
  
 

 

 

Fondo Cocevari Roberto 
Buste 8 Fascicoli 34  

 

Roberto Cocevari, operaio alla Breda, dirigente della Federazione giovanile comunista (Fgci) di 

Sesto San Giovanni, licenziato per motivi sindacali e politici nel 1965, diventò dirigente di zona 

della Cgil Fiom e nel 1979 entrò nella Segreteria provinciale milanese. La documentazione, versata 

dal 1976 al 1980, strettamente legata all’impegno sindacale dello stesso Cocevari, è relativa in 

particolare all’attività della Cgil Fiom e della Federazione lavoratori metalmeccanici di Sesto San 

Giovanni. 

Estremi cronologici: 1955 ‐ 1976. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Federazione lavoratori metalmeccanici (Flm) 

 

B. 1 fasc. 1 

Segnatura pregressa: b. 85 fasc. 1; b. 2 fasc.1; b. 2 fasc. 11 

[Flm provinciale di Milano: settori produttivi] 

Flm provinciale di Milano: documentazione sui settori produttivi: documenti e comunicati 

sindacali; relazioni; convegni; vertenze e accordi; stampa sindacale. Cc. 274. 

Stampa: “La Telefonia”, Bollettino coordinamento aziende settore telefonico, 1974, set., n. 1; 

“Settore ascensori”, Bollettino coordinamento aziende settore ascensori, 1974, ott., n. 1; “Settore 

termoelettronucleare”, Bollettino coordinamento settore termoelettronucleare, 1974, nov., n. 1; 

“L’Informatica”, Bollettino a cura del coordinamento di settore, 1975, feb., n. 1. 

Estremi cronologici: 1974 aprile 29 ‐ 1975 maggio 7. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 2 

Segnatura pregressa: b. 85 fasc. 3; b. 2 fasc.3; b. 2 fasc. 13 

[Flm provinciale di Milano: struttura sindacato di zona] 

Flm provinciale di Milano: documentazione sulla struttura del sindacato di zona e dibattito 

sull’unità sindacale. Cc. 70. 

Stampa: “Sindacato di classe”, Bollettino della Federazione lavoratori metalmeccanici (fim-fiom-

uilm) – Zona Sesto S. G., 1974, lug., n. 6. 

Estremi cronologici: 1974 dicembre ‐ 1975 aprile 10. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 3 

Segnatura pregressa: b. 8 fasc. 3; b. 8 fasc. 29 

[Flm provinciale di Milano: “Indagine sulle aziende metalmeccaniche di Milano e provincia”: 

azienda Caimi (luglio 1975)] 

Cc. 1.  

Estremi cronologici: 1975 luglio 

 

B. 1 fasc. 4 

Segnatura pregressa: b. 8 fasc. 2; b. 8 fasc. 27-28 

[Flm zona di Sesto San Giovanni: documenti, circolari, relazioni, ecc.] 



Flm zona di Sesto San Giovanni: documenti, circolari, relazioni, corrispondenza; organizzazione 

interna del sindacato di zona; vertenze; manifestazioni; convegni. Cc. 363.  

Estremi cronologici: 1973 novembre 12 ‐ 1976 marzo 8. E’ presente documentazione senza data.  

 

 

Cgil Fiom 

 

B. 2 fasc. 5 

Segnatura pregressa: b. 50 fasc. 1; b. 7 fasc. 1; b. 7 fasc. 24 

[Cgil Fiom provinciale di Milano: rinnovo contrattuale del 1966] 

Cgil Fiom provinciale di Milano: materiale documentario riguardante il rinnovo contrattuale del 

1966: bollettini, opuscoli, ciclostilati, volantini. Cc. 346. 

Stampa: “Trattativa contrattuale”, a cura del sindacato Fiom di Milano, 1966, 23 mag., n. 1; 

“Bollettino di stampa e propaganda”, a cura dell’Ufficio stampa della Fiom, 1966, 28 apr., n. 3, 4 

giu., n. 4; “Fim – Notizie per la lotta contrattuale”, Fim Milano, 1965, dic., n. 1; “Informazioni 

sindacali e contrattuali”, a cura dell’Ufficio sindacale della Fiom, 1965, 4 dic., n. 1, 1966-1967, nn. 

sparsi. 

Estremi cronologici: 1965 ottobre 8 ‐ 1967 marzo 17. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 6 

Segnatura pregressa: b. 50 fasc. 2; b. 7 fasc. 2; b. 7 fasc. 25 

[Cgil Fiom provinciale di Milano e zona di Sesto San Giovanni: piattaforme rivendicative] 

Cgil Fiom provinciale di Milano e della zona di Sesto San Giovanni: piattaforme rivendicative, 

convegni sull’organizzazione sindacale e del lavoro. Cgil Fiom Genova: schema di manuale per la 

valutazione degli impiegati Ansaldo. Cc. 229.  

Estremi cronologici: 1965 giugno ‐ 1967 giugno 13 

 

B. 2 fasc. 7 

Segnatura pregressa: b. 50 fasc. 3; b. 7 fasc. 3; b. 7 fasc. 26 

[Cgil Fiom zona di Sesto San Giovanni ‐ Lega di Gorla] 

Cgil Fiom zona di Sesto San Giovanni ‐ Lega di Gorla: scheda informativa sui consigli di fabbrica 

delle aziende della zona e sull’organizzazione sindacale esistente. Cc. 28.  

Estremi cronologici: [anni ‘70] 

 

 

Cgil Cisl Uil di Milano 

 

B. 2 fasc. 8 

Segnatura pregressa: b. 85 fasc. 2; b. 2 fasc.2; b. 2 fasc. 12 

[Federazione Cgil Cisl Uil di Milano: documenti, comunicati stampa, ecc.] 

Federazione Cgil Cisl Uil di Milano: documenti, comunicati stampa, proposte, relazioni di 

convegni, schede di documentazione, volantini su casa, trasporti, scuola, sanità, condizione delle 

donne lavoratrici, situazione economica e sociale del paese. Cc. 262. 

Stampa: “Consiglio di fabbrica”, 1974, set., n. 9. 

Estremi cronologici: 1974 marzo 16 ‐ 1975 aprile 19. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 9 

Segnatura pregressa: b. 51 fasc. 1; b. 8 fasc. 1; b. 8 fasc. 29 

[Federazione Cgil‐Cisl‐Uil di Milano: Convegno economico] 

Federazione Cgil‐Cisl‐Uil di Milano: Convegno economico “Il movimento sindacale milanese e la 

crisi attuale” (Milano, 25 febbraio 1975), atti e contributi; dati statistici sull’industria alimentare a 



Milano, in Lombardia e in Italia tra il 1961 e il 1971; documento del Pci sestese su “I comunisti e 

l’ente locale” (gennaio 1975). Cc. 134. 

Stampa: “Vertenza energia”, Bollettino coordinamento regionale settore energia, 1975, feb. 

Estremi cronologici: 1975 gennaio - 1975 febbraio 25 

 

 

Trattative e accordi sindacali 

 

B. 3 fasc. 10 

Segnatura pregressa: b. 52 fasc. 1; b. 9 fasc. 1; b. 9 fasc. 30 

[Contrattazione aziendale] 

Cc. 542.  

Estremi cronologici: 1971 gennaio 26 ‐ 1975 settembre 23. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 sottofasc. 10.1 

Accordi aziendali 1971-1972. Cc. 80. 

Estremi cronologici: 1971 gennaio 26 - 1972 settembre 20 

 

B. 3 sottofasc. 10.2 

Accordi aziendali 1973. Cc. 122. 

Estremi cronologici: 1973 febbraio 26 – 1973 ottobre 12. E’ presente documentazione senza 

data. 

 

B. 3 sottofasc. 10.3 

Accordi aziendali 1974. Cc. 215. 

Estremi cronologici: 1974 marzo 8 – 1974 dicembre 19. E’ presente documentazione senza 

data. 

 

B. 3 sottofasc. 10.4 

Accordi aziendali 1975. Cc. 125. 

Estremi cronologici: 1975 gennaio 21 – 1975 settembre 23. E’ presente documentazione 

senza data. 

 

B. 3 fasc. 11 

Segnatura pregressa: b. 52 fasc. 4; b. 10 fasc. 1; b. 10 fasc. 31 

[Accordi sull’inquadramento unico] 

Cc. 129.  

Estremi cronologici: 1974 gennaio 11 ‐ 1974 settembre 

 

B. 3 fasc. 12 

Segnatura pregressa: b. 53 fasc. 1; b. 10 fasc. 2; b. 10 fasc. 32 

[Stabilimenti gruppo Falck, trattative per l’inquadramento unico] 

Stabilimenti gruppo Falck, trattative per l’inquadramento unico: verbali di riunione, ipotesi di 

accordo, accordi. Cc. 212.  

Estremi cronologici: 1974 giugno 8 ‐ 1974 agosto 2 

 

B. 4 fasc. 13 

Segnatura pregressa: b. 53 fasc. 2; b. 10 fasc. 3; b. 10 fasc. 33 

[Falck: accordo sindacale 173/1975] 

Acciaierie e ferriere lombarde Falck: accordo sindacale del 1° marzo 1975 con il Coordinamento 

nazionale del Gruppo; bilancio 1974. Cc. 42. 



Estremi cronologici: 1975 marzo 1 ‐ 1975 aprile 10  

 

 

Volantini e stampa sindacali 

 

B. 4 fasc. 14 

Segnatura pregressa: b. 62 fasc. 3; b. 1 fasc. 1 

[Volantini e comunicati organizzazioni sindacali su vertenze Falck] 

Volantini e comunicati delle organizzazioni sindacali sulle vertenze alla Falck; propaganda per le 

elezioni di Commissione interna; comunicati e avvisi della Direzione aziendale; manifesto della 

Lega Fiom di Arcore. Cc. 89.  

Estremi cronologici: 1955 aprile 15 ‐ 1968 febbraio 7. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 15 

Segnatura pregressa: b. 62 fasc. 2; b. 1 fasc. 2 

[Volantini e comunicati organizzazioni sindacali su vertenze E. Marelli] 

Volantini e comunicati delle organizzazioni sindacali sulle vertenze alla Ercole Marelli: propaganda 

per le elezioni di Commissione interna. Cc. 101. 

Estremi cronologici: 1959 aprile 24 ‐ 1969 aprile 30. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 16 

Segnatura pregressa: b. 62 fasc. 1; b. 1 fasc. 3 

[Volantini organizzazioni sindacali sulle vertenze alla Breda siderurgica] 

Cc. 40. 

Estremi cronologici: 1963 gennaio 2 ‐ 1971 dicembre 21. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 17 

Segnatura pregressa: b. 62 fasc. 4; b. 1 fasc. 4 

[Volantini organizzazioni sindacali sulle vertenze alla Italtrafo] 

Cc. 10. 

Stampa: “Il Consiglio di fabbrica”, Bollettino unitario Asgen Italtrafo, 1971, apr., n.s. 

Estremi cronologici: 1971 aprile ‐ 1974 gennaio 17 

 

B. 4 fasc. 18 

Segnatura pregressa: b. 6 fasc. 3; b. 6 fasc. 23 

[Volantini e stampati di varia provenienza sindacale, politica e culturale] 

Cc. 217. 

Stampa: “Bollettino”, a cura del Comitato di lotta per il contratto di Cologno M., 1972, set., n. 1, 

ott.; “Lotte operaie”, Bollettino sindacale dei comunisti internazionalisti (la rivoluzione comunista) 

aderenti alla Cgil, 1972, a. V, set., n. 53; “Bollettino dei metalmeccanici”, Collegamento dei Cub e 

degli organismi di base, 1972, 25 ott., n. 2, 22 nov., n. 3, 1973, gen., n. 4; “Lo Sterzo”, Periodico 

per i lavoratori Alfa Romeo, 1972, a. III, ott.-nov., n. 7; “Informatore del Comitato di agitazione 

Crescenzago”, 1972, dic., n.u.; “Movimento studentesco”, 1973, feb., ed. speciale. 

Estremi cronologici: 1972 gennaio 22 ‐ 1976 novembre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 19 

Segnatura pregressa: b. 84 fasc. 1; b. 3 fasc. 1; b. 3 fasc. 14 

[Contratto 1972-73, volantini organizzazioni sindacali] 

Volantini Cisl Fim/Cgil Fiom/Uil Uilm Sindacato unitario della zona di Sesto San Giovanni sul 

contratto 1972‐1973. Cc. 228. 



Stampa: “Battaglia contrattuale”, Bollet. Per i delegati – Sind. Metalmeccanici Fim Fiom Uilm – 

Milano, 1972, giu., n. 1. 

Estremi cronologici: 1972 maggio ‐ 1973 aprile 12. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 20 

Segnatura pregressa: b. 46 fasc. 1‐3; b. 3 fasc. 16; b. 4 fasc. 18 

[Volantini e comunicati sindacali della zona di Sesto San Giovanni e delle strutture sindacali di 

Milano] 

Cc. 280.  

Estremi cronologici: 1972 settembre ‐ 1976 ottobre 11. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 21 

Segnatura pregressa: b. 84 fasc. 2; b. 3 fasc. 2; b. 3 fasc. 15 

[Volantini e comunicati di varia provenienza sindacale] 

Cc. 81. 

Estremi cronologici: 1972 ottobre 10 ‐ 1973 aprile 20. E’ presente documentazione senza data.  

 

b. 5 fasc. 22 

Segnatura pregressa: b. 84 fasc. 3; b. 3 fasc. 3 

[Volantini e documenti dei Consigli di fabbrica della zona di Sesto San Giovanni] 

Cc. 236.  

Estremi cronologici: 1974 maggio 22 ‐ 1975 dicembre 20. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 23 

Segnatura pregressa: b. 84 fasc. 4; b. 3 fasc. 4; b. 3 fasc. 16 

[Volantini e documenti degli organismi sindacali e politici di Milano e provincia] 

Cc. 74. 

Estremi cronologici: 1974 maggio ‐ 1975 ottobre 3. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 24 

Segnatura pregressa: b. 47 fasc. 1; b. 4 fasc. 2; b. 5 fasc. 20 

[Periodici] 

Numeri sparsi dei seguenti periodici sindacali: “Battaglia unitaria” (Bollettino del Comitato di 

coordinamento dei consigli di fabbrica Gruppo Falck); “La Campana” (Bollettino unitario dei 

consigli di fabbrica del Gruppo Breda di Sesto); “Dibattito unitario” (Bollettino del Coordinamento 

dei consigli di fabbrica del Gruppo Magneti Marelli); “Documentazione camerale” (Notiziario a uso 

interno della Camera confederale del lavoro di Milano e provincia); “Flmetalmeccanici Milano” 

(Documentazione e informazione per i delegati, consigli di fabbrica, lega e zona); “Impegno 

unitario” (Bollettino del Consiglio di fabbrica della Breda siderurgica); “Sindacato di classe” 

(Bollettino del Sindacato unitario metalmeccanici Fim-Fiom-Uilm – Zona di Sesto San Giovanni); 

“Sindacato nuovo E” (Bollettino del Cdf della Elettrocondutture); “Il Trasformatore” (Bollettino del 

Consiglio di fabbrica della Italtrafo Sesto S. Giovanni – Milano); “Tribuna sindacale unitaria” 

(Bollettino unitario dei consigli di fabbrica della Siemens Elettra); “Uniti si vince” (Bollettino del 

Consiglio di fabbrica della Ercole Marelli); “Vertenza energia” (Bollettino Coordinamento 

regionale settore energia). 

Estremi cronologici: 1972 ‐ 1975  

 

B. 7 fasc. 25 

Segnatura pregressa: b. 48 fasc. 1; b. 6 fasc. 1; b. 6 fasc. 21 

[Periodici] 



Numeri sparsi dei seguenti periodici sindacali: “L’Anziano nella società” (Notiziario del Sindacato 

provinciale pensionati Cgil – Milano; poi: Notiziario interno del Sindacato regionale Fip-Cgil – 

Milano); “L’Apriscatole sindacale” (a cura del Consiglio di fabbrica Irt-Firt); “Bollettino 

d’informazione del C. di F. dell’Alfa Romeo); Bollettino sindacale del Gruppo Redaelli); “Il 

Calcolatore” (Bollettino unitario del Consiglio di fabbrica della Lagomarsino); “C.G.E. sindacale” 

(A cura del Coordinamento unitario del Gruppo Cge); “Il Compagno” (Bollettino del Cdf e dei 

lavoratori dell’Autobianchi); “Consiglio di fabbrica Fim-Fiom-Uilm Magneti Marelli ‘A’”; 

“Consiglio di fabbrica Flm metalmeccanici Milano” (Agenzia di informazione sindacale della Flm 

milanese); “Il Consiglio Flm” (La voce dei lavoratori dell’Alfa Romeo); “Il Costruttore” (Consiglio 

di fabbrica della Fit-Ferrotubi); “Il Delegato” (Camera sindacale Uil – Milano); 

“L’Elettromeccanica” (Bollettino Coordinamento E. Marelli – Tibb – Iel); “L’Elettrone” (Bollettino 

unitario a cura del Consiglio di fabbrica “Ansaldo - Milano”); “L’Escavatore” (Giornale del 

Consiglio di fabbrica Fmc – Link Belt); “Fidac-Cgil notizie” (Federazione italiana dipendenti 

aziende credito – Sindacato provinciale bancari); “La Nostra lotta” (A cura del C.D.F. Vanossi); 

“Om – Fiat” (Bollettino unitario del Consiglio di fabbrica Flm); “Poligrafici” (Mensile della 

Federazione regionale lombarda poligrafici e cartai Cgil-Cisl-Uil); “Rassegna sindacale” 

(Settimanale della Cgil); “Settore Radio-Tv” (Bollettino Coordinamento aziende settore Radio-Tv); 

“Sirti sindacale” (Bollettino unitario del Coordinamento nazionale Sirti); “La Virola” (Bollettino 

del Consiglio di fabbrica della Breda termo meccanica). 

Estremi cronologici: 1974 ‐ 1976 

 

B. 7 fasc. 26 

Segnatura pregressa: b. 6 fasc. 2; b. 6 fasc. 22 

[Numeri sparsi di “Rassegna stampa”] 

Estremi cronologici: 1975 ‐ 1976  

 

 

Ritagli stampa 

 

B. 7 fasc. 27 

Segnatura pregressa: b. 49 fasc. 1; b. 1 fasc. 5 

[Ritagli stampa] 

Ritagli stampa de “Il Sole 24 ore” relativi alla situazione economico‐finanziaria di alcune aziende 

della zona di Sesto San Giovanni: Breda siderurgica, Breda fucine, Siemens elettra, Ercole e 

Magneti Marelli, Finanziaria Breda, Trafilerie e corderie italiane, Breda termo meccanica, Osva, 

Sirti, Falck. Cc. 61. 

Estremi cronologici: 1957 ‐ 1967. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 7 fasc. 28 

Segnatura pregressa: b. 49 fasc. 2; b. 1 fasc. 6 

[Ritagli stampa] 

Ritagli stampa de “Il Sole 24 ore” riguardanti inchieste giornalistiche sul fatturato e i dipendenti 

delle maggiori imprese italiane e statunitensi. Cc. 12. 

Estremi cronologici: 1962 marzo 9 ‐ 1966 settembre 4 

 

B. 7 fasc. 29 

Segnatura pregressa: b. 49 fasc. 2; b. 1 fasc. 10 

[Ritagli stampa su temi economici e sociali] 

Cc. 23. 

Estremi cronologici: 1963 giugno 6‐ 1973 gennaio 18. E’ presente documentazione senza data. 

 



B. 7 fasc. 30 

Segnatura pregressa: b. 49 fasc. 5; b. 1 fasc. 9 

[Ritagli stampa sulle lotte contrattuali del biennio 1965‐1966] 

Cc. 107. 

Estremi cronologici: 1965 febbraio 4 ‐ 1966 settembre 11. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 7 fasc. 31 

Segnatura pregressa: b. 49 fasc. 3; b. 1 fasc. 8 

[Ritagli stampa e documentazione sulle aziende del settore “materiale ferroviario”] 

Cc. 13. 

Estremi cronologici: 1966 gennaio 15 ‐ 1967 settembre 4. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 7 fasc. 32 

Segnatura pregressa: b. 49 fasc. 4; b. 1 fasc. 7 

[Ritagli stampa de “Il Sole 24 ore” riguardanti la produzione siderurgica nazionale e comunitaria] 

Cc. 12. 

Estremi cronologici: 1966 febbraio 13 ‐ 1967 agosto 9 

 

 

Varie 

 

B. 8 fasc. 33 

Segnatura pregressa: b. 53 fasc. 4; b. 10 fasc.4; b. 10 fasc. 34 

[Piantine E. Marelli; volantini e dépliant vari] 

Piantina degli stabilimenti I e II della Ercole Marelli (1961). Volantini e dépliant su questioni 

eterogenee: legge sul divorzio, proposte comuniste sul tema del cumulo dei redditi, le mense 

aziendali. Cc. 12. 

Stampa: “Il Contatto”, Informatore di vita aziendale della Elettrocondutture Spa – Milano, 1965, 

dic., n. 2, 1966, dic., n. 3. 

Estremi cronologici: 1961 dicembre 13 – 1976 gennaio 

 

 

B. 8 fasc. 34 

Segnatura pregressa: b. 46 fasc. 4; b. 4 fasc.17; b. 4 fasc. 2; b. 4 fasc. 19 

[Manifesti sindacali] 

Cc. 8. 

Estremi cronologici: [1974 luglio] ‐ [1976 dicembre] 

 


