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Archivio Comitato di solidarietà con Solidarność
CGIL-CISL-UIL
1976 - 1989
Tipologia del livello di descrizione
archivio
Estremi cronologici
1976 – 1989
Consistenza archivistica
Il fondo si compone di n. 42 buste
Abstract
Il fondo prevede un nucleo principale costituito dalla documentazione generatasi nel corso delle attività
svolte dal Comitato di solidarietà per Solidarność dal 1982 al 1989, attorno al quale, a partire dagli anni
Settanta, è stato raccolto da Giacomina Cassina materiale a stampa (bollettini, settimanali e periodici) e
altra documentazione correlata alla situazione polacca, che integra il nucleo iniziale. L’archivio dà
l’opportunità di indagare i rapporti che il Comitato di solidarietà Cgil Cisl e Uil ebbe con il sindacato
autonomo di Solidarność dal periodo immediatamente precedente alla sua fondazione fino alla fine degli
anni Ottanta.
Contenuto
Il fondo si compone sette serie archivistiche. La prima sezione del complesso documentario, rappresentata
dalla Serie 1 _Polonia precedente Solidarność_, congiuntamente alla sua sottoserie _ Eventi di Danzica_
e dalla Serie 2, _Rapporti e registri_ sono costituite da materiale proveniente dall’Ufficio Internazionale
Cisl impegnato nell’intessere rapporti tanto con i sindacati ufficiali polacchi, quanto con la dissidenza
operaia negli anni che precedettero la formazione di Solidarność. Questo blocco documentario, insieme a
quello che costituisce la Serie 6, _Relazioni internazionali_, alla quale appartengono: le carte correlate
alle relazioni esistenti tra la Cgil e la Uil con il Comitato di solidarietà nell’arco cronologico compreso tra il
1982 e il 1989 e i documenti relativi ai legami tra le USR (Unioni Sindacali Regionali della Cisl) e le
Federazioni nazionali di categoria della Cisl stessa e le diverse organizzazioni locali di Solidarność per
l’invio di aiuti umanitari in Polonia, insieme alle Serie 5 e 6, contenenti materiale a stampa, ovvero una
raccolta non completa della rivista bimestrale Sindacats Yougoslaves, in francese; una raccolta, anch’essa
incompleta del Biuletyn Informacjiny Socidarnosc, in polacco e la versione francese della stessa rivista,
Bullettin d’Information Solidarność e a tutta la rassegna stampa e alle agenzie stampa dal 1980 al 1989,
abbracciano, sorreggendolo e completandolo, il nucleo d’archivio, rappresentato dalla Serie 3_
Amministrazione. Polonia. Affari correnti_, a sua volta articolata in tre sottoserie, ovvero _
Corrispondenza; Ricevute e Appunti Lavoro Cassina_, all’interno della quale si trovano tutte le
registrazioni generatesi nel corso della storia amministrativa e politica del Comitato di solidarietà per
Solidarność.
Storia archivistica
L'Archivio Comitato di solidarietà con Solidarność CGIL, CISL, UIL è costituito da materiale documentario
che copre l’arco cronologico dal 1976 al 1989. Conservatosi in un primo momento grazie alla sensibilità di
Tadeus Konopka, esponente di spicco di Solidarność a Roma e in virtù dell’attenzione di Giacomina
Cassina, allora responsabile Cisl dei rapporti con i paesi dell’Est, dopo alterne vicende è stato recuperato e
donato per desiderio di entrambi alla Fisba-Cisl (Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli). A
seguito di un periodo di deposito presso la sede romana della Fai-Cisl (Federazione Italiana Agricola
Alimentare Ambientale Industriale, in via Tevere 20) costituitasi in seguito all’accorpamento della Fisba
con la Fat (Federazione Alimentazione e Tabacco) si trova oggi presso la Fondazione Giulio Pastore.
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Le carte dell'Archivio Comitato di solidarietà con Solidarność CGIL, CISL, UIL sono giunte presso la
Fondazione accompagnate da un elenco di consistenza redatto da Giovanna Baldi, che per prima
intervenne su queste carte, salvando il fondo dalla dispersione e dotandolo di una prima chiave di
lettura, fondamentale nella fase preliminare dei lavori di questo secondo intervento, nel corso del
quale le carte sono state parzialmente ricondizionate a favore della creazione di nuovi nuclei
documentari.
Le correlazioni esistenti tra le diverse serie e sottoserie che sono state individuate mostrano un complesso
documentario capace di riconsegnare una porzione di storia sindacale italiana di grande interesse. Il
riordino e l’inventariazione dei dati garantisce al fondo archivistico la fruibilità, insieme alla possibilità di
delineare percorsi di ricerca sempre meno tortuosi e impervi, ponendo parzialmente rimedio a una
situazione di disordine che offuscava le tracce della storia.
Condizione di accesso
liberamente accessibile
Note alla condizione di accesso
La documentazione è liberamente consultabile previa appuntamento presso l'archivio della Fondazione Giulio
Pastore
Condizione di riproduzione
libera
Stato di conservazione
ottimo

S. 1. - Polonia precedente Solidarność '80
1976 - 1980
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1976 - 1980
Consistenza archivistica
La serie si compone di due buste
Contenuto
La serie è costituita dalla documentazione che ripercorre la storia delle attività che portarono alla fondazione
del sindacato polacco autonomo di Solidarność.

B. 1 – Attività Polonia precedente Solidarność '80
Estremi cronologici
1976 - 1980
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Contenuto
La busta contiene i fascicoli relativi alle vicende che condussero alla fondazione del sindacato polacco
autonomo di Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 1; b. 1

FSM (Polonia)
Estremi cronologici
1945 - 1980
Contenuto
Il fascicolo contiene articoli di giornale che ripercorrono la storia della fondazione della Federazione sindacale
mondiale, gli obiettivi e le intenzioni di quest'ultima rispetto al caso polacco di Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 1; b. 1, fasc. 1

Syndacat en Pologne
Estremi cronologici
1976 - 1979
Contenuto
Il fascicolo contiene articoli di giornale relativi all'VIII Congresso dei sindacati polacchi, oltre a documentazione
relativa alla struttura, agli obiettivi e ruolo assunto dai sindacati in Polonia.
Segnatura definitiva
s. 1; b. 1, fasc. 2

Polonia. Documenti e ritagli
Estremi cronologici
1979 - 1980
Contenuto
Il fascicolo, oltre a due opuscoli in lingua francese, La renaissance du mouvement ouvrier en Pologne, Documents de
Robotnik, du KSS-KOR, des habitants de Grudziadz, de l'affaire Switon. Preface de Krzysztof Pomian e Perspectives
Polonaises, vol. 23, contiene ritagli di articoli relativi alla questione di Danzica e alla nascita di sindacati indipendenti in
Polonia (come, ad esempio, il. testo del documento sottoscritto da Lech Walesa a nome dei lavoratori in sciopero e
dal vice primo ministro M. Jagielski).
All'interno del fascicolo si possono trovare inoltre: la bozza del programma per delegazione dei sindacati in
Polonia (1979) e la relazione di Claudio Stanzani, delegato in Polonia, in rapporto alla sicurezza sul lavoro.
Segnatura definitiva
s. 1; b. 1, fasc. 3
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Polonia. Federazione CGIL-CISL-UIL. Visita delegazione ad alto livello della Fed. CGIL-CISL- UIL ai sindacati
polacchi
Estremi cronologici
1978 luglio
Contenuto
Il fascicolo contiene copia della relazione di Aldo Bonaccini, Antonio Gabaglio, Lino Ravecca in merito ai
rapporti bilaterali con le Confederazioni Sindacali polacche.
Segnatura definitiva
s. 1; b. 1, fasc. 4

Polonia. Conferenza sui problemi della famiglia contemporanea e l'attività dei sindacati.
Varsavia
Estremi cronologici
1978 settembre 26 - 1978 settembre 27
Contenuto
Il fascicolo contiene copie di rapporti redatti in francese e relativi alla conferenza sui problemi della famiglia. La
direzione sindacale, infatti, era incaricata di occuparsi del ruolo della donna all'interno dell'istituzione familiare
nella società moderna.
Segnatura definitiva
s. 1; b. 1, fasc. 5

Cooperazione economica italo polacca
Estremi cronologici
1979 dicembre
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione relativa al programma della conferenza sindacale italo-polacca in merito allo
sviluppo economico e sociale della Repubblica Popolare Polacca e dello stato italiano. La documentazione si
focalizza sulla situazione dei crediti finanziati alla Polonia al 12/11/1979; presenta tavole dell'interscambio
italo-polacco con valore in miliardi di lire spesi tra esportazioni e importazioni tra il 1970 e il 1978 ed elenchi delle
principali merci importate ed esportate; articoli di giornale e atti del seminario internazionale del CESES sul
ruolo del mercato est-ovest; una relazione sugli accordi commerciali che mette in luce aspetti economici del
piano quinquennale polacco (1976-80); rapporti sul commercio estero polacco nel 1970; sugli scambi
commerciali con l'Italia e previsioni di sviluppo; sul regime degli scambi; sulla cooperazione economica, industriale
e tecnica; sui dati statistici dell'interscambio italo-polacco; sulle operazioni di collaborazione in corso di trattativa
con appunti manoscritti che ripercorrono la storia delle trattative e articoli de La Pologne Contemporaine
del 7 aprile 1978 e del 21 novembre 1979 su queste tematiche.
Segnatura definitiva
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s. 1; b. 1, fasc. 6
Situazione in Polonia - Processi a carico di lavoratori
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Il fascicolo contiene materiale documentario relativo alle trattative del Comitato per la difesa dei lavoratori, che si
spese per il rilascio dei lavoratori polacchi arrestati nel corso delle proteste del 25 giugno 1976. Alla suddetta difesa
prese parte la stessa Federazione della CGIL-CISL_UIL. A tal proposito si vedano in particolare:
- ff. 260-281: relazione circa lo sviluppo della costruzione socialista in Polonia, con particolare attenzione agli
anni chiave 1971-1976, che portarono un dinamico sviluppo economico e un miglioramento delle
condizioni di vita dei lavoratori (ad es. programma per la regolarizzazione dei salari; aumento delle
pensioni e rendite più basse; uguagliamento dei diritti sociali degli operai con il diritto degli intellettuali;
amplificazione delle assicurazioni sugli agricoltori, ecc.). La relazione evidenzia, inoltre, problemi
persistenti quali gli alloggi;
-

ff. 282-287: relazione della Confederation Europeenne des Syndicats Europaischer Gewerkschaftsbund
del 27 ottobre 1976, da Bruxelles, sulla situazione in Polonia alla rappresentanza sindacale della CISL e
della CMT.

Segnatura definitiva
s. 1; b. 1, fasc. 7

Symposium scientifico internazionale sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, e la protezione
dell'uomo sul lavoro. Polonia
Estremi cronologici
1978 aprile 16 - 1978 aprile 21
Contenuto
Il fascicolo contiene telegrammi e altra corrispondenza del Consiglio centrale dei Sindacati della Polonia indirizzata
alla Federazione CGIL-CISL-UIL in merito al simposio scientifico internazionale sulla sicurezza, l'igiene e la
protezione dell'uomo sul lavoro.
Segnatura definitiva
s. 1; b. 1, fasc. 8

Articoli dell'Avanti! Dossier Polonia
Estremi cronologici
1978
Contenuto
Il fascicolo contiene ritagli e articoli dell'Avanti!, che ripercorrono nel cosiddetto dossier Polonia le tappe della crisi
denunciate da intellettuali e lavoratori polacchi.
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Segnatura definitiva
s. 1; b. 1, fasc. 9

Polonia. Varie.
Estremi cronologici
circa 1980
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione di diversa natura, ovvero:
- ff. 301-305: bozza dattiloscritta della relazione di Claudio Stanzi sulla sicurezza del lavoro in Polonia,
databile 1980, prima degli scioperi di agosto;
- ff. 306-309: Varsavia, 2 gennaio 1981. elenchi dei membri del Sindacato Indipendente Solidarność;
- ff. 310-324: rendicontazione spese missione in Polonia;
- ff. 325-390: copie del bollettino informativo relativo allo sciopero di Solidarność dell'agosto 1980 con
appunti e relazioni relative alla situazione sociale in cui si costituisce Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 1; b. 1, fasc. 10

S. 1; s.s. 1. - Eventi di Danzica
1980 - 1985
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1980 - 1985
Consistenza archivistica
La sottoserie si compone di un faldone
Contenuto
La serie è composta di documenti relativi agli eventi che si scatenarono in Polonia partire dall'estate del 1980 e
che condussero all'istituzione del sindacato autonomo di Solidarność: rapporti sulle giornate di agosto a Danzica e
rassegna stampa.

B. 1 - Danzica. Primi giorni dello stato di emergenza – Nascita di Solidarność

Estremi cronologici
1980

Contenuto
La busta si costituisce di due fascicoli e contiene documentazione relativa agli eventi che si scatenarono in Polonia
a partire dall'estate del 1980 e che condussero all'istituzione del sindacato autonomo di Solidarność.
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Segnatura definitiva
s. 1; s.s. 1; b. 1
Rapporti scioperi Polonia
Estremi cronologici
1980
Contenuto
Il fascicolo contiene appunti di interventi relativi alle giornate di agosto a Danzica (cfr. ff. 92-129) e rapporti relativi
al corso degli eventi nei primi giorni dello stato di emergenza del 1980 (cfr. ff. 1-80).
Segnatura definitiva
s. 1; s.s. 1; b. 1, fasc. 1

Rassegna stampa eventi 1980
Estremi cronologici
1980
Contenuto
Il fascicolo contiene una copiosa rassegna stampa relativa agli eventi che si scatenarono in Polonia a partire dall'estate
del 1980 e che condussero all'istituzione del sindacato autonomo di Solidarność.
All'interno del fascicolo è inoltre presente un saggio in polacco relativo alla gestione dei campi militari.
Segnatura definitiva
s. 1; s.s. 1; b. 1, fasc. 2

S. 2. - Rapporti e Registri
1980 - 1985
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1980 - 1985
Consistenza archivistica
La serie si compone di sette faldoni, ovvero s. 2; b.1; s. 2; b.2; s. 2; b.3; s. 2; b.4; s. 2; b.5; s. 2; b.5 bis (fasc.
4-8); s. 2; b.6
Contenuto
La serie è composta di documenti prodotti dall'Ufficio Internazionale della Cisl. Rapporti e relazioni che
ripercorrono le diverse fasi evolutive della situazione polacca permettono di ricomporre un quadro unitario
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dell'attività sindacale promossa dalla CISL in termini di aiuti umanitari.

B. 1 – Rapporti Polonia
Estremi cronologici
1980 - 1985
Contenuto
La busta contiene rapporti sulla situazione polacca.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 1

Polonia. Rapporti dal 29.9.1980 al 22.11.1980
Estremi cronologici
1980 settembre 29 - 1980 novembre 22
Contenuto
Il fascicolo contiene rapporti sulla situazione polacca.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 1, fasc. 1

Polonia. Rapporti dall'11.02.1981 al 9.11.1981
Estremi cronologici
1981 febbraio 11 - 1981 novembre 9
Contenuto
Il fascicolo contiene rapporti sulla situazione polacca.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 1, fasc. 2

Polonia. Rapporti dal 21.01.1982 al 28.12.1982
Estremi cronologici
1982 gennaio 21 - 1982 dicembre 28
Contenuto
Il fascicolo contiene rapporti relativi alla situazione polacca.
Segnatura definitiva
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s. 2; b. 1, fasc. 3

Polonia. Rapporti dal 9.01.1983 al 12.12.1983
Estremi cronologici
1983 gennaio 9 - 1983 dicembre 12
Contenuto
Il fascicolo contiene rapporti relativi alla situazione polacca.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 1, fasc. 4

Polonia. Rapporti dal 10.01.1984 al 17.12.1984
Estremi cronologici
1984 gennaio 10 - 1984 dicembre 17
Contenuto
Il fascicolo contiene rapporti sulla situazione polacca.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 1, fasc. 5

Polonia. Rapporti dal 14.03.1985 al 18.06.1985
Estremi cronologici
1985 marzo 14 - 1985 giugno 18
Contenuto
Il fascicolo contiene rapporti relativi alla situazione polacca.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 1, fasc. 6
3.7
Miscellanea
Estremi cronologici
1981 - 1983
Contenuto
Il fascicolo contiene:
- telegramma per la Federazione CIGIL-CISL-UIL (cfr. f. 650);
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-

minuta e originale del comunicato della Federazione CIGIL-CISL-UIL nell'anniversario del golpe polacco
(cfr. ff. 651-652);
tre copie della “pol-press” francese (cfr. ff. 653-685);
rapporti informativi dalla Polonia (cfr. ff- 686-691).

Segnatura definitiva
s. 2; b. 1, fasc. 7

Rapporto missione Polonia
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo contiene il rapporto completo della missione in Polonia tenutasi tra il 9 e il 13 settembre 1980 da una
delegazione Cisl insieme all'intervista relativa a tale evento, fatta a Carla Cassina.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 1, fasc. 8

B. 2 - Rapporti situazione polacca ed elenchi 1981 - 1984
Estremi cronologici
1981 – 1984
Contenuto
La busta contiene rapporti e relazioni dal 1981 al 1984.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 2

Rapporti situazione polacca ed elenchi 1981-1982
Estremi cronologici
1981 - 1982
Contenuto
Il fascicolo contiene numerosi rapporti relativi alla situazione polacca a partire dal dicembre del 1981, redatti in
lingua polacca. Inoltre, vi sono gli elenchi dei campi e dei luoghi di internamento, con indicazione del numero degli
internati (approssimativo) nei casi in cui era stato possibile stabilirlo (cfr. f. 114 e seguenti).
Segnatura definitiva
s. 2; b. 2, fasc. 1

Rapporti situazione polacca (in polacco) 1982
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Estremi cronologici
1982
Contenuto
Il fascicolo contiene rapporti sulla situazione polacca nel 1982 e redatti in polacco.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 2, fasc. 2

Rapporti situazione polacca (in polacco) 1984
Estremi cronologici
1984
Contenuto
Il fascicolo contiene:
- il rapporto sanitario redatto per la rivista polacca “Quaderni del pensiero medico indipendente” n. I del
marzo 1984 (cfr. ff. 414-428);
-

il rapporto delle Nazioni Unite, presentato nel 1983 dal Sottosegretario generale Hugo Gobbi, nell'ambito
delle analisi sulle violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con focus sulla situazione in
Polonia (cfr. ff. 429-448);

-

rapporto relativo al boicottaggio delle elezioni in Polonia con una disamina che parte dalla risoluzione di
Yalta del 10 febbraio 1945. In allegato al rapporto alcune agenzie stampa (cfr. 449-456);

-

analisi di quello che viene definito il sistema del “socialismo reale” a partire dagli eventi del 1981 (cfr. ff. 457502).

Segnatura definitiva
s. 2; b. 2, fasc. 3

B. 3 - Rapporti ed elenchi detenuti 1982
Estremi cronologici
1982
Contenuto
La busta contiene rapporti sulla difficile situazione in cui vennero a trovarsi gli esponenti della lotta
operaia ed elenchi dei campi di internamento con indicazione del numero degli internati. documenti
dell'Associazione Giornalisti Polacchi. copia del protocollo di emergenza dell'ospedale di Katowiacach inviato a tutte
le famiglie degli internati; rapporti dei lavoratori in miniera e una tesi sulla situazione corrente in Polonia
Segnatura definitiva
s. 2; b. 3
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Rapporti e liste arresti 1981-1982
Estremi cronologici
1981 - 1982
Contenuto
Il fascicolo contiene gli elenchi dei campi e dei luoghi di internamento con indicazione del numero degli internati,
approssimativo, nei casi in cui fu possibile stabilirlo; oltre agli elenchi di persone detenute e di eventuali detenuti
liberati (cfr. ff. 256-263).
Segnatura definitiva
s. 2; b. 3, fasc. 1

Documenti sugli arresti di giornalisti polacchi 1982
Estremi cronologici
1982 aprile 5 - 1998 aprile 6
Contenuto
Il fascicolo contiene:
documenti dell'Associazione Giornalisti Polacchi, sciolta il 19 marzo 1982, a trentun anni dalla propria creazione, che
illustrano gli eventi connessi a tale evento – licenziamenti e internamento di gran parte del personale (seguono gli
elenchi).
Segnatura definitiva
s. 2; b. 3, fasc. 2

Rapporti situazione polacca
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo contiene copia del protocollo di emergenza dell'ospedale di Katowiacach inviato a tutte le famiglie degli
internati; rapporti dei lavoratori in miniera e una tesi sulla situazione corrente in Polonia.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 3, fasc. 3

B. 4 - Registri
Estremi cronologici
1981
Contenuto
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La busta contiene registri di persone.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 4

B. 5 - Rapporti e registri (fasc. 1-3)
Estremi cronologici
1982 – 1983
Contenuto
La busta contiene rapporti, registri, dichiarazioni e lettere pubbliche indirizzate a istituzioni o a testate
giornalistiche in relazione alla situazione polacca.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 5; (fasc. 1-3)

Rapporti e registri
Estremi cronologici
1982 - 1983
Contenuto
Il fascicolo contiene rapporti, registri, dichiarazioni e lettere pubbliche indirizzate a istituzioni o a testate
giornalistiche in relazione alla situazione polacca:
- lettera inviata al parlamento polacco dai rappresentanti di Solidarność e di altre tre organizzazioni
sindacali in relazione all'entrata in vigore della legge sui sindacati dell'8 settembre 1982 che
distrugge le conquiste del movimento sindacale (ff. 1-2);
-

dichiarazione programmatica della Commissione Provvisoria di Coordinamento del sindacato
indipendente e autogestito di Solidarność (ff. 3-15);

-

copie di precisazioni sui provvedimenti di legge in tema di amnistia; prigionieri politici; licenziamenti;
pluralismo sindacale (ff. 16-37);

-

rapporto in duplice copia di Cgil Cisl e Uil su una serie di scritti clandestini giunti da membri di
Solidarność (ff. 38-49);

-

dichiarazione di Solidarność, in triplice copia, supplemento del 12/12/1982 redatta dal Kos (comitato di
difesa degli operai) in seguito a provvedimenti del regime per indurre la società a rinunciare alla lotta per i
propri diritti (ff. 50-67);

-

rapporto per i governi firmatari degli accordi di Helsinki e del documento finale della conferenza di Madrid
sulla violazione dei diritti dell'uomo e del cittadino e sulle repressioni in Polonia dopo il dicembre
1981, con aggiornamenti sullo stato di avanzamento di tale situazione (ff. 68-84);

-

rapporti su dati caratterizzanti il livello di vita della società polacca, ovvero rapporto sulla situazione
economica (ff. 85-119); rapporti sulla situazione poliziesco militare e giuridica (ff. 120-147);
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-

rapporti sullo stato dello svolgimento delle elezioni (ff. 148-164);

-

rapporti sulla situazione nelle carceri (ff. 165-203);

-

rapporti sullo stato della legislazione sul lavoro nel 1983 (ff. 220-300) e sulla situazione culturale in
Polonia in relazione a spettacolo, scrittori e processo a radio Solidarność (ff. 304-318);

-

studio della commissione internazionale dei giuristi sugli stati di emergenza e il loro impatto sui diritti
umani (ff. 319-349).

Segnatura definitiva
s. 2; b. 5, fasc. 1

Rapporti inchieste sul lavoro e materiale prigionieri politici
Estremi cronologici
1983 - 1989
Contenuto
Il fascicolo contiene rapporti, articoli, discorsi stampati e inediti sulla situazione economica e giuridica polacca.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 5, fasc. 2
Rapporti internazionali
Estremi cronologici
1981 - 1982
Contenuto
Il fascicolo contiene ricorsi, appelli, lettere, ricostruzioni e dichiarazioni rilasciate nel corso dei rapporti internazionali
con Solidarność tra il 1981 e il 1982 e legati alla gestione delle difficoltà penali dei lavoratori polacchi che hanno
partecipato alla lotta sindacale.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 5, fasc. 3

B. 5 bis - Rapporti e registri (fasc. 4-8)
Estremi cronologici
1984
Contenuto
La busta contiene i fascicoli dal 4 all’8.

14

Segnatura definitiva
s. 2; b. 5 bis (fasc. 4-8)

Imputati di Solidarność patrocinati dalla Flerica Cisl
Estremi cronologici
1984
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione collegata alla gestione delle difficoltà attraversate dai lavoratori polacchi per
aver preso parte alla lotta sindacale. Appelli di solidarietà da parte di Amnesty International sono presi in carica
dalla segreteria Cisl e dalle sue varie federazioni, in particolare dalla Flerica.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 5 bis, f. 4

Generalità imputati processo contro Solidarność
Estremi cronologici
1984
Contenuto
Il fascicolo contiene la documentazione relativa alle generalità di alcuni degli imputati nel processo intentato dal
regime di Varsavia contro gli esponenti di Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 5 bis, fasc. 5

Arrestati di Solidarność
Estremi cronologici
1984
Contenuto
Il fascicolo con gli elenchi degli arrestati di Solidarność in attesa di processo e i progetti di aiuto per le famiglie dei
lavoratori polacchi in difficoltà.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 5 bis, fasc. 6

Solidarność_Richieste di aiuto
Estremi cronologici
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1984
Contenuto
Il fascicolo contiene lettere relative a richieste di aiuto e prospetti relativi a interventi di sostegno alle famiglie
polacche, insieme alle liste dei detenuti.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 5 bis, fasc. 7

Resoconto visita Varsavia
Estremi cronologici
1984
Contenuto
Il fascicolo contiene il rapporto della delegazione socialista dopo la visita a Varsavia.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 5 bis, fasc. 8

B. 6 - Rapporti e registri
Estremi cronologici
1984 – 1985
Contenuto
La busta contiene comunicati stampa dal gennaio 1982 al 1986, intervallati da corrispondenza, appelli, proteste e
dichiarazioni appelli delle organizzazioni internazionali (come l'Onu o le organizzazioni sindacali di supporto a
Solidarność) contro i processi di Varsavia(telegrammi e comunicati stampa) relativa alla settimana del prigioniero
politico tenutasi tra il 3 il 10 novembre 1985, oltre ad alcuni articoli appelli ai lavoratori a nome del sindacato di
Solidarność per solidarietà nazionale in occasione della festa del Primo Maggio. Vi sono, inoltre, agenzie
stampa e telegrammi da Bruxelles agli esponenti di Solidarność, documenti relativi alla banca medicinali dei
medici Cisl e tutte le indicazioni relative alle spedizioni di materiale medico-sanitario in supporto a Solidarność.
All’interno della busta, infine, è possibile ricavare informazioni utili in merito al piano economico polacco stilato
per l'arco cronologico 1986-1990 e consegnato alla Cisl internazionale.

Segnatura definitiva
s. 2; b. 6

Comunicati stampa
Estremi cronologici
1982 - 1986
Contenuto
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Il fascicolo contiene comunicati stampa dal gennaio 1982 al 1986, intervallati da corrispondenza, appelli, proteste e
dichiarazioni.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 6, fasc. 1

Registri - settimana del prigioniero politico
Estremi cronologici
1985
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione (telegrammi e comunicati stampa) relativa alla settimana del prigioniero politico
tenutasi tra il 3 il 10 novembre 1985, oltre ad alcuni articoli.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 6, fasc. 2

Appelli di solidarietà
Estremi cronologici
1981 - 1984
Contenuto
Il fascicolo contiene appelli delle organizzazioni internazionali (come l'Onu o le organizzazioni sindacali di supporto a
Solidarność) contro i processi di Varsavia.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 6, fasc. 3

Appelli e liste di risposta
Estremi cronologici
1983 - 1984
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione relativa ad appelli ai lavoratori a nome del sindacato di Solidarność per
solidarietà nazionale in occasione della festa del Primo Maggio.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 6, fasc. 4

Agenzie e telegrammi da Bruxelles
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Estremi cronologici
1985
Contenuto
Il fascicolo contiene agenzie stampa e telegrammi da Bruxelles agli esponenti di Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 6, fasc. 5

Banca medicinali
Estremi cronologici
1982
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla banca medicinali dei medici Cisl e tutte le indicazioni relative alle
spedizioni in supporto a Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 6, fasc. 6

Piano economico polacco
Estremi cronologici
1986 - 1990
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione relativa al piano economico polacco stilato per l'arco cronologico 1986-1990 e
consegnato alla Cisl internazionale.
Segnatura definitiva
s. 2; b. 6, fasc. 7

S. 3. - Amministrazione. Polonia. Affari correnti
1980 - 1981
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1980 - 1981
Consistenza archivistica
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La serie _Amministrazione. Polonia Affari correnti_ si compone di quattro buste, per svilupparsi poi in
tre sottoserie, ovvero, _Corrispondenza_; _Ricevute_ e _Affari Cassina_.
Contenuto
La serie si compone delle registrazioni prodotte nel corso della storia amministrativa e politica del
Comitato di solidarietà per Solidarność. Si tratta di una documentazione di varia natura, che garantisce
informazioni sullo svolgimento di congressi, come ad esempio, quello dell'Unione Sindacale Regionale CISL
della Lombardia, al quale il Comitato Esecutivo permetteva alle strutture sindacali di altri paesi di partecipare,
nell’intento di stabilire una collaborazione con l'organizzazione di Solidarność. Materiale documentario
interessante riguarda i contatti di rappresentanti CISL con Solidarność rurale per superare la crisi agricola
polacca. Un cospicuo nucleo documentario riguarda l'uscita del settimanale “Solidarność”.

B. 1 - Polonia. Affari correnti.
Estremi cronologici
1980
Contenuto
La busta contiene documentazione relativa allo svolgimento di congressi e appunti organizzativi sui progetti
per superare la crisi agricola polacca e sociale polacca attraverso aiuti inviati a Solidarność, dalla fornitura di
macchine da scrivere, a quella di generi alimentari.
Segnatura definitiva
s. 3; b. 1

Inviti congressi Solidarność
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo contiene copia di lettere di invito a congressi:
- f. 1: corrispondenza relativa al programma del III Congresso statuario dell'Unione Sindacale Regionale
CISL della Lombardia, al quale il Comitato Esecutivo ha deciso di invitare le strutture sindacali di altri paesi.
Particolare l'interesse a stabilire una collaborazione con l'organizzazione di Solidarność;
-

ff. 6-7: la Federazione italiana coltivatori diretti mezzadri e coloni invita la presidenza di Solidarność
rurale e rappresentanti della CISL a partecipare al proprio congresso nazionale a Roma (2-4 giugno
1981);

-

f. 8: il sindacato autonomo unificato ferrovieri italiani invita rappresentanti di Solidarność al X
Congresso Nazionale del SAUFI-CISL (30 giugno-3 luglio1981);

-

f. 10: l'Unione sindacale territoriale di Ravenna invita rappresentanti di Solidarność al Congresso
territoriale CISL (26-27 maggio 1981).

Segnatura definitiva
s. 3; b. 1, fasc. 1
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Relazioni Polonia. Corrispondenza e telefonate
Estremi cronologici
1980 - 1981
Contenuto
Il fascicolo contiene fogli sciolti di appunti organizzativi e riflessioni su Solidarność rurale e il suo interesse a
instaurare un rapporto diretto con la CISL, sui progetti per superare la crisi agricola polacca; resoconti di
telefonate e altri appunti per telegrammi, ad es. f. 44: 6 aprile 1981, preparazione di telegramma con il quale
congratularsi per l'uscita del settimanale “Solidarność”. Vi sono, inoltre, appunti relativi a congressi da
farsi; programmi visite internazionali come ad esempio al f. 52: visita di Kalinowski e Korczinski in Italia (5/8
maggio 1981) e ai ff. 53-55: resoconti di colloqui da Solidarność, mentre seguono promemoria per viaggi in
Polonia ai ff. 95-119.
Segnatura definitiva
s. 3; b. 1, fasc. 2

Relazioni Polonia.
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo contiene:
- ff. 120-145: due copie dattiloscritte del progetto di legge sull'impresa sociale;
-

f. 146: resoconto manoscritto relativo all'introduzione di rialzo dei prezzi su pane al dettaglio;

-

ff. 147-152: relazione dattiloscritta relativa allo stato sociale in Polonia (13/9/1981) e articoli;

-

ff. 153-164: copia del “Bullin de la Conference Europeenne pour la Defense Des syndacats libres en Urss
et en Europe de l'Est” n.9-10, luglio agosto 1981;

-

ff. 185-190: copie lettere inviate a Walesa;

-

ff. 192-194: copia dell'intervento tenutosi da Pier Carniti, segretario della Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori CISL, delegato al Congresso Nazionale del sindacato indipendente e autogestito di
Solidarność, tenuto a Danzica, 4 settembre 1981, invitato con lettera conservata in f. 195.

Segnatura definitiva
s. 3; b. 1, fasc. 3

Polonia. Appunti - ricevute missioni - elenchi delegazione NSZZ Solidarność
Estremi cronologici
1980
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Contenuto
Il fascicolo contiene gli elenchi della delegazione NSZZ Solidarność, oltre ad appunti sparsi e ricevute di missione e al
rapporto sulle principali differenze tra il progetto di SIEC (Rete) e quello governativo nel 1980 (cfr. ff. 196-198).
Segnatura definitiva
s. 3; b. 1, fasc. 4

Stampa Solidarność
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo contiene articoli, bollettini e altro materiale a stampa come due copie del settimanale autonomo di
Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 3; b. 1, fasc. 5

Aiuti a Solidarność
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo contiene telegrammi e relazioni relative, principalmente agli aiuti inviati a Solidarność, dalla fornitura di
macchine da scrivere per l'organizzazione a quella di generi alimentari.
Inoltre, sono presenti articoli del “The first national Congress of Solidarity Delegates” (cfr. ff.331-341) e la relazione
dattiloscritta dell'incontro Walesa-Lula de 18 gennaio 1981, con l'elenco delle risoluzioni alle quali si giunse (cfr. ff 342346).
Segnatura definitiva
s. 3; b. 1, fasc. 6

Protocollo Solidarność/CISL
Estremi cronologici
1981 novembre 27
Contenuto
Il fascicolo contiene il protocollo di cooperazione Solidarność-CISL, con l'elenco allegato di tutte le strutture
coinvolte dal rapporto bilaterale in base all'analogia economico-sociale (cfr. ff. 347-350).
Segnatura definitiva
s. 3; b. 1, fasc. 7
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Confronto Polonia - Salvador
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo contiene:
appunti dove si mettono a confronto le situazioni socio-economiche in Polonia e Salvador; relazioni e telegrammi
Segnatura definitiva
s. 3; b. 1, fasc. 8

B. 2 - Affari correnti II
Estremi cronologici
1981
Contenuto
La busta contiene documentazione prodotta dell'ufficio internazionale CISL sulla situazione polacca e in
particolare sugli scioperi, corredata da rassegna stampa.

Segnatura definitiva
s. 3; b. 2
Rapporti scioperi Polonia Estremi cronologici
1980
Contenuto
Il fascicolo contiene rapporti sugli scioperi in Polonia e rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 3; b. 2, fasc. 1

Delegazione sindacati italiani a Solidarność
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo contiene rapporti dell'ufficio internazionale CISL relativi alla visita dei sindacati italiani a Solidarność.
Segnatura definitiva
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s. 3; b. 2, fasc. 2
I Congresso Solidarność
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo contiene un dossier del CeSPI, luglio 1981, relativo alla situazione polacca (cfr. ff.98-139); la
fotocopia di un saggio relativo al primo congresso di Solidarność (ff.140-145); oltre a rapporti e resoconti di
conferenze stampa in polacco.
Segnatura definitiva
s. 3; b. 2, fasc. 3
Primo Congresso Solidarność. II
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo contiene:
- Danzica, settembre 1981: rassegna stampa UIL, Congresso di Solidarność (cfr. ff. 210-318; 369-410);
-

bollettini e relazioni congressuali di Solidarność (ff. 319-332);

-

telegrammi (cfr. ff. 353-358).

Segnatura definitiva
s. 3; b. 2, fasc. 4

B. 3 - Affari correnti III
Estremi cronologici
1980 – 1981
Contenuto
La busta contiene informazioni sugli aiuti umanitari inviati dalla federazione CGIL-CISL-ULI ai cittadini
polacchi.
Segnatura definitiva
s. 3; b. 3

Corrispondenza privata. Lettere di ringraziamento per aiuti umanitari
Estremi cronologici
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1980 - 1984 febbraio 5
Contenuto
Il fascicolo contiene corrispondenza privata inviata da cittadini polacchi alla federazione CGIL-CISL-ULI a
ringraziamento di aiuti umanitari.
Segnatura definitiva
s. 3; b. 3, fasc. 1

Documenti vari
Estremi cronologici
1980 - 1981
Contenuto
Il fascicolo contiene:
- nota informativa della federazione CGIL-CISL-UIL in duplice copia, relativa alla delegazione della stessa
che si trattenne in Polonia dal 28 al 30 agosto 1980 in occasione della crisi polacca più intensa e della
lotta operaia (ff. 26-29);
-

verbale della federazione CGIL-CISL-UIL al termine della propria visita in Polonia il 1° settembre
1980, in merito alla conclusione della lotta dei lavoratori polacchi (ff. 31-32);

-

Roma, 19, gennaio 1980: verbale dell'incontro tra Solidarność (Walesa) e la presidenza A.C.L.I. (Rosati)
relativo alle basi di una collaborazione stabile (f.34);

-

nota in cui si attesta che Walesa ha accettato l'invito della federazione CGIL-CISL-UIL ad andare in
Italia, 27 novembre 1980 (f. 35);

-

ordine del giorno di solidarietà con i lavoratori polacchi dei Delegati della Nuova Italia Editrice (ff. 3637);

-

Roma, 7 gennaio 1981: comunicato stampa Federazione CGIL-CISL-UIL relativa all'incontro a Danzica
della stessa con la Commissione nazionale di Solidarność guidata da Lesh Walesa (si discute il programma
della visita in Italia dal 13 al 19 gennaio 1981) (ff.52-56);

-

ansa dell'11 febbraio 1981 (ff. 57-81);

-

ansa del 12/15 febbraio 1981 (ff. 82-116);

-

bozza del direttivo della Fondazione CGIL-CISL-UIL, riunitosi il 30 marzo 1981: rinnovata
solidarietà a Solidarność (ff. 117-120);

-

19 aprile 1981: corrispondenza Edmund Baluka (ff. 123-126);

-

verbale del colloquio con Tadeus Mazowiecki da Solidarność, 3 aprile 1981 (intenti di Solidarność) (ff. 129131);

-

intervista del segretario generale della CMT Jan Kulakowski sulla situazione in Polonia, maggio 1981 (ff.
133- 134);

-

nota della CISL sulla totale solidarietà con la lotta dei lavoratori polacchi e protesta per la repressione
sindacale in Cile (f. 135).
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-

seguono articoli (ff. 136-179) e appunti organizzativi (ff. 180-186).

Segnatura definitiva
s. 3; b. 3, fasc. 2

Fatture Rank Xerox
Estremi cronologici
1981 giugno
Contenuto
Il fascicolo contiene fatture per due fotocopiatrici donate dalla FIM di Milano a Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 3; b. 3, fasc. 3
Solidarietà con Solidarność: manifestazione Milano
Estremi cronologici
1982 febbraio 13
Contenuto
Il fascicolo contiene appunti, telegrammi, verbali e articoli di giornale relativi alla manifestazione nazionale
tenutasi a Milano a sostegno di Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 3; b. 3, fasc. 4

Sciopero SLM
Estremi cronologici
1982 marzo 26
Contenuto
Il fascicolo contiene riviste, giornali e rassegna stampa riportanti notizie relative allo sciopero FLM.
Segnatura definitiva
s. 3; b. 3, fasc. 5

B. 4 - Affari correnti IV
Estremi cronologici
1981 - 1989
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Contenuto
La busta contiene materiale documentario amministrativo relativo all’arco cronologico 1981-1989, dove emergono i
nomi di personaggi di spicco della Cisl e del sindacato autonomo Solidarność, come Franco Marini, segretario generale
della CISL, Lech Walesa, presidente di Solidarność e premio Nobel per la Pace.

Segnatura definitive
s. 3; b. 4

Amministrazione dal 1981 al 1985
Estremi cronologici
1981 - 1985
Contenuto
Il fascicolo contiene materiale amministrativo relativo agli anni 1981-1985, in particolare:
- Roma, 12 dicembre 1981: copia di un telegramma che Franco Marini, segretario generale della CISL,
inviò a Lech Walesa, presidente di Solidarność e premio Nobel per la Pace, nella ricorrenza del quinto
colpo di stato in Polonia, esprimendo solidarietà nella lotta dei lavoratori (f. 3);
-

17 novembre 1982: verbale dell'ordine del giorno (Europa; situazione polacca; Ungheria). Partecipanti
alla riunione Barbon -Slowaczyk – Gabaglio _ Colombo – Tiba – Levati – Scarperllini – Magno – Magnani –
Cassina – Gaspiar – Sambucini (ff. 4-10);

-

verbali di Franco Marini sull'arresto di Zbigniew Bujak e delle dichiarazioni di Pierre Carniti sull'intenzione del
governo polacco di sciogliere Solidarność nell'ottobre 1982 (ff. 13-14).

Il fascicolo si conclude con supplementi al n. 29/30 del 22-29 luglio 1985 di “Conquiste del lavoro” sul decimo
congresso confederale dell'8-13 luglio 1985 a Roma.
Segnatura definitiva
s. 3; b. 4, fasc. 1

Amministrazione dal 1986 al 1989 Estremi cronologici
1986 - 1989
Contenuto
Il fascicolo contiene materiale documentario amministrativo:
- telegrammi (cfr. ff. 157-159 o ff. 169-171), rapporti, verbali; relazioni relative a seminari (si veda ad
esempio la relazione di Wlodek Goldkorn al seminario CISL sulla Polonia del 7/2/1986, cfr. ff. 126-132);
comunicati stampa (cfr. f. 160 o f. 174 o f. 232-253, relazione del dipartimento politiche Internazionali,
relazione di Angelo Gennari “L'evoluzione politica e sindacale in atto nei paesi dell'Europa dell'Est”).
-

atti del Congresso dello Szot, Budapest, 14-16 febbraio 1986 (cfr. ff. 133-156);

-

interviste (cfr. ff. 176-180);

-

corrispondenza (cfr. Roma, 29 agosto 1988: Luigi Cal, responsabile internazionale CISL al pontefice, ff. 185186 o ff. 191-193 o per la corrispondenza relativa al XI Congresso CISL cfr. ff. 199-206).
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Vi è, inoltre, il testo dello Statuto confederale, comprensivo delle modifiche approvate dall'XI congresso Confederale
del 14-18 luglio 1989 (f. 214).
Segnatura definitiva
s. 3; b. 4, fasc. 2

Rassegna stampa
Estremi cronologici
1987 - 1989
Contenuto
Il fascicolo contiene rassegna stampa e articoli del quotidiano della CISL “Conquiste del lavoro”.
Segnatura definitiva
s. 3; b. 4, fasc. 3

S. 3; s.s. 1. – Corrispondenza
1982 - 1984
Tipologia del livello di descrizione
Sottoserie
Estremi cronologici
1982 - 1984
Consistenza archivistica
La sottoserie si compone di un faldone.
Contenuto
La sottoserie è composta da una busta che contiene corrispondenza volta a una mobilitazione sindacale
unitaria a favore di Solidarność.

B. 1 - Corrispondenza
Estremi cronologici
1982 – 1984
Contenuto
La busta contiene corrispondenza con Ronald Regan, e le Nazioni Unite per l'organizzazione di aiuti a favore di
Solidarność; insieme a lettere indirizzate alle segreterie regionali e territoriali CGIL-CISL-UIL per una mobilitazione
sindacale unitaria.
Segnatura definitiva
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s. 3; s.s. 1; b. 1

Corrispondenza 1982
Estremi cronologici
1982
Contenuto
Oltre alla corrispondenza (cfr. f. 1: a Ronald Regan, e all'organizzazione delle Nazioni Unite (ff. 20-22) per
l'organizzazione di aiuti per Solidarność; così ff. 5-9: alle segreterie regionali e territoriali CGIL-CISL-UIL per una
mobilitazione sindacale unitaria, corrispondenza seguita da comunicato stampa) il fascicolo contiene materiale
amministrativo come fotocopie di registri di nomi e appunti; verbali.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 1; b. 1, fasc. 1

Corrispondenza 1983-1984
Estremi cronologici
1983 – 1984
Contenuto
Il fascicolo contiene la corrispondenza dell’ufficio del comitato di solidarietà per Solidarność tra il 1983 e il 1984.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 1; b. 1, fasc. 2

S. 3; s.s. 2. – Ricevute
1984 - 1988
Tipologia del livello di descrizione
Sottoserie
Estremi cronologici
1984 -.1988
Consistenza archivistica
La sottoserie si compone di quattro faldoni.
Contenuto
La sottoserie è composta di ricevute raccolte tra il 1984 e il 1988 relative all’attività di viaggi e missioni del
Comitato di solidarietà per Solidarność.
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B. 1 - Ricevute. Solidarietà con Solidarność. Veneto I
Estremi cronologici
1984 – 1987
Contenuto
La busta è costituita da ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area veneta, prodotte nel corso dell’arco cronologico che va dal 1984 al 1987.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 1

1984. Ricevute spostamenti area veneta
Estremi cronologici
1984
Contenuto
Il fascicolo è costituito da ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area veneta, prodotte nel corso del 1984.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 1, fasc. 1

Rimborso spese ufficio Joanna Burakowska
Estremi cronologici
1984 - 1985
Contenuto
Il fascicolo contiene la pratica relativa alle spese per una raccolta litografica di cinque cartelle con dodici disegni
satirici di Andrzej Krauze e la documentazione relativa al rimborso spese dell'ufficio di Joanna Burakowska
del 1985.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 1, fasc. 2

Ricevute e rimborso spese Joanna Burakowska - estate 1984
Estremi cronologici
1984
Contenuto
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Il fascicolo contiene la documentazione relativa al rimborso spese dell'ufficio di Joanna Burakowska
dell’estate 1984.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 1, fasc. 3
14.4

Ricevute. Solidarietà con Solidarność. Veneto
Estremi cronologici
1985
Contenuto
Il fascicolo contiene da ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area veneta, prodotte nel corso del 1988
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 1, fasc. 4

Ricevute Veneto luglio-novembre 1987
Estremi cronologici
1987
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area veneta, prodotte nel corso del periodo che va dal luglio al novembre del 1987.
Segnatura definitiva
s. 3, s.s. 2; b. 1, fasc. 5

Ricevute Veneto febbraio-marzo 1988
Estremi cronologici
1988 marzo
Contenuto
Il fascicolo contiene da ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area veneta, prodotte nel corso del 1988.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s.2; b. 1, fasc. 6
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Spese e ricevute 1a e 2a delegazione di Solidarność in Veneto e contributo dei sindacati veneti
Estremi cronologici
1986 settembre - 1987 settembre
Contenuto
Il fascicolo contiene da ricevute relative a viaggi e missioni della prima e della seconda delegazione di
Solidarność nell’area veneta, prodotte nel corso dell’arco cronologico 1986 – 1987.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 1, fasc. 7

B. 2 - Comitato di Solidarietà con Solidarność. Torino II
Estremi cronologici
1985 – 1988
Contenuto
La busta contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność dell’area
torinese, prodotte nel corso dell’arco cronologico 1985 – 1988.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 2

Comitato di solidarietà con Solidarność. Rimborso spese e ricevute marzo 1986 e bilancio fino a
dicembre
Estremi cronologici
1986
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area torinese, prodotte nel corso del 1986.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 2, fasc. 1
Comitato di solidarietà con Solidarność. Ricevute aprile 1986
Estremi cronologici
1986 aprile
Contenuto
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Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area torinese, prodotte nel corso del 1986.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 2, fasc. 2

Comitato di solidarietà con Solidarność. Ricevute maggio1986
Estremi cronologici
1986 maggio
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area torinese, prodotte nel corso del maggio 1986.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 2, fasc. 3

Comitato di solidarietà con Solidarność. Ricevute giugno 1986
Estremi cronologici
1986 giugno
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area torinese, prodotte nel corso del giugno 1986.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 2, fasc. 4

Comitato di solidarietà con Solidarność. Ricevute luglio 1986
Estremi cronologici
1986 luglio
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area torinese, prodotte nel corso del luglio 1986.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 2, fasc. 5

Comitato di solidarietà con Solidarność. Ricevute agosto 1986
Estremi cronologici
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1986 agosto
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area torinese, prodotte nel corso dell’agosto 1986.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 2, fasc. 6

Comitato di solidarietà con Solidarność. Ricevute settembre 1986
Estremi cronologici
1986 settembre
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area torinese, prodotte nel corso del settembre 1986.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 2, fasc. 7

Comitato di solidarietà con Solidarność. Ricevute ottobre 1986
Estremi cronologici
1986 ottobre
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area torinese, prodotte nel corso dell’ottobre 1986.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 2, fasc. 8

Comitato di solidarietà con Solidarność. Ricevute novembre 1986
Estremi cronologici
1986 novembre
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area torinese, prodotte nel corso del novembre 1986.
Segnatura definitiva
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s. 3; s.s. 2; b. 2, fasc. 9

Comitato di solidarietà con Solidarność. Ricevute dicembre 1986
Estremi cronologici
1986 dicembre
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area torinese, prodotte nel corso del dicembre 1986.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 2, fasc. 10

B. 3- Ricevute. Solidarietà con Solidarność. Veneto II
Estremi cronologici
1984 – 1988
Contenuto
La busta contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność dell’area
veneta, prodotte nell’arco cronologico compreso tra il 1984 e il 1988.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 3

Comitato di Solidarietà con Solidarność. Ricevute ottobre 1984 - 1985
Estremi cronologici
1984 ottobre – 1985
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area veneta, prodotte nell’arco cronologico compreso tra l’ottobre 1984 e il 1985.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 3, fasc. 1

Comitato di Solidarietà con Solidarność. Ricevute novembre1984 - marzo 1985
Estremi cronologici
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1984 novembre - 1985 marzo
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area veneta, prodotte nell’arco cronologico compreso tra il novembre 1984 e il marzo 1985.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 3, fasc. 2

Comitato di Solidarietà con Solidarność. Ricevute gennaio 1985 - dicembre 1986
Estremi cronologici
1985 gennaio - 1986 dicembre
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area veneta, prodotte nell’arco cronologico compreso tra il gennaio 1985 e il dicembre 1986.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 3, fasc. 3

Comitato di Solidarietà con Solidarność. Ricevute marzo 1987
Estremi cronologici
1987 marzo
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area veneta, prodotte nel marzo 1987.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 3, fasc. 4

Rimborso spese segretario generale UST CISL per manifestazione - Veneto
Estremi cronologici
1988 maggio
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area veneta, prodotte nel maggio 1988.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 3, fasc. 5
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B. 4 - Comitato di solidarietà con Solidarność- Torino I
Estremi cronologici
1982 – 1988
Contenuto
La busta contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność dell’area
torinese, prodotte nell’arco cronologico compreso tra il 1982 e il 1988.
Segnatura definitiva
s. 3, s.s. 2; b. 4

Comitato di solidarietà con Solidarność- Torino. Ricevute 1982
Estremi cronologici
1982
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area torinese, prodotte nel 1982.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 4, fasc. 1

Comitato di solidarietà con Solidarność- Torino. Ricevute dicembre 1986 / gennaio-marzo 1987
Estremi cronologici
1986 dicembre - 1987 gennaio
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area torinese, prodotte nell’arco cronologico compreso tra il dicembre 1986 e il gennaio 1987.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 4, fasc. 2

Comitato di solidarietà con Solidarność- Torino. Ricevute maggio - giugno 1987
Estremi cronologici
1987
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Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area torinese, prodotte nel 1987.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 4, fasc. 3

Comitato di solidarietà con Solidarność- Torino. Ricevute giugno 1987
Estremi cronologici
1987 giugno
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area torinese, prodotte nel giugno 1987.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 4, fasc. 4

Comitato di solidarietà con Solidarność- Torino. Entrate e uscite dicembre 1987 - gennaio 1988
Estremi cronologici
1987 dicembre - 1988 gennaio
Contenuto
Il fascicolo contiene ricevute relative a viaggi e missioni del Comitato di solidarietà per Solidarność
dell’area torinese, prodotte nell’arco cronologico tra il dicembre 1987 e il gennaio 1988.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 2; b. 4, fasc. 5

S. 3; s.s. 3. - Appunti lavoro Cassina
1980 - 1981
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1980 - 1981
Consistenza archivistica
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La sottoserie si compone di due faldoni
Contenuto
La sottoserie è composta di documenti prodotti nel corso dell’attività amministrativa della sede del Comitato di
solidarietà per Solidarność nel momento in cui vi lavorò Carla Cassina.

B. 1 - Appunti lavoro Cassina
Estremi cronologici
1980 – 1981
Contenuto
La busta è composta da materiale di rassegna stampa relativo a Solidarność e facente parte degli appunti di
lavoro di Carla Cassina.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 3; b. 1

Rassegna stampa
Estremi cronologici
1984
Contenuto
Il fascicolo contiene materiale di rassegna stampa relativo a Solidarność e facente parte degli appunti di lavoro di
Carla Cassina, come ad esempio:
- ff. 1-38: bollettino Segnalazioni, CISL; Rassegna stampa per gli operatori della centrale confederale;
circolazione interna, n. 55, 15 febbraio 1981, Socidarnosc. Le radici della rivolta;
-

ff. 43-44, The West and Poland, Financial Times, Friday January 13, 1984;

-

f. 46: Dichiarazione congiunta di Charta 77, KOR e Solidarność;

-

ff. 56-58: proposta di pubblicazione sulle immagini della pace in Europa dell'Est. Titolo da definirsi,
spedito a Bettino il 23 marzo 1984;

-

ff. 59-60: Varsavia, 8/12/1983, lettera ai partecipanti dell'incontro di Parigi (CFDT Regione Parigina e
CIGIL- CISL-UIL regione Piemonte);

-

ff. Roma, gennaio 1984, bozza della lettera all'ambasciatore della Repubblica Popolare di Polonia in Italia
da Magno, Gennari, Scarpellini, responsabili degli uffici internazionali CIGL-CISL-UIL, in relazione
alla notizia Ansa secondo cui in una trasmissione televisiva polacca sarebbero state avanzate illazioni
sull'azione solidale dei sindacati italiani verso i lavoratori polacchi;

-

ff. 63-65: lettera protocollata con oggetto il Patrocinio Solidarność, indirizzata dall'ufficio internazionale
FLC alle segreterie regionali FeNEAL-FILCA-FILLEA del Piemonte, Lombardia, Toscana e
Umbria, in relazione all'esigenza di assumere il patrocinio politico di quattro dirigenti di sindacato disciolto
di Solidarność, in carcere e in attesa di giudizio.

Segue altro materiale di rassegna stampa, alcuni telegrammi, la relazione ai governi dei Paesi firmatari degli accordi
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di Helsinki e del Documento Finale della Conferenza di Madrid (cfr. ff. 72-88).
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 3; b. 1, fasc. 1

Solidarność. Rassegna stampa II e corrispondenza di solidarietà
Estremi cronologici
1984 - 1985
Contenuto
Il fascicolo contiene comunicati e un'ampia rassegna stampa relativa, ad esempio, all'arresto dei tre esponenti di
Solidarność a Danzica, Lis, Michnik e Frasyniuk, oltre a corrispondenza Pierre Carniti, segretario generale CISL con
il ministro degli Esteri Giulio Andreotti e il presidente Bettino Craxi affinché la loro influenza nel rapporto bilaterale
col governo polacco possa portare maggiore chiarezza nella condanna alla repressione antisindacale polacca (cfr. ff.
96-126);
- ff. 127-129: Firenze, 27/02//1985, relazione in merito alla presa di posizione della CISL di Firenze
sulla situazione polacca;
-

seguono relazioni, comunicati e articoli relativi alla situazione economica della Polonia nel febbraio
1985. con note della CISL sull'iniziativa di Solidarność contro l'aumento dei prezzi (cfr. ff. 135-145);

-

ff. 146-153: 28 gennaio 1985, rapporto sulle ipotesi delle relazioni da intessere con i sindacati sovietici;
copia corrispondenza Carla Cassina-Lucia Petti, in relazione alla corrispondenza Walssa alla FLM e alla
notizia del duecentoquattresimo Comitato della Conferenza Episcopale polacca (cfr. ff. 146-153; 181199);

-

ff. 200-201: Comitato di solidarietà con Solidarność CIGL-CISL-UIL, al ministro degli Esteri Giulio
Andreotti in relazione al viaggio di questi a Varsavia, affinché la visita possa rappresentare un atto di
solidarietà con la società polacca;

-

ff. 103-233: corrispondenza Milewski-Carniti e comunicati stampa: copia delle bozze delle lettere
di Chodekowski a l"Europeo" fatte avere anche a Scarpellini e Magnani;

-

ff. 234-294: seguono appunti Cassina relativi all'organizzazione dei rapporti di Sostegno a Solidarność e
rassegna stampa;

-

-ff. 295-296: 21 gennaio 1985: bozza di un intervento Carniti che sarebbe dovuto comparire nel “Tygodnik
Mazowsze” settimanale clandestino di Solidarność (foglio ufficioso del TKK), per legittimare Solidarność nei
confronti dei nuovi sindacati di regime.
Il fascicolo si conclude con telegrammi relativi a un duro attacco da parte del governo Jaruzelski contro il clero
polacco, accusato di instillare odio e intolleranza (cfr. 297 2 298) e con la documentazione relativa al gemellaggio
CISL di Firenze e Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 3; b. 1, fasc. 2

Relazioni e articoli sulla situazione polacca
Estremi cronologici
1984 - 1985
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Contenuto
Il fascicolo contiene appunti, rassegna stampa, bollettini relativi alla situazione polacca.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 3; b. 1, fasc. 3

Rassegna stampa e rapporti Solidarność
Estremi cronologici
1985
Contenuto
Il fascicolo contiene materiale documentario relativo agli Accordi di Danzica siglati, sotto la spinta della lotta operaia,
in 12 punti, il 31 agosto 1980 dal governo polacco insieme al nascente sindacato indipendente. una svolta storica che
quindici mesi dopo, a causa del golpe che portò al regime militar-comunista di Jaruzelski, fu legalmente cancellata e
accompagnata da una grande crisi economica e sociale.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 3; b. 1, fasc. 4

Prigionieri politici
Estremi cronologici
1984 - 1985
Contenuto
Il fascicolo contiene corrispondenza del comitato dei sindacati di Solidarność in Francia a firma di D. Nowakowska e
Piotr Chruszczynski, oltre a corrispondenza Carla Cassina con il Comitato polacco in merito all'elenco (fotocopie di
copie fatte con carta carbone) e alla situazione dei 449 prigionieri politici della regione centro orientale di
Srodkowo-wschodni, seguito dall'elenco dei prigionieri politici di Varsavia e regione Mazowsze, di Breslavia,
Wroclaw, regione Bassa Slesia e Dolny Slask, di Stettino e regione pomerania occidentale, di Cracovia, Krakow e
regione Malopolska, di Poznan e regione Wielkopolska, della regione Slasko-Dabrowski e alta Slesia, di Lodz e
regione di Lodz, di Danzica e della regione di Danzica, della regione centro orientale di Srodkowo-Wschodni (cfr. ff.
435-468). Sulla stessa questione segue corrispondenza del segretario generale di CISL di Roma Franco Marini,
con nota del Comitato di Solidarietà con Solidarność, proteste e appelli per i prigionieri.
Segnatura definitiva
s. 3, s.s. 3; b. 1, fasc. 5

Convegno. Polonia. Società parallela. Torino 25/26 aprile 1985
Estremi cronologici
1985 aprile
Contenuto
Il fascicolo contiene appunti e materiale relativo al convegno.
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Segnatura definitiva
s. 3, s.s. 3; b. 1, fasc. 6

B. 2 - Appunti lavoro Cassina II
Estremi cronologici
1985
Contenuto
La busta contiene documentazione collegata all'attività organizzativa corrente di Giacomina Cassina e che
ripercorre l’evoluzione delle vicende socio economiche collegate a Solidarność
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 3; b. 2

Appunti lavoro Cassina
Estremi cronologici
1981 - 1984
Contenuto
Il fascicolo contiene appunti in fogli sciolti scritti a mano, probabilmente legati all'attività organizzativa corrente di
Giacomina Cassina. La documentazione ripercorre l’evoluzione delle vicende socioeconomiche collegate a Solidarność
(cfr. ff. 114-132) e del Comitato di Solidarietà per Solidarność dal 13 dicembre 1981 al 1984.
Appunti di telefonate, bozze di report, bozze manoscritte di corrispondenza con il presidente del Consiglio Bettino
Craxi.
E', inoltre, presente l'elenco dei sindacalisti di Solidarność proposti alla tutela di aziende italiane.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 3; b. 2, fasc. 1

Rapporti Polonia. Ordinaria amministrazione e rassegna stampa
Estremi cronologici
1983
Contenuto
Il fascicolo contiene materiale organizzativo redatto nel corso del 1983 presso la CISL di Roma in relazione a richieste
di visto per la Polonia a favore di Enrico Gabaglio e Giacomina Enrica Maria Cassina (cfr. f. 133);
oltre a:
- Roma, 12 dicembre 1983: ordine del giorno del Consiglio generale della CISL sulla Polonia (ff.143-136);
- schemi appuntati a penna e rassegna stampa che analizza la situazione sociale polacca (f. 142-171).
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 3; b. 2, fasc. 2
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Rapporti Polonia. Verbali e contatti diretti esponenti Solidarność
Estremi cronologici
1983
Contenuto
Il capitolo contiene, in particolare, corrispondenza Magnani e Cassina con bozze e copie del verbale della riunione
della Federazione CIGIL-CISL-UIL con il Comitato di Solidarietà con Solidarność (cfr. ff.173-187).
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 3; b. 2, fasc. 3

Analisi Solidarność e rivoluzione polacca
Estremi cronologici
1983
Contenuto
Il fascicolo contiene la bozza dattiloscritta dell'analisi degli eventi e del caso Solidarność.
Segnatura definitiva
s.3, s.s. 3; b. 2, fasc. 4

Solidarność. Rassegna stampa
Estremi cronologici
1983
Contenuto
Il fascicolo contiene rassegna stampa e copie di riviste.
Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 3; b. 2, fasc. 5

Interventi per la politica agraria del POUP
Estremi cronologici
1982 - 1984
Contenuto
Il fascicolo contiene il dossier conservato da Cassina, relativo all'articolo pubblicato su Il Mondo da Enrico Nassi, in
merito a un'intervista travisata con Jacek Palasinski (ff. 336-340).
Segue documentazione relativa agli aiuti alla politica agraria del POUP (ff.341-359).
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Segnatura definitiva
s. 3; s.s. 3; b. 2, fasc. 6

Solidarność. Appunti
Estremi cronologici
1983
Contenuto
Appunti organizzativi. Riflessioni e schematizzazioni relative alla situazione polacca (di “aperta rivolta”), i metodi di
gestione del potere.
Segnatura definitiva
s, 3, s.s. 3; b. 2, fasc. 7

Corrispondenza Solidarność-Sandro Pertini
Estremi cronologici
1983
Contenuto
Minuta e copie dattiloscritte della corrispondenza indirizzata da alcuni cittadini polacchi rimasti in Italia dopo il
dicembre 1981, cofondatori del Comitato di Solidarietà con Solidarność, a Sandro Pertini in merito alle condizioni dei
prigionieri politici in Polonia.
Segnatura definitiva
s. 3, s.s. 3; b. 2, fasc. 8

Solidarność. Miscellanea
Estremi cronologici
1983
Contenuto
Il fascicolo contiene:
- ff. 539-548: Taranto, 5/5 maggio 1983, appunti sul seminario relativo alla situazione polacca. Resoconto.
'44-'48: configurare istituzionalmente un paese invaso ['48: fusione del partito operaio popolare
con il partito socialista; '48-'56: il POUP cerca di ricostruire la società (costituzione del '52) '56: liberazione
Wysaynski e patto Chiesa Stato; '68-'70: dai moti studenteschi alla rivolta di Danzica e nel POUP lotta
interna '70: viene Gierek dalla Slesia. Due fasi: '70-'75 e '75-'80. Nel primo periodo si cerca di mostrare
un reale rapporto tra partito e progresso '76: sciperi e nascita del partito di difesa dei lavoratori
'79-'80: nazione sull'orlo dello sfascio.
Il fascicolo contiene, inoltre, la copia della legge sui sindacati dell'8 ottobre 1982 (cfr. ff. 554-556); la copia del
protocollo di Danzica (cfr. ff. 557-562); la copia della proposta di lavoro sui paesi dell'est del 29 giugno 1982 (f.
563); rassegna stampa relativa al rapporto dal Nicaragua dopo la rivoluzione sandinista e, dal “Dossier Polonia”,
materiale relativo alla nuova legge sindacale, alla liberazione di Walesa, all'intesa Glemp-Jruzelski, alla liberazione
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degli internati e alla sospensione dello stato di guerra.
Segnatura definitiva
s.3; s.s. 3; b. 2, fasc. 9

S. 4. – Riviste
1948-1992
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1948 - 1992
Consistenza archivistica
La serie si compone di sette faldoni
Contenuto
La serie è composta dai numeri del Biulletyn Informacyjny 1982-1990.

B. 1 - Solidarność. Biulletyn Informacyjny 1982-1984
Estremi cronologici
1982 agosto 2 - 1984 gennaio 4
Contenuto
La busta è composta dai numeri del Biulletyn Informacyjny dal 1982 al 1984.
Segnatura definitiva
s. 4, b. 1

Solidarność. Bulletin D'information 1982 n. 1 - n. 29
Estremi cronologici
1982 gennaio 19 - 1982 luglio 26
Contenuto
Il fascicolo contiene copie di bozze del Biulletin Informacyjny di Solidarność dal n. 1al n. 29. Mancano i
numeri. dal n.8 al n.15 e dal n. 22 al n.28.
Segnatura definitiva
s. 4; b. 1, fasc. 1
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Solidarność. Bulletin D'information 1982-1984 n. 30 - n. 79
Estremi cronologici
1982 agosto 2 - 1984 gennaio 4
Contenuto
Il fascicolo contiene copie del Biulletin Informacyjny di Solidarność: dal n- 30 al n. 79. Manca il n.61.
Segnatura definitiva
s. 4; b. 1, fasc. 2

B. 2 - Solidarność. Biulletyn Informacyjny 1984- 1985
Estremi cronologici
1984 gennaio 18 - 1985 ottobre 30
Contenuto
La busta contiene i numeri del Biulletyn Informacyjny dal 1984 al 1988.
Segnatura definitiva
s. 4; b. 2

Solidarność. Bulletin D'information 1984-1985 n.80-n.125
Estremi cronologici
1984 gennaio 18 - 1985 ottobre 30
Contenuto
Il fascicolo contiene copie del Biuletin Informacyjny di Solidarność: dal n. 80 al n. 125.
Segnatura definitiva
s. 4; b. 2, fasc. 1

B. 3 - Solidarność. Biulletyn Informacyjny 1985-1987
Estremi cronologici
1985 novembre 13 - 1987 aprile 15
Contenuto
La busta contiene i numeri del Biulletyn Informacyjny dal 1985 al 1987.
Segnatura definitiva
s. 4; b. 3
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Solidarność. Bulletin D'information 1985-1987 n.126-n.164
Estremi cronologici
1985 novembre 13 - 1987 aprile 15
Contenuto
Il fascicolo contiene copie del Biuletin Informacyjny di Solidarność: dal n. 126 al n. 164.
Segnatura definitiva
s. 4; b. 3, fasc. 1

B. 4 - Solidarność. Biulletyn D'information 1988
Estremi cronologici
1988 gennaio 20 - 1988 novembre 9
Contenuto
La busta contiene i numeri del Biulletyn Informacyjny del 1988.
Segnatura definitiva
s. 4; b. 4

Solidarność. Bulletin D'information 1988 n. 183 - n. 204
Estremi cronologici
1988 gennaio 20 - 1988 novembre 9
Contenuto
Il fascicolo contiene copie del Biuletin Informacyjny di Solidarność: dal n. 183 al n. 204. Manca il n. 184.
Segnatura definitiva
s. 4; b. 4, fasc. 1

B. 5 - Solidarność. Biulletyn D'information 1988-1990
Estremi cronologici
1988 novembre 23 - 1990 gennaio 31
Contenuto
La busta contiene i numeri del Biulletyn Informacyjny dal 1988 al 1990.
Segnatura definitiva
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s. 4; b. 5

Solidarność. Bulletin D'information 1988-1990 n.205-n.232
Estremi cronologici
1988 novembre 23 - 1990 gennaio 31
Contenuto
Il fascicolo contiene copie del Biuletin Informacyjny di Solidarność dal n. 205 al n. 232.
Segnatura definitiva
s. 4; b. 5, fasc. 1

B. 6 - Syndacats Yougoslaves 1982-1990
Estremi cronologici
1982 - 1990
Contenuto
La busta contiene i numeri del Biulletyn Informacyjny dal 1982 al 1990.
Segnatura definitiva
s. 4; b. 6

Syndacats Yougoslaves 1982-1990 n. 136 - n. 183
Estremi cronologici
1982 gennaio - 1990 aprile
Contenuto
Il fascicolo contiene due edizioni speciali della rivista Solidarność, oltre ad alcuni numeri della rivista
Synacats Yougoslaves di cui mancano i numeri 41; dal n. 49 al n. 52; dal n. 54 al n. 63.
Segnatura definitiva
s. 4; b. 6, fasc. 1

Riviste e altro
Estremi cronologici
1982 al 1990
Contenuto
Il fascicolo contiene riviste e materiale di propaganda.
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Segnatura definitiva
s. 4; b. 6, fasc. 2

B. 7 - Bollettini e riviste varie
Estremi cronologici
1981
Contenuto
La busta contiene bollettini e riviste diverse collegate al sindacato di Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 4; b. 7

Bollettini e riviste varie Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo contiene lo statuto del sindacato dei lavoratori autonomi dell'agricoltura del 1981 dal n. 1 al n. 8
escluso il n. 2; il Biuletyn informacyjny Solidarność n. 5 del 1981 e alcuni bollettini di Solidarność rurale.
Segnatura definitiva
s. 4; b. 7, fasc. 1
Bollettino notizie informazioni
Estremi cronologici
1984 - 1989
Contenuto
Il fascicolo contiene i numeri- 2-3; - 8-19; - 22; - 24-25; - 27-29; - 34-38; - 48 del Biuletyn informacyjny
Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 4; b. 7, fasc. 2

S. 5. - Rassegna stampa e Agenzie stampa
1980 - 1985
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1980 – 1985
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Consistenza archivistica
La serie si compone di sette faldoni
Contenuto
La serie è composta da articoli e rassegna stampa.

B. 1 - Rassegna stampa 1980
Estremi cronologici
1980 febbraio - 1980 dicembre
Contenuto
La busta è composta da rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 1

Rassegna stampa 1980
Estremi cronologici
1980 febbraio - 1980 dicembre
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 1, fasc. 1

Rassegna stampa 1980 - ritagli
Estremi cronologici
1980 agosto - 1980 dicembre
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 1, fasc. 2

Rassegna stampa 1980 - riviste
Estremi cronologici
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1980
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 1, fasc. 3

Rassegna stampa 1980 - Rassegna sindacale
Estremi cronologici
1980
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa proveniente dalla rivista Rassegna sindacale.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 1, fasc. 4

Rassegna stampa 1980 - Conquiste del lavoro
Estremi cronologici
1980
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa proveniente da Conquiste del lavoro.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 1, fasc. 5

B. 2 - Rassegna stampa 1981
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 2

Rassegna stampa 1981 Estremi cronologici
1981
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Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 2, fasc. 1

Rassegna stampa 1981 - ritagli
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa e ritagli di giornale.
Segnatura definitiva
s. 5, b. 2, fasc. 2

Rassegna stampa 1981 - copie articoli
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa e fotocopie di articoli.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 2, fasc. 3

Rassegna stampa 1981 - bollettini e riviste
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 2, fasc. 4

Rassegna stampa 1981 - Rassegna sindacale
Estremi cronologici
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1981
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa proveniente da Rassegna sindacale.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 2, fasc. 5

Rassegna stampa 1981 - Conquiste del lavoro
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa proveniente da Conquiste del lavoro.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 2, fasc. 6

B. 3 - Rassegna stampa 1982
Estremi cronologici
1982
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 3

Rassegna stampa 1982
Estremi cronologici
1981 novembre 17 - 1982 ottobre 23
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 3, fasc. 1

Rassegna stampa 1982 - ritagli di giornale
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Estremi cronologici
1981 novembre 2 - 1982 ottobre 19
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 5, b. 3, fasc. 2

Rassegna stampa 1982 - fotocopie di articoli
Estremi cronologici
1981 novembre 22 - 1982 novembre 9
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 3, fasc. 3

Rassegna stampa 1982 - Riviste
Estremi cronologici
1981 – 1982
Contenuto
Il fascicolo contiene, oltre a due riviste, anche appunti e bozze.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 3, fasc. 4

Rassegna stampa 1982 - Rassegna sindacale
Estremi cronologici
1982
Contenuto
Al fascicolo mancano i mesi di marzo; aprile e agosto 1982.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 3, fasc. 5

Rassegna stampa 1982 - Conquiste del lavoro
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Estremi cronologici
1982
Contenuto
Al fascicolo mancano i mesi di giugno e luglio; mentre contiene alcune pagine della rivista Internazionale.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 3, fasc. 6

B. 4 - Rassegna stampa 1981-1986
Estremi cronologici
1981 – 1986
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 4

Rassegna stampa 1982-1985
Estremi cronologici
1981 giugno - 1985 dicembre
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 4, fasc. 1

Rassegna stampa 1981-1986 - ritagli di giornale
Estremi cronologici
1981 – 1986
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 5, b. 4, fasc. 2

Rassegna stampa 1981-1986 - fotocopie di articoli
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Estremi cronologici
1981 – 1986
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 4, fasc. 3

Rassegna stampa 1981-1986 - bozze e riviste
Estremi cronologici
1981-1986
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 4, fasc. 4

Rassegna stampa 1983 - Rassegna sindacale
Estremi cronologici
1983
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa proveniente da Rassegna sindacale.
Segnatura definitiva
s. 5, b. 4, fasc. 5

Rassegna stampa 1983 - Conquiste del lavoro
Estremi cronologici
1983
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa proveniente da Conquiste del lavoro.
Segnatura definitiva
s. 5, b. 4, fasc. 6

Rassegna stampa 1984 - Conquiste del lavoro
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Estremi cronologici
1984
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa proveniente da Conquiste del lavoro.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 4, fasc. 7

Rassegna stampa 1985 - Conquiste del lavoro
Estremi cronologici
1985
Contenuto
Il fascicolo è composto da rassegna stampa proveniente da Conquiste del lavoro.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 4, fasc. 8

B. 5 - Agenzie Stampa luglio - ottobre 1980
Estremi cronologici
1980
Contenuto
La busta è costituita da agenzie stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 5

Agenzie Stampa luglio - agosto 1980
Estremi cronologici
1980 luglio 7 - 1980 agosto 22
Contenuto
Il fascicolo contiene agenzie stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 5, fasc. 1
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Agenzie Stampa agosto 1980
Estremi cronologici
1980 agosto 23 - 1980 agosto 31
Contenuto
Il fascicolo contiene agenzie stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 5, fasc. 2

Agenzie Stampa settembre 1980
Estremi cronologici
1980 settembre 2 - 1980 settembre 19
Contenuto
Il fascicolo contiene agenzie stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 5, fasc. 3

Agenzie Stampa settembre - ottobre 1980
Estremi cronologici
1980 settembre 20 - 1980 ottobre 31
Contenuto
Il fascicolo contiene agenzie stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 5, fasc. 4

B. 6 - Agenzie Stampa novembre - dicembre 1980
Estremi cronologici
1980 -1981
Contenuto
La busta è costituita da agenzie stampa.
Segnatura definitiva
s. 5, b. 6
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Agenzie Stampa novembre - dicembre 1980
Estremi cronologici
1980 novembre 1 - 1980 dicembre 4
Contenuto
Il fascicolo contiene agenzie stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 6, fasc. 1

Agenzie Stampa dicembre 1980 - gennaio 1981
Estremi cronologici
1980 dicembre 5 - 1981 gennaio 1
Contenuto
Il fascicolo contiene agenzie stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 6, fasc. 2

B. 7 - Agenzie stampa 1981
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Alla busta mancano le agenzie stampa relative ai mesi da aprile a luglio e da ottobre a dicembre.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 7

Agenzie stampa gennaio 1981
Estremi cronologici
1981 gennaio
Contenuto
Il fascicolo contiene agenzie stampa.
Segnatura definitiva
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s. 5; b. 7, fasc. 1

Agenzie stampa febbraio 1981
Estremi cronologici
1981 febbraio
Contenuto
Il fascicolo contiene agenzie stampa.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 7, fasc. 2

Agenzie stampa marzo-aprile-agosto-settembre 1981
Estremi cronologici
1981 marzo - 1981 settembre
Contenuto
Al fascicolo mancano i mesi da maggio a luglio e da ottobre a dicembre.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 7, fasc. 3
Agenzie stampa 1981-1983 miscellanea
Estremi cronologici
1981 - 1983
Contenuto
Il fascicolo contiene una raccolta di agenzie stampa che vanno dal 1981 al 1983.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 7, fasc. 4

Comunicati stampa 1981
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo rapporti e copia dell'intervento introduttivo di Pierre Carniti, segretario della CISL a un congresso in
Polonia, oltre ad alcuni fogli di appunti di lavoro e a comunicati stampa relativi al colpo di stato del 13 dicembre in
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Polonia.
Segnatura definitiva
s. 5; b. 7, fasc. 5

S. 6. - Rapporti internazionali di solidarietà
1985 - 1989
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1985 – 1989
Consistenza archivistica
La serie si compone di cinque faldoni
Contenuto
La serie è composta di documenti che testimoniano i rapporti che le diverse sedi sindacali regionali Cgil Cisl e Uil
intrecciarono con Solidarność.

B. 1 - Relazioni internazionali di Solidarietà
Estremi cronologici
1985 – 1988
Contenuto
La busta contiene documenti che testimoniano i rapporti che le diverse sedi sindacali regionali Cgil Cisl e Uil
intrecciarono con Solidarność
Segnatura definitiva
s. 6; b. 1

Ekwzz - CES
Estremi cronologici
1985 - 1988
Contenuto
Il fascicolo contiene:
- 5 copie dei punti discussi in occasione del quinto Congresso statutario Nazionale del CES
(Confederazione europea dei Sindacati), Milano; 13/17-05-1985;
-

La rivista del sesto congresso CES, Stoccolma; 9/13-05-1988.
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Segnatura definitiva
s. 6; b. 1, fasc. 1
Corrispondenza Centro Anna Kuliscioff di Livio Nocenti
Estremi cronologici
1987 - 1989
Contenuto
Il fascicolo contiene corrispondenza tra Livio Nocenti, presidente del centro d'iniziative umanitarie Anna Kuliscoff e il
direttore generale dei servizi civili del Ministero dell'Interno, Angelo Barbato relativa alla necessità di offrire asilo
a perseguitati politici e profughi provenienti dall'est europeo e la creazione del centro culturale Pietro Gori, Filippo
Turati e Umberto Terracini e ulteriore corrispondenza con Tadeusz Konopka, rappresentante italiano di
Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 1, fasc. 2

Congressi Lega nazionale per i diritti e la liberazione dei popoli - Apartheid Sudafrica
Estremi cronologici
1985 - 1988
Contenuto
Il fascicolo contiene:
- Roma, 2-7-1985: verbale della lega internazionale che, insieme alle forze politiche democratiche, alle
tre Confederazioni sindacali, a organismi per la solidarietà e la cooperazione con il Terzo Mondo, a
movimenti ecclesiali, associazioni culturali, esponenti del mondo dell'economia, della cultura ha dato vita
al Coordinamento Nazionale per la lotta contro l'apartheid in Sudafrica, promuovendo iniziative in
campo scolastico, religioso, culturale, politico e sindacale;
-

26 luglio 1985. atti della conferenza di Nairobi;

-

materiale documentario relativo al quinto e sesto Congresso nazionale della Lega.

Segnatura definitiva
s. 6; b. 1, fasc. 3

Comitato italiano Helsinki per l'Afghanistan
Estremi cronologici
1982 - 1988
Contenuto
Il fascicolo contiene dossier, rassegna stampa e altra documentazione relativa all'incontro promosso dal Comitato
Internazionale di Solidarietà con la Resistenza Afghana e dal Bureau international Afghanistan patrocinato dal
Comune di Firenze.
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Segnatura definitiva
s. 6; b. 1, fasc. 4
Cile - Polonia
Estremi cronologici
1987 - 1989
Contenuto
Il fascicolo contiene analisi e riflessioni sulla questione del Cile di Pinochet:
- Roma, 8 aprile 1987: due copie di una lettera aperta che Carlos Lima, cileno in Italia dal 1974 e Tadeus
Konopka, polacco in Italia da 1981 scrivono ai giornalisti italiani a seguito del papa nel corso della sia
visita in Cile.
Segue materiale di rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 1, fasc. 5

Partito Socialista Italiano
Estremi cronologici
1987
Contenuto
Il fascicolo contiene:
- il discorso di Jerzy Milewski al XXI Congresso del PSDI;
-

il discorso dell'on. Bettino Craxi, segretario del Partito socialista italiano, tenuto a Roma il 9 gennaio
1987;

-

il discorso tenuto nella medesima occasione da Giuseppe Saragat;

- l'intervento di Giulio Andreotti.
Il materiale rivela legami con il sindacato di Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 1, fasc. 6
Ricostruzione Partito socialista polacco
Estremi cronologici
1987 novembre 15
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla riattivazione del PPS.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 1, fasc. 7
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B. 2 - Relazioni internazionali con Solidarność
Estremi cronologici
1984 – 1989
Contenuto
La busta contiene materiale documentario con riferimenti a Solidarność, ma che riporta uno specchio
della situazione politica internazionale.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 2

FAO
Estremi cronologici
1989
Contenuto
Il fascicolo contiene il registro delle organizzazioni internazionali che hanno relazioni formali con la FAO.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 2, fasc. 1

Comunità Europea
Estremi cronologici
1985 - 1992
Contenuto
Il fascicolo contiene la documentazione relativa al consiglio europeo per il mercato interno.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 2, fasc. 2

Comitato Helsinki per Solidarność
Estremi cronologici
1984 - 1989
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione in polacco.
Segnatura definitiva
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s. 6; b. 2, fasc. 3

OPZZ
Estremi cronologici
1988
Contenuto
Documentazione in polacco.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 2, fasc. 4

Cecoslovacchia
Estremi cronologici
1987 - 1988
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla situazione in Cecoslovacchia.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 2, fasc. 5

Partito radicale - Wolnosc i Pokoi (Libertà e Pace)
Estremi cronologici
1986
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla difesa del Mos (movimento obiettori di coscenza) da parte del
partito radicale italiano e del Wolniferimento aosc i Pokoi (Libertà e Pace) movimento del dissenso popolare
polacco.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 2, fasc. 6

Partito radicale - Camera dei deputati
Estremi cronologici
1986
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Contenuto
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa ai partecipanti all'azione di difesa del Moc
Segnatura definitiva
s. 6; b. 2, fasc. 6; sottofasc. 1

Livorno
Estremi cronologici
1989 – 1990
Contenuto
Il fascicolo contiene rassegna stampa dal 22/5/1989 al 28/2/1990 sulla questione del rifiuto da parte della città di
Livorno (pci) della proposta democristiana di concedere la cittadinanza onoraria al leader di Solidarność Lech Walesa,
in quanto considerata una mossa politica di propaganda e non in linea con la tendenza della città di creare livornesi
ad honorem solo personalità e leader politici stranieri in carcere, come Nelson Mandela.
Seguono due lettere, una aperta, al sindaco di Livorno, da Renzo Ciacchini (Dc) e l'altra allo stesso Walesa, al quale il
suddetto mittente comunica la cittadinanza onoraria infine concessa.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 2, fasc. 7

Genova
Estremi cronologici
1989 - 1992
Contenuto
Il fascicolo contiene:
fotocopia del manifesto dell'incontro dei lavoratori liguri per la carta europea dei diritti sociali: “Alla scoperta
dell'Europa. Giornate internazionali di confronto con l'Europa”; premio “volgersi al nuovo” conferito a
Walesa.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 2, fasc. 8

Amnesty International
Estremi cronologici
1984
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione relativa all'attività di Amnesty International a favore dei prigionieri politici in
carcere a Barczewo.
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Segnatura definitiva
s. 6; b. 2, fasc. 9

Rifugiati politici
Estremi cronologici
1989
Contenuto
Materia di immigrazione
Segnatura definitiva
s. 6; b. 2, fasc. 10

Confederazione nazionale coltivatori diretti
Estremi cronologici
1989
Contenuto
Materia di immigrazione
Segnatura definitiva
s. 6; b. 2, fasc. 11

B. 3 - Relazioni internazionali con Solidarność
Estremi cronologici
1981 - 1989
Contenuto
La busta contiene documentazione prodotta dalle segreterie sindacali CGIL e CISL nell’ambito dell’organizzazione di
congressi a manifestazione dell’impegno verso Solidarność
Segnatura definitiva
s. 6; b. 3

Repubblica di S. Marino - iniziative a favore di Solidarność
Estremi cronologici
1981 - 1989 ottobre
Contenuto
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Il fascicolo contiene materiale relativo a iniziative promosse dalla Repubblica di San Marino a favore di rapporti
bilaterali di fratellanza con Solidarność, come:
- 1/06/1981; corrispondenza tra la CSU (Centrale sindacale unitaria dei lavoratori sammarinesi) nelle
persone di Mario Nanni e di Giovanni Giardi e la segreteria di Solidarność in merito all'allestimento di
rapporti bilaterali con il sindacato di Solidarność (ff. 1-2);
-

14/12/1981; volantino dello sciopero generale di solidarietà dei lavoratori sammarinesi per il ripristino
delle libertà fondamentali in Polonia (f. 3);

-

15/12/1981-21/01/1981; comunicato dell'ufficio stampa della segreteria di stato per gli affari esteri di S.
Marino che, esprimendosi sulla questione polacca della violazione della democrazia e della giustizia
garantita dagli accordi di Helsinki, si schiera a favore del ripristino della libertà (cfr. ff. 4-7) e iniziativa del
CSU verso il console polacco presso la Repubblica di San Marino contro lo stato di assedio (ff. 8-9);

-

-/08/1987; corrispondenza tra il CDLS (Confederazione democratica lavoratori sammarinesi) e il
comitato di solidarietà con Solidarność di Roma in merito all'invito di una delegazione del comitato
all'VIII Congresso della confederazione stessa previsto per i giorni 29-30-31 ottobre 1987 (cfr. ff. 1011);

-

08/1989 – -/10/1989; corrispondenza tra la CDLS e il presidente di Solidarność Lech Walesa e con il
NSZZ Solidarność, comitato regionale di Cracovia in cui emerge il costante appoggio della repubblica di
San Marino e il bilaterale rapporto di amicizia (cfr. ff. 12-14).
Dal f. 14 al f. 22: volantini; brochures; estratti del congresso CDLS.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 3, fasc. 1

Rapporti bilaterali Firenze - comitato regionale di Solidarność a Cracovia
Estremi cronologici
1985 - 1989
Contenuto
Il fascicolo contiene materiale relativo al gemellaggio CISL Firenze – Solidarność tra il 1985 e il 1989 oltre alla
bozza della relazione introduttiva del segretario generale della CISL al II congresso CISL Firenze (16-18 maggio
1985).
Parte considerevole della documentazione è in polacco.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 3, fasc. 2
CISL Viterbo - Solidarietà con Solidarność
Estremi cronologici
1988 - 1989
Contenuto
Il fascicolo, oltre a qualche opuscolo del Notiziario sindacale, periodico della Cisl viterbese, contiene corrispondenza,
comunicati e agenzie stampa perlopiù in polacco relativi ai rapporti di solidarietà con Solidarność.
Segnatura definitiva
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s. 6; b. 3, fasc. 3

FIOM - CGIL
Estremi cronologici
1986 - 1988
Contenuto
Il fascicolo contiene:
- corrispondenza della (FIOM) Federazione impiegati operai metallurgici alla rappresentanza in
Italia di Solidarność per informare della campagna congressuale delle dalla CGIL a Napoli tra il 12 e il 15
gennaio 1986 (cfr. f. 98);
-

seguono: 30/05/1988, comunicati della segreteria nazionale FIOM-CGIL a riconferma della solidarietà
ai lavoratori polacchi (ff. 99-100);

-

materiale del XVIII e XIX Congresso nazionale FIOM-CGIL (ff. 101-115);

-

mensile metalmeccanici FIOM CGIL.

Segnatura definitiva
s. 6; b. 3, fasc. 4

Canada - Ufficio di solidarietà con Solidarność
Estremi cronologici
1982
Contenuto
Il fascicolo, relativo alle iniziative attuate dall'ufficio canadese di solidarietà con Solidarność, contiene
verbali, relazioni, rassegna stampa e agenzie relative ai rapporti intessuti con la Polonia.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 3, fasc. 5

Opuscoli piccole e medie imprese
Estremi cronologici
1988
Contenuto
Il fascicolo contiene opuscoli che riportano studi sulla cooperazione e lo sviluppo internazionale e i vantaggi per le
piccole e medie imprese, in Polonia e in Italia, si fa infatti riferimento all'Ilva di Taranto.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 3, fasc. 6
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Riviste e rassegna stampa
Estremi cronologici
1982
Contenuto
Il fascicolo contiene riviste e rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 3, fasc. 7

B. 4 - Federazioni nazionali per Solidarność. I

Estremi cronologici
1984 – 1988
Contenuto

La busta contiene documentazione prodotta dalle diverse federazioni nazionali dei lavoratori italiani in riferimento
alle attività di solidarietà con Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 4

FILLEA - CGIL
Estremi cronologici
1985
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione della federazione nazionale lavoratori del legno, dell'edilizia e delle industrie
affini ed estrattive della CGIL, per iniziative di cooperazione a fianco di Solidarność per la democrazia e insieme a
Nelson Mandela per il processo di emancipazione del Sudafrica; contro l'operato di Pinochet.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 4, fasc. 1

FLERICA CISL
Estremi cronologici
1985 - 1989
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione della federazione lavoratori dell'energia, delle risorse e della chimica, come ad
esempio, materiale documentario relativo al Consiglio generale della federazione del 1985 in cui si chiede la
liberazione dei prigionieri politici polacchi; verbali e rassegna stampa.
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Segnatura definitiva
s. 6; b. 4, fasc. 2

CISL funzione pubblica
Estremi cronologici
1985 - 1989
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione della FIDEL, federazione italiana dipendenti enti locali, oltre a materiale
documentario della federazione lavoratori funzione pubblica relativa all'anno 1985.
Vi sono inoltre gli inviti, i bollettini e gli atti del congresso del 1989.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 4, fasc. 3

FILCA CISL
Estremi cronologici
1989
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla federazione lavoratori costruzioni e affini: materiale
documentario relativo al IX Congresso nazionale tenutosi nel 1989, insieme a tre lettere indirizzate a Taddeus
Konopa per invitarlo al congresso e gli atti del congresso stesso insieme alla rivista “Lavoro e costruzione”.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 4, fasc. 4

Conferenza di solidarietà e supporto
Estremi cronologici
1985
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione relativa a conferenze di solidarietà per Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 4, fasc. 5

Chiesa
Estremi cronologici
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1982 - 1989
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla visita del presidente polacco H. Jablonski in Vaticano in un
contesto di negoziati tra Chiesa e Stato.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 4, fasc. 6

Accordi Solidarność - Val d'Aosta
Estremi cronologici
1988
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione relativa agli accordi di collaborazione tra Solidarność e i sindacati SAVT
(sindacato autonomo valdostano travailleurs) Cisl della Val D'Aolsta, oltre all'elenco dei bambini polacchi da
mandare nella regione italiana per alcune settimane.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 4, fasc. 7

Cgil Cisl Uil Lombardia
Estremi cronologici
1987
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione della Federazione nazionale Cgil-Cisl-Uil Lombardia relativa ai contatti che
intrattiene con strutture del sindacato Solidarność della Bassa Slesia; insieme a riviste del Convegno del 1987 e a
fotografie.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 4, fasc. 8

B. 5- Federazioni nazionali per Solidarność. II
Estremi cronologici
1982 - 1988
Contenuto
La busta contiene documentazione relativa alle relazioni internazionali intessute dalle Federazioni
sindacali nazionali a supporto di Solidarność.
Segnatura definitiva
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s. 6; b. 5

ACLI - Congressi
Estremi cronologici
1982 - 1988
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione relativa ai congressi tenutisi tra il novembre del 1982 e il febbraio del 1988,
ovvero il XVI e il XVII congresso delle Acli;
- inviti, corrispondenza e resoconti sommari delle giornate congressuali (ff. 1-41);
-

agenzie giornaliere dell'ufficio stampa nazionale delle Acli per il XVII congresso (ff. 42-112);

-

nn. 1-3 di “Strumenti di gioventù aclista”, supplemento ai nn.3-7 del mensile “Questa generazione” (ff. 113127;

-

rassegna stampa di “Azione sociale” settimanale delle Acli (ff. 134-138 – cartolate solo le prime pagine).

Segnatura definitiva
s. 6; b. 5, fasc. 1

FABI - Federazione autonoma bancari italiani
Estremi cronologici
1983 - 1988
Contenuto
Il fascicolo contiene:
- documentazione del XIII congresso nazionale tenutosi a Brescia tra l'1 e il 5 dicembre 1987 (ff. 139149);
-

documentazione dell'ottantaduesimo Consiglio nazionale Fabi, 3/05/1988 (f. 155);

-

seguono bollettini e riviste (ff. 159-172).

Segnatura definitiva
s. 6; b. 5, fasc. 2

Federazione Nazionale Pensionati Cisl
Estremi cronologici
1981 - 1988
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione relativa a indagini sulle strutture per anziani e relativa ad altre iniziative di
giustizia fiscale e diritti in generale della categoria.
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Segnatura definitiva
s. 6; b. 5, fasc. 3

Rapporti Cisl Terni - situazione polacca
Estremi cronologici
1981 - 1988
Contenuto
Il fascicolo è in polacco.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 5, fasc. 4

SRI - Parasa
Estremi cronologici
1985
Contenuto
Rapporto in polacco.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 5, fasc. 5

Rapporti Filta Cisl - Solidarność
Estremi cronologici
1985
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione della federazione lavoratori tessili e del sindacato autonomo di Solidarność
direzione regionale di Lodz che partecipa a un congresso Filta per ringraziare e chiedere aiuto in relazione ai
prigionieri politici.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 5, fasc. 6

MCL
Estremi cronologici
1981 - 1982
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Contenuto
Documentazione relativa al Movimento cristiano lavoratori a favore di Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 5, fasc. 7

Interviste per Conquiste del lavoro Contenuto
Estremi cronologici
1988
Contenuto
Il fascicolo contiene interviste per la rivista Conquiste del lavoro, oltre ad articoli e rassegna stampa.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 5, fasc. 8

B. 6 - Gemellaggi di solidarietà Italia-Solidarność
Estremi cronologici
1988
Contenuto
La busta contiene materiale documentario relativo ai gemellaggi di solidarietà tra l’Italia e Solidarność
Segnatura definitiva
s. 6; b. 6

Lublino/Marche
Estremi cronologici
1988
Contenuto
Il fascicolo contiene fotografie.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 6, fasc. 1

Poznan/Emilia Romagna
Estremi cronologici
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1989
Contenuto
Il fascicolo contiene
Segnatura definitiva
s. 6; b. 6, fasc. 2

Mazowsce/Piemonte
Estremi cronologici
1985
Segnatura definitiva
s. 6; b. 6, fasc. 3

Szczecin/Veneto
Estremi cronologici
1989
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione relativa al V Congresso Cisl del Veneto e materiale relativo ai rapporti con
Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 6, fasc. 4

B. 7 - Cgil e Cisl centrale per Solidarność
Estremi cronologici
1989
Contenuto
La busta contiene documentazione prodotta dagli uffici della Cgil e della Cisl centrale per Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 7

Cgil centrale per Solidarność
Estremi cronologici
1988
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Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione prodotta dagli uffici della Cgil centrale per Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 7, fasc. 1

Uil centrale per Solidarność
Estremi cronologici
1985
Contenuto
Il fascicolo contiene documentazione prodotta dagli uffici della Cisl centrale per Solidarność.
Segnatura definitiva
s. 6; b. 7, fasc. 2

S. 7. - Materiale di studio
1976 - 1989
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1979 - 1989
Consistenza archivistica
La serie si compone di 1 faldone
Contenuto
La serie è contiene tesi di laurea, fotocopie di saggi e altro materiale bibliografico utile per lo studio degli eventi
relativi a Solidarność.

B. 1 - Materiale di studio e bibliografia
Estremi cronologici
1976 - 1988
Contenuto
Il fascicolo contiene tesi di laurea, fotocopie di saggi e altro materiale bibliografico utile per lo studio degli eventi
relativi a Solidarność.
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Segnatura definitiva
s. 7; b. 1
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