
 

 

 

 

Fondo Montecatini - Festa Gigliola 
Busta 1 fascicoli 7 

 

Gigliola Festa, impiegata alla Montecatini di Milano, ha versato nel 1973 e nel 1979 le carte relative 

all’attività del Consiglio di gestione centrale della Montecatini, del quale era segretaria. Nel fondo 

sono presenti anche carte di consigli di gestione di aziende del gruppo Montecatini. La società 

Montecatini, le cui origini risalgono al 1888, dal primo dopoguerra raggruppava miniere, industrie 

farmaceutiche e chimiche, tessiture di fibre naturali e sintetiche, centrali elettriche e società di 

trasporti, sparse in tutta Italia, con sede centrale a Milano. Dopo la nazionalizzazione dell’energia 

elettrica (1964) la società si fuse con la Edison dando vita alla Montedison. 

Estremi cronologici: 1946 - 1955. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 1 

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 2 

[Autobiografia di Gigliola Festa] 

Racconto autobiografico dattiloscritto di Gigliola Festa sui suoi anni alla Montecatini; norme per la 

costituzione e il funzionamento dei Consigli di gestione del Gruppo Montecatini. Consiglio di 

gestione centrale: corrispondenza con: consigli di gestione delle aziende Montecatini, Commissione 

interna centrale, Consiglio di amministrazione e Direzione aziendale; relazioni di attività e 

sull'assetto organizzativo e produttivo dell’azienda. Cc. 351. 

Estremi cronologici: 1946 agosto 7 - 1952 luglio 13. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 2 

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 1 

[Montecatini, Consiglio di gestione centrale: verbali di riunione, ordini del giorno] 

Cc. 76. 

Estremi cronologici: 1947 marzo 31 - 1952 gennaio 23 

 

B. 1 fasc. 3 

[Montecatini, Consiglio di gestione stabilimento di Venezia Porto Marghera: elezioni] 

Cc. 3. 

Estremi cronologici: 1950 marzo 31 - 1950 aprile 11 

 

B. 1 fasc. 4 

[Montecatini, miniera di Ribolla] 

Montecatini, Consiglio di gestione miniera di Ribolla: mozione alla conferenza di produzione (7 

gennaio 1951); relazione alla IV conferenza di produzione [1953]. Commissione antinfortunistica: 

verbali di riunione, 4 luglio-30 novembre 1955. Cc. 7. 

Estremi cronologici: 1951 gennaio 7 - 1955 novembre 30. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 5 

[Montecatini, miniera di Niccioleta] 



Montecatini, Consiglio di gestione miniera di Niccioleta: relazione alla III conferenza di 

produzione; relazione sulla produzione; schema di discussione e applicazione del cottimo collettivo. 

Cc. 26. 

Estremi cronologici: 1951 novembre 8. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

B. 1 fasc. 6 

[Montecatini, miniera di Boccheggiano] 

Montecatini, Commissione interna miniera di Boccheggiano: relazione al convegno 

antinfortunistico provinciale, Boccheggiano 6 giugno 1954. Cc. 4. 

Estremi cronologici: 1954 giugno 6 

 

B. 1 fasc. 7 

[Sindacato provinciale minatori e cavatori di Grosseto] 

Sindacato provinciale minatori e cavatori di Grosseto: comunicati e mozioni per iniziative di lotta 

nelle miniere Montecatini, fotocopie di prime pagine del periodico “Il Minatore” (periodico dei 

lavoratori delle miniere). Cc. 19. 

Estremi cronologici: 1950 gennaio 13 - 1951 febbraio 28. E’ presente documentazione senza data. 


