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Fondo Fumagalli Angelo 
Buste 9, fascicoli 43 

 

Angelo Fumagalli (Ciccio), operaio alla Falck Unione e alla Ercole Marelli, è stato 

militante comunista dal 1943, consigliere comunale di Sesto San Giovanni dal 1951 al 

1973, segretario della Camera del lavoro di Sesto San Giovanni dal 1948 al 1950, 

membro della segreteria provinciale di Milano della Cgil Fiom dal 1960 al 1974 e 

fondatore negli anni Sessanta del Sindacato siderurgici della Cgil. Una biografia di 

Fumagalli è stata pubblicata in Cgil Fiom Milano, Ciccio Fumagalli militante e 

dirigente, 1983. Le carte rispecchiano l'attività politica e sindacale di Angelo 

Fumagalli e sono state versate alla Fondazione Isec da lui, nel 1974, e dalla moglie 

nel 1983. 

Estremi cronologici 1945 maggio 17 – 1980 marzo 29 

 

 

 

Appunti, relazioni, corrispondenza 
 

B. 1 fasc. 1 

Segnatura prec.: b. 3 fasc. 18 

A. Fumagalli: relazioni, interventi, appunti (in particolare sul Primo congresso Cgil 

Fiom del dopoguerra, dic. 1946), verbali manoscritti di riunioni. Cc. 248. 

Estremi cronologici 1946 [dicembre] – 1960 gennaio 5 

 

B. 1 fasc. 2 

Segnatura prec.: b. 10 fasc. 43 

A. Fumagalli: appunti per riunioni sindacali e di partito; agende e quaderni. Cc. 722. 

Estremi cronologici 1950 agosto 4 – 1974. E' presente documentazione senza data 

 

B. 2 fasc. 3 

Segnatura prec.: b. 2 fasc. 17 

Angelo Fumagalli: corrispondenza su problemi sindacali e politici. Cc. 6. 

Estremi cronologici 1950 febbraio 9 - 1951 febbraio 28 

 

 

Attività sindacale 
 

B. 2 fasc. 4 

Segnatura prec.: b. 5 fasc. 30 

Commissione interna Ercole Marelli: verbali di riunione, comunicati ai lavoratori; 

Direzione aziendale: avvisi, normativa. Cc. 190. 

Estremi cronologici 1945 maggio 17 – 1950 giugno 19. E’ presente documentazione 

senza data 



 

 

 

B. 2 fasc. 5 

Segnatura prec.: b. 2 fasc. 9 

“Progetto di contratto per il funzionamento e la nomina delle commissioni interne e 

degli incaricati sindacali approvato nella tornata di dicembre 1945 dal Consiglio 

nazionale della Fiom” (1945); testo dell’accordo del 7 agosto 1947 sulla costituzione 

delle commissioni interne e la disciplina dei licenziamenti; 2° progetto di legge 

governativo elaborato dal ministero del Lavoro in materia di disciplina delle attività 

sindacali; “Commento della Confederazione generale dell’industria all’accordo 

interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione e il funzionamento delle 

commissioni interne”; “Documento del Comitato esecutivo della Cgil sulle 

commissioni interne” (1959). Cc. 29. 

Estremi cronologici 1945 dicembre - 1959 

 

B. 2 fasc. 6 

Segnatura prec.: b. 2 fasc. 13 

Accordi interni su paghe e cottimi, avvisi e circolari, problemi produttivi delle 

fabbriche: Pirelli, Magneti Marelli, Falck, Ercole Marelli, Osva, Gabbioneta. 

Estremi cronologici 1946 maggio 15 – 1963 gennaio 18. E’ presente documentazione 

senza data 

 

B. 2 fasc. 7 

Segnatura prec.: b. 2 fasc. 10 

Cgil Fiom Milano: bilanci 1947-1948. Cgil-Fiom Sesto San Giovanni: dati 

tesseramento 1954-1955; piani di lavoro e circolari (1953-1954 e sd.); documenti 

congressuali (1952-1961 e sd.). Cgil Fiom, Ufficio sindacale: "Contenuti del rapporto 

di lavoro, note e chiarimenti interpretativi ai nuovi contratti di lavoro" [1963]. Cc. 

146. 

Estremi cronologici [1947 – 1963]. E' presente documentazione senza data 

 

B. 2 fasc. 8 

Segnatura prec.: b. 2 fasc. 7 

Congresso regionale lombardo dei consigli di gestione, Milano 23-24 ottobre 1948: 

relazione sull'industria siderurgica lombarda. Cc. 19. 

Estremi cronologici 1948 ottobre 20 - 1948 ottobre 22 

 

B. 2 fasc. 9 

Segnatura prec.: b. 2 fasc. 11 

Camera del lavoro di Milano: circolari; note dell'Ufficio studi sulla situazione 

economica (1959); documenti del convegno "Livello dei consumi e aumento dei 

prezzi” (genn. 1963); volantini. Camera del lavoro di Sesto San Giovanni: relazione 

sull'organizzazione interna (marzo 1949). Cc. 182. 

Estremi cronologici 1949 marzo – 1963 gennaio 13 

 

B. 2 fasc. 10 

Segnatura prec.: b. 2 fasc. 8 

Cgil, Ufficio organizzazione: documento su "Le forze del lavoro (organizzati, 

organizzabili, disoccupati)", per il II congresso della Cgil (Genova, ottobre 1949). Cc. 

15. 

Estremi cronologici 1949 ottobre 
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B. 2 fasc. 11 

Segnatura prec.: b. 2 fasc. 12 

Relazioni di parte sindacale sulle aziende Iri-Fim (Fondo di investimento per 

l'industria metalmeccanica) e sui tessili. Cc. 60. 

Estremi cronologici [1953] – 1954 giugno 17. E' presente documentazione senza data 

 

B. 3 fasc. 12 

Segnatura prec.: b. 2 fasc. 15 

"Raffronto emolumenti annui operaio e impiegato medio, 1 luglio 1938-1 maggio 

1953". Cc. 16. 

Estremi cronologici 1953 maggio 

 

B. 3 fasc. 13 

Segnatura prec.: b. 2 fasc. 16 

Cisl Fim: testo dell'accordo per il conglobamento [giugno 1954]. Acli: mozione 

conclusiva del XII congresso provinciale, Milano (settembre 1959). Acli, congresso 

nazionale: intervento di L. Clerici (dicembre 1959). Cisl gruppo Montecatini: 

relazione sulla Commissione interna centrale (1959). Cc. 27. 

Estremi cronologici [1954 giugno] – 1959 dicembre 7 

 

B. 3 fasc. 14 

Segnatura prec.: b. 7 fasc. 33 

Cisl: lettere aperte e volantini di propaganda in occasione delle elezioni di 

Commissione interna alla Falck del 1955. Cc. 35. 

Estremi cronologici 1955 aprile 4 – 1955 aprile 15. E’ presente documentazione senza 

data. 

 

B. 3 fasc. 15 

Segnatura prec.: b. 5 fasc. 28 

Documentazione sindacale riguardante la siderurgia, in particolare il convegno 

unitario sulla siderurgia pubblica (Piombino, marzo 1969); opuscoli sull'attività Cgil 

Fiom e sul congresso costitutivo del Sindacato siderurgici Cgil Fiom; stampa. Cc. 

119. 

Opuscoli: Fiom, Ufficio economico (a cura di), Nota sulla siderurgia, Roma, a cura 

dell’A., 1957; La Fiom per i lavoratori siderurgici, Roma, Seti, 1957; Fiom nazionale 

(a cura di), La Fiom rivendica un moderno rapporto di lavoro per i siderurgici, 

Roma, a cura dell’A., 1960; Congresso costitutivo del Sindacato siderurgici Fiom-

Cgil. Documento preparatorio, Roma, Visigalli-Pasetti arti grafiche, [1965]. 

Periodici: “Il Siderurgico”, Bollettino del Sindacato di settore dei siderurgici di 

Milano e provincia, 1966, 1 ott. 

Estremi cronologici 1956 – 1971 ottobre 30. E' presente documentazione senza data 

 

B. 3 fasc. 16 

Segnatura prec.: b. 4 fasc. 20 

Cgil Fiom nazionale: opuscoli e documentazione di informazione (in particolare sul 

sindacato siderurgici). Cc. 69. 

Opuscoli: Federazione impiegati operai metallurgici, Statuto. Approvato 

all’unanimità al X Congresso della Fiom, Roma, a cura dell’A, 1957; Fiom nazionale 

(a cura di), La lotta degli impiegati e dei tecnici metalmeccanici per un “nuovo” 



 

 

contratto, Roma, a cura dell’A., 1962; Fiom, Ufficio sindacale (a cura di), Linee di 

iniziativa sindacale sulla qualificazione dei lavoratori nell’industria metalmeccanica. 

Progetto di documento nazionale, Roma, a cura dell’A., 1967; [Fiom nazionale, a 

cura di], Le sezioni sindacali nelle aziende venete. Tavola rotonda, Roma, a cura 

dell’A., [1968]; XV Congresso nazionale della Fiom (a cura di), Temi per il dibattito 

congressuale, Roma, a cura dell’A., [1970]; [Fiom nazionale, a cura di], Risoluzione 

politica XV Congresso nazionale Fiom, s.n.t. 

Estremi cronologici 1957 – 1971. E’ presente documentazione senza data 

 

B. 3 fasc. 17 

Segnatura prec.: b. 4 fasc. 21 

Cgil Fiom Milano: documentazione preparatoria per il VII congresso provinciale, 

1964; bollettino "Note economiche", 1965-1967; circolari. Cc. 82. 

Opuscolo: Fiom provinciale di Milano (a cura di), VII Congresso provinciale 28-29 

febbraio-1° marzo 1964, Milano, a cura dell’A., [1964]. 

Periodici: “Note economiche”, dell’Ufficio studi del Sindacato Fiom/Cgil di Milano, 

1965, 9 giu., 6 lug., 10 set.; “Il Metallurgico”, Mensile della Fiom provinciale di 

Milano, 1970, a. XIX, giu., n. 6. 

Estremi cronologici 1964 – 1970 giugno 

 

B. 3 fasc. 18 

Segnatura prec.: b. 9 fasc. 38 

Cgil nazionale e organismi territoriali: relazioni, interventi, mozioni politiche. Cc. 

108. 

Estremi cronologici 1965 [settembre] – 1973 luglio 12. E' presente documentazione 

senza data 

 

B. 4 fasc. 19 

Segnatura prec.: b. 7 fasc. 32 

Commissione interna e Consiglio di fabbrica Falck: accordi aziendali, accordi per il 

personale di IV squadra, applicazione contratti, organici, tabelle di cottimo; 

coordinamento sindacale unitario del gruppo Falck: corrispondenza; stampa sindacale 

e aziendale. Cc. 637. 

Periodici: “La Colata”, Fiom Cgil. Bollettino del Comitato di coordinamento delle 

sezioni sindacali aziendali Fiom delle Afl Falck, 1965, lug., n. 3, 1966, 13 giu. 

(numero per Arcore), 1967, a. III, mar., n. 1, giu., n. 3, lug., n. 3, 1968, a. V, gen.; 

“Battaglia unitaria”, Bollettino unitario del coordinamento Fiom-Fim-Uilm – gruppo 

Falck, 1971, mar., n. 6, set., n. 7, dic., n. 8, 1972, set., n. 13, 1973, lug., n. 15, ott., n. 

17, nov., n. 18, dic., n. 19, 1974, apr., n. 21, mag., n. 22; “Battaglia unitaria”, giornale 

del Consiglio di fabbrica “Acciaierie” di Bolzano, 1971, lug., n.u. 

Estremi cronologici 1965 maggio 16 – 1974 settembre 26. E’ presente 

documentazione senza data 

 

B. 5 fasc. 20 

Segnatura prec.: b. 5 fasc. 29 

Documentazione da aziende siderurgiche e metalmeccaniche di Milano, Terni, 

Dalmine: accordi aziendali, stampa, opuscoli. Cc. 228. 

Opuscoli: Fiom-Cgil, Libro nero sulle condizioni di lavoro alla Magneti Marelli, 

Milano, a cura dell’A., 1965; Fiom-Cgil, Sindacato territoriale di Sesto San Giovanni, 

Documentazione sulla situazione della Breda ferroviaria Breda termo meccanica e gli 
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atti dell’attività sindacale, [Milano], a cura del Centro stampa sindacale Fiom-

Milano, 1966; Fiom-Fim-Uilm sezioni sindacali aziendali E. Marelli, Accordi 

aziendali e tabelle sui cottimi e con cottimi, Sesto San Giovanni, a cura dell’A., 1969. 

Periodici: “La Voce sindacale. Fiom Cgil Magneti Marelli”, Bollettino del Comitato 

di coordinamento delle sezioni sindacali aziendali Fiom della Magneti Marelli, 1965, 

mag., n. 2; “Fiom Cgil”, Bollettino del sindacato Fiom-Cgil per le elezioni della 

Commissione interna della Dalmine uffici di Milano, 1966, set.; “Impegno unitario”, 

notiziario dei comitati di fabbrica di Dalmine, 1974, mag., n. 1. 

Estremi cronologici 1965 maggio – 1974 giugno 12. E' presente documentazione 

senza data 

 

B. 5 fasc. 21 

Segnatura prec.: b. 9 fasc. 39 

Camera del lavoro di Milano: documenti preparatori e atti di convegni; relazioni; 

materiale documentario dell'Ufficio studi; bollettini interni; documenti Inca. Cc. 108. 

Estremi cronologici 1965 settembre 29 – 1979 ottobre 19 

 

B. 5 fasc. 22 

Segnatura prec.: b. 6 fasc. 31 

Breda siderurgica e società del gruppo Egam: trattative, lotte, accordi aziendali (in 

particolare accordo del 7 giugno 1972 su inquadramento unico, categorie, premio di 

produzione, mobilità professionale); stampa. Cc. 596. 

Opuscoli: Consiglio unitario dei delegati di fabbrica, Società nazionale Cogne 

stabilimenti siderurgici Aosta, La crisi della nazionale “Cogne” inserita nella 

smobilitazione industriale nella Valle d’Aosta, Aosta, a cura dell’A., 1972. 

Periodici: “Breda siderurgica”, Bollettino interno della Sezione sindacale aziendale 

Fiom-Cgil, 1966, 4 set., 1967, a. II, feb., n. 1; “Il Siderurgico Breda”, organo della 

sezione aziendale sindacale Fim-Cisl Breda siderurgica, 1967, 28 mar., mag.; 

“Impegno unitario”, Bollettino del Consiglio di fabbrica della Breda siderurgica, 

1971, apr., n. 3, giu., n. 5, ott., n. 7, nov., n. 8, 1972, feb., n. 9, mar., n. 10, 1973, lug., 

n. 16. 

Estremi cronologici 1965 novembre 19 – 1973 luglio 18. E' presente documentazione 

senza data 

 

B. 6 fasc. 23 

Segnatura prec.: b. 8 fasc. 34 

Redaelli: documenti delle Commissioni interne e del Coordinamento dei Consigli di 

fabbrica; accordi aziendali, comunicati, volantini, stampa sindacale. Cc. 229. 

Periodici: “Il Siderurgico”, Fim Cisl Sas Rogoredo, 1966, a. I, mar., n. 2, 1967, gen., 

n. 1; “La Ferriera”, Bollettino della Sezione sindacale aziendale Fiom-Cgil, 1967, 

feb., n. 1, mag.; “La Ferriera sindacale”, periodico della sezione aziendale sindacale 

Redaelli, 1970, feb.; “Bollettino sindacale”, del gruppo Redaelli, 1972, apr., lug., 

nov., 1973, set., 1974, mag., lug., ott. 

Estremi cronologici 1966 marzo – 1974 luglio. E' presente documentazione senza data 

 

B. 6 fasc. 24 

Segnatura prec.: b. 10 fasc. 42 

Opuscolo sulla "giusta causa" nei licenziamenti; stampa. Cc. 9. 

Opuscolo: Giuseppe Sacchi, Per la giusta causa nei licenziamenti. Discorso 

pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1966, Milano, Tipo-



 

 

litografia Scarabeo, [1966]. 

Periodici: “Comunità europea”, 1967, a. XIII, feb., n. 2; “Rassegna stampa”, 1972, a. 

I, 3 mag., n. 124. 

Estremi cronologici 1966 [aprile] – 1974 maggio 16. E' presente documentazione 

senza data 

 

B. 6 fasc. 25 

Segnatura prec.: b. 4 fasc. 25 

Cisl Fim, Uil Uilm: comunicati, ritagli stampa. Cc. 21. 

Estremi cronologici 1966 settembre 9 – 1971 novembre 25 

 

B. 6 fasc. 26 

Segnatura prec.: b. 4 fasc. 22 

Cisl Fim-Cgil Fiom-Uil Uilm: documenti unitari. Cc. 22. 

Opuscolo: Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Linee per una politica di programmazione 

nell’industria metalmeccanica, Roma, a cura dell’A., 1967. 

Estremi cronologici 1966 settembre 23 – 1972 settembre 14 

 

B. 6 fasc. 27 

Segnatura prec.: b. 9 fasc. 37 

Cgil, Comitato regionale lombardo: convegni, interventi; documentazione sul I 

congresso regionale (Milano, 3-4 aprile 1968). Cc. 120. 

Estremi cronologici 1967 agosto – 1968 aprile 

 

B. 6 fasc. 28 

Segnatura prec.: b. 8 fasc. 35 

Documentazione sugli infortuni, sulla nocività, sulla salute e la sicurezza negli 

ambienti di lavoro. Cc. 270. 

Allegati: “Statuto e regolamento” della Cooperativa di mutuo soccorso dei lavoratori 

della società Giuseppe & fratello Redaelli stabilimento di Napoli (1953); “Statuto e 

regolamento” delle mutue aziendali Redaelli dello stabilimento di Rogoredo (1964).  

Estremi cronologici 1968 novembre 7 – 1974 aprile 9. E' presente documentazione 

senza data 

 

B. 7 fasc. 29 

Segnatura prec.: b. 9 fasc. 36 

Cgil-Cisl-Uil: conferenza nazionale sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro 

(Rimini, marzo 1972): atti e rassegna stampa; studi; documentazione. Cc. 222. 

Opuscoli: Gastone Marri, Tutela o autodifesa della salute?, s.l., Istituto nazionale 

confederale di assistenza, 1969; Ivar Oddone, Medicina preventiva ed ambiente di 

lavoro, s.l., Camera confederale del lavoro di Torino, 1969; Per una metodologia 

scientifica nella ricerca sui problemi della condizione operaia, s.l., Camera 

confederale del lavoro di Torino, 1969; Ivar Oddone, Dall’ambiente di lavoro al 

Servizio sanitario nazionale, s.l., s.n., 1970; Sandra Gloria (a cura di), La prevenzione 

dei rischi da lavoro nell’industria, Roma, Inca Cgil, 1971; Luigi Checcacci, Medicina 

preventiva individuale e medicina preventiva di massa, s.l., Istituto di igiene 

dell’Università di Pavia, 1971; L’assistenza Inam nel settore industria, Roma, Inca 

Cgil, 1971; G. Marri (a cura di), Considerazioni e proposte del Comitato tecnico 

misto OIL/OMS sul problema dei MAC delle sostanze tossiche negli ambienti di 

lavoro, s.l., s.n., 1971; Rosario Bentivegna, Marcello Marroni, Medicina del lavoro e 
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riforma sanitaria, s.l., Istituto nazionale confederale di assistenza, 1971; Gastone 

Marri, Osservazioni sul riordinamento della normativa e dell’organizzazione 

prevenzionistica, Roma, Tip. Lugli, 1971; Amministrazione provinciale di Reggio 

Emilia, Il servizio di medicina preventiva e del lavoro, Reggio Emilia, a cura dell’A., 

[1971]; Cgil, La riforma sanitaria che vogliamo, Roma, Editrice sindacale italiana, 

[1971]. 

Periodici: “Rassegna sindacale”, Quindicinale della Cgil, 1972, a. XVIII, 5-19 mar., 

n. 231. 

Estremi cronologici 1969 – 1972. 

 

B. 7 fasc. 30 

Segnatura prec.: b. 9 fasc. 40 

Cgil-Cisl-Uil: volantini e documenti unitari. Cc. 33. 

Estremi cronologici 1970 marzo – 1972 maggio 22. E’ presente documentazione 

senza data 

 

B. 7 fasc. 31 

Segnatura prec.: b. 4 fasc. 24 

Flm: documenti della II conferenza sindacale unitaria, 1970; bollettini, relazioni, 

manifesti. Cc. 118. 

Periodici: “Flm notizie”, Bollettino settimanale di informazioni e notizie della 

Federazione lavoratori metalmeccanici Fim-Cisl – fiom-Cgil – Uilm-Uil, 1972, 2 nov. 

Estremi cronologici 1970 – 1974 [marzo] 

 

B. 7 fasc. 32 

Segnatura prec.: b. 5 fasc. 27 

Documentazione sulle trattative aziendali per l'inquadramento unico dei 

metalmeccanici del gruppo Italsider. Cc. 89. 

Estremi cronologici 1971 settembre 17 – 1973 dicembre 28. E' presente 

documentazione senza data 

 

B. 7 fasc. 33 

Segnatura prec.: b. 4 fasc. 23 

Cisl Fim-Cgil Fiom-Uil Uilm: atti del congresso costitutivo del Sindacato unitario dei 

metalmeccanici (Sum). Cc. 61. 

Estremi cronologici 1972 marzo 

 

B. 7 fasc. 34 

Segnatura prec.: b. 5 fasc. 26 

Documentazione sindacale sul contratto dei metalmeccanici siglato nel 1973 e 

sull'inquadramento unico. Cc. 132. 

Estremi cronologici 1973 aprile 19 – 1973 luglio 11 

 

B. 8 fasc. 35 

Segnatura prec.: b. 10 fasc. 41 

Cgil, Sindacato pensionati italiani (Spi): piani di lavoro, assemblee, situazione 

organizzativa, appunti di Fumagalli; II congresso regionale (17-18 gennaio 1980): 

elenchi dei delegati e atti. Cc. 163. 

Estremi cronologici 1978 ottobre 21 – 1980 marzo 29. E' presente documentazione 

senza data 



 

 

 

 

Attività politica 
 

B. 8 fasc. 36 

Segnatura prec.: b. 1 fasc. 2 

Pci, Direzione nazionale e Commissione lavoro di massa: circolari; convegno dei 

parlamentari comunisti "Per la sospensione del Mec. Per lo sviluppo dell'economia 

italiana" (Torino, gennaio 1959): relazione introduttiva dell’on. Egidio Sulotto, 

documenti su alcuni settori industriali nel contesto del Mec. Cc. 52. 

Stampa: Antonio Giolitti, Conseguenze sull’economia italiana della ratifica del 

trattato della C.E.D., Roma, a cura del Comitato nazionale della pace, 1954. 

Estremi cronologici 1953 gennaio - 1959 gennaio 27 

 

B. 8 fasc. 37 

Segnatura prec.: b. 1 fasc. 6 

Pci, Direzione nazionale e Federazione milanese: 4 opuscoli su attività e proposte di 

legge; relazioni; materiale di propaganda. Cc. 42. 

Estremi cronologici [1958 luglio – 1973] 

 

B. 8 fasc. 38 

Segnatura prec.: b. 1 fasc. 5 

Pci, Assemblea regionale promossa dalle federazioni lombarde (Milano, 7 dicembre 

1958): relazioni. Cc. 244. 

Estremi cronologici 1958 dicembre 7 

 

B. 8 fasc. 39 

Segnatura prec.: b. 1 fasc. 3 

Pci, Federazione milanese: circolari, piani di lavoro, risoluzioni, relazioni dei 

Comitati direttivo e cittadino, della Commissione lavoro di massa e della 

Commissione agraria; rapporto di Luigi Longo all'assemblea quadri (Milano, 6 

ottobre 1958). Cc. 161. 

Estremi cronologici 1954 gennaio 26 - 1959 novembre. E’ presente documentazione 

senza data 

 

B. 9 fasc. 40 

Segnatura prec.: b. 1 fasc. 4 

Pci, Federazione milanese: documenti preparatori per il X congresso provinciale 

(Milano, 15-17 gennaio 1960). Cc. 169. 

Estremi cronologici 1959 ottobre - 1959 novembre 

 

B. 9 fasc. 41 

Segnatura prec.: b. 1 fasc. 1 

Pci di Sesto San Giovanni e di Legnano: relazioni, circolari. Cc. 70. 

Estremi cronologici 1948 settembre 1 – 1951 novembre 22. E' presente 

documentazione senza data 

 

B. 9 fasc. 42 

Segnatura prec.: b. 3 fasc. 19 

Pci, Scuola centrale quadri di Bologna: Bollettino interno e dispense; "lavoro 
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creativo" di A. Fumagalli per l'XI corso della scuola su "L'organizzazione sindacale a 

Sesto San Giovanni". Materiale sull'educazione e sullo studio individuale dei quadri. 

Cc. 276. 

Estremi cronologici 1951 marzo 29 – 1951 luglio 31. E’ presente documentazione 

senza data 

 

B. 9 fasc. 43 

Segnatura prec.: b. 2 fasc. 14 

Solidarietà democratica: bilanci 1951-1952. Cc. 2. 

Estremi cronologici [1951 – 1952] 

 


