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INTRODUZIONE 

 

 
 

Camera del Lavoro di Novara: cenni storici 

La Camera del Lavoro di Novara fu fondata nel 1901 per coordinare le lotte di 

braccianti e mondine, muratori, panettieri, operai. 

Nel 1922, in seguito alle persecuzioni fasciste (la sua sede sita nell’odierno Largo 
Buscaglia fu assalita dagli squadristi e semidistrutta) interruppe in pratica le 
proprie attività, che poté riprendere solo nel 1945, all’indomani della Liberazione, 
quando venne ricostituito il sindacato democratico.  

Fu il C.L.N. a designare i futuri dirigenti locali della CdL e dei principali sindacati 

di categoria. 

Per la sede sindacale, unanime fu la decisione di occupare i locali della  ex “Casa 

Littorio", ossia il fabbricato della attuale Questura. Nel 1956 fu poi acquistata 

l’attuale sede di via Mameli 7, che ospita anche i sindacati di categoria, tranne 

quelli dei trasporti e della polizia. 

Con l’incendio della sede nel luglio 1922 anche tutto l’archivio e la famosa 
biblioteca popolare costruita da Benvenuta Treves andarono distrutti. La 
documentazione tuttora conservata parte quindi dai primi anni dopo la seconda 
guerra mondiale, con l’eccezione di alcuni regolamenti urbanistici risalenti alla fine 
del XIX secolo, conservati in copia come documentazione. 
Nel presente intervento di riordino si è perciò preso in considerazione il materiale 
prodotto dalla ripresa delle attività fino ai primi anni ’80 del secolo scorso. 
Il materiale è alquanto eterogeneo, essendo composto da documenti di carattere 
amministrativo, da atti, note, documenti preparatori di convegni, seminari, corsi, 
congressi, da corrispondenza con enti e persone, da volantini e manifesti, 
pubblicazioni, opuscoli, periodici, materiali e risultati di indagini e studi, bozze e 
appunti di interventi, comunicati stampa, discorsi, verbali e appunti di riunioni e 
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molto altro ancora. La struttura dell’ente stesso essendo duttile ed in continua 
evoluzione non ha mai dato luogo ad una produzione di documenti omogenea o 
schematicamente ordinata. 
 

Camera del Lavoro di Novara: archivio storico 

Il riordino “Scatizzi” 
Nel 1991, in seguito ad accordi con l’Istituto storico della Resistenza “P. Fornara” 
che aveva segnalato la necessità e l’urgenza di salvaguardare il patrimonio 
documentario dei sindacati, la CdL affidò all’archivista Piero Scatizzi il compito di 
riordinare il proprio Archivio di deposito e storico, che si trovava accatastato  in 
scatoloni nei sottotetti e nelle cantine della sede. 
A questo scopo l’archivista individuò empiricamente alcune categorie osservando 
le partizioni già esistenti nel materiale e raggruppò i fascicoli secondo questa 
suddivisione, senza selezionarne o smembrarne il contenuto, ma riunendoli in 
faldoni secondo l’ordine cronologico di chiusura dell’unità. 
Alcune serie (Ufficio Vertenze, Ufficio Studi, ...) si presentavano già formate e 
dotate di un ordine naturale, che non è stato alterato, mentre per la maggior parte 
dei fascicoli non esisteva nessun legame logico evidente. In questo caso il 
materiale fu raggruppato sotto il titolo “Documentazione”, suddiviso in base al 
nome del sindacalista produttore individuato e quindi organizzato in ordine 
cronologico. 
Alcune cartelle di questa serie contenevano materiale proveniente da fascicoli 
sfasciati e non più ricostruibili o semplicemente mai archiviato: non essendo stato 
possibile rintracciare il produttore, è stato semplicemente diviso per anni. 
 
Lo schema introdotto da Piero Scatizzi proponeva i seguenti titoli: 
 

• Congressi 

• Organizzazione 

• Corrispondenza 

• Amministrazione 

• Contrattazione 

• Documentazione 

• Convegni 

• Commissioni 

• Ufficio Studi 

• Formazione 

• Ufficio Vertenza 

• Coordinamento Tecnici del Territorio 

• Centro Informazioni Disoccupati
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Con poche eccezioni, il materiale non era mai stato organizzato, ma si era 
semplicemente accumulato nel corso dell'attività dell'ente, subendo anche 
rimescolamenti e probabili dispersioni in occasione di spostamenti vari.  
 

Il riordino attuale 
Terminato il lavoro di Scatizzi, l’archivio venne risistemato in un sottotetto e pian 
piano lasciato al suo destino di polvere e inconsultabilità.   
Con la Segreteria di Renzo Stievano, la CdL di Novara decise di affrontare 
nuovamente il problema, da un lato per rispondere alla crescente domanda di 
consultazione e dall’altro per far fronte alle nuove normative in materia di 
sicurezza dei luoghi aperti al pubblico (i locali ove era custodito erano da questo 
punto di vista assolutamente inadeguati).  Ancora in accordo con l’Istituto storico 
della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel Verbano 
Cusio Ossola “Piero Fornara”, nel maggio del 2001, in occasione del centenario 
della propria formazione, l’archivio è stato, dunque, traslocato nei locali di Corso 
Cavour, 15, sede dell’Istituto,  per essere sistemato in spazi adeguati e 
valorizzato. 
Anche se provvisoriamente, infatti, l’Istituto ha dedicato all’archivio della CdL una 
intera stanza. 
Poi, nel settembre 2002 l’Istituto ha avviato il progetto “Memoria del Lavoro”, che 
prevede l’acquisizione, il riordino e la messa in rete dei cataloghi di archivi di enti e 
di persone inerenti a vario titolo al mondo del lavoro. 
La prima fase del progetto è consistita nell’individuazione della parte di materiale 
non riordinato ancora giacente presso la sede della CdL, che è stato raccolto, 
pulito, sommariamente descritto e quindi inserito in buste. 
Nell’accingersi ad iniziare la schedatura preliminare si è presentata la difficoltà di 
ricostruire schematicamente l’attività degli uffici e di individuare la suddivisione dei 
compiti tra i segretari, che ha determinato una parallela difficoltà nell’elaborare uno 
schema di riordino logico ed esauriente. Per avere una guida che servisse da 
orientamento, si sono posti a confronto i risultati di analoghi lavori elaborati per gli 
archivi di altre Camere del Lavoro (Biella, Modena, Mantova, Varese, Torino, 
Milano), e si è quindi scelto di seguire il modello dei riordini effettuati da Renata 
Yedid Levi e Claudio Toffolo per la CdL di Torino e da Maria Costa e Maurizio 
Magri per la CdL di Milano, adattandoli in seguito alle esigenze del materiale 
acquisito.i Si è scelto di non stabilire uno schema completamente originale anche 
per ottenere una maggiore standardizzazione nell'organizzazione di archivi di enti 
analoghi. 
In seguito si è dato corso ad un approfondimento del lavoro della precedente 
schedatura, che adottava come unità archivistica da descrivere il faldone, 
articolando maggiormente la suddivisione del materiale e descrivendo 
analiticamente i singoli fascicoli. 
L’uso di uno strumento informatico quale il programma Guarini Archivi, concesso 
dalla regione Piemonte, divenuta partner del progetto, ha consentito di indicizzare 
ogni unità secondo più chiavi di accesso. 
Solo nel caso del titolo “Documentazione” si è ritenuto necessario, al fine di 
agevolare la consultazione, analizzare carta per carta il materiale suddividendo il 
contenuto dei faldoni in fascicoli e ricollocandoli secondo il titolario predisposto. 
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Una piccola percentuale dei documenti è risultata non collocabile senza forzature 
ed è rimasta pertanto a costituire tuttora una miscellanea formata da carte slegate 
e parti di documenti dispersi. 
 
Una delle poche sezioni dell'archivio provvista fin dall’origine di una propria 
fisionomia e di un proprio ordine è quella che raccoglie i documenti dell'Ufficio 
Studi, che ebbe funzione di centro di documentazione e, almeno per un certo 
periodo, anche di ufficio stampa della segreteria camerale. Per questo motivo si 
trovano qui, invece che nella loro posizione naturale, relazioni manoscritte, verbali 
o comunicati di segretari che l'ufficio ha poi redatto per la divulgazione. 
Gli argomenti trattati sono i più disparati: sono, in generale, gli stessi di cui via via 
si è occupata e si occupa la segreteria tout court. Durante l'intervento di 
schedatura del 1991 erano state sommariamente descritte le singole buste. 
L’attuale intervento si è pertanto limitato ad una schedatura più analitica per 
fascicolo. 
 
In una situazione ancora migliore si trovava la documentazione prodotta 
dall’Ufficio Vertenze, costituita dai fascicoli di vertenze collettive ed individuali 
numerati ed ordinati in base alla data di inizio. 
 
La documentazione prodotta dall’ECAP non era stata  oggetto intervento del 1991 
ed è stata ora descritta e riordinata cronologicamente senza alterare il contenuto 
dei singoli fascicoli.  
 
Presto l’archivio verrà nuovamente trasferito in locali più idonei (resisi liberi 
nell’attuale sede dell’Istituto in Corso Cavour, 15), in grado di ospitare i successivi 
versamenti e di metterlo in relazione con gli altri fondi inerenti il tema della 
“Memoria del Lavoro”. Questi locali, opportunamente ristrutturati e dotati di 
attrezzature informatiche, consentiranno anche un più adeguato accesso del 
pubblico studioso.  
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Camera del Lavoro di Novara: schema di riordino dell’archivio 

"Direzione politica generale" 
Documentazione prodotta dall’attività direttiva, organizzativa e politica degli 
organismi direttivi. Si tratta, per lo più, di atti vincolanti per la struttura o delle 
bozze di questi,in assenza della versione definitiva e dei documenti prodotti 
dall’attività di coordinamento e organizzazione delle attività della struttura stessa.  
 

Statuti e regolamenti 
Regolamenti della struttura locale e di quelle regionali. Statuti nazionali. 
 
Congressi e Conferenze d'Organizzazione 

Atti e materiali preparatori dei Congressi e delle Conferenze d’Organizzazione 

della CdL di Novara. E’ stata qui raccolta anche la documentazione di congressi e 

conferenze di strutture sovraordinate (regionali o nazionali), di federazioni di 

categoria e di enti diversi. 

 
Comitato direttivo, Esecutivo 
Verbali e appunti delle riunioni, relazioni e convocazioni.  
 
Segreteria 
Sono qui raccolti sia gli atti prodotti dalla Segreteria Generale  (verbali, circolari, 
relazioni) sia la documentazione accessoria utilizzata per la normale attività 
organizzativa e di coordinamento della struttura. I documenti che riguardano le 
responsabilità settoriali dei diversi membri della segreteria sono raccolte nei titoli 
successivi.  
 
Corrispondenza 
Registri di protocollo e comunicazioni della segreteria in entrata e in uscita. 
 
Convegni 
Materiali preparatori e atti di convegni diversi organizzati dalla CdL di Novara, 
dalle strutture CGIL o da altri enti. 

Dopoguerra e Consigli di gestione 
Materiale sulla ricostruzione postbellica e la ripresa dell’attività rivendicativa e 
documentazione dei Consigli di gestione in quanto organismi che si occupano 
della ricostruzione. 
 
Appunti segretari 
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Carte, per lo più manoscritte, prodotte o conservate dai diversi membri di 
segreteria della CdL per la loro attività personale sia concernente il ruolo nel 
sindacato sia privata. 
 
Verbali e riunioni  
Verbali e appunti delle riunioni, relazioni e convocazioni.  
 
Rapporti con le strutture sovraordinate 
Circolari, comunicazioni e documenti, note informative inviati dalle strutture 
sovraordinate alla CdL di Novara (CGIL nazionale e CGIL regionali). Sebbene a 
rigor di logica le circolari inviate a tutti dovrebbero essere conservate solo dalle 
strutture produttrici, sono state qui raccolte quelle presenti nell’archivio per 
facilitare il lavoro di ricerca e studio. 
 
Camere del Lavoro collegate 
Documenti riguardanti l’attività di coordinamento organizzativo delle CdL zonali.  
 
Federazione Unitaria e Consigli di Zona 
Documenti dell’attività dei Consigli di zona in quanto organismi direttivi: verbali e 
appunti di riunioni, relazioni. Materiale riguardante la costituzione della 
Federazione unitaria.  
 
Correnti politiche 
Documenti che non si riferiscono direttamente all’attività degli organismi direttivi, 
ma relativi alle dinamiche tra le diverse componenti politiche del sindacato. 
 
Documentazione diversa 
Documenti eterogenei non diversamente collocabili. Documenti di partiti e 
movimenti politici. 
 
Documenti delle categorie 
Documentazione prodotta dalle federazioni di categoria.  
 

Amministrazione 
Documentazione prodotta o raccolta dall’Ufficio Amministrazione. 
 
Contabilità bilanci e canalizzazione 
Bilanci preventivi e consuntivi, gestione dei contributi sindacali. 
 
Cooperativa Casa del Popolo 
Documentazione della Cooperativa fondata nel 1956 per gestire la sede che 
ospitava la CdL, il Circolo Archimede e le federazioni di categoria. 
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Personale 
Documentazione sul trattamento dei dipendenti della CdL. 
 
"Organizzazione e servizi" 
Documenti che riguardano l’organizzazione della sede, dei dipendenti e delle 
strutture della CdL;l’informazione e la formazione. 
 
Organizzazione 
Strutture" 
Documentazione inerente l’organizzazione e l’operatività delle strutture del 
sindacato. 
 
"Commissioni interne" 
Materiale inerente le elezioni delle commissioni interne nelle diverse aziende. 
 
"Tesseramento" 
Documenti, dati e prospetti riguardanti le campagne di tesseramento. 
 
"Formazione sindacale" 
Documenti riguardanti l’attività di formazione dei dirigenti, delegati e iscritti 
(organizzazione generale e dei corsi, materiali di studio).  
 
Servizi 
Ufficio Vertenze 
Documentazione dell’attività di tutela e assistenza di singoli o di gruppi di 
lavoratori nelle controversie per l’applicazione di leggi e accordi sindacali. 
 
Informazione 
Materiale sull’attività di documentazione e divulgazione di informazioni da parte 
della CdL. 
 
Archivio 
Documentazione sugli archivi sindacali, inventario del precedente riordino.  
 
Ufficio studi 
Materiale dell’Ufficio Studi nello svolgimento delle sue funzioni di ricerca e studio 
sui diversi argomenti di interesse del sindacato e di ufficio stampa.   
 
Urbanistica 
Documentazione sul territorio e i piani regolatori di Novara e provincia. 
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"Coordinamento tecnici del territorio"  
Materiale relativo ad un organismo esterno alla CdL nato con lo scopo di 
organizzare i professionisti in campo urbanistico e di gestione territoriale. 
 

Attività sindacale e contrattuale 
Riguarda gli interventi specifici del sindacato nei diversi ambiti dell’economia, del 
lavoro e delle questioni sociali. Sono qui, dunque, conservati sia la 
documentazione che riguarda tali interventi  specifici sia i materiali prodotti o 
raccolti per l’analisi e lo studio preliminari. 
 

Mercato del lavoro 
Documentazione relativa all’occupazione (linee politiche; dati e statistiche 
generali; analisi di situazioni particolari quali il lavoro a domicilio, il lavoro nero, 
l’occupazione femminile, giovanile o degli stranieri; l’assunzione negli enti 
pubblici…), ai problemi e agli interventi ad essa legati (licenziamenti o sospensioni 
temporanee del lavoro; cassa integrazione; riconversione e riqualificazione 
professionale……) e agli enti che intervengono sul mercato del lavoro (Ufficio di 
collocamento, Commissioni per l’impiego….). 
 
ECAP 
Documenti dell’Ente Confederale di Addestramento Professionale (organizzazione 
generale e dei corsi, materiali di studio). 
 

Ambiente e organizzazione del lavoro 
Riguarda l’organizzazione del lavoro e della produzione, la sicurezza, la salute dei 
lavoratori, le condizioni e l’ambiente di lavoro, l’inquadramento professionale. 
 

Economia e politica economica 
Riguarda questioni economiche di interesse generale non direttamente legate alla 
contrattazione quali la politica finanziaria e tributaria dello Stato, i prezzi e le 
tariffe, l’inflazione, la programmazione economica…. 
 
 Attività rivendicativa 
Documentazione prodotta dall’attività di contrattazione interconfederale e delle 
categorie comprensiva sia dei documenti del momento contrattuale in sé, sia dei 
materiali preparatori di analisi, studio e dibattito.  
 
Contratti 
Raccolta di contratti delle categorie (nazionali e integrativi provinciali, zonali o 
aziendali).  
 
Contrattazione 
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Materiali di analisi, dibattito e intervento finalizzati alla conclusione di contratti e 
accordi sia interconfederali sia delle categorie. 
 
Manifestazioni 
Volantini e documentazione relativi a manifestazioni ed iniziative. 
 

Politiche sociali 
Documentazione dell’attività di studio e intervento del sindacato nelle questioni 
riguardanti lo stato sociale e il territorio provinciale. 
 
Sanità, assistenza, previdenza 
Riguarda il sistema sanitario nazionale e le eventuali riforme, l’assistenza agli 
anziani e alle categorie svantaggiate, le assicurazioni per la vecchiaia e l’invalidità, 
le questioni di igiene e pubblica sicurezza.  
 
Casa 
Documenti sulle questioni riguardanti la casa in quanto problema di politica sociale 
(equo canone, edilizia popolare…). 
 
Scuola 
Diritto allo studio, 150 ore e questioni legate alle riforme scolastiche. 
 
Settori della popolazione 
Documentazione sulla condizione di alcuni settori della popolazione quali donne, 
giovani, portatori di handicap. Documenti del Coordinamento donne.   
 
Tempo di non lavoro 
Documentazione relativa al tempo libero dei lavoratori e ai CRAL aziendali. 
 
ETLI 
Documenti dell’Ente Turismo Lavoratori Italiani. 
 

Territorio 
Tematiche legate alla gestione del territorio: programmazione degli insediamenti, 
piani di sviluppo, trasporti, situazione ambientale, politica agraria, attività degli enti 
locali. 
 

Relazioni internazionali 
Riguarda la solidarietà con i lavoratori di altre nazioni, la difesa della democrazia, 
dei diritti e della pace a livello internazionale. 
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i Titolario dell’Archivio della Camera del Lavoro di Milano (dal sito 
www.cgil.milano.it) 
 
CONGRESSO 
 
1 Atti del congresso 
 
CONSIGLIO GENERALE DELLE LEGHE 
 
1 Atti del consiglio generale delle leghe 
 
COMMISSIONE ESECUTIVA  
 
1 Atti della Commissione esecutiva 
 
 DIRETTIVO 
1 Atti del direttivo 
 
2 Commissioni del direttivo 
 
 SEGRETERIA  
 
 1 Atti della segreteria 
 
! – Verbali e relazioni 
 
II – Circolari 
 
III – Relazioni stampa 
 
IV – Nomine 
 
 2 Affari della segreteria  
I – Carteggio generale 
 
II – Gruppi per materia 
 
Coordinamento delle attività delle federazioni sindacali di categoria  
Coordinamento delle attività delle camere del lavoro della provincia  
Coordinamento delle attività di patronato e turismo  
Coordinamento delle attività degli organismi sindacali di base  
Coordinamento delle attività degli uffici, commissioni camerali  
Azione sindacale  
Scissione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro  
Relazioni tra le confederazioni sindacali  
Affari organizzativi  
Dopoguerra, ricostruzione, Consigli di Gestione  
Affari amministrativi  
Attività formativa e culturale  
Attività vertenziale e contrattuale  
Mercato del lavoro  
Casa, scuola, trasporti. Questioni sociali e territoriali  
Previdenza, assistenza, sanità  
Economia e settori  
Relazioni internazionali  
Politica generale, Stato, Amministrazione pubblica  
Questione femminile e giovanile  
Organizzazione del lavoro  
III – Serie cronologiche 
      a. Circolari Cgil 
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      b. Atti e documenti Cgil 
  
IV – Carte personali, carte Franco Mariani 
  
  
3 Commissioni 
  
4 Correnti e componenti sindacali  
  
5 Ufficio Amministrazione  
  
6 Ufficio organizzazione  
  
7 Ufficio vertenze  
  
8 Ufficio sindacale  
  
9 Ufficio legale  
  
10 Ufficio Assistenza  
  
11 Centro di formazione sindacale  
  
12 Ufficio Stampa  
  
13 Ufficio studi  
  
14 Ufficio internazionale  
  
15 Ufficio lavoratrici  

  

16 Centro sicurezza del lavoro 
 

Titolario dell’Archivio della Camera del Lavoro di Torino  

TITOLO 1 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE ORGANIZZATIVA 
 

11 Amministrazione 

110 Miscellanea 

111 Gestione contabile 

112 Gestione finanziaria 

113 Patrimonio 

114 Economato 

115 Contratti, commesse, incarichi 

116 Canalizzazione 

117 Internal audit  

12 Gestione associativa 

120 Miscellanea 
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121 Tesseramento 

122 Anagrafe iscritti 

123 Congressi 

124 Consultazioni 

125 Sottoscrizioni 

126 Sviluppo della rete 

13 Immagine istituzionale 

130 Miscellanea 

132 Relazioni esterne 

133 Relazioni internazionali 

134 Eventi collettivi 

14 Risorse umane  

140 Miscellanea 

141 Gestione del personale 

142 Politica dei quadri 

143 Formazione  

144 Attività ricreative 

145 Amministrazione del personale 

146 Distacchi 

147 Categorie speciali 

148 Collaborazioni 

15 Logistica 

150 Miscellanea 

151 Uffici 

152 Attrezzature 

153 Sicurezza 

16 Sistema informativo 
160 Miscellanea 

161 Ricerca e sviluppo 

162 Sviluppo operativo 

163 Servizi e strumentazioni 
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164 Documentazione 

17 Società enti collaterali 

170 Società controllate 

171 Società collegate 

172 Società partecipate 

173 Enti collaterali 

174 Associazioni affiliate  

18 Affari giuridico-legali 

 
TITOLO 2 - ORGANI STATUTARI E DIREZIONE POLITICA 
21 Congresso 

210 Miscellanea 

211 Atti e direttive generali 

212 Elezione del comitato direttivo 

213 Elezione del collegio dei sindaci 

214 Elezione del comitato di garanzia 

215 Elezione del collegio statutario 

216 Approvazione dello statuto 

217 Atti precongressuali 

22 Comitato direttivo 

220 Miscellanea 

221 Atti e direttive generali 

222 Atti e direttive della Presidenza 

223 Elezioni e nomine 

224 Convocazione delle assemblee  

224 Regolamento 

225 Bilancio 

23 Segreteria 

230 Miscellanea 

231 Atti e direttive generali 

232 Inquadramento 
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233 Nomine 

234 Coordinamento delle strutture sindacali 

235 Coordinamento degli enti e istituti confederali 

236 Affari politici generali 

237 Carteggio organizzazioni sindacali internazionali  

238 Carteggio organismi internazionali 
 
 

24 Segreteria generale 

240 Miscellanea 

241 Atti della segreteria generale 

242 Carteggio particolare 

243 Interventi, scritti interviste  

 
25 Direzione generale 

250 Miscellanea 

251 Atti normativi 

252 Atti esecutivi 

26 Organi di controllo 

260 Miscellanea 

261 Collegio dei sindaci 

262 Comitato di garanzia 

263 Collegio statutario 

27 Organi di indirizzo e consultazione 

270 Miscellanea 

271 Commissione del Programma 

272 Coordinamenti 

273 Assemblee 

TITOLO 3 - COMPETENZE SPECIFICHE 
 

31 Relazioni industriali 

310 Miscellanea 
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311 Diritti sindacali 

312 Rappresentanza 

313 Diritto di sciopero 

314 Partecipazione 

315 Concertazione 

316 Contrattazione 

317 Costo del lavoro 

318 Pensioni 

 
32 Politica economica e programmazione 

320 Miscellanea 

321 Fisco 

322 Bilancio  

323 Moneta e credito 

324 Prezzi e tariffe 

325 Investimenti 

326 Programmazione economica dello Stato e degli enti territoriali 
 

33 Politiche settoriali 

330 Miscellanea 

331 Settori primari e secondari 

332 Settore terziario 

333 Pubblica amministrazione 

334 Piccola e media impresa 

335 Artigianato 

336 Cooperazione 
 

34 Mercato del lavoro 

340 Miscellanea 

341 Occupazione 

342 Disoccupazione 

343 Esclusione 
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344 Discriminazione 

345 Giurisprudenza 
 

35 Organizzazione del lavoro 

350 Miscellanea 

351 Orario di lavoro 

352 Ristrutturazione aziendale 

353 Riconversione produttiva 

354 Innovazione tecnologica 

355 Ricerca e sviluppo 

356 Formazione  

357 Sicurezza e condizioni di lavoro 

 
36 Stato sociale 

360 Miscellanea 

361 Previdenza 

362 Assistenza 

363 Sanità 

364 Economia sociale 

365 Cittadinanza 

366 Istruzione e formazione 
 

37 Territorio e servizi 

370 Miscellanea 

371 Pianificazione territoriale 

372 Casa 

373 Trasporti e viabilità 

374 Servizi sociali 

375 Strutture scolastiche 
 

38 Stato e Pubblica Amministrazione 

380 Miscellanea 
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381 Riforma dello Stato e dell'Amministrazione Pubblica 

382 Giustizia e ordine pubblico 

383 Tributi 

384 Protezione civile 

385 Difesa 

386 Politica estera 
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STRUTTURA 

 
 

"Camera del Lavoro di Novara" 1888 - 1991 
 

 Direzione politica generale 1943 - 1991 p.  22 

  Statuti e regolamenti 1945 - 1976 p.  23 

  Congressi e Conferenze d'Organizzazione 1967 - 1989 p.  23 

  Comitato direttivo, Esecutivo 1953 - 1983 p.  39 

  Segreteria 1943 - 1991 p.  41 

   "Corrispondenza” 1967 - 1991 p.  41 

   Convegni 1970 - 1986 p.  56 

   Dopoguerra e Consigli di gestione 1943 - 1955 p.  59 

   Appunti segretari 1958 - 1985 p.  60 

   Verbali e riunioni 1967 - 1975 p.  65 

   Rapporti con le strutture sovraordinate 1964 - 1987 p.  66 

   Camere del Lavoro collegate 1969 - 1976 p.  72 

  Federazione Unitaria e Consigli di Zona 1966 - 1987 p.  73 

  Correnti politiche 1975 - 1990 p.  78 

  Documentazione diversa 1946 - 1988 p.  79 

   Documenti delle categorie 1967 - 1985 p.  88 

 Amministrazione 1946 - 1990 p.  92 

  Contabilità bilanci e canalizzazione 1946 - 1985 p.  93 

  Cooperativa Casa del Popolo 1964 - 1969 p.  95 

  Personale 1966 - 1990 p.  95 

 Organizzazione e servizi 1888 - 1990 p.  97 

  Organizzazione 1948 - 1990 p.  98 

   Strutture 1950 - 1990 p.  98 

   Commissioni interne 1948 - 1969 p.  100 

   Tesseramento 1965 - 1985 p.  101 

  Formazione sindacale 1956 - 1990 p.  103 

  Servizi 1923 - 1989 p.  129 

   "Ufficio Vertenze" 1966 - 1989 p.  129 

  Informazione 1888 - 1985 p.  138 

   Archivio 1977 - 1991 p.  138 

   "Ufficio studi" 1888 - 1985 p.  139 
    Urbanistica 1888 - 1984 p.  163 
    "Coordimento tecnici del territorio" 1968 - 1982 p.  179 
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 Attività sindacale e contrattuale 1897 - 1991 p.  182 

  Mercato del lavoro 1947 - 1988 p.  183 

   "ECAP" 1923 - 1977 p.  192 

  Ambiente e organizzazione del lavoro 1966 - 1984 p.  208 

  Economia e politica economica 1897 - 1989 p.  213 

  " Attività rivendicativa" 1929 - 1988 p.  218 

   Contratti 1929 - 1988 p.  218 

   Contrattazione 1954 - 1986 p.  227 

   Manifestazioni 1964 - 1984 p.  244 

  Politiche sociali 1951 - 1991 p.  246 

   Sanità, assistenza, previdenza 1961 - 1985 p.  246 

   Casa 1952 - 1984 p.  253 

   Scuola 1970 - 1985 p.  255 

   Settori della popolazione 1951 - 1991 p.  258 

   Tempo di non lavoro 1966 - 1981 p.  261 
    ETLI 1957 - 1965 p.  262 

  Territorio 1963 - 1990 p.  263 

  Relazioni internazionali 1978 - 1990 p.  268 
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 Direzione politica generale 

18 aprile 1943 - 13 settembre 1991 
6 sottotitolo, 8 classe, 1 sottoclasse, 350 unità 
La serie "Direzione politica generale" contiene la documentazione 
prodotta dagli organi a cui compete la direzione generale, politica e 
organizzativa della Camera del Lavoro. Tali organi direttivi sono elencati 
come classi secondo l'ordine gerarchico stabilito dallo Statuto nazionale e 
da quello regionale. 
 

  

    

    

 
  Statuti e regolamenti 1945 - 1976 

  Congressi e Conferenze d'Organizzazione 1967 - 1989 

  Comitato direttivo, Esecutivo 1953 - 1983 

  Segreteria 1943 - 1991 

   "Corrispondenza” 1967 - 1991 

   Convegni 1970 - 1986 

   Dopoguerra e Consigli di gestione 1943 - 1955 

   Appunti segretari 1958 - 1985 

   Verbali e riunioni 1967 - 1975 

   Rapporti con le strutture sovraordinate 1964 - 1987 

   Camere del Lavoro collegate 1969 - 1976 

  Federazione Unitaria e Consigli di Zona 1966 - 1987 

  Correnti politiche 1975 - 1990 

  Documentazione diversa 1946 - 1988 

   Documenti delle categorie 1967 - 1985 
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 Statuti e regolamenti 

1945 - 1976 
2 unità 
 

   

     

     

 
1 
 

STAT 1 
Collocazione: congressi, 1 
1 
 

"CGIL - regolamenti e statuti" 
1945 - 1976 
"Disciplina del trattamento economico degli impiegati tecnici e 
amministrativi e del personale equiparato del settore industriale" a cura della 
Confederazione Generale del Lavoro della tecnica e delle Arti - Unione 
provinciale di Novara (marzo 1945).  
Statuti della CGIL, Statuto dei diritti dei lavoratori. 
Proposte della CGIL per lo Statuto dei diritti dei lavoratori. 
Regolamenti regionali per il trattamento economico e normativo 
dell'apparato. 
Regolamento per il personale della CdL di Novara del 1950.   
 

   
2 
 

STAT 2 
Collocazione: congressi, 1 
1 
 

Statuto dei lavoratori 
11 febbraio 1964 ; 25 settembre 1970 
Documenti dell'INCA nazionale e regionale sullo Statuto dei diritti dei 
lavoratori. 
Proposte della CGIL per lo Statuto dei diritti dei lavoratori. 
 

   
   
 
 Congressi e Conferenze d'Organizzazione 

giugno 1967 - 08 novembre 1989 
58 unità 
 

   

     

     

 
3 
 

CONGR 1 
Collocazione: congressi, 1 
1 
 

Congresso costitutivo Comitato Regionale Piemonte 
giugno 1967 - luglio 1967 
Relazione introduttiva al Congresso costitutivo del Comitato regionale del 
Piemonte. 
Documentazione del Congresso su ambiente di lavoro e malattia e sui 
problemi della politica rivendicativa e della programmazione in Piemonte. 
 

   
4 
 

CONGR 2 
Collocazione: congressi, 1 
1 
 

Congressi di enti diversi 
febbraio 1969 - maggio 1969 
Atti del congresso FIM-CISL di Novara del 1969. 
Relazione introduttiva all'VIII congresso provinciale della CdL di Biella e 
Valsesia del 1969. 
Introduzione della giunta esecutiva al 4° congresso provinciale ARCI del 
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giugno 1971. 
Atti del XIII congresso provinciale ACLI del febbraio 1972 per l'elezione dei 
delegati al Congresso nazionale.  
 

   
5 
 

CONGR 3 
Collocazione: congressi, 1 
1 
 

"VII Congresso della Camera Confederale del Lavoro di 
Novara" 
13 marzo 1969 - 01 giugno 1969 
- Attività precongressuali: regole per il VII congresso, assemblee di base e 
congressi intermedi.  
- Atti precongressuali: verbali e appunti delle assemblee di base aziendali e 
di categoria; verbali e appunti dei congressi intermedi di zona (Gozzano, 
Oleggio, Verbano).  
- Atti congressuali: relazione introduttiva del segretario Fausto Vigevani 
"Con la lotta sviluppare la democrazia e l'autonomia del sindacato per nuove 
e più avanzate conquiste dei lavoratori e per progredire verso la unità 
sindacale" 
                                            
 

   
6 
 

CONGR 4 
Collocazione: congressi, 1 
1 
 

"2° Congresso provinciale della FILTEA" 
23 aprile 1971 - 24 aprile 1971 
Tesi per il 2° congresso nazionale; relazione per la segreteria provinciale di 
Pierino Caroli; manifesto dello statuto dei lavoratori. 
 
 

   
7 
 

CONGR 5 
Collocazione: congressi, 1 
1 
 

Congressi di altri enti 
1971 - 1973 
Atti dei congressi: 
 
VIII congresso provinciale CISL (1973); 
XIII congresso provinciale ACLI (1972); 
VI congresso provinciale ARCI (1971). 
 

   
8 
 

CONGR 6 
Collocazione: congressi, 2 
2 
 

"Congresso straordinario 1-2 luglio 1972" 
Congresso provinciale straordinario 1-2 luglio 1972 
03 maggio 1972 - 09 luglio 1972 
- Attività precongressuali: regole congressuali, organizzazione attività 
congressuale. 
- Atti precongressuali: verbali delle assemblee di base e dei congressi 
intermedi. 
- Atti congressuali: deleghe al Congresso straordinario (ca. 150 tagliandi), 
relazione introduttiva di F. Vigevani  
- Manifesto 
 

   
9 
 

CONGR 7 
Collocazione: congressi, 2 
2 
 

"1972 Patto federativo congresso CGIL" 
Congresso provinciale straordinario 1-2 Luglio 1972 
26 maggio 1972 - 09 luglio 1972 
- Attività precongressuale: risoluzione comitato direttivo della CGIL sulla 
proposta di federazione; documento unitario provinciale; documenti per il 
dibattito;  documento del consiglio generale CISL Novara; relazione al 
congresso straordinario della CISL; atti del VI congresso provinciale della 
UILM-UIL Novara. 
- Atti congressuali: relazione di Fausto Vigevani 
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10 
 

CONGR 8 
Collocazione: congressi, 2 
2 
 

"X Congresso Provinciale SFI Novara" 
maggio 1972 - 11 giugno 1972 
- Attività precongressuali: volantino di invito, bilancio consuntivo 1971 e 
preventivo 1972, temi per il dibattito. 
- Atti congressuali: relazione introduttiva  
 

   
11 
 

CONGR 9 
Collocazione: congressi, 2 
2 
 

"10° Congresso provinciale Sindacato ferrovieri italiani" 
10 marzo 1973 
Atti del 10° Congresso provinciale dello SFI di Novara. 
 

   
12 
 

CONGR 10 
Collocazione: congressi, 2 
2 
 

Congressi 
25 maggio 1973 - 17 giugno 1973 
VIII congresso CdL Novara: mozione conclusiva. 
VIII congresso provinciale CdL Cuneo: mozione conclusiva. 
IX congresso regionale CdL di Aosta e Valle: mozione conclusiva. 
VIII congresso provinciale CdL Alessandria: relazione introduttiva del 
segretario Ravera. 
VIII congresso provinciale CdL Biella e Valsesia: bozza della relazione 
introduttiva del segretario Massazza Gal. 
 

   
13 
 

CONGR 11 
Collocazione: congressi, 2 
2 
 

"CdL di Novara  VIII congresso provinciale" 
VIII Congresso provinciale 15-17-Giugno 1973 
26 maggio 1973 - 17 giugno 1973 
- Attività precongressuali: regolamento e temi per il dibattito congressuale. 
- Atti precongressuali: verbali delle assemblee di base e dei congressi 
intermedi (con la relazione al congresso della CdL di Oleggio). 
- Atti congressuali: testi originali (scritti a mano o dattiloscritti) degli 
interventi; mozione conclusiva approvata all'unanimità. 
 

   
14 
 

CONGR 12 
Collocazione: congressi, 3 
3 
 

"Congresso nazionale pensionati - Cervia 22 - 25 maggio 
1973" 
maggio 1973 - settembre 1973 
Materiale del IX congresso nazionale FIP comprensivo di statuto approvato 
nel 1969 e proposte di modifica; materiale INCA sulle pensioni e la 
previdenza sociale; materiale e programma del convegno di Miasino del 21 
giugno 1973. 
Periodici: "Il lavoratore", n° 5, 17 maggio 1973; "Il pensionato", aprile e 
maggio 1973; "L'attivista pensionato - bollettino della Federazione italiana 
pensionati - CGIL" , luglio 1973. 
Pubblicazioni: "La nuova legge sulle pensioni della previdenza sociale" a 
cura di INCA CGIL; "Nuove norme sui trattamenti pensionistici" a cura di 
INCA e INPS CGIL. 
 

   
15 
 

CONGR 13 
Collocazione: congressi, 3 
3 
 

"Conferenza Regionale di Organizzazione " 
Conferenza Regionale di Organizzazione 
11 gennaio 1974 - 12 gennaio 1974 
- Atti- schede informative: vertenze grandi gruppi (piattaforme rivendicative 
FIAT, Montedison, Facis); vertenze di zona (piattaforme e note delle zone di 
Orbassano, Settimo Torinese, Verbano Cusio Ossola, Casale); schede sui 
temi sociali (agricoltura, trasporti, sanità, assistenza, patronato sindacale, 
scuola, casa). 
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16 
 

CONGR 14 
Collocazione: congressi, 3 
3 
 

"1° Congresso regionale 11 - 12 - 13 luglio 1974" 
11 luglio 1974 - 13 luglio 1974 
Attività precongressuale, atti preparatori e relazione introduttiva del 1° 
Congresso regionale della CGIL Piemonte.                     
 

   
17 
 

CONGR 15 
Collocazione: congressi, 3 
3 
 

"Convegno regionale d'organizzazione FIST -  CGIL 
Piemonte" 
07 luglio 1976 
Atti del Convegno con documento della FIAI CGIL Novara. 
 

   
18 
 

CONGR 16 
Collocazione: congressi, 3 
3 
 

"IX Congresso provinciale della CdL di Novara 22-23 aprile 
1977" 
12 marzo 1977 - 04 maggio 1977 
-Attività precongressuale: regolamento del congresso; mozione congressuale 
FULPIA-CISL. 
-Atti precongressuali: elenchi delegati; verbali elezioni comitati direttivi,  
mozioni conclusive dei congressi provinciali di categoria ( FILZIAT, 
FIDAC, FIAI, FIP, FIOM, FIDEP, FILPC, FILCEA, SNS, Federbraccianti, 
FIDAG, FILDA, FILLEA, FIDAE, FILDA, FNLELS, FILCAMS,  SFI, CdL 
Novara); congresso costitutivo FIST Novara. 
-Atti congressuali: verbale, deleghe (CdL Oleggio, FILTEA, FLM, SFI, FIP, 
FILCAMS, FILCEA, FIDEP, FIDAC, SNS, FILLEA, postelegrafonici, 
FNELS, FILPC, FIDAE); interventi (manoscritti) 
 

   
19 
 

CONGR 17 
Collocazione: congressi, 4 
4 
 

IX Congresso provinciale 22-23 aprile 1977 
17 marzo 1977 - 23 aprile 1977 
- Attività precongressuale: documento della commissione regionale per la 
preparazione dei congressi e della commissione "strutture e unità"; 
regolamento del IX congresso; elenco degli iscritti per categoria. 
- Atti precongressuali: relazione, documento conclusivo; proposta delle 
donne, piattaforma per consigli di fabbrica; appunti del IX Congresso zonale 
di Arona; documenti per il dibattito, appunti, materiale sulla riforma sanitaria 
dell' XI Congresso provinciale pensionati FIP; bilancio consuntivo 1976 e 
preventivo 1977 presentati al  IX Congresso di zona Ossola; contratto, 
bilancio 1976, appunti del X Congresso provinciale FNLELS 
Atti congressuali: relazione di Bruno Giuliani "La CGlL per un sindacato 
unitario..." 
Documento della prima commissione regionale CGIL per la preparazione dei 
congressi su articolazione del movimento e politica economica. 
 

   
20 
 

CONGR 18 
Collocazione: congressi, 4 
4 
 

11° Congresso provinciale SFI Novara 
19 marzo 1977 
Atti del Congresso con documento sulla condizione femminile nelle FS. 
 

   
21 
 

CONGR 19 "XIV Congresso provinciale di Novara FIDAE CGIL" 
26 marzo 1977 
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Collocazione: congressi, 4 
4 
 

Relazione introduttiva; nota sull'unificazione di FIDAE FIDAG FILDA;  
bilancio FIDAE provinciale. 
 
 

   
22 
 

CONGR 20 
Collocazione: congressi, 4 
4 
 

FIM CISL Novara: storia 
aprile 1977 
Ricerca sulla storia della FIM CISL di Novara dal III all'VIII congresso. 
 

   
23 
 

CONGR 21 
Collocazione: congressi, 4 
4 
 

"II Congresso regionale CGIL Piemonte 1980" 
03 maggio 1979 ; 28 febbraio 1980 
-Attività precongressuale: calendario della campagna congressuale; 
regolamento II congresso regionale 
-Atti precongressuali: situazione tesseramento 1979 (FILCEA provincia di 
Novara suddivisa per zone, tutte le categorie nel Basso novarese); bozza di 
piattaforma per il contratto nazionale FILIA; ordine del giorno e documento 
conclusivo del congresso SPI Piemonte. 
-Atti congressuali: contributi al dibattito congressuale (FILZIAT Piemonte, 
FILLEA Piemonte, ETLI Piemonte, SNS Piemonte, ipotesi per una vertenza 
regionale sul credito); temi per il congresso; nota su formazione sindacale 
dei quadri; relazione introduttiva di Fausto Bertinotti "La qualità del lavoro a 
fondamento di una strategia di trasformazione". 
 
-Pubblicazioni :"Coordinamento energia" - CGIL CISL UIL Piemonte - n° 3 
novembre 1979 
"Movimento Sindacato Trasformazione" supplemento - contributo SNS 
"Movimento Sindacato Trasformazione" supplemento - temi per il congresso 
regionale 
-Volantini: "contributo FILZIAT Piemonte"  
"ILl documento d'Ariccia - ETLI Piemonte" 
  
 

   
24 
 

CONGR 22 
Collocazione: congressi, 4 
4 
 

Campagna per il Congresso regionale 
19 settembre 1979 - aprile 1980 
Circolari e appunti manoscritti di riunioni in preparazione del Congresso 
CGIL regionale. 
 
 

   
25 
 

CONGR 23 
Collocazione: congressi, 4 
4 
 

"CISL Assemblea organizzativa del comprensorio di 
Novara novembre 1979" 
04 ottobre 1979 ; 22 novembre 1979 
- Atti congressuali: bozza manoscritta di comunicato sull'attentato alla FIAT 
filiale di Verbania; appunti manoscritti; "Assemblea organizzativa CISL - 
Novara" relazione introduttiva della segreteria; "Appunti all' introduzione 
della segreteria ai lavori delle assemblee organizzative"; "Formazione" a 
cura della commissione formazione; "Andamento della cassa integrazione in 
provincia di Novara nel I semestre 1979" a cura dell'ufficio ricerche 
sindacali della CISL Novara. 
 - Opuscoli: "Ipotesi di un progetto di riforma unitario" a cura della 
federazione CGIL CISL UIL di Novara 1). 
 - Volantini: "Gli aumenti delle pensioni dal 1° gennaio 1980" a cura della 
Federazione Nazionale Pensionati CISL; "ETSI - Perchè con il tempo libero 
si fa cultura";  "Capodanno a Vienna", "Jugoslavia 29 dicembre-2 gennaio 
1980", "Maiorca capodanno 1980" a cura dell'ETSI. 
 - Periodici: "Bollettino di informazione per i quadri sindacali" "Equo 
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canone"; "Conquiste del lavoro " settimanale della CISL; "Conquiste del 
lavoro" supplemento "Azione del sindacato e riforma delle strutture 
organizzative"; "Novara CISL" "Apriamo il dibattito su autonomia e 
partecipazione"; "Conquiste Piemonte" supplemento mensile a "Conquiste 
del lavoro". 
1) in duplice copia. 
 

   
26 
 

CONGR 24 
Collocazione: congressi, 5 
5 
 

"I congresso di zona della CGIL Basso Novarese" 
29 ottobre 1979 - 09 febbraio 1980 
-Attività precongressuale: regolamenti 
-Atti precongressuali: elezioni dei comitati direttivi e verbali delle assemblee 
di base (SNS, FILZIAT, FILCEA, FILPC, telefonici, Federbraccianti, 
FILCAMS, FILTEA, FILCEA, FIOM, FILT, FP, FNLE), dati tesseramento. 
-Atti congressuali: deleghe; elezione del comitato direttivo; ordine del 
giorno, mozione di FILLEA e SUNIA; relazione di Ferruccio Danini; 
documento conclusivo (manoscritto  e dattiloscritto) 
Comunicato stampa CGIL, CISL, UIL sull'arresto di due agenti di Pubblica 
Sicurezza. 
Programmazione dei congressi di zona CGIL e confederali. 
"Rassegna sindacale" 
"Movimento Sindacato Trasformazione" 
"Fermare la corsa agli armamenti - Avviare il disarmo per salvare la pace" 
pubblicazione del Consiglio regionale del Piemonte 
 

   
27 
 

CONGR 25 
Collocazione: congressi, 5 
5 
 

CISL: Assemblea organizzativa 
20 novembre 1979 
Atti e materiale inerente l'assemblea organizzativa del comprensorio di 
Novara dell' Unione Provinciale Sindacale CISL. 
 

   
28 
 

CONGR 26 
Collocazione: congressi, 5 
5 
 

"Congresso costitutivo della FILT CGIL zona Basso 
novarese" 
01 febbraio 1980 - 02 febbraio 1980 
Atti dei congressi straordinari per la costituzione delle FILT nelle zone Alto 
e Basso novarese. 
 
 

   
29 
 

CONGR 27 
Collocazione: congressi, 6 
6 
 

"FP Congresso regionale e nazionale" 
FP Congresso costitutivo 
20 febbraio 1980 ; 18 aprile 1980 
-Congresso nazionale 
-Attività precongressuale: regolamento congressuale. 
-Atti precongressuali: comunicato FLEL sui rinnovi contrattuali 
-Atti congressuali: relazione di Giuseppe Lampis, note informative (lavoro 
femminile, settore sanità) 
 
Pubblicazioni: 
"FNDS notizie" "funzione pubblica notizie"  
                                           
"FNDS notizie" "funzione pubblica notizie - speciale congresso"   
                                            
"FNDS notizie" "funzione pubblica notizie"  supplemento a 
                     
"funzione pubblica documenti"  
"funzione pubblica documenti"  
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-Congresso regionale 
-Attività precongressuale: regolamento per II congresso regionale CGIL e 
per quello della FP;  schema per i congressi FP di zona e regionali, nota 
dell'ufficio organizzazione.  
-Atti precongressuali: temi congressuali.   
-Atti congressuali: relazione introduttiva, appunti, integrazione dei temi 
congressuali. 
 
                        
 

   
30 
 

CONGR 28 
Collocazione: congressi, 6 
6 
 

"Tesi - Sintesi congressuali 1981. Proposte antinflazione" 
08 aprile 1981 - 07 gennaio 1982 
Documenti preparatori al 3° Congresso regionale con proposte per la lotta 
all'inflazione. 
Appunti manoscritti delle riunioni dell'attivo di Arona e di Novara. 
Documento del 3° Congresso regionale CGIL sull'informazione come 
strumento del sindacato. 
Nota sulla riunione regionale del 7 gennaio 1982 relativa ai problemi 
dell'informazione. 
 

   
31 
 

CONGR 29 
Collocazione: congressi, 6 
6 
 

"SIULP" 
I Congresso provinciale SIULP Novara Febbraio 1982 
10 aprile 1981 ; 27 febbraio 1982 
-Attività precongressuale: invito; appunti organizzativi 
-Atti congressuali: relazione del segretario provinciale provvisorio Giovanni 
Isaia; supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 100 del 10 aprile 1981 
 

   
32 
 

CONGR 30 
Collocazione: congressi, 6 
6 
 

17° Congresso FIOM 
13 aprile 1981 - dicembre 1981 
Attri preparatori al Congresso su occupazione, produttività e salario; 
documenti approvati: documento politico, democrazie e unità sindacale, 
politica rivendicativa, politica economica e industriale, politica 
internazionale.  
Documento conclusivo dell'esecutivo FLM Piemonte su inflazione e politica 
economica del Governo.   
 

   
33 
 

CONGR 31 
Collocazione: congressi, 6 
6 
 

"II Congresso CGIL Alto Novarese" 
10 maggio 1981 ; 07 luglio 1981 
-Documentazione riguardante la commissione interministeriale per l'Alto 
Novarese che ha operato a Verbania dal 13 aprile al 31 maggio 1981 
(documento CGIL CISL UIL per l'incontro, bozza di relazione della 
commissione, valutazione di CGIL CISL UIL). 
-Atti congressuali: documento conclusivo, mozione dell'INCA, relazione di 
Bruno Lo Duca "Contro la crisi unificare le forze del lavoro", elenco aziende 
in cassa integrazione, direttivo Alto Novarese. 
 

   
34 
 

CONGR 32 
Collocazione: congressi, 6 
6 
 

FIOM II Congresso Basso Novarese 1981 
12 maggio 1981 ; 27 giugno 1981 
-Atti precongressuali: atti del consiglio nazionale di Ariccia 28-30 aprile 
1980; proposte di CGIL CISL UIL  per il Governo contro l'inflazione. 
-Atti congressuali: andamento occupazionale 1976-1979; note sulla 
contrattazione articolata 16 luglio 1979- 30 aprile 1981; documenti su lotta 
all'inflazione, contingenza, costo del lavoro. 
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-Relazione introduttiva del convegno contro il terrorismo (Torino 27 aprile 
1981). 
Pubblicazione:"America Latina oggi". 
 

   
35 
 

CONGR 33 
Collocazione: congressi, 6 
6 
 

"CISL I Congresso comprensoriale Novara maggio 1981" 
19 maggio 1981 - 20 maggio 1981 
Atti congressuali: relazione della segreteria uscente. 
 

   
36 
 

CONGR 34 
Collocazione: congressi, 7 
7 
 

"II Congresso territoriale Novara 6-7 luglio 1981" 
03 giugno 1981 ; 07 luglio 1981 
sf.1 Atti congressuali: note e contributi su riforma sanitaria, handicap e 
territorio, servizi prima infanzia, contratti e contrattazione nel pubblico 
impiego, un intervento del sindacato sui problemi aziendali del tempo di non 
lavoro; dati sulla struttura produttiva del Basso Novarese. 
Pubblicazioni: "Bollettino mensile di documentazione- federazione CGIL 
CISL UIL Piemonte"; " Coop Piemonte - notiziario per i soci" -  "Rassegna 
sindacale". 
Volantino: "Il terremoto dimenticato" 
 
sf.2 Atti precongressuali: elenchi dei delegati al congresso suddivisi per 
categoria, documenti conclusivi dei congressi di zona delle categoria: FP, 
SPI, FNLE, FILLEA (con relazione introduttiva di Gavinelli e Ferrero), 
FIDAC, FIDAT, FILCAMS, FILT, FILZIAT (con relazione introduttiva di 
G. Perini). 
Periodico: "SNS CGIL periodico del sindacato scuola CGIL di Novara" n° 5 
giugno 1981 
 
sf. 3 Schede delegati al congresso (206). 
 
sf.4 Atti congressuali:tesi congressuali, documento conclusivo (bozza e 
definitivo), relazione di F. Danini, verbali commissione elettorale (comitato 
direttivo e delegati al congresso regionale), elenchi dei delegati al congresso 
per categoria. 
 
sf. 5 Verbali della commissione elettorale, appunti e disegno di  V. Scudiere. 
 

   
37 
 

CONGR 35 
Collocazione: congressi, 8 
8 
 

"CGIL Piemonte III Congresso 30 settembre - 3 ottobre 
1981" 
III Congresso CGIL Piemonte Torino ottobre 1981 
30 settembre 1981 - 03 ottobre 1981 
sf. 1 Atti congressuali: composizione dei consigli direttivi eletti al congresso 
suddivisi per categorie (FP,FILCAMS, FILLEA, FNLE, SNS, FILT Basso 
Novarese, bancari, SPI, FIOM Novara, FILPC, FILCEA Novara,FILZIAT); 
elenco dei membri della struttura CGIL di Novara; lettera ai socilaisti 
segretari di CGIL regionali e CdLT del 1982. 
 
sf. 2 Atti congressuali - contributi delle categorie: proposta di sviluppo per 
l'agroindustria in Piemonte; organizzazione del lavoro e contrattazione 
nell'edilizia (FILLEA); indagine sulle vacanze dei piemontesi (ETLI);  
l'organizzazione CGIL in Piemonte; indagine sui delegati (questionario della 
CGIL Piemonte); coordinamento vertenze regionale (ufficio legale); 
formazione sindacale in Piemonte (bilancio e ipotesi); proposta per una 
banca dati della CGIL piemontese; proposte per il finanziamento; 
informazione; attività precongressuale; intesa con la Regione su credito e 
finanza; relazione di F. Bertinotti "unificare le forze del lavoro". 
-Documento dell'esecutivo regionale CGIL CISL UIL sullo sviluppo in 
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Piemonte. 
-Mozione conclusiva del congressi regionali CISL e UIL Piemonte.     
-Opuscoli/pubblicazioni: Storia del patronato sindacale (INCA); "Un 
decennio di storia" FIOM  
-Opuscoli contro il terrorismo "Contro il terrorismo per una democrazia più 
avanzata" 
-Studio sulla situazione degli apparati (politico, tecnico e collaboratori) delle 
strutture della CGIL Piemonte 
 
sf. 3 CGIL X Congresso nazionale 1981, Roma 16-21 novembre. 
-Atti precongressuali: 
Documenti programmatici del 17° congresso nazionale FIOM: documento 
politico; politica economica e industriale; democrazia e unità sindacale; 
politica rivendicativa; politica internazionale; proposte di modifica dello 
statuto;  
Speciale "Funzione Pubblica notizie": "Per la ripresa del processo 
riformatore nella pubblica amministrazione e nei servizi sociali e sanitari"; 
-Documento CGIL-INCA del convegno nazionale INCA, Roma, 20-22 
maggio 1981, in supplemento al n. 3 (maggio giugno) de "l'assistenza 
sociale-problemi della sicurezza sociale e del lavoro (anno 35°)"; 
-Elezione di 121 membri del comitato centrale della FILCEA da parte del 
Congresso Nazionale; Documento risolutivo del IV Congresso Nazionale 
FILCEA, Torino 21-24 ottobre 1981: unità sindacale; indirizzi di politica 
industriale e politica rivendicativa; 
opuscolo di Franco Salvatori su "occupazione in Europa e politica 
comunitaria del mercato del lavoro", Marzo 1981. 
-Atti congressuali : "Dossier per la pace - Elementi per il dibattito e 
l'iniziativa sul disarmo"; 
Relazione al X Congresso CGIL di Luciano Lama; 
documento unitario contro dittatura in Uruguay; 
appunti della commissione statuto; 
programma del congresso; 
lettera ai delegati per esprimere opinioni e commenti; 
elenco di nomi proprsti per le commissioni di lavoro; 
opuscolo allegato ai periodici nazionali di CGIL-CISL e UIL "Un segno 
concreto di solidarietà-l'impegno dei lavoratori e del sindacato per le 
popolazioni terremotate" 
messaggio al congresso dei delegati e invitati esteri; 
"Rassegna Stampa", martedi 17 novembre 1981, quotidiano Fed. CGIL-
CISL-UIL; 
"Rassegna stampa" 10° congresso CGIL, 16/11/1981; 
"Rassegna stampa" 10° congresso CGIL, 17/11/1981; 
"Opinioni e commenti 10° congresso CGIL, 19/11/1981; 
"Rassegna stampa" 10° congresso CGIL, 200/11/1981; 
supplemento a Rassegna sindacale n. 14 del 9 aprile 1981: tesi 
programmatiche, temi di analisi e orientamento, regolamento di 
convocazione e svolgimento di congressi, modifiche allo statuto confederale;
Documentazione a cura dell'Ufficio Internazionale: dossier sulla 
Confederazione Sindacale Europea (CES); "Proposte per la tutela e la 
regolarizzazione del lavoro degli immigrati in Italia" della Commissione 
Nazionale Lavoratori Stranieri della Federazione CGIL-CISL-UIL; "La crisi 
economica internazionale, le tendenze del commercio internazionale e le 
strategie di politica industriale nei paesi sviluppati" a cura di J. Fajertag 
 

   
38 
 

CONGR 36 
Collocazione: congressi, 8 
8 
 

"X Congresso nazionale 1981 Roma 16-21 novembre" 
21 ottobre 1981 ; 21 novembre 1981 
-Atti precongressuali: documenti programmatici del 17° congresso nazionale 
FIOM (documento politico; politica economica e industriale; democrazia e 
unità sindacale; politica rivendicativa; politica internazionale; proposte di 
modifica dello statuto); 



 32 

Periodico FP: "Per la ripresa del processo riformatore nella pubblica 
amministrazione e nei servizi sociali e sanitari"; 
Elezione di 121 membri del comitato centrale della FILCEA da parte del 
Congresso Nazionale; Documento risolutivo del IV Congresso Nazionale 
FILCEA, Torino 21-24 ottobre 1981: unità sindacale; indirizzi di politica 
industriale e politica rivendicativa; 
-Atti congressuali : "Dossier per la pace - Elementi per il dibattito e 
l'iniziativa sul disarmo"; Relazione al X Congresso CGIL di Luciano Lama; 
documento unitario contro dittatura in Uruguay; appunti della commissione 
statuto; programma del congresso; elenco di nomi proposti per le 
commissioni di lavoro; 
-Opuscolo allegato ai periodici nazionali di CGIL-CISL e UIL "Un segno 
concreto di solidarietà-l'impegno dei lavoratori e del sindacato per le 
popolazioni terremotate"; messaggio al congresso dei delegati e invitati 
esteri; cinque numeri speciali di "Rassegna Stampa"; supplemento a 
Rassegna sindacale: tesi programmatiche, temi di analisi e orientamento, 
regolamento di convocazione e svolgimento di congressi, modifiche allo 
statuto confederale; 
Documento CGIL-INCA "Tutela e riforme sociali: dall'assistenzialismo alla 
sicurezza sociale, una sola politica una sola organizzazione"; opuscolo di 
Franco Salvatori su "occupazione in Europa e politica comunitaria del 
mercato del lavoro", Marzo 1981; Documentazione a cura dell'Ufficio 
Internazionale: dossier sulla Confederazione Sindacale Europea (CES); 
"Proposte per la tutela e la regolarizzazione del lavoro degli immigrati in 
Italia" della Commissione Nazionale Lavoratori Stranieri della Federazione 
CGIL-CISL-UIL; "La crisi economica internazionale, le tendenze del 
commercio internazionale e le strategie di politica industriale nei paesi 
sviluppati" a cura di J. Fajertag 
 

   
39 
 

CONGR 37 
Collocazione: congressi, 9 
9 
 

Congresso nazionale CGIL 1981 
1981 
Elenco dei componenti del comitato direttivo CCdL di Novara 1980; elenco 
dei tesserati della provincia di Novara divisi per sezione; tesi e mozioni del 
10° congresso nazionale CGIL (estratti da "Rassegna Sindacale"). 
 

   
40 
 

CONGR 38 
Collocazione: congressi, 9 
9 
 

Congressi categorie diverse 1981 
maggio 1981 - luglio 1981 
Atti e documenti de: 
FILZIAT, secondo congresso di zona Basso Novarese, Lumellogno 29-30 
maggio 1981, e decimo congresso nazionale, Modena 7-10 luglio 1981: 
FILT, secondo congresso comprensorio Basso Novarese, Lumellogno 5-6 
giugno 1981; 
FILCAMS, documento politico, volantino,documento integrativo al sesto 
congresso nazionale, Novara 9 giugno 1981; 
FILCEA, secondo congresso Basso Novarese, Lumellogno 25-26 giugno 
1981; 
Funzione Pubblica, secondo congresso regionale, Torino 25-27 giugno 1981; 
FILPC, secondo congresso di zona, Novara 11 giugno 1981: materiali per i 
partecipanti; 
FNLE, secondo congresso di zona, Novara 12 giugno 1981: materiali per i 
partecipanti; 
Federbraccianti, primo congresso comprensoriale Basso Novarese, Novara 
13 giugno 1981: materiali per i partecipanti; 
SPI, secondo congresso comprensoriale, Novara 18 giugno 1981: materiali 
per i partecipanti. 
 

   
41 CONGR 39 "1° Congresso di zona della CGIL" 
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 Collocazione: congressi, 9 
9 
 

Ambiente e salute 
1982 - 1983 
Mappa del rischio dei quartieri S. Rocco S. Andrea e S. Antonio. Relazione 
sull'indagine microclimatica svolta in alcuni reparti dell'Ospedale Maggiore, 
appunti manoscritti sulla riorganizzazione dei servizi sanitari e 
l'organizzazione del servizio di tutela della salute dei lavoratori. 
 

   
42 
 

CONGR 40 
Collocazione: congressi, 
10 
10 
 

"Conferenza d'organizzazione CdL Novara novembre 
1983" 
08 settembre 1983 ; 22 novembre 1983 
sf 1 Attività precongressuale: regolamento per il III congresso CGIL 
Piemonte. 
- Atti congressuali: documento finale, elenco dei delegati, dati tesseramento, 
dati organizzativi, appunti degli interventi. 
Periodici: "Rassegna sindacale" speciale temi per la conferenza di 
organizzazione  
 
sf 2 Atti precongressuali: relazione di Renzo Giardino alla conferenza di 
organizzazione della CdL di Biella; relazione di Silvio Cerutti (bozza) e 
documento finale della Conferenza di organizzazione FIOM di Novara; 
documento conclusivo della conferenza di organizzazione FNLE Piemonte; 
relazione di Luciano Lama al consiglio generale e documento conclusivo; 
relazione di Bruno Lattanzi alla conferenza regionale di organizzazione 
FILCEA del Piemonte; relazione di Fausto Vigevani al CD nazionale; 
documenti integrativi per le conferenze d'organizzazione della FP; 
documento politico conclusivo della conferenza di organizzazione nazionale; 
relazione di Giuseppe Piovano al CD regionale; ricerca IRES "crisi 
dell'occupazione e ruolo dell'industria"; nota del Dipartimento Territorio 
"Edilizia, trasporti, prezzi, pensioni, sanità"; nota del Dipartimento Industria 
e Mercato del lavoro; relazione di Bruno Trentin al CD nazionale; relazione 
di Fausto Bertinotti al consiglio generale Cgil Piemonte. 
 

   
43 
 

CONGR 41 
Collocazione: congressi, 
10 
10 
 

Conferenza di organizzazione 
09 settembre 1983 - 15 dicembre 1983 
Comunicazioni, note, documenti della Conferenza Nazionale di 
Organizzazione CGIL (Rimini, 14 - 17 dicembre 1983); note sulle 
Conferenze di Organizzazione FIOM Piemonte e FP nazionale. 
 

   
44 
 

CONGR 42 
Collocazione: congressi, 
10 
10 
 

Congresso accorpamento FISAC 
13 ottobre 1983 - 07 dicembre 1983 
Documentazione preparatoria e appunti manoscritti per il congresso 
straordinario di accorpamento di FIDAC, FILDA e USPIE nella  FISAC. 
Periodico: "FISAC Note" n° 5 settembre 1983. 
 

   
45 
 

CONGR 43 
Collocazione: congressi, 
10 
10 
 

" Conferenza di organizzazione CGIL Piemonte 5-6 
dicembre 1983" 
19 novembre 1983 ; 17 dicembre 1983 
-Atti: relazione introduttiva di Fulvio Perini; "contributo dell'ufficio legale";  
"contributo dell'intercategoriale donne CGIL CISL UIL";  "documento sulla 
politica delle risorse e dei bilanci CGIL";  "contributo del comparto 
formazione - informazione";  "linee di intervento sulla politica del tempo di 
non lavoro"; "l'INCA del Piemonte nel quadro del processo di integrazione 
patronato - sindacato"; "criteri di intervento e metodo di lavoro verso le 200 
aziende del settore industriale" a cura della FIOM;  "dati tesseramento per 
comprensori e categorie";"situazione iscritti settembre 1983, ripartizione 
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quote medie annuali"; ricerca IRES su "consigli di fabbrica e delegati"; 
proposta di documento conclusivo. 
Contributo sulla biblioteca e i centri documentazione CGIL per la 
Conferenza di organizzazione di Rimini (14-17 dicembre); contributo al 
convegno nazionale di Ariccia (18-19 novembre) sul sindacato nel 
Mezzogiorno; documento finale della conferenza di organizzazione della 
CdL di Novara.  
 

   
46 
 

CONGR 44 
Collocazione: congressi, 
11 
11 
 

"Conferenza di organizzazione CISL 1984" 
CISL Assemblea organizzativa Novara febbraio 1984 
22 novembre 1983 ; 08 febbraio 1984 
- Atti: "Oltre o verso la crisi? prospettive economiche per il 1984 " a cura di 
Siro Lombardini, fotocopia da "Aggiornamenti sociali 1/1984"; relazione del 
segretario A. Fontana. 
- Periodici: "Bollettino di informazione" "Nota sulla evoluzione 
occupazionale e produttiva nel corso del 1983 in provincia e nel 
comprensorio di Novara"; "Conquiste del lavoro" supplemento "V assemblea 
dei quadri proposte per il dibattito". 
- Volantino: "SICET superare l'emergenza casa". 
 

   
47 
 

CONGR 45 
Collocazione: congressi, 
11 
11 
 

FILPT Congresso dicembre 1985 
13 dicembre 1983 
Periodici: 
"FILPT comunicare - Rivista mensile della federazione italiana Lavoratori 
Poste e Telecomunicazioni" "Speciale congresso - le tesi integrative FILPT 
approvate dal C.C."; 
"Rassegna sindacale" supplemento, "XI congresso, patto per il lavoro unità e 
democrazia sindacale". 
-Appunto: "Congresso Postelegrafonici Telecomunicazioni 13 - 12 - 1985" 
  
 

   
48 
 

CONGR 46 
Collocazione: congressi, 
11 
11 
 

"III Congresso comprensoriale Basso Novarese FILTEA" 
FILTEA III Congresso comprensoriale dicembre 1985 
24 gennaio 1985 ; 12 dicembre 1985 
-Atti congressuali: relazione introduttiva; raccolta degli accordi conclusi 
dalla FILTEA di  Novara nel 1985; relazioni del seminario "tecnologie, 
sistemi di orario, professionalità, occupazione nel settore tessile". 
 

   
49 
 

CONGR 47 
Collocazione: congressi, 
11 
11 
 

"UST - CISL di Novara II Congresso comprensoriale 
Novara 16 - 17 maggio 1985" 
CISL II Congresso comprensoriale Novara maggio 1985 
08 aprile 1985 ; 17 maggio 1985 
- Attività precongressuale: regolamento per lo svolgimento del congresso; 
schema del percorso congressuale del X congresso confederale CISL; statuto 
dell'UST Novara. 
- Atti: relazione della segreteria "Solidarietà per il lavoro, lavoro per lo 
sviluppo"; "Il XVIII rapporto Censis" di Massimo M. Scalise. 
- Periodici: "Novara CISL"; "Conquiste del lavoro" supplemento "X 
Congresso proposte di mozioni". 
- Opuscoli: "Per il consumatore" a cura dell'assessorato al Commercio della 
Regione Piemonte; "Inas con la CISL verso il X congresso"; "C.F.P. IAL 
Novara"; "Cos'è la CISL"; "Per il lavoro". 
- Volantino: "Gli aumenti ai pensionati INPS". 
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50 
 

CONGR 48 
Collocazione: congressi, 
11 
11 
 

"FILCAMS" 
FILCAMS Congresso Novara 1985 
01 settembre 1985 ; 02 novembre 1985 
Atti congressuala: relazione manoscritta. 
Periodici: 
"Rassegna sindacale" supplemento, "XI congresso, patto per il lavoro unità e 
democrazia sindacale"; 
"sindacato e lavoro - periodico della CGIL novarese" 
"Occupazione cercasi - nota informativa del Coordinamento dei comitati per 
il lavoro della CGIL Piemonte". 
Opuscoli: 
Centro informazione disoccupati di Novara 
 

   
51 
 

CONGR 49 
Collocazione: congressi, 
11 
11 
 

FP Congresso dicembre 1985 
01 novembre 1985 ; 14 dicembre 1985 
-Volantino: CGIL CISL UIL "Raggiunta intesa per i lavoratori del pubblico 
impiego". 
-Questionario sul giornale "Sindacato e lavoro" e risultati del questionario; 
Articolo tratto da "Rassegna sindacale"  "Pubblico impiego, ipotesi di 
accordo con il Governo" 
-Periodico: 
"La Funzione Pubblica - mensile di informazione e politica della Funzione 
Pubblica CGIL" 
 

   
52 
 

CONGR 50 
Collocazione: congressi, 
11 
11 
 

"FNLE III Congresso comprensoriale Basso Novarese" 
08 novembre 1985 - 05 dicembre 1985 
-Atti congressuali: nota sulla trattativa del pubblico impiego; relazione 
introduttiva di Graziano Cardano; programma ed elenco delegati; accordo 
sindacale sulla rivalutazione delle pensioni e modifica alle normative del 
F.P.E. (Fondo Previdenza Elettrici); documento dell'ETLI. 
 
-Attività precongressuale:elenco del numero di delegati al IV congresso 
regionale per ogni comprensorio; calendario dei congressi.  
 
Periodici: 
"Rassegna sindacale" supplemento, "XI congresso, patto per il lavoro unità e 
democrazia sindacale"; 
"occupazione cercasi", nota informativa del Coordinamento dei Comitati per 
il lavoro della CGIL Piemonte;  
"sindacato e lavoro - periodico della CGIL novarese"; 
Opuscolo: 
A cura del CID CGIL Novara "Lavoro!?" 
SUNIA "la scelta del metano"  
 

   
53 
 

CONGR 51 
Collocazione: congressi, 
12 
12 
 

"III Congresso comprensoriale Novara  dicembre1985" 
18 novembre 1985 ; 21 dicembre 1985 
sf. 1 Atti precongressuali - verbali dei congressi comprensoriali di categoria 
completi, nella maggior parte dei casi, dell'esito delle votazioni delle tesi: 
FILIS; FIOM (verbali delle assemblee di base, documento conclusivo del 
congresso comprensoriale); FILTEA; FILCEA; FILZIAT; FILLEA; 
FEDERBRACCIANTI; FILCAMS; FILT (documento della commissione 
per le elezioni, relazione della commissione verifica poteri, documento 
finale); FP; sindacato scuola; FNLE; FILPT; FISAC; SPI.  
 
sf. 2  Atti precongressuali - verbali della assemblee precongressuali di base: 
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FILPT; FILZIAT; FILCEA; FISAC; FILCAMS. 
Attività precongressuale: calendari, programmi, orari e sedi delle assemblee; 
comunicazioni della segreteria; comunicazione della FIOM. 
 
sf. 3  Atti precongressuali: schede dei delegati al III congresso della CdL di 
Novara. 
 
sf. 4  Atti congressuali - interventi al congresso della CdL: segretario CISL , 
Giampaolo Dettoni, Ernesto Licari, Giampiero  Zanola, Mario Pasinetti, 
Renato Bianchi, Vullo, P. Angelo Vacchini, Mauro Andenna, Maurizio 
Bertona; documento sostitutivo nella mozione "la politica degli orari"; 
emendamento aggiuntivo alla mozione "gli anziani"; emendamento 
aggiuntivo al capitolo "patto per il lavoro". 
 
sf. 5  Schede dei direttivi: FIOM, FILTEA, FILCEA, FP, FILT, SNS, FILPT, 
FNLE, FILZIAT, FEDERBRACCIANTI, FILLEA, Ufficio vertenze, INCA, 
apparati CdL, SPI, FILIS, FISAC, FILCAMS, disoccupati. 
 
sf. 6  Atti congressuali: verbale del congresso CdL, esito delle votazioni 
delle tesi, relazione di Lorenzo Castaldi, documento conclusivo con le 
mozioni in allegato, appunti. 
 
sf. 7 Atti e attività precongressuali: delegati al congresso della CdL Novara 
dai congressi comprensoriali di categoria; delegati al congresso regionale; 
direttivo CdL novara; regole congressuali. 
 
sf. 8 Riepilogo dati assemblee, elenco dei delegati congresso CdL, 
corrispondenza organizzativa. 
Periodici: 
"Rassegna sindacale" supplemento, "XI congresso, patto per il lavoro unità e 
democrazia sindacale" 
Volantini: 
invito e delega 
 
sf. 9 Documentazione varia: elenco delegati congresso CdL; documento SPI 
integrativo ai temi CGIL; andamento del tesseramento 1981 - 1985; risultati 
del questionario su "Sindacato e lavoro"; documento ETLI comprensoriale; 
documento finale conferenza INCA; documento conclusivo del congresso; 
rassegna stampa. 
Iniziative in preparazione del congresso: relazione di Vincenzo Scudiere su 
"la riforma dello stato sociale"; relazione di Mario Pasinetti su "la 
contrattazione"; relazione di Lorenzo Castaldi su "l'occupazione". 
Periodici: 
"Sindacato e lavoro - periodico della CGIL novarese"  
Opuscoli: 
Centro informazione disoccupati di Novara 
 

   
54 
 

CONGR 52 
Collocazione: congressi, 
13 
13 
 

FIOM III Congresso comprensoriale Basso Novarese 
dicembre 1985 
05 dicembre 1985 - 06 dicembre 1985 
-Atti congressuali: relazione introduttiva di Silvio Cerutti; note sulla 
contrattazione 1984-1985; statistiche sull'evoluzione occupazionale; dati 
tesseramento FIOM divisi per zone e per aziende; documento conclusivo. 
 
Periodici: 
"Informafiom" supplemento "Fiom Piemonte informazioni"  "XI congresso, 
patto per il lavoro unità e democrazia sindacale"; 
"Rassegna sindacale" supplemento, "XI congresso, patto per il lavoro unità e 
democrazia sindacale"; 
"occupazione cercasi", nota informativa del Coordinamento dei Comitati per 



 37

il lavoro della CGIL Piemonte.  
 

   
55 
 

CONGR 53 
Collocazione: congressi, 
13 
13 
 

"III Congresso SPI CGIL Novara" 
06 dicembre 1985 
-Atti congressuali: questionario sul giornale "Sindacato e lavoro"; 
definizione negli ambiti territoriali delle unità locali dei servizi (USL); 
documento integrativo ai temi della CGIL per il XII Congresso SPI 
approvato dal Consiglio generale di Chianciano. 
 
Periodici 
"Rassegna sindacale" supplemento, "XI congresso, patto per il lavoro unità e 
democrazia sindacale"; 
"sindacato e lavoro - periodico della CGIL novarese"; 
"Il pensionato d'Italia - mensile del Sindacato Pensionati Italiani" 
Opuscoli: 
"SPI - "lavoratore che stai per andare in pensione" 
"SPI- "Guida del lavoratore del settore privato che va in pensione".  
 

   
56 
 

CONGR 54 
Collocazione: congressi, 
13 
13 
 

"III Congresso comprensoriale FILT CGIL Novara" 
FILT III Congresso comprensoriale Novara dicembre 1985 
06 dicembre 1985 - 07 dicembre 1985 
-Atti congressuali: relazione introduttiva; nota " Così la scala mobile - gli 
effetti del nuovo meccanismo di contingenza proposto da CGIL CISL UIL"; 
iscritti alla FILT di Novara suddivisi per settore. 
 
Periodici: 
"Rassegna sindacale" supplemento, "XI congresso, patto per il lavoro unità e 
democrazia sindacale"; 
"sindacato e lavoro - periodico della CGIL novarese" 
Opuscolo: 
"Traccia tematica generale per il III congresso nazionale della FILT CGIL" 
 

   
57 
 

CONGR 55 
Collocazione: congressi, 
13 
13 
 

FILCEA III Congresso Basso Novarese dicembre 1985 
12 dicembre 1985 
-Atti congressuali: relazione introduttiva di Franco Cambisi; documento 
conclusivo; documento della commissione verifica poteri; elenco delegati al 
congresso regionale; nominativi del comitato direttivo del Basso Novarese; 
mozione di Carla Cavagna "richiesta di denuclearizzazione del Comune di 
Novara";  mozione dei delegati dell'Istituto Donegani " Ambiente e salute in 
fabbrica e sul territorio"; risultati del questionario sul giornale "Sindacato e 
lavoro"; statistiche sull'occupazione e la sindacalizzazione nel settore 
chimico dal 1981 al 1985; articolo "Ricerca, innovazione, politiche 
industriali dell'ENI" di Gigi Pannozzo. 
 
-Opuscolo: 
Statuto FILCEA CGIL 
-Volantino: 
FP e SNS "un servizio in cerca d'autore" 
-Periodici: 
"Rassegna sindacale" supplemento, "XI congresso, patto per il lavoro unità e 
democrazia sindacale" 
  

   
58 
 

CONGR 56 
Collocazione: congressi, 

"Congresso regionale" 
IV Congresso regionale CGIL Piemonte gennaio 1986 
23 gennaio 1986 - 25 gennaio 1986 
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13 
13 
 

Atti congressuali: documento conclusivo; "tesseramento - informazioni e 
piano di lavoro"; "Tra congresso e congresso: il mercato del lavoro 
piemontese dal 1981 al 1985" a cura dell'IRES CGIL Piemonte; "La politica 
energetica in Piemonte e la localizzazione di un impianto nucleare: 
riflessioni e proposte; "Archivi storici del sindacato"; "Dall'esperienza 
formativa tradizionale ad un nuovo orientamento"; "Quale informazione?"; 
"Considerazioni generali sulla tutela dei diritti dei lavoratori nell'attuale fase 
politico-sindacale"; "Per adeguate strutture sindacali di servizio e di tutela" a 
cura dell'INCA CGIL Piemonte; "Innovazione tecnologica, relazioni 
industriali, organizzazione del lavoro" a cura dell'IRES CGIL Piemonte; 
"Attività e prospettive dell'IRES CGIL Piemonte "Lucia Morosini";  
"Iniziativa del sindacato in merito alle differenze salariali" a cura dell'IRES 
CGIL Piemonte; "Scheda di attività della commissione mercato del lavoro 
della CGIL regionale". 
 

   
59 
 

CONGR 57 
Collocazione: congressi, 
13 
13 
 

"Congresso CISL" 
CISL III Congresso comprensoriale Novara 1989 
15 febbraio 1989 ; 22 aprile 1989 
- Attività precongressuale: regolamento per il congresso 
- Atti: "Tesseramento: dati statistici"; documentazione e relazione della 
segreteria "Solidarietà e partecipazione per gestire il cambiamento nel lavoro 
e nella società"; "Fondazione Mario Manfredda Speciale congressi".  
- Periodici: "Sicurezza sociale oggi"; "Novara CISL" supplemento "III 
Congresso comprensoriale UST - CISL Novara"; "Conquiste del lavoro". 
- Opuscoli: "INAS - CISL"; "Novara Service"; "Che cos'è la CISL"; "ETSI 
Ente Turismo Sport Spettacolo Cultura Iniziative"; "EL Edizioni Lavoro".   
 

   
60 
 

CONGR 58 
Collocazione: congressi, 
13 
13 
 

"Conferenza di organizzazione regionale 1989" 
30 marzo 1989 ; 08 novembre 1989 
Atti: proposta di programma di lavoro dell'assemblea regionale delle 
delegate; ordini del giorno del Direttivo Regionale CGIL su relazioni 
industriali e bilanci (3 marzo 1989); "Bilancio e prospettive della 
formazione"; "tempo di non lavoro" a cura dell'ETLI; "diritti-orari, raccolta 
firme unitaria"; "Attività di ricerca IRES"; "L'INCA del Piemonte"; "Piano 
di lavoro su tesseramento 1989-1991"; "Progetto politico della CGIL 
regionale"; "Strutture territoriali CGIL"; "Le risorse economiche"; "Presenza 
delle donne in CGIL". 
Opuscolo: "Conferenza regionale di organizzazione CGIL Piemonte" 
documento elaborato dalla Commissione nazionale. 
Pubblicazione: "Informafiom" supplemento "Spray - spruzzatine satiriche" 
 

   
   
 
 Comitato direttivo, Esecutivo 

giugno 1953 - 26 luglio 1983 
8 unità 
 

   

     

     

 
61 
 

com dir 1 
Collocazione: Comitato 

Direzione politica provinciale 
giugno 1953 - 26 luglio 1983 
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direttivo, Esecutivo, 1 
14 
 

Risoluzioni e verbali di riunione del Comitato Direttivo di Novara e di 
Borgomanero; relazioni e interventi a riunioni del Comitato; documento del 
Comitato Esecutivo del 3 luglio 1976.  
Sunto degli interventi della riunione di Villadossola convocata per discutere 
della riapertura della CdL locale. 
Convocazioni. 
 
"Promemoria per gli attivisti sindacali - attività della CdL nella campagna 
elettorale" (giu-53). 
Segreterie provinciali: ordine del giorno- problemi categorie edili 
Comitato esecutivo Novara: risoluzione sullo stato dell'occupazione operaia. 
Documento conclusivo del Comitato direttivo della Cdl (18 marzo 1971) 
CdL provinc. Piemonte e V. Aosta: verbale di riunione ( con intervento di 
Vigevani) in preparazione del C.D. CGIL (?). 
Interventi alla riunione di Villadossola per riaprire la CdL locale. 
Relazione su "la fabbrica punto di partenza dell'iniziativa sindacale". 
CdL Novara: Comitato direttivo documento conclusivo.  
Verbale manoscritto del comitato direttivo. 
CdL Villadossola: sunto di interventi della riunione per la riapertura della 
CdL. 
Documento conclusivo del Comitato direttivo della CdL di Novara svoltosi a 
Borgomanero. 
Verbale di riunione tra la segreteria della CdL e della FIOM provinciale 
"Bozza di proposte di obiettivi sociali a livello provinciale" di CGIL CISL 
UIL provinciali. 
Relazione introduttiva al comitato esecutivo della CdL. 
Documento conclusivo del congresso di zona della CdL di Arona con 
proposta delle donne CGIL CISL UIL e documento della commissione 
verifica poteri. 
CdL Novara: convocazione comitato direttivo. 
Relazione al comitato direttivo di Danini. 
CGIL CISL UIL Novara: dichiarazione di sciopero provinciale. 
CdL Novara: elenco funzionari con rispettivi incarichi e segnalazione di 
corrente politica di appartenenza;  
CdL Novara: convocazione comitato direttivo; elenco CD CdL di Novara 
CGIL CISL UIL Novara: volantino con stralci del documento del direttivo 
nazionale  su politica economica e sviluppo democratico; documento 
integrale del CD e ordine del giorno conclusivo. 
CD provinciale: nota sulla crisi economica e le lotte per la ripresa. 
CdL Novara: comunicazione sulle decisioni del Comitato Direttivo. 
Documento approvato dal convegno comprensoriale dei delegati del Basso 
Novarese. 
"Orientamenti del CD del 6 marzo sulla riforma sanitaria, urbanistica e 
assistenziale" . 
 

   
62 
 

com dir 2 
Collocazione: Comitato 
direttivo, Esecutivo, 1 
14 
 

"Comitato direttivo CdL" 
maggio 1965 - 18 settembre 1968 
Convocazioni, documenti e appunti di riunioni del Comitato direttivo della 
CdL. 
Articoli sulle dimissioni del segretario generale Sergio Sacchi. 
Verbale e documento conclusivo del Comitato direttivo della CdL (11-mar-
68). 
Lettera di Fausto Vigevani alla segreteria provinciale CISL per chiarimenti 
su alcune divergenze (1968) 
 

   
63 
 

com dir 3 
Collocazione: Comitato 
direttivo, Esecutivo, 1 

"Comitato esecutivo CdL zonale" 
03 marzo 1966 - 11 novembre 1969 
Convocazioni e appunti di riunioni delle segreterie delle CdL zonali e degli 
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14 
 

attivi sindacali di Omegna, Arona, Villadossola, Domodossola, Intra, 
Borgomanero, Verbania, Galliate, Trecate. 
 

   
64 
 

com dir 4 
Collocazione: Comitato 
direttivo, Esecutivo, 1 
14 
 

"Comitato direttivo provinciale CCdL" 
27 settembre 1970 - 04 settembre 1975 
Convocazioni, appunti e verbali di riunioni del Comitato direttivo della CdL. 
 

   
65 
 

com dir 5 
Collocazione: Comitato 
direttivo, Esecutivo, 1 
14 
 

"Direttivo CdL 22-12-1971" 
18 dicembre 1971 - 22 dicembre 1972 
Convocazioni e appunti delle riunioni del Comitato direttivo della CdL. 
"Nota sugli attacchi all'occupazione in provincia di Novara " di G. Zaretti. 
Documento unitario approvato dal Consiglio generale CISL il 18 dicembre 
1971 
 

   
66 
 

com dir 6 
Collocazione: Comitato 
direttivo, Esecutivo, 1 
14 
 

"Documenti provinciali" 
Corrente socialista della CGIL 
1973 - 1979 
Relazione introduttiva di Mazza al Comitato esecutivo della CdL di Novara 
del luglio 1976; documenti del PSI di Novara; relazione sull'incontro fra la 
segreteria nazionale CGIL, quella regionale e la CdL di Novara del maggio 
1973. 
Periodici: "Il compagno"n° 5, maggio 1978; "Il Ticino", n° 5, marzo 1978; 
"Il Lavoratore" n° 34, novembre 1976. 
Opuscolo: "Novara quartieri" numero unico a cura di PCI PSI PSDI Sinistra 
indipendente sulle elezioni dei Consigli di quartiere a Novara. 
 

   
67 
 

com dir 7 
Collocazione: Comitato 
direttivo, Esecutivo, 1 
14 
 

"Comitato direttivo CCdl - esecutivo CCdL" 
21 ottobre 1975 - 12 dicembre 1975 
Convocazioni del Comitato direttivo ed esecutivo della CdL di Novara. 
Ferruccio Danini: relazione manoscritta alla riunione del Comitato direttivo. 
 

   
68 
 

com dir 8 
Collocazione: Comitato 
direttivo, Esecutivo, 1 
14 
 

Organi direttivi 
1977 - 1980 
Documenti e verbali del Consiglio Direttivo provinciale, delle assemblee 
provinciale e nazionale di quadri e delegati, del Comitato Direttivo della 
FILIA provinciale, e dell'Esecutivo Unitario regionale. 
Documento dei comitati direttivi CGIL CISL UIL del Basso Novarese 
approvato il 9 luglio 1980. 
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 Segreteria 

18 aprile 1943 - 13 settembre 1991 
8 classe, 1 sottoclasse, 257 unità 
 
 

   

     

     

 
 "Corrispondenza" 

09 maggio 1967 - 13 settembre 1991 
101 unità 
 

   

     
     
 
69 
 

CORR 1 
Collocazione: 
corrispondenza, 1 
15 
 

"Registro di protocollo" 
09 maggio 1967 - 23 dicembre 1982 
Registro di protocollo delle lettere arrivate e spedite dalla CdL di Novara 
dal 9 maggio 1967 al 23 dicembre 1982 (n°891 - 1583). 

   
70 
 

CORR 2 
Collocazione: 
corrispondenza, 1 
15 
 

"Registri di protocollo" 
30 dicembre 1982 - 15 novembre 1984 
Registri di protocollo delle lettere arrivate e spedite dalla CdL di Novara: 
1) dal 30 dicembre 1982 al 24 febbraio 1983  (n°1584 - 1689); 
2) dal 21 febbraio 1983 al 22 aprile 1984 (n° 1690 - 1790); 
3) dal 26 aprile 1983 al 8 giugno 1983 (n° 1781 - 1890); 
4) dal 8 giugno 1983 al 10 ottobre 1983 (n°1891 - 2000); 
5) dal 12 ottobre 1983 al 19 dicembre 1983 (n° 2001 - 2100); 
6) dal 21 dicembre 1983 al 27 aprile 1984 (n°2101 - 2300); 
7)dal 30 aprile 1984 al 4 luglio 1984 (n°2301 - 2390); 
8) dal 6 luglio 1984 al 15 novembre 1984 (n° 2391 - 2590). 
 
 

   
71 
 

CORR 3 
Collocazione: 
corrispondenza, 2 
16 
 

"Registro di protocollo" 
novembre 1984 - 20 luglio 1987 
Registro di protocollo delle lettere arrivate e spedite dalla CdL di Novara 
dal novembre 1984 al 20 luglio 1987 (n° 2591 - 4775). 
 

   
72 
 

CORR 4 
Collocazione: 
corrispondenza, 2 
16 
 

"Registro di protocollo" 
24 luglio 1987 - 13 settembre 1991 
Registro di protocollo delle lettere arrivate e spedite dalla CdL di Novara 
dal 24 luglio 1987 al 13 settembre 1991 (n°4776 - 7017). 
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73 
 

CORR 5 
Collocazione: 
corrispondenza, 3 
17 
 

"Nominativi commissioni diverse" 
02 gennaio 1968 - 19 novembre 1969 
Comunicazioni alle istituzioni dei nominativi dei rappresentanti sindacali 
nelle diverse commissioni. 
 

   
74 
 

CORR 6 
Collocazione: 
corrispondenza, 3 
17 
 

"Comune di Novara" 
29 febbraio 1968 - 17 novembre 1969 
Corrispondenza  con il Comune di Novara. 
 

   
75 
 

CORR 7 
Collocazione: 
corrispondenza, 3 
17 
 

"N° 2) Confederazione generale italiana del Lavoro - 
CGIL" 
09 febbraio 1968 - 10 dicembre 1969 
Corrispondenza e circolari della CGIL nazionale.  
 

   
76 
 

CORR 8 
Collocazione: 
corrispondenza, 3 
17 
 

"N° 3) Comitato regionale piemontese" 
dicembre 1968 - 03 febbraio 1969 
Corrispondenza con il Comitato regionale piemontese. 
Pubblicazioni: "CGIL - Comitato regionale Piemontese - Notiziario 
interno", n° 1, dicembre 1968.  
 

   
77 
 

CORR 9 
Collocazione: 
corrispondenza, 3 
17 
 

"N° 2) Confederazione generale italiana del Lavoro - 
CGIL" 
02 agosto 1969 - 16 giugno 1970 
Corrispondenza e circolari della CGIL nazionale.  
 

   
78 
 

CORR 10 
Collocazione: 
corrispondenza, 3 
17 
 

"N°5) Copie circolari spedite" 
febbraio 1969 - 01 dicembre 1969 
Circolari spedite. 
Documento approvato dal Comitato direttivo della CdL sullo sciopero del 
19 novembre. 
Bilancio consuntivo del 1968. 
Documento per una consultazione sui diritti dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro. 
Mozione conclusiva del 7° Congresso della CGIL. 
 

   
79 
 

CORR 11 
Collocazione: 
corrispondenza, 3 
17 
 

"N° 7) INCA" 
08 gennaio 1969 - 08 novembre 1969 
Corrispondenza INCA. 
Atti del convegno su "La difesa della salute dei lavoratori" del 17 gennaio 
1969.  
 

   
80 
 

CORR 12 
Collocazione: 
corrispondenza, 3 

"N° 9) Corrispondenza con i Sindacati diversi" 
gennaio 1969 - novembre 1969 
Volantini, circolari e comunicati sulle iniziative della CdL e delle diverse 
categorie (categorie: FIOM, FILPC, FILCEA, FILLEA, FILZIAT, 
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17 
 

FEDERBRACCIANTI, pensionati). 
Corrispondenza con il sindacato scuola e volantini sugli scioperi della 
categoria. 
 

   
81 
 

CORR 13 
Collocazione: 
corrispondenza, 3 
17 
 

"Camere del Lavoro periferiche" 
28 gennaio 1969 - 23 luglio 1969 
Corrispondenza  con le CdL di Borgomanero, Arona, Oleggio, 
Romagnano. 
 

   
82 
 

CORR 14 
Collocazione: 
corrispondenza, 3 
17 
 

Scioperi 
12 febbraio 1969 - 19 dicembre 1969 
Volantini su scioperi diversi: sciopero generale 12 febbraio; sciopero 
generale dei dipendenti degli istituti di credito e bancari 30 ottobre; 
sciopero dell'industria 19 dicembre. 
 
 
 

   
83 
 

CORR 15 
Collocazione: 
corrispondenza, 3 
17 
 

"Avvocati diversi" 
20 marzo 1969 
Corrispondenza  dell'ufficio vertenze e della segreteria con l'avvocato 
Sorrentino. 
 

   
84 
 

CORR 16 
Collocazione: 
corrispondenza, 3 
17 
 

"Associazione industriali - Novara" 
23 giugno 1969 - 08 ottobre 1969 
Corrispondenza con l'Associazione industriali di Novara. 
 

   
85 
 

CORR 17 
Collocazione: 
corrispondenza, 4 
18 
 

"Varie" 
Enti diversi 
marzo 1969 - 20 dicembre 1969 
Corrispondenza con enti e persone diversi suddivisa per destinatari: 
permessi sindacali, prefettura di Novara, questura di Novara, partito 
socialista - Roma,  SUN (Servizi urbani novaresi), Unione industriali VCO, 
vari. 
Circolari, comunicati, volantini e materiale divulgativo su argomenti 
diversi e a destinatari diversi: delegati operai e delegati di reparto, 
documenti del Comitato Direttivo, bilanci consuntivi e preventivi. 
 
 

   
86 
 

CORR 18 
Collocazione: 
corrispondenza, 4 
18 
 

"Corrispondenza evasa 1970" 
Varie 
novembre 1969 - giugno 1970 
Corrispondenza con enti e persone diversi suddivisa per destinatari o per 
argomenti: ARCI - attività CRAF aziendali, Sindacato scuola. 
Elenco nominativi del Direttivo provinciale. 
 

   
87 CORR 19 "N°1) Camera di Commercio Artigianato Agricoltura" 
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 Collocazione: 
corrispondenza, 4 
18 
 

05 febbraio 1970 
Lettera dell'Associazione industriali di Novara sulle asseblee di fabbrica 
durante lo sciopero del 6 febbraio 1970. 
 

   
88 
 

CORR 20 
Collocazione: 
corrispondenza, 4 
18 
 

"N° 5) Copie circolari spedite" 
11 novembre 1970 
Comunicato stampa con documento conclusivo dei Consigli generali CGIL 
CISL e UIL di Novara del 14 novembre 1970. 
 

   
89 
 

CORR 21 
Collocazione: 
corrispondenza, 4 
18 
 

"N° 7) INCA" 
22 febbraio 1970 - 21 aprile 1970 
Circolari a firma congiunta INCA e CdL. 
Documento per gli attivisti sulla riforma sanitaria e la conquista del sistema 
sanitario nazionale, l'ambiente di lavoro. 
 

   
90 
 

CORR 22 
Collocazione: 
corrispondenza, 4 
18 
 

"N° 8) Convocazioni: segreteria, Comitato direttivo, Attivo 
camerale, Apparato" 
08 gennaio 1970 - 21 dicembre 1970 
Convocazioni di: corrente comunista, apparato, segreteria camerale, 
direttivo provinciale, segreterie provinciali dei sindacati, attivo città di 
Novara, dirigenti e funzionari, Consiglio generale delle leghe e dei 
sindacati.    
 

   
91 
 

CORR 23 
Collocazione: 
corrispondenza, 4 
18 
 

"N° 9) Corrispondenza con i Sindacati diversi" 
06 aprile 1970 - 11 giugno 1970 
Volantini, circolari e comunicati sulle iniziative della CdL e delle diverse 
categorie soprattutto sui corsi di formazione sindacale (categorie: , FILPC, 
FILCEA, SFI). 
Corrispondenza con la CdL di Borgomanero, Verbania - Intra, 
Domodossola.  
 
 

   
92 
 

CORR 24 
Collocazione: 
corrispondenza, 4 
18 
 

"N° 10) Copie lettere alla CISL" 
28 ottobre 1970 - 05 novembre 1970 
Corrispondenza fra le segreterie provinciali di CGIL CISL e UIL. 
 

   
93 
 

CORR 25 
Collocazione: 
corrispondenza, 5 
19 
 

"N°1) Camera di Commercio Artigianato Agricoltura- 
Associazione industriali" 
20 aprile 1971 - 18 giugno 1971 
Corrispondenza con la Camera di Commercio, l' Associazione industriali, 
le associazioni artigiane.  
 

   
94 
 

CORR 26 
Collocazione: 
corrispondenza, 5 

"N° 2) Confederazione generale italiana del Lavoro - 
CGIL" 
29 gennaio 1971 - agosto 1971 
Corrispondenza e circolari della CGIL nazionale.  
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19 
 

 

   
95 
 

CORR 27 
Collocazione: 
corrispondenza, 5 
19 
 

"N° 3) Comitato regionale piemontese - Torino" 
23 febbraio 1971 - 22 settembre 1971 
Corrispondenza con il Comitato regionale piemontese e il centro operativo 
regionale CGIL CISL UIL. 
 
 

   
96 
 

CORR 28 
Collocazione: 
corrispondenza, 5 
19 
 

"N° 4) Copie lettere spedite" 
18 marzo 1971 - 14 aprile 1971 
Documenti e comunicazioni inviati ai membri del Comitato direttivo della 
CdL.  
 

   
97 
 

CORR 29 
Collocazione: 
corrispondenza, 5 
19 
 

"N° 5) Copie circolari spedite" 
21 gennaio 1971 - 22 maggio 1971 
Circolari e volantini della CdL alle segreterie delle CdL locali e dei 
sindacati provinciali.    
 

   
98 
 

CORR 30 
Collocazione: 
corrispondenza, 5 
19 
 

"N° 8) Convocazioni: Segreteria, Comitato direttivo, 
Attivo camerale, Apparato" 
08 gennaio 1971 - 15 dicembre 1971 
Convocazioni di: apparato, segreteria camerale, direttivo provinciale, 
segreterie provinciali dei sindacati, attivo città di Novara, dirigenti e 
funzionari.  
 

   
99 
 

CORR 31 
Collocazione: 
corrispondenza, 5 
19 
 

"N° 9) Corrispondenza con i Sindacati diversi e le CdL 
provinciali" 
14 gennaio 1971 - 24 novembre 1971 
Circolari e comunicati della CdLe di CGIL CISL UIL alle diverse 
categorie  e alle CdL di Borgomanero, Verbania - Intra, Villadossola. 
Volantini e comunicati sulla Conferenza nazionale per il Mezzogiorno del 
30 maggio 1971. 
 

   
100 
 

CORR 32 
Collocazione: 
corrispondenza, 5 
19 
 

"N° 10) Copie lettere: CISL" 
26 febbraio 1971 - 06 aprile 1971 
Comunicati di CGIL CISL e UIL, convocazioni del Consiglio 
intercategoriale e degli attivi unitari.  
 

   
101 
 

CORR 33 
Collocazione: 
corrispondenza, 5 
19 
 

"N° 11) Copie lettere: UIL" 
26 febbraio 1971 - 07 aprile 1971 
Comunicati di CGIL CISL e UIL, convocazione dell'attivo unitario. 
 

   
102 CORR 34 Enti diversi 
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 Collocazione: 
corrispondenza, 5 
19 
 

gennaio 1971 - dicembre 1971 
Corrispondenza con enti e persone diversi suddivisa per destinatari: 
Comune di Novara e altri Comuni della provincia, ufficio provinciale del 
lavoro, Prefettura , Questura, SUN (Servizi urbani novaresi), Unione 
industriali VCO, sindacato scuola, vari. 
   
 

   
103 
 

CORR 35 
Collocazione: 
corrispondenza, 6 
20 
 

"N°1) Camera di Commercio industria artigianato 
agricoltura - Associazione industriali" 
13 dicembre 1971 ; 13 aprile 1972 
Lettere alla Camera di Commercio. 
 

   
104 
 

CORR 36 
Collocazione: 
corrispondenza, 6 
20 
 

"N° 2) Confederazione generale italiana del Lavoro - 
CGIL" 
02 febbraio 1972 - 17 novembre 1972 
Corrispondenza e circolari della CGIL nazionale.  
 

   
105 
 

CORR 37 
Collocazione: 
corrispondenza, 6 
20 
 

"N° 3) Comitato regionale piemontese - Torino" 
17 gennaio 1972 - settembre 1972 
Corrispondenza con il Comitato regionale piemontese e documentazione 
allegata. 
 
 

   
106 
 

CORR 38 
Collocazione: 
corrispondenza, 6 
20 
 

"N° 5) Copie circolari spedite" 
18 gennaio 1972 - 12 dicembre 1972 
Circolari e materiali spediti suddivisi per argomento. 
Relazione introduttiva al Comitato direttivo unitario per la costituzione 
della federazione provinciale unitaria e bozza di patto federativo.  
 

   
107 
 

CORR 39 
Collocazione: 
corrispondenza, 6 
20 
 

"N° 7) INCA" 
07 luglio 1972 - 05 settembre 1972 
Circolari del patronato INCA di Novara.  
 
 

   
108 
 

CORR 40 
Collocazione: 
corrispondenza, 6 
20 
 

"N° 8) Convocazioni: Segreteria, Comitato direttivo, 
Attivo camerale, Apparato" 
16 febbraio 1972 - 24 novembre 1972 
Convocazioni di: funzionari organizzazione, attivi camerali, apparato, 
segreteria camerale, direttivo provinciale, segreterie provinciali dei 
sindacati, apparato di Borgomanero, C.D. provinciale CGIL CISL UIL. 
 

   
109 
 

CORR 41 
Collocazione: 
corrispondenza, 6 
20 
 

"N° 9) Corrispondenza con i Sindacati diversi e le CdL 
provinciali" 
marzo 1972 - dicembre 1972 
Circolari e comunicati della CdLe di CGIL CISL UIL alle diverse 
categorie  e alle CdL di Borgomanero, Verbania - Intra. (Categorie: 
FILCEA, FIDAE, FNLELO, FEDERBRACCIANTI, sindacato scuola, 
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pensionati). 
 
 

   
110 
 

CORR 42 
Collocazione: 
corrispondenza, 6 
20 
 

"N° 10) Copie lettere: CISL" 
24 marzo 1972 - 09 novembre 1972 
Comunicati e corrispondenza delle segreterie provinciali di CGIL CISL e 
UIL. 
 

   
111 
 

CORR 43 
Collocazione: 
corrispondenza, 6 
20 
 

"N° 12) Varie" 
Enti diversi 
settembre 1971 - dicembre 1972 
Corrispondenza con enti e persone diversi suddivisa per destinatari: 
Comune di Novara e altri Comuni della provincia, Amministrazione 
proviciale, INAM, INPS, ufficio studi e formazione della CdL, ufficio 
provinciale del lavoro,  Questura, SUN (Servizi urbani novaresi), vari. 
 Verbale di riunione del CD del 20 giugno 1972. 
Associazione artigiani dell'Ossola: comunicazioni. 
Mario Paglino: dimissioni. 
CdL Novara: comunicato della segreteria. 
CdL Novara: convocazione riunione di segreteria. 
 

   
112 
 

CORR 44 
Collocazione: 
corrispondenza, 6 
20 
 

"N° 16) Gruppi di lavoro diversi" 
28 febbraio 1972 - 08 aprile 1972 
Convocazioni e documenti delle commissioni e dei gruppi di lavoro: prezzi 
- agricoltura - distribuzione; commissione scuola formazione professionale; 
Commissione sanità e ambiente; Commissione casa - servizi sociali - 
trasporti.  
 

   
113 
 

CORR 45 
Collocazione: 
corrispondenza, 7 
21 
 

"N°1) Camera di Commercio industria artigianato 
agricoltura - Associazione industriali" 
09 febbraio 1973 - 08 ottobre 1973 
Lettere alla Camera di Commercio. 
 

   
114 
 

CORR 46 
Collocazione: 
corrispondenza, 7 
21 
 

"N° 2) Confederazione generale italiana del Lavoro - 
CGIL" 
08 febbraio 1973 - 14 novembre 1973 
Circolari della CGIL nazionale.  
 

   
115 
 

CORR 47 
Collocazione: 
corrispondenza, 7 
21 
 

"N° 3) Comitato regionale piemontese - Torino" 
29 maggio 1973 - 07 dicembre 1973 
Corrispondenza con il Comitato regionale piemontese e documentazione 
allegata. 
 
 

   
116 
 

CORR 48 
Collocazione: 
corrispondenza, 7 

"N° 4) Copie lettere spedite" 
16 gennaio 1973 - 12 dicembre 1973 
Corrispondenza della federazione provinciale unitaria. 
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21 
 

 

   
117 
 

CORR 49 
Collocazione: 
corrispondenza, 7 
21 
 

"N° 5) Copie circolari spedite" 
28 marzo 1973 ; 28 novembre 1973 
Circolari spedite. 
 
 

   
118 
 

CORR 50 
Collocazione: 
corrispondenza, 7 
21 
 

"N° 6) Federazione provinciale Cooperative e mutue" 
10 gennaio 1973 
Una circolare ricevuta. 
 

   
119 
 

CORR 51 
Collocazione: 
corrispondenza, 7 
21 
 

"N° 8) Convocazioni: Segreteria, Comitato direttivo, 
Attivo camerale, Apparato" 
09 marzo 1973 - 21 dicembre 1973 
Convocazioni di: attivi camerali, apparato, segreteria camerale, direttivo 
provinciale.  
 

   
120 
 

CORR 52 
Collocazione: 
corrispondenza, 7 
21 
 

"N° 9) Corrispondenza con i Sindacati diversi e le CdL 
provinciali" 
13 gennaio 1973 - 28 novembre 1973 
Circolari e comunicati della CdLe di CGIL CISL UIL alle diverse 
categorie  e alle CdL di Arona, Verbania - Intra, Omegna, Villadossola. 
(Categorie: FILCEA, FIDAE, FNDELO, FEDERBRACCIANTI, FILLEA, 
FILTEA, FILZIAT, sindacato scuola, pensionati). 
Testo di intesa della segreteria sul tesseramento. 
 
 

   
121 
 

CORR 53 
Collocazione: 
corrispondenza, 7 
21 
 

"N° 14) Elenchi diversi" 
1973 
Elenchi dei nominativi dei membri di diversi comitati direttivi. 
 

   
122 
 

CORR 54 
Collocazione: 
corrispondenza, 7 
21 
 

Enti diversi 
gennaio 1973 - dicembre 1973 
Corrispondenza con enti e persone diversi suddivisa per destinatari: 
Comune di Novara, INAM, INPS, Prefettura,  Questura, ufficio provinciale 
del lavoro, SUN, vari. 
Materiale sul Vietnam. 
Volantini su scioperi diversi e sul primo maggio.  
Comunicati stampa. 
Nota CGIL CISL UIL sulla questione dell'insediamento della Montefibre a 
Mergozzo.  
 

   
123 
 

CORR 55 
Collocazione: 

Comitato regionale piemontese - Torino 
12 gennaio 1974 - 08 ottobre 1975 
Corrispondenza del Comitato regionale piemontese e della Federazione 
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corrispondenza, 8 
22 
 

CGIL CISL UIL Piemonte con documentazione allegata. 
 
 

   
124 
 

CORR 56 
Collocazione: 
corrispondenza, 8 
22 
 

Convocazioni 
16 gennaio 1974 - 12 dicembre 1975 
Convocazioni di: consiglio intercategoriale di zona, apparato, segreteria 
camerale, direttivo provinciale, comitato esecutivo.  
 

   
125 
 

CORR 57 
Collocazione: 
corrispondenza, 8 
22 
 

"Federazione CGIL CISL UIL" 
Federazione sindacale provinciale 
26 gennaio 1974 - 31 dicembre 1974 
Circolari e corrispondenza della federazione sindacale provinciale CGIL 
CISL UIL.  
Verbali di riunione del Comitato direttivo della federazione provinciale. 
 
 

   
126 
 

CORR 58 
Collocazione: 
corrispondenza, 8 
22 
 

Enti diversi 
29 gennaio 1974 - 17 dicembre 1975 
Corrispondenza con enti e persone diversi suddivisa per destinatari: 
Comune di Novara, Comuni della provincia, Amministrazione provinciale, 
INAM, INPS, Istituto case popolari (IACP), Prefettura,  Questura, ufficio 
provinciale del lavoro, Amministrazione regionale, SUN, Procura della 
Repubblica, Ente nazionale previdenza e assistenza dipendenti statali, 
ENEL, ECAP, ufficio studi e formazione della CdL, vari. 
Volantini su scioperi diversi e sul primo maggio.  
Comunicati stampa. 
 
 

   
127 
 

CORR 59 
Collocazione: 
corrispondenza, 8 
22 
 

Confederazione generale italiana del Lavoro - CGIL 
19 febbraio 1974 - 05 novembre 1975 
Circolari della CGIL nazionale. 
 

   
128 
 

CORR 60 
Collocazione: 
corrispondenza, 8 
22 
 

INCA 
22 febbraio 1974 - 16 settembre 1975 
Circolari e corrispondenza del patronato INCA di Novara e nazionale.  
 
 

   
129 
 

CORR 61 
Collocazione: 
corrispondenza, 8 
22 
 

Corrispondenza con le CdL periferiche 
05 marzo 1974 - 24 febbraio 1975 
Corrispondenza con le CdL periferiche di: Verbania, Arona, Omegna, 
Oleggio, Domodossola, Villadossola.  
 
 

   
130 
 

CORR 62 
Collocazione: 

Corrispondenza con i Sindacati diversi 
22 maggio 1974 - 31 ottobre 1975 
Circolari e corrispondenza della CdLe di CGIL CISL UIL con le diverse 
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corrispondenza, 8 
22 
 

categorie. (FULTA, FILP, FLM, FILDA, SFI, FILIA, FIP, FILCEA, 
FNLELO, INCA, sindacato scuola). 
 
 

   
131 
 

CORR 63 
Collocazione: 
corrispondenza, 8 
22 
 

Camera di Commercio industria artigianato agricoltura - 
Associazione industriali 
23 settembre 1974 - 26 novembre 1975 
Corrispondenza con la Camera di Commercio, L'Associazione degli 
industriali di Novara e l'Unione industriali del VCO. 
 

   
132 
 

CORR 64 
Collocazione: 
corrispondenza, 8 
22 
 

"Federazione sindacale provinciale" 
02 gennaio 1975 - 04 dicembre 1975 
Circolari e corrispondenza della federazione sindacale provinciale CGIL 
CISL UIL.  
Verbali di riunione del Comitato direttivo della federazione provinciale. 
 
 

   
133 
 

CORR 65 
Collocazione: 
corrispondenza, 9 
23 
 

Scioperi e manifestazioni 
08 gennaio 1976 - 30 novembre 1976 
Volantini e comunicati riguardanti scioperi e manifestazioni. 
 
 
 

   
134 
 

CORR 66 
Collocazione: 
corrispondenza, 9 
24 
 

Convocazioni 
09 gennaio 1976 - 29 settembre 1976 
Convocazioni di: consiglio intercategoriale di zona, comitato direttivo, 
comitato esecutivo, comitato direttivo della federazione sindacale 
provinciale.  
Inviti ai convegni. 
 

   
135 
 

CORR 67 
Collocazione: 
corrispondenza, 9 
24 
 

Comitato regionale piemontese 
19 gennaio 1976 - 15 dicembre 1976 
Corrispondenza del Comitato regionale piemontese e della Federazione 
regionale CGIL CISL UIL Piemonte con documentazione allegata. 
 
 

   
136 
 

CORR 68 
Collocazione: 
corrispondenza, 9 
24 
 

Enti diversi 
19 gennaio 1976 - 28 dicembre 1976 
Corrispondenza con enti e persone diversi suddivisa per destinatari: 
Comune di Novara, Comuni della provincia, Amministrazione provinciale, 
INPS, Istituto case popolari (IACP), Prefettura,  Questura, ufficio 
provinciale del lavoro,  ufficio studi e formazione della CdL, vari. 
Comunicati stampa. 
Volantini. 
 
 

   
137 
 

CORR 69 
Collocazione: 
corrispondenza, 9 

"Federazione sindacale provinciale" 
21 gennaio 1976 - 12 dicembre 1976 
Circolari e corrispondenza della federazione sindacale provinciale CGIL 
CISL UIL.  
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24 
 

Verbali di riunione della segreteria provinciale. 
Ordine del giorno approvato dai consigli generali regionali (4 maggio 
1976). 
Relazione di Montanelli all'attivo intercategoriale della zona Ovest - 
Ticino. 
Convocazione di un'assemblea aperta sulla situazione delle aziende FIASA 
e SISMA  della federazione CGIL CISL UIL zona Ossola da parte della 
federazione CGIL CISL UIL zona Ossola. 
Volantini.  
 

   
138 
 

CORR 70 
Collocazione: 
corrispondenza, 9 
24 
 

Corrispondenza con i sindacati diversi 
27 gennaio 1976 - 15 novembre 1976 
Corrispondenza dei sindacati di categoria, soprattutto nazionali, con la 
CdL. (Categorie: FILIA, FLM FIP, FILP, FLEL, FLC, FNLELS). 
Contributo del sindacato provinciale scuola (SNS) al 3° Congresso 
nazionale SNS CGIL. 
Documento conclusivo del seminario di studi su "Contratti e qualifica 
funzionale" della federazione Statali. 
"Quaderni di formazione sindacale" a cura della FIDAE Novara.  
 

   
139 
 

CORR 71 
Collocazione: 
corrispondenza, 9; 
corrispondenza, 10 
24 
 

"Camera di Commercio Novara - Torino" 
03 febbraio 1976 - 11 ottobre 1977 
Corrispondenza della segreteria della CdL con la Camera di Commercio di 
Novara. 
 

   
140 
 

CORR 72 
Collocazione: 
corrispondenza, 9 
24 
 

Confederazione generale italiana del Lavoro - CGIL 
05 febbraio 1976 - 24 novembre 1976 
Circolari della CGIL nazionale.  
 

   
141 
 

CORR 73 
Collocazione: 
corrispondenza, 9 
24 
 

Circolari e lettere e spedite 
29 marzo 1976 - 23 novembre 1976 
Lettere e circolai della CdL e della Federazione sindacale provinciale. 
 

   
142 
 

CORR 74 
Collocazione: 
corrispondenza, 9 
24 
 

"Federazione CGIL CISL UIL Roma" 
07 aprile 1976 - 10 dicembre 1976 
Circolari della Federazione CGIL CISL UIL nazionale.  
 

   
143 
 

CORR 75 
Collocazione: 
corrispondenza, 9 
24 
 

INCA 
03 maggio 1976 - 26 ottobre 1976 
Circolare del patronato INCA nazionale, circolare della CdL. 
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144 
 

CORR 76 
Collocazione: 
corrispondenza, 9 
24 
 

"Terremotati popolazioni friulane" 
13 maggio 1976 - 18 ottobre 1976 
Corrispondenza con L'associazione industriali di Novara e le aziende della 
zona per la raccolta di fondi a favore dei terremotati del Friuli. 
 

   
145 
 

CORR 77 
Collocazione: 
corrispondenza, 9 
24 
 

"Comitato direttivo CdL e Federazione" 
03 gennaio 1977 - 02 novembre 1977 
Convocazioni del Comitato Direttivo della CdL e della Federazione 
sindacale provinciale CGIL CISL UIL. 
 
 

   
146 
 

CORR 78 
Collocazione: 
corrispondenza, 9 
24 
 

"CGIL Roma" 
04 gennaio 1977 - 09 novembre 1977 
Circolari e corrispondenza della CGIL nazionale. 
 

   
147 
 

CORR 79 
Collocazione: 
corrispondenza, 9 
24 
 

"Federazione CGIL CISL UIL" 
Federazione CGIL CISL UIL Roma 
07 gennaio 1977 - 20 settembre 1977 
Circolari della Federazione CGIL CISL UIL nazionale e documentazione 
allegata.  
 

   
148 
 

CORR 80 
Collocazione: 
corrispondenza, 9; 
corrispondenza, 11 
24 
 

"Associazione industriali" 
07 gennaio 1977 - 11 giugno 1979 
Corrispondenza con L'associazione industriali di Novara, quella del 
Verbano Cusio Ossola e l'Associazione piccole industrie. 
 

   
149 
 

CORR 81 
Collocazione: 
corrispondenza, 9 
24 
 

"Federazione sindacale provinciale" 
10 gennaio 1977 - 19 novembre 1977 
Circolari e corrispondenza della federazione sindacale provinciale CGIL 
CISL UIL.  
Documentazione della riunione dei Comitati direttivi unitari del 18 - 19 
novembre.  
Relazione introduttiva al convegno su "Occupazione nell'Alto novarese" 
del 14 luglio. 
Volantini. Comunicati.  
 

   
150 
 

CORR 82 
Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

"Aziende di soggiorno" 
14 gennaio 1977 - 16 giugno 1977 
Nomine di rappresentanti della CGIL nei Consigli di Amministrazione 
delle aziende di soggiorno di Baveno, Verbania, Arona, Lago d'Orta, S. 
Maria Maggiore, Stresa, Macugnaga, Bognanco Fonti. 
 

   
151 
 

CORR 83 "INCA" 
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Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

15 gennaio 1977 
Circolare del patronato INCA nazionale. 
 

   
152 
 

CORR 84 
Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

Scioperi e assemblee 
18 gennaio 1977 - 20 dicembre 1977 
Volantini e comunicati riguardanti scioperi e assemblee (anche sciopero 
per la riforma della Pubblica sicurezza). 
Calendari per le riunioni degli attivi di zona in preparazione degli scioperi. 
 
 
 

   
153 
 

CORR 85 
Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

Corrispondenza con i sindacati diversi 
21 febbraio 1977 - 07 ottobre 1977 
Corrispondenza dei sindacati di categoria con la CdL. (Categorie: Statali, 
ospedalieri, FILDA, FLC, FIST, FIAI, FEDERBRACCIANTI, SIULP). 
 
 

   
154 
 

CORR 86 
Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

Varie 
28 febbraio 1977 - 07 novembre 1977 
Corrispondenza varia. 
Volantino pubblicitario di intervista a Luciano Lama su Radio Kabouter. 
Nota in preparazione dei consigli intercategoriali di zona 
 
 

   
155 
 

CORR 87 
Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

"Comitato regionale e federazione regionale" 
07 marzo 1977 - 06 dicembre 1977 
Corrispondenza del Comitato regionale piemontese e della Federazione 
regionale CGIL CISL UIL Piemonte con documentazione allegata. 
Ordine del giorno conclusivo degli esecutivi CGIL CISL UIL  Piemonte 
del 23 febbraio. 
"Contributo della commissione regionale CGIL "ristrutturazione e 
organizzazione del lavoro" per i Congressi".  
Pubblicazione: Quaderno sindacale". aprile 1977  
 

   
156 
 

CORR 88 
Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

Convocazioni 
24 marzo 1977 - 07 novembre 1977 
Convocazioni di: assemblea e dibattito sull'occupazione giovanile, riunione 
della segreteria di zona a Oleggio. 
Inviti ai congressi di zona di Oleggio, Ovest Ticino, Arona. 
 

   
157 
 

CORR 89 
Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

"Ufficio formazione" 
26 maggio 1977 - 21 giugno 1977 
Circolari dell'Ufficio formazione della CdL. 
 

   
158 
 

CORR 90 
Collocazione: 

Periodico CGIL Stato 
31 maggio 1977 - 03 marzo 1978 
Periodico: "CGIL Stato - notiziario degli iscritti statali cgil della provincia 
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corrispondenza, 10 
24 
 

di Novara", numeri da maggio 1977 a marzo 1978. 
 

   
159 
 

CORR 91 
Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

"Artigianato" 
30 settembre 1977 
Lettera della segreteria all'Associazione artigiani dell'Ossola per disdetta 
del contratto per i dipendenti delle aziende artigiane dell'Alto e Basso 
Ossola. 
 

   
160 
 

CORR 92 
Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

Varie 
12 settembre 1975 - 14 aprile 1990 
Corrispondenza con: Camera di Commercio, FLM provinciale, FILDA, 
federazione CGIL CISL UIL regionale, Movimento dei lavoratori per il 
socialismo, Prefettura. 
Volantino della Federazione sindacale provinciale per lo sciopero generale 
per l'assassinio di Guido Rossa. 
Volantino della Federazione sindacale provinciale "Proposte per una svolta 
di politica economica e per lo sviluppo democratico". 
Comunicato del sindacato provinciale scuola su vicende legate alle 
dimissioni di un membro della segreteria provinciale. 
Comunicato stampa dopo attentato incendiario alla CdL (1988); 
Proposta per la costituzione di un Comitato Onoranze per i Caduti 
Partigiani presso il comune di Cavaglio d'Agogna (1981); 
Comunicato stampa per il decennale della strage di Bologna (1990); 
richiesta di chiarimenti tecnici da parte della Cassa Nazionale Mutualità e 
Previdenza Addetti Industria della Stampa e della Carta (1975) 
 

   
161 
 

CORR 93 
Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

CGIL Roma 
04 gennaio 1978 - 13 febbraio 1978 
Circolari e corrispondenza della CGIL nazionale. 
 

   
162 
 

CORR 94 
Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

"Ufficio formazione" 
marzo 1978 - 12 giugno 1978 
Circolare dell'ufficio formazione sui corsi estivi 1978 e documenti della 
federazione regionale CGIL CISL UIL sulla formazione professionale. 
 

   
163 
 

CORR 95 
Collocazione: 
corrispondenza, 1 
15 
 

Rubriche 
 
Rubriche telefoniche e indirizzari della CdL Novara e della CGIL 
Piemonte. 
 

   
164 
 

CORR 96 
Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

"Segreteria" 
02 aprile 1971 - 01 luglio 1971 
Corrispondenza della segreteria. 
Comunicati stampa di condanna all'incendio alla Rhodiatoce del 2 aprile 
1971. 
Volantini e comunicati sullo sciopero generale per le riforme del 7 aprile 
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1971. 
Nota inviata al sindaco del comune di Galliate in previsione al bilancio 
1974. 
 

   
165 
 

CORR 97 
Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

"Posta" 
22 gennaio 1973 - 26 febbraio 1975 
Corrispondenza inviata alla Camera del Lavoro o a Ferruccio Danini in 
qualità di membro della segreteria. 
Volantino del PdUP sugli enti pubblici. 
 

   
166 
 

CORR 98 
Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

Istituto storico P. Fornara 
1981 
Lettera all'Istituto storico delle Resistenza con critica ad un articolo 
apparso sul periodico "Ieri Novara oggi". 
 
 

   
167 
 

CORR 99 
Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

Corrispondenza 
30 maggio 1983 - dicembre 1985 
Corrispondenza diversa, convocazioni. 
-Comunicato nazionale CGIL, CISL, UIL su previdenza e assistenza. 
-Corrispondenza da CGIL nazionale: costituzione FISAC; corsi nazionali 
di informatica; piattaforma del SIULP per il contratto nazionale. 
-Corrispondenza da CGIL regionale: questione cilena e manifestazione per 
il Cile; sostegno alla campagna elettorale PCI. 
-Corrispondenza da federazione regionale piemontese CGIL, CISL, UIL: 
bozza per le piattaforme rivendicative per il lavoro e l'occupazione. 
-Corrispondenza da CdL Novara: dimissioni di Danini dallo IACP; 
sottoscrizioni al PCI, convocazione comitato direttivo. 
-Circolare INPS sull'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n° 297 -liquidazione 
del TFR da parte del fondo di garanzia. 
-"FILT CGIL Novara Notizie" 
-Volantino CGIL CISL UIL per le iscrizioni alle 150 ore anno scolastico 
1983/84. 
 

   
168 
 

CORR 100 
Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

Convocazioni e inviti 
17 maggio 1984 - 18 ottobre 1984 
Convocazioni di segreteria,  del Comitato direttivo della CdL di Novara, el 
comitato di redazione di "Sindacato e lavoro", del Consiglio generale 
regionale, del Comitato direttivo regionale. 
Inviti a convegni e seminari diversi. 
 

   
169 
 

CORR 101 
Collocazione: 
corrispondenza, 10 
24 
 

Convocazioni e inviti 
settembre 1990 - 07 gennaio 1991 
Convocazioni ad incontri, riunioni, gruppi di lavoro ed inviti ad iniziative 
diverse. 
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 Convegni 

febbraio 1970 - 11 febbraio 1986 
22 unità 
 

   

     
     
 
170 
 

CONV 1 
Collocazione: convegni, 1 
25 
 

Movimento operaio e autonomie locali 
febbraio 1970 
Relazione "Per una politica degli Enti locali rispondente alle attese dei 
lavoratori" tenuta al Convegno nazionale di studio "Movimento operaio e 
autonomie locali" organizzato dall'ACLI settore città. 
 

   
171 
 

CONV 2 
Collocazione: convegni, 1 
25 
 

"Convegno provinciale delle strutture" 
02 settembre 1971 - 12 ottobre 1976 
Documentazione sui rinnovi contrattuali del convegno provinciale unitario 
delle strutture dell'ottobre 1976. 
Bilancio 1975 - 1976 della FLM di Novara. 
Note ADIS e AUSI del 1971 - 1972 sulla crisi economica. 
Relazione del Governatore della Banca d'Italia pubblicato da "L' Espresso". 
Periodici: "Battaglie sindacali - Organo semestrale della CCdL di Biella e 
Valsesia" n° 4, aprile 1972.  
 

   
172 
 

CONV 3 
Collocazione: convegni, 1 
25 
 

Seminario: ambiente di lavoro 
10 febbraio 1975 - 14 febbraio 1975 
Interventi e conclusioni del seminario sui problemi dell'ambiente e tutela 
della salute nei luoghi di lavoro (art. 5; 9; 12 dello Statuto dei Lavoratori 
(Ariccia). 
 

   
173 
 

CONV 4 
Collocazione: convegni, 1 
25 
 

Ruolo del patronato in azienda 
11 marzo 1975 - 28 aprile 1975 
Comunicazioni e relazione del convegno del Centro Unitario di 
Collegamento dei patronati sindacali sul ruolo del patronato in azienda 
(Montesilvano Marina). 
 

   
174 
 

CONV 5 
Collocazione: convegni, 1 
25 
 

"Conferenza regionale sull'occupazione, gli investimenti e 
lo sviluppo economico" 
10 ottobre 1975 - 12 ottobre 1975 
Atti, relazioni e materiali per la conferenza regionale sull'occupazione, gli 
investimenti e lo sviluppo economico (Savigliano). 
 

   
175 
 

CONV 6 
Collocazione: convegni, 1 
25 
 

"Assicuratori" 
17 gennaio 1976 
Materiale del convegno "per una nuova politica degli investimenti da parte 
delle società di assicurazione nella edilizia economica e popolare". 
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176 
 

CONV 7 
Collocazione: convegni, 1 
25 
 

Condizione della donna lavoratrice 
01 marzo 1976 - 02 marzo 1976 
Proposta programmatica e documento conclusivo del primo convegno 
intercategoriale delle donne della CGIL a livello provinciale sulle 
condizioni della donna lavoratrice (Miasino). 
 

   
177 
 

CONV 8 
Collocazione: convegni, 1 
25 
 

"Accordi contrattuali - investimenti" 
ottobre 1976 ; febbraio 1978 
Atti del convegno provinciale CGIL CISL UIL su "Gestione contrattuale, 
occupazione, ristrutturazione e situazione economica".  
Analisi degli investimenti aziendali a favore dell'occupazione a livello 
nazionale, territoriale e di fabbrica suddivisi per categorie.  
 

   
178 
 

CONV 9 
Collocazione: convegni, 1 
25 
 

"Sindacato e società" 
1976 - 1977 
Introduzione al seminario "sindacato e società"; sintesi dell'intervento di A. 
Cassone; documentazione per conferenza - dibattito "controllo degli 
investimenti - partecipazione - cogestione: cosa si intende per democrazia 
industriale". 
Volantino del 1972: "strumenti e strutture del sindacato in funzione del 
sindacato unitario". 
Periodico "Novara CISL". 
Periodico "i diritti dei lavoratori". 
 

   
179 
 

CONV 10 
Collocazione: convegni, 2 
26 
 

"L'occupazione nell'Alto Novarese" 
14 luglio 1977 
Atti e materiale del convegno FLM sull'occupazione nell'Alto novarese 
(Omegna). 
 

   
180 
 

CONV 11 
Collocazione: convegni, 2 
26 
 

"Salario" 
gennaio 1978 
Nota della CGIL sulla ristrutturazione del salario. Atti di un seminario 
provincilale della CGIL CISL UIL di Torino sulla riforma del salario e del 
costo del lavoro. 
 

   
181 
 

CONV 12 
Collocazione: convegni, 2 
26 
 

Organizzazione del lavoro 
24 aprile 1978 
Traccia per il seminario regionale della CGIL Piemonte sull'organizzazione 
del lavoro. 
 

   
182 
 

CONV 13 
Collocazione: convegni, 2 
26 
 

Pubblico impiego 
14 novembre 1978 
relazione introduttiva e documenti conclusivi del convegno di CGIL CISL 
UIL Piemonte sul pubblico impiego. 
 

   
183 
 

CONV 14 
Collocazione: convegni, 2 
26 
 

Convegni e seminari 
03 settembre 1980 - 24 novembre 1981 
Atti e materiali dei convegni e seminari: 
Convegno impiegati, tecnici, quadri CGIL Piemonte; 
Seminari regionali sul salario, l'organizzazione del lavoro, l'orario; 
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Seminario FULTA Piemonte sulla contrattazione regionale. 
Nota della FILCEA di Novara sulla scala mobile. 
"Documento del convegno provinciale dei quadri e dei delegati UIL". 
 

   
184 
 

CONV 15 
Collocazione: convegni, 2 
26 
 

Convegni di studio 
09 luglio 1982 - 18 settembre 1982 
Relazione di Franco Peretti per il convegno: "Il comprensorio di Novara 
come area di sviluppo e di riequilibrio tra Piemonte e Lombardia"; 
relazioni del convegno IRES "Contratti, costo del lavoro, politica 
economica" 
 

   
185 
 

CONV 16 
Collocazione: convegni, 2 
26 
 

Convegni, seminari e ricerche 
luglio 1982 - 18 novembre 1982 
Note, relazioni, materiali di seminari e convegni su politica economica e 
industriale, costo del lavoro, struttura del salario, contrattazione. 
  
Nota di Stefano Patriarca su "Costo del lavoro, distribuzione del reddito e 
riforma del salario"; nota di Mario Dal Co "Le piattaforme contrattuali: 
proiezione dei costi nel triennio, contrattazione e indicizzazione"; relazioni 
al convegno Ires CGIL su "Costo del lavoro, contratti, politica economica"; 
"Note e proposte della CGIL per la riforma del costo del lavoro e della 
struttura del salario"; relazione di Agostino Marianetti al Consiglio 
generale su "L'iniziativa della CGIL per lo sviluppo, l'occupazione, i 
contratti, la riforma della struttura del salario"; nota su "Programmazione 
economica e politica industriale"; relazione di Vittorio Foa al seminario su 
"Il lavoro e l'occupazione nel prossimo futuro". 
Documento conclusivo della conferenza:"Metano fattore di energia, 
sviluppo e occupazione nel sud e nel paese". 
 

   
186 
 

CONV 17 
Collocazione: convegni, 2 
26 
 

"Convegno: La partecipazione dei Comuni 
all'accertamento tributario" 
27 novembre 1982 
Materiale del Convegno comprensoriale di Domodossola su "La 
partecipazione dei Comuni all'accertamento tributario" organizzato dai 
Comuni di Domodossola e Verbania a dalla Federazione CGIL CISL UIL 
Alto Novarese. 
 

   
187 
 

CONV 18 
Collocazione: convegni, 2 
26 
 

Convegno: "Contratti e recessione nei Paesi 
industrializzati" 
16 dicembre 1982 - 17 dicembre 1982 
Materiali del convegno  "Contratti e recessione nei Paesi industrializzati" 
con relazioni di rappresentanti dei sindacati di diversi Paesi (Svezia, 
Repubblica Federale Tedesca, Gran Bretagna 
 
 

   
188 
 

CONV 19 
Collocazione: convegni, 2 
26 
 

Attività sindacale in Europa 
17 dicembre 1982 
Relazioni del convegno IRES sulla contrattazione collettiva nei paesi 
industrializzati durante la recessione. 
 

   
189 
 

CONV 20 Lavoro e tecnologia 
24 marzo 1983 - 11 febbraio 1986 
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Collocazione: convegni, 2 
26 
 

Relazione di F. Perini al seminario" Problemi della contrattazione 
aziendale nell'industria" su nuove esigenze nell'organizzazione del lavoro; 
estratto: "Nuove tecnologie di produzione e strategie di impresa"; proposte 
CGIL e IRES per fondare una rivista su tecnologia, lavoro e società, 
iniziative di sostegno alla rivista ("Ex machina"); relazione di S. Garavini 
su "Innovazione tecnologica, processo produttivo, democrazia sindacale". 
 

   
190 
 

CONV 21 
Collocazione: convegni, 2 
26 
 

Inquinamento e agricoltura 
settembre 1984 - 28 marzo 1985 
Programma di convegno e comunicato di Legambiente con dati e proposte 
circa i danni dell'inquinamento prodotto dall'agricoltura; 
Periodico: "Bollettino ambiente e salute", n° 2, settembre 1984 
 

   
191 
 

CONV 22 
Collocazione: convegni, 2 
26 
 

Salute, previdenza, assistenza 
08 novembre 1985 
Materiale e appunti per la conferenza comprensoriale dell'INCA Novara su 
tutela della salute e dei diritti previdenziali e assistenziali dei lavoratori in 
occasione del quarantesimo anniversario di istituzione del patronato. 
 

   
   
 
 Dopoguerra e Consigli di gestione 

18 aprile 1943 - 1955 
3 unità 
 

   

     
     
 
192 
 

CONS GEST 1 
Collocazione: Consigli di 
gestione e dopoguerra, 1 
27 
 

Dopoguerra 
18 aprile 1943 - 1955 
Documenti diversi in riproduzione comprendenti anche i piani di 
ordinamento e gli schemi della struttura della CdL di Novara del 1946; 
verbali e documenti del comitato provinciale per l'alimentazione del 1946; 
tabelle dei prezzi del 1947, verbali del consiglio direttivo e della 
commissione esecutiva del 1946. 
Documenti e volantini in riproduzione dei comitati di agitazione di Novara 
(aprile 1943 - maggio 1945). 
Appello del comitato provinciale Partigiani della Pace contro la guerra e la 
presenza delle truppe alleate in Italia (16 gennaio 1951). 
Campagna nazionale di tesseramento 1954 - 1955. 
  
 
 

   
193 
 

CONS GEST 2 
Collocazione: Consigli di 
gestione e dopoguerra, 1 
27 
 

"Consigli di gestione" 
31 dicembre 1947 - 11 novembre 1950 
Appunti manoscritti sul quadro organizzativo del dopoguerra; atti del 
congresso di Milano dei Consigli di gestione; carteggio e documenti del 
Comitato di coordinamento dei Consigli di gestione della provincia di 
Novara; circolari e note informative del Consiglio di gestione centrale 
Montecatini; atti della 1° conferenza nazionale di produzione dei Consigli 
di gestione Montecatini. 
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Gli appunti sono scritti sul retro delle cedole della Confederazione fascista 
dei lavoratori dell'industria per i contributi sindacali del 1939.  
 
 

   
194 
 

CONS GEST 3 
Collocazione: Consigli di 
gestione e dopoguerra, 1 
27 
 

Consigli di gestione 
03 maggio 1950 - 01 giugno 1951 
Ricevute di pagamento rilasciate dal Comitato coordinatore dei Consigli di 
gestione all'Istituto geografico De Agostini. 
Circolari del Comitato nazionale dei Consigli di gestione. 
Periodici: "Notizie romene" n° 21, maggio 1950. 
 

   
   
 
 Appunti segretari 

1958 - 1985 
34 unità 
 

   

     
     
 
195 
 

App Seg  1 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 1 
28 
 

PCI - Federazione di Novara 
1958 - maggio 1972 
Atti dell'assemblea dei comunisti della FIAT. 
Convegno cittadino dei comunisti novaresi: dati sulla forza del PCI nella 
città di Novara. 
Confronto fra i voti alle politiche del 72 e al referendum per il divorzio del 
74 divisi per sezione. 
Dati e raffronti dei risultati delle elezioni del 1963, 1968, del 1970 e del 
1972. 
"Rapporto di attività dal 6° al 7° congresso della federazione comunista di 
Novara 1960-1962" e piano di lavoro del PCI di Novara per la campagna 
elettorale del 1958 stilati da G. Zaretti. 
Congressi di sezione: verbali 1958. 
Periodici: "Il Lavoratore", n°7, 11 maggio 1972; "Il corriere di Novara" 10 
maggio 1972.     
 

   
196 
 

App Seg  2 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 1 
28 
 

"Giornali politici" 
gennaio 1968 - marzo 1972 
Periodici: "Supplemento de la lotta  - note di orientamento e 
documentazione per dirigenti comunisti della città", n° 9, dicembre 1967; 
"Vita proletaria" a cura della federazione provinciale torinese del PSIUP, 
n° 15, dicembre 1967;  
"politica operaia - giornale degli operai della Gallino e della STARS" 
novembre 1967; 
"lotta di classe - giornale di fabbrica per la democrazia operaia"n° 15 
giugno 1968, n° 16 settembre 1968, n° 17, novembre 1968; 
"potere operaio - giornale degli operai delle carrozzerie"n° 1, n° 2, gennaio 
1968; 
"essere in tanti" a cura di alcune sezioni del PCI di Novara, 1968; 
"notiziario della federazione PSIUP di Novara" 1969; 
"segnalazioni politiche" a cura della commissione stampa della federazione 
di Torino del PSIUP, n° 1, giugno 1971; 
"la classe operaia" numero unico, ottobre 1972; 
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"unità operaia" n° 1, marzo 1972. 
 
 

   
197 
 

App Seg  3 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 1 
28 
 

"Federazione cooperative" 
09 settembre 1968 - 16 aprile 1969 
Appunti manoscritti di riunione fra segreteria CdL e la Federazione 
cooperative. 
Convocazione e appunti della riunione interregionale Piemonte Lombardia 
CGIL ARCI sui CRAL aziendali. 
Periodico: "La Cooperazione italiana" n° 39, 26 settembre 1968. 
 
 

   
198 
 

App Seg  4 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 1 
28 
 

Quaderni di Danini 
luglio 1969 - dicembre 1970 
Quattro blocchi note di appunti di riunioni (segreteria, direttivo, categorie, 
varie) di Ferruccio Danini. 
 

   
199 
 

App Seg  5 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 2 
29 
 

"Appunti di Danini" 
1969 - 1972 
Documenti e appunti manoscritti relativi all'attività politica di ferruccio 
Danini nel PCI e nel Centro del Manifesto. 
Quaderni con appunti manoscritti di riunioni di segreteria, del direttivo 
provinciale, dei direttivi delle categorie. 
 

   
200 
 

App Seg  6 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 2 
29 
 

"Manifesto" 
1970 - gennaio 1971 
Documenti del Centro del Manifesto di Novara con relazione introduttiva 
al convegno provinciale. 
Relazione introduttiva al convegno nazionale di Centri del Manifesto. 
Volantino sulle lotte alla Rhodiatoce di Pallanza. 
Periodico: "Il Lavoratore" organo settimanale della Federazione novarese 
del PSI, n° 25, ottobre 1970. 
 

   
201 
 

App Seg  7 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 2 
29 
 

Quaderni di Danini 
maggio 1971 - novembre 1971 
Sette blocchi note di appunti di riunioni (segreteria, direttivo, categorie, 
varie) di Ferruccio Danini. 
 

   
202 
 

App Seg  8 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 2 
29 
 

Quaderno di Danini 
1971 - 1973 
Appunti manoscritti di Danini di riunioni di segreteria, dei direttivi delle 
categorie, del congresso dei netturbini, varie. 
 

   
203 
 

App Seg  9 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 2 
29 

Riunioni 
1971 - 1978 
Appunti manoscritti di riunioni diverse, relazioni manoscritte, verbale di 
una riunione del Direttivo provinciale CGIL CISL UIL.  
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204 
 

App Seg  10 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 3 
30 
 

Quaderni di Danini 
febbraio 1972 - maggio 1973 
Tre blocchi note di appunti di riunioni (segreteria, direttivo, categorie, 
varie) di Ferruccio Danini. 
 

   
205 
 

App Seg  11 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 3 
30 
 

1973 Appunti di Vigevani 
gennaio 1973 - 05 febbraio 1973 
Blocco note di Fausto Vigevani con appunti di riunioni e relazione 
manoscritta. 
 

   
206 
 

App Seg  12 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 3 
30 
 

"Trasporti" 
1973 
Appunti di Danini in preparazione di un intervento o di un documento: 
parte introduttiva e parte sui trasporti; volantino della FUCI. 
 
 

   
207 
 

App Seg  13 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 3 
30 
 

"Riunione Consiglio di zona" 
18 aprile 1974 
Appunti di Ferruccio Danini  sulla situazione economica italiana e locale 
nel 1973; appunti di una riunione del Consiglio intercategoriale di zona. 
 

   
208 
 

App Seg  14 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 3 
30 
 

Quaderni di Danini 
1974 - 1975 
Quattro blocchi note di appunti di riunioni di Ferruccio Danini. 
 

   
209 
 

App Seg  15 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 3 
30 
 

Quaderni di Danini 
1974 - 1975 
Un quaderno e tre blocchi note con appunti di riunioni di Ferruccio Danini. 
 

   
210 
 

App Seg  16 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 3 
30 
 

"'75" 
1975 
Bozza manoscritta di Danini di un documento sulla crisi economica 
politica e sociale in atto. 
 
 

   
211 
 

App Seg  17 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 4 
31 
 

Quaderni di Danini 
giugno 1976 - 1978 
Sei blocchi note di appunti di riunioni (segreteria, direttivo, categorie, 
varie) di Ferruccio Danini. 
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212 
 

App Seg  18 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 4 
31 
 

Convegno 
12 ottobre 1976 
Convegno dei tre Comitati direttivi CGIL CISL UIL e i Comitati direttivi 
di categoria dei settori industriali: relazione introduttiva con correzioni di 
Danini; documento manoscritto sul "programma di lavoro"; bozza di 
documento conclusivo; appunti manoscritti. 
Volantino di Lotta continua per lo sciopero generale contro il Governo. 
 
 

   
213 
 

App Seg  19 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 4 
31 
 

"Danini 1977" 
22 novembre 1976 - 02 aprile 1977 
Corrispondenza e circolari inviate alla CdL o alle segreterie di categoria. 
 

   
214 
 

App Seg  20 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 4 
31 
 

Appunti Mazza 
1976 
Blocco note con appunti manoscritti fra cui la relazione di Felice Mazza 
all'assemblea durante lo sciopero del pubblico impiego del 23 novembre 
76. 
 

   
215 
 

App Seg  21 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 4 
31 
 

Appunti di riunioni 
1976 - 1977 
Quaderno con appunti di riunioni di Danini. 
 
 

   
216 
 

App Seg  22 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 4 
31 
 

"'77" 
Comitato direttivo 
19 novembre 1977 
Relazione introduttiva manoscritta al Comitato direttivo unitario e ordine 
del giorno, manoscritto, approvato. 
 
 

   
217 
 

App Seg  23 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 4 
31 
 

"Mazza varie" 
1977 
Nota di Ghittoni della CdL di Stresa con monte ore dei permessi non 
retribuiti; elenco degli operatori sindacali a tempo pieno divisi per 
categoria e elenco sedi delle tre OO.SS nella provincia (1977); dati 
tesseramento (1977); tabelle con le quote sindacali medie previste dal 
1979; circolare ufficio regionale di organizzazione. 
 

   
218 
 

App Seg  24 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 4 
31 
 

Quaderno di Mazza 
17 febbraio 1979 - giugno 1980 
Quaderno di Mazza con appunti manoscritti di diverse riunioni fra cui : 
Direttivo della Funzione pubblica (19 maggio 1980); Direttivo CGIL (20 
maggio 1980); seminario sul fisco; apparato CGIL; attivo di Arona. 
Intervento della Federazione unitaria al convegno sull'occupazione 
nell'Alto novarese di Villadossola. 
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219 
 

App Seg  25 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 4 
31 
 

Agende Scudiere 
1980 - 1984 
Agendine e rubrica telefonica di Vincenzo Scudiere;  quaderni di appunti 
manoscritti. 
 

   
220 
 

App Seg  26 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 5 
32 
 

Appunti manoscritti 
ottobre 1981 - maggio 1982 
Appunti manoscritti di riunioni: preparazione di un seminario sulla 
Funzione Pubblica; raccolta firme, convegno e manifestazioni per la pace; 
convegno sulle 150 ore; informazione come mezzo dei Consigli di 
Quartiere; bozza di volantino per mostra "Artisti per la pace"; riunione con 
le fabbriche OSA, FIAT, Pavesi, De Agostini. 
Appunti occasionali. 
 

   
221 
 

App Seg  27 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 5 
32 
 

Dimissioni Danini 
18 maggio 1983 
Lettera di dimissioni da segretario generale della CdL di Ferruccio Danini 
in quanto candidato alle elezioni politiche nelle liste del PCI. 
 

   
222 
 

App Seg  28 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 5 
32 
 

Appunti manoscritti Orlando Foglio 
1983 - 1984 
Appunti manoscritti di riunioni di apparato, di direttivo; bozze di 
comunicati e volantini. 
Causa di Adrignolo C. contro Ospedale Maggiore di Novara. 
 

   
223 
 

App Seg  29 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 5 
32 
 

Scomparsa di Enrico Berlinguer 
11 giugno 1984 
Comunicazione di condoglianze per la scomparsa di Enrico Berlinguer; 
minuta di intervento commemorativo da parte di Vincenzo Scudiere. 
 

   
224 
 

App Seg  30 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 5 
32 
 

Appunti Scudiere 
1984 - 1985 
Appunti manoscritti e minute di interventi. 
 

   
225 
 

App Seg  31 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 5 
32 
 

"Sanità" 
 
Appunti di Danini in preparazione di un intervento o di un documento sulla 
sanità. 
 
 

   
226 
 

App Seg  32 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 5 

Attività produttive 
 
Appunti per uno studio sulle attività produttive e la storia dell'industria. 
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32 
 

   
227 
 

App Seg  33 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 5 
32 
 

"Piano e occupazione" 
 
Appunti di Danini in preparazione di un intervento o di un documento. 
 
 

   
228 
 

App Seg  34 
Collocazione: Appunti 
Segretari, 5 
32 
 

Quaderni di Danini 
 
Sei blocchi note di appunti di riunioni (segreteria, direttivo, categorie, 
varie) di Ferruccio Danini dei primi anni '70. 
Danini: appunti manoscritti comprensivi di discorso del I maggio 1979. 
 

   
   
 
 Verbali e riunioni 

20 marzo 1967 - 20 ottobre 1975 
4 unità 
 

   

     
     
 
229 
 

Verb 1 
Collocazione: Verbali e 
riunioni, 1 
33 
 

Riunioni di segreteria 
20 marzo 1967 - 12 marzo 1968 
Convocazioni  della Segreteria Camerale e appunti manoscritti di ogni 
riunione; schemi di accordo interconfederale sulle relazioni industriali 
(proposta di UIL, di CISL e di FIOM). 
Corrispondenza. 
 
 

   
230 
 

Verb 2 
Collocazione: Verbali e 
riunioni, 1 
33 
 

"Segreteria CCdL" 
07 novembre 1967 - 14 novembre 1970 
Convocazioni e appunti di riunioni della segreteria della CdL di Novara 
 

   
231 
 

Verb 3 
Collocazione: Verbali e 
riunioni, 1 
33 
 

"Verbali e note riunioni varie" 
19 aprile 1970 - 28 luglio 1972 
Appunti manoscritti di Zaretti di riunioni di apparato, del Comitato 
regionale, della segreteria provinciale della CdL, della federazione 
regionale del PCI, della FIOM di Villadossola. 
 

   
232 
 

Verb 4 
Collocazione: Verbali e 
riunioni, 1 
33 

"Riunioni di segreteria" 
03 febbraio 1974 - 20 ottobre 1975 
Appunti manoscritti di riunioni della segreteria della CdL. 
Elenco nominativi del Comitato direttivo della Federazione provinciale 
CGIL CISL UIL e documento approvato dal Direttivo sul programma per 
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 l'unità. 
 

   
   
 
 Rapporti con le strutture sovraordinate 

maggio 1964 - 1987 
29 unità 
 

   

     
     
 
233 
 

RSS  1 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 1 
34 
 

"Documenti Comitato direttivo CGIL" 
maggio 1964 - 13 maggio 1972 
Volantini della CdL e articoli di testate diverse sul riassetto produttivo e 
sull'unità sindacale; "note per uno schema di analisi delle condizioni di 
lavoro". 
Documento del CD nazionale sulla politica unitaria e lo sviluppo delle 
lotte. 
Pubblicazione: "XX anniversario della CGIL - discorsi di Agostino 
Novella, Fernando Santi, Vittorio FOA, Louis Saillant"  nuova collana 
propaganda CGIL n° 7, giugno 1964. 
 

   
234 
 

RSS  2 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 1 
34 
 

"Conferenza stampa annuale CGIL" 
11 gennaio 1966 
Testo della conferenza stampa annuale del segretario generale CGIL 
Novella. 
 

   
235 
 

RSS  3 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 1 
34 
 

CGIL Piemonte 
ottobre 1968 - 03 ottobre 1983 
Circolari e comunicati della CGIL Piemonte. 
 
Segreteria Generale CGIL: conferenza stampa - bilancio sindacale 1963. 
CGIL Piemonte: nota sulla situazione organizzativa in Piemonte. 
CGIL Comitato direttivo - esame situazione sindacale e problemi 
dell'unità. 
CGIL CISL UIL regionale: documento sull'ipotesi di lavoro presentato da 
Confindustria;  
Documento su sindacato e organismi pubblici. 
CGIL: circolare con copia della relazione di Boni al CD e mozione 
conclusiva; 
CGIL CISL UIL regionale: nota per i delegati in preparazione della 
assemblea regionale e documento conclusivo 
introduzione della segreteria alla conferenza d'organizzazione e documento 
conclusivo.   
Comitato regionale CGIL Piemonte: relazione della segreteria al Convegno 
regionale sui problemi del finanziamento e del tesseramento; "bozza di 
discussione sui temi della cassa integrazione". 
CGIL CISL UIL nazionale: documento del direttivo nazionale su 
proclamazione dello sciopero nazionale; comunicato del CD sulla crisi 
economica e sull'unità sindacale 
Documento conclusivo comitato direttivo della CGIL CISL UIL nazionale. 
Verbale dei Consigli generali della federazione  CGIL CISL UIL regionale.
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Documento del Comitato direttivo CGIL sulla situazione sindacale. 
Documento preparatorio alla riunione dei consigli regionali unitari del 19 -
20 settembre. 
Elenco delegati della provincia di Novara al I congresso regionale 
Comitato regionale CGIL Piemonte: "programma di lavoro". 
CGIL CISL UIL Piemonte: "Nota per i delegati sulla vertenza auto, 
indotto, trasporti e in relazione allo sciopero del 27 - 5 - 75". 
CGIL: "Documentazione - comitato direttivo della CGIL relazione di 
Giunti". 
CGIL CISL UIL: "comunicato della federazione". 
nota per i delegati in preparazione dell'assemblea regionale del 25 ottobre 
74; 
CGIL Piemonte: documento conclusivo del comitato direttivo CGIL CISL 
UIL; sintesi  di relazione introduttiva alla riunione regionale sulla 
formazione. 
CGIL CISL UIL : relazione della segreteria al comitato direttivo "la 
politica del sindacato in vista delle prossime elezioni per una rapida 
conclusione dei contratti e per lo sviluppo del Paese". 
CGIL CISL UIL Piemonte: ordine del giorno dei Consigli Generali; 
relazione di Fausto Bertinotti al convegno delle strutture. 
CGIL CISL UIL: documento conclusivo del CD nazionale; documento 
sulla politica industriale e sul fondo di ristrutturazione per le assemblee del 
7 ottobre 1976. 
CGIL: bozza preliminare del documento per le assemblee del 7 ottobre 
proposta dalla CGIL alla Federazione unitaria. 
CGIL CISL UIL: documento conclusivo del CD unitario. 
CGIL: relazione di A. Marianetti al CD nazionale; relazione di P. Boni 
sulla crisi economica al Consiglio Generale. 
CGIL CISL UIL : documento in preparazione al convegno sulle 
Partecipazioni statali. 
CGIL: note sulle tariffe.; relazione di Marianetti e documento approvato da 
CD. 
CGIL CISL UIL Piemonte:documento delle segreterie per l'assemblea 
nazionale dei quadri e delle strutture. 
CGIL : relazione di Scheda e di B. Storti al CD . 
CGIL CISL UIL: relazione di P. Boni al CD. 
CGIL CISL UIL: documento relativo alle posizioni del sindacato sulle 
elezioni politiche; ordine del giorno conclusivo del convegno "fonti di 
energia"; relazione di L. Sacconi; documento conclusivo del convegno sui 
trasporti; relazione di G. Manfron; nota sull'informazione sindacale; 
comunicato sull'intensificazione della lotta dopo l'interruzione delle 
trattative con il Governo; relazione di R. Vanni "sulle politiche contrattuali, 
l'occupazione, gli investimenti"; circolari varie. 
CGIL CISL UIL Piemonte: programma riunioni; programma incontri sugli 
asili nido. 
CGIL CISL UIL: circolare: seminario sul tempo libero. 
"Relazione del compagno Vittorio Foa alla riunione CGIL Piemonte 
Liguria Lombardia". 
CGIL CISL UIL Piemonte: organizzazione assemblea regionale quadri. 
CGIL Piemonte: "proposta  - progetto per la riorganizzazione del 
sindacato"; documento sulla struttura del salario nel Pubblico impiego. 
CGIL CISL UIL Piemonte: relazione introduttiva di Sergio Penna 
all'esecutivo unitario . 
CGIL CISL UIL Piemonte: programma di lavoro e iniziative politiche . 
CGIL CISL UIL: "relazione della segreteria alla riunione per le vertenze 
dei grandi gruppi presentata da S. Garavini". 
Consigli generali regionali CGIL CISL UIL: documento conclusivo 
approvato. 
Relazione introduttiva al Consiglio generale regionale. 
Documento della I commissione istituita nell'ambito del seminario dei tre 
Consigli Generali regionali per discutere i temi della politica del sindacato. 
CGIL CISL UIL Piemonte: "relazione della segreteria alla riunione dei 
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consigli generali regionali - relatore S. Penna" con allegati documento I e 
III commissione. 
Comitato regionale CGIL Piemonte: convocazione riunione sui problemi 
dello sviluppo agro-industriale con nota allegata. 
CGIL CISL UIL : circolare sulle elezioni, circolare sull'accorpamento delle 
categorie credito-assicurazioni . 
CGIL: circolare: "richiesta informazioni sulle cause collettive". 
CGIL : circolare con allegati documenti relativi alla riunione della I 
commissione del C.G. 
CGIL CISL UIL Piemonte: relazione introduttiva all'Attivo regionale 
unitario sul Fisco". 
Assemblea nazionale dei quadri: documenti della I II III IV V 
commissione. 
CGIL Piemonte: nota per un bilancio sulla formazione sindacale. 
Piano di lavoro regionale della CGIL Piemonte. 
Proposta di documento della CGIL nazionale per l'assemblea nazionale dei 
consigli generali e dei delegati - Milano 15-16-17 gennaio 1981. 
CGIL: indagine pilota sull'efficacia dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori. 
 

   
236 
 

RSS  4 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 1 
34 
 

"Riunioni Comitato regionale" 
04 dicembre 1968 - 14 marzo 1969 
Appunti manoscritti di riunioni del Comitato regionale del Piemonte. 
 

   
237 
 

RSS  5 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 1 
34 
 

CGIL CISL UIL nazionale 
1970 - 21 marzo 1983 
Circolari e comunicazioni della federazione nazionale CGIL CISL UIL. 
Lettera a Parlamento e Governo sulla repressione delle rivendicazioni 
sindacali. 
 

   
238 
 

RSS  6 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 2 
35 
 

CGIL nazionale 
22 maggio 1971 - 16 maggio 1983 
Circolari e comunicazioni della CGIL nazionale. 
Mozione conclusiva approvata dal Consiglio Generale CGIL maggio 1971. 
 

   
239 
 

RSS  7 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 2 
35 
 

"Comitato direttivo CGIL" 
31 maggio 1972 
Sintesi degli interventi al Comitato direttivo. 
 

   
240 
 

RSS  8 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 2 
35 
 

Occupazione 
1972 
Note AUSI sull'occupazione in Italia nel 1972. Documento presentato dalle 
segreterie confederali della CGIL CISL UIL come carta rivendicativa 
unitaria sull'occupazione. 
 

   
241 
 

RSS  9 
Collocazione: Rapporti con 

"Rinnovi contrattuali" 
gennaio 1973 
Note CGIL sul rinnovo dei contratti nazionali. 
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le strutture sovraordinate, 2 
35 
 

 

   
242 
 

RSS  10 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 2 
35 
 

"CGIL" 
gennaio 1973 - maggio 1975 
Documenti e circolari della segreteria regionale CGIL CISL UIL, del 
Comitato regionale CGIL, della CGIL nazionale. 
 
 

   
243 
 

RSS  11 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 2 
35 
 

"Lavoro a domicilio" 
ottobre 1973 - 16 novembre 1974 
Note e circolari della CGIL e del Comitato regionale sul lavoro a 
domicilio. 
Periodico: "Propaganda - quaderni di orientamento e di iniziativa a cura 
della sezione centrale di stampa e propaganda del PCI" n° 18, novembre 
1973. 
 

   
244 
 

RSS  12 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 2 
35 
 

"Problemi della scala mobile e contingenza" 
marzo 1974 - maggio 1974 
Nota della CGIL Piemonte per impostare la rivendicazione della 
contribuzione padronale. 
Periodico: "Notiziario Ceres di economia del lavoro", n°3, maggio 1974. 
 

   
245 
 

RSS  13 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 2 
35 
 

CCGIL CISL UIL Piemonte 
aprile 1974 - 10 maggio 1982 
Circolari e comunicazioni della Federazione regionale pimontese CGIL 
CISL UIL.  
 

   
246 
 

RSS  14 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 2 
35 
 

"Rassegna sindacale" 
26 settembre 1975 - 15 ottobre 1975 
Circolare sulla diffusione del periodico "Rassegna sindacale". 
 

   
247 
 

RSS  15 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 3 
36 
 

"Documenti regionali CGIL 1976" 
dicembre 1975 - gennaio 1976 
Nota della CGIL Piemonte su Pubblico impiego, scuola, democrazia 
sindacale, forme di lotta; traccia per la discussione su situazione politico - 
economica, iniziative sindacali e difesa dell'occupazione. 
 

   
248 
 

RSS  16 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 3 
36 
 

"Vertenza regionale 1975" 
02 gennaio 1976 - 17 marzo 1976 
Corrispondenza inviata dal Comitato regionale CGIL e dalla CGIL CISL 
UIL Piemonte . 
Nota della CGIL CISL UIL Piemonte sul negoziato con la Regione per 
l'occupazione. 
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249 
 

RSS  17 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 3 
36 
 

"Proposte sindacali al Governo" 
22 settembre 1976 - 20 gennaio 1977 
Documento presentato al Governo da CGIL CISL UIL: "Politica 
industriale e progetto di legge sulla ristrutturazione e la riconversione 
industriale". Documenti inviati al presidente del Consiglio con le proposte 
dei sindacati sulla crisi economica. 
Circolare: "scioglimento dello SCAU e riscossione unificata dei contributi 
INPS-INAM-INAIL-SCAU". 
Note sull'avviamento al lavoro dei giovani del Comitato regionale CGIL. 
Relazione a convegno unitario sulla ristrutturazione industriale. 
 
 

   
250 
 

RSS  18 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 3 
36 
 

CGIL Piemonte 
1977 - marzo 1979 
Documenti, note, comunicazioni di studi, ricerche, iniziative della CGIL 
Piemonte. 
Periodico: "Fabbrica e territorio", n° 0, 1977. 
 

   
251 
 

RSS  19 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 3 
36 
 

Comunicati Federazione Regionale 
29 dicembre 1978 - 21 marzo 1979 
Comunicati della Federazione Regionale Piemonte su: sviluppo del 
Mezzogiorno e riequilibrio del Piemonte; seminario sull'assetto del 
territorio; politica economica del Governo; adesione allo SME. 
 

   
252 
 

RSS  20 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 3 
36 
 

Documenti dei Comitati direttivi unitari 
04 gennaio 1980 - 10 dicembre 1980 
Relazione di Lettieri su "Situazione economica, sindacato, quadro politico. 
Documenti preparatori per il dibattito dei Consigli generali unitari della 
federazione piemontese sul rilancio dell'iniziativa del sindacato, la 
contrattazione del territorio, la riorganizzazione (16 aprile 1980). 
Documento conclusivo del direttivo nazionale CGIL CISL UIL ( 3-4 luglio 
1980). 
Documento approvato dai tre direttivi CGIL CISL UIL del Basso Novarese 
() luglio 1980). 
Risoluzione conclusiva dell'Assemblea dei delegati e dei quadri sindacali 
di CGIL CISL UIL Piemonte (18 - 19 settembre 1980). 
Proposta di documento per l'Assemblea nazionale dei Consigli generali e 
dei delegati (15 - 17 gennaio 1981). 
Dati comparativi 1970 - 1980 del tesseramento per categorie campione a 
cura della CGIL Piemonte. 
 
 

   
253 
 

RSS  21 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 3 
36 
 

Federazione regionale piemontese CGIL CISL UIL 
08 aprile 1980 - 15 aprile 1980 
"Documento preparatorio da sottoporre al dibattito dei Consigli Generali 
unitari del 16 aprile 1980 per un rilancio dell'iniziativa del sindacato"; 
"Nota su: contrattazione del territorio: prime riflessioni e proposte per un 
piano di lavoro"; "Linee per proposta complessiva unitaria di 
riorganizzazione del sindacato piemontese". 
 

   
254 
 

RSS  22 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 3 

Circolari e volantini 
05 gennaio 1981 - 11 ottobre 1983 
Circolari della CGIL nazionale e regionale (uffici segreteria, comitato 
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36 
 

esecutivo, mercato del lavoro, dipartimento industria - energia - credito, 
previdenza, artigianato). 
Volantini su: documento conclusivo del Comitato esecutivo FLM 
Piemonte; documento conclusivo del Comitato direttivo unitario FLM 
luglio 1982. 
 

   
255 
 

RSS  23 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 3 
36 
 

CGIL Piemonte: piano di lavoro 
novembre 1981 - dicembre 1981 
Piano di lavoro regionale a cura della CGIL Piemonte per rendere 
operative le decisioni del Congresso regionale nei diversi comparti: agro 
industria, industria, componentistica auto, mercato del lavoro, 
informazione, organizzazione, politiche e contrattazione del territorio, 
pubblica amministrazione, servizi, riforme. 
 

   
256 
 

RSS  24 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 3 
36 
 

Vertenza Piemonte 
dicembre 1981 - 06 aprile 1983 
Bozza di piattaforma regionale della federazione CGIL CISL UIL 
Piemonte e comunicati sulla crisi produttiva e occupazionale in Piemonte. 
 

   
257 
 

RSS  25 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 4 
37 
 

Circolari della CGIL nazionale, regionale, provinciale 
06 ottobre 1982 - giugno 1985 
Circolari della CGIL su mercato del lavoro, democrazia e unità sindacale, 
formazione sindacale, contingenza, intesa CGIL SUNIA, politica 
industriale, ricerca e innovazione, denunce per fatti di scioperi, ... 
 

   
258 
 

RSS  26 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 4 
37 
 

Consiglio generale CGIL 
ottobre 1982 ; novembre 1983 
Documenti del Consiglio Generale della CGIL: relazioni di Agostino 
Marianetti e Luciano Lama. 
 

   
259 
 

RSS  27 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 4 
37 
 

"Direttivo Regionale 1983" 
novembre 1982 - 12 gennaio 1983 
Resoconto del Direttivo regionale del gennaio 1983; dati sui contributi 
associativi, il tesseramento ed i contributi al fondo di solidarietà della 
CGIL Piemonte. 
 

   
260 
 

RSS  28 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 4 
37 
 

Informatizzazione degli uffici del sindacato 
01 ottobre 1983 ; 21 ottobre 1983 
Comunicazioni della CGIL Piemonte sull'informatizzazione degli uffici del 
sindacato. 
 

   
261 
 

RSS  29 
Collocazione: Rapporti con 
le strutture sovraordinate, 4 
37 
 

Piani di lavoro 
1987 
Piani di lavoro della CGIL Piemonte su: Sistema delle informazioni, 
ripresa dell'iniziativa sul mercato del lavoro, organizzazione, 
coordinamento degli impiegati, formazione, ambiente e territorio, settore 
energia, scuola e università, stato sociale e pubblico impiego, trasporti e 
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infrastrutture, artigianato e piccola impresa, ricerche. 
 

   
   
 
 Camere del Lavoro collegate 

1969 - 05 gennaio 1976 
7 unità 
 

   

     
     
 
262 
 

CdLcoll 1 
Collocazione: Camere del 
Lavoro collegate, 1 
38 
 

Relazioni di Galli 
1969 
Intervento di Galli al Consiglio provinciale generale delle Leghe per il 
lancio della campagna di tesseramento del 1970. 
Relazione conclusiva di Galli al Congresso della CdL del Verbano. 
 

   
263 
 

CdLcoll 2 
Collocazione: Camere del 
Lavoro collegate, 1 
38 
 

"Rimozione di G. M. Galli dalla segreteria camerale" 
27 novembre 1970 - 1971 
Documento dell'attivo di Omegna (1970) e sottoscrizioni di solidarietà con 
Galli di operai delle fabbriche della provincia di Novara. 
Fotografie di scherno del sindacalisti Scalvini. 
 

   
264 
 

CdLcoll 3 
Collocazione: Camere del 
Lavoro collegate, 1 
38 
 

"Camera del Lavoro di Verbania" 
1970 
"Appunti sul problema della casa"; comunicato sindacale sul segretario 
Alberganti.  
 
 

   
265 
 

CdLcoll 4 
Collocazione: Camere del 
Lavoro collegate, 1 
38 
 

"Camera del Lavoro Villadossola" 
30 giugno 1971 - 26 luglio 1973 
Sunto degli interventi della riunione di Villadossola per discutere la 
riapertura della CdL locale e lettera di lamentele dei lavoratori della  
Rhodiatoce per la chiusura della suddetta CdL  
Comunicazione agli attivisti dell'apertura della CdL di Villadossola e 
convocazione per costituire la segreteria e il consiglio intercategoriale dei 
zona. 
Appunti  di riunione a  Domodossola. 
Verbale di riunione della Federazione sindacale provinciale con il consiglio 
comunale sul piano di sviluppo regionale.  
Lettera di Zaretti alla CdL di Novara. 
 
 

   
266 
 

CdLcoll 5 
Collocazione: Camere del 
Lavoro collegate, 1 
38 
 

"Camera del Lavoro di Omegna" 
08 febbraio 1972 - 05 gennaio 1976 
Corrispondenza con la CdL di Novara sui problemi economici e sulla 
mancanza di personale ad Omegna. 
Richieste della sezione del PCI di Gravellona Toce e dei consigli di 
fabbrica della legatoria Verbano e della Novolan di apertura di una CdL a 
Gravellona. 
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Appunti di riunione a Omegna in municipio. 
 
 

   
267 
 

CdLcoll 6 
Collocazione: Camere del 
Lavoro collegate, 1 
38 
 

CdL Torino Asti Cuneo 
novembre 1972 - 1974 
Atti della "Conferenza provinciale dei quadri e delle strutture sindacali" 
della CdL di Torino. 
CGIL CISL UIL Torino: "prime esperienze di lavoro delle zone - Torino e 
provincia";  "primi risultati positivi nella battaglia per la casa a Torino" 
CGIL CISL UIL Cuneo: relazione della segreteria sulla vertenza generale, 
il rilancio e l'articolazione delle lotte  alla riunione del direttivo e 
documento conclusivo 
 volantino per mobilitazione contro Governo e Confindustria. 
Comitato direttivo Asti: "criteri di individuazione del decentramento - 
compiti e funzioni del consiglio intercategoriale di zona"; documento 
provinciale del Cd. 
 

   
268 
 

CdLcoll 7 
Collocazione: Camere del 
Lavoro collegate, 1 
38 
 

"Segreteria Arona" 
07 marzo 1975 - dicembre 1975 
Nomina dei componenti del Consiglio intercategoriale di zona di Arona, 
Borgomanero, Romagnano. 
Documenti della segreteria della Federazione provinciale di Arona: 
documento conclusivo del convegno provinciale sull'occupazione; 
statistica sulla situazione produttiva nella zona Arona a cura del Consiglio 
intercategoriale;  
tabella con i dati della contribuzione sociale delle aziende della zona; 
relazione della commissione scuola; bilancio preventivo 1975; copia di 
delibera della Giunta municipale di Milano per l'utilizzo dei fondi della 
contribuzione sociale da parte del Comune. 
 

   
   
 
 Federazione Unitaria e Consigli di Zona 

1966 - 09 marzo 1987 
20 unità 
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FU CZ 1 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
1 
39 
 

"Riunioni CGIL CISL UIL unità sindacale" 
1966 - 1968 
Documenti sull'unità sindacale: relazione di Galli alla tavola rotonda CGIL 
CISL UIL; ritagli di articoli; notiziari dell'ADIS; appunti di riunioni; 
documenti FIOM; documenti del CE nazionale della FILZIAT; volantini. 
 
 

   
270 
 

FU CZ 2 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
1 

Organi unitari provinciali 
21 aprile 1970 - 1980 
CdL: elenco rappresentanti intercategoriali divisi per zona. 
CGIL CISL UIL Novara: comunicazione alle categorie dell'apertura 
formale della vertenza comprensoriale nei confronti di Enti Locali e 
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39 
 

comunità montana VCO per richiesta dell'1% all'Unione Industriale e 
riforma sul territorio e bozza di documento sulla vertenza intercategoriale. 
Regolamento per un consiglio intercategoriale di zona, proposte per la 
costituzione dei consigli intercategoriali di zona di CGIL CISL UIL 
Novara 
Documento costitutivo della federazione provinciale CGIL CISL UIL. 
Relazione sull'unità e la riorganizzazione delle strutture ad un'assemblea. 
CGIL CISL UIL provinciale: documento unitario "strumenti e strutture del 
sindacato in funzione del sindacato unitario". 
CGIL CISL UIL Novara: verbale del Consiglio intercategoriale unitario di 
zona 
comunicato stampa sullo sciopero generale. 
Speciale "Rassegna sindacale "Unità sindacale: aperta la fase costituente" 
bozza di relazione alla riunione delle segreteria provinciali sui rinnovi 
contrattuali e le riforme; documentazione - piattaforme rivendicative, 
relazione, ordine del giorno, documento conclusivo del convegno 
provinciale dei delegati. 
Consiglio intercategoriale di zona: "note sulla vertenza di zona". 
CGIL CISL UIL Novara: documento costitutivo della federazione unitaria 
provinciale; convegno provinciale dei delegati - documentazione: 
"piattaforme rivendicative". 
"Proposte in merito alla struttura organizzativa unitaria" 
OO.SS e Amministrazione comunale: tre verbali di riunione. 
Verbale del Consiglio generale della CISL Novara per l'unità sindacale. 
Relazione alle segreterie di categoria CGIL CISL UIL di Ferruccio Danini. 
Documento sui ruoli delle strutture unitarie: "Consiglio intercategoriale di 
zona -  rapporto politiche - strumenti". 
Bollettino del consiglio intercategoriale di zona di Arona, n° 1, giugno 
1973. 
Atti dell'8° Congresso provinciale dell'USP CISL. 
Documento sulle unità di base a cura della federazione sindacale 
provinciale. 
Servizi socialmente utili: schemi dei progetti della regione Piemonte. 
Commissione intercategoriale del Verbano Cusio Ossola: bozza di 
documento sulla vertenza comprensoriale. 
CGIL CISL UIL Novara: bozza di documento del direttivo di federazione. 
CGIL CISL UIL Novara: convocazione comitato direttivo. 
CdL Novara: convocazione comitato direttivo. 
CGIL CISL UIL Novara: bozza di regolamento per il consiglio 
intercategoriale di zona; proposte per la costituzione dei consigli 
intercategoriali. 
CGIL CISL UIL Novara: documento approvato dal direttivo provinciale 
"politiche e programma per l'unità sindacale in tempi certi". 
"Appunti per la relazione al convegno dei delegati ai tre congressi 
provinciali CGIL CISL UIL".  
"Punti per una nota unitaria sui problemi delle strutture di base e di zona". 
CGIL CISL UIL Novara: documento elaborato dopo lo sciopero del 27 feb 
per fare "il punto della situazione". 
Consiglio intercategoriale di Omegna: documento approvato dal consiglio. 
Consiglio intercategoriale zona Borgomanero: "analisi e iniziative - 
problemi sul territorio". 
CGIL CISL UIL Novara: griglia di questionario sulla condizione operaia in 
città. 
Commissione intercategoriale VCO: bozza di documento sulla vertenza 
comprensoriale. 
Consiglio intercategoriale del VCO: nota sullo sviluppo industriale e dei 
trasporti nell'Ossola. 
CGIL CISL UIL: circolare su "dibattito sulla unità sindacale". 
CdL: convocazione Consiglio intercategoriale di zona. 
CGIL CISL UIL Novara: convocazione degli esecutivi dei consigli di 
fabbrica per organizzare lo sciopero del 22 aprile. 
CGIL CISL UIL Novara: comunicazione interna sulla composizione dei 



 75

coordinamenti intersettoriali. 
CGIL CISL UIL Piemonte: "Ordine del giorno conclusivo del direttivo 
federativo provinciale". 
CGIL CISL UIL Novara: bozza e stesura definitiva di documento unitario 
su:"Strumenti e strutture della federazione provinciale CGIL CISL UIL - 
Novara". 
CGIL CISL UIL Arona: convocazione Consiglio intercategoriale di zona. 
CGIL CISL UIL Novara: documento conclusivo della riunione di 
segreteria unitaria; 
 bozza di documento per il seminario unitario delle strutture sindacali del 
Piemonte; 
CGIL CISL UIL Novara:  documento conclusivo consigli generali e 
comitati direttivi unitari. 
CGIL CISL UIL Novara: relazione introduttiva al convegno dei CD CGIL 
CISL UIL e CD di categoria del settore industriale. 
Relazione di Pugno al seminario unitario di Miasino. 
CGIL CISL UIL provinciale: documento approvato dal direttivo 
provinciale unitario 
CGIL CISL UIL provinciale: comunicato stampa sull'incontro fra 
Federazione unitaria, consiglio intercategoriale di zona e assessorato 
all'urbanistica. 
Comitati direttivi unitari: documento conclusivo approvato. 
Documento approvato dai tre direttivi unitari - Basso novarese. 
Comitati direttivi unitari: "relazione ai direttivi confederali CGIL CISL 
UIL Novara". 
"Relazione ai direttivi confederali CGIL CISL UIL". 
CGIL CISL UIL Novara: comunicato sulle decisioni del Convegno dei 
Delegati e delle strutture sindacali. 
"Proposte per la costituzione dei consigli intercategoriali di zona" e 
regolamento con correzioni manoscritte; documento manoscritto sulle 
modifiche da apportare e bozza di documento manoscritta su strumenti e 
strutture del sindacato. 
Consigli generali provinciali CGIL CISL UIL e Comitati direttivi: 
documento conclusivo del convegno dei tre consigli generali provinciali 
allargato ai comitato direttivi unitari dei sindacati di categoria 
dell'industria. 
CGIL CISL UIL Novara: "strumenti e strutture del sindacato in funzione 
del sindacato unitario". 
Appunti manoscritti di una riunione dei tre comitati direttivi. 
CdL Novara: "bozza per la definizione delle zone intercategoriali". 
Comitati direttivi unitari: ordine del giorno approvato . 
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FU CZ 3 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
1 
39 
 

"CGIL CISL UIL" 
1970 - 1973 
Risoluzioni unitarie su contrattazione articolata, lotta per le riforme, unità 
sindacale; verbali di riunioni delle segreterie e del consiglio direttivo; 
documentazione della CGIL e della FIOM nazionale sul processo unitario. 
Relazione introduttiva alla riunione dei Consigli generali per la 
costituzione della federazione unitaria provinciale. 
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FU CZ 4 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
2 
40 
 

"Unità sindacale" 
1971 - 1975 
Elenco dei membri del Cd provinciale unitario; documenti del direttivo 
unitario provinciale; rassegna stampa sull'unità sindacale. 
Periodico: "Rassegna sindacale" n° 240/241, luglio 1972. 
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FU CZ 5 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
2 
40 
 

"Strutture unitarie" 
1971 - giugno 1980 
Documenti, progetti, proposte, riforme delle strutture federative unitarie; 
dati statistici sulla popolazione e gli iscritti ai sindacati. 
AUSI: "Le conclusioni del direttivo della federazione CGIL CISL UIL" 
(1974 dicembre 13) 
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FU CZ 6 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
2 
40 
 

Federazione Provinciale Novara 
19 ottobre 1972 - novembre 1977 
Documento costitutivo e regolamento della Federazione Provinciale CGIL-
CISL-UIL per la provincia di Novara. 
Documenti e relazioni della Federazione Provinciale. 
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FU CZ 7 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
2 
40 
 

"Omegna" 
28 marzo 1973 - 10 aprile 1973 
Verbali di riunione del Consiglio intercategoriale di zona di Omegna. 
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FU CZ 8 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
2 
40 
 

"Ossola" 
30 marzo 1973 - 05 maggio 1973 
Verbale di riunione tra l'Amministrazione comunale di Villadossola e i 
rappresentanti delle OO.SS. 
Richiesta di istituzione di scuola media sperimentale a Villadossola al 
Ministero. 
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FU CZ 9 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
2 
40 
 

"Borgomanero" 
maggio 1973 - 11 giugno 1973 
Documenti e appunti di riunione del Consiglio intercategoriale di zona di 
Borgomanero. 
Periodico: "Collettivo medi Borgomanero" - supplemento a Lotta continua, 
29 maggio 1973. 
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FU CZ 10 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
2 
40 
 

"Consigli intercategoriali" 
27 giugno 1973 - 24 giugno 1976 
Regolamento  e documenti del Consiglio intercategoriale unitario di zona 
di Arona; relazione di Montanelli all'attivo intercategoriale dell'Ovest - 
Ticino. 
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FU CZ 11 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
2 
40 
 

"Consiglio di zona di Novara" 
03 maggio 1973 - 04 settembre 1975 
Convocazioni, bozze di note sulla vertenza di zona, comunicazioni, 
appunti, proposta per l'uso del salario sociale. 
Ordine del giorno approvato dal CUF Pan Electric. 
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FU CZ 12 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
2 
40 
 

"Federazione provinciale CGIL CISL UIL Novara" 
28 ottobre 1975 ; 04 dicembre 1975 
Due convocazioni del Comitato direttivo della CGIL CISL UIL 
provinciale. Comunicato sullo sciopero per l'occupazione e lo sviluppo. 
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FU CZ 13 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
2 
40 
 

"Consigli di zona" 
febbraio 1978 - marzo 1979 
Dati sulle riunioni dei Consigli Intercategoriali di Zona; nota sulla vertenza 
di zona e il confronto con l'Associazione Industriali per l'occupazione. 
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FU CZ 14 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
2 
40 
 

Consiglio generale unitario FLM 
09 ottobre 1978 - 12 ottobre 1978 
Materiale distribuito al Consiglio generale unitario della FLM con 
documento politico conclusivo. Appunti manoscritti. 
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FU CZ 15 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
3 
41 
 

Pari opportunità 
1978 
Bozza di discussione per il Consiglio di zona sui rinnovi contrattuali e le 
pari opportunità per la manodopera femminile. Raccolta di articoli sulla 
parità fra i sessi.  
Periodico: "Esperienze sindacali" periodico dei delegati FLM di Torino e 
provincia n° 2, ottobre 1978. 
 

   
284 
 

FU CZ 16 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
3 
41 
 

"Elenco nominativo Consiglio di zona" 
dicembre 1979 
Elenchi con i nominativi dei delegati intercategoriali di zona di Novara e 
dei componenti delle diverse commissioni; nota in preparazione dei  
Consiglio intercategoriali di zona. Regolamento e circolari per il 
Congresso della CGIL Piemonte. 
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FU CZ 17 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
3 
41 
 

Federazione unitaria CGIL CISL UIL 
gennaio 1981 - dicembre 1981 
Opuscolo con atti preparatori all'assemblea dei Consigli generali e dei 
delegati svolta a Milano dal 5 al 7 febbraio 1981; proposta per il 
documento conclusivo. 
Volantino a cura di CGIL CISL UIL Piemonte con testo del documento 
conclusivo approvato dalla assemblea dei delegati su politica contrattuale 
nel quadro della politica economica del sindacato svolta a Montecatini; 
nota della segreteria CISL di Novara sul dibattito. 
Volantino con documento conclusivo approvato dal Comitato direttivo 
CGIL CISL UIL nazionale. 
Documento preparatorio agli esecutivi regionali unitari del 3 giugno 1981. 
Bozza di piattaforma regionale presentata dalla segreteria della CGIL CISL 
UIL Piemonte all'assemblea regionale dei quadri e delegati. 
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FU CZ 18 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
3 
41 
 

"Polemiche CISL o UIL" 
febbraio 1981 - novembre 1982 
Intervista ai segretari CGIL CISL UIL di Novara sui problemi dell'unità 
sindacale. 
Corrispondenza fra le segreterie provinciali CGIL CISL  UIL con 
polemiche, attacchi e richieste di chiarimento su posizioni prese. 
Dimissioni dalla segreteria provinciale FIP di Pier Luigi Amadio. 
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FU CZ 19 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
3 
41 
 

Unità sindacale dopo 14/02/1984 
maggio 1984 - 05 novembre 1984 
Comunicati e volantini di CGIL e CISL circa la rottura dell'unità sindacale; 
discorsi di Vincenzo Scudiere sulla necessità di ristabilire l'unità (minuta a 
mano e dattiloscritta); ritagli di stampa 
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FU CZ 20 
Collocazione: Federazione 
unitaria e Consigli di zona, 
3 
41 
 

"Rapporti unitari" 
14 novembre 1984 - 09 marzo 1987 
Comunicazioni e documenti politici di FULC,  FULTA e FLM sull'unità 
sindacale e le prospettive di un nuovo patto federativo. 
Circolare CGIL sulla democrazia sindacale, il rilancio del processo 
unitario, il decentramento politico e organizzativo. 
 

   
   
 
 Correnti politiche 

1975 - 10 ottobre 1990 
5 unità 
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Pol 1 
Collocazione: Correnti 
politiche, 1 
42 
 

"Circolo "Fernando Santi" Novara Largo Buscaglia" 
1975 - maggio 1980 
Costituzione del circolo Fernando Santi; documenti della corrente 
socialista della CGIL; elenchi dei nominativi dei componenti del Comitato 
esecutivo, del Consiglio direttivo e dell'Apparato della CdL di Novara; 
lettera di Mazza a "L'Avanti". 
Documento del collettivo provinciale donne socialiste. 
Volantini del Comitato per l'unità delle sinistre. 
Periodici: "Partito sindacato movimento" a cura del circolo Fernando Santi 
n° 1 - 3; "Il lavoratore" N° 7, maggio 1972. 
I"Il brutto anatroccolo", n° 1, a cura del Collettivo culturale trecatese. 
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Pol 2 
Collocazione: Correnti 
politiche, 1 
42 

Crisi nella CGIL 
17 febbraio 1984 - 06 luglio 1984 
Note, articoli, volantini e relazioni sull'unità sindacale e la frattura interna 
alla CGIL fra la corrente socialista e comunista dopo il voto sulle proposte 
del Governo del 14 febbraio. 
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 Documento del CD della CdL di Novara votato all'unanimità. 
Organigramma della CdL di Novara con relative collocazioni politiche. 
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Pol 3 
Collocazione: Correnti 
politiche, 1 
42 
 

Periodici 
febbraio 1984 - agosto 1984 
"Unità alternativa" notiziario del circolo Fernando Santi, n° 4, maggio 
1984; n° 6 luglio - agosto 1984; n° 5, maggio 1985; "Unità democrazia 
sindacato" supplemento a Unità alternativa del febbraio - marzo 1984. 
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Pol 4 
Collocazione: Correnti 
politiche, 1 
42 
 

PSI e corrente socialista CGIL 
1984 - 05 aprile 1985 
"Progetto giovani" proposto dal PSI per il Comune di Novara; 
comunicazione della corrente socialista della CGIL sui risultati delle 
elezioni europee. 
Relazione di Enzo Cremigna al seminario su "Il ruolo e l'impegno dei 
socialisti della CGIL per l'unità del movimento sindacale, nella fase 
politica, economica e sociale dell'autunno". 
Periodici: "Socialismo oggi - mensile di cultura politica" n° 1, marzo 1985. 
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Pol 5 
Collocazione: Correnti 
politiche, 1 
42 
 

Politica e democrazia nel sindacato 
12 settembre 1990 - 10 ottobre 1990 
Comunicati di dissenso della "terza componente" (rappresentanti non 
iscritti a partiti); dichiarazione di Antonio Lettieri sulla trasformazione del 
PCI in PDS. 
 

   
   
 
 Documentazione diversa 

1946 - 12 marzo 1988 
1 sottoclasse, 57 unità 
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Doc  1 
Collocazione: 
documentazione, 1 
43 
 

Periodici 
1946 - 1957 
Periodici editi dalla Camera di Lavoro di Novara: 
"Al timone!" -  Organo della CCdL di Novara 
          1946 (a. I, nn. 9 - 11, 13 - 14, 16 - 23) 
          1947 (a. II, nn. 1 - 24) 
"Il Collettore" - Bollettino interno della CCdL provinciale di Novara che 
nel 1952 viene sostituito dal periodico "Battaglie del lavoro". Dal 1955 "Il 
collettore" diventa "Il giornale del Collettore" 
          1949 (a. I, nn. 1 - 5)  
          1950 (a. II, nn. 1 - 14, 17 - 30) 
          1951 (a. III, nn. 1 - 10) 
"Il giornale del Collettore"          
          1955 (dic.) 
          1956 (n°. 1 gen., n°. 3  dic.)  
          1957 (nuova serie nn. 1- 4) 
"Battaglie del lavoro"  - Bollettino interno quindicinale della CCdL di 
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Novara 
          1952 (a. I, nn. 1 - 3). 
Periodici editi dai sindacati di categoria: 
"La voce dei tessili" - Organo della FIOT (federazione impiegati operai 
tessili), edizione interprovinciale Novara - Pavia 
           1954, apr. (a. I, n°. 1)  
"Iniziativa sicialista. Quaderni di politica e di cultura" 
           n° sperimentale, 1968(?) 
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Doc  2 
Collocazione: 
documentazione, 1 
43 
 

Documentazione diversa 
1950 - 1964 
Materiale del comitato d'iniziativa per l'organizzazione della giornata 
internazionale del fanciullo con volantino e opuscolo (1-giu-50). 
Ritaglio di giornale: "Alla S. Andrea CISL e direzione sabotano il rinnovo 
della C. I.!" (6-2-1957) 
Volantino di denuncia da parte di alcuni partiti di Mergozzo (DC, SDI, 
PSI) di illeciti compiuti con il consenso del Consorzio Basso Toce. sd 
Raccolta firme del Comune di Terdobbiate per l'istituzione di un asilo nido 
(5-giu-64) 
Comunicazione sulle malattie professionali del Patronato INCA (post 
1964). 
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Doc  3 
Collocazione: 
documentazione, 1 
43 
 

Documentazione diversa 
01 settembre 1968 - 23 maggio 1972 
CGIL CISL UIL provinciale: comunicato sindacale "8 morti sul lavoro"  
FLM Novara: appello alle organizzazioni di categoria e alle confederazioni 
- volantino. 
Presidente Regione Piemonte: proposte di modifica al decreto delegato sul 
trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali in materia di 
"istruzione artigiana e professionale" (art. 17 legge 16 maggio 1970, 
n°281) 
Estratti dalle relazioni di collettivo del personale dell'istituto superiore di 
sanità 
Bollettino FIOM FIM UILM provinciali. 
Associazione nazionale cooperative di consumo: documentazione per la 
campagna nazionale sulla carne. 
Gruppo 2 del collegio Architetti Bergamo: "perché è nata e come si sta 
sviluppando l'opposizione al nuovo ospedale psichiatrico". 
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Doc  4 
Collocazione: 
documentazione, 1 
43 
 

Documentazione diversa 
febbraio 1969 - marzo 1974 
Periodico mensile "Unità operaia". 
Movimento studentesco: volantino "il movimento studentesco sui fatti di 
Polonia". 
Proposta di legge per gli ex combattenti. 
Periodico: "collegamento" settimanale della CISL Milano. 
INCA Novara: richiesta alla CdL di integrazione del personale. 
"Regolamento comunale per parrucchieri uomo donna e affini". 
CdL Novara (?): bilancio preventivo 1972. 
Rassegna stampa su "politica delle riforme" e su "organizzazione del 
lavoro".  
Periodico "Novara CISL". 
CGIL CISL UIL Novara: "scheda sulla riforma tributaria". 
Dati sulla USL di Novara. 
"La problematica dei frontalieri nella regione lombarda" sunto della 
relazione del prof. Frey 
CGIL CISL UIL: "osservazioni al disegno di legge per il Mezzogiorno 
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approvato dal Governo e presentato al senato". 
Missione operaia diocesana: "sintesi dell'inchiesta religione e fabbrica". 
Comune di Galliate: ordine del giorno del  Consiglio comunale su 
licenziamenti nelle aziende manifatturiere inviato al Parlamento. 
Statistiche su immigrati e disoccupati.  
Assessorato al lavoro della Lombardia; Camere di Commercio Como 
Novara Sondrio e Varese: relazione Di Bianca Barbero Avanzini: "aspetti 
sociali e strutturali della migrazione frontaliera - risultati degli studi 
promossi dalle Camere di Commercio". 
Periodico: "Unità sindacale"-. 
volantino sui "contenuti rivendicativi". 
CGIL CISL UIL Novara: volantini informativi sull'attività rivendicativa e 
sullo sciopero. 
CISL e FILTEA CGIL della provincia di Novara nella riunione congiunta 
del 13 maggio 1971 " documento finale approvato dal Convegno 
contrattuale". 
ARCI nazionale - pubblicazione: "il circolo aziendale". 
Sindacato scuola CGIL Novara: volantini sciopero generale unitario. 
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Doc  5 
Collocazione: 
documentazione, 1 
43 
 

Partiti politici 
1969 - 1983 
C.D. sezione PSI di G.S.g.: verbale di riunione. 
PCI: volantini e comunicazioni. 
PCI: progetto di tesi per il XII congresso con appunti di Danini. 
Comitato comunista di unità e di lotta: "per il rinnovo dei contratti del'72". 
PSIULP e MPL: traccia in preparazione del convegno nazionale sulle lotte 
operaie del novembre 1972. 
PCI Novara: "11° Congresso provinciale" raccolta di dati. 
"Risoluzione del comitato federale della federazione di Novara del partito 
comunista". 
CGIL CISL UIL Novara: lettera ai partiti di sinistra sul comizio elettorale 
dell'MSI. 
Comitato regionale piemontese PCI: comunicato sulla vittoria delle 
elezioni del 15 giugno. 
PCI Novara: risoluzioni del comitato federale dopo le elezioni del 15 
giugno. 
PdUP: "indagine sull'evasione fiscale a Novara". 
Partito di Unità proletaria per il comunismo: documento sull'evasione 
fiscale e interrogazione sull'aumento del metano. 
Fausto Bertinotti: traccia dell'intervento al congresso regionale del PCI 
Piemonte. 
PCI Novara: volantino: "positivo accordo per i lavoratori ospedalieri". 
Movimento Europeo - comitato di coordinamento delle iniziative 
femminili: "Ruolo e responsabilità delle donne nella nuova Europa" e "le 
donne d'Europa per una società più umana e più giusta". 
Atti del convegno nazionale del PCI sulla ricerca industriale nel Gruppo 
Montedison svoltosi a Novara nel febbraio 1981. 
Opuscolo: programma elettorale del PCI a Villadossola (1975?) 
"Rapporto all'XI congresso della federazione novarese del PCI" di Alberto 
Pacelli. (1975) 
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Doc  6 
Collocazione: 
documentazione, 1 
43 
 

"1971-1977" 
Documentazione diversa 
26 febbraio 1971 - 1977 
Nota riassuntiva sul consuntivo dei delegati dei Centri del Manifesto 
svoltosi a Rimini nel dicembre 1971. 
CGIL Piemonte conferenza stampa e dibattito 
Conferenza stampa della CdL di Torino "Denunce, manette, licenziamenti 
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a Pino Torinese" e successivo comunicato alle CdL del Piemonte sulle 
vicende legate all'arresto della preside di una scuola media.  
Quindicinale "Novara CISL", 1973, febbraio. 
Comunicato della federazione CGIL CISL UIL provinciale sull'incontro 
con la giunta di Cerano sul problema dei trasporti.  
Periodico: "Novara CISL" , n° 3, 5 febbraio 1977. 
Ricerca della federazione sindacale provinciale sulla struttura dell'industria 
nella zona Ovest Ticino: questionario non compilato 
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Doc  7 
Collocazione: 
documentazione, 2 
44 
 

Movimento sociale 
14 dicembre 1971 - 30 novembre 1972 
Volantini MSI e Fronte della gioventù. 
Periodico: "Il dardo" agenzia di informazione settimanale.  
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Doc  8 
Collocazione: 
documentazione, 2 
44 
 

"Movimento studentesco architettura" 
11 gennaio 1972 - novembre 1977 
Note, volantini, ciclostilati, a cura dei movimenti studenteschi della facoltà 
di Architettura e del Politecnico di Milano, con  analisi della situazione e 
rivendicazioni degli studenti. 
Articoli da testate diverse sulla facoltà di Architettura. 
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Doc  9 
Collocazione: 
documentazione, 2 
44 
 

"PSI" 
24 febbraio 1972 
Opuscolo:  "Un nuovo ospedale per la città di Novara" relazione approvata 
da Commissione provinciale di sanità, direttivo dell'Unione comunale 
novarese del PSI, Nas ospedaliero. 
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Doc  10 
Collocazione: 
documentazione, 2 
44 
 

"PCI Verbania" 
1972 
Opuscolo "il voto al PCI nella federazione di Verbania". 
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Doc  11 
Collocazione: 
documentazione, 2 
44 
 

Documentazione diversa 
dicembre 1972 - settembre 1974 
Sunto e commento alla relazione per il 1974 del governatore della Banca 
d'Italia. 
Resistenza unita: richiesta di finanziamento. 
Unipol: "sviluppo, funzioni prospettive"  
Qustionario (non compilato) per le aziende. 
Elenco iscritti alla CGIL in provincia di Novara divisi per categoria al 31 
dic 73. 
CdL Novara: dati per categoria del tesseramento 1974. 
Zaretti Giovanni: invito a seminario sulla vertenza di zona a Verbania. 
Periodico: "Quaderno sindacale" a cura dei Comitati regionali CGIL CISL 
UIL. 
UIL Novara: invito per Danini al congresso provinciale. 
CGIL CISL UIL Novara: comunicato stampa di condanna alla denuncia 
nei confronti di 9 lavoratori della legatoria Verbano. 
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Doc  12 
Collocazione: 
documentazione, 2 
44 
 

Redditi e organizzazione del lavoro: studi 
1972 - 1980 
"Politica dei redditi e programmazione". 
Raccolta di articoli scritti da Sergio Garavini. 
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Doc  13 
Collocazione: 
documentazione, 2 
44 
 

Documentazione diversa 
24 febbraio 1973 
Documenti diversi su sanità, trasporti, occupazione, scuola materna. 
Intervento di Vittorio Foa "Contro la normalizzazione in fabbrica e in 
società" all'attivo regionale del PdUP. 
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Doc  14 
Collocazione: 
documentazione, 2 
44 
 

"Convegno regionale del PCI sul turismo e il tempo 
libero" 
01 dicembre 1973 
Atti del Convegno regionale del PCI Piemonte sul turismo e tempo libero. 
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Doc  15 
Collocazione: 
documentazione, 2 
44 
 

Documentazione diversa 
febbraio 1974 - dicembre 1974 
CISL Novara: verbale di riunione del Comitato provinciale. 
FIP Piemonte: promemoria sui problemi organizzativi della FIP. 
Pendolari linea Novara -Domodossola: petizione alle istituzioni competenti 
per l'utilizzo di una locomotiva diesel sulla tratta. 
Coordinamento anarchico novarese: volantino sull'anniversario del 4 
novembre. 
FILTEA CGIL: "tesi per la conferenza nazionale d'organizzazione per 
l'unità sindacale di classe". 
CGIL CISL UIL Domodossola: documento dell'assemblea generale 
unitaria degli statali dell'Ossola. 
CGIL Piemonte: "bozza di regolamento regionale per il trattamento 
economico e normativo dell'apparato politico e tecnico". 
comitato regionale CGIL Piemonte: "convegno regionale sui problemi del 
tesseramento e finanziamento. Relazione della segreteria regionale tenuta 
da F. Bianchi" 
CGIL CISL UIL Novara: volantino sciopero generale per vertenza di zona 
e contro scelte economiche del Comune di Novara. 
Giunta municipale Novara: comunicazione al consiglio dei delegati FLEL 
sulla precettazione di quattro dipendenti del Comune in occasione dello 
sciopero. 
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Doc  16 
Collocazione: 
documentazione, 2 
44 
 

Documentazione diversa 
luglio 1974 - ottobre 1975 
ARCI UISP Novara: "Che cosa sono i centri estivi". 
AUSI: documentazione . 
Periodico "Notiziario artigiano", aprile maggio 1975. 
Istituto Sacro Cuore classe IIIA: giornalino di classe. 
"Questionario di base" sulle aziende (non compilato). 
CGIL CISL UIL Novara: "piattaforma rivendicativa" per gli eletti nei 
consigli di classe e di Istituto; comunicato delle date di riunione per i 
genitori. 
CGIL CISL UIL: circolare sulle modalità di sciopero. 
Periodico "Novara CISL". 
Alleanza regionale dei contadini: ordine del giorno di incontro . 
Raccolta di canti operai S.U.M.. 
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CGIL CISL UIL: circolare su "sentenza corte di cassazione 21 maggio 
1975 n. 115". 
UILM UILSPF e NEAL Novara: documento da discutere al direttivo 
provinciale. 
"Documentazione camerale" notiziario della CdL di Milano e provincia. 
"Breve analisi della politica creditizia". 
Lettera a Danini sul lavoro e lo sfruttamento. 
CGIL CISL UIL Novara: comunicato sindacale con parere negativo 
sull'ipotesi di commissariamento del Comune di Novara. 
USP CISL Novara: "comunicato stampa: ordine del giorno dell'esecutivo 
dell'USP CISL novarese". 
UIL Novara: "Ordine del giorno" . 
Solidarietà ai sottufficiali dell'Aeronautica militare di Cameri che hanno 
scioperato. 
coordinamento democratico nazionale sottufficiali A.M.: "bozza di 
piattaforma rivendicativa alla discussione di tutti i sottufficiali ". 
"Livellamenti e parametri dopo conglobamento". 
CISL Novara: relazioni tenute al Consiglio generale della CISL milanese 
da Guido Baglioni e Tiziano Treu. 
 

   
310 
 

Doc  17 
Collocazione: 
documentazione, 3 
45 
 

Neofascismo 
settembre 1974 - aprile 1975 
Ricerche e statistiche della Commissione di indagine conoscitiva 
sull'attività di eversione fascista in Piemonte. 
 

   
311 
 

Doc  18 
Collocazione: 
documentazione, 3 
45 
 

Documentazione diversa 
settembre 1974 - novembre 1976 
Periodico: "Novara CISL". 
CGIL CISL UIL Piemonte: nota sulla politica di ristrutturazione dei 
servizi; 
note per la consultazione sul disegno di legge per la definizione degli 
ambiti territoriali delle U.L.S; 
Comitato regionale CGIL Piemonte: comunicazioni sull'adesione alla 
CGIL del sindacato regionale tecnici di radiologia; formazione 
professionale. 
"Le proposte governative e le valutazioni sindacali". 
Comitato regionale CGIL Piemonte: nota interna sulla formazione 
professionale. 
Comune di Galliate: "pubblico dibattito in preparazione del progetto di 
bilancio esercizio finanziario 1977". 
Periodico: "confronto - giornale dei lavoratori della Sant'Andrea". 
Comune di Bologna: "direzione dei servizi tecnici". 
 

   
312 
 

Doc  19 
Collocazione: 
documentazione, 3 
45 
 

"1974" 
1974 
CGIL: circolare sulla riforma dell'assistenza pubblica e dei servizi sociali. 
Lettera ai capigruppo consigliari e ai partiti sulla vertenza SUN; calendario 
per corsi di formazione unitari; comunicato ai presidi sui libri in prestito 
d'uso; calendario incontri fra FU, consiglio intercategoriale di zona e 
assessorati. 
 

   
313 
 

Doc  20 
Collocazione: 
documentazione, 3 

"PCI Novara" 
1974 - 1976 
Opuscolo: "Le proposte del PCI per uscire dalla crisi"; "note per la 
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45 
 

preparazione dei congressi annuali delle sezioni"; opuscoli: "i compiti degli 
organi di controllo nell'attuale situazione politica"; "il contributo delle 
commissioni Federali di controllo al rafforzamento dei caratteri di massa e 
di lotta del partito".  
 
 

   
314 
 

Doc  21 
Collocazione: 
documentazione, 3 
45 
 

Documentazione diversa 
gennaio 1975 - settembre 1975 
CGIL CISL UIL Piemonte: volantino "Il giudizio sulla crisi". 
"Lezioni di educazione civica". 
FULC: "documento consiglio generale FULC". 
Documento sul rapporto fra il sindacato e l'amministrazione regionale. 
SFI Torino: documento conclusivo del Comitato direttivo 
Compartimentale. 
CGIL CISL UIL Novara; FULC Novara;  
FLM Novara: relazione della segreteria all'assemblea provinciale dei 
delegati "situazione politico-economica - risposte del movimento - unità 
sindacale - lotta al fascismo" . 
Documenti della III conferenza nazionale dei delegati FLM sulle politiche 
generali, sul rinnovo contrattuale, sull'unità sindacale". 
 

   
315 
 

Doc  22 
Collocazione: 
documentazione, 3 
45 
 

"Comitato provinciale INPS Novara" 
marzo 1975 - dicembre 1976 
Dati sulle pensioni nei comprensori di Novara e Verbania; dati sulle 
pensioni di invalidità respinte; delibera del Consiglio di amministrazione 
sulla procedura per i versamenti volontari e i ritardi nei versamenti dei 
contributi. 
Nuovi organici del personale di zona e attuazione delle norme per il 
decentramento. 
 

   
316 
 

Doc  23 
Collocazione: 
documentazione, 3 
45 
 

"PdUP" 
05 aprile 1976 ; 11 aprile 1976 
Bollettino del Collettivo pubblico impiego del PdUP. 
Volantino: "perché e banche ingrassano mentre l'economia va a rotoli?" 
 
 

   
317 
 

Doc  24 
Collocazione: 
documentazione, 3 
45 
 

Documentazione diversa 
ottobre 1976 - dicembre 1978 
Comune di Novara: documento sull'accertamento dei redditi e delle 
persone fisiche. 
Comune di Novara: "bozza di regolamento di gestione degli asili nido". 
CGIL CISL UIL Novara: richieste per l'applicazione della legge 180. 
AUSI: "notizie". 
Agenzia Faro: "dossier Caltignaga - dissesto politico e del territorio". 
"Proposta di legge sul Parco naturale dei Lagoni". 
Sindacato scuola Novara: comunicato e calendario attivi di zona. 
"Note sulla riunione della associazione degli industriali di Novara". 
CGIL: circolare per tesseramento FNLAV 1979 - superamento situazioni 
anomale. 
Provincia di Novara: delibera sulla "formazione della consulta provinciale 
permanente per la cultura". 
"Servizi socialmente utili - schemi riassuntivi dei progetti della Regione 
Piemonte". 
"Documento che individua all'interno della piattaforma generale sul fisco 
alcuni punti concreti a carattere prioritario sui quali avviare la trattativa con 
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il ministro delle finanze". 
Istituto piemontese "A. Gramsci": comunicazione sull'avvio del centro di 
documentazione. 
Comitato direttivo UIL: documento approvato. 
Mappa provincia Novara colorata a zone. 
Consigli generali provinciali CGIL CISL UIL : "documentazione: 
personale della formazione professionale". 
Comitato regionale CGIL Piemonte: versamenti del contributo per il 
coordinamento regionale dell'INCA. 
FLM: "convegno nazionale 150 ore". 
FIM CISL Novara: "documento dell'assemblea organizzativa provinciale". 
 

   
318 
 

Doc  25 
Collocazione: 
documentazione, 4 
46 
 

"Terrorismo e violenza politica 1977 - 1981" 
22 novembre 1977 - 08 settembre 1981 
Documento riservato inviato ai membri del comitato centrale UIL con 
allegata la risoluzione n° 17 delle BR. 
Appelli contro il terrorismo del Consiglio regionale del  Piemonte degli 
intellettuali torinesi. 
Dossier a cura del Consiglio regionale del Piemonte: "elenco dei principali 
atti di terrorismo, aggressione, violenza politica avvenuti a Torino e in 
Piemonte dal 24 gennaio al 22 novembre 1977". 
 

   
319 
 

Doc  26 
Collocazione: 
documentazione, 4 
46 
 

Documentazione diversa 
febbraio 1979 - maggio 1979 
Federazione Statali CGIL Novara: programma del seminario su 
"informatica e pubblica amministrazione". 
Provveditorato agli studi di Novara: convocazione consiglio scolastico 
provinciale e commissione orizzontale. 
"Osservazioni dei rappresentanti confederali al provveditore". 
Consiglio provinciale di Torino: delibere sull'attribuzione del nuovo 
trattamento economico (contratto 73-76) ai dipendenti. 
Fip Novara: convocazione direttivo. 
Istituto storico della Resistenza "Piero Fornara": comunicazione. 
Unione italiana ciechi: invito all'assemblea soci annuale. 
Opuscolo "il parlamento europeo". 
FIPS: invito al convegno sull'inquinamento del Ticino. 
Collettivo obiettori di coscienza: "appunti per un discorso di servizio civile 
a Novara". 
Manuela Bordin studentessa: lettera di lamentela di carattere personale 
inviata a stampa, sindacato e istituzioni. 
 

   
320 
 

Doc  27 
Collocazione: 
documentazione, 4 
46 
 

"1980" 
Dipendenti pubblici 
08 gennaio 1980 - luglio 1980 
"Conto consuntivo economico - finanziario esercizio 1980" dell'azienda 
municipalizzata SUN. 
Documentazione sull'organico della sede INPS di Novara a cura del 
Comitato provinciale INPS. 
Lettere dell'Associazione industriali, dell'INPS, dell'Ospedale Maggiore. 
Periodico: "Bollettino di informazione per i quadri sindacali" della CISL 
Novara. 
Mozione dell'assemblea regionale dei delegati e quadri sindacali della 
FLEL Piemonte sulla piattaforma contrattuale. 
Appunti manoscritti di riunione. 
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321 
 

Doc  28 
Collocazione: 
documentazione, 4 
46 
 

MLS e PdUP 
1980 
Volantini a firma MLS PSI PdUP PCI CGIL CISL UIL e Radio Kabouter 
contro il volantinaggio e la presenza del Fronte della Gioventù fuori dalle 
scuole; documento preparatorio al congresso cittadino dell'MLS; volantino 
di propaganda PdUP per le elezioni amministrative regionali 1980. 
Periodico: "Fare", anno 1 n° 5, del MLS sulle elezioni amministrative 
regionali 1980. 
 

   
322 
 

Doc  29 
Collocazione: 
documentazione, 4 
46 
 

AIN: documenti 
gennaio 1981 - 1983 
Associazione industriali Novara: "indagine previsionale I trimestre 84"; 
"notizie economiche e finanziarie gennaio 84"; "indagine previsionale II 
trimestre 84". 
Centro di documentazione e ricerche sindacali CISL Novara: "nota sulla 
evoluzione occupazionale  e produttiva novarese nel corso del I semestre 
82". 
Banca d'Italia: "bollettino economico". 
Associazione industriali Novara: "indagine previsionale I trimestre 83"; 
indagine previsionale IV trimestre 82"; "indagine previsionale III trimestre 
82"; "indagine previsionale II trimestre 82". 
Confederazione Generale dell'industria italiana: "per un aggancio con la 
ripresa - le proposte degli imprenditori". 
Associazione industriali Novara: "notizie economiche e finanziarie"; 
"indagine previsionale III trimestre 83"; "Commento ad alcuni indicatori 
economici provinciali relativi al 1980"; "relazione all'assemblea generale 
del 19 maggio 81". 
 

   
323 
 

Doc  30 
Collocazione: 
documentazione, 4 
46 
 

Partiti politici 
1981 - 1983 
Volantini di argomento politico. 
Relazione di Giorgio Ruffolo alla riunione nazionale della Sinistra 
socialista. 
Note del PCI di Novara : Proposte di organizzazione del partito a Novara 
città, riassunto del bilancio 1983 - 1984. 
 

   
324 
 

Doc  31 
Collocazione: 
documentazione, 5 
47 
 

"1983" 
Corrispondenza diversa 
gennaio 1983 - ottobre 1983 
Corrispondenza diversa di interesse locale e occasionale; 
appunti manoscritti. 
 

   
325 
 

Doc  32 
Collocazione: 
documentazione, 5 
47 
 

Denuncia coop.  L'Arciere 
25 novembre 1987 - 12 marzo 1988 
Dati, comunicazioni, articoli di stampa sulla denuncia da parte della CGIL 
Verbania della cooperativa L'Arciere per il trattamento economico - 
normativo e contributivo dei dipendenti. 
 

   
326 
 

Doc  33 
Collocazione: 
documentazione, 5 

"S.d." 
Documentazione diversa 
 
CGIL CISL UIL provinciale  
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47 
 

Comunicazione al Questore delle iniziative per festeggiare il 1° maggio. 
Elenco degli iscritti (alla CGIL?) suddivisi per sezioni. 
 
 
 

   
   
 
 Documenti delle categorie 

marzo 1967 - 17 luglio 1985 
24 unità 
 

   

     
     
 
327 
 

Doc Categ 1 
Collocazione: 
documentazione, 5 
47 
 

Trasporti pubblici 
marzo 1967 - 21 marzo 1975 
Volantini, articoli, note sui problemi dei trasporti, delle comunicazioni e 
delle tariffe a Novara e in Piemonte. 
Periodico: "Il partito e le lotte - note - documentazioni" a cura del comitato 
regionale piemontese del PSIUP, novembre 1970. 
 

   
328 
 

Doc Categ 2 
Collocazione: 
documentazione, 5 
47 
 

Categorie sindacali _ Patronati 
1970 - 1974 
Note, comunicati, pubblicazioni relativi all'attività dei patronati INCA e 
INAM 
 

   
329 
 

Doc Categ 3 
Collocazione: 
documentazione, 5 
47 
 

"Bancari" 
dicembre 1971 - maggio 1976 
Circolari CGIL. 
Note CGIL CISL UIL Piemonte sulla conferenza del credito e mozione 
conclusiva. Studio della FLB su "indebitamento delle imprese e 
riconversione industriale". 
Nomina dirigenti della FIDAC provinciale. 
 

   
330 
 

Doc Categ 4 
Collocazione: 
documentazione, 5 
47 
 

"Trasporti SFI e FIST" 
07 aprile 1972 - 10 dicembre 1977 
Documentazione sul settore trasporti in Italia e in Piemonte; attività 
rivendicativa a Novara e provincia. Documenti SFI. sui trasporti e sulle 
strutture del sindacato unitario. Documento conclusivo del Congresso 
costitutivo della FIST Novara. 
Manifesto "Accordo con la regione Piemonte sul Piano dei trasporti". 
Periodici: "Esperienze sindacali" notiziario per i delegati FLM di Torino, 
n° 5, maggio 1974; n° 12, dicembre 1975. 
FIST: mozione conclusiva del congresso costitutivo FIST regione 
Piemonte e Valle D'Aosta. 
 

   
331 
 

Doc Categ 5 
Collocazione: 

"Trasporti" 
marzo 1973 
"Proposte di potenziamento delle FS della regione Piemonte Valle d'Aosta 
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documentazione, 5 
47 
 

per la costruzione del piano decennale 1973-1982" a cura di CGIL CISL 
UIL Piemonte,  SFI SAUFI SIUF compartimentali, coordinamento unitario 
dei trasporti Torino. 
 

   
332 
 

Doc Categ 6 
Collocazione: 
documentazione, 5 
47 
 

"Federazione Italiana Postelegrafonici" 
gennaio 1975 - febbraio 1975 
Moduli dell'amministrazione delle poste con elenco delle trattenute del 
personale; relazione al convegno dei comunisti PTT sui servizi postali.  
 
 

   
333 
 

Doc Categ 7 
Collocazione: 
documentazione, 6 
48 
 

"FNDS - Statali" 
16 luglio 1975 - dicembre 1977 
Circolari della FNDS nazionale e della CGIL. Comunicati, volantini e 
corrispondenza della federazione provinciale. Atti del "1° Congresso 
provinciale statali". 
Relazione finale al seminario di studi sulla qualifica funzionale e i contratti 
del Pubblico impiego. 
Periodici: "FNDS CGIL notizie" settembre 1975, gennaio 1977, febbraio 
1977; "Corriere degli statali", 1977  
 

   
334 
 

Doc Categ 8 
Collocazione: 
documentazione, 6 
48 
 

"Polizia" 
17 luglio 1975 
Atti del I convegno nazionale dei quadri del movimento per il 
riordinamento, la smilitarizzazione e la sindacalizzazione della Polizia. 
 

   
335 
 

Doc Categ 9 
Collocazione: 
documentazione, 6 
48 
 

"Fist Piemonte - Convegno regionale d'organizzazione" 
07 luglio 1976 
Atti del convegno. 
 

   
336 
 

Doc Categ 10 
Collocazione: 
documentazione, 6 
48 
 

"Sindacato Polizia" 
16 novembre 1976 - marzo 1978 
Quaderno di Felice Mazza con appunti manoscritti di riunioni del 
Coordinamento del Pubblico impiego, riunioni di segreteria unitaria 
provinciale, di apparato di zona, Comitato direttivo FLM. 
Documentazione su smilitarizzazione, sindacalizzazione e riforma della 
Pubblica sicurezza con appunti manoscritti di Felice Mazza di una riunione 
del marzo 77 a Torino. 
Periodici: "Rassegna sindacale " n° 6, febbraio 1977; "Nuova polizia" n° 1 
febbraio 1977, n° 2 marzo 1977, n° 8 settembre 1977. 
 

   
337 
 

Doc Categ 11 
Collocazione: 
documentazione, 6 
48 
 

"Statali - Prefettura" 
1976 
Comunicati e circolari della FNDS nazionale; vertenza individuale 
(dipendente della prefettura); "proposta di riorganizzazione del personale 
esecutivo e ausiliario della prefettura di Novara".  
Periodico:"FNDS - CGIL notizie", maggio 1976. 
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338 
 

Doc Categ 12 
Collocazione: 
documentazione, 6 
48 
 

"ASPAN Verbania" 
1976 
Documento dell' Azienda servizi pubblici Alto Novarese:  "Programma di 
massima per il potenziamento e la ristrutturazione del servizio pubblico e 
la graduale introduzione dell'agente unico"; statuto del Consorzio per lo 
sviluppo del Basso Toce. 
Relazione di A. Ferrari all'Assemblea unitaria dei Consigli generali e delle 
strutture d'azienda degli autoferrotramvieri e internavigatori. 
 

   
339 
 

Doc Categ 13 
Collocazione: 
documentazione, 6 
48 
 

"I.R. trasporti" 
febbraio 1977 - marzo 1977 
Convocazione e documento conclusivo del coordinamento trasporti 
regionale CGIL CISL UIL Piemonte. 
 

   
340 
 

Doc Categ 14 
Collocazione: 
documentazione, 7 
49 
 

"FIDEP" 
23 agosto 1977 - ottobre 1979 
Provvedimenti per dare attuazione alla legge 70/75 (abolizione di alcuni 
enti pubblici, ristrutturazione INPS Novara). 
Rinnovo contrattuale dei dipendenti degli enti pubblici. 
Atti del seminario "I lavoratori del settore mutualistico di fronte alla 
riforma sanitaria". 
 

   
341 
 

Doc Categ 15 
Collocazione: 
documentazione, 7 
49 
 

"Servizi e terziario" 
1977 - marzo 1979 
Bozze per la disciplina degli orari dei pubblici esercizi del Comune di 
Novara; nota sulla sindacalizzazione del corpo di Polizia; circolare CGIL 
sulla riforma sanitaria. 
"Note per la preparazione del seminario su Organizzazione del lavoro, 
piani di settore, rinnovi contrattuali".   
 
 

   
342 
 

Doc Categ 16 
Collocazione: 
documentazione, 7 
49 
 

"Enti locali" 
1977 - 1979 
Circolari, corrispondenza, appunti manoscritti, note della FLEL nazionale, 
provinciale e del Consiglio dei Delegati del Comune di Novara riguardanti: 
i dipendenti del Comune, della SNU, dell'ospedale e delle scuole; la 
riorganizzazione degli uffici e dei servizi provinciali; il rinnovo del 
contratto nazionale.Proposte per le strutture del sindacato unitario del 1972 
e per la ricostituzione della FLEL del 1979. 
Statuto del consorzio dei Comuni dell'Est Sesia. 
Indagine del Comune di Novara sulla situazione del comparto socio - 
assistenziale. 
 

   
343 
 

Doc Categ 17 
Collocazione: 
documentazione, 8 
50 
 

"S. P. I." 
Sindacato Pensionati 
31 luglio 1978 - 29 gennaio 1985 
Comunicazioni, note, documenti, volantini dello SPI su: riordino del 
sistema pensionistico; pensioni di invalidità; ticket ospedalieri e assistenza; 
soggiorno anziani a Villa Segù; le strutture sindacali dello SPI. 
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344 
 

Doc Categ 18 
Collocazione: 
documentazione, 8 
50 
 

FULC: 6° assemblea nazionale dei delegati 
novembre 1980 - 04 febbraio 1981 
Documenti preparatori alla sesta assemble nazionale dei delegati FULC. 
Volantino per lo sciopero Montedison. 
 

   
345 
 

Doc Categ 19 
Collocazione: 
documentazione, 8 
50 
 

Pubblico impiego 
dicembre 1981 
Documento conclusivo del seminario unitario delle federazioni e dei 
sindacati del Pubblico impiego sull'occupazione e l'inflazione; nota della 
FP CGIL sul rinnovo dei contratti. 
 

   
346 
 

Doc Categ 20 
Collocazione: 
documentazione, 8 
50 
 

"SIULP" 
27 gennaio 1982 ; 10 dicembre 1982 
Verbale del consiglio generale SIULP. 
Periodico: Collegamento SIULP n°2 dicembre 1982 
 

   
347 
 

Doc Categ 21 
Collocazione: 
documentazione, 8 
50 
 

"Funzione Pubblica" 
09 dicembre 1982 - 01 giugno 1984 
Appunti manoscritti sulla Conferenza di Organizzazione della categoria 
Funzione Pubblica. 
Note sul Mercato del lavoro nel settore del pubblico impiego; comunicato 
della segreteria FP regionale sulle trattative per l'applicazione del contratto 
Autonomie locali ed Ente regione;  documentazione sulla cassa di 
previdenza per i dipendenti di Enti locali; comunicato della segreteria FP 
regionale sulle trattative per l'applicazione del contratto. 
Relazione di Walter Cerfeda all'attivo regionale unitario del Pubblico 
impiego. 
 

   
348 
 

Doc Categ 22 
Collocazione: 
documentazione, 8 
50 
 

"Seminario Funzione Pubblica" 
gennaio 1983 
Materiale per il seminario della FP di Novara sull'accordo sul costo del 
lavoro e la lettura della busta-paga. 
 

   
349 
 

Doc Categ 23 
Collocazione: 
documentazione, 8 
50 
 

F.L.C. 
novembre 1983 
Documento della F.L.C. con riflessioni e proposte sulla situazione del 
settore e l'indirizzo dell'attività sindacale; appunti manoscritti di medesimo 
argomento. 
 

   
350 
 

Doc Categ 24 
Collocazione: 
documentazione, 8 
50 
 

Riforma penitenziaria 
1983 ; 17 luglio 1985 
Bozza di statuto del Comitato Piemontese per l'attuazione della riforma 
penitenziaria; orientamenti generali della riforma. 
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 Amministrazione 

31 dicembre 1946 - dicembre 1990 
3 sottotitolo, 16 unità 
 

  

    

    

 
  Contabilità bilanci e canalizzazione 1946 - 1985 

  Cooperativa Casa del Popolo 1964 - 1969 

  Personale 1966 - 1990 
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 Contabilità bilanci e canalizzazione 

31 dicembre 1946 - febbraio 1985 
12 unità 
 

   

     

     

 
351 
 

Cont 1 
Collocazione: 
amministrazione, 1 
51 
 

Relazione morale e finanziaria 
31 dicembre 1946 
Relazione morale e finanziaria dell'attività della CdL di Novara dal 1 maggio 
1945 al 31 dicembre 1946. 
 

   
352 
 

Cont 2 
Collocazione: 
amministrazione, 1 
51 
 

"Bilancio" 
1965 
Bilancio consuntivo 1965 e preventivo 1966 della CdL. 
 
 

   
353 
 

Cont 3 
Collocazione: 
amministrazione, 1 
51 
 

"Bilancio 1967 - 1971" 
1967 - 1971 
Bilanci della CdL 1967 - 1971; bilancio FIOM consuntivo 1969 e preventivo 
1970. 
 
 

   
354 
 

Cont 4 
Collocazione: 
amministrazione, 1 
51 
 

Bilancio 1970 - 1972 
1970 - 1972 
Bilancio consuntivo della CdL del 1970, 1971, 1972. 
 

   
355 
 

Cont 5 
Collocazione: 
amministrazione, 1 
51 
 

Bilanci delle categorie 
1972 - 1976 
Circolari CGIL sul bilancio tipo; circolari del comitato regionale CGIL sul 
regolamento per il trattamento dei dipendenti del sindacato. 
Bilancio preventivo FILTEA 1972; consuntivo FILLEA 1974; bilancio SNS 
1976; bilancio FIOM 75-76. 
Circolare della CdL sul regolamento della FIOM per il trattamento dei 
dipendenti.  
Regolamenti regionali per il trattamento economico dell'apparato politico e 
tecnico. 
 

   
356 
 

Cont 6 
Collocazione: 
amministrazione, 1 
51 
 

"Bilanci 1975" 
1974 - 1975 
Bilancio consuntivo 1974, preventivo e consuntivo 1975. 
Relazione della segreteria CGIL regionale al convegno sui problemi del 
tesseramento e finanziamento.  
Relazione alla riunione nazionale su le strutture unitarie di base e di zona. 
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Documento del direttivo sui livelli salariali per la CdL di Novara. 
 
 

   
357 
 

Cont 7 
Collocazione: 
amministrazione, 1 
51 
 

Amministrazione 
1975 - novembre 1976 
Elenco numero di iscritti alla CGIL in provincia di Novara divisi per zona 
con indicazione delle assemblee tenute nel 1976.  
Bilancio consuntivo 1975. Documenti e circolari su questioni amministrative 
e sul trattamento economico e normativo dell'apparato politico e tecnico.  
Relazione di Fausto Bertinotti al convegno unitario regionale delle strutture.  
 

   
358 
 

Cont 8 
Collocazione: 
amministrazione, 1 
51 
 

Bilanci 1975 - 1977 
1975 - 1977 
Bilanci preventivi e consuntivi, note e documentazione allegata. 
Bilancio di previsione 1978. 
 

   
359 
 

Cont 9 
Collocazione: 
amministrazione, 1 
51 
 

Amministrazione 
marzo 1976 - dicembre 1976 
Bilancio preventivo 1976 della CdL di Novara. 
Schema di bilancio consuntivo e preventivo. 
Documenti e circolari su questioni amministrative e sul trattamento 
economico e normativo dell'apparato. 
Relazione ad una riunione o Convegno a Roma.  
 

   
360 
 

Cont 10 
Collocazione: 
amministrazione, 2 
52 
 

Bilanci CdL 
1981 - 1983 
Bilanci consuntivi della CdL di Novara 
 

   
361 
 

Cont 11 
Collocazione: 
amministrazione, 2 
52 
 

Bilanci 1981 - 1982 
1981 - 1983 
Bilanci consuntivi 1981 e 1982; bilanci e rendiconti del fondo di solidarietà 
regionale. 
 

   
362 
 

Cont 12 
Collocazione: 
amministrazione, 2 
52 
 

Bilancio 1984 
1984 - febbraio 1985 
Bilancio consuntivo 1984 e bilancio preventivo FILTEA 1985. 
Documento sulla politica finanziaria della CGIL Piemonte. 
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 Cooperativa Casa del Popolo 

03 maggio 1964 - 20 agosto 1969 
2 unità 
 

   

     

     

 
363 
 

Casa Pop 1 
Collocazione: 
amministrazione, 2 
52 
 

"Vecchi documenti - riunioni, contratti affitto, pezze 
giustificative, ricorsi" 
03 maggio 1964 - 03 aprile 1968 
Documenti della Cooperativa Casa del popolo: amministrazione e rendiconti; 
contratti di affitto, mutuo per l'acquisto della sede, bilanci, statuto, verbali di  
riunioni del consiglio di ammnistrazione, verbale di ispezione ordinaria della 
Lega nazionale delle Cooperative e mutue. 
 

   
364 
 

Casa Pop 2 
Collocazione: 
amministrazione, 2 
52 
 

"Mutuo Casa del popolo e disegni" 
06 luglio 1966 - 20 agosto 1969 
Documenti della Cooperativa Casa del popolo: mutuo; perizie estimative 
dell'immobile di Via Mameli, 9 e di Corso Risorgimento 100; mappe 
catastali, disegni della sede, verbali del consiglio di amministrazione; statuto.
Azioni del valore di £ 500 per l'acquisto delle quote sociali della 
Cooperativa.  
 
 

   
   
 
 Personale 

gennaio 1966 - dicembre 1990 
2 unità 
 

   

     

     

 
365 
 

Pers 1 
Collocazione: 
amministrazione, 2 
52 
 

"Questioni amministrative - regolamento organico" 
gennaio 1966 - 27 gennaio 1972 
Proposte per l'istituzione di un Regolamento organico per la CdL; dati, 
statistiche, appunti di riunioni della segreteria, note sui compensi dei 
dipendenti e collaboratori della CdL e la regolarizzazione delle posizioni 
INPS di dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali. 
Documentazione su politica e problemi finanziari della CGIL.   
 
 

   
366 
 

Pers 2 
Collocazione: 
amministrazione, 2 
52 

Personale: compensi 
maggio 1978 - dicembre 1990 
Circolari, note, documenti, tabelle sui compensi e i rimborsi degli impiegati 
della CdL; comunicazioni e norme sugli orari di lavoro, i permessi, le ferie... 
 



 96 
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 Organizzazione e servizi 

1888 - 1990 
4 sottotitolo, 7 classe, 1 sottoclasse, 642 unità 
Appartengono a questa serie i documenti che si riferiscono ai servizi 
generali che, con l'eccezione dell'amministrazione, sostengono l'attività 
della Camera del Lavoro. 
 

  

    

    

 
  Organizzazione 1948 - 1990 

   Strutture 1950 - 1990 

   Commissioni interne 1948 - 1969 

   Tesseramento 1965 - 1985 

  Formazione sindacale 1956 - 1990 

  Servizi 1923 - 1989 

   "Ufficio Vertenze" 1966 - 1989 

  Informazione 1888 - 1985 

   Archivio 1977 - 1991 

   "Ufficio studi" 1888 - 1985 

    Urbanistica 1888 - 1984 

    "Coordimento tecnici del territorio" 1968 - 1982 



 98 

 
 Organizzazione 

1948 - 1990 
3 classe, 39 unità 
 

   

     

     

 
 Strutture 

1950 - 1990 
16 unità 
 

   

     
     
 
367 
 

Str 1 
Collocazione: 
organizzazione, 1 
53 
 

"Regolamento organico CCdL e pratiche inerenti" 
1950 
Modello di contratto degli impiegati della CdL, elenco del personale. 
 

   
368 
 

Str 2 
Collocazione: 
organizzazione, 1 
53 
 

Comitato regionale del Piemonte - costituzione 
01 luglio 1967 - 02 luglio 1967 
Relazione di Sergio Garavini al Congresso costitutivo del Comitato 
regionale del Piemonte. 
 

   
369 
 

Str 3 
Collocazione: 
organizzazione, 1 
53 
 

"Comitato direttivo provinciale ECAP" 
luglio 1967 - ottobre 1967 
Elenco dei membri del Comitato direttivo provinciale ECAP. 
 

   
370 
 

Str 4 
Collocazione: 
organizzazione, 1 
53 
 

"Documenti sui delegati" 
01 settembre 1969 - 01 febbraio 1970 
Documentazione di varia origine e genere sui delegati di fabbrica e di 
reparto. 
 
 

   
371 
 

Str 5 
Collocazione: 
organizzazione, 1 
53 
 

"Delegati di reparto" 
17 novembre 1969 - 28 aprile 1970 
Note, relazioni, appunti di riunioni sui delegati di reparto.  
 

   
372 Str 6 "Strutture" 
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 Collocazione: 
organizzazione, 1 
53 
 

1973 - 1977 
Elenchi dei nominativi del  CD; regolamento dei Consigli intercategoriali 
di zona e elenchi dei rappresentanti intercategoriali; elenchi delegati. 
Bozza per la definizione delle zone intercategoriali. 
 

   
373 
 

Str 7 
Collocazione: 
organizzazione, 1 
53 
 

"Problemi di organizzazione" 
marzo 1974 - marzo 1975 
Note sui problemi organizzativi; indagine sulle strutture di base e di zona; 
rilevazione sui consigli di zona; dati sugli apparati delle strutture sindacali 
di Novara; circolari CGIL  e appunti di riunioni su organizzazione o 
tesseramento. 
 

   
374 
 

Str 8 
Collocazione: 
organizzazione, 1 
53 
 

"Conferenza nazionale dei delegati d'azienda e delle 
strutture sindacali" 
29 maggio 1975 - 31 maggio 1975 
Raccolta di articoli di diverse testate sulla Conferenza nazionale dei 
delegati d'azienda e delle strutture sindacali di Rimini su "ristrutturazione, 
investimenti, occupazione nel quadro della politica generale ed unitaria del 
sindacato". 
 

   
375 
 

Str 9 
Collocazione: 
organizzazione, 1 
53 
 

Comitato direttivo 
1975 - 1977 
Elenchi dei componenti il Comitato direttivo della CdL di Novara; 
documenti sulle strutture sindacali in Piemonte. 
 

   
376 
 

Str 10 
Collocazione: 
organizzazione, 1 
53 
 

"Riorganizzazione del sindacato" 
settembre 1977 - ottobre 1979 
Note, relazioni, documenti soprattutto della CGIL Piemonte sulla 
riorganizzazione delle strutture del sindacato. Appunti manoscritti di 
riunione. 
Volantino CGIL CISL UIL Novara: "Ipotesi di un progetto di riforma 
unitario".  
Periodico: "Novara CISL", n° 15, settembre 1979. 
 

   
377 
 

Str 11 
Collocazione: 
organizzazione, 1 
53 
 

Strumenti e strutture del sindacato unitario 
novembre 1977 - settembre 1979 
Relazioni, note e comunicazioni sull'organizzazione, la formazione, le 
strutture e lo sviluppo del processo dell'unità sindacale 
 

   
378 
 

Str 12 
Collocazione: 
organizzazione, 2 
54 
 

Apparato Cdl 
febbraio 1980 - giugno 1985 
Elenchi nominativi dei membri dell'apparato della CdL di Novara e delle 
categorie; note su congressi e conferenze di organizzazione. 
Elenco degli iscritti al sindacato suddivisi per sezione 
 

   
379 
 

Str 13 
Collocazione: 
organizzazione, 2 

"Documenti organizzativi" 
1980 
Elenco dei membri del Comitato direttivo della CdL e dei Comitati direttivi 
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54 
 

delle categorie (FILLEA, FILCEA, FILZIAT, FIOM FILT, FP, elettrici); 
elenco dei membri del Comitato Esecutivo provinciale, dei delegati 
aziendali divisi per categoria, dei delegati al Consiglio intercategoriale 
della zona di Novara. 
 

   
380 
 

Str 14 
Collocazione: 
organizzazione, 2 
54 
 

Organizzazione varie 
1981 - 1990 
Note, comunicazioni, circolari di organizzazione. Risultati delle elezioni 
per il Consiglio Nazionale del sindacato di Polizia SIULP. Elezione 
delegati d'azienda Navigazione Lago Maggiore. 
Programmi ed avvicendamenti nel patronato INCA. 
Documento del gruppo di lavoro sulla costituzione delle zone CGIL a 
Novara. 
 

   
381 
 

Str 15 
Collocazione: 
organizzazione, 2 
54 
 

"Elenco delegati delle categorie" 
1982 
Elenchi dei deligati e degli attivisti suddivisi per categoria, per l'invio del 
giornale sindacale della CdL. 
 

   
382 
 

Str 16 
Collocazione: 
organizzazione, 2 
54 
 

Federazione unitaria pensionati 
9999 
Testo dell'accordo per la costituzione del Centro Operativo Unitario tra le 
federazioni pensionati CGIL CISL UIL. 
 

   
   
 
 Commissioni interne 

1948 - 1969 
5 unità 
 

   

     
     
 
383 
 

Com int 1 
Collocazione: 
organizzazione, 3 
55 
 

Elezioni Commissioni interne 
1948 - 1965 
Schede di riepilogo delle elezioni delle Commissioni interne nelle diverse 
aziende della provincia di Novara, suddivise per categorie. 
 

   
384 
 

Com int 2 
Collocazione: 
organizzazione, 4 
56 
 

Elezioni Commissioni interne 
1951 - 1964 
Schede di riepilogo delle elezioni delle Commissioni interne nelle diverse 
aziende della provincia di Novara, suddivise per categorie. 
 

   
385 Com int 3 Elezioni Commissioni interne 
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 Collocazione: 
organizzazione, 5 
57 
 

1951 - 1965 
Elezioni delle Commissioni interne nelle diverse aziende della provincia di 
Novara: verbali, carteggio, propaganda. 
 

   
386 
 

Com int 4 
Collocazione: 
organizzazione, 5 
57 
 

"Elezioni Commissioni interne" 
1965 - 1966 
"Situazione commissioni interne in carica alla fine del I semestre 1965"; 
dati nazionali sulle commissioni interne a dicembre 1965;  riepilogo dei 
dati commissioni interne 1966 provinciali. 
 

   
387 
 

Com int 5 
Collocazione: 
organizzazione, 5 
57 
 

"Grandi fabbriche - commissione organizzativa" 
1969 
Riepilogo dati delle elezioni delle Commissioni interne nelle diverse 
fabbriche del novarese. 
 

   
   
 
 Tesseramento 

1965 - 1985 
18 unità 
 

   

     
     
 
388 
 

Tes 1 
Collocazione: 
organizzazione, 6 
58 
 

Tesseramento riepiloghi 
1965 - 1973 
Schede riepilogative del tesseramento suddivise per zone. 
 

   
389 
 

Tes 2 
Collocazione: 
organizzazione, 6 
58 
 

"Tesseramento 1966 - 1970" 
1966 - 1970 
Dati manoscritti del numero di tesserati divisi per categorie e per anni; 
circolari della CGIL sul proselitismo e il reclutamento e della CdL 
sull'andamento del tesseramento. 
 
 

   
390 
 

Tes 3 
Collocazione: 
organizzazione, 6 
58 
 

"Dati tesseramento divisi per azienda" 
1968 - 1979 
Dati del tesseramento divisi per categoria dal 1968 al 1979. 
Elenco iscritti alle diverse categorie nel 1979 divisi per zona (FILIA, edili, 
FIDEP, FILTEA, FILCEA, FIDAC, statali). 
 

   
391 
 

Tes 4 
Collocazione: 
organizzazione, 6 

"Tesseramento 1971" 
1971 
Dati del tesseramento divisi per categorie. 
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58 
 

 
 

   
392 
 

Tes 5 
Collocazione: 
organizzazione, 6 
58 
 

"Tesseramento 1972" 
1972 
Dati sul tesseramento divisi per categorie; circolari della CGIL sulla 
ripartizione dei contributi e sugli orientamenti connessi al processo 
unitario; circolari e comunicati sui problemi del tesseramento dei 
metalmeccanici. 
 
 

   
393 
 

Tes 6 
Collocazione: 
organizzazione, 7 
59 
 

"Tesseramento 1973" 
1973 
Dati sul tesseramento divisi per categorie; circolari della CGIL e due 
manifesti. 
 

   
394 
 

Tes 7 
Collocazione: 
organizzazione, 7 
59 
 

"Tesseramento 1974" 
1974 
Dati sul tesseramento divisi per categorie; circolari della CGIL e due 
manifesti. 
 

   
395 
 

Tes 8 
Collocazione: 
organizzazione, 7 
59 
 

Tesseramento dati riassuntivi 
1974 - 1982 
Dati riassuntivi del tesseramento. 
 

   
396 
 

Tes 9 
Collocazione: 
organizzazione, 7 
59 
 

Tesseramento e finanziamento 
maggio 1975 - giugno 1975 
Organigramma della CdL, relazione sul bilancio, statistiche sul 
tesseramento. 
Relazioni e documenti sui problemi del tesseramento e del finanziamento 
delle strutture.    
Delibera del Comune di Milano per la gestione dei contributi sociali versati 
dalle aziende. 
 

   
397 
 

Tes 10 
Collocazione: 
organizzazione, 7 
59 
 

"Tesseramento 1975" 
1975 
Dati sul tesseramento divisi per categorie; circolari della CGIL e della 
Federazione unitaria nazionale. 
 
 

   
398 
 

Tes 11 
Collocazione: 
organizzazione, 7 
59 
 

"Tesseramento 1976" 
1976 
Dati sul tesseramento divisi per categorie; circolari della  FLC e FILIA 
nazionali.  
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399 
 

Tes 12 
Collocazione: 
organizzazione, 7 
59 
 

Tesseramento 1977 
1977 
 

   
400 
 

Tes 13 
Collocazione: 
organizzazione, 7 
59 
 

Tesseramento 1979 - 1980 
1979 - 1980 
Dati del tesseramento del 1979 - 1980. 
 

   
401 
 

Tes 14 
Collocazione: 
organizzazione, 7 
59 
 

Tesseramento e proselitismo 1980 - 1982 
dicembre 1980 - marzo 1982 
Relazioni e documenti sulle strategie per la campagna di tesseramento. 
Dati e note sul tesseramento 1980, 1981 e 1982. 
 

   
402 
 

Tes 15 
Collocazione: 
organizzazione, 8 
60 
 

"Situazione organizzativa - tesseramento" 
28 febbraio 1983 - 09 novembre 1983 
Materiale preparatorio per la conferenza di organizzazione; circolari, 
programmi; dati sui tesseramenti; propaganda; materiale preparatorio FILT 
Novara, FULTA Novara, FP Piemonte, FNLE Basso Novarese, ETLI 
Piemonte. 
 

   
403 
 

Tes 16 
Collocazione: 
organizzazione, 8 
60 
 

Tesseramento 1983 
1983 
Dati del tesseramento del 1983. 
 

   
404 
 

Tes 17 
Collocazione: 
organizzazione, 8 
60 
 

Situazione organizzativa - tesseramento 
02 gennaio 1984 - 20 dicembre 1984 
Circolari, comunicazioni e raccolta di dati su questioni organizzative, sul 
tesseramento 1984 e sul bilancio della CdL. 
 

   
405 
 

Tes 18 
Collocazione: 
organizzazione, 8 
60 
 

Tesseramento 1984 - 1985 
1984 - 1985 
Dati del tesseramento 1984 e 1985. Piano di lavoro su tesseramento e 
proselitismo. 
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 Formazione sindacale 

28 ottobre 1956 - dicembre 1990 
163 unità 
Il titolo Formazione raccoglie la documentazione prodotta o raccolta 
dall'ufficio formazione dal 1956 al 1983 (16 buste archivistiche). 
Dalle carte risulta evidente che il coordinatore di tale attività formativa 
era uno dei membri della segreteria: Ernesto Licari fino al 1975 (pur 
essendo stato segretario solo fino al 1973), Felice Mazza dal 1976 al 
1980, Orlando Foglio dal 1980 al 1983. 
Le carte degli anni dal 1956 al 1980 riguardano principalmente l'attività 
organizzativa, contabile e amministrativa legata allo svolgimento di 
corsi di educazione per adulti (serali, residenziali o locali) o convegni 
finanziati dal Ministero della Pubblica Istruzione, dalla CGIL nazionale 
o, in alcuni casi, dalla Camera di Commercio di Novara.  
L'attività  formazione è rivolta a dirigenti sindacali, delegati, attivisti. 
Dal 1982 in poi l'ufficio formazione si occupa anche di alfabetizzazione 
e corsi (sperimentali in un primo tempo) di 150 ore per il diploma di 
scuola media inferiore. 
Uniti ai fascicoli che riguardano l'attività organizzativa, si trovano anche 
quelli che contengono materiale didattico per la preparazione delle 
lezioni o documentazione raccolta durante seminari, convegni e corsi 
per formatori. 
Le 16 buste che componevano il titolo "Formazione" fanno parte di 
quelle riordinate nel 1991. La prima di dette buste è stata accorpata al 
titolo "ECAP" cui di fatto appartiene: i fascicoli dell'Ente Confederale di 
Addestramento Professionale, infatti, non avevano subito alcun riordino 
precedente a questo. 
La busta l'ultima busta sembra appartenere, per affinità di tipologie di 
documenti, al titolo "Ufficio studi": si è, comunque deciso di lasciarla 
dove era stata collocata precedentemente perchè raccoglie materiale che 
tratta di formazione sebbene non sia il diretto prodotto dell'attività 
formativa della CdL.  
 

   

     

     

 
406 
 

Form 1 
Collocazione: formazione, 
1 
61 
 

"Corrispondenza carteggio corsi" 
28 ottobre 1956 - 03 febbraio 1973 
Corrispondenza ricevuta e inviata. 
 

   
407 
 

Form 2 
Collocazione: formazione, 
1 
61 
 

"Indagine sull'inquinamento atmosferico" 
01 giugno 1959 - 30 giugno 1961 
"Indagine sull'inquinamento atmosferico" commissionata dalla ripartizione 
igiene e sanità del Comune di Novara. 
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408 
 

Form 3 
Collocazione: formazione, 
1 
61 
 

"Salario" 
1963 ; 1972 
Dispense di corsi di formazione sindacale sul salario e i premi di produzione 
a cura di CGIL, FILLEA, FIOM. 
Volantino di FILTEA e FILTA provinciali per lo sciopero per il rinnovo del 
contratto del settore confezioni.  
 

   
409 
 

Form 4 
Collocazione: formazione, 
1 
61 
 

"Convegno regionale istruzione professionale" 
04 giugno 1966 - 17 settembre 1966 
Attività preparatoria al convegno regionale "I sindacati e l'istruzione tecnica 
e professionale"; relazione del segretario del coordinamento regionale G. 
Alasia; appunti manoscritti sull'intervento di Licari. 
 

   
410 
 

Form 5 
Collocazione: formazione, 
1 
61 
 

"Materiale corsi formazione sindacale 1966 - 67 - 68 - 69" 
1966 - 1970 
Materiale per l'attività didattica. 
Pubblicazioni  FIOM su: premio di produzione, cottimo, organizzazione del 
lavoro, democrazia sindacale, il comitato tecnico paritetico. 
Pubblicazioni FILLEA su: il cantiere edile, salario edile, cottimo, qualifiche, 
organizzazione. 
Pubblicazioni FILA sul premio di rendimento. 
"Bollettino di informazioni e orientamenti" sull'attività formativa (n° 1 e 5). 
Atti della conferenza nazionale sulle industrie chimiche e la 
programmazione 
CGIL centro studi: "trasformazioni nelle aziende e compiti del sindacato" 
tavole del corso. 
CGIL centro studi: "Ritmi di lavoro" tavole del corso. 
 

   
411 
 

Form 6 
Collocazione: formazione, 
2 
62 
 

"Organizzazione del lavoro" 
1966 - 1973 
Studi, pubblicazioni e materiale didattico per i corsi di formazione sindacale 
sull'organizzazione del lavoro in fabbrica e nei cantieri edili. 
Pubblicazioni: "L'organizzazione del lavoro nelle imprese" EDS editrice, 
1966; "L'utilizzazione degli impianti" Quaderni di Rassegna sindacale N° 42, 
1973. 
 

   
412 
 

Form 7 
Collocazione: formazione, 
2 
62 
 

"Materiale sui corsi 1969" 
gennaio 1967 - 12 gennaio 1970 
Calendario dei corsi dei centri formazione di Ariccia e Meina nel 1967 e 
1970; appunti di riunione del comitato regionale per la formazione sindacale; 
prospetto e programmi dei corsi per adulti tenuti dalla CdL di Novara nel 
1969; "considerazioni sull'attività formativa 1969 - 1970" della CdL di 
Torino. 
 

   
413 
 

Form 8 
Collocazione: formazione, 
2 
62 
 

"Corso 2 FILTEA  CdL Galliate 19-12-67/18-1-68" 
19 dicembre 1967 - 18 gennaio 1968 
Bilancio, moduli di controllo presenze, programma del corso di educazione 
per adulti categoria tessili di Galliate. 
 

   
414 
 

Form 9 "Cottimo" 
1967 - 1968 
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Collocazione: formazione, 
2 
62 
 

Studi, pubblicazioni e dispense per un corso di formazione sindacale FIOM 
sul cottimo. 
 

   
415 
 

Form 10 
Collocazione: formazione, 
2 
62 
 

"Corso 1 FILZIAT CCdL Novara 18 - 12 - 67/17 - 1 - 68" 
24 gennaio 1968 
Bilancio, elenco partecipanti, programma del corso di educazione per adulti 
categoria alimentaristi. 
 

   
416 
 

Form 11 
Collocazione: formazione, 
2 
62 
 

"Materiale per dispense corsi 1971" 
1968 - 1971 
Raccolta di materiale per le dispense dei corsi su ambiente di lavoro e tutela 
della salute, organizzazione del lavoro, lo statuto dei diritti dei lavoratori, 
unità sindacale, metodi per la formazione, contrattazione, il cottimo, politica 
della casa, gli accordi aziendali. 
Comitato regionale CGIL Piemonte: "i delegati di squadra e di reparto" 
relazione di Garavini al corso di Meina. 
"Appunti sulla formazione sindacale nella CGT". 
Società Umanitaria- ufficio formazione sindacale: "cronaca di un corso 
serale sull'ambiente di lavoro"; "L'assemblea". 
INCA CGIL: "nota sull'attività formativa". 
Ufficio studi e formazione CdL Novara: note di Licari su "Tasse: stipendi e 
pensioni". 
FIM FIOM UILM: "orientamento per la formazione". 
Sezione formazione sindacale CGIL: notiziario periodico a diffusione 
interna. 
FIM FIOM UILM Novara: "formazione sindacale - notiziario a cura 
dell'ufficio formazione". 
 
 

   
417 
 

Form 12 
Collocazione: formazione, 
3 
63 
 

Circolari 
03 settembre 1969 - 13 ottobre 1970 
Circolari dell'ufficio formazione sindacale CGIL, del Comitato regionale 
piemontese, della CdL di Novara. 
 

   
418 
 

Form 13 
Collocazione: formazione, 
3 
63 
 

"Documenti del corso sindacale di Borgomanero" 
26 settembre 1969 
Moduli di controllo presenze, schede personali dei partecipanti al corso della 
categoria tessili tenuto a Borgomanero. 
 

   
419 
 

Form 14 
Collocazione: formazione, 
3 
63 
 

Schede personali allievi 
settembre 1969 - novembre 1969 
Schede personali dei partecipanti suddivise per corso; calendario e 
programma di tutti i corsi sindacali tenuti nella provincia di Novara nel 2° 
semestre 1969.  
 

   
420 
 

Form 15 
Collocazione: formazione, 

Corsi 1969 
20 novembre 1969 - 20 maggio 1970 
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3 
63 
 

Richieste di liquidazione dei contributi per 10 corsi approvati per il 1969;  
rendiconto delle spese; programmi.  
 

   
421 
 

Form 16 
Collocazione: formazione, 
3 
63 
 

"Commissione sanità e ambiente di lavoro" 
1969 - 1973 
Materiale sull'ambiente di lavoro, la lotta alla nocività, la prevenzione degli 
infortuni. Il fascicolo comprende gli atti del convegno su "la difesa della 
salute dei lavoratori" tenuto a Novara il 17 gennaio 1969. 
 
 

   
422 
 

Form 17 
Collocazione: formazione, 
3 
63 
 

"Studio sulle 8 mesi di lotte" 
Statistiche sulla contrattazione articolata 
gennaio 1970 - agosto 1970 
Statistiche e sintesi, divise per categorie, degli accordi aziendali a cui sono 
pervenuti i lavoratori nella provincia di Novara nei primi otto mesi del 1970 
(categorie: dipendenti Enti locali; chimici, FIOM, FILLEA, FILZIAT). 
 

   
423 
 

Form 18 
Collocazione: formazione, 
3 
63 
 

"Corso per istruttori - Ariccia 11-23 maggio 1970" 
14 febbraio 1970 - maggio 1970 
Attività preparatoria, lavori di gruppo e atti del convegno nazionale su 
"Politica di promozione dei quadri e formazione sindacale". 
 

   
424 
 

Form 19 
Collocazione: formazione, 
3 
63 
 

"FILZIAT (alimentaristi commercio)" 
Accordi aziendali 
03 marzo 1970 - 30 luglio 1970 
Schede sugli accordi aziendali suddivise per categorie e per aziende. 
Contratto integrativo provinciale per i dipendenti da aziende commerciali. 
Contratto integrativo provinciale per i dipendenti degli Enti pubblici.  
Accordi aziendali delle categorie FILZIAT e FILCAMS e degli Istituti di 
vigilanza della provincia di Novara..  
 

   
425 
 

Form 20 
Collocazione: formazione, 
3 
63 
 

"Corso per animatori di formazione per adulti -sede Intra" 
23 marzo 1970 
Autorizzazione del Ministero della pubblica Istruzione, programma del corso 
per animatori di formazione per adulti  tenuto a Intra. 
 

   
426 
 

Form 21 
Collocazione: formazione, 
3 
63 
 

"Programma dei corsi 1970" 
marzo 1970 - aprile 1970 
Programmi dei corsi residenziali e serali tenuti nel 1970. Richiesta di 
approvazione dei corsi al Ministero della pubblica Istruzione.         
 

   
427 
 

Form 22 
Collocazione: formazione, 
3 
63 

"Corso residenziale FIOM 13 - 18 aprile 1970" 
aprile 1970 
Programma del corso, "risoluzioni della 1° conferenza unitaria 
metalmeccanici". 
Periodico: "Sindacato moderno", febbraio 1970. 
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428 
 

Form 23 
Collocazione: formazione, 
4 
64 
 

"Corso residenziale settore chimico, tessile, alimentaristi, 
enti locali" 
giugno 1970 
Programma del corso e appunti manoscritti in preparazione degli interventi. 
 

   
429 
 

Form 24 
Collocazione: formazione, 
4 
64 
 

Circolari INCA 
03 settembre 1970 - 31 ottobre 1970 
Circolari dell'INCA CGIL sull'organizzazione di corsi di formazione per gli 
attivisti. 
 

   
430 
 

Form 25 
Collocazione: formazione, 
4 
64 
 

"Su lo statuto dei diritti dei lavoratori" 
settembre 1970 - 03 ottobre 1972 
Note della CGIL su alcuni articoli dello "Statuto dei lavoratori". 
 

   
431 
 

Form 26 
Collocazione: formazione, 
4 
64 
 

"Multinazionali" 
21 ottobre 1970 - 26 marzo 1973 
Documenti sulle multinazionali e sul "Movimento sindacale di fronte alle 
multinazionali".  
 

   
432 
 

Form 27 
Collocazione: formazione, 
4 
64 
 

"Corso Mercurago - ottobre 1970" 
ottobre 1970 
Programma del corso misto di formazione per adulti tenuto a Mercurago. 
 

   
433 
 

Form 28 
Collocazione: formazione, 
4 
64 
 

"Corso Legatoria del Verbano" 
1970 
Programma del corso di formazione per adulti tenuto a Fondotoce. 
 

   
434 
 

Form 29 
Collocazione: formazione, 
4 
64 
 

Materiale dei corsi e metodi formativi 
1970 
Nota sui metodi formativi dell'USP di Milano e programma per il 1970. 
Dispense sulla salute dei lavoratori e l'organizzazione del lavoro. 
 

   
435 
 

Form 30 
Collocazione: formazione, 
4 
64 
 

"Risposte al formulario di giudizio sul corso" 
Questionario sui corsi di formazione 
1970 - 1971 
Questionari di valutazione dei corsi di formazione, suddivisi per categorie, 
compilati dai partecipanti (categorie: mista, meccanici, patronato, elettrici, 
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siderurgici, chimici, edili). 
 

   
436 
 

Form 31 
Collocazione: formazione, 
4 
64 
 

"Elenchi di nominativi di partecipanti ai corsi e ai convegni 
1970 1971" 
1970 - 1971 
Elenchi nominativi dei partecipanti  e moduli di rilevazione delle presenze 
divisi per corso (categorie: mista, meccanici, ferrovieri, ospedalieri, 
patronato, elettrici, siderurgici, chimici, edili). 
 

   
437 
 

Form 32 
Collocazione: formazione, 
5 
65 
 

"Ambiente" 
1970 - 1973 
Materiale didattico di varia natura sull'ambiente di lavoro, la lotta alla 
nocività, la prevenzione degli infortuni.   
Il fascicolo comprende un' "inchiesta sulle condizioni di salute dei lavoratori 
e dell'ambiente di lavoro in alcune aziende novaresi" del settembre 1970. 
Libri:  
CGIL CSL UIL Comitati regionali Piemonte - Quaderno sindacale 
     Dall'ambiente la lotta contro l'organizzazione capitalistica del lavoro e per 
la riforma sanitaria 
Marcello Marroni e Euno Pizzini 
     Guida all'uso delle norme di igiene e di prevenzione dei danni da lavoro 
nel settore dell'industria 
Marcello Santoloni 
      L'organizzazione sociale del consenso 
Marcello Marroni 
      Alcune osservazioni a proposito dei dati statistici ufficiali sugli infortuni 
e le malattie dei lavoratori 
Atti del convegno di studi sulla prevenzione e cura del'invalidità 
 
Dispense per corsi di formazione sindacale: 
Sindacato e società 
L'assistenza INAM nel settore industria 
  
 

   
438 
 

Form 33 
Collocazione: formazione, 
6 
66 
 

"Corso residenziale per ferrovieri Novara 11-16 gennaio 
1971" 
11 gennaio 1971 - 16 gennaio 1971 
Programma del corso e elaborati dei gruppi di lavoro. 
 

   
439 
 

Form 34 
Collocazione: formazione, 
6 
66 
 

"Corso aziendale Ospedale civile di Novara" 
marzo 1971 
Appunti per le lezioni, programma del corso serale per adulti settore 
ospedalieri e dipendenti di Enti locali tenuto a Novara dal 1° al 27 marzo 
1971. 
 

   
440 
 

Form 35 
Collocazione: formazione, 
6 
66 
 

"1971 Richiesta di liquidazione dei 4 corsi residenziali" 
marzo 1971 - ottobre 1971 
Approvazione dei corsi residenziali da parte del Ministero; rendiconto delle 
spese e richieste di liquidazione dei contributi; dichiarazione del 
Provveditore di regolare svolgimento dei 4 corsi residenziali; relazione 
sull'attività formativa dell'Ufficio studi e formazione nell'anno 1971.  
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441 
 

Form 36 
Collocazione: formazione, 
6 
66 
 

"1971 Autorizzazione Ministero PI 4 corsi residenziali; 2 
convegni di studio; 2 convegni metalmeccanici unitari; 2 
corsi residenziali " 
maggio 1971 - dicembre 1971 
Richieste di liquidazione dei contributi per i 2 corsi residenziali approvati 
per il 1971;  rendiconto delle spese; dichiarazione di partecipazione degli 
allievi. 
Sf 1 Convegno metalmeccanici medio novarese 18 - 23 ottobre 
Richieste di liquidazione dei contributi;  rendiconto delle spese; 
dichiarazione di partecipazione degli allievi; programmi dei convegni. 
 

   
442 
 

Form 37 
Collocazione: formazione, 
6 
66 
 

Seminario istruttori Omegna ottobre '71 
03 giugno 1971 - 02 ottobre 1971 
Centro formazione nazionale FIOM-FIM-UILM seminario sulla formazione: 
nota sul metodo e documento conclusivo. 
Sezione Formazione Sindacale della CGIL: materiale del corso per istruttori 
sulla formazione sindacale. 
 

   
443 
 

Form 38 
Collocazione: formazione, 
6 
66 
 

"Corso residenziale per corrispondenti di Patronato 
Omegna dal 18 al 23 ottobre" 
18 ottobre 1971 - 23 ottobre 1971 
Dichiarazioni da partecipazione, dettaglio delle spese, programma del corso 
residenziale per corrispondenti di Patronato tenuto ad Omegna dal 18 al 23 
ottobre 1971. 
 

   
444 
 

Form 39 
Collocazione: formazione, 
6 
66 
 

"Corso residenziale per siderurgici dell'Ossola" 
28 ottobre 1971 - 30 ottobre 1971 
Dettaglio delle spese, dichiarazione di ricevuta dei compensi da parte dei 
docenti per il corso residenziale della categoria siderurgici tenuto a 
Villadossola dal 28 al 30 ottobre 1971. 
 

   
445 
 

Form 40 
Collocazione: formazione, 
6 
66 
 

"Convegno per dirigenti sindacali dall'11 al 16 ottobre 
1971" 
ottobre 1971 
Approvazione dei 2 convegni per animatori di attività di educazione per 
adulti; rendiconto delle spese e richieste di liquidazione dei contributi; 
dichiarazione di ricevuta dei compensi da parte dei docenti. 
 

   
446 
 

Form 41 
Collocazione: formazione, 
6 
66 
 

"Corso residenziale edili 8-10 novembre 1971 Omegna 11-
13 novembre 1971 Miasino" 
ottobre 1971 
Programma del corso; dichiarazioni di partecipazione; comunicazione della 
FILLEA Novara ai dirigenti. 
 

   
447 
 

Form 42 
Collocazione: formazione, 
6 
66 

"Corso residenziale per elettrici dal 27 al 30 ottobre 1971" 
ottobre 1971 
Programma del corso; rendiconto delle spese; appunti per la lezione di E. 
Licari per il corso residenziale del settore elettrici tenuto a Miasino. 
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448 
 

Form 43 
Collocazione: formazione, 
6 
66 
 

"Corso residenziale per piccole aziende chimiche Miasino 
dal 11 al 16 ottobre 1971" 
ottobre 1971 
Programma del corso; rendiconto delle spese; appunti per la lezione di E. 
Licari per il corso residenziale del settore chimici tenuto a Miasino. 
 

   
449 
 

Form 44 
Collocazione: formazione, 
6 
66 
 

"Le Unità sanitarie locali e la loro gestione democratica" 
27 novembre 1971 
Atti del Convegno intercomunale "Le Unità sanitarie locali e la loro gestione 
democratica". 
 

   
450 
 

Form 45 
Collocazione: formazione, 
6 
66 
 

"Corso residenziale per tessili - abbigliamento" 
novembre 1971 
Programmi dei corsi residenziali provinciali per delegati di reparto tessili - 
abbigliamento tenuti ad Omegna e Miasino nel novembre 1971. 
 

   
451 
 

Form 46 
Collocazione: formazione, 
6 
66 
 

"Convegno dirigenti sindacali del 12-13/19-20 novembre 
1971" 
novembre 1971 
Dettaglio delle spese e richiesta di rimborso alla Camera di Commercio di 
Novara; dichiarazioni di partecipazione e materiale distribuito al convegno 
di studio su "La politica del sindacato nella attuale situazione economica e 
sociale del Paese" tenuto a Miasino il 12-13 e 19-20 novembre 1971. 
 

   
452 
 

Form 47 
Collocazione: formazione, 
6 
66 
 

"Richiesta di liquidazione del contributo per i corsi serali 
1971" 
1971 
Richieste al Provveditorato agli studi di autorizzazione dei corsi; 
approvazione del Provveditore;  richieste di liquidazione dei contributi 
ministeriali; dichiarazione di ricevuta dei compensi da parte dei docenti; 
riepilogo dell'attività formativa dell'ufficio studi e formazione nell'anno 1971 
e programmi dei corsi locali, aziendali e serali (categorie: frontalieri, 
ospedalieri, patronato, FILTEA, cartai, FIOM, FILTEA, agrari). 
 

   
453 
 

Form 48 
Collocazione: formazione, 
7 
67 
 

"Materiale per Bollettino attività formativa 1971" 
1971 
Richieste di liquidazione dei contributi per i corsi serali 1971;  relazione e 
riepilogo dell'attività formativa dell'Ufficio studi e formazione nell'anno 
1971; nota sulla costituzione del potere sindacale e la formazione avanzata 
dei nuovi quadri di base. 
 

   
454 
 

Form 49 
Collocazione: formazione, 
7 
67 
 

"Proposta corsi 1971" 
1971 
Programmi dei corsi sindacali locali, aziendali e serali tenuti nel 1971. 
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455 
 

Form 50 
Collocazione: formazione, 
7 
67 
 

"Accordi aziendali 1971" 
1971 
Raccolta di accordi aziendali (copie per la maggioranza e qualche originale) 
stipulati in Novara e provincia nel 1971. Copia degli accordi FIOM Alfa 
Romeo e Innocenti di Milano. Appunti di riunioni. 
 

   
456 
 

Form 51 
Collocazione: formazione, 
7 
67 
 

"Corso CISL su unità sindacale e riforme" 
1971 
Note regionali unitarie sul fisco e la riforma tributaria. 
 

   
457 
 

Form 52 
Collocazione: formazione, 
7 
67 
 

"Convegno ECAP Documenti" 
Corso per istruttori - documentazione 
1971 - 1972 
Relazione sull'attività dell'ECAP nel 1970 - 1971. 
Documentazione per un corso di formazione per istruttori sui metodi e gli 
scopi della formazione stessa. 
Note sull'attività formativa nel 1971 e programma per l 1972. 
 
 

   
458 
 

Form 53 
Collocazione: formazione, 
7 
67 
 

"Corso intercategoriale Miasino 15-20 gennaio 1972" 
gennaio 1972 - dicembre 1972 
Materiale utilizzato per il corso intercategoriale tenuto a Miasino nel gennaio 
1972: Bollettino "FLM notizie"; "proposte per la costituzione dei consigli 
intercategoriale di zone", "Documentazione sulle piattaforme rivendicative 
del convegno rovinciale di delegati CGIL CISL UIL"; "Indagine socio-
economica sull'industria metalmeccanica".  
 

   
459 
 

Form 54 
Collocazione: formazione, 
7 
67 
 

"Formazione 1972 - Unità - Scopo - Metodo - Contenuti" 
14 febbraio 1972 - 23 marzo 1972 
Appunti di riunione e documentazione sulle iniziative unitarie di formazione. 
Programma dell'attività formativa per il 1972.  
 

   
460 
 

Form 55 
Collocazione: formazione, 
7 
67 
 

"Seminario Funzione Pubblica CGIL Lumellogno 13 - 14 
giugno 1980" 
15 febbraio 1972 - 15 aprile 1980 
Materiale distribuito ad un seminario di formazione sindacale della Funzione 
Pubblica sulla riorganizzazione delle strutture del sindacato e sul ruolo dei 
delegati. 
 

   
461 
 

Form 56 
Collocazione: formazione, 
7 
67 
 

"Convegno per animatori Miasino 9-13 maggio 1972" 
18 febbraio 1972 - 26 aprile 1972 
Appunti di riunione sui temi e corrispondenza sull'organizzazione del corso 
unitario per istruttori tenuto dal 9 al 13 maggio 1972 a Miasino.   
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462 
 

Form 57 
Collocazione: formazione, 
7 
67 
 

Salute e ambiente di lavoro 
febbraio 1972 - 30 marzo 1972 
Atti e appunti manoscritti della conferenza nazionale unitaria "Tutela della 
salute nell'ambiente di lavoro" con documento presentato dal consiglio di 
fabbrica della Rhodiatoce; materiale didattico sulla lotta alla nocività; 
appunti manoscritti della riunione della commissione provinciale Sanità e 
ambiente di lavoro. 
Documento provinciale sulle strutture del sindacato unitario. 
 

   
463 
 

Form 58 
Collocazione: formazione, 
8 
68 
 

"Ambiente Montefibre" 
27 maggio 1972 ; 10 settembre 1973 
Risultati delle indagini ambientali e mediche svolte nel reparto 
Edli/Calorifugatori dell'azienda Montefibre. 
 

   
464 
 

Form 59 
Collocazione: formazione, 
8 
68 
 

"Corsi metalmeccanici Miasino 22-24/25-27 maggio 1972" 
maggio 1972 
Schede di partecipazione al corso per metalmeccanici tenuto a Miasino nel 
maggio 1972. 
 

   
465 
 

Form 60 
Collocazione: formazione, 
8 
68 
 

"Corso aziendale Filatura di Grignasco - Prato Sesia 7-10 
giugno 1972" 
08 giugno 1972 - 10 giugno 1972 
Programma e schede di parteciazione del corso di formazione per i 
componenti del comitato unitario di fabbrica della Filatura di Grignasco 
tenuto a Prato Sesia dall'8 al 10 giugno 1972.  
 

   
466 
 

Form 61 
Collocazione: formazione, 
8 
68 
 

"Corso residenziale aziende chimiche dell'Ossola - 
Viladossola "La Lucciola" 8-10 giugno 1972" 
08 giugno 1972 - 10 giugno 1972 
Schede di partecipazione al corso residenziale per i delegati chimici 
dell'Ossola; programma; appunti per le lezioni; questionari compilati 
sull'ambiente di lavoro.  
 

   
467 
 

Form 62 
Collocazione: formazione, 
8 
68 
 

"Corso chimici Miasino 15-17 giugno 1972" 
giugno 1972 
Schede di partecipazione al corso residenziale per chimici; appunti per le 
lezioni; elaborati dei gruppi di lavoro.  
 

   
468 
 

Form 63 
Collocazione: formazione, 
8 
68 
 

"Richiesta di autorizzazione per i convegni del 1972" 
giugno 1972 - luglio 1972 
Approvazione di due convegni da parte del Ministero; rendiconto delle spese 
e richieste di liquidazione dei contributi; dichiarazione di ricevuta dei 
compensi da parte dei docenti; elenco dei convegni in programma per il 
1972. 
 

   
469 
 

Form 64 "Seminario su l'ambiente Robella settembre 1972" 
31 agosto 1972 - settembre 1972 
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Collocazione: formazione, 
8 
68 
 

Materiale utilizzato per il corso regionale unitario sui problemi dell'ambiente 
di lavoro e riforma sanitaria tenuto a Robella d'Asti nel settembre 1972. 
 

   
470 
 

Form 65 
Collocazione: formazione, 
8 
68 
 

"Anno 1973 Richiesta autorizzazione convegno per edili" 
26 ottobre 1972 
Richieste di autorizzazione del sindacato unitario edili al Ministero per due 
corsi residenziali da svolgersi nel 1973. 
 

   
471 
 

Form 66 
Collocazione: formazione, 
8 
68 
 

"Richiesta di autorizzazione per 22 corsi residenziali 1973" 
26 ottobre 1972 - dicembre 1973 
Richiesta di autorizazione di  22 corsi residenziali, mandato di pagamento 
del Ministero per il contributo. Programmi dei corsi (categorie: componenti 
del Consiglio intercategoriale di zona; capi lega FIP; delegati tessili - 
abbigliamento; rappresentanti di quartiere; giovani capi lega settore 
agricoltura; delegati Nestlè; Consiglio sindacale azienda Wild - Olcese; 
delegati cotonifici Crespi; delegati aziende calzaturiere; consiglio sindacale 
Bemberg).  
 

   
472 
 

Form 67 
Collocazione: formazione, 
8 
68 
 

"Corso residenziale trasporti Miasino dal 24 al 28 ottobre" 
ottobre 1972 
Rendiconto delle spese del corso residenziale per ferrovieri tenuto a Miasino 
nell'ottobre 1972; richiesta di liquidazione del contributo; programma e 
schede di partecipazione; materiale didattico.   
 

   
473 
 

Form 68 
Collocazione: formazione, 
8 
68 
 

"1973 Richiesta di autorizzazione per convegni" 
ottobre 1972 - giugno 1973 
Richieste di autorizzazione al Ministero per corsi e convegni; appunti di 
riunioni per la programmazione dell'attività formativa, dell'ufficio 
formazione e dell'INCA, per il 1973.  
 

   
474 
 

Form 69 
Collocazione: formazione, 
8 
68 
 

"Convegno dei delegati - Novara 12 dicembre 1972" 
12 dicembre 1972 
Materiale del convegno unitario provinciale dei delegati d'azienda su "Lotte 
per i contratti, occupazione e le riforme per un diverso sviluppo economico 
del Paese"; appunti manoscritti delle relazioni. 
 

   
475 
 

Form 70 
Collocazione: formazione, 
8 
68 
 

"Formazione: INCA 1972" 
1972 
Programmi dei corsi locali, aziendali e residenziali di patronato per le divere 
categorie. Schede informative su ogni singolo corso. 
 

   
476 
 

Form 71 
Collocazione: formazione, 
8 
68 
 

"Corso dolciari Miasino 14-18 giugno 1972" 
1972 
Schede di partecipazione al corso della categoria dolciari tenuto a Miasino 
nel giugno 1972. 
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477 
 

Form 72 
Collocazione: formazione, 
9 
69 
 

"Domande per corsi residenziali, convegni, corsi serali" 
programma dei corsi 
1972 
Programmi dei convegni e dei corsi residenziali e serali del 1972. 
 

   
478 
 

Form 73 
Collocazione: formazione, 
9 
69 
 

"Domande di liquidazione contributo ministeriale per corsi 
serali 1972" 
1972 
Richieste al Provveditorato agli studi di autorizzazione dei corsi; 
approvazione del Provveditore;  richieste di liquidazione dei contributi 
ministeriali; dichiarazione di ricevuta dei compensi da parte dei docenti; 
programmi dei corsi serali (categorie: frontalieri, chimici, ferrovieri, tessili - 
abbigliamento, calzaturiero, meccanici, artigiani del legno, agricoltura, 
patronato). 
 

   
479 
 

Form 74 
Collocazione: formazione, 
9 
69 
 

"Fatture - quietanze e ricevute per materiale didattico" 
1972 - 1973 
Fatture - quietanze e ricevute per il materiale didattico. Dichiarazione di 
ricevuta dei compensi da parte dei docenti 
 

   
480 
 

Form 75 
Collocazione: formazione, 
9 
69 
 

"Circolari formazione sindacale" 
28 aprile 1973 - 11 aprile 1974 
Circolari della CGIL e del patronato INCA sulla formazione sindacale. 
 

   
481 
 

Form 76 
Collocazione: formazione, 
9 
69 
 

"Richiesta di liquidazione del contributo per 23 corsi di 
formazione per adulti 1973" 
18 maggio 1973 - dicembre 1973 
Richiesta di approvazione di  23 corsi per adulti e autorizzazione del 
Provveditorato agli studi di Novara; programma dei corsi; rendiconto delle 
spese e richieste di liquidazione dei contributi. Riepilogo dell'attività 
formativa dell'Ufficio studi e formazione nell'anno 1973.  
 

   
482 
 

Form 77 
Collocazione: formazione, 
9 
69 
 

"Corso residenziale elettrici ENEL - Miasino dal 7 al 10 
giugno 1973" 
07 giugno 1973 - 10 giugno 1973 
Rendiconto delle spese, dichiarazioni di partecipazione, moduli delle 
presenze, schede di partecipazione del corso residenziale per i componenti i 
delegati ENEL tenuto dal 7 al 10 giugno 1973.   
Sf. 1 
Materiale sull'ambiente di lavoro, il rinnovo del contratto e la proposta 
ENEL  sull'inquadramento dei dipendenti. 
 

   
483 
 

Form 78 
Collocazione: formazione, 
9 

"Corso residenziale Miasino dal 10 al 13 giugno 1973" 
10 giugno 1973 - 13 giugno 1973 
Rendiconto delle spese, modulo di segnalazione delle presenze, schede di 
partecipazione, questionario e appunti per le lezioni del corso residenziale 
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69 
 

per animatori di base tenuto a Miasino nel giugno 1973. 
 

   
484 
 

Form 79 
Collocazione: formazione, 
9 
69 
 

"Corso residenziale Novara dal 20 al 24 giugno 1973 - CUF 
De Agostini" 
20 giugno 1973 - 24 giugno 1973 
Rendiconto delle spese, dichiarazioni di partecipazione, moduli delle 
presenze del corso residenziale per i componenti del CUF De Agostini 
tenuto dal 20 al 24 giugno 1973.   
 

   
485 
 

Form 80 
Collocazione: formazione, 
9 
69 
 

"Corso residenziale delegati aziende chimiche - Miasino dal 
25 al 28 giugno 1973" 
25 giugno 1973 - 28 giugno 1973 
Rendiconto delle spese, programma, appunti per le lezioni, schede di 
partecipazione del corso residenziale per componenti dei CUF delle aziende 
chimiche tenuto dal 25 al28 giugno 1973. 
Sf. 1 
Materiale didattico. 
 

   
486 
 

Form 81 
Collocazione: formazione, 
9 
69 
 

"1973 Esperienze e ipotesi dei Consigli di quartiere" 
giugno 1973 
Studi, articoli e appunti di riunioni sul decentramento, i comitati di quartiere 
e la questione degli anziani.  
 

   
487 
 

Form 82 
Collocazione: formazione, 
9 
69 
 

"Corso elettrici - Miasino ottobre 1973" 
08 ottobre 1973 - 09 ottobre 1973 
Documentazione FIDAE sull'organizzazione del lavoro e la ristrutturazione 
del servizio elettrico e la formazione. 
 

   
488 
 

Form 83 
Collocazione: formazione, 
9 
69 
 

"Richiesta di contributo CGIL ottobre 1973" 
25 ottobre 1973 - 12 novembre 1973 
Richiesta di contributo alla CGIL per le spese dei corsi di formazione, 
programmi dei corsi, contributo CGIL. 
 

   
489 
 

Form 84 
Collocazione: formazione, 
10 
70 
 

"Formazione 1973" 
ottobre 1973 - novembre 1973 
Programmi dei corsi unitari sull'ambiente di lavoro tenuti nel VCO nel 1973; 
convocazioni e appunti di riunioni sulle proposte per la formazione sindacale 
unitaria.  
 

   
490 
 

Form 85 
Collocazione: formazione, 
10 
70 
 

Prezzi - agricoltura - intermediazione 
16 novembre 1973 
Seminario "prezzi - agricoltura - intermediazione nelle nostre provincie" 
svoltosi a Romagnano: relazione introduttiva di Bocchio, e comunicazione 
su "Cooperazione e associazionismo in agricoltura di fronte ai problemi del 
carovita". 
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491 
 

Form 86 
Collocazione: formazione, 
10 
70 
 

"Corsi unitari di formazione 1973 - Elenco partecipanti" 
novembre 1973 - dicembre 1973 
Elenco nominativi de partecipanti ai corsi unitari d formazione nell'anno 
1973. 
 

   
492 
 

Form 87 
Collocazione: formazione, 
10 
70 
 

"Richiesta del contributo ministeriale per 4 corsi 
residenziali 1973" 
1973 
Approvazione da parte del Ministero di 4 corsi residenziali; dichiarazione di 
regolare svolgimento da parte del Provveditore; rendiconto delle spese; 
dichiarazione di ricevuta del compenso da parte dei docenti, richiesta di 
liquidazione del contributo al Ministero. 
Documento della Conferenza provinciale dei quadri e delle strutture 
sindacali di Torino: "Ragioni e criteri per la continuazione dell'attività 
categoriale e l'avvio di quella intercategoriale".  
 

   
493 
 

Form 88 
Collocazione: formazione, 
10 
70 
 

"Formazione INCA" 
gennaio 1974 - aprile 1974 
Circolari, note e relazioni sull'attività formativa dell'INCA nazionale e 
regionale nel 1974. 
Materiale didattico del "1° Convegno regionale per operatori INAS CISL". 
 

   
494 
 

Form 89 
Collocazione: formazione, 
10 
70 
 

"Comunicazione al Ministero dell'inizio dei corsi 
residenziali 1974 e del convegno" 
marzo 1974 - ottobre 1974 
Il fascicolo contiene otto sottofascicoli ognuno dei quali raccoglie la 
documentazione relativa ad un corso residenziale. 
Documentazione: approvazione dei corsi da parte del Ministero; 
dichiarazione di regolare svolgimento da parte del Provveditore; rendiconto 
delle spese; richiesta di liquidazione del contributo al Ministero; programmi; 
schede di partecipazione. 
Categorie partecipanti: delegati sindacato elettrici Impianti ENEL; delegati 
delle aziende di gomma e plastica; delegati ferrovieri; delegati del settore 
costruzioni edili; capi lega FIP; componenti delle strutture sindacali di Enti 
locali; componenti del Comitato per la difesa della salute; ospedalieri. 
 
 

   
495 
 

Form 90 
Collocazione: formazione, 
10 
70 
 

"Convegno di studi per istruttori Miasino dal 10 al 13 
aprile" 
aprile 1974 - ottobre 1974 
Approvazione da parte del Ministero di un convegno per istruttori; 
dichiarazione di regolare svolgimento da parte del Provveditore; rendiconto 
delle spese; dichiarazione di ricevuta del compenso da parte dei docenti, 
richiesta di liquidazione del contributo al Ministero; programma del 
convegno. 
 
 

   
496 
 

Form 91 
Collocazione: formazione, 
10 

"Seminario Miasino 28 - 29 - 30 maggio 1974 per 
componenti consiglio intercategoriale di zona" 
maggio 1974 
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70 
 

Appunti per le lezioni del seminario per componenti del Consiglio 
intercategoriale di zona svolto a Miasino dal 28 al 30 maggio 1974.  
 

   
497 
 

Form 92 
Collocazione: formazione, 
10 
70 
 

"1974 assegnazione di ventisette corsi per adulti" 
maggio 1974 - dicembre 1974 
Approvazione di 27 corsi da parte del provveditorato; rendiconto delle spese;  
programmi; schede di partecipazione; richiesta di liquidazione dei contributi. 
Categorie partecipanti: capi lega FIP Medio Novarese; edili; capi lega 
agricoltura; dirigenti dei sindacati proviciali; rappresentanti intercategoriali 
di zona; delegati tessili abbigliamento; componenti CUF filati Crespi; 
delegati Cartiera Burgo; Comitato sindacale Bemberg; delegati picole 
aziende rubinetterie; rappresentanze di quartiere giovani e anziani; 
componenti CUF Montefibre; delegati della cartiera Prealpina; delegati delle 
aziende chimiche dell'Ossola;  comitati di difesa della salute delle aziende 
siderurgiche; componenti dei comitati inercategoriali di zona; comitati 
intercategoriali delle grandi aziende e interland trecatese; comitati 
intercategoriali delle grandi aziende e interland oleggese; delegati 
intercategoriali di zona; anziani e gruppi giovanili; frontalieri. 
 

   
498 
 

Form 93 
Collocazione: formazione, 
10 
70 
 

"Documenti formazione 1974" 
giugno 1974 - settembre 1974 
Documentazione di varia natura sugli obiettivi e i metodi della formazione 
sindacale. Programma dei corsi sull'ambiente di lavoro tenuti dal patronato; 
calendario dei corsi dell'ufficio unitario di formazione da settembre 1974 a 
gennaio 1975. 
 
 

   
499 
 

Form 94 
Collocazione: formazione, 
11 
71 
 

"Corso sindacale su: Ambiente di lavoro e patronato in 
fabbrica - Villadossola 4 - 5 - 6 luglio 1974 " 
04 luglio 1974 - 06 luglio 1974 
Elenco dei partecipanti al corso "Ambiente di lavoro e patronato in fabbrica" 
tenuto a Villadossola nel luglio 1974.  
 

   
500 
 

Form 95 
Collocazione: formazione, 
11 
71 
 

"Corso per adulti. Gruppo: componenti comitato unitario 
Ospedale Maggiore di Novara" 
agosto 1974 - ottobre 1974 
Programma del corso per i componenti del Comitato sidacale dell'Ospedale 
Maggiore. 
Materiale di studio: note e articoli sull'avvio della riforma sanitaria 
(compresa la relazione introduttiva del convegno nazionale di Frattocchie  e 
sul regolamento di igiene sul lavoro; accordo tra l'Ospedale e la FLO 
ospedaliera per l'istituzione di un servizio di medicina preventiva per il 
personale ospedaliero. 
 

   
501 
 

Form 96 
Collocazione: formazione, 
11 
71 
 

"1975 Richiesta di autorizzazione di 15 corsi residenziali" 
25 settembre 1974 - 12 marzo 1975 
Richiesta di autorizazione di  15 corsi, approvazione ministeriale di 4, 
rendiconto delle spese, programmi. Riepilogo dell'attività formativa 
nell'anno 1975. 
 

   
502 
 

Form 97 "150 ore" 
18 ottobre 1974 - 15 dicembre 1976 
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Collocazione: formazione, 
11 
71 
 

 Proposte per le elezioni degli organi collegiali nella scuola; documento 
unitario sui decreti delegati della scuola. 
Documentazione sulle 150 ore: relazione introduttiva e atti del "Seminario 
sulle 150 ore per le zone e le categorie2 (Torino luglio 1976); circolari della 
federazione  unitaria regionale e nazionale; atti del "seminario sulle 150 ore" 
della federazione provinciale unitaria di Novara (luglio 1976). 
Periodici: "I consigli - rivista mensile della FLM" 26 luglio 1976.  
 

   
503 
 

Form 98 
Collocazione: formazione, 
11 
71 
 

"Convegni con contributo promesso dalla Camera di 
Commercio 1974" 
27 novembre 1974 ; 28 maggio 1975 
Richiesta di finanziamento di due convegni alla Camera di Commercio di 
Novara. 
Sf. 1 Richiesta di contributo CGIL 
Richiesta di contributo alla CGIL per le spese dei corsi di formazione. 
 

   
504 
 

Form 99 
Collocazione: formazione, 
11 
71 
 

"Corso Ambiente Arona - Miasino 5 - 6 - 1974" 
05 dicembre 1974 - 06 dicembre 1974 
Elenco dei partecipanti e appunti per le lezioni del corso sull'Ambiente di 
lavoro  tenuto a Miasino nel dicembre 1974.  
 

   
505 
 

Form 100 
Collocazione: formazione, 
11 
71 
 

"Relazione sull'attività formativa dell'anno 1974" 
dicembre 1974 
Relazione manoscritta sull'attività formativa del 1974 e tabella con riepilogo 
dei corsi svolti. 
 

   
506 
 

Form 101 
Collocazione: formazione, 
11 
71 
 

"Circolari formazione sindacale" 
21 gennaio 1975 - 18 luglio 1975 
Circolari della CGIL e del patronato INCA sulla formazione sindacale. In 
allegato tre relazioni per il convegno di studio "I 30 anni della CGIL" tenuto 
ad Ariccia nel marzo 1975.  
 

   
507 
 

Form 102 
Collocazione: formazione, 
11 
71 
 

"Corso residenziale per componenti Camera del Lavoro 
provinciale Miasino 11-14 marzo 1975" 
12 marzo 1975 - 14 marzo 1975 
Schede di partecipazione e programma del corso residenziale svolto a 
Miasino dal 1 al 14 marzo 1975. 
Dispensa preparatoria al corso "Storia e struttura della CGIL". 
 

   
508 
 

Form 103 
Collocazione: formazione, 
11 
71 
 

"Miasino 16 - 19 aprile 1975 Convegno gruppo animatori di 
base" 
16 aprile 1975 - 19 aprile 1975 
Convegno per animatori di base: dichiarazione di regolare svolgimento da 
parte del Provveditore; rendiconto delle spese; dichiarazione di ricevuta del 
compenso da parte dei docenti; programma; dichiarazione di partecipazione 
degli allievi; richiesta al Ministero di liquidazione del contributo.  
 

   
509 Form 104 "Miasino 21 - 24 aprile 1975 Rapp. Enti locali e sanità" 
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 Collocazione: formazione, 
11 
71 
 

21 aprile 1975 - 24 aprile 1975 
Corso per rappresentanti sindacali degli enti locali e sanità: dichiarazione di 
regolare svolgimento da parte del Provveditore; rendiconto delle spese; 
dichiarazione di ricevuta del compenso da parte dei docenti, programma, 
dichiarazione di partecipazione degli allievi. 
 

   
510 
 

Form 105 
Collocazione: formazione, 
11 
71 
 

"Corso residenziale delegati ENEL Miasino 27 - 30 aprile 
1975" 
27 aprile 1975 - 30 aprile 1975 
Corso per delegati ENEL: dichiarazione di regolare svolgimento da parte del 
Provveditore; rendiconto delle spese; dichiarazione di ricevuta del compenso 
da parte dei docenti, programma, dichiarazione di partecipazione degli 
allievi. 
 

   
511 
 

Form 106 
Collocazione: formazione, 
11 
71 
 

"Villadossola "La Lucciola" Rapp. aziende siderurgiche 2 - 
5 maggio 1975" 
02 maggio 1975 - 05 maggio 1975 
Corso per delegati siderurgici: dichiarazione di regolare svolgimento da 
parte del Provveditore; rendiconto delle spese; dichiarazione di ricevuta del 
compenso da parte dei docenti, programma, dichiarazione di partecipazione 
degli allievi.. 
 

   
512 
 

Form 107 
Collocazione: formazione, 
11 
71 
 

"Corso residenziale Omegna dal 6 al 9 maggio 1975" 
06 maggio 1975 - 09 maggio 1975 
Corso per rappresentanze operaie giovanili: dichiarazione di regolare 
svolgimento da parte del Provveditore; rendiconto delle spese; dichiarazione 
di ricevuta del compenso da parte dei docenti, programma, modulo di 
segnalazione delle presenze. 
 

   
513 
 

Form 108 
Collocazione: formazione, 
11 
71 
 

"Centro Studi CISL" 
26 maggio 1975 - 28 maggio 1975 
Documentazione del seminario unitario sulla progettazione delle iniziative 
inerenti la "costruzione e funzionamento dei Consigli di zona", svoltosi a 
Firenze nel maggio 1975. 
 

   
514 
 

Form 109 
Collocazione: formazione, 
11 
71 
 

"Miasino 18 - 20 giugno 1975" 
18 giugno 1975 - 20 giugno 1975 
Documentazione del seminario FIP svoltosi a Miasino nel giugno 1975 
compresa la "proposta di legge di iniziativa popolare sulle competenze 
regionali in materia di servizi sociali e scioglimento degli enti assistenziali". 
Periodico: Rassegna sindacale n° 312 18 maggio 1975. 
 

   
515 
 

Form 110 
Collocazione: formazione, 
11 
71 
 

"1975 Richiesta di contributo per tre convegni alla Camera 
di Commercio di Novara" 
05 settembre 1975 ; 12 dicembre 1975 
Richiesta di contributo per tre convegni alla Camera di Commercio di 
Novara e risposta d approvazione del finanziamento. 
Sf. 1 Richiesta di contributi CGIL. 
 

   
516 Form 111 "Formazione INCA nazionale" 
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 Collocazione: formazione, 
12 
72 
 

06 settembre 1975 - 09 febbraio 1976 
Circolari dell'INCA nazionale. 
 

   
517 
 

Form 112 
Collocazione: formazione, 
12 
72 
 

"1976 Corsi residenziali" 
09 ottobre 1975 
Richiesta di approvazione di 15 corsi residenziali da effettuare nell'anno 
1976;  
programmi dei corsi.  
 

   
518 
 

Form 113 
Collocazione: formazione, 
12 
72 
 

"1976 Convegni di studio e ricerca" 
09 ottobre 1975 
Richiesta di approvazione di 5 convegni di studio e ricerca per docenti, 
animatori e responsabili di attività di educazione degli adulti da svolgersi 
nell'anno 1976.   
Programmi dei convegni. 
 

   
519 
 

Form 114 
Collocazione: formazione, 
12 
72 
 

"Programmi e convocazioni di Ariccia" 
11 ottobre 1975 - 03 agosto 1976 
Circolari dell'INCA nazionale e delle CGIL sui corsi di formazione tenuti 
presso il Centro studi di Ariccia. 
 

   
520 
 

Form 115 
Collocazione: formazione, 
12 
72 
 

"Corso provinciale Enti locali e sanitari (FNLELS) Miasino 
19 - 22 novembre 1975" 
19 novembre 1975 - 22 novembre 1975 
Corso per rappresentanti della categoria FNLELS: invito al corso; appunti 
per le lezioni; appunti dei dibattiti collettivi; programma.  
 

   
521 
 

Form 116 
Collocazione: formazione, 
12 
72 
 

"Corso residenziale Veveri 19 - 23 dicembre 1975" 
19 dicembre 1975 - 27 dicembre 1975 
Corso per componenti del Consiglio intercategoriale di zona su "Ambiente di 
lavoro e USL" : approvazione da parte del Ministero del  corso residenziale; 
dichiarazione di regolare svolgimento da parte del Provveditore; rendiconto 
delle spese; dichiarazione di ricevuta del compenso da parte dei docenti, 
programmi; modulo di segnalazione delle presenze. 
 
 

   
522 
 

Form 117 
Collocazione: formazione, 
12 
72 
 

"Corso residenziale pubblici dipendenti - Miasino" 
27 dicembre 1975 - 30 dicembre 1975 
Approvazione da parte del Ministero di 2 corsi residenziali (categoire: 
rappresentanti del Pubblico Impiego e delegati delle costruzioni edilizie); 
dichiarazione di regolare svolgimento da parte del Provveditore del corso per 
dipendenti pubblici; rendiconto delle spese; dichiarazione di ricevuta del 
compenso da parte dei docenti, programmi. 
 

   
523 
 

Form 118 
Collocazione: formazione, 
12 

"Edili Novara - Veveri 27 - 30 dicembre 1975" 
27 dicembre 1975 - 30 dicembre 1975 
Approvazione da parte del Ministero di 2 corsi residenziali (categoire: 
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72 
 

rappresentanti del Pubblico Impiego e delegati delle costruzioni edilizie); 
dichiarazione di regolare svolgimento da parte del Provveditore del corso per 
delegati delle Imprese edili); rendiconto delle spese; dichiarazione di 
ricevuta del compenso da parte dei docenti, programmi. 
materiale didattico: "conguaglio di fine anno"; accordo fra l'Associazione 
Industriali e la Federazione Lavoratori delle Costruzioni. 
 

   
524 
 

Form 119 
Collocazione: formazione, 
12 
72 
 

"Spese formazione - contributi formazione" 
dicembre 1975 - 1976 
Bilanci e richieste di liquidazione contributi o di fiananziamento. 
 

   
525 
 

Form 120 
Collocazione: formazione, 
12 
72 
 

"Iniziative e programmi provinciali" 
09 gennaio 1976 - 25 novembre 1976 
Programmi di corsi diversi tenuti nell'anno 1976: attivisti di base SFI, 
componenti del consiglio categoriale e giovani delegati FLM.  
Dispensa FIDAE con informazioni preparatorie al corso sul contratto. 
Documento programmatico dell'INCA per la formazione nel 1976. 
Appunti di riunione della segreteria della CdL sulla formazione e circolare 
interna sullo stesso argomento. 
Documento redatto al termine del corso per delegati di grandi aziende 
(maggio - giugno 1976) e risoluzione della 3° commissione del seminario 
sulla sanità (Nibbiola - maggio 1976). 
 
 

   
526 
 

Form 121 
Collocazione: formazione, 
12 
72 
 

"Circolari formazione" 
14 gennaio 1976 - 25 giugno 1976 
Circolari inviate dall'ufficio formazione sindacale. 
 

   
527 
 

Form 122 
Collocazione: formazione, 
12 
72 
 

"Veveri 27 - 28 gennaio 1976 seminario di studi su Contratti 
del Pubblico impiego e qualifica funzionale" 
28 gennaio 1976 
Relazione finale al seminario su "Contratti e qualifica funzionale nel 
pubblico impiego". 
 

   
528 
 

Form 123 
Collocazione: formazione, 
12 
72 
 

"Gruppo formazione" 
29 gennaio 1976 ; 03 marzo 1976 
Convocazione della riunione del gruppo della Formazione della CGIL. 
Elenco dei nominativi del gruppo unitario. 
Appunti di riunione. 
Nomina del rappresentante SFI per l'attività di formazione. 
 

   
529 
 

Form 124 
Collocazione: formazione, 
12 
72 
 

"Convegno di studio gruppo statali e parastatali" 
gennaio 1976 
Invito al seminariosul settore del pubblico impiego; modulo di segnalazione 
delle presenze; dispense sulle "qualifiche funzionali". 
 



 123

   
530 
 

Form 125 
Collocazione: formazione, 
12 
72 
 

"Miasino  1- 2 marzo 1976 1° Convegno CGIL della donna 
lavoratrice" 
01 marzo 1976 - 02 marzo 1976 
Atti del convegno: relazioni manoscritte; documento conclusivo; proposta 
programmatica per il dibattito nelle strutture; documentazione sulle strutture 
del sindacato unitario; documentazione sulla crisi occupazionale.  
 

   
531 
 

Form 126 
Collocazione: formazione, 
12 
72 
 

"1° Convegno provinciale per la donna lavoratrice " 
01 marzo 1976 - 02 marzo 1976 
Invito, elenco partecipanti, documento conclusivo e proposta programmatica 
del Convegno provinciale per la donna lavoratrice.  
Relazioni dei gruppi di lavoro, materiale distribuito alle partecipanti, 
relazione  manoscritta di Felice Mazza. 
Periodici: "Rassegna sindacale" n°315, 13 luglio 1975;. 
Opuscolo: "le donne nel Pubblico Impiego". 
 

   
532 
 

Form 127 
Collocazione: formazione, 
12 
72 
 

"FLO 22 - 24 aprile 1976 Corso ospedalieri - delegati per 1° 
formazione" 
22 aprile 1976 - 24 aprile 1976 
Appunti per le lezioni e materiale didattico del corso per dipendenti 
ospedalieri su strutture del sindacato unitario, riforma sanitaria e 
contrattazione.   
Copia del documento costitutivo della Federazione provinciale unitaria. 
 

   
533 
 

Form 128 
Collocazione: formazione, 
13 
73 
 

"Seminario CCdL Sanità - Nibbiola 6 - 7 maggio 1976 - 
intercategoriale " 
06 maggio 1976 - 07 maggio 1976 
Relazioni manoscritte e appunti degli interventi del seminario sulla riforma 
sanitaria;  elenchi dei partecipanti.  
Documento INAS INCA ITAL Piemonte sulla tutela sanitaria nei luoghi di 
lavoro. 
 

   
534 
 

Form 129 
Collocazione: formazione, 
13 
73 
 

"Corsi 1977" 
07 luglio 1976 - 14 settembre 1977 
Norme ministeriali sull'educazione per adulti; appunti manoscritti di 
riunioni; proposta di programma per il corso per delegati del consiglio 
intercategoriale di zona; nota sulla formazione sindacale in Piemonte; 
autorizzazione del Provveditorato per 10 corsi; atti del seminario regionale di 
formazione sindacale della categoria trasporti (FIST). 
 

   
535 
 

Form 130 
Collocazione: formazione, 
13 
73 
 

Materiale didattico sul patronato sindacale 
luglio 1976 
Specchietto dell'attività formativa dell'anno 1976. 
Materiale didattico di un corso estivo sul patronato INCA, "Sviluppo 
economico e Sindacato" e "Evoluzione della contrattazione sindacale dal 
dopo guerra ad oggi". 
Libri:  centro unitario patronati, "Il patronato sindacale oggi". 
Periodici: "Rassegna sindacale" n° 359, 17 giugno 1976   
 

   
536 Form 131 "Materiale per corsi estivi nazionali" 
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 Collocazione: formazione, 
13 
73 
 

luglio 1976 - ottobre 1976 
Elenco dei partecipanti ai corsi estivi unitari di formazione. 
Materiale dei corsi su "sviluppo economico e sindacato", "Evoluzione della 
contrattazione e strategia sindacale", "Costruzione e funzionamento dei 
Consigli di zona". 
Piattaforme per il rinnovo della contrattazione nazionale di diverse categorie: 
bancari, agricoli, tessili e abbigliamento, elettrici, pubblico impiego.  
Dispense del seminario di Ariccia CGIL CISL UIL "rinnovi contrattuali". 
Periodici: "Rassegna sindacale" n° 313, 12 giugno 1975; n° 317, 17 agosto 
1975; n° 333, 18 dicembre 1975;  n° 345, 11 marzo 1976; n° 354, 13 maggio 
1976; 
"Corriere degli statali" n°1 - 2 1975; 
"Scuola nuova" n° 41 - 42 25 marzo 1976; 
"Il patronato sindacale" supplemento al n° 13, maggio giugno 1975. 
 

   
537 
 

Form 132 
Collocazione: formazione, 
13 
73 
 

"1976 Richiesta di autorizzazione ad effettuare 40 corsi per 
adulti" 
agosto 1976 - dicembre 1976 
Richiesta di approvazione di 40 corsi; autorizzazione del Provveditorato per 
4 corsi. 
Rendiconto delle spese; ricevute per le diarie inerenti l'organizzazione e 
l'insegnamento; richiesta di liquidazione del contributo al Provveditore; 
programmi dei corsi  (categorie: capi lega FIP; rappresentanti 
intercategoriali; attivisti FIP e assistenti sociali; attivisti e assistenti sociali). 
 

   
538 
 

Form 133 
Collocazione: formazione, 
13 
73 
 

"1977 Richiesta autorizzazione ad effettuare 30 corsi per 
adulti" 
18 settembre 1976 
Richiesta di autorizzazione al Ministero per 30 corsi per adulti; programmi. 
 

   
539 
 

Form 134 
Collocazione: formazione, 
13 
73 
 

"Circolari 1977" 
21 settembre 1976 - 26 settembre 1977 
Circolari CGIL e INCA sui corsi di Ariccia e sulla formazione sindacale. 
 

   
540 
 

Form 135 
Collocazione: formazione, 
13 
73 
 

"1977 Convegni di studio e di ricerca" 
13 ottobre 1976 - 23 febbraio 1977 
Richieste di autorizzazione al Ministero per 7 convegni e 15 corsi 
residenziali; programmi; autorizzazione di 4 corsi. 
 

   
541 
 

Form 136 
Collocazione: formazione, 
13 
73 
 

"Novara 23 dicembre 1976 Convegno CCdL L'Unità locale 
dei servizi socio sanitari" 
23 dicembre 1976 
Elenco dei partecipanti al convegno su "L'Unità locale dei servizi socio 
sanitari". 
 

   
542 
 

Form 137 
Collocazione: formazione, 

"Novara 29 dicembre 1976 Convegno CCdL assistenza 
anziani" 



 125

13 
73 
 

29 dicembre 1976 
Atti del Convegno sull'assistenza agli anziani con un documento del 
Consiglio dei delegati dell'Ospedale Maggiore, e uno della FNLELS 
provinciale.  
 
 

   
543 
 

Form 138 
Collocazione: formazione, 
13 
73 
 

"Seminario sanità assistenza Villadossola 1977" 
10 gennaio 1977 - 22 gennaio 1977 
Appunti manoscritti del seminario sulla sanità tenuto a Villadossola nel 
gennaio 1977. 
 

   
544 
 

Form 139 
Collocazione: formazione, 
13 
73 
 

"Corsi estivi 1977" 
maggio 1977 - giugno 1977 
Circolari CGIL e INCA sui corsi estivi unitari di formazione; calendario dei 
corsi; schede di partecipazione. 
Documentazione sulla disoccupazione giovanile e sulla riforma della scuola. 
 

   
545 
 

Form 140 
Collocazione: formazione, 
14 
74 
 

"Formazione sindacale" 
ottobre 1977 - novembre 1979 
Corrispondenza e circolari della CGIL e dell'INCA nazionale sui corsi e le 
attivita di formazione sindacale. Atti e documentazione prodotta durante 
alcuni corsi (corso del Consiglio intercategoriale di zona di Arona; seminari 
sull'organizzazione del lavoro). 
 

   
546 
 

Form 141 
Collocazione: formazione, 
14 
74 
 

"Documentazione su sanità, medicina e psichiatria" 
1977 - 1979 
Raccolta di materiale di studio sulla sanità e la medicina.  
Atti del seminario di studio (9 - 10 novembre 1978) sullo stato di 
applicazione della legge 180 nella provincia di Novara.  
Periodici: "Fogli di informazione: documenti di collegamento e di verifica 
per l'elaborazione di prassi alternative nel campo istituzionale"; 
"Unità sanitaria"  n° 3; n° 4; n° 28 ottobre - dicembre 1977; n° 32 ottobre - 
dicembre 1978;  n° 33 - 34, gennaio - giugno 1979; 
"Medicina al servizio delle masse popolari" giugno settembre 1974. 
    
 

   
547 
 

Form 142 
Collocazione: formazione, 
15 
75 
 

"Corso di politica zonale - Pellino Francesco" 
08 maggio 1978 - 20 maggio 1978 
Materiale del corso su "Politiche zonali" tenuto ad Ariccia nel maggio 1978: 
documentazione di studio sulla politica e l'economia territoriali, relazioni dei 
gruppi di lavoro, relazioni dei docenti. 
Periodici: "Il compagno", febbraio 1978; 
"Rassegna sindacale" n° 15, 13 aprile 1978. 
 
 

   
548 
 

Form 143 
Collocazione: formazione, 
15 
75 
 

"Corsi sindacali estate 1979" 
18 maggio 1979 - 23 ottobre 1979 
Circolari della CGIL sui programmi dei corsi estivi di Ariccia. 
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549 
 

Form 144 
Collocazione: formazione, 
15 
75 
 

"Formazione FP - Seminario USL" 
09 novembre 1979 ; 16 settembre 1981 
Documentazione sulla riforma sanitaria; i problemi della USL 51; le 
proposte per la psichiatria di Novara con particolare riferimento 
all'attuazione della legge 180. 
Dispensa sulla produzione della Alivar - PAI per un corso di formazione. 
 

   
550 
 

Form 145 
Collocazione: formazione, 
15 
75 
 

"Formazione" 
Circolari e statistiche 
08 aprile 1980 - 21 gennaio 1981 
Circolari della CGIL sui programmi dei corsi di Ariccia. 
Nota della CGIL Piemonte "Da dati del tesseramento alla politica delle 
adesioni" e nota dell'IRES per il convegno dei tecnici e impiegati. 
 

   
551 
 

Form 146 
Collocazione: formazione, 
15 
75 
 

"Formazione 1981 - 1982" 
febbraio 1981 - novembre 1981 
Circolari e documentazione su: programmazione regionale della formazione  
per il 1982 (con nota del 3° congresso regionale); piattaforma rivendicativa 
unitaria per la vertenza regionale sulla crisi industriale ed economica; 
accordo fra il Comune di Novara e le  OO.SS sulle modalità di applicazione 
delle norme contrattuali; documento del centro di formazione sindacale su 
"Memoria e organizzazione" presentato al 9° Congresso della CdL di Torino.
Pubblicazione: "Materiali e proposte per un programma di politica 
economico - sociale e di governo dell'economia" a cura del PCI - dicembre 
1981. 
 

   
552 
 

Form 147 
Collocazione: formazione, 
16 
76 
 

Ambiente di lavoro - poligrafici 
15 maggio 1981 
Programma e materiale didattico del corso di formazione sindacale 
sull'ambiente di lavoro per la categoria poligrafici e cartai. 
 

   
553 
 

Form 148 
Collocazione: formazione, 
16 
76 
 

"Formazione n° 2" 
Coordinamento regionale di formazione 
30 settembre 1981 - 05 settembre 1982 
Corrispondenza e note del coordinamento regionale formazione; programmi 
dei corsi suddivisi per province. 
 

   
554 
 

Form 149 
Collocazione: formazione, 
16 
76 
 

"Corso FLM" 
1981 
Dispense di un corso FLM su contrattazione, organizzazione della 
produzione, contestazione, incentivi di rendimento, cottimo.  
 

   
555 
 

Form 150 
Collocazione: formazione, 
16 
76 
 

"Formazione" 
gennaio 1982 - novembre 1982 
Circolari e note della CGIL (dipartimenti scuola e mercato del lavoro) su: 
rilancio della politica di formazione sindacale; la formazione permanente per 
adulti; schema del piano di lavoro per formazione e scuola nel 1982; le 
politiche contrattuali; dati sulle iniziative locali di integrazione scuola - 
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lavoro; relazione del seminario nazionale "studio e lavoro". 
Programmi dei corsi di Ariccia. 
Progetti per la formazione 1982 della CdL di Novara. 
"Nota sulla riunione regionale del 7 gennaio 1982 relativa ai problemi 
dell'informazione".  
Programmi di corsi e seminari nazionali; 
Relazione introduttiva e programma del seminario IRES "il lavoro e 
l'occupazione nel prossimo futuro" (V. Foa) 
 

   
556 
 

Form 151 
Collocazione: formazione, 
16 
76 
 

Alfabetizzazione adulti 
04 aprile 1982 - 11 giugno 1982 
Corrispondenza sui corsi di educazione per adulti (alfabetizzazione e corsi 
sperimentali di terza media). 
 

   
557 
 

Form 152 
Collocazione: formazione, 
16 
76 
 

Formazione 
27 aprile 1982 - 15 settembre 1982 
Calendari e programmi dei corsi nazionali di formazione sindacale. 
Appunti manoscritti. 
 

   
558 
 

Form 153 
Collocazione: formazione, 
16 
76 
 

"Corsi estivi" 
Formazione sindacale 
27 aprile 1982 - 21 novembre 1983 
Circolari, comunicazioni e programmi sui corsi di formazione sindacale. 
 

   
559 
 

Form 154 
Collocazione: formazione, 
16 
76 
 

"Scala mobile" 
giugno 1982 
Dispense su retribuzione, scala mobile e contingenza. 
 

   
560 
 

Form 155 
Collocazione: formazione, 
16 
76 
 

"Formazione" 
Contrattazione 
luglio 1982 - gennaio 1983 
Note informative a cura della CGIL Piemonte sulle trattative governo - 
sindacato; nota della CGIL sulla riforma del collocamento; documento sui 
rinnovi contrattuali 1982 - 1984 per la federazione della Funzione pubblica; 
relazione IRES su "le piattaforma contrattuali" e su "costo del lavoro, 
distribuzione del reddito e riforma del salario"; "nota sulla riforma degli 
assegni familiari e di alcune prestazioni previdenziali e assistenziali".  
 

   
561 
 

Form 156 
Collocazione: formazione, 
16 
76 
 

"Formazione n° 1" 
Materiale didattico FLM 
1982 
Materiale didattico a cura della FLM di Novara: nota sul salario e sulla 
liquidazione. 
Pubblicazione della FIOM di Milano sul cottimo. 
Statistica sulla cassa integrazione speciale in provincia di Novara. 
Dispensa sulla busta paga. 
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562 
 

Form 157 
Collocazione: formazione, 
16 
76 
 

"FLM Istruzioni per la formazione per nuovi delegati" 
1982 
Dispense del seminario FLM regionale per formatori per l'istruzione dei 
delegati di 1° livello. 
 

   
563 
 

Form 158 
Collocazione: formazione, 
17 
77 
 

Formazione sindacale 
24 gennaio 1983 - 05 novembre 1984 
Programmi e materiali per corsi di formazione sindacale; programmi corsi di 
formazione scuola di Ariccia (tendenze del mercato del lavoro, "La cultura 
informatica nel sindacato", organizzazione della pubblica amministrazione); 
pubblicazioni IRES. 
 

   
564 
 

Form 159 
Collocazione: formazione, 
17 
77 
 

"Conferenza dei quadri INCA" 
gennaio 1983 
Circolari e atti preparatori per la Conferenza nazionale di organizzazione 
dell'INCA. 
 

   
565 
 

Form 160 
Collocazione: formazione, 
17 
77 
 

Formazione sindacale 
25 maggio 1983 - 07 novembre 1983 
Circolari della CGIL nazionale sulla formazione sindacale e l'educazione 
degli adulti. 
 

   
566 
 

Form 161 
Collocazione: formazione, 
17 
77 
 

Formazione sindacale 
maggio 1984 
Centro Studi Ariccia: programma del corso "Il ruolo del sindacato tra 
contrattazione e riforme. La politica del trasporto urbano nelle grandi città 
metropolitane"; saggio di Paolo Baffi "Sulla possibile definizione 
contrattuale di una fascia di flessibilità del salario reale". 
 

   
567 
 

Form 162 
Collocazione: formazione, 
17 
77 
 

Formazione sindacale 
20 maggio 1985 ; dicembre 1990 
Programmi ed orari di corsi e seminari; opuscolo: "La busta paga: come si 
legge, come si controlla" 
 

   
568 
 

Form 163 
Collocazione: formazione, 
17 
77 
 

Formazione sindacale 
16 giugno 1990 - 18 dicembre 1990 
Materiali per il seminari; osservazione di Achille Ardigò sulla bozza: "Il 
tema del lavoro oggi ed i problemi della democrazia". 
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 Servizi 

31 ottobre 1923 - 1989 
3 classe, 191 unità 
 
 

   

     

     

 
 "Ufficio Vertenze" 

1966 - 1989 
79 unità 
 

   

     
     
 
569 
 

vert 1 
Collocazione: vertenze, 1 
78 
 

Fascicoli individuali 
1966 - 1969 
Fascicoli di vertenze individuali. 
 

   
570 
 

vert 2 
Collocazione: vertenze, 2 
79 
 

"Fascicoli individuali" 
1970 
Fascicoli di vertenze individuali. 
 

   
571 
 

vert 3 
Collocazione: vertenze, 3 
80 
 

"Fascicoli individuali" 
1971 - 1972 
Fascicoli di vertenze individuali. 
Dal 1972 i fascicoli cominciano ad essere numerati (in questo faldone dal 
n° 1 al n° 40). 
 

   
572 
 

vert 4 
Collocazione: vertenze, 4 
81 
 

"Fascicoli individuali" 
1972 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 41 - 129. 
 

   
573 
 

vert 5 
Collocazione: vertenze, 5 
82 
 

"Fascicoli individuali" 
1972 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 130 - 222 
 

   
574 
 

vert 6 
Collocazione: vertenze, 6 
83 
 

"Fascicoli individuali" 
1972 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 223 - 276 ed altri non numerati. 
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575 
 

vert 7 
Collocazione: vertenze, 7 
84 
 

Fascicoli individuali 
1973 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 1 - 104 
 

   
576 
 

vert 8 
Collocazione: vertenze, 8 
85 
 

Fascicoli individuali 
1973 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 105 - 190 
 

   
577 
 

vert 9 
Collocazione: vertenze, 9 
86 
 

Fascicoli individuali 
1973 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 191 - 278 ed altri senza numero 
 

   
578 
 

vert 10 
Collocazione: vertenze, 10 
87 
 

Fascicoli individuali 
1974 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 3 - 66 
 

   
579 
 

vert 11 
Collocazione: vertenze, 11 
88 
 

Fascicoli individuali 
1974 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 69 - 157 
 

   
580 
 

vert 12 
Collocazione: vertenze, 12 
89 
 

Fascicoli individuali 
1974 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 158 - 195 ed altri senza numero 
 

   
581 
 

vert 13 
Collocazione: vertenze, 13 
90 
 

Fascicoli individuali 
1975 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 1 - 68 
 

   
582 
 

vert 14 
Collocazione: vertenze, 14 
91 
 

Fascicoli individuali 
1975 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 69 - 121 
 

   
583 
 

vert 15 
Collocazione: vertenze, 15 
92 
 

Fascicoli individuali 
1975 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 122 - 160 
 

   
584 
 

vert 16 
Collocazione: vertenze, 16 

Fascicoli individuali 
1975 
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93 
 

Fascicoli di vertenze individuali numerati: 161 - 203 
 

   
585 
 

vert 17 
Collocazione: vertenze, 17 
94 
 

Fascicoli individuali 
1975 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 204 - 260 ed altri senza numero 
 

   
586 
 

vert 18 
Collocazione: vertenze, 18 
95 
 

Fascicoli individuali 
1976 - 1977 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 6 [...] 219 del 1976;  11 [...] 171 
del 1977 
 

   
587 
 

vert 19 
Collocazione: vertenze, 19 
96 
 

Fascicoli individuali 
1978 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 24 [...] 178 
 

   
588 
 

vert 20 
Collocazione: vertenze, 20 
97 
 

Fascicoli individuali 
1979 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 1 - 149 
 

   
589 
 

vert 21 
Collocazione: vertenze, 21 
98 
 

Fascicoli individuali 
1979 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 150 - 241 ed altri non numerati 
 

   
590 
 

vert 22 
Collocazione: vertenze, 22 
99 
 

Fascicoli individuali 
1980 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 1 - 41 
 

   
591 
 

vert 23 
Collocazione: vertenze, 23 
100 
 

Fascicoli individuali 
1980 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 42 - 86 
 

   
592 
 

vert 24 
Collocazione: vertenze, 24 
101 
 

Fascicoli individuali 
1980 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 87 - 136 
 

   
593 
 

vert 25 
Collocazione: vertenze, 25 
102 
 

Fascicoli individuali 
1980 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 137 - 184 
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594 
 

vert 26 
Collocazione: vertenze, 26 
103 
 

Fascicoli individuali 
1981 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 1 - 49 
 

   
595 
 

vert 27 
Collocazione: vertenze, 27 
104 
 

Fascicoli individuali 
1981 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 50 - 89 
 

   
596 
 

vert 28 
Collocazione: vertenze, 28 
105 
 

Fascicoli individuali 
1981 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 90 - 149 
 

   
597 
 

vert 29 
Collocazione: vertenze, 29 
106 
 

Fascicoli individuali 
1981 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 150 - 199 
 

   
598 
 

vert 30 
Collocazione: vertenze, 30 
107 
 

Fascicoli individuali 
1981 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 200 - 239 ed altri non numerati 
 

   
599 
 

vert 31 
Collocazione: vertenze, 31 
108 
 

Fascicoli individuali 
1982 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 1 - 59 
 

   
600 
 

vert 32 
Collocazione: vertenze, 32 
109 
 

Fascicoli individuali 
1982 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 60 - 99 
 

   
601 
 

vert 33 
Collocazione: vertenze, 33 
110 
 

Fascicoli individuali 
1982 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 100 - 159 
 

   
602 
 

vert 34 
Collocazione: vertenze, 34 
111 
 

Fascicoli individuali 
1982 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 160 - 219 
 

   
603 
 

vert 35 
Collocazione: vertenze, 35 
112 

Fascicoli individuali 
1982 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 220 - 262 
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604 
 

vert 36 
Collocazione: vertenze, 36 
113 
 

Fascicoli individuali 
1983 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 1 - 59 
 

   
605 
 

vert 37 
Collocazione: vertenze, 37 
114 
 

Fascicoli individuali 
1983 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 60 - 109 
 

   
606 
 

vert 38 
Collocazione: vertenze, 38 
115 
 

Fascicoli individuali 
1983 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 111 - 179 
 

   
607 
 

vert 39 
Collocazione: vertenze, 39 
116 
 

Fascicoli individuali 
1983 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 180 - 249 
 

   
608 
 

vert 40 
Collocazione: vertenze, 40 
117 
 

Fascicoli individuali 
1983 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 250 - 310 ed altri non numerati 
 

   
609 
 

vert 41 
Collocazione: vertenze, 41 
118 
 

Fascicoli individuali 
1984 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 1 - 59 
 

   
610 
 

vert 42 
Collocazione: vertenze, 42 
119 
 

Fascicoli individuali 
1984 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 60 - 139 
 

   
611 
 

vert 43 
Collocazione: vertenze, 43 
120 
 

Fascicoli individuali 
1984 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 140 - 199 
 

   
612 
 

vert 44 
Collocazione: vertenze, 44 
121 
 

Fascicoli individuali 
1984 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 200 - 269 
 

   
613 vert 45 Fascicoli individuali 
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 Collocazione: vertenze, 45 
122 
 

1984 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 270 - 333 
 

   
614 
 

vert 46 
Collocazione: vertenze, 46 
123 
 

Fascicoli individuali 
1985 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 1 - 89 
 

   
615 
 

vert 47 
Collocazione: vertenze, 47 
124 
 

Fascicoli individuali 
1985 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 90 - 158 
 

   
616 
 

vert 48 
Collocazione: vertenze, 42 
125 
 

Fascicoli individuali 
1985 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 160 - 299 
 

   
617 
 

vert 49 
Collocazione: vertenze, 49 
126 
 

Fascicoli individuali 
1985 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 300 - 399 
 

   
618 
 

vert 50 
Collocazione: vertenze, 50 
127 
 

Fascicoli individuali 
1985 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 400 - 499 
 

   
619 
 

vert 51 
Collocazione: vertenze, 51 
128 
 

Fascicoli individuali 
1985 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 500 - 601 ed altri non numerati 
 

   
620 
 

vert 52 
Collocazione: vertenze, 52 
129 
 

Fascicoli individuali 
1986 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 1 - 99 
 

   
621 
 

vert 53 
Collocazione: vertenze, 53 
130 
 

Fascicoli individuali 
1986 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 100 - 199 
 

   
622 
 

vert 54 
Collocazione: vertenze, 54 
131 
 

Fascicoli individuali 
1986 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 200 - 299 
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623 
 

vert 55 
Collocazione: vertenze, 55 
132 
 

Fascicoli individuali 
1986 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 300 - 399 
 

   
624 
 

vert 56 
Collocazione: vertenze, 56 
133 
 

Fascicoli individuali 
1986 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 400 - 499 
 

   
625 
 

vert 57 
Collocazione: vertenze, 57 
134 
 

Fascicoli individuali 
1986 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 500 - 615 ed altri non numerati 
 

   
626 
 

vert 58 
Collocazione: vertenze, 58 
135 
 

Fascicoli individuali 
1987 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 1 - 99 
 

   
627 
 

vert 59 
Collocazione: vertenze, 59 
136 
 

Fascicoli individuali 
1987 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 100 - 199 
 

   
628 
 

vert 60 
Collocazione: vertenze, 60 
137 
 

Fascicoli individuali 
1987 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 200 - 299 
 

   
629 
 

vert 61 
Collocazione: vertenze, 61 
138 
 

Fascicoli individuali 
1987 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 301 - 399 
 

   
630 
 

vert 62 
Collocazione: vertenze, 62 
139 
 

Fascicoli individuali 
1987 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 402 - 470 
 

   
631 
 

vert 63 
Collocazione: vertenze, 63 
140 
 

Fascicoli individuali 
1988 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 1 - 99 
 

   
632 
 

vert 64 
Collocazione: vertenze, 64 

Fascicoli individuali 
1988 
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141 
 

Fascicoli di vertenze individuali numerati: 100 - 199 
 

   
633 
 

vert 65 
Collocazione: vertenze, 65 
142 
 

Fascicoli individuali 
1988 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 200 - 299 
 

   
634 
 

vert 66 
Collocazione: vertenze, 66 
143 
 

Fascicoli individuali 
1988 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 102 - [..] - 352 
 

   
635 
 

vert 67 
Collocazione: vertenze, 67 
144 
 

Fascicoli individuali 
1989 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 1 - 99 
 

   
636 
 

vert 68 
Collocazione: vertenze, 68 
145 
 

Fascicoli individuali 
1989 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 101 - 199 
 

   
637 
 

vert 69 
Collocazione: vertenze, 69 
146 
 

Fascicoli individuali 
1989 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 200 - 299 
 

   
638 
 

vert 70 
Collocazione: vertenze, 70 
147 
 

Fascicoli individuali 
1989 
Fascicoli di vertenze individuali numerati: 300 - 405 
 

   
639 
 

vert 71 
Collocazione: vertenze, 71 
148 
 

Vertenze Novamec; Condotti 
1975 - 1986 
Fascicoli di vertenze collettive contro: Novamec; Condotti 
 

   
640 
 

vert 72 
Collocazione: vertenze, 72 
149 
 

Vertenze a seguito di fallimenti 
 
Vertenze collettive a seguito di fallimento delle aziende: Richter; 
Cotonificio Vallesusa; Cooperativa Muratori Romentino; Kraft; Florio; 
Daffara; Chiesa; Lucas; Panter; Fatna 
 

   
641 
 

vert 73 
Collocazione: vertenze, 73 
150 
 

Vertenza Fonderie Ferrari 
1978 
Vertenza collettiva a seguito di fallimento delle Fonderie Ferrari 
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642 
 

vert 74 
Collocazione: vertenze, 74 
151 
 

Vertenza Valle Ticino 
1969 - 1980 
Vertenza collettiva a seguito di fallimento del Cotonificio Valle Ticino. 
 
Cartella 1/2 
 

   
643 
 

vert 75 
Collocazione: vertenze, 75 
152 
 

Vertenza Valle Ticino 
1969 - 1980 
Vertenza collettiva a seguito di fallimento del Cotonificio Valle Ticino. 
 
Cartella 2/2 
 

   
644 
 

vert 76 
Collocazione: vertenze, 76 
153 
 

Vertenza Mirsa 
1979 - 1982 
Vertenza collettiva a seguito di fallimento dell'azienda MIRSA 
 
Cartella 1/2 
 

   
645 
 

vert 77 
Collocazione: vertenze, 77 
154 
 

Vertenza Mirsa 
1979 - 1982 
Vertenza collettiva a seguito di fallimento dell'azienda MIRSA 
 
Cartella 2/2 
 

   
646 
 

vert 78 
Collocazione: vertenze, 78 
155 
 

Vertenze a seguito di fallimenti 
1979 - 1988 
Vertenze collettive a seguito di fallimento delle aziende: Martelli; 
Cromozama; Fime; Lorma; Bossi; Peretti; Nuova Sida; Puricelli; 
Bolognini; Bowling 
 

   
647 
 

vert 79 
Collocazione: vertenze, 79 
156 
 

Appunti e corrispondenza 
1967 - 1978 
Materiale vario dei responsabili Ufficio Vertenze: appunti, corrispondenza 
con avvocati e collaboratori, circolari, tabelle contrattuali, materiale di 
consultazione, prontuario di recapiti telefonici. 
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 Informazione 

1888 - 1985 
1 classe, 1 sottoclasse, 249 unità 
 

   

     

     

 
 Archivio 

1977 - 1991 
 

  

    

    

 
648 
 

Arc 1 
Collocazione: archivio, 1 
157 
 

"Archivio" 
1977 ; 1989 
Proposta presentata al IX Congresso della CdL di Torino: "Memoria e 
organizzazione" (1977); 
documento presentato alla Conferenza regionale di organizzazione CGIL: 
"Sistema archivi: servizio per tutti" (1989); 
Promemoria o minuta di nota sul progetto di depositare l'archivio della 
CdL presso l'Istituto Storico della Resistenza di Novara (s. d.) 
 

   
649 
 

Arc 2 
Collocazione: archivio, 1 
157 
 

Riordino 1991 
1991 
premessa, indici ed inventario del riordino operato nel 1991 da Piero 
Scatizzi su parte del materiale dell'archivio della CdL 
 

   
650 
 

Arc 3 
Collocazione: archivio, 1 
157 
 

Manuali e guide 
 
Renata Yedid Levi e Claudio Toffolo: "Tra le carte della Camera del 
Lavoro di Torino - percorsi e proposte. Guida ai fondi archivistici delle 
strutture torinesi", Torino 1992; 
Maria Costa e Maurizio Magri: "L'archivio sindacale - Manuale per la 
gestione e la classificazione", EDIESSE, Milano, 1999. 
 

   
   
 



 139

 
 "Ufficio studi" 

1888 - 1985 
1 sottosezione, 243 unità 
La documentazione raccolta sotto il titolo "Ufficio studi" copre, in 
modo abbastanza omogeneo, un arco cronologico che va dai primi 
anni '50 al 1984. Si tratta di carte in parte raccolte e in parte prodotte 
direttamente dai sindacalisti dell'ufficio studi. Poichè, almeno per un 
periodo, detto ufficio ha ricoperto anche il ruolo di ufficio stampa, per 
così dire, della segreteria camerale, si trovano qui radunate anche 
relazioni manoscritte o comunicati dei segretari che l'ufficio studi ha 
poi redatto con veste adatta alla divulgazione. 
Gli argomenti trattati sono i più disparati: sono, in generale, gli stessi 
di cui , via via si è occupata e si occupa la segreteria tout court. 
Particolare attenzione è però stata data all'urbanistica, per la quale si è 
creato un apposito sottotitolo. 
La sezione urbanistica contiene documenti che vanno dal 1950 al 
1984, con qualche eccezione per copie di regolamenti regi e 
regolamenti edilizi del Comune (1888 e 1919), e materiale riguardante 
gli albi di architetti e geometri del periodo fascista. La presenza 
massiccia di tale documentazione è dovuta alla sensibilità per 
l'urbanistica dell'architetto Marco Plata che lavorò per l'ufficio studi 
per una decina d'anni dall'inizio degli anni '70 ai primi anni '80.   
Parte delle carte che riguardano l'attività in campo edilizio e 
urbanistico del Comune di Novara arrivarono all'ufficio studi quando 
Franco Malnate, assessore ai lavori pubblici nel 1958, collaborò con la 
CdL come avvocato consulente dell'Associazione inquilini sorta 
presso la CdL stessa. 
 
Le carte del titolo "Ufficio studi" erano per la maggior parte già 
ordinate in fascicoli a loro volta raccolti in faldoni. Durante 
l'intervento di riordino del 1991 sono state sommariamente schedate le 
singole buste archivistiche. Il nostro intervento si è, pertanto, limitato 
ad una schedatura analitica per unità archivistica. 
 

   

     
     
 
651 
 

studi 1 
Collocazione: ufficio studi, 
1 
158 
 

"Asili nido" 
Asili nido - note 
05 giugno 1964 - 17 aprile 1974 
Raccolta di firme nel comune di Terdobbiate per proporre legge di 
iniziativa popolare sulla istituzione di asili nido. 
Note della CGIL CISL UIL nazionale e della CdL di Novara sul problema 
degli asili nido e sulla legge 1044 per l'istituzione di asili comunali con il 
concorso dello Stato; circolari della CGIL nazionale sulla riforma della 
legge 860 sulla tutela delle lavoratrici madri.  
Appunti manoscritti di riunioni (Comune di Oleggio; architetti). 
CGIL CISL UIL Novara: lettera al Comune di Novara sulla questione degli 
Asili nido comunali; 
 
Periodico: "Il consiglio di fabbrica" a cura di FILTA FILTEA UILTA 
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Torino 
 

   
652 
 

studi 2 
Collocazione: ufficio studi, 
1 
158 
 

Piano economico regionale in Piemonte 
giugno 1966 - marzo 1967 
Documentazione sul  Piano economico regionale del Piemonte: 
osservazioni e proposte della CGIL; problemi settoriali e locali della 
programmazione esposti dalle CdL piemontesi; problemi dei trasporti e 
delle comunicazioni. 
 

   
653 
 

studi 3 
Collocazione: ufficio studi, 
1 
158 
 

Organizzazione del lavoro nelle aziende 
settembre 1967 - gennaio 1971 
Dispense di corsi nazionali e studi su: classificazione dei lavoratori; i ritmi 
di lavoro; organizzazione del lavoro nelle aziende; azione articolata in 
provincia di Novara (gennaio - agosto 1970); le qualifiche nell'industria 
tessile; il lavoro sulle linee "Transfer" di montaggio; i cottimi. 
Periodici: supplemento a "Note e informazioni CRES", n° 3, Gennaio - 
febbraio 1971 
 

   
654 
 

studi 4 
Collocazione: ufficio studi, 
1 
158 
 

Occupazione 
26 marzo 1968 ; 05 maggio 1976 
Verbale di riunione convocata dal Presidente della Provincia su "situazione 
dell'occupazione operaia in Provincia di Novara"; documento introduttivo 
della Conferenza provinciale sull'occupazione giovanile. 
 

   
655 
 

studi 5 
Collocazione: ufficio studi, 
1 
158 
 

Convegno regionale sulla scuola 
28 gennaio 1970 
Documento della CGIL regionale in preparazione del convegno regionale 
sulla scuola del 14 - 15 febbraio 1970. 
 

   
656 
 

studi 6 
Collocazione: ufficio studi, 
1 
158 
 

Convegni provinciali d'organizzazione 
05 febbraio 1970 
Elaborato del compartimento SFI di Torino per la discussione all'interno 
dei Convegni provinciali di organizzazione in vista di quello nazionale. 
 

   
657 
 

studi 7 
Collocazione: ufficio studi, 
1 
158 
 

Indagini settore metalmeccanico 
marzo 1970 - 1977 
Statistiche e indagini sul settore metalmeccanico in provincia di Novara: 
ricerca sulle fonderie Ferrari; dati PM Ceretti; esame della contrattazione 
integrativa aziendale; dati sulle elezioni dei delegati sindacali.  
 
Pubblicazioni: "Lotte di fabbrica - contrattazione integrativa nelle aziende 
metalmeccaniche" a cura di FLM Novara, 1973 - 1974; 1974 - 1975. 
 

   
658 
 

studi 8 
Collocazione: ufficio studi, 
2 
159 

FILTEA 
28 agosto 1970 - 20 maggio 1971 
Relazione della segreteria provinciale FILTA al Comitato direttivo; 
consultazione della FILTEA CGIL sulla preparazione del Congresso 
nazionale; temi del Congresso e relazione introduttiva di Garavini;  note 
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 sulla situazione generale del settore tessile della FILTEA di Novara; 
comunicato dei Comitati direttivi FILTEA UILTA FILTA UILCIV con 
invito allo sciopero generale in difesa dell'occupazione.  
Volantino sull'occupazione dell'azienda Rotondi. 
 

   
659 
 

studi 9 
Collocazione: ufficio studi, 
2 
159 
 

Riforme sociali 
08 ottobre 1970 - 31 gennaio 1971 
Verbale di riunione regionale CGIL e CISL sulle riforme della sanità (unità 
sanitarie locali - USL) e della politica della casa (equo canone ed esproprio 
generalizzato). 
Atti del Convegno regionale unitario sulle riforme sociali, la contrattazione 
articolata e l'unità sindacale. Comunicati della CGIL sugli incontri con il 
Governo sui suddetti temi; studio sulla contrattazione articolata in 
provincia di Novara e nota CGIL sulla contrattazione aziendale.  
Esame comparativo sulla situazione delle riforme del Comitato Direttivo 
CGIL. 
Periodico: "Novara - CISL", aprile - maggio 1970.   
 

   
660 
 

studi 10 
Collocazione: ufficio studi, 
2 
159 
 

INCA sulle pensioni 
27 ottobre 1970 
Note illustrative dell'ordine del giorno presentato dagli Enti di patronato 
(ACLI, ENASCO, EPACA, INAS, INAC, INCA, ITAL, ONARMO) alla 
riunione con la direzione provinciale INPS di Novara sulle pensioni. 
 

   
661 
 

studi 11 
Collocazione: ufficio studi, 
2 
159 
 

Occupazione in provincia di Novara 
12 dicembre 1970 - luglio 1975 
Statistiche e indagini sulla situazione occupazionale nel novarese; schede 
informative delle industrie divise per zone e categorie; dati sulla cassa 
integrazione in provincia di Novara e di Torino. 
 

   
662 
 

studi 12 
Collocazione: ufficio studi, 
2 
159 
 

Congresso provinciale PCI 
30 gennaio 1971 
Intervento unitario della CGIL CISL UIL provinciali di Novara al 
congresso provinciale del PCI. 
 

   
663 
 

studi 13 
Collocazione: ufficio studi, 
2 
159 
 

"Convegno ambiente" 
20 febbraio 1971 
Atti del convegno unitario sull'ambiente di lavoro tenuto a Novara nel 
febbraio 1971: relazione dei patronati; relazione della commissione 
nocività allo stabilimento Rumianca di Pieve Vergonte; due relazioni 
manoscritte; indicazioni bibliografiche sull'ambiente di lavoro. 
 
 

   
664 
 

studi 14 
Collocazione: ufficio studi, 
2 
159 
 

FILCEA 
marzo 1971 ; novembre 1971 
Risoluzione del Comitato centrale FILCEA CGIL  sulle politiche e le 
strutture del sindacato unitario; documento unitario FILCEA 
FEDERCHIMICI, UILCID presentato al Ministro del bilancio sul "piano 
dell'etilene".  
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665 
 

studi 15 
Collocazione: ufficio studi, 
2 
159 
 

Formazione 
aprile 1971 - dicembre 1971 
Circolare CGIL con nota sui problemi della formazione professionale; note 
sull'attività formativa di base dell'INCA. 
Pubblicazione: "Centro di formazione sindacale", Miasino, aprile 1971. 
 

   
666 
 

studi 16 
Collocazione: ufficio studi, 
2 
159 
 

FILTEA e vertenza Montedison 
aprile 1971 - maggio 1973 
Documentazione su: tendenze e problemi dell'industria cotoniera e 
meccano tessile in Italia; note sulla situazione produttiva di alcune aziende 
tessili (Gaudino e nuova S. Giorgio); vertenza Montedison; ristrutturazione 
delle industrie tessili e andamento occupazionale nel biellese e in provincia 
di Novara.   
Periodici: "Notiziario per il personale Montedison" , n° 2, ottobre 1972. 
Pubblicazione: "Il problema Montedison - un'analisi di parte operaia sul 
gruppo", aprile 1972. 
Raccolta di documenti sulla vertenza Montedison. 
FILCEA FEDERCHIMICI UILCID: conferenza nazionale unitaria 
lavoratori chimici temi per il dibattito. 
 

   
667 
 

studi 17 
Collocazione: ufficio studi, 
2 
159 
 

Unità sindacale 
13 maggio 1971 - 11 giugno 1971 
Documento unitario delle tre segreterie provinciali CGIL CISL UIL sui 
problemi dell'azione sindacale e del processo unitario;  documenti delle 
segreterie unitarie delle diverse categorie sugli stessi temi. 
 

   
668 
 

studi 18 
Collocazione: ufficio studi, 
2 
159 
 

Conferenza per il Mezzogiorno 
29 maggio 1971 
Intervento unitario di Ettore Masucci alla Conferenza per il Mezzogiorno. 
 

   
669 
 

studi 19 
Collocazione: ufficio studi, 
2 
159 
 

Documentazione PSIUP 
giugno 1971 - 12 gennaio 1973 
Nota sulle partecipazioni statali Montedison - GEPI; relazione introduttiva 
di Ferraris al convegno di Bologna del nuovo PSIUP - sinistra MPL su 
"Lotte operaie e iniziativa politica"; nota sulla politica dei partiti e il 
movimento operaio in provincia di Novara e Vercelli. 
Periodico: "Il partito e le lotte" a cura del comitato regionale piemontese 
dello PSIUP, giugno 1971. 
 

   
670 
 

studi 20 
Collocazione: ufficio studi, 
2 
159 
 

Assistenza sanitaria 
03 luglio 1971 - 27 settembre 1971 
Documenti unitari delle tre OO.SS Piemontesi sul decreto delegato 
sull'assistenza sanitaria e ospedaliera; relazioni del Convegno 
"Dall'assistenza emarginante ai servizi sociali aperti a tutti" organizzato da 
CGIL CISL UIL e ACLI e Comitati di quartiere di Torino. 
 

   
671 
 

studi 21 
Collocazione: ufficio studi, 
3 

CGIL regionale e nazionale 
27 agosto 1971 - 30 gennaio 1973 
Traccia di discussione dell'assemblea del Collettivo della CdL di Torino 
sulla crisi del dollaro; tracce di relazioni e comunicati della CdL di Torino 
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160 
 

e del comitato regionale piemontese; nota sulla formazione sindacale per la 
conferenza dei quadri e delle strutture sindacali della CdL di Torino; 
documento del Comitato direttivo CGIL in preparazione all'8° congresso 
confederale; circolari CGIL con nota sul promemoria presentato da 
Andreotti a CGIL CISL UIL. 
 

   
672 
 

studi 22 
Collocazione: ufficio studi, 
3 
160 
 

Scuola e 150 ore 
settembre 1971 - ottobre 1973 
Proposte del Collettivo insegnanti per l'utilizzo delle 150 ore. 
Pubblicazioni: "Il libro di testo nella scuola dell'obbligo" a cura di CGIL, 
CISL, Comitati di quartiere, un gruppo di genitori e insegnanti di Ivrea; "... 
secondo le disposizioni vigenti - indagine sui libri di testo nella scuola 
dell'obbligo", Milano.   
 

   
673 
 

studi 23 
Collocazione: ufficio studi, 
3 
160 
 

"Le unità sanitarie locali e la loro gestione democratica" 
27 novembre 1971 
Atti del Convegno intercomunale "Le Unità sanitarie locali e la loro 
gestione democratica". 
 

   
674 
 

studi 24 
Collocazione: ufficio studi, 
3 
160 
 

"Sanità" 
novembre 1971 - 19 giugno 1978 
Documenti di diversa provenienza sulla sanità, la riforma sanitaria, la 
programmazione socio - sanitaria, atti del convegno intercomunale tenuto a 
Verbania nel novembre 1971 "Le unità sanitarie locali e la loro gestione 
democratica". 
 
sf. 1 "Riforma sanitaria - livello Regione Piemonte" 
Documenti del Consiglio regionale e del coordinamento regionale del 
patronato unitario sulla sanità; relazione di Carlo Ruspa sulla riforma 
sanitaria. 
 

   
675 
 

studi 25 
Collocazione: ufficio studi, 
3 
160 
 

Contrattazione aziendale 
1971 
Studio sulla contrattazione articolata in provincia di Novara nel 1971 e 
raccolta di accordi aziendali con statistiche per categorie. 
Periodici: "tessili e abbigliamento", aprile 1971 (con pubblicazione degli 
accordi aziendali nei gruppi tessili); "Contrattazione aziendale 1971" 
supplemento al n° 1 1972 di "sindacato e società" a cura della FILCEA; 
"Unità '72" FIM FIOM UILM Novara, 1971. 
 

   
676 
 

studi 26 
Collocazione: ufficio studi, 
3 
160 
 

Parco sociale del Ticino 
1971 - 1972 
Progetto per la costituzione del parco sociale del Ticino. 
Pubblicazioni: "La Valgrande"; "Un parco nella vallata del Ticino a 
Trecate" 1971; "Il borgo di Vogogna"; "Classicismo e Romanticismo 
nell'architettura di Alessandro Antonelli"; "Antichi ambienti del Verbano". 
 

   
677 
 

studi 27 
Collocazione: ufficio studi, 
4 

Unità sindacale 
febbraio 1972 - maggio 1973 
Documento costitutivo della federazione unitaria provinciale; proposte per 
la costituzione dei consigli intercategoriali di zona; regolamento per un 
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161 
 

consiglio intercategoriale di zona. 
Volantino: "Strumenti e strutture del sindacato in funzione del Sindacato 
unitario". 
 

   
678 
 

studi 28 
Collocazione: ufficio studi, 
4 
161 
 

Commissione Sanità e Ambiente di lavoro 
06 marzo 1972 
Verbale di riunione della commissione Sanità e Ambiente di lavoro su 
"prime indicazioni di verifica e di rilancio della lotta per il risanamento 
dell'Ambiente di lavoro". 
 

   
679 
 

studi 29 
Collocazione: ufficio studi, 
4 
161 
 

"Ambiente" 
30 marzo 1972 - settembre 1972 
Materiale del seminario regionale unitario sull'ambiente di lavoro: libretto 
di rischio e sanitario; bozza di registro dei dati ambientali; programma;  
nota e documento conclusivo della conferenza nazionale unitaria sulla 
tutela della salute nell'ambiente di lavoro. 
Pubblicazioni: opuscolo del "Centro di medicina preventiva per la 
popolazione in età lavorativa" del Comune di Modena; 
opuscolo INCA CGIL "Come difendersi dalla nocività dell'ambiente di 
lavoro". 
 
 

   
680 
 

studi 30 
Collocazione: ufficio studi, 
4 
161 
 

Volantino 25 aprile 1972 
25 aprile 1972 
Bozze per il volantino della manifestazione del 25 aprile 1972 a cura 
dell'ANPI di Prato Sesia e Briona. 
 

   
681 
 

studi 31 
Collocazione: ufficio studi, 
4 
161 
 

Direzione generale CdL 
25 giugno 1972 - 17 giugno 1973 
Documento politico conclusivo del Congresso straordinario della CCdL 
(24 - 25 giugno 1972); relazione introduttiva di Vigevani al congresso 
straordinario provinciale per l'unità (8 - 9 luglio 1972); relazione 
introduttiva di Vigevani al Comitato direttivo CCdL CGIL, Consiglio 
generale USP CISL, Comitato direttivo CSP UIL per la costituzione della 
Federazione provinciale (19 ottobre 1972); atti e documentazione sulle 
piattaforme rivendicative del Convegno provinciale dei delegati CGIL 
CISL UIL (12 dicembre 1972); relazione introduttiva di Vigevani  e 
mozione conclusiva dell'8° Congresso provinciale della CdL (15 - 17 
giugno 1973). 
 

   
682 
 

studi 32 
Collocazione: ufficio studi, 
4 
161 
 

"Asili nido" 
Asili nido - piano provinciale 
giugno 1972 - 25 gennaio 1979 
"Asili nido piano provinciale - proposta delle organizzazioni sindacali 
novaresi in attuazione del piano quinquennale per gli asili nido legge 
dicembre 1971 n° 1044"; schede sui diversi asili nido nella provincia di 
Novara; verbali di riunione della Commissione servizi sociali e del 
Consiglio di zona di Arona. 
Comunicato della FLELS Novara sulla situazione deficitaria dell'ospedale 
di Premosello. 
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683 
 

studi 33 
Collocazione: ufficio studi, 
4 
161 
 

FILCEA contrattazione 
11 ottobre 1972 - 17 novembre 1973 
Comunicato della federazione unitaria chimici sulle trattative per il rinnovo 
del contratto nazionale; note sulla ristrutturazione dell'industria chimica; 
documento conclusivo del convegno provinciale dei delegati della 
federazione unitaria chimici; documento del convegno dei componenti dei 
consigli dei delegati delle fabbriche e delle sedi petrolifere FILCEA CGIL. 
 

   
684 
 

studi 34 
Collocazione: ufficio studi, 
4 
161 
 

La classe operaia 
23 ottobre 1972 - 20 settembre 1975 
Raccolta del periodico "La classe operaia" curato dal Collettivo operaio 
unitario del Partito di Unità proletaria per il comunismo (PDUP). 
Ciclostilato. 
Numeri da ottobre 1972  a settembre 1975. 
 

   
685 
 

studi 35 
Collocazione: ufficio studi, 
4 
161 
 

"Notizie stampa varie" 
novembre 1972 
Bozze per il notiziario sulla Formazione sindacale con fotografie 
ciclostilate dei gruppi di lavoro dei corsi di formazione sindacale. 
Raccolta di articoli da diversi quotidiani su argomenti vari: stipendi dei 
dirigenti statali; incidenti provocati dai neofascisti a comizi e 
manifestazioni. 
Il fascicolo conteneva anche le fotografie (e relativi negativi) utilizzate per 
il notiziario.  
 

   
686 
 

studi 36 
Collocazione: ufficio studi, 
4 
161 
 

Legge sulla maternità 
1972 
Nota della CdL di Novara sulla legge sulla maternità (Legge 30/12/1971, 
n°. 1204) 
 
 

   
687 
 

studi 37 
Collocazione: ufficio studi, 
4 
161 
 

Attività INCA 
1972 
Tabella con statistica delle pratiche assunte dal Patronato INCA dal 1969 al 
1972. 
 

   
688 
 

studi 38 
Collocazione: ufficio studi, 
4 
161 
 

"Bollettino Viet-Nam 1" 
1972 
Bozze per i numeri 2 e 3 del "Bollettini Italia - Vietnam" supplemento al 
bimestrale ItaliaVietnam; volantino del Comitato segreto per la vigilanza 
rivoluzionaria di massa su tafferugli scoppiati  a Novara durante una 
manifestazione contro la guerra del Vietnam a causa delle provocazioni del 
gruppo "servizio d'ordine". 
Elenco delle iniziative del comitato provvisorio Italia - Vietnam. 
CGIL CISL UIL provinciale: volantini sul Vietnam e lo sciopero generale 
contro le scelte del Governo. 
Lettera di protesta dei consigli di fabbrica della zona di Borgomanero 
contro la guerra in Vietnam. 
Appello per la costruzione di un ospedale in Vietnam. 
 
Volantini per manifestazioni contro il colpo di stato in Cile. 
Comitato unitario di solidarietà con il popolo cileno e spagnolo: volantino. 
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Convocazione per manifestazione nazionale per il 10° anniversario del 
colpo di stato in Cile. 
 
 

   
689 
 

studi 39 
Collocazione: ufficio studi, 
4 
161 
 

Pubblicazioni FLM 
1972 - 31 ottobre 1973 
Pubblicazioni FLM Novara: "Per una strategia di lotta che si articoli in 
fabbrica e nel territorio", settembre 1973; "Lotte di fabbrica - aspetti e 
tendenze della contrattazione integrativa aziendale", 1972;  documento 
conclusivo del Convegno provinciale dei delegati" 31 ottobre 1973. 
Periodici: "Notiziario sindacale - Federazione metalmeccanici Novara" n° 
12 - 13, 10 ottobre 1973, n° 14 - 15 31 ottobre 1973. 
Volantini: "I punti fondamentali del rinnovo contrattuale tra FLM e 
Federmeccanica"; "Contingenza metalmeccanici e pietrine". 
Accordo di rinnovo del contratto artigiani.  
 

   
690 
 

studi 40 
Collocazione: ufficio studi, 
4 
161 
 

Convegno "Occupazione ristruturazione" 
05 gennaio 1973 
Relazione introduttiva al convegno "Occupazione ristrutturazione" 
organizzato da CGIL CISL UIL di Novara per le aziende maggiormente 
colpite da problemi occupazionali e di ristrutturazione. 
 

   
691 
 

studi 41 
Collocazione: ufficio studi, 
4 
161 
 

Riforma sanitaria 
10 gennaio 1973 
Nota informativa della CGIL sul disegno di legge sulla riforma sanitaria. 
 

   
692 
 

studi 42 
Collocazione: ufficio studi, 
4 
161 
 

Indagine settore tessile 
marzo 1973 - 01 ottobre 1975 
Statistiche e indagini sul settore tessile in provincia di Novara: situazione 
occupazionale; piano di ristrutturazione della Montefibre; indagine sulle 
diverse aziende della provincia; "presenze e funzioni del grande capitale 
pubblico e privato nei settori tessile e abbigliamento (Montedison, ENI, 
GEPI)" a cura di FILTEA Torino. 
 

   
693 
 

studi 43 
Collocazione: ufficio studi, 
4 
161 
 

Il manifesto 
06 aprile 1973 
Numero 19, 6 aprile 1973, del bollettino "il manifesto" a cura del centro 
del "manifesto". Ciclostilato 
 

   
694 
 

studi 44 
Collocazione: ufficio studi, 
4 
161 
 

Quaderno sindacale 
1973 ; 1976 
Periodico: "Quaderno sindacale", maggio 1973; marzo 1976 
 

   
695 
 

studi 45 
Collocazione: ufficio studi, 

Documenti CGIL regionale 
11 gennaio 1974 - 22 novembre 1974 
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5 
162 
 

Relazione di Bianchi alla conferenza regionale di organizzazione (11 - 12 
gennaio 1974); documento conclusivo del 1° congresso regionale CGIL 
(17 luglio 1974); relazione di Bianchi al "Convegno regionale sui problemi 
del tesseramento e del finanziamento". 
 
 

   
696 
 

studi 46 
Collocazione: ufficio studi, 
5 
162 
 

Direzione generale federazione unitaria provinciale 
03 febbraio 1974 - 13 ottobre 1976 
Relazione di Giuliani al convegno provinciale dei delegati della 
federazione unitaria (febbraio 1974);documento del direttivo di federazione 
(25 giugno 1974); relazione al convegno provinciale dei delegati (11 
giugno 1975); CGIL CISL UIL Novara: relazione al convegno (11 giugno 
1975) dei delegati su occupazione, ristrutturazione e diversificazione 
produttiva e documento conclusivo; verbale di riunione della segreteria 
della federazione provinciale (24 febbraio 1976); documentazione del 
convegno unitario provinciale "gestione contrattuale, occupazione, 
ristrutturazione e situazione economica" (12 ottobre 1976). 
Volantino: documento del Direttivo provinciale CGIL CISL UIL "Politiche 
e programma per l'unità sindacale in tempi certi". 
 

   
697 
 

studi 47 
Collocazione: ufficio studi, 
5 
162 
 

FILTEA - ristrutturazione del settore tessile 
07 febbraio 1974 - 13 ottobre 1976 
Nota del direttivo nazionale FULTA sull'indagine sulle ristrutturazione del 
settore tessile; relazione introduttiva alla conferenza provinciale per l'unità 
sindacale di classe della FILTEA di Biella; atti del convegno unitario 
"Fibre chimiche - meccano tessile - tessile - abbigliamento" tenuto a Busto 
Arsizio nel luglio 1975; atti del convegno su "decentramento produttivo, 
crisi tessile, alternativa di classe" tenuto a Prato nel novembre 1975;  
inchiesta della FULTA di Novara all'interno delle aziende tessili. 
Volantini: FULTA Novara "Raggiunto l'accordo con la Confindustria per 
la contingenza e il salario garantito";  
"Documento della segreteria e del Direttivo Provinciale FULTA sulla 
situazione dei settori della categoria". 
Periodici: "Tessili e abbigliamento" - Il consiglio di fabbrica dei lavoratori 
della provincia di Torino", n° 21, maggio 1974; 
"Bollettino di informazione, di orientamento e di iniziativa sindacale" - 
FILTEA Biella,  n° 30, ottobre 1974; 
"Quaderno sulla ristrutturazione alla Lanerossi - le filature", n° 2. 
Opuscoli: "Tesi per la conferenza nazionale di organizzazione per l'unità 
sindacale di classe". 
 

   
698 
 

studi 48 
Collocazione: ufficio studi, 
5 
162 
 

Centro cooperativo lavorazione latte 
febbraio 1974 
Bozze per il numero 5 del periodico "Informazione" a cura del Consiglio di 
amministrazione del Centro cooperativo lavorazione latte di Novara. 
 

   
699 
 

studi 49 
Collocazione: ufficio studi, 
5 
162 
 

SNS - scuola 
16 maggio 1974 - settembre 1974 
"Parere sullo schema di decreto delegato concernente i distretti scolastici" 
approvato dal Consiglio regionale piemontese; "Documento del direttivo 
provinciale sui temi della ripresa sindacale"". 
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700 
 

studi 50 
Collocazione: ufficio studi, 
5 
162 
 

FILCEA - Conferenza d'organizzazione 
18 giugno 1974 
Relazione introduttiva della 1° Conferenza regionale d'organizzazione 
della FILCEA Piemonte. 
 

   
701 
 

studi 51 
Collocazione: ufficio studi, 
5 
162 
 

Federazione unitaria di Torino 
09 settembre 1974 ; 28 dicembre 1976 
Relazione introduttiva al direttivo provinciale unitario (Torino 9 settembre 
1974); documentazione sull'equo canone. 
 

   
702 
 

studi 52 
Collocazione: ufficio studi, 
5 
162 
 

Conferenza sulla situazione economica e occupazionale 
novarese 
27 settembre 1974 
Relazione di Gatti dell'Università di Torino alla "Conferenza sulla 
situazione economica e occupazionale novarese" organizzata dalla 
Provincia di Novara; relazione della federazione unitaria provinciale. 
 

   
703 
 

studi 53 
Collocazione: ufficio studi, 
5 
162 
 

Documenti CGIL CISL UIL regionale 
ottobre 1974 - novembre 1976 
Nota per i delegati in preparazione dell'assemblea per l'organizzazione 
dello sciopero regionale (25 ottobre 1974); atti del convegno "Istituzioni e 
organizzazioni sindacali per la difesa dell'occupazione" organizzato dalla 
Regione Piemonte (5 dicembre 1975); relazione di Pugno ad un seminario 
unitario di Miasino (9 - 10 aprile 1976); relazione di Bertinotti al convegno 
delle strutture e programma di lavoro della segreteria regionale unitaria (21 
ottobre 1976). 
Volantino: "Tariffe elettriche - prosegue la lotta per fare uscire il Paese 
dalla crisi energetica"; "Il giudizio sulla crisi - le linee dell'iniziativa 
alternativa del sindacato, il rilancio del processo unitario dopo il direttivo 
federativo confederale". 
 

   
704 
 

studi 54 
Collocazione: ufficio studi, 
5 
162 
 

Riforma sanitaria 
ottobre 1974 - aprile 1980 
Raccolta di documenti concernenti: 
- la riforma sanitaria, l'istituzione del servizio sanitario nazionale e delle 
unità sanitarie locali, delle unità locali dei servizi e delle unità di base;  
-la riqualificazione del personale provinciale per il decentramento presso le 
unità dei servizi;  
- rinnovo del contratto nazionale del personale ospedaliero e sua 
formazione;  
- la riforma dell'assistenza pubblica e dei servizi sociali. 
Schede di ricognizione delle apparecchiature nei diversi reparti degli 
ospedali in provincia di Novara. 
Libretto sanitario individuale e scheda per l'indagine sanitaria della 
provincia di Terni. 
 
Periodici: "Bollettino mensile di documentazione" a cura della federazione 
CGIL CISL UIL Torino, n° 13, marzo 1978, N° 18, novembre 1978. 
 

   
705 
 

studi 55 
Collocazione: ufficio studi, 

Quaderni Marco Plata 
ottobre 1974 - 1980 
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6 
163 
 

Sette quaderni manoscritti di Marco Plata:  
-"Diario stato produttivo provincia di Novara" con articoli di stampa (quad. 
1 - 2) 
- "Convegno di storia locale contemporanea" (quad. 2); 
- appunti di riunioni sindacali (quad. 2); 
- appunti per una storia del movimento operaio novarese nel secondo 
dopoguerra (1945 - 1980) e del rapporto tra fabbrica e territorio (quad. 3 e 
4) 
- "Economia statistica" elaborazioni statistiche sull'area industriale di 
Novara e Ovest Ticino (quad. 5) (dati 1971 - 1974); 
"Censimento delle unità produttive del comprensorio Novara - Ovest 
Ticino rilevato negli anni 1973 - 1974 (quad. 5), 
- "Note": elaborazione dati 1971 - 1975 sull'occupazione e sul tessuto 
industriale del novarese (quad. 6); 
- "Dati occupazionali" (quad. 6); 
- "Attività edilizia" (quad. 7). 
 
 

   
706 
 

studi 56 
Collocazione: ufficio studi, 
6 
163 
 

Industrie biellesi 
dicembre 1974 
Nota della Camera del Lavoro di Biella e Valsesia sulla situazione delle 
industrie nel biellese. 
 

   
707 
 

studi 57 
Collocazione: ufficio studi, 
6 
163 
 

Contrattazione FLM 
1974 - 1976 
Raccolta di articoli sugli accordi FIAT e la crisi del settore auto. 
Indagine della FLM di Novara su "Lotte di fabbrica - aspetti e tendenze 
della contrattazione integrativa aziendale". 
Relazione al Direttivo FIM CISL di Novara sulle problematiche del 
processo unitario.  
Analisi del sistema produttivo del gruppo Pan Electric a cura del 
coordinamento. 
Relazione introduttiva al Consiglio generale FLM di Novara e documento 
politico conclusivo della conferenza provinciale dei delegati 
metalmeccanici. Progetto per una ricerca sull'industria metalmeccanica 
nella provincia di Novara.  
Volantino: FLM "Piattaforma rivendicativa per il contratto 
metalmeccanici". 
Opuscolo: "Documenti del coordinamento nazionale FLM e del Direttivo 
nazionale FLM al dibattito dei lavoratori". 
 

   
708 
 

studi 58 
Collocazione: ufficio studi, 
6 
163 
 

Arte: volantini e pubblicazioni 
1974 - 1976 
Raccolta di inviti, volantini, opuscoli, su mostre d'arte e eventi culturali  a 
Novara e non.  
Periodici: "Libri nuovi" periodico Einaudi di informazione libraria e 
culturale n° 2, giugno 1976;  
"Libertà al Cile" n° 1, 5 ottobre 1974; n° 2, 12 ottobre 1974; n° 3, 19 
ottobre 1974 con manifesti allegati.  
 
 

   
709 
 

studi 59 
Collocazione: ufficio studi, 
7 

Convegno delle strutture sindacali 
06 maggio 1975 
Mozione conclusiva della "Conferenza nazionale dei delegati d'azienda e 
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164 
 

delle strutture sindacali" svoltasi a Rimini dal 29 al 31 maggio 1975. 
 

   
710 
 

studi 60 
Collocazione: ufficio studi, 
7 
164 
 

Documentazione PDUP 
novembre 1975 
Atti del convegno "decentramento produttivo, crisi tessile, alternativa di 
classe" organizzato dal PDUP a Prato nel novembre 1975; note sul settore 
tessile e sull'introduzione di nuove macchine tessili nelle filature di 
Novara; intervento di Foa all'attivo regionale del febbraio 1973 "Contro la 
normalizzazione in fabbrica e nella società"; note per la preparazione del 
convegno operaio, per il dibattito sulla politica del credito, sulla 
ristrutturazione aziendale, sulla piccola impresa,il decentramento 
industriale, il contratto degli edili, il lavoro a domicilio, l'industria chimica, 
la crisi economica.  
Documento su "I trasporti come momento di socializzazione". 
 

   
711 
 

studi 61 
Collocazione: ufficio studi, 
7 
164 
 

Storia economica del dopoguerra 
1975 
Dispensa di "Storia dell'economia italiana nel dopoguerra" a cura del 
SUNIA Torino per un corso residenziale regionale per quadri dirigenti su 
"Problemi e elementi di economia e democrazia urbana". 
 

   
712 
 

studi 62 
Collocazione: ufficio studi, 
7 
164 
 

Documentazione a cura di Lotta continua 
1975 
Periodici ciclostilati: "il giornale operaio della FIAT di Cameri" a cura 
della cellula operaia "Tonino Miccichè" di Lotta Continua; "La lotta - 
numero speciale sulla ristrutturazione al De Agostini e nel settore 
poligrafici e cartai" a cura di Lotta continua nucleo operaio De Agostini. 
 

   
713 
 

studi 63 
Collocazione: ufficio studi, 
7 
164 
 

Storia del movimento operaio 
1975 
Bozze per una storia del Movimento operaio in Italia dal 1945 a cura di 
Marco Plata. 
 

   
714 
 

studi 64 
Collocazione: ufficio studi, 
7 
164 
 

Indagini e statistiche 
1975 
Moduli in bianco per indagini di diverso genere: l'assenteismo 
nell'industria chimica; densità della popolazione; la condizione degli 
anziani; le situazioni extracontrattuali. 
 

   
715 
 

studi 65 
Collocazione: ufficio studi, 
7 
164 
 

"Primi elementi per un'indagine sulla struttura economica 
della provincia di Novara" 
1975 - 1976 
Il fascicolo contiene una serie di sottofascicoli ad ognuno dei quali è stato 
assegnato un titolo: si tratta di cartelline per lo più vuote presumibilmente 
preparate per raccogliere il materiale riguardante una ricerca in 
programma. 
Ove presenti, i dati raccolti e i grafici sono aggiornati al 1975 - 1976.   
 

   
716 studi 66 "Asili nido" 
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 Collocazione: ufficio studi, 
7 
164 
 

Asili nido - corrispondenza 
27 gennaio 1976 ; 1983 
Appunti manoscritti di riunioni e note sulla formazione delle operatrici di 
asilo nido; convocazioni di riunioni per l'istituzione degli asili da parte di 
diversi Comuni della provincia di Novara.  
Nota su "Formazione - programmazione asilo nido S.Rocco". 
 

   
717 
 

studi 67 
Collocazione: ufficio studi, 
7 
164 
 

Assistenza sociale e sanitaria - leggi 
10 febbraio 1976 - 15 febbraio 1980 
Testo del disegno di legge regionale n.76 sulla "definizione degli ambiti 
territoriali delle unità locali" e note di CGIL CISL UIL Piemonte; mappe 
del Piemonte a cura dell'Assessorato sanità e sicurezza sociale con le 
suddivisioni in presidi sanitari, comunità montane, unità locali dei servizi, 
circondari, comprensori, distretti scolastici; documento programmatico 
delle Regioni su "I presidi e i servizi multizonali di prevenzione; proposta 
di legge regionale n° 487 su "Igiene e medicina del lavoro, prevenzione 
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali"; proposta di legge 
regionale n° 510 su "Istituzione dei presidi e servizi multizonali di 
prevenzione"; disegno di legge regionale n° 440 "Territorializzazione dei 
servizi sanitari e socio assistenziali in attuazione della legge 23/127 1978 
n°833". Definizione degli ambiti territoriali delle USL in provincia di 
Novara. 
Circolare regionale sui concorsi riservati. 
Nota interpretativa sulla legge regionale sulla riorganizzazione dei servizi 
socio-assistenziali. 
 
 

   
718 
 

studi 68 
Collocazione: ufficio studi, 
7 
164 
 

Categoria ospedalieri 
15 aprile 1976 ; 16 febbraio 1978 
Verbale di accordo per il rinnovo del contratto nazionale del personale 
ospedaliero. 
Periodico: "Notiziario FIDEP", n° 24, 15 aprile 1976. 
 

   
719 
 

studi 69 
Collocazione: ufficio studi, 
7 
164 
 

"Psichiatrici - elementi di riflessione" 
1976 
Relazioni , note, comunicati e piani di intervento sull'assistenza 
psichiatrica in Piemonte e a Novara; schede di indagine sulla situazione dei 
reparti psichiatrici degli ospedali nella zona di Novara; appunti manoscritti 
di riunioni e bozze di comunicati sull'argomento; appunti della 3° 
commissione Psichiatria, geriatria, medicina scolastica. 
Volantino: invito al dibattito su "Assistenza psichiatrica, ospedale di 
Vignale nell'ambito della ristrutturazione dei servizi psichiatrici" 3 giugno 
1976. 
Periodici: "Unità sanitaria" n° 20, ottobre - dicembre 1975;  
"Rassegna sindacale" n° 370, 28 ottobre 1976.  
sf. 1 "Problema anziani" 
Documento del Consiglio dei delegati dell'Ospedale di Novara sul 
problema degli anziani. 
 

   
720 
 

studi 70 
Collocazione: ufficio studi, 
8 
165 
 

Asili - regolamenti comunali 
1976 
"Regolamento di gestione degli asili nido del Comune di Novara"; 
"Regolamento delle scuole materne comunali". 
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721 
 

studi 71 
Collocazione: ufficio studi, 
8 
165 
 

"FNLAV" 
1976 - 1979 
Raccolta di documenti della FNLAV nazionale nell'ambito di un progetto 
di costituzione del sindacato provinciale arti visive. 
Periodici: "Informazione arti visive", n.° 3, gennaio 1979, n° 4, giugno 
1979; 
"Arti visive - periodico della federazione nazionale lavoratori arti visive 
CGIL", n° 1 marzo 1979; n° 4 luglio 1980.  
Pubblicazioni: "Norme per l'arte nei pubblici edifici - La legge del 2%" atti 
dell'incontro - dibattito organizzato dalla Biennale di Venezia nell'ottobre 
1976;  
"Proposte per la Conferenza Nazionale di produzione; esame dello stato e 
delle attività della FNLAV CGIL" Ariccia 3 - 4 giugno 1978. 
 

   
722 
 

studi 72 
Collocazione: ufficio studi, 
18 
165 
 

Schedario zona USL 51 
1976 - 1985 
Raccolta di dati (fonti INPS e sindacali) sulla struttura produttiva del 
comprensorio di Novara: schede per singola azienda, della zona USL 51 
divise per paesi, riportanti notizie sull'attività produttiva e i livelli 
occupazionali. 
La maggioranza delle notizie si riferiscono all'arco cronologico 1976 - 
1985, alcune schede riportano dati antecedenti (1967, 1971, 1974, 1975) o 
successivi (1987). 
 

   
723 
 

studi 73 
Collocazione: ufficio studi, 
19 
165 
 

Schedario zona USL 53 
1976 - 1985 
Raccolta di dati (fonti INPS e sindacali) sulla struttura produttiva del 
comprensorio di Novara: schede per singola azienda, della zona USL 53 
divise per paesi, riportanti notizie sull'attività produttiva e i livelli 
occupazionali. 
La maggioranza delle notizie si riferiscono all'arco cronologico 1976 - 
1985, alcune schede riportano dati antecedenti (1967, 1971, 1974, 1975) o 
successivi (1987). 
 

   
724 
 

studi 74 
Collocazione: ufficio studi, 
8 
165 
 

Documenti CGIL regionale 
20 marzo 1977 - 08 novembre 1978 
Documentazione del comitato regionale piemontese su: strutture e politica 
organizzativa; ristrutturazione e organizzazione del lavoro; la ricerca nel 
sindacato; "temi per un progetto di movimento"; apertura delle vertenze 
con le Unioni industriali territoriali; strutture e unità; "Articolazione del 
movimento e politica economica". 
Volantino: "Le organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL comunicano a 
tutti i disoccupati come tecnicamente funziona la graduatoria".  
 

   
725 
 

studi 75 
Collocazione: ufficio studi, 
8 
165 
 

9°Congresso provinciale 
22 aprile 1977 
Relazione della segreteria al "9° Congresso provinciale" svoltosi il 22 - 23 
aprile 1977. 
 

   
726 
 

studi 76 
Collocazione: ufficio studi, 

"Convegno sulla sanità - comprensorio Nord" 
ottobre 1977 
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8 
165 
 

Atti e appunti manoscritti del convegno sulla sanità del comprensorio Nord 
(VCO) con schede sulla situazione dei diversi ospedali; traccia di 
discussione della FNLELS Novara per la Commissione sanità.  
Periodici: "Panoramica della situazione socio-sanitaria delle attività 
industriali della zona" supplemento a "Verbania informazioni". 
 

   
727 
 

studi 77 
Collocazione: ufficio studi, 
8 
165 
 

FILTEA - formazione sindacale 
20 dicembre 1977 
"Orientamenti della FILTEA CGIL sulla formazione sindacale per il 
1978". 
 

   
728 
 

studi 78 
Collocazione: ufficio studi, 
8 
165 
 

Corrispondenza 
14 febbraio 1978 - 15 novembre 1978 
Comunicazioni interne e corrispondenza inviata e ricevuta dalla CdL e 
dalla federazione unitaria di Novara. 
Volantino: "Vertenza dell'Alto novarese nel suo intreccio con le lotte per i 
contratti - vertenze di settore". 
 

   
729 
 

studi 79 
Collocazione: ufficio studi, 
9 
166 
 

Sanità e assistenza 
24 giugno 1978 
Introduzione di Fontana al convegno sui servizi socio - sanitari tenuto a 
Novara nel giugno 1978: "I consorzi dei Comuni per le unità locali dei 
servizi, strumento per affrontare i compiti della legislazione sanitaria; 
relazione sulla politica sanitaria assistenziale; bozza di statuto per i 
consorzi socio-sanitari. 
 

   
730 
 

studi 80 
Collocazione: ufficio studi, 
9 
166 
 

"Copie documenti regionale 1978" 
26 giugno 1978 - 24 novembre 1978 
Note per la preparazione del seminario "Organizzazione del lavoro, piani 
di settore, rinnovi contrattuali" e documento del coordinamento regionale 
unitario edilizia; verbale dell'assemblea regionale dei coordinamenti di 
settore; nota sulla formazione sindacale in Piemonte e per il convegno sulla 
politica dei quadri e formazione; sintesi delle trattative con il Governo e la 
Confindustria; atti del convegno regionale del pubblico impiego; 
documento conclusivo dei consigli generali CGIL CISL UIL; "documento 
della federazione nazionale CGIL CISL UIL per l'avvio di un confronto 
con la Confindustria; relazione di Penna all'esecutivo unitario regionale.       
 

   
731 
 

studi 81 
Collocazione: ufficio studi, 
9 
166 
 

Servizi socio - sanitari 
18 luglio 1978 - 02 ottobre 1978 
Documento del gruppo di lavoro per la redazione del Piano socio-sanitario: 
"Principi di riordino dei servizi sanitari e socio-assistenziali nella regione 
Piemonte"; stralcio dell'accordo nazionale per la disciplina normativa e per 
il trattamento economico dei medici e pediatri; nota sulla riforma sanitaria; 
osservazioni sulla legge finanziaria in materia previdenziale. 
 

   
732 
 

studi 82 
Collocazione: ufficio studi, 
9 
166 

Contratto chimici 
12 ottobre 1978 - 22 novembre 1978 
Bozza di piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale dei chimici a 
cura della FULC.  
Convocazione del consiglio provinciale FULC. 
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733 
 

studi 83 
Collocazione: ufficio studi, 
9 
166 
 

"Documenti e circolari consegnati a tutti i sindacati" 
22 dicembre 1978 - ottobre 1979 
"Nota sulla vertenza di zona Basso novarese (sullo stato del rapporto con 
l'Associazione industriali); accordo nazionale per la disciplina normativa e 
il trattamento economico dei medici e pediatri; "Nota per i consigli 
intercategoriali di zona"; traccia per il dibattito per convegno scuola - 
formazione - contratti". 
Volantino: "Ipotesi di un progetto di riforma unitario" ottobre 1979. 
 

   
734 
 

studi 84 
Collocazione: ufficio studi, 
9 
166 
 

Riforma del salario 
1978 
"Documento sulla riforma del salario". 
 

   
735 
 

studi 85 
Collocazione: ufficio studi, 
9 
166 
 

Stampa economica 
1978 - 1982 
Elenchi di materiale da reperire per una ricerca sull'occupazione in 
Piemonte e in provincia di Novara. Raccolta di articoli e periodici di 
argomento economico  
Periodici: "Lega informa - a cura della Lega regionale del Piemonte per le 
autonomie e i poteri locali" n° 4/5, luglio/ottobre 1980; n° 6 novembre - 
dicembre 1981;  
"Novara 15" n° 3, marzo 1982;  
"Il mondo - Fatti e cifre 1977" guida ragionata in fascicoli sugli 
avvenimenti economici del 1977; 
"Primo maggio - saggi e documenti per una storia di classe" n° 18, autunno 
- inverno 1982 - 1983. 
 

   
736 
 

studi 86 
Collocazione: ufficio studi, 
9 
166 
 

Comunicati, convocazioni, corrispondenza della Cdl 
08 gennaio 1979 - 15 novembre 1979 
Verbale di riunione della Commissione permanente per il turismo; 
comunicato SFI provinciale sulle SAUB; convocazione dei Consigli 
intercategoriali di zona; comunicato ai lavoratori nel campo psichiatrico 
con verbale dio riunione con l'Amministrazione provinciale. 
Volantini: "Sciopero generale di tutti i lavoratori" 19 giugno 1979; 
"sciopero generale" 2 febbraio 1979; "Sciopero generale nazionale" 21 
Novembre 1979. 
 

   
737 
 

studi 87 
Collocazione: ufficio studi, 
9 
166 
 

"Comune" 
11 gennaio 1979 - 12 marzo 1979 
Comunicazioni del Comune di Novara alla CdL. 
 

   
738 
 

studi 88 
Collocazione: ufficio studi, 
9 
166 
 

"Documenti e circolari federazione CGIL CISL UIL 
nazionale" 
15 gennaio 1979 - 09 febbraio 1979 
Circolari della CGIL CISL UIL nazionale su: ricongiunzione dei periodi 
assicurativi e riordinamento della prosecuzione volontaria; riforma 
dell'assistenza. 
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739 
 

studi 89 
Collocazione: ufficio studi, 
9 
166 
 

"Corsi Ariccia CGIL -  unitari" 
17 gennaio 1979 - 13 febbraio 1979 
Circolari della CGIL nazionale sul programma dei corsi tenuti ad Ariccia 
nel 1° semestre 1979 e sui prezzi di soggiorno. 
 

   
740 
 

studi 90 
Collocazione: ufficio studi, 
9 
166 
 

Vertenza provinciale trasporti 
18 gennaio 1979 
Documento del seminario di formazione per costruire una proposta di 
vertenza provinciale sui trasporti; proposta unitaria per la vertenza. 
 

   
741 
 

studi 91 
Collocazione: ufficio studi, 
9 
166 
 

Consiglio intercategoriale di zona - Romagnano 
19 gennaio 1979 
"Nota sulla vertenza di zona Basso novarese (sullo stato del rapporto con 
l'Associazione industriali); "Nota per i consigli intercategoriali di zona"; 
appunti manoscritti della riunione del Consiglio intercategoriale di zona 
svoltasi a Romagnano 1l 19 gennaio 1979. 
 

   
742 
 

studi 92 
Collocazione: ufficio studi, 
9 
166 
 

"Convegno riforma sanitaria 2 luglio 1979" 
25 gennaio 1979 - 20 giugno 1979 
Comunicato della federazione provinciale sull'andamento delle trattative 
con l'Amministrazione provinciale in merito ai problemi dell'Ospedale 
psichiatrico; convocazione del convegno provinciale sulla sanità; tracce per 
il lavoro di gruppo proposte da CGIL CISL UIL Piemonte su "Prevenzione 
e unità di base" e "Unità locale dei servizi e programmazione"; documento 
del gruppo di lavoro "Il servizio per la prevenzione e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro". Nota su sanità e assistenza di CGIL CISL UIL Piemonte. 
 

   
743 
 

studi 93 
Collocazione: ufficio studi, 
9 
166 
 

Categoria tessili 
30 gennaio 1979 ; febbraio 1979 
Volantino: "La lotta dei lavoratori della Wild". 
Periodico: "Notiziario FULTA - Novara", 30 gennaio 1979. 
 

   
744 
 

studi 94 
Collocazione: ufficio studi, 
9 
166 
 

Categoria elettrici 
09 febbraio 1979 - 07 luglio 1980 
Periodici: "Proposta unitaria" a cura della segreteria FNLE Novara, n° 10 
1979 e numero speciale; 
"FNLE CGIL informazioni" numero speciale, 7 luglio 1980. 
Pubblicazioni: " Bozza di piattaforma contrattuale" FNLE FLAEI UILSP 
Piemonte, 9 febbraio 1979. 
 
 

   
745 
 

studi 95 
Collocazione: ufficio studi, 
9 
166 

Documenti CGIL CISL UIL regionale 
febbraio 1979 - 17 maggio 1979 
Tracce di lavoro per i gruppi sulle unità di base e la prevenzione; relazione 
di Ferrari agli esecutivi unitari;  relazione all'attivo regionale e 
documentazione sul fisco,  
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 Volantino: "Fisco - le proposte e le iniziative del movimento sindacale a 
livello nazionale e regionale" 17 maggio 1979. 
 

   
746 
 

studi 96 
Collocazione: ufficio studi, 
10 
167 
 

Lavoratori costruzioni 
13 marzo 1979 
Nota per i delegati della FLC sulla vertenza territoriale del Verbano Cusio 
Ossola; "termini dell'accordo per il rinnovo del contratto degli edili". 
 

   
747 
 

studi 97 
Collocazione: ufficio studi, 
10 
167 
 

"Fisco" 
13 marzo 1979 - 30 maggio 1980 
Documento CGIL nazionale sul fisco; relazione introduttiva all'ativo 
unitario regionale sul fisco; atti del seminario unitario regionale "Sulle 
vertenza fisco e sui problemi di gestione dell'accordo di Torino"; "Intesa 
tra l'amministrazione del Comune di Novara e la federazione CGIL CISL 
UIL di Novara per la lotta all'evasione fiscale". 
Periodico: "Pagine sindacali - sindacato regione", settembre - ottobre 1979. 
 

   
748 
 

studi 98 
Collocazione: ufficio studi, 
10 
167 
 

Pubblico impiego 
14 marzo 1979 ; maggio 1979 
"Relazione di Lucarini al seminario unitario sui rinnovi contrattuali del 
Pubblico Impiego"; nota della UIL DEP di Novara sul "contratto del 
parastato". 
 

   
749 
 

studi 99 
Collocazione: ufficio studi, 
10 
167 
 

Asili nido - contributi regionali 
07 maggio 1979 - 30 settembre 1981 
Piani della Regione Piemonte per i contributi per la gestione, il 
funzionamento e la manutenzione degli asili nido comunali.  
 

   
750 
 

studi 100 
Collocazione: ufficio studi, 
10 
167 
 

"Sanità, servizi psichiatrici e legge 180" 
09 novembre 1979 ; 25 ottobre 1982 
Atti del seminario di studio sullo stato di applicazione della legge n° 180 
nel territorio della provincia di Novara svoltosi nel novembre 1979; atti del 
convegno nazionale "Garantire la salute mentale - per una ripresa 
dell'iniziativa contro la neoreclusione" svoltosi nell'ottobre 1982. 
 

   
751 
 

studi 101 
Collocazione: ufficio studi, 
10 
167 
 

"Sanità" 
dicembre 1979 - 14 maggio 1980 
Documentazione sull'attività legislativa della Regione Piemonte in materia 
sanitaria; verbale e materiale del gruppo di lavoro della CdL su salute e 
territorio. 
 

   
752 
 

studi 102 
Collocazione: ufficio studi, 
10 
167 
 

Convegno "L'unità sanitaria locale nell'ordinamento 
regionale" 
10 aprile 1980 - 11 aprile 1980 
Atti del convegno unitario su "L'unità sanitaria locale nell'ordinamento 
regionale" tenuto a Castellammare di Stabia nell'aprile 1980.relazione 
introduttiva di Verzelli e testi delle comunicazioni della UILDEP. 
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753 
 

studi 103 
Collocazione: ufficio studi, 
11 
168 
 

Rassegna stampa 
1980 - 1981 
Raccolta di articoli, da testate diverse, per lo più sulle industrie del 
novarese.  
 

   
754 
 

studi 104 
Collocazione: ufficio studi, 
11 
168 
 

"Radio Kabouter" 
1980 - 1981 
Documentazione sulla riapertura di radio Kabouter; appunti con ipotesi di 
struttura organizzativa proposte alla CGIL; documentazione della CGIL 
regionale sull'ufficio stampa, l'informazione, la stampa. 
Periodici: 
"Monitor - anticipazioni, notizie e strumenti dei media elettronici"; 
"Esperienze sindacali - periodico dei delegati FLM di Torino e provincia", 
anno 10, n° 1, giugno 1981;  
"Problemi dell'informazione materiali a cura della film piemonte", n°1, 2, 
3/4, 5. 
 

   
755 
 

studi 105 
Collocazione: ufficio studi, 
11 
168 
 

"Stampa economica" 
1980 - 1982 
Raccolta di articoli, da testate diverse, per lo più sulle industrie del 
novarese.  
 

   
756 
 

studi 106 
Collocazione: ufficio studi, 
12 
169 
 

"Cgil organizzazione informatica" 
febbraio 1981 - ottobre 1983 
Progetti per il processo di automazione delle strutture CGIL. 
 

   
757 
 

studi 107 
Collocazione: ufficio studi, 
12 
169 
 

"Occupazione e cassa integrazione  in Piemonte" 
maggio 1981 - agosto 1981 
Documentazione dell'Assessorato al Lavoro e Industria della Regione 
Piemonte con statistiche sulla cassa integrazione, progetti per l'impiego dei 
cassa integrati in servizi di pubblica utilità, studi sul mercato del lavoro, 
progetti per lo sviluppo tecnologico delle imprese. 
 

   
758 
 

studi 108 
Collocazione: ufficio studi, 
13 
170 
 

Profilo storico ALIVAR 
30 settembre 1981 
Indagine sulla ALIVAR spa. 
 

   
759 
 

studi 109 
Collocazione: ufficio studi, 
13 
170 
 

"Commissione artigianato" 
25 febbraio 1982 - 11 luglio 1984 
Documenti della Commissione provinciale per l'artigianato (di cui faceva 
parte Marco Plata quale rappresentante della CGIL): convocazioni delle 
assemblee, elenchi delle domande da esaminare; sentenza del TAR del 
Piemonte sulla qualificazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere. 
Periodici: "Impresa artigiana" n° 3, marzo 1983; n° 2, febbraio 1984; n° 3, 
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marzo 1984;  
"Artigianato oggi" n° 10, dicembre 1983; 
"Il nuovo artigiano" n° 1, gennaio - febbraio 1984.    
 

   
760 
 

studi 110 
Collocazione: ufficio studi, 
13 
170 
 

"Assemblee consultazione" 
febbraio 1982 
Quadri di riepilogo provinciali della consultazione di massa proposta da 
CGIL CISL UIL nel febbraio 1982  sulle piattaforme nazionale e regionale 
con proposte rivendicative nei confronti del Padronato e del Governo e 
sulle questioni dell'occupazione e dello sviluppo del Piemonte.  
 

   
761 
 

studi 111 
Collocazione: ufficio studi, 
13 
170 
 

"Verbali" 
Verbali assemblee 1° consultazione 
febbraio 1982 
 Verbali delle assemblee di consultazione del febbraio 1982  in provincia di 
Novara divise per categorie.  
 

   
762 
 

studi 112 
Collocazione: ufficio studi, 
13 
170 
 

"Vertenza Pavesi aprile 1982" 
05 marzo 1982 - 22 aprile 1982 
Documenti di diversa natura (telegrammi, comunicati, volantini, articoli, 
verbali di riunioni) sulla vertenza Pavesi contro il licenziamento illegittimo 
di tre delegati sindacali. 
 
Volantino: "Pavesi: i fatti ci danno ragione" a cura del nucleo leninista 
Pavesi - lotta comunista. 
 

   
763 
 

studi 113 
Collocazione: ufficio studi, 
14 
171 
 

"Costo del lavoro" 
marzo 1982 - ottobre 1982 
Documentazione di vario genere sulla riforma del costo del lavoro e la 
struttura del salario; atti del convegno IRES CGIL su "Contratti, costo del 
lavoro, politica economica"; nota sulla riforma degli assegni familiari e di 
alcune prestazioni previdenziali e assistenziali.  
 

   
764 
 

studi 114 
Collocazione: ufficio studi, 
14 
171 
 

Consultazione novembre 1982 
aprile 1982 
 Documentazione e verbali del CD provinciale CGIL CISL UIL in 
preparazione della consultazione sulla piattaforma unitaria per la difesa 
dell'occupazione, i rinnovi contrattuali e la riforma del costo del lavoro. 
Bozza manoscritta di documento per la consultazione: "Le scelte della 
federazione unitaria CGIL CISL UIL nel Comitato direttivo [provinciale] 
del 12 - 13 gennaio" 
 

   
765 
 

studi 115 
Collocazione: ufficio studi, 
14 
171 
 

Occupazione in provincia di Novara 
giugno 1982 - luglio 1984 
Studio IRES su "L'industria nei comprensori del Piemonte 1971 - 1981" e 
sulle retirbuzioni alla FIAT auto; dati sulla situazione occupazionale in 
provincia di Novara nel 2° semestre 1983; indagine FLM su "occupazione 
e sindacalizzazione" nel Basso novarese; "nota congiunturale 
sull'andamento del mercato del lavoro" a cura della Regione Piemonte. 
Periodici: "F&T - fabbrica e territorio" n° 49, dicembre 1983;  
"Novara CISL" n° 1, gennaio 1983; 
"Bollettino di informazione" a cura di CEDORS CISL Novara.   
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766 
 

studi 116 
Collocazione: ufficio studi, 
14 
171 
 

"Cooperative occupazione" 
23 settembre 1982 - 16 marzo 1983 
Testo del decreto sulle assunzioni nominative; bozza di documento di 
intesa del Comune di Novara sulla formazione di cooperative di 
produzione - lavoro; nota sul disegno di legge per la riforma del 
collocamento; "verbale di intesa tra la Giunta regionale piemontese e la 
federazione piemontese CGIL CISL UIL sui problemi della crisi 
occupazionale". 
 

   
767 
 

studi 117 
Collocazione: ufficio studi, 
14 
171 
 

Casa, edilizia, PRG 
settembre 1982 - gennaio 1984 
Documentazione, circolari regionali e corrispondenza sulla questione della 
casa, gli affitti, la normativa di tutela e uso del suolo, le politiche 
territoriali. 
Fotocopia della pratica istruita dal Comune per la concessione di 
costruzione all'Edilizia Binotti. Appunti manoscritti sul PRC di Borgo 
Ticino.  
Volantino: "No all'equo canone di Nicolazzi" a cura di SUNIA SICET 
UIL/inquilini. 
 

   
768 
 

studi 118 
Collocazione: ufficio studi, 
15 
172 
 

"Seconda consultazione" 
novembre 1982 
Quadri di riepilogo provinciali della consultazione di massa proposta da 
CGIL CISL UIL nel novembre 1982 sulla piattaforma nazionale unitaria 
per la difesa dell'occupazione, i rinnovi contrattuali e la riforma del costo 
del lavoro. .  
 

   
769 
 

studi 119 
Collocazione: ufficio studi, 
15 
172 
 

Verbali assemblee 2° consultazione 
novembre 1982 
 Verbali delle assemblee di consultazione del novembre 1982  in provincia 
di Novara divise per categorie.  
 

   
770 
 

studi 120 
Collocazione: ufficio studi, 
15 
172 
 

Occupazione, disoccupazione, inflazione 
gennaio 1983 - marzo 1983 
Raccolta di articoli da testate diverse su occupazione, disoccupazione e 
inflazione. 
 

   
771 
 

studi 121 
Collocazione: ufficio studi, 
15 
172 
 

"Lattiero caseario" 
gennaio 1983 - marzo 1983 
Studio di Tullio Colombo su "L'industria del gorgonzola - analisi e 
proposte per lo sviluppo produttivo nel Basso novarese"; fotocopie di 
bilanci di alcune aziende casearie del novarese (centro sperimentale 
stagionatura gorgonzola, Invernizzi e Bertoncelli, Boggiani e Locatelli). 
 

   
772 
 

studi 122 
Collocazione: ufficio studi, 
15 

"EGO inchiesta marzo 1983" 
marzo 1983 
Schede compilate, e divise per fasce d'età, di un'inchiesta sulla condizione 
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172 
 

delle lavoratrici svolta dalla FLM presso la EGO. 
 

   
773 
 

studi 123 
Collocazione: ufficio studi, 
15 
172 
 

"Sistema informativo industria 1983" 
1983 
Note informative della CGIL Piemonte per delegati e quadri sindacali su: 
istituzione di un sistema di informazione della CGIL regionale; 
contrattazione aziendale; sintesi di accordi per i rinnovi dei contratti di 
categoria; statistiche sui risultati della contrattazione aziendale in 
Piemonte. 
 

   
774 
 

studi 124 
Collocazione: ufficio studi, 
16 
173 
 

"Tabelle 1983" 
1983 
Statistiche sul tesseramento e la sindacalizzazione nelle industrie in 
provincia di Novara nel 1983. 
 

   
775 
 

studi 125 
Collocazione: ufficio studi, 
16 
173 
 

"Occupati nell'industria (prov. Novara)" 
1983 
Tabelle con i dati sull'occupazione dipendente, in provincia di Novara, 
suddivisi per settori produttivi dal 1955 al 1975. 
 

   
776 
 

studi 126 
Collocazione: ufficio studi, 
16 
173 
 

Circolari CGIL 
10 gennaio 1984 - 06 aprile 1984 
Circolari e documenti della CGIL nazionale su temi diversi: "Documento 
sulle politiche contrattuali nel settore del tempo di non lavoro"; "Incarichi 
nella CGIL"; "Conferenza nazionale dei delegati sulle politiche 
rivendicative e contrattuali"; "documento conclusivo della conferenza delle 
strutture della CGIL regionale Piemonte"; nota sull'organizzazione della 
manifestazione del 24 marzo 1984; verbale dell'incontro unitario con la 
regione Piemonte sui lavori di pubblica utilità e gli sbocchi occupativi per 
disoccupati e cassaintegrati. 
 

   
777 
 

studi 127 
Collocazione: ufficio studi, 
16 
173 
 

"Incontri con il Governo" 
21 gennaio 1984 - 31 gennaio 1984 
Documento del Comitato esecutivo CGIL sullo stato del confronto con il 
Governo e la Confindustria sulla politica economica, il fisco, il mercato del 
lavoro e l'occupazione; note informative sugli incontri con il Governo dal 
23 al 28 gennaio 1984 su fisco, occupazione, prezzi e tariffe, spesa sociale, 
mercato del lavoro. 
Protocollo di intesa. 
Volantino: "Il giudizio della FLM Piemonte sugli incontri sindacato, 
Governo, imprenditori" del 31 gennaio 1984.   
 

   
778 
 

studi 128 
Collocazione: ufficio studi, 
16 
173 
 

Negoziato con il Governo e unità sindacale 
01 febbraio 1984 - 13 aprile 1984 
Comunicato CGIL sul negoziato con il Governo (1 febbraio); relazione di 
Lama al Direttivo sull'incontro con il presidente del Consiglio (13 
febbraio); documento presentato al Comitato direttivo (autori: Del Turco, 
Ceremigna, Verzelli, Vigevani); documento conclusivo dell'attivo 
regionale della componente socialista (28 febbraio); relazione 
dell'assemblea nazionale autoconvocata del Consigli di fabbrica (6 marzo); 
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ordine del giorno del Comitato direttivo del 16 marzo; "dichiarazione di 
voto non sottoposto a votazione dalla 3° componente al Direttivo CGIL 
nazionale" e "Motivazione della non partecipazione al voto della Terza 
componente" (16 marzo); documento CGIL CISL UIL Novara 
sull'organizzazione e le strutture del sindacato unitario; documento 
dell'assemblea dei Consigli dei delegati autoconvocati sulla democrazia  e 
l'unità sindacale (Torino 11 aprile). 
Volantini: "Discutere e ragionare per ritrovare l'unità e continuare le nostre 
battaglie" a cura di CGIL Piemonte; 
"Attivo intercategoriale dei delegati e dei lavoratori della zona di 
Borgomanero" a cura di CGIL Borgomanero.  
 

   
779 
 

studi 129 
Collocazione: ufficio studi, 
16 
173 
 

"Petizione zona di Novara" 
febbraio 1984 - marzo 1984 
Documento del Comitato esecutivo nazionale  a sostegno di una petizione 
in difesa della scala mobile contro la conversione in legge del decreto n° 
10 del 15 febbraio 1984; raccolta firme delle diverse aziende. 
 

   
780 
 

studi 130 
Collocazione: ufficio studi, 
16 
173 
 

"Petizioni e votazioni" 
febbraio 1984 - marzo 1984 
Sciopero del 21 febbraio 1984, assemblee di categoria e petizioni: quadri di 
riepilogo. 
 

   
781 
 

studi 131 
Collocazione: ufficio studi, 
16 
173 
 

Manifestazione nazionale 24 marzo 1984 
24 marzo 1984 
Schede con nominativi della delegazione della provincia di Novara alla 
manifestazione nazionale svoltasi a Roma il 24 marzo 1984. 
Volantino: "Appello ai lavoratori: una grande manifestazione a Roma il 24 
marzo" a cura di CGIL Piemonte. 
 

   
782 
 

studi 132 
Collocazione: ufficio studi, 
16 
173 
 

Progetto giovani 
1984 
Proposte del PSI novarese per un "programma giovani": "Progetto giovani 
- i giovani nella città, idee e proposte dei socialisti novaresi", "Progetto 
GOL _ giovani opportunità lavoro". 
 

   
783 
 

studi 133 
Collocazione: ufficio studi, 
16 
173 
 

Politica economica 
 
Documento CGIL CISL UIL sulla politica economica e contrattuale 
approvato a tarquinia; "materiali sull'inflazione" del gruppo ricerche 
economiche del comitato regionale piemontese; scheda CGIL CISL UIL 
sulla riforma tributaria. 
 

   
784 
 

studi 134 
Collocazione: ufficio studi, 
16 
173 
 

Circolari CGIL CISL UIL nazionale 
 
Circolari della CGIL e della Federazione unitaria nazionale; lettera della 
federazione CGIL CISL UIL al Presidente del Consiglio Andreotti. 
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785 
 

studi 135 
Collocazione: ufficio studi, 
17 
174 
 

"Documenti e circolari regionale 1979" 
 
Documentazione della CGIL Piemonte: bozza per la riforma delle strutture 
sindacali regionali e di zona; nota su formazione politica dei quadri, e 
programma dei corsi di Ariccia; documento del convegno regionale sul 
pubblico impiego. 
 

   
786 
 

studi 136 
Collocazione: ufficio studi, 
17 
174 
 

Collocamento 
 
Convocazione delle Commissioni provinciali di collocamento; circolare del 
Ministero del Lavoro sulla formazione delle graduatorie del collocamento 
ordinario; statistiche  occupati/disoccupati della provincia di Novara. 
Volantino: "Le organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL comunicano a 
tutti i disoccupati come tecnicamente funziona la graduatoria" 8 novembre 
1978. 
Periodici: "Bollettino mensile di documentazione", maggio 1979. 
 
 

   
787 
 

studi 137 
Collocazione: ufficio studi, 
17 
174 
 

Riepilogo dati delle consultazioni 
 
Quadri di riepilogo provinciali delle consultazioni di massa proposte da 
CGIL CISL UIL nel febbraio e novembre 1982.  
 

   
788 
 

studi 138 
Collocazione: ufficio studi, 
17 
174 
 

"C.I.S. + notizie" 
 
Dati sulla situazione occupazionale in provincia di Novara nel 1° semestre 
1984; Appunti manoscritti di seminario sul collocamento; dati e elenchi 
delle aziende in cassa integrazione divise per settore; dati tesseramento 
FILTEA 1982 - 1983; elenchi regionali delle aziende in attesa di 
riconoscimento della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione 
aziendale o di crisi del settore; statistiche sulla CIG in Italia. 
 

   
789 
 

studi 139 
Collocazione: ufficio studi, 
20 
175 
 

Schedario zona USL 52 
 
Raccolta di dati (fonti INPS e sindacali) sulla struttura produttiva del 
comprensorio di Novara: schede per singola azienda, della zona USL 52 
divise per paesi, riportanti notizie sull'attività produttiva e i livelli 
occupazionali. 
La maggioranza delle notizie si riferiscono all'arco cronologico 1976 - 
1985, alcune schede riportano dati antecedenti (1967, 1971, 1974, 1975) o 
successivi (1987). 
 

   
790 
 

studi 140 
Collocazione: ufficio studi, 
21 
176 
 

Schedario zona USL 54 
 
Raccolta di dati (fonti INPS e sindacali) sulla struttura produttiva del 
comprensorio di Novara: schede per singola azienda, della zona USL 54 
divise per paesi, riportanti notizie sull'attività produttiva e i livelli 
occupazionali. 
La maggioranza delle notizie si riferiscono all'arco cronologico 1976 - 
1985, alcune schede riportano dati antecedenti (1967, 1971, 1974, 1975) o 
successivi (1987). 
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 Urbanistica 

1888 - 16 novembre 1984 
103 unità 
 

   

     
     
 
791 
 

studi urb 1 
Collocazione: ufficio studi, 
22 
177 
 

"Legislazione precedente" 
1888 - 1962 
Copie di :regolamenti regi sulla tutela della salute, sull'assistenza sanitaria 
e sull'igiene del suolo e dell'abitato (1888 - 1896); regolamento edilizio del 
Comune di Novara (1919 e 1943); bollettini della prefettura di Novara e 
verbali delle delibere del Commissario prefettizio sull'edilizia popolare, le 
zone per le colture irrigue, i regolamenti comunali d'igiene e di edilizia; 
verbale della riunione del 24 settembre 1962 all'ufficio del genio civile 
sulla legge per le aree per l'edilizia economica e popolare.   
 
 

   
792 
 

studi urb 2 
Collocazione: ufficio studi, 
22 
177 
 

"Collegio Ingegneri Geometri Architetti" 
1927 - 1966 
Circolari ministeriali, verbali di giunta municipale e carteggio del  Comune 
di Novara con  l'ordine degli Ingegneri e degli Architetti e con il sindacato 
fascista ingegneri sulla tutela del titolo e sui limiti della competenza 
professionale dei geometri nelle costruzioni civili; elenco dei nominativi 
del Collegio dei geometri della provincia di Novara (1951). 
Pubblicazioni: 
"Albo degli Ingegneri e degli Architetti delle provincie di Novara e di 
Vercelli" 1927; "Albo degli Architetti per le provincie di Torino, 
Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Vercelli" 1935; "Albo dei Geometri 
della provincia di Novara" 1937; "Albo dei Periti industriali" 1965 - 1966. 
Periodici: "Bollettini atti ufficiali della Prefettura di Milano" 15 giugno 
1950; "Bollettino sindacale dell'associazione nazionale Ingegneri e 
Architetti italiani" n° 2, marzo - aprile 1954; "Bollettino del collegio e 
degli ordini Ingegneri ed Architetti della provincia di Novara" 1956, 
gennaio - giugno 1957, 15 settembre 1958; "Bollettino del Collegio dei 
Geometri" n° 1 dicembre 1953; "Il geometra - organo del Collegio 
Geometri di Torino e dell'Unione regionale Collegi Geometri del 
Piemonte" n° 4 ottobre - dicembre 1963.  
 

   
793 
 

studi urb 3 
Collocazione: ufficio studi, 
22 
177 
 

Regolamento edilizio 
27 luglio 1934 - 30 aprile 1956 
Regolamento edilizio del Comune di Novara del 1943; norme sulla 
concessione tacita e l'inamissibilità delle licenze edilizie; elenco delle fonti 
per le norme d'igiene nell'edilizia; schema del regolamento locale d'igiene 
del Comune di Novara; stralci della legge urbanistica del 1942. 
 

   
794 
 

studi urb 4 
Collocazione: ufficio studi, 
22 

"Solleciti particolari e varie" 
Corrispondenza 
18 gennaio 1951 - 02 gennaio 1963 
Corrispondenza della ripartizione Lavori pubblici del Comune di Novara. 
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177 
 

 

   
795 
 

studi urb 5 
Collocazione: ufficio studi, 
22 
177 
 

"Atti Commissione PRG" 
11 novembre 1957 - 07 maggio 1965 
Copie delle delibere della Commissione generale di Piano regolatore (poi 
Commissione urbanistica). 
 

   
796 
 

studi urb 6 
Collocazione: ufficio studi, 
22 
177 
 

"P.R. Novara" 
gennaio 1958 
Planimetria del cimitero e dati catastali dei terreni limitrofi. 
 

   
797 
 

studi urb 7 
Collocazione: ufficio studi, 
22 
177 
 

PRG relazione 
1958 
Relazione esplicativa per il progetto di Piano regolatore generale del 1958. 
 

   
798 
 

studi urb 8 
Collocazione: ufficio studi, 
23 
178 
 

"Atti PRG. Delibere; studi e note" 
1959 - ottobre 1963 
Copie di delibere del Consiglio comunale, studi e note sul PRG di Novara. 
 

   
799 
 

studi urb 9 
Collocazione: ufficio studi, 
23 
178 
 

Lottizzazione e attività edilizia 
settembre 1960 - aprile 1979 
Delibera del Consiglio comunale del settembre 1960 e della Giunta 
municipale dell'aprile 1979 sui piani di lottizzazione; dati statistici sulle 
tipologie di fabbricati nel Comune di Novara; elenco delle concessioni 
rilasciate da marzo 1978 a febbraio 1979 e mappe delle diverse zone della 
città. 
 

   
800 
 

studi urb 10 
Collocazione: ufficio studi, 
23 
178 
 

"Insediamenti industriali" 
1960 - 1978 
"Analisi generale" degli insediamenti industriali nella provincia di Novara 
dal 1950 al 1973; elenco delle aziende chimiche; dati sulla disoccupazione 
nel Comune di Novara divisi per settori (1972 - 1976); nota sul "Caso 
Falconi Novara"; tabella con dati sulla produzione prevalente nei diversi 
comuni della provincia e sul pendolarismo. 
 

   
801 
 

studi urb 11 
Collocazione: ufficio studi, 
23 
178 
 

PRG atti preparatori 
1961 - 06 settembre 1962 
Dati del censimento del 1961; censimento delle aree sportive e delle 
attrezzature igienico sanitarie di Novara; "Breve relazione di prospetto 
dell'Acquedotto e suo possibile incremento in ordine alla elaborazione del 
definitivo Piano regolatore di Novara. 
Periodici: "Il corriere di Novara", giovedì 2 agosto 1962.  
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802 
 

studi urb 12 
Collocazione: ufficio studi, 
23 
178 
 

"Trasporti Novara" 
febbraio 1962 ; 1977 
"Le comunicazioni ferroviarie interessanti Novara e la sua provincia" 
studio a cura di Ernesto Ravizzotti.  
Documenti e appunti sui trasporti a Novara a cura della CdL. Accordo fra 
l'Amministrazione comunale, le OO.SS e la delegazione aziendale SUN 
per l'elaborazione di un piano generale dei trasporti di Novara.  
 

   
803 
 

studi urb 13 
Collocazione: ufficio studi, 
23 
178 
 

"Documenti stampa" 
19 maggio 1962 - 07 maggio 1964 
Fotocopie di articoli di giornale ("Corriere di Novara") sul PRG di Novara. 
Relazione di Castagno "Lo stato dei lavori per il PRI e l'azione da svolgere 
dalle Amministrazioni comunali del Comprensorio" al "convegno per il 
piano regolatore intercomunale di Torino". 
Periodici: fotocopia di "Il Comune di Bologna - notiziario settimanale", n° 
42, 20 novembre 1962. 
 

   
804 
 

studi urb 14 
Collocazione: ufficio studi, 
23 
178 
 

PRG: mappe 
19 giugno 1963 
Due mappe  in scala 1:5000 del territorio del Comune di Novara riportanti 
il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e 
popolare. 
 

   
805 
 

studi urb 15 
Collocazione: ufficio studi, 
24 
179 
 

Piano regolatore generale 
giugno 1963 
Piano regolatore generale per il Comune di Novara 1963:  introduzione, 
progetto, norme tecniche di attuazione, indagine sulla situazione igienico - 
edilizia delle costruzioni anteriori al 1946. 
 

   
806 
 

studi urb 16 
Collocazione: ufficio studi, 
24 
179 
 

Piano regolatore generale 
giugno 1963 
Piano regolatore generale per il Comune di Novara 1963:  "piano per 
l'acquisizione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare. 
demografia, le attività economiche condizione attuale e ipotesi di 
sviluppo"; "Condizione urbanistica attuale". 
 

   
807 
 

studi urb 17 
Collocazione: ufficio studi, 
24 
179 
 

Corrispondenza di Franco Malnate 
04 luglio 1963 - 10 gennaio 1966 
Corrispondenza di Franco Malnate sui piani dell'edilizia economica e 
popolare, le licenze edilizie, la progettazione degli uffici statali a Novara.  
 

   
808 
 

studi urb 18 
Collocazione: ufficio studi, 
24 
179 
 

"Studio preliminare per la realizzazione della prima fase 
del P.E.E.P." 
1963 - 1964 
Documentazione sul Progetto di edilizia economica e popolare con 
preventivi di spesa e relazione di Ernesto Licari Assessore ai Lavori 
pubblici e membro della commissione nominata dalla giunta municipale. 
Periodici: "La gazzetta del Popolo - cronache torinesi" 15 e 28 gennaio 
1964, 7 e 11 febbraio 1964. 
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809 
 

studi urb 19 
Collocazione: ufficio studi, 
24 
179 
 

"Piano Reg. - ricorsi PRG" 
04 marzo 1964 - 18 marzo 1965 
Ricorsi e richieste di modifica al PRG del 1963 con mappe e fotografie 
allegate. Elenco delle proposte di correzioni, aggiunte e precisazioni al 
PRG. 
 

   
810 
 

studi urb 20 
Collocazione: ufficio studi, 
24 
179 
 

Trasporti: pubblicazioni 
1965 ; 1979 
Periodici: "La ruota  - FIST CGIL  - notiziario dei lavoratori dei trasporti 
del Piemonte e Valle d'Aosta" dicembre 1979; "Trasporti/0 e società". 
Pubblicazioni: "LIbro bianco sulla crisi dei trasporti urbani" 1965. 
 

   
811 
 

studi urb 21 
Collocazione: ufficio studi, 
24 
179 
 

PRG: revisione 
ottobre 1967 - dicembre 1971 
Modifiche del PRG e adeguamenti delle norme tecniche di attuazione a 
seguito dei suggerimenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
Approvazione del PRG da parte del Ministero Lavori pubblici. 
 

   
812 
 

studi urb 22 
Collocazione: ufficio studi, 
25 
180 
 

Trasporti in Piemonte 
10 aprile 1969 - dicembre 1979 
Proposte delle OO.SS per un piano decennale di potenziamento delle FS in 
Piemonte e Valle d'Aosta; studi e statistiche sui trasporti in Piemonte; 
documenti della FIST Piemonte e dell'assessorato regionale ai trasporti e 
viabilità; documento di FIST FIT UILT sulla vertenza regionale per il 
piano integrato dei trasporti; atti del seminario di formazione sindacale su 
"ripresa della lotta sui contratti, nel territorio, per la riforma dei trasporti" 
tenuto ad Aosta nel settembre 1977; piano regionale dei trasporti approvato 
dalla Giunta regionale; "vertenza dei ferrovieri con la direzione 
compartimentale delle FS del compartimento di Torino".  
Periodici: "Bollettino uficiale della Regione Piemonte" suppl. al n° 17, 
aprile 1979; "Quaderno sindacale a cura della Federazione regionale 
piemontese CGIL CISL UIL" aprile 1977. 
Opuscoli: "Piano regionale di sviluppo 1976/1980 - proposte della Giunta" 
settembre 1976; "Rinnovamento delle ferrovie dello Stato, diversificazione 
produttiva, assetto del territorio" a cura di CGIL SFI FIST Torino. 
Pubblicazioni: "Problemi e strumenti della politica dei trasporti a livello 
regionale" a cura di IRES Torino, aprile 1969. 
 
 

   
813 
 

studi urb 23 
Collocazione: ufficio studi, 
25 
180 
 

"Casa" 
ottobre 1969 - gennaio 1977 
Documenti di CGIL CISL UIL e FLC sul problema della casa, la legge 
sull'esproprio per pubblica utilità e il rilancio dell'edilizia; relazione di 
Romei alla conferenza nazionale "Rilancio dell'edilizia per lo sviluppo del 
Paese". 
Periodici: "Sindacato nuovo rivista mensile della FLC" sett. - ott. 1975. 
Pubblicazioni: "Dall'ambiente di lavoro all'organizzazione del territorio" a 
cura di FLC - formazione; "Il cantiere edile" a cura di FILLEA CGIL. 
 

   
814 
 

studi urb 24 
Collocazione: ufficio studi, 

Rete distributiva 
1969 
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26 
181 
 

"L'apparato distributivo di Novara - dati e considerazioni sull'attuale 
situazione e sviluppo di aziende di tipo nuovo" a cura di E. Massara 
Assessore alla Polizia urbana e all'annona. 
 

   
815 
 

studi urb 25 
Collocazione: ufficio studi, 
26 
181 
 

Risanamento centro storico di Novara 
1969 ; 1975 
Dati sull'attività costruttiva a Novara dal 1921 al 1969 a cura dello IACP: 
Relazione dell'assessorato all'edilizia di Novara sul piano PEEP per il 
risanamento del centro storico e il rinnovo urbano. 
Statuto della Cooperativa novarese restauri. 
 

   
816 
 

studi urb 26 
Collocazione: ufficio studi, 
26 
181 
 

Equo canone 
1969 - 11 maggio 1979 
Relazioni del presidente dello IACP di Novara su "I canoni d'affitto e la 
forte domanda di alloggi popolari"  e sulla "Politica della casa" (1973); 
nota su "La situazione del settore edile nel novarese"; verbale di accordo 
tra la Sezione costruttori edili di Novara e la Federazione lavoratori delle 
costruzioni (gennaio 1978); documentazione del SUNIA sull'equo canone 
(legge e equo canone a Novara) e questionario per calcolarlo, "Relazione 
sull'applicazione del nuovo regime delle locazioni" alla Camera dei 
deputati.   
Volantino: Nota per i delegati CGIL CISL UIL Piemonte su "Equo canone, 
vertenza edilizia, contratti integrativi edili" novembre 1977. 
Periodico: "Notiziario ANIACAP"n° 6, 31 agosto 1971. 
Pubblicazioni: "Sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili 
urbani" discorso alla camera dei deputati di Pietro Amendola; "Guida 
pratica sui fitti - legge 26 novembre 1969 n° 833" a cura dell'UNIA. 
 

   
817 
 

studi urb 27 
Collocazione: ufficio studi, 
26 
181 
 

Casa - pubblicazioni 
gennaio 1971 ; novembre 1978 
Pubblicazioni: "La casa a proprietà indivisa - la casa in affitto a basso 
prezzo, un'alternativa fondata su la creazione di nuovi centri di potere 
democratico di organizzazione e autogestione" a cura del comitato 
piemontese della Lega nazionale cooperative, gennaio 1971; "Congresso 
ANCAb - documento base per il dibattito congressuale" Roma 23 - 25 
novembre 1978. 
 

   
818 
 

studi urb 28 
Collocazione: ufficio studi, 
26 
181 
 

Statistiche sulla casa  
1971 
Quadri statistici su abitazioni improprie e malsane, alloggi popolari, redditi 
pro-capite, occupazione, strumenti urbanistici, scuole, indici di 
affollamento, incremento demografico nella provincia di Novara a cura 
dello IACP. 
 

   
819 
 

studi urb 29 
Collocazione: ufficio studi, 
27 
182 
 

"Pendolarismo" 
1971 ; 1975 
Indagini sul pendolarismo a Novara e provincia nel 1971 (dati del 
censimento) e nel 1974/75.   
 

   
820 
 

studi urb 30 
Collocazione: ufficio studi, 

"Agricoltura" 
1971 ; 1975 
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27 
182 
 

"Proposte di intervento nel settore" a cura del Collettivo agricoltura del 
PDUP. Appunti manoscritti sulle aziende agricole del novarese e "Note 
sull'agricoltura nel Basso novarese e nell'Ovest Ticino". 
Pubblicazione: "L'agricoltura piemontese in cifre"a cura dell'Assessorato 
agricoltura e foreste della Regione Piemonte.  
 

   
821 
 

studi urb 31 
Collocazione: ufficio studi, 
27 
182 
 

"Comune di Novara - ripartizione LL. PP." 
1971 - 1978 
Tabelle con i dati sul movimento della popolazione nel comune di Novara 
dal 1971 al 1977; elenco delle case senza abitabilità nel 1978. 
 

   
822 
 

studi urb 32 
Collocazione: ufficio studi, 
27 
182 
 

"Piani regionali di sviluppo" 
14 luglio 1972 ; 23 giugno 1976 
"Sintesi della proposta di piano regionale di sviluppo". 
Pubblicazione: "Primo esame del rapporto preliminare dell'IRES per il 
piano di sviluppo del Piemonte 1971 - 1975" a cura del Consiglio regionale 
del Piemonte. 
 

   
823 
 

studi urb 33 
Collocazione: ufficio studi, 
27 
182 
 

"Idrovie" 
dicembre 1972 ; dicembre 1980 
"Le idrovie piemontesi in Italia e nel contesto europeo" di Giuseppe Maria 
Sibille in "Cronache Piemontesi , n° 6/7, aprile 1980. 
Raccolta di articoli sulla navigazione interne regionale e interregionale. 
Pubblicazione: "L'idrovia Torino - Novara - F. Ticino e l'agricoltura 
vercellese", dicembre 1972. 
 

   
824 
 

studi urb 34 
Collocazione: ufficio studi, 
27 
182 
 

Risanamento dei centri storici 
marzo 1973 ; 1976 
Documenti sul risanamento dei centri storici di Torino e Bologna e sulle 
nuove tipologie di edilizia. 
Ciclostilati del SUNIA sullo stesso argomento e sul risanamento del centro 
storico di Alessandria. 
Relazione conclusiva di Luciano Barca del PCI al "Convegno sulla politica 
della casa e dei servizi nell'area metropolitana torinese". 
 

   
825 
 

studi urb 35 
Collocazione: ufficio studi, 
27 
182 
 

Popolazione e sovraffollamento 
1973 - 1975 
Dati statistici sulla popolazione del Comune di Novara dal 1861 al 1971; 
dati provinciali sul sovraffollamento delle abitazioni. 
 

   
826 
 

studi urb 36 
Collocazione: ufficio studi, 
27 
182 
 

"Novara - cimiteri e discariche" 
1973 ; 1977 
Mappa della provincia di Novara; "Programmazione delle strutture del 
servizio cimiteriale" a cura dell'Ufficio d'igiene; "Studio per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi della città di Novara". 
 

   
827 
 

studi urb 37 
Collocazione: ufficio studi, 

"Trasporti extraurbani tariffe extraurbane" 
1973 ; gennaio 1981 
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27 
182 
 

Studi a cura della Regione Piemonte: "Gli autoservizi di linea in Piemonte 
- i bacini di traffico"; "Studio orientativo di un piano trasporti 
extracomunali per la azienda municipalizzata SUN di Novara". Tabella sui 
finanziamenti pubblici ad autolinee private nel comprensorio di Novara. 
Documentazione della Regione Piemonte sulle tariffe dei trasporti 
extraurbani. 
 

   
828 
 

studi urb 38 
Collocazione: ufficio studi, 
27 
182 
 

"Novara - decentramento" 
1973 - 29 maggio 1982 
Delibera del Consiglio comunale sulla "Suddivisione della città in sezioni 
territoriali" e "Proposta per una suddivisione della città in ordine alla 
necessità di decentramento e all'avvio delle esperienze partecipative di 
Quartiere e di frazione" dell'Assessore Nerviani. 
Atti della "II° Conferenza comunale sul decentramento". 
Periodico: "Disciplina delle locazioni di immobili urbani - ripartizione del 
territorio comunale in zone" Collana: Il Comune e i quartieri (n° 1, 
dicembre 1978) a cura dell'Assessorato al Decentramento e partecipazione.  
 

   
829 
 

studi urb 39 
Collocazione: ufficio studi, 
28 
183 
 

"Consorzio sviluppo Basso Toce" 
1974 
Ricerche a cura del Consorzio per lo sviluppo del Basso Toce: 
"Costituzione dell'azienda consortile dei trasporti: contesto socio - 
economico e linee programmatiche; progetto di massima tecnico - 
finanziario"; "Studio per la definizione di un sistema di trasporto - 
relazione". In allegato tavole e tabelle tematiche (distibuzione della 
popolazione; distribuzione degli addetti;   localizzazione delle scuole; 
mosaico dei PRG; percorsi linee automobilistiche; frequenza autolinee; 
pendolarità occupati - industria;  pendolarità occupati - terziario;  
pendolarità occupati;  pendolarità studenti; diagramma fiume - occupati; 
diagramma fiume - studenti; autolinee previste). 
 

   
830 
 

studi urb 40 
Collocazione: ufficio studi, 
28 
183 
 

Delibera programmatica di PRG 
1974 - 1980 
"Cronistoria relativa al Piano regolatore" dal 1835 al 1980; elenco dei 
sindaci di Novara dal 1927 al 1979; "Delibera programmatica di PRG / 
relazione tecnica"; lettere al sindaco dagli Ordini degli Architetti, degli 
Ingegneri e dei Geometri sulla variante alla delibera consiliare sugli 
adempimenti comunali in riferimento all'applicazione della legge sull'equo 
canone; proposta dell'Assessorato alla programmazione partecipazione e 
istruzione per la suddivisione della città nell'ottica del decentramento e la 
delimitazione di quartieri e frazioni; "Carenze riscontrabili nelle procedure 
di adozione e negli elaborati del progetto preliminare di PRG e proposte 
della modalità di adozione del PRG".  
Opuscolo: "Urbanistica, assetto del territorio: indicazioni per un 
programma di risanamento e di sviluppo di Novara e del suo territorio" a 
cura del PCI di Novara, 15 febbraio 1978. 
Periodici: "Lega Informa - a cura della Lega regionale del Piemonte per le 
autonomie e i poteri locali" n° 2 / 3, marzo - giugno 1981;  
"Urbanistica informazioni Piemonte" suppl. a "Lega informa" n° 3 / 4, 6 / 
7, 9 / 10, 11 / 12 1978; n° 1- 6 1979.  
 

   
831 
 

studi urb 41 
Collocazione: ufficio studi, 
28 

"Aree industriali attrezzate" 
1975 ; 04 febbraio 1982 
"Sintesi del progetto sull'area metropolitana torinese e sulle possibilità di 
riequilibrio regionale" (con mappe a tematiche) a cura della Federazione 
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183 
 

delle Associazioni industriali del Piemonte; appunti manoscritti di riunione 
sulle aree industriali in provincia di Novara.  
 

   
832 
 

studi urb 42 
Collocazione: ufficio studi, 
28 
183 
 

PRG: piano dei servizi 
marzo 1976 
"PRG: piano dei serviz 1975" presentato alle autorità e alle diverse 
organizzazioni di Novara in una riunione svoltasi 1l 31 marzo 1976. 
 

   
833 
 

studi urb 43 
Collocazione: ufficio studi, 
28 
183 
 

"Federazione regionale Piemonte - assetto del territorio" 
marzo 1976 - marzo 1979 
"L'azione sindacale per l'attuazione della legge n°. 10 e della legge 
regionale sulla tutela ed uso del suolo. Programmi pluriennali di 
attuazione, edilizia convenzionata, formazione degli strumenti urbanistici. 
Prime indicazioni e iniziative" a cura di CGIL CISL UIL Piemonte. 
Periodici: "Quaderno sindacale" a cura della federazione regionale CGIL 
CISL UIL, marzo 1976; "Bollettino mensile di documentazione -
supplemento regionale"  cura di CGIL CISL UIL Piemonte, marzo 1979. 
 

   
834 
 

studi urb 44 
Collocazione: ufficio studi, 
28 
183 
 

Rete distributiva 
aprile 1976 
"Comune di Novara - piano di adeguamento della rete distributiva" ricerca 
a cura dello studio Euromarketing di Torino; 2 mappe di Novara e dintorni 
in scala 1: 3750. 
 

   
835 
 

studi urb 45 
Collocazione: ufficio studi, 
29 
184 
 

"IACP" 
06 ottobre 1976 - 20 novembre 1978 
Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dello IACP. 
 

   
836 
 

studi urb 46 
Collocazione: ufficio studi, 
29 
184 
 

Studio su città e territorio 
1976 - 1979 
Studio di un gruppo di studenti della facoltà di Architettura del politecnico 
di Milano: "Progettazione e storia per la trasformazione della città e del suo 
territorio". 
 

   
837 
 

studi urb 47 
Collocazione: ufficio studi, 
29 
184 
 

Trasporti nell'Ossola 
28 febbraio 1977 ; 01 dicembre 1977 
Documento della segreteria provinciale SFI di Domodossola sulla 
situazione ferroviaria nella zona. 
Comunicato sindacale del consiglio intercategoriale di zona dell'Ossola su 
"Situazione trasporti in zona, rilancio iniziativa per un piano di trasporti 
funzionale".  
 

   
838 
 

studi urb 48 
Collocazione: ufficio studi, 
30 
185 

Programma pluriennale di attuazione 
luglio 1977 - maggio 1980 
Relazioni sulla bozza del Piano Regolatore Generale (ottobre 1977); "PPA 
Primo Programma pluriennale di attuazione del Comune di Novara per il 
triennio 1979 - 1981", approvazione da parte della Giunta regionale, 
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 appunti di riunioni, lettura dei dati riassuntivi rilievo urbanistico del centro 
storico; "adeguamento 1°PPA - integrazioni 1° programma  - interventi 
edilizi e attrezzature, attuazioni del PRG 63 7 71"; delibera del Consiglio 
comunale sulla normativa transitoria per gli interventi edilizi residenziali e 
produttivi. 
 

   
839 
 

studi urb 49 
Collocazione: ufficio studi, 
30 
185 
 

"IACP" 
01 novembre 1977 - 28 settembre 1978 
Corrispondenza dello IACP: proposta di legge regionale per l'applicazione 
delle norme per l'assegnazione di case popolari, graduatorie per 
l'assegnazione, comunicato di Vedovato su presunte irregolarità 
nell'assegnazione di alloggi a Domodossola e rassegna stampa sullo stesso 
argomento,  indagine sullo stato dell'edilizia popolare a Domodossola.  
 

   
840 
 

studi urb 50 
Collocazione: ufficio studi, 
30 
185 
 

Navigazione 
02 gennaio 1978 - ottobre 1980 
Appunti manoscritti di riunione sulla gestione della navigazione sul Lago 
Maggiore; verbali di accordo fra le OO.SS e la Navigazione Lago 
Maggiore. 
Raccolta di articoli sui trasporti in Lombardia e sul Lago. 
 

   
841 
 

studi urb 51 
Collocazione: ufficio studi, 
30 
185 
 

Autolinea Novara - Cameri 
19 gennaio 1978 - 31 gennaio 1978 
Due delibere del Comune di cameri sulla autolinea Novara - Cameri. 
 

   
842 
 

studi urb 52 
Collocazione: ufficio studi, 
30 
185 
 

"PRG Galliate" 
gennaio 1978 ; marzo 1982 
Delibera programmatica del Consiglio comunale di Galliate sugli obiettivi 
e i criteri di impostazione del PRG comunale in riferimento alla legge 
regionale n° 56/77 e verbale di adozione. Allegati: 4 planimetrie di zona in 
scala 1:1000, 6 tavole scala 1:10.000, 2 tabelle relative ai dati riassuntivi 
del rilievo urbanistico per isolato. 
Inviti alle riunioni della Commissione urbanistica di Galliate inviati alla 
CdL di Novara. 
 

   
843 
 

studi urb 53 
Collocazione: ufficio studi, 
30 
185 
 

Prezzi e consumi 
marzo 1978 ; dicembre 1978 
"Indagine conoscitiva sulla realtà dei quartieri di Novara per l'orientamento 
di una politica dei prezzi e dei consumi" a cura della Camera di 
Commercio. 
Opuscolo: "Comune di Trecate - piano commerciale per il commercio 
fisso". 
 

   
844 
 

studi urb 54 
Collocazione: ufficio studi, 
31 
186 
 

Ameno e Miasino 
aprile 1978 
Verbale di adozione della delibera programmatica del PRG del consorzio 
tra i comuni di Ameno e Miasino; relazione del PRG adottato; 
pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto preliminare. 
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845 
 

studi urb 55 
Collocazione: ufficio studi, 
31 
186 
 

Stresa 
aprile 1978 - gennaio 1979 
Copia dell'esposto riguardante irregolarità riscontrate in alcune concessioni 
edilizie rilasciate dall'Amministrazione comunale di Stresa nel 1977. 
 

   
846 
 

studi urb 56 
Collocazione: ufficio studi, 
31 
186 
 

"Suno" 
31 maggio 1978 - 11 novembre 1984 
Delibera programmatica per l'attuazione del Piano regolatore del comune 
di Suno in riferimento alla legge regionale n° 56/77  e verbale di adozione. 
Allegati mappe del centro storico in scala 1:1000 e mappe tematiche 
sull'uso del suolo a fini agricoli e forestali. 
Comunicazioni alla CdL sulle modifiche al PRG. 
 

   
847 
 

studi urb 57 
Collocazione: ufficio studi, 
31 
186 
 

Cameri 
27 luglio 1978 - 31 agosto 1984 
Verbale di adozione della delibera programmatica sugli obiettivi e i criteri 
del PRG del comune di Cameri; relazione del PRG adottato; pubblicazione 
dell'avviso di deposito del progetto preliminare. 
 

   
848 
 

studi urb 58 
Collocazione: ufficio studi, 
31 
186 
 

Edilizia convenzionata 
luglio 1978 - settembre 1979 
Schemi di convenzioni tipo per interventi di operatori privati in edilizia 
convenzionata e approvazione della versione definitiva da parte del 
Consiglio regionale piemontese; norme transitorie per il rilascio di 
concessioni edilizie del Comune di Novara, verbale della Giunta 
municipale di Novara sui piani di lottizzazione convenzionata, elenco delle 
concessioni edilizie rilasciate nel giugno 1979. 
Appunti manoscritti di riunioni della Commissione urbanistica. 
 

   
849 
 

studi urb 59 
Collocazione: ufficio studi, 
32 
187 
 

Urbanistica: rassegna stampa 
04 agosto 1978 - 31 dicembre 1980 
Fotocopie di articoli dalla stampa locale e nazionale su assetto del 
territorio, edilizia, casa, trasporti. 
 

   
850 
 

studi urb 60 
Collocazione: ufficio studi, 
33 
188 
 

Altri comuni 
26 ottobre 1978 - 14 dicembre 1983 
Verbali di adozione delle delibere programmatiche di PRG, avvisi di 
deposito dei progetti preliminari o delle modifiche ai PRG dei comuni di 
Cressa, Sillavengo, Briona, Mezzomerico, Paruzzaro, Cavaglio d'Agogna, 
Borgolavezzaro, Castelletto Ticino e Borgoticino. 
 

   
851 
 

studi urb 61 
Collocazione: ufficio studi, 
33 
188 
 

Casale Corte Cerro 
ottobre 1978 
"Prima indagine conoscitiva sulla situazione locale e sulle dinamiche in 
atto ai fini della delibera programmatica" di PRG del comune di Casale 
Corte Cerro.  
 

   
852 studi urb 62 Seminario ANIACPsul CCNL 
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 Collocazione: ufficio studi, 
33 
188 
 

1978 
Atti del seminario ANIACAP su "Il contratto collettivo nazionale di lavoro 
1977/79".  
 

   
853 
 

studi urb 63 
Collocazione: ufficio studi, 
33 
188 
 

Seminario ANIACAP sull'edilizia popolare 
1978 
Atti del seminario ANIACAP su "L'edilizia residenziale pubblica dopo la 
legge 5.8.1978 n° 457".  
 

   
854 
 

studi urb 64 
Collocazione: ufficio studi, 
34 
189 
 

"Comprensorio - dati generali" 
1978 
"Linee per il piano socio - economico e territoriale" del comprensorio di 
Novara a cura del Comitato comprensoriale di Novara (anche in studi 193); 
"Piano socio economico e territoriale  - Delibera programmatica luglio 
1978" a cura del Comitato comprensoriale del Verbano - Cusio - Ossola; 
dati demografico - economici dei comuni del comprensorio novarese 
(notizie demografiche dal 1861 al 1977. 
"Nota della giunta esecutiva del Comitato comprensoriale del VCO" del 30 
agosto 1978. 
 

   
855 
 

studi urb 65 
Collocazione: ufficio studi, 
34 
189 
 

Trasporti in provincia di Novara 
1978 
Bozze e pubblicazione definitiva dello "Studio sulla situazione e le 
prospettive del sistema dei trasporti in provincia di Novara" commissionato 
dalla Amministrazione provinciale agli architetti Gianfranco Martelli e 
Roberto Ripamonti.  
Relazione illustrativa a cura dei tecnici incaricati. 
 

   
856 
 

studi urb 66 
Collocazione: ufficio studi, 
35 
190 
 

"Casa e lavori pubblici - 2° commissione" 
1978 
Progetti per la costruzione di edifici per abitazioni e di una casa albergo su 
un terreno della Cooperativa CPL a S. Rocco; relazione della Commissione 
Lavori pubblici - casa del quartiere S. Cuore sugli edifici in degrado con 
tavole annesse e osservazioni sul piano dei servizi; circolare del Comune di 
Novara sulla delega di funzioni ai quartieri; mappe del Parco dei bambini; 
appunti manoscritti da Plata di riunioni della commissione per i lavori 
pubblici e l'urbanistica.    
 

   
857 
 

studi urb 67 
Collocazione: ufficio studi, 
35 
190 
 

Piano del traffico 
1978 - marzo 1979 
Dati statistici (novembre - dicembre 1978 con raffronto 1967) sul traffico 
sulle strade di accesso a Novara a cura dei Vigili urbani; relazione della 
Commissione esperti per la viabilità; studio della società Laris: "Città di 
Novara - piano del traffico e dei trasporti pubblici. Proposta di ricerca per 
una prima fase di lavoro". 
 

   
858 
 

studi urb 68 
Collocazione: ufficio studi, 
35 

"Piano di comprensorio - documenti preparatori" 
1978 - 20 dicembre 1979 
"Linee per il piano socio - economico e territoriale" a cura del Comitato 
comprensoriale di Novara, documentazione, studi  e ricerche per la 
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190 
 

preparazione con riferimento alla legge regionale n° 56 su "tutela ed uso 
del suolo".  
 

   
859 
 

studi urb 69 
Collocazione: ufficio studi, 
36 
191 
 

Piano decennale di edilizia residenziale 
1978 - 1979 
"Piano decennale di edilizia residenziale - legge 457/78 primo progetto 
biennale anni 1978 - 1979 approvato dal CER" a cura del SUNIA 
Piemonte; nota di CGIL CISL UIL Piemonte su "L'azione sindacale per 
l'attuazione della legge n° 10 e della legge regionale sulla tutela ed uso del 
suolo"; programma di localizzazione della Regione Piemonte; "Note su: 
piano decennale, risparmio casa edilizia agevolata". 
Pubblicazione: "Piano decennale per l'edilizia" a cura del Senato della 
Repubblica. 
 

   
860 
 

studi urb 70 
Collocazione: ufficio studi, 
36 
191 
 

"Commissione urbanistica del PCI di Novara" 
1978 - 1980 
"Documento della Commissione urbanistica del PCI di Novara". 
Documenti del PCI di Novara: sulla scuola, i quartieri, il problema 
energetico e ambientale, l'urbanistica,  le attività culturali, sanità e servizi 
sociali.  
 

   
861 
 

studi urb 71 
Collocazione: ufficio studi, 
36 
191 
 

Invorio 
22 marzo 1979 
Delibera programmatica di PRG del comune di Invorio. 
 

   
862 
 

studi urb 72 
Collocazione: ufficio studi, 
36 
191 
 

"Sempione - Frejus" 
aprile 1979 - 05 ottobre 1983 
Raccolta di articoli da testate soprattutto locali sull'apertura del traforo del 
Frejus e la costruzione dell'autostrada Voltri - Sempione. 
Relazione di Guglielmo Guaglio al "Convegno sulla politica per il sistema 
delle comunicazioni in Piemonte";  "Conferenza stampa sul collegamento 
Sempione - mare"  e "Studio sulle comunicazioni stradali nella provincia di 
Novara con particolare riferimento al collegamento Sempione - mare" a 
cura della Camera di Commercio di Novara. 
Mappe del tratto dell'autostrada Voltri - Sempione nella provincia di 
Novara. 
Pubblicazioni: "I problemi da risolvere con l'apertura del traforo del 
Frejus" a cura della Conferenza permanente delle Camere di Commercio 
italiane e francesi nelle zone di frontiera - atti del convegno internazionale 
svoltosi a Torino nell'aprile 1979; programma della  "XXXVI conferenza 
del traffico e della circolazione"  organizzata dall'Automobile club di 
Milano nel settembre 1979. 
 
 

   
863 
 

studi urb 73 
Collocazione: ufficio studi, 
36 
191 
 

"Alto novarese" 
maggio 1979 - 28 ottobre 1979 
"Ricerca idrogeologica -  atti del convegno Stresa 28 ottobre 1979" sulle 
comunità montane di Cusio Mottarone e Valle Strona"; mappa in scala 
1:200000 del Piemonte. 
Opuscolo: "Progetto Verbano Cusio Ossola - documento di politica 
economica per il territorio del Verbano - Cusio - Ossola : necessità e 
contenuti di un'alternativa" a cura del PSI zona Alto novarese. 
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864 
 

studi urb 74 
Collocazione: ufficio studi, 
36 
191 
 

"Aeroporti" 
10 luglio 1979 - 08 maggio 1980 
Documenti della Regione Lombardia e della federazione regionale CGIL 
CISL UIL Lombardia sull'ampliamento dell'aeroporto di Malpensa. 
"Verbale di intesa Giunta regionale - Federazione regionale Trasporti e 
Federazione regionale CGIL CISL UIL su Malpensa" firmata a Milano il 
14 aprile 1980. 
Documenti e articoli sulla società SEA. 
 

   
865 
 

studi urb 75 
Collocazione: ufficio studi, 
36 
191 
 

Cerano 
luglio 1979 ; gennaio 1983 
Delibera preliminare programmatica per il PRG n° 81 del comune di 
Cerano e verbale di adozione; avviso di pubblicazione di progetto 
preliminare del PRG.  
 
 

   
866 
 

studi urb 76 
Collocazione: ufficio studi, 
37 
192 
 

Comprensorio di Borgosesia 
10 agosto 1979 
Schede sugli obiettivi della delibera programmatica di PRG del 
comprensorio di Borgosesia. 
Indagine sul nucleo urbanistico di Omegna. 
 

   
867 
 

studi urb 77 
Collocazione: ufficio studi, 
37 
192 
 

"Novara - tangenziale" 
14 settembre 1979 - luglio 1981 
Documentazione sul progetto per la costruzione della tangenziale est: 
comunicato del PDUP e risposta del sindaco, delibere del Consiglio 
comunale di Cameri, nota della Confcoltivatori. 
Appunti manoscritti di Marco Plata. 
Atti del convegno regionale Confcoltivatori "Per una politica del territorio 
che tuteli l'uso agricolo del suolo". 
Rassegna stampa da quortidiani locali. 
 

   
868 
 

studi urb 78 
Collocazione: ufficio studi, 
37 
192 
 

Trasporti nel comprensorio di Novara 
dicembre 1979 
"Primo schema di piano dei trasporti del comprensorio di Novara" studio 
commissionato dalla Regione Piemonte alla società LARIS lavori ricerche 
studi spa. 
 

   
869 
 

studi urb 79 
Collocazione: ufficio studi, 
37 
192 
 

"Attività edilizia a Novara" 
1979 - 1980 
Statistiche sull'edilizia pubblica a Novara dal 1948 al 1978; dati statistici 
sulle tipologie di fabbricati nel Comune di Novara. 
 

   
870 
 

studi urb 80 
Collocazione: ufficio studi, 
37 
192 

Crevoladossola 
09 gennaio 1980 
Verbale di adozione delle linee programmatiche per il PRG del comune di 
Crevoladossola.  
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871 
 

studi urb 81 
Collocazione: ufficio studi, 
37 
192 
 

Casa e territorio 
febbraio 1980 - 28 gennaio 1983 
Nota sulle cause della crisi nel settore edilizio (1980); circolare CGIL sul 
piano decennale per l'edilizia residenziale; documento conclusivo del 
Convegno regionale Confcoltivatori "Per una politica del territorio che 
tuteli l'uso agricolo del suolo"; interpellanza alla Giunta di Borgoticino da 
parte di Orlando Scalzo della sezione del PCI. 
 

   
872 
 

studi urb 82 
Collocazione: ufficio studi, 
37 
192 
 

"I comunisti e il governo della città" 
marzo 1980 
Programma politico - amministrativo del PCI per la città di Novara su: 
urbanistica, energia e ambiente, scuola, quartieri, cultura, sanità e servizi 
sociali. 
 

   
873 
 

studi urb 83 
Collocazione: ufficio studi, 
38 
193 
 

"Revisione PRG Novara" 
marzo 1980 - giugno 1982 
"PRG 80 revisione al 1980 - obiettivi generali e criteri di impostazione, 
delibera programmatica, relazione tecnica"; osservazioni della Federazione 
unitaria CGIL CISL UIL sul Progetto preliminare di PRG. 
 

   
874 
 

studi urb 84 
Collocazione: ufficio studi, 
38 
193 
 

"Piano di comprensorio - primo schema" 
marzo 1980 ; 09 luglio 1982 
"Primo schema di piano territoriale" a cura di Regione Piemonte 
Comprensorio di Novara; Cartelletta del Convegno "Il comprensorio di 
Novara come area di sviluppo e di riequilibrio tra Piemonte e 
Lombardia"del luglio 1982 contenente alcuni periodici. 
Periodici: "Resistenza unita", n° 7 - 8, luglio - agosto 1982; "Lotte 
unitarie", n° 6, luglio 1982 e supplemento al N° 5, maggio 1982; "Azione 
sociale" n° 18, luglio 1982; "Novara CISL" n° 7, luglio 1982. 
 
 

   
875 
 

studi urb 85 
Collocazione: ufficio studi, 
38 
193 
 

Ghemme e Sizzano 
maggio 1980 
Delibera programmatica di PRG intercomunale dei comuni di Ghemme e 
Sizzano. 
 

   
876 
 

studi urb 86 
Collocazione: ufficio studi, 
38 
193 
 

Trecate 
19 settembre 1980 
Delibera programmatica di PRG del Comune di Trecate. 
 

   
877 
 

studi urb 87 
Collocazione: ufficio studi, 
39 
194 
 

PRG 80 - revisione 
1980 
"PRG 80 -  revisione al 1980" a cura dell'Assessorato all'urbanistica 
(Assessore Armando Riviera): 22 mappe delle diverse zone di Novara in 
scala 1:2000 a cura del gruppo tecnico del Piano coordinato da Sergio 
Rizzi. 
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878 
 

studi urb 88 
Collocazione: ufficio studi, 
39 
194 
 

"Centro merci" 
1980 
"Studio sulle problematiche relative al servizio doganale novarese" a cura 
della Camera di Commercio di Novara con la collaborazione dell'ISCOM 
Piemonte. 
tabelle con i dati degli arrivi e partenze dei containers dal 1975 al 1980. 
 

   
879 
 

studi urb 89 
Collocazione: ufficio studi, 
40 
195 
 

PRG 80 - progetto preliminare 
1980 - giugno 1981 
"PRG 80 - progetto preliminare di PRG" con 4 allegati: "Livelli di 
revisione" (settembre 1980), "Rapporto introduttivo al preliminare di PRG" 
(marzo 1981), "Sistema informativo e selezione delle precarietà per isolati" 
(giugno 1981). 
"Aspetti geologico - tecnici connessi alla stesura del PRG della città di 
Novara" (giugno 1981) a cura dello Studio Idrogeotecnico di Milano.  
 

   
880 
 

studi urb 90 
Collocazione: ufficio studi, 
41 
196 
 

Urbanistica: rassegna stampa 
02 aprile 1981 - dicembre 1983 
Fotocopie di articoli dalla stampa locale e nazionale su assetto del 
territorio, edilizia, casa, trasporti. 
 

   
881 
 

studi urb 91 
Collocazione: ufficio studi, 
42 
197 
 

"Convegno assetto del territorio" 
maggio 1981 - ottobre 1981 
Schemi e mappe rappresentanti la situazione degli strumenti urbanistici nel 
comprensorio di Novara; comunicazioni dei Comuni della provincia con i 
dati sulle  concessioni per insediamenti produttivi rilasciate dal 1977 al 
1980 richiesti dalla CdL in vista della consultazione sul piano 
comprensoriale. 
 

   
882 
 

studi urb 92 
Collocazione: ufficio studi, 
42 
197 
 

Servizi, verde pubblico, sport 
giugno 1981 
"Piano di settore dei servizi, verde pubblico e sport" e 5 mappe allegate; 
nota su "Giochi all'aperto e visite al quartiere".  
 

   
883 
 

studi urb 93 
Collocazione: ufficio studi, 
42 
197 
 

Bogogno 
14 luglio 1981 
Delibera programmatica di attuazione del PRG del comune di Bogogno 
secondo le legge n°56/77 e verbale di adozione, in allegato rilievo 
urbanistico in scala 1:2000. 
 

   
884 
 

studi urb 94 
Collocazione: ufficio studi, 
42 
197 
 

Comune di Momo 
22 dicembre 1981 ; 16 novembre 1984 
Verbale di adozione della delibera programmatica di attuazione del Piano 
regolatore del comune di Momo in riferimento alla legge regionale n° 
50/80; avviso di deposito di varianti al PRG. 
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885 
 

studi urb 95 
Collocazione: ufficio studi, 
42 
197 
 

Piano per la rete di vendita 
dicembre 1981 - gennaio 1982 
"Piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita"; integrazione al 
Piano con le direttive per il commercio ambulante". Inserto de "Il sole 24 
ore" con testo del disegno di legge per la riforma del commercio. 
 

   
886 
 

studi urb 96 
Collocazione: ufficio studi, 
42 
197 
 

"Casa 1982 - 1983" 
marzo 1982 - marzo 1983 
Documentazione CGIL CISL UIL nazionale sulla crisi edilizia, le opere 
pubbliche, il piano di settore in edilizia; schema di legge regionale 
sull'assegnazione e i canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
Documenti sulla crisi industriale e la programmazione dell'intervento 
pubblico. 
 

   
887 
 

studi urb 97 
Collocazione: ufficio studi, 
43 
198 
 

PRG 80: osservazioni di Plata 
aprile 1982 - maggio 1982 
Osservazioni manoscritte di Marco Plata sull'adozione del Progetto 
preliminare di PRG. 
 

   
888 
 

studi urb 98 
Collocazione: ufficio studi, 
43 
198 
 

PRG 80 osservazioni 
aprile 1982 - luglio 1982 
"Comune di Novara - PRG 80 - osservazioni" voll. 1 - 3. 
 

   
889 
 

studi urb 99 
Collocazione: ufficio studi, 
44 
199 
 

PRG 80 
gennaio 1983 - febbraio 1983 
Comunicazione della decisione del Consiglio comunale di riadozione del 
Progetto preliminare di PRG con le modifiche apportate in seguito alle 
"osservazioni". 
"Comune di Novara - PRG 80 - controdeduzioni";  "Comune di Novara - 
PRG 80 - normativa". 
 

   
890 
 

studi urb 100 
Collocazione: ufficio studi, 
44 
199 
 

Oleggio Castello 
aprile 1983 
Lettera manoscritta a Vincenzo Scudiere a proposito del PRG di Oleggio 
Castello con documenti allegati. 
 
 

   
891 
 

studi urb 101 
Collocazione: ufficio studi, 
44 
199 
 

Romagnano Sesia 
novembre 1983 - maggio 1984 
Delibera programmatica di PRG del comune di Romagnano Sesia. 
Allegati: mappe dell'area in scal 1:5000. 
Avviso di deposito del progetto preliminare di PRG. 
 

   
892 
 

studi urb 102 
Collocazione: ufficio studi, 
44 

"Parco del Ticino" 
 
"Piano dell'area del parco naturale Valle del Ticino - quadro territoriale e 
programmatorio, accessibilità, fruizione sociale e soluzioni di piano" a cura 
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199 
 

della Regione Piemonte Assessorato alla pianificazione del territorio e 
parchi naturali. 
 

   
893 
 

studi urb 103 
Collocazione: ufficio studi, 
44 
199 
 

Tornaco, Carpignano, Gattico, Caltignaga 
 
Delibera programmatica di revisione del PRG del comune di Tornaco 
secondo la legge regionale n°56/77  e verbale di adozione. 
Delibera programmatica di attuazione del PRG dei comuni di Carpignano 
Sesia e Gattico. 
Verbale di adozione della delibera programmatica del PRG di Vespolate. 
Comunicazione di adozione del progetto preliminare del PRG del comune 
di Caltignaga. 
 

   
   
 
 "Coordimento tecnici del territorio" 

1968 - 1982 
4 unità 
 

   

     
     
 
894 
 

CTT 1 
Collocazione: 
Coordinamento tecnici del 
territorio, 1 
200 
 

Problemi gestione territorio 
1968 - 1970 
Documenti, studi, osservazioni suggerimenti del gruppo Urbase sui 
problemi della gestione del territorio da parte dei comuni tra Lago 
Maggiore e Lgo d'Orta. 
 

   
895 
 

CTT 2 
Collocazione: 
Coordinamento tecnici del 
territorio, 1 
200 
 

"Professionalità dell'architetto" 
1976 - 1980 
Periodico "suniatorino PROPOSTE": Professionalità e politica, appunti e 
prime idee èer una proposta di lavoro comune tra gli studenti di architettura 
e il sindacato inquilini, n° 1 marzo 1978: 
fascicolo informativo sul Consorzio Regionale delle Cooperative di 
progettazione del Piemonte; 
proposta di ristrutturazione della ripartizione lavori pubblici del comune di 
Novara (1976); 
elenco manoscritto di incarichi a professionisti per opere urbanistiche; 
copia della delibera di affidamento del progetto esecutivo di risanamento 
della villa Bottacchi (1980) 
 

   
896 
 

CTT 3 
Collocazione: 
Coordinamento tecnici del 
territorio, 1 
200 
 

"Ordini professionali" 
1979 - 1981 
Documentazione preparatoria e mozioni per il 2° congresso nazionale 
architetti (1979); 
periodico "L'Architetto, bollettino del consiglio nazionale architetti", n° 
11-12 1979, 1-3 1980; 
fascicolo su minacce a e licenziamento dell'arch. Aldo Vecchi da capo 
Ripartizione Urbanistica del comune di Castelletto Ticino 
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897 
 

CTT 4 
Collocazione: 
Coordinamento tecnici del 
territorio, 1 
200 
 

Movimento Studentesco Architettura 
1974 ; 1982 
Notiziari e comunicazioni del movimento studentesco della facoltà di 
architettura del Politecnico di Milano 
 

   
898 
 

inf 1 
Collocazione: 
informazione, 1 
201 
 

Volantini 
1955 - 1984 
Volantini informativi sulle iniziative per il 1° Maggio, mobilitazioni, 
proteste, manifestazioni, incontri, scioperi. 
 

   
899 
 

inf 2 
Collocazione: 
informazione, 1 
201 
 

"Radio Kabouter" 
1979 - 1983 
Comunicazioni, corrispondenza, rendiconti economici, contratti per la 
costituzione, gestione e chiusura dell'emittente Radio Kabouter. 
 

   
900 
 

inf 3 
Collocazione: 
informazione, 1 
201 
 

Attività culturali 
febbraio 1980 - dicembre 1980 
Circolari su un seminario sui Centri di documentazione della CGIL; 
pieghevole e circolare IRES sulla biblioteca CGIL di Roma; convocazione 
di riunione per stabilire gli orari di apertura al pubblico dell'Archivio di 
Stato di Novara; manifesto della mostra documentaria sugli affreschi 
devozionali presso la Biblioteca civica Negroni. 
Periodici: "Notiziario" della Fondazione Giovanni Agnelli", n° 8, dicembre 
1980; "Il calendario del popolo" 1980. 
 

   
901 
 

inf 4 
Collocazione: 
informazione, 1 
201 
 

Informazione e stampa 
marzo 1981 - giugno 1981 
Petizione dei giornalai contro la liberalizzazione della vendita di quotidiani 
e periodici; comunicato CGIL regionale sulla gestione dell'informazione a 
cura del sindacato; programma di un seminario di lavoro sulla stampa; 
volantino sull'intervista a Luciano Lama trasmessa da radio Kabouter; 
lettera della FLM Piemonte sui materiali filmografici disponibili sulle lotte 
FIAT e del settore metalmeccanico. 
 

   
902 
 

inf 5 
Collocazione: 
informazione, 1 
201 
 

Periodici 
1981 
Periodici: "Tabloid", n° 16 - 19, ottobre - dicembre 1981; 
"fabbrica/impresa" n°3. 
Periodico "L'astrolabio", n° 26, giugno 1970. 
 

   
903 
 

inf 6 
Collocazione: 
informazione, 1 
201 
 

Formazione e informazione 
27 giugno 1984 - 13 luglio 1985 
Note e comunicati su formazione e informazione, materiali audiovisivi 
informativi prodotti, diffusione della stampa sindacale; comunicazioni 
resoconto sul lancio e scalette del nuovo giornale della CdL Novara 
"Sindacato e lavoro", convocazioni della redazione. 
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904 
 

inf 7 
Collocazione: 
informazione, 1 
201 
 

"IRPEF" 
aprile 1975 
Materiale per l'organizzazione dell'assistenza per la denuncia dei redditi ai 
lavoratori; volantini.  
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 Attività sindacale e contrattuale 

09 dicembre 1897 - 1991 
7 sottotitolo, 10 classe, 411 unità 
 

  

    

    

 
  Mercato del lavoro 1947 - 1988 

   "ECAP" 1923 - 1977 

  Ambiente e organizzazione del lavoro 1966 - 1984 

  Economia e politica economica 1897 - 1989 

  " Attività rivendicativa" 1929 - 1988 

   Contratti 1929 - 1988 

   Contrattazione 1954 - 1986 

   Manifestazioni 1964 - 1984 

  Politiche sociali 1951 - 1991 

   Sanità, assistenza, previdenza 1961 - 1985 

   Casa 1952 - 1984 

   Scuola 1970 - 1985 

   Settori della popolazione 1951 - 1991 

   Tempo di non lavoro 1966 - 1981 

    ETLI 1957 - 1965 

  Territorio 1963 - 1990 

  Relazioni internazionali 1978 - 1990 
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 Mercato del lavoro 

1947 - ottobre 1988 
57 unità 
 

   

     

     

 
905 
 

merc lav 1 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 1 
202 
 

Occupazione a Novara 
1947 - 1958 
Studio sulla situazione dell'occupazione a Novara a cura di Ernesto Licari; 
tabelle con i dati statistici suddivisi per zone.  
 

   
906 
 

merc lav 2 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 1 
202 
 

"Lavoranti a domicilio" 
07 ottobre 1956 - 14 aprile 1975 
Carteggio sulla tutela dei lavoranti a domicilio e proposte di legge del 
1957. Appunti sulla legge n° 264 del 1958. 
Indagine sulle pietrine (addette alla lavorazione di pietre) a domicilio nella 
provincia di Novara. Contratti collettivi dei pietrinisti e metalmeccanici del 
1967 e 1966. 
Raccolta di articoli dalla stampa locale sui lavoranti a domicilio. 
Proposte di legge per la tutela del lavoro a domicilio del 1973. 
Atti del convegno di Ariccia "Condizione della donna e lavoro a domicilio" 
del  gennaio 1975. 
Norme INPS assicurative e previdenziali per i lavoratori a domicilio del 
1975. 
 
 

   
907 
 

merc lav 3 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 1 
202 
 

"Dati sulla situazione economica e industriale 1957" 
1957 - 1960 
Dati sugli addetti al settore produttivo agricolo e industriale a Novara e 
provincia. 
Relazione dell'INCA di Novara sull'attività del quinquennio 1955-1959. 
Relazione dell'ECAP di Novara sull'attività del quinquennio  1956-1960 al 
V congresso della CdL di Novara. 
 

   
908 
 

merc lav 4 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 1 
202 
 

"Occupazione e CGIL ottobre 1968" 
1958 - 1968 
Studio di Licari del 1958; dati occupazionali del censimento 1961; elenco 
"Grandi fabbriche" 1967 e 1968. 
Periodico: "bollettino trimestrale - Banca Popolare di Novara" n° 1, 
gennaio 1961.  
 

   
909 
 

merc lav 5 
Collocazione: mercato del 
lavoro 1, 1 
202 
 

"Elenco aziende Novara città con oltre 10 occupati" 
1960 ; 1963 
Dati sugli addetti al settore produttivo agricolo e industriale a Novara e 
provincia. 
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910 
 

merc lav 6 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 2 
203 
 

Mercato del lavoro 
1962 - ottobre 1981 
Note, studi, relazioni, dati sulla occupazione e disoccupazione giovanile, la 
cassa integrazione, la crisi economica e le vertenze occupazionali.  
 

   
911 
 

merc lav 7 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 2 
203 
 

"Occupazione femminile Novara città" 
22 marzo 1966 - 01 novembre 1967 
"Note sullo stato dell'occupazione femminile nella provincia di Novara" a 
cura di Licari e Cominola, appunti preparatori e dati statistici. 
Relazione introduttiva alla Conferenza sulla situazione occupazionale 
nell'Ovest Ticino. 
 

   
912 
 

merc lav 8 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 2 
203 
 

"Conferenza sull'occupazione" 
08 maggio 1966 
Relazioni ed interventi della Conferenza sull'occupazione nella zona di 
Romagnano, Prato Sesia e Grignasco. 
 

   
913 
 

merc lav 9 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 3 
204 
 

Ristrutturazione nelle industrie tessili 
settembre 1967 - marzo 1974 
"I processi di ristrutturazione nelle fabbriche laniere e cotoniere" - 
inchiesta con i delegati di fabbrica e i sindacati provinciali a cura della 
FULTA nazionale; "L'industria laniera biellese e valsesiana" - analisi 
aziendali sulla produzione, la struttura e il sindacato a cura della FILTEA 
provinciale e della CdL di Biella e Valsesia. Analisi della strategia 
risanamento e sviluppo del settore fibre della Montedison.  
 

   
914 
 

merc lav 10 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 3 
204 
 

Occupazione nel VCO 
settembre 1968 - 02 marzo 1973 
Rapporto sulla situazione economica di Verbania nel 1° semestre 1968 a 
cura del Comune; analisi industriale e demografica dell'Alto Novarese a 
cura dell'IRES; ordine del giorno del consiglio comunale di Omegna sulle 
proposte IRES per il piano regionale di sviluppo. 
Note e relazioni sulla situazione dell'occupazione nell'Alto Novarese. 
 
Commissioni interne e sezioni sindacali fabbriche di zona: O.D.G. 
problemi dell'occupazione operaia nell'Ossola. 
commissione interna Rhodiatoce di Villadossola: relazione al convegno 
sull'occupazione e lo sviluppo urbano. 
Comune di Verbania - comitato per la difesa dell'occupazione: "relazione 
dell'assistente sociale sulle visite effettuate presso 125 famiglie di 
lavoratori licenziati dall'unione manifatture". 
Comune di Verbania - ufficio studi e statistiche: "rapporto sulla situazione 
economica della città nel 1° semestre 1968". 
FIM CISL Novara: comunicato ai lavoratori della O.M.S. 
FEDERCHIMICI CISL Novara: comunicato ai lavoratori Rhodiatoce. 
UIL Verbano Cusio Ossola: volantino per sciopero generale. 
CISL e UIL Novara: volantino sciopero generale. 
CISL Verbania: volantino sciopero generale. 
IRES: "L'Alto novarese attraverso l'analisi industriale e demografica". 
Ordine del giorno del consiglio comunale di Omegna sulle proposte IRES 
per il piano regionale di sviluppo. 
Tabelle con le ore di CIG autorizzate agli operai dell'industria nel I 
trimestre 74 e75 e comunicato sullo sciopero. 
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"Alcune considerazioni sui bilanci FIAT e sulle relazioni di Giovanni 
Agnelli alla Confindustria e all'assemblea degli azionisti FIAT". 
Circolare: "legge sul salario garantito". 
Danini: documento di valutazione sulla "prima fase di lotta per 
l'occupazione". 
Pacelli presidente del comprensorio di Novara: sollecitazione nomina 
rappresentanti nella commissioni di zona. 
Articolo "le zone agrarie dei comprensori". 
Fotocopia di pagina manoscritta "come si è giunti alla attuale struttura 
industriale". 
Comune di Novara: "Bozza di proposta di modifiche al piano di sviluppo e 
di adeguamento della rete distributiva di vendita". 
 

   
915 
 

merc lav 11 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 3 
204 
 

"Legge su le provvidenze in favore dei settori e le aziende 
in crisi" 
05 novembre 1968 - 14 novembre 1968 
Testo della legge n° 1115, 5 novembre 1968 e convocazioni dell'attivo 
provinciale; convocazione di riunione dell'Ispettorato del lavoro sui 
licenziamenti CGE Novara e Nestlè Verbania. 
Periodico "Lex - legislazione italiana" n° 30, 31, 32, novembre 1968. 
"Testo delle tre organizzazioni sul progetto governativo per i tessili" a cura 
delle federazioni dei tessili delle tre OO.SS. 
Articoli sulle provvidenze INPS per gli operai senza lavoro. 
Documenti e articoli sull'alluvione e gli interventi a favore degli 
alluvionati. 
 

   
916 
 

merc lav 12 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 3 
204 
 

"Fabbriche città Novara" 
1969 
Dati sugli impiegati nelle fabbriche del novarese divise per categoria e sul 
numero di volantini distribuiti in ciascuna. 
 

   
917 
 

merc lav 13 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 3 
204 
 

Organizzazione del lavoro 
1970 
Formazione sindacale: documenti sulla condizione operaia e 
l'organizzazione aziendale. 
Comitato regionale CGIL Piemonte: schema di discussione sui delegati di 
fabbrica. 
Interventi dell''incontro su "formazione della forza lavoro e lotte operaie" 
organizzato a Torino da gruppi di studenti di Magistero e dalla CdL di 
Torino. 
Bollettino del Collettivo politico operaio zona Sempione "Qualifiche 
problema di classe". 
Tavole per i corsi svolti ad Ariccia:"Trasformazione nelle aziende" e 
"Organizzazione del lavoro nelle aziende"; dispensa dell'ufficio studi della 
CdL di Novara: "Rapporto R: produttività aziendale e consenso dei 
lavoratori". 
Nota su "Progresso tecnico e rapporti di lavoro". 
Relazione di Ferruccio danini al convegno "occupazione ristrutturazione" 
della federazione provinciale. 
CdL Torino: "Appunti per una discussione sui sistemi di cottimo". 
"Nota sui delegati operai". 
Questionario "indagine sulla condizione operaia nella città" non compilato. 
Schema per questionario sulle aziende. 
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918 
 

merc lav 14 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 4 
205 
 

Cassa integrazione 
ottobre 1971 - novembre 1971 
Nota CGIL sul disegno di legge con norme sull'espropriazione per pubblica 
utilità.  
Nota sulla cassa integrazione nel novarese e rassegna stampa. 
 
 

   
919 
 

merc lav 15 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 4 
205 
 

Sviluppo economico e occupazione 
marzo 1972 - 13 maggio 1976 
Proposte e piani di sviluppo economico dell'IRES e attività dell'ente 
Regione con "Relazione del presidente FIAT alla prima commissione 
bilancio e programmazione della Regione Piemonte". 
Dati, studi e proposte della CGIL regionale, del comitato INPS e della 
Camera di Commercio di Novara sui problemi dell'occupazione. 
 

   
920 
 

merc lav 16 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 4 
205 
 

Cassa integrazione 
30 dicembre 1972 - 1976 
Tabelle con le ore di CIG autorizzate a Novara e provincia e a livello 
nazionale. 
 

   
921 
 

merc lav 17 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 4 
205 
 

"Montefibre" 
14 febbraio 1973 - marzo 1973 
Documentazione sulla ristrutturazione della Montefibre. 
 

   
922 
 

merc lav 18 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 4 
205 
 

"Convegno aziende tessili" 
maggio 1973 - 13 dicembre 1978 
Dati di inchiesta sulla ristrutturazione nel settore tessile; documento del 
Convegno delle aziende tessili del dicembre 1978. Appunti manoscritti di 
Pasinetti. 
 

   
923 
 

merc lav 19 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 4 
205 
 

"Lavoro a domicilio precario" 
06 giugno 1973 
Documento del Comitato regionale CGIL per una nuova legge sul lavoro a 
domicilio. 
 

   
924 
 

merc lav 20 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 4 
205 
 

"Ristrutturazione - inflazione" 
giugno 1973 - 17 luglio 1975 
Documentazione per il convegno su "Elettronica e telecomunicazioni; 
documento presentato al Governo sulle aziende a partecipazione statale; 
Accordo delle OO SS, Intersind e ASAP su contingenza e salario garantito; 
circolare per il seminario su "crisi e ristrutturazione". Materiale 
sull'inflazione. 
 
 

   
925 
 

merc lav 21 
Collocazione: mercato del 

"Inchiesta operaia" 
1973 
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lavoro, 5 
206 
 

Piano di lavoro per un'inchiesta sull'industria tessile in Italia e sulla 
ristrutturazione; modelli diversi di questionari non compilati. 
 

   
926 
 

merc lav 22 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 5 
206 
 

"Occupazione ristrutturazione" 
03 febbraio 1974 - giugno 1975 
Appunti su occupazione e ristrutturazione (con appunti della Conferenza di 
Rimini del maggio 1975);  documenti sulla ristrutturazione della Olcese-
Veneziano, della ex Falconi e sulla FIAT di Cameri;  elenco aziende in 
cassa integrazione da gennaio a maggio 75 in provincia di Novara e  nel 
primo trimestre 75 in Italia.  
CGIL CISL UIL Novara: documento approvato dal direttivo provinciale  
"politiche e programma per l'unità sindacale in tempi certi". 
 

   
927 
 

merc lav 23 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 5 
206 
 

"Occupazione investimenti" 
dicembre 1975 - aprile 1976 
Note e comunicati sulla difesa dell'occupazione. Note e comunicato della 
CGIL CISL UIL Piemonte sulla gestione dell'accordo Montefibre e sui 
problemi della Montedison. 
Atti del convegno regionale su "istituzioni e organizzazioni sindacali per la 
difesa dell'occupazione". 
Periodici: "Notiziario FULTA", n° 3, aprile 1976; "Quaderno sindacale" 
marzo 1976.  
 

   
928 
 

merc lav 24 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 5 
206 
 

"Mercato del lavoro '76-'77" 
giugno 1976 - 1977 
Rilevazioni statistiche su assunzioni e licenziamenti in provincia di Novara 
suddivisi per zone e per categorie. 
Relazione manoscritta sul piano per il collocamento (legge 285). 
 

   
929 
 

merc lav 25 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 5 
206 
 

"Formazione professionale" 
settembre 1976 - 24 luglio 1978 
Circolari e note della CGIL nazionale e regionale sulla piattaforma sulla 
formazione professionale da presentare  alla Regione Piemonte; protocollo 
di intesa con la Regione. 
Periodici: "Formazione e sindacato" notiziario degli enti confederali per la 
formazione profewssionale, nn° dal 34 al 64 (novembre 1977 - giugno 
1979). 
CGIL Piemonte: "Spunti per la riflessione su un anno e mezzo di lavoro 
regionale sulla formazione professionale"  
 

   
930 
 

merc lav 26 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 5 
206 
 

Occupazione giovanile 
08 ottobre 1976 - 05 maggio 1980 
Nota per la proposta di avviamento al lavoro dei giovani del Comitato 
regionale CGIL. 
Circolari, volantini, note, appunti manoscritti di riunione sul problema 
dell'occupazione giovanile e la legge 285 sull'assunzione dei giovani nelle 
industrie e Enti pubblici a carattere economico.   
 

   
931 
 

merc lav 27 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 6 

"Convegno confezioni" 
novembre 1976 
Documentazione della Federazione unitaria lavoratori tessili abbigliamento 



 188 

207 
 

(FULTA): Relazione introduttiva al convegno dei delegati delle confezioni 
in serie ed elaborazione dei dati raccolti con i questionari dei CdF nelle 
aziende. 
 

   
932 
 

merc lav 28 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 6 
207 
 

Riconversione e ristrutturazione industriale 
1976 
Note di CGIL CISL UIL nazionali sulla ristrutturazione e riconversione 
industriale. 
 

   
933 
 

merc lav 29 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 6 
207 
 

"Occupazione giovanile 1977" 
28 aprile 1977 - giugno 1978 
Comunicati, note, statistiche sul problema della disoccupazione giovanile a 
Novara e in Piemonte. Note del Comune di Novara sull'applicazione della 
legge 285 del giugno 1977 sulle liste speciali di collocamento. Raccolta di 
articoli sulla formazione professionale. 
Testo delle norme per l'utilizzo dello stanziamento di fondi statali per la 
formazione professionale e la lotta alla disoccupazione giovanile. 
 

   
934 
 

merc lav 30 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 6 
207 
 

Stato dell'industria italiana 
novembre 1977 
Relazione sullo stato dell'industria italiana e sulle direttive previste dalla 
legge 675 sulla riconversione a cura del Ministero dell'industria, del 
commercio dell'artigianato 
 

   
935 
 

merc lav 31 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 6 
207 
 

Politica industriale (legge 675) 
22 dicembre 1977 - 26 luglio 1979 
Documenti, comunicati, relazioni sulla politica di ristrutturazione 
industriale e sullo stato di applicazione della legge 657. 
 

   
936 
 

merc lav 32 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 6 
207 
 

Politica industriale 
1977 - 1978 
Intesa tra giunta regionale e CGIL CISL UIL sulla politica industriale in 
Piemonte; analisi dell'assetto produttivo del settore metalmeccanico in 
provincia di Novara; relazione dell'AIN di Novara sull'avvento delle 
Regioni e il piano di sviluppo del Piemonte; Conferenza stampa del 
presidente della Camera di Commercio di Novara (geom. Guaglio) sugli 
stanziamenti a favore dei settori produttivi per il 1978;  indagine sul settore 
del credito in provincia di Novara; studio dell'AIN sulla struttura 
industriale e la realtà economica provinciale. 
 

   
937 
 

merc lav 33 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 6 
207 
 

"Riform. Org." 
1977 - ottobre 1979 
"Dati INAM sull'occupazione industriale 1977 aggregati per Comune e 
classe di ampiezza delle unità locali"; tabelle sul rapporto iscritti CGIL - 
apparato a livello provinciale; documento della segreteria provinciale 
CGIL CISL UIL per avviare il dibattito sulla riforma unitaria del sindacato 
prima del Convegno nazionale. 
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938 
 

merc lav 34 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 6 
207 
 

"Leggi e disposizioni sulla normativa del collocamento" 
1977 - 1980 
Rilevazioni statistiche, note, comunicazioni, regolamenti e normative sul 
collocamento (Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione; 
legge 285). 
 

   
939 
 

merc lav 35 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 6 
207 
 

Crisi dell'industria 
1977 - 1982 
Periodico: "FILTEA CGIL Novara" numero unico. 
Appunti, articoli e note sulla crisi delle industrie tessili, chimiche e 
alimentari. 
 

   
940 
 

merc lav 36 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 7 
208 
 

"Mercato del lavoro '77 - '78" 
giugno 1978 - novembre 1979 
Rilevazioni statistiche su assunzioni e licenziamenti in provincia di Novara 
suddivisi per zone e per categorie. 
Progetto di osservatorio sul mercato del lavoro della Regione Piemonte. 
 

   
941 
 

merc lav 37 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 7 
208 
 

Statistiche occupazione e salari 
1978 
Moduli in bianco per indagine sul trattamento economico dei dipendenti, 
divisi per categoria. Modulo della Regione Piemonte per indagine statistica 
sullo stato del mercato del lavoro. 
 

   
942 
 

merc lav 38 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 7 
208 
 

"Dati e documentazione occupazione" 
1978 - 26 giugno 1981 
Documentazione sull'occupazione in provincia di Novara, statistiche con 
dati sui livelli occupazionali dal 51 all'80, elenco iscritti CGIL Novara 
divisi per categorie con calcolo del numero dei delegati e tabelle sul 
rapporto iscritti - apparato a livello provinciale; schede (compilate) per la 
rilavazione dei dati sull'apparato sindacale (consigli dei delegati, zone, 
categorie). 
Documentazione della I conferenza cittadina "occupazione disoccupazione 
sviluppo economico della città ruolo del comune di Novara". 
 Documento del II congresso FILCEA del Basso Novarese: "Analisi e 
dinamiche occupazionali della categoria nel comprensorio periodo 1976 - 
79". 
 

   
943 
 

merc lav 39 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 7 
208 
 

"Mercato del lavoro" 
31 maggio 1979 - 09 ottobre 1979 
Comunicazioni, note, dati statistici sulla applicazione della legge 675 sulla 
riconversione industriale e della legge 285 per la lotta alla disoccupazione 
giovanile. 
 

   
944 
 

merc lav 40 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 7 
208 
 

Crisi dell'occupazione in Piemonte 
aprile 1980 - novembre 1981 
Nota informativa sugli interventi della Regione Piemonte per la crisi 
occupazionale. Articoli sulla cassa integrazione. 
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945 
 

merc lav 41 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 7 
208 
 

"Mercato del lavoro" 
17 gennaio 1981 - 03 febbraio 1982 
Circolari, note, volantini sul mercato del lavoro, l'occupazione e la 
vertenza per le lotte contrattuali in Piemonte. 
Verbale conclusivo degli esecutivi regionali unitari. 
 

   
946 
 

merc lav 42 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 7 
208 
 

"Legge d'iniziativa popolare per aziende con meno di 16 
dipendenti" 
ottobre 1981 - 07 gennaio 1982 
Costituzione del comitato regionale per il sostegno della legge di iniziativa 
popolare per la tutela dei lavoratori delle imprese minori, documento di 
adesione al comitato, relazione di  Giampiero Sambucini al convegno 
nazionale di Bologna.  
Volantini e moduli per la raccolta delle firme. 
 

   
947 
 

merc lav 43 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 7 
208 
 

Lavoro a domicilio 
novembre 1981 
Descrizione del Progetto Settimo per l'organizzazione del lavoro a 
domicilio. 
Questionario preparatorio. 
 

   
948 
 

merc lav 44 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 7 
208 
 

Problemi occupazionali nel Novarese 
febbraio 1982 - dicembre 1982 
Analisi della situazione occupazionale nell'industria novarese; 
statistiche sulla cassa integrazione; volantini di protesta per il 
licenziamento di rappresentanti sindacali della Pavesi, la chiusura della 
cartiera di Possaccio, il rinnovo del contratto del commercio. 
 

   
949 
 

merc lav 45 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 8 
209 
 

Cassa integrazione e cooperative di solidarietà 
luglio 1982 - ottobre 1984 
Appunti manoscritti, interrogazione al consiglio regionale e comunicazioni 
sul ricorso alla cassa integrazione in alcune aziende del Novarese. 
Materiali ed articoli relativi alla costituzione di cooperative tra disoccupati 
e cassintegrati. 
Documento di intesa fra il Comune di Novara e CGIL CISL UIL  sulla 
promozione di cooperative di giovani e disoccupati dopo il confronto sui 
problemi occupazionali. Verbale di intesa tra la Giunta regionale e CGIL 
CISL UIL Piemonte sulla crisi occupazionale. Intervista a Vigevani 
sull'occupazione e appunti di una sua relazione. 
 

   
950 
 

merc lav 46 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 8 
209 
 

Legge sui licenziamenti (604/1966) 
01 gennaio 1983 
Raccolta di sentenze e commenti sull'applicazione ed interpretazione delle 
leggi sui licenziamenti (leggi 300/1970 e 604/1966). 
 

   
951 
 

merc lav 47 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 8 
209 
 

"Occupazione" 
giugno 1983 - 22 marzo 1984 
Dati statistici sul personale addetto, licenziato, in esubero o in cassa 
integrazione nelle diverse aziende in provincia di Novara suddivise per 
categorie e in Piemonte. Note e circolari sul lavoro e la crisi 
dell'occupazione.   
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952 
 

merc lav 48 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 8 
209 
 

Trasporti. Mercato del lavoro 
07 luglio 1983 - 14 ottobre 1983 
Piattaforma contratto aziendale autoferrotramvieri del Comune di Novara; 
testo congiunto CGIL e FILT sul mercato del lavoro nel settore trasporti. 
 

   
953 
 

merc lav 49 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 8 
209 
 

Fonderie Sorgato 
1983 - aprile 1984 
Note, appunti, volantini, studi, delibere del Comune di Novara circa i 
problemi della liquidazione della Fonderia Sorgato. 
 

   
954 
 

merc lav 50 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 8 
209 
 

Riforma del mercato del lavoro e lotta all'inflazione 
02 gennaio 1984 - 27 dicembre 1984 
Note, volantini. comunicati, articoli sulle trattative delle OO.SS con il 
Governo per la riforma del mercato del lavoro e la lotta all'inflazione.  
Proposta del Governo del febbraio 1984; documenti presentati da CISL 
UIL e corrente socialista della CGIL; documenti della corrente comunista 
della CGIL. 
 

   
955 
 

merc lav 51 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 8 
209 
 

Occupazione nel Novarese 
gennaio 1984 - marzo 1985 
Dati sulla situazione occupazionale ed economica nel Novarese; atti del 
convegno: "Occupazione e sviluppo nella provincia di Novara: obiettivi e 
strumenti" del 30 marzo 1985. 
 

   
956 
 

merc lav 52 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 8 
209 
 

Disoccupazione giovanile assistenza 
marzo 1984 - 05 luglio 1985 
Comunicazioni e documentazione su soluzioni al problema della 
disoccupazione, in particolare giovanile: formazione professionale, 
assunzioni speciali, assistenza (salario minimo garantito, sud, lavori 
socialmente utili). 
Relazione del Comune di Galliate sull'assunzione temporanea di personale 
per i cantieri edili di enti locali e copia della Gazzetta ufficiale con le leggi 
di riferimento. 
Risoluzione approvata dal Parlamento europeo sulla lotta alla 
disoccupazione. 
Comunicazione della CGIL Piemonte sull'organizzazione dei Comitati per 
il lavoro e l'istituzione dei CID (centro informazioni disoccupati). 
 

   
957 
 

merc lav 53 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 9 
210 
 

Pubblico Impiego - Mercato del lavoro 
novembre 1984 
Risultati di indagini e atti di seminario sul mercato del lavoro e 
l'occupazione nella P. A.; programma di seminario, pubblicazioni e 
documentazione sul mercato del lavoro in generale in Italia e in Piemonte. 
Periodico: "Funzione Pubblica", n° 8 , settembre 1984; 
supplementoal n° 42, novembre 1984, di "Rassegna Sindacale". 
 

   
958 
 

merc lav 54 Formazione professionale in Piemonte 
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Collocazione: mercato del 
lavoro, 9 
210 
 

21 marzo 1985 
Conferenza di F. Bozzuto sulla formazione professionale in Piemonte: 
analisi della situazione, identificazione delle esigenze, proposte. 
 

   
959 
 

merc lav 55 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 9 
210 
 

Vendita SME 
marzo 1985 - 1986 
Raccolta di articoli da testate diverse sulla vendita della SME alla Buitoni. 
Dati su occupazione e produzione Pavesi e Pai. 
 

   
960 
 

merc lav 56 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 9 
210 
 

Dati occupazione nel novarese 
1985 
Dati statistici sull'occupazione nei diversi comparti suddivisi per zone della 
provincia di Novara. 
 

   
961 
 

merc lav 57 
Collocazione: mercato del 
lavoro, 9 
210 
 

Commissioni Circoscrizionali per l'Impiego 
04 giugno 1986 - ottobre 1988 
Normative, documenti, comunicazioni sulle Commissioni Circoscrizionali 
per l'Impiego e sulle assunzioni dal Collocamento nella Pubblica 
Amministrazione. 
 

   
   
 
 "ECAP" 

31 ottobre 1923 - 1977 
110 unità 
 

   

     
     
 
962 
 

ecap1 
Collocazione: ecap, 1 
211 
 

"Corrispondenza" 
06 agosto 1945 - 25 novembre 1946 
Carteggio sui corsi professionali di vari settori (soprattutto commercio). 
Carteggio con il prof. Domenico Lopreiato sul progetto di scuola 
democratica per lavoratori. 
 

   
963 
 

ecap2 
Collocazione: ecap, 1 
211 
 

"Corrispondenza" 
02 maggio 1946 - 19 dicembre 1950 
Carteggio della segreteria e dell'ufficio formazione professionale con gli 
istituti tecnici e le CdL succursali; circolari della CGIL sui corsi per 
disoccupati. 
Nomina di Meloni nel consiglio di amministrazione dell'istituto tecnico 
Omar di Novara. 
 

   
964 
 

ecap3 
Collocazione: ecap, 1 

"Commissione provinciale" 
03 maggio 1946 - 05 luglio 1946 
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211 
 

Comunicazioni  all'Ufficio provinciale del lavoro, da parte degli enti 
interessati, delle nomine dei propri rappresentanti nella Commissione 
provinciale per le scuole professionali.  
Verbale di riunione dell'Esecutivo della Commissione.  
 

   
965 
 

ecap4 
Collocazione: ecap, 1 
211 
 

"Corrispondenza" 
24 novembre 1946 - 16 settembre 1948 
Corrispondenza sulla istituzione di corsi di riqualificazione professionale 
per disoccupati. 
 

   
966 
 

ecap5 
Collocazione: ecap, 1 
211 
 

"Appunti sulla formazione professionale" 
03 agosto 1946 
Appunti manoscritti di una riunione presso la scuola alberghiera di Stresa; 
elenco nominativi delle Commissioni comunali per l'istruzione 
professionale nella provincia di Novara divise per zone. 
 

   
967 
 

ecap6 
Collocazione: ecap, 1 
211 
 

"Commissioni comunali" 
09 agosto 1946 - marzo 1948 
Carteggio della CdL territoriale con le CdL mandamentali e le succursali 
sulla costituzione delle commissioni comunali per l'istruzione 
professionale e elenchi dei componenti di tali commissioni suddivisi per 
Comuni della provincia di Novara. 
Verbale della riunione per le scuole professionali a Maggiora. 
 

   
968 
 

ecap7 
Collocazione: ecap, 1 
211 
 

"Corso lavoratori edilizia" 
22 marzo 1947 - 28 maggio 1947 
Corrispondenza con INAPLI sul corso per muratori e assistenti edili.  
 

   
969 
 

ecap8 
Collocazione: ecap, 1 
211 
 

"Campionati di mestiere" 
24 novembre 1947 ; 1948 
Lettera della Commissione giovanile nazionale per promuovere 
l'istituzione dei Campionati di mestiere in tutte le CdL provinciali con 
allegato opuscolo pubblicitario del campionato di Terni. 
Accordo fra l'Associazione Industriali e la CdL per l'istituzione dei 
Campionati di Mestiere nella provincia di Novara. 
 

   
970 
 

ecap9 
Collocazione: ecap, 1 
211 
 

"Scuola edile novarese" 
02 maggio 1947 - 09 marzo 1949 
Costituzione della Scuola edile novarese. Carteggio con la scuola edile 
genovese, suo statuto. Programma del corso per edili dell'Istituto Bellini.  
 

   
971 
 

ecap10 
Collocazione: ecap, 1 
211 
 

"Scuole professionali " 
12 gennaio 1948 - 28 settembre 1950 
sf. 1 "Corsi normali": corrispondenza sui corsi professionali diurni e serali. 
sf. 2 "Galliate": sollecito di pagamento per un corso INAPLI da parte della 
Commissione comunale di Galliate. 
sf. 3 "Novara": carteggio con le scuole professionali e l'ispettorato INAPLI 
su corsi, iscrizioni e finanziamenti. 
sf. 4 "Borgomanero: carteggio con la scuola professionale serale di 
Borgomanero sulle commissioni e le date degli esami. 
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sf. 5 "Programmi": opuscolo "Orari e programmi per le scuole e i corsi di 
avviamento professionale"; programmi, divisi per materia e per indirizzo, 
dell'Istituto tecnico Omar per l'a.s. 1946/47. 
sf. 6 " Appunti": comunicazione della Commissione giovanile nazionale e 
di Novara sulla raccolta fondi per la costruzione della Scuola centrale 
sindacale;  carteggio con l'Istituto svizzero di tecnica sui corsi per 
corrispondenza. 
sf. 7 "Corsi ENALC": corrispondenza con ENALC sui programmi e 
organizzazione dei corsi per disoccupati, reduci e partigiani; convocazioni 
della Commissione provinciale di coordinamento ENALC; verbale di 
riunione sulla scuola per parrucchieri. 
      
  
 

   
972 
 

ecap11 
Collocazione: ecap, 2 
212 
 

"Istituti e collegi" 
1948 - 1949 
Appunti manoscritti sulla scuola di Armeno per cuochi e camerieri. 
Vademecum INAPLI a cura dell'ispettorato interprovinciale della Liguria e 
del Piemonte. 
Volantino pubblicitario della Scuola albergo di Montecatini Terme. 
Dispensa "Corso: Il calcolo col regolo" dell'Istituto di tecnica svizzero. 
Programma del corso per specializzati alberghieri della Scuola alberghiera 
convitto della rinascita "Luigi Nuvolone". 
Bando di concorso per posti gratuiti di allievo nei convitti scuola della 
rinascita. 
Opuscolo pubblicitario dell'Istituto internazionale maschile sul Rosenberg. 
Nota sul funzionamento del collegio delle suore Giuseppine. 
 
 
 

   
973 
 

ecap12 
Collocazione: ecap, 2 
212 
 

"Scuola sindacale" 
1949 
Promemoria per l'organizzazione di una scuola convitto con corso 
sindacale di un mese. Programma del corso. 
Appunti manoscritti di una riunione di segreteria del 4 novembre 1949.  
 

   
974 
 

ecap13 
Collocazione: ecap, 2 
212 
 

"Corso per assistenti sociali" 
giugno 1949 - ottobre 1949 
Dispensa del Corso di I addestramento per Assistenti sociali.  
 

   
975 
 

ecap14 
Collocazione: ecap, 2 
212 
 

"Convitto scuola invalidi di guerra - Novara" 
1949 
Appunti manoscritti di riunione con rappresentanti dell'Organizzazione 
invalidi di guerra. 
 

   
976 
 

ecap15 
Collocazione: ecap, 2 
212 
 

"Corsi per disoccupati" 
09 luglio 1949 
Proposte dei corsi ENALC e INAPLI per disoccupati a Novara e provincia.  
Appunti manoscritti. 
 

   
977 ecap16 "Corsi di inglese per emigranti" 



 195

 Collocazione: ecap, 2 
212 
 

31 gennaio 1952 - 12 febbraio 1952 
Volantini e comunicazioni sul corso gratuito di inglese per emigranti 
tenuto dalla società Dante Alighieri Comitato di Novara. 
 

   
978 
 

ecap17 
Collocazione: ecap, 2 
212 
 

"Scuole professionali" 
31 ottobre 1923 ; 01 luglio 1954 
Carteggio sull'istituzione dei corsi di istruzione tecnica, in particolare di 
una scuola professionale edile. 
Nomina di Perovich nella Commissione per l'esame di una domanda di 
corso di libera istruzione tecnica. 
sf. 1 Disposizioni scuole professionali 
DPR 50 29 gennaio 1951 sulla modifica dello statuto dell'INAPLI. 
Regio decreto 31 ottobre 1923 Disposizioni per il riordinamento 
dell'istruzione industriale. 
Legge 889 15 giugno 1931 Riordinamento dell'istruzione media tecnica.  
 

   
979 
 

ecap18 
Collocazione: ecap, 2 
212 
 

"Comitato di coordinamento per l'istruzione tecnica" 
18 giugno 1955 - 23 settembre 1957 
Delibera della Camera di commercio per la costituzione del Comitato di 
coordinamento per l'istruzione tecnica e l'addestramento professionale e 
nomine dei rappresentanti della CdL in seno al comitato. 
Carteggio Camera di commercio e CdL. 
Appunti di riunione presso la Camera del Lavoro. 
 

   
980 
 

ecap19 
Collocazione: ecap, 2 
212 
 

"Moduli corsi professionali a.s. 1955/56 " 
15 luglio 1955 - 10 luglio 1956 
Appunti manoscritti di riunioni della Commissione provinciale per il 
Collocamento; piano provinciale per l'istituzione di cantieri di lavoro e di 
rimboschimento; moduli con le proposte e i programmi di corsi 
professionali (normali, per apprendisti e per disoccupati) per l'anno 
scolastico 1955/56 e lettera di accompagnamento per la CdL. 
 

   
981 
 

ecap20 
Collocazione: ecap, 2 
212 
 

"Corrispondenza" 
14 marzo 1955 - 20 maggio 1957 
ECAP CGIL - circolare sui corsi di Educazione e Scuola popolare. 
Associazione nazionale per il controllo della combustione - comunicazione 
e volantino per il corso teorico-pratico per conduttori di caldaie a vapore. 
Istituto professionale Bellini e Ufficio provinciale per il lavoro e la 
massima occupazione - calendario degli esami del corso per disoccupati 
aggiustatori. 
 
 

   
982 
 

ecap21 
Collocazione: ecap, 3 
213 
 

"ECAP registro di cassa" 
14 marzo 1955 - 13 maggio 1957 
Carteggio con il Ministero della Pubblica Istruzione sui rimborsi per i corsi 
di cultura popolare per adulti; relazioni finali dei due corsi per adulti di 
Omegna e Galliate. 
 

   
983 
 

ecap22 
Collocazione: ecap, 3 
213 

Personale - registri dei docenti (1957 - 1958) 
1957 - 1958 
Registri con i nominativi dei docenti in ordine alfabetico, divisi per sedi, 
divisi per materia.  
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984 
 

ecap23 
Collocazione: ecap, 3 
213 
 

"Corsi per adulti" 
09 settembre 1959 - 08 settembre 1971 
Corrispondenza riguardante l'organizzazione dei corsi di cultura popolare 
per adulti. 
 

   
985 
 

ecap24 
Collocazione: ecap, 3 
213 
 

"1959 - 1960; 1960 - 1961; 1961 - 1962 pezze giustificative"
1959 - 1962 
Pezze giustificative e rimborsi del Ministero del Lavoro per i corsi per 
apprendisti dal 1959 al 1961. 
 

   
986 
 

ecap25 
Collocazione: ecap, 3 
213 
 

"Apprendisti 1969 - 1970 giustificativi" 
1960 - 1970 
Rendiconti e pezze contabili dei corsi per apprendisti nell'esercizio 1969 - 
1970; minute delle spese delle sezioni; schede dei compensi di segretari e 
bidelli. 
 

   
987 
 

ecap26 
Collocazione: ecap, 3 
213 
 

Personale - pratiche e inchieste 
17 febbraio 1961 - 29 novembre 1974 
Pratiche personali di alcuni dipendenti. Inchiesta su un insegnante di 
educazione civica per affermazioni anticlericali. 
 

   
988 
 

ecap27 
Collocazione: ecap, 3 
213 
 

"Protocollo circolari" 
1962 - 1974 
Quaderno adibito a registro di protocollo delle circolari ECAP regionali e 
interne.  
 

   
989 
 

ecap28 
Collocazione: ecap, 4 
214 
 

"Contabilità gestione 1962 - 1963 rendiconti" 
1962 - 1972 
Rendiconti e pezze contabili dei corsi complementari per apprendisti 
nell'esercizio 1962 - 1963. Documentazione riguardante il ricorso 
dell'ECAP contro il Ministero del Lavoro per il mancato rimborso di parte 
delle spese. 
 

   
990 
 

ecap29 
Collocazione: ecap, 4 
214 
 

"Esercizio 1963 - 1964 pezze giustificative regolarizzate" 
1963 - 1964 
Rendiconti e pezze contabili dei corsi complementari per apprendisti 
nell'esercizio 1963 - 1964. Rimborsi del Ministero del Lavoro. 
 

   
991 
 

ecap30 
Collocazione: ecap, 4 
214 
 

"Ricorso ECAP 1964 - 1965" 
1964 - 1970 
Rendiconti e pezze contabili dei corsi complementari per apprendisti 
nell'esercizio 1964 - 1965. Documentazione riguardante il ricorso 
dell'ECAP contro il Ministero del Lavoro per il mancato rimborso di parte 
delle spese. 
 

   
992 ecap31 "Esercizio 1965 - 1966 " 
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 Collocazione: ecap, 4 
214 
 

1965 - 1966 
Elenco pezze giustificative dei corsi complementari per apprendisti 
nell'esercizio 1965 - 1966. 
 

   
993 
 

ecap32 
Collocazione: ecap, 4 
214 
 

Personale - Regolamento (1961 - 1976)  
31 ottobre 1966 - 17 giugno 1974 
Contratto nazionale dei dipendenti dei Centri di addestramento 
professionale; regolamento regionale per il trattamento economico 
dell'apparato sindacale; norme e disposizioni per le assicurazioni 
assistenziali, previdenziali e gli oneri integrativi. 
 

   
994 
 

ecap33 
Collocazione: ecap, 5 
215 
 

Registri contabili 
1966 - 1975 
Registro generale cassa esercizio 1966 - 1967. 
ECAP Novara - Registro generale cassa esercizio 1967 - 1968. 
ECAP Novara - Corsi agricoli Esercizio 1968 - 1969. 
ECAP Novara - Registro cassa generale Corsi apprendisti esercizio 1969 - 
1970. 
ECAP Vercelli - Registro cassa generale esercizio 1966 - 1967. 
ECAP Novara - Corsi apprendisti esercizio 1968 - 1969. 
ECAP Novara - Libro stipendi 1968. 
ECAP Novara  - Libro matricola 1968 - 1975. 
 
 
 

   
995 
 

ecap34 
Collocazione: ecap, 6 
216 
 

"Pratica riconoscimento spese trasporto 1966 - 1967" 
1966 - 1967 
rendiconti dei corsi complementari per apprendisti nell'esercizio 1966 - 
1967. Verbali delle ispezioni dell'Ispettorato del Lavoro di Novara e 
carteggio con detto ufficio a proposito del rimborso delle spese di trasporto 
per l'organizzazione dei corsi periferici. 
 

   
996 
 

ecap35 
Collocazione: ecap, 6 
216 
 

"Pratica richiesta trasferimenti tra le voci di bilancio" 
10 novembre 1966 - 23 marzo 1967 
Carteggio con il Ministero del Lavoro e relazione del senatore Bermani alla 
Commissione Lavoro e Interrogazione per l'autorizzazione di trasferimento 
di fondi tra le voci di bilancio dei corsi professionali. 
 

   
997 
 

ecap36 
Collocazione: ecap, 6 
216 
 

"ECAP proposte gestione e decreti relativi" 
1967 - 1975 
Moduli con proposte di istituzione (a Novara o Verbania) di corsi normali, 
per apprendisti e corsi agricoli e relativi decreti regionali o ministeriali di 
autorizzazione.  
 

   
998 
 

ecap37 
Collocazione: ecap, 7 
217 
 

"Corsi apprendisti" 
1967 - 1969 
Moduli di inizio e fine corso per meccanici, sarte, pettinatrici, falegnami, 
confezioniste, fabbri, lucidatori di metalli, elettricisti, pietrinisti, magliaie, 
cucitrici, commesse, tornitori. 
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999 
 

ecap38 
Collocazione: ecap  , 7 
217 
 

Fatture  quietanze 1967 - 1975 
1967 - 1975 
Fatture quietanzate dal 1967 al 1975 suddivise per fornitori. 
 

   
1000 
 

ecap39 
Collocazione: ecap, 7 
217 
 

Contabilità esercizio 1967 - 1968 
1967 - 1968 
Rendiconti e pezze contabili dei corsi per apprendisti nell'esercizio 1967 - 
1968; prospetti di liquidazione dei docenti. 
 

   
1001 
 

ecap40 
Collocazione: ecap, 8 
218 
 

Registri dei corsi complementari per apprendisti 
1967 - 1968 
Registri dei corsi complementari per apprendisti. Categorie: forgiatori 
fabbri, lucidatori di metalli, elettricisti, pietriniste, maglieriste, cucitrici, 
commesse, parrucchiere, pettinatrici, meccanici. 
 

   
1002 
 

ecap41 
Collocazione: ecap, 8 
218 
 

Registri dei corsi complementari per apprendisti (paesi O-
V) 
1967 
Registri dei corsi complementari per apprendisti. Categorie: forgiatori 
fabbri, lucidatori di metalli, elettricisti, pietriniste, maglieriste, cucitrici, 
commesse, parrucchiere, pettinatrici, meccanici. 
 

   
1003 
 

ecap42 
Collocazione: ecap, 9 
219 
 

Imposte 
1968 ; 1975 
Schede sulla retirbuzione del personale per l'anno 1968 - 1969. 
Dichiarazione dei redditi dell'anno 1975. 
 

   
1004 
 

ecap43 
Collocazione: ecap  , 9 
219 
 

"Corso professionale metalmeccanici Bellinzago" 
29 marzo 1968 - 15 luglio 1969 
Verifica dei bisogni formativi; programma del corso;  corrispondenza per 
l'organizzazione; proposta per l'istituzione del corso; richiesta di gestione. 
 

   
1005 
 

ecap44 
Collocazione: ecap  , 9 
219 
 

"Corsi normali. Documenti contabili esercizio 1968 - 1969 
Documenti contabili. Esercizio 1970 - 1971" 
Corrispondenti commerciali contabilità  - copie pezze 
giustificative - registri contabili  
1968 - 1969 
Documentazione relativa al corso normale per segretarie steno dattilo 
tenuto presso il centro di formazione professionale di Verbania: verbale 
degli esami finali; corrispondenza per l'organizzazione del corso; 
rendiconti e pezze contabili; registro cassa partitario. 
 
 
 

   
1006 
 

ecap45 
Collocazione: ecap, 9 
219 
 

Registri apprendisti 1968 - 1969 
1968 - 1969 
Registri dei corsi complementari per apprendisti. Categorie: tornitori, sarte, 
pettinatrici, meccanici, maglieriste, commesse, elettricisti, pulitori metalli, 
magazzinieri, pietriniste.  
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1007 
 

ecap46 
Collocazione: ecap, 9 
219 
 

"Apprendisti esercizio 1968 - 1969 rimborso spese alle 
sezioni ECAP" 
1968 - 1969 
Pezze contabili e rendiconti delle spese dei corsi per apprendisti delle 
diverse sezioni dell'ECAP Novara. Rimborsi spese. 
 

   
1008 
 

ecap47 
Collocazione: ecap, 10 
220 
 

Compensi docenti esercizio 1968 - 1969 
1968 - 1969 
Schede dei compensi corrisposti al personale e prospetti di liquidazione dei 
docenti suddivisi per sezioni dell'ECAP Novara. 
 

   
1009 
 

ecap48 
Collocazione: ecap, 10 
220 
 

Convegno internazionale ENFAP 
29 giugno 1969 
Relazioni al Convegno internazionale ENFAP su "Formazione 
professionale, mobilità della manodopera, emigrazione" tenuto a Verbania 
il 28 e 29 giugno 1969. 
titoli: "La IMF e la formazione professionale"; "La mobilità della 
manodopera nel quadro della politica regionale europea".  
 

   
1010 
 

ecap49 
Collocazione: ecap, 10 
220 
 

Personale - contratti e INPS (1969 - 1972) 
1969 - 1972 
Contratti degli insegnanti per l'esercizio 1971/ 72. Tabelle delle posizioni 
previdenziali degli insegnanti suddivisi per sezioni e per anni.  
 

   
1011 
 

ecap50 
Collocazione: ecap, 10 
220 
 

"Contabilità" 
1969 - 1977 
Contratti SIP; contratto di affitto dei locali dell'Ente comunale di assistenza 
di verbania; contratto di gestione della scuola guida; assicurazioni; 
contratto di affitto dei locali della Società operaia di mutuo soccorso di 
Pallanza; corrispondenza della BPN, estratti conto e matrici degli assegni.  
 

   
1012 
 

ecap51 
Collocazione: ecap, 11 
221 
 

"Verbali di esami corsi normali. Finali e intermedi" 
1969 - 1975 
Verbali degli esami finale e intermedi dei corsi di qualificazione per 
segretarie stenodattilografe, elettriciste inpiantisti A. C., corrispondenti 
commerciali, elettronici industriali, montatore ripratore apparecchiature 
elettroniche, saldatori,  
 

   
1013 
 

ecap52 
Collocazione: ecap, 11 
221 
 

"Inizi e fine corsi normali" 
1969 - 1976 
Moduli di inizio e fine corso dei corsi normali per elettricisti A.C., 
segretarie stenodattilografe, corrispondenti commerciali, elettronici 
industriali, conduttori di impianti termici, saldatori, tecniche turistiche,  
 

   
1014 
 

ecap53 
Collocazione: ecap, 11 
221 

"Inizi e fine corsi agricoli" 
1969 - 1975 
Moduli di inizio e fine corso di meccanica agraria e viticoltura. 
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1015 
 

ecap54 
Collocazione: ecap, 11 
221 
 

"Inizi e fine corsi apprendisti" 
1969 - 1974 
Moduli di inizio e fine corso per apprendisti cucitrici, commessi, 
pasticcieri, sarte, aggiustatori meccanici, elettrici, toelettisti, meccanici, 
elettricisti, magazzinieri, tipolitografi, pietriniste, parrucchiere, tornitori, 
grafici, battilastra, elettromeccanici, pulitori metallici, confezionatrici, 
sbavatori, orlatrici.  
 

   
1016 
 

ecap55 
Collocazione: ecap, 11 
221 
 

"Elettricisti - documenti contabili - registri contabili 1969 - 
1970" 
11 dicembre 1969 - 28 ottobre 1970 
Documentazione relativa al corso normale per impiantisti elettricisti 
A.C.presso il centro di formazione professionale di Verbania: verbale degli 
esami finali; corrispondenza per l'organizzazione del corso; carteggio con 
la Rhodiatoce; rendiconti e pezze contabili; contratti dei docenti; registro 
cassa partitario. 
 

   
1017 
 

ecap56 
Collocazione: ecap, 11 
221 
 

"Segretarie stenodattilo contabilità - copie pezze 
giustificative - registri contabili 1969 - 1970" 
1969 - 1970 
Documentazione relativa al corso normale per segretarie steno dattilo 
tenuto presso il centro di formazione professionale di Verbania: elenco 
delle partecipanti; approvazione del corsi;  rendiconti e pezze contabili; 
registro cassa partitario. 
 

   
1018 
 

ecap57 
Collocazione: ecap, 11 
221 
 

"Corrispondenti commerciali contabilità  - copie pezze 
giustificative - registri contabili 1969 - 1970" 
1969 - 1970 
Documentazione relativa al corso normale per corrispondenti commerciali 
tenuto presso il centro di formazione professionale di Verbania: verbale 
degli esami finali; corrispondenza per l'organizzazione del corso; 
rendiconti e pezze contabili; registro cassa partitario. 
 

   
1019 
 

ecap58 
Collocazione: ecap  , 12 
222 
 

Registri apprendisti 1969 - 1970 
1969 - 1970 
Registri dei corsi complementari per apprendisti. Categorie: tornitori, sarte, 
pettinatrici, meccanici, commesse, elettricisti, pulitori metalli, 
magazzinieri, pietriniste, litografi, toelettisti, pasticceri.  
 

   
1020 
 

ecap59 
Collocazione: ecap, 12 
222 
 

"Apprendisti minute competenze accessorie" 
1969 - 1970 
Prospetti di liquidazione dei docenti suddivisi per sezioni dell'ECAP 
Novara. 
 

   
1021 
 

ecap60 
Collocazione: ecap, 12 
222 
 

"Apprendisti esercizio 1970 - 1971" 
novembre 1969 - giugno 1971 
Registro di cassa generale dei corsi per apprendisti dell'esercizio 1970 - 
1971. 
sf. 1 "Corrispondenza con UPL e Ispettorato del Lavoro" 
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Corrispondenza sull'organizzazione dei corsi per apprendisti dal 1969 al 
1971. 
sf. 2 "Corrispondenza con sezioni" 
Corrispondenza organizzativa sui corsi apprendisti con le sezioni ECAP di 
Verbania, Arona, Bellinzago, Castelletto, Omegna, Borgomanero. 
 
 

   
1022 
 

ecap61 
Collocazione: ecap, 13 
223 
 

Registri dei corsi complementari per apprendisti 
1970 - 1971 
Registri dei corsi complementari per apprendisti. Categorie: grafici, 
battilastra, commesse, meccanici tornitori, aggiustatori meccanici, 
elettricisti, meccanici. 
 

   
1023 
 

ecap62 
Collocazione: ecap, 13 
223 
 

"Documenti contabili. Esercizio 1970 - 1971" 
1970 - 1971 
Rendiconti e pezze contabili dell'esercizio 1971 - 1972 del centro di 
formazione professionale di Verbania; registro di cassa generale; verbali 
degli esami finali di qualificazione, pezze contabili, rendiconti, registri di 
cassa dei corsi per segretario steno dattilo, corrispondenti commerciali, 
elettricisti, elettronici. 
 

   
1024 
 

ecap63 
Collocazione: ecap, 13 
223 
 

"Corsi apprendisti esercizio 1970 - 1971 pezze contabili e 
registro cassa generale" 
1970 - 1971 
Rendiconti e pezze contabili dei corsi per apprendisti nell'esercizio 1970 - 
1971; prospetti di liquidazione dei docenti; tabelle dei compensi corrisposti 
al personale; pezze contabili e rendiconti delle spese suddivise per sezioni. 
 

   
1025 
 

ecap64 
Collocazione: ecap, 14 
224 
 

"Esercizio 1971 - 1972 apprendisti pezze contabili" 
1971 - 1972 
Rendiconti e pezze contabili dei corsi per apprendisti nell'esercizio 1971 - 
1972; prospetti di liquidazione dei docenti; schede dei compensi corrisposti 
al personale; registro di cassa generale; relazioni mensili con le statistiche 
delle presenze degli allievi; registri di carico dei materiali consegnati agli 
allievi. 
 

   
1026 
 

ecap65 
Collocazione: ecap, 14 
224 
 

Registri dei corsi complementari per apprendisti 
1971 - 1972 
Registri dei corsi complementari per apprendisti. Categorie: grafici, 
battilastra, commessi, elettromeccanici, elettricisti, meccanici, pulitori 
meccanici, pettinatrici. 
 

   
1027 
 

ecap66 
Collocazione: ecap, 14 
224 
 

"Esercizio 1970 - 1971 1° corso elettronici sezione ECAP 
Verbania" 
06 luglio 1971 ; 31 luglio 1971 
Elaborati degli esami di laboratorio elettronico, elettronica e matematica 
del corso per elettronici. 
 

   
1028 
 

ecap67 
Collocazione: ecap, 15 

"Esercizio 1971 - 1972 corso aggiornamento didattico 
metodologico" 
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225 
 

05 gennaio 1971 - 27 settembre 1975 
Piani nazionali e esempi di proposte di corsi di aggiornamento didattico 
metodologico. Proposta di corso di aggiornamento dell'ECAP Novara e 
decreto di autorizzazione; corrispondenza con l'Ufficio provinciale del 
lavoro e moduli di inizio corso.  
Contabilità, rendiconti e registro di cassa del corso di aggiornamento per 
insegnanti e istruttori tenuto dal 12 al 17 ottobre 1972. Relazione del 
seminario, registro presenze, programma.  
 

   
1029 
 

ecap68 
Collocazione: ecap, 15 
225 
 

"Aula elettronica CAP Verbania" 
aprile 1971 - 03 dicembre 1975 
Richiesta di  contributi fondi CUAF (Cassa unica assegni familiari)  per la 
costruzione di un laboratorio per le esercitazioni pratiche presso il Centro 
di addestramento professionale ECAP sezione di Verbania.  
Rendicontazione e registro di cassa partitario. Pratica ditta Paltani per 
mancato pagamento di una parte dei lavori. 
 

   
1030 
 

ecap69 
Collocazione: ecap, 15 
225 
 

"CAP ECAP Verbania. Corsi normali. Pezze contabili. 
Esercizio 1971 - 1972" 
novembre 1971 - aprile 1974 
Rendiconti e pezze contabili dell'esercizio 1971 - 1972 del centro di 
formazione professionale di Verbania; registro di cassa generale; verbali 
degli esami finali di qualificazione di corsi diversi.  
 

   
1031 
 

ecap70 
Collocazione: ecap, 15 
225 
 

"Esercizio 1972 - 1973. Contabilità apprendisti" 
1972 - 1973 
Rendiconti e pezze contabili dei corsi per apprendisti nell'esercizio 1972 - 
1973; prospetti di liquidazione dei docenti; tabelle dei compensi corrisposti 
al personale; registro di cassa generale; domande di assunzione dei docenti.
 

   
1032 
 

ecap71 
Collocazione: ecap, 16 
226 
 

"Elettronici industriali II grado. Esercizio 1971 - 1972" 
27 giugno 1972 
Elaborati degli esami del corso normale per elettronici industriali. 
 

   
1033 
 

ecap72 
Collocazione: ecap, 16 
226 
 

"Esercizio 1971 - 1972 corso n° 1 segretarie stenodattilo. 
Elaborati esami" 
20 giugno 1972 - 21 giugno 1972 
Elaborati degli esami di dattilografia, stenografia, computisteria e tecnica 
commerciale del corso per segretarie stenodattilo. 
 

   
1034 
 

ecap73 
Collocazione: ecap, 16 
226 
 

"CUAF fatture attrezzature" 
1972 - 1975 
Elenchi dei documenti contabili degli esercizi da 1972 al 1975 inviati a 
Roma per i finanziamenti con fondi CUAF. Registro di cassa generale 
1972 - 1973, fatture dei fornitori. 
 

   
1035 
 

ecap74 
Collocazione: ecap, 16 
226 

"Esercizio 1972 - 1973 situazione fondi CUAF. 
Coordinamento regionale" 
1972 - 1973 
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 Elenchi dei documenti contabili dell'esercizio 1972 - 1973 inviati a Roma 
per i finanziamenti con fondi CUAF. Registro di cassa generale 1972 - 
1973, fatture dei fornitori. 
Sf. Fondi CUAF esercizio 1972 - 1973 
Accrediti dei fondi CUAF all'ECAP di Novara; comunicazioni delle 
assegnazioni dei contributi e delibere; preventivi dei fornitori. 
 

   
1036 
 

ecap75 
Collocazione: ecap, 16 
226 
 

"Contabilità corso n° 601 conduttori impianti termici 1972 
- 1973" 
ottobre 1973 - giugno 1974 
Documenti contabili e registro di cassa generale del corso speciale per 
conduttori di impianti termici  tenutosi presso il centro di addestramento 
professionale ECAP di Verbania (esercizio 1972 - 1973). 
 

   
1037 
 

ecap76 
Collocazione: ecap, 16 
226 
 

"CAP ECAP Verbania corso n° 601 Conduttori impianti 
termici" 
30 gennaio 1973 - 02 febbraio 1974 
Attività organizzativa del corso per conduttori di impianti termici tenuto a 
Verbania dal 20 luglio al 29 ottobre 1973: manifesto e volantino 
pubblicitari; programma; domande di iscrizione degli allievi; domande di 
assunzione degli insegnanti; moduli della commissione d'esame; 
corrispondenza. 
 

   
1038 
 

ecap77 
Collocazione: ecap, 16 
226 
 

"Alessandria corsi apprendisti esercizio 1973 - 1974 
documenti contabili" 
1973 - 1974 
Contabilità, registri di cassa, rendiconti e pezze contabili dei corsi per 
apprendisti tenuti dall'ECAP di Alessandria. 
 

   
1039 
 

ecap78 
Collocazione: ecap, 17 
227 
 

"Cuneo corsi apprendisti esercizio 1973 - 1974 / 1974 - 
1975. Documenti contabili " 
1973 - 1975 
Contabilità, registri di cassa, rendiconti e pezze contabili, corrispondenza 
relativa all'organizzazione, moduli di inizio corso, contratti dei docenti dei 
corsi per apprendisti tenuti dall'ECAP di Cuneo. 
 

   
1040 
 

ecap79 
Collocazione: ecap, 17 
227 
 

"Apprendisti esercizio 1973 - 1974 pezze contabili" 
1973 - 1974 
Rendiconti e pezze contabili dei corsi per apprendisti nell'esercizio 1973 - 
1974; registri generali di cassa; prospetti di liquidazione dei docenti; 
contratti dei docenti e ricevute liberatorie. 
 

   
1041 
 

ecap80 
Collocazione: ecap, 17 
227 
 

"Esercizio 1974 - 1975 Fondi CUAF" 
1974 - 1975 
Registro di cassa generale e rendicontazione delle spese. 
 

   
1042 
 

ecap81 
Collocazione: ecap, 17 

"Corsi apprendisti esercizio 1972 - 1973 erogazione 
premi." 
16 ottobre 1974 
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227 
 

Elenchi allievi premiati per assiduità e profitto. 
 

   
1043 
 

ecap82 
Collocazione: ecap, 18 
228 
 

"Esercizio 1973 - 1974 Conduttori impianti termici 
Villadossola" 
maggio 1974 - febbraio 1975 
Attività organizzativa del corso per conduttori di impianti termici tenuto a 
Villadossola da maggio a giugno29 1974: programma; domande di 
iscrizione degli allievi; domande di assunzione degli insegnanti; verbali 
d'esame;  corrispondenza. 
Documenti contabili e minuta del registro di cassa. 
 

   
1044 
 

ecap83 
Collocazione: ecap, 18 
228 
 

"Contabilità corso conduttori impianti termici 1974 - 
1975" 
agosto 1974 - ottobre 1976 
Documenti contabili e registro di cassa generale del corso speciale per 
conduttori di impianti termici  tenutosi presso il centro di addestramento 
professionale ECAP di Verbania (esercizio 1974 - 1975). 
 

   
1045 
 

ecap84 
Collocazione: ecap, 18 
228 
 

"Esercizio 1973 - 74. Situazione fondi CUAF 
coordinamento cc/4312 BPN" 
1974 - 1975 
Preventivo di spesa del comitato di coordinamento regionale dell'ECAP 
con finanziamento dei fondi CUAF. 
Corrispondenza dell'ECAP Novara con la Regione Piemonte. 
Registro cassa generale e rendicontazione per il contributo fiondi CUAF. 
 

   
1046 
 

ecap85 
Collocazione: ecap, 18 
228 
 

"Asti  documenti contabili esercizio 1974 - 1975" 
1974 - 1975 
Contabilità, registri di cassa, rendiconti e pezze contabili, corrispondenza 
relativa all'organizzazione, programma del corso di chimica enologica 
tenuto presso il centro di addestramento professionale  dell'ECAP di 
Alessandria. 
 

   
1047 
 

ecap86 
Collocazione: ecap, 18 
228 
 

"Documenti contabili Biella" 
19 aprile 1974 
Rendiconti di fine esercizio per i corsi tenuti nei comuni di Biella, Cossato, 
Borgosesia, Valduggia, Quarona, Varallo. 
 

   
1048 
 

ecap87 
Collocazione: ecap, 18 
228 
 

"Corsi normali esercizio 1974 - 1975 documenti contabili" 
1974 - 1975 
Rendiconti e pezze giustificative dell'esercizio 1974 - 1975; registro di 
cassa generale; pezze giustificative, rendiconti. 
Dati sull'attività dei comitati ECAP (divisi per Regioni e Province) dal 
1968 al 1975. 
 

   
1049 
 

ecap88 
Collocazione: ecap, 19 
229 
 

"Corsi normali programmi Montatori riparatori 
apparecchiature elettroniche" 
1974 - 1975 
Programmi, suddivisi per materia, del 2° anno del corso per montatori - 
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riparatori di apparecchiature elettroniche.   
 

   
1050 
 

ecap89 
Collocazione: ecap, 19 
229 
 

"Corsi normali programmi Impiantisti elettricisti" 
1974 - 1975 
Programmi, suddivisi per materia, del corso per impiantisti elettricisti; 
piano del corso; lettera di lamentela dei corsisti. 
 

   
1051 
 

ecap90 
Collocazione: ecap, 19 
229 
 

Corsi normali 1974 - 1975 
1974 - 1975 
Oraio delle lezioni dei corsi normali; contabilità, note spese dei docenti, 
programmi dei corsi, verbali degli esami di fine corso, domande di 
iscrizione. 
 

   
1052 
 

ecap91 
Collocazione: ecap, 19 
229 
 

"Inizi e fine corsi apprendisti esercizi 1973 - 1974; 1974 - 
1975" 
1974 - 1975 
Moduli di inizio e fine corso apprendisti delle sezioni ECAP piemontesi.  
 

   
1053 
 

ecap92 
Collocazione: ecap, 19 
229 
 

"Corsi apprendisti esercizio 1974 - 1975 documenti 
contabili" 
1974 - 1975 
Rendiconti e pezze contabili dei corsi per apprendisti nell'esercizio 1974 - 
1975; prospetti di liquidazione dei docenti; tabelle dei compensi corrisposti 
al personale. 
 

   
1054 
 

ecap93 
Collocazione: ecap, 19 
229 
 

Personale - indennità fine lavoro (1975) 
1975 
Certificati delle indennità di fine lavoro dipendente di tutto il personale. 
 

   
1055 
 

ecap94 
Collocazione: ecap, 19 
229 
 

"Verbali d'esame 1975 - 1976" 
Corsi normali 1975 - 1976 
1975 - 1976 
Verbali degli esami intermedi e finali. 
sf. 1 "Organizzazione": registri degli insegnanti assenti e delle supplenze; 
statistiche; contratti di assunzione dei docenti; registri di cassa. 
sf. 2 "Consumi": rendiconti e fatture fornitori.  
 

   
1056 
 

ecap95 
Collocazione: ecap, 20 
230 
 

"Documenti contabili Vercelli" 
30 giugno 1975 
Rendiconti di fine esercizio per i corsi tenuti nei comuni di Vercelli 
Gattinara, Livorno Ferraris, Santhià. 
 

   
1057 
 

ecap96 
Collocazione: ecap, 20 
230 
 

Esami finali anno scolastico 1974 - 1975 
giugno 1975 
Verbali degli esami finali dei corsi normali per steno dattilografi, segretarie 
steno dattilo, addetti agenzia turistica,  saldatori. Prove d'esame del corso 
per impiantisti elettricisti. 
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1058 
 

ecap97 
Collocazione: ecap, 20 
230 
 

"Programmi e prove d'esame" 
giugno 1976 
Prove d'esame e programmi del 1° e 2° anno del corso per operatori 
turistici. 
 

   
1059 
 

ecap98 
Collocazione: ecap, 20 
230 
 

"Esercizio 1975 - 1976. Prove e verbali esami elettricisti, 
elettronici e programmatori" 
03 giugno 1976 - 09 giugno 1976 
Prove d'esame finale dei corsi per programmatori, elettricisti impiantisti 
A.C., montatori e riparatori di apparecchiature elettroniche.  
Ministero del Lavoro - Ufficio provinciale del Lavoro: "Corsi di 
qualificazione professionale proposti dagli enti gestori per l'esercizio 75//6 
nella provincia di Novara". 
 

   
1060 
 

ecap99 
Collocazione: ecap, 20 
230 
 

Corsi agricoli esercizio 1967 - 1968 contabilità 
1967 - 1968 
Pezze contabili, rendiconti e registro generale di cassa dei corsi agricoli 
nell'esercizio 1967 - 1968. Verbale degli esami di qualificazione e 
manifesto pubblicitario del corso di Fontaneto d'Agogna. 
 

   
1061 
 

ecap100 
Collocazione: ecap, 21 
231 
 

"Agricoli 1968 - 1969" 
1968 - 1969 
 Verbali degli esami di qualificazione; elenchi allievi, programmi dei corsi 
e manifesti. 
sf. 1 "Corsi agricoli esercizio 1968 - 1969 pezze giustificative" 
Pezze contabili, rendiconti, contratti e propsetti di liquidazione dei docenti, 
schede dei compensi corrisposti al personale dei corsi agricoli 
nell'esercizio 1967 - 1968.  
 

   
1062 
 

ecap101 
Collocazione: ecap, 21 
231 
 

"Esercizio 1969 - 1970 agricoli pezze giustificative" 
1969 - 1970 
 Verbali degli esami di qualificazione; elenchi allievi e assicurazioni 
INAIL contro gli infortuni, programmi dei corsi e manifesti. 
Pezze contabili, rendiconti, registri di cassa partitari,  prospetti di 
liquidazione dei docenti, schede dei compensi corrisposti al personale, 
elenchi materiale distribuito agli allievi dei corsi agricoli nell'esercizio 
1969 - 1970.  
 

   
1063 
 

ecap102 
Collocazione: ecap, 21 
231 
 

"Esercizio 1970 - 1971 corsi agricoli n°3 Bellinzago n° 6 
Sizzano pezze giustificative" 
1970 - 1971 
 Verbali degli esami di qualificazione; elenchi allievi e assicurazioni 
INAIL contro gli infortuni, programmi dei corsi. 
Pezze contabili, rendiconti, registro di cassa generale, prospetti di 
liquidazione dei docenti, schede dei compensi corrisposti al personale, 
elenchi materiale distribuito agli allievi dei corsi agricoli di Sizzano e 
Bellinzago nell'esercizio 1970 - 1971.  
 

   
1064 ecap103 "Esercizio 1971 - 1972 corsi agricoli contabilità" 
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 Collocazione: ecap, 21 
231 
 

1971 - 1972 
 Verbali degli esami di qualificazione; elenchi allievi e assicurazioni 
INAIL contro gli infortuni, programmi dei corsi. 
Pezze contabili, rendiconti, registro di cassa generale, prospetti di 
liquidazione dei docenti, schede dei compensi corrisposti al personale, 
elenchi materiale distribuito agli allievi dei corsi agricoli di Sizzano e 
Bellinzago nell'esercizio 1971 - 1972.  
 

   
1065 
 

ecap104 
Collocazione: ecap, 21 
231 
 

"Esercizio 1972 - 1973 corsi agricoli" 
1972 - 1973 
 Verbali degli esami di qualificazione; elenchi allievi e assicurazioni 
INAIL contro gli infortuni. 
Pezze contabili, rendiconti, registro di cassa generale, prospetti di 
liquidazione dei docenti, schede dei compensi corrisposti al personale, 
elenchi materiale distribuito agli allievi dei corsi agricoli di Fara Novarese 
e Vaprio d'Agogna nell'esercizio 1972 - 1973.  
sf. 1 "Corsi agricoli visita didattica 8 marzo 1973" 
Documentazione relativa alla visita didattica alla cantina "Terre del 
Barolo" di Castiglione Falletto.  
 

   
1066 
 

ecap105 
Collocazione: ecap, 21 
231 
 

"Centro agricolo Biandrate podere Cineroli" 
marzo 1973 ; aprile 1975 
Carteggio con L'Istituto professionale Omar per l'autorizzazione all'utilizzo 
del podere Cineroli per l'istituzione di un centro per i corsi agricoli; 
planimetria della cascina; appunti di riunione sui problemi dell'agricoltura. 
 

   
1067 
 

ecap106 
Collocazione: ecap, 21 
231 
 

"Corsi agricoli esercizio 1974 - 1975 documenti contabili" 
1974 - 1975 
Pezze contabili e registro generale di cassa dei corsi per agricoli 
nell'esercizio 1974 - 1975. 
 

   
1068 
 

ecap107 
Collocazione: ecap, 22 
232 
 

Catalogo film tecnico-didattici 
 
Catalogo per il noleggio a scopo didattico con schede di film divulgativi  
sui problemi tecnici dei diversi settori produttivi.  
 

   
1069 
 

ecap108 
Collocazione: ecap, 23 
233 
 

Corsi finanziati dal Ministero della Pubblica Istruzione 
1946 - 1975 
Raccolta dei bollettini ufficiali con leggi, decreti e regolamenti emanati dal 
Ministero della pubblica istruzione relativio alla formazione professionale. 
 

   
1070 
 

ecap109 
Collocazione: ecap, 23 
233 
 

Legge quadro sulla formazione professionale 
08 luglio 1970 - 20 maggio 1977 
Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale sulla disciplina 
delle attività di formazione professionale dei lavoratori nell'anno 1970 - 
1971; appunti manoscritti. 
Documentazione sul passaggio alle Regioni della gestione della 
formazione professionale. Appunti manoscritti di una riunione a Torino del 
3 febbraio 1977. 
Periodici: "Formazione e sindacato" anno 1° n° 0; "Notiziario ECAP 
CGIL" n.° 6 - dicembre 1976. 
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1071 
 

ecap110 
Collocazione: ecap, 23 
233 
 

"Inventari" 
06 dicembre 1976 
Inventari dei materiali ECAP della scuola guida, della presidenza, degli 
uffici e l'ambulatorio medico consegnati alla CdL di Novara. 
 

   
   
 
 Ambiente e organizzazione del lavoro 

28 maggio 1966 - 1984 
24 unità 
 

   

     

     

 
1072 
 

amb lav 1 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
1 
234 
 

"Sicurezza sociale - prevenzione infortuni" 
28 maggio 1966 - 08 giugno 1967 
Documenti conclusivi della 1° e della 2° giornata provinciale per la 
sicurezza sul lavoro a cura dell'INPS, statistiche sugli infortuni sul lavoro 
nel novarese. 
 

   
1073 
 

amb lav 2 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
1 
234 
 

Salute e ambiente di lavoro - materiali 
febbraio 1967 - 10 ottobre 1973 
Pubblicazioni, periodici e note su salute e ambiente di lavoro. 
Documento conclusivo del convegno di Miasino.  
 

   
1074 
 

amb lav 3 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
1 
234 
 

"Ambiente 1969" 
Ambiente e strutture 
07 marzo 1968 - 30 novembre 1969 
Documentazione sugli orari e l'ambiente di lavoro; sulla riforma sanitaria e 
il rinnovo dell'assistenza psichiatrica; sulla storia e le strutture del 
sindacato. 
Periodici: "Rassegna sindacale", 9 novembre 1969, n° 174 - 175.  
Pubblicazione: "Orario di lavoro - temi preliminari" a cura della FIDAE 
CGIL Sezione sindacale azienda elettrica municipale Torino.  
 

   
1075 
 

amb lav 4 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
1 
234 
 

Dipendenti INPS 
1968 
Documento sulle mansioni dei dipendenti INPS dopo l'innovazione del 
sistema previdenziale; volantino per lo sciopero dei dipendenti INPS. 
 
 

   
1076 
 

amb lav 5 "Pubblicazioni varie sull'ambiente di lavoro" 
1968 - 1971 



 209

Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
1 
234 
 

Documenti sull'ambiente di lavoro: "Contributo dei patronati sindacali per 
la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori" ad un convegno 
del novembre 1970; articoli, studi, appunti manoscritti di riunioni e 
convegni, documenti della Cgil regionale, istruzioni per l'uso del tesserino 
di rischio. 
Materiale del seminario regionale sulla "Riforma sanitaria" organizzato dal 
Comitato regionale del PSI a Torino. 
Periodico della sezione centrale sicurezza sociale e sanità del PSI: 
"Riforme sociali" n° 0, 1970. 
 

   
1077 
 

amb lav 6 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
1 
234 
 

De Agostini - ambiente di lavoro 
1969 
Documentazione sull'ambiente di lavoro relativa ad alcuni reparti della De 
Agostini con raccolta di etichette dei prodotti chimici utilizzati per le 
lavorazioni; promemoria per la piattaforma unitaria di rivendicazione; 
bozza manoscritta di libretto di rischio. 
Appunti manoscritti di una riunione riguardante la De Agostini. 
 

   
1078 
 

amb lav 7 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
2 
235 
 

Salute e ambiente di lavoro 1970 
15 aprile 1970 - 18 novembre 1970 
Documentazione, soprattutto dell'INCA nazionale e regionale, sulla tutela 
della salute nell'ambiente di lavoro; "Istruzioni per l'uso del tesserino di 
rischio". 
Documento consegnato dalla Commissione interna alla direzione della 
Ceretti spa sugli interventi necessari per rendere salubri i diversi reparti (2 
aprile 1968), comunicato della FIOM ai lavoratori Ceretti. 
Pubblicazioni: "Medicina preventiva e ambiente di lavoro" di Ivar Oddone; 
"Progetto per il nuovo statuto INCA - CGIL - proposta della commissione 
per le modifiche dello Statuto del Consiglio direttivo INCA del 17 - 18 
novembre 1970". 
Periodici: "Note e documenti a cura della FILTEA - CGIL" 1970 aprile n° 
1, settembre n° 9. 
 

   
1079 
 

amb lav 8 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
2 
235 
 

Inchiesta sull'ambiente di lavoro 
settembre 1970 
"Inchiesta sulle condizioni di salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro 
in alcune aziende novaresi" a cura di Licari, materiale raccolto per la 
pubblicazione con interviste ai lavoratori e tabelle per la raccolta delle 
risposte ai questionari. 
 

   
1080 
 

amb lav 9 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
2 
235 
 

Ambiente di lavoro e salute 
1970 - 1983 
Relazione a un convegno su salute nell'ambiente di lavoro. 
Nota informativa sul disegno di legge governativo sulla riforma sanitaria; 
circolare "insoddisfacente conclusione dell'accordo INAM-FNOOM" 
Servizio di psicologia del lavoro dell'ENPI: "le opinioni sulla sicurezza nei 
contesti aziendali". 
"Statuto dei diritti dei lavoratori - ambiente di lavoro e riforma sanitaria" 
Documentazione sulla tutela della salute nell'ambiente di lavoro: relazioni, 
nota della CdL di Torino, istruzioni per l'uso del tesserino di rischio, testo 
dell'accordo sindacale FIOM sull'ambiente di lavoro; appunti di Licari su 
Patronato nell'azienda e ambiente di lavoro, dati ENPI sulla situazione 
infortunistica nei settori agricolo industriale provincia di Novara; FIOM 
Novara documento su "libretto individuale di rischio e sanitario registro dei 
dati ambientali e biostatici"; appunti di Licari su riforma sanitaria e 
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ambiente di lavoro; "dall'ambiente di lavoro al servizio sanitario 
nazionale"; FILCEA CGIL opuscolo: una grande battaglia per la 
prevenzione e la sicurezza dei lavoratori del settore della gomma; INCA-
FILZIAT opuscolo: indagine sulle condizioni ambientali di lavoro nelle 
industrie alimentari; FILTEA CGIL bollettino: l'ambiente di lavoro 
nell'industria laniera. 
Licari: appunti riunione ENPI. 
Centro studi e formazione: "ambiente di lavoro e lotta alla nocività" 
Relazioni sull'ambiente di lavoro; comunicazione del convegno provinciale 
unitario sull'ambiente di lavoro e , in allegato, atti dello stesso convegno 
tenuto a Torino nel novembre del 1970. 
Dispense del corso sindacale su ambiente e salute a cura di CGIL CISL 
UIL provinciale. 
"Conclusioni e richieste formulate dalla Commissione regionale di 
consulenza per la medicina e l'igiene del lavoro". 
CGIL CISL UIL Novara: scheda: "intervento sull'ambiente di lavoro e 
costruzione della unità di base". 
Delibera del Comune di Novara- Assessorato al lavoro per la creazione 
delle unità di base per la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro. 
 

   
1081 
 

amb lav 10 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
3 
236 
 

Salute e ambiente di lavoro 1971 
16 febbraio 1971 - 27 novembre 1971 
Documentazione sulla tutela della salute nell'ambiente di lavoro, la riforma 
sanitaria e lo statuto dei lavoratori. 
Atti del convegno intercomunale "Le unità sanitarie locali e la loro 
gestione democratica" svoltosi a Verbania il 27 novembre 1971. 
Pubblicazioni: "Medicina preventiva individuale e medicina preventiva di 
massa" di Luigi Checcacci; "La prevenzione dei rischi da lavoro 
nell'industria" a cura di Sandra Gloria dispensa per corsi di prima 
formazione edito da INCA CGIL - febbraio 1971; "Alcune osservazioni a 
proposito dei dati statistici ufficiali sugli infortuni e le malattie dei 
lavoratori" edito da INCA CGIL. 
 

   
1082 
 

amb lav 11 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
3 
236 
 

Salute e ambiente di lavoro 1971 
17 luglio 1971 - 27 settembre 1971 
Documentazione sulla tutela della selute nell'ambiente di lavoro, sulla 
riforma sanitaria, l'assistenza sanitaria e ospedaliera. 
Giornalino ciclostilato: "Unità operaia - organo del consiglio operaio della 
Federazione comunista di Novara" 1971 febbraio, n° 2. 
 

   
1083 
 

amb lav 12 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
3 
236 
 

"Utilizzazione impianti" 
1971 - 25 gennaio 1973 
Articoli, note e appunti di riunione sulle proposte per un maggior utilizzo 
degli impianti industriali. 
 

   
1084 
 

amb lav 13 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
3 
236 
 

Salute e ambiente di lavoro 1972 
06 febbraio 1972 - 12 dicembre 1972 
Documentazione sulla tutela della salute e sicurezza nell'ambiente di 
lavoro e sulla riforma sanitaria. Intervento dei lavoratori della Rhodiatoce 
al convegno nazionale sull'ambiente svoltosi a Rimini nel marzo 1972. 
Comunicato della Commissione sanità e ambiente di lavoro della CdL di 
Novara. 
Pubblicazione: "I poveri muoiono prima" a cura della sezione centrale 
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stampa e propaganda del PCI. 
 

   
1085 
 

amb lav 14 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
3 
236 
 

"Conferenza nazionale sulla tutela della salute nei luoghi 
di lavoro" 
27 marzo 1972 - 30 marzo 1972 
Atti e materiale della Conferenza nazionale unitaria sulla tutela della salute 
nei luoghi di lavoro svoltasi a Rimininel marzo 1972. 
 

   
1086 
 

amb lav 15 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
3 
236 
 

Salute e ambiente di lavoro 1972 
27 marzo 1972 - 21 dicembre 1972 
Documentazione sulla tutela della salute nell'ambiente di lavoro. Nota a 
cura delle OO.SS alla conferenza nazionale CGIL CISL UIL su "Tutela 
della salute e ambiente di lavoro" svoltasi a Rimini dal 27 al 30 marzo 
1972. 
Opuscolo della FIOM di Novara "Il rifiuto dello sfruttamento lo chiamano 
assenteismo". 
Pubblicazioni: "Una politica socialista per la salute" a cura della sezione 
stampa e propaganda del PSI. 
Periodici: "Lotte contadine", 1972, febbraio, n°2. 
 

   
1087 
 

amb lav 16 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
3 
236 
 

INAM e ambiente di lavoro 
1972 ; novembre 1977 
Piano di organizzazione territoriale dell'INAM in provincia di Novara per 
il 1972 e verbale n° 2 del Comitato provinciale del 1977. 
Scheda della federazione CGIL CISL UIL di Novara sull'ambiente di 
lavoro e le Unità di base, libretto sanitario di rischio della FULC di 
Novara; relazione della CdL di Torino su contrattazione, ambiente di 
lavoro e riforma sanitaria. 
 

   
1088 
 

amb lav 17 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
4 
237 
 

Salute e ambiente di lavoro 1974 
18 maggio 1973 - 12 novembre 1974 
Documentazione sulla tutela della salute nell'ambiente di lavoro e sulla 
riforma sanitaria. 
Tabelle di rischio.  
Ciclostilato sulla morte di un lavoratore della Rhodiatoce. 
 

   
1089 
 

amb lav 18 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
4 
237 
 

"Seminari naz. e reg. sull'organizzazione del lavoro" 
11 giugno 1976 - dicembre 1978 
Materiale preparatorio e atti di seminari sull'organizzazione del lavoro. 
Dispensa "Formazione 11: Taylorismo e organizzazione del lavoro". 
 

   
1090 
 

amb lav 19 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
4 
237 
 

Tutela della salute negli ambienti di lavoro 
settembre 1977 - gennaio 1981 
Modello di questionario di gruppo da compilarsi a cura del gruppo 
omogeneo di lavorazione; registro dei dati ambientali redatto dal Comitato 
di partecipazione dell'Unità di base della zona 51; dati sui rischi nelle 
industrie del novarese divise per settore produttivo; documenti a stampa 
sull'ambiente di lavoro. 
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1091 
 

amb lav 20 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
4 
237 
 

"Medicina del lavoro n° 2" 
giugno 1980 - giugno 1981 
Relazione dell'indagine clinica sui lavoratori dell'Istituto geografico De 
Agostini di Novara; documento delle OOSS di Novara sull'applicazione 
della riforma sanitaria (legge 833/78) nelle USL della provincia; proposta 
del PCI novarese per l'avvio del riordino dei servizi della USL 51.  
 

   
1092 
 

amb lav 21 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
4 
237 
 

Indennità di malattia 
13 novembre 1980 - 06 febbraio 1984 
Lettera ai Ministeri del Lavoro e della Sanità sulla normativa sui controlli 
di malattia; documento INCA "Chi eroga l'indennità di malattia?". Nota e 
comunicato stampa sulle procedure per la certificazione delle assenze per 
malattia. 
 

   
1093 
 

amb lav 22 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
5 
238 
 

"Per Foglio CdL" 
Salute negli ambienti di lavoro 
1980 - 1981 
Documentazione sulla riforma sanitaria e socio assistenziale (legge 833 del 
1978), gli accordi regionali per il trasferimento delle funzioni alle USL, la 
costituzione delle USB per la tutela della salute dei lavoratori. 
Indagini e studi sull'ambiente di lavoro e in particolare sulla nocività delle 
lavorazioni che prevedono il contatto con l'amianto. 
Periodico: "L'altra metà della fabbrica", n° 5, luglio 1981. 
Pubblicazioni. "L'ambiente di lavoro"  a cura di FIM FIOM UILM 1971; 
"Riprendiamoci la vita La salute in mano alle donne" Corso monografico 
di 150 ore sulla salute della donna a cura dell'intercategoriale donne  CGIL 
CISL UIL Torino. 
 

   
1094 
 

amb lav 23 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
5 
238 
 

Salute sui luoghi di lavoro 
1980 - 1984 
Pubblicazioni e materiali, programmi del progetto "Educazione alla salute 
nei luoghi di lavoro"; modello per raccolta dati ambientali nelle fabbriche; 
proposte de Servizio Tutela Salute dei Lavoratori. 
 

   
1095 
 

amb lav 24 
Collocazione: ambiente e 
organizzazione del lavoro, 
5 
238 
 

Orario di lavoro 
1981 - novembre 1984 
Tabelle con dati sugli orari di lavoro, divisi per settori, delle aziende in 
provincia di Novara; tabelle con dati di alcune aziende in particolare della 
De Agostini. Note della CGIL Piemonte sulla legge 665 sul mercato del 
lavoro. Raccolta di accordi aziendali a cura della FILTEA di Novara sulla 
flessibilità dell'orario. 
Volantino di protesta dei dipendenti della Dinamit Nobel Silicon contro le 
proposte di cambiamento di orario da parte della direzione. 
Fotocopie di articoli da testate diverse sull'orario di lavoro. 
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 Economia e politica economica 

09 dicembre 1897 - 31 marzo 1989 
24 unità 
 

   

     

     

 
1096 
 

eco 1 
Collocazione: economia e 
politica economica, 1 
239 
 

Rapporti sul sistema contributivo e contrattuale 
09 dicembre 1897 - gennaio 1988 
Rapporti del Ministero del Lavoro (commissione Carniti) sul sistema 
contributivo e contrattuale nei vari comparti pubblici e privati. 
 

   
1097 
 

eco 2 
Collocazione: economia e 
politica economica, 1 
239 
 

"Notizie e dati economici 1965" 
gennaio 1965 - 21 ottobre 1967 
Nota della segreteria piemontese del PCI sugli accordi fra gli Istituti di 
Credito per la costituzione di una società finanziaria piemontese; raccolta 
di articoli sulla situazione economica; volantini sulle tariffe ENEL; elenco 
dei licenziamenti richiesti dal 1 gennaio 1965, delle riduzioni di orario e 
della cassa integrazione nelle industrie del novarese divise per categorie e 
per zone. 
Relazione introduttiva del segretario Licari alla conferenza sull'economia 
del comprensorio dell'Ovest Ticino.  
Volantini: "Congresso provinciale postelegrafonici aderenti alla CGIL" 7 
maggio 1965; "Emendamenti proposti dalla CGIL " al disegno di legge per 
la riforma dei trattamenti pensionistici a cura della CdL e del Sindacato 
pensionati provinciali. 
 
 

   
1098 
 

eco 3 
Collocazione: economia e 
politica economica, 1 
239 
 

"Tessili" 
ottobre 1968 - novembre 1974 
Documenti della FILTEA provinciale e nazionale sull'unità sindacale (con 
atti del Congresso straordinario provinciale della FILTA CISL per la 
realizzazione dell'unità) e le proposte del Governo sugli investimenti nel 
settore tessile. 
 

   
1099 
 

eco 4 
Collocazione: economia e 
politica economica, 1 
239 
 

Prezzi e distribuzione 
10 novembre 1969 - 21 marzo 1970 
Dati sui prezzi e la distribuzione dei generi alimentari a Novara con tabelle 
per il confronto con altre città; verbali di riunioni fra i rappresentati delle 
categorie commerciali e del Comune per affrontare il problema 
dell'aumento dei prezzi. 
 
 

   
1100 
 

eco 5 
Collocazione: economia e 
politica economica, 1 
239 
 

"Riforma tributaria" 
1969 - 1974 
Studi e proposte sulla riforma tributaria. 
Opuscolo "chi più ha più paghi - le proposte dei comunisti per la riforma 
tributaria". 
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1101 
 

eco 6 
Collocazione: economia e 
politica economica, 1 
239 
 

"Riforma tributaria - credito" 
gennaio 1971 - 31 gennaio 1976 
Note e articoli sulla politica del credito e sulla riforma tributaria. 
 

   
1102 
 

eco 7 
Collocazione: economia e 
politica economica, 1 
239 
 

"Documento Confindustria" 
14 gennaio 1972 - 10 aprile 1972 
Documento programmatico presentato da Confindustria alle organizzazioni 
sindacali per lo sviluppo economico, l'occupazione e gli investimenti; 
risposte di CISL, di CGIL, del sindacato unitario; comunicato della 
segreteria CGIL regionale sul documento; rassegna stampa. 
 

   
1103 
 

eco 8 
Collocazione: economia e 
politica economica, 1 
239 
 

"Esportazioni importazioni - dati" 
02 febbraio 1972 - 28 novembre 1972 
Rassegna stampa sul deficit nazionale delle esportazioni. 
 

   
1104 
 

eco 9 
Collocazione: economia e 
politica economica, 1 
239 
 

"Prezzi - tariffe" 
febbraio 1972 - aprile 1976 
Appunti, articoli, note, volantini sul carovita e l'aumento di prezzi e tariffe 
(gas, telefono, trasporti, alimentari). 
Peridocio: "Il manifesto - regionale piemontese" documento 6. 
 

   
1105 
 

eco 10 
Collocazione: economia e 
politica economica, 1 
239 
 

"Omegna" 
25 ottobre 1972 - 12 dicembre 1973 
Appunti di riunione con l'Amministrazione comunale di Omegna. 
Corrispondenza della Federazione provinciale con i sindaci di Omegna e di 
alcuni Comuni del VCO. 
Documento sul carovita e l'aumento dei prezzi. 
Proposta della FLM di Novara di costituzione di un centro studi unitario. 
 

   
1106 
 

eco 11 
Collocazione: economia e 
politica economica, 1 
239 
 

"Produzione industriale - dati" 
29 novembre 1972 - 25 maggio 1974 
Rassegna stampa sulla produzione nell'industria e sulla crisi energetica. 
 
 

   
1107 
 

eco 12 
Collocazione: economia e 
politica economica, 2 
240 
 

"Crisi energetica" 
novembre 1973 - novembre 1982 
Note del Comitato regionale CGIL, dell'AUSI e del PCI di Torino sulla 
crisi energetica e le sue conseguenze sulla vita economica e sociale del 
Paese. 
Periodico: "Propaganda - quaderni di orientamento e di iniziativa a cura 
della sezione centrale di stampa e propaganda del PCI" n° 19, dicembre 
1973. 
GIL CISL UIL Piemonte coordinamento energia: volantino: "giornata 
nazionale di lotta per l'energia". 
Pubblicazione Confindustria:"l'industria e la crisi dell'energia". 
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API Novara: comunicazione su "interruzione fornitura energia elettrica". 
CGIL CISL UIL Piemonte coordinamento energia: "le piattaforme della 
vertenza energia in Piemonte". 
Comunicazioni di denuncia degli aumenti dei prezzi di benzina e gas. 
 

   
1108 
 

eco 13 
Collocazione: economia e 
politica economica, 2 
240 
 

Carovita e crisi economica 
1973 - 1974 
Documenti di denuncia della crisi economica e dell'aumento del carovita; 
petizione popolare al Governo e ai Comuni per il controllo e il blocco dei 
prezzi. 
Documento della federazione CGIL CISL UIL presentato al governo il 2 
maggio 1974: "La politica economica alternativa del movimento 
sindacale". 
 

   
1109 
 

eco 14 
Collocazione: economia e 
politica economica, 2 
240 
 

"Mod. 740 - dichiarazione dei redditi" 
1974 
Raccolta di articoli sul condono fiscale; "Vanoni 74"; volantini; testo della 
legge sul condono fiscale. 
Norme applicative dei decreti delegati in materia di imposta sui redditi da 
lavoro dipendente. 
 

   
1110 
 

eco 15 
Collocazione: economia e 
politica economica, 2 
240 
 

Scala mobile e costo del lavoro 
18 giugno 1975 - 02 giugno 1983 
Note sulla scala mobile; comunicato sul blocco dei prezzi a Novara; 
considerazioni della CGIL Piemonte sui bilanci FIAT. 
 

   
1111 
 

eco 16 
Collocazione: economia e 
politica economica, 2 
240 
 

"Fisco" 
dicembre 1976 - marzo 1977 
Articoli, note e OdG sull'evasione fiscale; petizione dei lavoratori 
Montedison contro il cumulo dei redditi; Richiesta del Consiglio 
circoscrizionale Ovest al Comune di costituzione della Consulta tributaria 
comunale. 
Documenti del Consiglio regionale del Piemonte sulla riorganizzazione del 
servizio sanitario. 
 

   
1112 
 

eco 17 
Collocazione: economia e 
politica economica, 2 
240 
 

"Fisco" 
febbraio 1977 - aprile 1977 
Circolari, bozza di volantino, raccolta di articoli sulla regolarizzazione 
delle detrazioni di imposta, la struttura del prelievo fiscale, l'RPEF, la 
modifica alle trattenute. 
Pubblicazioni: periodici:"Per lo sviluppo dell'agricoltura i progetti di legge 
del gruppo comunista" periodico di informazioni regionali; "Problemi del 
Paese in Parlamento - IVA"periodico di informazioni parlamentari -; 
"L'IVA e l'agricoltura". 
  
 
 

   
1113 
 

eco 18 
Collocazione: economia e 
politica economica, 2 

Agro - industria 
1977 - 1979 
CGIL: convocazione segreterie regionali per riunione sui piani agricoli del 
settore. 
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240 
 

CGIL CISL UIL: "leggi di piano e iniziativa sindacale per lo sviluppo 
agro-industriale"; nota sull'attuazione della legge 984 (piani agro-
industriali). 
CGIL CISL UIL Piemonte: osservazioni sullo schema di piano agricolo 
nazionale per il 1978. 
Federbraccianti Novara: "Ruolo dei consorzi irrigui e di bonifica 
nell'assetto territoriale regionale". 
CGIL CISL UIL Piemonte: nota per i delegati "giornata di lotta per lo 
sviluppo agro-industriale". 
Ente di sviluppo agricolo del Piemonte: "appunti di lavoro - 
agrometeorologia e possibili settori d'intervento del centro 
agrometereologico piemontese"; "il fondamento giuridico delle utenze 
irrigue in atto". 
Bozza della piattaforma rivendicativa FULC sulla vertenza chimica-
agricoltura. 
 

   
1114 
 

eco 19 
Collocazione: economia e 
politica economica, 2 
240 
 

"Fisco" 
settembre 1978 - ottobre 1979 
Circolari, note e comunicati, soprattutto della federazione CGIL CISL UIL 
Piemonte sulla vertenza fisco e la ristrutturazione dell'amministrazione 
finanziaria provinciale. 
Appunti manoscritti di riunioni. 
Fotocopia di documento riservato della Camera dei Deputati sulla riforma 
delle strutture del Ministero delle finanze. 
Proposta della FLS di Novara di riorganizzazione del servizio doganale. 
 

   
1115 
 

eco 20 
Collocazione: economia e 
politica economica, 3 
241 
 

Vertenza fisco 
gennaio 1980 - 03 febbraio 1981 
Volantini, comunicazioni e note sulla vertenza credito, la vertenza fisco e 
la lotta all'evasione fiscale a livello regionale e comunale; "Osservatorio 
dei prezzi" n° 4 e n° 2 del Comune di Novara. 
Relazione sulla conferenza della Ripartizione Imposte e Tasse del Comune 
di Novara 
 

   
1116 
 

eco 21 
Collocazione: economia e 
politica economica, 3 
241 
 

Contrattazione e politica economica 
aprile 1980 - febbraio 1981 
Circolari, note, volantini sulla politica economica del Governo e la lotta 
all'inflazione; sulla contrattazione aziendale nel novarese; sul mercato del 
lavoro, la formazione professionale, la riforma di collocamento, CIG e 
mobilità. 
Volantini sullo sciopero dei lavoratori della FIAT.  
  
 

   
1117 
 

eco 22 
Collocazione: economia e 
politica economica, 3 
241 
 

Crisi economica 
1981 
Attivazione dei sindacati per la lotta alla crisi economica e all'inflazione: 
 
CGIL CISL UIL Piemonte: volantino sciopero regionale . 
Volantino "il congresso CGIL di Novara". 
CGIL CISL UIL Piemonte: "documento preparatorio alla riunione degli 
esecutivi regionali unitari del 3 giugno 1981". 
Nota della CGIL sulla situazione economica e politica del Paese . 
CGIL CISL UIL Novara: volantino: "proposta per avviare la consultazione 
sindacale sui temi della politica economica e rivendicativa". 
CGIL CISL UIL Piemonte: bozza di volantino su scala mobile, 
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occupazione, contrattazione. 
Lega nazionale cooperative: nota su manifestazione a Torino. 
Fotocopie di articoli su costo del lavoro, scala mobile, politica salariale. 
FLM Piemonte: documento conclusivo dell'esecutivo FLM Piemonte. 
"Proposta CISL - UIL". 
CGIL CISL UIL Piemonte: comunicato sulle iniziative contro il Governo. 
FLM Piemonte: documento conclusivo del direttivo regionale FLM. 
CGIL: "proposte della federazione CGIL CISL UIL per combattere 
l'inflazione e la recessione per l'incontro con il Governo". 
FILT CGIL: "documento del direttivo nazionale CGIL". 
CGIL: "proposta della CGIL per una iniziativa della federazione unitaria". 
"Proposte di misure per ridurre l'inflazione e accrescere gli investimenti". 
"Proposta UIL - misure per ridurre l'inflazione e per definire un piano di 
risanamento e di sviluppo". 
"Documento CGIL CISL UIL per l'incontro con il Governo. 
CGIL CISL UIL Piemonte: "documento conclusivo esecutivi unitari della 
federazione regionale CGIL CISL UIL ". 
CGIL: "documento conclusivo del Comitato Direttivo". 
FNLE Novara: periodico "Proposta unitaria". 
 

   
1118 
 

eco 23 
Collocazione: economia e 
politica economica, 3 
241 
 

Evasione fiscale 
12 ottobre 1984 - 27 dicembre 1984 
Comunicazioni, circolari e volantini sull'evasione fiscale, gli scioperi 
organizzati dalle OO.SS. e sull'approvazione del decreto Visentini. 
Circolare sulla proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per le 
aziende. 
 

   
1119 
 

eco 24 
Collocazione: economia e 
politica economica, 3 
241 
 

Manovra economica del Governo 
07 marzo 1989 - 31 marzo 1989 
Comunicazioni, circolari, corrispondenza sulla manovra economica del 
Governo finalizzata al contenimento della spesa pubblica e sue 
articolazioni. 
 

   
   
 



 218 

 
 " Attività rivendicativa" 

30 ottobre 1929 - 14 gennaio 1988 
3 classe, 177 unità 
 

   

     

     

 
 Contratti 

30 ottobre 1929 - 14 gennaio 1988 
72 unità 
Raccolta di contratti e accordi aziendali (nazionali e locali) 
 

   

     
     
 
1120 
 

contr 1 
Collocazione: contratti, 1 
242 
 

"Addetti alla lavorazione del vetro, specchi, cristallo" 
30 ottobre 1929 - 13 ottobre 1946 
Contratti nazionali collettivi per i dipendenti di aziende industriali, 
artigiane e cooperative che lavorano lastre di vetro, cristallo e vetro bianco; 
accordi integrativi provinciali. 
 

   
1121 
 

contr 2 
Collocazione: contratti, 1 
242 
 

Accordi salariali 
31 maggio 1931 - 13 ottobre 1949 
Verbali di accordi salariali fra la CdL e l'Unione provinciale artigiani divisi 
per categorie merceologiche (chimici, ciabattini, tessili, metalmeccanici, 
grafici,  fotografi, pellicciai, lavoratori di legno, marmi, produttori di 
fisarmoniche, giocattoli,  busti e reggipetti, ombrelli). 
Contratto collettivo per i sarti dipendenti del 1931. 
Copia della Classificazione professionale dell'artigianato per categorie 
merceologiche. 
 

   
1122 
 

contr 3 
Collocazione: contratti, 1 
242 
 

"Assistenza per i richiamati" 
28 maggio 1935 - 23 dicembre 1947 
Circolari della Confederazione fascista lavoratori dell'industria, dell'Istituto 
nazionale fascista della previdenza sociale e poi della CdL di Novara sui 
contributi per i richiamati alle armi e il versamento degli stessi da parte 
degli imprenditori. 
 

   
1123 
 

contr 4 
Collocazione: contratti, 1 
242 
 

"Nuove norme per i richiamati alle armi" 
28 giugno 1935 - 26 gennaio 1945 
Circolari della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e 
dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sui trattamenti 
economici e previdenziali dei lavoratori richiamati alle armi. 
 

   
1124 
 

contr 5 
Collocazione: contratti, 1 

"Trattamento richiamati impiegati" 
04 giugno 1936 - 27 gennaio 1949 
Circolari della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e poi 
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242 
 

della CGIL e della CdL di Novara sui trattamenti economici e previdenziali 
dei lavoratori richiamati alle armi. 
 

   
1125 
 

contr 6 
Collocazione: contratti, 1 
242 
 

"Periodo di apprendistato non retribuito dalle aziende 
artigiane - disposizioni" 
30 luglio 1936 - 29 novembre 1941 
Circolari della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria sulla 
disciplina dell'apprendistato non retribuito nelle industrie di diversi settori. 
 

   
1126 
 

contr 7 
Collocazione: contratti, 1 
242 
 

Contratti nazionali aziende artigiane 
30 novembre 1936 - 08 agosto 1947 
Bollettini ufficiali del Ministero delle Corporazioni con i contratti collettivi 
nazionali per i dipendenti di aziende artigiane di settori diversi; modulo per 
il "Contratto integrativo salariale per gli operai dipendenti da artigiani 
odontotecnici" della Federazione nazionale Fascista; contratti nazionali per 
l'apprendistato; appunti manoscritti di riunioni della segreteria della CdL 
con le associazioni artigiane. 
 

   
1127 
 

contr 8 
Collocazione: contratti, 1 
242 
 

"Apprendistato" 
10 luglio 1937 - 04 gennaio 1942 
Circolari della Federazione fascista lavoratori dell'industria con 
disposizioni alle federazioni di categoria sull'apprendistato; accordi e 
contratti collettivi sull'apprendistato non retribuito. 
 

   
1128 
 

contr 9 
Collocazione: contratti, 1 
242 
 

"Dirigenti d'azienda" 
03 dicembre 1937 ; 09 luglio 1945 
Circolari sul trattamento economico dei dirigenti d'azienda. 
 

   
1129 
 

contr 10 
Collocazione: contratti, 1 
242 
 

"Cassa previdenza impiegati" 
luglio 1938 - marzo 1945 
Circolari della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria sui 
regolamenti e la legislazione sulla previdenza e sull'accantonamento dei 
fondi di indennità di licenziamento per gli impiegati; circolare sul 
trattamento degli impiegati richiamati internati in Germania. Contratto 
collettivo sul congedo di sei mesi per maternità delle impiegate.  
Legge per la regolamentazione del contratto di impiego privato del 18 
marzo 1926. 
 

   
1130 
 

contr 11 
Collocazione: contratti, 1 
242 
 

"Richiamati alle armi" 
11 febbraio 1939 
Circolare sul trattamento economico per i richiamati alle armi da febbraio 
1939. 
 

   
1131 
 

contr 12 
Collocazione: contratti, 1 
242 
 

Contratto integrativo 
13 settembre 1939 
Contratto collettivo integrativo per gli impiegati nelle aziende industriali, 
artigiane e cooperative della provincia di Novara. 
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1132 
 

contr 13 
Collocazione: contratti, 1 
242 
 

"Addetti alle industrie della ceramica, degli abrasivi, del 
gres e dei materiali refrattari" 
24 marzo 1940 - 1949 
Contratti nazionali collettivi per i dipendenti delle industrie della ceramica, 
degli abrasivi, del gres e dei materiali refrattari; accordi integrativi 
provinciali. 
Statuto della Federazione nazionale vetrai, ceramisti e affini del 1948. 
 

   
1133 
 

contr 14 
Collocazione: contratti, 2 
243 
 

"Trattamento degli studenti ammessi al ritardo chiamati 
alle armi" 
02 agosto 1941 
Circolare della Confederazione fascista lavoratori dell'industria sul 
trattamento economico e giuridico degli studenti impiegati ammessi al 
ritardo della chiamata alle armi. 
 

   
1134 
 

contr 15 
Collocazione: contratti, 2 
243 
 

Giurisprudenza del lavoro 
1941 - 1971 
Raccolta di massime e sentenze di giurisprudenza del lavoro. 
 

   
1135 
 

contr 16 
Collocazione: contratti, 2 
243 
 

"Artigiani - accordi provinciali" 
05 ottobre 1945 - 09 giugno 1948 
Verbali di accordo (soprattutto sulle indennità di contingenza)  fra la CdL 
di Novara o Domodossola e le Associazioni degli artigiani. 
 

   
1136 
 

contr 17 
Collocazione: contratti, 2 
243 
 

Accordi interconfederali dei lavoratori dell'industria 
06 dicembre 1945 ; 27 ottobre 1946 
Accordi interconfederali per i lavoratori dell'industria del 6 dicembre 1945 
e del 27 ottobre 1946. 
 

   
1137 
 

contr 18 
Collocazione: contratti, 2 
243 
 

"Associazione artigiani" 
06 gennaio 1946 - 06 aprile 1951 
Corrispondenza fra la CdL e l'Unione provinciale degli artigiani; 
classificazione merceologica delle arti artigiane (con stralcio dello statuto 
della Federazione fascista degli artigiani e elenco delle categorie 
professionali rappresentate del 1934). 
Periodico: "Bollettino mensile" dell'Unione provinciale novarese degli 
artigiani, n° 1, gennaio 1946. 
 

   
1138 
 

contr 19 
Collocazione: contratti, 2 
243 
 

"Artigiani - assegni familiari" 
09 aprile 1946 - 05 agosto 1952 
Circolari della CdL e dell'INPS provinciale sugli assegni familiari per gli 
artigiani; Decreto legislativo luogotenenziale su previdenza e assistenza 
sociale. 
 

   
1139 
 

contr 20 
Collocazione: contratti, 2 
243 
 

"Accordi provinciali" 
29 giugno 1945 - giugno 1951 
Verbali di accordo per i contratti integrativi provinciali, soprattutto 
sull'indennità di contingenza, fra le CdL di Novara o dell'Ossola e le 
Unioni degli artigiani; circolari sulle indennità di contingenza per i 
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dipendenti di aziende artigiane, in provincia di Novara e in altre provincie; 
accordi nazionali fra la CGIL e la Confederazione nazionale 
dell'artigianato sul contratto del settore tessile; 
contratti di lavoro per addetti a industrie diverse, petrolifere e metanifere, 
in provincia di Parma (1945). 
 

   
1140 
 

contr 21 
Collocazione: contratti, 2 
243 
 

"Contratti odontotecnici e ausiliari" 
07 marzo 1947 - 20 luglio 1960 
Contratti integrativi provinciali per gli odontotecnici e gli ausiliari di 
Novara e Torino. 
 

   
1141 
 

contr 22 
Collocazione: contratti, 2 
243 
 

"Contratto calzaturieri" 
giugno 1947 - marzo 1965 
Contratti nazionali e tabelle salariali provinciali per i dipendenti del settore 
calzature.  
 

   
1142 
 

contr 23 
Collocazione: contratti, 2 
243 
 

"Contratto apprendisti" 
1947 - 16 maggio 1960 
Tabelle salariali degli apprendisti delle industrie meccaniche della 
provincia di Novara del 1947; proposta di legge sull'apprendistato del 
gennaio 1955; circolare FIOM con contratto nazionale apprendisti 
metalmeccanici; accordo nazionale per la regolamentazione 
del'apprendistato del 1960. 
 

   
1143 
 

contr 24 
Collocazione: contratti, 3 
244 
 

"Regolamentazione dipendenti di Istituti di vigilanza 
notturna e diurna" 
agosto 1948 ; 26 maggio 1980 
Contratti integrativi per i dipendenti di Istituti di vigilanza delle provincie 
di Varese, Milano, Novara. 
Corrispondenza dell'Ufficio provinciale del Lavoro con l'Istituto di 
sicurezza Cittadini dell'ordine. 
Appunti manoscritti di riunioni. 
 

   
1144 
 

contr 25 
Collocazione: contratti, 3 
244 
 

"Pelle e cuoio" 
01 novembre 1948 - 25 giugno 1957 
Circolari della FILA con tabelle salariali per i dipendenti di aziende 
manifatturiere della pelle e del cuoio. 
 

   
1145 
 

contr 26 
Collocazione: contratti, 3 
244 
 

"Contingenza commercio" 
1953 - 1967 
Tabelle paga con indennità di contingenza per i dipendenti del settore 
commercio. Circolari sul conglobamento nel settore commercio. 
 

   
1146 
 

contr 27 
Collocazione: contratti, 3 
244 
 

"Industrie varie" 
18 marzo 1955 - 21 ottobre 1964 
Contratti collettivi e circolari della FILA nazionale per i dipendenti di 
industrie produttrici di: occhiali, articoli in pelle, articoli in paglia, bambole 
e giocattoli. 
Raccolta di norme sul trattamento e le qualifiche delle categorie speciali o 
intermedie dei lavoratori con tabelle di retribuzione.  
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Contratto collettivo per i dipendenti da ville private della provincia di 
Novara. 
 

   
1147 
 

contr 28 
Collocazione: contratti, 3 
244 
 

"Leggi e accordi interconfederali" 
03 dicembre 1955 - 20 ottobre 1966 
Circolari della CGIL, della CdL e di alcune categorie sulle Commissioni 
interne, gli assegni familiari, la tutela delle lavoratrici madri, la cassa 
integrazione.  
Circolari della categoria tessili e settore calzaturiero.  
 

   
1148 
 

contr 29 
Collocazione: contratti, 3 
244 
 

"Contingenza industria" 
01 giugno 1956 - agosto 1966 
Tabelle con indennità di contingenza per i dipendenti dell'industria. 
 

   
1149 
 

contr 30 
Collocazione: contratti, 3 
244 
 

"Contingenza pubblici esercizi" 
agosto 1958 - ottobre 1966 
Tabelle di indennità di contingenza per i dipendenti di pubblici esercizi e 
rassegna stampa con tabelle salariali. 
 

   
1150 
 

contr 31 
Collocazione: contratti, 3 
244 
 

"Alberghi e mense" 
Albergo e mense Torino 
gennaio 1959 - gennaio 1966 
Tariffario degli alberghi di Torino e tabelle di contingenza per il settore 
commerciale; volantino della FILCAMS di Torino. 
Periodico: "FILCAMS" - bollettino bimestrale di orientamento e di 
documentazione, n° 8 - 9, marzo - giugno 1962. 
 

   
1151 
 

contr 32 
Collocazione: contratti, 3 
244 
 

"Tabelle ceramica" 
29 luglio 1959 
Tabelle salariali per i dipendenti di industrie della ceramica. 
 

   
1152 
 

contr 33 
Collocazione: contratti, 3 
244 
 

"Tabelle alberghi Alto Novarese" 
1960 - 20 luglio 1965 
Tabelle delle retribuzioni medie mensili dei dipendenti da aziende 
alberghiere in provincia di Novara e nel VCO. 
 

   
1153 
 

contr 34 
Collocazione: contratti, 3 
244 
 

"Farmaceutica" 
05 giugno 1961 - 01 marzo 1963 
Contratto integrativo provinciale per i dipendenti di aziende addette al 
commercio all'ingrosso  di specialità medicinali e prodotti farmaceutici; 
tabelle salariali nazionali. 
 

   
1154 
 

contr 35 
Collocazione: contratti, 3 
244 
 

"Edili" 
1961 - 1966 
Tabelle salariali per gli addetti alla lavorazione di manufatti in cemento, 
alla lavorazione delle piastrelle, dei manufatti in gesso e per i dipendenti di 
aziende produttrici di latterizi in provincia di Novara e nel VCO. 
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1155 
 

contr 36 
Collocazione: contratti, 3 
244 
 

"Contingenza corrieri spedizionieri autolinee 
autoferrotramvieri" 
agosto 1964 - 18 maggio 1965 
Tabelle con indennità di contingenza per i lavoratori dei trasporti.  
 

   
1156 
 

contr 37 
Collocazione: contratti, 3 
244 
 

Accordo industria della pellicceria 
12 novembre 1965 
Verbale di accordo tra le industrie della pellicceria di Bologna e la 
FILTEA provinciale. 
 

   
1157 
 

contr 38 
Collocazione: contratti, 3 
244 
 

Accordi Fiat 
1968 - 1969 
Sezione sindacale FIOM della FIAT ferriere: "documentazione sui 
sopralluoghi effettuati dalla commissione interna della FIAT sez. ferriere 
nelle acciaierie Elettrica e Martin". 
FIOM CGIL: "testo integrale degli accordi FIAT". 
 

   
1158 
 

contr 39 
Collocazione: contratti, 4 
245 
 

"Tessili" 
luglio 1970 - dicembre 1971 
Verbali di accordo delle industrie tessili della provincia di Novara. 
 

   
1159 
 

contr 40 
Collocazione: contratti, 4 
245 
 

"Alimentazione 1971" 
15 marzo 1971 - 25 gennaio 1972 
Verbali di accordo di industrie alimentari della provincia di Novara. 
 

   
1160 
 

contr 41 
Collocazione: contratti, 4 
245 
 

"Federbraccianti" 
24 marzo 1971 - 02 luglio 1971 
Bozza di Accordo dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, accordo della 
Terme di Bognanco Spa e l'Unione provinciale Trebbiatori novaresi. 
Testo del contratto collettivo per salariati fissi e i braccianti avventizi 
dell'agricoltura della provincia di Novara. 
 

   
1161 
 

contr 42 
Collocazione: contratti, 4 
245 
 

"Metalmeccanici" 
23 aprile 1971 - 30 dicembre 1971 
Verbali di accordi aziendali delle industrie metalmeccaniche della 
provincia di Novara. 
 

   
1162 
 

contr 43 
Collocazione: contratti, 4 
245 
 

"Piattaforme - accordi" 
05 gennaio 1973 - 09 novembre 1973 
Piattaforme rivendicative aziendali (aziende: Sadelmi, CGE, Sant'Andrea, 
Bialetti, Olcese, Pan electric, SAIR, INA rullini, SiMA, Fonderie 
Sant'Emilia, Montefibre Novara) e accordi aziendali (aziende: associazione 
piccole industrie, Pavesi, SITI, Montefibre). 
Relazione di Ferruccio Danini al convegno: "occupazione ristrutturazione" 
schema di struttura delle "ipotesi di accordo". Descrizione dei profili 
professionali e loro suddivisione  per aree e categorie di inquadramento 
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della Federmeccanica. 
 

   
1163 
 

contr 44 
Collocazione: contratti, 4 
245 
 

"Marzo" 
05 marzo 1973 - 18 marzo 1973 
Ipotesi di accordo aziendale: Wild, Società per la filatura dei cascami di 
seta. Accordi aziendali: Plastisel, Intermarp, S. Marco, Fides.  
Piattaforma rivendicativa dei lavoratori di alcune imprese edili.  
 

   
1164 
 

contr 45 
Collocazione: contratti, 4 
245 
 

Contrattazione aziendale FLM 
02 aprile 1973 - 31 ottobre 1974 
Pubblicazione a cura della FLM provinciale: "Lotte di fabbrica. Aspetti e 
tendenze della contrattazione integrativa aziendale" dal 1 giugno 1973 al 
31 ottobre 1974. 
Ipotesi di verbale di accordo sul contratto dei metalmeccanici 1973-1975. 
 

   
1165 
 

contr 46 
Collocazione: contratti, 4 
245 
 

"Aprile" 
19 aprile 1973 
Periodico: "Notizie sindacali" accordo aziendale OMCSA". 
 
 

   
1166 
 

contr 47 
Collocazione: contratti, 4 
245 
 

"Ottobre" 
01 ottobre 1973 - ottobre 1973 
Accordi aziendali STYLON Spa, SAIR. 
 

   
1167 
 

contr 48 
Collocazione: contratti, 4 
245 
 

"Novembre" 
15 novembre 1973 - 28 novembre 1973 
Accordi aziendali: S. Andrea Novara e Cressa, Pietra Spa.. 
Periodico: "Notiziario sindacale" (accordo aziendale A.R. Bialetti & C.). 
 

   
1168 
 

contr 49 
Collocazione: contratti, 4 
245 
 

"Dicembre" 
06 dicembre 1973 - 28 dicembre 1973 
Accordi aziendali: Unione Manifatture Spa, A. Tonolli & C. 
Periodico: "Notiziario sindacale"(accordi aziendali: Girmi subalpina, INA 
rullini, MONTER). 
 

   
1169 
 

contr 50 
Collocazione: contratti, 4 
245 
 

"Altri accordi" 
1973 
Accordi aziendali: Condotti, SEIT, Montedison. 
Piattaforme rivendicative Wild e De Agostini. 
"Promemoria delle OO.SS.sulla trattativa in corso - edili" e bozza di 
accordo per il contratto integrativo dei lapidei. 
 

   
1170 
 

contr 51 
Collocazione: contratti, 4 
245 
 

"Accordi" 
01 gennaio 1974 - 20 marzo 1974 
Accordi aziendali: San Marco; Nosag; Società azionaria Puppieni, Fime, 
Erredi, Primatesta & C., Zucchetti, Sisma, Bulloneria Usorini, P.M. 
Ceretti, Lagostina, Vicario, Sadelmi Cogepi. 
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1171 
 

contr 52 
Collocazione: contratti, 4 
245 
 

"Gennaio 1974" 
Accordi aziendali gennaio 1974 
09 gennaio 1974 - 31 gennaio 1974 
Verbali di accordi aziendali delle seguenti ditte: OSRAM, Filatura di 
Grignasco,  Alimont, Bemberg, IN.CO, Industria chimica del Ticino. 
Periodico "Notiziario sindacale". 
 

   
1172 
 

contr 53 
Collocazione: contratti, 4 
245 
 

Industrie in provincia di Novara 
02 ottobre 1974 - 26 giugno 1975 
Quaderno di appunti sulla situazione produttiva delle industrie di Novara e 
provincia esaminate una ad una. 
 

   
1173 
 

contr 54 
Collocazione: contratti, 4 
245 
 

"Accordi 1975" 
ottobre 1974 - 26 giugno 1975 
Verbale sugli investimenti per nuovi impianti metallurgici e la 
ristrutturazione dei vecchi in base alle richieste presentate dalla FLM 
nazionale il 24 ottobre 1974. 
Verbali di accordi aziendali delle seguenti ditte: INA rullini, Sant'Emilia, 
Pietro Maria Ceretti, tessitura di Trecate spa, Bialetti & C. spa, fonderie 
ing. Ferrari spa, Sant'Andrea Novara spa. 
 

   
1174 
 

contr 55 
Collocazione: contratti, 4 
245 
 

Contratto Enti Locali 
dicembre 1974 - febbraio 1979 
Proposte, ipotesi e verbali di accordo sul rinnovo dei contratti, 
l'iquadramento ed il calcolo delle retribuzioni per i dipendenti degli enti 
locali (Comune di Novara, ...); comunicati FNEL; contratto nazionale 
dipendenti enti locali ed accordi integrativi. 
 

   
1175 
 

contr 56 
Collocazione: contratti, 5 
246 
 

"Fonderie Sorgato" 
03 ottobre 1975 - 15 luglio 1981 
Verbali, corrispondenza, studi, note relativi alla contrattazione aziendale, 
alla ristrutturazione e alla crisi delle Fonderie Sorgato del gruppo Pozzi - 
Richard Ginori.  
 

   
1176 
 

contr 57 
Collocazione: contratti, 5 
246 
 

"Contrattazione aziendale FLM" 
1976 - 1978 
Raccolta di verbali di accordi aziendali FLM. 
 

   
1177 
 

contr 58 
Collocazione: contratti, 5 
246 
 

"Accordi aziendali" 
06 febbraio 1978 - 10 luglio 1978 
Verbali di accordi aziendali.  
 

   
1178 
 

contr 59 
Collocazione: contratti, 5 
246 

"Accordi aziendali metalmeccanici" 
03 ottobre 1979 - 19 febbraio 1980 
Verbali di accordi aziendali del settore metalmeccanico. 
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1179 
 

contr 60 
Collocazione: contratti, 5 
246 
 

"Meccanici" 
ottobre 1979 - febbraio 1980 
Verbali di accordi aziendali del settore metalmeccanico ordinati per zone 
della provincia di Novara. 
 

   
1180 
 

contr 61 
Collocazione: contratti, 6 
247 
 

"Accordi chimici" 
ottobre 1979 - novembre 1980 
Verbali di accordi aziendali del settore chimico. 
 

   
1181 
 

contr 62 
Collocazione: contratti, 6 
247 
 

"Accordi" 
novembre 1979 - ottobre 1980 
Pubblicazione a cura del CdF dell'Artar degli accordi aziendali conclusi 
nell'anno 1980 nella zona di Borgomanero; raccolta di verbali di accordi 
aziendali del settore alimentazione ed edile. 
 

   
1182 
 

contr 63 
Collocazione: contratti, 6 
247 
 

"Comparazione dei contratti dei diversi settori" 
1979 
Compendio dei principali contratti di lavoro relativo a: sistema di 
informazione su occupazione e investimenti; decentramento; ore di lavoro; 
orario; qualifica del personale; mobilità. Documento dei Consigli generali 
unitari della Federazione regionale piemontese sulle linee di politica 
rivendicativa. 
 
 

   
1183 
 

contr 64 
Collocazione: contratti, 6 
247 
 

"Tessili" 
1979 - 1980 
Verbali di accordi aziendali del settore tessile in provincia di Novara; 
indagine annuale sulla situazione dell'industria tessile e abbigliamento con 
appunti manoscritti. 
 

   
1184 
 

contr 65 
Collocazione: contratti, 6 
247 
 

"Accordi" 
1979 - 30 giugno 1983 
Raccolta di verbali di accordi aziendali (categorie: tessili, chimico e 
metalmeccanici); indice cronologico e per argomenti della contrattazione e 
note sulla contrattazione articolata della FLM nel Basso Novarese nel 1979 
- 81.  
 

   
1185 
 

contr 66 
Collocazione: contratti, 6 
247 
 

"Edili" 
08 febbraio 1980 - 20 gennaio 1981 
Verbali di accordi aziendali del settore edile. 
 

   
1186 
 

contr 67 
Collocazione: contratti, 6 
247 
 

"Alimentaristi / grafici" 
marzo 1980 - ottobre 1980 
Verbali di accordi aziendali del settore grafico e alimentare. 
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1187 
 

contr 68 
Collocazione: contratti, 6 
247 
 

"Settore industria accordi aziendali 1983" 
giugno 1983 - ottobre 1983 
Verbali di accordi aziendali di settori diversi. 
 

   
1188 
 

contr 69 
Collocazione: contratti, 6 
247 
 

Contratto Agenzie di Assicurazione 
25 gennaio 1985 - 30 gennaio 1985 
Comunicato FULA (CGIL - CISL - UIL) per l'applicazione del contratto 
dei dipendenti delle agenzie di assicurazione, con allegata una proposta di 
legge modificativa della legislazione del settore. 
 

   
1189 
 

contr 70 
Collocazione: contratti, 6 
247 
 

Contratto integrativo edili Novara 
20 ottobre 1986 - 29 gennaio 1987 
Copie delle ipotesi di accordo sui Contratti Integrativi Territoriali del 
settore Edilizia tra API, AI, Confartigianato e le OS. 
 

   
1190 
 

contr 71 
Collocazione: contratti, 6 
247 
 

Contrattazione aziendale 
1986 - febbraio 1987 
Raccolta di materiale e bozze per la pubblicazione di uno studio sulla 
contrattazione aziendale nell'industria in provincia di Novara nel 1986. 
 

   
1191 
 

contr 72 
Collocazione: contratti, 6 
247 
 

COOP contratto integrativo aziendale 
14 gennaio 1988 
Contratto integrativo aziendale della Coop CPL. 
 

   
   
 
 Contrattazione 

26 novembre 1954 - 06 novembre 1986 
100 unità 
Documentazione dell'attività rivendicativa dei sindacati a rutti i livelli. 
 

   

     
     
 
1192 
 

contrat 1 
Collocazione: 
contrattazione, 1 
248 
 

"Repertorio scioperi 1952-64" 
giugno 1952 - febbraio 1966 
Schede riportanti dati (motivazione, durata, località, settore e ditte 
coinvolte, partecipazione) su ogni sciopero effettuato nel novarese, in 
ordine cronologico 
 

   
1193 
 

contrat 2 
Collocazione: 
contrattazione, 2 
249 

De Agostini - accordi aziendali 
26 novembre 1954 - 01 giugno 1963 
Regolamento interno dell'Istituto Geografico De Agostini (1957, luglio 
31). 
Accordi aziendali De Agostini. 
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1194 
 

contrat 3 
Collocazione: 
contrattazione, 2 
249 
 

"Trasporti" 
aprile 1960 - aprile 1963 
Documentazione sui trasporti pubblici: intervento dell'Assessore Licari 
sull'approvazione del bilancio preventivo della SUN per il 1963; nota sui 
trasporti a Torino; comunicato stampa della CCdL di Firenze. 
Periodici: "Segnalazioni" a cura della Commissione sindacale del PSI di 
Torino , n° 4, aprile 1960.  
 

   
1195 
 

contrat 4 
Collocazione: 
contrattazione, 2 
249 
 

"De Agostini 1963 - 1967" 
13 maggio 1961 - giugno 1969 
Attività della Commissione interna della De Agostini, vertenze e 
contrattazione aziendale, appunti di riunione, volantini. 
Comunicati della direzione ai dipendenti. 
FLPC Novara: lettera al direttore De AGOSTINI. 
FILPC e FEDERLIBRO: comunicazione all'ANAI sulla vertenza De 
Agostini. 
 

   
1196 
 

contrat 5 
Collocazione: 
contrattazione, 2 
249 
 

Contrattazione De Agostini 
23 maggio 1961 - 16 luglio 1969 
Attività della Commissione interna della De Agostini, vertenze e 
contrattazione aziendale. 
Appunti di riunioni e documenti del sindacato lavoratori poligrafici, 
volantini degli scioperi. 
Documento del PCI di Novara. 
Relazione introduttiva al convegno operaio de "Il manifesto".  
 

   
1197 
 

contrat 6 
Collocazione: 
contrattazione, 2 
249 
 

De Agostini 
02 febbraio 1965 ; maggio 1978 
Corrispondenza di Ferruccio Danini in qualità di membro della 
Commissione interna della De Agostini. 
Comunicati della Commissione ai lavoratori. 
Volantini. 
 
Concordato tra IGDA e Consiglio di fabbrica: fotocopia e appunti. 
 

   
1198 
 

contrat 7 
Collocazione: 
contrattazione, 2 
249 
 

"Documenti Montecatini - Edison" 
1966 - 1967 
Documentazione sulla situazione Montedison e sul piano chimico; appunti 
di riunione Montedison a Torino; rassegna stampa; copia della delibera del 
Consiglio comunale di Ferrara sulla fusione Montecatini - Montedison. 
 
 

   
1199 
 

contrat 8 
Collocazione: 
contrattazione, 2 
249 
 

"Vertenza sindacale" 
1966 - ottobre 1968 
Richieste dei dipendenti De Agostini, divisi per reparto, alla direzione. 
Minuta di comunicazione di alcuni risultati ottenuti. Appunti manoscritti di 
riunioni sulla vertenza sindacale. Appunti di una relazione di Galli. 
 

   
1200 contrat 9 "Trasporti" 
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 Collocazione: 
contrattazione, 2 
249 
 

1967 - aprile 1972 
Note di CGIL CISL UIL Piemonte e appunti manoscritti sui trasporti 
ferroviari e piattaforma per l'apertura della vertenza contro la soppressione 
di alcuni tronchi ferroviari. 
Relazione di F. Bertinotti al convegno interregionale sui trasporti del 5 
aprile 1972. 
Circolare con allegato: "proposte per una piattaforma rivendicativa 
regionale sui trasporti". 
CGIL comitato regionale- coordinamento trasporti: memoria della CGIL 
CISL e UIL presentata al compartimento FS di Torino; bilancio delle lotte 
del 1971 per i trasporti; "orientamenti per la conferenza dei lavoratori dei 
trasporti del Piemonte 18-12-71" 
 

   
1201 
 

contrat 10 
Collocazione: 
contrattazione, 3 
250 
 

"Contrattazione" 
1967 - 25 giugno 1974 
Documentazione sulla politica rivendicativa del sindacato (sanità, 
occupazione, inflazione) e la contrattazione (contrattazione articolata, 
vertenza regionale e di zona). 
Circolare d'informazione CGIL Piemonte sull'attività sindacale per 
l'occupazione e l'attività rivendicativa nei settori edile, tessile e 
metalmeccanico in provincia di Novara. 
Analisi della contrattazione integrativa aziendale a cura della FLM di 
Novara. 
Periodici: "Il manifesto" a cura del centro del Manifesto n° 18,  marzo 
1973; n° 19, aprile 1973. 
"Notiziario sindacale - Federazione metalmeccanici Novara", n° 3. 
 

   
1202 
 

contrat 11 
Collocazione: 
contrattazione, 3 
250 
 

"Rodia - Pallanza" 
1968 - 1969 
Comunicato CGIL CISL UIL di Novara sui morti sul lavoro; dati INAIL 
sugli infortuni; tabella dei controlli tossicologici alla Rhodiatoce, rassegna 
stampa sull'ambiente di lavoro. Documentazione sullo sciopero dei 
lavoratori della Rhodiatoce e l'occupazione della fabbrica: rassegna stampa 
sulla vittoria dei lavoratori; testi degli accordi, volantini, comunicato di 
Gianmario Galli segretario provinciale FILCEA.  
Verbali di accordo tra Rhodiatoce e OO.SS; verbali di riunione tra la 
direzione dello stabilimento e la Commissione interna. 
 
 

   
1203 
 

contrat 12 
Collocazione: 
contrattazione, 3 
250 
 

"Chimici 69 - 70" 
13 febbraio 1969 - 18 aprile 1970 
Documento della FILCEA CGIL sulla democrazia sindacale; bollettino di 
informazione riservato ai direttivi sindacali sulla vertenza Rhodia; nota sui 
risultati del dibattito svoltosi nel seminario di Meina per il gruppo 
Rhodiatoce. 
 

   
1204 
 

contrat 13 
Collocazione: 
contrattazione, 3 
250 
 

"Lotta dei lavoratori della Rhodiatoce" 
08 marzo 1969 - marzo 1969 
Tre quaderni manoscritti con testi delle relazioni e appunti di assemblee, 
riunioni e comizi durante le lotte dei lavoratori della Rhodiatoce di 
Pallanza. 
 

   
1205 
 

contrat 14 "Alimentazione" 
1969 - gennaio 1976 
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Collocazione: 
contrattazione, 3 
250 
 

Note, comunicati, volantini, circolari sul settore alimentare, la rete 
distributiva a Novara e in Piemonte. Piattaforme rivendicative del settore 
alimentare e del commercio. 
Relazione alla riunione unitaria dei direttivi provinciali dei sindacati 
alimentaristi. 
Piano di adeguamento della rete distributiva del Comune di Novara. 
Atti della Conferenza nazionale di organizzazione della FILZIAT CGIL. 
 

   
1206 
 

contrat 15 
Collocazione: 
contrattazione, 3 
250 
 

Contrattazione 
1969 - 1983 
CGIL CISL UIL nazionali: documento per la trattativa sul trattamento 
economico del  personale scolastico. 
SNS Novara: testo dell'accordo tra Governo e Federazione unitaria. 
CdL Novara: "contrattazione articolata - 27000 lavoratori in lotta nella 
provincia di Novara". 
Associazione artigiani dell'Ossola: protocollo aggiuntivo al contratto 
collettivo. 
Comitato direttivo Verbania: " linee di azione sindacale per i problemi di 
riforma e delle condizioni dei lavoratori nelle aziende". 
CdL Novara: "azione articolata in provincia di Novara gennaio-agosto 
1970"; convocazione CD e"mozione conclusiva approvata dal Consiglio 
generale della CGIL a Roma"; dati sulla contrattazione articolata; elenco 
membri CD provinciale. 
CGIL: circolare con bilancio delle rivendicazioni aziendali primo 
quadrimestre 71. 
"La politica della Filcea per l'azione contrattuale articolata nei settori 
chimici e collegati" relazione per la segreteria della CGIL. 
Cdl No (Danini e Vigevani): "Contrattazione articolata 1971 in provincia 
di Novara" 
Documento del Comune di Verbania del 20 settembre 1968: "osservazioni 
e proposte in merito al disegno di legge Bosco provvidenze particolari pe i 
lavoratori disoccupati". 
USP CISL Novara: "Aspetti e problemi della contrattazione sindacale a 
livello nazionale". 
Accordo integrativo fra la ditta SAIR e il Consiglio unitario di fabbrica. 
Accordo aziendale tra la ditta TST spa e i rappresentanti aziendali. 
FNLELS FILTAT UILTATEP: "Sindacati nazionali lavoratori N.U. - 
comunicato sul mancato rinnovo del CCNL". 
CGIL CISL UIL : relazione di M. Ciancaglini al seminario sulle politiche 
contrattuali nei settori del Pubblico Impiego e dei Servizi nel quadro della 
riforma della Pubblica Amministrazione. 
Consiglio di zona - basso Novarese: "nota sulla vertenza di zona Basso 
Novarese (sullo stato del rapporto con l'Associazione industriali). 
"Documento della federazione nazionale CGIL CISL UIL per l'avvio di un 
confronto con la Confindustria". 
Carlo Brustia: lettera alla CdL sulla vertenza dell'Ente Nazionale risi. 
CGIL CISL UIL: circolare "Scioglimento ENAL e iniziative sindacali"; 
relazione del segretario Ravenna al seminario "Rinnovi contrattuali e 
riforma del costo del lavoro e del salario". 
FLB: "documento sulla contrattazione integrativa aziendale". 
Documento conclusivo del seminario "organizzazione del lavoro, piani di 
settore, rinnovi contrattuali". 
"Relazione di Fabrizio Lucarini al seminario unitario sui rinnovi 
contrattuali del Pubblico Impiego". 
 

   
1207 
 

contrat 16 
Collocazione: 
contrattazione, 4 

Statuto dei lavoratori 
1970 
Statuto dei diritti dei lavoratori; "Indicazioni per eventuali accordi 
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251 
 

aziendali applicativi degli art.11 e 12 della legge 20.5. 70"; "azione e 
impegni dell'INAS e della CISL in tema di statuto dei lavoratori"; "esame 
comparativo di alcuni articoli della legge dello statuto dei lavoratori con 
analoghi articoli dei contratti collettivi di lavoro" a cura della CdL di 
Novara.  
 

   
1208 
 

contrat 17 
Collocazione: 
contrattazione, 4 
251 
 

Contrattazione aziendale 
1970 - 1971 
"Accordi aziendali stipulati nel 1970" a Varese e provincia. 
Pubblicazione della FIM FIOM UILM Novara: "Unità 72 - lotte di fabbrica  
aspetti e tendenze della contrattazione integrativa aziendale". 
 
 

   
1209 
 

contrat 18 
Collocazione: 
contrattazione, 4 
251 
 

Categorie sindacali _ Varie 
1970 - 1979 
Note, comunicati, pubblicazioni relativi all'attività dei sindacati di 
categoria Alberghieri; Braccianti; Scuola; Credito e Assicurazioni; 
Artigiani; Telecomunicazioni; Commercio e Servizi; Poligrafici. 
 

   
1210 
 

contrat 19 
Collocazione: 
contrattazione, 4 
251 
 

Categorie sindacali _ Tessili 
1970 - 1982 
Note, comunicati, pubblicazioni relativi all'attività dei sindacati di 
categoria Tessili. 
 

   
1211 
 

contrat 20 
Collocazione: 
contrattazione, 4 
251 
 

Categorie sindacali _ Metalmeccanici 
1970 - 1982 
Note, comunicati, pubblicazioni relativi all'attività dei sindacati di 
categoria Metalmeccanici. 
 

   
1212 
 

contrat 21 
Collocazione: 
contrattazione, 4 
251 
 

"Trasporti (SFI)" 
marzo 1971 - novembre 1975 
Note, comunicati, documenti sulla piattaforma rivendicativa regionale sui 
trasporti e sulle proposte per la riforma. 
Documento preparatorio al convegno regionale dei trasporti della CdL di 
Novara. 
Nota per i delegati sulla vertenza "auto, indotto, trasporti" in relazione allo 
sciopero del 27 maggio 1975 
Pubblicazioni: "Estratto del bollettino sindacale N° 52" a cura della 
segreteria nazionale dello SFI; "La tribuna dei ferrovieri" N° 11, novembre 
1975. 
 
 

   
1213 
 

contrat 22 
Collocazione: 
contrattazione, 4 
251 
 

"Bemberg" 
giugno 1971 - agosto 1971 
Lettera della direzione Bemberg ai dipendenti di Milano e Gozzano sulla 
situazione del settore tessile in Italia e della Bemberg in particolare; 
verbale di riunione tra la direzione e i lavoratori di Gozzano. 
 
 

   



 232 

1214 
 

contrat 23 
Collocazione: 
contrattazione, 4 
251 
 

"Chimici" 
1971 
Documento delle segreterie provinciali sulla costituzione delle strutture di 
base; documenti per il dibattito per la conferenza nazionale unitaria; dati 
tesseramento; appunti di riunione alla Rhodia, Montecatini, FIASA. 
Pubblicazione "Donegani 71" numero unico. 
 

   
1215 
 

contrat 24 
Collocazione: 
contrattazione, 5 
252 
 

"FILPC" 
1971 - 1974 
Volantino e relazione con la piattaforma per il rinnovo del contratto 
nazionale; atti del 10° Congresso provinciale FILPC; documento unitario 
dei sindacati di poligrafici e cartai di Novara sull'unità sindacale; 
"Memoria dello stabilimento di Romagnano Sesia" delle Cartiere Burgo; 
"Proposta per la carta" a cura della FULP nell'ambito della riforma 
dell'editoria. 
 

   
1216 
 

contrat 25 
Collocazione: 
contrattazione, 5 
252 
 

Categorie sindacali _ Edili 
1971 - 1982 
Note, comunicati, pubblicazioni relativi all'attività dei sindacati di 
categoria Edili 
 

   
1217 
 

contrat 26 
Collocazione: 
contrattazione, 5 
252 
 

Categorie sindacali _ Alimentaristi 
1971 - 1982 
Note, comunicati, pubblicazioni relativi all'attività dei sindacati di 
categoria Alimentaristi. 
 

   
1218 
 

contrat 27 
Collocazione: 
contrattazione, 5 
252 
 

"Elettrici" 
febbraio 1972 - 16 febbraio 1979 
Progetto di FIDAE FLAEI UILSP per la ristrutturazione e decentramento 
del servizio di distribuzione ENEL; "quaderni di formazione sindacale"  
della FIDAE Novara; documenti sulla vertenza energia elettrica di CGIL 
CISL UIL. Atti del convegno "Elettronica e telecomunicazioni".  
Risoluzione politica approvata alla Conferenza nazionale di organizzazione 
FIDAE CGIL. 
Appunti manoscritti di riunione segreteria CdL e segreteria FIDAE; 
verbale del congresso proviniciale FIDAE; documento sulla 
ristrutturazione di Alessandria. Circolari CGIL sulle tariffe. 
Bozza di piattaforma per contratto elettrici. 
Periodico: "FIDAE CGIL informazioni". 
 

   
1219 
 

contrat 28 
Collocazione: 
contrattazione, 5 
252 
 

"SFI" 
luglio 1972 - agosto 1972 
Volantini per gli scioperi del 28 luglio e 3 agosto. Prontuario del SAUFI - 
CISL su "Il riassetto - stipendi pensioni". Appunti manoscritti di riunioni 
dei ferrovieri.  
Periodico "La tribuna dei ferrovieri" n° 5 - 6, luglio 1972. 
 
 

   
1220 
 

contrat 29 "Ferrovieri" 
novembre 1972 - 01 luglio 1977 
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Collocazione: 
contrattazione, 5 
252 
 

Piattaforme rivendicative di SFI SAUFI SIUF per il rinnovo del contratto 
dei ferrovieri; appunti di riunioni. Circolari CGIL e SFI nazionale. 
Corrispondenza dello SFI di Novara con la segreteria provinciale della 
CdL. 
Volantino di denuncia di inadempienze da parte dell'azienda in provincia di 
Novara. 
 

   
1221 
 

contrat 30 
Collocazione: 
contrattazione, 5 
252 
 

"Montefibre Pallanza G. accordo" 
20 dicembre 1972 - 05 maggio 1975 
Documenti sulla vertenza e l'accordo Montefibre: verbale di riunione del 
convegno per il piano Montedison del Comune di Verbania;  verbale 
aggiuntivo all'accordo per la ristrutturazione dello stabilimento Montefibre 
di Ivrea; lettere CGIL CISL UIL Novara alle istituzioni provinciali e 
regionali in merito alla Montefibre di Mergozzo e ai lavoratori del CdF 
Montefibre Pallanza. 
Volantino per lo sciopero generale nazionale della FULC Novara. 
Bollettino di informazione dei comunisti della Montefibre "L'Unità 
operaia". 
 

   
1222 
 

contrat 31 
Collocazione: 
contrattazione, 5 
252 
 

De Agostini - indagine 
1972 
Questionari per "indagine sulla condizione operaia nella città" compilati a 
cura dei dipendenti De Agostini. 
 

   
1223 
 

contrat 32 
Collocazione: 
contrattazione, 6 
253 
 

"Metalmeccanici" 
1972 - 1979 
Note, periodici, ciclostilati della FLM di Novara e di Omegna: raccolte di 
accordi aziendali, indagini e statistiche sulle lotte di fabbrica e la 
contrattazione integrativa aziendale. 
Appunti manoscritti di riunioni. 
Opuscolo: "Atti della Conferenza di produzione della Lagostina 
organizzata dal PCI.  
Periodici: "Notiziario sindacale" a cura della FLM di Novara, n° 19, 
ottobre 1974.  
 

   
1224 
 

contrat 33 
Collocazione: 
contrattazione, 6 
253 
 

Categorie sindacali _ Pubblico impiego 
1972 - 1982 
Note, comunicati, pubblicazioni relativi all'attività dei sindacati di 
categoria Pubblico impiego 
 

   
1225 
 

contrat 34 
Collocazione: 
contrattazione, 6 
253 
 

"Alimentaristi - commercio" 
13 giugno 1973 - 23 maggio 1979 
Verbali di accordo della Alivar; Volantino del Consiglio di fabbrica 
Pavesi-Pai contro la Direzione di Novara; comunicato della FILIA 
provinciale e del CdF Pavesi; lettera di lincenziamento ad un dipendente 
della Invernizzi. 
Atti del Convegno costitutivo della FILIA provinciale. 
 
Ipotesi di accordo con la Alivar - Pavesi, appunti, volantini, comunicati. 
Verifica dell'accordo del febbraio '78. 
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1226 
 

contrat 35 
Collocazione: 
contrattazione, 6 
253 
 

Categorie sindacali _ Pensionati 
1973 - 1979 
Note, comunicati, pubblicazioni relativi all'attività dei sindacati di 
categoria Pensionati 
 

   
1227 
 

contrat 36 
Collocazione: 
contrattazione, 6 
253 
 

Categorie sindacali _ Trasporti 
1973 - 1982 
Note, comunicati, pubblicazioni relativi all'attività dei sindacati di 
categoria Trasporti. 
 

   
1228 
 

contrat 37 
Collocazione: 
contrattazione, 6 
253 
 

"Vertenza di zona" 
marzo 1974 - 30 giugno 1975 
Documenti del Consiglio intercategoriale sulla vertenza di zona e in 
particolare sulle tariffe dei trasporti pubblici.  
Documento del Consiglio intercategoriale di zona del Verbano Cusio 
Ossola sul problema dei trasporti . 
 

   
1229 
 

contrat 38 
Collocazione: 
contrattazione, 6 
253 
 

"I.R. Credito" 
05 aprile 1974 - 14 maggio 1977 
Volantino con piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto 
integrativo dei dipendenti della BPN; nomine del Direttivo ed Esecutivo 
della FLB Novara appena costituita; comunicato per uno sciopero della 
FLB; appunti manoscritti di riunioni.  
 

   
1230 
 

contrat 39 
Collocazione: 
contrattazione, 6 
253 
 

"Navigazione" 
febbraio 1975 - novembre 1976 
Verbale di riunione fra la direzione della Navigazione Lago Maggiore e le 
rappresentanze sindacali sulla proposta di organico dell'azienda; 
piattaforma per il rinnovo del CCNL di autoferrotramvieri e internavigatori 
e verbale di con la direzione della Navigazione Lago Maggiore.  
Note sul negoziato regionale sui trasporti; verbale del Comitato direttivo 
FIAI FeNLAI FNAI sull'autoregolamentazione delle forme di lotta. 
Verbale di elezione dei delegati del Consiglio unitario d'azienda della 
Navigazione Lago Maggiore. 
 

   
1231 
 

contrat 40 
Collocazione: 
contrattazione, 7 
254 
 

Vertenza di zona 
25 marzo 1975 - 27 marzo 1975 
Documento del Consiglio intercategoriale inviato al Comune con parte 
degli obiettivi della vertenza di zona; appunti manoscritti. 
Volantino del PDUP sullo sciopero contro l'aumento delle tariffe dei 
trasporti urbani. 
 

   
1232 
 

contrat 41 
Collocazione: 
contrattazione, 7 
254 
 

"Documentazione generale Pubblico impiego - servizi" 
marzo 1975 ; marzo 1976 
Circolare CGIL con resoconto dell'incontro tra i segretari delle OO.SS. e il 
ministro per la riforma burocratica; convocazioni di riunioni regionali fra 
segreteria del Pubblico Impiego e dei settori Trasporto, Sanità e Enti locali. 
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1233 
 

contrat 42 
Collocazione: 
contrattazione, 7 
254 
 

"Pubblico impiego" 
16 aprile 1975 - 04 novembre 1977 
Circolari, appunti manoscritti di riunioni e relzioni, volantini, note, articoli 
sulla vertenza per il rinnovo dei contratti degli Statali. 
 

   
1234 
 

contrat 43 
Collocazione: 
contrattazione, 7 
254 
 

"Montedison" 
11 giugno 1975 - 08 settembre 1975 
Comunicazione di Montefibre al Consorzio per lo sviluppo del Basso Toce 
sul mancato rispetto degli accordi. 
Comunicato stampa del Coordinamento regionale piemontese Montedison 
sulla difesa dell'occupazione. 
 
 

   
1235 
 

contrat 44 
Collocazione: 
contrattazione, 7 
254 
 

"Auto collegate" 
20 giugno 1975 - luglio 1975 
Circolari e note sulla crisi del settore auto e indotto, le iniziative di lotta, la 
politica industriale della Fiat. 
"Notiziario Fiat" a cura del Consiglio di fabbrica di Cameri. 
 

   
1236 
 

contrat 45 
Collocazione: 
contrattazione, 7 
254 
 

"Contrattazione aziendale poligrafici - cartai" 
settembre 1975 - gennaio 1979 
Fotocopie di accordi aziendali delle cartiere Burgo; richiesta di CIG al 
Ministero da parte della cartiera Bamar; piano di investimenti della cartiera 
di Conca Fallata. 
FULPC Piemonte: analisi del settore cartotecnica e indicazioni di azione 
sindacale. 
"Ipotesi di accordo cartiere Binda". 
Ipotesi di accordo per la vertenza Cartiere Tolmezzo (con stabilimento 
anche a Intra). 
 

   
1237 
 

contrat 46 
Collocazione: 
contrattazione, 7 
254 
 

Categoria statali 
ottobre 1975 - ottobre 1977 
Circolari, volantini e note sulla vertenza con il Governo per il rinnovo del 
contratto dei dipendenti statali. 
Corrispondenza della FNDS di Novara con la CdL sui rappresentanti 
sindacali dei Vigili del Fuoco. 
Statistiche sul tesseramento. 
 

   
1238 
 

contrat 47 
Collocazione: 
contrattazione, 7 
254 
 

"Chimici" 
1975 - 1976 
Documenti FULC: verbale di accordo per un programma di investimenti 
tra Rumianca di Pieve Vergonte e FULC nazionale e provinciale; 
risoluzioni del Comitato direttivo nazionale FULC; nota informativa 
"indennità di contingenza chimici"; denuncia della direzione della 
Montefibre da parte del Consiglio di fabbrica e convocazione 
dell'assemblea dei lavoratori; ipotesi di accordo contrattuale dei chimici; 
volantino FULC per lo sciopero nazionale di categoria.  
Consiglio di fabbrica Montefibre: comunicato sindacale sul rientro dei 
lavoratori sospesi dalla ditta Montefibre. 
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1239 
 

contrat 48 
Collocazione: 
contrattazione, 7 
254 
 

"Condotti (Cameri)" 
gennaio 1976 
Volantini contro i licenziamenti alla Condotti, appunti di riunioni per 
preparare le manifestazioni. 
 

   
1240 
 

contrat 49 
Collocazione: 
contrattazione, 7 
254 
 

"Edili" 
gennaio 1976 - dicembre 1976 
Note della CGIL CISL UIL regionale sulla vertenza edilizia; piattaforma 
per il rinnovo del contratto nazionale; "Bozza di documento unitario" della 
FLC di Novara. 
 
 

   
1241 
 

contrat 50 
Collocazione: 
contrattazione, 7 
254 
 

"Tabelle retribuzioni aziende superiori a 500 dipendenti" 
dicembre 1976 - gennaio 1977 
Indagine conoscitiva dei livelli retributivi e delle relative strutture del 
salario nelle aziende con più di 500 dipendenti in provincia di Novara a 
cura di CGIL CISL UIL: moduli distribuiti alle aziende e compilati 
suddivisi per categorie (chimici, poligrafici e cartai, tessili, alimentaristi, 
metalmeccanici del settore pubblico e privato.  
Piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per gli operai 
agricoli.  
 

   
1242 
 

contrat 51 
Collocazione: 
contrattazione, 7 
254 
 

"Funzione pubblica" 
luglio 1977 - settembre 1979 
Circolari, note, appunti manoscritti, atti di convegni, verbali dell'esecutivo 
unitario regionale e dei Comitati direttivi unitari provinciali sulla 
contrattazione del Pubblico impiego. 
Documenti delle commissioni della Seconda Assemblea Annuale dei 
Quadri sulla riforma dell'azianda Poste. 
 

   
1243 
 

contrat 52 
Collocazione: 
contrattazione, 7 
254 
 

Salario nel settore chimico 
ottobre 1977 ; marzo 1979 
Documentazione a cura della FILCEA di Novara:  Analisi della struttura 
del salario e della busta paga dei lavoratori chimici; riepilogo della 
normativa salariale e indagine sui livelli retributivi del settore. 
 

   
1244 
 

contrat 53 
Collocazione: 
contrattazione, 8 
255 
 

"Bancari" 
07 novembre 1977 - aprile 1979 
Note e fotocopie di articoli sulle multinazionali bancarie, sul sistema 
monetario internazionale, sul lavoro e gli straordinari nelle banche. 
 

   
1245 
 

contrat 54 
Collocazione: 
contrattazione, 8 
255 
 

"Tessili 1978 - 1979" 
23 novembre 1977 - luglio 1979 
Documentazione FILTEA: verbali di accordo, analisi della situazione di 
alcune aziende tessili (Mirsa e Filatura di Grignasco), statistiche 
sull'industria cotoniera in Italia, documento del Direttivo nazionale 
FILTEA, relazione al convegno FULTA di Borgomanero. 
Volantini e opuscoli della FULTA nazionale sul rinnovo del contratto. 
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1246 
 

contrat 55 
Collocazione: 
contrattazione, 8 
255 
 

Vertenza col Governo 
dicembre 1977 - 03 dicembre 1979 
Documenti e comunicati sulle trattative ed iniziative nei confronti del 
Governo circa la politica economica, il fisco, i prezzi, le pensioni. 
Volantini di scioperi ed iniziative. 
 

   
1247 
 

contrat 56 
Collocazione: 
contrattazione, 8 
255 
 

"Trasporti 78" 
16 gennaio 1978 - 05 maggio 1978 
Volantini e comunicati stampa della SFI SAUFI SIUF Novara sulla 
sospensione di 60 ferrovieri dopo uno sciopero.  
Lettera della CdL al personale della Navigazione Lago Maggiore sulle 
dimissioni dal sindacato di alcuni lavoratori. 
 
 

   
1248 
 

contrat 57 
Collocazione: 
dcontrattazione, 8 
255 
 

"Vertenza A. I. (Associazione Industriali)" 
gennaio 1978 - maggio 1979 
Appunti manoscritti di riunioni, corrispondenza, comunicazioni, raccolta 
dati, volantini, per gli incontri con l'Associazione Industriali sulla vertenza 
di zona in difesa dell'occupazione. 
 

   
1249 
 

contrat 58 
Collocazione: 
contrattazione, 8 
255 
 

"Alto Novarese" 
giugno 1978 - gennaio 1979 
Volantini, materiale per convegno sulla siderurgia, comunicazioni, appunti, 
sulla vertenza di zona per l'Alto Novarese. 
 

   
1250 
 

contrat 59 
Collocazione: 
contrattazione, 8 
255 
 

Categorie sindacali _ Chimici 
1978 - 1983 
Note, comunicati, pubblicazioni relativi all'attività dei sindacati di 
categoria Chimici. 
 

   
1251 
 

contrat 60 
Collocazione: 
contrattazione, 9 
256 
 

Enti locali 
30 marzo 1979 - ottobre 1980 
Circolari, note e volantini riguardanti i dipendenti degli Enti locali e statali 
(Comune di Novara e Intendenza di finanza). 
Circolare sul primo contratto del Sindacato lavoratori della polizia. 
Progetti e documentazione sulla riorganizzazione degli uffici comunali e la 
ristrutturazione dei servizi. 
Periodici: "Funzione pubblica notizie" ottobre - dicembre 1979; 
"Mondoperaio" rivista mensile del Partito socialista italiano, giugno 1970; 
"Corriere degli statali", n° 7 1979.       
 

   
1252 
 

contrat 61 
Collocazione: 
contrattazione, 9 
256 
 

Lavoratori del Pubblico impiego 
29 settembre 1979 - 22 settembre 1981 
Circolari e volantini sulla contrattazione dei lavoratori del Pubblico 
impiego e in particolare degli ospedalieri. 
 

   



 238 

1253 
 

contrat 62 
Collocazione: 
contrattazione, 9 
256 
 

"Varie" 
Pubblico impiego e sanità 
1979 - 1985 
Circolari, note, corrispondenza riguardanti i lavoratori del pubblico 
impiego: piattaforma contrattuale; volantini degli scioperi per il rinnovo 
del contratto; varie.   
Circolari, note e appunti manoscritti sulla riforma sanitaria. 
Periodico: "Fare" periodico a cura della Federazione novarese del 
Movimento Lavoratori per il Socialismo, n°2, 21 aprile 1980.  
programma e appunti per assemblee di fabbrica; documento finale 
dell'assemblea regionale Comitati CIG. 
Comparazione andamento scioperi marzo-maggio 1984. 
proposte e prospettive in vista dell'apertura della campagna contrattuale per 
la funzione pubblica. 
 

   
1254 
 

contrat 63 
Collocazione: 
contrattazione, 9 
256 
 

Contrattazione aziendale a Novara e in Piemonte 
gennaio 1980 - novembre 1980 
Raccolta di accordi aziendali raggiunti in Piemonte divisi per categorie e 
per province; appunti di CGIL CISL UIL per un piano di lavoro 
sull'industria e l'occupazione nel novarese; nota sulla contrattazione 
aziendale nel Basso Novarese nel 1980. 
 

   
1255 
 

contrat 64 
Collocazione: 
contrattazione, 9 
256 
 

"Vertenza regionale e di zona" 
febbraio 1980 - 01 aprile 1982 
Schema di piano territoriale del comprensorio di Novara a cura della 
regione Piemonte; nota sullo sviluppo delle vertenze regionali a cura della 
CGIL regionale; verbale del comitato direttivo di CGIL CISL UIL Novara 
sull'individuazione dei punti prioritari su cui aprire la vertenza di zona. 
Bozza di piattaforma della vertenza di zona con articolazioni coerenti con 
quella regionale: politica industriale e dell'occupazione, fisco, credito, 
prezzi e tariffe, sanità e assistenza, trasporti. 
 

   
1256 
 

contrat 65 
Collocazione: 
contrattazione, 9 
256 
 

Accertamento tributario e riforma fiscale 
30 maggio 1980 - 16 dicembre 1982 
Articolazione della vertenza regionale. 
Regolamento del Consiglio tributario del Comune di Novara; intese tra 
CGIL CISL UIL e i Comuni di Novara e Domodossola per la lotta 
all'evasione fiscale; relazione del Comune di Novara sull'attività della 
ripartizione imposte e tasse e dati riepilogativi e analitici; note della 
federazione regionale sulla vertenza credito e sul fisco; relazione di Bruno 
Trentin ad un direttivo.   
 

   
1257 
 

contrat 66 
Collocazione: 
contrattazione, 10 
257 
 

FLM e lotta dei dipendenti FIAT 
luglio 1980 - 23 dicembre 1981 
Comunicati e note sulle lotte dei lavoratori FIAT per la ristrutturazione 
aziendale; nota IRES sulla situazione internazionale dei "Fondi collettivi 
salariati" e resoconti dei versamenti sul Fondo nazionale di Solidarietà per 
i dipendenti FIAT in cassa integrazione. 
Delibera (dell'URLMO Piemonte?) sul trattamento dei dipendenti Fiat e 
Teksid posti in mobilità.  
Relazione di Gianni Italia al direttivo nazionale FLM; documento della 
FLM Piemonte sul "Progetto formazione" sindacale. 
Volantini di CGIL CISL e UIL Novara e del PdUP nazionale sugli scioperi 
in sostegno della lotta FIAT e contro le politiche industriali nelle 
ristrutturazioni aziendali. 
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Volantini di protesta e documenti contro licenziamenti e cassa 
integrazione. 
Pubblicazione: "Ricerca di massa sulla condizione dei lavoratori FIAT" 
realizzata dall'Istituto Gramsci di Torino, il PCI di Torino e il CESPE. 
Periodico: "La spina nel fianco 2 - bollettino dei lavoratori in CIG", 
supplemento al n° 2 di Esperienze sindacali, luglio 1980.  
 

   
1258 
 

contrat 67 
Collocazione: 
contrattazione, 10 
257 
 

"Sottoscrizioni FIAT" 
1980 
Blocchetti di tagliandi compilati per le sottoscrizioni in favore dei 
lavoratori FIAT in lotta. 
 
 

   
1259 
 

contrat 68 
Collocazione: 
contrattazione, 10 
257 
 

"Salario" 
1980 
Tabelle con dati e strutture dei salari dei lavoratori di diverse categorie in 
base ai CCNL dal 1976 al 1982. 
 

   
1260 
 

contrat 69 
Collocazione: 
contrattazione, 10 
257 
 

"SIULP - Sindacato polizia" 
1980 ; 30 aprile 1985 
Progetto di statuto del SIULP, con pareri di giuristi (dal convegno CISL 
"Riforma e sindacato di polizia"). 
Protocollo di intesa fra il SIULP e l'amministrazione della Polizia di Stato. 
Sollecitazione al Ministero per il rinnovo del contratto nazionale.  
 

   
1261 
 

contrat 70 
Collocazione: 
contrattazione, 10 
257 
 

Settore trasporti 
02 febbraio 1981 ; dicembre 1981 
Documento della FILT di Novara (Federazione italiana lavoratori trasporti) 
sull'autoregolamentazione delle lotte nel settore dei trasporti. 
Periodico: "FILT CGIL Novara notizie" n° 6, anno 1981.   
 

   
1262 
 

contrat 71 
Collocazione: 
contrattazione, 10 
257 
 

Pubblico impiego: contrattazione 
marzo 1981 - novembre 1982 
Note sulla contrattazione nel pubblico impiego, volantino per lo sciopero 
generale; piattaforma revendicativa regionale. 
Periodico: Funzione Pubblica CGIL - comprensorio sud Novara. 
 

   
1263 
 

contrat 72 
Collocazione: 
contrattazione, 10 
257 
 

"Consultazione su costo del lavoro e struttura del salario" 
02 febbraio 1982 - 22 novembre 1982 
Note, documentazione preparatoria, volantini, modelli di scheda, resoconti 
dei risultati e rassegna stampa circa la consultazione unitaria sulla riforma 
del costo del lavoro e la struttura dei salari. 
Proposte e interventi di FULTA e FLM. 
Periodico: "Rassegna Sindacale" n° 3 gennaio 1982. 
Programma e volantino (della PDUP) della Marcia per il lavoro. 
Documento politico di analisi dei risultati della consultazione sui 
provvedimenti del Governo in campo economico aperta dalla federazione 
regionale fra i lavoratori e i gruppi dirigenti. 
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1264 
 

contrat 73 
Collocazione: 
contrattazione, 10 
257 
 

Contingenza e liquidazioni 
12 febbraio 1982 - 16 gennaio 1983 
Dati e comunicazioni sul calcolo dell'indennità di contingenza; opuscolo 
FILCEA sulla legge 297 del maggio 1982 sulle liquidazioni. 
Circolari CdL e ARCI sul calcolo della contingenza e delle detrazioni 
IRPEF. 
 

   
1265 
 

contrat 74 
Collocazione: 
contrattazione, 10 
257 
 

Vertenza SMIEL 
febbraio 1982 - marzo 1982 
Ipotesi di accordo tra la direzione ed il C. d. F. della ditta SMIEL di 
Novara; comunicati sindacali sulla situazione sullo stesso accordo. 
 

   
1266 
 

contrat 75 
Collocazione: 
contrattazione, 11 
258 
 

"Meccanotessile documenti" 
29 marzo 1982 - 11 giugno 1984 
Documenti sui problemi del comparto meccanotessile, gli incontri e gli 
accordi con il Ministero delle Politiche sociali e dell'Industria.  
Documento del CUF O.S.A. della FLM di Novara. 
 

   
1267 
 

contrat 76 
Collocazione: 
contrattazione, 11 
258 
 

Proteste e rivendicazioni 
09 aprile 1982 - 03 agosto 1984 
Comunicati stampa di protesta e denuncia sulla gestione della biblioteca 
civica di Novara, sull'inquadramento di dipendenti nel Comune di Novara, 
sull'utilizzo del personale presso ENEL, sull'apertura di supermecati zona 
Arona; ipotesi di accordo con la Alivar, lettere di protesta e volantino sulla 
crisi della produzione pietrine da orologio (in particolare ditta Steffen). 
Lettera di protesta sulle modalità di assunzione nell'Amministrazione P. T. 
 

   
1268 
 

contrat 77 
Collocazione: 
contrattazione, 11 
258 
 

Trasporti 
05 maggio 1982 - 30 giugno 1982 
Articolazione della vertenza regionale.  
Intervento di Andre Burnier ad un convegno di CGIL CISL UIL Piemonte 
sui trasporti, materiale preparatorio per il convegno fra cui la relazione 
introduttiva e il documento finale ad un convegno sui trasporti organizzato 
da CGIL CISL UIL Novara. 
 

   
1269 
 

contrat 78 
Collocazione: 
contrattazione, 11 
258 
 

"Federbraccianti" 
novembre 1982 - febbraio 1983 
Appunti manoscritti e documentazione sul contratto degli operai agricoli. 
Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Novara. 
 

   
1270 
 

contrat 79 
Collocazione: 
contrattazione, 11 
258 
 

Scioperi e proteste 
18 gennaio 1983 - 21 febbraio 1984 
Volantini e comunicati relativi a scioperi e proteste: comunicato di CGIL 
CISL UIL Piemonte per sciopero generale del 18-1-1983; volantino della 
Federazione Trasporti di Novara su taglio delle spese al trasporto pubblico 
da parte del Comune di Novara; comunicato di CGIL CISL UIL siullo 
sciopero nazionale del 2-4-1983; volantino di CGIL CISL UIL Novara per 
sciopero generale dell'industria del 21-4-1983; modulo della CGIL 
Piemonte in preparazione dello sciopero del 27-5-1983; telegramma della 
direzione della MONTEDIPE Spa che denuncia comportamenti scorretti di 



 241

un gruppo di lavoratori; comunicato di protesta dei lavoratori del Reparto 
Giardini del Comune di Novara; bozza di volantino di protesta contro la 
politica economica del Governo; comunicato CISL per dissociarsi dallo 
sciopero indetto dal consiglio di fabbrica della Rockwell di Cameri. 
 

   
1271 
 

contrat 80 
Collocazione: 
contrattazione, 11 
258 
 

"Accordo 22 gennaio '83" 
gennaio 1983 
Testo dell'accordo tra Sindacato, Governo e Confindustria sul costo del 
lavoro; volantini, note informative e comunicazioni relative all'accordo; 
raccolta di articoli relativi. 
 

   
1272 
 

contrat 81 
Collocazione: 
contrattazione, 11 
258 
 

Personale dipendente delle Unità sanitarie locali 
29 aprile 1983 - giugno 1984 
Testo del primo accordo nazionale unico del settore sanitario; norme di 
applicazione dell'accordo nazionale unico del personale delle USL; 
lavoratori precari; progetto aggiornamento e formazione; commento alla 
Finanziaria '84 per quanto concerne la Sanità;   
 

   
1273 
 

contrat 82 
Collocazione: 
contrattazione, 11 
258 
 

Contrattazione artigianato 
06 maggio 1983 - 21 maggio 1984 
Convocazione della Commissione provinciale per l'artigianato e elenco 
delle domande da esaminare. 
Accordo interconfederale tra le OSS e le Confederazioni delle imprese 
artigiane; convocazione e appunti manoscritti di riunione sulla 
preparazione della Legge Quadro dell'artigianato. 
 

   
1274 
 

contrat 83 
Collocazione: 
contrattazione, 11 
258 
 

Documenti su accordo 14/02/84 
12 maggio 1983 - 12 marzo 1984 
Note, comunicazione, relazioni e verbali di riunione, studi sull'accordo fra 
le OO.SS (CISL; UIL; componente socialista della CGIL) e il Governo del 
14 febbraio 1984, testo del protocollo d'intesa sulla manovra economica 
finalizzata a riportare il tasso di inflazione al 10% entro il 1984 e a porre le 
basi per la ripresa dello sviluppo e dell'occupazione. 
 

   
1275 
 

contrat 84 
Collocazione: 
contrattazione, 11 
258 
 

Volantini e documenti sul 14 febbraio 
settembre 1983 - 17 maggio 1984 
Comunicati, relazioni, verbali di riunione, volantini sulle trattative tra le 
OO.SS e il Governo in merito a costo del denaro e lotta all'inflazione.  
 

   
1276 
 

contrat 85 
Collocazione: 
contrattazione, 12 
259 
 

Vertenze con enti ed aziende 
02 dicembre 1983 ; 18 giugno 1985 
Volantini, comunicazioni, accordi, convocazioni circa vertenze in difesa 
dell'occupazione con: società SERIO S.p.a., Comune di Novara, Novara 
Filati, Pavesi, De Agostini, Crespi, Wernewr-Steffens, Montefibre, ENEL. 
 

   
1277 
 

contrat 86 
Collocazione: 
contrattazione, 12 
259 

Confronto col Governo 
10 gennaio 1984 - ottobre 1984 
Documentazione, note, comunicazioni circa la trattativa col Governo su 
occupazione, fisco, salari, politica dei prezzi. 
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1278 
 

contrat 87 
Collocazione: 
contrattazione, 12 
259 
 

Vertenza fisco 
30 gennaio 1984 - 21 novembre 1984 
Volantini, note e comunicati sulla pressione fiscale e la lotta all'evasione; 
volantino per la consultazione CGIL su riforma del salario e della 
contrattazione e riforma del fisco e della scala mobile; volantino sullo 
sciopero generale del 21 novembre; dati di verifica sui risultati dello 
sciopero. 
 

   
1279 
 

contrat 88 
Collocazione: 
contrattazione, 12 
259 
 

Volantini su scioperi 21/2 24/3 24/4 1984 
15 febbraio 1984 - 24 maggio 1984 
Volantini, comunicati, appunti manoscritti sugli scioperi  del 21 febbraio, 
24 marzo, 24 aprile contro il decreto presentato dal Governo, per 
l'attuazione del protocollo d'intesa del 14 febbraio, sulla predeterminazione 
della scala mobile, di prezzi e tariffe, la struttura del salario. Gli scioperi 
chiedono il rilancio della politica dell'occupazione; il rilancio della 
contrattazione articolata. 
 
 

   
1280 
 

contrat 89 
Collocazione: 
contrattazione, 12 
259 
 

FP - unità e vertenza intercompartimentale 
20 febbraio 1984 - 20 ottobre 1984 
Documentazione sull'unità del sindacato e la situazione della contrattazione 
con il Governo su riforma dei contratti, del salario, degli orari di lavoro: 
verbali e relazioni del direttivo regionale,del Consiglio generale e del 
Comitato direttivo nazionale della FP sulla vertenza intercompartimentale 
per il rinnovo dei contratti. 
 

   
1281 
 

contrat 90 
Collocazione: 
contrattazione, 12 
259 
 

Accordi aziendali 
29 febbraio 1984 - 09 gennaio 1985 
Verbali di riunione e bozze di accordi tra aziende e lavoratori di Autogrill 
S.p.a., De Agostini, Sant'Emilia; interrogazione e promemoria su 
trasferimento lavoratori Alivar; risultati inchiesta sulla situazione dei 
lavoratori della ditta Ego. 
 

   
1282 
 

contrat 91 
Collocazione: 
contrattazione, 12 
259 
 

"Scioperi fisco" 
15 marzo 1984 - 27 dicembre 1984 
Note, comunicazioni, raccolte di articoli sulla vertenza fisco per 
l'alleggerimento della pressione fiscale e la giustizia contributiva. Volantini 
e  comunicati relativi allo sciopero del 21 novembre 1984 e a quello di 
quattro ore del 12 dicembre in sostegno della vertenza fisco e contro la 
decisione della Confindustria di non pagare i decimali di contingenza. 
Ordine del giorno del Comitato direttivo della CdL di Novara sull'invito 
dell'Associazione industriali alle aziende associate a non aprire 
contrattazioni che prevedano aumenti retributivi. 
 

   
1283 
 

contrat 92 
Collocazione: 
contrattazione, 12 
259 
 

Trattative con il Governo 
16 maggio 1984 - 10 luglio 1985 
Circolari, note, comunicati sulla trattativa delle OO. SS. con il Governo su 
fisco, orario di lavoro, scala mobile. 
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1284 
 

contrat 93 
Collocazione: 
contrattazione, 12 
259 
 

"Referendum" 
Referendum proposto dal PCI sulla contingenza 
settembre 1984 - 06 settembre 1985 
Note, articoli, appunti manoscritti sulla proposta di referendum indetto per 
il 9 giugno 1985 per l'abrogazione dell'articolo 3 della legge anti-inflazione 
n. 219 del 12 giugno 1984 con lo scopo di reintegrare i quattro punti di 
contingenza scartati nella prederteminazione.  
Volantini dei comitati per il si. Articoli dei sostenitori del no. 
 

   
1285 
 

contrat 94 
Collocazione: 
contrattazione, 12 
259 
 

"Costo lavoro articolo 3" 
25 ottobre 1984 - 02 aprile 1985 
Documento conclusivo del Consiglio generale della CGIL Piemonte e nota 
sulla consultazione su riforma del salario e della contrattazione e su 
riforma del fisco e della scala mobile. 
Circolare della CdL di Novara sull'indennità di contingenza. Note della 
FLM Piemonte sulla necessità di una piattaforma unitaria di lotta a favore 
dell'occupazione. Volantino di manifestazione promossa dalla FLM a 
Torino per gli interventi a favore della difesa dell'occupazione. 
Documento conclusivo della Conferenza Regionale Piemontese per il 
lavoro e l'occupazione. 
Comunicazione della CGIL regionale sulla contrattazione collettiva delle 
ristrutturazioni. 
 

   
1286 
 

contrat 95 
Collocazione: 
contrattazione, 13 
260 
 

"Scioperi sul fisco" 
Scioperi sul fisco - organizzazione 
21 novembre 1984 - 12 dicembre 1984 
Circolari, verbali, comunicazioni, bozze di volantini sull'organizzazione 
degli scioperi sul fisco (21 novembre e 12 dicembre 1984) e sulla 
comparazione dei di partecipazione. 
Tabelle di rilevazione di partecipazione. 
 

   
1287 
 

contrat 96 
Collocazione: 
contrattazione, 13 
260 
 

Rapporto Officine Savio 
1984 
Rapporto riservato alla circolazione all'interno dell'azienda sull'indagine 
svolta sul Gruppo Savio e sui diversi ambiti di attività per delinearne le 
problematiche e ridefinirne l'assetto. 
 

   
1288 
 

contrat 97 
Collocazione: 
contrattazione, 13 
260 
 

Manifestazione del 30 marzo 1985 
marzo 1985 
Appunti manoscritti e circolari della CGIL Piemonte sull'organizzazione 
della manifestazione del 30 marzo 1985 a Torino. Volantini sulla 
manifestazione per la riforma della contrattazione, per il sostegno allo 
sviluppo economico e dell'occupazione, per la riduzione dell'orario di 
lavoro, la riforma fiscale e del salario. 
 

   
1289 
 

contrat 98 
Collocazione: 
contrattazione, 13 
260 
 

Referendum sulla scala mobile 
maggio 1985 
Volantini, fotocopie di articoli, relazione di Vigevani a favore del no al 
referendum sulla scala mobile.  
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1290 
 

contrat 99 
Collocazione: 
contrattazione, 13 
260 
 

Trattative per la finanziaria 1986 
luglio 1985 - 05 novembre 1985 
Appunti di riunioni sulla definizione di una piattaforma unitaria per le 
trattative con il Governo e le controparti pubbliche e private per la lotta alla 
disoccupazione come fine primario della legge finanziaria per il 1986 e  
tracce per le assemblee sulla tenuta della piattaforma.  
Note informative interne giornaliere della CGIL nazionale sulle trattative 
con il Governo e le altre controparti. Volantini di CGIL CISL UIL Novara 
per informare i lavoratori sull'andamento di tali trattative. 
 

   
1291 
 

contrat 100 
Collocazione: 
contrattazione, 13 
260 
 

Finanziaria 1987 
19 settembre 1986 - 06 novembre 1986 
Appunti, comunicazioni, raccolta di articoli di stampa, relazioni, volantini 
sulla legge finanziaria per il 1987 ed il rinnovo dei contratti nazionali. 
 

   
   
 
 Manifestazioni 

1964 - 1984 
5 unità 
 

   

     
     
 
1292 
 

manif 1 
Collocazione: 
contrattazione, 13 
260 
 

Primo Maggio 
1964 ; 1971 
Schema per i comizi del 1-mag-64 della CdL. 
Volantino della Cooperativa Casa del popolo per sottoscrizione popolare
 1-mag-64. 
Note, comunicazioni, volantini relativi alle iniziative per la festività del 1° 
Maggio 1971. 
 

   
1293 
 

manif 2 
Collocazione: 
contrattazione, 13 
260 
 

Iniziative e manifestazioni 
maggio 1981 - maggio 1982 
Questionario della CGIL regionale per il censimento delle iniziative per la 
celebrazione del 1° maggio. Volantino di CGIL CISL UIL Novara per una 
manifestazione alla MONTER il 1° maggio 1981. 
Volantino del 1° maggio 1982. 
 
 

   
1294 
 

manif 3 
Collocazione: 
contrattazione, 13 
260 
 

Manifestazione 24 Marzo 1984 
19 marzo 1982 
Nota informativa e appunti per l'organizzazione della manifestazione 
nazionale del 24 Marzo 1984. 
 

   
1295 manif 4 Primo Maggio 1983 
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 Collocazione: 
contrattazione, 13 
260 
 

26 aprile 1983 
Volantini, programmi e comunicazioni sulle manifestazioni del 1° maggio. 
 

   
1296 
 

manif 5 
Collocazione: 
contrattazione, 13 
260 
 

Periodici volantini 1° Maggio 
1984 
Volantini e programmi di iniziative diverse per il Primo Maggio. 
Periodici: inserto al n° 42 di "Rassegna Sindacale" sul riordino del fisco. 
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 Politiche sociali 

maggio 1951 - 1991 
5 classe, 92 unità 
 

   

     

     

 
 Sanità, assistenza, previdenza 

12 settembre 1961 - 19 luglio 1985 
44 unità 
 

   

     
     
 
1297 
 

SAP 1 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 1 
261 
 

"Vino" 
12 settembre 1961 - febbraio 1962 
Raccolta di articoli sull'adulterazione del vino.  
 
 

   
1298 
 

SAP 2 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 1 
261 
 

"Olio - grassi" 
1961 - 1962 
Raccolta di articoli sull'adulterazione olio e burro. 
 
 

   
1299 
 

SAP 3 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 1 
261 
 

"Contaminazioni da radiazioni; intossicazioni da 
insetticidi" 
1961 - 1962 
Raccolta di articoli sulla contaminazione nucleare e da insetticidi dei cibi. 
 
 

   
1300 
 

SAP 4 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 1 
261 
 

"Pane pasta dolci" 
1961 - 1962 
Raccolta di articoli sulle adulterazioni di pane, pasta e dolci. 
 

   
1301 
 

SAP 5 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 1 
261 
 

"Carni - pesce" 
1961 - 1962 
Raccolta di articoli sulle adulterazioni di carne e pesce e dei mangimi 
utilizzati negli allevamenti. 
 

   
1302 SAP 6 "Latte, burro, formaggio" 
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 Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 1 
261 
 

1961 - 1962 
Raccolta di articoli sulle adulterazioni di latte e latticini. 
 

   
1303 
 

SAP 7 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 1 
261 
 

Sofisticazioni alimentari 
1961 - 1962 
Raccolta di articoli sulle adulterazioni del vino e dei diversi generi 
alimentari. 
 

   
1304 
 

SAP 8 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 1 
261 
 

"Cibi e bevande varie" 
1962 
Raccolta di articoli sulle adulterazioni di cibi e bevande.  
 

   
1305 
 

SAP 9 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 1 
261 
 

"Riforma del pensionamento" 
18 aprile 1967 - 23 dicembre 1967 
Volantini, manifesti, schemi per i comizi, appunti di riunioni in 
preparazione dello sciopero generale del 15 dicembre 1967 per la riforma 
delle pensioni; notiziari ADIS sull'accordo con il Governo e lo sciopero; 
circolare della CGIL di informazione sulla vertenza riforma pensioni; 
documento di solidarietà ai lavoratori in sciopero dell'associazione 
Coltivatori diretti. 
 

   
1306 
 

SAP 10 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 1 
261 
 

"Sciopero del 7 marzo 1968" 
1967 - 08 marzo 1968 
Volantini per riunioni e sciopero per la riforma delle pensioni. 
Periodici: "Il pensionato d'Italia", n° 188, febbraio 1967; n° 189, marzo 
1967. 
 

   
1307 
 

SAP 11 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 2 
262 
 

Riforma del pensionamento 1968 
19 gennaio 1968 - 05 febbraio 1969 
Documentazione sulla riforma del sistema pensionistico, lo sciopero del 7 
marzo 1968, la consultazione fra i lavoratori piemontesi sulle proposte 
della CGIL per la riforma del pensionamento. 
Piattaforma con gli obiettivi dello sciopero del 5 febbraio 1969 e volantino.
 

   
1308 
 

SAP 12 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 2 
262 
 

Pensioni 
1968 - 1983 
Lavoratori e pensionati Novara: ordine del giorno-riforma pensioni, 
occupazione, difesa dei redditi. 
Comitato regionale INCA:sintesi dei risultati consultazione su riforma del 
pensionamento indetta da CGIL fra i lavoratori piemontesi. 
Documento CGIL sulla consultazione per la riforma del sistema 
pensionistico. 
"Provvedimenti delegati di cui alla legge n°153 del 30-4-1969". 
CGIL regionale: convocazione CD regionale INCA con allegato 
documento CISL sulle pensioni. 
CdL: documento CGIL per la consultazione sulla riforma del 
pensionamento. 
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Comitato regionale CGIL e INCA di Torino: "La CGIL sulla nuova legge 
per le pensioni". 
Federazioni pensionati: appello per le sottoscrizioni. 
CGIL convegno sulla riforma e la gestione dell'INPS - interventi. 
Comitato INPS Novara: documento sul problema delle evasioni 
contributive. 
Comitato INPS Novara: "criteri per la liquidazione delle pensioni". 
SPI Novara: carta rivendicativa dei pensionati sottoposta alla pubblica 
amministrazione di Novara. 
Circolare Centro Unitario Patronati sull'aggiornamento di norme e 
regolamenti per il calcolo delle pensioni. 
 

   
1309 
 

SAP 13 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 2 
262 
 

"Pensionati" 
06 dicembre 1971 - 22 novembre 1972 
Circolari, note e volantini CGIL e FIP sulla riforma delle pensioni, la 
sicurezza sociale e l'assistenza agli anziani. 
 

   
1310 
 

SAP 14 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 2 
262 
 

Documenti FIP 
31 dicembre 1972 - 12 novembre 1974 
Prospetto delle pensioni esistenti nella provincia di Novara (dic 72); 
circolari FIP; dati del tesseramento nella provincia e prospetto delle 
deleghe (1974); proposta di struttura organizzativa (nov 74); copia della 
legge regionale per promuovere l'assistenza domiciliare. 
 
 

   
1311 
 

SAP 15 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 2 
262 
 

Pensionati 
31 gennaio 1973 - 15 ottobre 1973 
Circolai CGIL su pensioni, assegni familiari, indennità di disoccupazione e 
sulla convenzione con l'INPS per la trattenuta con delega delle quote 
sindacali dei pensionati.  
Temi per il dibattito del 9° Congresso nazionale FIP. 
Nota AUSI sulla situazione dei lavoratori stagionali in Svizzera. 
 

   
1312 
 

SAP 16 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 2 
262 
 

"Comune di Galliate" 
17 febbraio 1973 
Esame della situazione dell'ospedale S. Rocco di Galliate. 
 

   
1313 
 

SAP 17 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 2 
262 
 

Riforma delle pensioni 
04 febbraio 1975 - 26 aprile 1975 
Documenti della FIP CGIL su questioni organizzative, sulla costruzione 
dell'unità sindacale, sulla riforma delle pensioni.  
Circolare sulle modalità di costituzione dei Centri operativi unitari.  
 

   
1314 
 

SAP 18 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 2 
262 
 

Assistenza socio sanitaria 
1975 - 1979 
Pubblicazioni sulla situazione sociale e sanitaria in Piemonte a cura della 
Regione, a Novara a cura del sindacato pensionati di Novara.  
Raccolta delle deliberazioni de secondo semestre 1975 e del 1976 
dell'Assessorato alla sicurezza sociale della Provincia di Torino.  
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1315 
 

SAP 19 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 2 
262 
 

"Conferenza stampa del Comitato provinciale INPS" 
05 marzo 1976 
Testo della conferenza stampa del presidente del Comitato provinciale 
INPS di Novara Livio Feccia, statistiche sull'attività del 1975. 
Pubblicazione: "Situazione socio - economica della provincia" a cura del 
comitato INPS di Novara. 
 

   
1316 
 

SAP 20 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 2 
262 
 

Riforma sanitaria 
13 aprile 1976 - 16 dicembre 1976 
Documentazione, soprattutto di CGIL CISL UIL regionale e nazionale, sul 
disegno di legge per la riforma sanitaria nazionale e la legge regionale per 
la definizione degli ambiti territoriali delle ULS (Unità locali servizi). 
CGIL CISL UIL Piemonte: "Note sui criteri per la zonizzazione" (per la 
ristrutturazione del servizio socio sanitario). 
 

   
1317 
 

SAP 21 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 3 
263 
 

"Comitato provinciale INPS" 
25 gennaio 1977 - 15 febbraio 1977 
Relazione quadrimestrale del comitato provinciale INPS; documento sulle 
evasioni contributive. 
 
 

   
1318 
 

SAP 22 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 3 
263 
 

Riforma sanitaria 
15 febbraio 1977 - 08 agosto 1977 
Circolare di CGIL CISL UIL sul disegno di legge governativo di Riforma 
sanitaria; piattaforma per il negoziato su sanità e assistenza di CGIL CISL 
UIL Piemonte, testo della legge regionale "Riorganizzazione e gestione dei 
servizi sanitari e socio assistenziali". 
 

   
1319 
 

SAP 23 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 3 
263 
 

Riforma delle pensioni 
10 ottobre 1977 - ottobre 1979 
Volantini per lo sciopero dei pensionati; circolari sull'emendamento per la 
ricongiunzione dei periodi assicurativi; note, circolari, corrispondenza sulla 
riforma del sistema pensionistico e previdenziale. 
Periodico: "Notizie INPS" n°1, 3, 4 1979; n° 3 1978. 
Pubblicazione: "Sintesi evolutiva delle attività dell'INPS", giugno 1978. 
 

   
1320 
 

SAP 24 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 3 
263 
 

Sistema pensionistico 
11 ottobre 1977 - 30 ottobre 1978 
Circolari e note CGIL CISL UIL sul sistema pensionistico e le proposte di 
riforma.  
Relazione dell'Apparato INCA di Novara sulla riforma previdenziale. 
Periodici: "Bollettino interno del SIP Novara" n° 1 novembre 1977; n° 2, 
dicembre 1977. 
 

   
1321 
 

SAP 25 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 3 
263 

Sistema pensionistico 
22 ottobre 1977 - maggio 1978 
Documentazione INPS sistema pensionistico e le proposte di riforma. Atti 
del convegno di Miasino su "L'anziano nella società". 
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1322 
 

SAP 26 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 4 
264 
 

"Sanità 1976 - 1979" 
1977 - 1979 
Circolari e corrispondenza della CGIL nazionale, della FLO nazionale e 
provinciale, dei Comuni di Novara, Verbania, Omegna, dell'Ospedale 
Maggiore di Novara sulla riforma sanitaria, la riorganizzazioni dei servizi e 
delle strutture, la creazione delle Unità sanitarie di base (USB), la 
contrattazione dei dipendenti ospedalieri. 
Lettera di protesta per il comportamento di un rappresentante FLO 
(Bianchi). 
Periodici: "Il patronato sindacale", n° 5, ottobre 1977; n° 3, marzo - giugno 
1979; "Notiziariofidep", n° 48, novembre 1977; "Unità sanitaria" n° 29, 
gennaio - giugno 1978; "Novara CISL", n° 20, dicembre 1978. 
 

   
1323 
 

SAP 27 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 5 
265 
 

"Consultori" 
20 novembre 1978 
Regolamento per i consultori familiari approvato dal Consiglio comunale 
di Novara. 
 

   
1324 
 

SAP 28 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 5 
265 
 

"Convegni comprensoriali" 
1978 
Note della Federazione unitaria al Governo e al Parlamento sulla 
Previdenza agricola, sul disegno di legge per riordino delle pensioni e della 
previdenza, sul disegno di legge finanziaria relativamente alle disposizioni 
sulla previdenza. 
Periodici: "Quaderni della formazione" dello SPI CGIL;  "Il pensionato 
d'Italia" n° 9 - 10, ottobre 1978. 
 

   
1325 
 

SAP 29 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 5 
265 
 

Salute infantile 
aprile 1979 - ottobre 1979 
Schede della regione Emilia Romagna sulla salute del bambino, scheda per 
il primo colloquio con un consultorio di quartiere di Bologna . 
Volantini e pieghevoli della Fiera internazionale del fanciullo, della 
Giornata internazionale di neuropsichiatria infantile. 
Opuscolo: "La provincia e i giovani" - Interventi per la tutela dell'ambiente 
e la difesa della persona nell'età evolutiva a cura della Provincia di Torino. 
 

   
1326 
 

SAP 30 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 5 
265 
 

Riforma sanitaria 
settembre 1979 - maggio 1980 
Appunti manoscritti di riunioni, circolari, note, proposte sulla riforma 
sanitaria e la sua attuazione (legge 833 1979). 
Quaderno di Mazza con appunti di un seminario sulla riforma. 
 

   
1327 
 

SAP 31 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 5 
265 
 

Unità sanitaria locale n° 52 
dicembre 1979 - gennaio 1981 
Circolari della USL 52  (Cameri, Galliate, Romentino, Trecate, Cerano, 
Sozzago) sull'organizzazione degli uffici e sull'istituzione del servizio di 
guardia medica. 
Circolare del Consiglio regionale del Piemonte sulla "Disciplina degli 
organi istituzionali del Servizio sanitario regionale e relative norme 
transitorie". 
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Note della CGUL CISL UIL di Novara per il confronto con l'Unità 
sanitaria locale 54 (zona di Borgomanero). 
 

   
1328 
 

SAP 32 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 5 
265 
 

"Riforma sanitaria" 
Tutela della salute nell'ambiente di lavoro 
17 dicembre 1980 - 28 giugno 1982 
"Progetto salute" della FLM Piemonte: mappa di rischio dei 
metalmeccanici piemontesei; atti di convegno regionale sull'handicap; 
modello di registro dei dati ambientali all'interno delle aziende; 
volantini sulla tutela della salute dei lavoratori; 
programma di seminario FULC 
 

   
1329 
 

SAP 33 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 5 
265 
 

"INAIL Comitato consultivo Pr." 
1980 
Norme INAIL di funzionamento dei Comitati consultivi provinciali. 
Pubblicazioni: "Statistiche per la prevenzione - serie dati regionali e 
provinciali - Regione Piemonte" a cura del centro di informazione e 
documentazione infortunistica dell'INAIL Vol. ! "Infortuni sul lavoro 
nell'industria e nell'artigianato", vol. 2 "Infortuni sul lavoro 
nell'agricoltura". 
 

   
1330 
 

SAP 34 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 6 
266 
 

Applicazione della riforma sanitaria 
1980 - settembre 1984 
Articolazione della vertenza regionale. 
Documenti, proposte, comunicazione sulla avvenuta o mancata 
applicazione della riforma sanitaria nelle USL della provincia di Novara: 
Progetto di piattaforma generale sulla sanità; analisi dei bisogni e delle 
situazioni; atti del 2° congresso di zona su "Riforma Sanitaria"; atti del 
seminario FULC "Prevenzione nei luoghi di lavoro e salute dei lavoratori"; 
FLS: regolamento del Consiglio dei Delegati di USL; Piano socio-sanitario 
della Regione Piemonte 1982-1984; piano operativo per l'igiene ambientale 
dell'USL 53; Interrogazione del Gruppo Comunista del Comitato di 
gestione dell'assemblea dell'USSL 51; progetto per la ripartizione in 
distretti dell'USSL 51. 
 

   
1331 
 

SAP 35 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 6 
266 
 

"Legge 23-4-1981 - n° 155. Trattamento anticipato di 
pensione" 
27 aprile 1981 - maggio 1981 
Note, interpretazioni e relazioni sulla legge per il trattamento di 
pensionamento anticipato. 
Appunti manoscritti di riunione su prepensionamento presso le fonderie 
Sorgato. 
 

   
1332 
 

SAP 36 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 6 
266 
 

Riforma assistenza psichiatrica 
23 luglio 1981 - 03 dicembre 1982 
Articolazione della vertenza regionale. 
Note, comunicati, documenti sulla riforma del settore psichiatrico 
(applicazione legge 180 - 1978 "Basaglia"); protocollo d'intesa tra 
l'Assessorato regionale alla sanità e la CGIL CISL UIL Piemonte. 
 

   
1333 
 

SAP 37 "Convegno per applicazione legge 20 (riforma sanitaria)" 
giugno 1982 - giugno 1984 
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Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 6 
266 
 

Note di CGIL CISL UIL e pubblicazioni sulla riforma sanitaria (legge 23 
dicembre 1978 n° 833),  istitutiva del servizio sanitario nazionale; 
opuscolo, appunti manoscritti e testo del disegno di legge regionale del 23 
agosto 1982  n° 20 per il riordino dei servizi socio assistenziali della 
Regione Piemonte; riflessioni sulla prevista revisione della riforma 
sanitaria. 
 

   
1334 
 

SAP 38 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 6 
266 
 

INAIL Comitato Consultivo Provinciale 
marzo 1983 - aprile 1983 
Normative e nomine per il rinnovo del comitato consultivo di Novara. 
 

   
1335 
 

SAP 39 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 6 
266 
 

Lavoratori Sanità 
05 aprile 1984 - settembre 1984 
Documentazione, volantini, proteste, comunicazioni, verbali di incontro tra 
OO. SS. e USSL sull'organizzazione del lavoro ed il trattamento dei 
dipendenti (servizio psichiatrico); avvisi di concorsi per assunzione di 
personale presso l'USSl 51 di Novara; circolare CGIL su riforma delle 
USSL; intesa tra Regione Piemonte e OO. SS. sull'Istituto 
dell'incentivazione della produttività. 
 

   
1336 
 

SAP 40 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 7 
267 
 

Riordino pensioni 
13 aprile 1984 - 19 luglio 1985 
Volantini, comunicazioni, relazioni, iniziative, articoli sul riordino delle 
pensioni, previdenza e assistenza. 
Opuscoli: "Guida per il lavoratore del settore privato che va in pensione" a 
cura dello SPI CGIL;  
"L'estratto conto INPS - strumento di controllo per la tutela dei diritti 
previdenziali dei lavoratori" a cura di INCA CGIL. 
 

   
1337 
 

SAP 41 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 7 
267 
 

Riforme pensioni: seminario 
aprile 1984 
Documentazione per seminario sulla riforma del sistema pensionistico. 
 

   
1338 
 

SAP 42 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 7 
267 
 

Trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto 
giugno 1984 - 02 ottobre 1984 
Circolari interpretative della CGIL dell'ordinanza n° 174/ 1984 della Corte 
Costituzionale  sul trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto. 
 

   
1339 
 

SAP 43 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 7 
267 
 

"Servizi terziario - sicurezza sociale" 
 
Circolari di CGIL CISL UIL sul settore terziario e sulla sicurezza sociale 
con testo dell'accordo Italia - USA.  
Volantini di protesta dei dipendenti degli alberghi di Stresa. 
Periodico: "FNLE proposta unitaria" n° 19. 
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1340 
 

SAP 44 
Collocazione: sanità, 
assistenza, previdenza, 7 
267 
 

Circolo Rosa Luxemburg 
 
Documenti del Circolo Rosa Luxemburg sull'Ospedale psichiatrico di 
Novara. 
 

   
   
 
 Casa 

agosto 1952 - 1984 
11 unità 
 

   

     
     
 
1341 
 

casa 1 
Collocazione: casa, 1 
268 
 

Affitti 
agosto 1952 - settembre 1953 
Raccolta di articoli sul blocco e l'aumento degli affitti. 
 
 

   
1342 
 

casa 2 
Collocazione: casa, 1 
268 
 

"PRG e questione edilizia" 
luglio 1963 - dicembre 1980 
Tabelle "movimento della popolazione attivo e passivo annuale", 
statistiche sulla popolazione di Novara, del Basso Novarese e dei Comuni 
situati sulla sponda novarese del Ticino.  
Documentazione manoscritta sui piani regolatori del 37 del 59 e del 63, 
studi e statistiche. Nota: "il contributo della FILLEA CGIL a trent'anni di 
lotta per la casa e le riforme". 
Conclusioni e proposte del convegno provinciale unitario di tutte le 
categorie CGIL CISL UIL. 
Periodico: "I 7 giorni della Provincia di Novara", luglio 1963. 
 

   
1343 
 

casa 3 
Collocazione: casa, 1 
268 
 

Vertenza edilizia 
novembre 1969 - 28 gennaio 1976 
Vertenza edilizia e rivendicazioni sulla casa a Torino e in Piemonte. 
Periodico: "Il partito e le lotte - note - documentazioni" a cura del comitato 
regionale piemontese del PSIUP, dicembre 1969 
 

   
1344 
 

casa 4 
Collocazione: casa, 1 
268 
 

Casa 
1969 - 1979 
Nota per i delegati su equo canone, vertenza edilizia, contratti integrativi 
edili di CGIL CISL UIL Piemonte. 
"Le indicazioni di CGIL CISL e UIL per una politica della casa - 
documento presentato al Governo". 
Promemoria su Applicazione della legge per la casa e rilancio dell'attività 
edilizia 
Comitato provinciale per la cooperazione edilizia: richiesta di incontro con 
l'Amministrazione provinciale. 
"Appunti sul problema della casa". 
Commissione provinciale per la cooperazione edilizia: verbale di riunione. 
CGIL - pubblicazione: "riforma sanitaria e politica della casa". 
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Gruppo centro città: "documento casa" (1970). 
Opuscolo CGIL: "riforma sanitaria e politica della casa". 
Verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione provinciale inquilini 
case economiche e popolari. 
Promemoria sulla vertenza casa. 
Federazione unitaria lavoratori costruzioni: "conferenza nazionale per 
l'attuazione della legge sulla casa e il rilancio sociale dell'industria edilizia 
- relazione della segreteria nazionale". 
CGIL CISL UIL Piemonte: "Nota informativa su l'incontro sindacati-
regione sul problema della casa". 
Nota per una vertenza di zona sull'edilizia a cura di CGIL CISL UIL di 
Torino. 
CGIL CISL UIL Novara: comunicazione sulle case IACP. 
CGIL CISL UIL Novara: nota sull'assetto del territorio e sui problemi della 
casa. 
CGIL CISL UIL Torino: "documentazione sull'equo canone Stato della 
vertenza con il Governo". 
Convocazione coordinamento edilizia. 
CGIL CISL UIL regionale: documento sulla casa;  
CGIL CISL UIL: osservazioni sul disegno di legge per la politica della 
casa. 
Consultazione dell'amministrazione comunale di Novarasul rapporto 
preliminare IRES: "La politica della casa" (memoria presentata da Enrico 
Massara, presidente IACP della provincia) 
 

   
1345 
 

casa 5 
Collocazione: casa, 1 
268 
 

"Riforma della casa" 
gennaio 1971 - maggio 1972 
Riforma della casa: disegno di legge sull'espropriazione di pubblica utilità, 
sulle modifiche alla legge 167 e disposizioni di urbanistica. Note del 
sindacato sulla riforma. Documenti del "Comitato provinciale per la 
cooperazione edilizia" con il programma di intervento per le provincie di 
Novara e Vercelli. 
Convocazione e relazioni alla riunione tra l'amministrazione comunale di 
Omegna e le OO SS sul piano regolatore. 
Indagine sugli affitti a Novara. 
 

   
1346 
 

casa 6 
Collocazione: casa, 1 
268 
 

Lotte sociali - casa 
luglio 1974 - settembre 1976 
Documenti, per la maggior parte del PdUP, sulle lotte sociali, in particolare 
quella per la casa: comunicati, volantini, note, articoli, appunti manoscritti. 
 

   
1347 
 

casa 7 
Collocazione: casa, 2 
269 
 

Vertenza casa 
aprile 1975 
Documenti di comitati e partiti milanesi sul diritto alla casa. Opuscolo 
dell'Unione inquilini di Milano e provincia" sul PRG. 
 

   
1348 
 

casa 8 
Collocazione: casa, 2 
269 
 

"Casa" 
1975 
Note del SUNIA provinciale inviate al sindaco e ai capigruppo consigliari 
con proposte all'amministrazione locale sul problema della casa. 
 
 

   
1349 
 

casa 9 Equo canone 
marzo 1977 - 1978 
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Collocazione: casa, 2 
269 
 

Note, statistiche, opuscoli e volantini sull'equo canone. Volantino sulla 
vertenza edilizia. 
Periodico: "FLC Notizie", n° 4, marzo 1977.  
 

   
1350 
 

casa 10 
Collocazione: casa, 2 
269 
 

Politiche della casa e settore costruzioni 
gennaio 1981 - novembre 1982 
Lettera dello IACP di Novara alla Regione Piemonte sul Piano di 
intervento; documenti del SUNIA sulla proposta di legge di iniziativa 
popolare per la modifica delle leggi sulla casa; nota della Federazione 
regionale lavoratori delle costruzioni (FLC) sul piano di settore per 
l'edilizia nazionale e regionale; bando di concorso per l'assegnazione di 
alloggi comunali ad Arona. 
Documento dell'incontro del Coordinamento Comuni per l'emergenza casa. 
 

   
1351 
 

casa 11 
Collocazione: casa, 2 
269 
 

Riordino IACP 
29 dicembre 1982 - 1984 
Appunti manoscritti sulla legge 28 dicembre 1983 sulla casa ed il riordino 
degli IACP; ordine del giorno, verbali e delibere IACP di Novara; 
relazioni, fatture 
 

   
   
 
 Scuola 

maggio 1970 - 19 aprile 1985 
12 unità 
 

   

     
     
 
1352 
 

scuola 1 
Collocazione: scuola, 1 
270 
 

"Scuola" 
maggio 1970 - 21 giugno 1974 
Note, circolari della CGIL e del sindacato scuola nazionale sulle trattative 
con il Governo per la riforma della scuola e il diritto allo studio. 
Documentazione sugli studenti lavoratori. 
Note comunicati e appunti di riunione del sindacato scuola provinciale fra 
cui il "contributo del Comitato direttivo provinciale al dibattito 
congressuale". 
Documento del sindacato scuola di Verbania sulla scuola integrata 
comunale e studio dei sindacati scuola CGIL e CISL di Verbania sulla 
riforma della Media superiore. 
Volantino per lo sciopero nazionale a cura della FGCI di Novara. 
Periodico: "Propaganda - note e documenti a cura della sezione centrale di 
stampa e propaganda della Direzione del PCI" n° 14, novembre 1971. 
Pubblicazioni: "Il tempo pieno: per affermare una scuola al servizio dei 
lavoratori"; "I lavoratori della scuola" a cura del Coordinamento regionale 
piemontese CGIL scuola. 
 

   
1353 
 

scuola 2 
Collocazione: scuola, 1 
270 
 

"Sindacato scuola" 
15 giugno 1971 - 27 novembre 1972 
Corrispondenza e circolari del sindacato scuola nazionale e provinciale su 
questioni organizzative legate al tesseramento con il sistema delle deleghe, 
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sulla riforma, su accuse mosse ad alcuni insegnanti novaresi. 
Lettera dell'Istituto storico Fornara al Provveditore sulla mancata 
commemorazione del 25 aprile nelle scuole di Novara. 
Periodici: "Notizie scuola assistenza" n°1, maggio 1972; "Informazioni 
sindacali" a cura del sindacato scuola CGIL di Novara, novembre 1972. 
 

   
1354 
 

scuola 3 
Collocazione: scuola, 1 
270 
 

"Scuola" 
15 maggio 1973 - 08 luglio 1977 
Documenti sul processo unitario dei sindacati scuola; sulle elezioni degli 
organi collegiali; sul rinnovo del contratto del personale nella scuola; sulle 
150 ore; sui corsi di aggiornamento per insegnanti; documento del direttivo 
provinciale sui temi della ripresa sindacale (ott 74). Volantini per scioperi 
diversi. 
Periodico: "Propaganda - quaderni di orientamento e iniziativa a cura della 
sezione centrale di stampa e propaganda del PCI" n° 10, luglio 1974; 
"Rassegna sindacale" n° 299, ottobre 1974". 
OpuscoloCGIL: "per una crescita della democrazia nella scuola - norme 
per le elezioni degli organi collegiali" 
Comitato genitori terzo circolo: nota sulle elezioni dei rappresentanti dei 
genitori. 
 

   
1355 
 

scuola 4 
Collocazione: scuola, 1 
270 
 

Diritto allo studio 
05 ottobre 1973 - 08 febbraio 1974 
"Iniziative intercategoriali sul diritto allo studio". 
 

   
1356 
 

scuola 5 
Collocazione: scuola, 1 
270 
 

"Scuola" 
maggio 1974 - maggio 1979 
Circolari, note, comunicati sulla vertenza scuola e la riforma. 
Documentazione sul diritto allo studio e la formazione professionale. 
Documenti e delibere del Consiglio Comunale di Novara in risposta a 
rivendicazioni sindacali sulle scuole e scuole materne 
Comunicato e appunti di riunione sullo sciopero degli insegnanti della 
scuola materna di Arona per lo stato di degrado delle strutture. 
Periodici: "FLM notizie", n° 83, aprile 1975. 
Documento dei docenti dei plessi Rizzottaglia, S. Agabio e Buscaglia: 
analisi e proposte sul doposcuola. 
Documento sulla legge regionale per l'applicazione del decreto 616 1978 
riguardante il trasferimento alle Regioni delle competenze sull'assistenza 
scolastica e la qualificazione professionale. 
Comunicato sindacale sugli incontri per le votazioni degli organismi 
collegiali nella scuola elementare e volantino sullo stesso argomento. 
CGIL CISL UIL provinciale: riunione scuola e 150 ore; piattaforma 
rivendicativa. 
"Sintesi della relazione di A. Lettieri al consiglio generale unitario" sulle 
150 ore. 
 

   
1357 
 

scuola 6 
Collocazione: scuola, 1 
270 
 

"I.R. Scuola" 
15 novembre 1974 - 24 luglio 1978 
Indagine sulla situazione scolastica dell'Ossola a cura dell'Assessorato 
all'istruzione. 
Documenti sul procedimento contro il preside del liceo artistico di Novara. 
Testo dell'intesa tra l'assessore regionale e CGIL CISL UIL sulla 
formazione professionale. 
"Proposta di ristrutturazione del provveditorato agli studi di Novara" a cura 
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del personale CGIL. 
Periodici: "Panorama scolastico" mensile del SNS CGIL di Novara, n°11, 
novembre 1975; n° 3, marzo 1976. 
 
 
 

   
1358 
 

scuola 7 
Collocazione: scuola, 2 
271 
 

"Decreti delegati - diritto allo studio - 150 ore" 
1974 
Volantino sul diritto allo studio di CGIL CISL UIL Asti. 
CISL Novara: notiziario. 
Progetto di sperimentazione della scuola media superiore unitaria 
dell'Istituto tecnico Cobianchi di Verbania - Intra. 
 

   
1359 
 

scuola 8 
Collocazione: scuola, 2 
271 
 

"Scuola" 
05 maggio 1978 
Atti della Conferenza nazionale su "Scuola, sviluppo e diritto allo studio" 
(con opuscoli su Montecatini e mappa della città) 
 

   
1360 
 

scuola 9 
Collocazione: scuola, 2 
271 
 

"Corsi 150 ore per adulti" 
11 settembre 1981 - 31 ottobre 1984 
Comunicazioni inizio dei corsi, moduli, statistiche, volantini sui corsi di 
scuola media e di alfabetizzazione per adulti. 
 

   
1361 
 

scuola 10 
Collocazione: scuola, 2 
271 
 

Organi collegiali scuola 
dicembre 1981 
Volantini per le elezioni degli organi collegiali della scuola. 
 

   
1362 
 

scuola 11 
Collocazione: scuola, 2 
271 
 

Consiglio scolastico distretto 53 
dicembre 1984 
Liste e programmi per l'elezione del Consiglio Scolastico del distretto 53 
Arona - Castelletto Ticino - Oleggio. 
Analisi dei risultati delle elezioni dei CSP nelle province del Piemonte a 
cura della CGIL scuola regionale. 
 

   
1363 
 

scuola 12 
Collocazione: scuola, 2 
271 
 

Scuola 
18 marzo 1985 - 19 aprile 1985 
Comunicazioni e proteste; modulo di iscrizione alle graduatorie. 
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 Settori della popolazione 

maggio 1951 - 1991 
22 unità 
 

   

     
     
 
1364 
 

set pop 1 
Collocazione: settori della 
popolazione, 1 
272 
 

Donne e infanzia 
maggio 1951 ; ottobre 1984 
Invito, volantini e programma della Giornata Internazionale del Fanciullo 
(1951). 
Comunicati  sulla legge sulla violenza sessuale; volantino sui referendum 
sulla legge 194 (aborto). 
Periodico: "Noidonne" n° 9 settembre 1983 (supplemento). 
Statuto, normative, documentazione dell'Associazione Nazionale Famiglie 
Adottive e Affidatarie (ANFAA). 
 

   
1365 
 

set pop 2 
Collocazione: settori della 
popolazione, 1 
272 
 

"Convocazioni Consiglio provinciale della gioventù" 
13 giugno 1961 - marzo 1963 
Convocazioni del consiglio provinciale e del comitato esecutivo della 
gioventù lavoratrice; verbali e appunti delle assemblee, corrispondenza, 
organizzazione delle manifestazioni. 
Comitato coordinatore piemontese: tavola rotonda- rivendicazioni dei 
giovani e problemi della società.  
Documento dell'Associazione nazionale studenti serali "sull'organizzazione 
democratica dell'associazionismo studentesco serale" (giu-63). 
Documento a cura dell'Ufficio del Consiglio nazionale della gioventù 
lavoratrice su "discriminazioni salariali per età e sui problemi della riforma 
della scuola". 
 
 

   
1366 
 

set pop 3 
Collocazione: settori della 
popolazione, 1 
272 
 

"Anziani" 
02 ottobre 1971 ; 1973 
Documentazione su "politica dell'anziano" e rassegna stampa sui problemi 
degli anziani, le pensioni l' istituzione dei consigli di quartiere.  
Opuscolo: "Una nuova politica degli anziani" a cura del gruppo  Base 
Unitaria  - Novara 2 ottobre 1971. 
 

   
1367 
 

set pop 4 
Collocazione: settori della 
popolazione, 1 
272 
 

"Appunti per Convegno di Miasino" 
30 gennaio 1973 - 09 febbraio 1974 
Materiale raccolto da Licari sui problemi degli anziani trattati durante il 
Convegno svoltosi a Miasino il 20 e 21 giugno 1973: inchiesta sulle 
condizioni degli anziani a Novara con modello di questionario, appunti di 
riunioni del comitato di coordinamento della politica dell'anziano; articoli e 
appunti sui consigli di quartiere; documentazione sulle riforme sociali a 
livello provinciale, zonale, comunale (casa, trasporti, sanità, scuola). 
Documento conclusivo del convegno. 
 
 

   
1368 
 

set pop 5 "Pensionati ferrovieri - bollettino FIP" 
12 giugno 1973 - 01 ottobre 1973 
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Collocazione: settori della 
popolazione, 1 
272 
 

Rassegna stampa, note, appunti, comunicati sui problemi degli anziani e 
sulle pensioni. Documento di orientamento per il Convegno del 12° 
raggruppamento pensionati ferrovieri. 
Circolai della FIP CGIL, documento conclusivo del Comitato centrale, 
note e comunicati sul golpe in Cile.   
 

   
1369 
 

set pop 6 
Collocazione: settori della 
popolazione, 1 
272 
 

Inchiesta su le condizioni degli anziani di Novara - 
autunno 1973 
10 luglio 1973 - 23 novembre 1973 
Rassegna stampa, note, appunti, comunicati sui problemi degli anziani e 
sull'assistenza domiciliare.  
Volantino dei lavoratori edili sullo sciopero di protesta per il colpo di stato 
in Cile. 
 

   
1370 
 

set pop 7 
Collocazione: settori della 
popolazione, 1 
272 
 

"Pro Friuli" 
14 maggio 1976 
Lettera all'Associazione industriale per la sottoscrizione a favore dei 
terremotati del Friuli. 
 
 

   
1371 
 

set pop 8 
Collocazione: settori della 
popolazione, 1 
272 
 

Asili  
luglio 1977 
Proposta sugli asili nido del Coordinamento organizzativo della CGIL di 
Arona da presentare all'Amministrazione comunale; volantino con richiesta 
di pasto completo a mezzogiorno per i bambini delle scuole materne di 
Novara. 
 

   
1372 
 

set pop 9 
Collocazione: settori della 
popolazione, 1 
272 
 

Asili nido 
1977 - 1991 
Documentazione, appunti, comunicazioni, regolamenti sulla gestione ed 
organizzazione degli asili nido e scuole materne comunali. 
 

   
1373 
 

set pop 10 
Collocazione: settori della 
popolazione, 1 
272 
 

Piano handicap 
09 ottobre 1979 - ottobre 1981 
Relazioni e corrispondenza sull'inserimento dei portatori di handicap 
ultraquattordicenni in attività lavorative. 
 

   
1374 
 

set pop 11 
Collocazione: settori della 
popolazione, 1 
272 
 

Parità uomo-donna 
maggio 1980 ; 07 marzo 1985 
Documenti sulla parità di diritti tra uomini e donne in tema di lavoro; 
volantino del Gruppo donne Pavesi PAI; questionario a cura della 
Commissione Femminile del PCI: Indagine sulla condizione delle 
impiegate a Novara 
 

   
1375 
 

set pop 12 
Collocazione: settori della 
popolazione, 1 

"Solidarietà zone terremotate" 
25 novembre 1980 - maggio 1981 
Circolari, volantini, appunti manoscritti sulle iniziative e le raccolte di 
fondi a favore delle zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980. 
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272 
 

 

   
1376 
 

set pop 13 
Collocazione: settori della 
popolazione, 2 
273 
 

Handicap ed inserimento 
05 ottobre 1981 ; 11 dicembre 1990 
Dati, comunicazioni, programmi di convegni e seminari sul problema 
dell'assistenza e dell'inserimento sociale e lavorativo degli handicappati, in 
italia e nei paesi in via di sviluppo 
 

   
1377 
 

set pop 14 
Collocazione: settori della 
popolazione, 2 
273 
 

Rette asili 
08 maggio 1984 - 28 maggio 1984 
Comunicazioni e volantini sull'aumento delle rette negli asili infantili 
comunali. 
 

   
1378 
 

set pop 15 
Collocazione: settori della 
popolazione, 2 
273 
 

Coord. Donne Novara: programmi 
17 marzo 1986 - 10 dicembre 1990 
Coordinamento Donne Novara: fondazione, organizzazione, iniziative, 
programmi. 
 

   
1379 
 

set pop 16 
Collocazione: settori della 
popolazione, 2 
273 
 

Coord. Donne nazionale 
16 giugno 1988 - 05 dicembre 1990 
Coordinamento Donne nazionale: comunicati e materiali di discussione; 
formazione, materiali e documenti di gruppi di lavoro specifici; periodico 
telematico del coordinamento 
 

   
1380 
 

set pop 17 
Collocazione: settori della 
popolazione, 2 
273 
 

Coord. Donne: pensioni 
1988 - 1989 
Materiali, comunicazioni, seminari, proposte sul trattamento previdenziale 
delle donne; innalzamento dell'età pensionabile 
 

   
1381 
 

set pop 18 
Collocazione: settori della 
popolazione, 2 
273 
 

Coord. Donne: congresso pari opportunità 
gennaio 1989 
Materiali per la preparazione al  congresso FIOM sulle pari opportunità. 
 

   
1382 
 

set pop 19 
Collocazione: settori della 
popolazione, 2 
273 
 

Coord. Donne: seminari 
30 marzo 1989 - 03 maggio 1989 
Materiali e documenti per semunari su pari opportunità ed ecologia. 
 

   
1383 
 

set pop 20 
Collocazione: settori della 
popolazione, 2 
273 

Coordinamento Donne: convocazioni 
27 marzo 1990 - 06 dicembre 1990 
Coordinamento Donne: convocazioni locali, regionali, nazionali e della 
Commissione Regionale Pari Opportunità 
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1384 
 

set pop 21 
Collocazione: settori della 
popolazione, 2 
273 
 

Coord. Donne: molestie sessuali 
1990 
Attività contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro: indagini, proteste, 
comunicati, proposta di regolamento sindacale. 
 

   
1385 
 

set pop 22 
Collocazione: settori della 
popolazione, 2 
273 
 

Coord. Donne: appunti 
1990 
Appunti manoscritti di Margherita Gionni, responsabile del Coordinamento 
Donne Novara. 
 

   
   
 
 Tempo di non lavoro 

1966 - 09 aprile 1981 
3 unità 
 

   

     
     
 
1386 
 

non lav 1 
Collocazione: settori della 
popolazione, 2 
273 
 

"Comitato provinciale "tempo libero lavoratori" ARCI" 
1966 
Appello per un intervento del Comune sulle strutture per lo sport e il tempo 
libero; elenco manoscritto dei membri del Comitato provinciale di 
coordinamento per il tempo libero; convocazione del Comitato e appunti 
manoscritti della riunione; comunicazione della costituzione del Comitato 
nazionale. 
 
 

   
1387 
 

non lav 2 
Collocazione: settori della 
popolazione, 2 
273 
 

"Tempo libero" 
07 dicembre 1975 - 15 aprile 1976 
Documenti e temi per il dibattito del congresso nazionale ARCI UISP; 
decreto ministeriale per il nuovo statuto delle sezioni di dopolavoro 
ferroviario; circolare Federazione unitaria per seminario sui problemi 
culturali e del tempo libero. 
Opuscoli dell'ARCI UISP per il Congresso nazionale. 
 

   
1388 
 

non lav 3 
Collocazione: settori della 
popolazione, 2 
273 
 

"CRAL cultura sport turismo" 
marzo 1976 - 09 aprile 1981 
Circolare CGIL con atti del seminario unitario sui CRAL e documenti sui 
problemi dello sport di massa. 
Verbale della riunione della Commissione permanente per il turismo della 
Camera di Commercio di Novara. 
Verbale di riunione sul documento CGIL CISL UIL e Associazionismo. 
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 ETLI 

20 febbraio 1957 - 13 maggio 1965 
1 unità 
 

   

     
     
 
1389 
 

etli 1 
Collocazione: settori della 
popolazione, 2 
273 
 

"ETLI Novara. Comitato direttivo. Statuto" 
20 febbraio 1957 - 13 maggio 1965 
Statuto dell'ETLI. Carteggio fra Truffi e Meloni per la creazione del 
comitato ETLI provinciale. Appunti e verbale della 1° riunione del 
comitato.  
Documentazione sulle gite organizzate dal circolo ENAL nel 1957. 
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 Territorio 

1963 - 1990 
31 unità, 2 classe 
 

   

     

     

 
1390 
 

terr 1 
Collocazione: territorio, 1 
274 
 

Politica agraria e territorio 
1963 - 04 marzo 1983 
Relazioni e note sulla politica agraria in Piemonte, la riforma e sull'assetto 
e le prospettive dell'agricoltura in provincia di Novara. 
Lettere di osservazioni della Confcoltivatori sui rischi di dissesto 
territoriale in seguito alla costruzione dell'Autostrada dei Trafori. 
 

   
1391 
 

terr 2 
Collocazione: territorio, 1 
274 
 

Piani di sviluppo 
23 febbraio 1965 - 28 novembre 1979 
Note e relazioni sulla situazione economica e la politica economica 
nazionale e sull'economia piemontese, lo sviluppo industriale e l'assetto del 
territorio. 
Ordine del giorno del Comune di Novara sul rapporto dell'IRES sul piano 
di sviluppo del Piemonte 1970 - 1975.  
Ciclostile del Gruppo Urbase su "Squilibrio economico e tendenze 
territoriali nel medio novarese."  
 

   
1392 
 

terr 3 
Collocazione: territorio, 1 
274 
 

Piano economico regionale 
1965 - 15 aprile 1967 
Documentazione sul piano di sviluppo regionale del Piemonte: note, 
orientamenti e proposte presentate dal coordinamento regionale della 
CGIL; atti del convegno del PSIUP di Novara. 
Documenti del Convegno regionale sui trasporti, nota sulla SUN di 
Novara. 
 

   
1393 
 

terr 4 
Collocazione: territorio, 1 
274 
 

"Convegno regionale sui trasporti e le vie di 
comunicazione" 
04 marzo 1967 
Atti del Convegno regionale sui trasporti e le vie di comunicazione a cura 
della Commissione Enti locali e strutture civili della federazione del PCI di 
Novara. 
 

   
1394 
 

terr 5 
Collocazione: territorio, 1 
274 
 

"Programmazione regionale" 
marzo 1967 
Documentazione sul piano economico del Piemonte, sui problemi dei 
trasporti e le comunicazioni e su quelli della scuola.  
Verbale di riunione sulla programmazione economica dell'area ecologica di 
Borgosesia. 
 

   
1395 
 

terr 6 
Collocazione: territorio, 1 

"Rapporti Federcoop" 
1967 ; 1972 
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274 
 

Lettera della Federcoop alla CdL e appunti manoscritti di riunione. 
Petizione del Comitato di quartiere S.Rocco per la costruzione di un centro 
commerciale COOP. Statuto della CPL di Galliate e bilancio 1972 - 1973. 
 
 

   
1396 
 

terr 7 
Collocazione: territorio, 1 
274 
 

"Decentramento amministrativo" 
luglio 1971 - dicembre 1973 
Documenti sul decentramento amministrativo, l'istituzionalizzazione dei 
quartieri, i servizi sociali. 
Documento del Quartiere S. Andrea con testi di una mostra sulla città. 
 

   
1397 
 

terr 8 
Collocazione: territorio, 1 
274 
 

Consigli di quartiere 
29 dicembre 1973 - novembre 1976 
Comunicato del PdUP e articolo del Corriere di Novara sui risultati delle 
prime elezioni dei consigli di quartiere; mozione contro espulsione degli 
abitanti di case fatiscenti del Comitato di quartiere S. Martino; 
"regolamento dei consigli di quartiere" del Comune di Novara. 
"Documento quartiere S. Andrea" a cura dell'Organizzazione popolare S. 
Andrea. 
Documento conclusivo del convegno di Miasino sui problemi degli anziani 
e dei quartieri. 
 

   
1398 
 

terr 9 
Collocazione: territorio, 1 
274 
 

"Interquartieri" 
05 febbraio 1974 - 25 febbraio 1976 
Proposta sull'istituzionalizzazione dei quartieri da parte del Consiglio di 
Interquartieri; nota dell'Assessore Nerviani "Proposta per una suddivisione 
della città in ordine alla necessità di decentramento e all'avvio delle 
esperienze partecipative di Quartiere e di Frazione"; volantino contro la 
droga del Quartiere S. Andrea. 
 
 

   
1399 
 

terr 10 
Collocazione: territorio, 1 
274 
 

"Camera di Commercio - Commissione commercio 
interno" 
marzo 1976 - marzo 1977 
Costituzione della Commissione permanente per il commercio interno; 
nomina di Felice Mazza nella Commissione. 
Conferenza stampa sul piano commerciale di Novara dell'Associazione 
regionale cooperative di consumo. 
 

   
1400 
 

terr 11 
Collocazione: territorio, 1 
274 
 

"Centro merci" 
aprile 1977 - 1980 
Relazione Commissione Urbanistica del Comune di Novara sui servizi di 
Dogana; relazione introduttiva e appunti manoscritti di dibattito pubblico 
"Proposte urbanistiche della Zona-Est Novara" 
Ricerca AIN: "Novara, cerniera tra Piemonte e Lombardia" su viabilità, 
traffico merci, area industriale di Borgomanero, metanizzazione, centro 
direzionale di Novara. 
 

   
1401 
 

terr 12 
Collocazione: territorio, 2 
275 

Ospedale Maggiore della Carità di Novara 
1977 - 1978 
Raccolte di documenti a cura dell'Ospedale Maggiore della Carità di 
Novara: "Resoconti di attività del Consiglio di amministrazione da 14 
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 giugno 1977 al 31 dicembre 1978"; articoli sui giornali. 
 

   
1402 
 

terr 13 
Collocazione: territorio, 2 
275 
 

Attività di interesse provinciale 
30 marzo 1978 - 11 ottobre 1978 
Proposta per una vertenza territoriale. Linee di confronto sull'area 
Montedison di Novara. Relazione introduttiva al convegno del PCI sullo 
sviluppo nell'Alto Novarese. Lettera di puntualizzazioni al Corriere di 
Novara. 
 

   
1403 
 

terr 14 
Collocazione: territorio, 2 
275 
 

Ospedale Maggiore della Carità di Novara 
1978 
Raccolte di documenti a cura dell'Ospedale Maggiore della Carità di 
Novara: "Documenti e corrispondenza da e per i sindacati"; "Rassegna 
stampa". 
 

   
1404 
 

terr 15 
Collocazione: territorio, 2 
275 
 

Quartiere Nord Est 
febbraio 1979 - 20 giugno 1980 
Documentazione riguardante l'attività di Foglio come presidente del 
Comitato del quartiere Nord Est.  
Relazione di Foglio sulla partecipazione dei giovani alla vita del quartiere. 
 

   
1405 
 

terr 16 
Collocazione: territorio, 2 
275 
 

Ospedali in provincia di Novara 
ottobre 1979 - aprile 1980 
Circolari, corrispondenza, comunicati, articoli di giornale e appunti di 
riunioni su questioni riguardanti diversi ospedali in provincia di Novara 
(Arona, Oleggio, Premosello, Veruno, Novara). 
 

   
1406 
 

terr 17 
Collocazione: territorio, 3 
276 
 

Programmi per il Comune di Novara 
1979 
Proposte per l'intervento dell'Amministrazione comunale per quanto 
riguarda i Quartieri, il problema energetico e ambientale, le attività 
culturali, la scuola. 
 

   
1407 
 

terr 18 
Collocazione: territorio, 3 
276 
 

"Petizione Faraggiana" 
10 aprile 1980 
Petizione all'Amministrazione cittadina a favore della concessione in 
gestione del Teatro Faraggiana ad una associazione o cooperativa anzichè 
ad un privato cittadino. 
 

   
1408 
 

terr 19 
Collocazione: territorio, 3 
276 
 

Rapporti con enti locali 
31 maggio 1980 - 27 maggio 1983 
Documentazione sulle rette degli asili nido e sugli aumenti dei prezzi; 
intesa tra l'amministrazione del Comune di Novara e CGIL - CISL - UIL 
per la lotta all'evasione fiscale; nota dei sindacati unitari regionali del 
Piemonte sull'incontro con la Giunta su piano regionale di sviluppo, 
politica industriale, accordi. 
Comunicato del Presidente della Provincia di Novara sulla crisi della 
Montefibre. 
Documento delle Province piemontesi sui rapporti tra regioni ed Enti 
Locali all'inizio del ciclo amministrativo 1980 - 1985. 
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Convocazioni ad incontri col Comune per revisione piano di sviluppo della 
rete vendita, difesa dell'occupazione, economia della montagna ed altro. 
 

   
1409 
 

terr 20 
Collocazione: territorio, 3 
276 
 

"Cooperativa  - Faraggiana" 
30 giugno 1980 
Invito all'incontro per la costituzione della Cooperativa C- Studio per la 
gestione delle iniziative culturali del Cinema Faraggiana; bozza di statuto  
della Cooperativa.  
 

   
1410 
 

terr 21 
Collocazione: territorio, 3 
276 
 

Verde pubblico 
20 ottobre 1980 
Relazione sul censimento del verde pubblico a Novara a cura 
dell'agronomo Marco Lo Bue. 
 

   
1411 
 

terr 22 
Collocazione: territorio, 3 
276 
 

Centro merci e tangenziale 
20 febbraio 1981 ; 10 marzo 1981 
Convocazione di riunione sull'ipotesi di creazione di un centro merci a 
Novara; documento della Confcoltivatori di Novara sui problemi per 
l'agricoltura previsti in caso di costruzione della tangenziale Est. 
 

   
1412 
 

terr 23 
Collocazione: territorio, 3 
276 
 

"Contributo alla programmazione: agricoltura e 
occupazione nelle zone irrigue del Novarese, Vercellese e 
Lomellina" 
18 dicembre 1981 
Atti del convegno. 
 

   
1413 
 

terr 24 
Collocazione: territorio, 3 
276 
 

Inquinamento - Columbian Carbon 
13 maggio 1982 - 23 maggio 1984 
Corrispondenza e comunicazioni sulla questione relativa alle emissioni 
inquinanti fuori norma dello stabilimento di San Martino di Trecate della 
ditta Columbian Carbon. 
 

   
1414 
 

terr 25 
Collocazione: territorio, 3 
276 
 

C. d. Q. Nord-Est 
03 novembre 1982 - 1984 
Appunti manoscritti per amministrazione Quartiere Nord-Est. 
Periodico: "Novara 15", ciclostilato del Consiglio di Quartiere Nord-Est; 
delega ai C. d. Q. delle competenze socio-assistenziali; volantino Centro 
d'Incontro Anziani; appunti forniture materiali all'Asilo S. Rocco; utilizzo 
della palestra comunale S. Rocco. 
 

   
1415 
 

terr 26 
Collocazione: territorio, 3 
276 
 

Comunicazioni del Comune di Novara 
gennaio 1984 - 06 novembre 1984 
Comune di Novara: comunicazioni, volantini, documentazione su: 
riconversione gerontocomio; problemi degli anziani; commissione 
disciplina del commercio fisso; proteste dei dipendenti circa l'applicazione 
del contratto e la riorganizzazione della ripartizione Lavoro Pubblici. 
Periodico: "Notiziario dell'associazione per la tutela dei diritti del malato", 
n° 3, anno III, maggio 1984 sulla situazione del gerontocomio di Novara. 
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1416 
 

terr 27 
Collocazione: territorio, 3 
276 
 

Supermercato Coop Castelletto Ticino 
04 luglio 1984 - 07 giugno 1985 
Richieste di insediamento di un supermercato Coop CPL nel territorio del 
comune di Castelletto Ticino; esposto riguardante il mancato rispetto di 
norme sulla disciplina del commercio nello stesso comune. 
 

   
1417 
 

terr 28 
Collocazione: territorio, 3 
276 
 

Piano territoriale Borgosesia 
dicembre 1984 - 13 febbraio 1985 
Linee programmatiche per la formazione del piano territoriale del 
comprensorio di Borgosesia; invito a consultazione in proposito 
 

   
1418 
 

terr 29 
Collocazione: territorio, 3 
276 
 

Navigazione interna 
28 marzo 1985 
Lettera del Ministero dei Trasporti sull'applicazione del D.P.R. 616/1997, 
art. 97, riguardante il trasferimento alle regioni delle competenze sulla 
navigazione interna. 
 

   
1419 
 

terr 30 
Collocazione: territorio, 3 
276 
 

Programma pluriennale di attuazione 
maggio 1985 - luglio 1985 
Comunicazione e delibera del Comune di Novara sulla formazione del 
Secondo programma pluriennale di Attuazione  (1985 - 1988) del PRG. 
 

   
1420 
 

terr 31 
Collocazione: territorio, 3 
276 
 

Richieste O.S. alle istituzioni 
1990 
Elenco di richieste del sindacato a Comuni, Provincia e USL 
sull'organizzazione dell'assistenza, sulla casa, sulle tariffe, sugli appalti, 
ecc... 
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 Relazioni internazionali 

20 marzo 1978 - 23 novembre 1990 
6 unità 
 

   

     

     

 
1421 
 

rel int 1 
Collocazione: relazioni 
internazionali, 1 
277 
 

Solidarietà internazionale 
20 marzo 1978 - 30 ottobre 1984 
Comunicati di solidarietà e reccolta fondi in sostegno della protesta dei 
minatori inglesi (Trade Union Congress); 
Volantino informativo sulla lotta per le 35 ore dei lavoratori 
metalmeccanici tedeschi. 
Periodico: "Cronica della resistencia sindical argentina" 1979. 
Periodico: "Operai contro", 22 dicembre 1981. 
Circolari CGIL-CISL-UIL sulla Giornata di lotta dei lavoratori europei per 
l'occupazione. 
 

   
1422 
 

rel int 2 
Collocazione: relazioni 
internazionali, 1 
277 
 

Questioni internazionali 
20 febbraio 1981 - 12 ottobre 1982 
Volantini per la difesa dei diritti sindacali e della democrazia in Polonia, 
risoluzione del Comitato direttivo CGIL in sostegno a Solidarnosc; 
periodico di informazione sugli avvenimenti in America Latina; 
comunicato della CGIL per una manifestazione a favore della distensione 
USA URSS e del disarmo; volantini sul tentativo di golpe in Spagna; 
volantini contro le proposte di introduzione della pena di morte in Italia.  
Ordine del giorno del Consiglio Generale CGIL nazionale su 
riconoscimento dell'OLP e lo scioglimento di Solidarnosc. 
 

   
1423 
 

rel int 3 
Collocazione: relazioni 
internazionali, 1 
277 
 

"Comitato pace disarmo" 
05 maggio 1982 - settembre 1983 
\Volantini e comunicazioni sulle iniziative del Comitato per la pace e il 
disarmo di Novara, del Piemonte e nazionale, in particolare in sostegno al 
popolo palestinese. 
Promemoria sul coordinamento nazionale. 
Periodici: 
Bollettino del Centro documentazione informazione Centro America, 
dicembre 1982 e gennaio 1983; 
"Nel labirinto del silenzio - bollettino per la lotta alle istituzioni totali", n° 
7 settembre 1983. 
 

   
1424 
 

rel int 4 
Collocazione: relazioni 
internazionali, 1 
277 
 

"Comitato per la pace" 
1982 
Documento costitutivo del Comitato per la pace e il disarmo di Novara; 
comunicazioni e volantini sulle diverse iniziative in particolare sul 
sostegno alla Polonia e sulla mostra collettiva di opere di artisti novaresi a 
favore del Comitato stesso. 
Pubblicazioni: "Il contributo del PCI per una Carta della pace e dello 
sviluppo"; "La nostra lotta per la pace" di Paolo Bufalini; dossier "La terra 
è un pianeta non una bomba". 
Periodici: "Nicaragua oggi" n° 2, luglio 1981. 
Documento sul disarmo - CGIL CISL UIL nazionale. 
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1425 
 

rel int 5 
Collocazione: relazioni 
internazionali, 1 
277 
 

Pace e disarmo 
07 ottobre 1983 - 13 febbraio 1984 
Volantini e comunicati sulla pace e il disarmo. 
 

   
1426 
 

rel int 6 
Collocazione: relazioni 
internazionali, 1 
277 
 

Questione palestinese 
04 ottobre 1988 - 23 novembre 1990 
Comunicazioni, appunti, programmi di attività a sostegno del popolo 
palestinese (Comitato Italia - Palestina, Centro Internazionale Crocevia, 
...); 
Comunicati, statuto, lettere circolari del WOFPP (Women's Organization 
For Political Prisoners) 
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Segretari generali della CdL di Novara fino al 1980 
 
1945 
Carretto Giorgio, segretario 
De Giuli Angelo, segretario 
Meloni Bruno, segretario 
 
1946 
Carretto Giorgio, segretario 
Gazzola Piero, segretario 
Meloni Bruno, segretario 
 
1947 
Podestà Sergio, segretario 
Gazzola Piero, segretario 
Meloni Bruno, segretario 
 
 
1949 
Scarpa Sergio, segretario generale 
Rolla Vittorio, segretario 
Gaudiano Eustacchio, segretario 
 
1951 
Scarpa Sergio, segretario generale 
Gaudiano Eustacchio, segretario 
Borotti Pinin, segretario 
Sacchi Enrico, segretario 
Licari Ernesto, segretario 
 
1954 
Truffi Claudio, segretario generale 
Sacchi Enrico, segretario 
Gaudiano Eustacchio, segretario 
Licari Ernesto, segretario 
Masciadri Cornelio, segretario 
 
1955 
Truffi Claudio, segretario generale 
Zaretti Giovanni, segretario 
Gaudiano Eustacchio, segretario 
Licari Ernesto, segretario 
Masciadri Cornelio, segretario 
 
1956 
Truffi Claudio, segretario generale 
Fortina Diego, segretario 
Gaudiano Eustacchio, segretario 
Licari Ernesto, segretario 
Borotti Piniin, segretario 
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1960 
Truffi Claudio, segretario generale 
Sacchi Sergio, segretario 
Licari Ernesto, segretario 
Rolando Italo, segretario 
Fortina Diego, segretario 
 
1965 
Sacchi Enrico, segretario generale 
Licari Ernesto, segretario 
Rolando Italo, segretario 
Fortina Diego, segretario 
Tencaioli Gaudenzio, segretario 
 
1965 
Galli Mario, segretario generale 
Licari Ernesto, segretario 
Rolando Italo, segretario 
Fortina Diego, segretario 
Tencaioli Gaudenzio, segretario 
 
1968 
Vigevani Fausto, segretario generale 
Galli Mario, segretario 
Bertinotti Fausto, segretario 
Fortina Diego, segretario 
Licari Ernesto, segretario 
Fornara Mario, segretario 
 
1970 
Vigevani Fausto, segretario generale 
Galli Mario, segretario 
Ricca Gustavo, segretario 
Licari Ernesto, segretario 
Bartolini Mario, segretario 
 
1971 
Vigevani Fausto, segretario generale 
Zaretti Giovanni, segretario 
Pasinetti Mario, segretario 
Licari Ernesto, segretario 
Bartolini Mario, segretario 
 
1973 luglio 
Giuliani Bruno, segretario generale 
Danini Ferruccio, segretario 
Zaretti Giovanni, segretario 
Anselmini Giuseppe, segretario 
Bosio Marco, segretario 
 
1976 
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Giuliani Bruno, segretario generale 
Danini Ferruccio, segretario 
Zaretti Giovanni, segretario 
Mazza Felice, segretario 
Perini Fulvio, segretario 
 
1977 
Giuliani Bruno, segretario generale 
Danini Ferruccio, segretario 
Mazza Felice, segretario 
Zaretti Giovanni, segretario 
Castaldi Lorenzo, segretario 
 
1979 
Danini Ferruccio, segretario generale 
Mazza Felice, segretario 
Pasinetti Mario, segretario 
Castaldi Lorenzo, segretario 
Cogrossi Roberto, segretario 
Lo Duca Bruno, segretario 
 
1980 
Danini Ferruccio, segretario generale 
Scudiere Vincenzo, segretario 
Pasinetti Mario, segretario 
Foglio Orlando, segretario 
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