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Roberto Castoldi, operaio dell’Innocenti e presidente della Commissione interna, ha versato nel 

1976, in fotocopia, le carte relative, in particolare, ai rapporti fra Direzione aziendale e 

Commissione interna e al Consiglio di gestione. Gli stabilimenti Innocenti a Milano Lambrate sono 

stati aperti nel 1933 ed erano specializzati nella produzione di tubi senza saldatura e di giunti 

tubolari. Nel 1936, negli stabilimenti Guerra 1 e Guerra 2, si sviluppava una produzione massiccia 

di munizioni per artiglierie per aerei e di bombe a mano, utilizzando spezzoni di tubi Dalmine. La 

produzione bellica comportò l’aumento della mano d’opera dai 6.000 operai del 1939 ai 10.000 del 

1942. Nel secondo dopoguerra si presentarono gravi problemi di riconversione risolti nel 1952 con 

la produzione del motoscooter Lambretta. Nel 1961 si intraprese la produzione di automobili, 

potenziata fra il 1964 e il 1967 con una totale riorganizzazione degli impianti. 

Estremi cronologici: 1945 - 1976. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 1 

[Rapporti Direzione-Commissione interna] 

Innocenti, Direzione del personale-Commissione interna: comunicati, corrispondenza, verbali di 

accordi interni, tabelle di paga. Cc. 490. 

Estremi cronologici: 1945 giugno 12 - 1976 aprile 15. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 2 

[Consiglio di gestione: verbali di riunione] 

Cc. 579. 

Estremi cronologici: 1945 agosto 27 - 1954 dicembre 31 

 

B. 2 fasc. 3 

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 4 

[Volantini sindacali di fabbrica] 

Cc. 12. 

Stampa: Consiglio di fabbrica Innocenti Leyland, Contro i licenziamenti per una alternativa 

produttiva. Atti della conferenza di lavoro organizzata dal Cdf della Innocenti-Leyland e dalla Flm 

di Milano, 29.9.75, sl, sn, [1975]. 

Estremi cronologici: [1964 - 1976]. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 4 

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 3 

[Stampa] 

“Sindacato moderno”, Rivista della Fiom, 1967, a. V, set., n. 1, 1969, a. VI,  mar., n. 3, apr.-mag., 

n. 4/5, giu., n. 6, set., n. 9, ott., n. 10, 1970, a. VII, feb., n. 2, giu., n. 6. 

Estremi cronologici: 1967 settembre - 1970 giugno 

 


