
 
 
 
 
 
Fondo: Orlando Giovanni [Magneti Marelli] 
 
 
 
Buste 2 fascicoli 18 
Giovanni Orlando, operaio e presidente della Commissione interna dello stabilimento B della 
Magneti Marelli, a Sesto San Giovanni, ha versato, nel 1973, la documentazione relativa in 
particolare al Consiglio di gestione e alla Commissione interna dello stesso stabilimento. Il 
fondo conserva inoltre carte delle singole commissioni interne della stessa fabbrica e degli 
stabilimenti industriali di Sesto San Giovanni, e degli organismi sindacali di Sesto San 
Giovanni e Milano. Il complesso Magneti Marelli (attualmente Fimm)a Sesto San Giovanni è 
nato nel 1919 dalla Ercole Marelli per la produzione di magneti e batterie. Successivamente 
l'azienda si sviluppava con la costruzione di nuovi stabilimenti, come il B che produceva 
batterie e accumulatori in reparti dotati di linee di montaggio fisse. Nel 1939 a Crescenzago si 
apriva lo stabilimento N, dove si costruivano in serie spinterogeni, candele e accessori per auto, 
mentre lo stabilimento originario A veniva completamente adibito alla produzione in serie delle 
radio e alla sperimentazione Tv, che dai primi anni cinquanta venne prodotta in serie. Nello 
stabilimento C, infine, si costruivano cavi e isolanti 
 
 
Busta 1 fasc. 1 
Magneti Marelli Consiglio di gestione: verbali di riunione e comunicati. cc. 26  
Date: 1945 - 1948 - altre carte sd.  
 
Busta 1 fasc. 2 
Magneti Marelli stabilimento B Commissione interna: corrispondenza, avvisi, comunicati, 
relazioni, appunti. cc. 224  
Date: 1945 - 1969 - altre carte sd.  
 
Busta 1 fasc. 3 
Magneti Marelli stabilimento B: elezioni di Commissione interna. cc. 194  
Date: 1945 - 1968 - altre carte sd.  
 
Busta 1 fasc. 4 
Magneti Marelli: accordi di stabilimento e accordi delle commissioni interne con il gruppo 
Fimm. cc. 68  
Date: 1945 - 1948; 1954 - 1956; 1970 - altre carte sd.  
 
Busta 1 fasc. 5 
Magneti Marelli Esecutivo delle commissioni interne: circolari, avvisi, comunicati, 
corrispondenza. cc. 66  
Date: 1947 - 1953  
 



Busta 1 fasc. 6 
Magneti Marelli: verbali di riunione delle commissioni interne di stabilimento, di tutte le 
commissioni interne del gruppo Fimm in riunione congiunta e dell'Esecutivo. cc. 31  
Date: 1945 - 1947; 1952 - 1957  
 
Busta 1 fasc. 7 
Magneti Marelli stabilimento B: tabelle salariali e dei premi di produzione. cc. 28  
Date: 1947 - 1957 - altre carte sd.  
 
Busta 1 fasc. 8 
Magneti Marelli stabilimento B, Ufficio Assistenza e Commissione interna: circolari, avvisi, 
relazioni, corrispondenza riguardante le colonie e la mutua; Cral-Enal aziendale: circolari, 
avvisi, elezioni; tabelle dietetiche della mensa. cc. 64  
Date: 1945 - 1952 - altre carte sd.  
 
Busta 1 fasc. 9 
Verbali di riunione delle Commissioni interne degli stabilimenti industriali di Sesto San 
Giovanni. cc. 22 
Date: 1945 - 1952  
 
Busta 1 fasc. 10 
Commissioni interne delle fabbriche di accumulatori: piattaforma rivendicativa, comunicati, 
circolari, corrispondenza relativi alla vertenza di settore. cc. 25 
Date: 1945 - 1952  
 
 
Busta 2 fasc. 11 
Magneti Marelli stabilimento B Direzione del personale: avvisi e comunicati. cc. 131  
Date: 1946 - 1948  
 
Busta 2 fasc. 12 
Magneti Marelli stabilimento B: rapporti del servizio di sorveglianza e provvedimenti 
disciplinari. cc. 100  
Date: 1946 - 1963  
 
Busta 2 fasc. 13 
Cgil Fiom provinciale, Lega di Sesto San Giovanni, sezione sindacale aziendale Magneti 
Marelli stabilimento B: corrispondenza, comunicati, volantini. cc. 97  
Date: 1945 - 1969 - altre carte sd.  
 
Busta 2 fasc. 14 
Camere del lavoro di Milano e Sesto San Giovanni: corrispondenza, circolari, comunicati, 
volantini. cc. 40  
Date: 1947 - 1963 - altre carte sd.  
 
Busta 2 fasc. 15 
Cisl Fim provinciale e sezione aziendale sindacale Magneti Marelli: circolari, corrispondenza, 
volantini. cc. 21  
Date: 1952 - 1959 - altre carte sd.  
 
Busta 2 fasc. 16 



Cgil Fiom-Cisl Fim e Cgil Fiom-Cisl Fim-Uil Uilm: comunicati e volantini unitari. cc. 13  
Date: 1952 - 1972 - altre carte sd.  
 
Busta 2 fasc. 17 
Pci Federazione milanese e Comitato cittadino di Sesto San Giovanni: comunicazioni e 
volantini. cc. 10  
Date: 1952 - 1960  
 
Busta 2 fasc. 18 
Volantini di varia provenienza politica e sindacale. cc. 10  
Date: 1949 - 1960  
 
 


