
 
 

 

 

Fondo Cervetti Giovanni (Gianni) 

Buste 31 Fascicoli 157 

 

Giovanni (Gianni) Cervetti nato a Milano nel 1933 si è iscritto nel Partito comunista italiano nel 

1949; nel 1955 venne chiamato in Federazione all’Ufficio quadri e successivamente frequentò la 

facoltà di economia all’Università di Mosca. Al suo ritorno nel 1961 ricoprì diversi incarichi alla 

Camera del lavoro di Milano (ufficio studi, membro della segreteria, segretario regionale). Dal 1965 

al 1969 ricoprì l’incarico di segretario del Comitato cittadino di Milano e dal 1970 di segretario 

della Federazione milanese del Pci. Nel 1975 venne chiamato alla segreteria nazionale e dopo un 

anno divenne responsabile della Sezione di organizzazione del partito. Dal 1979 al 1984 è stato 

segretario del Comitato regionale della Lombardia; nel 1984 venne eletto parlamentare europeo e 

presidente del Gruppo comunista e apparentati. Nel 1987 fu eletto in Parlamento come deputato e 

rieletto nel 1992. 

Ha versato le sue carte nel 2008 e una coda costituita da un fascicolo di documenti risalenti al 

periodo della Rivoluzione francese nel 2014. Le serie individuate sono: Appunti e interventi di 

Gianni Cervetti; Corrispondenza personale; Congressi del partito; Organizzazione del partito; Pci 

Milano e Lombardia; Amministrazione del partito; Economia, lavoro e società; Politica 

internazionale; Attività sindacale; Resistenza; Convegni, conferenze. 

Estremi cronologici: 1792 – 2003 

 

 

Appunti e interventi di Gianni Cervetti 

 

 

B. 1 fasc. 1 

Appunti di riunioni del Comitato centrale del Partito; rapporto di Enrico Berlinguer al Cc del 13 

novembre 1970; ritagli stampa de “l’Unità”. Cc. 255. 

Estremi cronologici: 1965 giugno 4 – 1984 gennaio 

 

B. 1 fasc. 2 

Appunti di riunioni della Direzione del partito. Cc. 919. 

Estremi cronologici: 1976 giugno 20 – 1988 dicembre 12. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 3 

Appunti di riunioni del Comitato regionale lombardo. Cc. 398. 

Estremi cronologici: 1976 settembre – 1986 settembre 

 

B. 2 fasc. 4 

Appunti di riunioni dell’Attivo regionale lombardo. Cc. 365, 

All.: Programma del Partito comunista dell’Unione sovietica (nuova stesura), supplemento a “Urss 

oggi”, 1985, ott., n. 20; Centro di studi strategici, Difese antimissilistiche nello spazio, Roma, Luiss, 

1985. 

Estremi cronologici: 1974 febbraio 2 – 1983 novembre. E’ presente documentazione senza data. 

 



B. 2 fasc. 5 

Appunti di riunioni del Comitato federale e della Commissione cultura della Federazione milanese. 

Cc. 21. 

Estremi cronologici: 1975 novembre 17 – 1981 maggio 30 

 

B. 2 fasc. 6 

Appunti di riunioni della presidenza della Commissione congressuale. Cc. 26. 

Estremi cronologici: 1985 luglio 30 – 1986 aprile 2 

 

B. 2 fasc. 7 

Appunti per discorsi tenuti in occasione di feste dell’Unità. Cc. 184.  

Estremi cronologici: 1967 – 1986 luglio 

 

B. 2 fasc. 8 

Appunti per discorsi tenuti in occasione di campagne elettorali. Cc. 218. 

Estremi cronologici: 1968 – 1984 

 

B. 2 fasc. 9 

Giornata di studio 13 aprile 1963. Cc. 148. 

Estremi cronologici: 1963 aprile 11 

 

B. 2 fasc. 10 

Testo stenografico del dibattito generale alla tribuna politica del 9 ottobre 1975 con la 

partecipazione di Cervetti. Cc. 34. 

Estremi cronologici: 1975 ottobre 9 

 

B. 2 fasc. 11 

“Produzione Cervetti” 

Bozze di articoli, in particolare per “l’Unità” e “Rinascita”, appunti di G. Cervetti, ritagli stampa di 

suoi articoli; intervista a Cervetti di Ugo Baduel. Cc. 285. 

Estremi cronologici: 1975 – 1989 

 

B. 3 fasc. 12 

“Assemblea segr. sez. Emilia R., Bologna febbraio ‘78” 

Appunti dell’intervento di G. Cervetti al congresso dei segretari delle sezioni del Pci dell’Emilia-

Romagna. Cc. 22. 

Estremi cronologici: 1978 febbraio 

 

B. 3 fasc. 13 

“Partito e cl.[asse] operaia (Conferenza di Napoli ‘78)” 

Appunti dell’intervento di G. Cervetti. Cc. 29. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1978] 

 

B. 3 fasc. 14 

Interventi al Consiglio regionale della Lombardia 

Regione Lombardia, Consiglio regionale: resoconti di discussioni con interventi di G. Cervetti. Cc. 

125. 

All.: Il Consiglio regionale della Lombardia, III legislatura, a cura del Consiglio regionale della 

Lombardia, Milano, a cura dell’A., 1980. 

Estremi cronologici: 1980 – 1984 

 



B. 3 fasc. 15 

Appunti e articoli su Palmiro Togliatti 

Appunti di Cervetti per conferenze e articoli su Togliatti a vent’anni dalla morte; fotocopie di 

articoli sulla figura di Togliatti; censimento degli scritti di Togliatti al 5 novembre 1986. Cc. 180 

Estremi cronologici: 1984 – 1988. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 16 

“Conclusioni 3° congresso regionale ligure Pci, Genova 23-24 maggio 1986”. Cc. 2. 

Estremi cronologici: 1986 maggio 

 

B. 3 fasc. 17 

Conclusioni di G. Cervetti al 15° congresso della Federazione bolognese del Pci. Cc. 25. 

Estremi cronologici: 1975 novembre 28. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 18 

Intervento alla Camera. Cc. 31. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 19 

Appunti di lezioni sulla storia del Pci. Cc. 151. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 20 

Appunti di interventi a congressi, conferenze, manifestazioni varie. Cc. 1403. 

Estremi cronologici: 1969 dicembre 5 – 1992 gennaio 18. E’ presente documentazione senza data. 

 

Bb. 5-6 fasc. 21 

Appunti diversi senza indicazione di data, località e manifestazione. Cc. 2804. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data. 

 

 

Corrispondenza personale 

 

B. 7 fasc. 22 

“Lettere personali” 

Corrispondenza personale, telegrammi, appunti, due fotografie. Tra i corrispondenti si segnalano 

Giò Pomodoro ed Ernesto Treccani. Cc. 267. 

Estremi cronologici: 1973 ottobre 29 – 1991 novembre 12. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 7 fasc. 23 

Tessere, inviti, pass. Cc. 50. 

Estremi cronologici: 1972 – 1988. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Congressi del partito 

 

B. 8 fasc. 24 

Congressi della Federazione milanese 

Relazioni e materiali congressuali a stampa dei congressi VIII-XV. Cc. 115. 

Estremi cronologici: 1954 – 1975 

 



B. 8 fasc. 25 

Congressi nazionali 

Relazioni e appunti di G. Cervetti, materiali di lavoro dei congressi nazionali dal XIII al XVII e 

XIX. Cc. 445. 

Estremi cronologici: 1971 – 1989 

 

B. 9 fasc. 26 

I congresso regionale, 31 marzo-3 aprile 

Pci, Comitato regionale lombardo: studi e documentazione del I congresso regionale; relazione 

“Lombardia: risorse e organizzazione sociale”, a stampa. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [post 1977] 

 

B. 9 fasc. 27 

“Nuovo partito” 

XX congresso del Pci, I del Pds, Rimini, 29 gennaio-2 febbraio 1991: appunti di G. Cervetti, 

interventi di Giorgio Napolitano alla Direzione del Pci (11 ottobre 1990) e al Consiglio nazionale 

del Pds (8 febbraio 1991), bozza della relazione di Achille Occhetto alla riunione del Comitato 

centrale del Pci del 23 luglio 1990; ritagli stampa. Cc. 80. 

Estremi cronologici: 1990 luglio 23 – 1991 febbraio 8. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 9 fasc. 28 

Relazione di Piero Fassino  

Bozza di relazione di P. Fassino, contributi e interventi, in preparazione del II Congresso nazionale 

dei Democratici di sinistra, Roma 26 luglio 2001. Cc. 57. 

Estremi cronologici: 2001 luglio 26 – 2001 agosto 1. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 9 fasc. 29 

“Proposte per il congresso della Federazione milanese dei Ds”. Cc. 9. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data. 

 

 

Organizzazione del partito 
 

B. 10 fasc. 30 

Dati sull’organizzazione del partito a livello nazionale, regionale e federale. Cc. 760. 

Estremi cronologici: 1970 – 1980. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 10 fasc. 31 

Composizione organismi dirigenti nazionali. Cc. 123. 

Estremi cronologici: 1972 – 1979. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 10 fasc. 32 

Strutture del partito, organismi dirigenti e apparati di federazioni diverse.  

Pci Direzione nazionale, Sezione di organizzazione: studi e relazioni sulle strutture del partito e gli 

organismi dirigenti; apparati di Federazione (funzionari politici e tecnici), 1975-1978. Cc. 308. 

Estremi cronologici: 1975 maggio – 1978 ottobre 

 

B. 11 fasc. 33 

Apparato del Pci milanese. Cc. 8. 

Estremi cronologici: 1974 – 1976 

 



B. 11 fasc. 34 

Dati elettorali e referendari. Cc. 728. 

Estremi cronologici: 1975 – 1983. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 12 fasc. 35 

Relazioni di convegni sul partito. Cc. 172. 

Estremi cronologici: 1977 

 

B. 12 fasc. 36 

Sondaggi e studi sul sistema dei partiti e lo sviluppo della società italiana. Cc. 526. 

Estremi cronologici: 1977 – 1979. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 12 fasc. 37 

“Per Cervetti: interventi sul partito su ‘Rinascita’”  

Copie di articoli estratti da “Rinascita” sul rapporto tra partito e società. Cc. 49. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data. 

 

 

Pci di Milano e Lombardia 

 

B. 12 fasc. 38 

5ª Assemblea cittadina del Pci, Milano 30-31 maggio 1961 

“5ª Assemblea cittadina del Pci : problemi ed orientamenti di lavoro per i comunisti milanesi : 

Milano, 30-31 maggio 1961”, s.n.t. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1961] 

 

B. 12 fasc. 39 

7ª Assemblea cittadina del Pci, Milano 13-14 giugno 1964 

Pci Federazione milanese, Comitato cittadino: relazioni e bozze di documenti. Cc. 67. 

Estremi cronologici: 1964 maggio 8 – 1964 giugno 13. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 12 fasc. 40 

8ª Assemblea cittadina del Pci, Milano 24-26 giugno 1965 

Pci Federazione milanese, Comitato cittadino: mozione conclusiva, compiti del Comitato, appunti. 

Cc. 29. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1965] 

 

B. 13 fasc. 41 

9ª Assemblea cittadina del Pci, Milano, 31 marzo-1-2 aprile 1967 

Pci Federazione milanese, Comitato cittadino: bozze di documenti politico-organizzativi, temi per il 

dibattito in preparazione dell’Assemblea. Cc. 34. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1967] 

 

B. 13 fasc. 42 

Pci Comitato cittadino 

Appunti; progetto di regolamento e documento sul decentramento democratico e politico-

amministrativo di Milano; comunicazioni e schede di documentazione su politica urbanistica e 

trasporto pubblico del Comune di Milano; note statistiche su tesseramento, popolazione, elezioni. 

Cc. 87. 

Estremi cronologici: 1962 – 1968 gennaio. E’ presente documentazione senza data. 

 



B. 13 fasc. 43 

Organizzazione e attività della Federazione milanese 

Rapporti, relazioni, note, appunti sull’attività, i compiti e l’organizzazione del partito a Milano. Cc. 

742. 

All.: “La Lotta” : periodico della Federazione bolognese del Partito comunista, 1968, a. 25, dic., n. 

2; “l’Unità”, organo del Partito comunista italiano, 1975, a. 23 (n.s.), 17 feb., n. 7; “Il Giorno del 

lunedì”, 1975, a. 20, 17 feb., n. 7; “Rassegna sindacale”, quindicinale della Cgil, 1975, a. 21, 9 feb., 

n. 304. 

Estremi cronologici: 1964 febbraio 20 – 1979 novembre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 44 

Corsi di partito 

Dispense e materiali di documentazione per corsi di partito. Cc. 192. 

Estremi cronologici: 1948 dicembre 9 – 1951 novembre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 45 

Elezioni 

Risultati elettorali, proposte ed elenchi di candidati, norme per la formazione delle liste. Cc. 362. 

Estremi cronologici: 1968 – 1979 

 

B. 14 fasc. 46 

Cellule Balzanelli e Margotti 

Verbali di assemblee delle cellule del Pci milanese “Balzanelli” e “Margotti” della Camera del 

lavoro di Milano, riunite per discutere un provvedimento disciplinare a carico di un iscritto; 

rassegna stampa relativa al caso dell’espulsione di Gigino Cinelli, segretario provinciale della Fiom 

di Milano. Cc. 70. 

Estremi cronologici: 1953 settembre – 1954 ottobre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 47 

Documenti delle sezioni 

Verbali congressuali e di riunioni, note, inviate da sezioni cittadine del partito alla Federazione; 

ritagli stampa. Cc. 92. 

Estremi cronologici: 1965 dicembre 12 – 1974 aprile 1. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 48 

Questione femminile 

Mozione approvata al convegno delle operaie e impiegate comuniste svoltosi a Milano il 23 maggio 

1965; documento conclusivo della conferenza nazionale sui problemi dell’occupazione femminile; 

note sulla questione femminile. Cc. 47. 

All.: Partito comunista italiano, Federazione milanese, Sulla questione femminile nella provincia di 

Milano : l’attività delle donne comuniste dal IX al X congresso federale (1957-1959), Milano, s.n., 

1959; A. M. Mozzoni, I socialisti e l’emancipazione della donna, Milano, La critica sociale, 1892 

(copia anastatica); A. Kuliscioff, Il monopolio dell’uomo : conferenza tenuta nel Circolo filologico 

milanese, Milano, Critica sociale, 1894 (copia anastatica); Alle donne italiane, a cura del Gruppo 

delle donne socialiste milanesi, Milano, Tip. Degli operai, 1897 (copia anastatica); A. Kuliscioff, 

Donne proletarie, a voi!..., Milano, società editrice “Avanti!”, 1913 (copia anastatica) 

Estremi cronologici: 1959 dicembre – 1970 febbraio 6. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 49 

Temi per il concorso sul partito a cinquant’anni dalla fondazione 

Temi inviati alla Commissione giudicatrice per il concorso sul tema “Il Pci”. Cc. 171. 



Estremi cronologici: 1971 gennaio 2 – 1971 aprile 20. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 50 

Documento “Il Partito comunista italiano e la politica italiana”. Cc. 45. 

Estremi cronologici: 1976 – 1977 

 

B. 15 fasc. 51 

Rubrica “Osservatorio” pubblicata su “l’Unità” 

Ritagli stampa relativi alla rubrica tenuta da G. Cervetti. Cc. 71. 

Estremi cronologici: 1982 maggio 30 – 1984 gennaio 8 

 

B. 15 fasc. 52 

“Per Cervetti dati economici” 

Note sul Mezzogiorno, sulla popolazione nella provincia di Milano, sull’industria lombarda, sulla 

produzione e investimenti, sul commercio interno ed estero, su prezzi, salari, credito. Cc. 147. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data. 

 

B. 15 fasc. 53 

Elenchi e presenze di partecipanti a riunioni del Comitato direttivo regionale del Pci. Cc. 15. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data. 

 

B. 15 fasc. 54 

Fgci Comitato costitutivo milanese: documento sull’organizzazione. Cc. 7. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data. 

 

B. 15 fasc. 55 

Schede di documentazione 

Pci Comitato regionale lombardo: schede di documentazione sui problemi della Lombardia in 

merito a scuola e programmazione economica, posizione internazionale della regione e dell’Italia, 

pianificazione territoriale, agricoltura e politica industriale. Cc. 111. 

All.: Pci Comitato regionale lombardo, Le proposte dei comunisti per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione in Lombardia, Milano, a cura dell’A., 1980. 

Estremi cronologici: 1971 marzo – 1980 

 

 

Amministrazione del partito 
 

B. 15 fasc. 56 

Bilanci nazionali 

Pci Direzione, Sezione centrale di amministrazione: bilanci preventivi e consuntivi. Cc. 59. 

Estremi cronologici: 1975 gennaio 22 – 1978 giugno 14. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 15 fasc. 57 

Bilanci Federazione milanese 

Federazione milanese, Amministrazione: bilanci consuntivi e preventivi esercizi 1970-1971, 

1/10/1974-30/09/1975, preventivo esercizio 1/10/1975-30/09/1976; prospetti tesseramento e 

sottoscrizione 1968-1970. Cc. 23. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [1970 – 1976] 

 

B. 15 fasc. 58 

Editoria di partito 



Consuntivi economici, prospettive di gestione, stati patrimoniali, andamenti vendite, relativi a 

“l’Unità”, “Rinascita” e gli Editori Riuniti. Cc. 62. 

Estremi cronologici: 1976 ottobre 18 – 1978 giugno. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Economia, lavoro e società 
 

B. 15 fasc. 59 

“Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e per l’esercizio dei diritti 

costituzionali nei luoghi di lavoro, giugno 1967 [dattiloscritto]”. Cc. 10. 

Estremi cronologici: 1967 giugno 

 

B. 15 fasc. 60 

“Carovita” 

Appunti di G. Cervetti, tabelle di documentazione statistica presentate nel corso del convegno sul 

carovita svoltosi a Milano il 4 dicembre 1969, schede di documentazione, ritagli stampa in merito al 

problema del carovita in Italia. Cc. 169. 

Estremi cronologici: 1969 aprile 26 – 1973 agosto 2. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 16 fasc. 61 

Proposta di legge su orario di lavoro e riposo settimanale e annuale dei lavoratori dipendenti, bozze. 

Cc. 39. 

Estremi cronologici: 1969 aprile 14 

 

B. 16 fasc. 62 

Occupazione in Lombardia 

Studio di Massimo Paci, “L’evoluzione dell’occupazione in Lombardia e gli squilibri del mercato 

del lavoro”; Regione Lombardia, Assessorato al lavoro: relazione introduttiva e intervento 

all’incontro di studi su “I problemi dell’occupazione in Lombardia”; dati statistici sulla Lombardia. 

Cc. 51. 

All.: G. Barile (a cura di), Caratteristiche dell’occupazione e condizioni di lavoro in Lombardia: 

una raccolta di dati, Milano, Ilses, 1970; Comune di Milano, Ufficio lavoro e problemi sociali (a 

cura di), Rapporto sulla situazione della occupazione a Milano: anni 1969-1972, s.n.t. 

Estremi cronologici: 1969 dicembre – 1971. E’ presente documentazione senza data. 
 

B. 16 fasc. 63 

Trasporti in Lombardia 

Consorzio autoporto merci di Milano: conferenza stampa per la presentazione pubblica 

dell’Autoporto, Milano, 8 maggio 1969; Comune di Milano, Commissione consiliare bilancio e 

programmazione: relazione dall’indagine conoscitiva sulla MM e le altre società a partecipazione 

comunale; bozza di documento sui trasporti nelle aree urbane. Cc. 36. 

All.: P. Ugolini, Nuovi trasporti per l’economia italiana. L’asse di navigazione Po-Adriatico, 

Milano, Giuffrè, 1969; “Trasporti aerei”, 1973, a. 20 (n.s.), mar.-apr., n. 3-4. 

Estremi cronologici: 1969 – 1973. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 16 fasc. 64 

Referendum sul divorzio 

Schede di documentazione, materiali informativi, sul referendum sul divorzio. Cc. 22. 

All.: “l’Unità”, organo del partito comunista italiano, 1974, a. 22 (n.s.), 13 mag., n. 18. 

Estremi cronologici: 1974 maggio 13 – 1977 ottobre 11. E’ presente documentazione senza data. 

 



B. 16 fasc. 65 

“Situazione economica dei paesi capitalistici e dei paesi in via di sviluppo [dattiloscritto]” 

Suppl. al n. 8 di “Mirovaja ekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija” (rassegna del 1973 e 

dell’inizio del 1974). Cc. 27. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1974] 

 

B. 16 fasc. 66 

Progetti di piano territoriale per l’area milanese 

All.: Centro studi piano intercomunale milanese, Proposta di piano territoriale comprensoriale per 

l’area milanese, Milano, a cura dell’A., 1975; “Casabella”, 1979, a. 43, ott.-nov., n. 451-452, 

numero monografico dal titolo Milano: città piano progetti. 

Estremi cronologici: 1975 aprile – 1979 novembre 

 

B. 17 fasc. 67 

Rapporti dell’Istituto regionale di ricerca della Lombardia (Irer) 

All.: Istituto regionale di Ricerca, Rapporto “sperimentale” sulla situazione economica sociale e 

territoriale della Lombardia, vol. 1, Ipotesi interpretative sull’evoluzione dell’economia e della 

società lombarda, vol. 2, Informazioni e documentazione, Milano, Irer, 1979; Evoluzione e tendenze 

dell’economia lombarda: Rapporto sperimentale, Milano, Irer, [1979]; Governo regionale e 

programmazione: il ruolo della ricerca : Conferenza annuale d’Istituto, Milano, Irer, 1980. 

Estremi cronologici: 1979 – 1980 

 

B. 17 fasc. 68 

Aborto e referendum 

Pci, Direzione nazionale, sezione femminile: documentazione su “L’aborto e i referendum”. Cc. 63. 

Estremi cronologici: 1980 settembre 

 

B. 17 fasc. 69 

Problemi della siderurgia 

Schede informative, dati, proposte e articoli sui problemi della siderurgia in Italia e nel mondo. Cc. 

46. 

Estremi cronologici: 1982. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 17 fasc. 70 

Rapporto di ricerca sullo spreco intellettuale in Italia 

M. Bonolis, G. Colasanti, W. Mebane, “Previsione dello spreco intellettuale in Italia: rapporto di 

ricerca del Crs di Milano sul futuro del sistema formativo-produttivo e della divisione del lavoro in 

Italia al 1990”. Cc. 94. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1990] 

 

B. 17 fasc. 71 

Procura della Repubblica di Brescia: relazione di consulenza 

Relazione di consulenza di Aldo Sabino Giannuli, “Sunto delle principali risultanze in merito al 

‘Noto servizio’”. Cc. 60. 

Estremi cronologici: 2000 ottobre 31 

 

B. 17 fasc. 72 

Museo dell’industria e del lavoro di Sesto San Giovanni 

Progetto e documentazione allegata relativa alla costituzione del Museo dell’industria e del lavoro 

di Sesto San Giovanni (Mil). Cc. 51. 

Estremi cronologici: 2003 aprile 15 



 

B. 17 fasc. 73 

“Controllo degli investimenti e programmazione industriale [dattiloscritto]”. Cc. 10. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data. 

 

B. 17 fasc. 74. 

“Appunti sui problemi della programmazione democratica in Lombardia [ciclostilato]”. Cc. 22. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data. 

 

 

Bb. 18-19 fasc. 75 

Opuscoli e quaderni di informazione 

R. Tremelloni (a cura di), Guida breve della struttura economico-produttiva dell’Italia, Milano, 

Fiera internazionale di Milano, 1952; G. Pieraccini, Esposizione economica e finanziaria. Discorso 

pronunciato alla Camera dei deputati il 6 novembre 1964, Roma, Atena, [1964]; Pci (a cura di), 

Materiali e proposte per un programma di politica economico-sociale e di governo dell’economia, 

s.l., a cura dell’A, 1982; Aspetti della situazione economica nella provincia di Milano : dal IV al V 

congresso della Camera confederale del lavoro di Milano e provincia : relazione della 

Commissione economica della Cdl di Milano e provincia, s.l., s.n., 1956; Pci, Milano per tutti e non 

dei monopoli : programma e candidati del Partito comunista italiano elezioni amministrative 6-7 

novembre 1960, Milano, Scarabellin, s.d.; E. Cerquetti, I centri sociali cooperativi del Milanese, 

estratto da “La Cultura popolare”, 1963, a. XXXV, mar.-apr., n. 2; Camera confederale di Milano e 

provincia, Caratteristiche e problemi economici e sociali della provincia di Milano : VII congresso, 

Milano 19-21 marzo 1965, Milano, Temi, sd.; Pci, La città deve diventare tua : il programma dei 

comunisti per il Consiglio comunale : Milano elezioni del 7-8 giugno, s.n.t.; Federazione milanese 

del Partito comunista italiano (a cura di), Risultati delle elezioni politiche per Milano e provincia 

1963-1968, s.n.t.; Pci, Comitato regionale lombardo, Proposte dei comunisti per la Regione 

Lombardia : per l’espansione della democrazia …, Milano, s.n., 1970; Federazione milanese del 

Pci, Problemi e proposte per l’organizzazione del partito a Milano, Milano, Temi, 1964; Pci, 

Dipartimento stampa propaganda e informazione, 12 dicembre 1969 : la strage di Piazza Fontana. 

Da allora, dieci anni di … attacco alla democrazia, s.n.t.; Istituto centrale di statistica, Dati 

provinciali su alcune principali caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali, 15, 

Provincia di Milano, Roma, s.n., 1964; Comune di Milano, Cultura per la città : atti del convegno 

organizzato dalla Amministrazione comunale di Milano alla Piccola Scala nel giugno 1978, s.n.t.; 

Partito comunista italiano, Programma regionale per la Lombardia 1980-1985, Milano, Franco 

Angeli, 1980; Alleanza nazionale dei contadini, Un patto generale per l’agricoltura associata : i 

lavori del Consiglio generale del 12-13 maggio 1975, il XX della fondazione dell’Alleanza, Roma, a 

cura dell’A., 1975; A. Giovanardi, Medici di famiglia e medici specialisti nell’assistenza sanitaria 

di base: il difficile decollo del servizio sanitario nazionale, estratto da “Sanità pubblica”, 1985, n. 1; 

A. Giovanardi, Rifondazione (ristrutturazione e riqualificazione) dei servizi d’igiene e di sanità 

pubblica con particolare riguardo alla prevenzione nell’ambito della istituzione del Servizio 

sanitario nazionale, estratto da “L’Igiene moderna”, 1980, vol. LXXIV, ott., n. 4; A. Giovanardi, Il 

distretto sanitario di base : idee, considerazioni e proposte in tema di assetto del segmento 

operativo del Servizio sanitario nazionale, estratto da “L’igiene moderna”, 1982, vol. LXXVIII, 

dic., n. 6; A. Giovanardi, L’organizzazione delle attività di prevenzione nell’Unità sanitaria locale 

(U.s.l.), estratto da “Educazione sanitaria e medicina preventiva”, 1981, vol. 4, apr.-giu., n. 2; A. 

Giovanardi, I servizi sanitari nazionali inglese e italiano a confronto : considerazioni deduzioni e 

proposte in merito al difficile avvio dei servizi di medicina pubblica in Italia, estratto da “Difesa 

sociale”, 1982, n. 2; 1969: anno di lotta per la casa : dibattito su iniziativa dei senatori comunisti 

Carlo Cavalli …, Roma, G. Bardi, 1969; Centro documentazione e ricerche per la Lombardia, 

Lombardia casa domanda offerta programmazione, Milano, a cura dell’A., 1980; “Atti della 



Consulta veneta di sanità”, 1945, a. I, set., fasc. II, copia fotostatica; “Quaderni di battaglie del 

lavoro”, rivista della Camera confederale del lavoro di Milano e provincia, 1979, a. X, nov., n. 103, 

1980, a. XI, mar., n. 105, mag., n. 107; “Politica degli scambi”, rivista bimestrale d’informazione e 

commento sul commercio internazionale, 1960, set.-dic.; “La Documentazione italiana”, 1962, a. 2, 

19 apr., n. 47; “Milano oggi”, a. 1, n. 22-23; “Regione Lombardia”, 1959, mag.-ago., n. 1-2; 

“Congiuntura economica lombarda”, 1971, a. VI, mar., n. 3, 1973, a. VIII, apr., n. 4; “Situazione 

economica provinciale”, 1970, a. XXII, giu.-lug., 1971, a. XXIII, feb. 

Estremi cronologici: 1952 – 1985. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Politica internazionale 
 

B. 20 fasc. 76 

Cinquant’anni di “Pravda” 

Pubblicazioni in cirillico e francese sui cinquant’anni del quotidiano “Pravda”, 1912-1962. 

Estremi cronologici: 1962 

 

B. 20 fasc. 77 

Stampa e ritagli stampa su politica internazionale 

Documenti della discussione tra Partito comunista dell’Urss e Partito comunista cinese, 

supplemento a “Rinascita”, 1963, 20 lug., n. 29; “L’Astrolabio”, 1968, a. VI, 8 set.; “Mondo 

economico”, 1973, 5 mag. Cc. 60. 

Estremi cronologici: 1963 – 1973 

 

B. 20 fasc. 78 

Appunti sull’economia sovietica 

Appunti di G. Cervetti e dattiloscritti di Silvio Leonardi sull’economia dell’Urss; copie della 

“Pravda”. Cc. 51. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1964 – 1966] 

 

B. 20 fasc. 79 

Guerra nel Laos 

Documenti politici; sessantacinque fotografie relative a scontri armati tra guerriglieri laotiani e 

miliziani del Vietnam del sud alleati degli Stati Uniti. Cc. 90. 

All.: “Nouvelles du Laos”, Publiées par le bureau d’information du front patriotique Lao a Hanoi, 

1971, 25 mar., n. 15; Appel du prince Souphanouvong, president du Front patriotique Lao, s.l., s.n., 

1971; The escalation of the U.S. war of aggression in Laos and the settlement of the Lao problem, 

s.l., Neo Lao Haksat publications, 1970; P. Vongvichit, Le Laos et la lutte victorieuse du peuple 

Lao contre le neo-colonialisme americain, s.l., Editions du Neo Lao Haksat, 1968; Programme 

politique du front patriotique Lao, s.l., Editions du Neo Lao Haksat, 1968.  

Estremi cronologici: 1968 – 1971 
 

B. 20 fasc. 80 

Viaggio in Giappone 

Appunti e ritagli stampa relativi a un viaggio di G. Cervetti in Giappone con una delegazione del 

partito su invito del Partito comunista giapponese. Cc. 59. 

All.: “Giappone”, notiziario mensile del Centro studi economici italo giapponese, 1969, a. VI, lug., 

n. 56. 

Estremi cronologici: 1969 ottobre 6 – 1969 ottobre 10. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 20 fasc. 81 



Viaggio in Cina 

Ritaglio stampa relativo a un viaggio di una delegazione del Partito comunista italiano in Cina. Cc. 

4. 

Estremi cronologici: 1969 ottobre 25. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 20 fasc. 82 

Paesi socialisti 

Istituto Gramsci: relazioni sui problemi dei paesi socialisti. Cc. 50. 

Estremi cronologici: 1970 aprile 2. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 21 fasc. 83 

XXIV Congresso del Pcus 

Relazione di Cervetti sul congresso; appunti su incontri con altre delegazioni; copie della “Pravda”. 

Cc. 128. 

Estremi cronologici: 1971 

 

B. 21 fasc. 84 

“XXV Congresso Pcus” 

Testo a stampa del discorso pronunciato da Enrico Berlinguer a Mosca in occasione del XXV 

congresso del Pcus; Pci, Ufficio stampa: dossier sui lavori del XXV congresso del; copie della 

“Pravda”. Cc. 74. 

Estremi cronologici: 1976 febbraio 

 

B. 21 fasc. 85 

Documenti sul Mozambico 

Rapporto ufficiale e materiali a stampa del 4° congresso del Partido Frelimo del Mozambico; note e 

relazioni sulla situazione politica in Mozambico; ritagli stampa. Cc. 90. 

All.: M. Araujo, Nocoes elementares da geografia de Mocambique, Maputo, Inld, 1979; Partido 

Frelimo, Historia da Frelimo, s.l., Edicao do departamento de trabalho ideologico, 1981. 

Estremi cronologici: 1977 gennaio – 1983 

 

B. 22 fasc. 86 

Contro il riarmo per la pace 

Appunti e ritagli stampa sul tema del riarmo atomico e della pace. Cc. 61. 

All.: Comitato italiano per l’universalità dell’Unesco, Organismi internazionali e azione di popolo 

per la pace tra le nazioni : atti del convegno, martedì 24 maggio 1977 Villa comunale di Milano, 

Milano, s.n., 1978. 

Estremi cronologici: 1977 novembre 6 – 1979 ottobre 18. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 22 fasc. 87 

“Unione sovietica economia, 1978” 

Appunti e dattiloscritti sulla situazione economica in Unione sovietica e più in generale nei paesi 

socialisti; ritagli stampa. Cc. 94. 

Estremi cronologici: 1977 luglio 20 – 1978 febbraio. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 22 fasc. 88 

“Viaggio Urss (gennaio ‘78)” 

Programma della visita, appunti; documento sul sistema economico sovietico; copie della “Pravda”. 

Cc. 35. 

Estremi cronologici: 1978 gennaio 20. E’ presente documentazione senza data. 

 



B. 22 fasc. 89 

XXIII congresso del Partito comunista francese 

Intervento dattiloscritto di G. Cervetti. Cc. 13. 

All.: “L’Umanité”, organe central du Parti comuniste francais, 1979, 13 fev.-22 mai. 

Estremi cronologici: 1979 febbraio 13 – 1979 maggio 22 

 

B. 23 fasc. 90 

X congresso del Partito socialista unificato di Germania 

Testo del discorso di G. Cervetti ai delegati del X congresso della Sed svoltosi nell’aprile 1981; 

bollettini e stampa in lingua tedesca; tredici fotografie a colori del congresso. Cc. 10. 

Estremi cronologici: 1981 aprile 

 

B. 23 fasc. 91 

Notizie sull’Africa 

Dossier e rassegna stampa (del Comitato nazionale di solidarietà con i popoli dell’Africa australe) 

sul continente e i suoi problemi e in particolare sul Mozambico. Cc. 34. 

Estremi cronologici: 1981 maggio – 1983 aprile 

 

B. 23 fasc. 92 

Pace e armamenti atomici 

Abacus, Milano: sondaggi d’opinione su “Gli euromissili e l’alternativa”, “Gli italiani e il problema 

del disarmo e della pace”; appunti di G. Cervetti; scheda di documentazione. Cc. 38. 

All.: Cos’è che minaccia la pace, Mosca, Edizioni militari Ministero difesa Urss, 1982; Federazione 

Cgil-Cisl-Uil milanese, Distensione e trattativa per la pace e il disarmo : atti del convegno e testo 

del comizio di Luciano Lama, Milano 17 maggio 1983, s.l., a cura dell’A., [1983]. 

Estremi cronologici: 1981 novembre – 1983 ottobre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 23 fasc. 93 

Rassegna stampa in merito al dibattito sulla “terza via”. Cc. 30. 

Estremi cronologici: 1982 gennaio 12 – 1982 febbraio 10. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 23 fasc. 94 

Documentazione sulla Cina 

Traduzione di un articolo scritto da Alain Roux per i “Cahiers du Communisme” sulla situazione in 

Cina e in particolare sull’XI congresso del Partito comunista cinese; introduzione anonima a un 

volume di memorie del maresciallo cinese Peng Dehuai. Cc. 26. 

Estremi cronologici: 1982 marzo. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 24 fasc. 95 

“Nicaragua” 

Documenti del Partido socialcristiano nicaraguense (Psc) in merito alla situazione politica nel paese 

centro-americano; ritagli stampa. Cc. 163. 

All.: La nueva seguridad social en la revolucion popular sandinista, Managua, Inssbi, 1983; 

Traduccion al Miskito de la nueva seguridad social en la revolucion popular sandinista, Managua, 

Insbbi, 1984; P. A. Vega Mantilla, Reflexion en la clausura nel año santo de la redencion, s.l., 

Union, [1984]; P. A. Vega Mantilla, Presencia y dialogo. La Iglesia ante las exigencias de cambio, 

s.l., s.n., [1985]; R. A. Téfel, Cristianismo y revolucion, s.l., Centro ecumenico Antonio Valdivieso, 

s.d.; Conferencia episcopal de Nicaragua, Extractos de las cartas pastorales de los obispos de 

Nicaragua en un momento de cambio, s.l., Prelatura de Juigalpa, s.d.; P. A. VEGA, Nuestro aporte 

de iglesia a la humanizaciòn de la historia …, s.l., Union, s.d.; “Latinoamerica”, analisi, testi, 

dibattiti, 1985, a. VI, gen.-mar., n. 17. 



Estremi cronologici: 1983 – 1985 aprile 23. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 24 fasc. 96 

Elezioni per il Parlamento europeo 1984 

Appunti di G. Cervetti, materiali di propaganda. Cc. 19. 

All.: Associazione industriale lombarda, Per l’Europa contributo di idee e proposte del mondo 

industriale : 17 giugno 1984 elezioni per il Parlamento europeo, s.l., a cura dell’A., s.d.; Per una 

Europa di pace e lavoro, a cura del Partito comunista italiano, s.n.t. 

Estremi cronologici: 1984 giugno 4. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 24 fasc. 97 

Verbali di sedute del Parlamento europeo. Cc. 90. 

Estremi cronologici: 1985 dicembre 11 – 1989 febbraio 15 

 

B. 25 fasc. 98 

Parlamento europeo, politica europea 

Appunti, testi di interventi, relazioni, dichiarazioni, in particolare di G. Cervetti nel ruolo di 

rappresentante del Gruppo comunista e apparentati del Pci al Parlamento europeo; ritagli stampa. 

Cc. 1021. 

Estremi cronologici: 1984 luglio 24 – 1989 febbraio 20. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 26 fasc. 99 

Opuscoli e stampa su politica europea 

Appello per la costituzione del centro di iniziativa La sinistra per l’Europa, a cura del gruppo ‘La 

sinistra per l’Europa’, s.l., a cura dell’A., s.d.; M. Albertini … [et al.], Kant la pace l’Europa : atti 

del convegno di studi tenuto a Pavia il 10 marzo 1982, s.l., Istituto di filosofia dell’Università di 

Pavia, 1983; Organigramma della Commissione delle Comunità europee, Bruxelles, Ceca, Cee, 

Ceea, 1979; Comitato per la pace del Comune di Torino, Comitato amici della Polonia, Centro 

culturale Piergiorgio Frassati, Identità culturale dell’Europa le vie della pace : atti del Colloquio 

internazionale, Torino 19-22 gennaio 1984, Milano, Aic, 1984; G. Napolitano, G. Cervetti, S. 

Segre, Il Pci e la sinistra europea, a cura di G. Matteoli, Roma, Claudio Salemi, s.d.; G. Cervetti, 

Note sul congresso della socialdemocrazia tedesca, estratto da “Critica marxista”, 1986, n. 5; Una 

nuova Italia nell’Europa senza frontiere : mercato interno europeo: problemi e prospettive, s.n.t.; 

G. Vilella (a cura di), Le Marche e l’Europa : modello marchigiano, mercato comunitario, politiche 

comunitarie, s.l., s.n., 1988; Quale Europa? : i comunisti italiani e le elezioni europee, s.n.t.; 

Lombardia Europa 1984, s.n.t.; “Schede europee”, Commissione delle comunità europee, 1991, 

gen.-ago., n. 1-8; “Urss oggi”, Ufficio stampa dell’Ambasciata dell’Urss, 1982, a. XI, gen., n. 1; 

“Rinascita”, 1989, a. 46, 8 lug., n. 26; “Il Moderno”, l’innovazione nella società, nell’economia e 

nella cultura, 1989, a. 5, giu., n. 42; “Europa Italia”, Gruppo comunista e apparentati del Parlamento 

europeo, Quaderni n. 3, 6, 10. 

Estremi cronologici: 1979 – 1989 

 

B. 27 fasc. 100 

Association internationale Mouvement européen 

Programma, discorso d’apertura, mozioni, inerenti il “Congres de l’Europe pour l’Union 

europeenne”, Bruxelles, 22-24 marzo 1984. Cc. 58. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1984 gennaio – 1984 marzo] 

 

B. 27 fasc. 101 

Note sintetiche sul Parlamento europeo e sulle attività della Comunità europea. Cc. 160. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data 



 

B. 27 fasc. 102 

“Fondazione europea” 

Appunti di G. Cervetti, corrispondenza, verbali di riunioni, previsioni finanziarie, relative alla 

costituzione della “Fondation europeenne pour un socialisme d’aujuord’hui”. Cc. 124. 

Estremi cronologici: 1986 maggio 22 – 1986 settembre 18. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 27 fasc. 103 

“Spinelli” 

Appunti e bozze dell’intervento di G. Cervetti in occasione della commemorazione di Altiero 

Spinelli, morto nel maggio del 1986. Cc. 13. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1986 giugno] 

 

B. 27 fasc. 104 

“Viaggio in Ungheria, ottobre 1985”  

Appunti di G. Cervetti su un suo viaggio in Ungheria svoltosi nell’ottobre 1985. Cc. 11. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1985 ottobre] 

 

B. 27 fasc. 105 

Invito alla cerimonia di insediamento del Presidente Màrio Soares  

Invito dell’Ambasciata del Portogallo a Roma a G. Cervetti, relativo alla cerimonia di insediamento 

del presidente della Repubblica portoghese Màrio Soares. Cc. 66. 

Estremi cronologici: 1986 febbraio 27 – 1986 marzo 9 

 

B. 27 fasc. 106 

II convenzione nazionale del Partido renovador democratico (Trd) portoghese  

Programma e materiali di lavoro della II convenzione nazionale del Trd svoltasi a Oporto il 17-19 

ottobre 1986. Cc. 22. 

Estremi cronologici: 1986 settembre 19 

 

B. 27 fasc. 107 

“Viaggio Urss” 

Materiali a stampa relativi al XXVII congresso del Pcus. Cc. 24. 

All.: Rapporto politico del Comitato centrale del Partito comunista dell’Unione sovietica : 

rapporto presentato da Mikhail Gorbaciov, segretario generale del Comitato centrale del Pcus il 

25 febbraio 1986, supplemento a “Urss oggi”, bollettino dell’Ambasciata dell’Urss, 1986, feb., n. 4; 

“Tempi nuovi”, rivista sovietica di politica internazionale, 1986, mar., n. 12. 

Estremi cronologici: 1979 settembre 19 – 1986 marzo. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 27 fasc. 108 

“Viaggio a Copenaghen, visita al Part. soc. pop., ottobre ‘86” 

Appunti di un intervento di G. Cervetti. Cc. 6. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1986 ottobre] 

 

B. 27 fasc. 109 

“Spd. Viaggio a Bonn con Occhetto, Napolitano ...” 

Appunti di G. Cervetti; “Relazione di Oskar Lafontaine della presidenza del Partito 

socialdemocratico tedesco. Congresso di Munster, 31 agosto 1988, sul tema ‘Progresso e 

solidarietà’”. Cc. 77. 

All.: Per un nuovo programma fondamentale della socialdemocrazia tedesca, supplemento a 

“Thema documentazione”, 1986, set.-ott., n. 8-9; 1866-1986 120 Jahre Spd in Nurnberg : Ein 



historischer Uberblick, Nurnberg, Spd-Unterbezirk Nurnberg, 1986; Sozialdemokratie in 

Deutschland, 1863-1988 : fur Freiheit, Gerechtigkeit und Solidaritat, Bonn, Spd, 1986. 

Estremi cronologici: 1986 – 1988 ottobre 1 

 

B. 28 fasc. 110 

Conferencia nacional del Partido comunista de España 

Un proyecto de izquierda para una Europa de progreso : conferencia nacional del Partido 

comunista de Espana : Madrid, 21 y 22 de Enero 1989, s.n.t. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1989 gennaio] 

 

B. 28 fasc. 111 

Dichiarazione congiunta italo-sovietica 

Copia dattiloscritta della “Dichiarazione congiunta italo-sovietica” sottoscritta da Giulio Andreotti e 

Michail Gorbaciov. Cc. 4. 

Estremi cronologici: 1989 novembre 30 

 

B. 28 fasc. 112 

North atlantic assembly 

Programma ufficiale della North atlantic assembly svoltasi a Parigi nel maggio del 1990, inviti a 

partecipare all’assemblea recati a G. Cervetti dal primo ministro francese, dal sindaco di Parigi, 

dall’Assemblea nazionale e dal Senato della repubblica transalpina. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1990 maggio] 

 

 

Attività sindacale 
 

B. 28 fasc. 113 

“Dal V al VI congresso della Camera confederale del lavoro di Milano e provincia: dati sulle ore di 

sciopero” 

Ufficio organizzazione: tabelle relative alle elezioni di commissioni interne, alla situazione del 

tesseramento e alle ore di sciopero dei lavoratori milanese dal 1955 al 1959 (dal V al VI congresso 

della Ccdl); statistiche presentate al VI congresso della Camera del lavoro, 18-20 marzo 1960. Cc. 

35. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1960 marzo] 

 

B. 28 fasc. 114 

Camera del lavoro di Milano: VII congresso, Milano 19-21 marzo 1965  

Camera confederale del lavoro di Milano e provincia: dati organizzativi, risultati normativi ed 

economici ottenuti attraverso il rinnovo dei contratti; attività e prospettive del patronato Inca di 

Milano e provincia; elenco delegati e invitati; materiali di lavoro a stampa sul sindacato. Cc. 139. 

All.: Scuola sindacale Cgil, Il sindacato : la sua storia, la sua natura, i suoi compiti, la sua 

struttura : breve corso per attivisti sindacali, s.l., s.n., 1965; Camera confederale del lavoro di 

Milano e provincia, Caratteristiche e problemi economici e sociali della provincia di Milano : VII 

congresso, Milano 19-20-21 marzo 1965, Milano, a cura dell’A., [1965]; B. Di Pol, Sindacato e 

società, s.n.t. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1965 marzo] 

 

B. 28 fasc. 115 

“Cgil della Lombardia, 3° congresso regionale: documento politico [a stampa] del Consiglio 

generale della Lombardia per il dibattito congressuale”. 

Estremi cronologici: 1980 febbraio 



 

B. 28 fasc. 116 

11° congresso Cgil, “Patto per il lavoro unità e democrazia sindacale : documento generale e 

mozioni approvati dal Consiglio generale della Cgil, Ariccia, 10-11-12 ottobre 1985”, Roma, 28 

febbraio-4 marzo 1986, a stampa. 

Estremi cronologici: 1985 novembre 

 

B. 28 fasc. 117 

14° Congresso Cgil, Rimini 6-9 febbraio 2002 

Documenti congressuali. Cc. 55. 

Estremi cronologici: 2001 luglio 18 

 

B. 28 fasc. 118 

“Personale: note caratteristiche” 

Note caratteristiche di dipendenti e dirigenti della Camera del lavoro di Milano e delle federazioni 

di categoria. Cc. 125. 

Estremi cronologici: 1950 febbraio 3 − 1956 febbraio 9. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 28 fasc. 119 

“Congresso Fiom, salari e stipendi” 

Camera confederale del lavoro di Milano e provincia, Commissione economica: “Dati sul salario e 

sull’assistenza. L’operaio qualificato in alcune aziende della provincia di Milano”, Milano 1 giugno 

1955. Cc. 93. 

Estremi cronologici: 1955 giugno 1 

 

B. 28 fasc. 120 

Dossier di documentazione 

Camera confederale del lavoro di Milano e provincia, Ufficio studi: dossier di documentazione, “Il 

lavoro straordinario nell’industria lombarda”, “Fatturato e dipendenti nel 1964 in 47 grandi 

industrie milanesi” e “L’attuale situazione economica in Italia e nella provincia di Milano”. Cc. 41. 

Estremi cronologici: 1962 luglio − 1965 settembre 29. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 28 fasc. 121 

Camera del lavoro di Milano: note informative del convegno provinciale su “Case per i lavoratori e 

affitti equi”, Milano 26 gennaio 1963. Cc. 36. 

Estremi cronologici: 1963 gennaio 26 

 

B. 28 fasc. 122 

“Buste paga Face (Cervetti)”  

Buste paga di lavoratori della Face Standard; informazioni sulla Società e gli occupati. Cc. 60. 

All.: Fiom-Cgil, Documento sulle violazioni contrattuali, Milano, a cura dell’A., 1964. 

Estremi cronologici: 1963 − 1965. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 28 fasc. 123 

Sindacato provinciale autoferrotranvieri-Cgil: risultati generali di elezioni. Cc. 1. 

Estremi cronologici: 1965 giugno 

 

B. 28 fasc. 124 

Fiom-Sindacato territoriale Sesto San Giovanni-Gorla-Cinisello 

Documentazione per il convegno costitutivo del sindacato territoriale, Sesto San Giovanni 20 

novembre 1965. Cc. 21. 



Estremi cronologici: 1965 novembre 20 

 

B. 29 fasc. 125 

“Fiom-Cgil: inchiesta sulla struttura del salario nelle aziende metalmeccaniche”. Cc. 96. 

Estremi cronologici: 1968 febbraio 

 

B. 29 fasc. 126 

“Fillea-Cgil: 1° Congresso provinciale edili, Milano 24 maggio 1970” 

Relazione di A. Rossi, segretario responsabile Fillea provinciale. Cc. 40. 

All.: “Il Lavoratore edile”, periodico mensile degli operai, impiegati e tecnici edili, a cura del 

Sindacato provinciale lavoratori edili ed affini Milano, 1970, a. 24., apr., n. 4; Tavola rotonda

 sulle evasioni contributive, a cura di Inca-Cgil, Inas-Cisl, Ital-Uil, Patronato Acli, Roma, Tip. Lugli, 

1970; Fillea-Cgil, Temi di discussione per il congresso costitutivo del Sindacato nazionale degli 

edili, Roma, Gec, 1970. 
Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1970 maggio] 

 

B. 29 fasc. 127 

Dati su associazioni, sindacati e cooperative  

Dati su: Associazione nazionale cooperative agricole, Alleanza dei contadini, Sindacato unitario 

nazionale inquilini assegnatari, Confesercenti, Unione donne italiane, Cgil. Cc. 62. 

Estremi cronologici: 1975 dicembre 31 − 1977 giugno. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 29 fasc. 128 

“Riepilogo regionale tesseramento [alle Federazioni della Cgil], 30 ottobre 1979”. Cc. 15. 

Estremi cronologici: 1979 ottobre 30 

 

B. 29 fasc. 129 

Cgil Lombardia: indagine sui consigli dei delegati. Cc. 65. 

Estremi cronologici: 1983 marzo 

 

B. 29 fasc. 130 

Cgil nazionale, Ufficio internazionale: nota informativa sul 116° congresso delle Trades Union del 

settembre 1984. Cc. 16. 

Estremi cronologici: 1984 settembre 17 

 

B. 29 fasc. 131 

Intervento di Antonio Pizzinato, segretario generale della Cgil, al Comitato direttivo confederale, 

Roma 21 novembre 1988. Cc. 11. 

Estremi cronologici: 1988 novembre 21 

 

B. 29 fasc. 132 

“Camera del lavoro metropolitana di Milano: assemblea di programma, Milano 7 febbraio 2001” 

Documento della segreteria. Cc. 17. 

Estremi cronologici: 2001 febbraio 7 

 

 

Resistenza 

 

B. 29 fasc. 133 

Copia di verbali di interrogatorio di Eugenio Curiel, dirigente comunista del Fronte della gioventù 

durante la Resistenza. Cc. 39. 



Estremi cronologici: 1939 giugno 25 – 1940 marzo 4 

 

B. 29 fasc. 134 

Movimento operaio e scioperi del 1943-1944 

Appunti, memorie, note, ritagli stampa, bozze di articoli, relativi al movimento operaio e agli 

scioperi del 1943-1944. Cc. 578. 

All.: “La Nostra lotta”, organo del partito comunista italiano, 1944, a. II, 1 feb., n. 3; U. Massola, G. 

Li Causi, Gli scioperi 1943-1944 : la classe operaia in lotta contro il fascismo e l’occupante, 

Roma, Soc. editrice l’Unità, 1945, Dal diario di un gappista, Roma, Soc. editrice l’Unità, s.d. 

Estremi cronologici: 1944 febbraio 1 – 1955 settembre 26. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 30 fasc. 135 

Lettera anonima 

Lettera anonima, ma probabilmente di Carlo Venegoni, indirizzata alla Direzione del Partito 

comunista italiano. Cc. 8. 

Estremi cronologici: 1944 agosto 4 

 

B. 30 fasc. 136 

“Rapporto [del Comitato federale di Milano del Pci] sull’andamento dello sciopero di Milano del 21 

settembre 1944”. Cc. 9. 

Estremi cronologici: 1944 settembre 27 

 

B. 30 fasc. 137 

“Pesce” 

Corrispondenza di Giovanni Pesce, in particolare con il giudice istruttore di Milano Gerardo 

D’Ambrosio in merito alla questione dei danni di guerra alla Caproni. Cc. 21. 

Estremi cronologici: 1975 giugno 5 – 1977 maggio 18 

 

 

Convegni, conferenze 

 

B. 30 fasc. 138 

Rapporto di Alessandro Vaia al convegno sulla politica agraria, Milano 25 ottobre 1959. Cc. 15. 

Estremi cronologici: 1959 ottobre 25 

 

B. 30 fasc. 139 

“Convegno nazionale sui problemi delle grandi città, Milano 8-10 marzo 1963”  

Relazione dell’on. Marisa Rodano, “La famiglia, l’istruzione, il tempo libero e l’orario di lavoro”. 

Cc. 29. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1963] 

 

B. 30 fasc. 140 

Documentazione Cespe  

Pci, Centro studi di politica economica: relazioni del responsabile del Centro Eugenio Peggio in 

occasione di conferenze e convegni; studio Cespe-Pci su “Le retribuzioni di fatto degli operai 

dell’industria”. Cc. 156. 

All.: “Notiziario n. 1”, 1966, 14 apr.; “Bollettino Cespe”, Centro studi di politica economica del 

Partito comunista italiano, 1978, mag., n. 5, 1979, ago., n. 11.  

Estremi cronologici: 1966 aprile 14 – [1979 agosto] 

 

B. 30 fasc. 141 



3ª Conferenza regionale, Milano 4-5 luglio 1969 

Pci Comitato regionale lombardo: relazioni e note. Cc. 87. 

Estremi cronologici: 1969 giugno 

 

B. 30 fasc. 142 

Convegno sull’orario di lavoro 

Pci Federazione milanese: dati statistici presentati al convegno sull’orario di lavoro svoltosi a 

Milano il 12 luglio 1969. Cc. 22. 

All.: “Unità operaia”, numero unico a cura della Federazione milanese del Pci, 1969 lug. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1969 luglio] 

 

B. 30 fasc. 143 

V conferenza nazionale degli operai comunisti 

Relazioni, schede di documentazione, materiali di lavoro, della V conferenza nazionale degli operai 

comunisti, “La classe operaia forza dirigente del rinnovamento democratico e socialista del Paese”, 

svoltasi a Milano dal 28 febbraio al 1° marzo 1970. Cc. 48. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1970 febbraio – 1970 marzo] 

 

B. 30 fasc. 144 

Convegno provinciale, “La riforma dell’informazione per il rinnovamento della società”, Milano, 3 

aprile 1971 

Pci Federazione milanese: relazione introduttiva. Cc. 36. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1971 aprile 3] 

 

B. 30 fasc. 145 

Convegno provinciale dei lavoratori comunisti, 14-15 maggio 1971 

Pci Federazione milanese: relazione introduttiva di G. Cervetti. Cc. 17. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1971 maggio] 

 

B. 30 fasc. 146 

Conferenza di produzione promossa dai lavoratori dell’Alfa Romeo 

Relazione. Cc. 8. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1972] 

 

B. 30 fasc. 147 

Convegno nazionale, “Le donne protagoniste di una agricoltura rinnovata”  

Pci nazionale, Commissioni agraria, femminile: relazioni del convegno svoltosi a Reggio Calabria 

dal 22 al 23 novembre 1975. Cc. 83. 

All.: Sezione femminile del Pci (a cura di), Per l’emancipazione della donna: 3 anni di lavoro, di 

dibattito, di lotta, Roma, s.n., 1976. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1975 novembre] 

 

B. 31 fasc. 148 

Relazioni del convegno nazionale sull’industria tessile-abbigliamento, Schio, 29-30 novembre 

1975. Cc. 34. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1975 novembre] 

 

B. 31 fasc. 149 

Relazioni del convegno, Donna e maternità nella riforma sanitaria, Roma, 18-19 dicembre 1975. 

Cc. 58. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1975 dicembre] 



 

B. 31 fasc. 150 

Convegno delle imprese organizzato dall’Istituto Gramsci e dal Cdrl a Milano il 4-5 febbraio 1978 

Rassegna stampa. Cc. 88. 

Estremi cronologici: 1978 gennaio 31 – 1978 febbraio 7. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 31 fasc. 151 

Convegno, “I comunisti nel governo di Milano”, Milano 17-18 novembre 1979  

Pci Federazione milanese, Comitato cittadino: note per la preparazione del convegno, relazioni. Cc. 

95. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1979 novembre] 

 

B. 31 fasc. 152 

Convegno, “Strategia degli anni ’80 e programma regionale”, Milano, 7-8 marzo 1980  

Relazione introduttiva di G. Cervetti, comunicazione di Goffredo Andreini, vicepresidente del 

gruppo consiliare Pci alla Regione Lombardia. Cc. 16. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1980 marzo] 

 

B. 31 fasc. 153 

“[Pci, Comitato regionale lombardo], I conferenza regionale dei lavoratori comunisti della 

Lombardia. Documentazione”. Cc. 20. 

Estremi cronologici: 1980 dicembre 

 

B. 31 fasc. 154 

Atti del convegno, “Orari dei negozi e orari dei servizi per una nuova qualità del lavoro e della vita 

a Milano” 

Filcams-Cgil di Milano: atti a stampa del convegno; Doxa, Milano: “Gli orari dei negozi”, risultati 

di un’indagine. Cc. 39. 

Estremi cronologici: 1982. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 31 fasc. 155 

Convegno del Pci su, “Una politica dell’Europa contro la droga”, Modena 9-11 marzo 1984 

Rassegna stampa. Cc. 37. 

Estremi cronologici: 1984 marzo 6 – 1984 marzo 13 

 

B. 31 fasc. 156 

Convegno, “La riforma del socialismo”, Trieste 9-11 febbraio 1989 

Programma, materiali divulgativi su Trieste. Cc. 5. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [ma 1989 febbraio] 
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B. 31 fasc. 157 

Rivoluzione francese 

Decreti della Convenzione nazionale francese, decreti e avvisi della Repubblica Cisalpina. Cc. 8. 

Estremi cronologici: 1792 agosto 2 – 1814 gennaio 24 


