
 

 

 

 

Fondo Alfa Romeo – Ducchini Eugenio 
Buste 2 Fascicoli 13 

 

Eugenio Ducchini, operaio e membro della Commissione interna della società Alfa Romeo di 

Milano, ha versato negli anni 1975‐1977 documentazione riguardante soprattutto l’attività della 

Direzione generale dell’azienda e dei rapporti della stessa con la Commissione interna negli anni 

1943‐1948, e l’attività del Consiglio di gestione. 

Estremi cronologici: 1943 – 1951. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 1  

[Alfa Romeo, Direzione generale: comunicati  e comunicazioni riservate] 

Documentazione in fotocopia. Cc. 41.  

Estremi cronologici: 1943 luglio 29 – 1944 aprile 15 

 

B. 1 fasc. 2  

[Alfa Romeo, Direzione generale: corrispondenza] 

Alfa Romeo, Direzione generale: corrispondenza con le autorità fasciste e tedesche, rapporti e 

promemoria sugli scioperi del dicembre 1943 e marzo 1944 e sugli interventi a favore di operai 

detenuti (dicembre 1943 ‐ aprile 1945), elenchi di operai arrestati (documentazione in gran parte in 

fotocopia). Cc. 185.  

Estremi cronologici: 1943 dicembre 11 – 1945 aprile 6. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 3 

[Rapporti Direzione aziendale ‐ Sindacato operai metalmeccanici di Milano] 

Direzione aziendale ‐ Sindacato operai metalmeccanici di Milano: corrispondenza, verbali di 

riunione, statuti, appunti riguardanti la socializzazione dell’Alfa Romeo (documentazione in gran 

parte in fotocopia). Cc. 211. 

Stampa: G. F. Simonetti, Compiti e responsabilità del lavoro nell’impresa socializzata, Milano, 

Tip. Giovanni De Silvestri, 1945. 

Estremi cronologici: 1944 ottobre 2 – 1945 marzo 24. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 4 

[Trattamento salariale maestranze] 

Alfa Romeo, Commissione interna: schemi, tabelle, diagrammi sul trattamento salariale delle 

maestranze, verbale di accordo sul trattamento degli operai della Fonderia (aprile 1945) 

(documentazione in gran parte in fotocopia). Cc. 62.  

Estremi cronologici: [1945 febbraio 5] – 1945 maggio. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 5 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 6; poi: b. 2 fasc. 11 

[Alfa Romeo, corrispondenza Commissione interna-Direzione generale] 



Alfa Romeo, Commissione interna: corrispondenza con la Direzione generale; accordi; 1 fotografia. 

Cc. 201.  

Estremi cronologici: 1945 maggio 9 – 1950 luglio 28 

 

B. 1 fasc. 6 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 7; poi: b. 2 fasc. 12 

[Comunicati della Commissione interna] 

Alfa Romeo, Commissione interna: comunicati ai lavoratori; documentazione riguardante l’anticipo 

della 13ª mensilità. Cc. 70.  

Estremi cronologici: 1945 giugno 12 – 1948 aprile 7 

 

B. 1 fasc. 7 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 5; poi: b. 2 fasc. 10 

[Verbali riunioni Commissione interna-Collegio commissariale] 

Alfa Romeo, Commissione interna: verbali delle riunioni con il Collegio commissariale 

(documentazione in gran parte in fotocopia). Cc. 120.  

Estremi cronologici: 1945 luglio 9 – 1946 giugno 28 

 

B. 1 fasc. 8 

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 5 

[Comunicati e verbali riunioni Cln aziendale] 

Alfa Romeo, Cln aziendale: comunicati; verbali di riunione (documentazione in gran parte in 

fotocopia). Cc. 115.  

Estremi cronologici: 1945 aprile 25 – 1946 aprile 5 

 

B. 1 fasc. 9 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 1; poi: b. 2 fasc. 6  

[Verbali riunioni Cdg aziendale Alfa] 

Alfa Romeo, Consiglio di gestione: verbali di riunione (parte della documentazione è in fotocopia). 

Cc. 271.  

Estremi cronologici: 1945 dicembre 21 – 1949 novembre 25 

 

B. 2 fasc. 10 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 2; poi: b. 2 fasc. 7 

[Corrispondenza, comunicati Cdg aziendale Alfa] 

Alfa Romeo, Consiglio di gestione: corrispondenza, comunicati, relazioni tecniche e promemoria 

(documentazione in gran parte in fotocopia). Cc. 322.  

Estremi cronologici: 1945 settembre 21 – 1951 ottobre 29. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 11 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 3; poi: b. 2 fasc. 8 

[Verbali e rapporti centri di produzione Alfa] 

Alfa Romeo, Consiglio di gestione, consigli/comitati tecnici dei centri di produzione Alfa Romeo: 

verbali e rapporti (documentazione in fotocopia). Cc. 18.  

Estremi cronologici: 1945 ottobre 1 – 1945 novembre 14 

 

B. 2 fasc. 12  

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 8 

[Dc aziendale Alfa] 



Comitato aziendale dei liberi sindacati e Gruppo aziendale Dc dell’Alfa Romeo: comunicati, 

corrispondenza (documentazione in parte in fotocopia). Cc. 17.  

Estremi cronologici: 1949 luglio 19 – 1951 aprile 23 

 

B. 2 fasc. 13 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 4, poi: b. 2 fasc. 9 

“Piano di razionalizzazione e sviluppo delle officine Alfa Romeo. Produzione per la congiuntura 

normale e congiunture eccezionali. III tranche Erp” [1953] 

Cc. 118. 

Stampa: “La Realtà economica”, Quindicinale del Comitato nazionale consigli di gestione, 1950, a. 

III, 15 feb., n. 3, 28 feb., n. 4. 

Estremi cronologici: 1950 febbraio 15 – [1953] 


