
 
 

 

 

Fondo Petrillo Gianfranco 
Buste 2 Fascicoli 11 

 

Gianfranco Petrillo, insegnante, dirigente del Sindacato scuola Cgil di Milano, collaboratore per un 

ventennio della Fondazione Isec, ha versato nel 1983 la documentazione da lui raccolta negli anni 

della nascita del movimento democratico che ha coinvolto tutte le componenti della scuola. 

Estremi cronologici: 1968 – 1979. E’ presente documentazione  senza data. 

 

B. 1 fasc. 1 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 3 

[Congressi XIV e XV del Pci] 

Pci: rapporti e relazioni di Enrico Berlinguer, segretario del partito, in preparazione dei congressi 

nazionali XIV e XV, progetto di tesi per il XV congresso; raccolta di tre articoli di Berlinguer 

pubblicati su “Rinascita” dopo i fatti del Cile (golpe Pinochet). Cc. 6. 

Estremi cronologici: 1973 – 1979 

 

B. 1 fasc. 2 

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 1 

[Pci di Milano, relazioni, schede di documentazione, atti] 

Pci, Federazione milanese: relazioni, schede di documentazione, proposte, atti di convegni su 

riforma della scuola, insegnanti, università. Cc. 314. 

Estremi cronologici: 1969 – 1979 

 

B. 1 fasc. 3 

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 2 

[Pci, Comitato cittadino di Monza e Comitato di zona della Brianza] 

Pci, Comitato cittadino di Monza e Comitato di zona della Brianza: note di discussione, 

corrispondenza, volantini su conferenze cittadine e di zona; dati elettorali relativi alle elezioni 

politiche del 1979 a Monza; pratiche personali riservate. Cc. 135. 

Stampa: “Bollettino scuola Monza e Brianza”, a cura della Commissione scuola della zona Monza e 

Brianza del Pci, 1975, a. 1, feb., n. 2, mar., n. 3. 

Estremi cronologici: [1970 – 1979]. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 4 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 1 

[Pci, sezione G. Citterio, Monza, corrispondenza] 

Pci, sezione G. Citterio, Monza: corrispondenza con gli iscritti, circolari, relazioni, documenti 

politici, materiali di studio e di discussione. Cc. 169. 

Estremi cronologici: 1968 [febbraio 23] – 1976 giugno 9. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 5 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 2 

[Monza. decentramento] 



Pci, sezione G. Citterio, Monza: proposta di decentramento dell’Assessorato al decentramento del 

Comune di Monza, bozze di lettere, schema per i programmi di quartiere (elezioni per il 

decentramento, 13 aprile 1975), volantini di propaganda elettorale e dati elettorali relativi alla zona 

centro di Monza, tabelle con i dati delle elezioni amministrative a Monza nel 1970. Cc. 73. 

Stampa: “Bologna”, Notizie del Comune, 1974, a. XIV, 25 gen., 30 mar., 15 lug., 1975, a. XV, 28 

feb. 

Estremi cronologici: 1974 gennaio 25 – 1975 [aprile] 

 

B. 1 fasc. 6 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 4 

[Violenza fascista a Monza] 

Opuscolo: Comitato unitario antifascista di Monza, Rapporto sulla violenza fascista a Monza e 

circondario, sl, a cura dell’Autore, [1973]. 

Estremi cronologici: [1973] 

 

B. 1 fasc. 7 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 5 

[8° congresso confederale Cgil di Milano e 2° congresso regionale lombardo] 

Cgil, Comitato direttivo: ordine del giorno in preparazione dell’8° congresso confederale (gennaio 

1973); Camera confederale del lavoro di Milano e provincia, Ufficio studi: documento sul capitale 

finanziario a Milano; Cgil Lombardia: temi per il 2° congresso regionale (22-23 febbraio 1974); 

Cgil, Cisl, Uil di Milano: regolamento generale della Federazione. Cc. 31. 

Estremi cronologici: 1973 [gennaio] – 1974 [febbraio] 

 

B. 2 fasc. 8 

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 1 

[Sindacati confederali della scuola] 

Sindacati confederali della scuola: relazioni, mozioni, schede di documentazione, circolari, 

comunicati stampa, volantini. Cc. 118. 

Stampa: “Cgil-Scuola”, Notiziario quindicinale del Sindacato provinciale di Milano, 1973, a. I, 1 

lug., n. 2-3, 15 dic., n. 4-5; “Rassegna sindacale”, Quindicinale della Cgil, 1974, a. XX, 27 ott., n. 

299. 

Estremi cronologici: 1969 giugno 18 – 1975 gennaio 10. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 9 

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 2 

[Movimento degli insegnanti medi di Milano] 

Movimento degli insegnanti medi di Milano: comunicati, relazioni, schede di documentazione, 

circolari. Cc. 71. 

Estremi cronologici: [1968 dicembre] – 1969 giugno 21. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 10 

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 3 

[Genitori democratici] 

Coordinamento dei genitori democratici per la riforma della scuola e la gestione sociale di Milano e 

Monza: appelli, piattaforme rivendicative, volantini. Cc. 25. 

Stampa: “Movimento genitori democratici”, distretto di Monza Arcore Villasanta, 1976, gen. 

Estremi cronologici: [1973] – 1976 gennaio. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 11 

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 4 



[Relazioni, schede, circolari sulla scuola] 

Relazioni, schede di documentazione, circolari di diversa provenienza riguardanti la scuola. Cc. 66. 

Estremi cronologici: [1968 novembre] – 1974 marzo. E’ presente documentazione senza data. 

 

 


