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2. FILLEA

            2. 1   Documenti diversi    b. 1  44

3. FILC -FILCEVA- FILCEA- FILCA

                  3.1   Registri Libri giornali, regg.1-15

Serie I

Segreteria Corrispondenza e circolari, 1952

[busta 1 ] 1952  Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze, 1952

[1]  “1 A "Varie. Relazioni."

Relazione della segreteria per il V Congresso della CCdL di Firenze, 11-13 ottobre 1952

 Fascicolo,        cc.  7

[2] 1B "CGIL Campagna per una più forte CGIL e redazione “ Lavoro”", 1952

Corrispondenza della CGIL affari diversi, 1951 feb. 9 -1952 dic. 30

 Fascicolo,       cc.  359

[3]  1B "CGIL Campagna per una più forte CGIL e redazione “ Lavoro”", 1952

Corrispondenza "Redazione “ Lavoro “"25 gen. 18 set. 1952

 Fascicolo,      cc.   13

[4] 1B1 "Relazioni internazionali ",1952

 "Relazioni internazionali ",  5-7 feb. 1952

 Fascicolo,      cc.  2

[5] 1C   ccdLregionale, 1952

1) CcdL fuori Toscana 22 nov. - 3 gen. 1952    cc.  62

2) Varie    19 nov. - 7 gen.  1952 cc.7

3) Massa -Lavoro  30 dic. - 5 gen. 1952     cc.  7

4) Arezzo    30 dic. - 5 genn. 1952     cc.  7

5) Lucca    7 nov. - 11 marzo 1952    cc.  10

6) Grosseto   6 gen. 10 e 11 gen. 1952 cc. 9

7) Livorno    28 giu. -19 feb. 1952   cc.  6

8) Pisa   1 mar - 1 gen. 1952   cc.  2

9) Pistoia  18 apr. - 20 feb. 1952 cc. 4

10)Siena 23 feb. 1952     cc.  3

[6] 1 D e 1D1- 1D11 Corrispondenza con CCdL varie, 1952
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1 D sezione camerali . Varie 22 dic. - gen. 13   cc.  23

1d1 Empoli   1 set. - 4 gen. 1952   cc.  9

1d2 Incisa Val d'Arno  2 dic - 4 gen. 1952   cc.  6

1d3 Prato  29 apr. - gen. 1952      cc.  5

1d4 Borgo San Lorenzo  25 ott. - 9 genn. '52    cc.  8

1d5 Castel Fiorentino  13 nov. - 12 dic. '52    cc.  10

1d6 Pontassieve  26 lug.15 apr. cc. 3

1d7 S. Casciano   16 apr. - 6 nov.    cc.  8

1d8 Figline Valdarno  17 gen. - 22 dic. cc. 8

1d9 Certaldo 4 feb.- 11 apr.   cc.  2

1d10Rufina  10 mar. - 14 ago.    cc.  2

1d 11Barberino 9 gen.   cc.  1

Fascicolo, cc. 85

[7] 1F Altri sindacati, 1952

1F "Sindacati Liberi",  Corrispondenza   2 gen.- 10 dic. cc.23

Fascicolo, cc. 23

[8] 1G Partiti Politici, 1952

1g1 Partito Comunista Italiano (PCI ), 5 feb. - 30 ott. cc.16

1g5 Partito Socialista Italiano  18 giu. - 20 ott   cc.  4

1g8 UIL 4 gen. - 20 dic. cc.17.

Fascicolo, cc. 37

[9] 1952 "1 H Commissione femminile"

Corrispondenza. 22 gen. 20 nov.

Fascicolo, cc. 58

[10] 1952 "1 I Commissione giovanile

".Corrispondenza  3 gen. -22 dic.

Fascicolo, cc.18

[11] 1952 "1 L  UDI  ".

Corrispondenza, dal 12 feb. 8 ago.

Fascicolo,   cc.  9

[12] 1952 "1 M Comuni vari"

Corrispondenza   e documenti, 17 gen. - 2 dic.

 Fascicolo,        cc.  28

[13] “1 N  Partiti  vari".

 Corrispondenza, 24 apr. - 5 mag.

 Fascicolo,       cc.  3

[14] 1952 "1 O Correnti sindacali varie"

Corrispondenza  26 lug. 2 set.

 Fascicolo,       cc.  3
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[busta 2 ]   1952 Corrispondenza
Busta 2

[1] 1952 "2 A Personale e ordine di servizio"

Corrispondenza dal 26 mag. - 30 dic. minute di lettere di richiamo, ferie, notifiche di collocamento.

 Fascicolo,      cc.  24

[2] 1952 2B Collocamento,

Comunicazione, del  1 ott.   c .1

 Fascicolo,      c.1

[3]   1952       2 C  Corrispondenza,
Convocazioni per riunioni,   4 gennaio - 31 dicembre

 Fascicolo,        cc.  44

[4 ]     1952 2 C 1 "Verbali" di organismi diversi

Verbali della commissione esecutiva "1952 - Elenco dei verbali:

Verbale del 3 gennaio 1952   cc.  9  più 1 del  9 feb. 1952

Verbale del 8 febbraio 1952 cc. 5  più 1 del  29 feb. 1952

Verbale del 10 marzo 1952 cc. 5  più 1 del  15 ago. 1952

Verbale del  17 marzo 1952  cc.   5

Verbale del 27 aprile  /1952 cc. 7 più 1 del 6 mag. 1952

Verbale del  3 maggio 1952    cc.  5  più 1 del 17 giu. 1952

Verbale del 12  maggio 1952 cc. 11 più 1  del 14 giu. 1952

Verbale del 19 maggio 1952 cc. 6 più 1 del 29 mag. 1952

Verbale del 16 e 17  luglio  1952  10cc. più 1 del 16 lug. 1952

Verbale del 28  giugno 1952    cc.  6 più 1  del 29 mag. 1952

Verbale del 4 luglio 1952    cc.  3 più 1 del 2 ago. 1952

Verbale del 10 luglio 1952   cc.  7  più 1 22 lug. 1952

Verbale del 1  settembre1952 cc. 3 più 1 del 8 set. 1952

Verbale del 18  settembre1952 cc. 6   più 25 set. 1952

Verbale del 16   ottobre 1952    cc.  1  più 1  del  20 ott. 1952

Verbale del 20  ottobre 1952 cc. 4  più 1  del 12 nov. 1952

Verbale del 25 ottobre 1952cc. 11 più 1  del 24 nov.

Verbale del 21 novembre 1952 cc. 3  più 1  del 5 dic.

Verbale del 13 dicembre  1952 cc. 7 più  1 del 31 dic. 1952
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2 C 2   Verbale della segreteria della C.C.d.L. del 2 gennaio 1952

Verbale della riunione della segreteria del 15 gennaio 1952

Verbale della riunione della segreteria del 21 gennaio  1952

Verbale del 9 febbraio 1952

Verbale del 14 febbraio 1952

Verbale del 16 febbraio 1952

Verbale del 22 febbraio 1952

Verbale del 28 febbraio 1952

Verbale del 1 marzo 1952

Verbale del 6 marzo  1952

Verbale del 8 marzo 1952

Verbale del 14 marzo  1952

Verbale del 17 marzo  1952

Verbale del 25 marzo  1952

Verbale del 29 marzo  1952

Verbale del 2 aprile 1952

Verbale del 5 aprile 1952

Verbale del 15 aprile  1952

Verbale del 18 aprile  1952

Verbale del 26 aprile  1952

Verbale del  2 maggio 1952

Verbale del 10 maggio 1952

Verbale del 12 maggio 1952

Verbale del 16 maggio 1952

Verbale del 20 maggio 1952

Verbale del 29 maggio 1952

Verbale del 3 giugno 1952

Verbale del 4 giugno 1952

Verbale del 9  giugno 1952

Verbale del 16 giugno 1952

Verbale del 20 giugno 1952

Verbale del 25 giugno 1952

Verbale del  30 giugno 1952

Verbale del 7 luglio  1952

Verbale del  12 luglio  1952

Verbale del 21  luglio  1952

Verbale del 26  agosto 1952

Verbale del 22 settembre 1952

Verbale del 10 ottobre 1952

Verbale del 23 ottobre 1952

Verbale del 27 ottobre 1952

Verbale del 29 ottobre 1952
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2 C 3 Verbali delle riunioni "Consiglio generale dei Sindacati "  14 feb.- 30 dic. 1952
Verbale del 14 febbraio   cc.  8  più 1 del 22 apr.1952

Verbale del 6 aprile 1952    cc.  12

Verbale del 26 aprile 1952    cc.  8 più 1 del 1952

Verbale del 21 luglio 1952 cc. 7 più 1 del 1 set. 1952

Verbale del 24 luglio 1952    cc.  13

Verbale del 6 dicembre 1952 cc.18 più 1 del 30 dic.

2 C 4 Verbali delle riunioni "della segreteria delle CcdL regionale Toscana

Verbale del 12 febbraio    cc.  9

Verbale  del 21 aprile    cc.   10  più 1 8 ago. 1952

Verbale del 7 giugno  1952   cc.  13  più 1 del 19 giu. 1952

Verbale  del  22 luglio   cc.  8  più 1 del 11 set. 1952

2 C 5  “Verbali delle riunioni delle CCdL”,   (fascicolo vuoto)

2 C 6  "Vari Verbali"  1952

Verbale del Comitato di coordinamento per la lotta e per gli aumenti salariali cc. 3 del 25 marzo 1952.

Verbali dei dirigenti  sindacati della provinciali  del 23 giugno   cc.  4 più 1 del  lug.1952

Verbali del convegno provinciale per la stampa e propaganda  del 9 marzo   cc.  16  più 1 del 24 mar.

1952.

[7] "2 D Circolari" 1952

 Circolari,  dal 23 gen. al 23 dic. 1952  n. 141

Circolari e corrispondenza della CCdL di Firenze dai diversi uffici

[8] 1952  "2E Sindacati Vari",   cc.  48

 - Verbali del convegno presso Camera di commercio, 10 gen. 1952

 - Verbali del convegno economico provinciale 21 giugno 1952 cc. 16 e corrispondenza minute inviate

alla federazioni sindacali

[9] "2 F Ufficio Organizzazione " 1952

- Corrispondenza minute di  convocazioni, 6 feb. -30 mag. 1952   cc.  4

[10] "2G Ufficio Amministrazione",1952

 Corrispondenza minute di liquidazioni, autorizzazioni, relazioni per la finanziaria della camera del

lavoro dal 2 gen. al 28 lug. 1952 ,   cc.   37

[11]   "2 H comunicazioni della segreteria",1952

-Comunicati , minute e convocazioni e documenti diversi. dal 2 gen. al 30 dic. 1952,    cc.  72

-Schema riunione per il congresso CGIL

- Risoluzione commissione giovanile della CCdL di Firenze del 21 dic. 1952
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-Schema di conversazione per la popolazione del 3° congresso CGIL

- Mozione risolutiva del V congresso CCdL di Firenze

- Mozione del V congresso CCdL di Firenze della commissione giovanile

- Mozione del V congresso CCdL di Firenze della commissione stampa e propaganda

Fascicolo, cc. 72

[12] "2 I Comunicazioni alla segreteria", 1952

C d S Comunicazioni alla segreteria CCdL di Firenze

[busta 3 ]Corrispondenza sindacati diversi, 1952

  [1] "3/1 Abbigliamento "  7 gen - 15 dic. - 1952   cc.  35

[2] "3/2  Arte bianca"   18 gen. - 17 dic. cc.36

[3] "3/3 Auto ferrotranvieri"  dal 11 lug. al 19 dic. cc.9

[4] 3/4 Bancari"    dal 14 gen. - 26 nov. cc.11

[5] "3/5  Ceramica "   26 gen. - 16 ott. cc.12

[6] "3/6 Chimici"  29 dic. 1951 al 20 dic. cc.14

[7]  "3/7 Confederterra"     8 gen. - 22 dic. cc.

[8]  "3/8  Edili "  Contiene progetti di statuto per i sindacati provinciali

               e locali 3 mar. - 30 dic. cc.  64

[9] "3/9 Facchini " 19 gen. - 19 dic.    cc.  35

[10] "3/10 FIDAE " 25 ago. - 5 ott.       cc.  24

[11] "3/11  FIDAT" 9 e 13 ago.             cc.  3

[12] "3/12 FILCAT "  3 gen. 29 dic.       cc.  43

[13] "3/13 Gasisti "  17 mar. - 23 dic.      cc.  5

[14]  "3/14 Gruppi unitari "  4 dic. 1951   c.1

[15]  "3/ 15 Legno"  24 gen - 16 dic.      cc.  56

[16]  "3/16 Medici "  8 gen. 30 ago.        cc.  5

[17]  "3/17 Metalmeccanici " 12  feb - 31 dic.       cc.  67

[18] "3/18  Minatori "    cc.  6

[19] "3 /19 Ospedalieri "       cc.  11

[20] "3/ 20  Pittori e scultori      cc.  1

[21] "3/21  Poligrafici "     cc.  20

[22] "3 /22 Pensionati "    cc.  14

[23] "3/ 23 SILP"  ,,    cc.   15

[24] "3/24  Spettacolo "     cc.    27

[25] "3/25  Rivenditori di giornali cc.8

[26] "3/ 26  Tessile "     cc.  13

[27] "3/ 27 Vetro "     18 mar. -10 apr.       cc.  5

[28] "3/ 28 Venditori ambulanti " 23 feb.  - 28 giu.    cc.  3

[29] "3/29  ULT    12 feb. 17 mar.   cc.  4

[30] "3/30 Sindacati aderenti alla CGIL "  3 gen. -11 nov.    cc.  12 e pp. 12
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[busta 4  ]     “4/4  Busta -"  1952

[1] "4/4a  "Dipendenti comunali"

Circolari e corrispondenza , OdG documenti conclusivi di congressi della federazione nazionale

dipendenti enti locali inviati alla CCdL di Firenze  dal 8 gen. al 20 dic.

 Fascicolo,      cc.  52

[2] "4/4   "Statali", 1952

Circolari e corrispondenza ricevuta e inviata al sindacato nazionale personale finanziario (FNDS) dal 5

gen. al 18 dic. 1952

 Fascicolo,       cc.  57 e pp. 10

[3] 4/5  "Dipendenti  Ministero Guerra" 1952

Circolari e corrispondenza , OdG, documenti conclusivi di congressi della federazione nazionale

personale civile del ministero della difesa  inviati o ricevuta dalla CCdL di Firenze  dal 3 gen. al 22 dic.

Fascicolo,   cc.   24

[4] " 4/8, Ferrovieri e appalti ferroviari" 1952

Circolari e corrispondenza ricevuta e inviata al sindacato ferrovieri italiano  inviata o ricevuta dalla

CCdL di Firenze   dal 2 nov. 1951  al 20  dic.   cc.  43

 4/ 8a  Circolari e corrispondenza ricevuta e inviata al sindacato italiano appalti ferroviari inviata o

ricevuta dalla CCdL di Firenze  dal 8 gen. al 25 nov.   cc.  14

 Fascicolo,   cc.  43 e   cc.  14

[5] " 4/13,  Monopoli di stato", 1952

Circolari e corrispondenza dal sindacato nazionali dei dipendenti monopoli di stato, 19 giu. al 4 dic.

Fascicolo,   cc.  7

[6] “4/14, Assicuratori INA, 1952
Fascicolo (vuoto)

[7]" 4/16 Postelegrafonici ", 1952
Corrispondenza dalla federazione italiana postetelegrafonici.

 Fascicolo,       cc.  6
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[8] “2/23 Vigili del fuoco", 1952

Corrispondenza dal 30 mag. al 30 set.

 Fascicolo,       cc.  7

[9] "4/25 Enti diritti pubblici", 1952
Corrispondenza dal 30 mag. al 30 set.9

 Fascicolo,        cc.  4

[10] "4/26 Unico magistrale Pubblica Istruzione", 1952
Minute di lettere inviate dal sindacato nazionale dipendenti del ministero della PI alla Biblioteca

Nazionale, 28 mag. 10

 Fascicolo,       cc.  3

[11]   "4/30 INAML "1952

Lettere inviate dal sindacato nazionale dipendenti INAM dal 8 gen. al 18 mar.11

 Fascicolo,      cc.  7

[busta 5  ]   Atti diversi, 1952
Busta 5 fasc. 8

[1 ] " 5/ A Associazioni industriali " dal 2 gen. al 23 dic

Fascicolo 5 A  , cc. 130

[2 ] " 5/ B Unione commercianti  dal 23 feb. al 8 apr.

 Fascicolo,       cc.  4

[3] " 5/ C Associazione artigiani"   dal 9 gen. al 17 set.

 Fascicolo,       cc.  12

[4] " 5/ D Associazione artigiani autonomi "  dal 8 mar. al 27 mag.

 Fascicolo,       cc.  2

[5] " 5/ E Associazione agricoltori "

 Fascicolo,      vuoto

[6] " 5/F Associazione  Pensionati "

Verbali dal 9 gen. al 21 ott. e tabelle salariali valide ott. -dic.1952

 Fascicolo,        cc.  20

[7] " 5/I Statistiche prezzi, 1952

 Fascicolo,    cc.  2

[8] " 5/L Contratti e Vertenze"

Minute di Comunicazioni inviate al fine si risolvere controversie e vertenze contrattuali diverse  dal 3

gen.  al 18 dic.

 Fascicolo,       cc.  174
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[busta 6  ] "Organizzazione datori di lavoro ed accordi vari", 1952
Busta  6 fascicolo  13

[1] " 6/2 Associazioni Caratteristiche "

 corrispondenza dal 7 gen. al 17 dic. 1952

 Fascicolo,       cc.  21

[2] 1952 "6/3 ATAF " minuta del 15 gen.

 Fascicolo,        cc.  2

[3] 1952 "6/4 Camera del commercio "

Corrispondenza dal 23 gen. al 23 dic., 1952

 Fascicolo,       cc.  22

[4]  “ 6/7 Ciechi"  Corrispondenza  del  7 e del 26  ottobre   cc.  2

[5]    6/9 “Comune”Corrispondenza dal  2 gen. al 6 nov. 1952   cc.  30

[6]    6/ 10 "Consigli di gestione " Corrispondenza dal  24 gen. al 6 dic. cc. 4

[7]    6/12 "Deputazione provinciale " Corrispondenza dal  26 gen. al 12 ago. cc. 8

[8]    6/13  "Ente comunale di assistenza " Corrispondenza dal 5 gen. al 21 nov. cc.21

[9]    1952 "6/14 Lega Nazionale cooperativa "

 Corrispondenza 21 feb. al 4 dic. 1952   cc.  21

 Fascicolo,     cc.  21

[10] 1952 "6/14a Unione cooperative "

 Corrispondenza,  3 apr. 1952

 Fascicolo,      cc.  1

[11] 1952 6 /15 "Ferrovie dello stato " corrispondenza   5 apr. al 16 ago.   cc.  12

“6/16- Consigli di fabbrica" Corrispondenza dal 26 gen. al 12 ago.inserire cc. 8

“6/17 - Genio civile "  Lettera del 22 nov. 1952 c.1

[12]    1952 "6/18 Intendenza di finanza"
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 Corrispondenza dal 10 apr. al 21 ott.

 Fascicolo,      cc.  5

[13]    1952  "6/20 Ispettorato del lavoro"

Corrispondenza dal  28 gen. al 30 dic.

 Fascicolo,        cc.  28

[14]   1952 "6/21 Ufficio regionale del lavoro"

-"Corrispondenza dal 30gennaio al 19 dic. con il ministero del lavoro e con le altre Ccdl cc. 37

-"Commissione di collocamento " Corrispondenza dal con il ministero del lavoro e con l'ufficio

regionale del lavoro e con altre ccdl  dal 16 gen. al 29 dic.   cc.  23

- "Denunce collocamento" 30 lug.1952 c. 1

[15]    1952 "6/22 INAIL "  
1

Corrispondenza dal  dal 2 gen. al 25 nov.

 Fascicolo,       cc.  38

[16]     1952 "6/24 Previdenza sociale "

Corrispondenza dal 9 lug. al 19 dic.

 Fascicolo,       cc.  11

[17]    1952 6/26 “Organizzazione disoccupati "

Corrispondenza dal 17 gen. al 29 dic.

 Fascicolo,        cc.  23

[18]    1952 "6/27 INPS "

 Corrispondenza dal 22 dic. 1951 al 12 dic. 1952

 Fascicolo,        cc.  41

[19] 1952 “6/29 Prefettura”

Corrispondenza dal 28 gen. al 6 dic.

Fascicolo ,cc. 20

[20]  1952  "6/31 Provveditorato ai lavoro pubblici”, 1952
Provveditorato ai lavoro pubblici"

 corrispondenza  nov. dic.

Fascicolo    cc.  2

[21]    1952    "6/32 Questura"

Autorizzazioni dal 10 apr. al 8 ott.

                                                
1
  INAM già INAML
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Fascicolo,        cc.  8

[22] 1952 "6/34 Ricostruzione (INA Casa)"

Corrispondenza dal 15 mar. 29 set. cc. 7

[23] 1952 "6/35  Selt Valdarno"

Corrispondenza del 18 e 29 dic.

 Fascicolo,      c.2

[busta 7 ] 1952 Corrispondenza

[[1] 1952    "7/ 2 Associazioni inquilini"

Corrispondenza dal  1 lug. al 8 nov.

Fascicolo, cc. 6

[2] 1952    "7/3 TETI "

Corrispondenza dal 28 mar. al  10 apr.

Fascicolo ,cc.  2

[3] 1952    "7/5 Mostra mercato artigianato"

Corrispondenza dal 19 apr.

Fascicolo, cc. 2

[4] 1952    ″″″″7/8 Ente comunale consumi "

Corrispondenza dal  10 apr. al 30 set.

Fascicolo, cc. 8

[5]    1952     "7/9 Ispettorato imposte dirette"

Corrispondenza  2 sett.

Fascicolo, c 1

[6]      1952     "Corsi professionali " Corrispondenza

 7/12 Corrispondenza dal 7 gen. al 17 dic.   cc.  97

“7/12a Cantieri scuola " Corrispondenza dal 29 feb. al 30 set.   cc.  18

Fascicolo, cc.97 e cc.18

[7] 1952      " 7/12 Cantieri sociali",1952
"7/14 ENAL e CRAL" Corrispondenza dal 28 gen. al 16 dic.

 Fascicolo,      ,   cc.  8
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[8] 1952     "7/17 Comitato solidarietà popolare "

Corrispondenza dal gen. giu. 1952

 Fascicolo,       cc.  2

[9] 1952      7/18 "Comitato solidarietà della pace"

Corrispondenza dal 4 gen. al 20 nov.

 Fascicolo,        cc.  17

[10] 1952      "7/19 Comitato solidarietà democratica"

Corrispondenza dal 19 gen. al 3 nov.

 Fascicolo,       cc.   8

[11] 1952     " 7/20 Comitato Italia -URSS"
Corrispondenza dal 17 dic.1951 al 28 nov. 1952

Fascicolo, cc. 16

[Busta  8 ] "VARIE"- Corrispondenza  e atti vari, 1952

[1] 1952    "8 /A Corrispondenza varia"

 Corrispondenza dal 24 gen. al 31 dic. ,contiene anche: notiziario CET

Fascicolo, cc.151

[2] 1952    "  8/B Rappresentanti presso enti e commissioni varie"1952

Fascicolo, vuoto

[3] 1952    " 8/C Giornali vari comunicati radio sulle relazioni amministrative"
Corrispondenza dal feb. al 25 nov. Notiziario CET e volantino per la manifestazione del 21 feb.1952

 Fascicolo,       cc.  42

[4] 1952    "  8/D    OdG"
Ordini del giorno della CCdL di Firenze, gen. - dic. 1952

Fascicolo, cc. 25

[5] 1952    " 8/E Colonie, disoccupati"

Corrispondenza con INCA

 Fascicolo,       cc.  2

[6]     1952        8/F "Bollettini " (vuoto)
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Serie II
Segreteria. Protocolli della corrispondenza 1944 – 1983

[A]
 2

1944 Protocollo per corrispondenza,

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 1 settembre 1944 al 30

ottobre 1944 dal n. 1- 1000

[1]    1944-1945 Protocollo per corrispondenza dal 22 ottobre 1944 al 9 giugno 1945

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 1944 al 1945  nn. 1001-

3979

[2] 1945   Protocollo per corrispondenza dal 9 giugno all' 8 ottobre 1945

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 9 giugno all' 8 ottobre 1945

nn. 3990 -al 5449

 [3] 1945-1946 Protocollo per corrispondenza all' 8 ottobre al 25 febbraio 1946

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dall'8 ottobre al 1 gennaio

1945 nn. 5450 al 6341

dal 1 gennaio al 25 febbraio 1946 dal nn. 1 -549

[4] 1946 Protocollo per corrispondenza dal 25 febbraio 1946 al 26 settembre 1946

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 25 febbraio 1946 al 26

settembre 1946  dal nn. 560 al 2549

[5] 1946 Protocollo per corrispondenza dal 29 settembre al 12 dicembre  1946

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 29 settembre al 12

dicembre  1946 nn. 2550 al 3519

                                                
2
 Il registro è stato riutilizzato per la registrazione della corrispondenza del 1958 e oggi schedato con n. 18. vedi reg. n. 18

della Corrispondenza
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[6] 1946-1948 Protocollo per corrispondenza dal 13 dicembre 1946 al 17 settembre 1947

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 13 dicembre 1946  nn.

3520 al  3709

dal 1 gennaio 1947 al 17 settembre 1947  dal n. 1 al 2789

[7] 1947-1948 Protocollo per corrispondenza dal  18 settembre 1947 al 5 aprile 1948

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal  18 settembre 1947 nn.

2790 al  3899

dal 1 gennaio al 5 aprile 1948  nn. 1 -859

[8] 1948 Protocollo per corrispondenza CCdL  di Firenze

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 5 aprile al 31 dicembre

1948 nn. 860 al 2423

[9] 1949 Protocollo per corrispondenza dal 1 gennaio al 14 novembre 1949

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 1 gennaio al 14 novembre

1949  nn. 1 al 1586

[10]  1949 – 1950 Protocollo per corrispondenza dal 14 novembre 1949  al 13 aprile 1950

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 14 novembre 1949  13

aprile 1950  dal nn. 1537 al 2605

[11 1950-1951 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 3 novembre al 31 dicembre

1950  dal 4097  al 4498

[12]       1951 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 1 gennaio al 31 dicembre

1951  dal n 1  al 3028

[13] 1952 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 1 gennaio al 31 dicembre

1952 dal n. 1 al 3123

[14] 1953-1954 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 1 gennaio al 31 dicembre

1953 nn  dal n. 1 al  2790

dal 1° gennaio al 9 dicembre  1954   dal n. 1 al  2130

[15] 1954 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 9 ottobre al 31 dicembre

1954 dal nn.2131al 2630

[16] 1955-1956 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze  dal 1 gennaio 1955  al 24

dicembre 1955 dal 1 al 2371
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dal 24 dicembre 1955 al 12 aprile 1956  nn 1-  630

[17] 1956-1958 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 14 aprile 1956 al 31

dicembre 1956 nn 631 - 1900

dal 1 gennaio al 31 dicembre 1957 nn. 1- n. 1940

dal 1 gennaio al 25 febbraio 1958 dal nn. 1 -770

[18] 1944 e  1958 Protocollo per corrispondenza
3

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 1 gennaio al 25 febbraio

1958 dal nn. 1 -770

[19] 1958-1959 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 23 maggio al al 31

dicembre 1958 dal 771- 1920

dal 1 gennaio al  24 ottobre 1959 dal n. 1- 1820

[20] 1959 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal  24 ottobre  al 31 dicembre

1959 dal n. 1821- 2280

dal 4 gennaio al 28  marzo 1960

[21] 1960 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 28  marzo al 17 novembre

1960 dal n. 521 al 2010

[22] 1960-1961 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 18  novembre 1960 al 31

dicembre 1960 dal n.  2011 al 2354

dal 1 gennaio al  12 agosto 1961 dal n. 1 al 1630

[23] 1950 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 13 aprile a 3 novembre

1950  dal n. 2206  4096

[24] 1961-1962 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 12 agosto  al 31 dicembre

1961 dal  1631 al  2410

dal 1 gennaio al 7 luglio 1962  dal n. 1 al  1220

[25] 1962 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 7 luglio  al 31 dicembre

1962  dal   1220 al 2190

                                                
 
3
 Contiene la registrazione della corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 1 settembre 1944 al 30

ottobre 1944 dal n. 1- 1000
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[26] 1962-1963 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal  31 dicembre 1962    dal

2191 al 2197

dal 1 gennaio al 15 ottobre 1963 dal 1 al 1480

[27] 1963-1964 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal  15 ottobre 1963 al 31

dicembre 1963 dal  1480 –1983

dal 1 gennaio al 21 maggio 1964 dal 1 al 910

[28] 1964-1965 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal  15 ottobre 1963 al 31

dicembre 1963 dal  1480 –1983

dal 1 gennaio al 21 maggio 1964 dal 1 al 910

[29] 1964-1965 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 22 maggio al 31 dicembre

1964 dal 911 – 2060

dal 1 gennaio al 21 maggio 1965  dal n 1 al 840

[30] 1965-1966 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 21 maggio al 31 dicembre

1965 dal 841 al 2038

dal 1 gennaio al 12 maggio 1966  dal n 1 al  750

[31] 1966-1967 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 12 maggio al 31 dicembre

1966 dal 751 al 1749

dal 1 gennaio al 3 agosto 1967  dal n 1 al 1000

[32] 1967-1968 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal  7  agosto al 31 dicembre

1967  dal n.1001- 1512

dal 1 gennaio al 19 dicembre 1968 dal n 1 al 1430

[33] 1968-1969 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal  20 al 31 dicembre 1968

dal n. 1431al 1471

Dal 1 gennaio al 9 dicembre 1969 dal n 1 al 1450

[34] 1969-1970 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 9 al 31 dicembre 1969 nn

1451-1546

dal 1 gennaio al 31 dicembre 1970 n 1 – 1870

dal 1 al 19 gennaio 1971 n. 1-80
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[35] 1971 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 19 gennaio  al dicembre

1971 nn. 81-1990

[36] Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 1 gennaio  al 20 settembre

n 1 al 1591

[37] 1972-1973 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 19 settembre  al 31

dicembre 1972 nn. 1591-2320

 dal 1 gennaio al a  16 aprile 1973  n 1 al 760

[38] 1973-1974 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 18 aprile al  31 dicembre

1973 nn 761-2254

 dal 1 gennaio al 23 febbraio 1974 n 1 -490

[39] 1974-1975 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 23 febbraio  al 31 dicembre

1974 nn 491-2561

dal 1 gennaio al 27 giugno 1975 n 1 -1210

[40] 1975-1976 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal  27 giugno  al 31 dicembre

1975 nn. 1 –2060

dal 1 gennaio al 19 luglio 1976 nn. 1-1290

[41] 1976-1977 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal 22 luglio  al 31 dicembre

1976 nn 1292-1999

dal 1 gennaio al 5 ottobre  1977  n 1 -1271

[42] 1977-1979 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal  5 ottobre   al 31 dicembre

1977 nn. 1272-1691

dal 1 gennaio al 31 dicembre 1978 nn 1-1436

dal 1 gennaio al 1 febbraio 1979  nn 1-120

[43] 1979-1980 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal  1 febbraio  al 31dicembre

1979 nn. 121-1384

dal 1 gennaio al 28 febbraio 1980  n 1 -210

[44] 1980-1981 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal  29 febbraio  al 31dicembre

1980  nn. 211-1241

dal 1 gennaio al 12 ottobre 1981  n 1 -889
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[45] 1981-1983 Protocollo per corrispondenza

Protocollo per corrispondenza spedita e ricevuta dalla CCdL  di Firenze dal  15 ottobre  al 31dicembre

1981 nn. 890-1089

dal 1 gennaio al  31dicembre  1982  n 1 –909

dal 1 gennaio al 21 febbraio 1983  n 1 - 349

Serie II

Prontuario dell’archivio della CCdL  di Firenze

 [1] 1949 Registro "Catalogo d'archivio della CCdL  di Firenze 1949"

Registro "Catalogo d'archivio della CCdL  di Firenze 1949"



24

Serie III
Segreteria e organizzazione anni '40

[Busta  1 Parte A ]   1944-1948   "CCdL affari generali Documenti anni '40  "

[1] 1944- 1945  Verbali delle commissioni interne

-" Verbale della riunione della segreteria della CCdL di Firenze tenuta il 6 dicembre 1944" [ 1944, c.1

- "Verbale del convegno sindacale provinciale tenuto presso la CCdL di Firenze il 10 dicembre

1944"cc. 18 num.

-" Verbale della riunione del 17 mar. 1945 nella sede della CCdL di Firenze dai rappresentati delle

Brigate Garibaldine per discutere la condotta di Gino Caravaglia, Vice comandante della divisione

Potente dall'9 agosto 1944 " e inviato alla segreteria del PCI di Firenze, marzo. 1945 cc. 4 num.

- Due versioni di un intervento sulle stragi naziste: "Le fosse Ardeatine e i nuovi martiri d'Italia. L'Italia

ha dato il suo contributo "  [1944 dic.] cc.4

- Intervento "l'onorevole Di Vittorio parla ai lavoratori fiorentini" s.d. cc. 3 non num

- "Ufficio di collocamento Movimento riassuntivo degli operai e impiegati chiedenti lavoro settimana

dal 11 al 16" di categorie diverse 18 dic. 1944 cc.2

-Lettera intendenza di Finanza alla CcdL di Fireze 1944 dic. 13 su 89 DLL del 2 nov. 1944 n, 303 su

Ricchezza mobile C1, 15 dic. 1944

- Prospetto dei capi famiglia per categoria lavorativa 15 set. 1944 c.1

-Lettera dell'"Ufficio provinciale del lavoro di Firenze alla CCdL " 8 nov 1944 c 1

 -"Questioni da sottoporre Industriali" [minuta di relazione] "Per incrementare le possibilità di

trasporti", intervento di F. Gamaggio, "minuta di relazione sulla società dell'Ansaldo di Genova con la

fine della guerra. [s.d.] 1944 dic. 11 cc.2
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[2] 1945  Corrispondenza per affari diversi

- Disposizioni dell'Ufficio provinciale del Lavoro alla segreteria della CCdL di Firenze, per la gratifica

   natalizia 2 gen. 1945 c.1

- Lettera di B. Pierleoni ad A. Chiari contro una campagna diffamatoria a suo carico Roma 27 feb.

   1945, c.1

- Richiesta della ditta Armando Mantovani Industria Budella Trippe e affini di due operatori con

bicicletta, inviata all'ufficio sindacale 20 mar. 1945 c.1

- Promemoria (Industriali ) [1945] sd .1

- Lettera di accompagnamento dell'accordo firmato tra Camera del Lavoro e Unione industriale a firma

   del segretario R. Bitossi [1945] sd c.1

- Promemoria "Rimpatrio funzionari civili prigionieri di guerra" [1945] sd. c.1

- Lettera del segretario socialista L. Parenti ad Arturo Chiari 14 aprile 1945

-  Rapporto sulla situazione della camera di Bologna inviata a Lizzadri, Bologna, 7 mag. 1945, cc. 2

 - Comunicazione dell'Avv. A. Bechi al segretario CCdL R. Bitossi del 2 giu. 1945 c.1

  [3] 1948 Sindacato edili

 - "Sviluppo organizzativo e inquadramento sindacale " s.d. c.2

- ENALC. Ispettore della Toscana (ente nazionale addestramento lavoratori commercio e altre

comunicazione su corsi per gestione aziendale ENAL su corsi professionali apr. 1946 cc. 3

 - Materiale sindacale stampa e propaganda. Volantino del Sindacato dell'Abbigliamento, per rinnovo

contratto e nuovi salari, sd c.1

-Volantino sulla "mozione della corrente sindacale socialista per il secondo congresso nazionale dei

lavoratori del commercio", s.d. c.1

-Volantino scheda per le elezioni delle nuove cariche e per i delegati al congresso provinciale della -

"Federazione lavoratori del commercio ed aggregati, Feb.1948 c.1

"Mozione dei poligrafici e cartai della corrente unitaria sindacale per il 3 Congresso nazionale della

federazione " [1948]

[Busta  1 Parte B:   ]   Documenti diversi  dell’ufficio organizzazione:

[1]    1948  Ufficio organizzazione. Situazione Organizzativa

Camere comunali del Lavoro e sezioni camerali: descrizione dello stato situazione organizzazione

delle ccdl della provincia, 23 nov. 1948

Bagno a Ripoli;

Barberino del Mugello;

Barberino;

Borgo S. Lorenzo;

Cadenzano;

Campi Bisenzio;

Cantagallo;

Capraia Limite;

Carmignano;

Castelfiorentino;

Cerreto Guidi;

Certaldo;
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Dicomano;

Empoli;

Fiesole;

Compiobbi;

Figline Valdarno;

Firenze;

Firenzuola;

Fucecchio;

Gambassi ;

Greve in Chianti;

Impruneta;

Incisa Valdarno;

Londa ;

Marradi ;

Montaione;

Montelupo;

Montemurlo;

Montespertoli;

Palazzuola di Romagna ;

Pelago ;

Pontassieve ;

Prato ;

Reggello ;

Rignano sull'Arno;

Rufina ;

Signa e Lastra a Signa ;

Scandicci ;

S. Casciano;

S. Godenzo ;

S. Pietro a Sieve ;

Scapera ;

Sesto Fiorentino ;

Tavernelle  ;

Vaglia ;

Vicchio ;

Vernio ;

Vinci ;

Vaiano

Unità documentaria  , cc. 23

[2]    1951     “21/ 2 g Ufficio organizzazione”
"CCdL di Firenze. Situazione amministrativa nei suoi aspetti organizzativi", 10-13 gen.1951:

-  Contabilità c.1

-  Situazione del Bilancio cc.2-4

-  Andamento amministrativo cc. 4-6

-  Esame spese e entrate in relazione anche della situazione organizzativa, cc.6-12
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- Distribuzione degli apparati nei 49 comuni della provincia c.12 Indici dello sviluppo sul

   funzionamento organizzativo c. 13-15

- Prospettive e indirizzi per un riordinamento della situazione c.16-17

 Note: già 21/ 2 g

[3] 1956   Ufficio organizzazione

[Bozza contenente dati, considerazioni e proposte: - sulle aziende con più di 40 dipendenti. "Conti "-

sul C.C.P d.S e sulle C.E. - sulle commissioni di amministrazione - sulle organi nel comune di Firenze

[4] 1948- 1956     Organizzazione e tesseramento., Documenti diversi

-Organizzazione. Situazione organizzative delle sezionali camerali della provincia di Firenze, 1948

cc.23;  Documento; "1 g. 21

 - "Relazione sulla situazione amministrativa nei suoi aspetti finanziari ed organizzativi" cc. 16

Documenti ;

-"Relazione di Vasco Palazzeschi (Bozza) documento rilegato: "Contenente dati, condizioni e proposte:

sulle aziende con più di 40 dipendenti; sul CGPdS sulle CE. e sulle commissioni di amministrazioni,

sugli organismi del comune di Firenze ";  "Conti " Documento su aziende con più di 40 dipendenti

divise per sezioni, cc. 24;

- "Conti " Documenti relativo ai dati sul sindacato e prospetti. cc. 26;

-"Considerazioni e proposte sulla organizzazione nel comune di Firenze " 1956, cc. 31;

-"Conti " Documenti relativo condizioni e proposte sulle organizzazioni, cc. 32;

- "Situazione delle fabbriche fiorentine e della provincia", cc. 54

- CCdL Firenze, "Dati sull'apparati della nostra organizzazione dell'intera provincia di Firenze. giu.

1956"

- "Dati statistici su aziende con più di 1000 dipendenti". cc. 9

Serie IV
Commissioni interne. Documenti diversi

 [busta 2 ]            1950-1955  Verbali. Documenti diversi:

[1]      1953 "Verbali della commissione esecutiva provinciale ":

del 4 gen. 1953 cc. 4;

c.s. del 16 gen. 1953"cc. 6

c.s del 20 gen. 1953" cc. 8

c.s del 22 gen. 1953 cc. 3

c.s. del 16 feb. 1953 cc. 6

c.s. del 2 mar. 1953 cc5

c.s. del 1 e 14 apr. 1953 cc. 6

c.s. del 17 giu. 1953

c.s. del 23 ott. 1953 cc. 3

c.s. del 28 set. 1953 cc. 8
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c.s del 5,6 nov 1952 cc. 7                                          

 [2] 1953  Verbali del Comitato regionale:

c.s. del 3 feb. 1953 cc. 10

c.s. de3l 15 e 16 mar. 1953 cc. 8 più 3

c.s. del 20 nov. 1953 cc.7                             

[3]    1953   “Verbali del consiglio generale provinciale dei sindacati"

c.s. del 24 gen. 1953 cc. 10 (doppia copia)

 [4-5 ]  “1953  Verbali del comitato regionale” e provinciale  "Verbali incompleti  (non inviati alla

CGIL )"

1)Riunione dei sindacati e delle Ccdl della Toscana dal 21 al 24 marzo 1953

-Riunione delle segreteria delle Ccdl della Toscana,   30 giu. 1953   cc.  11

-Consiglio generale provinciale dei sindacati  30 giu. 1953   cc.  5

-Appunti delle riunioni del consiglio generale provinciale dei sindacati 1953

-Riunione delle segreteria delle Ccdl della Toscana, 17 lug. 1953

 [5]     1953   "Verbali incompleti  (non inviati alla CGIL )"
- Verbali della Commissioni del Comitato regionale e del CG dei sindacati

- Verbali incompleti non inviati alla CGIL

[6]      1953    "Immobili delle organizzazioni sindacali ed INCA"

-Corrispondenza sull'occupazione di immobili occupati dalle organizzazioni sindacali ed INCA, 14 apr.

24 mag. 1954

- "Verbale della riunione della segreteria della CCdL di Firenze del 12 ago. 1954"

-Elenco con indicazione delle "Rappresaglie effettuale dai datori di lavoro in seguito allo sciopero 18

sett. 1954"

[7]     1953-1954      "Commissione provinciale per il collocamento"

Verbali delle riunioni della "Commissione provinciale per il collocamento”:

c.s. del dic. 1953

c.s. del 27 gen. 1954

c.s. del 3, 10 e 24 feb. 1954

c.s. del 10,17, 24 mar.

 c.s. del 7, 14, 28 apr.

c.s. del 12 , 19, 26 mag.

c.s. del 9 16, 30 giu.

c.s. del 7, 14, 21 lug. ed elenco dei "Passaggi di categoria " 1954

[8]        1952-1955 [Elezioni commissioni interne, elenchi  e prospetti
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Risultati elezioni commissioni interne,  27 maggio 1955

Elenco delle commissioni interne, [1952-1953 ]

Elenco delle commissioni interne, 1952-1953 1954

Prospetti per i diversi settori produttivi

Risultati elezioni commissioni interne avvenute

Risultati elezioni commissioni interne avvenute  1954-1955

Risultati elezioni commissioni interne avvenute nel 1955

[9] 1950-1955 Relazioni della CCII."Dati e situazione economica” sui diversi stabilimenti

Relazioni delle commissioni interne dei diversi stabilimenti,  29 nov. 1954 c/o il teatro Niccolini a

Firenze "

FIAT

S.a.A. Magnolfi

Tessili calza

Dati e situazione economica.  S.A. Pesenti

FIVRE Firenze

Calzaturificio Rangoni

Dati e situazione economica.. Richard Ginori

Industria del Madonnone

Fabbrica MASI

Dati e situazione economica dell'Unione cementi Marchini di Settimello.

"Dati e situazione economica della Vetreria Del Vivo di Pontassieve"   Sindacato chimici "Dati e

situazione economica FIAT

Vetro e ceramica: Spa Quentin via capo di mondo 52;

Federazione provinciale Alimentaristi,  Arte e legno,"Dati e situazione economica Galileo, "Dati e

situazione economica. Lini e Lane

Officina Valsodo

"Dati e situazione economica. edili - Cementi

"Dati e situazione economica. Rangoni

Relazioni conclusiva al convegno delle commissioni interne 1954

[busta 3]        1957-1959

[1]       1957 –1959     Verbali dei risultati delle elezioni delle CCII

[9 ]   Commissioni Interne 1956

Risultati e prospetti dei voti per le diverse categorie:

Alimentaristi

ATAF

Chimici

Ferrovieri

FIOM

Gasisti
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Spettacolo

Statali

Tessili

Vetro e ceramica

2) Risultati e prospetti dei voti per le diverse categorie: 1957

Abbigliamento

Alimentari e carni

Autoferrotranvieri

Chimici

Dipendenti cooperative

Edili

Enti locali

Ferrovieri

FIOM

GAS

Poligrafici

Statali

Tessili

Vetro

Vetro ceramica

3) Commissioni Interne 1958

Comunicazione dei risultati e prospetti dei voti  1957

Abbigliamento

Autoferrotranvieri

Chimici e petrolieri

Dipendenti cooperative

Edili legno e affini

Elettrici

Enti locali

Ferrovieri

FIOM

GAS

Poligrafici

Spettacolo

Statali

Tessili

Vetro

Vetro ceramica

4 ) Conteggi  e risultati delle preferenze per l'elezione delle Commissioni Interne, 1958

- Corrispondenza e risultati della situazione delle CCII nelle aziende, 1958

5) Commissioni  Interne, 30 ott. 1959 dati:

- Prospetti dati sulle CCII delle varie aziende,1959

- Comunicazioni risultati delle elezioni con indicazione dei nominativi eletti, 1959

- Comunicazioni ricevute dei risultati delle elezioni, 1959
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Corrispondenza e verbali per le elezioni delle commissioni interne

6)  Commissioni Interne, contiene dati 1957-1959:

- Elezioni delle commissioni interne del 1959

-Verbali e comunicazioni delle elezioni delle CCII da parte delle diverse categorie lavorative

 -Comunicazione dei risultati e prospetti dei voti

-Corrispondenza, verbali, prospetti risultati complessivi Commissioni Interne 1958

- Corrispondenza, elenchi nominativi comunicati alla CGIL e alle federazioni sindacali di categoria.

 -Prospetti con i dati definitivi sulle elezioni delle commissioni interne del 1957 e Verbali delle elezioni

per le CCII. 1957

- Corrispondenza, verbali, prospetti risultati complessivi

[busta 4]       1959-1960   Verbali elezioni delle CCII

[1]   [1959-1960]     "Dati C.I. Corrispondenti a commissioni elette nell' anno 1960"

-Prospetti risultati dei voti per lista sindacale 1959:

Abbigliamento

Alimentaristi,

Autoferrotranvieri,

Chimici,

Commercio,

Edili,

Elettrici,

Enti Locali,

Federazione Lavoratori Dello Spettacolo,

Federazione Lavoratori Sanatoriali

Ferrovieri,

Gasisti

Metallurgici,

Poligrafici

Statali

Telefonici,

Tessili,

Vetro Ceramica.

-Verbali Corrispondenza E Prospetti Elezioni 1960 E Risultati Dei Voti Per Sindacato E Con
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Indicazioni Delle Singole Ditte:

Abbigliamento

Alimentazione

 Ataf

Autoferrotranvieri

Chimici

Petrolieri

Commercio E Affini

Edili E Affini

Tessili

Elettrici

Enti Locali E Ospedalieri

Federazione Lavoratori Sanatoriali

Ferrovieri

Gasisti

Lavoratori Dello Spettacolo

Metallurgici

Poligrafici

Statali

Telefonici

Vetro Ceramica 1961

-Verbali E Corrispondenza Dei Risultati Dei Voto Per L'elezione Della Ci Per Il 1961:

Abbigliamento

Alimentazione

 Ataf

Autoferrotranvieri

Chimici

Petrolieri

Commercio E Affini

Edili E Affini

Tessili

Elettrici

Enti Locali E Ospedalieri

Federazione Lavoratori Sanatoriali

Ferrovieri

Gasisti

Lavoratori Dello Spettacolo

Metallurgici

Poligrafici

Statali

Telefonici

Vetro Ceramica

[busta 5 ]    1962-1965     Verbali elezioni delle CCII. Corrispondenza e

verbali delle commissioni interne della CCdL di Firenze"

1) "Verbali  C.I.1962"- Comunicazioni corrispondenza:
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- Vetro ceramica

- FIOM

- SITA

- Olivetti

- Tessili di Prato

2) - "Eletti nelle commissioni interne 1962". Scadenziario  C.I.

3) "Verbali  C.I. registrati 1963"

- Comunicazioni corrispondenza  dei risultati elezioni ed elenchi delle aziende, 1963

4) - Elenchi "Commissioni interne esistenti nella CCDL di Firenze e provincia" 1961-1963

5)  Quaderno "Dati organizzativi Grandi aziende" 1961-1963

6) "verbali  C.I. registrati 1964"e dati delle elezioni di commissioni interne costituito rinnovate nel

1964"

- Dati complessivi elezioni delle commissioni interne, 1964

- "Aziende da interessare al convegno" , 1964

- Verbali e "comunicazioni dati delle elezioni di commissioni internee manifesto per le elezioni, 1964

7) Verbali e "comunicazioni dati elezioni di commissioni interne costituite o rinnovate nel 1965"   cc. 9

 "Inquadramento speciali 5A "

- Ricevute e prospetti membri eletti dei diversi sindacati di categoria, 1965

-  Dati complessivi elezioni delle commissioni interne, 1964

8) Bollettari con le matrici delle ricevute dei verbali dei voti per l'elezioni delle CCII per gli anni 1961-

1965

 Serie IV

Circolari della CCDL e del sindacato unitario CGIL CISL UIL

[busta 6 A e B ]   1960-1977  CCdL"Circolari "

[  A.  1960-1977 circolari della CCdL di Firenze ]

1)"Circolari agosto dicembre 1960" contiene Circolari   CCdL di Firenze e convocazioni dal 23 mag. al

23 dic. 1960

2)  "C. Esecutiva e C. Direttivo della CCdL " [ Circolari e corrispondenza della CCdL Firenze], 1960-

1961

 Contiene anche: documento della C. D.  della riunione del 6 ottobre 1960

- Relazione sulla partecipazione giovanile nelle lotte sindacali, 29 lug. 1960

- Relazione ed analisi del voto delle commissioni interne, 1960

- Bibliografia argomenti di politica economica, s.d.

- Volantini della CGIL 1960 -1961

3)  A)"Circolari1961". CCdL di Firenze  lettere e circolari  CCdL di Firenze , 1961 2 gen. - 22 dic.

1961

[  B.     1974- 1978  Circolari del sindacato unitario CGIL CISL UL]

4) "Circolari CdL " Comunicati stampa della federazione unitari CGIL CISL UIL di Firenze dal 7 mag.

1974 al  1978;

5) "Circolari  1977 Federazione Unitaria  Provinciale 1977" . Contiene circolari della federazione

unitaria provinciale CGIL CISL UIL, 1977" dal 3 gen. al 14 dic. 1977
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Serie V
Amministrazione.  Bilanci CCdL 1944- 1974

 [busta 7]   1974      Bilanci CCdL di Firenze
- Bilanci della CCdL. Riassunto degli utili d'esercizio dal 1959 al 1973"; 1959-1973; c.1;

- CCdL di Firenze bilanci. Bozze di bilanci

- Situazioni finanziaria di anni diversi "Bilanci della  ccCdL  diverse. copie" di doppioni ;

- 1958-1963; Bilanci Consuntivo della CCdL e magazzino tessuti e scarpe dal 26 -8-1944 al 31 -12 -

1946

- 1944-1946; Bilanci Consuntivo della CCdL dal 1 -1- 1947 al 31 -7- 1949; 1947- 1949;

"Bilanci Consuntivo della CCdL complessivo degli anni 1950, 1951, 1952 e fatto il 30 settembre 1952;

1950-1952;

- Manca Bilancio 1953 Manca il bilancio del 1953 cercare nel fondo generale
4
. CCdL di Firenze

- "Bilanci Consuntivo al 31 -12 1954, 1954;

-  Bilancio Consuntivo al 31 –10 - 1955 e di previsione al 30 -6- 1956; 1955-1956;

-  Bozza di bilancio e gestione "cassa",  1955

- Bozza di bilancio Consuntivo al 31 -12- 1957 di previsione 1957; CCdL di Firenze

-  "Bilanci Consuntivo al 31 -12 1958 e di Previsione 1959

- Bilanci Consuntivo al 30 -6-1958

- Bozza di bilancio di previsione 1958; 1958

- CCdL di Firenze "Bilanci Consuntivo al 30 -12 1959 e di Previsione, 1959; 1960;

- Bilanci Consuntivo al 30 -4 – 1960; Bilanci Consuntivo al 30 -6-1960;

                                                
4
 Per i bilanci dal 1958 al 1974  è completa e regolare
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- CCdL di Firenze - "Bilanci Consuntivo al 30 -12 1960 e di Previsione 1961; 1960;  "Bilancino " al

      31-3 -1961

- Bilancio Consuntivo al 30 - 6 - 1961;  Bilancio  Consuntivo al 30 -9-1961;

- CCdL di Firenze "Bilancio  Consuntivo al 30 -12 1961 e di Previsione 1962; 1961

- Bilancio Consuntivo "Rendiconto" al 30 - 3 - 1962;

- Bilancio Consuntivo al 30 - 6 - 1962;

- Bilancio  Consuntivo al 30 -9-1962

- CCdL di Firenze "Bilancio  Consuntivo al 30 -12 1962 e di Previsione 1963; 1962;

- Bilancio Consuntivo al 30 - 3 - 1963

- Bilancio Consuntivo al 30 - 6 - 1963

- Bilancio  Consuntivo al 30 -9-1963

- CCdL di Firenze "Bilancio  Consuntivo al 30 -12 1963 e di Previsione 19641963;

- Bilancio Consuntivo al 30 - 6 - 1964;

- Bilancio Consuntivo al 31 - 12 - 1964  e preventivo 1965; 1964;

- Bilancio Consuntivo al 30 - 6 - 1965; 1965;

- CCdL di Firenze Bilancio Consuntivo al 31 -12- 1966 e previsione 1967 Bilancio Consuntivo al 30 –6

-1967 Bilancio Consuntivo al 30 -9-1967;

- CCdL di Firenze Bilancio  Consuntivo al 30 -6 1966 e al 31 -10 - 1966 punto dopo alluvione. "Copia

del Bilancio Consuntivo al 30 -6 1966- Situazione costo dell'apparato della CCdL di Firenze al 15 nov.

1965 "Bilancio o preventivo della Camera del lavoro", 1966 "Bilancio Consuntivo della CCdL anno

1965" al 31 -12 - 1965; 1966;

- CCdL di Firenze Bilancio Consuntivo al 31 -12 1967 ;

- Copia del Bilancio Consuntivo al 30 -6-1968 e di previsione 1968 Copia Bilancio Consuntivo al 31 -

12 -1967

- Consuntivo al 31 12- 1968, 1967-1968;

- CCdL di Firenze Variazioni al Bilancio di previsione del 1969 ; 1969;

- CCdL di Firenze Bilancio Consuntivo al 31 -12- 1968 e preventivo 1969 Documentazione dei "Nostri

   Crediti società immobiliare. Dichiarazioni del collegio dei sindaci revisori in data maggio 1969 ";

1968;

- CCdL di Firenze Bilancio  Consuntivo al 31 -12- 1969 e preventivo 1970; 1969;

- Consuntivo al 31 -12- 1970 e preventivo 1971 ; 1970;

- "Passaggio segreteria da  Bartolini a Rastrelli." Documenti e prospetti di spese generali Situazione di

cassa al 31 - 8 - 1971

-CCdL Bilancio Consuntivo al 31 -12- 1971 "CCdL Bilancio previsione 1972 situazione della Lito in

proprio . 30 –6- 1972 ; 1971;

-"CCdL Bilancio Consuntivo al 31 -12- 1971 "CCdL Bilancio previsione approvato nella riunione del

C. D.  del 13 mag. 1972 rel. Rastrelli ; -1972; Due copie del Consuntivo e 1 di previsione ;

 -"CCdL Bilancio Consuntivo al 31 -12- 1972 e preventivo 1973. Relazione del collegio dei sindaci

revisori della CCdL . Situazione amministrativa del 28 agosto 1973"; 1973; 3 copie;

 -Bilancio del 1974 lettera di accompagnamento Bilancio e bozze; originali dei Bilancio Consuntivo

1974 e  Bilancio preventivo 1974; 1974
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Serie VI
CCdL Amministrazione.  Registri -Libri cassa

 [busta 8] 1951  CCdL di Firenze e provincia.  Libri cassa.

1950-1954 Contabilità. Libri Giornale della CCdL di Firenze. 1950-1954

1) Libro "Giornale" della CCdL di Firenze dal 9 feb. 1950 al 30 dic. 1950;

2) Libro "Giornale" della CCdL di Firenze dal 2 gen. 1951 al 29 lug. 1951;

3)  Libro "Giornale" della CCdL di Firenze dal 1 ago. 1951 al 31 mag. 1952;

4)  Libro "Giornale" della CCdL di Firenze dal 3 giu. 1952 al 31 dic. 1952.

5)  Libro "Giornale" della CCdL di Firenze dal 1 lug. al 31 dic. 1954.
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Serie VII
CCdL Amministrazione.  Registri mastri e giornali, 1950-1972

[94]       1 1946-1948 Libri mastro

[95] 2 1955 Libri mastro    ccdLdi Firenze. "Giornale  mastro”

[96] 3 1956 Libri mastro CCdL di Firenze. “Giornale  mastro “

[97] 4 1957 Libri mastro CCdL di Firenze. “Giornale  mastro “

[98] 5 1958 Libri mastro CCdL di Firenze. “Giornale  mastro “

[99] 6 1959 Libri mastro CCdL di Firenze. “Giornale  mastro “

[100] 7 1960 Libri mastro CCdL di Firenze. “Giornale  mastro “

[101] 8 1961 Libri mastro CCdL di Firenze. “Giornale  mastro “

[102] 9 1962 Libri mastro CCdL di Firenze. “Giornale  mastro “

[103] 10 1963 Libri mastro CCdL di Firenze. “Giornale  mastro “

[104] 11 1964 Libri mastro CCdL di Firenze. “Giornale  mastro “

[105]  12 1965 Libri mastro CCdL di Firenze. “Giornale  mastro “

[106] 13 1966 Libri mastro CCdL di Firenze. “Giornale  mastro “

[107] 14 1967 Libri mastro CCdL di Firenze libro mastro

[108] 15 1968 Libri mastro CCdL di Firenze libro mastro

[109]  16 1969 Libri mastro CCdL di Firenze libro mastro
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[110] 17 1970 Libri mastro CCdL di Firenze libro mastro

[111] 18 1971 Libri mastro CCdL di Firenze libro mastro

[112]  19 1972 Libri mastro CCdL di Firenze libro mastro.

[113] 21 s.d. Libri giornali Cooperativa Provinciale dei

lavoratori dell'abbigliamento di Firenze.

[114] 20 1956-1959    Libri giornali CCdL di Firenze libro mastro. STAMPA

[115] 22 1956      Libri giornali CCdL di Firenze. Organismi camerali della provincia,

     Giornale - Mastro, 1956

[116]            23 1957-1960 Libri giornali CCdL di Firenze. Organismi camerali della

                                                          provincia, Giornale – Mastro

Serie VIII

Amministrazione.  Conteggi giornalieri 1977- 1980

[busta 9]   1977-1980 Conteggi mensili. Giornali

Prospetti e ricevute dei conteggi distribuzione  e buoni di consegna dei giornali e delle riviste:

Rinascita, L'espresso, Panorama , Mondo dall'edicola Fusi

1) 1977 gen.- dic.

2) 1978  gen.- dic.

3) 1979 gen. dic.

4) 1980 gen. dic.

5) 1981 gen. dic.
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Serie IX

Ufficio organizzazione e tesseramento

[busta  10]       Documenti organizzazione diversi,   1956-1983

[1] 1961-1978  "Vecchi documenti su problemi di organizzazione"

1) [Note delle  trattenute sindacali] Prospetti e Note della CCdL Firenze," 1961   cc.  14

2)  [Tesseramento]: "Dati definitivi del 1962 dei sindacati provinciali e rapporto con il tesseramento del

1961" cc.  4

3) Documenti diversi:

-  [Tabelle paga operai dell'industria e dell'artigianato  nell'attività estrattiva] , elenchi artigiani  e

prospetto1958-1960

- [Risultati lezioni casse mutue comunali dei coltivatori diretti]  svoltesi in alcuni comuni della

provincia, 1964- 1967

- Prospetto con dati e sigle non identificate sulle attività Industria Commercio e altre attività ed elenco
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degli iscritti alla CGIL  1965-1967

4) [Compensi al gen. 1967] Corrispondenza e comunicazioni circa le variazioni dei compensi dei

funzionari sindacali del febbraio 1967

5) "Collezioni tabelle paga e regolamento ": circolari sul regolamento  e sulle variazioni successive,

1967-1973

6) "Fascicolo 11 F"
5
  Corrispondenza e regolamento regionale per il trattamento degli apparati

sindacali per indennità,  30 gen. 1978

[2] 1978 "Organizzazione e Tesseramento  "

["Organizzazione e Tesseramento  "  1974- 1977 e prospetti tesseramento 1956-1973 ]

- Prospetto tesserati dal 1956-1973

- Corrispondenza comunicazioni e prospetti tesseramento,  anni 1974-1976

- Situazione mensile del tesseramento di diversi sindacati, 1974-1977

-Comunicazioni e prospetti del tesseramento del 1977

[3] 1978 [ Prospetti tesseramento]

Prospetti mensili  del tesseramento dal 31 mar., mag., giu., set.  2 ott. 1978  raffrontati al 1977

[4] 1979 Situazione tesseramento

- Prospetti situazione tesseramento al 31 mar, 30 apr. 31 mag. al 30 giu. al 31 lug. 31 ago. 30 set. 1979

Fascicolo  4

[5] 1976-1983 Organizzazione e tesseramento

[Organizzazione e Tesseramento, 1976-1983]

- Corrispondenza comunicazioni sul tesseramento, 1976-1983

- Situazione mensile del tesseramento 1976-1979

 Fascicolo,      5

[1-3] Registri 3 in Bianco della CCdL di Firenze (non hanno una numerazione)

                                                
5
  Il titolo del fascicolo è riportato in corsivo per  individuare fascicoli  originale relativi al fondo principale dell’archivio

della confederazione  di Firenze.
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Serie X

Programmazione economica  e sindacale

[busta 11 A]     fasc. 1 –4

 [1]      1955 "Toscana provincia Firenze. Rilevazione situazione aziende"

1) Corrispondenza CGIL alla CCdL di Firenze per comunicazioni sull'indagine nelle fabbriche, 1955

2) Dati e documenti su aziende della provincia di Firenze:

- Promemoria sulla situazione dell'industria vetraria e ceramica della provincia di Firenze IV Taddei

Industria vetraria;

- Richard Ginori: "Raffronto numerico fra i dipendenti delle ditte appaltatrici e di  lavoratori elettrici in

normale esercizio"

- Indagine questionario sulla situazione sindacale retributiva, assistenziale  e relazione aggiuntiva sui

diversi stabilimenti di Doccia, Sesto e Rifredi

- Tabella paga di casse R. Ginori Sesto Fiorentino

- Documento dell'assemblea generale del 6 set. 1957 "La Richard Ginori deve assicurare il lavoro ai

dipendenti di Doccia "
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3) Indagine sulle aziende metallurgiche:

SADE

Galileo

OTE

Lignifera Valdarno Bagnori

Superpili

EIRA

Centrale

SELT - Valdarno

TETI

Idrocarburi Nazionali

Soc. mineraria del Valdarno

Soc. agricola Grossetana

Soc. agricola legnami

Soc. agricola  Maremmana

Forze industriali dell'Appennino centrale

Soc. impianti e manutenzione elettriche e telefoniche

Soc. commerciali ligniti e altri combustibili

Soc. elettrica dell'alta toscana

Soc. elettrica dell'Elba

Impianti telefonici SIT

l'immobiliare L'edificio

Soc. investimenti mobiliari e industriali

La immobiliare

EDISON

Strade ferrate meridionali

Pirelli ITAL gas

Montecatini

SAFFA

SNIA Viscosa

Fiudiser

IRI ENI e INA Banche

Cucirini Cantoni

SAINTE COBAIN

Magona GIM

FIAT

Società cotoniere meridionali

ERIDANIA

Arrigoni

Lazzi

SITA

4) Monopoli SAFFA

5) Documento della Commissione economica sulla situazione dello stabilimento di Doccia, Sesto e

Rifredi

6) Documento della Commissione economica sulla situazione dello stabilimento De Micheli Firenze

7) Documento della Commissione economica sulla situazione degli stabilimenti o società

SELT - Valdarno; FIAT Novoli e De Micheli,
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8) Inchiesta sulle officine Galileo:

-Elenco degli stabilimento su cui è stata condotta l'indagine,

- "Riproporzionamento dei cottimi"

-Prospetti sulle retribuzioni per le diverse categorie lavorative dello stabilimento Galileo

- Bilancio delle  attività svolte dalla FLOG nell'anno . dati sulle attività culturali promosse dalla FLOG,

1954

 -Opuscolo Assemblea generale 1953 FLOG fondazione lavoratori Officine Galileo"    a cura di Renato

Bitossi, 1953

-"La voce dei lavoratori. organo della FLOG  " nn. 1-3 1955

Fascicolo  1

[2 ]   1953-1954 " Lotta per il conglobamento"

- Documenti diversi rilegati dell'ufficio organizzazione.  25 set. 1953 al 15 lug. 1954 e sommario degli

atti. p. 74

-Lavoratori dell'industria interessati alla lotta per il conglobamento e la perequazione pag. 1

-Risultati per categorie sciopero nazionale del 24 set. 1953 pag. 2

-Risultati per categoria sciopero nazionale del 15 dic. 1953 pag. 2

-Risultati per categoria sciopero regionale del 19 feb. 1954 pag.3

-Comparazione risultati scioperi del 24 set. 1953, 15 dic. 19 53 e 19 feb. 1954,  in alcune aziende pag.4

-Modalità dello sciopero nazionale del 15 dic. 1953 pag. 5

-Attivi rionali in preparazione  dello sciopero regionale del 19 feb. 1954 pag. 6

-Risultati per azienda dello sciopero regionale del 19 feb.1954 pag.8

-Attività in preparazione dello sciopero provinciale del 21 mag. 1954 pag. 12

-Agitazioni effettuate nelle varie categorie dal 4 mag. al 18 mag. 1954 pag. 14

-Attività delle categorie in preparazione dello sciopero provinciale del 21 mag. 1954 pag. 16

-Manifesto della CISL contro lo sciopero del 21 mag. 1954 pag. 19

-Risultati per categoria dello sciopero del 21 mag. 1954 pag. 20

-I elenco degli accordi realizzati nella provincia pag. 25

-Agitazioni effettuate nelle categorie dal 18 maggio al 1° giugno 1954 pag. 30

-II elenco degli accordi realizzati nella provincia pag. 31

-III elenco degli accordi realizzati nella provincia pag. 32

-Risultato sciopero metallurgici in Firenze città il 4 giu. 1954 pag. 33

-Calendario scioperi nazionale regionale e provinciale pag. 34

-IV elenco accordi realizzati pag. 35

-Piano di azione sindacale per il complesso R.Ginori nel mese di giugno pag. 36

-Risultati scioperi: Metallurgici rione Cure, alcune fabbriche Vetro Ceramica, Etelia, dell'8 giu. 1954

pag. 38

-Risultato sciopero Metallurgici Porta Prato 9 giu. 1954 pag. 39

-Risultato sciopero Metallurgici Rifredi 10 giu. 1954 pag. 40

-Risultati scioperi Autolinee del 4 giu. 1954 e Autotrasportatori e Spedizionieri del 7-8 giu.1954 pag.

41

-V Elenco Accordi realizzati pag.42

-Risultati scioperi Etelia e Cuccuini (Chimici) pag. 43
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-Proteste contro l'accordo-truffa pag. 44

-Risultati scioperi laterizi, cementieri e edili dei giorni 8 e 9 giugno 1954 pag. 45

-Elenco ditte edili che hanno inviato telegrammi alla CGIL per il referendum pag. 46

-Risultati sciopero Metallurgici centro Firenze e provincia del 11 giu. 1954 pag. 47

-VI Elenco Accordi realizzati pag. 48

-Piano agitazione lega edili di Firenze pag.49

-Risultati scioperi a Prato dal 21 mag. al 15 giu. 1954 pag. 51

-Risultati sciopero provinciale del 22 giu. 1954 pag. 52

-VII Elenco accordi pag. 58

-VIII Elenco accordi pag. 59

-IX Elenco accordi pag. 61

-Relazione alla CGIL lotte mese giu. 1954 pag. 62

-Riepilogo ore di sciopero del mese di giu. del 1954 pag. 65

-Risultato Sciopero Edili del 1-2 lug.. 1954 pag.66

-Piano di lotta della Federazione provinciale.: Edili pag. 67

-X Elenco Accordi pag. 68

-Manifesto dell'Associazione Industriali Toscani pag. 69

-Risultati sciopero regionale del 14 lug. 1954 pag. 70

-Risultati sciopero regionale  del 14 lug.  Livorno pag. 74

-Raffronto risultati scioperi in alcune aziende dall'Inizio della lotta al 14 lug. 1954 pag. 75

-Scioperi dal 1 gen. al 15 lug. e ore complessive di sciopero effettuate pag. 76

[3 ]  1952-1955     "Risoluzione crisi settore vetro"

- Relazione- "Per restituire ad Empoli una industria del vetro",  dell'associazione provinciale

cooperativa produzione e lavoro, Firenze, feb.1958

-  Relazione sulla situazione vetraria,  elaborata da Velusco, apr. - mag. 1955 e

-  "Breve esposizione sulla situazione produttiva - commerciale nel settore del vetro verde in Italia"

1952-1953

- "Il movimento cooperativo nel settore vetrario"

- Relazione commissione consiliare del comune di Empoli, 26 luglio 1952

-"Caratteristiche della zona empolese. Attività retrospettiva e prospettiva di lotta delle organizzazioni di

massa e del partito ". [1955?]

- Cataloghi di prodotti della ditta SAIVO

 -Opuscolo "Per la salvezza dell'industria del vetro della provincia di Firenze",  a cura della sezione

economica della camera della CCdL di Firenze, e con la collaborazione della sezione vetro e C. D.  di

Empoli e della federazione provinciale vetro e ceramica,

[4 ]     1960-1965 "Appunti e calendario delle assemblee congressuali di Base"

- Appunti  anni '60

-Temi di politica e sviluppo economico programmazione

-Linea rivendicativa della CGIL regionale toscana

- Politica sindacale internazionale

- Ruolo e funzione della CGIL nell'attuale società"

-"Questione agraria  per arricchimenti unitari. Le lotte per un più alto salario" anni '60-65

-"Problemi Riconoscimento positivo dell'attività" e soluzioni dei problemi organizzativi della

   federazione del sindacato dello spettacolo
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-"Assemblee congressuali aziendali di base (unitarie)".

[busta 12 B   ]   fasc. 1 –10

[1]      1960 "Lavoro a domicilio"

-Impostazione di lavoro per le province toscane scaturito dal convegno regionale sul lavoro a domicilio

del 20 dic. 1960 a Firenze

-Regolamento di esecuzione della legge 13 marzo 1958 n. 264 sulla tutela del lavoro a

domicilio(Pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 11 feb. 1960

-Documento dell'associazione industriali della provinciale di Firenze sul lavoro a domicilio in rapporto

alla legge 13/3/ mar. 8

-Corrispondenza:3 copie circolare sui contributi INAM, mar. 1958

-Articoli giornali sul convegno "Lavoro a Domicilio"

[2]      1960 "Cottimi e premi di rendimento "

- Lezione I  "Primi elementi per una dispensa sul tema  Il cottimo come istituto contrattuale e le sue

applicazioni tecniche ",

- Lezione  II "Primi elementi per una dispensa sul tema Il cottimo tradizionale di fronte alle recenti

trasformazioni  tecnologiche e nell'organizzazione della produzione e del lavoro. "

-  Lezione  III  "La politica del sindacato per la conquista di un nuovo istituto salariale collegato al

rendiconto "

-  Lezione  IV "Politica rivendicativa articolata e strumenti organizzativi"

- Diagrammi del cottimo

 [3]     1960 "Conferenza stampa "Situazione economica della provincia.  1960

Conferenza stampa della segreteria sul risultato pervenuto dal C. D.  della CCdL di Firenze, luglio

1960

[4]      1961 "CCdL di Firenze. Attività generale dei sindacati durante il 1961"

Documento sulla situazione dei sindacati alla data del 15 giu. e dal 16 giugno al 31 dicembre 1961:

Vetro Ceramica Metallurgici, Abbigliamento, Alimentaristi, Autoferrotranvieri, Chimici, Commercio,

Edili, Elettrici, Enti Locali,Federazione Lavoratori Dello Spettacolo, Federazione Lavoratori Sanitari,

Ferrovieri, Gasisti Metallurgici, Poligrafici Statali Telefonici, Tessili,Vetro Ceramica, INCA

[5]      1962- 1964 Rassegna stampa sul problema del  "Benzolo,"

Raccolta di notizie tratte da quotidiani diversi sui casi di intossicazioni da Benzolo:La Nazione,

L'Unità, Paese Sera, Il Mattino, Avanti.

[6 ]      1962 Concorso per la premiazione "Fedeltà al lavoro"

- Documentazione e per la presentazione della domanda per partecipare al concorso fedeltà al lavoro

- Opuscolo

-  Elenchi domande presentate

[7 ]      1963 Convegno  regionale "per un piano di sviluppo economico "
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Documento  di Foscato Cassigoli  e Pietro Spagna:" Stato dell'occupazione operaia in Toscana; livelli

di occupazione e di retribuzione trasferimenti settoriali di manodopera programmazione e salari "

Firenze 9-10 marzo 1963 allegate 32 tabelle.

Unità documentaria  8

[8]      1964 "Documenti della CCdL di Firenze  e Conferenza stampa 1964"

Documenti diversi:

- Appunti della riunioni a firma di "Bartolini" argomenti di politica economica,

elenco delle aziende dove si sono verificati licenziamenti o riduzione del personale,  20 giu. 1964

-  "Situazione dell'occupazione nel settore dell'industria dai dati  ufficiali ", mar.- apr. 1964

- Schema per le conferenze agrarie" 1964, cc. num. 4

- Elenco degli intervenuti alla discussione:

Bianchi (Castel fiorentino); Fantini, Angelini (Siena ); Dini (Arezzo); Palazzeschi (Firenze);

 Ceccuti (Sesto);  Magri (Poligrafici); Arzilli (Livorno); Gianbarba.   cc.  2 (s.d.)

"Relazione al comitato direttivo della CCdL  del 27 marzo 1964" cc. 21

- Medici mutualistici. accordo ordine dei medici enti mutualistici, luglio 1964 cc. 2

- Documento di  protesta contro la mancata approvazione delle modifiche alla legge vigente sulle

   farmacie accordo ordine dei medici - Enti mutualistici

- Relazione "Consistenza dell'industria a partecipazione statale nella regione

-Presenza del sindacato. Trattamenti contrattuali Investimenti - Carico di lavoro" , [1964] cc. 9

"Relazione Vasco Palazzeschi al convegno provinciale dell'11 aprile 1964"

- Documento approvato dal C. D.  sulla situazione economica". 1964

CCdL Firenze, circolare e comunicato stampa,  1964

"Documento sui problemi delle lavoratrici elaborato dal Comitato regionale delle CcdL della Toscana "

- Proposte della CGIL per lo Statuto dei lavoratori

[9]      1964-1965 "Proposte per la ristrutturazione economica"

Documenti diversi:

- CGIL "Note per un documento sulla programmazione economica", Roma dic. 1962

- Seduta di insediamento della commissione di indagine sulle condizioni attuali e sulle prospettive di

      sviluppo dell'economia pratese con particolare riferimento al settore tessile

- Copia del disegno di legge sulla ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile

- Circolare per la contrattazione, febbraio 1965 e "Note sulla contrattazione nazionale del 1964"

- FIOT Federazione impiegati operai tessili. posizioni e proposte della FIOT per gli incontri triangolari

, Roma, maggio 1965  spostare

- Relazione al convegno di Milano sulle grandi città, maggio 1965

- comunicato delle segreterie della FIOM- FIM- UILM per lo sciopero di categoria

-"Sindacato provinciale FIOM CGIL. Analisi dell'attuale situazione negli stabilimento della società

Piaggio & C. di Pisa e Pontedera e le ripercussioni in tutto il settore metalmeccanico nell'economia

della nostra provincia.

- Disegno di legge ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile 13 settembre 1965
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[10]       1973 Organizzazione del Lavoro. Contrattazione

Progetti cespiti "Modelli alternativi di organizzazione del lavoro" Centro studi e informazioni sul

problemi dell'impresa, Milano giugno 1973

Serie XI

Documenti politica economica 1957-1965

[busta 13]     fascicoli 1-5

[1]     1954-1960 INAM

1) Corrispondenza e documenti

- Lettera dell'INAM sul referendum e per le  prestazioni dell'istituto. 1 apr. 1958

- Proposte della CCdL di Firenze per una migliore assistenza, cc. 4

- Richieste per il miglioramento dei servizi nella provincia di Firenze, cc. 2 [1958]

-Programma per il comitato provinciale INAM

- INAM sede centrale Roma . “Norme per la regolamentazione dei rapporti fra l'istituto nazionale per
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l'assicurazione contro le malattie ed i medici generici, specialisti e ospedalieri”,

- “INAM sede centrale. Compendio delle principali fonti normative”,  Roma,  1943- 1955

2) Verbali:

- "Verbale 26" del 22 luglio 1959

- "Verbale 27"   del 9 nov. 1959

- "Verbale 28" del 15 dicembre 1959

- "Verbale 29" del 5 aprile 1960

- "Verbale 1 "  comitato provinciale del 7 ottobre 1960, cc. 4

- "Verbale 2" del 10 marzo 1961, cc. 13

[2]      1959-1960   "Documenti e relazioni "

-OdG approvato al convegno interprovinciale dal comitato cittadino del comprensorio di Brisighella,

Tredozio, del 28 ago. 1960

-"Cenni illustrativi ai singoli articoli dello schema di regolamento alla legge 13 marzo 1958 n. 264 sulla

tutela del lavoro a domicilio", [196- ]   cc.  10

-"Conferenza stampa Il punto di vista della CCdL di Firenze in merito all'aumento del prezzo dei

biglietti del servizio ATAF" 26 set. 1960

-[Relazione sulle cause della crisi dello sviluppo economico della provincia, 195..]

-Copia dello statuto della cooperativa di produzione e lavoro "Cooperativa lavoratori officina fonderia

cure " Sarl

-Documento conclusivo approvato "Schema di risoluzione del convegno provinciale di

organizzazione”, 22 nov. 1959

-"Documento per la Conferenza di  organizzazione, Firenze 8 nov. 1959

documento sul convegno delle CcdL sulla situazione economica della regione, tenutosi a Firenze il 5

nov. 1959

-Documento sulla situazione economica toscana, e sui licenziamenti alla Galileo, 1959

- Documento di chiusura del convegno organizzazione.

-"Ufficio economico schema di analisi della situazione economica linea di una politica di maggiore

occupazione e sviluppo produttivo  "materiale per il C. D.  della CGIL

-Documento del convegno per la "Valorizzazione della zona Jano - California ", 3 mar. 1958

-L'aumento delle tariffe telefoniche

- Fotocopie di lettere 1959

[3]    1959-1961 "Terra e piano verde" Censimento dell'agricoltura

1)  Documenti a stampa:

-"Nuovi compiti della lega mezzadrile"Articoli tratti da "Rassegna sindacale su l'agricoltura" set. 1959

e da il "Giornale dei contadini  a l Giudizio dei contadini il piano agricolo"

- CGIL Federazione nazionale coloni e mezzadri  "Indicazioni della segreteria sui problemi

assistenziali e previdenziali sulla base delle liberazioni  del consiglio nazionale del 18 -19 set. e del

comitato esecutivo del 6-7 nov. 1959"
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2) "Proprietà terriera nella provincia di Firenze" Elenchi dei grandi proprietari  terrieri e analisi dei

territori agrari della provincia e dei proprietari minori,  1960

Proprietari:

Corsini (Principe)

Frescobaldi

Guicciardini (Conte)

Torrigiani

3) Documentazione a stampa e informativa:

- "Ma che cos'è questo piano verde?" a cura dell'ufficio studi della federbraccianti e uff. propaganda

della federmezzadri, Roma 1960

- "Osservazioni e proposte sul disegno di legge concernente il piano quinquennale per lo sviluppo

dell'agricoltura", Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro Assemblea, 27 ottobre 1960 n. 27/19

-"Nuovi concorsi a premi per incremento della produttività agricola" Ministero Agricoltura e foreste

Ispettorato provinciale agricoltura di Firenze, Firenze, 1960

4) Relazione dei deputati Grifone  e Miceli, in "atti parlamentari " n. 2021 A1961

-Articoli di giornali su: "Contributi unificati e censimento, " 1961

- Documento preparatorio alla "Conferenza agraria nazionale " convocata dal governo , 24 mag. 1961

[4]       1957-1963 INA CASA

-INA CASA convocazione per assegnazione alloggi, nov.1961-gen.1963

-Locandina:"Criteri preferenza per assegnazione alloggi"Punteggio,1962

-Lettera con allegato: Decreto del Presidente della Repubblica 18 ott. 1957 n. 1. 333, che regolamenta

l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla gestione INA-Casa

-Corrispondenza apr. 1957-apr.1959, richieste a Vasco Palazzeschi

[5]       1957-1964 "Contingenza e Scala mobile"

Corrispondenza, ritagli di giornale, accordi  e tabelle salariali di contingenza,1957-1964"
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Serie XII

Scioperi e Manifestazioni, 1969-1975

[busta 14 ]    1969-1971

[1] 1969 Scioperi Manifestazioni

- Scioperi Manifestazioni, casa. Affitti,"Firenze 19 set. 1969 .

-Volantini della CGIL CISL UIL. e promemoria, 1969

- "Le indicazioni della CGIL CISL UIL per una politica organica della casa", presentato al governo il

24 set. 1969

-"Per una politica organica della casa: Alcune considerazioni sulla situazione congiunturale e

strutturale del settore edile. a cura di Bruno Roscani, 1969 cc. 10

- "Sciopero generale Casa" 9 nov. 1969 Volantini e materiale informativo e promemoria,1969

-"Sciopero generale Industria 19 -12-1969 "

- "ADIS Roma 8 luglio 1969 sindacato e parlamento. Relazione Verzelli sui problemi dell'ambiente di

lavoro e della salute alla commissIone della camera, pp. 4-9

[2] 1970 Scioperi Manifestazioni

- "Sciopero Riforme 2 ottobre 1970". Volantini e materiale informativo, 1970 1970

-"Sciopero generale regionale 11 dicembre 1970 " volantini e materiale informativo.

- "Una politica economica per lo sviluppo del mezzogiorno a piena occupazione ", 24 nov. 1970

[3]    1971     Scioperi Manifestazioni

-Sciopero e manifestazione antifascista. 8 feb. 1971

-"Sciopero e riforme tributarie" del 25 febbraio 1971. Sciopero generale di un'ora. per un nuovo

indirizzo politico e tributario. Dati statistici, volantini corrispondenza,

-Sciopero e riforme" Sciopero generale Nazionale del 7 aprile 1971. Volantini e corrispondenza,

-Conferenza per il mezzogiorno, del 20 marzo 1971 Conferenza Nazionale unitaria" Volantino CGIL

CISL UIL .Contiene anche:

" Conferenza Nazionale unitaria. mezzogiorno e occupazione. Decisione della CGIL CISL UIL

Conferenza per il mezzogiorno Roma 28- 29 maggio 1971

 " 30 maggio manifestazione Roma 1971. Impegni di partecipazione". Corrispondenza e comunicati

diversi
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Serie XII

CcdL di Firenze.Coordinamento donne.

[busta 15]        1977-1978   Comunicazioni del “Coordinamenti donne”, da comuni

e da Federazioni diverse

[1] "Coordinamento donne da comuni diversi :

 -"CGIL CISL UIL Federazione provinciale. coordinamento donne unitario Relazione- Questione

femminile nella strategia sindacale , 8 mar. 1977 pp. 14

-"Bagno a Ripoli" appunti riunione, cc. 3

-"Mugello": Documento del PCI Comitati di zona del Mugello alto Mugello Val di Sieve.

 -Proposta di documento programmatico sui temi dello sviluppo economico e sociale del territorio

Bozza non riveduta pp. 36 e 3 cc.

- "Zona Sesto: appunti della riunione del 25 ott. 1977 cc. 4

- Scandicci appunti di riunioni della zona e cc. 12 e documenti con l'elenco delle aziende interessate a

riduzione del personale - analisi delle iscrizioni alle liste speciali sull'occupazione giovanile nella zona

di Scandicci- Le Signe.

- Empoli: corrispondenza e elenco dei componenti il gruppo della zona , Bollettino "Empoli . Bollettino

d'informazione della Camera del Lavoro, anno 0 n. 0 aprile 1977" aprile 1977

- Val di Sieve [vuoto ]

-"Val d'Elsa Documenti seminario "legge 382" appunti sul decentramento dei poteri dello stato - Centro

studi e formazione sindacale di Impruneta, riunione del 12 dic. 1977 cc. 4

- Chianti Appunti della riunione della zona 1977-1978 cc. 6

[2] "Coordinamento donne da federazioni sindacale:

 Comunicazione dal coordinamento donne di Federazioni diverse:

- Chimici. Appunti e materiale informativo. 1977-1978

- Filtea- ritaglio di giornale, s.d.

- Donne e agricoltura: Firenze n. 5-6 maggio- giugno 1977

- "Statali " corrispondenza e dati sugli iscritti, 1977-1978 cc. 3

- "Elettrici". Corrispondenza e materiale a stampa, 1977-1978 cc. 9

- Questione femminile. "proposte per un dibattito del coordinamento femminile" dic. 1977

- Enti locali"e sanità . documenti diversi e corrispondenza, 1977-1978

- Corrispondenza e documenti del coordinamento femminile settore scuola. Contiene anche Legge del 4

ago. 1977 n. 517; Relazione sulle condizioni femminili nella scuola ed elenco delle donne, Copia di

una articolo ; appunti della piattaforma definita nella riunione del 23 mar. 1977 -16.a "Convegno

Nazionale scuola"Ariccia 28-29 ottobre .documenti delle varie commissioni: - 1° commissione "

- "La condizione di lavoratrice nella scuola " rel. Silvana Marchionni, pp. 5 - "Donna e sindacato"

Anna Franca Tana pp. 5 - "Organizzazione del lavoro scolastico rispetto alla donna lavoratrice e

partecipazione della stessa agli organi collegiali " rel. Rosa Mauro pp. 10 - II commissione " - "modelli

educativi e contenuti culturali sessisti trasmessi nella scuola " rel . Giovanna Borrello, pp. 14 - "Note

sulla didattica e metodologie di lavoro " rel. Marcella de Donato, pp. 5 - "la scuola rispetto all'utenza

femminile " Anna Maria Fregola, pp. 4 - Documentazione a Stampa del sindacato unitario scuola. 1977

- FILCAMS Corrispondenza e documenti del coordinamento femminile.
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- FIDEP. Corrispondenza coordinamento femminile, cc. 3

- FILDA Corrispondenza e materiale informativo a stampa della federazione del coordinamento

femminile

- FIOM Corrispondenza e documenti del coordinamento femminile: Contiene anche corrispondenza

della FLM . Torino , 7 lug. 1977; del 5-6 mag. 1977; documento del coordinamento delle delegate

FLM al dibattito congressuale del 6 mag. 19677; "Il consiglio di fabbrica" Bollettino Unitario della

Rockwell- Rimoldi, Milano mar. 1977 speciale , n. 5 Documento informativo per la FLM dalla società

Superpila del 1 mag. 1976

- Poligrafici. appunti (ms.)

- "Bancari " Corrispondenza e documenti del coordinamento femminile e materiale informativo, 1977

- "Ferrovieri " Corrispondenza del coordinamento femminile e documenti informativi: Bollettino con

gli "atti del XII congresso provinciale SFI CGIL " Firenze, 1-2 apr. 1977 - Bollettino del PCI "Dibattito

aperto "maggio 1977

-FIP. Documenti e corrispondenza, 1977

- Pensionati. Rivista Mensile della Federazione Italiana pensionanti CGIL a cura del Quinzio Granata,

maggio 1977
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Serie XIV

Sindacato unitario CGIL CISL UIL 1971-1981

 [ Busta 16]     1971-1979      Sindacato unitario affari diversi

 [1]  1972 "Unità sindacale "

"Risultati  della riunione delle tre segreterie del 23 giu. 1972

- Risoluzione conclusiva del C.D. della CGIL  del 30 giu. 1972

- Documento CGIL "L'iniziativa unitaria per la realizzazione del patto federativo e un forte sviluppo

del movimento sindacale . Relatore Luciamo Lama,  Ariccia 10-11 lug. 1972

- "Risultati della riunione interconfederale del 3 lug.1972

[2]  1972-1975 "Unità sindacale. Dibattito"

1)" La Nazione"  del 1 dic. 1973

2) Opuscolo a stampa della Federazione CGIL CISL UIL "Per il dibattito sull'unità sindacale ".

Edizioni Seusi, 1974

3)  Corrispondenza; comunicato stampa,  circolare. 1975 Documento per l' unità sindacale dei consigli

generali della CGIL CISL UIL  della provincia di Firenze

[3]     1977    [Occupazione giovanile ]  “Documenti diversi”

-"Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale " 2721 del 29 marzo 1977 " Provvedimenti per

l'occupazione giovanile" , cc. 3

- Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza n. 117  del 2 giugno pp. 24

- Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza n . 121 del 7 giugno 1977,  cc.  3

- CGIL regionale Toscana. lettera del 12 lug. 1977

- CGIL regionale Toscana. lettera del 14 lug. 1977

- "Situazione degli iscritti nelle liste speciali giovani" graduatoria del 12 ago. 1977

- Interventi della Federazione regionale unitaria.Conferenza regionale sull'occupazione del 6 giu. 1977

- "Note sull'occupazione giovanile  " cc. 16

- "Intervento 24 " sintesi.  oratore Anselmo Pucci

- "Intervento 25 "  oratore Mario Leone Assessore regionale all'industria turismo e commercio, 1977

cc.7

- "Intervento 26"   oratore Roberto Barzanti  cc.  5

- Relazione "incontro sui problemi dell'occupazione, 20 giugno 1977"

 R.relazioni presentate alla  conferenza regionale sull'occupazione

-Opuscoli  a stampa

- Programmazione e sviluppo . Orientamenti e proposte del sindacato in Toscana, 1978”

“  CGIL CISL UIL Assemblea nazionale dei consigli generali e dei delegati  Roma 13-14 febbraio

1978”

“  Piattaforma regionale sull'occupazione giovanile “Comitato regionale coordinamento delle leghe dei

giovani disoccupati, 29 nov. 1977
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“ Documento per la convocazione della conferenza regionale per l'occupazione giovanile. Giovanile “

Quaderni della Regione Toscana Documenti. 1977

“ Occupazione giovanile. Come utilizzare la legge.” a cura della Federazione provinciale  CGIL CISL

UIL di Firenze e della Lega di lotta per l'occupazione giovanile, giugno 1977

“ comunicato della Federazione provinciale  CGIL CISL UIL di Firenze” , del 23 lug. 1977 e del 9 set.

1977

“ Occupazione giovanile . Documentazione “cooperativa editoriale centro studi CGIL Firenze, giu.

1977

[4]      1976-1978   "Regionalizzazione piani di settore, n. 4"

Raccolta di saggi e articoli su i piani industriali:

-"La 382 e la riforma dello stato, in  democrazia oggi lug. 1978

- "Gli equivoci della democrazia industrie " a cura d Augusto barbera,  in Mondo Operaio Saggi e

dibattiti, ago. 1978

- I contenuti della legge di riconversione industriale  L. 875/1977

" Quadrifoglio per lo sviluppo" in il potere locale quindicinale per le autonomie regionali

- Articolo  Silvano Adriano   " Gli spazi della Toscana un colloqui sulla programmazione .."

- Bozza del documento della Regione Toscana  del dipartimento  assetto del territorio,

- Relazione di Roberto Gattai a nome della federazione regionale unitaria alla riunione delle strutture

sulla programmazione e la politica industriale , 13 luglio 1978

- Riunione terza commissione cosiliare CGIL regionale, 20 luglio 1978

- Bozza . Parere sul programma finalizzato elettronica L. 675

- Bozza . Parere sul programma finalizzato chimica

- Documento conclusivo del corso regionale sull'energia , Impruneta 22.24 mag. 1978

Invio copia degli allegati della legge Merli,  n 319 del 10 mag. 1976

- comunicazione di settore presentata al corso sul comparto finanziario del gruppo lavoro della FIDAC

materiale  informativo e sindacale a Stampa.

[5] 1979-1981 "Forza lavoro immigrata" CGIL CISL UIL Sindacato unitario

“ lavoratori stranieri nell'area milanese”articolo di Leonardo Banfi in Editrice Sindacale italiana, 20

mag. 1979

 Impegno sindacale, nn. 134-135 mensile della CGIL di Roma e Lazio articolo sui lavoratori stranieri

"Circa 100.000 lavoratori stranieri a Roma" Enrico Vercellino, mag.-giu. 1979-

“ La repubblica. Dossier Lo straniero  in Italia “  18 mag. 1979

“ Rassegna sindacale n. 33 “ del 13 set. 1979

- Ritagli di giornali tratti dal Corriere della sera"  inchiesta  sugli stranieri, lug. -set. 1979

- Articolo tratto da “ L'Internazionale “sul convegno CGIL CISL UIL per la legalizzazione e la parità

dei lavoratori stranieri,  del 1 ott. 1979

 "Documento della  Federazione CGIL CISL UIL: sulla strategia sindacale per il controllo e la gestione

del mercato del lavoro" cc. 23, 1981-
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[Busta 17 ] 1969- 1973  “Già Cartelle tematiche” o affari diversi

[1] 1971 "7 bis Circolari e Lettere. Unitarie

Documenti prodotti dalle segreterie del sindacato Unitario:

- "Consiglio generali provinciali CGIL-CISL UIL. Riunione congiunta organismi dirigenti provinciali

." Palazzo dei congressi,  raccolta degli interventi, Firenze 5-6 febbraio 1971"

 - Documento: "La II Conferenza Unitaria dei metalmeccanici".  10 mar. 1971

- Corrispondenza. materiale a stampa informativo e conferenza stampa , 19 mar. 1971

- Documenti sull'unità sindacale, 30 giugno 1971

- "Documento unitario a conclusione degli incontri delle segreterie sui problemi dell'unità" 8 lug. 1971

lu.

- Documenti del Convegno Regionale Lombardo del settore tessile. mozione conclusiva del Consiglio

generale dei metalmeccanici, 1971 23 luglio

[2] 1971-1973 "11    Lavoro a Domicilio "  FILTEA FILTA e UILTA.  (1970-1973)

1) Documenti e corrispondenza sulla riforma del Lavoro a Domicilio Legge 264 /1958 e sulla tutela

delle madri lavoratrici Legge 1204 /1971 e corrispondenza dal Ministero del lavoro e della previdenza

con la commissione Provinciale per l'iscrizione dei committenti di lavoratori a domicilio, volantini,

materiale informativo e ritagli di giornali diversi.

2) Sindacato Unitario CGIL CISL UIL

2a ) Convegno Unitario sul lavoro a Domicilio Carpi 7 febbraio 1970

2b)  Convegno Nazionale Unitario sul lavoro a Domicilio Carpi 7 febbraio 1970

2c) Conclusioni del convegno unitario di Carpi , 1970 feb. 11

[3] 1969-1972 15 INCA"  Ufficio Provinciale di Firenze e patronato Unitario

- INCA. norme e documenti relativi a provvedimenti pensionistici, infortuni, e riforme INPS Circolari e

corrispondenza del Patronato INCA dell'Ufficio Provinciale di Firenze e dalle segreterie dei Patronati

unitari.1971

[4] 1970-1972 "16 Propaganda CGIL e CCdL sindacati e Extra sindacale "

1) Materiale propagandistico CGIL e Ccdl

1a) Occupazione

1b) Aumenti e caro vita

1c) Scuola

1d ) Pensioni e salute

1e)   Servizi: gas e trasporti

2) Sindacati

2a ) Vertenze e contratti di categorie diverse e dal sindacato unitario

3) Propaganda extra sindacale da vari organismi politici.
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[5] 1970-1971  "17 Problemi della contrattazione. Qualifiche. Orario di lavoro

apprendistato

Documenti:

- Articoli di giornali sul problema apprendistato , 1971

 -"Nota sui movimento e la contrattazione, 11 nov.  1971

- Circolare CGIL n. 293

- " Contrattazione aziendale dell'industria del II ° quadrimestre",  23 set.1971;

- Seminario Unitario sui contratti nel settore dell'industria."

-Verbale di Accordo , 1971 sett. 14

- Circolare CGIL 2918"Contrattazione aziendale dell'industria del II ° quadrimestre", 4 set. 1971

- Circolare CGIL 2899 "Contrattazione aziendale,

- Circolare CGIL 21292  " Risultati Contrattazione".

 - Rivendicazioni aziendali nei settori chimici e affini,  1 gen. 1 1971

- Accordi aziendali FILZIAT,  9 set.  1971

-Accordi aziendali FILLEA , 16 giu.  1971

- "FILCEA, FILTEA, FIOM.  Situazione del movimento lotte e rivendicazioni in corso "

- Settore abbigliamento

 - "Stato del movimento sindacale, 11 nov. 1970 "

- "X Congresso Provinciale FIOM sesto Fiorentino 2-5 luglio 1970"

- Ritagli di articoli di giornali e opuscoli sulla  qualifiche e sulla contrattazione 1970-1971

[6] 1969-19721   "18 Centro Turismo Sociale. problemi del turismo"

Turismo 1969-1972

1)Corrispondenza con i comitati e centri per il turismo, 1972-1971

2) Convegni:

-Convegno regionale del 4 marzo1972 "Per un'azione rivendicativa e contrattuale del sindacato in

materia di orario di lavoro, ferie  e suo scaglionamento, festività e 14° mensilità."Documenti del

sindacato unitario ETLI, ETSI, OTIS

-Convegno "Operatori pubblici e privati - Turismo Toscano. Firenze. Palazzo dei congressi  11

novembre 1970"

3)Documenti enti turismo diversi :

- Relazione per i problemi del Turismo UIL, 28 set. 1971

- Turismo e decentramento 1971 "Documenti" Degli assessori al turismo delle province toscane

riunione del 9 novembre 1971

- "Mozione Sindacati  Turismo e ARCI al IV Congresso SILP FILCAMS,  Amalfi  22- 24 gennaio

1971"

- "Conclusioni del consiglio Direttivo ETLI  11-12 dicembre 1971"

- "Progetto di ristrutturazione del CTS, 24 set. 1970"

" Giunta Toscana. Relazione assessore regionale. L. Federici , 22 ott. 1970

- "CGIL ETLI Congresso VII CGIL Problemi del tempo libero e delle ferie dei lavoratori " Livorno  16

-21 giu. 1969"

- Leggi nazionali e ritagli e normativa sul settore turismo.
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[Busta 18 ] 1969- 1973  “Già Cartelle tematiche” o affari diversi

[1] 1969-1972 "23 C.D. CCdL Consiglio provinciale "

- Corrispondenza e Convocazioni del C. D.  della CGIL, della CCdL di Firenze  e del Consiglio

Provinciale della CCdl Firenze. 27 giugno 1969- 14 dicembre 1972

[2] 1970-1972 "24 C.D.  Circolari Ccdl  "

- Corrispondenza e circolari  della CCdL di Firenze

[3] 1970-1971 "24 bis Circolari e Lettere Unitario”. CGIL – CISL - UIL

 - Circolari e lettere delle segreterie del sindacato Unitario

- Documenti preparatori delle segreterie del sindacato su argomenti diversi:

- "Risposta alla Confindustria", Infortuni, Salute e tutela dell'ambiente, comunicazione per convegno

    sulla riforma sanitaria e altri argomenti, dal dicembre 1970 al 20 aprile 1972

[4]  1970-1971 "3 1C. D.   CGIL e Riunioni Unitarie Nazionali

1)  CGIL Confederazione Generale del Lavoro Consiglio generale, Luciano  Lama Roma, 21.22 Roma

maggio 1971

2) “ La prima riunione unitaria CGIL CISL UIL "Relazione .Rinnovato impegno di governo “,

        Rassegna Sindacale,  1971, gen. 19 "

3) "Relazione Macario C.D. Unitario, 1971, gen. 19 "

4) "Comitato Direttivo Confederale Risoluzione approvata all'Unanimità"

5) "Il Documento programmatico sull'andamento del processo unitario  CGIL CISL UIL "L'Unità "

1971  dic. 4

[5]  1971          "33 Rapporti con il ceto medio "

Relazione della Commissione"L'economia provinciale, l'artigianato e la piccola e media industria. "PCI

Federazione Fiorentina. Commissione sviluppo economico e urbanistico, 1971 aprile  e articoli di

giornali

[6] 1969-1973 "34 Pensioni "

-Circolari, corrispondenza e documenti del Patronato INCA, CGIL, Federazione provinciale Unitaria,

CCdL Firenze, Sindacato Provinciale pensionati.

-Risoluzione del C. D.  della CGIL su Pensioni e riforma sanitaria  e gestione INPS, materiale

propaganda previdenza e sanità.

-Volantini e materiale -Opuscoli "INPS. Le Pensioni INPS, informazioni ai lavoratori " a cura

dell'INPS “ La nuova legge sulle pensioni della previdenza sociale . 153 /1969” INCA CGIL

[7] 1970-1972 "19 Centro . Problemi Locali . Città -Regione"

-Corrispondenza, documenti e articoli di giornali fiorentini sul problema del traffico:

proposta del PCI, della CGIL -CISL-UIL., Ufficio studi CCdl di Firenze, Nota per i compagni della

Segreteria, Appunti della riunione Segreteria Nazionale e provinciale Bartoloni Pallanti, 28 aprile 1971,

- Comitato regionale toscano per i pubblici servizi di trasporto locale .

-Bozza di Statuto.” Regione e autonomie locali Toscana. il controllo democratico sulle province e sui

comuni “
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-Discorso del  presidente della regione, Firenze, 1970” La Toscana nella costituente regionale.

-Dichiarazioni della Giunta e sugli indirizzi di attività della  regione “, Firenze, 1970

[Busta 19 ] 1967-1983   “Posizioni politiche internazionali del sindacato”,

1) "posizioni politiche internazionali del sindacato "  1969-1970

- Documento contro la repressione in Spagna; Relazione di Didò al C. D.  della CGIL , 22 ott. 1970

-Documenti dell'AEM del Fronte antidittatoriale dei lavoratori Greci,  anno di fondazione 1967 dal

1967 al 1970

- Liberazione dei popoli delle colonie portoghesi "Conferenza internazionale  a Roma , 27-29 giu.

1970'"

- Informazioni sindacali sugli Stati Uniti d'America, ADIS Roma , 22 gen. 1970

-Condanna di Burgos

-Materiale della segreteria della CGIL per la preparazione della riunione del Comitato Centrale, Roma,

29 marzo Posizione del sindacato contro l'intervento militare in Cecoslovacchia, 21 ago. 1968

2) Tribunale Russel ": relazione "Proposta per  la continuazione del Tribunale Russel  per i diritti e la

liberazione dei popoli oppressi.

- Elenco delle associazioni culturali e politiche, delle ambasciate  internazionali s.d.

3)  Canada. "Relazione sulla visita di una missione medica francese in Cambogia"  nn. protocolli 973/

4/2 del 21 set.

- Appunti di un intervento del sindacato sulla General Motors

- Biglietto da visita del Canadian Union of Industrial employees,

- Opuscolo a stampa in lingua inglese "Undervelopment in Canada, notes towards an analytical

Framework" Toronto [1976?]

- "The big nickel Inco at home and abroud " Jamie Swuit and the development Education centre, 1977

4) Cile: - Corrispondenza Materiale informativo sul colpo di stato in Cile1973-1976

- Opuscolo "Per il Cile " a cura del circ. ricreativo Martin Luther King  e della BNCF, Firenze 1974

Pieghevole del PC cileno ago. 1975

-Pubblicazione dell'incontro organizzato dalla Provincia di Firenze al palazzo dei congressi con le forze

democratiche a cui partecipò I. Allende, Foto e interveti, Firenze dic. 1973

-Centrale Unica de trabajeradores de Chile, CUT "L'isolamento internazionale alla giunta militare

fascista per il trionfo del popolo cileno ", Genova 24-25 settembre  1976

5) Cuba:  Corrispondenza e documenti diversi:

- Relazione "Documento sulla rivoluzione cubana

-“Discorso pronunciato dal comandante Fidel Castro per analizzare gli avvenimenti di

Cecoslovacchia”, a cura dell'ufficio stampa dell'ambasciata di Cuba, 28 ago. 1968

- Opsuscolo "VII congresso del movimento sindacale rivoluzionario /ROH/ " Praga 4 luglio 1969"

6) Dhofar: Opuscolo informativo sulla lotta del popolo per la liberazione di OMAN e golfo arabico,

"Dhofar in lotta " s.d.

7)Iran: Ritagli di giornali, manifesti, materiale informativo a stampa  per la democrazia in Iran;

documenti del CUDI Comitato unitario per la democrazia in IRAN, 1972-1976

Monaco. Conference Europènne des sindacats, 1979

“Vietnam1970 -1972" Problemi internazionali. Campagna di solidarietà con i  popoli dell' Indocina,
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corrispondenza , documenti e materiale informativo a stampa e ciclostilato

contiene fascicolo Campagna di solidarietà per l'indipendenza, l'Unità e la pace nel Vietnam Relazione:

"Il Vietnam Chiama "

- Documenti per la preparazione della delegazione vietnamita (Le Bui, Ngyen kim Hung, Le Dinh

Vinch) dirigenti sindacali della repubblica democratica del Vietnam

- Documenti per "Sottoscrizione Unitaria CGIL CISL UIL per la ricostruzione del Vietnam " 1972-

1973 e documenti delle proteste e manifestazione contro l'imperialismo e popolo vietnamita.  1970 -

1972

-Documenti degli anni 1977 , 1979 e 1980

- Testimonianza del padre Nguyen Dinh Thi ed interventi degli On. Riccardo Lombardi, sen. Raniero

La Valle Tullio Vinaj e Franco Calamandrei, 1979

- Testo dell'accordo tra Vietnam e Cambogia. Comunicato stampa, 1979

- Relazione del viaggio in Cambogia del sen. Raniero La Valle, 1980

- Documento della "Confederation europeénnes des syndacats. programme d'action resolution generale

et resolution specifiques. 1979-1982 “

-Vietnam. Problemi internazionali  "Campagna di solidarietà popoli Indocina" Contiene materiale

informativo a stampa e atti dei convegni  quotidiani e periodici, ritagli di articoli, manifesti, inserto: "

delegazione Vietnam  del 8 nov. 1972", corrispondenza  e circolari della CCdL di Firenze

-Jugoslavia : opuscolo " Realtà Jugoslavia. Domande e risposte. In che modo  i collettivi di lavoro

ripartiscono il reddito realizzato "n. 4 Beograd 1964
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"Sindacato Unitario. SANITA’ 1972 -1973"

[Busta 20  ]  “ 1972” SANITA ‘

1) Commissione Riforma sanitaria della CCdL di Firenze, corrispondenza e circolari,  1970

2) Commissione sanitaria "Ambiente e lavoro e riforma sanitaria elenco nominati dei membri

     "Federazioni CGIL CISL UIL CCdL 1970-1971

3) "Circolari sulla sanità ",  dal 30 maggio al 24 nov. 1972

4) Sanità parte 1972; Documenti sanità e circolari della CGIL  Roma, federazione provinciale CGIL

CISL UIL Firenze,  articoli di giornali,  prospetti sui ricoveri e sugli assistiti da enti  mutualistici, copie

di sentenze e relazioni sul sistema sanitario di: Scandicci; Sesto Fiorentino, Provincia di Firenze

-Documento unitario sull'INAM  della CGIL CISL UIL

    - Relazione sull'indagine igienico ambientale e infortunistico

     -Relazione sulla Proposta di legge per l'istituzione di servizi sanitari dei lavoratori nei luoghi di lavoro

FIDIA -ARATA.

     -Proposta regionale sul personale sanitario del PSI 1972.

     -Proposte della CGIL in relazione alla pianta organica, 1972.

     -Nota informativa sul disegno  di legge governativo, sulla riforma sanitaria

     -Relazioni sul lavoro svolto dal servizio di medicina del lavoro.

[Busta 21 ]    “1973 SANITA’”

[1] 1973-1974 Sanità: Servizio medicina del lavoro nei comuni

1) Prospetto del servizio di medicina del lavoro e questionari compilati per la redazione del prospetto

nei comuni della provincia di Firenze:

Fucecchio,

Barberino,

Prato,

Scarperia,

S. Piero a Sieve,

Vaglia,

Vicchio,

Borgo S. Lorenzo, .

Sesto Fiorentino,

Calenzano,

Dicomano,

Londa,

S.Godenzo,

Campi Bisenzio,

Firenzuola,

Pontassieve,

Firenze,

Fiesole
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Scandicci,

Bagno a Ripoli,

Greve.

Empoli,

Castelfiorentino, .

Montelupo,

Montesperoli,

Reggello,

Figline.

Copia della Legge Regionale n. 64 del 1973,  Deliberazione del comune di Firenzuola del 22 mar. 1974

[2] 1973 Sanità. Circolari e corrispondenza sulla sanità

Corrispondenza sulla sanità inviata da diversi comuni e dalla provincia di Firenze:

-c.s. dal 1972 dic. - 1973 dic. 15

-c.s. dal 1974 gen. 10 al 1975 dic.

[3] 1973 Sanità parte I anno 1973

1) Corrispondenza, articoli di giornali, copie di leggi sulla riforma della sanità. Contiene anche:

 - SAGO. Convenzioni per indagine e ricerche in materia sanitaria, 1973

- Elaborato della Commissione consiliare  Regione Emilia Romagna. "Sanità e sicurezza sociale"

- Documenti del comune di Scandicci, 1973 feb. 27, proposta di Legge della Regione Toscana n. 75

"interventi a favore di comuni, loro consorzi e comunità montane per attività di assistenza sanitaria...

seduta del 15 feb. 1973

- Documento della conferenza sociale sanitaria del comprensorio Calenzano, Campi, Sesto Fiorentino,

marzo 1973 "Progetto di Nota unitaria CGIL CISL UIL per un programma di Attività dell'INAM"

-"Relazione  al convegno sui problemi sanitari " 1973

- Copia della riforma della sanità  capp. 1- 53 CGIL CISL UIL

-Relazione introduttiva svolta da Vieri Bongini I convegno unitario sulla: “Riforma sanitaria, difesa

della salute nei luoghi di lavoro, ruolo dei patronati confederali, 4 .5 mag. 1973”.

-Appunti per lo schema di discussione di base per l'assemblea  nazionale dei lavoratori medici, 25 mag.

1973

- "Nota dell'ufficio delle riforme sul disegno di legge governativo sulla riforma sanitaria", 1973

- "Nota informativa sul disegno di legge governativo ", 1973

- "Introduzione riforme sociali " bozza

- Replica dell'assessore alla sanità al dibattito sul Bilancio o seduta consiliare del 5 mag. 1973

-Copia di un articolo sulla situazione di una università di medicina

- Relazione del compagno G. Cioncolini alla assemblea nazionale dei medici Roma 26 -27 giu. 1973

-"Consorzio sanitario di Certaldo. Servizio comprensoriale di medicina preventiva, "  ago.1973

[4]   1973  Sanità parte II ott. -dicembre 1973

-Corrispondenza e documenti diversi, comunicati stampa, articoli di giornali resoconti, elenchi

provenienti da altre regioni o comini della toscana,  Contiene anche:

-"Rappresentazione delle principali linee di sviluppo organizzativo del SS N
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- Relazione "L'ambiente di lavoro territoriale la riforma sanitaria"

- Raccolta di saggi: “La difesa della salute nelle fabbriche esperienze e prospettive nelle industrie

tessile pratese, ottobre 1973 " a cura della FILTA - FILTEA, UILTA di Prato

- Opuscoli informativi a stampa della FIMM. (federazione italiana medici mutualistici) per il XXII

Congresso Nazionale

- "Orientamenti all'inserimento del medico di base nella prospettiva della riforma sanitaria " di

Giovanni Turziani Sanremo 5-7 ott. 1973

- "La certificazione "di Antonio Panti con la collaborazione di L Busani e M. Giuliano, Sanremo 5

-7 ott. 1973

- "La FIMM Sindacato medico autonomo di categoria nel contesto della realtà sociale " relatore Aldo

Pagni Sanremo 5-7 ott. 1973;

-Relazione di Giorgio Pacini della segreteria della CCdL di Firenze,  Convegno di medicina del lavoro

promosso da regione toscana URPT e ANCI "Prospetti con la sintesi di alcuni accordi realizzati il

problema della salute”, marzo  1973

[Busta 22]     1976-1977 Regolamenti e normativa Corsi di formazione

1) Normativa della Provincia di Pisa. "Norme per la gestione didattica e amministrativa dei corsi di

formazione professionale", 1977 (fotocopie pp.1-23)

2) Normativa per l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione professionale direttamente

gestiti dall'amministrazione provinciale di Arezzo, [1976 ] pp. 1-20

3) Normativa per l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione professionale direttamente

gestiti da Enti e finanziati dalla provincia di Arezzo [1976] pp.11

4)  Normativa per l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione professionale  riconosciuti e

finanziati dall'amministrazione provinciale di Siena e gestiti da enti terzi nei settori industria artigianato

e commercio - servizi, [1976]  pp. 20

5) Regolamento per la gestione didattica ed amministrativa dei corsi svolti da enti terzi gestori di

iniziative nel campo della formazione professionale. Provincia di Lucca pp. 34

6) Normativa per l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione professionale nei settori

industria artigianato e commercio - servizi,  Provincia di Massa- Carrara 1976, pp. 33

7) Regolamento per la gestione didattica ed amministrativa dei corsi svolti da enti terzi gestori di

iniziative nel campo della formazione professionale. Provincia di Firenze 1976-1977, pp. 18

8) CGIL Regolamento e norme per le elezioni sindacali , 1949

9) Regolamento Cassa di mutua assistenza fra il personale del Monte dei Paschi di Siena società

cooperativa a responsabilità limitata, pp. 6  (s.d.)

10) Progetto di statuto del sindacato italiano unitario lavoratori della polizia
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[Busta 23    ]     1953-1958 Comune di Firenze. Reparto V div. IV uff. statistiche.

1) "Rilevazioni sugli affitti delle abitazioni soggette o non soggette a disciplina”. Serie completa in 9

fascicoli degli affitti in vigore dal giorno 15 maggio 1953 al giorno 15 maggio 1955"

2) "Comune di Firenze. ripartizione V divisione IV uff. statistiche. Rilevazione dei prezzi al minuto dei

generi alimentari. Elenco degli esercizi prestabiliti "

a) Ripartiti in ordine alfabetico e loro ubicazione

b) Ripartiti per ordine alfabetico e loro ubicazione

c) Elenco dei generi alimentari con il nominativo dell'esercizio ove si effettuano le rilevazioni dei

capitali il 15 maggio 1925 di ciascun mese al 1 luglio 1958
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Serie XIV

CdLT e CGIL regionale. Ufficio studi

[Busta 24    ]     1977-1982 CdLT e CGIL regionale Toscana
[1]     "Informazioni bibliografiche CGIL CdLT":

-Indicazioni bibliografici ed elenchi su argomenti e temi sindacali e politici diversi

- "Periodici in corso" sett. 1978 elenco della biblioteca CGIL Ariccia Roma.

- Relazioni " La CGIL dal 1944 al 1970 " pp. 7 e Relazioni ”Le origini del fascismo" pp. 9

-Corrispondenza del CDS della CdLT di Firenze alle diverse federazioni per comunicazioni su

pubblicazioni e abbonamenti, 1983 set. - dic.

[2]     1977-1979 [Documenti dell'Ufficio studi e ricerche della CdLT di Firenze ]

- Dati dell'Indagine annuale sulla situazione delle industrie nella zona del Chianti, 1977 e commentati

dall'ufficio studi, marzo 1978

- "Nota per la segreteria della CCdL di Firenze sul lavoro part-time", 18 lug. 1978

- "Sintesi politica del seminario sulla formazione organizzata dalla CGIL regionale e dal ECAP

regionale il 20 -21 dic. 1978 " nell'ultima pagina appunti della relazione di Lucchesi del 31 mag. 1979

- "Documento preparatorio al dibattito sull'occupazione giovanile..." [1979]

- Programma per il "Seminario, festa e assemblea del 29 -1 ottobre [1979] sul problema giovani e

movimento associativo"

- "Protocollo d'intesa sulla mobilità" firmata dai sindacato unitario comune di Firenze e consorzi

diversi, 30 giu. 1979

[3]  1982  [Documenti e comunicazioni dalla CGIL regionale e nazionale]

Corrispondenza e relazioni e documenti diversi:

-Risoluzione del C. D.  della CGIL, 8 gen. 1981

-Documenti del C. D.  CGIL del 16 dic. 1981 - SNS CGIL "Piattaforma regionale Toscana facoltà di

medicina" [198..] 1982 Contiene i Documenti Tabella situazione tesseramento, feb. 1982

corrispondenza e invio di relazioni: - "Situazione polacca" relatore Agostino Marianetti, 8 gen. 1982

"Conclusioni alla giornata di lavoro Piano regionale di sviluppo " relatore Roberto Gattai, 12 gen. 192

- "Comitato direttivo CGIL Note sul Bilancio o Consuntivo 1981 e preventivo 1982" relatore Enzo

Ceremigna, 9 marzo 1982

- "Comitato direttivo CGIL regionale " relazione di Roberto Gatta, 11 mar. 1982 Documenti conclusivi

del comitato direttivo regionale e nazionale, 1982

[4]     1983  [Documenti e comunicazioni dalla CGIL regionale]

- Appunti sulla conferenza occupazione e mercato del lavoro del 24 gen. 1983 e copia dell'articolo

 "La situazione Internazionale e quella Italiana ".

-Testo della relazione del responsabile della sezione economica del PSI. Presentata alla conferenza

nazionale sull'occupazione, Roma, 18-19 dic. 1981

-" Programma di ricerca e della mostra in occasione 90° anniversario della fondazione della Camera del

Lavoro di Firenze, 18 feb. 1982 [Ufficio studi e ricerche della CdLT di Firenze documenti per la

preparazione di una "Tavola rotonda" sui temi del disarmo e di una cultura di pace per il 90°

anniversario della fondazione della Camera del Lavoro di Firenze 18 mar. 1983

- Corrispondenza CdS della CdLT di Firenze per comunicazioni su prezzi e abbonamento, 1983 set. 2 -

dic. 20.
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Serie XV

Ufficio Stampa e propaganda

[Busta 25 / Busta 1M ] 1960-1963 "Manifesti e volantini]:

1) Circolari, manifesti e volantini di organismi diversi di nn. 1-7;

2) Volantini di associazioni e organismi sindacali diversi 8-16;

3) Manifesti e volantini dal 1962, 1964-1965 nn. 17- 18

[1]    1960  Elezioni comunali e provinciali 6-7 nov.

-CCdL Di Firenze Manifesto "Per il progresso democratico e civile di Firenze;

-CCdL Di Firenze Manifesto "9 anni di amministrazione DC commissariale, “Firenze per una città

democratica", 1960

-Sindacato gasisti di Firenze, Manifesto per le elezioni e a favore della municipalizzazione del gas. 11

ott. 1960

- FILS Documento per le elezioni amministrative di Firenze" ott. 1960

-CCdL di Firenze opuscolo "Il sindacato e le elezioni" del 6-7 nov. 1960

-CCdL di Firenze documentazione per le elezioni amministrative del novembre 1960

-Documento: "La posizione della CCdL di Firenze e provincia per le elezioni amministrative, 6 ott.

1960

- Richieste e autorizzazioni per l"Assegnazione degli spazi elettorali", 6 e 12 ott. 1960 Lista per la

posizione della propaganda elettorale per le elezione del consiglio provinciale " nov. 1960

[2] 1960  "Propaganda anti -CGIL "

-Comunicazione della ditta di Costruzione di Callisto Pontello sulla vertenza nell'edilizia. ott. 1960

 - Volantini di organizzazioni diverse: FILS e FILP della CISL; CCdL di Firenze e della Sezione

costruttori dell'associazioni industriali, ago- ott. 1960

[3]    1960-1961 "Propaganda CISL-UIL"

- Volantini di propaganda contro la proposta di sciopero generale della CGIL per il 7 luglio 1961 della

CISL e dalla UIL

 [4]          1962    "Scioperi Generali 1962"

CCdL Volantini: Conferenza pubblica, oratore Fernando Macci segretario provinciale degli statali, 5

lug. 1962 CCdL

-Volantini: Sciopero generale provinciale, 15 lug. 1962

[5]  1961-1962  "Manifestazione per la pace nel mondo.

- Volantini Solidarietà internazionale



66

[6]       1960-1963    "Propaganda sindacale 1960,1961, 1962"

- CCdL di Firenze e CCdL  di Prato. Volantini e opuscoli per il tesseramento alla CGIL  e per

sottoscrizioni a favore del sindacato. 1960-1963

 [7] 1961-1962 "Sezione Culturale CCdL"

- Locandine e pieghevoli per iniziative culturali: programma delle proiezioni, 25 nov. 1961

- CCdL Sezione culturale concorso per una monografia sulla movimento operaio fiorentino, 29 mar.

1962 "2° premio di Pittura Giuseppe di Vittorio" 29 apr. 1962

-Gita Moto-scooteristica attraverso la Svizzera, Germania – Austria", 5-18 ago. 1962

[8] 1962  [Manifesti e Volantini di organizzazioni sindacali diversi]

-Sindacato Facchini. -Volantini e pieghevoli del Sindacato provinciale trasportatori locali facchini

ausiliari, 1961-1962

-Locandina e volantino del Convegno regionale Toscana di categoria, 4 nov. 1962

[9] 1960-1962 Manifesti e Volantini di organizzazioni sindacali diversi

-Volantini della federazione "federmezzadri e federbraccianti"

-Volantini della federazione mezzadri e coloni e della federazione bracciante delle agitazioni e delle

manifestazioni per i diritti della categoria, dal 1959 al 1962.

[10]        1960-1962      Manifesti e Volantini di organizzazioni sindacali diversi FILLEA

Volantini della FILLEA –CGIL sulle richieste e le conquiste della categoria degli edili, 1960-1962

[11]     1960-1962 Manifesti e Volantini di organizzazioni sindacali diversi : FLM e FIOM

-CCdl di Firenze e della sezione di Prato.

-Volantini della FIOM per sciopero e richieste di categoria, 1960-1962

[12] 1960-1962 Manifesti e Volantini di organizzazioni sindacali diversi: FULC

FILCEP- FILC -Volantini della federazione ceramisti e vetrai e dei chimici, 1960. 1962

[13]  1960, 1961,1962"   Manifesti e  Volantini di organizzazioni:" pensionati

Sindacato provinciale pensionati di tutte le categorie. -Volantini, inviti a manifestazioni e ai congresso

del FIP.

[14] 1960-1962 Manifesti e Volantini di organizzazioni sindacali diversi:FIOT-TESSILI

Unione industriali pratese, FIOT di Prato, cdL di Prato contro la posizione della CISL.-Volantini e

manifesti.

[15]         1960-1962   "Manifesti e volantini di organizzazioni sindacali diversi: INCA "

INCA.-Volantini e manifesti,

[16]      1960- 1962     “Varie "Manifesti e Volantini di organizzazioni sindacali diverse

-Volantini e manifesti di federazioni diverse su argomenti vari: CGIL "Contro il fascismo. Appello alla

gioventù" scioperi, pubblica discussione, conferenze, assemblee di sindacati diversi e di diverse camere

del lavoro della provincia di Firenze.



67

[17]       1962  Manifesti

CCdL di Firenze sindacato trasporti, -"Giornata di protesta del 1 luglio 1962"

[18]      1965  Manifesti 11 feb. 1- 19 dic.

[Busta 26 o Busta 2  M ]    1967 Propaganda. Manifesti e volantini

1[Fascicolo 1966]
- Manifesto CGIL Nazionale per l'iscrizione al sindacato  della, 1966 dic. 15

Manifesti:

- "1 maggio"-CCdL di Firenze e provincia

-"Convegno Provinciale"16 apr.

CCDL

-"L'associazione Industriali e il verbo capire"-marzo-CCdL

-"I lavoratori capiscono molto bene,"18 feb.

-CCdL Firenze e provincia"I Padroni dovranno capire"-5 feb

-Metallurgici-"La nuova legge sugli infortuni di lavoro e malattie professionali" 14 gen.

INCA sede provinciale

2 [Fascicolo 1967]

- Manifesto per il 60 anniversario della fondazione della CCdL CGIL, 1906-1966

- Manifesto della CCdL per "Il problema degli alloggi e prospettive dopo l'alluvione" 4 feb. 1966 feb.

1967

- CCdL Figline, Reggello e Incisa Valdarno per sostegno ai lavoratori colpiti dall'alluvione

- CCdL di Firenze,  "Giornata nazionale per la maternità e l'infanzia ", 16  apr.

-   Volantino sciopero di un'ora per la  "Pace in Vietnam" 22 mag. 1967

-   Volantini per la manifestazione. Interventi di Gianfranco Rastrelli, Pietro Guida e Dino Rocchi,  23

maggio

- Manifesto del CCdL provinciale ,del 29 mag. 1967

- Manifesto e volantini per manifestazione  ccdLprovinciale per le pensioni, 1 giu. 1967

-  Convegno CCdL regionale sulla programmazione economica. Agostino Novella 28 giungo 1967 e

volantini  per giornata della pace della CCdL di Firenze, 6 giu. 1967

- Volantino informativo sul licenziamento e "Giusta Causa", 19 lug. 1967

- Manifesto della CGIL agli insegnanti e al personale della scuola, 12 ott. 1967

- Volantino "Migliorare e riformare la previdenza e l'assistenza", 7 nov. 1967

-  Manifesto CCdL di saluto alla delegazione della repubblica democratica vietnamita, 19 nov. 1967

-  Manifesti e Volantini per lo sciopero Generale unitario CGIL, CISL, UIL  Sciopero, 15 dic. 1967

-  Volantino "Nuova fase dell'iniziativa sindacale per le pensioni  "22 dic. 1967

- CGIL, CISL, UIL  Manifesto per tesseramento,  1967-1968
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[Busta 27 o  Busta  3 M ]    1968   Manifesti

- CCdL di Firenze "Manifesto di solidarietà con la popolazione siciliana colpita dal terremoto, e 20

gen. 1968

- CCdL di Firenze "riprendere la lotta per le pensioni " Oratore Arvedo Forni, 18 feb. 1968

- CGIL. "La riforma e l'aumento delle pensioni", 5 mar. 1968

- CCdL di Firenze. Sciopero Generale provinciale dei lavoratori dell'industria dell'artigianato

dell'agricoltura e del commercio, Roma, 7 mar. 1968

- CCdL di Firenze, e INCA "Riprende e si sviluppa la lotta per le pensioni". 13 mar.1968

- CCdL di Firenze, Sottoscrizione per i l Vietnam Firenze, 26 apr. 1968 - CGIL 1 maggio "Salari

riforme autonomia." 1968

- CGIL Volantino e programma della festa del 1 maggio CCdL della zona di Sesto Comizio di Gino

Guerra, 1968

- CCdL di Firenze. Società di mutuo soccorso di Rifredi. La situazione sindacale del paese oratore

Rinaldo Scheda, "1 lug. 1968"

- CCdL di Firenze "riprendere la lotta per le pensioni ", luglio 1968

- CGIL CISL UIL Sciopero  generale Nazionale di 24 ore per le Pensioni Forni Arvedo, Luigi Macario,

FIM Giorgio Benvenuto14 nov.

- CGIL CISL UIL Sciopero Nazionale di 24 ore per i lavoratori del pubblico impiego, 19 nov. 1968

-CGIL CISL UIL Sciopero di un'ora contro le gabbie salariali, 13 dic. 1968

- CCdL di Firenze, Manifestazione. La battaglia degli affitti, 31 dic. e locandina "La battaglia per la

proroga dei fitti e per l'equo canone, 24 dic. 1968"

-CGIL CISL UIL di Firenze e provincia "Nuova fase dell'iniziativa sindacale per le pensioni, . "1968

[Busta 28 o Busta 4 M ]  1969   Manifesti

[1] Sciopero provinciale contro le zone salariali dell'industria privata,  oratore on. Giovanni Mosca. 23

gen. 1969

- CGIL CISL UIL. manifesto  per la soluzione del problema alloggi, 4 feb. 1969

- CGIL CISL UIL. Manifesti sciopero generale Nazionale per le pensioni . 5 feb. 1969

- GIL CISL UIL. Manifesti sciopero generale Nazionale contro le zone salariali, contro la

discriminazione per una diversa politica economica e sociale" 12 feb. 1969

CGIL CISL UIL. Volantino "Riprendere la lotta per le pensioni " s.d.

[2]  ccdLdi Firenze e provincia "Pensioni primo intervento risultato "26 feb. 2004

[3] CCdL di Firenze e provincia Giornata internazionale della donna, 8 mar. 1969

- CGIL CISL UIL. Volantini Sciopero generale contro le zone salariali, 13 mar. 1969

[4]CCdL Sciopero dei pubblici dipendenti 19 apr. 1969

CGIL Manifesto per il 1 maggio 1969

Manifesto ed opuscolo informativo per il  X congresso della CCdL di Firenze e provincia", 29 mag. 2

giu. 1969

CGIL Manifesto per il VII congresso Livorno, 16 -19 giu.

- CCdL Manifesto per la morte di Ho Ci Min
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- CCdL Manifesto per la morte del compagno Fernando Santi, sett.

-CGIL CISL UIL Manifesti e Volantino  Sciopero generale provinciale contro il caro fitto, 19 sett.

1969

-Manifesto del tesseramento 1969

- CCdL Manifesto per la morte del compagno Renato Bitossi ott. 1969.

- CGIL CISL UIL Volantino  Sciopero provinciale dei metalmeccanici edili chimici e farmaceutici, 6

nov. 1969

- CGIL CISL UIL Manifesti e Volantino  Sciopero generale per la casa, 19 nov. 1969

- CGIL CISL UIL Manifesti sciopero "Contro i nemici implacabili dei lavoratori, 13 dic. 1969

CGIL CISL UIL Volantino  Sciopero generale di 24 ore dei pubblici dipendenti, 15 dic. 1969

[Busta 29 o Busta 5  M ]   1970 -1971   Manifesti

-Volantini e manifesti informativo sulla legge per la previdenza a cura del Comitato provinciale INPS

di Firenze,1970

- CGIL CISL UIL Sciopero generale contro i rigurgiti di squadrismo fascista", 8 feb. 1971

- CGIL CISL UIL Sciopero generale di 1 ora di tutte le categorie. Firenze 25 feb. 1971

- CGIL CISL UIL Sciopero generale nazionale a Firenze, oratore Luciano Lama, 7 aprile 1971 5)CGIL

CISL UIL 1 maggio unitario a Sesto Fiorentino Manifesti e Programma , 1971

- CGIL CISL UIL Manifesto nazionale "Contro l'aumento dei prezzi la disoccupazione e per il

mezzogiorno, 18 mag. 1971

 - Pieghevole CGIL CISL UIL Manifesto Conferenza nazionale unitaria "Una nuova politica

economica per lo sviluppo del mezzogiorno e per la piena occupazione ", Roma 28-29 "maggio" o

[giugno] 1971

 - Manifestazione CGIL CISL UIL Volantino per la manifestazione a Roma del 30 mag. 1971

- CGIL CISL UIL Manifesto Conferenza nazionale unitaria "Una nuova politica economica per lo

sviluppo del mezzogiorno e per la piena occupazione ", Roma 28-29 giu. 1971

- CGIL CISL UIL Sciopero in difesa della Confi, 28 luglio

- Volantini Consultazione unitaria sul documento della CGIL CISL UIL sull'unità sindacale , 8 lug.

1971

-OdG "Contro l'aumento dei prezzi e la difesa del potere d'acquisto, 17 set. 1971

-CGIL CISL UIL Pieghevole "riprendere l'iniziativa sulle pensioni"11 ott. 1971

-CGIL CISL UIL Manifesto "Contro l'aumento dei prezzi la disoccupazione e per il mezzogiorno, 20

ott. 1971 (2 copie)

[Busta 30 o Busta 6  M ]    1972     Manifesti

- Convegno federazione CGIL CISL UIL provinciale sull'ambiente di lavoro  e la riforma sanitaria,

Firenze 5 feb. 1972

- CGIL CISL UIL invito per la rievocazione del 3 mar. 1944 , 1972

-Sciopero generale nazionale dell'industria e dell'agricoltura, 21 mar. 1972

-"Appello ai lavoratori per le elezioni politiche", Roma  6 apr. 1972

- Sciopero generale provinciale. Manifestazione per un intervento a favore della Confi, Damiani  e

Ciappi; per il rispetto degli impegni del governo  per l'occupazione. 21 apr. 1972

- Volantini per l'occupazione e gli investimenti giov. 6 luglio 1972
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- Documenti del congresso CGIL :

- CGIL verso il congresso  per l'unità: "Raccolta dei documenti per il dibattito congressuale VIII

congresso della CGIL",  ESI collana documentazione CGIL n. 25 Rimini 21-25 set., 1972

- CGIL verso il congresso  per l'unità: "Consiglio generale CGIL del 7 -8 mar. 1972. Convocazione del

congresso di scioglimento e per l'unità sindacale. Situazione politica e sociale prospettive di

movimento" ESI collana documentazione CGIL n. 24

- Locandina e manifesti. Sciopero provinciale dell'industria dell'artigianato e del commercio, 10 ott.

1972

- Sciopero provinciale  contro le violenze fasciste, per la costituzione  per lo scioglimento delle

organizzazioni fasciste, per la soluzione dei problemi dell'occupazione  e del mezzogiorno,  Firenze 24

ott.

- Sciopero provinciale per la Conferenza regionale sull'impresa minore Firenze 21 nov. 1972

- Volantino."Per la scuola i contratti le riforme . Sciopero dei lavoratori metalmeccanici statali , della

scuola, dei materiali da costruzioni ,  Firenze, 6 dic. 1972"

- Locandina e manifesti . Occupazione e riforme. 28 ott. 1972

[Busta 31 o Busta 7  M ]    1973 Manifesti
-  Elenchi delle copie di volantini o manifesti distribuite

-  Volantino CGIL CISL UIL " Sciopero generale  di 4 ore "per lo sviluppo dell'occupazione  e del

mezzogiorno" 12 gen. 1973  oratore Luciano Lama

- Volantini per "Assemblea dei consigli di fabbrica della provincia e dei lavoratori in lotta per

l'occupazione e gli investimenti" 2 apr. 1973

-  Volantino   e manifesti della Federazione provinciale CGIL CISL UIL  " sciopero Generale per

questione scuola" , 18 maggio 1973

- Volantino  Federazione provinciale CGIL CISL UIL   " 1 Maggio 1973

-Volantino  Federazione provinciale CGIL CISL UIL   " sciopero generale per il Cile 10 3 ott. 1973

-Volantino  Federazione provinciale CGIL CISL UIL   " sciopero provinciale per l'assistenza sanitaria

diretta ai Dipendenti statali, ferrovieri, postetelegrafonici, scuola e monopoli",  23 nov. 1973

- Pieghevole  Federazione provinciale CGIL CISL UIL  "Contro l'inflazione per una valida politica dei

prezzi, per il mezzogiorno, per un nuovo sviluppo economico, le riforme sociali, i diritti" "Assemblea

dei delegati. 12 dic. 1973

[Busta 32 o Busta 8  M ]    1974 Manifesti
- Federazione provinciale CGIL CISL UIL .Volantini e Manifesti per il diritto allo studio " Firenze, 24

gen. 1974

- CGIL CISL UIL . Volantini e Manifesti. "Cile libero ";  manifestazione del 12 feb. 1974

- Federazione provinciale CGIL CISL UIL . Manifesti per lo sciopero generale Firenze, 24 lug. 1974

oratore Aldo Giunti

-Federazione  provinciale CGIL CISL UIL .Volantini Firenze 14 dic. 1974

-Federazione provinciale CGIL CISL UIL .Volantini per lo sciopero su salari, occupazione , prezzi

riforme, 20 dic. 1974



71

- Foglio illustrativo  "Stralcio della relazione di Luciano Lama a nome della segreteria confederale,

approvata all'unanimità dal Consiglio generale della CGIL " Ariccia 25-26 nov. 1974

-Federazione  provinciale CGIL CISL UIL .Volantini  su "ridotte tariffe ENEL "Firenze 23 dic. 1974

per la "Riduzione delle tariffe pubbliche e più adeguati servizi" Firenze 25-30 nov. 1974

-Federazione  provinciale CGIL CISL UIL .Volantini

-Federazione  provinciale CGIL CISL UIL .Volantini  e manifesti su 1 maggio 1974 Con L. Lama

Firenze 1 maggio 1974

- Federazione  provinciale CGIL CISL UIL .Volantini  Mozione conclusive del convegno provinciale

sulla scuola,  5 dic. 1974

-CGIL CISL UIL .Volantini e Manifesti. "Cile libero " manifestazione del 11 sett.  1974

- Federazione  provinciale CGIL CISL UIL .Volantini  per sciopero regionale  9 lug. 1974

- Federazione  provinciale CGIL CISL UIL .Volantini  contenimento dei prezzi  25 ott. 1974

[Busta 33 o Busta 9  M ]        Manifesti. 1975
- Moduli per la raccolte delle firme per le donne cilene incarcerate, 1975

- Volantino e manifesti   della  Federazione provinciale CGIL CISL UIL " Sciopero generale

manifestazione antifascista 27 gen. 1975

-Volantino e manifesti   della  Federazione provinciale CGIL CISL UIL " Sciopero di un'ora  assemblee

dei consigli di fabbrica contro le violenze  fascisti di Milano, 18 apr. 1975

- Volantino e manifesti   della  Federazione provinciale CGIL CISL UIL " Sciopero generale

occupazione crisi agricolo, mezzogiorno, riforme sociali riforma e politica fiscale, e contro i grandi

evasori, e per una politica antifascista”. 22 aprile 1975

-  Federazione provinciale  CGIL CISL UIL sciopero nazionale dei trasporti , Firenze 27 mag. 1975

- Segreteria confederale. CGIL CISL UIL 1 Maggio 1975 "Giornata internazionale dei

lavoratori"Firenze

- Volantino e manifesti   della  Federazione provinciale CGIL CISL UIL " Sciopero generale  di 4 ore

per l'occupazione e lo sviluppo economico",  oratore il segretario confederale CGIL  Rinaldo Scheda,

19 set. 1975

- Volantino Federazione provinciale CGIL CISL UIL per piattaforma per le elezioni degli organi

collegiali della scuola, (sd.)

- Volantino e manifesti   della  Federazione provinciale CGIL CISL UIL " Sciopero generale

- Invito “Tavola rotonda su l'attuale situazione politica della Spagna. Libertà per il popolo spagnolo"

della  Federazione provinciale CGIL CISL UIL Firenze, 16 dic. 1975

- Volantino "Libertà per il popolo spagnolo" c.s. per la sottoscrizione nazionale per istituire un fondo

unitario di solidarietà con il movimento sindacale antifranchista", dic. 1975
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[Busta 34 o / Busta 10  M ]    Manifesti e volantini dal 1976- al 1983

[1]  1976  Manifesti e volantini

Manifesti :

-1 Maggio "Per l'occupazione, Lo sviluppo, i contratti"

- Tesseramento CGIL

-1 Maggio

-"Sciopero generale 6 febbraio"relatore Luciano Lama, CGIL – CISL - UIL

Volantini scioperi di varie categorie: Federbraccianti, FISBA,UISBA, Federmezzadri, Federcoltivatori,

UIMEC,  Alleanza contadini, Industriale, Artigianato, Comunicati e documenti vari CGIL CISL UIL

Vertenze fonti di Energia; Organizzazione Studentesche fiorentine;

Volantini 1 maggio: Firenze CGIL-CISL-UIL

[2]       1976   Manifesti e volantini

Volantini vari su : -Sciopero generale,aggressione nel Libano, Riforma operai agricoli

Manifesti:

-"Confederazione Italiana Coltivatori" CGIL

-" 1 Maggio"   Firenze, parla Buttinelli (UIL); CGIL-CISL-UIL-ARCI-ENDAS-ACLI-AICS-CIS

e manifesto con il programma della giornata 1 maggio

 -"Gli operai agricoli chiedono una rapida riforma Federbraccianti  CGIL-CISL-UISBA-UIL;"

-"Fermiamo l'aggressione israeliana nel Libano; CGIL-CISL-UIL"

- Schema per la discussione nelle assemblee da attuarsi nel corso dello sciopero nazionale del 7 ottobre

-"Sciopero generale di 4 ore dei lavoratori di tutte le categorie del comprensorio fiorentino".CGIL-

CISL-UIL.

-"Il Volantino:Tutto per impedire alla classe operaia di governare, anche le cifre parlano"

-“Confederazione italiana coltivatori: Una nuova organizzazione di massa, unitaria, autonoma, aperta a

tutti i mezzadri, affittuari e coltivatori diretti" CGIL

[3]       1978   Manifesti e volantini

Volantini 1 maggio:

CGIL-CISL-UIL-ACLI-ENDAS-ARCI-AICS-CSI

Manifesti:

-"Il lavoro è un diritto: giornata europea per l'occupazione"CGIL-CISL-UIL  Confederazione Europea

dei sindacati, 5 aprile

-"1 maggio"CGIL-CISL-UIL Nazionale

Volantini:

-Giornata europea di lotta per i lavoratori

- 25 aprile CGIL-CISL-UIL

[4 ]       1979  Manifesti e volantini

Volantini su scioperi varie categorie:

Artigiani-Operai agricoli, forestali,florovivaisti, tecnici dipendenti dei consorzi di bonifica e

dell'associazione Allevatori, Metalmeccanici, FLO-FLEL-FLEP, lavoratori del commercio, FULTA –
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FLM, Pensionati, Lavoratori della scuola, Industria, Artigianato tessili,calzaturieri e pellettieri,

Ferrovieri, Banche, esattorie Casse Rurali, Pubblico Impiego - Federbraccianti- Settore Edile,

Costruzioni, Legno

-Volantini1maggio: -Firenze ( Pierre Carniti CGIL CISL UIL)

-Comunicati stampa informative varie: Precari-INPS - Lavoratori ospedalieri-Ferrovieri-PCI-

FIB/CISL, FIDAC/CGIL

Manifesti:-"35°anniversario scioperi antifascisti",27 aprile Firenze CGIL CISL UIL Federazione

Regionale Associazione Antifasciste e della Resistenza

-"8 marzo"CGIL CISL UIL

-"1 maggio"Firenze parlerà Pierre Carniti CGIL CISL UIL

-"No all'apartheid" CGIL CISL UIL

[5]     1980   Manifesti eVolantini

Volantini su scioperi provinciali, regionali, nazionali: scuola-operai agricoli-florovivaisti-FULTA-

agrari-forestali-pensionati-SILP-FIP-UILPOST-metalmeccanici

Comunicati stampa, informative etc.:CGIL-FISBA-UISBA-FLM-federbraccianti-FLO-FILCAMS-

FISASCAT-UILTUCS-CGIL-CISL-UIL-Lavoratori ESSELUNGA-FIP-Coordinamento Donne FLM-

FLEL

Volantini sul 1 maggio: Firenze (comizio Marianetti)-Zona Mugello (comizio Sacconi FLM)

Volantini su manifestazioni:FULTA (Firenze)- CGIL-CISL-UIL (Roma)

-CGIL-CISL e COU  (Firenze)

-8 marzo (Firenze)

 Volantini su: Assemblee varie

Dibattiti:-SIULP-CGIL-FULTA

-Coordinamento Unitario donne CGIL CISL UIL

Fascicolo, 5

[6]       1981 Manifesti e volantini

-"Bozza di volantino sciopero 18 feb. Di tutte le categorie"

-"XXXVI anniversario della deportazione dei cittadini nei campi di sterminio nazisti; parlerà

Pierlorenzo Tasselli assessore al Comune di Firenze"-Associazione Nazionale Deportati Politici nei

campi di sterminio nazisti.

- "Dopo i processi di ristrutturazione. Come rendere maggiormente efficaci i prodotti e i servizi,

incontro-dibattito" CGIL Federazione Funzione pubblica

-"Mercoledì 18 febbraio  Sciopero Generale Regionale" CGIL   scuola   SISM-CISL-UIL Università

UIL scuola

-"Perché i padroni non vogliono firmare il contratto di lavoro degli 800000 lavoratori del Turismo?

CGIL CISL UIL Settore Turismo

-"Giovedì 10 settembre. Sciopero Nazionale" "Lavoratori, cittadini la CICA vuole licenziare 622

lavoratori….."   CGIL CISL UIL

 -“Crisi Alfa Romeo" -I lavoratori filiale Alfa Romeo-Consiglio di Fabbrica-La FLM di Firenze

-La mobilitazione e la lotta dei lavoratori delle ferrovie in Toscana CGIL CIS UIL- FILT -FIT-UIL

Trasporti SAUFI, SIUF
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[7]       1982    Manifesti e volantini

-"Assemblea Generale dei Lavoratori, venerdì 29 ottobre 1982, conclude G. Chiaromonte" Federazione

Fiorentina del PCI -"Comunicato stampa" Federazione CGIL CISL UIL

- "25 giugno.Sciopero Generale Nazionale, 10.000 lavoratori fiorentini a Roma" CGIL CISL UIL

Firenze

-" Impediamo il massacro dei palestinesi fermiamo l'aggressione israeliana"CGIL CISL UIL

-Informazione: venerdì 7 luglio alle ore 16 e 45 il canale 2 della Rai tv trasmetterà un servizio:"Perché

il riordino previdenziale e pensionistico" SPI-CGIL Firenze

-"Venerdì 23 luglio alle ore 21 Dibattito"L'arresto di 5 poliziotti"La segreteria provinciale SIULP

Firenze

-"Istituito il servizio di Patronato Sindacale" CGIL-CISL-UIL-INCA-INAS-ITAL

-“Fermiamo l'aggressione israeliana nel Libano"   CGIL-CISL-UIL

-“I giovani della precarietà,1 maggio di Unità e di lotta"parlerà Luigi Macario Segretario Generale

aggiunto CISL

-Federazione ProvincialeCGIL-CISL-UIL-1° maggio 1982 Michelangelo Ciancaglini parlerà a nome

della Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL

-"Lavoratori cittadini….” I Consigli di Fabbrica della SUPERPILA-Firenze-Scandicci.

- "Documento conclusivo del comitato direttivo FULTA nazionale del 26 e 27 ott. 1982 sulla difesa

dell'occupazione, i rinnovi contrattuali, e la riforma del costo del lavoro"

-Mercoledì 24 nov. Sciopero nazionale di 4 ore dei lavoratori dell'industria"CGIL-CISL-UIL

"comunicato stampa"

-"Venerdì 26 novembre. Sciopero dei lavoratori convenzionati e precari della USL"-Federazione della

Sanità CGIL-CISL-UIL Firenze

-"Scuola Disegno di legge Finanziaria, Assemblea pubblica”, Sindacati Scuola CGIL CISL UIL

-"Martedì 21 dicembre. Sciopero Nazionale per l'intera giornata degli operai agricoli-"Comunicato

stampa"CGIL-CISL-UIL

-"Martedì 21 dicembre manifestazione di lotta in piazza della repubblica"-FULTA

-"Continua la lotta dei lavoratori chimici e ceramisti. Sciopero del 22 dicembre"FULC Firenze

-"Mercoledì 22 dicembre. Sciopero comprensoriale"FLC Firenze

-"Sciopero lavoratori metalmeccanici"-FLM Firenze"

- Comunicato della federazione CGIL-CISL-UIL a sostegno della vertenza contrattuale dei lavoratori

bancari"CGIL-CISL-UIL

-"Pensionati!I più colpiti sono sempre i più deboli" CGIL-CISL-UIL

- "Manifestazione contro la malavita organizzata"-CGIL-CISL-UIL
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[8]       1983       Manifesti e volantini

Volantini scioperi regionali e nazionali a Firenze e Roma varie categorie e sindacati:

CGIL,CISL,UIL, FLC, pensionati, operatori degli Asili Nido, operai agricoli, florovivaisti, forestali e

guardiacaccia,Federbraccianti,CGIL-FISBA/CISL-UISBA/UIL-FILCAMS/CGIL-FILTAT/CISL-

UILATEP/UIL- operai, impiegati e VV.PP. di tutti i settori Alimentari - Lavoratori del trasporto merci

-Lavoratori dell'industria e dell'artigianato- CGIL Scuola-Federscuola-CISL-UIL Scuola-FULTA-

FULC- FLC-FLM-FILIA- Lavoratori convenzionati e precari della USL-Federazioni della Sanità

CGIL-CISL-UIL Firenze

Volantini  manifestazioni:

-"Manifestazione contro la malavita organizzata"-CGIL-CISL-UIL

- "L'asilo nido e i servizi sociali ed educativi sono un diritto, non un privilegio!; manifestazione"-

Coordinamento Donne CGIL Firenze del Coordinamento Donne CGIL e Coordinamento Genitori

-Federazione Lavoratori Ospedalieri CGIL-CISL-UIL

-CILE no al fascismo Firenze-( oratori Ettore Quevas,responsabile in Italia del comitato sindacale

cileno all'estero, Emilio Bagaglio, segretario nazionale Federazione CGIL-CISL-UIL -"Libertà per il

popolo cileno”

- La Federazione Unitaria Pensionati

 -Lotta Proletaria-Bozza- Firenze

-Manifestazione nazionale a Milano

-"Lottiamo per una cultura di pace”Manifestazione a Firenze,Coordinamento donne CGIL Firenze

-"Uniti per la pace,manifestazione a Firenze-Federazione CGIL-CISL-UIL

Volantini dibattiti: -Enzo Segre:"La pace e l'attuale situazione internazionale-

-Pensioni: Incontro-Confronto (oratore Ennio Pastorino presidente INCA Nazionale)-Sindacato

Pensionati SPI/CGIL-FNP/CISL-UILP/UIL

-"Giornata di studi su Gli Armamenti Nucleari"G.Longo, M.Vadacchino, G.Parisi, S.Aiello, Futura

USID

-Michelangelo Ciancaglini, Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL

Od G e comunicati stampa:

-Il Direttivo Comprensoriale FNLE-CGIL-Firenze -Assemblea dei delegati ENEL-Zona Firenze-

SIULP di Firenze- FLC regionale toscana

-"Comunicato della federazione CGIL-CISL-UIL lavoratori bancari"-CGIL-CISL-UIL

-"PensionatiCGIL-CISL-UIL

Volantini 1 maggio:

-Il contributo del P.C.I.

-" Viva il 1 maggio"

-"1 maggio di Unità e di lotta"parlerà Luigi Macario Segretario Generale aggiunto CISL

-Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL 1 maggio 1982

Volantini vari: feste dell’Unità, Assemblee, informative varie.

manifesti e volantini  [senza data ]

- Sciopero generale contro l’aggressione nel Libano

- Riforma operai agricoli

-Manifesto:"Confederazione Italiana Coltivatori"CGIL

Manifesti:"1 Maggio" Firenze, parla Buttinelli (UIL)

 - CGIL-CISL-UIL-ARCI-ENDAS-ACLI-AICS-CISL  Manifesto con il programma della giornata del

1 maggio

-Manifesto 1maggio"Gli operai agricoli chiedono una rapida riforma Federbraccianti -CGIL-CISL –
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UISBA -UIL;"

-"Fermiamo l'aggressione israeliana nel Libano-CGIL-CISL-UIL"

-Schema per la discussione nelle assemblee da attuarsi nel corso dello sciopero nazionale del 7 ottobre

-"Sciopero generale di 4 ore dei lavoratori di tutte le categorie del comprensorio fiorentino";CGIL-

CISL-UIL

-"Il Volantino:Tutto per impedire alla classe operaia di governare, anche le cifre parlano: delazione?"

-"Confederazione italiana coltivatori: Una nuova organizzazione   di massa, unitaria, autonoma, aperta

a tutti i mezzadri, affittuari e coltivatori diretti"CGIL

Note: manifesti e volanti diversi da attribuire
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Appendice

Segreteria Bozze di libri sulla CCdL e segretari

[busta 143 o 1  ]    Bozze “storia della CCdL di Firenze”

-"Documenti sulla fondazione delle ccdl 1893" bozze del libro la fondazione del camera del lavoro.

[busta 144 o 2 ]     1964- 1965     [Bozze autobiografia Palazzeschi]

- "Bozze autobiografia Palazzeschi" [s.d.]

- "Palazzeschi articoli 1964-1965" - "Sulla formazione professionale e il collocamento al lavoro"

ottobre 1964 cc. 4 – “Prezzi salari profitti un esempio concreto: la Selt Valdarno, firmati da V.

Palazzeschi” cc. 3

[busta 145 o 3]      1969-197     [Roberto Gattai]

[Roberto Gattai] Corrispondenza diversa:

-Bozza regolamento della società Gattai Morganti s.d.

-Lettera di R. Gattai al Ministro dei trasporti L. Mariotti 1969 giu.11

-Risposta del 24 lug. 1969

-Notifica di apparizione per R. Gattai 1971 mar. 28

-Lettera dell'assessore regionale S. Filippelli a R. Gattai per convocazione riunione, 1971 nov. 16
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Archivi aggregati :

ARCHIVIO  FILTEA-FULTA
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 [Busta  1  ]  busta      1953-1979 FILTEA FULTA.  INAM -PREVIDENZA

1)"CCdL Corrispondenza e circolari comunicazioni di nomina dei membri della C.E.

- inviti per la commissione controllo finanza

-"INAM 1953,1954,1955,1956" Corrispondenza INPS

-"Materiale prodotto" Documenti diversi: Salario. "Energia elettrica in toscana"1955-1956

2) "Tessile per Morini" Documenti di studio del settore tessile regionale e di Prato e a stampa, 1978

3)  Documenti di studio sul lavoro e occupazione,1978

 -Documenti FULTA

- Relazioni : "Costo del lavoro  e struttura del salario"

- Relazione di B. Trentini "Organizzazione del lavoro " Ariccia 1978

- Copie di leggi sul lavoro

4) "Materiale manifestazione e sciopero" FULTA Prato e sindacato unitario. [1978]

5) "Polifibre s.p.a " Cecina. Protocollo d'intesa tra la società e il sindacato per i licenziamenti. firmato

nella sede del Consiglio regione Toscana comune di Cecina e sindacato Fulta.

-Vertenza licenziamenti

6) "FILTEA BARCAS e ex MAR" Livorno. Documenti diversi 1977-1978

7) CGIL regionale toscana. "Rilevamento della CIG per l'anno 1976 e per i primi mesi del 1977"

8) FILTEA CGIL Dati Tessile. Congresso Montecatini, 1977  e documento dell'Unione industriale di

Prato"1977

9) "Marly Pisa" Pontedera Fallimento e vertenza

[Busta  2  ]   busta     1977-1978      FILTEA

1) Manifattura lane Prato.

a) Fratelli Franchi. Prato Costi 1979

b) Fratelli Franchi. Prato Costi 1978

2) Progetto Prato e Empoli. Documenti ds e fotocopie e a stampa. FILTEA regionale. Prato e Empoli"

1977-1978

3) "Progetto Prato".Documenti di studio. 1977

[Busta  3  ]   busta     1978-1980   FILTEA- FULTA

1) Commissione regionale FILTEA Prato . Corsi di formazione sindacale. Documenti dattilografici e a

stampa.  Prato e CGIL regionale 1977-1978

2) Sindacato Unitario "Prato." Documenti diversi FIILTEA, FULTA Rinnovo del contratto nazionale di

lavoro nel settore tessile . 1978-1980.

3) Piano Moda. documento politici e sindacali diversi- 1978

a) ""Piano moda 1"

b) "Piano moda 2 "

4) "Piattaforma Cuoio". Documenti diversi del cuoio e del tessile 1978
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[Busta  4  ]     busta     1978            FILTEA- FULTA

1) CGIL regionale FILTEA - FULTA. Documenti  e corrispondenza.1978

2) "Ambiente di Lavoro"

a)  FILTEA-FILTA e UILTA:" Aziende committenti lavoro a domicilio nel settore abbigliamento" b)

legge merli.

3)Regionale FILTEA

a) 1^ Conferenza Regionale  FILTEA, Firenze 1978 giugno 15

b) Regionale FILTEA Ditta  Moranduzzo  Firenze

4) Comitato di zona 2Convegno sulla zona di Carmignano Poggio a Caiano”, Villa Ferdinanda

Artimino 1978 ott. 8-9

 [Busta  5  ]    Busta 1977-1978     FILTEA - FULTA

1) "Materiale di studio sul decentramento produttivo" Documenti del seminario su "Rapporti fra le

imprese e strutture industriali" Pisa , 14-15 aprile

2) "Accordi, vertenze legali e comunicati "ditta Cantoni Prato- Accordo Franchi - Cal Tas; SUMBRA

Lucca - vertenze legali

3) FILTEA e FULTA "Rinnovo dei contratti collettivi nazionali 1978-1979"

4) "Politica di organizzazione della nuova struttura CGIL " - Conferenza dei quadri della CGIL

Regionale Firenze 20-21 giugno 1978

5) FILTEA  "Documenti Nazionali " e FULTA

6) FILTEA e FULTA. "Documenti Nazionali "

 [Busta  6]     1977-1981 FULTA

 [1]     “I Ricerca zona empolese e Valdelsa” Documenti

-Indagine sulla produzione delle confezioni, Valdelsa, apr. Lug. 1978

- Piattaforma rivendicativa di zona Settore confezioni FILTEA –FILTA

-Nota sul progetto Empoli. FULTA. "Indagine sulla struttura produttiva delle confezioni nella

provincia di Firenze e Questionario

- Lettera Convocazione riunione 17 ott.1978

-"Artigiani" osservazioni e proposte sulla riunione della Commissione regionale per l'artigianato, 1979

 [2  ]   1978 "Calzature"

Proposte della FULTA per lo sviluppo economico e sociale della zona calzaturiera e sociale di

Segromigno, set.1978

[3 ]   1977-1979  “Dati 1977-1979" Intestato al sig.ra  Pupilli

-Documento sulla situazione del settore nelle province della Toscana.  IV Congresso Nazionale

-Documentazione sull'industria Tessile -Abbigliamento -Calzature, 19-22 mag. 1977

- Pisa. Situazione dei Licenziamenti e dei Cassa integrati nelle fabbriche, 1977

- Siena. Aziende che hanno cessato le attività nel corso dei primi sei mesi del 1978

- Firenze. Stato occupazionale FILTEA - FULTA
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[4  ]   1976-1978 "Istituto di studi P. Togliatti" -"Seminario sul TAC" (tessile -abbigliamento -

calzature)

-Calendario corso nazionale sulla situazione e prospetto dello sviluppo industriale Tessile e

Abbigliamento, 20-21 ott. 1978  - CGIL CISL UIL

- Considerazioni sul progetto finalizzato "Sistema Moda", 1978

- PCI Alcune riflessioni sulle modificazioni strutturali e le tendenze di sviluppo dell'industria italiana, 3

ott. 1978

- Documento finale sul programma finalizzato del sistema moda   - Criteri di attività del CDRL:

-  Documento n.1 Abbigliamento -Relazione di sintesi del settore Tessile, giu.1978

-"Economia e politica industriale"Rassegna trimestrale,num.14 anno IV,  ott.1976

[5   ]    1977-1978 Formazione professionale
 -Seminario formazione  professionale. Corrispondenza Bozza del documento del seminario, gen. 1978

-Sintesi della prima riunione della VII commissione del consiglio regionale CGIL "Politica attiva del

lavoro", 6 apr. 1978

-La formazione sindacale in toscana (riunione regionale 9 dic.1977-Impruneta)-"ECAP-CGIL

- Nota critica sui piani didattici per la formazione  professionale della regione toscana" nov. 1977

-Pagina del "Consiglio Regionale Toscana" sui corsi di formazione professionale

-Articolo "Organizzazione del lavoro professionalità e formazione professionale" di Aldo Bondioli

[6   ]    1977-1978 Settore cuoio
-Verbale di Accordo settore calzaturieri, 20 lug. 1977

-Situazione congiunturale dell'industria calzaturiera italiana. Statistiche, relazioni sulla situazione

calzaturiera italiana, dic. 1977- CGIL CISL UIL

-Conclusioni Convegno Nazionale Calzaturieri e pellettieri; 10 mar.1978 con allegato:"Problemi e lotte

sindacali dei lavoratori dei settori calzature e pelletteria"

-Documento del Convegno Nazionale, del 24-25 feb. 1978 Regione Toscana "Indagine,

documentazione, analisi del settore cuoio", allegati nn. 1-6   del [1978 ]

-Opuscolo"Sviluppo industriale e degradazione ambientale:La zona del cuoio e delle calzature

[7  ]    1978      Scritti Diversi
-Notiziario CERES di economia del lavoro  n. 3  anno V  del 2 gen.1978

- Esperienze."L'assunzione di Crotone"in "I diritti dei lavoratori n° 20-21 mag. - giu. 1978 fotocopie

- FULTA Sottoscrizione contrattuale comunicazione, 1978

- "Un programma per il sistema moda " articolo  tratto da Rassegna sindacale. 27 lug. 1978

-Articolo di giornale 12/11/1978" Rapporto di lavoro a tempo parziale"

-Giornata di lotta per l'occupazione la programmazione lo sviluppo produttivo, 13 dic. 1978

-Bollettino FILTEA  n.17-18 del 23-5-1979

-Articolo de L'Unità 8 feb. 1979 "Incontro all'industria sul piano moda"

-Documento conclusivo assemblea regionale dei delegati dei settori tessili- abbigliamento -calzaturieri

-pellettieri,  13 apr. 1979

-Relazione alla commissione Internazionale, ott.-nov.1981
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[8   ]   1976 Materiale documentario:Settore tessile
-Documenti monografici sui diversi settori:

Lana cotone, maglieria abbigliamento seta e torcitura:

-Federtessile "Stato dell'industria e artigianato autunno. Cenni storici,  1977"

-Bozza di documento settore tessile Pippo Ranci, lug. 1977-3 "Documento presentato dalla

Federtessile all'incontro Sindacati-Industriali" Lana

-Varie copie di: Monografia comitato tessile ed elaborata da SNIA e Associazione di categoria, Seta,

ott. 1976

- Ricerca su: "La filatura cotoniera in Italia"- Il TAC (tessile -abbigliamento - calzature) e il piano

Lanerossi. ""

-Vari articoli di giornale sul settore moda e tessile

[9   ]    1978-1979 Lavoro a domicilio
-Corrispondenza

-Modulo per la raccolta dati sugli addetti divisi per comparti. Ed elenco addetti lavori a domicilio-

Agliana Comune.

-Documento della Conferenza. presentazione dei risultati della Commissione consiliare dell'indagine

del lavoro a domicilio", gen. 1979

- "Documento approvato dal consiglio generale della CGIL"Democrazia Industriale", 8-12 ottobre 1979

-Unione calzaturieri Valdinievole. Tabelle e tariffe di cottimo, feb. 1979

-Ipotesi di lavoro, Verbale  riunione presso l'ispettorato del lavoro, 18 apr. 1979

-Corrispondenza gen-feb.1979

-Tabelle salariali per le lavoratrici a domicilio

-Corrispondenza apr.-ott. 1978

-Proposta di Legge CGIL CISL UIL "federazione provinciale  e FULTA  sul lavoro a domicilio,

"Pistoia , 30 gen. 1979

-Verbale riunione commissione regionale per l'artigianato, 1 mar. 1979 Commissione consiliare del

comune di Monsummano, 1978

-Decentramento produttivo comunicazioni e documenti

-Contrattazione tariffe di cottimo

-Elenco ditte committenti lavoro a domicilio nelle provincia di Arezzo

- Comunicato e corrispondenza lavoratrici a domicilio

-Dati sulla violazione della legge 877 sul lavoro a domicilio nella zona di Agliana

-Dati sul decentramento e sul lavoro a domicilio

-Indagini sul lavoro a domicilio limitata al comune di Empoli

Fascicolo  9
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Archivio FILLEA. Verbali del Comitato direttivo

[Busta 1 ] 186 1956-1957" Al Centro documentazione CGIL Toscana A. Maoni".
[1] Quadernone " dei  Verbali del C.D. provinciale"  FILLEA dal 9 gen. 1956 al 25 gen. 1958

      Riunione del  C. D.  provinciale FILLEA del 13 ott. 1957    al 19 ott. 1957

[2] Riunione del  C. D.  provinciale FILLEA, 1960  del 27 marzo 1960 del 23 lug. 1960

[3] Riunione del C. D.  provinciale FILLEA,1962  25 mag.; del 6 ott.

[4] Riunione del C. D.  provinciale FILLEA,1963 del 11 mar.; del 17 mag. e del 1 giu.; 25 nov.

[5]Riunione del C. D.  provinciale FILLEA,1964 del 8 e 15 feb.;17 apr.1964

[6]Riunione del C. D.  provinciale FILLEA,1965 del 15 gen. e del 25 nov.1965

[7] Riunione del  C. D.  provinciale FILLEA,1966   del 27 gen.; 18 mar. e 27 mag. 1966

[8]Riunione del  C. D.  provinciale FILLEA,1967del 18 feb.;23 set. e 6 ott.1967

 [9] Riunione del  C. D.  provinciale FILLEA,   1973del 11-12 mag. 1973
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Archivio  FILC-FILCEVA- FILCEA- FILCA

Libri giornali

[1]    1958-1967 Libri giornali. FILC –CGIL giornale -mastro

[2]   1967-1968 Libri giornali. FILCEP  - CGIL Giornale - Mastro

[3]       1961-1962 Libri giornali .FINVCA Giornale - Mastro

[4]   1965-1966 Libri giornali FILCEVA

[5]    1967-1968 libro giornale  FILCEVA

[6]   1968 Libri giornali FILCEVA

[7]   1969 Libri giornali  FILCEA

[8]       1970 Libri giornali FILCEA

[9]   1971 Libri giornali FILCEA

[10]   1972 Libri giornali FILCEA dal 1 gen. al  9 nov. 1972

[11]   1972-1973 Libri giornali  FILCEA dal 9 nov. 1972 al 31 dic. 1973

[12]   1974 Libri giornali FILCEA dal 1 gen. al 25 ott. 1974

[13]    1974-1975 Libri giornali FILCEA  dal 25 ottobre al 21 novembre  1975

[14]   1975-1976 Libri giornali FILCA  dal 21 novembre  al 31

dicembre 1975 e dal 1 gennaio al 22 giugno 1976

[15]   1976-1977 Libri giornali Libri giornali FILCA dal 22 giugno al 31

dicembre 1976 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1977


