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IPresentazione

Giulio Raimondi

 Fra gli enti che dal 1939 le Soprintendenze Archivistiche devono vigilare, occupano un 
posto particolare le organizzazioni sindacali, i cui archivi meritano un posto importante nella storia 
della nostra nazione.
Nella realtà, però, è una tipologia poco diffusa nei fondi archivistici conservati sia dagli enti, 
che dovrebbero istituzionalmente effettuare la conservazione della documentazione sia dai privati 
stessi che “archiviano” soltanto il minimo indispensabile di quanto producono. 
Più che una tipologia la conservazione della documentazione riguardante le attività sindacali 
ufficiali diventa una vera e propria rarità, soprattutto se guardiamo, oggi 2010, al secolo di attività 
dei sindacati italiani.
Per fortuna, a livello nazionale, vi sono notevoli eccezioni, ma a livello regionale e provinciale 
la documentazione si presenta lacunosa, sparsa e, come spesso si verifica non ordinata, tanto più, 
quindi, è meritevole di ringraziamento questa pubblicazione.
Dietro le sue 155 pagine vi è il lavoro intenso, intelligente, che ha visto protagonisti Giuliana 
Albano, Rocco Civitelli, Antonio De Martino, protagonisti e della forma e della sostanza della 
pubblicazione. I veri protagonisti, però, restano i lavoratori, che hanno conservato le proprie carte, 
che in quest’opera viene resa pubblica.
Gli esempi possono essere numerosi: dal volantino ai verbali delle riunioni sindacali, dal giornale 
di fabbrica ai giornali di partito, dai contributi dei singoli alle conclusioni dei convegni e dei 
congressi. Tutto è stato conservato, naturalmente non nella quantità che un’archivista come me 
vorrebbe e cioè, la totalità della produzione documentaria di ogni singolo lavoratore diretta o 
indiretta che sia, ma come campionatura è da ritenersi senz’altro sufficiente per avere un quadro 
generale della vita “quotidiana” dei lavoratori. È una campionatura, quindi, da tenere presente 
anche per il futuro e, soprattutto, che possa servire, concretamente, a convincere i protagonisti di 
queste battaglie a ricercare, a conservare, a consegnare quanto ancora da loro “archiviato”. Il vero 
archivio della Fiom di Pomigliano d’Arco è questo che viene alla luce oggi.
L’istituzione che vigila su questi archivi, la Soprintendenza Archivistica per la Campania, ha dalla 
sua fondazione esercitato i suoi compiti nei limiti che la legge del 1939, e successivamente il 
D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 stabiliva. Limiti notevoli, perché il documento sindacale veniva 
considerato come “privato” e, quindi, meritevole di tutela solo se d’interesse storico, che per legge, 
come si sa, viene ammesso dopo quarant’anni dalla produzione. Mentre l’ente pubblico è tenuto a 
rispettare la protocollazione di tutto quello che produce e, quindi, costituire l’archivio corrente, di 
deposito e dopo quarant’anni quello storico, il privato può tranquillamente eliminare tutto senza che 
la Soprintendenza possa intervenire. L’attività della Soprintendenza della Campania è stata quindi 
indirizzata alla conservazione degli archivi, anche di quelle istituzioni, che pur non pubbliche 
hanno fatto la storia del nostro paese, in particolar modo negli anni settanta è stata incoraggiata la 
formazione di archivi settoriali, come quello dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza 
per il deposito di archivi privati di personalità che avevano avuto nell’attività sindacale l’inizio 
della loro vita politica. Accanto a quest’opera di conservazione vi è stata l’opera di recupero degli 
archivi di enti sindacali del periodo fascista, che, come si sa, furono “epurati” senza tener conto del 
loro interesse storico, si salvano pubblicazioni a stampa e qualche archivio locale, che costituisce 
un prezioso esempio per l’organizzazione e la gestione durante il fascismo delle varie categorie 
operaie e professionali.
L’augurio da farsi è che Rocco Civitelli e il suo gruppo di lavoro, possano continuare questa attività 
di riordinamento e di pubblicazione delle fonti della storia sindacale di Napoli e della Campania.
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Rocco Civitelli

Sull’Archivio storico della Fiom di Pomigliano d’Arco

L’inventario

 La pubblicazione dell’Inventario è la tappa più importante del lavoro archivistico che 
abbiamo fatto in questi anni a Pomigliano d’Arco. Un percorso in cui abbiamo voluto indicare un 
obiettivo e praticare un metodo.
L’obiettivo era avviare un’esperienza di raccolta e di archiviazione di documenti sulle grandi 
fabbriche metalmeccaniche dell’area; il metodo quello di coinvolgere in questa ricerca di 
documenti coloro che ne erano stati i protagonisti. Ci siamo mossi dopo aver constatato la povertà 
degli archivi della Fiom e della Camera del Lavoro di Napoli sulle fabbriche di Pomigliano e la 
mancanza di  iniziative per farvi fronte.
La risposta delle compagne e dei compagni è stata generosissima e abbiamo dovuto fermare la 
raccolta quasi subito. Molti si sono rammaricati di non aver potuto conservare le testimonianze 
della propria esperienza lavorativa e sindacale perché pressati dalle esigenze della vita quotidiana, 
micidiali i traslochi di casa.
Stiamo cercando di assicurare la rigorosa conservazione dei documenti per evitare che siano 
nuovamente perduti. Con la realizzazione dell’inventario abbiamo cercato di renderne possibile la 
consultazione. Se i documenti non sono inventariati non sono consultabili, sono quindi conservati 
in un deposito, non in un archivio. 
Alcuni risultati sono stati raggiunti: il più importante è aver dimostrato che si può fare (anche con 
risorse irrisorie), senza nessuna pretesa di originalità, ma al fine di ribadire un tratto dell’identità 
della nostra organizzazione. 
Le forze progressiste hanno, infatti, sempre curato di sottolineare la dimensione storica del 
presente. Da questa consapevolezza nasce l’attenzione della Cgil per gli Archivi e per la storia del 
movimento sindacale e democratico.
Gli Archivi ci dicono che in altre epoche siamo stati capaci di analizzare il cambiamento e i 
processi produttivi, che pure allora venivano presentati come oggettivi, e di costruire proposte 
su cui abbiamo dato battaglia e vinto. Abbiamo attribuito al lavoro una centralità ideale fatta di 
concretezza economica e tutela giuridica, rendendo l’individuo più libero e la società più giusta.
A maggior ragione questa consapevolezza deve esserci oggi che il mondo del lavoro attraversa una 
fase di profonda trasformazione. La rivoluzione scientifica e tecnologica cambia in maniera sempre 
più rapida e profonda la realtà, aprendo straordinarie opportunità di progresso per l’individuo e la 
società. Tuttavia non è detto che tali opportunità siano oggettivamente colte.
Nel cambiamento, infatti, la questione lavoro torna ad appannarsi. Elemento costitutivo 
dell’individuo non sembra più il produrre, il lavoro attraverso cui l’uomo cambia se stesso ed il 
mondo, ma il consumare. Parafrasando il titolo di un libro di Bruno Trentin degli anni ’70, Da 
sfruttati a produttori, oggi si potrebbe dire “da produttori a consumatori”. Così come tendono 
ad aumentare le tutele del consumatore, crollano quelle del lavoratore. Le condizioni del lavoro 
ritornano ad essere caratterizzate da antiche forme di sfruttamento e da nuove e devastanti forme 
di precarietà. 
Le attuali condizioni del lavoro appaiono oggettive, quando al contrario sono nuove e hanno 
bisogno di risposte moderne. Una modernità che si definisce come la capacità di affrontare e 
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risolvere i problemi posti dai tempi nuovi in funzione del nostro obiettivo che è la valorizzazione 
del lavoro

Archivi sindacali e storiografia del lavoro  

 Nella postfazione al volume Il lavoro della Confederazione pubblicato negli anni ’80, 
Valerio Castronovo, nell’esprimere apprezzamento per la capacità della Cgil di costruire e tutelare i 
propri archivi e di stimolare direttamente, o indirettamente il dibattito storiografico sul movimento 
sindacale, indicava tra i campi più significativi nei quali urgeva recuperare terreno quello della 
storia del sindacato nel Mezzogiorno.
L’Autore è stato uno dei relatori in una recente iniziativa dell’Archivio Nazionale dell’Enel qui a 
Napoli e ne ho quindi approfittato per avere notizie sul dibattito che ci fu a Torino alla fine degli anni 
sessanta sulla nascita dell’Alfasud e sull’Archivio dell’Iri. Gli ho poi chiesto un aggiornamento 
della sua osservazione sulla storia sindacale del mezzogiorno. La sua risposta è stata netta: la 
situazione non è migliorata. 
Nella presentazione del volume Lavoratori a Napoli dall’Unità d’Italia al secondo dopoguerra 
anche Giuseppe Galasso affronta la problematica sollevata da Valerio Castronovo: « Come tale, 
il sindacalismo napoletano non ha ricevuto finora tutta l’attenzione storiografica che merita (…) 
. Bisogna riconoscere che una vera e propria immissione della problematica storico-sindacale in 
quella più generale della storia cittadina non c’è stata, o almeno che non c’è stata nei modi più 
convenienti. Meno che mai questa immissione vi è stata a livello di cultura corrente ».
L’affermazione di Galasso è sorprendente, in quanto proviene dal dominus della storiografia 
napoletana negli ultimi trent’anni. Per quanto riguarda il rapporto tra problematica storico-
sindacale e cultura corrente dà un significativo e veritiero spaccato della realtà culturale della città 
che, pur attraversata da notevoli cambiamenti politici, è rimasta sostanzialmente conservatrice.
Comunque è un dato di fatto che gli studi sul movimento sindacale napoletano siano pochi e che 
dal punto di vista archivistico ci siano danni irrecuperabili, in quanto molte documentazioni sono 
andate perse. Queste mancanze influiscono anche sulla comprensione della storia sindacale di tutto 
il paese, rispetto alla quale la storia sindacale di Napoli non è poca cosa.
Che ci sia questa necessità di documentazione e di analisi per l’area napoletana mi è apparsao 
evidente nell’ascoltare l’intervento del presidente della Fondazione Di Vittorio, Carlo Ghezzi, alla 
presentazione del libro di Ettore Combattente Rosso Antico. Egli ha affermato in maniera apodittica 
che Torino e Napoli hanno rappresentato l’alfa e l’omega del rapporto di autonomia tra sindacato 
e partito. A che cosa si riferiva Carlo Ghezzi? Al dopoguerra, agli anni ’60, agli ultimi vent’anni? 
Quali contenuti dell’autonomia prendeva in considerazione? La questione è rilevante, al di là del 
confronto con altre realtà territoriali, perché rappresenta un aspetto decisivo dell’articolazione 
democratica della società napoletana,  dei suoi limiti, ma anche delle sue trasformazioni.
Alcuni anni fa, in una riunione promossa da Antonio De Falco a Bagnoli, Michele Gargiulo colse 
subito l’importanza della proposta di costituire un archivio sindacale sull’Italsider finalizzato 
anche a documentare il nuovo rapporto tra sindacato e partito quale scaturì dal protagonismo dei 
lavoratori nella vita sindacale e politica della grande fabbrica tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio 
degli anni Settanta. Sarebbe emerso il ruolo che alcuni lavoratori dell’Italsider (Giovanni Agrillo, 
Antonio De Falco, Pasquale Mangiapia, Edmondo Sastro, Giovanni Scherillo, Renato Sellitto) 
ebbero nel rinnovamento del gruppo dirigente del sindacato, si sarebbero colte le caratteristiche 
della loro formazione politica ed evidenziato così, nel merito, il ruolo dei metalmeccanici nel 
delineare l’identità della Cgil napoletana. In seguito lo Spi ha abbandonato l’iniziativa e ormai 
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Michele Gargiulo è scomparso. Spero che il gruppo di lavoro sull’Italsider presso l’Istituto 
Campano per la Storia della Resistenza raccolga più materiale possibile su quello che è certamente 
un punto cruciale della storia politica napoletana del dopoguerra.
Anche l’esperienza della CGIL Scuola napoletana negli anni ’70 è oltremodo significativa. Accanto 
a compagni e compagne che si erano formati nell’esperienza di partito, come Ettore Combattente, 
Annalola Geirola, Sergio Cinque, approdati successivamente all’impegno sindacale sulla base di 
una scelta individuale e non di una scelta organizzativa di partito, ve ne furono tantissimi altri che 
nel sindacato scuola fecero la loro prima esperienza politica e ne assunsero, nella seconda metà 
degli anni ’70, la direzione nelle sezioni sindacali d’istituto e a livello provinciale. Molti di loro 
successivamente passarono ad altri incarichi nei partiti, nel sindacato e nelle istituzioni. Alcuni 
nomi tra i tanti: Emilio Nitti, Maria Teresa Ciancio, Adolfo Civitelli, Vito Barile, Antonio Parrilli. 
Anche le allora giovanissime Fortuna Incostante e Roberta Filippini iniziarono il loro impegno 
nella Cgil-Scuola napoletana. 
Ancora più complessa è la questione dei docenti universitari e del loro rapporto con il sindacalismo 
confederale negli anni Settanta, da Mariano D’Antonio, Antonio Grelle, Lucilla Salerno a Luigi 
Cacciatore, Gioia Rispoli, Mario Santangelo. È questa una vicenda che merita di essere ricostruita 
sia sul piano della storia delle organizzazioni sindacali, che su quello della storia degli intellettuali 
e delle istituzioni culturali napoletane.
L’emergere di tanti lavoratori e di tante lavoratrici come protagonisti della vita sindacale era 
espressione di una forte autonomia sia nell’elaborazione che nella pratica della proposta  sindacale. 
Probabilmente la vera questione è che, sicuramente negli anni settanta e forse anche negli anni 
ottanta, in molti furono attratti dal movimento sindacale, tuttavia il centro decisionale per le 
riforme di cui il paese aveva bisogno rimase, come è ovvio, nei partiti, i quali non avevano le forze 
per svolgere adeguatamente il proprio ruolo. 
Le carenze storiografiche di oggi assumono una qualità diversa rispetto ad altre epoche. A Napoli, 
come in tutto il Mezzogiorno, c’è una seria difficoltà nel comprendere le nuove esigenze provenienti 
dall’evoluzione della storiografia politica, incentrata ormai non solo sulle istituzioni e sui partiti, 
ma anche sui movimenti e sulle associazioni. È quindi evidente l’interesse e la necessità degli studi 
sul mondo sindacale, il quale negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso è stato allo stesso 
tempo istituzione, movimento e associazione, svolgendo un vero e proprio ruolo di “supplenza 
democratica”.
Le carenze nel campo della ricerca storica sul movimento sindacale sono però solo un aspetto di 
quella che è la vera questione di fondo: lo stato della storiografia sul lavoro e sull’impresa a Napoli 
e nel Mezzogiorno.
Esiste una bibliografia sterminata sulla storia politica e sull’analisi dei fenomeni cosiddetti 
popolari, ma la struttura produttiva di Napoli capitale e di Napoli più grande città del Mezzogiorno 
è sostanzialmente ancora ignota. Le caratteristiche istituzionali, imprenditoriali e lavorative delle 
funzioni urbane (ospedali, banche, tribunali, università, scuole, teatri, commercio e import-export 
del Regno) sono state rimosse. A prima vista si ha l’impressione che abbia pesato lo schematismo 
della distinzione tra lavoro produttivo e lavoro improduttivo, ma quando poi si osserva che 
anche la ricerca sull’articolazione produttiva dell’artigianato (di un artigianato, spesso “alto” di 
marmolari, ebanisti, orafi, argentieri, sarti), delle imprese edili e dell’economia marittima (porti, 
cantieri navali e flotte), che hanno avuto un ruolo ed un’importanza enorme, deve ancora essere 
impostata, ci si accorge che ciò che è davvero ignorata è la struttura produttiva della città e il suo 
lavoro. Anche le professionalità legate alle attività produttive subiscono analoga sorte. Cesare De 
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Seta, nella presentazione del bel volumetto di Sergio Stenti Città Alfaromeo osserva: «Personaggi, 
movimenti, autori, nati o attivi nel mezzogiorno patiscono un offuscamento».
Giuseppe Galasso introduceva così nel 1961 il suo lavoro Professioni, arti e mestieri della popolazione 
di Napoli nel secolo XIX: «Che lo studio della struttura professionale di una popolazione attraverso 
il tempo sia uno dei punti più ardui della storia demografica e che, d’altra parte, sia proprio esso 
ad interessare in maniera particolare lo storico dell’economia e della società è tanto ben noto, 
sia dal punto di vista teorico e metodologico, che dal punto di vista della pratica esecuzione, da 
rendere assolutamente superfluo il dimostrarlo». Eppure, al di là di qualche pregevole lavoro, 
questa esigenza elementare a Napoli non ha ancora trovato soddisfazione.
Il dibattito sul passato, in assenza di un adeguato ancoraggio storiografico, oscilla tra il richiamo 
alla mitica capitale dell’illuminismo europeo e la riscoperta dell’antico tratto magico e misterico 
che caratterizza la millenaria vita della città. In una riflessione sul rapporto tra identità e memoria il 
ruolo degli Archivi è decisivo. Senza documenti il passato diventa nebuloso ed ogni interpretazione, 
ogni fantasia diventa legittima. Inoltre, quando si lavora sugli archivi, le sorprese non mancano.
Esemplare può essere considerata la storia della musica napoletana, sottoposta da tempo da alcuni  
storici della musica a continue rivisitazioni critiche, finalizzate a confinare il ruolo di Napoli  nel 
ghetto folkloristico, o negli studi elitari della musicologia. Ebbene, queste interpretazioni trovano 
una barriera insuperabile proprio nell’Archivio del Conservatorio San Pietro a Maiella (memorabile 
la battaglia vinta per la sua salvaguardia) e nell’Archivio Storico del Banco di Napoli per la 
parte relativa all’imprenditorialità e al lavoro sotteso al mondo della musica. Infatti la musica, a 
differenza di tutte le altre attività artistiche, per essere apprezzata va eseguita e rappresentata, cosa 
che avviene in forme imprenditoriali. Tra i dati più interessanti che emergono dalle ricerche vi 
sono non solo il ruolo svolto dalla scuola napoletana nella creazione di nuovi generi musicali,  il 
funzionamento di cinque conservatori e la  massa di musicisti, cantanti e attori che vi lavorava, ma 
anche l’affermarsi di un’imprenditoria d’avanguardia, che ha rischiato investendo sui nuovi generi 
musicali, e di un artigianato altamente qualificato e notevolmente esteso. Le botteghe napoletane 
dei costruttori di strumenti musicali non solo coprivano i bisogni del Regno, ma esportavano i 
propri prodotti in tutt’Europa.
Ancora una volta emerge dagli archivi come il punto critico della questione meridionale 
nell’Ottocento sia stato il passaggio dall’impresa d’antico regime all’impresa dell’era industriale. 
In sostanza, quello che sta avvenendo oggi nel passaggio dall’imprenditoria industriale a quella del 
terziario avanzato. Nella fase storica che attraversiamo in cui tutto il terziario tende a esprimersi 
in forme imprenditoriali  colpisce vedere come la testa di queste imprese si concentri da Roma in 
su, sulla base spesso di imponenti finanziamenti pubblici, riproponendo per il sud il sistema delle 
imprese acefale. 
Quello che è mancato nel mezzogiorno in questi passaggi epocali molto travagliati non sono lo 
spirito imprenditoriale e la cultura del lavoro. Sono mancate lo Stato e il progetto politico, cioè 
quel complesso di scelte istituzionali certe a cui l’individuo, imprenditore o lavoratore, potesse far 
riferimento nel suo operare. Sotto questo aspetto la storia della grande fabbrica automobilistica di 
Pomigliano è paradigmatica. L’Alfasud nacque per una scelta politica nazionale che si contrappose  
alla teoria delle diseconomie esterne inventata dalla Fiat, ma cara a tutto il Centro Nord. 
Nei giorni in cui queste pagine sono state scritte si è tenuta a Napoli un’iniziativa nell’ambito delle 
celebrazioni per il trecentesimo anniversario della nascita di Giovan Battista Pergolesi, una delle 
maggiori glorie della scuola musicale napoletana. Le celebrazioni, che avranno luogo in tutto il 
mondo, sono state organizzate nel solco tracciato dai lavori di Francesco Degrada dell’Università 
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di Milano e promosse da un comitato del quale fanno parte la Fondazione Pergolesi Spontini, che 
ha sede in Jesi, e il Centro Studi Pergolesi dell’Università Statale di Milano. Solo per la tappa 
napoletana dell’iniziativa, durata quattro giorni, c’è stato il supporto culturale e organizzativo del 
Centro di Musica Antica della Pietà dei Turchini. Su uno dei profili più nobili e significativi della 
storia napoletana, quello musicale, oggi prevale un penoso susseguirsi di velleitarismi e divisioni. 
Al contrario, tante altre realtà, come Parigi, New Orleans, Salisburgo e Verona, con molto meno 
hanno costruito fortune imprenditoriali e contribuito a creare lavoro.

Fare archivi a Napoli

 Anche l’attività archivistica è investita dall’innovazione tecnologica. La digitalizzazione 
dei documenti apre nuove frontiere. Antichi dogmi, come quello del rapporto tra documento e 
territorio, sono messi in discussione. È in atto una concentrazione degli Archivi che ha un suo 
valido fondamento. Gli Archivi d’impresa delle fabbriche dell’Alfa Romeo di Pomigliano e 
dell’Arna si trovano oggi ad Arese.
I documenti sindacali e politici sulle fabbriche di Pomigliano sono distribuiti in molti archivi, 
innanzitutto in quello della Cgil regionale e della Fiom, ma si può dire che essi si trovano ovunque. 
Ad esempio, consultando i materiali di Napoli Frontale nella Biblioteca Nazionale di Napoli ho 
trovato un’interessante testimonianza di Michele Perrotti su alcuni momenti decisivi della vita 
dell’Aeritalia tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta. Ritengo però che dove il 
rapporto tra fabbriche e territorio è stato ed più intenso, a volte controverso, deve restare un legame 
tra archivio e territorio.
Per tanti pomiglianesi, come per tanti abitanti dell’interland napoletano, le fabbriche hanno distrutto 
una florida agricoltura. I dibattiti e gli scontri in merito alle localizzazioni produttive, a partire 
da quelle dell’Alfasud negli anni Sessanta e del Cis negli anni Ottanta, sono un’emblematica 
testimonianza di  battaglie per il governo del territorio regionale contraddittorie e sostanzialmente 
perse.
Tuttavia la tematica che qui più interessa è il rapporto tra Napoli e le fabbriche della zona, dando 
per scontato che oggi l’identità di Pomigliano è fortemente segnata, in positivo, dalla sua realtà 
industriale.
Per molti napoletani l’Alfasud è una fabbrica lontana, anche se la sua distanza dal centro di 
Napoli eguaglia quella tra Arese e il centro di Milano. Sul terreno industriale si è sostanzialmente 
riproposto il rapporto fatto di ironia e altezzosità urbana verso il mondo contadino, che legava i 
napoletani agli abitanti dell’interland: e cafune. È stata considerata una fabbrica di patanari, mentre 
i documenti dimostrano, al contrario, che oltre un terzo dei lavoratori, in maggioranza artigiani o 
addetti all’industria, proveniva da Napoli. Questo retaggio ha impedito quel processo di osmosi 
che c’è stato invece tra l’Italsider e Napoli e soprattutto, ha impedito alle fabbriche pomiglianesi 
di raccogliere l’eredità e il ruolo politico che l’Italsider ha avuto nella realtà napoletana.
Queste considerazioni naturalmente riguardano l’immaginario collettivo, perché nella realtà 
le cose sono andate diversamente. Basti pensare al ruolo che uomini e donne delle fabbriche 
dell’Alfasud hanno avuto nelle istituzioni, nei partiti, nel sindacato. Alcuni nomi: Eduardo 
Guarino (segretario nazionale della Cgil e Segretario generale del Sindacato dei Chimici), Monica 
Tavernini (consigliere regionale), Mara Malavenda (deputata), Michele Tamburrino (consigliere 
regionale e segretario della Camera del lavoro di Napoli), Peppe Errico (segretario della Camera 
del lavoro di Napoli), Felice Iossa (deputato, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Industria), 
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Antonio Carcarino (senatore). Credo che siano pochi i luoghi di lavoro che in Italia hanno espresso 
una così ampia e diretta rappresentanza politica e sindacale.  
La nostra proposta è, pertanto, che l’Archivio della Fiom resti a Pomigliano, gestito congiuntamente 
dal Sindacato di categoria, che assicurerebbe la conservazione materiale dei documenti, e dalla 
Biblioteca Comunale, che gestirebbe l’inventario e presso cui avverrebbe la consultazione. 
Abbiamo riscontrato nella biblioteca una sensibilità e una disponibilità che va raccolta per 
realizzare a Pomigliano un’esperienza nuova di archivio sindacale territoriale. Se, purtroppo, ciò 
non fosse possibile, sarà bene concentrare tutto a Napoli nell’attuale archivio della Cgil Campania 
in attesa di tempi migliori, che, tuttavia, non appaiono prossimi.
Infatti il seminario del 2 e 3 luglio 2009 organizzato dalla Fondazione Di Vittorio, se da una 
parte testimonia il rinnovato impegno della Cgil Nazionale per la cura e la gestione degli archivi, 
lascia  perplessi per le scelte riguardanti il mezzogiorno. Appare, infatti, del tutto inaccettabile la 
composizione del Comitato Scientifico della sezione Archivi e Biblioteche della Fondazione Di 
Vittorio « fanno parte del Comitato Scientifico anche tre archivisti della Cgil: uno per l’Archivio 
storico della Cgil Nazionale, uno per l’Archivio storico di una struttura Cgil dell’Italia centrale e 
uno per l’Archivio storico di una struttura dell’Italia del Nord ». 
I ritardi e gli errori commessi vengono dunque rimossi a Napoli e ignorati a Roma. C’è stato un 
tempo, pochi anni fa, in cui lavoravano all’Archivio della Cgil Campania tre persone a tempo 
pieno, più un numero consistente di giovani del servizio civile. I risultati sono stati modesti e non 
per responsabilità di chi lavorava all’Archivio.
Ebbene, bisogna formulare qualche proposta, stabilire rapporti con Istituti culturali e associazioni 
di antica tradizione e provata esperienza che esistono a Napoli. Noi stessi non avremmo potuto 
realizzare l’inventario che qui presentiamo senza l’aiuto dell’Associazione Amici degli Archivi. 
Ci sono inoltre fermenti nuovi. In occasione della presentazione del Quaderno dell’Archivio 
Storico di Pomigliano, L’Alfasud nella stagione dei movimenti, abbiamo tenuto un seminario in cui 
l’Associazione Centroforia ha presentato una proposta sugli Archivi della città di Napoli. Questi i 
punti principali dell’analisi che sottendeva la proposta:
- Nella querelle tra chi vuole restare e chi vuole lasciare Napoli una cosa è certa, oggi lasciano 
Napoli i giovani e le carte. 
- C’è un’intera generazione di militanti che oggi s’interroga su che fine faranno le sue carte.
- A Napoli ormai è difficile la ricostruzione di passaggi importanti della vita della città nel secondo 
dopoguerra.
Sono profili diversi che, saldati insieme, danno uno spaccato significativo del declino culturale della 
città. Quando, per verificare alcuni episodi sindacali nella Cgil-Scuola degli anni ’70, ho sentito il 
bisogno di consultare il quotidiano Lotta continua, sono dovuto andare alla Biblioteca Comunale 
Sormani di Milano. Ho pensato che ciò derivasse dalla mia limitata esperienza di ricercatore. 
Mi sono ricreduto però quando alla libreria Guida, nel corso della presentazione del Meridiano 
Mondadori dedicato a Domenico Rea, ho ascoltato l’intervento di John Butcher, uno dei maggiori 
studiosi dello scrittore, parlare del proprio lavoro di ricerca svolto non a Napoli, ma a Milano. Ciò 
non solo per la vicinanza a Pavia, dove con grande lungimiranza Maria Corti aveva costituito nella 
Facoltà di Lettere il Fondo Manoscritti di autori moderni e contemporanei, ma anche perché alla 
Sormani è custodita la più vasta e completa raccolta di quotidiani italiani.
L’associazione Centroforia ha in seguito avuto diversi incontri con assessori e funzionari comunali, 
i quali si sono rivelati incapaci di affrontare il problema. 
Lo stato degli archivi a Napoli risente delle difficoltà che attraversa la città. L’Archivio della 
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Federazione napoletana del Pci non è ancora consultabile e le sue traversie meriterebbero 
di essere raccontate passo dopo passo per l’estrema rappresentatività dell’intera vicenda. La 
documentazione delle sezioni territoriali del Pci, spaccato rilevante dell’articolazione della vita 
democratica della città, è ormai in gran parte perduta (gli scritti di Ettore Combattente e di Olimpia 
Ammendola, rispettivamente sulle sezioni del Pci di Miano e della Sanità, risultano preziosi). Gli 
archivi di importanti personalità politiche come Francesco De Martino e Giorgio Napolitano si 
trovano a Roma. Chi volesse ricostruire oggi l’attività dei circoli Pisacane, De Sanctis e Labriola, 
rispettivamente ispirati dalla sinistra del Psi, dal Psiup e dal Pci, oggi incontrerebbe difficoltà forse 
insormontabili. 
Anche guardando ai settori degli archivi d’impresa, dell’archeologia industriale e dei musei 
d’impresa si resta stupiti. Sono realtà che testimoniano l’orgoglio dell’Italia che innova e che 
produce. Ebbene, nell’ultima guida del Touring Club sul turismo industriale, su circa duecento 
strutture segnalate, solo sette sono meridionali: il Museo Ferroviario di Pietrarsa e l’Archivio 
Nazionale dell’Enel di Napoli (che sono strutture nazionali), il Museo della Tarsia a Sorrento, i 
Musei della Liquirizia e del Tessile in Calabria, il Museo della Concia di Maglie e il Museo della 
Targa Florio di Palermo. Ciò che emerge dalla lettura della guida del Tourning è l’assenza nel 
meridione di un’imprenditoria consapevole del proprio ruolo culturale e capace di innovare negli 
strumenti e nei contenuti dell’organizzazione della cultura. Ormai le fondazioni che operano in 
questo campo, con la propria iniziativa culturale e la notevole capacità di attrarre fondi privati e 
pubblici, sono una delle nuove realtà del differenziale tra Nord e Sud.
Urgono quindi scelte anche per gli archivi sindacali. Spero che le strutture della Cgil  napoletana 
raccolgano il senso del nostro lavoro e portino gli Archivi dell’organizzazione al livello che la 
nostra storia merita.

Alcune considerazioni sul lavoro nel rapporto tra identità e memoria a Napoli

 La vita della grande fabbrica non può naturalmente essere racchiusa nella storiografia 
sindacale o d’impresa. Essa determina l’identità di un territorio e costituisce quindi un tassello 
importante del rapporto tra identità e memoria. Ci siamo così posti la domanda: in che modo 
il grande agglomerato industriale di Pomigliano d’Arco è presente nell’identità napoletana? 
Interrogativo che ci ha immediatamente rimandato ad un quesito più generale: nel rapporto tra 
identità e memoria a Napoli, quanto e come è presente il lavoro? 
Ci siamo così posti anche l’obiettivo di dare un contributo alla riflessione in corso sul rapporto 
tra identità e memoria a Napoli. Questo rapporto è stato sempre complicato e oggi quasi spezzato 
sotto il peso di un presente a volte grottesco (i rifiuti), a volte tragico (la camorra) e di un passato 
ingombrante su cui sostanzialmente, tranne qualche periodo e qualche lodevole iniziativa, viene 
ancora oggi espresso un giudizio negativo senza diritto di appello e senza speranza di riabilitazione. 
Le pagine che seguono non hanno nessun pretesa di sistematicità, ma sono osservazioni, notizie e 
riflessioni raccolte nel corso dell’impegno sull’Archivio di Pomigliano. 
Il lavoro è certamente uno dei tratti caratterizzanti dell’identità napoletana, anche se in maniera del 
tutto singolare. Beppe Severgnini, in un suo recente diario di viaggio, sostiene che nell’immaginario 
collettivo globalizzato l’immagine di un uomo appoggiato ad una macchina a Vienna evoca un 
uomo appoggiato ad una macchina, a Manhattan un momento di body art, a Napoli l’immagine di 
un disoccupato. 
La querelle sul lavoro a Napoli non è affatto nuova ed è aperta, anche se in forme e con contenuti 
diversi, da oltre duemila anni. Il materiale archivistico qui rappresentato ne offre una pagina 
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esemplare: il dibattito e lo scontro sull’assenteismo all’Alfasud negli anni Settanta del Novecento. 
Già in epoca romana l’immagine della città è associata all’ozio, eppure anche allora vi era sia 
quello della Neapolis otiosa di Orazio e di Stazio, che l’otium di Seneca. Il primo «è il dolce far 
niente e una quiete senza fine», il secondo indica l’attività intellettuale delle classi alte. La parte 
più bella del golfo, Posillipo, rievoca nel significato del nome di origine greca la “pausa dagli 
affanni”. Queste suggestioni nacquero dal rapporto che si creava tra chi arrivava a Napoli e il suo 
golfo: per i  colori, per la dolcezza del clima, soprattutto per la sua bellezza ieratica, diventerà la 
sede privilegiata del riposo dei grandi protagonisti della politica e della cultura romana. Da Capo 
Miseno a Punta Campanella vengono costruite grandiose e splendide ville, tra cui quella di Silla, 
di Cesare e di Cicerone nei Campi flegrei, di Augusto a Posillipo, di Tiberio a Capri, di Lucullo 
sull’isolotto di Castel dell’Ovo. 
Queste presenze generano una domanda di divertimento e di svago che dà origine alla cosiddetta 
festevolezza della città. Proprio in questi luoghi Petronio colloca la cena di Trimalcione, 
rappresentazione del vizio e della corruzione in epoca romana. La complessità del mito fondante 
la città di Napoli, quello della sirena Partenope, si stempera e si semplifica in una propensione al 
canto e alla melodia, che diventa un tratto identificativo della realtà napoletana.
Tuttavia, nella stessa epoca, Napoli diviene uno dei maggiori centri culturali del Mediterraneo 
anche grazie alla presenza di Filodemo e Sirone, che avranno un ruolo determinante nella 
formazione di Virgilio e probabilmente di Orazio. A Posillipo Virgilio prima studia e poi organizza 
la sua scuola, qui probabilmente presenta ad Augusto l’Eneide, qui vorrà essere sepolto. A questa 
antica e forte tradizione culturale, che si manterrà viva fino alla prima metà del ventesimo secolo, 
si ispira Federico II nel decretare la nascita della prima Università laica imperiale, da contrapporre 
all’Università guelfa di Bologna. Divenuta capitale del Regno, la città conserverà questo forte 
tratto culturale. La  Napoli gentile angioina e aragonese di Petrarca e Boccacio è non solo colta, 
ma anche ricca e raffinata.
A un certo punto della storia della città, i contenuti dell’esperienza sensoriale dell’otium che 
percepiscono e vivono gli stranieri a contatto con la bellezza del golfo, la bellezza che libera dagli 
affanni e invita al riposo, si “trasferisce” sui napoletani, che diventano amanti del dolce far niente, 
un popolo di fannulloni. Come e perché questo avvenga è legato alle vicende politiche della città, a 
un procedere della sua modernizzazione negli ultimi cinquecento anni attraverso strappi e rotture, 
a una continua rimessa in discussione dei risultati raggiunti e alla sua difficile governabilità.
Il passaggio decisivo è rappresentato dalla rivolta di Masaniello, quando nelle cronache tra i 
protagonisti degli avvenimenti appare per la prima volta la figura del lazzarone, paradigma della 
plebaglia napoletana ignorante, fannullona e ingovernabile. Nello stesso periodo si afferma e si 
consolida l’espressione «un paradiso abitato da diavoli», espressione che, nata per censurare la 
rissosità dei baroni che avevano reso ingovernabile la città nell’ultima fase del regno angioino, 
viene translata sul popolo.
Nel Settecento è già un luogo comune. Wolfgang Goethe dedica a Napoli pagine molto belle: 
la descrizione dello spettacolo notturno dell’eruzione del Vesuvio che si rispecchia nelle acque 
infiammate del golfo; la cena in cui Gaetano Filangieri gli parla di Giovanbattista Vico; la 
puntigliosità con cui il tedesco dimostra che nella città non ci sono più oziosi che in altre realtà 
(quelli che appaiono in ozio sono, in effetti, lavoratori che oggi si direbbero discontinui, come 
facchini, cocchieri, portieri etc.). Però alla fine anche lui si lascia andare e in una pagina del suo 
diario scrive: «A Napoli ho vissuto alla napoletana; ho fatto tutto tranne che lavorare».
Così per secoli fino ad arrivare alla fabbrica automobilistica di Pomigliano d’Arco, caratterizzata 



XIIntroduzioni - Rocco Civitelli

da tassi di assenteismo diventati leggendari durante la direzione Alfa Romeo, su cui sociologi e 
politologi si sono sbizzarriti con una vasta gamma d’interpretazioni, miracolosamente (!!) divenuti 
tassi di assenteismo normali sotto la direzione Fiat.
Quella napoletana è una realtà politica che attira. La città è periodicamente protagonista di eventi 
politici sui quali tutta l’Europa si interroga: la rivolta di Masaniello, la rivoluzione del ’99, i moti 
risorgimentali, le quattro giornate di Napoli. Per molti pensatori e politici europei a Napoli vi è un 
popolo senza capi; dalla fine del Quattrocento la città diventa meta obbligata di riformatori e di 
rivoluzionari. Ochino, Valdes, Bakunin, i protagonisti delle spedizioni risorgimentali, fino a padre 
Zanotelli, vedono la città come un laboratorio politico in cui tuffarsi. I bolscevichi insediano la 
loro scuola di formazione rivoluzionaria a Capri. L’apertura dell’Alfasud, all’inizio degli anni ’70, 
richiama rivoluzionari da tutta Italia. Il lavoro d’archivio ci ha fatto constatare che il fenomeno ha 
avuto una consistenza superiore a quella che abbiamo già documentato nel Quaderno dell’Archivio 
dedicato all’Alfasud nella stagione dei movimenti.
Ne va trascurato l’arrivo a Napoli dei viaggiatori del Grand Tour. La sindrome del viaggiatore, 
consistente nel percepire una cultura diversa come una versione rovesciata della propria, è 
nota da secoli. Venendo questi viaggiatori dai paesi del Nord Europa che si percepivano come 
illuminati, liberi e industriosi non potevano non vedere Napoli, e in genere l’Italia, come una terra 
di superstizione, tirannide e ozio.  I loro diari di viaggio sono più rappresentativi del mondo dal 
quale provengono, che del mondo che vorrebbero descrivere, pur venendo tuttora assunti, da una 
parte della cultura napoletana, come decisive testimonianze del passato.
Spesso i viaggiatori del Grand Tour giungevano a Napoli con una forte idea mitica dei luoghi 
che avrebbero visitato e a quest’idea hanno piegato la realtà. Uno dei contributi più duraturi che 
essi hanno dato all’identità napoletana sul lavoro riguarda proprio l’affermarsi del lazzarone, la 
figura nata durante la rivolta di Masaniello e divenuta leggendaria a partire dalla seconda metà del 
Settecento. Il mito romantico del buon selvaggio, che vive nutrendosi solo dei prodotti della terra e 
dormendo nelle caverne, a Napoli s’incarna in una singolare figura urbana, che rifiuta il lavoro tout 
court, vive a Santa Lucia nutrendosi di pesci e verdure che crescono spontanee, dorme nelle grotte 
di cui è ricca la città ed è preda di un ribellismo incontrollabile quando viene oltraggiato il suo 
fideismo religioso. Una vasta bibliografia testimonia quanto la leggenda del lazzarone napoletano 
abbia affascinato l’Europa.
Quando si sono trattenuti a lungo sul nostro territorio, i viaggiatori del Grand Tour ci hanno lasciato 
testimonianze molto belle della loro presenza e del loro amore per il mezzogiorno d’Italia. A volte, 
passeggiando a villa Rufolo e a villa Cimbrone, mi sono chiesto se questi luoghi hanno una reale 
identità o sono invece produzioni fantastiche dell’immaginario culturale di un preciso momento 
storico. 
La tendenza alla ricostruzione fantastica si è radicata nella parte più conservatrice della cultura 
napoletana. 
Ho passato molti anni alle Fontanelle, un angolo del quartiere Sanità un tempo famoso per la 
lavorazione delle calzature e delle pelli (le radici del made in Italy napoletano) e che oggi si 
vorrebbe rendere invece famoso per il cimitero. Anche in questo caso la ricostruzione che si vuole 
realizzare è fantastica e prescinde dalla suggestiva bellezza del luogo.
Marginali fenomeni di superstizione che hanno avuto luogo nell’ossario in occasione di drammatiche 
vicende storiche sono stati trasformati in tratti identitari della realtà napoletana, forzando con 
disinvoltura i fatti. Ad esempio, la linea tranviaria che all’inizio del Novecento collegava piazza 
Municipio con le Fontanelle fu istituita per agevolare la mobilità di abitanti e lavoratori di un 
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quartiere densamente abitato e con un robusto artigianato. Oggi si sostiene che fu istituita per 
soddisfare le esigenze di coloro che si recavano in massa al cimitero per chiedere, in forme di 
magica superstizione, l’intercessione delle anime del purgatorio. Naturalmente mi rendo conto 
che anche la mia è una tesi. I documenti dell’Archivio dell’Atan, delle fabbriche della zona a 
partire dalla Valentino e soprattutto dell’Archivio Diocesano potranno fornire solide risposte a 
diversi interrogativi, a partire da quello fondamentale: perché un fenomeno che caratterizza il 
cattolicesimo del Sedicesimo secolo a Napoli si manifesta nella seconda metà del Diciannovesimo 
secolo?
Il pericolo della ricostruzione fantastica è non solo nell’illusione di creare  molto lavoro attraverso 
la valorizzazione del tratto magico e misterico della storia della città, ma soprattutto nel fatto che 
essa tende a bypassare la realtà. Proprio alle Fontanelle, infatti, si possono cogliere in maniera 
chiara alcuni aspetti della questione lavoro a Napoli: la distanza tra i volti delle giovani donne e 
dei giovani uomini precocemente consumati dal lavoro nero, retroterra del made in Italy, e quella 
dei giovani operai che la mattina si recano all’Alenia, dove alla mensa della fabbrica hanno la 
possibilità di scegliere tra tre primi, di cui uno dietetico.
Una delle più cocenti sconfitte delle forze di progresso a Napoli è stata il non essere riusciti a ridurre 
l’area del lavoro nero. Intere aree della città e del suo hinterland sono caratterizzate dal lavoro 
irregolare e precario, al quale il lavoratore cerca di sottrarsi e a cui però viene sempre ricondotto da 
una realtà innanzitutto politica e amministrativa dominata da coloro che beneficiano dell’enorme 
evasione fiscale e previdenziale, mai realmente contrastata, ma alimentata anche della cosiddetta 
cultura popolare e meridiana, che ha esaltato l’economia del vicolo, l’arte d’arrangiarsi, la cultura 
del debito, il lotto, Maradona. Emblematiche sono le difficoltà incontrate dalla cooperazione, dalla 
formazione professionale e in generale dall’istruzione obbligatoria nel nostro territorio.
L’immagine dell’uomo appoggiato ad una macchina evocata in precedenza, ovvero l’immagine del 
disoccupato, rappresenterebbe solo una nota di colore e un luogo comune se non fosse espressione 
di una scelta assunta, di fatto, come questione prioritaria della realtà napoletana. Qui tema centrale 
è da oltre un secolo la creazione di nuovo lavoro, sottovalutando che nelle grandi realtà urbane 
dell’occidente capitalistico lo scontro è sulla qualità del lavoro, ossia sullo sfruttamento, e non 
sulla sua mancanza. 
I saldi migratori nell’area napoletana sono stati, per secoli e fino a poco tempo fa, sempre attivi 
proprio perché a Napoli si trovava lavoro, gli studi erano eccellenti e, anche se oggi può apparire 
incredibile, la qualità della vita era alta. Quanto affermato non intende negare la questione del 
lavoro, ma sottolinea la necessità di cogliere le sue articolazioni nel tempo e nel territorio. Trovare 
lavoro a Napoli negli anni Sessanta del Novecento, o nel primo decennio del Duemila è stata una 
cosa radicalmente diversa, così come trovare lavoro a Napoli, o in un paese dell’Irpinia negli anni 
Sessanta. C’è stata cioè un’oggettiva difficoltà a cogliere come Napoli, pur facendo parte di un 
mezzogiorno investito da fenomeni migratori di carattere biblico, sia stata anche un’area di forte 
immigrazione. Invano Ada Becchi Collidà nel saggio introduttivo a Napoli Miliardaria pone degli 
interrogativi e cerca di richiamare l’attenzione su quest’aspetto della realtà napoletana: «Come 
la città riesca a trattenere la popolazione insediata entro i propri confini amministrativi e perché 
cresca la concentrazione degli abitanti nelle aree suburbane, sono domande destinate a non avere 
risposte». 
Questa difficoltà ha portato a commettere errori nelle politiche del lavoro per l’area napoletana.     Per 
esempio nel momento della nascita dell’Alfasud si è posto l’accento sui limiti che l’insediamento 
aveva dal punto di vista del tessuto occupazionale dell’area, la cattedrale nel deserto, e non 
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sul fatto che l’insediamento era acefalo (altro che cattedrale, era un parrocchia di periferia!) e 
quindi non avrebbe creato sviluppo. Quindi politiche del lavoro sempre incentrate sull’emergenza 
(si pensi in particolare ai meccanismi innescati dal post-colera e dal post-terremoto) e non su 
prospettive di sviluppo. Rileggendo oggi le affermazioni di autorevoli personalità napoletane, 
appare incomprensibile lo scarto tra la consapevolezza, espressa da tali considerazioni, in merito 
al disastro che avrebbero prodotto le politiche dell’emergenza e la pratica politica concreta che è 
stata per decenni perseguita. Doppiezza? Un retroterra culturale debole e vecchio? Un ceto politico 
miope che ha cercato solo risposte spendibili sul mercato delle clientele? Quello che è certo è che 
se la responsabilità è innanzitutto della politica, che ha il compito di guidare la comunità, è la 
classe dirigente della città ad essere chiamata in causa in tutte le sue articolazioni: l’impresa, la 
cultura, le professioni, la chiesa.
Sulla storia della chiesa napoletana negli ultimi tre secoli si è scritto poco. Appare tuttavia certo 
che il prevalere nella chiesa napoletana di una deriva devozionistica ha rappresentato e ancora oggi 
rappresenta un ostacolo all’affermarsi delle novità introdotte dalla Riforma Luterana sul rapporto 
tra fede e lavoro, ormai da secoli diffuse e praticate in tutto il mondo cristiano. 
Durante la stesura di queste note ho passato alcuni giorni alla biblioteca della Cgil nazionale 
“Luciano Lama”. Fra i diversi testi che la bibliotecaria Luisa Sbrozzi mi ha fornito per la 
consultazione, ho trovato di grande interesse un numero dei Quaderni di Industria e Sindacato, il 
periodico dell’Intersind, dal titolo Cultura, Lavoro, Impresa – Opinioni sulla società industriale. 
Il volume risale alla fine degli ani ’70, nel pieno quindi del dibattito sull’industrializzazione nel 
mezzogiorno e sull’assenteismo all’Alfasud. Ebbene, in uno dei saggi si afferma: «Quel che ci  
sembra indiscutibile è la mancanza nella cultura meridionale di una qualsiasi illusione circa i 
possibili aspetti gratificanti della partecipazione al lavoro». Affermazione molto impegnativa, su 
cui vale la pena fare qualche considerazione.
La storia del lavoro a Napoli è una complicata vicenda politica con specifici risvolti non solo 
economici e sociali, ma anche culturali. La questione del rapporto tra cultura e lavoro segue 
l’andamento dello sviluppo della società. Per millenni l’egemonia padronale su questo tema è 
stata totale e le emozioni, i dolori, le gioie, le umiliazioni e i trionfi che l’individuo trae dal lavoro 
sono  stati sostanzialmente ignorati.
In un suo scritto Vittorio Foa ha sostenuto che la cultura del lavoro è quasi esclusivamente 
dettata dalle imprese e che l’influenza culturalmente egemonica delle imprese è schiacciante. In 
senso stretto ciò è clamorosamente vero ancora oggi, basti pensare al paradigma della centralità 
dell’impresa, secondo cui il lavoro è mero strumento dell’efficienza dell’impresa, a sua volta 
strumento e misura dell’efficienza del sistema. In senso più ampio credo invece sia necessario 
cogliere le novità prodotte dall’affermarsi dell’impresa culturale e dell’intellettuale borghese, 
potenzialmente sganciati dalla committenza. In epoca preborghese le arti e in generale tutta la 
cultura avevano il compito di celebrare il potere, l’amore e l’eroe. Oggi, anche se in maniera 
parziale, c’è stata una radicale innovazione in tutte le arti, soprattutto nel cinema. 
La questione è se tale innovazione abbia avuto luogo anche a Napoli ed eventualmente che effetti 
abbia avuto. 
In uno scritto del catalogo della recente mostra su Paolo Ricci, Maurizio Valenzi ricorda una lunga 
discussione a Villa Lucia tra Mario Alicata, Curzio Malaparte, Eduardo De Filippo e Leo Longanesi 
in merito alle responsabilità degli intellettuali rispetto al fascismo. Sono convinto che questo sia 
un tema permanente della vita di un territorio, importante in sé e decisivo nel Mezzogiorno, dove 
spesso gli intellettuali sono foglie al vento. 
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Negli anni ’50 Napoli ha una consistente presenza industriale, eppure la sua immagine è risucchiata 
dalle lotte per la terra che scuotono il Mezzogiorno. Le fotografie scattate in questo periodo da 
Fosco Maraini durante il suo viaggio nell’Italia meridionale ne sono un’eloquente testimonianza: le 
immagini dei campi, dei paesi e di Napoli sono molto belle. Il lavoro nei campi è ben documentato, 
ma a Napoli è rappresentato da uno sgangherato postino, via di mezzo tra Totò e Peppino De 
Filippo, e da uno scribacchino che davanti all’ufficio dell’Anagrafe assiste un’analfabeta nel 
compilare una richiesta di certificato di stato civile (figura onnipresente da Scarpetta a Nanni Loy). 
Le foto affiancate di ragazzi che giocano sulla scalinata di un vecchio fabbricato a Napoli e a Vico 
Garganico mettono a confronto il degrado urbano e la serenità della civiltà contadina. Rendono 
esplicito il riferimento culturale di Maraini al mezzogiorno magico di Carlo Levi.
L’analisi del rapporto tra letteratura e industria ha dominato per alcuni decenni il dibattito letterario 
del Novecento. Lo stesso è avvenuto per le arti visive e per il cinema. Mi sono sempre chiesto 
perché, nella vasta filmografia che interessa Napoli, non è presente, neppur lontanamente, una 
scena come quella conclusiva di Rocco e i suoi fratelli, in cui il dramma di una famiglia di emigranti 
trova un epilogo che apre alla speranza, con l’entrata nell’Alfa Romeo del più giovane dei fratelli. 
L’entrata in fabbrica quasi come il rito salvifico nel finale di una tragedia greca. 
Il Mi manda Picone di Nanni Loy è un monumento all’arte di arrangiarsi (volendosi bene). 
L’Italsider di cui Picone è un falso dipendente appare lontana, la condizione operaia un miraggio. 
Per l’ironia sagace del professor Bellavista, nel cui entourage si trovano rari esemplari dell’arte 
d’arrangiarsi e della cultura meridiana, dal venditore di bare a rate all’aspirante supllente portiere, 
il capo del personale dell’Alfasud è un diverso non perché milanese o perché capo, ma perché 
arriva in orario al suo posto di lavoro; e il lavoro, quello vero, il genero lo può trovare solo a Milano 
In Italia sono pochissimi i romanzi in cui i protagonisti sono lavoratori. Ben due sono però scritti da 
napoletani e si svolgono a Napoli: I tre operai di Carlo Bernari e La Dismissione di Ermanno Rea. 
Durante una recente iniziativa su Primo Levi promossa dalla Biblioteca Universitaria sono stati 
organizzati diversi momenti d’incontro nelle scuole e sul territorio. Gli incontri hanno riguardato 
la figura di Levi e temi specifici connessi alla sua opera, tra i quali l’etica del lavoro “ben fatto” 
che attraversa la chiave a stella. Sono rimasto sorpreso nel constatare che, nell’ancorare il dibattito 
sul libro alla realtà napoletana, anche nei momenti più specifici, come nell’incontro alla Casa del 
popolo di Ponticelli su La chiave a stella, il lavoro ieri e oggi e nella mostra La chiave a stella, 
lavori e lavoratori a Ponticelli, non era stato operato nessun riferimento ai lavori di Bernari e 
Rea. Ho cercato di approfondire la cosa, ma la mia domanda ha suscitato sorpresa prima ancora di 
ottenere una risposta.
È la «cultura corrente» di cui parla Galasso nel lavoro citato a ignorare l’esistenza di quella parte 
della realtà napoletana che attraverso il lavoro gratifica se stessa, guarda al futuro e realizza un’idea 
di progresso. 
E anche quando non l’ignora i risultati lasciano perplessi. Antonio Ghirelli, a conclusione del suo 
libro Inchiesta sulla napoletanità, ha pensato di tagliar corto sulle polemiche che aveva suscitato 
la conclusione della sua Storia di Napoli e ha posto alla fine del volume una bella foto di Luciano 
D’Alessandro nella quale compaiono tre operai della Sebn, al fine di sottolineare esplicitamente il 
legame con il libro di Carlo Bernari e il ruolo del lavoro organizzato nella vita della città. Ebbene, 
in quella foto il lavoratore in primo piano è anziano, triste e vi si leggono le sofferenze e le lotte di 
una vita dura: a me appare rassegnato.
A ben guardare anche i romanzi di Rea e di Bernari hanno un’angolazione singolare. La dismissione 
racconta la storia della chiusura dell’Italsider, il cui significato nel romanzo va ben oltre la fine di uno 
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stabilimento industriale, investendo la Napoli, il suo territorio, il Mezzogiorno, le sue prospettive 
di sviluppo. Paradossalmente l’etica del lavoro che attraversa il romanzo non s’identifica con il 
costruire, ma con lo smantellare, il distruggere. Emerge in quest’impostazione un tratto importante 
dell’aspetto conservatore del rapporto tra cultura e lavoro nell’area napoletana che impedisce alla 
città di guardare avanti. La chiusura dell’Italsider fu una sconfitta, ma certamente non comportò la 
scomparsa del ruolo della grande fabbrica nell’area napoletana, così come l’estinguersi del ciclo 
della civiltà industriale fordista non rappresenta la fine del mondo del lavoro. La Msc Crociere ha 
raggiunto ormai i dodicimila dipendenti, di cui circa seimila provenienti dall’area napoletana, è 
un po’ come se una nuova Italsider fosse sorta e molti napoletani non se ne fossero accorti. Ne I 
tre operai domina l’angoscia della ricerca del posto di lavoro e il lavoro stesso è visto soprattutto 
come terreno su cui esprimere e praticare i propri orientamenti ideali e politici. «L’arte del secondo 
Ottocento è piena di pezzenti, lavoratori affaticati, madri angosciate per la sorte dei loro piccoli», 
scrive Patrizia Di Maggio in un saggio sulle arti figurative e il lavoro nel mezzogiorno.
Il dibattito su Stakanovismo e Taylorismo ha forse appena sfiorato il mezzogiorno. La sensazione è 
che in generale la cultura meridionale abbia visto nel lavoro non lo strumento dell’emancipazione 
e del progresso, ma lo strumento di temerarie o velleitarie ambizioni individuali inesorabilmente 
destinate a naufragare. Ha visto nei lavoratori del mezzogiorno negli ultimi due secoli solo degli 
sconfitti, così come ha rappresentato la borghesia meridionale solo attraverso le figure di Mastro 
don Gesualdo e del Cavalier Sedara.
È una cultura che ama celebrare più le sconfitte che le vittorie. Nell’ultimo decennio è stata ricordata 
con un’enfasi straordinaria la rivoluzione del 1799, ma non c’è stata un’adeguata commemorazione 
ai decreti del 1806, che traducevano in istituzioni e leggi le aspirazioni dei rivoluzionari e che 
ponevano fine anche nel napoletano all’ancien règime. A volte, ascoltando alcuni dibattiti sul 99, 
ho avuto la sensazione che oratori e pubblico considerassero ancora aperta la partita, non solo sotto 
il profilo storiografico, il che è del tutto legittimo, ma anche sul piano politico. 
Più arduo è indagare il rapporto di alcuni autori napoletani con il nodo lavoro/legalità, dai 
contrabbandieri di Domenico Rea ai disoccupati organizzati di Fabrizia Ramondino. Scrive Rea: 
«Il contrabbando fu un momento storico importantissimo come aspirazione al lavoro, a costruirsi 
una casa, a fondare una famiglia civile». Nel primo anno del mio rientro a scuola ho vissuto un 
episodio singolare: un giorno feci sospendere un ragazzo, figlio di un contrabbandiere di medio 
livello, perché bestemmiava. La mattina del rientro del ragazzo a scuola la preside mi mandò a 
chiamare per parlare con il genitore che l’aveva accompagnato. Mi accorsi subito che non era 
il padre. Il mio interlocutore mi disse che il padre del ragazzo era impegnato in azienda e non 
potendosi allontanare aveva incaricato lui, che era un suo collaboratore, di dirmi che il ragazzo 
non avrebbe più bestemmiato. Che fare? Lo ringraziai e gli chiesi di portare i miei saluti al padre 
del ragazzo. A distanza di tanti anni è ancora vivo in me lo stupore che provai nel sentire parlare 
del contrabbando come di una vera e propria attività d’impresa e di sentirne parlare in un luogo 
istituzionale se non con orgoglio certamente con naturale sicurezza e disinvoltura. Nel corso 
degli anni il problema si è ripresentato più volte con aspetti molto più complicati. La questione è 
certamente ardua, ma alla fine bisogna scegliere da che parte stare. Intanto è inutile tormentare i 
ragazzi delle Fontanelle con costosi programmi di educazione alla legalità.
Quando ho parlato di questi problemi con l’editore Raimondo Di Maio, egli, oltre a darmi preziosi 
suggerimenti bibliografici, mi ha regalato un racconto di Enzo Striano, Reparto diversi, che vinse 
nel 1956 il primo premio del concorso indetto da Il Lavoro e da “Il Calendario del Popolo” in 
occasione del IV Congresso Nazionale Fiom. Con piacere ho visto il libro Storia di un operaio 
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meridionale di Giovanni Mandato, operaio dell’Aeritalia di Pomigliano, pubblicato nella collana 
Liberetà promossa dal Sindacato Pensionati della Cgil. Silvano Ridi, nella presentazione del 
catalogo della mostra di Luciano D’Alessandro sul lavoro, nota che «c’è un apprezzamento per 
tanti protagonisti delle attività operose, per i promotori delle tensioni e delle aspirazioni ad un 
lavoro che non sia erogato nelle condizioni di sfruttamento, di nocività e di gravi minacce alla 
salute». Nel campo delle arti visive il catalogo della recente mostra di Paolo Ricci offre lo spaccato 
di una realtà culturale napoletana diversa. Esiste quindi anche una tradizione culturale differente, 
non a caso sollecitata o vicina al sindacato e al mondo del lavoro. Ma non incide, sono episodi.
Anche negli autori non napoletani pesa più il contesto socio ambientale esterno che il lavoro in 
sé. Donnarumma all’assalto racconta l’esperienza di uno psicologo settentrionale alle prese con 
i problemi delle assunzioni di personale all’Olivetti di Pozzuoli. Ottieri passa dall’alienazione 
dell’operaio nella fabbrica moderna, descritta nel precedente romanzo Tempi stretti, che si svolgeva 
in una fabbrica della periferia milanese, all’«alienazione del disoccupato napoletano».
Forse avevano ragione gli organizzatori della mostra su Primo Levi: nelle opere napoletane è 
difficile trovare l’etica del lavoro ben fatto. Solo in La chiave a stella si può trovare un’espressione 
come «Amare il proprio lavoro costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla 
terra». Dietro La chiave a stella s’intravede il Luigi Einaudi di Il governo democratico del lavoro 
e la gioia di lavorare, così come dietro Le due Napoli di Domenico Rea si intravede il Benedetto 
Croce del Paradiso abitato da diavoli. Croce ed Einaudi, due grandi liberali con un approccio 
radicalmente diverso ai problemi del lavoro e dei lavoratori nelle loro terre.
Qui termina questo appunto sul rapporto tra lavoro e identità a Napoli. Ringrazio Antonella 
Cristiani per avermi stimolato a farlo e per avermi dato materiali e indicazioni. 
È stato un percorso affascinante. Spero di poterlo riprendere.
«L’uomo che vive alla giornata diventa leggiero e aborrente il lavoro come i lazzaroni di Napoli. 
Da ciò deriva anche nella plebe che essa non senta l’onore di procurarsi la sussistenza col lavoro e 
nondimeno pretenda che sia suo diritto ricevere la sussistenza stessa». Sembrano parole dell’On. 
Sacconi e invece sono di Hegel. 

 Con questo numero finisce anche il mio impegno nei quaderni dell’Archivio storico di 
Pomigliano. Era iniziato alcuni anni fa quando Antonio Parrilli e altri compagni mi avevano parlato 
con rammarico del libro di memorie di Antonio Lombardi. In tre righe, dove plateali omissioni 
erano accompagnate dall’invenzione di personaggi inesistenti, era stato stravolto il gruppo dirigente 
della Cgil Scuola napoletana negli anni ’70. Ne parlai con lo stesso Antonio Lombardi, il quale mi 
disse di aver fatto notare la cosa al curatore, ma senza risultati. Rassicurai i compagni dicendo loro 
che la storia di quegli anni era custodita al sicuro nei documenti, non intaccata da un singolare e 
incomprensibile episodio redazionale. 
In quegli stessi giorni un docente dell’Istituto Universitario Orientale mi parlò delle difficoltà 
incontrate nel consultare i documenti sindacali da una studentessa che stava preparando una tesi 
sulla Cirio negli anni ’70. Assicurai il mio intervento, ma rimasi esterrefatto quando scoprii che 
tutta la documentazione della Filziat era stata gettata via.
Dopo un primo desolante rapporto con la Cgil-Scuola in cui riuscii, con l’aiuto di Peppe De 
Piro, a raccogliere del materiale e a pubblicare un opuscoletto sull’Opera Universitaria, decisi di 
raccogliere la proposta del segretario della Camera del lavoro di Napoli Peppe Errico e di Biagio 
Terracciano, allora responsabile dell’Archivio della Cgil Campania, di lavorare su Pomigliano. 
Accettai perché sicuro che i metalmeccanici, vecchi e nuovi, avrebbero colto la questione politica 
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che sottende il lavoro sugli archivi. E così è stato. 
Vincenzo Barbato, che ha la responsabilità politica dell’Archivio, ha seguito quasi con ansia il 
nostro lavoro. Egli è stato un testimone dei momenti più importanti della vita politica e sindacale 
della grande fabbrica e sa che c’è ancora tanto da fare. 
La realizzazione di questo Quaderno è stata resa possibile grazie al contributo scientifico 
dell’Associazione Amici degli Archivi il cui Presidente, Giulio Raimondi, ha costantemente seguito 
il lavoro d’inventario di Giuliana Albano. Antonio De Martino è stato come sempre prezioso e 
insostituibile. Devo inoltre ringraziare Stefania Paoli del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” 
di Napoli, Patrizia Antignani della Biblioteca Nazionale di Napoli, Luisa Sbrozzi della Biblioteca 
“Luciano Lama di Roma” e Ilaria Romeo dell’Archivio storico della Cgil.
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Vincenzo Barbato

Cinque anni di lavoro per l’Archivio della Fiom di Pomigliano
 Siamo all’inizio del 2005, in Italia vi è una battaglia politica aperta molto forte sul tema 
della memoria e del rapporto tra memoria ed identità, si tenta di cambiare il senso della storia, la 
lotta di resistenza, le conquiste democratiche.
A Napoli si teorizza di poter fare sviluppo cancellando il ruolo che i lavoratori e la “classe operaia” 
hanno avuto per lo sviluppo democratico e civile della città e del Mezzogiorno .
Chiusa l’Italsider di Bagnoli, è opinione abbastanza diffusa che è ormai finita la storia del 
movimento operaio. Si opera un taglio netto con la propria identità, senza una minima riflessione 
su cosa questo avrebbe significato in negativo per la città, per la sua crescita, oltre che economica, 
civile e democratica. I giornali rievocando gli anni 70 raccontano di un decennio fatto di un cumulo 
di orride violenze. Si ignora completamente la nascita, in quegli anni, di un pacifico e potente 
movimento di lotta che, partito dalle fabbriche, ha cambiato la società italiana conquistando nuovi 
diritti nei luoghi di lavoro e nella società (la sanità per tutti, le pensioni, il diritto allo studio, i 
contratti di lavoro, lo Statuto dei lavoratori etc. ). 
A partire da queste considerazioni e nel quadro delle iniziative che la Cgil si apprestava a fare per 
il suo centenario, alcuni compagni, che erano stati protagonisti di quelle lotte degli anni settanta 
e che oggi hanno responsabilità di rilievo nel sindacato, tra questi il Segretario Generale della 
Camera del lavoro di Napoli Peppe Errico e il Segretario Organizzativo della Fiom di Napoli 
Luigi Nuzzi,  decisero di dar vita ad un gruppo di lavoro per la realizzazione dell’archivio storico 
di Pomigliano d’Arco, la  cui responsabilità fu affidata al sottoscritto con un Ordine del Giorno 
approvato all’unanimità  dal Direttivo della Fiom di Napoli del 16 settembre del 2005.
Da quel momento abbiamo contattato centinaia di compagni,  trovando in loro piena ed entusiasta 
collaborazione, contenti di poter dare ancora il proprio contributo. Pur lavorando su tutte le fabbriche 
metalmeccaniche dell’area, la nostra attenzione si è concentrata sull’ex Alfasud. Su quella che era 
stata la seconda grande fabbrica del Mezzogiorno con i suoi circa 16.000 dipendenti (senza contare 
l’indotto), nata tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta, nel pieno dell’autunno 
caldo. Una fabbrica con una storia politica e sindacale convulsa e travagliata, piena di avvenimenti 
significativi, sempre al centro di grandi polemiche di livello nazionale, per cui si erano scritti 
saggi e si erano cimentate le grandi firme della stampa nazionale. All’Alfa Sud vi erano ancora le 
condizioni per poter descrivere la storia della fabbrica utilizzando i veri protagonisti: i lavoratori 
entrati in fabbrica sin dalla sua nascita.
Bisognava però fare in fretta, ormai era in atto uno scientifico processo di cambio generazionale 
deciso dalla Fiat che, in modo evidente, si proponeva di cancellare la memoria storica di quella 
fabbrica che era nata con le Partecipazioni Statali ed era stata protagonista di grandi conquiste 
operaie; una fabbrica fortemente politicizzata con la presenza organizzata al suo interno dei partiti 
e con una forte presenza del sindacato. Iniziammo così a lavorare con Rocco Civitelli e Antonio 
De Martino. Pasquale Aiello e Peppe Arnone hanno in alcuni momenti dato un loro contributo. 
Invitammo i lavoratori a partecipare al nostro progetto, a consegnarci i materiali in loro possesso: 
foto, volantini, filmati, documenti e giornali di fabbrica, che noi non solo avremmo custodito 
gelosamente, ma anche messi a disposizione delle nuove generazioni di lavoratori e di militanti 
sindacali e politici che stavano allora entrando nella realtà di fabbrica.
Il 20 dicembre del 2005, nella biblioteca comunale di Pomigliano D’Arco, alla presenza del 
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Sindaco, di dirigenti della Cgil e della Fiom, tenemmo un seminario pubblico con testimonianze 
di protagonisti. Alla presidenza anche Antimo Manzo, che era intervenuto in rappresentanza dei 
lavoratori il giorno in cui il Presidente del Consiglio Emilio Colombo aveva inaugurato la fabbrica. 
Intervento critico, che aveva espresso la preoccupazione del sindacato per la politica governativa 
delle cattedrali nel deserto. Riuscimmo anche ad allestire una mostra fotografica con documenti e 
giornali di fabbrica. La mia relazione introduttiva, gli interventi e le conclusioni di Peppe Errico 
tracciarono le linee del progetto da portare aventi: un archivio vivo, storicamente corretto, utile 
alle nuove generazioni e alla costruzione della loro identità. Il seminario fu un vero e proprio 
successo, vi fu una grande partecipazione ed i compagni ci incoraggiarono ad andare avanti. Il 
salone della biblioteca era pieno; ci ritrovavamo tutti un po’ invecchiati, ma con l’entusiasmo 
di sempre. In prima fila Antonio Lombardi, qualche fila più indietro, a testimoniare interesse e 
aspettative, Eugenio Donise e Nino Ferraiuolo.
Mentre continuava la raccolta di materiale e la sua sistemazione archivistica, con Rocco Civitelli 
pensammo fosse utile iniziare anche la diffusione dei dati raccolti. Sono nati così i Quaderni 
dell’archivio storico di Pomigliano d’Arco. Nello stesso tempo sul sito della Fiom Regionale – 
www.Campania.fiom.cgil.it - veniva aperta una sezione dedicata all’Archivio storico. 
Abbiamo pubblicato quattro numeri dei Quaderni. Il primo dal titolo: la Fiom, la sua storia, il 
suo archivio registra la presentazione dell’Archivio fatta alla biblioteca comunale con una sintesi 
della relazione e delle conclusioni e una rassegna di foto e documenti presentati nella mostra. 
Il secondo dal titolo: L’Alfa Sud nella stagione dei movimenti raccoglie volantini e documenti 
distribuiti quasi tutti all’esterno della fabbrica da organizzazioni appartenenti alla galassia di 
gruppi extra parlamentari, che si accalcarono numerosi ai cancelli delle grandi fabbriche negli 
anni Settanta, senza riscuotere grandi consensi. Il quaderno fu presentato nel salone della Cgil a 
Napoli. Parteciparono al dibattito rappresentanti delle istituzioni (la sovrintendente Maria Rosaria 
De Divittis e l’assessore alla Memoria del Comune di Napoli, Dolores Madaro), delle associazioni 
(Amici degli Archivi, Istituto Campano per la Resistenza, Centroforia), lavoratori, tra questi Luigi 
Conte, Giuseppe Biasco, Carmine Iorio, ma anche giovani, studenti e docenti. Molte, forse troppe le 
assenze sindacali. Il terzo quaderno, Fabbrica e territorio, materiali d’archivio sul Comprensorio 
sindacale di Pomigliano d’Arco, ricostruisce alcuni momenti del rapporto tra fabbriche e territorio 
nella prima metà degli anni ottanta. Questo quarto Quaderno contiene un primo inventario del 
materiale raccolto. È uno strumento riteniamo indispensabile per chi voglia conoscere la storia 
delle fabbriche di Pomigliano. Soprattutto per comprendere bene quale fu la posta in gioco nello 
scontro sull’Alfasud.
E’ nostra intenzione, pur tra mille difficoltà di carattere organizzativo e finanziario, andare avanti 
anche perché s’intravede una forte e rinnovata sensibilità da parte della Cgil su questi temi. Una 
volontà di riorganizzazione e rilanciare il sistema degli archivi storici, biblioteche e centri di 
documentazione che è emersa nella riunione nazionale del 2 e 3 luglio 2009 di tutti i responsabili 
degli archivi storici.
Vorremmo affrontare alcuni argomenti che ci paiono ineludibili. La contrattazione nei reparti e 
nelle aziende, le lotte per la sicurezza e la salute, la democrazia nei luoghi di lavoro, il ruolo dei 
partiti politici in fabbrica, i giornali di fabbrica e la comunicazione, le biografie dei lavoratori che 
dall’esperienza di delegati sono passati a importanti incarichi nella società civile, nel sindacato, 
nei partiti e nelle istituzioni.
Inoltre vorremmo dare un contributo sulla zona orientale di Napoli, un’area fondamentale per la 
storia industriale e politica della nostra città di cui si parla troppo poco.
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È necessario un rapporto con gli Enti Locali, con le Istituzioni e le stesse  imprese a partire da 
quelle più grandi. Bisogna uscire da una frammentazione degli archivi e dall’improvvisazione. 
Penso a quanto sta accadendo a Bagnoli e alle tante iniziative archivistiche del movimento operaio 
campano: partiti, sindacati, personalità varie. Ci vorrebbe un censimento che permetta di conoscere 
la consistenza del patrimonio archivistico che fa riferimento al movimento operaio, la sua 
collocazione, lo stato di conservazione e, sulla base di tali conoscenze, fare una programmazione 
degli interventi  di qualificazione, un progetto di riordino  dei materiali che risultano essere ancora 
molto consistenti e per meglio sviluppare le grandi potenzialità che ci sono. Cose già fatte, tra 
l’altro, nelle altre regioni del Centro Nord. 
E’ dall’integrazione o, meglio, dal dialogo fra quanti si stanno impegnando su questo fronte 
fondamentale del nostro passato che possiamo indirizzare meglio il nostro futuro.
Un ringraziamento va a tutti  quelli che hanno collaborato e stanno collaborando alla riuscita di 
questo nostro progetto.
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Giuliana Albano

L’Archivio Storico della Fiom di Pomigliano d’Arco
 La raccolta di documenti, volantini, verbali di riunioni costituisce oggi, e lo potrà ancora di 
più in futuro, una sezione fondamentale dell’Archivio Storico della FIOM di Pomigliano d’Arco. 
La pubblicazione di questo inventario rientra anche in un programma ampio, da anni attuato dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalle Soprintendenze Archivistiche Regionali, di 
valorizzazione degli archivi non statali.
Gli archivi sindacali costituiscono quindi la fonte primaria per la storia del movimento operaio, del 
lavoro e dell’industria nella società italiana dagli anni sessanta agli anni ottanta. L’archivio della 
Cgil, in particolare, costituisce senza dubbio una fonte di primaria importanza per la storia del 
movimento operaio, del lavoro e dell’industria.
La conservazione di questa documentazione produrrà idee nuove e originali e propositi di ricerca 
di cui ci si augura la realizzazione, in quanto studi generali indirizzati a riscoprire e a far conoscere 
l’operato del sindacato e, soprattutto, l’attività degli operai degli stabilimenti di Pomigliano devono 
ancora essere scritti. Il ruolo che i partiti e in seguito i sindacati hanno svolto nella vita politica ed 
istituzionale del paese, dalla caduta del fascismo ad oggi, spinge ad affermare che difficilmente 
la storia dell’Italia possa essere ricostruita senza il supporto che la documentazione degli archivi 
storici dei partiti e dei sindacati offre.
È da questa consapevolezza e dall’evidente constatazione che il patrimonio documentario sindacale 
ufficiale, nella fase di passaggio e di trasformazione dell’ultimo ventennio, è stato sottoposto 
ad un’evidente azione distruttrice, mettendo a rischio la sua integrità, che è nata la decisione di 
pubblicare l’inventario della documentazione di vari fondi raccolti nell’Archivio Storico della 
Fiom di Pomigliano d’Arco.
Questa decisione ha l’ambizione di presentarsi come una garanzia per la conservazione e la 
successiva fruizione di tale documentazione, per le esigenze degli studiosi e dei ricercatori che 
mirano a raggiungere la fruizione di materiale certo per svolgere ricerche ed avanzare tesi, ma anche 
come esempio per quanti conservano ancora memorie, scritti, giornali e oggetti, tutti documenti 
delle vite di lavoro, a qualsiasi grado o funzione svolta, tutto materiale che può essere in dato in 
deposito, o donato all’archivio della Fiom, formando così nuovi tasselli per il grande mosaico della 
storia delle fabbriche e dei lavoratori della Campania.
Risulta necessario che nuove fonti siano acquisite e documenti rimasti a lungo ai margini della 
storia possono ottenere un’imprevedibile visibilità per rispondere alle nuove domande della ricerca 
storica di coloro che sono interessati sia ai temi della cittadinanza, che dell’identità nazionale. 
Si aprirebbero, quindi, nuove prospettive sullo studio dei caratteri fondanti dalla nostra Repubblica, 
con uno spostamento dell’attenzione dal contributo dato dai partiti alla vita pubblica, alla storia 
della costituzione dei partiti e, in altre parole, al loro modo di organizzarsi, di essere presenti, di 
agire nella società, al loro modo di mobilitare le masse popolari e di raccoglierne il consenso. I 
partiti e/o i sindacati sono strumenti necessari e ineliminabili per la partecipazione dei cittadini alla 
vita democratica e come tali vanno restituiti alla loro funzione di strumenti di elaborazione politica 
sui grandi temi della convivenza civile.
L’Archivio Storico della Fiom di Pomigliano d’Arco, che qui viene presentato, è del tutto singolare 
e, per molti aspetti, unico. Accanto al Fondo della Fiom, costituito dall’archivio dell’organizzazione 
e dai tanti documenti dati da compagni, vi sono i fondi di coloro che hanno conservato la 



XXIV Introduzioni - Giuliana Albano

documentazione riguardante le attività della fabbrica e che non possono essere considerati degli 
archivi aggregati, ma parte integrante dell’archivio storico della Fiom, che nel corso degli anni o 
non li ha conservati, o appartengono alla cosiddetta “letteratura grigia”, documenti non prodotti 
dalla Fiom, ma prodotti da privati che hanno deciso di salvaguardarli.
Il patrimonio archivistico dell’Archivio Storico Fiom di Pomigliano d’Arco è pertanto il risultato 
e la testimonianza della volontà dei singoli uomini di voler mantenere la memoria delle proprie 
attività e di quelle dei compagni.
Dopo un’attenta analisi dello stato del carteggio si è scelto di intervenire conservando e mantenendo 
la documentazione così come pervenuta e come era custodita dai proprietari, che molte volte ne 
furono gli autori e certamente i protagonisti principali.
I fondi, al di là di quello centrale del Fondo Fiom, conservano i nomi dei proprietari e sono così 
indicati: Fondo Antonio De Martino; Fondo Vincenzo Barbato; Fondo Giuseppe Biasco; Fondo 
Antonio Grieco. È stato anche creato un fondo: I Giornali di Fabbrica, che ha una sua autonomia.
I giornali di fabbrica sono scritti dai lavoratori per i lavoratori e il ruolo del giornale è informativo: 
l’informazione, la notizia, il fatto sono sempre mescolati al commento, ad un’esplicita visione del 
mondo che si suppone condivisa dall’insieme dei lavoratori. Bisogna però considerare che nella 
maggior parte dei casi questi testi dovessero servire come base conoscitiva per una successiva 
discussione in assemblea.
L’Archivio raccoglie materiali che coprono un arco cronologico dal 1961 al 1995 anche se, avendo 
trovato documenti più antichi o più recenti, si è ritenuto opportuno inserirli. La consistenza è 
di 38 buste ed è composto da sei fondi: Fondo Fiom 1971- 2004, unità archivistiche, 355; il 
Fondo De Martino, 1970-2004, con 411 unità archivistiche; Fondo Barbato, 1971-2005, unità 
archivistiche, 413; Fondo Biasco, 1971-1982, unità archivistiche, 813; Fondo Grieco 1943- 2007, 
unità archivistiche, 69;  Giornali di Fabbrica dal 1972-1985, 12 unità archivistiche.
La scelta di operare sulla documentazione in maniera analitica è stata dettata dalla struttura dei 
singoli fondi; si è, quindi, deciso di partire dalla descrizione delle singole unità archivistiche 
indicando per ognuna di esse: il fondo di appartenenza, la tipologia dell’unità, la data topica, gli 
estremi cronologici, l’intestazione del fascicolo, l’autore e/o fonte, il destinatario e/o fabbrica, 
l’oggetto e dove, se presente, la classificazione d’archivio. 
Manca, per la gran parte della documentazione schedata, la classificazione iniziale delle carte e 
pertanto non vi può essere il reperimento della classificazione dei singoli fascicoli, o non si è potuto 
indirizzare il lavoro di riordinamento verso quello che è l’obiettivo principale dell’inventario, cioè 
ricostituire la struttura originaria delle serie archivistiche. 
Con l’avanzamento dei lavori, e in particolare con la schedatura dei fondi, si sono precisati gli 
obiettivi finali del lavoro. È risultato pertanto essenziale, per la valorizzazione e la conoscenza 
dell’archivio stesso, procedere al reperimento e al confronto con le altre serie. Raggiunto 
quest’obiettivo si è stabilito di pubblicare l’inventario di tutti i fondi dell’archivio per il periodo 
considerato e si sta valutando la possibilità di collocarlo e pubblicarlo su apposito sito internet.
Si è pertanto scelto di utilizzare un software non specialistico, ma i programmi di archiviazione del 
pacchetto office, che permettono un trattamento dei dati all’esterno con la possibilità di utilizzare 
strumenti con creazioni guidate. Tutto ciò è stato valutato per favorirne l’utilizzo anche a persone 
non proprio esperte di database. In tal modo si è prodotto un sistema di gestione documentale 
in grado di gestire in modo completo e integrato la quantità variegata di documenti presenti 
nell’archivio. 
L’intendimento di questo lavoro è di fornire, quindi, una prima forma di valorizzazione della 
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documentazione con la pubblicazione dell’inventario analitico e, successivamente, la diffusione 
sul sito della schedatura analitica su supporto informatico dei singoli fondi e la digitalizzazione 
dei documenti, che permetterà di creare una banca dati con gli indici analitici di persone, luoghi, 
partiti e sigle sindacali. 
I documenti che costituiscono questi fondi hanno tutti delle caratteristiche comuni, in quanto 
sono composti da corrispondenza personale e documentazione riferibile alle attività politiche e 
sindacali: discorsi, interventi, materiale in genere relativo all’attività dei singoli sindacalisti, o 
degli uomini politici. 
Le raccolte documentarie si presentano raggruppate e conservate in buste, alcune con titolazione 
originale, altre frutto di un ordinamento precedente. Si è scelto di ordinare le carte di ogni fondo 
seguendo le classificazioni indicate nel titolario concordato nel 2002 dalla CGIL in collaborazione 
con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali: Affari generali e Attività sindacale e politica.  
Con il titolo Affari generali è protocollata l’attività sia personale, che “pubblica” del protagonista, 
che quasi sempre corrisponde al proprietario del fondo, raccoglie la documentazione relativa a 
questioni generali o affari singoli, che viene indicato nell’inventario con la dicitura Busta 3 – 
Organizzazione e attività politiche e sindacali personali.
Con il titolo Attività sindacale e politica è protocollato il carteggio, gli appunti, la corrispondenza 
relativa all’organizzazione del sindacato, studi su questioni economiche e del lavoro, fascicoli 
relativi a vertenze etc.; documenti congressuali della Cgil, atti di convegni svoltisi presso le 
fabbriche, i teatri, le piazze, etc.; articoli di giornalisti sui discorsi e gli interventi sindacali, 
documenti in generale sulle questioni piccole e grandi discusse e dibattute negli anni 70/90, segnate 
con l’indicazione Busta 1 - Congressi, Busta 2 - Organizzazione e attività sindacale e politica dei 
partiti, Busta 4 - Verbali, Busta 5 - Stampa e Propaganda.
Sono inventariati 2092 documenti, in gran parte prodotti da organizzazioni di base di partiti, 
movimenti e sindacati per l’immediata diffusione di massa sul posto di lavoro. Oltre due terzi sono 
volantini prodotti per essere diffusi nelle grandi fabbriche di Pomigliano. Si tratta di materiale di 
difficile reperibilità perché prodotto da organizzazioni che, anche nel caso dei consigli di fabbrica e 
delle sezioni dei grandi partiti, non erano, in genere, strutturate per la conservazione dei documenti 
che producevano. 
L’inserimento dei volantini nella serie Stampa e Propaganda è determinato dalla natura stessa del 
documento: l’autore, singolo o un gruppo di persone, che cerca su di un solo foglio di concentrare 
tutte le problematiche dell’avvenimento, la strategia della lotta dei lavoratori, le loro proposte, 
le loro proteste, il tutto è al di fuori di ogni definizione “burocratica”, ma vuole essere una 
comunicazione immediata ai lavoratori, alla popolazione e a tutti quelli che sono in contatto in 
quel momento con chi opera sul territorio.
Il volantino, quindi, nasce non per l’archivio, ma per la diffusione. Se è raro trovare la minuta 
nell’archivio dell’Ente o della persona che lo ha predisposto, è meritevole la sua conservazione 
successiva da parte di coloro che ne hanno ricevuto una copia e l’hanno, pertanto, conservata.
Per i volantini non esiste una consolidata metodologia di schedatura: per quelli interni dei luoghi 
di lavoro o indirizzati ad un territorio specifico, la scelta prevalente è stata quella di evidenziare 
innanzitutto lo slogan/ parola d’ordine; quando questa manca sono stati inserite le prime righe, 
se significative, oppure un riferimento generico al contenuto del testo. Non sempre queste 
indicazioni raccolgono il contenuto del volantino che a volte è semplice, a volte molto complesso. 
La comprensione dello specifico volantino richiede sempre che esso sia collocato nel contesto 
dell’azione politica, sindacale e aziendale a cui si riferisce. Seguono l’autore, il luogo e la data 
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(non sempre presente).
Nell’archivio, infatti, sono presenti documenti prodotti da organismi diversi dalla Fiom, ma che 
all’azione del sindacato fanno riferimento per tenere relazioni, per sostenerlo o per combatterlo. 
Il che comporta anche l’adozione di ulteriori criteri di ordinamento dei fondi che potranno 
essere individuati in relazione ai diversi autori. Le sigle sindacali che sono presenti risentono 
dei cambiamenti prodotti nelle diverse fasi della storia sindacale, a cui si rinvia. Uno però va 
esplicitato perché di fondamentale rilevanza quello relativo al processo unitario che portò dal 1972 
al 1985 alla costituzione della Federazione Unitaria Nazionale Cgil Cisl Uil e della Federazione 
Lavoratori Metalmeccanici FLM.
La consapevolezza che un’organizzazione come la Cgil abbia il dovere di rendere accessibile e 
consultabile la documentazione si allinea alla possibilità concreta di inserire nei moderni circuiti 
formativi e informativi l’inventario dei fondi archivistici della Fiom di Pomigliano. 
Oggi possiamo dire che questo archivio, per la sua natura, rappresenta lo spaccato del tessuto 
connettivo, economico e democratico su cui è cresciuto l’intero paese, uno strumento vivo di 
informazione, a beneficio non solo di studiosi e ricercatori, ma anche dell’intera collettività. 
La conservazione e la messa a disposizione di questo tipo di memoria storica dovrebbe essere alla 
base del concetto stesso di sindacato con tutta la sua valenza di servizio pubblico.
Tali fondi, giunti tra l’altro per deposito dei diretti interessati, forniscono un’utile testimonianza 
per ricostruire le vicende non solo degli anni “caldi”del sindacato, ma soprattutto ricostruiscono 
la storia degli operai dell’Alfa Sud - Alfa Romeo, Aeritalia di Pomigliano. In particolare sono 
documentati i problemi delle riforme degli anni che vanno dalla seconda metà degli anni sessanta 
fino all’inizio del Ventunesimo secolo. Si tratta di anni cruciali che hanno visto, oltre l’affermarsi 
dei sindacati nazionali, la società italiana investita da profondi rivolgimenti. 
La documentazione fornisce, inoltre, testimonianza della profonda esperienza e dell’attività di 
militanza politica e di appassionato interesse per i problemi interni, e non solo, delle fabbriche, 
ma anche di uno spaccato della società italiana che coinvolge tutti gli aspetti sociali, da quello 
economico, politico, universitario, scolastico in generale, ai problemi della famiglia, della donna 
e delle grandi lotte culturali. 
Il patrimonio archivistico conservato dell’archivio storico della Fiom ritrova la sua voce 
nell’inventario, che è stato realizzato secondo le regole e gli standard propri della disciplina 
archivistica. L’archivio conserva inoltre raccolte documentarie distinte per categoria: manifesti, 
altri documenti di analoga tipologia; cartoline ed opuscoli in numero cospicuo di produzione 
sindacale e non; periodici nazionali. Tra la ricca documentazione un posto di rilievo è dato ai 
Congressi della Cgil, che hanno da sempre influito sensibilmente sul ricambio della classe 
dirigente locale e nazionale del principale sindacato italiano. La Cgil da sempre si è occupata dei 
problemi quotidiani dei lavoratori e ha sempre proposto una propria idea al paese, per comunicare 
soprattutto ai giovani che, oltre la crisi, c’è una prospettiva. 
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Legenda delle abbreviazioni

art., artt  articolo, 
cfr.   confronta
cicl.   ciclostilato
circ.    circolare
cit.   citato
ddl              disegno di legge
dl             decreto legge
datt.   dattiloscritto
doc. docc.  doc., -i
dpr   Decreto del Presidente della Repubblica
fasc., fascc.  fascicolo, -i
ftc.   fotocopia
l.   legge
ms.   manoscritto
n., nn.   numero, -i
n.s.   numero scheda
odg   ordine del giorno
p., pp.   pagina, -e
prot.   protocollo
s.a.   senza autore   
s.d.   senza data, senza data topica
suppl.   supplemento
v.   vedi
vol.   volume
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Sigle di associazioni, aziende, enti, partiti, sindacati

Anpi  Associazione Nazionale Partigiani Italiani
Ao  Avanguardia Operaia
Arcab  Associazione Regionaler Cooperative di Abitazione
Arna   Alfa Romeo Nissan Auto
Atan  Azienda Tranvie Autofilovie Napoli
Cdf  Consiglio di Fabbrica
Cdl  Camera del Lavoro
Cdlt  Camera del Lavoro Territoriale
Cgil  Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Cipc  Centro di iniziativa politico culturale
Cis  Centro Ingrosso Sviluppo
Cisl  Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori
Cisnal  Confederazione Italiana Sindacati Nazionali dei Lavoratori
Cobas  Comitati di base
Concab Consorzio cooperative abitazione
Csirs  Centro Riforma dello Stato
Dc  Democrazia Cristiana
Dp  Democrazia Proletaria
Ds  Democratici di Sinistra
Failm  Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici
Farp  Fronte Antifascista Rinascita Popolare
Fenalme          Federazione Nazionale Lavoratori metalmeccanici
Fgci  Federazione Giovanile Comunista Italiana
Filcams  Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mensa e Servizi
Filia  Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari
Filt  Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Filziat  Federazione Italiana Lavoratori Industrie Zucchero Alimentari tabacchi
Fim  Federazione Italiana Metalmeccanici
Fiom  Federazione Italiana Operai Metallurgici
Fismic  Federazione Italiana Sindacati Metalmeccanici e Industrie Collegate
Flc  Federazione Lavoratori della Conoscenza
Flm  Federazione Lavoratori Metalmeccanici
Gcr,  Gruppi Comunisti Rivoluzionari IV Internazionale
Gip  Gruppo Impegno Politico
Gipr  Gruppo Impegno Politico Repubblicano
Mls  Movimento Lavoratori per il Socialismo
Nap  Nuclei Armati Proletari
Nas  Nucleo Aziendale Socialista
Ocml   Organizzazione comunista marxista-leninista
Ooss  Organizzazioni Sindacali
P.C.(m.-l.)I Partito Comunista (marxista-leninista) Italiano.
PCd’I(m-l) Partito Comunista d’Italia (marxista-leninista)
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Pci  Partito Comunista Italiano
Pcudi  Partito Comunista Unificato d’Italia
Pds  Partito Democratico della Sinistra 
Pdup  Partito di Unità Proletaria
Pli  Partito Liberale Italiano
Ppss  Partecipazioni Statali
Pr  Partito Radicale
Prc  Partito della Rifondazione Comunista
Pri   Partito Repubblicano Italiano
Psdi  Partito Socialdemocratico italiano
Psi  Partito Socialista Italiano
Psiup  Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria
Rsa  Rappresentanza sindacale aziendale
Rsu  Rappresentanza sindacale unitaria
Sepsa  Società per l’Esercizio di Pubblici Servizi Anonima
Sida   Sindacato Italiano dell’Auto
Sinquadri Sindacato Nazionale Quadri Industria
Slai  Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale
Spi  Sindacati Pensionati Italiani
Uci(m-l) Unione dei Comunisti Italiani (Marxisti. Leninisti)
Uil  Unione Italiana del Lavoro
Uilm   Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici
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Serie Fondo Fiom Pomigliano 

Attività sindacale e politica

Busta 1 - Congressi 

1 Congressi, 8 docc.        30.9.81 - 28 1.86

Comprende relazioni interventi e documenti su congressi nazionali, regionali e territoriali, 
confederali e di categoria (datt., ms., stampa).

n.s. 1. Cgil Campania, 4° Congresso Regionale, Relazione di Eduardo Guarino Segretario Generale, 
Patto per il lavoro Unità e Democrazia Sindacale, Napoli 28.1.86

n.s. 2. Camera del Lavoro Territoriale di Pomigliano 2° Congresso, Documento conclusivo, Nola 
18/19.12.85

n.s. 3. Fiom Pomigliano, Documento della componente comunista sul 2° congresso della Cdlt di 
Pomigliano, Primi Firmatari: Antonio Tubelli e Mattia Montanile, Pomigliano 15.1.86

n.s. 4. Cgil, 14° Congresso, Schema documento congressuale, s.d.

n.s. 5. Cgil 14° Congresso, Orientamenti per un documento congressuale, s.d.

n.s. 6. Cgil 14°Congresso, Bozza Documento, s.d.

n.s. 7. Fiom Campania, 2° Congresso, Le deliberazioni, Napoli 30.9.81

n.s. 8.  Cgil Campania, Le scelte della Cgil Campania, Quale lavoro, quale sviluppo, quale 
sindacato, s.d.
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Busta 2 - Organizzazione e attività sindacale

2. Attività sindacali, 187 docc.      1 10.71 -  6 6 90

Comprende: documenti, appunti, bozze, comunicazioni su manifestazioni locali, regionali e 
nazionali, circolari, articoli, interventi e interviste (datt., ms., stampa).     
 
n.s. 1. Fiat Avio a Fiom Campania, Comunicazione ai sensi per gli effetti dell’art. 4 legge 223/91 
allegato elenco del personale collocato in mobilità, Pomigliano 30.4.1

n.s. 2. Unione degli Industriali della Provincia di Napoli Sevel Campania, Contratto di formazione 
e lavoro senza finanziamento pubblico (L.19.12.84 n. 863), Accordo Interconfederale 18.12.88 
Taccone Giovanni, Pomigliano 11.1.90

n.s. 3. Unione degli Industriali della Provincia di Napoli Somepra, Contratto di formazione e lavoro 
senza finanziamento pubblico (L.19.12.84 n. 863), Accordo Interconfederale 18.12.88 Taccone 
Giovanni, Pomigliano 10.3.89

n.s. 4. Alfa Romeo Avio, Lista iscritti al sindacato Fiom Cgil, Pomigliano 24.7.90

n.s. 5. Elezioni Rsu Alenia, Comunicato della Commissione Elettorale che dichiara i candidati 
eletti nella Rsu Pomigliano 16.6.94 

n.s. 6. Fiom Pomigliano, Tabulato trattenute sindacali, 1.2.95

n.s. 7. Fiom Pomigliano, Comunicazione all’Intersind e all’Alenia, dei componenti la Rsu, 
Pomigliano 20.6.94 

n.s. 8. Alenia Ufficio personale, Elenco disdette sindacali e iscrizioni alla Fiom, Pomigliano 1.2.95

n.s. 9. Urlmo Napoli telefax, a Fiom, convocazione per esame richiesta cgis Alenia spa Unità 
Campania, Napoli 27.3.95.

n.s. 10. Appunti manoscritti d’incontro tra Alenia e sindacato, Relazione Alenia-Zappa, s.a. s.d.

n.s. 11. Appunti manoscritti su interventi di La Gatta, Zazzaro, Nasti, Panariello, La Marca, Di 
Manzo, Lombardi, Salvatore, Tamburis, Barone, Panico, Siesto, s.a. s.d.

n.s. 12. Fiom Cgil, Ripartizione 94, Elaborazione conti al 27.4.94, Pomigliano 27.4.94, s.a.

n.s. 13. Appunto di incontro tra Intersind e sindacati su Alenia, Napoli s.a s.d.

n.s. 14. Appunti di riunione sindacale, s.a. s.d.

n.s. 15. Fiom Campania, Comunicazione ai comprensori e alla segreteria nazionale del 
decentramento della funzione di coordinamento di settore e di gruppo alle strutture comprensoriale, 
Firmata per la segreteria regionale Maurizio Mascoli, Napoli 20.1.94

n.s. 16. Fiom Pomigliano Elenco d’iscritti, s.d. 

n.s. 17. Appunti manoscritti d’incontro sulla situazione dell’Alenia, s.a. s.d.

n.s. 18. Fiom Pomigliano e strutture di Fabbrica Aeritalia e Aravio, Comunicato dell’incontro tra 
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strutture di fabbrica e strutture comprensoriali sul retro appunti di riunione sindacale, 29 4 92

n.s. 19. Appunti e conti, s.a, s.d.

n.s. 20. Comitato degli iscritti Fiom Alenia, Proposta per una risoluzione sulla politica di 
rinnovamento del comprensorio, con appunti di incontri e di riunioni sindacali, s.a. s.d.

n.s. 21. Appunti per un Volantino ai lavoratori dell’Alenia, s.a. s.d.

n.s. 22. Alfa Romeo Avio, Armonizzazione degli istituti contrattuali nel passaggio dal contratto 
delle partecipazioni statali a quello dell’industria privata, s.d.

n.s. 23. Alenia spa a Fiom Pomigliano Invio di bollettino di c/c postale intestato all’Inps Napoli 
Soccavo del versamento effettuato a titolo di anticipazione sulla somma di cui all’aricolo 5 comma 
4 legge 223/91, Napoli 22.4.93

n.s. 24. Pretura di Roma Sezione Lavoro, Ricorso ex art. 414 cpc Alenia spa contro 113 lavoratori 
sulla corretta interpretazione data dall’azienda all’accordo del 24.3.93 che non prevede la 
rotazione dei lavoratori impegnati in corsi di riqualificazione e formazione, Roma, 6.5.95

n.s. 25. Fiom Pomigliano Vertenza Alenia Proposte di modifica all’ipotesi di accordo del 24 marzo 
93 relative agli strumenti di gestione, 17.4.93

n.s. 26. Fim Fiom Uilm, Ipotesi accordo 24 marzo 93, Pomigliano 24.3.93

n.s. 27. Fiom Pomigliano Rinnovo Fiom Alenia, Pomigliano s.d.

n.s. 28. Alenia Napoli Comunicazione ex art. 4 Ccnl metalmeccanici per un incontro sullo scorporo 
e il trasferimento alla Simav di attività di manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici, 
Pomigliano 27.6.94

n.s. 29. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Richiesta di rinvio a giudizio di 
Siesto Amodio per le sue dichiarazioni al Maurizio Costanzo Show, Roma, marzo 94

n.s. 30. Fiom Pomigliano, Elenco iscritti Fiom Alenia, Pomigliano 2.1.91

n.s. 31. Andamento esuberi e Cgis 93/95 Gruppo Alenia, s.a. s.d.

n.s. 32. Fiom Pomigliano, Fono all’Intersind e all’Unione Industriali con richiesta di permesso 
sindacale retribuito per i membri del Comitato direttivo Fiom-Cgil Pomigliano allegato elenco del 
Comitato Direttivo, firmato Mario Napolitano, Pomigliano 23.2.98

n.s. 33. Opportunità economiche offerte ai lavoratori in mobilità di cui alla L.223/91 e successive 
modificazioni ed integrazioni, s.a. Pomigliano 9.6.93

n.s. 34. Tribunale di Napoli Sezione del Giudice per le indagini preliminari, Rinvio a giudizio per 
Esposito Raffaele, Musollino Domenico, Buonpane Raffaele, Amodio Siesto, Esposito Angelo, 
Venturato Tommaso, Russo Pietro, Torti Maurizio, Iozzoli Giovanni perché in concorso tra loro, 
al fine di impedire la libera circolazione di vetture e aeromobili, ostruivano la pista di atterraggio 
dell’aeroporto di Napoli Capodichino sulla quale si trattenevano dalle ore 11 alle ore 14,30 del 
16.3.93, Napoli 2.11.94

n.s. 35. Prima parte di una relazione sulla crisi dell’Alenia e sui rapporti tra sindacati e azienda 
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tra il 92 e il 93, s.a. s.d. 

n.s. 36. Ipotesi accordo Alenia Capodichino, s.a. 24.3.93

n.s. 37. Ipotesi accordo Alenia Casoria, Casoria, s.a. 24.3.93

n.s. 38. Proposta Fiom, Ipotesi accordo Alenia Pomigliano s.a. 24.3.93

n.s. 39. Comune di Sant’Anastasia, Ufficio Segreteria, Comunicazione a Bruno Francesco con 
l’elenco delle delibere adottate dalla giunta municipale nella seduta del 30 marzo 93 riflettenti 
materia di cui all’art. 45 comma II della legge 8 giugno 90 n. 142, S.Anastasia 31.3.93

n.s. 40. Alenia Capodichino, Fogli Ipotesi Accordo 24.3.93, Ipotesi n. 2, 24.3.93

n.s. 41. Fiom, Invio alle Strutture Fiom interessate all’Alenia del Verbale della riunione del Comitato 
paritetico svoltosi il 2 dicembre 93, Firmato G. Sateriale, E. D’Ambrosio, Roma 14.12.93.

n.s. 42. Camera dei Deputati, Interrogazione a risposta scritta dei deputati Napolitano, Bassolino, 
e Impegno sulla richiesta dell’Alenia dello stato di crisi del settore Aeronautico, sul recto: 
Organizzazione, appunti di riunione sindacale sulla crisi dell’Alenia, s.a. s.d. 

n.s. 43. Alenia spa, Richiesta alla Fiom regionale di un confronto sul volume complessivo dei 
permessi sindacali, Giugliano 22.3.95

n.s. 44. Simav Rsu, Verbale commissione elettorale per la nomina della Rsu, Pomigliano 9.5.95

n.s. 45.  Fiom Pomigliano blocchetto per le iscrizioni alla Fiom, dal n. 242 al n. 260 s.d.

n.s. 46. Verbale di accordo tra Alenia spa Fim Fiom Uilm Regionali, territoriali, Rsu, Trasferimento 
di attività di manutenzione e di n. 60 lavoratori alla Società Simav, Allegati lettera di ratifica della 
Simav, schema attività e lettera di assunzione con conteggi della retribuzione, Napoli 12.9.94

n.s. 47. Fiom Pomigliano, Comunicazione alla Direzione Alenia della composizione della nuova 
Rsa: De Falco Salvatore, De Gaetano Davide, De Piro Vincenzo, Di Lorenzo Bruno, Di Marzo 
Antonio, La Gatta Pasquale, la Marca Giacomo, Nasti Antonio, Nocerino Giovanni, Panariello 
Gaetano, Romano Pietro, Siesto Amodio, Zazzaro Michele, Pomigliano 18.12.92

n.s. 48. Alenia, Assetto industriale, Pomigliano 2.3.95

n.s. 49. Fiom Campania Cdlt Napoli Flegreo, Convegno Alenia: Integrazione e polo aerospaziale, 
schede, Napoli 10.5.91

n.s. 50. Fiom Campania Cdlt Napoli Flegreo, Convegno Alenia: Integrazione e polo aerospaziale 
Relazione, Napoli 10.5.91

n.s. 51. Alenia spa, fax da D’Albora, a Iasevoli, Nota informativa di sintesi sulle proposte di 
accordo del Governo alle Organizzazioni sindacali e all’Azienda del 29 marzo u.s., Roma 6.4.93

n.s. 52. Tribunale di Napoli Comunicazione dell’udienza preliminare per l’imputato Ciriello Marco 
e altri, Napoli 23.3.93

n.s. 53. Alenia Pomigliano Rsu, Regolamento, struttura ed elenco nominativo degli incarichi, 
Pomigliano 24.1.95
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n.s. 54. Uplmo Napoli verbale tra Alenia Intersind Fiom, Rsu: Procedura per la messa in mobilità 
di 172 lavoratori, Napoli 14.12.94

n.s. 55. Pds, Assemblea nazionale dei lavoratori Alenia del Pds, L’aerospaziale il riassetto delle 
Partecipazioni statali, la crisi industriale, Partecipano, A. Bassolino, G.F. Borghini, S. Cherchi, C. 
Damiano, G. Di Antonio, A. D’Alessio, C. Festucci, P. Folena, G. Gunetti, B. Impegno, F. Jossa, 
U. Ranieri, R. Strada, G. Urbani, B. Visca, M. Viscardi, S. Vozza, M. Zazzaro, U. Minopoli, Napoli 
12.12.92

n.s. 56. Intersind, Acquisizione di rami d’azienda da parte dell’Ansaldo Sistemi informatici, 
Comunicazione ex art. 47 della legge 29.12.90 n.428, Napoli 3.2.95

n.s. 57. Processo verbale di conciliazione in sede sindacale di controversia individuale di lavoro 
(art. 411 cpc) tra Palma Aniello assistito da Mario Napolitano responsabile Fiom di Pomigliano e, 
Dolcetti Pasquale, rappresentante e delegato della Selca srl Pomigliano 31.5.01

n.s. 58. Processo verbale di conciliazione in sede sindacale di controversia individuale di lavoro 
(art. 411 cpc) tra Trovato Salvatore assistito da Mario Napolitano responsabile Fiom di Pomigliano 
e Dolcetti Pasquale, rappresentante e delegato della Selca srl Pomigliano 31.5.01

n.s. 59. Matea srl, Richiesta alle Organizzazioni sindacali di intervento presso la Oan di Venezia 
per commesse all’azienda napoletana. Napoli 7.10.98

n.s. 60. Fiom, Fiomnet, Un progetto di rete per la Fiom, Nota di Luigi Camposano in preparazione 
dell’Assemblea Nazionale della Fiom, Riccione 16/17 novembre 00 Roma novembre 00

n.s. 61. Ministero del Lavoro, Convocazioni di riunioni per l’applicazione art. 13, Legge 257/92 
Amianto, da parte del sottosegretario di Stato Paolo Guerrini Roma, 13.11.00

n.s. 62. Ccnl, Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di 
Lavoro Temporaneo, Roma 28.5.98

n.s. 63. Cgil Campania, Comunicazione alle Cdlt sui risultati dell’incontro con il Ministro Ronchi 
sull’emergenza rifiuti, firmato Claudio Refuto, Napoli 4.1.99

n.s. 64. Comune di Pozzuoli, Il Sindaco Gennaro Devoto esprime alle Organizzazioni sindacali le 
sue preoccupazioni sul destino della Sofer come risulta dal Piano industriale Breda-Ansaldo, e le 
convoca per un incontro il 21 1.99, Pozzuoli 18.1.99

n.s. 65. Piattaforma per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici 
per gli addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche, s.a. s.d.

n.s. 66. Regione Campania, Graduatoria speciale della Regione Campania, Proposta del tavolo di 
concertazione regionale tra Regionale, imprenditori, OO.SS. Riunione del 19 giugno 00, Napoli 
23.6.00

n.s. 67. Cgil Cisl Uil Campania, Invio alle strutture di categoria e territoriali del documento con 
le proposte e gli indirizzi per il confronto programmatico con il Presidente e la Giunta Regionale, 
firmato A. Crispi-P. Cerrito-E. Cardillo, Napoli 12.7.00

n.s.68. Cgil Campania, Comunicazione alle strutture nazionali regionali e territoriali 
sull’individuazione dei criteri regionali per la graduatoria della Legge n. 488/92 annualità 01, 
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firmata M. Giugliano C. Refuto, Napoli 15.5.01

n.s. 69. Fiom Campania, Rischio cancro nelle automobili Fiat. Questa l’accusa di un ex funzionario 
Fiat ammalatosi di cancro – avviate due procedure sulle quali indaga la magistratura italiana. Da 
email di Umberto Amantini, a Fiom Campania, Napoli 27.4.01

n.s. 70. Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, Comunicato sull’incontro per 
la vertenza Fag di Somma Vesuviana, Roma 4.3.98

n.s. 71. Note per il sindacato sulla Ponteggi Dalmine, s.a. s.d. 

n.s. 72. Fim Fiom Uilm Campania, Rsu Ansaldo Avis Firema Sofer, Documento conclusivo 
dell’attivo dei delegati del settore materiale ferroviario della Campania, Napoli 18.11.98

n.s. 73. Gli operai della Matea, Comunicazione all’Oan Capodichino e alla Rsu sulla vertenza 
Matea, 1.2.99

n.s. 74. Fiom Campania, Richiesta d’incontro al D+D Depuratore di Acerra per una verifica degli 
impegni assunti su questioni organizzative e normative dei lavoratori del depuratore, Napoli 
12.3.98

n.s. 75. Salvatore La Gatta a Officine Aeronavali, Tessera (Ve) Autocanditatura per eventuali 
assunzione di personale, Pomigliano 31.1.98

n.s. 76. Cdlt Pomigliano, Assemblea dei delegati e dei quadri in preparazione della Conferenza 
Nazionale d’organizzazione, Relazione introduttiva di Rocco Civitelli, Pomigliano 29/30.11.83

n.s. 77. Alfa Romeo Alfasud, Comunicazione agli azionisti e mozione approvata dall’assemblea 
degli azionisti di conferma degli amministratori, Pomigliano 28.10.77

n.s. 78. Alfa Romeo Veicoli Commerciali, Comunicazione alle Rsa: Richiesta di intervento della 
cassa integrazione straordinaria, Pomigliano 30.12.81

n.s. 79. Fulc Varese Cdf Montedison di Castellanza Gruppo di prevenzione ed igiene ambientale, 
Relazione al 1° Congresso nazionale sul cancro nel polmone, Varese 16/21.9.74 

n.s. 80. Cdf Montedison di Castellanza Gruppo di prevenzione ed igiene ambientale, Relazione 
al VII Congresso internazionale dell’Association Médicale Internationale pour l’Etude des 
Conditions de Vie et de Santé. La responsabilità sociale della medicina “la formazione del medico 
in Italia: quale medico e per chi? “ Bologna 27 aprile 1 maggio 76

n.s. 81. Centro Sanitario popolare Ises Secondigliano, Relazione sulle lotte per la salute nei 
quartieri popolari di Napoli, Convegno nazionale di Medicina Democratica, Bologna15/16.5.76

n.s. 82. Alfa Romeo, “Informazioni giugno 77” Comunicazione interna, vendite Alfasud, 
investimenti, ordinamento aziendale, Pomigliano

n.s. 83. Alfa Romeo “Informazioni agosto set 77” Comunicazione interna, giornate lavorative, 
situazione del personale, percentuali di assenteismo, scioperi, andamento delle vendite Alfasud e 
ordinamento aziendale, Pomigliano

n.s. 84. Alfa Romeo “Informazioni febbraio 77” Comunicazione interna, giornate lavorative, 
situazione del personale, percentuali di assenteismo, scioperi, produzione, andamento delle vendite 
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Alfasud, Pomigliano.

n.s. 85. Alfa Romeo, “Informazioni” luglio 77”, giornate lavorative, situazione del personale, 
percentuali di assenteismo, scioperi, produzione, Pomigliano

n.s. 86. Programmi quadriennali Alfa Romeo dal 77 all’80-81,appunti manoscritti, s.a. s.d.

n.s. 87. La Malattia nel rinnovo contrattuale del 94, s.a. s.d.

n.s. 88. Fiom, Ipotesi adeguamento della legislazione sul lavoro notturno alle direttive europee, 
firmata Re David, Roma 4.2.99

n.s. 89. Tribunale ordinario di Nola, Sentenza di condanna nei confronti di Provenzano Vincenzo, 
Piccitto Beniamino, Tammaro Antonio per blocco stradale e ferroviario durante una protesta degli 
operai della Sepi sud, Nola 13.6.97

n.s. 90. Fim Fiom Uilm, Documento sul processo d’internazionalizzazione e privatizzazione della 
Finmeccanica, Roma 26.2.98

n.s. 91. Fiom Campania, Alle segreterie Nazionali, regionali e territoriali, alle Rsu, ai comitati degli 
iscritti, Quadro aggiornato degli incarichi e delle responsabilità dei componenti la Segreteria e 
l’apparato politico della Fiom della Campania, Napoli 12.2.98.

n.s. 92. Cgil Campania, Comunicazione ai responsabili del mercato del lavoro nelle strutture 
territoriali Raffaele Rusolo, Luigi Velleca, Raffaele Taratone, Alfonso Natale, Franco Tavella, 
Michele Di Vece, Invio della Circolare n. 20/98 del Ministero del Lavoro, firmata Massimo 
Angrisano, Napoli 17.2.98

n.s. 93. Fiom Nazionale, Prima sintesi dell’incontro “Previsioni del Tempo”, Documento delle 
donne Fiom sull’orario di lavoro, Milano 18.2.98

n.s. 94. Fim Fiom Uilm Alenia Aerospazio Divisione aeronautica, Coordinamento nazionale, 
materiali su organici, assunzioni, formazione, programmi produttivi, Roma 28.3.1

n.s. 95. Documento base per una discussione sulle politiche industriali in Campania s.a. s.d.

n.s. 96. Fiom, Lettera ai compagni e alle compagne dell’Area programmatica ed aggregazione 
“Lavoro società-cambiare rotta”, di adesione al Social Global forum di Genova  in occasione del 
G 8, Roma 2.5.01

n.s. 97. Fiom Campania, Umberto Amantini, Richiesta intervento per tutela dei consumatori, 
Napoli 2.5.01 

n.s. 98. Cgil Campania, Bozza per una piattaforma della sinistra sindacale in Campania, s.d.

n.s. 99. Fiom Pomigliano Alternativa sindacale,Volantino, La politica del sospetto, 9.7.96

n.s. 100. Il regime transitorio i requisiti per i dipendenti iscritti all’Ago e alle forme sostitutive, s.a. 
s.d.

n.s. 101. Roberto Romano a cura di, Analisi settore aerospaziale e limitrofi, tecnologie prioritarie 
e piani d’area di conversione, 26.7.98
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n.s. 102. Fim Fiom Uilm, Comunicazione alle strutture Regionali e Territoriali, Progetto del 
Ministero del Lavoro per formazione apprendisti metalmeccanici con elenco dei corsi assegnati ai 
vari territori. Firmato L.Falchi, M.Silveri, L.Colonna, Roma, dicembre 93

n.s. 103. Fiom Piemonte, Invio alle strutture sindacali della sentenza emanata dalla Pretura di 
Torino relativa ai casi di tendinite, firmato Giuseppe Mellillo, Torino 23.9.97

n.s. 104. Cgil, Verbale completo dei lavori del Cd del 15/16.1.98 con i documenti approvati e quelli 
respinti, Roma, 23.10.00

n.s. 105. Cgil Alternativa Sindacale, Convegno di Alternativa sindacale sul Mezzogiorno, Bozza di 
Relazione introduttiva per Biagio Terracciano, Franco Bruno, gennaio 98

n.s. 106. Biagio Terracciano a cura di, Forum campano, Lavoro e Welfare, Napoli gennaio 99

n.s. 107. Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione, s.a. s.d.

n.s. 108. Cgil Campania, Invio alle strutture di documenti sul funzionamento dell’organizzazione e 
odg votati dal Cd Regionale l’8.1.98, firmato Gianni De Luca, Napoli gennaio 98

n.s. 109. L’industria Aeronautica nazionale, s.a., s.d.

n.s. 110. Regione Campania, Agenda 2000: per un’Unione più grande e più forte. Comitato di 
Coordinamento Regionale, lavori dei tavoli settoriali, quadro comunitario di sostegno 2000-2006, 
Napoli marzo 99

n.s. 111. Fiom, Statuto

n.s. 112. Cgil Cisl Uil Campania, Proposte e indirizzi per il confronto programmatico con il 
Presidente e la Giunta Regionale, s.d.

n.s. 113. Alenia Campania, Documento redatto a cura di un gruppo di compagni, Napoli 15.5.95

n.s. 114. Schema di regolamento governativo articolo 24 comma 3, legge 28 gennaio 94 n. 84, s.d.

n.s. 115. Fiom, Sintesi della 21° Indagine annuale Federmeccanica sull’industria metalmeccanica, 
Gianni Ferrante,  Roma, 13.3.98

n.s. 116. Fiom, Sintesi dei principali contenuti della 23° Indagine prodotta da Federmeccanica, 
Gianni Ferrante, Roma 18.9.00

n.s. 117. Fim Fiom Uilm, Opuscolo di documentazione sulle Rsu, Roma dicembre 93

n.s. 118. Fiom Campania Cdl Napoli, Documenti della mostra di materiali, foto e giornali di 
fabbrica, “La Fiom, la sua storia, il suo Archivio”, Pomigliano 20.12.05

n.s. 119. Fiom, Ordine del giorno del Comitato direttivo provinciale sull’Archivio Storico della 
Fiom di Pomigliano Napoli 16.9.05

n.s. 120. Procura della Repubblica di Napoli, Comunicazione giudiziaria del procedimento a carico 
di: Iorio Carmine, Perrotti Michele, Salatiello Aldo, Agresti Catello, Visone Raffaele, Spessetto 
Antonio, Pomigliano 12.4.73

n.s. 121. Alfasud Conferenza di Produzione, Relazione Generale con indicazioni sui risultati 
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dell’insediamento Alfasud e progettazione e realizzazione dello stabilimento durante il periodo 
Luraghi e il periodo Cortesi, aprile 76

n.s. 122. Alfasud Conferenza di Produzione, 4° Relazione sull’insediamento Alfa e i problemi del 
territorio aprile 76

n.s. 123. Alfasud Conferenza di Produzione, 3° Relazione Autonomia e ruolo promozionale 
dell’Alfa nell’apparato industriale, aprile 76

n.s. 124. Alfasud Conferenza di Produzione, 2° Relazione situazione produttiva, impiantistica, 
gestionale aprile 76

n.s. 125. CGIL, Documento Per la Democrazia Sindacale, firmatari: Paolo Brutti, Paolo Nerozzi, 
Mario Agostinelli, Giorgio Cremaschi, Carlo Ghezzi, Duccio Campagnoli, Gianni Pedò, 26.4.96

n.s. 126. Nota riassuntiva sulla crisi delle aziende Llm. e Klima di Cercola alla fine degli anni 80, 
s.a. s.d.

n.s. 127. Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, Atto di Appello dell’Alfa Lancia contro la Fiom 
Pomigliano per la sentenza del pretore di Pomigliano ex art. 28 legge 300 a favore di Vittorio 
Granillo, Napoli 26.5.89

n.s. 128. Regione Campania Servizio trasporti, Lettera al Cdf Alfasud sull’autolinea Pomigliano- 
Tavernanova, firmata Giuseppe Cirillo, Napoli 12.8.77

n.s. 129. Cif Ente Morale Scuola Materna Esma, Lettera, della delegata comunale Elvira Russo, alle 
Direzioni aziendali di Alfasud Aeritalia Alfa Romeo e ai Cdf con richiesta di sussidio, Pomigliano 
11.10.76

n.s. 130. Federazione Cgil Cisl Uil Campania, Coordinamento settore Trasporti, Piattaforma 
regionale dei trasporti, Napoli 30.3.76

n.s. 131. Regione Campania, Giunta Regionale, Relazione dell’assessore ai trasporti sull’istituzione 
di nuove autolinee per la zona di Pomigliano Napoli 24.4.75

n.s. 132. Cdf Alfasud Aeritalia Alfa Romeo Commissione Trasporti, Richiesta alla Sepsa di modifica 
percorsi autolinee, Napoli s.d.

n.s. 133. Cdf Alfasud Alfa Romeo, Documento sul disimpegno delle PPSS. e sullo sciopero del 
15/12 dei metalmeccanici, Pomigliano s.d.

n.s. 134. Regione Campania, Servizio Trasporti Prot. N. 966/3SPNA, Lettera ai Cdf del servizio. 
Trasporti della Regione Campania sulle autolinee per Pomigliano Il Coordinatore Silvio Radice 
Napoli 21.11.78

n.s. 135. Regione Campania, Servizio Trasporti Prot. N 254/7SPNA, Il Coordinatore Giuseppe 
Cirillo, Lettera ai Cdf del servizio autolinea operaia sulla linea Castellammare Pomigliano Napoli 
25.2.77

n.s. 136. Regione Campania, Prot. N. 534/300 Gen. Il Coordinatore Francesco Pane, Lettera del 
servizio Trasporti sul miglioramento del servizio pubblico per Pomigliano Napoli 23.2.98

n.s. 137. Comune di Pomigliano Relazione dell’Assessore Saverio Tramontano nell’incontro 
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regione amministratori sindacati sui trasporti a Pomigliano s.d.

n.s. 138. Federazione Cgil Cisl Uil Campania, Piattaforma regionale per la vertenza sui trasporti 
in Campania, Napoli 76

n.s. 139. Appunto manoscritto sulla vertenza trasporti, s.a. s.d.

n.s. 140. Assemblea dei Sindaci del Nolano sullo sviluppo produttivo e sociale dell’area, Documento 
finale, Marigliano 8.7.74 

n.s. 141. Regione Campania, Comunità montana Vallo di Lauro e Baianese, Luigi Masi, Problemi 
dei trasporti dal Baianese e dal Vallo di Lauro verso l’Alfasud, Baiano 13.2.76

n.s. 142. Regione Campania, L’assessore ai trasporti Mario Del Vecchio, Documentazione sulla 
questione dei trasporti verso la fabbrica Alfasud, Napoli 27.9.75

n.s. 143. Regione Campania, Delibera della Giunta Regionale sulla variazione di percorso delle 
autolinee Portici, Pomigliano zona industriale, Napoli 18.10.84

n.s. 144. Atacs Ennio Abbamonte, Prezzo di abbonamento sulle autolinee per trasporto operaio 
diretti alla zona industriale di Pomigliano Salerno 2.2.76

n.s. 145. Regione Campania Assessorato ai Trasporti prot. 534/300 gen., Lettera ai Cdf sulle 
iniziative per il miglioramento del trasporto delle Fs. e della Circumvesuviana. per Pomigliano 
5.6.75

n.s. 146. Elenco del personale Alfasud residente nel comune di Ercolano, s.a., Ercolano 15.12.75

n.s. 147. Richiesta al Cdf di istituzione di due linee Atan Porta piccola via Foria, piazza nazionale 
Pomigliano e Mergellina Corso Vittorio Emanuele via Foria Poggioreale Pomigliano con firme dei 
lavoratori e dei delegati Nicola Roncone e Luigi Villani, Pomigliano17.2.76

n.s. 148. Cgil Cisl Uil Zona Pomigliano Commissione trasporti, Comunicato sui problemi dei 
pendolari e sull’aumento delle tariffe, Pomigliano 7.12.78

n.s. 149. Zona Unitaria, Pomigliano Commissione di Studio trasporti, Comunicato su un percorso 
di lavoro con firme, Pomigliano 7.12.78

n.s. 150. Regione Campania, Giunta Regionale, Relazione alla giunta dell’assessore ai trasporti 
sull’istituzione di nuove autolinee per la zona .industriale di. Pomigliano Napoli 24.4.75

n.s. 151. Città di Pomigliano Convocazione di un incontro con i sindaci di Acerra S. Anastasia, 
Somma Vesuviana i sindacati e i cdf sulle mancanze della rete intercomunale dei trasporti pubblici, 
Riunione del giorno 16,12,75, invito, Pomigliano 5.12.75

n.s. 152. Atan, Il Direttore, Direzione Regionale Trasporti, Nuovo orario autolinea 174 Portici 
Pomigliano, Napoli 8.2.76

n.s. 153. Cgil Cisl Uil Commissione Trasporti di zona, Bozza di lettera alla Regione 
Campania ,7.12.78
n.s. 154. Commissione Trasporti, Orientamenti per il lavoro della commissione, s.a. s.d.

n.s. 88. Consorzio Asi Agglomerato Nola Marigliano, Richiesta di variante per autoporto, marzo 
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77

n.s. 155. Cdf Alfasud Aeritalia Alfa Romeo, Documento di lavoratori sull’autolinea Quarto 
Pomigliano zona industriale, Pomigliano 22.12.76

n.s. 156. Regione Campania Servizio Trasporto Fono ad Atacs e a Cdf Alfasud Alfa Romeo Aeritalia, 
Comunicazione per esaminare la possibilità di includere il centro di S. Gennaro Vesuviano nel 
percorso dei servizi automobilistici, Napoli s.d.

n.s. 157. Fim Fiom Uilm Lega unitaria zonale Pomigliano, Le OO.SS. della zona nolana sul 
problema del trasporto, Pomigliano s.d.

n.s. 158. Regione Campania, Giunta Regionale Acocella, Relazione alla giunta dell’assessore ai 
trasporti sull’istituzione di autolinee per zona industriale di Pomigliano, Napoli 21.6.76

n.s. 159. Regione Campania, Servizio Trasporti Fono ad Atan e Cdf, Convocazione riunione su 
servizi autolinea S. Anastasia, Napoli s.d.

n.s. 160. Circumvesuviana Segreteria Consiglio d’Azienda, Invito al dibattito sul potenziamento 
del servizio e sui licenziamenti, Napoli 16.11.76

n.s. 161. Cgil Cisl Uil, Federazione Regionale Campania, Piattaforma regionale sui trasporti, 
Napoli 30.3.76

n.s. 162. Cgil Cisl Uil, Zona Nolano, Stazioni e servizi su gomme, altro materiale sui trasporti nella 
zona, s.d.

n.s. 163. Cdf Alfa Romeo, Comunicazione alla Regione Campania Assessorato ai Trasporti per 
inadempienze delle ditte di trasporto pubbliche e private, Pomigliano 4.12.78

n.s. 164. Alfa Lancia, Situazione produttiva e organizzativa del lavoro dopo il passaggio alla Fiat, 
Pomigliano s.a.1.7.87

n.s. 165. Alfasud, Conferenza di Produzione, Albano Relazione, Pomigliano maggio 76

n.s. 166. Organizzazione Comunista Marxista leninista Cellula Alfasud,Volantino, Un Cdf per 
rompere la tregua, Pomigliano s.d.

n.s. 167. Cdf Alfasud, Comunicato stampa, Ancora Cassa integrazione all’Alfasud, Pomigliano s.d.

n.s. 168. Cgil Dipartimento giuridico, Elezioni europee normative sui lavoratori dipendenti 
impegnati nelle operazioni di scrutinio, Roma 30 5.87

n.s. 169.  Note esplicative sulle detrazioni previste dal Dpr 29.9.73 n. 597, s.a. s.d. 

n.s. 170. Pci Alfasud, Organizzazione distribuzione stampa e propaganda della Cellula Scocca, 
Pomigliano s.d.

n.s. 171. Prc Circolo Alenia Pomigliano, L’industria Aeronautica nazionale, quale interesse 
pubblico difendere, s.d.

n.s. 172. Aeritalia S.p.a. a Flm, Comunicazione sugli investimenti come previsto dal Ccnl, Roma 
28.9.85
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n.s. 173. Aeritalia Spa a Flm, Incentivazione produttività ed efficienza, Roma 28.9.85

n.s. 174. Convegno Avis, Appunti e intervento Di Maio s.a. 2.3.98

n.s. 175. Cral Aziendale Aeritalia, Statuto, Napoli 27.4.77

n.s. 176. Pretura Penale di Torino, Fono all’Ispettore capo del lavoro dal pm Raffaele Guariniello 
per accertamenti infortuni sul lavoro presso l’Alfa Lancia di Pomigliano Torino 24.5.89 e risposta 
dell’ispettorato di Napoli del 2.6.89

n.s. 177. I delegati Fiom Somepra e Alfa Lancia, Richiesta d’incontro alle Segreterie Nazionali 
Cgil e Fiom e in particolare a Bruno Trentin e Ottaviano del Turco, sul metodo antidemocratico di 
conduzione delle trattative con la Fiat, Pomigliano 6.3.89

n.s. 178. Studio Legale Giuseppe Ferraro, lettera circolare per le controversie in corso contro 
l’Aeritalia per ottenere il computo della maggiorazione prevista per il lavoro notturno a turni 
avvicendati, Il Tribunale di Napoli ha respinto l’appello dell’Aeritalia (Causa Sgammato e altri 
contro Aeritalia) e quindi ha fissato il principio. Napoli 30.10.89 Comunicato e sentenza allegati.

n.s. 179. Pretura di Napoli Sezione distaccata di Pomigliano Dispositivo, di accoglimento della 
domanda nella vertenza di Settembre + tre contro Alfa Lancia, Pomigliano 12.89

n.s. 180. Avv. Raffaele Fortunato, Fax ad Avv. Laura D’Amico, Torino, Lista testimoniale causa 
Fiat, Pomigliano s.d.

n.s. 181. Petizione popolare contro il decreto sulla scala mobile con firme di lavoratori delle 
fabbriche Gela Ariston, Forge Sud, Sacelit, Fag e Referendum all’Alfa Romeo Veicoli, marzo 84

n.s. 182. Documenti sui comuni e sulle circoscrizioni geografiche di dimora dei dipendenti Alfasud, 
sull’organizzazione dei trasporti pubblici e privati e sull’edilizia abitativa nell’area di insediamento 
dell’Alfasud, Pomigliano 31.12.74

n.s. 183. Fiom Pomigliano Comunicazione al sindaco di Casalnuovo e alla stazione dei Carabinieri 
sulla manifestazione in difesa delle fabbriche Moneta Saem e sulle sue modalità di svolgimento, 
firmata Franco Ferrara, Pomigliano 6.6.90

n.s. 184. Appunti manoscritti di intervento, s.a., Castellammare 2/3 febbraio 89

n.s. 185. Appunti manoscritti sull’Alenia s.a. s.d

n.s. 186. Procura della Repubblica di Napoli 6 Sez. Indagini, Comunicazione Giudiziaria per 
blocco stradale a Pomigliano a D’Onofrio Gaetano, Cervone Francesco, Iorio Carmine, Aliberti 
Aniello,  De Falco Oreste, Di Marzo Antonio, Napoli 15.1.76 

n.s. 187. Tribunale Penale di Napoli, Estratto di ordinanza di rinvio a giudizio e decreto di citazione 
per Perrotti Michele, Salatiello Aldo, Visone Raffaele, Spessotto Antonio, Iorio Carmine, Napoli 
29.9.79

Busta 4 - Verbali
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4. Verbali, 24 docc.        20.6.68  -  6.6.92

Comprende verbali di accordo (datt., ms., stampa).
n.s. 1 Accordi Integrativi di gruppo, Selenia Industria 71-85, Napoli s.d. 

n.s. 2. Verbale di accordo tra i Ministri delle PPSS e del Lavoro Alenia - Intersind e Fim Fiom Uilm 
coordinamenti nazionali, Roma 24.3.93

n.s. 3. Accordo Aziendale Alenia Aerospazio Divisione Aeronautica Coordinamento Nazionale, 
Roma 9.11.00

n.s. 4. Verbale di accordo tra Logint spa – Unione Industriale e OOSS Territoriali Fim Fiom Fiom 
Uilm Fismic Rsu del centro logistico di Pomigliano Accordo per la realizzazione del processo 
di razionalizzazione e di revisione delle strutture organizzative nonché di un sempre maggiore 
utilizzo degli strumenti informatici, Pomigliano 4.9.03

n.s. 5. Verbale di accordo, tra Logint spa OOSS Fim Fiom Uilm Fismic Rsu per l’attuazione di un 
piano industriale capace di rispondere in maniera efficace e in tempi brevi, alle esigenze del cliente 
Fiat auto spa, Pomigliano 28.6.03

n.s. 6. Verbale d’incontro per la sottoscrizione del contratto d’area di Airola, Roma 15.3.99

n.s. 7. Verbale di Accordo tra Dipiudì Ambiente srl OO.SS Rsu sulla pausa mensa, Napoli 18.3.98

n.s. 8. Verbale di riunione tra Ponteggi Dalmine, Spa Intersind, Fiom Campania e comprensoriale, 
Napoli 23.3.98

n.s. 9. Verbale di Accordo tra Aeritalia spa e Flm per la nuova struttura retributiva, presenti per 
Aeritalia S.p.a.: Michele Crosio, Antonio Dini, Riccardo Cappellini, Vittorio Manti, Claudio 
Gobbi, Vito Garzilli, Amedeo D’Albora, Umberto Funaro, Domenico Palumbo, per le OO.SS.
LL. Fim Fiom Uilm:,Vincenzo Mattina, Gabriele Foglietta, Raffaele Morese, Michele Viscardi, 
Raffaele Serrapica, Bruno Fernex, Silvano Ridi, Mario Valente, Mario Rannella, Antonio Chegai, 
Antonio Stella, Aldo Romagnoli, in rappresentanza dei lavoratori: Gaetano Rossini, Carla Gardini, 
Giuseppe Forneris, Carmelo Inì, Renzo Rista, Renato Sandrone, Romolo Taverna, Lucia Bruni, 
Felice Vignozzi, Pasquale Giovine, Ervino Quintieri, Antonio Mariano, Angelo Fiorini, Michele 
Perrotta, Luigi Conte, Michele Zazzaro, Osvaldo Vitiello, Catello Agretti, Giuseppe Navarra, 
Mario Feriso, Carmine Caporaso, Giovanni Brandolini, Giovanni Cerrato, Luigi Iodice, Vincenzo 
Vallifuoco, Mauro Barretta, Francesco Silimbri, Angelo Basile. Franco Ventura, Roma 25.5.72

n.s. 10. Verbale di accordo tra Alfa Romeo spa, Intersind e Flm, per il recupero di produttività 
attraverso il riequilibrio del rapporto tra manodopera diretta e indiretta, Roma 23.2.82

n.s. 11. Verbale sindacale tra Alfa Romeo spa Intersind e le OO.SS. presenti per Intersind: Piero 
Piegari e Carlo Miletto, per Alfa Romeo auto Cesare Baldi e Giuseppe Sibilia, per Fim Diego 
Barassi e Michele Viscardi, per Fiom Silvano Ridi, Franco Belli e Antonio Chegai, per Uilm 
Vincenzo Mattina; per la Commissione interna aziendale: Mario Rannello, Tullio Tomei, Giovanni 
Zero, Antonio De Falco, Esposito Raffaele, Vincenzo Romano, Nicola Cennamo, Pasquale 
Arconato, Contessa Rosario, Napoli 25.11.68

n.s. 12. Verbale sindacale tra Alfa Romeo spa Intersind e le OO.SS. presenti per Intersind: Piero 
Piegari, Carlo Miletto e Ernesto Salvia, per Alfa Romeo auto Cesare Baldi, Quintino Moschetti 
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e Giuseppe Sibilia per Fim Diego Barassi e Michele Viscardi, per Fiom, Franco Belli e Antonio 
Chegai, per Uilm Vincenzo Mattina e Amedeo Avolio; per la Commissione interna aziendale: 
Mario Rannello, Tullio Tomei, Giovanni Zero, Antonio De Falco, Esposito Raffaele, Vincenzo 
Romano, Nicola Cennamo, Pasquale Arconato, Contessa Rosario, Napoli 20.6.68

n.s. 13. Verbale Sindacale tra tra Alfa Romeo spa Intersind e le OO.SS.; presenti per Intersind: Piero 
Piegari, Carlo Miletto e Ernesto Salvia, per Alfa Romeo auto Cesare Baldi,-per Fim Diego Barassi, 
Michele Viscardi e Mario Mistero, per Fiom, Silvano Ridi, Luigi Cerullo e Antonio Chegai, per –
Uilm Vincenzo Mattina e Amedeo Avolio; per la Commissione interna aziendale: Mario Rannello, 
Tullio Tomei, Giovanni Zero, Antonio De Falco, Esposito Raffaele, Vincenzo Romano, Nicola 
Cennamo, Pasquale Arconato, Contessa Rosario, Napoli 24.6.68

n.s. 14. Fiom Alenia Torino, Scheda accordi ex Aeritalia stabilimenti di Torino (di provenienza ex 
Fiat), Torino 6.6.92

n.s. 15. Verbale di accordo tra Aeritalia Spa, assistita dall’Intersind e la Flm e le Rsa per un esame 
delle richieste presentate dalla Flm, Roma 28.9.85

n.s. 16. Presidenza del Consiglio dei ministri, verbale delle convocazioni separate tra Alenia, 
Finmeccanica spa assistita dall’Intersind e Fim Fiom e Uilm nazionali per verificare in via definitiva 
la possibilità di sottoscrivere il verbale del 24. 3.93. Roma 27.4.93

n.s. 17. Fiom Piacenza, Verbale della commissione di garanzia della Fiom nazionale sul ricorso 
presentato da Amodio Siesto contro il dispositivo adottato dalla Cgil Campania il 14.7.93 dopo la 
devastazione della sede, Piacenza 25.11.93

n.s. 18. Verbale di Accordo tra Alfa Romeo Avio assistita dall’Intersind, Fiom Fim Uilm provinciali 
e regionali, Rsa sul retro appunti manoscritti di assemblea, Napoli 15.12.93 

n.s. 19. Verbale di riunione, presso il Ministero del lavoro alla presenza di Giovanna Rovello, 
tra Firema Trasporti spa, assistita dall’Assolombarda, e le OOSS Nazionali Fim, Fiom, Uilm, 
organizzazioni sindacali territoriali, e il Coordinamento delle rappresentanze, per garantire 
le condizioni minime di sopravvivenza dell’azienda con il riequilibrio dell’attività nell’ambito 
dei singoli siti produttivi in funzione della riduzione del carico di lavoro e richiesta di Cigs, 
Roma,30.3.01

n.s. 20. Verbale di Accordo tra Fiat Avio Spa assistita dall’Unione Industriale di Napoli e Fim Fiom 
Uilm- Fismic regionali e le Rsu di Pomigliano e Acerra, Verbale su posizionamento dell’azienda 
sui mercati e ricadute produttive e occupazionali,collocazione in mobilità di 35 tra quadri e 
impiegati e 35 operai indiretti. Napoli 23.2.01

n.s. 21. Verbale di Accordo tra Alenia, assistita dall’Intersind e le Segreterie Regionali Fim Fiom 
Uilm e le Rsu di Pomigliano sulle procedure di mobilità avviate dall’azienda, Napoli 10.10.96

n.s. 22. Verbale di Accordo tra Alenia, assistita dall’Intersind e le Segreterie Regionali Fim Fiom 
Uilm e le Rsu di Pomigliano sulle procedure di mobilità avviate dall’azienda e sulla mobilità di 
accompagnamento, Napoli 10.10.96

n.s. 23. Verbale di Accordo tra Aeritalia assistita da Intersind e le segreterie delle Federazioni 
sindacali Fim Fiom Uilm Campania, Napoli 7.7.88

n.s. 24. Verbale di Accordo tra Aeritalia assistita da Intersind e le segreterie delle Federazioni 
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sindacali Fim Fiom Uilm Campania, Napoli s.d.

Busta 5 - Stampa e propaganda

5. Stampa e propaganda, 136 docc.      31.8.71   -  30.6. 81

Comprende materiali di propaganda (cicl., datt., ms., stampa).

n.s. 1. Alfasud Conferenza di produzione, Nota per la Rai e inviti. Incontro tra Coordinamento e 
segreterie provinciali sulla Conferenza di produzione, aprile 76 

n.s. 2. Flm Napoli, Proposta di discussione ai lavoratori dell’Alfasud sulla situazione produttiva e 
sul suo sviluppo, Napoli 26.3.

n.s. 3. Alfasud, Conferenza di produzione, Mozione Conclusiva, Pomigliano 13.4.76

n.s. 4. Psi Federazione di Napoli Commissione Fabbriche Nas Alfasud, Contributo del Psi alla 
conferenza di produzione sull’Alfasud, Napoli 27.3.76

n.s. 5. Dc Gip Alfasud, Richiesta d’incontro ai partiti politici di fabbrica e al sindacato a due mesi 
dalla Conferenza di produzione, Pomigliano 28.6.76

n.s. 6. Lotta continua Gcr Quarta Internazionale,volantino, La Flm attacca la democrazia operaia 
e il diritto di sciopero, Pomigliano s.d.

n.s. 7. “Il Manifesto”, Alfasud da domani la Conferenza di produzione sulla grave situazione 
economica, Napoli 8.4.76

n.s. 8. Interrogazione dei senatori Corretto, Vignola e Minucci per una Commissione Parlamentare 
che svolga un’indagine conoscitiva sulle prospettive dell’Alfasud, s.d.

n.s. 9. Operai e delegati della Sinistra Rivoluzionaria, Lotta continua, Pdup per il comunismo, Ao, 
IV Internazionale, Ocml, Partito Comunista marxista leninista italiano, Volantino, Basta con i 
sacrifici imponiamo i nostri obiettivi alla Conferenza di produzione, Napoli

n.s. 10. Volantino da Rassegna Sindacale, La coscienza politica non matura in un giorno, Napoli 
s.d.

n.s. 11. Faxsimile di lettera dell’azienda al lavoratore sulla micro conflittualità, Pomigliano s.d.

n.s. 12. Cdf Alfasud, Volantino, Risposta del Cdf al Fax simile di lettera dell’azienda al lavoratore 
sulla micro conflittualità, Cdf, Pomigliano 4.6.76

n.s. 13. Fotocopie della rassegna stampa sulla Conferenza stampa di Cortesi, Napoli 11.6.76

n.s. 14. Cdf Alfasud, Lettera di protesta per la decisione assunta dall’Azienda sulla presenza 
dell’esecutivo i fabbrica durante la cig, Pomigliano 20.1.82

n.s. 15. Flm, “Informatore Sindacale febbraio 77, a cura del Cdf Alfasud, Pomigliano
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n.s. 16. Dc Gip Alfasud, Volantino, Lo svuotamento dell’Alfasud è iniziato, Napoli 15.10.75 

n.s. 17. Flm Napoli Documento della Flm Provinciale del Cdf Aeritalia e degli esecutivi dei consigli 
di fabbrica delle Aziende a Partecipazioni Statali di Napoli, Pomigliano 17.4.73

n.s. 18. Lotta continua Organizzazione Comunista (marxista leninista) Servire il popolo, Pdup, 
Collettivo politico Architettura, 4 volantini spillati sui licenziamenti di Carmine Iorio, Aldo 
Salatiello e Luigi Conte, Pomigliano febbraio 73. 

n.s. 19. Psi Nuclei Aziendali Socialisti Alfa Romeo Alfasud Aeritalia, Convegno sulla casa, con 
Silvano Labriola e Gerardo Mazziotti, Napoli 23.3.72

n.s. 20. Flm Cdf Aeritalia, Conferenza dei tecnici dell’Aeritalia, Pomigliano 23.6.78

n.s. 21. Appello al mondo della cultura, della Chiesa, alle forze politiche democratiche affinché 
facciano sentire la propria solidarietà alla lotta dei lavoratori, Volantino, Lunedì 29 marzo 93 inizia 
la quarta settimana di sciopero ininterrotto dei lavoratori dello stabilimento Alenia, Pomigliano 
s.d.

n.s. 22. Flm, “L’Informatore Sindacale: febbraio 77”, Composizione del Cdf dell’Alfasud, 
Pomigliano s.d.

n.s. 23. Verbale di riunione della Rsu Alenia, Approvato il regolamento ed eletti i membri del 
Coordinamento e delle commissioni, Pomigliano 7.2.95

n.s. 24. Comitato per l’abrogazione dell’art. 23, Appello, Decenni di civiltà giuridica cancellati da 
una postilla, s.d.

n.s. 25. Area programmatica “Lavoro e società”, Cambiare rotta, contro le politiche neoliberiste 
del G8, s.d.

n.s. 26. Franco Bruno, Dichiarazione di in occasione dello Sciopero generale della Campania, s.d.

n.s. 27. Comitato per l’abrogazione dell’art 23, Volantino, Lavoratori, pensionati e invalidi non 
hanno più diritti, Napoli s.d.

n.s. 28. Fiom Comitato centrale, Comunicato sulla conclusione contrattuale che conferma la 
salvaguardia del contratto nazionale e l’autonomia della contrattazione articolata, Roma 25.3.97

n.s. 29. Fim Fiom Uilm Comunicato stampa, Asilo politico per il leader curdo Ocalan, solidarietà 
con il popolo curdo, Roma 16.11.98

n.s. 30. Cgil Cisl Uil, Volantino, Comunicato sindacale per dare risposte chiare a tutti i punti 
principali della piattaforma, Roma 18.11.98

n.s. 31. Fim Fiom Uilm Coordinamento Nazionale Alenia Aeronautica, Contratto Integrativo 
Alenia Aeronautica, Ipotesi di piattaforma contrattuale di II livello, Roma 18.2.00

n.s. 32. Rsu Aeronavali C/chino, Volantino, Ci risiamo, Napoli 7.9.98

n.s. 33. Comitato nazionale per lo sciopero generale, contro la guerra, Volantino, le Rsu ed i delegati 
che costituiscono il comitato nazionale per lo sciopero generale, contro la guerra invita tutti a 
lavorare da subito per l’organizzazione della giornata di lotta e mobilitazione nazionale del 21 
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1°maggio prossimo, Bologna 30.4.99

n.s. 34. Fiom, “Fiom Cgil Lombardia informa”, Autorizzato il Fondo pensione Cometa, dicembre 
98

n.s. 35. Prc, Volantino, con raccolta firme, Aderiamo alla manifestazione sabato 17 ottobre 98 a 
Roma, un giudizio negativo sulla finanziaria del governo Prodi, Roma ottobre 98

n.s. 36. Alternativa sindacale Fiom, Area programmatica Comunisti Fiom, Volantino, Bisogna 
rispondere con i fatti alle provocazioni padronali, s.d.

n.s. 37. Cgil Cisl Uil Campania, Volantino, I lavoratori, le lavoratrici ed i pensionati della 
Campania verso lo sciopero generale regionale per lo sviluppo il lavoro e la lotta alla criminalità, 
s.d. 

n.s. 38. Lettera alla segreteria nazionale della Fiom Cgil e ai lavoratori Sirti, solidarietà al compagno 
Mazzetti Giovanni querelato per diffamazione dall’azienda e richiesta alla segreteria nazionale di 
fornire i sostegni sindacali e legali necessari, seguono firme primo firmatario Biasini Alberto, 
Roma 17.6.96

n.s. 39. Franco Bruno, dichiarazione per lo sciopero regionale, Napoli s.d.

n.s. 40. Appunti s.a. s.d.

n.s. 41. Fiom Pomigliano Comunicato sulle cause legali relative alla cassa integrazione, Pomigliano 
8.9.97

n.s. 42. Il comitato degli iscritti Fiom Cgil Alenia Nord Sud Capodichino denuncia la situazione di 
rischio in cui si trova l’intera realtà meridionale dell’Alenia, Napoli s.d.

n.s. 43. Sindacato Dirigenti Alenia area aeronautica, lettera al Sole 24 ore, di Michele Marengo 
Giacomo Aiello, Armando Armando, Giuseppe Baratto, Fuorviante e sbagliata l’analisi di 
un’autorevole “opinione” pubblicata dal giornale, Napoli 31.1.95

n.s. 44. Fim Fiom Uilm Alenia Pomigliano Comunicato, A un anno dalla nascita dell’Alenia 
aggravati i problemi delle strutture napoletane dell’azienda; lettera della segreteria nazionale 
della Fiom con richiesta di convocazione del Coordinamento per l’incontro con l’Azienda, maggio 
92

n.s. 45. Fim Fiom Uilm, Comunicato di condanna su quanto accaduto all’Alenia dove un gruppo 
di lavoratori in Cigs ha impedito al segretario regionale della Uilm di entrare in fabbrica per 
partecipare all’assemblea, Pomigliano 4.6.93

n.s. 46. Volantino, fotocopia da Articolo su periodico “Mercato del lavoro”, per Giugni giovedì 
passa il Ddl, s.a. s.d.

n.s. 47. Uilm regionale, provinciale e di fabbrica, Comunicato ai lavoratori dell’Alenia sul mancato 
accesso del segretario regionale all’assemblea in fabbrica, Napoli 15.6.93

n.s. 48. Prc Circolo Alenia Pomigliano, Comunicato sulla crisi dell’Alenia, Pomigliano 28.8.96

n.s. 49. Fotocopia di quotidiano, Fiom Fim e Uilm criticano il piano di ristrutturazione aziendale, 
In Campania previsti 250 esuberi, s.a. s.d.
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n.s. 50. Fiom Pomigliano Rsu Fiom Alenia, Documento sulla crisi Alenia Mo basta, la dignità dei 
lavoratori non è in vendita, Pomigliano 21.6.94

n.s. 51. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Legge 24 giugno 97 n. 196, Norme in materia 
di promozione dell’occupazione, Roma 4.7.97

n.s. 52. Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decreto del 17 febbraio 93 n. 142, Roma 
15.5.93

n.s. 53. Appello per il lavoro e il mezzogiorno, s.a. Napoli 21.4.98

n.s. 54. Area programmatica dei comunisti Cgil, Alternativa Sindacale Cgil, Volantino, Unificare 
Le lotte, Napoli s.d.

n.s. 55. Confindustria, le proposte degli imprenditori campani a sostegno di una politica di sviluppo 
industriale, Napoli s.d.

n.s. 56. Fiom Alternativa sindacale, Comunicato sulla situazione di crisi alla Ergom, Napoli 
14.7.00

n.s. 57. Ires Campania CD “Campania dati Bimestrale d’informazioni”, Napoli gennaio 99

n.s. 58. Appunto dattiloscritto, Gli Accordi di Crotone e Manfredonia rappresentano il paradigma 
negativo di scelte sindacali basate sulla flessibilità, la precarietà e i bassi salari s.a. s.d.

n.s. 59. Fim Fiom Uilm Napoli e Regionale Rsu Magnaghi Napoli, Comunicato stampa, Raggiunto 
all’Unione Industriali di Napoli l’Accordo tra Fim Fiom Uilm e azienda per la vertenza Magnaghi, 
Napoli s.d.

n.s. 60. Fiom, Comunicato sulla privatizzazione dell’Ansaldo e il rapporto con Daewoo, Roma 
16.3.98

n.s. 61. Lavoratori Ansaldo Napoli, Volantino, Il decentrato in Ansaldo, cronaca di un’indagine 
annunciata, Napoli 16.4.99

n.s. 62. Un gruppo di lavoratori dell’Ansaldo Trasporti, Volantino, Alcune riflessioni sulla fusione 
delle società Ansaldo Trasporti e Breda Costruzioni Ferroviarie, Napoli 12.1.98

n.s. 63. Franco Bruno, Comunicato stampa sul piano d’integrazione Ansaldo Breda e sue 
ripercussioni sulla Sofer di Pozzuoli, Napoli 4.2.99

n.s. 64. Fiom, Comunicato su comportamenti antisindacali e mancato rispetto degli accordi da 
parte della Fag, 26.1.95

n.s. 65. Aeritalia, Accordi sindacali dal 10 febbraio 78 al 28 settembre 85

n.s. 66. Flm Cdf Alfasud, Volantino,: un altro attentato è stato compiuto stamattina, alcuni tralicci 
per l’alimentazione dell’energia elettrica all’Alfasud sono stati minati Pomigliano 10.1.79

n.s. 67. Flm, Cdf Alfasud, Volantino dopo l’uccisione di Guido Rossa delegato del Cdf dell’Italsider 
di Genova, La strategia del terrore e della tensione sta assumendo toni drammatici con un 
unico preciso obiettivo: abbattere la democrazia nel nostro paese, le organizzazioni sindacali 
protagoniste della salvaguardia delle istituzioni. Sciopero e manifestazione a Napoli 25.1.79
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n.s. 68. Flm Cdf Alfasud, Convocazione del Cdf a Milano per la definizione dell’ipotesi di 
piattaforma del gruppo Alfa con elenco nominativo della delegazione del Cdf, Pomigliano 9.11.76

n.s. 69. Flm, Gruppo Alfa Romeo Coordinamento nazionale, Piattaforma Rivendicativa, Napoli 
25.3.77

n.s. 70. “Cgil Informa” Anno 1° n.5/6, Documento del Consiglio Generale per il 4° Congresso 
Regionale della Cgil Campania, Napoli 25.11.85

n.s. 71. Documento per la costituzione della commissione didattica sulle 150 ore, s.a. s.d.

n.s. 72. Cgil Cisl Uil zona Pomigliano Flm, Volantino per il potenziamento del trasporto pubblico 
nella zona di Pomigliano, 5.11.74

n.s. 73. Comitato disoccupati organizzati Pomigliano, Volantino di impegno meridionalistico per 
lo sviluppo produttivo e lo sviluppo occupazionale, Pomigliano 9.12.78

n.s. 74. Pci, Documento sull’attuazione della legge sugli asili nido in Campania, mancano pagine, 
s.d.

n.s. 75. Atan, Volantino con percorso ed orario della linea 174 Portici Alfasud, Napoli 3.3.76

n.s. 76. Flm Cdf Alfasud, Documento sui trasporti, Pomigliano 23.3.76

n.s. 77. Regione Campania, Legge regionale 26.5.75 n. 40 sui trasporti e legge regionale 5.6.75 
n.59, programma straordinario di investimenti in materiale rotabile 

n.s. 78.  Filt, Traccia tematica per il 3° congresso nazionale della Filt, ottobre 85

n.s. 79. Cgil Cisl Uil di zona, Incontro tra il Consiglio d’azienda della Circumvesuviana, i Consigli 
di fabbrica Alfa Romeo Alfasud Aeritalia e le segreterie di zona per approfondire i problemi dei 
lavoratori della circumvesuviana e delle fabbriche della zona. Napoli 23.3.76

n.s. 80. Cgil Cisl Uil Pomigliano Segreteria di Zona, Comunicato stampa sulla riunione dei consigli 
di fabbrica con il Consiglio d’Azienda della Circumvesuviana, Napoli 3.11.75

n.s. 81. Cgil, Appello lanciato dalla Conferenza Nazionale delle lavoratrici della Cgil per la pace, 
la distensione, il disarmo e lo sviluppo, Roma 8-9.4.81

n.s. 82. Volantino, All’Alfasud solo 300 auto al giorno. Ce la farà il sindacato a imporsi?  Fotocopie 
di articoli da Repubblica di Carlo Franco e di Giorgio Bocca, s.d.

n.s. 83. Cisnal Gruppo Aziendale Alfasud, Volantino, Traditori e Lecchini, Pomigliano s.d.

n.s. 84. Fim Fiom Uilm Commissione Impiegati Operai del Cdf, Comunicato dopo alcuni incontri 
con l’azienda su pubblicizzazione degli organigrammi, corsi di aggiornamento professionale, neo 
diplomate, posti che si rendono vacanti nel gruppo, Pomigliano 14.6.72

n.s. 85. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud, Assemblea Generale con sciopero, Pomigliano 6.4.94 

n.s. 86. Cdf Alfasud Coordinamento, Comunicato dopo lo sciopero dei lavoratori della mensa e 
sulle condizioni igieniche e qualità del cibo, Pomigliano 8.6.72

n.s. 87. Cdf Alfasud, Comunicato sulla richiesta di trasporto gratuito per i lavoratori dell’Alfasud 
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e sulla realizzazione di nuove aree parcheggio, Pomigliano 27.4.72

n.s. 88. Cdf Alfasud Commissione Inquadramento, Comunicato sull’inquadramento contrattuale 
degli operai, Pomigliano aprile 72

n.s. 89. Cdf Alfasud Commissione Impiegati, Comunicato di assemblee sulla condizione 
impiegatizia in fabbrica, Pomigliano 13.4.72

n.s. 90. Fim Fiom Uilm Consigli di Fabbrica della zona di Pomigliano, Convocazione di una 
pubblica manifestazione con dibattito al Cinema Mediterraneo, sulla nascita della nuova società 
Aeritalia, sui suoi programmi produttivi, sulla sua localizzazione, Pomigliano 6.4.72

n.s. 91. Fim Fiom Uilm, Cdf Alfasud, Comunicato sull’incontro all’Intersind della delegazione 
del Cdf con l’Azienda su premio di produzione, incentivo operaio, ambiente di lavoro, orario di 
lavoro; Valutazione della trattativa e indicazioni per la sua prosecuzione, Pomigliano 8.3.72

n.s. 92. Cdf Alfasud Commissione Impiegati, Comunicato di riunioni sulla condizione impiegatizia 
in fabbrica caratterizzata da: utilizzazione non adeguata alle reali capacità, mancata progressione 
di carriera, gestione unilaterale e discriminatoria degli aumenti di merito e altro, Pomigliano s.d.

n.s. 93. Cdf Alfasud, comunicato Sparizione del verbale d’intesa sulla vertenza dei lavoratori della 
mensa, Pomigliano 1.3.72

n.s. 94. Fim Fiom Uilm provinciali Cdf Alfasud, Comunicato sull’incontro con la direzione su 
premio di produzione, incentivazione, orario di lavoro e ambiente, Pomigliano 24.2.72

n.s. 95. Fim Fiom Uilm, Volantino dal Bollettino d’informazione n.2 Febbraio 72, Considerazioni 
sui fatti che hanno caratterizzato il mese di gennaio, mensa vertenze segretari di reparto e turnisti 
a ciclo continuo, repressione sindacale, Il Coordinamento, Pomigliano 72

n.s. 96. Cdf Alfa Romeo, Comunicato sulla necessità di una iniziativa che coinvolga i lavoratori 
delle fabbriche e cittadini di Pomigliano, Pomigliano 2.2.72

n.s. 97. Fim Fiom Uilm Cdf Alfa Romeo Alfasud Aeritalia, Comunicato ai lavoratori e ai cittadini 
di Pomigliano sui contenuti e sulle modalità dello sciopero, Pomigliano 3.2.72

n.s. 98. Cdf Alfasud, Comunicato sull’unità della lotta tra Alfasud Aerfer Alfa Romeo e disoccupati, 
Pomigliano 1.2.72

n.s. 99. Cdf Alfasud, Volantino, sulla repressione che non si ferma, Pomigliano 26.1.72

n.s. 100. Cdf Alfasud, Comunicato sulla richiesta all’Azienda di una commissione di controllo 
sulla mensa, Pomigliano s.d.

n.s. 101. Cdf Alfasud, Denuncia dei sistemi di gestione aziendale dopo la morte dell’operaio 
Realino Comar, Pomigliano 11.1.72

n.s. 102. Cdf Alfasud, Intimidazioni e repressioni in fabbrica, Pomigliano 11.1.72

n.s. 103. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud, Morte sul lavoro di un operaio, diversa struttura e funzione 
dell’infermeria, Napoli s.d.

n.s. 104. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud, Comunicato sulla decisione della direzione di istituire tre 
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turni di mensa con aumento dei disagi dei lavoratori, Pomigliano 10.1.72

n.s. 105. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud Commissione Ambiente, Volantino, La salute non si delega! 
La salute non si vende! I Padroni e il Governo non devono speculare sulla vita e sulla salute dei 
lavoratori, Pomigliano 21.12.71

n.s. 106. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud e le Segreterie Provinciali, Comunicato su contenuti e 
modalità dello sciopero del 16.12, Pomigliano 15.12.71

n.s. 107. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud, Volantino, la giornata di lotta di ieri ha rappresentato 
un’importante tappa della mobilitazione della classe lavoratrice per modificare la sua condizione 
in fabbrica e nella società, Pomigliano 2.12.71

n.s. 108. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud, Comunicato sull’incontro con l’Azienda, Pomigliano 
29.11.71

n.s. 109. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud, Comunicato sull’istituzione di sei commissioni per 
l’applicazione dell’accordo sulla piattaforma e per la suddivisione dei compiti tra i delegati, 
Pomigliano 8.11.71

n.s. 110. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud, Comunicato sulla visita alla fabbrica del Presidente del 
Consiglio Emilio Colombo, Pomigliano 3.11.71

n.s. 111. Cdf Alfasud, Ordine del giorno approvato dal Cdf sulla situazione sindacale e sulla 
partecipazione allo sciopero provinciale, Pomigliano 20.10.71

n.s. 112. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud, Elezioni del nuovo Cdf, il delegato strumento di partecipazione 
dei lavoratori alla vita sindacale, organizzazione delle votazioni, Napoli 12.10.71

n.s. 113. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud, Volantino sul carattere paternalistico ed autoritario del 
rapporto che l’Azienda vuole stabilire con i lavoratori, Pomigliano 12.10.71

n.s. 114. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud, Volantino, Valutazione dei passaggi di qualifica fatti 
dall’Azienda, Pomigliano 10.10.71

n.s. 115. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud, Volantino sull’elezione dei delegati di reparto, Pomigliano 
7.10.71

n.s. 116. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud, Passaggi di qualifica e discriminazioni tra i lavoratori, 
Pomigliano 7.10.71

n.s. 117. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud, Volantino sul superamento della commissione interna ed 
elezione del Consiglio di Fabbrica, Pomigliano 5.10.71

n.s. 118. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud, Costituzione di una commissione per lo studio di un diverso 
inquadramento degli impiegati, Pomigliano 4.10.71

n.s. 119. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud, Comunicato sulle richieste fatte all’Azienda per turni, mensa, 
straordinario e vigilanza, Pomigliano 15.9.71

n.s. 120. Cdf Alfasud, Comunicato dell’incontro con l’Azienda su turni, mensa, straordinario e 
vigilanza, Pomigliano 28.9.71
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n.s. 121. Fim Fiom Uilm Segreterie provinciali, Comunicato sull’incontro tra i rappresentanti 
sindacali zonali e la direzione dell’Alfasud per verificare lo stato di avanzamento degli accordi 
sottoscritti per le assunzioni all’Alfasud, Napoli 31.8.71

n.s. 122. Cdf Alfasud, Comunicato sul programma di ripresa dell’iniziativa sindacale: problema 
del centro direzionale a Napoli, indotto e occupazione nell’area napoletana, gestione dell’accordo 
sulla piattaforma, rinnovo e ristrutturazione del Cdf, Pomigliano 6.9.71

n.s. 123. Cgil Cisl Uil Campania, Documento conclusivo unitario dei Consigli Regionali Per 
l’occupazione e lo sviluppo economico della Campania, Avellino, 7.11.72

n.s. 124. Pci Comitato di Fabbrica, Dc Gip, Psi Nas, Convocazione della Conferenza di produzione, 
Pomigliano 10.2.76

n.s. 125. Fotocopia da “Il Portello”, Alfasud una cattedrale in un cimitero, intervento di Antimo 
Manzo durante la visita del Presidente del Consiglio dei Ministri Emilio Colombo alla fabbrica, 
Pomigliano 20.10.71

n.s. 126. Flm Napoli, “Tribuna sull’organizzazione del lavoro” Numero speciale: Atti del seminario 
Aeritalia, Napoli 4-5.5.79

n.s. 127. Fim Fiom Uilm, Regolamento nazionale per l’elezione delle strutture unitarie nei posti di 
lavoro denominati consiglio di fabbrica, Roma, 86

n.s. 128. Fiom Fim, Linee per una politica di programmazione nell’industria metalmeccanica, 
Roma novembre 1967

n.s. 129. Flm Cdf Aeritalia Torino, Accordi Aeritalia 1969/81, Torino giugno 81

n.s. 130. Fiom Pomigliano Volantino, Una prima vittoria, Su ricorso dell’Ufficio Legale della Fiom 
Cgil il Pretore di Pomigliano ha dichiarato che l’indennità percepita dai turnisti i per il lavoro 
notturno deve essere computata sui permessi retribuiti, Pomigliano 14.12.89

n.s. 131. Fiom Pomigliano Comunicato sulle cause contro Alfa Lancia per i lavoratori posti in Cigs 
nel 82, Pomigliano 14.12.89

n.s. 132. Aeritalia, Accordi sindacali 28 settembre 85 14 dicembre 88 

n.s. 133. Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud, Bollettino d’informazione n.1 Gennaio 72 Resoconto 
dell’attività svolta dal Coordinamento dal mese di ottobre fino al 31 dicembre 71

n.s. 134. Flm Cdf Alfasud, Volantino, le aziende pubbliche di trasporto non vogliono assolvere al 
loro compito? Pomigliano 11.9.73 

n.s. 135. Fim Fiom Uilm Segreterie provinciali, Comunicato sugli incontri per il passaggio 
all’Alfasud dei lavoratori addetti alla costruzione dello stabilimento,Napoli s.d. 

n.s.136.Proposta di Questione al Consiglio Regionale della Campania ai sensi dell’art. 53 dello 
Statuto della Regione Campania, Note presentate al tavolo della trattativa contestualmente alla 
piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto di lavoro, Napoli 21.2.73
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Serie Fondo Vincenzo Barbato

Attività sindacale e politica

Busta 1 - Congressi 

1.Congressi, 9 docc.      1.9.74  -  10.1.90

Comprende relazioni interventi e documenti su congressi nazionali, regionali e territoriali, 
confederali e di categoria (cicl., datt., ms., stampa).

n.s. 1. Pci Alfasud, Documento per la convocazione dei congressi di costituzione delle cellule di 
reparto, Pomigliano 1.9.74

n.s. 2. Pci Congresso del Comitato di Fabbrica dell’Alfasud, Pomigliano11/12.2.77

n.s. 3. Pci Campania, 2° Congresso regionale, Documento n.1 per il rinnovamento e la riforma 
delle strutture del Partito in Campania, Napoli 81

n.s. 4. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Congresso, Iscritti di tutte le cellule di reparto nell’anno 
76, Pomigliano 17.2.77

n.s. 5. Pci, Circolare applicativa del Regolamento per il XIX Congresso del Pci, Roma, 10.1.90 

n.s. 6. Pci Congresso del Comitato di Fabbrica dell’Alfasud, Documento preparatorio, Pomigliano 
Febbraio 78

n.s. 7. Pci Sezione Tito Alfasud, 3° Congresso, i nuovi organismi dirigenti, 11.4.81  

n.s. 8. Pci, 17° Congresso Nazionale, Proposte per il Comitato centrale e per il Collegio dei sindaci 
revisori, s.d 

n.s. 9. Fiom Campania, 2° Congresso regionale, Eduardo Guarino, Relazione, Napoli 29.9.81
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Busta 2 - Organizzazione e attività sindacale

1.Attività sindacali, 108 docc.     10.7.71 - 29.6.94

Comprende: documenti, appunti, bozze, comunicazioni su manifestazioni locali, regionali e 
nazionali, circolari, articoli, interventi e interviste (datt., ms., stampa).

n.s. 1. Fiom Pomigliano, Lettera all’Unione Industriale sulla nomina dei componenti la Rsu Fiat 
Auto, Pomigliano 29.6.94

n.s. 2. Pci Comitato Alfasud, Comunicato del Coordinamento delle sezioni Pci del gruppo Alfa per 
valutare la situazione aziendale, Pomigliano s.d.

n.s. 3. Pci Comitato Alfasud, Pagine dall’elenco degli iscritti al Pci, s.d.

n.s. 4. Pci sezione Alfasud, Elenco abbonamenti al giornale di fabbrica “Serpentone” dai reparti 
Metrologia e Scocca, Pomigliano s.d.

n.s. 5. Pci sezione Alfasud, Lettera Riservata ai segretari di cellule sullo stato del tesseramento, 
situazione finanziaria e diffusione dell’Unità, Pomigliano 10.7.71

n.s. 6. Pci sezione Alfasud, Elenco iscritti al Pci della cellula scocca, Pomigliano s.d.

n.s. 7. Pci sezione Alfasud, Elenco d’iscritti al Pci reparto Presse, Pomigliano s.d.

n.s. 8. Pci, Bolletta di consegna delle tessere d’iscrizione al Pci, Pomigliano 8.11.80

n.s. 9. Pci Sezione Tito Alfasud, Documento del Comitato direttivo sull’Alfa e le Partecipazioni 
Statali, Pomigliano novembre 80

n.s. 10. Pci, Busta da lettera vuota indirizzata alla Cellula Scocca, Pomigliano s.d.

n.s. 11. Flm, Faxsimile scheda elezione delegati, sul retro volantino con convocazione del direttivo 
cellula scocca, Pomigliano 10.5.78

n.s. 12. Pci sezione Alfasud, Elenco d’iscritti cellula scocca, Pomigliano 77

n.s. 13. Pci sezione Alfasud, Elenco d’iscritti cellula scocca, Pomigliano 76

n.s. 14. Comitato Unitario di Vigilanza Democratica, Comunicato su un articolo del responsabile 
del Gip dell’Alfasud Alfonso Ciaramella, Pomigliano 26.9.77

n.s. 15. Abbonamenti Metrologia scocca, Pomigliano s.d.

n.s. 16. Elenco Tesseramento 77 Gate line (Vicario), Pomigliano s.d.

n.s. 17. Elenco Tesseramento 77 (Mollo), Pomigliano s.d.

n.s. 18. Elenco Tesseramento 77 (Pistaferri), Pomigliano s.d.

n.s. 19. Elenco Tesseramento 77 (Michele Ciriello), Pomigliano s.d.
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n.s. 20. Elenco,Tesseramento 77, Pomigliano s.d.

n.s. 21. Flm, Orario di Lavoro, Relazione sulle proposte aziendali di orario di lavoro (documento 
incompleto sul 6x6), Pomigliano  s.d.

n.s. 22. Appello contro l’installazione dei missili nucleari in Italia, Primo firmatario Ludovico 
Geymonat, s.d.

n.s. 23. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Volantino, Messaggio al Presidente Cortesi, Perché 
alla diminuzione della microconflittualità e dell’assenteismo non corrisponde un aumento della 
produzione? Pomigliano 14.1.76

n.s. 24. Alfa Romeo Alfasud, materiale dell’azienda sui gruppi di lavoro, Pomigliano s.d.

n.s. 25. Flm, Cdf Alfasud, Nuove strutture del Cdf in vigore dal 28 gennaio 77, Pomigliano 28.1.77

n.s. 26. Appunti manoscritti, Riunione nazionale dei Cdf del Gruppo Alfa Romeo per discutere 
della Piattaforma con introduzione del Segretario Nazionale Flm, Pomigliano s.a. s.d.

n.s. 27. Pci pagina dal giornale di fabbrica “Serpentone”, Bilancio 77-78, un anno di comunisti in 
fabbrica, Pomigliano 77-78

n.s. 28. Pci Sezione Alfasud segretaria Monica Tavernini, Lettera sui rapporti con Otm per 
promuovere ulteriore possibilità di finanziamento per la sezione, Pomigliano 25.10.79

n.s. 29. Pci Sezione Alfasud segretaria Monica Tavernini, Programma di lavoro per le settimane di 
gennaio 80, Pomigliano 18.1.80

n.s. 30. Operai della Metrologia Scocca, Denuncia dell’intervento dell’azienda durante lo sciopero 
della Metrologia Scocca con manomissione, Pomigliano 12.11.76

n.s. 31. Pci Sezione Alfasud segretaria Monica Tavernini, Verbale della riunione del Comitato 
direttivo della Sezione del 3.12.79, Pomigliano 4.12.79

n.s. 32. Comitato Unitario Antifascista Alfasud, Comunicato ai lavoratori per la formazione di un 
Comitato antifascista regionale, Pomigliano 19.1.77

n.s. 33. Prc, Verso la conferenza dei quadri meridionali, 98

n.s. 34. Prc, Convegno nazionale aeronautico spaziale, Relazione di Gioacchino Di Martino, s.d.

n.s. 35. Pds Sezione Fiat Auto Enrico Berlinguer, Elenco degli iscritti, 94

n.s. 36. Pci Ufficio Stampa, Verso la Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori 
comunisti, Dossier, Roma 4-6 marzo 88, Roma, 4.2.88

n.s. 37. Fim Ufficio Organizzazione, Testo definitivo della piattaforma contrattuale approvata 
dalla Commissione nazionale dei 36 e da sottoporre alle assemblee, Roma, 13.1.94

n.s. 38. Pds Sezione E. Berlinguer Fiat Auto Pomigliano, Elenco degli iscritti al Pds, Pomigliano 
15.12.91

n.s. 39. Elezioni Politiche 92, Risultati elettorali per la Camera dei Deputati nelle Circoscrizioni 
Napoli Caserta e Benevento Avellino Salerno, 92
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n.s. 40. Elezioni politiche 92, Risultati provvisori nel Comune di Napoli, Napoli 92

n.s. 41. Elenco sulla ripartizione nella Rsu fra eletti e nominati, s.d.

n.s. 42. Prefettura di Napoli, Rettifica dati definitivi preferenze Pds camera circoscrizione Napoli-
Caserta, Napoli 92

n.s. 43. Pci sezione E. Berlinguer Fiat Auto Pomigliano, Lettera di benvenuto ai giovani neoassunti, 
Vincenzo Barbato Segretario, Pomigliano 24.10.89

n.s. 44. Pci, Lettera dei firmatari della mozione Rinnovamento, primi firmatari Adamo, Alinovi, 
Angius, Aresta, Barbato e altri, s.d.

n.s. 45. Pci sezione E. Berlinguer Alfa Lancia, Elenco iscritti anno 90, Pomigliano 90

n.s. 46. Fascicolo, Normative sulla sicurezza da art. 24-124, s.d.

n.s. 47. Cdf Alfasud, convocazione del Consiglio di fabbrica interaziendale alla scuola Ponte, 
Pomigliano 20.12.77

n.s. 48. Calcolo della disponibilità di tutti i particolari di produzione accessori, Pomigliano s.a. 
23.6.76

n.s. 49. Apomi, Particolari inviati di vecchia produzione e di nuova produzione Alfasud, Pomigliano 
s.a. s.d.

n.s. 50. Appunti sulla Metrologia, Centro studi a Pomigliano e rotazione nel reparto, Pomigliano 
s.a. s.d.

n.s. 51. Flm, L’Assemblea dei lavoratori della Qualità, Contro la ristrutturazione dell’Ente Qualità, 
Pomigliano 5.5.77

n.s. 52. Alfa Romeo Alfasud, Ciclo di Collaudo, Controllo periodico dei calibri, Pomigliano 7.3.76

n.s. 53. Riepilogo “DEA”3D, Pomigliano s.d.

n.s. 54. Normativa sulle trasferte, Pomigliano 1.10.77

n.s. 55. Perforazione nastro su DEA 3 (rilevamento sez.) nel modo accettabile da Dea 2d., 
Pomigliano s.d.

n.s. 56. Sulla perforazione dei nastri, Pomigliano s.a. s.d.

n.s. 57. Alfa Romeo, A. Gambini G. Bucci, Comunicazione interna per l’eliminazione 
dell’interferenza pannello rinforzo su cintura, Pomigliano 29.8.77

n.s. 58. Alfa Romeo Direzione Assicurazione Qualità, Comunicazione Interna delle nuove sigle 
dell’Ente Qualità, Pomigliano 4.10.77

n.s. 59. Appunti manoscritti con elenchi di cognomi, s.a. s.d.

n.s. 60. Alfa Romeo, Revisione semestrale calibri controllo, Pomigliano 26.10.77

n.s. 61.  Paolo Santi, Direzione del personale Alfasud, Mansioni, Qualifiche e salari, s.d., Antonio 
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Lettieri, Note su qualifiche scuola e orari di lavoro, s.d.

n.s. 62. Wilhelm Karmann Gmbh a Alfa Romeo Alfasud, Collaudi, Pomigliano 4.10.72

n.s. 63. Appunti sui partecipanti allo sciopero del 18 1 78, Pomigliano s.a. s.d.

n.s. 64. Del Prete, Lettera aperta alla Metrologia Scocca, Pomigliano 25.11.77

n.s. 65. Alfa Romeo, Scheda di Gestione della metrologia, s.d.

n.s. 66. Metrologia Scocca, Denuncia dei lavoratori della scocca verso l’operato dell’azienda, 
Pomigliano 10.3.80

n.s. 67. Flm, Comunicato del Coordinamento nazionale del gruppo Alfa Romeo, Milano 6.9.77.

n.s. 68. Alfa Romeo, Comunicazione interna sulle trasferte, Pomigliano 29.2.80

n.s. 69. Direzione Assicurazione qualità, s.a. s.d.

n.s. 70. Alfa Romeo Alfasud, Trasmissione dati aggiornamenti rateali, s.d.

n.s. 71. Schema organigramma direzione Assic. Qualità, s.a. s.d.

n.s. 72. Cdf Alfasud Coordinamento, lettera alla Direzione Aziendale sulla Ristrutturazione della 
qualità, Pomigliano 9.12.76

n.s. 73. Alfa Romeo, Alfasud Direzione Generale, Ipotesi di ristrutturazione della qualità, 
Pomigliano 5.7.77

n.s. 74. Alfa Romeo Alfasud Direzione Generale, Achille Moroni assume la responsabilità della 
Direzione Assicurazione Qualità, Pomigliano 1.5.77

n.s. 75. Lavoratori dell’affidabilità, Lettera sul trasferimento della tenuta vettura dal servizio 
affidabilità alla valutazione qualità, Pomigliano 12.4.77

n.s. 76. Flm, Cdf Alfasud Coordinamento, Lettera alla Direzione del Personale sulla ristrutturazione 
parziale e frammentaria dei settori della qualità, Pomigliano 1.4.77

n.s. 77. Alfa Romeo Alfasud, Foglio origine distinta base produzione, Pomigliano s.d.

n.s. 78. Flm, I delegati della qualità, Lettera con cui è respinto l’ordine di servizio dell’azienda, 
Pomigliano 5.5.77

n.s. 79. Lettera per richiamare l’attenzione sulle voci circa il trasferimento di una macchina di 
controllo dimensionale del tipo DEA 3D, s.a. s.d.

n.s. 80. Alfa Romeo Alfasud, Vigoni, Richiesta d’acquisto per investimenti materiali speciali, 
Pomigliano 1.7.76

n.s. 81. Appunto manoscritto sull’attività della Metrologia Scocca, s.a. s.d.

n.s. 82. Cdf Alfasud, Comunicato sullo stato di applicazione dell’inquadramento unico, Pomigliano 
10.1.75
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n.s. 83. Cdf Alfasud Coordinamento, Comunicato sull’Incontro tra Azienda e delegati sulla 
ristrutturazione della Qualità, Pomigliano 23.5.77

n.s. 84. Alfa Romeo, Alfa Romeo, Direzione acquisti, Ordinativo alla Ditta Tecnostampi di 
Marigliano, Pomigliano 28.7.76

n.s. 85. Elenco di nomi, s.a. s.d.

n.s. 86. Lavoratori della Qualità, Documento sull’organizzazione tecnica dell’azienda, sulle 
strozzature che impediscono di raggiungere gli obiettivi produttivi, sulla volontà o incapacità 
dell’azienda di utilizzare mezzi tecnici e uomini della Qualità, Pomigliano 10.5.77

n.s. 87. I lavoratori della Metrologia Scocca, Stato di agitazione dei lavoratori della Metrologia 
Scocca, Pomigliano 15.12.77

n.s. 88. Flm Cgil Cisl Uil Napoli, Proposta di accordo fatta dal ministro Coppo nella trattativa 
contrattuale, Napoli 16.3.73

n.s. 89. Flm, Documento per l’Intersind sull’incontro col Ministro su inquadramento unico, 
mobilità e orario di lavoro, s.d.

n.s. 90. Ccnl, Parte Speciale, articoli sulle trasferte, s.d.

n.s. 91. Pagine di appunti di riunione sindacale, Pomigliano s.a. s.d.

n.s. 92. Cdf Alfasud, Lettera alla segreteria nazionale Flm, alla segreteria provinciale Flm, alla 
Federazione Cgil Cisl Uil e alla Stampa con proposte al Governo sulla crisi economica, Pomigliano 
s.d. 

n.s. 93. Flm, La Mura, Relazione finale al corso sindacale, Pomigliano 30.7.76

n.s. 94. Appunto manoscritto, Lavori e mansioni svolti attualmente dai dipendenti 5° livello in 
forza presso la metrologia, Pomigliano s.a. s.d.

n.s. 95. Lettera della Metrologia Scocca, all’attenzione del sig. Provera, s.a. Pomigliano 13.11.75

n.s. 96. Lavoratori della Metrologia Scocca, Lettera agli Ingegneri Fonseca e Cantarelli, al Cdf, 
alla Direzione del Personale sul trasferimento di una macchina di controllo dimensionale 3D 
dall’Alfasud all’Alfanord, Pomigliano 18.4.77

n.s. 97. Centro Sociale Alfa Romeo Alfasud “Martiri di Brescia”, Documento programmatico, 
Pomigliano s.d.

n.s. 98. Legge 13 luglio 1967 n. 584 sui donatori di sangue

n.s. 99. Associazione volontari donatori di sangue dell’Alfasud, Copia conforme dell’atto 
costitutivo, Pomigliano 20.6.74

n.s. 100. Organigramma della metrologia scocca, Pomigliano s.d.

n.s. 101. Organigramma della scocca e carrozzeria, Pomigliano s.d.

n.s. 102. Flm, Pagine sull’ipotesi accordo tra Flm e Intersind sulla prima parte della piattaforma 
per il rinnovo del contratto di lavoro, Pomigliano s.d.
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n.s. 103. Alfa Romeo Alfasud, Lettera a Michele Finizio per le continue assenze, Pomigliano 8.3.76

n.s. 104. Alfa Romeo Alfasud, Lettera di Contestazione a Armando Gerardi, di assenza ingiustificata, 
Pomigliano 16.3.76

n.s. 105. I lavoratori della Metrologia Scocca, Contro le proposte di ristrutturazione presentate 
dall’azienda, Pomigliano 15.12.77

n.s. 106. Alfa Romeo, Gestione Manodopera, Analisi Mansioni della Metrologia Scocca, Pomigliano 
s.d.

n.s. 107. Pci, Elenco di iscritti, s.d.

n.s. 108. I lavoratori della Metrologia Scocca, Lettera all’attenzione di Provera e Vigoni, La linea 
di coerenza continua, analisi e proposte, Pomigliano 13.11.75

Busta 4 - Verbali

4. Verbali, 9 docc.        15.10.71  –  20.1. 94

Comprende verbali d’accordo (datt., ms., stampa).

n.s. 1. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Fiat Auto Spa e Fim Fiom Uilm, Verbale 
d’accordo sul piano industriale del gruppo Fiat, Roma, 20.1.94

n.s. 2. Unione degli Industriali della Provincia di Napoli Fiat Auto Spa e Fim Fiom Uilm, Verbale 
d’accordo sulla cassa integrazione, Napoli 17.10.91

n.s. 3. Confindustria Intersind e Cgil Cisl Uil, Accordo interconfederale sulle Rsu, Roma, 1.12.93

n.s. 4. Fim Fiom Uilm Nazionali, Accordo sulla costituzione il funzionamento e l’elezione delle 
Rsu, patto di solidarietà, Roma, s.d.

n.s. 5. Cgil Cisl Uil, Intesa quadro sulle relazioni tra le organizzazioni sindacale nelle Rsu, Roma, 
93

n.s. 6. Cdf Nuovo Pignone, Accordo sull’applicazione dell’art.12 dello statuto dei lavoratori, 
Firenze, 15.10.71

n.s. 7. Verbale d’Accordo tra Intersind rappresentata da Piegari e Miletto, Alfa Romeo Alfasud 
rappresentata da Tronci, Machera, Vigo, Flick, Delli Quadri, Petti e Fim rappresentata da Viscardi 
e Serrapica, Fiom rappresentata da Ridi, Chegai e Rannello, Uilm rappresentata da Valente, 
Mastrogiacomo, Maiolo, in rappresentaza dei lavoratori Laganà Stellano Marigliani Guarino, 
Argeni, Barbato, Granito e Manzo. Accordo sui livelli e sulle retribuzioni, Napoli 29.3.72

n.s. 8. Alfa Romeo, Accordo sugli investimenti e sull’occupazione nel gruppo Alfa Romeo, 
Pomigliano 74

n.s. 9. Alfa Romeo, Accordo sulle trasferte, Pomigliano 1.12.73
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Busta 5 - Stampa e propaganda

5. Stampa e propaganda, 287 docc.       22 4 74 - 20 3 04

Comprende materiali di propaganda (cicl., datt., ms., stampa).

n.s. 1. Pci Cellula Scocca Alfasud, Invito a partecipare al Comitato Direttivo, Pomigliano 7.11.77

n.s. 2. Pci Cellula Scocca Alfasud, Invito a partecipare al Comitato Direttivo, Pomigliano 28.6.77

n.s. 3. Pci Comitato di Cellula, Invito a partecipare al Comitato Direttivo, Pomigliano 3.1.78

n.s. 4. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Esame della situazione e ripresa dell’iniziativa, Pomigliano 
9.6.77

n.s. 5. Pci Comitato Alfasud, Convocazione del Comitato direttivo, firmato Carlo Rondine, 
Pomigliano s.d.

n.s. 6. Pci Cellula Scocca, Invito a partecipare all’incontro in Federazione tra le sezioni di fabbrica 
e la sezione dell’Università di Napoli, Pomigliano 6.5.77

n.s. 7. Pci cellula scocca, Attivo Operaio della Scocca sulle elezioni politiche, Pomigliano s.d.

n.s. 8. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Invito per partecipare al Direttivo Cellula Scocca, 
Pomigliano 7.11.77

n.s. 9. Pds, Costituzione dell’osservatorio sui diritti, Napoli 25.12.88

n.s. 10. I Lavoratori della Meccanica, Comunicato contro lo Slai Cobas, Pomigliano 7.7.94

n.s. 11. Fiom, Informativa alle Rsu sull’accordo del 23 luglio 93, Napoli 14.12.93

n.s. 12. Cgil Cisl Uil, Documento degli esecutivi sulle elezioni delle Rsu, Napoli 21.9.93

n.s. 13. Pci, Segreteria della Cellula Scocca, Convocazione, della cellula della scocca di un attivo 
dei comunisti di fabbrica sui lavori del CC, Pomigliano 4.12.75

n.s. 14. Alfa Romeo Alfasud, Messaggio di Gaetano Cortesi ai lavoratori sulla crisi produttiva, 
Pomigliano 7.1.75

n.s. 15. Flm, Cdf Alfasud, Comunicato sui passaggi di livello, Pomigliano 10.1.75

n.s. 16. Flm Cdf Alfasud, Proposta di piattaforma, Napoli 27.10.73

n.s. 17. Flm, Cdf Alfasud, Proclamazione di iniziative e di lotte sulla mobilità selvaggia con 
assemblee e blocco dello straordinario, Pomigliano 31.1.75

n.s. 18. Flm, Coordinamento Nazionale Gruppo Alfa Romeo, Piattaforma definitiva del 
Coordinamento nazionale Alfa Romeo, Milano 1.11.73

n.s. 19. Flm, Resoconto della trattativa per la vertenza Alfa Romeo, Pomigliano 28.1.74
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n.s. 20. Flm, Volantino d’informazione per l’ipotesi d’accordo sulla piattaforma del gruppo Alfa 
Romeo, Napoli 22.4.74

n.s. 21. Psi, Materiale di propaganda per le elezioni alla Regione alla Provincia e al Comune di 
Napoli, Napoli s.d.

n.s. 22. Lega della Gioventù Comunista italiana Collettivo Studentesco Ragioneria,Volantino, 
Contro il collaborazionismo sindacale e la cogestione della Scuola, Pomigliano s.d.

n.s. 23. Pci Alfasud Cellula Scocca, Convocazione del comitato direttivo della cellula, Pomigliano 
24.3.77.

n.s. 24. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Convocazione attivo operaio a Napoli s.d.

n.s. 25. Pci cellula scocca, Volantino con fotocopia da L’Unità Solo l’unità nazionale può salvare 
l’Italia s.d. 

n.s. 26. Pci sezione Alfasud, Volantino con fotocopia da L’Unità di un articolo di Carlo Rondine 
segretario della sezione, Continua la discussione sul futuro produttivo dell’Alfasud, Pomigliano 
18.5.78 

n.s. 27. Pci Alfasud, Volantino da L’Unità sulla risoluzione della direzione del Pci del 17.1.79, 
Pomigliano 17.1.79

n.s. 28. Fotocopia di foto dei funerali di Berlinguer 

n.s. 29. Volantino, da Paese Sera, Proposta del Pci al Senato sulle paghe dei parlamentari, Roma, 
19.1.79

n.s. 30. Pci sezione Alfasud, Volantino, da L’Unità sulla dichiarazione di Massaccesi per la 
costruzione del secondo stabilimento a Pomigliano Troppo poco per Napoli gli impegni morali, 
s.d.

n.s. 31. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Volantino da L’Unità sul perché escono meno auto 
dall’Alfasud, Napoli 23.9.76

n.s. 32. Pci Alfasud, Volantino da L’Unità Alfredo Reichlin, La vera sfida, Roma, 29.8.76

n.s. 33. Estratto da Rinascita, Enrico Berlinguer risponde a una lettera aperta del vescovo di Ivrea, 
Roma, 14.10.77

n.s. 34. Pci Alfasud, Volantino dall’Unità sul rapimento Aldo Moro Attacco alla Democrazia, Dare 
una risposta più forte, più unitaria, più di massa, Roma, 19.4.78

n.s. 35. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Volantino sull’equo canone, Pomigliano s.d.

n.s. 36. Psi Federazione napoletana, Convegno Provinciale dei nuclei aziendali socialisti delle 
fabbriche, Napoli 7.12.75

n.s. 37. Lotta continua, Volantino, Convocazione di un Attivo Operaio sulla vertenza aziendale 
Alfa nella sede di Dp di Pomigliano, Napoli s.d.

n.s. 38. Pci Napoli, Volantino, Gli uomini di Gava per gli stipendi d’oro, 19.11.75
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n.s. 39. Pci Pomigliano, Volantino sull’elezione dei consigli comunali, 14.4.77

n.s. 40. Comitato Unitario Antifascista Alfasud, Volantino, A Roma ennesimo omicidio bianco tra 
le forze di Polizia, Pomigliano s.d.

n.s. 41. Pdup Lotta continua, Volantino, Provocazione del Coordinamento sullo straordinario, 
Napoli s.d.

n.s. 42. Partito Comunista (marxista-leninista) Italiano, Volantino, No allo scaglionamento degli 
aumenti salariali, Napoli 11.3.76

n.s. 43.  Pci Psi Gruppi consiliari al Comune di Napoli, Un bilancio aperto al contributo e alla 
discussione della città, Napoli 76

n.s. 44. Pdup Ao Lotta continua, Volantino, Lotta di dura opposizione contro il governo Andreotti, 
Napoli 6.10.76

n.s. 45. Pci Alfasud, Volantino sulle modifiche del regime fiscale, Napoli s.d.

n.s. 46. Pci Federazione comunista napoletana, Volantino, Pubblica manifestazione con Napolitano 
della Direzione Nazionale, Napoli 22.10.76

n.s. 47. Paese Sera a cura di, Eduardo De Filippo ai Napoletani, dopo l’elezione di Maurizio 
Valenzi a sindaco di Napoli Eduardo De Filippo ha scritto queste righe per Paese Sera, Napoli 
24.9.75

n.s. 48. Ocml Mls Movimento Studentesco, Volantino, Contro i monopoli, contro il governo, per 
l’unità della classe operaia, per un governo delle sinistre, Napoli s.d.

n.s. 49. Pci Alfasud, Comunicato sui gravissimi fatti di Bologna, s.d., 14.3.77

n.s. 50. Pci Alfasud, Volantino, Comunicato sulle provocazioni durante il comizio di Luciano Lama 
all’Università di Roma, Pomigliano 18.2.77

n.s. 51. Dc Pci Psi Pri Pdup Psdi Pli Pr, Consiglio Regionale della Campania, Consiglio 
Provinciale di Napoli Consiglio Comunale di Napoli Federazione Cgil Cisl Uil di Napoli e 
della Campania,Volantino, Sequestrato il Segretario provinciale del Psi Grave attentato alle 
istituzioni democratiche, Le Organizzazioni Sindacali proclamano Sciopero Generale con corteo 
e manifestazione, Napoli 7.4.77

n.s. 52. Nas Alfasud, Comitato di Fabbrica Pci Alfasud, GIP Alfasud, Gruppo Impegno Politico 
Repubblicano, Comunicato con telegrammi per il sequestro del prof. De Martino, Napoli s.d.

n.s. 53. Psi, Comunicato sul sequestro del segretario del Psi di Napoli Guido De Martino, Napoli 
s.d.

n.s. 54. Comitato Unitario Antifascista Alfasud, Volantino, Celebrazione del 25 Aprile Contro 
qualsiasi dittatura, Pomigliano 22.4.77

n.s. 55. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Volantino, La Conferenza di produzione non basta, 
Napoli 16.3.76

n.s. 56. Pci Direzione, Volantino, Il Pci, in quest’ora grave per l’Italia, fa appello ai lavoratori, 
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ai cittadini, alle forze democratiche, perché si uniscano in difesa delle istituzioni repubblicane, 
Roma, 16.3.78

n.s. 57. Dp Coordinamento nazionale, Volantino sul rapimento di Aldo Moro e sull’uccisione della 
scorta, 16.3.78

n.s. 58. Pci Sezione Alfasud, Volantino sul rapimento di Aldo Moro, Unità democratica e 
mobilitazione di massa,  s.d.

n.s. 59. Pci Psi Dc Pri, Volantino contro le intimidazioni al capoturno della meccanica Beniamino 
Giudice, No alle intimidazioni!, Pomigliano 21.12.78

n.s. 60. Pci Comitato Regionale della Campania, Lettera ai segretari di sezione e ai responsabili 
delle cellule di fabbrica per la preparazione della Conferenza operaia nazionale del partito,  
firmata Antonio Bassolino Segretario Regionale, Napoli 8.2.78

n.s. 61. Pci Direzione, Comunicato contro l’efferato assassinio di Aldo Moro, contro ogni tentativo 
eversivo unità di tutte le forze democratiche, Roma, 9.5.78

n.s. 62. Psi Federazione napoletana, Convegno Provinciale dei nuclei aziendali socialisti delle 
fabbriche, Napoli 7.12.75

n.s. 63. Lotta continua, Volantino dopo la manifestazione nazionale a Napoli, Pomigliano s.d.

n.s. 64. Estratto da L’Unità, Lettera dei comunisti dell’Alfasud al presidente del Gruppo, Napoli 
20.1.76

n.s. 65. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Volantino, Messaggio al Presidente Cortesi, Napoli 
14.1.76

n.s. 66. Comitato Unitario Antifascista Alfasud, Comunicato, Ricorrenza del terzo Anniversario 
del Golpe dei militari cileni e dell’assassinio di Allende, Roma, 11.9.76

n.s. 67. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Volantino, All’Alfasud c’è tanto bisogno di chiarezza, 
credibilità ed autorevolezza, è vero signor presidente?, Pomigliano 7.9.77

n.s. 68. Pci Comitato cittadino napoletano, Volantino, Napoli esige un patto d’emergenza per 
il Governo del paese e della città, manifestazione popolare con la partecipazione di Maurizio 
Valenzi e Alessandro Natta, Napoli 13.2.78.

n.s. 69. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Volantino di invito ai lavoratori allo sciopero e alla 
manifestazione esprimendo però una riserva sull’articolazione delle forme di lotta, Pomigliano 
14.11.77

n.s. 70. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Volantino, L’adesione al Pci è una scelta di classe e di 
democrazia, Pomigliano s.d.

n.s. 71. Pci Federazione Comunista Napoletana, Volantino, sulla Manifestazione con Napolitano 
della Segreteria Nazionale del Pci, Napoli 14.6.77

n.s. 72. Pci, Volantino per un  attivo sull’equo canone con la partecipazione di Gaetano Di Marino, 
Pomigliano 16.12.77
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n.s. 73. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Volantino sull’andamento della trattativa sulla 
piattaforma, Chiarezza e responsabilità, s.d.

n.s. 74. Comitato Unitario di Vigilanza Democratica, Volantino per ricordare la morte di Walter 
Rossi, Napoli 2.10.77

n.s. 75. Pci sezione Alfasud, Comunicato sull’intervento di Berlinguer in TV, Napoli 11.5.78

n.s. 76. Dc Gip Pci Sezione Psi Nas,Volantino sull’assassinio di Guido Rossa, Difendiamo la 
democrazia, Pomigliano 24.1.79

n.s. 77. Coordinamento di Lotta Alfasud Alfa Romeo, Volantino, Richiesta di assunzione di nuovo 
personale, Pomigliano s.d.

n.s. 78. Estratto da l’Unità, Vinazzani giocatore controcorrente: dobbiamo interessarci di politica, 
Napoli 16.12.77

n.s. 79. Sulla qualità del lavoro in Alfasud (ultima pagina di un documento ), Pomigliano s.a. 
10.5.77

n.s. 80. Comitato Antifascista Alfasud, Comunicato da L’Unità, Ricevuto da Ingrao il Comitato 
antifascista dell’Alfasud, Roma, 13.2.77

n.s. 81. Estratto da L’Unità, Emigrati sovietici in Israele chiedono aiuto all’URSS e all’Onu, 
9.12.76

n.s. 82. Estratto da L’Unità, Alfasud aumenta le auto ma non riesce a decollare, Roma, 23.11.76

n.s. 83. Estratto, da l’Europeo, La questione della Cassa per il Mezzogiorno, s.d.

n.s. 84. Estratto da L’Unità Confronto tra i delegati Alfasud su occupazione, Sud e salari”, Roma, 
12.11.76

n.s. 85. Flm Cdf Alfasud, Comunicato del Coordinamento per il blocco totale dello straordinario, 
Pomigliano 15.10.76

n.s. 86. Flm Cdf Alfasud, Volantino, Sciopero generale di tutte le categorie manifestazione a 
Napoli interverrà Rinaldo Scheda, Pomigliano 10.11.76

n.s. 87. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Volantino per l’Attivo Operaio in Federazione, 
Pomigliano 6.11.76

n.s. 88. Estratto da “Echi e Notizie” Questa la nuova legge sui fitti, s.d.

n.s. 89. Volantino da L’Unità, Il Saluto del Pci ai Metalmeccanici, Roma, 2.12.77

n.s. 90. Pci, Guida per l’elettore, Confronto partecipazione Unità, Roma, s.d.

n.s. 91. “Rinascita”, Copia della Rinascita, 21.1.77

n.s. 92. Csirs, Copia delle conclusioni di Ingrao, Firenze,76

n.s. 93. La Repubblica, Copia della Repubblica, Roma, 20.1.76
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n.s. 94. Estratto da L’Unità Ancora sacrifici? Va bene, ma si debbono fare le riforme, Roma, 26.8.76

n.s. 95. Pci sezione di Brusciano, Programma e candidati del Pci alle elezioni amministrative del 
6-7 maggio, Brusciano, 6.5.90

n.s. 96. Pds Sezione E. Berlinguer Fiat Auto Pomigliano, Volantino sul rapporto di autonomia tra 
partito e sindacato, Pomigliano 23.2.96

n.s. 97. Partito Comunista Unificato d’Italia Comitato Provinciale di Napoli, Volantino a favore 
della manifestazione per il lavoro e l’indipendenza, Contro la Riconversione” industriale dei 
padroni e della Cgil, Pomigliano 15.11.77

n.s. 98.  Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Volantino contro l’assoluzione di 132 fascisti di Ordine 
Nuovo, Pomigliano 25.1.78

n.s. 99. Dp Napoli, Volantino, Lama è contro i proletari adesso e il proletariato che deve esprimersi 
contro Lama, Napoli s.d.

n.s. 100. Pci, Volantino, I comunisti e l’equo canone, s.d.

n.s. 101. Pci, Volantino, La questione morale questione politica, s.d.

n.s. 102. Mls, Volantino sullo spostamento di alcuni operai dell’Alfasud dalle postazioni, Contro 
l’attacco alla democrazia e al diritto di sciopero che i vertici del sindacato fanno passare, Napoli 
8.9.77

n.s. 103.  Arcab Concab, 2° assemblea Regionale della cooperazione di abitazione, Napoli 2.7.77

n.s. 104. Mario La Ferla, Fotocopia di una parte di articolo sull’avvio dell’Alfasud, s.d. 

n.s. 105. Pci Comitato di fabbrica Alfasud, Fotocopia di una parte di articolo sulla richiesta di un 
governo di unità democratica, Pomigliano s.d.

n.s. 106. Dp, Volantino contro i licenziamenti, lavorare tutti lavorare meno, con aumenti salariati 
egualitari,  Leggi coglione!!! Napoli 11.11.77

n.s. 107. Pci Comitato di fabbrica Alfasud, Fotocopia di una parte di articolo, Anniversario di lotta, 
Napoli s.d.

n.s. 108. Pci Cellula Scocca, Volantino, E Cortesi parla ancora dell’assenteismo, s.d.

n.s. 109. Domenico Rea, ftc di scritto sul colera a Napoli s.d.

n.s. 110. Gruppi comunisti rivoluzionari sezione. italiana della Quarta internazionale, Volantino, 
Contro le conquiste dei burocrati, Napoli s.d.

n.s. 111. Pci Federazione di Napoli Volantino, Consolidare la giunta democratica di sinistra, a 
Napoli è possibile vivere meglio, Napoli s.d.

n.s. 112. Pci Federazione di Napoli Volantino, Consolidare la giunta democratica di sinistra a 
Napoli. Come eravamo come siamo. Napoli non vuole tornare indietro, Napoli s.d.

n.s. 113. Pci Federazione di Napoli, Volantino, Consolidare la giunta democratica di sinistra a 
Napoli, Napoli s.d.
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n.s. 114. Prc Federazione di Napoli, Volantino, Sciopero per le Ferrovie, Napoli s.d.

n.s. 115. La Comune Associazione di cultura, ricerca e iniziativa politica, Convegno su occupazione 
e lavoro a Napoli, Napoli 2.3.98

n.s. 116. Prc Napoli, Volantino, Su lavoro e mezzogiorno governo, sindacati, istituzioni locali 
cambino subito strada, Napoli s.d.

n.s. 117. Prc Napoli, Volantino, 35 ore: per il sindacato una pessima figura, Napoli 14.1.98

n.s. 118. Ds sezione Fiat Auto E. Berlinguer, Sconfitta elettorale della Cgil in Fiat, Pomigliano 
29.6.00

n.s. 119. Pci sezione Fiat Auto E. Berlinguer, Contro le divisioni interne alla Fiom e a favore di una 
democrazia sindacale, Pomigliano 10.4.00

n.s. 120. Ds, sezione Fiat Auto E. Berlinguer, Sul clima di sfiducia e di paura in fabbrica, Pomigliano 
6.3.00

n.s. 121. Prc, Incontro sindacato Ergom. Comunicato per invitare il sindacato a svolgere il ruolo cui 
è preposto verso quei lavoratori che nonostante la scarsa considerazione credono nel sindacato, 
Pomigliano 20.7.00

n.s. 122. Prc Napoli Volantino, Contratto metalmeccanici: una brutta conclusione, ora si pronuncino 
i lavoratori, Napoli s.d.

n.s. 123. 9° Congresso della Cgil, Cartolina, Il nostro domani si chiama lavoro, Rimini 6-11.6.77

n.s. 124. Comune di Boscotrecase Elezioni Comunali, Facsimile di Scheda elettorale per l’elezioni 
del sindaco e del consiglio comunale con la candidatura di Vincenzo Barbato, Boscoreale 6.6.93

n.s. 125. Associazione industrie Dolciarie Italiane, Volantino, A tutela del consumatore, s.d.

n.s. 126. Stella Rossa settimanale degli operai dei contadini e dei soldati, Anno XI-Numero 1, 
Roma, 11.1.78

n.s. 127. Delegati e operai della scocca della verniciatura e della carrozzeria, Volantino, In piazza e 
nelle assemblee: la parola agli operai, Napoli s.d.

n.s. 128. Comitato antifascista Alfasud, Volantino con fotocopia da Paese Sera Fascisti sparano 
contro 2 studenti, Pomigliano 13.2.77

n.s. 129. Comitato campano di opposizione all’energia nucleare, Volantino, Quesiti sull’uso 
popolare dell’energia solare. Rivolgersi a Leonardi, s.d.

n.s. 130. Cdf Alfasud, Sciopero contro la proposta di ristrutturazione del reparto di metrologia, 
Pomigliano 14.12.77

n.s. 131. Il delegato, Volantino sulle percentuali di adesione agli scioperi, Pomigliano 24.11.77

n.s. 132. Flm Cdf Alfasud, Comunicato stampa contro il tentativo di scaricare la pesante situazione 
finanziaria e produttiva dell’Alfasud sui lavoratori, Pomigliano 25.8.77.

n.s. 133. Flm Cdf Alfasud, Comunicato di un’ora di sciopero articolato su mezz’ora, Pomigliano 
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25.1.78

n.s. 134. Flm Cdf Alfasud, Ristrutturazione della metrologia, due ore di sciopero, Pomigliano 
13.12.77

n.s. 135. Flm Cdf Alfasud Coordinamento, Comunicato per le Assemblee di area e convocazione 
del Cdf, Pomigliano 7.2.77.

n.s. 136. Flm Cdf Alfasud, Preparazione dello sciopero nazionale del 2 dicembre 77, assemblea 
con Silvano Veronesi, Pomigliano 30.11.77

n.s. 137. Flm Il delegato della scocca Del Prete, Informazione su una riunione della Metrologia 
Scocca il 28 novembre 77 con il Coordinamento centrale, Pomigliano 25.11.77

n.s. 138. I lavoratori della Metrologia Scocca, Documento sulla Rifondazione della Metrologia 
Scocca, Pomigliano 11.1.78

n.s. 139. Alfa Romeo Direzione, Documento consegnato dalla direzione Alfa Romeo al Cdf e 
alla Flm nazionale su Programmi Produttivi e impiantistici relativi all’Alfa Nord, all’Alfasud, 
all’Apomi e alla Spica, Roma, 6.12.77

n.s. 140. Flm e Cdf Alfasud, Documento sulle nuove strutture del Cdf, Napoli 2.2.77

n.s. 141. Flm Cdf Alfasud, Consiglio di Amministrazione della cooperativa sperimentazione 72, 
Sblocco dei finanziamenti per la cooperativa edilizia Sperimentazione 72, Pomigliano 10.10.77

n.s. 142. Cdf Alfasud, Comunicato stampa inviato ai giornali dal consiglio di fabbrica Alfasud dai 
lavoratori auto ferrontranvieri della Sfsm, Pomigliano 26.7.77

n.s. 143. Flm Cdf Alfasud, Comunicato di sciopero contro le strumentalizzazioni tendenti a far 
ricadere sui lavoratori le responsabilità del mancato decollo produttivo, Pomigliano 12.10.77

n.s. 144. Cdf Alfasud, Comunicato di sciopero con picchetto contro lo straordinario, Pomigliano 
15.11.77

n.s. 145. Flm Coordinamento nazionale gruppo Alfa, Comunicato sulle trattative per la vertenza 
del gruppo Alfa Romeo, Pomigliano 15.12.77.

n.s. 146. Flm Cdf Alfasud, Comunicato dopo l’intervista di Luciano Lama a Repubblica, Pomigliano 
27.1.78

n.s. 147. Il delegato della carrozzeria, Manifestazione per la vertenza e le festività, Pomigliano 
17.1.78

n.s. 148. Flm Cdf Alfasud, Comunicato sull’andamento della trattativa nazionale, l’azienda non 
pone più pregiudiziali, Pomigliano 10.2.78

n.s. 149. Flm Cdf Alfasud, Comunicato sull’ipotesi d’accordo da sottoporre alle assemblee dei 
lavoratori, Pomigliano 14.2.78

n.s. 150. Flm Cdf Alfasud, Ipotesi di accordo sulla piattaforma del gruppo Alfa Romeo, Napoli 
22.4.74
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n.s. 151. Flm Coordinamento nazionale gruppo Alfa, Comunicato stampa sulle trattative tra Alfa 
Romeo e Flm per la vertenza di gruppo, Roma 26.11.77

n.s. 152. Flm, Cdf Alfasud, Comunicato di sciopero, Pomigliano 27.1.77

n.s. 153. Flm Cdf Alfasud, Comunicato di sciopero articolato, Pomigliano 25.1.78

n.s. 154. Flm Cdf Alfasud, Comunicato sull’andamento delle trattative per gli investimenti e 
l’occupazione del mezzogiorno, Pomigliano 10.2.78

n.s. 155. Flm, Coordinamento nazionale Alfa Romeo, Ipotesi di accordo sulla piattaforma del 
gruppo Alfa Romeo, Napoli s.d.

n.s. 156. Cdf Alfasud, Comunicato di sciopero con corteo interno per la vertenza, Pomigliano 
9.2.78

n.s. 157. Cdf Alfasud, L’Assemblea dei lavoratori della qualità contro la ristrutturazione dell’Ente 
Qualità, Pomigliano 5.5.77

n.s. 158. Il delegato della metrologia Del Prete, Giornata internazionale della donna per discutere 
sui problemi delle donne, Pomigliano 7.3.78

n.s. 159. Flm Cdf Alfasud, Comunicato sulla ristrutturazione della qualità, Pomigliano 7.12.77

n.s. 160. Lega dei giovani disoccupati, Volantino, Le leghe chiamano alla lotta i giovani, Sciopero 
Nazionale con commento del delegato Piccolo, Napoli 15.11.77

n.s. 161. Flm Cdf Alfasud Coordinamento, Richiesta di incontro sulla ristrutturazione della qualità, 
Pomigliano 1.4.77

n.s. 162. Il delegato della metrologia, Dimissioni di Del Prete Sossio da delegato della Metrologia 
Scocca, Pomigliano 16.1.78

n.s. 163. Cdf Alfasud Lavoratori della scocca, I lavoratori della Metrologia scocca chiedono di 
eleggere un nuovo delegato, Pomigliano 10.4.78

n.s. 164. Flm, Resoconto giornalistico dell’assemblea di Lama alla Marelli, s.d.

n.s. 165. Cdf Alfasud, Comunicato sull’incontro con l’azienda per gli organici della metrologia, 
Pomigliano 28.11.77

n.s. 166. Cdf, da Rinascita, La coerenza del movimento operaio, Pomigliano 25.11.77

n.s. 167. Cdf Alfasud, Comunicato stampa sulle modifiche dei vertici aziendali, Pomigliano 31.10.77

n.s. 168. Cdf Alfasud Coordinamento d’area, Comunicato di convocazione del Consiglio della 
Scocca, Pomigliano 28.10.77

n.s. 169. Cdf Alfasud Coordinamento, Comunicato di sciopero sulla ripresa della trattativa per la 
vertenza, Pomigliano 23.11.77

n.s. 170. Cdf Alfasud, Comunicato per il blocco totale dello straordinario, Pomigliano 9.12.77

n.s. 171. Cdf Alfasud, Comunicato di sciopero: riprende la trattativa per la vertenza Alfa. Per una 
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maggiore concretezza del negoziato, Pomigliano 9.12.77

n.s. 172. Flm Cdf Alfasud, Sciopero contro la ristrutturazione in Metrologia, Pomigliano 13.12.77

n.s. 173. Flm Cdf Alfasud, Odg di adesione del Cdf alle lotte degli studenti, Pomigliano 10.11.77

n.s. 174. Flm Cdf Alfasud, Comunicato di intensificazione delle lotte con i picchetti: blocco totale 
delle merci e scioperi articolati, Pomigliano 10.11.77

n.s. 175. Flm Cdf Alfasud, Comunicato di sciopero sulla piattaforma aziendale, Pomigliano 13.9.77

n.s. 176. Flm Cdf Alfasud, Comunicato di sciopero per la ripresa della trattativa sulla piattaforma 
aziendale, Pomigliano 8.9.77

n.s. 177. Flm, Il delegato, Assemblea di reparto sulla qualità, Pomigliano 19.5.77

n.s. 178. Flm, Cdf Alfasud, Comunicato di sciopero, Pomigliano 10.6.77

n.s. 179. Flm Coordinamento nazionale gruppo Alfa, Comunicato del Coordinamento nazionale 
del gruppo Alfa Romeo sulla dopo due sessioni di trattativa sulla piattaforma, Pomigliano 18.7.77

n.s. 180. Flm, Coordinamento, Avviso di riunione per i delegati della Qualità, Pomigliano 20.5.77

n.s. 181. Flm, Cdf Alfasud, Comunicato di sciopero, Pomigliano 16.6.77

n.s. 182. Flm, Cdf Alfasud, Comunicato sull’incontro con l’azienda sulla ristrutturazione della 
Qualità, Pomigliano 12.5.77

n.s. 183. Cdf Alfasud, Volantino, Sciopero contro l’ennesima provocazione aziendale, Pomigliano 
27.4.77

n.s. 184. Flm Cdf Alfasud, Informazione su Contingenza, Edr, Pomigliano 23.5.77

n.s. 185. Flm Cdf Alfasud, Volantino, Attacco alle istituzioni democratiche, Al Ministero dell’Interno 
è esplosa una bomba, Pomigliano 7.4.77

n.s. 186. Flm Cdf Alfasud, Comunicato sulle contribuzioni sociali, Pomigliano 24.2.77

n.s. 187. Flm Cdf Alfasud, Coordinamento, Convocazione del Cdf per la preparazione sella 
vertenza Alfa, Pomigliano 1.6.77

n.s. 188. Flm, Cdf Alfasud Coordinamento, Riunione tra la  commissione per gli enti tecnici e il 
centro studi della Flm, Pomigliano 1.6.77

n.s. 189. Flm Cdf Alfasud Coordinamento, Comunicato sulla giornata del 19 che sarà pagata al 
doppio, Pomigliano 18.5.76

n.s. 190. Comitato corsisti paramedici organizzati, Volantino, Solidarietà alla lotta dei corsisti, 
Napoli 11.2.77

n.s. 191. Disoccupati organizzati in lotta, Volantino sull’occupazione del collocamento, Napoli s.d.

n.s. 192. Flm, Cdf Alfasud, Comunicato di sciopero sulla vertenza dei grandi gruppi, Pomigliano 
2.6.77
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n.s. 193. Flm Coordinamento nazionale dei delegati dei Cdf Alfa Romeo, Le proposte di piattaforma, 
1.11.76

n.s. 194. Flm Fim Fiom Uilm, L’informatore sindacale a cura del Cdf Alfasud, Pomigliano 1.6.77

n.s. 195. Flm, Fim Fiom Uilm Informazione sindacale a cura del Cdf Alfasud, Pomigliano 1.12.76

n.s. 196. Flm, Cdf Alfasud Coordinamento di Area Scocca, Riunione per definire modalità e 
contenuti del problema operatori medie e grandi presse (contenuto professionale, completamento 
organici, provenienze e rimpiazzi alle integrazioni), Pomigliano 3.9.76

n.s. 197. Flm Napoli, Documento approvato dall’attivo dei metalmeccanici di Napoli dalle 
delegazioni dei consigli di fabbrica di Milano, Torino, Genova, Brescia e Bologna e dalla segreteria 
Nazionale della Flm su Vertenza Napoli e collegamento con le vertenze di gruppo alla Fiat, nel 
gruppo Alfa e nella siderurgia pubblica. Per L’Alfa Romeo opposizione al progetto aziendale di 
un ulteriore ampliamento dello stabilimento di Arese. Napoli 19.10.73

n.s. 198. Flm, Cdf Alfasud, Comunicato di adesione alla manifestazione per la libertà delle donne e 
dei radicali arrestati. Per un diritto di famiglia più umano contro l’integralismo clericale e fascista, 
Pomigliano 17.1.75

n.s. 199. Gli operai del reparto Qualità Metrologia Scocca, Richieste per un lavoro più sereno, 
Pomigliano 4.7.72

n.s. 200. Flm Cdf Alfasud, Dichiarazione di un’ora di sciopero al giorno per tre giorni, Napoli 
5.2.75

n.s. 201. Operai e impiegati della Metrologia Scocca, Petizione contro il posto rifiuti, Pomigliano 
12.9.74

n.s. 202. Ftc di articolo sulla piattaforma rivendicativa, s.a., s.d.

n.s. 203. Flm, Ipotesi della Flm e dell’Intersind sulla prima parte della piattaforma per il rinnovo 
di contratto di lavoro, Pomigliano s.d.

n.s. 204. Flm Cdf Alfasud, Volantino contro l’accettazione passiva della ristrutturazione della 
qualità, s.d. 

n.s. 205. Flm Cdf Alfasud, Comunicato sull’organizzazione dello Sciopero generale Nazionale e 
sulla manifestazione a Napoli, Pomigliano 24.3.76

n.s. 206. Flm Napoli, Contro gli aumenti dei prezzi di prodotti di largo consumo, Pomigliano 23.3.76

n.s. 207. Psi Nas Alfa Romeo, da l’Avanti Alfasud: verso la conferenza di produzione, 28.3.76

n.s. 208. Flm Cdf Alfasud, Per la mensa come servizio sociale ed essenziale, Pomigliano 7.4.76

n.s. 209. Flm, Sciopero dei lavoratori delle 150 ore contro le misure restrittive messe in atto dal 
Ministro Malfatti, Pomigliano 17.5.76

n.s. 210. Flm segreterie provinciali Cdf Alfasud, Comunicato sull’incontro all’Intersind sui 
problemi della verniciatura, Pomigliano 3.9.76
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n.s. 211. Comitato Antifascista Alfasud,Volantino sul dramma del popolo palestinese, Pomigliano 
23.8.76

n.s. 212. Flm Cdf Alfasud, Iniziative per il Libano, Pomigliano 24.8.76

n.s. 213. Flm, Sciopero con assemblea generale per i gravi fatti della sigillatura, Pomigliano 
31.8.76

n.s. 214. Flm, Comunicato della Flm e del Coordinamento nazionale gruppo Alfa, Roma, 15.7.76

n.s. 215. Cgil Cisl Uil Napoli Volantino sulle 150 ore per i corsi di scuola media, Napoli s.d.

n.s. 216. Cisal Failm, Ufficio stampa, Comunicato sul contratto dei metalmeccanici, Napoli s.d.

n.s. 217. Pci Federazione Comunista Napoletana, Pubblica manifestazione con Napolitano della 
Direzione Nazionale del Pci su austerità, equità sociale e trasformazione della società, Napoli 
22.10.76

n.s. 218. Cdf Alfasud,Volantino, Comunicato del Cdf sulle trasferte, Pomigliano 8.11.76

n.s. 219. Volantino dal Serpentone, con Intervista a La Mura, Pomigliano 11.10.76

n.s. 220. Cdf Alfasud, Volantino contro la scelta delle trasferte, Pomigliano 8.11.76

n.s. 221. Flm Cdf Alfasud Coordinamento, Convocazione del consiglio di fabbrica presso la sede 
della Flm per discutere il documento conclusivo della Flm nazionale e l’analisi delle strutture del 
Cdf rispetto al problemi della fabbrica, Pomigliano 30.9.76

n.s. 222. Flm provinciale, Documento sulle degenerazioni dell’esperienza dei disoccupati 
organizzati e iniziative di lotta, Pomigliano s.d.

n.s. 223. Flm Napoli, Comunicato contro gli aumenti dei prezzi, tariffe e dei trasporti, Napoli 
11.10.76

n.s. 224. Flm Cdf, Proclamazione di sciopero in fabbrica con cortei interni contro i problemi 
dell’ambiente di lavoro, Pomigliano 22.7.75

n.s. 225. Confederazione Cooperative italiane, Alfonso Ciaramella, Comunicato sulla costituzione 
di una cooperativa di consumo tra i dipendenti delle fabbriche di Pomigliano, Pomigliano s.d.

n.s. 226. Flm Cdf, Volantino, Raggiunto l’accordo con l’Intersind per la contingenza, Pomigliano 
5.2.75

n.s. 227. Bollettino del comitato dei disoccupati organizzati, Pomigliano s.a., 19.9.75

n.s. 228. Collettivo operaio Retam Sud, Volantino, la riassunzione di 23 operai licenziati, Pomigliano 
25.8.76

n.s. 229. Flm segreteria provinciale, Materiale di propaganda in preparazione dello sciopero con 
manifestazione a Napoli, Napoli 19.2.76

n.s. 230. Flm Cdf Alfasud, Volantino sull’organizzazione della partecipazione dell’Alfasud allo 
sciopero a Napoli, Pomigliano 25.2.76
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n.s. 231. Flm Cdf Alfasud Coordinamento, Modifica del precedente Comunicato sulle modalità di 
partecipazione allo sciopero del secondo turno, Pomigliano 25.2.76

n.s. 232. Flm Cdf, , Pomigliano 11.3.76

n.s. 233. Volantino, Conferenza dei giovani disoccupati della zona nolana nella sala del Consiglio 
comunale di Marigliano, 13.4.77

n.s. 234. Pci Comitato Alfasud segreteria della cellula scocca, Volantino contro Cortesi che parla 
ancora dell’assenteismo, Pomigliano s.d.

n.s. 235. Flm Coordinamento nazionale Alfa Romeo, Piattaforma rivendicata su investimenti, 
scelte produttive e occupazione, Pomigliano s.d.

n.s. 236. Cdf Nas Pci Gip Gpr Alfasud, Sequestro De Martino. La vigilanza e la mobilitazione 
devono continuare, Pomigliano 14.4.77

n.s. 237. Flm Cdf Alfasud, Comunicato sullo svolgimento delle assemblee, Pomigliano 18.10.77

n.s. 238. Flm Cdf Alfasud, Comunicato sul programma dei lavori del Cdf, Pomigliano 16.1.79

n.s. 239. Federazione Cgil Cisl Uil, Volantino sul Rapimento di Aldo Moro. Sciopero generale 
contro la violenza e il terrorismo, Napoli 16.3.78

n.s. 240. Cdf Alfasud, Comunicato sulle elezioni del gruppo omogeneo metrologia scocca, 
Pomigliano 11.10.77

n.s. 241. Il delegato Gruppo Scocca, Volantino di convocazione dell’Assemblea con sciopero della 
Metrologia Scocca, Pomigliano 31.5.78

n.s. 242. Cgil Cisl Uil, segreterie di zona, Documento sulle assunzioni delle ditte di appalto nei 
grandi gruppi, Pomigliano s.d

n.s. 243. I Gruppi politici Pci Dc Psi Pri dell’Alfasud, Documento sui gravi fatti di Bologna e 
Roma, Pomigliano 16.3.77

n.s. 244. Flm Il delegato, Discussione del nuovo organico della Metrologia, Pomigliano 28.11.77

n.s. 245. Quarta Internazionale, Volantino, La questione dell’aborto riguarda solo le donne? Napoli 
4.6.75

n.s. 246. Flm Cdf Alfasud, Assemblea Generale retribuita, Pomigliano 4.6.75

n.s. 247. Comitato Unitario Antifascista Alfasud, Convocazione di assemblea operaia con il 
senatore Mario Palermo, Pomigliano 5.6.75

n.s. 248. Cdf Alfasud, Volantino, Sulle iniziative di lotta durante la settimana, Pomigliano 28.2.75

n.s. 249. Cdf Alfasud, Volantino contro la repressione dell’azienda nei confronti dei lavoratori 
della metrologia, Pomigliano 27.6.75

n.s. 250. Cdf Alfasud, Volantino, di convocazione dell’assemblea generale per esercitare il voto 
sulla scelta confederale, Pomigliano  21.5.75
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n.s. 251. Flm Napoli, Documento inviato ai comitati direttivi di Fim Fiom Uilm con gli impegni 
politici per la realizzazione della Flm napoletana, Napoli 21.6.74

n.s. 252.  Federazione Cgil Cisl Uil Napoli, Volantino su crescita delle adesioni  al sindacato  e 
invito al voto per la scelta confederale, Pomigliano s.d.

n.s. 253. Cdf Alfasud, Volantino sulle decisioni assunte dal Cdf nella riunione del 9 giugno 75, 
Pomigliano 9.6.75

n.s. 254. Cdf, Volantino sull’accordo con l’Intersind per la contingenza, Pomigliano 31.5.75

n.s. 255. “Impegno Meridionale” Anno V n.124, con inserto sull’Alfasud e i candidati del Psi alle 
elezioni della Regione Campania della provincia di Napoli e del Consiglio comunale di Napoli, 
Napoli 16.3.75

n.s. 256. Flm, Documento finale della 4° Conferenza Nazionale dei delegati, Pomigliano 16.3.77

n.s. 257. Cdf Alfasud, Volantino sull’uccisione dell’Agente Settimio Passamonti a Roma, Pomigliano 
22.4.77

n.s. 258. Cdf, Volantino sull’unificazione dei punti di contingenza, Pomigliano 9.2.76

n.s. 259. Cdf Alfasud, Comunicato sullo sciopero articolato del 13 giugno 77, Pomigliano 10.6.77

n.s. 260. Cda della Scocca Comunicato di sciopero di un’ora per la riorganizzazione ed il 
miglioramento della mensa, Pomigliano 9.3.77

n.s. 261. Fiom, Volantino per l’assemblea congressuale della Fiom, Pomigliano 30.3.77

n.s. 262. Cdf, Volantino sulla convocazione del Cdf sulla preparazione allo sciopero dei grandi 
gruppi, Pomigliano 1.6.77

n.s. 263. Cdf Alfasud, Volantino sull’istituzione della commissione invalidi, Pomigliano 27.5.77

n.s. 264. Cdf Alfasud, Volantino sull’accordo raggiunto sul programma produttivo per tutto il 77, 
Pomigliano 4.5.77

n.s. 265. Cdf Alfasud, Volantino sulle lotte contro i licenziamenti alla ditta Cimi, Pomigliano 7.3.77

n.s. 266. Cdf Alfasud, Comunicato sull’articolazione delle assemblee di area, Pomigliano 7.2.77

n.s. 267. Cdf Alfasud,Volantino, Comunicato per la convocazione dell’attivo di zona delle fabbriche 
di Pomigliano, Pomigliano 24.2.77

n.s. 268. Cdf Alfasud,Volantino sullo sciopero generale nazionale dell’11/3 di due ore, Pomigliano 
10.3.77

n.s. 269. Cdf Alfasud, Volantino per  un contributo ai terremotati del Friuli, Pomigliano 22.12.76

n.s. 270. Fim Fiom Uilm, Documento sull’apertura del dibattito per il Ccnl, Roma Gennaio 94

n.s. 271. Fim Fiom Uilm, Documento su crisi industriale, elezioni Rsu e rinnovo del contratto di 
lavoro, Roma, 14.12.93 



52 Fondo Barbato Busta 5

n.s. 272. Alfa Romeo Alfasud, Documento interno sui difetti di lavorazione alla scocca, Pomigliano 
s.d.

n.s. 273. Repubblica Italiana, Pretura circondariale di Napoli sezione distaccata di Pomigliano, 
Sentenza di condanna dell’Aeritalia sul computo della maggiorazione per il lavoro notturno, 
Napoli 25.7.91

n.s. 274. Alfa Romeo Alfasud, Foglio collettivo di integrazione di presenze (adesioni allo sciopero 
nel reparto qualità), Pomigliano 20.7.72

n.s. 275. Pci Comitato di fabbrica Alfasud, Obiettivi e iniziative di lotta del Pci all’Alfasud, 
Pomigliano s.d.

n.s. 276. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Lettera per la riunione del Comitato Direttivo, 
Pomigliano 22.7.76

n.s. 277. Pci Campania, Per una svolta alla Regione, materiale di propaganda per le elezioni 
regionali s.d.

n.s. 278. Flm Napoli Cdf Alfasud, Nuove strutture e nuova organizzazione del Cdf, Napoli 27.1.77

n.s. 279. Cgil Cisl Uil zona Pomigliano, Volantino, a sostegno delle lotte dei lavoratori 
metalmeccanici, Pomigliano s.d.

n.s. 280. Pci, La proposta comunista: Discutiamo insieme i grandi temi e i problemi che l’Italia 
deve affrontare, Roma, s.d.

n.s. 281. Fgci Circolo Ho ci min Pomigliano Comitato di Fabbrica Pci Alfasud, Volantino, La legge 
per il preavviamento al lavoro dei giovani inoccupati è operante, Pomigliano s.d

n.s. 282. Pci Federazione comunista Napoletana, Volantino, Per il lavoro, per la riforma del 
collocamento per lo sviluppo di Napoli e del mezzogiorno 11/12 ottobre giornata di lotta, s.d.

n.s. 283. Flm Campania, Piattaforma Alfa Romeo, 5.6.80

n.s. 284. Federazione Cgil Cisl Uil Campania, Documento conclusivo del Comitato direttivo del 
26.10.78, proclamazione di uno sciopero regionale di tutte le categorie con manifestazione a 
Napoli

n.s. 285. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Volantino, All’Alfasud c’è tanto bisogno di chiarezza, 
credibilità ed autorevolezza, è vero signor Presidente? Pomigliano 7.9.77

n.s. 286. Comitato Unitario Antifascista Alfasud, lettera all’On. Ingrao, all’On. Andreotti, alle 
Confederazioni sindacali, Protesta per il massacro in Palestina, Pomigliano 14.8.76

n.s. 287. Cgil Cisl Uil, Volantino, Risoluzione finale, della Conferenza sul Mezzogiorno. Un fronte 
unito dei lavoratori del Nord e del Sud, Reggio Calabria 22.10.72
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Fondo Giuseppe Biasco

Attività sindacale e politica

Busta 1 - Congressi 

1.Congressi, 1 docc.          77

Comprende relazioni interventi e documenti su congressi nazionali, regionali e territoriali, 
confederali e di categoria (datt., ms., stampa)

n.s. 1. Fiom Napoli, Intervento di Lello Mercaldo al 13° congresso provinciale, 12-13-14.4.77

Busta 2 - Organizzazione e attività politica

2.Attività sindacali, 62 docc.      17.2.72  -  20.11.81

Comprende: documenti, appunti, bozze, comunicazioni su manifestazioni locali, regionali e 
nazionali, circolari, articoli, interventi e interviste (datt., ms., stampa)

n.s. 1. Flm, Documenti assemblea nazionale dei delegati, Genova, 29-30 settembre 72

n.s. 2. Flm, 2° Convegno dei lavoratori dell’Alfa Romeo. Relazioni su prospettive del settore auto, 
sviluppo industriale, occupazione, condizioni di lavoro, Arese, 16/17 2 82

n.s. 3. Cdf, Centro sociale Alfa Romeo Alfasud “Martiri di Brescia”, Documento programmatico, 
s.d.

n.s. 4. Cdf Alfasud commissione per le attività sociali, Documento sulla gestione diretta da parte 
dei lavoratori delle istituzioni sociali aziendali, Pomigliano 15.1.75

n.s. 5. Cdf Alfasud, Tabella delle spese sociali, s.d.

n.s. 6. Flm Cdf Alfasud, Brevi riflessioni del Cdf e della Flm provinciale sull’assenteismo, 
Pomigliano 20.10.77

n.s. 7. Flm provinciale e Cdf Alfasud, Cenni sulla conflittualità e alcune riflessioni sulla produzione, 
Pomigliano 20.10.77

n.s. 8. “Sperimentazione 72”, Programma d’intervento della cooperativa nel comprensorio di 
Pomigliano  Scheda di adesione alla cooperativa, Pomigliano s.d.
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n.s. 9. Uilm Delegati Alfa Romeo, Documento su contrasti interni alla Uilm, Milano 22.11.81

n.s. 10. Ipotesi aumento istituti salariali: premio di produzione - accantonamento, s.a. s.d.

n.s. 11. Cdf Alfasud, Proposta di documento della commissione del Cdf sulla nuova struttura, 
Pomigliano s.d.

n.s. 12. Cdf Alfasud, Materiale di riflessioni sulla politica gestionale e  verbali di riunioni, 
Pomigliano s.d.

n.s. 13. Statuto Undas  (donatori di sangue), s.d.

n.s. 14. Sinquadri Rsa Alfasud, Lettera alla direzione generale Alfa Romeo Pomigliano su 
referendum ed astensione dal lavoro quadri aziendali Sinquadri, Napoli 18.3.81

n.s. 15. Pdup, Documento approvato dal Comitato direttivo della federazione milanese il 13.10.75

n.s. 16. Oc Ao, Il nuovo modello di sviluppo. Molte parole per nascondere un vuoto strategico, 
Milano 22.4.75

n.s. 17. Comitati unitari di base, Per una linea di classe sui contratti. Convegno degli organismi 
unitari di base, Milano 3-4.6.72

n.s. 18. Le qualifiche nell’industria, s.a. s.d.

n.s. 19. Filcams Cgil, Conferenza meridionale di organizzazione, Salerno 17-18-19.11.75

n.s. 20. Opuscolo con più documenti, Ccdlt di Torino Commissione medica, Tempi e ritmi di 
lavoro; L’abolizione del cottimo; a cura della Direzione informazioni Fiat, Insoddisfazione fra gli 
operai delle linee di montaggio, s.d.

n.s. 21. Flm, Sintesi della relazione di Antonio Lettieri al Consiglio Generale unitario sulle 150 
ore, Ariccia 28.5.74

n.s. 22. Flm, Materiali della consultazione confederale sui 10 punti nei comprensori della 
Campania, dalla relazione di Franco Lotito al Comitato Direttivo, Roma 21-22.2.82

n.s. 23. Cdl Torino, Prime esperienze di lavoro delle zone, Torino aprile 74

n.s. 24. UIL, Schede indicative per l’attuazione del progetto di ristrutturazione organizzativa del 
sindacato, s.d.

n.s. 25. Uil, “Il progetto Uil” Relazione di Olindo Torda, al seminario organizzativo, Lavinio, 
9-10-11.3.79

n.s. 26. Ires Cgil, Note quantitative per i rinnovi contrattuali dell’industria, Roma 3.9.81

n.s. 27. Delegati impiegati Alfasud, Documento sul movimento degli impiegati, Pomigliano s.a. 
s.d.

n.s. 28. Cdf Alfasud Coordinamento, Promemoria per la Direzione Aziendale, con richiesta di 
incontro sull’aumento della produzione, Pomigliano 3.5.77

n.s. 29. Alfa Romeo, La pianificazione strategica nel settore automobilistico e le scelte dell’Alfa 
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Romeo, s.d.

n.s. 30. Cdf Alfasud, Ipotesi di piattaforma approvata dal consiglio di fabbrica da sottoporre alle 
assemblee di gruppo omogeneo per l’approvazione, Pomigliano s.d.

n.s. 31. Flm, Convegno sul lavoro alle linee di montaggio, Sintesi dell’introduzione del segretario 
nazionale Raffaele Morese, Roma 19-20.2.80

n.s. 32. Cdf Alfa Romeo, Normativa sulla cig straordinaria con allegate tabelle, Pomigliano 
28.2.82

n.s. 33. Cdf Alfa Romeo, Nota sull’indennità di quiescenza dopo l’accordo stipulato nel febbraio 
del 77, s.d.

n.s. 34. Flm, Proposta di piattaforma del gruppo Alfa, Roma, 11.3.79

n.s. 35. Cdf Alfasud, Osservazioni sul reparto attrezzeria, 3.9.81

n.s. 36. Fim, Nota per la discussione in preparazione della vertenza aziendale Alfa Romeo, s.d.

n.s. 37. Aravio, Obiettivo di produttività, Pomigliano 13.10.81

n.s. 38. Cdf Alfa Romeo, Commissione odl Impiegati, Documento di discussione sulla 
macrostruttura degli impiegati, Arese 7.7.81

n.s. 39. Delegati dipro olav coord cois, Proposta riorganizzativa dipro olav, Arese s.d.

n.s. 40. Seconda pagina di documento su orario flessibile, inquadramento, gruppi di produzione, 
s.a., Pomigliano 8.5.81

n.s. 41. Cdf Alfa Romeo Arese Portello, Documento sulla modifica dell’organizzazione di lavoro, 
Milano, 26.3.80

n.s. 42. I lavoratori dell’Alfa Romeo Aravio Arveco, Mozione inviata alle segreterie nazionali Cgil 
Cisl Uil sulla scala mobile, Pomigliano 20.11.81

n.s. 43. Flm Napoli, Ricerca su un’ipotesi di modifica dell’odl al reparto montaggio motori 
dell’Alfasud, Napoli s.d.

n.s. 44. Flm Ufficio Studi, Gianfranco Federico, Analisi della nuova struttura organizzativa 
dell’Alfasud, Napoli novembre 79

n.s. 45. Flm Cdf Alfasud, Comunicato di aggiornamento sugli incontri del consiglio di fabbrica 
con la direzione aziendale su organizzazione del lavoro e salario, Pomigliano dicembre 79

n.s. 46. Flm, Informativa sull’incontro con la direzione Alfa per la verifica dell’andamento 
produttivo ed occupazionale e lo stato di applicazione dell’accordo di gruppo. Roma 6.3.79

n.s. 47. Relazione della commissione internazionale sulle capacità impiantistiche e gestionali 
dell’Alfasud, Napoli aprile 78

n.s. 48. Cdf Alfasud, Documento sul confronto quadrimestrale per la carrozzeria, Napoli s.d.

n.s. 49. Cdf Alfasud, Posizione dell’Alfa Romeo sulle proposte di piattaforma diffuse il 22 novembre 
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76 dal Coordinamento nazionale dei delegati del consiglio di fabbrica Alfa Romeo, Pomigliano 
13.12.76

n.s. 50.  In fabbrica come in guerra sulla salute all’Alfasud, documento di 34 pagine, s.a. s.d.

n.s. 51. Fim Fiom Uilm, Pro memoria per le commissioni elettorali per le elezioni dei consigli di 
fabbrica, s.d.

n.s. 52. Cdf Alfasud, Documento ad un anno dalla conferenza di produzione, Per lo sviluppo della 
fabbrica e per l’occupazione, contro strumentazioni paternalistiche della direzione e illazioni e 
menzogne della stampa, Pomigliano 31.10.77

n.s. 53. Flm, Documento della segreteria su una nuova iniziativa a Napoli, Napoli s.d.

n.s. 54. Flm, Documento conclusivo del C.d. dopo il risultato elettorale del 20 giugno, Roma, 17-
18.9.76

n.s.55. Fiom Cgil Pomigliano, Comunicato sull’incontro all’Ispettorato del Lavoro  di Napoli per 
l’ indagine avviata dal Ministero del Lavoro in tutti gli stabilimenti Fiat, Pomigliano 10.1.89

n.s. 56. Assemblea dei Comitati Unitari di base, Centro di Coordinamento Campano, Circolo 
lenin di Torino, Organizzazione Comunista Avanguardia Operaia Sinistra Operaia di sassari,  Per 
una linea di classe nei contratti Convegno degli organismi operai di base Relazione introduttiva, 
giugno 72

n.s. 57  Volantino da articolo de Il Manifesto con convocazione di Assemblea Lavoratori Alfa, Il 
lavoro è mio e lo gestisco io, A Pomigliano i lavoratori si autorganizzano perchè i sindacati non 
li tutelano più, febbraio 90

n.s. 58  Operai e tecnici Alfasud, Accordo Alfa Ford, Ci siamo anche noi!, s.d.
n.s. 59  Cgil Cisl Uil Consiglio unitario di zona nolana vesuviana interna, Comitato permanente per 
la salute, Progetto speciale di una unità socio sanitaria di base, Pomigliano s.d.

n.s. 60   Il delegato di reparto Beppe Biasco, Volantino di critica del comportamento degli impiegati 
che hanno lasciato l’assemblea, Pomigliano 17.12.76

n.s. 61. Il delegato, Beppe Biasco sulla malasanità in Campania, s.d.

n.s. 62. Il delegato Giuseppe Biasco, lettera aperta ai lavoratori della Gem, s.d.

Busta 4 - Verbali

4. Verbali, 15 docc.          4.74  –  23.2.82

Comprende verbali di accordo (datt. ms., stampa)

n.s. 1. Verbale di riunione sulla situazione numerica delle vetture giacenti, presenti per l’Alfasud: 
Viganotti, Vigo, Delli Santi, Flick, per la Rsa: Lo Noce, Langella, Aveta, Errico, Conte, Dell’Atti, 
Pomigliano 27.4.77
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n.s. 2. Verbale di accodo manutenzione, indennità di trasporto, Arese, 2.2.81

n.s. 3. Verbale di Accordo tra Alfa Romeo e Flm nazionale sulla situazione di crisi aziendale, Roma 
23.2.82

n.s. 4. Verbale di accordo sull’officina ausiliare, presenti per l’Alfasud: Del Prete, Dente, Finizio, 
Mugnai, Solina, Sommella, Sordo, Vecchi, per la Rsa: Amiranda, Aprile, Cerbone, Ceriello, Di 
Gennaro, Fiorda, Guida, Iannelli, Iuliano, Mariano, Paone, Riviello Sellitto, Pomigliano 13.6.80

n.s. 5. Flm, Accordo 4 marzo 81, Roma 77

n.s. 6. Verbale di riunione su riequilibrio organici, assenteismo e ritardi, interventi retributivi per 
i capi e altro, presenti per l’Alfasud: Delli Santi e Feola, per la Rsa Biasco, Errico, Iacovelli, 
Marmorino, Palmieri, Petricciuolo, Pomigliano 13.4.81

n.s. 7. Verbale di riunione del 6.5.81 sull’accordo del 4.3.81, presenti per l’azienda: Esposito, 
Familiari, Migliore, Vallo, per la Rsa Biasco, Ceriello, Errico, Marmorino, Michelino, Pomigliano 
6.5.81

n.s. 8. Cdf, Accordo 13 marzo 75, Pomigliano 13.3.75

n.s. 9. Ipotesi accordo Flm e Intersind sulla prima parte della piattaforma per il rinnovo del contratto 
di lavoro, s.d.

n.s. 10. Cdf Alfasud, Piattaforma aziendale, ipotesi di accordo, Pomigliano aprile 74.

n.s. 11. Accordi sui volumi produttivi con appunti manoscritti presenti per l’Azienda Flick, 
Viganotto, Vigo Delli, Santi, per la Rsa Conte, Errico, Sellitto, Aveta, Lo Noce, Langella, 
Pomigliano s.d.

n.s. 12. Cdf Alfasud Commissione organizzazione del lavoro Impiegati, Nota sull’Accordo 
modifiche organizzative nelle aree indirette e impiegatizie, Pomigliano s.d.

n.s. 13. Pagina da accordo sul ruolo dei capi s.d.

n.s. 14. Verbale di intesa sulle mansioni dei fattorini, De Feola, Callari, Langella, Lo Noce, 
Aveta ,Diana, Conte, Dell’Atti, Valente, Michelino, Pomigliano 11.2.77

n.s. 15. Accordo marzo 81 Alfa Romeo Auto Alfa, Romeo Veicoli Commerciali, Spica e Flm  

Busta 5 - Stampa e propaganda

5. Stampa e propaganda, 743 docc.                             27.10.67-71   –   3.3.82

Comprende materiali di propaganda (cicl., datt., ms., stampa).

n.s. 1. Cdf Alfasud, Comunicato sull’utilizzazione delle festività nei ponti, Pomigliano 24.4.78

n.s. 2. I compagni di Pomigliano di Lotta continua, Volantino, Contro il padronato, lotte a Napoli 
Torre Annunziata, Forcella. Piattaforma su salario, punto di contingenza, licenziamenti, prezzi.sd.

n.s. 3. Lotta continua,Volantino, 27 giugno sciopero generale tutti in piazza!! Napoli 24.6.74
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n.s. 4. I compagni di Lotta continua, Volantino, Compagni operai lunedì l’Aeritalia è stata occupata 
contro i licenziamenti di Iorio Conte e Salatiello e per le sei denunce che hanno colpito i compagni 
Iorio, Perrotti, Salatiello, Agresti, Visone e Spessotto, Napoli 14.9.73

n.s. 5. Cgil Cisl Uil Pomigliano Consigli di fabbrica Alfasud Alfa Romeo Aeritalia, Comunicato sul 
blocco delle merci effettuato dai disoccupati dei banchi nuovi, Pomigliano 10.10.78

n.s. 6. Cdf Alfasud Coordinamento centrale, Comunicato di convocazione dell’assemblea sui quinti 
livelli, Pomigliano 26.5.78

n.s. 7. Cdf Alfasud, Comunicato di iniziative (assemblea e sciopero) a sostegno della vertenza Alfa 
Romeo, Pomigliano 16.1.78

n.s. 8. Cdf Alfasud, Comunicato stampa sulle iniziative dell’azienda dirette a scaricare sui 
lavoratori le difficoltà dell’Alfasud, Pomigliano 25.8.77.

n.s. 9. Cdf Alfasud, Comunicato di proclamazione di uno sciopero sui problemi degli impiegati, 
Pomigliano 27.4.77

n.s. 10. Cdf Alfasud, Convocazione del consiglio di fabbrica per l’assemblea nazionale dei quadri 
di Firenze , informativa sulla riunione del Coordinamento nazionale, Pomigliano 25.3.77

n.s. 11. Pci Dc Psi Pri dell’Alfasud, Comunicato per l’adesione alla manifestazione giovanile 
contro le violenze a Bologna e Roma, Pomigliano 16.3.77

n.s. 12. Cdf Alfasud Coordinamento centrale, Comunicato contro un volantino anonimo apparso 
in fabbrica sulle festività soppresse, Pomigliano 21 1.77

n.s. 13. Cdf Alfasud Coordinamento Commissione organizzazione del lavoro dell’area 2, 
Comunicato di convocazione dei delegati della Gem, Pomigliano 20.12.76

n.s. 14. Cdf Alfasud, Adesione del Cdf alle iniziative del Comitato Antifascista e proclamazione di 
5 minuti di sciopero per incontro di Coppa Davis Italia Cile, Pomigliano 13.12.76

n.s. 15. Cdf Alfasud Coordinamento, Convocazione dell’assemblea generale sulla piattaforma 
Alfa, Pomigliano 30.11.76

n.s. 16. Cdf Alfasud Coordinamento, Convocazione del Cdf a Milano con elenco nominativo dei 
delegati partecipanti per la definizione della piattaforma Alfa, Pomigliano 9.11.76

n.s. 17. Cdf Alfasud Coordinamento, Comunicato sull’assemblea dei delegati Alfa a Milano, 
Pomigliano 19.11.76

n.s. 18. Cdf Alfasud Coordinamento, Comunicato sul blocco degli straordinari, Pomigliano 
15.10.76

n.s. 19. Cdf Alfasud, Comunicato sui problemi emersi nell’assemblea dei lavoratori di 6° livello 
con proclamazione di sciopero, Pomigliano 6.10.76 

n.s. 20. Flm Cdf, Comunicato su incontro all’Intersind per i problemi della verniciatura, Pomigliano 
3.9.76 

n.s. 21. Cdf Alfasud, Convocazione dell’assemblea generale con Morese sull’ipotesi di accordo 
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per il rinnovo contrattuale, Pomigliano 5.5.76

n.s. 22. Cdf Alfasud Coordinamento, Volantino, sullo sciopero nazionale dei metalmeccanici del 
29.4 con articolazione sui turni e il blocco delle portinerie, Pomigliano 29.4.76

n.s. 23. Cdf Alfasud Coordinamento, Convocazione del Cdf, odg vertenza contrattuale, situazione 
gruppo Alfa, preparazione conferenza di produzione, Pomigliano 4.3.76

n.s. 24. Cdf Coordinamento di area scocca, Convocazione dei delegati dell’area scocca sulla 
istituzione del consiglio di area e sui problemi dell’area, Pomigliano 4.2.76

n.s. 25. Cdf Alfasud, Convocazione su nuova struttura del Cdf e rilancio della lotta contrattuale, 
Pomigliano 29.1.76

n.s. 26. Cdf Alfasud, Volantino di contro informazione per un articolo di Repubblica sull’assenteismo, 
la microconflittualità e crisi dell’Alfasud, Pomigliano 20.1.76

n.s. 27. Cdf Alfasud uscente, Convocazione del nuovo Cdf per discutere le nuove strutture, 
Pomigliano 9.1.76

n.s. 28. Parte di documento sull’azione dei Cub nella fabbrica, s.a. s.d.

n.s. 29. Cdf Alfasud, Comunicato sulla repressione in fabbrica con licenziamento del delegato 
Capaldo, Pomigliano 21.4.75

n.s. 30. Cdf Alfasud, Comunicato sulla nuova composizione della busta paga, facsimile, Pomigliano 
24.1.75.

n.s. 31. Cdf, Volantino sulla nuova  aliquota di incentivo introdotta dalla piattaforma del 74, 
Pomigliano 24.1.75

n.s. 32. Cdf Alfasud Commissione Inquadramento, Convocazione dell’assemblea degli impiegati 
di 3° livello con sciopero, Pomigliano 14.4.75

n.s. 33. Cdf Alfasud, Volantino di proclamazione dello sciopero per il rientro di Capaldo, 
Pomigliano 23.4.75

n.s. 34. Cdf Alfasud Coordinamento, Convocazione del Cdf su completamento organico indotto, 
premio produzione e accantonamento. Iniziative per riassunzione di Capaldo, Pomigliano 24.4.75

n.s. 35. Cdf Alfasud, Volantino sul modo scorretto dell’azienda di compilare il modello 11, 
Pomigliano 28.4.75

n.s. 36. Cdf Alfasud, Volantino di proclamazione di sciopero contro la repressione e a sostegno 
della vertenza impiegati, Pomigliano 21.5.75

n.s. 37. Comitato antifascista Alfasud, Comunicato per la chiusura della sezione Berta, Napoli s.d.

n.s. 38. Comitato Antifascista Alfasud, Volantino con articolo de Il Mattino sulla morte di Iolanda 
Palladino, Napoli 22.6.75

n.s. 39. Cdf Alfasud, Volantino sulla vertenza impiegati, Pomigliano 20.6.75

n.s. 40. Cdf Alfasud, Volantino di sostegno ai lavoratori di Arese messi in cig, Pomigliano 1.9.75
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n.s. 41. Cdf Alfasud Commissione attività sociali, Comunicato sul diritto allo studio e accordo con 
la Regione Campania, Pomigliano 20.10.75

n.s. 42. Cdf Alfasud, Comunicato sulla formazione della delegazione che parteciperà all’assemblea 
provinciale sull’ipotesi contrattuale, Pomigliano 6.9.75

n.s. 43. Cdf Alfasud, Volantino sulla ripresa delle trattative sulla vertenza Alfa Romeo, Pomigliano 
10.10.75

n.s. 44. Cdf Alfasud, Volantino di proclamazione dello sciopero regionale dell’industria, 
Pomigliano 14.11.75

n.s. 45. Un gruppo e operai e delegati Alfasud, Volantino contro la mancata concessione di permessi 
sindacali per protestare contro Kissinger, Pomigliano 5.11.74

n.s. 46. Cdf Alfasud Coordinamento, Comunicato sulla nuova struttura e sulla composizione del 
consiglio di fabbrica, Pomigliano 12.2.74

n.s. 47. Cdf Alfasud Coordinamento, Comunicato sul programma di lavori del Cdf dal 20 al 25 
maggio, Pomigliano 20.5.74

n.s. 48. Cdf Alfasud, Comunicato sulle modalità di partecipazione allo sciopero generale del 27.6 
74 contro il Governo, Pomigliano 26.6.74

n.s. 49. Cdf Alfasud Coordinamento, Comunicato sul programma di lavoro del Cdf dal 15 al 19 
luglio 74, Pomigliano 12.7.74

n.s. 50. Cdf Alfasud Commissione relazioni sociali, Comunicato sulla sospensione degli 
abbonamenti trasporti per il periodo di ferie, Pomigliano 17.7.74

n.s. 51. Cdf Alfasud Coordinamento, Comunicato sull’articolazione in fabbrica dello sciopero per 
il contratto del 24 gennaio, Pomigliano 24.1.73

n.s. 52. Cdf Alfasud, Comunicato sull’accordo per il premio di produzione, Pomigliano 10.12.79

n.s. 53. Cdf Alfasud Coordinamento della Quarta area, Comunicato sullo sciopero per il contratto 
con corteo e assemblea, Pomigliano 24.5.79.

n.s. 54. Cdf Alfasud Coordinamento della Quarta area, Convocazione dell’assemblea dei lavoratori 
dell’infermeria, Pomigliano 24.5.79.

n.s. 55. Cdf Alfasud, Comunicato stampa sugli articoli dei giornali per le devastazioni negli uffici 
durante lo sciopero, Pomigliano 24.5.79

n.s. 56. Cdf Alfasud, Comunicato contro gli scioperi selvaggi, Pomigliano 17.4.80

n.s. 57. Cdf Alfasud, Convocazione delle assemblee di fabbrica sull’ipotesi di piattaforma, 
Pomigliano s.d.

n.s. 58. Cdf, Comunicato sull’accordo con il governo per gli assegni familiari, Pomigliano 12.5.80

n.s. 59. Flm Napoli Cdf Alfasud, Convocazione del Cdf Alfasud su democrazia e ruolo del sindacato 
in fabbrica, Pomigliano 29.9.80
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n.s. 60. Cdf Alfasud, Comunicato sulle carenze della gestione aziendale della fabbrica, Pomigliano 
3.10.80

n.s. 61. Cdf Alfasud, Comunicato sulla trattativa con l’Alfa Romeo, sulla situazione produttiva e 
sui nuovi investimenti, Pomigliano 18.11.80

n.s. 62. Flm Pomigliano Cdf Alfasud Alfa Romeo Aeritalia, Comunicato contro le Br sull’assassinio 
di Taliercio e sui sequestri di Cirillo Sandrucci e Peci, Pomigliano 16.7.81

n.s. 63. Cdf Alfasud, Comunicato sulle notizie strumentali che l’Azienda diffonde per creare 
difficoltà tra esecutivo delegati e lavoratori, Pomigliano 5.6.81

n.s. 64. Cdf Alfa Romeo, Comunicato dei tre consigli di fabbrica sulla vertenza Alfa, Pomigliano 
24.2.82.

n.s. 65. Cdf Alfasud, Comunicato sullo sciopero contro il governo del 1 luglio 80, Pomigliano 
30.6.80

n.s. 66. Cdf Alfasud, Lettera alla Flm nazionale e ai Segretari Galli Mattina Bentivogli sulle 
difficoltà di presentazione della piattaforma di gruppo, Pomigliano 12.5.80

n.s. 67. Ancora una riflessione sull’aumento delle tariffe, Pomigliano s.a. 6.9.76

n.s. 68. Coordinamento di lotta Alfasud Alfa Romeo, Volantino sull’intervista di Lama a Repubblica, 
Pomigliano 7.6.77

n.s. 69. Coordinamento di lotta operaio Alfasud Alfa Romeo, Volantino, Non siamo né ignoranti né 
provocatori, Pomigliano 21.1.77

n.s. 70. Coordinamento di lotta Alfasud, Volantino, Libertà per Petra Krause,Pomigliano 24.8.77

n.s. 71. Coordinamento nazionale gruppo Alfa, Comunicato del 3.2 sulla vertenza del gruppo, 
Pomigliano 3.2.81

n.s. 72. Operai della carrozzeria, Volantino, Rinnoviamo il sindacato: via i corrotti e i 
collaborazionisti, Pomigliano s.d.

n.s. 73. Operai delegati del reparto Accessori, Lettera al Coordinamento centrale su trasferimento 
di produzione a ditte esterne, Pomigliano s.d.

n.s. 74. Un gruppo di operai e delegati Alfasud, Volantino, In galera i criminali di Stato, contro la 
condanna di Fabrizio Panzieri e per la manifestazione del 12.3 a Roma, Pomigliano s.d. 

n.s. 75. Un gruppo di operai e delegati Alfasud, Volantino contro l’articolazione dello sciopero in 
fabbrica. Contro il Sindacato e il Governo, Pomigliano s.d.

n.s. 76. Parte di Volantino dopo la morte di Claudio Varalli e Gianni Zibecchi, Pomigliano s.d. 

n.s. 77. Un gruppo e operai e delegati Alfasud, Volantino, No alla ristrutturazione! No alla mobilità 
immediata riunione del Cdf! Pomigliano s.d.

n.s. 78. Appello per la scarcerazione di Saverio Senese, Pomigliano s.a. s.d.

n.s. 79. Medicina Democratica, Movimento di lotta per la salute, Coordinamento di contro 
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informazione di Pomigliano Un gruppo e operai e delegati Alfasud, Volantino, Ti spremono e ti 
buttano, Libro bianco sul rapporto nocività assenteismo ristrutturazione licenziamenti, s.d.

n.s. 80. Il Coordinamento di lotta Alfasud Alfa Romeo, Volantino, sul rapimento di Guido De 
Martino No ai ricatti e alle provocazioni dei Padroni e dello Stato borghese, s.d.

n.s. 81. Pdup Nucleo Alfasud, Volantino, A proposito dell’accordo sull’assenteismo. Immediata 
convocazione dell’Assemblea generale e del Cdf, s.d.

n.s. 82. Coordinamento di lotta Alfasud, Volantino sulle cariche della polizia che hanno causato la 
morte di una giovane donna e il ferimento dei deputati Pinto, Corvisiero e Mellini, s.d.

n.s. 83. Coordinamento di lotta Alfasud Alfa Romeo, Volantino in difesa di Saverio Senese, s.d.

n.s. 84. Coordinamento di lotta Alfasud Alfa Romeo, Volantino dopo gli incidenti e la morte di un 
poliziotto all’università di Roma, Un altro delitto di Stato, s.d.

n.s. 85. Coordinamento dei Compagni della Sinistra rivoluzionaria,Volantino, La lotta per 
l’occupazione rafforza la classe operaia. Rifiutiamo lo straordinario, s.d.

n.s. 86. Coordinamento dei Compagni della Sinistra rivoluzionaria, Volantino, Sabato mattina 
Rifiutiamo lo straordinario, s.d.

n.s. 87. Volantino, Blocco degli straordinari!! Tutti domani al picchetto! s.a. s.d. 

n.s. 88. Gruppo operai e delegati, Volantino, Basta con gli scioperi sportivi (sciopero in 
concomitanza con la partita Italia Olanda), s.d. 

n.s. 89. Gruppo operai e delegati, Tutela della salute in fabbrica. Comunicato sulla denuncia 
presentata alla Procura della Repubblica da un gruppo di operai e delegati, s.d.

n.s. 90. Gruppo operai e delegati, Volantino, No alla mobilità! Immediata riunione del Consiglio di 
Fabbrica, No alla ristrutturazione! s.d.

n.s. 91. I delegati della carrozzeria, Comunicato sulle priorità nel confronto con l’azienda. Non 
solo produttività, assenteismo e micro conflittualità, ma anche recupero salariale, s.d.

n.s. 92. Il delegato, Volantino, Nord e Sud uniti nella lotta! Appoggiamo la lotta di Arese, s.d.

n.s. 93. Il delegato, Volantino, Continuiamo il dibattito sull’Alfa Romeo di Arese, s.d.

n.s. 94. Il delegato, Volantino di convocazione dell’assemblea con sciopero, odg passaggi di 
categoria, master plane, trasferimenti di uffici a Milano, s.d.

n.s. 95. I compagni della sinistra rivoluzionaria Alfasud, Volantino, Basta con gli omicidi della 
polizia! s.d.

n.s. 96. Volantino, Denunciati Cortesi e Caravaggi! Crolla una nuova montatura dell’Alfa Romeo! 
300 posti di lavoro disponibili, ma nessuno vuole venire a lavorare, s.a. s.d.

n.s. 97. I cabinisti, Comunicato sulla questione salute per gli addetti alle cabine, s.d. 

n.s. 98. Il delegato di reparto, Comunicato, alcune riflessioni su i sacrifici che il governo vuole 
imporci! s.d.
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n.s. 99. Il delegato, Comunicato sul film “mani sulla città “ e giunta Valenzi, s.d.

n.s. 100. Il delegato di reparto, parte di un Comunicato su sacrifici e servizi, s.d.

n.s. 101. Coordinamento di lotta Alfa Romeo Alfasud, Comunicato sui ritardi nel pagamento delle 
retribuzioni che l’azienda imputa agli scioperi degli impiegati, s.d.

n.s. 102. Flm, Assemblea provinciale dei delegati sul contratto, proposta di documento conclusivo, 
Napoli s.d.

n.s. 103. Cdf Alfasud Coordinamento, Convocazione del Cdf al cinema Royal su prospettive del 
processo unitario e vertenza confederale, Pomigliano 6.1.75

n.s. 104. Flm e Cdf Alfasud, Conferenza stampa sulla vertenza Alfa, allegato comunicato del 
Coordinamento nazionale del gruppo Alfa, Napoli 12.10.77

n.s. 105. Flm, Comunicato sull’assenteismo all’Alfasud, invito all’Azienda a utilizzare gli strumenti 
atti a perseguire gli abusi e salvaguardare i malati veri. Proposta della Flm per una nuova 
regolamentazione delle visite medico legali, Napoli 3.10.80

n.s. 106.  Flm Cdf Alfasud, Relazione di P.Genio al Cdf, Documento conclusivo, Napoli 3.10.80

n.s. 107. Volantino, che riproduce un articolo del quotidiano Lotta continua: Insultanti discorsi 
padronali, una debole risposta sindacale, mentre continua il braccio di ferro nei reparti, 23.6.74

n.s. 108. Lotta continua, Volantino, Apriamo subito la lotta, Napoli s.d

n.s. 109. Lotta continua, Volantino, Il furto delle 13 ore, s.d.

n.s. 110. Lotta continua,Volantino, Napoli è Rossa, Napoli 25.6.75

n.s. 111. Cdf Alfasud, Ipotesi piattaforma del gruppo Alfa romeo, 20.11.73

n.s. 112. Cdf Alfasud Consiglio di area della meccanica, Comunicato su incontri tra azienda e Flm, 
richiesta di convocazione del Cdf, Pomigliano 19.10.81

n.s. 113. Delegati della meccanica, Comunicato su situazione sindacale, atteggiamenti provocatori 
e repressivi dell’azienda, Pomigliano s.d.

n.s. 114. Nas Alfasud, Volantino con articolo di Gianni De Michelis dall’Avanti che polemizza con 
una dichiarazione di Borghini sui rapporti Iri Fiat, Napoli 15.7.81

n.s. 115. Nas scocca, Volantino polemico con il Pci, Napoli s.d.

n.s. 116. Alfa Romeo Alfasud La direzione, Avviso sui controlli che possono essere effettuati agli 
ingressi su pacchi, borse e borselli, Pomigliano 14.4.77

n.s. 117. Volantino, Chi sta con gli operai e chi no! Lotta continua, Napoli s.d.

n.s. 118. Lotta continua, Volantino, Basta con la mobilità e con l’aumento dei ritmi, Napoli s.d.

n.s. 119. Lotta continua, Volantino, 50.000 lire, No allo scaglionamento, ribasso dei prezzi! Napoli 
s.d.
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n.s. 120. Lotta continua, Volantino in preparazione della manifestazione regionale del 6 marzo, 
Napoli s.d.

n.s. 121. Lotta continua, Volantino, Il compagno Pietro Bruni, studente, militante di Lotta continua 
è morto dopo un’agonia durata un giorno e una notte, Napoli s.d.

n.s. 122. Lotta continua, Volantino, Via il questore Colombo, via il governo Moro, Napoli 4.12.75

n.s. 123. Lotta continua,Volantino, Operai Studenti Disoccupati Vinceremo Organizzati, Napoli s.d.

n.s. 124. Lotta continua, Volantino sul rinvio dell’elezione del nuovo Cdf, I quattro dell’Ave Maria, 
Napoli s.d.

n.s. 125. Lotta continua, Volantino, Contro la nuova organizzazione sindacale in fabbrica, Napoli 
s.d.

n.s. 126. Lotta continua, Volantino, La lotta di ieri è la strada giusta, domani tutti in piazza a 
Napoli Pomigliano s.d.

n.s. 127. Lotta continua, Volantino, E’ caduto il governo Moro, un governo della Dc, deve essere 
l’ultimo, Napoli s.d.

n.s. 128. Lotta continua, Volantino, Impediamo i trasferimenti con la lotta, Pomigliano s.d.

n.s. 129. Lotta continua, Volantino, Respingiamo le provocazioni dell’azienda, Napoli 15.9.75

n.s. 130. Lotta continua, Volantino, Sulla mancata approvazione dell’accordo sui trasferimenti e 
contro mobilità, trasferimenti e carichi di mansioni, Pomigliano s.d.

n.s. 131. Lotta continua,Volantino, Respingiamo la ristrutturazione dell’accordo di Cortesi. 
Apriamo la lotta per più salario e meno lavoro. Il 6x 6 è sbagliato, Pomigliano s.d.

n.s. 132. Lotta continua Volantino, Al coupè ci devono andare i disoccupati, Pomigliano 8.9.75

n.s. 133. Lotta continua, Volantino, Apriamo subito i contratti, Napoli s.d.

n.s. 134. Lotta continua, Volantino, Contro Frey contro Fanfani operai cileni operai italiani, Napoli 
s.d.

n.s. 135. Lotta continua sezione di Pomigliano viale Alfa 33, Volantino sulla lotta della mensa, 
Pomigliano 7.9.73

n.s. 136. Lotta continua, Volantino, La classe operaia deve dirigere, Napoli 30.9.73

n.s. 137. Lotta continua, Volantino, A che punto siamo con la lotta contrattuale? Napoli 19.1.76

n.s. 138. Lotta continua, Volantino, No allo stato d’emergenza. No alle leggi speciali Via il governo 
dei sacrifici e del fascismo di Stato. Ucciso alle spalle da un ufficiale dei CC Francesco Lorusso, 
Napoli 16.3.77

n.s. 139. Lotta continua,Volantino, Contro le sospensioni, salario al 100%, Napoli s.d.

n.s. 140. Lotta continua, Volantino, Il compagno Cervone subito in fabbrica con noi, Napoli 3.2.73 
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n.s. 141. Lotta continua,Volantino, La nostra forza è intatta scendiamo subito in lotta. No al 6X6 SI 
a 36 ore in 5 giorni, Pomigliano s.d.

n.s. 142. Lotta continua, Volantino sullo sciopero del 12 dicembre, Pomigliano s d.

n.s. 143. Lotta continua, Volantino, Compagni operai sentite questa (le fabbriche del nord e l’Alfa 
cercano operai da assumere e non li trovano!), Napoli s.d.

n.s. 144. Lotta continua, Volantino, Comunicato della segreteria nazionale di Lotta continua sugli 
omicidi di Varalli e Zibecchi, Napoli s.d.

n.s. 145. Lotta continua, Documento sulla situazione politica e la nostra azione, s.d.

n.s. 146. Lotta continua, Volantino, Il Cile chiama alla lotta comizio e manifestazione a Pomigliano 
in preparazione della manifestazione a Roma, Pomigliano s.d.

n.s. 147. Lotta continua, Volantino, Il compagno Pietro Bruni, 18 anni, studente, militante di Lotta 
continua, è morto dopo un’agonia durata un giorno e una notte, s.d.

n.s. 148. Lotta continua, Volantino, No ai licenziamenti, No alle ristrutturazioni s.d.

n.s. 149. Lotta continua,Volantino, Impediamo i trasferimenti con la lotta, Contro 59 trasferimenti 
dalla meccanica alla carrozzeria, sul retro appello per la sottoscrizione per il giornale, Napoli 
26.10.75

n.s. 150. Lotta continua via Carlo Poerio 24, Volantino, A che punto siamo con la lotta contrattuale, 
la pazienza dei sindacati può essere infinita, quella degli operai no, Pomigliano 19.1.76

n.s. 151. Lotta continua, Commissione operaia, Opuscolo supplemento al n.127 di Lotta continua. 
Per la lotta dei metalmeccanici, storia di una piattaforma, patto federativo e unità degli operai, 
gli obiettivi operai, la lotta contro i prezzi, Roma 12.9.72

n.s. 152. Lotta continua, Volantino, Imponiamo l’apertura della lotta andiamo tutti al consiglio di 
fabbrica, Napoli s.d.

n.s. 153. Lotta continua, Volantino, Operai Guido De Martino l’avete rapito voi? Napoli 16.5.77

n.s. 154. Lotta continua, Volantino, sul sequestro De Martino, No al ricatto terroristico contro il 
movimento di lotta, Napoli 7.4.77

n.s. 155. Lotta continua, Volantino, I veri criminali sono i padroni, una bomba a Brescia, Napoli 
18.12.76

n.s. 156. Lotta continua IV Internazionale, Volantino, Ad Arese come all’Alfasud la piattaforma 
presentata dalla Flm per la vertenza non è passata, Respingiamo la piattaforma truffa dei vertici 
Flm, imponiamo i nostri obiettivi, Napoli 6.12.76

n.s. 157. Lotta continua, Volantino, Gli avventurieri della reazione, contro le provocazioni durante 
la campagna elettorale, Napoli 76

n.s. 158. Lotta continua, Volantino, Ma che cos’è la micro conflittualità? Sono gli scioperi contro 
la nocività dell’ambiente, contro la repressione padronale, per ottenere i nostri diritti come gli 
aumenti salariali e i livelli, Pomigliano s.d.
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n.s. 159. Lotta continua, Volantino, 1° maggio, le leggi fasciste di Fanfani non devono passare, 
Pomigliano s.d.

n.s. 160. Lotta continua, Volantino, Ogni governo DC è un governo antipopolare, s.d.

n.s. 161. Lotta continua, Volantino, Valpreda è innocente la strage è di Stato, Napoli 12.12.73

n.s. 162. Lotta continua, Volantino su ristrutturazione e apertura della vertenza aziendale, 
Pomigliano s.d.

n.s. 163. Lotta continua, Volantino dopo le elezioni politiche, Nessun governo con la DC!!! Napoli 
76

n.s. 164. Lotta continua, Volantino, Lotta continua ritiene che ci siano oggi le condizioni per una 
presentazione delle forze rivoluzionarie a sinistra del Pci, si impegna a portare fino in fondo la 
battaglia perché la sinistra rivoluzionaria si presenti unita, comunque afferma la propria decisione 
di presentarsi alle elezioni, s.d.

n.s. 165. I compagni di Lotta continua, Volantino, Lottiamo contro i livelli, strumento di divisione 
in mano ai padroni, Napoli 26.9.72

n.s. 166. Volantino, L’autunno è cominciato. Ieri mattina all’Aeritalia sciopero e corteo interno 
dopo il taglio dei tempi, I compagni di Lotta continua, Napoli 26.9.72

n.s. 167. Lotta continua, Volantino, Alfasud e ditte stessa lotta, Napoli 12.7.71

n.s. 168. Lotta continua, Volantino, sulla morte di Giangiacomo Feltrinelli, La strage di stato 
continua, Venerdì 24 assemblea all’aula magna del Politecnico, Napoli 19.3.72

n.s. 169. Lotta continua, Volantino, Contro la messa in libertà salario pagato al 100%, Pomigliano 
s.d. 

n.s. 170. Lotta continua,Volantino, 22 aprile 25 aprile 1° maggio. Teniamo le piazze, 4 compagni 
sono stati assassinati in 2 giorni, Pomigliano s.d.

n.s. 171. Lotta continua. Volantino, Contro l’accordo su inquadramento e mensilizzazione, s.d.

n.s. 172. Lotta continua sezione Pomigliano, Volantino, Ieri ferma tutta l’Alfasud al primo e al 
secondo turno La lotta dei cabinisti della verniciatura per avere più pause e per passare tutti al 4° 
livello è giusta e non corporativa, luglio 73

n.s. 173. Lotta continua sezione Pomigliano, Volantino, Ieri i cabinisti si sono fermati contro la 
nocività del reparto che col caldo diventa sempre più insopportabile - La direzione ha sospeso le 
lavorazione a monte e a valle della catena. Oggi organizziamo un corteo alla direzione di tutta la 
fabbrica con alla testa i compagni delle cabine della verniciatura, luglio 73

n.s. 174. Lotta continua, Dopo la Fiat anche all’Alfa Romeo è passato un accordo capestro, s.d.

n.s. 175. Lotta continua, Volantino, Contro il 6x6, Lotta continua contro il terzo turno, Pomigliano 
s.d.

n.s. 176. Lotta continua, Volantino, Mercoledì Sciopero generale tutti in piazza, Pomigliano s.d.
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n.s. 177. Lotta continua sezione Pomigliano, Volantino, Venerdì 500mila operai, proletari e 
disoccupati hanno attraversato Napoli in corteo, hanno dato vita alla più grande manifestazione 
sindacale mai vista. I fischi a Storti e a Vanni sono il rifiuto di una unità di vertice, sono la 
sconfessione di una linea di cogestione della crisi e rilanciano il programma operaio nelle 
fabbriche, Pomigliano s.d.

n.s. 178. Pdup, Volantino, sul dopo colera, Contro il sottosviluppo e il carovita per il rilancio della 
lotta operaia, Napoli s.d.

n.s. 179. Dp Volantino, Per la ripresa delle lotte operaie, assemblea provinciale operaia al cinema 
Roxy per sabato 5 giugno, Napoli s.d.

n.s. 180. Pdup Volantino, Contro il piano Pandolfi e per il rilancio della lotta per l’occupazione, 
sciopero generale, Napoli 25.10.78

n.s. 181. Pdup Volantino, Contro il piano Pandolfi e per il rilancio della lotta per l’occupazione,  
sciopero generale, Napoli 23.10.78

n.s. 182. Dp, Volantino, Fermiamo con la mobilitazione di massa l’attacco padronale e governativo, 
Napoli 30.6.80

n.s. 183. Pdup Mls, Volantino, Sciopero generale per costruire insieme ai lavoratori Fiat un vasto 
e unitario movimento di lotta che imponga una svolta di politica economica, s.d.

n.s. 184. Cendes sinistra ‘78, Ordine del giorno finale del convegno “Mezzoggiorno contratti e 
occupazione”  Napoli 24-25.11.78

n.s. 185. Pdup Dp, Volantino, Un voto nuovo a sinistra, Roma, s.d.

n.s. 186. Dp, Volantino, Il vento di Danzica spira anche in Italia, Napoli 24.9.80

n.s. 187. Volantino, La scala mobile non si tocca! Napoli s.a., 8.11.76

n.s. 188. Pdup, Volantino, Perché è stato rinviato il consiglio comunale, Acerra 28.11.76

n.s. 189. Dp, Volantino su disoccupati organizzati e assunzioni al comune, No al clientelismo, 
anche a quello Dc Pci, Il lavoro si conquista con la lotta e da questo principio non si può tornare 
indietro, Napoli 24.9.76

n.s. 190. Collettivo Operaio Alfasud Dp, Volantino sulla lotta alla sigillatura, La lotta dura vince! 
Napoli s.d.

n.s. 191. Dp Volantino, Vota Democrazia proletaria, contro la DC, Governo alle sinistre!, Potere a 
chi lavora! Napoli 5.6.76

n.s. 192. Collettivo Operaio Alfasud Dp Pomigliano, Volantino sul blocco dello straordinario, s.d.

n.s. 193. Gli operai di Dp e di Nuova Sinistra, Volantino sulla situazione alla Fiat, No ai licenziamenti 
e alla repressione, Napoli 22.10.79

n.s. 194. Pdup Ao, Volantino, Continuiamo, estendiamo le lotte per cacciare il Governo Moro! 
Napoli s.d.
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n.s. 195. Pdup, Volantino, Contro la cassa integrazione, immediate dimissioni del Coordinamento, 
nuove elezioni del consiglio di fabbrica, nessun lavoratore deve uscire dall’Alfasud, nessun 
licenziamento deve passare, Napoli 22.9.75

n.s. 196. Pdup, Volantino, Il Pdup esprime il proprio appoggio alla vertenza Campania, Napoli s.d.

n.s. 197. Dp, Volantino, Perché un voto alle liste di Dp? Napoli 26.5.75

n.s. 198. Pdup, Volantino, L’iniziativa agli operai, contro la Dc Msi fuorilegge, Napoli s.d.

n.s. 199. Pdup, Volantino, Contro il Governo sciopero generale giovedì 23 gennaio, Napoli 21.1.75

n.s. 200. Pdup, Risoluzione della segreteria della commissione operaia, Napoli 6.6.71

n.s. 201. Pdup Ao, Comunicato stampa delle segreterie del Pdup e di Ao sulle prospettive 
amministrative a Napoli dopo il voto del 75, Napoli 23.4.76

n.s. 202. Pdup, Comunicato sui lavori del Consiglio comunale di Napoli. Assunzione diretta da 
parte delle forze di sinistra del governo della città, Napoli 4.8.75

n.s. 203. Dp, Volantino, Sulle elezioni politiche del 20 giugno 76, Napoli s.d.

n.s. 204. Pdup zona Acerra Pomigliano, Volantino, Oltre i decreti delegati per un rilancio del 
movimento studentesco, Acerra, s.d.

n.s. 205. Pdup, Volantino, Un voto per otto anni di lotte operaie e popolari in Acerra!! Acerra, 
21.5.76

n.s. 206. Dp, Comunicato sull’uccisione del Procuratore Generale della Repubblica Francesco 
Coco, Napoli s.d.

n.s. 207. Dp, Volantino, Appello al popolo di Acerra. Revocare la tassa sulla spazzatura, strappare 
nuovi stanziamenti per la rete idrica, Acerra, 28.5.76

n.s. 208. Dp, Volantino, Per il Governo delle sinistre contro la Democrazia Cristiana responsabile 
dello sfruttamento e delle provocazioni, Acerra,7.5.76

n.s. 209. Pdup Ao, Comunicato delle segreterie provinciali sulle prospettive amministrative al 
Comune di Napoli, Napoli 23.4.76

n.s. 210. Dp, Volantino, Sacrifici? No Grazie. Chiediamo il ripristino dell’indennità di contingenza 
nel computo della liquidazione. L’estensione alle aziende con meno di quindici dipendenti e nel 
pubblico impiego dello Statuto dei lavoratori. Su questi obiettivi Democrazie proletaria propone 
due Referendum Popolari, Roma, s.d.

n.s. 211. Pdup, Sulle iniziative della commissione lotte sociale a Napoli, Napoli 22.10.76

n.s. 212. Pdup, Volantino, Contro la speculazione democristiana organizziamoci per ottenere case 
a prezzi popolari, Acerra 22.2.76

n.s. 213. Pdup Ao Dp, Volantino, I provvedimenti di Andreotti devono essere ritirati, Napoli 
12.10.76.

n.s. 214. Pdup Ao, Volantino, Fuorilegge il Msi! Uniti contro la Dc, 20.4.75
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n.s. 215. Pdup Nucleo Alfasud, Volantino, Che Fare? 25.3.76

n.s. 216. Pdup Ao, Una giunta di sinistra al comune di Napoli che rafforzi il movimento operaio e 
popolare, Napoli 26.9.75

n.s. 217. Pdup, Chi paga le colpe della DC? Le masse popolari! Sulla situazione sanitaria ad Acerra 
per la questione fogne, Acerra, 23.2.75

n.s. 218. Pdup, Lettera sulla riunione di Milano della commissione operaia del Pdup e di Ao per lo 
sviluppo dell’iniziativa contrattuale e sociale, Roma, 72

n.s. 219. Dp, Volantino per le elezioni regionali con elenco dei candidati, s.d. Napoli

n.s. 220. Ocmll, MSI fuorilegge Lotta alla DC che lo protegge, sciopero generale del 9.2.72

n.s. 221. Pdup, Volantino, Al fianco dei corsisti, dei cantieristi, dei disoccupati organizzati nella 
lotta per il lavoro, Napoli s.d.

n.s. 222. Pdup Ao, Volantino, Sconfiggere Andreotti e il padronato è possibile, Napoli 10.11.76

n.s. 223. Pdup, Volantino, Costruiamo anche ad Acerra il comitato dei disoccupati organizzati, 
Acerra, 19.10.75

n.s. 224. Pdup, Volantino, Cosa ci vuole per far ritirare tutti i licenziamenti alla Montefibre, 13.5.75

n.s. 225. Pdup Napoli, Documento della commissione operaia, Napoli 26.2.75

n.s. 226. Pdup Nucleo Alfasud, Volantino, Contro i padroni contro il governo Moro, lotta per il 
contratto e il governo di sinistra, 1.12.75

n.s. 227. Pdup zona di Acerra, Volantino, Mobilitiamoci in massa attorno ai disoccupati, s.d.

n.s. 228. Pdup Ao, Secondo documento delle commissioni operaie in preparazione del convegno 
nazionale operaio, firmato F. Calamida A. Ranieri, s.d.

n.s. 229. Dp, Volantino sulle elezioni politiche del 20 giugno 76, Napoli 76

n.s. 230. Pdup Napoli, Risoluzione della segreteria della commissione operaia, Napoli 75

n.s. 231. Incontro con il consigliere regionale di Dp, Volantino, Piena Occupazione Lavoro stabile 
per tutti e salari che siano adeguati ai reali bisogni dei lavoratori, Napoli 30.9.75

n.s. 232. Pdup, Volantino, Cinque sei famiglie sono state sfrattate al corso Vittorio Emanuele 
Palazzo Forgione e la giunta comunale se ne lava le mani, 30.5.75

n.s. 233. Pdup, Volantino, Perché delle madri di famiglia sono costrette a forme di lotta dure? 
Sosteniamo la giusta lotta delle lavoratrici di Acerra, Acerra, 2.9.72

n.s. 234. Dp, Volantino, per la ripresa delle lotte operaie! Assemblea al Roxy, Napoli s.d.

n.s. 235. Pdup, Volantino, Contro la cassa integrazione, organizziamoci nei reparti! Immediate 
dimissioni del Coordinamento, nuove elezioni del Cdf, nessun licenziamento deve passare nessuna 
lavorazione deve uscire dall’Alfasud, Pomigliano 75
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n.s. 236. Dp Collettivo Bancario aperto, Volantino, Colleghi, Sono i lavoratori in prima persona 
che devono decidere, Napoli settembre 76

n.s. 237. Dp, Volantino, Liberiamo con la mobilitazione e la lotta i disoccupati ingiustamente 
arrestati! Napoli s.d

n.s. 238. Pdup, Volantino, Si all’autoriduzione per portare avanti la vertenza generale!, Napoli 
18.11.74

n.s. 239. Cipc area Alfasud, Volantino, Congresso straordinario, Pomigliano 6-8.2.76

n.s. 240. Pdup, Volantino, Cinque compagni assassinati in Spagna dal boia Franco, Napoli 27.9.75

n.s. 241. Pdup Nucleo Alfasud, Volantino, Alfasud, firmato l’accordo per l’Alfa passando sulla 
testa degli operai, 12.10.75

n.s. 242. Pdup, Volantino, Nessuna lavorazione deve uscire dall’Alfasud! Dimissioni del 
Coordinamento, Pomigliano 22.9.75

n.s. 243. Pdup Alfa Romeo, Ao cellula Alfa Romeo Mls Alfa Romeo, Altri compagni dell’Alfa, 
Volantino per lo sciopero generale del 12 dicembre, Lottiamo per i contratti Napoli 10.12.75

n.s. 244. Pdup, Volantino, Le lotte operaie hanno travolto il governo Moro La Malfa, costruiamo 
nelle lotte il governo delle sinistre, Milano dicembre 76

n.s. 245. Psi Pomigliano Nas Alfa Romeo Alfasud Aeritalia, Volantino, Lotta e mobilitazione per 
l’occupazione e gli investimenti nel Mezzogiorno, Pomigliano s.d.

n.s. 246. Psi Nas Alfa Romeo Alfasud, Volantino, Democrazia e sviluppo del Mezzogiorno questa 
la politica del Psi al governo, Pomigliano s.d.

n.s. 247. Psi Nas Alfasud, Volantino, Dove vogliono arrivare le partecipazioni statali? Pomigliano 
6.10.75

n.s. 248. Psi, Volantino per il referendum sul divorzio, 74

n.s. 249. Psi, 41° congresso nazionale 3° Congresso regionale Mozione n 5, Una scelta di campo 
per il rinnovamento e per l’alternativa, primo firmatario Alfredo Testi, elenco delle adesioni, s.d.

n.s. 250. Psi Nas Alfasud, Volantino, Aumenti di merito. Ancora una volta la direzione della fabbrica 
non si smentisce, Napoli s.d.

n.s. 251. Psi, Comunicato sul rapimento di Guido De Martino, segretario del Psi, Napoli aprile 77

n.s. 252. Operai della Falco Volantino, Chi vuol far chiudere la Falco provocando 137 licenziamenti? 
Napoli 

n.s. 253. Operai della Falco,Gli operai della Falco sfidano il governo Andreotti, la borghesia e tutti 
i loro lacchè! Napoli 3.11.76

n.s. 254. Flc Fillea Filca Feneal, Cittadini-Disoccupati di Acerra! Lavoratori edili della 
Montefibre!, la Federazione dei Lavoratori delle costruzioni denuncia come intollerabile, grave e 
pericolosa la situazione determinatasi nei cantieri edili della Montefibre, a seguito delle continue 
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azioni che da tempo stanno portando avanti gruppi avventuristici i quali facendo cinicamente leva 
sull’esasperazione e sul legittimo malcontento dei disoccupati tentano in tutti i modi, non esclusa 
la violenza, di imporre, nel collocamento al lavoro, loro liste preferenziali, Napoli 10.9.74

n.s. 255. Federazione Cgil Cisl Uil, Volantino, Braccianti e operai in lotta per i contratti. Un nuovo 
sviluppo economico, le riforme. Con i braccianti scende in lotta la classe operaia, Manifestazione 
a Napoli Napoli 26.6.74. 

n.s. 256. Alfonso Buonincontro, Giovanni De Chiara, Giuseppe Di Costanzo, Salvatore Di Nuzzo, 
Salvatore Palladino, Lettera aperta al vice sindaco Antonio Affinito sull’istituzione di scuole 
superiori ad Acerra e sulla costruzione del sottopasso tra via De Nicola e via Pozzillo, Acerra 
2.11.75.

n.s. 257. Comitato unitario di Pomigliano per l’autoriduzione delle Bollette, Volantino, Organizziamo 
anche a Pomigliano l’autoriduzione del 50% delle bollette della luce, Pomigliano 8.11.74

n.s. 258. Modello per l’autoriduzione collettiva delle bollette elettriche s.a. s.d.

n.s. 259. Filcams Fisacat Uilmat, Volantino, Cittadini di Napoli i lavoratori del turismo sono in 
lotta, Napoli s.d.

n.s. 260. Flm Coordinamento Nazionale Sperry Rand Italia, Comunicato della riunione del 
Coordinamento nazionale sulla vertenza del gruppo Sperry e sulla proclamazione di due ore di 
sciopero per il 13 c.m., Napoli 8.10.76

n.s. 261. Cgil Cisl Uil Lega disoccupati, Volantino, La lega dei disoccupati di Pomigliano è una 
realtà. No all’emigrazione! No all’emarginazione Lotta dura posto sicuro, Pomigliano s.d.

n.s. 262. La federazione Autoferrotranvieri Cgil Cisl Uil, Volantino, Salvare le aziende di trasporto 
napoletane, Napoli 25.1.77

n.s. 263. I Corsisti di Acerra, Volantino, Lavoro! Piattaforma dei corsisti di Acerra, aumento della 
diaria giornaliera da 3000 a 5000 lire, assegni familiari, assistenza mutualistica, lavoro per tutti, 
Acerra, 13.4.75

n.s. 264. I Corsisti di Acerra Volantino, Sosteniamo la giusta lotta dei corsisti, Acerra, s.d.

n.s. 265. Cgil Cisl Uil Consiglio di cantiere, Volantino, Contro la cassa integrazione per 
l’occupazione, Montefibre, Acerra, 16.10.75

n.s. 266. Comitato di lotta Gie, Volantino, La morte di chi si sacrifica per gli interessi del popolo ha 
più peso del Monte Tai. Ma la morte di chi serve gli sfruttatori e gli oppressi è più leggera di una 
piuma, Comitato di lotta contro la repressione, Giugliano, Napoli 15.6.75

n.s. 267. Fiai Cgil, Comunicato, La Cgil autoferrotranvieri esprime un giudizio nettamente negativo 
sulle azioni di lotta adottate dagli addetti al servizio automobilistico della Sepsa che colpiscono 
lavoratori ai quali il servizio di trasporto pubblico è indispensabile, Napoli 2.3.76

n.s. 268. Delegate sindacali fabbrica Rianna, Cipc Area Alfa sud, Volantino a sostegno all’occupazione 
della fabbrica tessile Rianna dopo la serrata del padrone, Un gravissimo attacco padronale alla 
classe operaia è stato consumato in questi giorni a Pomigliano, Pomigliano 30.7.75

n.s. 269. Centro di Iniziative Politiche di Scienze, Centro iniziative politiche dell’Iuo, Centro 
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iniziative Studenti medi, Aderiscono Operai Alfasud, Operai Italsider, Corsisti paramedici, 
Comitato di lotta studenti 2° Policlinico, Comitato di lotta IV, Scientifico, Comitato di lotta V 
Scientifico, Volantino, Partecipiamo compatti alla manifestazione cittadina degli studenti e 
dell’opposizione operaia, Napoli 9.3.77

n.s. 270. Comitato disoccupati Organizzati Pomigliano Volantino, Non vogliamo un’altra Gioia 
Tauro! L’Apomi 2 si deve fare, Pomigliano 2.12.78

n.s. 271. Partito Comunista Unificato d’Italia, Convocazione dell’Attivo provinciale operaio, 
Napoli 24.10.78

n.s. 272. Comitato unitario di Vigilanza Democrazia, Manifestazione al Maschio Angioino in difesa 
dell’ordine democratico, Napoli 2.7.77

n.s. 273. Sindacato Autoferrotranvieri Cgil, Volantino, Cambiare gestione alle Tpn per far cessare 
il malcostume, per migliorare il servizio di trasporto, Napoli 21.1.76

n.s. 274. Cgil Cisl Uil zona nolana Flm Flc provinciale, Volantino, Lavoratori disoccupati giovani 
studenti, contro il piano Pandolfi e con piattaforma per lo sviluppo dell’area. Manifestazione a 
Pomigliano con Silvano Ridi e Silvano Veronesi, s.d.

n.s. 275. Gli operai della Falco, Volantino, La Falco chiude, la lotta degli operai della Falco 
continua - assemblea aperta l’11 dicembre, Napoli 6.12.76

n.s. 276. Operai Falco, Volantino, Gli Operai della Falco sfidano il governo Andreotti la borghesia 
e tutti i loro lacchè, Napoli 73 

n.s. 277. Coordinamento occupanti della 167, Volantino, Contro la politica degli sgomberi contro 
l’emergenza e la precarietà manifestazione a piazza Mancini lunedì’ 1° giugno, Napoli 30.4.81

n.s. 278. I disoccupati organizzati di Torre e Castellammare, Volantino, Compagni delegati una 
piattaforma e una lotta comune tra operai e disoccupati, 6.2.75

n.s. 279. Coordinamento Gie Merrell Angus, Volantino, Partiamo subito con la lotta! Napoli s.d. 

n.s. 280. Comitato di lotta dei lavoratori Mensa Università Centrale, Comitato di lotta dell’Orientale 
dei lavoratori della mensa, Comitato dei disoccupati Organizzati vico cinque Santi, Centro di 
Iniziativa politica di Scienze e Orientale, Volantino, I vertici sindacali si sono trasformati in attivi 
galoppini del grande capitale. Assemblea cittadina all’aula 9 di matematica in via Mezzocannone, 
Napoli gennaio 77

n.s. 281. I rappresentanti della Commissione Comunale di Collocamento Cgil Cisl Uil, Volantino, 
151 lavoratori alla Sip e 35 alla Sepsa assunti irregolarmente, I dirigenti dell’ufficio provinciale 
del lavoro sfidano la rabbia dei lavoratori e dei disoccupati napoletani Napoli s.d.

n.s. 282. Consiglio di Cantiere della Montefibre di Acerra, Volantino, Contro i licenziamenti, Per la 
difesa degli organici, Per l’apertura di nuovi spazi occupazionali, Acerra, 28.10.75

n.s. 283. Corsisti ed Insegnanti Enaip Volantino, Disoccupati, corsisti di Acerra sono trascorsi 
diversi mesi dalle ultime lotte da noi sostenute a fianco della classe operaia, Acerra 27.9.75

n.s. 284. Comitato di Quartiere San Giuseppe Porto vico Banchi nuovi n.7, Volantino, Organizziamoci 
per il lavoro aprendo una lista nel nostro quartiere, Napoli 10.9.75
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n.s. 285. Comitato disoccupati Organizzati,Volantino, La lotta dei disoccupati è la stessa lotta della 
classe operaia, Pomigliano s.d.

n.s. 286. Le maestranze della poligrafica & cartevalori di Ercolano, Volantino, Operai del Sud, 
Contro la liquidazione dell’azienda, s.d.

n.s. 287. Psi Commissione Fabbriche, Nas Alfasud, Contributo alla conferenza di produzione 
dell’Alfasud, Napoli 27.3.76

n.s. 288. Quarta internazionale, Supplemento a “Bandiera Rossa” n. 9 del 12 maggio 75, Un voto 
contro l’attacco borghese, Un programma per la controffensiva operaia.

n.s. 289. Centro Stampa Comunista, Che cos’è il fascismo, Verona s.d.

n.s. 290. “Fabbrica e Stato” Cendes-sezione economia e sindacato, Lettere n.1, L’attacco alla scala 
mobile a cura di Giuliano Ansuini ciclostilato, Roma s.d.

n.s. 291. Comitato di agitazione dei lavoratori studenti di Milano e provincia, I lavoratori studenti 
e il rinnovo dei contratti, Milano 72

n.s. 292. Centro di Coordinamento Campano, Volantino su crisi e forme autonome di organizzazione, 
Napoli 16.11.72

n.s. 293. Appunti per una discussione sugli appalti, dattiloscritto s.a. s.d.

n.s. 294. Sui consigli di fabbrica, dattiloscritto, s.a. s.d.

n.s. 295. Nota sulla lotta contrattuale dei braccianti, dattiloscritto s.a. s.d.

n.s. 296. Volantino, Operai della Falco, Chi sono i nemici della classe operaia? s.a., Napoli 23.1.78

n.s. 297. Pdup Napoli, Documento sul dopo scissione dei compagni dell’ex Manifesto, Napoli 
23.3.77

n.s. 298. Coordinamento di lotta Alfasud, Volantino, Costruiamo l’opposizione operaia organizzata 
all’Alfasud, Napoli 25.6.77

n.s. 299. Ocml, Alcune considerazioni sugli scioperi degli studenti del 23 (sinistra rivoluzionaria) 
e quello del 24 (Fgci), Napoli 21.1.74.

n.s. 300. Cgil Cisl Uil Campania, Volantino, Proclamazione di 2 ore di sciopero per il 15.2.77, 
Napoli

n.s. 301. Compagni operai e delegati del Coordinamento di Torino, NapoliTaranto,Varese, Brescia, 
Firenze, Bologna Milano, Volantino, Prepariamo con i contratti la risposta operaia alla crisi, 
17.5.75

n.s. 302. Flm, Comunicato sulla richiesta dell’Alfa Romeo di porre in cig 751 dipendenti a zero ore 
per un anno, Roma, s.d.

n.s. 303. I licenziati degli appalti Alfa sud, Volantino, sui licenziati degli appalti Alfasud, Non un 
posto di lavoro deve essere toccato!! Pomigliano 27.1.75

n.s. 304. Delegati e operai dell’Alfasud, Volantino, Dimissioni immediate del Coordinamento!! 
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Elezioni del Cdf, Gruppo s.d.

n.s. 305. Gruppo operai e delegati dell’Alfasud, Volantino, Contro le leggi di polizia, s.d.

n.s. 306. Coordinamento di lotta Alfasud Alfa Romeo, Volantino, Assemblea pubblica operaia su 
politica dei redditi collaborazione di classe risoluzione della crisi, s.d.

n.s. 307. Gruppi di operai e delegati dell’Italsider, Alfasud, Cementir Olivetti e Gie, Proposta di 
un convegno operaio sull’organizzazione del lavoro, sull’occupazione, sulla ristrutturazione e sul 
rapporto tra lotte aziendali e contratto, s.d.

n.s. 308. Partito Comunista Marxista Leninista Italiano, Volantino, La meccanica in sciopero contro 
il colera, Pomigliano 14.9.73

n.s. 309. Pc(ml)i Volantino, A salario di merda lavoro di merda! Organizziamo la lotta operaio 
fuori da qualsiasi logica del sindacalismo tradizionale, s.d.

n.s. 310. Pc(ml)i, Volantino, Fermiamo la mano al governo della rapina e del carovita! No 
all’aumento del pane. No alla serrata dei forni! Vogliamo il prezzo politico del pane, Napoli 
12.1.74

n.s. 311. Pc(ml)i, Volantino, Contro il sindacalismo di Stato. Risposta all’assemblea tenuta da 
Conte, Napoli 13.10.76

n.s. 312. Pc(ml)i, Volantino, Il governo Rumor se ne deve andare, Napoli 19.6.74

n.s. 313. Pc(ml)i, A chi serve la conferenza di produzione? Respingere i suoi effetti con la lotta per 
il salario, Pomigliano 8.4.76

n.s. 314. Pc(ml)i, Volantino, Contro la dittatura borghese, contro il collaborazionismo di classe, 
Rivoluzione socialista, dittatura proletaria! Napoli 23.4.76

n.s. 315. Pc(ml)i cellula Alfasud, Cortesi è contento, Pomigliano 15.6.76

n.s. 316. Pc(ml)i, Volantino, La situazione in fabbrica dopo il patto socialdemocratico tra capitale 
e sindacalisti che ha liquidato i contratti. Alfa Nord 5 licenziamenti per assenteismo, Alfasud: 2 
licenziamenti per assenteismo; aumento dei ritmi, Pomigliano s.d.

n.s. 317. Pc(ml)i, Volantino per la manifestazione del 18 gennaio contro gli arresti politici di 
Postiglione, Romano, De Laurentis, Pezzella e Ruggiero, Napoli 15.1.77

n.s. 318. Pc(ml)i Cellula Universitaria,Volantino, Nessun sacrificio per la ripresa dei profitti, contro 
il revisionismo e il sindacalismo di Stato, Napoli s.d.

n.s. 319. Pc(ml)i, Volantino, Contro l’attacco di Cortesi che ha come obiettivo la repressione di 
ogni lotta per il salario e contro lo sfruttamento, Napoli 9.7.75

n.s. 320. Partito Comunista marxista Leninista d’Italia, Volantino, Avanti nella lotta e nell’unità 
alla base per far pagare ai padroni il costo della loro crisi! Napoli s.d.

n.s. 321. Pc(ml)i, Volantino, Uniti nello sciopero generale per gridare: via il governo degli 
assassini! Napoli 21.4.75
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n.s. 322. Unione sindacale comitati di lotta, Volantino, Colpiamo duramente la borghesia unendoci 
sulla giusta linea, Napoli 4.10.70

n.s. 323. Lotta continua, Volantino, Il sindacato ha fatto un vero e proprio colpo di Stato, Napoli 
17.2.73

n.s. 324. Pc(ml)i, Volantino, No alle manovre antidemocratiche, Pomigliano 19.11.73

n.s. 325. Lotta continua IV Internazionale Volantino, Il Sindacato ha voluto cancellare a 
Castellammare i fischi delle assemblee dell’Italsider, dell’Alfasud, della Selenia e dell’Olivetti, 
Napoli s.d.

n.s. 326. Movimento Studentesco, Volantino, Oggi in Italia come in tutto il mondo la protesta si 
paga con la vita, Napoli 14.12.70

n.s. 327. Fim-Fiom Uilm, Volantino, Lotta per l’occupazione e lo sviluppo. Martedì 14 dicembre 
71, Assemblea dei consigli di fabbrica alla Mostra d’oltremare, Napoli 11.12.71

n.s. 328. Circolo Leninista di quartiere, Volantino, 6 giugno. Sgomberata dalla polizia la casa di 
via Tibaldi! Due compagni di lotta comunista arrestati! Duri scontri al Politecnico con numerosi 
feriti e altri arresti, Novate Quarto Oggiaro, 7.6.71

n.s. 329. Unione dei comunisti Italiani ( marxisti leninisti) Servire il popolo, Volantino, di adesione 
allo sciopero provinciale dei metalmeccanici, I metalmeccanici alla testa della lotta dei lavoratori 
e del popolo meridionale contro i padroni e il loro governo, Napoli 28.1.71

n.s. 330. Uci(m-l) Servire il popolo, Volantino contro la repressione in Calabria Napoli 5.2.71

n.s. 331. Movimento Studentesco, Volantino, Lotte accademiche, riforma universitaria e 
provocazione fasciste, Napoli 29.1.71

n.s. 332. Uci(m-l), Servire il Popolo, Volantino, A fianco della giusta lotta popolare dell’Aquila, 
Napoli 5.3.71

n.s. 333. Lega della Gioventù Comunista Marxista Leninista Servire il Popolo, Volantino, Appello 
per l’adesione degli studenti allo sciopero generale dell’11/3, Napoli 2.3.71

n.s. 334. Ocml Sezione di Acerra, Volantino, Venerdì 8 una grande giornata di lotta contro il ricatto 
della cassa integrazione, contro gli straordinari, per la unificazione del punto di contingenza, per 
il salario garantito, nessun licenziamento deve passare, contro i tentativi reazionari dei padroni e 
contro i colpi di stato fascisti, Acerra, 7.11.74

n.s. 335. Collettivo di lavoro operaio, Volantino, La lotta per l’occupazione rappresenta 
l’allargamento della lotta contro lo sfruttamento in fabbrica, Napoli 11.3.71

n.s. 336. Cdf Alfasud, Volantino sulla ripresa dell’attività sindacale in fabbrica, Pomigliano 6.9.7

n.s. 337. Pci sezione Alfasud, Volantino, Trasporti per i lavoratori dell’Alfasud, Napoli 5.2.72

n.s. 338. Movimento Studentesco, Volantino, Lo sporco viaggio di Nixon in Europa, Napoli 21.9.70

n.s. 339. Uci(m-l) Servire il Popolo, Volantino, Alfa Romeo e Alfasud tutti uniti contro i licenziamenti 
voluti dai padroni e dal governo, Napoli s.d.
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n.s. 340. I compagni studenti rivoluzionari, Volantino, Vogliamo essere uniti,oggi scioperiamo e ci 
troviamo tutti uniti. Uniti sì, ma con chi e per che cosa? Napoli 21.3.72

n.s. 341. Pc(ml)i Napoli, Volantino, Basta con la truffa dell’Alfasud in società con l’Ancifap. 10.8.72

n.s. 342. Corrente rossa della Cgil, Volantino, Basta con la truffa Alfasud in società con l’Ancifap, 
Napoli 13.9.72

n.s. 343. Uci(m-l) Servire il Popolo, Volantino, Riforma e repressione all’università, Napoli 27.1.71

n.s. 344. I comunisti del Manifesto, Volantino, Le Istituzioni dello Stato generano repressione e 
violenza antioperaia. Vanno abbattute e non salvaguardate con l’unità antifascista, Napoli s.d.

n.s. 345. Lega dei Comunisti Marxisti leninisti, Volantino, Questi sono i principali problemi che i 
lavoratori debbono discutere in fabbrica, Acerra, 9.2.72

n.s. 346. Collettivo Punto Rosso, Volantino, E’ caduto Moro chi deve governare? Elezioni subito, 
Napoli s.d.

n.s. 347. Quarta Internazionale, Volantino, Respingiamo l’attacco dei padroni! Napoli 16.11.72

n.s. 348. Comitato di agitazione per i trasporti gratuiti lavoratori e studenti, Volantino, Indennità di 
trasporto per i lavoratori, Abbonamenti gratuiti per gli studenti Napoli 4.12.72

n.s. 349. Oc(ml), Volantino, Sciopero generale. antifascista a Napoli Napoli s.d.

n.s. 350. Lega dei comunisti Marxisti-Leninisti, Volantino, 1° maggio di fronte unito, Napoli 28.4.72

n.s. 351. Lega dei Comunisti Marxisti Leninisti, Volantino, 1° maggio sotto le bandiere di fronte 
unito, Napoli 27.4.72

n.s. 352. Lega dei Comunisti Marxisti-Leninisti, Volantino, E’ proprio il governo dei padroni, 
Napoli 11.7.72

n.s. 353. Oc(ml), Volantino, Avanti nella lotta e nessun cedimento, Acerra, 6.11.72

n.s. 354. Centro di Coordinamento Campano, Osservazioni su un libercolo: florilegio dal pensiero 
meridionalistico del Fronte unito, Napoli 2.9.72

n.s. 355. Cdf Alfasud e commissione impiegati, Volantino sui problemi degli impiegati, 13.4.72

n.s. 356. Flm segreterie provinciali e Cdf Alfasud, Informativa sulle richieste presentate all’Intersind 
su: premio di produzione, incentivazione, orario di lavoro, ambiente di lavoro Pomigliano 24.2.72

n.s. 357. Cdf Alfasud, Volantino, La casa è un servizio sociale!!! Come tale non deve essere oggetto 
di speculazioni, Pomigliano 6.3.72

n.s. 358. Fim Fiom Uilm segreterie provinciali, Piegare l’Alfa Romeo, Piegare l’Intersind, Piegare 
le Finanziarie, Napoli 8.2.72

n.s. 359. Flm Torino, “Esperienze sindacali”, Periodico della Flm di Torino anno II n. 3 supplemento 
al n. 2 Febbraio 74, Fabbrica e scuola 150 ore e diritto allo studio

n.s. 360. Cdf Alfa Romeo Alfasud Aeritalia,Volantino, Pomigliano vive oggi un grande momento di 
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lotta con lo sciopero delle aziende del gruppo Finmeccanica, Pomigliano 3.2.72

n.s. 361. Cdf Alfasud, Volantino, Al contratto con l’unità, Pomigliano 31.8.72

n.s. 362. Collettivo operaio Aeritalia, Nucleo Operaio Alfasud,Volantino, Quattro operai sono stati 
licenziati all’Alfasud. Perché? 26.11.72

n.s. 363. Collettivo operaio Aeritalia Nucleo operaio Alfasud, Volantino, Il padrone di nuovo 
all’attacco, tenta di rompere il fronte operaio. Come? Pomigliano 2.10.72

n.s. 364. Collettivo operaio Alfasud Volantino, Lottare Uniti, Pomigliano 6.2.72

n.s. 365. Collettivo operaio Alfasud,Volantino, Perché aspettare? Pomigliano 21.2.72

n.s. 366. Flm Napoli, Volantino, giovedì 16 novembre giornata nazionale di lotta delle aziende a 
partecipazione statale per il rinnovo del contratto di lavoro, Napoli 13.11.72

n.s. 367. Pci Fgsi Lega per l’obiezione di coscienza, Lotta continua, Gioventù aclista, Gioventù 
repubblicana, Gruppi non violenti napoletani, Federazione anarchici,Volantino, Chiamata al 
servizio civile, s.d.

n.s. 368. I comunisti de Il manifesto, Volantino, No alla tregua sociale! Uniti sì ma contro la Dc! 
21.9.73

n.s. 369. Movimento studentesco, Volantino, Lettera aperta ai sindacati scuola ai consigli di 
fabbrica e agli studenti democratici , Napoli s.d.

n.s. 370. Quarta Internazionale, Volantino contro la politica dei redditi, Napoli 16.10.73

n.s. 371. I comunisti de Il manifesto, Volantino, Con il colpo di Stato la Dc ha aperto la strada del 
fascismo in Cile, Napoli 14.9.73

n.s. 372. Organizzazioni Rivoluzionarie, Comitati di quartiere, Comitati disoccupati, Comitati 
Antifascisti, Volantino, Scendiamo in piazza. Sciopero generale per spazzare via i fascisti, lottare 
per il salario e contro le cause del colera, Napoli 27.9.73

n.s. 373. Unione sindacale comitati di lotta, Assemblea autonoma Porto Marghera, Assemblea 
autonoma Alfa Romeo Milano, Gruppo operaio Fiat Torino, Collettivo lavoratori e studenti del 
Policlinico di Roma e altri,Volantino, Sviluppiamo le lotte e l’organizzazione autonoma operaia 
per travolgere la repressione e il tradimento, Napoli 18.4.73

n.s. 374. Movimento studentesco, Volantino, 1° maggio giornata di lotta contro l’imperialismo 
americano e la Dc, Napoli 30.4.73

n.s. 375. Collettivo Aeritalia, Volantino, Denunciati 6 operai a Pomigliano Napoli 30.4.73

n.s. 376. Pci i comunisti dell’Alfasud, Volantino, I comunisti e la piattaforma dell’Alfasud, Napoli 
17.11.73

n.s. 377. Collettivo operaio Alfasud Volantino, Una proposta politica: noi, il sindacato e i partiti, 
s.d.

n.s. 378. Pci sezione Alfasud, Volantino, Lavoratori dell’Alfasud, ancora una volta la Democrazia 
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Cristiana, principale artefice e responsabile della crisi economica mette in moto quei meccanismi 
destinati a far pagare al movimento operaio il prezzo della crisi, Pomigliano s.d.

n.s. 379. Ocml,Volantino, Contro il criminale super decreto sciopero generale politico a Roma, s.d. 

n.s. 380. Ocml Gruppo Gramsci, Volantino, Solidarietà militante con la resistenza cilena, settembre 
73

n.s. 381. Ocml Cellula Alfasud,Volantino, L’Alfasud vuole la classe operaia e il sindacato ai suoi 
piedi, s.d.

n.s. 382. Ocml, Volantino, L’avvenire è del proletariato e del comunismo! 1° Maggio di lotta, 
Napoli 1° maggio 73

n.s. 383. Ocml,Volantino, Conte Iorio e Salatiello debbono tornare subito in fabbrica, 12.2.73

n.s. 384. Ocml cellula Alfasud, Volantino, Mercoledì 4 dicembre sciopero generale nazionale, 
Napoli s.d.

n.s. 385. Flm, “Fabbrica/ impresa” n. 3, s.d.

n.s. 386. Flm Comitato Direttivo Nazionale, Risoluzione delle linee di politica generale, Ipotesi di 
piattaforma rivendicativa, Roma, 8-10 ottobre 75

n.s. 387. Fim, Temi per il dibattito per l’8°Congresso, Roma, s.d.

n.s. 388. Lega Nazionale cooperative e mutue Associazione Regionale Cooperative di abitazione, 
Ipotesi di lavoro per il Sub comprensorio Nola Pomigliano a cura del Caun coop srl, Collettivo di 
architettura ed urbanistica Napoli e del Concab, Pomigliano aprile 73

n.s. 389. Cdf Alfasud, Comunicato contro le schede di valutazione degli impiegati, Pomigliano 
22.1.75

n.s. 390. Cdf Alfasud, Richiesta sottoscritta per l’istituzione di una linea di trasporto da Palma 
Campania e San Gennaro Vesuviano a Pomigliano e viceversa, Palma Campania, 23.12.73

n.s. 391. Flm Regionale Cdf Alfasud, Volantino sull’esito del voto delle assemblee del 16.3.82 
sull’ipotesi di accordo, Napoli 16.3.82

n.s. 392. Flm Coordinamento nazionale gruppo Alfa Romeo, Ipotesi di accordo del 20.2.78, Roma,

n.s. 393. Pc(ml)i, Volantino, No allo scaglionamento! 11.3.76

n.s. 394. Pc(ml)i, Volantino, Convegno operaio regionale, Napoli 26.9.76

n.s. 395. Pci Federazione comunista napoletana, Realizzare il progetto Alfasud, Risoluzione del 
Comitato direttivo, 24.6.67

n.s. 396. Fiom Napoli, Il Comitato direttivo della Fiom per lo sviluppo dell’azione rivendicativa 
unitaria per il salario, per condizioni di lavoro migliori, per l’occupazione, Napoli 27.10.67

n.s. 397. Pci Comitato Regionale Campania, alle Sezioni Pci, Aggiornamento e indicazioni di 
lavoro sulla questione Alfasud, Napoli 23.11.67
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n.s. 398. Pci Federazione comunista napoletana, Traccia dell’ordine del giorno sull’Alfasud da 
approvare nei Consigli Comunali, 23.11.67

n.s. 399. Pci Federazione Comunista Napoletana Commissione Fabbriche, Lettera ai C.d. delle 
sezioni del Pci, ai membri delle commissione fabbriche, ai consiglieri comunali dei comuni 
interessati, ai circoli della Fgci: convocazione di un convegno provinciale assieme al Psiup a 
Marigliano sul nuovo insediamento dell’Alfasud, firmata Carlo Fermariello, Napoli 24.1.68

n.s. 400. Cgil Campania, Documento del Comitato direttivo sulla situazione occupazionale in 
Campania, Napoli 28.10 1967

n.s. 401. Coordinamento Regionale Campano dei centri de “Il manifesto”, Documento di 
preparazione convegno operaio nazionale, Napoli ottobre 72

n.s. 402. Ocml, Risoluzione del comitato provinciale napoletano, Pci Movimento degli studenti e 
Sinistra Rivoluzionaria, Napoli 2.3.73

n.s. 403. Fim Fiom Uilm, Al Contratto con l’unità, Prima ipotesi di piattaforma per il rinnovo del 
contratto nazionale dei metalmeccanici, Napoli 17.6.72

n.s. 404. Ocml, Relazione introduttiva del convegno operaio del 13-14.8.73, Belluno, agosto 73

n.s. 405. Flm Cdf Alfasud, Buste per corrispondenza, s.d.

n.s. 406. Medicina democratica, Documento su nocività e assenteismo, s.d.

n.s. 407. Cdf Arese, Mozione di minoranza presentata al Cdf del 6.2.81, da Cazzaniga, Masella 
Pariani, Lilliu, Calabrese, Carroccia, Marras, Varotti, Arese  9.2.81

n.s. 408. Alfa Romeo Auto La Direzione, Modalità e agevolazioni vendita vetture ai dipendenti, 
Pomigliano 30.4.81

n.s. 409. Alfa Romeo Auto Spa, Lettera al Coordinamento Cdf di Pomigliano e all’Esecutivo del 
Cdf Arese Portello sull’incidenza della Cassa Integrazione Guadagni sui titoli differibili (premio 
produzione, accantonamento, gratifica natalizia ferie), Pomigliano 16.7.81

n.s. 410. Schema di Documento conclusivo del seminario del Coordinamento sui Gdp, cadenza 
fissa e mobilità, s.a. s.d.

n.s. 411. Ocml, Volantino, W la lotta dei lavoratori ex Laudato, sul retro appunti manoscritti 
riunione cellula Maddaloni 6.1.73.

n.s. 412. Ocml, Volantino su conferenza dibattito all’Istituto Orientale, s.d.

n.s. 413. Ocml, Volantino, Un contributo alla discussione Chi va messo sotto accusa per il colera? 
Chi sono i danneggiati? Chi i Beneficiari del colera? Napoli 21.9.73

n.s. 414. Ocml, Volantino, La classe operaia è stanca di aspettare, vuole lottare, Acerra, 16.10.73

n.s. 415. Ocml, Volantino, Uniti sì ma contro la DC, Acerra, 7.2.73

n.s. 416. Ocml, Volantino, I crimini della DC Cilena, Viva il popolo cileno, Morte ai militari e alla 
Dc Napoli 13.9.73
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n.s. 417. Ocml, Volantino, Colera, tifo, epatite: di chi è la colpa? Acerra 7.9.73

n.s. 418. Ocml cellula Alfasud, Collettivo Operaio Manifesto Pdup, Cub Alfasud, Lotta continua, 
sezione Pomigliano, Volantino, Un Consiglio di Fabbrica per rompere la tregua, Pomigliano 
17.12.73

n.s. 419. Cdf Alfasud, Informativa  ai lavoratori sulla riunione degli esecutivi dell’Alfa Romeo 
dell’Alfasud con le segreterie provinciali di Milano e Napoli. Apertura del dibattito sull’ipotesi 
di piattaforma del gruppo, al primo punto il blocco del raddoppio dello stabilimento di Arese, 
Pomigliano 74

n.s. 420. Cgil Cisl Uil Federazione provinciale Napoletana, Volantino, Primi risultati immediati e 
concreti per i disoccupati e i lavoratori colpiti dalle conseguenze del colera, Napoli  28.9.73

n.s. 421. Flm Cdf Alfasud Coordinamento, Volantino, Maggiore incisività nelle lotte per 
l’occupazione e la piattaforma, Pomigliano s.d.

n.s. 422. Oc Ao Movimento dei Cub, Documento per l’unita’ sindacale, s.d.

n.s. 423. Flm Napoli Volantino, sul rinnovo dei Cdf nelle aziende metalmeccaniche-, Napoli 21.9.73

n.s. 424. Flm Consiglio di zona di Pomigliano, Vertenza trasporti per la zona di Pomigliano, 
Pomigliano 15.12.73

n.s. 425. Cdf Alfasud, Volantino sul rinnovo del consiglio di fabbrica all’Alfasud, Perché il delegato, 
perché il consiglio di fabbrica Pomigliano 14.11.73

n.s. 426. Quarta Internazionale, Volantino, Le grandi vertenze metalmeccaniche sono ancora tutte 
aperte, ma sono in pochi a credere che si chiuderanno bene per i lavoratori, Napoli 17.1.73

n.s. 427. Cdf dell’Alfasud, Volantino sui problemi dei trasporti, 11.9.73

n.s. 428. Collettivo operaio Alfasud, Volantino sull’ipotesi di accordo per il contratto, Napoli 
19.3.73

n.s. 429. Flm Napoli Cdf Alfasud, Ipotesi di piattaforma del gruppo Alfa Romeo, Napoli 22.11.73

n.s. 430. Flm Napoli, Intesa definitiva accordo Intersind, Napoli 12.5.73

n.s. 431. Cdf Alfasud, Volantino su assemblee nei reparti e blocco dello straordinario, Pomigliano 
5.7.73

n.s. 432. Comitato unitario di base Alfasud (ex collettivo operaio Alfasud),Volantino, Benzina 
pesante salari leggeri, Napoli 8.10.73

n.s. 433. Comitato unitario di base Alfasud (ex collettivo operaio Alfasud),Volantino, Che ne faremo 
dei nostri delegati! Napoli 25.10.73

n.s. 434. Federazione Cgil Cisl Uil provinciale, Volantino, Primi risultati immediati e concreti per 
i disoccupati ed i lavoratori colpiti dalle conseguenze del colera, Napoli 26.9.73

n.s. 435. Pci sezione Alfasud,Volantino, Gratta gratta….esce fuori il reazionario, Commento 
alle dichiarazioni dell’Amministratore Delegato dell’Alfasud Di Nola sui lavoratori meridionali, 
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Pomigliano 19.6.74

n.s. 436. Pci Federazione Napoletana, Volantino, Il Pci aderisce alla giornata di lotta di mercoledì 
24 luglio indetta dai sindacati contro i decreti del Governo, Napoli 22.7.74

n.s. 437. Pci Federazione Comunista Napoletana, Volantino, No all’abolizione del divorzio, No 
all’abolizione di un diritto civile. Testimonianze dei lavoratori dell’Alfasud che hanno ottenuto il 
divorzio, Napoli 6.5.74

n.s. 438. Pci Federazione  Comunista Napoletana, Volantino, No all’aumento del pane! Napoli 
17.1.74

n.s. 439. Cedens Lettere, numero 1, Fabbrica e Stato, Attacco alla scala mobile, prima pagina 74 

n.s. 440. Movimento studentesco, Volantino, Facciamo dello sciopero generale un momento di 
resistenza operaia e popolare contro i provvedimenti affamatori del governo Rumor, Milano, 8.7.74

n.s. 441. Avanguardia comunista, Volantino contro il governo Rumor, Napoli 26.7.74

n.s. 442. IV internazionale, Volantino, Nuova strage fascista a Brescia. Bombe contro un comizio 
sindacale, 10 morti. Sciopero generale contro gli assassini e chi li protegge, Contro il fascismo 
fronte unico proletario, Napoli 29.5.74

n.s. 443. Ocml, Volantino, L’unico criterio che riconosciamo valido è quello del bisogno, Acerra, 
12.8.74

n.s. 444. Ocml,Volantino sui passaggi di cantieri a Montefibre, Sii e Sogene, Devono rispettare gli 
impegni! Basta con i passaggi di cantiere! Acerra, 25.7.74

n.s. 445. Ocml, Volantino, Sciopero generale per abbattere il governo Rumor, sul retro appunti 
manoscritti sulla situazione dell’Alfasud, Maddaloni, 22.7.74

n.s. 446. Ocml, Volantino, Ristabiliamo la verità sugli ultimi giorni di lotta ai cantieri Montefibre, 
Acerra, 2.9.74

n.s. 447. Ocml Volantino, Volgare provocazione contro i lavoratori della ditta Selvaggi, Acerra 
21.10.74

n.s. 448. Ocml Volantino, Prepariamoci a lottare contro la cassa integrazione ed i licenziamenti, 
Acerra, 6.9.74

n.s. 449. Ocml,Volantino, Facciamo di venerdì 8 una grande giornata di lotta, Acerra, 7.11.74

n.s. 450. Ocml,Volantino, La classe operaia deve rispondere all’attacco padronale, 8.11.74

n.s. 451. Ocml,Volantino contro i licenziamenti di massa e contro il carovita, 21.11.74

n.s. 452. Ocml Cellula Alfasud Fronte Unito, Volantino, E’ un attacco duro e feroce alle masse 
popolari mai registrato dalla seconda guerra mondiale ad oggi, 15.10.74

n.s. 453. Flm Consiglio di zona di Pomigliano, Vertenza trasporti per la zona di Pomigliano, 
Pomigliano 12.12.73

n.s. 454. Ocml, Volantino, Il movimento dei disoccupati si estende agli operai delle piccole 
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fabbriche, Acerra 25.9.74

n.s. 455. Ocml, Volantino, Lotta generale alla politica reazionaria della DC, Napoli 20.6.74

n.s. 456. Ocml Comitato provinciale di Napoli, Relazione per il Direttivo Nazionale sulle lotte di 
Acerra, Napoli 9.10.74

n.s. 457. Ocml, Volantino, Basta con le provocazioni del padrone e dei crumiri! Sindacato sveglia! 
Acerra s.d.

n.s. 458. Ocml, Volantino, Una situazione pericolosa. Valutazione del contratto e dell’assemblea di 
venerdì tenuta da Tamburrino, Pomigliano s.d.

n.s. 459. Ocml, Volantino, La vittoria dei disoccupati è vicina. Assunzione immediata dei disoccupati 
nei cantieri Montefibre, Acerra 9.6.74

n.s. 460. Ocml, Volantino, sulle assunzioni a Montefibre, Grande vittoria. Diamo un pubblico 
avvertimento, Acerra, 11.6.74

n.s. 461. Ocml, Volantino, Assunzione immediata nei cantieri Montefibre dei disoccupati di Acerra, 
Acerra, 29.5.74

n.s. 462. Ocml, Volantino, Il popolo di Acerra è unito strettamente intorno ai disoccupati in lotta, 
Acerra 11.8.74

n.s. 463. Ocml,Volantino, 25 aprile sciopero generale contro il fascismo e la Dc, s.d.

n.s. 464. Flm Cdf Alfasud, Comunicato del Cdf sulla rottura delle trattative per la vertenza aziendale 
e proclamazione di uno sciopero di un’ora l’1 marzo, Rinsaldiamo l’unità militante tra lavoratori 
e sindacato, 1.3.74

n.s. 465. Flm segreteria provinciale, Volantino, 150 ore e diritto allo studio, s.d.

n.s. 466. Flm Cdf Alfasud, Volantino contro la politica economica del governo e sulla situazione 
in fabbrica, 7.7.74

n.s. 467. Flm, Volantino, 4 ore di sciopero per modificare i decreti bloccare i prezzi sviluppare 
l’occupazione, aumentare i salari, Napoli 22.7.74

n.s. 468. Flm Pomigliano, Volantino ai cittadini sugli obiettivi delle lotte delle fabbriche di 
Pomigliano Trasferimento al sud degli 11.000 posti di lavoro in più previsti per lo stabilimento di 
Arese, trasferimento al sud della fonderia dell’Alfa Romeo, ampliamento dell’organico dell’Alfasud 
con un sistema di turni diverso, ampliamento dello stabilimento Alfa Romeo, ampliamento dello 
stabilimento dell’Aeritalia ed avvio della costruzione del nuovo stabilimento a Foggia, Pomigliano 
marzo 74

n.s. 469. Flm commissione provinciale, Volantino sulle 150 ore con impegno ad organizzare 
un’assemblea aperta alle forze politiche, Napoli 7.11.74

n.s. 470. Cdf Alfasud, Volantino, Solo nel e con il Sindacato si vince. Fuori e contro il sindacato si 
fanno gli interessi del padrone e si è nemici dei lavoratori, 18.11.74

n.s. 471. Flm Napoli, Comunicato sul rapporto tra sindacato e partiti all’Alfasud, Napoli 22.10.74
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n.s. 472. Volantino sul valore dei punti di contingenza, s.a. s.d.

n.s. 473. Cgil Cisl Uil Flm Pomigliano, Volantino sui trasporti per la zona di Pomigliano, 5.11.74

n.s. 474. Federazione Cgil Cisl Uil Napoli, Volantino, Sviluppare la mobilitazione e la lotta dei 
lavoratori, dei pensionati e dei disoccupati a sostegno della vertenza per l’occupazione, gli 
investimenti, lo sviluppo agricolo e industriale del mezzogiorno, le pensioni, la contingenza. 
Prima ferma risposta dei lavoratori dell’industria alle manovre di Agnelli e del padronato ed 
incisiva sollecitazione per adeguate decisioni politiche del governo, della Regione e degli Enti 
locali. Sciopero generale di 4 ore del 17.10, Napoli 13.10.74

n.s. 475. Federazione Cgil Cisl Uil Napoli, Volantino su obiettivi e organizzazione dello sciopero 
generale di 4 ore dell’8.11.74 dei lavoratori dell’industria e del commercio, Napoli 5.11. 74 

n.s. 476. Flm Napoli, Comunicato sulla vertenza Alfa Romeo, 10.1.74

n.s. 477. Cdf Aeritalia, Comunicato sulla vertenza aziendale, 16.1.74

n.s. 478. Flm Cdf Alfasud, Ipotesi di accordo sulla piattaforma del gruppo Alfa Romeo, Pomigliano 
aprile 74

n.s. 479. Flm Napoli Volantino, Campagna di tesseramento al sindacato, Napoli 31.12.74

n.s. 480. Gruppo di delegati e operai dell’Alfasud, Volantino, Dimissioni immediate del 
Coordinamento e nuove elezioni del consiglio di fabbrica, s.d.

n.s. 481. Delegati e operai Alfasud della sinistra rivoluzionaria, Volantino, L’accordo tra la 
Direzione e i vertici sindacali serve a far passare: la ristrutturazione, la diminuzione degli organici 
l’aumento della fatica, s.d.

n.s. 482. Pci Federazione Comunista Napoletana, Volantino, Un più forte Pci, Attivo operaio con 
Antonio Bassolino sulla campagna di tesseramento e di proselitismo 80, Napoli 80

n.s. 483. I 627 operai che occupano l’Ancifap di Napoli Volantino, Assunzioni immediate all’Alfasud, 
23.1.74

n.s. 484. Pci Comitato Politico dell’Alfasud, Volantino, L’importanza politica dell’accordo, 
15.10.75

n.s. 485. Pci Comitato Politico dell’Alfasud, Volantino contro la direzione aziendale ed invito al 
rispetto degli accordi sindacali, s.d.

n.s. 486. Pci sezione Tito Alfasud cellula scocca, Volantino, Bisogna spezzare il potere clientelare 
all’Alfasud, Pomigliano s.d.

n.s. 487. Comitato per il Msi fuorilegge, Volantino, 25 aprile con i generali 1° maggio con il 
papa..., Napoli 22.4.75

n.s. 488. Mls, Volantino, Tutti in piazza contro la Dc e il fascismo, 21.4.75

n.s. 489. Ao, Vertenza Campania e contratti, 4.7.75

n.s. 490. Comitato per il Msi fuorilegge, Volantino, Per la messa fuorilegge del Msi manifestazione 
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pubblica del 13/4 al cinema comunale di Caserta, s.d

n.s. 491. Partito Comunista Internazionale gruppi sindacali e di fabbrica, Volantino, Contro la 
demagogia della vertenza Campania e della vertenza Mezzogiorno, 12.12.75

n.s. 492. Consulta permanente antifascista le sezioni Dc, Pci, Psi di Fuorigrotta, Volantino, Basta 
con i crimini fascisti, Napoli 21.1.75

n.s. 493. Coordinamento studenti Medi Collettivi del Movimento Studentesco Collettivi del CIPC 
area Alfasud, Volantino, Il Movimento degli studenti a fianco della classe operaia, Napoli 22.1.75

n.s. 494. IV internazionale Commissione femminile, Volantino, La questione dell’aborto riguarda 
solo le donne? No! Riguarda tutti gli sfruttati! Diamo la nostra firma per il referendum, Napoli 
4.6.75

n.s. 495. Comitato Direttivo Sezione Dc Pomigliano e Comitato Direttivo Gip Aziende Pomigliano, 
Volantino, A Pomigliano e al Sud gli 11.000 posti di lavoro previsti dall’Alfa Romeo a Milano. 
L’Alfa Romeo aveva chiesto il raddoppio dello stabilimento di Arese, Pomigliano 8.5.75

n.s. 496. IV internazionale, Volantino sulla riduzione dell’orario di lavoro, Napoli 10.9.75

n.s. 497. IV internazionale, Volantino, Il Portogallo non sarà il Cile d’Europa, Settimana di 
solidarietà con le lotte del proletariato portoghese. Manifestazione nazionale a Roma, Milano 
20.9.75

n.s. 498. Ocml, Volantino, No alla cassa integrazione alla Montefibre! No allo slittamento o alla 
sospensione dei lavori dei cantieri Montefibre! Positiva soluzione per la vertenza Gela! Isolare e 
stroncare sul nascere i piani di provocazione dei fascisti in questa zona! in calce “Giovedì 13.2.75 
dopo la manifestazione attivo dei compagni nel teatro C.C.T.C. e decisione di uscire dall’Ocml”,  
Acerra 12.2.75

n.s. 499. Compagni e delegati delle fabbriche Italsider, Alfasud, Cementir, Gie, Olivetti, Volantino, 
A Napoli convegno operaio il 17-18/5 nel Politecnico, Napoli 12.5.75

n.s. 500. Oc, Volantino, Le case popolari sulla via di Caivano stanno per essere ultimate. Come e 
a chi devono essere assegnate? Acerra, 19.3.75

n.s. 501. Ocml, Risoluzione del Direttivo nazionale riunito in seduta straordinaria sulla conferenza di 
organizzazione di Napoli. Approvata all’unanimità. La decisione di affidare a Salvatore Marseglia, 
Nicola Paolino, Peppe Burgani Amedeo Curatoli la gestione commissariale dell’Organizzazione 
fino al Congresso, s.d.

n.s. 502. Ocml, Materiale per lo studio ideologico, Napoli gennaio 75

n.s. 503. Ocml cellula Alfasud, Volantino, L’Alfasud vuole la classe operaia e il sindacato ai suoi 
piedi, s.d.

n.s. 504. Flm Cdf Aeritalia Alfasud Alfa Romeo Fag Loro e Parisini Moneta, Volantino contro la 
strategia della tensione attuata dal Msi, Napoli 21.3.75

n.s. 505. Comitato dei disoccupati vico cinque-santi, Volantino, Lettera aperta ai consigli di 
fabbrica sui problemi dei disoccupati a Napoli Napoli 10.4.75
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n.s. 506. Federazione Cgil Cisl Uil, Volantino, Unità dei lavoratori e del popolo napoletano per il 
lavoro contro il fascismo e le provocazioni! Napoli 22.4.75

n.s. 507. Compagni e delegati del Coordinamento di Torino (Fiat Mirafiori, Spa Stura, Fiat, lancia 
Singer, Michelin) del Coordinamento di Milano (Alfa Romeo, Face Standard, Siemens Om) Napoli 
(Alfasud) Taranto (Italsider) e altre fabbriche di Milano Napoli Varese Firenze Brescia Bologna, 
Volantino, Prepariamo con i contratti la risposta operaia alla crisi, Milano 17.5.75

n.s. 508. Cdf Alfasud, Volantino, Programma di lotte a sostegno della vertenza Alfa Romeo, 
Pomigliano 18.2.75

n.s. 509. Consiglio di Cantiere della Montefibre di Acerra, Volantino, Unità intorno agli operai 
della Montefibre dopo le lettere di licenziamento, Acerra 8.5.75

n.s. 510. Cgil Cisl Uil, Volantino, Sciopero generale nazionale di 4 ore del 22.4.75, Napoli 17.4.75

n.s. 511. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Volantino a sostegno dei rinnovi contrattuali e della 
vertenza per il mezzogiorno, 27.11.75

n.s. 512. Flm, Volantino sul rinnovo del Cdf dell’Alfasud, Napoli 28.11.75

n.s. 513. Flm segreteria provinciale Cdf Alfasud, Volantino informativo sul dibattito avuto nella 
riunione del Cdf, Pomigliano 9.6.75

n.s. 514. Comitato unitario antifascista dell’Alfasud, Volantino, Convocazione assemblea operaia 
con il sen. Mario Palermo, 3.6.75

n.s. 515. Cdf Alfasud, Volantino sulla mensa, le condizioni ambientali, il centro sociale, lo 
straordinario, Pomigliano 28.10.75

n.s. 516. Cdf Cirio, Volantino, Alla richiesta di lavoro e di investimenti i padroni rispondono con 
la minaccia e la violenza Napoli 19.6.75

n.s. 517. Federazione Cgil Cisl Uil, Volantino, Sciopero generale di tutte le categorie con 
Manifestazione nazionale a Napoli il 12 dicembre 75, comizio con Lama Storti e Vanni a piazza 
del Plebiscito, Napoli 9.12.75

n.s. 518. Cgil Cisl Uil Federazione provinciale autoferrotranvieri,Volantino, Verso la liquidazione 
del trasporto pubblico a Napoli Napoli 27.7.75

n.s. 519. Cdf Alfasud, Volantino contro la relazione di Cortesi agli azionisti che imputa 
all’assenteismo e alla microconflittualità le difficoltà produttive della fabbrica, Pomigliano 1.7.75

n.s. 520. Federazione Cgil Cisl Uil Napoli, Volantino, Sciopero provinciale dei lavoratori 
dell’industria Lunedì 17 dicembre,  Napoli 13.11.75

n.s. 521. Cdf Alfasud, Invito al Pdup per partecipare alla conferenza di produzione, 9/10.4.76

n.s. 522. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Volantino, La conferenza di produzione non basta! 
Napoli 16.3.76

n.s. 523. Pci Sezione Alfasud, Affermiamo una prospettiva di sviluppo per l’Alfasud: Incontro 
pubblico organizzato dalle sezioni del Pci dell’Alfasud e dell’Alfa Romeo di Arese con Riccardo 
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Terzi e Antonio Bassolino, Pomigliano 26.5.79

n.s. 524. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Volantino, L’adesione al Pci è una scelta di classe e di 
democrazia, Pomigliano 76

n.s. 525. Lotta continua Pdup Mls Oclm IV Internazionale, Volantino per la manifestazione del 25 
aprile, Napoli 25.4.76

n.s. 526.  Collettivo autonomo proletario, Volantino sulla conferenza di produzione, 76

n.s. 527. Lotta continua IV Internazionale, Volantino, Tutti a Roma il 10 aprile, Napoli 6.4.76

n.s. 528. IV internazionale, Volantino, A fianco dei popoli libanese e palestinese, 6.9.76

n.s. 529. Gioventù Aclista Napoletana, Volantino, Fermiamo il massacro del popolo palestinese! 
Napoli 6.9.76

n.s. 530. Pcml Lotta di lunga durata Ocd’I (m-L) Linea proletaria, Volantino, Per l’indipendenza, 
l’unità e la pace nel Libano, Con la lotta armata rivoluzionaria del popolo palestinese, Contro le 
due superpotenze Usa e Urss, Napoli 6.9.76

n.s. 531. Comitato disoccupati organizzati,Volantino, Ad Ognuno le sue responsabilità, vogliamo 
un posto di lavoro stabile e sicuro, Acerra 12.9.76

n.s. 532. Disoccupati organizzati di Napoli e provincia, Volantino, Operai, studenti,disoccupati, 
vinceremo organizzati, Napoli 5.2.76

n.s. 533. Lega socialista rivoluzionaria Collettivo Punto Rosso, Volantino, Via il governo dei ladri 
DC che nessuno vuole! 25.2.76

n.s. 534. Volantino, Convocazione di un’assemblea il 21.2 a piazza dei martiri sui problemi 
urbanistici di Acerra, s.a. Acerra 13.2.76.

n.s. 535. Comitato di quartiere Corso Italia piazza dei martiri Acerra, Volantino, Organizziamo la 
lotta cittadina per ottenere nuovi stanziamenti, Convocazione il 26/5 di un’assemblea cittadina 
nella sala del Consiglio Comunale per portare l’acqua nelle case, Acerra, 21.5.76

n.s. 536. Comitato di agitazione zona flegrea, Volantino sui problemi dei 47 operai della Tursi 
licenziati, Napoli Bagnoli 8.4.76.

n.s. 537. Gruppi Comunisti Rivoluzionari Sezione Italiana della IV internazionale, Volantino, Le 
stangate non finiscono mai? 26.10.76

n.s. 538. Comitato provinciale unitario, Volantino, Ogni anno 60.000 Enti Assistenziali sprecano 
1500 miliardi. Domenica 1 Febbraio assemblea pubblica nell’antisala dei baroni al Maschio 
Angioino, Napoli 24.1.76

n.s. 539. Comitato autonomo operai, Volantino per la liberazione degli arrestati il 12 marzo con 
l’accusa di appartenere ai Nap, Liberare tutti Mobilitiamoci: tutti al processo, 5.2.76

n.s. 540. Lotta continua Fronte Unito Pdup IV Internazionale, Volantino, Convocazione di 
un’assemblea operaia di zona nella sede di Lotta continua in preparazione della manifestazione 
di sabato 6, Pomigliano s.d.
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n.s. 541. Lotta continua Pdup Ao, Volantino, 10.000 disoccupati organizzati bloccano la città, 
Napoli 30.3.76

n.s. 542. Ocml, Volantino, Onore e gloria eterna al compagno Mao Tse Tung, sul retro convocazione 
di un’assemblea di commemorazione per il 14/9 alla facoltà di scienze, Napoli 3.11.76

n.s. 543. Ocml, Volantino, Padronato, Fascisti, Servizi Segreti Italiani e delle due superpotenze 
tentano di rilanciare nel nostro paese la strategia della tensione, Napoli 20.12.76

n.s. 544. Ocml, Volantino, contro questo governo reazionario sciopero generale, Napoli 31.3.76

n.s. 545. Flm Napoli Cdf Alfasud e Alfa Romeo, Pci Comitato di Fabbrica, Dc Gruppo impegno 
politico, Psi nucleo aziendale socialista, Pri Gruppo aziendale, Mozione conclusiva della conferenza 
di produzione, Pomigliano 13.4.76

n.s. 546. Cdf Alfasud, Volantino, Contro gli attacchi della stampa e dei dirigenti dell’Alfa ai 
lavoratori per le difficoltà di funzionamento della fabbrica, Convocazione della conferenza di 
produzione, Pomigliano 11.2.76

n.s. 547. Pdup Lotta continua Quarta Internazionale Ao Partito Comunista(m-l)Italiano Ocm, 
Volantino, Basta con i sacrifici! Portiamo alla conferenza di produzione la nostra forza e i nostri 
obiettivi!! Napoli 8.4.76

n.s. 548. Flm, Volantino per manifestazione corteo e comizio con Bruno Trentin, Napoli 19.2.76

n.s. 549. Flm Napoli, Ipotesi di accordo con la Federmeccanica con commento di Bruno Trentin, 
Napoli 5.5.76

n.s. 550. I delegati della sinistra del Cdf Alfasud, Volantino, Le assemblee devono decidere gli 
obiettivi della vertenza!! Pomigliano 17.11.76

n.s. 551. Flm Napoli, Volantino sullo sciopero generale di otto ore del 6 febbraio con manifestazione 
nazionale a Bari per contratti e occupazione, Napoli 3.2.76

n.s. 552. Cisal Metalmeccanici Rsa Alfasud, Volantino contro lo spostamento di alcune lavorazioni 
al nord, Napoli 3.3.76

n.s. 553. Lotta Continua, Volantino, No all’aumento dei ritmi e all’intensificazione dello sfruttamento, 
Pomigliano s.d.

n.s. 554. Ocml, Volantino, 1° Maggio di lotta, Per la Pace e l’indipendenza nazionale, Per la difesa 
delle libertà democratiche, Per far pagare ai padroni i costi della crisi, Napoli 1.5.77

n.s. 555. Comitato comunista per il potere proletario Alfasud, Volantino sull’arresto di Saverio Senese 
e la condanna di operai della Flak e della Marelli, Napoli Lo Stato organizza l’annientamento dei 
comunisti - I comunisti organizzano la lotta rivoluzionaria di massa contro lo Stato, s.d.

n.s. 556. Comitati autonomi per il comunismo, Volantino, Ogni operaio che lotta contro la 
produzione viene considerato dallo Stato e dai suoi lacchè un sovversivo, Napoli 3.11.77

n.s. 557. Disoccupati in lotta, Volantino sull’occupazione degli uffici di collocamento di Pomigliano, 
Pomigliano s.d.
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n.s. 558. Comitato comunista per il potere proletario Alfasud, Volantino, Il padrone comanda il 
sindacato esegue, Napoli 11.2.77

n.s. 559. IV Internazionale, Volantino, No alle truffe dei burocrati! Imponiamo la volontà degli 
operai! Imponiamo la democrazia Operaia, Basta con i Guarino e i Conte che vanno a parlare a 
nome nostro! Napoli 5.1.77

n.s. 560. Disoccupati organizzati in lotta, Volantino, L’occupazione del collocamento continua, 
Pomigliano s.d.

n.s. 561. Comitato paramedici organizzati, Volantino, Il comitato paramedici organizzati, A tutti i 
lavoratori, Napoli 5.2.77

n.s. 562. Mls, Volantino a sostegno dello sciopero generale dei metalmeccanici del 2 dicembre a 
Roma, Napoli 1.12.77

n.s. 563. Collettivo Operaio Italsider Comitato comunista Alfasud per il potere proletario, Volantino 
contro l’arresto di Gigino O’ Ciore operaio dell’Aeritalia, Napoli 6.10.77

n.s. 564. Lavoratori della medicina scolastica, Documento politico dei lavoratori della medicina 
scolastica in lotta, Napoli 29.8.77

n.s. 565. Comitato Comunista Autonomo V liceo scientifico, Collettivo Autonomo Fermi, Collettivo 
autonomo universitario, Comitato Comunista Alfasud, Collettivo Operaio Italsider, Collettivo 
politico Corsisti paramedici, Comitato Comunista zona Poggioreale, Cap somigliano, Collettivo 
Autonomo Fuorigrotta, Collettivo Autonomo S. Erasmo, Soccorso Rosso Napoletano, Volantino, 
Sabato 22 ottobre prima della manifestazione, l’apparato repressivo dello Stato sequestrava i 
compagni Luigi, Peppe e Rosario, avanguardie riconosciute del movimento, accusati di porto e 
detenzione di materiale esplodente in base alle testimonianze dei polizziotti, s.d..

n.s. 566. Disoccupati organizzati vico Banchi Nuovi, Volantino, Contro il preavviamento, contro il 
lavoro nero per l’unità di tutti i disoccupati! Napoli 19.9.77

n.s. 567. Comitato disoccupati organizzati di Pomigliano, Volantino, Tutti stasera all’attivo di zona, 
Tutti sabato mattina al blocco dello straordinario, s.d.

n.s. 568. Soccorso Rosso Dp Pdup Ao Mls Lotta continua IV Internazionale Comitato Comunista 
Alfasud Medicina democratica, Volantino, L’arresto del compagno Senese è una provocazione 
contro tutto il movimento di lotta! Assemblea al Politecnico in preparazione della manifestazione 
cittadina, 4.5.77

n.s. 569. Gruppo operai Gie e Selenia, Operai Falco, Collettivo politico corsisti paramedici 
- Collettivi autonomi zona flegrea - Comitato Cpmunista (m-l) Comitato di lotta contro la 
repressione,Volantino, Il Fascismo degli anni ‘30 per le “istituzioni democratiche”, Napoli 6.6.77

n.s. 570. Pdup AO Lega dei Comunisti Federazione di NapoliVolantino, A Bologna contro la 
criminalizzazione del dissenso, per l’alternativa rivoluzionaria. Assemblea pubblica di Dp in 
preparazione del convegno di Bologna, Napoli 17.9.77

n.s. 571. Ocml, Lega della Gioventù Comunista (marxista leninista), Volantino, Abbandonare ogni 
illusione! Organizzarsi per la lotta, Napoli 30.11.77
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n.s. 572. Ocml, Volantino, L’attentato a Flik a chi serve? Vigiliamo contro eventuali provocazioni 
aziendali, mobilitiamoci a favore dei 17 compagni denunciati che verranno processati domani 
mattina, Napoli 27.6.77

n.s. 573. Ocml, Volantino, Basta con la demagogia reazionaria e revisionista dei vertici della Cgil 
e del Pci, 28.9.77

n.s. 574. Coordinamento di lotta per l’occupazione, Documento sulla situazione produttiva e sulle 
prospettive di lotta all’Alfasud, Pomigliano marzo 77

n.s. 575. Flm Napoli Cgil Cisl Uil zona nolana Cdf Alfasud Alfa Romeo Aeritalia, Volantino a 
sostegno delle piattaforme rivendicative delle fabbriche di Pomigliano, Pomigliano s.d.

n.s. 576. Flm, Documento della segreteria nazionale sulle lotte degli studenti dopo le violenze 
all’Università di Roma durante il comizio di Luciano Lama, 22.2.77

n.s. 577. Flm Napoli Volantino, 2 ore di sciopero dei metalmeccanici il 10 febbraio, Napoli 5.2.77

n.s. 578. Uilm Napoli, Documento conclusivo del direttivo Uilm Napoli, 6.9.77

n.s. 579. Fiom segreteria provinciale, Volantino, Mercoledì 30.3.77 Assemblea retribuita per il 
Congresso Fiom Cgil Alfasud, s.d. 

n.s. 580. Comitati unitari per l’occupazione, Volantino, Manifestazione per il lavoro con G. 
Benvenuto M. Valenzi e Maddalena Tulanti, Napoli 22.4.77

n.s. 581. Flm Filia Volantino, Il giorno 8 luglio sciopero generale dei metalmeccanici e degli 
alimentaristi sull’intero territorio nazionale, Napoli 6.7.77

n.s. 582. Flm Napoli, Volantino, 2 dicembre a Roma, Napoli 21.11.77

n.s. 583. Gruppo operai Gie Selenia Operai Falco, Volantino, Rompiamo l’isolamento: costruiamo 
nell’alternativa la reale unità della classe operaia, Napoli 22.6.77

n.s. 584. Coordinamento di lotta Alfa Romeo Alfasud, Volantino, Firma per gli otto referendum 
Napoli 25.5.77

n.s. 585. Coordinamento di lotta Alfa Romeo Alfasud, Volantino, No alle denunce, No ai 
licenziamenti, No all’aumento delle saturazioni Napoli 7.6.77

n.s. 586. Gruppo delegati Alfasud, Volantino, Contro la decisione dell’assemblea dei delegati per 
la stipula della piattaforma rivendicativa, 14.2.77

n.s. 587. Operai e delegati della sinistra rivoluzionaria, Volantino, La proposta Flm per la vertenza 
aziendale: un imbroglio che puzza, s.d.

n.s. 588. Flm Coordinamento Nazionale Gruppo Alfa, Ipotesi di accordo, s.d.

n.s. 589. Comitati di lotta universitari, Volantino per l’assemblea all’Università centrale, Napoli 
27.1.71

n.s. 590. Pci Direzione Nazionale, Volantino sull’assassinio di Aldo Moro, Contro l’efferato 
assassinio di Aldo Moro, Contro ogni tentativo eversivo, Unità di tutte le forze democratiche, 
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Difendere Rafforzare e Rinnovare la Repubblica Antifascista, Roma 9.5.78

n.s. 591. Pci Federazione Comunista Napoletana, Volantino, La classe operaia risponde NO al 
tentativo qualunquista di paralizzare, il paese. Manifestazione per il mezzogiorno con A. Reichlin, 
Napoli 2.6.78

n.s. 592. Pci, Congresso del Comitato di Fabbrica Alfasud, Documento preparatorio, Pomigliano 
Febbraio 78

n.s. 593. Collettivo Politico II Policlinico, Volantino, Il governo delle astensioni vuole colpire 
l’intelligenza e la forza del movimento, stroncare chi, con chiarezza, propone e pratica il terreno 
della ricomposizione di tutti gli strati antagonisti al capitale, Napoli 7.5.77

n.s. 594. Gruppi Comunisti Rivoluzionari IV Internazionale, Volantino, libertà per Francesco e gli 
altri arrestati, Napoli 16.5.77

n.s. 595. Disoccupati organizzati via Banchi nuovi, Volantino, Estendiamo la lotta per il lavoro, 
Mettiamo la Dc all’opposizione, Napoli s.d.

n.s. 596. Cisnal, Volantino, Difendiamo i lavoratori 27.9.78

n.s. 597. Fismic Sida, Comunicato sulla costituzione della Rsa della Fismic all’Alfasud, Pomigliano 
maggio 78

n.s. 598. Disoccupati organizzati Banchi nuovi e Secondigliano, Coordinamento di lotta Alfasud, 
Pomigliano Volantino, La lotta dei disoccupati è la lotta della classe operaia, Napoli 11.10.78

n.s. 599. Partito Comunista unificato d’Italia, Volantino, La linea dei sacrifici necessari di Lama 
Andreotti e Berlinguer sta incontrando una dura opposizione tra la classe operaia, Costruiamo 
l’alternativa di classe nelle lotte di massa Napoli 15.11.78 

n.s. 600. Comitato disoccupati organizzati Pomigliano Volantino, Cacciare la mafia, i banditi ed i 
fascisti dal sindacato e da tutte le organizzazioni dei lavoratori, Pomigliano 8.10.78

n.s. 601. Disoccupati organizzati di vico Banchi Nuovi e Secondigliano, Volantino, Gli impegni 
assunti vanno mantenuti. Sul retro copia dell’accordo del 28.6 firmato dai capigruppo al Consiglio 
Comunale di Napoli alla presenza della delegazione dei disoccupati di vico Banchi nuovi e 
Secondigliano in cui si riconosce la precedenza nell’avviamento al lavoro a chi, oltre al bisogno, 
ha partecipato alle lotte dei disoccupati. Firme di Vittorio Vasquez, Mario Forte e altre illeggibili, 
Napoli 12.9.78

n.s. 602. Disoccupati organizzati di vico Banchi Nuovi e Secondigliano, Volantino, I disoccupati 
organizzati agli operai dell’Alfasud, Napoli 6.10.78

n.s. 603. Disoccupati organizzati di vico Banchi Nuovi e Secondigliano,Volantino, Dopo il blocco 
all’Alfasud Banchi nuovi prepara nuove lotte, 16.10.78

n.s. 604. Comitato disoccupati organizzati Pomigliano Volantino, Ancora clientelismo!!! La 
Graduatoria truffa sempre più i disoccupati, Pomigliano 4.3.78

n.s. 605. Flm, Volantino, Giovedì 16 novembre Sciopero generale dei metalmeccanici di 4 ore, 
Napoli s.d.
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n.s. 606. Organizzazione Comunista (marxista leninista), Volantino, Unità delle forze democratiche, 
patriottiche ed amanti della libertà di fronte all’assassinio di A. Moro. Per difendere la Democrazia 
e l’indipendenza nazionale del nostro paese, Napoli 10.5.78

n.s. 607. Collettivo femminile Alfasud, Volantino informativo sui corsi aziendali per le lavoratrici, 
Pomigliano 7.11.78

n.s. 608. Pci Sezione Alfasud Psi Nas Dc Gip Pri Gipra, Volantino, L’Alfasud ha bisogno di un serio 
impegno costruttivo, Pomigliano13.4.78 

n.s. 609. Federazione Cgil CISL Uil Napoli, Volantino sulla decisione della Federazione di 
Napoli e di zona di far rispettare la graduatoria negli avviamenti al lavoro a Pomigliano e 
sull’inammissibilità di pressioni che intendono modificare questa posizione, Napoli 21.7.78

n.s. 610. Collettivo femminile Alfasud, Volantino, Una proposta di discussione per le lavoratrici e 
per continuare con tutti lavoratori il discorso aperto l’8 marzo, Pomigliano 15.5.78

n.s. 611. Cgil Cisl Uil Campania, Volantino, Manifestazione regionale per il lavoro del 23-6 al 
Cinema Metropolitan con Trentin Crea e Rossi. La nostra piattaforma, Napoli 78

n.s. 612. Flm Napoli, Documento preparatorio 2° conferenza nazionale di organizzazione, Rimini 
15-16-17.6.78

n.s. 613. Federazione Cgil Cisl Uil Napoli e Campania, Volantino, Quando l’attacco è contro i 
lavoratori. Gruppi eversivi guidati da forze ben individuate, che puntano ormai apertamente a 
colpire il processo riformatore su cui il sindacato è impegnato a Napoli e in Campania hanno 
guidato l’occupazione e la devastazione della sede della Camera del Lavoro di Napoli mandando 
allo sbaraglio decine di giovani. Napoli 80

n.s. 614. I delegati di Fabbrica Uilm Alfasud, Volantino contro la gestione dell’assemblea svoltasi 
in fabbrica, Pomigliano 6.2.78

n.s. 615. Coordinamento di lotta Alfasud, Volantino, Contro la legge fascista, per una vera 
democrazia l’11 giugno vota SI, 78

n.s. 616. Coordinamento di lotta Alfasud, Volantino, Alfa sud se ti ammali ti licenzio!, Ogni 
martedì a partire dal 27.6.78 dalle 14,30 alle 17,30 a Pomigliano in via Iasevoli saranno presenti 
i compagni di fabbrica e i compagni avvocati di Soccorso Rosso, con annotazioni a margine.78

n.s. 617. Pci sezione Alfasud, Sviluppare e trasformare la fabbrica, difendere il salario, cambiare 
la qualità del lavoro. Documento per il dibattito alla festa de L’Unità di Pomigliano con 
Sergio Garavini, segretario confederale della Cgil, e Umberto Lugo, Amministratore delegato 
dell’Alfasud, Pomigliano 3.10.79

n.s. 618. Centro iniziativa marxista Volantino, La ristrutturazione di Massaccesi, gli operai in lotta 
e gli sbirri, Acerra 12.12.79

n.s. 619. Centro di iniziativa marxista Collettivo carceri napoletano, collettivo di contro informazione 
Ar Cdn, Volantino, Il compagno Alberto Buonoconto sta morendo!, Napoli 29.11.79

n.s. 620. Nuova sinistra unita, Volantino, Un appello di sindacalisti a sostegno di “nuova sinistra 
unita”, Napoli 22.5.79
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n.s. 621. Flm Napoli Medicina Democratica, Magistratura Democratica, La mensa dei bambini 
proletari, Per il diritto dei bambini a vivere, essere felici, giocare, capire,contare di più contro una 
società che li sfrutta li reprime li fa morire. Libro bianco sulle origini, ragioni, responsabilità del 
“male oscuro”, Napoli 24.2.79

n.s. 622. Coordinamento di lotta Alfasud, Volantino, Gli operai nella trappola del cottimo, 
Pomigliano 17.9.79

n.s. 623. Flm Cdf Alfasud e Alfa Romeo Pomigliano Volantino sull’interruzione delle trattative 
per il contratto nazionale e sulle iniziative di lotta, 31.5.79

n.s. 624. Gruppi operai e delegati di: Alfasud Alfa Romeo Italsider Aeritalia Italtrafo Remington 
Coordinamento di lotta e contro informazione di Pomigliano Dp Partito Comunista d’Italia (ml), 
Volantino, Contro i licenziamenti - Contro la repressione per il rilancio della lotta di classe 
convegno il 24/12 all’Istituto Barsanti di Pomigliano Napoli 17.11.79

n.s. 625. Fismic Sida, Volantino sul rifiuto dell’azienda di ricevere una delegazione sindacale, 
gennaio 79 

n.s. 626. Pci, Volantino, Pesanti conseguenze a Napoli e nel mezzogiorno della recessione e dei 
provvedimenti governativi, manifestazione con G. Napolitano, Napoli 24.7.77

n.s. 627. Pci sezione Alfasud, Volantino sulla condanna inflitta al Presidente dell’Alfa Romeo per la 
violazione dell’art 8 dello Statuto dei Lavoratori (schedatura operai), Le dimissioni del presidente 
Cortesi novità o manovra politica, Pomigliano s.d.

n.s. 628. Pci Sezioni Alfasud Alfa Romeo Pomigliano, Il gruppo Alfa oggi. L’analisi e le proposte 
dei comunisti, Documento conclusivo del seminario nazionale del Partito Comunista Italiano, 
.Frattocchie 1-3 febbraio 80, Pomigliano 80

n.s. 629. Fismic, Volantino, La Fismic non è un sindacato in più, è un sindacato diverso, Pomigliano 
maggio 80

n.s. 630. Fismic, Volantino, La piattaforma integrativa, Pomigliano ottobre 80

n.s. 631. Centro iniziativa marxista Comitato Autonomo Traiano,Volantino, La lezione dello scontro 
alla Fiat, Napoli 20.10.80

n.s. 632. Centro di iniziativa marxista, Volantino, A fianco degli operai Fiat e contro Agnelli e 
Massacesi (sull’accordo Alfa Nissan), 22.9.80 

n.s. 633. Corrente comunista internazionale, Volantino, Accordo Fiat: la rabbia non basta, Napoli 
18.10.80

n.s. 634. Centro d’iniziativa marxista, Volantino, Organizzarsi contro la piattaforma che preparano 
Massaccesi e il Sindacato, 18.2.80

n.s. 635. Centro d’iniziativa marxista, Volantino, La lotta operaia tra i ricatti padronali e sindacali, 
Acerra, 24.4.80

n.s. 636. Indennità di contingenza, Salario, Cassa integrazione, s.a. s.d.

n.s. 637. Flm Cdf Alfasud, Ordine del giorno sulla situazione sindacale in fabbrica e sui rapporti 
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con l’azienda, Pomigliano 8.2.80

n.s. 638. Federazione Cgil CISL UIL Campania, Comunicato sui provvedimenti fiscali del governo 
pro terremotati, Napoli15.12.80

n.s. 639. Cdf Alfa Romeo, Riflessioni e proposte per battere il terrorismo in fabbrica Relazione 
introduttiva e mozione conclusiva, Arese il 28-29.2.80

n.s. 640. Flm Napoli, Comunicato per la convocazione dei consigli di fabbrica dell’Alfa di Napoli 
di Milano e della Spica per l’approvazione di un’ipotesi di vertenza complessiva del gruppo Alfa, 
Pomigliano17.5.80

n.s. 641. Pci sezioni Alfasud e Alfa Romeo, Volantino, Alfa il governo non decide, L’accordo Alfa- 
Nissan è stato ancora una volta rinviato, Pomigliano s.d.

n.s. 642. Pci Federazione comunista napoletana, Volantino, Contro la corsa al riarmo atomico 
manifestazione il14-12 con la partecipazione di Aldo Tortorella, Napoli s.d.

n.s. 643. Gruppo operai Alfasud “Proletari marxisti” Centro di iniziativa marxista, Volantino, Il 
craxiano De Michelis va duramente contestato! Organizziamoci contro i licenziamenti finché 
siamo in tempo, Acerra s.d.

n.s. 644. Comitato per la difesa proletaria, Volantino, Mobilitazione generale contro la repressione. 
Assemblea pubblica il 4 aprile al politecnico di Napoli contro la repressione e gli arresti politici, 
Napoli 30.3.81 

n.s. 645. Centro iniziativa marxista, Volantino, Contro la piattaforma sindacale lottiamo per forti 
aumenti salariali e per la riduzione della giornata lavorativa, 15.3.81

n.s. 646. Cdf Alfasud, Comunicato dopo il dibattito nel Cdf del 10-12.6.81 sulla situazione 
drammatica della fabbrica, Pomigliano giugno 81

n.s. 647. Cdf Alfa Romeo, Mozione approvata dal Cdf il 6.2.81 a sostegno della vertenza di gruppo, 
Pomigliano febbraio 81

n.s. 648. Flm Comprensorio di Pomigliano, Volantino sullo sciopero generale del comprensorio 
dell’8.10 contro la politica economica del governo e del padronato, Pomigliano 5.10.81

n.s. 649. Centro iniziativa marxista, Volantino, Organizziamo la lotta contro la cassa integrazione 
e la produttività, Pomigliano 3.3.82

n.s. 650. Collettivo lavoratori Alfasud, Volantino, Contro i 578 licenziamenti mascherati all’Alfa, 
Massicce riduzioni dell’orario di lavoro. Lavorare meno lavorare tutti, s.d.

n.s. 651. Comitati di lotta Universitari e studenteschi, Volantino, Per un vero sciopero generale, 
Napoli 10.3.71 

n.s. 652. Pdup, Volantino a sostegno delle lotte delle bidelle con l’occupazione del Comune di 
Acerra, 31.7.75 

n.s. 653. Unione Sindacale Comitati di lotta, Siano realizzate le giuste rivendicazioni operaie prima 
delle elezioni truffa! Napoli 20.3.72
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n.s. 654. La politica del Pci dalla svolta democratica al fermo di polizia, s.a. s.d.

n.s. 655. Pci Comitato politico Alfasud, Volantino sul nuovo regime fiscale, Pomigliano 77

n.s. 656. Pci, Volantino, Proposta organica del Pci per l’economia. I lavoratori chiamati ad un 
dibattito di massa e alla lotta, Roma, luglio 80

n.s. 657. Pci Comitato di Fabbrica dell’Alfasud, Volantino, Chiarezza e responsabilità per 
prospettive produttive e risanamento finanziario, Pomigliano s.d.

n.s. 658. Lotta continua, Volantino, Contro l’attacco padronale e per il rinnovo contrattuale, Napoli 
s.d.

n.s. 659. IV internazionale, Volantino contro la conclusione del contratto dei chimici, s.d.

n.s. 660. Confederazione cooperative italiane Unione provinciale di Napoli Delegazione di 
Pomigliano, Comunicato sul programma annuale della cooperativa, s.d.

n.s. 661. Fronte antifascista e rinascita popolare, Volantino, Mortale aggressione fascista contro il 
compagno Giorgio D’Emilio, s.d.

n.s. 662. Comitato disoccupati organizzati,Volantino, Chi chiede lavoro viene ucciso questo è 
l’ordine di Fanfani, s.d.

n.s. 663. Movimento studentesco (nucleo Operaio Alfa Romeo), Volantino, Salute e ambiente di 
lavoro contributo politico ai compagni della commissione ambiente del consiglio di fabbrica Alfa 
Romeo, Arese s.d.

n.s. 664. Dc Gip Alfasud, Volantino, Sull’assistenza sanitaria ai figli dei dipendenti, s.d.

n.s. 665. Dc Gip Alfasud, Volantino, No alla smobilitazione dell’Alfasud, s.d.

n.s. 666. Fgci Fgsi Pdup Arci e altri, Volantino, Ricostruiamo l’Estate, Incontro nazionale dei 
giovani per la rinascita delle zone terremotate, 17 18 19 luglio S. Andrea di Conza, Programma 
dell’incontro, s.d.

n.s. 667. Collettivo autonomo centro, Volantino, Provocazione dei carabinieri al processo contro i 
Nap, Napoli s.d.

n.s. 668. Medicina democratica,Volantino informativo sull’opera svolta da Medicina democratica, 
s.d.

n.s. 669. Gruppi comunisti rivoluzionari IV internazionale, Volantino, per la manifestazione a piazza 
Matteotti con Trentin, :Facciamo sentire i nostri obiettivi a tutta la classe operaia napoletana: Per 
ripagarci degli aumenti 50.000 lire subito e per tutti, Contro la disoccupazione 35 ore settimanali 
(7x5), Per le fabbriche che chiudono nazionalizzazione senza indennizzo, s.d.

n.s. 670. Ocml, Volantino, Lo sciopero generale del 23 gennaio deve avere nella coscienza 
dei lavoratori il carattere di sciopero generale politico. Basta con i sacrifici per i lavoratori! 
Abolizione del segreto bancario e pieno controllo dei depositi, degli investimenti e dei trasferimenti 
di capitale! Abbasso la Democrazia Cristiana e i suoi servi fascisti! Napoli s.d.

n.s. 671. Cdf Aerimpianti, Volantino, NO all’indiscriminata ristrutturazione dell’Aerimpianti, 
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Napoli s.d.

n.s. 672. Gruppo operai e delegati dell’Alfasud, Pomigliano, Volantino, Tutti al picchetto contro lo 
straordinario, s.d.

n.s. 673. Delegati della sinistra rivoluzionaria Lotta continua Pdup Ao IV Internazionale, Volantino, 
Rifiutiamo questo contratto e avviamo la vertenza aziendale, s.d.

n.s. 674. Coordinamento della Sinistra rivoluzionaria Alfasud, Volantino, La lotta per l’occupazione 
rafforza la classe operaia!! Rifiutiamo lo straordinario, s.d.

n.s. 675. Un gruppo di delegati e operai Alfasud, Volantino, Chiediamo l’immediata apertura delle 
lotte contrattuali, s.d.

n.s. 676. Circolo operaio della meccanica, Volantino, Difendiamo il Cdf e costruiamo i comitati di 
reparto, s.d.

n.s. 677. Filcams Filtat Uiltatep, Volantino, Sciopero delle ditte di pulizia dell’Alfasud contro le 
imprese Cogema e Omp che non intendono assorbire tutto il personale della cooperativa Nuova 
Italia, s.d.

n.s. 678. Flm, Volantino, Obiettivi dello sciopero a sostegno della vertenza confederale dell’8 
novembre, s.d.

n.s. 679. Cdf Alfasud, Volantino informativo sull’applicazione dell’inquadramento unico, 10.1.75

n.s. 680. Failm Cisal, Volantino, Noi non siamo un sindacato di comodo, s.d.

n.s. 681. Cgil Cisl Uil segreterie di zona, Volantino sulla gestione degli appalti nelle fabbriche a 
PP.SS. di Pomigliano, Pomigliano s.d.

n.s. 682. Lega Disoccupati Cgil Cisl Uil, Volantino, La dura lotta comincia, s.d

n.s. 683. Cisal Alfasud,Volantino, Contro la paura contro il silenzio omertà, contro la sospensione 
di un lavoratore della mensa, s.d.

n.s. 684. Flm Napoli Volantino, Contro i provvedimenti di politica economica e sociale del governo 
che aggravano le condizioni di vita delle masse popolari e non risolvono i problemi del paese s.d.

n.s. 685. Cgil Cisl Uil Federazione Regionale Campania, Documento sulla riforma del mercato del 
lavoro, Napoli s.d.

n.s. 686. Cdf Alfasud Commissione Inquadramento, Volantino sull’applicazione dell’inquadramento 
unico, s.d.

n.s. 687. Flm Napoli Volantino, Obiettivi e organizzazione dello Sciopero dei metalmeccanici di 4 
ore del 27 marzo, s.d.

n.s. 688. Flm Napoli Cdf Comen, Volantino sulla chiusura della Conmen di Volla con 40 
licenziamenti in tronco, s.d.

n.s. 689. Cgil Cisl Uil Napoli Flm Napoli Cdf Alfasud Alfa Romeo Aeritalia, Comunicato sul blocco 
delle merci all’Alfasud da parte dei disoccupati della lista banchi nuovi che chiedono un impegno 
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concreto che consenta loro un accesso privilegiato al lavoro. Appello ad abbandonare un’azione 
senza sbocco che mette in difficoltà i lavoratori dell’Alfasud, s.d.

n.s. 690. Flm,Volantino, Venerdì 14.7 Sciopero generale dei metalmeccanici di 4 ore, obiettivi e 
organizzazione, s.d.

n.s. 691. Flm Napoli La lotta dei lavoratori metalmeccanici per lo sviluppo e l’occupazione a 
Napoli obiettivi e articolazione degli scioperi del 30 e il 31 ottobre, s.d.

n.s. 692. Comitati di lotta Universitari, Associazione Italia Cina, Volantino, Viva l’amicizia tra il 
popolo italiano e il popolo cinese, Napoli 10.11.70

n.s. 693. Gruppo operaio uniti della verniciatura, Volantino, Male oscuro in verniciatura, s.d.

n.s. 694. Coordinamento di lotta Alfasud, Volantino, Che succede all’Alfasud ? Che dobbiamo 
fare? Ora basta con le prese in giro!Niente più deleghe, L’assemblea deve decidere, s.d.

n.s. 695. Coordinamento di lotta Alfasud Alfa Romeo, Volantino, Basta con le sconfitte! s.d.

n.s. 696. Coordinamento di lotta Alfasud Alfa Romeo, Volantino, Contro l’aumento delle saturazioni 
per l’occupazione!  s.d.

n.s. 697. Flm Cdf Alfasud, Riunione del Cdf con la segreteria provinciale della Flm, decisioni sulla 
vertenza Campania e sulla ristrutturazione Alfasud, 9.6.75

n.s. 698. Uil Notizie, Volantino, Contro le leggi di polizia, Un gruppo di operai e delegati 
dell’Alfasud, s.d.

n.s. 699. Uil notizie, Piano Pandolfi, Roma 78

n.s. 700. Ocml, Supplemento al n 15 di Fronte Unito sulla crisi monetaria il Mec e gli Usa, Roma  
1.6.73

n.s. 701. Quaderni del centro di documentazione Penarroya, Lotte degli immigrati in Francia, 
Torino 10.4.72

n.s. 702. Pdup, Volantino, la lotta per l’occupazione e contro la ristrutturazione è l’unità tra operai 
e disoccupati, Napoli 29.4.75

n.s. 703. Volantino ai corsisti Enaip, Organizziamoci per ottenere un posto stabile e sicuro, Pdup, 
Acerra 28.10.75

n.s. 704. Lotta continua sezione di Pomigliano, Piattaforma per le assemblee di gruppo e per 
l’assemblea generale in preparazione della manifestazione del 10 luglio, Pomigliano 6.7.74

n.s. 705. Alfa Romeo Alfasud L’Amministratore Delegato Umberto Lugo, Comunicato sull’intreccio 
tra scioperi e assenteismo dopo l’attentato terroristico di Genova, Napoli s.d.

n.s. 706. Flm Ufficio stampa, Telex sulla trattativa Alfa Romeo, Roma, 13.11.80

n.s. 707. Cdf Alfasud e Alfa Romeo Pomigliano Cellule Pci, Gip Dc, Nas Psi Gruppo aziendale 
PRI, Invito alla conferenza di produzione sui problemi del gruppo Alfa, Pomigliano 9-10.4.76

n.s. 708. Flm, Documento per l’applicazione dell’accordo aprile 74 elaborato a Firenze il 26.6.74 
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dagli esecutivi di fabbrica, Napoli 74

n.s. 709. Cdf Alfasud Volantino, E’ venuto il momento di fare chiarezza sul modo di portare avanti 
iniziative sindacali…bisogna chiarire ancora che continui scioperi al di fuori delle indicazioni 
sindacali indeboliscono il Cdf nella trattativa con l’azienda, Pomigliano 29.5.81

n.s. 710. Grafici sulla produzione Alfa Romeo, s.a. s.d.

n.s. 711. Note sulla situazione riscontrata alla 3° linea del reparto carrozzeria, s.a. s.d.

n.s. 712. Sinquadri gruppo omogeneo Alfasud, Ordine del giorno sulla vertenza quadri, Pomigliano 
settembre 80

n.s. 713. Flm Coordinamento Gruppo Alfa Romeo, Documento conclusivo dell’assemblea 
nazionale. dei delegati con la stesura della piattaforma rivendicativa, Napoli 76 

n.s. 714. Flm Napoli, Ordine del giorno dell’esecutivo del 28.9.76, Napoli 76

n.s. 715. Flm Napoli Cdf Aeritalia, Comunicato sul 1° convegno provinciale del settore aeronautico 
del 9 e 10 novembre 76, Napoli 2.11.76

n.s. 716. Flm Napoli, Documento conclusivo del Consiglio generale del 20-21-22.12.76, Napoli 76

n.s. 717. Flm, Ipotesi di Accordo gruppo Alfa Romeo e ordine del giorno approvato dai consigli di 
fabbrica sull’ipotesi di accordo, Napoli s.d.

n.s. 718. Flm Napoli Centro stampa unitario, Agenzia napoletana stampa sindacale, Conferenza 
stampa della Flm Nazionale, Assemblea provinciale dei delegati 22/1/73, incontro con il Ministro 
Coppo e calendario di lotta, s.d.

n.s. 719. Pcd’I, Volantino, Spezziamo uniti il ricatto reazionario della borghesia! Lotta a fondo  al 
fascismo in ogni suo aspetto, Napoli s.d.

n.s. 720. Flm lavoratori Cimi, Volantino, I dipendenti della Cimi (una ditta dell’Alfasud) sono da 
mesi in lotta per la difesa del posto di lavoro e sono senza stipendio ormai da mesi, Napoli 2.4.79

n.s. 721. Flm Napoli, Documento conclusivo approvato dal Comitato direttivo nazionale del 23-24 
gennaio 78, Napoli 78

n.s. 722. Pcd’I, Volantino, Assemblea all’università centrale sul tema “Lotte avanzate del 
proletariato e loro legame con le lotte universitarie”, Napoli 5.3.72

n.s. 723. Alcuni delegati del Cdf Alfa Romeo, Note per un dibattito, Rifondare i Consigli di Fabbrica 
per rilanciare il Sindacato, s.d.

n.s. 724. Cdf Ca Cral Sperry sud, “L’informatore 25”, mensile a cura del Cdf Ca Cral Sperry sud 
sui provvedimenti governativi, novembre 75

n.s. 725. Studio sulle saturazioni e fermate tecniche delle linee, s.a. s.d.

n.s. 726. Cdf Alfasud, Documento del Coordinamento della carrozzeria sull’applicazione dei 
gruppi di produzione, limiti della proposta Massaccesi, Pomigliano s.d.

n.s. 727. Cgil Cisl Uil Pomigliano, Volantino di convocazione di un attivo di lavoratori e studenti 
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su diritto allo studio e diritto al lavoro, s.d.

n.s. 728. Pdup, Il nostro programma di lotta per l’occupazione, Acerra novembre 76

n.s. 729. Un gruppo di delegati e operai Alfasud, Volantino, Contro le leggi di polizia, Pomigliano 
s.d.

n.s. 730. Flm, Documento conclusivo del Consiglio generale, s.d.

n.s. 731. Coordinamento di lotta Alfasud Alfa Romeo, Volantino di convocazione dell’Assemblea 
pubblica operaia, Pomigliano s.d.

n.s. 732. I comunisti del manifesto, Volantino, Usiamo le elezioni come lotta contro lo sfruttamento 
e la disoccupazione, aprile 72

n.s. 733. Proposta di modifica dell’inquadramento unico, s.a. s.d.

n.s. 734. Gruppo di delegati e operai Alfasud, Volantino, Dimissioni immediate del Coordinamento 
e nuove elezioni del C.d.F, s.d.

n.s. 735. Ocml, Volantino, Respingiamo l’accordo antioperaio sindacato confindustria, opponiamoci 
ai criminali provvedimenti di Andreotti, s.d.

n.s. 736. Flm Cdf Alfasud, Comunicato stampa: all’Alfasud si parte con i gruppi di produzione, 
Pomigliano 14.9.81

n.s. 737. I licenziati degli appalti Alfasud, Volantino, Non un posto di lavoro deve essere toccato, 
27.1.75

n.s. 738. Pdup zona Pomigliano, Volantino sulla situazione in fabbrica e sull’autoriduzione, 
Pomigliano 11.2.75

n.s. 739. Orario di lavoro, cicl. di p.5, s.a. s.d.

n.s. 740. Psichiatria democratica Sezione Regionale Campania, Volantino di adesione allo sciopero 
generale e alla vertenza Campania, 11.12.75

n.s. 741. Pdup Ao, Volantino, La scala mobile non si tocca. Napoli 8.11.76

n.s. 742. I collettivi dell’Aerfer, Alfa Romeo Alfasud, Volantino, Unità della base per un contratto 
d’attacco, Pomigliano 14.2.72

n.s. 743. Partito Comunista d’Italia (m-l), Convegno operaio opuscolo spillato, s.d.
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Serie Fondo Antonio De Martino

Attività sindacale e politica

Busta 1 - Congressi 

Comprende relazioni interventi e documenti su congressi nazionali, regionali e territoriali, 
confederali e di categoria (datt., ms., stampa)

1.Congressi, 10 docc.         1.4.77 - 19 .11.99

Comprende relazioni e documenti della Cgil Campania per Congressi nazionali e regionali (datt., 
ms., stampa).
n.s. 1. Cgil, 2° Congresso di zona Pomigliano Nola, Relazione di Antonio Grieco, 1.4.77 

n.s. 2. Fiom, 1° Congresso Comprensorio vesuviano interno nolano, Documento finale, Pomigliano 
19.6.81

n.s. 3. Fiom Campania, 2° Congresso regionale, Eduardo Guarino, Relazione, Napoli 29.9.81

n.s. 4. Fiom Campania, 2° congresso regionale unità e autonomia del sindacato per la ricostruzione 
e lo sviluppo della Campania e del Mezzogiorno, norme per i congressi, gli organismi regionali 
della Fiom Cgil, i delegati al congresso, maggio 81

n.s. 5. 2° Fiom-Campania, 2°congresso Documento verso il X congresso Cgil e verso il XVII 
congresso Fiom nazionale L’apparato industriale in Campania, maggio 81

n.s. 6. Pci Sezione E.Berlinguer Alfasud, Relazione di Vincenzo Barbato, Segretario della Sezione, 
al convegno nazionale sull’Alfa Romeo, 23.11.85

n.s. 7.   Ds Congresso della sezione di fabbrica Alfasud, Vincenzo Di Tuoro Segretario, Organigramma 
della sezione dopo il 1° Congresso, 19.11.99

n.s. 8. Cgil Campania, 3° congresso regionale, Relazione di Gianfranco Federico, Caserta 14.1.84

n.s. 9. Fiom, Documento organizzativo per l’Assemblea Nazionale dei delegati a Chianciano, 
14.12.88

n.s. 10.  Cgil Campania, Documento dell’assemblea congressuale regionale in preparazione del 
10° Congresso Nazionale nota della sezione quadri e formazione regionale, ottobre 81
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Busta 2 - Organizzazione e attività sindacale

2.Attività sindacali, 142 docc.      17.3.70  -  5.6.00

Comprende: documenti, appunti, bozze, comunicazioni su manifestazioni locali, regionali e 
nazionali, circolari, articoli, interventi e interviste (datt., ms., stampa)

n.s. 1. Posizione dell’Alfa Romeo sui punti della “Piattaforma” presentata il 21 febbraio 77 dalla 
Flm ed esaminati negli incontri del 6-14.15.21.7.77, Roma 15.9.77

n.s. 2. Ettore Massaccesi, Lettera ai capi sulle dichiarazione del presidente dell’Iri contenente 
alcuni giudizi sulla situazione dell’Alfa Romeo, 15.9.77

n.s. 3. Ettore Massaccesi, Lettera ai capi sulle procedure della cassa integrazione, 15.12.81

n.s. 4. Flm provinciale, Cdf Alfasud, Brevi considerazioni sui problemi tecnici organizzativi e 
impiantistici dello stabilimento relativi ad alcuni reparti di produzione, 20.10.77

n.s. 5. Alfa Romeo Auto spa, Risposta alla lettera della Flm del 4 marzo 81 sui rapporti sindacali 
aziendali, 5.10.81

n.s. 6. Flm, 1° Conferenza Unitaria dei Metalmeccanici, 1° e 3° risoluzione sul processo unitario, 
sulle iniziative rivendicative e le riforme, sulle questioni internazionali, 17.3.70

n.s. 7. Moduli di iscrizione al sindacato, s.d.

n.s. 8. Cdf Alfasud, Promemoria per il servizio d’ordine alla conferenza di produzione, s.d.

n.s. 9. Flm Comitato Direttivo Nazionale, Documenti conclusivi approvati dal direttivo nazionale, 
23.1.78

n.s. 10.  Alfasud Conferenza di produzione Alfasud, Contributo di Carlo Luppi, Capo reparto 
Alfasud, Segretario Gipra, 9-10.4.76

n.s. 11.  Alfasud Conferenza di produzione, 2° relazione, situazione produttiva impiantistica e 
gestionale, Pomigliano 9.4.76

n.s. 12.  Alfasud Conferenza di produzione, 3° relazione autonomia e ruolo promozionale dell’Alfa 
nell’apparato industriale, Pomigliano 9.4.76

n.s. 13.  Alfasud Conferenza di produzione, Mozione conclusiva, Pomigliano 9.4.76

n.s. 14.  Alfasud Conferenza di produzione, Intervento del Sindacato interprovinciale Campano 
Dirigenti di Aziende Industriali, Pomigliano 9.4.76

n.s. 15.  Flm e Cdf Alfasud, Documento sul rinnovo delle strutture sindacali di fabbrica e 
ripuntualizzazione delle iniziative della Flm sui problemi dell’Alfasud, sugli obiettivi per il 77 e 
sui necessari aggiustamenti sulla gestione sindacale, s.d.

n.s. 16.  Cdf Alfasud, Traccia per il dibattito con i lavoratori per il rinnovo del Cdf confronto sulla 
crisi industriale del settore auto”Crisi Fiat e accordo Alfa Nissan”, s.d.
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n.s. 17.  Alfa Romeo Alfasud, Servizio Studi e Documentazione, Studio della distribuzione delle 
residenze e il sistema dei trasporti nel bacino di reclutamento dell’Alfasud, ottobre 75

n.s. 18.  Alfa Romeo Alfasud, Autolinee per le province di Avellino, Benevento, Salerno, Caserta 
con i relativi percorsi, s.d.

n.s. 19.  Documento di studio per interventi impiantistici ed innovazioni tecnologiche connesse con 
l’organizzazione del lavoro, s.a.10.2.81

n.s. 20.  Flm, Documento sulla posizione dell’Alfa Romeo sulla piattaforma presentata il 21 febbraio 
77 dalla Flm, punti esaminati nell’incontro del 5 ottobre 77, 6.10.77

n.s. 21.  Alfa Romeo, Documento sullo stato della trattativa con il gruppo Alfa Romeo, sui 
programmi produttivi ed impiantistici, 6.12.77

n.s. 22.  Flm, Prot. 127 SV/nb Uff. Sindacale, Documento sullo stato della vertenza Alfa Romeo con 
riferimento ai problemi dell’occupazione, degli investimenti e delle scelte produttive, 27.12.77

n.s. 23.  Flm, Documento di studio sulla validità impiantistica e produttiva dello stabilimento, 
19.9.77

n.s. 24.  Alfasud, Comitato di Fabbrica, Statuto per la costituzione del centro sociale, 13.11.79

n.s. 25.  Cdf Alfasud Commissione Relazioni Sociali, Attilio Briganti, Enrico De Leo, Raffaele 
Mercaldo, Relazione della commissione sulle Colonie Aziendali, agosto 77

n.s. 26.  Relazione alla Dg e alla Rsa sulle attrezzature della mensa con relazione conclusiva della 
commissione, s.a.17.2.77

n.s. 27.  Lettera di lavoratori al Cdf ed alle forze politiche sullo sciopero indetto dal Sinquadri il 4 
febbraio e bozza volantino del convegno Cgil Pomigliano sui quadri, febbraio 81

n.s. 28.  Alfa Romeo, Documento sui programmi produttivi e gli investimenti del gruppo Alfa per i 
diversi stabilimenti, 17.2.78

n.s. 29.  Flm Cdf Alfasud, Documento ad un anno dalla conferenza di produzione, 21.10.77

n.s. 30.  Flm Cdf Alfasud, Documento di riflessione sull’assenteismo, 20.10.77

n.s. 31.  Flm Cdf Alfasud, Documento sulla conflittualità e riflessi sulla produzione, 20.10.77

n.s. 32.  Flm Cdf Alfasud, Considerazioni sui problemi tecnici organizzativi ed impiantistici dello 
stabilimento, 20.10.77

n.s. 33.  Flm Cdf Alfasud, Documento di riflessione sulla politica gestionale dell’Alfasud presentata 
all’assemblea aperta del 20.10.77

n.s. 34.  Cdf Alfasud, Situazione produzione e vendite del marchio Alfa Romeo nel mese di luglio 
del 77, s.d.

n.s. 35.  Flm Cdf Alfa Romeo, Indagine sull’organizzazione del lavoro d’ufficio: la Professionalità, 
Sintesi dei Questionari, obiettivi per il cambiamento, Arese 30.5.81

n.s. 36.  Flm Ufficio Stampa, Bozza di piattaforma per il rinnovo contrattuale, Roma 23.1.82
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n.s. 37.  Flm, Documento conclusivo del Comitato direttivo nazionale sui temi contrattuali, 3.12.81

n.s. 38.  Paolo Santi Antonio Lettieri, Appunti su mansioni qualifiche e salari e note su qualifiche 
Scuola e orari di lavoro, s.d.

n.s. 39.  Flm, Ipotesi di declaratorie e profili professionali dei lavoratori metalmeccanici, s.d.

n.s. 40.  Flm Milano, Documento politico e ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto 
approvato dal Comitato Direttivo Nazionale della Flm, 8-9-10.9.75

n.s. 41.  Flm Comprensorio di Pomigliano, Bozza di bilancio di previsione per l’anno 82, Pomigliano 
20.11.81

n.s. 42.  Flm Cdf Alfa Romeo Commissione organizzazione del lavoro impiegati, I capi officina nel 
processo di riorganizzazione aziendale Proposta di una nuova struttura (area della Fabbricazione), 
Arese 3.12.81

n.s. 43.  Flm Ufficio stampa, Comunicato stampa sull’apertura del Coordinamento nazionale Alfa 
Romeo, Pomigliano 27.11.81

n.s. 44.  Fiom, Studio con denunce sulla situazione degli infortuni non denunciati dalla Fiat, s.d.

n.s. 45.  Fiom Documento inviato a tutte le strutture sulla sentenza del pretore di Torino con il 
riconoscimento di malattia professionale per le tendiniti, firmato Gianfranco Tosi e Francesco 
Ferrara,  Roma 25.9.97

n.s. 46.  Fiom, lettera dei delegati di Fiat Auto e Somepra a Bruno Trentin per un chiarimento 
sull’accordo dell’8.3.89, s.d.

n.s. 47.  Fiom, Previsioni di cigs per il mese di dicembre 93 in tutti gli stabilimenti Fiat, 11.9.93

n.s. 48.  Unione degli Industriali della provincia di Napoli, Mensa in natura e buoni pasto, valore ai 
fini contributivi nuovi criteri Inps con allegate circolari, 12.1.87

n.s. 49.  Pretura di Pomigliano Ricorso in opposizione a decreto emesso ai sensi dell’art. 28 per 
Alfa Lancia Industriale spa rappresentante pro tempore Vladimiro Lazzari e difesa dagli avvocati 
Raffaele De Luca Tamajo e Fulvio Bianchi D’Urso contro la Fiom rappresentate pro tempore 
Mattia Montanile e difesa dagli avvocati Giuseppe Ferraro, Massimo Farina, Raffaele Fortunato 
e Giuseppe Marziale per il licenziamento del delegato Vittorio Granillo, 23.2.88

n.s. 50.  Fiom Pomigliano, Modulo di questionario per il censimento sulle condizionatori lavoratori 
Alfa lancia, Pomigliano gennaio 89

n.s. 51.  Delegati della sicurezza Alfa Lancia, Relazione sintetica e schematica sul lavoro svolto dai 
compagni delegati della sicurezza, 4.12.87

n.s. 52.  Alfa Lancia Industriale S.p.a., Lettera a Picozzi Decio di rientro dalla cassa integrazione 
all’unità operativa di Casalnuovo, 13.4.89

n.s. 53.  Pci Antonio Bassolino, Introduzione alla giornata di discussione su: Il lavoro e il 
mezzogiorno, Bozza, Roma 6.3.86

n.s. 54.  Pci Federazione Comunista Napoletana, Primi elementi per un dossier sull’Alfa Lancia, 
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Napoli dicembre 88

n.s. 55.  Pci Alfasud, Elenco degli iscritti della cellula meccanica, s.d.

n.s. 56.  Pci sezione E. Berlinguer Alfa Lancia, Elenco degli iscritti, Pomigliano 90

n.s. 57.  Pci, Documento presentato dai lavoratori in cig dell’Alfasud alla conferenza indetta dal 
Pci, s.d.

n.s. 58.  Pretura circondariale di Napoli Sezione distaccata di Pomigliano d’Arco, Ricorso ex art. 
414 c.p.c. per Neutro Antonio contro Spa Fiat Auto, per causa di riconoscimento di qualifica 
superiore del lavoratore Avv. Raffaele Fortunato, Pomigliano s.d.

n.s. 59.  Pretura circondariale di Napoli Sezione distaccata di Pomigliano, Memoria difensiva di 
costituzione per Fiat Auto Spa difesa dagli avvocati Carlo e Mario Miletto contro Iovino Domenico 
difeso dall’avvocato Raffaele Fortunato, contro richiesta di attribuzione 4° categoria, Pomigliano 
27.1.94

n.s. 60.  Fiom delegati Alfa Lancia, Documento inviato alla Fiom nazionale su mensa e 
armonizzazione, Pomigliano 12.7.90

n.s. 61.  Fiom, Lettera di dimissioni di delegati al Segretario Generale della Fiom Angelo Airoldi e 
per conoscenza al Segretario Generale della Cgil Bruno Trentin e ai segretari Cgil e Fiom della 
Campania dopo l’accordo con la Fiat dell’8.3.89, Pomigliano 89

n.s. 62.  Flm, Lettera di lavoratori della manutenzione meccanica ai delegati e alle strutture Flm 
per chiedere la rotazione dei lavoratori in cig, s.d.

n.s. 63.  Fiom Cdf Alfasud, Lettera di dimissioni di Luigi Conte dal Coordinamento centrale, 
20.3.78

n.s. 64.  Fiom Delegati Alfa Lancia Somepra, Documento inviato alle segreterie nazionali e 
territoriali di riconferma del giudizio negativo sull’accordo con la Fiat dell’8.3.89, Pomigliano 
11.4 89

n.s. 65.  Alfa Romeo Alfasud, Documento su mobilità e rotazione del personale operaio, Pomigliano. 
16.2.76

n.s. 66.  Parte di verbale di assemblea del Cral di Arese sull’armonizzazione dopo il passaggio 
dell’Alfa alla Fiat, s.d.

n.s. 67.  Fiom delegati Alfa Lancia, Comunicato di delegati aderenti alla Mozione Bertinotti di non 
condivisione dei contenuti e delle iniziative dei Lavoratori autorganizzati Alfa Lancia, Pomigliano 
18.6.91

n.s. 68.  Flm, Resoconto della trattativa per la vertenza Alfa Romeo, 28.1.74

n.s. 69.   Cgil Cisl Uil Flm Napoli, Volantino, Appello dei metalmeccanici a tutte le forze democratiche 
a sostegno della lotta contrattuale, 14.12.72

n.s. 70.  Fiom, Comunicato sulla vicenda contrattuale: a proposito di democrazia, coerenza e 
verità, Roma 13.7.01
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n.s. 71.  Cgil, Bozza per una piattaforma della sinistra sindacale in Campania, novembre 00

n.s. 72.  Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Promemoria e Comunicato inviato ai parlamentari della 
Campania ed ai sindaci sulla crisi della Fag, sulle situazioni industriali e occupazionali del 
territorio di Pomigliano sul rinnovo del contratto integrativo Fiat, Torino 24.10.00

n.s. 73.  Fiom Esecutivo Alfa Lancia, Lettera ai segretari generali nazionali e regionalidi di Cgil e 
Fiom Trentin, Airoldi, Federico e Strazzullo su iniziative di modifica legislativa che inciderebbero 
sui ricorsi giudiziari sull’indennità sostitutiva di mensa, Pomigliano 11.4.91

n.s. 74.  Fim Fiom Uil Comprensorio di Pomigliano, Deleghe di iscrizione alla Fiom di Pollio 
Maddalena, Russo Ciro, Coniglio Luigi, Barrovecchio Valeria, Bancale Giovanni, Giugliano 
Giuseppe, Pomigliano 4.1.91

n.s. 75.  Fiat Auto, Comunicazione alla Rsu per la procedura di mobilità legge 23/7/91 n.223 artt. 
4 e 24 per 2894 lavoratori del gruppo, Pomigliano 10.6.03

n.s. 76.  Fiat Auto, Comunicazione alla Rsu per la procedura di mobilità - legge 23/7/91 n.223 art. 
24 per 2442 lavoratori del gruppo, Torino 16.5.02

n.s. 77.  Rsu Alfasud, Liste dei candidati operai alle elezioni Rsu con i relativi voti conquistati da 
ciascun candidato, Pomigliano giugno 03

n.s. 78.  Fiat Auto, Modello con i cicli di lavorazione di tutte le postazione allocate sulle linee di 
finizione, 23.5.01

n.s. 79.  Fim Fiom Uilm Fismic, Documento per piattaforma integrativa gruppo Fiat, Roma, 5.6.00

n.s. 80.    Fiom, Documento per lo svolgimento del referendum sull’ipotesi accordo Unionmeccanica-
Confapi, Roma, 11.7.01

n.s. 81.   Fiom Comprensorio Pomigliano, Nota per i delegati sulla vertenza Fiat, Pomigliano 
ottobre 00

n.s. 82.  Cdf Alfasud, Bozza Accordo sulla piattaforma integrativa gruppo Alfa Romeo, s.d.

n.s. 83.   Cdf Alfasud, Bozza Accordo della piattaforma integrativa gruppo Alfa Romeo (incompleto), 
s.d.

n.s. 84.  Flm, Coordinamento nazionale gruppo Alfa, Documento sulle proposte di piattaforma del 
gruppo Alfa Romeo, 11.2.77

n.s. 85.  Alfa Romeo Alfasud, Osservazione del collaudo sui problemi di qualità in lastratura, 75

n.s. 86.  Alfa Romeo Alfasud, Modulo per rimborso spese di trasferta, Arese 29.11.76

n.s. 87.  Flm Cdf Alfasud, Gruppi di lavoro con i nomi dei responsabili: Mensa Problemi sociali 
Briganti Troili Di Leo, Trasporti Antinolfi Esposito Bruno Bianco, Invalidi Cappanelli Granata 
Marinelli, s.d.

n.s. 88.  Alfa Romeo Alfasud, Relazione di controllo con riepilogo di anomalie rilevate nel reparto 
metrologia, 3.9.73
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n.s. 89.  Operai e delegati della sinistra rivoluzionaria,volantino sulla proposta Flm per la vertenza 
aziendale,  E’ un imbroglio che puzza,  s.d.

n.s. 90.  Alfa Romeo Alfasud, Relazione di segnalazione di anomalia sulla scocca rilevate in lastro 
saldatura, 28.10.75

n.s. 91.  Alfa Romeo Alfasud, Relazione di controllo con riepilogo delle anomalie rilevate dal 
reparto di metrologia, 10.9.73

n.s. 92.   Coordinamento gruppo Alfa Romeo, Documento su investimenti occupazione mezzogiorno, 
Si ribadisce l’opposizione ad ogni progetto di ampliamento di Arese, s.d.

n.s. 93.  Appunti sui vari interventi avuti in un attivo, s..a., 16.11.76

n.s. 94.  Fenalme Cisnal, Piattaforma Gruppo Alfa Romeo, 3.3.77

n.s. 95.  Cgil Campania, segreteria, lettera a tutte le categorie, Materiali per sostenere l’iniziativa 
legislativa promossa dal sindacato a favore delle piccole imprese e per un nuovo regime di orari; 
manifestazione nazionale del 24 febbraio a Roma, 16.2.90

n.s. 96.  Cooperativa sperimentale 72, Richiesta di pubblicazione sul bollettino del bilancio 76 (con 
allegati copia bilancio, copia relazione cda), 2.5.76

n.s. 97.  Alfa Romeo Alfasud, tabella retrib. imp.e c.s. trimestre 1/5 - 31/7/76, Pomigliano 3-5-76

n.s. 98.  Flm Napoli, contingenza mensile all’1/8/76 

n.s. 99.  Pretura di Nola, Ordinanza applicativa di misure cautelari per Giosuè Gaetano ed altri per 
atti idonei ad impossessarsi di parti di ricambio per autovetture per un valore complessivo di 99 
milioni. Notifica a Coppola Pasquale, Pomigliano 21.3.96

n.s. 100. Fiat Auto, Lettera di licenziamento di Coppola Pasquale membro della Rsu, invio alle 
Organizzazioni Sindacale per il Nulla Osta, 20.5.96

n.s. 101. Cgil Pomigliano, Bozza non corretta sulle trasformazioni dell’area nolana, s.a. s.d.

n.s. 102. Situazione Scioperi, Tabella con la situazione dell’assenteismo e degli scioperi dall’anno 
74 al 83, s.a. s.d.

n.s. 103. Vetture prodotte, Tabella con prospetto di riepilogo vetture prodotte dal 77 al 3/83,  s.a. 
s.d.

n.s. 104. Flm, 2° relazione tecnica del convegno svoltosi all’Hotel Mediterraneo di Napoli “Dalla 
prima Alfasud all’Alfa 33”, 21.5.83

n.s. 105. Flm Cdf Alfasud, Nuova struttura del Cdf, Pomigliano 30.11.82

n.s. 106.  Alfa Romeo Alfasud, Mansionario su profilo professionale dei revisionisti box meccanici, 
s.d.

n.s. 107. Fiom Alfa Lancia Somepra, Documento inviato dai delegati alla segreteria nazionale con 
giudizio negativo all’accordo dell’8.3.89, Pomigliano 11.4.89

n.s. 108. Fiat Auto Mains, Lettera di messa in mobilità per il lavoratore Giannetti Cresci Bruno, 
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Torino 29.11.94

n.s. 109.  Bozza di proposta di legge sulla prevenzione igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, 
s.d. s.a.

n.s. 110. Fiom Cgil Lombardia, Proposta per la riforma organizzativa del sindacato, Milano 17.3.93

n.s. 111. Cgil, Documento “ per l’unità sindacale” Firmatari: Eduardo Guarino ed altri, 16.4.93

n.s. 112. Cgil Piemonte Lombardia Liguria, Bozza del testo sul rinnovamento della Cgil per il 
convegno del 25-26.2.93, Torino 8.2.93

n.s. 113. Centro Sociale Alfaromeo Alfasud “Martiri di Brescia”, Statuto per la costituzione del 
centro sociale “Martiri di brescia”, Pomigliano s.d.

n.s. 114. Flm Napoli, Nota sul preavviamento al lavoro, incompleto, Napoli s.d.

n.s. 115. Flm Napoli, Documento conclusivo del Comitato direttivo nazionale tenutosi a Roma il 
17-18.9.76 

n.s. 116.  Nota di informazione per la lettura della busta paga, s.a. s.d

n.s. 117.  Cgil Cisl Uil Federazione Regionale Campania, Lettera alle Federazioni provinciali e 
alle Federazioni regionali di categoria, Sulle base degli orientamenti emersi dalla conferenza dei 
quadri del 24/4 a Caserta la segreteria ha deciso una settimana di lotta per l’occupazione nel 
mezzogiorno; allegata piattaforma rivendicativa, firmato Vignola Ciriaco Campidoglio, Napoli 
8.5.78

n.s. 118. Flm, Documento dell’accordo sulla vertenza Alfa Romeo incompleto, s.d.

n.s. 119. Cgil Campania, Bozza di regolamento della Cgil Campania, s.d.

n.s. 120.  Copia del Ccnl siglato con l’Intersind, s.d.

n.s. 121. Flm, Studio dell’ufficio vertenze sui salari delle aziende private, 11.4.74

n.s. 122. Fiom Coordinamento Nazionale Donne, Ordine del giorno da presentare al Comitato 
centrale del 20/21.4.89. Roma 6.4.89 

n.s. 123. Appunto manoscritto su organici, produzione vetture ed iscritti al sindacato nei vari 
stabilimenti Alfa Romeo di Pomigliano, s.a. s.d.

n.s. 124. Fiom Pomigliano, Documento politico approvato dal Comitato direttivo del comprensorio, 
Pomigliano 30.3.89

n.s. 125. Fiom Campania, Mozione presentata al direttivo regionale sulla titolarità della 
contrattazione alle strutture aziendali, mozione respinta, 23.3.89

n.s. 126. Fiom Pomigliano, Documento della segreteria di comprensorio inviato a tutte le strutture 
sui dissensi di merito e di metodo relativi alla vertenza Fiat con il segretario della Cgil Campania 
Gianfranco Federico, firmato da Franco Ferrara, Mattia Montanile e Francesco Ventura, 22.3.89

n.s. 127. Fiom Campania, Ordine del giorno approvato dal Comitato direttivo sulla vertenza Fiat e 
sui dissensi interni all’organizzazione, Napoli 23.3.89
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n.s. 128.  Nota sull’incontro tra le forze politiche dell’Alfasud Pci, Psi, Dc, e il presidente Massaccesi 
sul piano strategico del gruppo anni 80, Pomigliano 30.4.80. Nota del Pci sull’auto, Roma, 28.4.80

n.s. 129. Alfa Romeo Spa, Nota informativa alle Rsa in relazione alla parte generale, sez. 1 del 
vigente Ccnl., Milano, 17.2.78

n.s. 130. Lavoratori della scocca, Documento approvato all’unanimità nell’assemblea sul 
trasferimento della fabbrica alla Fiat, Pomigliano 5.3.87

n.s. 131. Flm Napoli, Campagna di tesseramento al Sindacato, s.d., sul retro appunti manoscritti 
degli iscritti alla cellula scocca, 77

n.s. 132. Cdf Alfasud, Organizzazione e distribuzione stampa e propaganda della cellula scocca, 
s.d.

n.s. 133. Fiom Comprensorio di Pomigliano Comunicazione all’Unione Industriale e all’Alfa 
Lancia dell’elenco Rsa e degli esperti riconosciuti dalla Fiom, Pomigliano 27.10.87

n.s. 134. Pci, Conferenza Nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti, Relazione di 
Antonio Bassolino, Roma 4-5-6.3.88

n.s. 135.   Pci Federazione Comunista Napoletana Sezione Alfa Lancia E. Berlinguer, Primi elementi 
per un dossier sull’Alfa Lancia, dicembre 88

n.s. 136.   Elenco manoscritto dei contratti formazione lavoro applicati nelle fabbriche di Pomigliano 
Napoli 22.11.90 

n.s. 137. Fiom Pomigliano, Nota della Fiom consegnata al sindaco e ai capi gruppi consiliari 
del comune di Casalnuovo in merito alla vertenza dei lavoratori dell’ex Moneta Industri spa, 
Pomigliano 16.11.89

n.s. 138. Fiom Pomigliano, Elenco iscritti Fiom-Azienda Cga Casalnuovo, 2.1.91

n.s. 139. Fiom Pomigliano, Elenco iscritti Fiom Azienda Ets Spa  Casalnuovo, s.d.

n.s. 140. Fiom, Elenco iscritti Fiom Azienda Smei, s.d.

n.s. 141. Procura Generale della Repubblica di Torino, Procedimento penale a carico di Cesare 
Romiti per violazione dell’art.5 L.300/70, Al Consigliere Raffaele Guariniello firmato: il 
procuratore generale Silvio Pieri, Torino 6.10.89

n.s. 142.  Fiom Campania, Lettera del Segretario Generale R. Strazzullo, Attestazione della 
segreteria del comprensorio di Pomigliano costituita da Ferrara Francesco, Vergognini Mario, 
Montanile Mattia, Ventura Francesco, 28.9.89
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Busta 4 - Verbali

4. Verbali, 58 docc.        11.4.74  –  28.5.04

Comprende accordi sindacali, verbali di accordo tra varie sigle, (datt., ms., stampa).

n.s. 1. Verbale di Intesa, presenti per l’Azienda: Abbate, Cuollo, Pacifico, Pucci, Torkar, per la 
Rsa Buonincontro, Connola, Estinto, Fiorerossa, Iacovelli, Pezzella, Piccolo, Russo, Verbale di 
accordo sui Gruppi di Produzione officina Verniciatura, 8.10.81

n.s. 2. Verbale di Riunione, Azienda: Bene, Gargiulo, Pucci, Torkar, Francini, Barra, Bucci, Saluto, 
Lo Nigro, Conti, Formisano, Troiano, per la Rsa: Gallo, Pistaferri, Senatore, Poli, Fortunato, Simula, 
Petricciuolo, Giordano, Collini, Cuciniello, Napolitano, Cacace, De Pasquale, Molino, Peranio, 
Caccavalle, Esposito, Di Nocera, Connola, Di Costanzo, Granillo, Verde, D’Esposito, Panico, 
Verbale di accordo sulla riorganizazione dell’Officina Assemblaggio per i reparti “pannelleria 
e pianale” e “Coupè”, mentre per i reparti “Gate Line” e “Revisione berlina” non si raggiunge 
l’accordo, 8.10.81

n.s. 3. Verbale d’Accordo, per l’Azienda: Cucci, Torear, Sciarrillo, D’Iorio, De Rosa, Russo S., 
Pierro, Ferraro, Mininni. Per la Rsa: Gallo, Pistaferri, Senatore, Fortunato, Tieri, Coppola, Pandolfi, 
Iorio, Verbale di accordo sulla riorganizzazione “Manutenzione Presse e Manutenzione Stampi”, 
16.9.81

n.s. 4. Verbale dell’incontro tra Alfa Romeo spa, Alfa Romeo Auto, Intersind e Flm sulla situazione 
di crisi aziendale con attuazione di programma per interventi finalizzati al recupero di produttività 
attraverso il riequilibrio del rapporto tra manodopera diretta e indiretta, convergendo su cassa 
integrazione straordinaria per 5895 unità, blocco del turnover, pensionamenti anticipati, uscite 
volontarie incentivate, part time, Roma,  marzo 82

n.s. 5. Verbale Accordo Aziendale tra Alfa Romeo Alfa Romeo Auto Alfa Romeo Veicoli 
Commerciali Alfa Romeo Avio Spica le RSA, Verbale di accordo  4.3.81

n.s. 6. Verbale Accordo Manutenzione Alfasud, 1.3.76

n.s. 7. Cdf, Accordo Integrativo, Accordo sulla piattaforma aziendale, 11.4.74

n.s. 8. Accordo  tra Fiom Fim Uilm e la Fiat assistita dall’unione Industriale di Torino sulle 
relazioni sindacali, 10.5.80

n.s. 9. Accordo, tra Fiat Auto, Alfa Lancia Industriale, Somepra, Alfa Romeo Leasing, Spica, 
Coming Sud, Sevel assistite dall’Unione Industriale di Torino e Fim Fiom Uilm Nazionali e 
Regionali, Torino, 19.4.89

n.s. 10.  Pci sezione Alfasud, Verbale della riunione con i responsabili della diffusione dell’Unità 
con proposte di una nuova organizzazione, Pomigliano Casa del Popolo, 16.12.79

n.s. 11.  Verbale di Accordo tra Alfa Romeo Auto spa Intersind e Flm su rientro dei lavoratori in 
Cig, Napoli 7.3.83

n.s. 12.  Verbale di Accordo tra Direzione dello Stabilimento di Pomigliano e Le Segreterie 
Territoriali Fim Fiom Uilm Fismic e le Rsu, Verbale di accordo per lo spostamento di 40 lavoratori 
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dalla lastratura alla Stola sud, 24.7.00

n.s. 13.  Verbale di Accordo tra Fiat spa assistita dall’Unione Industriale di Torino, Fim Fiom Uilm 
Fismic e Rsu, Verbale di accordo sull’attivazione della mobilità per 160 lavoratori, con nota a 
verbale, Torino 15.10.99

n.s. 14.  Verbale d’Accordo tra Direzione dello Stabilimento Fiat Auto di Pomigliano e Rsu sulla 
chiusura dal 26 al 30/4 con l’utilizzo di parte ferie, 11.4.02

n.s. 15.  Verbale d’Accordo  Stola Sud Spa e Fim, Fiom, Uilm, Fismic Territoriali con la partecipazione 
delle Rsu, Verbale di accordo sul trasferimento del ramo di azienda “Parti Mobili” da Fiat Auto 
a Stola Sud, 5.9.00

n.s. 16.  Verbale di incontro, Direzione dello Stabilimento Fiat Auto di Pomigliano Fiom Fim Uilm 
Fismic e Rsu, Verbale di accordo sull’assunzione di lavoratori interinali, 22.4.02

n.s. 17.  Verbale di accordo tra Atlanet Teleclienti e Fistel Cisl Slc Cgil Uilte Uil sulla cessione del 
ramo di azienda del servizio telefonico dall’Atlanet alla Teleclienti, 23.4.01

n.s. 18.  Verbale di Riunione tra Fiat auto e Autostamp assistite dall’Unione Industriale di Napoli e 
Fim Fiom Uilm Fismic territoriali e Rsu per l’esame congiunto della cessione del ramo aziendale 
della Fiat Auto “Unità stampaggio lamiera” all’Autostamp srl, 6.12.00

n.s. 19.  Verbale d’Accordo, Fiat Auto, Targa Services, Targa Assistance, targa Rent, Dekra Italia, 
Fidis, Fiat Sava, Savaleasing, Sava Rent, Fiat Auto, Var e Fim, Fiom, Uilm, FISMIC Nazionali 
territoriali e Rsu, Verbale di accordo per il periodo di chiusura collettiva ferie, 22.5.01

n.s. 20.  Verbale d’Accordo, Fiat Auto con Unione Industriale di Torino e Fim, Uilm, FISMIC di 
Torino e Rsu, Verbale di accordo per la mobilità lunga di 1800 lavoratori, 18.03

n.s. 21.  Verbale d’Accordo, Direzione dello Stabilimento Fiat Auto di Pomigliano e Rsu, Verbale 
di accordo per la messa in mobilità di 500 operai e 70 impiegati, 28.5.04

n.s. 22.  Verbale d’Accordo, Federmeccanica Assistal e Fim Uilm-, Verbale di accordo della parte 
economica del ccnl per l’industria metalmeccanica privata e dell’installazione degli impianti, non 
sottoscritto dalla Fiom, Roma 3.7.01

n.s. 23.  Verbale d’Accordo, Logint e Fim, Fiom, Uilm, Fismic con Rsu, Verbale di accordo con la 
Logint spa per 200 lavoratori in mobilità, 24.1.02

n.s. 24.  Verbale d’Accordo, Autostamp srl e Fim Fiom Uilm Fismic con Rsu, Verbale di accordo 
di armonizzazione dei trattamenti dei lavoratori passati con la società Autostamp spa, Napoli 
6.12.00

n.s. 25.  Verbale di Riunione, Fiat Auto Fim Fiom Uilm, Verbale di accordo sulla cessione del ramo 
di azienda della movimentazione vetture alla società Novafero srl, 11.12.03 

n.s. 26.  Intesa tra Direzione dello Stabilimento Fiat Auto di Pomigliano e Rsu, Verbale di accordo 
sulla chiusura collettiva ferie, 9.6.04

n.s. 27.  Verbale d’Accordo, Logint Spa. e le OO.SS. Fim, Fiom, Uilm, Fismic con Rsu, Verbale di 
accordo sugli incentivi per i lavoratori messi in mobilità, 24.1.02
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n.s. 28.  Verbale d’Accordo, Fiat e Fim-Uilm e Fismic, Verbale di accordo sul P.P.G. da erogare ai 
lavoratori per l’anno 203, Torino 3. 7.03

n.s. 29.  Verbale d’Accordo, Fiat Auto con Unione Industriale di Napoli e Fim, Uilm, FISMIC di 
Torino e Rsu, Verbale di accordo sul piano industriale con Fiat auto 203/207, 24.4.03

n.s. 30.  Verbale di Riunione, Fiat Auto con Unione Industriale di Napoli e Fim, Fiom Uilm, FISMIC 
di Torino e Rsu, Verbale di esame congiunto per il trasferimento alla Fenice spa della produzione 
dell’energia elettrica, 29.11.00

n.s. 31.  Verbale, Stola Sud Spa e Le OO.SS. Fim Fiom Uilm Fismic Territoriali con la partecipazione 
delle Rsu, Verbale di armonizzazione dei trattamenti economici, 5.9.00

n.s. 32.  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Accordo di programma per il gruppo Fiat stilato con 
il Ministero del lavoro, Roma, 5.12.02

n.s. 33.  Verbale di riunione, presenti per l’Azienda Santo e Pazzi per la Rsa Antinolfi, Napolitano, 
Nuzzi, Rauccio, Terracciano, Villani, Viola, Verbale di riunione in cui sono stati illustrati il piano 
degli investimenti tecnologici, il programma di formazione e di assunzioni, l’utilizzo del 3° turno 
su alcune aree dello stabilimento, Pomigliano 15.2.90

n.s. 34.  Verbale di Intesa, presenti per l’Azienda Auricchio, Coltorti, Fulchignoni, Esposito, 
Salemme, per la Rsa Cifali, Coppola, De Falco, Di Gennari, De Martino, Napolitano Perrone, 
Viola, Verbale d’intesa sulla nuova organizzazione dell’ente collaudo, Pomigliano 1.2.84 e 7.2.84

n.s. 35.  Verbale d’Intesa del 7.2.84, Sulla nuova dotazione dell’abbigliamento da lavoro, presenti 
per l’Alfasud: Gabutti, Milazzo, Palmese, per la Rsa Connola, Cortese, Romano, Pomigliano 
13.2.74

n.s. 36.  Verbale d’Intesa, Sulle modifiche da apportare sulle linee di produzione per migliorare 
la qualità,, presenti per l’Alfasud Boccucci, Coltorti, D’Amato, Esposito E. Esposito F., 
Mastrogiacomo, Salemme, Scognamiglio per la Rsa Caccavale, Coppola, Cortese, De Falco, 
Giradi, Napolitano, Pastore, Viola, 10.1.85

n.s. 37.  Verbale di accordo, Sull’erogazione delle competenze nell’ultimo giorno del mese,, Fiat 
Auto Fiat Auto Mains, Sevel, Sata, Fma Fim Fiom Uilm Nazionale, Torino 19.7.95

n.s. 38.  Verbale d’Intesa, Sul profilo professionale dei lavoratori della finizione, battilastra e 
meccanici, presenti per l’Azienda Esposito, E. Gargiulo, Sommella e per la Rsa Bellofiore, 
D’Alessio, Nuzzi, Pulcrano, Troise, La Motta, Iacovelli, Pomigliano 19.9.78

n.s. 39.  Fim Fiom Uilm, Politiche Contrattuali, Seminario Nazionale, “ Il premio di risultato nella 
contrattazione aziendale “, Relazione di Cesare Damiano, Roma 15.5.95

n.s. 40.  Accordo tra Fiat spa e Fim Fiom Uil Fismic Nazionali, sull’incidenza della maggiorazione 
indennità lavoro notturno su malattia e infortuni sul lavoro, maternità, 23.4.90

n.s. 41.  Verbale d’Intesa, presenti per l’Alfasud De Simone, Esposito, Malavolti, per la Rsa Cirella, 
Conte, Errico, Maresca, Parisi, Saccoia, Simoncelli sulla professionalità dei collaudatori di pista, 
15.6.77

n.s. 42.  Verbale d’Intesa, tra Alfa Lancia Industriale Somepra e Fim Fiom Uilm, Accordo sui diritti 
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sindacali con Alfa lancia e Somepra, 23.11.88

n.s. 43.  Verbale d’Intesa tra Fiat Auto spa e Fim FiomUilm Nazionali, territoriali e Rsu, Accordo 
con Fiat auto sul piano industriale, 20.7.95

n.s. 44.  Alfa Romeo Auto, Mansionario sul profilo professionale del collaudatore su pista, 8.7.86

n.s. 45.  Fim Uilm Fismic, Accordo sulla vertenza integrativa sottoscritta da tutte le Rsu esclusa la 
Rsu Fiom, 19.7.95

n.s. 46.  Fiom, Pagine di una comunicazione firmata da Susanna Camuso per la segreteria nazionale 
relativa ad un accordo, tra Fiat Auto Sevel e Fim Fiom Uilm Fismic, Accordo per chiusura di fine 
anno, 9.11.93

n.s. 47.  Accordo tra Unionmeccanica Confapi e Fim Fiom Uilm, Rinnovo della parte economica 
del Ccnl, 3.7.01

n.s. 48.  Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Proposta del ministro per il rinnovo del 
contratto nazionale dei metalmeccanici, Roma 13.12.90

n.s. 49.  Verbale Unione degli Industriali della Provincia di Napoli Verbale tra Fiat Auto Spa e Fim 
Fiom Uilm territoriali presenti le Rsa, Nuovo piano industriale per lo stabilimento di Pomigliano: 
produzione di un nuovo modello di vettura, sospensione del modello Tipo e cassa integrazione per 
i lavoratori impegnati in questa produzione, 17.10.91

n.s. 50.  Verbale di Accordo tra Fiat Auto e Fim Fiom Uilm Fismic regionali, territoriali e le Rsu,  
Piano industriale dello stabilimento di Pomigliano e avvio della produzione Alfa 156, 28.5.98

n.s. 51.  Verbale d’Accordo tra Alfa Romeo Auto spa Intersind e Flm, Sulla gestione del rientro dei 
lavoratori in cig, 7.3.83

n.s. 52.  Verbale di Accordo tra Fiat Spa, Alfa Lancia Spa e società collegate, assistite dall’Unione 
industriale di Torino e Fim Fiom Uilm Fismic, sulle richieste avanzate dai lavoratori dell’ex 
Gruppo Alfa Romeo, Sull’incidenza della maggiorazione del lavoro notturno su tutti gli istituti 
contrattuali, Torino 23.4.90

n.s. 53.  Accordo tra Alfa Lancia Industriale, Alfa Romeo Leasing, Arveco, Merisinter assistite dalla 
Confindustria e Fim Fiom Uilm sul passaggio del gruppo Alfa Romeo al gruppo Fiat, Roma 4.5.87

n.s. 54.  Fiom, “Quaderni di notizie e documentazioni” n° 3, I diritti di informazione negli accordi 
del gruppo Fiat Alfa Lancia 1968-87, Torino marzo 89

n.s. 55.  Accordo tra Fiat Auto spa e Fiom Fim Uilm, Sui diritti sindacali, Torino 10.5.89

n.s. 56.  Regione Campania, Giunta Regionale, Disegno di legge avente per oggetto “interventi 
straordinari a sostegno della occupazione in Campania”, 13.3.90

n.s. 57.  Accordo Interconfederale tra Confindustria e Cgil Cisl Uil Sui contratti di formazione, 
Roma 19.12.88

n.s. 58.  Accordo Interconfederale tra Confindustria e Cgil Cisl Uil Sui contratti di formazione, fotc. 
con firme, Roma 19.12.88
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Busta 5 - Stampa e propaganda

5. Stampa e propaganda, 201 docc.      12.5.71  -  11.11.03

Comprende materiali di propaganda (cicl, datt., ms., stampa).

n.s. 1. Volantino, Chi l’ha visto? s.a. s.d.

n.s. 2. Federazione Cgil Cisl Uil Napoli, Comunicato conclusivo del Comitato direttivo con 
proclamazione di uno sciopero generale provinciale, 3.11.77

n.s. 3. Flm, Documento conclusivo del Consiglio generale riunito a Roma il 3-4-5.11.77, Roma 
novembre 77

n.s. 4. Cgil Cisl Uil, Comunicato delle Segreterie Provinciali di Napoli contro l’aggressione al 
segretario della Camera Sindacale UIL di Pomigliano Antonio De Falco da parte dei figli del 
titolare dell’appalto della nettezza urbana nel comune di Pomigliano, Napoli 29.1.73

n.s. 5. Commissione Provinciale, Comunicazione sui criteri per i passaggi diretti ed immediati 
dalle ditte costruttrici operanti nello stabilimento all’Alfasud, 15.3.72

n.s. 6. Flm Consiglio di zona, Volantino sullo sciopero per il rilancio della lotta contrattuale con 
corteo e comizio a Pomigliano, s.d. 

n.s. 7. Cgil Cisl Uil Flm Napoli, Volantino,  Appello dei metalmeccanici a tutte le forze democratiche 
a sostegno della lotta contrattuale, 14.12.72

n.s. 8. Cdf Alfasud, Volantino Contro la sospensione dei lavoratori della lastrosaldatura, 
18.12.72

n.s. 9. Flm, Volantino, Giornata nazionale di lotta nelle aziende a partecipazione statale il 16 
novembre Sciopero di 4 ore dei metalmeccanici comizio con Giorgio Benvenuto, Napoli 13.11.72

n.s. 10.  Flm, Documento conclusivo del Comitato esecutivo del 12 dicembre 72 sull’occupazione 
nel Mezzogiorno, Roma 12.12 72

n.s. 11.  Cdf Alfasud, Volantino, Convocazione assemblea generale il 10 maggio 71 per informare 
sulla risposta della Direzione aziendale alla piattaforma, s.d. 

n.s. 12.  Flm Consiglio di Zona Pomigliano,Volantino, Lettera aperta dei metalmeccanici ai cittadini 
di Pomigliano Uniti si Vince, 7.12.72

n.s. 13.  Flm ufficio stampa unitario, Volantino, La risposta di Petrilli alla lettera della Flm all’Iri, 
s.d.

n.s. 14.  Cdf Alfasud, Comunicato della commissione trasporti, Volantino, Contro le forme di lotta 
della Tpn che mettono in serie difficoltà i lavoratori e i cittadini tutti, 8.6.77

n.s. 15.  Flm, Comunicato sugli incontri con la Federmeccanica ed il Ministro del lavoro, Roma 
23.3.77
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n.s. 16.  Flm, Comunicato stampa sull’incontro con il governo e le PPSS sugli investimenti 
metalmeccanici e sull’occupazione del Mezzogiorno, Roma 23.3.73

n.s. 17.  Psi Nas Aeritalia-Alfa Romeo Alfasud, Volantino, Con i socialisti per battere il governo 
Andreotti, per la democrazia, le riforme e il Mezzogiorno, s.d.

n.s. 18.  Pci,Volantino a sostegno della lotta contrattuale, s.d.

n.s. 19.  Flm, Volantino sugli incontri con Confindustria e Intersind sui problemi contrattuali,  
Napoli 3.11.72

n.s. 20.  Cdf Alfasud, Comunicato stampa contro la campagna allarmistica fatta dagli organi di 
stampa per scaricare sui lavoratori la situazione di crisi finanziaria e produttiva dell’Alfasud, 
Pomigliano 25.8.77

n.s. 21.  Flm Cdf Alfasud, Documento sul rinnovo della struttura sindacale con l’elenco nominativo 
dei componenti la nuova struttura, 2.2.77

n.s. 22.  Flm Cdf Alfasud e Alfa Romeo Pci Dc Psi Pri, Volantino, Conferenza di produzione Alfasud, 
Mozione conclusiva, Pomigliano 13.4.76

n.s. 23.  Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Documento preparatorio del Congresso, febbraio 78

n.s. 24.  Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Volantino, Messaggio al Presidente Cortesi, Napoli 
14.1.76

n.s. 25.  Flm Coordinamento Nazionale Gruppo Alfa Romeo, Ipotesi di accordo sulla piattaforma 
aziendale, s.d.

n.s. 26.  Fim Fiom Uilm Cdf Alfasud, Volantino, Al contratto con l’Unità, Pomigliano 31.8.72

n.s. 27.  Flm Coordinamento Nazionale dei delegati Alfa Romeo, Supplemento a Consiglio di 
fabbrica n. 40, Informazione sullo stato della vertenza dopo lo sciopero nazionale del 2 dicembre, 
7.12.77 

n.s. 28.  Pci Comitato di Fabbrica dell’Alfasud, Obbiettivi iniziative e lotte del Pci all’Alfasud. 
Piattaforma Aziendale, indagine sugli impianti, sviluppo dell’unità tra operai e tecnici, s.d.

n.s. 29.  Flm Coordinamento Nazionale Gruppo Alfa Romeo, Piattaforma rivendicativa: 
investimenti, scelte produttive, occupazione, febbraio 77

n.s. 30.  Cccnl metalmeccanici, Disciplina speciale parte prima Art. 8 Lavoro straordinario, 
notturno e festivo, 8.6.9

n.s. 31.  Alfa Romeo Alfasud, Comunicato informativo sui lavori di manutenzione effettuati nel 
periodo delle ferie, 25 8.77

n.s. 32.  Documento sugli obbiettivi di qualità con incidenza dei materiali di acquisto, s.a. s.d.

n.s. 33.  Cgil Pomigliano Bozza di Volantino per il convegno su tecnici, impiegati e quadri con 
l’intervento di Paolo Franco, s.d.

n.s. 34.  Cgil, Convegno Nazionale su tecnici impiegati e quadri, relatore Paolo Franco, Ariccia  



120 Fondo De Martino Busta 5

4.5.9.80

n.s. 35.  Cdf Alfasud I Delegati della qualità, Volantino informativo sulla trattativa della 
ristrutturazione dell’ente qualità, 28.10.77

n.s. 36.  Cdf Alfasud Commissione ambiente, Documento su Reparto presse e zona discatura lembi 
s.d.

n.s. 37.  Flm Alfa Romeo Cdf Portello Arese, Tutto quanto riguarda la cassa integrazione, Milano 
1.6.81

n.s. 38.  Flm Regionale Campania, Questionario non compilato di indagine tra i lavoratori con 18 
domande sul sindacato, s.d.

n.s. 39.  Flm Napoli “Contratto Notizie” Sintesi degli interventi dei delegati agli attivi di zona sulla 
consultazione contrattuale, novembre 75

n.s. 40.  Opuscolo con fotocopie del n.26 dei “Quaderni di Rassegna sindacale “sull’orario di 
lavoro, scritti di Eugenio Gianbarba, Fausto Sabbatucci, Aldo Trespidi, Eugenio Guidi, Renzo 
Stefanelli, s.d.

n.s. 41.  Flm, Opuscolo Risoluzione sulle politiche generali ed ipotesi di piattaforma rivendicativa, 
Roma 8/10.10.75

n.s. 42.  Flm, Opuscolo con il documento della 4° conferenza dei delegati, Firenze, 7-8.3.77

n.s. 43.  Volantino, Contro le stangate del Governo, Sciopero Generale, s.a. s.d.

n.s. 44.  Flm Napoli, Documento conclusivo dell’assemblea dei consigli di fabbrica alla Mostra 
d’oltremare 10-11.6. 76, Documento direttivo Flm Nazionale, Documento della Flm Nazionale 
sulle politiche giovanili, s.d.

n.s. 45.  Flm, Opuscolo con piattaforma rivendicativa e documento sulle politiche generali approvati 
dalla conferenza nazionale dei delegati a Milano dal 13 al 16 novembre, Napoli 75

n.s. 46.  Flm Napoli Opuscolo con documento per il dibattito di base in preparazione della 3° 
conferenza dei delegati di Bologna, luglio 75

n.s. 47.  Flm Napoli Ufficio Studi, Seminario sull’organizzazione del lavoro, ristrutturazione 
aziendale e politica dell’occupazione, Relazione di Gianfranco Federico, s.d

n.s. 48.  Flm Campania, Bozza di piattaforma per il contratto collettivo nazionale dei lavoratori 
Metalmeccanici, 14.6.76

n.s. 49.  Fiom Campania, Accordo Alfa Lancia, 8.3.89

n.s. 50.  Fim Fiom Uilm Napoli, Piattaforma contrattuale per il biennio 2001-2002, 16.1.01

n.s. 51.  Fim Fiom Uilm, Documento per la piattaforma integrativa gruppo Fiat, Roma 5.6.00

n.s. 52.  Rifondazione Comunista Circolo 91 Fiat Auto, Documento sulla riconferma dei 330 
lavoratori interinali alla Fiat, Pomigliano 26.7.01

n.s. 53.  Fim Fiom Uilm Fismic, Comunicato sindacale sull’accordo della chiusura di fine anno, 
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Torino, 9.11.93

n.s. 54.  Pci Federazione Comunista Napoletana, Primi elementi per un dossier sull’Alfa Lancia, 
dicembre 88

n.s. 55.  Cgil Campania, Conferenza stampa di Gianfranco Federico sui turni di notte all’Alfasud, 
s.d.

n.s. 56.  Fermate per qualità alcuni problemi con allegati stralci di accordi Fiat Auto del 30.6.69, 
del 3.12.87 e 26.7.91, s.a  s.d.

n.s. 57.  Delegate e delegati Fiom del Cdf Alfa Lancia Mll-Clio Volantino, Primo successo delle 
donne all’Alfa lancia (prime assunzioni delle donne), s.d.

n.s. 58.  Fiom Pomigliano, Comunicato informativo sull’accordo del 24.2.89 sui corsi di 
formazione finalizzati al rientro dei lavoratori dalla cig, 1.3.89

n.s. 59.  Fiom Pomigliano, Documento inviato a Fiom e Cgil nazionali e regionali sulle conclusioni 
degli esecutivi Fiom dell’Alfa Lancia e di Somepra in merito all’accordo del 22/3, Pomigliano 
22.3.89

n.s. 60.  Fiom Pomigliano, Gli infortuni nelle fabbriche Fiat di Pomigliano, Dichiarazione di Franco 
Ferrara, 30.1.89

n.s. 61.  Fiom Pomigliano, Sugli infortuni nelle fabbriche Fiat di Pomigliano dopo le denunce fatte 
dai lavoratori agli ispettori del ministero,  Dichiarazione di Franco Ferrara 16.2.89

n.s. 62.  Psi Federazione Napoli Commissione Fabbriche e Nas Alfasud, Contributo del Psi alla 
conferenza di produzione sull’Alfasud, Napoli 27.3.76

n.s. 63.  Pci sezione Alfasud, Documento per sviluppare e trasformare la fabbrica, difendere il 
salario, cambiare la qualità del lavoro, Pomigliano 3.10.79

n.s. 64.  DS Pomigliano, Volantino Finanziaria 201 il centrosinistra riduce le tasse rafforza le 
imprese sostiene i più deboli, 29.10.00

n.s. 65.  Psi Nas: Aeritalia Alfa Romeo Alfasud, Documento della riunione avuta in federazione 
sulle dimissioni dei consiglieri di amministrazione dell’Alfa Romeo, s.d.

n.s. 66.  Fiom Alfasud, Documento dell’assemblea dei delegati comunisti della Fiom Alfasud sulle 
questioni salario, fisco e scala mobile, 11.10.84

n.s. 67.  Pci Sezione E. Berlinguer Alfasud, Lettera aperta del segretario della sezione, Vincenzo 
Barbato ai giovani neoassunti, 24.10.89

n.s. 68.  Pci Sezione Tito Alfasud, Volantino, I comunisti respingono le provocazioni dell’Alfa, 
contro la sospensione di 14 lavoratori e la chiusura della fabbrica di due giorni, s.d.

n.s. 69.  Pci Sezione Tito Alfasud, Volantino, Adesso più che mai in primo piano la necessità di 
cambiare, 27.9.82

n.s. 70.  Pci, Documento politico per il congresso del Comitato di fabbrica, 11/12.2.77
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n.s. 71.  Pci Direzione, Comunicato stampa sul convegno del Pci a Napoli “Dalla 1° Alfasud 
all’Alfa 33, undici anni di lotta”, 17.3.83

n.s. 72.  Prc Fiat Auto Circolo 91.Volantino,  family day, è proprio un problema di stil...e, Pomigliano 
11.10.01

n.s. 73.  Volantino, Glielo direi anche morto Fotocopia da un articolo di Fortebraccio sulla conferenza 
di produzione, pubblicato sull’Unità del 18.4.76

n.s. 74.  Pci, Volantino, con la lista candidati del Pci alla Camera dei Deputati, s.d.

n.s. 75.  Pci, Dipartimento stampa e propaganda, Le Grandi scelte del Partito Comunista, 
Sessant’anni di storia, Roma, novembre 81

n.s. 76.  Volantino sulla non obbligatorietà dell’accredito dello stipendio in banca, s.a.29.10.88

n.s. 77.  Alfa Romeo Auto S.p.a., Documento inviato al Cdf ed alle segreterie provinciali Flm su 
assenteismo ad inizio turno e relativi provvedimenti, 19.11.81

n.s. 78.  Flm Regionale Cdf Alfasud, Documento sulle votazioni fatte nelle assemblee per la Cig che 
hanno registrato risultati diversi tra il 1° e 2° turno, 16.3.82

n.s. 79.  Consiglio di Zona di Pomigliano Alfasud Alfa Romeo Aeritalia, Documento sulla vertenza 
trasporti per la zona di Pomiglino, 15.12.73

n.s. 80.  Cdf Alfasud, Volantino con il programma di incontri con l’azienda all’Intersind sulle 
richieste avanzate dal consiglio di fabbrica, 28.2.75

n.s. 81.  Flm Cdf Alfasud, Volantino sul rinnovo delle strutture del Cdf con nominativi dei vari 
incarichi, 2.2.77

n.s. 82.  Cdf Alfasud, Comunicato sull’approvazione della vertenza Alfa nell’assemblea generale, 
s.a., Pomigliano 2.4.81

n.s. 83.  Fiom-Cgil, Comunicato sui trasferimenti discriminatori dei lavoratori aderenti agli 
scioperi, Pomigliano 16.7.91

n.s. 84.  Flm Regionale Campania, Ipotesi di accordo con l’Alfa Romeo sulla cig per i lavoratori 
dello stabilimento di Pomigliano, s.d.

n.s. 85.  Cdf Alfasud, Documento finale del Cdf del 22/11 sulla nuova situazione di precarietà nei 
programmi produttivi per l’85 e sugli indirizzi strategici del gruppo Alfa, Pomigliano 23.11.84

n.s. 86.  Flm, Documento conclusivo assemblea dei consigli di fabbrica del 10-11.6 alla Mostra 
d’oltremare, Napoli 11.6.76

n.s. 87.  Flm Cdf Alfasud, Documento del Cdf del 20-21.9 sulla situazione in fabbrica dopo le 
polemiche del mese di agosto sul destino dell’Alfasud e il piano di ristrutturazione quadriennale 
di Massaccesi, 21.9.79

n.s. 88.  Flm Cgil Cisl Uil, Volantino, I lavoratori dell’Alfasud, Alfa Romeo e Aeritalia ai lavoratori 
e ai cittadini per renderli partecipi degli obbiettivi e delle lotte del movimento sindacale, s.d.
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n.s. 89.  Cdf Alfasud, Comunicato sui problemi gestionali e produttivi, 11.2.76

n.s. 90.  Flm, opuscolo “La repressione nelle aziende a partecipazione statale”, marzo 73

n.s. 91. Fiom Campania, Volantino sull’accordo con il governo sul fisco, s.d.

n.s. 92.   Fiom Ufficio stampa, Comunicato stampa sulla relazione di Claudio Sabattini all’assemblea 
nazionale dei metalmeccanici, Riccione 16.11.00

n.s. 93.  Flm, Comunicato sull’incontro tra la Flm ed i partiti politici sui problemi dell’Alfasud, 
29.6.84

n.s. 94.  Cdf Alfasud Consiglio di Area meccanica, Comunicato sugli spostamenti dei lavoratori 
che l’azienda sta attuando nel reparto meccanica, 19.7.82. Sul retro bozza di Comunicato di 
solidarietà per i lavoratori di Paese Sera

n.s. 95.  Fiom, Lettera aperta dei delegati dimissionari per protesta contro l’accordo con la Fiat 
dell’8.3.89, Pomigliano 16.5.89

n.s. 96.  Fiom Campania Segreteria Regionale, Documento sulla politica economica e sul rilancio 
degli investimenti, s.d.

n.s. 97.  Fiom Campania, Valutazioni sull’accordo siglato con l’Alfa Lancia e Somepra, s.d.

n.s. 98.  Fiom Pomigliano, Comunicato sulla convocazione della commissione lavoro alla Camera 
dei Deputati  per la questione mensa, 15.7.91

n.s. 99.  Fiom Pomigliano, Comunicato sulle conclusioni dell’attivo dei delegati Fiom Alfa Lancia, 
26.3.90 

n.s. 100. Fiom, Comunicato sull’incontro con l’azienda sul problema degli spostamenti in 
verniciatura, 9.3.89

n.s. 101. Fim Fiom Uilm Area Meccanica, Comunicato a seguito delle nuove procedure 
amministrative introdotte dal 1° gennaio, 26.1.89

n.s. 102. Fiom Alfa Lancia, Comunicato sui problemi impiantistici ed organizzativi del reparto 
standard, 31.1.89

n.s. 103. Fiom Alfa Lancia, Comunicato sulla consegna della busta paga sul posto di lavoro da 
parte dei capi, 30.1.89

n.s. 104. Fiom Alfa Lancia, Comunicato sulla mensa e sull’armonizzazione, 19.3.90

n.s. 105. Fiom Alfa Lancia, Comunicato sulla distribuzione delle buste paga che ha creato notevoli 
disagi ai lavoratori, 1.2.89

n.s. 106. Partito Comunista (marxista-leninista) Italiano Cellula Alfasud, Volantino sulla situazione 
in fabbrica dopo il patto socialdemocratico tra capitale e sindacalisti che ha liquidato i contratti, 
s.d.

n.s. 107. Parere Operaio, Volantino, “Più sicurezza sul lavoro? O falso moralismo”, 25.10.04

n.s. 108. Fiom, Volantino, Natale 202,  I regali che vogliamo! Il lavoro per i cassaintegrati! s.d.



124 Fondo De Martino Busta 5

n.s. 109. Gazzetta Ufficiale 28-99/7, Pagina internet sul decreto dei lavori usuranti, 2.5.01

n.s. 110. Fiom Ufficio Stampa, Comunicato sulle assemblee tenute a Cassino sull’accordo separato 
e sul TMC2, Roma 20.3.01

n.s. 111. Fiom, Documento del Comitato centrale per le iniziative di lotta sul contratto, 3.6.03

n.s. 112. Fim Fiom Uilm Fismic Rsu Fiat Auto Pomigliano, Comunicato sull’accordo per la proroga 
dei contratti a termine, 26.6.03

n.s. 113. Fim Fiom Uilm- Fismic Rsu Fiat Auto e Aziende Collegate Volantino, Sabato 23.6.201 
sciopero dello straordinario in Fiat Auto e Aziende collegate a sostegno della vertenza contrattuale, 
19.6.01

n.s. 114. Rsu e esperti Fiom Uilm Finizioni, Comunicato sulla proclamazione di sciopero fatto 
dalla Fiom contro la repressione nel reparto finizione, 11.11.03

n.s. 115. Fiom Ufficio stampa, Comunicato sull’accordo separato per 11 lavoratori messi in 
mobilità dalla Fiat, Perché la Fiom Cgil non firma l’accordo sulla mobilità, Roma 13.1.03

n.s. 116. Fiom, Comunicato del comitato centrale della Fiom sul rinnovo della parte economica 
del Ccnl, Roma 11.6.01

n.s. 117. Fim-Uilm-Fismic, Volantino sull’accordo del premio di risultato non sottoscritto dalla 
Fiom, 29.1.01

n.s. 118.  Fiom, Volantino, “Perché votare la Fiom” con relative liste dei candidati alla Rsu della 
Fiat e aziende collegate, Pomigliano s.d.

n.s. 119. Fiat Auto Spa La Direzione, Comunicato aziendale di sospensione dell’attività lavorativa 
per mancanza materiali, Pomigliano 17.10.01

n.s. 120. Fim Fiom Uilm Fismic, Comunicato sull’alta adesione allo sciopero dei lavoratori del 
gruppo Fiat, Roma 21.11.00

n.s. 121. Powertrain news, Fiat-GM Powertrain, Volantino, sul trasferimento della produzione del 
cambio ad Aspern Austria, marzo 02

n.s. 122. Fiom Regione Campania, Comunicato sull’aggressione subita dal segretario della Fiom 
di Pomigliano da parte di un delegato della Uilm nel corso dell’assemblea generale del 13.7, 
16.7.01

n.s. 123. Fiom, Comunicato della delegazione Fiom alla trattativa per il rinnovo del Ccnl, con le 
associazioni cooperative, Roma 11.7.01 

n.s. 124. Flm Coordinamento nazionale gruppo Alfa Romeo, Ipotesi di accordo integrativo del 
gruppo Alfa Romeo (3 copie), s.d.

n.s. 125. Fim Fiom Uilm Fismic, Piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di 
lavoro dei lavoratori metalmeccanici federmeccanica Assistal, Roma 16.3.94

n.s. 126. Cdf Alfasud, Volantino informativo sugli scatti della contingenza e della tredicesima 
mensilità, 24.11.76
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n.s. 127. Cdf, Volantino di Convocazione di assemblea in metrologia, 15.11.76

n.s. 128. Flm Cdf Alfasud, Convocazione del Cdf sulla riunione dei Cdf tenuta a Milano, 15.11.76

n.s. 129. Flm Cdf Alfasud, Proposta di piattaforma per la consultazione, ottobre 73

n.s. 130. Comitato disoccupati organizzati di Pomigliano, Volantino “Ancora clientelismo!!! La 
graduatoria truffa sempre più i disoccupati”, Pomigliano 78

n.s. 131. Flm Cdf Alfasud, Volantino sull’ipotesi di accordo contrattuale, Napoli 23.3.73

n.s. 132. Flm Cdf Alfasud, Comunicato sui giorni di chiusura per le festività natalizie, 14.12.76

n.s. 133. Flm Cdf, Volantino di informativa sull’incontro avuto con la direzione, 14.11.76

n.s. 134. Flm Cdf Alfasud Comunicato sull’assemblea nazionale del Coordinamento Alfa Romeo, 
19.11.76

n.s. 135. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Volantino, Gli operai dell’Alfa respingono le pretese della 
Confindustria con articolo de L’Unità sulle contestazioni degli operai al sindacato nell’assemblea 
di Arese, 24.2.77

n.s. 136. Flm Cdf Alfasud, Comunicato sulla riunione del Cdf del 27.1.77 che ha discusso e 
approvato il rinnovo delle strutture sindacali, 1.2.77

n.s. 137. Cdf Alfasud, Volantino, Misteri della busta paga, le trattenute, s.d.

n.s. 138. Comitato Unitario Antifascista Alfasud, Non separiamo lo sport dalla democrazia. 
Isoliamo il governo fascista cileno, Contro la partecipazione della squadra italiana di tennis alla 
coppa Davis in Cile, Il Cdf aderisce e proclama 6 minuti di astensione dal lavoro in coincidenza 
dell’inizio della gara, Pomigliano 13.12.76

n.s. 139. Flm, Volantino per lo sciopero di due ore, 10.2.77

n.s. 140. Flm Cdf Alfasud Coordinamento Area 1, Convocazione dei delegati della scocca per 
verificare quello che è successo in conseguenza dell’agitazione del gruppo pianale, 3.2.77

n.s. 141. Flm, Cdf Alfasud, Volantino sullo sciopero di un’ora contro gli episodi di terrorismo di 
Roma, Sesto San Giovanni e Brescia 20.12.76

n.s. 142. Alfa Romeo Alfasud La Direzione, Avviso per rendere più agevole la lettura della busta 
paga del mese di dicembre, 20.12.76

n.s. 143. Flm Cdf Alfasud, Sulla distribuzione del contratto di lavoro, 25.11.76

n.s. 144. Flm Cdf Alfasud Coordinamento, Volantino sulle assemblee retribuite effettuate nell’anno 
76, 1.12.76

n.s. 145. Flm Il Delegato, Volantino su assemblea retribuita di un’ora e mezza sulla piattaforma 
aziendale, 7.12.76

n.s. 146. Flm Cdf Commissione mensa, Comunicato sul problema della mensa, 15.2.77

n.s. 147. Flm Cdf, Avviso sul proseguimento dell’assemblea per le sole lavoratrici donne, s.d.
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n.s. 148. Gli operai della Metrologia Scocca, Volantino sottoscritto dai lavoratori della metrologia 
di denuncia per attività antisindacale, 12.11.76

n.s. 149. Flm, Volantino sulle competenze erogate per il mese di dicembre, dicembre 76

n.s. 150. Alfa Romeo Alfasud, Provvedimento disciplinare per il lavoratore della metrologia 
Malaspina Michele, 30.6.75

n.s. 151. Cdf Alfasud, Per lo sviluppo e l’occupazione a Napoli e nel mezzogiorno. Sciopero 
Generale, Pomigliano 21.2.77

n.s. 152. Cdf Alfasud, Comunicato sugli obiettivi e sull’articolazione degli scioperi del 17 e del 22 
febbraio, 15.2.77

n.s. 153. Camera del lavoro Pomigliano, Comunicato sulla convocazione dell’attivo di zona delle 
fabbriche metalmeccaniche di Pomigliano odg:costituzione della zona unitaria, congresso della 
Cgil, sottoscrizione per la Camera del lavo,ro di Napoli, 24.2.77

n.s. 154. Flm, Ipotesi di accordo sulla proposta di intesa contrattuale con l’Intersind, Napoli 23.3.73

n.s. 155. Flm, Ipotesi di accordo con Federmeccanica sull’inquadramento unico, 5.4.73

n.s. 156. Fiom Rsu Fiat Auto Meccanica, Volantino sulla gestione del personale nel reparto 
meccanica con metodi clientelari, 1.7.96

n.s. 157. Fenalme Cisnal, Piattaforma rivendicativa aziendale gruppo Alfa, s.d.

n.s. 158. Flm Cdf, Lettera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al 
Presidente del Consiglio contro l’installazione dei missili, s.d.

n.s. 159. Flm Cdf Alfa Romeo Auto, Comunicato sulla nuova struttura del Consiglio di Fabbrica, 
Pomigliano 30.11.82

n.s. 160. Meta Documenti, L’Accordo Alfa Lancia sulla rivista “Meta” n.6-7 giugno luglio 87

n.s. 161. Fim Uilm Fismic,Volantino, Le Rsu e il sindacato hanno firmato l’accordo per l’integrativo, 
accordo separato dell’integrativo Fiat, Torino, 18.3.96

n.s. 162. Operai combattenti per il comunismo, Volantino, Oggi un commando rivoluzionario ha 
colpito Flik, Vittorio dirigente dei rapporti di lavoro, sgherro al soldo del padrone di Stato, 26.6.77 

n.s. 163. Fiom Pomigliano Volantino, Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti sindacali La Fiom-
CGIL primo sindacato all’Alfa di Pomigliano, Pomigliano 13.6.3

n.s. 164. Fiom, Opuscolo, Convocato il congresso nazionale della Fiom, bollettino interno di 
aggiornamento per gli attivisti sindacali, marzo 70

n.s. 165. Flm Cdf, Comunicato sui programmi produttivi e convocazione di assemblea, 17.10.77

n.s. 166. Fiat Auto Stabilimento di Pomigliano “In Diretta” Notiziario dei dipendenti del gruppo 
Fiat, Anno 10 n.11, 22.6.00

n.s. 167. Alfa Romeo Alfasud, Invito dell’azienda alla presentazione ufficiale alle autorità della 
prima vettura “Alfasud” presso il Palazzo Reale di Napoli Napoli 14.6.72
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n.s. 168. Flm Cdf Alfasud, Ipotesi di piattaforma del gruppo Alfa Romeo, Pomigliano 20.11.73

n.s. 169. Flm Cdf Alfa Romeo, Proposte per la consultazione sul Ccnl, ottobre 73

n.s. 170. Pdup Nucleo Alfasud, Volantino, A proposito dell’Accordo sull’assenteismo, s.d.

n.s. 171. “Parole e fatti” periodico di informazione locale, Anno I numero 3 Pomigliano giugno 96

n.s. 172.  Fiom Pomigliano Intervista a Luigi Nuzzi segretario della Fiom di Pomigliano rilasciata 
al periodico “Parole e fatti”, s.d.

n.s. 173. Fiom “Greenfiom” Rassegna stampa di Ambiente salute Sicurezza & altro a cura 
dell’Ufficio ambiente, n.3, s.d.

n.s. 174. Cdf Alfasud, Comunicato sulla ripresa delle lotte per la trattativa sulla vertenza Alfa con 
assemblea e sciopero, 20.1.78

n.s. 175. Flm, Bollettino d’informazione settimanale “notizie documenti e dossier” n. 129, 18.7.77 
L’accordo Fiat

n.s. 176. Fim Fiom Uilm, Prima ipotesi di piattaforma per il rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici, 
17.6.72

n.s. 177. Flm, Documento della 4° Conferenza nazionale dei delegati a Chianciano, 7-8-9.3.77

n.s. 178. Pci Alfasud, Documento preparatorio per il Congresso del Comitato di Fabbrica 
dell’Alfasud, Pomigliano febbraio 78

n.s. 179. Fim Fiom Uilm Area Meccanica, Comunicato sulla distribuzione delle buste paghe, 
27.1.89

n.s. 180. Pci sezione Alfasud, Invito al congresso della cellula scocca del 3 febbraio, 31.1.79

n.s. 181. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Convocazione del direttivo della cellula scocca,  
Pomigliano 14.3.77

n.s. 182. Comitato Unitario Antifascista Alfasud, Invito per la cellula scocca del Pci all’incontro 
dibattito tra Cdf organizzazioni studentesche e forze politiche La segreteria, Pomigliano 23.3.77

n.s. 183. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Convocazione del comitato direttivo di fabbrica, firmato 
Carlo Rondine, Pomigliano 17.1.77

n.s. 184. Flm Napoli, Proposta di discussione ai lavoratori dell’Alfasud sulla situazione produttiva 
e sullo sviluppo della fabbrica, Pomigliano 23.4.76

n.s. 185. Pci Sezione Alfasud Cellula Scocca,Volantino sulla sicurezza sul lavoro dopo la morte del 
lavoratore Aniello Leone, Pomigliano s.d.

n.s. 186. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud Cellula Scocca, Volantino di convocazione dell’attivo 
regionale con Gerardo Chiaromonte, 24.3.78

n.s. 187. Pci Comitato di fabbrica, Documento politico per il Congresso del Comitato di fabbrica, 
11-12.2.77
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n.s. 188. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud segreteria, Convocazione del Comitato Direttivo sulla 
situazione dopo terremoto e impegni dell’organizzazione, congressi, bilancio 80 della sezione di 
fabbrica, Pomigliano 17.12.80

n.s. 189. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Obiettivi di iniziativa e di lotta del Pci all’Alfasud, s.d.

n.s. 190. Pci Comitato di Fabbrica Alfasud, Convocazione dell’attivo della sezione. di fabbrica con 
la sezione. dell’Università di Napoli con intervento di Andrea Geremicca, 6.5.77

n.s. 191. Pci Comitato della cellula scocca Alfasud, Volantino sulla diffusione straordinaria de 
L’unita in occasione della 6° conferenza operaia nazionale, s.d.

n.s. 192. Pci Cellula scocca, Volantino sulla visita della commissione parlamentare in fabbrica, s.d.

n.s. 193. Pci Comitato di fabbrica Alfasud, Volantino sui problemi impiantistici dello stabilimento, 
s.d.

n.s. 194. Flm, Comunicato sulla trattativa della vertenza Alfa Romeo, s.d.

n.s. 195. Pci Ufficio stampa, Intervento di Alfredo Reichlin alla 6° conferenza delle lavoratrici e dei 
lavoratori comunisti, Napoli 5.3.88

n.s. 196. Fiom Pomigliano, Comunicato per la grave crisi economica produttiva sociale a 
Casalnuovo, Pomigliano 25.5.90

n.s. 197.  Fiom Pomigliano, Comunicato stampa sulla manifestazione per lo stato di crisi delle 
aziende Moneta e Saem, 8.6.90

n.s. 198. Flm Cdf Coordinamento, Convocazione del Cdf per la vertenza Alfa, 1.12.76

n.s. 199.  Rsu e esperti Fiom Uilm Finizioni, Comunicato contro la repressione e le intimidazioni 
fatte dall’azienda sui lavoratori della finizione, 4.11.03

n.s. 200. Fiom Campania, Dichiarazione di Franco Bruno Segretario Regionale sull’assunzione di 
330 lavoratori interinali alla Fiat, Pomigliano 26.7.01

n.s. 201. Lettera sottoscritta di dimissioni dal movimento degli autoconvocati, s.d.
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Serie Fondo Antonio Grieco

Attività sindacale e politica

Busta 1 - Congressi

1. Congressi, 7 docc.                              1.4.77  -  9.5.87

Comprende relazioni interventi e documenti su congressi sindacali nazionali, regionali e territoriali, 
confederali e di categoria (datt., ms., stampa) 

n.s. 1. Antonio Grieco, Atti del Congresso Fiom Comprensorio Vesuviano interno nolano, 
Documento finale ed elenco dei membri del direttivo, Pomigliano 19.6.81

n.s. 2. Antonio Grieco, Congresso Comprensoriale della Fiom Vesuviano interno nolano, Relazione 
di A. Grieco, Pomigliano 19.6.81

n.s. 3. Antonio Grieco, Congresso Cdlt di Pomigliano, Appunti sulla relazione di Rocco Civitelli, 
intervento di  A.Grieco, Pomigliano 81

n.s. 4. Antonio Grieco, 1° Congresso della Fiom di Pomigliano Relazione di A.Grieco, Pomigliano 
18-19.2.80

n.s. 5. Antonio Grieco, 2° Congresso di zona Cgil Pomigliano Nola, Relazione di A. Grieco, 
Pomigliano 1-2.4.77

n.s. 6. Antonio Grieco, Intervento di A.Grieco al Congresso Fiom Comprensorio Napoli Flegreo, 
Napoli 9.5.87

n.s. 7. Fiom Campania, 2° Congresso Regionale, Relazione di Eduardo Guarino, Napoli 29-30.9.81

Busta 2 - Organizzazione e attività sindacale

3. Attività sindacali, 3 docc.      77-78

Comprende: documenti, appunti, bozze, comunicazioni su manifestazioni locali, regionali e 
nazionali, circolari, articoli, interventi e interviste (datt., ms., stampa).  

n.s. 1. Antonio Grieco, Nicola Gala, Agricoltura, formazione professionale e legge 285, in “La 
Voce della Campania” Napoli 78

n.s. 2. Antonio Grieco, Intervento alla 2° Conferenza di organizzazione della Cgil Campania, 
Mercogliano 6-7.11.78

n.s. 3. Cgil Cisl Uil, Assemblea unitaria, Le vertenze dei grandi gruppi, Relazione di Antonio 
Grieco, Pomigliano 77
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Affari Generali

Busta 3 – attività di partito e culturali 

docc  49           78-07

Comprende documenti di Antonio Grieco (datt., ms., stampa)    

n.s. 1. Antonio Grieco, Intervento al Comitato politico nazionale del Prc, Roma 22-23.11.97

n.s. 2. Antonio Grieco, Intervento al 3° Congresso Provinciale del Prc, Napoli 30.11.96

n.s. 3. Prc, Antonio Grieco, Salvatore Cerbone, Comunicato Stampa sulla vendita dell’Alfa Avio 
alla Fiat, Napoli 5.8.96

n.s. 4. Paolo Guerrini, Relazione al Congresso della federazione di Napoli del Prc, Napoli 30.11.96

n.s. 5. Antonio Grieco, Augusto Formato, Dichiarazione stampa sui corsi di formazione 
professionale, Napoli 28.5.94

n.s. 6. Antonio Grieco, Lavoro Nuovo Sviluppo Contratti, Relazione all’attivo dei lavoratori del 
Prc, Napoli 27.5.94

n.s. 7. Pds Napoli, Documento dei compagni che escono della Direzione Provinciale e regionale 
del Pds a Napoli e in Campania, Napoli maggio 93

n.s. 8. Antonio Grieco, Introduzione all’assemblea pubblica dell’area comunista del Pds, Napoli 
26.2.91

n.s. 9. Antonio Grieco, Appunti dell’Intervento al Comitato Federale del Pci napoletano, Napoli 
1.1.90

n.s. 10. Antonio Grieco, Intervento al 20° Congresso del Pci napoletano, Napoli 19.1.91

n.s. 11. Antonio Grieco, Appunti sulla dichiarazione d’intenti di Occhetto e la presentazione del 
nuovo simbolo, Napoli ottobre 90

n.s. 12. Antonio Grieco, Intervento al Convegno area comunista, Pomigliano ottobre 90

n.s. 13. Antonio Grieco, Introduzione al dibattito della festa dell’Unità con Felice Iossa e Andrea 
Geremicca, Napoli 28.9.90

n.s. 14. Antonio Grieco, Riunione di area dopo il voto delle regionali del 6 maggio, Napoli 6.5.90

n.s. 15. Antonio Grieco, Appunti contro la svolta della bolognina, Napoli 90

n.s. 16. Antonio Grieco, Intervento al 19° Congresso del Pci. Presentazione 2° mozione sezione 
del Pci Porta Grande, Napoli 90

n.s. 17. Antonio Grieco, Appunti sulla proposta di Rifondazione Comunista, Napoli 90

n.s. 18. Antonio Grieco, Relazione all’attivo dei lavoratori dell’Industria convocato dal Pci-PDS 
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con Adalberto Minucci, Napoli 15.6.90

n.s. 19. Antonio Grieco, Intervento al Comitato Federale del Pci di Napoli dopo il voto del 6 
maggio, Napoli 6.5.90

n.s. 20. Antonio Grieco, Intervento al Comitato Federale, Napoli 89

n.s. 21. Antonio Grieco, Emendamento presentato da Antonio Grieco al documento Congressuale 
Congresso Pci Napoli, Napoli 9-12.3.89

n.s. 22. Antonio Grieco, Intervento al 18°Congresso Provinciale del Pci, Napoli 9-12.3.89

n.s. 23. Antonio Grieco, Intervento al 18°Congresso Provinciale del Pci (seconda copia ampliata), 
Napoli 9-12.3.89

n.s. 24. Antonio Grieco, Intervento al 17° Congresso Provinciale del Pci Napoli Mostra 
d’Oltremare, Napoli 20-23.3.86

n.s. 25. Antonio Grieco, Relazione al Cinema Fiorentini, Napoli 85

n.s. 26. Antonio Grieco, Relazione al Convegno del gruppo Alfa in Campania promosso dal Pci di 
Napoli, Napoli 19.1.85

n.s. 27. Antonio Grieco, Relazione e appunti sugli interventi alla Commissione fabbriche Regionale 
del Pci, Napoli 12.5.85

n.s. 28. Antonio Grieco, Relazione e appunti sugli interventi alla Commissione Fabbriche Regionale 
del Pci a Palazzo reale di Napoli con conclusioni di Michele D’Ambrosio, Napoli 9.2.82

n.s. 29. Antonio Grieco, Relazione su “Fabbrica e territorio”, Seminario per l’Archivio storico 
della Fiom di Pomigliano, Napoli 20.12.05

n.s. 30. Antonio Grieco, Progetto per l’Archivio storico della Cgil di Napoli, Napoli 28.6.05

n.s. 31. Antonio Grieco, Cgil Campania, Convegno Regionale d’organizzazione, 7-8.4.78

n.s. 32. Antonio Grieco, Caso Fiat: tra crisi e modello di sviluppo, cronaca di un disastro 
annunciato. Esiste un intreccio profondo tra crisi Fiat, sistema produttivo e modello di sviluppo, 
in “Lavori in movimento” , Napoli 15.6.03

n.s. 33. Antonio Grieco, Sintesi dell’intervento al Comitato del Prc, in “Liberazione”, Napoli 
27.11.97

n.s. 34. Antonio Grieco, L’occasione della Giunta, in “Liberazione”, Napoli 6.5.94

n.s. 35. Antonio Grieco, Sul futuro della città, in “Enne” , Napoli 17.3.91

n.s. 36. Antonio Grieco, Per una presenza comunista nel Pds, in “Enne” , Napoli 17.3.91

n.s. 37. Antonio Grieco, Salvatore Vozza, L’altoforno è stato spento, in “Il Manifesto” Napoli 
17.11.90

n.s. 38. Antonio Grieco, Quel declino da arrestare, in “Enne” , Napoli 23.12.89
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n.s. 39. Antonio Grieco, Centro sociale dei Ventaglieri: una realtà viva nella città, in Supplemento 
del Mensile “Metropolis” , Napoli dicembre 98

n.s. 40. Antonio Grieco, La Napoli senza Resurrezione romanzo di esordio di Maurizio Braucci, in 
Supplemento del Mensile “Metropolis” , Napoli aprile 99

n.s. 41. Antonio Grieco, Eduardo, Joyce e la scena invisibile, in Supplemento del Mensile 
“Metropolis” , Napoli 3.1.99

n.s. 42. Antonio Grieco, La svolta pacifista di Eduardo, in www.transform.it/itinerari

n.s. 43. Antonio Grieco, Poesia in “Alla Bottega” Settembre e Sotto la tenda, Milano 71

n.s. 44. Antonio Grieco, Poesia in “Alla Bottega” Emigrazione, Milano, 1969

n.s. 45. Antonio Grieco, Dichiarazione di Indipendenza dello Spirito, in www.transform.it/itinerari, 
Napoli febbraio 07

n.s. 46. Antonio Grieco, Democrazia e socialismo, in rubrica lettere “Liberazione”  , Napoli 8.6.07

n.s. 47.  Antonio Grieco, Il teatro della libertà di Roberto Bracco, in www.transform.it/itinerari, 
Napoli 2007

n.s. 48. Giovanni Berlinguer, Antonio Grieco, Copia della lettera sul problema amianto, Roma  
7.12.88

Atti diversi

n.s. 1. Vittorio Grieco, Relazione del S.Ten Vittorio Grieco al comando della V zona militare di 
Napoli sui fatti e gesta compiuti dai giovani volontari del settore Via Cagnazzi (Prop. Novello) 
Villa Russo-Salita Mojariello, Napoli 10.10.43

Busta 5 - Stampa e propaganda

5. Stampa e propaganda, 9 docc.        3.8.77- 07 

Comprende materiali di propaganda (cicl., datt., ms., stampa).

n.s. 1. Ilva di Bagnoli, Comunicato della Direzione dello stabilimento sull’occupazione della 
fabbrica, Napoli 8.6.50

n.s. 2. Oscar Sinigaglia, Presidente Finsider Senigallia, Volantino appello ai lavoratori di Bagnoli, 
Noi non difendiamo l’interesse particolare dell’azienda, ma un grande interesse nazionale, Roma 
31.5.50
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n.s. 3. Antonio Grieco, Articolo su l’Unità, Camorra, mani sulla città, Napoli 21.2.90

n.s. 4. Antonio Grieco, Articolo su l’Unità, Aziende in crisi a Roma. Gepi sotto accusa, Napoli 
25.4.82

n.s. 5. Antonio Grieco, In fabbrica l’operaio partecipa, in Rassegna Sindacale, Roma 9.7.81

n.s. 6. Antonio Grieco, da “Fabbrica&città” periodico della Flm di Napoli I consigli unitari di zona, 
Napoli 2-3.8.77

n.s. 7. Polo a sinistra, Associazione napoletana per una sinistra alternativa, Documento, Napoli s.d.

n.s. 8. Pci Federazione Comunista Napoletana, Comunicato stampa sulla crisi della siderurgia, 
Napoli 24.7.87

n.s. 9. Pci Ufficio Stampa, Conferenza il Mezzogiorno lo stato e l’Europa relazione di Achille 
Occhetto, Avellino 15.2.89
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Giornali di fabbrica

n.s. 1. Bollettino d’informazione, a cura del Cdf Alfasud, maggio, giugno, luglio 76 
n.s. 2. Bollettino sindacale, a cura del Cdf Alfasud, novembre 76
n.s. 3. Informazione sindacale, a cura del Cdf Alfasud, dicembre 76
n.s. 4. L’informatore sindacale, a cura del Cdf Alfasud, febbraio, giugno, ottobre, dicembre 77
n.s. 5. Compagni, Mensile dei comunisti dell’Alfasud, settembre 72
n.s. 6. Serpentone, Mensile del comitato di fabbrica Alfasud del Partito comunista italiano,   
       Napoli marzo; giugno; luglio/agosto; settembre/ottobre; novembre/dicembre 76
n.s. 7. Serpentone, Mensile del comitato di fabbrica Alfasud del Partito comunista italiano,     
       Napoli marzo/aprile 77
n.s. 8. Serpentone, Mensile del comitato di fabbrica Alfasud del partito comunista italiano,     
       Napoli, gennaio/febbraio 78   
n.s. 9. Il decollo, Pci Sezione Aeritalia, Giornale di fabbrica, Pomigliano ottobre 83
n.s. 10. Il decollo, Pci sezione Aeritalia, Periodico di cultura, politica e vita di fabbrica, gennaio,  
  aprile, giugno, ottobre, dicembre 84
n.s. 11. Il decollo, Pci Sezione Aeritalia Pomigliano, Periodico di cultura, politica e vita di     
       fabbrica, febbraio, aprile, giugno 85
n.s. 12. Il Lavoro, periodico dei lavoratori socialisti a cura del Nucleo Aziendale socialista      
       Alfasud, 10.10.72
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Nota bibliografica

Quella che segue non è una bibliografia, ma una prima nota di testi che contengono un diretto 
riferimento alle fabbriche di Pomigliano d’Arco. 

Giornali e riviste
Agenzia Napoletana Stampa Sindacale, Flm Napoli  
Alfasud Fim Cisl, supplemento a dibattito sindacale, 1970
Bollettino della sezione aziendale Fiom CGIL, 1970
Compagni, mensile dei comunisti dell’Alfasud
Fabbrica & Città, periodico della Flm di Napoli
FLM Bollettino d’Informazione,  a cura del Cdf Alfasud Pomigliano
FLM L’informatore sindacale, a cura del Cdf Alfasud Pomigliano
Il Decollo, Periodico di cultura, politica e vita di Fabbrica della sezione del Partito Comunista 
Italiano dell’Aeritalia Pomigliano
Il Lavoro, a cura dei socialisti dell’Alfasud
Il Portello, Periodico dei lavoratori dell’Alfa Romeo e poi della sezione di fabbrica del Pci
Il Serpentone, Bimestrale del Comitato di Fabbrica Alfasud del Partito Comunista Italiano
Periodico dei socialisti ad Arese
Periodico della Dc ad Arese
Quaderni dell’Archivio Storico di Pomigliano d’Arco, Periodico della Cdl e della Fiom di Napoli

Sindacato 
AA.VV. La Camera del Lavoro di Napoli 1894 1994, Michele Fiore Editore, Franco Di Mauro 
editore, Cgil Camera del Lavoro di Napoli, Napoli 1993
AA.VV. Lavoratori a Napoli dall’Unità al secondo dopoguerra, Progetti Museali Editore, 1995
AA.VV. Napoli Frontale, documenti, immagini e suoni sul sessantotto a Napoli, politica, soggetti 
sociali e altre storie, due volumi, Napoli 1998
Aliberti Crescenzo, La Camera del Lavoro, percorso storico del comprensorio pomiglianese, 
CGIL Comprensorio Nolano Vesuviano Interno, Pomigliano 1993
Antignani Luigi, Arcone Enrico, Il compagno Totonno. Ricordo di Antonio Oratino, Associazione 
il pettirosso, Pomigliano 2009
Chianese Gloria, Sindacato e Mezzogiorno: La Camera del Lavoro di Napoli nel dopoguerra 
(1943-1947), Guida Editori, 1987
Flm Convegno dei lavoratori dell’Alfa Romeo: Occupazione, prospettive produttive, condizioni 
di lavoro, Arese 24-25 ottobre 1977 Consiglio di fabbrica dell’Alfa Romeo Novegro di Segrate 
Graphic Staff, 1977
Lombardi Antonio, Memorie di un sindacalista, Novus Campus, Napoli 2001
Tamburrino Michele in Delegati e Consigli di Fabbrica e di zona, Convegno Nazionale sulle 
strutture unitarie di base, Ariccia 15-16 gennaio 1975, Editrice Sindacale Italiana, Roma 1.8.75
Un gruppo di operai e delegati Alfasud Coordinamento di lotta e controinformazione di Pomigliano 
d’Arco, Medicina Democratica movimento di lotta per la salute, Libro bianco sull’alfasud, Quaderni 
di Documentazione 1, Pironti, Napoli 1980.
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Alfa Romeo Fiat
Aisa, La nascita dell’Alfasud, Conferenza di Rudolf Hruska e Domenico Chirico, Intervento di 
Giuseppe Luraghi, Milano, 13 giugno 1991 Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
Alfa Romeo spa, Conoscere l’Alfa Romeo, Milano 1982
Bianchi Patrizio La privatizzazione dell’industria: il caso Alfa Romeo, in Politica in Italia a cura 
di P. G. Corbetta, R. Leonardi, Bologna 1987
Carola Coppo, L’insediamento aeronautico Alfa Romeo a Pomigliano d’Arco in Cesare De Seta, 
L’Architettura a Napoli tra due guerre, Electa Napoli 1999
Castronovo Valerio, FIAT una storia del capitalismo italiano, Rizzoli 2005
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