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Introduzione
L’Unione italiana del lavoro (Uil) nasce il 5 marzo 1950. “L’assemblea di fondazione si tenne a
Roma…, con la partecipazione di circa trecento rappresentanti delle camere sindacali che si erano
dichiarate autonome dalla Fil”1. La nascita della Uil chiude un biennio tumultuoso in campo sindacale nel quale termina l’esperienza della Cgil unitaria e nascono le altre due confederazioni, che insieme alla Cgil, caratterizzeranno il panorama sindacale della seconda metà del secolo.
Dopo la liberazione di Roma dai nazifascisti nel 1944, con il “Patto di Roma” le diverse componenti politiche del sindacato avevano dato vita alla Cgil unitaria, nella quale convivevano, con non pochi problemi, le sinistre socialcomuniste, i cattolici e i laici. L’esperienza unitaria si protrasse per 4
anni, nei quali il sindacato riconquistò un ruolo centrale nel panorama politico ed economico nazionale, sancito nella carta costituzionale all’articolo 39 e confermato con la firma nel 1945-46 dei
primi contratti nazionali dopo la liberazione.
Conclusa questa prima fase, l’inasprirsi dello scontro politico nazionale, ma soprattutto internazionale con l’avvio della “guerra fredda” e del confronto politico e militare fra l’Occidente democratico e capitalista e l’Oriente comunista, rendono non più gestibile la situazione di compromesso
all’interno della Cgil unitaria. Il dibattito sull’adesione al Piano Marshall, aspro e violento, fu uno
degli elementi di rottura; nel luglio 1948, prendendo spunto dallo sciopero generale politico indetto
in occasione dell’attentato a Togliatti, la componente cattolica decide di uscire dal sindacato unitario e dare vita alla Libera Cgil. Un anno dopo, nel maggio del 1949, i gravi incidenti di Molinella,
nella Emilia rossa, accelerano il processo di distacco dei socialdemocratici e dei repubblicani dalla
Cgil.
“Il 17 maggio …i sindacalisti socialdemocratici, esigua minoranza nella Cgil, conquistarono però,
guidati da Anselmo Martini, la storica camera del lavoro di Molinella. I sindacalisti comunisti, parlando di irregolarità nelle votazioni, fecero affluire a Molinella militanti da varie località
dell’Emilia, per contestare l’insediamento dei nuovi organi dirigenti. Ne seguirono violenti scontri,
nei quali una lavoratrice comunista, Maria Margotti, fu uccisa durante le cariche della polizia. I socialdemocratici parlarono di uno squadrismo comunista, al quale addebitarono l’intervento della
forza pubblica; e il 24 maggio i sindacalisti socialdemocratici decisero l’uscita dalla Cgil. Nello
stesso giorno analoga decisione fu adottata dai sindacalisti repubblicani…”2.
Nasceva così, il 4 giugno 1949, la Federazione italiana del lavoro (Fil) con due segretari: il socialdemocratico Giovanni Canini e il repubblicano Enrico Parri.
I fatti di Molinella, così come lo sciopero generale per l’attentato a Togliatti, in realtà non sono che
due episodi – certamente di notevole importanza e gravità – che accelerano dei processi politici inevitabili; la fine dell’esperienza sindacale unitaria, caratterizzata dal predominio delle sinistre nel
sindacato, era inevitabile e la costituzione delle due nuove sigle non fa che riflettere la situazione
politica nazionale anche sul versante sindacale, caratteristica specifica di gran parte della storia del
sindacalismo italiano rispetto alle esperienze di altre nazioni occidentali.
La scelta di non convivere più sotto un’unica sigla è, nell’elaborazione della componente laica e riformista che rompe con la Cgil, legata alla consapevolezza della validità e vitalità del ruolo che il
sindacato può e deve avere in una fase di ricostruzione nazionale, dopo le rovine del fascismo e della guerra.
La costituzione di una confederazione cattolica e di una laica viene vista – soprattutto in importanti
ambienti politici e sindacali statunitensi – come una fase transitoria che sarebbe dovuta sfociare nella riunificazione delle due sigle e nella formazione di un’unica confederazione in grado di contrapporsi, anche quantitativamente, a quella socialcomunista. Questo progetto, per il quale si batterono
sia Pastore, leader della Lcgil, sia i segretari della Fil, incontrò però numerose resistenze, sia in am1
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bito cattolico – con la figura di Rapelli, proveniente dalle Acli e sostenitore della dimensione cattolica del nuovo sindacato – sia in ambito laico, dove numerose camere del lavoro che avevano contribuito alla fondazione della Fil avvertivano preoccupate il rischio di passare da una subordinazione nei confronti dei socialcomunisti a una nei confronti dei democristiani e conseguentemente del
governo.
In questa situazione, di fronte al tentativo di accelerare i tempi della fusione tra Lcgil e Fil, numerose camere del lavoro si dichiararono autonome dalla Fil e costituirono nel marzo del 1950 la Uil;
poco dopo, il 30 aprile 1950, un congresso sancì la fusione fra Lcgil e quello che restava della Fil,
con la nascita, il 1 maggio, della Cisl.
Inizia così la vicenda sindacale e politica della Uil, che nel corso degli anni ’50 e ’60, pur fra alti e
bassi, cresce quantitativamente – soprattutto in alcuni comparti produttivi – fino a divenire a pieno
titolo la terza sigla del panorama sindacale nazionale.
La Uil nasce come una confederazione ‘povera’ di mezzi e con una struttura interna ‘leggera’. In
questa situazione la gestione della documentazione prodotta dalla confederazione non passa per un
ufficio protocollo, né tanto meno viene organizzato un ufficio con il compito di conservare la memoria dell’azione sindacale e politica. La mancanza di queste strutture – confermata dalla inesistenza di un qualsiasi titolario o segnatura delle carte – fa sì che oggi nell’Archivio storico sia conservata pochissima documentazione che si riferisce ai primi 25 anni di attività della confederazione. E’
infatti solo con la Segreteria di Giorgio Benvenuto (1976-1992) che il problema della conservazione
della documentazione prodotta, e il tentativo di recuperare almeno parzialmente la memoria storica
degli anni precedenti, viene posto in maniera organica e si avviano quelle iniziative che porteranno
alla costituzione dell’Archivio storico della Uil, a varie campagne di raccolta della documentazione
degli anni precedenti e a un più organico meccanismo di trasmissione della documentazione non più
di uso corrente dagli uffici confederali all’archivio.
Dopo alcuni tentativi falliti, l’archivio storico viene ufficialmente costituito nel maggio del 1988.
Ne dà l’annuncio la circolare n. 586 del 20 maggio 1988 della Segreteria generale, “la Segreteria
Confederale, accogliendo una proposta avanzata in tal senso dal CREL [il centro studi legato alla
confederazione], ha deciso la costituzione dell’Archivio storico della Uil”. La circolare prosegue
invitando alla collaborazione “tutte le strutture, ma anche i singoli dirigenti sindacali, in attività o in
pensione, [a] far confluire verso l’Archivio storico della Confederazione tutto il materiale in loro
possesso suscettibile di interesse per l’Archivio storico stesso”. A tale scopo viene fornito anche
uno schema di classificazione della documentazione della confederazione nazionale per specificare
il tipo di materiali che si intendono recuperare.
“SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI PER L’ARCHIVIO STORICO DELLA
CONFEDERAZIONE NAZIONALE
1) ATTI CONGRESSUALI
1.1) Statuti
1.2) Tesi Congressuali
1.3) Relazioni
1.4) Interventi e repliche
1.5) Mozioni conclusive
1.6) Organismi elettivi
1.7) Eco sulla stampa
1.8) Congressi internazionali
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2) VERBALI RIUNIONI ORGANISMI COLLEGIALI
2.1) Consigli Generali
2.2) Comitati Centrali
2.3) Comitati Esecutivi e Direzioni
2.4) Segreteria Confederale
2.5) Collegio dei Probiviri
2.6) Collegio dei Revisori dei Conti

3) MANIFESTAZIONI, CONFERENZE E CONVEGNI
3.1) Relazioni e introduzioni
3.2) Interventi e dibattiti
3.3) Eco sulla stampa

4) INIZIATIVE VARIE
4.1) Premio Walter Tobagi
4.2) Monumento Via Lucullo
4.3) Mostra d’Arte pro AIDS
4.4) Ecc.

5) PUBBLICAZIONI E STAMPA
5.1) Rivista
5.2) Rassegna stampa
5.3) Agenzia stampa
5.4) Collane
5.5) Libri e pubblicazioni varie

6) MATERIALE ICONOGRAFICO
6.1) Manifesti
6.2) Bandiere e gagliardetti
6.3) Tessere
6.4) Fotografie
6.5) Cartoline e annulli postali
6.6) Distintivi e stemmi
6.7) Oggetti vari

7) FEDERAZIONE UNITARIA
7.1) Consigli Generali unitari
7.2) Comitati Direttivi unitari
7.3) Segreteria unitaria
7.4) Manifestazioni e Convegni unitari
4

7.5) Rassegna stampa unitaria
7.6) Agenzia stampa unitaria
7.7) Materiale iconografico unitario”
Come si può vedere dalla lunga lista riportata dalla circolare per molti versi l’attenzione sembra essere più rivolta alle caratteristiche di un Centro di documentazione più che a quelle di un vero e
proprio archivio di un’organizzazione; l’assenza di qualsiasi riferimento alla documentazione prodotta dagli uffici centrali è al riguardo emblematica. In seguito l’attività dell’Archivio storico riuscirà a “correggere il tiro” almeno parzialmente, anche se, come avviene per tutti gli archivi storici di
organizzazioni politiche e sindacali, la ‘linea di confine’ tra archivio vero e proprio e centro di documentazione è alquanto labile.
Oggi l’Archivio storico che descriviamo in questa guida raccoglie documentazione che per l’80%90% si riferisce agli anni 1976-1992, il periodo della Segreteria generale di Benvenuto.
Esiste documentazione sugli anni precedenti solamente nelle serie “Congressi nazionali”, parzialmente in quella “Organi statutari” e in piccoli fondi personali che provengono da militanti della Uil
che avevano ricoperto un ruolo particolare nella confederazione (“Carte Dalla Chiesa”, “Carte Canapa”).
Per quanto riguarda l’organizzazione interna della confederazione in Servizi e Uffici abbiamo tentato di ricostruirne l’evoluzione, i cambi di nome e di competenze, con l’ausilio delle circolari della
Segreteria generale e dell’Ufficio Organizzazione; questa operazione è stata possibile per il periodo
1973-1992. Lo schema, ricostruito seguendo le competenze che periodicamente venivano ridistribuite nell’ambito della Segreteria confederale, è stato modificato in base alle indicazioni che emergevano dall’analisi di alcune tipologie documentarie (circolari e velinari) che in alcuni casi smentivano o correggevano l’attribuzione di competenze a determinati Segretari confederali rispetto a
quanto predisposto in sede di Segreteria confederale3. La caratteristica della Uil, che emerge da
queste ipotesi di organizzazione della confederazione e che viene confermata dalla documentazione
posseduta, è però quella di avere un’organizzazione interna legata, più che all’esistenza di uffici
stabili nel tempo, al ruolo dei Segretari confederali, ai quali venivano attribuite responsabilità rispetto ai settori di intervento. Questa caratteristica risalta chiaramente anche dal modo in cui la documentazione è passata dagli uffici all’archivio, con versamenti provenienti direttamente dai Segretari confederali e con il loro nome segnalati; abbiamo così, in alcuni casi, dei segretari che hanno
ricoperto funzioni di responsabilità rispetto a servizi differenti e che hanno versato la loro documentazione che tiene insieme materiali prodotti da uffici diversi. In questa situazione abbiamo cercato
di ricostruire, per quanto possibile, i flussi documentari in relazione ai servizi e agli uffici, specificando nelle note alle serie archivistiche la storia di quel servizio con il cambio di nomi e i differenti
responsabili.
Per quanto riguarda gli estremi cronologici della documentazione qui descritta (1950-1992) si è
considerato il cambio del Segretario generale come un momento significativo di cesura all’interno
della vita di un’organizzazione sindacale; per questo motivo le serie qui descritte hanno, di norma,
come data limite quella del gennaio 1992, quando termina la segreteria Benvenuto e inizia quella di
Pietro Larizza.
L’Archivio storico conserva una notevole quantità di materiale a stampa, in gran parte prodotto dalla Uil; questa caratteristica, come già detto, tipica degli archivi contemporanei, soprattutto di quelli
di organizzazioni politiche e sindacali, nell’archivio Uil risulta ancor più evidente proprio per la storia stessa dell’Archivio storico, pensato in qualche modo più come centro di documentazione che
come vero e proprio archivio; anche fra la documentazione non a stampa, infatti, le tipologie documentarie maggiormente presenti sono le circolari, atti, interventi, relazioni che si riferiscono a ini3

La discordanza fra uno schema di organizzazione interna e la realtà concreta è facilmente riscontrabile in qualsiasi archivio; nel nostro caso le indicazioni che emergono dalle circolari ritrovate vanno ulteriormente prese come indicazioni
di massima anche in considerazione del fatto che non esistono collezioni complete delle circolari, né dei velinari, di
nessun ufficio, compresa la Segreteria generale.
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ziative pubbliche organizzate dalla Uil da sola o in collaborazione con le altre confederazioni, documentazione – spesso opuscoli a stampa – prodotta dalle varie categorie professionali affiliate alla
Uil4, oppure prodotta da enti e su argomenti per i quali venivano aperte pratiche specifiche; al contrario fra la documentazione conservata è estremamente lacunosa la corrispondenza – sia interna
che all’esterno – e tutta quella documentazione che precede una eventuale iniziativa (scambio di
annotazioni, bozze di interventi e relazioni con le modifiche, corrispondenza preparatoria ecc.).
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Il rapporto tra la Uil e le Unioni nazionali di categoria (ma il discorso vale anche per le Uil territoriali, le Camere sindacali territoriali e le Unioni regionali) è di totale autonomia e indipendenza – lo statuto le definisce “enti giuridicamente e amministrativamente autonomi”. In questo il modello di organizzazione sindacale della Uil è simile a quello della
Cisl e radicalmente differente da quello della Cgil.
6

Indice
Introduzione
Guida all’Archivio storico
Premessa
Atto costitutivo e statuti
Congressi nazionali
Organi statutari
Protocolli della corrispondenza
Ufficio posta
Servizi e Uffici
Segreteria generale
Ufficio stampa
Studi e riforme
Legislazione e giurisprudenza del lavoro
Coordinamento organi collegiali
Rapporti internazionali, Confederazione europea dei sindacati, progetto Sud
Organizzazione
Politiche di bilancio
Economato
Politica economica e del lavoro
Riforme istituzionali – Pubblica amministrazione
Attività produttiva (Industria, agroalimentare, costruzioni, energia, artigianato, telecomunicazioni)
Agroalimentare ambiente e territorio
Ecologia, emigrazione, immigrazione, diritti dei portatori di handicap e dei tossicodipendenti
Politiche ambientali, Sicurezza sul lavoro, Agricoltura
Problemi dello Stato sociale
Convegni, seminari, tavole rotonde
Conferenze stampa
Contratti collettivi di lavoro
Uil Giovani
Uniti
Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil
Miscellanea
Audiovisivi
Iconografico
Appendici
Organi statutari
Servizi e Uffici
Segretari confederali

p. 2
p. 8
p. 9
p. 10
p. 10
p. 10
p. 11
p. 11
p. 12
p. 12
p. 12
p. 13
p. 13
p. 13
p. 13
p. 14
p. 16
p. 16
p. 17
p. 18
p. 19
p. 20
p. 21
p. 22
p. 22
p. 23
p. 23
p. 23
p. 24
p. 24
p. 24
p. 26
p. 26
p. 26
p. 27
p. 28
p. 30
p. 34

7

Guida all’Archivio storico
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Premessa
Il patrimonio documentario conservato è descritto per serie, individuate sia in specifici nuclei documentari che negli Uffici e Servizi. Per le serie vi sono delle informazioni di riepilogo generale
con gli estremi cronologici e la consistenza (per lo più in faldoni), seguite dalla descrizione più analitica della documentazione, anche in questo caso con la specifica degli estremi cronologici e della
consistenza. Per gli Uffici e Servizi si è scelto di utilizzare la denominazione dell’Ufficio al 1992,
dando conto dei cambiamenti nel corso del tempo della denominazione e dei Segretari confederali
responsabili. Per ogni Ufficio si dà una breve descrizione della documentazione conservata, raggruppata in base alle tipologie documentarie (velinari, corrispondenza, circolari) e agli argomenti
trattati; anche per queste descrizioni si sono dati gli estremi cronologici e la consistenza.
In due casi, la serie “Congressi nazionali” e quella “Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil”, la particolarità della documentazione conservata, la rilevanza storico politica e lo stato di ordinamento esistente della documentazione hanno permesso una descrizione più analitica.
La Guida è completata da tre tabelle in Appendice: la prima dà il quadro degli Organi statutari Uil
con le competenze di ognuno a partire dalla nascita della confederazione; la seconda ricostruisce
l’evoluzione degli uffici e dei servizi della Uil nel corso del periodo 1973-1992; la terza riepiloga in
ordine alfabetico i Segretari confederali che per questo periodo hanno avuto competenze su uffici e
servizi della Uil.
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<Atto costitutivo e statuti> 1950-1998, b. 1

<Congressi nazionali> 1953 dic. 6 – 1989 ott. 28, bb.33
II Congresso nazionale5, Roma 6-8 dicembre 1953, b. 1
Relazioni di Viglianesi, statuto, interventi, liste di delegati, corrispondenza (anche in fotocopia).

III Congresso nazionale, Firenze 9-12 febbraio 1958, b. 1
Relazione introduttiva, statuto, mozioni, relazione finale, ritagli stampa, corrispondenza (anche in fotocopia).

IV Congresso nazionale, Montecatini 29 febbraio-4 marzo 1964, b. 1
Statuto, tesi congressuali, organizzazione logistica, elenchi invitati, mozioni (anche in fotocopia).

V Congresso nazionale, Chianciano 27-30 ottobre 1969, b. 1
Statuto, norme congressuali, tesi congressuali, interventi, mozioni, elenco delegati, corrispondenza (anche in fotocopia).

VI Congresso nazionale, Rimini 21-25 marzo 1973, b. 1
Relazioni, tesi congressuali, norme congressuali, modifica dello statuto.

VII Congresso nazionale, Bologna 29 giugno-3 luglio 1977, bb. 5
Norme congressuali, tesi precongressuali, elenchi dei delegati eletti nei precongressi, statuto, relazioni, mozioni, rassegna stampa (copie del periodico «Lavoro italiano»), elenco degli invitati, documenti approvati. Contiene anche un
volume a stampa degli atti.

VIII Congresso nazionale, Roma 10-14 giugno 1981, bb. 5
Norme congressuali, modifiche allo statuto, relazione introduttiva, interventi, mozioni, comunicati e rassegna stampa, elenchi dei delegati. Contiene anche opuscoli e altro materiale a stampa.

IX Congresso nazionale, Firenze 26-30 novembre 1985, bb. 8
Relazione introduttiva, tesi congressuali, modifiche allo statuto, interventi, mozioni, elenchi degli invitati, materiale
vario organizzativo, rassegna stampa. Contiene anche volume dattiloscritto con gli atti del congresso, altri volumi e
opuscoli a stampa.

X Congresso nazionale, Venezia 23-28 ottobre 1989, bb. 10
Statuto, tesi congressuali, relazione introduttiva, norme congressuali, relazioni, mozioni, rassegna stampa, statuti
delle strutture UIL. Contiene anche opuscoli e volumi a stampa.

<Organi statutari> 1958 lug. 18 – 1992 gen. 14, regg. 97, bb. 8, fascc. 118
Organo di direzione (Comitato direttivo, poi Comitato centrale)
Comitato centrale 1959 nov. 11-13 – 1968 lug. 2-3, fascc. 9 (mancano 1960, 1965, 1967); 1972 ott.
12-13 – 1991 dic. 4-6, voll. 33, bb. 8, fascc. 32

5

Il congresso del 1953 è il primo che si tenne come congresso nazionale; in seguito la riunione costitutiva della UIL del
1950 venne considerata il primo congresso e quello del 1953 divenne così il secondo congresso nazionale.
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Organo di attuazione (Comitato esecutivo, poi Comitato direttivo, poi Comitato esecutivo, poi Direzione)
Comitato direttivo 1958 lug. 18-19 – 1962 ott. 18-20, fascc. 4 (manca 1959)
Comitato esecutivo 1967 lug. 11-12 – 1969 apr. 29, fascc. 6; 1975 mag. 12-14 – 1985 lug. 25, voll.
62, fascc. 39
Direzione 1986 gen. 10 – 1992 gen. 14, fascc. 26
Organo di analisi politica (Consiglio generale, poi Assemblea nazionale)
Consiglio generale 1986 set. 14-16 – 1987 nov. 11-13, voll. 2, fascc. 2

<Protocolli della corrispondenza> 1970 set. 3 – 1995 ott. 6, regg. 23
Protocollo generale della corrispondenza, 1970 set. 3 – 1995 ott. 6, regg. 21
Protocollo della corrispondenza personale dei Segretari generali, 1970 dic. 7 – 1972 mar. 10, regg. 2

<Ufficio posta> 1977 mag. 2 – 1992, regg. 2, bb. 21
Protocollo delle raccomandate spedite e ricevute, 1977 mag. 2 – 1978 giu. 12, regg. 2
Convocazioni delle riunioni della Segreteria confederale, 1986 gen. 14 – 1991 dic. 21, b. 1
Raccolta delle circolari di tutti i servizi6, 1984 – 1992, bb. 28

6

La raccolta delle circolari per alcuni anni è molto lacunosa; questa documentazione è stata trovata assemblata insieme;
per questo motivo abbiamo scelto di attribuirla tutta all’Ufficio posta, anche se il timbro di arrivo dell’ufficio è presente
solamente sulle circolari di alcuni anni.
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Servizi e Uffici7
<Segreteria generale>
Velinario, 1972 feb. 29 – 1989 gen. 3, bb. 3
Circolari8, 1963 nov. 18 – 1988 nov. 24, bb. 12
Affari diversi, 1978 – 1991, bb. 4
Dati di riepilogo sulla consultazione delle strutture unitarie su scala mobile e fisco (ott. 1982); comunicati, lettere e
prese di posizione Uil su Olp e Israele (settembre – ottobre 1982); carteggio con la Rai, Direzione tribune e accesso,
Direzione generale, Commissione parlamentare di vigilanza (1979-1980); documentazione su incontri e trattative
Uil e Federazione unitaria con la Confindustria (1978-1988); corrispondenza con Consigli di fabbrica (1982); documentazione sull’Assemblea nazionale dei Consigli generali e dei delegati della Federazione unitaria (1981); incontri
governo sindacati (1980-1982); miscellanea relazioni unitarie Cgil-Cisl-Uil (1982-1991).

Anniversari fondazione Uil, 1980 – 1992, bb. 6, fascc. 3
Trentennale Uil (Roma 4-6 marzo 1980) circolari, interventi, opuscoli. 37° anniversario, inaugurazione monumento
di Ugo Attardi in via Lucullo (Roma 5 marzo 1987), interventi alla commemorazione. Quarantesimo anniversario
(Roma 5-7 marzo 1990), relazioni, interventi, opuscoli, rassegna stampa; Evoluzione Italia (Roma 8-15 settembre
1990), mostra documentaria, relazioni e materiale preparatorio; iniziative di Ravenna (27 aprile – 1 maggio 1989),
Brescia (6-8 giugno 1990), Lecce (5 marzo 1991). 42° anniversario (Reggio Calabria 5 marzo 1992), relazione di
Pietro Larizza.

<Ufficio stampa>
L’Ufficio stampa è sotto la direzione della Segreteria generale; a capo dell’Ufficio ci sono Fabrizio Lucarini dal novembre 1979 e Sandro Roazzi dal giugno 1981.

Velinario e circolari, 1979 nov. 8 – 1988 lug. 12, bb. 2
Comunicati stampa, 1980 – 1989, bb. 19
Conferenze stampa unitarie Cgil-Cisl-Uil, 1984 – 1988, b. 1
Articoli, dichiarazioni e interventi di Giorgio Benvenuto, 1978 – 1988, bb. 5
Articoli e dichiarazioni di vari Segretari confederali, 1981 – 1992, bb. 5
Supplemento al Bollettino «Statistiche del lavoro», 1982 – 1983, b. 1
7

I Servizi e gli Uffici erano raggruppati per aree affini; nel novembre 1989 l’organizzazione prevista era la seguente:
Segreteria generale, sotto la quale agivano il Dipartimento Mezzogiorno, l’Ufficio di segreteria, l’Ufficio Stampa,
l’Ufficio Cultura e informazione, l’Ufficio Rapporti con il Parlamento e la Formazione quadri; il settore Politiche organizzative e di bilancio articolato nel Servizio Organizzazione, nel Servizio Politiche di bilancio, cooperazione, rapporti
con l’associazionismo, coordinamento delle partecipazioni finanziarie della Uil, e nel Servizio Economato; il settore Politica internazionale articolato nel Servizio Rapporti internazionali, Confederazione europea dei sindacati, progetto Sud,
e nel Servizio Politiche comunitarie; il settore Politiche pubbliche, articolato nel Servizio Riforme istituzionali, scuola e
università, pubblica amministrazione, nel Servizio Problemi dello Stato sociale , nel Servizio Ecologia, emigrazione,
immigrazione, diritti dei portatori di handicap e dei tossicodipendenti; il settore Politiche settoriali, articolato nel Servizio Attività produttive (Industria, agroalimentare, costruzioni, energia, artigianato e telecomunicazioni) e nel Servizio
Attività del terziario e terziario avanzato, credito e assicurazioni, trasporti, politica dei quadri.
8
La collezione delle circolari presenta numerose lacune fino al febbraio 1972; fra le prime circolari conservate molte
sono in fotocopia.
12

Affari diversi, 1977 – 1991, bb. 8
Tv private e riforma editoria; documentazione su «Lavoro Italiano»; documentazione sul X Congresso nazionale
Uil; documentazione su scala mobile, occupazione giovanile, fisco, droga, Fiat, ambiente, rinnovi contrattuali ecc.

<Studi e Riforme>
Del Servizio abbiamo tracce dal maggio 1972 come Servizio Studi con circolari a firma di Franco Simoncini, presidente del Centro studi e formazione sindacale; dal luglio 1973 assume la dizione Studi e Riforme con responsabili i
Segretari confederali Luciano Rufino, poi Gino Manfron (dall’ottobre 1976) e Gildo Mucci (dal giugno 1977).

Circolari9, 1972 mag. 18 – 1982 giu. 17, b. 1, fasc. 1
“Dossier sul costo globale del lavoro”, gen. 1977, fasc. 1

<Legislazione e giurisprudenza del lavoro>
Il Servizio modifica numerose volte la dicitura: nel maggio 1977 è Ufficio legale, responsabile Paride Bertozzi; nel
novembre 1977 diviene Ufficio legislativo e legale sotto la Segreteria generale; dal marzo 1981 è Settore Studi Legislativo con responsabile il Segretario confederale Giampiero Sambucini; nel corso dell’anno alcune circolari sono
intestate come Ufficio Studi Economico-legislativo e altre come Ufficio Legislativo-Legale; a partire dal febbraio
1986 le circolari qui conservate sono intestate Servizio Legislazione e giurisprudenza del lavoro con Segretario confederale Silvano Veronese; si tratta in questo caso di una competenza specifica del Servizio Industria manifatturiera
di cui Veronese era responsabile.

Velinario e corrispondenza, 1981 – 1982, bb. 2
Circolari10, 1977 mag. 16 – 1988 feb. 3, b. 1

<Coordinamento Organi collegiali>
Segretario confederale responsabile del Servizio è Pino Querenghi.

Velinario e circolari, 1972 set. 7 – 1975 nov. 7, b. 1

<Rapporti internazionali, Confederazione europea dei sindacati, Progetto Sud>
L’Ufficio Internazionale ha come Segretario confederale responsabile Pino Querenghi dal 1973; dal novembre 1976
gli subentra Lino Ravecca e poi Antonio Izzo; dal 1980 l’ufficio passa sotto la responsabilità diretta del Segretario
generale. Nel 1983 l’Ufficio torna ad avere un Segretario confederale responsabile, Mauro Scarpellini; dal maggio
1984 al novembre 1986 cambia la dizione da Servizio a Dipartimento Internazionale; dal settembre 1987 il responsabile del Servizio diviene Carmelo Saraceno (che non è un segretario confederale) e infine nel 1989 subentra Antonio Foccillo.

Velinario, 1973 feb. 7 – 1977 ott. 3, b. 1

9

La collezione incompleta contiene anche circolari del Servizio Formazione quadri e alcuni numeri del notiziario a cura
dell’Ufficio studi e riforme, «note e commenti economici».
10
La collezione è lacunosa e contiene anche copie del Notiziario giuridico bimestrale dell’Ufficio legislativo legale «I
lavoratori e il diritto».
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Circolari, 1975 apr. 21 – 1988 lug. 22, bb. 2
Conferenza sindacale europea sulla produttività, 1953, fasc. 1
Testo della relazione della delegazione Uil alla Conferenza (Londra, 13-15 ottobre 1953).

Bollettino «Uil Information», 1978 – 1981, b. 1
Tuac – Trade Union advisory committee to the organisation for economic cooperation and
development, 1979 – 1983, bb. 4
Documentazione, relazioni, circolari Uil.

Confederazione europea dei sindacati (CES) – Comitato permanente dell’occupazione, 1979 –
1983, b. 1
Documentazione e resoconti su differenti sessioni del Comitato.

Confederazione europea dei sindacati (CES) – Comité des Femmes de la CES, 1983 – 1987, bb. 2
Resoconti riunioni, documenti.

Confederazione europea dei sindacati (CES) – Conferenza sull’occupazione, 1984, b. 1
Strasburgo 5-6 aprile 1984.

Confederazione europea dei sindacati – Politica industriale, 1987, b. 1
Documenti e relazioni.

Affari generali, 1980 – 1989, b. 1
Documentazione sulle sanzioni al Sud Africa, sulla Comunità europea e sull’attività Uil rispetto ai problemi internazionali.

<Organizzazione>
Il Servizio Organizzazione negli anni per i quali si conserva documentazione non cambia nome: i segretari confederali responsabili del servizio sono: da marzo 1972 a giugno 1975 Gildo Mucci e Camillo Benevento; dal novembre
1975 Lino Ravecca; dal maggio 1976 Olinto Torda; dal febbraio 1981 Pietro Larizza.

Velinario della corrispondenza, 1972 mar. 7 – 1979 gen. 21, bb. 2
Circolari, 1972 mar. 7 – 1988 nov. 24, bb. 4

Atti sui Congressi nazionali delle Camere sindacali territoriali (CST), Unioni Regionali (UR), Unioni Nazionali Categorie (UNC)11
Congressi delle categorie, 1976 – 1997, bb. 12
Atti, materiale a stampa.

Camere sindacali provinciali e Unioni regionali, 1977-1985, bb. 4
Carteggio con il centro, invio documentazione.

11

La documentazione relativa a questi congressi era conservata dal Servizio Organizzazione in quanto i congressi avevano anche lo scopo di eleggere i delegati per i Congressi nazionali della Uil.
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Unioni nazionali di categoria, 1978-1987, bb. 23
Documentazione su congressi e altre iniziative relative ai comparti Industria, Agricoltura, Pubblica amministrazione,
Servizi, Trasporti, Pensionati.

Verbali Congressi CST, UR, UNC, 1980-1981, bb. 19
I Congressi sono in preparazione dell’VIII Congresso nazionale Uil (10-14 giugno 1981).

Camere sindacali territoriali, Unioni regionali, 1980-1987, bb. 43
Corrispondenza, verbali e documentazione su congressi e altre iniziative locali, invio documentazione anche relativa
a sezioni territoriali di categorie.

Verbali Congressi CST, UR, UNC, 1985, bb. 12
Mozioni finali congressuali, elenchi organi direttivi e delegati al IX Congresso nazionale (26-30 novembre 1985).

Camere sindacali territoriali piccole dimensioni, 1986-1987, bb. 2
Corrispondenza, tabelle e schemi riepilogativi.

Verbali Congressi CST, UR, UNC, 1988-1989, bb. 11
Mozioni finali congressuali, documentazione varia in preparazione del X Congresso nazionale (23-28 ottobre 1989).

Segreterie CST, UR, UNC, [1988], bb.4
Schede individuali ed elenchi.

Conferenze nazionali di organizzazione
I Conferenza nazionale organizzazione, 1959, fasc. 1
Relazione.

II Conferenza nazionale organizzazione, 1979, voll. 2, b. 1, fasc. 1
Atti, relazioni, materiale a stampa.

III Conferenza nazionale organizzazione, 1983, vol. 1, bb. 6, fasc. 1
Elenco delegati e conferenze territoriali d’organizzazione.

Affari diversi (segretario confederale Torda), 1977 – 1980, bb. 3
Corsi di formazione unitaria, tesseramento e altro.

Affari diversi (segretario confederale Larizza), 1978-1990, bb. 26
Voto italiani all’estero; Rinnovi Consigli di amministrazione nella Pubblica amministrazione e per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; Unità sindacale e democrazia sindacale; Manifestazioni Uil; 1 maggio; Fisco; Decentramento; Regole conflitti nei servizi; Componente Psi; Indagine sui Consigli dei delegati; Informatizzazione;
Documentazione su Cgil e Cisl; ecc.

Consultazione sulla piattaforma Cgil-Cisl-Uil sul “costo del lavoro”, 1982, bb. 13
Tabulati e riepiloghi per province.

Distacchi sindacali, 1984-1990, bb. 8
Corrispondenza, quadri riepilogativi, tabelle per categorie e territorio, elenchi.

Questionario organizzativo, 1986, bb. 4
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Democrazia sindacale, 1972-1984, bb 512
Articoli, documenti di strutture territoriali e di categoria, Consigli dei delegati (elenchi, indagini, regolamenti), documenti Cgil e Cisl.

Decentramento, 1978-1984, bb. 213
Prospetti, relazioni, circolari; Quadri, articoli e documenti.

Circolari e documentazione varia prodotta da altri servizi, 1981 – 1984, bb. 2
Pragma, 1983, bb. 2
Tabulati sul tesseramento UIL e altre indagini di mercato.

<Politiche di bilancio>
La documentazione qui raccolta proviene in gran parte dal Servizio Bilancio (segretario confederale Fabio Ortolani);
la dizione esatta del servizio dovrebbe essere “Politiche di Bilancio, cooperazione, rapporti con l’associazionismo,
coordinamento delle partecipazioni finanziarie della Uil”. Mentre a partire dal 1989 appaiono chiare le differenze di
competenze fra questo servizio e l’Economato, in precedenza le competenze tra Affari generali, Amministrazione e
Personale non sono così chiaramente distinte: nel 1972-1973 abbiamo la dizione Affari generali-amministrazione
con Lino Ravecca Segretario confederale responsabile; dal gennaio 1974 le competenze si separano e per
l’Amministrazione abbiamo la firma di una serie di Segretari amministrativi (prima Olinto Torda, dal gennaio 1977
Giorgio Pecci, dall’ottobre 1977 Ugo Luciani, dal dicembre 1981 Giorgio Liverani, dal novembre 1982 Luigi Della
Croce, dal luglio 1983 Giuseppe Piccinini, dal giugno 1987 Mauro Scarpellini). A questo lungo e laborioso passaggio di competenze va aggiunto il fatto che per un lungo periodo (febbraio 1981 – dicembre 1985) le circolari del
Servizio Personale sono a firma di Antonio Izzo, Segretario confederale in quello stesso periodo per il servizio Affari interni.

Circolari, 1974 giu. 27 – 1988 giu. 30, b. 1
Circolari, 1986 feb. 19 – 1988 nov. 11, b. 1
Bilanci delle Unioni nazionali categorie, 1982-1991, bb. 10
Bilanci Camere sindacali territoriali, 1982-1991, bb. 10
Bilanci Unioni regionali, 1984-1990, bb. 3
Affari diversi, 1986-1992, bb 3
Circolari confederali in materia di bilancio, Seminario di studi contabili, Bilancio Uil 1987, Bilanci Cgil.

<Economato>
Il Servizio Economato (Segretario confederale Antonio Izzo) eredita le competenze del Servizio Affari generali poi
(dal luglio 1982 Affari organizzativi interni) con i Segretari confederali Lino Ravecca (marzo 1972 – ottobre 1976),
Raffaele Vanni (dal novembre 1976) e Antonio Izzo (dal febbraio 1981).

Velinario, 1972 mar. 30 – 1988 dic. 2, b. 1
Circolari, 1972 apr. 26 – 1988 giu. 13, b. 1
12

Questo materiale presumibilmente era stato raccolto da Pietro Larizza, nel periodo in cui era Segretario confederale
responsabile del Servizio Organizzazione.
13
Anche per questa documentazione vale la nota precedente.
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<Politica economica e del lavoro>
Il Servizio nel 1973 si chiama Strutture di base e contrattazione aziendale ed è inquadrato nell’area Servizio politiche sindacali (Segretario confederale Gino Manfron); nell’ottobre 1977 assume la dizione Politica economica e contrattuale, con Segretario confederale Ruggero Ravenna, affiancato da Manfron, Aride Rossi e Franco Zoni; nel febbraio 1981 diviene Segretario Vincenzo Mattina; nel maggio 1981 il servizio viene diviso: Mattina resta alle Politiche contrattuali, mentre alle Politiche economiche (poi anche Programmazione) va Luigi Della Croce, mentre
nell’ottobre appare anche il servizio Politiche settoriali con Segretario Giuseppe Agostini. Il servizio Politiche contrattuali prosegue con l’avvicendamento nell’ottobre 1983 di Mattina con Silvano Veronese e con il cambio di nome
nel gennaio 1987 in Relazioni sindacali e rapporti di lavoro. Il servizio Politiche economiche e programmazione
prosegue fino al gennaio 1986 quando prende il nome di Politiche del lavoro e politiche formative, con Segretario
Adriano Musi; nel 1989 il servizio prende la dizione qui riportata e dal gennaio 1991 Anna Maria Acone subentra a
Musi; nel febbraio 1992 il Servizio sarà scorporato in Politica economica (Segretario Musi) e Politiche del lavoro
(Segretario Franco Lotito). Il settore Politiche economiche e settoriali è diretto da Walter Galbusera e diviene Dipartimento Politiche settoriali dal novembre 1983 con Liverani e Galbusera e infine Politiche industriali e di sviluppo
con il solo Galbusera a partire dal novembre 1987.

Politiche economiche e contrattuali - Velinario della corrispondenza, 1977 ott. 27 – 1980 feb. 25, b. 1
Politiche economiche e contrattuali - Circolari , 1977 ott. 5 – 1988 dic. 20, bb. 6
Politiche economiche e contrattuali - Circolari Mattina, 1981 feb. 9 – 1983 mag. 12, b. 1
Politiche economiche e contrattuali - Affari diversi, 1978 – 1980, fasc. 1
Documentazione su mercato del lavoro, formazione professionale, cassa integrazione e mobilità. Presumibilmente si
tratta di documentazione raccolta da Ruggero Ravenna.

Politiche economiche e contrattuali - Affari diversi, 1979 – 1982, b. 1, fasc. 1
Testi di relazioni, interventi vari, appunti e rassegne stampa raccolti da Enzo Mattina.

Politica economica e del lavoro - Velinario della corrispondenza, 1990 gen. – 1992 dic, bb. 3
Politica economica e del lavoro - Circolari, 1991 feb. – 1993 nov., bb. 4
Politica economica e del lavoro - Mercato del lavoro, 1979 – 1991, bb. 5
L’ufficio Mercato del lavoro era diretto da Pierluigi Salvagni ed operava all’interno del servizio Politiche economiche e del lavoro. Carteggio e documentazione sugli accordi contrattuali regionali, la formazione professionale, corrispondenza con il Ministero del lavoro e altri enti.

Politica economica e del lavoro - Commissione centrale per l’impiego, 1980 – 1993, bb. 3
Politica economica e del lavoro - Comitato regionale impiego, 1986 – 1990, bb. 4
Fascicoli per regioni.

Politica economica e del lavoro - Affari diversi, 1982 - 1994, bb. 12
Accordi interconfederali, accordi con la Confindustria, rapporti con le imprese, questione meridionale (iniziative legislative, piattaforme sindacali, manifestazioni), occupazione giovanile, formazione professionale, collocamento,
Fondo sociale europeo.

Politica economica e del lavoro - Documentazione Uil, 1983 – 1991, b. 1
Documentazione su due Comitati centrali (12-14 settembre 1983, 30 settembre – 2 ottobre 1991) e l’Assemblea delle strutture Uil (4-5 dicembre 1991).
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<Riforme istituzionali - Pubblica amministrazione>
Il Servizio ha la seguente evoluzione nel corso degli anni: dal marzo 1972 fino a ottobre 1977 le questioni inerenti al
Pubblico impiego sono gestite dal Servizio Sindacale (Segretario confederale Vittorio Pagani fino a giugno 1977,
poi Bruno Bugli); dall’ottobre 1977 fino al dicembre 1980 il servizio si differenzia e si forma il Servizio Sindacale –
Pubblico impiego (Segretario confederale Bruno Bugli); dal gennaio 1981 al gennaio 1986 Pubblico impiego – Sicurezza sociale (Segretario confederale Bruno Bugli); dal febbraio 1986 al dicembre 1989 Pubblico impiego (Segretario confederale Giancarlo Fontanelli); dal dicembre 1990 assume la dizione qui riportata (Segretario confederale
Giancarlo Fontanelli).

Protocolli della corrispondenza, 1980 mag. 15 - 1989 nov. 3, regg. 9
Velinario della corrispondenza, 1972 apr. 17 - 1992 ott. 16, bb. 22
Corrispondenza, 1981 gen 15 – 1986 gen. 30, bb. 11
Fonogrammi, 1986 apr. 18 – 1991 feb. 4, b. 1
Circolari, 1972 mar. 7 – 1992 gen. 27, bb. 16
Affari diversi 14, 1981 – 1986, bb. 15
Documentazione organizzata per corrispondente o argomento, contiene corrispondenza e documenti diversi prodotti
dalle categorie del pubblico impiego.

Atti15, 1989 – 1994, bb. 33
Contiene corrispondenza, appunti, relazioni e materiale vario.

Affari diversi, 1989 – 1992, bb. 17
Documentazione organizzata per corrispondente o argomento (Presidenza del consiglio dei ministri, ministeri, aziende, categorie). Contiene corrispondenza, appunti, relazioni e materiale vario.

Comunicati e conferenze stampa, 1991 – 1992, bb. 3
Raccolta circolari e corrispondenza interna alla UIL, 1977 – 1991, bb. 38
I documenti sono organizzati per anni e uffici/segretari confederali.

14

Questa sezione di archivio del Servizio Pubblico impiego contiene documentazione relativa agli stessi comparti che
in seguito saranno organizzati con il titolario di cui alla nota precedente; presumibilmente è la sezione di archivio relativa al periodo Bugli che era organizzata in questa maniera. I fascicoli delle categorie sono numerati.
15
Questa sezione dell’archivio durante la gestione Fontanelli è stata strutturata secondo un titolario a due livelli. Le voci
di primo livello sono: A stato e parastato, B enti locali, C amministrazioni autonome dello stato, D sanità, E enti di ricerca, F scuola e università, G rapporti con l’esterno (governo, ministeri, partiti, ecc.), rapporti con strutture Uil H attività sindacale, L legislazione (in particolare su previdenza e fisco), M pubblico impiego e pubblica amministrazione, N
rinnovi contrattuali e democrazia sindacale, P professionisti e quadri. La serie sono organizzate in sottoserie annuali
18

<Attività produttiva (Industria, agro-alimentare, costruzioni, energia, artigianato, telecomunicazioni)> regg. 5, bb. 191, 1981 - 1995
Le competenze del Servizio erano svolte in precedenza presumibilmente dal Servizio sindacale nel 1973; dal 1977 è
probabile che queste competenze passino al servizio Politica economica e contrattuale (Segretari confederali Ruggero Ravenna, Aride Rossi, Franco Zoni, Gino Manfron); dal 1981 nell’area delle Politiche settoriali vi è invece un
comparto relativo all’industria di base e manifatturiera (Segretario confederale Walter Galbusera); dal 1986 Silvano
Veronese è il responsabile del Servizio Industria manifatturiera, edilizia e artigianato, politica dei quadri e nuove
professionalità. Legislazione del lavoro; nel 1987 il servizio assume il nome Relazioni sindacali e rapporti di lavoro
e nel 1989 il nome del servizio è quello riportato e a Veronese si affianca Antimo Mucci.

Relazioni sindacali - Rapporti di lavoro. Velinario, circolari e corrispondenza, 1986 – 1993, bb. 17
Relazioni sindacali - Rapporti di lavoro. Protocollo della corrispondenza spedita, 1983 gen. 3 –
1996 gen. 16 (lacunoso), regg. 3
Relazioni sindacali - Rapporti di lavoro. Protocollo della corrispondenza ricevuta, 1991 feb. 15 –
1991 mar. 26, reg. 1
Relazioni sindacali - Rapporti di lavoro. Protocollo delle circolari spedite, 1988 mar. 1 – 1990 dic.
11, reg. 1
Carte Galbusera – telecomunicazioni, trasporti, elettronica, 1978 – 1990, bb. 3, fasc. 1
Documentazione e appunti di Walter Galbusera sulla contrattazione nei settori citati.

Relazioni sindacali - Rapporti di lavoro / Attività produttive - Politiche industriali (Veronese). Pratiche16, 1981 – 1996, bb. 38
Relazioni sindacali - Rapporti di lavoro/ Attività produttive - Politiche industriali (Veronese). Corrispondenza, circolari e documentazione diversa proveniente dalla Segreteria generale, dai servizi e
dalle strutture collaterali UIL, 1987 – 1992, bb. 15
Relazioni sindacali - Rapporti di lavoro/ Attività produttive - Politiche industriali (Veronese). Segnalazioni, 1983 – 1992, bb. 3
Relazioni sindacali - Rapporti di lavoro/ Attività produttive - Politiche industriali (Veronese). Rapporti con gruppi industriali, aziende di Stato, associazioni (GEPI, Confindustria, Alitalia, CISPEL,
EFIM, ecc.), 1986 – 1991, bb. 6
Relazioni sindacali - Rapporti di lavoro. X congresso UIL, 1988 – 1989, bb. 2
Atti e materiale a stampa.

Relazioni sindacali - Rapporti di lavoro/ Attività produttive - Politiche industriali (Veronese). Rapporti CGIL CISL UIL, 1988 – 1991, bb. 2
Relazioni sindacali - Rapporti di lavoro/ Attività produttive - Politiche industriali (Veronese). Rapporti con le categorie, 1989 – 1994, bb. 7
Corrispondenza e materiale a stampa.

Relazioni sindacali - Rapporti di lavoro/ Attività produttive - Politiche industriali (Veronese). Articoli, dichiarazioni stampa, seminari, 1990 – 1991, bb. 5
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Per queste pratiche esiste un elenco di versamento.
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Relazioni sindacali - Rapporti di lavoro/ Attività produttive - Politiche industriali (Veronese). Affari
diversi, 1981 – 1995, bb. 26
Corrispondenza, relazioni e materiale a stampa relativi a convegni UIL, contrattazione sindacale in vari settori produttivi, riforma previdenziale, trattative con il governo, regolamentazione sciopero, scala mobile, varie.

Attività produttive - Politiche industriali (Mucci). Corrispondenza e circolari prodotte dai segretari
confederali, 1990 – 1991, bb. 13
Attività produttive - Politiche industriali (Mucci). Fax e telegrammi ricevuti e inviati, 1991, b. 1
Attività produttive - Politiche industriali (Mucci). Corrispondenza con enti collaterali UIL, 1991,
bb. 2
Attività produttive - Politiche industriali (Mucci). Corrispondenza con le strutture locali UIL, 1991,
bb. 2
Attività produttive - Politiche industriali (Mucci). Rapporti con le categorie, 1990 – 1991, bb. 4
Corrispondenza e relazioni.

Attività produttive - Politiche industriali (Mucci). Convocazioni e circolari, 1990, b. 1
Attività produttive - Politiche industriali (Mucci). Articoli e dichiarazioni, 1991, b. 1
Attività produttive - Politiche industriali (Mucci). Affari diversi, 1982 - 1995, bb. 54
Pratiche e corrispondenza raccolte in fascicoli e buste per affare; generalmente i fascicoli (come risulta anche dai
dorsi dei faldoni) sono intestati a società, gruppi industriali, aziende di Stato, associazioni, sindacati, partiti, convegni; contengono corrispondenza, relazioni, materiale a stampa.

Struttura e riforma del salario, 1977 – 1991, bb. 6
Seminari, relazioni, studi e documentazione varia sul tema prodotta nel corso del tempo da vari servizi a partire da
quello Sindacale.

Affari diversi Veronese, 1980 – 1991, bb. 4
Articoli, interventi, relazioni svolte e raccolte da Silvano Veronese; documenti interni Uil; Comitato interministeriale prezzi, documentazione su affari diversi (quadri, politica industriale, mercato del lavoro, Fiat ecc.).

<Agro-alimentare ambiente e territorio>
Il Servizio ha come responsabile Giuseppe Piccinini; le competenze del servizio proseguono quelle del Coordinamento politiche regionali nel 1974 (Segretario confederale Lino Ravecca), poi dal 1977 il Servizio Programmazione
e politiche regionali (Segretario confederale Raffaele Vanni), poi dal 1979 il Servizio Politiche regionali e Mezzogiorno (Segretario confederale Ugo Luciani), dal 1980 Servizio Regioni, Mezzogiorno agro-alimentare (Segretario
confederale Ugo Luciani), dal 1984 al novembre 1985 Servizio Politiche regionali (Segretario confederale Adriano
Musi).
Alcuni documenti prodotti dal Servizio durante la direzione Piccinini sono conservati nelle carte di Anna Maria Acone, Servizio Politiche sociali (Ecologia, Emigrazione, Immigrazione, Diritti dei portatori di handicap e dei tossicodipendenti) che assume alcune delle competenze del vecchio servizio.

Circolari 1973 giu. 14 – 1987 feb. 27, bb. 2
Ambiente - Piano nazionale energetico, 1980 – 1988, b. 1
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Ambiente - Tariffe energia elettrica e gas, 1984 – 1987, b. 1
Ambiente - Convegni e conferenze, 1984 – 1988, bb. 3
Ambiente 1986 – 1988, bb. 2
Fascicoli per affari numerati; carteggio ritagli stampa, documentazione su convegni e iniziative varie.

Ambiente - Seminario nazionale, 1987, b. 1
Seminario nazionale “Prevenire conviene”, Siena 1-3 ottobre 1987.

Ambiente - Corso di educazione ambientale, s.d., b. 1
Documentazione interna, 1986 – 1989, b. 1
Documentazione raccolta da Piccinini sul IX Congresso nazionale Uil (Firenze, 26-30 ottobre 1989) e sul Consiglio
generale (Fiuggi, 14-16 settembre 1986).

<Ecologia, Emigrazione, Immigrazione, Diritti dei portatori di handicap e dei tossicodipendenti>
Il Segretario confederale responsabile del servizio è Anna Maria Acone; la documentazione che è intestata “Politiche sociali” è stata versata dall’Ufficio della Acone e al suo interno conserva anche documentazione prodotta dal
Servizio Agro-alimentare ambiente e territorio (segretari confederali responsabili Giuseppe Piccinini [1981-1989] e
Bruno Bruni [marzo-novembre 1989].

Corrispondenza, 1989, bb. 2
Circolari, 1990, b. 1
Affari diversi Ambiente, 1984-1991, bb. 6
Corrispondenza, relazioni, documentazione prodotta da esterni alla Uil.

Affari diversi, 1989, bb. 3
Corrispondenza e documenti su Cgil-Cisl-Uil e sugli enti collaterali.

Affari diversi Tutela salute, handicap, tossicodipendenza, energia, 1989-1990, bb. 6
Corrispondenza, relazioni, documentazione prodotta da esterni alla Uil.

Affari diversi, 1989-1990, bb. 6
Documentazione sul X Congresso nazionale Uil, convegni, partiti politici, legislazione e rassegna stampa.

Affari diversi, 1990-1991, bb. 13
Ambiente e sicurezza, immigrazione, aree urbane, energia, rapporti con strutture ed enti diversi.

Documenti provenienti dalla Segreteria generale e dagli altri servizi della Uil, 1989, bb. 24
Documenti provenienti dalla Segreteria generale, 1991, bb. 3
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<Politiche ambientali, Sicurezza sul lavoro, Agricoltura>
Il servizio prosegue gran parte delle competenze di “Ecologia, emigrazione …”, diretto da Anna Maria Acone; il responsabile è Fabio Canapa. La documentazione riporta la dizione “Politiche ambientali” e in seguito anche la dizione semplificata “Ambiente – Sicurezza”.

Velinario, 1991 – 1993, b. 1
Fax e telex, 1991 – 1993, b. 1
Circolari, 1991 – 1993, b. 1
Convegni, 1991 – 1993, b. 1
Acna, 1990 – 1992, b. 1
Affari diversi, 1987 – 1993, bb. 3
Documentazione prodotta dalle altre confederazioni, dal Ministero della sanità e sulla Farmoplant e sull’Acna.

<Problemi dello stato sociale>
Settore politiche pubbliche – Servizio Problemi dello stato sociale, Segretario confederale responsabile Vittorio Pagani dal 1 novembre 1989; precedentemente Vincenzo Berteletti dal settembre 1973 (Servizio Sicurezza sociale),
Domenico Buttinelli dal luglio 1977, Bruno Bugli dal febbraio 1981 (Politiche sociali).

Sicurezza sociale. Circolari, 1978 – 1980, b. 1
Sicurezza sociale. Velinario, 1977 lug. 28 – 1980 nov. 18, b. 1
Politiche sociali sindacato per i cittadini. Velinario, 1986 feb. 1 – 1988 dic. 31, bb. 3
Politiche sociali sindacato per i cittadini. Circolari, 1986 gen. – 1989, bb. 4
Politiche sociali sindacato per i cittadini. Corrispondenza con l’esterno e con le strutture locali UIL,
1986 feb. 1 – 1989 ott. 31, bb. 6
Politiche sociali sindacato per i cittadini. Circolari e corrispondenza dei servizi UIL, 1986 feb. 1 –
1989 ott. 31, bb. 13
Politiche sociali sindacato per i cittadini. Indagine sui servizi, 1989 mag., fasc. 1
Materiale a stampa e relazioni.

Politiche sociali. Documentazione sul Siulp, 1987 – 1989, b. 1
Documentazione sul Sindacato unitario lavoratori della polizia raccolta da Giacinto Fiore, responsabile per la Uil dei
rapporti con il Siulp.

Materiale di Bruno Bugli17, 1978 – 1989, bb. 6
Articoli e interviste, corrispondenza della federazione unitaria CGIL CISL UIL, corrispondenza del CRD (Centro ricerche e documentazione rischi e danni da lavoro), Ital e Unipol.

Problemi dello stato sociale. Velinario e corrispondenza in arrivo, 1989 nov. 1 – 1993 dic. 31, bb. 4
17

Si tratta di documentazione raccolta e conservata da Bugli in quanto dirigente sindacale.
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Problemi dello stato sociale. Protocollo della corrispondenza, 1990 gen. 1 – 1992 dic. 31, reg. 1
Problemi dello stato sociale. Articoli, relazioni, comunicati stampa, 1989 nov. 1 – 1991 dic. 31, b. 1
Problemi dello stato sociale. Circolari e corrispondenza prodotte da uffici e servizi UIL, 1989 nov. 1
– 1994 dic. 31, bb. 17
Problemi dello stato sociale. Designazioni UIL, 1985 – 1989, b. 1
Problemi dello stato sociale. Dati INPS, 1987 – 1990, b. 1
Corrispondenza.

Problemi dello stato sociale. Convegni e seminari, 1989 – 1991, bb. 4
Relazioni e materiale a stampa. Parte della documentazione è divisa in fascicoli numerati.

Problemi dello stato sociale. Affari diversi, 1987 – 1994, bb. 16
Rapporti con la Segreteria generale e le strutture locali UIL, documentazione sulla riforma delle pensioni e sulla
previdenza sociale.

<Convegni, seminari, tavole rotonde> 1967 – 1992, voll. 60, regg. 36, bb. 5, fascc.
189
Convegni nazionali, seminari, tavole rotonde, incontri, dibattiti (volumi a stampa, trascrizione atti, documentazione
varia).

Iniziative promosse dalla Uil nazionale, 1974-1992, voll. a stampa 13, regg. 33, bb. 5, fascc. 118
Iniziative promosse da sezioni locali e da categorie della Uil18 1967-1992, voll. a stampa 35, regg.
2, fascc. 36
Iniziative promosse da altre organizzazioni e dalle tre confederazioni19, 1971-1992, voll. a stampa
12, reg. 1, fascc. 35

<Conferenze stampa Uil>20 1957 – 1992, voll. 25, bb. 7, fasc. 1

<Contratti collettivi di lavoro> 1937; 1953 – 1995, m.l. 11
Copie a stampa dei contratti nazionali, provinciali e integrativi di lavoro delle categorie; un primo gruppo di contratti è organizzato per anni, un secondo è invece organizzato per comparti produttivi.
18

I convegni, seminari, tavole rotonde qui conservati sono stati organizzati da sezioni regionali della Uil (Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna), da sezioni provinciali (Padova, Palermo, Reggio Emilia, Rovigo, Savona), da categorie (Uilm, Uildep, Feneal, Uil trasporti, Uil postelegrfonici, Uil bancari,Uilsp, Uil finanziari, Undel, Uil pensionati, Uil organi costituzionali, Uil scuola, Uil sanità, Uisba, Ancsuil, Uilsic, Uilta), da enti collaterali (Ital, Enfap, Crel, Uione italiana immigrati, Lavoro italiano).
19
I convegni, seminari, tavole rotonde qui conservati sono stati organizzati da Cgil-Cisl-Uil, Fiom-Fim-Uilm, Filp CgilFilp Cisl-Uiltatep, Federazione lavoratori costruzioni, Flm, Ires-Cesos-Crel, Ministero del lavoro, Ministero delle partecipazioni statali, Gruppo Alitalia, Mondoperaio, Cnel, Federazione nazionale Cavalieri del lavoro, Siulp, Seusi, Ianos.
20
5 fascicoli del 1985 si riferiscono a conferenze stampa Cgil-Cisl-Uil.
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<Uil Giovani>, 1985 – 1993, bb. 2
Circolari, 1985 mag. 21 – 1988 dic. 1, b. 1
Miscellanea, 1987 – 1993, b. 1
Contiene anche documentazione sul I congresso nazionale della Uil Giovani, Perugia 15-17 settembre 1989.

<Uniti>1987 – 1993, bb.15
Uniti è l’associazione Unione italiana degli immigrati, organizzazione costituita nel 1990 con Segretario generale
Angelo Masetti.

Statuti, rendiconti, organigrammi e documentazione relativa alla costituzione di associazioni locali
1990 – 1993, b. 1
Velinario, 1987 – 1993, bb. 2
Fax in partenza, 1992 – 1993, b. 1
CIR (Consiglio italiano per i rifugiati), 1991 – 1993, b. 1
Corrispondenza e relazioni.

Regioni, 1991 – 1993, bb. 2
Corrispondenza, questionari e relazioni.

Circolari ITAL, 1988 – 1992, b. 1
Affari diversi, 1989 – 1993, bb. 7
Circolari e rapporti con servizi e strutture UIL, rapporti con organi istituzionali, conferenze.

<Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil>21, 1972 feb. 21 – 1984 feb. 7, voll. 120, bb. 35,
fascc. 6
Comitato Direttivo, 1972 set. 27 – 1984 feb. 7, voll. 59
Trascrizione delle sedute.

Comitato Direttivo, 1973 lug. 24-25 – 1984 feb. 7, bb. 8
Relazione iniziale e mozione finale; dopo i primi fascicoli comprende anche corrispondenza, copie del bollettino
Ausi e documentazione preparatoria.

Consigli generali, 1975 apr. 18 – 1982 ott. 16, voll. 3, fascc. 4
I Consigli generali della Federazione unitaria qui documentati si sono tenuti a Roma 16-18 apr. 1975, Roma 12-16
feb. 1979, Milano 16-17 gen. 1981, Firenze 2-4 feb. 1982, Palermo 15-16 ott. 1982.

21

La documentazione prodotta dalla Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, posseduta in copia dalla Uil, è stata versata
all’archivio storico dalla Segreteria generale nel 1992.
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Assemblea nazionale unitaria, 1974 apr. 6 – 1982 mag. 26, voll. 6, opuscolo a stampa 1, fasc. 1
Le Assemblee nazionale unitarie qui documentate sono: “Strutture di base”, Rimini 6 apr. 1974; “Assemblea nazionale dei quadri dirigenti”, Roma 25 feb. 1976; “Assemblea nazionale dei quadri”, Roma 7-8 gen. 1977; “Assemblea
nazionale dei quadri”, Roma 13-14 feb. 1978; “Strutture di base”, Rimini 9-10 mag. 1977; Telecomunicazioni”,
Roma 25-26 mag. 1982.

Convegni nazionali unitari, 1974 dic. 7 – 1983 mag. 11, voll. 19
I Convegni qui documentati sono: “Irrigazione”, Matera 6-7 dic. 1974; “Telefonia ed elettronica”, Ariccia 14-17
mag. 1975; “Politica dei trasporti”, Torino 18-19 nov. 1975; “Politica energetica”, Ariccia 4-5 dic. 1975; “Politica
marinara”, Monfalcone 20-21 gen. 1977; “Strategia industriale e orientamenti della ricerca scientifico-tecnologica
del gruppo Eni”, Roma 19-20 apr. 1978; “Riforma sanitaria”, Ariccia 5-6 feb. 1979; “Lavoratori stranieri in Italia”,
Roma 24-25 set. 1979; “Strutture organizzative”, Montesilvano 5-7 nov. 1979; “Agricoltura”, Roma 30-31 gen.
1980; “Anziani”, Roma 18-19 dic. 1980; “Politiche contrattuali”, Montecatini 4-6 mar. 1981; “Contrattazione”, Roma 5-6 nov. 1981; “Riforma Gepi”, Roma 10 mar. 1982; “Riforma mercato del lavoro”, Roma 24-25 giu. 1982;
“Assetto idrogeologico”, Roma 10-11 mag. 1983.

Convegni nazionali Federazione unitaria, 1979 dic. 7 – 1983 lug. 7, voll. 6
I convegni qui documentati sono: “Mezzogiorno”, Napoli 5-7 dic. 1979; “Risparmio energetico”, Roma 7 lug. 1983.

Conferenze Federazione unitaria, 1975 mag. 31 – 1980 dic. 10, voll. 8
Le conferenze qui documentate sono: “Strutture di base”, Rimini 29-31 mag. 1975; “Mezzogiorno”, Napoli 11-12
dic. 1975; “Trasporti”, Reggio Calabria 26-27 nov. 1976; “Diritto allo studio”, Montecatini 3-5 mag. 1978; “Mercato del lavoro”, Roma 8-10 dic. 1980.

Seminari, 1975 lug. 9 – 1981 feb. 19, voll. 8
I seminari qui documentati sono: “Rinnovi contrattuali”, Ariccia 7-9 lug. 1975; “Problemi della donna”, “Roma 1011 nov. 1975; “Distribuzione”, Roma 15-16 gen. 1976; “Tempo libero”, Roma 10-12 feb. 1977; “Sindacato per lo
sviluppo dei servizi pubblici e degli enti locali”, Firenze 20-21 gen. 1978; “Costo del lavoro”, Ariccia 16-17 mag.
1978; “Crisi economica”, Roma 13 nov. 1980; “Fondo di solidarietà”, Roma 18-19 feb. 1981.

Convegni e conferenze, 1973 – 1983, bb. 6
Relazioni, opuscoli, materiale preparatorio e altro. In questi faldoni sono presenti anche fascicoli relativi a seminari,
assemblee, convegni per i quali esistono gli atti in volume in precedenza segnalati.

Conferenze stampa, 1973-1983, voll. 3, fasc. 1
Conferenze stampa – Atti Segreteria unitaria, 1977-1981, b. 1
Raccolta di conferenze stampa e documentazione su riunioni della Segreteria unitaria.

Circolari, 1972 feb. 21 – 1984 feb. 6, voll. 8, bb. 10
Corrispondenza, 1972-1984, bb. 2
Miscellanea, 1976-1984, bb. 6
Convocazioni , verbali, calendari riunioni, elenchi, telegrammi, fonogrammi, relazioni, circolari, documentazione su
trattative con la Confindustria, convegni.

Bollettino «Agenzia unitaria sindacale», 1983-1984, bb. 2
«Rassegne stampa», 1981 – 1983, b. 1
Quotidiano della federazione CGIL CISL UIL, numeri monografici, dal n. 8 del 21 feb. 1981 al n. 13 del 16 apr.
1983.
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<Miscellanea>
Carte Dalla Chiesa, 1944 – 1989, bb. 27, fascc. 2
La documentazione è stata raccolta da Enzo Dalla Chiesa segretario confederale Uil negli anni ’50 e ’60. Le carte
qui conservate sono per lo più articoli di quotidiani e riviste, sia in originale sia in fotocopia. Contiene: Raccolta di
articoli, opuscoli e appunti relativi alla vita politica e sindacale nazionali, alla nascita e alla attività della UIL, 1944 –
1957, bb. 10; Articoli sulla Riforma agraria, 1946 – 1952, b. 1; Articoli e opuscoli su congressi CGIL, 1949 – 1969,
b. 1; Articoli e dichiarazioni di Italo Viglianesi, 1958 – 1969, bb. 2; Documentazione su alcuni congressi nazionali
della UIL, 1964 – 1989, bb. 5, fasc. 1; Articoli, opuscoli, verbali su Comitati centrali UIL, 1969 – 1977, bb. 2; Consigli generali UIL, 1970 – 1972, b. 1; Raccolte di articoli relativi a diversi avvenimenti e aspetti della vita sindacale
e politica nazionale, 1952 – 1987, bb. 5 , fasc. 1.

Carte Italo Viglianesi, 1950 –1968, fascc. 5
Corrispondenza in fotocopia con Giulio Pastore (1950-1958), Giuseppe Saragat (1956-1968), Oldenbroek (1957),
Confindustria (1961), Fernando Santi (1962-1964).

“Per una storia della UIL dal 1951 al 1964”, bb. 4
Dattiloscritto di Giuseppe Micheli.

Materiale Franco Simoncini, 1946-1964; 1981 - 1985, b. 1, fasc. 1
Dattiloscritti “Le classi sociali ieri e oggi” e “Politica sociale e politica sindacale; documentazione varia su iniziative
Uil e di altre organizzazioni, corrispondenza e appunti.

“Materiale Canapa-Vanni”, 1968-1972, bb. 2
Appunti di Raffaele Vanni per articoli e comunicati stampa, ritagli stampa, documentazione sulla Uil, la Uilm, i processi di unità sindacale e la componente repubblicana nella Uil.

Carte Matteo Casadio, 1975 – 1979, fasc. 1
Articoli, relazioni, interventi. Casadio era il Segretario regionale Uil per l’Emilia Romagna.

Carte Giampiero Sambucini, 1979 – 1982, b. 1, fasc. 1
Corrispondenza, inviti a iniziative e convegni vari.

Carte Fabio Ortolani, 1988 – 1992, bb. 15
Documentazione raccolta da Ortolani su convegni, conferenze, iniziative pubbliche Uil e di altre organizzazioni, non
strettamente relative alle funzioni svolte da Ortolani nella confederazione.

<Audiovisivi>
Videocassette VHS e Betacam, pellicole 35 mm, autoprodotte e acquistate: iniziative, convegni,
manifestazioni UIL, anni ’80 – ’90, pezzi 145
Audiocassette con registrazioni di convegni e altre iniziative UIL, anni ’80 e ’90, pezzi 128
Diapositive, pezzi 57

<Materiale iconografico>, anni ’60 – anni ’90, ca. 465 pezzi
Manifesti, tessere, locandine, annulli postali e altro materiale di propaganda.
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Appendici
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Organi statutari Uil
(Competenze ricavate dagli Statuti Uil)

Anni

Congresso Nazionale

1950

organo supremo
deliberativo
elegge CD

1953

organo supremo
deliberativo
elegge CC

1958

organo supremo
deliberativo
elegge CC
organo supremo
deliberativo
elegge CC
organo supremo
deliberativo
elegge CC

1964

1969

Comitato centra- Comitato direttile
vo

organo di direzione
elegge CD
organo di direzione
elegge CE
organo di direzione
elegge CD e Segreteria

organo di direzione
elegge CE e Segreteria
organo di direzione
elegge CE e Segreteria
organo di attuazione
elegge Segreteria

Comitato Esecutivo

organo di attuazione

organo esecutivo e
di funzionamento

organo di attuazione

organo esecutivo e
di funzionamento

organo esecutivo e
di direzione
organo di attuazione
elegge Segreteria

organo di attuazione

Segreteria

organo esecutivo

organo esecutivo
elegge Segretario
generale

Consiglio generale
poi
Assemblea nazionale

Direzione

Anni

1973

1977

1981

1985

1989

Congresso Nazionale

organo supremo
deliberativo
elegge CC

Comitato centra- Comitato direttile
vo

organo di direzione
elegge CE, Segreteria e Segretario
generale
organo supremo
organo di diredeliberativo
zione
elegge CC
elegge CE, Segreteria e Segretario
generale
organo supremo
organo di diredeliberativo
zione
elegge CC
elegge CE, Segreteria e Segretario
generale
organo supremo
organo di diredeliberativo
zione
elegge CC e Con- elegge Direzione,
siglio generale
Segreteria e Segretario generale
organo supremo
organo di diredeliberativo
zione
elegge CC e Aselegge Direzione,
semblea nazionale Segreteria e Segretario generale

Comitato Esecutivo

Segreteria

organo di attuazione

organo esecutivo

organo di attuazione

organo esecutivo

organo di attuazione

organo esecutivo

Consiglio generale
poi
Assemblea nazionale

Direzione

organo esecutivo

analisi e verifica po- organo esecutivo
litica dell’azione
attuazione deliUIL
berati CC

organo esecutivo

analisi e verifica po- organo esecutivo
litica dell’azione
attuazione deliUIL
berati CC
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Servizi e Uffici Uil*

1973-1977

1977-1981

1981-1986

1986-1989

1989-1992

Segreteria generale

Segreteria generale

Vanni Raffaele

Benvenuto Giorgio

Segreteria generale

Segreteria generale

Segreteria generale

Benvenuto Giorgio

Benvenuto Giorgio

Benvenuto Giorgio

Ufficio studi e riforme

Ufficio studi e riforme

Luciano Rufino
Gino Manfron

Gildo Mucci

Ufficio legale

Ufficio legislativo e legale Settore studi legislativi

Ufficio legale

Paride Bertozzi

Paride Bertozzi

Giampiero Sambucini

Giampiero Sambucini

Ufficio internazionale

Ufficio internazionale

Ufficio internazionale

Pino Querenghi
Lino Ravecca

Antonio Izzo

Mauro Scarpellini

Dipartimento internazionale
Carmelo Saraceno

Rapporti internazionali,
Confederazione europea
dei sindacati, Progetto Sud
Antonio Foccillo

Politiche comunitarie
Cesare Sassano

Organizzazione
Camillo Benevento
Gildo Muci
Lino Ravecca

Settore organizzazione,
tesseramento, formazione
dei quadri, personale

Organizzazione

Politica organizzativa

Servizio organizzazione

Pietro Larizza

Pietro Larizza

Pietro Larizza

Olinto Torda

Formazione quadri
Pino Querenghi
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1973-1977
Amministrazione
Olinto Torda
Giorgio Pecci

1977-1981
1981-1986
Settore bilancio, economa- Amministrazione
Giorgio Liverani
to e amministrazione
Ugo Luciani

Luigi Della Croce
Giuseppe Piccinini

Servizio Affari generali

Servizio Affari generali

Lino Ravecca

Raffaele Vanni

Affari organizzativi interni

1986-1989
Politica di bilancio
Mauro Scarpellini

1989-1992
Politiche di bilancio, cooperazione, rapporti con
l’associazionismo, coordinamento delle partecipazioni finanziarie della Uil
Fabio Ortolani

Affari interni

Economato

Antonio Izzo

Antonio Izzo

Pubblico impiego e problemi della Pubblica amministrazione

Riforma istituzionale,
Scuola e Università, Pubblica amministrazione

Giancarlo Fontanelli

Giancarlo Fontanelli

Antonio Izzo

Sindacale
Ruggero Ravenna
Aride Rossi
Vittorio Pagani

Pubblico impiego, Istituzioni e Riforma dello Stato e della Pubblica Amministrazione

Riforma dello Stato, Problemi della Pubblica Amministrazione e della Sicurezza sociale

Bruno Bugli

Bruno Bugli

Strutture di base e contrat- Politica economica e con- Politiche contrattuali e ritazione aziendale
trattuale
vendicative

Relazioni sindacali e rapporti di lavoro

Gino Manfron

Vincenzo Mattina
Silvano Veronese

Silvano Veronese

Politiche economiche

Politiche del lavoro e poli- Politica economica e del
lavoro
tiche formative

Gino Manfron
Ruggero Ravenna
Aride Rossi
Franco Zoni

Luigi Della Croce

Adriano Musi

Politiche economiche e
settoriali

Politiche industriali e di
sviluppo produttivo

Walter Galbusera
Giorgio Liverani

Walter Galbusera

Adriano Musi
Anna Maria Acone
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1973-1977

1977-1981

1981-1986
Nell’industria di base e
manifatturiera
Walter Galbusera

1986-1989
Industria manifatturiera,
edilizia e artigianato. Politica dei quadri e nuove
professionalità. Legislazione del lavoro
Silvano Veronese

Nei trasporti e nel terziario pubblico e privato

Politiche dei trasporti, del
credito e del terziario

Domenico Buttinelli

Roberto Bonvicini

1989-1992
Attività produttiva (Industria, agro-alimentare, costruzioni, energia, artigianato e telecomunicazioni)
Silvano Veronese
Antimo Mucci

Attività del terziario e terziario avanzato, credito e
assicurazioni, trasporti,
politica dei quadri
Bruno Bruni

Coordinamento Politiche Programmazione e politi- Politiche regionali, Mez- Agro-alimentare, ambienregionali
ca regionale
zogiorno, Agro-alimentare te e territorio
Lino Ravecca

Raffaele Vanni

Ugo Luciani
Adriano Musi

Giuseppe Piccinini
Bruno Bruni

Casa, ambiente, territorio
e sviluppo della cooperazione
Giovanni Mucciarelli

Ecologia,
Emigrazione,
Immigrazione, Diritti dei
portatori di handicap e dei
tossicodipendenti
Anna Maria Acone

Politiche ambientali, Sicurezza sul lavoro, Agricoltura
Fabio Canapa
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1973-1977
Assistenza e previdenza

1977-1981
Sicurezza sociale

Vincenzo Berteletti

Domenico Buttinelli

1981-1986
1986-1989
1989-1992
Riforma dello Stato, Pro- Politiche sociali, Sindaca- Problemi dello stato sociablemi della Pubblica Am- to per i cittadini
le
Bruno
Bugli
Vittorio Pagani
ministrazione e della Sicurezza sociale
Bruno Bugli

* Le denominazioni degli uffici, le competenze, i nomi dei segretari confederali responsabili sono desunti dall’analisi della documentazione conservata presso l’Archivio storico operata nel corso dell’intervento di ordinamento e stesura della Guida.
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Segretari confederali Uil*
cognome/nome

1973-1977

1977-1981

1981-1986

1986-1989

Acone Anna Maria

Benevento Camillo
Benvenuto Giorgio
Berteletti Vincenzo
Bertozzi Paride

Ecologia, Emigrazione, Immigrazione,
Diritti dei portatori di
handicap e dei tosicodipendenti
Politica economica e
del lavoro
Organizzazione
Segreteria generale
Assistenza e previdenza
Ufficio legale

Segreteria generale

Bruni Bruno

Buttinelli Domenico
Canapa Fabio

Segreteria generale

Segreteria generale

Ufficio legislativo e
legale

Bonvicini Roberto

Bugli Bruno

1989-1992

Pubblico impiego, Istituzioni e riforma
dello Stato e della
pubblica amministrazione
Sicurezza sociale

Riforma dello Stato,
problemi della pubblica amministrazione e sicurezza sociale

Politiche dei trasporti,
del credito e del terziario
Agro-alimentare, am- Attività del terziario e
biente e territorio
terziario avanzato
Politiche sociali, sindacato per i cittadini

Trasporti e terziario
pubblico e privato
Politiche ambientali,
Sicurezza nel lavoro,
Agricoltura
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cognome/nome

1973-1977

Della Croce Luigi

1977-1981

1981-1986

1986-1989

Amministrazione
Politiche economiche

Foccillo Antonio

Fontanelli Giancarlo

Pubblico impiego e
problemi della Pubblica Amministrazione
Politiche industriali e
di sviluppo produttivo

Galbusera Walter

Izzo Antonio
Larizza Pietro
Liverani Giorgio

Luciani Ugo

Manfron Gino

Mattina Vincenzo
Mucci Antimo

1989-1992

Strutture di base e
contrattazione aziendale
Ufficio studi e riforme

Rapporti internazionali, Confederazione
europea dei sindacati,
Progetto Sud
Riforma istituzionali,
Scuola e università,
Pubblica amministrazione

Industria di base e
manifatturiera
Politiche economiche
e settoriali
Ufficio internazionale Affari organizzativi Affari interni
Economato
interni
Organizzazione
Politica organizzativa Servizio organizzazione
Amministrazione
Politiche economiche
e settoriali
Settore bilancio, eco- Politiche regionali,
nomato e amminiMezzogiorno e agrostrazione
alimentari
Politica economica e
contrattuale

Politiche contrattuali
e rivendicative
Attività produttiva
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cognome/nome
Mucci Gildo

1973-1977
Organizzazione

1977-1981

1981-1986

1986-1989

Ufficio studi e riforme

Mucciarelli Giovanni

Casa, ambiente, territorio, sviluppo della
cooperazione
Politiche regionali,
Politiche del lavoro e
Mezzogiorno e agro- politiche formative
alimentari

Musi Adriano

Ortolani Fabio

Pagani Vittorio

Ravecca Lino

Ravenna Ruggero
Rossi Aride
Rufino Luciano

Politica economica e
del lavoro
Politiche di bilancio,
cooperazione, rapporti con l’associazionismo, coordinamento delle partecipazioni finanziarie
della Uil
Problemi dello stato
sociale

Ufficio sindacale

Piccinini Giuseppe
Querenghi Pino

1989-1992

Amministrazione

Agro-alimentare, ambiente e territorio

Formazione quadri
Ufficio internazionale
Coordinamento politiche regionali
Organizzazione
Ufficio internazionale
Ufficio sindacale
Politica economica e
contrattuale
Ufficio sindacale
Politica economica e
contrattuale
Ufficio studi e riforme

36

cognome/nome

1973-1977

1977-1981

Sambucini Giampiero

Settore studi legislativi

Sassano Cesare
Scarpellini Mauro

1986-1989

1989-1992

Ufficio legale
Politiche comunitarie

Ufficio internaziona- Politica di bilancio
le

Torda Olinto

Amministrazione

Vanni Raffaele

Segreteria generale

Settore organizzazione, tesseramento,
formazione quadri,
personale
Servizio affari generali
Programmazione e
politica regionale

Veronese Silvano

Zoni Franco

1981-1986

Politiche contrattuali Relazioni sindacali e
e rivendicative
rapporti di lavoro
Industria manifatturiera, edilizia e artigianato. Politica dei
quadri e nuove professionalità. Legislazione del lavoro

Attività produttiva

Politica economica e
contrattuale

* I nomi dei segretari confederali responsabili e le loro competenze sono desunti dall’analisi della documentazione conservata presso l’Archivio
storico operata nel corso dell’intervento di ordinamento e stesura della Guida.
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