.n., dim. varie; opusc. 1, pp. 1-28 + cop., 15x21 
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 contiene:  

 - documenti di lavoro della sezione "Palmiro Togliatti" della Federazione di Genova del Partito comunista 
italiano, 1970-1973. Si segnala: "Schema di lavoro da proporre ai compagni" sull'iniziativa di raccolta di 
informazioni sulle lotte, il ciclo produttivo e le condizioni di lavoro nello stabilimento Elettrotecnico Ansaldo 
di Genova Cornigliano [1971]; "I nuovi strumenti di democrazia operaia all'Asgen di Campi", 11 novembre 
1971 

 - appunti ms. ed estratti stampa sulle lotte operaie negli anni sessanta, 1970 

 - appunti e tabelle ms. e datt. di varie mani su livelli retributivi, organici, assenteismo, composizione e attività 
dei Cdf dell'Ansaldo San Giorgio 

 - opuscolo G. ADAMOLI, Respingere l’attacco del dollaro alle aziende di Stato, Discorso pronunciato al Senato 
della Repubblica nella seduta del 27 ottobre 1965, Roma, Tip. Bardi, [1965] 

 - copie datt. di poesie di Giampiero Fornaroli (1926-2018), partigiano della 185a Bgt. Garibaldi, 2001-2002 
con biglietto autografo. 

[versamento Michele Sette] 

CONSIGLIO DI FABBRICA ANSALDO MECCANICO 

B. 32, FASC. 6 − CDLM-FC 032/06 

[«Il Meccanico»] 

1979 - 1981 

Periodico del Consiglio di fabbrica Ansaldo Meccanico di Genova Sampierdarena 

rivista cart. nn. 16 compl. pp. 214 num. rec., 21x29; ms. c. 1, 33x22 

 - «Il Meccanico», suppl. mensile a «Flm Notizie» a cura del Consiglio di fabbrica Ansaldo G.T., a. I (1979), n. 0 
- a. III (1981), n. 2. In all.: disegno del castello di Laviano, con datt. in rec. "All'Italsider di Genova" con firma "P. 
Dente, Laviano campo, 1° gennaio 1981", poesia composta in occasione del campo allestito dal Cdf Ansaldo 
a Laviano (Salerno) per soccorrere le vittime del terremoto del 23 novembre 1980, con appunti ms. 

[unità di cond. orig.: "Meccanico. Consiglio di fabbrica"] 
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Italcantieri 
1980, unità 1: foglio 1 in b. 1 

Sottoserie: CONSIGLIO DI FABBRICA ITALCANTIERI (1980, f. 1) 

Italcantieri Cantieri navali italiani, controllata integralmente da Fincantieri (gruppo Iri), nacque nel 1966 
dall’integrazione delle attività cantieristiche già facenti capo all’Ansaldo di Genova (Sestri Ponente), ai Cantieri 
riuniti dell'Adriatico di Trieste (Monfalcone) ed alla Navalmeccanica di Napoli (Castellamare di Stabia, Napoli). 
Nella sottoserie CONSIGLIO DI FABBRICA ITALCANTIERI è conservato lo statuto del fondo di assistenza del 1980.  

CONSIGLIO DI FABBRICA ITALCANTIERI 

B. 32, FASC. 7 − CDLM-FC 032/07 

[Statuto fondo assistenza lavoratori] 

1980 gennaio 1 - 1980 gennaio 1 

Statuto del Fondo assistenza lavoratori, istituito dalla Commissione interna del cantiere navale  di Genova 
Sestri Ponente 

foglio cart. 1 a stampa col. c. 1, 30x22 

 - Commissione Attività Sociali del Consiglio di fabbrica Italcantieri, "Statuto Fondo assistenza lavoratori", 1° 
gennaio 1980. 

[fasc. costituito in fase di riordinamento] 
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Fabbrica italiana tubi 
1987, unità 1: fasc. 1 in b. 1 

Sottoserie: CONSIGLIO DI FABBRICA FIT (1987, fasc. 1) 

La Fabbrica italiana tubi di Sestri Levante, abbreviata come Fit e nota anche come Tubifera, fu fondata nel 
1905 come Fabbrica Nazionale Tubi. Negli anni ottanta, data cui risale il documento conservato nella 
sottoserie CONSIGLIO DI FABBRICA FIT, passò al gruppo Ferrotubi e posta in amministrazione straordinaria.  

CONSIGLIO DI FABBRICA FIT  

B. 32, FASC. 8 − CDLM-FC 032/08 

[Commissione Consiglio di fabbrica Fit di Sestri Levante (Genova)] 

1987 - 1987 

Documento del Consiglio di fabbrica della Fabbrica italiana tubi - Fit di Sestri Levante 

fasc. cart. 1 datt. cc. 2 s.n., 20x30 

contiene:  

- comunicato del Consiglio di fabbrica della Fabbrica italiana tubi - Fit di Sestri Levante sulla rioccupazione 
dei lavoratori a seguito della cessione da parte del gruppo Ferrotubi, 28 agosto 1987 (n. 2 copie). 

[fasc. costituito in fase di riordinamento] 
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Consorzio autonomo del porto 
1969, unità 1: fasc. 1 in b. 1 

Sottoserie: SEZIONE SINDACALE AZIENDALE CAP (1969, fasc. 1) 

Nella sottoserie SEZIONE SINDACALE AZIENDALE CAP è presente un documento (1969) dell’organismo sindacale 
attivo nell’ente consortile istituito nel porto di Genova nel 1903 e trasformato nel 1994 nell’Autorità di 
sistema portuale a seguito della riforma dell’ordinamento degli organi portuali.  

SEZIONE SINDACALE AZIENDALE CAP 

B. 32, FASC. 9 − CDLM-FC 032/09 

[Deliberazioni Comitato consortile del Consorzio autonomo del porto di Genova - 
Cap] 

1969 - 1969 

Documentazione sezione sindacale del Consorzio autonomo del porto di Genova  

fasc. cart. 1 datt. cc. 2, 22x30 

 contiene:  

 - Sezioni sindacali dipendenti consortili Filp Cgil-Fnp Cisl-Uiltatep Uil, "Comunicato stampa personale 
dipendente Cap", 16 dicembre 1969 (n. 2 copie). 

[fasc. costituito in fase di riordinamento] 
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Compagnia unica lavoratori merci varie 
[1979], unità 1: fasc. 1 in b. 1 

Sottoserie: SEZIONE SINDACALE AZIENDALE CULMV (1979, fasc. 1) 

Nella sottoserie SEZIONE SINDACALE AZIENDALE CULMV è presente un unico documento (1979) dell’attività 
sindacale interna alla più antica organizzazione portuale per la gestione diretta delle operazioni di sbarco e 
imbarco delle merci varie nel porto di Genova.  

SEZIONE SINDACALE AZIENDALE CULMV 

B. 32, FASC. 10 − CDLM-FC 032/10 

[Deliberazioni del Comitato consortile] 

[1979 ca.] - [1979 ca.] 

Comunicato della sezione sindacale della Compagnia unica ai lavoratori su esito trattativa su retribuzioni e 
organici 

fasc. cart. 1 datt. cc. 4, 22x30 

 contiene:  

 - Sezione sindacale della Culmv, “Ai lavoratori portuali della Culmv”, [1979 ca.] (n. 2 copie). 

[fasc. costituito in fase di riordinamento; data desunta dal contesto] 
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Sezione V. Singoli militanti operatori e dirigenti sindacali 
La sezione V. Singoli militanti operatori e dirigenti sindacali raccoglie carte di dirigenti e delegati sindacali, 
versate tra il 2000 e il 2022 alla CdLM, ed è articolata in due serie.  

Nella prima, DIRIGENTI SINDACALI, sono descritti i documenti versati dal dirigente Fiom Andrea Bozzo, le carte del 
dirigente Cgil, sociologo, statistico e storico Paolo Arvati (versati dalla vedova Ornella Fasce nel 2021) e il 
materiale versato nel 2022 da Walter Fabiocchi, Segretario generale della Camera del Lavoro di Genova dal 2003 
al 2010.  

Nella seconda serie, OPERATORI SINDACALI, è conservata la documentazione relativa a due delegati Cgil, Elvio 
Cruciani (Ansaldo Elettrotecnico, poi Ansaldo San Giorgio-Asgen) e Guido Rossa (Italsider), versata in archivio in 
tempi diversi. 

Dirigenti sindacali 
1945 - 2015 [con ant. (1906-1909; 1924-1926) e succ. (2016-2018)],  

unità 39: fascc. 38, regg. 1 in bb. 35 

Sottoserie: ANDREA BOZZO (1952 - 1955, fascc. 3); PAOLO ARVATI (1981 - 2006 con ant., fascc. 13);  
WALTER FABIOCCHI (1979 - 2015 con succ., fascc. 22, regg. 1) 

La sottoserie Andrea Bozzo comprende documentazione versata negli anni novanta da Andrea Bozzo (Genova, 
1922-1999), internato in lager, operaio all’Ansaldo Elettrotecnico e sindacalista, direttore della Scuola sindacale 
dei Giovi e militante del partito comunista, per il quale organizzò la campagna elettorale a Messina nel 1952. 
Comprende anche documenti dell’avo paterno Giuseppe, con attestati originali e copie di carte giudiziarie 
relative alla società di mestiere cui era associato come panettiere.  

L’archivio di Paolo Arvati, versato alla CdLM nell’agosto 2021 in un corpus omogeneo e ordinato 
cronologicamente, frutto di una selezione operata con la collaborazione di Mauro Passalacqua e Goffredo 
Riccelli destinata nelle origini alla realizzazione del quarto volume sulla storia della CdL, dagli anni ottanta al 
primo decennio del 2000.  

La documentazione di Walter Fabiocchi, versata nel maggio 2022, copre l’ampio arco di tempo (1979-2018) 
della sua attività di dirigente sindacale: prima nell’organizzazione di categoria (Fiom), quindi come membro della 
Segreteria regionale Cgil Liguria, poi come Segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana (2003-
2010) quindi in qualità di Segretario provinciale del Sindacato Pensionati Spi Cgil (2011-2018). 

ANDREA BOZZO 
Andrea Bozzo detto ü Dria (1922-1999), si avviò giovanissimo al lavoro in un’officina nel porto di Genova 
seguendo l’esempio del padre. Nel 1939 entrò all'Elettrotecnico Ansaldo di Cornigliano, prima di essere 
richiamato militare in Marina; dopo l'8 settembre rientrò a Genova e caduto in un rastrellamento tedesco fu 
internato in lager in Germania sino alla Liberazione. Tornato all’Elettrotecnico, si iscrisse al Partito comunista 
della cui cellula di fabbrica fece parte dal 1948 al 1950, quando entrò nella sezione sindacale aziendale e quindi 
nel consiglio di fabbrica. Nel decennio 1989-1999 è stato responsabile della Scuola ligure di formazione 
sindacale “Guido Rossa”. 
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B. 33, FASC. 1 − CDLM-FC 033/01 

[Partito comunista italiano - Pci] 

1952 - 1952 con antecedenti (1924) 

Documentazione riconducibile all'attività sindacale e politica di Andrea Bozzo 

fasc. cart. 1 ms. c. 1, 30x22; rivista 1 pp. 1-8, 38x59 

 contiene:  

 - «L’Unità. Quotidiano degli operai e dei contadini», a. I, n. 1, 12 febbraio 1924 

 - Pci Partito comunista italiano. Direzione. Sezione Organizzazione, lettera di Pietro Secchia a Andrea Bozzo c/o 
Federazione del Pci di Genova sul lavoro di organizzazione della campagna elettorale per le elezioni 
amministrative di Tusa (Messina), 13 settembre 1952. 

B. 33, FASC. 2 − CDLM-FC 033/02 

[Società di mutuo soccorso panettieri di Genova] 

1906 - 1948 con copie di documenti antecedenti (1875-1878) 

Copie di documenti giudiziari, opuscoli e fotografie della Società di mutuo soccorso lavoranti panettieri di 
Genova  

fasc. cart. 1 ftc. cc. 78 s.n., 22x30; opuscolo 1 pp. 1-8, 17x20; opuscolo 1 pp. 1-48, 17x20; fotografia 1 b/n; fotografia 
1 col. 

contiene:  

 - copie documentazione Tribunale di Genova su attività della società operaia panettieri, 1875-1878 

 - R. Ispettorato all’Emigrazione, “Libretto da panettiere” intestato a Giuseppe Bozzo, 11 ottobre 1906 

 - “XX anniversario Società di mutuo soccorso Panettieri: Sestri Ponente e paesi limitrofi, 1926", fotografia b/n 
con tit. orig. ver., [1926] 

 - CGIL. FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIE ALIMENTARI, Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti 
dalle aziende di panificazione, Roma 1948 

 - ripr. fot. col. della bandiera della Società di mutuo soccorso Lavoranti Panettieri. 

B. 33, FASC. 3 − CDLM-FC 033/03 

[Confederazione generale italiana del lavoro - Cgil] 

1952 - 1955 

Fotografia e copia di lettera di Giuseppe Di Vittorio al Segretario generale della Camera del Lavoro di Genova 
Antonio Negro 

fasc. cart. 1 ftc. cc. 2, 21x30; fotografia 1 b/n 

 contiene:  

 - copia di lettera di auguri di Giuseppe Di Vittorio per il 70° compleanno del Segretario della CdL di Genova 
Antonio Negro, 1955 con all. fotografia b/n con didascalia estesa in rec.: “Antonio Negro, Giuseppe Di Vittorio, 
Renato Bitossi e Agostino Novella, Lerici 10 agosto 1952”.   
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PAOLO ARVATI 
Paolo Arvati (Genova, 1949-2011) si avvicinò al sindacato, in particolare alla Federazione unitaria del lavoratori 
metalmeccanici (Flm) in qualità di docente nei corsi di formazione organizzati con le 150 ore per il diritto allo 
studio, conquistate con il contratto dei metalmeccanici di inizio anni settanta. Successivamente fu chiamato alla 
Camera del Lavoro di Genova con il ruolo di responsabile dell’Ufficio Studi confederale. Nel 1975 entrò nella 
Segreteria del Sindacato Nazionale Scuola, dove si distinse per la tenacia e l’intransigenza con cui nelle scuole e 
nelle università si adoperò per combattere i tentativi di infiltrazione terroristica: nel 1978 ne divenne segretario 
generale, carica che ricoprì sino al 1982, quando venne richiamato dalla Camera del Lavoro per assumere la 
responsabilità come segretario della zona Centro e Valpolcevera. Rimase in CdL sino al 1986, quando passò alla 
Segreteria della Cgil Regionale Ligure dove restò sino al 1988, anno in cui decise di lasciare l’incarico sindacale 
ed entrare al Comune di Genova come responsabile dell’Ufficio Studi e Ricerche del Servizio Statistica, 
diventandone dirigente nel 1996.  

Demografo, statistico, sociologo e storico del sindacato, del movimento operaio e della lotta di Liberazione 
nazionale, direttore dell’Istituto Gramsci di Genova, redattore dei «Quaderni della Cgil Liguria» e autore di circa 
seicento pubblicazioni e articoli, ha dedicato saggi e monografie alla Resistenza e alla storia del sindacato 
genovese, tra cui il secondo volume della storia della Camera del Lavoro di Genova (con Paride Rugafiori). Tra le 
sue pubblicazioni dedicate a Genova, Oltre la città divisa: gli anni della ristrutturazione a Genova (1988) rimane 
tra le più lucide analisi sulle grandi modificazioni avvenute nel tessuto sociale ed economico cittadino a seguito 
della deindustrializzazione dei quartieri operai del Ponente. 

Le carte di Arvati rivestono una singolare rilevanza sotto diversi profili. Dal punto di vista strettamente 
archivistico, colmano lacune documentarie significative, in particolar modo per quanto riguarda la Sezione I 
(Ufficio regionale della Cgil), integrando per il periodo 1980-2006 la documentazione sulla Federazione 
regionale Cgil Liguria conservata in archivio storico. Inoltre, per via delle diverse cariche rivestite nel partito e per 
l’attività nell’Istituto Gramsci di Genova, entrano in relazione con altri interventi sugli archivi di movimenti, 
sindacati e partiti politici locali. 

B. 34, FASC. 1 − CDLM-FC 034/01 

"1981" 

1981 - 1981 

Documentazione congressuale, estratti stampa e periodici, articoli, studi e relazioni, documentazione della 
Federazione regionale Cgil Liguria e della Cgil nazionale 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa compl. cc. 400 ca. s.n., dim. varie 

 contiene:  

- documentazione a stampa sul IX Congresso nazionale Cisl. Si segnala: IX Congresso Cisl (Roma, 7-12 ottobre 
1981). Capire il nuovo, guidare il cambiamento: la relazione di Pierre Carniti, supplemento a «Conquiste del 
lavoro», 38 (1981); Cisl. Temi di dibattito per il IX Congresso, suppl. a «Conquiste del lavoro», n. 13, 30 marzo 1981  

- documentazione a stampa sul XVII Congresso nazionale Fiom (Milano, 17-21 ottobre 1981). Si segnala 
«Esperienze e orientamenti», bollettino interno per gli attivisti Fiom», nn. speciali: 17° Congresso Fiom. Dibattito e 
documentazione, ottobre 1981; Dibattito congressuale, ottobre 1981; Relazione di Pio Galli [ottobre 1981]; 17° 
Congresso nazionale Cgil Fiom (19 ottobre 1981). Pace, lavoro, sviluppo oggi: materiali di documentazione a cura 
dell’Ufficio Internazionale Fiom, [1981] 

- IV Congresso nazionale della Filcea Cgil. Documento del Comitato centrale della Filcea, di contributo alle tesi del 
X Congresso nazionale della Cgil, [1981] 
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- IV Congresso nazionale del sindacato scuola Cgil. Tesi programmatiche, temi di analisi e orientamento, 
regolamento congressuale, modifiche statutarie, supplemento a «Cgil Sindacato e scuola», a. XIII, n. 13-14, 16-30 
aprile 1981 

- documentazione a stampa sul decimo Congresso nazionale Cgil (Roma, 16-21 novembre 1981). Si segnala: 
«Rassegna sindacale», supplemento al n. 14 del 9 aprile 1981, n. mon. Cgil X Congresso nazionale: tesi 
programmatiche, temi di analisi e di orientamento, regolamento di convocazione e svolgimento dei congressi, 
modifiche allo statuto confederale; «Rassegna sindacale», n. 43, 26 novembre 1981, n. mon. I lavori del 10° 
Congresso Cgil (Roma, 16-21 novembre 1981); Cgil Funzione Pubblica, II Congresso della federazione della 
Funzione Pubblica Cgil. Tesi programmatiche aggiuntive, regolamento di convocazione e svolgimento dei 
congressi, [1981]; VI Congresso Filcams Cgil. Documento integrativo delle tesi della Cgil, Roma, 19-22 ottobre 1981, 
n. speciale di «Sindacato Domani», mensile della Filcams Cgil, 10 aprile 1981; «Rassegna sindacale», nn. 
monografici Speciale X Congresso, n. 2, luglio 1981 e n. 35, 1° ottobre 1981 

- CENTRO STUDI DI POLITICA ECONOMICA. SEZIONE RICERCHE SOCIALI ROMA - ISTITUTO SUPERIORE DI SOCIOLOGIA MILANO, Gli 
impiegati dell’Eni di San Donato Milanese. Primi risultati della ricerca promossa dalla federazione provinciale 
milanese del Pci, [Varese], dicembre 1981 

- copia di: CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’INDUSTRIA ITALIANA, Per una politica industriale: le proposte degli 
imprenditori, Roma, luglio 1981 

- documentazione su consultazione delle strutture di base sul documento “Proposte della Federazione Cgil-Cisl-
Uil per combattere l’inflazione e la recessione”. Si segnala: Federazione Cgil-Cisl-Uil, Proposta di documento per 
l’assemblea nazionale dei Consigli generale e dei delegati (Milano, 15-16-17 gennaio 1981), Roma 4 novembre 
1980, con note ms.  

- documentazione del Coordinamento regionale Filcea Liguria per l’energia e della Federazione unitaria 
lavoratori chimici - Fulc nazionale 

- “Convegno dei comunisti genovesi del raggruppamento Ansaldo”, Genova, novembre 1981, relazione di 
Michele Cozza al Convegno dei comunisti del raggruppamento Ansaldo-area genovese  

- documentazione sul quarto Congresso regionale Cgil Liguria (Genova, Teatro della Tosse, 24-25-26 settembre 
1981). Si segnala: documento per il IV Congresso regionale, luglio 1981, datt.; relazione del Segretario Michele 
Guido e documento conclusivo 

- documentazione sul secondo Congresso regionale Fiom Cgil Liguria (Genova, Teatro della Tosse, 17-18-19 
settembre 1981). Si segnala: relazione del Segretario Giovanni Peri per il II Congresso regionale; documento 
conclusivo 

- documentazione sul secondo Congresso regionale Funzione Pubblica Cgil 

- Federazione lavoratori metalmeccanici - Flm nazionale, “Controdeduzioni e osservazioni del Coordinamento 
aziende Finsider al piano di riassetto Finsider”, Roma, 8-9-10 settembre 1981 

- cartellina convegno “Occupazione femminile e mercato del lavoro in Liguria”, [1981] 

- documentazione sul primo Congresso della Camera del Lavoro Territoriale comprensorio di Genova (Genova, 
Fiera del Mare, 9-10-11 luglio 1981). Si segnala: relazione del Segretario generale Pietro Pastorino; conclusioni di 
Bruno Trentin; documento finale approvato dal I Congresso; dati statistici su situazione economica e 
demografica dell’area genovese; movimento degli iscritti alla CdL dal 1946 al 1980  

- Fiom - Flm Genova, “I Congresso comprensoriale di Genova. Relazione del Segretario generale provinciale 
Giorgio Scarinci”, Genova Cornigliano, Teatro Cral Italsider, 2-3-4 luglio 1981 

- documenti della Federazione regionale ligure Cgil-Cisl-Uil sulla crisi della Giunta regionale. luglio 1981  

- Federazione italiana lavoratori chimici e affini - Filcea di Genova, “I Congresso comprensoriale. Relazione del 
Segretario generale Renzo Miroglio”, Genova, Salone del Dopolavoro ferroviario, 29-30 giugno 1981 
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- Assemblea congressuale zona Valpolcevera-Valle Scrivia, “X Congresso nazionale Cgil. Relazione introduttiva 
del responsabile di zona Cgil Paolo Arvati”, Genova, 26-27 giugno 1981  

- relazione introduttiva di Franco Sartori della Segreteria regionale Fiom Liguria al convegno “Dalla 
contrattazione aziendale e di gruppo nelle PP.SS. al Piano di impresa nelle Tesi congressuali della Cgil”, Genova, 
11 settembre 1981 

- “Mondo cattolico e sindacato”, dicembre 1981, articolo datt. di Paolo Arvati sul documento del Comitato 
centrale per i congressi regionali  

- estratti stampa e copie di stampa periodica, gennaio-dicembre 1981. Si segnala: «Il Mondo», 19 giugno 1981, 
n. mon. Speciale Genova; «Rassegna sindacale», n. 12, 12 marzo 1981, n. mon. I lavori del convegno di 
Montecatini.  

 [unità di cond. orig.: "1981"; s.fascc. costituiti in fase di riordinamento] 

B. 35, FASC. 1 − CDLM-FC 035/01 

"1982" 

1982 - 1982 

Documentazione congressuale, estratti stampa e periodici, articoli e studi 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa compl. 300 ca. s.n., dim. varie 

 contiene:  

- Filcea Cgil-Flerica Cisl-Uilpem Uil, “Convegno regionale settore petrolio”, Genova, 7 gennaio 1982, relazione 
introduttiva del Segretario regionale Filcea Cgil Renzo Miroglio 

- “Convegno dei comunisti genovesi. Ruolo e partecipazione dei tecnici e dei quadri”, Genova, Istituto Gramsci, 
25 febbraio 1982, relazione introduttiva di Michele Cozza e Guglielmo Marcenaro  

- “Piattaforma rivendicativa regionale Cgil-Cisl-Uil Liguria”, Genova, marzo 1982, cicl. a stampa 

- Organizzazione del lavoro: esperienze e prospettive, atti del convegno Istituto ricerche economiche e sociali Ires 
Cgil, Genova, 16 aprile 1982, n. mon. di «Quaderni della Cgil Liguria», a. III, n. 3 (1982) [con presentazione di 
Giorgio Doria e interventi di Mauro Passalacqua, Marco Monteverde e Stefano Zara] 

- “La questione portuale”, [1982], studio di Paolo Arvati con schede su indotto e servizi portuali, tempi di sbarco 
e imbarco, influenza dei tempi nell’economia portuale, nuovo terminal container, informatica e porto. In all.: 
“Proposta della Federazione Cgil Cisl Uil per una nuova politica industriale nel settore delle riparazioni navali nel 
Porto di Genova”, [1982] 

- Documentazione. Il protocollo d’intesa, i decreti del governo, il consiglio generale Cisl, supplemento a 
«Conquiste del lavoro», n. 8, 20 febbraio 1982; Una svolta nelle relazioni industriali, supplemento a «Conquiste 
del lavoro», n. 48-49, 24-31 dicembre 1982 

- «Quaderni della Cgil Liguria», a. III, n. 2 (1982) [contiene articolo di Paolo Arvati, Memoria e identità, riflessioni 
su un convegno da non dimenticare e inserto sulle 150 ore delle donne a Genova a cura di Paola Pierantoni, 
Luciana Gatti e Pina De Bandi] 

- Federazione Cgil-Cisl-Uil Liguria, “Proposte della Federazione per una piattaforma unitaria sulla difesa 
dell’occupazione, i rinnovi contrattuali e la riforma del costo del lavoro”, [1982] 

- Confederazione generale dell’industria italiana, “Per un aggancio con la ripresa: le proposte degli imprenditori”, 
Roma, aprile 1982 

- estratti stampa, copie di periodici e documenti vari, gennaio-dicembre 1982. Si segnala: «Rassegna Sindacale», 
a. XVIII, gennaio-dicembre 1982, lac. 

[unità di cond. orig.: "1982 - 1983"; s.fascc. costituiti in fase di riordinamento] 
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B. 36, FASC. 1 − CDLM-FC 036/01 

"1983" 

1983 - 1983 

Documentazione congressuale, estratti stampa e periodici, documenti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil 
Liguria 

busta cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa compl. 550 ca. s.n., dim. varie 

 contiene: 

- documentazione sul settore elettromeccanico e sull’elettronica industriale, con schede su Ansaldo, Marconi, 
Elsag. Si segnala: Partito comunista italiano sezione di Genova, “Genova elettronica: l’elettronica industriale tra 
crisi e sviluppo”, relazioni di Michele Cozza, Silvano Ghilino, Loris Pivato, Luigi Sardi, Mario Sottili al convegno di 
Genova, Istituto Gramsci, 7 maggio 1983 

- “Nota ufficio industria della Federazione Cgil-Cisl-Uil Liguria per un contributo al dibattito dei Consigli generali 
dell’11 luglio 1983” 

- Regione Liguria, “Documento di sintesi sui problemi dell’emergenza e delle prospettive dell’economia ligure”, 4 
ottobre 1983 

- Cda Costa Armatori Spa, “Scheda Costa Armatori”, Genova, 28 ottobre 1983, documento sulla crisi del settore 
marittimo privato 

- cartellina del convegno organizzato dalla Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil ligure, sul ruolo e contributo dei 
tecnici e dei quadri, Genova, Teatro Duse, 5 novembre 1983. Si segnala: “Comunicazione del Consiglio di 
fabbrica Italsider e del Coordinamento quadri Oscar Sinigaglia. Idee, professionalità, solidarietà per lo sviluppo 
della Liguria e del Paese” 

- copia di: ISTITUTO SINDACALE EUROPEO, “I salari in Europa occidentale 1982-1983”, giugno 1983 

- «Quaderni della Cgil Liguria», a. IV, n. 1 (1983) 

- estratti e rassegne stampa tematiche, copie di stampa periodica e comunicati stampa della Federazione 
unitaria Cgil-Cisl-Uil, di federazioni di categoria e organismi sindacali di fabbrica, gennaio-dicembre 1983. Si 
segnala: - «Rassegna Sindacale», a. XIX, gennaio -febbraio 1983. 

[unità di cond. orig.: "1982 - 1983"; s.fascc. costituiti in fase di riordinamento] 

B. 37, FASC. 1 − CDLM-FC 037/01 

"1984" 

1984 - 1984 

Documentazione congressuale, estratti stampa e periodici, documenti della Federazione regionale Cgil Liguria, 
relazioni a convegni e seminari 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa compl. 350 ca. s.n., dim. varie 

 contiene:  

- Federazione regionale ligure Cgil, “Attivo Cgil regionale su previdenza e sanità”, relazione introduttiva di Paolo 
Arvati, Genova, 27 aprile 1984 

- [Federazione regionale ligure Cgil], “Comitato direttivo regionale 18 maggio 1984. Relazione” 

- CGIL LIGURIA, La questione fiscale. Atti del Seminario dei Giovi 16 luglio 1984, [Genova], s.e., 1984 [con relazione 
introduttiva di Paolo Arvati]  
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- relazione [di Paolo Arvati] su fisco e legge Finanziaria all’Attivo regionale delegati e strutture Cgil, Genova, 
Teatro Amga,, 26 ottobre 1984 

- risoluzioni, volantini e bollettini informativi della Federazione regionale ligure Cgil su confronto e trattativa 
governo-sindacati, gennaio-febbraio 1984 

- risoluzioni degli organismi dirigenti regionali Cisl sulla rottura dell’unità sindacale, marzo 1984  

- “Assemblea autoconvocata dei consigli di fabbrica. Relazione”, Milano, Palalido, 6 marzo 1984 

- comunicazioni della componente socialista ligure della Cgil, 1984 

- documenti ed estratti stampa della direzione nazionale del Partito comunista italiano, 1984 

- documentazione della Cgil nazionale sulla crisi dell’unità sindacale, volantini di manifestazioni e iniziative 
sindacali a carattere nazionale, marzo-maggio 1984 

- Cgil regionale ligure - Filt regionale ligure, “Conferenza sul porto di Genova. Relazione introduttiva del 
Segretario regionale Filt Cgil Alessandro Daccà”, Genova, Centro civico Sampierdarena, 25-26 maggio 1984 

- documentazione della Segreteria regionale Cgil Liguria e della Cisl su situazione aziende del gruppo Iri, 
giugno-luglio 1984. Si segnala: Istituto per la ricostruzione industriale - Iri, “Documento di sintesi dell’Iri su 
pacchetto di provvedimenti per l’area genovese”, 13 giugno 1984; Partito comunista italiano - Pci, “Fare il punto 
sul raggruppamento Selenia - Elsag. Seminario indetto dalla Sezione Industria del Pci e dal Coordinamento 
lavoratori comunisti Selenia - Elsag”, Roma, giugno 1984 

- risoluzioni degli organi dirigenti regionali (Federazione Cgil, Cisl, Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil) su crisi 
economica e occupazione in Liguria, luglio-novembre 1984 

- linee guida, proposte e documenti della Federazione regionale ligure Cgil e di organizzazioni verticali per 
l’aggiornamento delle strategie sindacali su occupazione e industria, novembre 1984. Si segnala: Fiom Liguria, 
“Proposta di ridefinizione delle professionalità e degli istituti contrattuali che la governano. Documento di 
ricerca per una nuova politica rivendicativa del sindacato”, Genova, novembre 1984 

- Ufficio Stampa Cgil regionale ligure, “Alcuni dati comparativi sull’andamento occupazionale in Liguria”, 
Genova, 21 novembre 1984 

- Comune di Genova, “Crisi e progetto: le trasformazioni nella città e nel lavoro”, Genova, Fiera Internazionale, 
22-23-24 novembre 1984, cartella convegno con testi integrali delle relazioni. In all.: nn. monografici de «Il 
Secolo XIX» di Genova sulle trasformazioni urbanistiche e del tessuto industriale, luglio-novembre 1984 

- «Cgil Bollettino di informazione», bollettino di informazione a uso interno dell’organizzazione, gennaio-
dicembre 1984, lac.  

- «Quaderni della Cgil Liguria», a. V, n. 2-3 (1984) 

- estratti e rassegne stampa tematiche, copie di stampa quotidiana e periodica, gennaio-dicembre 1984. Si 
segnala: «Rassegna Sindacale», a. XXX, n. 12, 23 marzo; n. 17, 27 aprile 1984. 

[unità di cond. orig.: "1984"; s.fascc. costituiti in fase di riordinamento] 

B. 38, FASC. 1 − CDLM-FC 038/01 

"1985" 

1985 - 1985 

Documentazione congressuale, estratti stampa e periodici, studi e relazioni a convegni e seminari, 
documentazione della Federazione regionale Cgil Liguria 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa compl. 350 ca. s.n., dim. varie 
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 contiene:  

- cartellina del convegno organizzato dalla Federazione genovese del Pci “Per Genova che si rinnova. Convegno 
sul governo della città”, Genova, cinema Universale, 1-2 febbraio 1985  

- Ires Cgil, “Caratteristiche e risultati della politica dei redditi 1983-1984”, a cura di Stefano Patriarca, gennaio 
1985 

- CGIL REGIONALE LIGURE - FILT CGIL REGIONE LIGURIA, Convegno regionale sul sistema ligure dei trasporti, Genova, 12-
13 marzo 1985. Relazione e comunicazioni, Genova, Filt, 1985 

- “Discorso del presidente del Consiglio dei ministri Bettino Craxi all’assemblea del Consorzio autonomo del 
porto di Genova”, Genova, Palazzo San Giorgio, 24 aprile 1985 

- «Conquiste del Lavoro», n. mon. X Congresso Cisl, Ergife Palace, Roma, 8-13 luglio 1985. Il dibattito, i documenti, 
lo statuto confederale 

- UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - UIL, IX Congresso nazionale. Tesi, Edizioni Lavoro italiano, Roma [1985] 

- XVIII Congresso nazionale della Fiom Cgil. Documenti congressuali, supplemento a «InformaFiom», n. 8-9 (1985) 

- Federazione italiana lavoratori trasporti - Filt, “Traccia tematica generale per il III Congresso nazionale della Filt 
Cgil”, [1985], cicl. a stampa 

- Consiglio generale della Funzione Pubblica Cgil. Ariccia, 16-17 ottobre 1985. Materiali per il III Congresso 
nazionale, n. mon. di «Telex», a. I, n. 164-166, 24-26 sett. 1985 

- V Congresso nazionale Sns Cgil. Le tesi ed il regolamento congressuali, i lavori del Comitato centrale, n. mon. di 
«Agenzia Stampa», quotidiano del Sindacato nazionale scuola Sns Cgil, a. VIII, n. 238-240, 2-4 novembre 1985 

- “La leadership del Pci a Genova”, tesi di laurea di Luigi Parodi, Università degli studi di Genova, Facoltà di 
Scienze Politiche, a.a. 1986/1987, datt. 

- «Quaderni della Cgil Liguria», a. VI, n. 1-2 (1984) 

- «Informazioni del Pci», bollettino a cura della Federazione genovese del Pci, maggio 1985. In all.: volantini per il 
referendum abrogativo della scala mobile 

- “Genova prepara il suo futuro. Intervento del prof. Romano Prodi”, Genova, 18 gennaio 1985, datt. con appunti 
ms.  

- «Cgil Bollettino di informazione», bollettino di informazione a uso interno dell’organizzazione, gennaio-giugno 
1985, lac.  

- “Industria avanzata, esigenze ecologiche, conseguenze economiche e l’aspetto umano”, comunicazione del 
Segretario regionale Cgil Liguria Paolo Arvati, Genova, Camera di Commercio, 6 marzo 1985 

- Cgil Liguria, “Liguria, turismo che cambia”, relazione introduttiva del Segretario regionale Cgil Liguria Paolo 
Arvati, Alassio, 21-22 marzo 1985 

- Comitati direttivi regionali Cgil-Cisl-Uil Liguria, “Relazione introduttiva di Paolo Arvati, Segretario regionale 
Cgil”, Genova, Sala Quadrivium, 3 ottobre 1985  

- estratti e rassegne stampa tematiche, copie di stampa quotidiana e periodica, gennaio-dicembre 1985. Si 
segnala: «Rassegna Sindacale», a. XXXI, n. 18, 3 maggio, n. mon. 1° Maggio 1985. Il sindacato nell’Italia che 
cambia. 

[unità di cond. orig.: "1985"; s.fascc. costituiti in fase di riordinamento] 

B. 39, FASC. 1 − CDLM-FC 039/01 

"1986" 

1986 - 1986 
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Documentazione congressuale, estratti stampa e periodici, studi e relazioni a convegni e seminari, 
documentazione della Federazione regionale Cgil Liguria e della Cgil nazionale 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa compl. 650 ca. s.n., dim. varie 

 contiene:  

- delibere e comunicazioni della Federazione regionale Cgil Liguria e delle Ooss, 1985. Si segnala: “Protocollo di 
intesa tra Giunta regionale ligure e segreterie regionali Cgil-Cisl-Uil, Genova, 24 luglio 1986; “Osservazioni di 
Cgil-Cisl-Uil regionali al disegno di legge della Regione Liguria sulle norme per la programmazione, [1985]  

- Attivo strutture Cgil Liguria, “Rinnovi contrattuali dell’industria e vertenza regionale per il lavoro e lo sviluppo”, 
relazione introduttiva del Segretario regionale Cgil Liguria Paolo Arvati, Genova, Sala Dopolavoro ferroviario, 27 
marzo 1986 

- “L’Iri in Liguria: indirizzi e prospettive”, [1985], bozza di documento datt. [attribuibile a Paolo Arvati] 

- “Ruolo e prospettive dell’artigianato in Liguria. Seminario Cgil regionale - Cna regionale Liguria”, Scuola dei 
Giovi, 10 giugno 1986, relazione introduttiva di Paolo Arvati 

- “Sintesi della relazione di Mauro Guzzonato al seminario sul Polo industriale”, Scuola dei Giovi, 15 luglio 1986 

- “Le Partecipazioni Statali in Liguria e nel Paese”, relazione introduttiva di Paolo Arvati al seminario dei Giovi, 25 
luglio 1986 

- “Genova di più. Di più e meglio oltre il 1992”, relazione introduttiva del Segretario provinciale Psi al convegno, 
Genova, 6-7-8-9- novembre 1986 

- “Il ruolo dell’Iri in Liguria”, c.s. di Paolo Arvati  

- Comitato direttivo regionale Cgil Liguria, “Fisco: la proposta di Riforma della Cgil”, relazione introduttiva di 
Paolo Arvati, 23 dicembre 1986  

- documentazione sul v Congresso regionale Cgil Liguria e sui congressi preparatori delle categorie, con 
relazione sulla situazione economica ligure e schede su politica finanziaria, tesseramento, formazione sindacale e 
struttura organizzativa della Cgil regionale. Si segnala: relazione di Giuliano Giuliani al Congresso regionale FP 
Cgil, Genova, 16-17 gennaio 1986; relazione del Segretario regionale Fiom Liguria Mauro Passalacqua al III 
Congresso Fiom Liguria, Genova, Centro civico Sampierdarena, 16-17-18 gennaio 1986; relazione introduttiva al 
VI Congresso Spi Cgil regione Liguria, Genova, Teatro delle Clarisse, 22-23 gennaio 1986; relazione introduttiva 
del Segretario generale della Cgil ligure Giovanni Peri al V Congresso regionale ligure Cgil, Genova, Fiera del 
Mare, 29-30-31 gennaio 1986 

- documentazione sull’undicesimo Congresso nazionale della Cgil, Roma, Palazzetto dello sport, 28 febbraio-4 
marzo 1986. Si segnala: «Rassegna Sindacale», a. XXXI, n. 5 del 21 febbraio e n. 7-8 del 7-14 marzo 1986, nn. 
monografici XI congresso 

- documentazione degli organismi direttivi regionale e provinciale di Savona del Partito comunista italiano. Si 
segnala: Partito comunista italiano, “III Congresso regionale, Genova, 23-24 maggio 1986. Un programma di 
riforme per lo sviluppo e il governo della Liguria. Documento preparatorio approvato dal Comitato regionale”; 
“Genova e la Liguria: un crocevia di grandi scelte nazionali”, relazione del responsabile gruppo parlamentare 
ligure Luigi Castagnola al convegno “Sviluppo e occupazione. Politiche attive per l’impresa e il lavoro”, Genova, 
Palazzo Spinola, 3 marzo 1986 Federazione Pci di Savona, “Economia savonese: idee per lo sviluppo” 

- estratti e rassegne stampa tematiche, copie di stampa quotidiana e periodica, gennaio-dicembre 1986. Si 
segnala: «Il Secolo XIX», nn. monografici sull’economia genovese realizzati in occasione del centenario della 
testata, maggio-dicembre 1986. 

[unità di cond. orig.: "1986"; s.fascc. costituiti in fase di riordinamento] 
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B. 40, FASC. 1 − CDLM-FC 040/01 

"1987" 

1987 - 1987 

Documentazione congressuale, estratti stampa e periodici, studi e relazioni a convegni e seminari, delibere e 
comunicati sindacali sulla vertenza nel porto di Genova 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa compl. 150 ca. s.n., dim. varie 

 contiene:  

- deliberazioni, accordi sindacali e comunicati stampa della Federazione regionale Cgil Liguria, della Federazione 
italiana lavoratori trasporti - Filt di Genova e delle sezioni sindacali Cap e Culmv sulla vertenza nel porto di 
Genova, gennaio-dicembre 1987 

- “Comitato direttivo Cgil regionale”, Relazione introduttiva di Paolo Arvati, Genova, 10 novembre 1987  

- “Osservazioni sui dati relativi a lavoratori assunti presso alcune aziende Iri [e] corsi di formazione presso le 
stesse aziende”, studio sull’occupazione e formazione dei lavoratori presso Ansaldo, Elsag, Esacontrol, 
Fincantieri, Italimpianti, Italsider (1985-1987) 

- Fiom Cgil, “Convegno nazionale siderurgia”, relazione del Segretario nazionale Paolo Franco al convegno di 
Sesto San Giovanni (Milano), 15-16 aprile 1987  

- estratti stampa quotidiana e periodica, gennaio-dicembre 1987. Si segnala: «Nuova Rassegna Sindacale», n. 14, 
8 maggio 1987; “Genova: governare il cambiamento. Proposte del Pci in Consiglio comunale”, opuscolo a 
stampa a cura del gruppo consiliare Pci del Consiglio comunale di Genova, [1987]. 

[unità di cond. orig.: "1987". s.fascc. costituiti in fase di riordinamento] 

B. 41, FASC. 1 − CDLM-FC 041/01 

"Rassegna stampa vertenza porto, 1987" 

1987 - 1987 

Estratti e rassegne stampa sulla vertenza sindacale nel porto di Genova 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa compl. 750 ca. s.n., dim. varie 

 contiene: 

- estratti e rassegne stampa quotidiani locali («Secolo XIX», «l'Unità» ed. Genova, «Avvisatore Marittimo», «Il 
Lavoro») e nazionali («Repubblica», «La Stampa», «Il Sole XXIV Ore», «Avanti!», «l'Unità») su vertenza sindacale 
nel porto di Genova, 1° gennaio-28 febbraio; 1° ottobre-31 dicembre 1987. 

[unità di cond. orig.: "Rassegna stampa vertenza porto, 1987". Il fasc. è ripartito in s.fascc. per data] 

B. 42, FASC. 1 − CDLM-FC 042/01 

"1988" 

1988 - 1988 

Documentazione della Federazione regionale Cgil Liguria, della Filt e della Culmv di Genova; ricerche e relazioni 
seminariali, estratti stampa e periodici 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa compl. 600 ca. s.n., dim. varie 

 contiene:  

- [Federazione regionale Cgil Liguria. Comitato direttivo], “Bozza definitiva di documento per i congressi 
regionali e comprensoriali di categoria”, Genova, 27 gennaio 1988 
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- documentazione della Federazione italiana lavoratori trasporti Filt Cgil e della Compagnia unica lavoratori 
merci varie - Culmv sul nuovo ordinamento portuale e la costituzione degli enti di sistema. Si segnala: Filt di 
Genova, “L’Europa del 1992: un sindacato rinnovato per riformare i trasporti e valorizzare il lavoro”, seminario 
precongressuale, Genova, 17 maggio 1988 

- Università degli Studi di Firenze, “Processi e politiche di ristrutturazione delle aree metropolitane”, copie di atti 
del seminario, Firenze, 20-21 ottobre 1988 

- dossier sulla ricerca realizzata dalla Fiom Cgil Liguria in collaborazione con la società Sistema, con elaborazione 
datt. dei questionari somministrati a metalmeccanici delle società Ansaldo, Marconi, Olivetti, Italsider, Elsag 
sull’atteggiamento da parte dei lavoratori verso le politiche rivendicative, in particolare verso la contrattazione 
integrativa aziendale. Si segnala: Contrattazione: la Liguria interrogata, n. mon. di «Meta», mensile dei 
metalmeccanici Fiom, a. IV (1988) sulla ricerca realizzata a cura di Paola Pierantoni (Fiom) e Lucio Rouvery 
(società Sistema) 

- estratti e rassegne stampa tematiche, copie di stampa quotidiana e periodica, gennaio-dicembre 1988. Si 
segnala: «Nuova Rassegna Sindacale», n. 43, 12 dicembre, n. mon. Trentin Segretario; «Il Secolo XIX», nn. 
monografici Liguria 2000. 

[unità di cond. orig.: "1988"; s.fascc. costituiti in fase di riordinamento] 

B. 43, FASC. 1 − CDLM-FC 043/01 

"1989 - 1990" 

1989 - 1990 

Documentazione congressuale, studi e ricerche, estratti stampa e periodici 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa compl. 350 ca. s.n., dim. varie 

 contiene:  

- estratti e rassegne stampa sulla vertenza dei lavoratori portuali del 1989 contro i decreti del ministro della 
marina mercantile Giovanni Prandini. Si segnala opuscolo a stampa: “Porto dossier. I cento giorni di lotta 
raccontati dai portuali”, a cura della Culmv, giugno 1989  

- Paolo Arvati, “Demografia, istruzione, occupazione, reddito negli anni ottanta a Genova. Dati statistici”, copia di 
studio ms. elaborato per la riunione della Commissione economica del Comitato federale della Cgil, 1989  

- Pierre Bosquelle, “Éléments pour une analyse de la place du parti communiste italien en Ligurie”, tesi di laurea 
all’Università Paris X Nanterre. UFR de Sciences Juridiques, Administratives et Politiques, 1989; in all. lettera ms. 
dell’autore 

- documentazione a stampa della Conferenza di programma Cgil, Chianciano (Siena), 12-14 aprile 1989 

- documentazione in copia sul localismo politico e il caso Lega lombarda, 1989 

- cartellina congresso “XVIII Congresso provinciale del Pci”, Genova, Fiera Internazionale”, 13-17 febbraio 1990, 
con relazioni, dati sulle sezioni, resoconto dell’attività dei gruppi consiliari  

- estratti e copie stampa quotidiana e periodica, gennaio 1989-dicembre 1990. 

[unità di cond. orig.: "1989 - 1990". s.fascc. annuali costituiti in fase di riordinamento] 

B. 44, FASC. 1 − CDLM-FC 044/01 

"1991 - 1993" 

1991 - 1993 



Camera del Lavoro di Genova. Fondo complementare. Inventario (1945-2015) - 2.0 
Sezione V. Singoli militanti operatori e dirigenti sindacali - Dirigenti sindacali 

 

71 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/  

Documentazione congressuale, estratti stampa e periodici, studi e relazioni a convegni e seminari, 
documentazione della Federazione regionale Cgil Liguria e della Cgil nazionale 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa compl. 750 ca. s.n., dim. varie 

 contiene:  

- “Strategia dei diritti, etica della solidarietà”, relazione introduttiva del Segretario generale regionale Andrea 
Ranieri al VI Congresso Cgil Liguria, Genova, Ilva di Campi, 25-26-27 settembre 1991. In all.: documento 
conclusivo ed esito delle assemblee congressuali di base  

- documentazione sul XII Congresso Cgil, Rimini, 23-27 ottobre 1991. Si segnala: “Sindacato dei diritti, etica della 
solidarietà”, relazione di Bruno Trentin; documenti e tesi congressuali; L’intesa sulle Rappresentanze sindacali 
unitarie, n. mon. di «Nuova Rassegna Sindacale», n. 10, 18 marzo 1991 

- documentazione della Federazione provinciale di Genova del Partito comunista e dell’Unione regionale del 
Partito democratico della Sinistra - Pds. Si segnala: “XX Congresso del Pci. Relazione del Segretario della 
Federazione Pci di Genova Claudio Montaldo, Genova, Fiera Internazionale, 10-13 gennaio 1991; Istituto Gramsci 
Ligure, “Per la ricostruzione della cultura politica della sinistra. Linee per un programma”, settembre 1993; copia 
della richiesta di rinvio a giudizio e contestuale richiesta di archiviazione per il sindaco di Genova; “Dal Pci al Pds: 
le ragioni della svolta”, tesi di laurea di Gianfranco Antoci, Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze 
politiche, a.a. 1993/1994 

- Federazione italiana Metalmeccanici Fim - Cisl, “L’industria elettronica in Liguria”, ricerca realizzata per la Fim 
Cisl Liguria da Gianni Allioti [et al.], gennaio 1992 

- Coordinamento lavoratori Iritecna - Italimpianti, dossier sull’impiantistica industriale genovese, 30 giugno 1994 

- programmi di varie forze politiche per le elezioni amministrative di Genova del 21 novembre 1993  

- estratti e copie stampa quotidiana e periodica, gennaio 1991-dicembre 1993. 

[unità di cond. orig.: "1991, 1992, 1993"; s.fascc. annuali costituiti in fase di riordinamento] 

B. 45, FASC. 1 − CDLM-FC 045/01 

"1994 - 1999" 

1994 - 1999 

Documentazione congressuale, estratti stampa e periodici, studi e relazioni a convegni e seminari, 
documentazione della Federazione provinciale del Partito democratico della sinistra e dei Democratici di sinistra 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa compl. 900 ca. s.n., dim. varie 

 contiene:  

- piattaforme rivendicative, documenti precongressuali e dispense seminariali del Sindacato pensionati italiani - 
Spi Liguria, 1995-1996 e 1999 

- copie di documentazione giudiziaria su inchieste e processi ad esponenti politici genovesi, 1995-1997 

- Fim-Fiom-Uilm, “La siderurgia in Italia”, a cura di Luigi Portioli, marzo 1997 

- Fim-Fiom-Uilm, “La siderurgia dopo la privatizzazione”, relazione di Susanna Camusso, Cremona, 22-23 aprile 
1997 

- Cgil-Cisl-Uil, documento unitario in preparazione dello sciopero generale di Genova, 15 aprile 1998 

- “Figure tecnico-manageriali e mercato del lavoro: dalla riorganizzazione post industriale al lavoro autonomo”, 
sintesi rapporto finale, aprile 1998 
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- documentazione sull’Accordo di programma per l’attuazione del piano di risanamento ambientale dell’area 
industriale e portuale genovese a seguito della chiusura delle lavorazioni a ciclo integrale nell’acciaieria Ilva di 
Genova Cornigliano, 1998-1999. Si segnala: Genova Acciaierie, “Accordo di programma”, 27 aprile 1999 

- Regione Liguria, “Accordo sulla concertazione in Liguria: le regole”, 9 marzo 1999 

- appunti ms., documentazione congressuale e seminariale della Federazione provinciale di Genova del Partito 
democratico della sinistra - Pds e dei Democratici di sinistra - DS, 1998-1999. Si segnala: “Liguria, regione in 
Europa. Idee e sviluppo competitivo”, stesura di Paolo Arvati, 1999 

- estratti e copie stampa quotidiana e periodica, gennaio 1994-dicembre 1999. Si segnala: «Habib», edizione di 
Genova de «il Manifesto», a. I (1994) - a. IV (1997), lac. 

[unità di cond. orig.: "1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999"; s.fascc. annuali costituiti in fase di riordinamento] 

B. 46, FASC. 1 − CDLM-FC 046/01 

"2000 - 2006" 

2000 - 2006 

Documentazione congressuale, estratti stampa e periodici, studi e relazioni a convegni e seminari, 
documentazione della CdLM, della Cgil regionale e nazionale 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa compl. 350 ca. s.n., dim. varie 

 contiene:  

- traccia di lavoro per la raccolta delle fonti per la storia della Camera del Lavoro di Genova dal 1980 al 2000, a 
cura dei coordinatori della ricerca (Paolo Arvati, Mauro Passalacqua, Goffredo Riccelli) 

- s.fasc. “Congresso Cgil 2001-2002 - CdL - Regionale - testi e altri documenti”. Si segnala: Fiom Genova, 
“Documento su situazione industriale a Genova”, Comitato direttivo del 10 aprile 2001; cartellina congressuale 
del III Congresso della CdL di Genova, Magazzini del Cotone, 13-14 dicembre 2001; VIII Congresso Cgil Liguria, 
Genova, Fiera del Mare, 17-18 gennaio 2002; XIV Congresso nazionale Cgil, Rimini, 6-9 febbraio 2002 

- P. Arvati, “Genova: immigrazione tra passato, presente e futuro”, relazione al convegno “Genova porto di mare. 
Storie di arrivi e partenze”, Genova, 1° luglio 2004  

- report dell’Ufficio economico della CdL di Genova, 2005-2008. Si segnala: La Cgil e il valore del lavoro: le 
relazioni con l’economia e la società nella regione Liguria, a cura di Bruno Spagnoletti, Nuova Ata, Genova [2008] 

- “Genova allo specchio: lavoro, diritti, saperi, solidarietà”, relazione del Segretario generale Walter Fabiocchi al 
IV Congresso della CdLM, Genova, Mazda Palace, 19-20 gennaio 2006 

- documentazione per il XV Congresso nazionale Cgil, Rimini, 1-4 marzo 2006. Si segnala: “Dal XIV al XV 
Congresso. Gli immigrati nella provincia di Genova e il rapporto con la Cgil”, report a cura dell’ufficio stranieri, di 
servizi per il lavoro e comitato immigrati Cgil di Genova, 2006 

- estratti e copie stampa quotidiana e periodica, gennaio 2000-dicembre 2006. 
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WALTER FABIOCCHI 
Walter Fabiocchi è stato Segretario generale della CdLM di Genova dal 2003 al 2010. 

Nato a Genova nel 1947, inizia a lavorare nel 1970 presso una multinazionale svedese del comparto 
metalmeccanico e subito diventa delegato. Nel 1978 viene distaccato per seguire la Valle Scrivia e la Val 
Polcevera in qualità di Responsabile di zona, ruolo che ricoprirà sino al 1983 quando entrerà a far parte della 
Segreteria provinciale della Fiom.  

Per oltre venti anni Fabiocchi resta in Fiom, divenendone prima Segretario generale provinciale e poi regionale, 
sino a quando nel 2001 la Cgil Liguria lo chiama per ricoprire il ruolo di Segretario confederale con la 
responsabilità del settore industriale, reti e settori produttivi. 

Dopo soli due anni, nel gennaio 2003 il Direttivo Provinciale della Cgil lo elegge Segretario generale della 
Camera del Lavoro Metropolitana di Genova, incarico che gli viene confermato ai successivi IV (19-20 gennaio 
2006) e V Congresso (gennaio 2010).  

Alla scadenza del mandato, diventa Segretario provinciale del Sindacato Pensionati Spi Cgil (2011-2018).  

Versamento: Ufficio di Segreteria (11 maggio 2022). 

B. 47, FASC. 1 - CDLM-FC 047/01 

[Agende 1986 - 2018] 

1986 - 2018 

Agende giornaliere tascabili, documentanti l’attività ordinaria del dirigente sindacale nel periodo 1986-2018  

cartella cartone 1 con quaderni 37 ms. cc. nn. s.n., 5x18; 8x16 

contiene:  

- n. 37 agende tascabili manoscritte 

[unità costituita in fase di riordinamento] 

B. 48, FASC. 1 - CDLM-FC 048/01 

[Agende 1988 - 1996] 

1988 - 1996 

Agende settimanali, documentanti l’attività ordinaria del dirigente sindacale nel periodo 1988-1996. Annualità 
1992 mancante 

cartella cartone 1 con quaderni 9 ms. cc. nn. s.n., 21x30; 17x24; 15x29 

contiene:  

- n. 9 agende da tavolo manoscritte 

[unità costituita in fase di riordinamento] 

B. 49, FASC. 1 - CDLM-FC 049/01 

[Agende 1997 - 2002] 

1997 - 2002 

Agende settimanali, documentanti l’attività ordinaria del dirigente sindacale nel periodo 1997-2002 

cartella cartone 1 con quaderni 6 ms. cc. nn. s.n., 20x26; 22x23; 17x24 

contiene:  
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- n. 6 agende da tavolo manoscritte 

[unità costituita in fase di riordinamento]  

B. 50, FASC. 1 - CDLM-FC 050/01 

“Riunioni di Segreteria”  

1991 - 2000 

Appunti ms. riunioni di Segreteria regionale della Cgil Liguria e Comitato direttivo Cgil 

cartella cartone 1 con quaderni 12 ms. cc. 600 ca. s.n., 21x30; 23x29 

contiene:  

- n. 12 quaderni e blocchi note contenenti appunti ms. delle riunioni di Segreteria regionale e Comitato direttivo 
Cgil nazionale del periodo 1991-1995 e 1999-2000.  

[unità costituita in fase di riordinamento]  

B. 51, FASC. 1 - CDLM-FC 051/01 

“Riunioni di Segreteria”  

2003 - 2015 

Appunti ms. riunioni di Segreteria regionale della Cgil Liguria e Comitato direttivo Cgil 

cartella cartone 1 con quaderni 6 ms. cc. 650 ca. s.n., 21x30; 23x29 

contiene:  

- n. 6 quaderni e blocchi note contenenti appunti ms. delle riunioni di Segreteria regionale e Comitato direttivo 
Cgil nazionale del periodo 2003-2015.  

[unità costituita in fase di riordinamento]  

B. 52, FASC. 1 - CDLM-FC 052/01 

“Interventi e relazioni. Fiom 1979-2000”  

1979 - 2000 

Appunti ms. di riunioni, bozze di interventi e relazioni  

raccoglitore cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa cc. compl. 350 ca. s.n., 14x24; 21x30; 
23x29 

contiene minute e appunti di interventi e relazioni:  

- “25 aprile: importanza della lotta unitaria”, s.d. [1979 ca]  

- “Assemblea aperta Ilva, Sarissola (Valle Scrivia)”, 5 luglio 1979  

- “Cgil regionale, 30 novembre 1979”  

- appunti su situazione politico-economica 1979-1980  

- “Assemblea T.L.”, 6 maggio 1981  

- “Intervento Esecutivo regionale Fiom sulle politiche rivendicative”, Scuola dei Giovi, 30 marzo 1981  

- “Intervento Direttivo regionale Fiom”, 11 maggio 1981  

- “Intervento Direttivo Fiom”, 14 maggio 1981  

- “Relazione per Assemblee congressuali di fabbrica”, giugno 1981  

- “Intervento Assemblea congressuale Cgil Val Polcevera - Valle Scrivia”, 26-27 giugno 1981  



Camera del Lavoro di Genova. Fondo complementare. Inventario (1945-2015) - 2.0 
Sezione V. Singoli militanti operatori e dirigenti sindacali - Dirigenti sindacali 

 

75 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/  

- “Intervento Congresso regionale Fiom”, 17-19 settembre 1981  

- “Relazione per assemblee su misure governo e confronto con padronato, in preparazione sciopero generale 
Genova del 16 ottobre 1981”  

- “Intervento Congresso Pci”, 14-20 novembre 1981  

- “Intervento Direttivo Fiom”, 9 dicembre 1981  

- “Riunione sez. Antolini Ansaldo”, 11 febbraio 1982  

- “Relazione per assemblee su contratto”, 7 marzo 1982  

- “Relazione attivo zona Pci (situazione politica e contratti)”, 24 marzo 1982  

- “Assemblee zone”, 2 aprile 1982  

- “Relazione per assemblee per sciopero”, 28 maggio 1982  

- “Attivo Fiom”, 22 settembre 1982  

- “Relazione per assemblea su Consultazione”, 2-10 novembre 1982  

- “Intervento a riunione Fiom del 25 novembre 1982”  

- “Relazione per assemblee su piattaforma Cgil-Cisl-Uil”, 2 febbraio 1983  

- “Relazione su andamento trattative contratto”, 3 marzo 1983  

- “Riunione [sezione Pci] Jursè”, 17 marzo 1983  

- “Corso O.d.L. GH - GM”, 23 marzo 1983 [caso Ansaldo, storia e contenuti piano di ristrutturazione] 

- “Intervento al Consiglione [di fabbrica] R.A.”, 25 marzo 1983  

- “Conclusioni Consiglio di fabbrica [Ansaldo]”, 30 marzo 1983  

- “Relazione per Consiglione del 7 aprile 1983”  

- “Relazione riunione delegati Fiom - Campi”, 13 aprile 1983  

- “Relazione assemblea Ansaldo del 22 giugno 1983 

- “Direttivo provinciale Fiom-Cgil, Genova 4 giugno 1984. Relazione introduttiva di Walter Fabiocchi” 

- “Intervento a Conferenza regionale Cgil su occupazione”, 5 marzo 1985  

- “Relazione al Direttivo regionale Fiom”, 7 maggio 1985  

- “Segreteria regionale”, 24 febbraio 1989  

- “Conclusioni Comitato direttivo regionale Fiom”, 30 maggio 1989  

- “Intervento Comitato direttivo regionale [Fiom]”, 6 novembre 1989  

- “Intervento [su Ccnl metalmeccanici]”, 8 gennaio 1991  

- “Comitato direttivo Fiom Genova”, 20 settembre 1991  

- “Apparato Fiom”, 10 gennaio 1992  

- “Segretaria unitaria”, Scuola dei Giovi, 20 gennaio 1992  

- “Intervento [su relazioni sindacali]”, 9 gennaio 1992  

- “Comitato direttivo Fiom di Genova”, 14 febbraio 1992  

- “Manifestazione prepensionati Fiom”, 13 aprile 1992  

- “Relazione Comitato direttivo Fiom Genova”, 1° dicembre 1992  

- “Intervento Congresso Uilm”, 27 gennaio 1993  

- “Sintesi delle decisioni assunte dal Comitato direttivo della Fiom di Genova del 21 gennaio 1993”  

- “Verbale riunione Apparato del 23 febbraio 1993”  
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- “Documento conclusivo Comitato direttivo del 29 marzo 1993”  

- “Comitato direttivo Fiom di Genova”, 29 marzo 1993  

- “Intervento Congresso Fim”, 7 aprile 1993  

- “Direttivi unitari”, 30 settembre 1993  

- “Nota per conferenza stampa”, 9 novembre 1993  

- “Comitato direttivo Fiom di Genova”, 29 novembre 1994  

- “Comitato direttivo Fiom di Genova”, 16 novembre 1995  

- “Comitato direttivo Fiom regionale e di Genova”, 31 ottobre 1996  

- “Alla Segreteria - all’Apparato”, 2 ottobre 1997 [sul riutilizzo produttivo delle aree dismesse dall’industria] 

- “Comitato direttivo Fiom di Genova”, 7 febbraio 1997  

- “Segreteria Fiom regionale e di Genova”, 14 marzo 1997  

- “Comitato direttivo regionale Fiom”, 27 giugno 1997  

- “Riunione Segreteria e Apparato Fiom”, 20 ottobre 1997  

- “Intervento seminario contrattazione”, Roma, 10-11 settembre 1997  

- “Comitato direttivo Fiom regionale e di Genova”, 13 ottobre 1997  

- Assemblee Stato sociale”, novembre 1997  

- “Conferenza stampa 4 novembre 1997”. In allegato: estratti stampa  

- “Intervento Fiom Finmeccanica”, Roma, 11 novembre 1997  

- “Conclusioni Comitato direttivo Fiom di Genova”, 31 ottobre 1997  

- “Comitato direttivo Fiom regionale e province Genova, Savona, La Spezia”, 3 settembre 1998  

- “Comitato direttivo Fiom di Genova”, 2 ottobre 1998  

- “Comitato direttivo Fiom di Savona”, 7 ottobre 1998  

- “P.M.I. Savona”, 12 ottobre 1998  

- “Comitato direttivo Fiom di Genova”, 22 dicembre 1998  

- “Segreteria Fiom regionale e province Genova, Savona, La Spezia + Apparato”, 15 gennaio 1999  

- “Comitato direttivo Fiom-Fim-Uilm”, 8 febbraio 1999  

- “Relazione seminario contrattazione”, 19 ottobre 1999  

- “Consulta Fiom”, Roma, 17 febbraio 2000  

- “Comitato direttivo Fiom regionale”, 9 marzo 2000  

- “Comitato direttivo Fiom Genova, Savona, La Spezia allargato ai delegati - Teatro Modena, 10 maggio 2000” 

- “Relazioni seminari Fiom (Ccnl/ evoluzione)”, giugno 2000  

- “Comitato direttivo Cgil Liguria e Genova”, 13 giugno 2000 

- “Comitato direttivo Fiom di Genova”, 21 novembre 2000  

- “Comitato direttivo Fiom regionale e Genova”, 11 dicembre 2000. 

[unità di cond. orig.: “Interventi e relazioni. Fiom 1979-2000”] 

B. 53, FASC. 1 - CDLM-FC 053/01 

“Materiale Fiom 1979-2000”  

1980 - 1999 
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Appunti ms. di riunioni, bozze di interventi e relazioni  

cartella cart. 1 con s.fascc. 9 cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa cc. compl. 200 ca. s.n., 14x24; 21x30; 23x29 

contiene 9 sottofascicoli:  

- Appunti, testi di incontri, relazioni e interventi ms. vari organi direttivi Fiom dal 1980 al 1993 

- Appunti, testi di incontri, relazioni e interventi ms. vari organi direttivi Fiom dal 1996 al 1997 

- Corrispondenza con Cgil nazionale, documentazione e dispense datt. su rapporti con Fim e Uilm (1994), sul 
rinnovo CCLN metalmeccanici 1993-1994 e sul Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione (1999) 

- Documentazione della RSU Piaggio Aero Industries di Finale Ligure sulla procedura di vendita dell’azienda 
(1998) 

- Documento conclusivo della Conferenza Federazione europea dei metalmeccanici - Fem sulla contrattazione 
collettiva con l’euro, tenutasi a Francoforte (D) il 9-10 dicembre 1999 

- “Seminario nazionale per I cento anni della Federazione impiegati operai metallurgici organizzato dalla Fiom-
Cgil nazionale e dall’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico”, Roma, 16 giugno 2000 

- Estratti stampa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie-Rsu, dicembre 1993 

- Prospetto datt. delle principali società manifatturiere del settore elettromeccanico e termoelettromeccanico al 
31 dicembre 1981 

- Documentazione interna Fiom (regolamentazione ferie, presenze Comitato direttivo Fiom), anni 1993-1996. 

[unità di cond. orig.: ““Materiale Fiom 1979-2000”; s.fascc. originari] 

B. 54, FASC. 1 - CDLM-FC 054/01 

“Materiali Fiom. Contrattazione”  

1994 - 2002 

Appunti ms. di riunioni, bozze di interventi e relazioni  

cartella cart. 1 con s.fascc. 4 cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa cc. compl. 250 ca. s.n., 14x24; 21x30; 23x29 

contiene 4 sottofascicoli:  

- Fiom-Cgil Liguria, “La contrattazione aziendale 1994-1996. Analisi degli accordi di secondo livello”, a cura 
dell’Ufficio sindacale Fiom-Cgil regionale, Genova, maggio 1997 

- “Materiale per corsi unitari di formazione su Rsu e contrattazione”. Contiene dispense datt. e a stampa per 
corsi di formazione sulle politiche contrattuali, estratti stampa e corrispondenza anni 1990-1995  

- “Contrattazione materiali Fiom 1994-1997”. Contiene dispense datt. e a stampa sulla contrattazione articolata 
anni 1994-1997  

- “Fiom materiali contrattazione e organizzazione (tesseramento)”. Contiene corrispondenza e materiali datt. e a 
stampa su temi contrattuali anni 2000-2002. 

[unità di cond. orig.: “Materiali Fiom. Contrattazione”; s.fascc. originari] 

B. 55, FASC. 1 - CDLM-FC 055/01 

“Relazioni - convegni - interventi (1/1/2001 - 31/12/2002)”  

2001 - 2002 

Appunti ms. di riunioni, bozze di interventi e relazioni  

raccoglitore cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa compl. 275 ca. s.n., 14x24; 21x30; 23x29 

contiene minute e appunti di interventi e relazioni:  
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- “Convegno del 9 febbraio 2001”. In allegato cartolina-invito del convegno organizzato presso la Sala della 
Banca Carige di Genova “Liguria il nuovo sviluppo possibile: la qualità del lavoro e le nuove opportunità di 
formazione”, 9 febbraio 2001  

- “Formazione delegati La Spezia”. In allegato: dispense corso di formazione  

- “Comitato direttivo Cgil Tigullio”, 18 aprile 2001  

- “Comitato direttivo Cgil regionale e Camera del Lavoro di Genova”, 19 aprile 2001  

- “Comitato direttivo Filcea”, 8 maggio 2001  

- “Conclusioni Comitato direttivo Cgil Savona”, 31 maggio 2001  

- “Mozione [Giovanni] Berlinguer”, 10 ottobre 2001  

- “Comitato direttivo Cgil Imperia (finanziaria/ libro bianco)”, 19 novembre 2001  

- “Imperia presentazione libro-video Natta”, 19 novembre 2001  

- “Assemblea Esaote”, 5 dicembre 2001  

- “[Assemblea] delegati e lavoratori Filt”, 10 dicembre 2001  

- “Assemblea (unitaria) bancari-credito”, 11 dicembre 2001  

- appunti su situazione occupazionale aziende genovesi (Marconi, Ansaldo, Elsag), 2001  

- appunti su organizzazione sindacale], 2001  

- appunti congressi categoriali in preparazione del quattordicesimo Congresso Cgil, 2001  

- “Assemblee per sciopero”, 1° febbraio 2002  

- “Assemblea Piaggio - Fisac”, 14 marzo 2002  

- “Comitato direttivo Fisac Genova e Liguria”, 3 aprile 2002  

- “Assemblea per sciopero”, 16 aprile 2002  

- “25 Aprile alle RR.NN [Riparazioni Navali]”, 24 aprile 2002  

- “Assemblee Attivi per sciopero (Cgil) Liguria del 27 giugno 2002”  

- “Verso lo sciopero 18 ottobre, primo dal ‘69”, 27 settembre 2002  

- “Riunione Segreteria Cat. + CdL + regionale”, 7 ottobre 2002  

- “Comitato direttivo e Rsu Filcams”, 10 ottobre 2002. 

[unità di cond. orig.: “Relazioni - convegni - interventi (1/1/2001 - 31/12/2002)”] 

B. 56, FASC. 1 - CDLM-FC 056/01 

“Relazioni - convegni - interventi (dal 2003 al giugno 2004)”  

2003 - 2004 

Appunti ms. di riunioni, bozze di interventi e relazioni  

raccoglitore cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa cc. compl. 275 ca. s.n., 14x24; 21x30; 
23x29 

contiene minute e appunti di interventi e relazioni:  

- CdLM, “Relazione del Comitato dei Saggi”, 30 dicembre 2002 

- CdLM, “Relazione di Walter Fabiocchi al Comitato direttivo del 10 gennaio 2003” 

- “Riunione Segreteria Generale CdL + Cat. Genova/ Liguria”, 20 gennaio 2003  

- “Commemorazione Guido Rossa c/o Ilva”, 24 gennaio 2003  

- “Conclusioni CD Cgil La Spezia”, 5 febbraio 2003  
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- “CD delegati Fiom”, 7 febbraio 2003  

- “No alla guerra”, 7 febbraio 2003. In allegato: cartolina invito al convegno organizzato da Associazione Aprile 
per la Sinistra - Democratici di Sinistra presso il Salone del Consiglio provinciale di Genova “No alla guerra. 
Infinite ragioni contro la guerra infinita”, 7 febbraio 2003  

- “Appunti vari 2003”  

- “Manifestazioni per la pace”, 5-12 aprile 2003  

- “Intervento 19 marzo 2003. La difficile sfida”, marzo 2003  

- “Comizio [piazza] De Ferrari contro la guerra”, 20 marzo 2003  

- “Comizio 1° Maggio 2003”  

- “Riunione Segreteria Regionale Cat.” 9 maggio 2003  

- “Relazione CD Cgil Liguria e CdLM”, 12 maggio 2003  

- “Convegno Silp 30 maggio 2003”. In allegato: cartolina-invito del convegno organizzato da Cgil Genova e Silp 
allo Star Hotel President di Genova “Devolution. Quale futuro per la sicurezza dei cittadini?”, 30 maggio 2003  

- “Dibattito referendum [sezione] Tinacci”, 4 giugno 2003  

- “Dibattito Festival dell’Unità Lavoro-Usa-Eu-Asia”, 13 settembre 2003  

- CdLM, “Lettera aperta al sindaco di Genova”, 18 settembre 2003 

- “Riunione Segreteria Generale Cat.”, 10 ottobre 2003  

- “CD CdL + CCDD Cat.”, 13 ottobre 2003  

- “Pensioni future”, 18 ottobre 2003. In allegato: cartolina-invito del convegno organizzato da Assindustria 
presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia “Pensioni future: previdenza obbligatoria, 
previdenza integrativa”, 15 ottobre 2003  

- “Convegno partiti opposizione su welfare”, 11 dicembre 2003, datt/ ms.  

- “Riunione Segreteria Generale Cgil e Cat.”, 19 dicembre 2003  

- “Relazione CD regionale + CdLM”, 26 gennaio 2004  

- “Conferenza di Organizzazione Spi Cgil”, 26 gennaio 2004”  

- Attivo Rsu sindacato Scuola”, 28 gennaio 2004 

- CdLM, “Comunicato stampa”, 30 gennaio 2004 [su situazione Amt]  

- “Bolzaneto Fratellanza pensioni”, 2 febbraio 2004. In allegato: cartolina-invito dell’incontro organizzato da 
Democratici di Sinistra, Gruppo Consiliare DS Regione Liguria, Coordinamento DS Valpolcevera presso la sede 
della Soms “Fratellanza” di Genova Bolzaneto “Pensioni: un diritto da salvaguardare e difendere”, 2 febbraio 
2004  

- “Assemblea lavoratori DS”, 11 febbraio 2004. In allegato: cartolina invito dell’incontro organizzato da 
Democratici di Sinistra , Gruppo Consiliare DS Regione Liguria, Federazione DS Genova presso la sede DS di 
piazza De Marini a Genova “Una nuova politica dei redditi per difendere salari, pensioni e stato sociale”, 11 
febbraio 2003  

- “Convegno DS su diritto alla sicurezza e cultura della legalità”, 5 marzo 2004. In allegato: cartolina invito del 
convegno organizzato da Gruppo Consiliare DS Regione Liguria - Federazione DS Genova presso il salone della 
Provincia “Diritto alla sicurezza e cultura della legalità”, 5 marzo 2004  

- “Convegno Cittadini europei e contrattazione sociale”, 11 marzo 2004. In allegato: cartolina invito del 
convegno organizzato da CdLM e Fondazione Cesar presso la sala del Consiglio provinciale di Genova “Cittadini 
europei e contrattazione sociale”, 11 marzo 2004  

- “Assemblea scuola”, 17 marzo 2004  
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- “Congresso Fiom Genova”, 30 maggio 2004  

- “CD Filcams”, 29 aprile 2004  

- “Bersani [Pier Luigi] (DS) incontro sul mondo del lavoro”, 26 maggio 2004. 

[unità di cond. orig.: “Relazioni - convegni - interventi (dal 2003 al giugno 2004)”] 

B. 57, FASC. 1 - CDLM-FC 057/01 

[Relazioni - convegni - interventi] (dal 1/6/2004 al 31/12/2004)”  

2004 - 2004 

Appunti ms. di riunioni, bozze di interventi e relazioni  

raccoglitore cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa cc. compl. 450 ca. s.n., 14x24; 21x30; 
23x29 

contiene minute e appunti di interventi e relazioni:  

- CdLM, “Genova 28-30 giugno 2004, Teatro Gustavo Modena e Cantieri Navali Sestri Ponente “Cgil Cisl Uil radici 
sociali nella democrazia. I lavoratori italiani nella Resistenza”. Corrispondenza, programma e lettere circolari datt. 
per l’organizzazione dell’omonimo convegno. In allegato: cartolina invito “Radici sociali della nostra democrazia”  

- CdLM, “Lettera ai giornali”, 12 giugno 2004 [su immigrazione e accoglienza] 

- La Cgt Nord - Cgil Liguria - CdLM, “2^ Rencontres Européennes travail culture syndicalisme - Tout d’ici et 
d’ailleurs. L’atout de l’immigration. Lille, 11-12 Juin 2004”. Brochure congressuale, corrispondenza datt. e appunti 
ms. del convegno organizzato dai sindacati delle due città Capitali della Cultura 2004 (Genova e Lille).  

- “Conclusioni convegno sommerso”, 18 giugno 2004. In allegato: cartolina-invito dell’incontro organizzato da 
Cgil Liguria “Combattere il lavoro nero per uno sviluppo di qualità”, Genova, Magazzini dell’Abbondanza, 18 
giugno 2004 

- La Cgt - CdLM, “Citoyens européens et négociation sociale. Marseille et Gênes deux villes en confrontation”, 
Marseille, Maison de l’International, 22 juin 2004. Appunti ms. e documentazione congressuale datt. In allegato: 
cartolina-invito dell’evento realizzato dai sindacati di Genova e Marsiglia 

- “Conclusioni convegno mobilità Filt + CdLM”, 23 giugno 2004  

- Cgil Liguria, “Genova porto di mare: storie di arrivi e partenze”, 1° luglio 2004. Corrispondenza, relazioni, 
rassegna stampa e programma del convegno datt. In allegato: brochure dell’evento a stampa 

- “Convegno sapere fare”, 12 giugno 2004. In allegato: cartolina invito dell’incontro organizzato da Cgil-Cisl-Uil 
presso I Magazzini dell’Abbondanza al Porto Antico di Genova “Genova: dal saper fare al poter fare”, 9 luglio 
2004 

- “Dibattito impresa consumi e lavoro in Liguria, Festival dell’Unità”, 8 settembre 2004  

- “Segreterie generali dopo voto direttivo CdL”, 17 settembre 2004  

- “S. Anna di Stazzema”, 1° ottobre 2004. Appunti ms., documentazione e rassegna stampa sull’evento in 
memoria dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema 

- Comitato Ulivo del Levante, “Il lavoro che vogliamo”, Genova, Cinema Ritz, 18 ottobre 2004. Appunti e 
locandina dell’evento  

- “Convegno Rifondazione Comunista Lavoro e precarietà”, 23 ottobre 2004. In allegato: cartolina-invito 
dell’incontro organizzato da Rifondazione Comunista presso I Magazzini dell’Abbondanza al Porto Antico di 
Genova “Costruire un programma per l’alternativa in Liguria”, 23 ottobre 2004 

- “Presentazione mozione [Fabio] Mussi”, 4 novembre 2004. In allegato documentazione a stampa: Sinistra DS, 
“Una sinistra forte. Una grande alleanza democratica. Quindici tesi per il congresso”, stampa 18 ottobre 2004 
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- “Comizio Giardini Melis con Anpi”, 6 novembre 2004. In allegato: locandina-invito dell’evento organizzato 
dall’Anpi provinciale di Genova in piazza Melis a Cornigliano “Difendere la memoria, respingere le provocazioni’, 
6 novembre 2004 

- “Comitato direttivo regionale”, 9 novembre 2004 (minuta e relazione)  

- “Presentazione libro su Guido Rossa”, 15 novembre 2004 In allegato: rassegna stampa sulla pubblicazione del 
libro di Giancarlo Feliziani, “Colpirne uno per educarne cento” (Limina ed., 2004) 

- “Tesi Rifondazione. Intervento”. In allegato opuscolo a stampa: Rifondazione Comunista, “15 tesi per il 
Congresso”, stampa settembre 2004 

- “Intervento Walter Fabiocchi al convegno “Il lavoro nero e le strategie politiche per la sua emersione” del 18 
novembre 2004”. In allegato Atti del convegno e programma datt. dell’incontro organizzato presso la sala del 
Consiglio Provinciale da Cgil-Cisl-Uil, Comune e Provincia di Genova, Libera e Unipol “Genova nell’ambito della 
Carovana Antimafie 2004: l’illegalità nell’economia e nel lavoro”, 18 novembre 2004 

- “Attivo delegati Commercio-Turismo”, 23 novembre 2004  

- “Relazione presentazione mozione [Fabio] Mussi”. In allegato: cartolina-delega per il III Congresso della 
Federazione di Genova dei Democratici di Sinistra, Auditorium della Fiera del Mare di Genova, 16-17-18 
dicembre 2004 

- “Incontro sindaci Tigullio (Finanziaria)”, 26 novembre 2004  

- “Comizio sciopero generale”, 30 novembre 2004. In allegato: documentazione sulle politiche sociali del 
governo e volantino della manifestazione per lo sciopero generale indetto da Cgil-Cisl-Uil per il 30 novembre 
2004  

- “L’isola del porto”, 7 dicembre 2004. In allegato: cartolina-invito del workshop organizzato dall’Associazione 
Maestrale presso il Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, 20 dicembre 2004 

- “Intervento Congresso DS”, 16-18 dicembre 2004. 

[unità di cond. orig.: “(dal 1/6/2004 al 31/12/2004)”] 

B. 58, FASC. 1 - CDLM-FC 058/01 

“Relazioni - convegni - interventi (dal 1/1/2005 al 31/12/2005)”  

2005 - 2005 

Appunti ms. di riunioni, bozze di interventi e relazioni  

raccoglitore cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa cc. compl. 350 ca. s.n., 14x24; 21x30; 
23x29 

contiene minute e appunti di interventi e relazioni:  

- “Attivo lavoratori DS (naz.)”, 15 gennaio 2005  

- “Libro di Marco Bertorello. Un nuovo movimento operaio”, 20 gennaio 2005  

- “Calvari - Cerimonia di commemorazione (in ricordo dei deportati ad Auschwitz)”, 21 gennaio 2005. In allegato: 
documentazione e locandina-programma degli eventi organizzati a Genova e provincia in occasione del Giorno 
della Memoria 2005 

- “PonteX - ricordo G. Rossa”, 21 gennaio 2005. Intervento a Pontedecimo (Genova) nell’anniversario 
dell’omicidio di Guido Rossa  

- “Ricordo G. Rossa Congresso DS”, 22 gennaio 2005, minuta ms e relazione datt.  

- Corrispondenza ms. e datt. con Nerina Negro su partecipazione all’iniziativa su Antonio Negro, 31 gennaio - 7 
febbraio 2005  
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- “30 anni fa l’occupazione della Pettinatura Biella”, 8 febbraio 2005. In allegato: documentazione, rassegna 
stampa e cartolina-invito per l’inaugurazione della mostra fotografica realizzata dal Centro ligure di Storia 
sociale con la collaborazione di Antonio Molari, Laura Fazio, Lisa Fazio, Manola Muscas e Giulia Ferrara del 
Servizio Civile Volontario Cgil “464 giorni in fabbrica. Lavoro, politica e cultura”, Centro ligure di Storia sociale, 
Palazzo Ducale, Genova 8 febbraio 2005 

- “Conclusioni”, 11 febbraio 2005. In allegato relazioni datt., documentazione, rassegna stampa e cartolina-invito 
del convegno organizzato da Cgil-Cisl-Uil e categorie del trasporto “Ossigenare la città con un trasporto 
pubblico efficiente”, Magazzini dell’Abbondanza, Porto Antico di Genova, 11 febbraio 2005 

- “Saluti Congresso provinciale PRC [Partito della Rifondazione Comunista]”, 10 febbraio 2005  

- “Convegno siderurgia”, 21 febbraio 2005. In allegato: c.s. e cartolina-invito dell’incontro organizzato 
dall’Associazione Maestrale al Teatro Gustavo Modena di Sampierdarena “Storia di imprese: Ilva”, 21 febbraio 
2005 

- “Anpi Sestri Ponente 60° Liberazione nelle fabbriche”, 24 febbraio 2005. In allegato lettera-invito dell’Anpi 
sezione Sestri Ponente e intervento di Paolo Arvati presso il Municipio di Sestri, 24 febbraio 2005 

- “Un vero futuro per l’industria genovese”, 25 febbraio 2005. In allegato: cartolina-invito dell’omonimo incontro 
organizzato da Uniti nell’Ulivo presso il Centro civico di Cornigliano, 25 febbraio 2005 

- “Antifascismo e Resistenza dei tranvieri genovesi”, 28 febbraio 2005. In allegato: cartolina-invito dell’omonimo 
incontro realizzato da CdLM e Filt-Cgil Genova nel quadro delle manifestazioni per il 60° anniversario della 
Resistenza presso il Consiglio di circoscrizione Valbisagno e relazione datt. di Giordano Bruschi e Mauro 
Pedemonte 

- “Un futuro per la Liguria. Incontro pubblico DS”, 27 marzo 2005. In allegato: invito all’evento organizzato dalla 
Federazione DS nel corso della campagna elettorale per le consultazioni regionali del 2005 

- “Intervento Congresso Cisl”, 22 marzo 2005. In allegato: cartolina-invito al VII Congresso Unione sindacale 
territoriale Cisl presso l’Hotel San Biagio di Genova, 22-23 marzo 2005 

- “Presentazione libro Elvio Cruciani “Ci vediamo in sezione”, 24 marzo 2005  

- “Intervento su voto immigrati c/o Arci”, 30 marzo 2005  

- “Comitato direttivo CdLM. Relazione”, 1° aprile 2005  

- “Dalla deportazione alla Liberazione”, 14 aprile 2005. In allegato: c.s., rassegna stampa, documentazione, 
programma e cartolina-invito per l’incontro organizzato da Cgil Liguria e Fondazione Di Vittorio presso la Sala 
Amga,  di Genova “Lavoratori a difesa dei macchinari e delle grandi infrastrutture dalla furia dei nazisti in fuga”, 
14 aprile 2005 

- “Raduno Pannesi”, 2 giugno 2006. In allegato: documentazione a stampa su Umberto Terracini e le lapidi che 
ricordano la nascita dei primi distaccamenti partigiani a Pannesi di Lumarzo (Genova), con allegata cartolina-
invito dell’evento organizzato dall’Anpi provinciale “Festa della Repubblica a Pannesi di Lumarzo. Il 
protagonismo dei lavoratori per difendere la Costituzione ed affermare i valori della Resistenza”, 2 giugno 2005 

- “Un porto che lavora nella città che vive”, 6 giugno 2005. In allegato: documentazione datt., atti congressuali e 
cartolina-invito del convegno organizzato da CdLM e Filt provinciale presso la Sala dei Capitani di Palazzo San 
Giorgio a Genova “Un porto che lavora nella città che vive”, 6 giugno 2005 

- “Nessun lavoro senza diritti e tutele”, 17 novembre 2005. In allegato: Ires, “Nuovo contratto, stessi problemi. Gli 
effetti della Legge 30/03 nel passaggio dalle collaborazioni coordinate e continuative al lavoro a progetto”; 
corrispondenza datt. e cartolina-invito dell’evento di presentazione della ricerca organizzato da Cgil e Arci 
presso il Cinema City di Genova, 17 novembre 2005 

- “Comitato direttivo CdLM per avvio congressi”, 20 settembre 2005  

- “Comitato direttivo Filt Genova + regionale”, 29 settembre 2005  
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- “Iniziativa DS su Finanziaria”, 22 novembre 2005. In allegato: cartolina-invito dell’evento organizzato dalla 
Fondazione DS presso l’Hotel Jolly Marina al Porto Antico di Genova “No ai tagli ai servizi e allo sviluppo”, 22 
novembre 2005 

- “Sinistra DS - Precariare stanca”, 26 novembre 2005. In allegato: documentazione datt. e cartolina-invito per la 
presentazione della campagna nazionale per la lotta al lavoro precario organizzata dai Democratici di Sinistra 
presso il Salone del Consiglio provinciale di Genova, 26 novembre 2005 

- “Intervento ai congressi cat. [categoriali]”, 12-16 dicembre 2005. 

[unità di cond. orig.: “Relazioni - convegni - interventi (dal 1/1/2005 al 31/12/2005)”] 

B. 59, FASC. 1 - CDLM-FC 059/01 

“Relazioni - convegni - interventi (dal 1/1/2006 al 31/12/2006)”  

2006 - 2006 

Appunti ms. di riunioni, bozze di interventi e relazioni  

raccoglitore cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa cc. compl. 300 ca. s.n., 14x24; 21x30; 
23x29 

contiene minute e appunti di interventi e relazioni:  

- “Conclusioni Congresso Fiom Genova”, 11 gennaio 2006  

- “Congresso Spi Genova”, 17 gennaio 2006  

- “Ricordo G. Rossa”, 28 gennaio 2006  

- “Maestrale Culmv”, 1° febbraio 2006. In allegato: cartolina-invito dell’incontro organizzato dall’Associazione 
Maestrale presso la Sala Chiamata del Porto di Genova “Storia del lavoro: la Compagnia Unica”, 1° febbraio 2006 

- “Iniziativa Cgil-Culmv (porto e lavoro)”, 2 febbraio 2006  

- “DS Legge regionale per sviluppo occupazione”, 9 febbraio 2002. In allegato: documentazione datt. e cartolina-
invito dell’incontro organizzato dal Gruppo consiliare DS Regione Liguria - Club d’impresa DS Genova “Una 
Legge regionale per lo sviluppo dell’occupazione”, 9 febbraio 2006 

- “Convegno Il lavoro tra sviluppo e solidarietà”, 23 febbraio 2006. In allegato: intervento di Paolo Arvati “Lavoro 
e non lavoro a Genova e in Liguria: i dati principali” e cartolina-invito del convegno organizzato presso la sala 
Quadrivium di Genova “Il lavoro tra sviluppo e solidarietà”, 23 febbraio 2006  

- “Presentazione libro call center”, 9 marzo 2006. In allegato: c.s. datt. dell’iniziativa di presentazione del libro di 
Claudio Cugusi “Call center. Gli schiavi elettronici della new economy” (Fratelli Frilli, 2006) 

- “Funzione Pubblica per Municipi”, 2 maggio 2006. In allegato: corrispondenza e verbale d’incontro tra Ooss e 
Comune di Genova relativamente al progetto di istituzione dei Municipi”, maggio-giugno 2006 

- “Intervento conferenza strategica Genova”, 22-23 maggio 2006  

- “Intervista Valter [sic]”, maggio 2006 [bozza datt. per intervista a Walter Fabiocchi sul dibattito politico sulla 
scelta del candidato sindaco al Comune di Genova] 

- “Comitato direttivo CdLM (Ge quale sviluppo)”, 29 maggio 2006 

- “Tavola rotonda Liberazione Prà”, 5 maggio 2006 

- “Contestazione Epifani”, 6 giugno 2006 [lettera di Walter Fabiocchi in merito alla contestazione al Segretario 
generale Cgil Guglielmo Epifani] 

- “Tavola rotonda “Il Comune azionista” (dalle PPSS alle partecipazioni comunali)”, 9 giugno 2006. In allegato: 
cartolina-invito dell’incontro organizzato dal Gruppo consiliare DS e La Margherita al Salone di Rappresentanza 
di Palazzo Tursi, 9 giugno 2006 
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- “Presentazione libro “Guido Rossa mio padre” (con Sabina Rossa e Niccolò Bozzo)”, 16 giugno 2006. In 
allegato: rassegna stampa e cartolina-invito dell’evento di presentazione del libro di Giovanni Fasanella e Sabina 
Rossa “Guido Rossa, mio padre” (Bur, 2006) presso la Sala del Camino di Palazzo Ducale a Genova, 16 giugno 
2006 

- “Referendum Costituzione”, 20 giugno 2006. In allegato: documentazione, rassegna stampa e volantino-invito 
all’iniziativa per il “no” al referendum costituzionale organizzata dai Democratici di Sinistra presso la sezione “16 
giugno 1944/ Guido Rossa” di Sestri Ponente 

- “Festa Repubblica e Anpi”, 3 luglio 2006. In allegato c.s. datt. dell’iniziativa in Cgil per ricordare I fatti del 30 
giugno 1960 

- “Comitato direttivo Spi”, 12 luglio 2006  

- “Festa dell’Unità libro [Giordano] Bruschi”, 3 settembre 2006  

- “Dibattito Festa dell’Unità su logistica”, 8 settembre 2006  

- “Riunione Segretari Generali su Finanziaria”, 13 settembre 2006  

- “La città che cambia - Futuro a Ponente”, 22-23 settembre 2006. In allegato: cartoline-invito e c.s. Fiom di 
Genova di presentazione delle iniziative legate al centenario Fiom e al decimo anniversario della scomparsa di 
Franco Sartori 

- “Attivo cambiare rotta”, 25 settembre 2006  

- “Comitato direttivo regionale + Genova”, 3 ottobre 2006  

- “Duse - Centenario Cgil. Cinque Giorni al porto”, 18 ottobre 2006. In allegato: cartolina-invito all’evento 
organizzato dalla CdLM presso il Teatro Duse di Genova nel quadro delle celebrazioni del centenario Cgil (1906-
2006) “Cinque Giorni al porto di Vico Faggi e Luigi Squarzina”, 10 ottobre 2006 

- [Centenario Cgil], ottobre 2006. In allegato: documentazione datt. sullo sciopero di Genova del dicembre 1900 
e sulle iniziative realizzate dalla CdLM in occasione del centenario Cgil (1906-2006) 

- “Intervento DS Finanziaria”, 26 ottobre 2006. In allegato: volantino dell’iniziativa organizzata dalla Federazione 
genovese dei Democratici di Sinistra 

- “Il lavoro per l’integrazione - conclusioni”, 27 ottobre 2006. In allegato: CdLM, Consorzio Formos, Fondation 
Macif, Pole européen des fondations de l’économie sociale, “Il lavoro per l’integrazione/ Le travail pour 
l’intégration”, stampa 2006 

- “Segreterie Generali cat. + CdL su Comitato direttivo del 21-22 novembre 2006”, 23 novembre 2006  

- “Conclusioni Convegno Tigullio su dati economici”, 27 novembre 2006. In allegato: cartolina-invito del 
convegno organizzato da Cgil Liguria e Cgil Tigullio Golfo Paradiso “Analisi socioeconomica del Tigullio - Golfo 
Paradiso”, 27 novembre 2006 

- “Storia del lavoro: I cento anni della Cgil”, 12 dicembre 2006. In allegato: c.s. e cartolina-invito dell’omonimo 
convegno organizzato dalla Associazione Maestrale presso la CdL, 12 dicembre 2006  

- “Conclusioni convegno CdL - Antonio Negro”, 14 dicembre 2006. In allegato: Paolo Arvati, “Antonio Negro e la 
Camera del Lavoro di Genova” (2006) 

[unità di cond. orig.: “Relazioni - convegni - interventi (dal 1/1/2006 al 31/12/2006)”] 

B. 60, FASC. 1 - CDLM-FC 060/01 

“Relazioni - convegni - interventi (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)”  

2007 - 2008 

Appunti ms. di riunioni, bozze di interventi e relazioni  
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raccoglitore cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa cc. compl. 600 ca. s.n., 14x24; 21x30; 
23x29 

contiene minute e appunti di interventi e relazioni:  

- “Conclusioni Comitato direttivo Flc”, 10 gennaio 2007  

- “Intervento seminario per Conferenza di Organizzazione”, 16 gennaio 2007  

- “Iniziativa sinistra DS [Fabio] Mussi”, 27 gennaio 2007. In allegato: brochure a stampa Democratici di Sinistra, 
“Per il socialismo del futuro. Proposta di Manifesto dei valori della sinistra italiana”, stampa 2007 

- “Intervento Comitato direttivo regionale + CdL”, 15 febbraio 2007  

- “Intervento Comitato direttivo regionale”, 28 marzo 2007 

- “Intervento su terrorismo CdL La Spezia”, 2 aprile 2007  

- “Intervento Attivo unitario meccanici”, 5 aprile 2007  

- “Saluti iniziativa monumento Guido Rossa”, 11 aprile 2007. In allegato: lettera datt. di ringraziamento da parte 
di Sabina Rossa 

- c.s.: “Infortunio mortale: dichiarazione di Walter Fabiocchi”, 13 aprile 2007 

- “Iniziativa 1° Maggio film”, 26 aprile 2007. In allegato: cartolina-invito dell’evento “Verso il 1° Maggio festa 
nazionale dei lavoratori” organizzato da Cgil con proiezione del film “Trevico Torino viaggio nel Fiat-nam” 
(Ettore Scola, 1973) presso il Multisala America, 26 aprile 2007 

- “Conferenza Auser”, 30 maggio 2007. In allegato: cartolina-invito alla Conferenza di Organizzazione regionale 
Auser Liguria presso il Dopolavoro ferroviario - Dlf di Principe, 30-31 maggio 2007  

- “Relazione Congresso DS 2007”  

- “Convegno Formazione e Contrattazione per la sicurezza nei cantieri edili”, 8 giugno 2007. In allegato: 
cartolina-invito dell’omonimo convegno organizzato da Cgil Liguria, Fillea Cgil e Università di Genova presso 
l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria, 8 giugno 2007 

- “Le travail pour l’intégration”, 19 giugno 2007. In allegato: intervento di Antonio Molari per la presentazione 
del Libro Bianco e cartolina-invito al convegno organizzato da CdLM, Consorzio Formos, Fondation Macif, Pole 
européen des fondations de l’économie sociale, “Il lavoro per l’integrazione/ Le travail pour l’intégration”, Jolly 
Hotel Marina Porto Antico di Genova, 19 giugno 2007 

- “Comitato direttivo CdLM + servizi (Settimana tutele individuali”, 3 luglio 2007. In allegato: sintesi 
dell’intervento 

- “Associazione Franco Sartori. Intervento”, 13 luglio 2007. In allegato volantino-invito della cerimonia di 
inaugurazione dell’associazione dedicata a Franco Sartori, organizzata dalla CdLM presso I locali dell’Arci Tinacci, 
Genova, 13 luglio 2007 

- “Intervento Comitato direttivo regionale”, 17 luglio 2007  

- “Assemblea su accordo del 23 luglio 2007”  

- “Comitato direttivo regionale + CdLM”, 25 luglio 2007 

- “Il lavoro in Valpolcevera”, 3 settembre 2007. In allegato: cartolina-invito dell’incontro organizzato da CdLM a 
Villa Serra di Comago (Genova) “Il lavoro in Valpolcevera. Storia e prospettive’, 3-4 settembre 2007 

- “Relazione Segreteria Generale e Organizzazione Ge/ Lig”, 13 settembre 2007  

- “Convegno Tigullio FP-Cgil”, 28 settembre 2007, ms e datt.  

- “Come eravamo. Iniziativa Spi”, 12 ottobre 2007  

- “Comitato direttivo Spi Genova”, 25 ottobre 2007  

- “Intervento Comitato direttivo Regionale”, 8 novembre 2007  
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- “Intervento Fpi Rsu/Flc”, 8 novembre 2007. In allegato: volantino-invito Rsu Funzione Pubblica  

- “Intervento presentazione libro Call center”, 14 novembre 2007. In allegato: documentazione tematica, bozza 
di articolo di Giovanna Cereseto per “Rassegna Sindacale”, documento “Idee per un cambiamento: una ricerca 
sulle condizioni di lavoro nella realtà call center”, cartolina invito dell’evento di presentazione del libro di Claudio 
Cugusi “Call center. Gli schiavi elettronici della new economy” (Fratelli Frilli, 2006) presso l’Auditorium Eugenio 
Montale del Teatro Carlo Felice di Genova, 11 dicembre 2007 

- “Dopo l’accordo, oltre l’accordo: speranze e proposte per il superamento del precariato”, Savona 16 novembre 
2007  

- “Relazione Comitato direttivo CdLM”, 20 novembre 2007  

- “Comitato direttivo Filt regionale. Conclusioni”, 11 gennaio 2008 

- “Conclusioni iniziativa Parole contro la violenza”, 24 gennaio 2008, ms/ datt. In allegato: lettera di 
ringraziamento di Sabina Rossa, c.s., volantino dell’evento organizzato da Cgil-Cisl-Uil “Parole contro la violenza. 
A 29 anni dalla scomparsa di Guido Rossa”, 24 gennaio 2008 

- “Relazione Comitato direttivo regionale + CdLM”, 30 gennaio 2008  

- [Il sindacato di Giuseppe Di Vittorio], 13 febbraio 2008. In allegato: fotocopie da Camillo Gibelli - Gaetano 
Perillo, “Storia della Camera del Lavoro di Genova” e documentazione varia sul Piano del Lavoro, cartolina-invito 
al convegno organizzato dalla CdLM presso l’Auditorium dei Musei di Strada Nuova a Genova “Il sindacato di 
[Giuseppe] Di Vittorio, le Camere del lavoro e il loro insediamento sul territorio. Per un contributo al dibattito 
preparatorio della Conferenza di Organizzazione Cgil”, 13 febbraio 2008 

- “Conferenza di Organizzazione CdLM”, 4 marzo 2008  

- “Intervento Riva Trigoso”, 14 marzo 2008. In allegato: volantino-invito dell’incontro pubblico organizzato da La 
Sinistra Arcobaleno presso il Centro sociale via Caboto a Riva Trigoso (Genova), 14 marzo 2008 

- “Intervento Conferenza Organizzazione regionale”, 2 aprile 2008. In allegato: cartoncino-delega per la 
Conferenza di Organizzazione al Teatro Verdi di Sestri Ponente, 2 aprile 2008 

- “1° Maggio lavoro sicurezza. Conclusioni”, 20 aprile 2008  

- “Relazione Comitato direttivo CdLM (modello contrattuale)”, 19 maggio 2008  

-  intervista a «Genova Impresa», 19 maggio 2008  

- “Conclusioni Comitato direttivo Filt - Attivo unitario”, 27 maggio 2008  

- “Per un lavoro più sicuro. Conclusioni”, 6 giugno 2008. In allegato: cartolina-invito a convegno organizzato da 
CdLM presso il Circolo dell’Autorità Portuale di Genova “Rafforzare il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori della 
sicurezza per un lavoro più sicuro”, 5 giugno 2008 

- “Convegno disagio abitativo Genova”, 19 giugno 2008. In allegato: cartolina-invito al convegno organizzato da 
CdLM presso il salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova “Il disagio abitativo nell’area metropolitana 
genovese”, 19 giugno 2008 

- “Convegno PD su Finmeccanica”, 19 giugno 2008. In allegato: cartolina-invito dell’incontro organizzato dal 
Partito Democratico presso la Sala di Rappresentanza della Regione Liguria “Finmeccanica e Genova”, 19 giugno 
2008 

- “Conclusioni convegno Filcams”, 20 giugno 2008. In allegato: cartolina-evento dell’incontro organizzato da 
Filcams-Cgil presso l’Auditorium Eugenio Montale del Teatro Carlo Felice di Genova, 20 giugno 2008 

- “Intervento assemblea Sinistra Democratica”, 20 giugno 2008  

- “Comitato direttivo Cgil Roma”, 23-24 giugno 2008 

“Economia e occupazione in provincia di Genova nel 2007-2008”, 25 giugno 2008 In allegato: c.s. e report 
congiunturale datt.  
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- “Intervento Assemblea”, 29 aprile  

- “Intervento FP”, 10 luglio 2008  

- “Ordine del giorno del Consiglio comunale di Sestri Levante del 7 luglio 2008” [su Fincantieri] 

- “Festa Pd”, 4 settembre 2009. In allegato: volantino-invito all’incontro organizzato dal Partito democratico 
“Fincantieri, le sfide del futuro”, Festa provinciale dell’Unità di Genova, 4 settembre 2008 

- “Intervento Segreteria Generale Roma”, 8 settembre 2008 

- CdLM, c.s. “Sì al Gay Pride nazionale a Genova”, 9 settembre 2008  

- “Segreteria gennaio Cat.”, 10 settembre 2008  

- “Comitato direttivo CdLM”, 19 settembre 2008  

- “Attivo Delegati Fiom”, 23 settembre 2008  

- “Comizio manifestazione Cgil”, 27 settembre 2008  

- “Alla Procura della Repubblica di Genova”, 3 ottobre 2008 [segnalazione discarica amianto].  

- “Riunione Segreterie gennaio Cat.”, 8 ottobre 2008  

- “Intervento Comitato direttivo regionale Cgil”, 10 ottobre 2008  

- bozza articolo su sindacato e sinistra politica per il bollettino «Sinistra e lavoro», 17 ottobre 2008  

- “Attivo delegati Filcams”, 28 ottobre 2008  

- CdLM, c.s.: “La Cgil di Genova sulla sentenza della Diaz”, 14 novembre 2008  

- “Salvare il Manifesto”, 19 novembre 2008. In allegato: documentazione a stampa campagna di sottoscrizione 
per il quotidiano «il Manifesto» 

- “Assemblea Valpolcevera”, 17 novembre 2008. In allegato: c.s. datt.  

- "Costituente sinistra”, 22 novembre 2008  

- “Comitato direttivo CdLM”, 25 novembre 2008  

- “Attivo Flc”, 29 novembre 2008  

- “Attivo Fiom”, 1° dicembre 2008  

- “Assemblea pubblica Le proposte della Cgil”, 12 dicembre 2008. In allegato: volantino-invito alla 
manifestazione per lo sciopero generale del 12 dicembre 

- CdLM, c.s.: “Elsag Datamat e Selex Comms: un’eventuale operazione di integrazione, se fatta oggi, è sbagliata”, 
16 dicembre 2008 

[unità di cond. orig.: “Relazioni - convegni - interventi (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)”] 

B. 61, FASC. 1 - CDLM-FC 061/01 

“Relazioni - convegni - interventi (dal 1/1/2009 al 26/1/2011)”  

2009 - 2011 

Appunti ms. di riunioni, bozze di interventi e relazioni  

raccoglitore cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa cc. compl. 700 ca. s.n., 14x24; 21x30; 
23x29 

contiene minute e appunti di interventi e relazioni: 

- “Comitato direttivo CdLM”, 16 gennaio 2009    

- “Giornata dedicata alla memoria di Guido Rossa”, 24 gennaio 2009. In all.; cartolina-invito all'omonimo evento 
organizzato dalla CdLM presso Palazzo Ducale  
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- “Direttivo Filt + delegati”, 30 gennaio 2009    

- “Comitato direttivo Regionale + CdLM”, 4 febbraio 2009    

- “Comitato direttivo allargato Filcams”, 5 febbraio 2009    

- “Intervento a iniziativa Sinistra (Nichi Vendola)”, 20 febbraio 2009  

- “Intervento Congresso Cisl”, 25 febbraio 2009    

- “Attivo delegati provinciale”, 3 marzo 2009    

- “La Cgil ha avviato una fase di mobilitazione e informazione”, marzo 2009    

- “Sciopero Cgil Ge. Comizio in piazza Baracca”, 18 marzo 2009  

- “Presentazione libro G.P. Patta Il lavoro dimenticato”, 20 marzo 2009   

- “Convegno 25 aprile. Diritti libertà democrazia”, 15 aprile 2009 In allegato: cartolina-invito del convegno 
organizzato presso il Centro culturale Il Tempietto di Sampierdarena da CdLM, Cgil Liguria e Anpi provinciale 
“Aprile 1945: per la conquista di libertà, democrazia, diritti. Aprile 2009: per la difesa di libertà, democrazia, 
diritti”, 15 aprile 2009.  

- “Celebrazione della Resistenza”, Circolo dell’Autorità Portuale, 22 aprile 2009  

- “Presentazione libro 16 giugno 1944”, 24 aprile 2009  

- “Comitato direttivo CdLM”, 29 aprile 2009  

- “Comizio 1° Maggio Villa Serra di Comago”, 1° maggio 2009  

- “Comitato direttivo Spi”, 6 maggio 2009  

- “Comitato direttivo Filctem”, 8 maggio 2009  

- “Assemblea Camere del lavoro Roma”, 18-19 maggio 2009  

- “Intervento convegno magistratura”, 28 maggio 2009. In allegato: cartolina-invito dell’evento organizzato da 
Funzione Pubblica Cgil ed altri soggetti presso la Direzione Generale delle Entrate di Genova, “Giornata per la 
giustizia”, 28 maggio 2009 

- “Convegno Panatica e libertà. Fermi al primo approdo: 1959/2009: sciopero mondiale dei marittimi italiani”, 3 
luglio 2009  

- “Comitato direttivo CdLM”, 6 luglio 2009  

- “Giovanni Peri: la passione della ragione”, 3 agosto 2009, datt./ materiale a stampa. In allegato: cartolina-invito 
e materiale dell’omonimo convegno organizzato da Cgil Genova e Liguria, Fondazione Giuseppe Di Vittorio e 
Comune di Sestri Levante presso il Convento dell’Annunziata di Sestri Levante il 3 settembre 2009 

- “Intervento al seminario”, 8/9 settembre 2009  

- “Segreteria Generale Cat.”, 10 settembre 2009  

- “Commissione Politica Roma”, 17 settembre 2009  

- “Attivo delegati Fiom”, 24 settembre 2009  

- “Comitato direttivo CdLM. Nota introduttiva”, 27 ottobre 2009  

- “Riunione s.l. sindacato”, 14 dicembre 2009  

- “Presentazione documento [Guglielmo] Epifani”, 16 dicembre 2009  

- “Commemorazione G. Rossa”, 23 gennaio 2009  

- “Assemblea per congresso”, gennaio 2010  

- “27 gennaio Giorno della Memoria”, 27 gennaio 2010  

- “V Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova. Teatro della Gioventù, 8-9 marzo 2010. 
Relazione del Segretario generale Walter Fabiocchi”/ materiale a stampa. In allegato: documentazione 
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congressuale 

- “XVI Congresso Cgil - X Congresso Cgil Liguria. Teatro della Gioventù, 17-18 marzo 2010 In all: cartolina-delega 

- “Intervento riunione magistrati”, 22 marzo 2010  

- “Intervento Congresso Silp”, 29 aprile 2010. In all.: cartolina-invito al congresso Silp-Cgil, Provincia di Genova, 
29 aprile 2010  

- “Comitato direttivo CdLM”, 24 maggio 2010  

- Corrispondenza con il Segretario generale Uil Piero Massa, 28 maggio 2010  

- “Interventi Tigullio”, 22 giugno 2010  

- “30 giugno 1960-30 giugno 2010. Genova non dimentica”, 30 giugno 2010, materiale a stampa. In all: 
cartolina-invito e locandina del convegno organizzato da Cgil Genova e Liguria e Anpi a Palazzo Ducale nel 40° 
anniversario dei fatti di Genova e copia di «Rassegna Sindacale», luglio-agosto 1960 

- “Sciopero generale”, 2 luglio 2010 

- “Segreteria Generale Cat.”, 2 settembre 2010 

- intervista a «Repubblica», 8 settembre 2009  

- “Intervento festa Pd”, 9 settembre 2010  

- “Intervento seminario nazionale Todi”, 22 settembre 2009  

- “Segreteria CdLM + Apparato”, 20 settembre 2010  

- “Intervento Comitato direttivo Cgil regionale”, 27 settembre 2010  

- “Relazione Comitato direttivo CdLM”, 4 ottobre 2010  

- “Tigullio”, 7 ottobre 2010  

- “Presentazione convegno Statuto dei lavoratori”, 15 ottobre 2010. In all: cartolina-invito del convegno 
organizzato dalla Camera del Lavoro Metropolitana presso il Teatro della Gioventù “1970-2010: buon 
compleanno, Statuto!” 

- “Intervento congresso Sel [Sinistra Ecologia Libertà]”, 16 ottobre 2010  

- “Assemblea Delegati (San Benigno)”, 11 novembre 2010  

- “Convegno su costruzioni-legalità”, 19 novembre 2020. In all.: cartolina-invito al convegno organizzato da 
CdLM e Fillea presso l’Autorità Portuale di Genova, 19 novembre 2010  

- “Conclusioni Comitato direttivo Funzione Pubblica”, [dicembre] 2010  

- “Segreteria Generale Cat.”, 7 dicembre 2010  

- “Incontro scuole c/o Anpi ricordo [Armando] Maffei - [Renato] Livraghi", 9 dicembre 2010  

- “Convegno su sviluppo, qualità, innovazione”, 15 dicembre 2010 In all: cartolina-invito dell’omonimo convegno 
organizzato da Cgil Liguria presso Palazzo della Meridiana, 15 dicembre 2010  

- “Intervento congresso regionale Sel [Sinistra Ecologia Libertà]”, 18 dicembre 2010  

- "Conclusioni intervento Comitato direttivo”, dicembre 2010  

- rassegna stampa 2007-2011 

- “Intervento Comitato direttivo”, 20 gennaio 2011  

- “Saluto Comitato direttivo (elezione Ivano Bosco, con Susanna Camusso)”, 26 gennaio 2011. 

[unità di cond. orig.: “Relazioni – convegni – interventi (dal 1/1/2009 al 26/01/2011)”] 
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B. 62, FASC. 1 - CDLM-FC 062/01 

“Relazioni - convegni - interventi (dal 24/1/2011 al 6/12/2013)”  

2011 - 2013 

Appunti ms. di riunioni, bozze di interventi e relazioni in qualità di Segretario generale Sindacato Pensionati Spi 
Cgil 

raccoglitore cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa cc. compl. 650 ca. s.n., 14x24; 21x30; 
23x29 

contiene minute e appunti di interventi e relazioni: 

- “Commemorazione G. Rossa”, 24 gennaio 2011  

- “Relazione programmatica Comitato direttivo”, 11 febbraio 2011  

- “Intervento Comitato direttivo CdLM”, 15 febbraio 2011 

- “Intervento Comitato direttivo Spi nazionale”, 1° marzo 2011  

- “Relazione Segr. Leghe”, 2 marzo 2011  

- “Assemblee Spi verso lo sciopero generale del 6 maggio”, 21 marzo 2011  

- “Comitato direttivo Spi Genova”, 31 marzo 2011  

- “Conclusioni Sciopero generale 6 maggio”, 6 maggio 2011  

- “Auser”, 12 maggio 2011  

- “Intervento Comitato direttivo Regionale”, 13 maggio 2011  

- “Seminario Lega Sampierdarena”, 17 maggio 2011. In all.: cartolina-invito al seminario Spi “Tolleranza, 
pluralismo e coesione sociale”, Teatro Modena, 17 maggio 2011 

- “Intervento CdLM”, 19 maggio 2011  

- “Comitato direttivo Spi (integrato)”, 26 maggio 2011  

- “Riunione Comitati direttivi Leghe”, 14 giugno 2011 

- “Intervento Segreteria Gen. Cat.”, 30 giugno 2011  

- “Relazione segreterie Leghe Prov.”, 7 luglio 2011  

- “Intervento Comitato direttivo CdLM”,18 luglio 2011  

- “Tavola rotonda festa Sel Savona”, 28 agosto 2011  

- “Attivo Delegati Cgil, Sala Chiamata del Porto”, 30 agosto 2011  

- “Assemblea donne Spi Genova”, 29 settembre 2011  

- “Assemblea Comitati direttivi Spi Leghe provinciali”, 10 ottobre 2011  

- “Oltre la crisi, un’altra Europa, un’altra Italia. Relazione Walter Fabiocchi Segretario generale Spi Cgil Genova”, 
10 ottobre 2011  

- “Comitato direttivo Val Polcevera”, 29 novembre 2011  

- “Presentazione indagine anziani in Val Polcevera”, 1° dicembre 2011 

- “Comitato direttivo Val Bisagno”, 15 dicembre 2011  

- “Comitati direttivi Genova-Liguria Spi”, 19 dicembre 2011  

- “Intervento Comitato direttivo CdLM”, 21 dicembre 2011  

- “Assemblea Spi”, 13 febbraio 2012  

- “Conclusioni assemblee”, febbraio 2012  
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- “Intervento Comitato direttivo Spi Cgil Genova e Liguria”, 13 marzo 2012  

- “Intervento Comitato direttivo CdLM”, 29 marzo 2012  

- “Segr. Cat.”, 12 aprile 2012  

- “Assemblee e Comitati direttivi Leghe”, 16 aprile 2012  

- “Intervento festa Anpi Villa Scassi”, 22 aprile 2012  

- “Intervento Comitato direttivo Spi Roma”, 3-4 maggio 2012  

- “Assemblea Spi Sestri Levante”, 8 maggio 2012  

- “Segreteria Lega”, 15 maggio 2012  

- “Intervento CdLM”, 17 maggio 2012 

- “Commemorazione 16 giugno 1944 deportati Sestri Ponente”. In all.: cartolina-invito del convegno organizzato 
dal Comune di Genova a piazza Baracca “Deportazione nazifascista dalle fabbriche genovesi. 68° anniversario”, 
16 giugno 2012 

- “Intervento Arci 30 giugno”, 30 giugno 2012  

- “Comitato direttivo Spi Tigullio”, 17 luglio  

- “Intervento per Comitato direttivo Cgil”, 17 luglio 2012  

- “Intervento al Corriere di Sampierdarena”, 18 settembre 2009, datt./ materiale a stampa 

- “Sintesi di Walter Fabiocchi al Comitato direttivo Spi Genova e Liguria”, 1° ottobre 2012 

- “Intervento Comitato direttivo CdLM”, 3 ottobre 2012 

- “Relazione per assemblee Lega”, 5 ottobre 2012  

- “Intervento Comitato direttivo nazionale Spi Roma”, 8-9 ottobre 2012  

- “Traccia di intervento Attivo unitario quadri pensionati Cgil-Cisl-Uil", 18 ottobre 2012  

- “Comitati direttivi Spi Genova e Liguria. Piano del lavoro”, 4 febbraio 2013  

- “Relazione per Comitati direttivi Leghe”, 5 febbraio 2013 

- “Intervento Società di mutuo Soccorso della Castagna”, 18 febbraio 2013  

- “Intervento Comitato direttivo CdLM”, 22 febbraio 2013 

- “Intervento tavola rotonda Società di mutuo soccorso operai e contadini di Marassi”, 14 marzo 2013  

- “Intervento Comitato direttivo Spi Roma”, 6 marzo 2013  

- “Intervento libro Paolo Arvati”, 16 maggio 2013. In all.: locandina dell’evento di presentazione del libro “Il 
partigiano Ermete” presso la casa della Resistenza di Bolzaneto, 16 maggio 2013 

- "Presentazione del libro Eligio Imarisio”, 23 maggio 2013. In all.: locandina dell’evento di presentazione del 
libro “La guerra di Adele” presso la Società di mutuo soccorso La Fratellanza di Pontedecimo, 23 maggio 2013 

- “Conclusioni Comitato direttivo Spi Genova”, 27 maggio 2013  

- “Relazione per Comitati direttivi Leghe”, 4 giugno 2013 

- “110 anni Circolo Uguaglianza”, 7 giugno 2013  

- “Non ci casco”, 28 giugno 2013. In allegato: documentazione e locandina dell’evento organizzato da Spi Cgil, 
Auser, Silp e Federconsumatori sul fenomeno delle truffe agli anziani presso l’Hotel Jolly Marina, 28 giugno 2013 

- “Intervento Comitato direttivo nazionale Spi Roma”, 4 ottobre 2013 

- “Relazione Comitato direttivo Spi”, 31 ottobre 2013  

- “Relazione Comitati direttivi Leghe”, novembre 2013 

- "Intervento tavola rotonda convegno Tra autonomia e benessere: anziani e cure leggere”, 20 novembre 2013  
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- “Difendere la Costituzione per applicarla e non snaturarla. Convegno nel 70° della fucilazione degli operai 
Armando Maffei e Raimondo Livraghi”, Bolzaneto 6 dicembre 2012, ms/ datt.  

[unità di cond. orig.: “Relazioni – convegni – interventi (dal 24/1/2011 al 6/12/2013)”] 

B. 63, FASC. 1 - CDLM-FC 063/01 

“Relazioni - convegni - interventi (dal 1/1/2014 al 31/12/2015)”  

2014 - 2015 

Appunti ms. di riunioni, bozze di interventi e relazioni in qualità di Segretario generale Sindacato Pensionati Spi 
Cgil 

raccoglitore cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa cc. compl. 250 ca. s.n., 14x24; 21x30; 
23x29 

contiene minute e appunti di interventi e relazioni: 

- “Relazioni Ass. Congressuali Spi (Leghe)”, gennaio/ febbraio 2014  

- “IX Congresso Spi Cgil Genova. Relazione di Walter Fabiocchi. Galata Museo del Mare, 10-11 marzo 2014”  

- “Intervento Congresso regionale Spi”, 24-25 marzo 2014  

- “Intervento Congresso nazionale Spi”, Rimini, 15-17 aprile 2014  

- “Conclusioni Comitati direttivi Spi Ge/ Lig”, 13 maggio 2014  

- “Relazione Comitato direttivo Spi Genova”, 26 maggio 2014  

- “Conclusioni Comitati direttivi Spi Ge/ Lig”, 1° luglio 2014 

- “Comitato direttivo CdLM (intervento)”, 26 settembre 2014  

- “Intervento Comitato direttivo Spi”, Roma, 30 settembre 2014  

- “Conclusioni Comitato direttivo Spi Ge/ Lig”, 30 settembre 2014 

- “Conclusioni iniziativa ex Bocciardo”, 27 ottobre 2014. In allegato opuscolo a stampa dell’iniziativa organizzata 
da Spi Cgil Lega Bassa Valbisagno “Dalla manifattura alla fabbrica del sapere", 2014 

- “Conclusioni Comitati direttivi Leghe”, ottobre 2014 

- “Comitato direttivo Spi Ge/ Lig. Relazione”, 25 novembre 2014  

- “Commemorazione eccidio piazza Baracca”, 16 gennaio 2015  

- “Intervento Comitato direttivo Spi”, Roma, 28 gennaio 2015  

- “Comitato direttivo Spi Ge/ Lig.”, 4 febbraio 2015  

- “Comitato direttivo CdLM. Intervento”, 20 febbraio 2015  

- “Comitato direttivo Sampierdarena e altri Comitati direttivi Leghe”, 19 marzo 2015  

- “Commemorazione eccidio di Rocca dei Corvi, Teglia-Rivarolo", 21 marzo 2015. In allegato: locandina 
dell’evento organizzato da Anpi provinciale di Genova 

- “Conclusioni Comitati direttivi Spi Ge/ Lig.”, 6 maggio 2015  

- “Presentazione libro Città amica degli anziani”, c/o Comune di Genova, 12 maggio 2015  

- “Pensioni, un po’ di chiarezza”, lettera datt. al «Secolo XIX» di Genova, maggio 2015 

- “XXI Festa nazionale di «LiberEtà»”, vari interventi, 27-29 maggio 2015. In allegato: programma e cartolina-
invito all’evento organizzato da Spi Cgil e «LiberEtà» 

- “Segretari Leghe su Conferenza di Organizzazione e pensioni”, 19 giugno 2015 

- “Comitato direttivo Spi Genova”, 25 luglio 2015  
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- “Comitato direttivo Cgil regionale”, 12 ottobre 2015  

- “Intervento Segreteria Generale Spi”, Roma, 30 ottobre 2015  

- “Relazione Comitato direttivo Spi Genova”, 16 novembre 2015  

- “Conclusioni Comitato direttivo Spi Ge/ Liguria”, 21 dicembre 2015  

[unità di cond. orig.: “Relazioni - convegni - interventi (dal 1/1/2016 al 31/12/2018)”] 

B. 64, FASC. 1 - CDLM-FC 064/01 

“Relazioni - convegni - interventi (dal 1/1/2016 al 31/12/2018)”  

2016 - 2018 

Appunti ms. di riunioni, bozze di interventi e relazioni in qualità di Segretario generale Sindacato Pensionati Spi 
Cgil 

raccoglitore cartone 1 con s.fascc. cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa cc. compl. 300 ca. s.n., 14x24; 21x30; 
23x29 

contiene minute e appunti di interventi e relazioni: 

- “Intervento-saluto a Carla Cantone”, 12 gennaio 2016  

- "Articolo per Giornale di Oregina”, 5 febbraio 2016 

- “Assemblea Spi Genova”, 10 febbraio 2016  

- “Relazione Assemblee”, febbraio-marzo 2016. In allegato: brochure a stampa Cgil “Carta dei diritti universali del 
lavoro” 

- “Intervento Segreteria Generale Spi”, Napoli, 16-17 marzo 2016  

- “Conclusioni Comitato direttivo Ge/ Lig.”, 11 aprile 2016  

- “Bozza intervento 1° Maggio concordato con Fnp-Cisl”, aprile 2016  

- “Conclusioni Assemblea Arenzano Non ci casco!”, 6 maggio 2016. In allegato: opuscolo a stampa a cura di Spi 
Cgil, Auser, Federconsumatori, Silp-Cgil “Non ci casco! Piccolo manuale di autodifesa contro truffe e raggiri”, 
2016 

- “Relazione Comitati direttivi Spi Genova e Liguria”, 24 maggio 2016  

- “Congresso pensioni. Presentazione”, 112 luglio 2016  

- “Intervento Comitato direttivo CdLM”, 26 settembre 2016  

- “Intervento Assemblea generale Spi (poi non fatto)”, 4 ottobre 2016  

- “Intervento Comitato direttivo Spi Ge/ Lig”, 17 ottobre 2016 

- “Relazione Comitato direttivo Spi Ge/ Lig”, 20 dicembre 2016 

- “Il sindacato contro il terrorismo. Guido Rossa e l’etica della responsabilità”, 20 gennaio 2017  

- “Segreteria Leghe”, 10 marzo 2017  

- “Seminario welfare integrativo Spi/ Cgil/ Categorie”, 6 giugno 2017  

- “Leghe”, 20 settembre 2017  

- “Conclusioni Comitati direttivi Spi Ge/ Lig”, 3 novembre 2017 

- “Relazioni Comitati direttivi Leghe", novembre 2017 

- “Pensioni, i conti non tornano!”, 27 novembre - 2 dicembre 2017 (mobilitazione in varie città italiane). In 
allegato volantino datt. e a stampa su manifestazione a Torino del 2 dicembre 2017 

- “Commemorazione Spataro - Jursè, Società di mutuo soccorso Arci La Ciclistica”, 14 gennaio 2018. In allegato 
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volantino datt. Dell'iniziativa organizzata dall’Anpi provinciale di Genova  

- “Congresso Uilp”, 25 gennaio 2018  

- “Assemblea Generale Spi Genova”, 20 aprile 2018  

- “Intervento Assemblea regionale Spi”, 7 maggio 2018  

- “Relazione per Assemblee congressuali”, luglio-settembre 2018  

- “Orazione Macciò Luciano”, 22 settembre 2019  

- “Congresso”, settembre 2018 

- “X Congresso Spi Cgil Area metropolitana di Genova. Relazione del Segretario generale Spi Cgil Genova Walter 
Fabiocchi”, Teatro della Gioventù, 22-23 ottobre 2018/ ms/ materiale a stampa. In allegato cartolina-delega.  

[unità di cond. orig.: “Relazioni – convegni – interventi (dal 1/1/2016 al 31/12/2018)”] 

B. 65, FASC. 1 - CDLM-FC 065/01 

[Varie 2002-2009]  

2002 - 2009 

Appunti ms. di riunioni, corrispondenza, materiale a stampa su iniziative varie tra cui la manifestazione nazionale 
a Roma del 23 marzo 2002 contro l’abolizione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e la Conferenza di 
Organizzazione Cgil del 2008 

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. 5 ms. datt. ftc. e materiale a stampa cc. compl. 450 ca. s.n., 14x24; 21x30; 23x29 

contiene: 

- [Manifestazione a Roma del 23 marzo 2002], aprile-giugno 2002, con documentazione (rassegna stampa) su 
Sergio Cofferati 

- “Il lavoro per l’integrazione - conclusioni”, 27 ottobre 2006. In allegato: CdLM, Consorzio Formos, Fondation 
Macif, Pole européen des fondations de l’économie sociale, “Il lavoro per l’integrazione/ Le travail pour 
l’intégration”, stampa 2006 [cfr. anche b. 59, fasc. 1] 

- “Progetto formativo Athena 2007”, ottobre-dicembre 2007, (dispense formative) 

- “Conferenza di Organizzazione Cgil”, gennaio-maggio 2008 

- corrispondenza 2007-2008. Si segnala: “Relazione di Carla Cantone alla riunione del 30 gennaio 2007” e 
“Verbale del Comitato direttivo del 17 dicembre 2007”  

[unità e sottofascicoli costituiti in fase di riordinamento] 

B. 66, FASC. 1 - CDLM-FC 066/01 

“Materiali Congresso 2010”  

2009 - 2010 

Documentazione precongressuale e congressuale del VIII Congresso provinciale Spi Cgil Genova (4-5 marzo 
2010), del V Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova (8-9 marzo 2010) e del XVI Congresso 
nazionale Cgil (Rimini, 5-8 maggio 2010)  

cartella cartone 1 con s.fascc. cart. 3 ms. datt. ftc. e materiale a stampa cc. compl. 550 ca. s.n., 14x24; 21x30; 23x29 

contiene documentazione congressuale: 

- “VIII Congresso provinciale Spi Cgil Genova”, 4-5 marzo 2010 

- “V Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova” 8-9 marzo 2010 

- “XVI Congresso nazionale Cgil. I diritti e il lavoro oltre la crisi”, 2009-2010. 
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[unità di cond. orig.: “Materiali Congresso 2010”; sottofascicoli costituiti in fase di riordinamento] 

B. 67, FASC. 1 - CDLM-FC 067/01 

[Antonio Negro]  

1985 - 2016 

Materiale biografico su Antonio Negro e Leo Negro e corrispondenza tra Nerina Negro (1924-2020), Walter 
Fabiocchi e varie istituzioni relativamente al libro su Antonio Negro pubblicato dal Comune di Capraia e Limite 
(FI) e alle diverse iniziative pubbliche di commemorazione di Antonio e Leo Negro 

cartella cartone 1 con s.fascc. 2 cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa compl. 108 s.n., 8x15; 21x30 

contiene 2 sottofascicoli:  

- Copia di materiale biografico su Antonio Negro, tra cui: Paolo Arvati, “Antonio Negro e la Camera del Lavoro di 
Genova”; “Attività di Antonio Negro a Sestri Ponente”, estratto da Sandro Antonini, La storia della Liguria 
durante il fascismo, vol. I, Genova, De Ferrari 2003; “Ricordi familiari di Nerina Negro”, copia di ms.; “Centenario 
della nascita di A. Negro. Il Partito comunista italiano commemora la sua figura e le sue lotte”; copia di appunti 
ms. di Nerina Negro sulla presentazione del libro di Leo Negro, “Limite visto da un limitese”. Contiene lettera ms. 
originale di Nerina Negro a Ezio Mantero del 28 marzo 1985.  

- Corrispondenza tra Nerina Negro e Walter Fabiocchi, con materiale biografico a stampa su Antonio Negro, tra 
cui: Antonio Negro. Una vita spesa a favore dei lavoratori”, estratto da «Notiziario culturale. Bollettino mensile 
dell’Università popolare sestrese», 7, settembre 1977; copia della “Relazione morale e finanziaria” del Sindacato 
case di spedizioni Genova (aprile 1945 - marzo 1946). Contiene lettera ms. del 31 gennaio 2005 di Nerina Negro 
a Walter Fabiocchi di accompagnamento al libro realizzato nel 2003 dal Comune di Capraia e Limite (FI), di cui 
Leo, figlio di Antonio e fratello di Nerina, fu sindaco alla Liberazione [cfr. b. 67, fasc. 2].  

[unità costituita in fase di riordinamento]  

B. 67, FASC. 2 - CDLM-FC 067/02 

“Antonio Negro”  

[2003 - 2005] 

Volume realizzato nel 2003 dal Comune di Capraia e Limite (FI) in memoria del sindacalista, politico e antifascista 
ligure Antonio Negro (1885-1963), che a Genova diresse la Camera del Lavoro di Sestri Ponente e fu primo 
Segretario generale di quella di Genova nel secondo dopoguerra (1945-1950)  

registro cart. rilegato similpelle vinaccia 1 datt. ftc. materiale a stampa pp. VI, 1-644, 22,5x33x5 

Si tratta della rilegatura di un corposo dattiloscritto di 650 pp., riportante molte fotografie dell’archivio 
fotografico dell’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Genova e Liguria, redatto probabilmente in occasione del 
centenario della nascita (1985) e consegnato dalla figlia Nerina Negro nel 2009 a Walter Fabiocchi.  

[comunicazione orale, Ufficio Stampa CdLM; in testa al front.: “Le uniche battaglie che la classe operaia perde 
sono quelle che non combatte! Antonio Negro una vita per i lavoratori”] 

B. 67, FASC. 3 - CDLM-FC 067/03 

[Dispense di economia politica] 

1997 - 2007 

Copie di saggi di economia e sociologia politica 

cartella cartone 1 con s.fascc. 2 cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa cc. compl. 98 num. varie, 21x30 
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Raccolta di saggi e interventi su temi di economia politica, tra cui: Giorgio Lunghini, “Economia classica ed 
economia volgare”, datt., s.d., Id., “Valori e prezzi, col passare del tempo”, datt., s.d.; Riccardo Bellofiore - Joseph 
Alevi, “Tendenze del capitalismo contemporaneo […]”, datt., s.d.; Riccardo Bellofiore, “Le prospettive del lavoro 
nell’attuale sistema economico-sociale”, datt., 2004.  

[unità costituita in fase di riordinamento] 
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Operatori sindacali 
1945 - 2014, unità 14: fascc. 7, regg. 3, riviste 3, opusc. 1 in bb. 6 

Sottoserie: ELVIO CRUCIANI (1945 - 1990, fascc. 6, riviste 3, opusc. 1);  
GUIDO ROSSA (1979 - 2014, fasc. 1, regg. 3) 

 

L’archivio donato da Elvio Cruciani (Genova, 1923-2022) comprende documentazione della sezione di fabbrica 
del Partito comunista italiano, del circolo culturale e dei giornali di fabbrica dell’Ansaldo San Giorgio - Asgen di 
Campi (Genova Cornigliano). Prima del ricondizionamento, l’intero archivio della sezione del Pci “Palmiro 
Togliatti” e della redazione del giornale di fabbrica «Coscienza di classe» dell’Asgen era compreso in un 
voluminoso faldone e in una cassetta in legno dotata di 29 separatori, contenente altrettanti dossier tematici. 

La sottoserie Guido Rossa (1934-1979) la cui documentazione è stata versata in archivio agli inizi del 2022 
dall’Ufficio Stampa Cgil (a seguito del versamento in data imprecisata da parte del Consiglio di fabbrica 
Italsider), consiste in un corpus omogeneo di documentazione raccolta e organizzata posteriormente 
all’omicidio dell’operaio bellunese, delegato di reparto all’Italsider, avvenuto il 24 gennaio 1979 per mano della 
colonna genovese delle Brigate Rosse. 

 ELVIO CRUCIANI 
Operaio, delegato sindacale e militante del Partito comunista, Elvio Cruciani (1923-2022) fu assunto nel 1938 
nello stabilimento Elettrotecnico di Campi (Genova) dell’Ansaldo, dove rimase per 41 anni. Un suo diario di 
guerra (1941-1942) è conservato presso l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano. Nel dopoguerra, 
impegnato in politica in qualità di Segretario di cellula del Pci, fu anima e redattore del giornale di fabbrica «La 
voce dell’Elettrotecnico» (1953-1960) e della sua ripresa come «Coscienza di classe» (1971-1981).  

Da pensionato, oltre che collaboratore dell’Istituto Ricerche Economiche e Sociali della Liguria - Ires, è stato una 
delle anime della squadra volontari della Cgil, prima alla Scuola “Guido Rossa” dei Giovi, poi nella sede della 
Casa del Sindacato di Cornigliano.  

Nel 2004 ha pubblicato Ci vediamo in sezione. Raccolta dell'attività politica svolta all'interno dello stabilimento 
Ansaldo Campi dalla sezione del P.C.I. "P. Togliatti" (Genova, Tip. Nuova Ata - bibliografia: Cruciani, 2004), in cui 
sono riprodotti alcuni dei documenti costituenti il suo fondo, consistente in un grande faldone e uno schedario 
di legno, contenente dossier di approfondimento e menabò del giornale di fabbrica, che Cruciani ha voluto 
donare alla Camera del Lavoro nei primi anni novanta del XX secolo.  

Il versamento in archivio delle sue carte integra la collezione di uno dei rari giornali di fabbrica degli anni 
cinquanta a noi pervenuti, «La voce dell'Elettrotecnico» (supra, Consiglio di fabbrica Ansaldo San Giorgio). Primo 
“giornalino di fabbrica” all’interno dell’allora stabilimento Elettrotecnico, realizzato e pubblicato a cura dei 
lavoratori dell'Ansaldo San Giorgio dal 1953 sino al 1960, fu inizialmente diretto da Giuseppe Tacconi, giornalista 
de «l’Unità» e responsabile dell’Ufficio Stampa della Camera del Lavoro di Genova.  

Sono inoltre qui documentate le attività del circolo culturale dell’Ansaldo e della sezione comunista di fabbrica 
“Palmiro Togliatti” di Campi (Cornigliano). Per iniziativa di questa, nel 1970 fu concepito, quale continuazione de 
«La voce dell'Elettrotecnico», sospeso nel 1961 per mancanza di risorse, il mensile «Coscienza di classe»: un 
ciclostilato in bianco e nero, dotato di inserti e sezioni colorate a mano, concepito e distribuito in sei-settecento 
copie come un vero e proprio dorso locale del quotidiano nazionale organo del Pci.  

Il periodico, di cui si conserva la collezione pressoché completa, rappresentava secondo Cruciani “il frutto di 
sacrifici, di rinunce al tempo libero ma anche di collaborazione, di stima quasi fraterna creatasi tra i redattori, 
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membri di quel Comitato direttivo che nel piccolo locale di via Frassinello volle la realizzazione di un foglio tutto 
per i comunisti dell’Asgen di Campi, che potesse meticolosamente giungere dove l’Unità oggettivamente non 
può arrivare: nella trattazione di una situazione del singolo reparto di lavoro, o la spiegazione di un certo fatto 
politico sindacale aziendale”. 

B. 68, FASC. 1 - CDLM-FC 068/01 

«La voce dell'Elettrotecnico» 

1952 - 1961 

Periodico interno dei lavoratori dell'Ansaldo San Giorgio 

rivista cart. nn. 49 con s.fascc. 3 pp. compl. 358 num. rec., 32x44 

contiene:  

- «La voce dell'Elettrotecnico. Periodico dei lavoratori dell'Ansaldo San Giorgio Giulio Campi», Tip. Tucci, a. II 
(1952), n.n. (23 febbraio) - a. XI (1961), n. 2, lacunoso. Tutte le annate sono incomplete, la periodicità varia da 
quindicinale a mensile: sono conservati 49 esemplari (di cui 6 in due copie e 2 copie del numero speciale 
«Elettrotecnico in lotta», gennaio 1954). Altri 18 esemplari del periodico (1953 - 1960) sono conservati qui, serie 
Consiglio di fabbrica Ansaldo San Giorgio, b. 32, fasc. 3.  

In allegato: n. 3 esemplari de «l’Unità. Organo ufficiale del Partito comunista italiano» (1957-1959) sui voli 
spaziali dell’Urss.  

[unità di condizionamento orig.: faldone “Elvio Cruciani”; unità e sottofascicoli costituiti in fase di riordinamento. 
Notizie del periodico in Cruciani, 2004, p. 81]  

B. 68, FASC. 2 - CDLM-FC 068/02 

“Giornalini vari” 

1951 - 1962 

Periodici aziendali e fogli interni di organismi di fabbrica attivi in aziende meccaniche e dei servizi liguri e di altre 
regioni, inviati alla redazione de «La voce dell'Elettrotecnico» come scambio e documentazione. Periodicità e 
formati variano 

rivista cart. nn. 28 pp. compl.180 ca. num. rec., formati vari 

contiene:  

- «Lo Smeriglio. Informatore interno delle maestranze della Sasib» [Bologna], a. n.n. (1954), n. 17; esemplare 
unico [n.b.: Società per azioni Scipione Innocenti Bologna - Sasib] 

- «Il Martello del cantiere Ansaldo di Livorno, a. VIII (1952), n. 23 - a. X (1953), n. 15; esemplari 5, lac. 

- «La Tanaglia. Quindicinale dei lavoratori della “Magona”» [Piombino], a. II (1953); esemplari 4, lac. 

- «La Fabbrica. Periodico di informazione delle maestranze Ducati Bologna», a. III (1953), n.n. - a. IV (1954), nn. 2-
3; esemplari 3, lac.  

- «Il Portello. Periodico dei lavoratori dell’Alfa Romeo» [Milano], a. III (1954), n. 2; esemplare unico 

- «La Fabbrica. Periodico dei lavoratori Ansaldo» [Genova], a. n.n. (1962), n. 2/3; esemplare unico 

- «La Nave. Periodico interno di informazione del cantiere navale Ansaldo di Genova-Sestri», a. VI (1954), nn. 4, 7; 
esemplari 2 e suppl. al n. 6, lac. 

- «La voce del Meccanico. Supplemento al. n. 3 della Nave», Tip. Tucci [Genova-Sampierdarena], a. n.n. (1951), 
n.n. (15 ottobre 1951); esemplare unico 

- «San Giorgio. Supplemento de la Nave», Tip. C. Gazzo [Genova-Sampierdarena], a. n.n. (1954), numero unico 
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(23 gennaio); esemplare unico 

- « La voce aziendale. Periodico di informazione delle maestranze della Sabiem-Parenti, S. Viola» [Bologna], a. III 
(1953), nn. 8, 9; esemplari 2 [n.b.: Società anonima bolognese industrie elettro-meccaniche e fonderie Parenti 
(Sabiem-Parenti)] 

- «Il Campanone. Periodico interno dei dipendenti comunali» [Bologna], a. I (1952), n. 6; esemplare unico  

- «Il Giornale di fabbrica. Quindicinale dei lavoratori di Piombino», a. VII (1954), nn. 2, 3; esemplari 2, lac. 

- «La Colata. Giornale di fabbrica delle Officine Pignone di Firenze», a. III (1953), n. 1; esemplare unico  

- «Il Tranviere. Periodico dei lavoratori della Uite», [Genova], a. III (1954), n. 1; esemplare unico 

- «La nostra Ilva. Quindicinale dei lavoratori dell’Ilva di Savona», a. I (1952), n.n. (23 dicembre); esemplare unico.  

[unità di condizionamento orig.: faldone “Elvio Cruciani”; unità costituita in fase di riordinamento] 

B. 68, FASC. 3 - CDLM-FC 068/03 

“Inserti al giornalino dello stabilimento Coscienza di classe” 

[1977 - 1988] 

Opuscoli informativi, con testi redazionali oppure tratti dalla stampa nazionale, redatti senza periodicità e 
distribuiti in allegato al periodico mensile della sezione di fabbrica del partito comunista dell'Ansaldo San 
Giorgio «Coscienza di classe» (cfr. b. 69, fasc. 1) e successivamente a «l’Unità» e ad altri periodici d’area 

opuscoli cart. nn. 8 pp. compl.152 num. rec., 16x22 

contiene:  

- “Resistenza Cravasco”, 1977  

- “Gli anziani nella società che esclude”, 1978  

- “Tre progetti di legge del Pci”, 1980  

- “Anno dell'anziano”, 1982  

- “Alienazione consumismo”, 1982  

- “Inchiesta sul traffico”, 1986  

- “Inchiesta sull'economia italiana”, 1986  

- “Scritti per te - festa della donna”, 1988.  

[unità di condizionamento orig.: faldone “Elvio Cruciani”; unità costituita in fase di riordinamento; nota ms. di 
Elvio Cruciani sulla busta: “Circa 200 copie al mese distribuite all’interno dello stabilimento”. Datazione ricavata 
da Cruciani, 2004, p. 81] 

B. 69, FASC. 1 - CDLM-FC 069/01 

«Coscienza di classe» 

1971 - 1979 

Periodico mensile della sezione di fabbrica del partito comunista dell'Ansaldo San Giorgio, continuazione de «La 
voce dell'Elettrotecnico: periodico dei lavoratori dell'Ansaldo San Giorgio Giulio Campi» 

rivista cart. nn. 96 pp. compl. 962 num. rec., 22x33 

- «Coscienza di classe: a cura dei comunisti dell’Asgen sezione Togliatti», cicl. in proprio a cura del Pci, a. I (1971), 
n. 1 (gennaio) - a. IX (1979), n. 12 (dicembre), lac. (annate 1976, 1980, 1981 mancanti). Tutte le annate conservate 
(1971-1975, 1977-1979) sono rilegate e complete all’interno: sono conservati 96 esemplari, la periodicità è 
mensile, la paginazione varia da 8 a 10 pagine, dal 1974 riporta in testata: “Supplemento a Ceti Medi”.  
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[unità di condizionamento orig.: faldone “Elvio Cruciani”; unità costituita in fase di riordinamento: annata 1979 
condizionata in busta 70. La prosecuzione del periodico sino al 1981 è confermata da Cruciani, 2004, pp. 82-88] 

B. 70, FASC. 1 - CDLM-FC 070/01 

“Materiale: bilanci, direttive, mozioni politiche” 

1969 - 1986 

Documentazione politica, organizzativa e amministrativa della sezione Pci “Palmiro Togliatti” dell’Asgen 

cartella cart. 1 con s.fascc. 3 ms. datt. cc. compl. 89 n.n., 21x30, 22x33 

contiene:  

- Mozioni politiche e documentazione congressuale (1973-1984) della sezione comunista di fabbrica “Palmiro 
Togliatti” dell’Ansaldo Elettrotecnico (poi Asgen) di Genova Campi 

- Elenchi nominativi dei componenti del Comitato direttivo (1971-1979), dati sul tesseramento (1969-1986) e 
bilanci annuali (1971-1986) della sezione di fabbrica del Pci genovese 

- Documentazione dell’attività organizzativa per le feste dell’Unità realizzate dalla sezione nel quartiere di 
Rivarolo e a Savignone (Genova). 

[unità di condizionamento orig.: faldone “Elvio Cruciani”; unità costituita in fase di riordinamento: contiene 
annata 1979 di «Coscienza di classe», cfr. b. 69, fasc. 1]  

B. 70, FASC. 2 - CDLM-FC 070/02 

“Attività del circolo culturale di fabbrica Giulio Campi” 

1969 - 1970 

Resoconto dettagliato dell’attività del circolo culturale intitolato a Giulio Campi dell’Asgen di Campi 
(Cornigliano) a cura del presidente Mario Torarolo 

dossier datt. rileg. cc. 49 n.n. + cop., 22,5x32,5 

contiene:  

Dossier dattiloscritto documentante l’attività svolta dal 1964 al 1969 dal circolo culturale (intitolato all’operaio 
Giulio Campi, trucidato durante la Resistenza) interno allo stabilimento Elettrotecnico di Campi (Cornigliano) 
dell’Ansaldo, redatto tra la fine del 1969 e i primi mesi del 1970 dal presidente Mario Torarolo ‘Marion’.  

Parte integrante dell’attività politica, quella culturale espressa dal circolo dell’Asgen di Campi si colloca 
all’interno del progetto civile e sociale di emancipazione delle classi operaie attraverso l’accesso democratico e 
partecipativo alla cultura, proprio della formazione politica di cui il circolo è espressione. La sezione comunista di 
fabbrica, nel 1964, costituisce ufficialmente il circolo “allo scopo di creare un centro di discussione di 
informazione e approfondimento dei più vitali problemi della cultura contemporanea, promuovendo un’attività 
sociale esplicante in varie forme (conferenze, dibattiti, mostre d’arte, audizioni, proiezioni, gruppi di studio, 
pubblicazioni, viaggi) [proponendosi] di avvicinare tra loro i lavoratori di diversa formazione ideologica e 
culturale” (Cruciani, 2004, p. 141 ss.). 

Oltre alla descrizione dell’attività culturale, nel dattiloscritto sono presenti ampi brani autobiografici sul periodo 
resistenziale e sull’organizzazione del lavoro nello stabilimento. 

[unità di condizionamento orig.: faldone “Elvio Cruciani”. Unità costituita in fase di riordinamento] 
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B. 70, FASC. 3 - CDLM-FC 070/03 

“Vari” 

1945 - 1989 

Fascicolo contenente documentazione varia della sezione “Palmiro Togliatti” dell’Asgen 

fascicolo cart. 1 ms. datt. ftc. e materiale a stampa cc. compl. 69 num. varie, 21x30, 22x33 

si segnala:  

- “Elenco di lavoratori di Campi inquadrati nelle formazioni partigiane”, s.d. [1945 ca.] 

- lettera datt. di Mario Carlevaro del Comitato di liberazione nazionale allo stabilimento “Giulio Campi”, 28 aprile 
1945 

- blocco note ms. contenente dati occupazionali e del tesseramento della sezione 1945-1989 

- Istituto Ricerche Economiche e Sociali della Liguria - Ires, “Programma di attività anno 1984” 

- volantini e rassegna stampa sulla storia dell’Ansaldo, sull’attentato terroristico al dirigente Carlo Castellano 
(1977) e sulla dedica a Guido Rossa della Scuola sindacale al Passo dei Giovi (1980). 

[unità di condizionamento orig.: faldone “Elvio Cruciani”] 

B. 70, FASC. 4 - CDLM-FC 070/04 

[Convegno Archivio storico Ansaldo Beni culturali, ricerca storica e impresa] 

1982 - 1982  

Cartella contenente le relazioni dattiloscritte dei relatori al convegno “Beni culturali, ricerca storica e impresa. 
Consuntivi e prospettive degli Archivi storici d’Impresa in Italia”, organizzato il 11-12 giugno 1982 dall’Archivio 
storico Ansaldo presso la Camera di Commercio di Genova 

cartella cart. 1 con s.fascc. 13 cart. ms. datt. ftc. e materiale a stampa cc. compl. 133 num. varie, 21x30 

contiene:  

- cartolina-invito ed elenco nominativo dei partecipanti al convegno  

- intervento dell’amministratore delegato raggruppamento Ansaldo ing. Daniele Luigi Milvio 

- Franco Bonelli, “L’archivio storico Ansaldo (1880-1982). In all.: “Regolamento dell’Archivio storico Ansaldo” 

- Adele Maiello, “L’archivio del Centro ligure di Storia sociale” 

- Istituto Gramsci, “Contributo dell’Istituto Gramsci al convegno del 11/12 giugno” 

- Archivio storico Azienda municipalizzata trasporti di Genova - Amt, “Archivio storico Uite (1895-1965). 
Descrizione dei fondi archivistici” [a cura di Elisabetta Capelli e Mauro Pedemonte] 

- Armando Corso - Maria Teresa Muccioli, “Appunti per un archivio storico Italimpianti” 

- Consorzio autonomo del porto di Genova - Cap, “Primo approccio per la formazione di una bibliografia 
ragionata sul porto di Genova” [Antonio Orlando] 

- Enel Segretariato generale, “Riorganizzazione dei servizi di archivio. Formazione dell’archivio storico” [Franco 
Ortore] 

- Sergio Marzano - Benedetto Valente, “La sezione storica della Banca d’Italia. Realizzazione e prospettive” 

- [Roberto Rocchigiani], “Archivio storico del Monte dei Paschi di Siena” 

[unità di condizionamento orig.: cartella “Archivio storico Ansaldo”, contenuta in faldone “Elvio Cruciani”. I testi 
degli interventi del convegno sono stati pubblicati in «Rassegna degli Archivi di Stato», a. XLIV (1984), n. 2-3. In 
allegato: «Quaderni di informatica», a. VIII (1981), n. 2; corrispondenza con Clss (2004) per scambio volumi 
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doppi]. 

B. 71, FASC. 1 - CDLM-FC 071/01 

[Schedario sezione Pci Asgen "Palmiro Togliatti" (1 - 15)]  

1951 - 1990 

Fascicoli da 1 a 15 dello schedario di sezione 

cartella cart. con s.fasc. 15 ms. datt. ftc. fotografie bn/ col. e materiale a stampa cc. compl. 272 n.n., 21x30, 22x33 

contiene:  

“1. Propaganda in provincia”. In allegato indice dattiloscritto del contenuto  

“2. Dati statistici” 

“3. Del terremoto nel Sud” 

“4. Manifestazioni” (fotografie 5) 

“5. Questo stabilimento” (fotografie 8, 1951) 

“6. Resistenza” (fotografie 2) 

“7. Alcuni memoriali” (fotografie 1) 

“8. La corrispondenza”. Si segnala: carteggi con Lina Volonghi, Carlo Castellano, Nilde Jotti 

“9. Varie partecipazioni della sezione”. Si segnala: “Sostegno lotta alla Pettinatura Biella” 

“10. Cravasco” (fotografie 2) 

“11. Gli incontri con l’anziano” (fotografie 5) 

“12. L’operaio… che ride!” 

“13. Torneo di calcio” 

“14. Questionari” 

“15. Giornalino”. Si segnala: notizie sul periodico, dati di diffusione, bozze di composizione, redazione e norme 
editoriali. 

[l’archivio della sezione del Pci “Palmiro Togliatti” e della redazione del giornale di fabbrica «Coscienza di classe» 
dell’Asgen di Campi era contenuto in una cassetta in legno dotata di 29 separatori in cartone rigido, cui era 
anteposto un indice sommario dattiloscritto del contenuto: “Come eravamo. Quindici anni di attività in sezione”. 
L’unità è stata ricondizionata in 2 cartelle contenenti rispettivamente di 15 e 14 sottofascicoli, in cui sono 
conservati i separatori originali numerati da 1 a 29; le fotografie sono state riprodotte digitalmente e qui 
conservate in quanto parte integrante dei dossier] 

B. 72, FASC. 1 - CDLM-FC 072/01 

[Schedario sezione Pci Asgen "Palmiro Togliatti" (16 - 29)]  

1951 - 1990 

Fascicoli da 16 a 29 dello schedario di sezione 

cartella cart. con s.fasc. 14 ms. datt. ftc. fotografie bn/ col. e materiale a stampa cc. compl. 419 n.n., 21x30, 22x33 

contiene:  

“16. La voce dell’Elettrotecnico” 

“17. Opuscoli” 

“18. Trasformatori medi [TM]” 
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“19. 8 Marzo - Festa della Donna” (fotografie 2) 

“20. Donne e fabbrica” (fotografie 4) 

“21. I volantini” 

“22. Le nostre Feste” (fotografie 25) 

“23. Quando gli operai fanno amicizia con gli scolari” (fotografie 8) 

“24. Aspettando gli operai di Zena” (fotografie 2) 

“25. Inaugurazione e acquisto locali della sezione” 

“26. Circolo culturale di fabbrica “G. Campi” 

“27. Centro studi e formazione sindacale G. Rossa” (fotografie 3) 

“28. Il nostro Fortebraccio” 

“29. Conferenze e convegni di produzione” (fotografie 1). 

[unità di condizionamento orig.: carte sciolte tra separatori ordinati numericamente in schedario in legno; unità e 
sottofascicoli costituiti in fase di ricondizionamento] 
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GUIDO ROSSA 
Nato a Cesiomaggiore, nel bellunese, Guido Rossa (1934-1979) si impiegava giovanissimo in una fabbrica di 
cuscinetti a sfera di Torino, che lasciò per impiegarsi alla Fiat sino al 1961, quando si trasferì a Genova per 
lavorare all’Italsider. Esperto alpinista e operaio di precisione, Rossa era sindacalista della Fiom-Cgil, membro del 
consiglio di fabbrica della Italsider di Cornigliano e militante nelle fila del Partito comunista italiano. La mattina 
del 24 gennaio 1979, tre mesi dopo avere denunciato e fatto arrestare un collega fiancheggiatore dei terroristi, 
sorpreso a distribuire volantini delle BR all’interno della fabbrica, venne ucciso nei pressi della propria casa nel 
quartiere di Oregina da esponenti della colonna genovese delle Brigate Rosse.  

B. 73, FASC. 1 - CDLM-FC 073/01 

"Per non dimenticare (Guido Rossa, 24 gennaio 1979/ 1989). Testimonianze"  

1979 - 1989 

Raccolta di documentazione a cura del Consiglio di fabbrica dell'Italsider, realizzata in occasione del decimo 
anniversario dell'omicidio di Guido Rossa 

volume rilegato cc 22x30 di cc. 240 (pp. 460 n.n.) + cop. cartone col. blu marino, ftc., 21x29 

Il volume raccoglie in 460 pagine la copia fotostatica delle centinaia di telegrammi (circa un migliaio) pervenuti 
al Consiglio di fabbrica dell'Italsider, alla sede della Federazione unitaria lavoratori metalmeccanici - Flm e alla 
Segreteria Cgil di Genova nell'immediatezza e nelle settimane successive all'omicidio di Guido Rossa. 

[provenienza: biblioteca della Camera del Lavoro Metropolitana, segn.: OP 449); versamento in archivio: 2 
febbraio 2022; stato di conservazione mediocre (umidità, scolorimento); sul front.: fotografia a colori con 
soggetto contadino che trasporta legna] 

B. 73, FASC. 2 - CDLM-FC 073/02 

"Atti del Convegno sul terrorismo"  

1980 - 1980 

Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil Genova, "Atti del Convegno sul terrorismo. Genova 19 febbraio 1980 - 
Politeama Genovese", [Cgil-Cisl-Uil], [Genova], 1980. Si tratta degli atti del convegno organizzato dal sindacato 
unitario provinciale per il 19 febbraio 1980 presso il Teatro Politeama di Genova "Contro il terrorismo, per una 
strategia di cambiamento della società" 

opuscolo rilegato cart. pp. 1-84 + cop., s.e., s.l., 24,5x17 

Contiene gli interventi del sindaco di Genova Fulvio Cerofolini e del Segretario generale Cisl Pierre Carniti, la 
relazione di Michele Guido a nome della Federazione unitaria, le comunicazioni di rappresentanti dei consigli di 
fabbrica, magistrati, esponenti del sindacato di polizia, giornalisti e personalità della scena culturale. 

[provenienza: biblioteca della Camera del Lavoro Metropolitana, segn.: OP 490); versamento in archivio: 2 
febbraio 2022] 

B. 73, FASC. 3 - CDLM-FC 073/03 

"Guido Rossa"  

1999 - 1999 

Dossier rilegato contenente la rassegna stampa e testimonianze dattiloscritte raccolte dal sindacato in occasione 
del ventesimo anniversario dell'omicidio di Guido Rossa 

opuscolo rilegato cart. cc. 50 + cop. datt. n.n., 21,5x30 
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Contiene le testimonianze di Renato Gabbi, Giuseppe Manni, Sabina Rossa, Mirio Soso. Sono riprodotte alcune 
immagini del fondo fotografico dell'Ufficio Stampa della CdLM (album: 3, 11, 29, 46, 49, 50). 

[provenienza: biblioteca della Camera del Lavoro Metropolitana, segn.: OP 489). Versamento in archivio: 2 
febbraio 2022] 

B. 73, FASC. 4 - CDLM-FC 073/04 

[Cartolina commemorativa con annullo filatelico] 

2014 - 2014 

Cartolina con annullo filatelico dedicato alla memoria di Guido Rossa, emesso presso il Teatro dell'Archivolto 
(Teatro Modena) di Sampierdarena il 13-14 marzo 2014 in occasione del VI Congresso della Camera del Lavoro 
Metropolitana di Genova 

cartolina a colori cart. c. 1, 10,5x15  

Cartolina raffigurante al recto il quadro di Angelo Baghino "Anche chi subisce può scrivere la storia"; al verso: 
francobollo con ritratto di Giuseppe Di Vittorio e contadini, emesso da Poste Italiane nel 50° anniversario della 
morte (2007) e Annullo filatelico 14 marzo 2014 "Cgil Genova commemora Guido Rossa nel 35° anniversario 
della scomparsa". 

[provenienza: Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Cgil Genova e Liguria; versamento in archivio: 2 febbraio 2022] 
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Strumenti 
 

Tavola delle abbreviazioni  

abbreviazioni generali 
a.   anno 
a.a.  anno accademico 
all.  allegato, -i 
art., artt. articolo, -i 
b., bb.   busta, -e 
b/n  bianco / nero 
c-  comma 
cc.   carte 
c.c.  Codice civile 
c.s.  comunicato stampa 
ca.   circa 
cart.  cartaceo,-i 
cfr.   confronta 
cicl.  ciclostilato, -i 
cit.   citato, -i 
col.  colore 
cop.   copertina 
d.l.  decreto-legge 
d.lg.  decreto legislativo 
d.m.  decreto ministeriale 
d.p.c.m.  decreto del presidente del Consiglio dei ministri 
d.p.r.  decreto del Presidente della Repubblica 
datt.  dattiloscritto, -i 
det.  determina 
dim.  dimensioni (in cm) 
doc., docc.  documento, -i 
etc.  eccetera 
f., ff.   foglio, -i 
fasc., fascc.  fascicolo, -i 
fed.  federazione 
ftc.  fotocopia, -e 

GU  Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
int.  intestazione 
l.   legge 
l.r.  legge regionale 
lac.  lacunoso, -i 
ml.  metri lineari 
mon.   monografico, -i 
ms., mss.  manoscritto, -i 
n., nn.  numero, -i 
n.d.c.  nota del curatore 
num.  numerazione  
org.  organizzazione 
p., pp.   pagina, -e 
prot., prott. protocollo, -i 
rec.  recto 
reg., regg.  registro, -i 
rileg.  rilegato, -i 
riv., rivv. rivista, -e 
s., ss.   seguente, -i 
s.d.  senza data 
s.e.  senza edizione 
s.fasc., s.fascc. sottofascicolo, -i 
s.l.   senza luogo 
s.n.  senza numerazione 
s.n.t.  senza note tipografiche 
sc., scc.  scatola, -e 
suppl.  supplemento 
t.u.  testo unico 
trad.   traduzione 
ver.  verso 
vol., voll.  volume, -i 
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archivi e istituti culturali  
ACDLM   

Archivio Camera del Lavoro Metropolitana di Genova - c/o Casa del Sindacato, Genova  
ACS   

Archivio Centrale dello Stato, Roma 
AFDS   

Archivio Fondazione Diesse, Genova 
ASAP  

Archivio storico dell’Autorità portuale di Genova - c/o Autorità di Sistema Portuale, Genova 
ASCDL   

Archivio storico Camera del Lavoro di Genova - c/o Archivio storico Comune, Genova 
ASCGIL    

Archivio storico nazionale della Confederazione generale italiana del lavoro - Cgil, Roma 
ASA    

Archivio storico Ansaldo - c/o Fondazione Ansaldo, Genova 
ASCGE    

Archivio storico del Comune di Genova - c/o Palazzo Ducale, Genova 
CLSS    

Centro ligure di Storia sociale - già presso Palazzo Ducale, Genova 
DGA    

Direzione Generale Archivi 
ICAR    

Istituto Centrale per gli Archivi 
ILSREC    

Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Genova, Genova 
INSMLI    

Istituto nazionale Ferruccio Parri (già Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in 
Italia), Milano 

SAN    
Sistema archivistico nazionale 

SIUSA    
Sistema informativo unificato per le soprintendenze archivistiche  
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enti, imprese, sindacati e partiti politici  
Agip   Azienda generale italiana petroli 
AMG   Allied Military Government of Occupied Territories 
Amga   Azienda municipalizzata gas e acqua (di Genova) 
Ance   Associazione nazionale dei costruttori edili (Confindustria) 
Anpi   Associazione nazionale partigiani d’Italia 
Api   Associazione piccole e medie industrie 
Arci   Associazione ricreativa e culturale italiana 
Arel   Agenzia regionale per l'energia Liguria  
Asgen   Ansaldo-San Giorgio-Compagnia Generale 
Asl   Azienda sanitaria locale 
Assedil   Associazione dei costruttori edili della provincia di Genova  
Assistal   Associazione nazionale impiantistica industriale 
Auser   Autogestione Servizi onlus 
Cap   Consorzio autonomo del porto di Genova 
CC   Comitato centrale 
Cca   Contratto collettivo aziendale 
Ccaln   Comitato centrale Ansaldo di liberazione nazionale  
CcdL   Camera confederale del Lavoro 
Ccnl   Contratto collettivo nazionale di lavoro 
Ccpl   Contratto collettivo provinciale di lavoro 
CD   Comitato direttivo 
Cda   Consiglio di amministrazione 
Cdf   Consiglio di fabbrica 
Cdg   Consiglio di gestione 
CdL   Camera del Lavoro  
Cdl   Camere del lavoro (territoriali) 
CdLM   Camera del Lavoro Metropolitana (di Genova) 
Cdz   Consigli delegati di zona  
CE   Commissione esecutiva 
Cei   Commissione episcopale italiana 
Cgil   Confederazione generale italiana del lavoro 
Cgil-Cisl-Uil  Confederazione nazionale unitaria Cgil, Cisl e Uil 
CI   Commissioni interne 
Cisl   Confederazione italiana sindacati lavoratori 
Cln   Comitato di liberazione nazionale 
Clnai   Comitato di liberazione nazionale Alta Italia 
Cnel   Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
Confail   Confederazione autonoma italiana del lavoro 
Confapi   Confederazione italiana della piccola e media industria privata 
Confetra  Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica 
Confitarma  Confederazione italiana armatori 
Cst   Camera sindacale territoriale (Uil) 
Culmv   Compagnia unica lavoratori merci varie 
DC   Democrazia cristiana 
DS   Democratici di sinistra (anche: Diesse) 
Enel   Ente nazionale per l'energia elettrica 
Eni    Ente nazionale idrocarburi  
Federconsumatori Federazione nazionale consumatori e utenti (Cgil) 
Federindustria  vedi Confindustria 
Federmar  Federazione marittimi (Cisal) 
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Federmeccanica  Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana 
Fem   Federazione europea dei metalmeccanici 
Feneal   Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno (Uil) 
Fiai   Federazione italiana autoferrotranvieri internavigatori (Cgil) 
Fidac   Federazione italiana dipendenti aziende di credito (Cgil) 
Fidae   Federazione italiana dipendenti aziende elettriche (Cgil) 
Fidat   Federazione italiana dipendenti aziende telecomunicazioni (Cgil) 
Fidep   Federazione italiana dipendenti da enti di diritto pubblico e parastatali (Cgil) 
Fifta   Federazione italiana facchini trasportatori ed ausiliari (Cgil) 
Filai    Federazione italiana lavoratori ausiliari dell'impiego (Cgil)  
Filca   Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (Cisl) 
Filcams   Federazione italiana lavoratori commercio, albergo, mensa e servizi (Cgil) 
Filcea   Federazione italiana lavoratori chimici e affini (Cgil) 
Filcep   Federazione italiana lavoratori chimici e petrolieri (Cgil) 
Filctem   Federazione italiana lavoratori chimica tessile energia manifatture (Cgil) 
Filia    Federazione italiana lavoratori industria alimentare (Cgil) 
Filis   Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo (Cgil) 
Fillea   Federazione italiana lavoratori legno ed affini (Cgil) 
Film   Federazione italiana lavoratori del mare (Cgil) 
Film   Federazione italiana lavoratori del mare (Cisl) 
Filp   Federazione italiana lavoratori dei porti (Cgil) 
Filpc   Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai (Cgil) 
Filt   Federazione italiana lavoratori trasporti (Cgil) 
Filtea   Federazione italiana lavoratori tessili e dell’abbigliamento (Cgil) 
Filt-Fit-Uilt  Federazione unitaria Cgil Cisl Uil del settore trasporti 
Filziat Federazione italiana lavoratori dello zucchero, delle industrie alimentari e del tabacco (Cgil) 
Fim   Federazione italiana metalmeccanici (Fim Cisl) 
Finmare  Società finanziaria marittima (Iri) 
Finmeccanica  già Società Finanziaria Meccanica (Iri) 
Fiom   Federazione impiegati operai metallurgici (Cgil) 
Fip   Federazione italiana postelegrafonici (Cgil) 
Fisac   Federazione italiana sindacale lavoratori assicurazioni credito (Cgil) 
Fisascat Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (Cisl) 
Fist   Federazione italiana sindacati trasporti (Cgil) 
Fit   Federazione italiana trasporti (Cisl) 
Fit   Fabbrica italiana tubi 
Fitel   Federazione italiana tempo libero (Cgil) 
Flai   Federazione lavoratori dell'agroindustria (Cgil) 
Flel Cgil-Cisl-Uil  Federazione unitaria Cgil, Cisl, Uil lavoratori enti locali  
Flels   Federazione nazionale lavoratori enti locali e sanitari (Cgil) 
Flerica   Federazione lavoratori energia, risorse, chimica e affini (Cisl) 
Flm   Federazione lavoratori metalmeccanici (Fim, Fiom, Uilm) 
Fndel   Federazione nazionale dipendenti enti locali (Cgil) 
Fndelo   Federazione nazionale dipendenti enti locali e ospedalieri (Cgil) 
Fnds   Federazione nazionale dipendenti dello Stato (Cgil) 
Fnle   Federazione nazionale lavoratori energia (Cgil) 
Fno   Federazione nazionale ospedalieri (Cgil) 
FP   Funzione Pubblica Cgil 
Fulc   Federazione unitaria lavoratori chimici  
Iacp   Istituto autonomo case popolari 
Intersind  Associazione sindacale delle aziende a partecipazione statale 
Ipsema   Istituto di previdenza per il settore marittimo 
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Ires   Istituto ricerche economiche e sociali (Cgil) 
Iri   Istituto per la ricostruzione industriale 
Legacoop  Lega nazionale cooperative e mutue 
MM   Marina mercantile 
Nas   Nucleo aziendale socialista 
Oil   Organizzazione internazionale del lavoro 
Ooss   Organizzazioni sindacali 
Pci   Partito comunista italiano 
Pgt   Piano generale trasporti 
Prt   Piano regionale trasporti 
Psi   Partito socialista italiano 
Psiup   Partito socialista italiano di unità proletaria 
RC   Rifondazione comunista 
Rina   Registro italiano navale ed aeronautico 
Rrss   Rappresentanze sindacali 
Rsa   Rappresentanze sindacali aziendali 
Rsb   Rappresentanti sindacali di bordo 
Rsl   Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Rsu   Rappresentanze sindacali unitarie 
SD    Sinistra democratica  
Sel   Sinistra ecologia libertà  
Sfi   Sindacato ferrovieri italiani (Cgil) 
Silp   Sindacato italiano lavoratori di polizia (Cgil) 
SInCobas  Sindacato lavoratori autorganizzati intercategoriali 
Slc   Sindacato lavoratori della comunicazione (Cgil) 
Sns   Sindacato nazionale scuola (Cgil) 
Soa   Società organismi di attestazione 
Spa   Società per azioni 
Spi   Sindacato pensionati italiani (Cgil) 
Srl   Società a responsabilità limitata 
Ssa   Sezioni sindacali aziendali 
Sunia   Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (Cgil) 
Uil   Unione italiana lavoratori 
Uilcid   Unione italiana lavoratori chimici industrie diverse (Uil) 
Uilcod   Unione italiana lavoratori della comunicazione (Uil) 
Uilm   Unione italiana lavoratori metalmeccanici (Uil) 
Uilt   Unione italiana lavoratori dei trasporti (Uil) 
Uiltucs   Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uil) 
Unionquadri  Confederazione italiana Unionquadri 
Usl   Unità sanitaria locale 
Ust   Unioni sindacali territoriali (Cisl) 
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Tavola di raffronto 
con la documentazione collegata 

conservatore Archivio CdLM di Genova Archivio CdLM di Genova 
complesso Cdl di Genova.  

Fondo complementare 
Filt di Genova 

livello fondo   complesso di fondi  
  

 
    

sezione II. CdL. Camera del Lavoro di Genova 1946-2015   
serie Organi dirigenti 1946-1951   
sottoserie Congresso 1901   
sottoserie Commissione esecutiva 1946-1951   
serie Ufficio Organizzazione 1946-1984   
sottoserie Tesseramento 1946-1984   
serie Area servizi per il lavoro 1999-2015   
sottoserie Ufficio Handicap 1999-2015   
serie Ufficio Stampa 1973-2014   
sottoserie Studi e progetti 1973-2006   
sottoserie Convegni, conferenze e seminari 1976-2014   
sottoserie Storia della Camera del Lavoro di 

Genova 
1977-2006   

sezione III. Organizzazioni di categoria 1945-2012   
serie Commercio 1970   
sottoserie Federazione italiana lavoratori ausiliari 

dell'impiego - Filai  
1970   

serie Edili 1996-2012   
sottoserie Federazione italiana lavoratori legno 

ed affini - Fillea  
1996-2012   

serie Metalmeccanici 1946-1999   
sottoserie Federazione impiegati operai 

metallurgici - Fiom  
1946-1999   

serie Poligrafici e cartai 1953   
sottoserie Sindacato poligrafici e cartai 1953   
serie Statali e parastatali 1970-1994   
sottoserie Federazione nazionale dipendenti enti 

locali e ospedalieri - Fndelo  
1970-1972   

sottoserie Federazione lavoratori enti locali e 
sanitari - Flels  

1976-1980   

sottoserie Federazione lavoratori enti locali - Flel 
Cgil-Cisl-Uil 

1978-1985   

sottoserie Funzione Pubblica - FP Cgil 1971-1994   
serie Trasporto 1908-1970    
sottoserie Autoferrotranvieri. Lega tranvieri 1910   
sottoserie Ferrovieri. Lega ferrovieri [1895]    
sottoserie Marittimi. Federazione Italiana dei 

lavoratori del mare - Film  
1920 Settore marittimi (fondo), b. 22, fasc.1, 

“Finmare. Accordi” (1974-1995); b. 23, 
fasc. 1, “Contratti Snam, Sidermar e 
altri” (1956-1972) 

sottoserie Portuali. Cooperativa per lo sbarco e 1888;   
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conservatore Archivio CdLM di Genova Archivio CdLM di Genova 
complesso Cdl di Genova.  

Fondo complementare 
Filt di Genova 

livello fondo   complesso di fondi  
  

 
    

l'imbarco dei carboni minerali nel 
Porto di Genova 

1908-1910; 
1945-1969 

sottoserie Portuali. Federazione Italiana dei 
lavoratori dei porti - Filp  

1963-1970 Sindacato pensionati italiani - Spi. 
Lega porto (subfondo), b. 6, fasc. 1 
(1992-2007) 

sezione IV. Organismi di fabbrica e di 
azienda 

1945-1987   

serie Ansaldo 1945-1981   
sottoserie Comitato di liberazione nazionale 

Ansaldo Elettrotecnico 
1945-1946   

sottoserie Consiglio di gestione Ansaldo San 
Giorgio 

[1945]   

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo San 
Giorgio 

1952-1976   

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo 
Meccanico 

1979-1981   

serie Italcantieri 1980   
sottoserie Consiglio di fabbrica Italcantieri 1980   
serie Fabbrica italiana tubi 1987   
sottoserie Consiglio di fabbrica Fit  1987   
serie Consorzio autonomo del porto 1969 Filt provinciale di Genova (fondo), 

b.12, fasc. 1, [Trattative e accordi con 
Governo ed Enti Locali], 1982-1993 

sottoserie Sezione sindacale aziendale Cap 1969   
serie Compagnia unica lavoratori merci varie 1979 Filt provinciale di Genova (fondo), 

b.12, fasc. 1, [Trattative e accordi con 
Governo ed Enti Locali], 1982-1993 
Sindacato pensionati italiani - Spi. 
Lega porto (subfondo), b. 4 (1988-
1992) 

sottoserie Sezione sindacale aziendale Culmv 1979   
sezione V. Singoli militanti, operatori e 

dirigenti sindacali 
1952-2015   

serie Dirigenti sindacali 1952-2015   
sottoserie Andrea Bozzo 1952-1955   
sottoserie Paolo Arvati 1981-2006   
sottoserie Walter Fabiocchi 1979-2015  
serie Operatori sindacali 1945-2014  
sottoserie Elvio Cruciani 1945-1990  
sottoserie Guido Rossa 1979-2014  
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Archivio storico Comune di Genova 
complesso Cdl di Genova.  

Fondo complementare 
 CdL di Genova 

livello fondo  fondo 
      
sezione II. CdL. Camera del Lavoro di 

Genova 
1946-2015   

serie Organi dirigenti 1946-1951  
sottoserie Congresso 1901 Camera del Lavoro di Genova (fondo), b. 

1, fasc. 47, “Documenti su Congressi 
(1947-1949)”; b. 4, fasc. 65, “VI Congresso 
Camerale CdL Genova” 

sottoserie Commissione esecutiva 1946-1951 b. 2, fasc. 8, "Ordini del giorno e verbali 
della Commissione esecutiva della CdL di 
Genova (1945-1946)" 

serie Ufficio Organizzazione 1946-1984  
sottoserie Tesseramento 1946-1984 b. 10, fasc. 43, "Tesseramento (1946-1957) 
serie Area servizi per il lavoro 1999-2015  
sottoserie Ufficio Handicap 1999-2015  
serie Ufficio Stampa 1973-2014  
sottoserie Studi e progetti 1973-2006  
sottoserie Convegni, conferenze e seminari 1976-2014  
sottoserie Storia della Camera del Lavoro di 

Genova 
1977-2006  

sezione III. Organizzazioni di categoria 1945-2012   
serie Commercio 1970  
sottoserie Federazione italiana lavoratori 

ausiliari dell'impiego - Filai  
1970  

serie Edili 1996-2012 b. 9, fasc. 31, s.fasc. "Edili (1954-1955)”; b. 
11, fasc. 48, "Materiale vario e dati del 
sindacato degli Edili (1953-1959)" 

sottoserie Federazione italiana lavoratori 
legno ed affini - Fillea  

1996-2012  

serie Metalmeccanici 1946-1999  
sottoserie Federazione impiegati operai 

metallurgici - Fiom  
1946-1999 b. 4, fasc. 14, Fiom (1946-1956)" 

serie Poligrafici e cartai 1953 b. 9, fasc. 35 "Poligrafici e cartai (1979-
1983)" 

sottoserie Sindacato poligrafici e cartai 1953  
serie Statali e parastatali 1970-1994 b. 9, fasc. 31, s.fasc. "Enti locali (1954-

1955)”; b. 11, fasc, 47 “Materiale vario e 
dati del sindacato degli Enti locali (1952-
1959)” 

sottoserie Federazione nazionale dipendenti 
enti locali e ospedalieri - Fndelo  

1970-1972  

sottoserie Federazione lavoratori enti locali e 
sanitari - Flels  

1976-1980  

sottoserie Federazione lavoratori enti locali - 
Flel Cgil-Cisl-Uil 

1978-1985  

sottoserie Funzione Pubblica - FP Cgil 1971-1994  
serie Trasporto 1908-1970   
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Archivio storico Comune di Genova 
complesso Cdl di Genova.  

Fondo complementare 
 CdL di Genova 

livello fondo  fondo 
      
sottoserie Autoferrotranvieri. Lega tranvieri 1910  
sottoserie Ferrovieri. Lega ferrovieri [1895]  b. 8, fasc. 28 "Ferrovieri" (1953-1955) 
sottoserie Marittimi. Federazione Italiana dei 

lavoratori del mare - Film  
1920 b. 2, fasc. 7, “Corrispondenza della CdL di 

Genova riguardante la Federazione 
Lavoratori del Mare e materie affini 
(1945-1946)” 

sottoserie Portuali. Cooperativa per lo sbarco 
e l'imbarco dei carboni minerali nel 
Porto di Genova 

1888; 
1908-1910; 
1945-1969 

 

sottoserie Portuali. Federazione Italiana dei 
lavoratori dei porti - Filp  

1963-1970 b. 9. fasc. 35, "Documenti sulle lotte dei 
portuali (1955)" 

sezione IV. Organismi di fabbrica e di 
azienda 

1945-1987   

serie Ansaldo 1945-1981  
sottoserie Comitato di liberazione nazionale 

Ansaldo Elettrotecnico 
1945-1946 b. 2, fasc. 5, “Corrispondenza con i CLN 

aziendali genovesi per pratiche di 
epurazione (1945)”; b. 2, fasc. 6, 
“Corrispondenza della CdL con il CLN 
(1945-1946)” 

sottoserie Consiglio di gestione Ansaldo San 
Giorgio 

[1945]  

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo San 
Giorgio 

1952-1976 b. 6, fasc. 14.8 “Atti e corrispondenze 
relative all’Ansaldo S. Giorgio (1953-
1954)”; b. 8, fasc. 27.3, “Diario della 
Commissione interna della S. Giorgio 
(1954)” 

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo 
Meccanico 

1979-1981  

serie Italcantieri 1980  
sottoserie Consiglio di fabbrica Italcantieri 1980  
serie Fabbrica italiana tubi 1987  
sottoserie Consiglio di fabbrica Fit  1987  
serie Consorzio autonomo del porto 1969  
sottoserie Sezione sindacale aziendale Cap 1969  
serie Compagnia unica lavoratori merci 

varie 
1979  

sottoserie Sezione sindacale aziendale Culmv 1979  
sezione V. Singoli militanti, operatori e 

dirigenti sindacali 
1952-2015   

serie Dirigenti sindacali 1952-2015  
sottoserie Andrea Bozzo 1952-1955  
sottoserie Paolo Arvati 1981-2006   
sottoserie Walter Fabiocchi 1979-2015  
serie Operatori sindacali 1945-2014  
sottoserie Elvio Cruciani 1945-1990 b. 6, fasc. 14.8 “Atti e corrispondenze 

relative all’Ansaldo S. Giorgio (1953-
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Archivio storico Comune di Genova 
complesso Cdl di Genova.  

Fondo complementare 
 CdL di Genova 

livello fondo  fondo 
      

1954)”; b. 8, fasc. 27.3, “Diario della 
Commissione interna della S. Giorgio 
(1954)” 

sottoserie Guido Rossa 1979-2014  
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Archivio storico Comune di Genova 
complesso Cdl di Genova.  

Fondo complementare 
 CdL di Genova.  

Succursali 
livello fondo  fondo 
      
sezione II. CdL. Camera del Lavoro di 

Genova 
1946-2015   

serie Organi dirigenti 1946-1951  
sottoserie Congresso 1901 Sestri Ponente (fondo), b. 3, fasc. 56, [VI 

congresso CdL di Genova](1965) 
sottoserie Commissione esecutiva 1946-1951 Rivarolo, b. 7, fasc. 28.4, “IV Congresso 

Provinciale CCDL Genova (1955)”; b. 9, 
fasc. 34, “VIII Congresso della Camera 
Confederale del Lavoro di Genova (1973)” 

serie Ufficio Organizzazione 1946-1984 Sestri Levante, b. 4, “V Congresso 
Provinciale Camera Confederale del 
Lavoro (1960)” 

sottoserie Tesseramento 1946-1984 Rivarolo (fondo), b. 8, "Volantini, atti e 
corrispondenza della CDL di Genova con 
la CDL succursale di Rivarolo (1956-1960)" 

serie Area servizi per il lavoro 1999-2015  
sottoserie Ufficio Handicap 1999-2015  
serie Ufficio Stampa 1973-2014  
sottoserie Studi e progetti 1973-2006  
sottoserie Convegni, conferenze e seminari 1976-2014  
sottoserie Storia della Camera del Lavoro di 

Genova 
1977-2006  

sezione III. Organizzazioni di categoria 1945-2012  
serie Commercio 1970  
sottoserie Federazione italiana lavoratori 

ausiliari dell'impiego - Filai  
1970   

serie Edili 1996-2012  
sottoserie Federazione italiana lavoratori 

legno ed affini - Fillea  
1996-2012 Rivarolo (fondo), b. 9, fasc. 25, "Materiale 

vario. Congressi" (1969-1973) 
serie Metalmeccanici 1946-1999  
sottoserie Federazione impiegati operai 

metallurgici - Fiom  
1946-1999  

serie Poligrafici e cartai 1953  
sottoserie Sindacato poligrafici e cartai 1953 Sestri Ponente (fondo), ad vocem 
serie Statali e parastatali 1970-1994 Rivarolo (fondo), ad vocem 
sottoserie Federazione nazionale dipendenti 

enti locali e ospedalieri - Fndelo  
1970-1972 Sestri Levante (fondo), ad vocem 

sottoserie Federazione lavoratori enti locali e 
sanitari - Flels  

1976-1980 Rivarolo (fondo), b. 9, fasc. 25, "Materiale 
vario. Congressi" (1969-1973) 

sottoserie Federazione lavoratori enti locali - 
Flel Cgil-Cisl-Uil 

1978-1985  

sottoserie Funzione Pubblica - FP Cgil 1971-1994 Rapallo (fondo), b. 2, fascc. 8-11 
serie Trasporto 1908-1970   
sottoserie Autoferrotranvieri. Lega tranvieri 1910  
sottoserie Ferrovieri. Lega ferrovieri [1895]   
sottoserie Marittimi. Federazione Italiana dei 1920  
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Archivio storico Comune di Genova 
complesso Cdl di Genova.  

Fondo complementare 
 CdL di Genova.  

Succursali 
livello fondo  fondo 
      

lavoratori del mare - Film  
sottoserie Portuali. Cooperativa per lo sbarco 

e l'imbarco dei carboni minerali nel 
Porto di Genova 

1888; 
1908-1910; 
1945-1969 

 

sottoserie Portuali. Federazione Italiana dei 
lavoratori dei porti - Filp  

1963-1970 Rivarolo (fondo), b. 11, fasc. 52, "Materiale 
vario e dati del sindacato dei tranvieri" 
(1956-1960) 

sezione IV. Organismi di fabbrica e di 
azienda 

1945-1987  

serie Ansaldo 1945-1981  
sottoserie Comitato di liberazione nazionale 

Ansaldo Elettrotecnico 
1945-1946  

sottoserie Consiglio di gestione Ansaldo San 
Giorgio 

[1945] Sestri Ponente (fondo), b. 1, fasc. 1, 
“Documenti sulla costituzione del 
Sindacato Trasporti Filp” (1971 ca.) 

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo San 
Giorgio 

1952-1976   

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo 
Meccanico 

1979-1981  

serie Italcantieri 1980  
sottoserie Consiglio di fabbrica Italcantieri 1980  
serie Fabbrica italiana tubi 1987 Rivarolo (fondo), bb. 2, 6-7 (1953-1956) 
sottoserie Consiglio di fabbrica Fit  1987 Sestri Ponente (fondo), b. 2, fasc. 48 

“Congresso sezione sindacale Ansaldo 
Meccanico (16 gennaio 1964)” 

serie Consorzio autonomo del porto 1969  
sottoserie Sezione sindacale aziendale Cap 1969 Sestri Ponente (fondo), bb. 2-5 (1968-

1971) 
serie Compagnia unica lavoratori merci 

varie 
1979  

sottoserie Sezione sindacale aziendale Culmv 1979  
sezione V. Singoli militanti, operatori e 

dirigenti sindacali 
1952-2015  

serie Dirigenti sindacali 1952-2015  
sottoserie Andrea Bozzo 1952-1955  
sottoserie Paolo Arvati 1981-2006  
sottoserie Walter Fabiocchi 1979-2015  
serie Operatori sindacali 1945-2014  
sottoserie Elvio Cruciani 1945-1990 Rivarolo (fondo), bb. 2, 6-7 (1953-1956, 

con fascc. su CI e Cdf) 
sottoserie Guido Rossa 1979-2014  
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Archivio storico Comune di 
Genova 

complesso Cdl di Genova.  
Fondo complementare 

 CdL di Genova.  
Miscellanea 

livello fondo  fondo 
      
sezione II. CdL. Camera del Lavoro di Genova 1946-2015   
serie Organi dirigenti 1946-1951  
sottoserie Congresso 1901 b. MISC 5, fascc. 1-4 (1965-1977), 

[Congressi VI, VIII, IX] 
sottoserie Commissione esecutiva 1946-1951  
serie Ufficio Organizzazione 1946-1984 b. MISC 4, fasc. 1, s.fasc. “Ufficio 

Organizzazione (1971-1972)” 
sottoserie Tesseramento 1946-1984  
serie Area servizi per il lavoro 1999-2015  
sottoserie Ufficio Handicap 1999-2015  
serie Ufficio Stampa 1973-2014  
sottoserie Studi e progetti 1973-2006  
sottoserie Convegni, conferenze e seminari 1976-2014  
sottoserie Storia della Camera del Lavoro di Genova 1977-2006  
sezione III. Organizzazioni di categoria 1945-2012   
serie Commercio 1970  
sottoserie Federazione italiana lavoratori ausiliari 

dell'impiego - Filai  
1970  

serie Edili 1996-2012 b. MISC 27, fasc. 3 "Categoria edili 
(1969-1977)" 

sottoserie Federazione italiana lavoratori legno ed 
affini - Fillea  

1996-2012  

serie Metalmeccanici 1946-1999  
sottoserie Federazione impiegati operai metallurgici 

- Fiom  
1946-1999 bb. MISC. 18-20, "Categoria 

metalmeccanici (1967-1978)" 
serie Poligrafici e cartai 1953  
sottoserie Sindacato poligrafici e cartai 1953  
serie Statali e parastatali 1970-1994 b. MISC 26, fascc. 1-6 “Categoria 

enti locali (1961-1978)"; b. MISC 
34, fasc. 1, “Documenti 
componente socialista nei 
sindacati: nuclei sindacali 
aziendali socialisti (1975-1978)” 

sottoserie Federazione nazionale dipendenti enti 
locali e ospedalieri - Fndelo  

1970-1972  

sottoserie Federazione lavoratori enti locali e 
sanitari - Flels  

1976-1980  

sottoserie Federazione lavoratori enti locali - Flel 
Cgil-Cisl-Uil 

1978-1985  

sottoserie Funzione Pubblica - FP Cgil 1971-1994  
serie Trasporto 1908-1970   
sottoserie Autoferrotranvieri. Lega tranvieri 1910 b. MISC 23, fascc. 1-8, “Categoria 

Autoferrotranvieri (1968-1978)” 
sottoserie Ferrovieri. Lega ferrovieri [1895]  b. MISC 22, fascc. 1-7 “Categoria 

Ferrovieri (1969-1978)” 
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Archivio storico Comune di 
Genova 

complesso Cdl di Genova.  
Fondo complementare 

 CdL di Genova.  
Miscellanea 

livello fondo  fondo 
      
sottoserie Marittimi. Federazione Italiana dei 

lavoratori del mare - Film  
1920 b. MISC 29 “Categorie varie”, fasc. 

11 “Documenti e riviste sui 
marittimi (1971-1978)” 

sottoserie Portuali. Cooperativa per lo sbarco e 
l'imbarco dei carboni minerali nel Porto 
di Genova 

1888; 
1908-1910; 
1945-1969 

 

sottoserie Portuali. Federazione Italiana dei 
lavoratori dei porti - Filp  

1963-1970 Busta MISC 21, "Categoria 
Portuali (1971-1979)" 

sezione IV. Organismi di fabbrica e di azienda 1945-1987   
serie Ansaldo 1945-1981  
sottoserie Comitato di liberazione nazionale 

Ansaldo Elettrotecnico 
1945-1946  

sottoserie Consiglio di gestione Ansaldo San 
Giorgio 

[1945]  

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo San 
Giorgio 

1952-1976  

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo Meccanico 1979-1981  
serie Italcantieri 1980  
sottoserie Consiglio di fabbrica Italcantieri 1980  
serie Fabbrica italiana tubi 1987  
sottoserie Consiglio di fabbrica Fit  1987  
serie Consorzio autonomo del porto 1969 Busta MISC 21, "Categoria 

Portuali (1971-1979)" 
sottoserie Sezione sindacale aziendale Cap 1969  
serie Compagnia unica lavoratori merci varie 1979 Busta MISC 21, "Categoria 

Portuali (1971-1979)" 
sottoserie Sezione sindacale aziendale Culmv 1979  
sezione V. Singoli militanti, operatori e 

dirigenti sindacali 
1952-2015   

serie Dirigenti sindacali 1952-2015  
sottoserie Andrea Bozzo 1952-1955  
sottoserie Paolo Arvati 1981-2006 bb. MISC 4-8, “Documenti Cgil 

Regionale, Provinciale e 
Camerale” (1968-1980) 

sottoserie Walter Fabiocchi 1979-2015  
serie Operatori sindacali 1945-2014  
sottoserie Elvio Cruciani 1945-1990  
sottoserie Guido Rossa 1979-2014  
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Archivio storico Comune di 
Genova 

complesso Cdl di Genova.  
Fondo complementare 

 Cdl di Genova. 
Integrazione 

livello fondo  fondo 
      
sezione II. CdL. Camera del Lavoro di Genova 1946-2015   
serie Organi dirigenti 1946-1951  
sottoserie Congresso 1901  
sottoserie Commissione esecutiva 1946-1951  
serie Ufficio organizzazione 1946-1984  
sottoserie Tesseramento 1946-1984 Congressi (1960-1981) (serie), b. 

2, fasc. 4 
serie Area servizi per il lavoro 1999-2015  
sottoserie Ufficio Handicap 1999-2015  
serie Ufficio Stampa 1973-2014  
sottoserie Studi e progetti 1973-2006  
sottoserie Convegni, conferenze e seminari 1976-2014  
sottoserie Storia della Camera del Lavoro di Genova 1977-2006  
sezione III. Organizzazioni di categoria 1945-2012   
serie Commercio 1970  
sottoserie Federazione italiana lavoratori ausiliari 

dell'impiego - Filai  
1970  

serie Edili 1996-2012  
sottoserie Federazione italiana lavoratori legno ed 

affini - Fillea  
1996-2012  

serie Metalmeccanici 1946-1999  
sottoserie Federazione impiegati operai metallurgici 

- Fiom  
1946-1999 Volantini e riviste (1968-1972) 

(serie), bb. 1-2, 5; 
serie Poligrafici e cartai 1953 Fiom anni ’90 (1972-1999) (serie), 

sc. 1; 
sottoserie Sindacato poligrafici e cartai 1953 Vertenze (1970-1986) (serie), bb. 

36-41 
serie Statali e parastatali 1970-1994  
sottoserie Federazione nazionale dipendenti enti 

locali e ospedalieri - Fndelo  
1970-1972  

sottoserie Federazione lavoratori enti locali e 
sanitari - Flels  

1976-1980  

sottoserie Federazione lavoratori enti locali - Flel 
Cgil-Cisl-Uil 

1978-1985  

sottoserie Funzione Pubblica - FP Cgil 1971-1994  
serie Trasporto 1908-1970   
sottoserie Autoferrotranvieri. Lega tranvieri 1910  
sottoserie Ferrovieri. Lega ferrovieri [1895]   
sottoserie Marittimi. Federazione Italiana dei 

lavoratori del mare - Film  
1920  

sottoserie Portuali. Cooperativa per lo sbarco e 
l'imbarco dei carboni minerali nel Porto 
di Genova 

1888; 
1908-1910; 
1945-1969 

 

sottoserie Portuali. Federazione Italiana dei 
lavoratori dei porti - Filp  

1963-1970  
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Archivio storico Comune di 
Genova 

complesso Cdl di Genova.  
Fondo complementare 

 Cdl di Genova. 
Integrazione 

livello fondo  fondo 
      
sezione IV. Organismi di fabbrica e di azienda 1945-1987  
serie Ansaldo 1945-1981  
sottoserie Comitato di liberazione nazionale 

Ansaldo Elettrotecnico 
1945-1946   

sottoserie Consiglio di gestione Ansaldo San 
Giorgio 

[1945]  

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo San 
Giorgio 

1952-1976  

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo Meccanico 1979-1981  
serie Italcantieri 1980 Congressi (serie) (1960-1981), b. 

2, fasc. 1 (1960-1976) 
sottoserie Consiglio di fabbrica Italcantieri 1980  
serie Fabbrica italiana tubi 1987  
sottoserie Consiglio di fabbrica Fit  1987  
serie Consorzio autonomo del porto 1969  
sottoserie Sezione sindacale aziendale Cap 1969  
serie Compagnia unica lavoratori merci varie 1979  
sottoserie Sezione sindacale aziendale Culmv 1979  
sezione V. Singoli militanti, operatori e 

dirigenti sindacali 
1952-2015  

serie Dirigenti sindacali 1952-2015  
sottoserie Andrea Bozzo 1952-1955   
sottoserie Paolo Arvati 1981-2006  
sottoserie Walter Fabiocchi 1979-2015 Fiom anni ’90 (1972-1999) (serie), 

sc. 1. 
serie Operatori sindacali 1945-2014  
sottoserie Elvio Cruciani 1945-1990 Congressi (serie) (1960-1981), b. 

2, fasc. 1 (1960-1976) 
sottoserie Guido Rossa 1979-2014  
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Archivio storico Comune di 
Genova 

complesso Cdl di Genova.  
Fondo complementare 

 Fiom di Genova 

livello fondo  fondo 
      
sezione II. CdL. Camera del Lavoro di Genova 1946-2015   
serie Organi dirigenti 1946-1951  
sottoserie Congresso 1901  
sottoserie Commissione esecutiva 1946-1951  
serie Ufficio Organizzazione 1946-1984  
sottoserie Tesseramento 1946-1984  
serie Area servizi per il lavoro 1999-2015  
sottoserie Ufficio Handicap 1999-2015  
serie Ufficio Stampa 1973-2014  
sottoserie Studi e progetti 1973-2006  
sottoserie Convegni, conferenze e seminari 1976-2014  
sottoserie Storia della Camera del Lavoro di Genova 1977-2006  
sezione III. Organizzazioni di categoria 1945-2012   
serie Commercio 1970  
sottoserie Federazione italiana lavoratori ausiliari 

dell'impiego - Filai  
1970  

serie Edili 1996-2012  
sottoserie Federazione italiana lavoratori legno ed 

affini - Fillea  
1996-2012  

serie Metalmeccanici 1946-1999  
sottoserie Federazione impiegati operai metallurgici 

- Fiom  
1946-1999 Fiom provinciale (fondo), bb. 1-

67 (1946-1972) 
serie Poligrafici e cartai 1953  
sottoserie Sindacato poligrafici e cartai 1953  
serie Statali e parastatali 1970-1994  
sottoserie Federazione nazionale dipendenti enti 

locali e ospedalieri - Fndelo  
1970-1972  

sottoserie Federazione lavoratori enti locali e 
sanitari - Flels  

1976-1980  

sottoserie Federazione lavoratori enti locali - Flel 
Cgil-Cisl-Uil 

1978-1985  

sottoserie Funzione Pubblica - FP Cgil 1971-1994  
serie Trasporto 1908-1970   
sottoserie Autoferrotranvieri. Lega tranvieri 1910  
sottoserie Ferrovieri. Lega ferrovieri [1895]   
sottoserie Marittimi. Federazione Italiana dei 

lavoratori del mare - Film  
1920  

sottoserie Portuali. Cooperativa per lo sbarco e 
l'imbarco dei carboni minerali nel Porto 
di Genova 

1888; 
1908-1910; 
1945-1969 

 

sottoserie Portuali. Federazione Italiana dei 
lavoratori dei porti - Filp  

1963-1970  

sezione IV. Organismi di fabbrica e di azienda 1945-1987   
serie Ansaldo 1945-1981  
sottoserie Comitato di liberazione nazionale 1945-1946  
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Archivio storico Comune di 
Genova 

complesso Cdl di Genova.  
Fondo complementare 

 Fiom di Genova 

livello fondo  fondo 
      

Ansaldo Elettrotecnico 
sottoserie Consiglio di gestione Ansaldo San 

Giorgio 
[1945]  

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo San 
Giorgio 

1952-1976 bb. FIOM 4, 21-23, 51-55 

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo Meccanico 1979-1981  
serie Italcantieri 1980  
sottoserie Consiglio di fabbrica Italcantieri 1980  
serie Fabbrica italiana tubi 1987 b. FIOM 58, fasc. 10 “Documenti 

su FIT e Tubi Ghisa Cogoleto 
(1960-1965)” 

sottoserie Consiglio di fabbrica Fit  1987  
serie Consorzio autonomo del porto 1969 b. FIOM 64, fasc. 13, “Documenti 

sulla prevenzione degli infortuni 
dei lavoratori della cantieristica 
proposti dal Consorzio 
Autonomo del Porto (1959-
1961)” 

sottoserie Sezione sindacale aziendale Cap 1969  
serie Compagnia unica lavoratori merci varie 1979  
sottoserie Sezione sindacale aziendale Culmv 1979  
sezione V. Singoli militanti, operatori e 

dirigenti sindacali 
1952-2015   

serie Dirigenti sindacali 1952-2015  
sottoserie Andrea Bozzo 1952-1955  
sottoserie Paolo Arvati 1981-2006   
sottoserie Walter Fabiocchi 1979-2015  
serie Operatori sindacali 1945-2014  
sottoserie Elvio Cruciani 1945-1990 bb. FIOM 4, 21-23, 51-55 
sottoserie Guido Rossa 1979-2014  
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Archivio storico Comune di 
Genova 

complesso Cdl di Genova.  
Fondo complementare 

 Cdl di Genova. 
 Manifesti 

livello fondo  fondo 
      
sezione II. CdL. Camera del Lavoro di Genova 1946-2015   
serie Organi dirigenti 1946-1951  
sottoserie Congresso 1901  
sottoserie Commissione esecutiva 1946-1951  
serie Ufficio Organizzazione 1946-1984  
sottoserie Tesseramento 1946-1984  
serie Area servizi per il lavoro 1999-2015  
sottoserie Ufficio Handicap 1999-2015 schede 61, 206 (ultimo quarto 

sec. xx); 282 (1998) 
serie Ufficio Stampa 1973-2014  
sottoserie Studi e progetti 1973-2006  
sottoserie Convegni, conferenze e seminari 1976-2014  
sottoserie Storia della Camera del Lavoro di Genova 1977-2006  
sezione III. Organizzazioni di categoria 1945-2012   
serie Commercio 1970  
sottoserie Federazione italiana lavoratori ausiliari 

dell'impiego - Filai  
1970 schede 182 (1974); 41 (ultimo 

quarto sec. xx) 
serie Edili 1996-2012 schede 11 (1975); 40 (ultimo 

quarto sec. xx); 162 (1984) 
sottoserie Federazione italiana lavoratori legno ed 

affini - Fillea  
1996-2012  

serie Metalmeccanici 1946-1999  
sottoserie Federazione impiegati operai metallurgici 

- Fiom  
1946-1999 schede 77 (1977); 124 (1982); 

215 (1988); 288 (1999); 
serie Poligrafici e cartai 1953 291 (ultimo quarto sec. xx) 
sottoserie Sindacato poligrafici e cartai 1953  
serie Statali e parastatali 1970-1994  
sottoserie Federazione nazionale dipendenti enti 

locali e ospedalieri - Fndelo  
1970-1972 schede 50 (ultimo quarto sec. 

xx); 97-99 (1979); 111 (1979); 
115 (1981); 146 (1983); 189 
(1976); 256 (1993); 304 (2008) 

sottoserie Federazione lavoratori enti locali e 
sanitari - Flels  

1976-1980  

sottoserie Federazione lavoratori enti locali - Flel 
Cgil-Cisl-Uil 

1978-1985  

sottoserie Funzione Pubblica - FP Cgil 1971-1994  
serie Trasporto 1908-1970   
sottoserie Autoferrotranvieri. Lega tranvieri 1910  
sottoserie Ferrovieri. Lega ferrovieri [1895]   
sottoserie Marittimi. Federazione Italiana dei 

lavoratori del mare - Film  
1920 scheda 296 (2000) 

sottoserie Portuali. Cooperativa per lo sbarco e 
l'imbarco dei carboni minerali nel Porto 
di Genova 

1888; 
1908-1910; 
1945-1969 

schede 74 (1977); 307 (2009) 

sottoserie Portuali. Federazione Italiana dei 1963-1970  
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Archivio storico Comune di 
Genova 

complesso Cdl di Genova.  
Fondo complementare 

 Cdl di Genova. 
 Manifesti 

livello fondo  fondo 
      

lavoratori dei porti - Filp  
sezione IV. Organismi di fabbrica e di azienda 1945-1987 scheda 74 (1977) 
serie Ansaldo 1945-1981   
sottoserie Comitato di liberazione nazionale 

Ansaldo Elettrotecnico 
1945-1946  

sottoserie Consiglio di gestione Ansaldo San 
Giorgio 

[1945]  

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo San 
Giorgio 

1952-1976  

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo Meccanico 1979-1981 scheda 66 (1976) 
serie Italcantieri 1980  
sottoserie Consiglio di fabbrica Italcantieri 1980 scheda 160 (1984) 
serie Fabbrica italiana tubi 1987  
sottoserie Consiglio di fabbrica Fit  1987 scheda 135 (1982) 
serie Consorzio autonomo del porto 1969  
sottoserie Sezione sindacale aziendale Cap 1969 scheda 187 (1997) 
serie Compagnia unica lavoratori merci varie 1979  
sottoserie Sezione sindacale aziendale Culmv 1979 scheda 1 (1982) 
sezione V. Singoli militanti, operatori e 

dirigenti sindacali 
1945-2015  

serie Dirigenti sindacali 1952-2015   
sottoserie Andrea Bozzo 1952-1955 scheda 293 (1999) 
sottoserie Paolo Arvati 1981-2006 

 

sottoserie Walter Fabiocchi 1979-2015 schede 300 (2006), 301 (2006), 
306-307 (2009), 310 (2010), 321 
(2016). 

serie Operatori sindacali 1945-2014  
sottoserie Elvio Cruciani 1945-1990  
sottoserie Guido Rossa 1979-2014 schede 17 (XX ultimo quarto), 

18 (XX ultimo quarto), 96 (1979), 
102 (1980), 103 (1980), 138 
(1983), 139 (1983), 187 (1986), 
223 (1989), 298 (2004). 
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Fondazione Ansaldo 
complesso Cdl di Genova.  

Fondo complementare 
 Archivio storico Ansaldo 

livello fondo  complesso di fondi 
      
sezione II. CdL. Camera del Lavoro di Genova 1946-2015   
serie Organi dirigenti 1946-1951  
sottoserie Congresso 1901  
sottoserie Commissione esecutiva 1946-1951  
serie Ufficio Organizzazione 1946-1984  
sottoserie Tesseramento 1946-1984  
serie Area servizi per il lavoro 1999-2015  
sottoserie Ufficio Handicap 1999-2015  
serie Ufficio Stampa 1973-2014  
sottoserie Studi e progetti 1973-2006  
sottoserie Convegni, conferenze e seminari 1976-2014  
sottoserie Storia della Camera del Lavoro di Genova 1977-2006  
sezione III. Organizzazioni di categoria 1945-2012   
serie Commercio 1970  
sottoserie Federazione italiana lavoratori ausiliari 

dell'impiego - Filai  
1970  

serie Edili 1996-2012  
sottoserie Federazione italiana lavoratori legno ed 

affini - Fillea  
1996-2012  

serie Metalmeccanici 1946-1999  
sottoserie Federazione impiegati operai metallurgici 

- Fiom  
1946-1999  

serie Poligrafici e cartai 1953  
sottoserie Sindacato poligrafici e cartai 1953  
serie Statali e parastatali 1970-1994  
sottoserie Federazione nazionale dipendenti enti 

locali e ospedalieri - Fndelo  
1970-1972  

sottoserie Federazione lavoratori enti locali e 
sanitari - Flels  

1976-1980  

sottoserie Federazione lavoratori enti locali - Flel 
Cgil-Cisl-Uil 

1978-1985  

sottoserie Funzione Pubblica - FP Cgil 1971-1994  
serie Trasporto 1908-1970   
sottoserie Autoferrotranvieri. Lega tranvieri 1910  
sottoserie Ferrovieri. Lega ferrovieri [1895]   
sottoserie Marittimi. Federazione Italiana dei 

lavoratori del mare - Film  
1920 Manzitti Francesco (fondo), 

Finmare (1950-1959) (serie), bb. 
1-4 

sottoserie Portuali. Cooperativa per lo sbarco e 
l'imbarco dei carboni minerali nel Porto 
di Genova 

1888; 
1908-1910; 
1945-1969 

 

sottoserie Portuali. Federazione Italiana dei 
lavoratori dei porti - Filp  

1963-1970  

sezione IV. Organismi di fabbrica e di azienda 1945-1987   
serie Ansaldo 1945-1981  
sottoserie Comitato di liberazione nazionale 1945-1946 Ansaldo (fondo), Epurazione - 
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Fondazione Ansaldo 
complesso Cdl di Genova.  

Fondo complementare 
 Archivio storico Ansaldo 

livello fondo  complesso di fondi 
      

Ansaldo Elettrotecnico Stabilimento Meccanico (serie), 
b. 1 (1943-1944) 

sottoserie Consiglio di gestione Ansaldo San 
Giorgio 

[1945]  

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo San 
Giorgio 

1952-1976 Consiglio di fabbrica 
stabilimento Meccanico (fondo) 
(1922-1979), bb. 1-9 

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo Meccanico 1979-1981 Consiglio di fabbrica 
stabilimento Meccanico (fondo) 
(1922-1979), bb. 1-9 

serie Italcantieri 1980  
sottoserie Consiglio di fabbrica Italcantieri 1980  
serie Fabbrica italiana tubi 1987  
sottoserie Consiglio di fabbrica Fit  1987  
serie Consorzio autonomo del porto 1969 Manzitti Francesco (fondo), 

Consorzio Autonomo del Porto 
di Genova (1963-1971) (serie), 
bb. 1-4 

sottoserie Sezione sindacale aziendale Cap 1969  
serie Compagnia unica lavoratori merci varie 1979  
sottoserie Sezione sindacale aziendale Culmv 1979  
sezione V. Singoli militanti, operatori e 

dirigenti sindacali 
1945-2015   

serie Dirigenti sindacali 1952-2015  
sottoserie Andrea Bozzo 1952-1955  
sottoserie Paolo Arvati 1981-2006   
sottoserie Walter Fabiocchi 1979-2015  
serie Operatori sindacali 1945-2014  
sottoserie Elvio Cruciani 1945-1990 Consiglio di fabbrica 

stabilimento Meccanico (fondo) 
(1922-1979), bb. 1-9 

sottoserie Guido Rossa 1979-2014  
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Archivio Fondazione Diesse 
complesso Cdl di Genova.  

Fondo complementare 
 PCI  

Federazione di Genova 
livello fondo  fondo 
       
sezione II. CdL. Camera del Lavoro di Genova 1946-2015   
serie Organi dirigenti 1946-1951   
sottoserie Congresso 1901   
sottoserie Commissione esecutiva 1946-1951   
serie Ufficio Organizzazione 1946-1984   
sottoserie Tesseramento 1946-1984 PCI di Genova (fondo), IX-7, fasc. 

1, "Iscritti alla CGIL" (1981-1988) 
serie Area servizi per il lavoro 1999-2015   
sottoserie Ufficio Handicap 1999-2015   
serie Ufficio Stampa 1973-2014   
sottoserie Studi e progetti 1973-2006   
sottoserie Convegni, conferenze e seminari 1976-2014   
sottoserie Storia della Camera del Lavoro di Genova 1977-2006   
sezione III. Organizzazioni di categoria 1945-2012   
serie Commercio 1970   
sottoserie Federazione italiana lavoratori ausiliari 

dell'impiego - Filai  
1970   

serie Edili 1996-2012   
sottoserie Federazione italiana lavoratori legno ed 

affini - Fillea  
1996-2012   

serie Metalmeccanici 1946-1999   
sottoserie Federazione impiegati operai metallurgici 

- Fiom  
1946-1999   

serie Poligrafici e cartai 1953   
sottoserie Sindacato poligrafici e cartai 1953   
serie Statali e parastatali 1970-1994   
sottoserie Federazione nazionale dipendenti enti 

locali e ospedalieri - Fndelo  
1970-1972   

sottoserie Federazione lavoratori enti locali e 
sanitari - Flels  

1976-1980   

sottoserie Federazione lavoratori enti locali - Flel 
Cgil-Cisl-Uil 

1978-1985   

sottoserie Funzione Pubblica - FP Cgil 1971-1994   
serie Trasporto 1908-1970    
sottoserie Autoferrotranvieri. Lega tranvieri 1910   
sottoserie Ferrovieri. Lega ferrovieri [1895]    
sottoserie Marittimi. Federazione Italiana dei 

lavoratori del mare - Film  
1920   

sottoserie Portuali. Cooperativa per lo sbarco e 
l'imbarco dei carboni minerali nel Porto 
di Genova 

1888; 
1908-1910; 
1945-1969 

  

sottoserie Portuali. Federazione Italiana dei 
lavoratori dei porti - Filp  

1963-1970   

sezione IV. Organismi di fabbrica e di azienda 1945-1987   
serie Ansaldo 1945-1981   
sottoserie Comitato di liberazione nazionale 1945-1946   
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Archivio Fondazione Diesse 
complesso Cdl di Genova.  

Fondo complementare 
 PCI  

Federazione di Genova 
livello fondo  fondo 
       

Ansaldo Elettrotecnico 
sottoserie Consiglio di gestione Ansaldo San 

Giorgio 
[1945]   

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo San 
Giorgio 

1952-1976   

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo Meccanico 1979-1981   
serie Italcantieri 1980   
sottoserie Consiglio di fabbrica Italcantieri 1980   
serie Fabbrica italiana tubi 1987   
sottoserie Consiglio di fabbrica Fit  1987   
serie Consorzio autonomo del porto 1969   
sottoserie Sezione sindacale aziendale Cap 1969   
serie Compagnia unica lavoratori merci varie 1979 PCI di Genova (fondo), IX-14, fasc. 

1, "Porto anni fine '69 e anni '70 - 
PCI Sezione Gramsci" (1968-
1999); VIII-24, fasc. 3, "Documenti 
dal 1986 al 1991"; fasc. 4, 
"Dépliant e materiale a stampa 
per propaganda e informazione" 
(1983-1990) 

sottoserie Sezione sindacale aziendale Culmv 1979   
sezione V. Singoli militanti, operatori e 

dirigenti sindacali 
1952-2015   

serie Dirigenti sindacali 1952-2015   
sottoserie Andrea Bozzo 1952-1955   
sottoserie Paolo Arvati 1981-2006 PCI di Genova (fondo), V-14, fasc. 

7, "Dossier Genova 1989" (1989); 
VIII-7, fasc. 5, "Lavoro e 
occupazione" (1987-1989) 

sottoserie Walter Fabiocchi 1979-2015  
serie Operatori sindacali 1945-2014  
sottoserie Elvio Cruciani 1945-1990  
sottoserie Guido Rossa 1979-2014  
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Istituto Ligure per la Storia 
della Resistenza e dell’Età 

Contemporanea  
“Raimondo Ricci” 

complesso Cdl di Genova. 
 Fondo complementare 

 Archivio ILSREC 

livello fondo  complesso di fondi 
      
sezione II. CdL. Camera del Lavoro di Genova 1946-2015   
serie Organi dirigenti 1946-1951  
sottoserie Congresso 1901  
sottoserie Commissione esecutiva 1946-1951  
serie Ufficio Organizzazione 1946-1984  
sottoserie Tesseramento 1946-1984  
serie Area servizi per il lavoro 1999-2015  
sottoserie Ufficio Handicap 1999-2015  
serie Ufficio Stampa 1973-2014  
sottoserie Studi e progetti 1973-2006  
sottoserie Convegni, conferenze e seminari 1976-2014  
sottoserie Storia della Camera del Lavoro di Genova 1977-2006  
sezione III. Organizzazioni di categoria 1945-2012   
serie Commercio 1970  
sottoserie Federazione italiana lavoratori ausiliari 

dell'impiego - Filai  
1970  

serie Edili 1996-2012  
sottoserie Federazione italiana lavoratori legno ed 

affini - Fillea  
1996-2012  

serie Metalmeccanici 1946-1999  
sottoserie Federazione impiegati operai metallurgici 

- Fiom  
1946-1999  

serie Poligrafici e cartai 1953  
sottoserie Sindacato poligrafici e cartai 1953  
serie Statali e parastatali 1970-1994  
sottoserie Federazione nazionale dipendenti enti 

locali e ospedalieri - Fndelo  
1970-1972  

sottoserie Federazione lavoratori enti locali e 
sanitari - Flels  

1976-1980  

sottoserie Federazione lavoratori enti locali - Flel 
Cgil-Cisl-Uil 

1978-1985  

sottoserie Funzione Pubblica - FP Cgil 1971-1994  
serie Trasporto 1908-1970   
sottoserie Autoferrotranvieri. Lega tranvieri 1910  
sottoserie Ferrovieri. Lega ferrovieri [1895]   
sottoserie Marittimi. Federazione Italiana dei 

lavoratori del mare - Film  
1920  

sottoserie Portuali. Cooperativa per lo sbarco e 
l'imbarco dei carboni minerali nel Porto 
di Genova 

1888; 
1908-1910; 
1945-1969 

 

sottoserie Portuali. Federazione Italiana dei 
lavoratori dei porti - Filp  

1963-1970  

sezione IV. Organismi di fabbrica e di azienda 1945-1987   
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conservatore Archivio CdLM di Genova  Istituto Ligure per la Storia 
della Resistenza e dell’Età 

Contemporanea  
“Raimondo Ricci” 

complesso Cdl di Genova. 
 Fondo complementare 

 Archivio ILSREC 

livello fondo  complesso di fondi 
      
serie Ansaldo 1945-1981  
sottoserie Comitato di liberazione nazionale 

Ansaldo Elettrotecnico 
1945-1946 Cln aziendale Ansaldo stab. 

Elettrotecnico Giulio Campi 
(fondo), b. 201a (1946) 

sottoserie Consiglio di gestione Ansaldo San 
Giorgio 

[1945] Cln aziendale Ansaldo Comitato 
centrale dei Cln aziendali (fondo), 
b. 200a (1945-1946) 

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo San 
Giorgio 

1952-1976 Cln di Cornigliano (fondo), b. 
200a (1942-1946); b. 174, fasc. 7 
(1945-1946) 

sottoserie Consiglio di fabbrica Ansaldo Meccanico 1979-1981 Raccolta di documenti 
sull’organizzazione e l’attività 
politica dei Cln e dei partiti 
antifascisti liguri (fondo), b. 10, 
fasc. 14, “Cln aziendali. Cln 
Ansaldo Elettrotecnico 
(stabilimento Ele di Cornigliano)” 
(1945-1946) 

serie Italcantieri 1980 Cln aziendale San Giorgio (fondo), 
b. 202b (1945-1946) 

sottoserie Consiglio di fabbrica Italcantieri 1980  
serie Fabbrica italiana tubi 1987  
sottoserie Consiglio di fabbrica Fit  1987  
serie Consorzio autonomo del porto 1969  
sottoserie Sezione sindacale aziendale Cap 1969  
serie Compagnia unica lavoratori merci varie 1979  
sottoserie Sezione sindacale aziendale Culmv 1979  
sezione V. Singoli militanti, operatori e 

dirigenti sindacali 
1952-2015  

serie Dirigenti sindacali 1952-2015  
sottoserie Andrea Bozzo 1952-1955  
sottoserie Paolo Arvati 1981-2006   
sottoserie Walter Fabiocchi 1979-2015  
serie Operatori sindacali 1945-2014  
sottoserie Elvio Cruciani 1945-1990  
sottoserie Guido Rossa 1979-2014  
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Profili istituzionali 
Si riportano di seguito brevi schede di alcuni 
profili istituzionali collegati al soggetto produttore 
e attinenti alla sezione dell’archivio relativa agli 
organismi interni ai luoghi di lavoro. Fonti: 
Glossario italiano del lavoro e delle relazioni 
industriali, a cura di T. TREU, Milano, FrancoAngeli, 
1992; P. ARVATI - P. RUGAFIORI, Storia della Camera 
del Lavoro di Genova. Dalla Resistenza al luglio '60, 
Roma, Editrice sindacale italiana, 1981.  

 
A COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE - 
CLN. Il Comitato di liberazione nazionale (Cln) era 
l’unione dei partiti e dei movimenti politici che 
diresse e coordinò la Resistenza in Italia durante la 
Seconda guerra mondiale. Dopo la Liberazione, 
costituì inoltre il primo nucleo di governo. In 
seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943 e alla 
conseguente occupazione tedesca della maggior 
parte del territorio italiano, nell’assenza di autorità 
a causa della fuga del governo italiano provvisorio 
al sud, del disfacimento dell’esercito e della 
sottomissione delle amministrazioni civili 
all’occupante, i movimenti interpartitici e tutte le 
forze antifasciste si unirono nel Cln, con una 
preponderanza dei partiti di sinistra. I principali 
partiti presenti erano quello comunista, quello 
d’azione, il democratico cristiano, il socialista, e il 
liberale. L’organizzazione era diversa a seconda 
della zona: tutti i Comitati locali facevano 
riferimento a quello provinciale, il quale, a sua 
volta, era subordinato a quello regionale. L’Italia 
settentrionale, isolata dal resto della nazione, 
essendo ancora occupata dai tedeschi, era 
controllata da un organismo sovraregionale, il 
Clnai. Sempre al nord, i Comitati locali si 
articolarono sempre di più in modo capillare fino 
a formare Comitati di rione, di fabbrica e di 
categoria professionale. I Comitati si mantennero 
sempre indipendenti; anche con il ritorno degli 
amministratori del governo centrale, continuarono 
la loro attività, non sciogliendosi, affermando un 
autogoverno e tentando di controllare tutta la vita 
locale. Nell’Italia centrale e settentrionale i 
Comitati si affermarono come veri e propri 

governi locali, creando un proprio esercito (Cvl) 
indipendente da quello monarchico, 
amministrando l’economia e la giustizia locale 
nonostante l’occupazione tedesca. Il Cln governò i 
territori liberati fino all’arrivo del Governo militare 
alleato (AMG), mantenendo l’ordine e cercando di 
riportare la situazione alla normalità.  
B CONSIGLIO DI GESTIONE. Organismi consultivi, 
affiancati alle direzioni aziendali, i Consigli di 
gestione trovavano fondamento giuridico in uno 
degli ultimi atti della Repubblica di Salò (decreto 
legislativo 12 febbraio 1944, n. 375), mirato ad 
arginare l’opposizione operaia al regime. Si 
costituirono nelle fabbriche del nord Italia per 
iniziativa dei Comitati di liberazione nazionale e 
dei Cln aziendali. Nella seconda metà del 1945, 
aziende, forze politiche, i Comitati di liberazione 
nazionale e le forze sindacali si trovarono 
impegnati in serrate discussioni sul problema della 
loro istituzione e sulla regolamentazione degli 
organismi che si andavano costituendo nei luoghi 
di lavoro. I Consigli di gestione, composti 
pariteticamente da rappresentanti della proprietà 
aziendale e dei lavoratori, con un presidente 
designato dall’azienda, avevano lo scopo di 
collaborare con la direzione tecnica su molteplici 
aspetti: l’indirizzo generale della produzione, la 
riorganizzazione degli impianti e il reperimento 
delle materie prime, l’ottimizzazione 
dell’organizzazione gestionale per la riduzione dei 
costi, il controllo del personale operaio tecnico e 
impiegatizio, salari, premi di produzione e 
provvedimenti di assistenza, assunzioni e 
licenziamenti. I Consigli, sanciti da accordi con le 
direzioni che ne precisavano la composizione e i 
compiti, ebbero una tenace opposizione nelle 
aziende private, diffondendosi maggiormente 
nelle aziende controllate dall’Iri come l’Ansaldo e 
l’Ilva, agendo in maniera più o meno incisiva a 
seconda dei settori produttivi e delle relazioni 
esistenti tra i vari attori, rese complesse negli anni 
immediatamente successivi alla fine del secondo 
conflitto dall’evoluzione politica e dalle 
drammatiche conseguenze occupazionali della 
riconversione produttiva.  
C COMMISSIONE INTERNA. Struttura aziendale 
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di rappresentanza unitaria e necessaria, cioè 
istituzionalmente rappresentativa, di tutti i 
lavoratori (iscritti e non al sindacato), per il solo 
fatto che lavorano in una stessa impresa. 
Comparsa in Italia agli inizi del secolo e 
riconosciuta per la prima volta nel 1906 
dall’accordo tra la Fiom e la fabbrica Itala di 
Torino, questa struttura ebbe negli anni successivi 
un largo sviluppo. Soppresse durante il regime 
fascista con il patto di Palazzo Vidoni nel 1925 (e 
sostituite dalla figura inconsistente del fiduciario 
di azienda), le CI rinacquero subito dopo la caduta 
del regime, il 2 settembre 1942, con il cosiddetto 
patto Buozzi-Mazzini e la Cgil unitaria, che 
attribuiva ad esse anche poteri di contrattazione a 
livello aziendale. Tale potere fu ad esse sottratto 
successivamente, con l’accordo interconfederale 
del 7 agosto 1947 (rinnovato l’8 maggio 1953 ed il 
18 aprile 1966, e mai esplicitamente abrogato); il 
risultato fu il restringimento progressivo dei 
compiti di questo istituto, a fronte delle nuove 
strutture rappresentative sorte alla fine degli anni 
sessanta (assemblea, delegati, consigli di fabbrica). 
Per quanto riguarda le modalità di elezione della 
CI, essa avveniva, su iniziativa dei lavoratori o della 
commissione scaduta, a suffragio universale, con 
voto segreto e su liste, all’interno delle quali 
ciascun lavoratore esprimeva le sue preferenze. La 
CI rappresentava sia gli operai che gli impiegati 
che rimanevano però distinti nel corso delle 
operazioni elettorali. Il numero dei componenti 
della CI era determinato in proporzione al numero 
dei lavoratori occupati in ciascuna attività 
sindacale. Tra i compiti ancora formalmente 
riconosciuti alle CI dopo l’accordo del 1947 vi era 
quello di collaborare con la direzione per favorire 
il regolare svolgimento dell’attività produttiva. 
Esse svolgevano poi attività preventiva e 
conciliativa delle controversie collettive e 
individuali tra lavoratori e datore di lavoro; 
formulavano proposte per il perfezionamento, ai 
fini produttivistici, dei metodi di lavoro; 
contribuivano all’elaborazione e all’attuazione dei 
regolamenti interni, soprattutto per le attività di 
carattere sociale. Erano invece esclusi i compiti 
contrattuali, anche se di fatto in molti casi, e su 
specifiche materie, essi sono stati ugualmente 

svolti. Le CI, pur con tutti i loro limiti, sono state 
però la struttura portante del conflitto industriale 
all’interno delle aziende fino ai primi anni 
sessanta.  
D CONSIGLIO DI FABBRICA. Struttura sindacale 
di base di Cgil, Cisl e Uil diretta a tutelare i 
lavoratori nei luoghi di lavoro e rappresentativa di 
tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti al sindacato. 
Nati spontaneamente con il ciclo di lotte negli 
anni 1968-70, al di fuori delle strutture di 
rappresentanza del sindacato in azienda, i consigli 
di fabbrica furono inizialmente riconosciuti quali 
nuove strutture del sindacato dalle sole 
federazioni delle più importanti categorie 
industriali. Solo nel 1972, con il patto federativo 
del 31 luglio tra le tre maggiori confederazioni 
italiane (Cgil, Cisl e Uil), queste strutture furono 
legittimate dall’intera organizzazione sindacale, 
che le riconobbe quale sua istanza di base, con 
potere di contrattazione all’interno dei posti di 
lavoro. Il consiglio di fabbrica è composto dai 
rappresentanti dei lavoratori, chiamati delegati, i 
quali vengono eletti da gruppi omogenei di 
lavoratori (reparto, ufficio, ecc.) su scheda bianca e 
non su lista sindacale, come accadeva in passato 
per la commissione interna. Qualunque lavoratore, 
anche non iscritto al sindacato, può quindi essere 
eletto delegato di gruppo omogeneo nel consiglio 
di fabbrica. Il delegato può essere revocato su 
richiesta dei lavoratori che lo hanno eletto, prima 
della scadenza del suo mandato elettorale, che 
dura generalmente due anni. Dal punto di vista 
della sua organizzazione, il consiglio di fabbrica è 
coordinato da una struttura esecutiva, l’esecutivo 
di fabbrica, eletto dai delegati componenti il 
consiglio al proprio interno. Nell’esecutivo è 
prevista, con una certa periodicità, la rotazione fra 
i membri che ne fanno parte. Nei luoghi di lavoro 
di grandi dimensioni è sempre più frequente la 
suddivisione del consiglio di fabbrica in 
commissioni cui viene affidato il lavoro su temi 
specifici, quali l’ambiente di lavoro, 
l’organizzazione del lavoro, gli orari, il cottimo, 
etc. Il consiglio di fabbrica assolve all’interno 
dell’azienda fondamentalmente le funzioni di 
rappresentanza e di agente contrattuale, ma 
anche quella di controllo sull’applicazione dei 
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contratti e di composizione, in prima istanza, delle 
controversie. Il diritto del sindacato ad avere 
rappresentanze ed a svolgere la propria attività 
nei luoghi di lavoro è stato riconosciuto, oltre che 
dalla contrattazione collettiva, da alcune 
importanti leggi, in primo luogo, dallo Statuto dei 
lavoratori. Va, infine, sottolineato che queste 
strutture non si sono mai generalizzate: nel 
pubblico impiego e nei servizi, per esempio, sono 
state scarsamente diffuse.  
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Consiglio di fabbrica; XXIV; XXV; XXVI; XXVII; XXIX; 51; 

53; 54; 55; 56; 57; 60 
Ansaldo (stabilimenti) 
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Apm Terminals, Vado Ligure (Savona); 35 
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101 
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82; 83; 84; 85; 107; Anche: Diesse 
Democrazia cristiana (DC); XVIII; 6; 135 
Diesse. Vedi Democratici di sinistra 
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Direzione Generale delle Entrate di Genova; 88 
Ducati; 98 
Elsag Bailey; 54; 65; 66; 69; 70; 78; 87 
Ente nazionale idrocarburi (Eni); 63 
Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel); 22; 101 
Esacontrol; 69 
Esaote; 78 
Esercito Italiano (regio); 49 
Fabbrica italiana tubi (Fit); XXIV; XXVI; 51; 57; 133 
Federazione europea dei metalmeccanici (Fem); 77 
Federazione impiegati operai metallurgici (Fiom Cgil); 

VII; VIII; IX; XXI; XXV; XXVI; XXVII; XXVIII; XXIX; 4; 6; 
22; 31; 33; 37; 38; 51; 53; 54; 60; 62; 63; 64; 66; 67; 
68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 79; 80; 83; 84; 
87; 88; 104; 132; 136 

Federazione italiana autoferrotranvieri e internavigatori 
(Fiai Cgil); XXIII; 31 

Federazione italiana dei lavoratori dei porti (Filp Cgil); 
XXIV; 32; 49; 50; 58 

Federazione italiana dei lavoratori del mare (Film Cgil); 
XXIII; 32; 48; 49; 133 

Federazione italiana dei sindacati dei trasporti (Fist 
Cgil); XXIII 

Federazione italiana dell'industria alimentare; 61 
Federazione italiana dipendenti aziende di credito 

(Fidac Cgil); 32 
Federazione italiana dipendenti aziende elettriche 

(Fidae Cgil); 32 
Federazione italiana dipendenti aziende 

telecomunicazioni (Fidat Cgil); 31 
Federazione italiana dipendenti da enti di diritto 

pubblico e parastatali (Fidep Cgil); XXII 
Federazione italiana dipendenti enti locali (Fidel Cisl); 

42 
Federazione italiana lavoratori ausiliari dell'impiego 

(Filai Cgil); XX; 34 
Federazione italiana lavoratori chimica tessile energia 

manifatture (Filctem Cgil); 88 
Federazione italiana lavoratori chimici e affini (Filcea 

Cgil); 22; 32; 62; 63; 64; 78 
Federazione italiana lavoratori commercio, albergo, 

mensa e servizi (Filcams Cgil); XXI; 25; 27; 63; 78; 80; 
86; 87; 88 

Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (Filca 
Cisl); 36 

Federazione italiana lavoratori informazione e 
spettacolo (Filis Cgil); 39 

Federazione italiana lavoratori legno ed affini (Fillea 
Cgil); XXI; 22; 32; 35; 89 

Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai (Filpc 
Cgil); XXII; 32; 39 

Federazione italiana lavoratori trasporti (Filt Cgil); VII; 

IX; XX; XXII; XXIII; XXVI; 2; 3; 27; 48; 49; 50; 66; 67; 69; 
70; 78; 80; 82; 86; 88 

Federazione italiana metalmeccanici (Fim Cisl); 31; 71; 
76; 77 

Federazione italiana postelegrafonici (Fip Cgil); 32; 33 
Federazione italiana sindacale lavoratori assicurazioni 

credito (Fisac Cgil); 78 
Federazione lavoratori agroindustria (Flai Cgil); XXI; 22 
Federazione lavoratori della comunicazione (Flc Cgil); 

85; 86; 87 
Federazione lavoratori energia, risorse, chimica e affini 

(Flerica Cisl); 64 
Federazione lavoratori enti locali (Flel, Cgil-Cisl-Uil); 

XXII; 40; 42 
Federazione lavoratori enti locali e sanitari (Flels Cgil); 

XXII; 40; 41 
Federazione lavoratori metalmeccanici (Flm, Fim-Fiom-

Uilm); VII; VIII; IX; XXVIII; 32; 55; 62; 63; 104 
Federazione nazionale dipendenti dello Stato (Fnds 

Cgil); XXII 
Federazione nazionale dipendenti enti locali (Fndel 

Cgil); XXII 
Federazione nazionale dipendenti enti locali e 

ospedalieri (Fndelo Cgil); XIV; XXII; 32; 40 
Federazione nazionale edili affini e legno (Feneal Cisl); 

36 
Federazione nazionale ospedalieri (Fno Cgil); XXII 
Federazione unitaria lavoratori chimici (Fulc); 32; 63 
Federconsumatori 
Federazione nazionale consumatori e utenti (Cgil); 91; 

93 
Ferrotubi (gruppo); XXVI; 57 
Ferrovie dello Stato (FS); 19 
Fiat 
Fabbrica italiana automobili Torino; XXIX; 85; 104 

Fidac. Vedi Federazione italiana dipendenti aziende di 
credito 

Fidae. Vedi Federazione italiana dipendenti aziende 
elettriche 

Fidat. Vedi Federazione italiana dipendenti aziende 
telecomunicazioni 

Fidep. Vedi Federazione italiana dipendenti da enti di 
diritto pubblico e parastatali 

Filai. Vedi Federazione italiana lavoratori ausiliari 
dell'impiego 

Filcea. Vedi Federazione italiana lavoratori chimici e 
affini 

Filcep. Vedi Federazione italiana lavoratori chimici e 
petrolieri 

Filis. Vedi Federazione italiana lavoratori informazione 
e spettacolo 

Fillea. Vedi Federazione italiana lavoratori legno ed 
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affini 
Film. Vedi Federazione italiana lavoratori del mare 
Filp. Vedi Federazione italiana dei lavoratori dei porti 
Filpc. Vedi Federazione italiana lavoratori poligrafici e 

cartai 
Filt. Vedi Federazione italiana lavoratori trasporti 
Fim. Vedi Federazione italiana metalmeccanici 
Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (Filse); 23; 

24 
Fincantieri; XXVI; 56; 69; 80; 87 
Finmare 
Società finanziaria marittima (Iri); XXIII 

Finmeccanica; 76; 86 
Finsider 
Società finanziaria siderurgica; 63 

Fiom. Vedi Federazione impiegati operai metallurgici 
Fip. Vedi Federazione italiana postelegrafonici 
Fist. Vedi Federazione italiana dei sindacati dei 

trasporti 
Flel. Vedi Federazione lavoratori enti locali (unitaria) 
Flels. Vedi Federazione lavoratori enti locali e sanitari 
Flm. Vedi Federazione lavoratori metalmeccanici 
Fndel. Vedi Federazione nazionale dipendenti enti 

locali 
Fnds. Vedi Federazione nazionale dipendenti dello 

Stato 
Fno. Vedi Federazione nazionale ospedalieri 
Fondation Macif; 84; 85; 94 
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 

(Carige); 79 
Fondazione Cesar; 79 
Fondazione Giacomo Brodolini; 41 
Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Roma; 82; 88 
Fondazione Palazzo Ducale, Genova; VII; XIII; 81; 82; 84; 

87; 89; 107 
FP Cgil. Vedi Funzione Pubblica Cgil 
Fulc. Vedi Federazione unitaria lavoratori chimici 
Funzione Pubblica (FP Cgil); XXII; 27; 33; 40; 42; 43; 44; 

46; 63; 67; 68; 83; 86; 87; 88; 89; 132; 133 
Ilva; 71; 72; 74; 78; 82; 99; 135 
Ires. Vedi Istituto ricerche economiche e sociali 
Iri. Vedi Istituto per la ricostruzione industriale 
Istituto autonomo per le case popolari (Iacp); 35 
Istituto Gramsci, Genova; XXVII; XXVIII; 62; 64; 65; 71; 

101 
Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età 

contemporanea (Ilsrec); XXV 
Istituto nazionale assistenza sociale (Inas Cisl); 24 
Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps); 49 
Istituto nazionale di statistica (Istat); 12 
Istituto nazionale Ferruccio Parri, Milano; XXV; 107 
Istituto nazionale per la storia del movimento di 

liberazione in Italia (Insmli), Milano; XXV; 133; Vedi 
Istituto nazionale Ferruccio Parri 

Istituto per la ricostruzione industriale (Iri); XXIV; XXV; 
XXVI; 51; 56; 66; 68; 69; 135 

Istituto ricerche economiche (Ire), Bellinzona (CH); 27 
Istituto ricerche economiche e sociali (Ires Cgil); 64; 67; 

82; 97; 101 
Istituto sindacale europeo; 65 
Istituto superiore di sociologia, Milano; 63 
Itala; 136 
Italcantieri; XXIV; XXVI; 51; 56 
Italimpianti; 69; 71 
Italsider, poi Ilva; XXIX; 31; 55; 60; 63; 65; 69; 70; 97; 

104 
Lega ferrovieri italiani; 48 
Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop); 

XX; 18 
Lega operai deposito tram di Genova; 48 
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; 81 
Lyon-Turin Ferroviaire; 36 
Manifattura Tabacchi, Genova; 21 
Marconi italiana; 65; 70; 78 
Metis International Management Consulting; 25; 26 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 21 
Ministero della Cultura; IV; VIII; XII; XXV; XXXI; XXXII; 8; 

132 
Ministero della Marina mercantile; 70 
Ministero per i beni culturali e ambientali. Vedi 

Ministero della Cultura 
Ministero per i beni e le attività culturali. Vedi 

Ministero della Cultura 
Ministero per la Funzione Pubblica; 41 
Monte dei Paschi di Siena; 101 
Nas. Vedi Nucleo aziendale socialista 
Navalmeccanica (Napoli); XXVI; 56 
Nucleo aziendale socialista (Nas); XXII; 41 
Nuova San Giorgio; 32 
Officine meccaniche del Pignone; 99 
Olivetti; 70 
Paragon 
Saiga - Barabino & Graeve; XII 

Parco scientifico e tecnologico di Genova; 22 
Partito comunista italiano (Pci); XVIII; XXVII; XXVIII; 

XXIX; 6; 21; 25; 32; 52; 53; 55; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 
66; 67; 68; 69; 70; 71; 75; 95; 97; 98; 99; 100; 102; 
104; 135 

Partito d’Azione (Pda); 135 
Partito democratico (PD); 86; 87 
Partito democratico della sinistra (Pds); XXVIII; 47; 71; 

72 
Partito liberale italiano (Pli); 135 
Partito repubblicano italiano (Pri); XVIII 



Camera del Lavoro di Genova. Fondo complementare. Inventario (1945-2015) - 2.0 
Indici 

 

141 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/ 

Partito socialista italiano (Psi); XVIII; XXII; 40; 41; 66; 68 
Partito socialista italiano di unità proletaria (Psiup); 

XVIII; 6; 135 
PD. Vedi Partito democratico 
Pettinatura Biella; 82; 102 
Piaggio Aero Industries; 77; 78 
Pole européen des fondations de l’économie sociale; 

84; 85; 94 
Poste Italiane; 105 
Prefettura di Savona; 35 
Prefettura di Torino; 36 
Procura della Repubblica di Genova; 87 
Provincia della Spezia; 24 
Provincia di Genova; 18; 24; 27; 41; 42; 79; 81; 83 
Regione Liguria; 17; 18; 19; 26; 28; 36; 47; 63; 65; 67; 

68; 72; 79; 83; 86 
Rifondazione Comunista (RC); 47; 80; 81; 82 
Riparazioni Navali del porto di Genova; 78 
Sabiem-Parenti 
Società anonima bolognese industrie elettro-

meccaniche e fonderie Parenti; 99 
San Giorgio; XXV; 51; 53 
Sasib 
Società per azioni Scipione Innocenti Bologna; 98 

Scuola Edile Genovese; XVIII; 17 
Scuola sindacale dei Giovi 
Centro studi e formazione sindacale Guido Rossa, 

Genova; XXI; XXVII; 60; 101 
Selenia; 66 
Selex Communications 
Finmeccanica; 87 

Sfi. Vedi Sindacato ferrovieri italiani 
Sindacato case di spedizioni; 95 
Sindacato ferrovieri italiani (Sfi Cgil); XXIII; 32; 133 
Sindacato italiano lavoratori di polizia (Silp Cgil); 79; 

89; 91; 93 
Sindacato lavoratori della comunicazione (Slc Cgil); 39 
Sindacato nazionale scuola (Sns Cgil); XXVIII; 32; 62; 63; 

67 
Sindacato pensionati italiani (Spi Cgil); XXIII; XXVI; 19; 

39; 48; 60; 68; 71; 73; 79; 83; 84; 85; 88; 90; 91; 92; 
93; 94 

Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari 
(Sunia Cgil); 26; 27 

Sinistra Arcobaleno; 86 
Sinistra democratica (SD); 86 
Sinistra ecologia libertà (Sel); 89; 90 
Slc. Vedi Sindacato lavoratori della comunicazione 
Sns. Vedi Sindacato nazionale scuola; Vedi Sindacato 

nazionale scuola 
Società anonima cooperativa per lo sbarco e imbarco dei 

carboni minerali nel porto di Genova; XXIII; 49 

Società di mutuo Soccorso della Castagna, Genova - 
Quarto; 91 

Società di mutuo soccorso Fratellanza, Genova - 
Bolzaneto; 79 

Società di mutuo soccorso La Fratellanza, Genova - 
Pontedecimo; 91 

Società di mutuo soccorso lavoranti panettieri, Genova; 
61 

Società di mutuo soccorso operai e contadini di 
Marassi; 91 

Società italiana di gerontologia e geriatria; 19 
Società per la bonifica e la valorizzazione dell’area di 

Campi, Genova; 22 
Soprintendenza archivistica e bibliografica per la 

Liguria; VIII; IX; XIII; XXIV; XXVIII; XXX; XXXI; 8 
Spi. Vedi Sindacato pensionati italiani 
Tecnoerg ricerca applicata; 22 
Tubi Ghisa; XXVI 
Unione italiana lavoratori metalmeccanici (Uilm Uil); IX; 

75; 77 
Unione italiana lavoratori petrolieri e metanieri (Uilpm 

Uil); 64 
Unione italiana tramways elettrici (Uite); 99; 101 
Unione nazionale dipendenti enti locali (Undel Uil); 42 
Università degli studi di Genova; 28; 67; 70; 71 
Università popolare sestrese; 95 
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indice dei luoghi 
Alessandria; 27; 36 
Arenzano (Genova); 93 
Ariccia (Roma); 25; 54; 67 
Auschwitz (PL); 81 
Bellinzona (CH); 27 
Bologna; 98; 99; 133 
Calvari (località) 
San Colombano Certenoli (Genova); 81 

Campi, località. Vedi Genova - Cornigliano 
Capraia e Limite (Firenze); 95 
Casale Monferrato (Alessandria); 26 
Castellamare di Stabia (Napoli); XXVI; 56 
Catanzaro; 35 
Cesiomaggiore (Belluno); XXIX; 104 
Chianciano (Siena); 70 
Chiavari (Genova); IX; 18; 41; 133 
Cogoleto (Genova); XXVI 
Comago (località) 
Comune di Sant'Olcese (Genova); 85; 88 

Cravasco (Genova); XXIV; 51; 99; 102 
Finale Ligure (Savona); 77 
Firenze; XXXII; 47; 70; 99 
Fiuggi (Frosinone); 43; 44 
Francoforte (D); 77 
Genova - Bolzaneto; 79; 91; 92 
Genova - Cornigliano; X; XXIV; XXV; XXVII; 20; 22; 23; 

29; 31; 51; 52; 53; 55; 60; 63; 72; 81; 82; 97; 100; 101; 
104 

Genova - Pontedecimo; 81; 91 
Genova - Rivarolo; IX; XVII; XVIII; XXI; XXII; XXIII; XXV; 

XXIX; 4; 54; 92; 100 
Genova - Sampierdarena; XVII; XXVI; 51; 55; 66; 68; 82; 

88; 90; 91; 92; 98; 105 
Genova - Sestri Ponente; IX; XVII; XXI; XXIV; XXV; XXVI; 

4; 21; 32; 51; 56; 61; 80; 82; 84; 86; 88; 91; 92; 95; 98 
Germania (nazione); XXVII; 60 
Giovi, fraz. di Mignanego (Genova); XXI; XXVII; 35; 36; 

37; 60; 65; 68; 74; 75; 97; 101 
Imperia; 3; 45; 78 
Jugoslavia (nazione); XIX; 20 
La Spezia; 3; 24; 76; 78; 85 
Lamezia Terme (Catanzaro); 35 
Laviano (Salerno); 55 
Lerici (La Spezia); 61 
Lille (F); 80 
Livorno; XXII; 37; 38; 48; 98 
Lumarzo (Genova); 82 
Marsiglia (F); 80 
Messina; 60; 61 
Milano; XX; XXI; XXIV; 29; 36; 37; 48; 62; 63; 66; 69; 98; 

107; 132; 133; 135 

Monfalcone (Gorizia); XXVI; 56 
Montecatini Terme (Pistoia); 64 
Montesilvano (Pescara); XX 
Nanterre (F); 70 
Napoli; XIV; XXVI; 56; 93; 132 
Pannesi (località) 
Lumarzo (Genova); 82 

Parigi (F); XXIII; 48 
Pescara; XX 
Piacenza; 49 
Pieve Santo Stefano (Arezzo); XXIX; 97 
Piombino (Livorno); 98; 99 
Rapallo (Genova); IX; XXII 
Rimini; XXII; 17; 18; 33; 41; 43; 47; 71; 72; 92; 94 
Riva Trigoso (località) 
Sestri Levante; 86 

Roma; XIV; XVII; XVIII; XIX; XXII; XXIII; XXV; XXXII; 6; 17; 
18; 19; 22; 23; 24; 25; 29; 33; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 
46; 54; 55; 61; 62; 63; 64; 66; 67; 68; 76; 77; 86; 87; 
88; 91; 92; 93; 94; 107; 132; 133; 135 

Salò (Brescia); 135 
San Donato Milanese (Milano); 63 
Sant’Anna (località) 
Stazzema (Lucca); 80 

Sarajevo (BIH); 20; 21 
Sarissola (località) 
Busalla (Genova). Vedi 

Savignone (Genova); 100 
Savona; 3; 18; 24; 35; 46; 68; 76; 78; 86; 90; 99 
Sesto San Giovanni (Milano); 69 
Sestri Levante (Genova); IX; XVII; XXI; XXVI; 4; 57; 87; 

88; 91; 133 
Stoccolma (SE); XXXII 
Todi (Perugia); 89 
Torino; XXIX; 26; 29; 35; 36; 37; 85; 93; 104; 133; 136 
Tusa (Messina); 61 
Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (Urss) 

(nazione); 98 
Vado Ligure (Savona); 35 
Varese; 63 
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indice dei nomi 
Acquarone Angelo; XVIII 
Adamoli Gelasio; 55 
Agostini Luigi; 25 
Agostini Renata; XIV 
Albanese Rocco; 17 
Alessandria Giacomo; 29 
Alevi Joseph; 96 
Alfonso Donatella; 132 
Allioti Gianni; 71 
Amato Giuliano; 41 
Anselmi Giuseppe; 6 
Antoccia Riccardo; 25 
Antoci Gianfranco; 71 
Antolini Franco; 75 
Antonini Sandro; 95 
Archelite Veronica; XII; XIV; XXXIII; 4; 133 
Arioti Elisabetta; XXV 
Arvati Paolo; V; X; XIV; XVI; XVII; XVIII; XXI; XXVII; XXVIII; 

29; 53; 60; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 72; 82; 83; 
84; 91; 95; 97; 112; 114; 117; 119; 121; 123; 125; 127; 
129; 131; 132; 135 

Baghino Angelo; 105 
Balestreri Leonida; 28 
Baratta Francesco; 133 
Barrera Giulia; XXXI 
Barresi Sandra; XX; 132 
Barroero Guido; 11 
Bellofiore Riccardo; 96 
Benassi Stefano; XXV 
Berlinguer Giovanni; 78 
Bersani Pier Luigi; 80 
Bertorello Marco; 81 
Bitossi Renato; 61 
Bo Cesare; XXIV 
Boccoleri Giuseppe; 133 
Bolis Luciano; 133 
Bollini Maria Grazia; XXXII 
Borello Martina; XII; XIV; XXXIII; 4; 133 
Borzani Luca; 20; 132 
Bosco Ivano; 89 
Bosquelle Pierre; 70 
Bozzo Andrea; X; XXI; XXVII; 60; 61; 84; 112; 114; 117; 

119; 121; 123; 125; 127; 129; 131 
Bozzo Giuseppe; XXVII; 60; 61 
Bruschi Giordano; 82; 84; 133 
Bruzzo Laura; 18 
Buozzi Bruno; 37; 136 
Caivano Giovanni; 50 
Campi Giulio; XXIV; 51; 100 
Camusso Susanna; 71; 89 
Canessa Luigi; 28 

Cantone Carla; 17; 93; 94 
Capelli Elisabetta; 101 
Carniti Pierre; 62; 104 
Casorati Luigi; 6 
Castagnino Paolo; 28 
Castagnola Luigi; 68 
Castellano Carlo; 101; 102 
Castronovo Valerio; XXV 
Cazzola Giovanni; 46 
Cecora Guido; 42 
Ceramigna Enzo; 47 
Cereseto Giovanna; XXVIII; 86 
Cerofolini Fulvio; 104 
Ceroni Angelo; XVIII 
Chiesa Pietro; 6 
Cicciarelli Tullio; 28 
Cini Domenico; 41 
Cofferati Sergio; 94 
Colarossi Bruna; 132 
Comunelli Enrico; 18 
Cordoni Elena; 25 
Corridori Teresa; XVII; 132 
Corso Armando; 101 
Costa Maria; XX 
Cozza Michele; 63; 64; 65 
Craxi Bettino; 67 
Cruciani Elvio; X; XIII; XXI; XXV; XXVII; XXIX; 60; 82; 97; 

98; 99; 100; 101; 112; 114; 117; 119; 121; 123; 125; 
127; 129; 131; 133 

Cugusi Claudio; 83; 86 
Daccà Alessandro; 66 
De Bandi Pina; 64 
De Francesco Giuliana; XXXI 
Del Giudice Piero; 20 
Del Rossi Maria Paola; XXIII 
Di Negro Domenico; 6 
Di Vittorio Giuseppe; 61; 86; 88; 105; 132 
Doria Giorgio; 64 
Doria Goldschmiedt Nora; XVII; 132 
Epifani Guglielmo; 83; 88 
Fabiocchi Walter; X; XIII; XIV; XVII; XXVII; XXVIII; 19; 21; 

26; 60; 72; 73; 75; 78; 81; 83; 85; 88; 90; 91; 92; 94; 
95; 112; 114; 117; 119; 121; 123; 125; 127; 129; 131 

Faggi Vico; 84 
Fasanella Giovanni; 84 
Fasce Ornella; XXVII; 60 
Faveto Carlo; 11 
Faveto Giuseppe; 11 
Fazio Laura; 82 
Fazio Lisa; 82 
Feliziani Giancarlo; 81 
Ferrara Giulia; 82 
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Filaferro Ferdinando; 49 
Filaferro Onofrio; 49 
Fontanella Caterina; XXXI 
Fornaroli Giampiero; 55 
Fortebraccio 
Melloni Mario, pseud.; 103 

Francisconi Doro; 24 
Franco Bonelli; 101 
Franco Paolo; 69 
Fregni Euride; XXXII 
Gabbi Renato; 105 
Gaggero Antonio; 29 
Galli Pio; 62 
Gandolfi Angela; 132 
Gandolfi Francesco; 29 
Garibaldi Gerolamo; 48 
Gatti Luciana; 64 
Ghezzi Carlo; 18 
Ghilino Silvano; 65 
Gibelli Antonio; 28; 133 
Gibelli Camillo; XVII; 86; 132 
Gimelli Giorgio; 28 
Giuliani Giuliano; 45; 46; 68 
Giulietti Giuseppe; XXIII 
Grassa Gaspare; XXII; 132 
Grassi Gaetano; XXV 
Grasso Marco; 26 
Grosso Flavio; 133 
Guarneri Carlo; XVIII 
Guido Michele; 63; 104 
Guzzonato Mauro; 68 
Imarisio Eligio; 91 
Iuso Pasquale; 132 
Jöchler Ferruccio; 29 
Jotti Nilde; 102 
Jursè Ernesto; 75; 93 
Lama Luciano; 132 
Lampis Giuseppe; 44 
Lauretta Giovanni; 6 
Lettieri Claudio; 25 
Levi Flavio; 133 
Livraghi Renato; 89; 92 
Loreto Fabrizio; XIX; XXIII; 132 
Lucas Uliano; XIX; 20 
Lunghini Giorgio; 96 
Macciò Luciano; 94 
Maffei Armando; 89; 92 
Magni Igor; VII 
Magnini Vittorio; 6 
Maiello Adele; XXI; 101; 132 
Malagodi Amedeo; XVIII 
Mambrini Francesca; XIII; 5 

Manni Giuseppe; 105 
Mantero Ezio; 29 
Marcenaro Guglielmo; 64 
Marciasini Umberto; 47 
Mariani Giovanni; XVIII 
Marollo Stefano; 32 
Martino Enrico; 28 
Marzano Sergio; 101 
Massa Piero; 89 
Mazzini Giuseppe 
comm. Confindustria; 136 

Mezzani Donatella; XIII 
Milani Anna; 23 
Milvio Daniele Luigi; 101 
Miroglio Renzo; 63; 64 
Molari Antonio; 82; 85 
Monicelli Teodoro; XVIII 
Montaldo Claudio; 71 
Montarsolo Francesco; 6 
Monteverde Marco; 64 
Morelli Umberto; 133 
Muccioli Maria Teresa; 101 
Muscas Manola; 82 
Mussi Fabio; 80; 81; 85 
Natta Alessandro; 78 
Negro Antonio; 61; 81; 84; 95 
Negro Leo; 95 
Negro Nerina; 81; 95 
Nisi Nirvana; 18 
Novella Agostino; 61 
Oreffice Susanna; XVII; 132 
Orlando Antonio; 101 
Ortore Franco; 101 
Padovani Dante; 29 
Palman Irno; 33 
Paoletti Stefania; XXV 
Papadia Vincenzo; 46 
Parodi Anton Giulio; 29 
Parodi Luigi; 67 
Passalacqua Mauro; XXVII; 60; 64; 68; 72 
Pastorino Pietro; 63 
Patriarca Stefano; 67 
Patta Gian Paolo; 88 
Pedemonte Mauro; 82; 101 
Pendola Gaetano; 6 
Peri Giovanni; 63; 68; 88 
Perillo Gaetano; XVII; 86; 132 
Pertini Sandro; 28 
Picollo Edoardo; XVIII 
Pierantoni Paola; 19; 26; 64; 70 
Pigna Bruno; 49 
Piombo Giacomo; 19 
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Pipitone Cristiana; XVII; 132 
Pivato Loris; 65 
Portioli Luigi; 71 
Prandini Giovanni; 70 
Prodi Romano; 67 
Ranieri Andrea; 71 
Repetto Paola; 19; 26 
Riccelli Goffredo; XXVII; 20; 29; 60; 72 
Rocchi Appio Claudio; 24 
Rocchigiani Roberto; 101 
Romeo Ilaria; 132 
Rosaro Giacomo; 6 
Rossa Guido; V; XII; XVI; XIX; XXVII; XXIX; 20; 32; 60; 78; 

81; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 90; 93; 97; 101; 103; 104; 
105; 112; 115; 117; 119; 121; 123; 125; 127; 129; 131 

Rossa Sabina; 84; 86; 105 
Rossi Amedeo; XIV 
Rouvery Lucio; 70 
Rugafiori Paride; XVIII; XXIV; XXVIII; 53; 62; 132; 133; 

135 
Saglio Gemma; 49 
Salvioli Gianfranco; 19 
Samuni Enrico; 29 
Santolamazza Rossella; XXXII 
Sardi Luigi; 65 
Sartori Franco; 21; 22; 29; 54; 64; 84; 85 
Savasta Lucia; 18 
Scappini Remo; 28 
Scarinci Giorgio; 63 
Schettino Pino; 44 
Schiavone Gaetano; 18 
Sciaccaluga Bruno; XXII; 40; 41; 42; 45; 46 

Secchia Pietro; XXVII; 61 
Sette Michele; 54; 55 
Sgroi Antonino; 18 
Soso Mirio; 105 
Sottanis Angelo; 27 
Sottili Mario; 65 
Spagnoletti Bruno; 72 
Spataro Giuseppe; 93 
Squarzina Luigi; 84 
Tacconi Giuseppe; 97 
Talocchi Francesco; 25 
Taviani Paolo Emilio; 28 
Terracini Umberto; 28; 82 
Togliatti Palmiro; XXIX; 54; 55; 97; 99; 100; 101; 102; 

133 
Torarolo Mario; 29; 100 
Traverso Luigi; XVIII 
Trentin Bruno; 63; 71; 132 
Treu Tiziano; 135 
Tringali Sebastiano; III; IV; VIII; XII; XIX; XX; XXIII; XXXIII; 

5; 7; 10; 133 
Valente Benedetto; 101 
Valenza Vittorio; 45 
Venditti Gianni; XVII; XXII; 132; 133 
Vendola Nichi; 88 
Veneziani Enrico; 49 
Vento Salvatore; 29; 133 
Vitali Stefano; XXXII 
Volonghi Lina; 102 
Zara Stefano; 64 
Zinola Marcello; 26 
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