
 
 

 

 

 

 

Fondo OM, Commissione interna (poi Consiglio di fabbrica) 

 

Buste 3, fascicoli 28 

Il fondo conserva nuclei documentari prodotti e raccolti in seno alla Commissione 

interna della Om di Milano fra gli anni '40 e i '70. La società Om (Officine meccaniche) 

fu costituita il 9 gennaio 1926 come Società immobiliare Ortensia, poi nel 1928 

divenne Om - Fabbriaca bresciana automobili e infine il 20 ottobre 1937 Om Spa. Il 22 

settembre 1967 fu assorbita per incorporazione nella Fiat. Aveva stabilimenti a Milano, 

Brescia e Suzzara. 

Il fondo si è costituito negli anni '70 per successive aggregazioni di materiali 

documentari versati da militanti sindacali e politici che avevano lavorato alla Om di 

Milano. 

 

Estremi cronologici 1946 febbraio 22 - 1980 

 

Inventario a cura di Alberto De Cristofaro 

 

 

Busta 1, fasc. 1 

Verbali Commissione interna 

Verbali dattiloscritti delle riunioni della Commissione interna (1955-1957), nominativi 

degli eletti in C.i. per l'anno 1949-1950. Cc. 203. 

Estremi cronologici 1949 novembre 8 - 1957 marzo 5 

 

Busta 1, fasc. 2 

[Verbali dattiloscritti delle riunioni Commissione interna-Direzione] 

Cc. 120. 

Estremi cronologici 1946 aprile 9 - 1953 luglio 28 

 

Busta 1, fasc. 3 

[Verbali dattiloscritti di accordo Commissione interna-Direzione] 

Cc. 47. 

Estremi cronologici 1947 febbraio 15 - 1958 febbraio 26 

 

Busta 1, fasc. 4 

[Comunicati della Commissione interna] 

Comunicati della Commissione interna inviati alla Direzione aziendale. Cc. 29. 

Estremi cronologici 1955 febbraio 15 - 1957 gennaio 15 

 

Busta 1, fasc. 5 

[Avvisi e comunicati della Direzione aziendale] 
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Cc. 43. 

Estremi cronologici 1946 ottobre 9 - 1956 gennaio 5 

 

Busta 1, fasc. 6 

[Comunicazioni di servizio dell'azienda] 

Comunicazioni di servizio inviate dalla Direzione aziendale e da uffici diversi per 

conoscenza alla Commissione interna. Cc. 36. 

Estremi cronologici 1947 gennaio 16 - 1952 aprile 11 

 

Busta 1, fasc. 7 

[Corrispondenza diversa] 

Corrispondenza diversa della Commissione interna. Cc. 35. 

Estremi cronologici 1953 marzo 30 - 1956 dicembre 6. E' presente documentazione 

senza data 

 

Busta 1, fasc. 8 

[Appunti manoscritti] 

Appunti manoscritti di membri della Commissione interna. Cc. 26. 

Estremi cronologici [1950 ?] - [1975] 

 

Busta 1, fasc. 9 

[Volantini sindacali] 

Volantini sindacali aziendali e territoriali. Cc. 85. 

Estremi cronologici 1954 luglio 29 - 1962 luglio 6. E' presente documentazione senza 

data 

 

Busta 1, fasc. 10 

[Note sulle condizioni di lavoro in fabbrica] 

Note dattiloscritte non firmate sulle condizioni di lavoro alla Om redatte, forse, in vista 

della stesura di un "libro bianco". Cc. 13. 

Estremi cronologici [1956] 

 

Busta 1, fasc. 11 

Note sulla situazione del reparto confino Om di Milano a cura del Comitato direttivo 

della Fiom di Milano e provincia, Milano, febbraio 1957 

Cc. 9. 

Estremi cronologici 1957 febbraio 

 

Busta 1, fasc. 12 

Interviste scritte e biografie autografe Om 

Trascrizioni di interviste e autobiografie di ex lavoratori della Om (Vincenzo Pinto, 

Giuseppe Magni, Enrico Rossi, Marcello Corinaldesi, Piero Francini, Ennio Galavotti, 

Mario Vigorelli, Guerino Turati, Cesare Figini, Agostino Maggi, Torriani, Ugo Caretta, 

Giulio [Raiblinger], Giorgio Facchin, V. De Francesco, Gino Pauselli) raccolte tra il 

1976 e il 1978; biografia di militante del Pci di Giovanbattista Bosio, schede 

manoscritte sulla vita e l'attività politica dello stesso (Bosio fu membro della 

Commissione interna dell'Om, consigliere comunale a Milano per il Pci, 1957, e fu 

licenziato dalla società nel 1958), volantini per la campagna elettorale di Bosio per il 

Consiglio comunale. Cc. 174. 
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Allegati: Il fascicolo conserva 3 fotografie di manifestazioni sindacali svoltesi a Milano 

in cui si vede Bosio (le foto sono di Silvestre Loconsolo). 

Estremi cronologici 1957 febbraio 2 - 1978 giugno 5 

 

Busta 1, fasc. 13 

Storia della Resistenza alla Om di Milano 

Dattiloscritto anonimo ripercorre sinteticamente la storia della Om di Milano dagli anni 

della Resistenza fino alla soppressione del cosidetto reparto confino nel 1957. Cc. 3. 

Estremi cronologici [1957] 

 

Busta 1, fasc. 14 

[Resistenza e ricostruzione alla Om] 

Saggio dattiloscritto di Carlo Tombola intitolato "Operai e organizzazioni politiche di 

base tra Resistenza e ricostruzione: il caso dell'Om di Milano"; fotocopie di una 

pubblicazione non identificata sul Cln aziendale dell'Om. 

Estremi cronologici 1978 aprile. E' presente documentazione senza data 

 

Busta 2, fasc. 15 

[Ritrovamento di armi alla Om] 

Dichiarazioni di operai della Om condannati dal Tribunale di Milano (23 febbraio 

1952) per occultamento di armi all'interno degli stabilimenti aziendali; "Elenco 

incompleto dei fermati e detenuti all'Om nel gennaio 1951". Le dichiarazioni erano 

indirizzate all'Ufficio quadri del Pci. Cc. 18. 

Estremi cronologici 1952 ottobre 23 - 1958 febbraio 25. E' presente documentazione 

senza data 

 

Busta 2, fasc. 16 

Fotocopie documenti Arch. CdL 

Copie di documenti conservati presso l'Archivio della Camera del lavoro di Milano 

relativi alla Om degli anni 1946-1955. Si segnala in particolare una "Indagine sulle 

condizioni dei lavoratori presso la Om di Milano" (settembre 1955). 

Estremi cronologici 1946 febbraio 22 - 1955 settembre. E' presente documentazione 

senza data 

 

Busta 2, fasc. 17 

Per una storia dell'Om. Note cronologiche e di documentazione 

Ciclostilato di 105 pagine realizzato da ex lavoratori della Om sulle "lotte, gli episodi e 

gli uomini che hanno fatto di questo grosso stabilimento milanese uno degli 

'osservatori' più interessanti per conoscere e comprendere la storia del movimento 

operaio degli ultimi tre decenni". 

Estremi cronologici 1977 novembre 

 

Busta 2, fasc. 18 

[Schede anagrafiche sulla Om (Milano e Brescia), la Fiat (Veicoli industriali, Carrelli 

elevatori) e l'Associazione nazionale industria meccanica varia ed affine (Anima)] 

Cc. 34. 

Estremi cronologici 1963 maggio 27 - 1976 ottobre 13 
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Busta 2, fasc. 19 

Riunione dei comunisti e dei socialisti in preparazione del congresso di fabbrica della 

Fiom il 5/11/55 

Appunti dattiloscritti sulla riunione. Cc. 13. 

Estremi cronologici 1955 novembre 

 

Busta 2, fasc. 20 

[Delegati Consiglio di fabbrica] 

Dati ed elenchi dei delegati per il Consiglio di fabbrica per gli anni 1974-1975. Cc. 6. 

Estremi cronologici [1974 - 1975] 

 

Busta 2, fasc. 21 

[Affari diversi personale] 

Situazione paghe degli operai Om al 1° gennaio 1947, comunicazione dell'Ufficio 

analisi tempi ferroviario inviata alla Commissione interna in merito al cottimo per i 

lavoranti in segheria (19 febbraio 1948), paghe di posto in vigore al 1° ottobre 1948; 

tabella sui premi generali di produttività dopo l'accordo del 4 ottobre 1955. Cc. 29. 

Estremi cronologici 1947 gennaio 1 - 1955 ottobre 24. E' presente documentazione 

senza data. 

 

Busta 2, fasc. 22 

Ritagli stampa Om E. Leoni 

Ritagli stampa relativi alla morte dell'operaio Ernesto Leoni della Om a causa delle 

cariche della Celere a margine di una manifestazione sindacale. Cc. 20. 

Allegati: Il fascicolo conserva n. 3 fotografie relative ai funerali di Leoni. 

Estremi cronologici 1954 febbraio 17 - 1955 febbraio 18. E' presente documentazione 

senza data 

 

Busta 2, fasc. 23 

Ritagli stampa Om rep. confino 

Ritagli stampa in merito ai cosiddetti reparti confino che sarebbero stati istituiti in 

alcune aziende milanesi (Falck, Pirelli, Om fra le altre); lettere di solidarietà di deputati 

e senatori indirizzate ai lavoratori della Om che avevano reso pubblica l'istituzione di 

un reparto confino nel loro stabilimento. Cc. 110 + 1 quaderno con ritagli stampa 

incollati sulle singole pagine. 

Estremi cronologici 1955 giugno - 1958 luglio 24. E' presente documentazione senza 

data 

 

Busta 2, fasc. 24 

[Ritagli stampa sull'Om di Milano e Brescia] 

Estremi cronologici 1955 giugno - 1978 gennaio 24 

 

Busta 2, fasc. 25 

Ritagli Om 

Ritagli stampa su temi economico-sindacali non strettamente connessi con l'Om. Cc. 

220. 

Estremi cronologici 1977 marzo - 1977 ottobre 

 

Busta 3, fasc. 26 

[Documentazione sulla Fiat e sui problemi dei trasporti in Italia] 
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Documentazione informativa di carattere sindacale e politico sulla Fiat e sulla 

questione dei trasporti in Italia. Cc. 129. 

Allegati: «illustratofiat», 1979, a. XXVII, dic., n. 11; «Rinascita», 1980, a. 37, 22 feb., 

n. 8, 29 feb., n. 9. 

Estremi cronologici 1977 novembre - 1980 febbraio 29. E' presente documentazione 

senza data 

 

Busta 3, fasc. 27 

[Varie] 

"Piano di lavoro del Comitato sindacale di fabbrica" (21 maggio 1955; brochure 

pubblicitaria della Om; manifesto senza data del Coordinamento operai Om; testo dello 

statuto dei diritti del cittadino lavoratore redatto dall'Ufficio propaganda della Fiom; 

rubrica contenente nominativi di operai non solo della Om e non solo comunisti. Cc. 7 

+ 1 rubrica. 

Allegati: Il fascicolo conserva inoltre n. 2 fotografie: in una si vedono i tre delegati 

della Om Mascherpa, De Alberti e Facchin al Congresso nazionale della Fiom, 

Livorno, 1951; nell'altra si vede l'interno del Reparto ferroviario, [1950?]. 

Estremi cronologici [1950 ?] - 1955 maggio 21. E' presente documentazione senza data 

 

Busta 3, fasc. 28 

[Relazioni sulle industrie del mobile e del legno e del tessile in Brianza e sull’Alfa 

Romeo di Arese] 

Relazioni del Collettivo docenti ricercatori della Facoltà di Architettura del Politecnico 

di Milano (Istituto di urbanistica). 

Estremi cronologici 1974-1975 


