
N. Busta N. Fascicolo Titolo fascicolo Da A Descrizione

1 1 "Paghe Marghera" 1946 1956
Documenti sindacali (soprattutto FIOM) relativi alle paghe e ai contratti di di 
lavoro dei lavoratori dell'Ilva di Porto Marghera

1 2 "Provvedimenti disciplinari" 1951 1953

Raccolta di circolari, avvertimenti, avvisi personali e altri documenti prodotti 
dalla direzione dell'lva di Porto Marghera  legati alla condotta irregolare dei 
lavoratori

1 3 Assemblee generali ordinarie degli azionisti dell'Ilva di Porto Marghera 1946 1950

Quattro volumi rilegati contenenti i resoconti delle assemblee generali ordinarie 
degli azionisti dell'Ilva di Porto Marghera rispettivamente del 1946, 1948, 1949 e 
1950

1 4 Testo a stampa: Il nuovo manuale del metalmeccanico 1954 1954
Testo a stampa edito a Roma nel 1954 contenente informazioni legali e 
contrattuali utili agli operai metalmeccanici

2 1

Corrispondenza (INAM) (INAIL) e moduli FIOM per la trattenuta della 
quota di iscrizione 1956 1962

Raccolta di documenti sindacali fra cui: moduli per autorizzare la trattenuta 
mensile dei lavoratori dell'Italsider a favore della FIOM, carte relative alla sanità 
e indennizzi per malattia dei lavoratori dell'Italsider di Porto Marghera, 

2 2 "Avvisi e Comunicati Italsider - Sindacali 1960-61-62-63-64-65" 1960 1965 Avvisi e comunicati di vario genere legati all'Italsider e all'attività sindacale

2 3 "Avvisi e Comunicati Italsider - Sindacali 1966-67-68-69-70" 1966 1970 Avvisi e comunicati di vario genere legati all'Italsider e all'attività sindacale

2 4 Testo a stampa: Contratto nazionale di lavoro 15 dicembre 1966 1966 1966
Testo a stampa a cura di FIM, FIOM e UILM rivolto agli addetti all'industria 
metalmeccanica privata 

3 1

Documenti vari legati all'attività di fabbrica dell'Italsider e documenti di 
carattere sindacale relativi all'area veneziana e al contesto nazionale 1950 1970

Raccolta di documenti vari legati all'attività sindacale e alle commissioni interne. 
Sono presenti pratiche, raccolte di corrispondenza varia interna, documenti 
relativi alle elezioni delle commissioni interne del 1969, manifesti elettorali legati 
alle stesse e altri documenti di varia natura. 

3 2 Italsider corrispondenza FIOM-CIGL e altri documenti sindacali 1964 1970

Raccolta di documenti vari legati all'attività sindacale e di fabbrica dell'Italsider. 
Sono presenti appunti, corrispondenza varia sia interna che rivolta ad altri enti e 
liste nominali dei contributi sindacali FIOM.

4 1 "Tessere [FIOM]" 1964 1970
Raccolta di tessere d'iscrizione alla FIOM di Venezia e liste degli iscritti alla FIOM 
di Venezia relative alle trattenute sindacali a favore dell'organizzazione

4 2 Documenti vari legati all'attività della FIOM a Venezia e in Italia 1962 1970

Raccolta di documenti sindacali fra cui due testi a stampa, verbali di congressi e 
moduli relativi all'attività della FIOM presso l'Italsider di Porto Marghera e su 
scala nazionale

4 3 "Italsider Sezione Sindacale Aziendale" 1954 1970

Raccolta di documenti sindacali fra cui un quaderno scritto a mano con appunti e 
resoconti relativi alle  riunioni sindacali dell'Italsider del 1970,  liste degli operai 
iscritti alla sezione veneziana della FIOM, una serie di copie di periodici e di 
opuscoli sindacali, soprattutto FIOM e INCA, un timbro in legno "sezione 
sindacale italsider", circolari e varie carte legate a congressi sindacali, manifesti e 
opuscoli. 

                                       Fondo Benito Canever



4 4 "Deleghe del sindacato FIOM" 1962 1963
Raccolta di moduli di delega per autorizzare la trattenuta mensile dei lavoratori 
Italsider da versare al sindacato FIOM 

5 1 Buste paga di Benito Canever dal 1957 al 1975 1957 1975
Buste paga di Benito Canever ordinate in piccoli incartamenti con criterio 
cronologico dal 1957 al 1975

6 1 Documenti di carattere sindacale e dell'Italsider 1970 1970 1970

Raccolta di documenti vari di carattere sindacale relativi all'Italsider di Porto 
Marghera e al contesto nazionale fra cui: volantini, manifesti, circolari, 
documenti del Consiglio di Fabbrica, tavole sulle paghe di classe operaie, 
documenti relativi all'attività della FIOM veneziana e nazionale, pagine di 
giornale tratte da "l'Unità" e da "Rassegna sindacale", opuscoli del Partito 
Comunista Italiano, una copia del periodico "propaganda" e una serie di 
documenti contenuti in un sottofascicolo relativo al Convegno nazionale della 
siderurgia pubblica di Piombino del marzo 1970.

6 2 Documenti di carattere sindacale e dell'Italsider 1970 I 1970 1970

Raccolta di documenti vari di carattere sindacale relativi all'Italsider di Porto 
Marghera e al contesto nazionale fra cui: manifesti, circolari,  corrispondenza, 
volantini, documenti relativi al Partito Comunista Italiano, appunti scritti a mano 
da Benito Canever, documenti sindacali relativi all'attività della FIM-CISL e della 
FIOM, documenti relativi alle paghe di classe degli operai.

6 3 Documenti di carattere sindacale e dell'Italsider 1970 II 1970 1970

Raccolta di documenti vari di carattere sindacale relativi all'Italsider di Porto 
Marghera e al contesto nazionale fra cui: documenti della FIOM relativi alle 
paghe di classe, circolari, documenti relativi all'attività veneziana e nazionale 
della FIOM, dell'UILM, della CISL e del Partito Comunista Italiano, copia del 
notiziario CISL del Sindacato provinciale di Venezia, 

6 4 Documenti di carattere sindacale e dell'Italsider 1970 III 1970 1970

Raccolta di documenti vari di carattere sindacale relativi all'Italsider di Porto 
Marghera e al contesto nazionale fra cui: una copia del periodico CGIL "Rassegna 
sindacale", documenti della FIOM relativi alle paghe di classe, circolari, 
documenti relativi all'attività veneziana e nazionale della FIOM, dell'UILM, della 
CISL e del Partito Comunista Italiano, copia del periodico "iniziativa comunista" 
inserto de "il Manifesto", block notes scritti a mano da Benito Canever

7 1 "1971" 1971 1971
Varie carte relative all'Italisider di Porto Marghera legate alla sfera sindacale e al 
Consiglio di fabbrica 

7 2 Verbali delle riunioni del Comitato di stabilimento per la sicurezza dell'Italsider1971 1971

Quattro verbali redatti a macchina relativi alle riunioni del Comitato di 
stabilimento per la sicurezza dell'Italsider comprensivi di una mappatura della 
situazione infortunistica da maggio a settembre 1971

7 3 Block notes contenenti appunti scritti a mano da Benito Canever 1971 1971
Tre block notes scritti a mano da Benito Canever contenenti appunti relativi alla 
sua attività di rappresentanza e sindacale all'interno dell'Italsider

7 4

Documenti vari di carattere sindcale e legati all'attività del Consiglio di 
fabbrica dell'Italsider 1971 1971

Miscellanea di documenti di carattere sindacale e legati al Consiglio di fabbrica 
dell'Italsider comprendenti circolari, avvisi e verbali. Sono presenti alcuni verbali 
delle riunioni del Consiglio di fabbrica, carte legate alla lotta al Petrolchimico e ai 
livelli e mansioni del contratto



7 5 Documenti vari legati all'attività sindacale dell'Italsider e della FIOM 1970 1971

Raccolta di documenti fra cui: alcune bozze dello Statuto per la cassa mutua 
interna dell'Italsider, documenti vari legati all'attività sindacale dell'Italsider di 
Porto Maghera e su scala nazionale, circolari, manifesti e volantini, la bozza di un 
accordo sindacale della FIAT di Torino del 1971, documenti vari relativi all'attività 
della FIOM sian nazionale che di venezia, una copia del periodico sindacale 
"propaganda" e una dell'"Almanacco PCI" del 1971, appunti scritti a mano da 
Benito Canever e una raccolta di poesie, pensieri e dialoghi fittizi in rima 
riguardanti la vita di fabbrica risalenti al 1970, firmati da "Jobbe". 

7 6 Documenti vari legati all'attività sindacale dell'Italsider e della FIOM I 1971 1971

Raccolta di documenti sindacali fra cui: appunti scritti a mano da Benito Canever, 
bozze di accordi sindacali dell'Italsider, documenti relativi ai livelli e 
all'inquadramento dei lavoratori, documenti relativi all'attività della FIOM a 
Venezia e su scala nazionale, un testo a stampa del 1970 "Il compagno Luigi 
Longo" allegato al periodico "I comunisti", una raccolta di opuscoli stampati dal 
Partito Comunista Italiano "Propaganda", manifesti e volantini del Partito 
Comunista Italiano 

8 1 Documenti di carattere sindacale e dell'Italsider 1972 1972 1972
Documenti relativi all'inquadramento e ai livelli dei lavoratori dell'Italsider di 
Porto Maghera

8 2 Documenti di carattere sindacale e dell'Italsider 1972 I 1972 1972
Documenti relativi all'inquadramento e ai livelli degli operai dell'Italsider di Porto 
Maghera

8 3 Documenti di carattere sindacale e dell'Italsider 1972 II 1972 1972
Accordo aziendale dell'Italsider relativo all'inquadramento e allo sviluppo 
professionale del 26 maggio 1972

8 4 Documenti di carattere sindacale e dell'Italsider 1972 III 1972 1972

Documenti di vario genere relativi alla sfera sindacale e al consiglio di fabbrica 
dell'Italsider: sono presenti manifesti, bollettini operai, verbali, comunicati, 
alcune uscite di periodici  sindacali come "unità operaia" e "Lotte e unità" 

9 1 Documenti di carattere sindacale e dell'Italsider 1973 1973 1973

Documenti di vario genere legati all'attività sindacale e al consiglio di Fabbrica 
dell'Italsider di Porto Marghera. Sono presenti accordi aziendali relativi al 
passaggio di livello dei lavoratori, verbali delle riunioni del comitato dello 
stabilimento per la sicurezza, bollettini, manifesti, block notes di appunti di 
Benito Canever, numeri di periodici sindacali e legati al mondo operaio come 
"Bandiera rossa" e una copia del manifesto a stampa delle Brigate Rosse relativo 
al rapimento di Ettore Amerio. 

9 2 Documenti di carattere sindacale e dell'Italsider 1974 1974 1974

Documenti di vario genere legati all'attività sindacale e al consiglio di Fabbrica 
dell'Italsider di Porto Marghera. Sono presenti accordi aziendali relativi al 
passaggio di livello dei lavoratori, verbali delle riunioni del comitato dello 
stabilimento per la sicurezza, bollettini, manifesti, numeri di periodici sindacali e 
legati al mondo operaio.

9 3 Documenti di carattere sindacale e dell'Italsider 1975 1975 1975

Documenti di vario genere legati all'attività sindacale e al consiglio di Fabbrica 
dell'Italsider di Porto Marghera. Sono presenti accordi, appunti, bollettini e 
manifesti.



10 1 "Varie minori" 1954 1970

Miscellanea di documenti di varia natura relativi all'attività sindacale legata 
all'Italsider e soprattutto alla FIOM:  verbali, carte processuali, annunci e 
resoconti di riunioni di coordinamento sindacale nazionale, carte relative a 
convegni, scioperi e un libro cassa sindacale legato all'attività in fabbrica di 
Canever.

10 2 "Materiale doppio" 1964 1970

Documenti relativi all'attività sindacale presso l'Italsider, soprattutto volantini 
per la proclamazione di scioperi, manifesti sindacali, comunicati e una copia del 
periodico "unità operaia" e del "notiziario cisl" entrambi del 1968. 

10 3 "Materiali doppi o di poco valore" 1952 1975

Raccolta di documenti vari legati all'attività sindacale, alle commissioni interne e 
al Consiglio di fabbrica. Sono presenti appunti, corrispondenza varia sia interna 
che rivolta ad altri enti e un block notes con appunti di Canever.

10 4 Varie minori I 1962 1974

Raccolta di documenti sindacali fra cui: un organigramma degli impiegati presso 
l'Italsider del 1971, documenti relativi al reparto carpenteria dell'Italsider e 
svariati moduli di delega per autorizzare la trattenuta mensile dei lavoratori 
dell'Italsider a favore della FIOM

10 5 Varie minori II 1960 1973

Raccolta di documenti sindacali fra cui: carte relative all'inquadramento e i livelli 
dei lavoratori dell'Italsider, carte varie legate alle commissioni interne e al 
Consiglio di fabbrica dell'Italsider di Porto Maghera e agli altri stabilimenti 
italiani. 

11 1 "Raffineria Enel" 1971 1975

Raccolta di opuscoli a stampa, di carattere sindacale e non, relativi al fondo dato 
in dotazione all'ENEL dal Parlamento italiano nel 1973 e alla politica dell'energia 
petrolifera e nucleare dello Stato italiano. Sono presenti due rapporti riservati 
del Comitato interminsteriale per la programmazione economica relativi al Piano 
per il petrolio e degli articoli estratti dai periodici "Mondo economico" e "Politica 
ed economia".

11 2 IOR documenti vari 1971 1984

Raccolta di documenti relativi agli accordi aziendali IOR (Industrie Ottiche 
Riunite), sono presenti i documenti degli accordi, bozze, circolari, avvisi ecc. 
relativi a vari tipi di accordi raggiunti attraverso l'attività sindacale e il Consiglio 
di Fabbrica

11 3 IOR documenti vari I 1981 1984

Raccolta di documenti vari relativi alla IOR (Industrie Ottiche Riunite): sono 
presenti avvisi ai dipendenti, documenti all'attività della FLM e la fotocopia di un 
fascicoletto scritto a mano relativo all'attività dell'Intersind.

11 4 "Azotati Accordi aziendali 1971-1984" 1971 1984

Raccolta di accordi aziendali su questioni di vario genere e documenti vari 
relativi allo stabilimento Montedison DIPA - Azotati di Porto Maghera. Sono 
presenti i verbali degli accordi, comunicazioni, corrispondenza, avvisi, documenti 
ufficiali degli accordi e documenti riferibili all'attività in tal senso del Consiglio di 
fabbrica e della sfera sindacale. 

11 5 "Accordi aziendali SAVA" 1970 1971

Raccolta di documenti relativi agli accordi aziendali SAVA, sono presenti i 
documenti degli accordi, bozze, circolari, avvisi ecc. relativi a vari tipi di accordi 
raggiunti attraverso l'attività sindacale e il Consiglio di Fabbrica



11 6

Documenti vari legati all'attività sindacale in fabbriche di Porto 
Marghera e di altre aree 1951 1956

Fascicolo composto da vari sottofascicoli ognuno relativo ad una diversa 
fabbrica, sono presenti documenti relativi a: ILVA, VetroCoke, INA Montecatini 
Alluminio, SAVA, Breda, SIRMA, Azotati, BALDO, Montecatini Fertilizzanti, 
Montevecchio. I documenti sono di carattere sindacale e comprendono 
soprattutto appunti scritti a mano, circolari, comunicazioni, verbali degli incontri 
sindacali e altri documenti di carattere simile.

12 1 Doumenti vari legati all'attività del Partito Comunista Italiano a Venezia 1968 1968

Raccolta di documenti relativi all'attività del Patito Comunista Italiano a Venezia, 
sono presenti: avvisi di convocazione ai congressi e alle riunioni del partito rivolti 
a vari iscritti appartenenti alle sezioni cittadine, un resoconto del XII Congresso 
di partito della sezione San Polo e Santa Croce, documenti relativi ai congressi  
della sezione di Burano, Lido di Venezia, San Marco e Giudecca. 

12 2 Documenti vari legati all'attività sindacale e del Partito Comunista Italiano in Veneto1958 1969

Documenti vari legati all'attività sindacale e del Partito Comunista Italiano in 
Veneto fra cui: un rapporto di attività e una relazione della Segreteria relativi al 
VII Congresso della CGIL di Venezia, due atti di convegni organizzati dal PCI a 
Treviso, altri resoconti e documenti vari relativi ad altri convegni sindacali e di 
partito organizzati in Veneto e altri documenti vari di carattere sindacale sempre 
legati all'attività regionale

12 3 Documenti vari legati all'attività sindacale dell'Italsider di Porto Marghera 1969 1971

Documenti vari legati all'attività sindacale e politica dell'area di Venezia fra cui: 
verbali e doumenti vari relativi al Comitato direttivo, del Comitato Federale e del 
Comitato Federale di Controllo (della sezione locale del Partito Comunista?), 
appunti scritti a mano ad essi relativi e una lista degli Organismi dirigenti 
dell'area veneziana e varie carte relative alla questione dibattuta in sede 
sindacale del degrado di Venezia 

12 4 Comitati federali e altri documenti 1958 1974

Documenti vari legati all'attività sindacale e politica dell'Italsider di Porto 
Maghera e a Venezia fra cui: verbali e doumenti vari relativi al Consiglio di 
Fabbrica e al Comitato Federale, due quaderni scritti a mano contenenti i verbali 
del Comitato direttivo, del Comitato Federale  e del Comitato Federale di 
Controllo (della sezione locale del Partito Comunista?), un allegato della rivista 
"Critica Marxista".

12 5 Relazione al Consiglio Federale 21/5/1966 1966 1966
Relazione scritta a mano relativa a problemi politici e sindacali su scala nazionale 
diretta al Comitato Federale del 21 maggio 1966

12 6 Documenti vari legati all'attività politica e sindacale dell'area di Venezia 1960 1965

Documenti vari legati all'attività politica e sindacale dell'area di Venezia fra cui: 
un registro delle presenze relativo al Comitato Federale, una Relazione alla 
Conferenza tessile di Schio del 16-17 ottobre 1965 e un fascicoletto contenente 
gli Atti e conclusioni del Convegno veneto per l'Ente Regione tenutosi a Venezia 
il 13 marzo 1960.


