
 
 

 

 

Fondo Breda Fucine (già sez. III) - Consiglio di fabbrica  
Buste 2 Fascicoli 6 

 

Nel 1979 il Consiglio di fabbrica della Breda Fucine, ha versato il proprio archivio, che conserva 

anche documentazione relativa al Cln aziendale. 

Estremi cronologici: 1945 – 1981 

 

B. 1 fasc. 1 

[Epurazione] 

Breda III sez., Cln aziendale, Commissione di epurazione: provvedimenti. Cc. 22. 

Estremi cronologici: 1945 maggio 23 – 1945 ottobre 25 

 

B. 1 fasc. 2 

[Accordi sindacali] 

Breda III sez., poi Breda Fucine: corrispondenza e verbali di accordo sottoscritti in sede aziendale e 

presso l’Intersind. Cc. 244. 

Estremi cronologici: 1948 agosto 10 – 1979 aprile 10 

 

B. 1 fasc. 3 

“Proposte del sindacato per lo sviluppo della Breda Fucine dal 1950 ad oggi” 

Organizzazioni sindacali di fabbrica e di categoria, Direzione aziendale, Consiglio di fabbrica: 

verbali di accordi, documenti di analisi della situazione aziendale, proposte per lo sviluppo. Cc. 

187. 

Estremi cronologici: [1950] – 1979 aprile 10 

 

B. 2 fasc. 4 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 1 

“Ambiente di lavoro dal 1961 al 1977” 

Consiglio di fabbrica Breda Fucine, Direzione aziendale: verbali di riunione, corrispondenza, 

rilevazioni e documentazione sulla nocività degli ambienti di lavoro. Cc. 344. 

Estremi cronologici: 1971 luglio – 1977 dicembre 16 

 

B. 2 fasc. 5 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 2 

“Relazioni dello Smal dal 1977 ad oggi e accordi fino ad oggi” 

Servizio di medicina preventiva per gli ambienti di lavoro (Smal) di Sesto San Giovanni: relazioni 

relative ad alcuni reparti della Breda Fucine. Cc. 16. 

Estremi cronologici: 1978 – 1979 

 

B. 2 fasc. 6 

[Terrorismo] 

Volantini e documenti politici di organizzazioni terroristiche (soprattutto Brigate rosse e Prima 

linea) ritrovati all’interno di aziende sestesi (Breda Fucine, Ercole Marelli, Falck), volantini e 



comunicati stampa  di organizzazioni sindacali confederali di mobilitazione dei lavoratori contro le 

infiltrazioni terroristiche nelle fabbriche. Cc. 132. 

Estremi cronologici: 1977 novembre 1 – 1981 luglio 7. E’ presente documentazione senza data. 


