
 

 

 

 

Fondo Breda (sez. IV) - Dean Umberto 
Buste 1 Fascicoli 5 

 

Umberto Dean, operaio, membro della Commissione interna della Breda IV sez. (siderurgica), nel 

1974 ha versato documenti relativi in particolare all’attività edilizia della Breda a Sesto San 

Giovanni a favore dei propri dipendenti, all’attività delle Commissioni interne degli stabilimenti 

Breda, della Camera del lavoro di Sesto San Giovanni e della Fiom sestese. 

Estremi cronologici: 1925 – 1951. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 1 

[Edilizia per i lavoratori] 

Relazioni (una dell’arch. Giovanni Broglio del 1941) e corrispondenza inerenti la costruzione e 

assegnazione di alloggi per dipendenti della Breda, elenchi di lavoratori bisognosi di una 

sistemazione abitativa, planimetrie della casa Breda di via Milanese a Sesto San Giovanni. Cc. 83. 

Estremi cronologici: 1925 aprile 18 – 1948 ottobre 11. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 2 

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 3 

[Problemi dei giovani lavoratori e dei richiamati alle armi] 

Camera del lavoro e Fiom Cgil di Sesto: dati sul tesseramento, bilanci amministrativi, 

corrispondenza; Camera del lavoro di Sesto San Giovanni, Commissione giovanile: relazione sul 

lavoro svolto da gennaio a giugno 1948; rivendicazioni per gli studenti delle serali e per i richiamati 

alle armi. Cc. 35. 

Estremi cronologici: 1946 marzo 7 – 1948 gennaio 23. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 3 

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 2 

[Commissioni interne Breda] 

Commissioni interne Breda: verbali di accordo, regolamenti per le elezioni, relazioni, comunicati; 

Camera del lavoro di Sesto San Giovanni: atti del I congresso camerale (9 luglio 1949). Cc. 41. 

Estremi cronologici: 1947 febbraio 12 – 1951 novembre 21. E’ presente documentazione senza 

data. 

 

B. 1 fasc. 4 

[Fiom Cgil e Cdl Sesto San Giovanni] 

Comitato direttivo della Fiom Cgil e Commissione esecutiva della Camera del lavoro di Sesto San 

Giovanni: verbali di riunione. Cc. 128. 

Estremi cronologici: 1947 dicembre 1 – 1949 febbraio 4. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 5 

[Elezioni 18 aprile 1948] 



Trascrizioni di lettere di Fernando Santi al prof. John Clarke Adams dell’Università di Buffalo e di 

Gaetano Barbareschi a Giuseppe Romita all’indomani delle elezioni politiche del 18 aprile 1948 che 

videro la sconfitta del Fronte popolare. Cc. 5. 

Estremi cronologici: [1948] 


