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FPC108 – Fondo Sciopero Società di Navigazione Lago 
Maggiore

Scheda di descrizione ISAD(G)

1. Area d'identificazione
1.1. Codice di referenza
FPC108
1.2. Denominazione del fondo
Sciopero Società di Navigazione Lago Maggiore
1.3. Data
2017-2018
1.4. Livello di descrizione
Fondo
1.5. Volume e supporti
1 scatola di documenti cartacei e una bandiera

2. Area del contesto
2.1. Produttore
Scioperanti e sostenitori
2.2. Biografia / storia istituzionale
Venerdì 23 giugno l'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici NLM bacino svizzero vota 
all'unanimità lo sciopero a partire da domenica 26 giugno. Lo sciopero è la risposta al 
licenziamento collettivo di 34 dipendenti (14 impiegati fissi e 20 stagionali, tutti residenti in 
Ticino), annunciato il 13 giugno, a conseguenza della rinnovata concessione da parte 
dell'Ufficio federale dei trasorti che consente alla NLM di non avere più nessun obbligo di 
garantire un numero fisso di persone di una determinata nazionalità o domicilio. 

Lo sciopero si è concluso il 15 luglio, dopo 20 giorni di sciopero, grazie ad un accordo tra il 
Canton Ticino – che ha funto da mediatore -, i sindacati SEV, UNIA e OCST e il Comune di 
Locarno. L'accordo comprende le seguenti rivendicazioni dei 34 dipendenti licenziati: 
riassunzione di tutti i dipendenti nel nuovo consorzio, mantenimento della cassa pensione 
FART attuale, mantenimento delle condizioni salariali attuali per un anno, negoziazione di un 
nuovo contratto collettivo per il 2019.

Al momento della fine dello sciopero restano da chiarire molte vertenze legate alla creazione 
di un consorzio di cui faranno parte NLM e NLL.
Il Consorzio direzionale che dal 2018 avrebbe dovuto gestire la navigazione sui due bacini 
italo-svizzeri Ceresio e Verbano avrebbe dovuto essere operativo dal 1 gennaio 2018, ma 
unidici punti tecnici e giuridici ne rallentano le procedure, obbligando gli ex-marinai alla 
disoccupazione. Solo il 13 marzo 2018 è siglato a Milano l'accordo per la creazione del nuovo
Consorzio. Il servizio di navigazione nel bacino svizzero del Lago Maggiore riprende il 25 
marzo, con la riassunzione degli ex-impiegati della NLM.

2.3. Storia archivistica
Materiali prodotti e legati allo sciopero della Navigazione Lago Maggiore, consegnati da 
UNIA a Gabriele Rossi il 1 settembre 2017.
2.4. Forma d'entrata
Dono



3. Area di contenuto e struttura
3.1. Contenuto
Quaderni e lettere di sostegno; petizione di sostegno e altro materiale di propaganda; 
comunicati stampa dello sciopero; rassegne stampa; bandiera

3.1.1. Descrittori
Sciopero - Società Navigazione Lago Maggiore – Marinai – Trasporti – Sindacati – 
Lavoro – Consorzio navigazione

3.2. Valorizzazione, selezione e eliminazione
3.2.3. Eliminazione
Dei 7 quaderni con firme ed espressioni di sostegno, solo parzialmente riempiti con le 
firme, ne è stato conservato solo uno integro. Degli altri 6 quaderni sono state 
conservate unicamente le pagine scritte, eliminando le pagine vuote.
Sono stati eliminati I ritagli di giornale con articoli già archiviati nelle rassegne stampa.

3.3. Nuove entrate

3.4. Classificazione e ordinazione
È stato rispettato l'ordine originale dei documenti.

4. Area delle condizioni di accesso e di uso
4.1. Condizioni di accesso

Richiesta motivata indirizzata alla Fondazione Pellegrini-Canevascini 
(segretariato.fpct@bluewin.ch)

4.2. Condizioni per la riproduzione
In base al regolamento dell'Archivio di Stato del Canton Ticino

4.3. Lingua e scrittura
Italiano, tedesco, francese

4.4. Caratteristiche fisiche e requisiti tecnici
Supporto cartaceo

4.5. Strumenti di descrizione
Inventario del fondo

5. Area della documentazione associata

6. Area delle note
6.1. Osservazioni

7. Area del controllo della descrizione
7.1. Autore della descrizione
Letizia Fontana
7.2. Data della descrizione
Aprile 2018
7.3. Data di revisione e accettazione



sc. cart. cam. datedescrizione

Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini
FPC108 SCIOPERO NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE

n° progress. Foto suono video

INDICE 00.00

1. Quaderni e lettere di sostegno 00.01

2. Petizione di sostegno e altro materiale di propaganda 00.02

3. Comunicati stampa Sciopero navigazione 00.03

4. Rassegna stampa 00.04

5. Bandiera dello sciopero “Difendiamo occupazione e turismo” 00.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 00.10

1 1 20171. Quaderni e lettere di sostegno 01.01

1 1 1-2 Quaderni con firme e espressioni di sostegno 01.02

N.B: dei 7 quaderni, solo parzialmente riempiti con le firme, ne è stato conservato solo uno integro. Degli altri 6 quaderni
sono state conservate unicamente le pagine scritte, eliminando le pagine vuote

01.03

1 1 3 Lettere di sostengo inviate da privati cittadini e da altre società ed enti di trasporto 01.04

1Inventario a cura di Letizia Fontana pag.



sc. cart. cam. datedescrizione

Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini
FPC108 SCIOPERO NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE

n° progress. Foto suono video

1 1 4 Foglio di ringraziamento con fotografia e firme degli scioperanti e dei loro famigliari 01.05

1 2 1 20172. Petizione di sostegno e altro materiale di propaganda 02.01

Petizione “Salviamo occupazione e servizio pubblico sul Lago Maggiore” (firmata da oltre 13’000 persone); Volantino
“Difendiamo Occupazione e Turismo”; Cartolina con fotografia striscione “La lotta non tramonta... la solidarietà non

02.02

affonda!” e coordinate del conto bancario di sostegno; Cartoncino “Le voci della solidarietà - salviamo la navigazione e
l’occupazione sul Lago Maggiore” attaccato ai palloncini; Comunicato di solidarietà PS

02.03

1 2 2 3. Comunicati stampa Sciopero navigazione 03.01

1 3 2017-20184. Rassegna stampa 04.01

1 3 1 Rassegna stampa nazionale 14 giugno - 31 agosto 04.02

1 3 2 Ritagli di articoli di giornale esclusi dalla Rassegna stampa nazionale (24 giugno - 6 luglio) 04.03

1 3 3 Rassegna stampa nazionale settembre 2017-marzo 2018 04.04

5. Bandiera dello sciopero “Difendiamo occupazione e turismo” 05.01

2Inventario a cura di Letizia Fontana pag.


