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Il materiale che costituisce questo fondo è il risultalo del primo intervento di salvataggio, operato 

all'inizio degli anni ottanta. In quel periodo tale fondo era già da considerarsi chiuso, senza quindi 

ulteriori incrementi (con la riorganizzazione delle strutture, nel 1981 nascono le Camere Territoriali 

del Lavoro), anche se è stato poi di fatto arricchito da successivi ritrovamenti e versamenti da 

parte dei funzionari e dell’apparato tecnico. Allo stato attuale abbiamo poche speranze di colmare 

vistose lacune se non grazie ad auspicabili donazioni di ex funzionari e dirigenti della Cgil 

provinciale. 

Dei cento anni di storia sindacale l'archivio documenta gli ultimi cinquanta. Per un caso fortuito, 

con l'acquisizione dell'archivio della ditta Frazzi, abbiamo alcuni documenti dell'inizio del secolo, 

resi ancora più preziosi dal loro numero esiguo (cfr. più avanti). Bisogna considerare anche il fatto 

che nella provincia di Cremona tradizionalmente e per molti decenni è esistita una categoria, la 

Federbraccianti, che sovrastava per forza e importanza tutte le altre; avendo a disposizione 

l'archivio della Federbraccianti, riordinato e di discrete dimensioni, abbiamo il naturale e per molti 

versi organico “completamento” dell’Archivio della Camera del Lavoro. Allo stesso modo, anche i 

fondi di altri sindacati di categoria contengono molti documenti della Camera Confederale del 

Lavoro. Attraverso mezzi informatici non è difficile rimetterli in collegamento con l'archivio della 

struttura di provenienza. 

Considerate la forza organizzativa della Cgil in provincia di Cremona e l’attività puntuale e rigorosa 

svolta dalla Camera del Lavoro in tutti i campi della vita economica e sociale di sua competenza, il 

materiale conservato può apparire la lontana ombra del lavoro di (auto)documentazione 

dell’organizzazione. Con i limiti sia temporali che tipologici, quel cumulo di carte inizialmente non 

incoraggiava la speranza di avere, come risultalo finale, un vero archivio ma, se mai, una raccolta 

di carte. Pochissimi fascicoli originali, alcune “miscellanee” in perfetto disordine, vari dossier e serie 

creati durante il precedente intervento di riordino (alla cui origine vi erano scatoloni di carte alla 

rinfusa): le condizioni del fondo dalle quali parte il riordino definitivo hanno posto numerosi 

interrogativi riguardo le procedura da seguire. L'inventario che qui presentiamo è la somma delle 

risposte date a questi interrogativi. 

Il fondo di una struttura sindacale  non più funzionante difficilmente ci giunge in forma di vero 

archivio, raramente e solo in pochi settori rivela attività di archiviazione (o meglio registratura) in 

senso proprio, il più delle volte è il risultato della volontà (postuma) di conservazione di una 

memoria storica. Molte volte, purtroppo, è anche il risultalo di una selezione operata più o meno 

consciamente tra quello che ai fini di conservazione di questa memoria storica veniva considerato 

importante o irrilevante, mettendo in evidenza soprattutto i criteri di valutazione del momento in 

cui la selezione era avvenuta. 

Nel momento in cui è iniziato il lavoro di riordino del fondo della Camera Confederale del Lavoro di 

Cremona (nel 1990) si e potuto fare affidamento solo in piccola parte su certezze metodologiche. 

Vi era invece la consapevolezza di non poter e non dover mantenere una documentazione preziosa 

(allora solo potenzialmente) nelle condizioni in cui si trovava. Si è dovuto partire dalle carte stesse, 

cercando di verificare se in quel cumulo, con tutte le possibili alterazioni e le più o meno casuali o 

inevitabili perdite subite, esistesse davvero “l'ossatura da archivio”. 

Mettendo come primo paletto di riferimento lo Statuto della Cgil(con le varie modificazioni) e la 

struttura organizzativa da esso prevista per le camere del lavoro, è stato possibile effettuare il 

primo raggruppamento dei documenti e stabilire i grandi titoli della classificazione: Congresso - 

Comitato Direttivo -  Comitato esecutivo – Segreteria. I vari organi, ai vari livelli decisionali, hanno 

competenze diverse e sono queste ad imporre una ulteriore divisione dei documenti in classi e 
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sottoclassi. 

Durante lo svolgimento dell’attività legata ad una specifica competenza, l’organizzazione produce e 

raccoglie documenti diversi per tipologia. Circolari, verbali, corrispondenza ecc., se non facevano 

parte di un incartamento organico (come un fascicolo, per esempio), sono stati raccolti in serie 

cronologiche. In fascicoli avrebbero dovuto essere raccolti i documenti riguardanti pratiche 

specifiche all'interno di una determinata competenza. Ma una ricostruzione così rigorosa non è 

sempre possibile. Molte volte, per la scarsezza di documenti, un fascicolo contiene tutto quanto e 

rimasto per documentare l'attività rispetto ad una certa competenza. Dal momento che la 

creazione postuma di “pratiche”, oltre ad essere quasi impossibile, e anche metodologicamente 

scorretta, abbiamo raccolto in serie tematiche corrispondenti alle competenze i documenti ritrovati 

alla rinfusa e attribuibili alla Segreteria. Altre volte ci siamo trovati in presenza di incartamenti che 

all'apparenza potevano essere considerati fascicoli: erano in quello stato i corposi raccoglitori dei 

vari funzionari responsabili per l'organizzazione. Rispettando però questi “fascicoli originali” come 

unità archivistiche, ci saremmo trovati, soprattutto nelle classi organizzazione e amministrazione, 

con una lunga serie di miscellanee, contenenti potenzialmente le in cui avrebbero potuto essere 

ordinati i documenti. Partendo dal presupposto che un'organizzazione decide di riordinare il suo 

archivio per una puntuale documentazione della propria attività e della propria storia, la nostra 

scelta è stata quella dello smembramento e ricomposizione di simili incartamenti per serie 

cronologiche e per fascicoli che in essi tendenzialmente si intravedevano. Questo sembra in 

contraddizione con gli autorevoli insegnamenti secondo i quali è scorretto riportare un fondo in 

una forma nella quale “avrebbe dovuto essere”, ma pesa altrettanto il dovere dell'archivista di 

riannodare dei fili che legano tra di loro le carte di un fondo. 

L'archivio sindacale deve rispecchiare la struttura interna e l’attività dell’organizzazione, compren-

dendo anche il lavoro di documentazione che è parte integrante dell'attività stessa. Vi possono 

essere perciò distinzioni sul collocamento delle carte appartenute a singole persone (carte da loro 

prodotte o da loro raccolte). 

A nostro avviso queste carte devono far parte organica dell'archivio. In un’organizzazione come il 

sindacato le tracce lasciate da ogni persona fisica sono tracce lasciate dall'organizzazione stessa. 

Le carte sembrano suggerirci che una netta distinzione tra “personale” e “ufficiale” toglierebbe un 

aspetto molto importante e pieno di intriganti spunti di analisi non soltanto all'archivio sindacale 

ma, di conseguenza, anche al quadro complessivo che attraverso esso possiamo ricavare 

sull'organizzazione, sul lavoro sindacale. 

La raccolta di discorsi che un dirigente si costruisce nel tempo entrerà certamente sotto il titolo 

“carte personali”. Ma gli appunti a mano che il responsabile per l'organizzazione lascia tra gli altri 

documenti come promemoria per le riunioni e per i vari impegni organizzativi per realizzare una 

certa iniziativa faranno parie del fascicolo riguardante quell'iniziativa. 

Infine occorre accennare ad alcune soluzioni di collocamento e di distinzione che potrebbero 

suscitare perplessità. 

Titolo A: Congressi della Ccdl. In molti lavori di riordino in questa voce rientrano soltanto i 

documenti riguardanti l'attività del congresso stesso: documenti approvati, interventi e relazioni, il 

lavoro delle commissioni, il risultato delle votazioni. Abbiamo adottato una soluzione discutibile ma 

sostenuta da una ragione sostanziale: i documenti riguardanti i vari congressi sono stati 

conservati, nella maggior parte dei casi, ad opera del responsabile dell’organizzazione; si tratta di 

una documentazione comprendente anche l'attività preparatoria sia per il congresso nazionale che 

provinciale. La divisione di questa documentazione sarebbe stata davvero artificiosa. 



 3 

Titoli B e C: Comitato direttivo e Comitato esecutivo. A che nell'archivio sindacale il criterio della 

provenienza, rigorosamente applicato, abbia una sua ragione d'essere molto relativa possiamo 

portare l'esempio di questi due titoli. Si tratta di due organismi con i contorni anche 

statutariamente ben definiti nel quadro decisionale ed organizzativo. Ciò giustifica il fatto che tutti i 

documenti che li riguardano siano collocati sotto i rispettivi titoli classificatori. In realtà molti di 

questi documenti (convocazioni, fogli di presenza) sono riconducibili all'attività svolta dai vari 

funzionari e dell'apparato tecnico. 

Titolo D: Segreteria. Si potrebbe obbiettare che la suddivisione di questo titolo di classificazione 

abbia prodotto una eccessiva frammentazione del materiale. è d'altronde la stessa Segreteria, 

essendo il motore dell’attività sindacale, ad avere una tale molteplicità di funzioni che non può 

essere fotografata con un modello descrittivo semplificatorio. Alcune sottoclassi nascono dalla 

tipologia di atti prodotti e di funzioni svolte, altre dalla nostra necessità di creare gruppi omogenei 

di carte come ad esempio “D2 Affari della segreteria – serie cronologiche”. In “D3 Affari della 

segreteria – gruppi per materie” troviamo il materiale riguardante le varie competenze, sia rivolte 

all’organizzazione stessa che al lavoro sindacale in senso proprio. Come abbiamo già fatto notare, 

la scarsità di materiale ritrovalo fa sì che i fascicoli molte volte non siano da intendere come 

“pratiche” ma come miniserie cronologiche di documenti, spesso ulteriormente divise in 

“sottofascicoli” per annate. 

è il criterio di consultabilità a prevalere quando ad esempio la serie di bilanci viene contrassegnata 

con un solo numero (D 322-1) perché l'ordine cronologico secondo l'anno di apertura (o meglio 

l'anno di produzione del documento primo in ordine cronologico), rispettato nell'ordinamento dei 

fascicoli all'interno delle classi o sottoclassi, avrebbe disgregato un insieme molto agevole. (Vale lo 

stesso criterio anche per il D 333-1, dati del tesseramento.) La creazione di serie intese non come 

serie di documenti ma come serie di “fascicoli” e considerate alla stregua di unità archivistiche 

coordinate non separabili ci è parsa una soluzione appropriata. 

Si noti la mancanza di suddivisione per “uffici”. Le dimensioni della nostra Camera del Lavoro non 

hanno sicuramente consentito la creazione di uffici veri e propri in certi campi, come per esempio 

la formazione. Con ricerche più approfondite si possono chiarire molti punti riguardo alla macchina 

organizzativa dell'apparato politico e tecnico, ma siamo convinti che i nodi strategici siano stati 

quelli che noi chiamiamo “competenze”, al di là della loro possibile formalizzazione in uffici. Da 

questo punto di vista sarebbe molto difficile collocare le carte riconducibili ad un “ufficio sindacale” 

e a un “ufficio contratti e vertenze” o a un “ufficio vertenze”. Una rigorosa distinzione avrebbe 

creato inutili divisioni in un materiale già non troppo ricco. 

Le classi D 371-378 si riferiscono ai vari campi di interesse e di azione del sindacato. Per quanto 

riguarda il materiale qui collocato, siamo in mancanza di indicazioni circa l'originale appartenenza 

di questi documenti, ritrovati per lo più sparsi, quindi in mancanza di “unità archivistiche” da 

rispettare. L’unica cosa possibile è stata la creazione di varie “miscellanee”. 
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A Congressi della Camera confederale del lavoro 

B Comitato Direttivo [per nominativi del C.d. cfr. A, C 332-3] 

C Comitato Esecutivo 

D Segreteria 

D 1 Atti della segreteria 

D 2 Affari della segreteria [serie cronologiche] 

D 21 carteggio generale 

D 22   serie cronologiche – circolari 

D 23 congressi sindacali 

D 3 Affari della segreteria - gruppi per materia 

D 31 attività di coordinamento 

D 311 coordinamento delle attività di patronato e turismo 

D 312 coordinamento dei sindacati di categoria 

D 313 coordinamento delle strutture territoriali (fascicoli con materiale 
abbastanza scarso) 

D 32 amministrazione 

D 321 amministrazione - miscellanea 

D 322 bilanci 

D 323 sedi 

D 324 personale 

D 325 contribuzione, canalizzazione 

D 326 Ufficio Amministrazione 
[+ documenti in ininterrotta conservazione presso l’ufficio] 

D 33 organizzazione 

D 331 miscellanea 

D 332   apparato e organismi dirigenti 

D 333 organizzati, organizzabili, attivisti 

D 334 strutture aziendali 

D 335 manifestazioni ed iniziative varie 

D 336 convegni e conferenze 

D 337 stampa sindacale 

D 34 formazione sindacale 

D 35 contratti e vertenze 

D 351 atti e corrispondenza 

D 352 raccolta normativa 

D 353 contratti, accordi 
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D 354 miscellanea 

D 36 politica sindacale 

D 361 unità sindacale 

D 362 componenti sindacali 

D 37 politica generale 

D 371 enti locali 

D 372 economia e lavoro 

D 373 previdenza - assistenza - sanità 

D 374 donne - lavoratrici 

D 375 casa 

D 376 scuola e formazione professionale 

D 377 problemi internazionali 

D 378 politica interna 

E Carte personali 
(I fascicoli personali contengono appunti, dattiloscritti e manoscritti di 
discorsi, documenti del partito di appartenenza, materiale altrimenti 
non classificabile ecc. Si tratta di fascicoli non particolarmente corposi) 

F Fondi aggregati 

F 1 Carte di Luigi Gerevini 
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A Congresso  

 1 5° Congresso 
convocazione, atti e documenti preparatori, atti del congresso, rassegna 
stampa 

10-11 dicembre 1955 

 2 6° Congresso 
miscellanea: atti preparatori: categorie e Cdl periferiche, verbali dei 
congressi di base, atti e documenti del congresso Cedi, delegati, elezione 
del C.d. 

19-20 marzo 1960 

 3 7° Congresso 
miscellanea: atti preparatori, atti del congresso; interventi, delegati ed 
elezione del C.d. 

13-14 marzo 1965 

 4 8° Congresso 
miscellanea: atti preparatori: categorie e Cdl periferiche, interventi e 
documenti del congresso Cedi, raccolta stampa 

24-25 maggio 1969 

 5 Congresso straordinario 
atti preparatori, delegati ed invitati, raccolta documenti a stampa 

21-25 settembre 1972 

 6 9° Congresso 
miscellanea: documenti preparatori, atti, documenti ed interventi, 
delegati ed eletti 

19-20 maggio 1973 

 7 10° Congresso 
miscellanea: atti preparatori: categorie, comprensori, atti e documenti 
del congresso Cedi, delegati ed eletti, raccolta stampa 

15-16 aprile 1977 

B Comitato Direttivo  

 1 verbali  1957-1965 

 2 risoluzioni, comunicati  1961-1975 

 3 convocazione C.d. 1963-1980 

 4 fogli presenza 1969-1980 

C Comitato Esecutivo  

 1 Verbali 
(1951, 1953, 1955-57, 1960, 1962, 1966) 

1951-1966 

 2 risoluzioni, ordini del giorno  
(5 doc. del 1951, 1966, 1969) 

1951-1969 

 3 convocazione C.e. 1961-1970 

D Segreteria  

D 1 Atti della segreteria  

D 11  Verbali 
(mancano gli anni 1954, 1957-59) 

1951-1980 

D 12  relazioni 1951-1966 

D 13  convocazioni 1951-1980 

D 14  comunicati stampa 1953-1979 

D 15  comunicazioni interne 1962-1980 

D 16  rappresentanza sindacale in istituzioni; nomine (serie per enti) 1947-1980 

D 2 Affari della segreteria  

D 21 1 carteggio generale; miscellanea 1951-1980 

 2 corrispondenza generale 1953-1981 

 3 corrispondenza con la Cgil Nazionale  1951-1980 

 4 corrispondenza con la Cgil Regionale  1966-1980 
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 5 corrispondenza con camere del lavoro 1966-1980 

 6 corrispondenza unitaria 1976-1980 

 7 corrispondenza con Cisl e Uil  1965-1979 

D 22 circolari  

 1 circolari Cgil Nazionale 1951-1980 

 2 documenti Cgil  1966-1980 

 3 circolari Cgil-Cisl-Uil Nazionale 1971-1980 

 4 circolari Cgil-Cisl-Uil Regionale 1971-1980 

 5 documenti Cisl 1973-1980 

 6 circolari Cgil Regionale 1975-1980 

 7 miscellanea Ires s.d.-1981 

D 23 congressi  

 1 1° Congresso regionale Cgil 
(alcuni interventi e documenti presentati) 

3-4 aprile 1968 

 2 2° Congresso regionale Cgil 
(circolari preparatorie e documenti) 

22-23 febbraio 1974 

 3 3° Congresso regionale Cgil  
(atti preparatori delle assemblee di zona; atti e verbali Congressi di 
zona: Casalasco, Soresinese, Cremasco, Cremonese; organizzazione 
del Congresso Regionale raccolta documenti; documenti sulla 
riorganizzazione presentati al Congresso Regionale) 

6-9 febbraio 1980 

D 3 Affari della segreteria - gruppi per materia  

D 31 attività di coordinamento  

D 311  coordinamento delle attività di patronato e turismo  

 1 miscellanea: Etli  1964-1980 

 2 miscellanea: Inca 1965-1981 

 3 miscellanea: Sunia 1966-1979 

D 312 coordinamento dei sindacati di categoria  

 1 settore agro-alimentare 1951-1981 

 2 metalmeccanici 1955-1981 

 3 chimici 1975-1980 

 4 tessili 1963-1978 

 5 edili 1955-1979 

 6 energia 1964-1979 

 7 trasporti 1965-1979 

 8 telecomunicazioni 1965-1980 

 9 pubblica sicurezza 1974-1980 

 10 poligrafici e cartai 1973-1979 

 11 arte e spettacolo 1947-1980 

 12 commercio 1962-1980 

 13 assicurazione e credito 1968-1979 

 14 scuola 1967-1981 
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 15 funzione pubblica 1967-1981 

 16 pensionati 1976-1981 

 17 miscellanea: circolari di categoria (raccolta di G. Dazieri) 1965-1968 

D 313 coordinamento delle strutture territoriali  

 1  Crema (piani di attività, verbali della segreteria, corrispondenza, 
vertenza territoriale ecc.) 

1955-1979 

 2 Soresina (piani di attività, Latteria Soresinese, dati di organizzazione, 
c.u.z ecc.) 

1951-1980 

 3 Casalmaggiore (organizzazione, piani di attività, miscellanea sindacale 
- vertenziale, c.u.z ecc.) 

1951-1980 

 4 Piadena 1959-1976 

 5 Pizzighettone 1959-1977 

 6 Annicco 1959-1978 

 7 Gussola 1960-1969 

 8 Vescovato 1965 

 9 Ostiano 1969-1970 

 10 Sospiro 1969-1973 

 11 Castelleone 1969-1976 

 12 Casalbuttano 1969-1978 

 13 S. Daniele Po 1971 

 14 Castelverde 1965 

 15 Persico Dosimo 1965 

D 32 amministrazione  

D 321 Amministrazione - miscellanea  

 1 spaccio Padiglione tbc 1951 

 2 note sulla situazione economica della Cdl (fascicolo di R. Zaffanella) 1951-1962 

 3 gestione societaria - Terme di Bacedasco 1965-1971 

 4 funerali di G. Dazieri 1969 

 5 sottoscrizione pro Cambogia 1971 

 6 sottoscrizione pro Vietnam  1974 

 7 «strenna» per i dipendenti della Cedi 1975-s.d. 

 8 miscellanea: assicurazione dipendenti 1976-1979 

 9 miscellanea: amministrazione (fascicolo di D. Fanfoni) 1977-1979 

 10 Cassa di resistenza 1980 

 11 fondo di solidarietà per i terremotati 1980 

D 322 bilanci  

 1 serie: bilanci (consuntivi e preventivi) Camera del lavoro e sindacati 
di categoria 

1950-1981 

 2 confronti pluriennali di bilancio (fascicolo di D. Fanfoni) 1973-1980 

 3 spese unitarie 1973-1981 

 4 servizio «modulo 740» 1977-1981 
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D 323 sedi  

 1 miscellanea: sedi periferiche 1962-1975 

 2 sottoscrizione per la nuova sede 1964 

 3 documenti sede di via Ghinaglia 1964 

 4 miscellanea: sede di via Ghinaglia 1965-1977 

D 324 personale  

 1 questioni previdenziali e assicurative 
carteggi con Inps, Inam 

1954-1977 

 2 stipendi funzionari e apparato tecnico 1960-1980 

 3 miscellanea: retribuzioni e compensi 1964-1979 

 4 regolamenti - Cgil Regionale 1972-1976 

 5 dinamica salariale per il personale in prepensionamento 1975 

 6 riepiloghi trasferte 1976-1980 

D 325 contribuzione, canalizzazione  

 1 miscellanea 1955-1979 

 2 riparti categorie 1955*1979 

 3 riparti Cgil Lombardia 1964-1981 

 4 documenti e circolari nazionali Cgil 1971-1981 

 5 accordi ripartizione contributi Cedi 1971-1981 

 6 Convegno regionale Cgil: «Contribuzione sindacale» 1974 

 7 indagine sulla contribuzione sindacale 1978 

D 326 Carte Ufficio Amministrazione  

 1 carteggio con associazioni di categoria, Comitato di liberazione 
nazionale, Ufficio liquidazione disciolte confederazioni, Ufficio 
coordinamento Alta Italia per questioni di mobilio, biciclette, auto, 
radio ecc.  

1945-1946 

 2 inventari mobili 1945-1952 

 3 liquidazione Ufficio di collocamento agricolo 1949-1952  

 4 carteggio Ufficio Stralcio (Ufficio Liquidazione disciolte 
Confederazioni) 
fitto della sede, riscatto mobili 

1949-1962 

 5 carteggio con Inps – posizione assicurativa dei dipendenti 1951-1956 

 6 carteggio generale 1952-1958 

 7 questione sede di via Palestro 1960-1963 

D 327  serie allegate: libri cassa, libri mastro Camera del lavoro e dei 
sindacati di categoria, partitari, libri matricola, documenti 
previdenziali e assicurativi. bilanci della Camera del Lavoro e dei 
sindacati di categoria 

1950-1981 

D 33 organizzazione  

D 331 miscellanea  

 1 piani di attività (cfr. anche A, B3 e C3) 1951-1969 

 2 corrispondenza con l’Ufficio Organizzazione Nazionale 1967-1978 

 3 indagine sul rapporto sindacato – lavoratori per il Convegno grandi 
imprese 

1968 
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 4 miscellanea: riforma delle strutture sindacali (zone) 1975-1978 

 5 Seminario su «Unità di classe e alleanze sociali nella strategia del 
sindacato» (Olda) 

1976 

 6 Enal-Cral 1976-1979 

 7 progetto di decentramento e di democratizzazione sindacale 1979 

 8 consultazione dei lavoratori 1980-1981 

D 332 apparato e organismi dirigenti  

 1 dati personali dell’apparato [‘50-70] 

 2 organizzazione dell’apparato 1951-1980 

 3 elenchi organismi direttivi e attivisti – Ccdl, Cgil Regionale, sindacati 
provinciali di categoria  

1953-1980 

 4 ferie apparato 1966-1980 

 5 permessi sindacali 1967-1979 

 6 raccolta dati sull’apparato 1975 

 7 distacchi e aspettative 1975-1980 

 8 dipartimenti di lavoro 1975-1980 

 9 elenco delegati - vari settori (cfr. D 334) 1978, s.d. 

 10 serie storica delle segreterie 1945-1979 1979 

D 333 organizzati, organizzabili, attivisti  

 1 dati del tesseramento (serie per annate) 1952-1973 

 2 elenco aziende con più di 20 dipendenti (provincia di Cremona) 1962 

 3 miscellanea: tesseramento 1963-1980 

 4 miscellanea: organizzazione (fascicolo di G. Dazieri) 1966-1967 

 5 tabulati sul tesseramento 1968-1976 

 6 iscritti Cgil - dati regionali e nazionali 1970-1980 

 7 elenchi iscritti nelle liste speciali giovani 1974-1978 

 8 elenchi ditte industriali (Cremonese e Cremasco) 1978 

 9 occupati e sindacalizzati – dati provinciali 1979 

 10 prospetto organizzati – organizzabili delle categorie a livello 
comprensoriale 

1979 

 11 raccolta dati sulle aziende di Cremona 1980 cca 

 12 elenchi aziende e attivisti per comuni (Cdl) e categorie  
(raccolti da F. Pinzi) 

1980 

 13 miscellanea: ricerche su aziende ed occupazione s.d. 

 14 dati di organizzazione - settore commercio s.d. 

 15 elenchi, indirizzari aziende della provincia (tutti i settori) s.d.  

D 334 strutture aziendali  

 1 elezioni commissioni interne – scadenze e risultati 1951-1967 

 2 verbali di accordo e regolamenti rappresentanze aziendali sindacali 1972-1975 

 3 rilevazione sui C.d.d. e C.d.z. 1972-1977 

 4 elezioni C.d.d. e C.d.z. - elenchi degli eletti  1972-1980 
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D 335 manifestazioni ed iniziative varie  

 1 8 marzo 1951-1980 

 2 miscellanea: riassunti sugli scioperi 1953-1969 

 3 Primo Maggio 1953-1977 

 4 petizione per la riforma del sistema pensionistico 1965 

 5 25 aprile 1966-s.d. 

 6 sottoscrizione ed iniziative pro Vietnam 1966-1974 

 7 miscellanea: volantini e piani di lavoro manifestazioni e scioperi 1966-1980 

 8 decennale della morte di Di Vittorio 1967 

 9 richieste sale, autorizzazioni 1968-1979 

 10 iniziative pro palestinesi 1976 

 11 iniziative pro Salvador 1980-1981 

D 336 convegni e conferenze  

 1 Convegno provinciale di organizzazione 1951 

 2 Convegno provinciale di organizzazione 1954 

 3 Comitato per la riforma agraria e il convegno di Casalmaggiore del 
31.03 

1963 

 4 Convegno provinciale degli attivisti 1967 

 5 Convegno regionale sulle aree depresse (Casalmaggiore) 1968 

 6 Convegno regionale delle rappresentanze sindacali aziendali (Milano) 1971 

 7 Convegno regionale di organizzazione 1978 

 8 Assemblea costitutiva comprensorio cremonese 1980 

D 337 stampa sindacale  

 1 abbonati Lavoro 1961-1962 

 2 miscellanea: II Riscatto del lavoro (settimanale della Ccdl) 1961-1967 

 3 Rassegna sindacale: offerte librarie 1961-1980 

 4 abbonati Rassegna sindacale 1962-s.d. 

 5 Ed. Sindacale Italiana: offerte librarie 1963-1979 

 6 ordinazioni librarie 1964-1977 

 7 miscellanea: offerte librarie 1967-1980 

 8 miscellanea: corrispondenza 1969-1980 

 9 Ed. Sindacale Unitaria: offerte 1972-1980 

 10 miscellanea: «stampa» 1979 

D 34 Formazione sindacale  
 1 «allievi» (fascicoli personali) 1951-1958 

 2 corso per attivisti sindacali Fillea della provincia di Cremona 1962 
 3 corso sindacale provinciale (Meina) 1965 

 4 serie: organizzazione dei corsi 1967-1980 
 5 miscellanea: materiali per corsi sindacali 1968-1976 

 6 Convegno nazionale: «Politica di promozione dei quadri e formazione 
sindacale» 

1970 

 7 elenco partecipanti lombardi ai corsi sindacali 1970-79 1979 
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D 35 contratti e vertenze  

D 351 atti e corrispondenza  

 1 carteggio generale; libro di protocollo 1965-69 1948-1981 

 2 verbali cassa integrazione 
1951-53, 1973-75 

1951-1975 

 3 carteggio con l’Ispettorato del lavoro 1953-1976 

 4 miscellanea: «Ufficio vertenze» 
(fascicolo di Renzo Zaffanella) 

1963 

 5 carteggio: contributo dell’Amministrazione provinciale per favorire lo 
sviluppo industriale 

1967 

 6 carteggio con l’Ufficio del lavoro 1967-1978 

D 352 raccolta normativa  

 1 raccolta decreti legge 1938-1949 

 2 sentenze cause lavoro 1950-1952 

 3 miscellanea: leggi e proposte di legge (argomenti vari) 1952-1980 

 4 apprendistato; applicazione della legge 1955 

 5 tutela del lavoro domestico 1958 

 6 tutela del lavoro a domicilio 1958-1976 

 7 miscellanea: leggi in materia di lavoro 1962-1980 

 8 raccolta: «massime giurisprudenziali» 1966-1971 

 9 Statuto dei lavoratori – sentenze 1970-1974 

 10 trattamento speciale di disoccupazione in agricoltura 1974 

 11 miscellanea 1974-s.d. 

D 353 contratti, accordi  

 1 contratti nazionali di tutte le categorie (con alcuni contratti del 
periodo fascista) 

1944-45 

 2 accordi integrativi provinciali laterizi 1945-55 

 3 assegni straordinari contingenza pensionati 1947-50 

 4 accordi salariali e tabella paga provincia di Cremona (Bollettino degli 
accordi e contratti collettivi regionali e provinciali: 1960-61) 

1947-61 

 5 tabelle e accordi salariali metalmeccanici 1947-1960 

 6 accordi, tabelle guardie campestri e notturne 1948-1949 

 7 contrattazione integrativa commercio 1950-1956 

 8 tabelle salariali; abbigliamento 1950-1962 

 9 tabelle salariali; trasporti 1950-1962 

 10 tabelle salariali; edili 1950-1962 

 11 miscellanea: documenti sulla contrattazione 1951-1980 

 12 tabelle salariali e contingenza; commercio 1951-1962 

 13 accordi integrativi e tabelle salariali aziende di credito 1952-1958 

 14 tabelle salariali; gasisti 1954 

 15 accordi e tabelle salariali; alimentaristi 1954-1962 

 16 accordi e tabelle salariali; ceramisti 1955-1960 
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 17 tabelle; facchini ed ausiliari 1956-1958 

 18 tabelle; olii, grassi e saponi - provincia di Cremona 1956-1963 

 19 contrattazione di categoria. Fascicolo preparato per il 6° Congresso 
della Federbraccianti 

1960 

 20 rinnovo contrattuale e riassetto zonale olii-grassi-saponi provincia di 
Cremona 

1961-1962 

 21 tabelle paghe - contingenza; dati nazionali e provinciali di tutte le 
categorie 

1961-1962 

 22 accordi aziendali - provincia di Cremona 1961-1964 

 23 contrattazione di categoria; commercio 1962 

 24 miscellanea: contratti Fiot 1962 

 25 raccolta: contingenza 1962-1975 

 26 contratto integrativo provinciale lavoratori d’albergo 1962-1964 

 27 miscellanea: circolari di categoria sulla contrattazione 1967-1968 

 28 indennità di licenziamento in agricoltura 1971-1975 

 29 miscellanea: rinnovo contratti; industria 1972 

 30 contratti integrativi provinciali 1974 

 31 contingenza; grafici-cartai-cartotecnici 1975-1980 

 32 contratti integrativi provinciali e aziendali provincia di Cremona (con 
alcuni contratti precedenti) 

1978-1981 

D 354 miscellanea  

 1 serie: vertenze collettive 1949-1979 

 2 verbali di mancato accordo (licenziamenti) 1957-1964 

 3 serie: vertenze individuali 1958-1981 

 4 fallimento Lainars 1958 

 5 documenti sui licenziamenti individuali 1965-1967 

 6 richiesta di applicazione Pnl 1974 alle aziende agricole - provincia di 
Cremona 

1974 

 7 contributi aziendali per i servizi sociali 1974-1977 

 8 vertenze Federbraccianti 1977-1979 

 9 miscellanea: documenti legali e vertenziali s.d 

D 36 Politica sindacale  

D 361 unità sindacale  

 1 «Unità e autonomia sindacale». Raccolta di A. Marchini 1966-1979 

 2 «Unità sindacale». Raccolta di E. Minuti 1967-1975 

 3 2° Congresso provinciale Uil, 14 aprile 1969 1969 

 4 6° Congresso provinciale Cisl, 1 aprile 1969 1969 

 5 riunione congiunta dei consigli generali 1970 

 6 convocazioni Federazione unitaria - Cremona 1970-1979 

 7 comunicati e volantini 1970-1980 

 8 Centro operativo unitario 1971 

 9 costituzione della Federazione unitaria provinciale 1971-1974 
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 10 verbali della segreteria unitaria 1971-1979 

 11 costituzione c.u.z. 1974 

 12 Convegno unitario: «Azione del sindacato e riforma delle strutture 
organizzative» 

1979 

 13 documenti della Federazione unitaria provinciale s.d.-1980 

D 362 componenti sindacali  

 1 risoluzione della giunta d’intesa 
(fascicolo di R. Zaffanella) 

1950 

 2 composizione dell’organico Cedi 1954 

 3 miscellanea: documenti della componente «Unità sindacale» 
(fascicolo di G. Chiappani) 

1966-1968 

 4 convocazioni Federazione provinciale Pci 1968-1979 

 5 confluenza Psiup (fascicolo di D. Fanfoni) 1972 

 6 miscellanea: documenti nazionali della componente socialista 1972 

 7 composizione del direttivo Cgil provinciale (fascicolo di D. Fanfoni) 1973 

 8 Convegno della componente socialista (Salò) 1973 

 9 variazioni della composizione degli organismi dirigenti Cedi 
(fascicolo di D. Fanfoni) 

1973-1979 

 10 funzionari socialisti Cgil provinciale (fascicolo di D. Fanfoni) 1976 

 11 miscellanea: componente comunista 1977-1979 

 12 Conferenza provinciale dei lavoratori socialisti 1977 

 13 caso «aggressione a Giorgio Benvenuto» 1980 

 14 miscellanea: componente socialista s.d.-1978 

D 37 Politica generale  

D 371 enti locali  

 1 miscellanea: Amministrazione provinciale 1951-1979 

 2 bilanci dell’Amministrazione provinciale (1952, 1956, 1958, 1977, 
1978, 1979) 

1952-1979 

 3 strade 1953-1977 

 4 Consorzio per l’acqua potabile 1962-s.d. 

 5 miscellanea: pubblicazioni Comune di Cremona 1966-1978 

 6 Consorzio del canale Milano - Cremona - Po  1969-1978 

 7 miscellanea: «Regione Lombardia» 1970 

 8 utilizzo dell’area Vecchio Ospedale Comune di Cremona 1971 

 9 pendolari 1971, 1979 

 10 Aera - Cremona: proposte per la riforma del Servizio trasporto urbano 1972, 1980 
 11 consigli di quartiere – Cremona 1974-1975 

 12 mense popolari – Cremona 1974-1977 

 13 Aem Cremona; bilanci 1975-1979 

 14 Piano regolatore generale e regolamento edilizio - Comune di 
Cremona 

1976-1980 

 15 Comune di Cremona; bilanci 1977, 1979 

 16 Convegno sulla gestione del porto interno (Cremona, 8 ottobre 1977) 1977 

 17 utilizzo dell’ex Colonie Padane 1980 
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D 372 economia e lavoro  

 1 miscellanea: situazione economica della provincia 1951-1956 

 2 situazione economica e occupazionale ed elezioni delle commissioni 
interne 
(fascicolo di R. Zaffanella) 

1962 

 3 miscellanea: programmazione economica 1963-1967 

 4 amministrazione provinciale: indagini e pubblicazioni sull’economia 
della provincia 

1965-1971 

 5 miscellanea: situazione economica - Regione Lombardia 1967-1976 

 6 zone depresse - Bassa Mantovana, Cremonese 1968 

 7 Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio 1968-1979 

 8 Conferenza triangolare – Cremona 1969-1971 

 9 miscellanea: Cgil e Federazione unitaria sulle riforme 1970-1971 

 10 Convegno sullo Statuto dei lavoratori (Lecco) 1970 

 11 situazione occupazionale nel Casalasco 1970-1972 

 12 miscellanea: riforma tributaria 1970-1973 

 13 miscellanea: prezzi e tariffe 1970-1981 

 14 Convegno sui Centri contro la noci vita (Modena) 1971 

 15 2° Convegno nazionale per il Mezzogiorno (Napoli) 1972 

 16 Convegno «Area meridionale lombarda - l’economia oggi e domani» - 
Mantova 

1972 

 17 Camera di commercio: insediamento della Commissione consultiva 
prezzi 

1973 

 18 Comprensorio interprovinciale casalasco-viadanese 1973 

 19 Conferenza dell’occupazione per la provincia di Cremona; Cremona, 9 
febbraio 

1974 

 20 situazione occupazionale nella provincia 1974-1977 

 21 vertenza territoriale per l’occupazione e il riequilibrio socio-economico 
del Cremasco (con indagini precedenti) 

1975-1979 

 22 Conferenza economica dell’area meridionale della Lombardia 
(Cremona) 

1976 

 23 Documenti dell’Amministrazione provinciale su agricoltura e 
zootecnia; Amministrazione provinciale: Convegno «Zootecnia 
domani»; Cremona, 15 settembre 

1976-1978 

 24 miscellanea: documenti di associazioni industriali - L’economia 
cremonese 

1976-1978 

 25 «Crisi energetica e nuovo modello di sviluppo» Convegno Cgil-Cisl-Uil, 
Cremona, 10 febbraio 

1977 

 26 occupazione giovanile nella provincia 1977-1978 

 27 Piano di sviluppo regionale 1978-1979 

 28 miscellanea: vertenza sul fisco 1979-1981 

 29 costituzione dei comprensori; comprensorio n. 27 – Cremona 1979-1980 

 30 richieste di credito agevolato (Regione Lombardia) 1979-1980 

 31 miscellanea: documenti sull’economia (Cgil, Cgil-Cisl-Uil) s.d.-1981 
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D 373 previdenza – assistenza - sanità  

 1 Commissione prezzi; problemi generali 1951-1952 

 2 riforma sanitaria 1958 

 3 miscellanea: Inam  1963-1974 

 4 miscellanea: Inail 1963-1978 

 5 miscellanea: Inps 1967-1969 

 6 legge n. 860; proposte di riforma 1967 

 7 riforma sanitaria 1970-1972 

 8 Conferenza: «Tutela della sicurezza nell’ambiente di lavoro» 1972 

 9 miscellanea: Enpas 1972-1973 

 10 legge regionale sugli asili nido e piano di attuazione 1972-1979 

 11 servizi socio-sanitari a Cremona 1974-s.d. 

 12 gruppo di lavoro (Segreteria Cedi) Medicina scolastica 1976-1977 

 13 C.s.z. e medicina del lavoro 1977-1980 

 14 Consultorio famigliare; carteggio con il Comune di Cremona e c.s.z. 1977-1980 

 15 Convegno provinciale: «Salute e ambiente di lavoro»; Cremona, 20 
marzo 

1979 

 16 attuazione della riforma sanitaria 1979-1981 

 17 Convegno: «Per un nuovo operatore socio-sanitario» - Casalmaggiore 1980 

 18 miscellanea: Ussl n. 51, n. 52, n. 53 1980 

D 374 donne - lavoratrici  

 1 Conferenza provinciale delle donne lavoratrici (Cremona) 1953 

 2 Convegno sui problemi del lavoro femminile (Milano) 1968 

 3 miscellanea: documenti della commissione 1977-1980 

 4 legge di parità n. 903 1977-1980 

 5 Convegno provinciale «Donne - lavoro - società» 1978 

D 375 casa  

 1 miscellanea: casa ed equo canone 1962-1980 
 2 miscellanea: Iacp 1963-1981 
 3 alloggi; attuazione 1. 14 febbraio 1963, n. 60 1964 

 4 Commissione provinciale per l’assegnazione alloggi a lavoratori, d.p.r. 
11.10.63, n. 1471 

1972 

D 376 scuola e formazione professionale  

 1 miscellanea Ecap 1967-1979 
 2 miscellanea: formazione professionale 1968-1980 
 3 organi collegiali della scuola 1974-1975 
 4 miscellanea: «150 ore» 1976-1978 

D 377 1 problemi internazionali 1965-1980 

D 377 2 rapporti internazionali 1968-1979 

D 377 3 emigrazione 1970-1975 

D 378 1 Comitato unitario antifascista 1974-1977 

D 378 2 terrorismo 1978-1980 
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E  Carte personali  

 1 Italo Ruggeri anni ‘50 

 2 Carlo Ricca 1953-1955 

 3 Renzo Zaffanella 1952-1955 

 4 Giuseppe Garoli 1963-1965 

 5 Pietro Cabrini 1969-1972 

 6 Ermenete Minuti 1965 

 7 Gianfranco Dazieri 1964-1969 

 8 Attilio Marchini 1979 

 9 Renato Bandera 1967-1968 

 10 Daniele Fanfoni 1965-1969 

 11 Cesare Mainardi 1965-1980 

 12 Renzo Antoniazzi 1975-s.d. 

 13 Francesco Pinzi 1979-1980 

F  Carte aggregate  

 1 Solidarietà Democratica – Comitato Provinciale 
denunce, domande di riabilitazione, raccolta stampa 

1949-1956 

 2 Unione Nazionale Inquilini e Senzatetto 
carteggio, raccolte circolari e stampa 

1951-1956 

 3 Direttive per la convocazione del 4° Congresso della Ccdl di Cremona 1952 

 4 Sindacato Pensionati 
carteggio Albizzati, circolari di categoria; miscellanea 

1955-1956 

 5 Lega Panettieri di Cremona 
libro cassa 1951-1955, carteggio 1954-1956, 2 blocchetti nulla osta 
per lavoro temporaneo 1955, 1957-58 

1951-1958 

 


