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Archivio della Federbraccianti provinciale 

La data di chiusura del fondo Federbraccianti è determinata dall’unificazione nella Flai (Federazione Lavora-
tori Agro-Industria) delle categorie Federbraccianti e Filziat (Federazione Italiana dei Lavoratori dello 
Zucchero, dell’Industria Alimentare e del Tabacco). Come del resto nel caso della Camera confederale del 
lavoro, non si tratta di una organizzazione che cessa di esistere, ma di un cambiamento fondamentale nella 
struttura organizzativa rispecchiato nella creazione di un fondo separato e chiuso. 

I documenti della Federbraccianti hanno avuto una sorte relativamente felice, almeno rispetto a quelli di 
altre categorie e della stessa Camera del lavoro. La rilevanza dell’organizzazione nelle lotte dei lavoratori, 
specialmente nei primi decenni del secondo dopoguerra, viene messa in chiara evidenza da ricerche e 
raccolte di testimonianze pubblicate in occasione di varie celebrazioni di anniversari. L’organizzazione stessa 
scopre molto presto il valore della propria memoria storica e questo si riflette sul trattamento delle carte. 

Quando nel 1981 un membro della Segreteria, Attilio Marchini lascia il suo incarico, affida alle future 
generazioni di funzionali e a noi un archivio ordinato e gelosamente custodito. Grazie all’attenzione partico-
lare che i segretari più giovani hanno sempre riservato a questo «archivio», il meticoloso lavoro di raccolta 
non è andato perduto nemmeno nelle vicissitudini logistiche.  

Gli incartamenti più recenti hanno avuto meno fortuna, anche se non necessariamente a causa dell’incuria. A 
partire dagli anni ottanta, ma prima che sia stato impostato e diffusamente adottato il sistema di 
classificazione e archiviazione, troviamo presso quasi tutte le strutture una situazione anomala: nasce e si 
rafforza il rispetto per la storia, quindi per le «carte vecchie», ma l’archivio corrente non viene ancora visto 
nell’ottica di ciò che sarà storia nel futuro. Questo si presenta nella pratica in forma di ordine ragionevole tra 
«le carte che possono servire» e di un caotico scarto-immagazzinamento o addirittura scarto definitivo per 
tutto il resto. 

Non vogliamo ripetere qui i criteri generali [cfr. riordino del fondo della Camera confederale del lavoro] che 
ci hanno guidato nel riordino. Nel momento di iniziare il lavoro, l’archivio Federbraccianti presentava notevoli 
differenze rispetto a quello della Camera del lavoro. Era più ordinato, innanzi tutto. È evidente, dunque, che 
l’intervento sia stato meno drastico e più rispettoso di ciò che l’organizzazione stessa, nelle sue varie 
articolazioni, aveva a suo tempo creato. 

Titolo A: Congressi. I numeri da 1 a 9 non indicano fascicoli propriamente intesi. Nell’inventario che 
presentiamo diamo una sommaria descrizione di ciò che è raccolto sotto il numero; ad esempio, A1 6° 
Congresso provinciale. In realtà, chi consulta l’archivio troverà vari «sottofascicoli» separati che rispettano 
unità archivistiche preesistenti o raccolgono e riorganizzano carte ritrovate sciolte. 

Titoli B e C: Comitato direttivo e Comitato esecutivo. Lo segnaliamo qui ma è valido per l’intero fondo: 
abbiamo cercato di rispettare il più possibile tutto ciò che poteva essere considerato, e quindi conservato, 
come «unità archivistica» rispecchiante la volontà di archiviazione e di documentazione, conciliando questo 
con la nostra volontà di presentare l’organizzazione e la sua attività nelle sue articolazioni. Una delle 
conseguenze di questo tentativo non sempre facile è il sistema di rimandi interni. Lo illustriamo con un 
esempio: per raccogliere sotto lo stesso titolo tutto quanto riguarda il Comitato Direttivo è stata inserita la 
classe B 4: «convocazioni». Dal momento che la lettera di convocazione serviva anche per la richiesta di 
permessi sindacali, attività rientrante tra le funzioni del responsabile per l’organizzazione, e quindi classificata 
sotto quella competenza, rimandiamo dunque (cfr. classe D320 - permessi sindacali) a quella parte 
dell’archivio per avere un quadro completo delle riunioni del Comitato Direttivo che siamo in grado di 
documentare. 
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D2: Affari della segreteria - serie cronologiche. In D21, «carteggio generale», con indicazione «Atti» e 
«Corrispondenza» troviamo serie così organizzate e conservate dall’organizzazione stessa mentre nelle altre 
classi abbiamo riorganizzato noi le carte ritrovate sparse e abbiamo dato un ordine sistematico alle raccolte 
di documenti, creando un ordine utile per la consultazione. 

D3 - D5: Affari della segreteria. Innovazione, rispetto al riordino del fondo della Camera Confederale del 
Lavoro, è l’ulteriore distinzione all’interno degli «Affari della segreteria» (distinzione che in realtà è stata 
operata, ma in modo meno marcato anche nel fondo della Ccdl). Abbiamo ritenuto opportuno segnalare 
anche nella numerazione le tre linee lungo le quali si realizza l’azione dell’organizzazione: quella rivolta a se 
stessa in quanto organizzazione, quella definita dalle competenze specifiche di una organizzazione sindacale 
rivolte all’esterno, infine quella che delinea una vasta area della realtà economica e sociale, i vari campi di 
battaglia del sindacato. 
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A CONGRESSO PROVINCIALE FEDERBRACCIANTI 

[allegato: copertina a stampa della cartellerà del 3° Congresso 1952] 
 

1 6° Congresso provinciale (cartella, verbali, interventi, verbali congressi delle leghe, 
elezione C.d.) 

1960 

2 7° Congresso provinciale (verbali, relazioni) 1963 
3 8° Congresso provinciale (verbali assemblee leghe, verbale congresso, interventi, 

relazioni, deleghe, elezione C.d.) 
1966 

4 9° Congresso provinciale (relazione, elenchi commissioni, temi) 1969 
5 10° Congresso provinciale (verbali assemblee leghe, deleghe, relazione, documenti 

approvati, atti preparatori, elezione C.d.) 
1973 

6 11° Congresso provinciale (verbali, relazione, documenti) 1977 
7  1° Congresso territoriale (verbali assemblee precongressuali) 1981 
8 2° Congresso territoriale (verbali assemblee precongressuali, 1985-86) 1986 
9 Congresso di unificazione Federbraccianti - Filziat (cartella) 1988 

B COMITATO DIRETTIVO  
1 verbali 1956-1968 
2 relazioni (soli 2 documenti) (cfr. carte personali) 1964-1966 
3 elenchi, foglio presenze (cfr. classe D313 - rimborsi) 1969*1987 
4 convocazioni (cfr. classe D320 - permessi sindacali) 1959*1985 

C COMITATO ESECUTIVO  
1 verbali 1960, 1962 
2 convocazioni (alcuni documenti) 1962, 1987 

D SEGRETERIA  

D 1 Atti della segreteria [relazioni e comunicati stampa: cfr. carte personali] 1957*1981 
1 verbali (1957-65, 1970-81)  
2 nomine – miscellanea 1970, s.d. 

D 2 Affari della segreteria - serie cronologiche  
D 21     carteggio generale  

1 miscellanea 1960*1986 
2 «Atti» (circolari, documenti protocollati e non, con la scritta a mano «atti») 1972-1973 
3 «Corrispondenza» (documenti protocollati) 1973-1974 
4 «Atti» (circolari, documenti protocollati e non, con la scritta a mano «atti») 1977 
5 libri protocollo 14/11/1977-31/10/81; 30/10/81-14/11/86; 8/1/1987-21/12/1987; 

28/9/1982-3/11/1986 (posta ricevuta) 
1977-1987 

6 «Protocollo» 1979-1980 
7 «Atti» (circolari, documenti protocollati e non, con la scritta a mano «atti») 1985-1986 
8 miscellanea s.d.- 1987 

D 22     serie Federbraccianti  
1 miscellanea: documenti nazionali  1963*1987 
2 circolari nazionali (cfr. anche classe D 21, «Atti») 1966*1987 
3 miscellanea: documenti regionali 1967*1985 
4 miscellanea 1967-s.d. 
5 Federbraccianti - Fisba - Uisba Regionale 1982 
6 circolari regionali 1982-1983 

D 23     serie Cgil  
1 corrispondenza con Cgil Sezione agraria  1967-1968 
2 circolari Cgil nazionale 1980-1986 
3 circolari Cgil regionale 1980-1984 
4 circolari unitari regionali 1980 
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D 24     serie congressi Federbraccianti  
1 4° Congresso nazionale Cremona, 18-22 febbraio 1956 1956 
2 Temi per il 5° Congresso nazionale 1960 
3 6° Congresso nazionale Ferrara, 21-24 febbraio 1963 1963 
4 7° Congresso nazionale 30 marzo-2 aprile 1966 1966 
5 9° Congresso provinciale – Mantova 1969 
6 9° Congresso provinciale – Modena 1969 
7 9° Congresso nazionale – documenti 1973 
8 1° Congresso regionale Milano, 14 febbraio 1974 
9 10° Congresso nazionale (cartella) Ariccia, 5-8 maggio 1977 1977 
10 2° Congresso regionale Cremona, 16-17 marzo 1979 (verbali assemblee 

precongressuali, cartella) 
1979 

D 25     serie congressi e anniversari  
1 5° Congresso provinciale Cgil (verbale) 1955 
2 6° Congresso nazionale Cgil 1965 
3 7° Congresso provinciale Cgil (Rapporto sull’attività) 1966 
4 1° Congresso regionale Cgil 1968 
5 8° Congresso provinciale Cgil (Relazione di G. Chiappani) 1969 
6 9° Congresso provinciale Cgil (raccolta di A.Marchini) 1973 
7 2° Congresso regionale Cgil (relazione, risoluzioni, delegati) 1974 
8 5° Congresso provinciale Alleanza dei contadini – Cremona 1975 
9 10° Congresso provinciale Cgil 1977 
10 10° Congresso nazionale Cgil (miscellanea: documenti preparatori e congressi di 

categoria; raccolta di A. Marchini) 
1977 

11 3° Congresso regionale Cgil 1980 
12 1° Congresso Cdlt 1981 
13 1° Congresso territoriale Filziat 1981 
14 1° Congresso territoriale Fiom 1981 
15 90° della Fiom 1982 
16 2° Congresso territoriale Cdlt 1985 

D 3    Affari della segreteria - struttura interna  

D 31    amministrazione  
D 310     miscellanea  

1 acquisto automobile 1953 
2 corrispondenza dell’Ufficio amministrazione        1955*1985 
3 miscellanea: scritture private 1958-1964 
4 acquisto sede Ccdl di via Ghinaglia 1964 
5 Raccolta documenti: amministrazione (G. Tinelli) 1965-1970 
6 bilanci Cedi Cremona 1965-1979 
7 proposte per il bilancio e per gli stipendi Cdl e categorie; considerazioni sulla 

situazione amministrativa 
1966 

8 bilanci Federbraccianti nazionale 1966*1985 
9 raccolta fondi pro Vietnam 1974 
10 bilanci Federbraccianti regionale 1978*1982 
11 libretto sociale Coop Casa (1979-84) 1979 
12 verbale di consegna amministrazione 1985 
13 Festa dell’orticola; Gussola (7 dicembre) 1986 

D 311      contabilità e bilancio  
1 bilanci Federbraccianti provinciale (bilancio preventivo e consuntivo, calcoli 

differenze, bilanci di verifica, bilancio Cascina nuova; verbali sindaci revisori) 
allegato: libro mastro 1983-1985 

1955-1985 
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2 contabilità Cascina nuova (allegati: prima nota, riepilogo incassi) 1955*1972 
3 contabilità Federbraccianti provinciale (allegati: prima nota, riepilogo incassi, banca) 1957*1985 
4 miscellanea: ricevute e fatture, note spesa 1971-1975 
5 «Libro cassa unitario terra» (allegato: estratti conto) 1972-1973 
6 miscellanea: spese unitarie (cfr. bilanci) 1972-1975 
7  miscellanea Bpl 1973-1974 

D 312     contribuzione sindacale (cfr. classe D 321 - tesseramento)  
1 miscellanea: riparti quote 1968-1986 
2 ditte inadempienti nei versamenti 1971-1987 
3 elenco versamenti delle aziende 1972 
4 recupero contributi sindacali 1973-1981 
5 miscellanea: contribuzione sindacale (raccolta di L. Dossena) 1974-1975 
6 prospetto riassuntivo delle trattenute (1975-1977, 1981, 1984-1988) 1975*1988 
7 comunicazione Inps (versamenti) 1982-1986 
8 miscellanea: contribuzione (quaderni registri ecc.) 1984-1987 
9 comunicazione banca versamenti 1988 

D 313     personale  (allegato: libri paga)  
1 miscellanea: Inps, Inam (denunce nominativi lavoratori, assegni famigliari, circolari, 

convenzione Inam) 
1960-1965 

2 miscellanea: stipendi apparato Ccdl e Federbraccianti (raccolta di A. Marchini)                     1963*75 
3 spese per l’apparato; stipendi Ccdl e categorie 1967-1985 
4 permessi sindacali retribuiti (registri, elenchi) 

(cfr. classe B 3 -fogli presenze; cfr. classe D 320 -permessi sindacali) 
1973*1986 

5 carteggio su rimborsi per permesso sindacale 1979*1987 
6 regolamento Cgil regionale per il trattamento economico del personale 1980, 1983 

D 314     fondi leghe  
1  rendiconto gestione della Casa della Lega di Stagno Lombardo 1954-1958 
2 bilanci e situazione amministrativa leghe 1954-1961 
3 registro fondi leghe e spese sostenute 1966-1968 
4 fondi leghe (serie cronologica) 1976-1981 

D 32     organizzazione  
D 320     miscellanea  

1 miscellanea: volantini 1959*1985 
2 convocazione assemblee dei lavoratori 1959*1987 
3 piano di uscite, piano di attività (cfr. carte personali) 1960*1987 
4 corrispondenza Ufficio organizzazione 1965*1983 
5 permessi sindacali 1971-1985 
6 richieste sale (cfr. convocazione assemblee) 1971-1987 
7 miscellanea: organizzazione (raccolta di L. Dossena) 1972-1973 
8 Consorzio Dugali - miscellanea convocazioni assemblee, trattenute sindacali, 

permessi 
1981-87 

9 Consorzio irrigazione - miscellanea convocazioni, assemblee, trattenute sindacali, 
permessi 

1981-87 

10 Consorzio Navarolo – miscellanea 1981-1988 
11 miscellanea: costituzione gruppi di lavoro 1982-1986 
12 Apa - miscellanea: convocazioni assemblee, trattenute, permessi, deleghe 1982-1988 
13 Cap - miscellanea convocazioni assemblee, trattenute, permessi, lista delegati 1982-1988 
14 miscellanea convocazioni assemblee, richiesta sale e permessi sindacali (documenti 

protocollati) 
1987 

15 raccolta modulistica in bianco s.d. 
16 dati sull’apparato politico s.d.- 1971 
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D 321 Tesseramento (cfr. classe D 312 - contribuzione sindacale)  
1 dati tesseramento (serie cronologica) 1950-1978 
2 appunti e statistiche sul tesseramento 1965-1968 
3 miscellanea: tesseramento (raccolte di L. Dossena e R. Bandera) 1966*1987 
4 dati statistici nazionali per il Convegno nazionale di organizzazione 1973 
5 miscellanea: deleghe 1973-1985 
6 questioni aperte con la Cisl 1974*1979 
7 registro deleghe 1974 
8 miscellanea: circolari su tesseramento e organizzazione 1974*1983 
9 disdette, revoche 1974*1983 
10 quaderno: tesseramento 1980-83 1980-1983 
11 miscellanea: tesseramento Cgil 1981*1986 
12 miscellanea: tesseramento (raccolta di A. Marchini; con tabella raffronto per comuni 

1969-84) 
1969-1985 

13 moduli deleghe s.d. 
D 322     conferenze, convegni  

1  Convegno «Per la giusta causa nelle disdette» Cremona, 14 aprile  1957 
2 Convegno provinciale dei bergamini Cremona, 14 giugno (verbale) 1958 
3 Convegno regionale Federbraccianti, Mantova 11 gennaio (raccolta di A. Marchini) 1964 
4 Incontro città-campagna Cremona, 16-17 ottobre  1965 
5 Conferenza agraria regionale Cgil - Cremona, 3 dicembre 1966 
6 Conferenze di produzione (cfr. D514-2) 

(1) Conferenza agraria casalasca 1970 
(2) Conferenza agraria cremasca 1971 

1970-1971 

7 Conferenza provinciale di organizzazione - Cremona, 28 febbraio 1976 
8 Assemblea nazionale dei quadri Cgil-Cisl-Uil - Roma, 7-8 gennaio 1977 
9 Convegno regionale di organizzazione - Milano, 27-28 giugno 1978 
10 Convegno nazionale di organizzazione, Perugia,  28-30 novembre (documentazione) 1983 
11 miscellanea: documenti su convegni nazionali 1983-1984 

D 323     iniziative varie  
1 miscellanea: organizzazione manifestazioni (raccolta di G. Tinelli) 1967 
2 sottoscrizione pro Vietnam (cfr. classe D310 - amministrazione, miscellanea) 1974 
3 30° anniversario Federbraccianti 1978 

D 324 stampa   
1 abbonamenti Cascina nuova (allegato: indirizzario 1968; cfr. classe D311 - 

contabilità C.n.) 
1966-1970 

2 miscellanea: carteggio stampa sindacale 1967-1968 
3 miscellanea: Lotte agrarie (abbonamenti, circolari nazionali) 1967*1984 
4 abbonamenti a varie riviste 1969*1974 
5 abbonamento a Rassegna sindacale 1973*1983 
6 Cascina nuova: manoscritti, preparazione 1973-1987 

D 33 formazione sindacale  
1 corsi sindacali (raccolta di I. Ruggeri) 1963-s.d. 
2 miscellanea: circolari nazionali 1967-1968 
3 Seminario regionale sulla contrattazione Tremezzo (Co), 14-25 aprile 1972 
4 miscellanea: seminari nazionali Filia 1979 
5 Seminario: «I trattamenti di fine rapporto», ex 1. n. 297/1982 (Cgil regionale) 1982 
6 Corso Filia - Cremona: «Delegato oggi - Conoscenze e ruolo del delegato sindacale» s.d. 
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D 34     studi   
D 340     miscellanea  

1 miscellanea Ires 1979-81 
2 dati popolazione - popolazione attiva - aziende in base al censimento del 1961 s.d. 
3 raccolta studi e ricerche varie prodotte da strutture della Cgil 1961, s.d. 

D 341     Federbraccianti - Cremona  
1 «Le evasioni e le inadempienze alle leggi ed ai contratti di lavoro nella provincia di 

Cremona» (Memoriale della Segreteria della Federbraccianti Provinciale alle 
autorità, alle organizzazioni sindacali, all’opinione pubblica su dati raccolti nel mese 
di gennaio 1954) 

1954 
 

2 «Memoriale» - Documento alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle 
condizioni di vita e di lavoro nelle campagne; 9 ottobre 

1956 

3 «L’imponibile di manodopera nello sviluppo della agricoltura cremonese» (note 
consegnate alla Commissione d’inchiesta del Senato il 27 febbraio) (con appunti 
dattiloscritti di A. Marchini)  

1959 

4 dati del questionario su conoscenze e opinioni dei lavoratori sul sindacato s.d. 
D 35     unità sindacale, sindacato unitario (cfr. classe D 311-6 - spese unitarie; cfr. titolo E 

- carte personali di A. Marchini e G. Gaboardi) 
 

1 2° Congresso Uil - Cremona, 13 aprile 1969 
2 rapporti unitari (fasc. di A. Marchini) 1971*1980 
3 miscellanea: atti 1971*1986 
4 Consiglio unitario di zona 1974-1975 
5 10° Congresso Fisba - Cisl, 3 maggio 1981 
6 1° Congresso comprensoriale Fisba Cremona, 21 aprile 1985 

D 36     attività di coordinamento  
D 361      Camera del lavoro  

1 miscellanea Ccdl - Cdlt Cremona 1961*1985 
2 miscellanea varie Cdl 1972-1974 

D 362 leghe  
1 circolari per le leghe (1959-61; 1973-75) 1959*1975 
2 elenco consigli di lega eletti al 10° Congresso 1973 
3 elenchi C.d. di lega e capi lega 1974-s.d. 

D 363 strutture aziendali (cfr. anche classe C 421 - consultazione 1982)  
1 verbali assemblee aziendali - elezione delegati 1970-1971 
2 verbali assemblee di cascina 1973*1980 
3 elenchi delegati aziendali 1973, s.d. 

D 4       Affari della segreteria - competenze specifiche  

D 41     Ufficio contratti e vertenze  
D 410     miscellanea  

1 miscellanea: sentenze cause lavoro 1951*1974 
2 «Atti» Ufficio contratti e vertenze 1957*1980 
3 lettera di licenziamento 1966 
4 riforma della legislazione in materia di controversie di lavoro 1973-1974 

D 411 pratiche [cfr. D424 3-5,7; materiale solo parzialmente consultabile]  
1 raccolta vertenze [11 buste] 1957-1987 
2 Registro vertenze (ordine alfabetico) 1959-1975 
3 Registro vertenze 1966-1977 
4 Registro vertenze (ordine alfabetico) 1978-1979 
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D 42     Ufficio sindacale  
D 420     miscellanea  

1 «Atti» - verbali, carteggio 1950-1959 
2 miscellanea: circolari (1967-68; 1971-74; 1982) 1967*1982 
3 miscellanea: circolari Inca 1971-1974 
4 «Atti» 1972-1973 
5 circolari ai lavoratori su servizi vari 1973-1975 
6 carteggio: Commissioni Intercomunali (Intersindacali) 1977-1979 
7 carteggio: Consorzio Dugali 1979-1980 
8 miscellanea: libri paga, buste paga, libretti di lavoro s.d. 
9 modulistica per pratiche s.d. 

D 421      iniziative  
1 Piano invernale 1952 
2 2a Conferenza nazionale per gli elenchi anagrafici Roma, 21-22 aprile 1959 
3 scioperi 1965*1982 
4 consultazione dei lavoratori sulla piattaforma 1971 
5 raccolta di firme per l’ordine del giorno sulla legge 1125 1978 
6 Convegno di organizzazione agraria della Padana - 8 maggio 1979 
7 iniziative parità previdenziale 1980-1984 
8 iniziative contro la disdetta della scala mobile agraria, 10 settembre 1981 
9 verbali di assemblea consultazione dei lavoratori    1982 
10 sciopero nazionale lavoratori agricoli -manifestazione regionale a Cremona, 21 

dicembre 
1982 

D 422     occupazione, collocamento  
1 carteggio: collocatori (atti e carteggio Ufficio del lavoro, collocamento; raccolta A. 

Marchini) 
1953-1959 

2 Commissione provinciale per la manodopera agricola - Cremona (convocazioni, 
comunicazioni, note per le riunioni; raccolta di L. Dossena) 

1970-1976 

3 miscellanea 1980 
4 contratti formazione lavoro 1987 

D 423     previdenza – assistenza  
1 Accordo provinciale assicurazione donne lavoratrici agricole 1940, 1949 
2 assegni familiari - carteggio e rassegna stampa 1951-1954 
3 elenchi anagrafici - iscrizione e revisione quinquennale (carteggio Federbraccianti 

nazionale, Inca) 
1953-1954 

4 circolari: Federbraccianti, Ufficio del lavoro, Servizio elenchi anagrafici 1953*1960 
5 carteggio Inam 1953-1968 
6 Commissione, ex r.d.l. 24.9.1940, n. 1949 (verbali, comunicazioni) 1955*1961 
7 sussidio di disoccupazione 1955-1963 
8 miscellanea: dati su elenchi anagrafici (con dati dal 1950) 1959-1972 
9 prospetti del Servizio per i contributi agricoli unificati 1961-1969 
10 miscellanea: Cimi (Cassa integrazione malattia-infortuni) - Capa (Centro 

addestramento professionale agricolo) (accordi, verbali, pratiche recupero contributi 
non versati, carteggio miscellanea) [2 buste]   

1963-1987 

11 dati trattamento economico malattia, infortunio 1965 
12 miscellanea: contributi unificati (statistiche 1962-1965) 1965-s.d. 
13 riforma assistenza di malattia, accertamenti            1966-1967 
14 miscellanea: previdenza 1966-1979 
15 elenchi anagrafici – circolari 1967-1968 
16 carteggio Inail 1968*1986 
17 Cassa accantonamento indennità di licenziamento lavoratori agricoli cremonesi  1975-1979 
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18 miscellanea: Inps 1979-1980 
19 Commissione Cig 1984-1988 
20 Commissione provinciale Cisoa (verbali, tabelle) 1987 

D 424     pratiche [materiale solo parzialmente consultabile]  
1 denunce per infrazione al collocamento e contributi unificati delle lavoratrici 1954-1960 
2 tabelle: dati richieste accolte 1966-1971 
3 pratiche ril (recupero indennità di licenziamento) respinte - nulle [1 busta] 1966-1972 
4 pratiche ril ordinate per annate [11 buste] 1966-1975 
5 registri ril 1966-1976 
6 moduli 102 – miscellanea 1966-1977 
7 ril - miscellanea [1 busta] 1966-1979 
8 ricevute Coldiretti 1976-1977 
9 pratiche disoccupazione speciale agricola e assegni famigliari 1978-1981 
10 elenchi avventizi - vari comuni 1979-1982 
11 riassunti sull’attività sindacale 1981-1983 
12 richieste accolte indennità sostitutiva di preavviso 1983 
13 miscellanea Inca, Cgil su disoccupazione speciale e assegni famigliari 1983-1987 
14 modulistica per pratiche s.d. 

D 425     documentazione  
1 raccolta contratti di varie categorie (Ufficio contratti e vertenze) 1945-1946 
2 calcolo produzione per 1 pertica cremonese - manodopera e decreto prefettizio sul 

massimo  impiego di manodopera in agricoltura per l’annata agraria 
1950-51 

3 scala mobile  1951-1961 
4 legge sulla maternità 1953-1954 
5 miscellanea leggi e circolari su leggi 1953*1971 
6 miscellanea: documentazione  
7 dati statistici sulla produzione agraria 1963-1965 e documenti della Cisl sulla 

situazione economica Cremonese 
1965 

8 abolizione zone salariali 1970 
9 fisco: tabelle e prontuari 1975 
10 legge sulla contingenza 1976 
11 miscellanea Ires: Struttura e costo del lavoro in agricoltura 1982 
12 documentazione liquidazione, scala mobile 1982-1983 
13 legge finanziaria 1985, 1986 

D 426     miscellanea sindacale  
1 tabelle paga (pubblicate in Cascina nuova) 1945*1985 
2 festività infrasettimanali 1954 
3 tabelle contingenza (1954-74, 1981) 1954*1981 
4 trattenute concordate salario medio giornaliero (verbali di commissione) 1955-73 
5 salario medio delle donne agricole (L. Dossena)  1958-1976 
6 tabelle utenze rogge 1960-1973 
7 tabelle addetti Consorzio di bonifica Dugali 1960-1977 
8 scala mobile - accordo nazionale e applicazione provinciale (A. Marchini) 1961-65 
9 tabelle paga avventizi 1962-1972 
10 stipendi impiegati tecnici amministrativi agricoli   1963-1981 
11 contratti collettivi Cremona e provincia (tabelle ecc.) 1964-1965 
12 tabelle paga 1970-1976 
13 contingenza (1975-76, 1981) 1975*1981 
14 nuovo punto di contingenza 1976 
15 contratti Gap - varie provincia 1980 
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D 427     contrattazione  
1 Patto Colonico per il Comune di Duemiglia 1901 
2 casari e porcari (Ufficio contratti e vertenze) 1945-1948 
3 miscellanea accordi-contratti provinciali - varie categorie (Ufficio contratti e 

vertenze) 
1946-53 

4 tabacchine (Ufficio contratti e vertenze) 1948-53 
5 compartecipazione granoturco, bachi da seta (accordi, raccolta documenti, 

carteggio) 
1952-1954 

6 contratto bachi da seta 1953 
7 contratto radicchio di Soncino 1953-1956 
8 contratti collettivi avventizi 1954-1962 
9 serie cronologica: contrattazione (fascicoli e sottofascicoli riguardanti tutte le fasi 

della preparazione del contratto nazionale o provinciale; documentazione sugli 
scioperi, piattaforme ecc.) 

1954-1987 

10 accordi aziendali («contrattini»; Ufficio contratti e vertenze) 1956 
11 contratto florovivaisti 1961, 1965, 1976 1961*1976 
12 Patto nazionale salariati agricoli 1962-1966 
13 miscellanea: contratti 1962-1978 
14 Ccl Impiegati dirigenti di aziende agricole e forestali 1963-1982 
15 miscellanea: circolari e documenti nazionali Federbraccianti 1968*1980 
16 respinta disdette 1969 
17 accordo integrativo provinciale 1971-1973 
18 Consorzio di Bonifica 1971-1979 
19 accordo aziendale Ciocca 1974 
20 accordo guardiacaccia 1974 
21 raccolta documentazione per contrattazione (circolari, statistiche ecc.) 1976-1977 
22 legge sui contratti agrari 1982 
23 Contratto provinciale e carteggio Apa (racc. di G. Gaboardi) 1982-1987 
24 contratto integrativo impiegati 1983*1987 
25 miscellanea: contrattazione (fasc. di G. Gaboardi) 1986-1987 
26 risaie, trebbiatura, rogge, impiegati tecnici s.d. 

D 5 Affari della segreteria - gruppi per materia  

D 51  materiale di settore  
D 510     miscellanea  

1 Convegno per l’irrigazione del territorio a sud della ferrovia Cremona-Mantova 
S. Giovanni in Croce, 24 maggio (carte a partire dal 1949; documenti sull’alluvione 
dal 1953) 

1953 

2 miscellanea: pioppicoltura 1957-s.d. 
3 miscellanea: documentazione 1966*1970 
4 miscellanea: leggi e proposte di legge regionali e nazionali 1971*1987 
5 miscellanea: documenti confederali su problemi agrari 1971-1977 
6 proprietà fondiarie di enti morali 1975 
7 documenti e circolari Consorzio di bonifica e miglioramento fondiario  

D 511   riforme e pianificazione territoriale  
1 miscellanea: sulla riforma agraria e sul piano di sviluppo regionale 1960-1967 
2 Istituto Ente regionale di sviluppo agricolo e dei comitati zonali agricoli in 

Lombardia 
1971-1972 

3 Comprensorio interprovinciale casalasco-viadanese «Ipotesi di sviluppo socio-
economico del comprensorio» 

1973 

4 Ordini del giorno approvati da consigli comunali sui problemi agricoli 1974 
5 Legge sui comprensori regionali 1976 
6 Comitato agricolo comprensoriale – Cremona 1976*1985 
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7 Conferenza economica dell’area meridionale della Lombardia (provincie di Cremona, 
Mantova, Pavia) Cremona, 8 maggio 

1976 

8 Consulta Provinciale in Agricoltura Amministrazione Provinciale di Cremona (atti; A. 
Marchini) 

1976-1978 

9 I Comitati agricoli di zona – documentazione 1977 
10 «Progettare agricoltura»: Ruolo e partecipazione degli enti locali nella 

programmazione agricola con la legge «Quadrifoglio» Amministrazione Provinciale 
Cremona, 20 maggio 

1978 

11 Convegno sull’agro-industria padana Mantova, 9-11 marzo 1978 
12 Piano agricolo nazionale - 1. n. 984 «Quadrifoglio» 1979 
13 Piano triennale - Regione Lombardia 1979-81 1979 
14 miscellanea: vertenza - Regione Lombardia 1979-1980 
15 Progetto integrato Lombardia sud-orientale 1981-1982 
16 Piano agricolo nazionale - attuazione 1. n. 984/77 1982 
17 Piani di sviluppo aziendali (Cdz) 1982 
18 miscellanea Ersal 1982-1984 
19 Vertenza regionale - Piattaforma agro-alimentare 1982-1984 
20 raccolta di documenti sulla politica agricola della Cee 1982-1986 
21 Piano agricolo comunitario 1984 
22 miscellanea: piano agro-alimentare 1984-1985 
23 miscellanea: interventi programmati 1986-1987 

D 512     agricoltura  
1 Convegno «Collazione dei problemi dell’agricoltura Cremonese» Amministrazione 

Provinciale, 7-8-12 dicembre 
1968 

2 Ricerca in agricoltura 1974-1978 
3 Convegno: «La formazione dei quadri in agricoltura» Amministrazione Provinciale - 

Regione Lombardia 
1982 

4 miscellanea: consumo di prodotti agricoli - agricoltura biologica, apicoltura ecc. 1986 
5 Convegno: Agrobiotec ’86 Bologna, 29 maggio-1 giugno 1986 

D 513     zootecnia  
1 relazioni tecniche sulla cascina - richieste dei bergamini di stalle meccanizzate 1960 
2 miscellanea: documentazione convegni 1972*1975 
3 problemi e dati del latte; chiusura delle stalle – 1974 (miscellanea di 

documentazione A. Marchini) 
1972-1976 

4 documento Cgil-Cisl-Uil: La crisi della zootecnia 1975 
5 Convegno interregionale sulla zootecnia Cremona, 20 settembre 1975 
6 miscellanea: legislazione in materia di zootecnia 1976-1978 
7 Innovazione scientifica e tecnologia«Convegno» (organizzazione e documenti) 

Cremona, 17 novembre 
1983 

8 Convegno Federbraccianti: Zootecnia - tecnologia -sviluppo - occupazione - 
professionalità e condizioni di lavoro nel settore Mantova, 15 novembre 

1984 

D 514     associativismo in agricoltura  
1 Comitato provinciale per le forme associative in agricoltura 1967 
2 Forme associative (Centro provinciale forme associative in agricoltura) 

- Conferenza agraria casalasca, 6 dicembre 1970 
- Conferenza agraria cremasca, 18 aprile 1971 

1967*1972 

3 Forme associative - Cenfac ecc. raccolta di documentazione 1972-1980 
4 Programma di sviluppo triennale 1977-80 della Associazione nazionale cooperative 

agricole 
1977 

D 52    formazione professionale  
1 Cantieri scuola - «cantieri di lavoro» 1950-1953 
2 miscellanea C.a.p.a 1960- 
3 Istituti professionali per l’agricoltura raccolta dati 1976 
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4 formazione professionale in agricoltura (appunti e raccolta di G. Gaboardi) 1976-s.d. 
5 Cipa - Centro istruzione professionale agricola (Alleanza dei contadini) 1976, 1980 
6 Amministrazione Provinciale: corsi sperimentali in agricoltura 1978-1980 
7 Commissione Provinciale per la formazione professionale (con documentazione) 1980 
8 Regione Lombardia: disciplina della formazione professionale in Lombardia 1980, 1986 
9 Comitato Enaip (raccolta di G. Gaboardi) 1982, 1985 
10 miscellanea: formazione professionale e contratti di formazione lavoro (con appunti 

di G. Gaboardi) 
1982-1987 

11 circolari Cgil regionale: contratti di formazione 1983-1984 
12 Gite - Cremona: «Formazione e tecnologie educative» s.d. 

D 53     occupazione  
1 Convegno: «La dinamica della forza di lavoro in agricoltura nella pianura irrigua 

Padana» Cremona, 12 aprile (fascicolo di A. Marchini) 
1964 

2 miscellanea: circolari 1967-1980 
3 Convegno «La continua riduzione di occupazione agricola nella Pianura Padana» 

Cremona, 15 dicembre (fascicolo di A. Marchini) 
1973 

4 miscellanea: occupazione giovanile 1977-1981 
5 Convegno sull’occupazione giovanile in agricoltura - Cremona, 25 settembre 1979 
6 Convegno sui servizi di sostituzione - 18 settembre 1982 (fascicolo di G. Gaboardi) 1982 
7 Conferenza per l’occupazione - «II lavoro per tutti - le proposte della Cgil» Cdlt 

Cremona, 20 maggio 
1985 

8 Convegno Confcoltivatori: «I servizi di sostituzione» Cremona, 27 marzo 1987 
9 Comitato regionale Cgil su mercato del lavoro (fascicolo di G. Gaboardi) 1987 

D 54     casa  
1 Convegno Comunale per la rinascita di una casa più sana - Pessina Cremonese, 8 

marzo 
1953 

2 case agricole 
(1) Proposte di legge e documentazione 1959, 1965 
(2) Convegno «Costruzione di case per i salariati agricoli», 25 ottobre 1959 

1959, 1965 

3 case coloniche (Comitato provinciale per la costruzione di abitazioni per lavoratori 
agricoli dipendenti; legge Zanibelli-Fogliazza, bandi, assegnazione) (fascicolo di R. 
Antoniazzi?) 

1960-1964 

4 attuazione legge n. 1676/1960-case coloniche (fascicolo di A. Marchini) 1960-1964 
5 circolari Federbraccianti nazionale 1965*1967 
6 domande di assegnazione case per contadini lacp 1965, 1968 
7 miscellanea: case agricole - graduatorie, ricorsi, note informative 1972 
8 dati catastali case lacp - vari comuni della provincia di Cremona s.d. 

D 55     salute e ambiente di lavoro  
1  Convegno: «La condizione e l’ambiente di lavoro nelle stalle» Csz Melegnano, 18 

marzo 
1977 

2 Convegno Provinciale Sanità: «L’impegno del Sindacato sul tema della salute e 
dell’ambiente di lavoro» - Cremona, 20 marzo 

1979 

3 ordinamento dei servizi di zona 1980 
4 Cgil-Cisl-Uil: Convegno comprensoriale «Sindacato e avvio della riforma sanitaria» 

(fascicolo di Gaboardi), 9 aprile 
1981 

5 Convegno: «La broncopneumopatite in agricoltura» Csz Cremona, 16-17 gennaio 1981 
6 (1) miscellanea: ambiente di lavoro in agricoltura, tutela nei luoghi di lavoro (l.r. n. 

64-65/81)            
(2) Carteggio Usi 51 - sindacati: Convenzione per accertamenti sanitari preventivi ai 
lavoratori agricoli – 1984 

1983-1985 

7 Tavola rotonda: «Sorveglianza sanitaria e prevenzione nell’uso agricolo dei 
pesticidi» Regione Lombardia - Usi 51,6 settembre 

1985 

8 Agrisalus: Campagna internazionale «La sporca dozzina» 1985 
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D 56     donne  
1 miscellanea: Commissione femminile 1960*1987 
2 4a Conferenza nazionale delle donne braccianti «Le donne braccianti negli anni 80: 

soggetto di trasformazione del lavoro, della famiglia, della società» Ariccia, 12-14 
marzo 

1981 

3 5a Conferenza nazionale delle lavoratrici agricole «Donne - lavoro - agricoltura. 
L’occupazione 
femminile nel settore agricolo e alimentare» Ariccia, 16-17 aprile 

1985 

D 57     mondo del lavoro s.d. 
1 elenco delle domande presentate per la partecipazione al concorso per la 

«Premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico» 
1960-1961 

2 Commissione provinciale tariffe facchinaggio 1977-1978 
3 miscellanea: Ente Fiera – Cremona (fascicoli di R. Bandera e G. Gaboardi) 1978*1987 
4 Comune di Cremona: Regolamento per il Mercato del bestiame 1980, 1981 

D 58    politica interna e internazionale  
1 Vietnam 1965 
2 miscellanea: terrorismo; convegno unitario sul terrorismo, Cremona 22 aprile 1980;  

Petizione contro il terrorismo e ordini del giorno di consigli comunali 1980 
1974*1980 

3 miscellanea internazionale 1981 

E CARTE PERSONALI  
1 raccolta stampa 1949-1953 
2 Gianfranco Tinelli 1957*1973 
3 Attilio Marchini 1959-1986 
4 Luigi Dossena 1969*1974 
5 Gianluigi Gaboardi 1981-1987 

                                
                   


