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Il fondo è stato versato alla Fondazione Isec in due momenti, nel 1984 e nel 1996, da Claudio 

Midali, ex dipendente della società Breda fucine di Sesto San Giovanni.  

Il fondo conserva documentazione relativa all'attività della Commissione interna, in seguito del 
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1. Breda fucine, Commissione interna, poi Consiglio di fabbrica 

Estremi cronologici: 1947 febbraio 4-1995 ottobre 19 e senza data 

 

1.1. Verbali e appunti di riunioni, incontri con Direzione aziendale, elezioni e struttura Cdf 

 

B. 1 fasc. 1 

Riunioni con Direzione aziendale 

Breda fucine, Commissione interna, Consiglio di fabbrica esecutivo: richieste di riunioni con la 

Direzione aziendale e documentazione allegata. 

Estremi cronologici: 1952 febbraio 13-1974 luglio 4 

 

B. 1 fasc. 2 

Breda fucine, Consiglio di fabbrica: appunti di riunioni 

Appunti manoscritti non da un'unica mano di riunioni del Consiglio di fabbrica, dell'Esecutivo dello 

stesso organismo e del Cdf con la Direzione aziendale e con l'Intersind. 

Estremi cronologici: 1973 maggio 2, 1975 aprile 4-1980 giugno 12, 1982 novembre 15-1987 

novembre 13 e senza data 

 

B. 1 fasc. 3 

Appunti diversi 

Appunti diversi in merito alle attività del Cdf. 

Estremi cronologici: 1970 ottobre 22-1973, 1980. 

 

B. 1 fasc. 4 

Elezioni Cdf 

Risultati elezioni del Cdf al 1971, 1979 e biennio 1981-1982. 

Estremi cronologici: 1971 novembre 2, 1979 novembre, 1981 marzo-1982 ottobre 13. 

 

B. 2 fasc. 5 

"Ambiente di lavoro" 

Appunti, relazioni, comunicazioni sul tema della sicurezza e dell'ambiente di lavoro in alcuni 

reparti. 

Estremi cronologici: 1973 giugno 6, 1977 dicembre 23-1979 febbraio 12 e senza data 

 

B. 2 fasc. 6 

"Marcatempi" 

Appunti, verbali di riunioni, tabelle relativi al lavoro dei marcatempi. 

Estremi cronologici: 1975 settembre 17-1981 luglio e senza data 

 

B. 2 fasc. 7 

Iscritti al sindacato 

Tabelle ed elenchi relativi ai lavoratori iscritti al sindacato. 

Estremi cronologici: 1981-1982, 1986 marzo 14. 

 

B. 2 fasc. 8 

Piano di risanamento Breda fucine 

Appunti, relazioni e promemoria in merito alla situazione occupazionale e produttiva alla Breda 

fucine in vista di un piano di risanamento e riorganizzazione produttiva. 

Estremi cronologici: 1982 maggio 28-1984 ottobre 22 

 

 



B. 2 fasc. 9 

"Breda fucine: organici, sviluppi professionali, assenteismo, scioperi ecc. ecc. [appunti]" 

Estremi cronologici: [1983-1984] 



1.2. Comunicati e documenti ufficiali, attività 

 

B. 2 fasc. 10 

Comunicati organismi unitari lavoratori Breda fucine e società nate dallo scorporo della stessa 

Breda fucine, poi: Nuova Breda fucine, Consiglio di fabbrica; Breda energia, Consiglio di fabbrica; 

Nuova Breda fucine, Breda energia, Breda Techint macchine, Coordinamento sindacale unitario: 

comunicati emessi 

Estremi cronologici: 1970 dicembre 14-1995 ottobre 19 e senza data 

 

B. 3 fasc. 11 

Ordini del giorno 

Estremi cronologici: 1973 aprile 13, 1976 ottobre 12-1976 novembre 24, 1979 marzo, 1980 luglio 

4-1980 novembre 12, 1982 marzo 4-1982 settembre 9, 1984 gennaio 17-1984 febbraio 24. 

 

B. 3 fasc. 12 

"Consiglio di fabbrica Breda fucine: passaggi di categoria" 

Breda fucine, Esecutivo del Consiglio di fabbrica: raccolta delle proposte inviate all'Ufficio del 

personale della società per la revisione delle posizioni professionali di operai e impiegati. 

Estremi cronologici: 1971 ottobre 20-1984 febbraio 18 

 

B. 3 fasc. 13 

"Esame dell'attività del Consiglio di fabbrica" 

Estremi cronologici: 1974 febbraio 9 

 

B. 3 fasc. 14 

"Documento del Consiglio di fabbrica della Breda fucine" 

Documento sulla situazione produttiva aziendale. 

Estremi cronologici: 1975 aprile 15 

 

B. 3 fasc. 15 

"Reparto torneria grossa e piccola [Breda fucine]" 

Breda fucine, Consiglio di fabbrica: indagine sul Reparto torneria grossa e piccola realizzata tra il 

20/06 e il 10/07/1977. 

Estremi cronologici: 1977 

 

B. 3 fasc. 16 

Breda fucine: rapporto mensile (settembre 1978) sullo stato della società a cura della Commissione 

organizzazione del lavoro del Cdf 

Estremi cronologici: 1978 settembre 

 

B. 3 fasc. 17 

Terrorismo nelle fabbriche 

Documento informativo su atti di terrorismo verificatisi in azienda o a danno di rappresentanti dei 

lavoratori all'esterno dell'azienda, relazione a cura del Cdf intitolata "Il terrorismo a Sesto S. 

Giovanni", nota illustrativa sul terrorismo alla Breda fucine letta al seminario "Analisi del 

terrorismo nell'area milanese" organizzato dalla Camera del lavoro di Milano a Imbersago, dati di 

un questionario sottoposto ai lavoratori della Breda fucine. 

Estremi cronologici: 1980 marzo-1981 aprile 22 

 

B. 3 fasc. 18 

"Attuale situazione politica e sindacale alla Breda fucine, dicembre 1981" 



Breda fucine, Consiglio di fabbrica, Commissione organizzazione del lavoro: prospetto manoscritto 

sulla situazione politico-sindacale e sui problemi aperti alla Breda fucine. 

Estremi cronologici: 1981 dicembre 

 

B. 3 fasc. 19 

Mensa 

Copia di una lettera firmata da alcuni lavoratori della Breda fucine e indirizzata al Consiglio di 

fabbrica per chiedere maggiori controlli sul funzionamento della mensa aziendale (1982), 

questionario somministrato ai lavoratori dal Cdf per conoscere la loro opinione sulla mensa 

aziendale, risultati dello stesso (1983); note sul problema della mensa formulate dalla Commissione 

mensa e dal Cdf per la Direzione della Breda fucine (1984). 

Estremi cronologici: 1982 febbraio 22-1984 agosto 23 

 

B. 3 fasc. 20 

"Documento del Cdf Breda fucine per la consultazione" 

Documento sulla politica economica del Governo. 

Estremi cronologici: 1982 novembre 4 

 

B. 3 fasc. 21 

"Manifestazione a Roma del 24.3.84. Sottoscrizione Breda fucine" 

Breda fucine, Esecutivo del Consiglio di fabbrica: elenco di lavoratori che hanno chiesto alla 

società di trattenere 5.000 lire sulla B. paga del mese di marzo da versare al Consiglio di fabbrica 

per l'organizzazione della manifestazione a Roma del 24/03. 

Estremi cronologici: 1984 marzo 13 

 

B. 3 fasc. 22 

"Consiglio di fabbrica Breda fucine: profili professionali (A e B)" 

Breda fucine, Consiglio di fabbrica: raccolta di documenti che descrivono le diverse mansioni 

professionali all'interno dei reparti. 

Estremi cronologici: [1984] e senza data 

 

B. 3 fasc. 23 

Ristrutturazione Breda fucine 

Comunicati, ordini del giorno, volantini, appunti in merito al processo di ristrutturazione 

dell'azienda; relazione introduttiva di Claudio Midali, segretario dell'Unione di base Ho Chi Min del 

Partito democratico della sinistra, ai lavori dell'iniziativa pubblica del 12/04/1991 sul tema "Ex 

Breda fucine, quali risposte alle attese dei lavoratori). 

Estremi cronologici: 1986 aprile 2-1992 aprile 13 e senza data 

 

B. 3 fasc. 24 

"Breda fucine, Esecutivo del Consiglio di fabbrica: appello per la pace nel Golfo Persico" 

Sono presenti anche le firme dei lavoratori che hanno aderito all'appello. 

Estremi cronologici: 1987 settembre 21 

 

B. 3 fasc. 25 

Manifesti 

Manifesti prodotti o raccolti dal Consiglio di fabbrica. 

Estremi cronologici: 1978-1983 

 

B. 3 fasc. 26 

"Regolamento per il funzionamento del Consiglio di fabbrica della Breda fucine" 



Estremi cronologici: senza data 



1.3. Corrispondenza 

 

B. 4 fasc. 27 

Breda fucine, Commissione interna, Esecutivo del Consiglio di fabbrica: corrispondenza 

Estremi cronologici: 1966 ottobre 6, 1971 settembre 7-1987 ottobre 22, 1990 gennaio 12-1990 

aprile 10 e senza data 

 

B. 4 fasc. 28 

"Patronati: corrispondenza" 

Estremi cronologici: 1972 aprile 18-1973 settembre 21 e senza data 

 

B. 4 fasc. 29 

"Enti vari" 

Lettere ricevute dai seguenti enti: Arci provinciale milanese, Comitato interassociativo circoli 

aziendali della provincia di Milano, Circolo culturale "Nuova Torretta" di Sesto San Giovanni, 

Editrice sindacale italiana, Istituto tecnico commerciale statale "Caio Plinio Secondo" di Como, 

Associazioni  cristiane lavoratori italiani di Milano, Club Turati di Milano, Unione italiana sport 

popolare della provincia di Milano. 

Estremi cronologici: 1972 maggio 4-1975 luglio 10 e senza data 

 

B. 4 fasc. 30 

"Ispettorato" 

Copie di due lettere inviate all'Ispettorato provinciale del lavoro di Milano. 

Estremi cronologici: 1972 novembre 6-1973 novembre 14 

 

B. 4 fasc. 31 

"Trasporti" 

Corrispondenza con interlocutori diversi, comunicati, volantini relativi ai problemi dei trasporti con 

ricadute sui lavoratori. 

Estremi cronologici: 1973 maggio 30-1979 settembre 24 e senza data 



1.4. Accordi sindacali e piattaforme rivendicative aziende del Gruppo Breda e non 

 

B. 4 fasc. 32 

"Consiglio di fabbrica Breda fucine: accordi di reparto" 

Breda fucine, Consiglio di fabbrica: raccolta degli accordi di reparto. 

Estremi cronologici: 1974 gennaio 16-1984 luglio 2, 1986 febbraio 5. 

 

B. 4 fasc. 33 

"Un significativo accordo frutto della unità dei lavoratori" 

Flm zona di Sesto San Giovanni: testo dell'accordo stipulato tra le organizzazioni sindacali e la 

Direzione della società Qemi. 

Estremi cronologici: 1974 marzo 13 

 

B. 4 fasc. 34 

"Piattaforma per la vertenza con le Partecipazioni statali" 

Estremi cronologici: 1975 maggio 31 

 

B. 4 fasc. 35 

Gruppo Mial, Consiglio di fabbrica: illustrazione dell'accordo tra la società e le organizzazioni 

sindacali 

Estremi cronologici: 1975 luglio 

 

B. 4 fasc. 36 

"Contratto nazionale 1975" 

Appunti, volantini, ritagli stampa inerenti la lotta per il contratto nazionale dei metalmeccanici. 

Estremi cronologici: 1975 settembre-1976 maggio 10 e senza data 

 

B. 4 fasc. 37 

"Apriamo la consultazione sulla proposta di piattaforma delle aziende Efim di Sesto San Giovanni" 

Estremi cronologici: Post 1976 novembre 

 

B. 5 fasc. 38 

Verbali di accordi tra organizzazioni sindacali e Breda fucine 

Estremi cronologici: 1977 ottobre 25, 1980 luglio 31-1988 luglio 18 

 

B. 5 fasc. 39 

Accordi delle organizzazioni sindacali di Sesto San Giovanni con l'Intersind 

Estremi cronologici: 1979 luglio 16-1989 giugno 5 

 

B. 5 fasc. 40 

"Bozza di piattaforma aziendale elaborata dal CdF Breda fucine" 

Estremi cronologici: 1980 marzo 19 

 

B. 5 fasc. 41 

"Consiglio di fabbrica Breda fucine: accordi polit. indust." 

Breda fucine, Consiglio di fabbrica: raccolta degli accordi di politica industriale. 

Estremi cronologici: 1981-1984 marzo 12 

 

B. 5 fasc. 42 

"Bozza di protocollo d'intesa della Federazione Cgil Cisl Uil per la costituzione di nuove relazioni 

industriali tra Iri e sindacato" 



Estremi cronologici: 1983 settembre 20 

 

B. 5 fasc. 43 

"Verbale di accordo" 

Verbale di accordo tra Nuova Sias Spa, Flm nazionale e Rsa dello stabilimento di Sesto San 

Giovanni sul problema della cessazione di attività. 

Estremi cronologici: 1984 maggio 30 

 

B. 5 fasc. 44 

"Ipotesi di piattaforma aziendale elaborata dal CdF Breda fucine" 

Estremi cronologici: 1984 settembre 

 

B. 6 fasc. 45 

Testo dell'intesa raggiunta fra Iri e sindacato, 18 dicembre 1984 

Estremi cronologici: 1985 gennaio 

 

B. 6 fasc. 46 

"La piattaforma rivendicativa del Gruppo Ansaldo" 

Fim Fiom Uilm, Coordinamento nazionale Ansaldo: bozza di piattaforma rivendicativa. 

Estremi cronologici: [1989] 



1.5. Documenti ufficiali di organizzazioni sindacali  e/o di esponenti sindacali, atti di assemblee, 

conferenze, convegni e seminari, relazioni 

 

B. 6 fasc. 47 

"Comitato coordinamento sezioni sindacali aziendali 'Breda' Sesto San Giovanni: documento 

sull'Efim (Ente finanziamento industria metalmeccanica)" 

Estremi cronologici: 1967 giugno 13 

 

B. 6 fasc. 48 

"Fiom-Cgil: 'La Breda fucine di Sesto S. Giovanni', novembre 1967" 

Documentazione elaborata dall'Ufficio studi della Fiom di Milano. 

Estremi cronologici: 1967 novembre 

 

B. 6 fasc. 49 

Congressi nazionali Cgil 

Cgil, VII congresso nazionale (Livorno, 16-21 giugno 1969) e VIII congresso nazionale (Bari, 2-7 

luglio 1973): temi per il dibattito congressuale; IX congresso: relazioni introduttive delle cinque 

commissioni di lavoro; XI congresso (Roma, 28 febbraio-4 marzo 1986): documento generale e 

mozioni approvate dal Consiglio generale della Cgil. 

Estremi cronologici: 1969, 1973, [1977], 1986. 

 

B. 6 fasc. 50 

Politica energetica 

Documenti politici, volantini e dépliant informativi prodotti da organizzazioni sindacali in merito a 

problematiche diverse connesse al settore industriale della produzione di energia. 

Estremi cronologici: 1970-1976 

 

B. 6 fasc. 51 

"Documento del Comitato direttivo provinciale milanese della Fiom, Milano 11 gennaio 1971" 

Estremi cronologici: 1971 gennaio 11 

 

B. 6 fasc. 52 

"Fim Fiom Uilm: '2ª conferenza unitaria dei metalmeccanici', Roma Palazzo dei congressi Eur, 13-

14-15-16 febbraio 1971" 

Tesi per il dibattito (lotte di fabbrica e lotte sociali, gli sviluppi dell'unità sindacale). 

Estremi cronologici: 1971 febbraio 

 

B. 6 fasc. 53 

"Proposta di regolamento del consiglio di fabbrica (bozza di discussione)" 

Bozza elaborata dalle segreterie dei sindacati metalmeccanici di Sesto San Giovanni. 

Estremi cronologici: 1971 ottobre 

 

B. 6 fasc. 54 

"Sindacato unitario metalmeccanici Fim Fiom Uilm zona di Sesto S. Giovanni: Convegno 

costitutivo Consiglio unitario di zona (Sesto S. G., Cinisello B., Cologno M., Gorla, Villa S. 

Giovanni), Sesto S. Giovanni - Palazzo comunale, 13 gennaio 1972" 

Documenti. 

Estremi cronologici: 1972 gennaio 

 

B. 6 fasc. 55 

"Conferenza nazionale sindacale, Rimini 27-30 marzo 1972" 



Documento firmato dai professori Vito Foà, Antonio Greco, Sergio Zedda e dalla dottoressa Franca 

Merluzzi della Clinica del lavoro di Milano. 

Estremi cronologici: 1972 marzo 

 

B. 6 fasc. 56 

Sindacato unitario metalmeccanici Fim-Fiom-Uilm Sesto San Giovanni: questionario inchiesta: 

impiegati e tecnici per il contratto di lavoro 

Estremi cronologici: 1972 maggio e senza data 

 

B. 6 fasc. 57 

Comunicati della Segreteria Cgil-Cisl-Uil di Sesto San Giovanni, delle federazioni Cgil-Cisl-Uil di 

Milano e Roma, della Camera del lavoro di Milano 

Estremi cronologici: 1973 luglio 24-1974 marzo 14, 1977 febbraio 18. 

 

B. 6 fasc. 58 

"Federazione lavoratori metalmeccanici, Milano: 'Linee e obiettivi dell'azione sindacale', luglio 

1973" 

Estremi cronologici: 1973 luglio 

 

B. 6 fasc. 59 

"Comitato direttivo della Cgil: 'Per un nuovo tipo di sviluppo del paese', 20 settembre 1973" 

Cgil, Comitato direttivo: documento conclusivo della sua prima sessione dopo il Congresso di Bari. 

Estremi cronologici: 1973 settembre 20 

 

B. 6 fasc. 60 

"Mozioni conclusive dei direttivi zona e provinciali [Flm]" 

Estremi cronologici: 1973 novembre 7-1974 marzo 

 

B. 6 fasc. 61 

"8° congresso nazionale Fim-Cisl, Bergamo 31 maggio-3 giugno 1973" 

Manifesto dell'evento. 

Estremi cronologici: 1973 

 

B. 6 fasc. 62 

Flm, 3ª conferenza nazionale dei delegati: documenti 

"Documento per il dibattito di base in preparazione della terza conferenza dei delegati Flm, 

Bologna, 10-13 luglio '75" e "Documenti approvati dalla 3ª conferenza nazionale dei delegati Flm, 

Bologna 10-13 luglio 1975". 

Estremi cronologici: 1975 luglio 

 

B. 6 fasc. 63 

"Camera confederale del lavoro di Milano e provincia, Ufficio studi: 'Per un dibattito sull'azione del 

sindacato in materia di tariffe dei servizi pubblici, prezzi controllati, prezzi in genere" 

Estremi cronologici: Post 1975 

 

B. 6 fasc. 64 

Fiom-Cgil zona Sesto San Giovanni: Conferenza d'organizzazione 

Fiom-Cgil zona Sesto San Giovanni: "Bozza di documento della Conferenza d'organizzazione 

Fiom-Cgil di zona", "Note sulla piccola e media industria". 

Estremi cronologici: 1976 luglio 

 



B. 6 fasc. 65 

"Fiom Milano: riunione Comitato direttivo provinciale (10 settembre 1976)" 

Bozza di documento. 

Estremi cronologici: 1976 settembre 

 

B. 6 fasc. 66 

" 'Per un sindacato unitario e pluralista capace di esprimere la coscienza dell'uguaglianza e della 

libertà', tesi per il dibattito Fim-Cisl della IV assemblea organizzativa, 18-19-20 novembre '76" 

Estremi cronologici: 1976 

 

B. 6 fasc. 67 

"Documento del coordinamento Italtrafo e della Flm" 

Coordinamento Italtrafo e Flm: documento in merito alle proposte di Finmeccanica e azienda 

Italtrafo di "ridimensionamento produttivo ed occupazionale". 

Estremi cronologici: 1977 gennaio 3 

 

B. 6 fasc. 68 

"Apriamo la consultazione sulla proposta di piattaforma delle aziende Efim di Sesto San Giovanni" 

Documento non firmato. 

Estremi cronologici: 1977 febbraio 7 

 

B. 6 fasc. 69 

"Cgil Camera confederale del lavoro di Milano e provincia, seminario sulle 150 ore: 'Alcune note 

sui problemi della didattica nelle 150 ore', relatrice Pina Madami, Milano, 16 marzo 1977" 

Estremi cronologici: 1977 marzo 16 

 

B. 6 fasc. 70 

"Fiom Cgil: XVI Congresso nazionale, IX Congresso provinciale: mozioni approvate nei congressi 

delle 16 zone, 15-16 22-23 aprile '77" 

Estremi cronologici: [1977 aprile] 

 

B. 7 fasc. 71 

Cgil Sesto San Giovanni: congresso di zona 

Selezione di documenti e atti inviati ai delegati del congresso per illustrare l'azione svolta dal Cuz 

negli ultimi anni. 

Estremi cronologici: 1977 maggio 

 

B. 7 fasc. 72 

"Relazione sul lavoro impiegatizio alla Breda fucine" 

Relazione non firmata. 

Estremi cronologici: 1977 luglio 

 

B. 7 fasc. 73 

"Flm zona Sesto San Giovanni: 'Traccia per assemblee' " 

Sommario del documento: giudizio sulla situazione economica italiana, difesa delle Partecipazioni 

statali dagli attacchi di Confindustria e dei partiti di centro-destra, analisi della situazione industriale 

nella zona di Sesto San Giovanni. 

Estremi cronologici: 1977 settembre 

 

 

 



B. 7 fasc. 74 

"Cgil Camera confederale del lavoro di Milano e provincia: relazione al Comitato direttivo del 29 

settembre 1977 su: 'Situazione sindacale ed iniziativa a Milano', relatore a nome della Segreteria 

Carlo Gerli con il contributo dei compagni Borgonovo, De Anna, Ichino" 

Estremi cronologici: 1977 settembre 

 

B. 7 fasc. 75 

"Federazione Cgil-Cisl-Uil: Comitato direttivo unitario, Roma 13-14 gennaio 1978..." 

Estremi cronologici: 1978 gennaio 

 

B. 7 fasc. 76 

"Usp - Cisl Milano: 'La disciplina della cassa integrazione guadagni, analisi e commenti' " 

Estremi cronologici: 1978 aprile 4 

 

B. 7 fasc. 77 

"Comitato direttivo della Cgil sui problemi d'organizzazione e dell'unità sindacale, Roma, 5-6 

giugno 1978" 

Estremi cronologici: 1978 giugno 22 

 

B. 7 fasc. 78 

"Flm - Seminario sulla politica contrattuale (Il Ciocco 6-7-8 luglio 1978). Bozza relazione di A. 

Lettieri" 

Estremi cronologici: 1978 luglio 

 

B. 7 fasc. 79 

"Flm regionale Lombardia: bozza di piattaforma contrattuale per la consultazione" 

Estremi cronologici: 1978 ottobre 

 

B. 7 fasc. 80 

"Flm Lombardia, documento politico generale: Assemblea nazionale dei delegati metalmeccanici, 

Bari, 19/20/21 dicembre '78" 

Estremi cronologici: 1978 dicembre 

 

B. 7 fasc. 81 

"Flm regione Lombardia: 'Bozza di piattaforma contrattuale per la consultazione' " 

"Documento conclusivo approvato dal Consiglio generale nazionale Flm, Roma 9-10-11-12 ottobre 

[1978]". 

Estremi cronologici: 1978 

 

B. 7 fasc. 82 

"Flm nazionale - Uff. formazione coordinamento energia materiale: seminario sui problemi 

dell'energia, Ariccia 22-27 gennaio 79 [atti]" 

Estremi cronologici: 1979 gennaio 

 

B. 7 fasc. 83 

"I lavori del Comitato direttivo Cgil, Roma, 7 febbraio 1979" 

Estremi cronologici: 1979 febbraio 15 

 

B. 7 fasc. 84 

Lavoro femminile 



Flm zona Sesto San Giovanni: documenti e sintesi di documenti su diverse tematiche relative al 

lavoro femminile. 

Estremi cronologici: 1979 febbraio 20-1979 giugno 29 

 

B. 7 fasc. 85 

"Flm regionale Lombardia: contratto: documento del Direttivo nazionale Flm, 4-5 maggio '79" 

Estremi cronologici: 1979 maggio 

 

B. 7 fasc. 86 

"Usr-Cisl Lombardia (a cura di), 'Dossier contratti industria', settembre 1979" 

Estremi cronologici: 1979 settembre 

 

B. 7 fasc. 87 

"Flm Federazione lavoratori metalmeccanici, Comitato direttivo: Odg: rielezione strutture Flm di 

zona, modifiche statuti dei Cdf e delle strutture di zona, 1° ottobre 1979" 

Estremi cronologici: 1979 ottobre 1 

 

B. 7 fasc. 88 

"Impiegati all'Alfa e loro prospettive future. Problemi aperti dalla riorganizzazione e 

ristrutturazione degli uffici" 

Documento del Coordinamento dei delegati impiegati - esecutivo del Consiglio di fabbrica. 

Estremi cronologici: 1979 ottobre 16 

 

B. 7 fasc. 89 

"V Assemblea organizzativa provinciale Fim-Cisl (29 e 30 novembre e 1 dicembre 1979): 

'L'istituzionalizzazione del sindacato', [di] Mario Fezzi" 

Estremi cronologici: 1979 dicembre 

 

B. 7 fasc. 90 

Ires Cgil: 'Il settore industriale in Lombardia: analisi della dinamica e confronto con l'andamento a 

livello nazionale', rapporto provvisorio edizione di sintesi 

Estremi cronologici: 1980 gennaio 

 

B. 7 fasc. 91 

"Mozione politica del 1° Congresso Cgil della zona di Sesto San Giovanni" 

Estremi cronologici: 1980 gennaio 

 

B. 7 fasc. 92 

"Cgil della Lombardia, 3° congresso regionale, Milano Teatro nuovo, 6-9 febbraio 1980: relazione 

di Alberto Bellocchio" 

Note: Suppl. al n. 9 di "Pagine sindacali". 

Estremi cronologici: 1980 febbraio 

 

B. 7 fasc. 93 

"Gli effetti della microelettronica sull'occupazione in Europa occidentale negli anni '80" 

Fotocopia di una pubblicazione dell'Istituto sindacale europeo (Ise). 

Estremi cronologici: 1980 marzo 

 

B. 7 fasc. 94 

"Cisl Milano: 'Per discutere del fondo di solidarietà', nota a cura dell'Ufficio studi della Cisl di 

Milano, dicembre 1980" 



Estremi cronologici: 1980 dicembre 

 

B. 7 fasc. 95 

Fiom Cgil Lombardia 

Fiom Cgil, 1° congresso regionale (Milano, 24-26 gennaio 1980): "Analisi della struttura produttiva 

metalmeccanica in Lombardia in alcuni settori. La presenza del sindacato"; Fiom Cgil: documenti 

in preparazione dell'attivo regionale, 17 marzo 1980; Fiom Cgil regionale Lombardia: ordine del 

giorno del Comitato centrale e documento della Segreteria nazionale della Fiom del 28-29 marzo 

1983. 

Estremi cronologici: 1980, 1983. 

 

B. 7 fasc. 96 

"1) Decreto del ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato (commissione di studio) 

(documento della Commissione); 2) Nota del Raggruppamento Ansaldo sul problema del settore 

elettromeccanico (inviato da Milvio a Prodi); 3) L'avvenire dell'industria termoelettromeccanica 

(osservazioni di Sergio Vacca); 4) Proposta di razionalizzazione dell'industria 

termoelettromeccanica italiana (documento Ansaldo - Tosi del 7 luglio 1982)" 

Estremi cronologici: 1981 gennaio 18-1982 luglio 7 

 

B. 7 fasc. 97 

"Note e riflessioni sui livelli di inquadramento e sull'evoluzione salariale dei metalmeccanici a 

Milano dal 1978 ad oggi (a cura dell'Ufficio studi della Flm di Milano)" 

Estremi cronologici: Post 1980 

 

B. 7 fasc. 98 

Fiom Cgil Lombardia: documentazione sui problemi internazionali e proposte per la contrattazione 

articolata 

Estremi cronologici: 1981 gennaio, 1987 ottobre 1. 

 

B. 7 fasc. 99 

"Conferenza nazionale Cisl sull'azione sindacale nel Mezzogiorno, Reggio C. 12-14/3/1981" 

Atti. 

Estremi cronologici: 1981 marzo 

 

B. 8 fasc. 100 

"Conferenza nazionale delle delegate e delle donne elette negli organismi dirigenti Cgil, Roma, 8-9 

aprile 1981" 

Relazioni a stampa. 

Estremi cronologici: 1981 maggio 7 

 

B. 8 fasc. 101 

"Mozione conclusiva del congresso di fabbrica Fiom-Cgil Breda fucine" 

Estremi cronologici: 1981 maggio 26 

 

B. 8 fasc. 102 

"Fiom - Cgil zona di Sesto S. G., mozione politica, 28-29/5/1981" 

Estremi cronologici: 1981 maggio 

 

B. 8 fasc. 103 

"17° congr. naz. Fiom" 

Relazioni e rassegna stampa. 



Estremi cronologici: 1981 ottobre 19 

 

B. 8 fasc. 104 

"Cgil della Lombardia: 4° congresso regionale" 

Documenti. 

Estremi cronologici: 1981 ottobre 

 

B. 8 fasc. 105 

"Seminario dell'Ires Cgil: 'Inflazione, scala mobile e politica economica', Cnel, 14-15 maggio 1981, 

Roma" 

Relazioni a stampa. 

Estremi cronologici: 1981 

 

B. 8 fasc. 106 

Fiom Cgil Milano: documenti 

Documento conclusivo del 1° congresso del Comprensorio Fiom Cgil Milano (giugno 1981); 

"Commento ai contenuti delle misure governative confrontati con le richieste sindacali" (21 

febbraio 1984); "Documenti per il dibattito congressuale approvati dal Comitato centrale della Fiom 

Cgil il 13-14 settembre 1985". 

Estremi cronologici: 1981, 1984-1985. 

 

B. 8 fasc. 107 

Cgil Lombardia: documenti vari 

Documentazione su: cassa integrazione guadagni e disoccupazione speciale (giugno 1981), ipotesi 

di calcolo sulla evoluzione della retribuzione per gli anni 1982-1984 (novembre 1982), 

contrattazione decentrata (settembre 1987). 

Estremi cronologici: 1981-1982, 1987. 

 

B. 8 fasc. 108 

"Federazione Cgil-Cisl-Uil: I lavori dei consigli generali, Firenze, 2-3-4 febbraio 1982" 

Relazioni a stampa. 

Estremi cronologici: 1982 febbraio 

 

B. 8 fasc. 108 bis 

"Indagine campionaria sulla struttura delle retribuzioni di fatto nell'industria metalmeccanica della 

Lombardia" 

Indagine realizzata dalla Flm comprensoriale di Milano - Sesto San Giovanni. 

Estremi cronologici: 1982 aprile 

 

B. 8 fasc. 109 

"Documento finale Assemblea delegati Termoelettromeccanica, Genova 20 e 21 maggio 1982" 

Estremi cronologici: 1982 maggio 

 

B. 8 fasc. 110 

"Fiom Milano: contributi al dibattito sulla democrazia sindacale: 'Strategie e politiche contrattuali: 

dove va il sindacato?' " 

Materiale di documentazione per il Consiglio generale Fiom Milano sul tema: "Documento 

Comitato centrale Fiom e dibattito in corso sulla situazione sindacale di questi ultimi mesi e sulle 

scelte da compiere per il futuro" . 

Estremi cronologici: 1983 marzo 

 



 

 

B. 8 fasc. 110 bis 

"Federazione Cgil Cisl Uil Milano: 'Distensione e trattativa per la pace ed il disarmo'. Relazione di 

Pippo Torri a nome della Segreteria. Milano, 17 maggio 1983. Collegio ex Stelline, c.so Magenta, 

61 Milano" 

Estremi cronologici: 1983 maggio 

 

B. 8 fasc. 111 

"Consiglio unitario di zona Sesto San Giovanni, Cologno M., zona 10 (Mi): aziende trasferite, 

settembre 1983" 

Estremi cronologici: 1983 settembre 

 

B. 8 fasc. 112 

"Seminario sulla democrazia nel sindacato, Flm Milano, 22-23 settembre [1983]. Relazione di 

Maria Chiara Bisogni" 

Estremi cronologici: [1983 settembre] 

 

B. 8 fasc. 113 

"Consiglio generale della Fiom di Milano, Sala dell'Icei, Milano, 22 novembre 1983: relazione di 

Cesare Moreschi segretario generale della Fiom di Milano" 

Estremi cronologici: 1983 novembre 22 

 

B. 8 fasc. 114 

Fiom, Conferenza nazionale di organizzazione (Riccione 30 nov.-1/2 dicembre 1983) 

Relazioni. 

Estremi cronologici: 1983 dicembre 

 

B. 8 fasc. 115 

"Cgil Milano: documenti approvati dal Comitato direttivo della Cgil il 16 marzo 1984" 

Estremi cronologici: 1984 marzo 

 

B. 8 fasc. 116 

"Documentazione per seminario C. D. [Comitato direttivo] Fiom Milano, 3/4 aprile 1984" 

Appunti dell'Ufficio sindacale Fiom in preparazione del seminario sulla contrattazione articolata. 

Estremi cronologici: 1984 aprile 2 

 

B. 8 fasc. 117 

Cgil, Assemblea di Chianciano, 17-19 aprile 1984: documenti delle commissioni 

Estremi cronologici: 1984 aprile 

 

B. 9 fasc. 118 

" 'Evoluzione storica della contrattazione', sintesi, relatore Antonio Fanzago, Imbersago (Valle 

Camonica), 9 maggio 1984" 

Estremi cronologici: 1984 

 

B. 9 fasc. 119 

"Note sul settore auto per il convegno sull'occupazione [dattiloscritto]" 

Estremi cronologici: [1984] 

 

 



B. 9 fasc. 120 

Cgil Milano: documenti vari 

Schema di disegno di legge sul riordino del sistema previdenziale e assistenziale; "Proposta su 

struttura del salario, Irpef e scala mobile"; "Lavoro e contrattazione". 

Estremi cronologici: 1984-1985 

 

B. 9 fasc. 121 

"Conferenza nazionale Cgil su: 'Conquistare l'occupazione in una società che cambia', 

comunicazione dell'Ires-Cgil Toscana, Roma 3-4 aprile 1985" 

Estremi cronologici: 1985 aprile 

 

B. 9 fasc. 122 

"Cgil Emilia-Romagna: 'Quadro generale della contrattazione integrativa'...Aggiornamento n. 4 del 

31.03.1985..." 

Estremi cronologici: 1985 giugno 15 

 

B. 9 fasc. 123 

"Fiom Cgil, 3° congresso regionale Lombardia: documenti finali, ordini del giorno approvati nei 17 

congressi territoriali della Fiom in Lombardia" 

Note: Il fascicolo conserva inoltre i documenti conclusivi dei congressi Fiom-Cgil delle aziende 

Breda fucine, Elettrocondutture e Magneti Marelli in vista del 3° congresso regionale della Fiom. 

Estremi cronologici: 1985 

 

B. 9 fasc. 124 

" 'Democrazia e partecipazione', atti del seminario del Consiglio generale della Fiom Cgil lombarda, 

25-26 febbraio 1985, Centro congressi Pian dei Resinelli - Ballabio (Como)" 

Atti a stampa. 

Estremi cronologici: [1985] 

 

B. 9 fasc. 125 

"Quale occupazione e quale professionalità negli anni 90 a Sesto" 

Documento redatto da Maurizio Carbonera segretario della Cgil di Sesto San Giovanni. 

Estremi cronologici: 1986 aprile 21 

 

B. 9 fasc. 126 

Fiom Lombardia, seminario Ansaldo, Pian dei Resinelli (Co), 27-28 ottobre 1986 

Programma del seminario, relazione del prof. Mario Venturini ("Teorie che regolano i processi di 

ristrutturazione"), note sull'Ansaldo, appunti. 

Estremi cronologici: 1986 ottobre 

 

B. 9 fasc. 127 

"Cgil e Fiom Regione Lombardia e Comprensorio di Milano: 'Studio delle maggiori aree industriali 

del bacino di Sesto San Giovanni. Relazione', dicembre 1986" 

Studio ambientale srl, Milano: studio conoscitivo sulle maggiori aree industriali della zona di Sesto 

San Giovanni commissionato dalla Cgil e dalla Fiom della Lombardia e del comprensorio di 

Milano. 

Estremi cronologici: 1986 dicembre 

 

B. 9 fasc. 128 

Fim Cisl nazionale: VII Assemblea organizzativa nazionale, Acireale 9-12 giugno 1987 

Estremi cronologici: 1987 giugno 



 

 

B. 9 fasc. 129 

"Ordine del giorno Collettivo Fim-Cisl Breda fucine" 

Estremi cronologici: 1987 agosto 2 

 

B. 9 fasc. 130 

"Assemblea nazionale delle donne e delle lavoratrici Cgil, 29-30 settembre 1987, Facoltà di 

giurisprudenza, Aula A, Università 'La Sapienza' " 

Documenti. 

Estremi cronologici: 1987 settembre 

 

B. 9 fasc. 131 

"Ires Cgil Piemonte: relazioni presentate al convegno: 'Fiat: valutazioni ipotesi e confronti sulle 

ricerche degli ultimi anni', giovedì 24 settembre 1987, sala Pellizza da Volpedo Torino" 

Estremi cronologici: 1987 settembre 

 

B. 9 fasc. 132 

" 'Diritto di sciopero e democrazia. Convegno', relazione unitaria dei consigli di fabbrica 

dell'Ansaldo e Breda fucine, giovedì 17 dicembre 1987" 

Estremi cronologici: 1987 dicembre 

 

B. 9 fasc. 133 

"Cisl, VI assemblea dei quadri, Abano Terme 7-10 luglio 1987" 

Atti a stampa. 

Estremi cronologici: 1987 

 

B. 9 fasc. 134 

"Cisl Unione di Milano, Acli Milano: 'Le aree dismesse di Milano. Una risorsa per migliorare la 

qualità della vita' " 

Atti del convegno svoltosi a Milano l'11/03/1988. 

Estremi cronologici: 1988 marzo 

 

B. 9 fasc. 134 bis 

“3° Congresso comprensoriale della Fiom Cgil di Milano, Sesto San Giovanni, 11-12 maggio 1988” 

Atti del Congresso. 

Estremi cronologici: 1988 maggio 

 

B. 10 fasc. 135 

"Fiom Cgil, 19° congresso nazionale: 'Autonomia, progetto, democrazia. La proposta della Fiom 

per il programma fondamentale del sindacato', relazione di A. Airoldi, Verona 1-4 giugno 1988" 

Estremi cronologici: 1988 giugno 

 

B. 10 fasc. 136 

"Fiom-Cgil: 'Documento per un progetto di nuove relazioni industriali', Ariccia 4 novembre 1988" 

Estremi cronologici: 1988 novembre 4 

 

B. 10 fasc. 137 

"Natura e compiti del Cdf" 

Fim Fiom Uilm Milano: documento illustrativo della natura e dei compiti dei consigli di fabbrica. 

Estremi cronologici: 1988 novembre 



 

B. 10 fasc. 138 

"Federazione impiegati operai metallurgici - Cgil: assemblea nazionale dei delegati: documenti 

approvati, Chianciano 14-15-16 dicembre 1988" 

Estremi cronologici: [1988 dicembre] 

 

 

B. 10 fasc. 139 

"Proposta Cgil Cisl Uil 'Relazioni sindacali" 

Testo dell'ipotesi di proposta presentata da Cgil Cisl e Uil sul tema delle relazioni sindacali in 

occasione di un incontro con la Confindustria. 

Estremi cronologici: 1989 marzo 

 

B. 10 fasc. 140 

"Rappresentanze sindacali aziendali" 

Documento unitario Cgil Cisl e Uil per la costituzione delle "rappresentanze sindacali aziendali". 

Estremi cronologici: 1989 maggio 19 

 

B. 10 fasc. 141 

"Fiom Cgil Lombardia: 'Primi risultati di una indagine sulla riduzione a 35 ore effettuata tra i 

componenti degli organismi direttivi Fiom dei comprensori della Lombardia', Milano, 31 maggio 

1989" 

Estremi cronologici: 1989 maggio 31 

 

B. 10 fasc. 142 

Flm, Segreteria: comunicati alle segreterie di zona 

Estremi cronologici: 1989 ottobre 18-1989 novembre 

 

B. 10 fasc. 143 

Fiom Cgil Milano e Lombardia 

Fiom Cgil Lombardia: comunicato informativo in merito alla riorganizzazione delle attività 

produttive sulle aree di Milano e Genova; Fiom Cgil Milano: sintesi del documento finale  

approvato dall'Assemblea nazionale dei delegati Fiom svoltasi a Montecatini dal 27 al 28/03/1990. 

Estremi cronologici: 1989 novembre 3-1990 marzo 

 

B. 10 fasc. 144 

Cisl Unione di Milano 

Cisl Unione di Milano: comunicazioni alle Segreterie territoriali di categoria e alle Zone. 

Estremi cronologici: 1989 novembre 3-1989 novembre 29 

 

B. 10 fasc. 145 

Commissariamento della Fim di Milano 

Copie di lettere e mozioni inviate da diverse delegazioni della Fim lombarda alla Fim-Cisl 

nazionale per protestare contro la decisione presa da quest'ultima di commissariare la struttura 

milanese della Fim. 

Estremi cronologici: 1990 gennaio 16-1990 febbraio 20 e senza data 

 

B. 10 fasc. 146 

"Cgil Lombardia,  'Contratti 90: nodi politici e contenuti', atti del seminario, Piani Resinelli, 4-5 

ottobre 1989" 

Atti a stampa. 



Estremi cronologici: 1990 gennaio 

 

B. 10 fasc. 147 

Comitato di lotta Nuova Breda fucine: volantini, comunicati, dossier 

Estremi cronologici: 1992 gennaio 13-1993 marzo 2 

 

 

B. 10 fasc. 148 

"Fim-Cisl Fiom-Cgil Uilm-Uil nazionali: 'Il settore metalmeccanico e lo stato dei suoi principali 

comparti'. Nota informativa, Roma, 13 ottobre 1992. Flm Federazione lavoratori metalmeccanici" 

Estremi cronologici: 1992 ottobre 

 

B. 10 fasc. 149 

"Fiom, materiali per il Comitato centrale a cura dell'Ufficio organizzazione della Fiom nazionale, 

Roma 13 giugno 1995: 'Una prima analisi del voto dei metalmeccanici nel referendum sull'accordo 

pensioni' " 

Estremi cronologici: 1995 giugno 

 

B. 10 fasc. 150 

"Programma di azione della Confederazione europea dei sindacati (Ces) per il miglioramento delle 

condizioni di lavoro" 

Estremi cronologici: senza data 

 

B. 10 fasc. 151 

"Origine del capitalismo" 

Documento della Fiom Cgil zona di Sesto San Giovanni. 

Estremi cronologici: senza data 

 

B. 10 fasc. 152 

Fiom Cgil zona Sesto San Giovanni: nozioni elementari di politica economica 

Estremi cronologici: senza data 

 

B. 10 fasc. 153 

"II congresso comprensoriale Fiom - Milano, relazione introduttiva di Cesare Moreschi, segretario 

generale della Fiom, svolta a nome della Segreteria" 

Estremi cronologici: senza data 

 

B. 10 fasc. 154 

"Bozza del documento elaborato dal gruppo di lavoro Cgil Cisl Uil per i problemi delle politiche 

industriali. Questo documento è stato presentato alla Segreteria Cgil Cisl Uil per la definitiva 

approvazione" 

Estremi cronologici: senza data 

 

B. 10 fasc. 155 

"Cgil Camera confederale del lavoro di Milano e provincia: 'Alcune note per un intervento sulla 

didattica nell'alfabetizzazione' " 

Estremi cronologici: senza data 



1.6. Attività Consigli di fabbrica di altre aziende del Gruppo Breda 

 

B. 10 fasc. 156 

Breda termomeccanica e locomotive (poi Breda termomeccanica, poi Ansaldo Divisione Breda 

generazione vapore), Consiglio di fabbrica: elezioni delegati 

Estremi cronologici: :1971 giugno 22-1971 dicembre 31, 1974 marzo 6, 1978 dicembre-1979 

novembre, 1982 maggio 19, 1989 luglio e senza data 

 

B. 11 fasc. 157 

Breda termomeccanica (poi Ansaldo Divisione Breda generazione vapore), Consiglio di fabbrica: 

verbali di riunioni, comunicati e note a uso interno 

Note: Il fascicolo contiene inoltre uno studio realizzato dalla sezione Ho Chi Min del Pci (cellula 

Ansaldo DBGV) sulla Divisione Breda generazione vapore. 

Estremi cronologici: [1972], 1976 marzo 3-1977 giugno 30, 1981 gennaio 6-1983 maggio 2 e senza 

data 

 

B. 11 fasc. 158 

"Ansaldo componenti: comunicati sindacali (CdiF)" 

Estremi cronologici: 1983 ottobre-1991 dicembre 20 

 

B. 12 fasc. 159 

"Ansaldo componenti: documenti ambiente/mensa" 

Verbali di riunioni, comunicazioni interne, ritagli stampa in merito soprattutto a problematiche 

ambientali all'interno degli stabilimenti dell'Ansaldo componenti. 

Estremi cronologici: 1986 settembre 30-1988 ottobre 10 

 

B. 12 fasc. 160 

Ansaldo divisione trasformatori Italtrafo, Consiglio di fabbrica: comunicato ai lavoratori 

Estremi cronologici: 1982 novembre 8 



1.7. Documentazione ufficiale società ed enti del Gruppo Feb 
La sottoserie conserva documentazione ufficiale, molto spesso in copia, prodotta dalla Finanziaria Ernesto 

Breda e da società del Gruppo e raccolta dal Consiglio di fabbrica. 



1.7.1. Breda energia 

 

B. 12 fasc. 161 

"Breda energia: programma investimenti triennio 1990-91-92" 

Estremi cronologici: senza data 

 

B. 12 fasc. 162 

Breda energia: dati economici diversi 

Estremi cronologici: 1991 

 

B. 12 fasc. 163 

"Ipotesi di prosecuzione di alcune delle attività già svolte da Breda energia da parte di una nuova 

Spa" 

Documento redatto su invito dell'Assessorato al lavoro della Regione Lombardia. 

Estremi cronologici: [1992] 

 

B. 12 fasc. 164 

Situazione Breda energie e Nuova Breda fucine 

Ordine del giorno del Consiglio comunale di Sesto San Giovanni in merito alla situazione 

produttiva e occupazionale nelle due società. 

Estremi cronologici: 1995 giugno 28-1995 luglio 3 



1.7.2. Breda fucine 

 

B. 12 fasc. 165 

Comunicati, ordini di servizio, avvisi 

Breda fucine, Direzione e Servizio del personale (poi Servizio relazioni col personale): comunicati, 

ordini di servizio, avvisi. 

Estremi cronologici: 1971 luglio 23-1981 novembre 27 

 

B. 12 fasc. 166 

Breda fucine: corrispondenza del presidente Vito Schirone 

Estremi cronologici: 1972 luglio 7-1980 settembre 16 e senza data 

 

B. 12 fasc. 167 

Breda fucine, rapporti di viaggio per il presidente 

Rapporti di viaggio d'affari effettuati all'estero da Pietro Muratore per conto della Breda fucine e 

inviati al presidente della società Vito Schirone. 

Estremi cronologici: 1976 febbraio 17-1979 settembre 

 

B. 12 fasc. 168 

"Descrizione generale della società Breda fucine, agosto 1985" 

Estremi cronologici: 1985 agosto 

 

B. 12 fasc. 169 

"Breda fucine: budget 1978" 

Estremi cronologici: 1978 

 

B. 12 fasc. 170 

"Budget 79: costi standard aste leggere" 

Estremi cronologici: senza data 

 

B. 12 fasc. 171 

Breda fucine: budget esercizio 1980 

Estremi cronologici: senza data 

 

B. 13 fasc. 172 

"[Breda fucine] Armamento, budget 1981" 

Breda fucine: budget 1981 del prodotto armamento. 

Estremi cronologici: senza data 

 

B. 13 fasc. 173 

Breda fucine: budget 1981 e piano quinquennale 1981-1985 

Estremi cronologici: 1979 maggio 24-1982 ottobre 20 e senza data 

 

B. 13 fasc. 174 

"Breda fucine, nota informativa: concetti guida del budget 1988" 

Estremi cronologici: senza data 

 

B. 13 fasc. 175 

Breda fucine: fidejussioni rilasciate dalla Feb 

Breda fucine, Direzione amministrativa: corrispondenza con la Feb in merito a fidejussioni 

rilasciate da quest'ultima. 



Estremi cronologici: 1971 settembre 17-1986 gennaio 24 

 

B. 13 fasc. 176 

Breda fucine: andamento economico, 1974-1977 

Elaborazioni su dati ufficiali di bilancio. 

Estremi cronologici: Post 1977 

 

B. 13 fasc. 177 

Breda fucine: dati diversi 

Dati su produzione, situazione economica e prospettive per il futuro, rapporti con organismi dei 

lavoratori. 

Note: Il fascicolo conserva inoltre una copia del giornale: "La Campana" (Giornale di informazione 

del Gruppo Efim-Breda di Sesto S. Giovanni), 1986, nov.  

Estremi cronologici: 1982-1988 

 

B. 14 fasc. 178 

"Relazione sull'andamento aziendale" 

Relazione sull'andamento aziendale della Breda fucine al 31/12/1983. 

Estremi cronologici: 1984 febbraio 13 

 

B. 14 fasc. 179 

Breda fucine: dati economici e produttivi (tabelle) 

Estremi cronologici: 1987 marzo 31-1989 aprile 6 

 

B. 14 fasc. 180 

"Breda fucine, Ufficio personale: circolari della Breda finanziaria" 

Oggetto delle circolari: indennità di contingenza, contributi e imposte. 

Estremi cronologici: 1947 febbraio 4-1963 maggio 22 

 

B. 14 fasc. 181 

Breda fucine: dati sull'occupazione 

Estremi cronologici: 1968-1984 

 

B. 14 fasc. 182 

Breda fucine: situazioni organici, organigrammi e organizzazione della società 

Estremi cronologici: 1978 dicembre 20-1979 dicembre 31, 1984 aprile 30, 1987 maggio 20, 1988. 

 

B. 15 fasc. 183 

Breda fucine, Ufficio del personale: segnalazioni delle guardie 

Estremi cronologici: 1980 marzo 17-1983 aprile 13 

 

B. 15 fasc. 184 

Varie sull'organizzazione del lavoro alla Breda fucine 

Tabelle, schemi, appunti. 

Estremi cronologici: 1980 agosto 29-1981 novembre 10, 1984 ottobre 23-1985 maggio 30 e senza 

data 

 

B. 15 fasc. 185 

Breda fucine, Ufficio del personale: criteri per la valutazione dei livelli professionali  

Estremi cronologici: 1980-1982 

 



 

B. 15 fasc. 186 

"Breda fucine: elenco agenti Breda fucine valido al 18.6.1984" 

Estremi cronologici: 1984 giugno 18 

 

B. 15 fasc. 187 

Breda fucine: offerta pressa da 5000 m.t. per estrusione elettrodi sotto vuoto per China national 

machinery import & export corporation 

Breda fucine, Direzione commerciale: corrispondenza, documentazione tecnica, appunti in merito 

all'offerta di una pressa da 5000 tonnellate per estrusione elettrodi alla società China national 

machinery import & export corporation. 

Estremi cronologici: 1977 dicembre 15-1979 agosto 6 e senza data 

 

B. 15 fasc. 188 

"1978" 

Breda fucine, Direzione amministrativa: comunicazioni inviate alle organizzazioni sindacali in 

merito al versamento dei contributi sindacali. 

Estremi cronologici: 1978 marzo 30-1979 marzo 13 

 

B. 15 fasc. 189 

"Studio di fattibilità per la ristrutturazione del S.[ervizio] i.[nformativo] in Breda fucine" " 

Estremi cronologici: senza data 

 

B. 15 fasc. 190 

"Breda fucine, Cral, sez. Arte e cultura, 1982-1984" 

Breda fucine, Cral aziendale, sezione Arte e cultura: iniziative e rendiconti economici. 

Estremi cronologici: 1982 febbraio 1-1984 agosto 31 

 

B. 16 fasc. 191 

Accertamento qualità  

Breda fucine, Servizio accertamento qualità: manuale interno di accertamento qualità; Ministero 

della difesa, D.G.C.A.A.A.S., Servizio governativo assicurazione qualità: verbale di visita per la 

valutazione del sistema qualità della Breda fucine di Milano. 

Estremi cronologici: 1983 maggio 13-1984 luglio 

 

B. 16 fasc. 192 

"Visita alla Alsthom Atlantique acb di Nantes del 10.5.84" 

Relazione di visita del responsabile della Breda fucine L. Mariani agli stabilimenti della società 

Alsthom Atlantique di Nantes. 

Estremi cronologici: 1984 maggio 

 

B. 16 fasc. 193 

"Nota tecnica n. 013-87. Titolo: indagine sulle possibilità di una collaborazione tra le società Breda 

fucine Spa ed Ehinger impianti Srl, data: 3.11.1987" 

Estremi cronologici: 1987 novembre 3 

 

B. 16 fasc. 194 

"Breda fucine: 'Nota informativa sulle linee strategiche per la politica industriale della Breda fucine 

Spa', incontro con le OOSS [Organizzazioni sindacali] comprensoriali e di fabbrica in data 8/6/1988 

Intersind Milano" 

Estremi cronologici: 1988 giugno 20 



 

 

B. 16 fasc. 195 

"Breda fucine: 'Dimensionamento strutturale delle società: Breda macchine Spa, Breda energia Spa, 

Nuova Breda fucine Spa', settembre 1989" 

Estremi cronologici: 1989 settembre 



1.7.3. Breda fucine meridionali 

 

B. 16 fasc. 196 

Breda fucine meridionali: corrispondenza del presidente Vitantonio Schirone 

Estremi cronologici: 1976 maggio 19-1979 novembre 28 

 

B. 16 fasc. 197 

Documentazione contabile e amministrativa 

Breda fucine meridionali, Direzione generale, Direzione amministrativa: corrispondenza in 

particolare con Breda fucine, copia del contratto di mutuo Isveimer stipulato il 30/10/1969, 

situazioni patrimoniali e situazioni giornaliere del personale (1962-1963), statistiche di produzione. 

Estremi cronologici: 1963 aprile 2-1978 settembre 15 e senza data 

 

B. 16 fasc. 198 

"Fucine meridionali: commissionaria" 

Breda fucine meridionali, Direzione commerciale: corrispondenza in particolare con la Breda fucine 

e con legali, appunti in merito all'incarico affidato alla Breda fucine di commissionaria per la 

vendita dei prodotti delle Fucine meridionali. 

Estremi cronologici: 1966 luglio 20-1968 dicembre 30 e senza data 

 

B. 16 fasc. 199 

"Fucine meridionali: analisi mano d'opera anni 1970/71/72" 

"Programmi della società Fucine meridionali", "Analisi mano d'opera anni 1970-71-72". 

Estremi cronologici: 1971 gennaio 26 e senza data 

 

B. 16 fasc. 200 

"Fucine meridionali: conto economico relativo ad una linea di stampaggio da 4000 t. per maglie ed 

altri particolari per industria trattoristica" 

Estremi cronologici: 1973 aprile 18 

 

B. 17 fasc. 201 

Breda fucine meridionali: documentazione varia inviata alla Breda fucine 

"Prospettive di sviluppo e programmi di investimento per B.f.m.", "Ristrutturazione della Fonderia. 

Rapporto presentato al Consiglio di amministrazione del 14 luglio 1977", "Ristrutturazione della 

Fonderia. Analisi economica del periodo di avviamento. 1 settembre 1977", "Andamento aziendale" 

(novembre 1977), "Programma di investimenti: potenziamento e ristrutturazione Fonderia. Bari, 6 

febbraio 1978", "Revisione ristrutturazione Fonderia. 7/11/1978", "Breda fucine meridionali: 

aggiornamento studio del 14 luglio 1977 relativo alla ristrutturazione della Fonderia. 13 dicembre 

1978", "Breda fucine meridionali: nota sulla situazione aziendale. Roma, 8 novembre 1979", 

"Simmel Industrie meccaniche: relazione della Commissione su impianto catenarie della Breda 

fucine meridionali". 

Estremi cronologici: 1976 marzo 20-1979 novembre 8 

 

B. 17 fasc. 202 

"Analisi dell'assenteismo, agosto 1976 [Breda fucine meridionali]" 

Estremi cronologici: 1976 agosto 

 

B. 17 fasc. 203 

Breda fucine meridionali: consuntivo e budget al 30/06/1979 

Estremi cronologici: 1979 settembre 4 



1.7.4. Fondazione Ernesto Breda 

 

B. 17 fasc. 204 

Fondazione Ernesto Breda: documentazione diversa 

Tabelle delle prestazioni economiche (1975-1977, 1980), risultati votazioni per rinnovo Consiglio 

di amministrazione della Fondazione (1979-1982). 

Estremi cronologici: 1974 aprile 11-1982 luglio 19 

 

B. 17 fasc. 205 

Fondazione Ernesto Breda: varie 

Fondazione Ernesto Breda: relazioni e conti consuntivi (1973-1984), tabelle premi di studio, 

"appunti sui sopralluoghi alle colonie" (1975-1984), situazione contabile al 15/12/1977. 

Estremi cronologici: 1974 giugno 6-1985 dicembre 5 



1.7.5. Officine Galileo 

 

B. 17 fasc. 206 

"Galileo" 

Finanziaria Ernesto Breda, Servizio piani e controlli: "Officine Galileo Spa: aggiornamento delle 

previsioni economico-patrimoniali e finanziarie, 1982-1984"; valutazione beni materiali e 

immateriali e valutazione patrimoniale (apr. 1982), "Analisi delle problematiche relative alle 

chiusure contabili" (30/10/1984), analisi sistema informativo (14/11/1984). 

Estremi cronologici: 1982 marzo 29-1984 novembre 

 

B. 17 fasc. 207 

"Officine Galileo: allegato B: programma di innovazione tecnologica" 

Estremi cronologici: senza data 



1.7.6. Diverse 

 

B. 17 fasc. 208 

Breda termomeccanica e locomotive (poi Breda termomeccanica): gestione del personale 

Breda termomeccanica e locomotive (poi Breda termomeccanica), Direzione: comunicazioni di 

servizio e avvisi in merito alla gestione del personale. 

Estremi cronologici: 1959 aprile 21-1976 febbraio 10 

 

B. 18 fasc. 209 

Simmel e Simmel sud: atti vari 

Simmel e Simmel sud: atti costitutivi e statuti, bilancio al 31/12/1973 della Simmel, procure, atti 

legali, planimetria dello stabilimento della Simmel di Castelfranco Veneto. 

Estremi cronologici: [1973-1979] 

 

B. 18 fasc. 210 

"Istituto ricerche Breda Spa: questionario anagrafico al 30 giugno 1979" 

Estremi cronologici: 1979 luglio 24 

 

B. 18 fasc. 211 

"Relazione finale del gruppo di lavoro per l'esame delle prospettive dell'Italtrafo" 

Il gruppo di lavoro era costituito da dirigenti di: Finmeccanica, Italtrafo, Breda termomeccanica e 

Ansaldo. 

Estremi cronologici: Post 1980 

 

B. 18 fasc. 212 

"Benelli" 

"Finanziaria Ernesto Breda: valutazione al 31/12/1981 della società Benelli Spa". 

Estremi cronologici: 1982 ottobre 

 

B. 18 fasc. 213 

"Termomeccanica italiana: 'Piano di ricerca per progettazione, realizzazione e gestione di un 

impianto dimostrativo per la produzione di compost di particolare qualità ottenuto dalla frazione 

organica dei rifiuti solidi proveniente da una raccolta differenziata', responsabile della ricerca dott. 

ing. Guido Bernacca, La Spezia 9 luglio 1987" 

Estremi cronologici: 1987 luglio 9 

 

B. 18 fasc. 214 

"Oto Melara: piano strategico '88-'91" 

Estremi cronologici: 1987 ottobre 13 

 

B. 18 fasc. 215 

"Finanziaria E. Breda Spa, Direzione centrale Piani e controlli: società: Breda meccanica bresciana: 

piano 1989-1992" 

Estremi cronologici: 1988 ottobre 24 



1.8. Varie 

 

B. 18 fasc. 216 

Ambiente di lavoro 

Relazioni e proposte in merito al miglioramento degli ambienti di lavoro alla Breda fucine. 

Estremi cronologici: 1971 settembre 17, 1977 luglio 29, 1981 marzo 31 e senza data 

 

B. 19 fasc. 217 

"Medicina del lavoro" 

Comitato sanitario di zona, Servizio di medicina preventiva per gli ambienti di lavoro (Smal): 

relazioni sulla Breda fucine; Ensiss, Scuola superiore di servizio sociale della Regione Lombardia: 

ricerca su un campione di operai della Breda fucine del Gruppo interclasse Medicina preventiva-

Ospedale di Sesto San Giovanni-Breda fucine (sessione estiva, anno scolastico 1972-73); 

comunicati sindacali sul tema della salute nei luoghi di lavoro. 

Note: Il fascicolo conserva inoltre: "Bollettino della Società italiana di medicina del lavoro e igiene 

industriale", 1977, a. X, lug.-dic., n. 3-4. 

Estremi cronologici: 1972 febbraio 8-1975 dicembre 3, 1979 febbraio 14 e senza data 

 

B. 19 fasc. 218 

"Salario" 

Tabelle e appunti sul tema dei salari in particolare alla Breda fucine. 

Estremi cronologici: 1971-1984 e senza data 

 

B. 19 fasc. 219 

"Appunti sulle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti dei lavoratori della Breda fucine di Sesto 

in una intervista effettuata dalla Rai-Tv" 

Estremi cronologici: 1973 gennaio 17 

 

B. 19 fasc. 220 

Dati occupazionali e iscritti alla Flm  

Dati per azienda dei dipendenti e degli iscritti alla Flm a Sesto San Giovanni, Gorla, Villa S. 

Giovanni, Cologno Monzese, Cinisello Balsamo. 

Estremi cronologici: 1973-1986 

 

B. 19 fasc. 221 

Siderurgia italiana 

Ministero dell'Industria commercio e artigianato: "Proposta di piano siderurgico. 24 giugno 1978" 

(dattiloscritto); documenti di matrice sindacale e imprenditoriale, comunicazioni presentate a 

convegni, relazioni di assemblee, note informative, verbali di accordi, appunti, ritagli stampa 

relativi alla situazione del comparto siderurgico in Italia; "Nota informativa sulla situazione e le 

prospettive future dello stabilimento di Sesto S. G. della Deltasider Spa" (luglio 1987). 

Estremi cronologici: 1975 settembre 21-1989 giugno 24 e senza data 

 

B. 20 fasc. 222 

Il movimento sindacale in alcuni paesi europei 

Dattiloscritti sulla storia dei movimenti sindacali in Gran Bretagna, nei Paesi Bassi, in Danimarca, 

in Belgio, in Irlanda, nel Lussemburgo. 

Estremi cronologici: Post 1975 

 

 

 



B. 20 fasc. 223 

"Istituto Gramsci, Centro documentazione ricerche Lombardia: 'La partecipazione dei lavoratori al 

livello delle imprese', Milano 4-5 febbraio 1978" 

Relazioni. 

Estremi cronologici: 1978 febbraio 

 

B. 20 fasc. 224 

"Documentazione sulla pace a cura di: Azimut 89..." 

Ritagli stampa, volantini, comunicati sulla guerra del Golfo. 

Estremi cronologici: 1991 gennaio 

 

B. 20 fasc. 225 

"Finmeccanica, Franco Tosi, Raggruppamento Ansaldo: 'Proposta di ristrutturazione e risanamento 

del comparto elettromeccanico italiano', dicembre 1982" 

Estremi cronologici: 1982 dicembre 

 

B. 20 fasc. 226 

"Struttura produttiva a Sesto San Giovanni" 

Estremi cronologici: [1982] 

 

B. 20 fasc. 227 

"Fra crisi e sviluppo: il caso di Sesto, 26 marzo 1983" 

Atti del convegno svoltosi a Sesto San Giovanni il 26/03/1983. 

Estremi cronologici: 1983 marzo 

 

B. 20 fasc. 228 

"Centro studi piano intercomunale milanese: 'Problemi, potenzialità, proposte di recupero a funzioni 

produttive di alcune aree e strutture industriali disattivate o sottoutilizzate', relazione presentata dal 

dottor Ignazio Pisani al convegno: 'La struttura produttiva e occupazionale dell'area milanese: rischi 

e potenzialità' organizzato da Provincia di Milano - Comune di Milano, 8-9 febbraio 1985" 

Estremi cronologici: 1985 febbraio 

 

B. 20 fasc. 229 

Atti della IV conferenza annuale dell'Osservatorio economico-territoriale dell'area metropolitana 

milanese sulla situazione economica territoriale 

Estremi cronologici: 1990 marzo 

 

B. 20 fasc. 230 

"Azimut89: a proposito della Fim di Milano commissariata" 

Documentazione in copia raccolta dalla rivista "Azimut 89" in merito al commissariamento della 

Fim milanese. 

Estremi cronologici: 1991 

 

B. 21 fasc. 231 

Volantini e materiali informativi politico-sindacali 

Volantini e materiali informativi di organizzazioni sindacali, partiti e movimenti politici raccolti da 

Claudio Midali. 

Estremi cronologici: 1969 ottobre 20-1994 ottobre 19 

 

B. 22 fasc. 232 

Ritagli stampa su questioni sindacali diverse inerenti la vita di fabbrica 



Estremi cronologici: 1972 maggio 18-1974 novembre 27, 1977 marzo-1980 maggio 31. 

 

B. 23 fasc. 233 

Rassegna stampa sull'Efim e sulla Feb 

Estremi cronologici: 1992 giugno 11-1994 aprile 7 



2. Pci, sezione Ho Chi Min della Breda (poi: Pds, Unione di base Ho Chi Min) 

Estremi cronologici: 1971 aprile 28-1992 marzo 28 

 

2.1. Congressi e conferenze di organizzazione 

 

B. 23 fasc. 234 

Congresso del 24/02/1979 

Mozione politica approvata al congresso della sezione del 24/02/1979, nuovi Comitato direttivo, 

Collegio dei probiviri, direttivi di cellula Breda fucine, Termomeccanica, Italtrafo. 

Estremi cronologici: 1979 marzo 15 

 

B. 23 fasc. 235 

"Mozione politica approvata al 2° congresso della sezione 'Ho Ci Min' svoltosi il giorno 16.2.1980" 

Mozione politica incentrata sulla condanna dell'intervento sovietico in Afghanistan. 

Estremi cronologici: 1980 febbraio 16 

 

B. 23 fasc. 236 

Conferenze di organizzazione della sezione Ho Chi Min 

Appunti manoscritti sulla conferenza di organizzazione del 1981 e relazione introduttiva della 

conferenza del 1984. 

Estremi cronologici: 1981 gennaio 24, 1984 maggio 19. 



2.2. Comitato direttivo 

 

B. 23 fasc. 237 

"Organizzazione" 

Verbali manoscritti delle riunioni del Comitato direttivo e degli attivi di sezione, elenchi dei 

componenti dello stesso organismo e delle commissioni di lavoro della sezione. 

Estremi cronologici: 1978 marzo 8-1984 maggio 23 e senza data 

 

B. 23 fasc. 238 

Piani di lavoro 

Estremi cronologici: 1979 marzo 6-1986 luglio e senza data 



2.2.1. Comunicati e corrispondenza 

 

B. 23 fasc. 239 

Comunicati emessi 

Estremi cronologici: 1979 marzo 29-1983 maggio 11, 1986 marzo 25-1987 ottobre 5, 1989 marzo 4 

e senza data 

 

B. 23 fasc. 240 

Corrispondenza 

Estremi cronologici: 1973 ottobre, 1978 settembre 12-1990 febbraio 12 e senza data 



2.3. Iscritti e flussi elettorali locali e nazionali 

 

B. 24 fasc. 241 

Iscritti, 1975-1990 

Dati ed elenchi relativi agli iscritti alla sezione Ho Chi Min dal 1975 al 1990; elenchi di 

appartenenti a cellule del Pci all'interno di alcuni reparti della Breda di Sesto San Giovanni 

(Macchinario, Fonderia, Forgia). 

Estremi cronologici: 1975-1990 

 

B. 24 fasc. 242 

Pci Sesto San Giovanni: dati sul tesseramento1964 al 1991 

Pci Sesto San Giovanni: dati sul tesseramento nelle diverse sezioni cittadine. 

Estremi cronologici: senza data 

 

B. 24 fasc. 243 

"Zona nord tesseramento 1982" 

Dati sul tesseramento al Pci per sezioni nei comuni di Bresso, Cologno, Cusano, Cormano, Paderno 

Dugnano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, confronti col tesseramento dell'anno precedente 

e del 1976, dati sul tesseramento alla Fgci per il 1982. 

Estremi cronologici: 1982 marzo 25 

 

B. 24 fasc. 244 

Analisi flussi e dati elettorali a livello nazionale e locale 

Estremi cronologici: 1979-1987 



2.4. Bilanci 

 

B. 24 fasc. 245 

Bilanci 

Bilancio provvisorio della sezione per il 1979, bilanci consolidati 1980 e 1987. 

Estremi cronologici: 1979 settembre 16 e senza data 



2.5. Documentazione di organismi locali e nazionali del Partito comunista 

 

B. 24 fasc. 246 

"Pci, Comitato cittadino Sesto S. Giovanni, scheda di documentazione: 'Dati sulla struttura 

economica sociale politica di Sesto S. G.' " 

Estremi cronologici: Post 1973 

 

B. 24 fasc. 247 

"Pci, documento del Comitato cittadino: 'Proposta di dibattito sulle linee di fondo e le prospettive 

per la campagna elettorale 1980', novembre 1979"  

Note: Il fascicolo conserva inoltre gli atti del convegno organizzato dal Pci di Sesto San Giovanni il 

2-3 febbraio 1980 dal titolo "Sesto '80: quale sviluppo per migliorare la qualità della vita". 

Estremi cronologici: 1979 novembre-1980 febbraio 

 

B. 24 fasc. 248 

"Pci, Comitato cittadino Sesto S. Giovanni: 'I risultati elettorali. Elezioni amministrative 1980. 

Scheda di documentazione' " 

Estremi cronologici: 1980 

 

B. 24 fasc. 249 

Pci, Comitato cittadino Sesto San Giovanni: conferenza cittadina, 12-15 marzo 1981 

Atti del dibattito pre-conferenza, relazione di Cristian Candrian, speciale a stampa sulla conferenza. 

Estremi cronologici: 1981 febbraio-1981 marzo 

 

B. 24 fasc. 250 

"Partito comunista italiano, Comitato cittadino: 'Una proposta per la Sesto degli anni futuri', 

relazione di Pasqualino Di Leva, Sesto San Giovanni, 5 aprile 1986" 

Estremi cronologici: 1986 aprile 5 

 

B. 24 fasc. 251 

"Bilancio di previsione dell'Amm.ne comunale per l'anno 1981. Note per il Comitato cittadino del 

Pci" 

Estremi cronologici: senza data 

 

B. 24 fasc. 252 

"Pci Sesto San Giovanni, Comitato cittadino, convegno: 'Ecologia e lavoro. Tutela della salute e 

qualità della vita' " 

Atti del convegno svoltosi a Sesto San Giovanni il 23/11/1985. 

Estremi cronologici: 1985 novembre 

 

B. 24 fasc. 253 

"Partito comunista italiano, Comitato cittadino: proposte dei candidati per il Consiglio comunale [e 

per i consigli di quartiere di Sesto San Giovanni]" 

Estremi cronologici: [1980] 

 

B. 24 fasc. 254 

"Conferenza cittadina di organizzazione, 12/15 marzo 1981, Sesto San Giovanni c/o Circolo 

culturale g/c 'Rondòttanta' piazza IV novembre" 

Relazione di Cristian Candrian, dati sugli iscritti, elenco delle commissioni, elenco dei componenti 

il Comitato cittadino, appunti; "La città degli anni Ottanta. Bozza di un documento da sottoporre al 

dibattito in preparazione della Conferenza cittadina del Pci, dicembre 1980". 



Estremi cronologici: 1980 dicembre-1981 marzo 

 

B. 24 fasc. 255 

" 'Il Partito comunista nella città', Conferenza cittadina di organizzazione, 5-6-7 aprile 1984, Sesto 

San Giovanni, c/o Circolo culturale 'Rondòttanta', piazza IV Novembre" 

Atti e appunti. 

Estremi cronologici: 1984 aprile-1984 maggio 19 

 

B. 24 fasc. 256 

"Partito comunista italiano, Sesto San Giovanni, Conferenza di organizzazione cittadina: 'Pci: un 

moderno partito per lo sviluppo democratico e produttivo della città'. Relazione introduttiva di 

Giancarlo Bramini, 12-13-14 dicembre 1986" 

Estremi cronologici: 1986 dicembre 

 

B. 24 fasc. 257 

"Note di P. Matteucci presentate alla Segreteria cittadina [di Sesto San Giovanni] dell'8/11/89" 

Estremi cronologici: 1989 novembre 

 

B. 24 fasc. 258 

"Documento politico della Fgci sul progetto del circolo politico culturale [di Sesto San Giovanni]" 

Estremi cronologici: Post 1976 

 

B. 24 fasc. 259 

"Consiglio lavoratori comunisti di Sesto, eletto il 18.3.1978 [elenco]" 

Estremi cronologici: 1978 marzo 

 

B. 25 fasc. 260 

"Idee e uomini per la Sesto degli anni '90" 

Pci di Sesto San Giovanni: programma elettorale per le elezioni comunali del 1985 e programma 

per la città del decennio successivo. 

Estremi cronologici: [1985] 

 

B. 25 fasc. 261 

"Partito democratico della sinistra, Federazione milanese, zona Sesto San Giovanni, documento 

sulla zona industriale nord Milano (bozza): 'Contro la deindustrializzazione per il lavoro; per una 

nuova fase di sviluppo del nord Milano'" 

Estremi cronologici: 1992 febbraio 

 

B. 25 fasc. 262 

"Documento organizzativo in preparazione del 3° congresso della sezione A. Novella (Breda) del 

Pci" 

Estremi cronologici: senza data 

 

B. 25 fasc. 263 

"Pci: atti del convegno: 'Acciaio: difficoltà e prospettive nella economia italiana', Sesto S. G., 2 

luglio 1977" 

All'interno del fascicolo testo dell'intervento di Franco Tonini, rappresentante del Pci all'interno 

della Breda, sulla situazione della siderurgia nella sua impresa. 

Estremi cronologici: 1977 

 

 



B. 25 fasc. 264 

"Il problema casa a Sesto. Le proposte del Pci per una nuova politica della casa. Conferenza 

pubblica, 19 giugno 1982" 

Atti. 

Estremi cronologici: 1982 giugno 19 

 

B. 25 fasc. 265 

"Città di Sesto San Giovanni, convegno 'Il quartiere negli anni 90', relazione dell'assessore al 

Decentramento sig. Pasqualino Di Leva, Villa Visconti d'Aragona, 6 ottobre 1984" 

Estremi cronologici: 1984 ottobre 

 

B. 25 fasc. 266 

"Pci, Comitato zona nord: 2ª conferenza zona nord, 23 e 24 gennaio 1987, Aula consiliare di 

Cinisello Balsamo" 

Estremi cronologici: 1987 gennaio 

 

B. 25 fasc. 267 

"Federazione milanese del Pci: 'Documento su: pensionati, pensioni, disavanzo Inps; riforma del 

sistema pensionistico...; governo: finanziaria '84; Partito comunista italiano...', ottobre 1983" 

Estremi cronologici: 1983 ottobre 

 

B. 25 fasc. 268 

"Progetto del centro di iniziativa del lavoro" 

Promosso dai segretari delle sezioni del Pci di diverse aziende del Milanese. 

Estremi cronologici: senza data 

 

B. 25 fasc. 269 

"Assemblea nazionale dei lavoratori comunisti elettromeccanici: 'La termo-elettromeccanica tra 

crisi e sviluppo: le proposte del Pci per il rilancio del settore'. Relazione introduttiva, Milano 

17.10.1983, Sala del Grechetto" 

Estremi cronologici: 1983 ottobre 

 

B. 25 fasc. 270 

"Conf. nazion. lavor. comun., Roma 4-5-6 marzo [1988]" 

Pubblicazioni, dossier, appunti, testi di interventi della Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei 

lavoratori comunisti svoltasi a Roma dal 4 al 6/03/1988. 

Estremi cronologici: 1988 marzo 

 

B. 25 fasc. 271 

"Termoelettromeccanica italiana, convegno nazionale del Pci, lunedì 23 maggio 1988 ore 9.00-

14.00 c/o Circolo della stampa - C.so Venezia 16 (Mi). Documenti" 

Estremi cronologici: 1988 maggio 

 

B. 25 fasc. 272 

"Referendum 'Legge Reale', 'Finanziamento pubblico partiti'" 

Volantini e dépliant pubblicitari, soprattutto del Pci, sui referendum dell'11 giugno 1978. 

Estremi cronologici: 1978 



2.6. Varie 

 

B. 25 fasc. 273 

Sesto San Giovanni anni '70-'80 

Relazioni sulla situazione edilizia, economica, scolastica, ambientale a Sesto San Giovanni fra anni 

Settanta e Ottanta, dattiloscritto anonimo intitolato "Contributo della città di Sesto S. G. alla 

Resistenza". 

Estremi cronologici: 1974 febbraio-1986 dicembre 

 

B. 26 fasc. 274 

Scuola 

Relazioni, documenti programmatici, note informative, comunicati e volantini di organismi diversi 

legati al mondo della scuola. 

Estremi cronologici: 1976 febbraio 1-1977 dicembre e senza data 

 

B. 26 fasc. 275 

"Convegno del 26 marzo 1983 (Sala consiliare - Palazzo comunale) - 'Fra crisi e sviluppo: il caso di 

Sesto' - Intervento di Valentino Mejetta vice sindaco e assessore all'Urbanistica e lavori pubblici del 

comune di Sesto San Giovanni" 

Estremi cronologici: 1983 marzo 26 

 

B. 26 fasc. 276 

"Città di Sesto San Giovanni - Biblioteca civica Villa Visconti d'Aragona: seminario sul tema 

'Lavoro operaio e strutture organizzative nella evoluzione della siderurgia in Italia. Documenti' " 

Estremi cronologici: 1983 dicembre 

 

B. 26 fasc. 277 

"Le aree industriali: il caso di Sesto" 

Testo della relazione svolta da Valentino Mejetta, vice sindaco e assessore all'Urbanistica del 

comune di Sesto San Giovanni, nell'ambito del convegno "Le aree industriali. Scelte per un nuovo 

sviluppo di Milano" svoltosi nel capoluogo lombardo il 21/03/1984. 

Estremi cronologici: 1984 marzo 

 

B. 26 fasc. 278 

"Linee programmatiche per la gestione e la rielaborazione del piano regolatore generale di Sesto 

San Giovanni: La metodologia attuativa, 1° progetto di area, relazione dell'Assessore all'Urbanistica 

e ai lavori pubblici Valentino Mejetta, seduta del Consiglio comunale del 14 dicembre 1984" 

Estremi cronologici: 1984 dicembre 

 

B. 26 fasc. 279 

"Convegno 'Un'area per l'occupazione e lo sviluppo di Sesto San Giovanni', 20 gennaio 1987. 

Intervento della sig.ra Fiorenza Bassoli sindaco di Sesto San Giovanni: 'La trasformazione delle 

aree industriali nello sviluppo socio economico della città' " 

Estremi cronologici: 1987 gennaio 

 

B. 26 fasc. 280 

"Gregotti associati studio (A. Cagnardi, P. Cerri, V. Gregotti): 'Prg Sesto San Giovanni. Stima del 

fabbisogno di abitazioni 1989-2000. Bozza', maggio 1989" 

Estremi cronologici: 1989 maggio 

 

 



B. 26 fasc. 281 

"Ires Lombardia: 'Il ruolo delle piccole imprese manifatturiere nel processo di riqualificazione del 

tessuto produttivo dell'area di Sesto San Giovanni', Milano, maggio 1989"; "Ires Lombardia: 'Le 

relazioni industriali nelle imprese lombarde. La rilevazione del 1989', di Ida Regalia e Rossella 

Ronchi" 

Estremi cronologici: 1989 maggio-1990 marzo 

 

B. 26 fasc. 282 

"Quid ricerche motivazionali sull'immagine e sulla comunicazione pubblicitaria: 'Indagine sociale 

su Sesto S. Giovanni. Analisi a schede', ottobre 1989" 

Estremi cronologici: 1989 ottobre 

 

B. 26 fasc. 283 

"Computel ricerche in tempo reale: 'Indagine sul vissuto della gestione amministrativa della città di 

Sesto San Giovanni' (R. 514). Milano ottobre 1989" 

Estremi cronologici: 1989 ottobre 

 

B. 26 fasc. 284 

"Volantini studenti" 

Volantini dei movimenti studenteschi. 

Estremi cronologici: 1973 febbraio 24-1974 gennaio e senza data 

 

B. 26 fasc. 285 

Volantini di movimenti politici dell'estrema sinistra 

Estremi cronologici: 1976 febbraio 5-1992 maggio 15 e senza data 

 

B. 27 fasc. 286 

"Documenti di Democrazia proletaria, Nuova sinistra unita" 

Democrazia proletaria, Nuova sinistra unita: ciclostilati e volantini di propaganda, documenti 

politici, ritagli stampa. 

Note: Il fascicolo contiene l'opuscolo: "Costituente del partito di Democrazia proletaria", Firenze, 

Tipo-Lito M. M. Chiesa, senza data 

Estremi cronologici: 1977 luglio 29-1979 maggio 15, 1984 gennaio, 1986 febbraio  e senza data 

 

B. 27 fasc. 287 

Lotta comunista: volantini 

Estremi cronologici: 1980 marzo 3-1981 dicembre 13, 1986 marzo 17, 1991 maggio-1992 marzo 28 

e senza data 

 

B. 27 fasc. 288 

Referendum 

Volantini di propaganda sui referendum contro la legge di regolamentazione dell'aborto, sul taglio 

dei punti di scala mobile, sul nucleare. 

Estremi cronologici: 1981-1986 

 

B. 27 fasc. 289 

"Gruppi extra parlamentari" 

Ritagli stampa sui gruppi extra parlamentari. 

Estremi cronologici: 1971 aprile 28-1979 aprile 3 

 

 



B. 27 fasc. 290 

"Rai - Tv" 

Ritagli stampa sulla televisione pubblica. 

Estremi cronologici: 1972 febbraio 19-1974 marzo 6 e senza data 
 


