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FPC 33 – Fondo WAV Bellinzona-Biasca

Scheda di descrizione ISAD(G)

1. Area d'identificazione

1.1. Codice di referenza
FPC 33
1.2. Denominazione del fondo
Fondo WAV Bellinzona-Biasca (Werkstaette Arbeiter Verein).

1.2.1. Tipo di fondo
Privato

1.3. Date
1899-2001.
1.4. Livello di descrizione
Fondo
1.5. Volume e supporti
13 scatole di documenti cartacei

2. Area del contesto

2.1. Produttore
WAV Bellinzona-Biasca.

2.2. Biografia / storia istituzionale
La nascita del WAV – con il nome di Unione Operai delle Officine di Bellinzona – risale a
circa un decennio dopo l'apertura del  nuovo Atelier  delle  Officine di  Bellinzona,  ed è  da
inserirsi  nel  graduale  (e  parziale)  processo  di  sindacalizzazione  che  tocca  i  lavoratori  del
settore secondario ticinese tra Otto e Novecento. I primi statuti vengono infatti promulgati nel
1899,  ed  è  nel  febbraio  di  questo  stesso  anno  che  la  sezione  viene  accettata  a  far  parte
dell'AUST (l'unione svizzera degli operai delle imprese di trasporto). La fiducia che gli operai
ripongono  nell'organizzazione  sindacale  è  grande:  sin  dai  suoi  albori,  il  tasso  di
sindacalizzazione è infatti dei due terzi degli operai (65%). Date le dure condizioni di lavoro,
il lavoro non manca alla neonata organizzazione sindacale, ed essa conquista sin da subito
importanti vittorie, come l'istituzione della Commissione operaia di officina, l'adozione di una
cassa  di  soccorso  e,  sopratutto,  l'istituzione  di  una  cassa  pensioni  indipendente  (che
scomparirà nel 1919, data l'ammissione degli operai delle officine nella cassa pensione delle
FFS). Gli scontri con la direzione sono però all'ordine del giorno, e non sempre è possibile
trovare una soluzione immediata che soddisfa le due parti sociali: nel qual caso, gli operai
sono  pronti  a  far  valere  i  loro  diritti  anche  attraverso  la  cessazione  del  lavoro,  come  lo
dimostra lo sciopero del 1901 e la partecipazione degli operai delle Officine allo sciopero
generale del 1918.
Nel 1919 viene istituita la SEV, il sindacato unitario dei Ferrovieri, e l'Unione Operai delle
Officine  di  Bellinzona  si  stacca  dunque  dall'AUST  per  entrare  a  far  parte  del  WAV,
sottosezione  della  SEV  composta  dagli  operai  delle  officine  di  Yverdon,  Bienne,  Olten,
Haegendorf,  Zurigo,  Coira  e,  appunto,  Bellinzona.  In  Ticino,  il  sindacato  SEV  sarà
protagonista  di  un  buon  sviluppo  durante  gli  anni  Venti  e  Trenta,  grazie  alla  nomina
dell'attivissimo Edoardo Zeli alla testa dell'organizzazione. 
Dopo aver  patito  le  fatiche  degli  anni  successivi  alla  crisi  economica e  quelle  relative al
secondo  conflitto  mondiale,  gli  operai  del  WAV sono  finalmente  ammessi  allo  statuto  di
funzionario, e incominciarono allora le grandi battaglie relative alla classifica delle funzioni.
Tra vittorie (sopratutto nel periodo 1945-1975) e sconfitte (sopratutto all'indomani della crisi



economica del 1973), la storia del sindacato WAV si prolunga poi sino a metà degli  anni
Novanta, quando viene costituita la nuova sottofederazione del materiale rotabile (MR), di cui
la WAV entra a far parte con il nome di “Gruppo locale OP Bellinzona”. 

2.3. Storia archivistica
Materiali  conservati  alla Casa del Popolo di Bellinzona,  e consegnati  a Gabriele Rossi da
Gianni Frizzo e Biagino Gioli. 

2.4. Forma d'entrata
Dono.

3. Area di contenuto e struttura
3.1. Contenuto
Il  fondo è vittima,  dal  punto di  vista  cronologico,  di  una forte  asimmetria  quantitativa.  I
documenti sono infatti abbondanti per gli anni 1899-1919 e per i decenni relativi al secondo
dopoguerra, in particolar modo per gli anni a cavallo tra il 1970 e il 1980. Gli anni Venti e
Trenta, invece, sono unicamente trattati attraverso i registri di verbali del Comitato (1899-
1982) e dell'Assemblea (1907-1960), e attraverso gli elenchi dei soci della sezione sindacale
(1923-1960). 
Per gli anni 1899-1919, sono da menzionare la documentazione relativa alla Cassa pensioni
dei dipendenti dell'Officina (1907-1919), e, sopratutto, la corrispondenza, sia quella relativa ai
primi anni del secolo (che contiene materiali sullo sciopero del 1901) sia quella relativa al
primo dopoguerra (che contiene interessanti documenti sullo sciopero generale del 1919).
Per quel che concerne, invece, gli anni del secondo dopoguerra, i numerosi documenti relativi
agli anni Settanta e Ottanta permettono di capire l'impatto della crisi economica sui lavoratori
dell'Officina (blocco alla nomina dei funzionari, chiusura delle Officine di Biasca, etc.).

3.1.1. Descrittori
Sindacato – WAV – Officina – Bellinzona – Cassa pensioni – Sciopero 1901 – 
Sciopero Generale – SEV – AUST – Unione Operai Officine – Giovanni Tamò – 
Duilio Biaggio – Ennio Bianchi – Giuseppe Biaggio – Gianni Frizzo – Guido 
Gibellini..

3.2. Valorizzazione, selezione e eliminazione
3.2.3. Eliminazione
Durante il  trattamento sono state eliminate  le copie multiple di documenti  che si
ritrovavano, i giustificativi di spesa e di entrata, articoli di giornale non direttamente
riconducibili a raccolte sistematiche. Sono stati selezionati i documenti riguardanti i
membri.

3.3. Nuove entrate
Non sono previste.
3.4. Classificazione e ordinazione
Le carte sono state divise in due grandi insiemi: i registri e i restanti documenti cartacei. I
primi sono stati poi a loro volta suddivisi in cinque grandi gruppi: i registri di verbali del
Comitato, quelli delle Assemblee, quelli relativi alla Cassa pensioni, gli elenchi dei soci e i
registri contabili. Gli altri documenti cartacei sono suddivisi a loro volta in dieci settori, di cui
i più importanti sono i documenti suddivisi annualmente, la corrispondenza e la contabilità. 

4. Area delle condizioni di accesso e di uso
4.1. Condizioni di accesso
Richiesta motivata indirizzata alla Fondazione Pellegrini-Canevascini.
Per motivi di protezione dei dati personali, alcune sezioni possono essere sottoposte a vincoli
particolari.
4.2. Condizioni per la riproduzione



In base al regolamento dell'Archivio di Stato del Canton Ticino.
4.3. Lingua e scrittura
Italiano, tedesco.
4.4. Caratteristiche fisiche e requisiti tecnici
Supporto cartaceo (+ cinque fotografie).
4.5. Strumenti di descrizione
Inventario.

5. Area della documentazione associata

 AA.VV.: 75 anni Unione Operai Ferrovieri Bellinzona Biasca, 1899-1974, 
Tipografia Offset, Cadenazzo, 1974, 44 p.

 ROSSI, Gabriele; BERTI, Simone; DEL DON, Alan; GUERRA, Stefano: Giù le mani dalle
Officine, Fontana-Salvioni, Bellinzona, 2008.

 ROSSI, Gabriele: Sindacalismo senza classe. Storia del movimento sindacale nel 
Ticino dalle origini al secondo dopoguerra, Fondazione Pellegrini-Canevascini, 
Bellinzona, 2002.

6. Area delle note
-

7. Area del controllo della descrizione
7.1. Autore della descrizione
Tobia Bernardi
7.2. Data della descrizione
Settembre 2015.
7.3. Data di revisione e accettazione
Settembre 2015 (Gabriele Rossi).
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WAV - Werkstaette Arbeiter Verein
Unione Operai Ferrovieri Bellinzona

fondazione piero e marco pellegrini - guglielmo canevascini

n° progress.

fpc FONDO 33

1 A.   REGISTRI
1 A.1.   Verbali di assemblee

1 1907
1960Registri di verbali delle assemblee dell’Unione Operai Ferrovieri Bellinzona.

1 1 1907
1917

Registro di verbali delle assemblee dell’Unione Operai Ferrovieri Bellinzona (WAV), 1907
-1917. Riempito completamente.

1 2 1917
1926

Registro di verbali delle assemblee dell’Unione Operai Ferrovieri Bellinzona (WAV), 1917
-1926. Riempito completamente.

1 3 1926
1936

Registro di verbali delle Assemblee dell’Unione Operai Ferrovieri Bellinzona (WAV), 1926
-1936. Riempito completamente.

1 4 1936
1960

Registro di verbali delle Assemblee dell’Unione Operai Ferrovieri Bellinzona (WAV), 1936
-1960. Riempito completamente.

2 1907
1960Fotocopie dei registri di verbali delle assemblee dell’Unione Operai Ferrovieri

Bellinzona.
2 1 1907

1917
Fotocopie del registro di verbali delle assemblee dell’Unione Operai Ferrovieri Bellinzona
(WAV), 1907-1917.

2 2 1917
1935

Fotocopie dei registri di verbali delle Assemblee dell’Unione Operai Ferrovieri Bellinzona
(WAV), 1917-1926; 1926-1935.

2 3 1936
1960

Fotocopie del registro di verbali delle Assemblee dell’Unione Operai Ferrovieri Bellinzona
(WAV), 1936-1960.

3 A.2.   Registri del Comitato dell’Unione Operai Ferrovieri Bellinzona.

1Inventario a cura di Tobia Bernardi, 2015. pag.
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3 1899
1919Registro delle risoluzioni del Comitato dell’Unione Operai Ferrovieri Bellinzona

(WAV), 1899-1919.
3 1 1899

1919
Registro delle risoluzioni del Comitato dell’Unione Operai Ferrovieri Bellinzona (WAV), 1899
-1919.

3 2 anni
1910

Elenco dei soci dell’Unione Operai Ferrovieri.

4 1899
1919Fotocopie del registro delle risoluzioni del Comitato dell’Unione Operai

Ferrovieri Bellinzona (WAV), 1899-1919.
5 1919

1982Registri di verbali del Comitato WAV Bellinzona.

5 1 1919
1944

Registro di verbali delle riunioni del Comitato dell’Unione Operai Ferrovieri Bellinzona
(WAV), 1919-1944. Riempito completamente.

5 2 1945
1958

Registro di verbali del Comitato WAV Sezione Bellinzona, 1945-1958. Riempito completamente.

5 3 1958
1971

Registro di verbali del Comitato WAV, Bellinzona, 1958-1971. Riempito completamente.

5 4 1971
1982

Registro di verbali del comitato WAV ,Bellinzona, 1971-1982. Riempito completamente, con fogli
annessi (aggraffati) e bozzetto per la bandiera del 1905, ripreso nella brochure per i 75 anni WAV (1974).

6
6 A.3.   Elenchi dei soci

L’elenco dei soci degli anni 1910 si trova, per questioni di dimensione, nella scatola 3/2.
6 1 1923

1966
Elenco alfabetico dei soci, 1923-1966.

6 1907
1919A.4.   Verbali Cassa Pensioni

2Inventario a cura di Tobia Bernardi, 2015. pag.
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6 2 1907
1919

Registro di verbali del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee Generali della
Cassa pensioni dei dipendenti dell’Officina, 1907-1919.

6 2 1907
1949

Elenco sociale della Cassa Pensione, 1907; Lettera accompagnante il documento dell’ex-
cassiere Lucchini, 1949. Documenti sciolti presenti nel registro.

6 3 1905
1912

Copia lettere dell’Unione Operaia Ferrovieri (tra le pagine, una cartolina per la creazione di
un fondo di riposo per il personale P.S.C., 1916), 1905-1912. 500 pagine, di cui 245 utilizzate.

7 A.5.   Registri contabili
7 1 1899

1941
Registro contabile dell’Unione Operai Ferrovieri (WAV), “Libro Mastro”, 1899-1941. 100 pagine,
di cui 92 utilizzate.

7 2 1907
1919

Registro contabile della Cassa pensioni dell’Officina (contiene una lettera manoscritta da
parte della Cassa Decesso Operai dell’Officina e depositi, 5.1.1922). Una ventina di pagine riempite.

7 3 1960
1992

Registro contabile del WAV, “Cassa”, (Esercizio e gestione per gli anni 1960-1992),
contenente tre fogli disgiunti relativi all’esercizio 1987. Riempito quasi completamente.

7 4 1960
1992

Registro contabile degli chèques postali, Sezione Bellinzona WAV, 1960-1992. 192 pagine, di cui
82 riempite.

8 B.   ALTRI DOCUMENTI
8
8 B.1.  Statuti, regolamenti e documenti relativi all’assemblea WAV dell’11.3.1992.

Rapporti con enti esterni
8 1 Statuti, regolamenti, rapporti con WAV nazionale.

8 1 1 1905Progetto di statuto della Cassa di Soccorso e relazione accompagnatoria (1905)

3Inventario a cura di Tobia Bernardi, 2015. pag.
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8 1 2 1957
1977

Regolamento interno della Sottofederazione degli operai delle officine della SEV, 1957; Statuto della Sezione Operai
dell’Officina FFS Bellinzona-Biasca (1968); Regolamento di gestione della Federazione Operai d’Officina della SEV (1970);
Regolamento per la suddivisione dei membri nelle sottofederazioni SEV (1.1.75); Statuti SEV 1977.

8 1 2 1992Documenti relativi all’Assemblea WAV di Bellinzona e Biasca del 11.3.1992.

8 1 3 1963
1965

Documentazione (di Emilio Guidi) relativa al comitato centrale e alle Assemblee del WAV nazionale.

8 1 4 1973
1979

Documenti relativi all’Assemblea federale straordinaria WAV (Olten, 23.10.76), convocata dalla sezione WAV di Bellinzona.

8 2 Rapporti con SEV, Fascio delle organizzazioni sindacali di Bellinzona e dintorni, Casa del
Popolo e Camera del Lavoro.

8 2 1 1980
1981

Documenti relativi ai raduni ticinesi SEV (1980, 1981).

8 2 2 1949
1951

Relazioni con il fascio delle organizzazioni sindacali di Bellinzona e dintorni (1949-1951)

8 2 3 Contratto di locazione (convenzione d’uso) tra Unione Sindacale Bellinzona e WAV Bellinzona per l’usufrutto di due locali della
Casa del Popolo, 1983.
Rapporti con la Camera del Lavoro e le colonie dei sindacati (1954-1956 e 1980).

8 B.2.   Documenti raccolti e suddivisi annualmente (cronologicamente)
8 3 Documenti 1899-1901

8 3 1 18991899, senza data e primo semestre.

8 3 2 18991899, secondo semestre.

8 3 3 19001900, documenti vari e corrispondenza.

4Inventario a cura di Tobia Bernardi, 2015. pag.
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8 3 4 19011901, documenti vari.

8 4 Documenti 1901-1903

8 4 1 19011901, corrispondenza.

8 4 2 1902
1903

1903, documenti vari.

8 4 3 1902
1903

1903, corrispondenza

8 5 Documenti 1904-1905

8 5 1 19041904, documenti vari.

8 5 2 19041904, corrispondenza.

8 5 3 19051905, documenti vari.

8 5 4 1905
1906

1905, corrispondenza.

9
9 1 Documenti diversi 1979-1980.

9 1 1 1979
1980

Documenti relativi all’organizzazione WAV Bellinzona-Biasca (documenti interni: informazioni sul Comitato, liste presenze
Assemblee, discorso di Biaggio per l’ottantesimo anniversario WAV Bellinzona-Biasca). Ritagli vari de “Il Ferroviere” sulla
sezione WAV Bellinzona (rapporto attività Comitato, resoconti Assemblee, alcuni articoli sulla chiusura delle officine di Biasca).

5Inventario a cura di Tobia Bernardi, 2015. pag.
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9 1 2 1979
1980

Documenti relativi all’organizzazione WAV Bellinzona-Biasca (rapporti con altri enti: WAV nazionale, WAV Yverdon, Direzione
Officine FFS Bellinzona, SEV nazionale, SEV Ticino, Unione Sindacale Bellinzona). Ritagli vari de “Il Ferroviere” riguardanti i
suddetti enti (resoconti Comitato centrale WAV nazionale, resoconto congresso SEV Ticino, resoconto raduno SEV Ticino).

9 1 3 1978
1980

Documenti vari relativi a giornate e corsi di formazione.

9 1 4 1979
1980

Documenti relativi ai membri WAV Bellinzona-Biasca (Conteggi sezione e cambiamenti mensili degli effettivi per il 1980; lettere
ed incarti relativi alle dimissioni (da SEV o da altre organizzazioni sindacali); annunci funebri; documenti diversi). I documenti
relativi ai trapassi dei membri sono stati buttati (vale anche per le cartelle successive).

9 1 5 1979
1980

Documenti relativi a promozioni; Incarti personali.

9 2 Documenti diversi 1981

9 2 1 1981Documenti relativi all’organizzazione WAV Bellinzona-Biasca (documenti interni: informazioni sul Comitato sezionale,
documentazione relativa ad Assemblea ordinaria 1981, bilancio 1980).

9 2 2 1980
1981

Documenti relativi all’organizzazione WAV Bellinzona-Biasca (rapporti con altri enti: WAV nazionale, Direzione Officine FFS
Bellinzona, SEV nazionale - materiali relativi al congresso del 20/21.5.1981, SEV Ticino, Unione Locale Ticinese, Unione
Sindacale Bellinzona; primo semestre).

9 2 3 1981Documenti relativi all’organizzazione WAV Bellinzona-Biasca (rapporti con altri enti: WAV nazionale, Direzione Officine FFS
Bellinzona, SEV Ticino; secondo semestre). Seguono vari ritagli de “Il Ferroviere” sul Comitato centrale WAV, e due ritagli de “Il
Ferroviere” sulle polemiche sorte nella primavera del 1981 con la Federazione Cristiana del personale dei trasporti (GCV).

9 2 4 1980
1981

Documenti relativi ai membri WAV Bellinzona-Biasca (conteggi sezione e cambiamenti mensili degli effettivi per il 1981; elenco
(parziale) di lavoratori dell’officina con conteggio dei membri iscritti alla GCV; lettere di dimissioni (da SEV o da altre
organizzazioni sindacali); biglietti di ringraziamenti) e incarti personali.

9 3 Documenti diversi 1982

9 3 1 1980
1982

Documenti relativi all’organizzazione WAV Bellinzona-Biasca (documenti interni: documentazione Assemblea ordinaria 1982,
rapporto finanziario; ritagli de “Il Ferroviere” su attività interna, ritaglio “Il Ferroviere” su perizia CdS su chiusura officina Biasca).
Seguono: Rapporti con altri enti (SEV CH, Direz.Officine, WAV CH, ULT, CdL, Colonie; primo quadrimestre).

9 3 2 1982Documenti relativi all’organizzazione WAV Bellinzona-Biasca (rapporti con altri enti: WAV nazionale, SEV nazionale e SEV
Ticino, Unione Locale Ticino, Direzione Officine FFS Bellinzona, Consiglio di Stato Ticino - riguardo alla chiusura delle officine di
Biasca; secondo e terzo quadrimestre). Seguono vari ritagli de “Il Ferroviere” riguardo all’attività degli enti summenzionati.

9 3 3 1982
1983

Documenti relativi ai membri WAV Bellinzona-Biasca (conteggi sezione e cambiamenti mensili degli effettivi per il 1982; elenco
completo dei membri aggiornato al gennaio 1983; lettere di dimissioni (da OCST) ed altre lettere varie). Seguono: documenti
relativi a giornate/corsi di formazione; alcuni documenti personali.

6Inventario a cura di Tobia Bernardi, 2015. pag.
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9 4 Documenti diversi 1972-1978.

9 4 1 1972
1978

Documenti relativi all’organizzazione WAV Bellinzona-Biasca, documenti interni: documentazione relativa alle Assemblee
(ordinarie e straordinarie), 1972-1978; documentazione relativa alla decisione della Direz.FFS di sospendere nomine a
funzionario (1975); diversi documenti (1973-1977).

9 4 2 1972
1978

Documenti (corrispondenza) relativi all’organizzazione WAV Bellinzona-Biasca, rapporti con altri enti (essenzialmente: SEV
nazionale, WAV nazionale, Direzione Officina FFS), 1972-1978

9 4 3 1972
1978

Documenti relativi ai membri WAV Bellinzona-Biasca (lettere di dimissioni - da SEV o da altre organizz. sindacali; procedure
d’ammissione). Sono stati buttati tutti i certificati di uscita dalla cassa presenti nella cartella.

9 4 4 1972
1978

Alcuni documenti relativi alle promozioni (1975-1978); incarti personali (1973-1978), documenti vari (1972-1976).

10 B.3.   Corrispondenza

10
10 1 Corrispondenza per gli anni 1917-1919 (contiene una lettera del 1909). Importante: tutta la cartella -

e particolarmente le camicie 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 - contiene interessanti documenti sullo sciopero generale in Ticino.

10 1 1 1909Fotocopia della lettera dell’Unione Operai dei depositi (Sezione AUST Bellinzona-Biasca) a un consigliere nazionale non
identificato, 19 ottobre 1909.

10 1 2 1916
1917

Corrispondenza 1917 (una lettera data 1916).

10 1 3 1918Corrispondenza 1918, primo quadrimestre.

10 1 4 1918Corrispondenza 1918, secondo quadrimestre.

10 1 5 1918Corrispondenza 1918, terzo quadrimestre.

7Inventario a cura di Tobia Bernardi, 2015. pag.
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10 1 6 1918Documenti diversi relativi al 1918: Assemblea seduta Unione Operaia Ferrovieri Bellinzona (11.1.1918); Rapporto della
commissione di verifica dei conti dell’UOF; Rapporto dei delegati a Assemblea operai Officine FFS (5.8.1918, Lucerna);
contabilità cassa malati officina Bellinzona; Documenti relativi allo sciopero generale (affiches e lettere); etc.

10 1 7 1919Corrispondenza 1919.

10 2 Corrispondenza per gli anni 1948-1956. Interlocutori diversi e - sempre in fondo alle diverse camicie - dossier
personali.

10 2 1 1948
1949

Corrispondenza 1948-1949, interlocutori diversi, contiene uno Statuto della Banca centrale cooperativa.

10 2 2 1950
1952

Corrispondenza 1950-1952, interlocutori diversi. In fondo alla camicia: dossier personali relativi ai prestiti.

10 2 3 1953
1954

Corrispondenza 1953-1954, interlocutori diversi (contiene una risoluzione del personale delle Officine). In fondo alla camicia:
dossier personali relativi ai prestiti.

10 2 4 1955Corrispondenza 1955, interlocutori diversi. In fondo alla camicia: dossier personali relativi ai prestiti.

10 2 5 1956Corrispondenza 1956, interlocutori diversi. In fondo alla camicia: dossier personali relativi ai prestiti.

10 3 Corrispondenza per gli anni 1957-1959. Interlocutori diversi e - sempre in fondo alle diverse camicie - dossier
personali.

10 3 1 1957Corrispondenza 1957, interlocutori diversi. In fondo alla camicia: dossier personali (assistenza giuridica e prestiti).

10 3 2 1958Corrispondenza 1958, interlocutori diversi. In fondo alla camicia: dossier personali relativi ai prestiti.

10 3 3 1959Corrispondenza 1959, interlocutori diversi. In fondo alla camicia: dossier personali relativi ai prestiti.

10 3 4 1951
1959

Documenti diversi relativi ad anni Cinquanta, senza data (comunicato WAV; Rivendicazioni off. Biasca; Lettera a Gibellini; Bozza
di articolo “I palloni gonfiati”). Seguono, opuscoli inviati ai soci sulle Assemblee ordinarie annuali WAW, 1951-1959 (contengono:
trattande, rapporto morale, movimento dei soci, rapporti commissione d’Officina e Cassa malati, Rapporto finanziario).
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10 4 Corrispondenza per gli anni 1960-1963. Interlocutori diversi e - sempre in fondo alle diverse camicie - dossier
personali.

10 4 1 1960Corrispondenza 1960, interlocutori diversi. In fondo alla camicia: dossier personali (prestiti e altro).

10 4 2 1961Corrispondenza 1961, interlocutori diversi. In fondo alla camicia: dossier personali.

10 4 3 1962Corrispondenza 1962, interlocutori diversi. In fondo alla camicia: dossier personali.

10 4 4 1963Corrispondenza 1963, interlocutori diversi. In fondo alla camicia: dossier personali.

11
11 1 Corrispondenza 1964-1966 (Interlocutori diversi e - sempre in fondo alle diverse camicie - dossier personali);

Documenti diversi anni ‘60-’70; Lettera USS Ticino e Moesa 5.3.2001.
11 1 1 1964Corrispondenza 1964, interlocutori diversi. In fondo alla camicia: dossier personali.

11 1 2 1965Corrispondenza 1965, interlocutori diversi. In fondo alla camicia: dossier personali.

11 1 3 1966Corrispondenza 1966, interlocutori diversi. In fondo alla camicia: dossier personali.

11 1 4 1960
1971

Documenti diversi anni ‘60-’70: opuscoli inviati ai soci sulle Assemblee ordinarie annuali (1960-1965, manca 1964); Movimento
soci 1969; due discorsi funebri (uno senza data, l’altro 1961); Membri della Commissione del personale 1969-1972; Lettera
WAV a Franco Robbiani, 24.4.1971; Résultat des pourparlers avec Direction CFF sur classification des fonctions, senza data).

11 1 5 2001Lettera dell’Unione Sindacale Svizzera Ticino e Moesa al presidente del Consiglio Nazionale, alla Presidente del Consiglio degli
Stati, ai membri del Parlamento federale, 5.3.2001.

11 2 B.4.   Dimissioni dei membri WAV
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11 2 1 1950
1955

Lettere di dimissioni membri WAV, 1950-1955.

11 2 2 1956Lettere di dimissioni membri WAV, 1956.

11 2 3 1957
1961

Lettere di dimissioni membri WAV, 1957-1961.

11 2 4 1965
1968

Lettere di dimissioni membri WAV, 1965-1968.

11 2 5 1969
1971

Lettere di dimissioni membri WAV, 1969-1971.

11 2 6 1977
1980

Lettere di dimissioni membri WAV, 1977-1980.

11 2 7 1965Materiali diversi archiviati in mezzo alle varie lettere di dimissioni: (1) Istanza dei membri del WAV alla SEV, concernente il
nuovo sistema delle promozioni - senza data, (2) WAV Zurich, Jahresbericht, 1965.

11 3 Materiali su Bandiere, Vessilli e Anniversari.

11 3 1 B.5.   Bandiere e Vessilli
11 3 1 1978

1979
Corrispondenza relativa all’inaugurazione della nuova bandiera WAV, 1978-1979. Segue una serie di sei fotografie riguardanti la
presentazione della nuova bandiera del WAV Bellinzona-Biasca, 1979.

11 3 B.6.   Anniversari
11 3 2 1974Opuscolo 75 anni Unione Operai Ferrovieri, 1899-1974, Bellinzona-Biasca; Diverse bozze per il suddetto opuscolo; Vari ritagli

de “Il Ferroviere” su 75esimo WAV; Bozzette di cronistoria WAV; Discorsi pronunciati ai festeggiamenti; Invito per i
festeggiamenti del 21.12.74;

11 3 3 Ritagli di giornale sul Venticinquesimo del WAV (1924) e sul Cinquantesimo (1949).
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11 4 B.7.   Materiali relativi ai corsi di formazione professionale.
11 4 1 1973

1976
Documenti diversi relativi ai corsi di formazione professionale (brochures ufficiali della Confederazione; corrispondenza; liste di
presenza; ritagli di giornale), per gli anni 1974-1976.

11 4 2 1979
1981

Documenti diversi relativi ai corsi di formazione 1979-1981.

12
12 1 B.8.   Documenti relativi alle promozioni dei dipendenti dell’Officina.
12 1 1 1971

1973
Materiale relativo alle promozioni dei dipendenti dell’Officina, 1971-1973.

12 1 2 1974
1975

Materiale relativo alle promozioni dei dipendenti dell’Officina, 1974-1975. Contiene due elenchi dei soci WAV, 1.1.74, 1.1.75.

12 1 3 1976Materiale relativo alle promozioni dei dipendenti dell’Officina, 1976.

12 1 4 1977
1979

Materiale relativo alle promozioni dei dipendenti dell’Officina, 1977-1979.

12 1 5 1980
1983

Materiale relativo alle promozioni dei dipendenti dell’Officina, 1980-1983. Mancano i documenti relativi al 1981. In fondo alla
camicia: due documenti relativi alle promozioni ma senza data.

12 B.9.   Contabilità
12 2 Giustificativi di spesa per gli anni 1903-1904 e libretti di risparmio 1948-1979.

12 2 1 1903
1904

Giustificativi di spesa e lettere allegate per gli anni 1903-1904.
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12 2 2 1948
1979

Libretti di risparmio di differenti banche, relativi agli anni 1948-1979.

12 3 Documenti di contabilità e gestione (1976-1980); conteggi mensili sezione WAV Bellinzona
e cambiamenti degli effettivi; liste di sottoscrizione agende SEV.

12 3 1 1974
1977

Documenti di contabilità 1976-1977 (giustificativi e documenti di rimborsi spese sono stati buttati, ciò che vale anche per le
seguenti camicie). Seguono documenti di contabilità sui corsi di formazione (1974-1976); e conteggi sezione e cambiamenti
degli effettivi, mensili, per tutti i mesi del 1977. Infine, elenco completo dei soci per l’anno 1977.

12 3 2 1977
1978

Corrispondenza e documenti diversi per gli anni 1977-1978. Seguono: conteggi sezione e cambiamenti degli effettivi per tutti i
mesi del 1978. Infine, elenco completo dei soci per l’anno 1978.

12 3 3 1978
1979

Corrispondenza e documenti diversi per gli anni 1978-1979. Seguono: conteggi sezione e cambiamenti degli effettivi per tutti i
mesi del 1979.

12 3 4 1979
1981

Corrispondenza e documenti diversi per gli anni 1979-1908. Seguono: conteggi sezione e cambiamenti degli effettivi per tutti i
mesi del 1980.

12 3 5 1977
1981

Liste di sottoscrizione per le agende SEV: 1977, 1978, 1979, 1981.

12 4 Documenti di contabilità 1982-1985; conteggi mensili sezione e cambiamenti degli effettivi
1982-1985.

12 4 1 1982
1983

Documenti di contabilità 1982 (rapporto finanziario, rapporto di revisione e preventivo 1983). Seguono: conteggi sezione e
cambiamenti degli effettivi per tutti i mesi del 1982; elenco completo dei soci per il 1982. Infine, adesivo raduno SEV e listino dei
prezzi delle consumazioni.

12 4 2 1983
1984

Documenti di contabilità 1983 (rapporto finanziario, rapporto dei revisori); seguono: conteggi sezione e cambiamenti degli
effettivi per tutti i mesi del 1983.

12 4 3 1984
1985

Documenti di contabilità 1984 (rapporto finanziario, rapporto dei revisori); seguono: conteggi sezione e cambiamenti degli
effettivi per tutti i mesi del 1984.

12 4 4 1985
1986

Documenti di contabilità 1985 (rapporto finanziario, rapporto dei revisori); seguono: conteggi sezione e cambiamenti degli
effettivi per tutti i mesi del 1985.

13
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13 1 Documenti di contabilità 1986-1989; conteggi mensili sezione 1986-1989.

13 1 1 1986
1987

Documenti di contabilità 1986 (rapporto finanziario, rapporto dei revisori); seguono: conteggi sezione e cambiamenti degli
effettivi per tutti i mesi del 1986.

13 1 2 1987Conteggi sezione e cambiamenti degli effettivi per tutti i mesi del 1987 (mancano invece rapporto finanziario e rapporto dei
revisori).

13 1 3 1988Esercizio 1988 e situazione patrimoniale al 31.12.1988; seguono: conteggi sezione e cambiamenti degli effettivi per tutti i mesi
del 1988.

13 1 4 1989Esercizio 1989 e situazione patrimoniale al 31.12.1989; seguono: conteggi sezione e cambiamenti degli effettivi per tutti i mesi
del 1989.

13 2 Documenti di contabilità 1990-1993; conteggi mensili sezione 1990-1993. Ultima camicia:
documenti diversi.

13 2 1 1990Esercizio 1990, situazione patrimoniale al 31.12.90 e rapporto di revisione 1990; seguono: conteggi sezione e cambiamenti degli
effettivi per tutti i mesi del 1990.

13 2 2 1991Esercizio 1991, situazione patrimoniale al 31.12.91 e rapporto di revisione 1991; seguono: conteggi sezione e cambiamenti degli
effettivi per tutti i mesi del 1991.

13 2 3 1992
1993

Esercizio 1992, situazione patrimoniale al 31.12.92 e rapporto di revisione 1992; seguono: Dati della sezione 1.1.1992; conteggi
sezione e cambiamenti degli effettivi per tutti i mesi del 1992; dati della sezione 1.1.1993.

13 2 4 1993Dati della sezione per aprile 1993, conteggi sezione e cambiamenti degli effettivi per tutti i mesi del 1992. Mancano invece i
documenti contabili (Esercizio, situazione patrimoniale e rapporto dei revisori).

13 2 5 1976 /
1990B.10.   Documenti diversi

13 2 5 Risoluzione della sezione WAV Bellinzona-Biasca in vista della votazione federale del 5.12.76; Lettera della Sezione WAV ai
membri sulla vendita dell’agenda SEV 1990.
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