
 
 

 

 

Fondo Priore Luigi 
Buste 1 Fascicoli 5 

 

Luigi Priore, operaio della Società italiana resine (Sir) di Sesto San Giovanni, militante comunista. 

Ha versato le carte nel 1980. 

Estremi cronologici: 1952 – 1963 

 

B. 9 fasc. 1 

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 6 

[Rappresentanze sindacali di fabbrica] 

Camera confederale del lavoro di Milano e provincia: documenti sui compiti e le funzioni delle 

commissioni interne (settembre 1960) e sulle linee generali da discutere in preparazione del 

convegno provinciale sulle rappresentanze sindacali di fabbrica (Milano, 15 ottobre 1960). Cc. 25. 

Stampa: Inca, Guida pratica per i lavoratori dell’agricoltura, Roma, a cura dell’Autore, 1952; 

Mario Montagnana …[et al.], Per la rinascita di Milano per la pace e l’indipendenza d’Italia, s.l., a 

cura della Camera del lavoro di Milano, 1952; Giuseppe Di Vittorio, La lotta della Cgil per il 

benessere degli italiani, Roma, Lavoro Editrice, 1952; Filea (a cura di), Cottimismo e subappalto 

nell’industria edilizia, Roma, a cura dell’Autore, [1955]; F.S.M. Cgil (a cura di), Manuale 

dell’attivista sindacale, s.l., a cura della Camera del lavoro di Milano, [1956]; Filcep Cgil (a cura 

di), Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria chimica e chimico-

farmaceutica, Roma, a cura dell’Autore, 1958. 

Estremi cronologici: 1952 novembre – 1960 settembre 26. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 9 fasc. 2 

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 5 

[Stampa] 

Luigi Longo, Tutta la Resistenza è all’opposizione, [Roma], Anpi, 1953; Pci (a cura di), Breve 

corso Zetkin sulla lotta per l’emancipazione della donna, [Roma], a cura dell’Autore, 1953; Pci (a 

cura di), Progetto di programma elettorale che i comunisti presentano agli italiani, Roma, a cura 

dell’Autore, 1958; Pci (a cura di), Il programma elettorale del Pci, Milano, a cura dell’Autore, 

1963; L. Longo, Più salari, più libertà, più potere per i lavoratori, Milano, a cura del Pci, 1963; “il 

costruttore”, Mensile di guida e orientamento, 1955, feb.-mar., n. 2-3. 

Estremi cronologici: 1953 – 1963 

 

B. 9 fasc. 3 

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 9 

[Stampa] 

Cesare Tumedei, Trent’anni di ricerche petrolifere in Italia, Roma, Tip. F. Canella, 1955; “Tribuna 

sindacale”, Mensile della lega Fiom di Sesto S. G., 1962, giu.; “Sesto città”, Settimanale di 

informazione cultura e sport, n. sparsi 1960-1963. 

Estremi cronologici: 1955 – 1963 

 

B. 9 fasc. 4 

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 8 



[Licenziamento di L. Priore dalla Sir] 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Sesto San Giovanni, volantini sindacali, ritagli 

stampa in merito al licenziamento “per rappresaglia” di Luigi Priore dalla Sir (1960); relazione 

illustrativa dei fatti redatta da Priore nel 1975. Cc. 25. 

Estremi cronologici: 1960 maggio 6 – 1975 aprile 7 

 

B. 9 fasc. 5 

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 7 

[Stampa] 

Francesco Pezzino, Giuseppe Pellegrino, La voce degli emigrati al Parlamento, Roma, Seti, [1963]; 

Commissione parlamentare (a cura di), Per l’assistenza sanitaria gratuita e per l’assicurazione dei 

meno abbienti contro le malattie. Progetto di legge e relazione, [Roma], a cura dell’Autore, s.d. 

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

 


