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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’inventario redatto dai ricercatori del Centro ligure di 
storia sociale di Genova nel 2005 e revisionato dall’Archivio storico del Comune di Genova nel novembre 2016. 

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’inventario redatto dai ricercatori del Centro ligure di storia sociale di Genova 
successivamente al primo ordinamento (2005) e revisionato nel 2016 dall’Archivio storico del Comune di Genova. 

La descrizione delle unità è la trasposizione fedele dell’originale in word, eccezion fatta per la correzione di refusi, la 
uniformazione degli antroponimi e delle sigle sindacali e 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, ricondotti alle schede pubblicate nel Sistema informativo 
unificato delle soprintendenze archivistiche (SIUSA) del soggetto produttore e dei complessi prodotti1, nonché gli 
strumenti di ricerca, formulati in analogia alla descrizione dell’Integrazione2 e del Fondo complementare3 della Camera 
del Lavoro di Genova, cui si rimanda anche per la tavola di raffronto con la documentazione qui descritta.  

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 lavoratori4. 

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 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). 
2 CGIL. Camera del Lavoro di Genova, Integrazione. Elenco di consistenza (1945-1999), a cura di Veronica Archelite e Martina 
Borello, Genova, 2017 (edizione digitale a cura di Sebastiano Tringali, ottobre 2021, reperibile all’url: 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/).  
3 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/.  
4 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) 

 

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 

 

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) 

 

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
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
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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:  

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

Redazione e revisione: 

Mezzani Donatella, 2012/06/05, prima redazione 
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Complesso archivistico  

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL.  
Camera del Lavoro - CDL provinciale di Genova 
 
Tipologia 

complesso di fondi / superfondo 

Estremi cronologici 
1944 - 1999 

Note alla datazione 

con documenti in fotocopia dal 1883 e antecedenti dal 1940 

Consistenza 

unità 364: bb. 300, scatole 2, voll. 62 

Storia archivistica 

L'iniziativa della costituzione di un Archivio della CGIL provinciale di Genova ha preso avvio alla fine degli anni settanta 
a seguito di un accordo tra la Camera del Lavoro di Genova, il Direttivo regionale ligure della Confederazione e l'allora 
attivo Centro ligure di storia sociale, incaricato della concreta realizzazione del progetto. La prima fase del lavoro è 
consistita nell'individuazione e raccolta dei materiali e nella loro organizzazione sulla base della struttura degli organismi 
sindacali (articolazioni territoriali e categoriali, istanze dirigenti, etc.), anche in considerazione delle modificazioni da 
questi subiti nel tempo. Sono state individuate categorie generali entro cui raggruppare la documentazione: Camere del 
lavoro (provinciale succursali e periferiche), Organizzazioni di categoria, Organismi di fabbrica e di azienda 
(commissioni interne, consigli di gestione, sezioni sindacali aziendali, consigli di fabbrica, ecc.), ma anche nuclei 
personali di singoli militanti, operatori e dirigenti sindacali (materiali in originale o in copia fotostatica), di fonti orali. 
Particolare attenzione è stata rivolta al materiale delle Camere del lavoro – provinciale e periferiche - in molti casi di 
strutture non più attive, la cui produzione era a rischio di distruzione e dispersione. Sono stati quindi individuati e 
recuperati i fondi relativi alle seguenti CDL: CDL provinciale di Genova, CDL Sestri Ponente, CDL Rivarolo, CDL Sestri 
Levante, CDL Rapallo e CDL Chiavari, oltre a documentazione eterogenea, confluita in una serie denominata 
“Miscellanea”. La documentazione è stata ordinata sulla base del soggetto produttore (ufficio, organizzazione di 
categoria, ente o partito politico), sottoponendo a scarto quella ritenuta non significativa (fogli doppi o stracciati, 
manoscritti anonimi e non contestualizzabili, riviste, gazzette ufficiali, fogli di giornale sparsi. I rari fascicoli originali 
presenti sono stati mantenuti. I periodici, pur compresi nell'archivio, sono stati ordinati a parte tra i periodici conservati 
nell'emeroteca. Si è recuperato, inoltre, consistente materiale relativo alla FIOM. 
In data 11 marzo 1983 l'archivio è stato dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per la 
Liguria. 
Nel 2014 il Centro ligure di storia sociale ha cessato la propria attività ed il patrimonio archivistico è stato ceduto al 
Comune di Genova, il quale ha stipulato con la Camera del Lavoro di Genova un accordo di collaborazione che prevede 
un comodato d'uso dell'Archivio della CGIL e il suo trasferimento presso l'Archivio storico del Comune di Genova. 
Nel 2017 sono stati schedati e riordinati, a cura della Camera del Lavoro di Genova, ulteriori documenti, relativi 
all'attività della CGIL e sindacati unitari (CGIL-CISL-UIL) per i decenni '60-'90 del '900, che nel tempo avevano integrato 
il nucleo originario dell'archivio.  
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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».  

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.  

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 della CdL di Genova (1972-2016, consistenza 321 unità): entrambi 
i complessi sono stati recentemente oggetto di riordino, digitalizzazione e descrizione con software Archimista, sotto la 
supervisione e grazie al diretto intervento della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria. 

 

Strumenti di ricerca 

[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, [2021] 
 
[CDLGE, 2017] Archelite, Veronica - Borello, Martina, CGIL - Camera del Lavoro di Genova. Integrazione. Elenco di 
consistenza, Genova, 2017 
 
[CDLGE, 2016] [Centro ligure di storia sociale], CGIL - Camera del Lavoro di Genova. Inventario, Genova, 2016 
 
[CDLGE, 2021] Camera del Lavoro di Genova, CGIL - Camera del Lavoro di Genova. Inventario, Genova, ed. web 2021 
 

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 
 
[Arvati - Rugafiori, 1981] Arvati, Paolo - Rugafiori, Paride, Storia della Camera del Lavoro di Genova. Dalla Resistenza al 
luglio '60, Roma, Editrice sindacale italiana, 1981 
 
[Loreto, 2016] Loreto, Fabrizio, Il sindacato nella città ferita: storia della Camera del Lavoro di Genova negli anni 
sessanta e settanta, Roma, Ediesse, 2016 
 
[Loreto, 2017] Loreto, Fabrizio, Storia della Cgil. Dalle origini ad oggi, Roma, Ediesse, 2017 
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Introduzione 

La costituzione dell’archivio storico della Cgil a Genova 

L'iniziativa della costituzione di un archivio storico della CGIL a Genova ha preso avvio sulla base di un accordo tra la 
CdL di Genova, il Direttivo regionale ligure della Confederazione e il Centro ligure di storia sociale, incaricato della sua 
concreta realizzazione. L'iniziativa si inseriva nel quadro dei rapporti di collaborazione già proficuamente avviati tra il 
Centro e le organizzazioni sindacali, tra l'altro con la ricerca collettanea sulla storia della CdL dalle origini ai giorni 
nostri, pubblicata in due volumi. Essa traeva inoltre stimolo da iniziative analoghe promosse dai sindacati su scala 
nazionale e in altre sedi locali dalla formulazione di programmi e dal dibattito in corso sull'opportunità di un 
ripensamento critico - fondato in primo luogo sulla raccolta, sistemazione e catalogazione del materiale d'archivio - 
intorno alla storia del movimento sindacale, con particolare riferimento al trentennio post-bellico. Va ricordato a 
questo proposito che «Movimento operaio e socialista», la rivista storica edita dal Centro, aveva nel frattempo avviato 
la pubblicazione periodica di segnalazioni e prime descrizioni di fondi archivistici per la storia dei sindacati, 
presentando già l'archivio CISL di Torino, le carte relative alla CdL di Trieste, quelle relative alla CdL di Napoli e alcuni 
fondi aziendali dell'area milanese. Presso il Centro esistono inoltre spezzoni di fondi archivistici sindacali via via 
raccolti da vari studiosi che li avevano reperiti nel corso delle loro ricerche, sottraendoli alla dispersione e talvolta alla 
distruzione, consegnandoli al Centro per la loro conservazione. Occorreva quindi procedere a una ulteriore ricerca e ad 
una classificazione sistematica che permettesse di dare al materiale ordine e consultabilità, agevolando successive 
acquisizioni e offrendo così a studiosi e operatori sindacali una fonte di informazione e di riflessione il più possibile 
compiuta e organizzata. A questo scopo il Centro possiede una consistente dotazione bibliografica e una raccolta di 
riviste di interesse sindacale che si propone di arricchire e completare anche in relazione allo sviluppo dell'Archivio. 

Dopo una prima fase di avvio, il lavoro di raccolta e di classificazione del materiale è stato affidato alla dott.sa Renata 
Agostini e successivamente al dott. Amedeo Rossi. Inizialmente si pensava di costituire, oltre all'Archivio storico, 
anche un Centro di documentazione avente lo scopo di raccogliere i materiali prodotti dalle singole organizzazioni, in 
modo da renderli immediatamente e permanentemente consultabili dagli interessati per versarli poi, previa scrematura 
e integrazioni periodiche, nell'Archivio. La complessità dei meccanismi da attivare in proposito ha consigliato di 
soprassedere per il momento su questa seconda iniziativa, provvedendo subito al compito più urgente, vale a dire al 
recupero e al riordino di quei materiali che erano esposti alla dispersione e al deterioramento. Una visita effettuata 
dagli incaricati presso l'archivio storico e Centro di documentazione della CGIL di Milano (uno tra i primi e più 
completi progetti del genere realizzati) aveva tra l'altro permesso di constatare quanto impegnativi fossero i compiti e i 
finanziamenti necessari a dare a questa duplice attività un minimo di solidità e di coordinamento. L'idea del Centro di 
documentazione rimane tuttavia valida e occorrerà valutarne le possibilità di realizzazione anche per la sua 
complementarità rispetto allo sviluppo permanente dell'Archivio. 

A questo punto è stato formulato un programma che puntava a raccogliere i materiali, ricostruendo nella struttura 
dell'Archivio la struttura stessa del movimento sindacale, le sue articolazioni territoriali e categoriali, le sue istanze 
dirigenti tenendo conto delle modificazioni che queste hanno subito nel tempo. In questo senso si sono individuate le 
seguenti categorie generali entro le quali far procedere la raccolta e la sistemazione: 

I. Ufficio regionale della CGIL (dalla data della sua costituzione a oggi) 

II. Camere del Lavoro (provinciale succursali e periferiche) 

III. Organizzazioni di categoria 

IV. Organismi di fabbrica e di azienda (commissioni interne, consigli di gestione, sezioni sindacali aziendali, consigli di 
fabbrica, ecc.) 

V. Singoli militanti, operatori e dirigenti sindacali (raccolta di archivi personali, in originale o in copia fotostatica, e di 
testimonianze da ordinare in un archivio di fonti orali).  
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Presentiamo qui di seguito le caratteristiche, i modi di acquisizione e di riordinamento dei fondi già sistemati, di cui 
diamo più avanti l'indice analitico busta per busta, e i criteri di sviluppo del lavoro di raccolta nei diversi settori: 

I. Ufficio regionale della CGIL 

Il materiale per il momento reperibile al riguardo consisteva in sette raccoglitori già ordinati relativi in gran parte a 
circolari della CGIL e della Federazione CGIL-CISL-UIL nel periodo 1972-1975, che sono stati acquisiti come tali, 
mantenendo l'ordinamento interno col quale erano stati raccolti in un fondo denominato CGIL regionale. 

II. Camere del Lavoro 

Si è deciso di concentrare in questa direzione il massimo impegno, anche in ragione del fatto che si trattava in molti 
casi di strutture non più attive, e di materiale fortemente esposto al deterioramento perché conservato (e talvolta 
dimenticato) in scantinati, spesso all'umido e nel più completo disordine. Oltre al recupero e riordino di tutte le carte 
della CdL provinciale di cui si conosceva l’esistenza, l'incaricata ha proceduto, avvalendosi della preziosa 
collaborazione di alcuni operatori della CdL (tra cui il sig. Gianni Ragni) ad una ricerca sistematica presso le CdL 
periferiche e succursali, alcune delle quali non più attive come tali. Si è così potuto constatare l'esistenza e procedere al 
recupero dei fondi archivistici relativi alle seguenti CdL: Sestri Ponente, Bolzaneto, Sestri Levante. Talvolta i tentativi, 
per quanto insistenti e ripetuti, sono stati infruttuosi come nel caso della CdL di Sampierdarena (presso la quale 
risultava l'esistenza di un fondo che non si è trovato) e della CdL di Voltri. In un caso (CdL di Busalla) non si è riusciti, 
malgrado tentativi anche qui ripetuti, a entrare in contatto col responsabile dell'archivio. 

Malgrado questo, i risultati del lavoro sono stati nel complesso notevoli. Il materiale raccolto (denominato Fondo CdL 
Provinciale e CdL periferiche) è stato ordinato in 52 buste e le buste in fascicoli rispettando nei limiti del possibile 
l'ordine originario delle carte. Per ragioni di funzionalità si è seguito il criterio di scorporare dai fascicoli il materiale 
fotografico (inserito nell'apposito archivio fotografico del Centro ligure di storia sociale) e gli opuscoli (inseriti 
nell'apposita raccolta miscellanea di cui il Centro è dotato). In entrambi i casi nella schedatura si è fatta menzione 
dell'esistenza di tale materiale, mentre nella nuova collocazione viene segnalata quella originaria. Più complesso è stato 
il problema del riordino del materiale, assai cospicuo, giacente senza alcun ordine apparente in uno scantinato presso 
la sede della CdL provinciale di vico Tana, e consistente in una massa eterogenea di documenti diversi per natura e 
provenienza in cui sono confluiti probabilmente parti di archivi di singoli uffici o dirigenti, comunicazioni e atti 
amministrativi interni, ecc. In queste condizioni non appariva possibile risalire all'originaria disposizione e 
collocazione archivistica dei documenti. Si è pertanto preferito mantenere il fondo distinto da quello CdL provinciale e 
CdL periferiche raggruppandolo sotto la denominazione “Camera del Lavoro di Genova. Miscellanea”, che ne mette in 
evidenza il carattere composito e eterogeneo. Come base della catalogazione è stata considerata in genere la 
provenienza ossia l'ufficio, l'organizzazione di categoria, l'ente o partito politico di cui il documento è emanazione: ad 
esempio tutti i documenti provenienti dalla CGIL nazionale sono stati raggruppati nella medesima busta, e così per i 
documenti della CGIL regionale, provinciale e camerale, ecc. Questo criterio, se adottato con materiale già organizzato 
per uffici (che avesse quindi mantenuto la collocazione originaria secondo la logica di utilizzazione da parte del 
sindacato), avrebbe permesso di seguire l'attività sindacale nelle sue diverse ramificazioni e nel suo sviluppo storico, 
giustificando tra l'altro la presenza di un gran numero di documenti di natura non strettamente sindacale (come è stato 
fatto ad esempio nel caso dell'archivio storico della Camera del Lavoro di Milano). Nel nostro caso si è trattato di una 
scelta obbligata: l'unica che permettesse di dare un minimo d'ordine al materiale, mentre un raggruppamento per 
argomenti avrebbe comportato una maggiore dispersione, o viceversa una eccessiva sinteticità, che non avrebbe tenuto 
conto della complessità tematica di gran parte dei documenti.  

La scelta operata comporta una certa eterogeneità per quanto riguarda le fonti raccolte sotto un'unica dicitura: ad 
esempio sotto la voce "CGIL nazionale” si troveranno comunicazioni inviate dai vari uffici riguardanti gli argomenti 
più svariati oppure documenti del comitato direttivo, dei congressi nazionali, ecc.; così per la categoria 
"Metalmeccanici" si troveranno stampati della FIOM, accordi contrattuali firmati dalla FLM, documenti su singole 
aziende o settori, ecc. Per rendere meno problematica la consultazione si è provveduto a dividere ulteriormente il 
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materiale in fascicoli, all'interno dei quali si è cercato di mantenere una maggiore omogeneità seguendo inoltre un 
ordine cronologico, allo scopo di dare, pur con i limiti di incompletezza sopra rilevati, una prospettiva temporale alla 
attività dei vari organismi sindacali e no. Inoltre, per ogni busta, nell'operazione di schedatura, si è provveduto a 
specificare il contenuto dei fascicoli, il periodo di tempo considerato e il numero di documenti contenuti. Nel corso del 
lavoro di selezione si è deciso di conservare anche documenti non esclusivamente sindacali, provenienti da partiti 
politici, amministrazioni comunali, regionali, enti statali, ecc., per trasmettere, attraverso il fondo della CdL, un quadro 
il più fedele possibile della prospettiva di intervento del sindacato, che un archivio appunto sindacale, anche se 
ricostruito, non può non rispecchiare. Questa scelta ha portato naturalmente ad aumentare al momento della 
schedatura del materiale, il numero delle buste contenenti documenti "vari", mantenuti comunque fisicamente ai 
margini rispetto al nucleo centrale di documenti più propriamente sindacali, e presumibilmente di maggiore interesse 
immediato. Comunque, la divisione in fascicoli dovrebbe agevolare l'utilizzo anche di questi documenti da parte di 
eventuali ricercatori, che anzi in qualche caso potrebbero trovare in questo archivio anche fonti extra sindacali. 

Nell'opera di selezione abbiamo in definitiva scartato solamente i fogli doppi o stracciati, i manoscritti di cui non è 
stato possibile rintracciare l'autore, il periodo o almeno la circostanza cui si riferivano, riviste di carattere vario ma di 
facile reperibilità altrove, ed altri documenti, come gazzette ufficiali o fogli di giornale sparsi che non risultavano 
particolarmente significativi nel complesso dell'archivio. Al contrario, nei rari casi di documenti già organizzati in 
fascicoli originali, questi sono stati mantenuti tali e quali per non pregiudicare la naturale connessione tra i vari 
appunti, ritagli di giornale, stampati, ecc., riguardanti in genere un argomento specifico. Per quanto riguarda infine 
alcune raccolte di periodici numericamente consistenti ed alcuni numeri unici di riviste sindacali, pur rimanendo sulle 
schede e sulla pandetta la loro indicazione in quanto appartenenti all'archivio, sono stati ordinati a parte tra i periodici 
conservati nell'emeroteca del Centro. 

A questo punto, salva l'acquisizione di materiale di cui non si conosca attualmente l'esistenza, si può dire che nei due 
fondi CdL centrale e CdL periferiche e “CGIL di Genova. Miscellanea” tutto il materiale relativo alla storia delle 
strutture camerali della provincia nel dopoguerra è stato recuperato, ordinato ed è quindi facilmente consultabile. 

Alla data odierna, l’intero corpus della Camera del Lavoro di Genova è stato schedato su supporto informatico 
(software Archea, sviluppato da Elsag) e passato a scansione: si tratta di undici cartelle di documentazione (per un 
totale di circa 5000 documenti) risalente al periodo 1945-1960, di cui si allega l’inventario. L’approccio all’archivio a 
livello del documento ha portato i ricercatori ad una serie di considerazioni a margine (seppure integranti) del lavoro 
di archiviazione.  

La prima: l’organizzazione sindacale è una macchina particolarmente complessa con le sue strutture centrali e 
periferiche; tali strutture possono subire e, di fatto, hanno subito numerose variazioni nel corso degli anni in relazione 
alle decisioni che vengono assunte dagli organi che hanno il potere di intervenire sull’organizzazione del sindacato 
(congresso, assemblea, etc.). Questa complessità e variabilità organizzativa è all’origine di una produzione di atti e di 
documenti molto disordinata e spesso difficile da recuperare. 

La seconda: il sindacato è un’organizzazione decisamente orientata al presente e al futuro; tutta la sua macchina è 
costruita per rispondere al meglio alle richieste dei suoi associati, in un rapporto continuo con le forze imprenditoriali 
e politiche e con attenzione volta anche alle attese del Paese (almeno in alcuni momenti della nostra vita politica). Ne 
consegue che l’ultima delle sue preoccupazioni è quella di documentare il suo passato: di qui deriva la relativa 
attenzione che i vertici sindacali hanno dedicato alla formazione e alla conservazione dei loro archivi, con l’eccezione 
dell’utilizzazione strumentale degli archivi sia per le ricorrenze celebrative sia per i momenti di confronto con le altre 
organizzazioni sindacali e con quelle politiche. 

La terza: nell’azione del sindacato, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, l’atto che è prodotto risulta essere un 
documento composito. Si viene perdendo ben presto la differenziazione tra atto d’archivio corrente (nel senso 
tradizionale: atto d’archivio come atto unico, legato solo alla vita dell’organizzazione che l’ha prodotto e al momento 
della sua produzione) e testo a stampa (quindi prodotto in molti esemplari). Molti atti d’archivio non sono unici 
(anche se sono prodotti in un numero limitato di esemplari) e spesso utilizzano documenti di altra origine e molto 
spesso documenti a stampa. Quello che ne consegue è che molti atti dell’archivio contemporaneo sono atti di natura 
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diversa dagli atti del classico archivio corrente: si avvicinano più a documenti simili a quelli che compongono la 
letteratura grigia e alle banche dati che a documenti d’archivio. Negli anni più recenti poi alcuni atti 
dell’organizzazione sindacale nascono come documenti a stampa e, in questi ultimi anni, molti documenti hanno 
origine direttamente su supporto informatico e quindi appaiono unicamente (all’origine) nella loro composizione 
digitale. 

Si può capire quindi come, spesso, siano più lo spontaneismo e l’occasionalità a produrre la raccolta delle carte 
piuttosto che il rispetto delle regole che disciplinano il funzionamento di ogni organizzazione. E tra quelle carte 
sovente sono più frequenti quelle che hanno perduto la loro importanza per lo svolgimento dell’azione del sindacato – 
anche se sono ancora carte correnti – piuttosto che quelle che testimoniano ciò che è accaduto, quando è accaduto e 
come è accaduto. 

III. Organizzazioni di categoria 

In questo settore ci siamo proposti di procedere in modo diversificato a seconda dell'esistenza o meno, della 
consistenza e della collocazione attuale di fondi archivistici delle singole categorie. Le organizzazioni provinciali di 
categoria potranno essere consultate per avere notizie sui rispettivi fondi, e in particolare sulle condizioni di 
conservazione e di consultabilità. Successivamente si provvederà: A. a trasferire nella sede del Centro ligure di storia 
sociale quegli archivi o parti di archivio che lo richiedano, anche a parere delle organizzazioni interessate, per ragioni 
di conservazione e di consultabilità; B. a formulare un elenco di tutti gli archivi delle organizzazioni dì categoria – sia 
quelli trasferiti nella sede del centro, sia quelli mantenuti nelle rispettive sedi - indicando, pel secondo caso, le sedi e le 
condizioni per la consultazione; C. a schedare tutti questi archivi secondo il modello già applicato per i fondi delle CdL. 
In tal modo si potrà disporre di uno strumento esauriente di informazione quanto alla consistenza, all'ubicazione e alle 
possibilità di consultazione degli archivi delle organizzazioni di categoria e di una loro sommaria descrizione. 

Già acquisito e ordinato presso il Centro è un consistente materiale relativo alla FIOM che abbiamo raggruppato sotto 
la denominazione di “Fondo FIOM”. Si tratta in questo caso di materiale che è stato conservato e imballato senza che 
ne fosse pregiudicata la disposizione originaria; ci si è quindi trovati di fronte a documenti già divisi in fascicoli così 
come si presentavano nell'archivio di provenienza. Purtroppo, anche in questo caso non si è potuto stabilire con 
precisione a quali uffici sindacali appartenessero. Si può comunque desumere, visto il contenuto di gran parte del 
materiale, che si trovassero negli uffici amministrativi e legali del sindacato di categoria. Come si è detto sopra, i 
documenti erano già organizzati quasi tutti in dossier originali, per cui si è deciso di mantenere inalterata questa 
disposizione. Il fondo è quindi costituito da una serie di dossier organizzati secondo le necessità del lavoro sindacale, e 
non secondo una divisione a posteriori documento per documento. 

Non si sono attuati grossi rimaneggiamenti, dunque, se non nella disposizione dei dossier relativi alle vertenze 
individuali. Originariamente questi fascicoli, per ovvie ragioni di funzionalità dell'ufficio sindacale e dei legali che si 
occupavano delle pratiche, si trovavano ordinati alfabeticamente in base al cognome degli operai interessati, mentre è 
parso più utile riordinarli alfabeticamente per azienda. riportando inoltre sulle schede gli anni presi in considerazione 
in ogni pacco. 

Mancando ogni precisa indicazione su come i fascicoli si trovassero divisi per uffici, si è dovuto seguire il criterio di 
raggruppare i diversi dossier per argomenti. Questo fatto, se da un lato garantisce una maggiore fedeltà alla fonte 
originale, dall'altro può risultare in certi casi dispersivo. Ad esempio, sotto la voce "Documenti FIOM nazionale" si 
troveranno raccolti in dossier documenti provenienti dalla FIOM nazionale ma anche appunti manoscritti del 
dirigente che questi dossier utilizzava. Può anche capitare di trovare un dossier che porta sulla copertina il titolo 
"Congresso regionale", in cui i documenti sul congresso regionale non ci sono, ma si trova solo materiale vario che 
presumibilmente serviva al funzionario interessato per la preparazione del congresso medesimo. In questi casi si è 
cercato di evitare la difficoltà di archiviazione, e soprattutto di consultazione, specificando sulla scheda la reale natura 
del dossier. Nel complesso si tratta in grande maggioranza di documenti di carattere legale (vertenze individuali, 
collettive, fallimenti, etc., in generale attività di assistenza legale da parte del sindacato), amministrativo (contabilità, 
bilanci, note spese, inventari) o di tabelle sui livelli retributivi degli operai metalmeccanici. Al di là dell'apparente 
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dispersività, il materiale risulta di interesse non trascurabile. Ad esempio, nel gran numero di carte relative a vertenze 
individuali (ben 17 pacchi su 43) si possono trovare, oltre alle pratiche legali, documenti tra i più svariati (buste paga, 
rapporti epistolari tra sindacato e datori di lavoro, lettere manoscritte inviate da operai o da parenti di operai, ecc.) che, 
se adeguatamente utilizzati, sono in grado di offrire significativi spunti di ricerca. Queste considerazioni valgono anche 
per altri pacchi del fondo, soprattutto per quanto riguarda appunti e manoscritti. Un altro aspetto interessante è 
rappresentato dai documenti amministrativi, rendiconti patrimoniali, bilanci, ecc. dal 1948 al 1957, o dai dati sul 
tesseramento e le elezioni delle commissioni interne. Il materiale risale in maggioranza agli anni cinquanta e sessanta, 
con rare eccezioni fino al 1946 e non oltre il 1972: quindi di un periodo molto ampio quanto importante della storia 
della FIOM genovese. Va infine rilevato che l'archivio è ben lungi dal potersi considerare completo; basta notare la 
scarsa rilevanza numerica e qualitativa dei documenti relativi al periodo 1968-1969 ed in generale la presenza 
decisamente rilevante di documenti di carattere legale amministrativo. 

A questo fondo sono state aggiunte 24 buste sempre di materiale FIOM, comprendenti documenti che si trovano già da 
parecchio tempo al Centro ligure di storia sociale, già in parte ordinati e catalogati per argomento. Si è provveduto ad 
organizzare il materiale sparso e, vista la impossibilità di risalire con precisione all'origine ed al perché della sorte 
diversa di questi documenti, si è deciso di accorpare queste buste all'archivio FIOM. Nel fare questo si è cercato di 
inserire le buste in modo tale da non pregiudicare l'omogeneità del fondo e di permettere una facile consultazione; nel 
caso in cui si trovino fascicoli di contenuto simile inseriti in due buste differenti, il fatto sarà da attribuirsi a questa 
aggiunta successiva. 

Una differenza si riscontrerà comunque nella natura del materiale; infatti, si tratta in grande maggioranza di 
documenti relativi più specificamente all'attività sindacale esterna, soprattutto in riferimento alla situazione di singole 
aziende o di gruppi industriali come Ansaldo e Italsider, oppure all'attività delle commissioni interne (elezioni, verbali 
di riunioni, ai rapporti con le direzioni aziendali, alla situazione salariale e organizzativa degli operai ed impiegati 
metalmeccanici). Si tratta in gran parte di dossier originali (in qualche caso conservati negli stessi raccoglitori originali) 
comprendenti documenti di epoca in genere non troppo recente: anche in questo caso, infatti, il periodo considerato 
comprende gli anni '50 e ‘60 con qualche rara eccezione non oltre il 1972 e non prima del 1936. 

Nel febbraio 2004, inoltre, il Centro ligure di storia sociale ha acquisito il fondo fotografico FIOM, composto da circa 
200 immagini risalenti al periodo 1960-1980, che è stato archiviato e costituisce parte integrante del catalogo 
fotografico. Nell’individuazione di singoli esponenti sindacali e nella datazione i ricercatori si sono avvalsi della 
collaborazione di ex militanti delle organizzazioni.  

IV. Organismi di fabbrica, singoli militanti e dirigenti 

Per quanto riguarda gli organismi di fabbrica si procederà in modo analogo a quello esposto per le organizzazioni di 
categoria. In altre parole, consultando gli attuali consigli di fabbrica si cercherà di recuperare per il loro tramite le carte 
eventualmente conservate degli organismi che li hanno preceduti (commissioni interne, ecc.). I pochi tentativi già fatti 
in proposito dimostrano la possibilità di acquisizioni significative (sono stati recuperati i verbali completi di 
commissione interna di alcune aziende - come la Marconi italiana - dal 1945 in poi). Tuttavia, dato l'elevatissimo 
numero di organismi del genere, per questo settore sarà necessario affidarsi oltre che all'iniziativa dell'incaricato del 
Centro, alle iniziative spontanee adeguatamente sollecitate. Questo lavoro può inoltre permettere di avvicinare singoli 
attivisti e militanti, ricostruendo pazientemente un tessuto di relazioni che potrebbe agevolare il recupero di archivi e 
memorie privati, spesso insostituibili ai fini di una ricostruzione che vada oltre il livello istituzionale, avvicinandosi 
all’esperienza vissuta dai protagonisti. 

[Genova, 2005] 
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Nota del curatore (2021) 

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. 



CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Inventario (1944 - 1999) 
Fondo Camera del Lavoro provinciale di Genova 

1 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/ 

Fondo Camera del Lavoro provinciale di Genova  

BUSTA 1 

1. Atti, corrispondenza e circolari della CGIL (1944-1946)  

La documentazione consiste prevalentemente in circolari della CGIL sulle principali problematiche della 
ricostruzione: il costo della vita, l’occupazione, i primi scioperi, il caro affitti, la campagna per la pace; altro 
materiale riguarda l’evoluzione dell’organismo sindacale (accordi confederali, scissioni, aiuti alle Camere del 
lavoro del Sud).  

1.1. Confederazione Generale Italiana del Lavoro (1944-1946) 
1.2. Dal I Congresso Unitario (Firenze, giugno 1947) al II Congresso nazionale Unitario (Genova, 
ottobre 1949) 
1.3. Dal II Congresso (Genova, 4-9 ottobre 1949) al III Congresso (Napoli, 26 novembre - 3 
dicembre 1952) 

1bis. Atti, corrispondenza e circolari della CGIL (1952-1956)  

I maggiori temi trattati nel fascicolo sono quelli dell’agricoltura, delle pensioni, dell’assistenza malattie, dei 
corsi scuola e delle scuole sindacali, della disoccupazione. Nelle circolari si dà ampio risalto all’aspetto 
propagandistico del sindacato: dalla diffusione della stampa alle campagne per il tesseramento, sulle quali si 
verificano delle vere e proprie gare tra sezioni.  

1bis.1. Dal III Congresso (Napoli, 26 novembre - 3 dicembre 1952) al IV Congresso (Roma, 27 
febbraio -4 marzo 1956) 

1bis.2. Dal IV Congresso (Roma, 27 febbraio - 4 marzo 1956) 

1bis.3. Commissione Giovanile: Circolari (1955-56) 

1bis.4. Commissione Femminile: Circolari (1951-1955) 

2. Corrispondenza della CdL di Genova con la CGIL (1945-1946)  

La documentazione, disomogenea, è lo specchio della pluralità dei compiti e degli interessi del sindacato: da 
un lato la tutela dei diritti dei lavoratori, dei disoccupati e delle fasce deboli (parità nel trattamento salariale, 
minimi mensili garantiti, premio di liberazione, indennità di contingenza, sussidi per disoccupazione); 
dall’altro la volontà di inserire queste lotte in un contesto internazionale (la campagna a favore dei lavoratori 
istriani, il boicottaggio delle merci vero la Spagna franchista, la questione dell’emigrazione di lavoratori e 
lavoratrici verso la Svizzera.  

Emergono anche questioni e problemi con altre forme di organizzazione, tra i quali i difficili rapporti con la 
FLM.  

3. Circolari della CGIL (1945-1946)  

Cronologicamente anteriore alla documentazione del fascicolo 1 (e posteriore al 12.3), sostanzialmente ne 
rispecchia il contenuto; in particolare ampio spazio viene dato ai mezzi di informazione (radiotrasmissioni, 
quotidiani) e alla ricostituzione dei sindacati di categoria.  

4. Corrispondenza della CdL con la CGIL (Delegazione Alta Italia) e con la CdL di Milano (1945-1946)  

Trattasi prevalentemente di comunicazioni interne tra i due istituti camerali provinciali.  

5. Corrispondenza con i CLN aziendali genovesi per pratiche di epurazione (1945)  

Trattasi di una serie di corrispondenze (informazioni nominative, testimonianze sulla militanza nel PNF e 
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sul comportamento in fabbrica di dirigenti delle OEG) tra il CLN aziendale e la Camera del Lavoro per 
pratiche di epurazione. La documentazione, per motivi di privacy, non è consultabile.  

6. Corrispondenza della CdL con il CLN (1945-1946)  

Corrispondenza relativa a situazioni particolari quali il trattamento degli internati in Germania, i premi di 
liberazione, richieste di chiarimenti in materia di epurazione, provvedimenti legislativi del CLNAI, l’attività 
delle commissioni annonaria di controllo. I documenti inerenti alle pratiche individuali di epurazione non 
sono consultabili.  

BUSTA 2 

7. Corrispondenza della CdL di Genova riguardante la Federazione Lavoratori del Mare e materie 
affini (1945-1946)  

Corresponsioni Premio di Liberazione, situazioni occupazionali, pratiche individuali di servizio, elezioni e 
nomine di delegati o rappresentanti all’interno della Federazione. Parte del materiale documenta i difficili 
rapporti tra i sindacati e la corrente fedele allo storico leader della Federazione, Giuseppe Giulietti. 

8. Ordini del giorno e verbali della Commissione Esecutiva della CdL di Genova (1945-1946)  

Gli ordini del giorno della CE (che inizialmente si riuniva due volte alla settimana) sono lo strumento più 
immediato per comprendere i ruoli e i compiti che via via vengono assunti dalla ricostituita Camera del 
Lavoro: da un lato si affrontano i temi inerenti l’organizzazione (assegnazione mansioni, assunzioni di 
personale, costituzione e funzionamento delle sedi succursali e periferiche, assegnazione di sede); dall’altro i 
primi, grandi problemi della ricostruzione: l’azione contro il rincaro dei beni di prima necessità e la lotta 
contro la borsa nera; le difficoltà di reperimento viveri (soprattutto nel capoluogo) e i rapporti sempre più 
tesi col SEPRAL (l’ente di approvvigionamento), l’esigenza di perequare i salari, i problemi occupazionali 
legati alle difficoltà economiche del dopoguerra. Non mancano appelli all’unità sindacale e rivendicazioni sul 
ruolo esclusivo della Camera del Lavoro nell’intraprendere e condurre vertenze con le aziende.  

9. Corrispondenza della CdL di Genova con l’Ispettorato del Lavoro (1945-1946)  

Trattasi prevalentemente di richieste di deroga all’accordo limitante l’orario di lavoro a quaranta ore 
settimanali; regolamentazioni dell’orario notturno, del lavoro femminile e dell’assunzione obbligatoria di 
reduci di guerra.  

BUSTA 3 

10. Atti e corrispondenza delle succursali provinciali della CdL di Genova (1945-1953)  

Materiale proveniente dalle sezioni della CdL (Arenzano, Masone, Rossiglione, Sestri Levante, Rapallo, Santa 
Margherita, Borgonovo, Cicagna, Prà, Mele, Cogoleto) e dalle succursali (Ge-Bolzaneto, Ge-Sampierdarena, 
Ge-Sestri, Ge-Voltri, Ge-Nervi, Ge-Val Bisagno, Busalla, Campo Ligure, Chiavari, Recco, Torriglia). 
Generalmente si tratta di comunicazioni interne inerenti alla costituzione delle sezioni, nomine o dimissioni 
dei segretari, richieste di delucidazioni sulle decisioni prese dalla CdL principale, competenze territoriali, 
assunzioni o richieste di finanziamento. La documentazione storicamente più rilevante riguarda le situazioni 
economiche ed occupazionali a livello locale.  

10.1 Chiavari, Sestri Levante, Rapallo e Santa Margherita, Recco (1945-1956) 

10.1.1 Chiavari (1955) 

10.1.2 Rapallo e Santa Margherita (1945-1953) 

10.1.3 Sestri Levante (1945-1956) 
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10.1.4 Nervi e Recco (1945-1951) 

10.2 Succursale di Sestri Ponente (1945-1953) 

10.3 Succursale di Sampierdarena (1945-1956) 

10.4 Succursale di Voltri (1945-1951) 

10.5 Succursale di Bolzaneto (1945-1952) 

10.6 Succursale di Cogoleto (1945-1955) 

10.7 Succursale di Val Bisagno (1945-1956) 

10.8 Succursali di Valle Scrivia, Busalla e Campo Ligure (1945-1954) 

11. Atti e corrispondenza delle succursali provinciali della CdL di Genova (1945-1955) 

Documentazione interna (ordini del giorno, circolari, convocazioni di riunioni) e materiale di propaganda 
relativo alle campagne di tesseramento ed alle lotte sindacali.  

11.1 Corrispondenza e circolari della CGIL, della CdL e dei sindacati di categoria sul lavoro femminile 
(1951-1957)  

11.2 Corrispondenza e appunti vari di lavoro nel settore femminile (1951-1952)  

11.3 Corrispondenza e circolari di sindacati di categorie diversi (1953-1956) 

11.4 Corrispondenza e accordi aziendali sui perseguitati politici nel periodo fascista (1945)  

11.5 Corrispondenza e atti diversi sul lavoro giovanile (1955-1956)  

BUSTA 4 

12. Atti e corrispondenza delle succursali provinciali della CdL di Genova (1945-1955)  

12.1 Corrispondenza della CdL (1945-1949)  

Corrispondenza con il Comune di Genova: nomine di rappresentanti nelle varie 
commissioni (vigilanza prezzi, mercati, tributi, edilizia, artigianato); proposte nominative 
di assunzione; pratiche per la sede (ex Casa del Balilla di via Cesarea) 

12.2 Circolari della CGIL e atti diversi (1948-1956) 

Accordi confederali, scioperi nazionali, convegni e congressi sindacali, notiziari e 
corrispondenza varia a carattere nazionale e locale (agitazione tubercolotici, assistenza ai 
disoccupati) 

12.3 Corrispondenza e circolari della CdL e della CGIL (1945-1949)  

Oltre alle prime circolari (giugno 1945, cfr. fasc. 1 e 3), si tratta in genere di nomine di 
rappresentanti, permessi sindacali della CdL. Il materiale della CGIL nazionale verte 
principalmente sui problemi legati alla scissione sindacale. Singolare assenza di 
documentazione sui fatti del luglio 1948 (attentato a Togliatti e moti di piazza) 

12.4 Corrispondenza della CdL con partiti politici (1945-1950)  

Corrispondenza di varia natura con le sezioni locali del PCI, PSI, DC, PSIUP, PLI, PRI, 
Partito Laburista Riformista, Partito d’Azione, Federazione Comunista Libertaria Ligure, 
Partito Socialista dei Lavoratori italiani e con le altre Camere del lavoro 

12.5 Circolari della CdL (1949). 

13. Circolari e corrispondenza della CGIL e di altri con la CdL di Genova (1946-1949)  

Trattasi generalmente di circolari su occupazione, salari e vertenze.  
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14. FIOM (1946-1956) 

14.1 14.1 Verbali del CD FIOM di Sestri Ponente (1946-1948)  

14.2 14.2 Verbali del CD FIOM provinciale (1946-1947)  

14.3 14.3 Verbali del CD FIOM provinciale (1949-1955)  

14.4 Atti e corrispondenze relative all’Ansaldo (1950-1955)  

Documentazione prodotta dalle Commissioni Interne e dalla FIOM in tema di vertenze, 
accordi e licenziamenti  

14.5 Atti e corrispondenze relative alle piccole officine (1953-1955) 

14.6 Atti e corrispondenze relative a officine del porto e CNR (1954-1955)  

14.7 Atti e corrispondenze relative a fabbriche diverse (1953-1955)  

Prevalentemente relativi alla vertenza dello stabilimento Bruzzo di Bolzaneto 

14.8 Atti e corrispondenze relative all’Ansaldo S. Giorgio (1953-1954) 

14.9 Circolari nazionali della FIOM (1954-1955)  

14.10 Documenti vari FIOM (1946-1956)  

Corrispondenza varia delle Commissioni interne di vari stabilimenti e della FIOM  

BUSTA 5 

15. Corrispondenza della CdL di Genova con le altre CdL (1947)  

La corrispondenza delle varie CdL alla camera di Genova consiste prevalentemente nella trasmissione 
intercamerale di regolamentazioni interne, accordi con le aziende (orario, salari, festività); invio 
finanziamenti per le CdL del Sud; vertenze individuali e richieste occupazionali. 

16. Corrispondenza tra la CdL di Genova e le Ferrovie dello Stato (1948-1955)  

Richieste di prolungamento linea o cambi di orario per facilitare lo spostamento dei lavoratori pendolari. 

17. Corrispondenza della CdL con l’Ispettorato del Lavoro (1948-1955)  

Contravvenzioni all’obbligo di assunzione previo collocamento, deroghe alla regolamentazione sulle 40 ore 
settimanali e sul lavoro notturno.  

18. Corrispondenza della CdL con associazioni varie (1948-1949)  

Si tratta di corrispondenza varia (richieste di contributi finanziari, di rappresentanti in comitati o 
commissioni, inviti a manifestazioni commemorative o celebrative, destinazione e concessioni di sede, 
desiderata e resoconti) di associazioni genovesi e nazionali.  

BUSTA 6  

19. Documenti relativi ad atti del “Collegio arbitrale per l’esame delle controversie concernenti i 
licenziamenti individuali dei lavoratori dell’industria della provincia di Genova” (1948-1950)  

Trattasi dei verbali di avvenuta o mancata riconciliazione tra le parti in seguito a licenziamenti individuali da 
parte di varie aziende genovesi, tra cui spicca l’Ansaldo. Il Collegio arbitrale è composto da un 
rappresentante dell’Unione Industriali, dal presidente e da un membro della Camera del Lavoro; ogni 
documento è costituito dalla decisione del Collegio e quasi sempre dalla copia della lettera di licenziamento. 
Nella maggior parte dei casi è allegato alla singola vertenza un questionario, compilato dal Consiglio di 
fabbrica, contenente i dati anagrafici del lavoratore, il suo “status” dal punto di vista dell’epurazione 
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(epurato, indesiderabile) ed il giudizio personale espresso dalle maestranze e dal consiglio di fabbrica sulla 
ammissibilità o meno del lavoratore. I documenti, per motivazioni di privacy, non sono consultabili.  

20. Circolari della CGIL e corrispondenza della CdL di Genova con la CGIL (1949-1952)  

Il materiale è composto prevalentemente da circolari nazionali della CGIL: sulle principali campagne 
sindacali del periodo (la pace, l’occupazione), l’attività di solidarietà nei confronti di calamità (Polesine) o di 
categorie di lavoratori in lotta (attacchi ai lavoratori da parte delle forze armate, vertenze a carattere 
nazionale). Sono inoltre presenti alcuni documenti che trattano problematiche di carattere locale, come 
l’istituzione dei cantieri-scuola e i dati statistici sull’attività camerale.  

BUSTA 7 

21. Corrispondenza della CGIL con la CdL di Genova (1950-1952) 

22. Circolari e corrispondenza della CdL di Genova (1950-1956) 

Il materiale presente concerne l’indennità di licenziamento; la costituzione dei comitati della Pace; l’inchiesta 
sull’applicazione della legge per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri; l’opposizione 
all’ammissione dell’organizzazione fascista (CISNAL) alle trattative sindacali. Numerosa è anche la 
documentazione riguardante il 60° compleanno di Giuseppe Di Vittorio. 

23. Documenti diversi e ritagli di giornale sulla disoccupazione giovanile (1950- 1956)  

Materiale a stampa (ritagli di giornale, ordini del giorno di formazioni politiche diverse, tra cui un’inchiesta 
della FGCI) raccolto da Gaetano Perillo. Documenti con modifiche alla legge sull’apprendistato. 

24. Atti vari (1950-1956) 

24.1 Atti dell’INCA (1950-1956) 

Documentazione inerente i rapporti tra la CdL e l’Istituto Nazionale Confederale di 
Assistenza (INCA). Istituito nel 1945 dalla CGIL per difendere i diritti dei lavoratori e per 
contribuire alla riforma della legislazione sociale e previdenziale, dal 1947 è regolato da una 
legge dello Stato che ha definito ruolo, compiti e modalità di funzionamento dei patronati. 
Trattasi per la maggior parte di rapporti sull’attività sanitaria prestata, relazioni sulla non 
florida situazione economica dell’ente, firmati per lo più dal direttore, Carlo Avanzini. 

24.2 Atti vari dell’ufficio di segreteria della CdL (1950-1956) 

Convocazioni di assemblee, nomine di partecipanti a congressi, comunicazioni interne tra i 
vari uffici della CdL, verbali di accordo tra CdL e aziende, corrispondenza (non autografa) 
di Antonio Negro. 

24.3 Atti e corrispondenza dell’Associazione provinciale Coltivatori Diretti (1955) 

24.4 Atti e corrispondenza dell’ Ufficio legale della CdL di Genova (1950-1955) 

Contiene alcune vertenze individuali passate all’Ufficio Legale, ma per la maggior parte le 
carte riguardano l’istituzione ed il funzionamento dell’Ufficio stesso 

BUSTA 8  

25. Documentazione sindacale (1951-1955) 

25.1 FIOM: Circolari nazionali e verbali del CD provinciale (1951-1955) 

25.2 Atti vari di categorie diverse (1951-1955) 

25.3 26. Minute di copie di lettere della FSM (1952)  
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27. Diari manoscritti recanti giorno per giorno notizia di scioperi, licenziamenti, sospensioni, cortei in 
vari stabilimenti (1951-1954) 

27.1 Diario FIOM (1951-1953) 

27.2 Diario FIOM (1953-1954) 

27.3 Diario della Commissione interna della S. Giorgio (1954) 

28. Corrispondenza e circolari dei sindacati di categoria (1953-1955) 

28.1 28.1 Ferrovieri (1953-1955) 

28.2 28.2 FIOM (1954-1955) 

28.3 28.3 FILCEA-FILAM (1953-1955) 

28.4 28.4 Gasisti (1953-1955) 

29. Atti, circolari e corrispondenza dei sindacati di categoria (1953-1955) 

29.1 Abbigliamento (1953-1955) 

Contiene prevalentemente documentazione del Cotonificio Ligure di Rossiglione 

29.2 Alimentari (1953-1955) 

29.3 Autoferrotranvieri, ferrovieri, appalti ferroviari (1953-1955) 

Trattasi prevalentemente di ordini del giorno e documentazione varia dei sindacati di 
categoria quali FILIA, SILAF e FIAI. ed in particolare sono presenti documenti riguardanti 
agitazioni e scioperi per i cottimi, salari e licenziamenti. 

30. Atti, circolari e corrispondenza dei sindacati di categoria (1953-1955)  

30.1 Bancari e Assicurazioni (1953-1955) 

30.2 Chimici (1953-1955) 

Contiene materiale vario dei sindacati di categoria FIDAC, SILP, FILCEP riguardante 
ordini del giorno, tesseramento, lotte per i contratti di lavoro e situazione sindacale. Nel 
materiale della categoria dei Chimici è presente numerosa documentazione sulla 
Montecatini. 

BUSTA 9  

31. Atti, circolari e corrispondenza dei sindacati di categoria (1953-1955)  

31.1 Braccianti, mezzadri e boschivi (1953-1955) 

31.2 Enti locali (1954-1955) 

31.3 Edili (1954-1955) 

31.4 Elettrici (1954-1955) 

32. Atti, circolari e corrispondenza dei sindacati di categoria (1953-1955)  

32.1 Artisti (1955) 

32.2 Attrazionisti (1953-1954) 

32.3 Pescatori (1954-1955) 

32.4 Venditori ambulanti (1953) 

32.5 Facchini (1953-1955) 

32.6 Lavoratori del mare (1951-1954) 
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32.7 Industrie estrattive (1953-1955) 

32.8 Vigili del Fuoco (1952-1955) 

Documentazione dei sindacati di categoria riguardante assemblee, contributi, situazione 
tesseramento, vertenze e congressi. 

33. Corrispondenza della CdL di Genova con altre CdL; atti della commissione intersindacale giovanile 
(1954-1955) 

33.1 Corrispondenza della CdL di Genova con altre CdL (1954-1955)  

La maggior parte della documentazione proviene dalla CdL di Milano, che redigeva 
giornalmente un bollettino informativo 

33.2 Atti della commissione intersindacale giovanile (1954-1955).  

34. Documenti sulla situazione giovanile (1954-1957) 

34.1 Atti del Comitato per la disoccupazione giovanile (1954)  

34.2 Atti della conferenza nazionale della gioventù operaia (1956)  

34.3 Documentazione a stampa sui problemi della gioventù  

34.4 Volantini ed altri documenti sui problemi della gioventù (1955-1957) 

34.5 Dati sull’organizzazione (1954-1955) 

34.6 Carte rivendicative di giovani operai e apprendisti (1955) 

34.7 Iniziative del Comune di Genova  

34.8 Leggi (1955) 

34.9 Commissione giovanile dei postelegrafonici (1955) 

34.10 Commissione giovanile degli edili (1955-1956) 

Trattasi di materiale vario su: rivendicazioni, inviti a manifestare, intervento alla 
Conferenza Nazionale della Gioventù Operaia e numerosi volantini sulle problematiche 
della gioventù. 

35. Documenti sulle lotte dei portuali (1955)  

Il 20 gennaio 1955 a Genova si apre la lunga lotta dei portuali contro il decreto che impone la ‘libera scelta’, 
vale a dire il diritto degli armatori di scegliere liberamente la manodopera fuori delle Compagnie. Analogo 
tentativo era stato fatto da Mussolini nel 1927 ma era rientrato in pochi mesi per l’opposizione delle 
categorie economiche cittadine e dell’allora podestà. La polizia carica violentemente a piazza Bianchi, 
provocando contusi e feriti fra i quali il più grave è Rino Lamberti. Scioperano anche i tranvieri, uno dei quali 
è picchiato durante le cariche. Gli armatori cercano di organizzare il crumiraggio ma il nuovo personale, 
inesperto, provoca il danneggiamento di una nave ed essi devono temporaneamente desistere dal tentativo. 
Dopo 120 giorni di lotta (durante i quali numerose sono le repressioni delle manifestazioni), i portuali 
ottengono l’accordo che in luogo del sistema di ‘libera scelta’ istituisce commissioni miste di controllo e 
vigilanza sulle attività dei porti. La documentazione è relativa agli interventi di Negro, Novella e di alcuni 
familiari dei portuali durante la grande manifestazione a conclusione delle agitazioni. 

BUSTA 10  

36. Corrispondenza relativa alle lotte dei lavoratori portuali di Genova del ramo industriale (1955-
1956)  

Il materiale è costituito da lettere, telegrammi, attestati di solidarietà e contributi finanziari destinate alla CdL 
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per sostenere la lotta dei lavoratori del porto [cfr. fasc. 35] 

37. Appunti manoscritti (anonimi) sull’occupazione giovanile (1955-1956). Documenti e 
corrispondenza dalle commissioni giovanili della CGIL, della CdL di Genova e della FIOM  

Documentazione inerente per lo più la legge sull’apprendistato, questionari sull’occupazione giovanile in 
provincia, carte interne dell’organizzazione. 

38. Documenti e ciclostilati sui coltivatori diretti (1955)  

39. Appunti diversi sui tessili (1955)  

40. Atti, circolari e corrispondenza dei sindacati di categoria (1955)  

40.1 Lavoratori sanatoriali (1955) 

40.2 Orchestrali (1954-1955) 

40.3 Monopoli di Stato e pubblico impiego (1955) 

40.4 Telecomunicazioni (1953-1955) 

40.5 Tessili (1955) 

40.6 Ceramisti (1955) 

40.7 Commercio (1955) 

40.8 Zuccherieri (1955) 

Notiziari della FILSA, convegni e congressi di categoria, soprattutto dei monopoli e del 
pubblico impiego 

41. Verbali di riunioni diverse, in specie di Leghe di Zona (1956)  

42. Verbali di riunioni dell’apparato FLM (1972-1973). Verbali di riunioni della lega di Rivarolo. 
Verbali di riunioni dei delegati della Val Polcevera  

43. Dati tesseramento anni 1946-1957  

BUSTA 11  

44. Corrispondenza delle succursali di Sestri Ponente, Bolzaneto, Voltri, Sampierdarena con CdL di 
Genova (1945-1946). Documenti diversi 

45. Documenti, verbali e materiali diversi FIOM (1945-1953) 

46. Vertenze ILVA (1948-1949). Documenti diversi sulla siderurgia (1955-1956). Ritagli stampa e 
materiali diversi 

47. Documenti su Congressi (1947-1949) 

47.1 I Congresso Camerale Unitario (8-9/02/1947) 

47.2 Il Congresso Provinciale FIOM (16-17/7/1949). 
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Succursali Camera del Lavoro di Genova. Sestri Ponente  

BUSTA 1 

1. Documenti sulla costituzione del Sindacato Trasporti FILP-CGIL 

2. Elenco dei membri del Centro Federale con relativi incarichi (8 gennaio 1971) 

3. Documento unitario per il dibattito sulla scuola (21 gennaio 1971) 

4. Intervento della delegazione italiana (Bruno Ferneux) alla VI Conferenza Internazionale UIS 
METAUX (Budapest 10 novembre 1970) 

5. Documenti sui giovani (1966-1968) 

6. Documento per indagini di fabbrica (s.d.) 

7. Chicago Bridge – Risposta del Ministero della Sanità (s.d.) 

8. Bozza di documenti elaborati per il Convegno dei Comitati Unitari (Genova, 8 febbraio 1970) 

9. Proposte metodologiche per la identificazione e quantificazione del rischio siticogeno nei luoghi di 
lavoro (1969). Nota conclusiva del seminario sull’ambiente di lavoro (Ariccia, 13-14 gennaio 1971) 

10. Circolare n. 172 del 17 settembre 1956 sulla legge n. 1079 del 30 ottobre 1955 – Disciplina del 
lavoro straordinario 

11. Ciclostilati sulla nocività dell’ambiente (1970) 

12. Stralci accordo ambiente di lavoro (FIOM Roma, 14 settembre 1968) 

13. Nota sulla contrattazione sindacale delle condizioni ambientali di lavoro (FIOM settembre 1967); 
ciclostilati sulla nocività; libretto di rischio. 

14. Ambiente di lavoro note CGIL; opuscolo I problemi della salute (CGIL Genova gennaio 1970)); 
Gastone Marri, Tutela o autodifesa della salute?, estratto da «Rassegna di medicina dei lavoratori» 
(marzo-aprile 1969) 

15. Infortuni e sicurezza sul lavoro (opuscoli del PCI e dell’INCA) (1964) 

16. Congresso nazionale INCA; dispensa sulla prevenzione (1965) 

17. Prevenzione e igiene sul lavoro (n. 2 opuscoli) (1956) 

18. Dati sulla collocazione dei giovani ASGEN – Sestri Ponente (9 gennaio 1968) 

19. Convegno nazionale INCA; relazione generale; rapporto attività INCA  

(Roma, 1965, n. 2 opuscoli) 

20. Nuova San Giorgio (1970) 

21. CGIL- Consiglio Generale: Relazione di A. Novella (Roma, 9-11 febbraio 1970) 

22. Accordi significativi per un esame di massima FIM-FIOM-UILM (Genova, Gennaio 1971) 

23. Conferenza unitaria Metalmeccanici (15-17 marzo 1970) 

24. Documenti conclusivi III assemblea organizzativa FIM (Brescia, 3-5 luglio 1970) 
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25. Documento sulla situazione economica – FIOM (1971) 

26. Italcantieri - incentivi (1969) 

BUSTA 2 

27. Italcantieri – schemi di valutazione del personale impiegatizio 

28. Convegno provinciale impiegati FIM – II relazione (Genova Pegli, 13 luglio 1968) 

29. Convegni nazionali unitari sulla siderurgia (Piombino, 13-14 marzo 1969; Piombino, 13-14 marzo 
1970) 

30. Relazione di V. Foa alla riunione CGILdelle regioni Piemonte-Liguria-Lombardia (15 giugno 1970) 

3.1 Documentazione elettrodi ad alto rendimento – FIOM (ottobre 1969-marzo 1970) 

32. Note introduttive per l’assemblea provinciale dei quadri comunisti di fabbrica (dicembre 1969); 
estratti stampa e appunti su V Conferenza Nazionale Operaia del PCI (Milano, 28 febbraio-1° marzo 
1970) 

33. Appunti del compagno Di Giulio per problemi di unità sindacale 

34. Statuto della Regione Liguria (12 novembre 1970) 

35. Documentazione per convegno Partecipazioni Statali FIM-FIOM-UILM (1970-1971) 

36. Numero speciale di «Impegno sindacale» sul Convegno sulla giusta causa nei licenziamenti 
individuali (aprile 1967); copia sentenza della C.C. in materia di indennità di anzianità – FIOM (10 
luglio 1968) 

37. Nuovi criteri di trattenuta della R.M. (1° gennaio 1971) 

38. II Conferenza nazionale UILM (Roma, 12-15 ottobre 1970) 

39. Indagine dell’Istituto di medicina del lavoro di Genova per Fonderie San Giorgio Prà (18 settembre 
1970) 

40. Indagine su ambiente INCA-FILZIAT (s.d.) 

41. Rassegna di medicina del lavoro (maggio-giugno 1969) 

42. Relazione Bixio per situazione ambiente di lavoro; opuscolo FIOM sull’ambiente di lavoro (1969); 
appunti FIOM sull’ambiente di lavoro (20 febbraio 1968) 

43. MAC OVLC; relazione al XXXII Congresso nazionale della S.I. Medicina del Lavoro (Montecatini 
Terme, 29-30 ottobre 1969); opuscolo La medicina preventiva dei lavoratori dei cantieri navali (marzo 
1970); articolo di Ivar Oddone, estratto da «Rassegna di medicina dei lavoratori» (1970) 

44. Sunto della relazione al XXIX Congresso nazionale della S.I. Medicina del lavoro; Patologia dei 
saldatori (Salice Terme, 13-15 maggio 1966); V. Stancari, G. Ghepardi, Osservazioni igieniche e 
cliniche sulla saldatura a gas inerte, «Securitas», 51 (1966)  

45. Accordi sindacali e tecnici nel nuovo sistema di cottimo FIOM-OET (luglio 1963); ciclostilato sul 
cottimo; La misura e l’analisi del lavoro nel metodo Bedaux 
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46. Atti del convegno ANMIL (Genova, 5 luglio 1965); appunti, relazione al convegno 
sull’infortunistica (2 luglio 1965)  

47. Verbale congresso CMI (19 dicembre 1963); Verbale assemblea congressuale di fabbrica o zona 
FIOM (19 dicembre 1963); Note assemblee precongressuali; Documento precongressuale FIOM in 
preparazione del XIV Congresso Nazionale; note orientative per la tenuta dei congressi (XIV 
Congresso Nazionale FIOM) 

48. Congresso sezione sindacale Ansaldo Meccanico (16 gennaio 1964) 

49. Congresso Fonderia Ansaldo (17 dicembre 1963) 

50. Congresso settore navalmeccanico- Documenti organizzativi (1965) 

51. Documento conclusivo del Congresso Nazionale Settore Navalmeccanico (6 ottobre 1965) 

BUSTA 3 

52. Articoli di stampa varia su cantiere, attività marittime e passaggio all’IRI (1969-1970) 

53. VII Congresso Provinciale CdL (4-8 giugno 1969); Note e relazioni di attività (s.d.) 

54. Federazione Genovese PCI – Conferenza cittadina (4-7 marzo 1971) 

55. XIII Congresso Nazionale FIOM (Brescia, 9-13 marzo 1960); documento del CC della FIOM in 
preparazione al XIV Congresso Nazionale; documenti congressuali sulla politica FIOM delle 
Partecipazioni Statali; bilancio consuntivo 1963 

56. Documento integrativo ai temi Confederali in preparazione del VI Congresso CdL di Genova; 
Relazione di B. Pigna al VI Congresso della Camera Confederale del Lavoro di Genova (19-21 marzo 
1965) 

57. Il nuovo contratto di lavoro; profili professionali alla Italcantieri (30 maggio 1970); “I 
navalmeccanici lottano per il loro avvenire”; accordo aziendale (1969); conferenza nazionale FIOM;; 
VII Congresso provinciale (28-29 febbraio 1964) 

58. Trattative CNTR- Piattaforma rivendicativa (1971) 

59. Volantini vertenza Italcantieri (maggio-luglio 1971) 

60. Documento conclusivo del seminario tecnici ed impiegati FIOM (Ariccia, 1-4 novembre 1969) 
[manca] 

61. Articoli di giornali sulla vertenza Italcantieri (maggio 1971)  

BUSTA 4 

62. Incontri alla Fincantieri: verbali di accordo (Trieste, 16 aprile 1969; Roma, 21 aprile 1971) 

63. Vertenza Italcantieri: Comunicato stampa (14 maggio 1971) 

64. Vertenza Italcantieri: Piattaforma rivendicativa (1971) 

65. VI Congresso Camerale CdL Genova – Relazione di Bruno Pigna (19-21 marzo 1965) 
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66. IV Congresso provinciale FIOM – Relazione di G. Lantero (2-3 ottobre 1954) ; Relazione al 
Congresso della zona del Ponente (12-13 marzo 1965) 

67. Congresso Cantiere – Minute con appunti ed elenco delegati (1964) 

68. Bollettino FIOM lega di Sestri Ponente (s.d.) 

69. Indagine sulla pittura in cantiere (1964-1968) 

70. Ufficio studi FIOM: Indagini sulla situazione salariale (1968) 

71. Italcantieri: inchiesta sulla struttura del salario (1968) 

72. Documenti Italcantieri: Atti vari ed annotazioni (1970-1971) 

73. Relazione sui controlli di igiene ambientale (28 ottobre 1971) 

74. Italcantieri: materiale sparso relativo ad ipotesi di accordo e organizzazione del lavoro (1969-1976) 

BUSTA 5 

75. Progetto di legge sulle Partecipazioni Statali (s.d.) 

76. Federazione PCI Genovese: ciclostilato sulla scuola (1972) 

77. INPS: bilanci di previsione per il 1972 

78. Articoli di giornale sul problema della cantieristica (1970-1971) 

79. CGIL-CISL-UIL regionali: piattaforma sviluppo economico (23 novembre 1971) 

80. Proposta delle confederazioni sulla riforma tributaria (aprile 1971); appunti sulla riforma della 
RAI TV (marzo 1971) 

81. Stampati in fotocopie sugli strumenti di misurazione delle nocività (1971) 

82. V Congresso FIM provinciale (13-14 febbraio 1965); VI Congresso FIM provinciale (25-27 aprile 
1969); bozza di statuto FIM-CISL (12 ottobre 1964) 

83. Ciclostilati su misure e rilevazioni di gas e vapori (dicembre 1966) 

84. «Il Sindacato Unitario», bollettino interno Italcantieri di Genova Sestri Ponente (1971, nn. 1, 2, 3, 
4) 

85. VI Congresso provinciale FIM (1969); statuto FIM-CISL (1965) 

86. VIII Congresso provinciale FIOM: documento conclusivo, dati statistici e organizzativi (25-28 
giugno 1970) 

87. II Assemblea nazionale organizzativa FIM (4-6 ottobre 1968) 

88. Assemblea organizzativa FIM (9-11 ottobre 1964) 

89. II Conferenza unitaria (26-27 febbraio 1971: documento provinciale FIM-FIOM-UILM Genova; 
sintesi dei lavori; bozza di risoluzione nella linea unitaria; appunti per un dibattito sul processo 
unitario; documenti preparatori (1970-1971) 
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BUSTA 6 

90. XV Congresso nazionale FIOM (13-18 luglio 1970); IX Congresso provinciale FIOM (3-5 luglio 
1970) 

91. Verbale di accordo sulla mensilizzazione riparazioni navali (Marsiglia, 16 settembre 1970) 

92. Documenti CGIL-CISL-UIL sulla politica della casa (1969-1971); nota FIM sulla politica dei prezzi 
(1971) 

93. Documento rivendicativo per il settore navalmeccanico per il Congresso formulato dal gruppo 
Ansaldo e CRDA (s.d.) 

94. Statuto Diritti dei lavoratori (1964-1970) 

95. Assetto zone salariali (1961) 

 



CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Inventario (1944 - 1999) 
Succursali Camera del Lavoro di Genova. Rivarolo 

14 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/ 

Succursali Camera del Lavoro di Genova. Rivarolo  

BUSTA 1 

1. Appunti e ritagli di giornali sul PCI (1976-1977); prima pagina «Rinascita» (1974-1976) 

La documentazione riguarda articoli di dibattiti al Comitato Centrale e alla Commissione Centrale del PCI e 
interviste a E. Berlinguer; appunti manoscritti di riunione. In allegato: fotocopia pagg. 10-20 di “Atti 
parlamentari. VII Legislatura – Discussioni – Seduta del 13 ottobre 1976”; Speciale unitario «Rassegna 
Sindacale», «Conquiste del lavoro», «Lavoro italiano» (25 aprile 1976). 

2. Materiale sul PCI (1973-1975) 

2.1.1. Materiale e ritagli di giornale sul PCI (1973-1975) 

Opuscoli: relazione di Berlinguer alla riunione del C.C. e della C.C.C. del PCI del 10 
dicembre 1974; documento della Direzione del PCI del 22 giugno 1974; appunti di 
riunione; relazione del compagno Antonio Montessoro alla riunione del Comitato Federale 
del 20 dicembre 1974; intervento del compagno Mario Cavagnaro (dicembre 1974); 
volantini della Federazione Genovese del PCI; articoli di giornale de «l’Unità» sul XIV 
Congresso del PCI; articoli de «l’Unità» riguardanti documenti della direzione del PCI e 
interventi di E. Berlinguer al Comitato Centrale. 

2.1.1 bis. Materiale e ritagli di giornale sul PCI (1973-1975) 

Articoli de «l’Unità»  

2.1.1 ter. Materiale e ritagli di giornale sul PCI (1973-1975) 

Appunti e articoli da «Rinascita» e da «l’Unità» 

2.1.2. VI Conferenza Operaia del PCI (1974) 

Appunti manoscritti sulla preparazione della VI Conferenza Operaia del PCI; articoli di 
«Rinascita» del 1973 e de «l’Unità» del 1974; copia di «Coscienza di Classe»; relazione sui 
temi dell’occupazione femminile a Genova e volantino sul referendum abrogativo contro la 
legge sul divorzio; in allegato due fotografie [trasferite nel fondo fotografico]. 

2.2. XII Congresso Provinciale della Federazione Genovese del PCI (5-9 marzo 1975) 

Relazione introduttiva del compagno Antonio Montessoro, Segretario della Federazione 
Genovese del PCI; relazione dell’attività svolta dall’XI al XII Congresso Provinciale della 
Federazione Genovese del PCI, redatta dal Comitato Federale; relazione della Commissione 
Federale di Controllo; rapporto sui problemi politici ed organizzativi del partito; dati 
statistici sul partito. 

2.3. XIV Congresso Provinciale della Federazione Genovese del PCI (1975) 

Relazione sul ruolo della stampa comunista nello svolgimento della campagna congressuale 
del partito ed elenco delle sezioni genovesi che partecipano alla diffusione della stampa 
comunista. 

2.4. Trentennale della Resistenza (1975) 

Testimonianza di Arrigo Diodati, nome di battaglia “Franco”, unico superstite dell’eccidio 
di Cravasco; pubblicazione sull’insurrezione di Genova a cura della Federazione Giovanile 
Socialista di Genova; articoli di giornale tratti da «l’Unità». 

2.5. Cenni storici sul movimento sindacale italiano (CGIL) (s.d.) 

Pubblicazioni a cura dell’Ufficio Formazione Sindacale della CGIL sulla storia del 
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movimento sindacale in Italia. 

2.6. Relazione sull’attività svolta dal II al III Congresso Provinciale del PCI (1945-1947) 

2.7. Attività della Federazione di Genova dalle Leggi Eccezionali all’Insurrezione (s.d.) 

BUSTA 2 

3. Ritagli di giornale e materiale vario su Ansaldo di Campi (1973-1977) 

Bollettini e volantini dei Consigli di Fabbrica ASGEN-AMN-FLM riguardanti i piani rivendicativi (proposte 
di piattaforma), con relativi appunti manoscritti; relazioni sui problemi (occupazione, investimento, 
produzione) delle aziende del settore Termoelettromeccanico e Nucleare di Genova; relazioni sul Convegno 
Nazionale del settore Elettromeccanica pesante, sul Convegno della FLM e sulla Conferenza di Produzione 
del settore Energetico; documenti sull’inquadramento unico e sulla strategia di organizzazione aziendale; 
tabelle dati retribuzione; rassegna stampa de «l’Unità» sulle lotte del settore energetico; lettere dell’Ansaldo-
ASGEN contro la “Strategia della tensione”. 

4. Materiale e ritagli di giornale sul PCI (1974-1977) 

Relazioni di alcuni compagni della Federazione Genovese del PCI presentate a conferenze di zona (Val 
Polcevera e Valle Scrivia), a convegni, a riunioni (del Comitato Generale Ligure del PCI, del Comitato 
Federale e della Commissione Federale di Controllo) riguardanti le proposte dei comunisti per il 
rinnovamento e il risanamento politico, economico e morale d’Italia; volantini della Federazione Genovese 
del PCI contro gli atti terroristici e contro la politica del Governo (con relativi appunti manoscritti); rassegna 
stampa de «l’Unità» riguardante le risoluzioni della Direzione Nazionale del PCI e gli interventi di Enrico 
Berlinguer; documenti sulla creazione dell’Istituto “A. Gramsci” a Genova. 

BUSTA 3 

5. Materiale vario sulla Pettinatura Biella (1974-1975) 

5.1. Materiale vario sulla Pettinatura Biella (1974-1975) 

Ordinanza del Sindaco di Genova sulla cessazione dello stato di requisizione; volantini fabbriche 
(CO.ME.GE., MAMMUT); ordini del giorno di alcuni consigli di delegazione (Pontedecimo, 
Bolzaneto, Rivarolo); comunicati stampa; telegrammi; appunti manoscritti; relazioni sullo stato della 
Pettinatura Biella durante l’occupazione; lettere-inviti a dibattiti, a manifestazioni, ai festeggiamenti 
del Trentennale della Resistenza; lettere-ringraziamento; lettere sul caso Albertazzi; dati sulla 
popolazione in Val Polcevera. 

5.2. Ritagli di giornale sulla Pettinatura Biella (1974-1975) 

Rassegna stampa (articoli de «Il Secolo XIX», «Il Lavoro», «l’Unità») riguardante l’occupazione 
(assemblee, spettacoli teatrali, dibattiti all’interno della fabbrica), gli scioperi (in difesa 
dell’occupazione, soprattutto in Val Polcevera), la requisizione, le sottoscrizioni, la risoluzione; 
presenti anche articoli sull’occupazione della Torrington a Genova Sestri Ponente. 

5.3. Ritagli di giornale e volantini sulla Pettinatura Biella (1974-1975) 

Rassegna stampa (articoli de «Il Secolo XIX», «Il Lavoro», «l’Unità», «Corriere del Pomeriggio», 
«Panorama», «Giorni», «Gazzetta del Lunedì», «Eco», «Noi Donne», «Il Cittadino», «La Stampa», «Il 
Venerdì»); volantini degli spettacoli teatrali organizzati in fabbrica. 

6. Materiale vario sulla Pettinatura Biella (1974-1975) 

Relazioni varie su: crisi industriale, problematiche relative alla retribuzione (dell’Associazione Nazionale 
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Tessili e Abbigliamento in collaborazione con l’ASAP e la FULTA), assemblee del Consiglio di Fabbrica della 
Pettinatura Biella, questioni giuridiche (a cura delle studentesse dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “L. 
Einaudi”); documentazione giuridica relativa alla vertenza della Biella; domanda di ammissione alla 
procedura di Concordato Preventivo firmata G. Fila; relazione del Commissario Giudiziale relativa alla 
procedura di amministrazione controllata ALA Cossato; informativa sulla requisizione: in generale, 
economica (relativa alle spese organizzative), relativa ad altre industrie in crisi (Conceria Bocciardo, ELAH), 
ed alla crisi occupazionale in Val Polcevera; lettere: inviti alle assemblee nella Pettinatura Biella, 
ringraziamenti a fine vertenza, richieste di intervento all’Amministrazione Provinciale, sottoscrizioni, 
risposte del senatore C. Pastorino e del Presidente della Provincia R. Magnani; comunicati stampa; 
telegrammi inviati (bozze dattiloscritte) e ricevuti (da alcuni ministri); appunti manoscritti; dati sulla 
situazione occupazionale del settore tessile; proposta di programmazione culturale del Consiglio di 
Delegazione di Sestri Ponente. 

BUSTA 4 

7. Ritagli di giornali sulla Pettinatura Biella (1974-1976) 

Articoli di giornale tratti dalle principali testate genovesi, «Il Secolo XIX» e «Il Lavoro». Gli articoli 
riguardano l’intera vicenda sindacale della Pettinatura Biella, dalla proclamazione dello sciopero a quella 
dell’occupazione, fino alla risoluzione della vertenza con l’acquisto dell’azienda da parte della Impermeabili 
San Giorgio. Alcuni articoli riguardano la vertenza della Torrington, sincronica in alcuni moneti rispetto a 
quella della Biella. 

8. Materiale vario su Pettinatura Biella (1969-1976) 

8.1. Ricevute di pagamento (1969-1976) 

Trasmissione per conoscenza al Comune di Genova delle ricevute di pagamento delle utenze Amga, 
Sip ed Enel durante l’occupazione della fabbrica. 

8.2. Materiale vario su Pettinatura Biella (1969-1976) 

Trattasi principalmente di appunti, relazioni ed elenchi dei delegati sindacali. 

8.3. Lettere del curatore del fallimento (1969-1976) 

Trattasi delle lettere inviate dal curatore del fallimento ai dipendenti della Pettinatura Biella in 
qualità di creditori 

8.4. Ritagli di giornale, volantini e materiale vario sulla Pettinatura Biella (1974-1975) 

Esempi della produzione di volantini durante i giorni dell’occupazione. Sono stati interamente 
scansionati a testimonianza della vivacità dell’occupazione e del grado di coinvolgimento della 
popolazione genovese. 

BUSTA 5 

9. Opuscoli e libri sindacali dal 1947 al 1962 e vecchi contratti  

Contratti collettivi nazionali di alcuni settori industriali (tessile, alimentare, petrolifero, edile). Gli argomenti 
degli opuscoli sono variegati: problemi dell’industria, dell’economia, dell’occupazione, del lavoro femminile, 
del sindacato, della sicurezza sociale, della politica. Alcuni opuscoli trattano il problema della “Cassa Edile 
Genovese”. Tra gli autori: Giuseppe Di Vittorio, Antonio Negro, Luciano Lama. [trasferiti nella Miscellanea]. 

10. Bollettini FIOM (1949-1960) 

Argomenti trattati: tesseramento, X Congresso Nazionale di Firenze, meccanicizzazione dell’industria, qualità 
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della vita, lotte operaie (per la pace, per il rinnovo dei contratti, contro i trattati di Parigi e Londra, per la difesa 
dell’industria italiana), ricostruzione postbellica. Presente anche una rassegna stampa. 

11. Materiale FIOM (1951-1953) 

Materiale della Sezione (spese e dati sul tesseramento, piani di lavoro, progetti per il Convegno Nazionale, 
lettere di convocazione); materiale sugli alluvionati del Polesine (volantini, lettere di solidarietà, tabelle di 
sottoscrizione); richieste dei lavoratori per il miglioramento delle condizioni di vita (lettere dei lavoratori della 
Soc. DELTA e della Fonderia “La Certosa”); volantini. 

12. Materiale FIOM (1952-1953) 

Volantini (per incitare alla lotta per il miglioramento delle condizioni di vita); materiale su: III Congresso 
della CGIL, Congresso Camerale, XI Congresso Nazionale FIOM, III Congresso Provinciale FIOM, II 
Convegno della Gioventù Metallurgica di Genova, I Congresso della Sezione FIOM di Rivarolo (relazioni, 
mozioni conclusive, liste candidati a delegati, documenti sull’attività precongressuale, programmi di lavoro, 
volantini); documenti sui licenziamenti all’Ansaldo; elenchi spese sezione; materiale sul tesseramento (quote 
versate dai vari stabilimenti, volantini); materiale su problemi assicurativi e previdenziali. 

12.1. Dati tesseramento (1952) 

12.2. Opuscolo di G. Roveda, I metallurgici italiani per lo sviluppo economico e sociale del paese 
[manca]. 

12.3. Materiale FIOM (1952-1953) 

12.4. Materiale FIOM (1952) 

12.5. Materiale del I Congresso della sezione FIOM di Rivarolo (1952) 

12.6. Carte rivendicative e risposte delle aziende (1952) 

BUSTA 6 

13. Materiale FIOM (1953) 

Materiale della Sezione (quote tesseramento, riepilogo versamenti dei collettori d’azienda, richieste 
perequazioni salari, pagamento festività nazionali, corresponsione dell’indennità di caro pane, raccolte di 
generi di varia natura per i dipendenti degli stabilimenti in sciopero); volantini; numero 6, anno IV 
dell’«Attivista sindacale», bollettino di informazione e d’indirizzo sindacale della FIOM Provinciale di 
Genova – Aderente alla CGIL; materiale sull’assemblea annuale della Lega di Rivarolo. 

14. Materiale FIOM (1954) 

Materiale della Sezione (quote tesseramento, riepilogo versamenti dei collettori d’azienda, campagna per il 
tesseramento, pagamento festività nazionali, rinnovo Commissioni Interne); volantini; materiale su: II 
Assemblea annuale della Lega di Rivarolo, IV Congresso Provinciale FIOM, cosiddetto “Accordo Truffa” del 
1954. 

15. Materiale FIOM (1955) 

Materiale della Sezione (quote tesseramento, riepilogo versamenti dei collettori d’azienda, campagna per il 
tesseramento, rinnovo Commissioni Interne); volantini; materiale su: II assemblea annuale della Lega di 
Rivarolo, V Congresso Provinciale FIOM. 

16. Materiale FIOM (1955); XII Congresso Nazionale FIOM (1956) 

Materiale della Sezione (quote tesseramento, riepilogo versamenti dei collettori d’azienda, campagna per il 
tesseramento, rinnovo Commissioni Interne); volantini; relazione sul punto 2 all’Ordine del giorno del XII 
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Congresso Nazionale FIOM: “I metallurgici italiani per migliori condizioni di vita e di lavoro, per la libertà e 
i diritti sindacali nelle fabbriche, per una industria metalmeccanica che sia fonte di sviluppo economico e di 
progresso sociale, per l’amicizia tra i popoli e per la Pace”; materiale sugli sviluppi dall’XI al XII Congresso 
Nazionale. 

17. Materiale FIOM (1957-1959) 

Materiale della Sezione (quote tesseramento, riepilogo versamenti dei collettori d’azienda, campagna per il 
tesseramento, rinnovo Commissioni Interne); volantini. 

18. Materiale FIOM (1960-1961) 

Materiale della Sezione (quote tesseramento, riepilogo versamenti dei collettori d’azienda, campagna per il 
tesseramento, rinnovo Commissioni Interne); volantini. 

19. Tabelle paghe apprendisti (1940-1947) 

20. Materiale FIOM (1953-1956) 

Materiale di vita di fabbrica: programma del Comitato Sindacale FIOM di Stabilimento, situazione 
dipendenti, situazione organizzati, elezioni Commissione Interna, programma e candidati della lista unitaria 
FIOM, assemblee congressuali di reparto, volantini, vertenze. 

20.1 Materiale FIOM: Delta (1953-1956) 

20.2 Materiale San Giorgio (Rivarolo) (1953-1956) 

20.3 Comitato sindacale Sta MEF (1954-1956) 

21. Fotografie  

[n. 221, trasferite nell’archivio fotografico] 

BUSTA 7 

22. Volantini, atti e corrispondenza della CdL di Genova con la CdL succursale di Rivarolo (1951) 

Materiale vario su salari e stipendi, campagna tesseramento e campagna di solidarietà per gli alluvionati. 

23. Volantini, atti e corrispondenza della CdL di Genova con la CdL succursale di Rivarolo (1952) 

Documentazione ordinaria della Camera del Lavoro tra cui verbali, lettere di convocazione, circolari e 
materiale su Congressi. 

24. Volantini, atti e corrispondenza della CdL di Genova con la CdL succursale di Rivarolo (1953) 

Materiale riguardante la campagna tesseramento, salari e stipendi, programmi di lavoro, circolari, relazioni e 
appelli di contribuzione ai lavoratori per la CGIL. 

25. Opuscoli [trasferiti nella miscellanea] 

26. Vertenze Bruzzo e San Giorgio (1954) 

Contiene corrispondenza riguardante i due stabilimenti sopracitati, in particolare appelli di solidarietà per i 
lavoratori licenziati e lettere di adesione della cittadinanza al Comitato Popolare per la difesa dell’Industria e 
dell’Economia della città. 

26.1 Vertenza Bruzzo (1954) 

26.2 Vertenza San Giorgio (1954) 

27. Materiale CGIL (1954) 
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27.1 Atti e corrispondenza della CdL di Genova con la succursale di Rivarolo (1954) 

Ordinaria corrispondenza tra cui appelli, relazioni e ordini del giorno. 

27.2 Volantini e materiale cario contro l’ “Accordo Truffa” (1954) 

Materiale di protesta contro l’“Accordo Truffa” stipulato tra Confindustria, CISL, UIL e CISNAL 
sulla vertenza sindacale. 

27.3 Situazione tesseramento CGIL (1954) 

Materiale sulla campagna di tesseramento e sulla situazione organizzativa della Camera del Lavoro 
di Rivarolo. 

27.4 Volantini e materiale vario sul diritto al lavoro e azioni sindacali (1954) 

Materiale ordinario della Camera del Lavoro, ma anche programmazione di eventi come la 
celebrazione dell’8 marzo, del 1° maggio, scioperi generali contro il Governo Scelba e propaganda di 
diffusione del settimanale «Lavoro». 

28. Materiale CGIL (1955) 

28.1 Lotta dei portuali: materiale di propaganda e dati delle sottoscrizioni (1955) 

Documentazione varia su raccolta fondi e manifestazioni di solidarietà 

28.2 Materiale vario sul diritto al lavoro e azioni sindacali (1955) 

Documentazione circa il pagamento delle festività ai lavoratori, applicazione della legge 
sull’apprendistato, vertenza sull’indennità mensa. Sono presenti diversi volantini di protesta contro 
il militarismo tedesco e diverso materiale propagandistico del settimanale della CGIL «Lavoro». 

28.3 Materiale preparatorio al IV Congresso Nazionale della CGIL (1955) 

Materiale sull’organizzazione del IV Congresso Nazionale della CGIL (27 febbraio -4 marzo 1956) 
tra cui dati statistici, relazioni sull’attività svolta e temi proposti per il Congresso. 

28.4 IV Congresso Provinciale Camera confederale del lavoro di Genova (1955) 

BUSTA 8 

29. Volantini, atti e corrispondenza della CDL di Genova con la CDL succursale di Rivarolo (1956) 

Materiale su: Convegno Provinciale Stampa e Propaganda, diffusione del «Lavoro» e di «Rassegna sindacale» 
(volantini, lettere ai diffusori) e propaganda di altre riviste («Critica economica», «La Pace», «Quaderni 
CGIL», Centro per lo Studio del Movimento Operaio e Contadino in Liguria, poi Centro ligure di storia 
sociale); trasmissione circolari CGIL nazionale su: indennità di mensa, accordo della scala mobile, diritto alle 
ferie per i giovani; materiale sulla Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle condizioni dei lavoratori; 
lettere di convocazione di: convegni, riunioni, consigli; inviti per manifestazioni (Festa di Liberazione, I 
Maggio); materiale sul tesseramento; materiale sul Fondo di Solidarietà Sindacale; volantini. 

30. Volantini, atti e corrispondenza della CdL di Genova con la CdL succursale di Rivarolo (1957-1958) 

Materiale su: diffusione del settimanale «Lavoro» (diffusione straordinaria per la celebrazione dell’8 marzo e 
del I maggio); attività sindacale; tesseramento; trasmissione circolari CGIL nazionale; lettere di convocazione 
di: convegni, riunioni, consigli; materiale del Convegno Nazionale degli impiegati dell’industria; volantini. 

31. Materiale CGIL (1958) 

Diffusione straordinaria del «Lavoro» per ricorrenza 8 marzo e festività 1° maggio; convocazioni 
commissione esecutiva; trasmissione circolari CGIL nazionale e Camera del Lavoro Provinciale; campagna 
per il tesseramento 1959; volantini; dispense del corso di studio CGIL sulle commissioni interne. 
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31.1 Volantini, atti e corrispondenza della CdL di Genova con la CdL succursale di Rivarolo (1958) 

31.2 Corso studio CGIL sulle Commissioni Interne (1958) 

32. Volantini, atti e corrispondenza della CdL di Genova con la CdL succursale di Rivarolo (1959) 

Diffusione del « Lavoro» per festività 1° maggio; convocazioni Commissione Esecutiva; trasmissione circolari 
CGIL nazionale e Camera del Lavoro Provinciale. 

33. Volantini, atti e corrispondenza della CdL di Genova con la CdL succursale di Rivarolo (1960) 

Diffusione del settimanale «Lavoro» per festività 1° maggio; convocazioni Commissione Esecutiva; 
trasmissione circolari CGIL nazionale e Camera del Lavoro Provinciale; relazione di attività presentata dalla 
Commissione Esecutiva uscente al V Congresso CCDL. 

BUSTA 9  

34. Materiale dell’VIII Congresso Nazionale della CGIL (14-17 giugno 1973); Congressi di zona in Val 
Polcevera (1969-1973) Intervento di E. Benassi all’VIII Congresso della Camera Confederale del 
Lavoro di Genova (1973) 

Materiali di preparazione dell’VIII Congresso Nazionale della CGIL; articoli di giornale sul tema; relazione di 
Luciano Lama; volantini; regolamento per il Congresso; relazione di attività dal VII all’VIII Congresso della 
Camera del Lavoro; dichiarazione di validità del Congresso della Val Polcevera in tutti i suoi atti e in tutte le 
sue deliberazioni per raggiunto quorum di partecipanti; delegati al Congresso Provinciale della CGIL e 
delegati congresso di zona della Val Polcevera. 

35. Materiale vario congressi: Federazione Italiana Pensionati (FIP) – Federazione Italiana Lavoratori 
Poligrafici e Cartai (FILPC) – Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mensa e Servizi 
(FILCAMS) – Federazione Italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico (FILTAT) – 
Federazione Italiana Lavoratori Chimici e Affini (FILCEA) (1969-1973) 

IX Congresso Nazionale della FIP; verifica della politica rivendicativa e dell’impegno di lotta; prospetto del 
costo del taglio della tessera 1974 sulla base dello 0,50% delle pensioni al netto degli assegni familiari, con 
massimale delle 100000 £; esempi di calcolo delle pensioni; situazione tesseramento; indennità di 
contingenza per i dipendenti di aziende commerciali; temi per il X Congresso Nazionale della Fip-Cgil 
[manca]; «L’attivista pensionato» n. 1, marzo 1973; ipotesi di lavoro FILTA – FILTEA – UILTA (10 giugno 
1973); ordine del giorno e relazione di Antonio Nardi del II Congresso Provinciale FILCEA (13-14 aprile 
1973); Bruno Sclavo – Fernando Di Giulio, Classe operaia e industria chimica. “La lotta della classe operaia 
per lo sviluppo dell’industria chimica nel quadro di un nuovo sviluppo economico e sociale del Paese” 
[manca]; rapporto e conclusioni del Convegno Nazionale dei lavoratori comunisti dell’industria chimica, 
della gomma, del vetro e della ceramica, Venezia Ca’ Giustiniani, 2-4 marzo 1973 [manca]; assemblee 
precongressuali di fabbrica. 

36. Ritagli di giornali, volantini e materiale vario sull’attività sindacale a Genova (1973) 

Ritagli di giornale; volantini; Luciano Lama, Relazione della Segreteria al Comitato Direttivo “Esame della 
politica economica e sindacale e sviluppo delle iniziative della Federazione CGIL, CISL e UIL (19-20 
dicembre 1973); sciopero generale dei lavoratori liguri per lo sviluppo, i contratti e le riforme, 29 novembre 
1973; proposte dei sindacati per la ristrutturazione dell’AMT; comunicato sull’intesa raggiunta tra Governo e 
Sindacati sulle pensioni, assegni familiari e indennità di disoccupazione; convocazione riunione della 
Federazione Unitaria di Genova per discutere dei problemi dei prezzi, del Mezzogiorno, di una nuova 
politica dei trasporti e delle partecipazioni statali, del programma organizzativo della Federazione 
Provinciale; materiale vario sull’attività sindacale a Genova (1973); attività varie per condannare il colpo di 
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stato militare in Cile; posta della sezione; settimana di lotta per i prezzi: programma di lavoro, articoli di 
giornale, minute manoscritte (15-22 luglio 1973) 

37. Materiale vario metalmeccanici (1972-1974) 

Rassegna stampa; salari base settore meccanico; documenti sulle 150 ore; materiale sul rinnovo del contratto 
nazionale dei metalmeccanici; riviste e bollettini della FLM («I consigli», «FLM notizie», «Lotta 
contrattuale”; relazioni del Comitato Esecutivo FLM; materiale della FLM Provinciale; materiale della FIOM-
CGIL; documento del Coordinamento Nazionale FIAT. 

BUSTA 10 

38. Materiale vario sulle commissioni giovanili (1951-1959) 

Inviti rivolti ai giovani a partecipare a scioperi, manifestazioni e riunioni per riflettere sulle politiche contro 
la disoccupazione giovanile; concorsi di creatività per ragazzi e bambini; trasmissione dati questionario, 
deleghe, spese per convegno dei giovani tenutosi a Rivarolo. 

39. Materiale vario sulle commissioni femminili(1951-1958) 

Inchieste sulla situazione delle lavoratrici; tentativi di risolvere tramite discussioni, dibattiti, scioperi, 
manifestazioni, congressi i problemi del lavoro delle donne, quali parità di diritti della donna con l’uomo ed 
a parità di orario di lavoro la stessa retribuzione; approvazione della legge sulla maternità; unità delle donne 
lavoratrici sui problemi di stabilimento quali passaggi di categoria, aumenti di merito, adeguamento impianti 
igienici. 

40. Materiale vario dell’INCA (1952-1960) 

Inchieste sulla situazione dei lavoratori e dei pensionati; volantini; sollecitazione dei lavoratori a utilizzare le 
strutture INCA all’interno dei locali delle Camere del Lavoro. 

41 Materiale vario e dati sul sindacato degli Alimentaristi (1952-1960) 

Documentazione su dati tesseramento degli anni 1954-1957; convocazioni ad assemblee; volantini di 
propaganda, di campagna tesseramento e di protesta; lettere di richiesta per migliorare i contratti di lavoro; 
schede di votazione per la Commissione Interna. 

42. Materiale vario e dati sul sindacato dei Chimici (SODA - Attiva – Mira Lanza) (1951-1960) 

Materiale riguardanti dati tesseramento degli anni 1954-1958; convocazioni a riunioni; inviti alla lotta per il 
miglioramento delle condizioni di lavoro; rivendicazioni dei lavoratori; appelli di solidarietà verso i 
lavoratori in lotta dello stabilimento Mira Lanza; verbali di elezione della Commissione Interna. 

43. Dati tesseramento 1958 della Lega del Legno (1958) 

Tesseramento delle Aziende Mansueto, Roncallo, Aulino, Muda e Iodati 

44. Materiale vario e dati sul sindacato dei Tessili (vertenza Rivolta – Pettinatura Biella) (1948-1960) 

Vertenza Rivolta: documentazione riguardante le retribuzioni; Pettinatura Biella: materiale sulle richieste 
della C.I. alla Direzione (ordini del giorno, carte rivendicative, verbali di accordo, volantini), alla FIOT e alla 
FEDERTESSILI; lettere della Direzione; minute di riunione; materiale su: convocazione delle assemblee delle 
maestranze, riunioni della Sezione Sindacale, elezioni della C.I. (schede di votazione, volantini), V Congresso 
Provinciale del Sindacato dei Tessili, tesseramento (FIOT, FEDERTESSILI), congresso di fabbrica, Lega 
Tessili; rassegna stampa sugli scioperi della Pettinatura Biella; volantini; documentazione dei sindacati tessili 
(FIOT, FEDERTESSILI; UIL-Tessili, FILA): tesseramento, scioperi, parità salariale, contratto nazionale; 
materiale sulle ditte Arres, Frugone, Walmas e Pettinatura Biella; accordi tra Confindustria e sindacati. 
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1. Vertenza Rivolta-Crivelli (1957-1958) 

2. Pettinatura Biella (1948-1960) 

3. Materiale Federazione Italiana Operai Tessili (1957) 

4. Materiale Federazione Italiana Operai Tessili (1952-1959) 

BUSTA 11 

45. Materiale vario e dati del sindacato dei Petrolieri (1952-1958) 

46. Materiale vario e dati del sindacato degli Elettrici (1954) 

47. Materiale vario e dati del sindacato degli Enti locali (1952-1959); Regolamento organico degli uffici 
e del personale (1950)  

[trasferito nella miscellanea] 

48. Materiale vario e dati del sindacato degli Edili (1952-1959) 

49. Materiale vario e dati del sindacato Ferrovieri (1953-1957) 

50. Materiale vario e dati del sindacato dei Coltivatori diretti e mutue contadine (1954-1955) 

51. Accordi e comunicazioni del sindacato dei Facchini (1953-1959) 

52. Materiale vario e dati del sindacato dei Tranvieri (1956-1960) 

BUSTA 12 

53. Materiale vario a stampa ANPI-PCI (1953-1956) 

“Decimo anniversario della Resistenza 1943-1953. Nel Decennale tutti gli antifascisti dell’ANPI. Per la 
valorizzazione della Resistenza, manifestazioni in Genova e in provincia”; spiegazione sulle motivazioni per 
cui i parlamentari della Sinistra si battono contro la “legge truffa”; materiali sul XX Congresso del PCUS. 

54. Opuscoli  

[trasferiti nella miscellanea] 

55. Riviste  

[trasferite nella miscellanea] 

56. Riviste  

[trasferite nella miscellanea] 

57. Riviste 

 [trasferite nei periodici] 

58. Riviste  

[trasferite in biblioteca] 

59. Riviste  

[trasferiti nei periodici] 

60. Mandati e materiale vario Pettinatura Biella (1974-1975) 
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Estratti dai verbali delle ordinanze del sindaco sulla requisizione dello stabilimento; lettera inviata da Toros, 
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, a Sandro Pertini, allora Presidente della Camera dei Deputati; 
lettera di Luigi Durand de la Penne a Tea Benedetti, animatrice dell’occupazione. 

61. Volantini consiglio di fabbrica Pettinatura Biella (1974-1975); Corrispondenza tra Consiglio di 
Fabbrica Pettinatura Biella ed organi istituzionali (1974-1975) 

Corrispondenza con partiti politici, Confederazioni Provinciali di Zona, CGIL, CISL, UIL, Comune, 
Provincia, Regione, Stampa Cittadina, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, Camera dei 
Deputati, telegrammi, convocazioni di consigli di fabbrica; materiale su altre lotte sindacali; comunicati 
stampa; elenco nominativi; attestati di solidarietà; verbali di riunioni, ordini del giorno; articoli di giornale; 
volantini. 

62. Ritagli giornali lotta Pettinatura Biella (1974-1976) 

63. Manifestazioni culturali varie durante l’occupazione della Pettinatura Biella (1974-1975) 

Poster delle manifestazioni. Libriccini rossi con all’interno attestati di solidarietà provenienti dalla Germania 
Ovest e dalla Germania dell’Est [manca] 

64. Materiale vario prodotto dalla scuola elementare De Amicis per la lotta alla Pettinatura Biella 
(1974-1975) 

Ciclostilati e disegni dei bambini. 

BUSTA 13 

65. Materiale vario Pettinatura Biella (1975) 

Volantini (sugli spettacoli teatrali, sulle manifestazioni per l’occupazione); documenti del Comitato Direttivo 
della FLM; documenti dell’Ente Italiano della Moda. 

66. Atti solidarietà Pettinatura Biella (1975) 

Lettere di solidarietà dalla Germania. 

67. Materiale vario Pettinatura Biella (1974-1975) 

Documenti sulle riunioni in fabbrica; lettere di solidarietà (sottoscrizioni di Comuni, fabbriche, scuole, 
ospedali e circoli della Val Polcevera, del Teatro Stabile, del Comune di Genova); materiale sulla situazione 
della Pettinatura Biella e sui problemi dell’occupazione; materiale sull’Assemblea Pubblica sui problemi 
dell’occupazione della Pettinatura Biella; telegrammi (del Comune, della Provincia, della Regione); materiale 
sulla requisizione; volantini. 

68. Elenchi solidarietà Pettinatura Biella (1974-1975) 

Attestati di solidarietà; dati sui dipendenti; sottoscrizioni; materiale sul sussidio straordinario. 

69. Materiale vario Pettinatura Biella (1974-1975) 

Lettere alla Provincia; lettere del Comune; materiale sulla restituzione merci; fotocopie dei documenti del 
Tribunale di Genova (sulla Procedura di Concordato Preventivo, sul ricorso per Decreto Ingiuntivo); verbali 
della Pretura di Sampierdarena; materiale sui macchinari; dati dipendenti; delega per la compilazione del 
Testimoniale di Stato. 

70. Materiale vario Pettinatura Biella (1974-1975) 

Telegrammi; inviti alle alte cariche del Comune, della Provincia, della Regione e delle Segreterie Provinciali 
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dei Partiti per assemblee di fabbrica; materiale sulla situazione della Pettinatura Biella; materiale sugli 
scioperi in Val Polcevera; lettere di solidarietà; lettere di ringraziamento; lettera al direttore del «Secolo XIX». 

71. Comunicati stampa Pettinatura Biella (1974-1975) 

Comunicati stampa della Pettinatura Biella; comunicati stampa del Consiglio di Zona Val Polcevera, di 
CGIL-CISL-UIL, delle Segreterie Provinciali DC-PCI-PSI-PSDI-PRI, della Regione Liguria, dei Comuni Val 
Polcevera, della FULTA provinciale. 

72. Materiale vario Pettinatura Biella (1970-1975) 

Verbali d’accordo aziendali; documentazione della Sezione Fallimenti del Tribunale di Genova. 

73. Materiale vario Pettinatura Biella (1975) 

Documentazione del Convegno Nazionale Settore Tessile (29-30 novembre 1975); relazione di Giorgio 
Napolitano sulla lotta per l’occupazione; relazione di Alfredo Reichlin sul ruolo del movimento operaio 
europeo. 

74. Organizzazione occupazioni (Dati turni – Contabilità – Diari manoscritti) Pettinatura Biella (1974-
1975) 

Dati turni (Normale, Notte, I Turno, II Turno); contabilità (diari entrate/uscite); diari manoscritti; bolle di 
accompagnamento. 
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Succursali Camera del Lavoro di Genova. Rapallo  

BUSTA 1  

1. Elenco dei tesserati della CGIL (Rapallo-Santa Margherita) 1945  

2. Elenco dei tesserati della CGIL (Rapallo-Santa Margherita) 1954-1955  

3. Elenco dei tesserati della CGIL (Rapallo-Santa Margherita) 1950-1953  

4. Elenco dei tesserati della CGIL (Rapallo-Santa Margherita) 1956-1957  

5. Elenco dei tesserati della CGIL (Rapallo-Santa Margherita) 1958-1959  

6. Elenco dei tesserati della CGIL (Rapallo-Santa Margherita) 1960-1963  

7. Elenco dei tesserati della lega contadini di Rapallo e Zoagli (s.d.) 

BUSTA 2  

8. Materiale vario sul sindacato degli enti locali ed ospedalieri (1955-1965)  

Materiale vario del Sindacato suddetto riguardante i lavoratori ospedalieri, netturbini e vigili urbani tra cui 
convocazioni ad assemblee, convegni, trattative e accordi, ordini del giorno, tabelle salariali. 

9. Materiale vario sul sindacato degli enti locali e ospedalieri (1964-1965)  

La documentazione in massima parte consiste nella trasmissione di circolari nazionali della Federazione 
Nazionale Dipendenti Enti Locali e Ospedalieri. 

10. Materiale vario sul Sindacato della Nettezza Urbana (1960-1964)  

La documentazione in massima parte consiste nella trasmissione di circolari nazionali della Federazione 
Nazionale Dipendenti Enti Locali e Ospedalieri; tabelle paga; corrispondenza tra la Camera del Lavoro di 
Rapallo, ditte gerenti il servizio di Nettezza Urbana e il Comune di Rapallo; statuto del Sindacato. 

11. Materiale vario sul sindacato dei lavoratori del legno (1946-1964)  

Verbali di accordo tra ex dipendenti e ditte per corrispondere spettanze in seguito a vertenze; ricevute di 
pagamento delle spettanze; tabelle paga. 

BUSTA 3  

12. Materiale vario sul sindacato degli ausiliari del traffico (1954-1963)  

Verbali di accordo tra ex dipendenti e ditte per corrispondere spettanze in seguito a vertenze; tabelle paga; 
materiale vario sul rinnovo del contratto di lavoro del sindacato degli autoferrotranvieri. 

13. Materiale vario sul sindacato degli alimentaristi panettieri (1946-1966)  

Documentazione riguardante il divieto di lavoro notturno dei panettieri; Tabelle Salariali dell’Industria: 
Acque e Bevande Gasate, Conserve Vegetali e Ittiche, Freddo, Pastifici, Vini e Liquori, Pastai e Mugnai, 
Risieri; vertenze di privati. 

14. Ritagli di giornali nazionali (1947-1957) e locali (1956-1957)  

Rassegna stampa (articoli de «Il Lavoro», «l’Unità»); «Il Tigullio, Periodico amministrativo, turistico, 
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sportivo», Rapallo, Anno I, nn. 1-3-4, aprile-giugno 1957; «La voce del popolo, settimanale D.C. del 
Tigullio», Rapallo, Anno XII, n. 9, 23 giugno 1956; «Il mare, giornale del Tigullio», Rapallo, Anno XXXVIII, 
nn. 1787/1804, 07 gennaio/04 agosto 1956: mancano i numeri 1792 e 1802. 

15. Opuscoli  

[Il materiale è stato interamente spostato nella miscellanea].  
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Succursali Camera del Lavoro di Genova. Chiavari 

BUSTA 1 

1. Materiale vario Conferenza Nazionale dei Lavoratori del legno (1971) 

2. Materiale vario sindacale (1973) 

3. Corrispondenza e circolari e varie CDL Chiavari (1971) 

4. Varie CDL Chiavari e documenti precongressuali “Scioglimento della CGIL” (1972) 

5. Distinte contributi sindacali (1969) 

5bis. Lettere su fallimenti di ditte (1970) 

6. Materiale vario Comune Sestri Levante (1964-1969) 

7. Miniere Italsider: corrispondenza, documenti, dati elezioni CI, comunicati assemblee sindacali, 
accordi aziendali e contratti, telegrammi, appunti (1968-1973); «Il Secolo XIX» del 4 maggio 1973 

BUSTA 2 

8. Materiale vario del Comune di Chiavari: volantini, appunti, pianta dell’organico, comunicazioni 
(1964-1969) 

9. Regolamento organico del Comune di Genova (1953) 

10. Circolari CGIL e bollettini (1967-1968) 

11. Relazione amministrativa Comune Sestri Levante (1969) 

12. Comune di Sestri Levante: varianti al piano regolatore (s.d.) 

13. Comune di Sestri Levante: Varianti al piano regolatore (norme di attuazione) (s.d.) 

14. Comune di Sestri Levante: bilancio di previsione per il 1964 

15. Comune di Sestri Levante: conto morale della giunta (1960) 

16. Materiale vario del Comune di Chiavari e corrispondenza con CdL (1963-1966) 

BUSTA 3 

17. Documentazione FILLEA e appunti manoscritti (1963-1971) 

18. Progetto del bilancio del Comune di Sestri Levante (1967-1968) 

19. Miscellanea e opuscoli; Appunti, tesi e relazione congressi provinciali e nazionali della CdL di 
Genova (1959-1968) 

20. Progetto di massima per la riforma del regolamento organico generale del Comune di Genova 
(1964) 

21. Materiale della CdL di Genova in preparazione a congressi aziendali e di zona; Volantini del 
sindacato dei lavoratori del legno (1973) 
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22. Risposte al questionario somministrato ai dipendenti dei cantieri navali di Lavagna (1971) 

BUSTA 4 

23. Risposte al questionario somministrato ai dipendenti della ditta Assimonti (1971) 

24. Materiale vario della CdL di Chiavari; Materiale PCI; Materiale elezioni 1963; Giornali locali; 
Volantini (1960-1969) 

25. Materiale VI Congresso della CGIL (1965) 

26. Regolamento organico “Ospedale civile Umberto I” di Lavagna (1966); opuscoli FILLEA (1970) 

27. Corrispondenza CdL di Chiavari e ditta ITA (1971) 

28. Corrispondenza CdL di Chiavari e ditta Rustichelli (1971-1973) 

BUSTA 5 

29. Corrispondenza CdL Chiavari e ditta Marinco (1971) 

30. Materiale vario FILLEA (1971-1973); «Sindacato nuovo» n. 10 del 1973; «Sindacato nuovo» n. 1 del 
1974 

31. Convocazioni e verbali di assemblee varie (1973) 

32. Ipotesi di accordo per il rinnovo dei contratti FILLEA (1973) 

33. Varie legali (1953-1967); Vertenza Bruzzo (1964-1967) 

34. Documento orientativo in preparazione del I congresso regionale per la Liguria (1967) 

35. Dati e cassa integrazione edilizia (1973) 

36. Dati istruzione professionale (1966) 

37. Materiale vario sindacale (1963-1967); Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla 
industria delle materie plastiche (1965); Contratti di lavoro vari e «Rassegna sindacale»  

[trasferito in biblioteca] 

38. Materiale vario FILLEA: convocazioni ad assemblee, volantini (1966-1967); numero unitario di 
«Rassegna sindacale», «Conquiste del Lavoro» e «Lavoro italiano» (1973); numero unitario di 
«Rassegna sindacale», «Conquiste del Lavoro» e «Lavoro italiano» (1974) 

39. Materiale vario urbanistica: estratti stampa e appunti (1965-1967) 

40. Corrispondenza Comune di Genova e sindacati (1967) 

41. Dati consultazioni elettorali (1960-1964) 

BUSTA 6 

42. Documentazione sui problemi nazionali di carattere economico (1961-1966) 

43. Documentazione del Comune di Genova (1961-1971); «Lavoro di quartiere» n. 3 (dicembre 1970), 
n. 4 (gennaio 1971), n. 5 (gennaio 1971) 
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44. Comunicati stampa della CdL di Chiavari e Riviera (s.d.) 

45. Comunicazioni INAM di sezioni territoriali (1969) 

46. Documenti INAM (1966-1967) 

47. Circolari, volantini, documenti CdL Chiavari (1969-1971) 

48. Problemi del Tigullio: rassegna stampa, documenti e volantini (1963-1965) 

BUSTA 7 

49. Vertenze individuali (1969-1971) 

 escluso dalla consultazione 

BUSTA 8 

50. Vertenze individuali (1970-1973) 

escluso dalla consultazione 

BUSTA 9 

51. Vertenze individuali (1971-1973) 

escluso dalla consultazione 

BUSTA 10 

52. Vertenze individuali (1968-1972). Rubrica Vertenze del Levante (1968) 

escluso dalla consultazione 
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Succursali Camera del Lavoro di Genova. Sestri Levante 

BUSTA 1 

1. Tesseramento Cdl anni vari (1952-1967) 

2. Elenchi attivisti Cdl (1953-1969) 

3. Materiale per elezioni Commissioni interne: proposta di piattaforma rivendicativa contrattuale, 
bollettini, verbali congressuali, appunti, volantini ed estratti stampa (1955-1965) 

4. Tesseramento e dati elezioni Commissioni interne (1965-1969) 

5. Volantini vari Cdl (1965-1967) 

6. Regolamento organico del Comune di Lavagna (1964) 

7. Materiale vario sindacale servizio nettezza urbana di Rapallo: circolari, comunicati stampa, 
volantini, bozza di contratto e tabella salariale (1967-1969) 

8. Materiale su regolamento organico-normativo del Comune di Sestri Levante (1960-1966) 

9. Materiale su regolamento organico-tabellare dei dipendenti comunali di Sestri Levante (1946-1969) 

BUSTA 2 

10. Rinnovo contratto 1965, 1966, 1969; richieste varie; decisioni sindacali; documenti siderurgia; 
bollettini (1965-1970) 

11. Ritagli giornali su lotte FIT-CNTR e contrattuali (1969) 

12. Circolari sindacali FIOM, proposte di legge, volantini, ritagli di giornale e bollettini (1956-1964) 

13. Bozza di progetto per un regolamento organico tipo (s.d.) 

BUSTA 3 

14. Bozze di discorsi (1966); opuscolo “La Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali” (1965) 

15. Revisione regolamento organico (1966) 

16. Materiale vario enti locali: comunicazioni, volantini, regolamenti organici del personale di 
Lavagna, di Camogli, di Rapallo, pianta organica del personale di Sestri Levante (1964-1968) 

17. Materiale vario su preparazione di congressi: appunti, relazioni della prima assemblea 
organizzativa della Federazione Italiana Metalmeccanici, documento preparatorio del VI Congresso 
Camerale, estratti stampa, relazioni (1964-1965) 

18. Corrispondenza Cdl Sestri Levante (1965-1969); «L’Informatore» (27 ottobre 1966) 
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BUSTA 4  

19. Materiale vario sui lavori nocivi: vertenze individuali, comunicazioni, lista delle malattie 
indennizzabili, bozza di protocollo e accordo aziendale, bozze di volantini, norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro (1967-1970) 

escluso dalla consultazione 

20. Materiale su VII Congresso Provinciale FIOM (1964), VI Congresso Provinciale FIOM (1960), V 
Congresso Provinciale Camera Confederale del Lavoro (1960), Congresso Lega FIOM di Sestri Levante 
(s.d.), V Congresso Lega FIOM di Sestri Levante (1956), XII Congresso Nazionale FIOM (1956), XIV 
Congresso Nazionale FIOM (s.d.) 

BUSTA 5 

21. Vertenze trasmesse al legale (1965-1971) 

escluso dalla consultazione 

22. Vertenze e materiale vario Cantieri Navali Liguri e FIOM (1961-1962) 

escluso dalla consultazione 

23. Vertenze Cantieri Navali Liguri (1962-1963) 

escluso dalla consultazione 

BUSTA 6 

24. Vertenze e corrispondenza della CdL con il Comune di Recco; regolamento organico del Comune 
di Recco (1967-1968) 

escluso dalla consultazione 

 

25. Vertenze e corrispondenza della CdL con il Comune di Camogli (1968) 

escluso dalla consultazione 

26. Corrispondenza della CdL con avvocati per vertenze (1961-1962) 

escluso dalla consultazione 

27. Vertenze individuali con Cantieri Navali Liguri ed altro materiale sindacale attinente (1962) 

escluso dalla consultazione 

28. Corrispondenza CdL con il Comune di Lavagna, verbali di deliberazione della giunta municipale di 
Lavagna su questioni riguardanti i sindacati (1965-1967) 

29. Vertenze e corrispondenza CdL con l’ospedale di Chiavari (1965-1967) 

escluso dalla consultazione 

30. Corrispondenza CdL con l’ospedale di Rapallo su una vertenza (1968) 

escluso dalla consultazione 

31. Corrispondenza CdL con l’ospedale di Lavagna (1968) 
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32. Corrispondenza CdL con l’ospedale di Sestri Levante (1966-1968) 

33. Corrispondenza CdL con l’ospedale di Santa Margherita Ligure (1967-1968) 

34. Corrispondenza CdL con il Comune di Rapallo (1959-1968) 

35. Corrispondenza CdL con il Comune di Castiglione Chiavarese (1964-1967) 

36. Corrispondenza CdL con il Comune di Santa Margherita Ligure (1965-1968) 

37. Corrispondenza CdL con il Comune di Chiavari e progetto pianta organica (1966-1967) 

38. Vertenze definite (1961-1968) 

escluso dalla consultazione 

BUSTA 7 

39. Vertenze non definite (1970) 

escluso dalla consultazione 

40. Vertenza [omissis] (1966) 

escluso dalla consultazione 

41. Vertenza [omissis] (1970) 

escluso dalla consultazione 

42. Vertenze varie con ditta Saca (1965-1967) 

escluso dalla consultazione 

43. Vertenze affidate avv. Cirenei (1956-1961) 

escluso dalla consultazione 

44. Materiale fallimento Tripo (1968-1970) 

escluso dalla consultazione 

45. Vertenze risolte e materiale sindacale vario (1954-1967) 

escluso dalla consultazione 

BUSTA 8 

46. Vertenze varie (1964-1969) 

escluso dalla consultazione 

47. Registro vertenze CdL Sestri Levante (1953-1954) 

escluso dalla consultazione 

BUSTA 9 

48. Vertenze varie (1954-1966) 

escluso dalla consultazione 
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49. Vertenze varie (1964-1966) 

escluso dalla consultazione 
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Camera del Lavoro di Genova. Miscellanea  

BUSTA MISC 1 DOCUMENTI CGIL NAZIONALE  

1. Relazioni del Comitato direttivo CGIL (1969-1973)  

2. Relazioni del Comitato direttivo CGIL (1974-1977) 

3. Relazioni del Comitato direttivo CGIL (1978-1979) 

4. Relazioni del Consiglio generale CGIL (1970-1974) 

5. Comunicazioni e relazioni del Consiglio generale CGIL (1976-1977). «Rassegna sindacale», anno 1977 
n. 39-40 

6. Relazioni del Consiglio generale CGIL (1977-1979) 

BUSTA MISC 2 DOCUMENTI CGIL NAZIONALE 

1. Circolari dell’Ufficio studi (1972-1978) 

2. Circolari dell’Ufficio sindacale (1967-1976) 

3. Circolari e relazione dell’Ufficio organizzazione (1972-1979) 

4. Circolari dell’Ufficio segreteria (1969-1978) 

5. Circolari e relazioni dell’Ufficio industria (1977-1979) 

6. Circolari dell’Ufficio commissione tempo libero e cultura (1976) 

7. Circolari dell’Ufficio sicurezza sociale (1973-1978) 

8. Circolari e documenti dell’Ufficio economico e riforme 

9. Circolare dell’Ufficio internazionale (1972). «Notiziario sindacale», a cura dell’Ufficio internazionale 
(1974) 

10. Circolari dell’Ufficio stampa (1974-1975) 

11. Circolare dell’Ufficio legale (1971) 

BUSTA MISC 3 DOCUMENTI CGIL NAZIONALE 

1. Relazioni, temi e documenti per l’VIII Congresso nazionale CGIL (1973) 

2. Relazioni, progetti di regolamento, temi, documenti e mozione conclusiva del IX Congresso nazionale 
CGIL (1977) 

3. Documento di orientamento e di azione per il IX Congresso sindacale mondiale (1978) 

4. Relazioni per la Federazione sindacale mondiale (1978) 

5. Relazioni e documenti preparatori per seminari di studio (1971-1978) 

6. Relazioni e circolari della componente socialista CGIL (1976-1979) 

7. Varie CGIL (1968-1979) 
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BUSTA MISC 4 DOCUMENTI CGIL REGIONALE, PROVINCIALE E CAMERALE 

1. Comunicazioni degli Uffici sindacali (1968-1980) 

1.1 Ufficio segreteria (1968-1980) 

1.2 Ufficio organizzazione (1971-1972) 

1.3 Ufficio sindacale (1969-1976) 

1.4 Ufficio amministrazione (1979) 

2. Elenchi dei membri comitato direttivo provinciale (1972-1979) 

3. Documenti su tesseramento e strutture sindacali (1968-1973) 

4. Questionari compilati sui consigli di fabbrica (1971) 

5. Questionari compilati sui consigli di fabbrica (1971). Situazione elezione delegati emersa dai 
questionari (1971) 

6. Documenti sulla dinamica salariale (1967-1968) 

7. Attività e documenti CGIL Regionale (1967-1979) 

8. Notiziario di documentazione sindacale CGIL Regionale (1979) 

9. Attività e documenti CGIL Provinciale e CdL riguardanti comitato direttivo, congressi e convegni, 
componente socialista, bilancio (1967-1979) 

10. Vari (1969-1977) 

BUSTA MISC 5 DOCUMENTI CGIL REGIONALE, PROVINCIALE E CAMERALE 

1. Dossier originale sul VI Congresso camerale (1965) 

2. Dossier sul VIII Congresso camerale (1973) 

2.1 Programma di lavoro e relazioni (1973) 

2.2 Elenco delegati e relazione (1973) 

3. Dossier sul IX Congresso camerale (1977) 

3.1 Documenti preparatori ed elenchi delegati (1977) 

3.2 Documenti preparatori (1977). «Rassegna sindacale» (1977) 

3.3 Documenti preparatori e appunti (1977) 

4. Documenti e appunti sul IX Congresso camerale (1977) 

BUSTA MISC 6 DOCUMENTI CGIL REGIONALE, PROVINCIALE E CAMERALE 

1. Accordi contrattuali varie categorie. Dossier originale (1955-1956) 

2. Accordi contrattuali varie categorie. Dossier originale (1957) 

3. Accordi contrattuali varie categorie. Dossier originale (1958-1959) 

4. Accordi contrattuali varie categorie. Dossier originale (1960) 

5. Accordi contrattuali varie categorie. Dossier originale (1961) 
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6. Accordi contrattuali varie categorie. Dossier originale (1962) 

7. Accordi contrattuali varie categorie. Dossier originale (1963-1966) 

BUSTA MISC 7 DOCUMENTI CGIL REGIONALE, PROVINCIALE E CAMERALE 

1. Dossier originale sul caso Panella (1974) 

2. Dossier originale su argomenti vari (1967-1973) 

3. Dossier originale su leggi e decreti (1951-1965) 

4. Dossier originale su accordi licenziamenti individuali e collettivi giusta causa (1965-1967) 

5. Dossier originale su orari sfalsati (1970) 

6. Dossier originale su rinnovo accordo scala mobile (1956) 

7. Dossier originale relazione attività CdL Genova (1969-1973) 

8. Dossier originale su accordi licenziamenti (1947-1950) 

9. Dossier originale su accordi licenziamenti [manca] 

10. Dossier originale su revisione piano regolatore del Comune di Genova (1970) 

11. Dossier originale su consigli di fabbrica (1971) 

12. Dossier originale su Val Polcevera (1971) 

BUSTA MISC 8 DOCUMENTI CGIL REGIONALE, PROVINCIALE E CAMERALE 

1. Dossier originale su dipendenti ILRES (1966-1974) 

2. Dossier originale su prezzi (1970-1974) 

3. Dossier originale su infortuni e malattie professionali (1967-1970) 

4. Dossier originale su Istituto Asilo per ciechi David Chiossone (1967-1973) 

5. Dossier originale su formazione professionale (1975-1977) 

6. Dossier originale su piccole e medie imprese (PMI) (1975) 

BUSTA MISC 9 DOCUMENTI CISL NAZIONALE E PROVINCIALE. DOCUMENTI UIL NAZIONALE E PROVINCIALE 

1. Documenti vari CISL Nazionale (1971-1978) 

2. Documenti vari CISL Provinciale (1973-1977) 

3. Documenti vari CISL altre province (1968) 

4. Documenti vari UIL Nazionale (1972-1978) 

5. Documenti VI Congresso Provinciale UIL (1977) 

BUSTA MISC 10 DOCUMENTI PATRONATO INCA E INCA-INAS-ITAL 

1. Documenti INCA Nazionale (1970-1979) 
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2. Documenti INCA Provinciale (1972-1979) 

3. Pubblicazioni INCA Nazionale (1971-1975) 

4. Documenti INCA-INAS-ITAL Nazionale (1970-1978) 

5. Documenti INCA-INAS-ITAL Provinciale (1974-1978) 

6. Promemoria INCA-INAS-ITAL Provinciale (1973-1977) 

7. Pubblicazioni INCA-INAS-ITAL Nazionale (1976) 

BUSTA MISC 11 DOCUMENTI CGIL-CISL-UIL NAZIONALE 

1. Relazioni e volantini Comitato direttivo CGIL-CISL-UIL (1971-1976) 

2. Relazioni Comitato direttivo CGIL-CISL-UIL (1977-1979) 

3. Relazioni Comitato direttivo CGIL-CISL-UIL (s.d.) 

4. Relazioni, volantini e comunicati stampa Segreteria Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL (1971-1978) 

5. Relazioni Consigli generali CGIL-CISL-UIL (1972-1975) 

6. Documenti e opuscolo su Patto Federativo e Unità sindacale (1970-1972) 

BUSTA MISC 12 DOCUMENTI CGIL-CISL-UIL NAZIONALE 

1. Relazioni e opuscoli congressi, convegni, seminari (1971-1974) 

2. Documenti preparatori, relazioni e mozioni conclusive congressi, convegni, seminari (1975) 

3. Relazioni e documenti conclusivi congressi, convegni, seminari (1976-1978) 

BUSTA MISC 13 DOCUMENTI CGIL-CISL-UIL NAZIONALE 

1. Note informative e documenti di segreteria Federazione CGIL-CISL-UIL (1972-1975) 

2. Note informative e documenti di segreteria Federazione CGIL-CISL-UIL (1976-1977) 

3. Note informative e documenti di segreteria Federazione CGIL-CISL-UIL (1978-1979) 

4. Bollettini AUSI (Agenzia Unitaria Sindacale) (1972-1978) 

5. Riviste «Formazione Sindacale Permanente» (1971-1972) 

6. Riviste «Rassegna sindacale - «Conquiste del lavoro – «Il lavoro italiano» (1971-1978) 

7. Riviste «Rassegna stampa» (1971-1975) 

8. Vari (1971-1977) 

8bis. Volantino (1969) 

BUSTA MISC 14 DOCUMENTI CGIL-CISL-UIL NAZIONALE 

1. Confronti con il governo e documenti unitari su riconversione, crisi economica, legislazione sociale, 
partecipazioni statali (1970-1979)  
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2. Confronti con il governo e documenti unitari su casa e riforma sanitaria (1969-1978) 

3. Confronti con il governo e documenti unitari su Mezzogiorno (1970-1979)  

4. Confronti con il governo e documenti unitari su pensioni (1971-1978)  

5. Confronti con il governo e documenti unitari su energia (1973-1977)  

6. Confronti con il governo e documenti unitari su riforma scolastica (1971-1973) 

7. Confronti con il governo e documenti unitari su fisco (1970-1977)  

8. Piattaforme ed accordi contrattuali (1965-1978) 

9. Confronti con la Confindustria (1972-1977)  

BUSTA MISC 15 DOCUMENTI CGIL-CISL-UIL REGIONALE 

1. Documenti Segreteria Regionale CGIL-CISL-UIL (1971-1980) 

2. Documenti preparatori e relazioni Convegno regionale sui porti (1976) 

3. Documenti di convegni, conferenze e congressi (1971-1977) 

4. Varie CGIL-CISL-UIL Liguria (1973-1978) 

5. Documenti CGIL-CISL-UIL Torino e Piemonte (1971-1978) 

6. Documenti CGIL-CISL-UIL Milano e Lombardia (1971-1980) 

7. Documenti CGIL-CISL-UIL Forlì, Ferrara ed Emilia Romagna (1971) 

8. Documenti CGIL-CISL-UIL Napoli e Campania (1970-1975) 

BUSTA MISC 16 DOCUMENTI CGIL-CISL-UIL PROVINCIALE 

1. Documenti Segreteria Provinciale (1970-1978) 

2. Documenti di Comitati direttivi provinciali (1971-1976) 

3. Documenti su attività sindacale (1971-1979) 

3.1 Documenti su strutture sindacali (1971) 

3.2 Consigli di zona (1974-1976) 

3.3 150 ore (1978-1979) 

3.4 Varie (1976-1978) 

4. Interventi CGIL-CISL-UIL sul piano regolatore del Comune di Genova (1970-1972) 

5. Volantini e documenti su scioperi (1971-1979) 

6. Confronti tra CGIL-CISL-UIL ed enti locali e partiti genovesi (1970-1979) 

7. Documenti vari (1970-1979) 

BUSTA MISC 17 DOCUMENTI CGIL-CISL-UIL PROVINCIALE 

1. Dossier originale sulla Val Polcevera (1972-1979) 
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2. Dossier originale sul processo di unità sindacale (1970-1975) 

3. Dossier originale sulla zona Cogoleto – Arenzano (1969-1971) 

4. Dossier originale sulla vertenza Mammut (1975) 

5. Dossier originale sulla convenzione ospedale-università (1972-1980) 

BUSTA MISC 18 CATEGORIA METALMECCANICI 

1. Documenti FIOM (1967-1975) 

2. Documenti FIM (1972-1976) 

3. Documenti UILM (1977) 

4. Documenti FIOM-FIM-UILM Nazionale (1962-1972) 

5. Documenti FIOM-FIM-UILM Regionali e Provinciali (1970-1975) 

BUSTA MISC 19 CATEGORIA METALMECCANICI 

1. Documenti FLM Nazionale (1972-1975) 

2. Documenti FLM Nazionale (1975-1977) 

3. Documenti FLM Nazionale (1977-1978) 

4. Documenti FLM Nazionale regionale, provinciale, cittadina (1972-1974) 

5. Documenti FLM Nazionale regionale, provinciale, cittadina (1975-1978) 

6. Documenti FLM altre città e province (1973-1977) 

BUSTA MISC 20 CATEGORIA METALMECCANICI 

1. Documenti vari FLM (1970-1977) 

2. Accordi contrattuali firmati dalla FLM (1974-1978) 

3. Documenti su Italsider (1971-1978) 

4. Documenti su Italcantieri e cantieristica (1971-1975) 

5. Bollettino nazionale «FLM Notizie» (1972-1973) 

6. Bollettino nazionale «FLM Notizie» (1973-1975) 

7. Rivista mensile FLM Nazionale «I Consigli» (1973-1979) 

8. Bollettini ciclostilati FLM Genova (1971-1977) 

BUSTA MISC 21 CATEGORIA PORTUALI 

1. Documenti FILP-CGIL Nazionale (1973-1977) 

2. Documenti FILP-CGIL Provinciale (1972-1977) 
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2bis. Documenti e appunti di riunione in preparazione della II Conferenza Provinciale di organizzazione 
(1976-1977) 

2ter. Appunti sul porto (s.d.) 

3. Documenti FILP-CGIL Provinciale (1976-1977) 

4. Documenti UILTATEP-UIL Provinciale (1976-1978) 

5. Documenti FILP-CGIL, FILP-CISL, UILTATEP-UIL (1971-1978) 

6. Documenti FULP (Federazione unitaria lavoratori portuali) (1976-1977) 

7. Documenti CULMV e Compagnia Portuale Lavoratori Ramo Industriale (1972-1979) 

8. Documenti Consorzio Autonomo del Porto e sindacati (1972-1978) 

9. Documenti Collettivo del Porto (1976-1978) 

10. Vari (1971-1979) 

BUSTA MISC 22 CATEGORIA FERROVIERI 

1. Documenti SFI-CGIL Nazionale (1971-1978) 

2. Riviste SFI Nazionale (1969-1972) 

3. Documenti SFI compartimento Genova (1971-1977) 

4. Riviste SFI Genova (1976) 

5. Documenti SFI-SAUFI-SIUF Nazionale (1972-1977) 

6. Documenti SFI-SAUFI-SIUF compartimento Genova (1972-1976) 

7. Vari (1977-1978) 

BUSTA MISC 23 CATEGORIA AUTOFERROTRANVIERI 

1. FIAI Nazionale (1971-1978) 

2. FIAI Regionale e provinciale (1976-1979) 

3. Rivista FIAI provinciale «Il Dibattito» (1970) 

4. FIAI-FENLAI-FNAI Nazionale (1973-1978) 

5. FIAI-FENLAI-FNAI Regionale e Provinciale (1970-1978) 

6. Accordi aziendali nazionali e locali (1974-1978) 

7. Documenti di provenienza AMT (1977-1979) 

8. Vari (1968-1978) 

BUSTA MISC 24 CATEGORIA TRASPORTI 

1. Documenti e bollettini FIST-CGIL Nazionale (1971-1979) 

2. Riviste «Trasporti e società» FIST Nazionale (1977-1979) 
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3. Documenti e relazioni FIST Regionale e Provinciale (1974-1978) 

4. Rivista FIST Regionale «Trasporti Liguria» (1978-1979) 

5. Documenti FIST-FIT-UIL Trasporti Nazionale (1977-1979) 

6. Documenti FIST-FIT-UIL Trasporti Regionale e Provinciale (1972-1978) 

7. Dossier originali sui trasporti (1963-1979) 

7.1 Documenti su trasporti (1963-1967) 

7.2 Documenti su trasporti (1978-1979) 

8. Documenti seminario 150 ore su porti e trasporti (1979) 

9. Documenti vari (1976-1978) 

BUSTA MISC 25 CATEGORIA SCUOLA 

1. Documenti CGIL Scuola nazionale (1971-1975) 

2. Documenti CGIL Scuola provinciale (1971-1975) 

3. Documenti CGIL Scuola altre regioni (1971-1980) 

4. Quindicinali CGIL scuola nazionale «Sindacato e scuola» (1971-1974) e «CGIL-Scuola» (1973) 

5. Quindicinale «Scuola notizie» (1973) 

6. Ciclostilato CGIL scuola «Scuola Notizie» (1971-1972) 

7. Documenti CISL Scuola (1971-1975) 

8. Quindicinale UIL «Scuola d’oggi» (1972) 

9. Documenti CGIL-CISL-UIL Scuola nazionale (1972-1976) 

10. Documenti CGIL-CISL-UIL Scuola provinciale (1971-1975) 

11. Documenti CGIL-CISL-UIL Scuola altre province e regioni (1971-1973) 

12. Documenti vari CGIL-CISL-UIL (1969-1975) 

13. Documenti vari su Università (1973-1975) 

BUSTA MISC 26 CATEGORIA ENTI LOCALI 

1. Documenti Federazione Nazionale Dipendenti Enti Locali e Ospedalieri CGIL Nazionale (1961-1977) 

2. Documenti FNDELO provinciale (1969-1978) 

3. Documenti FIDEL-FISO CISL (1969-1979) 

4. Documenti FLEL CGIL-CISL-UIL (1961-1978) 

5. Documenti COS e comitati di base ospedali psichiatrici di Cogoleto e quarto (1970-1975) 

6. Documenti vari (1969-1978)  
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BUSTA MISC 27 CATEGORIE VARIE 

1 Elettrici (1971-1977) 

1.1. Documenti e riviste FIDAE CGIL nazionale (1971-1977) 

1.2. Documento FIDAE CGIL provinciale e regionale (1973) 

1.3. Documento FLAEI CISL provinciale (s.d.) 

1.4. Documenti FIDAE-FLAEI-UILSP nazionale (1971-1975) 

1.5. Documenti FIDAE-FLAEI-UILSP provinciale e regionale (1971-1977) 

2. Informatica e telecomunicazioni (1974-1975) 

2.1. Dossier informatica (1975) 

2.2. Documenti FIDAT-SILTE-UILTES (1974-1975) 

3. Categoria edili (1969-1977) 

3.1. Documenti FILLEA CGIL nazionale (1971-1977) 

3.2. Documenti FILLEA CGIL provinciale e regionale (1970-1977) 

3.3. Documenti e riviste FILLEA-FILCA-FENEAL nazionali (1969-1976) 

3.4. Volantini FILLEA-FILCA-FENEAL provinciale e regionale (1972-1977) 

3.5. Documenti vari (1971-1977) 

BUSTA MISC 28 CATEGORIE VARIE 

1. Chimici (1971-1978) 

1.1. Documenti FILCEA-CGIL provinciale e nazionale (1971-1977) 

1.2. Relazioni congressi FULC (Federazione unitaria lavoratori chimici) nazionale (1971-1975) 

1.3. Comunicati stampa e relazioni congressi FULC provinciale e regionale (1976-1978) 

1.4. Documenti vari (1972-1977) 

2. Lavoratori agricoli (1969-1980) 

2.1. Documenti ed estratti stampa Federbraccianti CGIL (1969-1980) 

2.2. Documenti vari (1974-1978) 

3. Categoria Ricerca (1969-1979) 

3.1. Documenti SNARF-SIR CGIL nazionale (1969-1975) 

3.2. Documenti SNARF-SIR provinciale (1971-1979) 

3.3. Documenti CGIL-CISL-UIL ricerca (1972-1973) 

3.4. Documenti vari (s.d.) 

BUSTA MISC 29 CATEGORIE VARIE 

1. Documenti gasisti e acquedottisti (1970-1978) 

2. Documenti ed estratti stampa bancari (1971-1978) 

3. Documenti e bollettini assicuratori (1976-1977) 

4. Documenti e appunti alimentaristi (1974-1977) 
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5. Documenti commercio e turismo (1973-1976) 

6. Documenti e riviste poligrafici e cartai (1971-1977) 

7. Documenti su telefonici (1974-1977) 

8. Documenti su postelegrafonici (1972-1980) 

9. Documenti e riviste su statali e parastatali (1971-1978) 

10. Documenti su tessili e abbigliamento (1973-1978) 

11. Documenti e riviste su marittimi (1971-1978) 

12. Documenti e riviste spettacolo (1972-1977) 

13. Documenti pensionati (1970-1978) 

BUSTA MISC 30 GIORNALI E RIVISTE SINDACALI 

1. «Sindacato Notizie» (rivista settimanale) (1972-1974)  

[n. 34 numeri] 

BUSTA MISC 31 GIORNALI E RIVISTE SINDACALI 

1. «Rassegna sindacale» (settimanale della CGIL) (1970-1980)  

[n. 46 numeri] 

BUSTA MISC 32 GIORNALI E OPUSCOLI CGIL NAZIONALE 

1. «Notiziario Economico» della CGIL (1969-1974)  

[10 numeri] 

2. «Formazione Sindacale» (1973) 

[1 numero] 

3. Opuscoli vari (1961-1973) 

BUSTA MISC 33 DOCUMENTI ILRES (ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI) 

1. «Studi e notizie ILRES» (bollettino trimestrale) [30 numeri] (1970-1979) 

2. Documento Assemblea sindacale lavoratori ILRES (1975) 

BUSTA MISC 34 PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 

1. Documenti componente socialista nei sindacati: nuclei sindacali aziendali socialisti (1975-1978) 

2. Dossier originale interventi e contributi dei sindacalisti socialisti ai congressi provinciali PSI (1976-
1979) 

3. Opuscoli e giornali dei lavoratori socialisti di altre città (1972) 

4. Documenti vari PSI (non sindacali) (1972-1976) 
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4bis. Documenti vari e riviste PSI (non sindacali) (1977-1979) 

5. Documenti vari PSI (non sindacali) (1977) 

BUSTA MISC 35 PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

1. Documenti e volantini PCI nazionale (1971-1976) 

2. Documenti, bollettini e volantini Federazione provinciale e regionale (1962-1973) 

3. Documenti Federazione provinciale e regionale (1974-1979) 

4. Relazioni Congressi provinciali e regionali del PCI (1975-1979) 

5. Bollettini regionali PCI (1971-1975) 

BUSTA MISC 36 DOCUMENTI REGIONE LIGURIA 

1. Documenti riunioni consiglio regionale (1976) 

2. Documenti riunioni consiglio regionale (1977) 

3. Documenti dell’Amministrazione regionale sui trasporti (1975-1977) 

4. Documenti dell’Amministrazione regionale su occupazione (1975-1978) 

5. Documenti dell’Amministrazione regionale su Mammut (1975-1976) 

6. Documenti dell’Amministrazione regionale su edilizia (1971-1975) 

7. Documenti dell’Amministrazione regionale su Conferenza regionale sull’energia (1978) 

8. Documenti vari su energia (1978) 

9. Documenti vari su sanità (1978) 

10. Documenti vari su trasferimento di funzioni alle regioni (1971) 

11. Conferenza regionale sulle partecipazioni statali e altro (1971-1977) 

12. Documenti di altre regioni (1971-1977) 

13. Documenti ministeriali inviati alla Regione (1971-1978) 

BUSTA MISC 37 DOCUMENTI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GENOVA 

1. Documenti Amministrazione provinciale (1974) 

2. Documenti Amministrazione provinciale (1975-1979) 

BUSTA MISC 38 DOCUMENTI AMMINISTRAZIONE COMUNALE GENOVA 

1. Confronti Giunta comunale-sindacati (1972-1979) 

2. Dossier originale su situazione statistica consegnata dal Comune alla CGIL-CISL-UIL riguardo alle 
scuole (1973) 

2.1. Scuole elementari (1973) 
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2.2. II Circoscrizione (1973) 

2.3. III Circoscrizione e scuole medie inferiori (1973) 

3. Documenti della Giunta comunale su questioni sindacali (1969-1978)  

4. Bilanci di previsione e piani-programma Comune di Genova (1971-1978) 

5. Documenti vari (1974-1977) 

6. Documenti enti locali liguri (1976-1977) 

7. Documenti enti locali altre regioni (1971-1978) 

8. Documenti ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) (1962-1976) 

BUSTA MISC 39 DOCUMENTI IACP (ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI) GENOVA 

1. Documenti amministrativi IACP Genova (1971-1974) 

2. Documenti amministrativi e riviste IACP Genova (1975-1976) 

3. Documenti amministrativi IACP Genova (1979-1980) 

4. Documenti vari (1964-1980) 

5. Rivista IACP «Casa quartiere» (1975)  

[3 numeri] 

BUSTA MISC 40 DOCUMENTI IACP (ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI) GENOVA 

1. Relazioni di convegni e congressi (1972-1974) 

2. Censimenti e indagini immobiliari (1971-1979) 

BUSTA MISC 41 DOCUMENTI VARI 

1. INAM 

1.1. Relazioni sull’andamento dell’esercizio INAM di Genova (1968-1970) 

1.2. Relazioni sull’andamento dell’esercizio INAM di Genova (1971-1976) 

1.3. Documenti vari INAM (1969-1973) 

1.4. «INAM Informazioni» (mensile nazionale INAM (1969-1970) [5 numeri] 

1.5. Documenti Associazione Medici Mutualisti Libera Scelta (1971-1973) 

2. INPS 

2.1. Documenti INPS nazionale o di altre province (1970-1978) 

2.2. Documenti INPS Genova (1971-1978) 

BUSTA MISC 42 INPS 

1. Verbali cassa integrazione (1955) 

2. Verbali cassa integrazione (1956) 
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3. Verbali cassa integrazione (1957) 

4. Verbali cassa integrazione (1958) 

5. Verbali cassa integrazione (1959) 

BUSTA MISC 43 INPS 

1. Verbali cassa integrazione (1960) 

2. Verbali cassa integrazione (1961) 

3. Verbali cassa integrazione (1962) 

4. Verbali cassa integrazione (1963) 

BUSTA MISC 44 INPS 

1. Verbali cassa integrazione (1964) 

2. Verbali cassa integrazione (1965) 

3. Verbali cassa integrazione (1966-1967) 

4. Tabelle delle ditte di cassa integrazione (1974-1975) 

BUSTA MISC 45 DOCUMENTI VARI 

1. Dossier originale su equo canone e casa (1976-1977) 

BUSTA MISC 46 DOCUMENTI VARI 

1. Documenti e riviste Camera di Commercio Genova (1973-1978) 

2. Documenti Associazione Industriali della provincia di Genova e Associazione Sindacale Intersind su 
dimissioni ed elezioni Commissioni Interne (1971-1975) 

3. Verbali delle elezioni delle Commissioni Interne (1971) 

4. Relazioni dei dirigenti delle aziende industriali e a partecipazione statale (1977). Documenti Comitato 
Regionale Ligure dei gruppi giovani dell’industria (1978)  

5. Documenti vari sulle Partecipazioni Statali (1971-1977) 

6. Documenti Confederazione Nazionale Artigianato (1971-1978) 

7. Dossier originale XXI Congresso Provinciale PRI (1978) 

8. Dossier originale Seminario sulla Democrazia cristiana a Genova (1967-1973) 

9. Documenti della Democrazia cristiana e delle ACLI (1976) 

BUSTA MISC 47 DOCUMENTI VARI 

1. Documenti UNIA e SUNIA (1968-1974) 

2. Documenti Lega Nazionale delle Cooperative e mutue (1969-1975) 
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3. Documenti coordinamento democratico Guardie di Finanza (1976-1978) 

4. Documenti collettivo politico giuridico ligure, Magistratura democratica ligure, progetto di 
referendum popolare abrogazione reati di opinione, incriminazione sindacalista Foglino (1971-1973) 

5. Documenti Lega Internazionale dei Diritti dei Popoli, volantini e documenti di organizzazioni 
democratiche straniere (1975-1976) 

6. Documenti commissioni operaie e sindacati spagnoli (1973) 

7. Documenti vari (1969-1978) 

BUSTA MISC 48 DOCUMENTI VARI 

1. Documenti Enti pubblici di ricerca (1971-1972). Progetto di legge sull’istituzione del Ministero della 
Ricerca (1975) 

2. Documenti vari e appunti manoscritti sulla ricerca e la produzione in campo energetico (1971) 

3. Documenti vari sul problema sanitario (1975-1977) 

4. Documenti AIAS e ANFFAS Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali (1962-1974) 

5. Documenti vari e riviste su asili per l’infanzia (1969-1971) 

6. Documenti personali e corrispondenza del segretario della Camera del Lavoro di Genova Giancarlo 
Timossi (1976-1980) 
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Fiom provinciale di Genova 

BUSTA FIOM 1 FIOM NAZIONALE 

1. Dossier originale corrispondenza FIOM nazionale (1961-1963) 

2. Dossier originale corrispondenza FIOM nazionale (1964) 

3. Dossier originale documenti di carattere generale della FIOM nazionale a tutto il 1966 

4. Dossier originale documenti di carattere generale della FIOM nazionale (1967-1968) 

5. Dossier originale comitato centrale FIOM (1961-1969) 

6. Dossier originale comitato centrale FIOM ed atti unitari nazionali metalmeccanici (1965-1968) 

7. Dossier originale comitato centrale FIOM e bilanci FIOM nazionale (1958) 

8. Dossier originale comitato centrale FIOM dal XII al XIV Congresso Nazionale (1956-1964) 

9. Dossier originale comitato centrale FIOM scuola sindacale Ariccia (1963-1966) 

10. Opuscolo “Proposte per un dibattito sulla democrazia e la partecipazione di base nel sindacato” 
(1968) 

11. Dossier originale contenente studi sulla FIOM nazionale sulla contrattazione (1971) 

12. Dispensa per corso sindacale sul cottimo (s.d.) 

BUSTA FIOM 2 FIOM NAZIONALE  

1. Mensile «FIOM nazionale (n. 42 numeri, 1951-1960) 

BUSTA FIOM 3 FIOM NAZIONALE E PROVINCIALE 

1. Dossier documenti su piattaforme contrattuali, dati salariali, applicazione contratto (1961-1967) 

2. Corrispondenza con sedi FIOM di altre province (1961-1962) 

3. Volantini e documenti vari FIOM provinciale (1961-1970) 

4. Notiziari e riviste ciclostilate FIOM provinciale (1965-1967) 

5. «Informatore metallurgico» FIOM Napoli (1965); «Il metallurgico» FIOM Varese (1965)  

6. Opuscolo documento preparatorio congresso costitutivo sindacato siderurgici; idem navalmeccanici 
(1965) 

7. Documenti e opuscoli FIOM nazionale su problemi contrattuali (1965) 

8. Opuscoli FIOM nazionale su cottimo e premio di produzione (1967) 

9. Documenti FIOM nazionale problemi della salute in fabbrica (1968) 

10. Documenti vari FIOM (1965) 
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BUSTA FIOM 4 FIOM PROVINCIALE 

1. Corrispondenza tra commissione interna San Giorgio e altre aziende con FIOM ed altri sindacati 
(1950-1966) 

BUSTA FIOM 5 CONTRATTI 

1. Accordi contrattuali e concordati interni a carattere nazionale e provinciale (1950-1968) 

BUSTA FIOM 6 DOCUMENTI SU CONGRESSI 

1. Documenti FIOM II Congresso Provinciale (1949) 

2. Documenti FIOM IV Congresso Provinciale (1954) 

3. Documenti FIOM V Congresso Provinciale (1955) ; XIV Congresso Nazionale FIOM (1964); VI 
Congresso della Camera Confederale del Lavoro (1965); VII Congresso Provinciale FIOM (1964); V 
Congresso della Camera Confederale del Lavoro (1964); XII Congresso Nazionale FIOM (1956) 

4. Documenti FIOM preparazione VII Congresso Nazionale CGIL (1969) 

5. Risoluzione finale IX Congresso Nazionale FIOM (1946) 

6. Documento “Voci da portare al Congresso Camerale” (sulle malattie professionali) (s.d.) 

7. Opuscolo FIOM Nazionale “Documento precongressuale del Congresso Camerale della FIOM” in 
preparazione del XIV Congresso Nazionale (s.d.) 

BUSTA FIOM 7 DOCUMENTI FIOM-FIM, FIOM-FIM-UILM, FIM, UILM, CISNAL, CGIL 

1. Documenti e volantini FIOM-FIM-UILM provinciali (1964-1970) 

2. Documenti e volantini FIOM-FIM provinciali (1966-1968) 

3. Documenti e volantini FIM provinciale (1963) 

4. Documenti e volantini UILM provinciale (1962) 

5. Documento con allegato volantino CISNAL provinciale (1966) 

6. Documenti e volantini CGIL provinciale (1958-1965) 

7. Bollettini ufficio studi CGIL regionale (1968) 

8. Dossier originale convegno aziende IRI indetto dalla CdL di Genova; Documenti IRI (1953-1959) 

9. Documenti CGIL nazionale sulle aziende statali (1965) 

10. Documenti, bollettini e volantini CGIL nazionale (1957-1966) 

11. Documento della componente CGIL della segreteria confederale per la preparazione della conferenza 
nazionale della gioventù lavoratrice (s.d.) 

12. Documento orientativo in preparazione del I Congresso Regionale della CGIL (1967) 
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BUSTA FIOM 8 DOCUMENTI DELLA CGIL NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE 

1. Dossier originale contenente documenti del VI Congresso Camerale (1965); Documenti convegno sui 
porti (1964); Lettere alle commissioni interne sui problemi previdenziali (1964) 

2. Dossier originale contenente accordi interconfederali nazionali (scala mobile, tregua salariale, 
contratto impiegati) (1945-1953) 

3. Dossier originale contenente documenti per corsi sindacali (1968) 

4. Dossier originale contenente lettera della CGIL nazionale per richiesta dati riguardanti le qualifiche 
della manodopera femminile e lettera su appalti settore telefonico (1963) 

5. Dossier originale della CdL provinciale e direttivi camerali (1967-1968) 

6. Dossier originale contenente documenti della CGIL nazionale, regionale e provinciale su riforma 
pensionistica, occupazione, vari (1963-1969) 

7. Dossier originale contenente relazione di Vittorio Foa alla riunione CGIL delle regioni Piemonte, 
Liguria, Lombardia e documenti vari (1970) 

8. Dossier originale I Conferenza consultiva nazionale della CGIL (1967) 

9. Documenti su riunione della commissione esecutiva del comitato direttivo e sul convegno provinciale 
CRAL (1965) 

10. Volantini di solidarietà con la lotta dei metalmeccanici (1962) 

11. Nomina commissione provinciale per la sicurezza sociale (1965) 

BUSTA FIOM 9 CGIL NAZIONALE E PROVINCIALE 

1. Relazione e bilancio Alleanza Cooperativa Genovese (1949). «Notiziario della CGIL» (1949) 

BUSTA FIOM 10 DOCUMENTI DELLA CAMERA DEL LAVORO DI GENOVA 

1. Dossier originale contenente inventario dei mobili della CdL di Genova (1944-1949) 

2. Dossier originale contenente inventario dei mobili della CdL di Genova (dicembre 1946-1950)  

3. Dossier originale contenente inventario dei mobili della CdL di Genova (1947) 

4. Dossier originale contenente inventario dei mobili della CdL di Genova (1950-1953) 

BUSTA FIOM 11 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI VARI DELLA FIOM PROVINCIALE 

1. Rendiconto patrimoniale e rendiconto entrate e uscite FIOM Genova (1948-1951) 

2. Rendiconto patrimoniale e rendiconto entrate e uscite FIOM Genova (1952-1956) 

3. Bilanci di verifica FIOM (1953-1957) 

4. Dossier originale contenente documenti amministrativi vari FIOM (1960-1965) 

BUSTA FIOM 12 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI VARI DELLA FIOM PROVINCIALE 

1. Fatture pagate dalla FIOM provinciale (1963-1966) 
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1.1 Fatture pagate dalla FIOM provinciale (1963-1964) 

1.2 Fatture pagate dalla FIOM provinciale (1964) 

1.3 Fatture pagate dalla FIOM provinciale (1964-1965) 

1.4 Fatture pagate dalla FIOM provinciale (1965-1966) 

2. Inventario materiale sezioni FIOM (1954) 

3. Bilanci mensili (1° marzo 1966-31 luglio 1969) 

4. Quaderno di contabilità (1966) 

5. Quaderno di contabilità (1953-1954) 

6. Dossier originale stipendi pagati dalla FIOM (1965) 

7. Dossier originale solleciti di rinnovo abbonamento ad alcune riviste e ricevute abbonamenti al 
«Lavoro» (1968) 

8. Dossier originale solleciti di rinnovo abbonamento ad alcune riviste e ricevute abbonamenti al 
«Lavoro» (1960) 

9. Contratto di locazione sede FIOM in vico Tana (1959) 

BUSTA FIOM 13 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI LEGHE FIOM  

1. Dossier originale entrate e uscite leghe Genova centro e Sestri Ponente (1965) 

2. Dossier originale note spese varie sezioni (1951) 

3. Chiusura bilancio e note spese sezione Cornigliano (1965) 

4. Note spese mensili Lega Sampierdarena (1965) 

5. Note spese mensili Lega Bolzaneto (1965) 

6. Note spese mensili Lega Rivarolo (1965) 

7. Note spese mensili Lega Marassi (1965) 

8. Note spese mensili Lega Sestri Levante (1965) 

9. Note spese leghe FIOM (1967) 

10. Contabilità mensile e tesseramento lega Sampierdarena (1966-1969) 

BUSTA FIOM 14 DOCUMENTI SEZIONI E LEGHE FIOM PROVINCIALE 

1. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione 
FIOM di Voltri (1951) 

2. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione 
FIOM di Sestri Ponente (1948-1957) 

3. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione 
FIOM di Rivarolo (1953-1956) 
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4. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione 
FIOM di Bolzaneto (1947-1956) 

5. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione 
FIOM di Cornigliano (1947-1956) 

6. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione 
FIOM di Sampierdarena (1952-1957) 

7. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione 
FIOM di Genova centro (1948-1957) 

8. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione 
FIOM di Marassi (1946-1956) 

9. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione 
FIOM di Molassana (1947-1957) 

10. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione 
FIOM di Sestri Levante (1946-1957) 

11. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione 
FIOM di Busalla (1956-1957) 

12. Dossier originale contenente elenchi di operai iscritti alla FIOM (1965-1968) 

BUSTA FIOM 15 DOCUMENTI DI TESSERAMENTO ED ELEZIONI COMMISSIONI INTERNE 

1. Dossier originale dati tesseramento FIOM (1958-1959) 

2. Dossier originale ratifica Commissioni Interne (1960-1965) 

3. Dossier originale su Commissioni Interne (1956-1960) 

4. Documenti su elezioni Commissioni Interne (1963-1965) 

5. Opuscolo su accordo interconfederale per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni 
Interne (1966) 

BUSTA FIOM 16 DOCUMENTI FIOM DI CARATTERE LEGALE 

1. Dossier originale contenente controversie individuali per il mancato conteggio dell’intero cottimo sulle 
maggiorazioni per le ore notturne e straordinarie patrocinate dall’avvocato Franzosi (1957) 

2. Dossier originale contenente controversie individuali per il mancato conteggio dell’intero cottimo sulle 
maggiorazioni per le ore notturne e straordinarie patrocinate dall’avvocato Franzosi (1957) 

3. Dossier originale contenente controversie individuali per il mancato conteggio dell’intero cottimo sulle 
maggiorazioni per le ore notturne e straordinarie patrocinate dall’avvocato Franzosi (1957) 

4. Dossier originale contenente controversie individuali per il mancato conteggio dell’intero cottimo sulle 
maggiorazioni per le ore notturne e straordinarie patrocinate dall’avvocato Uckmar (1957) 



CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Inventario (1944 - 1999) 
Fiom provinciale di Genova 

53 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/ 

5. Dossier originale contenente controversie individuali per il mancato conteggio dell’intero cottimo sulle 
maggiorazioni per le ore notturne e straordinarie patrocinate dall’avvocato Flugi e dall’avvocato Vivaldi 
(1957-1958) 

BUSTA FIOM 17 DOCUMENTI FIOM DI CARATTERE LEGALE 

1. Dossier originale contenente controversie individuali e collettive per omesso pagamento dei contributi 
INPS durante i periodi di sospensione del lavoro (1957-1958) 

2. Dossier originale contenente controversie individuali e collettive per omesso pagamento dei contributi 
INPS durante i periodi di sospensione del lavoro (1957-1959) 

3. Dossier originale contenente vertenze diverse (1959-1961) 

4. Dossier originale contenente vertenze diverse (1961-1962) 

5. Dossier originale pratiche individuali patrocinate dall’avvocato Machiavelli (1952-1960) 

6. Buste paga del lavoratore [omissis] (1965-1969) 

BUSTA FIOM 18 DOCUMENTI FIOM DI CARATTERE LEGALE 

1. Elenco vertenze individuali concluse senza avvocati (1967-1970) 

2. Dossier originale contenente documenti di vertenze varie (1960) 

3. Dossier originale contenente vertenze varie contro ditte Ansaldo, Perucca, Vottero e altre (1956-1960) 

4. Dossier originale contenente vertenze varie contro ditte Ansaldo, Infra, Società Fonderie San 
Bartolomeo ed altre (1959-1961) 

5. Dossier originale contenente vertenze varie contro ditte Ansaldo e Consogno (1963-1964) 

6. Dossier originale contenente vertenze varie contro ditte Ansaldo, Rasero ed altre (1959-1961) 

7. Dossier originale contenente vertenze varie contro ditte Ansaldo, Delta, CMI e Pesce (1963) 

8. Dossier originale contenente vertenze varie contro ditte Italsider e Sama (1963) 

9. Dossier originale contenente vertenze varie contro ditte Cad e Armco (1963-1966) 

10. Dossier originale contenente vertenze varie contro ditte Ossidal e ICO (1965) 

11. Dossier originale contenente vertenza del lavoratore [omissis] 

BUSTA FIOM 19 DOCUMENTI E VERTENZE FIOM PROVINCIALE SU AZIENDE FALLITE O IN LIQUIDAZIONE 

1. Dossier originale su fallimento ditta Avola (1967-1968) 

2. Dossier originale su fallimento ditta Berretta (1963-1966) 

3. Dossier originale su fallimento ditta Bertorello (1962-1969) 

4. Dossier originale su fallimento ditta Bisio (1965) 

5. Dossier originale su fallimento ditta Bulloneria di Borzoli (1960) 

6. Dossier originale su fallimento ditta CGM (1962-1964) 
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7. Dossier originale su fallimento ditta Cosm (1966-1967) 

8. Dossier originale su fallimento ditta De Marchi (1962) 

9. Dossier originale su fallimento ditta Erre Bi (1968-1970) 

10. Dossier originale su fallimento ditta Ferritalia (1967-1970) 

11. Dossier originale su fallimento ditta Ficeme (1966) 

BUSTA FIOM 20 DOCUMENTI E VERTENZE FIOM PROVINCIALE SU AZIENDE FALLITE O IN LIQUIDAZIONE 

1. Dossier originale su fallimento ditta Gaietto (1965-1969) 

2. Dossier originale su fallimento ditta Galoppini (1955-1969) 

3. Dossier originale su fallimento ditta Gay (1961-1968) 

4. Dossier originale su fallimento ditta Guidi (1964-1965) 

5. Dossier originale su fallimento ditta IMI (1965-1970) 

6. Dossier originale su fallimento ditta La Certosa (1963) 

7. Dossier originale su fallimento ditta Leidi (1962) 

8. Dossier originale su fallimento ditta METOCA (1960-1963) 

9. Dossier originale su fallimento ditta Navone (1960-1964) 

10. Dossier originale su fallimento ditta OMV (1967-1968) 

BUSTA FIOM 21 DOCUMENTI E VERTENZE FIOM PROVINCIALE SU AZIENDE FALLITE O IN LIQUIDAZIONE 

1. Dossier originale su fallimento ditta Pasqua e Tessitore (1968) 

2. Dossier originale su fallimento ditta Pasqua e Tessitore (1972) 

3. Dossier originale su fallimento ditta Servettaz Basevi (1967-1969) 

4. Dossier originale su liquidazione ditta San Giorgio (1960-1968) 

5. Dossier originale su fallimento ditta Sibec (1966-1967) 

6. Dossier originale su fallimento ditta Siderbox (1967-1969) 

7. Dossier originale su fallimento ditta Sigea (1968-1970)  

[manca] 

BUSTA FIOM 22 DOCUMENTI E VERTENZE FIOM PROVINCIALE SU AZIENDE FALLITE O IN LIQUIDAZIONE 

1. Dossier originale su fallimento ditta Superba (1968-1971) 

2. Dossier originale su fallimento ditta Tasso (1968-1971) 

3. Dossier originale su fallimento ditta Villa (1966-1979) 

4. Dossier originale su fallimento ditta Vivaldi (1967-1970) 

5. Dossier originale su fallimento ditta Zanni-Bottaro (1964-1967) 
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6. Dossier originali delle vertenze concluse dall’avvocato Dardano per il fallimento della Società 
Acciaieria e Ferroviaria di Bolzaneto 

BUSTA FIOM 23 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE COLLETTIVE 

1. Dossier originale vertenza con azienda Ansaldo Cantieri Navali in merito alle trasferte in zona urbana 
(1957-1958) 

2. Dossier originale vertenza contro Ansaldo Fossati in merito al licenziamento del personale per 
liquidazione azienda, mancato pagamento cassa integrazione ed altre questioni (1955-1961) 

3. Dossier originale vertenza contro COGEPI in merito a mancato pagamento di stipendio a tre lavoratori 
(1964) 

4. Dossier originale vertenza contro Erre Bi, Bozzolo, Conte ed altre in merito alla chiusura della fabbrica 
(Erre Bi) e a questioni varie (1951-1968) 

5. Dossier originale vertenza contro FAL in merito al pagamento della liquidazione agli operai licenziati 
per cessazione dell’attività (1958) 

6. Dossier originale vertenza contro Fava in merito alla chiusura della ditta (1958) 

7. Dossier originale vertenza contro La Meccanica in merito alla chiusura della ditta (1958) 

8. Dossier originale vertenza contro Leidi causa mancato pagamento dello stipendio (1958) 

9. Dossier originale vertenza contro Safim causa cessazione attività (s.d.) 

10. Dossier originale vertenza contro Siderurgica Ligure causa mancata applicazione del contratto di 
lavoro (1968-1969) 

11. Dossier originale vertenza contro Sielte causa richieste salariali (1958) 

12. Dossier originale vertenza contro SIGEA in merito a ritmi di lavoro e cottimo (1963) 

13. Dossier originale vertenza contro Stegani causa mancato pagamento (1966) 

14. Dossier originale contenente richiesta di licenziamenti per riduzione di personale da parte della ditta 
FAL (1958) 

15. Dossier originale vertenza contro Fonderie e Smalterie genovesi (1958) 

16. Dossier originale vertenza contro Infra (1958) 

17. Dossier originale vertenza contro Infra (1958) 

18. Dossier originale vertenza contro MGN Ransa (1958) 

19. Dossier originale vertenza contro Moro e figli (1958) 

20. Dossier originale vertenza contro Nuova San Giorgio (1958-1959) 

21. Dossier originale vertenza contro Ruths (1959) 

22. Dossier originale vertenza contro Sipap (1958) 

23. Corrispondenza tra FIOM e Associazione Industriali della provincia di Genova su riduzione di 
personale (1965-1966) 
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24. Dossier originale su comunicazioni inviate dal sindacato all’Intersind (1964) 

25. Dossier originale comunicazioni tra il sindacato e l’Ufficio provinciale del lavoro (1963-1964) 

BUSTA FIOM 24 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE INDIVIDUALI  

1. Dossier originali di vertenze individuali contro industrie del gruppo Ansaldo (1962-1972) 

BUSTA FIOM 25 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE INDIVIDUALI 

1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera A (1962-
1971) 

BUSTA FIOM 26 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE INDIVIDUALI 

1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera B. Da 
Baccilieri a Breviglieri (1962-1971) 

BUSTA FIOM 27 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE INDIVIDUALI 

1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera B. Da 
Brunengo a Bruzzo (1965-1968) 

BUSTA FIOM 28 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE INDIVIDUALI 

1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera C. Da CAD a 
Ciccone (1964-1970) 

BUSTA FIOM 29 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE INDIVIDUALI 

1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera C. da CIMI a 
Cromodoria (1962-1970) 

BUSTA FIOM 30 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE INDIVIDUALI 

1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera D (1964-
1970) 

2. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera E (1963-
1969) 

BUSTA FIOM 31 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE INDIVIDUALI 

1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera F (1963-
1971) 

BUSTA FIOM 32 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE INDIVIDUALI 

1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera G (1962-
1971) 
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2. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera H (1967) 

BUSTA FIOM 33 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE INDIVIDUALI 

1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera I. Da Icel a 
Industrialtubo (1965-1971) 

BUSTA FIOM 34 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE INDIVIDUALI 

1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera I da Instag a 
Ivaldi (1963-1971) 

BUSTA FIOM 35 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE INDIVIDUALI 

1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera L (1965-
1970) 

2. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera M (1964-
1970) 

BUSTA FIOM 36 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE INDIVIDUALI 

1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera N (1965-
1970) 

2. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera O (1964-
1970) 

BUSTA FIOM 37 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE INDIVIDUALI 

1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera P (1965-
1970) 

BUSTA FIOM 38 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE INDIVIDUALI 

1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera R (1964-
1970) 

2. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera S. Da Sael a 
Scam (1963-1970) 

BUSTA FIOM 39 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE INDIVIDUALI 

1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera S. Da 
Scanalpina a Style’s (1964-1972) 

BUSTA FIOM 40 DOCUMENTI FIOM SU VERTENZE INDIVIDUALI 

1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera T (1962-
1970) 
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2. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera U (1964-
1965) 

3. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera V (1962-
1971) 

4. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera Z (1963-
1970) 

5. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera J (1969) 

6. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera W (1968) 

BUSTA FIOM 41 ELEMENTI DI RETRIBUZIONE ORARIA, SITUAZIONE SALARIALE 

1. Elementi di retribuzione oraria operai, apprendisti e impiegati settore meccanica generale, meccanica 
varia, fonderie e cantieristica (1963-1972) 

2. Elementi di retribuzione oraria operai, apprendisti e impiegati settore meccanica generale (1964-1972) 

3. Elementi di retribuzione oraria operai ed apprendisti fonderia II fusione e cantieristica (1964-1972) 

4. Elementi di retribuzione impiegati fonderie II fusione, cantieristica e meccanica generale (1964-1972) 

5. Elementi di retribuzione operai, apprendisti e impiegati settore siderurgico, autoavio, elettromeccanico 
ed elettronico (1963-1972) 

BUSTA FIOM 42 ELEMENTI DI RETRIBUZIONE ORARIA, SITUAZIONE SALARIALE 

1. Elementi di retribuzione impiegati settore siderurgico, autoavio, elettromeccanico ed elettronico (1963-
1972) 

2. Elementi di retribuzione apprendisti e tabella di durata del periodo di tirocinio (1969) 

3. Elementi di retribuzione solo impiegati vari settori (1963) 

4. Dossier originale dati relativi alla retribuzione operai ed impiegati settore artigiano e testo dell’accordo 
contrattuale aziende artigiane (1958-1972) 

5. Dossier originale contenente dati relativi alla retribuzione oraria ed al calcolo della contingenza (1946-
1969) 

6. Dossier originale contenente dati relativi alla retribuzione oraria ed al calcolo della contingenza (1959-
1969) 

BUSTA FIOM 43 DOCUMENTI SINGOLE AZIENDE: I SIAC  

1. Dossier originale schede descrizione e valutazione del lavoro operai SIAC fonderia (s.d.) 

2. Dossier originale schede descrizione e valutazione del lavoro operai SIAC laminatoio (s.d.) 

3. Dossier originale schede descrizione e valutazione del lavoro operai SIAC macchine utensili e dispensa 
(s.d.) 

4. Documenti su elezioni Commissione interna (1958-1961) 
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5. Lettera direzione Italsider a segreteria FIOM su fermate ripetitive impianti a ciclo integrale (1966). 
Documento Commissione interna situazione produttiva Italsider Cogoleto (1964). Verbali elezione 
Commissione Interna (1946-1956). 

6. Documenti su elezioni Commissione Interna SIAC (1962-1964) 

7. Documenti su elezioni Commissione Interna SIAC (1964-1965) 

8. Documenti su elezioni Commissione Interna SIAC (1965-1966) 

9. Documenti della Commissione sindacale su impiegati SIAC (1954) 

10. Costituzione cooperativa di consumo SIAC (1947-1950) 

11. Documenti su problemi SIAC (1962-1963) 

BUSTA FIOM 44 DOCUMENTI SINGOLE AZIENDE: II SIAC 

1. Verbali riunioni sezione sindacale SIAC (1965) 

2. Documenti e ciclostilati vari sezione sindacale SIAC e segreteria FIOM (1963-1964) 

2. bis Volantini per propaganda FIOM (1962). Nominativi ed indirizzi impiegati SIAC (s.d.) 

3. Dossier originale documenti retribuzione operai SIAC e vertenze (1960-1965) 

4. Documenti vari su situazione SIAC e relazioni a congressi CGIL (1957-1964) 

5. Tabelle sistema incentivo operai (1963) 

6. Rendiconto finanziario e attività. Richiesta fondi e previsioni di attività circolo aziendale SIAC (1963-
1964) 

7. Dossier originale comitato sicurezza antinfortuni SIAC (1965-1966) 

8. Vertenza magazzinieri SIAC per passaggio categoria (1962-1965) 

9. Dati sull’inquadramento professionale e retribuzione siderurgici SIAC (1961) 

10. Articoli per bollettino SIAC (1960) 

11. Articoli per riviste SIAC (1960-1961) 

12. «L’Acciaieria. Bollettino sezione sindacale SIAC» e bozze di articoli (s.d.) 

13. «Il Siderurgico» (1960-1961). «L’Informatore sindacale» (1961) 

14. Documenti vari su costruzione del sindacato (1962) 

15. Tabelle situazione cottimisti SIAC (1964) 

16. Accordi e valutazioni reparto fonderia SIAC (1965) 

17. Descrizione e valutazione del lavoro operai SIAC (1964-1965) 

18. Tabulato laminatoio SIAC con i gradi contestati prima delle controversie (1964) 

19. Tabulato laminatoio SIAC con i gradi contestati dopo le controversie (1964) 

20. Accordo laminatoio SIAC (1964) 
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21. Tabulato fonderia SIAC con i gradi contestati prima delle controversie (1964) 

BUSTA FIOM 45 DOCUMENTI SINGOLE AZIENDE: III SIAC 

1. Dossier originale attività Commissione interna e sindacati vari alla SIAC (1951-1971) 

2. Dati strutturali (organici, produzione, retribuzioni, cottimi) SIAC (1946-1963) 

3. Trattative ed accordi stipulati alla SIAC (1946-1964) 

4. Dati su tesserati FIOM ed elezioni Commissione interna (1952-1966) 

5. Documenti III Congresso sindacale FIOM SIAC (1960) 

6. Documenti assemblee congressuali SIAC (1963-1965) 

7. Materiale comitato di sicurezza SIAC di Cornigliano (1965) 

8. Congressi aziendali SIAC (1954-1957) 

9. Dati generali su forza del personale, prospettive, orientamenti dell’azienda, sondaggio d’opinione ed 
altro SIAC (1960-1969) 

BUSTA FIOM 46 DOCUMENTI SINGOLE AZIENDE: IV STABILIMENTO OSCAR SINIGAGLIA 

1. Dossier originale manuale istruzioni per la valutazione del lavoro degli operai. Volantino sezione 
sindacale FIOM SIAC (s.d.) 

2. Manuale valutazione lavoro operai Oscar Sinigaglia (s.d.) 

3. Schede con valutazione lavoro operai (1962-1966). Verbali comitati tecnici stabilimento (1963-1967) 

4. Corrispondenza tra la Commissione operaia e la segreteria FIOM sulla sospensione dell’esame di 
cottimo (1962) 

5. Documenti vari su dati medi dello stabilimento, orari di lavoro, verbali di riunioni, inchiesta sulla 
struttura del salario, accordo inquadramento impiegati, bozze per la preparazione di congressi, bollettini 
e volantini (1960-1971) 

BUSTA FIOM 47 DOCUMENTI SINGOLE AZIENDE: V GRUPPO ITALSIDER  

(SCI - Sestri Ponente -Cogoleto - Oscar Sinigaglia) 

1. Dossier originale dati tesseramento SCI e Gruppo Italsider (1961-1962) 

2. Rivista «Cornigliano notizie» (1960-1962) 

3. Documenti Commissione interna e varie stabilimento Sestri Ponente (1961-1963) 

4. Manuale delle istruzione per la valutazione lavoro operai stabilimento Oscar Sinigaglia 

 [manca] 

5. Documenti stabilimento Oscar Sinigaglia, categorie speciali Italsider, incentivi Italsider (1957-1964) 

6. Volantini, documenti Commissione interna, accordi ed altro Italsider Cogoleto (1963-1967) 

7. Comitato coordinamento aziende Italsider (1960-1971) 
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BUSTA FIOM 48 DOCUMENTI SINGOLE AZIENDE: VI VARI GRUPPO ITALSIDER  

1. Accordi sindacali Gruppo Italsider (1960-1972) 

2. Dossier originale valutazioni del sindacato sugli accordi aziendali (1960-1961) 

3. Verbale accordi Italsider (1962-1963) 

4. Dati e valutazioni su premio di produzione Italsider (1963-1965) 

5. Analisi dei fattori del manuale valutazione operai (1962) 

6. Dossier originali valutazione delle paghe di classe (1961) 

7. Manuali per la valutazione lavoro operai (1961) 

8. Manuali per la valutazione lavoro impiegati (1962) 

BUSTA FIOM 49 DOCUMENTI SINGOLE AZIENDE: VII GRUPPO ITALSIDER  

1. Dossier originale materiale di propaganda FIOM stabilimento Cornigliano (1954-1968) 

2. «Notiziario FIOM» (1964). «Il lavoratore della Cornigliano» (1962) 

3. Volantini e comunicazioni sindacali aziende Italsider (1960-1972) 

4. Documenti sindacali ad uso interno FIOM (1950-1971) 

5. Opuscoli promozione vendite “Introduzione alla Cornigliano” (s.d.) 

6. Seminario Italsider in preparazione alla III Conferenza operai comunisti (1965). Opuscolo convegno 
nazionale comunisti dell’Italsider (1962) 

7. Dossier originale accordi, contratti, manuale per la valutazione del lavoro degli operai e volantini degli 
stabilimenti Italsider (1936-1963) 

BUSTA FIOM 50 DOCUMENTI SINGOLE AZIENDE: VIII GRUPPO ITALSIDER  

1. Tabelle per la definizione delle qualifiche e livelli salariali. Accordi contrattuali con Italsider (1956-
1966)  

BUSTA FIOM 51 DOCUMENTI SINGOLE AZIENDE: IX ANSALDO S. GIORGIO  

1. Dossier originale elezioni Commissione interna (1951-1957) 

1.1 Dossier originale elezioni Commissione Interna (1950-1951) 

1.2 Dossier originale elezioni Commissione Interna (1952) 

1.3 Dossier originale elezioni Commissione Interna (1953-1954) 

1.4 Dossier originale elezioni Commissione Interna (1954-1955) 

1.5 Dossier originale elezioni Commissione Interna (1955-1956) 

1.6 Dossier originale elezioni Commissione Interna (1956-1957) 

2. Sblocco percentuali ad operai in economia (1950-1963) 

3. Fascicolo documenti Commissione Interna Ansaldo S. Giorgio (1956-1967) 
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4. Documenti organizzazioni sindacali diretti ai lavoratori della S. Giorgio (1961-1965) 

5. Documenti aziendali e testo di accordo (1953-1962) 

6. Memoria dei comunisti dell’Ansaldo S. Giorgio ai Gruppi parlamentari del PCI (1966) 

BUSTA FIOM 52 DOCUMENTI SINGOLE AZIENDE: X ANSALDO S. GIORGIO  

1. Avvisi della direzione (1952-1962) 

BUSTA FIOM 53 DOCUMENTI SINGOLE AZIENDE: XI ANSALDO S. GIORGIO  

1. Percentuali di cottimo realizzate nei vari reparti e divise per mesi (1948-1968) 

BUSTA FIOM 54 DOCUMENTI SINGOLE AZIENDE: XII ANSALDO S. GIORGIO - ASGEN 

1. Verbali elezioni Commissione Interna San Giorgio e ASGEN (1950-1971) 

BUSTA FIOM 55 DOCUMENTI SINGOLE AZIENDE: XIII ASGEN 

1. Avvisi e verbali elezioni Commissione Interna del Consiglio di fabbrica ASGEN (1950-1972) 

BUSTA FIOM 56 DOCUMENTI SINGOLE AZIENDE: XIV ILVA 

1. Volantini, verbali di accordo, documenti interni, relazioni di conferenze e di consigli di gestione, 
bollettini di informazione, comunicazioni del consiglio di azienda dell’ILVA (1945-1951) 

2. Volantini e memoriale sulle libertà all’interno della fabbrica ILVA (1960) 

3. Piano di produzione aziendale, piani di stabilimento, relazione del Consiglio di gestione, verbale di 
accordo ILVA (1945-1950) 

4. Verbali elezioni Commissione Interna ILVA (1947-1960) 

5. Documenti e volantini Commissione Interna e FIOM su problemi ILVA (1949-1961) 

BUSTA FIOM 57 DOCUMENTI SINGOLE AZIENDE: XV PIRELLI 

1. Volantini, estratti stampa e documenti sindacali Pirelli (1964-1970) 

2. Volantini, estratti stampa e documenti sindacali Pirelli (1971) 

3. Volantini e documenti sindacali Pirelli (1972) 

4. Documenti e volantini PCI, CGIL, CGIL-CISL-UIL (1968) 

5. Documenti sulla situazione in fabbrica, ambiente di lavoro, cottimo (1971) 

6. Documenti del Comitato unitario di base Pirelli (1968-1971) 

7. Documento sull’incontro delegati di reparto italiani e inglesi (Pirelli e Dunlop) 

BUSTA FIOM 58 DOCUMENTI SINGOLE AZIENDE: XVI AZIENDE VARIE 

1. Documenti Consigli di gestione e varie aziende Bruzzo, IRI, SIAC e Fossati (1948-1953) 
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2. Documenti vari Italimpianti - Cosider (1965-1967) 

3. Documenti Commissione Interna e azienda Cosider (1960-1963) 

4. Verbali di accordo ditte varie (1950-1967) 

5. Documenti accordo aziendale, situazione produttiva e vertenze azienda Piaggio (1961-1966) 

6. Documenti vari vertenza Ferriera dello Scrivia (1965-1967) 

7. Documenti vari vertenza Ferriere di Cogoleto (1961-1967) 

8. Opuscolo “Condizioni economico-sociali dei lavoratori nello stabilimento ASGEN” (1967) 

9. Relazione consulenza presso l’Ansaldo Fossati (1953-1954) 

10. Documenti su FIT e Tubi Ghisa Cogoleto (1960-1965) 

BUSTA FIOM 59 FIOM DOCUMENTI SINGOLE AZIENDE: XVII AZIENDE VARIE 

1. Dossier originale su azienda Ansaldo (1956-1964) 

2. Dossier originale su azienda Rebora (1966-1969) 

3. Dossier originale su azienda Fratelli Storace (1953-1968) 

4. Dossier originale su azienda Torre (1961-1968) 

5. Dossier originale su azienda Universale (1961-1969) 

6. Relazione e convegno di produzione azienda Ansaldo Fossati (1954-1961) 

7. Congresso sezione sindacale ASGEN (1967) 

8. Corso sindacale ASGEN (1967) 

9. Situazione forza lavoro e produzione dell’acciaieria Oscar Sinigaglia, della SIAC e dello stabilimento di 
Campi (Gruppo Italsider) (1963-1970) 

BUSTA FIOM 60 DOCUMENTI SU ACCORDI O TRATTATIVE SINDACALI I 

1. Accordi provinciali (1945-1948) 

2. Accordo sul superamento delle zone salariali (1968) 

3. Accordo su indennità di mensa (1956) 

4. Tabelle dell’indennità di contingenza (1963-1964) 

5. Risultati della consultazione per il rinnovo del contratto di lavoro dei metalmeccanici (1969) 

6. Documenti e comunicazioni aziendali sui criteri generali del sistema di cottimo (1963-1964) 

7. Disposizioni particolari su singole categorie di lavoratori (testi decreti legge) (1924-1928) 

8. Corrispondenza, circolari, volantini e appunti (1959-1961) 

9. Documenti sull’ambiente di lavoro (1967-1969) 

10. Trattative per il contratto nazionale di lavoro per il settore artigiano (1967) 
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11. Trattativa per il premio produzione all’Ansaldo S. Giorgio (1964) 

12. Accordo contratto degli impiegati (1961-1964) 

13. Contratti firmati per il settore latta (1947-1965) 

BUSTA FIOM 61 DOCUMENTI SU ACCORDI O TRATTATIVE SINDACALI II 

1. Testo di accordo azienda Italsider sui principi di base per la valutazione del lavoro degli operai 
appartenenti alle categorie speciali e relativo manuale per la valutazione del lavoro (1963) 

2. Testo di accordo azienda Italsider sui principi di base per la valutazione del lavoro degli operai per le 
aree di lavoro della fonderia, della fucinatura e della carpenteria (1963) 

3. Applicazione dello Statuto dei lavoratori (1970-1971) 

4. Trattative FIT per premio di produzione (1964-1968) 

5. Documenti vari su lotta per il contratto ed iniziative dopo il contratto (1969-1970) 

6. Documenti su varie iniziative di lotta e di mobilitazione (1958-1959) 

BUSTA FIOM 62 DOCUMENTI SULLE PARTECIPAZIONI STATALI 

1. Documenti riguardanti la situazione di alcune aziende genovesi a partecipazione statale ed estratto 
stampa e appunti su convegno sulle Partecipazioni Statali (1967-1968) 

2. Documenti vari sulle Partecipazioni statali (1963-1967) 

3. Documenti sul Convegno camerale dell’IRI e sullo sviluppo industriale e la politica del Governo (1964-
1967) 

BUSTA FIOM 63 DOCUMENTI SUL PROCESSO DI UNITÀ SINDACALE 

1. Documenti vari sul problema dell’unità della categoria (1971-1972) 

2. Documenti su II Conferenza unitaria dei metalmeccanici (1970-1971) 

3. Appunti manoscritti di riunioni provinciali sull’unità di categoria ed altri documenti della II 
Conferenza unitaria (1971) 

BUSTA FIOM 64 DOCUMENTI VARI I 

1. Volantini generali di categoria (1963-1969) 

2. Documenti e appunti sul sindacato di settore metalmeccanico (1961-1963) 

3. Documenti de estratti stampa sul settore navalmeccanico (1961-1964) 

4. Corrispondenza delle Commissioni Interne (1964) 

5. Documenti dei giovani della FIOM provinciale (1968) 

6. Documenti sui giovani (1954-1961) 

7. Documenti e volantini sulle donne lavoratrici (1958-1961) 
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8. Documenti ed estratti stampa della CISL (1962-1965) 

9. Documenti sulla dinamica salariale (1960-1963) 

10. Documenti su multe collettive per sciopero (1967) 

11. Documenti, volantini, estratti stampa ed appunti su formazione professionale dei giovani (1960-1967) 

12. Documenti sui problemi di salute della donna lavoratrice (1964-1967) 

13. Documenti sulla prevenzione degli infortuni dei lavoratori della cantieristica proposti dal Consorzio 
Autonomo del Porto (1959-1961) 

BUSTA FIOM 65 DOCUMENTI VARI II 

1. Bollettini FIOM Genova (1965-1968). Documenti sulle vertenze di categoria e vari (1968) 

2. Documenti su giornale FIOM Genova e vari numeri di periodici FIOM di altre province (1962-1964) 

3. «Osservatorio economico» (supplemento di «Rinascita») (1965-1966) 

4. Riviste e periodici vari di carattere economico (1962-1964) 

5. Documenti vari riguardo alle trattative sindacali (1961-1964) 

6. Documenti e dati riguardanti il tesseramento (1960-1963) 

7. Documenti sull’ alluvione in provincia di Genova (1970) 

8. Documenti su situazione occupazionale in vari settori (1970) 

9. Documenti vari su situazione politica e sindacale; centro di Rivalta; VI Congresso camerale (1961-1967) 

BUSTA FIOM 66 DOCUMENTI VARI III 

1. Documenti riguardanti incontro con on. Donat Cattin, l’occupazione e le partecipazioni statali (1965-
1966) 

2. Testo della circolare Bo (1966) 

3. Corrispondenza varia (1964) 

4. Corrispondenza, volantini, documenti su Commissione Interna, licenziamenti collettivi, lotte 
contrattuali e corsi di formazione (1954-1972) 

5. Corrispondenza e appunti (1966-1969) 

6. Pratiche varie (moduli vertenze individuali contro SIAC, Ansaldo e Morteo, richieste di alcune aziende 
riguardo all’orario di lavoro delle lavoratrici) (1957-1966) 

7. Vertenze individuali per spettanze stipendio o liquidazione (1964-1970) 

8. Testo della sentenza della Corte Costituzionale in materia di indennità di anzianità (1968)  

BUSTA FIOM 67 DOCUMENTI VARI IV 

1. Rendiconto consuntivo e relazione di attività (1964) 

2. Lettera di convocazione del Comitato provinciale INPS (1965) 
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3. Lettera Organizzazioni sindacali su situazione INAM (1965) 

4. Ciclostilato su “Organizzazione del lavoro intellettuale” (s.d.) 

5. Testo dello statuto INCA (1948) 

6. Testo del Decreto del Presidente della Repubblica su assegnazione alloggi popolari (1964) 

7. Verbale manoscritto riunione della commissione esecutiva su sentenza del Tribunale di Roma per i fatti 
del 10 giugno 1960 (1962) 

8. Agenda con appunti manoscritti (1957) 

9. Agenda con appunti manoscritti (1959) 

10. Agenda con appunti manoscritti (1966) 

11. Quaderno con appunti su patronato INCA e INAM (s.d.) 

12. Quaderno con registrazione di articoli di giornale (1962-1964) 

13. Quaderno con registrazione di documenti su scadenze dell’ottobre 1962 

14. Quaderno con appunti su riunioni varie (1955-1956) 

BUSTA FIOM 68 DOCUMENTI VARI V 

1. Documenti su siderurgia, navalmeccanica, elettromeccanica (1970) 

2. Documenti su IRI e Partecipazioni statali (1964-1965) 

3. Documenti su economia genovese ed agricoltura ligure (s.d.) 

4. Documenti provenienti dall’Ispettorato del lavoro e della previdenza sociale su orario di lavoro (1963) 

5. Pubblicazione sull’orario di lavoro redatta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (1957) 

6. Opuscolo con norme retribuzione, pensionamento, licenziamento impiegati (s.d.) 

7. Documenti vari (1956-1967) 

8. Album di ritagli di giornale (1949-1950) 

9. Documenti sugli impiegati (s.d.) 

10. Bollettini di fabbrica e di partito di FIOM, PCI, PSI (1950-1972) 

11. Documenti, volantini, bollettini e dati settore siderurgico (1950-1972) 

BUSTA FIOM 69 DOCUMENTI VARI VI 

1. Documenti e volantini del I Congresso Camerale Unitario FIOM (1947). Fotografie di manifestazioni 
(s.d.) [trasferite nel fondo fotografico] 

2. Elenchi delegati, relazioni e programma III Congresso Provinciale FIOM (1952) 

3. Documenti IV Congresso Provinciale FIOM (1954) 

4. Verbali ed elenchi delegati V Congresso Provinciale FIOM (1955) 

5. Documenti VI Congresso Provinciale (1960-1972) 
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5.1. Documenti preparatori VI Congresso Provinciale FIOM (1960) 

5.2. Elenchi delegati e documenti VI Congresso Provinciale FIOM (1960) 

5.3. Documenti preparatori VI Congresso Provinciale FIOM (1960) 

5.4. Documenti vari (1960-1972) 

6. Documenti, estratti stampa e appunti per la preparazione di Congressi (1970) 

7. Documenti vari (1956-1969) 

8. Documenti su provvidenze CECA per i siderurgici (1956-1961) 

9. Verbali di accordo (1960-1961) 

10. Documenti vari FIOM (1959-1969) 

11. Documenti vari FIOM (1961-1965) 

12. Documenti su tesseramento (1956-1960) 

13. Documenti su tesseramento (1956-1959) 

14. Documenti su tesseramento (1960) 

15. Documenti vari (1960-1966) 

BUSTA FIOM 70 DOCUMENTI VARI VII 

1. Documenti ed estratti stampa su Convegno Regionale sulle Partecipazioni Statali (1971) 

2. Documenti ed estratti stampa su situazione dell’occupazione e su Partecipazioni Statali (1962-1972) 

BUSTA FIOM 71 DOCUMENTI VARI VIII 

1. Comunicazioni Segreteria FIOM (1963) 

2. Documenti vari FIOM (1964) 

3. Documenti vari FIOM (1965) 

3.1. Comunicazioni Segreteria FIOM (1965) 

3.2. Documenti sui settori ferroviario e telefonico (1965) 

3.3. Documenti vari FIOM (1965) 

3.4. Volantini, relazioni, comunicati stampa e circolari (1965) 

4. Relazioni, circolari, comunicati stampa, volantini ed estratti stampa (1966) 
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− CGIL, Statuto approvato all'unanimità dal Congresso confederale di Napoli (28 gennaio - l febbraio 1945), Roma, 
[Cgil], 1945. 

− La memoria del sindacato: guida agli archivi della Cgil, a cura di B. COLAROSSI e T. CORRIDORI, Roma, Editrice 
sindacale italiana, 1981.  
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CORRIDORI, S. OREFFICE, C. PIPITONE, G. VENDITTI, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione 
generale per gli archivi, 2002 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti CLII), 2 tomi.  

− F. LORETO, L’unità sindacale (1968-1972). Culture organizzative e rivendicative a confronto, Roma, Ediesse, 2009. 
− Confederazione generale italiana del lavoro. Inventario dell'Archivio storico, III, (1970-1986), a cura di T. 

CORRIDORI, I. ROMEO, G. VENDITTI, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli 
archivi, 2011 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti CXCI). 

− I segretari della Cgil: da Luciano Lama a Bruno Trentin, a cura di I. ROMEO, Roma, Ministero per i beni e le attività 
culturali. Direzione generale degli archivi, 2013. 

− F. LORETO, Storia della Cgil. Dalle origini ad oggi, Roma, Ediesse, 2017. 
− CGIL, 18° Congresso nazionale. Lo Statuto e il codice etico, Roma, Ediesse, 2019. 

Camera del Lavoro di Genova 

− 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; EAD. , Il primo scioglimento della Camera del Lavoro (parte 
seconda), ivi, a. II (1956), nn. 3-4. 

− G. PERILLO, Ricostruzione e secondo scioglimento della Camera del Lavoro di Genova Lo sciopero generale del 
dicembre 1900, «Il Movimento operaio e contadino in Liguria», a. II (1956), nn. 3-4. 

− G. PERILLO - C. GIBELLI, Storia della Camera del Lavoro di Genova. Dalle origini alla seconda guerra mondiale, 
Roma, Editrice sindacale italiana, 1980.  

− P. ARVATI - P. RUGAFIORI, Storia della Camera del Lavoro di Genova. Dalla Resistenza al luglio '60, Roma, 
Editrice sindacale italiana, 1981.  

− F. LORETO, Il sindacato nella città ferita. Storia della Camera del Lavoro di Genova negli anni sessanta e settanta, 
Roma, Ediesse, 2016 

Federazioni di categoria 

Metalmeccanici 

− MAIELLO, Un sindacato allo specchio. La Fiom ligure in una generazione di militanti, Milano, FrancoAngeli, 
1989. 

− D. ALFONSO - L. BORZANI, Il Sessantotto. Una città negli anni della contestazione, Genova, F.lli Frilli, 2008.  

Statali e parastatali 

− G. GRASSA, Dalla frammentazione delle categorie a un moderno sindacato della funzione pubblica, Roma, 
Ediesse, 1986. 

− F. LORETO, Le categorie del pubblico impiego dalla frammentazione alla federazione (1962-1980), in P. IUSO (a 
cura di), La sindacalizzazione nel pubblico impiego. Dalle origini delle rappresentanze alla Funzione Pubblica 
Cgil, Roma, Ediesse, 2006, pp. 398-420.  

− G. VENDITTI, La sindacalizzazione nel pubblico impiego. Dalle origini delle rappresentanze alla Funzione 
Pubblica Cgil, Roma, Ediesse, 2007.  
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Trasporti 

− G. SALOTTI, Giuseppe Giulietti: il sindacato dei marittimi dal 1910 al 1953, Roma, Bonacci, 1982. 
− F. PAOLINI, Storia del Sindacato Ferrovieri Italiani (1943-1950), Venezia, Marsilio, 1998. 
− Il sindacato in ferrovia. Dal fascismo alle federazioni di trasporti (1922-1980), a cura di S. MAGGI e F. PAOLINI, 

Venezia, Marsilio, 2000.  
− F. D’AGNANO, L'onorevole Oceano: storia del capitano Giuseppe Giulietti. Mare, lavoro e fede, Genova, Erga, 

2007. 
− 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 dal 

1909 al 1924, Bologna, Clueb, 2013. 

Organismi di fabbrica e di azienda 

− COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER LA LIGURIA, Documenti del Cln per la Liguria, a cura di F. GROSSO e 
L. BOLIS, Genova, Arti grafiche Fabris, 1947.  

− F. LEVI - P. RUGAFIORI - S. VENTO, Il triangolo industriale tra ricostruzione e lotta di classe 1945-1948, Milano, 
Feltrinelli, 1974.  

− ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA - INSMLI, Resistenza e 
ricostruzione in Liguria. Verbali del Cln ligure 1944-1946, a cura di P. RUGAFIORI, Milano, Feltrinelli, 1974. 

− U. MORELLI, I Consigli di gestione dalla liberazione ai primi anni cinquanta, Torino, Fondazione Giovanni 
Agnelli, 1977.  

− P. RUGAFIORI, Uomini, macchine e capitali: l’Ansaldo durante il fascismo (1922-1945), Milano, Feltrinelli, 1981. 
− GIBELLI (a cura di), La Resistenza in Liguria. Profilo e guida bibliografica, Genova, Amministrazione 

provinciale, 1985.  
− G. BRUSCHI, Una battaglia operaia a Genova. 1950: autogestione alla San Giorgio, Genova, Fratelli Frilli, 2005.  
− M. BISCA, Ansaldo: storia di lavoro e di lotte per la libertà e i diritti, Genova, Anpi, 2010.  
− F. BARATTA - G. BOCCOLERI, L'insediamento di un'industria siderurgica nel levante ligure agli inizi del 

Novecento. I primi quarant'anni della "Tubifera" a Sestri Levante, Chiavari, Internos, 2012. 
− D. STAGNARO, Una lotta esemplare. Cantiere e Fit: un pezzo di storia, Sestri Levante, Gammarò ed., 2014.  
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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 
gen., feb… mesi dell'anno (prime tre lettere)

GU  Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica 
int.  intestazione 
l.   legge 
l.r.  legge regionale 
lac.  lacunoso 
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 - presso casa del Sindacato di Genova 
ACS   Archivio Centrale dello Stato, Roma 
ASCDL   Archivio storico della Camera del Lavoro di Genova - presso l'Archivio storico del Comune 
ASCGIL   Archivio storico nazionale della Confederazione generale italiana del lavoro - Cgil 
ASCGE   Archivio storico del Comune di Genova - presso Palazzo Ducale 
CLSS   Centro ligure di storia sociale - già presso Palazzo Ducale 
DGA   Direzione generale archivi 
ICAR   Istituto centrale per gli archivi 
SAN   Sistema archivistico nazionale 
SIUSA   Sistema informativo unificato per le soprintendenze archivistiche 
 

enti, aziende, sindacati e partiti politici  
Agip   Azienda generale italiana petroli 
Amga   Azienda municipalizzata gas e acqua 
Ance   Associazione nazionale dei costruttori edili (Confindustria) 
Api   Associazione piccole e medie industrie 
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 
Cal   Contratto aziendale di lavoro 
Cap   Consorzio autonomo del porto di Genova 
CC   Comitato centrale 
Cca   Contratto collettivo aziendale 
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 
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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) 
Federmeccanica  Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana 
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 (Filcea Cgil) 
Filcep   Federazione italiana lavoratori chimici e petrolieri (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 
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 (Film Cisl) 
Finmare   Società finanziaria marittima (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) 
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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 
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 
Sfi   Sindacato ferrovieri italiani (Cgil) 
SInCobas  Sindacato lavoratori autorganizzati intercategoriali 
Slc   Sindacato lavoratori della conoscenza (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 
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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Indici  

indice degli enti, imprese, 
sindacati e partiti politici  

Acciaierie e ferriere di Bolzaneto; 55 
Accomandita lanerie affini (Ala); 16 
Agenzia Liguria lavoro; 44 
Agenzia unitaria sindacale (Ausi); 37 
Alleanza cooperativa genovese (Acg); 50 
Allied Military Government of Occupied Territories (AMG); 

132; a 
Ansaldo (archivio storico); 98 
Fondazione Ansaldo; XXIII 

Ansaldo (gruppo); XV; 4; 11; 13; 15; 17; 53; 55; 56; 61; 62; 63; 64; 
65; 69; 71; IX; XI; XIX; XXII; XXIII; XXV; XXVI; XXVII; 57; 
77; 78; 79; 80; 81; 82; 86; 88; 89; 93; 94; 98; 99; 131; 132; a 

Ansaldo (organismi) 
Comitato centrale Ansaldo di liberazione nazionale (Ccaln); 

XXII; 78; 79; 99 
Commissione interna; XXIV; 79; 82 
Consiglio di fabbrica; XXII; XXIII; XXIV; XXV; 77; 79; 80; 81; 

82; 83; 99 
Ansaldo (stabilimenti) 
Cantiere navale; 31; 55; 82 
Delta; 17; 18; 53 
Elettrotecnico; IX; XXII; XXIII; XXV; XXVI; XXVII; 77; 78; 79; 

80; 86 
Fonderia; 11 
Fossati; 55; 62; 63 
Meccanico; 11; XXII; XXIII; 77; 81 

Ansaldo Meccanico Nucleare (AMN); 15 
Ansaldo-San Giorgio; 4; 6; 18; 49; 61; 62; 64; 69; XXII; XXIII; 77; 

79; 80; 81; 131 
Consiglio di gestione; XXII; XXIII; 77; 79; 99 

Ansaldo-San Giorgio-Compagnia Generale (Asgen); 9; 15; 62; 
63; 71; 15; XXIII; 77; 79; 80 

Apm Terminals, Vado Ligure (Savona); 61 
Archivio Centrale dello Stato (ACS); 71; 98 
Archivio storico del Comune di Genova; V; VI; VII; IX; X; XVI; 

71; 76; V; VI; VII; 2; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XVI; XVII; 
XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; 
XXVIII; 32; 37; 46; 98; 136; VI; VII; 1; 6; VI; VII; IX 

Arithma; 5 
Armco; 53 
Arres; 21 
Asgen. Vedi Ansaldo-San Giorgio-Compagnia Generale 
Assimonti; 28 
Associazione di mutua assistenza Franco Tosi; 31 
Associazione italiana assistenza spastici (Aias); 47 
Associazione medici mutualisti libera scelta; 45 
Associazione nazionale comuni italiani (Anci); 45; 68 
Associazione nazionale costruttori edili (Ance); 71; 62; 99 
Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali (Anfass); 

47 

Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (Anmil); 11; 
23 

Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi); 22 
Associazione nazionale studenti serali (Anss); 6 
Associazione proprietà edilizia (Ape); 60 
Associazione provinciale coltivatori diretti; 5 
Associazione ricreativa e culturale italiana (Arci); 10 
Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche collegate a 

partecipazione statale (Asap); 16 
Associazione Tempi Moderni; 9 
Associazioni cristiane lavoratori italiani (Acli); 46 
Attiva; 21 
Aulino; 21 
Autorità portuale di Genova, poi 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; XVIII; 

XXIV; 46; 53; 54; 84; 98 
Autorità portuale di Savona; 61 
Avola; 53 
Avvocati giuslavoralisti italiani (Agi); 62 
Azienda municipalizzata gas e acqua di Genova (Amga); 16; 42; 

71; 57; 90 
Azienda municipalizzata trasporti di Genova (Amt); 20; 40 
Aziende sanitarie locali, Liguria; 71; 73; 44; 72; 99; 101 
Baccilieri; 56 
Berretta; 53 
Bertorello; 53 
Bisio; 53 
Bozzolo; 55 
Breviglieri; 56 
Brigate Rosse (BR); XVIII; 46 
Brunengo; 56 
Bulloneria di Borzoli; 53 
Cad; 53; 56 
Camera di Commercio di Genova; 46 
Cantieri metallurgici italiani (Cmi); 11; 53 
Cantieri navali del Tirreno e riuniti (Cntr); 11; 30 
Cantieri navali liguri; 31 
Cantieri navali riuniti (Cnr); 4 
Cantieri riuniti dell'Adriatico; XXIII; 82 
Cassa edile genovese; 16 
Ccaln. Vedi Ansaldo (organismi): Comitato centrale Ansaldo di 

liberazione nazionale 
Centro biotecnologie avanzate (Cba), Genova; 48 
Centro formazione professionale, Genova; 44 
Centro ligure di storia sociale (Clss), Genova; V; IX; X; XI; XII; 

XIII; XIV; XV; XVI; 19; 71; 76; V; 2; VIII; XII; XXIV; 33; 34; 1; 
2; III; IX 

Centro studi di politica economica (Cespe), Roma; 88 
Centro studi e formazione sindacale Cgil; 51; 80 
Centro studi energia (Cesen), Genova; 49 
CGM; 53 
Chicago Bridge; 9 
Ciccone; 56 
Cimi; 56 
Circoli ricreativi assistenziali lavoratori di Genova (Cral); 50 
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Circolo culturale "G. Campi"; 15 
Cirenei (studio); 32 
Cln. Vedi Comitato di liberazione nazionale (Cln) 
Co.Me.Ge.; 15 
Cogepi; 55 
Comitato di liberazione nazionale (Cln); 1; 2; 69; 71; IX; XXII; 

XXVI; XXVII; 77; 78; 79; 99; 131; 132; a 
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (Clnai); 2; 132; a 
Comitato studentesco Matita Rossa; 22 
Commissione europea; 10 
Compagnia portuale lavoratori ramo industriale; 40; 58 
Compagnia unica lavoratori merci varie (Culmv); 40; 72; XXII; 

XXIV; 57; 58; 77; 85; 93; 94; 99 
Comune di Camogli; 31 
Comune di Castiglione Chiavarese; 32 
Comune di Chiavari; 27 
Comune di Genova; V; VI; VII; IX; X; XVI; 3; 7; 15; 16; 23; 27; 

28; 32; 36; 38; 44; 45; 76; V; VI; VII; 2; VIII; IX; XVIII; XXV; 
32; 44; 46; 48; 49; 52; 53; 55; 68; 91; VI; VII; 1; VI; VII; IX 

Comune di Lavagna; 30; 31 
Comune di Rapallo; 25; 32 
Comune di Recco; 31 
Comune di Santa Margherita Ligure; 32 
Comune di Sestri Levante; 27; 30 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA); 67 
Conceria Bocciardo; 16; 24; 29 
Confartigianato; 9 
Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria); 

4; 19; 21; 38; 46; 55; 71; 44; 50; 53; 132; a 
Confederazione italiana della piccola e media industria privata; 9; 

32 
Confederazione italiana sindacati nazionali dei lavoratori 

(Cisnal); 5; 19; 49 
Confederazione nazionale artigianato (Cna); 46 
Consogno; 53 
Consorzio autonomo del porto di Genova (Cap); 40; 65; 71; 

XXII; XXIV; 57; 58; 59; 77; 84; 91; 93; 99; X 
Consorzio collegamenti integrati veloci (Cociv); 62 
Consorzio Genova ricerche; 48 
Consorzio Telerobot, Genova; 48 
Conte; 55 
Coop Liguria; 45 
Corpo volontari della libertà (Cvl); 132; a 
Cosider; 63 
Cosm; 54 
Costa Armatori; 90 
Cotonificio Ligure; 6 
Crivelli; 22 
Cromodoria; 56 
Dardano (studio); 55 
De Marchi; 54 
Democratici di sinistra (DS); XXV; 95; 96; Anche: Diesse 
Democrazia cristiana (DC); 3; 24; 46; 72; XVI; 34; 132; a 
Diesse. Vedi Democratici di sinistra 
Dunlop; 62 
Elah (poi Elah-Dufour); 16 
Elsag Bailey; 80; 89; 90; 91; 93; 94 
Ente italiano della moda; 23 
Ente nazionale idrocarburi (Eni); 88 

Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel); 16; 72; 48 
Ente turismo lavoratori italiani (Etli Cgil); 15; 32 
Erre Bi; 54; 55 
Esacontrol; 93 
Esercito Italiano (regio); 75 
Fabbrica italiana automobili Torino (Fiat); 21; 22 
Fabbrica italiana tubi (Fit); 30; 63; 64; 69; XXII; XXIV; 77; 83; 131 
Fal; 55 
Fava; 55 
Federazione autonoma italiana lavoratori metalmeccanici; 31; 32 
Federazione comunista libertaria ligure; 3 
Federazione giovanile comunista italiana (Fgci); 5 
Federazione impiegati operai metallurgici (Fiom Cgil); VII; IX; 

X; XII; XIV; XV; XVI; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 21; 
30; 31; 39; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 
62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 72; VII; 2; 3; 4; 5; 22; 31; 32; VII; 
VIII; IX; XIX; XX; XXIII; XXIV; 34; 48; 57; 58; 63; 64; 77; 79; 
80; 86; 87; 88; 91; 93; 94; 96; 100; 130; 132; VII; 1; 2; VII; a 

Federazione italiana autoferrotranvieri e internavigatori (Fiai 
Cgil); 6; 40; 32; XXI; 57 

Federazione italiana dei lavoratori dei porti (Filp Cgil); 7; 9; 19; 
39; 40; 14; 32; XXI; XXII; 57; 75; 76; 84 

Federazione italiana dei lavoratori dei porti (Filp Cisl); 40 
Federazione italiana dei lavoratori del mare (Film Cgil); 2; 6; 43; 

69; XXI; 58; 74; 75; 130; 131 
Federazione italiana dei lavoratori trasporti (Filt Cgil); 72; VII 
Federazione italiana dei sindacati dei trasporti (Fist Cgil); 40; 41; 

14; 15; 32; XXI 
Federazione italiana dell'industria alimentare; 87 
Federazione italiana dipendenti aziende di credito (Fidac Cgil); 6; 

58 
Federazione italiana dipendenti aziende elettriche (Fidae Cgil); 6; 

22; 42; 58 
Federazione italiana dipendenti aziende telecomunicazioni 

(Fidat Cgil); 42; 43; 57 
Federazione italiana dipendenti da enti di diritto pubblico e 

parastatali (Fidep Cgil); XX 
Federazione italiana dipendenti enti locali (Fidel Cisl); 41; 68 
Federazione italiana facchini trasportatori e ausiliari (Fifta Cgil); 

28; 32 
Federazione italiana lavoratori albergo e mensa (Filam Cgil); 6 
Federazione italiana lavoratori ausiliari dell'impiego (Filai Cgil); 

72; XIX; 60; 99 
Federazione italiana lavoratori chimici e affini (Filcea Cgil); 6; 20; 

42; 3; 6; 24; 25; 27; 28; 29; 31; 32; 48; 58; 87; 88; 89; 100 
Federazione italiana lavoratori chimici e petrolieri (Filcep Cgil); 

6; 22; 72; 24; 25; 29; 32; 100 
Federazione italiana lavoratori commercio, albergo, mensa e 

servizi (Filcams Cgil); 20; 72; 32; XIX; 51; 53; 88; 100 
Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (Filca Cisl); 

72; 62; 100 
Federazione italiana lavoratori industrie alimentari (Filia Cgil); 6; 

32 
Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo (Filis 

Cgil); 72; 65; 100 
Federazione italiana lavoratori legno ed affini (Fillea Cgil); 6; 7; 

22; 25; 27; 28; 42; 72; 15; 32; XIX; 48; 58; 61; 100; X 
Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai (Filpc Cgil); 20; 

43; XX; 57; 65 



CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Inventario (1944 - 1999) 
Indici - indice degli enti, imprese, sindacati e partiti politici 

76 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/ 

Federazione italiana lavoratori sanatoriali (Filsa Cgil); 8 
Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filta Cisl); 

20; 21 
Federazione italiana lavoratori tessili e dell’abbigliamento (Filtea 

Cgil); 8; 16; 20; 43; 15; 32 
Federazione italiana lavoratori trasporti (Filt Cgil); 72; 31; 32; IX; 

XVIII; XXI; XXII; XXIV; 31; 52; 53; 74; 75; 76; 90; 91; 93; 94; 
100 

Federazione italiana lavoratori trasporti e ausiliari del traffico 
(Filtat Cisl); 20 

Federazione italiana lavoratori zucchero industrie alimentari 
tabacco (Filziat Cgil); 10; 15; 32 

Federazione italiana metalmeccanici (Fim Cisl); X; 9; 10; 12; 13; 
30; 39; 49; 72; 2; 15; 22; 31; 57; 95; 96; 2 

Federazione italiana operai tessili (Fiot Cgil); 21; 22 
Federazione italiana pensionati (Fip Cgil); 20; 43; 32 
Federazione italiana postelegrafonici (Fip Cgil); 7; 43; 72; 14; 58; 

59; 100 
Federazione italiana sindacati operatori sanità (Fiso Cisl); 41 
Federazione italiana tempo libero (Fitel Cgil); 10; 32 
Federazione italiana trasporti (Fit Cisl); 41; 72 
Federazione lavoratori agroindustria (Flai Cgil); 72; XIX; 48; 100 
Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (Flaei Cisl); 42 
Federazione lavoratori delle costruzioni (Flc); 31; 32 
Federazione lavoratori energia, risorse, chimica e affini (Flerica 

Cisl); 72; 89; 100 
Federazione lavoratori enti locali (Flel, Cgil-Cisl-Uil); 41; XX; 66; 

67; 68 
Federazione lavoratori enti locali e sanitari (Flels Cgil); XX; 66; 

67 
Federazione lavoratori metalmeccanici (Flm, Fim-Fiom-Uilm); 

VII; X; XII; XVI; 1; 8; 15; 21; 23; 39; VII; 2; 5; 15; VII; VIII; IX; 
XXV; 58; 81; 88; VII; 1; 2; VII 

Federazione nazionale autoferrotranvieri e internavigatori (Fnai 
Uil); 40 

Federazione nazionale braccianti (Federbraccianti Cgil); 42 
Federazione nazionale dipendenti dello Stato (Fnds Cgil); XX 
Federazione nazionale dipendenti enti locali (Fndel Cgil); XX 
Federazione nazionale dipendenti enti locali e ospedalieri 

(Fndelo Cgil); 25; 41; 72; XIII; XX; 57; 66; 100 
Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Fai); 25 
Federazione nazionale edili affini e legno (Feneal Cisl); 72; 62; 99 
Federazione nazionale lavoratori autoferrotranvieri e 

Internavigatori (Fenlai Cisl); 40 
Federazione nazionale lavoratori energia (Fnle Cgil); 31; 32 
Federazione nazionale ospedalieri (Fno Cgil); XX 
Federazione sindacale mondiale (Fsm); 5; 34 
Federazione unitaria lavoratori chimici (Fulc); 42; 58; 88 
Federazione unitaria lavoratori portuali (Fulp); 40 
Federazione unitaria lavoratori tessili e dell'abbigliamento 

(Fulta); 16; 24 
Ferriera dello Scrivia; 63 
Ferriere Bruzzo; 4; 18; 28; 56; 62 
Ferriere di Cogoleto; 63 
Ferritalia; 54 
Ferrotubi (gruppo); XXIV; 83 
Ferrovie dello Stato (FS); 4; 45 
Fiai. Vedi Federazione italiana autoferrotranvieri e 

internavigatori 

Ficeme; 54 
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 
Fila; 21 
Filai. Vedi Federazione italiana lavoratori ausiliari dell'impiego 
Filatura di Cossato; 16 
Filcams. Vedi Federazione italiana lavoratori commercio, 

albergo, mensa e servizi 
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 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 dei lavoratori trasporti 
Fim. Vedi Federazione italiana metalmeccanici 
Fina; 27; 28 
Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (Filse); 48; 49; 50 
Fincantieri; 11; XXIII; 82; 93 
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 
Fondazione Di Vittorio; 10 
Fondazione Giacomo Brodolini; 67 
Fondazione Palazzo Ducale, Genova; 71; VII; XII; 98; VII 
Fonderia La Certosa; 17; 54 
Fonderie e smalterie genovesi; 55 
Fonderie San Giorgio; 10 
FP Cgil. Vedi Funzione Pubblica Cgil 
Franzosi (studio); 52 
Fratelli Storace; 63 
Frugone; 21 
Fulc. Vedi Federazione unitaria lavoratori chimici 
Funzione Pubblica (FP Cgil); 68; 73; 31; XX; 59; 66; 68; 69; 70; 72; 

87; 88; 91; 93; 130 
Gaietto; 54 
Galoppini; 54 
Gay; 54 
Gruppi comunisti rivoluzionari (Gcr); 22 
Gruppi di organizzazione studentesca (Gos); 22; 32 
Guardia di Finanza; 47 
Guidi; 54 
Icel; 57 
Ico; 53 
Ilva; 8; 62; 95; 96; 132; a 
Imi; 54 
Industrialtubo; 57 



CGIL. Camera del Lavoro di Genova. Inventario (1944 - 1999) 
Indici - indice degli enti, imprese, sindacati e partiti politici 

77 
https://www.liguria.cgil.it/archiviogenova/ 

Infra; 53; 55 
Instag; 57 
Intersind; 46; 56; 73; 15 
Iodati; 21 
Ires. Vedi Istituto ricerche economiche e sociali 
Iri. Vedi Istituto per la ricostruzione industriale 
Ispettorato territoriale del lavoro di Genova; 2; 4; 56; 66 
Istituto Asilo per ciechi David Chiossone; 36 
Istituto autonomo per le case popolari (Iacp); 45; 61 
Istituto di tutela e sssistenza dei lavoratori (Ital Uil); 36; 37 
Istituto Gramsci, Genova; 15; XXV; 89; 95 
Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età 

contemporanea (Ilsrec); XXIII 
Istituto ligure ricerche economiche e sociali (Ilres); 36; 43 
Istituto nazionale assistenza sociale (Inas Cisl); 50 
Istituto nazionale confederale di assistenza (Inca Cgil); 5; 9; 10; 

21; 36; 37; 66 
Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps); 12; 45; 46; 53; 

65; 75 
Istituto nazionale di assistenza sociale (Inas Cisl); 36; 37 
Istituto nazionale di statistica (Istat); 38 
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in 

Italia (Insmli); 69; XXIII; 98; 131 
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Inam); 

29; 45; 66 
Istituto per la ricostruzione industriale (Iri); 11; 49; 62; 64; 66; 72; 

73; 31; 32; XXII; XXIII; 77; 82; 90; 92; 93; 100; 132; a 
Istituto ricerche economiche (Ire), Bellinzona (CH); 53 
Istituto ricerche economiche e sociali (Ires Cgil); 8; 32; 89; 91 
Istituto sindacale europeo; 90 
Istituto superiore di sociologia, Milano; 88 
Istituto Tagliacarne; 11 
Ita; 28 
Itala; 132; a 
Italcantieri; 10; 11; 12; 39; XXII; XXIII; XXIV; 77; 82 
Italimpianti; 63; 93; 95 
Italsider (stabilimenti) 
Oscar Sinigaglia; 60; 63 

Italsider, poi Ilva; XV; 27; 39; 53; 59; 60; 61; 63; 64; 31; 57; 81; 88; 
90; 93; 94 

Ivaldi; 57 
La Meccanica; 55 
Lega ferrovieri italiani; 74 
Lega internazionale dei diritti dei popoli; 47 
Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop); 46; XVIII; 

44 
Lega operai deposito tram di Genova; 74 
Leidi; 54; 55 
Lyon-Turin Ferroviaire; 62 
Machiavelli (studio); 53 
Magistratura democratica; 47 
Mammut; 15; 39; 44 
Manifattura Tabacchi, Genova; 47 
Mansueto; 21 
Marconi italiana; XV; 89; 94 
Marinco; 28 
Metis International Management Consulting; 51 
Metoca; 54 
Mgn-Ransa Industrie navali specializzate; 55 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 23; 66 
Ministero del tesoro; 9 
Ministero della cultura; V; 68; 76; V; III; VIII; XI; XXIII; XXVII; 

XXVIII; 35; 130; 136; V; 6; V 
Ministero della marina mercantile; 73; 94; 100 
Ministero della sanità; 9 
Ministero dell'economia e delle finanze; 47 
Ministero dell'università e della ricerca; 47 
Ministero per i beni culturali e ambientali. Vedi Ministero della 

cultura; Vedi Ministero della cultura 
Ministero per i beni e le attività culturali. Vedi Ministero della 

cultura 
Ministero per la funzione pubblica; 67 
Mira Lanza; 21 
Montecatini - Società Generale per l'Industria Mineraria e 

Chimica; 6; 26 
Moro e figli; 55 
Morteo; 65 
Muda; 21 
Nas. Vedi Nucleo aziendale socialista 
Navalmeccanica; XXIII 
Navone; 54 
Nucleo aziendale socialista (Nas); 73; XX; 67; 100 
Nuova San Giorgio; 9; 55; 58 
Officine elettriche genovesi (Oeg); 2 
Olivetti; 94 
Omv; 54 
Organizzazione sindacale fra i lavoratori chimici (Federchimici 

Cisl); 25; 28 
Ossidal; 53 
Parco scientifico e tecnologico di Genova; 48 
Partito comunista dell'Unione Sovietica (PCUS); 22 
Partito comunista italiano (Pci); 3; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 20; 22; 24; 

28; 44; 61; 62; 66; 73; 22; XVI; XXV; 34; 47; 51; 58; 78; 79; 80; 
86; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 95; 100; 132; a 

Partito d’Azione (Pda); 3; 132; a 
Partito democratico della sinistra (Pds); XXV; 73; 95; 96 
Partito laburista riformista; 3 
Partito liberale italiano (Pli); 3; 132; a 
Partito nazionale fascista (Pnf); 1 
Partito repubblicano italiano (Pri); 3; 24; 46; XVI 
Partito socialista dei lavoratori italiani. Vedi Partito socialista 

democratico italiano (Psdi) 
Partito socialista democratico italiano (Psdi); 24 
Partito socialista italiano (Psi); 3; 24; 34; 35; 43; 44; 66; 73; XVI; 

XX; 66; 67; 90; 92; 100 
Partito socialista italiano di unità proletaria (Psiup); 3; 73; 5; 6; 

32; XVI; 34; 100; 132; a 
Pasqua e Tessitore; 54 
Permolio; 27 
Perucca; 53 
Pesce; 53 
Pettinatura Biella; 15; 16; 21; 22; 23; 24 
Piaggio; 63 
Piersanti Stefania; VII 
Pirelli; 62 
Potere Operaio; 22 
Prefettura di Genova; VIII; 1; VIII 
Prefettura di Savona; 61 
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Prefettura di Torino; 62 
Provincia della Spezia; 30; 50 
Provincia di Genova; 16; 23; 44; 69; 29; 44; 50; 53; 67; 68 
Provincia di Imperia; 29 
Provincia di Savona; 30 
Purfina; 3; 24; 26; 27; 28 
Radiotelevisione italiana (Rai); 12 
Raffineria Genovese Petroli; 27 
Rasero; 53 
Rebora; 63 
Regione Liguria; 10; 23; 24; 44; 29; 30; 43; 44; 45; 52; 54; 62; 73; 

88; 90; 91; 92; 96 
Rifondazione Comunista (RC); 73 
Rilp srl (poi Rilva); 31 
Rivolta; 21; 22 
Roncallo; 21 
Rustichelli; 28 
Ruths; 55 
Saca; 32 
Sael; 57 
Safim; 55 
Sama; 53 
San Giorgio; 18; 54; XXIII; 77; 79 
San Giorgio Impermeabili; 16 
Sanquirico; 24 
Scam; 57 
Scanalpina; 57 
Scuola Edile Genovese; XVII; 43 
Selenia; 90; 91 
Servettaz Basevi; 54 
Sezione provinciale dell'alimentazione (Sepral); 2 
Sfi. Vedi Sindacato ferrovieri italiani 
Sibec; 54 
Siderbox; 54 
Sielte; 55 
Sigea; 54; 55 
Sindacati italiani lavoratori industria farmaceutico chimica (Silfc 

Cgil); 6; 28; 29; 32 
Sindacato autonomo unificato ferrovieri italiani (Saufi Cisl); 40 
Sindacato ferrovieri italiani (Sfi Cgil); 6; 22; 40; 69; XXI; 57; 58; 

130 
Sindacato italiano lavoratori appalti ferroviari (Silaf Cgil); 6 
Sindacato italiano lavoratori del petrolio (Silp Cgil); 6; 3; 6; 17; 

24; 25; 26; 27; 28; 32 
Sindacato italiano lavoratori del vetro (Silv Cgil); 28; 32 
Sindacato italiano lavoratori della ceramica abrasivi (Silca Cgil); 

28; 32 
Sindacato italiano lavoratori industrie chimiche (Silc Cgil); 6; 24; 

28; 29; 32 
Sindacato italiano lavoratori materie plastiche (Silmp Cgil); 6; 28; 

29; 32 
Sindacato italiano lavoratori telecomunicazioni (Silte Cisl); 42; 

31; 32 
Sindacato italiano ricercatori (Sir Cgil); 42 
Sindacato italiano unitario ferrovieri (Siuf Uil); 40 
Sindacato lavoratori della comunicazione (Slc Cgil); 65 
Sindacato nazionale addetti alle ricerche fisiche (Snarf Cgil); 42 
Sindacato nazionale scuola (Sns Cgil); XXV; 57; 87; 91 
Sindacato pensionati italiani (Spi Cgil); 73; 31; XXI; 32; 45; 65; 

74; 93; 96; 101 
Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (Sunia Cgil); 

46; 52; 101 
Sipap; 55 
Slc. Vedi Sindacato lavoratori della comunicazione 
Sns. Vedi Sindacato nazionale scuola 
Società anonima cooperativa per lo sbarco e imbarco dei carboni 

minerali nel porto di Genova; XXI; 75 
Società di mutuo soccorso lavoranti panettieri, Genova; 86 
Società finanziaria siderurgica (Finsider); 88 
Società Fonderie San Bartolomeo; 53 
Società italiana acciaierie Cornigliano (Siac); 58; 59; 60; 62; 63; 65 
Società italiana di gerontologia e geriatria; 44 
Società italiana medicina del lavoro; 10 
Società italiana metanodotti (Snam); 26 
Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni (Sip); 16 
Società per la bonifica e la valorizzazione dell’area di Campi, 

Genova; 48 
Società Servizi e Lavoro; 9 
Società Siderurgica Ligure; 55 
Soda; 21 
Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Liguria; V; IX; 

X; 76; VIII; IX; XII; XXII; XXV; XXVI; XXVII; 35; 136; 6; V 
Spem Petroli; 28 
Squibb; 26 
Stegani; 55 
Style’s; 57 
Superba; 54 
Tasso; 54 
Teatro Stabile di Genova; 23 
Tecnoerg ricerca applicata; 48 
Torre; 63 
Torrington; 15; 16 
Tribunale di Genova; 23; 24 
Tribunale di Roma; 66; 26 
Tripo; 32 
Tubi Ghisa; 63; XXIV 
Uckmar (studio); 52 
Unione italiana lavoratori chimici e industrie diverse (Uilcid 

Uil); 25; 28; 32 
Unione italiana lavoratori metalmeccanici (Uilm Uil); 9; 10; 12; 

39; 49; 2; 22; IX; 2 
Unione italiana lavoratori petrolieri e metanieri (Uilpm Uil); 89 
Unione italiana lavoratori servizi pubblici (Uilsp Uil); 42 
Unione italiana lavoratori telefonici di Stato (Uiltes Uil); 42 
Unione italiana lavoratori tessili (Uilt Uil); 21 
Unione italiana lavoratori tessili abbigliamento (Uilta Uil); 20 
Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali 

(Uiltatep Uil); 40 
Unione nazionale dipendenti enti locali (Undel Uil); 68 
Unione nazionale inquilini assegnatari (Unia); 46 
Universale; 63 
Università degli studi di Genova; 39; 41; 54; 92; 94; 95 
Villa; 54 
Vivaldi; 54 
Vottero; 53 
Walmas; 21 
Zanni-Bottaro; 54 
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Alessandria; 53; 62 
Arenzano (Genova); 2; 39 
Ariccia (Roma); 9; 11; 48; 14; 51; 80; 91 
Bari; 14 
Bellinzona (CH); 53 
Bologna; 69; 31 
Borgonovo Ligure (Genova); 2 
Brescia; 9; 11 
Bruxelles (B); 21 
Budapest (HU); 9 
Busalla (Genova); XII; 2; 3; 52 
Camogli (Genova); 30; 31 
Campi, località. Vedi Genova - Cornigliano 
Campo Ligure (Genova); 2; 3 
Casale Monferrato (Alessandria); 52 
Castellamare di Stabia (Napoli); XXIII; 82 
Castiglione Chiavarese (Genova); 32 
Catanzaro; 61 
Chianciano (Siena); 95 
Chiavari (Genova); VII; IX; X; 2; 27; 28; 29; 31; 32; 69; VII; 2; 

VIII; 44; 67; 131; VII; 2; VII 
Cicagna (Genova); 2 
Cile (nazione); 21 
Cogoleto (Genova); 2; 3; 39; 41; 59; 60; 63; XXIV 
Cravasco (Genova); XXII; 77 
Ferrara; 38 
Firenze; 1; 16; XXVIII; 73; 94 
Fiuggi (Frosinone); 69 
Forlì; 38 
Genova - Bolzaneto; XII; 2; 3; 4; 8; 15; 51; 52; 55; 28 
Genova - Cornigliano; 15; 51; 52; 60; 61; 63; 15; 31; IX; XXII; 

XXIII; XXV; 46; 48; 49; 55; 57; 77; 78; 79; 80; 88; 96 
Genova - Nervi; 2; 3 
Genova - Pegli; 10 
Genova - Pontedecimo; 15 
Genova - Prà; 2; 10 
Genova - Rivarolo; VII; IX; X; 8; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 51; VII; 

2; VIII; XIX; XX; XXIII; 80; VII; 2; VII 
Genova - Sampierdarena; XII; 2; 3; 8; 23; 51; 52; XVI; XXIII; 77; 

81; 90; 93 
Genova - Sestri Ponente; VII; IX; X; XII; 2; 3; 4; 8; 9; 12; 15; 16; 

51; 60; VII; 2; 15; VIII; XXII; XXIII; XXIV; 47; 58; 77; 82; 87; 
VII; 2; VII 

Genova - Val Bisagno; 3; 51; 52 
Genova - Val Polcevera; 8; 15; 16; 20; 23; 24; 36; 38; 24 
Genova - Valle Scrivia; 3; 15 
Genova - Voltri; VI; XII; 2; 3; 8; 51; VI 
Germania (nazione); 2; 23; XXV 
Giovi, fraz. di Mignanego (Genova); XIX; XXV; 61; 62; 63; 86; 90; 

92 
Jugoslavia (nazione); XVIII; 46 
La Spezia; 30; 31; 50 
Lamezia Terme (Catanzaro); 61 
Lavagna (Genova); 28; 30; 31 
Laviano (Salerno); 81 
Legnano (Milano); 31 
Lerici (La Spezia); 87 

Livorno; 14; XXI; 63; 64; 74 
Londra (GB); 17 
Marsiglia (F); 13 
Masone (Genova); 2 
Mele (Genova); 2 
Messina; XXV; 86 
Milano; XI; XII; 1; 7; 10; 38; 68; 69; 21; 31; XVIII; XIX; XXII; 54; 

62; 63; 74; 87; 88; 90; 93; 130; 131; 132 
Monfalcone (Trieste); XXIII; 82 
Montecatini Terme (Pistoia); 10; 15; 88 
Montesilvano (Pescara); XVIII 
Nanterre (F); 95 
Napoli; XI; 1; 38; 48; 68; XIII; XXIII; 82; 130 
Padova; 31 
Palermo; 31 
Parigi (F); 17; XXI; 74 
Pescara; XVIII 
Piacenza; 75 
Piombino (Livorno); 10 
Rapallo (Genova); VII; IX; X; 2; 25; 26; 30; 31; 32; VII; 2; VIII; 

XX; VII; 2; VII 
Recco (Genova); 2; 3; 31 
Rimini; 15; XX; 43; 44; 58; 67; 69; 73; 95; 96 
Rivalta Scrivia (Genova); 65 
Roma; VIII; X; 1; 9; 10; 11; 66; 68; 69; 71; 1; 15; 26; 33; XIII; XV; 

XVI; XVIII; XX; XXI; XXIII; XXVIII; 34; 43; 44; 48; 49; 50; 51; 
54; 58; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 80; 81; 87; 88; 89; 91; 93; 98; 
130; 132; VIII 

Rossiglione (Genova); 2; 6 
Salice Terme (Pavia); 10 
Salò (Brescia); 132; a 
San Donato Milanese (Milano); 88 
Santa Margherita Ligure (Genova); 2; 25; 32 
Sarajevo (BIH); 46; 47 
Savona; 15; 30; 44; 50; 61; 72; 93 
Sesto San Giovanni (Milano); 93 
Sestri Levante (Genova); VII; IX; X; XII; 2; 27; 30; 31; 32; 51; 52; 

69; VII; 2; VIII; XXIV; 83; 131; VII; 2; VII 
Spagna (nazione); 1; 47 
Stoccolma (SE); XXVIII 
Svizzera (nazione); 1 
Torino; XI; 38; 69; 52; 55; 61; 62; 63; 131; 132; a 
Torriglia (Genova); 2 
Trieste; XI; 11 
Tusa (Messina); 86 
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS); 8 
Vado Ligure (Savona); 61 
Varese; 88 
Venezia; 20; 69 
Viareggio (Lucca); 15 
Zoagli (Genova); 25 
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Acquarone Angelo; XVI 
Adamoli Gelasio; 81 
Agostini Luigi; 51 
Agostini Renata; XI; XIII 
Albanese Rocco; 43 
Albertazzi Giorgio; 15 
Alessandria Giacomo; 55 
Alfonso Donatella; 68; 130 
Allioti Gianni; 95 
Amato Giuliano; 67 
Anselmi Giuseppe; VIII; 1; 34; VIII 
Antoccia Riccardo; 51 
Antoci Gianfranco; 95 
Archelite Veronica; III; V; X; 76; V; 3; XIII; 33 
Arioti Elisabetta; XXIII 
Arvati Paolo; X; 68; 33; IX; XIII; XVI; XIX; XXIV; XXV; 54; 79; 

86; 87; 88; 89; 90; 92; 93; 94; 96; 130; 132 
Avanzini Carlo; 5 
Balestreri Leonida; 54 
Baratta Francesco; 69; 131 
Barrera Giulia; XXVII 
Barresi Sandra; 68; XVIII; 130 
Barroero Guido; 37 
Benassi Ettore; 20 
Benassi Stefano; XXIII 
Benedetti Tea; 23 
Berlinguer Enrico; 14; 15 
Bitossi Renato; 87 
Bixio Luigi; 10 
Bo Cesare; XXII 
Bo Giorgio; 65 
Boccoleri Giuseppe; 69; 131 
Bolis Luciano; 69; 131 
Bollini Maria Grazia; XXVIII 
Borello Martina; III; V; X; 76; V; 3; XIII; 33 
Borzani Luca; 68; 46; 130 
Bosquelle Pierre; 95 
Bozzo Andrea; XIX; XXIV; XXV; 86 
Bozzo Giuseppe; XXV; 86 
Bruzzo Laura; 44 
Buozzi Bruno; 63; 132; a 
Caivano Giovanni; 76 
Campi Giulio; XXII; 77; 78; 79; 80 
Camusso Susanna; 96 
Canessa Luigi; 54 
Cantone Carla; 43 
Carniti Pierre; 87 
Casorati Luigi; VIII; 1; 34; VIII 
Castagnino Paolo; 54 
Castagnola Luigi; 93 
Castronovo Valerio; XXIII 
Cavagnaro Mario; 14 
Cazzola Giovanni; 72 
Cecora Guido; 68 
Ceramigna Enzo; 73 
Cereseto Giovanna; XXV 
Ceroni Angelo; XVI 

Chiesa Pietro; VIII; 1; 34; VIII 
Cicciarelli Tullio; 54 
Cini Domenico; 67 
Colarossi Bruna; 68; 130 
Comunelli Enrico; 44 
Cordoni Elena; 51 
Corridori Teresa; 68; XVI; 130 
Costa Maria; XVIII 
Cozza Michele; 88; 89 
Craxi Bettino; 91 
Daccà Alessandro; 90 
De Bandi Pina; 89 
De Francesco Giuliana; XXVII 
Del Giudice Piero; 46 
Del Rossi Maria Paola; XXI 
Di Giulio Fernando; 10; 20 
Di Negro Domenico; VIII; 1; 34; VIII 
Di Vittorio Giuseppe; 5; 16; 68; 10; 87 
Diodati Arrigo; 14 
Donat-Cattin Carlo; 65 
Doria Giorgio; 89 
Doria Goldschmiedt Nora; 68; XVI; 130 
Durand de la Penne Luigi; 23 
Fabiocchi Walter; 45; 47; 52; 96 
Fasce Ornella; XXIV; 86 
Faveto Carlo; 37 
Faveto Giuseppe; 37 
Ferneux Bruno; 9 
Filaferro Ferdinando; 75 
Filaferro Onofrio; 75 
Foa Vittorio; 10; 50 
Foglino Lino; 47 
Fontanella Caterina; XXVII 
Fornaroli Giampiero; 81 
Francisconi Doro; 50 
Franco Paolo; 93 
Frassinelli Antonella; VII 
Fregni Euride; XXVIII 
Gaggero Antonio; 55 
Galli Pio; 87 
Gandolfi Angela; 68; 130 
Gandolfi Francesco; 54 
Garibaldi Gerolamo; 74 
Gatti Luciana; 89 
Ghezzi Carlo; 44 
Ghilino Silvano; 89 
Gibelli Antonio; 69; 54; 131 
Gibelli Camillo; VIII; X; 68; 1; 33; XVI; 130; VIII 
Gimelli Giorgio; 54 
Giuliani Giuliano; 71; 72; 93 
Giulietti Giuseppe; XXI 
Grassa Gaspare; 68; XX; 130 
Grassi Gaetano; XXIII 
Grasso Marco; 52 
Grosso Flavio; 69; 131 
Guarneri Carlo; XVI 
Guido Michele; 88 
Guzzonato Mauro; 92 
Iuso Pasquale; 68; 130 
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Jöchler Giulio; 55 
Lama Luciano; 16; 20; 68; 130 
Lamberti Dino; 7 
Lampis Giuseppe; 69 
Lantero Giuseppe; 12 
Lauretta Giovanni; VIII; 1; 34; VIII 
Lettieri Claudio; 51 
Levi Flavio; 69; 131 
Loreto Fabrizio; X; 68; 69; 33; XVIII; XXI; 130 
Lucas Uliano; XVIII; 46 
Magnani Rinaldo; 16 
Magni Igor; VII 
Magnini Vittorio; VIII; 1; 34; VIII 
Maiello Adele; 68; XIX; 130 
Malagodi Amedeo; XVI 
Mambrini Francesca; XII; 33 
Mantero Ezio; 55 
Marcenaro Guglielmo; 89 
Marciasini Umberto; 73 
Mariani Giovanni; XVI 
Marollo Stefano; 57 
Marri Gastone; 9 
Martino Enrico; 54 
Masucci Ettore; 15 
Mazzini Giuseppe, comm. Confindustria; 132; a 
Mezzani Donatella; VIII; 1; XII; VIII 
Milani Anna; 49 
Miroglio Renzo; 88; 89 
Monicelli Teodoro; XVI 
Montaldo Claudio; 95 
Montarsolo Francesco; VIII; 1; 34; VIII 
Montessoro Antonio; 14 
Monteverde Marco; 89 
Morelli Umberto; 69; 131 
Mussolini Benito; 7 
Napolitano Giorgio; 24 
Nardi Antonio; 20 
Negro Antonio; 5; 7; 16; 87; X 
Nisi Nirvana; 44 
Novella Agostino; 7; 9; 87 
Oreffice Susanna; 68; XVI; 130 
Padovani Dante; 55 
Palman Irno; 58 
Paoletti Stefania; XXIII 
Papadia Vincenzo; 72 
Parodi Anton Giulio; 54 
Parodi Luigi; 92 
Passalacqua Mauro; XXV; 86; 89; 93; 96 
Pastorino Carlo; 16 
Pastorino Pietro; 88 
Patriarca Stefano; 91 
Pendola Gaetano; VIII; 1; 34; VIII 
Peri Giovanni; 88; 93 
Perillo Gaetano; VIII; X; 5; 68; 1; 33; XVI; 130; VIII; X 
Pertini Sandro; 23; 54 
Picollo Edoardo; XVI 
Pierantoni Paola; 45; 52; 89; 94 
Pigna Bruno; 11; 75 

Piombo Giacomo; 44; 45 
Pipitone Cristiana; 68; XVI; 130 
Pivato Loris; 89 
Ponte Raffaella; VII 
Portioli Luigi; 96 
Prandini Giovanni; 94 
Prodi Romano; 92 
Ragni Gianni; XII 
Ranieri Andrea; 95 
Reichlin Alfredo; 24 
Repetto Paola; 45; 52 
Riccelli Goffredo; XXV; 46; 55; 86; 96 
Rocchi Appio Claudio; 50 
Romeo Ilaria; 68; 130 
Rosaro Giacomo; VIII; 1; 34; VIII 
Rossa Guido; XVIII; XXV; 46; 58 
Rossi Amedeo; XI; XIII 
Rouvery Lucio; 94 
Roveda Giovanni; 17 
Rugafiori Paride; X; 68; 69; 33; XVI; XXII; XXV; 79; 130; 131; 132 
Saglio Gemma; 75 
Salvioli Gianfranco; 44 
Samuni Enrico; 55 
Santolamazza Rossella; XXVIII 
Sardi Luigi; 89 
Sartori Franco; 47; 48; 55; 80; 88 
Savasta Lucia; 44 
Scappini Remo; 54 
Scarinci Giorgio; 88 
Scelba Mario; 19 
Schettino Pino; 70 
Schiavone Gaetano; 44 
Sciaccaluga Bruno; XX; 66; 67; 68; 71; 72 
Sclavo Bruno; 20 
Secchia Pietro; XXV; 86 
Sette Michele; 80; 81 
Sgroi Antonino; 44 
Sottanis Angelo; 52; 53 
Sottili Mario; 89 
Spagnoletti Bruno; 96 
Talocchi Francesco; 51 
Taviani Paolo Emilio; 54 
Terracini Umberto; 54 
Timossi Giancarlo; 47 
Togliatti Palmiro; 3; 80 
Torarolo Mario; 55 
Toros Mario; 23 
Traverso Luigi; XVI 
Trentin Bruno; 68; 88; 95; 130 
Treu Tiziano; 132 
Tringali Sebastiano; III; V; 76; V; VIII; XVIII; XXI; V 
Valenza Vittorio; 71 
Venditti Gianni; 68; XVI; XX; 130 
Veneziani Enrico; 75 
Vento Salvatore; 69; 54; 131 
Vitali Stefano; XXVIII 
Zara Stefano; 89 
Zinola Marcello; 52 
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	70. Materiale vario Pettinatura Biella (1974-1975)
	71. Comunicati stampa Pettinatura Biella (1974-1975)
	72. Materiale vario Pettinatura Biella (1970-1975)
	73. Materiale vario Pettinatura Biella (1975)
	74. Organizzazione occupazioni (Dati turni – Contabilità – Diari manoscritti) Pettinatura Biella (1974-1975)


	Succursali Camera del Lavoro di Genova. Rapallo
	Busta 1
	1. Elenco dei tesserati della CGIL (Rapallo-Santa Margherita) 1945
	2. Elenco dei tesserati della CGIL (Rapallo-Santa Margherita) 1954-1955
	3. Elenco dei tesserati della CGIL (Rapallo-Santa Margherita) 1950-1953
	4. Elenco dei tesserati della CGIL (Rapallo-Santa Margherita) 1956-1957
	5. Elenco dei tesserati della CGIL (Rapallo-Santa Margherita) 1958-1959
	6. Elenco dei tesserati della CGIL (Rapallo-Santa Margherita) 1960-1963
	7. Elenco dei tesserati della lega contadini di Rapallo e Zoagli (s.d.)

	Busta 2
	8. Materiale vario sul sindacato degli enti locali ed ospedalieri (1955-1965)
	9. Materiale vario sul sindacato degli enti locali e ospedalieri (1964-1965)
	10. Materiale vario sul Sindacato della Nettezza Urbana (1960-1964)
	11. Materiale vario sul sindacato dei lavoratori del legno (1946-1964)

	Busta 3
	12. Materiale vario sul sindacato degli ausiliari del traffico (1954-1963)
	13. Materiale vario sul sindacato degli alimentaristi panettieri (1946-1966)
	14. Ritagli di giornali nazionali (1947-1957) e locali (1956-1957)
	15. Opuscoli


	Succursali Camera del Lavoro di Genova. Chiavari
	Busta 1
	1. Materiale vario Conferenza Nazionale dei Lavoratori del legno (1971)
	2. Materiale vario sindacale (1973)
	3. Corrispondenza e circolari e varie CDL Chiavari (1971)
	4. Varie CDL Chiavari e documenti precongressuali “Scioglimento della CGIL” (1972)
	5. Distinte contributi sindacali (1969)
	5bis. Lettere su fallimenti di ditte (1970)
	6. Materiale vario Comune Sestri Levante (1964-1969)
	7. Miniere Italsider: corrispondenza, documenti, dati elezioni CI, comunicati assemblee sindacali, accordi aziendali e contratti, telegrammi, appunti (1968-1973); «Il Secolo XIX» del 4 maggio 1973

	Busta 2
	8. Materiale vario del Comune di Chiavari: volantini, appunti, pianta dell’organico, comunicazioni (1964-1969)
	9. Regolamento organico del Comune di Genova (1953)
	10. Circolari CGIL e bollettini (1967-1968)
	11. Relazione amministrativa Comune Sestri Levante (1969)
	12. Comune di Sestri Levante: varianti al piano regolatore (s.d.)
	13. Comune di Sestri Levante: Varianti al piano regolatore (norme di attuazione) (s.d.)
	14. Comune di Sestri Levante: bilancio di previsione per il 1964
	15. Comune di Sestri Levante: conto morale della giunta (1960)
	16. Materiale vario del Comune di Chiavari e corrispondenza con CdL (1963-1966)

	Busta 3
	17. Documentazione FILLEA e appunti manoscritti (1963-1971)
	18. Progetto del bilancio del Comune di Sestri Levante (1967-1968)
	19. Miscellanea e opuscoli; Appunti, tesi e relazione congressi provinciali e nazionali della CdL di Genova (1959-1968)
	20. Progetto di massima per la riforma del regolamento organico generale del Comune di Genova (1964)
	21. Materiale della CdL di Genova in preparazione a congressi aziendali e di zona; Volantini del sindacato dei lavoratori del legno (1973)
	22. Risposte al questionario somministrato ai dipendenti dei cantieri navali di Lavagna (1971)

	Busta 4
	23. Risposte al questionario somministrato ai dipendenti della ditta Assimonti (1971)
	24. Materiale vario della CdL di Chiavari; Materiale PCI; Materiale elezioni 1963; Giornali locali; Volantini (1960-1969)
	25. Materiale VI Congresso della CGIL (1965)
	26. Regolamento organico “Ospedale civile Umberto I” di Lavagna (1966); opuscoli FILLEA (1970)
	27. Corrispondenza CdL di Chiavari e ditta ITA (1971)
	28. Corrispondenza CdL di Chiavari e ditta Rustichelli (1971-1973)

	Busta 5
	29. Corrispondenza CdL Chiavari e ditta Marinco (1971)
	30. Materiale vario FILLEA (1971-1973); «Sindacato nuovo» n. 10 del 1973; «Sindacato nuovo» n. 1 del 1974
	31. Convocazioni e verbali di assemblee varie (1973)
	32. Ipotesi di accordo per il rinnovo dei contratti FILLEA (1973)
	33. Varie legali (1953-1967); Vertenza Bruzzo (1964-1967)
	34. Documento orientativo in preparazione del I congresso regionale per la Liguria (1967)
	35. Dati e cassa integrazione edilizia (1973)
	36. Dati istruzione professionale (1966)
	37. Materiale vario sindacale (1963-1967); Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla industria delle materie plastiche (1965); Contratti di lavoro vari e «Rassegna sindacale»
	38. Materiale vario FILLEA: convocazioni ad assemblee, volantini (1966-1967); numero unitario di «Rassegna sindacale», «Conquiste del Lavoro» e «Lavoro italiano» (1973); numero unitario di «Rassegna sindacale», «Conquiste del Lavoro» e «Lavoro italian...
	39. Materiale vario urbanistica: estratti stampa e appunti (1965-1967)
	40. Corrispondenza Comune di Genova e sindacati (1967)
	41. Dati consultazioni elettorali (1960-1964)

	Busta 6
	42. Documentazione sui problemi nazionali di carattere economico (1961-1966)
	43. Documentazione del Comune di Genova (1961-1971); «Lavoro di quartiere» n. 3 (dicembre 1970), n. 4 (gennaio 1971), n. 5 (gennaio 1971)
	44. Comunicati stampa della CdL di Chiavari e Riviera (s.d.)
	45. Comunicazioni INAM di sezioni territoriali (1969)
	46. Documenti INAM (1966-1967)
	47. Circolari, volantini, documenti CdL Chiavari (1969-1971)
	48. Problemi del Tigullio: rassegna stampa, documenti e volantini (1963-1965)

	Busta 7
	49. Vertenze individuali (1969-1971)

	Busta 8
	50. Vertenze individuali (1970-1973)

	Busta 9
	51. Vertenze individuali (1971-1973)

	Busta 10
	52. Vertenze individuali (1968-1972). Rubrica Vertenze del Levante (1968)


	Succursali Camera del Lavoro di Genova. Sestri Levante
	Busta 1
	1. Tesseramento Cdl anni vari (1952-1967)
	2. Elenchi attivisti Cdl (1953-1969)
	3. Materiale per elezioni Commissioni interne: proposta di piattaforma rivendicativa contrattuale, bollettini, verbali congressuali, appunti, volantini ed estratti stampa (1955-1965)
	4. Tesseramento e dati elezioni Commissioni interne (1965-1969)
	5. Volantini vari Cdl (1965-1967)
	6. Regolamento organico del Comune di Lavagna (1964)
	7. Materiale vario sindacale servizio nettezza urbana di Rapallo: circolari, comunicati stampa, volantini, bozza di contratto e tabella salariale (1967-1969)
	8. Materiale su regolamento organico-normativo del Comune di Sestri Levante (1960-1966)
	9. Materiale su regolamento organico-tabellare dei dipendenti comunali di Sestri Levante (1946-1969)

	Busta 2
	10. Rinnovo contratto 1965, 1966, 1969; richieste varie; decisioni sindacali; documenti siderurgia; bollettini (1965-1970)
	11. Ritagli giornali su lotte FIT-CNTR e contrattuali (1969)
	12. Circolari sindacali FIOM, proposte di legge, volantini, ritagli di giornale e bollettini (1956-1964)
	13. Bozza di progetto per un regolamento organico tipo (s.d.)

	Busta 3
	14. Bozze di discorsi (1966); opuscolo “La Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali” (1965)
	15. Revisione regolamento organico (1966)
	16. Materiale vario enti locali: comunicazioni, volantini, regolamenti organici del personale di Lavagna, di Camogli, di Rapallo, pianta organica del personale di Sestri Levante (1964-1968)
	17. Materiale vario su preparazione di congressi: appunti, relazioni della prima assemblea organizzativa della Federazione Italiana Metalmeccanici, documento preparatorio del VI Congresso Camerale, estratti stampa, relazioni (1964-1965)
	18. Corrispondenza Cdl Sestri Levante (1965-1969); «L’Informatore» (27 ottobre 1966)

	Busta 4
	19. Materiale vario sui lavori nocivi: vertenze individuali, comunicazioni, lista delle malattie indennizzabili, bozza di protocollo e accordo aziendale, bozze di volantini, norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (1967-1970)
	20. Materiale su VII Congresso Provinciale FIOM (1964), VI Congresso Provinciale FIOM (1960), V Congresso Provinciale Camera Confederale del Lavoro (1960), Congresso Lega FIOM di Sestri Levante (s.d.), V Congresso Lega FIOM di Sestri Levante (1956), X...

	Busta 5
	21. Vertenze trasmesse al legale (1965-1971)
	22. Vertenze e materiale vario Cantieri Navali Liguri e FIOM (1961-1962)
	23. Vertenze Cantieri Navali Liguri (1962-1963)

	Busta 6
	24. Vertenze e corrispondenza della CdL con il Comune di Recco; regolamento organico del Comune di Recco (1967-1968)
	25. Vertenze e corrispondenza della CdL con il Comune di Camogli (1968)
	26. Corrispondenza della CdL con avvocati per vertenze (1961-1962)
	27. Vertenze individuali con Cantieri Navali Liguri ed altro materiale sindacale attinente (1962)
	28. Corrispondenza CdL con il Comune di Lavagna, verbali di deliberazione della giunta municipale di Lavagna su questioni riguardanti i sindacati (1965-1967)
	29. Vertenze e corrispondenza CdL con l’ospedale di Chiavari (1965-1967)
	30. Corrispondenza CdL con l’ospedale di Rapallo su una vertenza (1968)
	31. Corrispondenza CdL con l’ospedale di Lavagna (1968)
	32. Corrispondenza CdL con l’ospedale di Sestri Levante (1966-1968)
	33. Corrispondenza CdL con l’ospedale di Santa Margherita Ligure (1967-1968)
	34. Corrispondenza CdL con il Comune di Rapallo (1959-1968)
	35. Corrispondenza CdL con il Comune di Castiglione Chiavarese (1964-1967)
	36. Corrispondenza CdL con il Comune di Santa Margherita Ligure (1965-1968)
	37. Corrispondenza CdL con il Comune di Chiavari e progetto pianta organica (1966-1967)
	38. Vertenze definite (1961-1968)

	Busta 7
	39. Vertenze non definite (1970)
	40. Vertenza [omissis] (1966)
	41. Vertenza [omissis] (1970)
	42. Vertenze varie con ditta Saca (1965-1967)
	43. Vertenze affidate avv. Cirenei (1956-1961)
	44. Materiale fallimento Tripo (1968-1970)
	45. Vertenze risolte e materiale sindacale vario (1954-1967)

	Busta 8
	46. Vertenze varie (1964-1969)
	47. Registro vertenze CdL Sestri Levante (1953-1954)

	Busta 9
	48. Vertenze varie (1954-1966)
	49. Vertenze varie (1964-1966)


	Camera del Lavoro di Genova. Miscellanea
	Busta misc 1 Documenti CGIL Nazionale
	1. Relazioni del Comitato direttivo CGIL (1969-1973)
	2. Relazioni del Comitato direttivo CGIL (1974-1977)
	3. Relazioni del Comitato direttivo CGIL (1978-1979)
	4. Relazioni del Consiglio generale CGIL (1970-1974)
	5. Comunicazioni e relazioni del Consiglio generale CGIL (1976-1977). «Rassegna sindacale», anno 1977 n. 39-40
	6. Relazioni del Consiglio generale CGIL (1977-1979)

	Busta misc 2 Documenti CGIL Nazionale
	1. Circolari dell’Ufficio studi (1972-1978)
	2. Circolari dell’Ufficio sindacale (1967-1976)
	3. Circolari e relazione dell’Ufficio organizzazione (1972-1979)
	4. Circolari dell’Ufficio segreteria (1969-1978)
	5. Circolari e relazioni dell’Ufficio industria (1977-1979)
	6. Circolari dell’Ufficio commissione tempo libero e cultura (1976)
	7. Circolari dell’Ufficio sicurezza sociale (1973-1978)
	8. Circolari e documenti dell’Ufficio economico e riforme
	9. Circolare dell’Ufficio internazionale (1972). «Notiziario sindacale», a cura dell’Ufficio internazionale (1974)
	10. Circolari dell’Ufficio stampa (1974-1975)
	11. Circolare dell’Ufficio legale (1971)

	Busta misc 3 Documenti CGIL Nazionale
	1. Relazioni, temi e documenti per l’VIII Congresso nazionale CGIL (1973)
	2. Relazioni, progetti di regolamento, temi, documenti e mozione conclusiva del IX Congresso nazionale CGIL (1977)
	3. Documento di orientamento e di azione per il IX Congresso sindacale mondiale (1978)
	4. Relazioni per la Federazione sindacale mondiale (1978)
	5. Relazioni e documenti preparatori per seminari di studio (1971-1978)
	6. Relazioni e circolari della componente socialista CGIL (1976-1979)
	7. Varie CGIL (1968-1979)

	Busta misc 4 Documenti CGIL Regionale, Provinciale e Camerale
	1. Comunicazioni degli Uffici sindacali (1968-1980)
	2. Elenchi dei membri comitato direttivo provinciale (1972-1979)
	3. Documenti su tesseramento e strutture sindacali (1968-1973)
	4. Questionari compilati sui consigli di fabbrica (1971)
	5. Questionari compilati sui consigli di fabbrica (1971). Situazione elezione delegati emersa dai questionari (1971)
	6. Documenti sulla dinamica salariale (1967-1968)
	7. Attività e documenti CGIL Regionale (1967-1979)
	8. Notiziario di documentazione sindacale CGIL Regionale (1979)
	9. Attività e documenti CGIL Provinciale e CdL riguardanti comitato direttivo, congressi e convegni, componente socialista, bilancio (1967-1979)
	10. Vari (1969-1977)

	Busta misc 5 Documenti CGIL Regionale, Provinciale e Camerale
	1. Dossier originale sul VI Congresso camerale (1965)
	2. Dossier sul VIII Congresso camerale (1973)
	3. Dossier sul IX Congresso camerale (1977)
	4. Documenti e appunti sul IX Congresso camerale (1977)

	Busta misc 6 Documenti CGIL Regionale, Provinciale e Camerale
	1. Accordi contrattuali varie categorie. Dossier originale (1955-1956)
	2. Accordi contrattuali varie categorie. Dossier originale (1957)
	3. Accordi contrattuali varie categorie. Dossier originale (1958-1959)
	4. Accordi contrattuali varie categorie. Dossier originale (1960)
	5. Accordi contrattuali varie categorie. Dossier originale (1961)
	6. Accordi contrattuali varie categorie. Dossier originale (1962)
	7. Accordi contrattuali varie categorie. Dossier originale (1963-1966)

	Busta misc 7 Documenti CGIL Regionale, Provinciale e Camerale
	1. Dossier originale sul caso Panella (1974)
	2. Dossier originale su argomenti vari (1967-1973)
	3. Dossier originale su leggi e decreti (1951-1965)
	4. Dossier originale su accordi licenziamenti individuali e collettivi giusta causa (1965-1967)
	5. Dossier originale su orari sfalsati (1970)
	6. Dossier originale su rinnovo accordo scala mobile (1956)
	7. Dossier originale relazione attività CdL Genova (1969-1973)
	8. Dossier originale su accordi licenziamenti (1947-1950)
	9. Dossier originale su accordi licenziamenti [manca]
	10. Dossier originale su revisione piano regolatore del Comune di Genova (1970)
	11. Dossier originale su consigli di fabbrica (1971)
	12. Dossier originale su Val Polcevera (1971)

	Busta misc 8 Documenti CGIL Regionale, Provinciale e Camerale
	1. Dossier originale su dipendenti ILRES (1966-1974)
	2. Dossier originale su prezzi (1970-1974)
	3. Dossier originale su infortuni e malattie professionali (1967-1970)
	4. Dossier originale su Istituto Asilo per ciechi David Chiossone (1967-1973)
	5. Dossier originale su formazione professionale (1975-1977)
	6. Dossier originale su piccole e medie imprese (PMI) (1975)

	Busta misc 9 Documenti CISL Nazionale e Provinciale. Documenti UIL Nazionale e Provinciale
	1. Documenti vari CISL Nazionale (1971-1978)
	2. Documenti vari CISL Provinciale (1973-1977)
	3. Documenti vari CISL altre province (1968)
	4. Documenti vari UIL Nazionale (1972-1978)
	5. Documenti VI Congresso Provinciale UIL (1977)

	Busta misc 10 Documenti patronato INCA e INCA-INAS-ITAL
	1. Documenti INCA Nazionale (1970-1979)
	2. Documenti INCA Provinciale (1972-1979)
	3. Pubblicazioni INCA Nazionale (1971-1975)
	4. Documenti INCA-INAS-ITAL Nazionale (1970-1978)
	5. Documenti INCA-INAS-ITAL Provinciale (1974-1978)
	6. Promemoria INCA-INAS-ITAL Provinciale (1973-1977)
	7. Pubblicazioni INCA-INAS-ITAL Nazionale (1976)

	Busta misc 11 Documenti CGIL-CISL-UIL Nazionale
	1. Relazioni e volantini Comitato direttivo CGIL-CISL-UIL (1971-1976)
	2. Relazioni Comitato direttivo CGIL-CISL-UIL (1977-1979)
	3. Relazioni Comitato direttivo CGIL-CISL-UIL (s.d.)
	4. Relazioni, volantini e comunicati stampa Segreteria Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL (1971-1978)
	5. Relazioni Consigli generali CGIL-CISL-UIL (1972-1975)
	6. Documenti e opuscolo su Patto Federativo e Unità sindacale (1970-1972)

	Busta misc 12 Documenti CGIL-CISL-UIL Nazionale
	1. Relazioni e opuscoli congressi, convegni, seminari (1971-1974)
	2. Documenti preparatori, relazioni e mozioni conclusive congressi, convegni, seminari (1975)
	3. Relazioni e documenti conclusivi congressi, convegni, seminari (1976-1978)

	Busta misc 13 Documenti CGIL-CISL-UIL Nazionale
	1. Note informative e documenti di segreteria Federazione CGIL-CISL-UIL (1972-1975)
	2. Note informative e documenti di segreteria Federazione CGIL-CISL-UIL (1976-1977)
	3. Note informative e documenti di segreteria Federazione CGIL-CISL-UIL (1978-1979)
	4. Bollettini AUSI (Agenzia Unitaria Sindacale) (1972-1978)
	5. Riviste «Formazione Sindacale Permanente» (1971-1972)
	6. Riviste «Rassegna sindacale - «Conquiste del lavoro – «Il lavoro italiano» (1971-1978)
	7. Riviste «Rassegna stampa» (1971-1975)
	8. Vari (1971-1977)
	8bis. Volantino (1969)

	Busta misc 14 Documenti CGIL-CISL-UIL Nazionale
	1. Confronti con il governo e documenti unitari su riconversione, crisi economica, legislazione sociale, partecipazioni statali (1970-1979)
	2. Confronti con il governo e documenti unitari su casa e riforma sanitaria (1969-1978)
	3. Confronti con il governo e documenti unitari su Mezzogiorno (1970-1979)
	4. Confronti con il governo e documenti unitari su pensioni (1971-1978)
	5. Confronti con il governo e documenti unitari su energia (1973-1977)
	6. Confronti con il governo e documenti unitari su riforma scolastica (1971-1973)
	7. Confronti con il governo e documenti unitari su fisco (1970-1977)
	8. Piattaforme ed accordi contrattuali (1965-1978)
	9. Confronti con la Confindustria (1972-1977)

	Busta misc 15 Documenti CGIL-CISL-UIL Regionale
	1. Documenti Segreteria Regionale CGIL-CISL-UIL (1971-1980)
	2. Documenti preparatori e relazioni Convegno regionale sui porti (1976)
	3. Documenti di convegni, conferenze e congressi (1971-1977)
	4. Varie CGIL-CISL-UIL Liguria (1973-1978)
	5. Documenti CGIL-CISL-UIL Torino e Piemonte (1971-1978)
	6. Documenti CGIL-CISL-UIL Milano e Lombardia (1971-1980)
	7. Documenti CGIL-CISL-UIL Forlì, Ferrara ed Emilia Romagna (1971)
	8. Documenti CGIL-CISL-UIL Napoli e Campania (1970-1975)

	Busta misc 16 Documenti CGIL-CISL-UIL Provinciale
	1. Documenti Segreteria Provinciale (1970-1978)
	2. Documenti di Comitati direttivi provinciali (1971-1976)
	3. Documenti su attività sindacale (1971-1979)
	4. Interventi CGIL-CISL-UIL sul piano regolatore del Comune di Genova (1970-1972)
	5. Volantini e documenti su scioperi (1971-1979)
	6. Confronti tra CGIL-CISL-UIL ed enti locali e partiti genovesi (1970-1979)
	7. Documenti vari (1970-1979)

	Busta misc 17 Documenti CGIL-CISL-UIL Provinciale
	1. Dossier originale sulla Val Polcevera (1972-1979)
	2. Dossier originale sul processo di unità sindacale (1970-1975)
	3. Dossier originale sulla zona Cogoleto – Arenzano (1969-1971)
	4. Dossier originale sulla vertenza Mammut (1975)
	5. Dossier originale sulla convenzione ospedale-università (1972-1980)

	Busta misc 18 Categoria Metalmeccanici
	1. Documenti FIOM (1967-1975)
	2. Documenti FIM (1972-1976)
	3. Documenti UILM (1977)
	4. Documenti FIOM-FIM-UILM Nazionale (1962-1972)
	5. Documenti FIOM-FIM-UILM Regionali e Provinciali (1970-1975)

	Busta misc 19 Categoria Metalmeccanici
	1. Documenti FLM Nazionale (1972-1975)
	2. Documenti FLM Nazionale (1975-1977)
	3. Documenti FLM Nazionale (1977-1978)
	4. Documenti FLM Nazionale regionale, provinciale, cittadina (1972-1974)
	5. Documenti FLM Nazionale regionale, provinciale, cittadina (1975-1978)
	6. Documenti FLM altre città e province (1973-1977)

	Busta misc 20 Categoria Metalmeccanici
	1. Documenti vari FLM (1970-1977)
	2. Accordi contrattuali firmati dalla FLM (1974-1978)
	3. Documenti su Italsider (1971-1978)
	4. Documenti su Italcantieri e cantieristica (1971-1975)
	5. Bollettino nazionale «FLM Notizie» (1972-1973)
	6. Bollettino nazionale «FLM Notizie» (1973-1975)
	7. Rivista mensile FLM Nazionale «I Consigli» (1973-1979)
	8. Bollettini ciclostilati FLM Genova (1971-1977)

	Busta misc 21 Categoria Portuali
	1. Documenti FILP-CGIL Nazionale (1973-1977)
	2. Documenti FILP-CGIL Provinciale (1972-1977)
	2bis. Documenti e appunti di riunione in preparazione della II Conferenza Provinciale di organizzazione (1976-1977)
	2ter. Appunti sul porto (s.d.)
	3. Documenti FILP-CGIL Provinciale (1976-1977)
	4. Documenti UILTATEP-UIL Provinciale (1976-1978)
	5. Documenti FILP-CGIL, FILP-CISL, UILTATEP-UIL (1971-1978)
	6. Documenti FULP (Federazione unitaria lavoratori portuali) (1976-1977)
	7. Documenti CULMV e Compagnia Portuale Lavoratori Ramo Industriale (1972-1979)
	8. Documenti Consorzio Autonomo del Porto e sindacati (1972-1978)
	9. Documenti Collettivo del Porto (1976-1978)
	10. Vari (1971-1979)

	Busta misc 22 Categoria Ferrovieri
	1. Documenti SFI-CGIL Nazionale (1971-1978)
	2. Riviste SFI Nazionale (1969-1972)
	3. Documenti SFI compartimento Genova (1971-1977)
	4. Riviste SFI Genova (1976)
	5. Documenti SFI-SAUFI-SIUF Nazionale (1972-1977)
	6. Documenti SFI-SAUFI-SIUF compartimento Genova (1972-1976)
	7. Vari (1977-1978)

	Busta misc 23 Categoria Autoferrotranvieri
	1. FIAI Nazionale (1971-1978)
	2. FIAI Regionale e provinciale (1976-1979)
	3. Rivista FIAI provinciale «Il Dibattito» (1970)
	4. FIAI-FENLAI-FNAI Nazionale (1973-1978)
	5. FIAI-FENLAI-FNAI Regionale e Provinciale (1970-1978)
	6. Accordi aziendali nazionali e locali (1974-1978)
	7. Documenti di provenienza AMT (1977-1979)
	8. Vari (1968-1978)

	Busta misc 24 Categoria Trasporti
	1. Documenti e bollettini FIST-CGIL Nazionale (1971-1979)
	2. Riviste «Trasporti e società» FIST Nazionale (1977-1979)
	3. Documenti e relazioni FIST Regionale e Provinciale (1974-1978)
	4. Rivista FIST Regionale «Trasporti Liguria» (1978-1979)
	5. Documenti FIST-FIT-UIL Trasporti Nazionale (1977-1979)
	6. Documenti FIST-FIT-UIL Trasporti Regionale e Provinciale (1972-1978)
	7. Dossier originali sui trasporti (1963-1979)
	8. Documenti seminario 150 ore su porti e trasporti (1979)
	9. Documenti vari (1976-1978)

	Busta misc 25 Categoria Scuola
	1. Documenti CGIL Scuola nazionale (1971-1975)
	2. Documenti CGIL Scuola provinciale (1971-1975)
	3. Documenti CGIL Scuola altre regioni (1971-1980)
	4. Quindicinali CGIL scuola nazionale «Sindacato e scuola» (1971-1974) e «CGIL-Scuola» (1973)
	5. Quindicinale «Scuola notizie» (1973)
	6. Ciclostilato CGIL scuola «Scuola Notizie» (1971-1972)
	7. Documenti CISL Scuola (1971-1975)
	8. Quindicinale UIL «Scuola d’oggi» (1972)
	9. Documenti CGIL-CISL-UIL Scuola nazionale (1972-1976)
	10. Documenti CGIL-CISL-UIL Scuola provinciale (1971-1975)
	11. Documenti CGIL-CISL-UIL Scuola altre province e regioni (1971-1973)
	12. Documenti vari CGIL-CISL-UIL (1969-1975)
	13. Documenti vari su Università (1973-1975)

	Busta misc 26 Categoria Enti Locali
	1. Documenti Federazione Nazionale Dipendenti Enti Locali e Ospedalieri CGIL Nazionale (1961-1977)
	2. Documenti FNDELO provinciale (1969-1978)
	3. Documenti FIDEL-FISO CISL (1969-1979)
	4. Documenti FLEL CGIL-CISL-UIL (1961-1978)
	5. Documenti COS e comitati di base ospedali psichiatrici di Cogoleto e quarto (1970-1975)
	6. Documenti vari (1969-1978)

	Busta misc 27 Categorie varie
	1 Elettrici (1971-1977)
	2. Informatica e telecomunicazioni (1974-1975)
	3. Categoria edili (1969-1977)

	Busta misc 28 Categorie varie
	1. Chimici (1971-1978)
	2. Lavoratori agricoli (1969-1980)
	3. Categoria Ricerca (1969-1979)

	Busta misc 29 Categorie varie
	1. Documenti gasisti e acquedottisti (1970-1978)
	2. Documenti ed estratti stampa bancari (1971-1978)
	3. Documenti e bollettini assicuratori (1976-1977)
	4. Documenti e appunti alimentaristi (1974-1977)
	5. Documenti commercio e turismo (1973-1976)
	6. Documenti e riviste poligrafici e cartai (1971-1977)
	7. Documenti su telefonici (1974-1977)
	8. Documenti su postelegrafonici (1972-1980)
	9. Documenti e riviste su statali e parastatali (1971-1978)
	10. Documenti su tessili e abbigliamento (1973-1978)
	11. Documenti e riviste su marittimi (1971-1978)
	12. Documenti e riviste spettacolo (1972-1977)
	13. Documenti pensionati (1970-1978)

	Busta misc 30 Giornali e riviste sindacali
	1. «Sindacato Notizie» (rivista settimanale) (1972-1974)

	Busta misc 31 Giornali e riviste sindacali
	1. «Rassegna sindacale» (settimanale della CGIL) (1970-1980)

	Busta misc 32 Giornali e opuscoli CGIL nazionale
	1. «Notiziario Economico» della CGIL (1969-1974)
	2. «Formazione Sindacale» (1973)
	3. Opuscoli vari (1961-1973)

	Busta misc 33 Documenti ILRES (Istituto Ligure Ricerche Economiche e Sociali)
	1. «Studi e notizie ILRES» (bollettino trimestrale) [30 numeri] (1970-1979)
	2. Documento Assemblea sindacale lavoratori ILRES (1975)

	Busta misc 34 Partito Socialista Italiano
	1. Documenti componente socialista nei sindacati: nuclei sindacali aziendali socialisti (1975-1978)
	2. Dossier originale interventi e contributi dei sindacalisti socialisti ai congressi provinciali PSI (1976-1979)
	3. Opuscoli e giornali dei lavoratori socialisti di altre città (1972)
	4. Documenti vari PSI (non sindacali) (1972-1976)
	4bis. Documenti vari e riviste PSI (non sindacali) (1977-1979)
	5. Documenti vari PSI (non sindacali) (1977)

	Busta misc 35 Partito Comunista Italiano
	1. Documenti e volantini PCI nazionale (1971-1976)
	2. Documenti, bollettini e volantini Federazione provinciale e regionale (1962-1973)
	3. Documenti Federazione provinciale e regionale (1974-1979)
	4. Relazioni Congressi provinciali e regionali del PCI (1975-1979)
	5. Bollettini regionali PCI (1971-1975)

	Busta misc 36 Documenti Regione Liguria
	1. Documenti riunioni consiglio regionale (1976)
	2. Documenti riunioni consiglio regionale (1977)
	3. Documenti dell’Amministrazione regionale sui trasporti (1975-1977)
	4. Documenti dell’Amministrazione regionale su occupazione (1975-1978)
	5. Documenti dell’Amministrazione regionale su Mammut (1975-1976)
	6. Documenti dell’Amministrazione regionale su edilizia (1971-1975)
	7. Documenti dell’Amministrazione regionale su Conferenza regionale sull’energia (1978)
	8. Documenti vari su energia (1978)
	9. Documenti vari su sanità (1978)
	10. Documenti vari su trasferimento di funzioni alle regioni (1971)
	11. Conferenza regionale sulle partecipazioni statali e altro (1971-1977)
	12. Documenti di altre regioni (1971-1977)
	13. Documenti ministeriali inviati alla Regione (1971-1978)

	Busta misc 37 Documenti Amministrazione provinciale Genova
	1. Documenti Amministrazione provinciale (1974)
	2. Documenti Amministrazione provinciale (1975-1979)

	Busta misc 38 Documenti Amministrazione comunale Genova
	1. Confronti Giunta comunale-sindacati (1972-1979)
	2. Dossier originale su situazione statistica consegnata dal Comune alla CGIL-CISL-UIL riguardo alle scuole (1973)
	3. Documenti della Giunta comunale su questioni sindacali (1969-1978)
	4. Bilanci di previsione e piani-programma Comune di Genova (1971-1978)
	5. Documenti vari (1974-1977)
	6. Documenti enti locali liguri (1976-1977)
	7. Documenti enti locali altre regioni (1971-1978)
	8. Documenti ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) (1962-1976)

	Busta misc 39 Documenti IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) Genova
	1. Documenti amministrativi IACP Genova (1971-1974)
	2. Documenti amministrativi e riviste IACP Genova (1975-1976)
	3. Documenti amministrativi IACP Genova (1979-1980)
	4. Documenti vari (1964-1980)
	5. Rivista IACP «Casa quartiere» (1975)

	Busta misc 40 Documenti IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) Genova
	1. Relazioni di convegni e congressi (1972-1974)
	2. Censimenti e indagini immobiliari (1971-1979)

	Busta misc 41 Documenti Vari
	1. INAM
	2. INPS

	Busta misc 42 INPS
	1. Verbali cassa integrazione (1955)
	2. Verbali cassa integrazione (1956)
	3. Verbali cassa integrazione (1957)
	4. Verbali cassa integrazione (1958)
	5. Verbali cassa integrazione (1959)

	Busta misc 43 INPS
	1. Verbali cassa integrazione (1960)
	2. Verbali cassa integrazione (1961)
	3. Verbali cassa integrazione (1962)
	4. Verbali cassa integrazione (1963)

	Busta misc 44 INPS
	1. Verbali cassa integrazione (1964)
	2. Verbali cassa integrazione (1965)
	3. Verbali cassa integrazione (1966-1967)
	4. Tabelle delle ditte di cassa integrazione (1974-1975)

	Busta misc 45 Documenti vari
	1. Dossier originale su equo canone e casa (1976-1977)

	Busta misc 46 Documenti vari
	1. Documenti e riviste Camera di Commercio Genova (1973-1978)
	2. Documenti Associazione Industriali della provincia di Genova e Associazione Sindacale Intersind su dimissioni ed elezioni Commissioni Interne (1971-1975)
	3. Verbali delle elezioni delle Commissioni Interne (1971)
	4. Relazioni dei dirigenti delle aziende industriali e a partecipazione statale (1977). Documenti Comitato Regionale Ligure dei gruppi giovani dell’industria (1978)
	5. Documenti vari sulle Partecipazioni Statali (1971-1977)
	6. Documenti Confederazione Nazionale Artigianato (1971-1978)
	7. Dossier originale XXI Congresso Provinciale PRI (1978)
	8. Dossier originale Seminario sulla Democrazia cristiana a Genova (1967-1973)
	9. Documenti della Democrazia cristiana e delle ACLI (1976)

	Busta misc 47 Documenti vari
	1. Documenti UNIA e SUNIA (1968-1974)
	2. Documenti Lega Nazionale delle Cooperative e mutue (1969-1975)
	3. Documenti coordinamento democratico Guardie di Finanza (1976-1978)
	4. Documenti collettivo politico giuridico ligure, Magistratura democratica ligure, progetto di referendum popolare abrogazione reati di opinione, incriminazione sindacalista Foglino (1971-1973)
	5. Documenti Lega Internazionale dei Diritti dei Popoli, volantini e documenti di organizzazioni democratiche straniere (1975-1976)
	6. Documenti commissioni operaie e sindacati spagnoli (1973)
	7. Documenti vari (1969-1978)

	Busta misc 48 Documenti vari
	1. Documenti Enti pubblici di ricerca (1971-1972). Progetto di legge sull’istituzione del Ministero della Ricerca (1975)
	2. Documenti vari e appunti manoscritti sulla ricerca e la produzione in campo energetico (1971)
	3. Documenti vari sul problema sanitario (1975-1977)
	4. Documenti AIAS e ANFFAS Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali (1962-1974)
	5. Documenti vari e riviste su asili per l’infanzia (1969-1971)
	6. Documenti personali e corrispondenza del segretario della Camera del Lavoro di Genova Giancarlo Timossi (1976-1980)


	Fiom provinciale di Genova
	Busta fiom 1 FIOM Nazionale
	1. Dossier originale corrispondenza FIOM nazionale (1961-1963)
	2. Dossier originale corrispondenza FIOM nazionale (1964)
	3. Dossier originale documenti di carattere generale della FIOM nazionale a tutto il 1966
	4. Dossier originale documenti di carattere generale della FIOM nazionale (1967-1968)
	5. Dossier originale comitato centrale FIOM (1961-1969)
	6. Dossier originale comitato centrale FIOM ed atti unitari nazionali metalmeccanici (1965-1968)
	7. Dossier originale comitato centrale FIOM e bilanci FIOM nazionale (1958)
	8. Dossier originale comitato centrale FIOM dal XII al XIV Congresso Nazionale (1956-1964)
	9. Dossier originale comitato centrale FIOM scuola sindacale Ariccia (1963-1966)
	10. Opuscolo “Proposte per un dibattito sulla democrazia e la partecipazione di base nel sindacato” (1968)
	11. Dossier originale contenente studi sulla FIOM nazionale sulla contrattazione (1971)
	12. Dispensa per corso sindacale sul cottimo (s.d.)

	Busta fiom 2 FIOM Nazionale
	1. Mensile «FIOM nazionale (n. 42 numeri, 1951-1960)

	Busta fiom 3 FIOM nazionale e provinciale
	1. Dossier documenti su piattaforme contrattuali, dati salariali, applicazione contratto (1961-1967)
	2. Corrispondenza con sedi FIOM di altre province (1961-1962)
	3. Volantini e documenti vari FIOM provinciale (1961-1970)
	4. Notiziari e riviste ciclostilate FIOM provinciale (1965-1967)
	5. «Informatore metallurgico» FIOM Napoli (1965); «Il metallurgico» FIOM Varese (1965)
	6. Opuscolo documento preparatorio congresso costitutivo sindacato siderurgici; idem navalmeccanici (1965)
	7. Documenti e opuscoli FIOM nazionale su problemi contrattuali (1965)
	8. Opuscoli FIOM nazionale su cottimo e premio di produzione (1967)
	9. Documenti FIOM nazionale problemi della salute in fabbrica (1968)
	10. Documenti vari FIOM (1965)

	Busta fiom 4 FIOM provinciale
	1. Corrispondenza tra commissione interna San Giorgio e altre aziende con FIOM ed altri sindacati (1950-1966)

	Busta fiom 5 Contratti
	1. Accordi contrattuali e concordati interni a carattere nazionale e provinciale (1950-1968)

	Busta fiom 6 Documenti su Congressi
	1. Documenti FIOM II Congresso Provinciale (1949)
	2. Documenti FIOM IV Congresso Provinciale (1954)
	3. Documenti FIOM V Congresso Provinciale (1955) ; XIV Congresso Nazionale FIOM (1964); VI Congresso della Camera Confederale del Lavoro (1965); VII Congresso Provinciale FIOM (1964); V Congresso della Camera Confederale del Lavoro (1964); XII Congres...
	4. Documenti FIOM preparazione VII Congresso Nazionale CGIL (1969)
	5. Risoluzione finale IX Congresso Nazionale FIOM (1946)
	6. Documento “Voci da portare al Congresso Camerale” (sulle malattie professionali) (s.d.)
	7. Opuscolo FIOM Nazionale “Documento precongressuale del Congresso Camerale della FIOM” in preparazione del XIV Congresso Nazionale (s.d.)

	Busta fiom 7 Documenti FIOM-FIM, FIOM-FIM-UILM, FIM, UILM, CISNAL, CGIL
	1. Documenti e volantini FIOM-FIM-UILM provinciali (1964-1970)
	2. Documenti e volantini FIOM-FIM provinciali (1966-1968)
	3. Documenti e volantini FIM provinciale (1963)
	4. Documenti e volantini UILM provinciale (1962)
	5. Documento con allegato volantino CISNAL provinciale (1966)
	6. Documenti e volantini CGIL provinciale (1958-1965)
	7. Bollettini ufficio studi CGIL regionale (1968)
	8. Dossier originale convegno aziende IRI indetto dalla CdL di Genova; Documenti IRI (1953-1959)
	9. Documenti CGIL nazionale sulle aziende statali (1965)
	10. Documenti, bollettini e volantini CGIL nazionale (1957-1966)
	11. Documento della componente CGIL della segreteria confederale per la preparazione della conferenza nazionale della gioventù lavoratrice (s.d.)
	12. Documento orientativo in preparazione del I Congresso Regionale della CGIL (1967)

	Busta fiom 8 Documenti della CGIL nazionale, regionale e provinciale
	1. Dossier originale contenente documenti del VI Congresso Camerale (1965); Documenti convegno sui porti (1964); Lettere alle commissioni interne sui problemi previdenziali (1964)
	2. Dossier originale contenente accordi interconfederali nazionali (scala mobile, tregua salariale, contratto impiegati) (1945-1953)
	3. Dossier originale contenente documenti per corsi sindacali (1968)
	4. Dossier originale contenente lettera della CGIL nazionale per richiesta dati riguardanti le qualifiche della manodopera femminile e lettera su appalti settore telefonico (1963)
	5. Dossier originale della CdL provinciale e direttivi camerali (1967-1968)
	6. Dossier originale contenente documenti della CGIL nazionale, regionale e provinciale su riforma pensionistica, occupazione, vari (1963-1969)
	7. Dossier originale contenente relazione di Vittorio Foa alla riunione CGIL delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e documenti vari (1970)
	8. Dossier originale I Conferenza consultiva nazionale della CGIL (1967)
	9. Documenti su riunione della commissione esecutiva del comitato direttivo e sul convegno provinciale CRAL (1965)
	10. Volantini di solidarietà con la lotta dei metalmeccanici (1962)
	11. Nomina commissione provinciale per la sicurezza sociale (1965)

	Busta fiom 9 CGIL nazionale e provinciale
	1. Relazione e bilancio Alleanza Cooperativa Genovese (1949). «Notiziario della CGIL» (1949)

	Busta fiom 10 Documenti della Camera del Lavoro di Genova
	1. Dossier originale contenente inventario dei mobili della CdL di Genova (1944-1949)
	2. Dossier originale contenente inventario dei mobili della CdL di Genova (dicembre 1946-1950)
	3. Dossier originale contenente inventario dei mobili della CdL di Genova (1947)
	4. Dossier originale contenente inventario dei mobili della CdL di Genova (1950-1953)

	Busta fiom 11 Documenti amministrativi vari della FIOM provinciale
	1. Rendiconto patrimoniale e rendiconto entrate e uscite FIOM Genova (1948-1951)
	2. Rendiconto patrimoniale e rendiconto entrate e uscite FIOM Genova (1952-1956)
	3. Bilanci di verifica FIOM (1953-1957)
	4. Dossier originale contenente documenti amministrativi vari FIOM (1960-1965)

	Busta fiom 12 Documenti amministrativi vari della FIOM provinciale
	1. Fatture pagate dalla FIOM provinciale (1963-1966)
	2. Inventario materiale sezioni FIOM (1954)
	3. Bilanci mensili (1  marzo 1966-31 luglio 1969)
	4. Quaderno di contabilità (1966)
	5. Quaderno di contabilità (1953-1954)
	6. Dossier originale stipendi pagati dalla FIOM (1965)
	7. Dossier originale solleciti di rinnovo abbonamento ad alcune riviste e ricevute abbonamenti al «Lavoro» (1968)
	8. Dossier originale solleciti di rinnovo abbonamento ad alcune riviste e ricevute abbonamenti al «Lavoro» (1960)
	9. Contratto di locazione sede FIOM in vico Tana (1959)

	Busta fiom 13 Documenti amministrativi leghe FIOM
	1. Dossier originale entrate e uscite leghe Genova centro e Sestri Ponente (1965)
	2. Dossier originale note spese varie sezioni (1951)
	3. Chiusura bilancio e note spese sezione Cornigliano (1965)
	4. Note spese mensili Lega Sampierdarena (1965)
	5. Note spese mensili Lega Bolzaneto (1965)
	6. Note spese mensili Lega Rivarolo (1965)
	7. Note spese mensili Lega Marassi (1965)
	8. Note spese mensili Lega Sestri Levante (1965)
	9. Note spese leghe FIOM (1967)
	10. Contabilità mensile e tesseramento lega Sampierdarena (1966-1969)

	Busta fiom 14 Documenti sezioni e leghe FIOM provinciale
	1. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione FIOM di Voltri (1951)
	2. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione FIOM di Sestri Ponente (1948-1957)
	3. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione FIOM di Rivarolo (1953-1956)
	4. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione FIOM di Bolzaneto (1947-1956)
	5. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione FIOM di Cornigliano (1947-1956)
	6. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione FIOM di Sampierdarena (1952-1957)
	7. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione FIOM di Genova centro (1948-1957)
	8. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione FIOM di Marassi (1946-1956)
	9. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione FIOM di Molassana (1947-1957)
	10. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione FIOM di Sestri Levante (1946-1957)
	11. Dossier originale contenente verbale di elezione per la nomina della commissione interna sezione FIOM di Busalla (1956-1957)
	12. Dossier originale contenente elenchi di operai iscritti alla FIOM (1965-1968)

	Busta fiom 15 Documenti di tesseramento ed elezioni Commissioni Interne
	1. Dossier originale dati tesseramento FIOM (1958-1959)
	2. Dossier originale ratifica Commissioni Interne (1960-1965)
	3. Dossier originale su Commissioni Interne (1956-1960)
	4. Documenti su elezioni Commissioni Interne (1963-1965)
	5. Opuscolo su accordo interconfederale per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne (1966)

	Busta fiom 16 Documenti FIOM di carattere legale
	1. Dossier originale contenente controversie individuali per il mancato conteggio dell’intero cottimo sulle maggiorazioni per le ore notturne e straordinarie patrocinate dall’avvocato Franzosi (1957)
	2. Dossier originale contenente controversie individuali per il mancato conteggio dell’intero cottimo sulle maggiorazioni per le ore notturne e straordinarie patrocinate dall’avvocato Franzosi (1957)
	3. Dossier originale contenente controversie individuali per il mancato conteggio dell’intero cottimo sulle maggiorazioni per le ore notturne e straordinarie patrocinate dall’avvocato Franzosi (1957)
	4. Dossier originale contenente controversie individuali per il mancato conteggio dell’intero cottimo sulle maggiorazioni per le ore notturne e straordinarie patrocinate dall’avvocato Uckmar (1957)
	5. Dossier originale contenente controversie individuali per il mancato conteggio dell’intero cottimo sulle maggiorazioni per le ore notturne e straordinarie patrocinate dall’avvocato Flugi e dall’avvocato Vivaldi (1957-1958)

	Busta fiom 17 Documenti FIOM di carattere legale
	1. Dossier originale contenente controversie individuali e collettive per omesso pagamento dei contributi INPS durante i periodi di sospensione del lavoro (1957-1958)
	2. Dossier originale contenente controversie individuali e collettive per omesso pagamento dei contributi INPS durante i periodi di sospensione del lavoro (1957-1959)
	3. Dossier originale contenente vertenze diverse (1959-1961)
	4. Dossier originale contenente vertenze diverse (1961-1962)
	5. Dossier originale pratiche individuali patrocinate dall’avvocato Machiavelli (1952-1960)
	6. Buste paga del lavoratore [omissis] (1965-1969)

	Busta fiom 18 Documenti FIOM di carattere legale
	1. Elenco vertenze individuali concluse senza avvocati (1967-1970)
	2. Dossier originale contenente documenti di vertenze varie (1960)
	3. Dossier originale contenente vertenze varie contro ditte Ansaldo, Perucca, Vottero e altre (1956-1960)
	4. Dossier originale contenente vertenze varie contro ditte Ansaldo, Infra, Società Fonderie San Bartolomeo ed altre (1959-1961)
	5. Dossier originale contenente vertenze varie contro ditte Ansaldo e Consogno (1963-1964)
	6. Dossier originale contenente vertenze varie contro ditte Ansaldo, Rasero ed altre (1959-1961)
	7. Dossier originale contenente vertenze varie contro ditte Ansaldo, Delta, CMI e Pesce (1963)
	8. Dossier originale contenente vertenze varie contro ditte Italsider e Sama (1963)
	9. Dossier originale contenente vertenze varie contro ditte Cad e Armco (1963-1966)
	10. Dossier originale contenente vertenze varie contro ditte Ossidal e ICO (1965)
	11. Dossier originale contenente vertenza del lavoratore [omissis]

	Busta fiom 19 Documenti e vertenze FIOM provinciale su aziende fallite o in liquidazione
	1. Dossier originale su fallimento ditta Avola (1967-1968)
	2. Dossier originale su fallimento ditta Berretta (1963-1966)
	3. Dossier originale su fallimento ditta Bertorello (1962-1969)
	4. Dossier originale su fallimento ditta Bisio (1965)
	5. Dossier originale su fallimento ditta Bulloneria di Borzoli (1960)
	6. Dossier originale su fallimento ditta CGM (1962-1964)
	7. Dossier originale su fallimento ditta Cosm (1966-1967)
	8. Dossier originale su fallimento ditta De Marchi (1962)
	9. Dossier originale su fallimento ditta Erre Bi (1968-1970)
	10. Dossier originale su fallimento ditta Ferritalia (1967-1970)
	11. Dossier originale su fallimento ditta Ficeme (1966)

	Busta fiom 20 Documenti e vertenze FIOM provinciale su aziende fallite o in liquidazione
	1. Dossier originale su fallimento ditta Gaietto (1965-1969)
	2. Dossier originale su fallimento ditta Galoppini (1955-1969)
	3. Dossier originale su fallimento ditta Gay (1961-1968)
	4. Dossier originale su fallimento ditta Guidi (1964-1965)
	5. Dossier originale su fallimento ditta IMI (1965-1970)
	6. Dossier originale su fallimento ditta La Certosa (1963)
	7. Dossier originale su fallimento ditta Leidi (1962)
	8. Dossier originale su fallimento ditta METOCA (1960-1963)
	9. Dossier originale su fallimento ditta Navone (1960-1964)
	10. Dossier originale su fallimento ditta OMV (1967-1968)

	Busta fiom 21 Documenti e vertenze FIOM provinciale su aziende fallite o in liquidazione
	1. Dossier originale su fallimento ditta Pasqua e Tessitore (1968)
	2. Dossier originale su fallimento ditta Pasqua e Tessitore (1972)
	3. Dossier originale su fallimento ditta Servettaz Basevi (1967-1969)
	4. Dossier originale su liquidazione ditta San Giorgio (1960-1968)
	5. Dossier originale su fallimento ditta Sibec (1966-1967)
	6. Dossier originale su fallimento ditta Siderbox (1967-1969)
	7. Dossier originale su fallimento ditta Sigea (1968-1970)

	Busta fiom 22 Documenti e vertenze FIOM provinciale su aziende fallite o in liquidazione
	1. Dossier originale su fallimento ditta Superba (1968-1971)
	2. Dossier originale su fallimento ditta Tasso (1968-1971)
	3. Dossier originale su fallimento ditta Villa (1966-1979)
	4. Dossier originale su fallimento ditta Vivaldi (1967-1970)
	5. Dossier originale su fallimento ditta Zanni-Bottaro (1964-1967)
	6. Dossier originali delle vertenze concluse dall’avvocato Dardano per il fallimento della Società Acciaieria e Ferroviaria di Bolzaneto

	Busta fiom 23 Documenti FIOM su vertenze collettive
	1. Dossier originale vertenza con azienda Ansaldo Cantieri Navali in merito alle trasferte in zona urbana (1957-1958)
	2. Dossier originale vertenza contro Ansaldo Fossati in merito al licenziamento del personale per liquidazione azienda, mancato pagamento cassa integrazione ed altre questioni (1955-1961)
	3. Dossier originale vertenza contro COGEPI in merito a mancato pagamento di stipendio a tre lavoratori (1964)
	4. Dossier originale vertenza contro Erre Bi, Bozzolo, Conte ed altre in merito alla chiusura della fabbrica (Erre Bi) e a questioni varie (1951-1968)
	5. Dossier originale vertenza contro FAL in merito al pagamento della liquidazione agli operai licenziati per cessazione dell’attività (1958)
	6. Dossier originale vertenza contro Fava in merito alla chiusura della ditta (1958)
	7. Dossier originale vertenza contro La Meccanica in merito alla chiusura della ditta (1958)
	8. Dossier originale vertenza contro Leidi causa mancato pagamento dello stipendio (1958)
	9. Dossier originale vertenza contro Safim causa cessazione attività (s.d.)
	10. Dossier originale vertenza contro Siderurgica Ligure causa mancata applicazione del contratto di lavoro (1968-1969)
	11. Dossier originale vertenza contro Sielte causa richieste salariali (1958)
	12. Dossier originale vertenza contro SIGEA in merito a ritmi di lavoro e cottimo (1963)
	13. Dossier originale vertenza contro Stegani causa mancato pagamento (1966)
	14. Dossier originale contenente richiesta di licenziamenti per riduzione di personale da parte della ditta FAL (1958)
	15. Dossier originale vertenza contro Fonderie e Smalterie genovesi (1958)
	16. Dossier originale vertenza contro Infra (1958)
	17. Dossier originale vertenza contro Infra (1958)
	18. Dossier originale vertenza contro MGN Ransa (1958)
	19. Dossier originale vertenza contro Moro e figli (1958)
	20. Dossier originale vertenza contro Nuova San Giorgio (1958-1959)
	21. Dossier originale vertenza contro Ruths (1959)
	22. Dossier originale vertenza contro Sipap (1958)
	23. Corrispondenza tra FIOM e Associazione Industriali della provincia di Genova su riduzione di personale (1965-1966)
	24. Dossier originale su comunicazioni inviate dal sindacato all’Intersind (1964)
	25. Dossier originale comunicazioni tra il sindacato e l’Ufficio provinciale del lavoro (1963-1964)

	Busta fiom 24 Documenti FIOM su vertenze individuali
	1. Dossier originali di vertenze individuali contro industrie del gruppo Ansaldo (1962-1972)

	Busta fiom 25 Documenti FIOM su vertenze individuali
	1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera A (1962-1971)

	Busta fiom 26 Documenti FIOM su vertenze individuali
	1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera B. Da Baccilieri a Breviglieri (1962-1971)

	Busta fiom 27 Documenti FIOM su vertenze individuali
	1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera B. Da Brunengo a Bruzzo (1965-1968)

	Busta fiom 28 Documenti FIOM su vertenze individuali
	1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera C. Da CAD a Ciccone (1964-1970)

	Busta fiom 29 Documenti FIOM su vertenze individuali
	1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera C. da CIMI a Cromodoria (1962-1970)

	Busta fiom 30 Documenti FIOM su vertenze individuali
	1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera D (1964-1970)
	2. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera E (1963-1969)

	Busta fiom 31 Documenti FIOM su vertenze individuali
	1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera F (1963-1971)

	Busta fiom 32 Documenti FIOM su vertenze individuali
	1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera G (1962-1971)
	2. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera H (1967)

	Busta fiom 33 Documenti FIOM su vertenze individuali
	1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera I. Da Icel a Industrialtubo (1965-1971)

	Busta fiom 34 Documenti FIOM su vertenze individuali
	1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera I da Instag a Ivaldi (1963-1971)

	Busta fiom 35 Documenti FIOM su vertenze individuali
	1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera L (1965-1970)
	2. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera M (1964-1970)

	Busta fiom 36 Documenti FIOM su vertenze individuali
	1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera N (1965-1970)
	2. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera O (1964-1970)

	Busta fiom 37 Documenti FIOM su vertenze individuali
	1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera P (1965-1970)

	Busta fiom 38 Documenti FIOM su vertenze individuali
	1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera R (1964-1970)
	2. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera S. Da Sael a Scam (1963-1970)

	Busta fiom 39 Documenti FIOM su vertenze individuali
	1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera S. Da Scanalpina a Style’s (1964-1972)

	Busta fiom 40 Documenti FIOM su vertenze individuali
	1. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera T (1962-1970)
	2. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera U (1964-1965)
	3. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera V (1962-1971)
	4. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera Z (1963-1970)
	5. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera J (1969)
	6. Dossier originali di vertenze individuali contro aziende divise in ordine alfabetico: Lettera W (1968)

	Busta fiom 41 Elementi di retribuzione oraria, situazione salariale
	1. Elementi di retribuzione oraria operai, apprendisti e impiegati settore meccanica generale, meccanica varia, fonderie e cantieristica (1963-1972)
	2. Elementi di retribuzione oraria operai, apprendisti e impiegati settore meccanica generale (1964-1972)
	3. Elementi di retribuzione oraria operai ed apprendisti fonderia II fusione e cantieristica (1964-1972)
	4. Elementi di retribuzione impiegati fonderie II fusione, cantieristica e meccanica generale (1964-1972)
	5. Elementi di retribuzione operai, apprendisti e impiegati settore siderurgico, autoavio, elettromeccanico ed elettronico (1963-1972)

	Busta fiom 42 Elementi di retribuzione oraria, situazione salariale
	1. Elementi di retribuzione impiegati settore siderurgico, autoavio, elettromeccanico ed elettronico (1963-1972)
	2. Elementi di retribuzione apprendisti e tabella di durata del periodo di tirocinio (1969)
	3. Elementi di retribuzione solo impiegati vari settori (1963)
	4. Dossier originale dati relativi alla retribuzione operai ed impiegati settore artigiano e testo dell’accordo contrattuale aziende artigiane (1958-1972)
	5. Dossier originale contenente dati relativi alla retribuzione oraria ed al calcolo della contingenza (1946-1969)
	6. Dossier originale contenente dati relativi alla retribuzione oraria ed al calcolo della contingenza (1959-1969)

	Busta fiom 43 Documenti singole aziende: I SIAC
	1. Dossier originale schede descrizione e valutazione del lavoro operai SIAC fonderia (s.d.)
	2. Dossier originale schede descrizione e valutazione del lavoro operai SIAC laminatoio (s.d.)
	3. Dossier originale schede descrizione e valutazione del lavoro operai SIAC macchine utensili e dispensa (s.d.)
	4. Documenti su elezioni Commissione interna (1958-1961)
	5. Lettera direzione Italsider a segreteria FIOM su fermate ripetitive impianti a ciclo integrale (1966). Documento Commissione interna situazione produttiva Italsider Cogoleto (1964). Verbali elezione Commissione Interna (1946-1956).
	6. Documenti su elezioni Commissione Interna SIAC (1962-1964)
	7. Documenti su elezioni Commissione Interna SIAC (1964-1965)
	8. Documenti su elezioni Commissione Interna SIAC (1965-1966)
	9. Documenti della Commissione sindacale su impiegati SIAC (1954)
	10. Costituzione cooperativa di consumo SIAC (1947-1950)
	11. Documenti su problemi SIAC (1962-1963)

	Busta fiom 44 Documenti singole aziende: II SIAC
	1. Verbali riunioni sezione sindacale SIAC (1965)
	2. Documenti e ciclostilati vari sezione sindacale SIAC e segreteria FIOM (1963-1964)
	2. bis Volantini per propaganda FIOM (1962). Nominativi ed indirizzi impiegati SIAC (s.d.)
	3. Dossier originale documenti retribuzione operai SIAC e vertenze (1960-1965)
	4. Documenti vari su situazione SIAC e relazioni a congressi CGIL (1957-1964)
	5. Tabelle sistema incentivo operai (1963)
	6. Rendiconto finanziario e attività. Richiesta fondi e previsioni di attività circolo aziendale SIAC (1963-1964)
	7. Dossier originale comitato sicurezza antinfortuni SIAC (1965-1966)
	8. Vertenza magazzinieri SIAC per passaggio categoria (1962-1965)
	9. Dati sull’inquadramento professionale e retribuzione siderurgici SIAC (1961)
	10. Articoli per bollettino SIAC (1960)
	11. Articoli per riviste SIAC (1960-1961)
	12. «L’Acciaieria. Bollettino sezione sindacale SIAC» e bozze di articoli (s.d.)
	13. «Il Siderurgico» (1960-1961). «L’Informatore sindacale» (1961)
	14. Documenti vari su costruzione del sindacato (1962)
	15. Tabelle situazione cottimisti SIAC (1964)
	16. Accordi e valutazioni reparto fonderia SIAC (1965)
	17. Descrizione e valutazione del lavoro operai SIAC (1964-1965)
	18. Tabulato laminatoio SIAC con i gradi contestati prima delle controversie (1964)
	19. Tabulato laminatoio SIAC con i gradi contestati dopo le controversie (1964)
	20. Accordo laminatoio SIAC (1964)
	21. Tabulato fonderia SIAC con i gradi contestati prima delle controversie (1964)

	Busta fiom 45 Documenti singole aziende: III SIAC
	1. Dossier originale attività Commissione interna e sindacati vari alla SIAC (1951-1971)
	2. Dati strutturali (organici, produzione, retribuzioni, cottimi) SIAC (1946-1963)
	3. Trattative ed accordi stipulati alla SIAC (1946-1964)
	4. Dati su tesserati FIOM ed elezioni Commissione interna (1952-1966)
	5. Documenti III Congresso sindacale FIOM SIAC (1960)
	6. Documenti assemblee congressuali SIAC (1963-1965)
	7. Materiale comitato di sicurezza SIAC di Cornigliano (1965)
	8. Congressi aziendali SIAC (1954-1957)
	9. Dati generali su forza del personale, prospettive, orientamenti dell’azienda, sondaggio d’opinione ed altro SIAC (1960-1969)

	Busta fiom 46 Documenti singole aziende: IV Stabilimento Oscar Sinigaglia
	1. Dossier originale manuale istruzioni per la valutazione del lavoro degli operai. Volantino sezione sindacale FIOM SIAC (s.d.)
	2. Manuale valutazione lavoro operai Oscar Sinigaglia (s.d.)
	3. Schede con valutazione lavoro operai (1962-1966). Verbali comitati tecnici stabilimento (1963-1967)
	4. Corrispondenza tra la Commissione operaia e la segreteria FIOM sulla sospensione dell’esame di cottimo (1962)
	5. Documenti vari su dati medi dello stabilimento, orari di lavoro, verbali di riunioni, inchiesta sulla struttura del salario, accordo inquadramento impiegati, bozze per la preparazione di congressi, bollettini e volantini (1960-1971)

	Busta fiom 47 Documenti singole aziende: V Gruppo Italsider
	1. Dossier originale dati tesseramento SCI e Gruppo Italsider (1961-1962)
	2. Rivista «Cornigliano notizie» (1960-1962)
	3. Documenti Commissione interna e varie stabilimento Sestri Ponente (1961-1963)
	4. Manuale delle istruzione per la valutazione lavoro operai stabilimento Oscar Sinigaglia
	5. Documenti stabilimento Oscar Sinigaglia, categorie speciali Italsider, incentivi Italsider (1957-1964)
	6. Volantini, documenti Commissione interna, accordi ed altro Italsider Cogoleto (1963-1967)
	7. Comitato coordinamento aziende Italsider (1960-1971)

	Busta fiom 48 Documenti singole aziende: VI Vari Gruppo Italsider
	1. Accordi sindacali Gruppo Italsider (1960-1972)
	2. Dossier originale valutazioni del sindacato sugli accordi aziendali (1960-1961)
	3. Verbale accordi Italsider (1962-1963)
	4. Dati e valutazioni su premio di produzione Italsider (1963-1965)
	5. Analisi dei fattori del manuale valutazione operai (1962)
	6. Dossier originali valutazione delle paghe di classe (1961)
	7. Manuali per la valutazione lavoro operai (1961)
	8. Manuali per la valutazione lavoro impiegati (1962)

	Busta fiom 49 Documenti singole aziende: VII Gruppo Italsider
	1. Dossier originale materiale di propaganda FIOM stabilimento Cornigliano (1954-1968)
	2. «Notiziario FIOM» (1964). «Il lavoratore della Cornigliano» (1962)
	3. Volantini e comunicazioni sindacali aziende Italsider (1960-1972)
	4. Documenti sindacali ad uso interno FIOM (1950-1971)
	5. Opuscoli promozione vendite “Introduzione alla Cornigliano” (s.d.)
	6. Seminario Italsider in preparazione alla III Conferenza operai comunisti (1965). Opuscolo convegno nazionale comunisti dell’Italsider (1962)
	7. Dossier originale accordi, contratti, manuale per la valutazione del lavoro degli operai e volantini degli stabilimenti Italsider (1936-1963)

	Busta fiom 50 Documenti singole aziende: VIII Gruppo Italsider
	1. Tabelle per la definizione delle qualifiche e livelli salariali. Accordi contrattuali con Italsider (1956-1966)

	Busta fiom 51 Documenti singole aziende: IX Ansaldo S. Giorgio
	1. Dossier originale elezioni Commissione interna (1951-1957)
	2. Sblocco percentuali ad operai in economia (1950-1963)
	3. Fascicolo documenti Commissione Interna Ansaldo S. Giorgio (1956-1967)
	4. Documenti organizzazioni sindacali diretti ai lavoratori della S. Giorgio (1961-1965)
	5. Documenti aziendali e testo di accordo (1953-1962)
	6. Memoria dei comunisti dell’Ansaldo S. Giorgio ai Gruppi parlamentari del PCI (1966)

	Busta fiom 52 Documenti singole aziende: X Ansaldo S. Giorgio
	1. Avvisi della direzione (1952-1962)

	Busta fiom 53 Documenti singole aziende: XI Ansaldo S. Giorgio
	1. Percentuali di cottimo realizzate nei vari reparti e divise per mesi (1948-1968)

	Busta fiom 54 Documenti singole aziende: XII Ansaldo S. Giorgio - ASGEN
	1. Verbali elezioni Commissione Interna San Giorgio e ASGEN (1950-1971)

	Busta fiom 55 Documenti singole aziende: XIII ASGEN
	1. Avvisi e verbali elezioni Commissione Interna del Consiglio di fabbrica ASGEN (1950-1972)

	Busta fiom 56 Documenti singole aziende: XIV ILVA
	1. Volantini, verbali di accordo, documenti interni, relazioni di conferenze e di consigli di gestione, bollettini di informazione, comunicazioni del consiglio di azienda dell’ILVA (1945-1951)
	2. Volantini e memoriale sulle libertà all’interno della fabbrica ILVA (1960)
	3. Piano di produzione aziendale, piani di stabilimento, relazione del Consiglio di gestione, verbale di accordo ILVA (1945-1950)
	4. Verbali elezioni Commissione Interna ILVA (1947-1960)
	5. Documenti e volantini Commissione Interna e FIOM su problemi ILVA (1949-1961)

	Busta fiom 57 Documenti singole aziende: XV Pirelli
	1. Volantini, estratti stampa e documenti sindacali Pirelli (1964-1970)
	2. Volantini, estratti stampa e documenti sindacali Pirelli (1971)
	3. Volantini e documenti sindacali Pirelli (1972)
	4. Documenti e volantini PCI, CGIL, CGIL-CISL-UIL (1968)
	5. Documenti sulla situazione in fabbrica, ambiente di lavoro, cottimo (1971)
	6. Documenti del Comitato unitario di base Pirelli (1968-1971)
	7. Documento sull’incontro delegati di reparto italiani e inglesi (Pirelli e Dunlop)

	Busta fiom 58 Documenti singole aziende: XVI Aziende varie
	1. Documenti Consigli di gestione e varie aziende Bruzzo, IRI, SIAC e Fossati (1948-1953)
	2. Documenti vari Italimpianti - Cosider (1965-1967)
	3. Documenti Commissione Interna e azienda Cosider (1960-1963)
	4. Verbali di accordo ditte varie (1950-1967)
	5. Documenti accordo aziendale, situazione produttiva e vertenze azienda Piaggio (1961-1966)
	6. Documenti vari vertenza Ferriera dello Scrivia (1965-1967)
	7. Documenti vari vertenza Ferriere di Cogoleto (1961-1967)
	8. Opuscolo “Condizioni economico-sociali dei lavoratori nello stabilimento ASGEN” (1967)
	9. Relazione consulenza presso l’Ansaldo Fossati (1953-1954)
	10. Documenti su FIT e Tubi Ghisa Cogoleto (1960-1965)

	Busta fiom 59 FIOM Documenti singole aziende: XVII Aziende varie
	1. Dossier originale su azienda Ansaldo (1956-1964)
	2. Dossier originale su azienda Rebora (1966-1969)
	3. Dossier originale su azienda Fratelli Storace (1953-1968)
	4. Dossier originale su azienda Torre (1961-1968)
	5. Dossier originale su azienda Universale (1961-1969)
	6. Relazione e convegno di produzione azienda Ansaldo Fossati (1954-1961)
	7. Congresso sezione sindacale ASGEN (1967)
	8. Corso sindacale ASGEN (1967)
	9. Situazione forza lavoro e produzione dell’acciaieria Oscar Sinigaglia, della SIAC e dello stabilimento di Campi (Gruppo Italsider) (1963-1970)

	Busta fiom 60 Documenti su accordi o trattative sindacali I
	1. Accordi provinciali (1945-1948)
	2. Accordo sul superamento delle zone salariali (1968)
	3. Accordo su indennità di mensa (1956)
	4. Tabelle dell’indennità di contingenza (1963-1964)
	5. Risultati della consultazione per il rinnovo del contratto di lavoro dei metalmeccanici (1969)
	6. Documenti e comunicazioni aziendali sui criteri generali del sistema di cottimo (1963-1964)
	7. Disposizioni particolari su singole categorie di lavoratori (testi decreti legge) (1924-1928)
	8. Corrispondenza, circolari, volantini e appunti (1959-1961)
	9. Documenti sull’ambiente di lavoro (1967-1969)
	10. Trattative per il contratto nazionale di lavoro per il settore artigiano (1967)
	11. Trattativa per il premio produzione all’Ansaldo S. Giorgio (1964)
	12. Accordo contratto degli impiegati (1961-1964)
	13. Contratti firmati per il settore latta (1947-1965)

	Busta fiom 61 Documenti su accordi o trattative sindacali II
	1. Testo di accordo azienda Italsider sui principi di base per la valutazione del lavoro degli operai appartenenti alle categorie speciali e relativo manuale per la valutazione del lavoro (1963)
	2. Testo di accordo azienda Italsider sui principi di base per la valutazione del lavoro degli operai per le aree di lavoro della fonderia, della fucinatura e della carpenteria (1963)
	3. Applicazione dello Statuto dei lavoratori (1970-1971)
	4. Trattative FIT per premio di produzione (1964-1968)
	5. Documenti vari su lotta per il contratto ed iniziative dopo il contratto (1969-1970)
	6. Documenti su varie iniziative di lotta e di mobilitazione (1958-1959)

	Busta fiom 62 Documenti sulle Partecipazioni Statali
	1. Documenti riguardanti la situazione di alcune aziende genovesi a partecipazione statale ed estratto stampa e appunti su convegno sulle Partecipazioni Statali (1967-1968)
	2. Documenti vari sulle Partecipazioni statali (1963-1967)
	3. Documenti sul Convegno camerale dell’IRI e sullo sviluppo industriale e la politica del Governo (1964-1967)

	Busta fiom 63 Documenti sul processo di unità sindacale
	1. Documenti vari sul problema dell’unità della categoria (1971-1972)
	2. Documenti su II Conferenza unitaria dei metalmeccanici (1970-1971)
	3. Appunti manoscritti di riunioni provinciali sull’unità di categoria ed altri documenti della II Conferenza unitaria (1971)

	Busta fiom 64 Documenti vari I
	1. Volantini generali di categoria (1963-1969)
	2. Documenti e appunti sul sindacato di settore metalmeccanico (1961-1963)
	3. Documenti de estratti stampa sul settore navalmeccanico (1961-1964)
	4. Corrispondenza delle Commissioni Interne (1964)
	5. Documenti dei giovani della FIOM provinciale (1968)
	6. Documenti sui giovani (1954-1961)
	7. Documenti e volantini sulle donne lavoratrici (1958-1961)
	8. Documenti ed estratti stampa della CISL (1962-1965)
	9. Documenti sulla dinamica salariale (1960-1963)
	10. Documenti su multe collettive per sciopero (1967)
	11. Documenti, volantini, estratti stampa ed appunti su formazione professionale dei giovani (1960-1967)
	12. Documenti sui problemi di salute della donna lavoratrice (1964-1967)
	13. Documenti sulla prevenzione degli infortuni dei lavoratori della cantieristica proposti dal Consorzio Autonomo del Porto (1959-1961)

	Busta fiom 65 Documenti vari II
	1. Bollettini FIOM Genova (1965-1968). Documenti sulle vertenze di categoria e vari (1968)
	2. Documenti su giornale FIOM Genova e vari numeri di periodici FIOM di altre province (1962-1964)
	3. «Osservatorio economico» (supplemento di «Rinascita») (1965-1966)
	4. Riviste e periodici vari di carattere economico (1962-1964)
	5. Documenti vari riguardo alle trattative sindacali (1961-1964)
	6. Documenti e dati riguardanti il tesseramento (1960-1963)
	7. Documenti sull’ alluvione in provincia di Genova (1970)
	8. Documenti su situazione occupazionale in vari settori (1970)
	9. Documenti vari su situazione politica e sindacale; centro di Rivalta; VI Congresso camerale (1961-1967)

	Busta fiom 66 Documenti vari III
	1. Documenti riguardanti incontro con on. Donat Cattin, l’occupazione e le partecipazioni statali (1965-1966)
	2. Testo della circolare Bo (1966)
	3. Corrispondenza varia (1964)
	4. Corrispondenza, volantini, documenti su Commissione Interna, licenziamenti collettivi, lotte contrattuali e corsi di formazione (1954-1972)
	5. Corrispondenza e appunti (1966-1969)
	6. Pratiche varie (moduli vertenze individuali contro SIAC, Ansaldo e Morteo, richieste di alcune aziende riguardo all’orario di lavoro delle lavoratrici) (1957-1966)
	7. Vertenze individuali per spettanze stipendio o liquidazione (1964-1970)
	8. Testo della sentenza della Corte Costituzionale in materia di indennità di anzianità (1968)

	Busta fiom 67 Documenti vari IV
	1. Rendiconto consuntivo e relazione di attività (1964)
	2. Lettera di convocazione del Comitato provinciale INPS (1965)
	3. Lettera Organizzazioni sindacali su situazione INAM (1965)
	4. Ciclostilato su “Organizzazione del lavoro intellettuale” (s.d.)
	5. Testo dello statuto INCA (1948)
	6. Testo del Decreto del Presidente della Repubblica su assegnazione alloggi popolari (1964)
	7. Verbale manoscritto riunione della commissione esecutiva su sentenza del Tribunale di Roma per i fatti del 10 giugno 1960 (1962)
	8. Agenda con appunti manoscritti (1957)
	9. Agenda con appunti manoscritti (1959)
	10. Agenda con appunti manoscritti (1966)
	11. Quaderno con appunti su patronato INCA e INAM (s.d.)
	12. Quaderno con registrazione di articoli di giornale (1962-1964)
	13. Quaderno con registrazione di documenti su scadenze dell’ottobre 1962
	14. Quaderno con appunti su riunioni varie (1955-1956)

	Busta fiom 68 Documenti vari V
	1. Documenti su siderurgia, navalmeccanica, elettromeccanica (1970)
	2. Documenti su IRI e Partecipazioni statali (1964-1965)
	3. Documenti su economia genovese ed agricoltura ligure (s.d.)
	4. Documenti provenienti dall’Ispettorato del lavoro e della previdenza sociale su orario di lavoro (1963)
	5. Pubblicazione sull’orario di lavoro redatta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (1957)
	6. Opuscolo con norme retribuzione, pensionamento, licenziamento impiegati (s.d.)
	7. Documenti vari (1956-1967)
	8. Album di ritagli di giornale (1949-1950)
	9. Documenti sugli impiegati (s.d.)
	10. Bollettini di fabbrica e di partito di FIOM, PCI, PSI (1950-1972)
	11. Documenti, volantini, bollettini e dati settore siderurgico (1950-1972)

	Busta fiom 69 Documenti vari VI
	1. Documenti e volantini del I Congresso Camerale Unitario FIOM (1947). Fotografie di manifestazioni (s.d.) [trasferite nel fondo fotografico]
	2. Elenchi delegati, relazioni e programma III Congresso Provinciale FIOM (1952)
	3. Documenti IV Congresso Provinciale FIOM (1954)
	4. Verbali ed elenchi delegati V Congresso Provinciale FIOM (1955)
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