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Gianfranco Rossinovich, operaio e membro della Commissione interna della Ercole Marelli di Sesto 

San Giovanni, dirigente del Pci, ha versato in particolare, nel 1973 e nel 1980, le carte riguardanti 

l’attività del Consiglio di gestione e le lotte operaie degli anni Cinquanta. 

Estremi cronologici: 1947 - 1957. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 1 

[Accordo per Consiglio di gestione] 

Ercole Marelli: accordo tra la Commissione interna e la Direzione aziendale per la formazione del 

Consiglio di gestione (11 ottobre 1947), esito delle elezioni per il CdG (16 febbraio 1948). Cc. 7. 

Allegato: Società italiana Ernesto Breda, “Regolamento per gli operai metallurgici” (15 marzo 

1919). 

Estremi cronologici: 1947 ottobre 11 - 1948 marzo 10. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 2 

[Diario del personale, relazione anonima] 

Ercole Marelli, Sezione del personale: “Diario di stabilimento per il periodo 1° dicembre 1949-31 

marzo 1950”; relazione anonima sulla lotta alla E. Marelli per “rivalutazione dei salari, […] 

aumento dell’incentivo di produzione per gli impiegati, contro la minaccia di 1.200 licenziamenti” 

(28 giugno 1950). Cc. 20. 

Estremi cronologici: 1950 giugno 28 - 1952 maggio 13 

 

B. 1 fasc. 3 

[Storia della E. Marelli, storia delle lotte operaie a Sesto San Giovanni] 

Appunti anonimi sulla storia della E. Marelli (1950); G. Rossinovich: “Il lavoro del Partito 

[comunista italiano] alla Ercole Marelli di Sesto San Giovanni per l’unità della classe operaia” 

(1952), lavoro creativo presentato alla Scuola centrale dei quadri del Pci, Bologna; ricostruzione 

anonima sulla storia delle lotte operaie a Sesto nei primi cinquant’anni del Novecento (1954). Cc. 

73. 

Estremi cronologici: 1952 marzo 20 - [1954]. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 4 

[Comunicati sindacali] 

Comitato attivisti della Cgil Fiom e Lega Cgil Fiom di Sesto San Giovanni: comunicati ai 

lavoratori. (Documenti in fotocopia). Cc. 41. 

Estremi cronologici: 1949 giugno 8 - 1957 febbraio 25. E’ presente documentazione senza data. 


