
 

 

 

 

Fondo Breda (sez. I) - Mascetti Eugenio 
Buste 1 Fascicoli 6 

 

Eugenio Mascetti, tecnico della Breda I sezione (Elettromeccanica) e membro della Commissione 

interna dello stesso stabilimento, ha versato nel 1974 documentazione relativa a diversi organismi, 

sindacali e politici, attivi all’interno dello stabilimento. 

Estremi cronologici: 1945 - 1960. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 1 

[Cdg e Ci sezione I Breda] 

Breda sezione I, Consiglio di gestione: verbali di riunione; Breda sezione I, Commissione interna: 

corrispondenza, relazioni sul lavoro svolto; Lega Fiom di Sesto San Giovanni: volantini; Comitato 

di difesa della Breda: bollettino di informazioni. Cc. 71. 

Stampa: Comitato difesa della Breda: Proposta per un piano di produzione del complesso Breda, 

Milano, Arti graf. Cardin, [1951]. 

Estremi cronologici:  1945 ottobre 1 - 1960 luglio 14. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 2 

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 3 

[Enal aziendale Breda] 

Breda, Enal aziendale: verbali di riunioni del Consiglio direttivo, relazioni sull’attività svolta. Cc. 

46. 

Estremi cronologici: 1948 gennaio 15 - 1950 maggio 5. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 3 

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 2 

[Unione cooperativa lavoratori italiani, Milano] 

Unione cooperativa lavoratori italiani, Milano: regolamento interno, relazioni di attività, notizie 

storiche, corrispondenza, rendiconto economico al 31 maggio 1946, conto patrimoniale al 31 

dicembre 1947. Cc. 60. 

Stampa: Consorzio servizio approvvigionamento stabilimenti industriali (Sasi), Statuto, sl, sn, 

[1945]. 

Estremi cronologici: 1945 agosto 30 - [1947 dicembre 31]. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 4 

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 5 

[Federazione milanese del Pci] 

Pci, Federazione provinciale milanese: risoluzione votata all’unanimità dalla conferenza delle 

cellule di officina e di azienda della provincia di Milano (11 settembre 1946), bollettini informativi. 

Interventi, articoli, relazioni di E. Mascetti. Cc. 32. 

Estremi cronologici: 1946 settembre 11 - 1952 febbraio 16. E’ presente documentazione senza data. 

 

 



B. 1 fasc. 5 

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 6 

[Sezione di fabbrica Breda del Pci] 

Pci, sezione di fabbrica “A. Gramsci” della Breda: attività della Commissione di controllo 

[DOCUMENTAZIONE RISERVATA]. Cc. 230. 

Estremi cronologici:  1945 giugno 19 - 1952 maggio 3. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 6 

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 4 

[Pci, Comitato assistenza reduci e soldati (Cars) Breda: relazioni di lavoro] 

Cc. 8. 

Estremi cronologici: 1946 novembre 27 - 1946 dicembre 31. E’ presente documentazione senza 

data. 

 


