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Descrittivo Codici

1 Materiali degli anni 1971-75
1.1 - Statuti 

-Verbali riunioni
-Opposizione alla regionalizzazione dei salari
-Corrispondenza varia 9,10

1.2 -Verbali riunioni
- Assemblea costitutiva dell'ULT
- Verbali Commissione diettiva (CD)
-Articoli di giornale sulla costituzione dell'ULT
- Formazione
- Corrispondenza 3,9,10,

1.3 -Verbali CD
-Verbali assemblea dei delegati (AD)
-Campagna per una migliore assicurazione malattia
-Diversi 9

1.4 Fascicolo assicurazione malattia
1.4.1 Materiali 2
1.4.2 Giornali 3

1.5 -Verbali CD
-Verbali AD
-Formazione
-Diversi 9

2 Materiali degli anni 1976-83
2.1 -Verbali CD

-Verbali AD (si tratta di un volume rilegato) 9
2.2 Iniziativa sulla partecipazione 2

2.2.1 Controprogetto, informazioni
2.2.2 Elenco materiale audiovisivo

3 Materiali degli anni 1978-81
3.1 Verbali 1978-79 9

3.1.1 Verbali CD 1978 9
3.1.2 Verbali AD 1978 9
3.1.3 Verbali CD 1979 9
3.1.4 Verbali AD 1979 9

3.2 Attività 1978
3.2.1 Rivendicazione diritto di sciopero per il personale federale. 
3.2.2 - Indennità per il lavoro il sabato e aumento vacanze

- Futuro della stazione ferroviaria di Melide.
- Formazione sindacale.
- Riunione presidenti Unioni Locali Berna.

3.2.3 Unione Acquisti Ticino (UAT)
3.3 Attività 1979

3.3.1 - Presa di posizione ULT contro documento degli operatori economici 
ticinesi.
- ULT natura e finalità

3.3.2 -ULT contro il blocco del personale
- Salvaguardia del potere d'acquisto dei salari

Segnatura



Descrittivo CodiciSegnatura
3.3.3 -Traffico postale in Ticino e trasporti pesanti via strada. Interrogazione On. 

Wyler
- UAT
- Diversi

3.4 Verbali 1980-81 9
3.4.1 Verbali CD 1980 9
3.4.2 Verbali AD 1980 9
3.4.3 Verbali CD 1981 9
3.4.4 Verbali AD 1981 9

3.5 Attività 1980
3.5.1 - L'USS e la Casa del Popolo

- Contro limitazione della compensazione del rincaro e contro 
regionalizzazione degli stipendi federali

3.5.2 - Morte Jakob Heierli
- Aumento dimissioni del corpo guardie di confine
- Contro campagna denigratoria dell'amministrazione e dei funzionari 
federali

3.5.3 - Formazione sindacale
- UAT
- Diversi

4 Materiali degli anni 1981-82
4.1 Attività 1981

4.1.1 - Salari, rincaro, classificazione funzioni e zone di residenza
4.1.2 Manifestazione 17.1.1981 3
4.1.3 - ULT contro il blocco del personale

- Votazione federale 14.6.1981 e 29.11.1981
- Dimissioni guardie di confine
- Formazione sindacale

4.2 Attività 1981 (cont.)
4.2.1 - ULT per maggiore spazio dei problemi del lavoro alla radio e alla 

televisione
- Riduzione durata settimanale del lavoro

4.2.2 Corrispondenza varia
4.2.3 Revisione delle ordinanze di applicazione della legge sullo statuto dei 

funzionari
4.2.4 UAT
4.2.5 Diversi

4.3 Verbali 1982 9
4.3.1 Verbali CD 1982 9
4.3.2 Verbali AD 1982 9

4.4 Attività 1982
4.4.1 Manifestazione Berna 27.11.1982 3
4.4.2 Contingentamento personale federale
4.4.3 Riduzione durata settimanale del lavoro
4.4.4 Classifica funzioni, salari, finanze cantonali, compensazione rincaro

4.5 Attività 1982 (cont.)
4.5.1 Estensione libertà di domicilio per funzionari federali
4.5.2 Tutela minoranze linguistiche all'interno dell'amministrazione federale



Descrittivo CodiciSegnatura
4.5.3 Formazione
4.5.4 UAT
4.5.5 Corrispondenza varia
4.5.6 Diversi

5 Materiali degli anni 1983-84
5.1 Verbali 1983 9

5.1.1 Verbali CD 1983 9
5.1.2 Verbali AD 1983 9

5.2 Settimana di sensibilizzazione dei servizi pubblici
5.2.1 Materiali informativi 6
5.2.2 Giornali e comunicati stampa 3,5
5.2.3 - Difesa degli interessi ticinesi: preoccupazione per futuro economico di 

Chiasso
- Tutela minoranze linguistiche all'interno dell'amministrazione federale

5.3 Attività 1983
5.3.1 Classifica funzioni, salari, finanze cantonali, compensazione rincaro
5.3.2 - Scomparsa di Emilio Agostinetti

- UAT
5.3.3 Corrispondenza varia
5.3.4 Diversi

5.4 Verbali 1984 9
5.4.1 Verbali CD 1984 9
5.4.2 Verbali AD 1984 9

5.5 Attività 1984
5.5.1 Assemblea straordinaria ULT 9
5.5.2 -Raduno al Monte Ceneri del personal federale

- Preoccupazione per il futuro economico di Chiasso
5.5.3 - Classifica funzioni, salari, finanze cantonali, compensazione rincaro
5.5.4 - Formazione

- UAT
-Tutela mimoranze linguistiche all'interno dell'amministrazione federale

5.5.5 - Corrispondenza varia
- Diversi

6 Materiali dell'anno 1985
6.1 Manifestazione 7 dicembre 1985 3

6.1.1 Informazione
6.1.2 Articoli ARGUS 3
6.1.3 Articoli
6.1.4 Foto 18

6.2 Verbali 1985 9
6.2.1 Verbali CD 1985 9
6.2.2 Verbali AD 1985 9

6.3 Attività 1985
6.3.1 - Iniziativa prolungamento vacanze

- Riduzione durata settimanale del lavoro
6.3.2 Raduno al Monte Ceneri del personale federale
6.3.3 Formazione



Descrittivo CodiciSegnatura
6.3.4 Classifica funzioni, salari, finanze cantonali, compensazione rincaro
6.3.5 -Decentralizzazione servizi amministrazione federale

- Diversi
7 Materiali degli anni 1986-87

7.1 Verbali 1986 9
7.1.1 Verbali CD 1986 9
7.1.2 Verbali AD 1986 9

7.2 Attività 1986
7.2.1 Incontro UPTT- Deputazione ticinese alle Camere federali (12.5.1986)
7.2.2 Decentralizzazione servizi amministrazione federale
7.2.3 -Problema reclutamento guardie di confine

-Tutela minoranze inguistiche all'interno dell'amministrazione federale
7.2.4 Formazione
7.2.5 Raduno al Monte Ceneri del personale federale

7.3 Attività 1986 (cont.)
7.3.1 Classifica funzioni, salari, finanze cantonali, compensazione rincaro
7.3.2 - Contro chiusura della clinica militare di Novaggio

- Preoccupazione per il futuro economico di Chiasso
7.3.3 Corrispondenza varia
7.3.4 Diversi

7.4 Verbali 1987 9
7.4.1 Verbali CD 1987 9
7.4.2 Verbali AD 1987 9

7.5 Attività 1987
7.5.1 Contro la chiusura della clinica militare di Novaggio
7.5.2 Comitato ticinese a sostegno di "Ferrovia 2000": informazioni
7.5.3  Comitqato ticinese a sostegno di "Ferrovia 2000": stampa 3
7.5.4 Classifica funzioni, salari, finanze cantonali, compensazione rincaro, 

pensionamento flessibile
7.5.5 Classifica funzioni, salari, finanze cantonali, compensazione rincaro, 

pensionamento flessibile: stampa
8 Materiali degli anni 1987-88

8.1 Attività 1987 (cont.)
8.1.1 - Formazione

- Raduno al Monte Ceneri del personale federale
8.1.2 Commemorazione di Mirto Rossi
8.1.3 - UAT

- Corrispondenza varia
8.1.4 Diversi

8.2 Verbali 1988 9
8.2.1 Verbali CD 1988 9
8.2.2 Verbali AD 1988 9

8.3 Attività 1988
8.3.1 Rivalutazione dei salari federali. Opposizione alla regionalizzazione: 

informazioni
8.3.2 Rivalutazione dei salari federali. Opposizione alla regionalizzazione: stampa



Descrittivo CodiciSegnatura
8.3.3 - Preoccupazione per il futuro economico di Chiasso

- Opposizione al blocco del personale
- Formazione

8.4 Attività 1988 (cont.)
8.4.1 -Incontro ULT- Deputazione ticinese alle Camere federali (22.2.1988)

- Raduno al Monte Ceneri del personale federale
8.4.2 - Tutela minoranze linguistiche all'interno dell'amministrazione federale

- Manifestazione cantonale per la settimana di 40 oren (26.11.1988) 3
8.4.3 Corrispondenza varia
8.4.4 Pensionamento flessibile
8.4.5 Diversi

9 Materiali degli anni 1989-90
9.1 Verbali 1989 9

9.1.1 Verbali CD 9
9.1.2 Verbali AD 9

9.2 Attività 1989
9.2.1 - Ferrovia 2000

- Opposizione alla centralizzazione delle PTT
- Difficoltà di reclutamento del personale nel pibblico impiego
- Formazione
- Settimana di 40 ore
- Tutela minoranze linguistiche all'interno dell'amministrazione federale

9.2.2 Salari, rincaro, classificazione funzioni e indennità di residenza
9.2.3 Salari, rincaro, classificazione funzioni e indennità di residenza
9.2.4 Raduno al Monte Ceneri del personale federale

9.3 Corrispondenza e diversi 1989
9.3.1 Corrispondenza varia
9.3.2 Diversi

9.4 Verbali 1990 9
9.4.1 Verbali CD 9
9.4.2 Verbali AD 9
9.4.3 AD straordinaria 9

10 Materiali degli anni 1990-91
10.1 Manifestazioni 1990

10.1.1 Manifestazione per rivendicazioni salariali (7.4.1990) 3
10.1.2 Manifestazione contro politica salariale della Confederazione (10.11.1990)

3
10.2 Attività 1990

10.2.1 - Difficoltà di reclutamento del personale nel pubblico impiego
- Tutela minoranze lingistiche all'interno dell'amministrazione federale
- Ferrovia 2000
- Formazione 

10.2.2 - Raduno al Monte Ceneri del personale federale
- UAT
- Revisione della legge sullo statuto dei funzionari

10.3 Attività 1990 (cont.)
10.3.1 Salari, rincaro, classificazione funzioni e indennità di residenza
10.3.2 Corrspondenza varia e verifica dei conti 12



Descrittivo CodiciSegnatura
10.3.3  Diversi
10.3.4 Diversi: giornali

10.4 Verbali 1991 9
10.4.1 Verbali CD 9
10.4.2 Verbali AD 9
10.4.3 Assemblea dei delegati Associazione Svizzera Persohnaloe di Dogana 

(ASPD) 9
10.5 Attività 1991

10.5.1 Morte Franco Robbiani 3,18
10.5.2 Formazione
10.5.3 Raduno al Monte Ceneri del personale federale
10.5.4 Quaranta ore

11 Materiali degli anni 1991-92
11.1 Attività 1991 (cont.)

11.1.1 - Manifestazione a Berna per la compensazione del rincaro (31.10.1991)
- Sciopero nazionale delle donne (14.6.1991) 3,2

11.1.2 Salari, rincaro, classificazione funzioni e indennità di residenza
11.1.3 Revisione della legge sullo statuto dei funzionari
11.1.4 - Corrispondenza varia

- Diversi
11.2 Verbali 1992 9

11.2.1 Verbali CD 9
11.2.2 Verbali AD 9

11.3 Attività 1992
11.3.1 -Commemorazione ventesimo ULT

- Ricordo di Franco Robbiani
- Pubblicazione "Giù le mani dall'officina!" 1

11.3.2 Sostegno al progetto Alp Transit
11.3.3 Tutela minoranze linguistiche all'interno dell'amministrazione federale
11.3.4 Formazione
11.3.5 Raduno al Monte Ceneri del personale federale
11.3.6 Incontro ULT- Deputazione ticinese alle Camere federali (14.9.1992)

11.4 Attività 1992 (cont.)
11.4.1 Salari, rincaro, classificazione funzioni e indennità di residenza
11.4.2 Preoccupazione per futuro economico di Chiasso
11.4.3 - Revisione delle legge sullo statuto dei funzionari

- Privatizzazioni
12 Materiali degli anni 1992-93

12.1 Corrispondenza e diversi 1992
12.1.1 Corrispondenza varia
12.1.2 Diversi
12.1.3 Diversi

12.2 Verbali 1993 9
12.2.1 Verbali CD 9
12.2.2 Verbali AD 9

12.3 Attività 1993



Descrittivo CodiciSegnatura
12.3.1 Progetto "40 ore per salvare l'occupazione"
12.3.2 Diminuzione numero guardia di confine
12.3.2 Contro il taglio dell'indennità di rincaro
12.3.3 - Salari, rincaro, classificazione funzioni e zone di residenza

- Revisione delle legge sullo statuto dei funzionari
12.4 Manifestazioni e corrispondenza 1993

12.4.1 -Manifestazione a Berna (27.3.1993), contro la disoccupazione e per il 
rilancio economico
-Manifestazione a Berna (18.9.1993): UPTT contro lo smantellamento del 
servizio ambulante e contro la soppressione di corse regionali FFS 3

12.4.2 - Raduno al Monte Ceneri del personale federale
- Manifestazione Bellinzona (1.5.1993) contro la disoccupazione
- Manifestazione Bellinzona (29.11.1993) "Momento di contatto con la 
popolazione" contro la privatizzazione delle PTT

12.4.3 Corrispondenza varia 
12.4.4 Diversi

13 Materiali degli anni 1994-95
13.1 Verbali 1994 9

13.1.1 Verbali CD 9
13.1.2 Verbali AD 9

13.2 Attività 1994
13.2.1 Privatizzazione PTT
13.2.2 Progetto Alp Transit
13.2.4 Revisione della legge sullo statuto dei funzionari
13.2.5 Salari, rincaro, classificazione funzioni e indennità di residenza
13.2.6 - Formazione

- Giornata a Berna delle Unioni Locali (21.4.1994)
13.2.7 - Raduno al Monte Ceneri del personale federale

- Diversi
13.2.8 Corrispondenza varia
13.3. Verbali e attività 1995

13.3.1 Verbali CD 9
13.3.2 - Riduzione durata settimanale del lavoro

- Difesa delle regioni periferiche. Lotta alla disoccupazione in Ticino
- Contro la decima revisione dell'AVS (referendum 25.6.1995)

13.3.3 - Futuro aerodromo di Lodrino
- Tutela minoranze linguistiche all'interno dell'amministrazione federale

13.3.4 Campagna a sostegno dei servizi pubblici "La qualità di vita un'aspirazione 
dell'essere umano" 3,6

13.3.5 Indagine demoscopica "Cosa pensano i Ticinesi dei servizi della 
Confederazione?"

13.4 Attività 1995 (cont.)
13.4.1 Lotta alle privatizzazioni (FFS e PTT)
13.4.2 Revisione della legge sullo statuto dei funzionari
13.4.3 - Revisione struttura delle Unioni Locali

- Salari, rincaro, classificazione funzioni e indennità di residenza
- Formazione

13.4.4 Corrispondenza varia
13.4.5 Diversi



Descrittivo CodiciSegnatura

14 Materiali degli anni 1996-97
14.1 Verbali 1996 e campagna "La qualità di vita un'aspirazione dell'essere 

umano" 9
14.1.1 Verbali CD 9
14.1.2 Verbali AD 9
14.1.3 Campagna a sostegno dei servizi pubblici "La qualità di vita un'aspirazione 

dell'essere umano" 3,6
14.2 Manifestazioni 1996

14.2.1 Manifestazione nazionale dell'UF a Berna contro lo smantellamento dei 
servizi pubblici (26.10.1996): volantini 3

14.2.2 Manifestazione nazionale dell'UF a Berna contro lo smantellamento dei 
servizi pubblici (26.10.1996): stampa 3

14.2.3 Manifestazione SEV a Berna contro la riduzione dei salari (8.8.1996) 18
14.3 Attività 1996

14.3.1 Riduzione durata settimanale del lavoro per combattere la diminuzione di 
impieghi

14.3.2 -Raduno al Monte Ceneri del personale federale
- Salari, rincaro, classificazione funzioni e indennità di residenza
- Formazione
- Revisione struttura delle Unioni Locali

14.3.3 Corrispondenza varia
14.3.4 Diversi

14.4 Verbali e manifestazioni 1997
14.4.1 Verbali CD 9
14.4.2 Manifestazione ottobre 1997 "Per dei servizi pubblici forti a vantaggio di 

tutti": volantini 6
14.4.3 Manifestazione ottobre 1997 "Per dei servizi pubblici forti a vantaggio di 

tutti": stampa 3
14.4.4 Marcia su Berna in difesa dei salari del personale federale (29.11.1997)

14.5 Attività 1997
14.5.1 Nuova legge sul personale federale
14.5.2 - Riduzione durata settimanale del lavoro per combattere la diminuzione di 

impieghi
- Tutela minoranze linguistiche all'interno dell'amministrazione federale

14.5.3 Diversi

15 Materiale degli anni 1998-2000
15.1 Attività 1998

15.1.3 Nuova legge sul personale federale. Critiche e opposizioni
15.1.4 Campagna contro la politica federale del personale

15.2 Attività 1998 (cont.)
15.2.1 -Raduno al Monte Ceneri del personale federale

- Revisione statuti Unione Federativa
- Nascita del Sindacato della comunicazione
- Corrispondenza varia

15.2.2 Diversi
15.3 Attività 1999

15.3.1 Costituzione di una task force per difendere gli impieghi federali
15.3.2 Nuova legge sul personale federale

15.4 Attività 1999 (cont.)



Descrittivo CodiciSegnatura
15.4.1 - Revisione statuti UF

- Raduno al Monte Ceneri del Sindacato della comunicazione
15.4.2 Corrispondenza varia
15.4.3 Diversi
15.4.4 Diversi: stampa 3

15.5 Attività 2000
15.5.1 Assemblea dei delegati dell'UF 9
15.5.2 Referendum contro la nuova legge sul personale federale : testi
15.5.3 Referendum contro la nuova legge sul personale federale : stampa
15.5.4 Manifestazione USS a Berna contro lo smantellamento sociale
15.5.5 "Task force posti federali": rapporto 27.4.2000 2

15.6 Raduno al Monte Ceneri, corrispondenza e diversi 2000
15.6.1 - Raduno al Monte Ceneri del Sindacato della comunicazione

- Corrispondenza varia
15.6.2 Diversi: scritti
15.6.3 Diversi: stampa 3

16 Materiali degli anni 2001-02
16.1 Manifestazioni e riflessioni sul futuro dell'UF

16.1.1 Il personale federale dopo la soppressione dello statuto del funzionario
16.1.2 Manifestazione a Lugano a sostegno dei servizi pubblici nelle regioni 

decentrate (5.3.2001)
16.1.3 Discussione sul futuro dell'UF e suo scioglimento

16.2 Attività 2001-02
16.2.1 "Task force posti federali": rapporto 26.4.2001 2
16.2.2 - Tutela minoranze linguistiche all'interno dell'amministrazione federale

- Corrispondenza varia
16.2.3 Diversi: testi
16.2.4 Diversi: stampa 3


