
 
 

 

 

Fondo Pci di Monza e Brianza 
Buste 8 Fascicoli 49 

 

Alessandro Pollio Salimbeni e Gianni Formigoni hanno versato nel corso del biennio 1978-1979 

l’archivio del Comitato cittadino del Pci di Monza e del Comitato di zona Monza e Brianza, che 

conserva sia la documentazione relativa all’attività dei due organismi, che documentazione prodotta 

dalla Federazione milanese e dal Comitato regionale. Sono inoltre presenti documenti di organismi 

sindacali, politici e amministrativi della zona.  

Estremi cronologici: 1965 ‐ 1981. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Pci Comitato cittadino di Monza, Comitato di zona Monza e Brianza 

Nell’ordinamento dei fascicoli di questa serie si è data la precedenza agli appunti manoscritti di 

Angelo Ferranti su riunioni degli organismi dirigenti locali del Pci. 

 

B. 1 fasc. 1 

[Appunti di Angelo Ferranti] 

N. 4 quaderni di appunti su riunioni del Comitato cittadino del Pci di Monza e Comitato di zona 

Monza e Brianza; note di lavoro. 

Estremi cronologici: 1970 ‐ 1972  

 

B. 1 fasc. 2 

Segnatura pregressa: b. 63 fasc. 3; b. 1 fasc. 3 

[Appunti di A. Ferranti] 

Appunti, relazioni, interventi a riunioni del Pci; in particolare appunti su riunioni di: Comitato 

federale di Milano, Comitato cittadino di Monza, sezioni territoriali della zona Monza e Brianza; 

testo di un articolo scritto nel 1974 da Valentino Ballabio, segretario del Comitato cittadino del Pci 

di Monza, per “l’Unità” dopo l’attentato neofascista in piazza della Loggia a Brescia. Cc. 383. 

Estremi cronologici: 1971 marzo 11 ‐ 1975 dicembre 20. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 3 

Segnatura pregressa: b. 63 fasc. 2; b. 1 fasc. 2 

[Appunti di A. Ferranti] 

N. 2 quaderni di appunti su riunioni dell’apparato Pci di zona Monza e Brianza.  

Estremi cronologici: 1973 febbraio 9 ‐ 1974 marzo 28 

 

B. 2 fasc. 4  

Segnatura pregressa: b. 65 fasc. 2; b. 73 fasc. 1; b. 2 fasc. 1 

[Iscritti al Pci Comitato di zona Monza e Brianza] 

Pci Comitato di zona Monza e Brianza: dati sugli iscritti e sulla situazione organizzativa; piani di 

lavoro. Cc. 122.  

Estremi cronologici: 1969 maggio 4 ‐ 1978 marzo 15. E’ presente documentazione senza data.  

 



B. 2 fasc. 5 

Segnatura pregressa: b. 68 fasc. 7; b. 2 fasc. 6; b. 2 fasc. 9 

[Mensa dello scolaro 1971-1972] 

Pci Comitato di zona Monza e Brianza: deliberazione del Patronato scolastico di Monza inviata al 

sindaco della città in merito all’impossibilità di “effettuare la Mensa dello scolaro” per l’anno 1971-

72 in base all’ipotizzato bilancio di previsione di quell’anno; tabella contenente i dati relativi agli 

alunni frequentanti le scuole di Monza, le aule disponibili e il numero delle classi per l’anno 

scolastico 1970-71; volantini e appunti sui libri di testo. Cc. 18.  

Estremi cronologici: 1971 ottobre 15. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 6 

Segnatura pregressa: b. 71 fasc. 7; b. 2 fasc. 2 

[Pci Comitato di zona Monza e Brianza: conferenze cittadina e di zona] 

Cc. 84. 

Estremi cronologici: [1974 ottobre ‐ 1974 novembre] 

 

B. 2 fasc. 7 

Segnatura pregressa: b. 72 fasc. 6; b. 2 fasc. 3 

[Congressi sezionali per XI congresso nazionale Pci] 

Pci Comitato di zona Monza e Brianza: verbali dei congressi delle sezioni territoriali in 

preparazione dell’XI congresso nazionale del Pci. Cc. 74.  

Estremi cronologici: 1976 gennaio ‐ 1976 aprile 

 

B. 2 fasc. 8  

Segnatura pregressa: b. 73 fasc. 4; b. 2 fasc. 6; b. 2 fasc. 7 

[I congresso di zona della Brianza] 

Pci zona della Brianza: I congresso di zona, Monza 10‐13 dicembre 1981: documenti preparatori e 

relazioni. Cc. 77.  

Estremi cronologici: 1981 dicembre 

 

B. 2 fasc. 9 

Segnatura pregressa: b. 67 fasc. 2; b. 2 fasc. 9; b. 2 fasc. 12 

[Pci, gruppo consiliare del Comune di Monza: interpellanze, mozioni, lettere] 

Cc. 18. 

Estremi cronologici: [1970 luglio] ‐ 1970 ottobre 3. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 10 

Segnatura pregressa: b. 70 fasc. 8; b. 2 fasc. 8; b. 2 fasc. 11 

[Mozioni e relazioni delle sezioni Pci di Biassono, Brugherio, Pessano con Bornago, Trezzo 

d’Adda] 

Cc. 11.  

Estremi cronologici: [1973 gennaio ‐ 1973 marzo]. E’ presente documentazione senza data.  

 

 

Pci Federazione milanese 

 

B. 3 fasc. 11 

Segnatura pregressa: b. 66 fasc. 3; b. 70 fasc. 1; b. 3 fasc. 2; b. 3 fasc. 15 

[Assemblea cittadina marzo-aprile 1967, conferenza cittadina febbraio 1973] 

Pci, Federazione milanese: documenti preparatori, relazioni, atti dell’assemblea cittadina del 31 

marzo‐2 aprile 1967 e della conferenza cittadina del febbraio 1973. Cc. 154.  



Estremi cronologici: 1967 [aprile] ‐ 1973 febbraio 

 

B. 3 fasc. 12 

Segnatura pregressa: b. 71 fasc. 5; b. 3 fasc. 5; b. 3 fasc. 18 

[Schede di documentazione su casa e pianificazione territoriale] 

Pci, Federazione milanese: schede di documentazione sui problemi della casa e della pianificazione 

territoriale. Cc. 116.  

Stampa: Centro studi piano intercomunale milanese, Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 con 

le modifiche e le integrazioni apportate dalla legge 6 agosto 1967, n. 765. Circolare del Ministero 

dei Lavori pubblici sulla legge 6 agosto 1967, n. 765, Milano, a cura dell’Autore, 1967; Coi, La 

nuova legge sulla casa. 22 ottobre 1971, n. 865, Milano, Arti grafiche Fiorin, [1971]. 

Estremi cronologici: 1967 novembre ‐ 1974 [giugno]. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 13 

Segnatura pregressa: b. 66 fasc. 5; b. 70 fasc. 4; b. 3 fasc. 6; b. 3 fasc. 19 

[Dati sulle scuole medie superiori di Milano] 

Pci, Federazione milanese: dati sulle scuole medie superiori milanesi (1968‐1969); intervento della 

Commissione cultura sulla Triennale (1973). Cc. 46.  

Estremi cronologici: [1968] - 1973 novembre 23 

 

B. 3 fasc. 14 

Segnatura pregressa: b. 66 fasc. 6; b. 3 fasc. 7; b. 3 fasc. 20 

[Dati sul carovita] 

Pci, Federazione milanese: dati sul carovita; documentazione sul sistema distributivo e proposta di 

riforma tributaria. Cc. 14.  

Estremi cronologici: 1969 luglio 1 - 1969 dicembre 4 

 

B. 3 fasc. 15 

Segnatura pregressa: b. 68 fasc. 1; b. 3 fasc. 3; b. 3 fasc. 16 

[Consigli operai di quartiere 1971] 

Pci, Federazione milanese: convegno dei consigli operai di quartiere, 2‐3 aprile 1971: relazione di 

Riccardo Terzi; convegno provinciale dei lavoratori comunisti, 14‐15 maggio 1971: relazione di 

Gianni Cervetti. Cc. 30. 

Estremi cronologici: 1971 aprile ‐ 1971 maggio 

 

B. 3 fasc. 16 

Segnatura pregressa: b. 69 fasc. 4; b. 3 fasc. 4; b. 3 fasc. 17 

[Conferenze di produzione Alfa Romeo, Eni, Ibm] 

Pci, Federazione milanese: documenti preparatori e relazioni per le conferenze di produzione Alfa 

Romeo, Eni, Ibm. Cc. 53. 

Allegati: articolo di Silvio Leonardi pubblicato su un numero non specificato di “Rinascita” del 

1954 intitolato “Conferenze operaie di produzione”. 

Estremi cronologici: 1971 luglio ‐ 1973 febbraio 

 

B. 3 fasc. 17 

Segnatura pregressa: b. 65 fasc. 1; b. 3 fasc. 1; b. 3 fasc. 14 

[Dati sugli iscritti] 

Pci, Federazione milanese: programmi di lavoro, dati sul tesseramento, sulla composizione sociale 

degli iscritti, sulle sottoscrizioni, indicazioni sulla organizzazione dei congressi. Cc. 48. 

Estremi cronologici: 1971 novembre 18 ‐ 1974 ottobre 1 

 



B. 3 fasc. 18  

Segnatura pregressa: b. 70 fasc. 5‐6; b. 3 fasc. 11; b. 3 fasc. 24 

[Conferenza sul Cile] 

Pci, Federazione milanese: dattiloscritto della conferenza di R. Sandri sul Cile (3 ottobre 1973). Cc. 

34. 

Stampa: Centro di azione e documentazione sull’America latina (a cura di), Perché ci occupiamo 

del Brasile, Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, [1971]; Fgci Milano (a cura di), Le ragazze 

protagoniste di un grande moto per rinnovare l’Italia per la libertà, la democrazia, la pace, 

Milano, a cura dell’A., [1973]. 

Estremi cronologici: [1971 ‐ 1973 giugno] 

 

B. 3 fasc. 19 

Segnatura pregressa: b. 71 fasc. 4; b. 3 fasc. 8; b. 3 fasc. 21 

[Pci, Federazione milanese: “Proposte per una nuova politica dell’assistenza psichiatrica”] 

Documento sulla riforma sanitaria. Cc. 72.  

Estremi cronologici: [1974 giugno]. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 20 

Segnatura pregressa: b. 4 fasc. 9; b. 4 fasc. 22 

[Pci, Federazione milanese: documento dattiloscritto intitolato “Sul sindacato”] 

Cc. 16.  

Estremi cronologici: 1975 gennaio 

 

B. 4 fasc. 21 

Segnatura pregressa: b. 72 fasc. 3; b. 3 fasc. 10; b. 3 fasc. 23 

[VII conferenza nazionale operaia] 

Pci Federazione milanese, Ufficio conferenze di produzione, Commissione emancipazione 

femminile; Fgci milanese, Commissione problemi del lavoro: documenti preparatori per la VII 

conferenza nazionale operaia. Cc. 42. 

Estremi cronologici: 1978 

 

 

Pci Comitato regionale lombardo 

 

B. 4 fasc. 22 

Segnatura pregressa: b. 70 fasc. 2; b. 6 fasc. 3; b. 6 fasc. 34 

[Federazioni delle zone bianche del Nord, 1973] 

Pci Lombardia: convegno interregionale dei quadri comunisti delle federazioni delle zone bianche 

del Nord (Brescia, 16‐18 marzo 1973): relazioni, dati statistici. Cc. 105.  

Estremi cronologici: 1973 marzo 

 

B. 4 fasc. 23 

Segnatura pregressa: b. 70 fasc. 3; b. 6 fasc. 2; b. 6 fasc. 33 

[Convegno su riforma della Rai] 

Pci Lombardia: comunicazioni per il convegno sulla riforma della Rai‐Tv (23‐24 marzo 1973). Cc. 

33. 

Estremi cronologici: 1973 marzo. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 4 fasc. 24 

Segnatura pregressa: b. 71 fasc. 5; b. 6 fasc. 1; b. 6 fasc. 32 

[IV conferenza regionale lombarda] 



Pci Lombardia: note per la discussione in preparazione della IV conferenza regionale lombarda. Cc. 

41.  

Estremi cronologici: 1974  

 

 

Pci nazionale 

 

B. 4 fasc. 25 

Segnatura pregressa: b. 70 fasc. 7; b. 67 fasc. 3; b. 73 fasc. 1; b. 6 fasc. 4; b. 6 fasc. 35 

[Direzione nazionale e Fgci] 

Pci, Direzione nazionale: direttive, relazioni, comunicati (1970‐1978). Fgci: documento politico e 

organizzativo per il XXI congresso Fgci (1978). Cc. 101. 

Stampa: Partito comunista italiano (a cura di), Togliatti, la questione dei ceti medi, s.l., Editori 

Riuniti, 1973; “Quaderno”, a cura della Sezione centrale Ceti medi e forme associative della 

Direzione del Partito comunista italiano, 1974, ott., n. 4. 

Estremi cronologici: 1970 [aprile] ‐ 1978 febbraio 

 

B. 5 fasc. 26 

Segnatura pregressa: b. 71 fasc. 3; b. 6 fasc. 5; b. 6 fasc. 36 

[VI conferenza operaia, 1974] 

Pci, Segreteria nazionale: documento sulla VI conferenza operaia (Genova, 8‐10 febbraio 1974). 

Cc. 12.  

Estremi cronologici: 1974 febbraio 

 

 

Elezioni politiche e amministrative, referendum 

 

B. 5 fasc. 27 

Segnatura pregressa: b. 66 fasc. 4; b. 4 fasc. 1; b. 4 fasc. 25 

[Elezioni politiche 1968] 

Elezioni politiche 1968: tabelle di risultati elettorali in alcuni comuni della Brianza. Cc. 209.  

Estremi cronologici: 1968. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 5 fasc. 28 

Segnatura pregressa: b. 69 fasc. 1; b. 4 fasc. 2; b. 4 fasc. 26 

[Elezioni politiche 1972] 

Elezioni politiche 1972: materiale di propaganda, relazioni e dati sui risultati; stampa, in particolare 

della Federazione milanese e della Fgci zona Monza. Cc. 174.  

Estremi cronologici: 1972 febbraio ‐ 1972 maggio  

 

B. 5 fasc. 29 

Segnatura pregressa: b. 67 fasc. 1; b. 5 fasc. 1; b. 5 fasc. 28 

[Elezioni amministrative 1970] 

Elezioni amministrative 1970: Pci Federazione milanese, Pci Comitato di zona Monza e Brianza: 

materiale di propaganda, programmi elettorali, risultati, commenti, stampa. Cc. 151.  

Estremi cronologici: 1970 febbraio – 1970 giugno 22 

 

B. 5 fasc. 30 

Segnatura pregressa: b. 71 fasc. 2; b. 5 fasc. 2; b. 5 fasc. 29 

[Elezioni amministrative a Varedo 1974] 



Elezioni amministrative anticipate a Varedo, 17 novembre 1974: materiale di propaganda della Dc e 

del Pci, piani di lavoro del Pci. Cc. 8.  

Estremi cronologici: 1974 [maggio] ‐ 1974 [novembre] 

 

B. 6 fasc. 31 

Segnatura pregressa: b. 72 fasc. 1; b. 5 fasc. 3; b. 5 fasc. 30 

[Elezioni amministrative 1975] 

Elezioni amministrative 1975: Pci nazionale, regionale Lombardia, provinciale Milano, zonale 

Brianza: programmi elettorali, documenti sulla situazione interna, dati elettorali, appunti di riunioni. 

Cc. 90.  

Estremi cronologici: 1975 marzo 27 ‐ 1975 luglio 5. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 32 

Segnatura pregressa: b. 73 fasc. 3; b. 5 fasc. 4; b. 5 fasc. 31 

[Elezioni amministrative 1979] 

Elezioni amministrative 1979: Pci Monza: bozza ad uso interno del programma elettorale. Cc. 77.  

Estremi cronologici: [1979 giugno] 

 

B. 6 fasc. 33 

Segnatura pregressa: b. 71 fasc. 1; b. 4 fasc. 3; b. 4 fasc. 27 

[Referendum sul divorzio] 

Referendum abrogativo della legge sul divorzio: materiale di propaganda, risultati. Cc. 100.  

Estremi cronologici: 1974 maggio 2 - 1974 maggio 18. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Documentazione economica e sindacale 

 

B. 7 fasc. 34 

Segnatura pregressa: b. 66 fasc. 2; b. 73 fasc. 1; b. 8 fasc. 46 

[Comune di Nova Milanese: “Criteri per la determinazione dei costi delle opere di urbanizzazione 

Primarie nelle zone residenziali di completamento e industriale. Legge 6.8.1967 n. 765”] 

Cc. 14. 

Stampa: Comune di Sovico, Commissione problemi del lavoro (a cura di), Indagine conoscitiva 

sulla situazione produttiva ed occupazionale di Sovico, Sovico, a cura dell’A., 1972; “Regione e 

poteri locali”, rivista mensile dell’Associazione città e società sui problemi della Regione e degli 

enti locali, 1969, a. I, nov., n. 8. 

Estremi cronologici: 1967 ottobre 28 ‐ 1977 novembre  

 

B. 7 fasc. 35 

Segnatura pregressa: b. 68 fasc. 4; b. 7 fasc. 2; b. 7 fasc. 38 

[Situazioni aziendali fabbriche settore elettromeccanico] 

Organizzazioni sindacali di zona: comunicati stampa, relazioni; situazione aziendale delle fabbriche 

del settore elettromeccanico (e in particolare di Cgs, Sgs, Philips). Cc. 54. 

Stampa: “Settore elettromeccanico”, Bollettino delle aziende del settore dell’elettromeccanica 

pesante, 1971, mag.; “La Cellula”, Organo del Pci della C.G.S., 1971, dic., n.u. 

Estremi cronologici: 1970 [ottobre] ‐ 1971 dicembre 

 

B. 7 fasc. 36 

Segnatura pregressa: b. 7 fasc. 5; b. 7 fasc. 41 

[Organizzazioni sindacali regionali della Lombardia e di zona: relazioni e stampa] 

Cc. 32. 



Stampa: “Note e documenti”, Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento, 1970, nov., n. 

13; “Sindacato nuovo”, Rivista bimestrale unitaria di politica sindacale dei lavoratori dell’edilizia, 

del legno, dei materiali da costruzione e dei settori affini, 1970, a. I, set.-dic., nn. 4-5. 

Estremi cronologici: 1970 novembre ‐ 1973 [maggio] 

 

B. 7 fasc. 37 

Segnatura pregressa: b. 67 fasc. 5; b. 7 fasc. 7; b. 7 fasc. 43 

[Schede di documentazione sulla Ibm] 

Cc. 29.  

Estremi cronologici: 1970 novembre 

 

B. 7 fasc. 38 

Segnatura pregressa: b. 72 fasc. 4; b. 68 fasc. 3; b. 7 fasc. 1; b. 7 fasc. 37 

[Documentazione sindacale] 

Sindacati metalmeccanici monzesi: convegno territoriale piccole e medie fabbriche (Monza, 16‐17 

luglio 1971): relazione; Flm zona Monza, Esecutivo: note sulle elezioni dei CdF (1975); Fiom, Fim, 

Uilm: accordo con Fédération travailleurs de la métallurgie (Ftm) e Fédération général métallurgiste 

(Fgm), 2 marzo1971. Cc. 24. 

Stampa: “Assemblea operaia”, Giornale unitario delle piccole e medie fabbriche metal meccaniche 

della zona di Monza, 1971, ott., n. 4. 

Estremi cronologici: 1971 [marzo 2] ‐ [1975] 

 

B. 7 fasc. 39 

Segnatura pregressa: b. 70 fasc. 9; b. 7 fasc. 6; b. 7 fasc. 42 

[Industriali Monza e Brianza, Asfor] 

Associazione degli industriali di Monza e della Brianza: relazione all’Assemblea generale ordinaria 

del 27 settembre 1971. Associazione fra gli istituti di formazione alla direzione aziendale (Asfor): 

convegno “Sviluppo della società italiana e formazione dei quadri” (Milano, 4‐5 maggio 1973): 

relazioni di Umberto Agnelli e Pasquale Saraceno. Cc. 41. 

Stampa: Elementi per l’impostazione del Programma economico nazionale, 1971-1975. Documento 

programmatico preliminare, suppl. a “Mondo economico”, 1971, a. XXVI, 21-28 ago., n. 33-34. 

Estremi cronologici: 1971[settembre 27] ‐ 1973 [maggio 5] 

 

B. 7 fasc. 40 

Segnatura pregressa: b. 70 fasc. 10; b. 72 fasc. 5; b. 72 fasc. 5; b. 8 fasc. 47 

[Convegno della Dc di Lissone 1972] 

Dc di Lissone: convegno “La Brianza nell’attuale situazione economica, sociale e politica” 

(Lissone, 16 giugno 1972): introduzione di Nadir Tedeschi e intervento di Vittorino Colombo. Cc. 

55. 

Allegati: opuscolo s.n.t. dei lavoratori democristiani della Singer in previsione del congresso 

nazionale del partito (marzo 1976).  

Estremi cronologici: 1972 giugno 16. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 7 fasc. 41 

Segnatura pregressa: b. 72 fasc. 2; b. 2 fasc. 5; b. 2 fasc. 8 

[Piccola impresa] 

Atti a stampa del convegno promosso dalla Federazione milanese del Pci sulla “Funzione della 

piccola impresa per un rinnovato sviluppo economico e sociale del Paese” (Monza, 29 ottobre 

1972), appunti manoscritti relativi a interventi di A. Ferranti a convegni e conferenze del Pci su: 

occupazione e costo della vita (Monza, 23 ottobre 1972); sulla condizione dei lavoratori nelle 



piccole e medie imprese della zona e nella società (Sovico, presumibilmente 1972). Documento 

della Conferenza economica dell’Alta Brianza (Besana, 24 maggio 1975). Cc. 110.  

Estremi cronologici: 1972 [novembre] ‐ 1975 [maggio] 

 

b. 7 fasc. 42  

Segnatura pregressa: b. 69 fasc. 2; b. 8 fasc. 45 

[Occupazione a Milano] 

Comune di Milano, Ufficio lavoro e problemi sociali: “Rapporto sulla situazione della occupazione 

a Milano” dal II semestre 1969 al I trimestre 1972. Cc. 131.  

Estremi cronologici: [1972]  

 

B. 7 fasc. 43 

Segnatura pregressa: b. 71 fasc. 5; b. 8 fasc. 1; b. 8 fasc. 44 

[I conferenza economica Provincia di Milano] 

Provincia di Milano: I conferenza economica provinciale intitolata “Il ruolo dell’economia milanese 

per la ripresa economica e per l’integrazione nazionale ed europea” (Milano, gennaio 1974): 

relazioni. Cc. 79. 

Stampa: bozze di stampa di due comunicazioni presentate al convegno “La piccola e la media 

industria nella crisi dell’economia italiana” indetto dal Centro studi di politica economica (Cespe) e 

dall’Istituto Gramsci, Milano 4-6 novembre 1974: Marcella Mulino, Carlo Travaglini, Le società 

finanziarie delle regioni a statuto ordinario; Carlo Catena, Claudio Gaiano, Note sul finanziamento 

della piccola e media industria. 

Estremi cronologici: 1974 gennaio – 1974 [novembre] 

 

B. 7 fasc. 44 

Segnatura pregressa: b. 71 fasc. 8; b. 7 fasc. 3; b. 7 fasc. 39 

[Consiglio di fabbrica Snia Varedo] 

Consiglio di fabbrica Snia di Varedo: tre relazioni presentate all’Assemblea aperta del 15 marzo 

1974. Cc. 44.  

Estremi cronologici: 1974 marzo 15 

 

B. 8 fasc. 45 

Segnatura pregressa: b. 71 fasc. 6; b. 7 fasc. 4; b. 7 fasc. 40 

[Sezione di studio Cisl milanese e lombarda 1974] 

Cisl Milano: intervento di Guido Baglioni intitolato “La Cisl, il mondo politico, il mondo cattolico” 

alla sezione di studio della Cisl milanese e lombarda (Loano, 4‐7 settembre 1974). Cc. 49.  

Estremi cronologici: 1974 settembre  

 

 

Pratiche diverse 

 

B. 8 fasc. 46 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 10; b. 2 fasc. 13 

[Interventi di Enrico Farè] 

Dattiloscritti di interventi diversi di E. Farè; bozza di lettera di condoglianze del Pci alla vedova di 

Farè. Cc. 15. 

Estremi cronologici: 1965 aprile 17 – [1974] 

 

B. 8 fasc. 47 

[Consorzio provinciale di depurazione delle acque del Nord Milano] 



Consorzio provinciale di depurazione delle acque del Nord Milano: resoconto sommario della 

riunione tenuta presso l’Ufficio tecnico del Consorzio in merito ai problemi dell’impianto di 

depurazione di Novate. Cc. 7. 

Estremi cronologici: 1970 febbraio 18 

 

B. 8 fasc. 48 

Segnatura pregressa: b. 65 fasc. 3; b. 2 fasc. 7; b. 2 fasc. 10 

[Stampa] 

Stampa, in prevalenza comunista, della zona di Monza e della Brianza: “Assemblea operaia”, 

Giornale unitario delle piccole e medie fabbriche metal meccaniche della zona di Monza, 1971, ott., 

n. 4; “Monza nuova”, 1973, a. IX, 3 giu., n. 10, 1974, a. X, 13 gen., n. 1; “Il Popolo lombardo”, 

Settimanale della Democrazia cristiana, 1973, a. XXVI, 9 giu., n. 21; “L’Esagono”, Periodico della 

Brianza, 1973, a. VII, giu., n. 6; “Cronache”, Per il personale del Gruppo Philips, 1973, a. XV, nov., 

n. 11. 

Estremi cronologici: 1970 ‐ 1974. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 8 fasc. 49  

Segnatura pregressa: b. 73 fasc. 2 

[Pci, Cgil, Cisl, Uil, Lc, Pcd’I (m‐l), Comunione e liberazione, Cisnal: volantini e stampa] 

Cc. 144.  

Estremi cronologici: 1971 ‐ 1975  

 


