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La Camera del lavoro nelle carte del Comune di Cremona
Le carte della Camera del lavoro andarono distrutte ben due volte: nel momento del suo primo scioglimento,
nel 1898, e successivamente durante l'attacco squadrista nel luglio del 1922. Fu distrutto così un enorme
patrimonio storico-culturale ma non la possibilità di avere una documentazione sufficiente per conoscere gli
albori del movimento sindacale cremonese. Se non troviamo più le carte della Camera del lavoro sul luogo
della loro produzione, andiamo a cercarle alla loro destinazione. Ne ritroveremo, ovviamente, una quantità
assai ridotta, ma saranno pur sempre gli unici documenti originali a nostra disposizione.
Nell'estate del 1994 abbiamo aperto, chi sa se non per la prima volta, alcuni fascicoli dell'archivio del
Comune di Cremona1. Indirizzare in questo modo le nostre ricerche è stato un dato storico ben conosciuto: le
Camere del lavoro nacquero in tutt'Italia con l'aiuto di amministrazioni comunali a guida “progressista”.
Non è sorprendente ritrovare il carteggio intercorso tra la Camera del lavoro e l'amministrazione comunale
nella categoria “Beneficenza. Non è soltanto una semplice questione burocratica di classificazione e di
protocollo. Prima di tutto e in senso generale è lo specchiamento fedele di una visione “illuminata” dei doveri
della borghesia verso la classe lavoratrice.
Le leghe dei lavoratori e le stesse Camere del lavoro si propongono come strumenti di lotta e di mediazione,
perseguendo i fini ed adoperando i mezzi stabiliti dal loro Statuto2: la Camera del lavoro

«a) Procurerà di mettere a contatto ed in permanente rapporto fra di loro tutti i lavoratori salariati, per
educarli praticamente alla fratellanza, alla solidarietà ed al mutuo appoggio;
b) Organizzerà per ogni Sezione d'arte o mestiere - ricorrendo all'uopo a tutti gli uffici pubblici ed alle
Camere del Lavoro nazionali ed estere - un servizio d'informazione sulle condizioni del mercato del lavoro,
fornendo spiegazioni ai lavoratori intorno ai rapporti dell'offerta e della domanda di mano d'opera nei
principali centri industriali, e segnalando i paesi ove questa sia più richiesta e meglio retribuita;
c) Aiuterà lo sviluppo del sistema cooperativo, invigilando perché i pubblici lavori sieno affidati alle Società
cooperative di produzione;
d) Sostituirà tutti gli Uffici di collocamento, facilitando - per mezzo della pubblicità e di incaricati - ai
lavoratori un conveniente collocamento ed i contratti di lavoro;
e) Curerà la formazione di arbitrati fra proprietari e lavoratori per appianare e risolvere questioni di lavoro, la
durata giornaliera del medesimo, la mercede, ecc.;
f) Provvederà alla formazione di una chiara ed utile statistica del lavoro sotto tutti gli aspetti;
g) Promuoverà l'insegnamento professionale per ogni arte e mestiere e studierà tutti i mezzi che valgano ad
elevare il carattere morale, intellettuale e tecnico dei lavoratori, e ad educare ed istruire i loro figli;
h) Presenterà, infine, alle Autorità, nonché ai proprietari, intraprenditori o capitalisti, sia per propria iniziativa
che per richiesta di associazioni appartenenti alla Camera, i voti, i bisogni e le proposte riguardanti il
benessere della classe lavoratrice.»
Per raggiungere una parte di questi obiettivi, la Camera del lavoro si rivolge all'Amministrazione comunale
vista come massima espressione di garanzia e di promozione degli interessi della collettività locale. Il
carteggio che qui presentiamo offre esempi in ognuno degli argomenti contenuti nei citati punti dello Statuto.
Abbiamo voluto portare un solo esempio, molto significativo, dai carteggi contenuti nella categoria
“Industria”. Queste carte, insieme ad altre che riguardano le elezioni dei Collegi di probi-viri (commissioni
paritetiche di arbitrato per le controversie individuali di lavoro) dovrebbero essere l’oggetto di una più
approfondita ricerca.

1

Per i riferimenti archivistici cfr. le note del testo.
Statuto e ragolamento per la Camera del lavoro della Città e Provincia di Cremona. Tip. Cooperativa (già Ghisani),
Cremona,1893
2
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I - Il carteggio su Ricreatorio laico-festivo

11
16 febbraio 1886
[prot. 3142 - S.G. / 31 marzo 1886]
Associazione di mutuo soccorso degli operai cremonesi
alla Giunta Municipale (f.to Garibotti)
il Comitato d’Istruzione dell’Associazione sulla necessità del Ricreatorio; chiede locali idonei; esorta il
sodalizio delle operaie a concorrere per la sua realizzazione
- acclude Statuto e relazione

“art. 1: In base al disposto dell’Art. 2 dello Statuto Sociale l’Associazione degli operai di Cremona istituisce un
Ricreatorio laico allo scopo di sottrarre nei giorni festivi, con piacevoli ed utili esercizi, i figli degli operaj ai
pericoli dell’ozio e dell’abbandono.”
Relazione al Comitato di Istruzione del Comitato incaricato dello Studio sull’impianto di un Ricreatorio laico
2
prot. 3142 / 31 marzo 1886
minuta di verbale di giunta del 5 aprile 1886
“delibera di concedere in via precaria un locale pel Ricreatorio maschile” e sussidio per il triennio
[annotazioni della ragioneria]
3
prot. 11105 / 11 dicembre 1886
minuta di verbale di giunta del 10 dicembre 1886

“Ritenuto che i Ricreatori laici che si vollero incoraggiare coi provvedimenti presi il 5 aprile 1886 ... non
ebbero vita... delibera [di] revocare la delibera medesima riservando nuovi provvedimenti per caso di
analoghe nuove proposte”
4
5 gennaio 1887
[prot. 188 - S.G. / 6 gennaio 1887]
Ricreatorio festivo operajo in Cremona
alla giunta municipale (f.to Garibotti)
si meraviglia della decisione della Giunta di non pagare le 50 azioni sottoscritte. Annuncia prossima adunanza
generale per febbraio, prevede l’apertura in primavera
5
25 gennaio 1887
Ricreatorio festivo operajo
convocazione dell’assemblea degli azionisti
6
15 agosto 1888
Comitato di cittadini per un Ricreatorio Laico festivo
al sindaco

[prot. 995 - S.G. / 28 gennaio 1887]

[prot. 8757 S.G. / 31 agosto 1888]

“Un gruppo di cittadini, animati dall’idea civile e dall’esempio di altre città, ove già son fiorenti Laici
Ricreatori, saggiamente ordinati allo scopo di divertire educando la gioventù, che a sé abbandonata corre il
doppio pericolo dell’ozio festivo e del prete, si è posto all’opera (...)”
chiede locali; si dice forte dell’adesione di Pietro Vacchelli, Ettore Sacchi, Giovanni Cadolini, avv. Cesare
Boschi, com. Luigi Bonati
7
17 settembre 1888
[prot. 9424 - S.G./18 settembre 1888]
Comitato provvisorio Ricreatorio Laico2 al sindaco
sollecita risposta sulla concessione della palestra della Società Ginnastica, considerando anche l’aiuto
concordato ad una simile iniziativa
8
9 ottobre 1888
Comitato provvisorio Ricreatorio Laico al sindaco
rinnova la richiesta di aiuto e allega Statuto
1
2

[prot. 10183 - S.G. / 10 ottobre 1888]

Cfr. cat. Istruzione cl. 98; fondo Comune di Cremona – parte moderna, Archivio di Stato, Cremona
Le lettere del Comitato sono firmate, per la maggior parte, da Ferruccio Verdelli.
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9
prot. 10183 - S.G. / 10 ottobre 1888
minuta di verbale di giunta del 13 ottobre 1888

“Opinando che il Comune possa concorrere nelle spese di impianto del progettato ricreatorio laico senza
togliere a quello Istituto il carattere speciale datogli dalla iniziativa privata, delibera ... £ 300 una tantum da
proporre al Consiglio”
10
Manifesto del Comitato promotore per l’instituzione di un Ricreatorio festivo3
[senza prot.]
chiede sottoscrizione presso i giornali cittadini
11
Statuto del Ricreatorio Laico Festivo approvato dal Comitato Promotore nell’Adunanza del 16 settembre 1888
[senza prot., 2 copie, a stampa]
12
9 ottobre 1888
Verdelli al sindaco
chiede il pagamento del conto della stampa del manifesto
[cfr. II/10]

[prot. 10329 / 14 ottobre 1888]

13
A) Statuto del Ricreatorio laico festivo [fogli 2, manoscr.]
B) Regolamento interno del Ricreatorio laico festivo [2 fogli, manoscr. ]
14
prot. 10329 / 14 ottobre 1888
minuta di verbale di giunta del 13 ottobre 1888
delibera: “senza togliere l’indole privata” £ 100 una tantum
15
8 dicembre 1888, Roma
[prot. 12358 - I.U./12 dicembre 1888]
Ministero della Istruzione Pubblica
chiede l’invio dello Statuto e del Regolamento del Ricreatorio Laico della città
16.1
atti del Consiglio Comunale Sessione straordinaria
26 dicembre 1888
Assegno di somma a favore del Comitato per la instituzione in Cremona d’un Ricreatorio laico
mozione approvata: £ 300 per spese di impianto
16.2
prot. 201 / 5 gennaio 1889
invio alla Prefettura degli atti del comune
16.3
prot. 666 / 16 gennaio 1889
copia vistata dalla Prefettura
16.4
nota del segretario generale: pagata al cassiere del Comitato
17
prot. ? / 21 dicembre 1889
il sindaco a Ferruccio Verdelli
richiede notizie “a qual punto trovinsi le pratiche per la instituzione del Ricreatorio laico ...”
18
3 gennaio 1890
Ferruccio Verdelli al sindaco
chiede colloquio per illustrare l’opera
3

Nel Comitato Esecutivo anche Giuseppe Garibotti.
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[prot. 209 - S.G. / 5 gennaio 1890]

I - Il carteggio su Ricreatorio laico-festivo

19
s.d.
Comitato Promotore Ricreatorio
chiede l’intervento gratuito della banda per la serata a
favore del ricreatorio

[prot. 2221 / 26.2.1890]

20
prot. 2221 / 26 febbraio 1890
minuta di verbale di giunta del 25 febbraio 1890
delibera: approva l’intervento della banda
21
16 marzo 1894 n. 443
[prot. 2386 - S.G. / 16 marzo 1894]
Camera del lavoro al Commissario Regio
chiede l’uso (giovedì e domenica) del cortile annesso alla Camera il quale “dovrà servire di ritrovo pei figli
degli operai” d’accordo con il Comitato Promotore; la Camera non avrà spese
minuta risposta a tergo: 19 marzo 1894
il Commissario chiede di riproporre la domanda dopo le elezioni
22
6 maggio 1894 n. 565 [senza prot.]
Camera del lavoro al sindaco

“... vi furono pratiche ulteriori a voce fra me, Bissolati ed il Commissario, specialmente per togliere l’idea che
noi intendessimo aprire un ricreatorio laico di battaglia contro i clericali, e per assicurare che la Camera non
avrebbe sacrificato somma per detto Ricreatorio ... Non parlavasi di ricreatorio laico ma di ritrovo ricreativo
pei figli degli operai [...]”
23
16 maggio 1896, s.n.
[prot. 5180 - S.G. / 17 maggio 1896]
Camera del lavoro al sindaco
nell’intenzione di dar vita ad un Ricreatorio festivo per i figli degli operai chiede l’uso in via precaria del cortile
annesso alla Camera (Baluardo della Fiera)
24
prot. 5180 / 17 maggio 1896
minuta di verbale di giunta del 5 giugno 1896
lavori programmati renderanno impossibile a concedere il Baluardo (impianto idrovoro)
25
15 giugno 1896, s.n.
Camera del lavoro alla giunta

[prot. 7395 / 16 luglio 1896]

“a nome anche dell’intero Comitato costituitosi in Cremona per dar vita ad un Ricreatorio operaio ...” chiede
la concessione di alcuni attrezzi ginnastici
26
prot. 7395 / 16 luglio 1896
minuta di verbale di giunta del 24 luglio 1896
concede gli attrezzi; ribadisce la non concessione del Baluardo
27
30 luglio 1896
[prot. 8047 / 31 luglio 1896]
Comitato Esecutivo per Istituzione d’un Campo di Giuochi in Cremona al sindaco
insiste sulla concessione temporanea (fino l’inizio dei lavori) del Baluardo; avendo già il comitato
preannunciato, per mezzo di manifesti, l’apertura dei campi di giochi per il 9 agosto 1896; non ha locali
alternativi;
proposta per la soluzione definitiva: Baluardo della Musica, accanto al cortile dell’antico Manicomio, lungo il
Pubblico Passeggio
28
prot. 8047 / 31 luglio 1896
minuta di verbale di giunta del 31 luglio 1896
concede l’uso del Baluardo “affatto temporaneo”
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29
15 agosto 1896
[prot. 8711 - S.G. / 16 agosto 1896]
Comitato Esecutivo Campo di Giuochi al sindaco
annuncia apertura (il 16 agosto 1896) del Campo Giuochi al Baluardo della Fiera
30
n. 224 / 23 aprile 1897
[prot. 3340 - Dazio / 23 aprile 1897]
Ispettorato Daziario Comunale al Commissario Regio
durante giro di controllo ha trovato il cancello del Baluardo aperto per permettere l’accesso ad una
conferenza della Camera del lavoro
minuta a tergo: 25 aprile 1897
Comunicazione alla Camera del Lavoro
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II - Il carteggio su concessione di locali e di sussidi alla Camera del lavoro e alle leghe aderenti

11
30 luglio 1892
[prot. 7866 / 2 agosto 1892]
Società Coop. Braccianti e giornalieri, Società Generale di Mutuo Soccorso, Società Lavoranti Prestinai alla
giunta

per concorso spese costruzione Camera del lavoro; richiesta locale con riscaldamento e illuminazione
allega preventivo per sala adunanze
2
s.d., al n. 7866 / 1892

nota del segretario generale: sarebbe buona norma chiedere alle società ricorrenti di meglio specificare le
richieste; presentare domande in bollo
3
minuta di verbale di giunta del 9 settembre 1892
richiede presentare domanda in bollo
4
12 ottobre 1892
le società aderenti all’Associazione Generale al sindaco
domanda in bollo per sussidio e locali
5
2 maggio 1893
Camera del lavoro
Adunanza del 2 maggio 1893 - approvazione definitiva dello statuto

Oggetti da trattarsi =

2 agosto 1892 / prot. 7866

[prot. 10042 / 3 dicembre 1892]

[prot. 4244 - S.G. / 4 maggio 1893]

Approvazione definitiva Statuto
Sollecitazione per ottenere il locale e gli assegni
Preventivo per l’Esercizio della Camera
Proposta della Camera del lavoro di Milano per un Congresso

6
3 maggio 1893
Associazione Generale di Mutuo Soccorso alla giunta

[prot. 4244 - S.G. / 4 maggio 1893]

“Nell’assemblea del giorno 2 corr.te i rappresentanti delle Società Operaie di Mutuo Soccorso e cooperative
esistenti in Cremona approvarono uno schema di Statuto per l’istituzione ed il funzionamento della Camera
del Lavoro ...”

7
10 maggio 1893
Associazione Generale di Mutuo Soccorso al sindaco
trasmette copia dello Statuto approvato il 2 maggio 1893
8
17 maggio 1893
Associazione Generale di Mutuo Soccorso al Sindaco
invia preventivo spese d’impianto e d’esercizio

[prot. ? ]

[prot. 4865? ]

9
18 maggio 1893 / prot. 4865
minuta di verbale di giunta del 20 maggio 1893
delibera uso gratuito dei locali di Via Passeggio e sussidio annuo
10
6 giugno 1893
Associazione Generale di Mutuo Soccorso al sindaco
sollecita risposta alle lettere del 2 e 7 maggio

1

[prot. ? ]

Comune di Cremona - parte moderna (1868-1946) Beneficenza, b. 324, cl. 14. fasc. 4
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11
(21 giugno 1893)
[prot. ? ]
Camera del lavoro, Adunanza del 21 giugno 1893
oggetti da discutere: comunicazioni diverse, nomine, Commissione Esecutiva provvisoria, congresso delle
Camera del Lavoro a Parma, notifica numero soci di ogni sodalizio, proposta per Ricreatorio festivo
12
4 luglio 1893
[prot. ? ]
Associazione Generale di Mutuo Soccorso al Sindaco
chiede che sia messo a disposizione della Camera del lavoro il Baluardo della Fiera, facilitando in tal modo
anche la possibilità di istituire il Ricreatorio laico per figli degli operai
13
5 luglio 1893
prefetto al sindaco

[prot. ? ]

“si compiacia, in via affatto confidenziale, di farmi sapere, se sia stato pagato la somma di £ 300 ... per
associazione alle manifestazioni nazionali pel festeggiamento delle nozze d’argento dei sovrani,
importando(?) che la generale elargizione non sia stornata dalla nobile sua destinazione per altri usi ...”
[cfr. prot. 1958 - S.G. / 3 marzo 1994]
14
6 luglio 1893
Statuto della Camera del Lavoro. (foglio a stampa)
spedisce al comune 40 copie

[prot. ? ]

15
[senza prot.]
Statuto e regolamento per la Camera del lavoro della Città e Provincia di Cremona. Tip. Cooperativa (già
Ghisani) 1893, pagg. 23
16
s.d.
Camera del Lavoro - preventivo spese d’impianto

[senza prot.]

17
14 luglio 1893
[prot. 6801 / 14 luglio 1893]
Camera del lavoro alla giunta
trasmette dati iscritti [904], senza le associazioni non ancora iscritte; chiede al più presto possibile le somme
deliberate
18
14 luglio 1893 / prot. 6801
minuta di verbale di giunta del 18 luglio 1893
autorizza il pagamento di £ 300 previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione della Società di Mutuo
Soccorso per rilasciare quietanza
19
22 luglio 1893
Camera del lavoro alla giunta
richiede autorizzazione per lavori di trasformazione locali
risposta a tergo: data ?; nulla osta dell’Ufficio tecnico

[prot. 7113 / 24 luglio 1893]

20
24 luglio 1893 / prot. 7113
minuta di verbale di giunta del 25 luglio 1893
autorizzazione a levare il lavatoio e a disporre conformemente il fabbricato; (costruzione tramezza)
verbali di consegna: 7 agosto 1893, prot. 10900/ 1893
Oggetti vari 66.
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II - Il carteggio su concessione di locali e di sussidi alla Camera del lavoro e alle leghe aderenti

21
16 agosto 1893
[prot. 7932 / 16 agosto 1893]
Camera del lavoro alla giunta
La Commissione Esecutiva trasmette l’ordine del giorno votato in cui raccomanda all’Amministrazione
Comunale di preferire per i lavori pubblici le cooperative di lavoro, oppure prevedere nei capitolati d’appalto
l’assunzione di operai iscritti nelle diverse sezioni della Camera del lavoro
22
16 agosto 1893 / prot. 7932
minuta di verbale di giunta del 16 agosto 1893
non può accogliere la richiesta
23
17 agosto 1893 / prot. 7959 - Segr.
si presenta debitamente firmato e registrato il Verbale di consegna dei locali componenti il Casino della Fiera
concesso alla Camera del lavoro
24
20 agosto 1893
[prot. 8035 - S.G. / 21 agosto 1893]
Camera del lavoro al sindaco
invito alla festa di inaugurazione del 27 agosto 1893 programma; chiede la concessione le “Musica Cittadina”
per il ricevimento delle società consorelle alla stazione ferroviaria
25
s.d.
[prot. 9424 / 4 ottobre 1893]
Camera del lavoro nella Città e provincia di Bologna
Ufficio di Collocamento Gratuito, al sindaco [a stampa]
Società Emiliana delle levatrici; iniziative in aiuto delle levatrici, maestri e maestre e impiegati comunali
26
25 ottobre 1893, n. 156
[prot. 10188 / 25 ottobre 1893]
Camera del lavoro al sindaco
Per completare un rapporto da trasmettere al Ministero circa il lavoro di donne e fanciulli, chiede dati
all’Ufficio Igiene e Sanità del Comune
risposta a tergo: 28 ottobre 1893

“È spiacente questo Municipio di non poter rispondere ... L’Ufficio Igienico Sanitario costituito com’è
attualmente non si trova in grado di fornire i dati né di istituire sopra accertate notizie ...”
27
20 febbraio 1894 n. 408
[prot. 1582 / 21 febbraio 1894]
Camera del lavoro al Commissario Regio
richiede permesso di impiantare 30 olmi nel cortile annesso al Casino della Fiera
nota dell’Ufficio tecnico: il 6 luglio 1893 il Consiglio Comunale concedeva l’uso del Casino della Fiera
non del Baluardo; propone [“... a togliere ogni equivoco”] di rimuovere la cinta e renderlo pubblico
risposta a tergo: 26 febbraio 1894
il Commissario rimanda la questione al futuro Consiglio
28
31 marzo 1894 / prot. 2834
Ufficio tecnico al Commissario
preventivo di spesa per demolizione del muro dividente il Pubblico Passeggio da Baluardo della Fiera
- planimetria della Palestra della Società Ginnastica
29
28 aprile 1894, n. 541
Camera del lavoro al sindaco

[prot. 3800 / 30 aprile 1894]

“... viene riferito che l’area annessa al Casino della Fiera è stata concessa in affitto...” a velocipedisti pendono
ancora trattative per la sua concessione alla Camera; assicurazione avute dal Commissario: appena definite
alcune pratiche fra il Comitato del Ricreatorio Operajo e la Camera del lavoro
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30
16 luglio 1894 / prot. 6351
minuta di verbale di giunta del 20 luglio 1894
delibera di inserire nel bilancio 1895 l’assegno a favore della Camera del Lavoro
allega: testo mozione della giunta
31
24 luglio 1894 n. 741
[prot. 6585 / 24 luglio 1894]
Camera del lavoro al sindaco
chiede in via precaria, fino alla fine dell’anno l’uso del Baluardo della Fiera “riservandosi essa Commissione di

comprendere nella domanda pel mantenimento del sussidio a questa Camera, anche la richiesta per la
occupazione del piazzale interno abbandonato” per figli degli operai che frequentano la Camera; per
soddisfare il desiderio di un gruppo di ciclisti
32
24 luglio 1894 / prot. 6585
minuta di verbale di giunta del 21 agosto 1894
per il momento è destinato ad altro uso, terrà presente la domanda
33
31 luglio 1894 / prot. 65123
La Camera del Lavoro trasmette cinque richieste ... intese ad avere notizie sul patrimonio delle Opere Pie
Legato Fogliato, Legato Speranza, Legato Barbò, Legato Albertoni, Legato Fanny Ferrari
Camera del lavoro, 18 luglio 1894 n. 725
5 fogli stampati: Statistica Patrimonio OO.PP.
- se l’O.P. possiede beni stabili
- estensione dei poderi
- se sono irrigati
- canone annuo complessivo
- ammontare annuo complessivo imposte
minuta risposta: 23 luglio 1894
le opere pie conferiscono patrimoni in titoli di credito pubblico
34
15 settembre 1894
[prot. 8521 - S.G./20 settembre 1894]
Camera del lavoro - Ufficio di collocamento gratuito
Foglio a stampa che pubblicizza presso gli imprenditori la prossima apertura dell’Ufficio di collocamento
35
18 novembre 1894 / prot. 10706
minuta di verbale di giunta del 17 novembre 1894
delibera assegno a favore della Camera del Lavoro
36
4 dicembre 1894, n. 1049
[prot. 11265 - S.G. / 4 dicembre ]
Camera del lavoro al comune
considerata la straordinaria frequenza alle scuole serali aperte dalla Camera del lavoro, chiede la fornitura di
sillabari
risposta a tergo: 12 dicembre 1894

“spiacente di dover rispondere ... che non può fornire i sillabari desiderati non avendone disponibili né
di nuovi né di usati ...”
37
Atti del consiglio Comunale - Sessione straordinaria
8 dicembre 1894 [a stampa2]
b) trasmissione degli atti alla Prefettura per visto
c) Invio copia vistata dalla Prefettura al Comune

2

Gli Atti del Consiglio Comunale, senza diversa indicazione, si intendono sempre a stampa
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II - Il carteggio su concessione di locali e di sussidi alla Camera del lavoro e alle leghe aderenti

38
[senza prot.]
Camera del lavoro della Città e Provincia di Cremona
Relazione presentata alla Esposizione Internazionale Operaja di Milano - 1894. Tip. Cooperativa Operaja
1894, Cremona. pagg. 39
39
1 aprile 1895 n. 1131
[prot. 3048 - S.G. / 3 aprile 1895]
Camera del lavoro alla giunta
le scuole serali, considerando che la frequenza diminuisce in conseguenza del maggior impegno lavorativo
degli iscritti, intende anticipare la prova d’esame; chiede la presenza di un rappresentante della giunta
municipale
risposta a tergo: ?
una rappresentanza della giunta interverrà alla lezione finale (assessori Stradivari e Verdelli)
40
Situazione finanziaria della Camera del Lavoro

[senza prot.]

41
25 novembre 1895 / prot. 12944
minuta di verbale di giunta del 24 novembre 1895
la giunta vota il sussidio per il 1896
42
27 novembre 1895, n. 1759
Camera del lavoro al Comune
chiede che il sussidio venga assicurato per 5 anni

[prot. 13058 - S.G. / 27 novembre]

43
19 dicembre 1895 / prot. 14093 - S.G.
La Camera del Lavoro presente buon numero di esemplari della Relazione a stampa intorno al funzionamento
della Camera stessa dal Settembre 1894 a tutto Ottobre 1895
Tip. Cooperativa Operaia, pagg. 6 44
Atti del Consiglio Comunale - Sessione straordinaria
22 dicembre 1895
[al n. 1324]
il Consiglio Comunale conferma il sussidio per il 1896
b) data / prot.
trasmissione alla Prefettura per visto
45
5 gennaio 1896 / prot. 183 - S.G.
il sindaco di Lodi al sindaco
chiede informazione ed esprime il desiderio di visitare la Camera del lavoro
risposta a tergo: 6 gennaio 1896
assicura la presenza del Presidente della Camera del Lavoro per la visita
[manda in visione la lettera del sindaco di Lodi a Garibotti]
46
5 gennaio 1896
Camera del Lavoro al sindaco
assicura la sua presenza e quella del vicepresidente per l’orario della visita l’8 gennaio
47
s.d., s.n.
[prot. 763 - I.P. / 21 gennaio 1896]
Camera del lavoro (Carmela Baricelli) al Sindaco
invita l’assessore competente e il sindaco ad intervenire alla scuola serale
nota a tergo: 27 aprile 1896
“siamo intervenuti agli esami finali”
48
11 marzo 1896, n. 1911

[prot. 2549 - S.G. / 11 marzo 1896]
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Camera del lavoro al sindaco
ringrazia per lo stanziamento di £ 1600; chiede emissione del vaglia 1° semestre
49
11 marzo 1896 / prot. 2549 - S.G.
minuta di verbale di giunta del 13 marzo 1896
nota: emesso mandato
50
29 aprile 1896
Camera del Lavoro al sindaco
preannuncia visita di una rappresentanza della Commissione Esecutiva “per esprimere i voti e i desideri

manifestati dalla Commissione stessa quale rappresentanti della classe operaia, in occasione del 1° Maggio”
51
30 aprile 1896
Camera del lavoro al sindaco
comunica data della visita
52
1° Maggio 1896 s.n.
[prot. 4593 - S.G. / 2 maggio 1896]
Camera del Lavoro al sindaco
la Commissione Esecutiva comunica le deliberazioni prese in occasione del 1° Maggio, fra di esse quella di
presentare alla Rappresentanza Cittadina i desiderati dei lavoratori
53
28 luglio 1896
[prot. 8020 - S.G. / 30 luglio 1896]
Camera del lavoro al sindaco
chiede vaglia del 2° semestre; chiede contributo per la scuola dal fondo per le scuole serali
54
30 luglio 1896 / prot. 8020 - S.G.
minuta di verbale di giunta del ?
stanziamento di £ 800
55
16 febbraio 1897
Camera del lavoro al Commissario
chiede se possono contare sul sussidio 1897

[prot. 1516 - S.G. / 19 febbraio 1897]

56
15 marzo 1897 / prot. 2261 - Contab.
nota della ragioneria sui conti presentati dalla Società del gas; la Camera del Lavoro avverta la Società che
dal 1 gennaio scorso tale spesa è sostenuta dalla Camera stessa
minuta lettera del Commissario 16 marzo 1897 alla Camera del lavoro riguardo la Società del gas
57
2 giugno 1897
[prot. 4640 - S.G. / 3 giugno 1897]
Camera del Lavoro al Sindaco
la Camera del lavoro intende aprire una scuola per infermieri; chiede che l’Amministrazione Comunale inviti i
propri dipendenti del settore a frequentare la scuola
58
3 giugno 1897 / prot. 4640 - S.G.
minuta di verbale di giunta del 22 giugno 1897
la giunta approva

59
al n. 4640
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minuta di lettera del sindaco alla Presidenza della Camera del Lavoro
il sindaco informa della delibera della giunta in cui si impegna a far conoscere l’iniziativa della Camera del
lavoro e di accordare la preferenza, a parità di merito, nelle prossime assunzioni per chi abbia frequentato la
scuola
60
4 giugno 1897
[prot. 4746 - S.G. / 6 giugno 1897]
Camera del Lavoro al sindaco
per la scuola “Soccorsi d’urgenza” chiede l’interessamento del sindaco affinché l’Amministrazione Provinciale
conceda l’uso degli oggetti di gabinetto necessari
61
26 agosto 1897
[prot. 7643 - S.G. / 27 agosto 1897]
Camera del Lavoro al sindaco
considerato il numero elevato di operaie che frequentano le lezioni istruttive, chiede locali per la domenica
risposta: ?
62-77
[carteggio sull’annullamento della delibera consiliare]
data / prot. ?
il Prefetto di Cremona annulla la delibera del consiglio comunale nella parte che concerne l’assegnazione di
somma a favore della Camera del lavoro
63
25 luglio 1897 / prot. 6466
minuta di verbale di giunta del 27 luglio 1897
oggetto: ricorso al Governo del Re contro il Decreto prefettizio 23 luglio corr.te con cui fu annullata
parte di deliberazione Consigliare 1 luglio 1897
la giunta delibera di ricorrere
64
9 agosto 1897 / prot. 7017 - S.G.
minuta lettera del sindaco al prefetto
trasmette il ricorso al Governo
65
al n. 7017 / 1897
minuta lettera al R° Ministero dell’Interno, Roma
Ricorso del Comune di Cremona contro il Decreto Prefettizio
66
Atti del Consiglio Comunale - Sessione straordinaria
7 agosto 1897
Ratifica della deliberazione d’urgenza presa dalla Giunta per ricorrere al Governo del Re
67
23 agosto 1897 / prot. 7529 - S.G.
trasmissione al prefetto della delibera comunale del 7 agosto
68
27 agosto 1897 / prot. 7658 - S.G.
prefetto al sindaco [n. 9357 del 25 agosto 1897]
chiede inviare copia della delibera sul sussidio
risposta a tergo: 27 agosto 1897; invia delibera
69
25 ottobre 1897 / prot. 10160
minuta di verbale di giunta del 9 novembre 1897
visto il decreto reale che respinge il ricorso del Comune, delibera di proporre ricorso al Consiglio di Stato
70
Atti del Consiglio Comunale - Sessione straordinaria
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14 novembre 1897
Propone ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro il Decreto reale del 13 ottobre 1897
71
25 novembre 1897 / prot. 11500 - S.G.
trasmissione al prefetto della delibera consigliare
72
2 dicembre 1897 / prot. 11939
la Prefettura restituisce la delibera vistata
nota a tergo: al sindaco per la nomina dell’avvocato
73
20 novembre 1897
[prot.11484- S.G./24 novembre 1897]
Federazione delle Camere del Lavoro italiane, Firenze
circolare n. 5
considerazioni in merito alla decisione del Consiglio di Stato circa l’impossibilità dei Comuni di sussidiare le
camere del lavoro, basata sulla confusione tra i concetti di utilità generale e utilità pubblica
74
27 dicembre 1897
[prot. 13559 - S.G./28 dicembre 1897]
Ettore Sacchi manda al sindaco copia del ricorso
allegato: Ricorso del Consiglio Comunale di Cremona, rappresentato dal suo Sindaco avv. Luciano Ferragni,

difeso dall’avv. Ettore Sacchi [...] contro il Ministero dell’Interno
Tipografia Sociale, 1897, pagg. 14
75
11 gennaio 1898
[prot. ? - Segr. / 12 gennaio 1898]
Ettore Sacchi al sindaco
ritorna l’incarto relativo alla Camera del Lavoro
invia copia del ricorso del 28 dicembre 1897
risposta a tergo: 14 gennaio 1898; esprime ringraziamento e stima
76
Bilancio 1898 - sussidio alla Camera del lavoro
77
19 gennaio 1898 / prot. 750
minuta di verbale di giunta del 18 gennaio 1898
delibera assegno a Ettore Sacchi
78
27 gennaio 1898
copia della lettera del prefetto
79
30 aprile 1898
[prot. 4456 - S.G. / 30 aprile 1898]
Camera del Lavoro al sindaco
avvisa il sindaco della visita di una rappresentanza per presentare un ordine del giorno votato dall’assemblea
generale del delegati delle Sezioni
80
1 maggio 1898 [prot. 4533 - S.G. / 2 maggio 1898, al n. 4456]
Camera del lavoro alla giunta
la Commissione Esecutiva comunica la deliberazione dell’Assemblea di delegati circa gli argomenti da portare
all’attenzione della Civica Rappresentanza
81
10 luglio 1898
[prot. 6892 - S.G. / 11 luglio 1898]
Società Mutua fra lavoranti muratori di Cremona e Provincia alla giunta
dopo aver dovuto abbandonare la sede nella disciolta Camera del Lavoro, chiede locali per sede
82
14 luglio 1898 / prot. 6976
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minuta di verbale di giunta del 12 luglio 1898
concede spazio comunale
83
25 luglio 1898
[prot. 7448 - S.G. / 26 luglio 1898]
Società Mutua fra lavoranti muratori di Cremona e Provincia al sindaco
richiede materiale per ristrutturazione locale
84
26 luglio 1898 / prot. 7448
minuta di verbale di giunta del 26 luglio 1898
si autorizza l’opera
85
23 agosto 1898
[prot. 8270 - S.G. / 24 agosto 1898]
Consiglio di amministrazione della Società Mutua al sindaco
non si possono usare i locali concessi perché i mobili della società sono troppo voluminosi; chiede l’uso di una
sala comunale per le assemblee
86
Società Generale di Mutuo Soccorso
Ordine del Giorno del 13 marzo 1900
Schema di statuto della Camera del lavoro

[senza prot.]

87
15 marzo 1900
[prot. 2944 - S.G. / 17 marzo 1900]
Associazione Generale di Mutuo Soccorso alla giunta
comunica l’ordine del giorno votato dall’Assemblea dei delegati proponente la ricostituzione della Camera del
lavoro
88
[28 aprile 1900 / prot. 4462 - Edile]
Preventivo spese Caserma Cannobbio (con planimetria) da mettere a disposizione della Camera del Lavoro
89
28 aprile 1900 / prot. 4462
minuta di verbale di giunta del 4 maggio 1900
approva l’adattamento dello stabile per la Camera del Lavoro
90
Atti del Consiglio Comunale
5 maggio 1900
assegno alla Camera del lavoro
b) 22 maggio 1900 prot. / 5536 - S.G.
trasmissione della delibera al prefetto
91
13 giugno 1900, n. 6478
il Prefetto Doneddu al Consiglio Comunale
annulla la delibera del 13 giugno 1900
92
16 giugno 1900 / prot. 6428
minuta di verbale di giunta
ricorso al Governo contro l’annullamento della delibera da parte del Prefetto
93
4 luglio 1900 - Atti del Consiglio Comunale - Sessione Straordinaria
a) ratifica della delibera d’urgenza della giunta
b) 18 luglio 1900 / prot. 7636 - S.G.
trasmissione al prefetto della delibera consigliare
c) 25 luglio 1900 / prot. 7810 - S.G.
la prefettura restituisce la delibera vistata
94
11 gennaio 1901

[prot. 489 - S.G. / 14 gennaio 1901]
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Ettore Sacchi al Sindaco
chiede di porre all’ordine del giorno il sussidio alla Camera del lavoro
95
18 gennaio 1901
[prot. 650 - S.G. / 19 gennaio 1901]
Camera del lavoro al sindaco
la Commissione Esecutiva Provvisoria chiede l’aiuto dell’Amministrazione Comunale per il funzionamento della
Camera del lavoro
risposta a tergo: ?
il bilancio 1900, nella parte che assegnava il sussidio, fu annullato dal prefetto; per il bilancio 1901
verrà adottato la nuova formula ideata da Ettore Sacchi
96
31 gennaio 1901 - Atti del Consiglio Comunale - Sessione Straordinaria
mozione di Ettore Sacchi: concedere la Caserma Cannobbio e un sussidio di £ 500, con le dovute modifiche
alla formulazione della delibera
97
19 febbraio 1901 / prot. 1708 - S.G.
trasmissione al prefetto della delibera
note a tergo: senza risposta nei termini di legge, la delibera è considerata esecutiva; se ne dia notizia
alla Camera del Lavoro
98
al n. 1708 / 1901
minuta lettera del sindaco al presidente della Camera del Lavoro
99
15 marzo 1901
Camera del lavoro al sindaco
chiede di fissare la data del sopraluogo alla Caserma Cannobbio
risposta a tergo dell’assessore ing. Falchetti

[prot. 2537 - S.G. / 15 marzo 1901]

100
9 aprile 1901
[prot. 3469 - S.G. / 10 aprile 1901]
Camera del lavoro al sindaco
chiede che la consegna dei locali avvenga entro il 28 aprile per poter fare in quella data l’inaugurazione
[salone, 2 locali per ufficio di segreteria, 6 vani per le sezioni]
nota a tergo
101
28 aprile 1901
[prot. 4237 - S.G. / 30 aprile 1901]
Camera del lavoro al sindaco
la Commissione Esecutiva si associa all’ordine del giorno votato dall’Assemblea della Società Generale degli
operai e delega propri rappresentanti per presentare al Sindaco, in occasione del 1° maggio, i desiderati in
esso compresi
102
27 aprile 1901
[prot. 4212 - S.G. / 29 aprile 1901]
Camera del lavoro al sindaco
comunica la deliberazione della Commissione Esecutiva circa l’inaugurazione della Camera del Lavoro che
avverrà il 18 maggio 1901, nel salone di via Cannobbio, “sotto gli auspici” del Sindaco e del deputato Sacchi,
nel salone di via Cannobbio; la conferenza sarà tenuta dal deputato Cabrini, per accordi stabiliti col Comitato
Centrale della Federazione Italiana delle Camere del Lavoro
103
15 maggio 1901
[prot. 4888 - S.G. / 16 maggio 1901]
Camera del lavoro al sindaco
lettera di ringraziamento al sindaco per il contributo del Comune per la buona riuscita dell’inaugurazione
della Camera del lavoro
104
18 maggio 1901
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Camera del lavoro al sindaco
chiede ulteriori 3 uffici; se saranno destinati vani a piano terra, “si insta perché la pavimentazione sia tale da

non produrre malanni a chi deve per ragioni d’ufficio rimanere per varie ore in detti locali”
nota a tergo: ass. Falchetti si rechi sul luogo il 23 maggio
105
al n. 5101, 23 maggio 1901
nota spese per ulteriori locali, all’ass. Falchetti
106
22 maggio 1901 / prot. 5101
minuta di verbale di giunta del 28 maggio 1901
la giunta approva la concessione in uso di altri locali
107
6 giugno 1901
Atti del Consiglio Comunale - Sessione Straordinaria
concessione d’uso d’altri locali alla Camera del lavoro previ i necessari adattamenti
b) 4 luglio 1901 / prot. 6902 - S.G.
trasmissione al prefetto della delibera
c) 9 luglio 1901 / prot. 7081 - S.G.
la prefettura restituisce copia vistata
108
8 luglio 1901
[prot. 7065 - Econ. / 9 luglio 1901]
Camera del lavoro all’Economato del Comune
informa della delibera del consiglio di amministrazione della Lega Calzolai circa la nomina di una
commissione per verificare le forniture di pubblici uffici e dipendenti riguardo alle calzature
risposta a tergo: sono gli interessati stessi a rivolgersi ai fornitori
109
al prot. 7065
minuta della risposta del sindaco
110
19 luglio 1901
Camera del lavoro al sindaco
chiede altri locali con i necessari adattamenti
risposta a tergo: 24 luglio; “già deliberato”

[prot. 7505 - S.G. / 21 luglio 1901]

111
30 luglio 1901[prot. 7864 - S.G. / 30 luglio 1901]
Camera del lavoro al sindaco
con la delibera del 29 giugno gli uffici per sezioni sono 8 le sezioni sono 33; serve ulteriore spazio e
magazzino per combustibile
a tergo: note tecniche
112
9 settembre 1901
[prot. 9586 - S.G./11 settembre 1901]
Camera del Lavoro - Succursale di Casalbuttano
volantino a stampa che annuncia l’apertura di succursali della Camera del lavoro nei principali centri
industriali della provincia
113
[prot.10285- S.G./27 settembre 1901]
27 settembre 1901, n. 1496
Camera del lavoro al sindaco
descrive l’attività della Camera del lavoro nell’anno trascorso e chiede l’incremento dei mezzi finanziari messi
a disposizione dal Comune

114
al n. 10285, 8 novembre 1901
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minuta lettera del sindaco alla Commissione Esecutiva
chiede di presentare lo Statuto e il Regolamento e assicurazioni che la Camera funzioni effettivamente
secondo quanto da questi è previsto
115
prot. 10285 / 27 settembre 1901
minuta verbale di giunta del 5 novembre 1901
la giunta presenterà insieme al bilancio il sussidio alla Camera del lavoro
116
8 novembre 1901
[prot. 12269 - S.G./9 novembre 1901]
Camera del lavoro al sindaco
chiede locale per collocare il combustibile che serve per il riscaldamento
risposta:
117
21 novembre 1901
[prot.12746- S.G./22 novembre 1901]
Camera del lavoro al sindaco
in risposta alla nota n. 10285 del sindaco, la Camera illustra brevemente l’attività svolta nei mesi successivi
alla sua ricostruzione
118
25 novembre 1901, al n. 12746 / 1901
minuta lettera del sindaco alla Camera del lavoro
che il Comune sia posta a conoscenza dello Statuto regolarmente approvato e che sia altresì assicurato del
regolare funzionamento delle cariche sociali
119
26 novembre 1901, n. 1942
Camera del lavoro al sindaco
chiarimenti sulle cariche sociali
allega: Statuto, regolamento, gestione finanziaria 1901

[prot. ?]

120
4 dicembre 1901, n. 1973 [prot. 13310 - S.G. / 4 dicembre]
Camera del Lavoro al sindaco
chiede demolizione della stufa collocata nel salone
risposta a tergo: 4 febbraio 1902

“la domanda ha superato il benestare”
121
17 febbraio 1902
Camera del lavoro al sindaco
chiede verifica delle strutture, causa pioggia degli ultimi giorni
risposta:
122
4 marzo 1902
Camera del lavoro al sindaco
chiede il pagamento del 1° semestre, già assegnato

[1962 - S.G. / 18 febbraio 1902]

[prot. 2583 - Rag. / 5 marzo 1902]

123
al n. 2583 / 1902
minuta lettera del sindaco alla Camera del lavoro
la questione sarà discusso al prossimo consiglio
124
12 marzo 1902
[prot. 2969 - S.G. / 14 marzo 1902]
Camera del lavoro al sindaco
il presidente Garibotti, a proposito di un articolo del giornale La democrazia del 12 marzo sulla nomina a
segretario di Bellomi, sulla sua attività di propaganda a favore del Partito socialista con relativi rimborsi spese
a carico della Camera (Bellomi riceve solo rimborsi per la sua attività di Camera a Casalbuttano); chiede
ispezione
raccolta giornali:
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La democrazia 19 febbraio 1902
L’Eco del Popolo 1-2 marzo 1902
L’Eco del Popolo 8-9 marzo 1902
La Democrazia 12 marzo 1902
L’Eco del Popolo 22-23 marzo 1902
125
Atti del Consiglio Comunale - Sessione straordinaria
13 marzo 1902
Domanda della Camera del lavoro che sia pagata metà della somma inscritta in bilancio a suo favore, e che
sia aumentato l’assegno medesimo
b) 12 aprile 1902 / prot. 4238 - S.G.
trasmissione al prefetto della delibera del 13 marzo
c) 17 aprile 1902 / prot. 4474 - S.G.
la prefettura ritorna la delibera vistata
126
20 marzo 1902, al n. 2969 / 1902
minuta lettera del sindaco al Presidente della Camera del Lavoro
127
21 marzo 1902
[prot. 3369 - S.G. / 24 marzo 1902]
Camera del lavoro al sindaco
comunica risultato delle elezioni della Commissione Esecutiva e il bilancio della gestione finanziaria 1901
128
Consiglio di Stato [...] n. 138, 8 marzo 1902
Decisione sul ricorso del Comune di Cremona rappresentato dal sindaco avv. Luciano Ferragni; “cessata la

materia del contendere”
129
18 aprile 1902, n. 4819
la prefettura trasmette la decisione del Consiglio di Stato
130
30 aprile 1902 n. 2793
[prot. 5102 - S.G. / 1 maggio 1902]
Camera del lavoro al sindaco
informa della visita di una delegazione che si recherà in Municipio per presentare “i desiderati votati

dall’Ufficio Centrale di questa Camera”
131
1 maggio 1902, n. 2797
[prot. 5172 - S.G. / 2 maggio 1902]
Camera del lavoro al sindaco
la Commissione Esecutiva comunica l’ordine del giorno votato in occasione del 1° maggio, circa gli argomenti
da portare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale
132
2 maggio 1902 / prot. 5172
minuta di verbale di giunta del 29 maggio 1902
incarichi per studiare le risposte alla Camera del lavoro (locali); è allo studio il regolamento per l’igiene del
suolo e abitato; caldeggia riflettere su istruzione professionale delle allieve dell’orfanatrofio; conferma
l’augurio che la Camera rimanga “istituto esclusivamente e rigorosamente economico”
133
al n. 5172
minuta lettera del sindaco
134
5 agosto 1902, n. 3345
[prot. 9057 - S.G. / 6 agosto 1902]
Camera del lavoro al sindaco
a causa delle nuove costituzioni di sezioni, la Camera è costretta a chiedere nuovi locali
135
6 agosto 1902 / prot. 9057
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Richiesta della Camera del lavoro per l’uso di altri locali della Caserma Cannobbio
minuta di verbale di giunta del 16 agosto 1902
crede doveroso non prendere iniziativa in vista delle nuove elezioni
minuta lettera a tergo: 17 agosto 1902
136
13 agosto 1902
[prot. 9412 - S.G. / 14 agosto 1902]
Lega Pianellai e Zoccolai Sezione della Camera del Lavoro
alla giunta
il laboratorio sociale dei pianellai si trova costretto a dare lavoro a circa 300 operai licenziati da tutti i
laboratori cittadini in conseguenza ad una astensione dal lavoro in risposta a due licenziamenti ingiustificati;
chiede spazio al Comune per collocare questi lavoratori
in seconda facciata: note e planimetria del Quartier (ex Caserma) S.Giorgio
minuta risposta a tergo: 19 agosto
i locali sono in parte destinati al “servizio spazzaturaj”, in parte servono per disinfezione e
isolamento di malati contagiosi; non c’è spazio
137
14 agosto 1902 / prot. 9412
minuta di verbale di giunta del 23 agosto 1902
la giunta non approva [cfr. sopra nota a tergo]
138
18 dicembre 1902
[prot. 15676 - S.G./19 dicembre 1902]
Camera del lavoro alla giunta
rinnova la domanda alla nuova amministrazione per locali nuovi e per il sussidio in bilancio
139
[31 dicembre 1902]
[prot. ? ]
Elenco generale delle Associazioni aderenti alla Camera del Lavoro il 31 Dicembre 1902
140
10 gennaio 1903
[prot. 426 - S.G. / 12 gennaio 1903]
Camera del lavoro al sindaco
comunica l’elenco delle associazioni operaie di Cremona aderenti alla Camera, con numero di iscritti
141
12 gennaio 1903 / prot. 409
Richieste di sussidio della Camera del lavoro e della Associazione Monarchica Operaia di M.S.
minuta di verbale di giunta del 10 gennaio 1903
propone al Consiglio l’ordine del giorno in cui delibera lo stanziamento di £ 1850 chiedendo garanzie circa il
funzionamento secondo fini legittimi della Camera e dando facoltà alla Giunta di erogare tale somma in rate
semestrali posticipate
142
12 gennaio 1903 - Atti del Consiglio Comunale - seduta straordinaria
Domanda della Camera di Lavoro e della Società Vittorio Emanuele III chiedenti il sussidio al Comune
La relazione del sindaco avv. Giuliano Sacchi ripropone le perplessità della giunta sul carattere apolitico della
Camera del lavoro; viene ricordata la sua attività nell’ultima competizione elettorale (“essa fu il quartier
generale della allenaza sovversiva; in quella lotta dove il partito socialista prese carattere decisamente
antimonarchico”); viene avanzata la tesi del riconoscimento giuridico delle Camere e della loro
“istituzionalizzazione”, dai banchi opposti viene ribadito che il Comune può dare o negare il sussidio ma non
può assumere un intervento di tutela e di direzione, oppure imporre modifiche ai regolamenti camerali;
l’ordine del giorno della giunta (cfr. verbale di giunta del 10 gennaio 1903) viene approvata.
b) 17 febbraio 1903 / prot. 2250 - S.G.
trasmissione alla Prefettura della delibera
c) 23 febbraio 1903 / prot. 2545 - S.G.
la Prefettura restituisce la delibera vistata
143
28 gennaio 1903
Camera del Lavoro al Sindaco
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rende noto l’ordine del giorno votato dall’Ufficio Centrale dei delegati delle Sezioni per il preventivo 1903
144
28 gennaio 1903 / prot. 1260
La Camera del Lavoro nel chiedere gli intendimenti della Giunta sulla erogazione del sussidio accordato,
presenta un ordine del giorno della propria assemblea tendente a promuovere un’inchiesta del Comune
minuta di verbale di giunta del 28 gennaio 1903
proposta del sindaco: “Si dia comunicazione alla Camera del Lavoro della testuale deliberazione del Consiglio

Comunale accordante il sussidio e si risponda al foglio n. 3767 essere intendimento della Giunta di dare
puramente e semplicemente fedele esecuzione della deliberazione consiliare che viene comunicata”
la Giunta approva
a tergo: minuta lettere del Sindaco 30 gennaio 1903
allega: Atti del Consiglio Comunale del 12 gennaio 1903
145
12 febbraio 1903, n. 3812
[prot. 2069 - S.G. / 13 febbraio]
Camera del lavoro al sindaco
informa della riunione della Commissione Esecutiva e comunica l’ordine del giorno
146
26 febbraio 1903, n. 3858
[prot. 2661 - S.G. / 27 febbraio]
Camera del lavoro al sindaco
informa della riunione della Commissione Esecutiva, comunica l’ordine del giorno
147
20 marzo 1903, n. 3935
[prot. 3675 - S.G. / 22 marzo 1903]
Camera del lavoro al sindaco
informa della riunione della Commissione Esecutiva, comunica l’ordine del giorno
148
23 marzo 1903 n. 3949
[prot. 3716 - S.G. / 24 marzo 1903]
Camera del Lavoro al Sindaco
per poter mantenere gli impegni verso i fornitori e per assicurare il funzionamento della Camera, chiede di
emettere il mandato corrispondente alla prima semestralità di sussidio
149
24 marzo 1903 / prot. 3716
La Camera del Lavoro chiede il pagamento di una rata semestrale del sussidio stanziato a suo favore nel
bilancio 1903
minuta di verbale di giunta del 25 marzo 1903
delibera: richiama la testuale deliberazione nella esecuzione della quale può erogare il sussidio solo a
semestre concluso; dispone di rispondere di non poter assecondare la domanda
a tergo: minuta lettera del Sindaco del 28 marzo 1903
150
22 aprile 1903, n. 4091
[prot. 5057 - S.G. / 23 aprile 1903]
Camera del lavoro al sindaco
informa della riunione della Commissione Esecutiva e del Consiglio Generale
151
1 maggio 1903, n. 4136
[prot. 5420 - S.G. / 2 maggio 1903]
Camera del lavoro al sindaco
la Commissione Esecutiva comunica i desiderati votati dall’Assemblea dei delegati in occasione del 1°
Maggio; annuncia la visita di una delegazione per “sostenere verbalmente” tali desiderati
152
1 maggio 1903
Associazione Generale di Mutuo Soccorso alla Giunta
“i desiderati” espressi in occasione del 1° Maggio

[prot. 5487 - S.G. / 2 maggio 1903]

153
2 aprile [sic!] 1903 / prot. 5420, 5487
minuta di verbale di giunta del 2 maggio 1903
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tenendo presente i desideri espressi dai lavoratori prende in esame uno “che in particolar modo ha eccitato

la sua attenzione ...”: “l’igiene dei lavoranti prestinai - <<le condizioni cioè in cui si trovano laboratori
sotterranei e dormitori>> per detti lavoranti” e delibera di procedere ad un’inchiesta
154
29 maggio 1903, n. 4186
[prot. 6572 - S.G. / 29 maggio 1903]
Camera del lavoro al sindaco
informa della riunione della Commissione Esecutiva nella quale, “come da deliberazioni passate, è ammessa

la presenza di un rappresentante del Comune”
155
1 giugno 1903, n. 4194
[prot. 6678 - S.G. / 1 giugno 1903]
Camera del Lavoro al Sindaco
la Commissione Esecutiva, riconosciuta la situazione di deficienza di cassa dovuta al ritardato versamento del
sussidio comunale, chiede di mettere a disposizione l’acconto
156
1 giugno 1903 / prot. 6678
oggetto: Pagamento della prima quota di assegno
minuta di verbale di giunta del 3 giugno 1903
proposta del sindaco: si autorizzi la Ragioneria a disporre il pagamento; si avverta la Camera del Lavoro
la giunta approva
157
23 luglio 1903, n. 4304
Camera del lavoro al sindaco
informa della riunione della Commissione Esecutiva
158
20 agosto 1903, n. 4374
Camera del lavoro al sindaco
informa della riunione della Commissione Esecutiva

[prot. 8994 - S.G. / 24 luglio 1903]

[prot. 10246 - S.G. / 21 agosto 1903]

159
31 agosto 1903 / prot. 10763 - S.G.
sindaco alla presidenza della Camera del lavoro
richiesta di informazioni
160
5 settembre 1903, n. 4415
[prot. 11032 - S.G. / 5 settembre]
Camera del lavoro al sindaco
invia note statistiche riguardanti le annate 1901 e 1902 e chiarimenti sui mezzi finanziari a disposizione delle
varie organizzazioni
risposta a tergo: 11 settembre; il sindaco ringrazia
161
14 novembre 1903, n. 4643
[prot.14500- S.G./15 novembre 1903]
Camera del Lavoro al Sindaco
chiede di disporre il pagamento della seconda rata e che il sussidio sia confermato per l’anno 1904
162
15 novembre 1903 / prot. 14500
oggetto: La Camera del Lavoro chiede la seconda rata
minuta di verbale di giunta del 18 novembre 1903
autorizza il pagamento
a tergo: minuta lettera del sindaco
163
18 novembre 1903, n. 4652
[prot. 14676 - S.G. / 19 novembre]
Camera del lavoro al sindaco
informa dell’adunanza generale dell’Ufficio centrale, comunica l’ordine del giorno
164
4 febbraio 1904, n. 4750
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[prot. ? ]

II - Il carteggio su concessione di locali e di sussidi alla Camera del lavoro e alle leghe aderenti

Camera del lavoro al sindaco
la Commissione Esecutiva trasmette i provvedimenti presi dal Consiglio Spedaliero della Sezione infermieri e
personale d’assistenza aderente alla Camera e prega di fare “pressione sulla direzione Ospedaliera affinché

venga tutelato il lavoro di donne e bambini”
165
s.d.
[prot. 2481 - S.G. / 28 febbraio 1904]
Camera del Lavoro - Bilancio Consuntivo 1903 e di previsione del 1904
166
12 marzo 1904
[prot. 3092 - S.G. / 13 marzo 1904]
Camera del lavoro al sindaco
informa della riunione della Commissione Esecutiva e comunica l’ordine del giorno
167
6 aprile 1904, n. 4858
Camera del Lavoro al sindaco
chiede il pagamento della prima semestralità del sussidio

[prot. 4395 - S.G. / 7 aprile 1904]

168
7 aprile 1904 / prot. 4395
minuta di verbale di giunta del 9 aprile 1904
si autorizzi il pagamento
169
11 aprile 1904, n. 4884
[prot. 4632 - S.G. / 12 aprile 1904]
Camera del lavoro al sindaco
informa delle elezione generali della Commissione Esecutiva, allega manifesto
170
26 aprile 1904, n. 4936
[prot. 5442 - S.G. / 28 aprile 1904]
Camera del lavoro al sindaco
comunica risultato delle elezioni; chiede l’uso del cortile per il 1° Maggio
risposta a tergo: 28 aprile
concede l’uso del cortile della scuola di via Capua
171
30 aprile 1904, n. 4964
Camera del lavoro al sindaco
prende atto e ringrazia

[prot. 5607 - S.G. / 2 maggio 1904]

172
2 maggio 1904, n. 4667
[5664 - S.G. / 2 maggio 1904]
Camera del lavoro al sindaco
informa di essere stata costretta a “trasgredire” occupando il cortile, causa l’affluenza alla conferenza, chiede
scusa
173
26 agosto 1904 / prot. 10844 - Rag.
Avviso di accertamento di Redditi di RM per omessa dichiarazione £. 1750 alla Camera del Lavoro
174
26 agosto 1904 / prot. 10844
nota della Ragioneria: da trattenere £ 136 nella 2a semestralità, per tutto l’assegno 1904; eventuale reclamo
minuta lettera: informa la Camera del Lavoro sull’accertamento dell’Agenzia delle imposte, della trattenuta
da effettuare, della possibilità di ricorrere contro l’accertamento
175
15 settembre 1904, n. 5386
Camera del lavoro al sindaco
chiede di anticipare la seconda semestralità

[prot.11899- S.G./17 settembre 1904]

176
Raccolte di firme [9 fogli cuciti]

21 |

a) s.d
Appello dei commercianti al sindaco per “finirla” con gli “atti vandalici” degli scioperi” che danneggiano il
commercio
135 firme
b) 19 settembre 1904
I sottoscrittori chiedono al comune, di fronte agli avvenimenti del 19 settembre in occasione dello sciopero
promosso della Camera del lavoro, di togliere il sussidio e la sede gratuita alla Camera stessa
seguono 90+142+42+25+29+166+7 = 501 firme
raccolta stampa allegata:
Interessi cremonesi 24 settembre 1904 [1a pag.]
La Provincia settembre 1904 [sulla raccolta di firme3]
Eco del popolo 12-13 novembre 1904 [risultato elezioni]
La democrazia 24 settembre 1904, 28 settembre 1904
177
1 ottobre 1904, n. 5442
[prot. 12688 - Segr. / 3 ottobre 1904]
Camera del lavoro al sindaco
per assicurare un prudenziale fondo di riserva, chiede l’anticipazione della 2a semestralità
178
17 settembre - 1 ottobre / prot. 11899-12688
minuta di verbale di giunta dell’8 ottobre 1904
la giunta, considerati gli ultimi “deplorati avvenimenti”, sospende l’erogazione del sussidio, in attesa del voto
del Consiglio
a tergo: minuta lettera del sindaco del 9 ottobre
nota: sul rimborso tasse versate
179
17 novembre 1904 / prot. 14818 - Rag.
Sindaco alla Camera del lavoro
trasmette la nota dell’Agenzia delle Imposte con la quale respinge il ricorso sull’accertamento
180
26 novembre 1904, n. 5572
[prot.15375- Rag./27 novembre 1904]
Camera del Lavoro al sindaco
dichiara ricevimento dalla Ragioneria la notificazione di decisione della Commissione Mandamentale per
l’imposte su redditi R.M. dietro ricorso inoltrato in settembre dalla Camera del Lavoro
181
Atti del Consiglio Comunale - seduta straordinaria
15 dicembre 1904
il Consiglio Comunale, considerati gli avvenimenti di settembre quali dimostravano come la Camera del
lavoro si fosse allontanata dalle proprie disposizioni statutarie, delibera di non accogliere la domanda per il
pagamento della 2a semestralità del sussidio; delibera altresì di stanziare nel bilancio preventivo 1905 il
sussidio a favore di organizzazione operaia che “abbia dato prova di attiva e serena opera pel
raggiungimento dei legittimi scopi morali e materiali cui tendono le classi operaie” e di fissare in £. 100 il fitto
figurativo dei locali della Camera del lavoro, mantenendone l’uso gratuito “in via di prova”
b) 24 gennaio 1905 / prot. 924 - S.G.
trasmissione alla Prefettura della delibera consiliare
c) 31 gennaio 1905 / prot. 1317 - S.G.
la Prefettura restituisce la delibera vistata
182
26 aprile 1905
[prot. 5213 - S.G. / 27 aprile 1905]
Camera del lavoro al sindaco
chiede di usare Piazza del Comune per la manifestazione del 1° Maggio
183
22 maggio 1905 / prot. 6456
minuta di verbale di giunta del 24 maggio 1905
3

giorno e numero di pagina illeggibili
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II - Il carteggio su concessione di locali e di sussidi alla Camera del lavoro e alle leghe aderenti

delibera il pagamento dell’importo R.M. su assegno 3° trimestre 1904 alla Camera del Lavoro
184
10 giugno 1905, s.n.
[prot. 7309 - Rag./ 13 giugno 1905]
Camera del Lavoro al sindaco
informa che la Camera del Lavoro non è in grado di rimborsare al Comune £. 67,53 per l’imposta R.M. 1904;
la Camera del Lavoro ha sempre chiuso il bilancio in disavanzo, non ha mai pagato l’imposta R.M.; fa
presente che non sarebbe nemmeno giusto versare le tasse sulla rata di sussidio non percepita
185
13 giugno 1905 / prot. 7309
minuta di verbale di giunta del 22 luglio 1905
la giunta ritiene sufficienti le ragioni della Camera del Lavoro per chiedere l’esonero e mantiene in carico del
Comune la somma di £. 67,53
186
30 luglio 1905, s.n.
[prot. 9847 - Rag. / 2 agosto 1905]
Camera del Lavoro al sindaco
ringrazia per l’esonero e “porge alla S.V.Ill.a ed alle Autorità Comunale i più vivi ringraziamenti esprimendo la

speranza che l’autorità stessa vorrà per quanto sta in Lei, riconoscere alla ns istituzione popolare quei meriti
che ha saputo conquistarsi presso la classe lavoratrice”
187
16 ottobre 1905
[prot. 13849 / 25 ottobre 1905]
Camera del lavoro al Sindaco
la Commissione Esecutiva illustra l’attività svolta dalla Camera del lavoro nel periodo trascorso
188
25 ottobre 1905 / prot. 13849
oggetto: erogazione assegno a favore di organizzazioni operaie
minuta di verbale di giunta del 25 ottobre
la giunta approva di presentare al Consiglio Comunale l’ordine del giorno in cui venga deliberato l’assegno di
£. 1750 a favore della Camera del lavoro, tenendo in considerazione l’Ufficio di collocamento funzionante e il
disegno di istituire una biblioteca circolante
allegato: minuta della mozione del sindaco
189
Atti del Consiglio Comunale - Seduta straordinaria
10 dicembre 1905
Erogazione dell’assegno portato dal bilancio a favore di organizzazione operaia
b) 9 gennaio 1906 / prot. 260 - S.G.
trasmissione alla Prefettura della delibera consiliare
c) 17 gennaio 1906 / prot. 712 - S.G.
la Prefettura restituisce la delibera vistata
190
Atti del Consiglio Comunale - seduta straordinaria
7 gennaio 1906
Esame ed approvazione del bilancio preventivo 1906
dibattito sulla formulazione: da erogare “a favore di organizzazione operaia” oppure dire apertamente “alla
Camera del Lavoro”
191
16 gennaio 1906
Camera del Lavoro al Sindaco
chiede d’urgenza il sussidio

192
24 gennaio 1906, s.n.
Camera del Lavoro al Sindaco

[prot. 721 - S.G. / 17 gennaio 1906]

[prot. 1146 - S.G. / 25 gennaio 1906]
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la Commissione Esecutiva ringrazia il sindaco per il suo interessamento nel sollecitare l’esecuzione della
delibera riguardante il sussidio a favore della Camera del lavoro e rinnova l’impegno affinché questa si
mantenga estranea a qualsiasi competizione politica
193
15 maggio 1906, s.n.
[5749 - S.G. / 16 maggio 1906]
Camera del lavoro al sindaco
la Commissione Esecutiva, in previsione dell’apertura di una sala lettura per i soci e in considerazione
dell’aumento delle sezioni aderenti, chiede l’assegnazione di qualche nuovo locale
risposta a tergo: non è possibile accogliere la richiesta
194
1 giugno 1906
[prot. 7059 - S.G. / 17 giugno 1906]
Società di Mutuo Soccorso Canestrai al sindaco
chiede l’uso di qualche locale comunale per realizzare laboratorio della cooperativa di lavoro
195
3 luglio 1906, s.n.
[prot. 7767 - S.G. / 4 luglio 1906]
Camera del lavoro al sindaco
promuove la causa degli operai canestrai; offre ospitalità alla cooperativa; chiede l’uso del portone centrale
196
5 luglio 1906 / prot. 7816
il custode della Caserma Cannobbio mette a conoscenza il sindaco del fatto che il portone della Caserma fu
fatta aprire per far passare carri pieni di vimini
a tergo: 5 luglio 1906
lettera del sindaco alla Camera del lavoro: i canestrai devono lasciare liberi i locali
197
8 luglio 1906 / prot. 7962
minuta lettera del sindaco alla Camera del Lavoro
provvedere perché non abbia a prolungarsi l’occupazione
198
8 luglio 1906 / prot. 7976
Sindaco all’Economato: si verifichi il numero dei locali in concessione alla Camera del Lavoro
199
9 luglio 1906, s.n.
Camera del Lavoro all’assessore Novati Uberto

[senza prot.]

“Questa sera l’Associazione Generale dei lavoranti canestrai dopo lunga discussione ha deliberato di
accettare di entrare in trattative coi padroni per addivenire ad una soluzione della vertenza, lasciando in
facoltà la S.V. Ill.ma di scegliere il luogo, il giorno e l’ora per il convegno [...]”
200
18 luglio 1906 / prot. 8455 - S.G.
minuta lettera del Commissario prefettizio alla Camera del Lavoro
insiste perché la cooperativa canestrai sgomberi i locali occupati alla Caserma Cannobbio, fra i quali quelli
concessi alla Camera del Lavoro
a tergo: minuta lettera del 23 luglio del Commissario Prefettizio alla Camera del Lavoro
saranno alloggiate truppe di passaggio, lasciare libere le scuderie, il cortile ecc., tutto quanto non
concesso alla Camera del Lavoro
nota: l’avv. Marenghi riferisce sull’occupazione da parte dei canestrai
201
23 luglio 1906, s.n.
[prot. 8740 / 25 luglio 1906]
Camera del Lavoro al Commissario prefettizio
assicura il Comune che i locali ceduti alla Cooperativa Canestrai potranno essere liberati in meno di un’ora

202
29 settembre 1906
Camera del lavoro al sindaco
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[prot. 11515 - S.G. / 1 ottobre 1906]

II - Il carteggio su concessione di locali e di sussidi alla Camera del lavoro e alle leghe aderenti

facendo seguito alla nota del 15 giugno 1906, chiede di disporre il pagamento del sussidio 1906
203
1 ottobre 1906 / prot. 11515
minuta di verbale di giunta

“La Giunta, udito il relatore [sindaco] e sostituendosi al Consiglio delibera di autorizzare la Ragioneria”
204
11 novembre 1906

[prot.14081- S.G./12 novembre 1906]
[b. 3244

Camera del Lavoro al Sindaco
resoconto dell’attività svolta nel 1906; chiede l’aumento del sussidio
205
25 novembre 1906
Atti del Consiglio Comunale - sessione ordinaria
Ordine del giorno [cfr. allegato in minuta]

“Il Consiglio [...] Ritenuto che dalla discussione stessa è chiaramente emerso che soltanto alla Camera del
Lavoro e non ad altro ente può essere corrisposto tale assegno di £ 1750; Esprimendo di conseguenza voto
che nei bilanci preventivi dei prossimi anni sia senz’altro indicata la Camera del Lavoro come quella
istituzione alla quale l’assegno stesso debba essere erogato [...]”
b) 20 dicembre 1906 / prot. 16281 - S.G.
trasmissione alla Prefettura della delibera consiliare
c) 5 gennaio 1907 / prot. 134
la Prefettura restituisce la delibera vistata
206
11 dicembre 1906 / prot. 14081
[b. 324]
nota dell’Economato al Sindaco
locali occupati dalla Camera del lavoro o dalla cooperativa canestrai alla Caserma Cannobbio
207
5 gennaio 1907
[prot. 192 - Edile / 6 gennaio 1907]
Camera del lavoro al sindaco
affissione tabelle “Ufficio di collocamento gratuito” con le offerte per esempio sotto i portici dell’Archivio
notarile
risposta a tergo: 15 febbraio
208
6 gennaio 1907 / prot. 192
minuta di verbale di giunta del 30 gennaio 1907
delibera affissione albo in legno
209
2 febbraio 1907, s.n.
Camera del lavoro al sindaco
chiede di anticipare il sussidio corrispondente al primo semestre

[prot. 1619 - S.G. / 5 febbraio 1907]

210
5 febbraio 1907 / prot. 1619
minuta di verbale di giunta del 20 febbraio 1907
la giunta approva il pagamento del 1° semestre del sussidio
211
15 febbraio 1907

[prot.2078 - Econ. / 16 febbraio 1907]
[b. 324]

Società Anonima Cooperativa Lavoranti Canestrai al sindaco
212
17 febbraio 1907
Camera del lavoro al sindaco
4

[b. 324]

Nell'ordine cronologico della busta 323 sono stati inseriti anche documenti della busta 324, sempre indicati [b. 324]
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sopraluogo avvenuto in via Volturno
213
17 febbraio 1907
Economato al sindaco sul sopraluogo alla Caserma in Via Volturno

[b. 324]

214
20 febbraio 1907 / prot. 2172
[b. 324]
minuta di verbale di giunta del 20 febbraio 1907
la giunta delibera: concessione dello stabile in via Volturno alla Camera del lavoro
215
27 febbraio 1907
Camera del Lavoro
delega a Lincoln Franchi a riscuotere l’assegno

[prot. 2626 - S.G. / 28 febbraio 1907]

216
8 febbraio 1907 [al n. 192 / 1907]
Camera del lavoro all’Ufficio tecnico
chiede la messa in opera delle tabelle “Ufficio di collocamento”
217
24 aprile 1907
[prot. 6089 - S.G. / 26 aprile 1907]
Camera del lavoro al sindaco
in occasione del 1° Maggio si inaugureranno i nuovo locali della Camera; invito al sindaco
218
15 maggio 1907
[prot. 7092 - Econ. / 15 maggio 1907]
Camera del lavoro all’assessore ing. Falchetti
chiede due serrande per finestre da aprire ai locali assegnati presso la Camera ai Dipendenti comunali
risposta a tergo: 17 maggio
consegnati i ferramenti richiesti
219
fatture dell’impianto elettrico della Camera del Lavoro
220
15 luglio 1907
[prot.10496bis - S.G. / 16 luglio 1907]
Camera del Lavoro al sindaco
chiede di non dover pagare l’impianto elettrico che il Comune ha fatto installare nei nuovi locali
221
5 settembre 1907
Camera del Lavoro al Sindaco
chiede il pagamento della seconda rata del sussidio

[prot.13101 - S.G./7 settembre 1907]

222
7 ottobre 1907
[prot. 14765 - S.G. / 8 ottobre 1907]
Camera del lavoro al sindaco
viste le ingenti spese per ristrutturare i locali concessi alla Camera del lavoro e all’Umanitaria, chiede
pagamento della seconda rata
223
19 ottobre 1907
Camera del lavoro al sindaco
ripete la richiesta del pagamento della seconda rata

[prot. 14765 - S.G. / 27 ottobre 1907]

224
20 ottobre 1907 / prot. 14765
minuta di verbale di giunta del 26 ottobre 1907
delibera di pagare alla Camera del lavoro £. 1250 per il secondo semestre del sussidio e £ 60 per l’impianto
elettrico (nuovi locali assegnati in Via Volturno)
a tergo: minuta lettera di risposta del sindaco
225
9 novembre 1907
Camera del lavoro all’assessore Falchetti
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[prot.16600 - S.G./9 novembre 1907]

II - Il carteggio su concessione di locali e di sussidi alla Camera del lavoro e alle leghe aderenti

per rendere abitabile il salone delle assemblee, occorrerebbero due usci
nota a tergo: 14 novembre; consegnati
226
s.d.
Camera del lavoro al Sindaco
chiede il rimborso di due terzi dell’impianto elettrico nuovo

[prot.18600 - S.G./16 dicembre 1907]

227
5 gennaio 1908
[prot. 18600 - S.G. / 6 gennaio 1908]
Camera del lavoro al sindaco
chiede il rimborso di due terzi dell’impianto elettrico nuovo anche caricando sul sussidio del 1908
228
16 dicembre 1907 / prot. 18600
minuta di verbale di giunta del 15 gennaio 1908
la giunta delibera di rimborsare 2 terzi dell’impianto, salvo trattenere sulla seconda rata del sussidio
risposta a tergo del 29 gennaio 1908
229
21 gennaio 1908
[prot. 1015 / 22 gennaio 1908]
Camera del lavoro al sindaco
chiede assegnazione del 1° semestre del sussidio
allega: Camera del Lavoro della Città e Provincia di Cremona - Resoconto consuntivo 1908
risposta a tergo: il bilancio preventivo 1908 non è stato ancora approvato dal Consiglio Comunale
230
15 marzo 1908 [senza prot.]
Camera del lavoro al Direttore dell’Ufficio Elettrico Municipale
impossibilitati a pagare l’elettricità prima del versamento del sussidio comunale
231
15 aprile 1908
[prot. 6466 - S.G. / 24 aprile 1908]
Camera del lavoro all’assessore Falchetti
è utile impedire l’accesso alla balconata “non presentando essa garanzie di solidità”, chiede una ferriata e
l’utilizzo dei forati abbandonati in cortile
232
11 maggio 1908
[prot. 7572 - S.G. / 11 maggio 1908]
Lega Muratori di Cremona e circondario - Sezione Camera del
Lavoro
si fa presente al Sindaco che gli operai muratori dipendenti del Comune non hanno ancora aderito alla Lega
quindi potrebbero fare “incoscientemente opera dannosa” verso gli altri operai; si chiede che il Sindaco
suggerisca a questi operai di iscriversi alla Lega
233
17 maggio 1908
Camera del lavoro al sindaco
è indispensabile il pagamento della prima rata del sussidio

[prot. 4265 - S.G. / 18 marzo 1908]

234
[26 giugno 1908 / prot. 10160 S.G.]
Camera del Lavoro della Città e Provincia di Cremona
Relazione finanziaria - annata 1907 con Rapporto della Commissione di Controllo della Camera del Lavoro
235
8 gennaio 1909
Camera del lavoro al sindaco
chiede il pagamento della prima semestralità del sussidio
a tergo: note per il pagamento
236
1 febbraio 1909
Camera del lavoro al sindaco

[prot. 333 / 10 gennaio 1909]

[prot. 1488 - S.G. / 3 febbraio 1909]
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comunica l’elezione a presidente del m.° Armando Sessi
237
13 febbraio 1910
Camera del lavoro al sindaco
chiede il pagamento della prima rata del sussidio
allega: Bilancio 1909

[prot. 1280 - S.G. / 4 febbraio 1910]

238
22 maggio 1910
[prot. 6372 - S.G. / 23 maggio 1910]
Camera del lavoro al sindaco
per liquidare le pendenze verso i fornitori e per garantire l’espletamento della propria opera, chiede che il
Comune effettui al più presto possibile il versamento del sussidio del 2° semestre
239
17 giugno 1910
Camera del lavoro al sindaco
rinnova la richiesta per il pagamento della 2a rata
risposta a tergo: 6 luglio 1910
passi la pratica alla nuova amministrazione

[prot. 7623 - Rag. / 18 giugno 1910]

240
[30 marzo 1912 / prot. 3603]
Camera del Lavoro della Città e Provincia di Cremona
Lettera a Soci e Sezioni;
Rendiconto dell’anno 1911 [a stampa]
241
4 aprile 1913
[prot. 3901 - Rag. / 5 aprile 1913]
Camera del lavoro al sindaco
negli ultimi anni era consuetudine il versamento del sussidio in rate trimestrali anticipate; chiede le rate
spettanti
risposta a tergo: 28 aprile
non appena il bilancio sarà approvato “mi farò premura di ordinare il pagamento”
242
23 maggio 1914
Camera del lavoro al Regio Commissario
chiede il 1° semestre del sussidio
a tergo: veggasi n. 4404
nota della Ragioneria: stanziati £ 1600, spediti £.533.33

[prot. 5566 - Rag. / 25 maggio 1914]

243
12 luglio 1914
[prot. 9322 - S.G. / 16 luglio 1914]
Camera del lavoro al sindaco
dal momento che la Cooperativa Muratori si è chiusa in un corporativismo dannoso, impedendo l’accesso ai
nuovi soci, si chiede che, per gli appalti, il Sindaco tenga conto che essa rappresenta solo una parte della
massa operaia
244
12 luglio 1914
[prot. 9323 - Rag. / 16 luglio 1914]
Camera del lavoro al sindaco
le difficoltà sono talmente gravi che “in questi giorni l’Ufficio Telefonico insoddisfatto del proprio credito ci
ebbe ad asportare l’apparecchio”; rinnova la richiesta del 2° quadrimestre
245
Atti del consiglio Comunale sessione ordinaria
21 novembre 1914
Pagamento dell’ultima rata dell’assegno annuale alla Camera del Lavoro
b) 8 febbraio 1915 / prot. 1381 - S.G.
Trasmissione alla Prefettura della delibera consigliare
c) 29 aprile 1915 / prot. 5014 - S.G.
la Prefettura restituisce la delibera vistata
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II - Il carteggio su concessione di locali e di sussidi alla Camera del lavoro e alle leghe aderenti

2465
10 novembre 1915
[prot.12354-Edile/12 novembre 1915]
Camera del Lavoro - Lega muratori Cremona al sindaco
Il Consiglio Direttivo della Lega Muratori rinnova la richiesta affinché il Comune si rivolga all’Ufficio di
collocamento per l’assunzione di operai; chiede altresì che gli operai fossero pagati il sabato sera per non
perdere metà domenica per il ritiro della mercede
nota in calce del sindaco: l’Ufficio Tecnico potrà rivolgersi anche all’Ufficio di Collocamento della
cosiddetta Lega Muratori di Cremona “purché la manodopera abbia buona volontà e capacità”
per il pagamento al sabato sera prega l’Ufficio Tecnico di provvedere
247
6 dicembre 1916
Camera del lavoro al sindaco

[prot.12994 - S.G. / 6 dicembre 1916]

“non avendo il Comune elargito il sussidio per gli anni 1915 e 1916”

chiede che il Comune offra

gratuitamente “per quest’inverno la legna per il riscaldamento dei locali”
risposta a tergo: 17 dicembre; 10 quintali consegnati
248
6 dicembre 1916 / prot. 12994
minuta di verbale di giunta
la giunta delibera: non potendo pagare né sussidi né altro, l’assegnazione potrebbe avvenire nel capitolo
“riscaldamento ecc. di uffici”
249
20 marzo 1917
[prot. 2815 - S.G. / 23 marzo 1917]
Camera del Lavoro al sindaco
avverte della costituzione di “uno speciale ufficio che sarà denominato Ufficio provinciale Cremonese di
Assistenza Proletaria” (per pratiche legate al momento, pensioni di guerra ecc.)
chiede per il sussidio assegnato
250
24 aprile 1917 / prot. 3945
minuta di verbale di giunta del 22 aprile 1917
la giunta delibera:

“1°, di affidare alla Camera del Lavoro di Cremona l’incarico di esplicare un’assidua opera di propaganda in
pro della previdenza operaia e di compilare, per conto del Comune, resoconti statistici mensili sul movimento
economico e di previdenza nella città di Cremona
2° e di corrispondere alla suddetta Camera del Lavoro di Cremona - a partire dal mese di maggio c.a. - un
compenso mensile che sarà determinato di volta in volta, su proposta dell’Assessorato del Lavoro, dopo aver
preso in esame l’opera compiuta dalla stessa Camera del Lavoro per conto del Comune di Cremona”
251
22 novembre 1917
[prot.11560 -S.G./26 novembre 1917]
Camera del Lavoro al sindaco
resoconto non dettagliato dell’attività svolta; chiede di “fissare adeguato assegno”
note del sindaco nel testo: chiede informazioni più dettagliate
252
30 novembre 1917 / prot. 11560
minuta lettera del sindaco alla Camera del Lavoro
chiede informazioni più dettagliate sull’attività svolta in relazione alla delibera del 22 aprile 1917

253
9 febbraio 1918
Camera del lavoro al sindaco
completamento della lettera del 22 novembre 1917
5

Dal numero 246: Beneficenza, b. 324, cl. 14. fasc. 4
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1, lista concordati di lavoro (paghe, tariffe, indennità caroviveri)
2, Ufficio di assistenza proletaria - servizio pensioni, assistenza generica, assistenza ai profughi
3, assistenza alle cooperative; costituita con atto notarile Coop. agricola di Pieve S. Giacomo; assistenza
contabile alla Coop. agricola di Motta Baluffi, S.Giovanni in Croce
4, conferenze per previdenza operai (elenco)
254
29 luglio 1918 / prot. 6882
minuta di verbale di giunta del 29 luglio 1918

“considerando che mediante l’Ufficio di Assistenza Cooperazione Mutualità e Previdenza presso la Camera del
lavoro di Cremona trovano valido aiuto le organizzazioni cooperative e di previdenza, mezzi efficaci di
elevazione proletaria;
Considerando che lo stesso Ufficio facilita il collocamento degli operai disoccupati ed assiste quanti sono
colpiti dalla sventura ed ha validamente coadiuvato il Comune nell’assistenza ai profughi,
delibera il sussidio di £ 500”
255
14 gennaio 1919, s.n.
[prot. 374 - S.G. / 15 gennaio 1919]
Camera del lavoro al sindaco
chiede che i locali della Camera del lavoro in via Volturno siano liberati da scuole ed abitazioni di profughi
“ora che sono tornati gli organizzati e si deve perciò riprendere il funzionamento delle singole leghe”
risposta a tergo: provveda la Camera del lavoro all’allontanamento degli inquilini
256
21 gennaio 1919
Camera del Lavoro al Sindaco

[prot. 374 / 1919]

“non è di nostra competenza il licenziamento dei profughi quali inquilini della Camera del lavoro. I profughi
furono mandati qui dal Comune di Cremona e La preghiamo quindi a voler disporre perché a questi sia
trovata altra abitazione”
risposta a tergo: 3 febbraio 1919
il sindaco chiede l’elenco delle famiglie “per poter provvedere al licenziamento”
257
12 settembre 1919, n.50
[prot.9949 - S.G./12 settembre 1919]
Lega Nazionale Proletaria fra mutilati, invalidi, feriti e reduci di guerra - Sezione di Cremona presso la
Camera del lavoro - Via Volturno
ordine del giorno votato il 5 settembre 1919

“La Lega Proletaria - sezione di Cremona [...] richiama la giunta Comunale socialista a mantenere la
promessa fatta di accordare un sussidio di £ 1500 che possa permettere di esplicare la sua opera di difesa e
di tutela dei propri organizzati altrimenti compromessa da ragioni finanziarie”
258
26 novembre 1920 / prot. 15548
sindaco alla Camera del lavoro
chiede dei rapporti tra Società Umanitaria e Camera del Lavoro
259
30 novembre 1920, n. 1992
Camera del lavoro al sindaco

[prot. 15548 - S.G./2 dicembre 1920]

“La risposta al N. 15548 S.G. avvertiamo che i rapporti fra la Camera del Lavoro e la locale sezione
dell’Umanitaria potrebbero dirsi cordiali. Avvertiamo però che l’attività della Umanitaria di Cremona è così
limitata che non ci accorgiamo della sua esistenza”
260
20 gennaio 1923
Camera del lavoro al Commissario Regio
chiede spazio per locali della Camera del lavoro
261
27 gennaio 1923 / prot. 595
estratto dal verbale di giunta del 26 gennaio 1923
il commissario
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[prot. s.n. / 22 gennaio 1923]

II - Il carteggio su concessione di locali e di sussidi alla Camera del lavoro e alle leghe aderenti

“atteso che necessitano al Comune i locali tuttora goduti dalla Camera del Lavoro per alloggiarvi altri servizi
importanti di esclusivo interesse pubblico, atteso pure che nell’attuale momento viene a cesare la ragione per
la quale era stata fatta tale concessione, essendo di fatto cessata la funzione [...] la concessione dei locali di
via Volturno 32 fatta alla Camera del Lavoro è revocata, di conseguenza i locali stessi dovranno essere
sgomberati e messi a disposizione del Comune entro e non oltre il 15 febbraio 1923”
b) prot. ?
trasmissione alla Prefettura
c) prot.?
la Prefettura restituisce copia vistata
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Carteggio con sindaci riguardo aiuti alla Camera del Lavoro, all’Ufficio di collocamento
1
3 dicembre 1892
[prot. 1626 - Edile / 3 dicembre 1892]
mozione della giunta
richiedere notizie sull’istituzione delle camere del lavoro presso Torino, Piacenza, Pavia, Macerata
risposte:
1.1 sindaco di Macerata - 7 dicembre 1892
[prot. 11854 - Ed. / 9 dicembre 1892]
la società operaia chiese nell’ottobre 1891 il concorso spese, la delibera del consiglio non venne approvata
dalla Giunta Provinciale Amministrativa
1.2 sindaco di Torino - 15 dicembre 1892
[prot.12299 - Ed. / 18 dicembre 1892]
allega copia della delibera del 1 febbraio 1892
1.3 sindaco di Piacenza - 16 dicembre 1892
[prot. 12327 - Ed. / 19 dicembre]
Borsa del lavoro dal 28 giugno 1891
allega volantino del 28 luglio 1892
1.4 sindaco di Pavia - 20 dicembre 1892
[prot.12485 - Ed. / 23 dicembre 1892]
allega copia dello Statuto
2
28 febbraio 1894 [senza prot.]
telegramma del sindaco di Firenze al sindaco
chiede informazioni sulla costituzione e avanzamento della Camera del Lavoro
3
2 marzo 1894 n. 427, al n. 1958
Camera del lavoro al Segretario Generale del Comune
informazioni sull’attività della Camera del lavoro
4
3 marzo 1894 / prot. 1958 - S.G.
minuta lettera al sindaco di Firenze

“... E il desiderio delle Società erasi fatto tanto vivo che, nello scorso anno, in occasione delle Nozze
d’argento delle LL.MM. questa Amministrazione onde estrinsecare l’adesione al nobilissimo pensiero espresso
in quei giorni dal Re, non trovò miglior modo che quello di rendere possibile la costruzione della Camera del
Lavoro collo assegnare alle Società Operaje riunite la somma di £ 300 a titolo di incoraggiamento [...]
... L’indirizzo che va prendendo(?) accenna a tendenze socialiste assai più accentuate di quanto si sperava.
Non è però forse ancora tempo di formulare un giudizio concreto poiché le diverse influenze si combattono
ancora in seno alla troppo recente istituzione. [...]”
chieste notizie “confidenzialmente” alla Camera del Lavoro stessa, acclude in copia
5
26 marzo 1894 / prot. 2656 - S.G.
sindaco di Udine al sindaco
richiesta notizie sulla Camera del Lavoro
risposta a tergo: rispondere come a Firenze
6
4 luglio 1894 / prot. 5953 - S.G.
sindaco di Udine al sindaco
chiede notizie sul contributo alla Camera del Lavoro e verbali attinenti del Consiglio Comunale
7
17 luglio 1894
sindaco di Verona al sindaco - lettera del 17 luglio 1894
chiede informazione sulla Camera del Lavoro

[prot. 6084 - S.G. / 19 luglio 1894]

8
? / prot. 6084 - S.G.
sindaco di Cremona al presidente della Camera del Lavoro
chiede ulteriori informazioni sul funzionamento della Camera del Lavoro
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III - Carteggio con sindaci riguardo aiuti alla Camera del Lavoro, all'Ufficio di collocamento

9
15 luglio 1894 n. 720
Camera del lavoro al sindaco
risposta alla nota n. 6084
10
al n. 6325
risposta al sindaco di Verona
11
16 dicembre 1895
[prot.14057 - S.G./18 dicembre 1895]
sindaco di Modena al sindaco
chiede informazioni sulla Camera del Lavoro, sul contributo comunale
risposta a tergo: spedire verbali
12
[prot. 5697 - S.G. / 31 maggio 1895]
sindaco di Modena al Sindaco
risposta: manda Statuto, regolamento,
Relazione all’Esposizione di Milano del 1894
13
25 agosto 1897
[prot. 7691 - Cont. / 28 agosto 1897]
Sindaco di Codogno al Sindaco
chiede informazione sull’esistenza della camera del lavoro, su eventuali sussidi comunali, sul limite di
sovraimposta
risposta a tergo: 4 settembre 1897
14
cartolina postale di ringraziamento del sindaco di Codogno
15
6 dicembre 1897
[prot. 12364 - SG. / 7 dicembre 1897]
sindaco di Codogno al sindaco
chiede di comunicare la decisione del Consiglio di Stato sulla questione del sussidio alla Camera del Lavoro
risposta a tergo: 11 dicembre 1897
trascrive parere del Consiglio di Stato
16
24 marzo 1900
[prot. 3291 - I.U. / 27 marzo 1900]
sindaco di Bergamo al sindaco
chiede informazioni sulle modalità di concorso comunale al mantenimento della Camera del Lavoro, su come
si svolge la sua azione
risposta a tergo: 29 marzo
17
10 giugno 1901
[prot. 6038 - S.G. / 12 giugno 1901]
sindaco di Piacenza al sindaco
chiede informazioni ed eventuale invio di pubblicazioni sulla Camera del lavoro e sull’ufficio di collocamento
risposta a tergo:
18
23 giugno 1901
sindaco di Novara al sindaco
chiede notizie sull’impianto e funzionamento dell’Ufficio del lavoro
19
27 dicembre 1901
sindaco di Crema al sindaco
chiede notizie su accordi con la Camera del lavoro
risposta a tergo

[prot. 6542 - I.U. / 25 giugno 1901]

[prot.14631- S.G. / 28 dicembre 1901]
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20
3 febbraio 1903 / prot. 1560
minuta di lettera da spedire ai sindaci di Verona, Vercelli, Alessandria
il sindaco chiede informazioni sull’organizzazione e funzionamento degli Uffici del lavoro delle rispettive città
21
11 febbraio 1903 / prot. 1560 - S.G
sindaco di Verona al sindaco
allega
a) D... ufficio del lavoro a Verona. Rapporto alla Commissione incaricata dello Statuto (avv. Vittorio Cavallina)
b) Statuto dell’Ufficio del lavoro di Verona. Tip. Franchini, 1901, Verona
[sede presso la Camera di Commercio]
22
17 febbraio 1903
[prot. 1560 / 18 febbraio 1903]
sindaco di Alessandria al sindaco
il comune aveva intenzione di istituire l’ufficio municipale del lavoro ma

“se ne abbandonò per il momento l’idea, dubitandosi ch’egli possa utilmente funzionare senza l’appoggio
della gran massa degli operaj ascritti al Partito Socialista.
Questo sostiene invece esclusivamente la Camera del Lavoro, a cui il Municipio dà un sussidio di lire mille per
uguaglianza di trattamento col Comizio Agrario a cui concede un analogo sussidio.”
23
3 febbraio 1903 / prot. 1562 - S.G.
minuta lettera circolare del sindaco ai sindaci di Modena, Reggio nell’Emilia, Piacenza, Bergamo, Pavia,
Belluno, Cuneo, Torino, Treviso, Venezia, Rovigo, Porto Maurizio, Brescia, Bologna, Ravenna, Ferrara,
Padova, Vicenza
oggetto: “conflitti tra capitale e lavoro”
richiesta di notizie su Camera del lavoro, ufficio di collocamento e forme di composizione del conflitto tra
capitale e lavoro
risposte:
23.1 - 6 febbraio 1903 [prot.1814 / 10.2] Belluno
23.2 - 7 febbraio 1903 [prot.1814 / 9.2] Torino
23.4 - 7 febbraio 1903 [prot.1814 / 9.2] Bologna
23.5 - 7 febbraio 1903 [prot.1814 / 9.2] Porto Maurizio
23.6 - 7 febbraio 1903 [prot.1814 / 11.2] Treviso
23.7 - 8 febbraio 1903 [prot.1814 / 11.2 Bergamo
23.8 - 9 febbraio 1903 [prot.1814 / 11.2] Modena
23.9 - 10 febbraio 1903 [prot.1814 / 13.2] Reggio Emilia
23.10 - 10 febbraio 1903 [prot.1814 / 13.2] Venezia1
23.11 - 11 febbraio 1903 [prot.1814 / 13.2] Padova
23.12 - 11 febbraio 1903 [prot.1814 / 14.2] Vicenza2
23.13 - 14 febbraio 1903 [prot.1814 / 21.2] Rovigo
23.14 - 17 febbraio 1903 [prot.1814 / 20.2] Cuneo
23.15 - 20 febbraio 1903 [prot.2527 / 22.2] Ferrara
23.16 - 24 febbraio 1903 [prot.1814 / 27.2] Ravenna
23.17 - 4 marzo 1903 [prot.1814 / 7.3] Piacenza
23.18 - 7 marzo 1903 [prot.1814 / 10.3] Pavia
23.19 - 23 maggio 1903 [prot.6399 / 25.5] Brescia
24
26 gennaio 1903 / prot. 1125
richiesta al sindaco di Brescia per l’incartamento relativo all’ impianto, all’esercizio e all’abolizione dell’ufficio
del lavoro
allegati: Comune di Brescia: L’Ufficio Municipale del Lavoro Brescia, Unione Tipo-litogr. Bresciana, 1901
Città di Brescia Per l’istituzione di un ufficio municipale del lavoro

1
2

allega: Statuto della società di previdenza per gli operai disoccupati in Venezia
allega delibera consiliare
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25
carteggio con sindaci sull’ufficio del lavoro
25.1 prot. 2772 / 2 marzo 1903: risposta del sindaco di Torino 28 febbraio 1903
25.2 prot. 3600 / 21 marzo 1903: risposta del sindaco di Venezia 17 marzo 1903
25.3 prot. 2772 / 3 marzo 1903: risposta del sindaco di Bergamo 1 marzo 1903
25.4 prot. 2998 / 7 marzo 1903: risposta del sindaco di Brescia 5 marzo 1903
25.5 Sindaco di Vicenza:
26
6 maggio 1905
[prot. 5736 - S.G. / 8 maggio 1905]
Sindaco di Ravenna al sindaco
chiede informazioni sul contributo alla Camera del lavoro
risposta a tergo: 23 maggio 1905
allega: Atti del Consiglio Comunale - Sessione straordinaria del 15 dicembre 1904 [diniego del
sussidio]
27
17 agosto 1907
Sindaco di Cagliari al sindaco
chiede notizie sull’eventuale sussidio alla Camera
risposta a tergo: 23 agosto

[prot. 12202 - S.G. / 21 agosto 1907]

28
30 settembre 1907
[prot. 14669 - I.U. / 6 ottobre 1907]
Presidente della deputazione Provinciale di Catania
chiede informazione sull’Ufficio provinciale del lavoro; chiede invio pubblicazione
29
28 gennaio 1909
[prot. 1386 S.G. / 1 febbraio 1909]
Sindaco di Terni al sindaco
chiede notizie su Ufficio del lavoro, Ufficio di collocamento, Casse di previdenza (disoccupazione)
risposta a tergo: 2 febbraio 1909
30
7 maggio 1909
Sindaco di Sanremo al sindaco
chiede l’invio del regolamento dell’ufficio del Lavoro
risposta a tergo: 11 maggio 1909
31
29 ottobre 1909
Sindaco di Mantova al sindaco
chiede notizie sul sussidio e affitto locali alla Camera del Lavoro

[prot. 6004 - S.G. / 10 maggio 1909]

[prot.14039 - S.G./3 novembre 1909]

32
23 novembre 1912
[prot.14032-S.G./ 28 novembre 1912]
Sindaco di Piacenza al sindaco
chiede notizie su sussidio alla Camera del lavoro, se essa deve presentare lo statuto
risposta a tergo: 27 novembre 1912
33
28 gennaio 1915
Sindaco di Verona al sindaco
chiede notizie sul sussidio alla Camera del lavoro
risposta a tergo:

[prot. 1099 - S.G. / 1 febbraio 1915]

34
13 novembre 1919
[prot.12627-S.G./18 novembre 1919]
Comune di Ascoli Piceno al sindaco
chiede informazioni sul concorso finanziario corrisposto alla Camera del lavoro
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IV – carteggio su argomenti vari

1
8 ottobre 1896
[prot. 11119 - S.G. / 16 ottobre 1896]
Regia Commissione d'inchiesta sui rapporti fra le società delle strade ferrate e il loro personale; Roma
invio questionario al sindaco
2
Atti parlamentari - Camera dei deputati
Legislatura XXI 2a sessione 1902, n. 205
Disegno di legge sul contratto di lavoro
Seduta del 26 novembre 1902
3.1
12 gennaio 1903
[prot. 560 / 14 gennaio 1903]
Società di Mutuo Soccorso fra i Lavoranti muratori della Provincia di Cremona - al sindaco
[società costituita dal maggio 1886]
chiede che il medico comunale potesse fare visite gratuite per constatazione delle malattie presso i suoi
iscritti
3.2
14 gennaio 1903 / prot. 560
minuta di verbale di giunta del 31 gennaio 1903
come da nota: si è offerto il dott. Federici Giuseppe
minuta lettera alla Società
minuta lettera di ringraziamento al dott. Federici
4
25 dicembre 1903
[prot.16729-I.U. / 30 dicembre 1903]
prefetto al sindaco
Inchiesta sommaria sulle emigrazioni interne, su analoga richiesta del Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio
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V – Disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli
[prot. 12304 / 9 novembre 1895]1
a) 6 novembre 1895
Prefettura al Sindaco
oggetto: Disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli
“Per corrispondere ad analoga richiesta” del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; richiesta di
notizie sul lavoro notturno di donne e fanciulli e su “quale influenza potrebbe avere sulle condizioni tecniche
delle industrie e come sarebbe sentito dal ceto industriale e dalle classi lavoratrici l'abolizione assoluta entro
un determinato termine o quanto meno l'abolizione del lavoro notturno per i maschi sino all'età di 15 anni, e
per le donne sino all'età maggiore [...]”.
b) 9 novembre 1895
minuta lettera del sindaco: riporta le osservazioni in merito della lettera della Camera del Lavoro,
aggiungendo all'elenco l'Officina del Gas e Luce elettrica che impiega uomini nelle ore notturne.
“Interessata in proposito anche la Camera del Lavoro, si compiaque di rispondere colla unita lettera”
c)
Camera del Lavoro
Cremona
N. 1760
li 27 Novembre 1895
Onorevole Sig. Sindaco
di Cremona
Mi pregio fornirle alcune notizie e proposte relative alla Nota n.° 12896 della R. Prefettura sul disegno di
legge intorno al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Nella Città nostra non vi sono - come risulterà anche alla S.V. - stabilimenti industriali che impiegano donne o
fanciulli nelle ore notturne.
Gli unici stabilimenti che impiegano centinaia di donne e di ragazze in ore troppo mattutine sono quelli di
filatura seta. In questi stabilimenti nella stagione estiva si incomincia il lavoro alle 4 o 4 1/2. Una povera
operaia che deve curare anche la famiglia si alza ordinariamente alle ore 3 o alle 3 1/2 e non riposa più di sei
ore al massimo. Così dicasi anche delle ragazze impiegate in buon numero in detti stabilimenti.
Vi è poi un gruppo di donne (circa un centinaio) addette a diverse lavanderie pel disimpegno dei loro lavori.
In media le lavandaie hanno questi orari, tre giorni alla settimana escluso affatto il lavoro notturno, due
giorni vanno alla lavanderia all'Una o all'1 1/2 del mattino, un giorno hanno l'impegno anche dell'intera notte.
Negli Uomini soltanto i Mugnani ed i Prestinai sono obbligati al lavoro notturno continuato. La Commissione
Esecutiva della Camera non può prevedere come sarebbe accolta una legge energica che abolisse il lavoro
notturno per i maschi sino all'età di 15 anni e per le donne sino all'età maggiore; Certo è che la classe
lavoratrice, sebbene sappia che dal maggior lavoro compiuto ne deriva qualche maggior utile, saluterebbe
entusiasmaticamente l'applicazione d'una tal legge e la vedrebbe volentieri estesa alla abolizione generale
del lavoro notturno anche per gli adulti.
Questa Commissione Esecutiva dacché si è presentata la buona occasione, gradirebbe che la V.S. On.
facesse comprendere all'Autorità Prefettizia, che gli operai desiderano che dalla nuova legge si prescriva che
il divieto del lavoro pei fanciulli sia assoluto e non patisca mai eccezioni: che l'orario del lavoro per gli adulti
maschi e femmine sia di 8 ore, e non più di 10; che sia vietato impiegare le donne nei lavori periclosi ed
insalubri; che le donne nell'ultimo mese di gravidanza e nel primo mese di puerperio sieno esonerate dai
lavori, mantenendogli però sempre i loro posti; sia reso obbligatorio il riposo domenicale; che annessi agli
stabilimenti industriali di filatura, tessitura ecc. siano obbligatori locali arieggiati e riscaldati per uso refettori
(per la colazione) e dove le operaie possano passare quei momenti in cui debbono provvedere
all'allattamento dei bimbi; venga affidata la sorveglianza per la esecuzione della legge a Commissioni
operaie, coadiuvate dai Medici comunali, nominate dalle Comere del lavoro e dai sodalizi operai dove non
esistano le Camere.
Persuaso che la V.S. si compiacerà far cenno di questi desiderati nella risposta da darsi alla R.a Prefettura,
ringraziando mi rassegno
il Presidente
Garibotti

1

Archivio del Comune di Cremona - parte moderna (1868-1946) - cat. Commercio ed Industria, b. 562
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