
 

 

 

 

Fondo Magneti Marelli - Piluscio Gaetano 
Busta 1 Fascicoli 5 

 

Gaetano Piluscio, tecnico della Magneti Marelli di Sesto San Giovanni, ha versato nel 1973 la 

documentazione relativa in particolare al Consiglio di gestione centrale della Magneti Marelli, del 

quale era membro. Sono presenti carte relative a consigli di gestione e commissioni interne di 

fabbriche sestesi. Il complesso Magneti Marelli a Sesto San Giovanni nacque nel 1919 dalla Ercole 

Marelli per la produzione di magneti e batterie. Successivamente l’azienda si sviluppò con la 

costruzione di nuovi stabilimenti, come il B che produceva batterie e accumulatori in reparti dotati 

di linee di montaggio fisse. Nel 1939 a Crescenzago si aprì lo stabilimento N, dove si costruivano in 

serie spinterogeni, candele e accessori per auto, mentre lo stabilimento originario A veniva 

completamente adibito alla produzione in serie delle radio e alla sperimentazione Tv, che dai primi 

anni Cinquanta venne prodotta in serie. Nello stabilimento C, infine, si costruivano cavi e isolanti. 

Estremi cronologici: 1945 - 1995. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 1 

[Consiglio di gestione Magneti Marelli] 

Magneti Marelli, Consiglio di gestione: verbali di riunione, piani di lavoro, relazioni, interventi e 

convegni, corrispondenza. Cc. 245. 

Estremi cronologici: 1945 giugno 20 - 1949 maggio 2. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 2 

[Produzione alla Magneti Marelli] 

Tabelle statistiche, appunti, relazioni sulla situazione produttiva alla Magneti Marelli. Cc. 71. 

Estremi cronologici: 1945 ottobre 1 - [1948]. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 3 

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 4 

[Comitato coordinamento consigli di gestione Sesto San Giovanni] 

Comitato di coordinamento dei consigli di gestione di Sesto San Giovanni: verbali di riunione, 

corrispondenza, relazioni e interventi al convegno dei Consigli di gestione e delle Commissioni 

interne (Sesto San Giovanni, 15 novembre 1947), questionari compilati sulla situazione delle 

fabbriche sestesi. Cc. 170. 

Estremi cronologici: 1945 novembre - 1949 novembre 26. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 4 

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 3 

[Commissioni interne Magneti Marelli] 

Magneti Marelli, Commissioni interne: corrispondenza, in particolare con la Direzione, verbali di 

riunione e di accordo, documentazione sulle elezioni, volantini. Cc. 126. 

Estremi cronologici: 1946 gennaio 15 - 1958 dicembre 11. E’ presente documentazione senza data. 

 

 



B. 1 fasc. 5 

[Documentazione varia] 

Testi di relazioni a convegni e assemblee di Gaetano Piluscio, compresa una relazione sul 

licenziamento da lui subito alla Magneti Marelli il 1° agosto 1949, copie di tessere personali; 

manifesto di un’iniziativa culturale organizzata congiuntamente dal Comune di Sesto San Giovanni 

e dal Consiglio di fabbrica della Ercole Marelli (1977). Cc. 26. 

Estremi cronologici: 1945 giugno 1 - 1995 marzo 29 


