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Tutte le osservazioni e le indicazioni di eventuali refusi possono essere inviati all’indirizzo 

info@ivres.it 

 

Questo documento è il risultato delle conoscenze e abilità maturate internamente ad un 

progetto di stage svolto presso Ivres e guidato da Giulia Turrina. 
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1. Cenni storici sul soggetto produttore* 

1.1 Sulle origini della Filtea 

La Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell’Abbigliamento – Filtea – nasce con il 

congresso di Rimini il quale si svolse nei primi giorni di Marzo del 1966, la dicitura Filtea 

si trasforma in Filctem con il Congresso di Pesaro del dal 7 al 9 Aprile 2010. 

Una sinopia,  denominata organizzazione sindacale tessili, venne costituita con il 

Congresso delle Arti Tessili riunitosi il giorno 8 Maggio 1901, nel quale i convenuti 

elessero Luigi Neri primo segretario di categoria. Nel periodo della Grande Guerra, 

l'approvvigionamento di manufatti tessili e calzaturieri necessario all'esercito venne 

soddisfatto dalle aziende tessili; la Fiot (Federazione Italiana Operai Tessili), formatasi nel 

1911, provvide alla creazione di una nuova intesa tra il padronato, lavoratori e governo. Si 

ottennero, grazie al perno della forza di governo, riconoscimenti quali la giornata 

lavorativa portata a 10 ore. In particolar modo il periodo bellico segna il passo con grandi 

lotte e riforme portando a miglioramenti salariali e funzionali. Nel 1919 si operò per 

ottenere il “sabato inglese”, il quale nonostante fosse stato il punto saliente delle trattative 

non venne raggiunto lasciando spazio a conquiste quali le 8 ore lavorative e i minimi 

salariali. 

A seguito degli accordi di Palazzo Vidoni, la Fiot vede ridotta di molto la sua influenza 

sino agli anni del primo dopoguerra: si ricorda in particolare la figura di Teresa Noce, la 

quale per prima difese la maternità nel 1947, precorrendo di un anno i tempi parlamentari; 

il segretario generale Noce, tuttavia è di precipua importanza a per il suo costante 

impegno nella difesa dei diritti delle donne lavoratrici. 

Negli anni sino alla formazione della Filtea, la Fiot dimostrò di saper agire con forte intesa 

e lungimiranza per arginare il calo di produzione e conseguente crisi avutisi negli anni 

Cinquanta. 

Agli inizi degli anni Sessanta, grandi gruppi quali Eni, Edison e Snia contribuirono ad un 

radicale cambiamento del mercato tessile con l’acquisto di macchinari per la lavorazione 

di fibre sintetiche. Nel Congresso Fiot tenutosi a Milano nel 1963 dal 22 al 24 febbraio, si 

discusse le implicazioni dell’ingresso tecnochimico nel settore: un riverbero futuro della 

futura unione tra le due categorie. Sarà però l’unificazione del settore d’abbigliamento a 

far rinascere la Fiot sotto i nuovi abiti della Filtea. 

Ben presto, la neonata Filtea, si trovò ad affrontare tre questioni stringenti, nate dalla 

congiuntura post sessantottina e crisi degli anni Settanta: una nuova ristrutturazione di 

tutto il settore; passaggio di aziende tessili pubbliche a Montedison e l’applicazione della 

legge 1115 sulla cassa integrazione. Tuttavia la crisi peggiorò per tutti gli anni Settanta e 

Ottanta: nel 1976 cominciarono a fare sentire il grave peso i fenomeni di delocalizzazione e  

ristrutturazione produttiva. Solamente a partire dal 1991 cominciarono ad esservi serie 

riprese delle attività produttive, le quali durarono per tutti gli anni Novanta e l’inizio del 

nuovo millennio. 

 

                                                 
* Per i riferimenti relativi alla parte generale si veda la sezione Bibliografia Filtea. Le informazioni riguardanti 

il territorio veronese sono tratte dall’intervista ai segretari generali Gabriella Poli e Gino Marconcini raccolta 

in data 19 Gennaio 2013. 
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1.2 Uno sguardo al territorio veronese. 

Il territorio veronese – in generale veneto – riveste un ruolo fondante per la Filtea nel 

periodo tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio del declino dei settori tessili e 

d'abbigliamento. I centri urbani di modeste dimensioni potevano trarre vantaggi dalla 

presenza di realtà di produzione locale, le quali divennero centri di coesione e 

sostentamento per l'intera provincia. Il sindacato provinciale inizia la contrattazione per i 

diritti dei lavoratori – sostenuto dal PCI – a partire dalla fine degli anni Quaranta. La 

maggiore attività si concentra tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Novanta, 

una data significativa per il presente documento di corredo vista la prevalente 

concentrazione della mole documentaria in tale periodo. 

La volontà di decentramento si delinea come tendenza generalizzata nel settore tessile 

partendo dal lavoro a domicilio. Un esempio particolarmente significativo – il quale 

illustra la trasformazione in atto sul territorio – si riscontra nella ditta di calzature Carrera: 

ordinariamente nata nelle Marche, essa portò in primo luogo ad una forma di appalto 

della produzione secondo stretti dettami di stoffa e modello, giungendo in casi particolari 

ad imporre i prezzi e alla fornitura dei macchinari stessi.  

L’evoluzione successiva del proteiforme modello economico porta allo stilema di aziende 

emblematiche del periodo come tomaifici e maglierie, tutte accomunate da una partizione 

del lavoro finalizzata all’assemblaggio del prodotto finale. 

Una situazione complicata si profilava al sindacato: da un lato l’imposizione del rispetto 

del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) e dall’altro l’esigenza degli 

industriali in appalto di ottenere un guadagno rispetto a margini risicati, talvolta portati 

alla conta dei singoli minuti di lavoro. 

La linea sindacale osservata dalla segretaria Poli (1971 – 1977) sarà di conciliazione e tutela 

con particolare riguardo alla cultura del territorio (in particolare, assieme al segretario 

Marconcini, ricordano la frase: “Una fabbrica per ogni campanile”); in particolare ella 

porrà attenzione ai diritti delle donne, essendo tale categoria a carattere prevalentemente 

femminile. Infatti i lavori richiedenti qualificazioni erano generalmente affidati agli 

uomini mentre altre mansioni, ritenute meno importanti, erano attribuite alle operaie. 

Linea di condotta sindacale protrattasi anche per il periodo successivo all’insediamento 

del segretario Marconcini (1977 – 1985), il quale ricorda alcuni episodi di protesta maschile 

in cui si richiedevano salari differenziati in base al genere. 

Altro curioso episodio –  collocato tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni 

Ottanta – riguarda la reperibilità in caso di malattia, la quale prevede l’impossibilità da parte 

del malato di lasciare la propria dimora a meno di visite mediche. Questo genere di azione 

sindacale si risolse in una violenta lotta interna tra la Filtea e le altre categorie, analizzata 

come un accordo tra “Filtea e padroni” cui non si sarebbe dovuto arrivare. 

Segni inequivocabili di una mancanza di adeguamento culturale oltre che politico o 

sindacale. 

Il decentramento divenne progressivo e poco controllabile, trasformandosi in 

delocalizzazione, portando e al fallimento e alla migrazione di aziende con conseguente 

cassa integrazione di molti lavoratori. Fenomeno legato all’urbanizzazione progressiva, 

ma anche ad una errata prospettiva di competizione con paesi emergenti. Inizia una forte 

crisi di settore, la quale si trascina stancamente per tutti gli anni Ottanta la crisi del settore 

tessile, la quale sfocerà nella chiusura di molte aziende “storiche”, come riportato dal 
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rapporto P. O. S. Ter (cfr. Archivio Filtea, Serie “Fallimenti”, B. 21, fasc. 1) del settore tessile 

e d’abbigliamento sul territorio veneto. 
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2. Storia archivistica 
L'archivio dell'Ivres (Associazione veronese di documentazione, studio e ricerca – 

Biblioteca e archivio storico) veronese è stato dichiarato d’interesse storico particolarmente 

importante il 12 Aprile 2011 ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b), del D.lgs. 42/2004 

dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto. Il fondo della 

Filtea, che fa parte dell'archivio Ivres, quindi riveste interesse storico non solamente per la 

regione Veneto ma anche per lo Stato Italiano. 

Le vicissitudini del fondo veronese Filtea furono molteplici e contribuirono a rendere la 

documentazione lacunosa: la sede Cgil subì due traslochi due anni dopo la costituzione 

della nuova categoria, rispettivamente nel 1967 e nel 1981, spostandosi in primo luogo da 

un immobile di proprietà dell'Accademia Filarmonica in via Manin 5 a via S.Vitale 19/d e 

in secondo luogo, giungendo nella sede di via Settembrini 6; altra fonte di perdita 

documentaria si riscontra nel regolamento sindacale il quale prevede l’impossibilità della 

permanenza superiore a due mandati dei segretari di categoria (stabilito dall'art. 32, 

Durata del mandato sindacale, nello Statuto della CGIL). L'avvicendamento, il quale è 

quantificabile in una frequenza minima di otto anni, comportò solitamente – complice una 

scarsa propensione per la conservazione documentaria – una riduzione della 

documentazione prodotta precedentemente. 

Al momento della ricognizione, l’archivio versava in condizioni di disordine, dovuto in 

parte anche alla condivisione dello spazio archivistico con la Flai (Federazione Lavoratori 

AgroIndustia); non è da escludere, pur non essendo rilevabile, la presenza di una 

situazione similare nel periodo precedente ai traslochi. 
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3. Intervento  

3.1 Situazione iniziale e interventi preliminari 

Al momento di inizio dei lavori, il fondo della Federazione Italiana Lavoratori del Tessile e 

Abbigliamento versava in condizioni di disordine e la documentazione si trovava 

mescolata con quella di altre categorie – Federazione Lavoratori AgroIndustria (Flai), 

Federazione Nazionale Lavoratori Energia (Fnle) e Federazione Italiana Lavoratori 

Chimici e Affini (Filcea).  

Preliminarmente sono stati quindi separati i lotti documentari prodotti dalle altre 

categorie e accorpati fra loro i materiali Filtea, per un totale di 17 metri lineari suddivisi in 

tre armadi e in uno schedario a sospensione. Nel corso della ricognizione è stato possibile 

individuare i nuclei documentari fondamentali del fondo (buste paga, tessere, documenti 

contrattuali, corrispondenza con le aziende, documenti di vertenza, documentazione di 

Segreteria e confederale) e isolare la porzione documentaria oggetto del presente 

intervento archivistico, ovvero la parte più antica del fondo relativa ai contratti, ai rapporti 

e ai fallimenti aziendali. 

Il lavoro di riordino e inventariazione è stato eseguito in più fasi: compilazione dell'elenco 

dei fascicoli; sfoltimento e, quando necessario, ricondizionamento delle camicie dei 

fascicoli, contestuale alla compilazione dell'elenco; riordino delle buste; compilazione delle 

schede descrittive e di riepilogo; perfezionamento dell'inventario. 

 

3.2 Standard descrittivi 

Il riordino e l'ordinamento rispettano quanto riportato in Le fonti archivistiche: ordinamento e 

conservazione (cfr. Carucci 1983: pag. 142). La descrizione archivistica è stata realizzata in 

conformità allo standard Isad (G) ed è stata mantenuta a livello analitico di fascicolo.  

La descrizione del soggetto produttore tiene conto dello standard Isaar (Cpf). Nella 

descrizione del fascicolo è stata indicata l'eventuale presenza di dati personali (cfr. 3.4).

  

 

3.3 Aspetti materiali dell'intervento 

Nel corso dell'intervento, a matita in alto a destra un numero provvisorio progressivo è 

stato apposto sulle coperte dei fascicoli; eventuali ulteriori annotazioni a cura 

dell'archivista sono state apposte a matita fra parentesi quadre. 

Contestualmente all’operazione di descrizione si sono adottati i seguenti accorgimenti 

conservativi: eliminazione delle cartelline in plastica trasparenti con eventuale sostituzione 

in camicia di carta; eliminazione dei ganci metallici in cattivo stato; sostituzione delle 

camicie dei fascicoli in cattivo stato e rimozione degli elementi elastici. 

La sede originaria di deposito non presentava controindicazioni rispetto agli standard di 

temperatura e umidità non rendendo necessario alcuno spostamento di sede conservativa.  
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3.4 Nota sulla consultabilità 

I dati personali sindacali, ai sensi del D.lgs. 42/2004, articolo 122, comma 1 lettera b), 

mantengono il loro carattere di riservatezza fino a quarant'anni dalla chiusura del 

fascicolo. Il fondo "Filtea" è quindi liberamente consultabile agli studiosi limitatamente ai 

documenti non contenenti dati personali degli iscritti e nel rispetto da quanto riportato dal 

Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 5/4/2001). 

 

3.5 Abbreviazioni e simboli 
[]  Intervento critico dell’archivista espresso fra le parentesi quadre 

Api  Associazione piccole e medie imprese 

Art.  Articolo 

B.  Busta 

Ca.  Circa 

Cgil  Confederazione generale italiana del lavoro 

Cig  Cassa integrazione guadagni 

fasc.  Fascicolo 

fascc.  Fascicoli 

Filcea  Federazione italiana lavoratori chimici e affini 

Filtea  Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento 

Flai  Federazione lavoratori AgroIndustria 

Filctem  Federazione Italiana Lavoratori Chimici Tessile Energia e Manifatturiero 

Fiot  Federazione Italiana Operai Tessili 

N.  Numero 

Spa  Società per azioni 

Srl  Società responsabilità limitata 

 

Nota: ove possibile le abbreviazioni sono state sciolte per rendere d'immediata fruizione il testo. 
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4. Descrizione archivistica 

4.1 Presentazione della sezione riordinata   

 

Consistenza complessiva: 317 fascicoli, conservati in 22 buste (1965-1999) 

 

4.1.1 Serie “Contratti” (buste 1-2) 
 

Consistenza cronologica 

1971 - 1999 

 

Consistenza fisica 

90 fascicoli  

 

Descrizione del contenuto 

La serie contiene fascicoli relativi alla contrattazione aziendale; più precisamente 

all’interno dei fascicoli si rinvengono le seguenti tipologie documentarie: verbali di 

accordo in originale ed in fotocopia, ipotesi di accordo aziendale, verbali del tribunale. Si 

segnala la peculiare assenza di corrispondenza tra il sindacato e le aziende, la quale è 

presente nella Serie Rapporti con le aziende.  Fanno parte della serie anche n. 4 fascicoli 

contenenti volantini che si trovavano al momento dell'intervento archivistico nel 

medesimo archivio a sospensione. 

Nella descrizione sono stati indicati puntualmente i verbali rinvenuti, con maggiore 

attenzione per i verbali in originale per i quali sono state sempre rilevate data cronotopica. 

I verbali in fotocopia sono stati segnalati con data cronica. 

 

Nota per il riconoscimento della provenienza del titolo originale di alcuni fascicoli della serie 

Contratti : 

I titoli originali dei seguenti fascicoli sono stati trascritti dall’etichetta del raccoglitore a 

sospensione in cui i fascicoli erano conservati e differiscono dai titoli originali che 

compaiono sulle camicie dei fascicoli. A titolo esemplificativo: è stato conservato 

all’interno della busta n. 1 il raccoglitore contenente il fascicolo “Alexa”. 

 

Busta 1 

fasc. 1, "Alexa"; fasc. 2, "Acm"; fasc. 7, "Antonini"; fasc. 10, "CAM"; fasc. 16, "Colber"; fasc. 

18, "Cavalchina" [sic]; fasc. 19, "Coster"; fasc. 20, "Corinne"; fasc. 21, "Chipper"; fasc. 22, 

"Dodoni"; fasc. 23, "Dei/Dogi"; fasc. 24, "Diemme"; fasc. 26, "Duemila"; fasc. 28, "Due esse"; 

fasc. 29, "European"; fasc. 31, "Euromarco"; fasc. 32, "Edelm 1996/1994" [sic]; fasc. 33, 

"Edelm 1974/85" [sic]; fasc. 34, "Flash"; fasc. 35, "Folletto" [sic]; fasc. 36, "Frav"; fasc. 37, 

"Fanini"; fasc. 38, "Calz. Rossetta" [sic]; fasc. 39, "Fercom"; fasc. 40, "Freedai". 

 

Busta 2 
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 fasc. 1, "Interflex"; fasc. 2, "Imbris"; fasc. 3, "Lem"; fasc. 4, "Luxador"; fasc. 5, "Luck"; fasc. 6, 

"Monterosa"; fasc. 7, "Ma(.) Ve(.) Com(.)"; fasc. 8, "Ma(.) Bre"; fasc. 9, "My Line"; fasc. 10, 

"Montebello"; fasc. 12, "M. Pia"; fasc. 13, "Miura"; fasc. 18, "Olip"; fasc. 22, "Ricamificio 

Automatico"; fasc. 25, "Rossi Gherardo"; fasc. 27, "S.Mango"; fasc. 29, "Stella"; fasc. 30, 

"Sheraton"; fasc. 31, "Stuart's"; fasc. 35, "Tre Re"; fasc. 37, "Tiberghien"; fasc. 39, "Vebo"; 

fasc. 40, "Valdadige"; fasc. 41, "Vanessa"; fasc. 47, "Acc. Politici"; fasc. 48, "Volantini". 

 

4.1.2 Serie “Rapporti con le aziende” (buste 3-18) 
 

Consistenza cronologica 

1965 - 1987 

 

Consistenza fisica 

211 fascicoli  

 

Descrizione del contenuto 

La serie contiene fascicoli relativi alla corrispondenza aziendale; più precisamente 

all’interno dei fascicoli si rinvengono le seguenti tipologie documentarie: minute 

dell’azienda, comunicazioni dell’azienda, circolari, minute del sindacato, lettere 

raccomandate, comunicazioni dei delegati, comunicazioni degli iscritti, comunicazioni del 

sindacato all’azienda, comunicazioni del sindacato ai lavoratori, lettere raccomandate in 

fotocopia con annotazioni, note di verbali d’accordo, note d’assemblea, note di riunioni, 

bozze di verbali d’accordo, bozze di riunioni, bozze d’assemblea, verbali di accordo in 

originale ed in fotocopia, ipotesi di accordo aziendale, schede d'indagine retributiva, 

nomine dei delegati sindacali.  

Nella descrizione archivistica di questa serie è stata esplicitata solo la presenza di: verbali 

di accordo in originale ed in fotocopia, ipotesi di accordo aziendale, schede d'indagine 

retributiva, nomine dei delegati sindacali. La restante documentazione è da considerarsi 

sempre presente all'interno dei fascicoli ed è stata esplicitata, solo qualora all'interno degli 

stessi non fossero presenti altre tipologie documentarie, nella locuzione sintetica  

"corrispondenza relativa all'attività dell'azienda" (minute dell’azienda, comunicazioni 

dell’azienda, circolari, minute del sindacato, raccomandate, comunicazioni dei delegati, 

comunicazioni degli iscritti, comunicazioni del sindacato all’azienda, comunicazioni del 

sindacato ai lavoratori) o col termine “appunti” (raccomandate in fotocopia annotate, note 

di verbali d’accordo, note d’assemblea, note di riunioni, bozze di verbali d’accordo, bozze 

di riunioni, bozze d’assemblea).  

 

4.1.3 Serie “Fallimenti” (buste 19-22) 
 

Consistenza cronologica 

1974 - 1980 

 

Consistenza fisica 

17 fascicoli  
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Descrizione del contenuto 

La serie contiene fascicoli relativi alla liquidazione dei fallimenti aziendali; più 

precisamente all’interno dei fascicoli si rinvengono le seguenti tipologie documentarie: 

verbali di accordo e in fotocopia, nomine dei delegati sindacali e documenti relativi al 

fallimento. Nella descrizione archivistica, la locuzione "documenti relativi al fallimento" è 

sintetica e raggruppa le seguenti tipologie documentarie: conteggi individuali della 

liquidazione, corrispondenza sul fallimento, ipotesi di accordo aziendale, raccolta firme 

contro la chiusura dell’azienda, buste paga, appunti. L'insieme di questi documenti, nella 

descrizione archivistica è stato indicato con la locuzione "documentazione fallimentare". 

Nella descrizione sono stati indicati puntualmente i verbali rinvenuti, con maggiore 

attenzione per i verbali in originale per i quali sono state sempre rilevate data topica. I 

verbali in fotocopia sono stati segnalati con data cronica. 

Si segnala la minore presenza di documenti relativi alla contrattazione aziendale. 

 

4.2. Descrizione delle unità archivistiche 

4.2.1 Serie Contratti 

 

B.1    fasc.1   1974 

"Alexa" 

Verbale di accordo (S.Maria di Zevio, 2 agosto 1974). 

 

 

B.1    fasc.2   1987 

"Acm" 

Verbale di conciliazione sindacale ex Art. 411 c.p.c, per licenziamento (Associazione degli 

industriali di Verona, 16 aprile 1987). 

 

 

B.1    fasc.3   1978-1988 

[Aquatex] 

Verbali di accordo in fotocopia (1978; 1988). 

 

 

B.1    fasc.4   1978-1990 

"Acon" 

Verbale di accordo ([Verona], 21 giugno 1985); verbale di accordo (S. Martino Buon 

Albergo, 6 febbraio 1989); verbali di accordo in fotocopia (1978; 1981; 1990). 

 

 

B.1    fasc.5   1978-1988 

"Arteca" 

Verbale di accordo ([S. Martino Buon Albergo], 13 marzo 1978); verbale di accordo (S. 

Martino Buon Albergo, 6 ottobre 1988); verbale di accordo in fotocopia Bianchi e Compin 

s.p.a. (1985). 
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B.1    fasc.6   1984-1994 

"Antonini" 

Accertamento dell'eccedenza del personale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 5 

della legge 451/94 (Verona, 23 Dicembre 1994); verbali di accordo in fotocopia (1984;1994). 

 

 

B.1    fasc.7   1971-1986 

"Antonini" 

Documento sui problemi del calzaturificio Antonini di Verona (Verona, 25 Novembre 

1986); verbale di accordo (Associazione degli industriali, 28 Ottobre 1971); verbali di 

accordo in fotocopia (1972; 1977; 1984; 1985; 1986); ricorsi in fotocopie (1985). 

 

 

B.1    fasc.8   1992 

"Brugi" 

Verbale di accordo (Api di Verona, 23 Marzo 1992). 

 

 

B.1    fasc.9   1987-1988 

"Badia Confezioni" 

Rapporto (Ufficio del Lavoro di Verona, Novembre 1987); istanza per concessione e 

autorizzazione la proroga dei benefici di legge 301/79 dal 30,09,1988 (Tribunale di Verona, 

30 Marzo 1987). 

 

 

B.1    fasc.10   1995-1998 

"CAM" 

Verbale di accordo in fotocopia (1998); istanza in fotocopia (1998); verbale di accordo in 

originale del Calzaturificio Carillion Spa (Api di Verona, 13 Dicembra 1995). 

 

 

B.1    fasc.11   1985-1990 

"Canguro" 

Verbale di accordo ([Verona], 8 Agosto 198[5]); verbale incontro (Calz. Canguro, 19 

Settembre 1990); verbale incontro (Associazione degli industriali, 12 Ottobre 1990); verbale 

di accordo (Associazione degli industriali, 29 Ottobre 1990); verbali di accordo in fotocopia 

(1971; 1977; 1988); bilancio in fotocopia (1988). 

 

 

B.1    fasc.12   1974 

"C.G.C." 

Verbale di accordo (Sede C.G.C.di Caselle, 28 Marzo 1974), 
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B.1    fasc.13   1974-1992 

"Caspa" 

Verbale di accordo (Sede calz. Caspa, 9 Marzo 1974); verbale di accordo [Verona], 17 

Giugno 1977); verbale di accordo (Ufficio del Lavoro di Verona, 17 Settembre 1992); 

conciliazione (Sede sindacale di Verona, 9 Ottobre 1992;); verbale di mancato verbale di 

accordo in fotocopia (1992). 

 

 

B.1    fasc.14   1977-1994 

"Verbali di accordo sindacali Carrera" 

Verbale di accordo (Sede Carrera s.p.a. in Caldiero, 24 Maggio 1993); verbale di accordo 

(Ufficio del Lavoro di Verona, 5 Giugno 1993); protocollo (Verona, 18 Marzo 1994);  

verbale di accordo (Api di Verona, 22 Aprile 1994); verbale di accordo (Ufficio del Lavoro 

di Verona, 3 Giugno 1994); verbale di accordo [Verona], 17 Giugno 1994); verbale di 

accordo in fotocopia di Confezioni Duemila (1985); verbali di accordo in originale C.T.P. 

(1977; 1978; 1987; 1992; 1993; 1994); verbali di accordo in originale Shirt Line s.p.a.(1992; 

1993; 1994); verbali di accordo in originale Fidt Srl (1994); verbale di accordo in originale 

Mustang Srl (1993); verbali di accordo in fotocopia Carrera ([1988-1989]; [1993-1994]; 1994); 

verbali di accordo in fotocopia Shirt Line Srl (1994);verbali di accordo in fotocopia C.T.P. 

(1994; 1995). 

Note: Accorpamento comunicato sindacale (1992); articolo di giornale  (1992) da inserto 90  

 

B.1    fasc.15   1988-1995 

"Gruppo Carrera" 

Verbale di accordo FIDIT Srl (Sede FIDIT in Povegliano, 17 Gennaio 1995); verbali di 

accordo in fotocopia Shirt Line Srl (1988-1990);verbale di accordo in fotocopia Mustang Srl 

(1993); verbale di accordo in fotocopia Carrera (1994). 

 

 

B.1    fasc.16   1969 

"Colber" 

Verbale di accordo (Ufficio del Lavoro di Verona, 26 Settembre 1969). 

 

 

B.1    fasc.17   1978-1994 

[Coster] 

Verbale di accordo [Verona], 27 Giugno 1983); verbale di accordo [Verona], 17 Luglio 

1985); verbale di accordo [Verona], 6 Maggio 1990); verbale di accordo [Verona], 27 Aprile 

1994); verbale di accordo in fotocopia Erre (1978); verbali di accordo in fotocopia 

Euromecon (1978); verbale di accordo in fotocopia Tessile Padana (1978); verbale di 

accordo in fotocopia Fontana (1978); verbale di accordo in fotocopia Si-Vi (1978); verbale di 

accordo in fotocopia Gilioli Adriana (1978); verbale di accordo in fotocopia F.P. di Carpi 

(1981); verbale di accordo in fotocopia Coster (1981); 

 

 

B.1    fasc.18   1980 
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"Cavalchina" 

Verbale di accordo in fotocopia (Sede Calvarina in Ronca, 16 Luglio 1980). 

 

 

B.1    fasc.19   1977-1991 

"Coster" 

Verbale di accordo (Costermano, 23 Settembre 1977); raccolta di verbali di accordo (1985; 

1986; 1987; 1988; 1989); verbali di accordo in fotocopia (1990; 1991). 

 

 

B.1    fasc.20   1980 

"Corinne" 

Verbale di accordo in fotocopia (1980). 

 

 

B.1    fasc.21   1995-1996 

"Chipper" 

Verbale di accordo (San bonifacio, 18 Ottobre 1995); verbali di accordo in fotocopia (1995; 

1996). 

 

 

B.1    fasc.22   1985 

"Dodoni" 

Verbale di accordo in fotocopia (1985). 

 

 

B.1    fasc.23   1981-1995 

"Dei/Dogi" 

Verbale di accordo (Cologna veneta, 15 Marzo 1983); verbale di accordo (Sede calz. Dei 

Dogi s.p.a., 31 Agosto 1992); verbale di accordo (Ufficio del Lavoro di Verona, 2 Settembre 

1994); verbale di accordo (Cologna veneta,  7 Settembre 1995); verbale conciliazione 

(Cologna veneta, 7 Settembre 1995); verbali di accordo (Cologna veneta, 12 Dicembre 

1995); verbali di accordo in fotocopia (1981; 1990; 1995). 

Note: controllare "Dei/Dogi"  

 

B.1    fasc.24   1995 

"Diemme" 

Verbale di accordo (Zimella di Verona, 12 Luglio 1995). 

 

 

B.1    fasc.25   1977-1987 

"Duemila e associati" 

Verbale di accordo (Api di Verona, 24 giugno 1977); verbale di accordo (Api di Verona, 

[1987]); verbale di accordo (Api di Verona, 22 Settembre 1987); verbali di accordo in 

fotocopia (1978; 1979; 1982;); verbali sinistro stradale ai danni degli scioperanti (1979). 

verbale di accordo formazione personale (1984). 
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B.1    fasc.26   1978-1996 

"Duemila" 

Verbale di accordo (Verona, 28 Luglio 1978); verbale di accordo (Povegliano veronese, 28 

Settembre 1990); verbale di accordo (Api di Verona, 30 Agosto 1996); verbali di accordo in 

fotocopia (1985; 1987; 1988). 

 

 

B.1    fasc.27   1985-1989 

[Duemila] 

Verbali di accordo in fotocopia (1985; 1987; 1988; 1989); esamina tribunale fallimentare di 

verona (1989). 

 

 

B.1    fasc.28   1995-1997 

"Due esse" 

Verbale di accordo (Verona, 11 Dicembre 1995); conciliazione (Verona, 23 Maggio 1997); 

verbali riunioni in originale (1996); verbali di riunioni in fotocopia (1995). 

 

 

B.1    fasc.29   1978-1985 

"European" 

Verbale di accordo (San Giovanni Ilarione, 12 Luglio 1985); verbali di accordo in fotocopia 

(1978; 1980). 

 

 

B.1    fasc.30   1993 

"Tomaificio Elena Montecchia" 

Verbale di accordo (Sede Montecchia di Crosara, 24 Marzo 1993); verbale di accordo 

(Verona, 31 Maggio 1993). 

 

 

B.1    fasc.31   1974 

"Euromarco" 

Verbale di accordo (Bosco di Bona, 12 Giugno 1974). 

 

 

B.1    fasc.32   1996 

"Edelm 1996/1994" 

Contiene studio maglificio Eldem [1991-1993]. 

 

 

B.1    fasc.33   1972-1994 

"Edelm 1974/85" 
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Verbale di accordo (Monteforte, 3 Giugno 1974); verbale di accordo (Associazione degli 

industriali di Verona, 22 Luglio 1980); verbale di accordo (Associazione degli industriali di 

Verona, 15 Dicembre 1988); verbale di accordo (Associazione degli industriali di Verona, 

31 Gennaio 1994); verbale mancato verbale di accordo (Associazione degli industriali di 

Verona, 2 Agosto 1994); verbali mancato verbale di accordo (Associazione degli industriali 

di Verona, 4 Agosto 1994); contene anche: verbali di accordo in fotocopia (1972; 1980; 

1985); verbale di accordo in fotocopia Corin T. (1980). 

 

 

B.1    fasc.34   1977 

"Flash" 

Verbale di accordo (Nogara, 29 Marzo 1977). 

 

 

B.1    fasc.35   1978 

"Folletto" 

Verbale di accordo (Colognola veneta, 6 Luglio 1978). 

 

 

B.1    fasc.36   1992 

"Frav" 

Verbale di accordo (Venezia Marghera, 22 Dicembre 1992). 

 

 

B.1    fasc.37   1976 

"Fanini" 

Verbale di accordo (San Giovanni Lupatoto, 21 Luglio 1976). 

 

 

B.1    fasc.38   1994-1997 

"Calz. Rossetta" 

Contiene: contratto affitto Porto Confezioni s.r.l. (1994); verbali di accordo in originale 

Conf. Pierre (1994); verbale di accordo in fotocopia Conf. Pierre (1994); verbali di accordo 

in originale Porto Confezioni (1994; 1997). 

 

 

B.1    fasc.39   1985 

"Fercom" 

Verbale di accordo (Associazioni industriali, 1 Agosto 1985). 

 

 

B.1    fasc.40   1985-1991 

"Freedai" 

Verbali di accordo in fotocopia (1985; 1991). 
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B.1    fasc.41   1976 

"Gruppo Gioconda Monna Lisa" 

Verbale di accordo in fotocopia (1976). 

 

 

B.1    fasc.42   1982 

"Giemmebi" 

Verbale di accordo (Associazione degli industriali di Verona, 9 Novembre 1982). 

 

 

B.2    fasc.1   1974 

"Interflex" 

Verbale di accordo ([Verona], 12 Aprile 1974). 

 

 

B.2    fasc.2   1995-1996 

"Imbris" 

Verbale di accordo (Api di Verona, 21 Dicembre 1995); verbale di accordo (Api di Verona, 

15 Febbraio 1996); verbale di accordo in fotocopia (1996). 

 

 

B.2    fasc.3   1978 

"Lem" 

Verbale di accordo (Isola della Scala, 26 Luglio 1978). 

 

 

B.2    fasc.4   1974-1977 

"Luxador" 

Verbale di accordo (Cavaion veronese, 26 Aprile 1974); verbale di accordo (Associazione 

degli industriali di Verona, 5 Maggio 1977). 

 

 

B.2    fasc.5   1991 

"Luck" 

Verbale di accordo (Associazione degli industriali di Verona, 10 Dicembre 1991). 

 

 

B.2    fasc.6   1977-1988 

"Monterosa" 

Verbale di accordo (Lugagnano, 20 Luglio 1977); verbale di accordo [Verona], 3 Giugno 

1985); verbale di accordo in orgiinale Euromarco [Verona], 7 Luglio 1977); verbale di 

accordo in fotocopia (1988). 

 

 

B.2    fasc.7   1972-1977 

"Ma(.) Ve(.) Com(.)" 
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Verbale di accordo (Associazione degli industriali di Verona, 13 Maggio 1972); verbali di 

accordo in fotocopia (1972;1977). 

 

 

B.2    fasc.8   1990 

"Ma(.) Bre" 

Verbale di accordo in fotocopia (1990). 

 

 

B.2    fasc.9   1974 

"My Line" 

Verbali di accordo (Bussolengo, 5 Aprile 1974). 

 

 

B.2    fasc.10   1985 

"Montebello" 

Verbale di accordo in fotocopia (1985). 

 

 

B.2    fasc.11   1990-1992 

"Metis" 

Verbale di accordo (Verona, 9 Marzo 1990); verbale di accordo in fotocopia (1992). 

 

 

B.2    fasc.12   1972-1991 

"M. Pia" 

Verbali di accordo (Associazione degli industriali di Verona, 16 Febbraio 1972); verbale di 

accordo (Associazione degli industriali di Verona, 8 Aprile 1988) verbale di accordo 

(Associazione degli industriali di Verona, 20 Luglio 1989); verbale di accordo 

(Associazione degli industriali di Verona, 28 Ottobre 1990); verbale di accordo 

(Associazione degli industriali di Verona, 19 Dicembre 1991); verbali di accordo in 

fotocopia (1977; 1985; 1987; [1988]; [1989]). 

 

 

B.2    fasc.13   1985 

"Miura" 

Verbale di accordo in fotocopia (1985). 

 

 

B.2    fasc.14   1978 

"Mustang" 

Verbale di accordo in fotocopia (1978). 

 

 

B.2    fasc.15   1971-1974 

[Nova Conver] 
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Verbali di accordo in fotocopia (1971; 1974). 

 

 

B.2    fasc.16   1977-1980 

"Calzaturificio Notus" 

Verbale di accordo (Sommacampagna, 24 Giugno 1977); verbale incontro in fotocopia 

(1980). 

 

 

B.2    fasc.17   1980 

[Nervesa] 

Verbali di accordo in fotocopia (1980), 

Note: titolo originale della coperta in cui era contenuto: "Calzaturificio C.G.C."  

 

B.2    fasc.18   1971-1986 

"Olip" 

Verbale di accordo ([Verona], 27 Novembre 1986); verbale di accordo Pozzani in originale 

(Associazione degli industriali di Verona, 2 Gennaio 1971). 

 

 

B.2    fasc.19   1981 

[Palver] 

Verbale di accordo (Verona, 27 Aprile 1981). 

 

 

B.2    fasc.20   1992 

"Ri.Fra" 

Verbale di accordo ([Verona], 3 Novembre 1992). 

 

 

B.2    fasc.21   1980 

[Ri.Fra] 

Contiene verbale di accordo in fotocopia Foletto (1980). 

 

 

B.2    fasc.22   1976-1992 

"Ricamificio Automatico" 

Verbale di accordo M.F.R. (Verona, 6 Maggio 1980); verbale mancato verbale di accordo 

(Associazione degli industriali di Verona, 31 Marzo 1992); verbale mancato verbale di 

accordo (Ufficio del Lavoro di Verona, 23 Aprile 1992); verbale di accordo (Verona 27 

Maggio 1992); verbale di accordo (Verona,15 Giugno 1992); verbale di accordo in fotocopia 

(1988); verbali di accordo in fotocopia Festi Rasini (1976; 1984; 1986); verbale di accordo in 

fotocopia Fulta (Brescia 1986). 

 

 

B.2    fasc.23   1993-1994 
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"Giunti Rota " 

Verbale di accordo (Verona, 17 Marzo 1993); verbale di accordo (Unione provinciale 

artigiani, 25 Novembre 1994). 

 

 

B.2    fasc.24   1985 

"Rally" 

Verbali di accordo in fotocopia (1985). 

 

 

B.2    fasc.25   1974 

"Rossi Gherardo" 

Verbale di accordo (Verona, 8 Novembre 1974). 

 

 

B.2    fasc.26   1974-1980 

[Sartori] 

Verbali di accordo in fotocopia (1974; 1980). 

 

 

B.2    fasc.27   1996 

"S.Mango" 

Contiene raccomandata in fotocopia (1996) 

 

 

B.2    fasc.28   1978-1994 

"Shirt Line" 

Verbale di accordo (Api di Verona, 21 Luglio 1978); verbale di accordo in fotocopia (1994). 

 

 

B.2    fasc.29   1978 

"Stella" 

Verbale di accordo (Isola della Scala, 5 luglio 1978). 

 

 

B.2    fasc.30   1977 

"Sheraton" 

Verbale di accordo (Verona, 24 Maggio 1977). 

 

 

B.2    fasc.31   1977-1978 

"Stuart's" 

Verbale di accordo (Sommacampagna, 28 Giugno 1977); verbale di accordo 

(Sommacampagna, 17 Luglio 1978). 
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B.2    fasc.32   1983 

"Sport Dress" 

Verbale di accordo (Buttapietra, 22 Dicembre 1983). 

 

 

B.2    fasc.33   1979-1999 

[Symbol] 

Verbali di accordo Symbol (Associazione degli industriali di Verona, 28 Novembre 1989); 

Regolamento Gestione Symbol [senza data]; verbale di accordo Symbol (Verona, 18 

Febbraio 1994); verbale di accordo Symbol (Associazione degli industriali di Verona, 31 

Maggio 1994);  verbali di accordo individuali di conciliazione (1998;1999); verbale di 

accordo in fotocopia Abital (1979); verbali di accordo in fotocopia Symbol (1980; 1984; 

1989). 

Note: Si segnala la mancanza dell'accordo generale di mobilità del personale, da attribuirsi ai 

verbali di accordo individuali di conciliazione.  

 

B.2    fasc.34   1983-1999 

"Mabre + Tibel" 

Verbale di accordo ([Verona], 27 Giugno 1983); verbale di accordo ([Verona], 20 Giugno 

1985); verbale di accordo (Verona, 11 Marzo 1986); verbale di accordo ([Verona], 18 

Settembre 1997); verbali di accordo in fotocopia (1986; 1999). 

 

 

B.2    fasc.35   1974 

"Tre Re" 

Verbale di accordo (Api di Verona, 4 Giugno 1974). 

 

 

B.2    fasc.36   1978 

"Thimoti" 

Comunicazione pretura Legnago in fotocopia (1978). 

 

 

B.2    fasc.37   1987-1989 

"Tiberghien" 

Verbale di accordo ([Verona], 21 Dicembre 1987); verbale mancato verbale di accordo 

(Associazione degli industriali di Verona, 10 Maggio 1988); verbale di accordo (Verona, 25 

Maggio 1988); verbali incontro (Associazione degli industriali di Verona, 14 Settembre 

1989); verbali di accordo in fotocopia (1987; 1988). 

 

 

B.2    fasc.38   1987 

"Gard Urania" 

Verbale di accordo in fotocopia (1987). 
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B.2    fasc.39   1976-1977 

"Vebo" 

Verbale di accordo (Sommacampagna, 1 luglio 1977); verbale di accordo in fotocopia 

(Sommacampagna, 12 Aprile 1976). 

 

 

B.2    fasc.40   1974 

"Valdadige" 

Verbale di accordo (Belluno veronese, 16 Luglio 1974). 

 

 

B.2    fasc.41   1997 

"Vanessa" 

Verbale mancato verbale di accordo (Ufficio del Lavoro di Verona, 19 Maggio 1997) 

 

 

B.2    fasc.42   1992 

"Calz. Veronese" 

Verbale di accordo in fotocopia (1992). 

 

 

B.2    fasc.43   1980-1985 

[Valbrunella] 

Verbali di accordo in fotocopia (1980; 1985). 

 

 

B.2    fasc.44   1972-1991 

"Zaica" 

Verbale di accordo (S.Gregorio veronella, 10 Maggio 1980); verbale di accordo (S. Gregorio 

veronella, 26 Giugno 1985); verbale di accordo (S. Gregorio veronella, 28 Ottobre 1985); 

verbale incontro (15 Novembre 1991); verbali di accordo in fotocopia (1972; 1974; 1980; 

1991). 

 

 

B.2    fasc.45   1986-1987 

"Volantini [Antonini]” 

Contiene documenti informativi e di divulgazione (1986); articoli di giornale (1986;1987); 

lettere pubbliche (1986). 

 

 

B.2    fasc.46   1986-1989 

"Volantini [Tiberghien]” 

Contiene opuscolo [1986-1987]; articoli di giornale (1987-1988); comunicati (1988-1989). 

 

 

B.2    fasc.47   1972-1994 
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"Acc. Politici" 

Contiene verbali di accordo in fotocopia: Rasini (1976); Essepici (1974; 1976; 1977); Abital 

(1976); verbali di accordo in fotocopia ditte esterne al veronese (1972; 1973; 1974; 1980); 

verbale di accordo quadro nazionale tra sindacati (1994). 

 

 

B.2    fasc.48   1983-1991 

"Volantini" 

Contiene schede informative conferenza di organizzazione (29-30 Novembre 1983); 

opuscolo "Giovani&Futuro" (1991) 

 

4.2.2 Serie Rapporti con le aziende 

B.3    fasc.1   1975 

“Albe” 

Verbale di conciliazione (Ufficio del Lavoro di Verona, 18 Luglio 1975). 

 

 

B.3    fasc.2   1971-1977 

“Al Castello” 

Verbale di accordo (Valeggio, 21 Febbraio 1977); verbale di accordo (Valeggio, 2 Febbraio 

1977); verbale di accordo (Valeggio,10 Gennaio 1977); verbale di accordo (Valeggio, 20 

Dicembre 1976); verbale di accordo (Ufficio del Lavoro di Verona, 15 ottobre 1971); verbale 

di accordo (Ufficio del Lavoro di Verona, 25 Giugno 1971). 

 

 

B.3    fasc.3   1978 

“Antonini – Provv. Disciplinari” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.3    fasc.4   1976-1978 

“Antonini” 

Nomine dei delegati sindacali. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.3    fasc.5   1969-1980 

“Antonini” 

Verbale di accordo (Verona, 23 Gennaio 1974); verbali di accordo (Verona, 21 Aprile 1969); 

nomine dei delegati sindacali; esami in merito ad intossicazione alimentare collettiva 

(Verona, 31 Maggio 1976); verbale di accordo in fotocopia (1979). 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.3    fasc.6   1970-1972 

“Alexa” 
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Verbale di accordo (Ufficio del Lavoro di Verona, 15 Luglio 1972); verbale di accordo 

(Ufficio del Lavoro di Verona, 17 Luglio 1972); verbale di accordo (Verona, 12 Novembre 

1973); schede d'indagine di retribuzione lavoratori; nomine dei delegati sindacali; 

bustepaga; verbale di accordo in fotocopia (1972); sentenza (1973). 

 

 

B.3    fasc.7   1977 

“Bianca Rizzi” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.3    fasc.8   1972-1975 

“Brennero” 

Verbale di accordo (Verona, 2 Gennaio 1973); nomine delegati sindacali. 

 

 

B.3    fasc.9   1971-1976 

“C.G.C – I.C.I.S.” 

Verbale di accordo (Verona, 27 Luglio 1971); nomine dei delegati sindacali; schede 

d'indagine retributiva dei lavoratori. 

 

 

B.3    fasc.10   1975-1977 

“C.G.C.” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.3    fasc.11   1970-1978 

“Canguro” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.3    fasc.12   1979 

“Carol” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.3    fasc.13   1970-1976 

“Caspa” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.3    fasc.14   [senza data] 

“Ceschi – Isola Rizza” 

Contiene appunti. 
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B.3    fasc.15   1975 

“Calzaturificio di Ceschi” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.4    fasc.1   1979 

"Aquarama" 

Lettera di licenziamento; sentenza in fotocopia (14 Luglio 1979); nomine dei delegati 

sindacali; corrispondenza in merito a causa contro Aquarama per il riconoscimento del 

periodo di ferie maturato; convocazioni sindacali; corrispondenza in merito di sanzioni 

disciplinari. 

Note: contiene dati sensibili. 

 

 

B.4    fasc.2   1973-1977 

“Ambrosi” 

Convenzione (Casaleone; 17 Luglio 1973); verbale di riunione (20 Giugno 1975); 

ammonizione scritta (Casaleone; 26 Ottobre 1977). 

 

 

B.4    fasc.3   1973-1974 

“Confezioni Ambrosi” 

Verbale di accordo (Cavarelle; 3 Giugno 1974); buste paga; convocazione assemblea (26 

Settembre 1973). 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.4    fasc.4   1971-1976 

“Nuova Conver” 

Verbale di accordo (Ufficio Provinciale del Lavoro; 17 Maggio 1971); nomine dei delegati 

sindacali; schede d'indagine retributiva dei lavoratori; modulo di denuncia di controversia 

collettiva di lavoro. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.4    fasc.5   1974-1976 

“Fratelli Benedetti” 

Verbale di accordo (Api di Verona, 28 Novembre 1975); verbale di accordo (Api di Verona, 

16 Dicembre 1976); nomine dei delegati sindacali; schede d'indagine retributiva dei 

lavoratori. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.4    fasc.6   1971-1978 

“Isola Conver” 

Verbale di accordo (Api di Verona, 8 Gennaio 1974); verbali (1971; 1972; 1973; 1978); 

nomine dei delegati sindacali; schede d'indagine retributiva dei lavoratori. 

Note: contiene dati sensibili  
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B.4    fasc.7   1973-1974 

“Inam Nuova Conver” 

Verbale di accordo (Ufficio del Lavoro di Verona, 28 Febbraio 1974); verbale di accordo in 

bozza (1974). 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.4    fasc.8   1971-1974 

“Bianchi Compin” 

Verbale di accordo (Verona, 13 Settembre 1971); verbale di accordo (Verona, 30 Giugno 

1974); verbali di accordo in fotocopia (1969); nomina del delegati sindacali, buste paga. 

 

 

B.4    fasc.9   1975-1977 

“Aquarama Badia” 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.4    fasc.10   1969-1978 

“Colber” 

Verbale di accordo (Verona, 27 Ottobre 1976); Verbale di accordo (Vigasio, 18 Novembre 

1977); verbali di accordo in fotocopia (1969); nomine dei delegati sindacali. 

Note: contiene anche inserto Shirt-Line [1979]. 

 

 

B.4    fasc.11   1977-1978 

“Alexander” 

Verbale di accordo (Verona, 25 Gennaio 1978); schede d'indagine retributiva; nomina del 

delegati sindacali, buste paga. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.4    fasc.12   1976 

“Confezioni Belfiore” 

Bustepaga. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.4    fasc.13   1978-1979 

“Bianchi Compin” 

Verbale di accordo (Associazione degli industriali di Verona, 30 Gennaio 1978); verbale di 

accordo (Verona, 20 Giugno 1979). 

 

 

B.4    fasc.14   1976 

“Siver” 

Nomina dei delegati sindacali. 
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B.4    fasc.15   [senza data] 

“Eldem” 

Il fascicolo non contiene documentazione 

 

 

B.5    fasc.1   1977-1980 

"Coster" 

Verbale di accordo in fotocopia (1977). 

 

 

B.5    fasc.2   1974-1978 

"Coster" 

Manifesto “Coster” [senza data]; atto di citazione in opposizione (Verona, 18 Luglio 1977); 

nomine dei delegati sindacali; ricorso a noma dell'art.28 della legge 20/3/1970 n.300; 

opuscolo “Accordi integrativi per la maglieria”; buste paga; verbale di accordo in 

fotocopia (1975); fascicolo “Coster maglificio”. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.5    fasc.3   1978 

“Castellini” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.5    fasc.4   1975-1977 

“Coster” 

Ricorso a noma dell'art.28 della legge 20/3/1970 n.300; manifesto “Tessili in lotta” [22 

Giugno 1977];  verbale di accordo (Ufficio del Lavoro di Verona, 2 Giugno 1977); atto di 

querela (Caprino Veronese, 13 Maggio 1977); memoria difensiva (13 Maggio 1975); nomine 

dei delegati sindacali; verbale di accordo in fotocopia (1975). 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.5    fasc.5   1971-1972 

"Carlotta" 

Nomine dei delgati sindacali; busta paga. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.5    fasc.6   1973-1975 

"Eldem" 

Schede d'indagine retributiva; nomine dei delgati sindacali. 

 

 

B.5    fasc.7   1971-1977 

"Castello" 

Verbale di accordo (Verona, 18 Maggio 1972); verbale di mancato accordo (Ufficio del 

Lavoro di Verona, 1 Giugno 1971); schede d'indagine retributiva. 
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Note: contiene dati sensibili  

 

B.5    fasc.8   1975 

"Joma" 

Schede d'indagine retributiva; 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.5    fasc.9   1973-1973 

"Panziera" 

Verbale di accordo (Ufficio del Lavoro di Verona, Verona 28 Settembre 1973). 

 

 

B.5    fasc.10   1974 

"Sant'Ambrogio" 

Nomina dei delegati sindacali; schede d'indagine retributiva. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.5    fasc.11   1973-1974 

"T.F. di Bonazzi" 

Vertenza (Verona, 12 Novembre 1974); opuscolo "Statuto dei diritti dei lavoratori"; nomine 

dei delegati sindacali; verbale di accordo in fotocopia (1974). 

 

 

B.6    fasc.1   1974-1977 

"Trt" 

Verbale di accordo in fotocopia (1974); nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.6    fasc.2   1972-1977 

"Pozzani 1° cartella" 

Nomine dei delegati sindacali; bustepaga; elenco lavoratori [1975]. 

 

 

B.6    fasc.3   1966-1974 

"Pozzani 2° cartella Accordi aziendali" 

Verbale di accordo (Verona, 7 Luglio 1966); verbale di accordo (Associazione degli 

industriali di Verona, 22 Luglio 1966); verbale di accordo (Associazione degli industriali di 

Verona, 14 Marzo 1969); verbale d'accordo (Associazione degli industriali di Verona, 23 

Febbraio 1973); verbale di accordo (Verona, 26 Febbraio 1973); verbali di accordo in 

fotocopia (1966; 1967; 1970; 1974); nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.6    fasc.4   1966-1978 

“Festi Rasini” 
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Verbale di accordo ([Bergamo], 26 Novembre 1969); verbale di accordo (Bergamo, 26 

Marzo 1974); verbale di accordo (Bergamo, 20 Maggio 1977); verbali di accordo in 

fotocopia (1977); nomine dei delegati sindacali; opuscolo “Relazioni e bilancio 1974”. 

 

 

B.6    fasc.5   1977 

“Proposte di miglioramento produttività nel reparto di filatura di villa d'Ogna.” 

Opuscolo riguardante la ditta Festi Rasini. 

 

 

B.6    fasc.6   1977 

“Piano investimenti a medio termine” 

Opuscolo riguardante la ditta Festi Rasini. Sottotitolo “II aggiornamento: 1978 - 1982”. 

 

 

B.6    fasc.7   1965-1978 

“Filatura Adige” 

Verbale di accordo (Verona, 4 Ottobre 1965);  Verbale di accordo (Verona, 31 Dicembre 

1965); nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.6    fasc.8   1977 

“Cotorossi Pozzani” 

Verbale del 2° incontro delle forze politico-sindacali per il problema del cotonificio Rossi, a 

cura del comune di Vicenza (Vicenza, 24 Settembre 1977). 

 

 

B.6    fasc.9   1974-1976 

“Aquatex” 

Nomina dei delegati sindacali. 

 

 

B.7    fasc.1   1974-1978 

“Confezioni S.Pietro – Villafranca” 

Verbale di accordo (Associazione degli industriali di Verona Verona, 5 Dicembre 1977); 

nomine dei delegati sindacali; verbali di accordo in fotocopia (1974;1976). 

 

 

B.7    fasc.2   1978-1981 

“Cig” 

Contrattazioni attività lavorative. 

Note: Cassa integrazione guadagni  

 

B.7    fasc.3   1970-1977 

“Inc-Dasty” 

Verbale di accordo(Verona, 13 Luglio 1970), nomine dei delegati sindacali. 
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B.7    fasc.4   1977 

“Tymoty-Correnzo” 

Nomina dei delegati sindacali. 

 

 

B.7    fasc.5   1974-1976 

“Accordo aziendale 1974 ditta Teli” 

Verbale di accordo (Verona, 23 Marzo 1974); nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.7    fasc.6   1976 

“tymoty” 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.7    fasc.7   1976 

“Bioggiani” 

verbale di accordo in fotocopia (1976). 

 

 

B.7    fasc.8   1969-1974 

“Zaica S. Gregorio” 

Nomine dei delegati sindacali; schede d'indagine retributive. 

 

 

B.7    fasc.9   1972-1973 

“Tea” 

Verbale di accordo (Ufficio del Lavoro di Verona, 17 Febbraio 1972); nomine sindacali. 

 

 

B.7    fasc.10   1974-1975 

“Zoi” 

Nomine dei delegati sindacali; verbale di accordo in fotocopia (Api di Verona, 30 Luglio 

1974). 

 

 

B.7    fasc.11   1978 

"Confezioni del Guai" 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.7    fasc.12   1977-1979 

"Panwear - Correzzo ex Timoty" 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 
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B.7    fasc.13   1977-1979 

"Acon Confezioni Zeta" 

Verbali di accordo in fotocopia (1977; 1979). 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.7    fasc.14   1978-1979 

"Varie" 

Schede informative; opuscolo "Filtea Cgil" [1978]; corrispondenza Alexander Confezioni 

Signore Moda Pronta (1978) e fallimento Nivis (1979). 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.7    fasc.15   1978-1979 

"Notizie Inps" 

Schede informative relative all'attività Inps. 

 

 

B.7    fasc.16   1975-1977 

"Silpas - Valeggio. Silpas - Pulitura" 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.8    fasc.1   1973-1985 

"Confezioni S.Pietro" 

Verbale di accordo (Villafranca, 13 Marzo 1985); Verbale di accordo (Verona, 20 Novembre 

1985); nomine dei delegati sindacali; opuscolo Filtea Cgil; verbale di conciliazione in 

fotocopia (1982); verbali di accordo in fotocopia (1974; 1975; 1976; 1977; 1985). 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.8    fasc.2   1985 

[Agenda Filtea] 

Contiene agenda sindacale in originale. 

Note: Contiene l'agenda sindacale dal 6/1 al 15/9.  

 

B.8    fasc.3   1983-1987 

"Elena Mode" 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.8    fasc.4   1984 

"Maglificio TRIS" 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.8    fasc.5   1982-1982 
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"Zanardelli" 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

Note: contiene dati sensibili; pratica di Franco Balbi relativa a Zanardelli.  

 

B.8    fasc.6   1984 

"Tomaificio di Verona" 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.8    fasc.7   1982 

"Calz. Luisport" 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.8    fasc.8   1982 

"Gigi Steshion" 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.8    fasc.9   1977-1982 

"Sheraton" 

Verbale di accordo in fotocopia (1977). 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.8    fasc.10   1983 

"Fallimento Zoi" 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.8    fasc.11   1985 

"Emme ci" 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.8    fasc.12   1981 

"Ridolfi G.Carlo di Fabiano" 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.9    fasc.1   1981-1984 

[senza nome] 

Ricorso in fotocopia contro Aquarama presso il tribunale di Verona (1982). 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.9    fasc.2   1978-1984 

"Aquarama" 
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Verbale di accordo (Verona, 13 Maggio 1978); nomine dei delegati sindacali; "Aquatex spa: 

dalla relazione Dr Dubini" (1984); ricorso in fotocopia per ammissione all'amministrazione 

controllata (1982); verbali di accordo in fotocopia (1978; 1983); rapporto del collegio 

sindacale in fotocopia [1981]; verbale di assemblea in fotocopia (1982); relazione del 

presidente del consiglio di amministrazione [1981]. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.9    fasc.3   1981-1983 

"Gruppo bonazzi" 

Manifesto "Gruppo Bonazzi" (Verona, 30 Marzo 1983); manifesti "Gruppo Bonazzi" [senza 

data]; manifesto "Si rischia la chiusura" [senza data]; ricorso per ammissione alla 

amministrazione controllata [1982]; verbale di accordo in fotocopia (1982). 

 

 

B.9    fasc.4   1981-1984 

"T.R.T." 

Rapporto Università di Padova dell'Istituto d'Igiene [1981]; relazione del commissario 

giudiziale (1984); verbale di accordo in fotocopia (1980); 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.9    fasc.5   1977-1981 

“T.R.T. Viale del Lavoro 19” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.10    fasc.1   1974-1976 

“Aurora (illasi)” 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.10    fasc.2   1975-1977 

“Lem” 

Nomina dei delegati sindacali. 

 

 

B.10    fasc.3   1971-1977 

“ex Lessina” 

Verbale di accordo (Ufficio del Lavoro di Verona, 25 giugno 1971); verbale di accordo 

(Veleggio, 24 Novembre 1971); verbale di accordo (Api di Verona, 14 Maggio 1974); 

nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.10    fasc.4   1971 

“Marconi” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 
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B.10    fasc.5   1976 

“Miura” 

Nomina dei delegati sindacali. 

 

 

B.10    fasc.6   1971-1975 

“Marifran” 

Schede d'indagine di retribuzione lavoratori. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.10    fasc.7   1971-1979 

“Monterosa” 

Verbale di accordo (Verona, 21 Novembre 1977); nomine dei delegati sindacali; verbali di 

accordo in fotocopia (1977; 1979). 

 

 

B.10    fasc.8   1976-1977 

“Mincio” 

Nomina dei delegati sindacali. 

 

 

B.10    fasc.9   1969-1975 

“Martini” 

Verbale di accordo (San Giovanni Lupatoto, 14 Gennaio 1974); indicazioni di paga 

individuale; buste paga; nomine dei delegati sindacali. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.10    fasc.10   1969-1977 

“Mignonette” 

Verbale di accordo (Verona, 20 Aprile 1976); nomine delegati sindacali. 

 

 

B.10    fasc.11   1974-1976 

“Notus” 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.10    fasc.12   1974-1979 

"Niko" 

Nomine dei delegati sindacali; testi del discorso pronunciato in assemblea dalla 

controparte aziendale (1978). 

 

 

B.10    fasc.13   1976 

“Olip” 
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Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.10    fasc.14   [senza data] 

"Lu Ma - Da An" 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.10    fasc.15   1977-1979 

"Riviera" 

Schede d'indagine retributiva. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.10    fasc.16   1973-1978 

"Sheraton" 

Verbale di accordo (Api di Verona; 13 Giugno 1978); verbale di accordo individuale 

(Stabilimento ditta Mary; 10 Giugno 1974); nomine sindacali; sollecitazione ministeriale 

per incontro sindacale. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.10    fasc.17   1975-1976 

"Serenissima" 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.10    fasc.18   1972-1978 

"Vedette" 

Nomine dei delegati sindacali. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.10    fasc.19   1979 

"Martinelli" 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.10    fasc.20   [senza data] 

"Giunteria Turri" 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.10    fasc.21   [senza data] 

"Silvana" 

Il fascicolo non contiene documentazione 

 

 

B.10    fasc.22   1979 
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"Panter" 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.10    fasc.23   1977-1979 

"Luisa Valbrunella" 

Nomina dei delegati sindacali. 

 

 

B.10    fasc.24   1974-1978 

"Dogi" 

Richiesta all'ispettorato del lavoro. 

 

 

B.10    fasc.25   1976-1978 

"Serea" 

Nomine dei delegati sindacali; schede d'indagine di retribuzione lavorativa. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.10    fasc.26   1975-1977 

"Stuart's" 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.10    fasc.27   [senza data] 

"Tre Re" 

Il fascicolo non contiene documentazione 

 

 

B.10    fasc.28   1975 

"Urania" 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.10    fasc.29   1970-1971 

"Valdadige" 

Verbale di accordo (Studio Per. Ind. Zattarin; 23 Marzo 1970); lettere di dimissioni 

sindacali; convocazione sindacale; corrispondenza in merito all'iscrizione ai sindacati; 

volantino in merito al verbale di accordo del 23 Marzo 1970; bozza di lettera in merito a 

lamentele; ammonimento scritto (16 Gennaio 1970); elenco lavoratori. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.10    fasc.30   1969-1970 

"Sartori" 

Verbale di accordo (sede Calzaturificio Sartori; 4 Marzo 1974) con relativa bozza; nomine 

dei delegati sindacali; corrispondenza in merito ad ammonizioni scritte e sanzioni 
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disciplinari; lettera in merito a detrazioni retributive; sollecitazione ministeriale per 

risoluzione controversia in merito a premio aziendale. 

 

 

B.10    fasc.31   1975-1977 

"Vebo" 

Corrispondenza in merito a sanzione disciplinare; certificato medico.; elezioni dei 

rappresentanti; lettera di denuncia degli atti d'intimidazione (17 Dicembre 1975). 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.10    fasc.32   1972 

"Tranceria VR" 

Elenco lavoratori (1972); corrispondenza in merito a richieste sindacali; tabelle salariali dei 

calzaturieri in vigore dal 1 Febbraio 1972. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.10    fasc.33   1972-1976 

"Verona" 

Verbale di accordo (Ufficio Provinciale del Lavoro; 19 Luglio 1972); nomine dei delegati 

sindacali; schede d'indagine retributiva dei lavoratori; lettere di ammonimento scritto; 

modulo di denuncia di controversia collettiva di lavoro. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.11    fasc.1   1973-1980 

"Dodoni" 

Nomine dei delegati sindacali; piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo 

aziendale (1980). 

 

 

B.11    fasc.2   1973-1979 

"Frau" 

Verbale di accordo (Associazione degli industriali di Verona, 8 Gennaio 1974); disposizioni 

relative ad infortuni (1977; 1979); nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.11    fasc.3   1973-1973 

"Interflex" 

Schede d'indagine di retribuzione lavoratori. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.11    fasc.4   1974-1976 

“Ferrari” 

Nomine dei delegati sindacali; bustepaga; elenco lavoratori [1975]. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.11    fasc.5   1976 
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“Effegi” 

Nomina del delegato sindacale. 

 

 

B.11    fasc.6   1972-1974 

“Euromarco” 

Nomine dei delegati sindacali; schede d'indagine di retribuzione lavorativa. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.11    fasc.7   1974 

“Calzat. Callino Bruna” 

Nomine dei delegati sindacali; lettera di denuncia irregolarità nel trattamento salariale 

(1974). 

Note: decidere termine per il documento di irregolarità salariale  

 

B.11    fasc.8   1972-1974 

“Due Torri” 

Nomine dei delegati sindacali. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.11    fasc.9   1972-1979 

“Fanini” 

Verbale di accordo (San Giovanni Lupatoto; 12 Giugno 1975); verbale di accordo 

(Associazione piccole e medie imprese; 14 Novembre 1976); verbale di accordo (San 

Giovanni Lupatoto; 5 Luglio 1978); buste paga; schede d'indagine di retribuzione 

lavorativa. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.11    fasc.10   1968-1976 

“Intergest” 

Verbale di accordo (Associazione degli industriali di Verona; 7 Giugno 1968); 

interrogazione ministeriale (12 Luglio 1974); nomine dei delegati sindacali;  bozza di 

accordo con Armani (11 Febbraio 1976); manifesto a cura delle maestranze Intergest-

Stilemma-ex Armani "Intergest: ex Armani" (9 Marzo 1976). 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.11    fasc.11   1976-1977 

"Fabrizio" 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.11    fasc.12   1972-1977 

"Eurostephy" 

Verbale di accordo (Verona; 9 Novembre 1972); nomine dei delegati sindacali; schede 

d'indagine di retribuzione lavorativa; bustepaga. 

Note: contiene dati sensibili  
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B.11    fasc.13   1971-1977 

"Eurovass" 

Verbale di accordo ([Verona];1 Luglio 1971); verbale di accordo (Associazioni Industriali 

Verona; 16 Febbraio 1972). 

 

 

B.11    fasc.14   1977-1978 

"Dei Dogi" 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.11    fasc.15   1975-1977 

"Fraven" 

Buste paga; nomine dei delegati sindacali. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.11    fasc.16   1974 

"Calz. Crimor" 

Nomine dei delegati sindacali; convocazione sindacale. 

 

 

B.11    fasc.17   1978-1980 

“Flash” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.11    fasc.18   [senza data] 

“Giari Benedetti” 

Il fascicolo non contiene documentazione 

 

 

B.11    fasc.19   1969-1978 

“Mavecon” 

Verbale di accordo (Associazione degli industriali di Verona, 30 Gennaio 1969); nomine 

dei delegati sindacali, richiesta di decreto (25 Novembre 1970). 

 

 

B.11    fasc.20   1969-1978 

“Ferwoollen” 

Verbale di accordo (Verona, 4 Aprile 1973); verbale di accordo (Milano, 8 Maggio 1974); 

verbale di accordo (Milano, 23 Giugno 1975); verbale di accordo (Verona, 1 Marzo 1977); 

buste paga; nomine dei delegati sindacali. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.11    fasc.21   1972-1976 
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“Tachella” 

Verbale di accordo (Verona, 11 Luglio 1972); verbale di accordo (Ufficio del Lavoro di 

Verona, 18 Maggio 1973); nomine delegati sindacali. 

 

 

B.11    fasc.22   1975 

“Confezioni Folletto” 

Verbale di accordo (Verona, 11 Luglio 1972); nomine delegati sindacali. 

 

 

B.11    fasc.23   1975-1979 

“Cidmar” 

Schede d'indagine di retribuzione. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.11    fasc.24   1974-1975 

“Eman” 

Verbale di accordo (Domegliara di Verona, 17 Aprile 1975). 

 

 

B.11    fasc.25   1970-1975 

“Incopez” 

Nomina dei delegati sindacali. 

 

 

B.11    fasc.26   1975 

“2 Esse” 

Buste paga; nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.11    fasc.27   1976 

“Juliette” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.11    fasc.28   1972-1976 

“Jean Renè Negri” 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.11    fasc.29   1971-1976 

“Luxador” 

Verbale di accordo (Associazione degli industriali di Verona, 30 Gennaio 1971); nomine 

dei delegati sindacali). 
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B.11    fasc.30   1977 

“Solafi” 

Nomina dei delegati sindacali. 

 

 

B.11    fasc.31   1974-1975 

“Serseytex” 

Verbale di accordo (Ufficio del Lavoro di Verona, 10 Ottobre 1975); verbale di accordo 

(Moglia, 23 Marzo 1976). 

 

 

B.11    fasc.32   1975-1978 

“Linea Top” 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.12    fasc.1   [senza data] 

“Ditta Adelia” 

Contiene appunti. 

 

 

B.12    fasc.2   1973-1976 

“Ape – tesseramento” 

Nomina dei delegati sindacali. 

 

 

B.12    fasc.3   1976-1976 

“Ditte Arte Plax” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.12    fasc.4   1977-1978 

“Abe calzaturificio” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.12    fasc.5   [senza data] 

“Autora – tesseramento” 

Nessun documento 

 

 

B.12    fasc.6   1977-1979 

“Benedetti – tesseramento” 

Nomine dei delegati sindacali. 
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B.12    fasc.7   1977 

“Beta” 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.12    fasc.8   1973-1975 

“C.G.C.” 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.12    fasc.9   [senza data] 

“Nuova Conf. Del Guà” 

Nessun documento 

 

 

B.12    fasc.10   1978-1979 

“Nuova Conf. Del Guà” 

Verbale di accordo in fotocopia (1978). 

 

 

B.12    fasc.11   [senza data] 

“Crazy” 

Contiene appunti. 

 

 

B.12    fasc.12   [senza data] 

“Deborah” 

Nomine dei delgati sindacali. 

 

 

B.12    fasc.13   1973-1978 

“Ferwoolen” 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.12    fasc.14   1975 

“Galver” 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.12    fasc.15   1979 

"Giemme" 

Nomine dei delegati sindacali 

 

 

B.12    fasc.16   1977-1979 
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"Roveredo Guà" 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.12    fasc.17   1975-1977 

"Serenissima" 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.12    fasc.18   1975 

"Zerman" 

Nomina dei delegati sindacali. 

 

 

B.12    fasc.19   1975 

"Tessere da fare" 

Nomine dei delegati sindacali. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.12    fasc.20   1976 

"Stilbaby" 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.12    fasc.21   1977-1978 

"Tamello Gino" 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.12    fasc.22   1977-1978 

"Lu Ma" 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.12    fasc.23   1977 

"Sabry" 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.12    fasc.24   1976-1977 

"Conf. Zanatta" 

Nomine dei delegati sindacali. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.12    fasc.25   1976-1978 

"Ditta Piccin Rosanna" 
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Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.12    fasc.26   1976 

"Timoty" 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.12    fasc.27   1977-1976 

"Timoty" 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.12    fasc.28   1975-1978 

"Linea Top" 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.12    fasc.29   1976-1977 

"Solafi - Villafranca" 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.12    fasc.30   1977 

"Solafi" 

Nessun documento 

 

 

B.12    fasc.31   1977 

"Zanatta" 

Nessun documento 

 

 

B.12    fasc.32   1977 

"Zanatta" 

Nessun documento. 
 

B.12  fasc.33   [senza data] 

"Monterosa" 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

Note: parte della documentazione proviene da "Monterosa" inserto da Antonini (B.17 fasc. 1) 

 

B.13    fasc.1   [senza data] 

"Calzaturifico Boomerang" 

Nessun documento 

 



 

 

 
47 

 

B.13    fasc.2   1980 

"Calzaturificio Albe" 

Verbale di accordo in fotocopia (1980). 

 

 

B.13    fasc.3   1982-1983 

"Calzaturificio Lover" 

(contiene vertenze relative ai lavoratori dell'azienda) 

 

 

B.13    fasc.4   1984 

"Lover" 

(contiene vertenze relative ai lavoratori dell'azienda) 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.13    fasc.5   1977-1983 

"Calzaturificio Vebo" 

Verbale d'accordo (Sommacampagna, 14 Luglio 1980); verbale di accordo (Verona, 22 

Luglio 1980); verbali di accordo in fotocopia (1977; 1980; 1981; 1983). 

 

 

B.13    fasc.6   1980-1982 

"Confezione Luxador" 

Verbale di accordo in fotocopia (1980). 

 

 

B.13    fasc.7   1985 

"Shirt Line, CTP" 

Verbale di accordo (Povegliano, 1 Maggio 1985); verbale di accordo (Vigasio, 1 Maggio 

1985). 

 

 

B.13    fasc.8   1985 

"Lic, Ramanzini, Maria, Shirt Line" 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

Note: Contiene documentazione relativa alla vicenda di Maria Ramanzini pubblicata sulla stampa 

locale.  

 

B.13    fasc.9   1978-1981 

"Gruppo Tacchella" 

Giornale "il lavoratore" (Giugno 1981); bollettino Filtea Torino (Marzo 1981); programmi di 

attività e investimento relativo al gruppo Tacchella [1980]; verbali di accordo in fotocopia 

(1978; 1980; 1981). 

Note: Contiene studio approfondito sul gruppo Tacchella.  
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B.14    fasc.1   1977-2000 

[Abital s.p.a.] 

(comunicazioni relative all'attività dell'azienda) 

 

 

B.14    fasc.2   1988-2000 

[Tibel] 

Verbale di accordo (Verona, 18 Settembre 1997); nomine dei delegati sindacali; nomine dei 

delegati sindacali; verbali di accordo in fotocopia (1996; 1994; 1988). 

 

 

B.14    fasc.3   1987-2000 

[Olip]  

Verbali di accordo (Sede Olip, 25 Gennaio 1999); verbali di accordo (Sede Olip, 20 

Dicembre 2000); verbali di accordo (Sede Olip, 19 Dicembre 2000); verbale di accordo 

(Sede Olip, 18 Dicembre 2000); verbale di accordo (Sede Olip, 27 Dicembre 1990); verbali 

di accordo in fotocopia (1987; 1988). 

 

 

B.15    fasc.1   1976-1981 

“Abital” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

Note: Probaile ricondizionamento con busta Abital dal medesimo colore  

 

B.15    fasc.2   1978 

“Marino Francesco Abital” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.15    fasc.3   1972 

“Abital Coordinamento” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.15    fasc.4   1969-1971 

“Abital contratti aziendali 27-10-71” 

Accordo (Api di Verona, 13 Maggio 1969); verbali in fotocopia (1971); opuscolo “Accordo 

Aziendale del 16 marzo 1970 Abital la castellana”. 

 

 

B.15    fasc.5   1973-1974 

“Abital Tempi di Lavorazione” 

Nessun documento 

 

 

B.15    fasc.6   1973 
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“Abital Riunioni consiglio di fabbrica” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.15    fasc.7   1976-1980 

“Biglietti spettacolo Abital” 

Verbale di accordo (Ufficio regionale del lavoro di Venezia, 14 Marzo 1980). 

 

 

B.15    fasc.8   1971-1975 

“Abital Delegati” 

Nomina dei delegati sindacali. 

Note: contiene anche l'inserto “Sega Santambrogio”. 

 

 

B.15    fasc.9   1969-1970 

“Abital Prop. C. Interna” 

“Filtea Cgil – I Nostri candidati”, elenco di candidati con foto su carta da lucido [senza 

data]. 

 

 

B.15    fasc.10   1967-1970 

“Convegno Abital 15/1/70 – Milano” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

 

 

B.15    fasc.11   1968-1970 

“Abital – rapporti con l'azienda” 

Verbale di accordo in fotocopia (1969) 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.15    fasc.12   1974-1976 

“Vebab” 

Nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.15    fasc.13   1967-1976 

“Volantini” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda; volantini riguardo l'attività sindacale. 

 

 

B.16    fasc.1   1968-1979 

[Abital] 

Nomine dei delegati sindacali; verbale di accordo in fotocopia (1976); opuscolo “il giornale 

degli operai dell'Abital n°11” [1979]. 

Note: Si segnalano la presenza di documenti appartenenti alla Tiberghien.  
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B.16    fasc.2   1969-1974 

“Abital cottimi” 

Verbale di accordo (Verona, 19 Settembre 1973); opuscolo “Argomenti sindacali n°46-47-

48” (1974); verbali di accordo in fotocopia (1969; 1973). 

 

 

B.16    fasc.3   1974-1977 

“Abital attualità” 

Verbale di accordo (Parona, 27 Marzo 1975); Verbale di accordo (Parona, 9 Luglio 1974); 

verbali di accordo in fotocopia (1974; 1975) 

Note: Si segnala una presenza significativa di articoli di giornale.  

 

B.16    fasc.4   1979 

“Abital” 

Appunti “Abital” (1979);  cartolina con dedica di Jorge Diàz [Gutièrrez] (Verona, [1] 

Maggio 1979); manifesto “Abital” [1979]. 

Note: Segnalato blocco di appunti consistente e omogeneo; si segnala una presenza significativa di 

articoli di giornale.  

 

B.17    fasc.1   1983-1997 

[Antonini] 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

Note: scorporo di Monterosa in B.12 fasc.33 

 

 

B.17    fasc.2   1996-2000 

[Antonini] 

Verbali di accordo (Sede Cgil, 10 Maggio 1999); verbali di accordi (Sede Cgil, 20 Novembre 

1998); verbali di accordo (Sede Cgil, 8 Ottobre 1998); verbale di accordo (Sede Cgil, 19 

Ottobre 1998); verbali di accordo (Sede Cgil, 5 Novembre 1999); verbale di accordo (Sede 

Cgil, 2 Dicembre 1996); nomine dei delegati sindacali. 

 

 

B.18    fasc.1   1974 

[senza nome] 

Verbale di accordo in fotocopia (1974). 

 

 

B.18    fasc.2   1983-1984 

“Antonini provvedimenti disciplinari” 

Corrispondenza relativa all'attività dell'azienda. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.18    fasc.3   1980-1985 

“Antonini” 



 

 

 
51 

Nomine dei delegati sindacali; verbali di accordo in fotocopia (1980; 1981); verbale di 

ispezione del lavoro in fotocopia (1984). 

 

 

B.18    fasc.4   1980-1983 

“Calzaturificio Antonini” 

Verbali di accordo in fotocopia (1980; 1981;1982). 

 

 

B.18    fasc.5   1983 

"Lav. Diversi Calz. Brennero" 

Contiene vertenze relative ai lavoratori dell'azienda. 

 

 

B.18    fasc.6   1982-1983 

"Liquidazioni Brennero" 

Buste paga. 

Note: contiene dati sensibili; contiene solo buste paga e moduli di controllo delle medesime; parte 

della documentazione è proveniente da altro inserto a seguito di riordino.  

 

B.18    fasc.7   1980-1984 

"Calz. Brennero" 

Verbale di accordo (Verona, 6 Dicembre 1982); verbale di accordo (Verona, 15 Febbraio 

1984); verbale di accordo [Verona, 1980]. 

 

4.2.3 Serie Fallimenti 

B.19    fasc.1   1975-1976 

"Armani" 

Contiene documenti relativi al fallimento. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.19    fasc.2   1975 

"Armani raccolta firme" 

Contiene documenti relativi alla raccolta firme per fallimento. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.19    fasc.3   [senza data] 

"Fallimento Fason" 

Contiene documenti relativi fallimento. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.19    fasc.4   1980 

"Argo fallimento" 

Contiene documenti relativi fallimento. 

Note: contiene dati sensibili  
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B.19    fasc.5   1974-1977 

"Intergest" 

Contiene documenti relativi fallimento. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.19    fasc.6   [senza data] 

"Conver" 

Contiene documenti relativi fallimento. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.19    fasc.7   1976 

"Fallimento Audrey" 

Contiene documenti relativi fallimento. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.20    fasc.1   1976 

"Fallimento Colber" 

Contiene documenti relativi fallimento. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.20    fasc.2   [senza data] 

"Conver Oppeano" 

Contiene documenti relativi fallimento. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.20    fasc.3   1975-1977 

"Conver VR" 

Contiene documenti relativi fallimento. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.20    fasc.4   1977-1978 

"Fallimento Luma" 

contiene 9 foto 18 cm X 12,5 cm relative agli spazi aziendali (non compaiono persone) 

[1978]; 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.20    fasc.5   [senza data] 

"Mary-Line" 

Contiene documenti relativi fallimento. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.20    fasc.6   1974-1977 

"Conf. Mont Blanc" 

Contiene documenti relativi al fallimento. 

Note: contiene dati sensibili  
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B.20    fasc.7   [senza data] 

"Creazioni Mara" 

Contiene documenti relativi al fallimento. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.20    fasc.8   1976 

"Boy's licenziamenti" 

Inserto "Brunelli Laura" relativo a vertenza individuale. 

Note: contiene dati sensibili  

 

B.21    fasc.1   1987-1993 

[Canguro: documentazione relativa al fallimento] 

Verbale di accordo (Api di Verona, 29 Luglio 1993); verbale di accordo (Api di Verona, 25 

Agosto 1993); verbale di accordo (Api di Verona, 2 Novembre 1993); verbale di accordo 

(Ufficio del Lavoro di Verona, 8 Novembre 1993); verbale di accordo (Api di Verona, 10 

Febbraio 1994); verbale di accordo (Api di Verona, 10 Maggio 1994); verbale di accordo 

(Api di Verona, 7 Novembre 1994); verbale di accordo (Api di Verona, 8 Novembre 1994); 

verbale di accordo (Api di Verona, 13 Maggio 1994); verbale di accordo in fotocopia (1993); 

rassegna stampa; istanza di concessione della cassa integrazione; analisi di bilancio 

P.O.S.Ter (1986 - 1989); analisi di bilancio P.O.S.Ter (1990 - 1992). 

Note: contiene dati sensibili; si segnala una presenza consistente d'inserti: "verbali di accordo/ 

incontro"; "materiale vario"; "procedura di mobilità"; "appello"; "materiale amministrativo 

CANGURO" 

 

B.22    fasc.1   1993 

[Canguro: raccolta firme per chiusura] 

Moduli di raccolta firme in originale. 

Note: contiene dati sensibili.  
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55 

5. Appendice al riordino delle buste 

Al fine di dar conto delle operazioni di riordino effettuate a livello di busta, si presenta di 

seguito l'elenco dei titoli originali delle buste e lo specchietto di raffronto fra numerazione 

della buste originali e numerazione delle buste ricondizionate.  

5.1 Titoli delle buste  di condizionamento originali 

 

Serie Contratti  

Schedario a sospensione senza titolo originale (90 fascc., 1969-1999) 

 

Serie Rapporti con le aziende (numerazione provvisoria e titoli originali delle buste) 

 

B. 1 “Abital”   

B. 2 “Abital” 

B. 3 “Abital”  

B. 4 [Aziende]  

B. 5 “Argo-zumel-carol, Albe, Al Castello, Antonini, Alexa, Argo, Brennero, C.G.C., Can

 guro, Caspa, Bianca Rizzi”  

B. 6 “Calzaturif. Antonini 1980/1985”  

B. 7 “Aquarama, Ambrosi Caleone [sic], Ambrosi Lazise, Bianchi Compin, Conver Isola 

 Scala, Conver Oppeano Hopp-Sport, Colber-Shirt Line, Confezioni 2000, Confezioni 

 Benedetti, Conf. Belfiore, Gierre Rossini, Forena, B.L.R.”  

B. 8 “Gruppo Bonazzi, Aquarama, T.R.T.”  

B. 9 “Auropa (Illasi), Lem, Maria Pia, Marifran, Monterosa, Mincio, Martini, Stella, Notus, 

 Niko, Olip, Riviera, Lu Ma-Da An, Negris”  

B. 10 “Luxador, Boomerang, Vedette, Lover, Albe, Vebo”  

B. 11 “Brennero” 

B. 12 “S.Pietro Conf., Zaica, Zeta-Acon, Zoi, Boggiani, Timoty, Panwear, Confezioni del 

 Guà, varie, Inps Notizie, Cig.” 

B. 13 “Ridolfi G.Carlo, Emmeci, Sheraton, Tom. di Verona, Fall. Zoi, Gigi's Fashion, Tris, 

 Zanardelli, Elena Mode, Luisport”  

B. 14 “Coster, Carlotta, Eldem, Castello, Joma, Panziera, Sant'ambrogio, So.Na.Fi., Castella

 ni, Sabri”  

B. 15 “Crimos, Callino-Mec, Dodoni, Dei Dogi, Eurovass, Euromarco, Eurosthephy, Fanini, 

 Frau, Fabrizio, Ferrari, Fraven, Ghedini.”  

B. 16 “Ctp, Cidmar, Martinelli, Eman, Crazy, Flash, Ferwoollen, Folletto, Giari benedetti, 

 Incopez, Juliette, Jean Renè, Jerseytex, Sandra viel, Luxador, Linea top, Mavecon.”  

B. 17 “Stuart's, Sartori, Serena, Sheraton, Tranceria VR, Tre Re, Urania, Valdadige, Vedette, 

 Verona Calz., Vebo, Dei Dogi, ex Serenissima-Panda, Valbrunella, Panter, Silvana, 

 Martinelli, Giunt. Turri.” 

B. 18 “Gruppo Carrera, CTP, Shirt Line” 

B. 19 “Filatura Adige, Aquatex, F.Rasini, Pozzani, Trt.”  

B. 20 “Antonini 1983 – 1990 + documenti vari”  

B. 21 [Symbol Abital anni 90]  
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B. 22 [3A Antonini 1999 – 2000]  

B. 23 [Olip calzature Tibel anni '95 – 2000]  

B. 24 “S.Pietro Conf., Zaica, Zeta-Acon, Zoi, Boggiani, Timoty, Panwear, Confezioni del 

 Guà, varie, Inps Notizie, Cig.”  

 

Serie Fallimenti 

B. 1 “Fallimenti Calzature [1]”  

B. 2 “Fallimenti Calzature [2]”  

B. 3 “Fallimenti Calzature [3]”  

B. 4 [Canguro 1993]  

 

 

Nota sulla collocazione delle etichette originali: tutte le etichette originali dei faldoni sono 

state rimosse dal dorso, inserite all'interno di buste da lettera (intestate Ivres), e 

successivamente collocate all'interno del fascicolo n. 1 dei rispettivi faldoni. 

 

5.2  Tabella di raffronto sul riordino e l'accorpamento delle buste originali 

 

      

Serie 
N° Busta 

Provvisorio 

N° Busta 

Definitivo 

 

Serie 
N° Busta 

Definitivo 

N° Busta 

Provvisorio 

1 
Non 

presente 
1; 2 1 1 

Non 

presente 

2 1 16* 1 2 
Non 

presente 

2 2 15 2 3 5 

2 3 16* 2 4 7 

2 4 12 2 5 14 

2 5 3 2 6 19 

2 6 18* 2 7 12 

2 7 4 2 8 13 

2 8 9 2 9 8 

2 9 10 2 10 9; 17 

2 10 13 2 11 15; 16 

2 11 18* 2 12 4 

2 12 7 2 13 10; 18 

2 13 8 2 14 21; 23 

2 14 5 2 15 2 

2 15 11* 2 16 1; 3 
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2 16 11* 2 17 20: 22 

2 17 10 2 18 6; 11 

2 18 13 2 19 1; 2 

2 19 6 3 20 3 

2 20 17* 3 21 4 

2 21 14* 3 22 4 

2 22 17* 3 20 3 

2 23 14* 3 21 4 

3 1 19* --- --- --- 

3 2 19* --- --- --- 

3 3 20 --- --- --- 

3 4 21; 22 --- --- --- 

* Buste accorpate 
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5.3  Elenco delle ditte citate in inventario   

 

 
Alexa 

Acm 

Aquarama 

Aquatex 

Acon 

Arteca 

Antonini 

Brugi 

Carillion 

Canguro 

Cgc 

Caspa 

Gruppo Carrera 

Colber 

Coster 

Cavalchina 

Corinne 

Chipper 

Dodoni 

Dei Dogi 

Diemme 

Confezioni Duemila 

Due Esse 

European 

Tomaificio Elena 

Montecchia 

Euromarco 

Edelm 

Flash 

Folletto 

Frau 

Fanini 

Calzaturificio Rosetta 

Fercom 

Freedai 

Gruppo Gioconda Monna 

Lisa 

Giemmebi 

interflex 

Imbris 

Lern 

Luxador 

Luck 

Monterosa 

Mavecon 

Mabre 

My Line 

Montebello 

Metis 

Maria Pia 

Miura 

Mustang 

Nuova Conver 

Calzaturificio Notus 

Nervesa 

Olip 

Palver 

Ricamificio Automatico 

Giunti Rota 

Rally 

Rossi Gherardo 

Sartori 

San Mango 

Shirt-Line 

Stella 

Sheraton 

Stuart's 

Sport Dress 

Symbol 

Mabre; Tibel 

Tre Re 

Thimoti 

Tiberghien 

Urania 

Vebo 

Valdadige 

Vanessa 

Calzaturificio Veronese 

Valbrunella 

Zaica 

 

 



 

 

 
59 

 

Bibliografia archivio Filtea 

Bibliografia generale 

Paola CARUCCI, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma: La Nuova Italia Scientifica 1983. 

1944-2006 Gli uomini e le donne della Cgil. Le Segreterie confederali, delle Federazioni nazionali di categoria, delle Cgil 

regionali, delle Camere del lavoro, a cura di Andrea GIANFAGNA, prefazione di Carlo GHEZZI, Roma: Ediesse 

2007 

Fabrizio LORETO, Storia della Cgil. Dalle origini ad oggi. Manuale per la formazione di delagati, lavoratori, 

dirigenti. Roma: Ediesse 2009 

Documentazione relativa all'ISAD. "Rassegna degli Archivi di Stato", LIV (1994), 1, pp.133, 153. 

Documentazione relativa all'ISAAR. "Rassegna degli Archivi di Stato", LIX (1999), 1-2-3, pp. 223-252. 

Bibliografia Filtea 

1944-2006 Gli uomini e le donne della Cgil. Le Segreterie confederali, delle Federazioni nazionali di categoria, delle Cgil 

regionali, delle Camere del lavoro, a cura di Andrea GIANFAGNA, prefazione di Carlo GHEZZI, Roma: Ediesse 

2007, pp. 87-94 

Silvia SAVORELLI, La trama e l'ordito, Firenze: Ediesse, b/n e colore, 35' 

Simone MISMIANI, Il filo di Arianna: una Federazione sindacale nella storia d'Italia: il tessile-abbigliamento nel 

Novecento, Messina: Rubettino 1996 

I nostri primi cento anni 1901-2001: le arti tessili, il made in Italy, a cura di CGIL Filtea, Roma: Ediesse 2001 


