
 
 

 

 

Fondo Carboloy - Visco Gilardi Guido  

Buste 5, fascicoli 19 

 

La Carboloy Spa era una multinazionale leader nel settore della produzione di componenti per 

macchine utensili di proprietà del gruppo americano General electric. In Italia aveva uno 

stabilimento a Baranzate (Mi). Il fondo è stato versato alla Fondazione Isec nel 1992 da Guido 

Visco Gilardi, delegato sindacale alla Carboloy. 

Estremi cronologici 1972 - 1990 

 

B. 1 fasc. 1 

“Fotocopie cartellini / Buste paga” 

Fotocopie di cartellini e buste paga di Guido Visco Gilardi, delegato sindacale alla Carboloy. Cc. 

77. 

Estremi cronologici 1972 gennaio - 1987 luglio 24 

B. 1 fasc. 2 

[Volantini del Consiglio di fabbrica] 

Cc. 19. 

Allegati: n. 2 fotografie relative a uno sciopero dei lavoratori della Carboloy a Milano contro il 

governo Andreotti e il carovita. 

Estremi cronologici 1972 febbraio 10 - 1972 ottobre 31. E' presente documentazione senza data  

 

B. 1 fasc. 3 

“Crouzet lotta, 1972” 

Crouzet, Consiglio di fabbrica: ciclostilati relativi alla lotta dei lavoratori contro lo spostamento 

dello stabilimento della società da Milano a Zingonia, ritagli stampa. Cc. 97. 

Allegati: N. 16 fotografie. 

Estremi cronologici 1972 febbraio 11 - 1974 marzo. E’ presente documentazione senza data 

 

B. 1 fasc. 4 

“Smal medicina del lavoro” 

Università di Milano, Clinica del lavoro “Luigi Devoto”: relazioni su sopralluoghi eseguiti presso la 

Carboloy Spa su richiesta del Consiglio di fabbrica; Consorzio per la vigilanza igienico sanitaria di 

Bollate: comunicazioni e relazioni su sopralluoghi effettuati in reparti della Carboloy; 

corrispondenza del Consiglio di fabbrica con enti preposti alla salvaguardia della salute dei 

lavoratori. Cc. 270. 

Estremi cronologici 1972 ottobre 12 - 1989 febbraio 27. E’ presente documentazione senza data  

 



B. 1 fasc. 5 

[Retribuzioni-contingenza settore industria ed artigianato - metalmeccanici, 1936-1972] 

Pubblicazione: Fiom-Cgil Milano: Ufficio vertenze (a cura di), Settore industria ed artigianato - 

Metalmeccanici: retribuzioni, contingenza, 1936-1972, s.n.t. 

Estremi cronologici [1972] 

 

B. 2 fasc. 6 

“Permessi sindacali ‘73-‘89” 

Prospetti con i nominativi dei membri del Consiglio di fabbrica e le ore retribuite utilizzate per 

permessi sindacali; dichiarazioni rilasciate a lavoratori Carboloy in merito a loro partecipazioni (in 

qualità di rappresentanti di lista, scrutatori, presidenti di seggio) a operazioni di voto per elezioni 

politiche o amministrative. Cc. 210. 

Estremi cronologici 1973 - 1989 

 

B. 2 fasc. 7 

“Avvisi del Cdf” 

Cc. 221. 

Estremi cronologici 1981 maggio 6 - 1990 febbraio 16 

 

B. 2 fasc. 8 

“Licenziamenti, cassa integrazione ecc.: problema occupazionali, ufficio di collocamento, notiziario 

stampa” 

Volantini, in particolare di Democrazia proletaria, ritagli stampa relativi a licenziamenti nelle 

fabbriche del Milanese, crisi dell’occupazione, problemi del collocamento. Cc. 124. 

Estremi cronologici 1981 settembre 22 - 1989 novembre. E’ presente documentazione senza data 

 

B. 3 fasc. 9 

[Contratto ‘82, scala mobile, costo del lavoro] 

Ritagli stampa e stampa, volantini e documenti sindacali inerenti le lotte per il nuovo contratto di 

lavoro dei metalmeccanici, il tema della contrattazione della scala mobile e il connesso tema del 

rincaro del costo della vita. Cc. 418. 

Estremi cronologici 1982 - 1983 

 

B. 4 fasc. 10 

“Iniziative varie, assemblee aperte” 

Inviti ad assemblee aperte di Democrazia proletaria su temi inerenti il mondo del lavoro. Cc. 4. 

Estremi cronologici 1983 marzo 14 - 1985 gennaio 

 

B. 4 fasc. 11 

“Scala mobile 1984” 

Ritagli stampa e volantini sindacali in merito alle proposte di riforma del salario che sfoceranno nel 

referendum sulla scala mobile. Cc. 256. 

Estremi cronologici 1984 marzo 1 - 1985 gennaio 26 

 

 



B. 4 fasc. 12 

“Dossier Visco - Causa Visco (udienza del 22 febb. ’85)” 

Corrispondenza della Direzione con il Consiglio di fabbrica e con il delegato sindacale Guido Visco 

Gilardi a cui erano state contestate alcune infrazioni disciplinari (permessi sindacali, telefonate), 

avvisi della Direzione al personale, comunicati del Cdf. Cc. 189. 

Estremi cronologici 1984 - 1985 

 

B. 5 fasc. 13 

[Corrispondenza Visco Gilardi-Carboloy per aspettative] 

Corrispondenza di Guido Visco Gilardi, delegato sindacale della Fim Cisl, con la Direzione del 

personale della Carboloy in merito alla concessione di periodi semestrali di aspettativa (al 50%). 

Cc. 8. 

Estremi cronologici 1985 luglio 16 - 1988 ottobre 13 

 

B. 5 fasc. 14 

“Contro 82 licenziamenti, contro i tentativi di liquidazione, per la difesa dell’occupazione, per il 

rilancio produttivo” 

Comunicazioni della Direzione aziendale, volantini del Consiglio di fabbrica in merito al ventilato 

licenziamento di 82 lavoratori dello stabilimento di Baranzate (Mi) nell’ambito di un piano di 

ristrutturazione aziendale. Cc. 30. 

Estremi cronologici 1987 marzo 20 - 1988 maggio 23. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 15 

[Ristrutturazione alla Carboloy] 

Comunicati indirizzati ai lavoratori da parte della società e del Consiglio di fabbrica, copie di 

sentenze della Pretura di Milano, ritagli stampa, volantini in merito alle agitazioni dei lavoratori 

Carboloy contro il piano di ristrutturazione aziendale, con conseguente licenziamento di lavoratori, 

successivo al passaggio della società dalla General electric alla Seco Tools AB (società svedese). 

Cc. 296. 

Allegati: n. 1 fotografia del responsabile del personale della Carboloy. Sul retro: “Foto esposta in 

bacheca con la scritta: Arlecchino servo di 100 padroni”. 

Estremi cronologici 1987 agosto 24 - 1990 ottobre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 16 

[Caso Visco Gilardi] 

Comunicati della Carboloy, telegrammi di Guido Visco Gilardi, dipendente della società e delegato 

sindacale della Fim Cisl, copie di sentenze della Pretura di Milano, volantini sindacali, ritagli 

stampa inerenti i licenziamenti e le riassunzioni di Visco Gilardi e altri lavoratori, elenchi di 

lavoratori licenziati. Cc. 195. 

Estremi cronologici 1988 settembre 28 - 1990 ottobre 20 

 

B. 5 fasc. 17 

“Timbratura cartellino” 

Carboloy, Direzione del personale: contestazioni disciplinari a carico di singoli lavoratori in merito 

a inadempienze nella timbratura dei cartellini. Cc. 109. 



Estremi cronologici 1989 marzo 17 - 1989 aprile 5 

 

B. 5 fasc. 18 

“Raccolta di poesie” 

Componimenti poetici composti per salutare colleghi di lavoro in procinto di andare in pensione e 

per censurare il comportamento dei “crumiri” durante gli scioperi. Cc. 27. 

Estremi cronologici [circa 1980] 

 

B. 5 fasc. 19 

[Manifesto] 

Manifesto di Democrazia proletaria, sez. Claudio Varalli di Bollate, dopo le elezioni amministrative 

del 1990. Cc. 1. 

Estremi cronologici 1990 


