FONDO RAIMONDO CALGARO
CENSIMENTO
1973-1980
a cura di Marco Giovanella
Il fondo di Raimondo Calgaro (Moena 1940- ) è stato tra i primi a pervenire al Centro di documentazione «Mauro Rostagno», alla fine degli anni ottanta del Novecento. Gli è stata attribuita la segnatura «6».
Il materiale presente nell’unica busta in cui consiste il fondo si riferisce alle lotte operaie e sindacali nelle fabbriche di Rovereto tra l'inizio degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta del
Novecento. Si tratta soprattutto di comunicati stampa, ciclostilati, volantini informativi di assemblee, dispense informative, materiale documentario relativo ai rapporti intercorsi tra i Consigli di fabbrica, la Federazione lavoratori metalmeccanici, la Provincia di Trento e le aziende
sui temi del lavoro, dei licenziamenti, della salute, delle retribuzioni.
Il materiale è pervenuto in forma disordinata; in fase di censimento si è provveduto a una riorganizzazione del materiale stesso attraverso la creazione di unità archivistiche omogenee.
Per ogni unità censita vengono riportati il numero di corda, il titolo (se si tratta di titolo originale
questo è posto fra virgolette) e la descrizione del contenuto. Quando presenti, sono stati evidenziati contenuti particolari o allegati.
Al fondo qui censito si aggiunge un piccolo nucleo di fotografie (8), ora collocate in archivio
fotografico.

1.
“LOTTE OPERAIE PRIMI ANNI '70”
1.1 “Coppo-Sisma 1973-1980”. Attività politica del Consiglio di fabbrica della Coppo-Sisma
negli anni di crisi dell'azienda e di occupazione della fabbrica da parte dei lavoratori. Di
particolare interesse il dibattito ricorrente tra CDF, FLM e Azienda.
1.2 “Articoli di giornale 1973-1980”. Ritagli e intere pagine di quotidiani locali (in prevalenza
L'Adige) relativi alla questione della Coppo-Sisma di Rovereto.
1.3 “FLM trentina e nazionale. Problemi di fabbrica 1973-1980”. Ciclostilati, comunicati
stampa, volantini e appunti sulla situazione di crisi delle fabbriche trentine.
1.4 “Altre fabbriche del Trentino”. Materiale sindacale, volantini informativi, ciclostilati, comunicati dei Consigli di fabbrica.
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