
 

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

 
 

ARCHIVIO STORICO 

CAMERA DEL LAVORO DI GENOVA 
 

 
 

Confederazione generale italiana del lavoro - Cgil 
 

Camera del Lavoro di Genova 
Integrazione 

 
 

Elenco di consistenza 
(1945 - 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

Genova, dicembre 2017 

 

edizione digitale ottobre 2021 

 



CGIL. Camera del Lavoro di Genova, Integrazione. Elenco di consistenza (1945 - 1999) 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

www.liguria.cgil.it/archiviogenova 

info: segreteria@liguria.cgil.it 

Pubblicazione fuori commercio 

 

L’Archivio storico della Camera del Lavoro di Genova 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», ed è conservato in deposito presso l’Archivio storico del Comune di Genova (determinazione dirigenziale n. 
2014 – 138.0.0.-69).  

La presente edizione digitale è conforme nella descrizione delle unità all’elenco di consistenza curato nel 2017 dalle archiviste 
Veronica Archelite e Martina Borello , in occasione del trasferimento all’Archivio storico del Comune di Genova della 
documentazione depositata dalla Camera del Lavoro di Genova presso il Centro ligure di storia sociale successivamente al primo 
intervento di ordinamento (2005).  

L’intervento editoriale rientra nel progetto di riordino e valorizzazione delle carte della Camera del Lavoro di Genova e ha beneficiato 
del contributo a progetti per interventi su archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori per l’anno 
2021 (art. 3, comma 1, del Decreto Direttoriale 9 aprile 2020 n. 141) del Ministero della cultura, Direzione Generale Archivi - Servizio 
II - Patrimonio archivistico (delibera Rep. n. 254 Cl. 19.10.10/3.3 del 5 giugno 2021).  
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Nota all’edizione digitale 
Lo strumento è un aggiornamento dell’elenco di consistenza curato nel 2017 dalle archiviste Veronica Archelite e 
Martina Borello, in occasione del trasferimento all’Archivio storico del Comune di Genova della documentazione 
depositata dalla Camera del Lavoro di Genova presso il Centro ligure di storia sociale successivamente al primo 
intervento di ordinamento (2005)1.  

La descrizione delle unità è la trasposizione fedele dell’originale in word, eccezion fatta per l’uniformazione degli 
antroponimi e sigle sindacali e per gli adeguamenti alla normativa per la tutela dei dati personali di cui al Regolamento 
(UE) 2016/679 /GDPR).  

Sono stati introdotti ex novo, invece, i record d’autorità − elaborati conformemente alla descrizione SIUSA del soggetto 
produttore e dei complessi prodotti2 − nonché gli strumenti di ricerca, formulati in analogia al Fondo della Camera del 
Lavoro di Genova3 (di cui questo complesso è integrazione) e al Fondo complementare, cui si rimanda anche per la 
tavola di raffronto con la documentazione qui descritta4.  

Il presente strumento di corredo e la sua pubblicazione rientrano nel progetto di riordino e valorizzazione del patrimonio 
documentario sindacale “Il lavoro come cultura. Documenti, foto, manifesti, arte e cultura nella storia della Camera del 
Lavoro di Genova”, che ha beneficiato del contributo del Ministero della cultura, Direzione generale archivi assegnato a 
interventi su archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori5. 

Gli inventari dei fondi ordinati della Camera del Lavoro di Genova sono disponibili all’interno della sezione dedicata del 
sito web della CGIL (www.liguria.cgil.it/archiviogenova/). 

 

Sebastiano Tringali, ottobre 2021 

 

 

 
1 La descrizione SIUSA dello strumento di ricerca curato da Veronica Archelite e Martina Borello è all’url: 
https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=strumcorr&Chiave=50497 (ultima consultazione: ottobre 
2021).  
2 Scheda SIUSA della Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del lavoro - CDL provinciale di Genova all’url: 
https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=55661 (ultima consultazione: ottobre 2021). 
3 CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Inventario (1944-1999), Genova, 2016 (edizione digitale a cura di Sebastiano Tringali, 2021), 
reperibile all’url: https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/.  
4 CGIL. Camera del Lavoro di Genova, Fondo complementare. Inventario (1945-2015), a cura di Sebastiano Tringali, Genova, 2021, 
reperibile all’url: https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/.  
5 Ministero della cultura, Direzione generale archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico (delibera Rep. n. 254 Cl. 19.10.10/3.3 del 5 
giugno 2021).  
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Soggetto conservatore 

Archivio Storico del Comune di Genova 
 
Condizione giuridica 

pubblico 

 

Macrotipologia 

ente pubblico territoriale 

 

Indirizzi 

Piazza G. Matteotti, 10 

16123 Genova (Genova) 

Telefono: 0105574808 

Fax: 0105574823 

E-mail: archiviostorico@comune.genova.it 

Siti web: https://www.museidigenova.it/it/archivio-storico-del-comune-di-genova 

Orario di apertura al pubblico: martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 

 

Nel 1850 la sede comunale fino ad allora collocata a Palazzo Ducale fu trasferita a Palazzo Tursi, dove trovò posto anche 
l'Archivio civico. L'istituzione dell'Archivio storico, come sezione separata dell'Archivio corrente e di deposito, risale al 
1906, quando la Giunta presentò un progetto che prevedeva l'istituzione di un Museo Civico a Palazzo Bianco ed il 
riordinamento di tutto il patrimonio storico, artistico e scientifico del Comune. Nell'ambito di questo programma ebbe 
origine l'archivio storico, che, separato da quello corrente e dall'Archivio di Stato Civile (per la documentazione 
posteriore al 1865), entrò a far parte dell'Ufficio di Belle Arti e, nel 1909, venne trasferito da Palazzo Tursi al piano 
terreno di Palazzo Bianco. 

L'Archivio Storico del Comune di Genova conserva i documenti relativi all'amministrazione della Città dal XV alla prima 
metà del XX secolo. 

La parte più antica è costituita dai fondi delle Magistrature preposte sotto la Repubblica di Genova all'amministrazione e 
al vettovagliamento della città: i Padri del Comune, i Censori, l'Abbondanza e i Provvisori del vino. 

Sono conservati inoltre i documenti delle amministrazioni cittadine succedutesi tra la caduta dell'antica Repubblica 
(1797) e la seconda guerra mondiale (1945). Si tratta cioè delle amministrazioni sotto la Repubblica Ligure, l'Impero 
francese, la breve restaurazione della Repubblica di Genova (1814), il Regno di Sardegna e il Regno d'Italia. 

Dall'Unità al 1945, i documenti dell'amministrazione comunale di Genova sono raccolti in due grandi fondi (1860 - 1909 
e 1910 - 1945) comprendenti circa quattromila unità archivistiche, a cui si sono aggiunti recentemente i progetti edilizi di 
Genova, dalla Lanterna al Bisagno, degli anni 1868 - 1925. 

Altra vasta sezione dell'Archivio Storico è quella costituita dai documenti dei diciannove Comuni annessi nel 1926 per 
formare la Grande Genova, che comprende quasi cinquemila unità archivistiche (secoli XIX-XX), comprese filze e 
registri del Capitanato di Voltri (secoli XVI - XVIII). 

A parte è conservato l'Archivio Storico di Stato Civile, comprendente gli indici e i registri di nascita, matrimonio e morte 
degli anni 1796-1814 e 1828-1854, i volumi di quattro Censimenti ottocenteschi (1808, 1827, 1856 e 1871), oltre ai 
registri delle Leve dall'epoca napoleonica al 1910. L'Archivio Storico possiede anche una notevole raccolta di manoscritti 
dei secoli XV - XVIII, in gran parte relativi alla storia di Genova e alcune centinaia di autografi. Si conservano, inoltre, gli 

https://www.museidigenova.it/it/archivio-storico-del-comune-di-genova
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archivi delle famiglie Brignole Sale e De Ferrari (secc. XV-XIX), ceduti al Comune nel 1927 dagli eredi di Filippo De 
Ferrari, figlio di Raffaele e Maria Brignole Sale, e più di trecento manoscritti provenienti dalla Biblioteca Brignole Sale, 
donata al Comune dalla Duchessa di Galliera nel 1874, unitamente a Palazzo Rosso e alle collezioni d'arte, e ora in gran 
parte conservata presso la Biblioteca Berio. 

Nel 1973 l'Archivio Storico del Comune ha ricevuto in deposito dall'Amministrazione dell'Istituto di Ricovero "Emanuele 
Brignole" - l'antico Albergo dei Poveri - l'archivio di tale ente (secc. XVI-XIX). 

Nel 1994 l'Archivio storico è stato trasferito a Palazzo Ducale. 

Nella sala di lettura è esposta la "Collezione Pesi e Misure di Genova". 

 

(notizie tratte da: Raffaella Ponte (a cura di), Guida all'Archivio Storico del Comune di Genova, Genova, 2000, e dal sito 
dell'Archivio storico del Comune di Genova) 

 

Complessi archivistici della Camera del Lavoro di Genova nel SIUSA - Sistema unificato delle Soprintendenze 
archivistiche (ultima consultazione: ottobre 2021): 

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

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro - CDL di Chiavari (fondo) 

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro - CDL di Rapallo (fondo) 

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro - CDL di Rivarolo (fondo) 

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro - CDL di Sestri Levante (fondo) 

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro - CDL di Sestri Ponente (fondo) 

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Federazione impiegati e operai metallurgici - FIOM della provincia di Genova e 
Federazione lavoratori metalmeccanici - FLM della provincia di Genova (fondo) 

 

Nota del curatore  

Il presente record di autorità è mutuato dalla scheda SIUSA del soggetto conservatore:  

https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=cons&Chiave=3991  

Redazione e revisione: 

Frassinelli Antonella, 2007/08/07, prima redazione 

Frassinelli Antonella, 2010/09/09, revisione 

Piersanti Stefania, 2013/02/28, supervisione della scheda 

 

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
https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=362313
https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=55958
https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=55957
https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=55959
https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=55956
https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=56018
https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=56018
https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=cons&Chiave=3991
https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=cons&Chiave=3991
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Soggetto produttore 

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del Lavoro di Genova 
 
Tipologia 
Ente 
 
Tipologia ente 
organizzazione sindacale 
 
Estremi cronologici 
1896 -  
[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.] 
 
Sede 
Genova 
 
Abstract 
La Camera del Lavoro di Genova. organismo sindacale a base territoriale a carattere democratico, trae le proprie origini 
dalla associazione tra le Leghe di lavoro formatesi alla fine del XIX secolo, su modello delle Bourses du Travail francesi. A 
Genova l'organismo è attivo dal 1896. 
 
Profilo storico / Biografia 
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. 
 
Fonti 
[Perillo - Gibelli, 1980] Perillo, Gaetano - Gibelli, Camillo, Storia della Camera del Lavoro di Genova. Dalle origini alla 
seconda guerra mondiale, Roma, Editrice sindacale italiana, 1980 
 
 
Nota del curatore  

Il presente record di autorità è mutuato dalla scheda SIUSA del soggetto produttore:  

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

Redazione e revisione: 

Mezzani Donatella, 2012/06/05, prima redazione 

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


Camera del Lavoro di Genova, Integrazione. Elenco di consistenza (1945 - 1999) 
Introduzione 

2 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/ 

Introduzione 
La costituzione di un archivio storico della CGIL a Genova è iniziata alla fine degli anni '70, sulla base di una convenzione 
fra la Camera del Lavoro di Genova e il Centro ligure di storia sociale, incaricato della sua realizzazione. All'atto dello 
scioglimento del Centro ligure di storia sociale, e della successiva acquisizione in proprietà del patrimonio archivistico da 
parte del Comune di Genova (deliberazione Giunta Comunale n. 388/2013), con destinazione l'Archivio Storico del 
Comune, è stato firmato un accordo di collaborazione tra il Comune di Genova – Direzione Cultura – Settore Musei 
Biblioteche e la Camera del Lavoro di Genova (determinazione dirigenziale n. 2014 – 138.0.0.-69), che prevede, tra l'altro, 
il deposito dell'archivio storico della Camera del Lavoro – CGIL, FIOM, FLM.  

Con la sottoscrizione del comodato d'uso con il Comune di Genova, si è quindi potuto procedere al trasferimento del 
fondo archivistico, già depositato presso la sede del Centro ligure di storia sociale, all'Archivio Storico del Comune di 
Genova. 

Il complesso archivistico è costituito da circa 30 metri lineari di materiale che comprende documenti prodotti dalla sede 
centrale della CGIL e dalle succursali, nonché dalla FIOM (Federazione Italiana Operai Metallurgici) tra gli anni 
quaranta e gli anni ottanta del XX secolo. Il Fondo si completa di una collezione di manifesti e da un numero imprecisato 
di foto (presumibilmente un migliaio). 

Nel Fondo CGIL sono custoditi documenti, verbali, circolari, atti di convegni, congressi, seminari, corrispondenza con 
gli uffici centrali e periferici, nonché con le altre organizzazioni sindacali e datoriali. Il materiale riguarda 
prevalentemente la Camera del Lavoro di Genova e alcune succursali più importanti: Sestri Ponente, Rivarolo, Sestri 
Levante, Rapallo e Chiavari; parte del Fondo è costituito dal materiale della FIOM CGIL provinciale e dalla FLM 
(Federazione Lavoratori Metalmeccanici), ossia l'organizzazione unitaria costituita da FIM FIOM UILM negli anni 
settanta. In data 11 marzo 1983 l'archivio è stato dichiarato di notevole interesse storico dalla Sovrintendenza 
Archivistica per la Liguria.  

Negli anni di deposito presso il Centro ligure di storia sociale, il Fondo è stato integrato da ulteriori versamenti di 
documentazione che nel corso del 2017 sono stati riordinati a cura della Camera del Lavoro di Genova, con lo scopo di 
conservare, valorizzare e rendere totalmente fruibile il patrimonio documentale ivi contenuto. Si tratta di documenti 
relativi all'attività della CGIL durante i decenni '70-'90 del 1900 e da manifesti CGIL e unitari (CGIL CISL UIL) che 
coprono un ampio arco temporale (anni '70-'90). La varietà e l'interesse del materiale lo rendono adatto a fornire spunti 
per numerose ricerche in diversi ambiti (storico, sociale, culturale, ecc.). 

 

L’integrazione al fondo riordinato è composta da: 93 buste, 62 volumi e 2 scatole contenenti numerosi fascicoli per un 
totale di 13,5 metri lineari. La documentazione era generalmente in buono stato e già in ordine, per cui non è stato 
necessario intervenire per ricostruire il vincolo archivistico. Infatti, era già suddivisa in alcune serie sulla base del 
soggetto produttore e della tipologia di documentazione, come per esempio le vertenze curate dall’Ufficio Unitario 
Vertenze o la corrispondenza in arrivo o in partenza tenuta dalla CGIL Regionale Ligure. 

Il materiale è stato visionato tutto analizzando ciascun documento singolarmente: è stata individuata la data, il soggetto 
che lo ha prodotto/redatto e il contenuto. Quindi è stato fatto per ogni serie un elenco in cui si è indicato per ogni unità 
archivistica: il nuovo numero di corda, le segnature precedenti in modo da rendere esplicito il legame preesistente tra le 
carte, l’eventuale intestazione originale, gli anni, una breve descrizione del contenuto ed infine le eventuali note. 

Poiché molti sindacati di categoria sono indicati in sigla, per facilitare la consultazione è stato redatto anche un glossario 
che elenca in ordine alfabetico le sigle e i corrispondenti nomi per esteso. 
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Di seguito il fondo diviso in serie: 

Vertenze: 42 buste (dal 1970 al 1986) contenenti vertenze curate dall'Ufficio Unitario Vertenze che sono state 
inventariate segnalando: numeri di vertenza, anno, vertenze mancanti ed eventuali note. 

Corrispondenza: 41 buste (1971-1999): le prime 7 contengono corrispondenza in arrivo, buona parte inviata dalla 
Segreteria Nazionale della CGIL; dalla 8 alla 15 si trova posta in partenza dalla CGIL Regionale Ligure; dalla 16 alla 40 è 
presente posta in arrivo dalla CGIL Nazionale; la 41 è un registro di protocollo della corrispondenza in entrata. 
Inventariate segnalando l'intestazione, gli anni, il contenuto ed eventuali note. 

Congressi: 1 scatola suddivisa in 23 fascicoli (1967-1977) contenente materiale congressuale. 

1 busta suddivisa in 5 fascicoli (1960-1981) contenente materiale congressuale. 

Inventariati segnalando l'intestazione, gli anni, le eventuali note e il contenuto, specificando in esso la presenza di 
relazioni, note o appunti. 

Notiziario della CGIL: 16 volumi (1936-1966): da 1 a 14 contengono la rivista «Notiziario CGIL»; il 15 contiene la 
rivista «Rassegna sindacale»; il 16 contiene vari opuscoli. Inventariati indicando l'intestazione, gli anni, le eventuali note e 
il contenuto. 

Scioperi: 5 buste (1883-1990): la 1 contiene fotocopie di "Statistica degli scioperi avvenuti nell'industria e 
nell'agricoltura"; da 2 a 4 contengono fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»; la 5 contiene materiale sul Primo 
Maggio, principalmente volantini, manifesti, relazioni e articoli di giornale. Inventariati indicando l'intestazione, gli anni, 
le eventuali note e il contenuto. 

Volantini e Riviste: 5 buste (1968-1972) contenenti materiale vario, in gran parte giornali e riviste. Inventariati 
indicando l'intestazione, gli anni, le eventuali note e il contenuto, specificando chi li ha prodotti e se si tratta di volantini, 
riviste, relazioni od opuscoli. 

Chimica e Petrolio: 46 volumi (1945-1971): da 1 a 11 contengono i verbali di riunione del Comitato Direttivo 
Provinciale di Genova con cadenza mensile; il 12 contiene la corrispondenza della FILCEA; il 13 contiene la rivista 
«Lavoro e petrolio»; da 14 a 25 è contenuto «SILP Bollettino di informazioni»; 26 – 27 Documenti sulla Società Purfina; 
da 28 a 31 è presente la rivista «SILP Staffetta Quotidiana»; il 32 contiene relazioni varie a cura del SILP; il 33 contiene 
materiale vario; da 34 a 36 è presente materiale vario a cura di FILCEA; da 37 a 41 contengono materiale vario; da 42 a 46 
è presente la "Indagine sulla distribuzione delle possibili fonti di inquinamento industriale e urbano in Liguria" in 5 
volumi. Inventariati indicando l'intestazione, gli anni, le eventuali note e il contenuto. 

FIOM anni ‘90: 1 scatola (1972-1999) suddivisa in 9 fascicoli e 1 raccoglitore, contenenti materiale vario. Inventariati 
segnalando l'intestazione, gli anni, le eventuali note e il contenuto, specificando chi li ha prodotti e se si tratta di 
volantini, riviste, relazioni, opuscoli, accordi, comunicati stampa, ecc. La documentazione è contenuta in una scatola 
sulla quale è scritto: Fiom anni '90 – arrivata con foto Fiom. Attaccato alla scatola presente biglietto con scritto: per 
archivio storico. 

 
Veronica Archelite – Martina Borello 

Genova, 31 dicembre 2017 
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serie Vertenze (1970 – 1986) 
I documenti erano già organizzati quasi tutti in dossier originali secondo le necessità del lavoro sindacale, per cui si è 
deciso di mantenere inalterata questa disposizione. Si tratta di vertenze individuali, dentro le quali, oltre alle pratiche 
legali, si possono trovare diversi tipi di documentazione inerente alle cause dibattute: buste paga, corrispondenza tra 
sindacato e datori di lavoro, lettere manoscritte, ecc. 

Le prime 33 buste contengono vertenze curate dall'Ufficio Unitario Vertenze, ognuna delle quali è numerata secondo un 
ordine progressivo; la busta 34 contiene vertenze sulle elezioni amministrative e regionali del 1975 e sul referendum del 
1972; la busta 35 contiene in gran parte vertenze senza numero riguardanti gli scatti congelati; le buste dalla 36 alla 41 
contengono vertenze curate dalla FIOM e prive di numero identificativo. La busta 42 invece contiene bollettini, relazioni 
e volantini di vari partiti e sindacati italiani. Ogni busta contiene 50 vertenze in ordine cronologico. Sono presenti alcune 
lacune, in particolare mancano tutte le vertenze dalla 801 alla 1400, a parte la 850 e la 976, che in fase di riordino sono 
state inserite in un'unica busta. 

Inventario contenente dati sensibili e sensibilissimi e quindi soggetto a preventiva visione della proprietà. 

 
n. serie vecchie 

segnature 
n. vertenze anni vertenze 

mancanti 
note 

1 
 

1 ; 1 1 - 50 1970 - 1975 3; 8; 9; 10; 12; 
16; 18; 20; 21; 
23; 24; 25; 32; 
33; 35; 39; 50 

 

2 2 ; 2 51 - 100 1970 - 1975 59; 64; 92; 97  
3 3 ; 3 101 - 150 1970 - 1975 101; 123; 125; 

131; 136; 143 
 

4 4 ; 4 151 - 200 1970 - 1975 172; 181; 186  
5 5 ; 5 201 - 250 1970 - 1975 205; 226; 227; 

228; 230 
 

6 6 ; 6 251 - 300 1970 - 1977 257; 276; 277; 
288; 289; 293 

262 vuota: vertenza annullata e 
documentazione restituita 

7 7 ; 7 301 - 350 1971 - 1979 302; 329 Il fascicolo 320 si trova dentro il 593 
8 8 ; 8 351 - 400 1971 - 1980 376; 387; 391; 

392; 393; 394; 
395; 399; 400 

Presente anche vertenza 444 dentro la 
396 

9 9; 9 401 - 450 1970 - 1975 413 La vertenza 444 si trova dentro la 396 ; 
la 415 si trova dentro la 586 

10 10 ; 10 451 - 500 1971 - 1979   
11 11 ; 11 501 - 550 1971 - 1976 504; 514  
12 12 ; 12 551 - 600 1972 - 1977 562; 567 Presenti anche vertenze 415 dentro la 

586 e 320 dentro la 593 
13 13 ; 13 601 - 650 1971 - 1976 611; 620  
14 14 ; 14 651 - 700 1972 - 1975  665 vuota: vertenza annullata e 

documentazione restituita 
15 16 ; 15 751 - 800 1972 - 1975 778; 785  
16  850 ; 976 1973 - 1986  Vertenze estrapolate da busta 12, le 

buste originarie sono andate perdute 
17 29 ; 20 1401 - 1450 1974 - 1976 1441  
18 30 ; 21 1451 - 1500 1974 –1979 1471  
19 31 ; 22 1501 - 1550 1975 - 1978 1508; 1523; 

1525 
 

20 32 ; 19 1551 - 1600 1975 - 1977 1579; 1594;  
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n. serie vecchie 
segnature 

n. vertenze anni vertenze 
mancanti 

note 

1598 
21 33 ; 23 1601 - 1650 1975 - 1978 1628  
22 34 ; 24 1651 - 1700 1975 - 1984 1662  
23 35 ; 25 1701 -1750 1975 - 1979 1739; 1740; 

1746 
 

24 36 ; 26 1751 - 1800 1976 - 1984 1755 – 1757; 
1781; 1785 

 

25 37 ; 17 1801 - 1850 1976 - 1985  La vertenza 1807 si trova dentro la 
2127 

26 38 ; 28 1851 - 1900 1976 - 1979 1859; 1862 – 
1868; 1890; 
1892 

 

27 39 ; 29 1901 - 1950 1976 - 1978 1919; 1929 Fasc. delle vertenze 1917 e 1947 vuoti 
28 40 ; 30 2001 - 2050 1976 - 1978   
29 41 ; 27 2051 - 2100 1974 - 1985 2072 Fasc. della vertenza 2071 vuoto 
30 42 ; 31 2101 - 2150 1975 - 1979 2104; 2139 Presente anche la vertenza 1807 

dentro la 2127 
31 31 A 2151 - 2200 1977 - 1982 2155 – 2157; 

2161; 2173; 
2175; 2183; 
2186; 2197 

 

32 43 ; 16 2201 - 2250 1977 - 1980 2204  
33  2275 1978  Vertenza estrapolata da busta 32, la 

busta originaria è andata perduta 
34 18  1974-1975  Presente sul dorso: «Vertenze elezioni 

amministrative regionali e provinciali 
1975» In realtà è presente anche un 
fascicolo con le vertenze sul 
Referendum 1972 

35 32  1971-1977  Presente sul dorso: «FLM». Vertenze 
senza numero riguardanti gli scatti 
congelati + una vertenza «Trattenuta 
scioperi su gratifica natalizia 1976» 

36 AS 7 ; 38  1966-1982  Vertenze senza numero a cura della 
FIOM 

37 AS 7 ; 39  1963-1971  Vertenze senza numero a cura della 
FIOM + un fascicolo 
«Corrispondenza con gli avvocati» 
con documenti datati 1965-1973 

38 AS 11 ; 34  1973-1983  Vertenze senza numero della FLM + 
Fascicolo con buste paga di diverse 
lavoratrici impiegate nella ditta 
Arithma. 

39 AS 11 ; 36  1970-1984  Vertenze senza numero a cura della 
FIOM 

40 AS 12 ; 35  1965-1980  Vertenze senza numero a cura della 
FIOM 

41 AS 12 ; 37  1966 - 1973  Vertenze senza numero a cura della 
FIOM 

42 AS 13 ; 33  1963 - 1976  Bollettini, relazioni di convegni riviste 
e volantini del PSIUP, articoli estratti 



Camera del Lavoro di Genova, Integrazione. Elenco di consistenza (1945 - 1999) 
serie Vertenze (1970 – 1986) 

6 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/ 

n. serie vecchie 
segnature 

n. vertenze anni vertenze 
mancanti 

note 

da «l’Unità»; fascicolo con volantini, 
relazioni e verbali di assemblea 
dell'Associazione Nazionale Studenti 
Serali; fascicolo con relazioni sulla 
formazione professionale; bollettini, 
relazioni e volantini di SILP, SILIC, 
SILFC, FILCEA, SILMP, PSIUP 
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serie Corrispondenza in arrivo (1971 – 1999) 
Le comunicazioni, raccolte in ordine cronologico, sono state inviate dal Centro Operativo Unitario da novembre 1971 a 
marzo 1972. Da novembre del 1972 ad inviare la corrispondenza è la Federazione Cgil Cisl Uil nata con Patto Federativo 
a luglio 1972. 

La corrispondenza riguarda principalmente: politiche rivendicative, convegni, scioperi, vertenze, 150 ore, dibattito 
sull'unità sindacale, pensioni, riforma sanitaria, istruzione. Tra la posta inviata dalla CGIL Nazionale sono presenti anche 
molte convocazioni ad assemblee e manifestazioni 

I destinatari più frequenti della CGIL Regionale sono: segreterie regionali di categoria e le segreterie delle Camere del 
Lavoro Territoriali. 

Il numero di protocollo è unico per i vari uffici e continua, senza ripartire da 1 al volgere del nuovo anno solare. 

 

n. 
serie 

segnature 
precedenti 

intestazione anni contenuto note 

1  Federazione Nazionale 
CGIL-CISL-UIL 
1972 - 1971 

1971-1972 Corrispondenza dal Centro 
Operativo Unitario Cgil Cisl Uil e 
dalla Federazione Cgil Cisl Uil alle 
Segreterie Provinciali e Regionali 

 

2  Federazione Nazionale 
CGIL-CISL-UIL 
1973 - 1974 

1973-1975 Corrispondenza dalla Federazione 
alle Segreterie Provinciali e 
Regionali, presenti anche allegati 
contenenti relazioni su argomenti 
vari 

 

3  Federazione Nazionale 
CGIL-CISL-UIL 
1975 

1975 Corrispondenza dalla Federazione 
alle Segreterie Provinciali e 
Regionali, presenti anche allegati 
contenenti relazioni su argomenti 
vari 

 

4  CGIL 1972 1972 Circolari dalla Segreteria Nazionale 
CGIL 

 

5  CGIL 1973 1973 Circolari dalla Segreteria Nazionale 
CGIL 

 

6  CGIL 1974 1974 Circolari dalla Segreteria Nazionale 
CGIL alla Camera Confederale del 
Lavoro di Genova 

 

7  CGIL 1975 1975 Circolari dalla Segreteria Nazionale 
CGIL 

 

8  Posta in partenza 
Federazione Unitaria 
1981 

1983 Posta in partenza della Federazione 
Unitaria Ligure, presenti anche 
allegati contenenti relazioni su 
argomenti vari 

 

9  Posta in partenza 
Federazione Unitaria 
ligure 1983 

1983 Posta in partenza della Federazione 
Unitaria Ligure, presenti anche 
allegati contenenti relazioni su 
argomenti vari 

 

10  Posta in partenza 
Federazione Unitaria 
Cgil-Cisl-Uil regionale 
Liguria 1984-85 

1984- 1985 Posta in partenza della Federazione 
Regionale Ligure (1984-1985). 
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n. 
serie 

segnature 
precedenti 

intestazione anni contenuto note 

11  Anno 1986 ; [Posta in 
partenza Federazione 
Unitaria Ligure ] '87 '88 

1986 - 1988 Posta in partenza della Federazione 
Unitaria Ligure, presenti anche 
allegati contenenti relazioni su 
argomenti vari 

L'etichetta 
contenente il titolo 
sul dorso del 
raccoglitore è 
caduta 
successivamente 
ma si vede ancora il 
segno 

12  Posta in partenza CGIL 
anno 1981 

1981 Posta in partenza dalla CGIL 
Regionale Ligure, presenti anche 
allegati contenenti relazioni su 
argomenti vari 

 

13  Posta in partenza della 
CGIL Regionale anno 
1983 

1983 Posta in partenza dalla Cgil 
Regionale Ligure. Posta in partenza 
dell'IRES-CGIL, presenti anche 
allegati contenenti relazioni su 
argomenti vari 

 

14.1  Posta in partenza CGIL 
Regionale Liguria anno 
1984 

1984 Posta in partenza dalla CGIL 
Regionale Ligure, presenti anche 
allegati contenenti relazioni su 
argomenti vari 

 

14.2  Posta in partenza CGIL 
Regionale Liguria anno 
1984 

1984 Posta in partenza dalla CGIL 
Regionale Ligure, presenti anche 
allegati contenenti relazioni su 
argomenti vari 

 

15  Posta in partenza CGIL 
Regionale Liguria anno 
1985 

1985 Posta in partenza dalla CGIL 
Regionale Ligure, presenti anche 
allegati contenenti relazioni su 
argomenti vari. Presente 
corrispondenza con Console 
generale Unione Sovietica 

 

16 1 ; 11 CGIL Nazionale 
1/1/1992 – 19/2/1992 

1991 - 1992 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova. 
Presenti anche molti allegati 
contenenti relazioni su argomenti 
vari, circolari 

 

17 2 ; 11 CGIL Nazionale 
20/2/1992 – 15/4/1992 

1992 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova. 
Presenti anche molti allegati 
contenenti relazioni su argomenti 
vari ed estratti dalla Gazzetta 
Ufficiale 

 

18 3 ; 11 CGIL Nazionale 
16/4/1992 – 21/7/1992 

1992 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova. 
Presenti anche molti allegati 
contenenti relazioni su argomenti 
vari, bozze di trattative e progetti ed 
estratti dalla Gazzetta Ufficiale 

 

19 4 ; 11 CGIL Nazionale 
22/7/1992 – 19/10/1992 

1992 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova. 
Presenti anche molti allegati 
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n. 
serie 

segnature 
precedenti 

intestazione anni contenuto note 

contenenti relazioni su argomenti 
vari e proposte di legge. Presente 
anche «Notiziario» della CGIL, n. 3, 
6 ottobre 1992 

20 5 ; 11 CGIL Nazionale 
20/10/1992 – 
17/12/1992 

1992 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova. 
Presenti anche molti allegati 
contenenti relazioni su argomenti 
vari, proposte di legge ed estratti 
dalla Gazzetta Ufficiale. Presenti 
anche: copia di «Notiziario», n. 1, 
1992; copia di «Notiziario», n. 2, 
1992; bozza dello Statuto 
dell'Associazione Tempi Moderni; 
modello di questionario per 
censimento della CGIL, dicembre 
1992 

 

21 6 ; 11 CGIL Nazionale 
18/12/1992 – 9/2/1993 

1992 - 1993 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova. 
Presenti anche molti allegati 
contenenti relazioni su argomenti 
vari, proposte di legge ed estratti 
dalla Gazzetta Ufficiale. Presenti 
anche: "Libro verde sulle 
partecipazioni dello Stato" del 
Ministero del Tesoro, novembre 
1992, e relazioni di CGIL-CISL-
UIL sul processo di privatizzazione; 
schede su contrattazione nazionale 
al 10 ottobre 1992; statuto della 
Società Servizi e Lavoro, febbraio 
1993 

 

22 7 ; 11 CGIL Nazionale 
10/2/1993 – 31/3/1993 

1993 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova. 
Presenti anche molti allegati 
contenenti relazioni su argomenti 
vari e proposte di legge. Presenti 
anche: «Idee», n. 1, marzo 1993; 
"Accordo Interconfederale su 
Politiche Formative, Contratti di 
Formazione e Lavoro e Politiche 
del Reimpiego" tra Confartigianato 
e CGIL, CISL e UIL, 2 febbraio 
1993; «Notiziario», n. 2, 1993 

 

23 8 ; 11 CGIL Nazionale 
1/4/1993 – 18/5/1993 

1993 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova. 
Presenti anche molti allegati 
contenenti relazioni su argomenti 
vari, proposte di accordi ed estratti 
dalla Gazzetta Ufficiale. Presente 
anche "Accordo interconfederale su 
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n. 
serie 

segnature 
precedenti 

intestazione anni contenuto note 

formazione professionale, contratti 
di formazione di lavoro, mercato 
del lavoro e mobilità tra CONFAPI 
e CGIL, CISL e UIL", 13 maggio 
1993 

24 9 ; 11 CGIL Nazionale 
19/5/1993 – 14/7/1993 

1993 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova. 
Presenti anche molti allegati 
contenenti relazioni su argomenti 
vari, proposte di accordi, bozze di 
Decreti Legge ed estratti dalla 
Gazzetta Ufficiale e da guida 
normativa del «Sole 24 Ore». 
Presenti anche: bozza di statuto 
della Fondazione Di Vittorio, 
giugno 1993; sintesi del "Protocollo 
d'intesa sindacati – governo – 
imprenditori", luglio 1993 

 

25 10 ; 11 CGIL Nazionale 
15/7/1993 – 30/9/1993 

1993 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova. 
Presenti anche molti allegati 
contenenti relazioni su argomenti 
vari, estratti dalla Gazzetta Ufficiale 
e vari Decreti-legge. Presenti anche: 
Appello federale che sancisce 
nascita della FITEL; «Idee», n. 4, 
luglio 1993; bozza di lavoro del 
software per l'elaborazione delle 
dichiarazioni dei redditi per il 
CAAF-CGIL. 

 

26 11 ; 11 CGIL Nazionale 
1/10!1993 – 18/11/1993 

1993 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova. 
Presenti anche molti allegati 
contenenti relazioni su argomenti 
vari, proposte di accordi, bozze di 
Decreti Legge ed estratti dalla 
Gazzetta Ufficiale. Presenti anche: 
Statuto e Documento Politico della 
FITEL; fotocopia di «Notiziario 
Giuridico», n. 9, settembre 1993 

 

27 12; 11 CGIL Nazionale 
18/11/1993 – 
31/12/1993 

1993 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova. 
Presenti anche molti allegati 
contenenti relazioni su argomenti 
vari, proposte di accordi e bozze di 
testi di legge. Presenti anche: Libro 
bianco sull'occupazione della 
Commissione europea, 5 dicembre 
1993; Programma triennale per la 
tutela ambientale, novembre 1993; 
convenzione tra CGIL ed ARCI 
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n. 
serie 

segnature 
precedenti 

intestazione anni contenuto note 

Servizio Civile per l'utilizzo degli 
obiettori di coscienza 

28 13 ; 11 CGIL Nazionale 
1/1/1994 – 28/2/1994 

1994 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova. 
Presenti anche molti allegati 
contenenti relazioni su argomenti 
vari, proposte e bozze di testi di 
legge, estratti dalla Gazzetta 
Ufficiale. Presente anche un 
modello di questionario per la 
rilevazione degli archivi magnetici 
sui cittadini italiani 

 

29 14 ; 
11 

CGIL Nazionale 
28/2/1994 – 19/4/1994 

1994 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova. 
Presenti anche molti allegati 
contenenti relazioni su argomenti 
vari, estratti dalla Gazzetta 
Ufficiale. In una comunicazione si 
sancisce la nascita dell'Osservatorio 
Nazionale; Presente anche la 
ricerca: "CGIL tesseramento 
definitivo" a cura del Dipartimento 
Politiche Organizzative 

 

30 15 ; 
11 

CGIL Nazionale 
20/4/1994 – 20/6/1994 

1994 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova. 
Presenti anche molti allegati 
contenenti relazioni (molte a cura 
del CNEL) su argomenti vari 
proposte di accordi ed estratti dalla 
Gazzetta Ufficiale; Presente anche 
uno studio sull'occupazione a cura 
dell'Istituto Tagliacarne 

 

31 1 ; 12 CGIL Nazionale – Teleo 
– 1/1/1992 – 10/6/1992 

1992 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova 
riguardante soprattutto: 
comunicati stampa, assemblee, 
scioperi e seminari 

In un documento 
(Prot. 1409) la 
CGIL nazionale 
dichiara che dal 
26/5/1992 utilizzerà 
il sistema Teleo per 
tutti i comunicati 
dell'ufficio stampa 

32 2 ; 12 CGIL Nazionale – Teleo 
– 12/6/1992 – 30/9/1992 

1992 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova 
riguardante principalmente: 
comunicati stampa, inviti ad 
assemblee, scioperi seminari. 
Presenti anche allegati con 
relazioni su argomenti vari e 
proposte di accordo. 

 

33 3 ; 12 CGIL Nazionale – Teleo 
– 1/10/1992 – 
22/12/1992 

1992 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova 
riguardante soprattutto: 
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n. 
serie 

segnature 
precedenti 

intestazione anni contenuto note 

comunicati stampa, inviti ad 
assemblee, scioperi e seminari. 
Presente anche copie del Bollettino 
«Europa in rassegna», nn. 1-4-5-6-
7-8-9, 1992 

34 4 ; 12 CGIL Nazionale – Teleo 
– 23/12/1992 – 4/3/1993 

1992 - 1993 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova 
riguardante soprattutto: 
comunicati stampa, inviti ad 
assemblee, scioperi e seminari. 
Presenti anche: Regolamento 
definitivo CGIL, copie del 
bollettino «Europa in rassegna», nn. 
12-13-14-15-16-17, 1993, e numero 
speciale del 10/2/1993 

 

35 5 ; 12 CGIL Nazionale – Teleo 
– 5/3/1993 – 18/5/1993 

1993 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova 
riguardante soprattutto: 
comunicati stampa, inviti ad 
assemblee, scioperi e conferenze. 
Presenti anche: allegati con 
relazioni su argomenti vari, bozze 
di documenti e accordi, copie di 
bollettino «Europa in rassegna», nn. 
19-20-21-22-23-25-26, 1993 

 

36 6 ; 12 CGIL Nazionale – Teleo 
– 19/5/1993 – 30/7/1993 

1993 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova 
riguardante soprattutto: 
comunicati stampa, inviti ad 
assemblee, scioperi e conferenze. 
Presenti anche: allegati con 
relazioni su argomenti vari, bozze 
di documenti e accordi, bozza dello 
Statuto dell'Associazione quadri, 
copie di bollettino «Europa in 
rassegna», nn. 27-28-29-30-31-32, 
1993 e numeri speciali del 
28/5/1993 e del 23/6/1993 

 

37 7 ; 121 CGIL Nazionale – Teleo 
– 1/81993 – 13/12/1993 

1993 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova 
riguardante soprattutto: 
comunicati stampa, inviti ad 
assemblee, scioperi e conferenze. 
Presenti anche: documento 
unitario su Legge Finanziaria '94, 
copie di bollettino «Europa in 
rassegna», nn 33-34-35-36-37-38-
39-40-41, 1993, e due numeri 
speciali: uno del 25/11/1993 e 
l'altro del 26/11/1993 

 

38 8 ; 12 CGIL Nazionale – Teleo 1993 - 1994 Posta in arrivo dalla CGIL Il numero di 



Camera del Lavoro di Genova, Integrazione. Elenco di consistenza (1945 - 1999) 
serie Corrispondenza in arrivo (1971 – 1999) 

13 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/ 

n. 
serie 

segnature 
precedenti 

intestazione anni contenuto note 

– 13/12/1993 – 
30/4/1994 

Nazionale alla CdLT di Genova 
riguardante soprattutto: 
comunicati stampa, inviti ad 
assemblee, scioperi e conferenze. 
Presenti anche: allegati con 
relazioni su argomenti vari, bozze 
di documenti e accordi, bandi di 
gara, verbali di incontro, copie di 
bollettino «Europa in rassegna», nn. 
42, 1993 e 1-3-4-6-7-8-9, 1994, e 
numeri speciali del 12/12/1993, del 
17/12/1993 e del 21/12/1993 

protocollo arriva a 
6941 il 30/12/1993 e 
riparte da 1 a 
gennaio 

39 9 ; 12 CGIL Nazionale – Teleo 
– 1/5/1994 – 6/9/1994 

1994 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova 
riguardante soprattutto: 
comunicati stampa, inviti ad 
assemblee, scioperi e conferenze. 
Presenti anche: copie di bollettino 
«Europa in rassegna», nn. 11-
13/14-15-16-17, 1994 e un numero 
speciale del 29/06/94 

 

40 10 ; 12 CGIL Nazionale – Teleo 
– 7/9/1994 – 31/12/1994 

1994 Posta in arrivo dalla CGIL 
Nazionale alla CdLT di Genova 
riguardante soprattutto: 
comunicati stampa, inviti ad 
assemblee, scioperi e conferenze. 
Presenti anche: copie di bollettino 
«Europa in rassegna», nn. 18-25-26, 
1994 

 

41  Registro 
Corrispondenza 

1997 - 1999 Registro di protocollo della 
corrispondenza in entrata. 
N. protocollo 1-1351 (1997) 
N. protocollo 1-2142 (1998) 
N. protocollo 1- 836 (1999) 
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serie Congressi (1960 – 1981) 
Il materiale di questa serie è formato da: una scatola suddivisa in 23 fascicoli (1967-1977) e una busta suddivisa in 5 
fascicoli (1960-1981) contenenti entrambe materiale congressuale. 

 
n. serie intestazione anni contenuto note 

1 Congressi   Scatola 

1.1 1° Congresso 
regionale 

1967 1° Congresso regionale ligure della CGIL(4-5 
marzo 1967) - Documenti e appunti. Presente 
anche «Adis : agenzia di documentazione e 
informazioni sindacali» n. 611, anno 4 (1967) 

 

1.2  1967 Documento orientativo in preparazione del 1° 
Congresso Regionale per la Liguria 

 

1.3  1969 7° Congresso Nazionale CGIL (Livorno, 16-21 
giugno 1969): temi per il congresso, 
supplemento a «Rassegna sindacale» n. 158/159; 
relazione 

 

1.4 Camera 
confederale del 
lavoro Genova VII 
Congresso 
Provinciale 4-8 
giugno 1969 

1969 7° Congresso della Camera Confederale del 
Lavoro di Genova (4-8 giugno 1969): relazione 
di attività dal 6° al 7° Congresso, relazione 
introduttiva, risoluzione finale e temi per il 
Congresso Nazionale di Livorno 

 

1.5  1971 1° Congresso Nazionale Sindacato Telefonici 
CGIL-FIP (Ariccia, 15-17 aprile): temi per il 
congresso 

 

1.6  1972 Consiglio generale (7-8 marzo 1972): relazioni e 
dibattiti (anche di vari congressi confederali) 
sulla possibilità di sciogliere l'unità sindacale 

 

1.7  [1973] 8° Congresso Nazionale FILP CGIL: temi per il 
dibattito 

L'opuscolo è stato 
stampato nel dicembre 
1972, per cui si presume 
che il Congresso sia stato 
fatto nel 1973 

1.8  1973 Congresso Costitutivo della Federazione Italiana 
Sindacati Trasporti (Genova, 11-14 aprile 1973): 
relazione 

 

1.9  1973 8° Congresso Nazionale CGIL (Bari, 2-7 luglio 
1973): temi per il congresso, supplemento a 
«Rassegna sindacale» n. 258/159 (2 copie); 
relazioni varie e regolamento 

 

1.10  1973 8° Congresso CCdL (Genova, 14-17 giugno 
1973): Relazione di attività dal 7° all’8° 
Congresso della CCdL (1973); relazione dell'8° 
Congresso 
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n. serie intestazione anni contenuto note 

1.11 CGIL 8° 
Congresso 

1973 8° Congresso Confederale CCdL (Roma, 30-31 
gennaio 1973): relazione (3 copie) 

 

1.12  1974 2° Congresso Regionale CGIL ligure (Genova, 
28-29 giugno 1974): temi e regolamento (3 
copie) 

 

1.13  1974 1° Congresso Regionale ETLI CGIL (Genova, 
28-29 giugno 1974): relazione (2 copie) 

 

1.14 CGIL Roma - 
Fisco 

1969-1976 Relazioni su progetto di riforma tributaria  

1.15  1977  Congresso Nazionale FILZIAT-CGIL 
(Viareggio, 27-29 aprile 1977): Relazioni varie 

 

1.16  1977 1° Congresso Provinciale FIST-CGIL (Genova, 
6-7 maggio 1977): relazione 

 

1.17  1977 2° Congresso Nazionale della FIST-CGIL 
(Pescara, 11-14 maggio 1977): documento 
conclusivo 

 

1.18  1977 4° Congresso Nazionale FILTEA – CGIL 
(Montecatini, 19-22 maggio 1977): Conclusioni 
di Ettore Masucci segretario generale della 
FILTEA-CGIL 

 

1.19  1977 8° Congresso Provinciale CISL (Genova, 12-14 
maggio 1977): relazione 

 

1.20  1977 8° Congresso Confederale CISL (Roma, 14-19 
giugno 1977): Tesi per il dibattito congressuale 
approvate dal Comitato Esecutivo della CISL, 
supplemento a «CISL Liguria» 

 

1.21  1977 9° Congresso della CGIL (Rimini, 6-11 giugno 
1977): Relazione; temi per il dibattito, 
supplemento a «Rassegna sindacale»; «Rassegna 
sindacale», n. 24-25, anno XXIII (2 copie) 

 

1.22  1977 9° Congresso Provinciale della CCdL (Savona, 7-
9 aprile 1977): relazione finale 

 

1.23  s.d. (1977?) Documento conclusivo IX congresso nazionale 
FILLEA-CGIL 

Presente timbro con 
numero di protocollo 
335/77 

2 CGIL Congresso 
Regionale 

   

2.1  1960-1976 Fotocopie di: verbali di accordo tra 
l'associazione sindacale Intersind, Fim-Cisl, 
Fiom-Cgil, Uilm-Uil e azienda Asgen, consigli di 
fabbrica di Asgen e comunicazioni di Asgen ai 
sindacati. Fotocopie del bilancio dell'attività del 
1966 e programma per l'anno successivo a cura 
del Circolo culturale "G. Campi". Giornali di 
fabbrica del comitato operaio Asgen. 
"Documento sulle origini e prospettive 
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n. serie intestazione anni contenuto note 

dell'AMN, dell'Asgen-Campi, dell'Asgen-Sestri" 
a cura della FLM, gennaio 1973 

2.2  1981 «Industria e sindacato» n. 3, anno 23 (1981)  

2.3 Materiale 
Congresso 
Regionale 

1973-1974 1° convegno regionale del comitato regionale 
CGIL: relazioni. Statistiche iscritti e delegati 
CGIL. Circolari per preparazione congressi 
CGIL. 2° congresso regionale CGIL Lombardia 
(22 e 23 febbraio 1974): invito, programma e 
appunti 

 

2.4 Materiale prodotto 
regionale CGIL 

1970-1977 Materiale vario sul tesseramento a diversi 
sindacati in particolare alla Cgil: statistiche 
appunti e relazioni. Opuscoli e relazioni sullo 
sviluppo economico a cura della Federazione 
regionale Cgil, Cisl, Uil Liguria 

Presenti fotocopie e 
originali 

2.5 2° Congresso 
CGIL regionale 
ligure 

1974 Elenco iscritti alla Cgil nel 1973. 2° Congresso 
regionale ligure (28-29 giugno 1974): appunti, 
programma, relazioni e documento conclusivo 
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serie Notiziario della CGIL (1936 – 1966) 
Il fondo è costituito da 16 volumi. Dal 1 al 14 si tratta degli anni dal 1948 al 1954 del «Notiziario della CGIL», periodico 
che inizialmente viene stampato ogni dieci giorni, mentre con la nuova serie (anno 1951) la periodicità cambia e diventa 
quindicinale. Il volume 15 contiene un altro periodico: «Rassegna Sindacale», mentre l'ultimo volume raccoglie materiale 
vario. Tutti i tomi, ben conservati, sono rilegati in mezza pelle con i piatti in cartoncino; l'intestazione presente sul dorso 
è talvolta impressa a caratteri dorati, altre volte su un'etichetta. 

 

n. serie intestazione anni contenuto note 

1 Notiziario CGIL 1948 1948 Anno 2 n. 1-36 + indice 1948  

2 CGIL notiziario 1948 Vol. 
1 

1948 Anno 2 n. 1-18 + indice gennaio-giugno 
1948 

 

3 CGIL notiziario 1948 Vol. 
2 

1948 Anno 2 n. 19-36 + indice 1948  

4 CGIL notiziario 1949 vol. 
1 

1949 Anno 3 n. 1-18 + indice gennaio-giugno 
1949 

 

5 CGIL notiziario 1949 Vol. 
2 

1949 Anno 3 n. 19-36 + indice 1949  

6 Notiziario CGIL 1950 1950 Anno 4 n. 1-36  

7 CGIL notiziario 1950 Vol. 
1 

1950 Anno 4 n. 1-18 + indice gennaio-giugno 
1950 

 

8 CGIL notiziario 1950 vol. 
2 

1950 Anno 4 n. 19-36 + indice secondo semestre 
1950 

 

9 Notiziario CGIL 1951 1951 Anno 5 nuova serie n. 1-24 Rilegato con Indice 
generale secondo 

semestre 1950 

10 Notiziario CGIL 1951 1951 Anno 5 nuova serie n. 1-24  

11 Notiziario CGIL 1952 1952 Anno 6 n. 1-24  

12 CGIL notiziario 1953 1953 Anno 7 n. 1-24 + indice 1953  

13 Notiziario CGIL 1953 1953 Anno 7 n. 1-24  

14 Notiziario CGIL 1954 1954 Anno 8 n. 1-24  

15 «Rassegna sindacale»1956 1956 Anno 2 n. 1-24  

16 CGIL Relazioni 1936-1966 Miscellanea con opuscoli (statuti, accordi e 
relazioni) pubblicati a cura di CGIL e SILP 
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serie Scioperi (1883 – 1990) 
Il fondo è composto da cinque buste suddivise in vari fascicoli raccolti in cartelle di plastica o in cartoncino. Nella prima 
busta sono contenute le fotocopie di "Statistica degli scioperi avvenuti nell'industria e nell'agricoltura"; nella seconda, 
nella terza e nella quarta busta sono presenti fotocopie del «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»; la quinta contiene 
materiale sul Primo Maggio, principalmente volantini, manifesti, relazioni e articoli di giornale. L'intestazione, scritta a 
mano sul dorso della busta, è sempre presente, e spesso anche sui fascicoli interni si trova un'indicazione del loro 
contenuto. 

 
n. serie intestazione anni contenuto note 

1 Scioperi 1892 - 1903 1894-1902   

1.1  1894 Fotocopie di "Statistica degli scioperi avvenuti 
nell'industria e nell'agricoltura durante gli anni 
1892 e 1893" 

 

1.2  1896 Fotocopie di "Statistica degli scioperi avvenuti 
nell'industria e nell'agricoltura durante l'anno 
1894" 

 

1.3  1897 Fotocopie di "Statistica degli scioperi avvenuti 
nell'industria e nell'agricoltura durante l'anno 
1895" 

 

1.4  1901 Fotocopie di "Statistica degli scioperi avvenuti 
nell'industria e nell'agricoltura durante l'anno 
1899" 

 

1.5  1902 Fotocopie di "Statistica degli scioperi avvenuti 
nell'industria e nell'agricoltura durante l'anno 
1900" 

 

1.6 Scioperi 1902-1903 per 
settore 

s.d. Fotocopia di "Tavole : notizie analitiche per 
singoli scioperi ed altre sospensioni di lavoro 
avvenute negli anni 1902-1903" 

 

2 1907-1910 1904-1911   

2.1 Comitato permanente del 
lavoro 

1909-1910 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
Comitato Permanente del Lavoro 

 

2.2 Tessili 1904-1911   

2.2.1 Organizzazioni padronali 1904-1909 Fotocopie e appunti da «Bollettino dell'Ufficio del 
Lavoro»: organizzazioni padronali 

 

2.2.2 Conflitti del lavoro 1909-1911 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro 

 

2.2.3 Mercato del lavoro 1909-1910 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro 

 

2.2.4 Organizzazioni operaie 1904-1911 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
organizzazioni padronali e operaie 

 

2.2.5 Concordati - Tessili 1909-1911 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
concordati collettivi dei tessili 

 

2.3 Confederazione Generale 1906-1911 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»:  
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n. serie intestazione anni contenuto note 

del Lavoro – 
Organizzazioni Nazionali 

organizzazioni padronali e operaie 

2.4 Monografie sul lavoro 1907-1910 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
riassunti di monografie sul lavoro 

 

2.5 Chimici 1906-1911   

2.5.1 Organizzazioni operaie 1906-1910 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
organizzazioni padronali e operaie 

 

2.5.2 Conflitti del lavoro 1909-1911 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro 

 

2.6 Comitato permanente del 
lavoro 

1909-1911 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
Consigli e Uffici del Lavoro 

 

2.7 Conflitti del lavoro in 
generale dall'ottobre 1908 

1909-1911 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro 

 

2.8 Organizzazioni operaie – 
Statistiche e 
organizzazioni di mestiere 

1906-1908 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
organizzazioni padronali e operaie 

 

2.9 Organizzazioni padronali 
in generale 

1909 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
organizzazioni padronali e operaie 

 

2.10 Metallurgici    

2.10.1 Conflitti del lavoro 1909-1911 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro 

 

2.10.2 Mercato del lavoro 1909-1910 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro 

 

2.10.3 Organizzazioni padronali 1904-1908 Fotocopie da «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
organizzazioni padronali e operaie 

 

2.10.4 Organizzazioni operaie 1904-1910 Fotocopie da «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
organizzazioni padronali e operaie 

 

2.10.5 Concordati 1910-1911 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
concordati collettivi 

 

2.11 Varie 1910-1911 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
congressi e su organizzazioni padronali e operaie 

 

3 Scioperi 1911-1914 e 
disposizioni precedenti 

   

3.1 Bollettino dell'Ufficio del 
lavoro luglio dicembre 
1914 

1914 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro, organizzazioni padronali e 
operaie, riassunti di monografie sul lavoro 

L'intestazione sulla 
fascetta è 
depennata 

3.2 Luglio dicembre 1913 1913 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro, organizzazioni padronali e 
operaie, concordati collettivi 

 

3.3 Gennaio giugno 1913 1913 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro, organizzazioni padronali e 
operaie, consigli e uffici del lavoro, concordati 
collettivi 
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n. serie intestazione anni contenuto note 

3.4 Luglio dicembre 1912 1912 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro, organizzazioni padronali e 
operaie, consigli e uffici del lavoro 

 

3.5 Gennaio giugno 1912 1912 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro, organizzazioni padronali e 
operaie, consigli e uffici del lavoro, concordati 
collettivi 

 

3.6 Luglio dicembre 1911 1911 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro, organizzazioni padronali e 
operaie, consigli e uffici del lavoro, congressi, 
concordati collettivi 

 

3.7 Gennaio giugno 1911 1911 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro, organizzazioni padronali e 
operaie, consigli e uffici del lavoro, congressi, 
concordati collettivi 

 

3.8  1883-1958 Fotocopie degli Atti parlamentari della Camera 
dei Deputati con disposizioni relative agli scioperi 
(1883-1884); fotocopie di statistiche storiche 
dell'Istat sul reddito nazionale dal 1861 al 1955 
(1958); fotocopie di «Bollettino del lavoro e della 
previdenza sociale»(1924) 

 

4 1915- 1920    

4.1 Gennaio giugno 1915 1915 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro 

 

4.2 Luglio dicembre 1915 1915 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro 

 

4.3 1916 1916 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro, riassunti di monografie sul 
lavoro, associazione internazionale contro la 
disoccupazione 

 

4.4 1917 1917 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro, riassunti di monografie sul 
lavoro, organizzazioni padronali e operaie 

 

4.5 1918 1918 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro, riassunti di monografie sul 
lavoro, organizzazioni padronali e operaie 

 

4.6 1919 1919 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
conflitti del lavoro, concordati collettivi 

 

4.7 Gennaio giugno 1920 1920 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
mercato del lavoro, concordati collettivi, 
organizzazioni padronali e operaie, congressi, 
notizie diverse, consigli e uffici, organizzazioni 
professionali, legislazione 

 

4.8 Luglio dicembre 1920 1920 Fotocopie di «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro»: 
legislazione, congressi, organizzazioni 
professionali, mercato del lavoro, notizie diverse, 
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n. serie intestazione anni contenuto note 

consigli e uffici, concordati collettivi 

5 Primo Maggio: convegno, 
giornali, bollettini 

   

5.1 Festa del Lavoro 1890-
1990 

1990 Convegno "Festa del lavoro 1890-1990", Milano 9-
11 aprile 1990: programma, manifesto, relazioni, 
appunti manoscritti 

 

5.2 Festa del Lavoro 1890-
1990 

 Convegno "Festa del lavoro 1890-1990", Milano 9-
11 aprile 1990: programma, manifesto, relazioni e 
appunti manoscritti. «May day bulletin» n. 1-6 
(1986-1990) 

Il «May day 
bulletin» è un 
bollettino annuale 
stampato in 
occasione del 
Primo Maggio 

5.3  1990 The centenary of May Day: portrait of the 
European Trade Union Confederation (ETUC), 
Brussels: ETUI, 1990 

Pubblicazione sul 
centenario del 
Primo Maggio a 
cura dell'ETUI 

5.4  1990 “Storia del Primo Maggio" a cura di Renato 
Zangheri, San Marino: AIEP, [1990?], 
supplemento a «l’Unità» 

 

5.5 Primo Maggio 1990 «Avanti della domenica» supplemento al n. 102 
dell'Avanti dell'1-5-1990. Fotocopie di articoli di 
giornali e volantini sul Primo Maggio (1891-1952) 
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serie Volantini e riviste (1968 – 1972) 
Il fondo è formato da cinque buste contenenti materiale vario, principalmente volantini e riviste. Il materiale non è 
archiviato seguendo l'ordine cronologico ma più spesso nella stessa busta si trova documentazione inerente allo stesso 
argomento. Nella prima busta è presente soprattutto materiale sulla scuola e sui movimenti studenteschi; nella seconda 
c'è una maggiore attenzione verso la classe operaia; la terza busta contiene ancora documenti prevalentemente di 
argomento scolastico; la quarta e la quinta raccolgono materiale vario sulla lotta di classe e la scuola a Genova e in 
Liguria. La prima busta è in cartoncino azzurro (diversa dalle altre quattro in cartoncino marrone) perché, come si può 
supporre dalle annotazioni presenti, conteneva in precedenza diversa documentazione appartenente ad un altro ufficio. 

 

n. 
serie 

intestazione anni contenuto note 

1 Archivio 
corrispondenza 

1970-1972 Volantini a cura del GOS-Movimento Studentesco e di 
Potere Operaio. Giornali e riviste: «Operai studenti» 
(Supplemento di «Lotta Continua»), «Potere Operaio», 
«Il Manifesto», «Compagni», «Sapere», «Monthly 
Review: edizione italiana», «Studenti Medi». Relazioni a 
cura di Collettivo scuola PCI sez. E. Guerra e di Gruppi 
leninisti della sinistra comunista. Temi per il 15° 
Congresso nazionale della FIOM (supplemento a 
«Sindacato Moderno» n. 3). 

Sul dorso è 
presente un elenco 
a matita della 
documentazione 
che non 
corrisponde però 
al contenuto 
effettivo 

2  1972 Documentazione prodotta da FIM FIOM UILM: 
Modello di questionario sulle condizioni di lavoro, 
ipotesi di contratto nazionale, volantini, relazione su 
apprendistato. Bozza di discussione sulle lotte di fabbrica 
a cura del Centro di iniziativa comunista de «Il 
Manifesto». Giornali e riviste: «Fabbrica e Stato»; 
supplemento al n. 253 di «Bandiera Rossa» a cura dei 
Gruppi Comunisti Rivoluzionari; «Il Manifesto»; «Unità 
Operaia»; «Inchiesta»; «Nuova Sinistra: appunti 
torinesi»; «La Sinistra». Ritagli di giornale sulla FIAT da 
«Il Manifesto», «l’Unità», «La Sinistra» e «Stampa Sera». 

 

3  1969 - 
1970 

Proposte di discussione, relazioni e volantini sulla scuola. 
Giornali e riviste: «Il Manifesto»; «Quaderni di Potere 
Operaio»; «Studenti medi»; «Lotte operaie»; 
«Compagni»; «Monthly Review: edizione italiana»; 
«Avanguardia Operaia»; «Potere Operaio»; «E», 
supplemento de «L'Espresso»; «Lotta Continua»; 
«Mondo economico»; "Diario politico della casa dello 
studente di Genova". 

Molti volantini 
sono a cura dei 
GOS. 

4  1970-1971 Giornali e riviste: «Il Manifesto», «Potere Operaio», «La 
Sinistra», «Lotta Continua», «Il Manifesto», «E», 
supplemento de «L'Espresso», «Sindacato e Società». 
Volantini opuscoli e relazioni a cura di alcune delle 
suddette riviste. Ritagli di giornale. Relazioni varie 

 

5  1968-1970 Relazioni, volantini e opuscoli sulla scuola a cura del 
GOS, dei Movimenti Studenteschi, del PCI, del Comitato 
Studentesco Matita Rossa e delle Federazioni liguri di 
FIM e FIOM. “Linea di massa”, fascicoli 1-3. Giornali e 
riviste: “La classe: Operai e studenti uniti nella lotta”; 
“Liguria: facciamo insieme una regione per viverci", 
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n. 
serie 

intestazione anni contenuto note 

numero unico a cura del PCI; “Il Veltro: il foglio del 
Liceo Fermi"; «Potere Operaio»; «Il Manifesto»; 
«Monthly Review»; «L'Astrolabio»; «Lotta Continua»; 
«Quindici»; «Rassegna Sindacale». Tabelle statistiche sul 
numero di studenti universitari. Estratti da riviste 
francesi sulla lotta di classe in Africa. "La situazione 
dell'occupazione a Genova e in Liguria", bollettino a cura 
di CGIL Comitato Regionale Ligure. 
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serie Chimica e petrolio (1945 – 1971) 
Il fondo è composto da 46 volumi. I volumi da 1 a 11 contengono i verbali di riunione del Comitato Direttivo Provinciale 
di Genova, con cadenza mensile; il 12 conserva la Corrispondenza di FILCEA; il 13 contiene la rivista «Lavoro e 
petrolio»; da 14 a 25 è presente la rivista «SILP Bollettino di informazioni» con cadenza quindicinale; da 26 a 27 si 
trovano documenti sulla Società Purfina; da 28 a 31 è presente la rivista «SILP Staffetta Quotidiana»; il 32 contiene 
relazioni varie a cura del SILP; da 33 a 39 conservano materiale vario a cura di SILIC e FILCEP/FILCEA; il 40 contiene 
materiale vario sulla Conceria Bocciardo; il 41 presenta i contratti di lavoro per gli operai dell'industria delle materie 
plastiche; da 42 a 46 si trova la "Indagine sulla distribuzione delle possibili fonti di inquinamento industriale e urbano in 
Liguria". I tomi sono rilegati in pelle; l'intestazione (riportata nella tabella sottostante) si trova sul dorso impressa a 
caratteri dorati. 

 

n. serie intestazione anni contenuto note 

1 SILP Verbali 1953 - 
1955 

1953 - 
1955 

Verbali di riunione della Commissione 
Organizzazione, del Comitato Direttivo 
Provinciale; da luglio 1954 presenti anche le 
convocazioni alle riunioni. Presenti anche 
Piano di Lavoro per la Campagna elettorale 
1953, relazioni presentate durante le 
riunioni, Contratto Nazionale Petrolieri 
(1955) 

 

2 SILP Verbali 1956 1956 Avvisi di convocazione e Verbali di riunione 
del Comitato Direttivo Provinciale. Presenti 
anche: lo Schema di Statuto della FILCEP, 
copie di «SILP - Bollettino di informazioni» 
nn. 22-25, 27, 30-34, 36-37 anno IV, 1956 e 
relazioni varie presentate durante le riunioni 

 

3 SILP Verbali 1957 1957 Avvisi di convocazione e verbali di riunione 
del Comitato Direttivo Provinciale; Presenti 
anche copie di «SILP - Bollettino di 
informazioni» nn. 1-14, 20-21, 23-26, 29-33, 
35-47, anno V; relazioni varie presentate 
durante le riunioni 

 

4 SILP Verbali 1958 1958 Avvisi di convocazione e verbali di riunione 
del Comitato Direttivo Provinciale; Presenti 
anche copie di «SILP - Bollettino di 
informazioni» nn. 48 anno V, 1957; 1-7, 9-55 
anno VI, 1958 

 

5 SILP Verbali 1960 1960 Avvisi di convocazione e verbali di riunione 
del Comitato Direttivo Provinciale; Presenti 
anche copie di «SILP - Bollettino di 
informazioni» nn. 1-4, 6-43, 45, anno VIII 

 

6 SILP 1953 - 
1964 

Documenti vari (verbali, corrispondenza, 
raccomandate e articoli di giornale) inerenti 
alla protesta dei lavoratori contro la Ditta 
Sanquirico, raffineria di Genova San Quirico. 
Presenti anche copie di «SILP - Bollettino di 
informazioni» nn. 19, 29 anno 10, 1962 
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n. serie intestazione anni contenuto note 

7 SILP Verbali 1964 1964 Avvisi di convocazione e verbali di riunione 
del Comitato Direttivo Provinciale; Presenti 
anche: copie di «SILP - Bollettino di 
informazioni» nn. 1-3, 5-7, 9-12, 16 -17, 19-
25, 27-32, 34, 37-45, 48-49, anno 12; 
«Notiziario FAI del Sindacato Genovese 
Funzionari di Aziende Industriali», n. 1, 
anno I; relazioni e corrispondenza presentate 
durante le riunioni 

 

8 SILP Verbali 1965 1965 Avvisi di convocazione e verbali di riunione 
del Comitato Direttivo Provinciale. Presenti 
anche: copie di «SILP - Bollettino di 
informazione» nn. 3-6, 8-18, 22, 24-30, 32-42 
anno 13, 1965 ; relazioni e corrispondenza 
presentate durante le riunioni e convegni 

 

9 SILP Verbali 1966 1966 Avvisi di convocazione e verbali di riunione 
del Comitato Direttivo Provinciale; Presenti 
anche: copie di «SILP - Bollettino di 
informazione» nn. 1, 3-21, anno 14; «FILCEP 
– Bollettino di informazione», anno 1966 
(s.n.), «SILP - CGIL Informazioni sindacali 
della segreteria provinciale» nn. 24-27, anno 
13; relazioni e corrispondenza presentate 
durante le riunioni 

 

10 SILP Verbali 1968 1968 Verbali di riunione del Comitato Direttivo 
Provinciale. Presente anche: «SILP - 
Bollettino di informazione» nn. 1-7, 9-16, 18, 
20-23, 25- 31, 33-39 anno 15, 1968; 
Corrispondenza in arrivo alla segreteria della 
SILP, comunicati stampa e relazioni 

 

11 SILP Verbali 1970 1970 Avvisi di convocazione e verbali di riunione 
del Comitato Direttivo Provinciale; Presenti 
anche: copie di «SILP - Bollettino di 
informazione» nn. 1, 3-12, anno 17; 
«FILCEA– Bollettino di informazione», nn. 
1-4, 6, 9, 11-12, 14-16, 12-16, anno 2; 
relazioni e corrispondenza presentate 
durante le riunioni 

Dopo il n. 16 di «FILCEA» (6 
ottobre 1970) si trova di 
nuovo il n. 12 (12 ottobre 
1970) con la dicitura: 
"sostituisce i Bollettini di 
informazione dei settori"; in 
seguito la numerazione 
prosegue da 13 a 16 

12 SILC Concia 
1/7/1969 – 
30/6/1971 

1969 - 
1971 

Corrispondenza interna, comunicati e 
volantini della FILCEA Presenti anche: copie 
di «FILCEA– Bollettino di informazione», 
nn. 1-8, anno 1; 1-2, 5-9, 11-13, 14-16, 12-16 
anno 2; 1-2, 6-9, anno 3; «Bollettino 
informazioni FILCEA – CGIL, 
FEDERCHIMICI – CISL, UILCID - UIL», n. 
1, 3, 1971 

Dopo il n. 16 di «FILCEA» (6 
ottobre 1970) si trova di 
nuovo il n. 12 (12 ottobre 
1970) con la dicitura: 
"sostituisce i Bollettini di 
informazione dei settori"; in 
seguito la numerazione 
prosegue da 13 a 16 

13 Lavoro e Petrolio 
1950-1953 

1950 - 
1953 

«Lavoro e petrolio. Rassegna sindacale ed 
economica», anno III, 1950; anno IV, 1951; 
anno V, 1952; anno VI, 1953 (nn. 1-4) 

Dal n. 2 al 12 del 1951 è 
scritto "anno V", pur essendo 
ancora il IV. 
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n. serie intestazione anni contenuto note 

14 SILP Bollettino di 
informazioni 1958 

1958 «SILP Bollettino di informazioni» anno VI, 
1958. Presenti anche: Bozza d'intervento al 
Convegno Nazionale dei Petrolieri e 
Memoria del Comitato Direttivo nazionale 

 

15 SILP Bollettino di 
informazioni 1959 

1959 «SILP Bollettino di informazioni» anno VII, 
1959. Presenti anche: Memoria del Comitato 
Direttivo provinciale, comunicazioni della 
Segreteria provinciale del SILP ai lavoratori e 
alle aziende, relazione dei lavori svolta dalla 
Commissione Tecnica per l'esame del piano 
di valutazione SNAM.  

 

16 SILP Bollettino di 
informazioni 1960 

1960 «SILP Bollettino di informazioni» anno VIII, 
1960. Presenti anche relazioni e 
comunicazioni varie e del Comitato Direttivo 
provinciale, gli atti del V Congresso 
Provinciale, la copia del contratto di gestione 
della mensa Purfina, una copia della sentenza 
del Tribunale di Roma tra i lavoratori e la 
società Squibb, copia del contratto riservato 
ai lavoratori della società Montecatini 

 

17 SILP Bollettino di 
informazioni 1961 

1961 «SILP Bollettino di informazioni» anno IX, 
1961. Presenti anche: comunicati stampa, 
convocazioni e verbali di riunione, relazioni, 
comunicazioni della Segreteria del Comitato 
Direttivo Provinciale, bilancio provvisorio al 
30/06/1961 

Manca bollettino n. 2 

18 SILP Bollettino di 
informazioni 1961 

1961 «SILP Bollettino di informazioni» anno IX, 
1961. Presenti anche: comunicati stampa, 
convocazioni, relazioni e comunicazioni 
della Segreteria del Comitato Direttivo 
Provinciale e dalle aziende alla Segreteria 
Generale, relazioni della Segreteria Generale 

 

19 SILP Bollettino di 
informazioni 1963 

1963 «SILP Bollettino di informazioni» anno XI, 
1963. Presenti anche: comunicati stampa, 
relazioni, convocazioni della Segreteria del 
Comitato Direttivo e comunicazioni della 
Segreteria Generale e dai lavoratori e dalle 
aziende al Comitato Direttivo 

 

20 SILP Bollettino di 
informazioni 1964 

1964 «SILP Bollettino di informazioni» anno 12, 
1964. Presenti anche: comunicati stampa, 
convocazioni e verbali di riunioni, 
comunicazioni della Segreteria del Comitato 
Direttivo e dalle aziende al Comitato 
Direttivo, relazioni su vari argomenti 

 

21 SILP Bollettino di 
informazioni 1965 

1965 «SILP Bollettino di informazioni» anno 13, 
1965. Presenti anche: bozze di volantini, 
convocazioni e comunicazioni della 
Segreteria del Comitato Direttivo, una 
relazione della Commissione Esecutiva della 
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n. serie intestazione anni contenuto note 

Camera Confederale del Lavoro di Genova, 
relazioni su vari argomenti del Comitato 
Direttivo Provinciale 

22 SILP Bollettino di 
informazioni 1966 

1966 «SILP Bollettino di informazioni» anno 14, 
1966. Presenti anche: relazioni e verbali del 
VII Congresso Provinciale, comunicati 
stampa, convocazioni e verbali di riunioni, 
comunicazioni della Segreteria del Comitato 
Direttivo e dalle aziende al Comitato 
Direttivo 

 

23 SILP Bollettino di 
informazioni 1967 

1967 «SILP - CGIL Informazioni sindacali della 
segreteria. provinciale» anno 14, 1967. 
Presenti anche comunicati stampa, volantini, 
convocazioni, avvisi, verbali e relazioni tratte 
dal VIII Congresso provinciale straordinario 
del SILP di Genova e gli atti del XI Congresso 
SILP, «Mondo Sindacale: informazioni e 
notizie», n. 11 anno 3, 1967 

 

24 SILP Bollettino di 
informazioni 1968 

1968 «SILP Bollettino di informazioni» anno 15, 
1968. Presenti anche comunicati stampa, 
volantini, convocazioni e verbali di riunioni, 
comunicazioni della Segreteria del Comitato 
Direttivo e dalle aziende al Comitato 
Direttivo, copie lodi arbitrali tra lavoratori e 
aziende, "La riforma del sistema 
pensionistico. Documento della CGIL per la 
consultazione tra i lavoratori", 1° luglio 1968, 
"Relazione di attività dal 23 febbraio 1966 al 
30 settembre 1968" in preparazione al XII 
Congresso Nazionale, 30 settembre 1968 

Mancano bollettini nn. 7, 8, 
12 

25 SILP Bollettino di 
informazioni 1969 

1969 «SILP Bollettino di informazioni» anno 16, 
1969. Presenti anche comunicati stampa, 
volantini, convocazioni e verbali di riunioni, 
comunicazioni della Segreteria del Comitato 
Direttivo, «Rassegna sindacale» supplemento 
al n. 158/159, 1° maggio 1969. «FILCEA 
Bollettino d'informazione» nn. 3-7 anno 1, 
1969 

Manca bollettino n. 26 

26 SILP Genova Soc. 
Fina dal 1-1-1948 al 
31-12-1954 

1948-1954 Comunicazioni dal SILP alla Commissione 
Interna della Raffineria Genovese Petroli, che 
nel 1950 è stata acquisita dalla Permolio e il 
16 luglio 1954 dalla Purfina, comunicazioni 
dalla Società al SILP, articoli di giornale sulla 
Società, verbali di elezione dei membri della 
Commissione e del Delegato di Impresa, «La 
Forbice. Notiziario tecnico-satirico», 
dicembre 1954, numero unico. 
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n. serie intestazione anni contenuto note 

27 SILP Genova Soc. 
Fina dal 1-1-1955 al 
31-12-1957 

1955-1957 Comunicazioni da/a SILP e SPEM inerenti 
alla raffineria Purfina italiana S.p.A. e in 
particolare la sede di Bolzaneto 

 

28 SILP Staffetta 
Quotidiana 5/4/1968 
– 31/12/1968 

1968 «Staffetta Quotidiana : la rivista italiana del 
petrolio» anno 36 (1968) nn. 68-224 

Mancano nn. 71 ; 74 

29 SILP Staffetta 
Quotidiana 1/1/1970 
– 31/12/1970 

1970 «Staffetta Quotidiana : la rivista italiana del 
petrolio» anno 38 (1970) nn. 1-222 

Mancano nn. 122 ; 150-205 

30 SILP Staffetta 
Quotidiana 1/1/1971 
– 30/06/1971 

1971 «Staffetta Quotidiana : la rivista italiana del 
petrolio» anno 39 (1971) nn. 1-126 

Manca n.27 

31 SILP Staffetta 
Quotidiana 1/7/1971 
– 24/12/1971 

1971 «Staffetta Quotidiana : la rivista italiana del 
petrolio» anno 39 (1971) nn. 127-248 

 

32 SILP Varie 1966-
1968 

1966-1968 Relazioni varie a cura del SILP  

33 SILIC 1969 Indirizzi delle industrie del settore chimico, 
volantini, corrispondenza, comunicati, avvisi 
e verbali di riunioni. Presenti anche numeri 
vari delle seguenti riviste: «SILIC SILFC 
Bollettino di informazioni», «FILCEA 
Bollettino d'informazione» 

 

34 FILCEA 1970 1970 Bilanci, convocazioni, comunicazioni, 
vertenze, verbali a cura della Filcea - 
Comitato di Genova, presenti anche numeri 
vari delle seguenti riviste: «SILP Bollettino di 
informazioni»  
«FILCEA Bollettino d'informazione» , 
«SILIC SILFC Bollettino di informazioni», 
«SILMP informazioni sindacali», «FILCEA-
CGIL SILCA Bollettino di informazione 
mensile», manifesto I Congresso Provinciale 
SILMP 

 

35 FILCEA 4/1/1971 – 
28/6/1971 

1971 Bilanci, comunicazioni, convocazioni e 
verbali di riunioni, volantini, questionari, 
manifesto IX Congresso Provinciale SILCA e 
SILV Presenti anche numeri vari delle 
seguenti riviste: «FILCEA-CGIL SILCA. 
Bollettino di informazione mensile», «SILIC 
SILFC. Bollettino di informazione», 
«FILCEA Bollettino d'informazione», «SILP 
Bollettino di Informazioni», «SILMP 
informazioni sindacali» 

 

36 FILCEA 1/7/1971 – 
31/12/1971 

1971 Convocazioni e verbali di riunioni, opuscolo 
con tariffe di facchinaggio a cura della 
FIFTA-CGIL, comunicazioni, manifesto 
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n. serie intestazione anni contenuto note 

Conferenza Nazionale Unitaria Lavoratori 
Chimici. Presenti anche numeri vari delle 
seguenti riviste: «FILCEA-CGIL, 
FEDERCHIMICI-CISL, UILCID-UIL. 
Bollettino informazioni»,«SILMP 
informazioni sindacali», «SILIC SILFC. 
Bollettino di informazioni», «SILP Bollettino 
di Informazioni», 
«FILCEA-CGIL SILCA. Bollettino di 
informazione mensile». 

37 SILIC Conting. 
Oleari 1/10/1954 – 
1/5/1970 

1963-1970 Raccolta tabelle paga operai industria settore 
olii e grassi. Presenti anche numeri vari delle 
seguenti riviste: «SILIC SILFC. Bollettino di 
informazione» «FILCEA Bollettino 
d'informazione» «FILCEP Bollettino 
d'informazione» 

 

38 FILCEP Bollettino 
d'informazioni 1961 

1961 «FILCEP Bollettino d'informazioni». Presenti 
anche comunicazioni della segreteria 
provinciale Filcep anno I (1961) 

 

39 FILCEP Raccolta 
tabelle paga chimici 
dal 1-6-1945 al 31-
12-1962 

1945- 
1964 

FILCEP Raccolta tabelle paga chimici  

40 Concia Bocciardo 
1/1/1952 – 
31/12/1964 

1952 – 
1964 
 

Articoli di giornale tratti da «l’Unità», 
«Lavoro Nuovo», comunicazioni, volantini, 
verbali e corrispondenza sulla Conceria 
Bocciardo. Presente «FILCEP bollettino 
d'informazione» Numero straordinario sulla 
trattativa concia» n. 6 anno 2(1962) e n. 4 
anno 1964 

 

41 SILMP Ccnl Materie 
Plastiche 1947 - 1962 

1947-1962 Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli 
operai dell'industria delle materie plastiche 
1947; 1955; 1958; 1962 

 

42 Indagine sulla 
distribuzione delle 
possibili fonti di 
inquinamento 
industriale e urbano 
in Liguria 

s.d. [197?] Regione Liguria, Indagine sulla distribuzione 
delle possibili fonti di inquinamento 
industriale e urbano in Liguria, vol. I, Note 
preliminari e indici 

 

43 Indagine sulla 
distribuzione delle 
possibili fonti di 
inquinamento 
industriale e urbano 
in Liguria 

s.d. [197?] Regione Liguria, Indagine sulla distribuzione 
delle possibili fonti di inquinamento 
industriale e urbano in Liguria, vol. II, 
Provincia di Genova (2 copie) 

 

44 Indagine sulla 
distribuzione delle 
possibili fonti di 

s.d. [197?] Regione Liguria, Indagine sulla distribuzione 
delle possibili fonti di inquinamento 
industriale e urbano in Liguria, vol. III, 
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n. serie intestazione anni contenuto note 

inquinamento 
industriale e urbano 
in Liguria 

Provincia di Imperia 

45 Indagine sulla 
distribuzione delle 
possibili fonti di 
inquinamento 
industriale e urbano 
in Liguria 

s.d. [197?] Regione Liguria, Indagine sulla distribuzione 
delle possibili fonti di inquinamento 
industriale e urbano in Liguria, vol. IV, 
Provincia di Savona 

 

46 Indagine sulla 
distribuzione delle 
possibili fonti di 
inquinamento 
industriale e urbano 
in Liguria 

s.d. [197?] Regione Liguria, Indagine sulla distribuzione 
delle possibili fonti di inquinamento 
industriale e urbano in Liguria, vol. V, 
Provincia di La Spezia 
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serie FIOM anni '90 (1972 – 1999) 
La documentazione è contenuta in una scatola sulla quale è scritto: "Fiom anni '90 – arrivata con foto Fiom". Attaccato 
alla scatola presente biglietto con scritto: "Per Archivio Storico". La prima unità è contenuta in un raccoglitore, le altre in 
fascette di carta. 

 

n. serie intestazione anni contenuto note 

1 Area ACC - ROT 1972-1974 Fotocopie di verbali di accordo; definizione 
ruoli e compiti professionali del reparto ACC 
di Cornigliano (Italsider) 

 

2 Raccolta «La 
Bussola» 

1993-1999 Numeri 0-44 del periodico «La Bussola» a cura 
della FIOM/CGIL di Genova 

Periodico a 
periodicità irregolare; 
Manca n. 7 

3 Bilanci cassa mutua 
Ilva e ACC 
Cornigliano 

1976-1992 Cassa Assistenza Interna Italsider : 
regolamenti, statuti, bilanci. Presente anche il 
Regolamento e lo Statuto dell'Associazione di 
mutua assistenza Franco Tosi di Legnano 

 

4 Comunicati stampa 1993-1997 Comunicati stampa delle Organizzazioni 
sindacali di Fim Fiom Uilm e della Fiom 
regionale ligure 

 

5 Documenti da 
Organizzazione 
Dirigenti, Comitato 
Centrale, Comitato 
Direttivo, ecc. '96-'97 

1995-1997 Relazioni a cura di Fim Fiom Uilm; Contratto 
di compravendita azionaria tra IRI e RILP srl 

 

6 Varie 
Organizzazione 

1989-1994 Materiale vario (elenco partecipanti, cartine 
ecc.) in merito alla Manifestazione nazionale 
delegati Fim Fiom Uilm, Bologna 21 ottobre 
1994. Materiale vario (relazioni, 
comunicazioni ecc.) a cura di: Ufficio 
Organizzazione Fim Fiom Uilm, Segreteria 
FIOM Genova, Segreteria regionale FIOM 
Liguria. 

 

7 Varie altre province 1996-1997 Comunicazioni da: Fiom-Milano, Fiom-Cgil 
Veneto, Fiom-Padova, Fim-Fiom-Uilm La 
Spezia, Fim-Fiom-Uilm Palermo, Fiom 
nazionale. 

 

8 Artigiani 1994-1997 Comunicati e accordi sull'artigianato a cura di 
Fim-Cisl Fiom-Cgil Uilm-Uil nazionali. 

 

9 Volantini vari '90 1990-1997 Volantini e comunicati di Fim-Fiom-Uilm 
Genova e delle RSU di varie aziende 

 

10 Sindacati '91-'92-'93 1991-1998 Comunicazioni varie provenienti da: SPI, FILT 
Liguria, FIOM Genova, CGIL Funzione 
Pubblica, FAILM Genova, SILTE, FILCEA, 
FLC, FNLE Genova. 
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Glossario 
CdLT: Camera del Lavoro Territoriale 

CONFAPI: Confederazione italiana della Piccola e media Industria privata 

ETLI: Ente Turistico Lavoratori Italiani 

FAILM: Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici 

FIAI: Federazione Italiana Autoferrotranvieri Internavigatori 

FIFTA: Federazione Italiana Facchini Trasportatori ed Ausiliari 

FILCAMS: Federazione Italiana Lavoratori Albergo Mensa e Servizi 

FILCEA: Federazione Italiana Lavoratori Chimici e Affini 

FILCEP Federazione Italiana Lavoratori Chimici e Petrolieri 

FILIA: Federazione Italiana Lavoratori Industria Alimentare 

FILLEA: Federazione Italiana Lavoratori Legno e Affini 

FILP: Federazione Italiana Lavoratori dei Porti 

FILT: Federazione Italiana Lavoratori Trasporti 

FILTEA: Federazione Italiana Lavoratori Tessili e dell’Abbigliamento 

FILZIAT: Federazione Italiana Lavoratori dello Zucchero, delle Industrie Alimentari e del Tabacco 

FIOM: Federazione Italiana Operai Metalmeccanici 

FIP: Federazione Italiana Postelegrafonici 

FISAC: Federazione Italiana sindacale Lavoratori Assicurazioni Credito 

FIST: Federazione Italiana Sindacati Trasporti 

FITEL: Federazione italiana tempo libero 

FLAI: Federazione Lavoratori Agro-Industria 

FLC: Federazione Lavoratori Costruzioni 

FNLE: Federazione Nazionale Lavoratori Energia 

GOS: Gruppi Organizzativi Studenteschi 

IRES: Istituto Ricerche Economiche e Sociali della CGIL 

IRI: Istituto per la Ricostruzione Industriale 

PSIUP: Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria 

RSU: Rappresentanza Sindacale Unitaria 

SILCA: Sindacato Italiano Lavoratori della Ceramica Abrasivi 

SILFC : Sindacati Italiani Lavoratori Industria Farmaceutico Chimica 

SILIC : Sindacati Italiani Lavoratori Industria Chimica 

SILP: Sindacato Italiano Lavoratori Petrolio 

SILMP: Sindacato Italiano Lavoratori Materie Plastiche 

SILTE: Sindacato Italiano Lavoratori Telecomunicazioni 

SILV: Sindacato Italiano Lavoratori del Vetro 

SPI: Sindacato Pensionati Italiani 

UILCID : Unione Italiana Lavoratori Chimici Industrie Diverse 
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