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Note sul progetto d’intervento
“Carte comuniste”, Progetto di riordino e inventariazione informatizzata
dell’archivio del Partito Comunista Italiano, Federazione di Como (poi Partito
Democratico della Sinistra e Democratici di Sinistra)
Oggetto del progetto è la documentazione analogica prodotta, ricevuta e conservata dalla
cessata Federazione di Como del Partito Comunista Italiano, successivamente divenuto
Partito Democratico della Sinistra (1991) e quindi Democratici di Sinistra (1998).
Obiettivi del progetto sono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico
documentale delle istituzioni politiche attraverso l’attività di riordino e inventariazione di
tutti gli atti conservati, nonché la realizzazione di strumenti di corredo in formato
elettronico che consentano il reperimento rapido delle informazioni inventariali e la loro
pubblicazione con sistemi telematici per la migliore fruizione ai fini di studio.
L’incarico di inventariazione è stato affidato alla ditta Scripta srl di Como dalla
Fondazione Avvenire di Como che ha la responsabilità giuridica del progetto.
I lavori sono stati finanziati in via prioritaria dalla Fondazione Avvenire con il
cofinanziamento dell’Istituto di storia contemporanea “Pier Amato Perretta”, della
Camera del lavoro di Como - CGIL e del Partito democratico della provincia di Como.
Il progetto è stato approvato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della
Lombardia con nota n. 2974 del 26.6.2017.
Con decreto n. 9887 dell’8 agosto 2017 la Regione Lombardia, Direzione Generale Culture,
Identità e Autonomie, ha approvato la graduatoria, per la realizzazione di progetti di
valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale relativi
all’Avviso Unico Cultura 2017, assegnando il contributo per la realizzazione del progetto,
ai sensi della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25, “Politiche regionali in materia culturale - Riordino
normativo”.
Al progetto la Scripta ha assegnato l’archivista Vittorio Genovese, affiancato da Michele
Fragiacomo e Gabrio Maria Figini, con la direzione dei lavori di Domenico Quartieri,
responsabile tecnico scientifico del progetto.
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Soggetti conservatori
Fondazione Avvenire
Via Francesco Anzani, n. 14
22100 - Como,
tel. +39 031 4310939
mail: fondazioneavvenire@alice.it
La costituzione della Fondazione Avvenire viene stabilita con una deliberazione, assunta
all’unanimità, dalla Direzione dei Democratici di Sinistra di Como. All’atto della
costituzione, avvenuta con atto notarile n. 69011/32645 di repertorio del 9 ottobre 2008,
nei rogiti del notaio Achille Cornelio di Como, viene adottato lo Statuto organico. Il
patrimonio immobiliare dei Democratici di sinistra di Como, sino ad allora intestati
all’Immobiliare Avvenire, viene traferito alla neonata Fondazione. Firmatari dell’atto
fondativo sono Giulio Seveso, Licia Viganò, Nicola Brunetti, Rosalba Benzoni, Luciano
Razzi, Gabriella Pintacuda, Mario Clerici, Roberto Gallo e Gianstefano Buzzi.
Per consentire la piena operatività alla Fondazione, viene richiesto e ottenuto dalla
Regione Lombardia il riconoscimento della personalità giuridica, avvenuto con atto del 6
maggio 2009.
Scopo fondamentale della Fondazione, così come indicato nell’art. 2 dello Statuto
fondativo (1), è la promozione dei valori della sinistra italiana ed europea. Per il
perseguimento del proprio scopo istituzionale la Fondazione, a norma di Statuto, può
intraprendere iniziative volte a promuovere il pensiero, la cultura e l’azione politica della
sinistra italiana ed europea.
In questo ambito “un’importanza cruciale riveste il problema della formazione e della
ricerca storica, cui la Fondazione intende dedicare una particolare attenzione
individuando a tale scopo gli strumenti e le iniziative più adeguati. A tal fine assume
rilevanza anche l’attività di conservazione e riordino di archivi, materiali e documenti vari
già in possesso della Federazione DS, a cui si dovrebbero aggiungere quelli giacenti presso
le sezioni o singoli compagni, in modo tale da renderli disponibili per ricerche e studi” (2).
Organi della Fondazione sono il Consiglio di Indirizzo, il Presidente ed il Vice Presidente
del Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei
Conti, il Comitato Scientifico. Negli articoli dal n. 10 al n. 17 dello Statuto sono regolati
compiti e funzioni dei diversi organi.
In particolare:
- il Consiglio di Indirizzo svolge compiti di programmazione, indirizzo e
individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della Fondazione per il
perseguimento degli scopi statutari. E’ composto da 10 membri, compresi il
Presidente ed il Vice Presidente, che restano in carica sette anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno della nomina, rinnovabili per un massimo di un altro
mandato anche non consecutivo. Lo Statuto prevede che il Consiglio provveda a
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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eleggere, ogni tre esercizi, i membri del Consiglio di Amministrazione, dopo averne
fissato il numero; a nominare, al suo interno, il Presidente del Consiglio di Indirizzo
che, per la durata della carica, assume anche la funzione di Presidente del Consiglio
di Amministrazione; a nominare i membri del Collegio dei revisori dei Conti. Spetta
sempre al Consiglio di Indirizzo deliberare le modifiche dello statuto, lo
scioglimento della Fondazione nonché la devoluzione del patrimonio;
- il Presidente del Consiglio di Indirizzo “ha la rappresentanza legale della Fondazione
di fronte ai terzi e in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo ed esercita i poteri che i Consigli stessi gli
delegano in via generale o per singoli atti”. Resta in carica sette anni, decorrenti dal
giorno della nomina ed è rinnovabile per un massimo di un altro mandato, anche
non consecutivo;
- il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo quanto fissato dal Consiglio di
Indirizzo, da cinque a nove membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente. I
consiglieri restano in carica tre esercizi, salvo revoca per giusta causa da parte del
Consiglio di Indirizzo, e possono essere riconfermati dopo la scadenza del mandato
per altre due volte. Spetta al Consiglio l’amministrazione ordinaria e straordinaria
della Fondazione. In particolare predispone il bilancio preventivo e il rendiconto
consuntivo, approva il regolamento della Fondazione; delibera sui contratti da
stipulare e in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, su eventuali
accordi di collaborazione fra la Fondazione e altri Enti o privati, fissandone le
condizioni, su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri
enti e/o associazioni.
La Fondazione è proprietaria e gestisce i beni immobili già di proprietà della cessata
società Immobiliare Avvenire srl di Como.
Presso la sede sono attualmente presenti circa cento metri lineari di scaffalature
metalliche e in legno, dove sono conservati i fondi archivistici delle Federazioni di Como
del Partito comunista italiano, del Partito democratico della sinistra e dei Democratici di
sinistra.
Sono inoltre presenti quattro cartelle di documentazione riferibile alla Sezione “2
febbraio 1943” di Como e altre quattro alla Sezione di Cantù, ancora non inventariate.
Note:
1. Cfr. art. 11 dello statuto, http://www.fondazioneavvenire.it/statuto-chisiamo.html .
2. Testo estratto dal sito della Fondazione: http://www.fondazioneavvenire.it/finalita.html
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Istituto di storia contemporanea “Pier Amato Perretta”
Via Giuseppe Brambilla, 1
22100 - Como,
tel. +39 031 306970
mail: isc-como@isc-como.org
L’Istituto di storia contemporanea “Pier Amato Perretta” (1) nasce alla fine del 1977 su
impulso del figlio Giusto Perretta e “dal comune impegno della compagine democratica e
antifascista comasca, al di là delle contingenti lotte politiche dell’epoca” (2).
Grazie alla spinta di Giusto si riunisce a Como, “presso i locali dell’ANPI, allora in via
Vittorio Emanuele II, un gruppo di amici di varia appartenenza politica, legati alle vicende
della Resistenza comasca, che diede vita all’Istituto per la storia del movimento di
liberazione”.
Sin dalla nascita l’Istituto aderisce alla rete dell’Istituto nazionale per la storia del
movimento di Liberazione (Insmli), fondato nel 1949 da Ferruccio Parri.
Grazie all’intervento del sindaco di Como, Antonio Spallino, viene concessa una prima
sede a Como, in via XX settembre, dove si cominciano a raccogliere i materiali recuperati.
La sede si rivela però insufficiente, data la mole di documentazione ritrovata, e di
conseguenza viene trasferita negli attuali locali in via Brambilla, sempre di proprietà
comunale.
A norma dello Statuto (3), obiettivo dell’associazione è “di assicurare la più completa ed
ordinata documentazione sulla storia comasca dall’unità d’Italia, nei suoi aspetti sociali,
politici, economici e culturali, entro il quadro complessivo della storia contemporanea con
particolare riferimento all’antifascismo, alla Resistenza, alla deportazione e internamento,
alla cooperazione, al movimento sindacale, ai partiti politici, agli enti locali, alle forze
economiche e produttive ed ai rapporti di solidarietà fra i popoli” (art. 2)
Per il raggiungimento degli obiettivi statutari l’Istituto persegue gli scopi di “ricercare,
raccogliere, conservare e mettere a disposizione degli studiosi, ogni genere di
documentazione riguardante i temi sopra indicati; pubblicare notizie, studi e informazioni
sullo stato delle ricerche e delle nuove acquisizioni; promuovere conferenze, corsi di
aggiornamento e acquisire materiale per la didattica della storia, particolarmente rivolti
al mondo della scuola; organizzare convegni, mostre, incontri ed ogni altra attività in
collaborazione con Istituzioni pubbliche e private; diffondere la conoscenza dei problemi
attuali di particolare rilevanza sociale e concorrere a qualunque iniziativa per il loro
studio” (art. 3).
Dal punto di vista organizzativo - istituzionale, lo Statuto prevede che possono associarsi
all’Istituto “le persone fisiche e gli organismi, le associazioni e gli Enti che, condividendo i
valori di libertà e democrazia sui quali è fondata la Costituzione della Repubblica Italiana,
ne facciano richiesta e versino la quota annua di adesione” (art. 5).
Sono organi dell’Istituto l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, la
Commissione scientifica, il Collegio dei revisori dei conti, il Comitato d’Onore. Tutti gli
incarichi nell’Istituto, sia elettivi che di rappresentanza, sono gratuiti (art. 6). Negli articoli
dal n. 7 al n. 13 dello Statuto sono regolati compiti e funzioni dei diversi organi.
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In particolare:
- l’Assemblea dei soci, in seduta ordinaria, delibera sul bilancio preventivo e
consuntivo, sulla relazione del Consiglio direttivo e su quella dei Revisori dei conti e
su tutti gli adempimenti che le sono demandati specificatamente dallo statuto e che
non sono dallo stesso riservati al Consiglio direttivo. Sempre in seduta ordinaria
elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Consiglio direttivo si compone di un numero di membri elettivi variabile da nove a
tredici, secondo la determinazione dell’Assemblea e da scegliersi fra i soci. Nello
spirito della massima cooperazione e con l’intento del più ampio coinvolgimento dei
soggetti e degli enti presenti sul territorio, partecipano alle sedute del Consiglio
direttivo con voto consultivo, un rappresentante dei seguenti soggetti:
Amministrazione provinciale di Como, Comune di Como, Organizzazioni sindacali
provinciali, Organizzazioni provinciali del Movimento cooperativo, Associazioni
provinciali dei partigiani, dei combattenti e reduci, dei perseguitati politici
antifascisti, nonché dell’Archivio di Stato di Como e di altre Associazioni o enti
rappresentativi del mondo economico. I membri elettivi del Consiglio direttivo sono
scelti dall’Assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili, mentre i
membri designati dagli Enti restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del
designante. Tra i compiti del Consiglio direttivo previsti dallo statuto si segnalano
l’elezione, tra i suoi membri, del Presidente e di due Vice Presidenti, la nomina del
Direttore, del Tesoriere, della Commissione scientifica e/o di altre Commissioni di
lavoro. Al Consiglio direttivo sono demandati anche i poteri di straordinaria
amministrazione;
- il Presidente, che rappresenta a tutti gli effetti e quindi anche legalmente l’Istituto,
convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci. Ha i
poteri di ordinaria amministrazione.
L’Istituto dispone attualmente di un “archivio di concentrazione” dove sono stati raccolti,
nel corsi degli anni, fondi archivistici di diversa provenienza e natura, recuperati grazie
alla passione di Giusto Perretta, figlio di Pier Amato. Il materiale è stato successivamente
incrementato con l’acquisizione dei fondi Dante Severin, importante storico locale, e dei
professori universitari Franco Catalano e Gianfranco Bianchi, oltre che di privati.
Grazie al contributo di Giacomo Casati, sindacalista comasco vicino a Battista Tettamanti,
è stato costituito un primo nucleo della biblioteca dell’Istituto, incrementata
successivamente dalle elargizioni dei due docenti universitari, Franco Catalano e
Gianfranco Bianchi, e da una costante politica di acquisti, indirizzata ad approfondire i
diversi aspetti della ricerca storica dal Risorgimento alla contemporaneità, con attenzione
specifica alla cooperazione, al mutualismo, alle formazioni politiche e sindacali, alle
vicende del fascismo, dell’antifascismo e della lotta di liberazione, nonché della
deportazione, dell’internamento e della prigionia e, più in generale, della prima e della
seconda guerra mondiale.
Alla biblioteca sono state affiancate un’emeroteca, una fototeca, una nastroteca di
documenti realizzati dall’Istituto stesso nonché una videoteca con testimonianze e video interviste raccolte nel corso degli anni.
L’Istituto svolge anche attività editoriale, didattica e di aggiornamento verso le scuole e i
docenti, nonché rivolta alla realizzazione di convegni, seminari e conferenze.
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 16 -

Le attività sono sviluppate grazie a un costante lavoro di volontariato culturale, con il
sostegno, dal 1982, di insegnanti comandati dal Ministero della pubblica istruzione,
esplicito riconoscimento del ruolo svolto da tutta la rete Insmli nell’opera di
conservazione, ricerca e educazione civile.
Note:
1. Pier Amato Perretta (Laurenzana, 24 febbraio 1885 - Milano, 15 novembre 1944),
magistrato e partigiano, martire della Resistenza. Maggiori informazioni su
http://www.isc-como.org/isc/index.php?page=pier-amato-perretta .
2. Fonte: sito dell’Istituto: http://www.isc-como.org/isc/index.php?page=chi-siamo .
3. Per lo Statuto si veda http://www.isc-como.org/isc/index.php?page=statuto/ .
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Partito comunista italiano (PCI), Federazione di Como
Soggetto produttore
La sezione comasca del Partito Comunista d’Italia - Sezione dell’Internazionale Comunista,
viene fondata pochi giorni dopo la scissione di Livorno dal Partito socialista italiano del
21 gennaio 1921. È nominato segretario Ettore Quaglierini; tra gli esponenti principali
sono l’avv. Francesco Tacchi, il medico psichiatra dott. Alfredo Montanari e il prof.
Umberto Pozzoni, tutti di tendenza bordighiana. L’organo di stampa ufficiale è il
settimanale “La Comune”.
Dal 1922 al 1924 la Federazione comunista comasca viene guidata da Bernardo Regazzoni
di Rebbio, operaio che dopo un’aggressione fascista è costretto a rifugiare in Francia, e da
Anita Pusterla, arrestata il 10 ottobre 1924, coinvolta nel “processone” contro il gruppo
dirigente del Partito comunista d’Italia, insieme a Battista Tettamanti, e condannata a
dieci anni di confino.
Il 12 maggio 1924 si tiene alla Capanna Mara (1) la I conferenza nazionale del Partito
comunista d’Italia alla presenza di Antonio Gramsci. A ottobre dello stesso anno, a Monte
Piatto, sopra Torno, si svolge il convegno nazionale del Soccorso rosso per l’assistenza ai
detenuti e ai loro familiari.
In piena clandestinità, e fino al 1943, l’azione del Partito nel comasco è rivolta soprattutto
a garantire i passaggi lungo la frontiera svizzera e a introdurre in Italia materiale di
propaganda, giornali antifascisti nonché i fondi del Soccorso rosso.
Durante gli anni Venti e Trenta la polizia fascista riesce più volte a infiltrare propri agenti
provocatori e spie nell’organizzazione comunista, formata da poche cellule attive ma
isolate, provocando la cattura di numerosi militanti, in seguito condannati al carcere e al
confino. Nel maggio 1937 vengono condannati rispettivamente a 14 e a 8 anni di carcere
Gaetano Invernizzi e Francesca Ciceri, entrambi di Lecco, i quali avranno poi un ruolo
importante nella lotta di Liberazione nel lecchese e a Milano.
Almeno ventitré militanti antifascisti comaschi, quasi tutti comunisti, raggiungono le
Brigate internazionali in Spagna a difesa della Repubblica Spagnola.
Si calcola che gli iscritti al Partito dal 1921 al 1943 siano stati complessivamente circa
centoventi.
Il 12 settembre 1943 è inviato da Milano, in veste di segretario federale, Sergio Marturano
“Silvio”, che resterà a Como fino alla primavera del 1944.
Dal maggio del 1944 la Federazione è diretta da Dante Gorreri “Guglielmo - Berto”, che ha
lasciato Parma e da Milano viene incaricato di occuparsi del Partito comasco.
In seguito all’arresto di Gorreri e alla sua fuga in Svizzera nel gennaio del 1945, la
Federazione resta sguarnita. Il compito di guidare il partito viene assolto da Giovanni
Aglietto, arrivato a Como nel marzo del 1945. Successivamente al 25 aprile, al suo ritorno
dalla Svizzera, Dante Gorreri riassume il ruolo di segretario della Federazione.
Dopo la caduta del fascismo riprende l’attività dei comunisti. Al I congresso provinciale
del dopoguerra, tenutosi tra il 7 e il 9 ottobre 1945, viene confermato segretario Dante
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Gorreri.
Il 2 e il 3 novembre 1946 si svolge la Conferenza di organizzazione e il nuovo Comitato
federale, tenutosi il 24 novembre, nomina segretario provinciale l’on. Giuliano Pajetta e
vice segretario Dalife Mazza.
Il 7 e l’8 dicembre 1947 si tiene il II congresso provinciale, che conferma alla segreteria
Giuliano Pajetta. Dopo pochi giorni però, il 28 gennaio 1948, dopo aver preso atto delle
dimissioni di Giuliano Pajetta, destinato ad altro incarico nel Partito, il Comitato federale
nomina il nuovo segretario della Federazione nella persona di Benvenuto Santus. Nato nel
1909 a Neuchatel (CH), aveva in precedenza coperto l’incarico di segretario provinciale a
Novara e Biella.
Al III congresso provinciale, tenutosi tra il 6 e il 7 gennaio 1951, sono presenti Umberto
Terracini per la Direzione nazionale e Nella Marcellino del Comitato regionale; viene
eletto segretario Medardo Masina. La Federazione di Como conta in quel momento 130
sezioni e quasi 7.000 iscritti.
Tra il 17 e il 18 febbraio 1954 si svolge il IV congresso provinciale alla presenza di
Giancarlo Pajetta e Teresa Noce; viene confermato segretario federale Masina.
Il 25 e 26 novembre 1956 si tiene il V congresso provinciale. Nella riunione del Comitato
federale del 4 dicembre è eletto segretario Gabriele Invernizzi, primo comasco a ricoprire
questo incarico. Invernizzi resta in carica fino al novembre 1958, quando viene sostituito
da Mario Brambilla, già segretario della Camera del lavoro.
Il 16 e il 17 gennaio 1960 si effettua il VI congresso provinciale, alla presenza di 134
delegati e 153 invitati. Il 25 gennaio il Comitato federale conferma Mario Brambilla
segretario della Federazione che però, il 6 settembre dello stesso anno, chiede di essere
sollevato dall’incarico. Al suo posto il Comitato federale nomina Vincenzo Corghi.
Il VII congresso del PCI comasco si tiene il 17 e 18 novembre 1962. Sono presenti 175
delegati e 152 invitati; interviene anche Achille Occhetto, allora segretario nazionale della
Federazione giovanile comunista italiana. Viene confermato segretario Vincenzo Corghi,
che, in seguito alla candidatura alla Camera dei deputati, nel febbraio del 1963 però lascia
la segreteria a Domenico Mella.
L’VIII congresso federale si svolge l’8 e 9 gennaio 1966, alla presenza di Pietro Secchia del
Comitato Centrale. Domenico Mella viene confermato segretario provinciale il 18 gennaio.
Il IX congresso si tiene il 14 e 15 dicembre 1968 e vede rieletto all’unanimità alla
segreteria Domenico Mella, che, nel luglio del 1970, a seguito dell’elezione a consigliere
regionale, lascia la carica. Il Comitato federale e la Commissione federale di controllo
eleggono nuovo segretario Gianfranco Tagliabue.
A Villa Olmo, il 29 e 30 gennaio 1972 si tiene il X congresso provinciale alla presenza di
296 delegati e 200 invitati, con la riconferma a segretario di Gianfranco Tagliabue,
ulteriormente riconfermato nell’ambito dell’XI congresso della Federazione svoltosi il 22
e 23 febbraio 1975.
Il XII congresso provinciale si tiene il 12 e 13 marzo 1977, alla presenza di 285 delegati
(48 donne) e 174 invitati. Gli organismi dirigenti confermano nuovamente Tagliabue alla
segreteria della Federazione, così come al XIII congresso provinciale del 24 e 25 febbraio
1979. Tagliabue lascia l’incarico a seguito dell’elezione a deputato ottenuta dopo le
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elezioni politiche del 3 giugno. Viene sostituito da Gianstefano Buzzi che gli organismi
dirigenti eleggono segretario provinciale il 21 settembre 1979.
Tra il 4 e il 6 febbraio 1983 si svolge il XIV congresso provinciale, nell’ambito del quale,
per la prima volta, gli organismi dirigenti sono eletti con voto segreto: viene confermato
segretario Gianstefano Buzzi.
Il XV Congresso provinciale si tiene tra il 14 e il 16 marzo 1986, con l’ulteriore rielezione
di Gianstefano Buzzi. Il 12 luglio 1986 gli organismi dirigenti della Federazione
provvedono però a sostituire Buzzi, chiamato nella Segreteria regionale del Partito,
nominando nuovo segretario Giorgio Carrion, che viene confermato anche a seguito del
XVI Congresso provinciale del 24 - 26 febbraio 1989.
Il XVII Congresso provinciale (straordinario) si svolge il 17 e 18 febbraio 1990 alla
presenza di 175 delegati. Vengono illustrate le tre mozioni presentate al XIX Congresso
nazionale: per la Mozione 1 (Occhetto, “Dare vita alla fase costituente di una nuova
formazione politica”) interviene Emilio Russo, per la Mozione 2 (Ingrao, “Per un vero
rinnovamento del PCI e della sinistra”) Elio Quercioli e per la Mozione 3 (Cossutta, “Per
una democrazia socialista in Europa”) Bruno Saba. Il 12 marzo 1990 il Comitato federale
elegge segretario Emilio Russo con 29 voti, Giuseppe Calzati ottiene 26 voti.
Il 9 ottobre 1990 la Direzione nazionale, su proposta del Segretario generale Achille
Occhetto, decide di cambiare il nome del partito: è adottata la denominazione di Partito
Democratico della Sinistra (PDS).
Il XVII congresso (ordinario) della Federazione si svolge tra il 19 e il 20 gennaio 1991. Le
tre mozioni nazionali, illustrate da Adria Bartolich, Giuseppe Calzati e Antonio Urti, hanno
ottenuto nei congressi di sezione le seguenti percentuali: la Mozione 1 (Occhetto, “Per il
Partito Democratico della Sinistra”) il 57,2%, la Mozione 2 (Bassolino, “Per un moderno
partito antagonista e riformatore”) il 3,2%, la Mozione 3 (Cossutta, “Rifondazione
comunista”) il 39,6%. Al congresso provinciale le mozioni ottengono rispettivamente 117,
6 e 78 voti. Il Congresso sancisce il cambio di denominazione da Partito comunista
italiano a Partito Democratico della Sinistra.
Il 31 gennaio 1991 si svolge a Rimini l’ultimo Congresso del Partito comunista italiano, il
XX. Il 3 febbraio avviene la scissione degli aderenti al Movimento per la Rifondazione
Comunista, contrari allo scioglimento del PCI.
Note:
1. Rifugio situato tra i monti Bollettone e Palanzone in località Bocchetta di Lemna, in
comune di Erba.
Fonti
Note redatte da Giuseppe Calzati, febbraio 2018, con aggiornamenti a cura di Domenico
Quartieri e Michele Fragiacomo
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Partito comunista italiano (PCI), Federazione di Como (Fondo Perretta)
Estremi cronologici: 1899 - 1991
Unità archivistiche: 164
Consistenza: bb. 14
Soggetto conservatore: Istituto di storia contemporanea “Pier Amato Perretta”, Como

Storia archivistica
La documentazione riconducibile al Partito comunista italiano, Federazione di Como,
conservata all’interno del complessivo archivistico denominato “Fondo Giusto Perretta”, è
costituita da 14 cartelle contenenti carteggi, con qualche registro di piccolo formato
frammisto alle carte, riviste e pubblicazioni di vario genere, a partire dall’anno 1899 fino
all’anno 1991 (con un seguito al 2002).
Tale materiale è stato “raccolto”, accorpato e conservato da Giusto Perretta
probabilmente con lo scopo di costituire e salvaguardare un fondo utile soprattutto alla
redazione di opere storiografiche o monografie inerenti la Federazione e le Sezioni del
Partito comunista di Como e del territorio provinciale. Ne costituisce prova la presenza di
molto materiale in copia fotostatica recuperata da altri fondi archivistici del Partito, con
specifiche indicazione in tal senso (Selezione di fonti per la redazione di una
pubblicazione sulla storia del Partito comunista italiano, in particolare a Como).
Prima dell’intervento di riordino e inventariazione delle carte, la documentazione si
presentava solo in piccolissima parte organizzata. In particolare, per questi pochi atti, era
presente un’organizzazione per tipologia documentale e per ordine cronologico. La
restante parte delle carte era invece fascicolata e presentava camicie esterne, a volte con
un titolo originario, probabilmente apposto da Giusto Perretta, o successivamente da altri
soggetti che hanno avuto accesso al fondo per motivi di studio o per effettuare tentativi,
peraltro minimi e assolutamente incompleti, di descrizione inventariale delle carte.

Interventi effettuati e criteri di ordinamento
L’attività svolta nella fase iniziale del progetto di riordino ha riguardato la schedatura
analitica delle carte, che sono state mantenute nelle unità archivistiche di provenienza.
Al termine delle attività di schedatura, rilevato che non è stato possibile identificare alcun
effettivo sistema strutturato di organizzazione delle carte, si è deciso di effettuare il
riordino delle unità archivistiche individuate nella fase di schedatura secondo un sistema
classificatorio molto simile, anche se ridotto, a quello adottato per il riordino del fondo
principale della Federazione di Como del Partito comunista italiano, attività in corso
nell’ambito del medesimo progetto denominato “Carte comuniste”.
Tutta la documentazione, una volta riordinata all’interno delle serie in base all’estremo
cronologico inferiore delle unità archivistiche, è stata fascicolata con nuove cartelline,
etichettata e posta in nuove scatole d’archivio identificate con appositi dorsali esterni,
numerate da 1 a 14.
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Struttura del fondo archivistico
Il fondo archivistico è stato organizzato in quindici serie:
Serie 1 - Congressi della Federazione di Como
Serie 2 - Organi della Federazione
Serie 3 - Piani e attività politica delle Federazione
Serie 4 - Formazione dei quadri e dei dirigenti del Partito
Serie 5 - Amministrazione della Federazione
Serie 6 - Rapporti con altre istanze del Partito
Serie 7 - Rapporti con altre formazioni politiche, movimenti, enti e organizzazioni
Serie 8 - Tesseramento
Serie 9 - Stampa e propaganda
Serie 10 - Elezioni e campagne elettorali
Serie 11 - Convegni, conferenze, seminari e studi vari
Serie 12 - Feste de L’Unità e altre manifestazioni
Serie 13 - Testimonianze e selezione di fonti per la storia del Partito comunista italiano
Serie 14 - Rassegna stampa
Serie 15 - Album fotografici e targhe
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Serie 1 - Congressi della Federazione di Como
Estremi cronologici: 1945 - 1990
Unità archivistiche: 5
La serie contiene documentazione inerente la preparazione e lo svolgimento dei congressi
delle Federazione comasca del Partito: testi d’interventi, relazioni, dibattiti congressuali e
“rapporti d’attività”.

1.

“Congresso provinciale del Partito comunista italiano, Federazione di
Como, 7 - 9 ottobre 1945”
1945 settembre - 1945 ottobre
Relazione generale del Comitato federale di Como. Contiene anche il verbale di
una riunione del nuovo Comitato federale “eletto dal congresso provinciale”,
datato 13 settembre 1945.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1
Segnatura:
b. 1, fasc. 1

2.

XI congresso del Partito comunista italiano, Federazione di Como, 22 - 23
febbraio 1975
1975 febbraio 22 - 1975 febbraio 23
Rapporto di attività dal X all’XI congresso della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1
Segnatura:
b. 1, fasc. 2

3.

XIII congresso del Partito comunista italiano, Federazione di Como, 24 - 25
febbraio 1979
1979 febbraio 24 - 1979 febbraio 25
Rapporto del compagno Gianfranco Tagliabue, segretario provinciale; appello
conclusivo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1
Segnatura:
b. 1, fasc. 3

4.

XV congresso del Partito comunista italiano, Federazione di Como, 14 - 16
marzo 1986
1986 marzo 14 - 1986 marzo 16
Relazione di Gianstefano Buzzi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1
Segnatura:
b. 1, fasc. 4
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5.

XVII congresso del Partito comunista italiano, Federazione di Como, 17 18 febbraio 1990
1990 febbraio
Relazione introduttiva di Giorgio Carrion, segretario. Ordini del giorno e
documento conclusivo del congresso federale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1
Segnatura:
b. 1, fasc. 5

Serie 2 - Organi della Federazione
Estremi cronologici: 1945 - 1983
Unità archivistiche: 35
La serie è costituita dagli atti ufficiali e preparatori (con allegati) delle riunioni degli
organi dirigenti della Federazione di Como del Partito nonché dalla documentazione
inerente i rapporti con le Sezioni locali sul territorio comasco: appunti e atti preparatori,
convocazioni e ordini del giorno, relazioni, rapporti, testi di interventi e soprattutto copie
dei verbali (e risoluzioni conclusive), con allegati esami degli stessi da parte del Comitato
regionale lombardo del Partito per l’approvazione; comunicati stampa e rapporti con
testate giornalistiche.

6.

Riunioni di organi dirigenti della Federazione di Como e rapporti con le
sezioni locali sul territorio
1945
Copie per l’anno 1945 dei seguenti atti ufficiali: “Introduzione alla relazione del
Comitato federale provinciale al Congresso” e “Relazione della situazione
politica della Federazione di Como”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 1, fasc. 6

7.

Riunioni di organi dirigenti della Federazione di Como e rapporti con le
sezioni locali sul territorio
[1946]
Copie per l’anno 1946 di verbali delle riunioni del Comitato federale di Como e
di comitati di zona; relazioni e note su iniziative varie (scioperi, manifestazioni,
agitazioni popolari, moti di piazza, ecc.) trasmesse alla Direzione nazionale di
Roma e al Comitato regionale lombardo del Partito; relazioni, rapporti e mozioni
di attivisti a conferenze (provinciali e regionali) di organizzazione e convegni e
incontri vari; riepiloghi di argomenti da porre in discussione alle riunioni
precongressuali e congressuali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 1, fasc. 7
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8.

Riunioni di organi dirigenti della Federazione di Como e rapporti con le
sezioni locali sul territorio
[1947]
Copie per l’anno 1947 di verbali delle riunioni del Comitato federale di Como e
di comitati di zona; relazioni e note su iniziative varie (scioperi, manifestazioni,
agitazioni popolari, moti di piazza, ecc.) trasmesse alla Direzione nazionale di
Roma e al Comitato regionale lombardo del Partito; relazioni, rapporti e mozioni
di attivisti a conferenze (provinciali e regionali) di organizzazione e convegni e
incontri vari; riepiloghi di argomenti da porre in discussione alle riunioni
precongressuali e congressuali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 1, fasc. 8

9.

Riunioni di organi dirigenti della Federazione di Como e rapporti con le
sezioni locali sul territorio
1948
Copie per l’anno 1948 di verbali delle riunioni del Comitato federale di Como e
di comitati di zona; relazioni e note su iniziative varie (scioperi, manifestazioni,
agitazioni popolari, moti di piazza, ecc.) trasmesse alla Direzione nazionale di
Roma e al Comitato regionale lombardo del Partito; relazioni, rapporti e mozioni
di attivisti a conferenze di organizzazione e convegni e incontri vari; riepiloghi
di argomenti da porre in discussione alle riunioni precongressuali e
congressuali. Contiene anche: copie di verbali di riunioni e convegni dei quadri
dirigenti all’interno della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 1, fasc. 9

10.

Riunioni di organi dirigenti della Federazione di Como e rapporti con le
sezioni locali sul territorio
1949
Copie per l’anno 1949 di verbali delle riunioni del Comitato federale di Como e
di Lecco; relazioni e note su iniziative varie (scioperi, manifestazioni, agitazioni
popolari, moti di piazza, ecc.) trasmesse alla Direzione nazionale di Roma e al
Comitato regionale lombardo del Partito. Contiene copie dei verbali di riunione
dell’Esecutivo di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 1, fasc. 10

11.

Riunioni di organi dirigenti della Federazione di Como e rapporti con le
sezioni locali sul territorio
1950
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Copie per l’anno 1950 di verbali delle riunioni del Comitato federale di Como e
di comitati di zona; relazioni e note su iniziative varie (scioperi, manifestazioni,
agitazioni popolari, moti di piazza, ecc.) trasmesse alla Direzione nazionale di
Roma e al Comitato regionale lombardo del Partito; relazioni, rapporti e mozioni
di attivisti a conferenze (provinciali e regionali) di organizzazione e convegni e
incontri vari; riepiloghi di argomenti da porre in discussione alle riunioni
precongressuali e congressuali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 1, fasc. 11

12.

Riunioni di organi dirigenti della Federazione di Como e rapporti con le
sezioni locali sul territorio
1951
Copie per l’anno 1951 di verbali delle riunioni del Comitato federale di Como e
di comitati di zona; relazioni e note su iniziative varie (scioperi, manifestazioni,
agitazioni popolari, moti di piazza, ecc.) trasmesse alla Direzione nazionale di
Roma e al Comitato regionale lombardo del Partito; relazioni, rapporti e mozioni
di attivisti a conferenze (provinciali e regionali) di organizzazione e convegni e
incontri vari; riepiloghi di argomenti da porre in discussione alle riunioni
precongressuali e congressuali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 1, fasc. 12

13.

Riunioni del Comitato federale per l’anno 1951
1951 luglio 14
Esame del verbale della riunione della Federazione di Como del 10 giugno 1951:
comunicazione della Direzione nazionale, Commissione centrale di
organizzazione di Roma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 1, fasc. 13

14.

Riunioni di organi dirigenti della Federazione di Como e rapporti con le
sezioni locali sul territorio
1952
Copie per l’anno 1952 di verbali delle riunioni del Comitato federale di Como e
di comitati di zona; relazioni e note su iniziative varie (scioperi, manifestazioni,
agitazioni popolari, moti di piazza, ecc.) trasmesse alla Direzione nazionale di
Roma e al Comitato regionale lombardo del Partito; relazioni, rapporti e mozioni
di attivisti a conferenze (provinciali e regionali) di organizzazione e convegni e
incontri vari; riepiloghi di argomenti da porre in discussione alle riunioni
precongressuali e congressuali (1).
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

2
b. 1, fasc. 14

Note:
1. Con antecedenti dal 1951.

15.

Riunioni del Comitato federale, del Comitato esecutivo, dell’Attivo e di
commissioni
1952
Verbali per l’anno 1952.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 1, fasc. 15

16.

Riunioni del Comitato federale per l’anno 1952
1952 febbraio - 1952 ottobre
Verbali e risoluzioni conclusive (copie dei verbali); comunicazioni del Comitato
regionale lombardo del Partito per l’esame e l’approvazione dei verbali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 1, fasc. 16

17.

Riunioni di organi dirigenti della Federazione di Como e rapporti con le
sezioni locali sul territorio
1953
Verbali del “Convegno provinciale quadri” del 14 maggio 1953. Verbale del
Comitato federale di Como del 22 giugno 1953. “Piano di lavoro della Sezione
femminile” di Como del 17 novembre 1953.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 1, fasc. 17

18.

Riunioni del Comitato federale, del Comitato esecutivo, dell’Attivo e di
commissioni
1953
Verbali per l’anno 1953.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 1, fasc. 18

19.

Riunioni del Comitato federale per l’anno 1953
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1953 febbraio - 1953 dicembre
Verbali e risoluzioni conclusive, con allegati (copie dei verbali); comunicazioni
del Comitato regionale lombardo del Partito per l’esame e l’approvazione dei
verbali. Contiene anche: mozioni, elenchi e note per i lavori del IV congresso
della Sezione Como centro.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 1

20.

Riunioni del Comitato federale, del Comitato esecutivo, dell’Attivo e di
commissioni
1954
Verbali per l’anno 1954.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 2

21.

Riunioni del Comitato federale per l’anno 1954
1954 giugno - 1954 dicembre
Verbali e risoluzioni conclusive, con allegati (copie dei verbali); comunicazioni
del Comitato regionale lombardo del Partito per l’esame e l’approvazione dei
verbali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 3

22.

Riunioni del Comitato federale per l’anno 1955
1955
Verbali e risoluzioni conclusive, con allegati (copie dei verbali); comunicazioni
del Comitato regionale lombardo del Partito per l’esame e l’approvazione dei
verbali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 4

23.

Riunioni del Comitato federale, del Comitato esecutivo, dell’Attivo e di
commissioni
1955
Verbali per l’anno 1955.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 5
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 28 -

24.

Riunioni del Comitato federale per l’anno 1956
1956 marzo - 1956 dicembre
Verbali e risoluzioni conclusive, con allegati (copie dei verbali); comunicazioni
del Comitato regionale lombardo del Partito per l’esame e l’approvazione dei
verbali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 6

25.

Riunioni del Comitato federale per l’anno 1957
1957
Verbali e risoluzioni conclusive, con allegati (copie dei verbali); comunicazioni
del Comitato regionale lombardo del Partito per l’esame e l’approvazione dei
verbali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 7

26.

Riunioni di organi dirigenti della Federazione di Como e rapporti con le
sezioni locali sul territorio
1957
Convocazioni e ordini del giorno, con allegati, del Comitato federale di Como per
l’anno 1957. Contiene anche: relazione di Luigi Ciofi, della Segreteria del C.C.C.,
dal titolo “Funzionalità ed efficienza della C.F.C.”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 8

27.

Riunioni del Comitato federale, del Comitato esecutivo, dell’Attivo e di
commissioni
1957
Verbali per l’anno 1957.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 9

28.

Riunioni del Comitato federale per l’anno 1958
1958
Verbali e risoluzioni conclusive, con allegati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:
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29.

Riunioni del Comitato federale, del Comitato esecutivo, dell’Attivo e di
commissioni
1958
Appunti e note manoscritte per le riunioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 11

30.

Riunioni del Comitato federale per l’anno 1959
1959
Verbali e risoluzioni conclusive, con allegati. Contiene anche comunicazioni
(inerenti le decisioni prese nelle riunioni) con ANPI, Segreteria di Como e con la
Direzione nazionale del Partito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 12

31.

Riunioni del Comitato federale per gli anni dal 1959 al 1962
1959 - 1962
Registro dei verbali del “Comitato direttivo” dal 2 febbraio 1959 al 22 dicembre
1962.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 13

32.

Riunioni del Comitato federale per l’anno 1960
1960
Verbali e risoluzioni conclusive, con allegati.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

2
b. 2, fasc. 14

33.

“Relazione di attività per il Comitato federale e la Commissione di
controllo”
[1962 dicembre - 1963 gennaio]
Bozza del testo della relazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 15

34.

Riunioni del Comitato federale per l’anno 1963
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1963
Verbali e risoluzioni conclusive, con allegati e lettere di convocazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 16

35.

Riunioni del Comitato federale per l’anno 1964
1964
Convocazioni; comunicazioni preliminari e preparatorie con i membri del
comitato. Contiene elenchi degli iscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 17

36.

Riunioni del Comitato federale per l’anno 1965
1965
Convocazioni; comunicazioni preliminari e preparatorie con i membri del
comitato.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 18

37.

Riunioni del Comitato federale per l’anno 1977
1977
Convocazioni; comunicazioni preliminari e preparatorie con i membri del
comitato. Contiene anche il parere positivo della Segreteria della Federazione di
Como sulla proposta di Giusto Perretta (con copia allegata) per la costituzione in
Como dell’Istituto comasco per la storia del Movimento di Liberazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 19

38.

Riunioni del Comitato federale per l’anno 1978
1978
Convocazioni; comunicazioni preliminari e preparatorie con i membri del
comitato. Contiene anche comunicati stampa e rapporti con redazioni di diverse
testate giornalistiche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 20
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39.

“Comitato federale - Commissione federale di controllo del 24 ottobre
1983”
1983 ottobre 24
Relazione di Giorgio Carrion.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2
Segnatura:
b. 2, fasc. 21

40.

“Brambilla Mario”
1983 novembre 23
Note biografiche del segretario della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

2
b. 2, fasc. 22

Serie 3 - Piani e attività politica delle Federazione
Estremi cronologici: 1945 - 1991
Unità archivistiche: 13
La serie contiene documentazione inerente la programmazione e l’organizzazione
dell’attività politica della Federazione nonché l’antecedente attività di documentazione e
informazione sulle tematiche da affrontare e i campi d’azione: dossier sull’operato di
alcuni membri della Federazione (o di sezioni locali); corrispondenza con altre
federazioni provinciali e organi regionali e provinciali del Partito. La parte più cospicua
della documentazione è costituita dai piani di lavoro della Federazione, corredati da
bozze, note e appunti, copie di atti contabili e dati statistici.

41.

“PCI Como - Comitati federali, contabilità, zone e responsabili”
1945
Dossier di un’inchiesta sul comportamento di Arnaldo Marelli e della moglie
(luglio 1945). “Contabilità maggio 1945”: prospetto di operazioni in entrata e in
uscita (verosimilmente della Federazione di Como). “Conclusione”: testo del
verbale di una riunione “interpartiti” tenutasi a Como il 17 agosto 1945. Testo
del discorso di Dante Gorreri, segretario federale, del 10 agosto 1945. Prospetto
delle cariche e degli incarichi del primo Comitato Federale di Como riunitosi
subito dopo la Liberazione (10 maggio 1945). Prospetto della divisione in
“zone” del territorio comasco con le rispettive sezioni locali del Partito. Verbale
della riunione del Comitato federale di Como del 12 dicembre 1945.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3
Segnatura:
b. 3, fasc. 1
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42.

Polemiche e proteste seguite alla scarcerazione di Magda Brand, accusata
di collaborazionismo e spionaggio a servizio dei nazi - fascisti
1945
Corrispondenza varia e comunicati tra federazioni provinciali e comitati
regionali del Partito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3
Segnatura:
b. 3, fasc. 2

43.

“PCI Como - Piano di lavoro”
[1948]
Piano di lavoro emesso dalla Segreteria della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3
b. 3, fasc. 3

44.

Piano di lavoro della Federazione di Como
1956 novembre 24
Piano per l’anno 1957 approvato dal Comitato federale nella riunione del 24
novembre 1956.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3
Segnatura:
b. 3, fasc. 4

45.

“PCI, materiale vario - politica nazionale”
1958 - 1980
Note, appunti, comunicati (interni, nel Partito, e per la stampa e l’opinione
pubblica); bozze di documenti per convegni; circolari; corrispondenza tra
sezioni del Partito ed enti pubblici; rassegna stampa inerente problematiche in
tema di sanità, politica nazionale (in particolare le azioni di organizzazioni di
matrice fascista), uguaglianza dei diritti, giustizia sociale, diritti dei lavoratori,
educazione e scuola.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3
Segnatura:
b. 3, fasc. 5

46.

“Como - Piano di lavoro della Federazione, 14 aprile 1960”
[1960]
Appunti. Contiene anche un elenco di iscritti, non datato.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:
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47.

“I cattolici, la politica e la società”
1964 - 1987
Dossier costituito da articoli, estratti da saggi pubblicati su riviste specializzate
o in collane, articoli dalla stampa a tiratura nazionale o locale, corrispondenza
con studiosi, ricercatori, giornalisti, politici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3
Segnatura:
b. 3, fasc. 7

48.

“Interrogazioni parlamentari”
1977 - 1991
Note, appunti (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

3
b. 3, fasc. 8

Note:
1. Non firmate, ma è presente l’annotazione “Russo”.

49.

Politiche per gli enti locali
[1978 - 1990]
Copie di dati statistici riguardanti lavoro, viabilità, sanità, istruzione e altre
problematiche di amministrazione della città e del territorio di Como; “10 temi
per ripensare la città”, programmi e proposte del Partito per la città di Como
(1985).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3
Segnatura:
b. 3, fasc. 9

50.

Attività del Comitato federale
1980 ottobre 3
Esame della situazione economica e sociale in Italia: bozza di documento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3
Segnatura:
b. 3, fasc. 10

51.

“Sull’organizzazione - Problemi e dati - Traccia per una discussione”
[1983]
Testo dattiloscritto di una pubblicazione a cura della Federazione di Como,
Ufficio studi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3
Segnatura:
b. 3, fasc. 11
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52.

Stato delle attività della Federazione di Como
1983 - 1984
Comunicati e relazioni sullo stato delle attività, sugli indirizzi politici a livello
nazionale e locale da seguire; dati statistici; rapporti tra la Federazione di Como,
i tesserati e le sezioni locali sul territorio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3
Segnatura:
b. 3, fasc. 12

53.

Politica internazionale - Analisi della situazione politico diplomatica
nell’area del Golfo Persico e in Medio Oriente
1990
Comunicazioni con Felice Bernasconi, Sindaco di Como e Presidente del
Comitato Pace e con il CO.RE.CO. Sezione di Como in merito all’aggravamento
della situazione politico diplomatica e a un esposto riguardante la deliberazione
del Consiglio comunale di Como del 22 dicembre 1990.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3
Segnatura:
b. 3, fasc. 13

Serie 4 - Formazione dei quadri e dei dirigenti del Partito
Estremi cronologici: 1946 - 1977
Unità archivistiche: 3
Tra i documenti di questa serie sono conservate dispense di corsi di formazione e
aggiornamento, con allegato materiale bibliografico e testi di studi specialistici.

54.

55.

“Le origini del Partito comunista”
1946 - 1947
Dispense in tre lezioni.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

4
b. 4, fasc. 1

Istituto studi comunisti “E. Curiel” di Faggeto Lario
1976
Copie della rivista “Appunti di economia”, a cura di Sergio Zangirolami.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4
Segnatura:
b. 4, fasc. 2
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56.

“Scuola di partito E. Curiel - Allegati - Faggeto Lario”
1977 maggio 20 - 1977 maggio 22
Dispense, indicazioni bibliografiche e testi delle comunicazioni dei relatori al
Seminario nazionale “Stato e progetto di trasformazione della società italiana”,
Albinea, 20 - 22 maggio 1977.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4
Segnatura:
b. 4, fasc. 3

Serie 5 - Amministrazione della Federazione
Estremi cronologici: 1947 - 1983
Unità archivistiche: 4
La documentazione di questa serie afferisce alle operazioni e attività di carattere
amministrativo generale: sottoscrizioni a favore del Partito, coordinamento di attività di
stampa, pubblicizzazione e propaganda nonché l’esame della regolarità delle posizioni dei
membri iscritti alla Federazione.

57.

“Per la ricostruzione, per il consolidamento della Repubblica Sottoscrizione a favore del PCI per le elezioni dell’Assemblea legislativa”
1947 maggio 1
Cedole per la sottoscrizione di somme di lire 200.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5
Segnatura:
b. 4, fasc. 4

58.

“La vetrinetta de L’Unità in piazza Duomo”
1952 luglio 9
Pagamento della quota d’affitto a Gabriele Pessina per la vetrina in piazza
Duomo a Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5
Segnatura:
b. 4, fasc. 5

59.

Esame della posizione di Domenico Mossi all’interno della Federazione di
Como
1961 ottobre 31
Lettera di Mario Ferro alla Segreteria della Federazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5
Segnatura:
b. 4, fasc. 6
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60.

Commissione di amministrazione della Federazione di Como - Elezione
1983 maggio 18
Comunicazione in merito alla nuova composizione, spedita ad alcuni membri
iscritti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5
Segnatura:
b. 4, fasc. 7

Serie 6 - Rapporti con altre istanze del Partito
Estremi cronologici: 1948 - 1991
Unità archivistiche: 7
La serie comprende la corrispondenza e tutta la documentazione prodotta e ricevuta nel
disbrigo di pratiche inerenti le attività, le necessità e le proposte di persone e organi
collegiali interni ed esterni alla Federazione ma a essa strettamente collegati e operanti
secondo la stessa linea e per i medesimi fini politici o esercenti attività collaterali a quella
della Federazione stessa. Fanno quindi parte di questa serie: mozioni, appelli, relazioni,
comunicazioni di gruppi parlamentari (o del Consiglio regionale) del Partito; rapporti con
il Comitato regionale lombardo e con la Direzione nazionale.

61.

Commissioni cooperative delle sezioni del Partito, operanti sul territorio
comasco
1948
Schede di rilevazione dei dati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6
Segnatura:
b. 4, fasc. 8

62.

“50° PCI - problemi locali - iniziative nazionali”
1970 - 1971
Corrispondenza tra la Federazione di Como e la Direzione nazionale:
preparazione e celebrazione del 50° anniversario della costituzione del Partito;
promozione di iniziative politiche a livello nazionale o di attività sociali per gli
iscritti al Partito (viaggi premio e iniziative similari); rapporti con i tesserati;
circolari di vario genere; inviti e dispense per seminari, convegni, congressi,
conferenze; copie di articoli rilevanti per la storia del Partito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6
Segnatura:
b. 4, fasc. 9

63.

Gruppo del Partito comunista italiano nel Consiglio regionale della
Lombardia
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[1977 - 1991]
Copie di comunicazioni, rapporti, relazioni, comunicati, dossier su diverse
tematiche, proposte e considerazioni, mozioni, appelli, atti di convegni, dati
statistici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6
Segnatura:
b. 4, fasc. 10

64.

Rapporti con il Comitato regionale lombardo e con la Direzione nazionale
1979
Comunicati di carattere generale, lettere aperte, disposizioni operative per
l’anno 1979. In particolare: comunicazioni all’attenzione di Armando Cossutta e
Celso Ghini.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6
Segnatura:
b. 4, fasc. 11

65.

Comitato cittadino di Como
1979 ottobre 10
Trasmissione di documento ufficiale ad altri organi collegiali della Federazione
di Como e al Comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6
Segnatura:
b. 4, fasc. 12

66.

Discussioni in merito alla mancata approvazione alla ricandidatura di
Carlo Botta al segretariato della Sezione di Cermenate
1980 maggio 3
Lettera di Carlo Botta alla Segreteria della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6
Segnatura:
b. 4, fasc. 13

67.

Rapporti tra la Federazione di Como e Giorgio Macciotta, deputato del
Partito
1989 gennaio 10
Lettera di scuse di Giorgio Macciotta a Giorgio Carrion, Segretario della
Federazione di Como, per la mancata presenza a un evento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6
Segnatura:
b. 4, fasc. 14
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Serie

7

- Rapporti con altre
enti e organizzazioni

formazioni

politiche,

movimenti,

Estremi cronologici: 1945 - 1986
Unità archivistiche: 6
La documentazione conservata in questa serie consta di corrispondenza e comunicazioni
per scambi di informazioni tra la Federazione di Como, diversi enti locali (soprattutto il
Consiglio provinciale di Como) e vari organi periferici di Governo, con allegate copie di
atti ufficiali (verbali dei consigli) e costitutivi (statuti e regolamenti); corrispondenza con
enti e associazioni di beneficenza (ANFASS, ONMI e simili); studi di settore e dati statistici.

68.

“Atto costitutivo dell’Associazione provinciale comasca degli enti
cooperativi con sede in Como”
1945 settembre 25
Fotocopia della copia autentica dell’atto rogato il 25 settembre 1945 dal notaio
Giorgio Giuriani di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7
Segnatura:
b. 4, fasc. 15

69.

“Problemi: riforma sanitaria, assistenza, ONMI, ANFFAS”
1970 - 1984
Circolari di enti vari (enti locali, organi governativi, partiti, associazioni varie
come ANFFAS e simili) in materia di sanità (1971); atti della “VII conferenza di
organizzazione delle donne comuniste - Le donne soggetti della politica”, Como,
18 febbraio 1984 e Roma, 2 - 4 marzo 1984; atti del convegno regionale “La
famiglia che cambia”, Brescia, giugno 1982; documenti emanati dal Partito,
attraverso le sue federazioni sul territorio, in tema di assistenza e sanità (con
molti estratti dalla stampa); circolari e documentazione simile trasmessa
dall’ONMI (varie sedi) per la preparazione di dibattiti, conferenze, convegni,
campagne informative e di raccolta firme per leggi di iniziative popolare (dal
1970) (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7
Segnatura:
b. 4, fasc. 16
Note:
1. Con seguiti al 1999.

70.

Rapporti con l’Amministrazione provinciale di Como
1977 - 1978
Copie di convocazioni e verbali del Consiglio provinciale, per gli anni 1977 e
1978, con allegati. “Delibere 1978”: copie delle deliberazioni del Consiglio
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provinciale per l’anno 1978, con allegati. “Comunicati stampa 1977 - 1978”:
comunicati del Gruppo consiliare del Partito. “Bilanci 1977 - 1978”: copie di
bilanci preventivi, relazioni programmatiche e allegati. “Documenti gruppo”:
copie di documentazione varia (circolari, comunicati, relazioni) trasmessa dal
Gruppo consiliare del Partito (1977 - 1978). “Documenti altri gruppi”:
comunicazioni da altri gruppi consiliari di altri partiti. “Interpellanze”. “Studio
sulle attività culturali svolte in provincia di Como” a cura di Renzo Fumagalli
(1977). Richiesta di contributi sul fondo “Iniziative turistiche” (1977). Copie di
documentazione inerente rapporti tra l’Amministrazione provinciale e il
Comune di Cassina Rizzardi (1977) per problemi riguardanti le scuole.
Contabilità dell’ente Provincia di Como. Note e prospetti riassuntivi relativi al
bilancio per l’anno 1977.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7
Segnatura:
b. 5, fasc. 1

71.

Consorzio lariano di ricerche e documentazione per lo sviluppo della
provincia di Como
[1977 novembre 2]
Atto costitutivo (copia).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7
Segnatura:
b. 5, fasc. 2

72.

Studi e analisi della struttura produttiva in provincia di Como dal 1971
[1981 - 1986]
Copie di rapporti di sintesi e risultati di studi effettuati a cura della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7
Segnatura:
b. 5, fasc. 3

73.

Rapporti con l’Unione regionale delle Camere di commercio lombarde
1984 febbraio 6
“Quarto seminario sull’economia lombarda”, Milano, 3 febbraio 1984:
programma e testi degli interventi; documentazione statistica di supporto.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7
Segnatura:
b. 6, fasc. 1
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Serie 8 - Tesseramento
Estremi cronologici: 1947 - 1987
Unità archivistiche: 9
La serie contiene documenti relativi alle attività di tesseramento in tutte le fasi di
progettazione e attuazione: raccolta di dati per redazione di documentazione biografica;
risoluzioni del Comitato federale di Como per le campagne di tesseramento; esemplari di
tessere, indirizzari e dati riassuntivi; esemplari di manifesti, volantini, opuscoli nonché
cedole di sottoscrizione e matrici di bollettari.

74.

“Tessere PCI Lodolini”
1947 - 1960
Esemplari di tessere appartenute ad Adolfo Lodolini (per gli anni 1947, 1948,
1950, 1952, 1956, 1957 e 1960).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8
Segnatura:
b. 6, fasc. 2

75.

Campagna di tesseramento femminile per la stagione 1953 - 1954
1953 - 1954
Elenchi riassuntivi, appunti, risoluzioni del Comitato federale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8
Segnatura:
b. 6, fasc. 3

76.

Campagna di tesseramento - Rinnovi
1954 gennaio 29
Richieste; redazione e trasmissione di schede biografiche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

8
b. 6, fasc. 4

77.

Campagna di tesseramento per l’anno 1958
[1958]
Relazione (appunti manoscritti) per una riunione del Comitato federale di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8
Segnatura:
b. 6, fasc. 5

78.

Campagna di tesseramento per l’anno 1966
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1965 ottobre 29
Comunicato della Sezione [di Como].
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

79.

80.

Campagna di tesseramento femminile per gli anni 1973 e 1974
1974
Tabelle con dati riassuntivi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

“Attivisti del PCI e insegnanti democratici”
[1976]
Tabelle con indirizzi.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

8
b. 6, fasc. 6

8
b. 6, fasc. 7

8
b. 6, fasc. 8

81.

“Campagna abbonamenti per il 60°”
1981
LX anniversario della fondazione del Partito: manifesto per la campagna degli
abbonamenti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
8
Segnatura:
b. 6, fasc. 9

82.

Campagna di tesseramento e sottoscrizioni per gli anni 1983 - 1987
[1983 - 1987]
Volantini, opuscoli e altro materiale a stampa di propaganda; cedolini e
bollettari delle sottoscrizioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8
Segnatura:
b. 6, fasc. 10
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Serie 9 - Stampa e propaganda
Estremi cronologici: 1945 - 1983
Unità archivistiche: 9
La serie consta di una raccolta di diverse tipologie di materiale di propaganda e di
rassegna stampa a fini di studio: opuscoli di vario genere (in maggioranza del Partito o di
enti, associazioni, istituti e altri organi collegati); testi di discorsi di statisti, politici,
ideologi; manifesti, volantini (per manifestazioni, campagne di protesta, appelli) e
comunicati stampa.

83.

“Documenti e opuscoli del PCI, Como e provincia”
1945 - 1951
Opuscoli di propaganda: testi di interventi, lezioni, comunicati, saggi, discorsi di
Palmiro Togliatti tra gli anni 1945 e 1951.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9
Segnatura:
b. 6, fasc. 11

84.

Propaganda a favore del Partito
1945 - 1955
Manifesti e volantini; fac simili di schede elettorali; liste di candidati del Partito
per elezioni politiche e amministrative (nel territorio comasco); comunicati
stampa, libelli; opuscoli a sostegno di campagne, proteste, propaganda culturale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9
Segnatura:
b. 6, fasc. 12

85.

“Documenti e opuscoli del PCI, Como e provincia”
[1945 - 1975]
Opuscoli di vario genere riguardanti: storia del Partito in Italia, Europa e URSS;
direttive politiche internazionali; giustizia sociale, lavoro, sanità, istruzione;
rapporti con altre forze politiche; programmi per elezioni amministrative;
istituzioni democratiche; studi e diffusione dei principi del marxismo, leninismo,
stalinismo; lotta al fascismo; politica interna e governo in Italia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9
Segnatura:
b. 7, fasc. 1

86.

Mancata autorizzazione della Questura di Como alla Federazione di Como
per l’affissione di un manifesto
1956 febbraio 11
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Ricorso di Medardo Masina, segretario federale, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9
Segnatura:
b. 7, fasc. 2

87.

Commissione stampa e propaganda della Federazione di Como
[1970 - 1979]
Definizione di obiettivi, corrispondenza e provvedimenti (con dati statistici e
riassuntivi) per la diffusione de “L’Unità”, “Rinascita”, “Critica marxista”, “Voce
di Como”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9
Segnatura:
b. 7, fasc. 3

88.

Attività di propaganda della Federazione di Como
[1970 - 1979]
Copie di volantini di manifestazioni, appelli, proteste, campagne politiche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9
Segnatura:
b. 7, fasc. 4

89.

Volantini e opuscoli vari fino all’anno 1980
1971 - 1980
Volantini, opuscoli, comunicati stampa, in buona parte ciclostilati in proprio e
anche di altre federazioni e sezioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9
Segnatura:
b. 7, fasc. 5

90.

“Volantini e opuscoli vari 1980, 1981, 1982 - FI e varie”
1980 - 1982
Volantini, opuscoli, comunicati stampa, in buona parte ciclostilati in proprio e
anche di altre federazioni e sezioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9
Segnatura:
b. 7, fasc. 6

91.

“Dossier: La legge finanziaria - La manovra economica del Governo”
1983 ottobre
Dossier “ciclostilato in proprio” dalla Federazione di Como.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

9
b. 7, fasc. 7

Serie 10 - Elezioni e campagne elettorali
Estremi cronologici: 1956 - 1990
Unità archivistiche: 3
La documentazione di questa serie afferisce alle consultazioni elettorali di vario tipo
(elezioni politiche, europee, amministrative e referendum abrogativi): programmi del
Partito per le campagne elettorali, resoconti e prospetti riepilogativi di risultati.

92.

Risultati elettorali per l’anno 1956
1956
Resoconti per i comuni della provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

10
b. 8, fasc. 1

93.

“L’Europa comunitaria, cosa è e cosa deve essere”
1978
Opuscolo a stampa con il programma del Partito per le elezioni del Parlamento
europeo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10
Segnatura:
b. 8, fasc. 2

94.

“Elezioni amministrative dell’8 maggio 1990”
1990
Prospetti riepilogativi dei risultati elettorali.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:
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Serie 11 - Convegni, conferenze, seminari e studi vari
Estremi cronologici: 1946 - 1987
Unità archivistiche: 7
La serie contiene materiale bibliografico o di supporto ad attività di studio e formazione:
dispense e testi di relazioni e interventi di relatori (copie, appunti, bozze o estratti da
opuscoli ed atti ufficiali); estratti da monografie; rassegna stampa.

95.

“Conferenze e lezioni sulla storia del PC in Italia e URSS”
[1946]
Dispense con testi degli interventi di Velio Spano e altri autori, a cura di Edizioni
del Partito comunista italiano.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 8, fasc. 4

96.

“Seminario sulla Democrazia cristiana - Istituto di studi comunisti P.
Togliatti, 7 - 11 maggio 1973”
1973
Bozza riservata a cura della Sezione centrale scuole di partito del Comitato
centrale della relazione di Pio La Torre dal titolo “La DC e il mezzogiorno”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 8, fasc. 5

97.

Preparazione di convegni, assemblee, riunioni di organi direttivi,
consultivi e operativi all’interno della Federazione di Como
[1977 - 1979]
Appunti, note, bozze di relazioni, discorsi, comunicati stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 8, fasc. 6

98.

“Convegno Varenna 09/1977”
1977 settembre 22 - 1977 settembre 24
“Centro studi amministrativi della Provincia di Como - XXIII convegno”, Villa
Monastero di Varenna, 22 - 24 settembre 1977: testi degli interventi (o
“comunicazioni”).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 8, fasc. 7
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99.

Studi sul Congresso provinciale di Como (a Varese), del Congresso FGCI nel
marzo del 1923 e sul Convegno nazionale di Como nel maggio del 1924
[1983]
Copie di articoli dalla stampa ed estratti da monografie. In particolare: “Un
storia da salvare” di Pietro Macchione, in “Partito comunista e società varesina”
a cura della Federazione varesina del Partito (1983).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 8, fasc. 8

100.

Ricostruzione della storia dei convegni clandestini convocati da Antonio
Gramsci presso la Capanna Mara a Erba
1984
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 8, fasc. 9

101.

“Il bilancio economico del pentapartito nella IX legislatura, con Bettino
Craxi Presidente del Consiglio”
1987 aprile
Nota di Eugenio Peggio per una relazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 8, fasc. 10

Serie 12 - Feste de L’Unità e altre manifestazioni
Estremi cronologici: 1971 - 1989
Unità archivistiche: 3
La serie contiene materiale preparatorio, di supporto agli adempimenti burocratici,
organizzativi e amministrativi e di pubblicizzazione delle Feste de L’Unità (e
manifestazioni analoghe) a Como e in provincia: comunicazioni degli organizzatori a enti
e rappresentanti di istituzioni varie; opuscoli a stampa, volantini, materiale pubblicitario.

102.

“Festival dell’Unità di Como, 1971”
1971 luglio 26
Ringraziamenti di Gianfranco Tagliabue, Segretario della Federazione di Como,
agli organizzatori.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12
Segnatura:
b. 8, fasc. 11
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103.

35° anniversario della Liberazione
1975
Stampati commemorativi e memoriali a cura della Sezione “Alfonso Lissi” di
Rebbio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12
Segnatura:
b. 8, fasc. 12

104.

“Calendario delle feste de L’Unità del comasco”
1989
Campagna di stampa per il 1989.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

Serie

13

- Testimonianze e selezione
del Partito comunista italiano

di

fonti

per

12
b. 8, fasc. 13

la

storia

Estremi cronologici: 1920 - 1991
Unità archivistiche: 43
La serie consiste in copie di documenti (ma anche libri e pubblicazioni a stampa) quasi
mai prodotti o ricevuti dalla Federazione di Como nello svolgimento delle proprie attività
ma aventi comunque un legame con essa e conservati in archivi di istituti di ricerca e
centri di documentazione e acquisite nel corso di attività di studio finalizzate alla
produzione di pubblicazioni inerenti la storia del Partito, in particolare riferita all’ambito
comasco e lombardo.

105.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1920 ottobre
Copie di documentazione d’archivio e bibliografica prodotta e conservata sia a
livello locale che in archivi di vari istituti ed enti in altre grandi città italiane
(Roma e Milano): comunicazioni di Antonio Gramsci, Amedeo Bordiga, Luigi
Repossi e altri militanti del Comitato provvisorio della Frazione comunista di
Milano ai “compagni e alle sezioni del Partito socialista italiano” (1920).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 8, fasc. 14

106.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
[1921]
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 48 -

Estratto da una pubblicazione con dati sul tesseramento del Partito alla fine
dell’anno 1921.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 8, fasc. 15

107.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1922 agosto
Copie di rapporti inerenti scioperi, trasmessi dalla Lega mutua e miglioramento
lavoranti in calzature di Varese al Comitato esecutivo del Partito di Roma e alla
“Sezione comunista” di Varese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 8, fasc. 16

108.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1923 marzo 31
Copie di comunicazioni con la Sezione cooperativa del Comintern (delegazione
italiana) di Mosca (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 8, fasc. 17
Note:
1. Il mittente non è identificabile.

109.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1924 aprile 9
Copia di una lettera del compagno I. A[...]a al compagno Tanzi (Como, 9 aprile
1924).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 8, fasc. 18

110.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1925
Copie di comunicati dei responsabili delle campagne del “Soccorso rosso
internazionale” a favore del proletariato.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
Segnatura:

111.

13
b. 8, fasc. 19

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1926
Copie di relazioni di vari soggetti inerenti soprattutto le attività delle
cooperative nel movimento operaio internazionale (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 8, fasc. 20
Note:
1. Documentazione poco leggibile.

112.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1927 giugno 15
Copia della “Risoluzione pubblica su Nicola Bombacci”, già membro del Partito
(1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 8, fasc. 21
Note:
1. Documentazione poco leggibile.

113.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1928
Copie di relazioni e lettere da documenti microfilmati presso archivi di istituti di
conservazione di fonti per la ricerca storica (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 8, fasc. 22
Note:
1. Documentazione poco leggibile.

114.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1930
Copie di relazioni e rapporti organizzativi sul lavoro di federazioni regionali o
provinciali del Partito (di Milano e di un’altra non identificata) (1).
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
Segnatura:

13
b. 8, fasc. 23

Note:
1. Documentazione poco leggibile.

115.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1931
Copie di relazioni e rapporti organizzativi sul lavoro di federazioni regionali o
provinciali del Partito (di Milano, di Sesto San Giovanni e probabilmente di altre
non identificate) (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 8, fasc. 24
Note:
1. Documentazione poco leggibile.

116.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1932
Copie di un rapporto di un viaggio compiuto da “Gatti e Campo” e di una
relazione in merito alla situazione della Federazione di Varese (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 8, fasc. 25
Note:
1. Documentazione poco leggibile.

117.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1935
Copia della “Relazione trimestrale sull’attività sovversiva, I trimestre 1935” in
merito allo smantellamento di una organizzazione di attivisti del Partito,
presentata da un Prefetto di una località non identificabile al Ministero
dell’Interno di Roma e poi diramata a varie prefetture tra cui quella di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 8, fasc. 26

118.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1937
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Copia del “Rapporto del simpatizzante che si è recato a Lecco e a Torino” (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 8, fasc. 27
Note:
1. Documentazione poco leggibile.

119.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1938
Copie di rapporti e documentazione varia: “Storia del Partito comunista
bolscevico dell’URSS”, a cura della Commissione incaricata del PC dell’URSS;
“lettera di Uliano da [...], 14 gennaio 1938, rapporto di un compagno andato
nella [...],gennaio 1938, senza chiave”; rapporto sul viaggio a Milano, spurgato
senza firma, 23 aprile 1938, (Grillo?)”; “incontro con il maestro a Milano, 23
ottobre 1938, spurgato (Grillo)”; “su Milano, Grillo, 23 ottobre 1938”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 8, fasc. 28

120.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1938
Copie di estratti di articoli da “Lo Stato operaio - Rassegna di politica proletaria”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 8, fasc. 29

121.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
[1938 - 1948]
Originali e copie di: comunicazioni con esponenti del CLN e con l’ANPI; volantini
con appelli e comunicati alla cittadinanza; appunti con informazioni sugli arresti
e fughe di militanti del Partito nelle azioni militari della Resistenza; note,
appunti e proposte per la preparazione di congressi provinciali di partito, con
bozze di dispense e altro materiale per studi, statistiche e redazione di
documenti ufficiali; relazioni, comunicazioni tra la Federazione provinciale di
Como e le sezioni sul territorio; direttive per commissioni e comitati; proposte e
direttive della Direzione centrale del Partito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 8, fasc. 30
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122.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1939
Copie di rapporti e documentazione varia: “Chiave e lettera di Agosti da Milano,
11 gennaio 1939”; “lettera da [...] 11 febbraio 1939, senza chiave”; “Chiave e
rapporto sul viaggio fatto da Giovanna a Milano, dal 7 al 27 marzo 1939”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 9, fasc. 1

123.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1943
Attività politica, insurrezionale e a favore della classe operaia della Federazione
di Como per l’anno 1943. Copie di documentazione conservata presso l’Istituto
Gramsci di Roma e altra documentazione analoga ma in originale: copia de
L’Unità del 15 maggio 1943; “rapporto di situazione”, Roma, 26 dicembre 1943;
volantini propagandistici del novembre 1943 indirizzati alla classe operaia in
merito alle operazioni di guerra e ai bombardamenti degli Alleati; dattiloscritto
con il testo di un rapporto di J. Stalin all’Assemblea dei Soviet (1943).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 9, fasc. 2

124.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
[1943]
Opuscolo “Il PCI nella lotta ventennale contro il Fascismo”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 9, fasc. 3

125.

“Documenti PCI Como - rapporti con il CLN e formazioni partigiane”
[1943 - 1945]
Cedoline del Prestito per la lotta di Liberazione. Note biografiche e
autobiografiche su Sergio Marturano. Copie di documenti inerenti la lotta
partigiana nel territorio comasco conservati presso l’Istituto Gramsci di Roma
(comprende comunicazioni tra Neri e Mina, lettere di Fabio Omgini). “Vita di
partito: promozioni di combattimento”. Relazioni su rastrellamenti, azioni
partigiane, fughe dal carcere di S. Donnino di Como e indicazioni per la
trasformazione di unità partigiane in formazioni regolari dell’Esercito Italiano.
Comunicazioni tra varie federazioni provinciali del Partito e i “triumvirati
insurrezionali”. Ordini del giorno di riunioni di sezioni locali del Partito, con
copie degli atti di fondazione.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

13
b. 9, fasc. 4

126.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
[1943 - 1945]
Attività politica, insurrezionale e a favore della classe operaia della Federazione
di Como tra il 1943 e il 1945. Copie di documentazione conservata presso
l’Istituto Gramsci di Roma: relazioni periodiche; direttive per l’insurrezione
nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 9, fasc. 5

127.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1944
Testi di articoli e mozioni, rapporti e verbali di riunioni del Comitato federale e
dei vari organi collegiali. Copie di comunicazioni della Federazione provinciale
di Como con direttive sulle attività clandestine e per l’insurrezione regionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 9, fasc. 6

128.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
[1944]
Attività politica, insurrezionale e a favore della classe operaia della Federazione
di Como per l’anno 1944. Copie di documentazione conservata presso l’Istituto
Gramsci di Roma: elenchi e informazioni sui caduti del Partito di Como
(all’autunno del 1944); rapporti tra delegazioni comuniste e il CLN di Como
(1944); circolari varie; rapporti con i sindacati e relazioni sulla situazione
politica - sindacale; relazioni e corrispondenza varia in merito a “settarismo” ed
“espulsi” dal Partito; nomine di attivisti a cariche varie; fondazione delle sezioni
locali di Lezzeno e Gravedona; informazioni sulla cellula di Dongo (1944).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 9, fasc. 7

129.

“PCI 1944 - Stampa ciclostilata La nostra lotta e originale L’Unità 22
settembre 1944”
1944
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Ciclostili con numeri de “La nostra lotta” e “Documenti”. Copia de L’Unità del 22
settembre 1944 con articolo “L’insurrezione nazionale è in marcia”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 9, fasc. 8

130.

“Compiti operativi per un’organizzazione di partito nel corso della Lotta di
Liberazione”
[1944 - 1945]
Comunicazioni per i rapporti tra la Direzione nazionale del Partito, la
Federazione provinciale di Como, i triumvirati insurrezionali, i vari comitati
federali e i comitati di zona e di settore.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 9, fasc. 9

131.

“Stampa PCI 1945”
1944 - 1945
Copie de “La nostra lotta - organo del Partito comunista italiano”, anno III, n. 2 e
n. 7, 10 aprile 1945. Relazione “Problemi di organizzazione - le organizzazioni
femminili del Partito e il lavoro di massa tra le donne”, a cura della Scuola
centrale dei Quadri del Partito. Relazione “Documenti sulla coscienza nazionale
della classe operaia”. Relazione “Chi sono i comunisti”. “Breve corso di cultura
marxista - terza dispensa”. Relazione “Valore nazionale ed europeo del
movimento operaio”, da “Voci d’officina del maggio 1944”, in “Documenti del
Partito d’azione”, Serie Sv. n. 6, luglio 1944. “Lettere ai compagni”, dal Comitato
direttivo del Partito in Svizzera (1945).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 9, fasc. 10

132.

“Dichiarazioni del Partito comunista sui rapporti tra comunisti e cattolici”
1944 agosto
Testo (in tre copie) di una relazione non firmata.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 9, fasc. 11

133.

“Verso il cuore della Germania - L’unità”
1944 novembre 7
Testo di un articolo non firmato apparso probabilmente su L’Unità del 7
novembre 1944.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
Segnatura:

13
b. 9, fasc. 12

134.

“Il movimento dei martiri, dei fucilati, dei combattenti - il Movimento
giovanile comunista”
1944 dicembre 18
Testo di un articolo non firmato apparso su “Gioventù nuova - L’Unità”, n. 21 del
18 dicembre 1944.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 9, fasc. 13

135.

“In margine alla crisi”
[1945]
Testo dattiloscritto (e copia) di un articolo di [Aristodemo] Taroni su una crisi
di governo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 9, fasc. 14

136.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1945
Relazioni (in originale e in copia), testi di articoli e mozioni, rapporti e verbali di
riunioni del Comitato federale e dei vari organi collegiali; segnalazioni di ex
militanti fascisti; corrispondenza per la riorganizzazione della propaganda e
campagne di tesseramento; rapporti con il Governo Militare Alleato e le autorità
nominate all’amministrazione cittadina.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 10, fasc. 1

137.

“La questione nazionale”
[1945]
Testo dattiloscritto di una relazione o articolo non firmato e non datato.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 10, fasc. 2

138.

“Sunti di storia del Partito comunista”
[1945]
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Testo dattiloscritto di una relazione o articolo non firmato e non datato.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 10, fasc. 3

139.

“Petizioni - raccolta firme”
[1945 - 1990]
Copie di testi di petizioni (manifesti, comunicati, appelli) diffuse per
l’insurrezione contro gli occupanti nazisti e fascisti del 1945 e per la successiva
opera di epurazione. Petizione con raccolta firme “La cultura comasca contro il
terrorismo e la violenza per la difesa dello Stato democratico” (1978). Petizioni
per il ritiro del Decreto Legge n. 111 del 25 marzo 1989 (tassa sui ricoveri
ospedalieri) e contro i ticket sanitari: cedolini e moduli con firme spedite dalle
sezioni del Partito sul territorio comasco.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 10, fasc. 4

140.

“Pubblicazione di provvedimenti governativi, amministrativi o economici”
1945 giugno 4
Copie delle disposizioni del Governo Militare Alleato, Comando di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 10, fasc. 5

141.

“Relazione sulla riunione con gli Alleati del 26 giugno 1945”
1945 giugno 26
Relazione sulla gestione dei collegamenti tra militanti del C.L.N.P. e le autorità
del Governo Militare Alleato.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 10, fasc. 6

142.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1946
Copie di rapporti, relazioni e documentazione varia: relazione “La concezione
leninista del Partito in contrapposizione alla concezione della II Internazionale”,
di Giuseppe Fasoli, della Federazione del Partito di La Spezia; comunicazione
non firmata destinata al “compagno Mazza”, del 20 agosto 1946, inerente
informazioni sulle attività di varie sezioni locali del Partito sul territorio
comasco; relazione non datata e non firmata sulla situazione politica dopo il
referendum del 2 giugno 1946.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

13
b. 10, fasc. 7

143.

“Documenti e opuscoli del PCI, Como e provincia”
1946 - 1975
Statuto del Partito (approvato con il V e VI congresso nazionale del Partito, 1946
e 1949); statuto della Federazione giovanile comunista italiana (1975); statuto
dell’ANPI (1949).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 10, fasc. 8

144.

“Materiale non riguardante la ricerca”
1946 - 1991
1. Fondo PCI: volantino elettorale anni ‘70 (copia).
2. L’Unità 10 febbraio 1980: Togliatti nell’Internazionale comunista, VII
congresso.
3. Lettera di Ferro del 3 maggio 1980 a L’Unità sulla mancata informazione della
manifestazione alle Tremiti per il monumento al confinato politico.
4. Berlinguer, “La terza via”: le posizioni del PCI dopo i fatti di Polonia.
5. Poesia di A. Fumagalli “El me giurnal” per L’Unità (1946 - 1950).
6. “Programmazione e monopoli”, di Mauro Scoccimarro (4 luglio 1967).
7. Fondo PCI, canti rivoluzionari a cura di FGCI.
8. Lettera di protesta di Ferro del 17 agosto 1978 contro Reichlin, direttore de
L’Unità.
9. Copia del rapporto di Stalin ai Quadri.
10. Congresso della Gioventù comunista a Basilea del 1928; Romolo Tranquilli
(mancante).
11. “I problemi dello Stato” (1977 - 1979).
12. “Conferenza di organizzazione della Federazione comunista comasca, Como,
Istituto Setificio, 5 - 6 dicembre 1981”.
13. “XIV congresso della Federazione comunista di Como - La proposta di
alternativa per il cambiamento, Como, Istituto di Setificio, 4 - 6 febbraio 1983”.
14. Piano di sviluppo della Regione Lombardia 1981 - 1983.
15. Manifestino pubblicitario de L’Unità (copia, 1950, data incerta).
16. “I dieci anni di Ercoli prima della svolta di Salerno”, articolo di Aldo Agosti su
L’Unità del 3 dicembre 1980.
17. Campagna adesioni a L’Unità: lettera del 5 febbraio 1965 dalla Direzione del
PCI a tutte le federazioni.
18. Commissioni di controllo: istruzioni (1967).
19. “Un futuro diverso per gli anziani”: documento nazionale del PCI (1982).
20. “20° congresso del PCI, Rimini,29 gennaio - 2 febbraio 1991”: mozioni,
documenti, regolamento.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
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Segnatura:

b. 11, fasc. 1

145.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1947
Comunicazioni tra la Federazione provinciale di Como con le sezioni locali;
risultati delle elezioni interne alla Camera del lavoro di Como del 1947; direttive
di orientamento politico, dalla Direzione centrale del Partito; relazioni dalla
Divisione guardie di P.S., IV Gruppo Como, Distaccamento di Brunate in merito
alle indagini sulle attività dell’organizzazione neofascista S.A.M.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 11, fasc. 2

146.

Selezione di fonti per la redazione di una pubblicazione sulla storia del
Partito comunista italiano, in particolare a Como
1948 luglio 19
Comunicazione dalla Camera del lavoro di Como del 19 luglio 1948.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 11, fasc. 3

147.

“Poesia El mè giornal - L’Unità”
[1950]
Testo della poesia “El mè giornal” di Augusto Fumagalli.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

13
b. 11, fasc. 4

- 59 -

Serie 14 - Rassegna stampa
Estremi cronologici: 1899 - 1991
Unità archivistiche: 13
La serie consiste in esemplari integri di quotidiani, periodici, pubblicazioni estemporanee
o in estratti dalle stesse in copia o originale (articoli, reportage, supplementi, inserti,
numeri speciali).

148.

Rassegna stampa
1899 - 1971
Articoli, opuscoli e documentazione similare raccolti in vari anni: “Avanziamo
vittoriosamente lungo la linea rivoluzionaria del presidente Mao” (opuscolo del
1971); programma del “II congresso nazionale delle donne italiane”, Milano, 19 23 ottobre 1947; copia di un numero de La Nazione del 17 - 18 dicembre 1899;
elenco di “decorati al valor militare” in provincia di Como (stralcio, 1940) (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14
Segnatura:
b. 11, fasc. 5
Note:
1. Contiene anche un supplemento a “La Provincia di Como” del 26 marzo 2002.

149.

“Pubblicazioni”
1944 - 1990
Pubblicazioni a stampa di piccolo formato o testi di articoli e saggi dattiloscritti:
“L’attività delle Giunte popolari”, dalla relazione del CLN Valli di Lanzo al CLNAI,
13 settembre 1944; “Cosa faremo dopo la Liberazione”, estratto da “Libera
Stampa”, ottobre 1944; “I compiti dei comunisti delle unità partigiane”, articolo
estratto dalla rivista “Vita di partito” (senza data); “I principi del Leninismo” di J.
Stalin, da “Biblioteca Leninista n. 4” (senza data); “Chi sono i comunisti”, da
“Quaderni del propagandista, n. 1, 1944”; rivista “Istruzioni e direttive del
lavoro, n. 22, 10 novembre 1951”; “Il discorso di Stalin al XIX Congresso del PC
dell’URSS”, 15 ottobre 1952; “Documento conclusivo del Convegno del PCI del 4
- 5 dicembre 1976”; “La linea e le proposte dei comunisti per uscire dalla crisi e
costruire un’Italia nuova”, relazione di Enrico Berlinguer in preparazione del
XIV congresso del PCI, 1974; “Lettera politica”, periodico mensile della
Federazione del PCI di Como, n. 7, 0ttobre 1986; opuscolo “Giorgio Amendola e
la sua scelta di vita”, di Paolo Bufalini, da un discorso del 17 settembre 1980;
“Statuto del Partito comunista italiano”, marzo 1989; inserto “Documenti per il
congresso straordinario del PCI” pubblicato da L’Unità, 23 gennaio 1990.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14
Segnatura:
b. 11, fasc. 6
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150.

“Rassegna stampa”
1945 - 1976
Rassegna stampa inerente la storia in generale del Partito, personaggi ed eventi
importanti (1): copie di quotidiani o articoli estratti in grande maggioranza da
L’Unità, più altre testate giornalistiche a tiratura nazionale o locale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14
Segnatura:
b. 11, fasc. 7
Note:
1. In buona parte costituita da copie di originali conservati presso l’Istituto Gramsci di
Roma.

151.

“Giornali”
1952 - 1979
Rassegna stampa inerente la storia in generale del Partito, personaggi ed eventi
importanti: copie di quotidiani o articoli estratti in grande maggioranza da
L’Unità, più altre testate giornalistiche a tiratura nazionale o locale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14
Segnatura:
b. 11, fasc. 8

152.

“Gramsci, posizioni politiche e divergenza da Togliatti - Gramsci accusa”
1966 - 1974
Rassegna stampa, articoli da varie testate giornalistiche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14
Segnatura:
b. 11, fasc. 9

153.

“Togliatti, l’attentato”
1973 luglio 15
Estratto da L’Unità del 15 luglio 1973.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14
Segnatura:
b. 11, fasc. 10

154.

“Mondoperaio - Rivista mensile del Partito socialista italiano”
1974 - 1975
Esemplari delle riviste: numeri 10 e 11 per l’anno 1974; numeri da 1 a 11 per
l’anno 1975.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14
Segnatura:
b. 12, fasc. 1
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155.

“Rassegna stampa”
1977 - 1979
Articoli estratti dalla stampa locale e inerenti problemi di amministrazione del
territorio, politica locale, elezioni amministrative, politiche e referendum,
governo del territorio, cultura, sanità, servizi al cittadino, ecc.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14
Segnatura:
b. 12, fasc. 2

156.

“Giornali”
1980 - 1983
Rassegna stampa inerente la storia in generale del Partito, personaggi ed eventi
importanti: copie di quotidiani o articoli estratti in grande maggioranza da
L’Unità, più altre testate giornalistiche a tiratura nazionale o locale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14
Segnatura:
b. 13, fasc. 1

157.

“Giornali”
1984
Rassegna stampa inerente la storia in generale del Partito, personaggi ed eventi
importanti: copie di quotidiani o articoli estratti in grande maggioranza da
L’Unità, più altre testate giornalistiche a tiratura nazionale o locale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14
Segnatura:
b. 13, fasc. 2

158.

“Giornali”
1985
Rassegna stampa inerente la storia in generale del Partito, personaggi ed eventi
importanti: copie di quotidiani o articoli estratti in grande maggioranza da
L’Unità, più altre testate giornalistiche a tiratura nazionale o locale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14
Segnatura:
b. 13, fasc. 3

159.

“Giornali”
1986 - 1990
Rassegna stampa inerente la storia in generale del Partito, personaggi ed eventi
importanti: copie di quotidiani o articoli estratti in grande maggioranza da
L’Unità, più altre testate giornalistiche a tiratura nazionale o locale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14
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Segnatura:

160.

b. 13, fasc. 4

“Giornali”
1991
Rassegna stampa inerente la storia in generale del Partito, personaggi ed eventi
importanti: copie di quotidiani o articoli estratti in grande maggioranza da
L’Unità, più altre testate giornalistiche a tiratura nazionale o locale (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14
Segnatura:
b. 13, fasc. 5
Note:
1. Con seguiti al 1999.

Serie 15 - Album fotografici e targhe
Estremi cronologici: 1950 - 1984
Unità archivistiche: 4
La serie è costituita da documentazione fotografica raccolta in album a tema e da due
targhe da affiggere in ambienti interni.

161.

Fotografie
[1950]
Album di fotografie in bianco e nero donato dalla Federazione di Lecco alla
Federazione di Como.
Album cartaceo
Classificazione:
15
Segnatura:
b. 14, fasc. 1

162.

“Funerali di Maria Teresa Speroni Tettamanti”
[1951]
Album di fotografie in bianco e nero. Contiene anche altre fotografie di Teresa e
Battista Tettamanti.
Album cartaceo
Classificazione:
15
Segnatura:
b. 14, fasc. 2

163.

“Il funerale di Battista Tettamanti”
[1963]
Album di fotografie in bianco e nero.
Album cartaceo
Classificazione:
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Segnatura:

164.

b. 14, fasc. 3

Targhe
1984
Targa metallica riportante l’ultimo discorso di Enrico Berlinguer tenuto a
Padova il 7 giugno 1984. Contiene anche la targa in plexiglas del Segretariato
della Federazione.
Fascicolo contenente targa metallica e di plexiglass
Classificazione:
15
Segnatura:
b. 14, fasc. 4
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Indici onomastici, toponomastici e delle istituzioni
Indice delle persone
-A Agosti Aldo

144

 Amendola Giorgio

149

-B Berlinguer Enrico

144, 149, 164

 Bernasconi Felice

53

 Bombacci Nicola

112

 Bordiga Amedeo

105

 Botta Carlo

66

 Brambilla Mario

40

 Brand Magda

42

 Bufalini Paolo

149

 Buzzi Gianstefano

4

-C Campo

116

 Canali Luigi (detto Capitano Neri)

125

 Carrion Giorgio

5, 39, 67

 Cossutta Armando

64

 Craxi Benedetto (detto Bettino)

101

-F Fasoli Giuseppe

142

 Ferro Mario

59, 144

 Fumagalli Augusto

144, 147

 Fumagalli Renzo

70

-G Garibaldi Mina (detta Mina)

125

 Gatti

116
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 Ghini Celso

64

 Giuriani Giorgio

68

 Gorreri Dante

41

 Gramsci Antonio

100, 105, 152

-L La Torre Pio

96

 Lodolini Adolfo

74

-M Macchione Pietro

99

 Macciotta Giorgio

67

 Marelli Arnaldo

41

 Marturano Sergio

125

 Masina Medardo

86

 Mazza

142

 Mossi Domenico

59

-O Omgini Fabio

125

-P Peggio Eugenio

101

 Perretta Giusto

37

 Pessina Gabriele

58

-R Reichlin Alfredo

144

 Repossi Luigi

105

-S Scoccimarro Mauro
 Spano Velio

144
95

 Speroni Maria Teresa, in Tettamanti
 Stalin Joseph Vissarionovich
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-T Tagliabue Gianfranco
 Tanzi (?)

3, 102
109

 Tettamanti Battista
 Togliatti Palmiro

162, 163
83, 144, 152, 153

 Tranquilli Romolo

144

-Z  Zangirolami Sergio

55

Indice dei luoghi
 Albinea

56

 Basilea (CH)

144

 Brescia

69

 Como

69, 99, 144

 Como, carcere di S. Donnino

125

 Como, piazza Duomo

58

 Erba, Capanna Mara

100

 Golfo Persico

53

 Lecco

118

 Medio Oriente

53

 Milano

73, 119, 122, 148

 Rimini

144

 Roma

69, 123

 Torino

118

 Varenna

98

 Varese

99
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Indice delle istituzioni

-A Amministrazione provinciale di Como

70

 Amministrazione provinciale di Como, Gruppo
consiliare del Partito comunista italiano

70

 Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali (ANFFAS)

69

 Associazione nazionale Partigiani d’Italia (ANPI)

121, 143

 Associazione nazionale Partigiani d’Italia (ANPI),
Segreteria di Como

30

 Associazione provinciale comasca degli enti
cooperativi di Como

68

-C Camera del lavoro di Como
 Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Como
 Comitato di Liberazione Nazionale (CLN)

145, 146
72
121, 125, 128, 141

 Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), Valli di Lanzo

149

 Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI)

149

 Comune di Cassina Rizzardi

70

 Comune di Como

65

 Comune di Como, Consiglio comunale

53

 Consorzio lariano di ricerche e documentazione per
lo sviluppo della provincia di Como

71

 Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, IV Gruppo
Como, Distaccamento di Brunate

145

-D Democrazia cristiana

96

-E Edizioni del Partito comunista italiano

95

-F Federazione giovanile comunista italiana (FGCI)
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-G Gioventù comunista
 Governo Militare Alleato
 Governo Militare Alleato, Comando di Como

144
136, 141
140

-I Internazionale comunista (Comintern) di Mosca,
delegazione italiana, Sezione cooperativa

108

 Istituto comasco per la storia del movimento di Liberazione

37

 Istituto di studi comunisti Palmiro Togliatti di Frattocchie

96

 Istituto studi comunisti Eugenio Curiel di Faggeto Lario

55, 56

-L Lega mutua e miglioramento lavoranti in calzature di Varese

107

-M Ministero dell’Interno

117

-O Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI)

69

-P Parlamento europeo
 Partito comunista dell’Unione Sovietica (PCUS)
 Partito comunista italiano, Cellula di Dongo

93
119, 149
128

 Partito comunista italiano, Comitato centrale,
Sezione scuole di partito

96

 Partito comunista italiano, Comitato cittadino di Como

65

 Partito comunista italiano, Comitato direttivo del
Partito in Svizzera
 Partito comunista italiano, Direzione nazionale
 Partito comunista italiano, Direzione nazionale ,
Commissione centrale di organizzazione

131
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
30, 62, 64, 121, 144
13

 Partito comunista italiano, Federazione di La Spezia

142

 Partito comunista italiano, Federazione di Lecco

161

 Partito comunista italiano, Federazione di Lecco,
Comitato federale

10
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 Partito comunista italiano, Federazione di Milano

114, 115

 Partito comunista italiano, Federazione varesina

99, 116

 Partito comunista italiano, Frazione comunista di Milano

105

 Partito comunista italiano, Sezione Alfonso Lissi di Rebbio (Como)

103

 Partito comunista italiano, Sezione Como centro

19

 Partito comunista italiano, Sezione di Cermenate

66

 Partito comunista italiano, Sezione di Gravedona

128

 Partito comunista italiano, Sezione di Lezzeno

128

 Partito comunista italiano, Sezione di Sesto San Giovanni

115

 Partito socialista italiano (PSI)

105

 Prefettura di Como

117

-Q Questura di Como

86

-R Regione Lombardia, Comitato regionale di controllo
(CO.RE.CO), Sezione di Como

53

 Regione Lombardia, Gruppo consiliare del Partito
comunista italiano

63

-S Soccorso rosso internazionale

110

 Squadre d’Azione Mussolini (SAM)

145

-T Tribunale di Como, Procura della Repubblica

86

-U Unione regionale delle Camere di commercio lombarde
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Partito comunista italiano (PCI), Federazione di Como (Fondo generale)
Estremi cronologici: 1906 - 1998
Unità archivistiche: 3.182
Consistenza: bb. 300
Soggetto conservatore: Fondazione Avvenire, Como

Storia archivistica
I documenti della Federazione di Como del Partito comunista italiano (1) erano custoditi,
per la quasi totalità, in un locale interrato presso l’Istituto di storia contemporanea “Pier
Amato Perretta” di Como. Una minima parte era invece conservata presso la sede della
Fondazione Avvenire.
Una discreta quantità di atti era conservata in contenitori di cartoncino plastificato
mentre la restante parte era collocata sfusa direttamente sugli scaffali, conseguentemente
ricoperta da polvere e insetti morti. Molte unità archivistiche si presentavano come
fascicoli organici, con titolo descrittivo sulla copertina, mentre la restante
documentazione era conservata in modo disorganico e senza indicazioni della natura
degli atti contenuti.
Anche le carte all’interno dei contenitori si presentavano disordinate, spesso accostate
con scarso criterio logico e cronologico.
Tutti i documenti erano comunque privi di strumenti di corredi e di sistema
classificatorio.
Al fine di consentire un corretto ed efficace intervento di riordino, la documentazione è
stata trasferita tutta presso la sede della Fondazione Avvenire, dove è stata sottoposta a
schedatura e a riordino.

Interventi effettuati e criteri di ordinamento
Dopo l’accentramento della documentazione presso la Fondazione Avvenire si è
provveduto all’apertura dei contenitori originari, alla schedatura analitica di tutto il
materiale e al ricondizionamento dello stesso in cartelline e scatole d’archivio nuove,
attribuendo ad ogni unità archivistica una segnatura provvisoria.
Alla conclusione delle attività di schedatura è stata effettuata una prima verifica
sistematica della documentazione analizzata, costituendo in molti casi unità archivistiche
organiche da sottofascicoli o singoli documenti sparsi. Di fatto, per una discreta quantità
di atti, si è proceduto a una vera e propria prima fascicolazione, in conseguenza del
precedente totale stato di disordine.
E’ stato quindi effettuato il riordino complessivo delle unità archivistiche utilizzando un
sistema classificatorio costituito ad hoc che consentisse di descrivere al meglio le funzioni
e le attività svolte dalla Federazione, usando come base di partenza il sistema
classificatorio già utilizzato per il riordino e la descrizione inventariale dell’archivio della
Federazione di Livorno del Partito comunista italiano (2), che è risultato il più aderente
alla tipologia del fondo.
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Tutta la documentazione, una volta riordinata all’interno delle serie in base all’estremo
cronologico inferiore delle unità archivistiche, è stata etichettata e posta in nuove scatole
d’archivio identificate con appositi dorsali esterni, numerate da 1 a 300.
Note:
1. Fanno eccezione 14 cartelle di carte riconducibili alla Federazione di Como del Partito
comunista italiano, ma estratte a suo tempo da Giusto Perretta, con lo scopo di costituire
un fondo utile soprattutto alla redazione di monografie o opere storiografiche inerenti la
Federazione e le Sezioni del Partito comunista di Como e del territorio provinciale. Tale
documentazione, anch’essa oggetto dell’intervento di riordino nell’ambito del progetto
“Carte comuniste” è stata inventariata pur rimanendo come componente del cosiddetto
“Fondo Perretta”, tuttora conservato presso l’Istituto di storia contemporanea.
2. Cfr. http://istoreco.thearchivescloud.com/istoreco-web/.

Struttura del fondo archivistico
Il fondo archivistico è attualmente così strutturato:
Serie 1 - Congressi
Sottoserie 1.1 - Congressi nazionali e regionali
Sottoserie 1.2 - Congressi della Federazione di Como
Sottoserie 1.3 - Congressi di zona e delle sezioni locali
Sottoserie 1.4 - Congressi diversi
Serie 2 - Organi di direzione e controllo
Sottoserie 2.1 - Comitato federale e Commissione federale di controllo
Sottoserie 2.2 - Comitato direttivo, Segreteria e Apparato
Serie 3 - Piani e attività politica della Federazione
Sottoserie 3.1 - Piani e calendari di lavoro
Sottoserie 3.2 - Analisi delle problematiche sul Governo nazionale
Sottoserie 3.3 - Politiche per le riforme istituzionali e amministrative
Sottoserie 3.4 - Politica internazionale e iniziative per la pace
Sottoserie 3.5 - Politiche per la condizione femminile
Sottoserie 3.6 - Politiche economiche internazionali e nazionali
Sottoserie 3.7 - Politiche per le attività economiche
Sottoserie 3.8 - Politiche del lavoro e occupazionali
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Sottoserie 3.9 - Politiche per la sanità, l’assistenza e la sicurezza sociale
Sottoserie 3.10 - Politiche per il territorio, ambiente, trasporti e infrastrutture
Sottoserie 3.11 - Politiche per l’istruzione, la cultura e lo sport
Sottoserie 3.12 - Politiche per la giustizia e l’ordine pubblico
Serie 4 - Formazione dei quadri e dei dirigenti del Partito
Sottoserie 4.1 - Istituti di studi comunisti e scuole di Partito
Sottoserie 4.2 - Altre attività di formazione
Serie 5 - Amministrazione della Federazione
Sottoserie 5.1 - Patrimonio immobiliare
Sottoserie 5.2 - Bilanci e conti
Sottoserie 5.3 - Forniture diverse e utenze
Sottoserie 5.4 - Gestione del personale
Sottoserie 5.5 - Archivio e sistema informativo della Federazione
Serie 6 - Rapporti con altre istanze del Partito
Sottoserie 6.1 - Comitato centrale, Consiglio e Direzione nazionale e Segretario generale
Sottoserie 6.2 - Comitato regionale lombardo
Sottoserie 6.3 - Comitati di zona e Sezioni locali
Sottoserie 6.4 - Altri organi e strutture del Partito
Serie 7 - Rapporti con altre formazioni politiche, movimenti, enti e organizzazioni
Sottoserie 7.1 - Rapporti con altri partiti
Sottoserie 7.2 - Rapporti con le organizzazioni sindacali
Sottoserie 7.3 - Rapporti con gli enti locali
Sottoserie 7.4 - Rapporti con associazioni, istituti e soggetti diversi
Sottoserie 7.5 - Rapporti con l’Unione sovietica e altri stati socialisti
Serie 8 - Tesseramento e sottoscrizioni
Sottoserie 8.1 - Campagne di tesseramento
Sottoserie 8.2 - Sottoscrizioni
Serie 9 - Stampa e propaganda
Sottoserie 9.1 - La Voce di Como
Sottoserie 9.2 - Rapporti con gli organi di informazione
Sottoserie 9.3 - Periodici e pubblicazioni del Partito
Sottoserie 9.4 - Propaganda
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Serie 10 - Elezioni e campagne elettorali
Sottoserie 10.1 - Elezioni politiche ed europee
Sottoserie 10.2 - Elezioni amministrative
Sottoserie 10.3 - Referendum
Serie 11 - Convegni, conferenze, assemblee, seminari e studi vari
Serie 12 - Feste de L’Unità e altre manifestazioni
Sottoserie 12.1 - Feste de L’Unità nazionali e regionali
Sottoserie 12.2 - Feste de L’Unità provinciali
Sottoserie 12.3 - Feste di Sezioni locali
Sottoserie 12.4 - Altre manifestazioni
Sottoserie 12.5 - Organizzazione di iniziative e manifestazioni
Serie 13 - Testimonianze, memorie storiche, carte relative alla scomparsa di dirigenti
locali e nazionali
Serie 14 - Rassegna stampa, periodici e pubblicazioni diverse
Sottoserie 14.1 - Rassegna stampa
Sottoserie 14.2 - Periodici e pubblicazioni diverse
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Serie 1 - Congressi
Estremi cronologici: 1945 - 1991
Unità archivistiche: 73
La serie conserva documentazione afferente alla preparazione e allo svolgimento di
congressi nazionali, regionali, federali e locali del Partito.

Sottoserie 1.1 - Congressi nazionali e regionali
Estremi cronologici: 1969 - 1991
Unità archivistiche: 21
La sottoserie contiene programmi di lavoro, regolamenti, testi di mozioni, dibattiti
congressuali e materiale informativo sui Congressi nazionali e regionali.

1.

XII congresso nazionale del Partito comunista italiano, Bologna, 8 - 15
febbraio 1969
1969 febbraio
Statuto del Partito comunista italiano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 1, fasc. 1

2.

XIII congresso nazionale del Partito comunista italiano, Milano, 13 - 17
marzo 1972
1972
Relazione di Enrico Berlinguer per la preparazione del congresso: “Per
rinnovare l’Italia, per la pace, per la liberazione di tutti i popoli oppressi
dall’imperialismo”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 1, fasc. 2

3.

XIV congresso nazionale del Partito comunista italiano, Roma, 18 - 23
marzo 1975
1974 - 1975
Relazione del segretario generale Enrico Berlinguer alla riunione del Comitato
centrale del 10 dicembre 1974 in preparazione del Congresso: “La linea e le
proposte dei comunisti per uscire dalla crisi e costruire un’Italia nuova”.
Opuscolo promozionale per la campagna abbonamenti de L’Unità del 1975:
“Note per la partecipazione delle compagne al XIV congresso del PCI”; rassegna
stampa; appunti manoscritti.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

1.1
b. 1, fasc. 3

4.

XIV congresso nazionale del Partito comunista italiano, Roma, 18 - 23
marzo 1975
1975 marzo
Statuto del Partito comunista italiano approvato durante i lavori congressuali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 1, fasc. 4

5.

I congresso regionale lombardo del Partito comunista italiano, Milano, 31
marzo - 3 aprile 1977
1977
Note introduttive al dibattito congressuale a cura del Comitato regionale;
elenchi di nominativi proposti per la formazione delle diverse commissioni;
bozza della relazione del segretario regionale Gianfranco Borghini; bozze di
relazioni su diverse tematiche riguardanti territorio, turismo e tempo libero,
politica ambientale, comprensori e riordino delle autonomie locali, proposte per
un piano agricolo alimentare, economia tra crisi e riconversione, sviluppo
territoriale, difesa del suolo e gestione delle risorse, questione energetica,
cultura, scuola e università; materiale informativo e proposte sul tema
dell’occupazione femminile a cura della Commissione femminile e della
Commissione di massa del Comitato regionale lombardo; copia del notiziario
“Attualità economica”, a cura del Centro documentazione e ricerche per la
Lombardia (CDRL); copia di “Orientamenti nuovi per la piccola e media
industria” del marzo 1977, a cura del PCI; schede di documentazione sui
risultati elettorali al giugno 1976 a cura del Comitato regionale (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 1, fasc. 5
Note:
1. Con antecedenti dal 1976.

6.

XV congresso nazionale del Partito comunista italiano, Roma, 30 marzo - 3
aprile 1979
1978 - 1979
Indicazioni della Segreteria nazionale per lo svolgimento della campagna
congressuale. Diario dei lavori; relazione del segretario generale Enrico
Berlinguer; progetto di tesi e relativi emendamenti approvati dalla
Commissione politica e sottoposti alla discussione congressuale; elenco con
proposte di membri per il Comitato centrale, la Commissione centrale di
controllo, il Collegio centrale dei sindaci revisori; elenco nominativo dei delegati
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della Federazione di Como partecipanti al congresso e disposizioni
organizzative per la permanenza a Roma; bozza per la stesura dello statuto;
pubblicazione con tesi e statuto approvati dal congresso; copia del periodico “Il
partito oggi” (marzo 1979); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 2, fasc. 1

7.

II congresso regionale lombardo del Partito comunista italiano, Milano, 17
- 20 dicembre 1981
1981 luglio - 1981 dicembre
Programma; note informative, appunti manoscritti e disposizioni generali della
Segreteria regionale per lo svolgimento di congressi di sezione e congressi di
zona; circolari del Comitato regionale lombardo; documento preparatorio
“Alternativa democratica alla crisi della società e del sistema politico”; relazione
“Contributo al dibattito congressuale della commissione femminile regionale del
PCI della Lombardia”; rassegna stampa; prospetti statistici sul numero d’iscritti
e di delegati dei congressi di zona lombardi e sulle federazioni provinciali;
elenco nominativo dei delegati della provincia di Como; indicazioni pratiche per
i delegati. Bozza non corretta con testo della relazione di Gianni Cervetti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 2, fasc. 2

8.

XVI congresso nazionale del Partito comunista italiano, Milano, 2 - 6 marzo
1983
1982 - 1983
“La proposta di alternativa per il cambiamento”, documento preparatorio per il
congresso approvato dal Comitato centrale e dalla Commissione centrale di
controllo; appunti manoscritti e rassegna stampa sul dibattito precongressuale
(1); elenco nominativo dei candidati alla Commissione centrale di controllo;
statuto del Partito comunista italiano approvato durante il congresso.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 3, fasc. 1
Note:
1. Con antecedenti dal 1982.

9.

XVI congresso nazionale del Partito comunista italiano, Milano, 2 - 6 marzo
1983
1983 marzo 1 - 1983 marzo 7
Rassegna stampa. Contiene una copia del quotidiano L’Unità del 5 marzo 1983
con testi degli interventi dei delegati; appunti manoscritti; copia del periodico
“L’Espresso”.
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Fascicolo cartaceo

10.

Classificazione:
Segnatura:

1.1
b. 3, fasc. 2

XVII congresso nazionale del Partito comunista italiano, Firenze, 9 - 13
aprile 1986
1986
Comunicazioni della Direzione nazionale per l’organizzazione dei lavori;
regolamento del congresso; elenchi nominativi dei candidati per il Comitato
centrale, la Commissione centrale di controllo e il Collegio centrale dei sindaci
revisori e dei membri delle commissioni politica, elettorale e verifica poteri;
proposte di tesi e di programma per il congresso; emendamenti presentati dalle
federazioni provinciali alle tesi e al programma; relazione introduttiva di
Alessandro Natta; nota sui problemi dell’organizzazione del Partito sottoposta
all’esame dei congressi di federazione dalla Direzione nazionale; statuto del
Partito comunista italiano approvato durante il congresso; rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 4, fasc. 1
Note:
1. Con antecedenti dal 1985.

11.

III congresso regionale lombardo del Partito comunista italiano, Milano,
22 - 24 maggio 1986
1986 maggio
Programma; relazione introduttiva di Roberto Vitali, segretario regionale;
elenco nominativo dei membri della Commissione politica regionale; risoluzioni
congressuali; elenco nominativo dei candidati per l’elezione del Comitato
regionale e della Commissione regionale di Controllo; relazioni di commissioni
regionali del PCI; elenco nominativo dei delegati della Federazione di Como
partecipanti al congresso.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 5, fasc. 1

12.

XVIII congresso nazionale del Partito comunista italiano, Roma, 18 - 22
marzo 1989
1988 - 1989
Attività precongressuale: relazione storico - politica sull’attività del PCI;
“Dichiarazione collettiva di un gruppo di militanti comunisti di varie parti
d’Italia”; testo dell’intervento di Armando Cossutta alla riunione del Comitato
centrale del 20 giugno 1988 per l’analisi della crisi del Partito; opuscolo “Achille
Occhetto per il nuovo PCI” contenente il testo di un’intervista pubblicata su
L’Unità il 4 settembre 1988 e il discorso conclusivo della Festa nazionale de
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L’Unità (Firenze, 17 settembre 1988); rassegna stampa con articoli e bozze di
testi per la predisposizione di documenti congressuali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 5, fasc. 2

13.

XVIII congresso nazionale del Partito comunista italiano, Roma, 18 - 22
marzo 1989
1989
“Documenti congressuali”, pubblicazione a cura del quotidiano L’Unità; copia
della “Proposta di statuto” del 15 marzo 1989; copie dello statuto; opuscolo
informativo con proposte del PCI; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 5, fasc. 3

14.

XIX congresso straordinario nazionale del Partito comunista italiano,
Bologna, 7 - 10 marzo 1990
1989 - 1990
Rassegna stampa: contiene copie dei quotidiani La Provincia di Como, Il Giorno,
L’Unità, Repubblica, Il Manifesto, L’Avanti, una copia di “Lettera politica”,
mensile a cura della Federazione provinciale di Como del 9 dicembre 1989, e
una copia del periodico “Como prospettiva”, contenente il testo di un dibattito
tra membri della Federazione di Como sulle mozioni congressuali; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 6, fasc. 1

15.

XIX congresso straordinario nazionale del Partito comunista italiano,
Bologna, 7 - 10 marzo 1990
1989 - 1990
Copia della pubblicazione “L’Unita dossier” con testi delle mozioni per il XIX
congresso straordinario del Partito, regole congressuali, lettera “delle donne” e
carta della FGCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 6, fasc. 2

16.

XIX congresso straordinario nazionale del Partito comunista italiano,
Bologna, 7 - 10 marzo 1990
1989 - 1990
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Copia del periodico “Lettera politica” con il testo delle mozioni congressuali
(gennaio 1990); circolare per l’applicazione del regolamento congressuale;
dichiarazioni politiche di sostegno alle diverse mozioni congressuali; elenchi
nominativi di candidati per il Comitato centrale e per la Commissione nazionale
di garanzia; comunicazioni per l’illustrazione delle mozioni congressuali;
pubblicazione “Documenti per il congresso straordinario del PCI”, supplemento
al quotidiano L’Unità; copie di ordini del giorno su problematiche politiche;
copie di emendamenti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 6, fasc. 3

17.

XX congresso nazionale del Partito comunista italiano - Convenzione per la
Costituente in preparazione del Congresso
1990
Traccia di discussione per un contributo alla fase costituente per una nuova
forma partito presentata alla V Commissione del Comitato centrale (giugno
1990); organizzazione dell’incontro “Convenzione per la Costituente - Valori
Programmi Strumenti”; testo di un intervento di Gavino Angius a un seminario
sulla “forma partito” promosso dalla “Sinistra dei clubs”; comunicazioni del
Comitato di coordinamento del forum per l’alternativa e la costituente; appunti
manoscritti; rassegna stampa. Scioglimento del Partito e costituzione di una
nuova formazione politica: comunicato della Federazione di Como; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 7, fasc. 1

18.

XX congresso nazionale del Partito comunista italiano - Convenzione per la
Costituente in preparazione del Congresso
1990
Convocazione e relazioni di un’assemblea nazionale dei dirigenti del Partito
aderenti alla mozione “Per un vero rinnovamento del PCI e della sinistra”
(Ariccia, 9 - 10 giugno 1990); relazione introduttiva di Lucio Magri alla
conferenza “In nome delle cose. Materiali di dibattito per la rifondazione
comunista”; calendario di massima per lo svolgimento del XX congresso
nazionale del PCI; traccia di lavoro per il seminario “Politica, società e partiti nel
comasco”; convocazioni della Commissione provinciale costituente; testi degli
interventi di Aldo Tortorella, Giuseppe Chiarante e Pietro Ingrao a un seminario
sulla rifondazione comunista (Arco di Trento, 29 settembre 1990); inviti a
incontri pubblici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 7, fasc. 2
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19.

XX congresso nazionale del Partito comunista italiano, Rimini, 29 gennaio
1991 - 2 febbraio 1991
1990 - 1991
Bozze dello statuto del Partito; copie di ordini del giorno e di proposte di
risoluzione; regolamento approvato dal Comitato centrale e dalla Commissione
nazionale di garanzia; opuscoli “L’impegno dell’area riformista per il Partito
democratico della sinistra”, “Mozioni, documenti, regolamento” e “Dichiarazione
di intenti” contenente il testo presentato da Achille Occhetto, segretario
generale, alla Direzione nazionale il 10 ottobre 1990; testo di una conferenza
stampa di Gavino Angius e comunicato stampa per la presentazione della
mozione “Rifondazione comunista”; indicazioni della Direzione nazionale per
l’organizzazione del congresso; schede di registrazione per la partecipazione al
congresso da parte di non - iscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 7, fasc. 3

20.

XX congresso nazionale del Partito comunista italiano, Rimini, 29 gennaio
1991 - 2 febbraio 1991
1990 - 1991
Inviti a incontri per la presentazione delle mozioni congressuali nella provincia
di Como; calendario degli impegni per la preparazione del congresso; nota per
l’organizzazione di riunioni promosse dalla “componente Occhetto”; ordini del
giorno del Comitato federale; schede per l’indicazione della mozione votata dai
membri degli organi direttivi della Federazione di Como; convocazione di una
riunione del Comitato regionale lombardo per l’esame dei voti espressi nei
congressi di sezione; schede riepilogative con i voti ottenuti dalle mozioni nei
congressi di sezione della provincia di Como e delle federazioni lombarde;
appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 8, fasc. 1

21.

XX congresso nazionale del Partito comunista italiano, Rimini, 29 gennaio
1991 - 2 febbraio 1991
1990 - 1991
Elenco nominativo di membri della Federazione di Como aderenti alla mozione
“Rifondazione comunista” presentata da Gavino Angius, Armando Cossutta,
Giuseppe Chiarante, Pietro Ingrao e Aldo Tortorella; inviti a incontri pubblici
nella provincia di Como; copia del periodico “Rifondazione comunista” a cura
del Coordinamento milanese della mozione Rifondazione comunista; copia del
periodico “Comunisti oggi. Progetto per una nuova identità”; elenchi nominativi
degli iscritti al PCI nella provincia di Como; circolari della Direzione nazionale
con disposizioni per l’organizzazione di congressi di sezione; appunti
manoscritti (1).
Fascicolo cartaceo
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Classificazione:
Segnatura:

1.1
b. 8, fasc. 2

Note:
1. In particolare per il calcolo degli iscritti al PCI nella provincia di Como aderenti alla
mozione “Rifondazione comunista”.

Sottoserie 1.2 - Congressi della Federazione di Como
Estremi cronologici: 1945 - 1991
Unità archivistiche: 38
La sottoserie contiene programmi di lavoro, regolamenti, testi di mozioni, dibattiti
congressuali e materiale informativo sui Congressi federali.

22.

I congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano, 7 - 9
ottobre 1945
1945 ottobre
Fotocopie della relazione generale del Comitato federale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 8, fasc. 3

23.

X congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Villa Olmo, 29 - 30 gennaio 1972
1971 - 1972
Programma; testi di interventi; relazione sui lavori congressuali; convocazione
di riunioni organizzative; calendario dei congressi di sezione; relazioni sulle
attività svolte; prospetto riepilogativo in grande formato con l’indicazione dei
rappresentanti di sezioni locali partecipanti ai lavori congressuali; mozione
conclusiva; note informative della Sezione centrale di stampa e propaganda per
la preparazione del XIII congresso nazionale; materiale informativo e rassegna
stampa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 9, fasc. 1

24.

XI congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, 22 - 23 febbraio 1975
1974 - 1975
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Programma; mozione politica approvata dal congresso; testi di mozioni e
relazioni presentate al congresso; proposte per lo sviluppo del territorio della
provincia di Como; relazione “Rapporto di attività dal X al XI congresso della
Federazione di Como”; schede riepilogative con i dati del tesseramento nelle
sezioni locali della provincia di Como negli anni 1973 e 1974; schede con dati
biografici e sociali sui delegati trasmessa alla Direzione nazionale; elenco
nominativo dei membri del Comitato federale, della Presidenza della
Commissione federale di controllo e dei delegati al congresso nazionale;
mozione conclusiva; calendario dei congressi di sezione; relazioni dei congressi
di sezione di San Fermo della Battaglia e di Appiano Gentile; richieste di
relazioni sui lavori congressuali trasmesse dalla Direzione nazionale e
dall’Istituto di studi comunisti Eugenio Curiel di Faggeto Lario; copie de “La
Voce di Como” di gennaio e febbraio 1975; elenco nominativo dei membri della
Federazione di Como eletti durante il congresso; appunti manoscritti; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 10, fasc. 1

25.

XII congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Auditorium di S. Francesco, 12 - 13 marzo 1977
1977
Invito e programma; indicazioni organizzative della Direzione nazionale e
comunicazioni interne per la predisposizioni dei lavori congressuali; relazione
per l’analisi del dibattito preparatorio; relazione del Gruppo di lavoro sui
problemi economici e sociali del territorio comasco; esame dello stato del
Partito in provincia di Como a cura di Gianfranco Tagliabue; testi manoscritti e
dattiloscritti d’interventi di membri della Federazione e rappresentanti di
sezioni locali (1); schede con dati sui congressi di sezione e sui delegati;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 11, fasc. 1
Note:
1. Contiene schede per la richiesta d’intervento con indicazione degli argomenti trattati.

26.

XII congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Auditorium di S. Francesco, 12 - 13 marzo 1977
1977
Proposte per la presidenza del congresso; relazioni del Comitato federale sulla
situazione economica del Paese e della provincia, sui problemi economici e
sociali del comasco, sulla politica culturale, sugli enti locali; copia de “La Voce di
Como” del maggio 1977, appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Segnatura:

b. 11, fasc. 2

27.

XIII congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Auditorium del Setificio, 24 - 25 febbraio 1979
1978 novembre 23 - 1979
Verbali dei congressi di sezione; comunicati della Federazione di Como con
indicazioni per lo svolgimento della campagna congressuale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 11, fasc. 3

28.

XIII congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Auditorium del Setificio, 24 - 25 febbraio 1979
1979
Elenchi nominativi dei membri di Comitati direttivi di sezioni locali eletti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 12, fasc. 1

29.

XIII congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Auditorium del Setificio, 24 - 25 febbraio 1979
1979
Inviti alla partecipazione; elenchi nominativi dei delegati; proposte per la
nomina della Presidenza e delle commissioni; relazione finale del Gruppo di
lavoro sugli enti locali; appunti manoscritti su riunioni del Comitato federale;
testi manoscritti e dattiloscritti d’interventi effettuati durante i lavori
congressuali (1); questionario per i delegati al congresso elaborato dal Centro
studi di politica economica (CeSPE) del PCI; relazione della Commissione
federale di controllo; documento politico conclusivo; verbale della Commissione
verifica dei poteri; atti congressuali pubblicati dal periodico “La Voce di Como”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 12, fasc. 2
Note:
1. Contiene il testo di un intervento di Giusto Perretta.

30.

XIII congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Auditorium del Setificio, 24 - 25 febbraio 1979
1979
Relazione conclusiva di Gianfranco Tagliabue.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 12, fasc. 3
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 84 -

31.

XIV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 4 - 6 febbraio 1983
1982 - 1983
Prospetti con dati sulla composizione dei comitati direttivi di sezione comaschi
e sulle campagne congressuali provinciali 1983 trasmessi alla Direzione
nazionale; ordini del giorno approvati dal Comitato federale e dalla
Commissione federale di controllo del PCI in preparazione al congresso
nazionale; fotocopie di verbali di sezioni per l’approvazione di emendamenti
congressuali; rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 13, fasc. 1
Note:
1. Con antecedenti dal 1982.

32.

XIV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 4 - 6 febbraio 1983 (Congressi di zona
e di sezione)
1983
Verbali per l’approvazione di documenti congressuali delle sezioni e nuclei
locali della “Zona di Lomazzo” (comuni di Cadorago, Carbonate, Cermenate,
Bregnano, Guanzate, Locate Varesino, Lomazzo, Lurago Marinone, Mozzate,
Rovellasca, Rovello Porro, Turate, Vertemate con Minoprio).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 13, fasc. 2

33.

XIV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 4 - 6 febbraio 1983 (Congressi di zona
e di sezione)
1983
Verbali per l’approvazione di documenti congressuali delle sezioni e nuclei
locali della “Zona di Val d’Intelvi” (Claino con Osteno, Lanzo, Pigra, Ramponio,
Schignano).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 13, fasc. 3

34.

XIV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 4 - 6 febbraio 1983 (Congressi di zona
e di sezione)
1983
Verbali per l’approvazione di documenti congressuali delle sezioni e nuclei
locali della “Zona di Olgiate” (Appiano Gentile, Binago, Bizzarone,
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Bulgarograsso, Faloppio, Gironico, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Ronago,
Solbiate, Uggiate Trevano, Valmorea, Villa Guardia).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 13, fasc. 4

35.

XIV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 4 - 6 febbraio 1983 (Congressi di zona
e di sezione)
1983
Verbali per l’approvazione di documenti congressuali delle sezioni e nuclei
locali della “Zona di Cantù” (Arosio, Cabiate, Cantù centro, Capiago, Carimate,
Carugo, Cascina Amata - Mirabello, Figino Serenza, Mariano Comense, Senna
Comasco).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 13, fasc. 5

36.

XIV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 4 - 6 febbraio 1983 (Congressi di zona
e di sezione)
1983
Verbali per l’approvazione di documenti congressuali delle sezioni e nuclei
locali della “Zona hinterland” (Brunate, Campione d’Italia, Casnate con Bernate,
Carate - Laglio, Cavallasca, Cassina Rizzardi, Cernobbio, Fino Mornasco,
Grandate, Lipomo, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Piazza
Santo Stefano, Portichetto, San Fermo, Tavernerio).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 13, fasc. 6

37.

XIV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 4 - 6 febbraio 1983 (Congressi di zona
e di sezione)
1983
Verbali per l’approvazione di documenti congressuali delle sezioni e nuclei
locali della “Zona di Erba” (Albavilla, Albese, Alzate Brianza, Anzano del Parco,
Asso, Canzo, Caslino d’Erba, Castelmarte, Erba, Eupilio - Proserpio, Inverigo,
Lambrugo, Longone al Segrino, Lurago d’Erba, Merone, Monguzzo, Ponte
Lambro, Valbrona).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 13, fasc. 7
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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38.

XIV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 4 - 6 febbraio 1983 (Congressi di zona
e di sezione)
1983
Verbali per l’approvazione di documenti congressuali delle sezioni e nuclei
locali della “Zona Alto Lago” (Consiglio di Rumo, Dongo, Gravedona - Sorico,
Musso - Pianello - Cremia).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 13, fasc. 8

39.

XIV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 4 - 6 febbraio 1983 (Congressi di zona
e di sezione)
1983
Verbali per l’approvazione di documenti congressuali delle sezioni e nuclei
locali della “Zona Centro Lago” (Argegno, Colonno, Lenno, Menaggio, Mezzegra,
Tremezzo, Sala Comacina).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 13, fasc. 9

40.

XIV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 4 - 6 febbraio 1983 (Congressi di zona
e di sezione)
1983
Verbali per l’approvazione di documenti congressuali delle sezioni e nuclei
locali della “Zona Est Lago” (Bellagio, Blevio, Lezzeno, Nesso, Pognana Lario).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 13, fasc. 10

41.

XIV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 4 - 6 febbraio 1983 (Congressi di zona
e di sezione)
1983
Verbali per l’approvazione di documenti congressuali delle sezioni e nuclei
locali della “Zona Porlezza” (Grandola e Uniti, Porlezza, San Bartolomeo Val
Cavargna).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 13, fasc. 11
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42.

XIV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 4 - 6 febbraio 1983 (Congressi di zona
e di sezione)
1983
Verbali per l’approvazione di documenti congressuali delle sezioni e nuclei
locali della “Zona Città di Como” (ACT - CPT, Albate, Camerlata, Como Centro,
Como 2 febbraio 1943, Como Gramsci, Lora, Monte Olimpino, Ponte Chiasso,
Prestino, Rebbio, Sagnino, Tavernola).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 13, fasc. 12

43.

XIV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 4 - 6 febbraio 1983 (Congressi di zona
e di sezione)
1983
Prospetto riepilogativo dei nominativi dei delegati eletti nelle diverse sezioni.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 13, fasc. 13

44.

XIV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 4 - 6 febbraio 1983
1983
Schede con indicazioni statistiche sulla composizione dei comitati direttivi
sezionali provinciali; comunicazione alle segreterie provinciali di altri partiti in
seguito all’affidamento della direzione politica del PCI di Como a Gianfranco
Garganigo. Questionario per i membri dei comitati direttivi e i delegati al
congresso.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 13, fasc. 14

45.

XIV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 4 - 6 febbraio 1983
1983
Relazione “Dati sullo stato organizzativo della federazione comunista di Como” a
cura di Dario D’Italia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 1
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46.

XIV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 4 - 6 febbraio 1983
1983
Indicazioni organizzative per lo svolgimento della campagna congressuale (1);
ordini del giorno e relazioni sugli argomenti trattati; elenco nominativo dei
delegati; note ed emendamenti alle tesi congressuali; elenco nominativo dei
membri del Comitato federale e della Commissione federale di controllo eletti
durante il congresso; elenchi nominativi dei membri della Commissione politica
e della Commissione elettorale; questionario sottoposto ai delegati e ai membri
dei comitati direttivi; schede riepilogative sul numero d’iscritti nelle sezioni
locali della provincia di Como per gli anni 1982 - 1983; buoni pasto per i
delegati; elenco nominativo dei relatori con indicazione della sezione
d’appartenenza; relazione di Gianstefano Buzzi, segretario provinciale; appunti
manoscritti e testi dattiloscritti d’interventi; manifesto; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 2
Note:
1. Con antecedenti dal 1982.

47.

XIV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 4 - 6 febbraio 1983
1983
Mozioni ed emendamenti approvati dai congressi di sezione; relazione di
Gianstefano Buzzi, segretario; pubblicazione Tribuna aperta con interventi di
operatori economici, intellettuali ed esponenti politici diversi con critiche e
osservazioni ai documenti congressuali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 3

48.

XV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Auditorium del Setificio, 14 - 16 marzo 1986
1986
Relazione introduttiva di Gianstefano Buzzi (1); elenco nominativo dei delegati;
criteri e procedure per la preparazione di congressi locali; ordini del giorno e
relazioni sugli argomenti trattati; schede informative sui delegati (2);
emendamenti alle tesi congressuali; rapporto della Commissione federale di
controllo; questionario sottoposto ai delegati e ai membri dei comitati direttivi;
nota informativa sul bilancio di previsione della Federazione di Como per gli
anni 1986 - 1988; pubblicazione “Comunisti e società nel comasco” a cura di
Dario D’Italia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 15, fasc. 1
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Note:
1. Congresso svolto in preparazione del XVII congresso nazionale PCI.
2. Le schede contengono informazioni sulla professione, l’anno d’iscrizione al Partito e
sugli incarichi dei delegati.

49.

XV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Auditorium del Setificio, 14 - 16 marzo 1986
1986
Verbali dei congressi di sezione e di cellula con indicazione dei nominativi dei
delegati al congresso della Federazione; appunti manoscritti; emendamenti
presentati alle tesi congressuali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 16, fasc. 1

50.

XV congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Auditorium del Setificio, 14 - 16 marzo 1986
1986
Programma e note informative per i delegati; elenco degli invitati; relazione
della Federazione giovanile comunista italiana, Comitato territoriale di Como;
ordini del giorno ed emendamenti alla proposta di tesi e al programma
presentati dai congressi di sezione; pubblicazione speciale del periodico “La
Voce di Como” sulle tematiche congressuali; pubblicazione “Documenti per il
congresso. Progetto di tesi, programma, emendamenti, statuto, criteri e
procedure”; rapporto conclusivo della Commissione federale di controllo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 16, fasc. 2

51.

XVI congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 24 - 25 febbraio 1989
1988 giugno 23 - 1988 dicembre 6
Attività precongressuale: appunti manoscritti per l’organizzazione e la
predisposizione dei documenti congressuali e delle tematiche da trattare,
ordine del giorno approvato dal Comitato federale per la convocazione del
congresso (6 dicembre 1988), trasmissione di informazioni a Gianstefano Buzzi,
membro della Segreteria regionale del PCI sull’andamento del tesseramento
nella provincia di Como e sull’attività politica locale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 16, fasc. 3
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52.

XVI congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 24 - 25 febbraio 1989 (Congressi di
sezione)
1989 gennaio - 1989 febbraio
Congressi di sezioni della provincia in preparazione del congresso della
Federazione di Como: inviti, verbali con indicazione degli eletti negli organismi
dirigenti e dei delegati al congresso della Federazione, testi di interventi,
relazioni, schede riepilogative con dati statistici sui congressi, copie di bilanci,
appunti manoscritti; richiesta di un contributo economico per la copertura delle
spese di organizzazione del congresso della Federazione, indicazioni per lo
svolgimento dei congressi di sezione e sui criteri per l’attribuzione di delegati
trasmesse dalla Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 17, fasc. 1

53.

XVI congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 24 - 25 febbraio 1989
[1989]
Testi degli interventi di membri della Direzione federale per la discussione di un
documento in preparazione del Congresso provinciale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 17, fasc. 2

54.

XVI congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 24 - 25 febbraio 1989
1989
Programma; relazione introduttiva di Giorgio Carrion, segretario provinciale;
ordini del giorno, relazioni ed emendamenti alla proposta di tesi e al
programma presentati dai congressi di sezione; copie di relazioni presentate
durante il XVIII congresso nazionale del PCI; rapporto conclusivo della
Commissione federale di controllo; disposizioni della Direzione nazionale sui
criteri per la formazione degli organismi dirigenti delle federazioni; comunicati
stampa sull’attività congressuale e per la comunicazione dei dirigenti eletti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 1

55.

XVI congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Como, Istituto nazionale di setificio, 24 - 25 febbraio 1989
1989
Programma; manifesto; elenco nominativo e schede dei delegati; moduli per la
richiesta d’intervento; elenchi nominativi e appunti manoscritti per l’elezione
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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dei membri del Comitato federale, della Commissione federale di controllo, della
Segreteria e della Presidenza del congresso, delle commissioni elettorale,
politica e verifica dei poteri; prospetto con dati riepilogativi sulla campagna di
tesseramento per l’anno 1988; indicazioni della Segreteria e della Direzione
nazionale sulle modalità di voto del documento presentato al Comitato centrale
in vista del XVIII congresso nazionale del PCI e sui criteri per la formazione degli
organismi dirigenti delle federazioni; emendamenti, mozioni e osservazioni
trasmessi dai congressi di sezione; relazione di Giorgio Carrion, segretario della
Federazione; nota sul contenuto degli interventi dei dirigenti della Federazione;
rapporto della Commissione federale di controllo; verbali della Commissione
verifica dei poteri con dati statistici sui delegati e sulle sezioni; testo degli
emendamenti approvati; mozioni presentate dalla Federazione di Como della
FGCI; documenti conclusivi con proposte di riforma del Partito; convocazione di
una riunione del Comitato federale e della Commissione federale di controllo
per la valutazione dei lavori del congresso; appunti manoscritti; copie di Lettera
politica.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 2

56.

XVII congresso (straordinario) della Federazione di Como del Partito
comunista italiano, Como, Istituto nazionale di setificio, 17 - 18 febbraio
1990
1990
Indicazioni organizzative per l’organizzazione di congressi di sezione; calendari
dei congressi sezionali; schede per il calcolo del numero di delegati al congresso
provinciale; lettera agli iscritti e agli elettori del PCI nel comune di Rovellasca
per il sostegno alla mozione n. 1; invito a un incontro per la presentazione della
mozione n. 2 trasmesso dalle sezioni di Cantù centro e Vighizzolo; lettera di
protesta dell’ANPI di Como per la presenza di un consigliere comunale dell’MSI
al congresso di sezione di Fino Mornasco e relative lettere di scuse della
Segreteria della Federazione di Como e di Isa Ballotti; prospetti riepilogativi dei
voti ottenuti dalle mozioni nelle sezioni della provincia di Como; copia del
periodico “Cantù oggi”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 3

57.

XVII congresso (straordinario) della Federazione di Como del Partito
comunista italiano, Como, Istituto nazionale di setificio, 17 - 18 febbraio
1990
1990
Programma; richiesta di un chiarimento alla Direzione nazionale sulla
determinazione di criteri per la formazione della Commissione federale di
garanzia; relazione introduttiva di Giorgio Carrion, segretario della Federazione
di Como; elenchi nominativi dei delegati (1), dei membri di commissioni, dei
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membri del Comitato federale e della Commissione federale di garanzia; schede
con indicazioni del numero dei delegati delle sezioni territoriali; appunti per
l’analisi politica delle mozioni congressuali; dichiarazioni d’adesione alle
diverse mozioni congressuali; prospetti riepilogativi dei voti ottenuti dalle
mozioni; testo di un dibattito tra i sostenitori delle mozioni n. 1 e n. 2; lettera di
protesta per il mancato invito ai lavori congressuali trasmessa dall’ANPI di
Como; ordini del giorno e documento conclusivo; circolare della Direzione
nazionale, Commissione nazionale per il Congresso, con disposizioni
organizzative; “verbale di congresso”; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 19, fasc. 1
Note:
1. Contiene indicazioni sulle mozioni sostenute dai delegati.

58.

XVIII congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Cernobbio, 19 - 20 gennaio 1991
1990 - 1991
Calendario dei congressi di sezione della provincia di Como; prospetti
riepilogativi dei voti ottenuti dalle diverse mozioni per il XX congresso
nazionale nei congressi di sezione; schede riepilogative con l’indicazione della
mozione votata da iscritti nelle sezioni della Zona di Olgiate Comasco; elenchi
nominativi degli eletti nei comitati direttivi di sezioni; moduli di delega per la
rappresentanza al congresso provinciale; comunicazioni di militanti del
Comitato direttivo della Sezione di Rebbio e della Federazione di Como in
merito a impedimenti all’esercizio del diritto di voto dovuti alla mancata
registrazione di quote d’iscrizione al Partito; schede riepilogative con dati
relativi al tesseramento nelle sezioni della provincia di Como per il periodo
1971 - 1991; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 19, fasc. 2

59.

XVIII congresso della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
Cernobbio, 19 - 20 gennaio 1991
1991
Programma; copia del contratto di concessione d’uso temporaneo di sale e
servizi del Centro internazionale esposizioni e congressi Villa Erba per lo
svolgimento del congresso; inviti trasmessi a rappresentanti di istituzioni locali,
associazioni e partiti e relative risposte; elenchi nominativi dei delegati con
indicazione della mozione sostenuta, dei membri delle commissioni elettorale,
politica e verifica poteri e della presidenza dei lavori congressuali; elenco
nominativo dei membri del Comitato federale e della Commissione di garanzia
eletti al XVII congresso della Federazione; bozze di relazioni; relazione con
proposte del Forum comasco per l’alternativa e la Costituente; bozza di
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relazione finale; verbale del congresso; documento finale approvato dal
congresso; rassegna stampa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 19, fasc. 3

Sottoserie 1.3 - Congressi di zona e delle sezioni locali
Estremi cronologici: 1978 - 1990
Unità archivistiche: 7
La sottoserie contiene verbali dei Congressi di Sezione, interventi dei relatori,
documentazione preparatoria ed elenchi dei partecipanti.

60.

Congressi delle sezioni locali della provincia di Como
[1978]
Disposizioni della Federazione di Como ai relatori dei congressi di sezione; note
per la preparazione dei congressi di sezione dell’anno 1978; schede con dati sul
numero di partecipanti e su delegazioni di altri partiti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.3
Segnatura:
b. 19, fasc. 4

61.

Congressi delle sezioni locali della provincia di Como
1980
Verbali con relazioni e appunti manoscritti; prospetto riassuntivo delle sezioni e
dei nuclei di fabbrica e aziendali presenti nel territorio della provincia di Como;
dati statistici sulla composizione di Comitati direttivi sezionali e sui segretari di
sezione; disposizioni generali per lo svolgimento dei congressi di sezione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.3
Segnatura:
b. 19, fasc. 5

62.

Congressi delle sezioni locali della provincia di Como
1981
Verbali dei congressi di sezione tenutisi in vista della conferenza di
organizzazione della Federazione di Como del 5 - 6 dicembre 1981; dati
statistici su professione, età e anno d’iscrizione al Partito dei membri delle
diverse sezioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.3
Segnatura:
b. 20, fasc. 1
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63.

Congressi delle sezioni locali della provincia di Como
1984
Verbali con relazioni, appunti manoscritti e pubblicazioni in allegato (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.3
Segnatura:
b. 20, fasc. 2
Note:
1. Con antecedenti dal 1983.

64.

Congressi delle sezioni locali della provincia di Como
1987 febbraio
Verbali dei congressi delle sezioni di Alzate Brianza - Orsenigo, Lurate Caccivio,
Casnate, Rovello Porro, Lipomo, Cadorago, 2 febbraio 1943 di Como con
indicazione dei membri del Comitato direttivo e del Collegio dei sindaci eletti;
bilancio e relazione presentata al congresso dal Segretario della sezione di
Lurate Caccivio; note informative; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.3
Segnatura:
b. 20, fasc. 3

65.

Congresso della Sezione Alfonso Lissi di Rebbio
1988 gennaio 28
Convocazione e programma del congresso annuale della sezione (21 febbraio
1988).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.3
Segnatura:
b. 20, fasc. 4

66.

Congressi delle sezioni locali della provincia di Como
1990
Verbali; appunti manoscritti; copia del periodico “Il nostro comune” a cura della
Sezione Luigi Clerici di Cadorago; bilanci e comunicati sulle feste de L’Unità di
Rovello Porro e Olgiate Comasco.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.3
Segnatura:
b. 20, fasc. 5
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Sottoserie 1.4 - Congressi diversi
Estremi cronologici: 1977 - 1991
Unità archivistiche: 7
La sottoserie contiene programmi di lavoro, relazioni, documentazione preparatoria e
materiale informativo sui Congressi di altre strutture del Partito, in particolare dei
Congressi nazionali della FGCI.

67.

XIV congresso della Federazione comunista Irpina del Partito comunista
italiano
[1977 - 1985]
Relazione di Michele D’Ambrosio; relazioni sui lavori della Commissione politica
e della Commissione partito società e movimenti di massa.; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 6

68.

XXI congresso nazionale della Federazione giovanile comunista italiana,
Firenze, 20 - 23 aprile 1978
1978 aprile
Documento politico, appunti manoscritti. Pubblicazione “Una nuova
generazione di comunisti” contenente gli atti del congresso.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 7

69.

XXII congresso nazionale della Federazione giovanile comunista italiana,
Milano, 20 - 23 maggio 1982
1982
Invito a una riunione preparatoria presso la Federazione di Como, elenco
nominativo dei presenti e appunti manoscritti; documento preparatorio
trasmesso dalla Direzione nazionale; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 8

70.

XXIII congresso nazionale della Federazione giovanile comunista italiana,
Napoli, 21 - 24 febbraio 1985
1984 - 1985
Documento preparatorio; testo per il lancio della campagna congressuale
trasmesso dal Segretario regionale della FGCI della Lombardia; comunicazione
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organizzativo stabilito dal congresso; atti del convegno “Giovani in Lombardia:
bisogni, valori, iniziativa delle istituzioni” (Milano, 1 dicembre 1984) promosso
dal Gruppo consiliare regionale del PCI e dalla FGCI della Lombardia; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.4
Segnatura:
b. 21, fasc. 1

71.

XIII congresso della Federazione di Lecco del Partito comunista italiano,
Lecco, 7 - 9 marzo 1986
1985 - 1986
Rapporto sul mercato del lavoro nell’area di Lecco; nota della Commissione
federale di controllo sullo stato del Partito; comunicazione della Federazione di
Lecco sulla costituzione della Sezione lecchese della Cooperativa soci de L’Unità.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.4
Segnatura:
b. 21, fasc. 2

72.

XXIV congresso nazionale della Federazione giovanile comunista italiana,
Bologna, 8 - 11 dicembre 1988
1988
Opuscolo contenente il testo dell’intervento di Gianni Cuperlo, segretario
nazionale della FGCI e del discorso conclusivo di Achille Occhetto, segretario
generale del PCI; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.4
Segnatura:
b. 21, fasc. 3

73.

XVI congresso della Federazione di Lecco del Partito comunista italiano,
Lecco, 12 - 13 gennaio 1991
1991 gennaio
Invito; comunicazione dell’impossibilità a partecipare di Emilio Russo,
segretario della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.4
Segnatura:
b. 21, fasc. 4

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 97 -

Serie 2 - Organi di direzione e controllo
Estremi cronologici: 1946 - 1991
Unità archivistiche: 87
La serie conserva documenti prodotti durante incontri degli organi direttivi della
Federazione di Como, registri delle presenze e dei verbali delle riunioni e corrispondenza
degli Organi.

Sottoserie 2.1 - Comitato federale e Commissione federale di controllo
Estremi cronologici: 1946 - 1990
Unità archivistiche: 38
La sottoserie conserva convocazioni, bozze e registri dei verbali di sedute, registri delle
presenze e altra documentazione di spettanza del Comitato federale e Commissione
federale di controllo. E’ presente documentazione anche del Comitato federale di garanzia
per provvedimenti disciplinari verso iscritti.

74.

Organi dirigenti della Federazione di Como
1946 - 1948
Registro manoscritto con indicazioni sulle riunioni svolte dal 2 marzo 1946 al 5
giugno 1948.
Registro cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 21, fasc. 5

75.

Commissione di disciplina e Commissione di controllo
1946 - 1954
Fascicoli personali di militanti soggetti a provvedimenti disciplinari o
dimissionari (1) (R).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 21, fasc. 6
Note:
1. Contiene provvedimenti d’espulsione, testimonianze e documentazione sull’attività e il
comportamento degli iscritti, schede “Biografia di militante” e tessere del Partito.

76.

Comitato federale
1948
Fotocopie di documenti protocollati: relazioni sulla situazione politica e
sindacale in provincia di Como, verbali di riunione del Comitato federale,
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comunicazioni trasmesse a sezioni locali, relazioni sullo stato del Partito nella
zona di Lecco, verbali di riunioni del Comitato di zona di Lecco.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 21, fasc. 7

77.

Commissione federale di controllo
1950 luglio 27 - 1954 gennaio 26
Registro delle riunioni dal 27 luglio 1950 al 26 gennaio 1954 (1).
Registro cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 21, fasc. 8

Note:
1. Contiene indicazioni con il contenuto degli interventi dei partecipanti alle riunioni.

78.

Commissione federale di controllo
1954 - 1960
Determinazione di provvedimenti disciplinari per comportamenti di militanti
non conformi al regolamento del PCI; note informative trasmesse da sezioni
locali e da iscritti; nota dell’avv. Giulio Polcaro relativa a un processo a carico di
membri della Federazione di Como e membri della Camera di commercio di
Como per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento
dell’emigrazione clandestina (1); comunicazione di nomina di membri
dell’Ufficio lavoro quadri ed educazione politica - ideologica e del programma di
lavoro per i mesi aprile - maggio 1960 trasmessa alla Commissione centrale di
controllo; indicazioni della Commissione centrale di controllo e della Direzione
nazionale sui compiti e le attività delle commissioni federali di controllo
provinciali; convocazione di riunioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 21, fasc. 9
Note:
1. Nota informativa su fatti dell’anno 1949 relativi all’emigrazione di cittadini italiani in
Svizzera.

79.

Comitato federale, Commissione federale di controllo e Comitato direttivo
1963 - 1964
Convocazione di riunioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 21, fasc. 10

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 99 -

80.

Comitato federale
1966 gennaio 17
Trasmissione di informazioni alla Direzione nazionale, Sezione di
organizzazione sulle riunioni svolte dal 20 novembre 1962 al 4 gennaio 1965.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 21, fasc. 11

81.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1969 - 1970
Appunti manoscritti e convocazioni di riunioni del Comitato federale e della
Commissione federale di controllo; lettera di dimissioni dal Comitato federale di
Lorenzo Consolini e risposta di Gianfranco Tagliabue, segretario federale;
comunicazione della nomina a membri del Comitato federale inviata ad Antonio
Russolillo, Bruno Scalzotto e Luigi Russignaga.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 22, fasc. 1

82.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1969 - 1971
Registro dei verbali delle riunioni per il periodo dal 21 gennaio 1969 al 20
dicembre 1971.
Registro cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 22, fasc. 2

83.

Comitato federale
1971
Appunti manoscritti di riunioni del Comitato.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

84.

2.1
b. 22, fasc. 3

Comitato federale, Commissione federale di controllo e Comitato direttivo
1972
Appunti manoscritti di riunioni del Comitato federale, della Commissione
federale di controllo e del Comitato direttivo; convocazioni di riunioni; elenco
nominativo dei membri della Commissione federale di controllo eletti al X
congresso della Federazione, dei membri della Segreteria e del Comitato
direttivo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
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Segnatura:

b. 22, fasc. 4

85.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1972 - 1974
Registro dei verbali delle riunioni per il periodo dal 21 febbraio 1972 al 20
dicembre 1974.
Registro cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 22, fasc. 5

86.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1972 - 1974
Registri delle presenze alle riunioni per il periodo febbraio 1972 - dicembre
1974; elenchi nominativi dei membri del Comitato federale e della Commissione
federale di controllo; piani di lavoro, convocazioni di riunioni, appunti
manoscritti e relazioni sugli argomenti trattati.
Registro cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 22, fasc. 6

87.

Comitato federale, Commissione federale di controllo e Comitato direttivo
1973
Convocazione di riunioni; piani di lavoro, appunti manoscritti e relazioni sugli
argomenti trattati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 22, fasc. 7

88.

Commissione federale di controllo
1977
Corrispondenza con Gianfranco Tagliabue, segretario provinciale, sullo stato del
partito nella Federazione di Como e sulla campagna di tesseramento per l’anno
1977; nota sui compiti degli organismi dirigenti della Federazione sui rapporti
con le sezioni locali; proposte per la definizione di programmi di corsi di
formazione per quadri; appunti manoscritti di riunioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 22, fasc. 8

89.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1977 - 1979
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Convocazioni e appunti manoscritti di riunioni del Comitato federale, dell’Attivo
cittadino e di incontri con segretari di sezioni locali; comunicazioni di
Gianfranco Tagliabue, segretario provinciale, rivolte a membri del Comitato
federale per la richiesta di confronti e per il richiamo a una più assidua presenza
alle riunioni del comitato; comunicato stampa del Comitato centrale e della
Commissione federale di controllo con valutazioni positive sulla relazione
presentata dal Segretario provinciale sulla ristrutturazione dell’apparato della
Federazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 22, fasc. 9

90.

Commissione federale di controllo
1978
Indicazioni e provvedimenti per il superamento di problematiche nella gestione
della Sezione di Cermenate; nota con valutazioni sullo stato del Partito nel
territorio della provincia di Como; comunicato di ringraziamenti a Giancarlo
Montalto, presidente dimissionario della Commissione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 22, fasc. 10

91.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1978
Comunicato sulla situazione economica e occupazionale della provincia di
Como; documento politico per la preparazione delle elezioni amministrative del
1980.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 22, fasc. 11

92.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1979
Rapporto annuale della Commissione federale di controllo della Federazione di
Como per l’anno 1979; proposte per un programma di lavoro da sottoporre alla
discussione e all’approvazione del Comitato federale e della Commissione
federale di controllo per il periodo novembre 1979 - maggio 1980; linee guida
del programma di lavoro del Dipartimento economico della Direzione nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 22, fasc. 12
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1979
Proposte per un programma di lavoro per il periodo novembre 1979 - maggio
1980; verbali e appunti manoscritti di riunioni. Elenco nominativo dei membri
delle commissioni, dei dipartimenti e dei comitati di zona della provincia di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 22, fasc. 13

94.

Comitato federale, Commissione federale di controllo e Comitato direttivo
1979 - 1982
Appunti manoscritti di riunioni del Comitato direttivo di federazione, del
Comitato federale, della Commissione federale di controllo e di incontri della
Segreteria con direttivi di sezioni locali della provincia di Como, organizzazioni
sindacali e la Segreteria della FGCI. Contiene testi di interventi di membri della
Federazione a congressi provinciali del PSI e della DC, lettere di dimissioni di
Giuseppe Accardi, segretario della Sezione di Cermenate, del 23 gennaio 1980
(con tessere del Partito in allegato) e del Segretario della Sezione di Cantù del
25 maggio 1981, tessere del PCI del 1969 e del 1972, convocazioni di riunioni e
un elenco delle donne elette nelle liste del PCI nei comuni della provincia di
Como nel 1975.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 23, fasc. 1

95.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1979 marzo - 1982 gennaio
Schede con indicazione delle presenze a riunioni per il periodo marzo 1979 gennaio 1982; elenco nominativo di membri di commissioni e organismi
dirigenti della Federazione di Como approvato dal Comitato federale e dalla
Commissione federale di controllo (12 ottobre 1979).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 24, fasc. 1

96.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1979 - 1983
Registri delle presenze alle riunioni per il periodo marzo 1979 - gennaio 1983;
convocazioni delle riunioni.
Registro cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 24, fasc. 2
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97.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1980
Segnalazioni varie alla Commissione su iscritti e membri degli organismi
dirigenti di sezioni locali. Comunicati del Comitato federale, della Commissione
federale di controllo e della Segreteria della Federazione. Appunti di riunioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 24, fasc. 3

98.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
[1980 - 1982]
Schede informative compilate dei membri con indicazioni anagrafiche e
sull’attività politica svolta.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 24, fasc. 4

99.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1981
Definizione di criteri per lo svolgimento di attività politiche. Elenco nominativo
con indicazione del numero di presenze alle riunioni del Comitato federale e
della Commissione federale di controllo dal marzo 1979 al marzo 1981. Appunti
manoscritti sugli argomenti trattati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 24, fasc. 5

100.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1982
Appunti manoscritti sugli argomenti trattati; documento per la difesa degli
organismi dirigenti della Federazione di Como in seguito ad attacchi della
stampa locale; segnalazione d’irregolarità nell’attività di tesseramento della
Sezione di Cermenate; comunicati. Proposta di regolamento per lo svolgimento
di riunioni; organizzazione di riunioni. Comunicati per il richiamo all’unità
politica e organizzativa del Partito e per la nomina di membri del Comitato
federale. “Relazione alla riunione del Comitato federale - Commissione federale
di controllo e componente sindacale”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 24, fasc. 6

101.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1983
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Convocazione di riunioni ed elenchi nominativi dei partecipanti, piani di lavoro.
Appunti manoscritti sugli argomenti trattati; segnalazione di problematiche alla
Commissione federale di controllo da parte di Enrico Ostinelli e di membri di
sezioni locali (1); relazione sulla situazione finanziaria e amministrativa della
Sezione di Rebbio. Comunicato in seguito all’elezione di Fernando Impellizzeri a
presidente della Commissione federale di controllo e di Gianpiero Vicini e Renzo
Zambra a membri dell’Ufficio di presidenza (23 febbraio 1983). Relazione “Lo
stato del partito” di Giorgio Carrion (24 ottobre 1983).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 25, fasc. 1
Note:
1. Contiene copie di lettere trasmesse alla Commissione centrale di controllo di Roma.

102.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1984
Convocazione e calendario delle riunioni con indicazione dei temi discussi;
elenchi nominativi e scheda riepilogativa con i dati relativi alle presenze per gli
anni 1983 - 1984. Appunti manoscritti e relazioni sugli argomenti trattati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 25, fasc. 2

103.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1985
Convocazione di riunioni ed elenchi nominativi dei partecipanti, piani di lavoro,
appunti manoscritti e relazioni sugli argomenti trattati. Documenti conclusivi
per l’analisi dei risultati elettorali del 12 maggio 1985 e del 9 giugno 1985 e
documento riepilogativo sulle riunioni tenute per la preparazione della
campagna elettorale; relazione sull’attività del pentapartito nel Comune di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 26, fasc. 1

104.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1986
Convocazione di riunioni ed elenchi nominativi dei partecipanti, piani di lavoro,
appunti manoscritti e relazioni sugli argomenti trattati (1); disposizioni per la
suddivisione di compiti di membri del Comitato federale. Elenco nominativo dei
membri del Comitato federale eletti durante il Congresso provinciale del 14 - 16
marzo 1986. Contiene anche l’elenco nominativo dei membri del Comitato
direttivo, della Commissione federale di controllo, degli invitati permanenti alle
riunioni del comitato federale e dei membri della FGCI di Como.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 26, fasc. 2

Note:
1. Contiene sottofascicoli delle riunioni dei Comitati federali e delle Commissioni federali
di controllo con i seguenti ordini del giorno: rinnovo delle assemblee intercomunali
USSL, legge finanziaria, crisi politica ed economica nazionale, stato del Partito e
analisi del bilancio federale.

105.

Comitato federale
1986
Relazione “Esame dello stato di organizzazione del partito nell’area comasca” a
cura di Dario D’Italia; prospetto riepilogativo sulla situazione del tesseramento
nella provincia di Como al 27 ottobre 1986; appunti manoscritti. Contiene una
copia della relazione “La riforma delle strutture del partito e del loro modo di
lavorare” a cura del PCI, Commissione d’organizzazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 27, fasc. 1

106.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
[1986 - 1987]
Regolamento di lavoro.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

107.

2.1
b. 27, fasc. 2

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1987
Convocazione di riunioni ed elenchi nominativi dei partecipanti, piani di lavoro,
appunti manoscritti sull’attività politica nazionale e locale e relazioni sugli
argomenti trattati (1); lettere di dimissioni di Licia Badesi, Bozze di relazioni
per l’esame della situazione economica e delle lotte contrattuali e preparatoria
per incontro del Comitato federale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 27, fasc. 3
Note:
1. In particolare contiene sottofascicoli delle riunioni dei Comitati federali e delle
Commissioni federali di controllo con i seguenti ordini del giorno: stato del Partito,
tesseramento, critica all’attività politica della Sezione Gramsci di Como, carta delle
donne, comunicazione di massa, crisi politica nazionale, campagna elettorale, analisi
del voto, referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, bilancio federale e
predisposizione dell’agenda di lavoro.
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108.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1988
Convocazione di riunioni ed elenchi nominativi dei partecipanti, piani di lavoro,
appunti manoscritti sull’attività politica nazionale e locale e relazioni sugli
argomenti trattati (1); elenco nominativo dei membri del coordinamento
d’organizzazione, dei dipartimenti e delle commissioni provinciali; dati
biografici e appunti manoscritti per la sostituzione di membri del Comitato
federale. Lettera di Giorgio Carrion per la critica ad assenze ingiustificate alle
riunioni del Comitato federale e della Commissione federale di controllo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 28, fasc. 1
Note:
1. Contiene sottofascicoli delle riunioni dei Comitati federali e delle Commissioni federali
di controllo con i seguenti ordini del giorno: congresso di Federazione, critica
all’attività politica della Sezione Gramsci di Como, stato del Partito, condizioni
ambientali del territorio comasco, situazione politica nazionale, esame dei risultati
elettorali, tesseramento e Conferenza nazionale dei lavoratori comunisti.

109.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1989
Convocazione di riunioni ed elenchi nominativi dei partecipanti, piani di lavoro,
appunti manoscritti e relazioni sugli argomenti trattati; proposta di elezione a
delegato dei membri del Comitato federale e della Commissione federale di
controllo uscenti (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 28, fasc. 2
Note:
1. Contiene sottofascicoli delle riunioni dei Comitati federali e delle Commissioni federali
di controllo con i seguenti ordini del giorno: politiche giovanili, riforma della
Federazione di Como, elezione di organismi dirigenti locali, analisi del bilancio
federale, elezioni europee.

110.

Commissione federale di garanzia
1989 luglio 4 - 1989 luglio 7
Lettera del Presidente della Commissione federale di garanzia a Dario Campione
per la comunicazione d’avvio di un’istruttoria per presunte dichiarazioni lesive
nei confronti d’iscritti al Partito in seguito a una segnalazione dell’on.
Gianfranco Tagliabue (R).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 28, fasc. 3
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111.

Comitato federale e Commissione federale di controllo
1990
Convocazione di riunioni ed elenchi nominativi dei partecipanti, piani di lavoro,
appunti manoscritti e relazioni sugli argomenti trattati (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 28, fasc. 4
Note:
1. In particolare contiene sottofascicoli delle riunioni dei Comitati federali e delle
Commissioni federali di controllo con i seguenti ordini del giorno: elezione del
Segretario di Federazione e degli organismi federali, riforma degli enti locali,
campagna elettorale per le elezioni amministrative.

Sottoserie 2.2 - Comitato direttivo, Segreteria e Apparato
Estremi cronologici: 1965 - 1991
Unità archivistiche: 49
La sottoserie conserva relazioni, corrispondenza in entrata e uscita e altra
documentazione trattata dal Comitato direttivo, dalla Segreteria della Federazione e dai
singoli Segretari federali.

112.

Struttura politico - amministrativa della Federazione di Como
[1965 - 1970]
Organigramma con elenchi nominativi dei componenti della Segreteria, del
Comitato direttivo, della Commissione federale di Controllo e del Comitato
federale (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 29, fasc. 1
Note:
1. Documento non datato.

113.

Struttura politico - amministrativa della Federazione di Como
1966 aprile 20 - 1966 maggio 26
Trasmissione di informazioni alla Direzione nazionale e al Comitato regionale
lombardo sull’organizzazione territoriale della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 29, fasc. 2
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114.

Gianfranco Tagliabue, segretario federale
1970 luglio 9
Lettera di auguri trasmessa da Enrico Berlinguer, segretario nazionale a
Gianfranco Tagliabue, eletto alla carica di segretario della Federazione di Como
(1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 29, fasc. 3
Note:
1. Lettera con firma autografa.

115.

Comitato direttivo
1972
Appunti manoscritti di riunioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

2.2
b. 29, fasc. 4

116.

Comitato direttivo e Segreteria
1975
Convocazioni, comunicati e appunti manoscritti di riunioni del Comitato
direttivo e della Segreteria; corrispondenza con sezioni locali e con
organizzazioni sindacali. Elenco nominativo dei membri delle Commissioni e dei
Gruppi di lavoro [1975]. Prospetto con indicazioni sulla presenza di donne negli
organismi dirigenti e negli apparati delle federazioni lombarde [1975].
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 29, fasc. 5

117.

Gianfranco Tagliabue, segretario federale
1975 - 1976
Lettere di privati cittadini per la segnalazione di problematiche personali e
richieste di aiuto (1) (R). Contiene un ritratto a penna di Gianfranco Tagliabue
firmato “Saba”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 29, fasc. 6
Note:
1. Contiene una lettera di raccomandazione a favore di una militante del PCI di Terni.

118.

Comitato direttivo e Segreteria
1976
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Convocazioni, comunicati e appunti manoscritti di riunioni del Comitato
direttivo e della Segreteria e di riunioni congiunte con esponenti di altri partiti
politici; corrispondenza con sezioni locali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 29, fasc. 7

119.

Comitato direttivo, Segreteria e Comitato federale
1977
Fotocopie di schede con dati biografici di membri della Federazione di Como
trasmesse alla Direzione nazionale; elenchi nominativi dei membri della
Segreteria, del Comitato direttivo e del Comitato federale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 29, fasc. 8

120.

Comitato direttivo e Segreteria
1977 - 1979
Convocazioni, comunicati e appunti manoscritti di riunioni della Segreteria e del
Comitato direttivo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 29, fasc. 9

121.

Gianfranco Tagliabue, segretario federale
1978
Lettere di militanti con risposte su richieste per un impegno a favore del PCI;
risposta a una nota dell’avv. Natale Altomonte sull’unificazione previdenziale
per i liberi professionisti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 29, fasc. 10

122.

Comitato direttivo
1978 giugno 5
Documento politico approvato nella riunione del 5 giugno 1978.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 29, fasc. 11

123.

Struttura politico - amministrativa della Federazione di Como
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1978 - 1979
Lettere di dimissioni e rinuncia a incarichi (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 29, fasc. 12
Note:
1. Contiene documenti trasmessi da sezioni locali della provincia di Como.

124.

“Inquadramento, apparato e commissioni di lavoro”
1978 - 1982
Appunti manoscritti relativi a riunioni della Segreteria della Federazione di
Como; note sulle strutture del Partito redatte in seguito alla costituzione del
Comitato regionale; inviti a corsi di formazione per dirigenti del Partito a cura
dell’Istituto di studi comunisti “Palmiro Togliatti”; elenchi nominativi dei
membri delle commissioni di lavoro della Federazione provinciale e
comunicazione dei responsabili delle commissioni eletti; proposta di
regolamento per le riunioni del Comitato federale; bozza per il regolamento dei
rapporti finanziari tra membri del Partito con incarichi pubblici e la Federazione
di Como; schede riepilogative sul bilancio degli anni 1981 e 1982; convocazioni
della Commissione federale di controllo; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 30, fasc. 1

125.

Comitato direttivo, Segreteria e Apparato
1979 - 1981
Dati relativi all’organizzazione del Partito sul territorio della provincia di Como
trasmessi alla Direzione nazionale e al Comitato regionale lombardo: elenco
nominativo dei membri della segreteria federale, del Comitato direttivo, della
Commissione federale di controllo; dati sul tesseramento (periodo 1971 - 1981)
e sulla presenza di membri del Partito nelle istituzioni locali; elenchi e dati
relativi alle sezioni territoriali, di fabbrica e aziendali, ai comitati di zona,
cittadini e comunali; relazione sui risultati elettorali del 1979 e sullo stato del
Partito in provincia di Como inviata alla Direzione nazionale dall’on. Gianfranco
Tagliabue; appunti manoscritti di riunioni della Segreteria e del Comitato
direttivo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 30, fasc. 2

126.

Ambrogio Negretti, membro del Comitato direttivo
1979 dicembre 28 - 1980 febbraio 25
Lettera di dimissioni dal Direttivo della Federazione, dal Comitato federale e
dalla carica di responsabile del Gruppo formazione quadri; resoconto
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dell’attività svolta presso la Federazione di Como nel periodo settembre 1969 dicembre 1979 trasmessa da Gianstefano Buzzi, segretario provinciale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 30, fasc. 3

127.

“Apparato”
1980 - 1982
Appunti manoscritti di riunioni; comunicazioni della Direzione nazionale e della
Federazione di Como e schede riepilogative sull’attività di tesseramento.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 30, fasc. 4

128.

“Segreteria”
1980 - 1982
Appunti manoscritti di riunioni; nota informative trasmessa alla Segreteria sulla
chiusura dell’emittente radiofonica Radio Como e sull’attuazione della riforma
sanitaria; lettera di accompagnamento a un documento approvato della
Federazione di Como su problemi di politica internazionale trasmesso alla
Direzione nazionale; richiesta d’informazioni per l’impiego di docenti presso
l’Istituto di storia del movimento di Liberazione trasmessa a Gianstefano Buzzi,
segretario provinciale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 30, fasc. 5

129.

Gianfranco Tagliabue, deputato
1980 aprile 18 - 1980 maggio
Lettere di dimissioni dal Comitato federale e dal Comitati direttivo della
Federazione di Como; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 30, fasc. 6

130.

Comitato direttivo e Segreteria
1980 settembre 22 - 1980 dicembre 30
Convocazione di riunioni e inviti a incontri; disposizioni a comitati direttivi
locali; comunicati. Contiene corrispondenza in uscita dal protocollo n. 100 al
protocollo n. 119. Appunti manoscritti di riunioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 30, fasc. 7
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131.

Struttura politico - amministrativa della Federazione di Como
1981
Richieste d’informazioni e disposizioni senza seguito di Giorgio Carrion,
segretario del Comitato cittadino di Como e Gianstefano Buzzi, segretario della
Federazione provinciale di Como, sulla gestione di problemi politici e
organizzativi interni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 30, fasc. 8

132.

Comitato direttivo e Segreteria
1981
Convocazione di riunioni e inviti a incontri; disposizioni a comitati direttivi
locali; comunicati. Contiene corrispondenza in uscita dal protocollo n. 120 al
protocollo n. 180. Appunti manoscritti sull’attività politica nazionale e locale;
comunicati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 31, fasc. 1

133.

Gianstefano Buzzi, segretario federale
[1981 - 1987]
Nota biografica.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

2.2
b. 31, fasc. 2

134.

Comitato direttivo, Segreteria e Apparato
1982
Appunti manoscritti di riunioni; proposta di regolamento per le riunioni del
Comitato direttivo della Federazione; resoconto di un incontro avvenuto a
Campione d’Italia con rappresentanti locali di partiti politici e organizzazioni
sindacali. Appunti manoscritti di una riunione dell’Attivo cittadino.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 31, fasc. 3

135.

Comitato direttivo e Segreteria
1982
Convocazione di riunioni e inviti a incontri; disposizioni a comitati direttivi
locali; comunicati. Contiene corrispondenza in uscita dal protocollo n. 181 al
protocollo n. 258. Appunti manoscritti sugli argomenti trattati il 22 febbraio
1982.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

2.2
b. 31, fasc. 4

136.

Gianfranco Garganigo, membro del Comitato direttivo
1982 - 1983
Quattro cartoline turistiche indirizzate a Gianfranco Garganigo; ricevute di
accredito trasmesse dalla società Giulio Einaudi editore spa di Torino.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 31, fasc. 5

137.

Comitato direttivo e Segreteria
1983
Convocazione di riunioni e inviti a incontri; disposizioni a comitati direttivi
locali; comunicati. Contiene corrispondenza in uscita dal protocollo n. 259 al
protocollo n. 314. Elenco nominativo dei membri al 27 aprile 1983; appunti
manoscritti su riunioni; schede con obiettivi per la campagna stampa e la
campagna elettorale per l’anno 1983. Appunti manoscritti di riunioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 31, fasc. 6

138.

Struttura politico - amministrativa della Federazione di Como
1983
Programma di lavoro del “Dipartimento del partito”; appunti manoscritti di
riunioni della Segreteria con elenchi nominativi dei membri delle diverse
commissioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 32, fasc. 1

139.

Gianstefano Buzzi, segretario federale
1983 luglio 8
Lettera di ringraziamento trasmessa a Gianstefano Buzzi, segretario federale,
dall’on. Gianfranco Tagliabue, eletto al Parlamento italiano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 32, fasc. 2

140.

Comitato direttivo e Segreteria
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1984
Convocazione di riunioni e inviti a incontri; disposizioni a comitati direttivi
locali; comunicati. Contiene corrispondenza in uscita dal protocollo n. 315 al
protocollo n. 365.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 32, fasc. 3

141.

Comitato direttivo e Segreteria
1985
Convocazione di riunioni e inviti a incontri; disposizioni a comitati direttivi
locali; comunicati. Contiene corrispondenza in uscita dal protocollo n. 366 al
protocollo n. 417.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 32, fasc. 4

142.

Gianstefano Buzzi, segretario federale
1985 aprile 16
Richiesta di aiuto economico trasmessa da un’iscritta della Sezione di Mozzate.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 33, fasc. 1

143.

Struttura politico - amministrativa della Federazione di Como
[1985 - 1990]
Elenchi nominativi dei membri della Commissione politica, della Commissione
verifica dei poteri e della Commissione elettorale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 33, fasc. 2

144.

Comitato direttivo e Segreteria
1986
Convocazione di riunioni e inviti a incontri; disposizioni a comitati direttivi
locali; comunicati. Contiene corrispondenza in uscita dal protocollo n. 418 al
protocollo n. 467.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 33, fasc. 3
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145.

Struttura politico - amministrativa della Federazione di Como
1986 - 1987
Corrispondenza con la Federazione del PSI di Como, la Commissione federale di
controllo, la Commissione amministrazione e sezioni locali; appunti manoscritti
di riunioni della Segreteria e d’incontri con delegazioni di sindacali, comitati
direttivi di sezioni locali, altri partiti politici e della Lega delle cooperative di
Como; comunicati stampa; appunti manoscritti per la definizione dell’assetto
dell’apparato della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 33, fasc. 4

146.

“Organizzazione”
1986 - 1987
Relazioni presentate a giornate di studio sul Partito (Frattocchie, 22 - 24
settembre 1986); inviti a iniziative trasmessi dalla Direzione nazionale,
Commissione di organizzazione; relazione “Indagine sull’immagine del Partito”;
indirizzario delle sezioni locali in provincia di Como con indicazione del numero
degli iscritti; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 33, fasc. 5

147.

Comitato direttivo
1986 giugno - 1986 ottobre
Appunti manoscritti sugli argomenti trattati nei comitati direttivi del 18 giugno
1986 e del 26 ottobre 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 33, fasc. 6

148.

Giorgio Carrion, segretario federale
1986 luglio 14 - 1987 dicembre 1
Ringraziamento a Giuseppe Calzati; proposta per l’organizzazione di un incontro
informale tra militanti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 33, fasc. 7

149.

“Apparato”
1986 novembre - 1987
Appunti manoscritti di riunioni della Segreteria e dell’Apparato per la
definizione d’incarichi all’interno della Federazione di Como e sullo stato della
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campagna di tesseramento; schede riepilogative con indicazioni sulle presenze a
riunioni del Comitato federale e della Commissione federale di controllo; lettera
di dimissioni di Isa Ballotti dal Comitato direttivo della Federazione di Como;
bozza di schema per la preparazione di conferenze programmatiche di zona.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 33, fasc. 8

150.

Comitato direttivo e Segreteria
1987
Convocazione di riunioni e inviti a incontri; disposizioni a comitati direttivi
locali; comunicati. Contiene corrispondenza in uscita dal protocollo n. 468 al
protocollo n. 529. Convocazione del 12 gennaio 1987 per una riunione del
Comitato direttivo allargata ai capigruppo di Como, Cantù ed Erba il 30 gennaio
1987.Appunti manoscritti sull’attività politica nazionale e locale; relazione di
Giorgio Carrion, segretario della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 34, fasc. 1

151.

Struttura politico - amministrativa della Federazione di Como
[1987]
Schema riassuntivo delle commissioni federali e schede di lavoro per gli uffici di
Partito (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 34, fasc. 2
Note:
1. Contiene indicazioni sugli obiettivi di lavoro e i responsabili delle commissioni.

152.

153.

Maria Bassan, membro del Comitato direttivo
[1988]
Lettera di dimissioni.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
Segnatura:

2.2
b. 34, fasc. 3

Comitato direttivo e Segreteria
1988
Convocazione di riunioni e inviti a incontri; disposizioni a comitati direttivi
locali; comunicati. Contiene corrispondenza in uscita dal protocollo n. 530 al
protocollo n. 606. Appunti manoscritti su un intervento di Gianstefano Buzzi per
la segnalazione di problematiche organizzative (30 novembre 1988).
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

2.2
b. 34, fasc. 4

154.

Giuseppe Calzati, membro del Comitato direttivo
[1989]
Modulo di domanda per un abbonamento preferenziale per lavoratori
dipendenti dell’Azienda comasca trasporti (ACT).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 35, fasc. 1

155.

Comitato direttivo e Segreteria
1989
Convocazione di riunioni e appunti manoscritti. Proposta per la formazione di
gruppi di lavoro con indicazione dei nominativi dei membri delle commissioni.
Elenchi nominativi, schede di votazione e appunti manoscritti per l’elezione di
membri della Segreteria, della Direzione di Federazione, del Presidente della
Commissione federale di garanzia, del Presidente del Comitato federale e del
Tesoriere.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 35, fasc. 2

156.

Struttura politico - amministrativa della Federazione di Como
1989 maggio
Documento di lavoro per la preparazione della riunione del 31 maggio 1989 del
Gruppo di Formazione politica e culturale della Federazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 35, fasc. 3

157.

Bruno Saladino, membro del Comitato direttivo
1989 giugno 2 - 1989 giugno 4
Lettere aperte con analisi politiche e proposte per il rinnovamento del Partito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 35, fasc. 4
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158.

Struttura politico - amministrativa della Federazione di Como Definizione degli organismi dirigenti della Federazione nella fase
costituente
1990
“Principi, regole e garanzie per la vita del Partito nella fase costituente a
integrazione dello Statuto”; appunti manoscritti sul ruolo degli organismi
dirigenti e per la nomina di membri della Direzione e della Segreteria della
Federazione di Como; convocazione di una riunione per l’elezione del Segretario
di Federazione; rassegna stampa. Contiene una copia dello Statuto del PCI
approvato durante il XVIII congresso (Roma, 18 - 22 marzo 1989) (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 35, fasc. 5
Note:
1. Con antecedenti dal 1989.

159.

Comitato direttivo e Segreteria
1990 - 1991
Appunti manoscritti su riunioni. Convocazioni; comunicati; appunti manoscritti
con indicazione degli argomenti trattati e delle problematiche rilevate durante
le riunioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 35, fasc. 6

160.

Emilio Russo, segretario federale
1990 maggio 4 - 1991 gennaio 30
Note informative trasmesse a periodici nazionali e locali; convocazione di
riunioni per la gestione politica e amministrativa della Federazione provinciale
di Como; segnalazioni di problematiche, ringraziamenti, saluti e inviti a incontri
trasmessi da autorità istituzionali, associazioni e privati cittadini. Contiene la
copia di un telegramma di condoglianze trasmesso ad Achille Occhetto,
segretario nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 35, fasc. 7
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Serie 3 - Piani e attività politica della Federazione
Estremi cronologici: 1938 - 1991
Unità archivistiche: 1411
La serie conserva materiale composito comprendente tutti i documenti afferenti
all’attività politica della Federazione di Como, prodotti, ricevuti dalla Federazione o
utilizzata dagli organi per uso di studio delle diverse problematiche politiche.

Sottoserie 3.1 - Piani e calendari di lavoro
Estremi cronologici: 1979 - 1990
Unità archivistiche: 15
La sottoserie conserva i “Calendari di lavoro” con appunti manoscritti per la
programmazione dell’attività dei membri della Federazione.

161.

Piani di lavoro per il periodo ottobre 1979 - maggio 1980
1979
Comunicati, note e calendari trasmessi dalla Direzione nazionale e dal Comitato
regionale lombardo per la definizione di piani di lavoro; comunicati stampa del
Comitato regionale lombardo e note per la presentazione di iniziative.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.1
Segnatura:
b. 35, fasc. 8

162.

“Calendario di lavoro 1980”
1980
Appunti manoscritti per la programmazione dell’attività di membri della
Federazione di Como (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.1
Segnatura:
b. 35, fasc. 9
Note:
1. Gli appunti dei calendari di lavoro sono strutturati in ordine cronologico.

163.

“Calendario di lavoro 1981”
1981
Appunti manoscritti per la programmazione dell’attività di membri della
Federazione provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.1
Segnatura:
b. 36, fasc. 1
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164.

“Calendario di lavoro 1982”
1982
Appunti manoscritti per la programmazione dell’attività di membri della
Federazione provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.1
Segnatura:
b. 36, fasc. 2

165.

“Calendario di lavoro 1983”
1983
Appunti manoscritti per la programmazione dell’attività di membri della
Federazione provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.1
Segnatura:
b. 36, fasc. 3

166.

Calendario dei turni di presenza
1983 settembre
Calendario dei turni di presenza nelle giornate di sabato per il periodo dal 24
settembre 1983 al 17 dicembre 1983.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.1
Segnatura:
b. 36, fasc. 4

167.

“Calendario di lavoro 1984”
1984
Appunti manoscritti per la programmazione dell’attività di membri della
Federazione provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.1
Segnatura:
b. 36, fasc. 5

168.

“Calendario di lavoro 1985”
1985
Appunti manoscritti per la programmazione dell’attività di membri della
Federazione provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.1
Segnatura:
b. 37, fasc. 1

169.

“Calendario di lavoro 1986”
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1986
Appunti manoscritti per la programmazione dell’attività di membri della
Federazione provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.1
Segnatura:
b. 37, fasc. 2

170.

Riunioni per l’anno 1986
1986
Inviti a incontri.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

3.1
b. 37, fasc. 3

171.

Calendario dei turni di presenza
1986 febbraio - 1986 dicembre
Calendario dei turni di presenza nelle giornate di sabato per il periodo dal 14
febbraio 1986 al 20 dicembre 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.1
Segnatura:
b. 37, fasc. 4

172.

“Calendario di lavoro 1987”
1987
Appunti manoscritti per la programmazione dell’attività di membri della
Federazione provinciale di Como (1). Bozza di programma con proposte per
iniziative politiche diverse. Piani di lavoro di commissioni e relativi appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.1
Segnatura:
b. 37, fasc. 5
Note:
1. Con lacune.

173.

“Calendario di lavoro 1988”
1988
Appunti manoscritti per la programmazione dell’attività di membri della
Federazione provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.1
Segnatura:
b. 37, fasc. 6
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174.

“Calendario di lavoro 1989”
1989
Appunti manoscritti per la programmazione dell’attività di membri della
Federazione provinciale di Como (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.1
Segnatura:
b. 38, fasc. 1
Note:
1. Con lacune.

175.

“Calendario di lavoro 1990”
1990
Appunti manoscritti per la programmazione dell’attività di membri della
Federazione provinciale di Como (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.1
Segnatura:
b. 38, fasc. 2
Note:
1. Con lacune: sono presenti solo alcuni appunti per le attività del mese di gennaio.

Sottoserie 3.2 - Analisi delle problematiche sul Governo nazionale
Estremi cronologici: 1973 - 1988
Unità archivistiche: 6
La sottoserie conserva documentazione relativa alle critiche rivolte al Governo nazionale,
alla formazione di nuovi governi e a crisi governative.

176.

Critiche alla politica del Governo Andreotti II
1973 marzo 28
Volantino della Federazione di Como con critiche alla politica del Governo e
proposte contro l’aumento del costo della vita.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.2
Segnatura:
b. 38, fasc. 3

177.

Critiche alla politica del Governo Moro IV
1975
Comunicato di critica alle politiche fiscali del Governo e opuscolo informativo
della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
Segnatura:

3.2
b. 38, fasc. 4

178.

Formazione del Governo Andreotti III
1976
Appunti manoscritti di una riunione del 9 agosto 1976 dell’Attivo provinciale
sulla formazione del Governo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.2
Segnatura:
b. 38, fasc. 5

179.

Crisi politica del Governo Craxi I
[1985 - 1986]
Comunicato con presa di posizione del Partito trasmesso dalla Direzione
nazionale; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.2
Segnatura:
b. 38, fasc. 6

180.

Crisi politica del Governo Craxi II
1987
Comunicati e volantini della Federazione di Como e convocazione del Consiglio
federativo provinciale della FGCI di Como sull’incarico esplorativo del
Presidente della Repubblica a Nilde Iotti per la risoluzione della crisi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.2
Segnatura:
b. 38, fasc. 7

181.

Crisi politica del Governo Goria
1987 - 1988
Manifesto per la critica alla legge finanziaria e alla politica economica del
Governo. Testo dell’intervento del 17 febbraio 1988 alla Camera dei deputati di
Achille Occhetto, vicesegretario del Partito.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.2
Segnatura:
b. 38, fasc. 8
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Sottoserie 3.3 - Politiche per le riforme istituzionali e amministrative
Estremi cronologici: 1971 - 1990
Unità archivistiche: 16
La sottoserie conserva documentazione relativa a proposte per la riforma dello Stato e
delle autonomie locali nonché delle leggi elettorali.

182.

Riforma degli ordinamenti comunali e provinciali
1971
Relazioni su proposte di legge per la riforma dell’ordinamento locale e sulla
partecipazione democratica.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 38, fasc. 9

183.

Finanziamento dei partiti
1974 giugno 18
Copia del periodico “Propaganda” del 18 giugno 1974 con la posizione del PCI
sul finanziamento pubblico ai partiti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 38, fasc. 10

184.

Istituzione dei comprensori territoriali
1976 - 1978
Comunicazioni del Sindaco di Como e della Federazione di Como sulla nomina di
membri delle assemblee di comprensorio; comunicato congiunto di DC, PCI, PSI,
PSDI e PRI sull’attività dei comprensori; relazione su una riunione
dell’assemblea del Comprensorio n. 2 (Brianza e Seprio); convocazione di una
riunione e note sull’attività del Gruppo del PCI presso l’assemblea del
Comprensorio n. 8; regolamento comprensoriale a cura del Consiglio regionale
della Lombardia; relazione di Giuliano Asperti sull’attività dei comprensori.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 38, fasc. 11

185.

Comprensori e comunità montane in Lombardia
1978
Carta dei comprensori e delle comunità montane della Lombardia.
Mappa cartacea
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 38, fasc. 12
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186.

Convegno “Lineamenti e prospettive future delle Comunità montane”,
Canzo, 20 giugno 1981
1981
Programma e appunti manoscritti sugli argomenti trattati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 38, fasc. 13

187.

Convegno “Il cittadino e le istituzioni: un’idea nuova di partecipazione”,
Pavia, 14 maggio 1983
1983 maggio
Convegno organizzato dal Comitato regionale lombardo: invito; programma;
note di lavoro; appunti manoscritti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 38, fasc. 14

188.

Conferenza nazionale del Partito sul governo locale, Milano - Assago, 22 25 novembre 1984
1984 novembre
Documento preparatorio; relazioni sul ruolo delle regioni, riforma della finanza
locale, riforma delle autonomie, politiche per il territorio, rapporto tra
istituzioni e mercato, Servizio sanitario nazionale, politica culturale delle
istituzioni locali, scuola e formazione, difesa e sviluppo dei servizi; schema di
riforma dei delitti di abuso innominato, omissione e interesse privato in atti di
ufficio, peculato, a cura del Dipartimento problemi dello Stato e delle autonomie
della Direzione del PCI; indicazioni organizzative; rassegna stampa. Relazione di
Adriana Lodi sulla difesa e lo sviluppo di servizi contro la disgregazione sociale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 38, fasc. 15

189.

Riforma delle autonomie e della finanza locale
1984 novembre
Proposte per il territorio della provincia di Como, in particolare su politiche per
la casa, sanità e trasporti; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 38, fasc. 16

190.

Tutela del diritto dei cittadini all’accesso ad atti e provvedimenti dei
comuni
1986 - 1988
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Copie di relazioni e di regolamenti comunali; copia della circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica,
riguardante le norme di documentazione amministrativa; proposte per la
costituzione di un ufficio dei diritti dei cittadini presso il Comune di Modena e
relativo materiale informativo per la partecipazione diretta dei cittadini alle
scelte amministrative; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 38, fasc. 17

191.

Riforma del sistema elettorale
1986 giugno 6
Rassegna stampa a cura dell’Ufficio stampa e pubblicazioni della Camera dei
deputati.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 39, fasc. 1

192.

Seminario sulle riforme istituzionali, Milano, 18 gennaio 1988
1987 novembre 23 - 1987 dicembre 18
Invito alla partecipazione trasmesso dal Comitato regionale lombardo e
relazione preparatoria di Aldo Tortorella.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 39, fasc. 2

193.

Riforma dell’ordinamento amministrativo degli enti locali
1987 dicembre - 1988 maggio
“Per un nuovo ordinamento degli enti locali” documento della Direzione
nazionale, Commissione autonomie presentato all’Assemblea nazionale del PCI
per il rinnovamento di regioni, province e comuni; pubblicazione “Riforme
istituzionali e sistema delle autonomie” a cura del Gruppo comunista alla
Camera dei deputati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 39, fasc. 3

194.

Partecipazione popolare per la riforma dello Stato e Coordinamento
comasco contro le iniziative di guerra
1988
Comunicato politico della Sezione Gramsci - Partecipazione popolare per la
riforma dello Stato (1); comunicato del Coordinamento comasco contro le
iniziative di guerra con richieste alla Amministrazione provinciale di Como e al
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Comune di Como; lettera pubblicata sul quotidiano La provincia di Como sulla
mancata partecipazione del PCI a una manifestazione contro la guerra e lettera
di risposta di Giorgio Carrion, segretario provinciale; Copia del periodico
“Uomini contro”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 39, fasc. 4
Note:
1. Il gruppo comprende membri dell’ex Comitato direttivo della Sezione Gramsci di Como
del PCI.

195.

Diritto di voto dei cittadini italiani all’estero
[1989]
Opuscolo informativo con il testo di una proposta di legge di iniziativa popolare
per l’attuazione del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 39, fasc. 5

196.

Seminario di studio “Per una guida ragionata all’elaborazione degli statuti
e dei regolamenti”, Ariccia, 12 - 13 luglio 1990
1989 dicembre 21 - 1990 luglio 13
Testi degli interventi al seminario di studio; relazione di Pietro Barrera sul
referendum nei regolamenti comunali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 39, fasc. 6

197.

Modifiche alla legge elettorale (Legge n. 53 del 21 marzo 1990)
1990
Materiale informativo trasmesso dalla Direzione nazionale, Ufficio elettorale;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 39, fasc. 7
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Sottoserie 3.4 - Politica internazionale e iniziative per la pace
Estremi cronologici: 1955 - 1991
Unità archivistiche: 111
La sottoserie conserva studi e indicazioni per l’organizzazione di dibattiti su
problematiche internazionali e sulla pace. Attraverso la lettura dei titoli delle unità
archivistiche è possibile avere una esaustiva panoramica della storia mondiale del XX
secolo.

198.

“Iniziative per la pace - Como”
1955 febbraio 10 - 1969 aprile 4
Comunicati e circolari del Movimento mondiale della pace, del Comitato
provinciale della pace di Como e del Comitato nazionale per la pace e la libertà
del Vietnam; appello per la pace con firme autografe dei sottoscrittori; riassunto
della relazione di Giancarlo Pajetta “Per la campagna contro la minaccia di
guerra atomica”; appello del Comitato per l’assistenza sanitaria al popolo del
Vietnam per l’invio di attrezzature sanitarie alla Croce rossa vietnamita;
comunicazione del Circolo giovanile Amici della Resistenza per l’organizzazione
di una campagna di donazione di sangue a favore delle vittime dei
bombardamenti in Vietnam; inviti a incontri e dibattiti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 39, fasc. 8

199.

Rivoluzione ungherese
1958 luglio
Lettera di presa di distanza dalla linea politica del Partito trasmessa da
Valentino Marelli, militante della Sezione di Figino Serenza e risposta di
Gabriele Invernizzi, segretario provinciale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 39, fasc. 9

200.

Conferenza di Karlovy - Vary, 24 - 26 aprile 1967
1967 maggio 15
Dispensa della Direzione nazionale con stralci di discorsi e rassegna stampa
sulla conferenza.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 39, fasc. 10

201.

Movimenti riformisti in Cecoslovacchia
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1968 luglio
Testo di un comunicato congiunto dei Comitati centrali dei partiti comunisti di
Bulgaria, Polonia, Repubblica Democratica Tedesca, Ungheria e Unione
Sovietica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 39, fasc. 11

202.

Guerra nel Vietnam
1969
Fac - simile di un manifesto informativo e disposizioni per l’organizzazione della
campagna “10.000 biciclette per la vittoria del popolo vietnamita”; comunicato
stampa per il IX anniversario della fondazione del Fronte di liberazione
nazionale (FLN) del Sud Vietnam.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 39, fasc. 12

203.

Guerra di indipendenza dell’Angola
1970 giugno
Opuscolo informativo “Flash sur l’Angola” a cura del Mouvement popularie de
liberation de l’Angola (MPLA).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 39, fasc. 13

204.

Questione basca in Spagna
1970 dicembre 28
Comunicato per la condanna della sentenza di morte di un tribunale militare
spagnolo nei confronti di sei indipendentisti baschi.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 39, fasc. 14

205.

Questione palestinese
1971
Copia del periodico “Rivoluzione palestinese” a cura del Comitato italiano di
solidarietà con il popolo palestinese; opuscolo informativo “Palestina: verso una
soluzione democratica” a cura del Fronte popolare di liberazione della Palestina.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 39, fasc. 15
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206.

Guerra nel Vietnam
1972
Volantini di solidarietà con il popolo vietnamita e di condanna dei
bombardamenti americani a cura della Federazione giovanile comunista
comasca.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 39, fasc. 16

207.

Seminario “La lotta antimperialistica nel mondo e l’iniziativa politica del
Partito comunista italiano”
1972 dicembre
Relazione storico - politica sul Giappone di Carlo Fredduzzi.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 39, fasc. 17

208.

Colpo di stato e dittatura in Cile
1973
Volantini di solidarietà al popolo cileno delle Federazioni di Como e di Imperia;
testi di tre articoli di Enrico Berlinguer pubblicati sul settimanale Rinascita.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 39, fasc. 18

209.

Questione basca in Spagna
[1973]
Comunicato di solidarietà con militanti dell’ETA e con gli antifascisti spagnoli
del Movimento giovanile del PSIUP, della Federazione giovanile socialista, della
Gioventù aclista e della FGCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 39, fasc. 19

210.

Crisi economica in Italia e Francia
1975 novembre 17
Copia del testo di una dichiarazione congiunta del Partito comunista italiano e
del Partito comunista francese (PCF) sull’aggravarsi della crisi economica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 39, fasc. 20

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 131 -

211.

Autonomia e internazionalismo del Partito
1976
Nota informativa e rassegna stampa sul tema.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 39, fasc. 21

212.

Guerra in Libano e questione palestinese
1976 agosto - 1976 settembre
Comunicati della Federazione di Como e del Comitato provinciale di Como di
solidarietà con il popolo palestinese e libanese; volantino “Contro lo sterminio
del popolo palestinese per la pace in Libano e nel Medio Oriente”; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 39, fasc. 22

213.

Elezioni del Parlamento europeo
1977 giugno - 1978 novembre
Pubblicazioni sull’attività di comunisti al Parlamento europeo e sulle elezioni
europee a cura della Sezione centrale stampa e propaganda e del Segretariato
del gruppo comunista europeo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 39, fasc. 23

214.

Comunità Europea e Sistema monetario europeo (SME)
1977 - 1979
Relazioni presentate al convegno “Quale Europa? I comunisti italiani e le
elezioni europee” (Roma, 8 - 9 novembre 1978); “I comunisti e le elezioni
europee” a cura della Sezione centrale stampa e propaganda; “I comunisti
italiani e l’Europa”, raccolta di interventi di diversi esponenti del Partito a cura
del Segretariato del gruppo comunista e apparentati al Parlamento europeo;
schede di documentazione a cura della Commissione problemi internazionali
del Comitato regionale lombardo; materiale informativo tratto dal periodico
“Mondo economico” del settembre 1978; appunti manoscritti sull’adesione al
Sistema monetario europeo (SME) e sulle elezioni europee.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 39, fasc. 24

215.

Iniziative per la pace e situazione politica internazionale
1978 - 1982
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Comunicazione di diverse iniziative e materiale informativo trasmessi dal
Comitato regionale lombardo; appunti manoscritti con considerazioni emerse
durante dibattiti; comunicazione della Federazione di Como alle sezioni locali
per l’organizzazione di una manifestazione per il disarmo il 7 dicembre 1979 a
Villa Olmo; proposta di ordine del giorno da presentare nei consigli comunali, di
zona e di fabbrica su distensione e disarmo trasmessa dalla Federazione di
Como; invito alla partecipazione alla commissione di lavoro “Politica e i
problemi internazionali” trasmesso dalla Federazione di Como; “Prima di tutto
la pace”, proposte del PCI; appelli per la partecipazione a manifestazioni; copia
del mensile Interstampa; opuscoli informativi “Sotto l’incubo della guerra
atomica” e “Per la pace prima di tutto la trattativa” a cura del PCI; “La nostra
lotta per la pace” a cura del senatore Paolo Bufalini, membro della Direzione
nazionale del PCI; “Euromissili e bilancio generale delle forze della NATO e del
Patto di Varsavia”, relazione al Senato del 10 dicembre 1979 del senatore
indipendente di sinistra Nino Pasti; “Propaganda della CIA e realtà del riarmo
NATO” a cura del senatore Nino Pasti; “Il contributo del PCI per una Carta della
pace e dello sviluppo” a cura del Comitato regionale lombardo del PCI; “Pace,
sviluppo e sottosviluppo” a cura del Centro studi di politica internazionale del
PCI (CeSPI); relazione sulla lotta per il disarmo di Romano Ledda trasmessa ai
segretari regionali; “L’internazionalismo nella storia e nella politica del PCI” a
cura di Antonio Rubbi; “Per un nuovo internazionalismo” a cura della
Commissione Scuola di partito della Federazione milanese del PCI; copia del
periodico “Note e notizie” del Centro educazione alla pace e alla nonviolenza
(CEPAN); “Il problema dello sviluppo nell’attuale situazione internazionale” a
cura del CEPAN; appunti manoscritti per l’organizzazione di iniziative; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 40, fasc. 1

216.

Riforma agraria in Nicaragua
[1979]
Opuscolo informativo a cura dell’Associazione Italia - Nicaragua di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 40, fasc. 2

217.

Terzo mondo e imperialismo
[1979]
Fotocopie dei saggi “La ristrutturazione capitalistica attraverso la formazione di
un sistema produttivo e finanziario transnazionale” e “La proposta del nuovo
ordine economico internazionale con progetto di cooperazione internazionale e
di programmazione globale dello sviluppo”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 40, fasc. 3
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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218.

“I comunisti e la Comunità Europea”
1979 aprile
Pubblicazione a cura dell’Istituto di studi comunisti Eugenio Curiel.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 40, fasc. 4

219.

XV congresso dell’Internazionale socialista, Madrid, 13 - 16 novembre
1979
1979 novembre
Pubblicazione con testi degli interventi di segretari nazionali di partiti socialisti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 40, fasc. 5

220.

Sistema monetario europeo (SME)
1979 - 1983
Invito e relazione introduttiva di Luciano Segre al convegno “Il sistema
monetario europeo: un efficace strumento per l’unità dell’Europa” (Milano, 9
dicembre 1982); materiale informativo, proposte di risoluzioni e relazioni del
Gruppo comunista al Parlamento europeo; parere del Comitato economico e
sociale sul sistema monetario europeo; relazioni della Commissione delle
comunità europee; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 40, fasc. 6

221.

“Il Contemporaneo”
1980
Inserto allegato al periodico “Rinascita” con articoli su pace, distensione e nuovo
internazionalismo; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 40, fasc. 7

222.

Comunità Europea
[1980]
Pubblicazioni “L’Europa della Comunità Europea, piccolo atlante statistico” e
“Da Lomé 1 a Lomé 2, testi del rapporto e della risoluzione adottata il 26
settembre 1980 dall’assemblea consultiva ACP - CEE”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 40, fasc. 8
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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223.

Boicottaggio delle Olimpiadi di Mosca
[1980]
Manifesto della Federazione di Como contro il boicottaggio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3.4
b. 40, fasc. 9

224.

Intervento sovietico in Afghanistan e guerra russo - afghana
1980 marzo
Dossier “L’Afghanistan e le proposte dei comunisti per la pace” a cura della
Commissione problemi internazionali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 40, fasc. 10

225.

“Per un nuovo internazionalismo”
1980 luglio 16 - 1981 gennaio
Pubblicazione a cura della Federazione milanese, Commissione problemi
internazionali e del Comitato regionale lombardo; testo dell’intervento di Paolo
Bufalini, senatore PCI, per il rilancio di una politica di distensione
internazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 40, fasc. 11

226.

Guerra Iran e Iraq
1980 - 1981
Materiale informativo trasmesso dal Comitato regionale lombardo,
Commissione problemi internazionali e dalla Direzione nazionale, Sezione
esteri; “Programme du gouvernement provisoire de la Republique
democratique islamique d’Iran” pubblicato nel Bulletin de Association des
etudiants musulmans en France dell’ottobre 1981; pubblicazione “Iran, il mare
tra le dita”, supplemento al giornale “Lotta continua” del 14 gennaio 1981.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 40, fasc. 12

227.

Politiche della Comunità Europea per lo sviluppo e la cooperazione
internazionale
1980 - 1981
Relazione presentata al Parlamento europeo dalla Commissione per lo sviluppo
e la cooperazione (relatore Bruno Ferrero) sul contributo della Comunità
Europea alla lotta per eliminare la fame nel mondo; copia del periodico
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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“Crocodile” del settembre 1981; raccolta di materiale informativo a cura del
Centro studi di politica internazionale (CeSPI) del PCI sul tema “Stati Uniti Europa nella crisi internazionale: dibattito sullo stato delle relazioni
interatlantiche”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 41, fasc. 1

228.

Situazione politica in Vietnam e Cambogia
1980 - 1982
“Viet Nam”, bollettino dell’Ambasciata della Repubblica socialista del Vietnam in
Italia n. 77 del 1981, n. 82 del 1982 e dossier “Quali diritti dell’uomo?” del 1980;
comunicato della VI Conferenza dei ministri degli affari esteri di Laos, Cambogia
e Vietnam, 6 - 7 luglio 1982; materiale informativo sulla situazione politica in
Cambogia a cura del Centro di documentazione internazionalista; resoconto del
viaggio di una delegazione del Comitato nazionale Italia - Vietnam in Cambogia e
Vietnam a cura del senatore Raniero La Valle, membro della Commissione esteri
del Senato; copia del mensile Le courrier du Vietnam del settembre 1981;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 41, fasc. 2

229.

Situazione politica in Uruguay
1981
Comunicato di adesione all’iniziativa del 16 giugno 1981 a Bologna per la
richiesta di liberazione del generale Liber Seregni, presidente del Frente Amplio
dell’Uruguay inviata al Sindaco di Bologna; richiesta del Comitato regionale
lombardo alle federazioni provinciali di prese di posizione di istituzioni locali a
sostegno dell’iniziativa di Bologna; invito alla partecipazione a iniziative per la
liberazione del generale Seregni inviato dalla Commissione rappresentativa del
Frente Amplio dell’Uruguay in Italia a esponenti di istituzioni locali; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 41, fasc. 3

230.

Situazione politica in America latina
1981 luglio 7
Pubblicazione “Primera plana” (1).
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
Segnatura:

Note:
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

3.4
b. 41, fasc. 4
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1. Unità documentaria in lingua spagnola.

231.

Guerra civile in El Salvador
1981 settembre 18
Opuscolo informativo “La situazione militare in El Salvador” a cura del Frente
Farabundo Martì para la liberacion nacional (FMLN) (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 41, fasc. 5
Note:
1. Stampato in italiano a cura del PDUP, Ufficio stampa e propaganda.

232.

Guerra in Libano e questione palestinese
1981 - 1982
Materiale informativo a cura del Comitato regionale lombardo; appelli
all’opinione pubblica e alle istituzioni, manifestazioni di solidarietà e inviti a
iniziative a sostegno della pace in Libano e del riconoscimento
dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a cura di varie
associazioni; note per la stesura di un comunicato del Consiglio comunale di
Como sulla situazione politica in Libano e in Palestina; comunicati della
Federazione di Como e della FGCI, Comitato territoriale di Como, sulle
condizioni dei profughi palestinesi in campi profughi del Libano; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 41, fasc. 6

233.

Guerra civile in El Salvador e rivoluzione sandinista in Nicaragua
1981 - 1982
Materiale informativo a cura del Comitato regionale lombardo, Commissione
problemi internazionali; appelli all’opinione pubblica e alle istituzioni,
manifestazioni di solidarietà, inviti a incontri e conferenze, appelli per
sottoscrizioni a sostegno del Fronte democratico rivoluzionario del Salvador,
del governo e del popolo del Nicaragua; comunicato di costituzione del Comitato
di solidarietà comasco per il Salvador; testo dell’intervento di un membro
dell’Associazione internazionale contro la tortura (AICT) e dell’Associazione
delle donne brasiliane e italiane (ABDI) alla Conferenza sui problemi del Centro
America (Tavernerio, 5 marzo 1982); copia del periodico “Nicaragua oggi” a
cura dell’Associazione milanese di amicizia Italia - Nicaragua; copia del
periodico “L’Almanacco”; appunti manoscritti per l’organizzazione di iniziative;
volantini; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 41, fasc. 7
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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234.

Guerra delle Falkland (Malvinas)
1982
Appello del Partito operaio europeo contro le politiche imperialistiche del
Regno Unito.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 41, fasc. 8

235.

“Diritto e democrazia. Problemi
Mitterrand”
1982
Pubblicazione.
Unità documentaria cartacea

internazionali

nella

Classificazione:
Segnatura:

Francia

di

3.4
b. 41, fasc. 9

236.

Politica internazionale
1982 febbraio 13
Comunicato stampa del Comitato direttivo della Federazione di Como per la
stigmatizzazione di un articolo del quotidiano L’Ordine su presunte
problematiche nel dibattito interno dei comunisti comaschi su questioni
internazionali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 41, fasc. 10

237.

Guerra civile in El Salvador
1982 marzo
“El Salvador” scheda di documentazione a cura del Comitato regionale
lombardo, Commissione problemi internazionali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 41, fasc. 11

238.

“La Spagna nella NATO, il no dei comunisti”
1982 aprile
Pubblicazione a cura dell’Ufficio stampa del Gruppo del Partito al Senato
relativa all’organizzazione del trattato dell’Atlantico del nord (NATO)..
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 41, fasc. 12
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239.

Agitazioni sindacali in Polonia
1982 ottobre
Testo di un appello del Comitato 24 ottobre contro la soppressione del
sindacato Solidarnosc.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 41, fasc. 13

240.

“URSS oggi”
1982 novembre
Pubblicazione a cura dell’Ufficio stampa dell’ambasciata dell’URSS.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 41, fasc. 14

241.

Marcia per la pace da Milano a Comiso del 27 novembre 1982 - 25
dicembre 1982
1982 novembre - 1982 dicembre
“Testo dell’appello per la marcia per la pace” (1); disposizioni organizzative
della Federazione di Como e del Comitato regionale lombardo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 41, fasc. 15
Note:
1. Si segnalano tra i firmatari Umberto Eco, Alberto Moravia, Cesare Segre, Vittorio
Sereni, Ernesto Treccani e Umberto Veronesi.

242.

Organi istituzionali della Comunità Europea
1982 - 1984
Opuscoli informativi del Gruppo socialista e del Partito popolare europeo (PPE);
proposte di risoluzione e direttive del Consiglio europeo per la sicurezza nei
luoghi di lavoro; relazione della Commissione europea al Consiglio europeo su
politiche energetiche; relazioni presentate al Parlamento europeo per la tutela
dell’ambiente e i diritti delle donne; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 41, fasc. 16

243.

Centro di documentazione Archivio disarmo
1982 - 1985
Copie di schede informative.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

3.4
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Segnatura:

b. 42, fasc. 1

244.

Seminario regionale lombardo sull’Europa comunitaria, Imbersago, 9 - 10
dicembre 1983
1983
Invito; materiale informativo raccolto per lo svolgimento del seminario:
documenti di seduta del Parlamento europeo contenenti risoluzioni, proposte di
risoluzioni e interventi; opuscoli riguardanti temi di competenza della Comunità
economica europea; rassegna stampa. Materiale informativo e proposte a cura
della Segreteria del gruppo parlamentare europeo del PCI. Documenti di lavoro
elaborati dal Gruppo comunista e apparentati presso il Parlamento europeo,
Segreteria italiana, Ufficio di Milano.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 42, fasc. 2

245.

Iniziative per la pace e il disarmo
1983
Inviti a eventi, proposte, appelli e petizioni per promuovere la pace e il disarmo
a cura del Comitato regionale lombardo, sezioni locali, associazioni, istituzioni e
sindacati; comunicazione di iniziative della Federazione di Como; interventi dei
parlamentari del PCI nel dibattito alla Camera dei deputati del 14 - 16 novembre
1983 relativo agli euromissili pubblicati dal Comitato regionale lombardo;
materiale informativo raccolto dal Dipartimento informazione e cultura della
Federazione del PCI; appunti manoscritti per l’organizzazione di iniziative; testo
sottoposto all’approvazione della Giunta municipale del comune di Como per
una dichiarazione di impegno delle istituzioni cittadine nella promozione della
pace; comunicazione della Federazione di Como alle sezioni locali per suggerire
la costituzione di comitati per la pace con una relazione sull’Assemblea
nazionale per la pace e il disarmo (Roma, 22 - 23 gennaio 1983) e materiale
informativo in allegato; indicazioni organizzative della Federazione di Como per
la Giornata per la pace (Roma, 22 ottobre 1983); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 42, fasc. 3

246.

“Segno strumento di comunicazione”
[1983]
Pubblicazione, con un questionario sulla guerra.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
Segnatura:
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247.

Conferenza “America centrale: il nuovo volto dell’imperialismo USA”,
Como, 7 maggio 1983
1983
Invito e programma; appunti manoscritti per l’organizzazione della conferenza;
note su navi di solidarietà per Nicaragua e Africa australe trasmesse dal
Comitato regionale lombardo; copie dei periodici “America centrale notizie” a
cura del Comitato di solidarietà con il popolo di El Salvador di Padova e
“Cubana, analisi testi e dibattiti sul Caribe e l’America latina”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 43, fasc. 2

248.

Assemblea nazionale per il disarmo e la pace, Roma, 22 - 23 gennaio 1983
1983 febbraio
Disposizioni della Direzione nazionale per lo sviluppo d’iniziative pacifiste;
materiale informativo; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 43, fasc. 3

249.

“Relazione Spinelli”
1983 settembre
Testo della risoluzione contenuta nella relazione approvata nella seduta del
Parlamento europeo del 14 settembre 1983.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 43, fasc. 4

250.

Giornata per la pace di Roma del 22 ottobre 1983
1983 ottobre
Organizzazione di una trasferta per la partecipazione alla manifestazione
nazionale dei comitati per la pace.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 43, fasc. 5

251.

“Note sintetiche sul Parlamento europeo e sulle attività della Comunità
Europea”
1983 dicembre
Studio a cura della Direzione generale della ricerca e della documentazione del
Parlamento europeo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Segnatura:

b. 43, fasc. 6

252.

Politica economica europea
1983 - 1984
Pubblicazioni “L’Europa per la piccola e la media impresa e l’artigianato” e
“Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese” a cura della
Commissione della Comunità Europea; elenco delle organizzazioni sindacali
aderenti alla Confederazione europea dei sindacati (CES) con indicazione del
numero di iscritti; bozza della relazione “Per una politica socio - economica
nelle comunità di frontiera” a cura del Presidente del Comitato sindacale
interregionale (CSI) Lombardia - Canton Ticino; copia del periodico
“UniEuropa”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 43, fasc. 7

253.

Iniziative per la pace e il disarmo
1983 - 1984
Materiale informativo a cura del Comitato regionale lombardo; pubblicazioni a
cura del Gruppo del PCI alla Camera dei deputati; testi dei temi per il Congresso
nazionale “I comunisti e la pace” del Partito di unità proletaria per il comunismo
(PdUP); invito a una marcia per la pace nel comune di Cantù.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 43, fasc. 8

254.

Progetto per la stesura di un trattato per l’Unione europea
1983 - 1984
Testo dell’intervento al Parlamento europeo di Enrico Berlinguer del 15
settembre 1983; relazione presentata a nome della Commissione europea per
gli affari istituzionali; copia del verbale della seduta del Parlamento europeo del
14 settembre 1983; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 43, fasc. 9

255.

“I comunisti e i problemi di unificazione del movimento operaio europeo”
[1983 - 1984]
Relazione storica di Paolo Spriano.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 43, fasc. 10
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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256.

Referendum autogestito sull’installazione dei missili nucleari a Comiso
promosso dal Coordinamento nazionale dei comitati per la pace
1984
Indicazioni della Direzione nazionale per l’organizzazione e la promozione del
referendum; copia di scheda per il voto; materiale di propaganda; appunti
manoscritti con il riepilogo dei risultati nelle diverse sezioni e verbali di
votazione; registri dei votanti; prospetto riassuntivo dei risultati nella provincia
di Como (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 43, fasc. 11
Note:
1. Con antecedenti dal 1983.

257.

Politica socio - economica europea
1984
Note per l’analisi dell’attività e delle prospettive politiche della Comunità
Europea; rassegna istituzionale di Regione Lombardia sull’evoluzione socio
economica delle regioni della Comunità Europea; testo del progetto di trattato
dell’Unione europea (UE) approvato dal Parlamento europeo il 14 febbraio
1984; programma del convegno “La politica sociale della CEE” (Milano, 17
febbraio 1984) a cura del Gruppo comunista al Parlamento europeo;
programma del convegno Congres de l’Europe pour l’Unione europeenne
(Bruxelles, 23 - 24 marzo 1984) organizzato dall’Association internationale
Mouvement europeen; indicazioni bibliografiche trasmesse dalla Segreteria
italiana del Gruppo comunista al Parlamento europeo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 44, fasc. 1

258.

“Prima di tutto la pace”
[1984]
Dossier.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

259.

3.4
b. 44, fasc. 2

“La situazione congiunturale a fine 1983”
1984 febbraio 3
Relazione di Cirillo Bonora, presidente dell’Unione regionale delle camere di
commercio della Lombardia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 44, fasc. 3
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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260.

Intervento sovietico in Afghanistan e guerra russo - afghana
1984 marzo
Comunicato della Federazione giovanile comunista italiana (FGCI) di Como e del
Partito di unità proletaria con critiche a un’iniziativa organizzata dal Fronte
della gioventù di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 44, fasc. 4

261.

Convegno “Culture e strategie del pacifismo”, Milano, 6 - 7 aprile 1984
1984 aprile
Atti del convegno organizzato dal Centro studi di politica internazionale
(CESPI), dal Centro di studi per la riforma dello Stato (CRS) e dall’Istituto
Gramsci di Roma. Relazioni di Adriano Guerra e Giuliano Procacci.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 44, fasc. 5

262.

Sahara Occidentale
1984 aprile 20
Copia di un comunicato del Frente Polisario di Roma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3.4
b. 44, fasc. 6

263.

Organizzazione di un recital sulla pace presso il Teatro Piccolo di Milano
1984 settembre - 1984 ottobre 25
Programma di un recital con Gianfranco Mauri trasmesso dal Piccolo Teatro di
Milano e disposizioni della Direzione nazionale per la pubblicizzazione
dell’iniziativa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 44, fasc. 7

264.

Finanziamento di interventi umanitari per il Terzo mondo
1984 ottobre - 1984 dicembre 14
Comunicato stampa e copie di mozioni della Camera dei deputati con richieste e
proposte di deputati del PCI e indipendenti di sinistra per il finanziamento di
interventi umanitari in paesi colpiti da carestie; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 44, fasc. 8
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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265.

Situazione politica in Nicaragua
1984 - 1986
Indicazioni del Comitato regionale lombardo per la partecipazione a una
campagna di solidarietà; materiale informativo e invito alla presentazione della
campagna “Nicaragua deve sopravvivere” organizzata dall’Associazione Italia Nicaragua; richiesta di collaborazione per l’organizzazione di una sottoscrizione
dell’Associazione Italia - Nicaragua alla Federazione provinciale di Como e alle
sezioni locali; comunicato informativo sulla situazione politica del paese
trasmesso dall’Ambasciata del Nicaragua; circolari del Coordinamento nazionale
della campagna “Nicaragua deve vivere”; copie del periodico “Nicaragua e
dintorni”. Contiene la pubblicazione “Una cotona de manta blanca” a cura
dell’Associazione Italia - Nicaragua di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 44, fasc. 9

266.

“Sterminio per fame”
[1985]
Manifesto d’invito al dibattito pubblico organizzato dal Gruppo Olgiate per la
pace sul Terzo mondo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 44, fasc. 10

267.

Convegno “Verde pace in movimento ... denuclearizzatevi e moltiplicatevi”,
13 - 20 aprile 1985
1985
Relazioni e materiale informativo del convegno organizzato da Lega per
l’ambiente (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 44, fasc. 11
Note:
1. Con antecedenti dal 1984.

268.

Convegno “Verde pace in movimento ... denuclearizzatevi e moltiplicatevi”,
13 - 20 aprile 1985
1985
Relazioni e materiale informativo del convegno organizzato da Lega per
l’ambiente (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 44, fasc. 12
Note:
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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1. Con antecedenti dal 1983.

269.

“Le proposte dei comunisti per la pace e la sicurezza sul bilancio della
difesa per il 1985”
1985 gennaio
Opuscolo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 44, fasc. 13

270.

Determinazione della linea politica internazionale del Partito
1985 marzo
Relazioni di Antonio Rubbi e Giuseppe Boffa alla I Commissione del Comitato
centrale del Partito (Roma, 25 marzo 1985).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 44, fasc. 14

271.

Lotta alla fame e sviluppo nel Terzo mondo
1985 marzo 16
Considerazioni su una riunione della Direzione nazionale trasmesse da Massimo
Micucci per il Gruppo cooperazione e sviluppo della sezione esteri del PCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 44, fasc. 15

272.

Manifestazione europeista di Milano del 29 giugno 1985
1985 giugno
Note informative per l’organizzazione e la partecipazione alla manifestazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 44, fasc. 16

273.

Prima conferenza mondiale dei sindaci per la pace attraverso la
solidarietà tra le città, Hiroshima e Nagasaki, 6 - 9 agosto 1985
1985 agosto
Opuscolo con i documenti approvati nel corso della conferenza e gli interventi
dei rappresentanti italiani.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 45, fasc. 1
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274.

“La politica europea dei comunisti italiani”
1985 settembre 26
Relazione di Gianni Cervetti.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
Segnatura:

3.4
b. 45, fasc. 2

275.

Politica internazionale
1985 - 1986
Dossier del Centro studi paesi socialisti sulla situazione politica in Ungheria,
Jugoslavia e Polonia a cura dell’Istituto Gramsci; rassegna stampa; appunti
manoscritti con considerazioni emerse durante dibattiti; materiale informativo
sulla situazione politica in Sudafrica del Comitato contro l’apartheid; copia del
periodico “Com - Nuovi tempi” del 3 novembre 1985; copie n. 27, 29, 30, 31 del
1985 e n. 35 del 1986 del mensile Europa Italia; copie n. 5 e 43 del 1985 e n. 7,
16, 17 e 18 del 1986 del settimanale Rinascita; “Da Krusciov a Gorbaciov”,
supplemento a L’Unità del 23 febbraio 1986; relazione sulla diffusione del
razzismo e di posizioni fasciste nei paesi europei trasmessa dal Gruppo di lavoro
delle politiche comunitarie della Direzione nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 45, fasc. 3

276.

Comunità Europea e Sinistra
1985 - 1988
“Per un nuovo programma fondamentale della socialdemocrazia tedesca”, testo
programmatico del Partito socialdemocratico di Germania (SPD); testo della
proposta di legge d’iniziativa popolare del Movimento federalista europeo per
l’indizione di un referendum che affidi al Parlamento europeo un mandato
costituente e relativo materiale informativo; “Il contributo dei giovani comunisti
italiani per una nuova sinistra europea”, documento programmatico del
Comitato direttivo nazionale della Federazione giovanile comunista italiana
(FGCI); atti di un seminario sull’attività del PCI nel Parlamento europeo (Pian
dei Resinelli, 24 - 26 giugno 1988); copie di atti del Parlamento europeo;
materiale informativo e fotocopie di saggi; copie dei periodici “Rinascita”,
“Lettera politica”, “Europa Italia”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 46, fasc. 1

277.

Guerra civile in El Salvador
1986 febbraio
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Comunicato sulla situazione politica e militare in Salvador trasmesso dal Frente
Farabundo Martì para la liberacion nacional - Frente democratico
revolucionario.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 46, fasc. 2

278.

Prima conferenza dei sindaci delle città d’Europa per la pace attraverso la
solidarietà tra le città, Como, 25 - 27 aprile 1986
1986 aprile
Relazione conclusiva.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 46, fasc. 3

279.

Incontro pubblico “Un universo di pace, una pace universale”, Lenno, 25
aprile 1986
1986 aprile
Programma dell’incontro.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 46, fasc. 4

280.

Dittatura in Cile
1986 settembre
Comunicato per la convocazione di una manifestazione in solidarietà con il
popolo cileno; testo di un appello per la liberazione dei militanti democratici
cileni Fredy Cancino e Miguel Acevedo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 46, fasc. 5

281.

Iniziative per la pace
1986 ottobre
Inviti e note su una manifestazione regionale con indicazione degli obiettivi
minimi di partecipazione per le sezioni della provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 46, fasc. 6

282.

Cooperazione internazionale
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1986 novembre 3
Elenco di associazioni impegnate in progetti di cooperazione internazionale in
provincia di Como trasmesso dal Comitato regionale lombardo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 46, fasc. 7

283.

Riforma del servizio militare
[1986 - 1987]
Volantino dell’Unione circoli territoriali federati alla FGCI con proposte per una
riforma del servizio di leva.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 46, fasc. 8

284.

Crisi nel Golfo Persico
1987
Comunicati stampa di associazioni e forze politiche contro l’invio di navi da
guerra italiane nel Golfo Persico; rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 46, fasc. 9
Note:
1. Contiene articoli sul commercio di armi.

285.

Iniziative per la pace
1987
Comunicato stampa sulla costituzione del Coordinamento comasco contro la
guerra; volantini e opuscoli informativi.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 46, fasc. 10

286.

Arresto di padre Eligio Bianchi nelle Filippine
1987
Relazione sugli eventi; fotografie sull’attività missionaria di Eligio Bianchi;
lettera di Rosita Bianchi Cantaluppi, madre di Eligio Bianchi, trasmessa alla
Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 46, fasc. 11
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287.

Dittatura in Cile
1987 gennaio 26
Invito alla proiezione del film “Acta general e Cile” trasmesso dalle segreterie
provinciali di CGIL, CISL e UIL.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 46, fasc. 12

288.

Questione curda in Iraq
1987 marzo
“La questione curda in Iraq”, pubblicazione a cura del Partito comunista
iracheno in Italia e della Federazione provinciale di Perugia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 46, fasc. 13

289.

Iniziative per la pace
1987 maggio
Raccolta di firme del Gruppo di iniziativa per la pace di Lenno trasmessa a
deputati del Collegio elettorale di Como - Sondrio - Varese.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 1

290.

“Sottosviluppo, un insulto per tutti gli uomini”
1987 maggio
Dossier a cura del Gruppo di documentazione America latina di Mariano
Comense.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 2

291.

Crisi nel Golfo Persico
1987 settembre 16
Comunicazione al Sindaco di Como sull’organizzazione di un presidio
informativo contro la spedizione di contingenti della Marina italiana nel Golfo
Persico.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 3
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292.

Integrazione europea e creazione di un mercato unico europeo
1988
Materiale informativo sulle politiche economiche per la creazione di un mercato
unico europeo. Contiene anche una carta della Comunità Europea con dati
statistici sugli stati membri.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 4

293.

Lotta alla fame e sviluppo nel Terzo mondo
1988
Pubblicazione Cooperazione internazionale a cura del Comitato regionale
lombardo, Gruppo cooperazione internazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 5

294.

Iniziative per la pace
1988 gennaio 18
Proposta di realizzazione di una rassegna internazionale di film sul tema della
pace e di costituzione di un centro di documentazione sui problemi del disarmo
e dello sviluppo (CDDS) a Como trasmessa da Gianstefano Buzzi, consigliere
comunale del PCI, al Sindaco di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 6

295.

“Quattro mesi d’impegno del PCI per la pace in Medio Oriente”
1988 aprile 18
Nota informativa per I commissione del Comitato centrale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 7

296.

Questione palestinese
1988 - 1989
Ringraziamenti al Comitato di solidarietà con il popolo palestinese di Como per
l’ospitalità ricevuta durante una visita a Como di Hilarion Cappucci, arcivescovo
di Gerusalemme (1); comunicati di organizzazioni sindacali, della Gioventù
aclista, della Federazione giovanile comunista e della Federazione giovanile
socialista per la condanna della violenza contro il popolo palestinese; raccolta
fondi della Provincia di Milano per l’acquisto di un’ambulanza destinata
all’Associazione Mezzaluna rossa di Gaza; ordine del giorno del Consiglio
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provinciale di Como per la manifestazione di solidarietà nei confronti del popolo
palestinese; programma di visita di una delegazione dell’Amministrazione
provinciale di Como in Israele e relativo comunicato di condanna del
Coordinamento comasco contro le iniziative di guerra; risoluzione del Comitato
centrale, Commissione affari internazionali; materiale informativo trasmesso
dal Centro informazione e servizi CIP; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 8
Note:
1. Contiene un articolo di giornale e l’elenco nominativo degli aderenti al Comitato di
solidarietà con il popolo palestinese.

297.

Protesta di piazza Tienanmen in Cina
1989
Incontro “Capire Tian An Men” con la prof. Enrica Collotti Pischel, docente
dell’Università Statale degli studi di Milano presso la Circoscrizione n.3 di Como
Camerlata: invito, articolo pubblicato sul periodico “Como prospettiva” con una
critica per l’assenza di esponenti del PCI, comunicato di risposta della
Federazione di Como; ordine del giorno del Consiglio provinciale di Como e
comunicati di condanna delle azioni repressive compiute dall’esercito e dalla
polizia cinese contro i manifestanti a Pechino in piazza Tian An Men della
Direzione nazionale, della Federazione di Como, del Comitato direttivo della
Sezione “2 febbraio 1943” di Como, della Federazione unitaria lavoratori tessili
abbigliamento (FULTA) di Como e del Consiglio provinciale di Como; rassegna
stampa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 9

298.

“Un avvenire comune o nessun avvenire”
1989
Relazione informativa dell’Assemblea generale ONG italiane.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 10

299.

“Dal progetto Spinelli all’atto unico: quanti passi indietro?”
1989
Fotocopie della pubblicazione a cura di Luciano Bardi e Gianfranco Pasquino.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 11
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300.

Affidamento a distanza di bambini palestinesi
1989
Disposizioni dell’Associazione Salaam ragazzi dell’olivo di Roma per l’adesione a
una campagna di solidarietà; elenco di partiti, associazioni e privati cittadini
comaschi affidatari a distanza di bambini palestinesi; scheda personale di Muiez
Kalel Al-Barruti, bambino proposto per l’affido a distanza (1); invito a una
conferenza stampa del Comitato comasco di solidarietà con il popolo palestinese
(2).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 12
Note:
1. Contiene una fotografia a colori del bambino.
2. Comitato di solidarietà con rappresentanti di ACLI, DC, PCI, PSI e della Federazione
CGIL, CISL e UIL.

301.

Questione palestinese
1990
Appello di partiti, sindacati e associazioni per l’impegno del Comune di Como
nella promozione della pace; inviti a un incontro con Hilarion Cappucci,
arcivescovo di Gerusalemme, a Como il 12 ottobre 1990; comunicati di partiti e
organizzazioni sindacali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 13

302.

Analisi storico politica mondiale
[1990]
Fotocopie di appunti manoscritti, pubblicazioni e tabelle con dati statistici per
un “Ipotesi di periodizzazione” degli anni 1941 - 1985 e considerazioni su
militarismo, disarmo, ambiente e sviluppo (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 14
Note:
1. Non è indicato l’autore degli appunti manoscritti.

303.

Marcia per la pace da Perugia ad Assisi
1990
Invito.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 15
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 153 -

304.

Cooperazione internazionale
1990 gennaio 29
Invito a un a riunione del Gruppo cooperazione internazionale del Comitato
regionale lombardo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 16

305.

Situazione in Nicaragua
1990 novembre 11
Comunicato dell’ATC, Segreteria nazionale della donna e del Movimento delle
donne “Luisa Amanda Espinoza” sulla VI assemblea delle operaie agricole.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 17

306.

Presidenza italiana della Comunità Europea
1990 dicembre
Opuscolo con proposte di CGIL, CISL e UIL.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 18

307.

Guerra del Golfo
1990 dicembre - 1991
Appelli per la pace sottoscritti da diverse associazioni, partiti e personalità
comasche; testo sottoposto all’approvazione della Giunta municipale del
Comune di Como per una dichiarazione di impegno delle istituzioni cittadine
nella promozione della pace; raccolta di firme di adesione all’appello della
Federazione di Como per la pace e contro la partecipazione dell’Italia alla guerra
(1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 19
Note:
1. Confrontare anche con documenti presenti nell’archivio del PDS, Federazione
provinciale di Como.

308.

Guerra del Golfo
1990 - 1991
Appelli per la pace del XVIII congresso della Federazione di Como e della
Direzione nazionale; ordine del giorno del XX congresso della Federazione di
Brescia sull’obiezione di coscienza alle spese militari; testi di petizioni popolari
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promosse dal comitato L’Italia ripudia la guerra; lettera aperta di associazioni
pacifiste a istituzioni locali; volantino della Federazione di Como con un appello
per la cessazione delle ostilità e la non partecipazione dell’Italia alla guerra;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 47, fasc. 20

Sottoserie 3.5 - Politiche per la condizione femminile
Estremi cronologici: 1957 - 1992
Unità archivistiche: 52
La sottoserie conserva documentazione sulle politiche di genere del Partito, con
particolare attenzione alla rivendicazione dei diritti per le donne.

309.

Rivendicazioni di diritti per le donne
1957
Relazione di una riunione del Comitato regionale lombardo sulla preparazione
dei convegni provinciali delle donne comuniste; note trasmesse dalla Direzione
nazionale, Sezioni agraria e femminile; opuscolo propagandistico per la
promozione del tesseramento di donne nel Partito; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 47, fasc. 21

310.

Attività delle donne nel Partito
1965 - 1970
Comunicazioni e note della Direzione nazionale, Sezione femminile, del
Comitato regionale lombardo, della Federazione milanese e dell’Unione donne
italiane (UDI) su incontri, iniziative, corsi di formazione, pubblicazioni,
reclutamento e tesseramento di donne e sulla formazione di liste elettorali (1);
documento preparatorio per la V conferenza nazionale delle donne comuniste;
relazione di Luciana Castellina alla IV conferenza nazionale delle donne
comuniste.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 47, fasc. 22
Note:
1. Contiene comunicazioni sulla sospensione di un contributo mensile di lire 20.000 della
Direzione nazionale alla Federazione di Como destinato alla responsabile della
Commissione femminile.
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311.

Sessualità e autocoscienza
[1970 - 1980]
Pubblicazione con scritti di donne (1).
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 47, fasc. 23

Note:
1. Supplemento a Stampa alternativa non datato e senza titolo.

312.

Diritto al lavoro ed emancipazione femminile
1972 aprile
Invito a dibattito pubblico a cura della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3.5
b. 48, fasc. 1

313.

Lotta femminista
1973
Copie di articoli di autrici statunitensi raccolte e tradotte a cura
dell’Associazione Lotta femminista.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 2

314.

“Le nemesiache”
[1974]
Pubblicazione ciclostilata del collettivo femminista.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3.5
b. 48, fasc. 3

315.

“La lavoratrice italiana: trent’anni di lotte e conquiste”
1975 marzo
Relazione di Marina Lorini al convegno di studi “I trent’anni della CGIL” (Ariccia,
3 - 5 marzo 1975).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 4

316.

Presenza delle donne nelle amministrazioni di enti locali
1975 giugno 26
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Prospetto statistico con dati sulle consigliere elette nell’Amministrazione
provinciale di Como e nei comuni del circondario di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 5

317.

Interruzione volontaria della gravidanza
1975 dicembre - 1978
Scheda di documentazione sul problema dell’aborto a cura della Federazione
milanese, Commissione stampa e propaganda; appunti manoscritti su una
riunione sull’aborto del 28 aprile 1978; opuscolo “La nuova legge sull’aborto
una conquista per le donne”; invito a una conferenza su aborto e diritti civili
(Como, 19 dicembre 1975); documento preparatorio alla VI conferenza
nazionale delle donne comuniste; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 6

318.

Attività delle donne nel Partito
1976 - 1979
Piano di lavoro e verbale di una riunione della Commissione femminile della
Federazione di Como; invito a un corso di formazione per responsabili delle
commissioni femminili delle federazioni del PCI trasmesso dall’Istituto di studi
comunisti “Palmiro Togliatti”; relazione finale di un corso di formazione per
adulti e mozione conclusiva del I congresso del Comitato provinciale di Como
dell’Unione donne italiane (UDI); testo del progetto di legge sull’aborto
presentato dal PCI il 22 settembre 1976 alla Camera dei deputati; relazione sui
problemi dell’occupazione femminile a cura della Direzione nazionale, Sezione
problemi del lavoro e Sezione femminile; copia del periodico “Donne e politica”
a cura della Direzione nazionale, Sezione femminile; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 7

319.

Occupazione femminile
[1977 - 1978]
Testo della conferenza di Mario Spinella presso l’Istituto di studi comunisti
Eugenio Curiel di Faggeto Lario “Il rapporto uomo - donna nella società
contemporanea”; relazione “L’impegno dei comunisti per l’occupazione
femminile” a cura della Direzione nazionale, Sezione femminile e Sezione
problemi del lavoro.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 8
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320.

“Per l’emancipazione delle donne”
1978 luglio 16
Discorso di Enrico Berlinguer, segretario generale, al festival de L’Unità delle
donne (Arezzo, 16 luglio 1978).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 9

321.

Contro la violenza sulle donne
1979 dicembre
Testi di proposte di legge trasmessi dal Coordinamento donne FLM di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 10

322.

Associazioni politiche femminili
1979 dicembre 15
Segnalazione di incomprensioni e problematiche nei rapporti tra membri del
Centro dimensione donna e dell’Unione donne italiane (UDI) di Como trasmessa
alla Direzione nazionale, Commissione femminile.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 11

323.

Interruzione volontaria della gravidanza (Legge n. 194 del 22 maggio
1978)
[1978 - 1980]
Nota informativa sull’applicazione della legge con dati statistici sulle
interruzioni di gravidanza e sui consultori presenti nella provincia di Como;
comunicati dei lavoratori comunisti dell’Ospedale Sant’Anna e della Federazione
di Como sull’applicazione della legge; pubblicazione “Dossier donna 3. Aborto,
violenza e informazione sessuale”. Comunicato della Federazione di Como sulle
misure da adottare per una corretta applicazione della legge (13 luglio 1978).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 12

324.

Diritti delle donne
1978 - 1980
Copie di relazioni presentate a conferenze e seminari sull’occupazione
femminile e i diritti delle donne.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
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Segnatura:

b. 48, fasc. 13

325.

Occupazione femminile
1978 - 1980
Rassegna stampa con articoli sulla formazione professionale delle lavoratrici e
sulla presenza delle donne nelle organizzazioni sindacali. Contiene una copia del
numero speciale “Lavoro donna lavoro” del quotidiano Il Manifesto.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 14

326.

Condizione della donna in Italia
[1978 - 1981]
Relazioni, copie di leggi e pubblicazioni (1).
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 15

Note:
1. La camicia originale contiene un appunto sul fascicolo, con indicazioni per la lettura a
Gianstefano Buzzi, segretario provinciale.

327.

Commissione femminile della Federazione
1980
Inviti a incontri promossi dalla Commissione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 16

328.

Occupazione femminile
1980 settembre 9
Nota informativa del Comitato regionale lombardo su provvedimenti del
Parlamento per la modifica della fiscalizzazione del lavoro femminile e relativa
rassegna stampa.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 17

329.

“Nuova DWF Donnawomanfemme”
1981
Copia del periodico.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 18

330.

Interruzione volontaria della gravidanza (Legge n. 194 del 22 maggio
1978)
[1981]
Relazione sulle proposte di modifica o abrogazione della legge.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 19

331.

“Problemi del movimento delle donne oggi”
1982
Dossier a cura dell’Istituto di studi comunisti “Palmiro Togliatti” di Frattocchie.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 20

332.

Contro le violenze sessuali
1983
Relazioni presentate al I convegno internazionale delle donne dei paesi
industrializzati “Produrre e riprodurre” (Torino, 23 - 25 aprile 1983); copia del
periodico “Sottosopra”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 21

333.

Occupazione delle donne nella provincia di Como negli anni 1979 - 1982
1983 febbraio 2
Relazione della Commissione femminile.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 22

334.

“Quale futuro per la donna artigiana?”
1983 marzo
Relazione sull’incontro organizzato dall’Associazione provinciale artigiani di
Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 48, fasc. 23
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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335.

Pari opportunità e condizioni di lavoro delle donne
[1983 - 1984]
Fotocopie di relazioni e materiale informativo; copie di leggi regionali per
l’istituzione della Consulta femminile regionale della Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 49, fasc. 1

336.

VII conferenza di organizzazione delle donne comuniste. Como, 18
febbraio 1984. Roma, 2 - 3 - 4 marzo 1984
1984
Relazione “Le donne soggetti della politica”. Relazioni; documento conclusivo
della conferenza.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 49, fasc. 2

337.

“Maschile e femminile. Oltre la grammatica”
[1984]
Pubblicazione sull’educazione sessuale.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
Segnatura:

3.5
b. 49, fasc. 3

338.

VII conferenza di organizzazione delle donne comuniste, Roma, 2 - 4
marzo 1984
1984 febbraio - 1984 marzo
Documento preparatorio e atti della conferenza locale di Como (Como, 18
febbraio 1984); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 49, fasc. 4

339.

Contro le violenze sessuali
1984 maggio 23
Copia della relazione della IV commissione permanente (giustizia) della Camera
dei deputati su proposte di legge d’iniziativa popolare per la tutela della libertà
sessuale e contro la violenza sessuale e fisica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 49, fasc. 5
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340.

“Le regole, ovvero la legislazione per le donne vista dalle donne (1945 1980)”
1984 luglio
Pubblicazione a cura della Casa della donna di Ancona.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 49, fasc. 6

341.

“Grattacielo occhi di donna sul mondo”
1984 settembre
Copia del periodico mensile.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3.5
b. 49, fasc. 7

342.

Convegno nazionale “Identità lavoro e sviluppo: le donne, risorse e
progetti”, Roma, 21 - 23 febbraio 1986
1984 - 1987
Atti del convegno a cura della Direzione nazionale, Sezione femminile; materiale
informativo; copie di proposte e disegni di legge per la realizzazione di pari
opportunità; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 49, fasc. 8

343.

Attività delle donne nel Partito
1985
Copie di proposte di legge e interrogazioni parlamentari e materiale informativo
trasmesso dal Gruppo interparlamentare donne elette nelle liste del PCI; copie
dei periodici “Notizie dal mondo delle donne”, “Europa Italia”, “Informazioni
FISAC”; opuscoli informativi sulle pari opportunità e con indicazioni
bibliografiche su opere di scrittrici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 49, fasc. 9

344.

“Donne e politica”
1985 luglio 9
Invito della Direzione nazionale all’acquisto del periodico.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 49, fasc. 10
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 162 -

345.

Occupazione femminile
1985 - 1987
Pubblicazione “Dalle donne la forza delle donne” a cura della Sezione femminile
della Direzione nazionale; copia dell’agenzia di stampa settimanale Informazioni
FISAC; bozza dell’articolo “Le politiche del lavoro femminile in Italia: donne,
sindacati e Stato tra il 1974 e 1984”; comunicato di costituzione del
Coordinamento donne della CGIL di Como; materiale preparatorio, relazione e
documento conclusivo per l’assemblea nazionale “Rifondazione...speriamo che
sia femmina” delle delegate e delle lavoratrici della CGIL (Roma, 29 - 30
settembre 1987); relazione “Donne e sindacato: un rapporto in crisi?” di Silvana
Brenna; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 49, fasc. 11

346.

“Women’s global network on reproductive rights”
1986
Opuscolo informativo (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 49, fasc. 12
Note:
1. Unità documentaria in lingua inglese.

347.

“Carta delle donne”
1986
Relazione “Carta delle donne. Proposte e interrogativi rivolte alle donne” a cura
della Direzione nazionale, Sezione femminile; dossier “Donne e servizio
militare”; bozza di una lettera aperta non formata sulla presenza delle donne nel
mercato del lavoro; appunti manoscritti per l’organizzazione d’iniziative per la
promozione dei diritti delle donne; pubblicazione “Carta itinerante, dalle donne
la forza delle donne”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 49, fasc. 13

348.

Convegno nazionale “Identità, lavoro, sviluppo. Le donne: risorse e
progetti”, Roma, 21 - 23 febbraio 1986
1986 marzo
Relazione introduttiva di Livia Turco, interventi di Lalla Trupia e Alessandro
Natta.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 50, fasc. 1
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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349.

Pari opportunità
1987
Nota informativa e copia della proposta di legge n. 368 del 5 agosto 1987 con
norme per la realizzazione di pari opportunità; nota per la definizione di un
piano di lavoro per la redazione di una “Carta delle donne” trasmessa dalla
Direzione nazionale; promozione di un corso sulla “Carta delle donne”; rassegna
stampa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 50, fasc. 2

350.

Contro le violenze sessuali
1987 - 1988
Relazione della prof. Adele Nunziante Cesaro “I fantasmi della fecondazione
artificiale: alcune riflessioni”; opuscoli informativi per la tutela dei diritti delle
donne a cura del PCI e del Coordinamento per l’occupazione e le attività
produttive di Regione Lombardia; progetto di legge regionale n. 252 del 15
luglio 1987 per la promozione dell’informazione sui temi della sessualità;
relazioni di Livia Turco e di Elena Cordoni a un seminario sui diritti delle donne
(Ariccia, 10 ottobre 1987); copie del periodico “Parcomit”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 50, fasc. 3

351.

Interruzione volontaria della gravidanza (Legge n. 194 del 22 maggio
1978)
1987 - 1988
Copia di una mozione presentata dai gruppi PCI e PSI alla Camera dei deputati
per la denuncia della mancata attuazione della legge sull’aborto; schede
riepilogative delle spese sanitarie regionali per l’assistenza alla famiglia e per
l’interruzione volontaria di gravidanza; relazioni con dati sullo stato di
attuazione della legge n. 194; copia del periodico “Parcomit”; materiale
informativo trasmesso dal periodico “Adista”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 50, fasc. 4

352.

“Parità di opportunità per le donne nel mondo del lavoro”
1988
Pubblicazione a cura della Commissione della Commissione delle comunità
europee, Direzione generale occupazione affari sociali e istruzione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 50, fasc. 5
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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353.

Differenza sessuale
1988 - 1989
Relazioni dell’Associazione Cassandra “La differenza sessuale e la valorizzazione
della carta delle donne” e “L’identità comunista tra crisi e cambiamento”;
appunti manoscritti e atti del seminario “Il valore della differenza sessuale”
(Solzago, 19 gennaio 1989); bozze di proposte di legge per il superamento della
divisione sessuale del lavoro e per la riduzione e ridistribuzione sociale del
tempo di lavoro; relazione “Diritti e doveri civili per i due sessi” di Luce Irigary;
copie di una relazione e di emendamenti a una proposta di legge per
l’introduzione di norme contro la violenza sessuale; invito e appunti manoscritti
di un incontro sul tema della differenza di genere presso la Federazione di
Como; relazioni sui cambiamenti del mercato del lavoro femminile in Lombardia
contenenti schede con dati statistici; copia del periodico “Lettera politica”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 50, fasc. 6

354.

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino e Dichiarazione dei
diritti della donna e della cittadina
1989
Fotocopie dei testi della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
(1789) e della Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (1791).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 50, fasc. 7

355.

Incontro “Il valore della differenza sessuale”, Tavernerio, 19 gennaio 1989
1989 gennaio
Invito e programma dell’incontro. Contiene i testi degli interventi di Olimpia
Capobianco, Maria Grazia Giannone e Morena Piccolo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 50, fasc. 8

356.

Attività delle donne nel Partito
1989 febbraio - 1989 dicembre
Convenzione delle donne della sinistra europea (Milano, 3 - 4 febbraio 1989):
“Manifesto delle donne di sinistra della Comunità Europea”; relazioni di Gloria
Buffo ed Elena Cordoni per il seminario nazionale delle donne (Ariccia, 6 - 8
ottobre 1989); relazioni presentate al seminario “Pensiero e pratica della
differenza” (Como, 2 dicembre 1989); copie di saggi di Livia Turco e Adriana
Cavarero; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Segnatura:

b. 50, fasc. 9

357.

Attività della Sezione femminile nazionale
1989 settembre - 1990 aprile 14
Materiale informativo sul seminario “Le donne cambiano i tempi. Ragioni,
contenuti ed effetti della proposta di legge d’iniziativa popolare sul ciclo di vita,
l’orario di lavoro e il tempo nella città” (Roma, 12 febbraio 1990); materiale
informativo sulla proposta di legge d’iniziativa popolare; “A proposito di tempo”
relazione di Adria Bartolich; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 50, fasc. 10

358.

Divisione sessuale del lavoro
1989 ottobre
Relazione di Elena Cordoni a un seminario (Ariccia, 6 - 8 ottobre 1989).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 50, fasc. 11

359.

“Donne, uomini e ... Dizionario sulla legge regionale dell’Emilia Romagna
sulle scelte di procreazione e gli impegni di cura verso i figli”
1990
Opuscolo a cura del gruppo del PCI presso il Consiglio regionale dell’Emilia
Romagna.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 51, fasc. 1

360.

Protezione sul lavoro delle donne gestanti e puerpere
1992 giugno
Bollettino dell’Area politiche femminili con materiale informativo su una
proposta del Consiglio dei ministri CEE (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 51, fasc. 2
Note:
1. Documentazione aggiunta successivamente.
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Sottoserie 3.6 - Politiche economiche internazionali e nazionali
Estremi cronologici: 1967 - 1990
Unità archivistiche: 79
La sottoserie conserva documentazione relativa allo studio di problematiche economiche,
fiscali e tributarie di carattere internazionale e nazionali (Crisi economiche, inflazione,
politica monetaria, ecc.).

361.

“Discorso ai commercianti”
1967 ottobre 22
Conclusioni di Luigi Longo, segretario nazionale, a un convegno nazionale
(Roma, 22 ottobre 1967) (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 51, fasc. 3
Note:
1. Non è indicato l’organizzatore o il nome del convegno.

362.

“Imposte e tasse: i poveri pagano di più”
1968 febbraio 27
Testo del discorso pronunciato alla Camera dei deputati il 27 febbraio 1968
dall’on. Leonello Raffaelli.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 51, fasc. 4

363.

Riforma tributaria
1971 gennaio - 1971 febbraio
Dispense della Federazione milanese del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

364.

3.6
b. 51, fasc. 5

Questione meridionale
1971 ottobre
Testi delle relazioni presentate a un seminario sui problemi del Partito nel
Mezzogiorno (Frattocchie, 18 - 19 ottobre 1971).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 51, fasc. 6
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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365.

“Sintesi della disciplina sull’imposta di valore aggiunto”
1972 novembre 29 - [1973]
Relazione a cura di Gian Enrico Corti, Renzo Gorini e Ramiro Tettamanti;
comunicato di critica alla politica fiscale del Governo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 51, fasc. 7

366.

Contro l’aumento del costo della vita e dei prezzi
1973
Volantini con proposte del PCI e dichiarazioni di Enrico Berlinguer, segretario
generale, sulla crisi economica.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 51, fasc. 8

367.

Lotta all’inflazione
[1973]
Comunicato del Comitato direttivo della Federazione comunista comasca.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 51, fasc. 9

368.

Convegno “La piccola e media industria nella crisi dell’economia italiana”,
Milano, 4 - 6 novembre 1974
1974 novembre
Quattro pubblicazioni a stampa di relazioni presentate al convegno realizzato a
cura del Centro studi di politica economica (CESPE).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 51, fasc. 10

369.

“L’iniziativa e la lotta dei comunisti per la collaborazione di tutte le forze
democratiche e popolari e far uscire il paese dalla crisi”
1975 ottobre 27
Relazione presentata al Comitato centrale del 27 ottobre 1975.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 51, fasc. 11

370.

Crisi economica
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1975 novembre - 1976 aprile 10
Nota “La capacità di dire no” con critiche alle politiche del Governo di Giorgio
Amendola; copia dell’articolo “Crisi economica e condizioni della ripresa: chi
dovrà pagare?” di Sergio Zangirolami.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 51, fasc. 12

371.

Credito e attività delle banche
1976
Relazioni dell’ing. Cino Sitia e del prof. Marco Onado a un convegno sul credito
alle piccole e medie imprese organizzato dal Centro documentazione ricerche
Lombardia (CDRL); elenco nominativo dei componenti del Gruppo di lavoro
provinciale sui problemi del credito trasmesso dalla Federazione di Como al
Comitato regionale lombardo; note informative e circolari trasmesse dalla
Direzione nazionale e dal Comitato regionale lombardo; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 51, fasc. 13

372.

Credito e attività delle banche
1977
Documento programmatico approvato al XII congresso nazionale delle casse di
risparmio e delle banche del monte italiane; opuscolo su un dibattito sul credito
organizzato dalla FIDAC - CGIL e dalla USPIE - CGIL; fotocopie di testi legislativi;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 51, fasc. 14

373.

Ricerca scientifica
1977 - 1979
Nota informativa e indicazioni programmatiche in preparazione del XV
congresso regionale trasmesse dal Comitato regionale lombardo; pubblicazione
“La scienza, la crisi, lo sviluppo” a cura del Centro documentazione ricerche
Lombardia (CDRL); relazione sul seminario “La politica di ricerca scientifica e
d’innovazione nel quadro della riconversione industriale” a cura del Comitato
regionale lombardo; appunti manoscritti; rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 51, fasc. 15
Note:
1. Con antecedenti dal 1973: intervento di Fernando Di Giulio al convegno Scienza e
organizzazione del lavoro, Torino, 8 - 10 giugno 1973.
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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374.

Conferenza nazionale dell’economia marittima
[1978]
Relazione di Angelo Carossino sulla politica marittima della Comunità
economica europea (CEE); proposte per la navigazione di cabotaggio e
l’integrazione dei trasporti in Europa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 51, fasc. 16

375.

Credito e attività delle banche
1978 marzo 9 - 1978 aprile 9
Relazione su un corso di formazione per amministratori di banca organizzato
dalla scuola di partito di Frattocchie; articolo su una conferenza di Gianni
Manghetti, responsabile dell’ufficio credito del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 51, fasc. 17

376.

Credito e attività delle banche
1979
Note e schede con dati sul rapporto “impieghi - depositi”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 51, fasc. 18

377.

Seminario “L’economia italiana dal 1976 al 1979 e la politica economica
del PCI”, Faggeto Lario, 3 - 7 dicembre 1979
1979 dicembre
Programma del seminario organizzato dall’Istituto di studi comunisti Eugenio
Curiel di Faggeto Lario; indicazioni bibliografiche, relazioni, materiale
informativo e appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 51, fasc. 19

378.

Sviluppo e sostegno della piccola e media impresa
1979 - 1981
Relazioni del convegno a cura del Centro documentazione e ricerche Lombardia
(CDRL) “Il ruolo insostituibile della piccola e media industria per una politica di
sviluppo e di pieno impiego” (Milano, 26 giugno 1981); note informative
trasmesse dalla Direzione nazionale e dal Comitato regionale lombardo; invito a
un incontro su problematiche della piccola impresa provinciale organizzato
dalla Federazione di Como; resoconto sull’attività parlamentare del Gruppo del
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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PCI alla Camera dei deputati durante la discussione della legge finanziaria per
l’anno 1980; copie di leggi quadro sull’artigianato.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 51, fasc. 20

379.

“Orientamenti nuovi per la piccola e media industria”
1980 maggio
Periodico mensile a cura del PCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3.6
b. 52, fasc. 1

380.

Ipotesi di costituzione di un centro di ricerche a Como
[1980 - 1985]
Elenco nominativo di tecnici e specialisti da coinvolgere nel progetto.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 52, fasc. 2

381.

Casse rurali e artigiane
1981
Comunicazione di costituzione di un Comitato per la promozione di una cassa
rurale e artigiana per i comuni della bassa comasca; richieste d’informazioni
della Direzione nazionale sui consiglieri comunisti in casse rurali e artigiane;
sintesi di norme e procedure per la costituzione di casse rurali e artigiane.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 52, fasc. 3

382.

Vigilanza sul settore assicurativo italiano
[1981]
Bozza di un disegno di legge del PCI.
Unità documentaria cartacea

383.

Classificazione:
Segnatura:

Banca europea per gli investimenti (BEI)
1981 gennaio - 1981 luglio
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Opuscolo con informazioni storiche e finanziarie sulla BEI; materiale
informativo trasmesso dalla Direzione nazionale, Dipartimento economico e
sociale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 52, fasc. 5

384.

Crisi delle banche d’interesse nazionale (BIN)
1981 aprile 22
Nota informativa della Direzione nazionale.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
Segnatura:

3.6
b. 52, fasc. 6

385.

Crisi del settore assicurativo italiano
1981 novembre 20
Documento sulla crisi del settore assicurativo trasmesso dalla Direzione
nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 52, fasc. 7

386.

Programma di politica economico - sociale e di governo dell’economia
1981 dicembre
Materiali e proposte per un programma di politica economico - sociale e di
governo dell’economia a cura del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 52, fasc. 8

387.

“Materiali e proposte per un programma di politica economico sociale e di
governo dell’economia”
1981 dicembre - 1982
Opuscolo e relazione a cura della Direzione nazionale: note con osservazioni
della Federazione di Como, appunti, verbali e comunicati su riunioni per la
discussione del documento, rassegna stampa; calendari di lavoro del Comitato
regionale lombardo, Dipartimento economico; relazione “Indirizzi, obiettivi e
strumenti della politica industriale della regione”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 52, fasc. 9
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388.

Introduzione del registratore di cassa
1981 - 1983
Rassegna stampa sull’introduzione del registratore di cassa; atti del convegno
“Come e perché introdurre per legge i registratori di cassa sigillati nel settore
della vendita dei beni e dei servizi” (Milano, 16 dicembre 1981) a cura di CGIL,
CISL e UIL.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 52, fasc. 10

389.

Credito e attività delle banche
1981 - 1984
Relazioni su innovazioni tecnologiche nel settore bancario, sulla crisi del Banco
Ambrosiano e su proposte di modifica degli statuti delle casse di risparmio
italiane a cura di organizzazioni sindacali e della Banca del Monte di Milano;
relazione “Contributi alla ricerca economica” a cura della Banca d’Italia, Servizio
di studi; relazioni presentate al seminario “La disintermediazione del sistema
bancario negli anni ‘80: problemi e prospettive” (15 marzo 1982) a cura della
Banca del Monte di Milano; copie dei periodici “Schede informative FIDAC CGIL” e “Socialismo oggi”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 52, fasc. 11

390.

Credito e attività delle banche
1982 - 1984
Relazioni e note con proposte del PCI; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

391.

3.6
b. 53, fasc. 1

Riordino normativo del sistema pensionistico
1983
Invito a un incontro per la discussione della riforma delle pensioni trasmesso
dalla Sezione PCI di Montorfano; note informative e relazioni della Segretaria
nazionale, Sezione trasporti, casa e infrastrutture, del Comitato regionale
lombardo e della Federazione di Como; materiale informativo e proposte dei
sindacati e della Direzione nazionale, Sezione femminile centrale; rassegna
stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 53, fasc. 2
Note:
1. Contiene informazioni sulla legge finanziaria dello Stato per l’anno 1984.
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 173 -

392.

Legge finanziaria per l’anno 1984
1983
Note informative e pareri del Gruppo comunista al Senato della Repubblica;
trascrizioni di testi di sedute parlamentari; appunti manoscritti; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 53, fasc. 3

393.

Crisi economica
1983
“Affrontare la crisi” appello dei vescovi lombardi alle comunità cristiane e agli
operatori economici lombardi; schede informative sulle società in crisi nel
territorio della provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 53, fasc. 4

394.

Comunità economica europea (CEE) per lo sviluppo tecnologico
1983
Bollettino delle comunità europee (maggio 1983); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 53, fasc. 5

395.

Riconversione produttiva
[1983]
Bozza di relazione sulla crisi economica e sulla riconversione dell’apparato
produttivo italiano (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 53, fasc. 6
Note:
1. Relazione dattiloscritta non firmata e non datata.

396.

Centro Europa ricerche (CER)
1983 febbraio - 1984
Monitoraggio sull’economia nazionale e internazionale: rapporti periodici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 53, fasc. 7
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397.

Monitoraggio sull’attività delle banche in Lombardia
1983 aprile
Schede manoscritte con informazioni sulle banche e le casse rurali con sede nel
territorio della regione Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 54, fasc. 1

398.

Credito e attività delle banche
1983 luglio 18 - 1983 novembre 3
Relazione riepilogativa di Paolo Ciofi sui temi trattati nel corso di una riunione
nazionale sul credito e la finanza (Roma, 21 ottobre 1983); invito e relazioni su
incontro organizzato dal Consiglio d’azienda della Banca del Monte di Milano;
copia di un parere tecnico giuridico dell’avv. Francesco Galgano sulla riforma
statutaria e la ricapitalizzazione della Cassa di risparmio di Piacenza.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 54, fasc. 2

399.

Convegno “Genova: frontiera tra recessione e sviluppo”, 11 - 12 novembre
1983
1983 novembre
Appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 54, fasc. 3

400.

Politiche fiscali e tributarie
1983 - 1984
Copia del disegno di legge “Disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all’amministrazione
finanziaria” presentato da Bruno Visentini, ministro delle finanze il 23 agosto
1984; relazione di Goffredo Andreini sul decreto legge n. 952 del 30 dicembre
1982 per la finanza locale; proposte della Direzione nazionale di Roma per
l’applicazione di misure tributarie di breve e medio periodo e la modifica del
sistema tributario; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 54, fasc. 4

401.

Accordo Scotti per la lotta contro l’inflazione
1983 - 1984
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Notiziari della CGIL di Como; disegno di legge n. 1487 - A per l’introduzione di
misure in materia di tariffe, prezzi amministrati e indennità di contingenza;
testo di un intervento di Carlo Azeglio Ciampi sulla situazione economica
italiana; memorandum presentato da Luigi Spaventa all’Ufficio di presidenza
della V commissione della Camera dei deputati (30 marzo 1984); note della
Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL); testi dei
documenti approvati dal Comitato direttivo della CGIL Lombardia del 18 e 19
luglio 1984; appunti manoscritti su riunioni del Comitato regionale PCI;
rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 55, fasc. 1
Note:
1. Accordo del 22 gennaio 1983 siglato fra Governo italiano, sindacati confederali e
Confindustria su fisco, assegni familiari, assistenza sanitaria, tariffe e prezzi
amministrati, scala mobile, orari di lavoro, rinnovi contrattuali, mercato del lavoro,
cassa integrazione e fiscalizzazione degli oneri sociali.

402.

Credito e attività delle banche
1983 - 1986
“Proposte per una politica bancaria e finanziario”; copia dello statuto della
Banca del Monte di Milano; note informative trasmesse dalla Direzione
nazionale su casse rurali, banche di credito cooperativo, credito agevolato,
banche popolari e politica creditizia e monetaria; schede informative della
FISAC - CGIL; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 55, fasc. 2

403.

Convegno “Una nuova frontiera per lo sviluppo: ipotesi e proposte del
Partito comunista italiano per l’imprenditoria diffusa”, Bologna, 5 - 6
dicembre 1984
1984
Invito e programma dei lavori, copie di testi di relazioni congressuali, rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 56, fasc. 1

404.

Pacchetto normativo Visentini
[1984]
Appunti manoscritti sull’applicazione del “Pacchetto normativo Visentini” con
norme per il fiscal drag e la stesura di bilanci societari.
Fascicolo cartaceo
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405.

Inflazione, disoccupazione e fisco
[1984]
Opuscolo informativo del PCI.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
Segnatura:

3.6
b. 56, fasc. 2

Classificazione:
Segnatura:

3.6
b. 56, fasc. 3

406.

Decreto del Governo del 14 febbraio 1984 (Scala mobile)
1984
Volantini con critiche al decreto governativo della Federazione di Como, del PCI
e di organizzazioni sindacali; materiale informativo sul decreto; copie dei
periodici “CGIL notizia” e “Vita sindacale lombarda” a cura della CGIL
Lombardia; rassegna stampa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 56, fasc. 4

407.

Politiche industriali europee
1984
Relazioni a un incontro sulle politiche industriali della Comunità economica
europea (CEE) (Milano, 19 marzo 1984) (1); copia del periodico “Europa Italia”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 56, fasc. 5
Note:
1. Con antecedenti dal 1983: materiale informativo.

408.

“Le proposte del PCI per un risanamento della finanza pubblica al servizio
dello sviluppo”
1984
Relazione; copie di saggi; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 56, fasc. 6

409.

Incontro pubblico sulla politica sociale della Comunità economica europea
(CEE), Milano, 17 febbraio 1984
1984 febbraio
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Invito e programma del convegno; documenti di lavoro elaborati dal Gruppo
comunista e apparentati presso il Parlamento europeo, Segreteria italiana,
Ufficio di Milano; relazione sull’utilizzo del Fondo sociale europeo a cura di
Emilio Russo, consigliere regionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 56, fasc. 7

410.

Attività industriali
1984 marzo 9 - 1984 aprile 5
Copia di una mozione sulla politica industriale italiana predisposta dal Gruppo
comunista alla Camera dei deputati (1); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 56, fasc. 8
Note:
1. Contiene una nota storico - economica sull’evoluzione dell’industria italiana durante
gli anni ‘70 del XX secolo.

411.

Legge finanziaria per l’anno 1985
1984 settembre - 1984 ottobre
Copia del disegno di legge n. 2105 del 26 ottobre 1984 per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato; osservazioni di organi istituzionali
regionali sullo schema delle linee guida per l’impostazione del bilancio statale
per l’anno 1985; note informative della CGIL nazionale; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 56, fasc. 9

412.

Innovazione tecnologica
1984 - 1985
Articoli del periodico “Rinascita” e appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 56, fasc. 10

413.

Legge finanziaria per l’anno 1986
1985
Copia di disegni di legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato; copie di relazioni sulla legge finanziaria; volantini e opuscoli
informativi con critiche e proposte del PCI; tabelle riepilogative per il raffronto
tra le proposte del Governo e quelle del PCI; materiale informativo trasmesso
dalla federazione di Como, Dipartimento economia e lavoro e dalla Direzione
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nazionale; nota sulle proposte per una politica per l’occupazione presentata dal
Ministro del lavoro; copia del disegno di legge n. 1463 dell’1 agosto 1985 per lo
sviluppo programmato del servizio scolastico pubblico; note della Direzione
nazionale sulle misure riguardanti i trattamenti di maternità e il Servizio
sanitario nazionale e sulle contestazioni studentesche alla legge finanziaria;
note sul dibattito sulla legge svolto dal Consiglio regionale lombardo trasmesse
dal gruppo del PCI; testo di una proposta di legge presentata dai gruppi
parlamentari PCI e Sinistra indipendente per la riforma dell’IRPEF; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 57, fasc. 1

414.

XXVII congresso nazionale del Forex club italiano
1985
Relazione di Carlo Azeglio Ciampi.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3.6
b. 57, fasc. 2

415.

Convegno “Macchine utensili, robot, officina automatica: una politica di
sviluppo per un settore strategico”, Brescia, 8 - 9 marzo 1985
1985 marzo
Copie di testi di relazioni congressuali trasmesse dalla Federazione provinciale
di Brescia, Dipartimento economico - sociale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 57, fasc. 3

416.

Sviluppo e sostegno della piccola impresa
1985 aprile 3
Invito della Direzione nazionale all’acquisto di un numero speciale del periodico
“Orientamenti nuovi” con articoli sulla piccola impresa artigiana, commerciale,
cooperativa, industriale e turistica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 57, fasc. 4

417.

Innovazione tecnologica e industriale
1985 - 1986
Opuscolo con relazioni presentate al convegno “L’innovazione: dalla crisi allo
sviluppo. Una sfida per il movimento operaio” a cura della Direzione nazionale,
Sezione industria; fotocopie di relazioni sull’impatto dell’innovazione
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tecnologica sul sistema produttivo e sul mondo del lavoro in Italia; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 57, fasc. 5

418.

Conferenza nazionale sull’artigianato, Roma, 17 - 18 ottobre 1986
1986
Relazione introduttiva dell’on. Alberto Provantini; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 57, fasc. 6

419.

Legge finanziaria per l’anno 1987
1986
Relazioni, opuscoli e note informative con proposte del PCI e di organizzazioni
sindacali; copia del disegno di legge n. 4016 del 29 settembre 1986
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
rassegna stampa; appunti manoscritti. “Finanziaria e società” dossier a cura
della Direzione nazionale, Commissione politiche sociali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 58, fasc. 1

420.

Processi di riassetto delle grandi imprese
1986 novembre
Testo di una mozione dei gruppi di PCI e Sinistra indipendente al Senato della
Repubblica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 58, fasc. 2

421.

Convegno “Dogane: lo snodo del 2000”, Como, 15 dicembre 1986
1986 dicembre
Relazioni presentate al convegno; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 58, fasc. 3

422.

Riforma della finanza locale
1986 dicembre - 1987
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Copia del decreto legge n. 133 del 30 aprile 1986 con provvedimenti urgenti per
la finanza locale; materiale informativo del Comune di Como; bozza di un ordine
del giorno presentato al Consiglio provinciale di Como; note dell’Unione delle
province d’Italia e dell’Associazione nazionale comuni italiani sul progetto di
legge per la riforma della finanza locale; invito a un’assemblea regionale sulla
finanza locale; copie dei periodici “Parcomit” e “Orientamenti amministrativi”;
appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 58, fasc. 4

423.

Riforma del sistema fiscale
1986 - 1987
Pubblicazione “Fisco, le proposte del PCI” con proposte di legge; relazione di
Stefano Patriarca al convegno Le proposte della CGIL per la riforma fiscale;
proposte della Confederazione nazionale dell’artigianato; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 58, fasc. 5

424.

Esame della situazione economica italiana e delle lotte contrattuali
[1987]
Bozza della relazione di Giuseppe Calzati per il Comitato federale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 58, fasc. 6

425.

Legge finanziaria per l’anno 1988
1987
Copia di una bozza del disegno della legge finanziaria per l’anno 1988; relazioni
con proposte del PCI; testo di una conferenza stampa del Gruppo comunista al
Senato della Repubblica; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 59, fasc. 1

426.

Decreto legge n. 922 del 30 dicembre 1986 sulla finanza locale
1987 gennaio
Copia del periodico “Parcomit” a cura dell’Agenzia di informazioni del PCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 59, fasc. 2
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427.

IV conferenza internazionale del “Progetto Milano”, Milano, 30 gennaio
1987
1987 gennaio
Relazione introduttiva e materiale informativo su esperienze amministrative
internazionali; documentazione dell’Istituto regionale di ricerca di Regione
Lombardia (IRER).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 59, fasc. 3

428.

Riforma del sistema fiscale per le professioni nel settore energetico
1987 febbraio
Numero monografico del periodico “INPUT 2000” a cura della Direzione
nazionale, Commissione quadri, dirigenti e professioni.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 59, fasc. 4

429.

Convegno nazionale sui problemi del commercio, Milano, 19 - 20 febbraio
1987
1987 febbraio
Invito alla partecipazione trasmesso dalla Direzione nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 59, fasc. 5

430.

Innovazione tecnologica
1987 aprile 29 - 1987 luglio 7
Realizzazione del polo tecnologico Pirelli Bicocca di Milano: elenco nominativo
dei membri di un gruppo di studio internazionale e sintesi di una relazione di
Umberto Colombo sugli scenari tecnologici del secolo XXI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 59, fasc. 6

431.

Politiche fiscali e previdenziali
1988
Bozza per la stesura di un volantino con critiche alle politiche governative
trasmessa dalla Direzione nazionale; nota e volantino con proposte del PCI per
la riforma fiscale; comunicazione della Direzione nazionale con informazioni su
una petizione popolare per la riforma fiscale; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
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Segnatura:

432.

Evoluzione del sistema fieristico italiano
1988 luglio
Proposta per una legge quadro in materia fieristica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

b. 59, fasc. 7

3.6
b. 59, fasc. 8

433.

Convegno “L’evoluzione del sistema creditizio italiano nell’ambito
dell’internazionalizzazione dell’economia. Problemi e prospettive”,
Milano, 1 - 2 dicembre 1988
1988 dicembre
Relazioni presentate al convegno realizzato a cura della FISAC - CGIL.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 59, fasc. 9

434.

Comunità economica europea (CEE) e unione monetaria
1988 - 1989
Relazione “La riforma dei fondi strutturali della CEE” a cura di Gavino Angius;
rassegna stampa sull’introduzione di una moneta unica europea (ECU), sulla
proposta per l’affidamento di un mandato costituente al Parlamento europeo e
sulla creazione di un mercato unico europeo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 59, fasc. 10

435.

Assemblea della Banca d’Italia
1989
Copie della relazione finale di Carlo Azeglio Ciampi, governatore, all’assemblea
del 31 maggio 1989; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 59, fasc. 11

436.

Attività commerciali
[1989]
Nota informativa della Direzione nazionale, Sezione lavoro autonomo e
cooperazione con proposte per lo sviluppo del commercio e con considerazioni
sulla legge finanziaria dello Stato per l’anno 1990.
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 59, fasc. 12

437.

Innovazione tecnologica e industriale
1989 febbraio 28
“Il supporto statale alla ricerca industriale: analisi critica e proposte di riforma”
documento trasmesso dalla Direzione nazionale per l’avvio di una discussione
sull’intervento pubblico per l’innovazione dell’industria italiana.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 59, fasc. 13

438.

Legge finanziaria per l’anno 1990
1989 settembre - 1989 ottobre
“Legge finanziaria 1990”: copia del disegno di legge n. 1892 del 30 settembre
1989 con disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, rassegna stampa. Copia di una relazione introduttiva alla manovra di
bilancio del “Governo ombra” per l’anno 1990.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 60, fasc. 1

439.

Convegno “Artigianato e piccola impresa: i diritti negati”, Roma, 21
febbraio 1990
1990 febbraio
Relazioni al convegno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 60, fasc. 2
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Sottoserie 3.7 - Politiche per le attività economiche
Estremi cronologici: 1958 - 1998
Unità archivistiche: 236
La sottoserie conserva documentazione relativa alle politiche a favore dell’economia
locale.

440.

Gestione della centrale del latte di Como
1958 - 1978
Copia della convenzione tra il Comune di Como e il Consorzio agrario
provinciale di Como per l'impianto della centrale del latte in località Camerlata
(17 gennaio 1958) (1); segnalazione di problematiche nella gestione della
centrale da parte della società Larius caseificio scarl, di Como; comunicati della
Confcoltivatori di Como e della Federazione di Como; copia di un ordine del
giorno del Consiglio comunale di Como per il riscatto del fabbricato e dei
macchinari della centrale del latte di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 60, fasc. 3
Note:
1. Centrale situata in via Scalabrini.

441.

Convegno nazionale sui problemi dell’artigianato, Roma, 24 marzo 1966
1966 marzo
Relazione di Fernando Di Giulio e conclusioni di Luigi Longo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 60, fasc. 4

442.

Sviluppo dell’agricoltura
1966 maggio
Copia del bollettino di informazione del Comitato centrale, Sezione agraria.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 60, fasc. 5

443.

Comitato provinciale della caccia di Como
1969 gennaio - 1969 febbraio
Comunicazioni di privati cittadini per la disdetta di firme di adesione al
Consorzio caccia e la tabellazione di terreni a “libera caccia”.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
Segnatura:

3.7
b. 60, fasc. 6

444.

“Ceti medi”
1971 - 1974
Schema di relazione sulla lotta per le riforme economiche elaborato durante un
corso di partito a Ramponio Verna; rassegna stampa e fotocopie di
pubblicazioni per lo studio della piccola - media industria e della borghesia
italiana. Appunti manoscritti su una riunione della Federazione di Como,
Commissione ceti medi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 60, fasc. 7

445.

Sviluppo delle attività industriali in provincia di Como
1971
Estratto da uno studio dell’Associazione cotoniera con dati statistici sull’utilizzo
di macchinari.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 60, fasc. 8

446.

“I problemi dell’agricoltura lombarda”
1971 giugno
Relazione a cura dell’on. Bruno Gombi.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
Segnatura:

3.7
b. 60, fasc. 9

447.

Conferenza “Associazionismo degli esercenti contro i monopoli per
rinnovare la rete distributiva”, Roma, 9 - 10 ottobre 1971
1971 ottobre
Atti della conferenza del Partito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 60, fasc. 10

448.

Sviluppo economico e industriale nel territorio della provincia di Como
1972 - 1973
Rapporto “Analisi della realtà e proposte per un piano di sviluppo della
provincia di Como” a cura dell’Istituto di scienza e prassi sociale (SPS) di Milano:
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relazioni sulle finalità e sui principi metodologici della ricerca e sul settore
industria e artigianato.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 60, fasc. 11

449.

Convegno “Situazione occupazionale, economica e territoriale del
comasco”, Como, 19 - 20 febbraio 1972
1972 febbraio
Atti del convegno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 60, fasc. 12

450.

Regolamentazione della caccia e riserve di caccia
1972 giugno 27 - 1972 ottobre 20
Segnalazioni all’Amministrazione provinciale di Como di problematiche
gestionali nelle riserve di caccia di Locate Varesino, Lomazzo, Mozzate.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 60, fasc. 13

451.

Convegno “La funzione della piccola impresa per un rinnovato sviluppo
economico del paese”, Monza, 29 ottobre 1972
1972 ottobre
Atti del convegno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 60, fasc. 14

452.

Monitoraggio sulle attività economiche in provincia di Como
1972 dicembre
Analisi delle realtà e delle proposte per un piano di sviluppo della provincia di
Como a cura dell’Istituto di scienza e prassi sociale (SPS) di Milano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 60, fasc. 15

453.

Sviluppo del turismo
1973 - 1975
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II conferenza nazionale del PCI sui problemi del turismo (Grosseto, 7 - 9 giugno
1974): documenti preparatori e congressuali (1), prospetti statistici sui flussi
turistici negli anni 1972 - 1974; nota informative della Federazione provinciale
di Como su impegni programmatici per lo sviluppo di politiche turistiche locali;
relazione sull’incontro “Regione - Sindacati” per lo sviluppo del turismo in
Lombardia a cura dell’Assessorato al turismo di Regione Lombardia e dei
sindacati congressuali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 61, fasc. 1
Note:
1. In particolare su territorio e ambiente, riforme e programmazione economica,
rinnovamento della piccola e media impresa alberghiere e delle strutture ricettive,
politica dei trasporti.

454.

Convegno “Imprese pubbliche e programmazione democratica”, Roma, 8 10 gennaio 1973
1973 gennaio
Atti del convegno organizzato dal Centro studi di politica economica (CESPE) e
dall’Istituto Antonio Gramsci di Roma.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 61, fasc. 2

455.

“I problemi agrari in Lombardia”
1973 luglio
Relazione a cura del Comitato regionale lombardo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3.7
b. 61, fasc. 3

456.

Sviluppo dell’agricoltura in provincia di Como
1974 gennaio 23
Relazione sullo stato dell’agricoltura a cura della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 61, fasc. 4

457.

Monitoraggio sulle attività commerciali
1974 marzo 2
Comunicato della Federazione di Como, Commissione ceti medi, contro le
politiche dei prezzi della grande distribuzione e per la cooperazione tra
venditori al dettaglio.
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
Segnatura:

3.7
b. 61, fasc. 5

458.

Conferenza regionale sull’agricoltura e la zootecnia di montagna,
Bergamo, 8 giugno 1974
1974 giugno
Relazioni dei gruppi di lavoro.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 61, fasc. 6

459.

Sostegno dell’agricoltura
1974 giugno
Materiale informativo a cura della Cellula di agraria della Sezione universitaria
Ho Chi Minh della Città studi di Milano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 61, fasc. 7

460.

Sviluppo socio - economico della provincia di Como
1974 luglio
Documento con proposte presentato dal Gruppo del PCI presso il Consiglio
provinciale; copia di ordine del giorno approvato dal Consiglio provinciale con
indicazioni per lo svolgimento del dibattito sulla programmazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 61, fasc. 8

461.

Piano di sviluppo della provincia di Como
1974 luglio 4
Copia di una relazione di Giovanni Fiamminghi, presidente della Provincia di
Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 61, fasc. 9

462.

Mercati generali all’ingrosso
1974 novembre 28
Invito a un dibattito pubblico a cura della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 61, fasc. 10

463.

Regolamentazione della caccia - Riserva “Montebello” di Cermenate
1974 dicembre - 1976
Testi di interrogazioni e interpellanze del gruppo PCI al Consiglio provinciale di
Como, copia di una deliberazione del Comune di Vertemate con Minoprio e
comunicati della Federazione di Como e di sezioni locali della Federazione
italiana della caccia (FIDC) contro il rinnovo della licenza per la riserva di caccia
“Montebello”; copie di ordini del giorno e verbale di una seduta del Consiglio
provinciale; fotocopia di una deliberazione del Comitato provinciale della caccia
per il rinnovo della licenza; elenco dei fondi compresi nell’area del consorzio
della riserva di caccia per i quali i proprietari hanno inoltrato la disdetta al
proseguimento dell’attività riservistica; planimetria relativa al Programma di
fabbricazione del Comune di Cermenate; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 61, fasc. 11

464.

Sviluppo economico industriale
1975
Elenco degli strumenti urbanistici (piani regolatori e programmi di
fabbricazione) approvati da comuni nella provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 61, fasc. 12

465.

Sviluppo dell’alto Lario
1975 - 1977
Relazioni sulla situazione sociale ed economica e proposte redatte dalla
Federazione di Como, del Consiglio unitario di zona (CUZ) dell'alto Lario e della
Federazione provinciale CGIL, CISL e UIL (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 61, fasc. 13
Note:
1. Con antecedenti dal 1967: atti del convegno “Una programmazione democratica per la
rinascita economica dell’alto lago e delle valli lariane”, Menaggio, 12 marzo 1967.

466.

Sostegno all’industria tessile comasca e nazionale
1975 - 1976
Relazioni presentate al convegno “L’artigianato tessile di fronte alla crisi”
(Como, 3 - 4 aprile 1976); testo della risoluzione finale del congresso costitutivo
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del Sindacato nazionale artigiani tessili; relazione del Segretario generale della
FULTA alla conferenza nazionale sull’industria tessile per l’abbigliamento.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 61, fasc. 14

467.

Piano commerciale del Comune di Como per l’anno 1974
[1975]
Relazione critica sull’applicazione del piano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 61, fasc. 15

468.

Industria tessile e crisi del settore
1975
Nota sulla crisi del settore; relazioni presentate al Convegno nazionale del PCI
sul settore tessile (Schio, 29 - 30 novembre 1975).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 61, fasc. 16

469.

Regolamentazione della caccia
[1975]
Relazione per la denuncia di problematiche legate all’incremento del numero di
cacciatori in Italia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 62, fasc. 1

470.

Monitoraggio sull’economica locale
1975 - 1976
Relazioni di commissioni di Regione Lombardia; rapporto sulla situazione
economica della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Como; relazione dell’Assessore provinciale alla programmazione e lavoro alla
Conferenza economica provinciale e relativo materiale preparatorio (12 - 13
dicembre 1975); rassegna stampa trasmessa dalla Giunta regionale lombarda;
copie dei periodici “Mondo economico”, “Partecipazione”, “Orientamenti nuovi”
e “Regione Aperta”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 62, fasc. 2
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471.

II conferenza di zona dell’erbese, 15 febbraio 1975
1975 febbraio
Relazione sui temi affrontati durante la conferenza; testo di un intervento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 62, fasc. 3

472.

Convegno “Agricoltura e regioni, consuntivo di una legislatura”, 7 aprile
1975
1975 aprile
Relazioni e note sul convegno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 62, fasc. 4

473.

Industria tessile “Progetto Prato”
1975 ottobre
Relazione con le proposte operative contenute nel “Progetto Prato”, per lo
sviluppo dell’industria tessile in Toscana.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 62, fasc. 5

474.

I conferenza economica della zona di Erba del Partito, Inverigo, 20
dicembre 1975
1975 dicembre
Relazione “Materiale di base per un’analisi della struttura economica e sociale
dell’erbese”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 62, fasc. 6

475.

Sviluppo economico industriale
1976 - 1978
Aree attrezzate per insediamenti produttivi di Colico, Dongo e Grandola: copia
di una deliberazione del Consiglio comunale di Dongo, copie di deliberazioni del
Consiglio provinciale di Como, verbali e relazioni della Commissione consiliare
provinciale bilancio, programmazione e lavoro, copie di comunicazioni del
Partito Democrazia cristiana trasmesse alla Giunta municipale di Dongo,
relazione della Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera
sui possibili benefici di un’area industriale attrezzata nel comune di Colico,
proposta del PSI per lo sviluppo industriale dell’alto lago; copia della mozione
conclusiva dell’assemblea ordinaria dell’Unione artigiani di Lecco e circondario
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(1 giugno 1977); comunicazioni di associazioni di categoria e organizzazioni
sindacali; “Contributo al dibattito risorse ambientali: una ricchezza dissipata” a
cura dell’ing. Michele Montericcio; appunti manoscritti; rassegna stampa e copie
di leggi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 62, fasc. 7

476.

Interventi per lo sviluppo dell’alto Lario - Politiche a favore degli
allevatori
1976
Appunti manoscritti e interpellanza di Gianfranco Tagliabue al Presidente
dell’Amministrazione provinciale di Como con richiesta d’informazioni su
un’epidemia di brucellosi; comunicato dell’Unione giovani di Vercana su un
confronto con l’amministrazione del Comune di Vercana; prospetto statistico
con indicazioni sul numero di allevamenti e capi di bestiame nei comuni della
Comunità montana n. 20.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 62, fasc. 8

477.

Interventi per lo sviluppo dell’alto Lario
1976 - 1977
Comunicati di organizzazioni sindacali e delle sezioni DC, PSI e PCI di Dongo, in
particolare per la riqualificazione dell’area industriale comunale; proposte e
appunti manoscritti per un piano economico pluriennale per il comune di
Dongo; copia di una petizione di cittadini a enti pubblici territoriali diversi e alla
Prefettura di Como per il riesame della questione dell’idoneità dell’area di
costruzione dell’Ospedale di Menaggio - Val Solda (9 aprile 1977); rassegna
stampa. Contiene le pubblicazioni “ON - Orientamenti nuovi per la piccola e
media industria” mensile a cura del PCI e “Nuovo alto Lario”, supplemento al
periodico “La Voce di Como”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 62, fasc. 9

478.

Sostegno dell’agricoltura
1976
Proposta per lo sviluppo dell’agricoltura nella provincia di Como (1); relazione
con analisi e proposte del gruppo PCI al Consiglio provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 62, fasc. 10
Note:
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 193 -

1. Documento dattiloscritto senza intestazione e senza indicazione dell’autore.

479.

Monitoraggio sull’attività di aziende municipalizzate
1976 - 1978
Relazione su un convegno del Comitato regionale lombardo delle imprese
pubbliche degli enti locali (CRIPEL); relazioni della Commissione per le aziende
municipalizzate della Federazione di Como; comunicazioni relative alla
costituzione e all’attività della Commissione regionale per il monitoraggio delle
aziende municipalizzate.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 62, fasc. 11

480.

Sviluppo e sostegno delle attività artigianali
1976
Note sulla campagna delle conferenze di produzione; due copie del periodico
“La Voce delle fabbriche” a cura della Federazione di Como, Commissione
fabbriche; materiale informativo con proposte del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 63, fasc. 1

481.

Cooperative e mutue
1976 gennaio
Copia del periodico “L’azione cooperativa” a cura del Comitato regionale
lombardo della Lega nazionale delle cooperative e mutue.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 63, fasc. 2

482.

Sviluppo delle attività zootecniche
[1976]
“Ipotesi di sperimentazione per lo sviluppo della zootecnia in provincia di
Como”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 63, fasc. 3

483.

Industria chimica
1976
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Relazione preparatoria a un convegno nazionale del PCI sull’industria chimica
italiana e la creazione di un ente di gestione delle partecipazioni statali nella
società Montedison.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 63, fasc. 4

484.

Comitato provinciale della caccia di Como
1976
Nota della commissione sindacale sulla costituzione di una commissione per la
programmazione di attività di vigilanza dei guardiacaccia; elenchi nominativi di
guardiacaccia per l’elezione di rappresentanti in una commissione interna.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 63, fasc. 5

485.

Regolamentazione della caccia - Impianti di uccellagione
1976
Copie di richieste al Comitato provinciale della cacca di Como per l’uso e il
trasferimento d’impianti di cattura.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 63, fasc. 6

486.

Monitoraggio delle attività commerciali nel territorio di Como
1976 giugno
Elenco delle autorizzazioni di commercio rilasciate per attività all’interno della
città murata di Como dall’11 marzo 1974 al 7 giugno 1976.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 63, fasc. 7

487.

Regolamentazione della caccia - Riserva Lura di Cadorago
1976 settembre 30 - 1976 ottobre 14
Comunicato a sostegno di richieste di un gruppo di cacciatori per la creazione di
un’oasi di ripopolamento nella riserva di caccia “Lura” di Cadorago; prospetto
con informazioni sul ripopolamento e sui guardacaccia della riserva.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 63, fasc. 8
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488.

Analisi della struttura produttiva del territorio della provincia di Como
1977 - 1979
Pubblicazioni, relazioni e corrispondenza di organizzazioni sindacali e
dell’Unione industriali di Como (1); copie di documenti raccolti dalla
piattaforma provinciale CGIL, CISL e UIL.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 63, fasc. 9
Note:
1. In particolare contiene studi sul settore metalmeccanico, chimico, legno e alimentare.

489.

Sviluppo e sostegno delle attività artigianali
1977 - 1980
Note informative della Direzione nazionale; relazione sul ruolo dell’impresa
artigiana per uno sviluppo programmato dell’economia lombarda; relazione
d’apertura al VII congresso provinciale della Confederazione nazionale
dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA); nota informativa di
Domenico Mella, consigliere regionale, sul convegno “L’artigianato protagonista
dell’economia lombarda”; programma della VII mostra mercato dell’artigianato
della provincia di Como (Erba, 27 settembre - 5 ottobre 1980); opuscolo con
proposte della Federazione regionale artigianato lombardo (FRAL Confartigianato); copie dei periodici “L’artigiano comasco” e “Artigianato oggi”;
invito a una tavola rotonda sui problemi dei barcaioli del lago di Como; testo di
una relazione all’Assemblea provinciale artigiani (Como, 28 aprile 1980);
comunicato per una mobilitazione organizzata dalla Federazione italiana
trasportatori artigiani (FITA); appunti manoscritti; copie del periodico
“Quaderno” a cura della Sezione centrale ceti medi e forme associative della
Direzione nazionale PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 63, fasc. 10

490.

Monitoraggio sulle attività economiche in provincia di Como
1977
Pubblicazione “Il settore del legno in Italia e in provincia di Como” a cura
dell’Istituto per la ricerca sociale di Milano; note sulla sull’andamento dei settori
metalmeccanico ed edile; appunti manoscritti e rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 1
Note:
1. In particolare sulla media e piccola impresa in provincia di Como.

491.

Piano agricolo regionale
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[1977]
Bozza del Comitato regionale lombardo per la predisposizione di un piano
agricolo regionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 2

492.

“Mobilitazione nelle campagne, unità tra agricoltura e industria per lo
sviluppo del Paese”
1977
Relazione introduttiva al convegno a cura del Comitato regionale lombardo;
comunicato della Commissione regionale agricoltura del PCI su problematiche
dei produttori di latte; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 3

493.

Sostegno dell’agricoltura in Val d’Intelvi
1977 - 1978
Copia del periodico “Realtà della Valle Intelvi”, supplemento a “La Voce di
Como”; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 4

494.

Conferenza “Il credito industriale e il risanamento finanziario delle
imprese”, Como, 23 dicembre 1977
1977
Inviti alla conferenza organizzata dalle segreterie provinciali di DC, PCI e PSI;
appunti manoscritti, materiale preparatorio e informativo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 5

495.

Piano agricolo alimentare in Lombardia
1977 luglio - 1977 novembre 15
Proposte dell’Associazione regionale cooperative agricole lombarde per un
piano agricolo alimentare in Lombardia; comunicato dell’Alleanza provinciale
dei contadini di Como contro le importazioni da Francia e Germania di latte,
burro e formaggi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 6
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496.

Regolamentazione della caccia
1977 luglio
Copia della pubblicazione “La nuova legge venatoria regionale” a cura
dell’Associazione nazionale uccellatori e uccellinai, Delegazione regionale
lombarda.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 7

497.

Movimento cooperativo in provincia di Como
1977 settembre 21
Appunti manoscritti su un incontro tra amministratori del Comune di Como e
rappresentanti del gruppo consiliare del PCI presso il Comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 8

498.

Realizzazione di un centro permanente del tessile a Como
1977 novembre 14 - 1978 febbraio 14
Copia della proposta per la realizzazione di un centro commerciale, informativo
e culturale presso Palazzo Plinius trasmessa dagli imprenditori Guido Noè,
Giuseppe Jermi e Luigi Verga al Sindaco e ai consiglieri comunali del Comune di
Como (14 febbraio 1978); appunti manoscritti del Comitato direttivo del PCI di
Como sul progetto; osservazioni del Capo reparto annona del Comune di Como
trasmesse ad Angelo Meda, assessore commercio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 9

499.

Piano regionale territoriale di sviluppo
1978 - 1979 marzo 26
Nota di orientamento per la predisposizione; copia di deliberazione della Giunta
regionale per l’approvazione del programma regionale di sviluppo ai sensi della
legge n. 34 del 31 marzo 1978; copie di relazioni approvate dal Direttivo
regionale della Federazione CGIL - CISL e UIL; estratti del piano relativi a grandi
interventi di carattere infrastrutturale trasmessi a membri del Comitato
direttivo della Federazione di Como; bozza di documento per la definizione di
orientamenti del PCI sul piano regionale di sviluppo con un’analisi della crisi
economica in Lombardia negli anni ‘70.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 10
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500.

I conferenza regionale per la riforma del settore distributivo, Milano, 22 23 giugno 1978
1978
Conferenza organizzata dalla Federazione regionale di CGIL, CISL e UIL:
relazione “La proposta del sindacato per il rinnovamento della rete commerciale
in Lombardia”; schede con dati statistici sulla struttura del sistema commerciale
alimentare in Italia e in Lombardia; estratto dello studio “Struttura distributiva
al dettaglio e servizi collettivi in Lombardia” a cura di Regione Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 11

501.

Sostegno dell’agricoltura
1978
Copia del periodico “Documentazione europea” contenente un’analisi sulla
politica agraria della Comunità Europea; copia del programma pluriennale di
settore in attuazione della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 per l’utilizzo e la
valorizzazione dei terreni collinari e montani della Commissione agricoltura,
foreste, caccia e pesca del Consiglio regionale della Lombardia; materiale
informativo a cura del Comitato regionale lombardo, Sezione agraria; opuscolo
informativo con osservazioni al Piano agricolo nazionale di Regione Lombardia;
due copie del periodico “Agrindustria”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 12

502.

Sostegno delle attività commerciali
1978 - 1980
Note informative con proposte del PCI per la riforma della legislazione sulle
attività commerciali; copia del disegno di legge n. 887 dell’8 maggio 1980 per la
disciplina della programmazione commerciale; relazione a un seminario sul
sistema distributivo lombardo a cura della Federazione unitaria del commercio
CGIL, CISL e UIL; segnalazione di problematiche relative alla Città mercato di
Merate da parte dell’amministratore delegato della società La Rinascente per
l’esercizio di grandi magazzini spa di Milano; pubblicazione per la celebrazione
del decennale di costituzione dell’Unione provinciale del commercio e del
turismo di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 13

503.

Sostegno della pesca
1978
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Atti delinquenziali a danno di pescatori nel ramo lecchese del lago di Como e
attività di pesca abusiva: interpellanza di consiglieri provinciali di Como,
comunicati di organizzazioni sindacali, partiti politici e della Cooperativa
pescatori lariani; inviti a incontri e verbali di assemblea della Cooperativa
pescatori lariani, lettere di denuncia di episodi di pesca non autorizzata.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 14

504.

Attività produttive nella valle del Breggia
1978
Bozza di documento per la formazione di un piano di ristrutturazione e
ampliamento delle attività produttive nella valle del Breggia trasmesso dalla
Federazione di Como ai segretari delle sezioni di Cernobbio, Maslianico,
Tavernola e Sagnino; invito a una riunione per la discussione del documento.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 15

505.

Consorzio di promozione e sperimentazione per lo sviluppo delle attività
agricole nel comasco
[1978]
Copia dello statuto del Consorzio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 16

506.

Piano agricolo regionale della Lombardia
1978 gennaio
Dispensa della Commissione agraria provinciale del Partito con informazioni sul
piano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 17

507.

Sostegno dell’agricoltura e dell’industria agro - alimentare
1978 febbraio
Analisi delle realtà produttive nel settore agro - alimentare milanese.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 64, fasc. 18
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508.

Sviluppo e sostegno delle attività commerciali
1978 maggio
Rapporto sulla distribuzione commerciale nella provincia di Como a cura della
Federazione unitaria lavoratori commercio, turismo e affini.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 65, fasc. 1

509.

Monitoraggio sulla situazione economica e occupazionale in provincia di
Como
1978 maggio 2
Comunicato su un incontro tra rappresentanti del Comitato federale e del
Consiglio operaio provinciale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 65, fasc. 2

510.

“La politica agricola comune”
1978 novembre
Relazione del sen. Giuseppe Vitale.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
Segnatura:

3.7
b. 65, fasc. 3

511.

“Ente tessile”
1978 novembre 8 - 1981 maggio 7
Bozza di relazione del Comitato direttivo della Federazione di Como, comunicati
e appunti manoscritti per la valutazione della proposta di creazione
dell’associazione “Tessile di Como”; bozza dello statuto dell’ente; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 65, fasc. 4

512.

Sviluppo delle attività agricole
1978 dicembre
Relazione “Riforma dei patti agrari” a cura della Sezione agraria regionale di
Milano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 65, fasc. 5

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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513.

Assegnazione di contributi a consorzi e cooperative locali per il turismo
1979
Copia dello statuto della società Fidicomtur, cooperativa a responsabilità
limitata per le aziende commerciali e turistiche; copia dello statuto della società
Fondo di garanzia per il credito al commercio e al turismo lecchese arl; copia
dello statuto del Consorzio garanzia collettiva fidi per il turismo della provincia
di Como; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 65, fasc. 6

514.

Cooperazione e movimento cooperativo
1979 - 1982
Relazioni informative del Comitato generale lombardo della Lega nazionale
cooperative e mutue sull’attività nel territorio regionale lombardo e nella
provincia di Como; pubblicazione “Il movimento cooperativo in Lombardia”;
relazioni presentate a conferenze nazionali sulla cooperazione organizzate dal
PCI; comunicazioni d’iniziative e proposte contro il carovita e l’aumento delle
aliquote dell’imposta sul valore immobile (IVA); osservazioni e copia della
proposta di legge del 21 maggio 1980 per la riforma della legislazione
cooperativistica; elenco nominativo dei componenti del PCI nel Comitato
provinciale di Como della Lega provinciale per le cooperative; appunti
manoscritti, rassegna stampa e pubblicazioni. Contiene copie dei periodici
“Azione cooperativa”, “Cooperazione e associazionismo”, “Cooperazione e
trasporti” e “Cooperazione e agricoltura”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 65, fasc. 7

515.

Sostegno all’industria tessile comasca
1979 - 1981
Ipotesi per la realizzazione di un centro di cultura scientifico tecnologica a
Como; proposta per la costituzione dell’associazione “Tessile di Como”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 65, fasc. 8

516.

Sviluppo sociale ed economico del territorio della provincia di Como
1979
Relazioni “Proposta dei comunisti per una programmazione democratica dello
sviluppo economico e sociale del comasco” a cura della Federazione di Como e
“Contributo per un progetto di equilibrio sociale ed economico nel territorio
comasco” a cura dell’Unione industriali di Como.
Fascicolo cartaceo
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Classificazione:
Segnatura:

3.7
b. 65, fasc. 9

517.

Settore terziario in provincia di Como
[1979]
Appunti e proposte per una politica di sviluppo del settore terziario in provincia
di Como; schede di questionari compilati per l’analisi della situazione
occupazionale ed economica in diversi comuni della provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 66, fasc. 1

518.

Artigianato delle forbici e della coltelleria nel territorio di Asso
[1979]
Cenni storici e proposte per lo sviluppo del settore nel territorio di Asso.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 66, fasc. 2

519.

Convegno “Sistema del credito, programmazione economica e sviluppo
produttivo nella provincia di Como”, Como, 11 aprile 1979
1979
Invito e programma, relazioni, appunti manoscritti e materiale informativo (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 66, fasc. 3
Note:
1. Convegno organizzato della Federazione provinciale di CGIL, CISL e UIL di Como e
dalla Federazione lavoratori bancari.

520.

Sostegno dell’agricoltura
1979
Relazione della Direzione nazionale, Sezione agraria, sullo stato di attuazione
del Piano agricolo - alimentare; copia della proposta di legge n. 2833 del 2 aprile
1979 per l’ordinamento dei consorzi agrari; copia del periodico “Agricoltura”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 66, fasc. 4

521.

Convegno “Sistema del credito, programmazione economica e sviluppo
produttivo nella provincia di Como”, Como, 11 aprile 1979
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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1979 aprile 11
Relazioni del convegno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

3.7
b. 66, fasc. 5

522.

Sviluppo delle attività agricole
1979 luglio
Pubblicazione “Un’agricoltura rinnovata per lo sviluppo economico del paese” a
cura dell’Ufficio stampa del Gruppo comunista al Senato della Repubblica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 66, fasc. 6

523.

Sviluppo e sostegno delle attività agricole
1979 settembre - 1982 luglio
Copie di leggi e progetti di legge per il recupero di terre incolte, l’applicazione di
misure urgenti di politica agraria e per l’assegnazione di deleghe a enti locali in
materia di agricoltura; comunicazioni di associazioni di categoria; bozza di
discussione per il seminario “Ruolo delle donne: modificazioni socio economiche e culturali nelle campagne italiane degli anni ‘80”; note informative
della Direzione nazionale, del Gruppo comunista alla Camera dei deputati e del
Comitato regionale lombardo; atti del convegno “La zootecnia: fattore di
sviluppo dell’Italia”; relazione introduttiva al convegno regionale “Un più forte
sviluppo cooperativo per l’agricoltura lombarda degli anni ‘80” (Cremona, 25
gennaio 1980); rassegna stampa. Contiene copie di “Agricoltura”, bollettino
della Sezione centrale agraria del PCI e di “Lotte agrarie”, mensile della
Federazione nazionale braccianti, salariati, coloni, impiegati e tecnici agricoli
CGIL.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 66, fasc. 7

524.

Piano commerciale del Comune di Como
1980 - 1981
Appunti manoscritti e proposte per la redazione del piano comunale del
commercio e per la gestione dei mercati comunali; iniziative a favore dei
consumatori; mozione presentata presso il Consiglio comunale per la modifica
del piano di urbanistica commerciale; comunicazione della Direzione nazionale,
Sezione ceti medi, sul pagamento dei contributi previdenziali da parte di
commercianti e artigiani.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 66, fasc. 8
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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525.

“8 punti per una politica di valorizzazione del settore turistico”
1980
Documento a cura della Sezione centrale ceti medi e forme associative della
Direzione nazionale PCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 66, fasc. 9

526.

Sostegno all’industria tessile comasca
[1980]
Comunicato della Federazione unitaria lavoratori tessili abbigliamento (FULTA)
di Como con indicazioni sui punti di crisi del settore tessile comasco.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 66, fasc. 10

527.

Monitoraggio delle società in crisi nella provincia di Como
[1980]
Schede informative sulle società Selit, Ruefli, Loka, Wulliman e Ferriera
Orsenigo; prospetti statistici sulle richieste di cassa integrazione inoltrate; testo
di un documento approvato dal Comitato direttivo della Federazione di Como
sulle fabbriche in crisi. Contiene un articolo sulla società Massey Ferguson.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 66, fasc. 11

528.

Piano regionale di sviluppo (PRS) per gli anni 1981 - 1983
1980 - 1981
Bozze di relazioni con progetti per lo sviluppo d’infrastrutture e settori
produttivi; osservazioni critiche del - Comitato regionale lombardo; nota sul
seminario “Scuole e PRS” (Como, 1 marzo 1981) a cura della Federazione di
Como; atti del convegno “Strategia degli anni ‘80 e programma ragionale”
(Milano, 7 - 8 marzo 1980).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 67, fasc. 1

529.

Monitoraggio sulle attività economiche in provincia di Como
1980
Rapporto sulla situazione economica provinciale per l’anno 1980 a cura della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Classificazione:
Segnatura:

3.7
b. 67, fasc. 2

530.

Sostegno alla pesca
1980
Lettera di Giuseppe Iperico con critiche a un’interrogazione presentata da
consiglieri del PCI al Consiglio regionale lombardo sulle modalità di pesca nel
lago di Como; “nota della Lega delle cooperative sulla questione delle modalità
di pesca nel lago di Como”; copia del periodico “L’Azione cooperativa” con copie
di atti del I convegno delle cooperative di pescatori lombardi (Como, 21 gennaio
1980).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 67, fasc. 3

531.

Sostegno dell’agricoltura
[1980]
Relazione “Possibilità di applicazione e sviluppo di nuove coltivazioni,
allevamenti e tecnologie applicabili all’agricoltura comasca” a cura della Sede
provinciale di Como della Confederazione italiana coltivatori (Confcoltivatori).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 67, fasc. 4

532.

Convegno “Strategia degli anni ‘80 e programma regionale”, Milano 7 - 8
marzo 1980
1980 marzo
Invito e programma, obiettivi e proposte per un piano territoriale della
Lombardia; relazioni sui lavori del convegno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 67, fasc. 5

533.

Sviluppo dell’industria tessile
1980 marzo
Pubblicazione “ITMA ‘79, le innovazioni nella tecnologia tessile” a cura della
Federazione unitaria lavoratori tessili e abbigliamento di Como e Varese sulle
tendenze evolutive nei comparti filatura, tessitura e finimento della seta e del
cotone emerse dalla mostra ITMA ‘79.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 67, fasc. 6
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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534.

Cooperazione
1980 luglio
“Proposta di documento preparatorio della II conferenza nazionale del PCI sulla
cooperazione”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 67, fasc. 7

535.

Consiglio tributario del Comune di Como
[1981]
Copia del regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Consiglio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 67, fasc. 8

536.

Legge regionale n. 33 del 3 luglio 1981 per il riequilibrio territoriale del
sistema industriale
1981
Disposizioni del Consiglio comunale di Como per l’esecuzione d’interventi
previsti dalla legge regionale n. 33/81, in particolare per la ripresa delle attività
produttive nel complesso occupato dalla società Ticosa spa; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 67, fasc. 9

537.

Piano regionale di sviluppo di Regione Lombardia per gli anni 1981 - 1983
[1981]
Proposte del Gruppo PCI presso l’Amministrazione provinciale di Como; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 67, fasc. 10

538.

Censimento della popolazione e dell’industria dell’anno 1981
1981
Relazione introduttiva ai dati del censimento per la città di Como a cura di Dario
D’Italia; nota sul censimento del Dipartimento federale economia e lavoro; dati
statistici (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 67, fasc. 11
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Note:
1. In particolare sulle attività produttive e sulla disoccupazione nella provincia di Como.

539.

Sviluppo socio - economico della provincia di Como
1981 - 1985
Relazioni del prof. Roberto Camagni e dell’ing. Clemente Tajana al convegno
“Integrazione tra industria e terziario per lo sviluppo dell’economia comasca”
(Como, 23 marzo 1985); relazioni sulla struttura produttiva, sul mercato del
lavoro e sulla popolazione residente e attiva in provincia di Como a cura della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como; relazione
con dati statistici sui risultati di un’indagine sui settori manifatturiero,
commerciale e turistico a cura dell’Ufficio studi della Banca popolare di Lecco;
schede con dati statistici sull’industria tessile; relazioni e note con dati statistici
sul censimento della popolazione e della struttura produttiva della provincia di
Como del 1981; copia del periodico “Contatto” a cura della CGIL di Como;
appunti manoscritti per l’organizzazione di iniziative.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 68, fasc. 1

540.

“Note di politica industriale nell’area comasca”
[1981]
Documento a cura della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

541.

3.7
b. 68, fasc. 2

Sviluppo industriale
1981 marzo - 1981 maggio
Proposte per la modifica di leggi a favore dell’industria trasmesse dalla
Direzione nazionale, Sezione industria, energia e partecipazioni statali; “Appunti
per la realizzazione di un documento di politica industriale” a cura del Comitato
regionale lombardo; notiziario di economia e lavoro a cura del Centro di
ricerche economiche e sociali CISL (CERES) (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 68, fasc. 3
Note:
1. Con antecedenti dal 1979: pubblicazione “La politica industriale” a cura di Sindacato
regione, periodico della CGIL Lombardia.

542.

Realizzazione di un centro permanente del tessile nel comune di Como
1981 maggio 7
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Comunicato della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3.7
b. 68, fasc. 4

543.

Crisi dell’economia locale
1981 giugno 15
Relazione su un incontro tra rappresentanti della Federazione di Como e la
presidenza dell’Unione provinciale del commercio e del turismo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 68, fasc. 5

544.

Sviluppo del turismo
1981 giugno 15
Relazione su un incontro tra rappresentanti della Federazione di Como e
membri dell’Associazione provinciale commercio e turismo per l’analisi della
crisi della città di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 68, fasc. 6

545.

Convegno “Turismo, laghi e monti”, Canzo, 20 febbraio 1982
1982
Programma e appunti manoscritti sugli argomenti trattati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

546.

3.7
b. 68, fasc. 7

Sviluppo della città di Como
1982 - 1983
“Idee per lo sviluppo degli anni ‘80”, incontro pubblico organizzato dalla
Federazione di Como sullo sviluppo della città e della società comasca, Villa
Olmo 16 giugno 1983: invito, opuscolo informativo, materiale preparatorio,
appunti manoscritti; bozza di progetto di variante al Piano regolatore generale
(PRG) a cura della Federazione di Como del dicembre 1982; invito a un
seminario sui problemi della città a cura della Federazione di Como, relatore
Dario Valli, e relativi appunti manoscritti; invito al convegno “La salvaguardia
delle risorse fisiche nell’area metropolitana e il loro governo” a cura del Centro
documentazione ricerche Lombardia (CDRL); rassegna stampa; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Segnatura:

547.

b. 68, fasc. 8

Sostegno all’agricoltura
1982 - 1983
“Considerazioni e proposte sui problemi dell’agricoltura lombarda”, relazione a
cura del Gruppo del PCI nel Consiglio regionale; invito a un incontro pubblico,
richiesta d’incontro inviata alle segreterie provinciali di PCI e PSI, comunicato
stampa per l’organizzazione di una manifestazione e opuscoli informativi della
Confederazione italiana coltivatori (Confcoltivatori) di Como; schede e note
informative, inviti e calendari di iniziative a cura della Direzione nazionale e del
Comitato regionale; inviti a convegni e seminari e materiale informativo sui
“programmi mediterranei” e i problemi agricoli del Mezzogiorno d’Italia
trasmessi dal Gruppo comunista al Parlamento europeo; testo della proposta di
legge sul riordinamento del credito agrario dell’11 agosto 1983; relazione di una
riunione interregionale sui problemi lattiero - caseari; atti del convegno “Ma
servono all’agricoltura gli attuali strumenti istituzionali?” (Firenze, 15
novembre 1983) a cura della Sezione agraria nazionale del Comitato regionale
toscano; copia di documenti congiunti di Coldiretti, Confcoltivatori e
Federazione CGIL, CISL e UIL su politiche agricole; copia di delibera del
Consiglio provinciale per una campagna profilattica per il risanamento del
bestiame bovino e ovicaprino; copie di Agricoltura, bollettino della Sezione
centrale agraria del PCI; copia del periodico “Europa Italia” (1); appunti
manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 69, fasc. 1
Note:
1. Con antecedenti dal 1981.

548.

Sviluppo economico e industriale - Industria serica
1982
Rapporto sulle importazioni ed esportazioni di prodotti in seta trasmesso
dall’Ufficio italiano sete di Como; prospetti statistici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 69, fasc. 2

549.

Sostegno alle attività commerciali
1982
Rassegna stampa, in particolare sulla proposta per la costruzione di un mercato
all’ingrosso nel territorio del comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 69, fasc. 3
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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550.

Sviluppo e sostegno delle attività artigianali
[1982]
Copia di una relazione del Senato della Repubblica su una manifestazione degli
artigiani a Roma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 69, fasc. 4

551.

Associazioni di categoria in ambito agricolo
1982
Due del periodico “Nuova agricoltura” e quattro copie del periodico
“Confcoltivatori
Lombardia”;
opuscolo
informativo
“La
centralità
dell’agricoltura” a cura della Confederazione italiana coltivatori, Sezione di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 69, fasc. 5

552.

Sviluppo economico della provincia di Como
1982
“Materiali e proposte per un programma di politica economica e sociale e di
governo dell’economia” a cura di Amleto Luraghi: convocazioni, verbali,
relazioni e appunti manoscritti di riunioni del Comitato federale e programma
di incontri per la discussione del documento, valutazioni trasmesse dall’Unione
industriali di Como alla Federazione di Como, comunicati della Federazione di
Lecco.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 69, fasc. 6

553.

Sviluppo socio - economico della provincia di Como - Alto lago
1982 - 1985
Scheda con l’indicazione della variazione del numero di abitanti nei comuni
dell’alto lago tra il 1971 e il 1981; pubblicazione “Una programmazione
democratica per la rinascita economica dell’alto lago e delle valli lariane” a cura
del Comitato di zona dell’Alto Lario (1); relazione sull’evoluzione demografica e
occupazionale in Lombardia; schede con dati statistici sull’attività delle unità
socio sanitarie locali (USSL) dell’alto lago e della Valtellina; proposta di
deliberazione del Consiglio regionale lombardo per l’assegnazione di
finanziamenti alla Comunità montana Alto Lario occidentale per la realizzazione
di un giacimento controllato di rifiuti; rassegna stampa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 69, fasc. 7
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Note:
1. Con antecedenti dal 1967.

554.

Sviluppo e sostegno delle attività commerciali - Settore distributivo
1982 - 1983
Relazione “I motivi dell’impegno del Partito comunista per il rinnovamento del
settore distributivo”; “Note sulla struttura e sugli orari degli esercizi
commerciali” a cura di Leonardo Banfi, consigliere comunale di Milano; note
trasmesse dal Comitato regionale lombardo, Commissione ceti medi; “Piano
commerciale Lombardia” a cura della Federazione regionale lombarda di CGIL,
CISL e UIL; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 69, fasc. 8

555.

Sviluppo del settore informatico in Italia
1982
Pubblicazione informativa di Regione Lombardia, Assessorato all’istruzione e
alla formazione professionale; relazioni a convegni organizzati dal PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 69, fasc. 9

556.

Legge regionale n. 33 del 3 luglio 1981 per il riequilibrio territoriale del
sistema industriale e la localizzazione di imprese industriali e artigiane in
regione Lombardia
1982
Relazione di Emilio Russo; ordini del giorno del Consiglio dell’Amministrazione
provinciale di Como; schede riepilogative sulle richieste di finanziamenti da
parte di enti locali della provincia di Como; copie di progetti di legge; proposta
di deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia per la realizzazione di
un piano biennale d’interventi ai sensi della legge regionale n. 33 del 3 luglio
1981.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 69, fasc. 10

557.

Assetto produttivo lombardo
[1982]
Pubblicazione “Le modificazioni dell’assetto produttivo lombardo a scala
settoriale e territoriale” a cura di Regione Lombardia, Assessorato all’industria e
all’artigianato.
Unità documentaria cartacea
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Classificazione:
Segnatura:

3.7
b. 70, fasc. 1

558.

Sviluppo del settore terziario
1982
Copie di saggi e relazioni sullo sviluppo del terziario e sui mutamenti della
struttura occupazionale; copie del periodico “Ricerche CESPE”; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 70, fasc. 2

559.

Innovazione tecnologica e industriale
1982 novembre
Rassegna stampa su un convegno organizzato dal Centro di cultura scientifica
Alessandro Volta.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 70, fasc. 3

560.

Sviluppo e sostegno delle attività commerciali
1982 novembre
Copia del piano del Comune di Como per lo sviluppo e adeguamento della rete
distributiva al dettaglio in sede fissa e del commercio ambulante (norme di
attuazione).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 70, fasc. 4

561.

Convegno sui laghi in Lombardia, 18 dicembre 1982
1982 dicembre 18
Relazioni “Il turismo sui laghi della Lombardia: realtà e prospettive” di Emilio
Russo e “I problemi del turismo gardesano” di Lanfranco Scalvenzi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 70, fasc. 5

562.

Rapporti con il mondo imprenditoriale
1983 - 1984
Copie di relazioni di assemblee di soci e sull’evoluzione di diversi settori
produttivi trasmesse da associazioni artigianali di categoria.
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

3.7
b. 70, fasc. 6

563.

Sostegno della pesca
[1983 - 1984]
Relazione sui problemi della pesca nelle acque interne nella regione Lombardia
(in particolare nel lago di Como) a cura della Cooperativa pescatori lariani,
Confcoltivatori e Lega delle cooperative di Como; copia di deliberazione della
Giunta regionale per direttive tecniche sulla pesca e la predisposizione della
carta delle vocazioni ittiche; note sulla Carta provinciale delle vocazioni ittiche e
sul Piano provinciale sulla destinazione e l’uso delle acque pubbliche trasmesse
alla Provincia di Como dal prof. Ettore Grimaldi; note sulla legge regionale n. 25
del 26 maggio 1982.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 70, fasc. 7

564.

Esposizioni per la promozione del tessile comasco
1983 - 1985
Rassegne tessili IdeaComo, Comomoda e Comoimmagine: comunicato del
Dipartimento economia e lavoro della Federazione di Como con proposte per
l’organizzazione delle manifestazioni, testo introduttivo alla conferenza stampa
“Le rassegne tessili di Como: un progetto per il loro futuro”, rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 70, fasc. 8

565.

Monitoraggio sulle attività economiche in provincia di Como
1983
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

566.

3.7
b. 70, fasc. 9

Sviluppo e sostegno delle attività artigianali
1983 - 1985
Copie di proposte di legge della Camera dei deputati con misure a favore delle
imprese artigiane.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 70, fasc. 10
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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567.

Associazioni di categoria in ambito agricolo
1983
III congresso provinciale della Confederazione italiana coltivatori
(Confcoltivatori) (Como, 26 febbraio 1983): programma, relazione politica,
relazione organizzativa, volantini. Contiene copie del periodico “Nuova
agricoltura”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 70, fasc. 11

568.

Monitoraggio sulle attività economiche e sulla società in provincia di
Como - Rapporto CENSIS 1983
1983
Relazioni e appunti manoscritti sul convegno “Rapporto CENSIS. Tendenze e
nuove domande della comunità lariana”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 71, fasc. 1

569.

Sviluppo del settore informatico in Italia
1983
Relazioni a convegni organizzati dal PCI e da organizzazioni sindacali; copie del
periodici “Notiziario CGIL” e “Mondo economico”; rassegna stampa; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 71, fasc. 2

570.

Piano commerciale del Comune di Como
1983 luglio
Nota informativa per i consiglieri delle circoscrizioni comunali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

571.

3.7
b. 71, fasc. 3

Monitoraggio sulle attività economiche e istituzionali nella provincia di
Como
1983 luglio
Relazione “Tendenze e nuove domande della società locale: trasformazioni
economiche, istituzioni locali e ruolo dell’ente intermedio nell’area comasca e
lecchese” a cura del CENSIS, Centro studi investimenti sociali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Segnatura:

b. 71, fasc. 4

572.

Sostegno all’industria tessile comasca
1983 novembre 11 - 1985 febbraio
Appunti manoscritti, bozze e proposte per l’attuazione di un piano d’intervento
a favore delle aree della provincia di Como colpite dalla crisi del settore tessile
ai sensi Regolamento n. 219/1984 della Comunità economica europea (CEE);
copie di relazioni tecniche a cura della Commissione economica e monetaria del
Parlamento europeo; copia del Regolamento CEE n. 219 del 18 gennaio 1984.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 72, fasc. 1

573.

Monitoraggio sulle attività economiche in provincia di Como - Settore del
legno - arredo
1983 dicembre
“Il settore del mobile in Italia” e “Il settore del mobile in provincia di Como”
rapporti a cura del Centro studi industria leggera scrl di Milano.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 72, fasc. 2

574.

Realizzazione di un centro espositivo presso Villa Erba a Cernobbio (1984
- 1986)
1984 - 1990
Progetto d’intervento (8 febbraio 1985); perizia d’estimo sul valore
dell’immobile (aprile 1985); “Una proposta per Villa Erba” a cura del Rotary
club di Como; copie di verbali di deliberazione della Giunta provinciale di Como;
affidamento di un incarico professionale all’avv. Alessio Lenzi e costituzione di
una commissione mista per la redazione di un bando di concorso internazionale
d’idee per il recupero e la gestione di Villa Erba; copia della legge regionale n.
382 del 21 febbraio 1985 per la realizzazione di un centro espositivo a
vocazione tessile in provincia di Como; relazioni e proposte di sezioni locali dei
partiti Democrazia cristiana, PCI e Lista Verde; comunicato della Federazione di
Como con critiche all’operato degli enti locali coinvolti nel progetto.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 72, fasc. 3

575.

Realizzazione di un centro espositivo presso Villa Erba a Cernobbio (1984
- 1986)
1984 - 1990
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Rassegna stampa. Contiene una copia del periodico “La voce di Cernobbio” a
cura delle sezioni PCI di Cernobbio e Piazza Santo Stefano.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 72, fasc. 4

576.

Realizzazione di un centro espositivo presso Villa Erba a Cernobbio (1984
- 1989)
1984 - 1990
Copie di relazioni tecniche trasmesse dal Comune di Como; atti preparatori e
copia dell’atto notarile di concessione d’uso del compendio immobiliare “Villa
Erba” di proprietà del Comune di Como, del Comune di Cernobbio e
dell’Amministrazione provinciale di Como alla società Villa Erba spa di
Cernobbio (atto n. 30.403 di repertorio del 23 luglio 1986 nei rogiti del dott.
Achille Cornelio notaio di Como) (1); contratto preliminare di compravendita
tra Violante Visconti di Modrone, Eriprando Visconti di Modrone, Vivide
Visconti di Modrone (parte venditrice) e Amministrazione provinciale di Como,
Comune di Como, Comune di Cernobbio e Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato di Como (parte acquirente); bozza di statuto per la
costituzione della società Villa Erba spa; osservazioni, proposte, interrogazioni e
comunicati stampa della Federazione del PCI di Como e dell’associazione Italia
Nostra, Sezione di Como; copie di relazioni tecniche dell’arch. Francesco
Angarano e dell’ing. Paolo Pasquale di Milano; relazione tecnico legale dell’avv.
Giancarlo Tanzarella sul procedimento amministrativo per la realizzazione di
opere edilizie nel complesso immobiliare; preventivi economico - finanziari per
l’esecuzione di opere di ristrutturazione; appunti manoscritti. Contiene
fotografie a colori.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 73, fasc. 1
Note:
1. Contiene un elenco degli immobili e dei mobili oggetto della compravendita.

577.

Realizzazione di un centro espositivo presso Villa Erba a Cernobbio (1987
gennaio)
1984 - 1990
Copia di un progetto dell’arch. Mario Bellini di Milano. Contiene fotografie a
colori.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 74, fasc. 1

578.

Realizzazione di un centro espositivo presso Villa Erba a Cernobbio (1990)
1984 - 1990
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Appunti manoscritti relativi a incontri tra esponenti di diversi partiti politici e
tra membri della Federazione e il Sindaco di Cernobbio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 74, fasc. 2

579.

Seminario di studio sui problemi dello sviluppo economico e sociale,
Capiago Intimiano, 6 7 gennaio 1984
1984
Programma e invito alla partecipazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 74, fasc. 3

580.

Sostegno all’industria tessile comasca
1984
Comunicazione dell’Istituto regionale di ricerca (IRER) della Lombardia sulla
predisposizione di progetti sperimentali per la creazione di una rete informativa
tra imprese; copia di una deliberazione di Regione Lombardia per la
costituzione di un gruppo di lavoro e di un comitato tecnico per lo studio di un
progetto integrato a favore del settore industriale tessile comasco; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 74, fasc. 4

581.

Sostegno dell’agricoltura
1984
Relazione di un incontro tra rappresentanti della Confcoltivatori e delle
Federazioni di PCI e PSI di Como; fotocopie di testi legislativi e del protocollo
d’intesa per il pagamento del latte in provincia di Como (1); analisi e proposte
per lo sviluppo dell’agricoltura in Lombardia e iniziative promosse dalla Sezione
agraria del Comitato regionale lombardo; materiale informativo a cura del
Centro studi di politica economica (Cespe); copia di Agricoltura, bollettino della
Sezione centrale agraria del PCI; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 74, fasc. 5
Note:
1. Con antecedenti dal 1978.

582.

Sostegno dell’agricoltura
1984 - 1986
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Comunicato della Confederazione italiana coltivatori (Confcoltivatori), Sede
provinciale di Como per la denuncia di problematiche legate alla gestione del
Consorzio agrario di Como; statuto del Consorzio garanzia collettiva fidi (Confidi
agricolo Como); convocazione di una riunione per la formulazione di proposte
per il Piano regionale di sviluppo (PRS) 1986 - 1988; relazione finale al III
congresso nazionale Confcoltivatori; note informative e comunicati stampa del
Comitato regionale, Sezione agraria e del Gruppo consiliare PCI di Regione
Lombardia; copie di deliberazioni di Regione Lombardia; copia del regolamento
CEE n. 797 del 12 marzo 1985 per il miglioramento delle strutture agrarie;
schede informative su enti, aziende e istituzioni regionali a cura della
Commissione agraria del Comitato regionale lombardo; comunicati del Gruppo
PCI alla Camera dei deputati e del Gruppo PCI al Senato della Repubblica; copia
del periodico “Agricoltura” a cura della Sezione agraria della Direzione
nazionale (gennaio 1986); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 74, fasc. 6

583.

Sviluppo e sostegno delle attività commerciali
1984 - 1986
Conferenza “Per rinnovare il commercio” (Milano, 25 gennaio 1984): valutazioni
e ipotesi del Comitato regionale lombardo; copia del disegno di legge n. 764 del
5 giugno 1984 per interventi nel settore commerciale al dettaglio e norme
quadro per il commercio all’ingrosso; copia del disegno di legge n. 290 del 4
novembre 1983 per la costituzione di un istituto di analisi dei prezzi e dei
consumi; “Chi difende i commercianti? Cronistoria del doppio gioco” relazione a
cura di Confesercenti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 74, fasc. 7

584.

Monitoraggio sulle attività economiche in provincia di Como - Settore del
legno - arredo
1984 - 1985
Relazioni e pubblicazioni informative sul sistema produttivo e l’industria del
mobile nel canturino; programma del corso monografico organizzato dal Liceo
scientifico “Paolo Giovio” “Economia e società in Lombardia negli anni ‘80”;
materiale informativo; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 74, fasc. 8

585.

Sviluppo e sostegno delle attività artigianali
1984
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 219 -

Resoconti stenografici di sedute del Senato della Repubblica per la discussione
di proposte di legge per l’artigianato; copia della proposta di legge n. 1791 del
31 maggio 1984 (legge - quadro per l’artigianato).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 1

586.

Sviluppo del settore informatico in Italia
1984
Copie dei periodici “Notiziario CGIL” e “Com - Nuovi tempi”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 2

587.

Sviluppo e sostegno delle attività artigianali, del commercio e del turismo
[1984]
Schede con proposte del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 3

588.

Commercio ambulante in provincia di Como
[1984]
Calendario dei mercati nel territorio della provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3.7
b. 75, fasc. 4

589.

Settore terziario e industria
[1984]
“L’integrazione fra terziario e industria per lo sviluppo dell’area comasca”
relazione di Roberto Camagni dell’Università Bocconi di Milano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 5

590.

Sviluppo e sostegno delle attività turistiche
1984 febbraio
Bozza di regolamento per l’utilizzo del porto turistico di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Segnatura:

b. 75, fasc. 6

591.

Sviluppo e sostegno delle attività turistiche
1984 febbraio
Bozza di regolamento per l’utilizzo del porto turistico di Como Sant’Agostino.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 7

592.

Monitoraggio sulle attività economiche in regione Lombardia
1984 febbraio
Atti del IV seminario sull’economia lombarda organizzato dell’Unione regionale
delle Camere di commercio (Milano, 3 febbraio 1984).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 8

593.

Seminario di studio “Lavoro e società informatica”
1984 giugno
Programma e atti del seminario di studio e approfondimento organizzato dalle
ACLI di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 9

594.

Conferenza “Artigiani e Comunità Europea: bilancio e prospettive al
termine dell’anno europeo per l’artigianato e le piccole e medie imprese”,
Milano, 7 giugno 1984
1984 giugno 7
Relazione di Emilio Russo alla conferenza.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 10

595.

Convegno “Il destino delle aree industriali di Como: quali scelte per un
nuovo sviluppo della città?”, Como, 13 luglio 1984
1984 luglio
Programma del convegno.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 11
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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596.

Associazioni di categoria in ambito agricolo
1984 luglio 2 - 1984 novembre 27
Nota informativa della Confederazione italiana coltivatori (Confcoltivatori) della
Lombardia trasmessa alla componente PCI Confcoltivatori con considerazioni
generali sulla situazione economica italiana e la segnalazione di problematiche
politiche; comunicato in merito a una riunione della componente PCI al
Consiglio regionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 12

597.

Riequilibrio territoriale del sistema industriale in Lombardia
1984 luglio 24
Copia della proposta di deliberazione di Regione Lombardia per l’attuazione del
piano biennale d’interventi previsti dalla legge regionale n. 33 del 3 luglio 1981.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 13

598.

Monitoraggio sulle attività economiche in provincia di Como
1984 settembre
Indagine congiunturale sull’economia comasca.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 14

599.

Consulta lombarda dell’economia e del lavoro, Milano, 17 - 18 novembre
1984
1984 novembre
Bozze non corrette dei documenti di lavoro: “La contrattazione rispetto agli
obiettivi del sindacato”, “Le relazioni industriali”, “Gli aspetti istituzionali e i
modelli della contrattazione collettiva”, “Riflessioni dei comunisti sulla
democrazia nel movimento dei lavoratori” e “I problemi della rappresentanza e
le forme di democrazia del sindacato”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 15

600.

Relazione “Le proposte dei comunisti per il rilancio dell’economia
turistica italiana”, Firenze, 9 - 10 novembre 1984
1984 novembre
Relazione conclusiva della Conferenza nazionale sul turismo.
Unità documentaria cartacea
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 16

601.

“Idee e proposte per lo sviluppo economico del canturino”
1984 dicembre - 1985 gennaio
Analisi del contesto sociale ed economico locale e proposte a cura della sezione
del PCI di Cantù. Bozza non corretta della relazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 17

602.

“Prospettive per la politica agraria comune”
1985
Relazione a cura della Commissione delle comunità europee.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 18

603.

Sviluppo e sostegno delle attività artigianali
[1985]
Appunti manoscritti su riunioni del Comitato federale e segretari di sezione con
rappresentanti degli artigiani.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 19

604.

Disciplina della pesca
[1985 - 1986]
Copia di una relazione sulla pesca nelle acque interne trasmessa
dall'Associazione ricreativa culturale italiana (ARCI) - Pesca regionale di Milano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 75, fasc. 20

605.

Sviluppo del turismo
1985 - 1988
Invito, programma e atti del convegno “Turismo: una risorsa per il basso Lario”
(Laglio , 11 aprile 1987) a cura dalle sezioni di Moltrasio, Carate Urio e Laglio;
relazione sul turismo in provincia di Como a cura dell’Istituto di ricerca Makno;
schede con dati sulle presenze turistiche nel territorio dei comuni di Cernobbio,
Moltrasio, Carate Urio e Laglio per gli anni 1981 - 1985; materiale informativo
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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trasmesso dalla Direzione nazionale, Gruppo turismo; copie di deliberazioni del
Consiglio regionale lombardo per la disciplina di attività turistiche; bozza di
documento preparatorio e atti del convegno nazionale del PCI “Il turismo:
risorsa per lo sviluppo economico, sociale, civile della montagna”; comunicato
dell’ACCTS di Como su una riunione della Commissione di consulenza tecnica
presso l’Amministrazione provinciale sui prezzi applicabili dagli albergatori
nell’anno 1988; schede con l’indicazione dei criteri per l’elezione di consiglieri
di amministrazione dell’Azienda di promozione turistica (APT) di Como e di
Lecco; elenco delle associazioni Pro loco nella provincia di Como; testo
dell’intervento di Zeno Zaffagnini, responsabile per il turismo della Direzione
nazionale alla III Conferenza nazionale del turismo (Roma, 12 febbraio 1987);
appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 76, fasc. 1

606.

Convegno “La struttura economica dell’area comasca e lecchese: un
decennio di trasformazioni”, Como, 1 febbraio 1985
1985 gennaio - 1985 febbraio
Atti del convegno organizzato dalla Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Como; appunti manoscritti; copie di relazioni presentate al
convegno. Contiene carte tematiche della provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 76, fasc. 2

607.

Monitoraggio sulle attività economiche in provincia di Como
1985
Rapporto sull’andamento economico in provincia di Como (II semestre 1984).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 76, fasc. 3

608.

Sviluppo e sostegno delle attività artigianali
1985 - 1986
Programma e relazione introduttiva alla Conferenza nazionale sull’artigianato
(Roma, 17 - 18 ottobre 1986); relazioni con proposte del PCI; elenco nominativo
di artigiani eletti nei consigli comunali della provincia di Como il 12 maggio
1985; copie del periodico “Artigianato oggi”; copie di testi legislativi; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 76, fasc. 4
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 224 -

609.

Proposte per lo sviluppo della città di Como
1985 febbraio 23 - 1986
Schede programmatiche per il quinquennio 1985 - 1990 con materiale
preparatorio, obiettivi e proposte su diversi temi: amministrazione, energia,
patrimonio, casa , giovani, accoglienza, terza età, giustizia e sicurezza pubblica,
viabilità, mobilità, educazione e cultura, economia e promozione tecnologica,
ambiente, arredo urbano, pubblica istruzione, sport; materiale informativo ed
elettorale; costituzione di un gruppo di lavoro presso il Comune di Como per lo
sviluppo del “Progetto giovani”; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 76, fasc. 5

610.

Convegno “Integrazione tra industria e terziario per lo sviluppo
dell’economia comasca”, Como, 23 marzo 1985
1985 marzo 23
Programma; relazione introduttiva del prof. Roberto Camagni e allegato con dati
statistici; intervento dell’ing. Roberto Tajana.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 77, fasc. 1

611.

Costituzione dell’Associazione nazionale ricercatori e tecnici operanti in
agricoltura
1985 luglio 15
Comunicazione del Comitato regionale lombardo in seguito alla costituzione
dell’Associazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 77, fasc. 2

612.

Cartoleria di Michelangelo Camelliti a Faloppio
1985 agosto 30 - 1986 marzo 19
Copie di richieste per l’apertura dell’attività commerciale in frazione Camnago,
solleciti e note informative trasmesse a Emilio Russo, consigliere regionale del
PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 77, fasc. 3

613.

Strutturazione dei servizi di sviluppo agricolo in Lombardia
1985 settembre 24
Copia del progetto di legge regionale n. 22 del 24 settembre 1985.
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
Segnatura:

3.7
b. 77, fasc. 4

614.

Rimborso di reti da pesca non utilizzabili
1985 ottobre 7 - 1985 ottobre 25
Richiesta del Sindacato pescatori professionisti di rimborsi per reti non
utilizzabili in seguito all’entrata in vigore della legge regionale n. 25/82.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 77, fasc. 5

615.

Sviluppo del turismo
1985 novembre 5 - 1987 aprile 6
Rapporto di sintesi “Sistema polidirezionale d’indagine sul fenomeno turistico
in provincia di Como” elaborato dall’Istituto di ricerca Makno di Milano; copia
del progetto di legge regionale n. 39/85 “Programmazione e incentivazione
degli interventi per la qualificazione e il potenziamento dell’offerta turistica” su
iniziativa dei consiglieri di Regione Lombardia Contini, Asperti, Russo, Galli e
Montagna; relazione dell’Assemblea generale ordinaria dell’Unione provinciale
del commercio, turismo e servizi di Como (6 aprile 1987); “Note sulle
problematiche turistiche” trasmesse alle federazioni regionali e provinciali del
PCI da Zeno Zaffagnini, rappresentante del Gruppo turismo nazionale PCI (23
gennaio 1986); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 77, fasc. 6

616.

“L’Europa e il turismo”
[1986]
Nota informativa trasmessa da Zeno Zaffagnini, membro del Gruppo turismo
PCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 77, fasc. 7

617.

Legge regionale n. 33 del 3 luglio 1981 per il riequilibrio territoriale del
sistema industriale
1986
Richieste di contributi inviate all’Amministrazione provinciale di Como
dall’Associazione tessile di Como, dall’Associazione serica italiana, Gruppo
fabbricanti foulards, e dalla società NBC elettronica snc di Gravedona; progetti
per il recupero dell’ex Torcitura di Pianello del Lario e per la costituzione di una
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società per la realizzazione di un giacimento controllato di rifiuti industriali a
Eupilio; tabelle riepilogative con indicazione d’interventi in programma nel
piano biennale 1986 - 1987 per l’applicazione della legge regionale n. 33/1981
nelle province lombarde.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 77, fasc. 8

618.

Sviluppo e sostegno delle attività commerciali
[1986 - 1987]
Relazione di Ivo Faenzi su proposte governative per il riassetto dei centri
commerciali e dei mercati all’ingrosso.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 77, fasc. 9

619.

“Innovazione tecnologica nelle aziende zootecniche”
1986
Rapporto trasmesso dalla Federbraccianti - CGIL.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 77, fasc. 10

620.

Sviluppo e sostegno delle attività artigianali
[1986]
Appunti manoscritti con appunti su riunioni del Comitato federale; elenchi
nominativo di artigiani e imprenditori comaschi iscritti al PCI con indicazione
della sezione d’appartenenza.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 77, fasc. 11

621.

Normativa per la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio
1986
Pubblicazione “L’uomo, l’ambiente e la caccia: la ricerca di un possibile
equilibrio. Le proposte del Gruppo comunista al Consiglio regionale lombardo”;
prospetto informativo di Regione Lombardia sulla modifica della normativa per
la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 77, fasc. 12
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622.

“Storie parallele della cooperazione e dei consumi in cento anni d’Italia”
1986
Opuscolo a cura del Settore soci e consumatori Coop Lombardia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 77, fasc. 13

623.

Conferenza nazionale sull’artigianato, Roma, 17 - 18 ottobre 1986
1986
Relazione di Alberto Provantini alla conferenza organizzata dalla Direzione
nazionale, Commissione attività produttive; relazione di Raffaele Biavasco con
proposte per politiche fiscali per l’artigianato.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 77, fasc. 14

624.

Ristrutturazione dell’Hotel Grande Bretagne a Bellagio
1986 - 1989
Bozza di un progetto di legge regionale per il finanziamento dei lavori di
ristrutturazione; copia di un’interpellanza al Presidente del Consiglio regionale
della Lombardia sul costo e sullo stato di avanzamento dei lavori di
ristrutturazione; “Hotel Grande Bretagne, brividi sul lago” relazione cronistorica
sull’immobile; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 77, fasc. 15

625.

Monitoraggio sulle attività economiche in provincia di Como
1986 - 1988
Relazioni sull’andamento economico in provincia di Como a cura della Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 77, fasc. 16

626.

Rilancio operativo dell’incubatorio a Varenna
1986 gennaio 15
Proposte del prof. Ettore Grimaldi per il rilancio e la revisione strutturale di un
edificio - incubatorio in località Fiumelatte.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 77, fasc. 17
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627.

Sostegno dell’agricoltura
1986 aprile 28 - 1986 dicembre 5
Relazioni a cura della Direzione nazionale, Commissione centrale agraria;
convocazioni della Commissione agraria regionale; copie di progetti di legge
regionali per lo sviluppo agricolo; relazioni sull’attività di senatori comunisti
presso la Commissione agricoltura del Senato della Repubblica; invito e
documento preparatorio per un convegno sull’associazionismo agricolo
trasmessi dal Comitato regionale lombardo; copia del periodico “Parcomit
agricoltura”. Contiene un articolo del quotidiano “Il Manifesto2 con proposte
della Lega per l’ambiente per il rilancio dell’agricoltura.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 78, fasc. 1

628.

Monitoraggio sulle attività produttive nel territorio della provincia di
Como
1986 maggio
Nota con dati sui finanziamenti ottenuti dalla società Agrocarni Turate srl ai
sensi della legge regionale n. 1 del 2 gennaio 1973.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 78, fasc. 2

629.

Convegno nazionale “Evoluzione dell’industria italiana e ipotesi di rilancio
della politica industriale”, gennaio 1987
1986 luglio - 1987 gennaio
Nota preparatoria al convegno sull’intervento pubblico in economia; relazione
di Giambattista Podestà.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 78, fasc. 3

630.

Piano agro - faunistico venatorio provinciale
1986 settembre 1
Linee programmatiche dell’Amministrazione provinciale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

631.

3.7
b. 78, fasc. 4

Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS)
1986 settembre - 1986 ottobre
Copie del programma speciale di Regione Lombardia elaborato ai sensi del
regolamento CEE n. 219/84; considerazioni e proposte dell’Amministrazione
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provinciale di Como; testo di una risposta a un’interpellanza di Emilio Russo,
consigliere regionale del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 78, fasc. 5

632.

Realizzazione di una struttura espositiva temporanea presso il compendio
immobiliare di Villa Erba a Cernobbio
1986 ottobre 15 - 1989 novembre 18
Elenco degli atti depositati nei procedimenti giurisdizionali promossi
dall’associazione Italia nostra contro il Comune di Cernobbio; copia di una
deliberazione della Giunta regionale lombarda per la costituzione di Regione
Lombardia nel giudizio promosso avanti il Tribunale amministrativo regionale
(TAR) della Lombardia dall’associazione Italia nostra; tavole di progetto redatte
dall’arch. Mario Bellini di Milano.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 78, fasc. 6

633.

Convegno nazionale “Il turismo: risorsa per lo sviluppo sociale, economico
e civile della montagna”, Trento, 1 - 2 dicembre 1986
1986 dicembre
Programma e documento preparatorio per il convegno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 78, fasc. 7

634.

Sviluppo economico industriale
1987
Indagine conoscitiva sul settore chimico trasmessa dalla Camera dei deputati,
Commissione attività produttive, commercio e turismo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 78, fasc. 8

635.

Sviluppo del territorio canturino
1987
Copia di un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Cantù in
seguito a un dibattito su problemi dell’economia locale; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 79, fasc. 1
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636.

Sviluppo economico e sociale del territorio erbese
1987 - 1988
Relazione “Le proposte del Partito comunista per vivere meglio a Erba”;
proposte per il rilancio economico del comune di Erba; relazione “Il mercato del
lavoro nell’erbese”; rapporto di ricerca sulla società e l’economia locale nel
sistema di Erba a cura del CENSIS, Centro studi investimenti sociali di Roma
(febbraio 1987);appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 79, fasc. 2

637.

Sostegno dell’agricoltura
1987
Inviti a riunioni trasmessi dal Comitato regionale lombardo; tavola sinottica e
quadro d’unione dei comprensori di bonifica della regione Lombardia; “Un
confronto sull’ortofrutta: le proposte del PCI” relazione predisposta dalla
Direzione nazionale, Commissione agraria centrale; invito a una riunione della
Commissione agraria nazionale. Contiene n. 2 copie del periodico “Parcomit
agricoltura”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 79, fasc. 3

638.

III conferenza nazionale sul turismo, Roma, 12 febbraio 1987
1987 febbraio
Testo dell’intervento di Zeno Zaffagnini, responsabile turismo della Direzione
nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 79, fasc. 4

639.

Sviluppo del commercio - Mostra Ideaitalia
1987 aprile 28 - 1987 ottobre 27
Copia di una deliberazione della Giunta regionale lombarda per il finanziamento
della mostra Ideaitalia organizzata a New York dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como; copia dello statuto del Consorzio
Ideaitalia per la promozione delle esportazioni di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 79, fasc. 5

640.

Monitoraggio sulle attività economiche in provincia di Como
1987 luglio - 1987 ottobre
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Copie d’indagini conoscitive trimestrali sulla congiuntura economica a cura
dell’Ufficio studi della Banca popolare di Lecco.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 79, fasc. 6

641.

Sostegno e sviluppo dell’agricoltura in Lombardia
1987 settembre
Note informative e copie d’interrogazioni del gruppo del PCI al Consiglio
regionale della Lombardia su problematiche nella gestione di fondi per attività
agricole.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 79, fasc. 7

642.

Situazione economica della Lombardia
1987 settembre 30
Appunti manoscritti sull’analisi di Piero Bolchini durante un incontro presso la
scuola di partito di Faggeto Lario.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 79, fasc. 8

643.

Monitoraggio sulle attività economiche in Lombardia
1987 ottobre - 1998 gennaio
Rilevazione delle forze lavoro delle province della Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

3.7
b. 79, fasc. 9

644.

Sviluppo del turismo
1987 ottobre 12
Comunicazione della Direzione nazionale per l’organizzazione di un convegno
sull’impresa turistica in Italia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 79, fasc. 10

645.

Sostegno delle attività produttive
1987 ottobre 15
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Nota della Direzione nazionale per l’analisi del piano mercati previsto dalla
legge Finanziaria 1987.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 79, fasc. 11

646.

Apertura di centri commerciali a Montano Lucino
1987 novembre - 1987 dicembre
Segnalazione di un’apertura abusiva trasmessa da Gianfranco Franchi,
segretario provinciale della Confesercenti di Como; copia di interpellanze
presentate alla Giunta regionale lombarda e relativi appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 79, fasc. 12

647.

Convegno regionale “Innovazione tecnologica, formazione professionale e
tutela della prestazione lavorativa nel tessile abbigliamento”, Castellanza,
2 dicembre 1987
1987 dicembre 2
Atti del convegno regionale organizzato dal FILTEA CGIL Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 79, fasc. 13

648.

Politiche agro - forestali nella provincia di Como
[1988 - 1989]
Prospetto con dati tecnici sull’adeguamento del piano agricolo - forestale
regionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 79, fasc. 14

649.

Politiche regionali a favore delle attività di allevamento
1988 - 1989
Comunicazione della Commissione agro - alimentare del Comitato regionale
lombardo su proposte relative al servizio veterinario nel Piano sanitario
regionale per il triennio 1988 - 1990; note informative e testi legislativi
sull’assistenza veterinaria in regione Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 79, fasc. 15
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650.

“Ceti medi”
[1988]
Lettera aperta del PCI agli artigiani e ai commercianti; comunicato di critica alla
politica fiscale del Governo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 79, fasc. 16

651.

Consorzio interregionale formazione divulgatori agricoli per il nord Italia
(CIFDA)
[1988]
Materiale informativo e copie di testi legislativi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 79, fasc. 17

652.

“Andamento economico in provincia di Como - Anno 1987”
1988 gennaio
Pubblicazione a cura della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 80, fasc. 1

653.

Disciplina della pesca
1988 marzo 10 - 1988 aprile 12
Carta delle vocazioni ittiche e piano per la destinazione e l’uso delle acque
pubbliche della provincia di Como (stato di fatto e linee programmatiche); copia
di una deliberazione della Giunta provinciale di Como per il perfezionamento
della carta delle vocazioni ittiche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 80, fasc. 2

654.

Seminario europeo sui programmi formativi nel settore tessile informatico, Como, 13 - 15 aprile 1988
1988 aprile
Seminario a cura del Centro di cultura scientifica A. Volta e di EUROCIT;
programma; relazioni; testi di interventi; note riassuntive sulle discussioni;
conclusioni con proposte di progetti da attivare.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 80, fasc. 3
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655.

656.

Disposizioni sugli orari dei negozi e dei pubblici esercizi
1988 aprile
Legge regionale n. 192 del 28 aprile 1988.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3.7
b. 80, fasc. 4

Sostegno dell’agricoltura
1988 maggio 3
Piano di comunicazione integrata per la valorizzazione dell’immagine agricolo alimentare della provincia di Como (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 80, fasc. 5
Note:
1. Contiene n. 2 diapositive.

657.

Assemblea generale dell’Unione industriali di Como
1988 giugno
Relazione di Umberto Zamaroni, presidente, e copie di relazioni con dati
statistici sull’andamento economico nella provincia di Como nell’anno 1987.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 80, fasc. 6

658.

Sviluppo socio - economico della Brianza
1988 giugno 21
“Piattaforma per un progetto Brianza: un patto di civiltà tra imprese e società
per un nuovo ciclo di sviluppo della Brianza del mobile” a cura delle Federazioni
di Milano e Como e del Comitato regionale lombardo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 80, fasc. 7

659.

Sostegno dell’agricoltura
1988 luglio
Relazione “Questione agraria e processi di innovazione tecnico - scientifica” di
Marcello Stefanini trasmessa dalla Direzione nazionale, Commissione agraria.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 80, fasc. 8
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660.

“Una risposta alla crisi: le proposte del PCI per il governo della
Lombardia”
1988 ottobre
Documento politico.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 80, fasc. 9

661.

Attività commerciali in provincia di Como
1988 ottobre
Copia di una relazione dell’Amministrazione provinciale sulla fattibilità di una
centro merci per l’area comasca.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 80, fasc. 10

662.

Regolamentazione delle attività estrattive nella provincia di Como
1989
Proposta di Regione Lombardia per l’approvazione di un piano cave provinciale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 80, fasc. 11

663.

Ristrutturazione dell’Hotel Grande Bretagne di Bellagio
1989
Progetto di legge di iniziativa del consigliere Emilio Russo e copie di
deliberazioni del Consiglio regionale per il finanziamento di lavori di
ristrutturazione dell’Hotel Grande Bretagne di Bellagio e per l’innovazione e la
razionalizzazione delle strutture commerciali lombarde.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 80, fasc. 12

664.

Sostegno alle attività commerciali
1989
Copie di deliberazioni del Consiglio regionale della Lombardia con piani per il
commercio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 80, fasc. 13
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665.

Sostegno all’industria tessile
[1989]
Copia di un progetto di legge regionale per l’individuazione e il sostegno dei poli
tessili in Lombardia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 80, fasc. 14

666.

Sostegno dell’agricoltura e disciplina della caccia
1989 gennaio 27 - 1989 luglio 24
Comunicazione del Comitato regionale lombardo, Commissione agraria, per la
critica alle politiche di Regione Lombardia; elenco di concessioni rilasciate ad
aziende faunistico venatorie in provincia di Como e in provincia di Varese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 80, fasc. 15

667.

Regolamentazione della pesca
1989 febbraio
Relazione “Per una linea di sviluppo. Respingere l’attacco alla pesca” a cura della
Commissione agro industrie, Gruppo di lavoro risorse marine della Direzione
nazionale; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 80, fasc. 16

668.

Monitoraggio sulle attività economiche in provincia di Como
1989 maggio - 1989 giugno 24
“Dossier network” per la denuncia di presunti conflitti d’interesse tra società di
diversa natura giuridica nel territorio della provincia di Como. “Speciale Como”
dossier pubblicato dal periodico “Mondo economico”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 80, fasc. 17

669.

Disciplina della caccia - Piano venatorio provinciale
1989 luglio 11
Copia di deliberazione della Giunta provinciale di Como con disposizioni per
l’esercizio della caccia in “Zona Alpi”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 80, fasc. 18
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670.

“Ciarrapico visto da vicino”
1989 dicembre
Dossier su Giuseppe Ciarrapico trasmesso dalla Federazione di Frosinone (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 81, fasc. 1
Note:
1. Con seguiti al 1990.

671.

Promozione e sviluppo del turismo
[1990]
Relazione sulla costituzione di un’associazione per l’attività di produzione e
organizzazione di viaggi e soggiorni.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 81, fasc. 2

672.

Progetto Telematica artigiani di Como (TEARCO)
[1990]
Opuscolo informativo per la presentazione dell’attività della società TEARCO srl
a cura dell’Amministrazione provinciale di Como, Assessorato alle attività
economiche.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 81, fasc. 3

673.

Piano decennale per il rilancio del turismo italiano
1990
Bozza di relazione per l’elaborazione del piano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

674.

3.7
b. 81, fasc. 4

Seminario “La situazione economico produttiva a Como ‘80 - ‘90”
1990 marzo - 1990 novembre
Materiale informativo, appunti manoscritti e rassegna stampa per
l’organizzazione del seminario e la determinazione delle tematiche da trattare.
Contiene il rapporto “Caratteri strutturali e localizzativi della distribuzione
organizzata nel comprensorio comasco” a cura dei sindacati FILCAMS,
FISASCAT e UILTUCS.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
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Segnatura:

675.

b. 81, fasc. 5

Politiche a sostegno dell’agricoltura
1990 dicembre 18
Appunti manoscritti relativi a un incontro tra delegazioni della Federazione di
Como e di Confcoltivatori.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 81, fasc. 6

Sottoserie 3.8 - Politiche del lavoro e occupazionali
Estremi cronologici: 1964 - 1990
Unità archivistiche: 169
La sottoserie conserva documentazione relativa alle problematiche occupazionali locali,
in particolare relative alla crisi del settore industriale e tessile nel territorio della città e
della provincia di Como.

676.

Lavoratori frontalieri e lavoratori emigrati
1964 - 1965
Cartolina d’invito, appunti manoscritti, programma e documento finale del XXI
congresso nazionale della Federazione delle colonie libere italiane in Svizzera
(Losanna, marzo 1965); domande per un’intervista del periodico “Gioventù
socialista” a cura della Federazione giovanile socialista ticinese; relazione sulla
storia dell’Associazione delle colonie libere italiane; copie di testi legislativi per
la ratifica di accordi tra Repubblica Italiana e Confederazione Elvetica relativi a
lavoratori italiani emigrati; pubblicazione “Motivi ispiratori e novità della nuova
convenzione italo svizzera”; “La situazione dei lavoratori italiani in Svizzera, le
urgenti rivendicazioni degli immigrati” pubblicazione contenente discorsi
pronunciati alla Camera dei deputati (20 gennaio 1965); opuscolo del Comitato
regionale sardo con proposte per il ritorno degli immigrati; invito della
Direzione nazionale alla partecipazione al voto alle elezioni amministrative
regionali della Sardegna del 13 giugno 1965; rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 81, fasc. 7
Note:
1. La rassegna stampa comprende copie dei periodici “La Voce” quindicinale dei
lavoratori italiani emigrati in Europa, “Emigrazione italiana” organo della
Federazione delle colonie libere italiane in Svizzera.
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677.

“Ticosa. La voce operaia”
[1970]
Copia del periodico della cellula del Partito nello stabilimento Ticosa di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 81, fasc. 8

678.

“Salario per il lavoro domestico”
[1970 - 1975]
Pubblicazione a cura del Gruppo femminista per il salario al lavoro domestico.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 81, fasc. 9

679.

“Il traliccio”
1970 dicembre - 1972
Copie del periodico della cellula del Partito nello stabilimento della SAE di
Lecco. Contiene un volantino di propaganda elettorale per l’elezione di Fiorenzo
Invernizzi, membro del Consiglio di fabbrica.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 81, fasc. 10

680.

Proposte per la ripresa produttiva e per una nuova organizzazione del
lavoro
1971 luglio 13
Volantino della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 81, fasc. 11

681.

Convegno nazionale “Contro lo sfruttamento clandestino, per il
riconoscimento dei diritti salariali, normativi e previdenziali delle
lavoranti a domicilio”, Roma, 4 - 5 gennaio 1972
1972 gennaio
Atti del convegno nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 81, fasc. 12
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682.

Politiche occupazionali e per lo sviluppo economico della provincia di
Como
[1972]
Relazioni “L’attacco dell’occupazione nella ristrutturazione dell’economia
provinciale”, “Alcune indicazioni delle organizzazioni sindacali CGIL, UIL e CISL
di Como per delle scelte di criteri di programmazione democratica alternativa” e
“Analisi sul reddito prodotto nella provincia”, contenente dati sull’occupazione
nei diversi settori produttivi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 81, fasc. 13

683.

Orari di lavoro
[1972 - 1973]
Nota della Direzione nazionale su problematiche legate agli orari di lavoro.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 81, fasc. 14

684.

Crisi della società Manifattura Tosi di Busto Arsizio
[1973]
Comunicato congiunto di solidarietà ai lavoratori dello stabilimento “Somaini”
di Lomazzo a cura delle Federazioni provinciali di Como di DC, PCI, PSI e PRI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 81, fasc. 15

685.

Crisi dello stabilimento siderurgico Falck di Dongo
1973 - 1974
Invito a una pubblica assemblea dei lavoratori presso la Sezione di Dongo (11
gennaio 1974); bollettini del Comitato di coordinamento dei consigli di fabbrica
Falck; copia di una relazione di sintesi sull’accordo per la determinazione di un
livello retributivo minimo nella società Kent Tieghi; appunti manoscritti.
Contiene un articolo di giornale sulla soppressione del lavoro a cottimo nello
stabilimento.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 81, fasc. 16

686.

“Commissione fabbriche”
1973 - 1978
Convocazione di riunioni; elenchi nominativi di membri della Commissione
fabbriche e del Consiglio provinciale dei lavoratori comunisti; prospetti con dati
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statistici sulla presenza organizzata del PCI presso fabbriche e società private in
provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 82, fasc. 1

687.

“La formazione professionale in agricoltura”
1973 luglio 21
Relazione a cura della Direzione nazionale, Sezione agraria e Sezione culturale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 82, fasc. 2

688.

Società Tintoria B. Pessina di Como
1973 settembre 28
Lettera aperta al Sindaco di Como con richieste politiche del Consiglio di
fabbrica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 82, fasc. 3

689.

“La voce della fabbrica”
1974
Copia del periodico della cellula del Partito nello stabilimento Ticosa di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 82, fasc. 4

690.

Vertenze sindacali e situazione occupazione dell’alto Lario
1974 - 1975
Vertenza sindacale tra la società Atis di Sant’Abbondio e le rappresentanze
locali CGIL, CISL, UIL e la Segreteria del Consiglio unitario di zona dell’alto lago:
convocazione di assemblee pubbliche, comunicati, relazioni e rassegna stampa.
Relazione sulla situazione occupazionale del centro - alto lago con un elenco
delle aziende del territorio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 82, fasc. 5

691.

Difesa dell’occupazione e della struttura produttiva del territorio della
provincia di Como
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1974 - 1975
Comunicati con proposte, critiche alle politiche economiche del Governo e per la
convocazione di scioperi della Federazioni e della FGCI di Como; comunicato
congiunto delle federazioni provinciali DC, PCI, PSDI e PSI per la dichiarazione
di unità d’intenti nella difesa dell’occupazione e della struttura produttiva del
territorio della provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 82, fasc. 6

692.

Situazione occupazionale
1974 - 1976
Testo dell’intervento “Investimenti e occupazione” di Luigi Spaventa alla
Conferenza sull’occupazione e lo sviluppo economico organizzata dal Comune di
Milano (20 - 21 ottobre 1975); relazioni per l’analisi della situazione economica
e la formazione dei quadri di partito; proposte politico - economiche della Terza
commissione del Comitato centrale PCI; dati sulla situazione occupazionale nella
provincia di Milano a cura dell’Ufficio problemi del lavoro della Federazione
milanese; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 82, fasc. 7

693.

Conferenze di produzione aziendali e sui servizi postali e delle
telecomunicazioni
1974 - 1977
Note informative trasmesse dall’Ufficio conferenze di produzione della
Federazione milanese e materiale informativo trasmesso dalla Federazione
comunista di Livorno, Sezione problemi del lavoro; appunti manoscritti su attivi
operai; questionario in bianco per conferenze di produzione aziendali; inviti
della Segretaria provinciale della Democrazia cristiana (DC) e della Federazione
provinciale della CGIL a riunioni; relazione sulla conferenza di produzione sui
servizi postali e delle telecomunicazioni (Milano, 9 novembre 1974) (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 82, fasc. 8
Note:
1. Con antecedenti dal 1954: fotocopia dell’articolo di Silvio Leonardi “Conferenze
operaie di produzione” pubblicato su Rinascita.

694.

Centro ricerche sui modi di produzione di Milano
1974 maggio
Dispense.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
Segnatura:

695.

3.8
b. 82, fasc. 9

Lavoratori frontalieri e lavoratori emigrati
1975
Atti della conferenza nazionale dell’emigrazione (Roma, 24 febbraio - 1 marzo
1975); inviti e appunti manoscritti d’incontri di sezioni PCI nel Canton Ticino e
per l’organizzazione del I convegno cantonale PCI (Bellinzona, 7 dicembre
1975); corrispondenza con la Sezione emigrazione della Direzione nazionale per
il coordinamento del lavoro politico - organizzativo del Partito in Canton Ticino;
inviti a riunioni del Comitato centrale con dirigenti delle organizzazioni PCI
all’estero; invito a un convegno regionale per lo studio del ruolo di Regione
Lombardia di problemi dell’emigrazione e del frontalierato; volantini di
propaganda elettorale e appunti manoscritti e comunicazioni agli iscritti per
l’organizzazione di viaggi in Italia in occasione di scadenze elettorali; inviti e a
feste de L’Unità e di Realtà nuova nel Canton Ticino; preventivo per la stampa di
manifesti trasmesso dalla Sezione immigrazione PCI di Lugano; programma e
invito al congresso nazionale della Federazione delle colonie libere italiane in
Svizzera; organizzazione di corsi per il conseguimento della licenza media a
cura dell’Ente confederale addestramento professionale (ECAP) - CGIL di
Zurigo; copia dello statuto dell’Associazione lavoratori emigrati calabresi
(ALEC); documento conclusivo di un convegno sul frontalierato organizzato
dalla Federazione del PSI di Como; rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 82, fasc. 10
Note:
1. La rassegna stampa comprende copie dei periodici “Realtà nuova” , “Emigrazione
italiana” a cura della Federazione delle colonie libere italiane in Svizzera, “Il Dovere”
quotidiano ufficiale del Partito liberale radicale ticinese, “Lotta sindacale” a cura della
Federazione svizzera lavoratori metallurgici e orologiai.

696.

Licenziamenti presso la società Frigerio Carlo spa di Como
[1975]
Volantino contro licenziamenti decisi dalla società.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 82, fasc. 11

697.

Stabilimento Ranco di Olgiate Comasco
1975 marzo
Comunicato sulla costituzione della cellula del Partito e invito a una riunione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
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Segnatura:

b. 82, fasc. 12

698.

Commissione fabbriche della Federazione
1975 marzo 17
Convocazione di un incontro pubblico per la discussione del bilancio preventivo
del Comune di Como con rappresentanti della Federazione di Como,
Commissione fabbriche.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 83, fasc. 1

699.

Tassazione dei redditi da lavoro
1975 aprile 14 - 1975 aprile 18
Ciclostili di protesta nei confronti di proposte di legge per il cumulo fiscale
applicato ai redditi da lavoro (1); volantini della Federazione di Como con
proposte e critiche alle politiche del Governo; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 83, fasc. 2
Note:
1. In particolare contiene un ciclostile del PCI, Sezione Como centro, Cellula ENEL e un
ciclostile di Lotta Continua Como.

700.

Crisi della società Ranco control’s di Lomazzo
1975 settembre 4
Comunicato di solidarietà agli operai della società del Gruppo consiliare del
Partito presso l’Amministrazione provinciale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 83, fasc. 3

701.

Assemblea nazionale dei dirigenti comunisti nelle fabbriche e nelle
aziende, Milano, 22 - 23 novembre 1975
1975 novembre
Relazione di Giorgio Napolitano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 83, fasc. 4

702.

Tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro
[1976]
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Copia di un inserto al periodico “Il lavoro comasco” con articoli sulle norme per
la tutela dei lavoratori nelle fabbriche; manifesto di grande formato a cura della
Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM) di Milano.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 83, fasc. 5

703.

Crisi della Società autovie lariane vall’intelvesi (SALVI) di Como
1976
Traccia di un protocollo d’intesa per la ristrutturazione della società e la
salvaguardia degli interessi dei lavoratori; proposte di deliberazione del Gruppo
consiliare PCI del Comune di Como; copia dell’ordine del giorno del Comune di
Parè votato dai rappresentanti delle amministrazioni dei comuni di Faloppio,
San Fermo della Battaglia e Valmorea con un sollecito per l’adozione di misure
urgenti da parte dell’Amministrazione provinciale di Como e di Regione
Lombardia; prospetti riepilogativi delle spese e dei ricavi della società; copie di
deliberazioni del Comune di Como e dell’Amministrazione provinciale di Como;
comunicati stampa; comunicazioni di organizzazioni sindacali; appunti
manoscritti; rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 83, fasc. 6
Note:
1. Con antecedenti dal 1973 agosto 14: copia di una relazione con osservazioni e
controdeduzioni a un programma di ristrutturazione del servizio di trasporto pubblico
urbano del Comune di Como.

704.

Commissione fabbriche di Como e Commissione femminile di Como
1976
“Documentazione per la giornata di studio sulla situazione politica ed
economica e le iniziative di lotta nel paese e nella nostra provincia”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 83, fasc. 7

705.

Conferenza operaia provinciale, Como, 18 dicembre 1976
1976
Inviti della Federazione di Como a incontri preparatori alla conferenza;
programma e calendario delle conferenze locali della provincia di Como;
riflessioni sull’azione territoriale del sindacato nel comasco; appunti
manoscritti; rassegna stampa e materiale informativo su problematiche
economiche e occupazionali nazionali e locali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
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Segnatura:

b. 83, fasc. 8

706.

Crisi occupazionale nelle fabbriche e iniziative a tutela del lavoro
1976 - 1977
Volantini ciclostilati per la denuncia di problematiche occupazionali in diverse
società industriali comasche e per la convocazione di scioperi; comunicato per
la condanna di azioni vandaliche di gruppi eversivi nell’abitazione di Mario
Pescini, segretario della Camera confederale del lavoro di Como e provincia;
riflessioni sull’azione territoriale dei sindacati nel territorio provinciale di
Como; comunicati della Federazione di Como, della Commissione fabbriche e del
Consiglio operaio provinciale; appunti manoscritti; due copie del periodico “La
Voce delle fabbriche”, supplemento a “La Voce di Como”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 83, fasc. 9

707.

“Il ruolo della formazione professionale per uscire dalla crisi e per un
nuovo sviluppo economico e sociale”
1976 - 1977
Relazione di Amos Cecchi e di Enrico Menduni; nota riservata con osservazioni
sulla proposta di riconoscimento giuridico dei centri di formazione
professionale del circondario di Como; volantino con proposte del Comitato
regionale lombardo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 83, fasc. 10

708.

Occupazione giovanile
1976 - 1978
Proposte, relazioni e progetti; opuscolo informativo e relazione della
Federazione provinciale artigiani di Como sulla modifica della legge n. 285 dell’1
giugno 1977; proposte di associazioni di categoria e sindacati; relazione sulla
conferenza
provinciale
sull’occupazione
giovanile
organizzata
dall’Amministrazione provinciale di Como (Como, 2 aprile 1977); copia di un
verbale del Consiglio provinciale di Como per la discussione di provvedimenti
per l’occupazione giovanile; rassegna stampa; copia del periodico “Nuova
generazione” a cura della FGCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 84, fasc. 1

709.

Occupazione giovanile
1976 - 1980
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Relazioni della FGCI, di Gioventù liberale e di organizzazioni sindacali; copie di
progetti e disegni di legge; copia del periodico “Congiuntura sociale” a cura del
Centro studi di politica economica del PCI con dati statistici sulle iscrizioni alle
liste di collocamento; copia della pubblicazione “Occupazione giovanile” a cura
della Cooperativa editoriale I maggio e del Centro studi CGIL di Firenze;
protocollo d’intesa tra la Federazione regionale di CGIL, CISL e UIL e Regione
Lombardia per l’attuazione del programma occupazionale ai sensi della legge n.
285 dell’1 giugno 1977; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 84, fasc. 2

710.

Riforma del collocamento e collocamento obbligatorio per lavoratori
mutilati e invalidi
1976 - 1981
Proposta di legge n. 1112 del 6 dicembre 1979 per la riforma del collocamento
obbligatorio di tutte le categorie di invalidi; “Proposte del PCI per l’istituzione di
un Servizio nazionale del lavoro”; comunicato del PCI e del PSI sul DPR. n.
616/77 a tutela degli invalidi del lavoro e per il rilancio dell’Associazione
nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL); relazione e dati statistici sul
mondo del lavoro e i problemi di disoccupazione in provincia di Como; relazione
della Commissione sulla struttura del salario al Congresso provinciale della CGIL
di Como del settembre 1977; “Il PCI per un dibattito e un confronto di massa sui
problemi e sulle proposte di politica economica e sociale per gli anni ‘80” a cura
del Comitato centrale; copie di leggi sulla mobilità dei lavoratori e per
l’occupazione giovanile trasmesse dalla Direzione nazionale; copie di decreti del
Direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro per l’istituzione di Commissioni di
collocamento in comuni della provincia di Como ed elenco nominativo dei
membri delle commissioni; invito, programma e relazione introduttiva al
convegno “La riforma del collocamento in Italia” (Como, 16 ottobre 1976)
organizzato dall’Unione industriali di Como; note trasmesse dall’Unione
industriali; opuscoli informativi; testo del Disegno di legge n. 760/1981; schede
con dati statistici sugli iscritti alle liste di collocamento nel 1980 nella provincia
di Como; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 84, fasc. 3

711.

Formazione professionale
1976 - 1982
Invito a un convegno organizzato dalla Federazione di Como; comunicato della
sezione di Lurate Caccivio in merito alla proposta di cessione all’Unione
industriali di Como di un’area comunale per l’istituzione di una scuola
professionale; schema per la discussione della Commissione scuola della
Federazione di Como; note sulla prima esperienza di programmazione triennale
(1982 - 1985) della formazione professionale da parte delle province a cura del
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Comitato regionale lombardo; relazione sulla proposta di deliberazione del
Consiglio regionale lombardo sul piano dei corsi di formazione professionale
per l’anno formativo 1978 - 1979 (1); “Proposta della Federazione regionale di
CGIL, CISL e UIL per l’iniziativa legislativa della Regione Lombardia nel settore
della formazione permanente”; relazione introduttiva di Tiziano Butturini,
responsabile scuola e formazione professionale del Comitato regionale
lombardo alla Giornata di studio sulla formazione professionale (Brescia, 21
novembre 1980); relazione alla III conferenza nazionale del PCI sulla scuola
(Roma, 15 - 17 febbraio 1980); copie di testi legislativi sulla formazione
professionale; opuscolo informativo a cura dell’Unione industriali di Como;
appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 84, fasc. 4
Note:
1. Contiene schede con dati statistici sui corsi di formazione professionale attivi in
Lombardia, in particolare in provincia di Como.

712.

Crisi della società Officine e fonderia Carcano di Maslianico
1976 - 1983
Note sull’attività e la crisi dello stabilimento a cura della Federazione lavoratori
metalmeccanici (FLM) e del Consiglio di fabbrica; comunicati di organizzazioni
sindacali, del Comitato cittadino del PCI e di sezioni locali; relazione sul settore
industriale cartiero trasmesso dal Centro internazionale di studi e
documentazione sulle comunità europee (CISDCE).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 85, fasc. 1

713.

“I consigli”
1976 marzo
Rivista mensile della Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 85, fasc. 2

714.

Conferenza provinciale sull’occupazione giovanile, Como, 2 aprile 1977
1977
Conferenza a cura dell’Amministrazione provinciale di Como: atti della
conferenza, relazione di Lauro Riva, assessore provinciale alla programmazione
e lavoro, materiale informativo, appunti manoscritti, rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 85, fasc. 3
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Note:
1. Con antecedenti dal 1976.

715.

Formazione professionale
[1977]
Programma di un corso biennale per muratori specializzati a cura del Collegio
imprese edile e affini di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 85, fasc. 4

716.

Politiche per il lavoro
1977 - 1978
Appunti manoscritti di riunioni della Commissione lavoro del Comitato
regionale lombardo e su un incontro presso l’Istituto studi comunisti Eugenio
Curiel di Faggeto Lario; note informative e relazioni per un dibattito sullo
sviluppo di settori produttivi diversi; notiziari della Federazione unitaria
lavoratori tessili abbigliamento (FULTA) di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 85, fasc. 5

717.

Osservatori sui mercati del lavoro
1977 - 1981
Copia di un progetto di Regione Piemonte, Assessorato ai problemi del lavoro e
dell’immigrazione, per la creazione di un osservatorio sul mercato del lavoro;
ipotesi delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di Como per la
costituzione di osservatori zonali per la mobilità e l’occupazione; relazioni
sull’attività degli osservatori sul lavoro a cura dell’Amministrazione provinciale
di Bergamo e di Regione Lombardia, Coordinamento per l’occupazione e le
attività produttive.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 85, fasc. 6

718.

Commissione operaia della Federazione di Como
1977 giugno 11
Convocazione di un attivo degli operai comunisti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:
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719.

Salari e costo del lavoro
1978
Tutela dei salari: notiziario della Camera confederale del lavoro di Milano e
provincia e copia dell’articolo “Salario e costo del lavoro” di Sergio Zangirolami.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 85, fasc. 8

720.

Decentramento industriale e lavoro a domicilio
1978 - 1979
Bozze di documenti per lo studio del fenomeno; trasmissione d’informazioni
sulla realtà produttiva comasca al CESPE, sezione ricerche sociali; prospetti
statistici sul lavoro a domicilio nella provincia di Como; rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 85, fasc. 9
Note:
1. Contiene l’articolo “A Como la lotta contrattuale disturba un tranquillo decentramento
milanese” di Michele Mercuri.

721.

Tutela dei lavoratori addetti al commercio
1978 - 1979
Inviti a incontri organizzati dalla Federazione di Como; copia di un comunicato
di lavoratori del Consiglio di fabbrica del mercato SGS di Como 1 per la
segnalazione d’inconvenienti verificatisi durante un controllo dall’Ufficio
d’igiene del Comune di Como; comunicazioni di organizzazioni sindacali;
relazione con dati statistici sugli addetti al commercio a cura del Centro studi di
politica economica del PCI; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 85, fasc. 10

722.

Mobilità dei lavoratori
1978 - 1979
Note informative sul decreto legge n. 793 del 23 gennaio 1979 sulla mobilità dei
lavoratori; aggiornamento sullo stato di attuazione di alcune delle attività
avviate dall’osservatorio regionale sul mercato del lavoro; relazione della CGIL
regionale Lombardia sull’accordo FLM - Federmeccanica sulla mobilità di
lavoratori; schema per la creazione di un documento di lavoro sui problemi
della mobilità.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 85, fasc. 11
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723.

Crisi economica e perdita di posti di lavoro
1978 - 1979
Inviti a incontri e comunicati delle commissioni lavoro e fabbriche della
Federazione di Como sul rischio di perdita di posti di lavoro a causa della crisi
economica.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 85, fasc. 12

724.

Pubblico impiego e riforma della pubblica amministrazione
1978 - 1980
Pubblicazione “Politiche del personale” a cura della Provincia di Milano con una
raccolta degli accordi sindacali conclusi dall’amministrazione negli anni 1976 1979; copia di una mozione presentata al Senato della Repubblica trasmessa
dalla Direzione nazionale; copia del disegno di legge n. 678 dell’8 ottobre 1979
(Legge quadro sul pubblico impiego); organizzazione di un seminario regionale
sulla legge quadro per il pubblico impiego presso la Scuola di partito di Faggeto
Lario (1 luglio 1978); pubblicazione “I comunisti per la riforma della pubblica
amministrazione” a cura dell’Ufficio stampa del Gruppo PCI al Senato della
Repubblica; copia del periodico “Il lavoratore comasco”, periodico a cura della
Federazione provinciale CGIL, CISL e UIL di Como; materiale informativo e
rassegna stampa; appunti manoscritti. Assemblea provinciale dei quadri e dei
delegati del pubblico impiego CGIL, CISL e UIL (Como, 8 febbraio 1979):
materiale preparatorio, invito, appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 85, fasc. 13

725.

Seminari, convegni e studi sul mercato del lavoro
1978 - 1981
Seminario “Mercato del lavoro”, Ariccia 23 - 28 aprile 1979: programma, elenco
nominativo dei partecipanti, tabella riepilogativa con le relazioni in programma,
materiale fornito e indicazioni bibliografiche, testi relativi agli argomenti
trattati; relazione di Pietro Ichino al convegno “Strumenti per il controllo
sindacale sul mercato del lavoro” a cura della Camera confederale del lavoro di
Milano (23 - 24 febbraio 1979); note e relazioni trasmesse dalla Segreteria
regionale della CGIL Lombardia sul tema politica attiva del lavoro; relazioni
presentate al seminario di studio “Occupazione e mercato del lavoro in
Lombardia: la politica del sindacato” (Monza, 20 aprile 1979) a cura della CISL
Lombardia; nota con proposte per riforme del mercato del lavoro a cura
dell’Ufficio mercato del lavoro regionale della CGIL Piemonte; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 86, fasc. 1
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726.

“La voce della fabbrica”
1978 aprile
Copia del periodico della cellula del Partito nello stabilimento Ticosa di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 86, fasc. 2

727.

“I consigli”
1978 aprile
Rivista mensile della Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 86, fasc. 3

728.

Tutela di lavoratori di società in crisi
1978 maggio
Comunicato del Comitato federale della Federazione provinciale di Como e del
Consiglio provinciale degli operai comunisti per la denuncia di gravi
problematiche occupazionali. Richiesta di convocazione di un Consiglio
comunale straordinario per la tutela di lavoratori di società in crisi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 86, fasc. 4

729.

Seminario “Organizzazione del lavoro”, Ariccia, 22 - 24 giugno 1978
1978 giugno
Relazione finale di Bruno Trentin.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 86, fasc. 5

730.

Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Como
1978 settembre
Relazione mensile.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 86, fasc. 6

731.

Lavoro a tempo parziale
1978 novembre 6 - 1979 dicembre 2
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Nota su problematiche del lavoro a tempo parziale trasmessa dall’Ufficio
mercato del lavoro regionale CGIL Piemonte; fotocopie di un articolo del
quotidiano “L’Avanti”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 86, fasc. 7

732.

Tutela della salute nei luoghi di lavoro
1978 dicembre 27 - 1979 giugno 12
Interpellanze del Gruppo PCI presso l’Amministrazione provinciale di Como
sulla costituzione e l’attività di un dipartimento d’igiene industriale regionale a
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 86, fasc. 8

733.

Commissione lavoro e Ufficio economico della Federazione
1979
Convocazioni di riunioni della Commissione lavoro e delle commissioni
dell’Ufficio economico della Federazione provinciale; note preparatorie alle
riunioni sulla situazione economica e sulle cooperative nella provincia di Como;
comunicazioni riguardanti la costituzione della Lega dei consumatori;
convocazione di un congresso della Sezione dell’ACT - CPT di Como; invito a
un’assemblea pubblica sui problemi dell’artigianato trasmesso dal Comitato
regionale lombardo; copia del periodico “La Voce delle fabbriche”, a cura della
Federazione di Como, Commissione fabbriche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 86, fasc. 9

734.

Personale sanitario e contratto dei lavoratori della sanità
1979
Nota per una politica del personale del sistema sanitario nazionale trasmessa
dalla Federazione di Como ai membri della Commissione sanità della
Federazione; opuscolo “Ipotesi di piattaforma ‘79 - ‘81 per il rinnovo del
contratto dei lavoratori della sanità” a cura della CGIL, Funzione pubblica;
schema di un decreto delegato per la determinazione dello stato giuridico del
personale delle unità socio sanitarie locali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 86, fasc. 10

735.

Tutela della salute dei lavoratori nell’industria tessile
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[1979]
Indagine sul “Settore tintostamperie” a cura del Servizio medicina e ambiente di
lavoro (SMAL) di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 86, fasc. 11

736.

“L’impegno dei comunisti per l’occupazione femminile”
[1979]
Relazione a cura della Direzione nazionale, Sezione femminile e Sezione
problemi del lavoro.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 86, fasc. 12

737.

Crisi dello stabilimento Ticosa di Como, gestito dalla società Pricel
1979
Relazioni; comunicazioni di partiti politici e associazioni; copie di atti del
Comune di Como; rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 86, fasc. 13
Note:
1. La camicia originale, non riferibile al contenuto del fascicolo, riporta l’indicazione a
penna “Buzzi”.

738.

“Commissione fabbriche”
[1979]
Registro alfabetico con nominativi di rappresentanti del PCI in fabbriche e
società private in provincia di Como.
Registro cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 86, fasc. 14

739.

“Autonomia”
1979
Comunicati del Comitato operaio autonomo di Olgiate Comasco con critiche
all’attività di sindacati, comunicato di risposta e volantini della Federazione
lavoratori metalmeccanici di Como; copia del periodico “Scintilla operaia” a cura
di lavoratori degli stabilimenti Cifes, Landini e Zocca; appunti manoscritti;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
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Segnatura:

740.

b. 86, fasc. 15

Crisi della società Landini Massey Ferguson
1979 - 1981
Testo dell’accordo sottoscritto tra il Ministero del lavoro e il Coordinamento
nazionale gruppo Massey Ferguson (23 aprile 1979); copie di interrogazioni
presentate alla Camera dei deputati; volantini e comunicati di organizzazioni
sindacali e sezioni del PCI dei territori coinvolti dalla crisi societaria (1); appunti
manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 87, fasc. 1
Note:
1. In particolare per la denuncia delle ricadute occupazionali della crisi societaria nelle
province di Como, Latina, Reggio Emilia e Ravenna.

741.

Tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro
1979 gennaio 11
Proposta della Commissione sanità e della Commissione fabbriche della
Federazione di Como per l’istituzione di una rete di servizi per l’analisi e il
controllo dell’ambiente di lavoro.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 87, fasc. 2

742.

Lavoratori frontalieri e lavoratori emigrati
1979 marzo 10
Comunicazione della Federazione di Como per la convocazione di un incontro
con i segretari di sezione e i capigruppo consiliari del PCI dei comuni interessati
al riparto dei fondi di ristorno delle imposte dei lavoratori frontalieri. Contiene
un elenco dei comuni con più di 20 lavoratori frontalieri nella popolazione
residente.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 87, fasc. 3

743.

Crisi dello stabilimento siderurgico Falck di Dongo
1979 luglio 3 - 1985 settembre 9
Comunicato ciclostilato della Federazione di Como con indicazioni per la
presentazione di un piano di consolidamento dell’attività produttiva e la
salvaguardia dei livelli occupazionali; copia del decreto ministeriale del 3 luglio
1979 con indicazioni per l’importazione di accessori in ghisa malleabile da
Taiwan; relazioni sulle importazioni di raccordi in ghisa malleabile; schema di
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programma di produzione negli stabilimenti di Spoleto, Castellammare di Stabia
e Dongo; relazione della società AFL Falck spa di Milano sulle situazione
finanziaria aziendale e sullo sviluppo dell’industria siderurgica a livello
nazionale e mondiale; note informative sull’attività degli stabilimenti Falck in
Italia; comunicati e richieste d’informazioni di rappresentanti del PCI locali e
nazionali; volantini e comunicati di partiti politici, amministratori pubblici,
comitati di fabbrica e organizzazioni sindacali con proposte per lo sviluppo
economico dell’alto lago di Como e la difesa dei posti di lavoro nello
stabilimento di Dongo; elenco nominativo degli operai dello stabilimento di
Dongo; copie d’interpellanze di consiglieri regionali; richiesta di un incontro con
il Ministro dell’industria con gli onorevoli Gianfranco Tagliabue, Marte Ferrari,
Francesco Casati, Pietro Sorrentino e Italo Briccola; appunti manoscritti;
rassegna stampa e pubblicazioni locali con articoli sulla crisi aziendale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 87, fasc. 4

744.

745.

Consulta regionale del lavoro
1979 ottobre 3
Elenco nominativo di rappresentanti della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

Convegno nazionale della Federazione
abbigliamento (FULTA)
[1980]
Relazione di Paolo Landi al convegno (1).
Unità documentaria cartacea

unitaria

3.8
b. 87, fasc. 5

lavoratori

Classificazione:
Segnatura:

tessili

3.8
b. 87, fasc. 6

Note:
1. Unità documentaria non datata, l’anno è stato ipotizzato in relazione contenuto dei
documenti.

746.

Crisi dello stabilimento Ticosa di Como, gestito dalla società Pricel
1980
Comunicazione della Direzione della società Ticosa spa ai lavoratori; comunicati
della Federazione unitaria lavoratori tessili abbigliamento (FULTA), della
società Ticosa spa e della Federazione di Como; fotocopia di una relazione
tecnica trasmessa dalla società Ticosa spa al Sindaco di Como su lavori per la
concentrazione dell’attività produttiva nell’area a sud di via S. Abbondio; piano
di ristrutturazione del personale della fabbrica; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
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747.

Commissione lavoro della Federazione
[1980]
Nota per l’elaborazione di un piano di lavoro.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
Segnatura:

3.8
b. 87, fasc. 7

Classificazione:
Segnatura:

3.8
b. 87, fasc. 8

748.

Sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro
[1980] - 1981 gennaio 9
Opuscolo con una raccolta di documenti elaborati dagli assessori alla sanità
degli enti regionali italiani; pubblicazione “Le malattie professionali nelle
lavorazioni del legno” a cura del Centro di documentazione e ricerca
sull’ambiente di lavoro artigiani e sul territorio; relazioni delle Sezioni ambiente
e sanità, industria, pubblica sicurezza ed energia e ricerca scientifica del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 87, fasc. 9

749.

Crisi dello stabilimento Ticosa di Como, gestito dalla società Pricel
1980 - 1982
Comunicati stampa della Federazione provinciale di Como e organizzazione di
manifestazioni per la denuncia di problematiche occupazionali e gestionali;
comunicazioni di partiti politici, organizzazioni sindacali e associazioni di
categoria; lettera aperta al Presidente della Repubblica dell’Assemblea dei
lavoratori dello stabilimento; relazione della squadra tecnica di consulenza della
società CLAS di Milano (aprile 1982); relazione su un incontro tra Comitato
federale PCI di Como e componenti sindacali della società (26 maggio 1982);
stima sul valore di fabbricati e macchinari del lato sud di via Sant’Abbondio
dello stabilimento; istanza del liquidatore al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per la proroga del trattamento straordinario d’integrazione
salariale dei lavoratori; relazione su un programma d’interventi ai sensi della
legge regionale n. 33 del 3 luglio 1981; relazione cronistorica del FULTA sulla
crisi; volantini informativi della Federazione provinciale di Como, Commissione
fabbriche; appunti manoscritti e rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 88, fasc. 1

750.

Proposte per l’occupazione giovanile
1980 aprile
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Proposte del Comitato centrale della Federazione giovanile comunista italiana.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 88, fasc. 2

751.

Seminario sulla struttura del salario, Imbersago, 22 - 23 luglio 1980
1980 luglio
Relazione finale di Bruno Trentin.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 88, fasc. 3

752.

Tutela del lavoro a domicilio
1980 novembre
Copia della proposta di legge n. 2097 del 5 novembre 1980 “Modificazione
dell’articolo n. 1 della legge n. 877 del 18 dicembre 1973 recante nuove norme
per la tutela del lavoro a domicilio”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 88, fasc. 4

753.

Proposte per il mondo del lavoro
1981 gennaio
Volantino con proposte della Federazione giovanile comunista italiana (FGCI) di
Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 88, fasc. 5

754.

“Guida al collocamento per i lavoratori”
[1981]
Pubblicazione cura dei consigli unitari di zona Como Lago, Cantù - Erba e
Lomazzo - Olgiate della Federazione CGIL - CISL - UIL.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 88, fasc. 6

755.

Occupazione e mercato del lavoro
1981
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Copie di atti di convegni su politiche per l’occupazione; relazione sulla struttura
delle retribuzioni nell’industria metalmeccanica milanese; biografia ragionata di
testi sul mercato del lavoro.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 89, fasc. 1

756.

Disegno di legge n. 760 del 18 ottobre 1979 con misure per l’avviamento al
lavoro
[1981]
Note informative con cronistoria dell’iter del procedimento legislativo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 89, fasc. 2

757.

Riconoscimento del trattamento di fine rapporto
1981 - 1982
Organizzazione dell’assemblea pubblica “Le proposte del PCI sulle liquidazioni”
presso l’Albergo Boeucc nel comune di Albavilla (27 maggio 1982); ciclostili con
note informative di sezioni locali della provincia di Como; copie di disegni e
proposte di legge per la disciplina del trattamento di fine rapporto e la
liquidazione d’indennità d’anzianità; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 89, fasc. 3

758.

Mercato del lavoro e collocamento
[1981] - 1982
Relazione sulla situazione del mercato del lavoro in provincia di Como (1); dati
statistici sugli iscritti alle liste di collocamento e i licenziamenti nella provincia
di Como; opuscolo della Federazione di Como sulla crisi economica nazionale e
di società locali (2). Contiene una copia del periodico “Il lavoro comasco”
(gennaio - febbraio 1982).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 89, fasc. 4
Note:
1. Fogli dattiloscritti non rilegati e non firmati.
2. Sono citate le società Ticosa, Martinetta, Falck, Linoleum e Magida.

759.

Crisi del settore produttivo delle forbici e dei coltelli in provincia di Como
1981 - 1983
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Relazioni sul settore coltelleria in provincia di Como; comunicati di
organizzazioni sindacali e interrogazione al Ministro dell’industria dell’on.
Gianfranco Tagliabue. Scheda con indicazione delle società con presenza
sindacale nella provincia di Como trasmessa dalla Federazione lavoratori
metalmeccanici (FLM); appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 89, fasc. 5

760.

Consulta nazionale del lavoro, 16 febbraio 1981
1981 febbraio
Relazione di Antonio Montessoro.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3.8
b. 89, fasc. 6

761.

“Il ruolo insostituibile della piccola e media impresa per una politica di
sviluppo e di pieno impiego”
1981 giugno 26
Contributi al convegno organizzato dal Centro documentazione e ricerche di
Regione Lombardia (CDRL) e relativi appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 89, fasc. 7

762.

“La proposta del PCI per il servizio nazionale del lavoro”
1981 novembre - 1982
Relazione sugli interventi di Pietro Ichino e Rodolfo Jannaccone Pazzi a un
convegno organizzato dal Comitato regionale lombardo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 89, fasc. 8

763.

Ristrutturazione della Società italiana per l’esercizio telefonico (SIP)
1981 dicembre 1 - 1984 novembre 8
Copia del progetto della società SIP per l’adozione di una nuova struttura
organizzativa aziendale; appunti manoscritti con indicazione di problematiche
causate dal subappalto di attività a società private; comunicato della
Federazione nazionale telecomunicazioni di Roma sulla riorganizzazione
aziendale; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 89, fasc. 9
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764.

Centro di formazione professionale (CFP) di Como, via Bellinzona
1982
Relazione di denuncia e proposte della Federazione di Como; invito a una
conferenza stampa trasmesso a quotidiani locali; comunicato del consiglio
didattico per la segnalazione di problematiche; interpellanze di consiglieri del
Comune di Como al Sindaco e alla Giunta municipale; elenco del personale
docente e dei corsi attivati nelle sedi di Como e Missaglia; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 89, fasc. 10

765.

Crisi della società Stabilimento di Ponte Lambro (SPL)
1982
Comunicazione di un comitato di lavoratori per la contestazione della
destinazione urbanistica dell’area dello stabilimento produttivo nel piano
territoriale della Comunità montana Triangolo Lariano di Canzo; copia di un
comunicato della Federazione unitaria lavoratori chimici (FULC) di Como;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 1

766.

“Il servizio nazionale del lavoro: una strategia per l’economia italiana”
1982
Pubblicazione. Contiene una proposta del PCI per l’istituzione del Servizio
nazionale del lavoro.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 2

767.

“Analisi periodica delle figure professionali e dei fabbisogni di formazione
nel mercato del lavoro della provincia di Como”
[1982]
Bozza di lavoro per la realizzazione di una ricerca.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 3

768.

Unità sindacale e difesa dell’occupazione
1982
Comunicato della Federazione di Como a favore dell’unità sindacale e con
proposte di politica economica per la difesa dei redditi dei lavoratori (12
ottobre 1982); proposte della Federazione CGIL, CISL e UIL della Lombardia per
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la creazione di una piattaforma unitaria per la difesa dell’occupazione, i rinnovi
contrattuali e la riforma del costo del lavoro; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 4

769.

Piano triennale della formazione professionale
1982
Schede di lavoro a cura del Comitato regionale lombardo, rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 5

770.

Popolazione e struttura occupazionale nell’area del centro Lario
[1982]
Schede con dati statistici.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 6

771.

Crisi di soggetti produttivi nel territorio della provincia di Como
1982 - 1983
Schede informative con dati sulle società in crisi e sull’utilizzo della cassa
integrazione ordinaria e straordinaria.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 7

772.

Crisi della società Cartiera Ventura di Cernobbio
1982 - 1983
Verbale di una riunione della Commissione programmazione lavoro
dell’Amministrazione provinciale di Como; comunicati di organizzazioni
sindacali, della Federazione di Como e delle sezioni di Cernobbio, Moltrasio,
Tavernola, Maslianico e Carate Urio; copia dell’istanza per la dichiarazione di
stato di crisi presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; copia
di un ricorso al Tribunale civile di Milano per l’ammissione alla procedura di
concordato preventivo; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 8

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 263 -

773.

Crisi della società Landini Massey Ferguson
1982 - 1983
Copia del giornale di fabbrica Il confronto (Anno I, n. 0) a cura della Cellula PCI
dello stabilimento di Como; comunicati della Cellula PCI e della Direzione
nazionale; dichiarazione di adesione della società e della Federazione lavoratori
metalmeccanici (FLM) a una proposta di mediazione del Ministero
dell’industria; scheda informativa sul settore della meccanica agricola; appunti
manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 9

774.

“Quaderni di battaglie del lavoro n. 114”
1982 aprile
Pubblicazione; relazioni e contributi per un convegno organizzato dalla Camera
del lavoro territoriale di Milano su politiche contrattuali e salariali per quadri
tecnici e impiegati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 10

775.

Crisi dello stabilimento Ticosa di Como, gestito dalla società Pricel
1982 giugno 23
Fotocopia del concordato preventivo di liquidazione della società.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 11

776.

Lavoratori frontalieri e lavoratori emigrati
1982 luglio 12 - 1983 maggio 26
Regolamento, copie di verbali dell’assemblea della Comunità montana del
Triangolo Lariano di Canzo e comunicazioni per l’assegnazione e la locazione di
alloggi a lavoratori frontalieri; copia di una nota informativa del Presidente
della Comunità montana sull’utilizzo di fondi di ristorno dei frontalieri per le
esigenze abitative di Como; appunti manoscritti e rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 12

777.

Crisi economica nel Canton Ticino e ripercussioni sui lavoratori frontalieri
1982 novembre - 1982 dicembre
Copia di un’interrogazione parlamentare al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale; rassegna stampa.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 13

778.

Lavoratori frontalieri e lavoratori emigrati
1982 novembre 5 - 1988 dicembre
Copia del progetto di legge regionale n. 292 del 5 novembre 1982 “Nuove norme
regionali in materia di movimenti migratori”; relazione “I lavoratori frontalieri”
a cura della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como;
prospetti con dati statistici sui lavoratori stranieri in Confederazione Elvetica
elaborati dal Registro cantonale degli stranieri di Berna (1984); proposta del
PCI al Parlamento Europeo per la creazione di uno statuto dei lavoratori
emigranti (1985); relazioni “Il frontalierato in provincia di Como (luglio 1984) e
“Indagine sui lavoratori frontalieri della provincia di Como” (dicembre 1988) a
cura dell’Amministrazione provinciale di Como; copia della proposta di atto
amministrativo della Regione Lombardia per l’utilizzo delle somme derivanti
alla Regione Lombardia dal ristorno fiscale delle quote a carico dei lavoratori
frontalieri per gli anni 1982 - 1983; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 14

779.

“Innovazione tecnologica e piccola e media impresa”
1983
Dossier del Dipartimento economia e lavoro della Federazione di Como; appunti
manoscritti di riunioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 15

780.

Crisi della società Zanussi
[1983]
Copia di una relazione concordata durante una riunione del Coordinamento
nazionale dei lavoratori comunisti del gruppo Zanussi trasmessa della
Federazione di Pordenone; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 16

781.

Crisi della società Fabbriche italiane seterie e affini (FISAC) spa di Como
1983
Testo di un accordo tra l’Unione industriali di Como e il sindacato FULTA; bozza
del bilancio societario al 31 dicembre 1982; rassegna stampa.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 17

782.

Crisi occupazionale in Val Breggia
1983 - 1984
Appunti manoscritti, rassegna stampa e convocazione di una riunione congiunta
dei comitati direttivi delle sezioni di Cernobbio, Maslianico, Carate Urio, Laglio e
Tavernola per l’esame della situazione economica e occupazionale della zona, in
particolare in merito alla crisi della società Cartiera Ventura di Cernobbio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 18

783.

Quadri intermedi e tecnici
1983 - 1984
Copia di una proposta di legge per il riconoscimento giuridico dei quadri
intermedi; rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 19
Note:
1. Contiene i periodici INPUT, IMP, Quadri tecnici e articoli del quotidiano Il sole 24 ore.

784.

Occupazione femminile nella provincia di Como
1983 febbraio 2
Dati statistici e considerazioni.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 20

785.

“Il confronto”
1983 novembre -1984 ottobre
Due copie del periodico della cellula Landini di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 21

786.

2° rapporto sul mercato del lavoro lombardo
1984 gennaio
Nota informativa di Regione Lombardia.
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Unità documentaria cartacea

787.

788.

Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 90, fasc. 22

Dipartimento economia e lavoro della Federazione di Como
1984
Appunti manoscritti di riunioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

“Politica salariale e politica economica”
[1984]
Relazioni sul tema.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

3.8
b. 91, fasc. 1

3.8
b. 91, fasc. 2

789.

Collocamento lavorativo
1984
Rapporto di Regione Lombardia sulle assunzioni ai sensi della legge n. 79/83
(Legge Scotti) in provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 91, fasc. 3

790.

“Note di discussione per la Commissione lavoro”
1984
Note a cura della Federazione di Como; opuscolo informativo sulla situazione
economica in Italia; schede riepilogative con indicazione dei partecipanti a una
manifestazione contro il taglio della “scala mobile” (Decreto Craxi).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 91, fasc. 4

791.

Situazione economica e del mercato del lavoro nella provincia di Varese
[1984 - 1985]
Relazione del Comitato direttivo della Federazione provinciale di Varese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 91, fasc. 5
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792.

Tutela del lavoro, scala mobile e cassa integrazione
1984 - 1985
Lettera aperta della Federazione di Como agli imprenditori comaschi sulle
ragioni dell’opposizione del PCI al decreto sulla scala mobile; dati statistici sulla
cassa integrazione in provincia di Como (gennaio 1984); nota informativa
sull’occupazione nella provincia di Como; appunti manoscritti; relazione del
Presidente Umberto Zamaroni all’assemblea generale dell’Unione degli
industriali di Como (27 maggio 1985); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 91, fasc. 6

793.

Crisi della società Tintoria e stamperia Ambrogio Pessina spa di Como
1984 - 1985
Rapporto sull’attività dello stabilimento; copie di bilanci della società; relazione
tecnica sull’attività dello stabilimento; comunicato delle federazioni di Como di
DC, PCI, PSI, PSDI e PLI su un incontro con i lavoratori della società presso il
comune di Como; comunicato del FULTA; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 91, fasc. 7

794.

“Occupazione giovanile: un’occasione persa”
[1984 - 1986]
Comunicato a cura della Federazione barbieri e acconciatori (FIBMA) e del
Sindacato nazionale artigiani estetisti (SNAE).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 91, fasc. 8

795.

Formazione professionale
1984 febbraio - 1986 febbraio
Rapporto sul mercato del lavoro lombardo a cura di Regione Lombardia,
Coordinamento per l’occupazione e le attività produttive; linee guida per la
programmazione della formazione professionale a cura delle associazioni OTML
di Como, CITE di Como e CITE di Lecco; bozza della relazione “Il mercato del
lavoro e la formazione professionale in provincia di Como” a cura
dell’Amministrazione provinciale di Como, Assessorato alla programmazione e
lavoro; “allegato statistico” a un convegno sulla formazione professionale
organizzato dal Comune di Como, Assessorato alla pubblica istruzione; schede
di lavoro del Comitato regionale lombardo con dati sul piano triennale 1982 1985 per la formazione professionale; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
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Segnatura:

b. 91, fasc. 9

796.

Mobilitazione di lavoratori e cittadini
1984 maggio
Comunicato stampa della Federazione di Como con invito alla mobilitazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 92, fasc. 1

797.

“Analisi delle offerte di lavoro in provincia di Como - I semestre 1984”
1984 dicembre
Relazione a cura di Regione Lombardia e dell’Amministrazione provinciale di
Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 92, fasc. 2

798.

“Il mercato del lavoro in provincia di Como nel 1984”
1985 gennaio
Relazione a cura dell’Amministrazione provinciale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3.8
b. 92, fasc. 3

799.

Proposte e tendenze dell’occupazione
1985 gennaio - 1985 marzo 28
“Le proposte del PCI per l’occupazione”, documento della Direzione nazionale;
materiale informativo trasmesso dalla Federazione di Como, Dipartimento
economia e lavoro; copia del periodico “Tendenze dell’occupazione” a cura del
Centro ricerche economiche e sociali (CERES).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 92, fasc. 4

800.

Stabilimenti con rischio d’incidente rilevante
1984 - 1985
Elenco predisposto dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 92, fasc. 5
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801.

Convegno “Le politiche del lavoro in Europa”, Milano, 29 - 31 gennaio 1985
1985
Relazione di Emilio Reyneri al convegno.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 92, fasc. 6

802.

Crisi della società Baronet di Inverigo
1985
Ordine del giorno di un’assemblea della Federazione unitaria lavoratori tessili e
abbigliamento (FULTA); appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 92, fasc. 7

803.

“Istruzione e lavoro nell’economia che cambia”
[1985 - 1986]
Relazioni per l’analisi di problematiche formative e occupazionali giovanili: “La
scuola prima arma antidisoccupazione”, “L’occupazione e la disoccupazione
giovanile a Como”, “I contratti di formazione - lavoro”, “La formazione
professionale”, “Scheda sulla scuola secondaria superiore”; proposta di legge del
PCI per la riforma della scuola secondaria superiore.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 92, fasc. 8

804.

Struttura produttiva e mercato del lavoro in provincia di Como
1985 - 1986
Relazioni sulla struttura produttiva e il mercato del lavoro in provincia di Como
a cura della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como;
copia del progetto di legge regionale n. 173 del 6 ottobre 1986 per l’istituzione
di un fondo straordinario per l’occupazione dei giovani e delle donne; copia del
periodico “Contatto” a cura della CGIL di Como; relazione “Politica industriale,
servizi reali e opportunità di sviluppo locale” a cura della società Nomisma,
Sezione di ricerca di politica industriale; materiale informativo con proposte del
PCI per la legge finanziaria per l’anno 1987; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 92, fasc. 9

805.

Formazione professionale presso l’Istituto florovivaistico di Vertemate
con Minoprio
1985 febbraio
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Copia del progetto di legge regionale n. 609 del 22 febbraio 1985 per
l’erogazione di contributi alla Fondazione centro lombardo per l’incremento
della floro - orto - frutticoltura “Scuola di Minoprio”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 93, fasc. 1

806.

Lavoratori frontalieri e lavoratori emigrati
1985 marzo 5
Interpellanza presentata alla Giunta regionale dai consiglieri Emilio Russo,
Natale Contini e Angelo Chiesa sulle indennità integrative di disoccupazione
versate dalle autorità elvetiche all’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) per i frontalieri.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 93, fasc. 2

807.

Inserimento di forze giovanili nell’attività agricola, agroindustriale e per il
governo dell’ambiente
1985 novembre
Proposte del Comitato regionale lombardo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 93, fasc. 3

808.

“Dinamiche del mercato del lavoro in Italia e politiche attive del lavoro”
1985 novembre
Fotocopie della pubblicazione a cura di Rodolfo Jannaccone Pazzi.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 93, fasc. 4

809.

“I quadri intermedi: situazione, problemi e prime indicazioni d’intervento
e d’iniziativa politica del partito”
1986
Relazione di sintesi sulla riunione nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 93, fasc. 5

810.

Formazione professionale
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1986 - 1988
Pubblicazione “La formazione professionale in provincia di Como” a cura del
Centro innovazione tecnico educativa (CITE) di Como; relazioni “Schema di
piano pluriennale della formazione alle professioni” a cura di Regione
Lombardia, Settore istruzione e formazione professionale e “Analisi
occupazionale e sistema formativo” a cura dell’Amministrazione provinciale di
Como, Assessorato istruzione e formazione professionale; invito e programma
del convegno “La formazione: una risorsa per lo sviluppo locale” (Cantù, 30
giugno 1987) a cura del CEP ENAIP “Achille Grandi” di Cantù; schede
riepilogative dei contributi erogati dall’Amministrazione provinciale di Como a
istituti per la formazione professionale per l’anno scolastico 1986 - 1987; copie
di deliberazioni del Consiglio provinciale di Como con provvedimenti
riguardanti gli istituti per la formazione professionale nel territorio provinciale;
schede riassuntive degli argomenti trattati al convegno “Formazione, lavoro,
nuove tecnologie informatiche” (Como, 12 dicembre 1986) a cura dell’ENAIP
Lombardia; rassegna stampa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 93, fasc. 6

811.

Normative per l’occupazione in Lombardia
1986 aprile 2 - 1986 ottobre 15
Copie di progetti di legge regionali per l’occupazione giovanile e delle donne;
progetto per l’occupazione in Lombardia del Gruppo PCI al Consiglio regionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 93, fasc. 7

812.

“Nuove guilde o Italia neocorporativa?”
1986 maggio 5
Dossier informativo del CENSIS, Centro studi investimenti sociali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3.8
b. 93, fasc. 8

813.

“Speciale Cassa integrazione guadagni: la proposta di riforma del PCI”
1986 luglio
Pubblicazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 93, fasc. 9

814.

Crisi occupazionale nell’alto Lario
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1986 luglio 14
Verbale di un incontro tra rappresentanti dei gruppi consiliari provinciali del
PCI e del PSI (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 93, fasc. 10
Note:
1. In particolare per l’analisi della situazione della società Falck.

815.

Rapporto sul mercato del lavoro per l’anno 1986
1986 dicembre
Rapporto a cura di Regione Lombardia, Coordinamento per l’occupazione e le
attività produttive (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 93, fasc. 11
Note:
1. Con seguiti al 1987: comunicazione per la trasmissione del rapporto a consiglieri
regionali.

816.

Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti,
dicembre 1987
1987
Relazione “Occupazione e politica del lavoro: 8 proposte del PCI” a cura della
Commissione lavoro nazionale del PCI; pubblicazione “Conferenza nazionale
delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti” (dicembre 1987); relazione
“Finanziaria e politiche del lavoro: le proposte del PCI” a cura di Marco Minniti;
“Nota di lavoro sullo stato di iniziativa del partito sulla legge finanziaria” a cura
di Piero Fassino (1); proposte e materiale documentario per l’Assemblea
nazionale dei lavoratori comunisti (Milano, 8 - 9 maggio 1987); rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 94, fasc. 1
Note:
1. Contiene osservazioni sui dibattiti delle commissioni di lavoro di partito.

817.

Convegno nazionale sul mercato del lavoro, Roma, 9 - 10 marzo 1987
1987
Relazioni di Michele Magno e di Mario Giovanni Garofalo, materiale informativo
e copie di leggi, dati statistici sui tassi di occupazione locali e nazionali; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
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Segnatura:

b. 94, fasc. 2

818.

Tutela dei lavoratori della piccola e media impresa
1987
Proposta trasmesse dal Dipartimento economia e lavoro per una carta dei diritti
dei lavoratori nella piccola impresa; copie di relazioni presentate all’Assemblea
nazionale dei lavoratori comunisti (Milano, 8 - 9 maggio 1987); copia di una
lettera aperta del PCI ai piccoli imprenditori; ringraziamento della Federazione
provinciale di Como in seguito alla ricezione del periodico “Impresa e sviluppo”
a cura della Direzione nazionale; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 94, fasc. 3

819.

Crisi della società Aquaseria spa di Sant’Abbondio
1987
Comunicati del FULTA.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

3.8
b. 94, fasc. 4

820.

Sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro
[1987]
Relazione di Carlo Smuraglia con proposte per interventi legislativi in materia di
igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 94, fasc. 5

821.

Proposte per la riforma del sistema pensionistico
1987
Relazioni della Direzione nazionale, Commissione politiche sociali; bozza per la
realizzazione di una piattaforma territoriale comasca dei sindacati dei
pensionati di CGIL, CISL e UIL; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 94, fasc. 6

822.

Diritto di sciopero
1987 - 1988
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Fotocopie di saggi; copia del periodico “Notiziario giuridico”, numero
monografico sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 94, fasc. 7

823.

Assemblea nazionale dei lavoratori comunisti, Milano, 8 - 9 maggio 1987
1987 maggio
Relazione “Dodici proposte per una Carta dei diritti dei lavoratori nella piccola
impresa”, testo di un intervento di Antonio Bassolino.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 94, fasc. 8

824.

Trattamento economico e previdenziale del personale sanitario
1987 maggio - 1987 dicembre 17
Copia del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 20 maggio 1987
per l’applicazione dell’accordo sindacale 1985 - 1987 per il personale sanitario e
relative circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’applicazione.
Liquidazione dell’indennità di fine servizio a dipendenti pubblici trasferiti alle
USSL: copia del ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) della
Lombardia presentato da ex dipendenti dell’Amministrazione provinciale di
Como per la liquidazione dell’indennità (25 settembre 1987); elenco nominativo
degli ex dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Como richiedenti
l’indennità; copie di sentenze e comunicazioni di avvocati (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 95, fasc. 1
Note:
1. Con seguiti al 1989: richiesta d’informazioni del Collegio dei revisori dei conti
dell’USSL n. 11 di Como sulla situazione debitoria dell’Amministrazione provinciale di
Como per la liquidazione d’indennità speciali di fine servizio.

825.

826.

Crisi della società Memi Reina di Sant’Abbondio
1987 settembre 30
Comunicato della Federazione di Como su una vertenza sindacale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3.8
b. 95, fasc. 2

Convegno “Lo sviluppo del tessile, le donne”, Como, 12 ottobre 1987
1987 ottobre
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Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (FILTEA) di Como:
programma, relazioni di Rosalba Cicero e Silvana Brenna.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 95, fasc. 3

827.

“La crisi italiana e le prospettive dell’alternativa”
1987 novembre
Relazione di Achille Occhetto alla riunione del Comitato centrale del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 95, fasc. 4

828.

Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti, Roma, 4
- 6 marzo 1988
1988
Dossier a cura dell’Ufficio stampa nazionale del PCI per l’organizzazione del
dibattito; relazione sui rapporti tra PCI e mondo del lavoro a cura di Antonio
Bassolino; relazione “Lavoro familiare: siamo tutte casalinghe?” a cura di Elena
Cordoni; pubblicazione “Identità, lavoro, sviluppo. Le donne: risorse e progetti”
(1); copie di proposte di legge del PCI per la tutela dei lavoratori; materiale
informativo e rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 95, fasc. 5
Note:
1. Contiene relazioni di Livia Turco, Lalla Trupia e Alessandro Natta.

829.

Conferenza provinciale delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti, Como,
20 febbraio 1988
1988
Relazione introduttiva di Giorgio Carrion; appunti manoscritti e note
informative sugli argomenti trattati; elenchi nominativi dei delegati; calendario
delle conferenze di zona delle lavoratrici e dei lavoratori comaschi rassegna
stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 95, fasc. 6
Note:
1. Con antecedenti dal 1987: documento finale della Conferenza nazionale delle
lavoratrici e dei lavoratori comunisti.
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830.

Disciplina del sistema della formazione professionale in Lombardia
1988
Progetto di legge regionale n. 329 del maggio 1988 per la disciplina del sistema
della formazione professionale in Lombardia, presentato dal gruppo del PCI
presso il Consiglio regionale della Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 95, fasc. 7

831.

Diritto di sciopero
1988
Manifesto di grande formato per la convocazione di una manifestazione
sindacale a Milano e relativa rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 95, fasc. 8

832.

Contratti di formazione lavoro
1988 - 1989
Invito a un incontro organizzato dalla Federazione di Como presso la
circoscrizione n. 6 di Como; relazioni “Andamento dell’occupazione e della
disoccupazione” e “Andamento della cassa integrazione” in provincia di Como a
cura di Regione Lombardia, Osservatorio territoriale del mercato del lavoro;
pubblicazione “Andamento economico in provincia di Como - II trimestre 1989”;
schede con dati statistici sui contratti di formazione lavoro e sul mercato del
lavoro; copia del progetto di legge regionale n. 329 del 2 maggio 1988 per la
disciplina del sistema della formazione professionale in Lombardia; copia del
periodico “Contatto”; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 95, fasc. 9

833.

Monitoraggio del mercato del lavoro
1988 - 1989
Relazione dell’Unione industriali di Como sulle tendenze del mercato del lavoro
locale; relazioni e pubblicazioni con dati statistici della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como e di Regione Lombardia,
Coordinamento per l’occupazione e le attività produttive; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 96, fasc. 1

834.

Tutela dei lavoratori della piccola impresa
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1988 maggio
Copia del periodico “Parcomit” a cura dell’Agenzia di informazioni del PCI con
relazioni sui diritti dei lavoratori nella piccola impresa e sui contratti di
formazione - lavoro.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 96, fasc. 2

835.

Situazione occupazionale in provincia di Como per il III trimestre 1989
1989
Rapporto a cura di Regione Lombardia, Osservatorio del mercato del lavoro di
Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 96, fasc. 3

836.

Crisi dello stabilimento siderurgico Falck di Dongo
1989 - 1990
Interrogazione ai ministri dell’industria, delle partecipazioni statali e del
commercio con l’estero dell’on. Gianfranco Tagliabue; comunicati e proposte di
organizzazioni sindacali, della Federazione di Como, della Comunità montana
Alto Lario occidentale e del partito politico Lega lombarda; copia del periodico
“Thema Lago”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 96, fasc. 4

837.

Convegno “Lavorare in Europa ai confini della CEE”, Como, 3 febbraio 1989
1989 febbraio
Relazione sul convegno organizzato dall’Unione italiana del lavoro (UIL) di
Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 96, fasc. 5

838.

Istituzione di un sistema di reddito minimo per la formazione e il lavoro
dei giovani disoccupati
1989 giugno 7 - 1990
Copia della proposta di legge n. 4019 del 7 giugno 1989; comunicato con
considerazione su proposte di legge per l’introduzione di un reddito minimo
garantito per giovani disoccupati del Mezzogiorno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
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Segnatura:

839.

b. 96, fasc. 6

Convegno “La promozione della salute negli ambienti di vita e di lavoro”,
Milano, 1 - 2 dicembre 1989
1989 dicembre
Programma del convegno (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 96, fasc. 7
Note:
1. Con antecedenti dal 1982: fotocopie di proposte di legge e pubblicazioni.

840.

Crisi della società Tampella Carcano spa di Maslianico
1989 dicembre - 1990 gennaio 2
Lettera di Giorgio Carcano, presidente della società, con risposte a
rivendicazioni sindacali; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 96, fasc. 8

841.

“Previdenza, indennità di disoccupazione”
1990 gennaio
Pubblicazione a cura della Federazione lavoratori agroindustria (FLAI) - CGIL.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 96, fasc. 9

842.

“Proposte di legge del PCI in materia di lavoro”
[1990]
Proposte a cura del Gruppo comunista presso la Commissione lavoro della
Camera dei deputati.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 96, fasc. 10

843.

Proposta di legge per la disciplina dei licenziamenti individuali
1990
Copia di una proposta di legge; dichiarazione di voto dell’on. Novello Pallanti su
una legge per licenziamenti nella piccola impresa; relazione introduttiva a un
incontro su artigianato e piccola impresa promosso dal Partito; rassegna
stampa.
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Fascicolo cartaceo

844.

Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 96, fasc. 11

Referendum sui diritti dei lavoratori nella piccola impresa
1990 marzo 1
Nota informativa della Direzione nazionale sul possibile svolgimento di un
referendum.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 96, fasc. 12

Sottoserie 3.9 - Politiche per la sanità, l’assistenza e la sicurezza sociale
Estremi cronologici: 1959 - 1991
Unità archivistiche: 251
La sottoserie conserva documentazione relativa alle politiche socio - sanitarie e
assistenziali a partire dall’assistenza ai reduci di guerra sino alle riforme sanitarie e alle
nuove malattie e dipendenze (AIDS, tossicodipendenza).

845.

Assistenza ai reduci di guerra
1959 - 1975
Copie di certificati medici e di comunicazioni del Ministero del tesoro per la
concessione di una pensione a Italo Perin, reduce di guerra.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 96, fasc. 13

846.

Condanna di violenze contro cittadini afroamericani
1967 luglio 31
Comunicato del Consiglio comunale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 96, fasc. 14

847.

Strutture sociali per l’infanzia
[1970]
Volantino per la segnalazione di mancanza di asili nel comune di Torino.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
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Segnatura:

848.

b. 96, fasc. 15

“La questione meridionale negli anni ‘70: la politica del PCI”
[1970] - 1973
Pubblicazione; fotocopie del saggio “Centralità della questione meridionale” (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 96, fasc. 16
Note:
1. Tratto dal periodico “Critica Marxista” n. 2 (marzo - aprile 1973).

849.

Disfunzioni all’Ospedale di Cantù
[1970 - 1974]
Comunicato della Sezione di Cantù - Vighizzolo - Mirabello per la denuncia di
problematiche gestionali e clientelari.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 96, fasc. 17

850.

Ospedali psichiatrici della Lombardia
1970 aprile 15
Richieste della Commissione regionale lombarda del personale degli ospedali
psichiatrici ai Ministeri della sanità, degli interni e del tesoro e alle
amministrazioni provinciali della Lombardia di riconoscimenti economici per il
personale sanitario.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 96, fasc. 18

851.

Ipotesi di innalzamento delle pensioni minime
1971 - 1973
Materiale informativo con proposte per l’innalzamento delle pensioni minime a
lire 38.000; volantino della Federazione italiana pensionati, Sindacato
provinciale di Como, con indicazioni per il tesseramento; comunicato della
Federazione di Como sull’accordo tra sindacati e Governo sull’aumento delle
pensioni minime; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 96, fasc. 19

852.

Campagne di prevenzione dei tumori femminili
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1972 gennaio
Manifesto a cura del Centro sperimentale per l’educazione sanitaria di Perugia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 96, fasc. 20

853.

Campagne per la lotta al tabagismo
[1972]
Manifesto a cura del Centro sperimentale per l’educazione sanitaria di Perugia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 96, fasc. 21

854.

Riforma sanitaria e attività dei consorzi sanitari
1973 - 1975
Bozza di statuto per i consorzi per la vigilanza igienico sanitaria approvata dal
Consiglio regionale lombardo; nota informativa sulla riforma sanitaria; copia di
deliberazione del Comune di Carbonate per l’adesione a un consorzio di
vigilanza igienico - sanitaria e l’approvazione del relativo statuto; copie di leggi
regionali per la formazione del personale sanitario, l’assistenza farmaceutica e
la zootecnia; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 96, fasc. 22

855.

Riforma del sistema pensionistico e assistenza a persone anziane
1973 - 1976
Gruppo di lavoro per la sicurezza sociale della Direzione nazionale del PCI: nota
informativa sull’intesa tra il Governo e le Confederazioni sindacali sulla riforma
del sistema pensionistico e previdenziale, notiziari; opuscoli informativi con
proposte di riforma del sistema di sicurezza sociale e sull’aumento delle
pensioni; copia della legge regionale n. 16 del 3 aprile 1974 sugli interventi per
l’assistenza a persone anziane; copia del periodico “Democrazia oggi”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 96, fasc. 23

856.

Ente asili infantili di Como
1973 - 1977 gennaio 12
Relazione del Comune di Como, Assessorato alla pubblica istruzione, sull’Ente
asili; normativa generale per la soppressione d’istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza; ordini del giorno di partiti diversi presentati al
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Consiglio comunale di Como per l’esame di problematiche degli asili; appunti
manoscritti; comunicazioni di organizzazioni sindacali; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 1

857.

Azioni contro l’esecuzione degli sfratti
1974 gennaio
Volantino del PSI, Sezione Como Centro - San Rocco.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3.9
b. 97, fasc. 2

858.

“Proposte per una politica verso gli handicappati a Como”
1974 maggio 27
Volantino informativo a cura del Comitato cittadino di Como, Commissione
sanità.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 3

859.

Clinica Valduce di Como
1974 ottobre 29 - 1974 ottobre 31
Trasmissione d’informazioni all’avv. Marco Antonio Leca sulla vertenza tra
Perugino Perugini e la clinica Valduce.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 4

860.

“Le proposte del Partito comunista italiano a sostegno dei diritti dei
mutilati e invalidi del lavoro”
1975
Pubblicazione degli atti del convegno nazionale (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 5
Note:
1. Con antecedenti dal 1974.

861.

Strutture sociali per l’infanzia
[1975]
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Opuscolo con proposte della Federazione di Como sugli asili nido.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

3.9
b. 97, fasc. 6

862.

Piano delle aree per edilizia economica popolare
1975
Relazioni del Comune di Como, Ufficio tecnico, Sezione urbanistica; schede con
dati sullo stato d’attuazione del piano e sulle spese effettuate; planimetrie.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 7

863.

Strutture sanitarie e centri socio educativi
1975
Relazioni “L’ospedale e il territorio” a cura del Comitato cittadino, Commissione
sanità e assistenza; relazioni con proposte del PCI per una riforma sanitaria e
relativo comunicato congiunto di PCI e PSI; relazioni del Comune di Como con
proposte per un centro professionale socio - educativo e per il decentramento di
servizi sanitari (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 8
Note:
1. Con seguiti al 1976.

864.

Prevenzione delle tossicodipendenze
1975
Copia del periodico “Notiziario” del Comitato cittadino di Milano; appunti
manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 9

865.

Determinazione dell’importo delle spese di riscaldamento delle case
comunali di via S. Bernardino da Siena a Como
1975 - 1977
Fotocopie di comunicazioni del Comune di Como, Sezione economato e di
schede con dati sul consumo di gas e sulle quote addebitate a residenti in via S.
Bernardino da Siena.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
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Segnatura:

b. 97, fasc. 10

866.

Riforma della sanità
1975 aprile
Note su un incontro tra il Gruppo di lavoro per la sicurezza sociale della
Direzione nazionale e i gruppi parlamentari del PCI delle Commissioni sanità
per una discussione sulla riforma sanitaria.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 11

867.

Riduzione di tariffe telefoniche
1975 luglio 25
Volantino con proposte della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 12

868.

Interventi a favore dei terremotati del Friuli
[1976]
Prospetto delle somme raccolte nella provincia di Como per la costruzione di
una casa del popolo in Friuli.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 13

869.

Costituzione di una Consulta giovanile a Como
1976
Proposta di costituzione di una Consulta giovanile a Como trasmessa ai
capigruppo presso il Consiglio comunale di Como dalle federazioni di Como
della Federazione giovanile comunista italiana, della Federazione giovanile
socialista italiana, del Movimento giovanile democristiano, della Federazione
giovanile repubblicana e della Gioventù liberale italiana; bozza di regolamento
del Comitato cittadino della FGCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 14

870.

Azioni di medicina preventiva
1976
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Relazioni d’orientamento del Comitato regionale lombardo, Commissione
sanità.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 15

871.

Educazione sessuale
[1976]
Testo dattiloscritto di un intervento a una riunione congiunta della
Commissione igiene e sanità e della Commissione istruzione e cultura del
Comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 16

872.

“La nuova legge contro la droga”
1976 marzo
Pubblicazione supplemento al n. 12 del periodico “Informazioni parlamentari”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 17

873.

Commissione straordinaria alloggi del Comune di Como
1976 aprile 28 - 1977 giugno 29
Copie di verbali trasmesse dal Comune (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 18
Note:
1. Verbali rilegati in un volume unico.

874.

Gestione del Consorzio sanitario di zona (CSZ) di Como
1976 ottobre
Proposte della Federazione di Como, Commissione sicurezza sociale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 19

875.

Analisi e proposte sul tema dell’assistenza a Como
1976 novembre
Comunicato congiunto delle Federazioni di PCI, PRI e PSI.
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 20

876.

Applicazione dell’equo canone per le locazioni
1976 dicembre 17 - 1978 luglio 27
Appunti manoscritti sull’evoluzione della legislazione relativa all’equo canone;
copia della legge n. 392 del 27 luglio 1978 “Disciplina delle locazioni di immobili
urbani”; pubblicazione “Nuovo canone: equo o non equo?” a cura dell’Ufficio
stampa del gruppo senatori comunisti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 21

877.

Ospedale Sant’Anna di Como e attività dei consultori familiari
1977
Supplemento al periodico “La Voce di Como” con proposte della Federazione di
Como per la gestione dell’ospedale; relazioni con pareri del Consorzio sanitario
di zona di Como sul programma degli interventi ai sensi della legge n. 55 del 3
settembre 1974 e per l’istituzione di consultori familiari; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 22

878.

Tutela del diritto alla salute
1977
Nota informativa con proposte del Partito; segnalazione d’irregolarità nella
gestione dell’istituto La solitaria di Albese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 97, fasc. 23

879.

Utilizzo del patrimonio abitativo pubblico del Comune di Como
1977 - 1979 luglio
Elenco dei fabbricati di proprietà comunale con indicazioni sul reddito degli
inquilini e sul canone d’affitto pagato. Relazione sul problema della casa a Como
a cura della Federazione di Como, Commissione urbanistica; proposta della
Federazione di Como, Comitato cittadino, per la quantificazione del fabbisogno
edilizio arretrato e insorgente nel comune di Como; copia di una mozione
presentata al Consiglio comunale del Comune di Como per la denuncia della
grave situazione creatasi in seguito all’esecuzione di sfratti in via Leoni a Como;
prospetti statistici sulle volumetrie di edifici progettati e costruiti negli anni
1971 - 1976 in provincia di Como; rassegna stampa.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

3.9
b. 98, fasc. 1

880.

Funzionamento dell’Ospedale di Circolo di Cantù
1977 gennaio 21 - 1977 ottobre 8
Inviti a incontri per la discussione di problematiche amministrative trasmessi
da Gino Colombo, presidente, a rappresentanti della Federazione di Como;
segnalazione di problematiche relative alla nomina del Presidente.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 98, fasc. 2

881.

Convegno nazionale della Federazione giovanile comunista italiana sulle
tossicomanie e l’emarginazione giovanile, Milano, 11 - 12 febbraio 1977
1977 febbraio
Copie di relazioni presentate al convegno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 98, fasc. 3

882.

Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di Como ed
edilizia economica popolare
1977 marzo 9 - 1978 aprile 12
Comunicazioni di Giorgio Casati, presidente dell’IACP; copia dello statuto IACP;
considerazioni dell’avv. Manlio Corabi sulle conseguenze legali nell’occupazione
di case di edilizia economica popolare; volantini e comunicati di partiti politici,
della Federazione di Como, Commissione casa e territorio e del Gruppo
consiliare del PCI del Comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 98, fasc. 4

883.

Corso di informazione, formazione e aggiornamento per la prevenzione e
cura delle tossicodipendenze
1977 aprile
Atti del corso a cura dell’Amministrazione provinciale di Como del 7 - 13 aprile
1977.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 98, fasc. 5

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 288 -

884.

Salute mentale e assistenza psichiatrica
1977 maggio
Documento di lavoro sull’assistenza psichiatrica predisposto dalla Direzione
nazionale, Gruppo di lavoro per la sicurezza sociale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 98, fasc. 6

885.

Analisi e proposte su piani edilizi della città di Como
1977 giugno - 1977 luglio
Comunicato della Federazione di Como. Relazione con analisi storica e ipotesi
d’intervento elaborato della Federazione di Como, Commissione urbanistica;
lettera di risposta a una richiesta d’incontro trasmessa dall’avv. Enrico Cantoni,
presidente dell’Associazione della proprietà edilizia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 98, fasc. 7

886.

“Relazione sulla situazione dell’ufficio tecnico dell’Ospedale Sant’Anna”
1977 ottobre 21
Rapporto.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 98, fasc. 8

887.

“Piano giovani”
1978
Proposte del Gruppo consiliare del Partito del Comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

888.

3.9
b. 98, fasc. 9

Enti ospedalieri e sanità pubblica
1978
Programma e invito a un corso di educazione alimentare organizzato dal
Consorzio sanitario di zona Como n. 1 - Centro nord; comunicati stampa della
Cellula PCI dell’Ospedale Sant’Anna e dell’Ente ospedaliero Sant’Anna di Como
in merito a uno sciopero del personale ospedaliero (settembre - ottobre 1978);
comunicazioni del Gruppo PCI del Consorzio sanitario di zona di Como;
relazione della Federazione di Como sui servizi sociali, educativi e sanitari per
l’infanzia del CSZ di Como; nota informativa sul convegno “L’Ospedale di Cantù
oggi”.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 98, fasc. 10

889.

Istituto geriatrico Ca’ d’Industria di Como
[1978]
Proposte di Bruno Casarini per il miglioramento del bilancio dell’istituto.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 98, fasc. 11

890.

Commissione casa, servizi e territorio della Federazione di Como
1978
Convocazioni di riunioni e comunicati di Giorgio Casati, membro della
Commissione casa, servizi e territorio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 98, fasc. 12

891.

Istituzione del servizio sanitario nazionale (SSN)
1978 - 1979
Copie del testo della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 sull’istituzione del
servizio sanitario nazionale; opuscolo informativo sulla legge.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 98, fasc. 13

892.

Ospedale psichiatrico provinciale di Como
1978 - 1979
Richiesta d’indennità per la prosecuzione del servizio di consulenza, visita e
pronta disponibilità del personale sanitario; elenco nominativo di personale
sanitario in servizio; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 98, fasc. 14

893.

Riordino del sistema pensionistico e assistenza a persone anziane
1978 - 1981
Due copie del periodico “Il pensionato d’Italia”; indicazioni della Direzione
nazionale per lo svolgimento d’assemblee e dibattiti; relazioni e opuscoli con
proposte a cura della Federazione di Como e della Federazione milanese, Ufficio
problemi del lavoro e Commissione sicurezza sociale; copia del disegno di legge
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n. 627 del 4 gennaio 1980 per il riordino del sistema pensionistico; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 98, fasc. 15

894.

“Proposta per un piano giovani”
1978 - 1982
Relazione a cura della Federazione di Como; “Documento della V commissione
del Comitato centrale del 10 marzo 1982”; rassegna stampa contenente le tesi
per il XXII congresso nazionale della FGCI e il testo di una relazione di Enrico
Berlinguer, segretario generale; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 98, fasc. 16

895.

Riorganizzazione delle funzioni del Consorzio provinciale antitubercolare
(CPA)
1978 - 1983
Comunicato del Gruppo PCI presso l’USSL n. 11 di Como sul trasferimento delle
competenze dell’ex CPA; interpellanza del Gruppo liberale al Presidente
dell’USSL n. 11; proposta operativa per la nomina di Elio Sada, ex direttore del
CPA, a primario pneumologo dell’Ospedale Sant’Anna; copia di una relazione di
Elio Sada a un convegno sulla collocazione gestionale e operativa di strutture
dei CPA nei servizi di sanità pubblica; copie di testi legislativi; fotocopie di una
relazione con dati statistici sui ricoveri negli ospedali lombardi; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 99, fasc. 1

896.

Occupazione di case popolari nel comune di Como, località Rebbio
1978 aprile 7 - 1978 maggio 27
Comunicato della Federazione di Como. Considerazioni sull’occupazione abusiva
di un appartamento da parte di Gaetano Accursio trasmesse dal Direttivo
provinciale di Como del Partito d’unità proletaria (PdUP) per il comunismo,
dell’avv. Manlio Corabi e dell’arch. Giorgio Casati, presidente dell’IACP di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 99, fasc. 2

897.

Istituto autonomo per le case popolari (IACP)
1978 settembre -1979
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Comunicazioni di Giorgio Casati, presidente dell’IACP, e del Sindaco di Como su
assegnazioni di alloggi e occupazioni abusive; verbali di sedute della
Commissione tecnica contenenti disposizioni sulla revisione dei prezzi
contrattuali degli appalti di opere pubbliche; corrispondenza tra il Presidente
dell’IACP e il Presidente del Collegio delle imprese edili e affini della provincia di
Como contenente chiarimenti sulla revisione dei prezzi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 99, fasc. 3

898.

Applicazione dell’equo canone per le locazioni
1978
Comunicato stampa per la convocazione di una riunione del Consiglio di
circoscrizione Como centro - ovest. Comunicato stampa sulla proposta di legge
d’iniziativa popolare per modifiche e integrazioni alle norme sull’equo canone
trasmesso dai comitati esecutivi provinciali dei sindacati d’inquilini SICET,
SUNIA e UIL INQ. Comunicato della sezione Como centro “Ercole Bianchi” sulla
zonizzazione del territorio del comune di Como per l’applicazione della legge
sull’equo canone.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 99, fasc. 4

899.

Gestione della mensa “Carducci”
1978 ottobre 31
Comunicato stampa della Lega nazionale cooperative e mutue, Coordinamento
di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 99, fasc. 5

900.

“Obiettivi di lotta sul tema della casa nella città di Como”
1978 dicembre 8
Relazione della Federazione di Como, Commissione casa e territorio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 99, fasc. 6

901.

Convegno nazionale “Droga non è libertà”, 20 e 21 ottobre 1979
1979
Programma, appunti manoscritti e relazione finale del convegno sulla
prevenzione delle tossicodipendenze. Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
Segnatura:

3.9
b. 99, fasc. 7

902.

“Scheda di documentazione sulla riforma del sistema pensionistico”
1979
Scheda a cura della Federazione milanese, Ufficio problemi del lavoro e
Commissione sicurezza sociale; opuscolo informativo a cura del Comitato
regionale lombardo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 99, fasc. 8

903.

Edilizia economica e popolare
1979
Nota storica sull’attività della Cooperativa edificatrice di Como; volantino della
Federazione di Como con richieste per la sospensione di sfratti; comunicazioni
di Giorgio Casati, membro della Commissione casa, servizi e territorio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 99, fasc. 9

904.

Riordino del sistema pensionistico
1979 - 1980
Copia della proposta di legge n. 1060 del 29 novembre 1979 per il
riordinamento del sistema pensionistico, per il miglioramento dei trattamenti
pensionistici e per la ristrutturazione dell’INPS; copia del disegno di legge n. 925
del 22 maggio 1980 con misure urgenti per lo snellimento delle procedure per
la liquidazione di pensioni; inviti a comizi e incontri pubblici organizzati dalla
Federazione di Como e da sezioni locali comasche; comunicati della Direzione
nazionale sui ritardi dell’INPS nel pagamento di aumenti di pensione e
sull’esame di disegni di legge per il riordino del sistema pensionistico.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 99, fasc. 10

905.

Riforma sanitaria e assistenza sanitaria di base
1979 - 1981
Comunicazioni, materiale informativo e proposte della Federazione di Como
sull’assistenza sanitaria di base e sulla costituzione delle assemblee delle Unità
sanitarie locali; note sul decreto legge n. 901 del 30 dicembre 1980 sui
provvedimenti finanziari per gli enti locali per l’anno 1981; relazione
introduttiva di Giovanni Berlinguer all’Assemblea nazionale della sanità del PCI
(Roma, 13 - 14 dicembre 1980); invito al convegno organizzato dal Comitato
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regionale “Le proposte del PCI per la piena attuazione della riforma sanitaria in
Lombardia”; comunicato del Comitato direttivo regionale lombardo sulla
necessità di attuazione della riforma sanitaria; rassegna stampa; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 99, fasc. 11

906.

Edilizia sovvenzionata
1979 marzo 20
Prospetto riepilogativo delle spese di comuni della provincia per l’esecuzione di
opere di edilizia sovvenzionata.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 99, fasc. 12

907.

Prevenzione delle tossicodipendenze
1980
Pubblicazione “Dossier eroina” a cura del periodico “L’Europeo”; copie di testi
d’interventi parlamentari; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 99, fasc. 13

908.

Terremoto in Irpinia
1980
Appunti manoscritti per l’organizzazione di aiuti alle popolazioni colpite dal
terremoto, in particolare nel comune di Gesualdo (AV); rassegna stampa;
volantino di denuncia della sezione di Bellagio con valutazioni negative sulla
gestione dell’emergenza da parte del Governo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 99, fasc. 14

909.

Politiche per la casa, sfratti ed equo canone
1980
Convocazione di una riunione presso la Federazione di Como per la discussione
della legge n. 392/78 sull’equo canone; comunicati di organizzazioni sindacali
su politiche per la casa nel comune di Como, sfratti ed equo canone;
comunicazione dell’Assessore al patrimonio del Comune di Como
sull’adeguamento di contratti di locazione; appunti manoscritti e rassegna
stampa con indicazioni politiche sul problema abitativo e sul piano regolatore
generale del Comune di Como.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 99, fasc. 15

910.

Uso delle strutture del Centro diagnostico provinciale per le malattie del
torace
1980
Interpellanza di consiglieri del Gruppo comunista al Presidente
dell’Amministrazione provinciale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 99, fasc. 16

911.

Organizzazione delle unità socio sanitarie locali (USSL)
1980 - 1981
Circolare e indicazioni per l’elezione degli organi degli enti responsabili dei
servizi di zona trasmessi da Regione Lombardia e dalla Federazione milanese;
indicazioni di programma per la gestione delle USSL e normativa per la
redazione degli statuti; note informative della Federazione di Como
sull’assistenza sanitaria di base e sulla costituzione delle assemblee delle USSL;
copia del periodico “Ambiente e sanità” a cura della Sezione ambiente e sanità
della Direzione nazionale con articoli e relazioni sul ruolo e i problemi
personale nel servizio sanitario nazionale; materiale informativo sul piano
sanitario nazionale; comunicato del Gruppo PCI dell’USSL n. 11 di Como sul
bilancio dell’ente sanitario per l’esercizio 1981; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 99, fasc. 17

912.

Vigilanza sulle unità socio sanitarie locali della provincia di Como
1980 - 1985
Disposizioni di Regione Lombardia e note informative per l’elezione di membri
delle associazioni dei comuni; elenco nominativo di rappresentanti di Partito
presso USSL della provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 100, fasc. 1

913.

Riorganizzazione dei distretti sanitari della provincia di Como
[1980 - 1985]
Proposta politica del Partito.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
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Segnatura:

b. 100, fasc. 2

914.

Movimento cooperativo
1980 gennaio 7 - 1981 gennaio
Pubblicazioni “Conferenza nazionale sulla cooperazione” a cura della Direzione
nazionale, Dipartimento economico - sociale e “Le proposte dei comunisti per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione in Lombardia” a cura del Comitato
regionale lombardo; nota informativa sulla situazione del movimento
cooperativo aderente alla Lega nazionale cooperative e mutue e sulle sue
prospettive di sviluppo nella provincia di Como; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 100, fasc. 3

915.

Servizi di assistenza e iniziative socio - culturali del Comune di Como per
anziani
1980 febbraio 4 - 1980 marzo 4
Interpellanza di Gianfranco Tagliabue, consigliere comunale PCI, al Sindaco di
Como; definizione di agevolazioni per anziani per la frequenza di sale
cinematografiche durante le ore pomeridiane.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 100, fasc. 4

916.

Piano sangue nazionale
1980 aprile
Copia del periodico “Ambiente e sanità” a cura della Sezione ambiente e sanità
della Direzione nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 100, fasc. 5

917.

Politiche per la casa, sfratti ed equo canone
1981
Materiale preparatorio e mozione presentata presso il Consiglio comunale di
Como per la segnalazione di problematiche relative ad alloggi nel territorio
comunale; relazioni delle Circoscrizioni PCI n. 1 (Albate) e n. 8 (Tavernola Sagnino) sullo stato dell’edilizia economico popolare e sul recupero di edifici in
stato di degrado; comunicati sulla modifica della legge sull’equo canone
trasmessi dalla Segreteria provinciale di Como del Sindacato unitario nazionale
inquilini assegnatari (SUNIA); materiale informativo sulla petizione popolare
promossa dal PCI per una nuova politica della casa; appunti manoscritti;
rassegna stampa. Contiene la pubblicazione “La conferenza nazionale del PCI
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sulla casa” a cura della Sezione regioni e autonomie locali del Comitato centrale
PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 100, fasc. 6

918.

Prevenzione delle tossicodipendenze
[1981]
Petizione e invito alla mobilitazione dell’Associazione comasca lotta alla droga
(ACLAD); appunti per l’organizzazione dell’iniziativa “Settimana di
mobilitazione contro la droga e l’indifferenza”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 100, fasc. 7

919.

Trasferimento di beni dall’Ente ospedaliero Sant’Anna di Como
all’Associazione dei comuni degli ambiti territoriali n. 10, 11 e 15
1981
Copia del decreto del Presidente di Regione Lombardia n. 348 del 30 aprile
1981 con disposizioni per il trasferimento di beni immobili e mobili ad
associazioni dei comuni; prospetti informativi sui beni dell’Ente ospedaliero
Sant’Anna nel comune e nella provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 100, fasc. 8

920.

“Norme per il contenimento della spesa previdenziale”
1981
Nota informativa trasmessa dalla Direzione nazionale sull’iter parlamentare
della legge n. 537 del 26 settembre 1981; documento programmatico dell’INPS
per la ristrutturazione organizzativa dell’istituto e un piano d’interventi
straordinari per il quadriennio 1981 - 1984; copie di testi di legge.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 100, fasc. 9

921.

Convegno “Cambiare la condizione degli anziani e rinnovare il paese”,
Genova, 27 - 28 febbraio 1981
1981 febbraio
Relazione di Adriana Lodi e conclusioni di Enrico Berlinguer; opuscolo
“Pensioni, lottare con il PCI”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
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Segnatura:

b. 100, fasc. 10

922.

Associazione comasca lotta alla droga (ACLAD)
1981 - 1982
Statuto provvisorio (febbraio 1981), comunicato stampa con l’indicazione di
iniziative in programma e invito a un’assemblea pubblica.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 100, fasc. 11

923.

Prevenzione delle tossicodipendenze
1981 - 1983
“Scheda di documentazione e orientamento per la lotta alla droga” a cura della
Federazione di Como; tabelle con dati statistici sulla diffusione della droga nella
provincia di Como; scheda di documentazione sulle tossicodipendenze
trasmessa dal Comitato regionale lombardo; ordine del giorno approvato al XVI
congresso nazionale del PCI; atti del “II seminario nazionale dei compagni
impegnati nel settore delle tossicodipendenze” (Frattocchie, 6 - 7 dicembre
1982) a cura della Sezione ambiente e sanità della Direzione nazionale; atti del
convegno internazionale “Lotta alla droga e alla criminalità” (Trento, 15 gennaio
1983) a cura del Comitato regionale del PCI - KPI del Trentino - Alto Adige;
relazione “Servizi di comunità” a cura dell’Assessorato ai servizi sociali di
Regione Lombardia; programma di un corso di aggiornamento per operatori
socio - sanitari ed educatori e bozza di un progetto per la professionalizzazione
di tossicodipendenti a cura della Cooperativa agricola Marcella di Lurago
Marinone; opuscolo “Mafia, camorra, traffico della droga” a cura del
Dipartimento per la propaganda e l’informazione del PCI; rassegna stampa;
appunti manoscritti. Contiene un manifesto di grande formato a cura della
Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 100, fasc. 12

924.

Istituto geriatrico Ca’ d’Industria di Como
1981 - 1987
Relazione sugli immobili di proprietà dell’istituto e sul numero di anziani
ospitati; copie di bilanci preventivi e atti contabili; segnalazione di
problematiche organizzative - gestionali e nella manutenzione ordinaria
dell’istituto; fotocopie di verbali e comunicazioni del Comune di Como; inviti a
sedute del Consiglio d’amministrazione e ordini del giorno; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 101, fasc. 1
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925.

Strutture sociali per l’infanzia
1981 novembre
Relazione sui servizi sociali per l’infanzia, gli asili nido e le scuole materne a
cura del Capo di gabinetto del Comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 101, fasc. 2

926.

Prevenzione delle tossicodipendenze
1981 novembre 6
Copia del periodico “Rinascita” con un inserto speciale sul problema della droga.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 101, fasc. 3

927.

“Un futuro diverso per gli anziani”
1982
Pubblicazione a cura della Direzione nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 101, fasc. 4

928.

“Fogli d’incontro - La terza età”
[1982]
Pubblicazione ciclostilata a cura del Gruppo giovani di Rebbio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 101, fasc. 5

929.

“I punti caldi della riforma previdenziale”
1982
Relazione e raccolta di articoli a cura della Direzione nazionale, Sezione
previdenza e assistenza.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 101, fasc. 6

930.

“La casa promessa”
[1982]
Dossier a cura della Lega dei socialisti di Pavia.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 101, fasc. 7

931.

“Tre anni di riforma sanitaria in Lombardia”
[1982]
Atti di tavola rotonda con Giuseppe Brusa, Luciano Forcellini, Paolo Mantegazza,
Marco Maroni, Piervirgilio Ortolani e Filippo Zaffaroni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 101, fasc. 8

932.

Sviluppo di servizi consultoriali nella provincia di Como in ambito
materno - infantile
[1982]
Nota informativa.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 101, fasc. 9

933.

Diritti dell’ammalato
1982 - 1983 maggio
Richieste di autorizzazioni amministrative, materiale informativo programmi e
appunti manoscritti per l’organizzazione di giornate per i diritti dell’ammalato
su iniziativa della Federazione di Como e della Cellula PCI presso l’Ospedale
Sant’Anna.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 101, fasc. 10

934.

Terza età e condizione degli anziani
1982 - 1984
Organizzazione di un convegno sulla terza età in provincia di Como (Como, 10
novembre 1984); materiale informativo; copie di proposte di legge per il
riordinamento del sistema pensionistico; copia del periodico “Anziani assistenza
e previdenza” a cura della Direzione nazionale, Sezione assistenza e previdenza;
appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 101, fasc. 11

935.

Inclusione lavorativa di disabili
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1982 - 1985
Vertenza per il reintegro del lavoratore disabile Marino Molteni presso la
società Mobilgirgi di Cantù: comunicati di organizzazioni sindacali, dell’USSL n.
12 di Cantù, verbale di conciliazione tra la società e il sindacato FLC, richiesta di
interessamento trasmessa dalla CISL di Como ad Alessandro Natta, segretario
generale e relativa risposta.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 101, fasc. 12

936.

Prevenzione delle tossicodipendenze
1982 gennaio 15 - 1982 aprile 16
Inviti a incontri pubblici e appunti manoscritti sull’incidenza del fenomeno della
tossicodipendenza nel territorio della provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 101, fasc. 13

937.

Carenza di alloggi nelle località Albate, Muggiò e Trecallo in comune di
Como
1982 febbraio
Comunicato della Sezione PCI di Albate.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 101, fasc. 14

938.

Vicenda Marchesini all’Ospedale Sant’Anna di Como
1982 febbraio 10 - 1983 giugno 17
copie di verbali di sedute della Commissione di disciplina dell’Ospedale
Sant’Anna con procedimenti disciplinari nei confronti del dott. Giovanni
Marchesini, assistente di ostetricia e ginecologia; copie di comunicazioni al
responsabile del personale ospedaliero per la segnalazione di presunti
comportamenti violenti del dott. Giovanni Marchesini e carenze nella gestione
del reparto di ostetricia e ginecologia (R).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 101, fasc. 15

939.

“Decessi rianimazione Sant’Anna”
1982 febbraio 22 - 1983 novembre 17
Copie di relazioni di medici per la segnalazione di morti sospette nell’unità di
rianimazione e nell’unità coronarica dell’ospedale (1); appunti manoscritti su
incontri della Cellula PCI presso l’Ospedale Sant’Anna; comunicati del Gruppo
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del PCI dell’USSL n. 11 di Como; comunicato “Rigore nelle indagini, nessun
giudizio avventato” della Federazione di Como; “Cronaca di un processo di
criminalizzazione” relazione sugli eventi e sullo svolgimento del processo
penale a carico di Elisabetta Scacchi; rassegna stampa; pubblicazioni scientifiche
(R).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 102, fasc. 1
Note:
1. Morti dovute alla presunta somministrazione del farmaco Ritmos a degenti da parte di
un’infermiera professionale.

940.

Campagna nazionale per una nuova politica della casa
1982 aprile 29 - 1982 maggio 21
Testo della petizione popolare promossa dal PCI e trasmessa ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; nota informativa per lo
svolgimento di iniziative nella provincia di Como. Contiene una copia del
quotidiano L’Unità del 29 aprile 1982 con un articolo sulla campagna.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 102, fasc. 2

941.

Convegno regionale “La famiglia che cambia”, Brescia, giugno 1982
1982 giugno
Atti del convegno regionale a cura della Commissione femminile del Comitato
regionale lombardo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 102, fasc. 3

942.

Strutture sociali per l’infanzia
1982 settembre 1 - 1983 novembre 25
Comunicati stampa della Federazione provinciale di Como, Commissione
federale di controllo; organizzazione d’incontri nel territorio provinciale per la
discussione di problematiche relative agli asili nido comunali; copie di verbali di
comitati di gestione di asili nido; proposte per il potenziamento degli asili nido
nel comune di Como e nel territorio provinciale; carta della provincia di Como
con indicazione dei comuni con asili nido.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 102, fasc. 4

943.

Vigilanza sulla gestione dell’USSL n. 11 di Como
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1982 ottobre 27 - 1982 dicembre 12
Copia del bilancio di previsione dell’USSL n. 11 di Como per l’esercizio 1982;
copia del progetto di legge regionale n. 267 del 27 ottobre 1982 per
l’approvazione di modifiche al programma d’investimenti del piano sanitario
regionale 1981 - 1982 (1); comunicato della Federazione di Como per la
denuncia di problematiche gestionali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 102, fasc. 5
Note:
1. Contiene indicazioni sullo stanziamento di fondi per interventi di ristrutturazione
presso l’Ospedale Sant’Anna di Como.

944.

Prevenzione delle tossicodipendenze
1982 ottobre 30
Testo del discorso dell’on. Nilde Iotti a una manifestazione nazionale contro la
droga.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 102, fasc. 6

945.

“Anziani a cura”
1982 novembre
Copia del periodico della Direzione nazionale, Sezione assistenza e previdenza.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 102, fasc. 7

946.

Assemblea nazionale sui problemi e le prospettive del Servizio sanitario
nazionale, Roma, 29 novembre 1982
1982 novembre
Relazione di Iginio Ariemma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 102, fasc. 8

947.

Convegno nazionale “La famiglia fra crisi della società e prospettive di
trasformazione”, Ariccia, 10 - 12 dicembre 1982
1982 dicembre
Atti del convegno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
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Segnatura:

b. 102, fasc. 9

948.

Pensionamenti anticipati dei dipendenti pubblici
1983
Nota informativa sulla posizione del PCI; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 1

949.

Terza età e condizione degli anziani
[1983]
Lettera di Giorgio Carrion al quotidiano L’Unità.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 2

950.

Proposte per il rilancio dell’edilizia pubblica e privata e per la revisione
delle leggi sull’equo canone
1983
Testo di una mozione presentata dal Gruppo PCI presso il Senato della
Repubblica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 3

951.

“Comocinque”
[1983]
Copia del periodico con articoli sulla speculazione edilizia nel comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 4

952.

Strutture ospedaliere e di cura della provincia di Como
1983
Relazioni tecniche di medici e referenti politici presso strutture sanitarie; copie
di comunicazioni e interpellanze trasmesse al Presidente dell’USSL n. 11 di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 5
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953.

Irregolarità presso il Reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale
Sant’Anna di Como
1983 - 1984
Comunicato stampa dell’Unione donne italiane (UDI), Coordinamento donne
Como per la denuncia di presunte irregolarità nell’operato del prof. Gino Grassi,
primario di ostetricia dell’Ospedale Sant’Anna di Como; copia di una
deliberazione del Collegio commissariale dell’Ospedale Sant’Anna sulla
sospensione del prof. Gino Grassi; richiesta di sospensione del prof. Gino Grassi
trasmessa dall’on. Gianfranco Tagliabue al Presidente dell’USSL n. 11 di Como;
comunicati della Federazione provinciale di Como, Commissione sanità e del
Gruppo del PCI dell’USSL n. 11 di Como; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 6

954.

“Per la vita, contro la morte”
1983 gennaio 8
Testo del discorso di Enrico Berlinguer a una manifestazione contro la droga
organizzata dalla Federazione di Ravenna.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 7

955.

Federazione milanese, Commissione provinciale sicurezza sociale
1983 aprile 2 - 1983 novembre
Schede di documentazione sulle politiche socio - sanitarie.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 8

956.

“Proposte per il riordino e il risanamento dell’INPS”
1983 maggio
Note e proposte del Comitato regionale lombardo, Gruppo di lavoro regionale
per la previdenza.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 9

957.

Vicenda Koshakji presso l’Ospedale Sant’Anna di Como
1983 maggio 3 - 1984 luglio 20
Segnalazioni del dott. Joseph Koshakji per la denuncia di problematiche nella
gestione del personale sanitario e della farmacia dell’Ospedale Sant’Anna di
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Como e relative circolari dell’USSL n. 11 di Como (R). Contiene un articolo di
giornale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 10

958.

Vigilanza sulla gestione dell’USSL n. 11 di Como
1983 settembre 30 - 1983 ottobre 27
Copia dell’inventario dei beni immobili di proprietà dell’USSL n. 11 di Como;
richiesta per la visione di documenti trasmessa dal Gruppo PCI presso l’USSL n.
11 a Ercole Casnati, presidente della Commissione bilancio USSL; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 11

959.

Condono edilizio
1983 ottobre 18 - 1983 novembre 24
Comunicati della Direzione nazionale e della Federazione provinciale di Como,
Dipartimento enti locali; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 12

960.

Equo canone, sfratti, legge dei suoli, abusivismo edilizio, condoni e IACP
1983 ottobre 25
Note politiche trasmesse dalla Direzione nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 13

961.

Applicazione della legge n. 457 del 5 agosto 1978
1983 novembre 8
Relazione sullo stato di applicazione della legge a cura dell’Associazione
lombarda cooperative d’abitazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 14

962.

Convegno “Ruolo della previdenza integrativa volontaria”, Milano, 2
dicembre 1983
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 306 -

1983 dicembre
Atti del convegno organizzato dalla Federazione provinciale di Milano e dalla
Sezione Giorgio Amendola assicuratori.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 15

963.

Ristrutturazione dell’immobile Cascina Respaù nel territorio del Parco
Spina Verde
1983 dicembre 3 - 1983 dicembre 9
Rassegna stampa con proposte per l’insediamento di una comunità terapeutica
per il recupero di tossicodipendenti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 16

964.

“Progetto di organizzazione dell’Ospedale Sant’Anna nel sistema socio
sanitario comasco”
1984
Progetto a cura della Federazione del di Como, Commissione sanità.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 17

965.

Politiche per la casa nel comune e nell’area metropolitana di Milano
1984
“Milano casa” dossier a cura della Federazione provinciale di Milano; “La
tassazione della casa” studio a cura del Comune di Milano; relazione di
programmi edilizi nell’area metropolitana milanese; copie di progetti di legge
regionali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 18

966.

Prevenzione delle tossicodipendenze
[1984]
Copia di una proposta di legge per la repressione del traffico di sostanze
stupefacenti e la prevenzione delle tossicodipendenze.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 19
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967.

Attività dell’USSL n. 10 di Olgiate Comasco
[1984]
Copia della relazione politico - morale allegata alla bozza di bilancio di
previsione per l’anno 1984.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 20

968.

Presidi sanitari multizonali di assistenza ospedaliera e di riabilitazione
1984
Osservazioni a un progetto di legge regionale per l’individuazione dei presidi;
appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 21

969.

Inclusione dell’Ospedale Sant’Anna di Como tra i presidi multizonali ai
sensi della legge n. 833 del 23 dicembre 1978
1984 gennaio - 1985 gennaio
Comunicati e copie d’interpellanze della Federazione di Como, Commissione
sanità; quadro riepilogativo delle strutture e delle attività di degenza delle USSL
della provincia di Como; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 22

970.

Salvaguardia dell’ambiente e della salute
[1984 - 1985]
Scheda dei gruppi operanti nel territorio provinciale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 23

971.

Condono edilizio
1984 - 1985
Testo del provvedimento sul condono edilizio approvato dal Senato della
Repubblica il 2 ottobre 1984; copie del periodico “Parcomit”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 24
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972.

Diritti dei portatori di handicap
1984 - 1985
Copia della proposta di legge n. 1604 del 19 aprile 1984 per l’integrazione
sociale e la tutela dei diritti dei cittadini disabili; volantino informativo sulle
proposte del PCI; bozza di legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale
dei portatori di handicap.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 103, fasc. 25

973.

Politiche per la casa
1984 - 1985
Documento preparatorio per la II conferenza nazionale del PCI per la casa e il
territorio (Roma, 8 - 10 marzo 1985); proposte per l’elaborazione di una politica
per la casa nel territorio della provincia di Como; materiale informativo,
relazioni e pubblicazioni su politiche per il recupero edilizio e il diritto alla casa;
appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 104, fasc. 1

974.

Convegno “Droga e metropoli, un cerchio da spezzare”, Milano, 25 - 26
maggio 1984
1984 maggio
Atti del convegno organizzato della Federazione milanese del Partito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 104, fasc. 2

975.

Cure termali
1984 luglio 19
Interpellanza degli on. Marte Ferrari e dell’on. Gianfranco Tagliabue.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 104, fasc. 3

976.

Proposta di riconversione dell’ex presidio psichiatrico di Como
1984 luglio 20
Osservazioni dell’on. Gianfranco Tagliabue.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 104, fasc. 4
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977.

Riordino del sistema pensionistico
1984 agosto 22
Convocazione di una riunione presso la Direzione nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 104, fasc. 5

978.

Istituto autonomo per le case popolari (IACP) di Como
1984 settembre 1
Accoglimento di un ricorso dell’arch. Luigi Zuccoli da parte del Consiglio di Stato
contro il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 30 settembre 1950 per lo
scioglimento dell’amministrazione ordinaria dello IACP di Como e il suo
commissariamento: copia di un decreto del Consiglio di Stato, testo di
un’interrogazione parlamentare degli on. Gabriele Invernizzi e Giuliano Pajetta
al Ministro dei lavori pubblici, rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 104, fasc. 6
Note:
1. Con antecedenti dal 1954.

979.

Convegno “La politica del PCI per la casa”, Milano, 27 ottobre 1984
1984 ottobre
Atti del convegno organizzato dal Comitato regionale lombardo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 104, fasc. 7

980.

Prevenzione delle tossicodipendenze
1984 novembre - 1984 dicembre
Comunicazione dell’apertura di una sede dell’Associazione comasca lotta alla
droga (ACLAD) e relazione sull’attività dell’associazione; note informative sullo
stato della lotta alla droga e alla mafia nel mese di novembre 1984 a cura della
Direzione nazionale; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 104, fasc. 8

981.

“La salute degli italiani”
1984 dicembre 16
Supplemento al n. 296 del 16 dicembre 1984 del quotidiano L’Unità.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 104, fasc. 9

982.

Insediamento di un centro di cura della tossicodipendenza ad Alzate
Brianza
1985
Copia della richiesta di concessione di Villa del Soldo, nel comune di Alzate
Brianza, trasmessa dalla sezione italiana dell’Associazione Le Patriarche
all’Amministrazione
provinciale
di
Como;
relazione
sull’attività
dell’Associazione Le Patriarche; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 104, fasc. 10

983.

Riordino del sistema pensionistico
1985
Copie di leggi per la determinazione di aumenti di pensioni, per lavori pubblici e
privati, e relative considerazioni generali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 104, fasc. 11

984.

Salute mentale e assistenza psichiatrica
1985
Copia del progetto obiettivo regionale per la tutela dei malati di mente;
relazione su un’indagine del CENSIS sui servizi psichiatrici pubblici e privati in
regione Lombardia; disposizioni dell’USSL n. 11 di Como per l’ammissione di
ospiti nella struttura “San Martino” di via Castelnuovo a Como (1); scheda
sull’organizzazione dei servizi psichiatrici presso l’USSL n. 11 di Como;
pubblicazione “Psichiatria, neuropsichiatria infantile, epilessia” a cura di
Regione Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 104, fasc. 12
Note:
1. Con antecedenti dal 1984.

985.

Sistema informativo psichiatrico della Regione Lombardia
[1985]
Rapporto.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
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Segnatura:

b. 104, fasc. 13

986.

Riforma sanitaria e politica sulla sanità
1985 - 1986
Testo dell’interrogazione parlamentare presentata dal gruppo PCI alla Camera
dei deputati al Ministro della sanità il 19 marzo 1986 sulla riforma sanitaria;
interpellanza del gruppo PCI alla Giunta provinciale di Como sull’ex Ospedale
psichiatrico San Martino; comunicati del gruppo del PCI della USSL n. 11 di
Como su problemi riguardanti la conduzione della farmacia del Presidio socio
sanitario di via Castelnuovo e sui laboratori d’analisi nell’USSL n.11;
considerazioni sulla donazione di sangue emerse da una riunione della Sezione
sanità della Direzione nazionale; linee guida per il settore sanità del gruppo
consiliare regionale del PCI; interrogazione di consiglieri alla Giunta regionale
lombarda del 26 febbraio 1986 sulle unità sanitarie locali; indicazioni del
Comitato regionale per l’organizzazione di un seminario sullo stato sociale;
comunicato della Federazione di Como su scioperi indetti dai sindacati medici
autonomi dipendenti dal Servizio sanitario nazionale; testo della legge 595 del
23 ottobre 1985 per il piano sanitario triennale 1986 - 1988; estratto dal “XIX
Rapporto sulla situazione sociale del Paese” del dicembre 1985 sul settore
sanità del Centro studi investimenti sociali (Censis); elenco nominativo dei
membri dei gruppi del PCI nelle USL della provincia di Como; copia di un
periodico a cura della Sezione sanità della Direzione nazionale; appunti
manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 105, fasc. 1

987.

“L’ospedale di Menaggio - Valsolda nel contesto territoriale della sponda
occidentale del lago”
1985 - 1986
Relazione; comunicati della Federazione di Como per la denuncia di ritardi
nell’apertura della nuova sede dell’ospedale; invito a un’assemblea pubblica per
la presentazione di proposte per la gestione dell’ospedale trasmesso dal gruppo
del PCI presso l’USSL n. 18 di Menaggio; verbale della seduta del Consiglio
provinciale di Como del 30 novembre 1977 con il testo del dibattito sulla
realizzazione di una nuova sede per l’Ente ospedaliero di Menaggio - Valsolda;
relazione su un incontro tra il gruppo del PCI presso l’USSL n. 18 di Menaggio,
rappresentanti della Commissione sanità della Federazione di Como e il
consigliere regionale Emilio Russo; testo di un intervento di Emilio Russo e
mozioni presentate al Consiglio regionale della Lombardia sul ritardo
nell’entrata in funzione dell’ospedale; copia della legge n. 595 del 23 ottobre
1985 per la definizione del piano sanitario triennale 1986 - 1988; rassegna
stampa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 105, fasc. 2
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988.

Rinnovamento dello “Stato sociale italiano”
1985 - 1986
Relazione al seminario “Linee di rinnovamento dello stato sociale italiano” (11
novembre 1985); riassunto di una relazione di Emilio Genovesi sulla crisi del
welfare state; atti del seminario regionale della CGIL “Patto per il lavoro e ruolo
dello Stato”; materiale informativo sulla legge finanziaria per l’anno 1987;
relazioni di una riunione nazionale per l’impostazione di politiche sociali;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 105, fasc. 3

989.

“La funzione del volontariato nella società di oggi: ragioni di una proposta
di legge - Il volontariato nella società, oggi. Dibattito sulla legge quadro
presentata dal PCI”
1985 - 1987 gennaio
Relazioni e invito al dibattito a cura della Federazione di Como; copia della
proposta di legge redatta dai deputati Colombini, Migliasso, Ingrao, Zangheri,
Spagnoli e Petruccioli; copia del disegno di legge quadro n. 1525 del 10 ottobre
1985.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 105, fasc. 4

990.

Disciplina dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
equo canone e diritto alla casa
1985 - 1988 luglio 25
Comunicazione della Direzione nazionale con indicazioni su iniziative locali;
opuscolo “La casa: un diritto, una grande priorità”; copia del progetto di legge
regionale n. 360 del 20 luglio 1988 per la disciplina dell’assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica; elenco degli immobili gestiti dall’Istituto
autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di Como; elenchi
nominativi di assegnatari decaduti ai sensi delle Leggi regionale n. 91 e n. 92 del
5 dicembre 1983; comunicato stampa della Segreteria cittadina del PSI su
provvedimenti della Giunta municipale riguardanti il patrimonio residenziale
comunale; n. 3 copie del periodico “Parcomit” pubblicato a cura dell’Agenzia
d’informazioni del PCI; copia del periodico “La casa - Speciale equo canone”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 105, fasc. 5

991.

Condizioni di vita nel territorio di Segrate
1985 febbraio
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Fotocopia di un questionario non compilato a cura dell’Istituto superiore di
sociologia presso l’Università degli studi di Milano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 105, fasc. 6

992.

“Stranieri a Como una presenza da scoprire”
1985 maggio
Dossier a cura del Gruppo solidarietà con i lavoratori stranieri dell’ACLI (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 105, fasc. 7
Note:
1. Contiene dati statistici sui paesi di provenienza, il sesso e la professione dei migranti.

993.

Assistenza agli ex combattenti
1985 giugno 25 - 1985 agosto 26
Relazione di Riccardo Bruzzani sulla riunione nazionale sui problemi degli ex
combattenti trasmessa dalla Direzione nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 105, fasc. 8

994.

Assistenza agli invalidi civili
1985 settembre 11 - 1985 ottobre 23
Segnalazione di problematiche politiche e organizzative emerse durante una
riunione del Comitato esecutivo nazionale dell’Associazione nazionale mutilati e
invalidi del lavoro (ANMIL).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 105, fasc. 9

995.

Ospedale Sant’Anna - condizioni di lavoro del personale tecnico
1985 settembre 17 - 1985 ottobre 29
Copie di circolari dell’USSL n. 11 di Como con disposizioni per la
regolamentazione dell’orario di lavoro ordinario e straordinario del personale
ospedaliero non medico.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 105, fasc. 10
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996.

Ospedale Sant’Anna, Reparto di cardiologia
1985 novembre 2
Copia di una lettera di un cittadino al Presidente dell’USSL per la segnalazione di
problematiche.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 105, fasc. 11

997.

Nomina di rappresentanti di Partito in seno agli organi statutari delle
USSL della provincia di Como
1986
Comunicato stampa della Democrazia cristiana (DC) con indicazioni
programmatiche per la gestione dell’USSL n. 11; documenti programmatici sulla
sanità e il rinnovo delle assemblee intercomunali approvati del Comitato
federale e dalla Commissione federale di controllo della Federazione comasca;
elenchi nominativi di candidati del PCI a cariche sociali presso le USSL;
normativa per la nomina di assemblee intercomunali e l’elezione di organi di
servizi di zona; fotocopia della legge n. 154 del 23 aprile 1981 “Norme in
materia d’ineleggibilità e incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario
nazionale”; appunti manoscritti; rassegna stampa (1). Contiene una carta sulla
divisione territoriale della provincia di Como in unità socio sanitarie locali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 106, fasc. 1
Note:
1. Con antecedenti dal 1985.

998.

Assistenza agli anziani e gestione della sede della Croce rossa italiana
(CRI)
[1986]
Volantino con proposte della Sezione 2 febbraio 1943 di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 106, fasc. 2

999.

Convegno “L’opera di don Luigi Guanella: le origini e gli sviluppi nell’area
lombarda”, Como 25 - 27 settembre 1986
1986
Programma; elenco dei partecipanti; nota sugli obiettivi del convegno; opuscoli
informativi sulla vita di don Luigi Guanella.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 106, fasc. 3
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1000.

Associazione culturale Dino Campana
[1986]
Copia dello statuto dell’Associazione per la lotta a forme di discriminazione ed
emarginazione; lettera con indicazioni sull’attività dell’Associazione trasmessa
alla Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 106, fasc. 4

1001.

Piano socio - assistenziale per il triennio 1987 - 1989 di Regione
Lombardia
1986
Copia del piano; comunicato del Gruppo consiliare del PCI di Regione
Lombardia e del Comitato regionale lombardo sul piano.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 106, fasc. 5

1002.

Rinnovo di convenzioni con case di cura private
1986
Copie di deliberazioni della Giunta regionale lombarda.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 106, fasc. 6

1003.

Riordino del sistema pensionistico
1986 - 1987
Relazioni e materiale informativo trasmesso da organizzazioni sindacali; copia
di un testo di legge d’iniziativa popolare per la perequazione dei trattamenti
pensionistici; copia di una lettera di Alessandro Natta al Segretario del
Sindacato pensionati italiani su interventi per il riordino del sistema
pensionistico; opuscolo informativo con proposte del PCI; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 106, fasc. 7

1004.

Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 11 di Como
1986 - 1987
Inviti e autorizzazioni amministrative per l’organizzazione d’incontri
sull’applicazione del nuovo contratto di lavoro per il personale sanitario e per la
costituzione di un comitato per la formazione di una sezione del PCI presso
l’USSL n. 11; comunicato della Federazione di Como su ritardi nel rinnovo delle
assemblee intercomunali delle USSL; interrogazione di Bruno Saladino e
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 316 -

Gianfranco Tagliabue al Presidente dell’USSL n. 1 sulla morte di R.V. presso
l’Ospedale Sant’Anna di Como; circolare di Regione Lombardia sull’elezione
degli organi amministrativi delle USSL; elenchi nominativi d’iscritti alla cellula
del PCI dell’Ospedale Sant’Anna; copie di verbali di sedute del Comitato di
gestione; relazione sull’inaugurazione del reparto di patologia neonatale
dell’Ospedale Sant’Anna; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 106, fasc. 8

1005.

Miglioramento della qualità della vita e azione sanitaria e sociale in favore
delle popolazione anziana
1986 - 1987
Volantini e opuscoli con proposte di organizzazioni sindacali di pensionati con
proposte per il miglioramento della qualità della vita; rapporto sull’azione
sanitaria e sociale in favore delle popolazione anziana non ospedalizzata a cura
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; determinazione della Giunta
municipale di Como con misure per l’assistenza agli anziani; elenco delle case di
riposo nei comuni di Como, Cernobbio e Albese con Cassano; schede con dati
statistici sui ricoveri di anziani in provincia di Como copia del periodico “Il
pensionato”; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 106, fasc. 9

1006.

Ospedale psichiatrico provinciale di Como (località San Martino)
1986 - 1988 dicembre 27
Copia del piano attuativo per il riutilizzo dell’area dell’ex Ospedale psichiatrico
provinciale di San Martino (15 dicembre 1986); schema di contratto di
comodato per la cessione alla Cooperativa Arca di Como del fabbricato “colonia
agricola” al mappale n. 2288 del Comune di Como (1); programma del dibattito
pubblico “Como, area psichiatrica. Quale destino?”; copia della deliberazione del
Consiglio provinciale n. 88 del 29 giugno 1981 per la cessione in uso d’immobili
di proprietà dell’Amministrazione provinciale di Como; verbale di una riunione
tra rappresentanti della Federazione di Como, tecnici del Comune di Como e
membri dell’Associazione Dino Campana; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Contiene planimetrie dei beni immobili dell’ex Ospedale psichiatrico con
indicazione delle aree cedute in comodato d’uso.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 107, fasc. 1
Note:
1. Sezione censuaria Borghi, foglio n. 9.
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1007.

Tassa sulla salute
1986 febbraio
Rassegna stampa sul dibattito sull’articolo n. 31 della legge finanziaria per
l’anno 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 107, fasc. 2

1008.

Riconoscimento dell’Ospedale Sant’Anna
multizonale da parte di Regione Lombardia
1986 giugno
Comunicato della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea

di

Como

come

presidio

Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 107, fasc. 3

1009.

“Immigrazione straniera in Lombardia: condizione giuridica, problemi
sociali, solidarietà”
1986 luglio
Invito e programma dell’incontro - dibattito.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 107, fasc. 4

1010.

Programmazione sanitaria nel triennio 1987 - 1989
1986 luglio 8
Copia del progetto di legge regionale n. 142 dell’8 luglio 1986 con disposizioni
per la programmazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 107, fasc. 5

1011.

Commissione sanità della Federazione di Como
1986 settembre 21
Lettera di dimissioni di Paolo Ferrario, responsabile della Commissione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 107, fasc. 6

1012.

Piano decennale della casa e piani di recupero comunali
1986 novembre
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Note informative del Gruppo comunista presso il Consiglio regionale della
Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 107, fasc. 7

1013.

Prevenzione dell’AIDS
1986 novembre - 1987
“AIDS: informare, conoscere, prevenire” dossier a cura della Sezione centrale
sanità del PCI (gennaio 1987); copia di una circolare e di prospetti informativi
del Comune di Bologna, Assessorato alla sanità, con notizie e dati epidemiologici
sulla malattia; invito a un incontro informativo pubblico presso Villa Olmo nel
comune di Como; relazione “Progetto AIDS” a cura dell’Istituto superiore di
sanità; pubblicazione “Vocabolario AIDS” a cura della FGCI e del quotidiano
L’Unità; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 107, fasc. 8

1014.

Convegno “Salute mentale. Un’esperienza terapeutica a Trieste”
1986 novembre 8
Atti del convegno organizzato dall’Associazione culturale Dino Campana con il
patrocinio del Comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 107, fasc. 9

1015.

“Alimentazione e consumi”
1987 gennaio
Copia del periodico a cura della Provincia di Milano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 107, fasc. 10

1016.

“Il volontariato nella società, oggi. Dibattito sulla proposta di legge
presentata dal PCI. Federazione provinciale di Como - Gennaio 1987”
1987
Copia della proposta di legge d’iniziativa di deputati del PCI presentata il 10
ottobre 1985; relazioni di Angela Migliasso, Paolo Ferrario, Giorgio Lavatelli (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 107, fasc. 11
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Note:
1. Con antecedenti dal 1985.

1017.

Casa di cura Villa Aprica di Como
1987
Indagine conoscitiva a cura di Regione Lombardia, Settore sanità e igiene. Copia
di un’interpellanza presentata alla Giunta regionale lombarda per la
segnalazione di un presunto conflitto d’interessi da parte del prof. Angelo
Spallino, presidente dell’USSL n. 11 di Como e medico presso il reparto di
oculistica della casa di cura.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 107, fasc. 12

1018.

Convegno “Salute mentale e servizi socio sanitari”
[1987]
Atti del convegno organizzato dall’Associazione culturale Dino Campana.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 108, fasc. 1

1019.

Riorganizzazione tecnica dei servizi per la tutela della salute mentale in
provincia di Como
1987
Copia del progetto.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 108, fasc. 2

1020.

Miglioramento delle condizioni di degenza dei malati
1987
Bozze di materiale informativo per l’elaborazione di progetti di legge.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 108, fasc. 3

1021.

Ospedale psichiatrico provinciale di Como (località San Martino)
1987 - 1988
Nota informativa del Segretario generale alla Presidenza della Repubblica
trasmessa all’on. Gianfranco Tagliabue su un ricorso presentato dall’USSL n. 11
di Como e risoluzione presentata alla Commissione affari sociali della Camera
dei deputati per la gestione dei beni immobili nell’area dell’ex Ospedale
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psichiatrico San Martino di Como; appunti manoscritti per l’organizzazione di
riunioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 108, fasc. 4

1022.

Istituzione di una divisione chirurgica nell’Ospedale di Menaggio
1987 gennaio 17 - 1987 gennaio 20
Comunicati della Federazione di Como e della Camera del lavoro territoriale di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 108, fasc. 5

1023.

Miglioramento dei trattamenti pensionistici e adozione di provvedimenti
economici a favore degli anziani
1987 marzo 26 - 1988 gennaio 14
Copie di proposte di legge trasmesse dalla Direzione nazionale; nota della
Direzione nazionale su una ricerca sulle condizioni sociali degli anziani.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 108, fasc. 6

1024.

“Tecnica sanitaria e medicina di comunità”
1987 maggio
Copia del periodico.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 108, fasc. 7

1025.

Casa albergo di via Domenico Pino a Como
1987 giugno 4 - 1990 aprile
Fotocopie di convenzioni tra Amministrazione provinciale di Como, l’Istituto
autonomo case popolari di Como e l’Ente comunale di assistenza (ECA) di Como
per la costruzione e la gestione di una casa albergo per immigrati e indigenti
(1); richieste del Gruppo del PCI dell’Amministrazione provinciale di Como;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 108, fasc. 8
Note:
1. Con antecedenti dal 20 dicembre 1968.
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1026.

Convegno “Alimentazione e salute”, Milano, 11 - 12 dicembre 1987
1987 dicembre
Atti del convegno regionale organizzato dal Comitato regionale lombardo PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 108, fasc. 9

1027.

Seminario sulle tossicodipendenze, Como, 30 gennaio 1988
1987 dicembre 17
Programma e invito a un seminario sulle tossicodipendenze organizzato dalla
FGCI, Federazione provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 108, fasc. 10

1028.

Gestione dei rifiuti ospedalieri
1987 dicembre 19 - 1989 maggio 30
Proposta commerciale per la fornitura d’impianti di disinfezione a micro - onde
e relativa interpellanza dell’on. Gianfranco Tagliabue a Luciano Forni,
presidente del Comitato di gestione dell’USSL n. 11 di Como; copie di circolari
dell’USSL n. 11 di Como con disposizioni e segnalazione di problematiche per lo
smaltimento di rifiuti ospedalieri infetti o potenzialmente infetti; copia del
decreto del Ministero dell’ambiente del 25 maggio 1989 con disposizioni per
l’individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificarsi come assimilabili ai rifiuti
solidi urbani.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 108, fasc. 11

1029.

Riorganizzazione dei servizi ospedalieri e di riabilitazione
[1988]
Copia di una relazione tecnica allegata alla legge di pianificazione sanitaria di
Regione Lombardia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 108, fasc. 12

1030.

Vigilanza sulla gestione dell’USSL n. 11 di Como
1988
Copie di interpellanze trasmesse a Luciano Forni, senatore e presidente del
Comitato di gestione dell’USSL n. 11 di Como e ad Angelo Spallino, presidente
dell’USSL n. 11 di Como; relazione del Comitato di gestione dell’USSL con
proposte programmatiche e dati statistici; copie di verbali e ordini del giorno
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del Comitato di gestione e dell’Assemblea dell’USSL n. 11; copia di una
convenzione con la società Comocalor di Milano per il riscaldamento
dell’Ospedale Sant’Anna; note e comunicati della Federazione di Como sul
conflitto d’interessi del prof. Angelo Spallino, presidente dell’USSL n.11 e
primario di oculistica presso la Casa di cura Villa Aprica; comunicati stampa
della Federazione di Como per la segnalazione di problematiche gestionali;
appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 108, fasc. 13

1031.

Programmazione sanitaria in Lombardia
1988
Nota informativa del Comitato regionale lombardo sullo stato della
programmazione sanitaria in Lombardia; relazione “La salute e il suo governo”;
relazione riepilogativa dell’attività svolta dalla Direzione nazionale, Sezione
sanità; bozza non corretta con una proposta per la modifica della legge n. 833
del 23 dicembre 1978 (istituzione del Servizio sanitario nazionale).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 108, fasc. 14

1032.

“Il diritto del cittadino alla tutela della salute”
1988
Opuscolo a cura dell’Assessorato alla sanità del Comune di Bologna.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 108, fasc. 15

1033.

Istituto autonomo case popolari (IACP) di Como
1988
Lettera dell’on. Gianfranco Tagliabue, comunicati stampa e inviti a incontri
pubblici della Federazione di Como con indicazioni contro l’iniziativa dell’IACP
per lo sfratto d’inquilini di case popolari; nota informativa del Sindacato
unitario nazionale inquilini e assegnatari (SUNIA); copia di una relazione su un
disegno di legge per la riforma degli IACP. Elenco degli alloggi di proprietà
dell’IACP di Como nel territorio provinciale; lettera dell’on. Gianfranco
Tagliabue a Francesco Aquaro, presidente dell’IACP di Como, con indicazioni per
la tutela d’inquilini assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 108, fasc. 16
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1034.

Vigilanza sulla gestione dell’USSL n. 11 di Como
1988 - 1989 gennaio
Proposte per la riorganizzazione della pianta organica del personale
amministrativo, medico, infermieristico e tecnico; copie di testi legislativi sulla
gestione dei presidi multizonali di igiene e prevenzione (PMIP) e per la
definizione di standards per il personale ospedaliero; copia di una deliberazione
del Consiglio regionale lombardo per l’approvazione delle piante organiche del
servizio sanitario.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 109, fasc. 1

1035.

Immigrazione e iniziative contro il razzismo
1988 - 1989
Relazioni della Commissione cooperazione internazionale del Comitato
regionale lombardo; opuscolo informativo “Per il lavoro contro il razzismo” a
cura della CGIL; copia del periodico “Parcomit” sul fenomeno dell’immigrazione
e la tutela dei diritti dei cittadini extracomunitari; dossier “La legislazione
vigente in Italia relativa alla presenza di cittadini extracomunitari” a cura del
Centro studi di politica internazionale (CESPI); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 109, fasc. 2

1036.

Terza età e condizione degli anziani
1988 - 1989
Comunicato del PCI con proposte per il miglioramento delle condizioni di vita
degli anziani; “Progetto anziani”, relazione di Ugo Mazza, responsabile della
Commissione per le politiche sociali della Direzione del PCI; copia del protocollo
d’intesa tra CGIL, CISL, UIL e l’Assessorato ai servizi sociali del Comune di Como
in merito alle linee operative nel campo dell’assistenza agli anziani; copia del
periodico “Argomenti SPI”, a cura del Sindacato pensionati italiani - CGIL
Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 109, fasc. 3

1037.

Vigilanza sulla gestione dell’USSL n. 11 di Como
[1988 - 1989]
Elenchi di beni immobili di proprietà dell’USSL n. 11 in vendita e di locazioni
attive e passive con indicazione dei canoni d’affitto annui.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 109, fasc. 4
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1038.

“Razzismo”
1988 - 1989
Comunicazioni e note della Federazione di Como sull’espansione della Lega
lombarda e per la definizione di politiche sull’immigrazione da paesi del terzo
mondo; relazione del Centro studi di politica internazionale (CESPI) “La
legislazione vigente in Italia relativa alla presenza di cittadini extracomunitari;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 109, fasc. 5

1039.

Prevenzione delle tossicodipendenze
1988 - 1989
Invito a un incontro presso la Circoscrizione n. 8 del Comune di Como; copie di
ordini del giorno dell’Assemblea dell’USSL n. 11 di Como; comunicati della
Federazione di Como; materiale informativo; appunti manoscritti; rassegna
stampa. Contiene una raccolta di articoli sul dibattito sull’apertura di una
comunità per ex tossicodipendenti nel comune di Nesso.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 109, fasc. 6

1040.

Terza età e condizione degli anziani nel comune di Como
1988 - 1990
Copie di deliberazione del Consiglio comunale; protocollo d’intesa tra il Comune
di Como e organizzazioni sindacali; protocollo operativo sottoscritto dal
Comune di Como e dall’USSL n. 11 di Como; schede con indicazioni su strutture
per anziani in provincia di Como; relazione al Forum nazionale anziani del PCI
(Bologna, 26 aprile 1990); materiale informativo sul servizio di assistenza agli
anziani del Comune di Mariano Comense; rassegna stampa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 109, fasc. 7

1041.

Vigilanza sulla gestione dell’USSL n. 11 di Como
1988 gennaio 18 - 1988 dicembre 16
Copie di ordini del giorno votati in assemblee dell’USSL n. 11 di Como; verbale
di seduta della Commissione per la programmazione socio - sanitaria, bilanci e
servizi amministrativi; lettera dell’on. Gianfranco Tagliabue a Giorgio Carrion,
segretario provinciale, con informazioni sui lavori della Commissione bilancio
dell’USSL n. 11 di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 110, fasc. 1
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1042.

Seminario “Politiche del tempo e crisi dello stato sociale: occasioni per un
nuovo volontariato”, Ferrara, 20 febbraio 1988
1988 febbraio
Copia della relazione di Angelo Ruggeri.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 110, fasc. 2

1043.

Conferenza internazionale “Il servizio sanitario nazionale, il sistema
ospedaliero, la sfida degli anni ‘90 per l’azienda Italia”, Roma, 2 marzo
1988
1988 marzo
Testo dell’intervento dell’on. Gianfranco Tagliabue.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 110, fasc. 3

1044.

Riordino del sistema pensionistico
1988 marzo - 1988 settembre
Nota informativa della Direzione nazionale, Commissioni lavoro e politiche
sociali, su una proposta di Rino Formica, ministro del lavoro e della previdenza
sociale; invito a un incontro del Comitato regionale lombardo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 110, fasc. 4

1045.

Piano sanitario regionale (PSR)
1988 aprile 22 - 1988 dicembre 21
Copia del progetto di legge per l’istituzione del Piano sanitario regionale (PSR)
per il triennio 1988 - 1990 e del piano di riorganizzazione dei servizi ospedalieri
e di riabilitazione; relazione “Quali prospettive per le aree ad alto contenuto
integrato?” a cura di Clelia Boesi; osservazioni e proposte per la modifica della
legge n. 833 del 23 dicembre 1978; dati statistici sulla situazione ospedaliera in
Lombardia trasmessi dal Comitato regionale lombardo; telegramma di Giuliano
Cerrano, presidente dell’USSL n. 18, con critiche ai progetti per l’Ospedale di
Menaggio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 110, fasc. 5

1046.

Vigilanza sull’attività dei laboratori dell’Unità socio sanitaria locale (USSL)
n. 11 di Como
1988 maggio 2 - 1989
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Copia di una relazione tecnica sulla ristrutturazione dei laboratori A e B
dell’USSL n. 11 di Como; comunicati della Federazione di Como e del Gruppo PCI
presso l’Assemblea dell’USSL n. 11 di Como su uno sciopero di tecnici di
laboratorio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 110, fasc. 6

1047.

I convenzione nazionale del Partito sulla salute e il suo governo, Roma, 9 11 giugno 1988
1988 giugno
Programma; relazioni a cura della Commissione politiche sociali della Direzione
nazionale, Sezione sanità.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 110, fasc. 7

1048.

“Dossier sulle attività dell’USSL n. 11 di Como”
1988 giugno 29
Dossier a cura del Tribunale per i diritti del malato, Sezione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 110, fasc. 8

1049.

Gestione degli immobili dell’ex Istituto Maria Rimoldi di Como
1988 settembre 9 - 1988 settembre 12
Proposta di Gianfranco Tagliabue, membro dell’Assemblea dell’USSL n. 11, per
la realizzazione di una struttura polivalente per anziani trasmessa al Sindaco di
Como; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 110, fasc. 9

1050.

Convenzione dell’USSL n. 11 con l’Ospedale Valduce di Como
1988 novembre 18 - 1989 luglio 22
Copie di una convenzione tra l’USSL n. 11 di Como e l’Ospedale Valduce di Como
(1) per lo svolgimento di prestazioni specialistiche. Contiene un articolo del
quotidiano La provincia sul servizio di risonanza magnetica nucleare attivo
presso l’Ospedale Valduce.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 110, fasc. 10
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Note:
1. Ospedale dipendente dall’ordine religioso Suore infermiere dell’Addolorata.

1051.

“Il giornale della verità”
1988 dicembre
Copia della pubblicazione redatta dagli ospiti del Presidio psichiatrico dell’USSL
n. 11 di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 110, fasc. 11

1052.

Piano sanitario regionale (PSR)
1988 dicembre 21 - 1989 giugno 7
Invito a un seminario organizzato dal Comitato regionale lombardo; fotocopie
del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia con indicazioni per la
progettazione del Piano sanitario regionale e dati statistici sull’attività delle
USSL lombarde.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 110, fasc. 12

1053.

“Salute e previdenza nel XXII rapporto Censis 1988”
1989 gennaio
Rapporto a cura del Servizio studi della Camera dei deputati.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 110, fasc. 13

1054.

Vigilanza sulla gestione dell’USSL n. 11 di Como
1989
Copie di interpellanze trasmesse a Luciano Forni, senatore e presidente del
Comitato di gestione dell’USSL n. 11 di Como e ad Angelo Spallino, presidente
dell’USSL n. 11 di Como; segnalazione alla Procura della Repubblica di Como di
gravi problematiche nella gestione dei servizi dell’Ospedale Sant’Anna di Como;
copia di un verbale di riunione del Collegio dei revisori dei conti;
corrispondenza di Franco Introzzi, responsabile economico - finanziario; lettera
del Segretario della FLFP - CGIL di Como su presunti componenti discriminatori
verso dipendenti dell’USSL n. 11; disposizioni del Comitato regionale di
controllo per l’annullamento di deliberazioni del Comitato di gestione (1); copia
di un verbale del Comitato di gestione USSL per l’affidamento a strutture
esterne di esami diagnostici; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
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Segnatura:

b. 111, fasc. 1

Note:
1. Con antecedenti dal 1976. Contiene in allegato una copia di sentenza del Tribunale
amministrativo (TAR) della Lombardia.

1055.

Riorganizzazione del servizio sanitario nazionale (SSN)
1989
Convocazione di riunioni presso il Comitato regionale lombardo; relazione
introduttiva di Ignazio Ravasi al convegno “L’ospedale tra presente e futuro”;
osservazioni e critiche del PCI all’introduzione del ticket sanitario e alla
riorganizzazione del SSN; circolari di associazioni di categoria del personale
sanitario e del Tribunale per i diritti del malato di Milano; copia della proposta
di legge n. 3593 dell’1 febbraio 1989 per la riorganizzazione del SSN; rassegna
stampa. Contiene le pubblicazioni “Lombardia sanità. I diritti dei cittadini” a
cura del Consiglio regionale della Lombardia e “La salute come progetto” a cura
di Ivan Cavicchi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 111, fasc. 2

1056.

Vigilanza sulla gestione dell’USSL n. 11 di Como
1989
Comunicato della Federazione di Como per la denuncia dello stato di degrado e
disorganizzazione dell’USSL; note informative sullo stato di agitazione dei
tecnici di laboratorio dell’Ospedale Sant’Anna e rivendicazioni del Sindacato
nazionale autonomo tecnici operatori servizi sanitari (SNATOSS) (1); rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 111, fasc. 3
Note:
1. Contiene schede riepilogative sulla remunerazione delle ore di lavoro straordinario
svolte presso l’Ospedale Sant’Anna.

1057.

Riordinamento del sistema sanitario nazionale e misure per il
contenimento della spesa (riforma De Lorenzo)
1989
Copia del disegno di legge n. 4227 del 30 settembre 1989 presentato da Giulio
Andreotti, presidente del Consiglio dei Ministri e Francesco De Lorenzo,
ministro della sanità; pubblicazione “La spesa sanitaria in Italia; ipotesi di
finanziamento del servizio sanitario nazionale su base non contributiva a cura
del Servizio studi della Camera dei deputati; proposte del PCI per la riduzione
della spesa sanitaria; bozza di documento sulla programmazione sanitaria in
Lombardia a cura del Comitato regionale lombardo; proposta di ordine del
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giorno per il Consiglio provinciale di Como del 13 aprile 1989 con un appello al
Governo per la modifica di provvedimenti relativi al servizio socio - sanitario
nazionale; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 111, fasc. 4

1058.

Vigilanza sull’attività dell’USSL n. 18 di Menaggio
1989
Relazione su un incontro tra rappresentanti politici regionali, provinciali e
dell’USSL n. 18 con medici e rappresentanti amministrativi dell’Ospedale di
Menaggio (8 novembre 1989); comunicato stampa dell’assemblea dei
dipendenti dell’USSL n. 18 con dati statistici sui servizi svolti; comunicato del
Coordinamento di zona Centro lago per la denuncia dello stato di degrado
dell’Ospedale di Menaggio; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 112, fasc. 1

1059.

“Il diritto alla salute nell’Europa che verrà”
[1989]
Dossier a cura della Direzione nazionale, Sezione sanità.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 112, fasc. 2

1060.

Accoglienza di profughi libanesi a Como
1989
Comunicato delle sezioni di Albate e Rebbio e della Federazione di Como per la
richiesta di creazione di un centro d’accoglienza di cittadini libanesi respinti
dalla Confederazione Elvetica nel territorio della provincia di Como; nota
informativa trasmessa da Gianfranco Tagliabue, al Ministro degli interni; lettere
dell’on. Gianfranco Tagliabue a Giorgio Carrion, segretario provinciale, con
informazioni su interrogazioni parlamentari e sull’attività di Claudio Martelli,
vice presidente del Consiglio dei ministri; organizzazione di un incontro tra
autorità locali comasche e una delegazione del “governo ombra” del PCI; inviti a
incontri del Comitato di solidarietà con i profughi libanesi di Como; comunicati
stampa della Federazione di Como; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 112, fasc.

1061.

Finanziamento di attività socio - assistenziali in Lombardia
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1989
Schede riepilogative sulle richieste di contributo presentate da enti locali e
associazioni a Regione Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 112, fasc. 4

1062.

Servizio sanitario nazionale
1989 - 1990
Disegno di legge n. 2375 del 18 luglio 1990 per il riordinamento del Servizio
sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria: bozza, copia
del testo e relazioni della Commissione affari sociali della Camera dei deputati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 112, fasc. 5

1063.

Piano sanitario regionale (PSR)
1989 - 1990
Relazione di accompagnamento al piano sanitario regionale di Mario Fappani,
assessore alla sanità; documento del Comitato regionale sullo stato della
programmazione sanitaria in Lombardia; dati statistici sull’attività delle USSL
lombarde; osservazioni su aspetti politico - economici e finanziari del piano
sanitario regionale; relazioni e appunti manoscritti con indicazione di
problematiche socio - sanitarie in provincia di Como; copia di deliberazione di
Regione Lombardia per la presa d’atto del programma di massima decennale e
del primo piano triennale d’interventi ai sensi della legge n. 67 dell’11 marzo
1988; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 112, fasc. 6

1064.

Immigrazione e iniziative contro il razzismo
1989 - 1990
Rassegna stampa con articoli sulla presenza di extracomunitari in Italia e su
episodi di razzismo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 113, fasc. 1

1065.

Pagamento del ticket sanitario
1989 - 1991 gennaio 3
Comunicato di CGIL e UIL e lettera di Giuseppe Calzati, capogruppo del PCI al
Consiglio comunale di Como, con richieste al Sindaco per il ripristino delle
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autorizzazioni all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario; copie di testi
legislativi trasmesse dal Sindacato pensionati italiani (SPI).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 113, fasc. 2

1066.

Vigilanza sull’attività dell’USSL n. 11 di Como
1989 gennaio 13
Copie di ordini del giorno votati in assemblee dell’USSL n. 11 di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 113, fasc. 3

1067.

Politica socio - sanitaria nazionale del Partito
1989 febbraio 1
Testo di un intervento di Achille Occhetto, segretario nazionale, tenuto durante
un incontro con rappresentanti sindacali di lavoratori della sanità.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 113, fasc. 4

1068.

Prevenzione delle tossicodipendenze
1989 febbraio
“Dossier droga” a cura dei parlamentari del Gruppo comunista alla Camera dei
deputati e del Gruppo comunista al Senato della Repubblica; opuscolo
informativo a cura della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 113, fasc. 5

1069.

Eliminazione delle barriere architettoniche
1989 febbraio 20 - 1990 gennaio 16
Copie di leggi regionali e rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo

1070.

Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 113, fasc. 6

Strutture sociali per l’infanzia
1989 marzo 13 - 1989 settembre 5
Comunicato stampa della Federazione di Como contro l’esclusione dagli asili del
comune di Como di bambini non residenti; copia di un comunicato del Consiglio
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di circoscrizione n. 8 (Sagnino, Tavernola, Monte Olimpino, Ponte Chiasso) di
Como contro l’ipotesi di chiusura dell’asilo nido di Tavernola; copie di
deliberazioni del Comune di Como; dati statistici sui bambini iscritti agli asili
nido del Comune di Como e sulle spese sostenute per la gestione; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 113, fasc. 7

1071.

Salute mentale e assistenza psichiatrica
1989 aprile 17 - 1989 luglio 4
Copia di una richiesta di Regione Lombardia, Coordinamento per i servizi
sociali, per la verifica sullo stato di attuazione di un programma d’interventi per
servizi psichiatrici; invito a una manifestazione organizzata dall’Associazione
Anabasi per la realizzazione di un Centro di risocializzazione territoriale (CRT)
nel comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 113, fasc. 8

1072.

Enti di assistenza agli indigenti
1989 maggio 15
Rassegna stampa sull’assistenza nel comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 113, fasc. 9

1073.

“Esperienze e modelli organizzativi e di governo dei servizi sanitari nelle
grandi città”
1989 giugno
Rapporto dell’Istituto per la ricerca sociale di Milano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 113, fasc. 10

1074.

Carenze di personale presso l’Ospedale Sant’Anna di Como
1989 giugno 29 - 1989 agosto
Circolare dell’USSL n. 11 di Como per la segnalazione di carenza di personale
infermieristico e ausiliario; proposta del PCI nazionale per l’assunzione di
10.000 infermieri part - time; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 113, fasc. 11
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1075.

“Il fallimento del pentapartito all’USSL n. 11 di Como”
1989 luglio
Invito all’incontro pubblico.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 113, fasc. 12

1076.

International institute for studies and health information spa di Roma
1989 luglio
Fotocopie del “rapporto sanità”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 113, fasc. 13

1077.

Organico del Presidio psichiatrico di Como
1989 luglio 7
Lettera aperta delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL all’assemblea
dell’USSL n. 11 per la segnalazione di carenze strutturali nell’organico del
Presidio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 113, fasc. 14

1078.

Direzione nazionale, Sezione sanità
1989 agosto 2
“Dossier sezione sanità”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 113, fasc. 15

1079.

Gruppo di lavoro Solidarietà e stato sociale del Comitato regionale
lombardo
1989 novembre 10
Relazione introduttiva della prima riunione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 113, fasc. 16

1080.

Coordinamento lombardo psichiatria
1989 dicembre
Comunicato sulla costituzione ed elenco delle associazioni aderenti.
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 113, fasc. 17

1081.

Accoglienza e regolarizzazione di cittadini extracomunitari nel territorio
nazionale
1989 dicembre 30
Copia del disegno di legge n. 4469 del 30 dicembre 1989 con norme urgenti in
materia di asilo politico, ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari in
Italia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 114, fasc. 1

1082.

Direzione nazionale, Sezione sanità
1990
“Dossier sanità”.
Unità documentaria cartacea

1083.

Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 114, fasc. 2

Erogazione di prestazioni sanitarie nel comune di Campione d’Italia
1990
Soppressione dell’USSL n. 80 e accorpamento con l’USSL n. 11 di Como e
stipulazione di convenzioni con enti privati svizzeri per l’erogazione di
prestazioni sanitarie: comunicati della Sezione di Campione d’Italia, del Comune
di Campione d’Italia e della lista civica Libertà e democrazia a Campione d’Italia
e interpellanza del Gruppo consiliare Enclave Campione al Presidente del
Comitato di gestione dell’USSL n. 80; ordine del giorno presentato alla Camera
dei deputati il 18 luglio 1990 dall’on. Gianfranco Tagliabue per l’istituzione di un
distretto sanitario nell’ambito dell’USSL n. 11 di Como e successive richieste
d’incontri di Gino Longato, segretario della Sezione di Campione d’Italia
trasmesse a Giovanni Berlinguer e Achille Occhetto, segretario generale (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 114, fasc. 3
Note:
1. Con antecedenti dal 1969: copie di testi legislativi e di deliberazioni della Giunta
regionale per l’istituzione dell’USSL n. 80 e la regolamentazione di convenzioni con
enti privati svizzeri.

1084.

Vigilanza sull’attività dell’USSL n. 11 di Como
1990
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Copie di comunicazioni del Direttore amministrativo su problematiche nella
gestione dell’attività del personale medico; lettera all’on. Gianfranco Tagliabue
per la richiesta di ricollocazione del reparto di oncologia medica dell’Ospedale
Sant’Anna.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 114, fasc. 4

1085.

Politiche per i giovani
[1990]
Proposta per la creazione di un centro giovanile nel comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 114, fasc. 5

1086.

Immigrazione e iniziative contro il razzismo
1990
Testo della relazione introduttiva di Flavio Zanonato al seminario
sull’immigrazione di Roma (Frattocchie) del 31 maggio - 1 giugno 1990;
proposte del governo - ombra del PCI per la realizzazione di strutture di prima
accoglienza e l’integrazione di stranieri in Italia; ipotesi per la regolamentazione
del commercio “minimale”; note informative della Direzione nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 114, fasc. 6

1087.

Campagna “Diritti in pratica”
1990
Questionario compilato trasmesso al Gruppo PCI alla Camera dei deputati;
proposta di legge e testo di un intervento dell’on. Luciano Violante alla Camera
dei deputati sui diritti del cittadino.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 114, fasc. 7

1088.

Ristrutturazione, riammodernamento e potenziamento dell’Ospedale
Sant’Anna di Como
1990 maggio - 1990 luglio
Prospetto riepilogativo degli interventi di manutenzione straordinaria in
progetto; note informative della Commissione affari sociali della Camera dei
deputati relativa a un finanziamento statale di lire 100.000.000.000. Studi di
fattibilità a cura della società Mediasystem spa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 114, fasc. 8

1089.

Riunione nazionale sulla sanità del 28 maggio 1990
1990 maggio 30
Relazione sulle indicazioni politiche emerse; convocazione di un attivo regionale
di tutti gli amministratori comunisti in unità socio sanitarie locali (USL).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 114, fasc. 9

1090.

“Distretto sanitario”
1990 giugno 7 - 1990 novembre 12
Appunti manoscritti e articoli di giornale in merito alla destinazione dell’ex asilo
di via Lissi nel comune di Como. Contiene una copia della deliberazione della
Giunta municipale di Como del 7 giugno 1990 con indirizzi operativi nel settore
dell’handicap.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 114, fasc. 10

1091.

Politiche sociali del Comune di Como
1990 giugno 15
Richiesta di associazioni locali per la scelta dell’Assessore ai servizi sociali del
Comune di Como (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 114, fasc. 11
Note:
1. Associazioni firmatarie: Centro donatori del tempo di Como, Centro italiano femminile
cittadino, Movimento interparrocchiale terza età di Como, Cooperativa Serena srl di
Como.

1092.

Ospedale Sant’Anna di Como
1990 luglio
Copia di uno studio di fattibilità sulla ristrutturazione, il riammodernamento e il
potenziamento dell’ospedale predisposto dalla società Medsystem spa.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 114, fasc. 12
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1093.

“Salute mentale”
1990 ottobre
Dossier a cura della Direzione nazionale, Sezione sanità.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 114, fasc. 13

1094.

Prevenzione dell’AIDS
1990 novembre 30
Mozione per l’organizzazione d’iniziative di prevenzione presentata al Sindaco
di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 115, fasc. 1

1095.

“Stop razzismo notizie”
1990 dicembre
Copia del periodico, supplemento a Medicina democratica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 115, fasc. 2

Sottoserie 3.10 - Politiche per il territorio, ambiente, trasporti e infrastrutture
Estremi cronologici: 1938 - 1991
Unità archivistiche: 308
La sottoserie conserva proposte, osservazioni e progetti per lo sviluppo di trasporti e
infrastrutture pubbliche nella provincia di Como e in Lombardia; segnalazioni e
monitoraggio di problematiche ambientali; programmazione territoriale e piani
regolatori.

1096.

Trasformazione in filovia delle linee tramviarie piazza Cavour - Ponte
Chiasso e piazza Cavour - Cernobbio - Maslianico
1938 giugno 13
Copia della convenzione tra il Comune di Como e la Società trazione elettrica
comense A. Volta (STECAV)..
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 115, fasc. 3
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1097.

Trasformazione in filovia della linea tramviaria Como - Camerlata
1947 febbraio 10
Copia della convenzione tra il Comune di Como e la Società trazione elettrica
comense A. Volta (STECAV). per la modifica della convenzione del 13 giugno
1938.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 115, fasc. 4

1098.

Azienda trasporti municipali (ATM) di Milano
1965 gennaio
Regolamento aziendale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 115, fasc. 5

1099.

“Accertamenti contabili per la determinazione del prezzo economico del
servizio di trasporti pubblici in concessione alla STECAV”
1965 marzo 31
Relazione a cura del Comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 115, fasc. 6

1100.

“Considerazioni e proposte per una ristrutturazione della rete dei
trasporti urbani di Como”
[1968]
Relazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 115, fasc. 7

1101.

Controlli ambientali presso la società Carcano di Maslianico
1969 - 1985
Relazioni del Servizio di medicina del lavoro di Como (SMAL) e della Clinica del
lavoro Luigi Devoto dell’Università di Milano; comunicazione sull’esito di un
sopralluogo dell’Ispettorato provinciale del lavoro di Como; copia del verbale di
un’ispezione e verbale di contravvenzione dell’USSL, Servizio d’igiene pubblica e
ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 115, fasc. 8
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 339 -

1102.

Ipotesi di ripristino dell’asse ferroviario Como - Malnate
1970 gennaio
Interrogazione al Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile e relativa risposta.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 115, fasc. 9

1103.

Trasporti pubblici nella città di Como - Società trazione elettrica comense
Alessandro Volta (STECAV) spa di Como e Azienda comense trasporti
(ACT)
1970 - 1973
Copia della deliberazione della Giunta municipale di Como n. 1307 del 22
dicembre 1970 per la concessione alla STECAV spa di Como dell’esercizio delle
linee automobilistiche urbane; copia del ricorso della STECAV al Tribunale
amministrativo regionale (TAR) della Lombardia per l’annullamento di una
deliberazione del Consiglio comunale di Como (1); relazioni tecniche per la
gestione economica del servizio e la determinazione del percorso di linee
urbane. Contiene una copia dello statuto della società Azienda comense
trasporti (ACT) di Como; comunicati del Comitato cittadini di Como e del
Comitato direttivo della Federazione di Como; inviti a incontri pubblici. Testo di
un intervento introduttivo i rappresentanti della cellula del PCI presso la
STECAV a un convegno sui trasporti. Prospetti dei costi di gestione per il
servizio approvato dal Comune di Como; copia di una richiesta per
l’assegnazione novennale del servizio di trasporto pubblico urbano nel comune
di Como e nei comuni limitrofi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 115, fasc. 10
Note:
1. Deliberazione n. 309 del 29 ottobre 1973 per l’assunzione diretta del servizio di
trasporto pubblico urbano da parte del Comune di Como. Contiene anche la copia di
una lettera della società STECAV al Sindaco di Como con critiche formali e sostanziali
alla deliberazione del Consiglio comunale di Como n. 154 del 29 maggio 1973.

1104.

Municipalizzazione dei trasporti urbani del Comune di Como
1971
Volantini della Cellula STECAV e della Federazione giovanile comunista italiana
di Como con richieste per la municipalizzazione dei trasporti pubblici urbani.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 115, fasc. 11

1105.

Pian di Spagna
[1972]
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Invito a un convegno pubblico per la discussione di problematiche economiche e
ambientali nel territorio di Sorico, località Pian di Spagna.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 115, fasc. 12

1106.

“Villa Olmo - Palazzo dei Congressi”
1972
Opuscolo informativo; proposte per la realizzazione del centro congressi a
Como; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 115, fasc. 13

1107.

Varianti al piano regolatore generale del Comune di Como
1972 - 1974
Copia del progetto di variante generale; relazioni tecniche e deduzioni alle
osservazioni presentate; bozza di documento programmatico per il
comprensorio comasco di Gianni Beltrame, Giorgio Medri e Ferruccio Rezzonico.
Contiene planimetrie di progetto in grande formato.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 115, fasc. 14

1108.

Piano regolatore generale del Comune di Como
1972 - 1976
Norme per l’attuazione; planimetrie; appunti manoscritti; copie di verbali della
Commissione urbanistica comunale; copia di un verbale di riunione per l’esame
di un progetto di urbanizzazione in località Lazzago; osservazioni sulla variante
di zona della località Camnago Volta; note esplicative per l’attuazione della legge
urbanistica regionale n. 51 del 15 aprile 1975; rassegna stampa. Volantini e note
con critiche al PRG in vigore e proposte per la sua revisione del Comitato
cittadino e del Gruppo PCI presso il Consiglio comunale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 116, fasc. 1

1109.

Politiche per i trasporti pubblici nel comune di Como
1972 dicembre
Piano - progetto per la ristrutturazione del servizio di trasporto pubblico di
Como redatto dall’ing. Lucio Quaglia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
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Segnatura:

b. 116, fasc. 2

1110.

Crisi petrolifera
1973
Comunicato e volantino con proposte della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 116, fasc. 3

1111.

Inquinamento idrico da insediamenti industriali
1973
Preventivo della società Indeco per la depurazione delle acque di scarico delle
industrie tessili attive nel comune di Como (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 116, fasc. 4
Note:
1. Contiene un elenco delle società di tintoria, stamperia e finissaggio operative nel
comune di Como.

1112.

Espropriazioni, assegnazioni e canoni di locazione per interventi di
edilizia residenziale pubblica
1973
Pubblicazione a cura del Ministero dei lavori pubblici con copie di testi
legislativi.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 116, fasc. 5

1113.

Lottizzazione in via Nino Bixio a Como
1973 - 1975
Copia di convenzioni tra privati cittadini e il Comune di Como per l’esecuzione
della lottizzazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 116, fasc. 6

1114.

Trasporti pubblici nella città di Como - Società trazione elettrica comense
Alessandro Volta (STECAV) spa
1973 febbraio 13

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Progetto della STECAV per la riorganizzazione e il potenziamento delle rete dei
trasporti pubblici nel comune di Como (piano II).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 116, fasc. 7

1115.

Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica
1973 aprile 13 - 1977
Richieste di privati cittadini ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1035/72; copie di deliberazioni di Comuni della provincia di Como; circolari
dell’Istituto autonomo delle case popolari (IACP) di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 116, fasc. 8

1116.

Azienda municipale pubblici trasporti (AMPT)
1973 maggio
Regolamento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 116, fasc. 9

1117.

“Per una nuova politica dei trasporti: temi e problemi d’iniziativa
immediata”
1973 luglio
Relazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 116, fasc. 10

1118.

Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio di Como
1974
Copia del capitolato d’appalto per la concessione del servizio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 116, fasc. 11

1119.

Aumento delle tariffe del trasporto pubblico a Como
1974 - 1975
Comunicati della FGCI, della Federazione e del Comitato cittadino di Como.
Fascicolo cartaceo
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 116, fasc. 12

1120.

Ristrutturazione del servizio di trasporto pubblico nell’area
intercomunale di Como
1974 marzo
Studio tecnico preliminare a cura del Comune di Como, Assessorato ai trasporti
e dell’Automobile club d’Italia (ACI).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 116, fasc. 13

1121.

Azienda comasca trasporti (ACT) di Como
1974 ottobre 29
Copia di una dichiarazione a verbale del rappresentante del PCI Gianstefano
Buzzi nella Commissione amministratrice ACT.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 116, fasc. 14

1122.

Azienda comasca trasporti (ACT) di Como
1975
Copia del bilancio preventivo per l’anno 1976.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 116, fasc. 15

1123.

Trasporti pubblici
1975
Documento sui problemi dei trasporti trasmesso dalla Direzione nazionale;
relazione di Sandro Stimilli su vertenze sindacali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 116, fasc. 16

1124.

Piano delle aree per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Como
1975 - 1976
Copie di deliberazioni del Consiglio comunale di Como e di progetti dell’Ufficio
tecnico comunale per l’attuazione del piano (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Segnatura:

b. 117, fasc. 1

Note:
1. Contiene planimetrie delle aree interessate dal piano.

1125.

Inquinamento idrico nei torrenti e nel lago
1975 - 1977
Risposta del Presidente dell’Amministrazione provinciale di Como a
un’interpellanza di consiglieri del PCI su sversamenti di petrolio greggio nel
torrente Varrone e nel lago di Como dall’oleodotto SNAM “Europa centrale” (24
gennaio 1977); copie di testi legislativi e relazioni a cura del Comitato regionale
lombardo con considerazioni sulla legge n. 319 del 10 maggio 1976 (Legge
Merlì) e su politiche di tutela ambientale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 117, fasc. 2

1126.

Piano regolatore urbanistico generale del Comune di Como e oneri di
urbanizzazione
1975 - 1977
Relazioni illustrative sul programma pluriennale di attuazione per gli anni 1977
- 1979; note esplicative sulla legge regionale n. 51 del 15 aprile 1975 per la
disciplina urbanistica del territorio; comunicazioni di organizzazioni sindacali e
dell’Unione industriali di Como su proposte di revisione dei criteri per il calcolo
degli oneri di urbanizzazione; copia del verbale di seduta del Consiglio
comunale di Como del 23 marzo 1977; lettera di Alberto Gandolfi con una
richiesta di conferma della lottizzazione approvata prima dell’entrata in vigore
della legge regionale n. 51/75; copie di testi legislativi (1); appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 117, fasc. 3
Note:
1. Contiene la copia di una sentenza del TAR della Lombardia.

1127.

Interventi di salvaguardia della fascia produttiva di viale Innocenzo XI
[1975] - 1979
Relazione a cura dell’Ufficio tecnico del Comune di Como; osservazioni
dell’Amministratore delegato della società Ticosa spa di Como; n. 2 planimetrie
di grande formato con indicazioni sull’utilizzo commerciale e industriale di aree
di proprietà della società Ticosa spa di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 117, fasc. 4

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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1128.

Azienda comasca trasporti (ACT) di Como
1975 gennaio 21
Copia del regolamento aziendale modificato con deliberazione del Consiglio
d’amministrazione del 21 gennaio 1975.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 117, fasc. 5

1129.

Estensione della linea autobus n. 1 dell’ACT nel territorio comunale di San
Fermo della Battaglia
1975 dicembre
Copia di un ordine del giorno del Comune di San Fermo della Battaglia con una
richiesta per l’estensione della linea.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 117, fasc. 6

1130.

“Distribuzione della pendolarità interprovinciale generata e attratta dai
comuni della provincia”
[1976]
Pubblicazione della Commissione intercomunale trasporti della provincia di
Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 118, fasc. 1

1131.

Commissione consiliare permanente ecologia e ambiente del Comune di
Como
1976
Copie di verbali di riunioni della Commissione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 118, fasc. 2

1132.

Ferrovie nord Milano (FNM)
1976
Progetti per l’ammodernamento delle linee; atti di un convegno organizzato
dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL per il potenziamento delle linee;
“Proposta di statuto del consorzio degli enti locali per le Ferrovie nord Milano”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 118, fasc. 3
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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1133.

“Ipotesi di pubblicizzazione delle strade vicinali”
[1976]
Documento a cura dell’Ufficio tecnico del Comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 118, fasc. 4

1134.

Costituzione del Consorzio provinciale trasporti (CPT)
1976 - 1977
Copia dello statuto e relativo comunicato della Federazione di Como; copie di
ordini del giorno del Consiglio provinciale sulla costituzione del consorzio;
copia di deliberazione del Consiglio comunale di Cantù per l’adesione al CPT;
copia della relazione “Classifica funzionale della viabilità” a cura
dell’Assessorato ai trasporti, viabilità e polizia urbana del Comune di Como;
rassegna stampa. Contiene carte del territorio comunale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 118, fasc. 5

1135.

Commissione comunale urbanistica del Comune di Como
1976 - 1980 gennaio 22
Copie di verbali e pareri della Commissione consiliare urbanistica del Comune
di Como; copie di petizioni e segnalazioni di rappresentanti d’inquilini delle case
popolari di via Di Vittorio in località Rebbio; prospetto riepilogativo sui lavori
pubblici in corso di elaborazione e in programma nel comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 118, fasc. 6

1136.

“Centro storico: una politica di conservazione sociale, diritto alla casa e
alla città”
1976 gennaio 24
Relazione di Gianstefano Buzzi, segretario del Comitato cittadino del PCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 118, fasc. 7

1137.

Programmi pluriennali e piani di lottizzazione
1976 febbraio
Scheda di documentazione a cura della Federazione di Milano, Commissione
enti locali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Segnatura:

b. 118, fasc. 8

1138.

Ristrutturazione dei servizi di trasporto nel bacino di Como
1976 giugno
Bozza di relazione con indicazioni tecniche trasmessa da Regione Lombardia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 118, fasc. 9

1139.

Laghi delle Brianza comasca
1976 giugno 4 - 1988 dicembre 20
Comunicati a cura del Gruppo di protezione ambientale "L'ortica" di Alzate
Brianza; copia di deliberazione della Giunta provinciale di Como per il
conferimento di un incarico professionale al prof. Giuseppe Chiaudani per
l'effettuazione di un'indagine limnologica presso i laghi di Annone ovest,
Annone est, Alserio e Pusiano; copia della proposta del Consorzio dei comuni
della Brianza comasca sud - orientale di Casatenovo per il completamento
dell'acquedotto consortile; copie di richieste d'autorizzazione e contratti per la
derivazione di acque dalla sorgente di Alserio; rapporto dell'Istituto nazionale
di idrobiologia di Pallanza sulle possibili conseguenze di un ridotto apporto
d'acqua al lago di Alserio; copia dell'interpellanza del Gruppo consiliare
provinciale comunista al Presidente della Giunta provinciale di Como in merito
allo stato di degrado e all'abbassamento del livello delle acque del lago di
Alserio; relazione preliminare dell'indagine limnologica sulle acque dei laghi
delle Brianza comasca. Contiene n. 10 articoli di giornale e la pubblicazione
"Guida ai laghi di Garda, Iseo e Idro e dei laghi minori d'Italia dal Piemonte al
Friuli".
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 118, fasc. 10

1140.

Smaltimento di rifiuti solidi urbani nel territorio di Como
1976 giugno 11 - 1978 settembre 22
Convocazione di una riunione da parte della Federazione di Como, Commissione
federale per l’ambiente e le municipalizzate, per la discussione del progetto di
creazione di una discarica in località Albate - Bassone e relativa relazione
tecnica del geologo Walter Trentini; osservazioni di Aldo Mannini, proprietario
di una cava in località Albate - Bassone, sul parere negativo del Comune di Como
in merito alla richiesta di continuazione dell’attività di cava; copie di verbali
della Commissione ecologia del Comune di Como; comunicato stampa su
discariche e forni inceneritori a cura della Federazione di Como, Settore
ambiente; comunicato del Comitato cittadino su misure per la razionalizzazione
della raccolta e dello smaltimento di rifiuti.
Fascicolo cartaceo
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 119, fasc. 1

1141.

“Classifica funzionale della viabilità del comune di Como”
1976 settembre
Documento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 119, fasc. 2

1142.

Convegno “Trasporti e sviluppo economico nella provincia di Como”
[1976] novembre
Comunicato del Comitato direttivo della Federazione di Como sulle
problematiche trattate durante il convegno.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 119, fasc. 3

1143.

Commissione comunale trasporti e mobilità del Comune di Como
1976 novembre 11 - 1981 marzo 10
Copie di verbali della Commissione consiliare lavori pubblici e trasporti e della
Commissione permanente mobilità e trasporti del Comune di Como; copia di
un’analisi critica dei risultati di uno studio per la ristrutturazione del servizio di
trasporto pubblico urbano; fotocopie di studi e comunicazioni del Consorzio
provinciale trasporti pubblici (CPTP); comunicati del Comitato direttivo della
Sezione PCI dell’ACT; copia del piano particolareggiato della circolazione
veicolare e pedonale nel settore centro - meridionale della convalle (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 119, fasc. 4
Note:
1. Contiene planimetrie dell’ing. Lucio Quaglia.

1144.

Dispersione di diossina a Seveso e nel territorio della Brianza
[1977]
Copia dell’articolo “Seveso anno uno” di Laura Conti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 119, fasc. 5

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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1145.

Pianificazione urbanistica e le trasformazioni del territorio e della
struttura produttiva nella provincia di Como
[1977]
Estratto di una relazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 119, fasc. 6

1146.

“Organizzazione e uso del territorio nella costruzione di una strategia: il
Consiglio unitario di zona di Como”
1977
Testo della tesi di laurea presentata alla Facoltà di architettura del Politecnico di
Milano (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 119, fasc. 7
Note:
1. Tesi di Giovanni Baule, Giovanni Cavalleri, Antonio Nocera, Wando Pagliardini,
Edoardo Sancassani; relatori: prof. Ferruccio Rezzonico e arch. Rocco Magnoli.

1147.

“La caccia e la natura”
[1977]
Pubblicazione a cura dell’Ufficio stampa del gruppo dei senatori comunisti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 119, fasc. 8

1148.

Variante al piano regolatore generale e piano pluriennale di attuazione
del Comune di Como
1977
Bozza del programma pluriennale di attuazione del PRUG e relazione
dell’Assessore all’urbanistica; copie di ordini del giorno del Consiglio comunale;
copie di verbali di sedute e relazione del Presidente della Commissione
consiliare permanente urbanistica; copie di deliberazioni di consigli di
circoscrizione per l’approvazione del PPA; relazione su opere pubbliche da
realizzare; schede con indicazioni sulle aree edificabili interessate da interventi;
piano finanziario con indicazioni sulle spese a carico del Comune e le fonti di
finanziamento pubbliche e private; copie di testi legislativi; appunti manoscritti;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 120, fasc. 1

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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1149.

Costituzione dell’Azienda del Consorzio provinciale trasporti (ACPT)
1977 - 1978
Relazione su un convegno e comunicati di organizzazioni sindacali, della
Federazione di Como, delle segreterie provinciali di DC, PCI, PSI, PSDI e PRI e del
CPT; comunicazione del Presidente del CPT sull’assunzione degli ex dipendenti
delle società SALVI e STECAV; fotocopia della legge regionale n. 10 del 27
gennaio 1977 per la disciplina dei trasporti pubblici di competenza regionale;
appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 120, fasc. 2

1150.

Trasporti pubblici nel territorio di Como
1977 - 1978
Mozione del gruppo PCI presso l’Assemblea del Consorzio provinciale trasporti
(CPT) sulla creazione di un’unica azienda per la gestione del trasporto pubblico
in provincia di Como; cronistoria dei rapporti tra CPT e Ministero dei trasporti
per l’attivazione della linea Tremezzo - Menaggio - Lugano; relazione “Proposte
di razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico di persone e
adeguamento delle tariffe ACT” a cura dell’Assessorato ai trasporti del Comune
di Como; copia di una lettera del Presidente dell’Amministrazione provinciale di
Como trasmessa al Presidente del CPT con osservazioni formulate dalla Giunta
in merito a problematiche riguardanti ex dipendenti della società STECAV;
fotocopia di un ricorso al Giudice del lavoro di Giampiero Luzzana, ex dirigente
della società STECAV, per l’assunzione presso il CPT; note trasmesse dalla
Direzione nazionale su un progetto di legge sui trasporti locali; comunicazione
trasmessa al Presidente del CPT su una raccolta firme di residenti a Montano
Lucino per adeguamenti del servizio di trasporti nel territorio comunale;
relazione sulla procedura fallimentare della società SALVI; schede riepilogative
sugli automezzi e il materiale rotabile di proprietà della società STECAV; copie
di certificati di registrazione presso la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di società di autotrasporti; comunicati della
Federazione di Como, della Sezione del PCI dell’ACT, della FGCI, del Liceo
scientifico e di organizzazioni sindacali su problemi dei trasporti pubblici nel
territorio comunale; rassegna stampa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 120, fasc. 3

1151.

Revisione delle tariffe per l’erogazione del gas a Como
1977 - 1978
Copie di deliberazioni del Consiglio comunale e di determinazioni della Giunta
municipale; “Proposte tariffarie per l’esercizio 1978” della società ACSM spa;
osservazioni su tariffe agevolate dell’Assessore alle aziende municipalizzate e in
concessione, della Federazione di Como e di sindacati.
Fascicolo cartaceo
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 120, fasc. 4

1152.

Azienda comasca trasporti (ACT)
1977 marzo 4
Prospetto riepilogativo sulla quantità di biglietti e abbonamenti venduti
nell’anno 1976.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 120, fasc. 5

1153.

Lottizzazione “Monvilla” nel comune di Cassina Rizzardi
1977 maggio 30
Parere legale dell’avv. Antonio Spallino.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 120, fasc. 6

1154.

Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica
1977 luglio
Richiesta dell’arch. Giorgio Casati, presidente dell’IACP a Regione Lombardia
per l’attuazione dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1035/72; parere di Mario Ganino sul problema della richiesta di riserva di
alloggi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 120, fasc. 7

1155.

I piano comprensoriale di edilizia residenziale pubblica di Regione
Lombardia
1977 ottobre
Copia del piano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 120, fasc. 8

1156.

Convegno di studio “I problemi giuridici ed economici della tutela
dell’ambiente”, Como, 21 - 22 ottobre 1977
1977 ottobre 22
Comunicato della Federazione di Como con critiche alle spese sostenute da
Regione Lombardia per l’organizzazione del convegno.
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 120, fasc. 9

1157.

Piano regolatore generale del Comune di Como
1978
Bozza di variante al piano regolatore urbanistico generale e copia della legge
regionale n. 63 del 2 novembre 1978 con disposizioni in materia di disciplina
urbanistica.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 121, fasc. 1

1158.

Consorzio provinciale trasporti (CPT)
1978
Copia dello stato patrimoniale e del conto economico per l’esercizio 1977.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 121, fasc. 2

1159.

Azienda comasca trasporti (ACT) di Como
1978
Copia del conto consuntivo per l’anno 1978.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 121, fasc. 3

1160.

“Osservatori ornitologici nella regione Lombardia: relazione annuale sulle
catture e gli inanellamenti”
1978
Pubblicazione; prospetto riepilogativo sugli avvistamenti effettuati nell’anno
1977.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 121, fasc. 4

1161.

Progetto di piantumazione di alberi nel Parco regionale Spina Verde
[1978]
Intervista all’avv. Giuseppe Della Bona del Gruppo di Como del WWF.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

3.10
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Segnatura:

b. 121, fasc. 5

1162.

“Settore secondario: analisi urbanistica delle unità produttive esistenti”
1978
Verbale di una seduta della Commissione aree industriali del Comune di Como;
proposte di revisione della normativa per l’attuazione del PRUG nelle aree
produttive; schede con indicazioni su opere di urbanizzazione in progetto;
parere della Commissione consiliare urbanistica sul piano di zona della località
Tavernola; schede di rilevamento delle unità produttive esistenti nel comune di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 121, fasc. 6

1163.

Manutenzione della strada statale Como - Bellagio
1978 febbraio 2
Invito a un incontro trasmesso ad amministratori comunisti della zona est del
lago di Como da Renato Taroni, membro della Commissione enti locali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 121, fasc. 7

1164.

Piano pluriennale d’attuazione (PPA) del Comune di Como
1978 luglio 3
Copia del piano approvato il 3 luglio 1978.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 121, fasc. 8

1165.

Smaltimento di rifiuti solidi domestici nel territorio di Como
1978 settembre 20
Comunicato con proposte della Federazione di Como, Commissione enti locali,
Settore ambiente.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 121, fasc. 9

1166.

Servizio di linea Porlezza - Lugano e problemi viabilistici tra Porlezza e
Oria
1978 settembre 26

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Comunicato stampa sull’affidamento al Consorzio provinciale trasporti (CPT) di
Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 121, fasc. 10

1167.

Tutela ambientale del territorio comasco
1978 novembre
Verbale di un incontro tra rappresentanti di partiti politici su problemi di tutela
ambientale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 121, fasc. 11

1168.

Acquedotto comunale in località Bronno in Como
1978 dicembre 29
Nota informativa di Sergio Masciadri, assessore alle aziende municipalizzate di
Como, sull’allacciamento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 121, fasc. 12

1169.

“Giovani e ambiente”
1979 gennaio
Opuscolo a cura del Comitato per la difesa dell’ambiente di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 121, fasc. 13

1170.

“Dossier dogana di Brogeda”
1979
Documento sul completamento della Dogana commerciale di Como - Brogeda a
cura della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 121, fasc. 14

1171.

Programma triennale di opere idrauliche nel bacino del fiume Po in
territorio lombardo
1979

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Parere di Regione Lombardia sul programma predisposto dal Magistrato per il
Po di Parma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 121, fasc. 15

1172.

“Politica ambientale e territorio comasco”
[1979 - 1980]
Bozza non corretta di una relazione di Domenico Giusto.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 121, fasc. 16

1173.

Telecomunicazioni - radio e televisioni locali
1979 - 1981
Relazione finale al primo corso d’informazione per attività nelle televisioni
locali democratiche organizzato dal Dipartimento stampa, propaganda e
informazione della Direzione nazionale; copie del disegno di legge n. 926 del 22
maggio 1980 per la regolamentazione delle emittenti radiotelevisive private
locali; relazione sulla proposta di legge del 19 luglio 1979 per la riforma
dell’editoria; due copie del periodico “CERT notizie” a cura del Centro editoriale
radio televisivo di Roma; n. 5 copie del periodico “Radio TV e società”. Contiene
appunti con nominativi, indirizzi e contatti telefonici di radio locali della
provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 121, fasc. 17

1174.

Inquinamento prodotto dalla società Savid di Cernobbio
1979 - 1986 novembre 4
Segnalazione di fenomeni d’inquinamento atmosferico e idrico nel comune di
Cernobbio; copie di certificati d’analisi chimico - fisici, osservazioni e
prescrizioni dell’Amministrazione provinciale di Como, Laboratorio d’igiene e
profilassi; schede tecniche sugli impianti produttivi della società Savid;
comunicazioni di Augusto Brunner, amministratore delegato della società Savid;
nota informativa sulla situazione ambientale della Valle della Breggia; fotocopie
di articoli e pubblicazioni scientifiche su inquinanti cancerogeni; verbale di una
riunione tra i comitati direttivi di sezione di Monte Olimpino e Sagnino; appunti
manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 122, fasc. 1
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1175.

Autoporto per la città di Como
1979 febbraio - 1980 gennaio 22
Proposte per il dimensionamento e la locazione di un autoporto per la città di
Como; documento del Comitato direttivo della Federazione di Como sullo studio
di fattibilità dell’autoporto.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 122, fasc. 2

1176.

Inquinamento idrico e installazione di impianti di depurazione delle
acque reflue
1979 febbraio 12
Convocazione di una riunione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 122, fasc. 3

1177.

“Dossier sui reattori veloci. Se esplode Super Phénix”
1979 marzo 21
Supplemento al periodico “Notizie radicali”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 122, fasc. 4

1178.

“Aree industriali e pianificazione urbanistica generale in Como”
1979 novembre
Relazione di Andrea Villani.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 122, fasc. 5

1179.

Proposte per un piano energetico
1980
Opuscolo informativo con proposte del Partito in campo energetico.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 122, fasc. 6

1180.

Mobilità nel comasco, progettazione della “Nuova Comasina” e del sistema
tangenziale meridionale di Como
1980
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Bozza di relazione di Dario Valli, membro della Segreteria del Comitato cittadino
PCI di Como, sui problemi della mobilità nel comasco e sulla progettazione della
“Nuova Comasina” e del sistema tangenziale meridionale di Como; copia di
deliberazione del Consiglio provinciale di Como per l’affidamento della
progettazione del sistema tangenziale della città di Como all’ing. Giovanni Del
Rios; proposta d’inquadramento per l’assetto dei centri merci nell’area
lombarda nord - occidentale; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 122, fasc. 7

1181.

Apertura del traforo del San Gottardo in Confederazione Elvetica
1980
Copia di una mozione presentata al Consiglio regionale della Lombardia e
comunicato congiunto delle federazioni di Como e Varese del PCI con richieste
per la realizzazione d’infrastrutture stradali e ferroviarie nel territorio italiano;
copia di una risoluzione della Commissione trasporti della Camera dei deputati;
invito a un incontro organizzato dal Comitato regionale lombardo, Sezione
pianificazione territoriale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 122, fasc. 8

1182.

Ferrovie nord Milano (FNM)
[1980]
Testo di una mozione di consiglieri regionali per la richiesta di predisposizione
di un piano di lavoro da parte della Giunta regionale lombarda per le FNM.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 122, fasc. 9

1183.

Varianti al piano regolatore generale del Comune di Como
[1980]
Relazione di Enrico Mantero “Caratteri storici della tendenza insediativa delle
industrie in Como. Variante di Piano regolatore, scelte e conseguenze sul piano
urbanistico e occupazionale”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 122, fasc. 10

1184.

Parchi regionali
[1980 - 1985]
Elenchi nominativi di responsabili del PCI per parchi nella regione Lombardia.
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 358 -

Fascicolo cartaceo

Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 122, fasc. 11

1185.

Ferrovie dello Stato
1980 febbraio 13 - 1980 novembre 20
Testo degli interventi di una conferenza stampa del Partito sullo stato delle
Ferrovie dello Stato e il loro rilancio; circolari della Direzione nazionale, Sezione
casa, trasporti e infrastrutture.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 122, fasc. 12

1186.

Conferenza nazionale sul trasporto nelle aree metropolitane, Milano, 14 15 aprile 1980
1980 aprile
Relazione introduttiva di Lucio Libertini.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 122, fasc. 13

1187.

Ipotesi di unificazione della società Azienda comasca trasporti (ACT) e
della società Consorzio pubblici trasporti (CPT)
1980 aprile 14
Comunicato del Comitato direttivo della Sezione PCI “ACT - CPT” con una
richiesta per l’unificazione delle società.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 122, fasc. 14

1188.

“Viabilità e sistemi di trasporti pubblici”
1980 giugno
Pubblicazione a cura del Comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 123, fasc. 1

1189.

Realizzazione della strada statale n. 342 “Nuova Briantea”
1980 ottobre
Relazione dell’ing. Aimone Jelmoni sul progetto preliminare per la realizzazione
della strada.
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 123, fasc. 2

1190.

Parchi e riserve naturali
1981 gennaio
Schede di documentazione sui parchi naturali a cura della Sezione ambiente e
sanità della Direzione nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 123, fasc. 3

1191.

Riassetto urbanistico della città di Como
1981
Proposta per la formazione di un gruppo di lavoro comunista per l’analisi di
problematiche urbanistiche; relazione sulle caratteristiche del territorio del
Comune di Como e su possibili interventi di riassetto urbanistico.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 123, fasc. 4

1192.

Funicolare Como - Brunate
1981
Copia di una direttiva della Commissione trasporti del Comune di Como
trasmessa alla Giunta municipale con indicazioni per l’assegnazione della
concessione della linea funicolare alla Consorzio provinciale trasporti pubblici;
interpellanza di consiglieri regionali PCI sul servizio della funicolare; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 123, fasc. 5

1193.

Convegno “La sfida energetica”, Roma, 22 gennaio 1981
1981
Atti del convegno organizzato dal Dipartimento per i problemi economici e
sociali della Direzione nazionale PCI. Contiene in allegato schede informative
(1); copia del periodico “Energia informazioni”, a cura della Commissione
energia della Direzione del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 123, fasc. 6
Note:
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1. Con antecedenti dal 1979.

1194.

Area ex - Ticosa
1981 - 1983
Norme per l’elaborazione di una variante al PRG e l’attuazione del PRG del
Comune di Como (variazioni all’articolo 9 sulle aree industriali approvate dalla
Commissione urbanistica il 23 febbraio 1983): copia del testo, deliberazione del
Consiglio comunale per l’approvazione, lettera inviata al Sindaco di Como e
comunicato di Renzo Pigni e Gianstefano Buzzi, rappresentanti di Sinistra
indipendente e PCI nella Commissione Ticosa del Comune di Como, con critiche
sull’operato della commissione, relazione “Analisi dei caratteri della variante di
PRG del 29 gennaio 1974 in merito al settore industriale”; convocazione di
riunioni del Comitato federale e dell’Attivo cittadino; comunicati stampa della
Federazione provinciale e della Federazione territoriale di CGIL, CISL e UIL di
Como sulla possibile destinazione d’uso dell’area; fotocopie di deliberazioni di
consigli delle circoscrizioni comunali di Como n. 6 e n. 7; comunicato stampa di
Gianstefano Buzzi in risposta a critiche ricevute dal capogruppo del PSI al
Consiglio comunale di Como; prospetto con dati statistici sul comparto sud
dell’area ex - Ticosa; nota informativa “Ticosa: riflessioni sull’esperienza”; copie
di deliberazioni del Consiglio comunale di Como per l’acquisizione della
proprietà della zona sud dell’insediamento produttivo da parte della Giunta
municipale; progetto per un Centro polivalente per l’artigianato comasco a cura
dell’Associazione provinciale artigiani di Como; indagini dell’Unione provinciale
del commercio e del turismo e dell’Associazione provinciale di Como della
Confederazione nazionale dell’artigianato (CNA) sull’interesse di operatori
commerciali all’insediamento delle proprie attività nell’area ex - Ticosa;
rassegna stampa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 123, fasc. 7

1195.

Cave e attività estrattive in provincia di Como
1981 - 1986
Copia del piano cave dell’Amministrazione provinciale di Como; copia della
legge regionale n. 121 del 13 maggio 1982 “Modifiche alla legge regionale 30
marzo 1982, n. 18, nuove norme per la disciplina delle sostanze minerali di
cava”; appunti manoscritti con indicazioni sull’evoluzione della legislazione
nazionale e regionale in materia di cave e tutela dell’ambiente; pubblicazione
“Cave, ambiente e programmazione territoriale: le proposte del PCI in
Lombardia”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 123, fasc. 8
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1196.

“Riorganizzazione del lavoro e delle strutture di Partito per il settore
trasporti”
1981 gennaio 19
Disposizioni del Comitato regionale lombardo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 124, fasc. 1

1197.

Inquinamento lacustre e delle acque
1981 settembre 1 - 1981 settembre 7
Copia del mensile “Erba grama” a cura della Sezione PCI di Erba con articoli
sull’inquinamento del lago di Alserio e del lago di Pusiano; convocazione di una
riunione presso la Sezione PCI di Ponte Lambro per la discussione di un
progetto di depurazione delle acque realizzato dal Consorzio ecologico Alto
Lambro e piano d’Erba.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 124, fasc. 2

1198.

Commissione del Comune di Como per l’analisi dei problemi dello
stabilimento Ticosa di Como
1981 settembre 25 - 1982 gennaio 28
Copie di verbali della commissione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 124, fasc. 3

1199.

Comodepur spa
1981 settembre 26 - 1981 ottobre 29
Segnalazione di problematiche finanziarie della società Comodepur spa in
seguito all’entrata in vigore della legge regionale n. 25 del 30 maggio 1981;
appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 124, fasc. 4

1200.

Progettazione del sistema tangenziale di Como
1981 dicembre
Copia della deliberazione della Giunta municipale del Comune di Como n. 2477
del 15 dicembre 1981 per l’assegnazione d’incarichi professionali all’ing.
Giovanni Da Rios e all’ing. Lucio Quaglia; copia della convenzione disciplinare
d’incarico tra l’Amministrazione provinciale di Como, il Comune di Como, la
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Camera di commercio, industria e agricoltura di Como e l’ing. Lucio Quaglia per
l’affidamento di servizi di pianificazione e monitoraggio del traffico.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 124, fasc. 5

1201.

Energia e operatori energetici
1982
Proposta di legge n. 3703 del 21 ottobre 1982 “Norme di funzionamento e di
organizzazione dell’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL)” e relativo
materiale informativo con proposte del Partito; relazione “Energia e territorio,
problemi e potenzialità in Lombardia”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 124, fasc. 6

1202.

Ferrovie nord Milano (FNM)
1982
Testo di una petizione popolare per la riforma delle ferrovie in concessione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 124, fasc. 7

1203.

Sviluppo urbanistico della città di Como
1982 - 1983
Opuscolo informativo “Idee per lo sviluppo degli anni ‘80. Materiali per un
dibattito attorno a un rinnovato sviluppo della città e della società comasca” a
cura della Federazione di Como; note informative, appunti manoscritti e bozze
di relazioni su problematiche interessanti lo sviluppo di Como e del comasco;
organizzazione d’incontri con membri di sezioni locali del comune di Como e
rappresentanti istituzionali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 124, fasc. 8

1204.

Salvaguardia del lago di Como
1982 - 1985
Invito al convegno “Le acque di Como” organizzato dalla Sezione Como centro;
schema metodologico per la realizzazione di un’iniziativa per la salvaguardia del
Lario; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 124, fasc. 9
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1205.

Realizzazione di un acquedotto industriale per il comprensorio della città
di Como
1982 - 1988
Statuto della società Consorzio per l’acquedotto industriale del lago di Como
scarl; copia dell’atto di concessione di approvvigionamento idrico dal lago di
Como rilasciato dall’Amministrazione provinciale alla società Acquedotto
industriale scarl di Como; copie di deliberazioni della Giunta di Regione
Lombardia, del Comune di Como e del Comune di Fino Mornasco per la
localizzazione degli interventi e la concessione di suolo pubblico; carta con
indicazioni del posizionamento delle condotte in progetto; relazione della
Società consorzio per l’acquedotto industriale del lago di Como sul progetto
esecutivo (II lotto - marzo 1986); copia di un decreto del Ministro dei lavori
pubblici per l’autorizzazione dei lavori per la realizzazione dell’acquedotto;
copie di testi legislativi sulla derivazione e l’utilizzo di acqua pubblica;
comunicato della Federazione di Como con valutazioni positive sul progetto e
con proposte; copie di ordini del giorno del Consiglio provinciale di Como e
interrogazione degli on. Tagliabue, Ferrari, Triva e Gualandi ai ministri del
tesoro e degli interni sull’erogazione di un mutuo da parte della Cassa depositi e
prestiti; copie di deliberazioni della Giunta provinciale di Como per la richiesta
di contributi a Regione Lombardia e per l’autorizzazione di allacciamenti
all’acquedotto; rassegna stampa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 124, fasc. 10

1206.

Attività di professionisti presso gli enti locali della provincia di Como
1982 gennaio 27
Relazione per la segnalazione di problematiche relative all’attività di
professionisti presso enti locali della provincia di Como trasmessa da Guido
Tosatto al responsabile PCI di Como per gli enti locali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 124, fasc. 11

1207.

Traforo ferroviario dello Spluga
1982 febbraio
Relazione “Sviluppo del commercio internazionale e riflessi sui trasporti.
Traforo dello Spluga: proposte operative” a cura di Fabio Semenza, presidente
del Comitato promotore del traforo ferroviario dello Spluga.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 124, fasc. 12

1208.

Tariffe dei trasporti pubblici
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1982 febbraio 12 - 1982 dicembre 23
Comunicati dell’Azienda consortile pubblici trasporti (ACPT) sull’aumento dei
prezzi dei titoli di viaggio dall’1 gennaio 1983; prospetti riepilogativi dei prezzi
dei biglietti e degli abbonamenti al servizio autobus; comunicato della
Federazione di Como contro l’aumento delle tariffe.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 125, fasc. 1

1209.

Conferenza nazionale sulle ferrovie, Roma, 27 maggio 1982
1982 maggio
Relazione introduttiva di Lucio Libertini.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 125, fasc. 2

1210.

Risparmio energetico
1982 maggio 15
Invito a un convegno organizzato dal Centro di cultura scientifica del Comune di
Como in collaborazione con l’Istituto di fisica generale applicata dell’Università
di Milano. Contiene una scheda tecnica sull’impianto di riscaldamento solare
progettato per una scuola elementare nel comune di Como (località Civiglio).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 125, fasc. 3

1211.

“Prima sintesi di problemi concreti emergenti nell’area comasca”
1982 luglio
Relazione dell’ing. Clemente Tajana, relatore dell’area comasca per la
compilazione del Piano territoriale regionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 125, fasc. 4

1212.

Parchi e riserve naturali
1982 settembre 23
Relazione interna sulla legge - quadro per l’istituzione di parchi e riserve
naturali trasmessa dal Comitato regionale lombardo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 125, fasc. 5
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1213.

Teleriscaldamento e area ex Ticosa
1982 ottobre
Rassegna stampa su proposte per la creazione di una centrale per il
teleriscaldamento nell’area “ex - Ticosa”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 125, fasc. 6

1214.

Comitato nazionale dei trasporti, Roma, 1 ottobre 1982
1982 ottobre
Sintesi della riunione del Comitato trasmessa dalla Direzione nazionale, Sezione
trasporti, casa e infrastrutture.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 125, fasc. 7

1215.

Seminario “Partito e società nelle grandi aree urbane”, Milano, 12 - 14
novembre 1982
1982 novembre
Relazioni presentate al seminario organizzato dalla Sezione centrale di
organizzazione del Partito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 125, fasc. 8

1216.

Commissione consiliare Assetto del territorio e dell’ambiente del Comune
di Como
1983 gennaio
Copia della relazione sull’attività della Commissione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 125, fasc. 9

1217.

Progettazione del sistema tangenziale di Como
1983
Studio di fattibilità economica del sistema tangenziale e della nuova
penetrazione sud di Como (schede di sintesi preliminare dei risultati della
prima fase di studio), commissionato dall’Amministrazione provinciale, Camera
di commercio e Comune di Como; copia della deliberazione n. 1191 del 10
giugno 1983 della Giunta municipale del Comune di Como per la formazione di
progetti preliminari del sistema stradale tangenziale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
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Segnatura:

b. 125, fasc. 10

1218.

Collegamento viabilistico Lecco - Colico, Lecco - Ballabio e Lecco - Bergamo
1983
Indicazioni generali del Comprensorio Lecchese per l’esecuzione di lavori di
collegamento Lecco - Colico, Lecco - Ballabio e Lecco - Bergamo; appunti
manoscritti del Gruppo consiliare PCI del Comune di Lecco.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 125, fasc. 11

1219.

Sviluppo urbanistico della città di Como
1983
Bozza di una relazione di un’equipe di tecnici e amministratori, coordinata
dall’arch. Dario Valli, con analisi e proposte per lo sviluppo urbanistico della
città; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 125, fasc. 12

1220.

Costruzione della linea ferroviaria tra la stazione di Chiasso e il “bivio
Rosales”
1983
Copia di una convenzione tra l’Azienda autonoma Ferrovie dello Stato e il
Comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 125, fasc. 13

1221.

Risparmio energetico
1983
Copie dei periodici Regione aperta, a cura del Gruppo comunista al Consiglio
regionale ed Energia informazioni, a cura della Commissione energia della
Direzione del PCI; progetto di legge regionale n. 355 del 18 aprile 1983
“Coordinamento delle linee d’intervento per la promozione e lo sviluppo
dell’uso razionale dell’energia”; volantino informativo; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 125, fasc. 14

1222.

Viabilità e riqualificazione di aree industriali della città di Como
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1983
Progetti e proposte per il miglioramento: appunti manoscritti e rassegna stampa
(1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 125, fasc. 15
Note:
1. Contiene il testo di un intervento di Sergio Simone, consigliere comunale PSI di Como.

1223.

Istituzione dei parchi regionali
1983 - 1984
Copia della legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983 “Piano regionale delle
aree regionali protette”; convocazione di una riunione del Comitato regionale
lombardo per la discussione della normativa per l’istituzione di parchi regionali;
elenco dei comuni interessati dalla creazione del Parco pineta di Appiano
Gentile e Tradate; osservazioni manoscritte sulla bozza di statuto tipo regionale
per i consorzi dei parchi naturali regionali; copia dello statuto del Parco
naturale regionale dell’Adda nord; rassegna stampa. Supplemento al periodico
“Bollettino ufficiale della Regione Lombardia” del 2 dicembre 1983 contenente
carte di riserve e monumenti naturali protetti secondo la legge regionale n. 86
del 30 novembre 1983.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 126, fasc. 1

1224.

Miglioramento della viabilità nella provincia di Como
1983 marzo 19
Appunti manoscritti con proposte e segnalazione di problematiche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 126, fasc. 2

1225.

Piano territoriale regionale
1983 luglio
Relazione sull’area comasca (luglio 1983).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 126, fasc. 3

1226.

“L’analisi e le proposte del PCI per la politica dei trasporti”
1983 settembre 20
Relazione sul dibattito del Comitato nazionale trasporti del 20 settembre 1983.
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 126, fasc. 4

1227.

Analisi della situazione ambientale comasca
1983 novembre - 1983 dicembre
Programma e appunti manoscritti su un ciclo d’incontri organizzati della
Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 126, fasc. 5

1228.

Tutela dell’ambiente nel territorio della provincia di Como
1984
Bozza di relazione sulla politica ambientale nel territorio di Domenico Giusto;
copia della risoluzione del 7 ottobre 1984 del Consiglio nazionale della Lega per
l’ambiente in vista delle elezioni amministrative del 1985; bozza per la proposta
di organizzazione di un convegno pubblico sul lago di Como; copie de Il riccio,
notiziario del Gruppo naturalistico di Mariano Comense.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 126, fasc. 6

1229.

Energia e tutela dell’ambiente
1984
Proposta del Comitato regionale lombardo per la realizzazione degli statuti dei
parchi regionali; copia del periodico “Energia informazioni” a cura della
Commissione energia della Direzione del PCI; comunicato di Legambiente,
Sezione di Como “Quale futuro per l’oasi del Bassone”; programmi e inviti a
convegni trasmessi dalla Direzione nazionale e dal Comitato regionale; relazione
“Regioni ed enti locali nella salvaguardia e nella gestione dei beni culturali e
ambientali”; note informative sul piano di bacino e sui consorzi di depurazione
del fiume Lambro; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 126, fasc. 7

1230.

“10 anni di natura. 1974 - 1984, WWF, Sezione di Como”
1984
Pubblicazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 127, fasc. 1
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 369 -

1231.

Miglioramento della viabilità nella provincia di Como
[1984]
Relazione su lavori diversi conclusi e in progetto lungo strade provinciali e sulla
trasformazione in strade statali di strade provinciali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 127, fasc. 2

1232.

Piano dei trasporti di bacino
1984
Note sullo studio del piano dei trasporti di bacino a cura del Consorzio di bacino
di trasporto n. 3 di Como; relazioni dattiloscritte con proposte e determinazione
di obiettivi per la creazione di un sistema di trasporti interprovinciale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 127, fasc. 3

1233.

Varianti al piano regolatore urbanistico generale del Comune di Como
1984
Norme per l’attuazione e sintesi della relazione sulla variante al piano
regolatore approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 14422 del 15
aprile 1975 (1); planimetrie. Opuscolo informativo con critiche alla proposta
della Giunta comunale a cura della Sezione “Antonio Gramsci” di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 127, fasc. 4
Note:
1. Variante in adeguamento alle leggi regionali n. 51 del 15 aprile 1975 e n. 93 del 7
giugno 1980.

1234.

Convegno “La politica ambientale e gli enti locali”, Milano, 24 febbraio
1984
1984
Relazioni presentate al convegno; materiale informativo; questionario
trasmesso dal Centro studi l’uomo e l’ambiente.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 127, fasc. 5

1235.

Riorganizzazione del traffico transfrontaliero e del trasporto su gomma in
Lombardia
1984 - 1985
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Proposte per la riorganizzazione; rassegna stampa, in particolare sul blocco
della dogana di Como - Brogeda.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 127, fasc. 6

1236.

Applicazione del Regolamento CEE n. 219/1984 per il sostegno
all’industria tessile comasca e la riqualificazione di aree industriali
1984 - 1986
Copia del regolamento CEE n. 219 del 18 gennaio 1984; elenco dei progetti
operativi presentati; copie di progetti, relazioni e comunicati di organizzazioni
sindacali ed enti pubblici; bozza di un decreto del Ministro per l’industria,
commercio e artigianato e del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno; copie di deliberazioni della Giunta regionale lombarda e
dell’Amministrazione provinciale di Como; protocollo d’intesa per la definizione
di un programma speciale per l’utilizzo dei fondi comunitari da parte di enti
pubblici territoriali; nota sul fondo sociale europeo dell’Unione industriali di
Como; comunicati stampa; protocollo d’intesa tra presidenti delle province
italiane interessate dall’attuazione degli interventi ai sensi del regolamento n.
219/1984 (1); prospetti statistici con dati sull’industria tessile e
dell’abbigliamento; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 127, fasc. 7
Note:
1. Province di Arezzo, Como, Perugia, Pistoia, Treviso e Vercelli.

1237.

Parchi naturali, aree protette e oasi faunistiche
1984 - 1986
Nota “Quale futuro per l’Oasi del Bassone?” con proposte della Lega per
l’ambiente di Como; appunti manoscritti con osservazioni su una bozza di
statuto tipo per i consorzi dei parchi naturali regionali e con proposte del PCI
per l’istituzione del Parco della brughiera briantea; relazione sul tema
“Ambiente e sviluppo” presentata alla Conferenza programmatica e
organizzativa del lomazzese (Cadorago, 16 marzo 1985); bozza di relazione
“Politica ambientale e territorio comasco” di Domenico Giusto; note per la
stesura di un documento sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; opuscolo
con tesi per il congresso nazionale della Lega per l’ambiente (Perugia, 11 - 13
luglio 1986); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 127, fasc. 8

1238.

Tutela paesaggistica del territorio comunale di Pognana Lario
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1984 - 1989 settembre 14
Copia del ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Lombardia
presentato dall’associazione Italia Nostra contro il Comune di Pognana Lario per
l’annullamento delle deliberazioni consiliari n. 24 del 9 luglio 1982 e n. 34 del
20 agosto 1984 per l’adozione di varianti al piano urbanistico comunale;
relazioni, fotografie e fotocopie di deliberazioni relative al piano di lottizzazione
artigianale in località Nera nel comune di Pognana Lario.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 128, fasc. 1

1239.

“Criteri per la variante al Piano regolatore urbanistico generale - Sistema
della mobilità”
[1984 - 1990]
Relazione su fogli dattiloscritti senza indicazioni cronologiche.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 128, fasc. 2

1240.

“Per una politica di sviluppo del sistema aeroportuale lombardo”
1984 gennaio 17
Bozza della relazione trasmessa dal Comitato regionale lombardo, Gruppo
trasporti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 128, fasc. 3

1241.

“Trasporti, viabilità, territorio”
1984 gennaio 20
Pubblicazione a cura dell’Agenzia d’informazioni del Partito trasmessa dal
Comitato regionale lombardo, Gruppo regionale trasporti (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 128, fasc. 4
Note:
1. Con antecedenti dal 1983.

1242.

I conferenza nazionale dei trasporti, Roma, 5 - 7 aprile 1984
1984 febbraio
Invito della Direzione nazionale per la partecipazione dei responsabili locali per
i trasporti; tesi per il dibattito; appunti manoscritti con nominativi di possibili
partecipanti appartenenti alla Federazione di Como.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 128, fasc. 5

1243.

Viabilità lungo la Strada statale n. 340 Regina
1984 febbraio 13
Copia di un’interrogazione degli onorevoli Gianfranco Tagliabue e Marte Ferrari
sulle problematiche viabilistiche della SS n. 340 in seguito al crollo di un tratto
stradale nel lago di Como nel comune di Griante.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 128, fasc. 6

1244.

Progetto “Tubolario”
1984 marzo
Rassegna stampa sulla proposta per la realizzazione di un condotto sublacuale
per la circolazione di automezzi e treni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 128, fasc. 7

1245.

Galleria stradale in località Monte Olimpino nel territorio di Como
1984 maggio
Invito a un incontro presso la Circoscrizione Como centro per la discussione di
problematiche legate all’apertura di una galleria.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 128, fasc. 8

1246.

Consorzio provinciale trasporti (CPT)
1984 giugno
Nota informativa per la segnalazione di problematiche gestionali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 128, fasc. 9

1247.

Acquedotto comunale industriale di Como
1984 luglio 31 - 1987 aprile 29
Copia della pubblicazione “Acquedotto comunale per uso civile e industriale (ex
Ticosa)” a cura del Comune di Como; copia della comunicazione di Regione
Lombardia in seguito all’assegnazione di un contributo di lire 30.000.000 ai
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 373 -

sensi della legge regionale n. 24 del 7 luglio 1986; interrogazione parlamentare
del 19 dicembre 1986 presentata dagli on. Tagliabue, Ferrari, Triva e Gualadini;
copia dell’autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici rilasciata alla società
Consorzio per l’acquedotto industriale del lago di Como scrl di Como per lo
svolgimento di lavori di grande derivazione idrica (31 luglio 1984); proposta
per la ricollocazione dell’impianto di potabilizzazione; copie di deliberazioni
della Giunta municipale di Como; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 128, fasc. 10

1248.

Ferrovie nord Milano (FNM)
1984 agosto 13 - 1984 agosto 21
Telegramma trasmesso alla Commissione regionale trasporti del PCI e
comunicazione della Federazione italiana lavoratori trasporti (FILT) con
critiche alla proposta di scorporo della società e la costituzione di una società
privata per la gestione delle autolinee.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 128, fasc. 11

1249.

Convegno “Ambiente e sviluppo: è possibile un equilibrio”, Milano, 13 - 14
dicembre 1984
1984 dicembre
Sintesi delle relazioni dei Gruppi di lavoro territorio, ambiente, aspetti
istituzionali ed ecologia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 128, fasc. 12

1250.

Proposte per il miglioramento della viabilità e dei trasporti in Lombardia
e nella provincia di Como
1984 dicembre
Bozza di relazione con proposte per il piano di viabilità regionale, la
metropolitana leggera Ponte Chiasso - Lurate Caccivio e il centro merci di
Montano Lucino.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 128, fasc. 13

1251.

Azienda comasca trasporti (ACT) di Como
1985
Copia del conto consuntivo per l’esercizio 1985.
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 128, fasc. 14

1252.

“Una metropolitana leggera a Como: una proposta per risolvere il caos nei
trasporti e assicurare un sistema intermodale rapido e flessibile”
1985
Studio a cura del Dipartimento economia e lavoro della Federazione di Como;
carte con indicazioni sui lavori di adeguamento da eseguire in diverse fermate
delle linee ferroviarie in provincia di Como per la realizzazione della
metropolitana leggera; volantino informativo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 128, fasc. 15

1253.

Energia e tutela dell’ambiente
1985
Relazione sul convegno “Questione ambiente. Programma a confronto” (Milano,
29 marzo 1985); programma dei seminari “La nascita dell’uomo ecologico”
organizzati da Legambiente, Sezione di Como; lettera aperta della Sezione PCI di
Erba e prospetti riepilogativi sulla presenza di cromo e sulla durezza dell’acqua
nei pozzi del territorio del comune di Erba; copie del periodico “Energia
informazioni”, a cura della Commissione energia della Direzione del PCI;
indagini conoscitive e proposte del PCI per la gestione della politica energetica
nazionale e l’aggiornamento del piano energetico nazionale; appunti
manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 128, fasc. 16

1254.

Ricerca di idrocarburi e tutela dell’ambiente
1985
Comunicazioni della Federazione di Como e della Lega per l’ambiente di Como
in seguito a concessioni per la ricerca di petrolio nei laghi di Como, Annone e
Pusiano rilasciate alle società Anschutz italiana petroli di Milano e alla società
Gei Ar di Dallas; comunicati stampa del Centro studi e coordinamento della
partecipazione democratica di Napoli; proposte e appunti manoscritti per la
realizzazione di un convegno pubblico sulla “Risorsa Lario”; copie di leggi e
decreti legge; rassegna stampa. Contiene carte del territorio italiano con
indicazione delle aree concesse a società petrolifere per ricerche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 128, fasc. 17
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1255.

“Risorsa Lario”
[1985]
Proposta per l’organizzazione di un convegno pubblico su problemi del
territorio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 129, fasc. 1

1256.

Cave e attività estrattive in provincia di Como
1985 - 1986 febbraio
Copia di un ordine del giorno del Consiglio provinciale di Como con una
proposta per l’adozione del piano provinciale cave di Como; copie della
deliberazione del Consiglio comunale di Caslino d’Erba n. 95 del 19 dicembre
1985 con esame e parere sul piano provinciale cave di Como; nota informativa
sull’iter legislativo del piano cave; scheda informativa sull’attività estrattiva
dell’area estrattiva P3 “calcare per granulati” di Caslino d’Erba.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 129, fasc. 2

1257.

Piano dei trasporti e determinazione delle tariffe
1985 - 1987
Copia del piano dei trasporti del Bacino di trasporto n. 3 a cura del Consorzio
provinciale trasporti pubblici (CPTP) di Como; nota informativa sulle tariffe
delle aziende di trasporto pubblico nel territorio della provincia di Como; copie
di deliberazioni del Consiglio comunale di Como, di leggi regionali e del progetto
di legge regionale n. 123 del 12 maggio 1986 per la determinazione di tariffe di
servizi di trasporto pubblico locale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 129, fasc. 3

1258.

Piani territoriali paesistici e legge n. 431/85 (Galasso)
1985 - 1988
Testo della relazione di Franco Bassanini a un convegno organizzato dal PCI
sulla legge Galasso; copie di deliberazioni della Giunta provinciale di Como, della
Giunta regionale lombarda e testi legislativi sui piani territoriali paesistici e per
la tutela di zone di particolare interesse ambientale; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 129, fasc. 4

1259.

Impatto ambientale dello stabilimento Savid di Cernobbio
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1985 - 1988
Comunicato delle sezioni di Monte Olimpino, Ponte Chiasso, Sagnino e
Tavernola sull’impatto ambientale dello stabilimento e sullo smaltimento di
rifiuti tossici; comunicati e volantini sull’insediamento di un centro congressi
presso Villa Erba a Cernobbio e la sua presunta incompatibilità con la presenza
dell’insediamento produttivo; copia del periodico “Contatto”; rassegna stampa
(1); appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 129, fasc. 5
Note:
1. Contiene articoli sull’acquisizione dello stabilimento da parte della società olandese
DSM.

1260.

Piano regionale per la viabilità
1985
Copia del piano approvato con deliberazione di Regione Lombardia n. III/2035
del 26 marzo 1985 (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 129, fasc. 6
Note:
1. Con antecedenti dal 1984: copia di stesura provvisoria del piano di viabilità.

1261.

Sistemazione della strada statale n. 583 Lariana
1985 aprile 18
Lettera con informazioni sull’andamento dei lavori di sistemazione della strada
trasmessa all’on. Gianfranco Tagliabue da Franco Nicolazzi, ministro dei lavori
pubblici.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 129, fasc. 7

1262.

“Corvo”
1985 maggio
Copia del periodico mensile dei Verdi di Milano (anno I, n. 1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 129, fasc. 8

1263.

Varianti al piano regolatore urbanistico generale del Comune di Como
1985 maggio 12 - 1987 luglio 18
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Proposta di variante del PRG predisposta dall’Ufficio tecnico del Comune di
Como per l’adeguamento alla legge regionale n. 51 del 15 aprile 1975 e alla
legge regionale n. 93 del 7 giugno 1980; programma pluriennale di attuazione
del PRG del Comune di Como per il triennio 1987 - 1990; copie di relazioni della
Segreteria CIGL - CISL - UIL e dell’Ordine degli architetti della provincia di Como
con proposte e osservazioni per la variante del PRG; inviti a incontri pubblici e
proposte programmatiche del PCI, Federazione di Como; bozza di programma
per il rinnovamento e lo sviluppo del territorio comasco. Contiene articoli di
giornale e appunti manoscritti. Bozze di deliberazioni e pareri del Consiglio
comunale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 130, fasc. 1

1264.

Gestione dell’autostrada Milano - Serravalle - Ponte Chiasso
1985 maggio 28
Note informative del Comitato regionale lombardo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 130, fasc. 2

1265.

“Trasporti, viabilità, territorio”
1985 giugno
Pubblicazione a cura dell’Agenzia d’informazioni del Partito trasmessa dal
Comitato regionale lombardo, Gruppo regionale trasporti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 130, fasc. 3

1266.

Piano nazionale dei trasporti (PNT)
1985 giugno 18
“Prime note per la discussione di un piano nazionale dei trasporti” a cura del
Comitato regionale lombardo, Gruppo trasporti e Commissione territorio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 130, fasc. 4

1267.

Inquinamento nel territorio del comune di Merone
1985 luglio
Copia del giornale ciclostilato “Rinnovamento democratico di Merone”, n. 2
dell’anno 1985.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
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Segnatura:

1268.

b. 130, fasc. 5

Consorzio del bacino d’utenza delle Ferrovie nord Milano (FNM)
1985 agosto - 1985 novembre
Valutazioni e segnalazione di problematiche per l’ammodernamento della linea
Milano - Asso (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 130, fasc. 6
Note:
1. In particolare nelle tratte Seveso - Mariano Comense e Milano Bovisa - Mariano
Comense.

1269.

“Aspetti naturalistici e abitativi nel territorio erbese”
1985 settembre
Copia della relazione a cura del Gruppo ecologico Dimensione natura.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 130, fasc. 7

1270.

“Analisi dello stato attuale, delle previsioni, degli strumenti urbanistici e
delle potenzialità delle aree comprese negli ambiti d’influenza delle
stazioni della rete delle Ferrovie nord Milano. Area Saronno - Como”
1985 settembre
Documentazione del Consorzio del bacino di utenza delle Ferrovie nord Milano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 130, fasc. 8

1271.

“Gruppo ambiente”
1985 settembre 20
Relazione del Gruppo (1) con considerazioni su problemi ambientali ed
energetici italiani e internazionali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 130, fasc. 9
Note:
1. Gruppo di lavoro composto dal Maria Luisa Bellio, Giuseppina Massari, Salvatore
Scuderi, Gabriele Fardello e Dario Campione.

1272.

Consorzio provinciale trasporti pubblici (CPTP)
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1985 ottobre
Piano dei trasporti del bacino n. 3.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 130, fasc. 10

1273.

Trasporti pubblici nella città di Como
1985 novembre 12
Proposte inviate dal Gruppo del Partito presso il Consiglio comunale al Sindaco
di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 130, fasc. 11

1274.

Azienda comasca trasporti (ACT) di Como
1986
Convocazioni, ordini del giorno e copie di verbali di sedute della Commissione
amministratrice; copia del bilancio di previsione per l’esercizio 1986; elenchi di
pagamenti effettuati con la cassa aziendale; copie di registri per il pagamento
dell’IVA sugli acquisti; progetto di deliberazione del Consiglio comunale di
Como per la costituzione di un organismo gestionale unico per il trasporto
pubblico comasco; bozza per la realizzazione dello statuto di una società per
azioni comasca per il trasporto pubblico; piano di revisione della rete di
trasporto pubblico urbano di Como; testo dell’accordo aziendale siglato tra il
Consiglio d’amministrazione ACT e rappresentanti sindacali (19 giugno 1986);
bozza del contratto parasociale tra l’Amministrazione provinciale di Como, il
Comune di Como e il Consorzio provinciale trasporti pubblici di Como (15 luglio
1986); copia del capitolato per la concessione di spazi per l’esposizione di
pubblicità.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 131, fasc. 1

1275.

Energia e tutela dell’ambiente
1986
Atti del seminario “Politica energetica e sviluppo: la scelta del nucleare” (22
settembre 1986) a cura della CGIL Lombardia; opuscolo informativo a cura del
Gruppo dei deputati comunisti; copie dei periodici Energia informazioni,
Regione aperta, Lettera politica, La nuova ecologia, Contatto, Parcomit energia e
Parcomit ambiente; relazioni su seminari nazionali; relazione sulla giornata di
studio “Politica energetica e sviluppo industriale” (Milano, 1 dicembre 1986);
schede di documentazione su ambiente e sviluppo della Conferenza degli
amministratori comunisti della Lombardia; opuscoli informativi a cura del
Gruppo PCI della Camera dei deputati, della Federazione di Como e di
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Legambiente; relazione della CGIL Lombardia con dati statistici sui consumi
energetici nel territorio lombardo; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 131, fasc. 2

1276.

Proposte per la riorganizzazione della società GST
[1986]
Comunicato del Comitato direttivo della Federazione di Como con ipotesi per la
riorganizzazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 131, fasc. 3

1277.

Tariffe per i trasporti pubblici urbani
1986
Comunicati stampa sindacali sull’accordo con il Comune di Como per
l’applicazione di un aumento delle tariffe per i trasporti pubblici urbani e su
misure previste per i trasporti pubblici dalla legge finanziaria per l’anno 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 131, fasc. 4

1278.

Varianti al piano regolatore generale e destinazione d’uso di aree
industriali dismesse a Como
1986
Comunicati della Federazione di Como, del Comune di Como e della CGIL;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 132, fasc. 1

1279.

Acquisto di un terreno per un deposito di mezzi di trasporto pubblico a
Tavernola
1986
Copie di deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio provinciale trasporti
pubblici (CPTP) per l’acquisto di un terreno in località Tavernola; planimetrie
dell’area; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 132, fasc. 2
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1280.

Concessioni demaniali nel territorio della provincia di Como
1986 - 1987
Copia di una deliberazione del Consiglio provinciale di Como per l’approvazione
di criteri per l’espressione di pareri sulle richieste di concessioni demaniali;
copia della legge n. 390 dell’11 luglio 1986 per la disciplina delle concessioni di
beni immobili demaniali; copia di un progetto di legge regionale per la delega a
province e comuni delle funzioni amministrative concernenti navigazione
interna e porti lacuali e fluviali e relativa relazione; testo di un’interrogazione
dei deputati Gianfranco Tagliabue e Marte Ferrari al Ministro delle finanze sulle
occupazioni abusive di aree demaniali sui laghi del nord Italia; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 132, fasc. 3

1281.

“Dossier ambiente”
1986 - 1987
Copie del periodico a cura della CGIL Lombardia, Sezione ambiente e
dell’Associazione Ambiente e lavoro.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 132, fasc. 4

1282.

Regolamentazione della caccia
1986 - 1987
Volantini e opuscoli con proposte del Gruppo del PCI presso il Consiglio
regionale lombardo e della FGCI; note trasmesse dal Comitato regionale
lombardo, dalla Direzione nazionale e dalla FGCI sulla dichiarazione di
inammissibilità di quesiti referendari da parte della Corte costituzionale; copie
di progetti di legge presentati al Consiglio regionale lombardo; copia di
deliberazione della Giunta regionale lombarda sulla redazione di piani
urbanistico - territoriali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 132, fasc. 5

1283.

Collegamento stradale pedemontano Varese - Bergamo
1986 - 1987
Relazione “Pedemontana: elementi per una riflessione” a cura del Centro di
iniziativa per l’ambiente “Raffaello Misiti”; volantino “No alla pedemontana”
fotocopiato in proprio dal partito Democrazia proletaria, Sezione di Cantù;
fotocopie del progetto di massima; comunicazioni del Gruppo comunista al
Consiglio regionale della Lombardia con critiche all’operato della società
Serravalle di Assago; convocazione di un incontro di approfondimento presso la
Sezione del PCI di Lipomo. Copia del piano territoriale pedemontano di Regione
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Lombardia (documento preliminare); invito a un incontro organizzato dalla
Federazione di Como. Nota informativa critica sulle modalità di progettazione
dell’opera.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 132, fasc. 6

1284.

Costituzione di una società unica per il trasporto pubblico in provincia di
Como
1986 - 1990
Copie di verbali di riunioni dei consigli d’amministrazione delle società Azienda
unica trasporti e connessi e Società pubblica trasporti (SPT) spa; note
informative di enti pubblici locali e di società diverse per la determinazione di
linee d’indirizzo per l’organizzazione aziendale della SPT; relazioni e perizie di
stima per la valutazione del capitale societario dell’Azienda comasca trasporti
(ACT) e dell’Azienda consortile pubblici trasporti (ACPT) ai fini del
conferimento alla SPT; relazione “Percorsi operativi SPT”; protocollo d’intesa
tra enti pubblici locali, organizzazioni sindacali e il Consorzio provinciale
trasporti pubblici (CPT); comunicati della Federazione di Como, del Gruppo PCI
presso il Consiglio comunale di Como e di organizzazioni sindacali; bozza di
programma per l’organizzazione del convegno “Azienda unica dei trasporti e
mobilità” a cura della Federazione di Como; copie di deliberazioni del Consiglio
comunale e del Consiglio provinciale di Como per l’adesione alla costituenda
società per la gestione del trasporto pubblico; Nota “Osservazioni ed
emendamenti alla ipotesi di contratto parasociale della costituenda spa
trasporti” a cura della Federazione di Como del PSI; convocazione di uno
sciopero da parte delle organizzazioni sindacali FILT, FIT e UILT; appunti
manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 133, fasc. 1

1285.

Miglioramento della viabilità lungo la Strada statale n. 340 Regina
1986 gennaio 30 - 1988 giugno
Convocazioni della Commissione consiliare trasporti e grande viabilità
dell’Amministrazione provinciale di Como; progetto di ammodernamento del
tronco stradale Colonno - Menaggio elaborato dalla società Impacter lavori
ambientali srl di Milano (ottobre 1986); relazione del Ministero dell’ambiente,
Servizio geologico, per la segnalazione di problematiche legate al dissesto
idrogeologico nel comune di Menaggio (località Nobiallo) (18 dicembre 1987);
proposte d’intervento del PCI, Federazione di Como, Zona di lago e valli; copia
dell’interrogazione parlamentare degli on. Gianfranco Tagliabue e Marte Ferrari
in seguito al crollo di un tronco della Strada statale n. 340 nel lago di Como (10
febbraio 1984) e relativa risposta del Ministero dei lavori pubblici;
organizzazione del convegno “Il caso Regina” (6 febbraio 1988); appunti
manoscritti e rassegna stampa.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 133, fasc. 2

1286.

Analisi di problematiche ambientali
1986 marzo 16
Testo di un intervento al XV congresso della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 133, fasc. 3

1287.

Apertura di una discarica controllata nel territorio di Musso
1986 aprile - 1986 giugno
Comunicazioni del Comitato contro l’apertura della discarica nelle antiche cave
di marmo di Musso; invito a un incontro con amministratori comunali; relazione
sui criteri di progettazione della discarica pubblica controllata; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 133, fasc. 4

1288.

Tutela della fauna e disciplina della caccia
1986 aprile 17
Copia del progetto di legge n. 112 del 17 aprile 1986 con norme per l’attuazione
della direttiva CEE n. 79/409 sulla conservazione degli uccelli selvatici e la
disciplina dell’esercizio venatorio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 133, fasc. 5

1289.

Stazioni ferroviarie nel territorio di Como
1986 maggio
Indagine statistica sugli utenti delle stazioni ferroviarie di Como San Giovanni,
Como Borghi, Como Lago e Como Camerlata.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 133, fasc. 6

1290.

Incidente nucleare presso la centrale di Chernobyl del 26 aprile 1986
1986 giugno 2 - 1987 dicembre
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Resoconto stenografico della seduta della Camera dei deputati del 3 giugno
1986 con discussione sulle misure di prevenzione intraprese in seguito
all’incidente presso la centrale nucleare di Chernobyl del 26 aprile 1986; nota
informativa sulla situazione radiologica in provincia di Como a cura del
Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’energia nucleare e delle
energie alternative (ENEA) di Roma; comunicati della Federazione di Como,
della Federazione di Lecco e di organizzazioni sindacali; proposta di Giuseppe
Calzati, capogruppo consiliare PCI presso l’Amministrazione provinciale di
Como, per la creazione di una struttura provinciale contro i rischi da
inquinamento radioattivo; prospetto riepilogativo dei livelli di contaminazione
su campioni di funghi esaminati presso l’Ospedale Sant’Anna di Como, Servizio
di fisica sanitaria; relazione “Chernobyl: l’evento, gli interventi, gli effetti in
Lombardia e in provincia di Como”; materiale informativo; rassegna stampa.
Contiene una raccolta di articoli a cura del periodico “La Voce di Como”.
Rassegna stampa sui fatti e sulle sue conseguenze.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 134, fasc. 1

1291.

Federazione nazionale trasporti pubblici locali (Federtrasporti)
1986 luglio 26
Copia di una proposta per il rinnovo contrattuale dei lavoratori
autoferrotranvieri.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 134, fasc. 2

1292.

Gestione d’immobili di proprietà pubblica
1986 agosto 11
Nota informativa del Gruppo PCI presso l’Amministrazione provinciale di Como
sulla riqualificazione e la possibile destinazione d’uso di villa Del Soldo di
Orsenigo e villa Porro Lambertenghi di Cassina Rizzardi.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 134, fasc. 3

1293.

Area ex - Ticosa
1986 settembre
Dossier a cura dell’Assessorato all’urbanistica del Comune di Como; planimetrie
dell’area.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 135, fasc. 1
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1294.

“Il progetto di piano territoriale regionale: elementi per un dibattito”
1986 ottobre
Pubblicazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 135, fasc. 2

1295.

Parco Burghè nel territorio di Vertemate con Minoprio
1986 ottobre - 1987 febbraio
Relazione sul parco del Centro lombardo per l’incremento della floro - orto
frutticoltura - Scuola di Minoprio; invito a un incontro pubblico per la
discussione di proposte per la tutela del patrimonio arboreo del parco.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 135, fasc. 3

1296.

Seminario “Il lavoro nelle ferrovie”, Frattocchie, 12 - 13 dicembre 1986
1986 novembre 11
Invito alla partecipazione trasmesso dalla Direzione nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 135, fasc. 4

1297.

Autostrada pedemontana nel territorio del comune di Olgiate Comasco
1986 dicembre - 1987 gennaio
Copia del foglio d’informazione comunale Olgiate con critiche dei gruppi
indipendenti PCI e PSI al progetto; programma della conferenza “Pedemontana:
idee e proposte dei comunisti” (Olgiate Comasco, 9 gennaio 1987).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 135, fasc. 5

1298.

Smaltimento di rifiuti di aziende artigiane
1986 dicembre 6 - 1986 dicembre 10
Copia di un ordine del giorno dell’Amministrazione provinciale di Como con
proposte per il trattamento e lo smaltimento di residui di lavorazione di aziende
attive nel settore di fabbricazione delle forbici; segnalazione di privati cittadini
sullo sversamento di residui di lavorazione industriale nel lago di Como (località
Tavernola).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 135, fasc. 6
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1299.

Programma pluriennale di attuazione (PPA) del Comune di Como
[1987]
Programma pluriennale di attuazione (PPA) per gli anni 1987 - 1990.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 135, fasc. 7

1300.

Energia e tutela dell’ambiente
1987
Atti del convegno “Proposta ambiente” (Milano, 9 - 10 marzo 1987) a cura della
CGIL Lombardia e dell’Associazione ambiente e lavoro; proposte di Legambiente
Lombardia per la creazione di un piano energetico regionale; relazione per
l’attivo regionale “Che fare? Qui e oggi per l’energia: una riflessione politica” (12
ottobre 1987); copia del periodico “Econews”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 135, fasc. 8

1301.

Sicurezza delle centrali nucleari italiane
1987
Indagine conoscitiva sul regolamento e lo stato di sicurezza delle centrali
trasmessa dalla Camera dei deputati, Commissioni riunite industria e sanità.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 135, fasc. 9

1302.

Progettazione del sistema tangenziale di Como
1987
Bozza di deliberazione del Consiglio provinciale di Como per la determinazione
del tracciato indicato dallo stralcio del progetto esecutivo del lotto funzionale
compreso tra la Strada statale n. 35 e la Strada statale n. 342; planimetrie con
indicazioni dei tracciati della tangenziale in progetto.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 135, fasc. 10

1303.

Convegni ambientali
1987
Testi di interventi, relazioni e materiale informativo trasmessi ai convegni
“Proposta ambiente” (Milano, 9 - 10 marzo 1987) e “Una legge per recepire la
Direttiva Seveso” (Milano, 16 novembre 1987) a cura della CGIL Lombardia e
dell’Associazione ambiente e lavoro.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 135, fasc. 11

1304.

Creazione di una discarica nei territori comunali di Gorla Maggiore e
Mozzate
1987
Proposta per la formazione: inviti a riunioni, rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 135, fasc. 12

1305.

Linea ferroviaria Como - Lecco
1987
Lettera di Emilio Russo, consigliere regionale, in risposta a comunicati di
organizzazioni sindacali sullo stato della linea; comunicazione dell’Azienda
autonoma Ferrovie dello Stato sulla soppressione dei servizi su rotaia e
l’istituzione di autoservizi sostitutivi sulla tratta Albate - Molteno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 135, fasc. 13

1306.

Inquinamento idrico delle falde acquifere in Lombardia
1987
Relazioni e note informative di Regione Lombardia; testo di un intervento di
Giorgio Ceredi, assessore regionale all’agricoltura dell’Emilia Romagna.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 135, fasc. 14

1307.

Azienda comasca trasporti (ACT) di Como
1987
Convocazioni, ordini del giorno e copie di verbali di sedute della Commissione
amministratrice; piano di revisione della rete di trasporto pubblico urbano di
Como; copia del conto consuntivo per l’anno 1986 e relazioni del Presidente e
del Direttore; copia del bilancio di previsione per l’anno 1987; relazione al
bilancio di previsione per l’anno 1987 e al bilancio pluriennale per l’anno 1987 1989; elenchi di pagamenti effettuati con la cassa aziendale; copie di registri per
il pagamento dell’IVA sugli acquisti; verbale d’intesa tra azienda e
organizzazioni sindacali; corrispondenza con FILT, FIT e UILT su relazioni
sindacali e organizzazione del lavoro; corrispondenza con Federazione
nazionale trasporti pubblici locali sulla contrattazione aziendale per il recupero
di produttività e sull’accordo nazionale del 27 febbraio 1987 per l’adeguamento
dei livelli retributivi; invito e programma della VI assemblea del Confederazione
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italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL); relazione contenente una
planimetria su un progetto di lavori di adeguamento del deposito di via
Ambrosoli; schede con dati sulla pianta organica (1); copia di una deliberazione
della Giunta regionale lombarda per lo stanziamento di contributi per l’acquisto
di autobus di linea; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 136, fasc. 1
Note:
1. Con antecedenti dal 1986.

1308.

Convegno nazionale “Trasporti e sistema nord - occidentale”, Genova, 10 11 aprile 1987
1987
Invito e relazioni di esponenti politici e materiale informativo sulle ferrovie
statali, sull’interporto di Rivalta Scrivia e sul porto di Savona - Vado.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 136, fasc. 2

1309.

Piani integrati di recupero dei comuni di Albiolo e Ponna
1987
Copie di deliberazioni di Regione Lombardia per la mancata approvazione dei
piani.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 137, fasc. 1

1310.

Attuazione della legge regionale n. 22 del 4 luglio 1986
1987
Elenco dei programmi di recupero presentati da comuni della provincia di Como
con indicazioni sull’ammissibilità e sull’importo dei mutui attivabili.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 137, fasc. 2

1311.

“Como, la città e i parcheggi”
[1987]
Copia della relazione a cura dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Como
e del Collegio delle imprese edili e affini della provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
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Segnatura:

b. 137, fasc. 3

1312.

Piano parcheggi e misure per la riduzione del traffico
1987 - 1988
Proposte della Federazione di Como per un piano parcheggi e per la
sistemazione delle infrastrutture della mobilità nel comune di Como;
segnalazione di disagi causati dal traffico e proposte di residenti nel quartiere S.
Agostino al Sindaco di Como e al Presidente del Consiglio di circoscrizione n. 5;
comunicato di un comitato di commercianti contrari alla pedonalizzazione di via
Muralto; opuscoli informativi; inviti a incontri pubblici; rassegna stampa;
appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 137, fasc. 4

1313.

Miglioramento della viabilità nella provincia di Como
1987 - 1988
Nota con proposte per il miglioramento della viabilità a cura della Federazione
di Como; bozza di deliberazione del Consiglio comunale di Como con
provvedimenti sulla viabilità; copia di deliberazione del Consiglio provinciale in
merito a un progetto per il “sistema tangenziale di Como”; appunti manoscritti
per la realizzazione di un convegno sulla mobilità a Como; copia di Parcomit di
aprile 1988 contenente la relazione introduttiva alla II conferenza nazionale dei
trasporti del PCI; “Ticino 2001. Una concezione di mobilità ecologica come
alternativa al traffico privato” studio dell’Associazione svizzera del traffico,
sezione Svizzera italiana, e dell’AST - VCS svizzero.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 137, fasc. 5

1314.

Riorganizzazione del trasporto pubblico comasco
1987 - 1988
Comunicati delle federazioni di Como del PCI e del PSI e delle segreterie
territoriali di CGIL, CISL e UIL sulla riorganizzazione del trasporto pubblico
comasco e su problematiche riscontrate da lavoratori di ACPT e ACT; invito
all’assemblea pubblica “Trasporti a Como, verso l’azienda unica? I nodi da
sciogliere” (Como, 14 aprile 1988); petizione popolare di residenti a Como nelle
vie Palestro, Ambrosoli, Leoni, Anzani, Giulio Cesare, Mentana per la richiesta di
misure per la riduzione del traffico veicolare e per la ricollocazione in altra sede
dei depositi delle società ACT e CPT; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 137, fasc. 6
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1315.

Area di Como sud
1987 - 1988
Appunti manoscritti e proposte per interventi nelle località di Albate, Camerlata,
Lazzago, Muggiò, Rebbio, Prestino e nei comuni di Casnate con Bernate,
Grandate, Montano Lucino e Senna Comasco; invito a un incontro e sintesi del
progetto trasmessi alle sezioni di Rebbio, Albate e Prestino; rassegna stampa su
interventi in progetto in località Lazzago.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 137, fasc. 7

1316.

Applicazione del Regolamento CEE n. 219/1984 per il sostegno
all’industria tessile comasca e la riqualificazione di aree industriali
1987 - 1988
Copie dei progetti “Programma esecutivo per lo sviluppo del Consorzio Como
export”, “Centro servizi tecnologie informatiche (CSTI) - Programma per il
trasferimento delle tecnologie informatiche nella piccola e media impresa”,
“Programma speciale per le zone d’aiuto della provincia di Como”, “Progetto
esecutivo per il Consorzio Premax”, “Costituzione del Centro innovazione Lecco
(CIL)”, “Progetto telematico artigiani di Como (TEARCO)”, “Servizio comune di
sperimentazione telematica per la provincia di Como”; copie di deliberazioni
della Giunta provinciale di Como e convocazioni di assemblee
dell’Amministrazione provinciale di Como; statuto della società Telematica
artigiani Como (TEARCO) srl; copie dell’approvazione e di osservazioni della
Commissione delle comunità europee per un programma di sviluppo delle
attività economiche nelle aree colpite dalla ristrutturazione del settore tessile;
copia di un’interrogazione dei deputati Marte Ferrari e Gianfranco Tagliabue e
risposta del Ministro dell’industria, commercio artigianato e del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie; interpellanza alla Giunta regionale
di Emilio Russo e Pio Galli, consiglieri regionali; appunti manoscritti; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 137, fasc. 8

1317.

Alluvione in Valtellina del luglio 1987
1987 - 1988
Copia della proposta di legge n. 2163 del 14 gennaio 1988 con provvedimenti
per la ricostruzione in Valtellina e Val Brembana; copia di una risoluzione della
Direzione nazionale per una politica nazionale di assetto idrogeologico e di
difesa del territorio; testo di una relazione sull’alluvione presentata al Consiglio
regionale della Lombardia; testi di interrogazioni ai ministri della Protezione
civile, dei lavori pubblici e della sanità degli on. Gianfranco Tagliabue, Marte
Ferrari e Guido Alborghetti sulle periodiche esondazioni del lago di Como e
relative risposte; dichiarazioni di cordoglio e solidarietà alle popolazioni colpite
dall’alluvione, richieste a Governo e Parlamento del Consiglio provinciale di
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Como e del Consiglio regionale della Lombardia; copia del periodico “Il
bollettino di collegamento della democrazia diretta”; appunti manoscritti;
rassegna stampa. Fotocopie di un’inchiesta del periodico “Il moderno” sui danni
provocati dall’alluvione in Valtellina del luglio 1987.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 138, fasc. 1

1318.

“Rapporto preliminare sulla fattibilità di un autoporto a Como”
1987 - 1989
Fattibilità dell’autoporto e transito di veicoli dalla dogana in località Brogeda;
relazione fotografica sui disagi creati dalla deviazione del traffico pesante
autostradale nelle strade comunali; nota informativa su un incontro promosso
dal Coordinamento cittadino del PCI; comunicazione dell’Assessore regionale
alla mobilità; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 138, fasc. 2

1319.

Tutela dell’ambiente nel territorio dell’alto lago
1987 febbraio 6 - 1987 dicembre 2
Copie di esposti di Flavio Pavoni, rappresentante del WWF, Sezione di Como, e
di Pietro Landi, rappresentante della Lega per l’ambiente di Dongo, per la
segnalazione di presunti abusi edilizi e di problematiche ambientali nel
territorio comunale; copia della convenzione tra l’Amministrazione provinciale
di Como e la ditta Torcitura serica PLS srl di Pianello Lario per l’erogazione di
contributi a favore del recupero d’immobili privati inattivi; copia del ricorso al
Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Lombardia di Milano
presentato dall’avv. Paolo Mantegazza contro Ornella Merga, titolare
dell’impresa individuale Tecnopi di Pianello del Lario.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 138, fasc. 3

1320.

Politiche energetiche
1987 febbraio 10
Invito a un dibattito pubblico organizzato dalla Sezione di Cavallasca sulla
politica energetica con un intervento di Adalberto Piazzoli, docente di fisica
nucleare dell’Università degli studi di Pavia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 138, fasc. 4
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1321.

Abusi edilizi nel territorio di Argegno
1987 febbraio 19 - 1987 aprile 2
Segnalazione di presunti abusi edilizi presso un valletto demaniale in località
Funivia e relativi appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 138, fasc. 5

1322.

Convegno “Proposta ambiente”, Milano, 9 - 10 marzo 1987
1987 marzo
Atti del convegno a cura dell’Associazione ambiente e lavoro e della Sezione
ambiente della CGIL Lombardia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 138, fasc. 6

1323.

Discarica abusiva ad Albate di Como
1987 settembre 28 - 1987 novembre 30
Copia dell’interrogazione al Presidente dell’Amministrazione provinciale di
Como presentata da Giuseppe Calzati, capogruppo provinciale del Partito
comunista italiano; relazione del Settore ambiente ed ecologia
dell’Amministrazione provinciale di Como sulla presenza di rifiuti speciali e
fanghi presso la località Cava Campagnola nella frazione Albate del comune di
Como; copie di certificati d’analisi chimica di rifiuti solidi dell’Unità socio
sanitaria locale (USSL) n. 11 di Como; copia dell’ordinanza di bonifica del
Sindaco di Como trasmessa a Luigi Minola, proprietario del terreno al mappale
n. 743 della sezione censuaria di Albate. Contiene un articolo di giornale e n. 6
negativi fotografici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 138, fasc. 7

1324.

Ammodernamento delle linee ferroviarie Milano - Asso e Seveso - Mariano
Comense
1987 ottobre - 1987 novembre
Copie di progetti trasmessi dal Consorzio del bacino d’utenza delle Ferrovie
Nord Milano.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 138, fasc. 8

1325.

Proposte per il miglioramento dei trasporti pubblici e della viabilità nel
territorio di Como
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1987 ottobre 7
Comunicato della Federazione di Como con proposte.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 138, fasc. 9

1326.

Utilizzo territoriale del fondo di assistenza a favore dei parlamentari
comunisti
1987 dicembre 18 - 1988 novembre
Determinazione della percentuale del fondo da destinare ad attività nel luogo di
elezione dei parlamentari; riepiloghi delle somme spettanti a membri della
Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 138, fasc. 10

1327.

Convegno nazionale “Superare l’abusivismo e l’edilizia legale selvaggia,
garantire il diritto alla casa e all’ambiente”, Vittoria - Gela - Catania, 23 24 gennaio 1988
1988 gennaio
Atti del convegno nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 138, fasc. 11

1328.

Variante della normativa urbanistica delle zone G destinate a
insediamenti funzionali al settore terziario del Comune di Como
1988
Documenti trasmessi dall’Assessorato all’urbanistica del Comune di Como:
relazione, testo delle nuove norme, testo delle norme precedenti, ordine del
giorno, schema di deliberazione consiliare, emendamenti della DC e del PCI,
ipotesi di intesa tra la Giunta comunale e le organizzazioni sindacali territoriali
CGIL, CISL e UIL di Como; allegato alla deliberazione della Giunta municipale di
Como n. 1391 del 18 luglio 1988 sul progetto di recupero dell’area occupata
dall’ex stabilimento industriale Pessina; comunicato del Comitato federale e
della Commissione federale di controllo del PCI di Como con critiche alla
variante (1); convocazione di una riunione del Comitato direttivo della
Federazione di Como; rassegna stampa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 138, fasc. 12
Note:
1. Con antecedenti dal 1986.
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1329.

Piano energetico e politica energetica nazionale
1988
Proposte della Direzione nazionale relative ad ambiente e sviluppo e per la
realizzazione di un nuovo piano energetico nazionale; atti del convegno
organizzato dalla CGIL Lombardia “Politica energetica e occupazione: il piano
energetico regionale” (San Donato Milanese, 12 gennaio 1988); programma di
sviluppo della società ENEL per gli anni 1988 - 2000; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 138, fasc. 13

1330.

Convegno “Ambiente e sviluppo: armonia o conflitto?”, Como, 11 giugno
1988
1988
Relazioni presentate al convegno a cura della CGIL di Como e dell’Associazione
ambiente e lavoro; materiale informativo (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 139, fasc. 1
Note:
1. Con antecedenti dal 1986.

1331.

Azienda comasca trasporti (ACT) di Como
1988
Convocazioni, ordini del giorno e verbali di sedute della Commissione
amministratrice; copia del bilancio consuntivo per l’anno 1987 e relazione del
Direttore amministrativo; copia dell’assestamento del bilancio di previsione per
l’anno 1988 e progetto del Piano triennale 1988 - 1990; copie di registri per il
pagamento dell’IVA sugli acquisti; elenchi di pagamenti effettuati con la cassa
aziendale; comunicazioni del Presidente su modifiche al percorso delle linee 2 e
11, sul servizio suburbano sulla tratta Como - Cantù e su modifiche alla viabilità
nel territorio del comune di Como; comunicati sindacali per il rinnovo del
contratto degli autoferrotranvieri; relazione sulla movimentazione degli
autobus aziendali e degli autisti; comunicazione del Politecnico di Milano,
Facoltà di ingegneria, Istituto di vie e trasporti su possibili interventi per la
riduzione di inquinamento da gas di scarico; rassegna stampa. Contiene una
planimetria del deposito di via Aldo Moro a Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 139, fasc. 2

1332.

Convegno “La navigazione interna nell’ambiente dei bacini idrografici
lacuali italiani”, Como, 14 - 15 ottobre 1988
1988
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Atti del convegno; materiale informativo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 139, fasc. 3

1333.

Proposte per il miglioramento dei trasporti pubblici e della viabilità in
provincia di Como
1988
Copia di una relazione con proposte programmatiche presentata al Consiglio
provinciale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 139, fasc. 4

1334.

Consorzio provinciale trasporti pubblici (CPTP)
[1988]
Appunti manoscritti per un intervento all’assemblea del consorzio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 139, fasc. 5

1335.

Trattamento di fanghi e depurazione di acque - Soprem spa di Milano
[1988]
Relazioni sull’attività della società nel settore; relazione sulla creazione di una
banca dati per la protezione e il risanamento ambientale nella provincia di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 139, fasc. 6

1336.

Realizzazione di un campo da golf nei terreni limitrofi all’abbazia di San
Vincenzo nel comune di Vertemate con Minoprio
1988
Rassegna stampa sul progetto.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 139, fasc. 7

1337.

Insediamento di un salumificio con annessa porcilaia nell’area dell’ex
stabilimento Fisac in via San Martino nel comune di Vertemate con
Minoprio
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1988
Lettere degli residenti trasmesse all’Amministrazione provinciale e al
Presidente dell’USSL n. 11 di Como con richiesta per la sospensione di
un’autorizzazione rilasciata alla società Monti e De Zerbi spa, richiesta
d’incontro con il Sindaco di Vertemate con Minoprio, fotocopie di atti
amministrativi, testo di una mozione e volantino della lista Unione democratica,
lettera con segnalazioni di Gianfranco Tagliabue al presidente dell’USSL n. 11 di
Como, rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 139, fasc. 8

1338.

Varianti al piano regolatore urbanistico generale del Comune di Como
1988 - 1989
“Relazione di sintesi sugli indirizzi generali del nuovo piano regolatore
generale” del Comune di Como; norme tecniche di attuazione; relazione sulla
strategia economico territoriale della variante al PRG del prof. Roberto Camagni
e del prof. Tomaso Pompili; relazione sullo stato di avanzamento degli studi in
materia di viabilità; relazione “Indagine sulle reti tecnologiche” dell’ing. Andrea
Bernasconi; relazione del Dipartimento per gli studi politici e sociali
dell’Università degli studi di Pavia; proposta per una nuova perimetrazione del
vincolo idrogeologico dell’Ufficio tecnico del Comune di Como; invito,
programma e atti della conferenza “Como: la città, l’ambiente, gli uomini” a cura
delle ACLI di Como; copia del periodico “Contatto” contenente il documento di
CGIL, CISL e UIL sul PRG del Comune di Como; note e comunicazioni della
Federazione di Como; rassegna stampa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 139, fasc. 9

1339.

Controlli sugli scarichi di acque reflue e il trasporto di etilene della società
Henkel di Fino Mornasco
1988 - 1989
Interpellanza di Gianfranco Tagliabue al Presidente della USSL n. 11; richiesta di
rettifica di informazioni contenute in un articolo sul quotidiano La Provincia
sulla sicurezza dei lavoratori trasmessa dalla Federazione di Como; copia della
legge n. 475 del 9 novembre 1988 sullo smaltimento di rifiuti industriali; copia
del periodico “Rassegna sindacale”; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 140, fasc. 1

1340.

Problematiche ambientali causate dallo stoccaggio di rifiuti tossici
prodotti dalla società Ecochimica di Figino Serenza
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1988 - 1989
Lettere per la segnalazione; relazione di sopralluogo dell’USSL n. 12 di Cantù;
comunicati del Gruppo comunista al Consiglio regionale della Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 140, fasc. 2

1341.

Costruzione di infrastrutture per il miglioramento del trasporto delle
merci
1988 - 1989
Comunicato stampa e relazioni dell’Unione regionale delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia con proposte;
sintesi della relazione di Luciano Minotti “La Lombardia nella rete europea della
mobilità”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 140, fasc. 3

1342.

Urbanizzazione di Fino Mornasco e “area sud di Como”
1988 - 1989
Invito a una riunione della Sezione di Fino Mornasco e comunicato sulla
situazione politica nel Consiglio comunale; interpellanza di Emilio Russo,
consigliere regionale, e volantini di critica a progetti per la costruzione
d’ipermercati; elenco con indicazione di società richiedenti autorizzazioni
regionali alla costruzione di esercizi commerciali; lettera di Giuseppe Calzati a
Fernando Nicolini, assessore provinciale, e risposta con chiarimenti su
interventi viabilistici e urbanistici nell’area a sud di Como (1); comunicati delle
sezioni di Grandate, Casnate con Bernate, Luisago, Fino Mornasco, Cadorago e
Vertemate con Minoprio; copia di una planimetria di progetto per la costruzione
di una tangenziale nel comune di Fino Mornasco; invito all’incontro pubblico
“Come cambia il nostro territorio” a cura del Coordinamento di zona del PCI;
nota informativa su un appalto per l’affidamento di lavori da parte di un
consorzio intercomunale; proposta di associazioni e comitati ambientalisti per
la costituzione di un parco sovracomunale nel territorio dei comuni di Cucciago,
Cermenate, Vertemate con Minoprio e Fino Mornasco; copie dei periodici
Cassina 90, Cassina Oggi, e Notiziario Fino Mornasco; appunti manoscritti;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 140, fasc. 4
Note:
1. Contiene planimetrie.
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1343.

“Il bosco brucia: riflessione e proposte sull’uso razionale dell’energia e
sulle fonti rinnovabili”
1988 gennaio 15
Pubblicazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 140, fasc. 5

1344.

Miglioramento della viabilità lungo la Strada statale n. 340 Regina
1988 gennaio 21
Appello per l’esecuzione d’interventi trasmesso da sindaci della sponda
occidentale del Lario, della Val d’Intelvi e della Val Menaggio a rappresentanti
politici e istituzionali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 140, fasc. 6

1345.

Inquinamento atmosferico prodotto dalla società Tintoria Como Albonico
spa di Montano Lucino
1988 febbraio - 1988 giugno
Parere del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico sull’emissione
di sostanze organiche volatili prodotte nello stabilimento della società; copia di
un’ordinanza del Sindaco di Montano Lucino per l’osservanza di prescrizioni di
Regione Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 140, fasc. 7

1346.

Alta velocità
1988 febbraio 19
Comunicazione della Direzione nazionale sulla pubblicazione di un inserto
speciale del quotidiano L’Unità e relativo indice.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 140, fasc. 8

1347.

Acquedotto comunale di Como
1988 marzo 12
Comunicato della Federazione di Como sulla chiusura di due pozzi
dell’acquedotto cittadino per inquinamento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 140, fasc. 9
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1348.

Chiusura di due pozzi dell’acquedotto cittadino di Como
1988 marzo 12
Comunicato della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 140, fasc. 10

1349.

Revisione delle tariffe applicate con una convenzione per l’utilizzo
dell’autosilo di via Auguadri
1988 aprile 12
Petizione di dipendenti della Banca popolare di Bergamo (1) e della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 140, fasc. 11
Note:
1. Sede di Como.

1350.

Parco naturale delle Grigne
1988 maggio
“Le Grigne: un parco per la gente e la natura”, opuscolo contenente il testo di
una proposta di legge ai sensi dell’articolo n. 562 dello statuto della Regione
Lombardia presentata dalla Federazione di Lecco e dal Gruppo PCI al Consiglio
regionale per l’istituzione del Parco naturale delle Grigne.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 140, fasc. 12

1351.

Convegno “Il ruolo delle Ferrovie Nord Milano (FNM): sistema dei
trasporti lombardo e indotto territoriale”, Milano, 13 maggio 1988
1988 maggio
Convegno a cura del Comitato regionale lombardo, del Gruppo consiliare
regionale del PCI e della Sezione aziendale FNM: relazione introduttiva di Emilio
Russo, consigliere regionale del Partito; schede informative sul ruolo di FNM nel
quadro delle politiche regionali di trasporto, sull’attività delle controllate e il
loro coordinamento e su obiettivi e iniziative per migliori relazioni sindacali;
materiale informativo, appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 140, fasc. 13

1352.

Convegno internazionale “Envrisk ‘88. Energy and environment: the
european perspective on risk”, Como, 11 - 13 maggio 1988
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1988 maggio
Atti del convegno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 140, fasc. 14

1353.

Consorzio Alto Lura di Lurate Caccivio
1988 maggio
Verifica del progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione del
consorzio: copie di relazioni tecniche e raccolta delle analisi effettuate.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 140, fasc. 15

1354.

“Le proposte del PCI per ambiente e sviluppo”
1988 maggio 18
Relazione a cura della Direzione nazionale, Commissione ambiente.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 140, fasc. 16

1355.

“Edilizia popolare”
1988 luglio
Copia del periodico: numero monografico sui sistemi urbani - struttura nel
territorio lombardo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 141, fasc. 1

1356.

Istituzione del Parco naturale regionale Brughiera comasca
1988 luglio 15 - 1988 ottobre
Progetto di legge regionale n. 357 del 15 luglio 1988, opuscolo e appunti
manoscritti per l’organizzazione di un convegno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 141, fasc. 2

1357.

Piano parcheggi e sistemazione di infrastrutture stradali
1988 settembre 27 - 1988 novembre
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Opuscolo informativo sul problema dei parcheggi a cura della Federazione di
Como; proposta della Federazione di Como per la realizzazione di un piano
parcheggi e la sistemazione di infrastrutture stradali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 141, fasc. 3

1358.

Convegno “Il consorzio nel trasporto pubblico locale tra presente e
futuro”, Tremezzo, 3 - 4 novembre 1988
1988 novembre
Relazioni trasmesse dall’Azienda consortile pubblici trasporti (ACPT).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 141, fasc. 4

1359.

Esecuzione di opere stradali presso l’Istituto tecnico industriale statale
“Magistri cumacini” in località Lazzago di Como
1988 dicembre - 1989 gennaio
Testo di un’interpellanza del Gruppo consiliare al Consiglio comunale di Como e
relative comunicazioni del Sindaco e dell’Assessore alle strade del Comune di
Como. Contiene una carta con indicazione di variazioni al percorso stradale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 141, fasc. 5

1360.

Smaltimento di rifiuti solidi urbani
1989
Comunicato della Federazione di Como per la denuncia di problematiche legate
all’attuazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, in particolare
sulla situazione delle discariche di Mariano Comense e Cucciago; testo di
un’interrogazione di consiglieri provinciali del PCI sulla discarica di Mariano
Comense; relazione con osservazioni su un progetto per la realizzazione di una
discarica nel comune di Olgiate Comasco in località Baragiola; nota informativa
del Comune di Mozzate sulla discarica di Mozzate e Gorla Maggiore; istanza di
concessione di un’autorizzazione per la realizzazione e la gestione di una
discarica trasmessa al Sindaco di Gorla Maggiore dalla società SOGEDI srl di
Oggiono; copia di una convenzione tra il Comune di Gorla Maggiore e la società
Nuova cava di Mozzate di Vittorio Cetrone di Casnate con Bernate (1); copia del
periodico “WWF Lombardia”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 141, fasc. 6
Note:
1. Con antecedenti dal 1984.
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1361.

Ferrovie nord Milano (FNM)
1989
Programma pluriennale del Gruppo Ferrovie Nord Milano; relazione con
proposte per il miglioramento del servizio e per la realizzazione di programmi
di sviluppo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 141, fasc. 7

1362.

Nuovo piano regolatore urbanistico generale del Comune di Como
1989
Copia di una relazione di sintesi del Comune di Como sugli indirizzi generali del
nuovo PRG (12 maggio 1989); osservazioni e documenti politici della
Federazione di Como con proposte e critiche su interventi diversi; relazioni e
osservazioni di organizzazioni sindacali, della Confesercenti e dell’Associazione
comasca commercio, turismo e servizi; incarico del Consiglio comunale di Como
alla Giunta municipale per l’elaborazione di un piano parcheggi; relazione
dell’avv. Renato Ostinelli, assessore ai trasporti e alla viabilità del Comune di
Como, sull’elaborazione del I programma urbano dei parcheggi (11 maggio
1989); appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 141, fasc. 8

1363.

Attività della società Comocalor
1989
Progetto per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento e convenzione tra
USSL n. 11 e la società Comocalor per la cessione in comodato della centrale
termica dell’Ospedale Sant’Anna di Como: bozza della convenzione, comunicato
e nota della Federazione di Como, rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 141, fasc. 9

1364.

Trasporto ferroviario e riassetto del nodo ferroviario di Como
1989
Bozza di deliberazione del Consiglio provinciale di Como; copia di un disegno di
legge per la riforma dell’ente Ferrovie dello Stato; testi di conferenze stampa su
proposte del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 141, fasc. 10
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1365.

Collegamento stradale pedemontano Varese - Bergamo
1989
Corrispondenza con il Comitato regionale lombardo, il Gruppo PCI presso il
Consiglio regionale e comunicato della Federazione di Lecco sulla posizione
ufficiale del PCI sulla realizzazione dell’opera; comunicato stampa della
Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 141, fasc. 11

1366.

Normativa regionale lombarda in materia di tutela dell’ambiente
1989
Quaderno di documentazione a cura di Regione Lombardia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 142, fasc. 1

1367.

Sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto
1989
Copia di un testo discusso durante una riunione della Direzione nazionale,
Sezione trasporti; copia del progetto di legge regionale n. 445 del 27 luglio
1989; bozza di ordine del giorno del Consiglio regionale lombardo; rassegna
stampa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 142, fasc. 2

1368.

Azienda comasca trasporti (ACT) di Como
1989
Convocazioni e copie di verbali di riunioni della Commissione amministratrice;
copie di deliberazioni della Commissione amministratrice; copie di verbali
d’accordo con organizzazioni sindacali per progetti di produttività aziendale;
copie di elenchi dei pagamenti effettuati per la liquidazione di contributi a
lavoratori; copia del bilancio preventivo e dell’assestamento al bilancio
preventivo per l’anno 1989 e del bilancio preventivo pluriennale per gli anni
1989 - 1991; elenchi di pagamenti effettuati con la cassa aziendale; copie di
registri per il pagamento dell’IVA sugli acquisti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 142, fasc. 3

1369.

Soppressione di linee del trasporto pubblico locale
1989
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Comunicati della Federazione di Como del PSI e del WWF, Sezione di Como, e
interrogazione al Presidente dell’Amministrazione provinciale di Como del
gruppo consiliare verde; richiesta di un incontro trasmessa alle federazioni di
Como di partiti politici dalle segreterie territoriali di CGIL, CISL e UIL per un
confronto sul tema dei trasporti in provincia di Como; rassegna stampa; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 142, fasc. 4

1370.

“Comitati civici per la salvaguardia dell’area verde ex zoo”
[1989]
Comunicato contro un provvedimento del Comune di Como per la costruzione di
un autosilo nell’area tra via Recchi e via Sant’Elia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 142, fasc. 5

1371.

Vendita di terreni di proprietà dell’Amministrazione provinciale di Como
nel territorio di Fino Mornasco
1989 - 1990 marzo 6
Copie di ordini del giorno dell’Amministrazione provinciale di Como con stime
sul valore dei terreni; planimetria dei terreni in vendita con indicazione della
destinazione d’uso; perizia estimativa; copia di una petizione del Gruppo
ambiente e territorio (GAT) di Fino Mornasco sui problemi ambientali dell’area
a sud di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 142, fasc. 6

1372.

Comitato cittadini di Borgovico
1989 - 1990
Atto di costituzione del comitato; petizione popolare contro la realizzazione
della variante stradale “Borgovico bis”; lettera aperta all’Assessore alla viabilità
del Comune di Como; relazione dell’Assessore alla viabilità sulla viabilità interna
nel comune di Como; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 142, fasc. 7

1373.

“Per una crescita rispettosa dell’ambiente e dei cittadini”
1989 febbraio 2
Documento sul futuro dell’area a sud di Como a cura della Federazione di Como.
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 142, fasc. 8

1374.

Tutela del Po e dei fiumi padani
1989 febbraio 9
Nota informativa del Comitato regionale lombardo sull’organizzazione di una
petizione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 142, fasc. 9

1375.

“La casa e la città nella politica del PCI”
1989 marzo
Documento programmatico della Commissione trasporti, casa e infrastrutture.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 142, fasc. 10

1376.

Convegno nazionale “Dolomiti risorsa dell’Europa”
1989 aprile
Programma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 142, fasc. 11

1377.

“Relazione sullo stato dell’ambiente”
1989 aprile
Relazione presentata alla Camera dei deputati da Giorgio Ruffolo, ministro
dell’ambiente (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 142, fasc. 12
Note:
1. Relazione in n. 2 volumi.

1378.

Collettamento e depurazione delle acque di scarico
1989 aprile - 1989 maggio 29
Comunicato della Federazione di Como su problemi degli impianti dei Consorzi
dell’Alto Lura e del Livescia; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 1

1379.

Convegno “ANCITEL: una rete informativa dei comuni per i comuni”, Como,
15 giugno 1989
1989 maggio - 1989 giugno
Invito e programma del convegno organizzato dall’Amministrazione provinciale
di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 2

1380.

Piano regionale delle acque
1989 maggio 11
Richiesta all’Amministrazione provinciale di Como di un’integrazione al
contributo per il piano acque nel Comprensorio lecchese.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 3

1381.

Convegno “Dinamiche territoriali spontanee e scelte di pianificazione alla
luce della struttura per i sistemi del territorio lombardo”, Milano, 19
maggio 1989
1989 maggio 19
Relazione di Giuseppe Boatti presentata al convegno per l’evoluzione dei sistemi
urbani.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 4

1382.

Incontro - dibattito “Progettare la città europea”, Como, 29 giugno 1989
1989 giugno
Manifesto, invito e programma dell’incontro - dibattito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 5

1383.

Convegno “La Lombardia nella rete europea della viabilità”, Como, 3
giugno 1989
1989 giugno
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Programma e relazioni presentate al convegno a cura del Comitato regionale
lombardo e della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 6

1384.

Risanamento delle falde idriche nel territorio di Cantù
1989 giugno 29
Copia di deliberazione della Giunta provinciale di Como per l’approvazione di un
programma d’intervento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 7

1385.

Trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani
1989 luglio 25
Comunicato della Federazione di Como sull’utilizzo della discarica di Mariano
Comense e sulla raccolta differenziata in provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 8

1386.

Trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani
1989 luglio 27 - 1989 settembre 8
Copia di un ordine del giorno della Giunta provinciale sullo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani nei forni d’incenerimento e nelle discariche di Como,
Valmadrera, Cucciago, Mariano Comense e Mozzate; appunti manoscritti e
comunicato della Federazione di Como per la segnalazione di problematiche in
seguito alla chiusura della discarica di Mariano Comense.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 9

1387.

Disciplina della navigazione nelle acque interne in Lombardia
1989 luglio 28
Copia della legge regionale n. 266 del 28 luglio 1989 con norme per l’esercizio
delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione sui laghi
Maggiore, Como e Garda.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 10
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1388.

Emergenza rifiuti - raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
1989 settembre
Relazione dell’Amministrazione provinciale di Como sull’emergenza rifiuti
dell’anno 1989.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 11

1389.

Piano regolatore generale del Comune di Inverigo
1989 settembre 22
Comunicato della Sezione di Inverigo sulla mancata approvazione da parte del
Comitato regionale di controllo del piano regolatore generale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 12

1390.

Trasferimento della società Danzas spa nel territorio di Grandate
1989 ottobre 11
Risposta dell’Assessore regionale al coordinamento per il territorio a
un’interrogazione di Emilio Russo, consigliere regionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 13

1391.

Seminario “Ambiente, sviluppo, città e territorio: programma e strumenti
per una nuova pianificazione”, Milano, 27 ottobre 1989
1989 ottobre 27
Relazione introduttiva e atti del seminario organizzato dal Comitato regionale
lombardo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 14

1392.

Cave e attività estrattive in provincia di Como
1989 novembre
Copia di un verbale di accordo tra la società Cementeria di Merone e il Comune
di Suello per la regolamentazione dell’attività estrattiva nel territorio comunale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 15
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1393.

Degrado ambientale in località Bolla nel territorio di Castiglione d’Intelvi
1989 novembre 17
Segnalazione
di
problematiche
trasmessa
da
Giuseppe
Calzati
all’Amministrazione provinciale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 16

1394.

Ipotesi di realizzazione di un altoforno nell’area dell’ex stabilimento della
società Carcano
1989 dicembre 14
Copia di un’interpellanza di Guido Tosatto, consigliere del Partito del Comune di
Cernobbio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 17

1395.

Azienda consortile pubblici trasporti (ACPT)
[1990]
Relazione di Donato Supino, membro del Direttivo sindacale FILT - CGIL e della
Sezione Alfonso Lissi di Rebbio su vertenze sindacali all’interno dell’Azienda.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 18

1396.

Consorzio del bacino d’utenza della società Ferrovie nord di Milano (FNM)
[1990]
Elenco nominativo dei consiglieri del Partito nel consorzio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 19

1397.

Azienda comasca trasporti (ACT) di Como
1990
Convocazioni e copie di verbali di riunioni della Commissione amministratrice;
copie del bilancio preconsuntivo per l’anno 1989 e del bilancio preventivo per
l’anno 1990; elenchi di pagamenti effettuati con la cassa aziendale; copie di
registri per il pagamento dell’IVA sugli acquisti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 20
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1398.

Controlli ambientali presso la società Tampella Carcano spa di Maslianico
1990 marzo 1 - 1990 ottobre 30
Copia di lettere del Consiglio di fabbrica della società e del Gruppo consiliare
Insieme per Como per la segnalazione della presenza di amianto nel forno per la
fusione di ghisa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 21

1399.

“Ecologia della città”
1990 marzo 31
Testo della relazione dell’arch. Giuseppe Tettamanti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 22

1400.

Abbattimento di un ippocastano secolare in via Ambrosoli a Como
1990 aprile 5 - 1990 maggio 19
Copie di petizioni e comunicati agli organi di stampa contro l’abbattimento.
Contiene la fotocopia di un articolo di giornale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 23

1401.

Associazioni ambientaliste
1990 novembre 19
Proposta per la creazione di una consulta del Comune di Como su questioni
d’interesse ambientale sottoscritta delle associazioni Italia Nostra, LIPU, Lega
ambiente e WWF.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 24

1402.

Azienda comasca trasporti (ACT) di Como
1991
Copia del conto consuntivo per l’anno 1990.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 25

1403.

Autosilo in via Auguadri
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[1991]
Rendiconto di gestione 1990 per conto del Comune di Como, trasmesso dalla
società GTS gestione servizi trasporti srl di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 143, fasc. 26

Sottoserie 3.11 - Politiche per l’istruzione, la cultura e lo sport
Estremi cronologici: 1958 - 1990
Unità archivistiche: 122
La sottoserie conserva corrispondenza con autorità scolastiche e istituti culturali locali e
nazionali, documenti relativi all’applicazione delle riforme scolastiche, alla creazione di
nuove strutture per l’istruzione e lo sport.

1404.

“Scuola - cultura”
1958 - 1965
Comunicazione della Direzione nazionale e del Comitato regionale lombardo
con inviti a corsi di formazione, convegni e congressi sindacali; relazioni e
comunicazioni della Direzione nazionale sulla riforma del Consiglio superiore
della pubblica istruzione; lettera con critiche a un articolo pubblicato sul
quotidiano L’Ordine sull’attività dei sindacati nella scuola; indice degli atti del
convegno “Scuola e società” (Verona, 25 - 26 aprile 1964); inviti e schede
d’iscrizione a corsi per insegnanti e quadri di partito; “Documento della sezione
culturale nazionale per lo sviluppo di una politica culturale in tutto il partito”;
circolari e indicazioni bibliografiche (1) della Direzione nazionale, Sezione
culturale, con indicazioni per l’organizzazione di dibattiti e iniziative su temi di
politica internazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 1
Note:
1. Contiene sinossi di testi consigliati per la formazione di militanti.

1405.

Problematiche scolastiche nella provincia di Como
1965 giugno 19
Relazione trasmessa ad Armando Cossutta, membro del Comitato regionale
lombardo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 2

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 412 -

1406.

Associazioni studentesche e sindacali
1968 - 1971
Volantini e comunicati.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 3

1407.

Proposta per la creazione di un organismo politico studentesco
permanente
1972 gennaio
Comunicato del Collettivo degli studenti comunisti della Federazione giovanile
comunista italiana (FGCI) di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 4

1408.

Associazioni studentesche, sindacali e sezioni locali
1972 - 1974
Volantini e comunicati. Contiene una copia di una circolare di Oscar Luigi
Scalfaro, ministro della pubblica istruzione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 5

1409.

Casa della cultura
1972 febbraio 7
Relazione “Il capitalismo internazionale alla fine della guerra” di Carlo Maria
Santoro.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 6

1410.

“Democrazia ed elezioni studentesche nell’università”
1973
Relazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 7

1411.

Realizzazione di un centro congressi a Como
1973 - 1974
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Rapporto del Comune di Como, Assessorato alla programmazione; bozza di
ordine del giorno del Gruppo del PCI presso il Consiglio comunale di Como;
comunicati di organizzazioni sindacali; deliberazione della Camera di
commercio per la partecipazione alla società di gestione del centro congressi e
relativa bozza di statuto; fotocopie di atti notarili per la costituzione di società
private attive nel settore del turismo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 8

1412.

Centro congressi di Lombardia spa di Como
1974
Fotocopie dell’atto di costituzione della società; copia di deliberazione del
Consiglio comunale di Como per la nomina dell’avv. Antonio Spallino a
rappresentante del Comune di Como nel Consiglio di amministrazione della
società; schema di atto di concessione di proprietà comunali alla società;
modulo per la richiesta di concessione di sale gestite dalla società e regolamento
per il loro utilizzo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 9

1413.

Rappresentanza studentesca nelle università
1975
Opuscolo con proposte programmatiche a cura del Coordinamento di lotta per
la riforma dell’università.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 10

1414.

Scuole medie di Erba
[1975]
Planimetrie.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 11

1415.

Centro iniziative culturali (CIC) di Como
[1975]
Note sugli obiettivi del Centro e sui suoi ambiti di intervento.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 12
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1416.

Elezione di rappresentanti degli organi collegiali studenteschi
[1975 - 1977]
Volantini di propaganda del Partito e della Federazione di Como; opuscolo di
propaganda con proposte del Partito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 13

1417.

Tavola rotonda “La salvaguardia della facciata del Duomo di Como”, Como,
19 aprile 1975
1975 aprile 19
Atti della tavola rotonda.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 14

1418.

Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como
1975 luglio 6
Copia di una lettera dell’arch. Luigi Zuccoli al Direttore del quotidiano La
Provincia di Como con una proposta per la demolizione dello stadio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 15

1419.

Applicazione della legge n. 412 del 5 agosto 1975 per l’edilizia scolastica
1975 settembre 9 - 1975 novembre 14
Interpellanza del Gruppo consiliare del PCI presso l’Amministrazione
provinciale di Como sull’utilizzo della sede dell’Istituto Setificio Paolo Carcano
di Como; appunti manoscritti con indicazioni per l’applicazione della legge n.
412/75 in provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 16

1420.

Concorso magistrale per l’assunzione di maestre
1975 settembre 22
Comunicato dell’Unione donne italiane, Comitato provinciale di Como, con una
proposta per la trasformazione di un concorso magistrale per l’assunzione di
maestre in un momento di critica sociale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 17
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1421.

Sistemi bibliotecari
1975 settembre 24
Proposta per la creazione di un consorzio provinciale per la pubblica lettura.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 18

1422.

Convegno “Regione Lombardia e autonomie locali: una politica per la
cultura”, Milano, 19 - 20 dicembre 1975
1975 dicembre
Relazione di Sandro Fontana, assessore regionale alla cultura, al convegno.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 19

1423.

Fabbisogno scolastico nel comune di Como
1976 gennaio - 1976 marzo
Fotocopie di comunicazioni dell’Assessorato alla pubblica istruzione del
Comune di Como; schede con dati sul fabbisogno scolastico comunale trasmesse
da Gianstefano Buzzi, segretario del Comitato cittadino, a sezioni locali del
comune di Como e a consiglieri di circoscrizione del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 20

1424.

Petizione di cittadini per l’istituzione di una scuola media superiore nella
zona dell’alto lago
1976
Testo e raccolta di firme e relativa interpellanza di Gianfranco Tagliabue al
Presidente dell’Amministrazione provinciale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 21

1425.

Consulta comunale di Como per lo sport
[1976]
Proposta di statuto.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 22
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1426.

Teatro Sociale di Como
1976
Cronistoria del circuito lirico regionale e testo della dichiarazione di Lauro
Casadio in merito all’uscita del Teatro Sociale di Como dal circuito regionale
lombardo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 23

1427.

“Noi e lo sport”
1976
Copia del periodico dell’Unione sportiva Cacciatori delle Alpi.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 24

1428.

Commissione scuola della Federazione di Como
1976 - 1977
Comunicato con proposte per l’Istituto professionale per l’agricoltura di
Minoprio; schede di documentazione sulla legge regionale n. 59/74 sul diritto
allo studio; relazione sull’organizzazione dei sindacati scolastici e delle
associazioni dei genitori e degli studenti; opuscolo informativo con proposte per
la riforma della scuola; corrispondenza di Emilio Russo, responsabile della
Commissione scuola, con autorità scolastica, organizzazioni sindacali ed
esponenti politici su problematiche di scuole nella provincia di Como; lettera di
dimissioni di Emilio Russo dalla carica di responsabile delle commissioni scuola
e cultura; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 144, fasc. 25

1429.

Organizzazione scolastica e creazione di nuove strutture scolastiche
1976 - 1977
“Documento delle organizzazioni del PCI dell’olgiatese sul Distretto scolastico n.
3”; documento programmatico del Coordinamento insegnanti democratici
comaschi (CIDEC); copia di un telegramma trasmesso al Ministro della pubblica
istruzione con una richiesta per la creazione di una sede distaccata della Scuola
media statale Ugo Foscolo in località Tavernola nel comune di Como; proposta
per la costituzione di un coordinamento pedagogico didattico nel comune di
Como e relativo regolamento; atti del I convegno sui problemi della scuola nella
provincia di Como (Mariano Comense, 13 - 14 novembre 1976); comunicato
della Sezione di Locate Varesino su problemi delle scuole comunali; relazioni e
comunicati di partiti politici e organizzazioni sindacali per la denuncia di
problematiche e proposte per una riforma della scuola.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 1

1430.

Commissione consiliare permanente istruzione e cultura del Comune di
Como
1976 febbraio 18 - 1978 luglio 5
Copie di convocazioni e verbali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 2

1431.

Programmazione culturale del Comune di Como
1976 maggio
Appunti sulla programmazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 3

1432.

Convegno “Programmazione culturale e crescita democratica della città di
Como”, Villa Olmo 4 - 5 dicembre 1976
1976 dicembre
Invito e relazione conclusiva con proposte della Commissione culturale della
Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 4

1433.

Antiquae musicae italicae studiosi (AMIS) di Como
1976 dicembre
Relazione “Indagini e proposte” a cura dell’associazione Antiquae musicae
italicae studiosi di Como; programma di un corso d’introduzione alla cultura
musicale organizzato dall’AMIS di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 5

1434.

Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI) - Unione italiana sport
per tutti (UISP), Comitato provinciale di Como
[1977]
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Comunicazione di costituzione del circolo ARCI - UISP comasco e invito alla
collaborazione trasmesso alla Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 6

1435.

Inquadramento contrattuale del personale docente e non docente
universitario
[1977]
Proposta delle segreterie nazionali CGIL, CISL e UIL per la creazione di una
piattaforma contrattuale unitaria.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 7

1436.

Istituzione e sviluppo di biblioteche e decentramento culturale
1977
Comunicato e schede informative della Commissione culturale della
Federazione di Como sull’applicazione della legge regionale n. 41/73 per
l’istituzione e lo sviluppo di biblioteche e per il decentramento culturale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 8

1437.

Elezioni di organi amministrativi scolastici
1977
Piano di lavoro del periodo settembre - dicembre 1977 per l’elezione dei
consigli di distretto e dei consigli provinciali scolastici; note, appelli, programmi
e inviti a incontri per l’elezione di rappresentanti presso il Consiglio nazionale
scolastico, il Consiglio di distretto e il Consiglio provinciale scolastico di Como;
schede con dati sulle consultazioni elettorali; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 9

1438.

Edilizia scolastica
1977
Regolamento [provinciale] per l’erogazione di mutui per il finanziamento di
lavori presso scuole materne (1). Contiene un articolo del quotidiano L’Ordine
sul lavori di costruzione della sede di Lazzago dell’Istituto tecnico industriale
superiore (ITIS) Magistri Cumacini.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Segnatura:

b. 145, fasc. 10

Note:
1. Con antecedenti dal 1972: fotocopia di una deliberazione del Consiglio provinciale di
Como per l’approvazione di un regolamento per l’assegnazione di contributi
provinciali per l’edilizia scolastica.

1439.

Scuola materna di “San Pietro in Atrio” in via Diaz a Como
1977 gennaio 28
Copia di un verbale di sopralluogo presso la scuola materna.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 11

1440.

“L’università nel progetto di trasformazione della società”, Ariccia, 1 - 3
novembre 1977
1977 novembre 1
Relazione introduttive di Achille Occhetto al convegno; note a cura della
Consulta del PCI per la scuola.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 12

1441.

Conservatorio statale di musica di Como
1978
Progetto per la costituzione dell’istituto trasmesso dall’Associazione autunno
musicale a Como alla Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 13

1442.

Istituto tecnico di setificio “Paolo Carcano” di Como
1978 - 1979
Relazione della Commissione scuola della Federazione di Como sul ruolo
dell’istituto “Setificio” nel nuovo ordinamento della scuola secondaria;
comunicati stampa di organizzazioni sindacali e di categoria.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 14

1443.

Collettivi studenteschi
1978 - 1979
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Volantini per la denuncia di problematiche e per la convocazione di scioperi del
Collettivo studenti Liceo scientifico e del Collettivo autonomo Liceo scientifico e
risposta della cellula della FGCI - PCI del Liceo scientifico Paolo Giovio;
comunicati della FGCI e di altre organizzazioni politiche; nota informativa sul
seminario “Impegno culturale di massa”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 15

1444.

Attuazione della legge regionale n. 59 del 9 settembre 1974
1978 marzo
Copia del piano d’intervento del Comune di Como per l’anno scolastico 1978 1979 e relativo riparto delle spese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 16

1445.

Musica, teatro e cinema
[1979]
Opuscolo con proposte nazionali del PCI.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 17

1446.

Applicazione della riforma della scuola secondaria superiore
[1979]
Relazioni e note informative della Federazione unitaria lavoratori tessili
abbigliamento (FULTA) sull’applicazione della riforma presso l’Istituto tecnico
industriale “Setificio” di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 18

1447.

II conferenza nazionale degli insegnanti comunisti, Ariccia, 24 - 26
dicembre 1978
1979
Nota a cura di Giorgio Bini trasmessa dalla Direzione nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 19

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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1448.

“Bozza di rapporto per l’esame di fattibilità di un centro studi a Como”
1979 gennaio 19
Relazione a cura del prof. Giulio Casati, del prof. Paolo Bellini e del rag. Antonio
Tagliaferri. Contiene planimetrie di Villa Olmo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 20

1449.

Istituto tecnico di setificio “Paolo Carcano” di Como
1979 febbraio - 1980 marzo
Relazione della Commissione scuola della Federazione provinciale di Como sul
ruolo del setificio nella provincia di Como; bozze di testi di interventi a un
convegno sulla riforma della scuola secondaria superiore (Como, 1 marzo
1980); nota informativa del sindacato FULTA sulla riforma della scuola
secondaria superiore.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 21

1450.

Scolarità medio superiore nei distretti scolastici della provincia di Como
1979 febbraio 7
Relazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 22

1451.

Piano per il diritto allo studio del Comune di Como
1979 marzo 12
Parere del Gruppo comunista presso il Consiglio di circoscrizione n. 1 di Como
sul piano per il diritto allo studio per le scuole materne, elementari e medie.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 23

1452.

Realizzazione di un centro di cultura scientifico - tecnologica nel comune
di Como
1979 settembre 17
Proposta della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 24
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1453.

Accademia musicale “Marco Enrico Bossi” di Como
1979 novembre
Comunicazione di Gian Luigi Bulgheroni, assessore al patrimonio del Comune di
Como per la richiesta di trasferimento dalla sede di via Collegio dei Dottori e
relativa risposta della Presidente con indicazioni sull’attività dell’accademia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 145, fasc. 25

1454.

Politiche educative e per la scuola
1980
Note informative della Direzione nazionale PCI di Roma; atti della III conferenza
nazionale del PCI sulla scuola a cura della Sezione nazionale scuola e università
(Roma, 15 - 17 febbraio 1980); convocazione di una riunione Commissione
cultura della Federazione di Como; inviti a incontri e dibattiti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 1

1455.

Scuola e sindacato
1980
Programmi di organizzazioni sindacali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 2

1456.

Scuola e formazione professionale
[1980]
Opuscolo informativo a cura del Comitato regionale lombardo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 3

1457.

Istituzione di un corso per periti informatici presso l’Istituto tecnico
industriale statale “Magistri cumacini” di Como
1980 febbraio 21
Copia di un verbale della Commissione istruzione, sport, cultura e tempo libero
del Comune di Como con parere favorevole all’ipotesi d’istituzione di un corso.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 4

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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1458.

Corso “Cultura e organizzazioni di massa”, Albinea, 7 marzo 1981
1981 marzo
Nota della Direzione nazionale, Dipartimento cultura, e relazione di sintesi sul
corso.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 5

1459.

Istituzione di un corso per periti informatici presso l’Istituto tecnico
industriale statale “Magistri cumacini” di Como
1981 maggio
Relazione di Mino Noseda, preside; note informative raccolte dalla prof. Anna
Renna.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 6

1460.

Autorità scolastiche provinciali
1981 dicembre 31 - 1982 febbraio 17
Comunicato a cura di associazioni diverse con critiche ai criteri di selezione di
membri degli organismi scolastici di gestione; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 7

1461.

Progetto organico d’interventi per l’anno scolastico 1982 - 1983 nel
comune di Como
[1982]
Richiesta del Gruppo consiliare del Partito del Comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 8

1462.

Progetto di legge regionale n. 202 dell’11 marzo 1982 per interventi,
norme e procedure per la programmazione, la promozione e lo sviluppo
della pratica sportiva
1982 marzo
Copia del progetto.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 9

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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1463.

Disciplina delle attività teatrali di prosa
1982 luglio 10
Bozza non corretta di una proposta di legge del Senato della Repubblica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 10

1464.

Autunno musicale di Como
1983 gennaio - 1983 aprile
Documento della Federazione di Como, Dipartimento informazione e cultura
con proposte per la valorizzazione della manifestazione Autunno musicale di
Como; convocazioni del Comitato di programmazione; programma delle attività;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 11

1465.

“La scuola negli anni ‘80: crisi e prospettive”
1983
Invito a un incontro organizzato dalla Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 12

1466.

Scuola e personale scolastico
1983
Comunicati della Federazione di Como e di organizzazioni sindacali per la
denuncia di problematiche e convocazione di scioperi del personale della
scuola; relazione di Sergio Sabattini al convegno “Intervento pubblico e sviluppo
culturale del Paese” (Bologna, 20 - 21 gennaio 1983), articolo di Giovanni
Berlinguer pubblicato su Rinascita e pubblicazione “Scuola e mafia” a cura della
Commissione antimafia trasmessi dalla Direzione nazionale; periodico “Scuola
lariana” a cura dell’Amministrazione provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 13

1467.

Golf club presenti nel territorio della provincia di Como
[1983 - 1985]
Schede con indicazioni storiche e tecniche sui Golf club presenti nel territorio
della provincia di Como. Contiene planimetrie dei campi da golf e informazioni
sulle strutture ricettive nei pressi dei club.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 14

1468.

Convegno “Scuola e rinnovamento”, Como, 7 aprile 1984
1984
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 15

1469.

Gestione dell’Archivio di Stato di Como
1984
Relazione storica sull’Archivio di Stato di Como, con indicazioni sulla natura e
sulla consistenza dei fondi conservati; segnalazione di problematiche legate alla
scadenza del canone di locazione della sede di via Briantea in Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 16

1470.

Convegno “Scuola e rinnovamento”, Como, 7 aprile 1984
1984
Materiale informativo trasmesso al convegno; appunti manoscritti di riunioni
del Dipartimento istruzione e cultura della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 17

1471.

“Scuola e università”
1984 - 1985
Copia del periodico a cura della Direzione nazionale, Sezione scuola e università,
contenente il testo di una proposta di legge del Partito per la riforma del sistema
formativo di base; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 146, fasc. 18

1472.

Creazione di percorsi di studio, in particolare nel settore dell’arredo
[1984 - 1988]
Analisi e proposte.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Segnatura:

b. 146, fasc. 19

1473.

Proposta per la creazione di un polo universitario nelle provincie di Como,
Varese e Sondrio
1984 - 1989
Copia di una mozione regionale per la costituzione di un Comitato per la
programmazione universitaria; bozza di una relazione sul riassetto delle
università lombarde; comunicato anonimo per la critica alla proposta di
realizzazione del polo universitario presso Villa Giovio a Como (località
Breccia); bozze di progetto e rapporti trasmessi dal Centro di cultura scientifica
Alessandro Volta di Como; comunicazione della DC, Ufficio scuola, trasmesso a
rappresentanti politici e istituzionali locali; convocazioni e appunti manoscritti
del Comitato direttivo della Federazione di Como; copie di testi e proposte di
legge; appunti manoscritti; rassegna stampa. Contiene un articolo de “La Voce di
Como” sulla rapporto tra governo del territorio e istituzione universitaria e la
pubblicazione “Proposta di un polo universitario nella Lombardia
settentrionale” a cura delle Camere di commercio industria, artigianato e
agricoltura di Como, Sondrio e Varese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 147, fasc. 1

1474.

Autunno musicale di Como
1984 settembre - 1984 novembre
Appello a rappresentanti politici e amministratori pubblici dei soci dell’Autunno
musicale di Como per la segnalazione di problematiche organizzative e
finanziarie (1); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 148, fasc. 1
Note:
1. Contiene un elenco nominativo degli aderenti all’appello.

1475.

Convegno “Giovani in Lombardia: bisogni, valori, iniziativa delle
istituzioni”, Milano, 1 dicembre 1984
1984 dicembre
Atti del convegno.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 148, fasc. 2

1476.

“Gli esiti occupazionali del sistema scolastico e formativo in provincia di
Como”
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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1985 gennaio
Relazione a cura dell’Amministrazione provinciale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 148, fasc. 3

1477.

Insegnanti elementari precarie
[1985]
Petizione di insegnanti elementari precarie inserite nella graduatoria della
provincia di Como (Legge n. 326/84).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 148, fasc. 4

1478.

Autunno musicale di Como
1985 febbraio 26
Mozione del Gruppo PCI del Consiglio comunale di Como contro la sospensione
dei finanziamenti per la XIX edizione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 148, fasc. 5

1479.

“Scuola, selezione e sistema formativo allargato”
1985 maggio
Proposta per l’organizzazione di un convegno a Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 148, fasc. 6

1480.

Insegnamento della religione cattolica nelle scuole
1985 dicembre 11 - 1986 gennaio 15
Materiale informativo con copie di mozioni e proposte di legge trasmesse dalla
Direzione nazionale; copia della legge n. 751 del 16 dicembre 1985 con
disposizioni per l’esecuzione di un’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la
Conferenza episcopale italiana (CEI); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 148, fasc. 7

1481.

Edilizia scolastica nella provincia di Como
1986
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Copia della relazione “Intervento edilizio a favore della scuola secondaria
superiore”; schede con dati statistici sulle scuole medie superiori della provincia
di Como; comunicato di critica alla politica dell’Amministrazione provinciale per
la gestione dell’edilizia scolastica; copia di deliberazione della Giunta
provinciale di Como per l’affidamento di un incarico di consulenza al prof.
Vittorio Calvetti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 148, fasc. 8

1482.

1483.

Teatro Sociale di Como
1986
Proposta per la riqualificazione del Teatro.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 148, fasc. 9

Costruzione di un palazzetto per la società Pallacanestro Cantù
1986
Richieste di privati cittadini per la costruzione di un palazzetto dello sport a
Cantù; rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 148, fasc. 10
Note:
1. Con antecedenti dal 1983.

1484.

Autunno musicale di Como
1986
Comunicazioni di problematiche e richieste di finanziamenti trasmesse da Italo
Gomez, consulente artistico al Sindaco di Como e a consiglieri comunali; copia di
deliberazione della Giunta municipale di Como per l’erogazione di un contributo
straordinario per l’organizzazione della ventesima edizione del festival; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 148, fasc. 11

1485.

Insegnamento della religione cattolica nelle scuole
1986
Volantini, inviti e materiale preparatorio per incontri; note informative della
Direzione nazionale; copie di mozioni e interpellanze nazionali; opuscolo “Il
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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dibattito sull’insegnamento della religione nella scuola pubblica”; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 148, fasc. 12

1486.

Piano per il diritto allo studio del Comune di Como
1986
Piano per l’anno scolastico 1986 - 1987.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 148, fasc. 13

1487.

Istituto tecnici “Magistri cumacini” e Setificio “Paolo Carcano” di Como
1986 - 1987
Trasferimento delle classi del primo biennio dell’Istituto tecnico industriale
statale “Magistri cumacini” presso la sede dell’Istituto tecnico industriale
setificio “Paolo Carcano” di Como in seguito alla dichiarata inagibilità della
succursale di Rebbio: copia dell’interrogazione parlamentare dell’on. Licia
Badesi Polverini e risposta del Ministro della pubblica istruzione; verbali,
deliberazioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio d’istituto dell’I.T.I.S.
“Magistri cumacini”; comunicati dei consigli d’istituto, di organizzazioni
sindacali, della Federazione di Como e del Gruppo consiliare del PCI presso
l’Amministrazione provinciale di Como; note sull’ipotesi di razionalizzazione
dell’utenza degli I.T.I.S. “Magistri cumacini” e “Paolo Carcano”; copie di
deliberazioni della Giunta e del Consiglio provinciale di Como per la chiusura
della succursale di Rebbio e l’approvazione di un progetto di ampliamento
dell’I.T.I.S. “Magistri cumacini”; atti del convegno “La Magistri cumacini:
situazione attuale e prospettive in una realtà in trasformazione” (Como, 19
aprile 1986); opuscolo per la presentazione dei piani di studio attivi presso
l’I.T.I.S. “Magistri cumacini”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 148, fasc. 14

1488.

“Gli esiti occupazionali del sistema scolastico e formativo in provincia di
Como”
1986 febbraio 27
Relazione a cura di Regione Lombardia e dell’Amministrazione provinciale di
Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 149, fasc. 1
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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1489.

“L’organizzazione territoriale del sistema universitario padano”
1986 marzo
Rapporto a cura del Centro documentazione e ricerche per la Lombardia (CDRL)
di Milano (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 149, fasc. 2
Note:
1. Rapporto in n. 2 volumi.

1490.

Seminario di studio sui problemi della scuola
1986 ottobre
Copie di relazioni presentate al seminario organizzato dall’Istituto Palmiro
Togliatti di [Roma].
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 149, fasc. 3

1491.

Liceo scientifico statale Paolo Giovio di Como
1986 dicembre
Segnalazione di problematiche legate a un corso di aggiornamento per docenti
nell’ambito del piano nazionale per l’introduzione dell’informatica nelle scuole
secondarie superiori.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 149, fasc. 4

1492.

Convegno “Politiche neoconservatrici e autonomia della cultura. Pubblico
e privato nelle attività culturali, nella scuola e nella ricerca”, Roma, 12 - 13
gennaio 1987
1987 gennaio
Relazione introduttiva al convegno.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 149, fasc. 5

1493.

Iniziative di promozione musicale
[1987]
Progetto dell’Associazione internazionale Promozione arte di Milano per la
realizzazione di un’accademia di alto perfezionamento musicale, di un concorso
internazionale di composizione musicale e di un festival.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 149, fasc. 6

1494.

Diritto allo studio per il Comune di Orsenigo
[1987]
Note sul diritto allo studio a cura del Gruppo consiliare del Partito del Comune
di Orsenigo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 149, fasc. 7

1495.

Piano per il diritto allo studio del Comune di Como
1987
Piano per l’anno scolastico 1987 - 1988.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 149, fasc. 8

1496.

Ristrutturazione dello stadio Giuseppe Sinigaglia di Como
1987 - 1988
Appunti manoscritti e rassegna stampa con proposte per la ristrutturazione
dello stadio e per la costruzione di un nuovo impianto in località Lazzago; copie
di leggi con disposizioni per la realizzazione d’impianti sportivi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 149, fasc. 9

1497.

Creazione di un polo universitario nella città di Como
1987 - 1989
Relazioni presentate a un incontro della Circoscrizione n. 7 di Como sul progetto
“Università a Como: nuova scolarità, nuovo sviluppo”; copie di deliberazioni del
Consiglio provinciale di Como, della Giunta municipale di Como e proposta di
legge presentata alla Camera dei deputati il 2 dicembre 1987 per l’istituzione di
un polo universitario nella Lombardia settentrionale; progetto di legge
regionale per l’attuazione di un piano quadriennale di sviluppo dell’Università
nel territorio lombardo; relazioni e comunicati con proposte della Federazione
di Como; progetto per l’istituzione di un corso di studi in informatica gestionale;
scheda sulle attività e i progetti del Centro di cultura scientifica Alessandro
Volta di Como; “Gemmazione di insediamenti universitari in provincia di Como”
relazione del Centro di cultura scientifica Alessandro Volta di Como; relazione
con un parere sulla bozza di piano di sviluppo dell’Università a cura del
Consiglio universitario nazionale; appunti manoscritti. rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 149, fasc. 10

1498.

Liceo scientifico statale Paolo Giovio di Como
1987 - 1990
Comunicati e relazioni di Giuseppe Gangi, preside, e dell’Assemblea sindacale
dei docenti per la richiesta d’assunzione di personale; programma della “Lista
unitaria: scuola e società” con nominativi di candidati all’elezione del Consiglio
d’istituto; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 1

1499.

Convegno nazionale “Politiche neoconservatrici e autonomia della
cultura”, Roma, 12 - 13 gennaio 1987
1987 gennaio 12
Testo della relazione di Giuseppe Chiarante, responsabile della Commissione
nazionale cultura, scuola e ricerca.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 2

1500.

Trasferimento nei ruoli statali del personale addetto ad attività
integrative presso le scuole elementari
1987 marzo 20
Petizione di insegnanti in servizio presso il Comune di Como con osservazioni su
un disegno di legge.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 3

1501.

Convegno “Scuola e mercato”
1987 ottobre
Programma del convegno organizzato dalle associazioni SNS - CGIL, CIDI, UIL
scuola, ARCI, Collettivo politico Como MPA e Rossoscuola.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 4

1502.

Finanziamenti statali a scuola e università
1987 novembre
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Copia di “Parcomit scuola, cultura e ricerca” con commenti alla legge finanziaria
della Repubblica Italiana.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 5

1503.

Studenti delle scuole secondarie superiori statali nella provincia di Como
1987 dicembre
Relazione dell’Amministrazione provinciale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 6

1504.

Piano di formazione interna politica e culturale
1988
Proposta delle Federazione di Como ai segretari sezionali per l’organizzazione
di corsi (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 7
Note:
1. Con antecedenti dal 1981: fotocopie di pubblicazioni sugli argomenti da affrontare.

1505.

Elezione di rappresentanti degli organi collegiali studenteschi
1988
Volantino di propaganda.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 8

1506.

Politiche nazionali per la scuola
1988
Testi d’interventi a un incontro nazionale del Partito sul precariato del
personale scolastico; programma degli incontri “Idee per la scuola” presso la
festa nazionale de L’Unità di Firenze (25 agosto - 28 settembre 1988); invito a
un incontro pubblico con Andrea Margheri, responsabile nazionale della
Commissione scuola del Partito; comunicati di organizzazioni sindacali; circolari
senza seguito della Direzione nazionale, Sezione scuola e Università. Contiene n.
5 copia di Parcomit scuola e Parcomit Università.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 9
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1507.

Studenti delle scuole secondarie superiori statali nella provincia di Como
1988 - 1989
Schede riepilogative con dati statistici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 10

1508.

Edilizia scolastica nella provincia di Como
1988 - 1990
Copie di deliberazioni, ordini del giorno, perizie e relazioni
dell’Amministrazione provinciale di Como sulla situazione edilizia scolastica
nella provincia di Como; schede riepilogative con indicazione di società
vincitrici di appalti per la manutenzione ordinaria di edifici scolastici; elenchi di
società interessate ad appalti per l’affidamento di lavori di edilizia scolastica;
interpellanze di Giuseppe Calzati, consigliere provinciale; appunti manoscritti;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 11

1509.

“Sapere sulla città. Conferenza sull’Università”
1988 marzo
Testi dei contributi di Fausto Curti, Paolo Demaestri, Valeria Erba, Anna Moretti,
Fulvia Premoli e Maria Cristina Treu; sintesi di una ricerca del CDRL.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 12

1510.

Distretto scolastico di Appiano Gentile
1988 marzo 31
Lettera al Provveditore agli studi di Como per la segnalazione d’irregolarità e
richiesta di annullamento delle elezioni di consiglieri comunali nel Distretto
scolastico di Appiano Gentile.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 13

1511.

“Scuola: professione futuro”
1988 aprile
Relazione di Andrea Margheri alla V conferenza degli insegnanti comunisti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 14
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1512.

V conferenza nazionale degli insegnanti comunisti, Roma, 23 - 25 aprile
1988
1988 aprile
Relazione di Andrea Margheri, responsabile nazionale della Sezione scuola e
Università del Partito.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 15

1513.

Unione italiana sport popolare (UISP)
1988 maggio 23 - 1989
Richiesta di un contributo per la campagna di solidarietà “Porta anche tu il
Nicaragua ai mondiali”; segnalazione di iniziative contro il razzismo e a favore
del popolo palestinese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 16

1514.

Convegno dell’Accademia italiana di economia aziendale (AIDEA)
sull’educazione degli adulti, Genova, 11 novembre 1988
1988 dicembre 1
Relazione della sen. Matilde Callari Galli.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 17

1515.

Problematiche organizzative e gestionali dei plessi scolastici nella città di
Como
[1989]
Comunicati di denuncia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 18

1516.

Proposte per la scuola
1989
Proposte della Direzione nazionale per la Conferenza nazionale sulla scuola;
nota preparatoria al seminario ministeriale “Scuola ed extrascuola”; bozza di
relazione sulle strutture scolastiche in provincia di Como; circolari senza
seguito della Direzione nazionale, Sezione scuola e Università; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 19
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1517.

Riforma della scuola elementare
1989
Comunicato della Direzione nazionale sulla riforma della scuole elementare;
appunti manoscritti per l’organizzazione di una tavola rotonda sulla riforma.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 20

1518.

Organizzazione scolastica ed edilizia scolastica a Como e nella provincia
1989
Comunicati della Federazione di Como per la segnalazione di problematiche
organizzative e di edilizia scolastica; organizzazione d’incontri della
Commissione scuola; comunicazioni di organizzazioni sindacali e dell’Assessore
alla pubblica istruzione del Comune di Como; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 21

1519.

Creazione di una fondazione per la promozione di iniziative culturali in
memoria del regista Luchino Visconti presso Villa Erba a Cernobbio
[1989 - 1990]
Bozza di progetto.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 150, fasc. 22

1520.

“Trasformazioni del mondo di oggi: nuovi compiti per la scuola
dell’infanzia”
1989 aprile 18
Relazione di Matilde Callari Galli.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 151, fasc. 1

1521.

Convegno internazionale “Le molecole della vita, atomo per atomo”
1989 maggio 8 - 1989 maggio 15
Invito e presentazione del convegno internazionale organizzato dal Centro di
cultura scientifica Alessandro Volta di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 151, fasc. 2
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1522.

Liceo scientifico Enrico Fermi di Cantù
1989 dicembre
Incidente dell’1 dicembre 1989 presso la palestra del Liceo scientifico “Enrico
Fermi” di Cantù (1): appunti manoscritti, relazione della Commissione della
Prefettura di Como sulla stabilità dell’immobile; comunicato del Consiglio
provinciale di Como, mozione di Giuseppe Calzati, capogruppo del PCI nel
Consiglio provinciale di Como, rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 151, fasc. 3
Note:
1. Crollo di un muro.

1523.

Creazione di un polo universitario a Como
1990 gennaio 30 - 1990 maggio 14
Schema di statuto per la costituzione del Consorzio del polo universitario della
Lombardia settentrionale; documento della Federazione di Como con proposte
per la localizzazione; copie di deliberazioni e circolari dell’Amministrazione
provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 151, fasc. 4

1524.

Autunno musicale di Como
1990 settembre
Programma della rassegna.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 151, fasc. 5

1525.

Ipotesi di istituzione di scuole di specializzazione presso la sede di Como
del Politecnico di Milano
1990 novembre 16
Comunicazione di Giorgio Casati, membro del Consiglio direttivo del Centro di
cultura scientifica Alessandro Volta di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 151, fasc. 6
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Sottoserie 3.12 - Politiche per la giustizia e l’ordine pubblico
Estremi cronologici: 1958 - 1990
Unità archivistiche: 46
La sottoserie conserva documentazione relativa alle problematiche della pubblica
sicurezza, per la lotta al terrorismo politico, alle organizzazioni mafiose e in merito alla
riforma della giustizia e degli organi di Polizia.

1526.

“Ordinanze antidemocratiche contro il PCI di Como”
1958 giugno 20 - 1958 agosto 27
Copia di un’ordinanza della Prefettura di Como per il sequestro di un manifesto
per la pace in Medio Oriente stampato dalla Federazione di Como e relativo
volantino della Federazione di Como per la denuncia del provvedimento;
richiesta d’informazioni trasmessa a tutte le federazioni del PCI da parte di
Enrico Berlinguer, membro dell’Ufficio nazionale di segreteria, in merito a
provvedimenti arbitrari nei confronti delle forze democratiche italiane;
comunicato della Sezione 2 febbraio 1943 contro l’insediamento di basi
missilistiche in Italia; copia di un’ordinanza del giudice istruttore di Como per
l’archiviazione di una denuncia nei confronti di Ezio Invernizzi, direttore del
periodico “La Voce di Como”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 7

1527.

Condanna di provocazioni di stampo fascista nel territorio della provincia
di Como e di attentati terroristici
1969
Comunicato congiunto di partiti, associazioni di categoria e organizzazioni
sindacali; testo della risoluzione della Direzione nazionale per la condanna di
attentati terroristici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 8

1528.

Denuncia di episodi di violenza, in particolare nei confronti di militanti
comunisti e socialisti
1971 - 1974
Volantini e comunicati; inviti a manifestazioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 9
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1529.

Organizzazione di una manifestazione antifascista pubblica a Como
1971 gennaio 27
Comunicazione alla Questura di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 10

1530.

Strage di piazza Fontana e processo a Pietro Valpreda
1972 febbraio
Volantino con critiche all’operato della Questura di Milano della FGCI di Como;
convocazioni di manifestazioni e scioperi; comunicato delle federazioni di Como
del PCI e della FGCI contenente un invito a non partecipare a una
manifestazione indetta da Manifesto, Comitato operai - studenti e Gruppo
anarchico Barcellona 1937.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 11

1531.

“Mestiere di poliziotto”
1973
Opuscolo a cura del Partito (1).
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 12

Note:
1. Contiene informazioni sull’omicidio dell’agente di pubblica sicurezza Antonio Marino.

1532.

Pubblica sicurezza e lotta al terrorismo
1973 - 1978
Schede di documentazione sulle forze armate e la pubblica sicurezza a cura della
Commissione antifascismo e problemi degli apparati dello Stato della
Federazione milanese del PCI; opuscoli informativi su criminalità e terrorismo a
cura del PCI e della Federazione milanese; volantini contro il terrorismo
distribuiti dalla Federazione di Como e dalla Sezione di San Fermo in occasione
delle celebrazioni per la festa di Liberazione nazionale e della festa dei
lavoratori; proposta di legge presentata il 21 maggio 1975 per il riordinamento
democratico dell’amministrazione della pubblica sicurezza; appunti manoscritti;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 13

1533.

Contrasto di movimenti neofascisti e gruppi eversivi
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1974 - 1977
Opuscoli informativi e volantini; comunicato della Federazione di Como
sull’arresto di Vito Miceli, generale del Servizio informazioni difesa (SID); invito
a una commemorazione di Pier Amato Perretta e comunicato sulla fuga di
Herbert Kappler del Comitato unitario antifascista provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 14

1534.

Strutture penitenziarie nel territorio di Como
1974 dicembre 11
Interpellanza urgente al Sindaco del Gruppo consiliare del Partito presso il
Comune di Como sulla localizzazione di una nuova struttura carceraria.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 15

1535.

Omicidio di Claudio Varalli, studente
1975 aprile 16 - 1975 aprile 18
Comunicati per la condanna del fatto.
Fascicolo cartaceo

1536.

Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 16

Incarcerazione di Angelo Dore, militare accusato di manifestazione
sediziosa
1975 aprile 29 - 1975 maggio 1
Comunicati di denuncia della Federazione di Como e dell’Organizzazione
democratica dei soldati di Como (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 17
Note:
1. Angelo Dore, militante di Lotta continua.

1537.

Rapimento di Guido De Martino
1977
Commissione fabbriche della Federazione di Como: comunicato sul rapimento di
Guido De Martino e su accordi tra associazioni, sindacali e Governo; copia del
periodico “La Voce delle fabbriche”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
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Segnatura:

b. 151, fasc. 18

1538.

Provocazioni di stampo fascista nei confronti di studenti e insegnanti
presso il Liceo scientifico Paolo Giovio
1977 marzo 9
Bozza di un comunicato di condanna del Consiglio comunale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 19

1539.

“Il neofascismo in provincia di Como”
1977 ottobre
Dossier a cura dell’associazione Soccorso rosso di Como (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 20
Note:
1. Contiene una cronistoria su aggressioni e intimidazioni di stampo fascista nel
territorio della provincia di Como per il periodo aprile 1969 - settembre 1977.

1540.

Attentato terroristico contro la sede dell’Unione industriali di Como
1977 ottobre 4
Lettera di ringraziamento dell’Unione industriali di Como per la solidarietà
espressa dalla Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 21

1541.

Condanna di un episodio di terrorismo all’interno degli stabilimenti della
società Ticosa di Como
1977 dicembre 13
Comunicato della Sezione PCI Ticosa di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 22

1542.

Seminario sui problemi dell’ordine democratico
1978 gennaio
Bozza non corretta di una relazione sulle matrici culturali dell’estremismo di
sinistra per il seminario organizzato dall’Istituto di studi comunisti Eugenio
Curiel di Faggeto Lario.
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 23

1543.

Situazione della giustizia a Como
1978 - 1980 giugno 30
Prospetti riepilogativi dei procedimenti civili in corso presso il Tribunale di
Como negli anni 1965 - 1980; dati statistici sui ricorsi presentati e giacenti
presso la Commissione tributaria di I grado di Como; appunti manoscritti con
indicazioni per il miglioramento dell’organizzazione della giustizia a Como;
copia di una proposta del Ministero di grazia e giustizia per la revisione della
pianta organica dei magistrati presso uffici giudiziari; comunicato di
costituzione di un Comitato per i problemi della giustizia di Como (1 marzo
1980).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 24

1544.

Rapimento di Aldo Moro da parte del gruppo terroristico Brigate Rosse
1978 marzo
Manifesto di grande formato per la condanna dell’azione terroristica (1); copie
di comunicati stampa della Direzione nazionale del Partito e di organizzazioni
sindacali; volantino d’invito a una manifestazione organizzata dalla Federazione
di Como il 16 marzo 1978; “Bollettino di guerra” ciclostilato in proprio dal
Movimento sociale italiano (MSI); copia di un comunicato stampa sulla mancata
adesione dei lavoratori della società Jermi spa di Como allo sciopero generale
per la condanna dell’accaduto; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 25
Note:
1. Manifesto stampato a cura delle Federazioni provinciali di DC, PCI, PSI, PSDI, PRI e PLI
e della Federazione unitaria CGIL, CISL e UIL.

1545.

Lotta al terrorismo
1979
Relazioni su attentati, violenze e attività di gruppi terroristici a cura della
Direzione nazionale, Sezione problemi dello Stato.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 26

1546.

Condanna di un attacco alla sede della Democrazia Cristiana a Roma
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1979
Comunicati di partiti politici e organizzazioni sindacali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 27

1547.

Strage di Bologna del 2 agosto 1980
1980
Articolo di Giuseppe Anzani e relativo comunicato di risposta di Gianfranco
Tagliabue, segretario provinciale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 151, fasc. 28

1548.

Attentati terroristici nel comune e nella provincia di Como
1980 - 1981
Comunicati delle Brigate operaie per il comunismo contenenti la rivendicazione
degli attentati del 15 luglio 1981 a Como; comunicati della Federazione di Como,
di Lotta comunista e dell’Associazione provinciale venditori ambulanti;
comunicato del “Comitato 30 luglio” per la scarcerazione degli arrestati;
relazione sulla visita di Gianfranco Tagliabue al carcere di San Donnino di Como
(20 luglio 1981) note per l’organizzazione d’iniziative da parte della
Federazione di Como; testi d’interrogazioni a Virginio Rognoni, ministro degli
interni; ipotesi di lavoro del Comune di Como (1); pubblicazioni ciclostilate a
cura del Comitato 30 luglio e del Comitato operaio SISME di Olgiate Comasco;
relazioni di Gianstefano Buzzi, segretario della Federazione di Como, e dell’avv.
Manlio Corabi; “Riflessioni e proposte per battere il terrorismo in fabbrica”
relazione a cura del Consiglio di fabbrica Alfa Romeo di Arese; appunti
manoscritti; rassegna stampa, in particolare sugli attentati del 15 luglio 1981 a
Como (2). Volantino contenente un comunicato del Comitato direttivo della
Federazione di Como sugli attentati del 15 luglio 1981 a Como con proposte per
la lotta al terrorismo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 152, fasc. 1
Note:
1. Contiene una carta del territorio di Como con indicazioni sull’ubicazione degli ordigni.
2. Con seguiti al 1982.

1549.

Pubblica sicurezza e lotta al terrorismo
1980 - 1981
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
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Segnatura:

b. 152, fasc. 2

1550.

Questionario della Direzione nazionale per un’inchiesta di massa sul
terrorismo
1981 - 1983
Comunicazioni della Direzione nazionale sulla distribuzione di questionari per
un’inchiesta nazionale di massa sul terrorismo; “Primo rapporto sull’inchiesta di
massa sul terrorismo” a cura della Federazione milanese; note della
Federazione di Como; corrispondenza con il Comitato regionale lombardo; n. 2
schede compilate del questionario; lettera con critiche a un articolo pubblicato
sul quotidiano Corriere della Provincia trasmessa al Direttore; scheda
riepilogativa con indicazioni sul numero di schede distribuite in provincia di
Como; volantino della Sezione di Rebbio; relazione di Dario D’Italia con analisi
dei dati raccolti attraverso il questionario sul terrorismo nella provincia di
Como; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 152, fasc. 3

1551.

Convegno nazionale “Mafia e droga”, Palermo, 11 e 12 aprile 1981
1981 aprile
Relazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 153, fasc. 1

1552.

Lotta al terrorismo
1981 giugno
Relazione della Direzione nazionale, Sezione problemi dello Stato, su attentati e
violenze in Italia nell’anno 1981 (I semestre).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 153, fasc. 2

1553.

Seminario sul terrorismo, Faggeto Lario, 22 - 24 ottobre 1981
1981 ottobre
Appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 153, fasc. 3
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1554.

Lotta al terrorismo e riforma dei corpi di polizia
1982 gennaio - 1982 luglio
Relazioni trasmesse dalla Direzione nazionale, Sezione problemi dello Stato.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 153, fasc. 4

1555.

Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia
1982 settembre 8 - 1982 ottobre 15
Copia della legge n. 2034 dell’8 settembre 1982 per l’istituzione; disposizioni di
Alessandro Natta, membro della Segreteria nazionale, per l’organizzazione
d’iniziative; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 153, fasc. 5

1556.

Attentati e violenze in Italia nell’anno 1982
1982 dicembre
Relazione della Direzione nazionale, Sezione problemi dello Stato; nota
informativa di un gruppo di lavoro del PCI per la riforma dei corpi di polizia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 153, fasc. 6

1557.

“Documento sulla politica della giustizia”
1982 dicembre
Documento trasmesso dalla Direzione nazionale, Sezione problemi dello Stato.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 153, fasc. 7

1558.

Convegno “Lotta alla criminalità organizzata e applicazione della legge
antimafia. Procedure e controlli: il ruolo delle istituzioni locali”, Milano,
16 aprile 1983
1983 aprile
Atti del convegno a cura del Comitato regionale lombardo e della Federazione
milanese.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 153, fasc. 8
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1559.

Convegno “La criminalità organizzata in Lombardia”, Milano, 30 settembre
- 1 ottobre 1983
1983 ottobre
Relazioni presentate al convegno realizzato a cura del Centro lombardo
problemi dello Stato.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 153, fasc. 9

1560.

Lotta alla mafia siciliana
1984 - 1985
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 153, fasc. 10

1561.

Riforma dei delitti di abuso in atti d’ufficio, omissione in atti d’ufficio,
interesse privato in atti d’ufficio e peculato per distrazione
1984 novembre
Schema di riforma a cura della Direzione nazionale, Sezione giustizia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 153, fasc. 11

1562.

Coordinamento tra forze armate ed enti locali
1985 marzo 18
Copia di una circolare dello Stato maggiore della difesa trasmesso dalla
Direzione nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 153, fasc. 12

1563.

Riforma dell’ordinamento carcerario e del Corpo di polizia penitenziaria
1986
Comunicazioni della Direzione nazionale e del Comitato regionale lombardo e
appunti manoscritti per l’organizzazione di iniziative a sostegno; volantino con
proposte del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 153, fasc. 13
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1564.

Casa circondariale di Como in località Bassone
1986 settembre - 1987 agosto 26
Copia delle comunicazioni di sciopero della fame dei detenuti per la riforma
della legge n. 354 del 26 luglio 1975 trasmessa al Ministero di grazia e giustizia;
relazione e segnalazione di problematiche emerse in seguito a una visita presso
la casa circondariale di Como “Bassone” trasmessa a Virginio Rognoni, ministro
di grazia e giustizia; rassegna stampa. Copia di un’interrogazione ai Ministri di
grazia e giustizia e della sanità sull’esecuzione di opere edilizie nella struttura
penitenziaria. Comunicato stampa per la segnalazione di problematiche emerse
in seguito a una visita presso la casa circondariale di Como “Bassone” dell’on.
Gianfranco Tagliabue.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 153, fasc. 14

1565.

Seminario “Carcere e salute”, Milano, 27 gennaio 1987
1987 gennaio
Testi degli interventi e atti al seminario a cura del Comitato regionale lombardo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 153, fasc. 15

1566.

“Pacchetto giustizia”
1987
Dossier con relazioni e materiale informativo sulle proposte del Partito in
materia di giustizia e sul referendum sulla proposta di legge per la
responsabilità civile dei magistrati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 153, fasc. 16

1567.

Conferenze e convegni sulla giustizia
1987
Conferenza “Il diritto alla giustizia” (Como, 6 marzo 1987) a cura della
Federazione di Como: invito e programma, rassegna stampa; conferenza
nazionale del PCI “Il diritto alla giustizia” (Roma, 30 gennaio - 1 febbraio 1987):
invito, programma, copie di relazioni, opuscolo informativo con proposte per
una riforma della giustizia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 153, fasc. 17

1568.

Politiche per la giustizia
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1988
Seminario “Giornate di studio sul nuovo processo penale” (Como, 27 ottobre
1988 - 4, 11, 18, 25 novembre 1988): programma, comunicazione sulla
sospensione del quinto appuntamento, lettera trasmessa a Cesare Salvi con
critiche all’assenza di Luciano Violante all’appuntamento del 25 novembre,
relazione finale, appunti manoscritti, testo del nuovo codice di procedura
penale. Comunicato del Comitato regionale lombardo sulla riforma delle preture
e delle circoscrizioni giudiziarie; fotocopie di testi legislativi; copia del periodico
“Il diritto alla giustizia”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 154, fasc. 1

1569.

“Il diritto alla giustizia”
1989 gennaio - 1989 febbraio
Copia del periodico a cura della Direzione nazionale, Sezione giustizia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 154, fasc. 2

1570.

“La politica di sicurezza della SPD”
1989 marzo
Ricerca di Martin Mendler trasmessa dal Centro studi di politica internazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 154, fasc. 3

1571.

Seminario nazionale “Vivere sicuri”, Roma, 5 novembre 1990
1990 novembre
Atti del seminario organizzato dalla Direzione nazionale e dai gruppi
parlamentari del PCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.12
Segnatura:
b. 154, fasc. 4
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Serie 4 - Formazione dei quadri e dei dirigenti del Partito
Estremi cronologici: 1963 - 1989
Unità archivistiche: 68
La serie contiene documentazione relativa alle attività formative rivolte ai dirigenti
quadri del Partito, anche attraverso la produzione di dispense e la realizzazione di corsi.

Sottoserie 4.1 - Istituti di studi comunisti e scuole di Partito
Estremi cronologici: 1965 - 1989
Unità archivistiche: 31
La sottoserie conserva documentazione relativa ai rapporti tra la Federazione e le
principali scuole del Partito: Istituto di studi comunisti Eugenio Curiel di Faggeto Lario,
Istituto interregionale di studi comunisti Mario Alicata di Albinea, Istituto di studi
comunisti Palmiro Togliatti di Frattocchie, Scuola di politica Enrico Berlinguer di Como.

1572.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
1965
Copia della pubblicazione “Problemi nostri”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 154, fasc. 5

1573.

Scuole nazionali e locali del Partito
1967 maggio 10
Nota del Comitato centrale della Federazione giovanile comunista italiana
sull’attività delle scuole.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 154, fasc. 6

1574.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
1976
Programma di un corso per segretari di sezioni per la zona di Cantù.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 154, fasc. 7

1575.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
1976 - 1982
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Programmi e inviti a corsi e seminari; trasmissione d’informazioni sull’attività
politica di partecipanti a corsi della Federazione di Como; richieste di contributi
economici alla Direzione nazionale per la partecipazione di operai a corsi;
elenco dei partecipanti e materiale informativo per un corso sulla situazione
politico - economica e su iniziative di lotta in Italia e nella provincia di Como;
comunicato del Comitato direttivo dell’istituto sulla sospensione del contributo
finanziario della Direzione nazionale e sulla conseguente sospensione delle
attività (4 maggio 1982).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 154, fasc. 8

1576.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
1977
Schede di adesione a un corso di studio organizzato presso la sezione di Dongo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 154, fasc. 9

1577.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
1977
Programma e schede di adesione a un corso per attivisti del Comitato di zona
Centro lago. Contiene anche la bibliografia consigliata per la partecipazione al
corso.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 154, fasc. 10

1578.

Scuole nazionali e locali del Partito
1977
Elenco degli istituti e delle scuole di partito presenti sul territorio nazionale;
dati statistici sulla partecipazione a corsi presso istituti di studi comunisti;
programmi di corsi organizzati dall’Istituto di studi comunisti Palmiro Togliatti
di Frattocchie e dall’Istituto interregionale di studi comunisti Mario Alicata di
Reggio Emilia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 154, fasc. 11

1579.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
[1977]
“Lineamenti di storia del movimento cattolico italiano e della DC” testo di una
conferenza di Antonio Papalia.
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 154, fasc. 12

1580.

Istituto interregionale di studi comunisti “Mario Alicata”, di Albinea
1977 - 1982
Programmi e inviti a corsi e seminari; nota informativa sui criteri di scelta degli
allievi; appunti manoscritti con indicazione di nominativi per la partecipazione
a corsi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 154, fasc. 13

1581.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
1977 novembre
Corso operaio: “Introduzione al metodo di studio” relazione di Giuseppe Calzati.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 154, fasc. 14

1582.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
1977 novembre 12
“Il rapporto uomo - donna nella società contemporanea” testo di una conferenza
di Mario Spinella.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 154, fasc. 15

1583.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
1978
Programma di un ciclo di conferenze sugli enti locali organizzato presso le
sezioni di Mozzate, Carbonate e Locate Varesino.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 154, fasc. 16

1584.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
[1978]
Testo della conferenza di Antonio Papalia per lo studio della storia del
movimento cattolico italiano e della Democrazia cristiana (DC); fotocopie di un
testo sulla crisi della DC.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 154, fasc. 17

1585.

Istituto di studi comunisti “Palmiro Togliatti”, di Frattocchie
1978 - 1982
Programmi e inviti a corsi e seminari; indicazioni di nominativi per la
partecipazione a corsi; resoconti sullo svolgimento di corsi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 154, fasc. 18

1586.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
1978 gennaio 3
Programma di attività per l’anno scolastico 1978.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 154, fasc. 19

1587.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
1979
Bilancio al 30 settembre 1979; bilancio preventivo per l’anno 1980; schede con
dati relativi a quote di iscrizione a corsi versate da comitati regionali e
federazioni provinciali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 154, fasc. 20

1588.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
1979 febbraio 1 - 1979 febbraio 12
Testi di lezioni sull’attuazione della legge n. 984/1977 “Quadrifoglio” e sul
processo di costituzione del sindacato europeo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 154, fasc. 21

1589.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
1979 dicembre
Corso “Aspetti e problemi della situazione economica internazionale e italiana”
(3 - 7 dicembre 1979): programma, copie di saggi e relazioni.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 155, fasc. 1

1590.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
1980
Invito alla partecipazione a un seminario sulla storia e l’attività della
Democrazia Cristiana (DC) (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 155, fasc. 2
Note:
1. Con antecedenti dal 1973: contiene articoli di giornale, fotocopie di pubblicazioni e
una trascrizione del discorso di Aldo Moro “La via dell’accordo programmatico” del 18
novembre 1977.

1591.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
1980 - 1981
Dossier e appunti manoscritti per lo studio di problematiche politiche nazionali
e internazionali (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 155, fasc. 3
Note:
1. In particolare per l’analisi della situazione politica in Polonia, le politiche per la pace e
lo sviluppo, l’attività di partiti socialdemocratici e comunisti in Europa, la politica
estera statunitense, la lotta al terrorismo e per l’organizzazione interna del Partito.

1592.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
1981 febbraio
Dossier sul terrorismo con articoli tratti dai quotidiani La Repubblica, L’Unità e
Rinascita.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 155, fasc. 4

1593.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
1982
Ricerca “Stato e decentramento amministrativo: le autonomie locali” elaborata
durante il Corso operaio nazionale del 1 marzo - 30 aprile 1982.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 155, fasc. 5
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1594.

Istituto di studi comunisti “Palmiro Togliatti”, di Frattocchie
1982 - 1983
Relazione di Claudio Verdini, responsabile della Sezione centrale formazione e
scuole di partito, al seminario Problemi della formazione e selezione dei quadri;
invito a giornate di studio organizzate in occasione del centenario della morte di
Karl Marx; calendario delle attività per il periodo ottobre - dicembre 1982; copia
della pubblicazione Frattocchie ‘83 realizzata dai partecipanti a un corso per
redattori di giornali di fabbrica e d’azienda.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 155, fasc. 6

1595.

Istituto di studi comunisti “Palmiro Togliatti”, di Frattocchie
1984
Programma e materiale di studio del corso di aggiornamento per funzionari “Il
PCI e la sinistra nella crisi della distensione, per la pace e la sicurezza europea”
(Frattocchie, 8 - 19 ottobre 1984).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 155, fasc. 7

1596.

Istituto di studi comunisti “Eugenio Curiel”, di Faggeto Lario
1985 aprile
Richiesta di un recapito dell’istituto trasmessa alla Federazione di Como dalla
società Unipem diffusione del libro spa di Roma e risposta con la comunicazione
della cessazione dell’attività dell’istituto nell’anno 1982.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 155, fasc. 8

1597.

Istituto interregionale di studi comunisti “Mario Alicata”, di Albinea
1987 novembre 25
Invito a un corso nazionale per segretari e dirigenti di sezione con calendario
dei corsi in programma per l’anno 1988.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 156, fasc. 1

1598.

Istituto di studi comunisti “Palmiro Togliatti”, di Frattocchie
1988 giugno - 1988 luglio
Copie di relazioni presentate al convegno “Efficienza ed efficacia nella gestione
del PCI: un approccio manageriale ai problemi del cambiamento organizzativo”
(Frattocchie, 29 giugno - 2 luglio 1988).
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 156, fasc. 2

1599.

Istituto di studi comunisti “Palmiro Togliatti”, di Frattocchie
1988 giugno 8
Programma di un seminario per la preparazione delle elezioni europee
dell’anno 1989.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 156, fasc. 3

1600.

Scuola di politica “Enrico Berlinguer” di Como
1989
Comunicato della Federazione di Como sulla costituzione della Scuola di partito
Enrico Berlinguer; Corso “Le idee forza del nuovo corso del PCI”: programma e
schede d’iscrizione con dati sui partecipanti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 156, fasc. 4

1601.

Istituto di studi comunisti “Palmiro Togliatti”, di Frattocchie
1989 ottobre
Programma del corso di formazione politica per dirigenti e funzionari di partito
“Il PCI del nuovo corso: cultura politica, strategia, programma”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 156, fasc. 5

1602.

VI convegno nazionale della Sezione centrale scuole di partito, Frattocchie,
3 - 4 gennaio 1979
1978 - 1979
Relazione di Gastone Gensini; documento conclusivo; note della Direzione
nazionale; relazione di Aida Tiso presentata a una riunione delle direzioni degli
istituti di studi comunisti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 156, fasc. 6
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Sottoserie 4.2 - Altre attività di formazione
Estremi cronologici: 1963 - 1989
Unità archivistiche: 37
La sottoserie conserva documentazione relativa alla partecipazione di iscritti a corsi di
formazione per quadri e dirigenti di Partito, con programmi dei corsi ed elenchi dei
partecipanti.

1603.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1963 luglio 22 - 1963 luglio 29
Trasmissione d’informazioni su Elena Maffioli, Adriana Bergna e Guglielmo
Mischiatti alla Direzione nazionale, Sezione scuole di partito, per la
partecipazione a per quadri operai.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 156, fasc. 7

1604.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1964
Schede per l’adesione e schede per la rilevazione di presenze a corsi;
comunicazione di Domenico Mella, membro della Segreteria della Federazione
di Como, in merito alla richiesta di Gianfranco Tagliabue per un contributo al
mantenimento della famiglia durante la permanenza a Mosca (URSS) per la
partecipazione a un corso di formazione (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 156, fasc. 8
Note:
1. Con antecedenti dal 1960.

1605.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1969 ottobre - 1969 novembre
“Bozze riservate” di dispense di un seminario sul pensiero di Vladimir Il’ic
Ul’janov Lenin.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 156, fasc. 9

1606.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1970 luglio 23 - 1970 agosto 22
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Trasmissione d’informazioni su Antonio Russolillo e Battista Merigo alla
Direzione nazionale, Sezione scuole di partito, per la partecipazione a un corso
di formazione presso la Scuola di partito di Frattocchie.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 156, fasc. 10

1607.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1971
“Bozza riservata” di una dispensa di un seminario sulla storia del PCI. Bozza di
una dispensa per un corso di Partito sulle insurrezioni del 1848 in Italia. Bozza
di una dispensa per un corso di Partito sull’Italia meridionale (Mezzogiorno).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 156, fasc. 11

1608.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1972
Dispensa per corsi di partito sull’autonomia e l’internazionalismo del PCI.
Relazioni e indicazioni bibliografiche sulla storia del movimento operaio e sul
fascismo distribuite durante corsi di formazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 156, fasc. 12

1609.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1973 maggio
“Bozze riservate” di dispense di un seminario sulla Democrazia cristiana (DC).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 156, fasc. 13

1610.

Commissione formazione quadri della Federazione di Como
1975 - 1980
Programmi e indicazioni organizzative su corsi di formazione trasmessi a
segretari di sezioni locali; corrispondenza con scuole di partito per la
trasmissione di informazioni su membri della Federazione di Como iscritti a
corsi; programmi di corsi e calendari delle attività di scuole di partito; copie di
saggi, relazioni e materiale informativo distribuiti durante corsi di formazione;
catalogo di pubblicazioni trasmesso dalla Direzione nazionale, Sezione scuole di
partito; appunti manoscritti di riunioni e per l’organizzazione di corsi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
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Segnatura:

b. 157, fasc. 1

1611.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1976
Copie di programmi di corsi. Fotocopie di saggi, relazioni e interviste a
esponenti del PCI su temi economici e politici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 157, fasc. 2

1612.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1977 - 1978
Proposte commerciali di case editrici e disposizioni della Direzione nazionale
per l’acquisto e la prenotazione di testi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 157, fasc. 3

1613.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
[1977 - 1981]
Appunti manoscritti e programmi di cicli di lezioni organizzate dalla Sezione di
Menaggio e dalla Sezione di Figino Serenza; note bibliografiche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 157, fasc. 4

1614.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1977 giugno
Quaderno n. 1 a cura della Sezione scuole di partito nazionale “Gramsci e noi.
Materiali per brevi corsi di studio”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 157, fasc. 5

1615.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1978
Proposte della Commissione federale di controllo per la formazione di un piano.
Comunicazione della Direzione nazionale su un programma di formazione per
istruttori per corsi di propagandisti da organizzare nelle scuole di partito;
appunti manoscritti. Schede con dati statistici sull’organizzazione di corsi e
seminari di comitati regionali e federazioni provinciali.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 157, fasc. 6

1616.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1978 - 1982
Note sui criteri di selezione dei partecipanti a corsi e per la definizione di un
regolamento per l’erogazione di contributi a partecipanti; programmi di corsi e
calendari delle attività delle scuole di partito; dati statistici sulla partecipazione
ad attività di formazione d’iscritti al Partito e ad organizzazioni sindacali;
indicazioni organizzative e segnalazione di problematiche da parte della
Direzione nazionale, Sezione scuole di partito; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 157, fasc. 7

1617.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1978 dicembre - 1979
Inviti e calendari di corsi e seminari.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 157, fasc. 8

1618.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
[1979]
“Orientamenti per un programma di lavoro per la formazione quadri”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 157, fasc. 9

1619.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1980
Corso operaio a cura della Federazione di Como su origini del socialismo,
elementi di economia politica, il movimento operaio e il sindacalismo italiano:
programma, indicazioni bibliografiche, materiale di studio, schede d’iscrizione
al corso, comunicazioni della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 157, fasc. 10

1620.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
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1980
Inviti a corsi e seminari; nota “Orientamenti per un programma di lavoro per la
formazione quadri” di Gianstefano Buzzi; relazione di Claudio Verdini a una
riunione della Sezione scuole di partito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 157, fasc. 11

1621.

Corsi di formazione sulla situazione politica internazionale
1980 - 1981
Comunicazioni del Comitato regionale lombardo e dell’Istituto di studi
comunisti “Eugenio Curiel” per la promozione di corsi di formazione; invito,
note preparatorie e relazione sul seminario “La politica internazionale del PCI:
quali strumenti per una iniziativa politica più adeguata?” (Faggeto Lario, 26
ottobre 1981) organizzato dal Comitato regionale lombardo; invito a corsi
organizzati dal Centro studi problemi internazionali (CESPI); appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 157, fasc. 12

1622.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1980 - 1984
Schede con dati statistici sulla partecipazione a corsi e seminari.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 157, fasc. 13

1623.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1981
Note informative, indicazioni bibliografiche e proposte trasmesse dalla
Direzione nazionale, Sezione scuole di partito per la campagna di massa sui temi
del Partito nelle sezioni locali. Proposta nazionale di programma di corsi per
sezioni locali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 157, fasc. 14

1624.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1981 - 1982
Elenchi di pubblicazioni disponibili per attività di formazione trasmessi dalla
Direzione nazionale.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 157, fasc. 15

1625.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1981 - 1982
Questionari sull’attività di formazione delle Federazioni del PCI trasmessi dalla
Direzione nazionale; comunicazione di Gianfranco Garganigo sulle difficoltà
nelle attività di formazione nel territorio della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 157, fasc. 16

1626.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1982
Proposte commerciali di case editrici e disposizioni della Direzione nazionale
per l’acquisto e la prenotazione di testi; opuscoli promozionali; appunti
manoscritti. Programma di un corso nazionale dell’Istituto Emilio Sereni per
dirigenti del movimento contadino trasmesso dalla Direzione nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 157, fasc. 17

1627.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
[1982 - 1983]
Relazione “Problemi della formazione e promozione del quadro dirigente del
Partito”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 158, fasc. 1

1628.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1983
Schede riepilogative sulla partecipazione di membri delle federazioni del PCI ad
attività formative; inviti e programmi di corsi e seminari; relazione di Claudio
Verdini su problemi nella formazione e nella selezione dei dirigenti di partito
(1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 158, fasc. 2
Note:
1. Con seguiti al 1984.
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1629.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1984
Schede riepilogative sulla partecipazione di membri delle federazioni del PCI ad
attività formative; inviti e programmi di corsi e seminari; questionario sui corsi
di formazione ed elenchi di pubblicazioni a cura della Sezione centrale scuole di
partito (1); bozza di programmi per corsi di sezioni locali su tematiche
economiche; relazione di Claudio Verdini presentata al Convegno nazionale
sulla formazione di quadri e sull’attività delle scuole di partito (Frattocchie, 11 12 ottobre 1984); bozza di programma per un corso intersezionale sulla vita e
sul pensiero di Palmiro Togliatti (Cantù e Como) (2). Contiene un elenco
generale dei corsi organizzati in Italia e all’estero.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 158, fasc. 3
Note:
1. Pubblicazioni e questionari per feste de L’Unità.
2. Con seguiti al 1985.

1630.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1984
Programma di un corso sulla gestione di enti locali organizzato presso la
Cooperativa di Cadorago; fotocopie di saggi e di testi legislativi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 158, fasc. 4

1631.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1984 - 1985
Relazioni sull’attività dell’Istituto di studi comunisti Palmiro Togliatti di
Frattocchie e relazioni su corsi di formazione per quadri e sulle attività di scuole
di partito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 158, fasc. 5

1632.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1985
Schede riepilogative sulla partecipazione di membri delle federazioni del PCI ad
attività formative; programmi di corsi e seminari.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 158, fasc. 6
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1633.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1986
Schede riepilogative sulla partecipazione di membri delle federazioni del PCI ad
attività formative; inviti e programmi di corsi e seminari. Nota informativa per
la definizione di programmi di corsi di base sui temi trattati durante il XVII
congresso nazionale del Partito. Materiale di studio e informativo a cura della
Direzione nazionale, Sezione formazione scuole di partito e del Comitato
regionale lombardo; indicazioni bibliografiche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 158, fasc. 7

1634.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1986 dicembre 20
Comunicazione di Gavino Angius su un corso mensile per quadri di partito
(Frattocchie, 10 novembre - 13 dicembre 1986).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 158, fasc. 8

1635.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1987
Inviti e programmi di corsi e seminari. Inviti e programmi di corsi organizzati da
istituti di studi comunisti, dalla Direzione nazionale e dal Comitato regionale
lombardo; materiale informativo. Proposta per l’avvio di un’attività di
formazione da parte della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 158, fasc. 9

1636.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1988 gennaio - 1988 marzo 18
Piano di formazione e programma di un corso organizzato dalla Federazione di
Como e relativo elenco nominativo dei partecipanti; programma di corsi
organizzati dall’Istituto di studi comunisti Mario Alicata di Albinea.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 158, fasc. 10

1637.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1988 - 1989
Inviti e programmi di corsi trasmessi da scuole di partito.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 158, fasc. 11

1638.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1989
Dati e valutazioni relativi a un sondaggio sulla formazione dei quadri del partito
trasmessi dal Comitato regionale lombardo e considerazioni del Segretario della
sezione di Erba; comunicato della Direzione nazionale sull’istituzione del
Dipartimento per la formazione politica e per le istituzioni culturali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 158, fasc. 12

1639.

Formazione di quadri e dirigenti di partito
1989 luglio 21
Relazione di Giuseppe Chiarante alla riunione del 21 luglio 1989 sulle attività
della Direzione nazionale, Dipartimento per la formazione politica e per le
istituzioni culturali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 158, fasc. 13
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Serie 5 - Amministrazione della Federazione
Estremi cronologici: 1958 - 1990
Unità archivistiche: 61
La serie raccoglie gli atti riferibili alla gestione economica e finanziaria della Federazione
di Como: atti contabili annuali, documenti relativi alla gestione immobiliare (in
particolare della sede di via Teresa Ciceri n. 12 a Como); atti relativi alla gestione del
personale dipendente.

Sottoserie 5.1 - Patrimonio immobiliare
Estremi cronologici: 1958 - 1987
Unità archivistiche: 17
La sottoserie conserva documenti sui beni immobili di proprietà della Federazione di
Como o in locazione per sedi esterne.

1640.

Costituzione dell’Immobiliare Avvenire srl di Como
1958 ottobre 10 - 1972 luglio 18
Costituzione dell’immobiliare per fusione tra la società Immobiliare Ovest spa di
Como e la società Piccola Lariana srl di Lecco: atto di fondazione
dell’Immobiliare Ovest spa di Como (10 ottobre 1958), relazioni peritali del
geom. Antonio Trincavelli e del geom. Luigi Tentori (1971), copia di
deliberazione dell’assemblea straordinaria dell’Immobiliare Ovest spa di Como
per l’autorizzazione alla fusione (contiene copia dello statuto dell’istituenda
società Avvenire), copia di trascrizione e pubblicazione dell’atto di fusione (20
giugno 1972).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 158, fasc. 14

1641.

Affitto di immobili delle sezioni locali
1973 - 1981 gennaio 1
Contratti di locazione tra l’Immobiliare Avvenire srl di Como e le Sezioni locali
di Como e Lecco per l’affitto d’immobili nei comuni di Barzanò, Cabiate, Cantù,
Como, Dongo, Lecco e Lipomo; ricevute di versamento di canoni d’affitto.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 158, fasc. 15

1642.

Disposizioni per l’applicazione di norme economiche e fiscali per la
gestione del patrimonio e delle società immobiliari
1973 luglio 10 - 1978 gennaio 3
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Circolari della Direzione nazionale e circolari interne riservate; scheda di
rilevazione dei dati degli immobili in comproprietà (in bianco). Contiene copia
della Gazzetta ufficiale n. 321 del 4 dicembre 1975 con pubblicazione della legge
n. 576 del 2 dicembre 1975, Disposizioni in materia d’imposte sui redditi e sulle
successioni e copia dello statuto della “Cooperativa libreria Rinascita e affini Colira”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 158, fasc. 16

1643.

Alienazione dell’immobile di viale Roosevelt, n. 10
[1975 - 1976]
Compromesso per la vendita dell’immobile al mappale n. 2838 del comune di
Como stipulato tra l’Immobiliare Avvenire srl di Como, parte venditrice, e Renzo
Zambra, acquirente.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 158, fasc. 17

1644.

Acquisto di una sede per la Sezione di Erba
1975 marzo
Comunicazione della Sezione di Erba con indicazioni su un edificio sito in corso
Bartesaghi 13 in vista del possibile acquisto da parte della Federazione di Como;
perizia dell’edificio del p.e. Gianpaolo Ferrario.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 158, fasc. 18

1645.

Affitto di immobili per le sezioni locali dall’Immobiliare Avvenire
1975 marzo 1 - 1980 novembre 12
Contratti “d’affitto e d’impegni” tra l’Immobiliare Avvenire srl di Como e le
Sezioni locali di Cabiate, Lipomo, Vighizzolo e Cascina Amata; contratto di
locazione per la sede tra Giuseppe Giannotta e la Sezione di Monte Olimpino;
richieste di contributi delle sezioni di Como San Rocco, Porlezza, San Fermo
della Battaglia e Lezzeno, in particolare per il pagamento di spese di locazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 158, fasc. 19

1646.

Acquisizione e restauro della sede della Federazione di via Teresa Ciceri
1975 agosto 27 - 1985 marzo 14
Relazioni tecniche dell’arch. Luigi Zuccoli di Como sull’edificio da adibirsi a sede
della Federazione di Como e della Sezione di Como centro situato in via Teresa
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Ciceri, n. 12; contratto preliminare di vendita d’immobili ai mappali n. 980/1,
980/2, 980/3 e 2797/1 stipulato tra Marco Castelli, parte venditrice, e Gian
Luigi Baserga, acquirente; preventivi per il restauro dell’edificio; trasmissione
d’informazioni alla Direzione di Roma; copia del contratto privato d’appalto del
28 gennaio 1976 stipulato tra Gian Luigi Baserga, amministratore unico
dell’Immobiliare Avvenire srl di Como, e l’Impresa Griffini geom. Tristano per
l’affidamento dei lavori di ristrutturazione interna ed esterna del fabbricato;
contratti per la fornitura di gas e acqua potabile stipulati con l’Azienda comasca
servizi municipali di Como. Contiene n. 15 fotografie in bianco e nero,
planimetrie e un manifesto a colori con invito alla sottoscrizione per l’acquisto
della sede.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 159, fasc. 1

1647.

Sottoscrizione per l’acquisizione della sede della Federazione di via
Teresa Ciceri
1975 novembre 29 - 1977 dicembre 30
Giornale mastro delle entrate e delle uscite per l’acquisizione della nuova sede:
versamenti di sottoscrizioni e pagamento di spese diverse.
Registro cartaceo
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 159, fasc. 2

1648.

Completamento e inaugurazione della sede della Federazione di via
Teresa Ciceri
1976 aprile 28
Resoconto sullo stato dei lavori di sistemazione della nuova sede e richiesta di
presenza di Enrico Berlinguer, segretario generale, all’inaugurazione trasmessi
alla Direzione nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 159, fasc. 3

1649.

Immobile per la sede della Sezione di Cantù
1978 gennaio 18
Richiesta di un contributo alla Direzione nazionale per l’acquisto di un
immobile.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 159, fasc. 4

1650.

Vendita di immobile in via Vittorio Emanuele a Cabiate
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1979 aprile 23
Compromesso per la vendita dell’immobile ai mappali n. 30/9, 30/21, 30/22 e
30/23 stipulato tra Anna Crippa, Manlio Crippa, Iole Crippa e Maria Viganò,
parti venditrici, e Roberto Rossini, acquirente.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 159, fasc. 5

1651.

Acquisto di un terreno in Cantù da parte dell’Immobiliare Avvenire
1979 agosto 1 - 1979 agosto 29
Atto notarile n. 38943 dell’1 agosto 1979, nei repertori del notaio Giorgio
Miserocchi di Como, per l’acquisto da parte dell’Immobiliare Avvenire srl di
Como dalla Società fondiaria Il bersagliere srl di Como di un terreno ai mappali
in Cantù, ai mappali n. 13712, 13713 catasto terreni per la somma di lire
11.250.000.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 159, fasc. 6

1652.

Relazione tra le Federazioni di Como e di Lecco e l’’Immobiliare Avvenire
1979 dicembre 5
Relazione sui rapporti delle Federazioni di Como e Lecco con l’’Immobiliare
Avvenire srl di Como. Contiene proposte per l’incremento del numero dei soci e
l’aumento del capitale sociale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 159, fasc. 7

1653.

Acquisto di un’immobile per la sede della Sezione Eugenio Curiel di
Cabiate
1980 luglio 18
Comunicazione sull’acquisto di un’immobile per la sezione da parte della società
Immobiliare Avvenire.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 159, fasc. 8

1654.

Destinazione di immobili a Como in via Milano e in via Vittani alle sezioni
“2 febbraio 1943” e “Como Centro”
1981 maggio 20
Proposta trasmessa alla Giunta municipale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.1
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Segnatura:

1655.

b. 159, fasc. 9

Acquisto di un immobile in Cernobbio
1985 marzo 7
Lettera di Guido Tosatto con precisazioni.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 159, fasc. 10

1656.

Locazione della sede per la Sezione “2 febbraio 1943” di Como
1987 marzo
Copia del contratto di locazione per la sede della sezione in via Napoleona 12.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 159, fasc. 11

Sottoserie 5.2 - Bilanci e conti
Estremi cronologici: 1971 - 1990
Unità archivistiche: 20
La sottoserie conserva gli atti contabili della Federazione di Como: bilanci preventivi e
consuntivi con relative pezze giustificative.

1657.

Bilanci della Federazione di Como per gli anni 1970 - 1971
1971 febbraio 17
Copia del bilancio consuntivo per l’anno 1970 e del bilancio preventivo per
l’anno 1971.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 159, fasc. 12

1658.

Bilanci della Federazione di Como per gli anni 1974 - 1976
1974 - 1976
Copia del bilancio preventivo e consuntivo per l’anno 1974. Bilancio preventivo
e bilancio consuntivo per l’anno 1975 e bilancio preventivo per l’anno 1976 (1);
prospetti degli obiettivi nazionali di raccolta fondi attraverso le campagne di
tesseramento 1977 - 1979.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 159, fasc. 13
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Note:
1. Contiene n. 2 copie del periodico “La voce di Como” (febbraio - gennaio 1976) con
stampa del bilancio preventivo e consuntivo dell’anno 1975 e del bilancio preventivo
per l’anno 1976.

1659.

Bilanci della Federazione di Como per gli anni 1976 - 1977
1976 - 1977
Relazione del Comitato federale e della Commissione federale di controllo per
l’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 1976 e del bilancio preventivo
per l’anno 1977. Comunicazioni dell’Amministratore a Gianfranco Tagliabue,
segretario provinciale, su diverse voci di spesa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 159, fasc. 14

1660.

Bilanci della Federazione di Como per gli anni 1977 - 1978
1977 - 1978
Copia del bilancio preventivo e consuntivo per l’anno 1977 e del bilancio
preventivo per l’anno 1978.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 159, fasc. 15

1661.

Gestione finanziaria dei comitati regionali e delle federazioni del Partito
[1979]
Note su un piano triennale per l’autofinanziamento per il periodo 1976 - 1979;
schede con dati sui bilanci preventivi per l’anno 1979, sul finanziamento
pubblico, sulle campagne di tesseramento e la sottoscrizione stampa per gli anni
1978 e 1979.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 159, fasc. 16

1662.

Costituzione del fondo provinciale comune per le sezioni locali e altre
proposte per la gestione finanziaria
1979
Note con proposte per la costituzione di un fondo provinciale comune per le
sezioni locali, di consorzi per l’organizzazione di feste de L’Unità e per
l’introduzione di schede individuali per gli iscritti con l’indicazione degli importi
versati per le campagne di tesseramento e le sottoscrizioni stampa;
comunicazione del Direttivo della Sezione di Cernobbio con parere favorevole
alla costituzione del fondo provinciale e di consorzi e sfavorevole
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all’introduzione di schede personali; “Scheda di deposito “ per l’indicazione
degli importi versati da iscritti della Federazione milanese; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 159, fasc. 17

1663.

Bilanci della Federazione di Como per gli anni 1981 - 1982
1981 - 1982
Bilancio preventivo e consuntivo per l’esercizio 1981 e bilancio preventivo per
l’esercizio 1982; appunti manoscritti del Comitato direttivo del 12 febbraio
1982 per l’approvazione. Appunti manoscritti e materiale preparatorio; copia
del bilancio al 30 aprile 1981.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 159, fasc. 18

1664.

Bilanci della Federazione di Como per gli anni 1982 - 1983
1982 - 1983
Bilancio preventivo di Federazione per l’anno 1983; bilancio preventivo e
consuntivo di Federazione per l’anno 1982; prospetto delle somme raccolte con
la sottoscrizione stampa 1982; bilancio della festa de L’Unità provinciale di
Como dell’anno 1983; piani finanziari e appunti manoscritti per la formazione di
atti contabili.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 159, fasc. 19

1665.

Bilanci della Federazione di Como per gli anni 1983 - 1984
1983 - 1984
Bilancio preventivo e consuntivo per l’esercizio 1983 e bilancio preventivo e
consuntivo per l’anno 1984.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 159, fasc. 20

1666.

Bilanci della Federazione di Como per gli anni 1984 - 1985
1984 - 1985
Bilancio preventivo e consuntivo per l’esercizio 1984 e bilancio preventivo per
l’esercizio 1985; invito a una riunione per la discussione del bilancio trasmesso
ai membri del Comitato federale e della Commissione federale di controllo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 159, fasc. 21
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1667.

Bilanci della Federazione di Como per gli anni 1985 - 1986
1985 - 1986
Bilancio preventivo e consuntivo per l’esercizio 1985 con relative pezze
d’appoggio; relazione sulla situazione finanziaria della Federazione; nota della
commissione di amministrazione per l’esame del I quadrimestre del bilancio
federale; note informative della Commissione amministratrice (1); appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 159, fasc. 22
Note:
1. Contiene informazioni su tesseramento, campagna stampa e bilancio dell’emittente
radiofonica Radio Lario.

1668.

Bilanci della Federazione di Como per gli anni 1985 - 1986
1985 - 1986
Copia del bilancio preventivo e consuntivo per l’anno 1985 del bilancio
preventivo per l’anno 1986; convocazione e programma di un convegno
provinciale sull’autofinanziamento (Como, 29 novembre 1985); appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 159, fasc. 23

1669.

Bilanci della Federazione di Como per gli anni 1985 - 1986
1985 - 1986
Bilancio preventivo di federazione per l’anno 1986; bilancio preventivo e
consuntivo di federazione per l’anno 1985; schede con indicazioni su stipendi di
membri della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 159, fasc. 24

1670.

“Situazione finanziaria Federazione”
1986
Bilancio preventivo e consuntivo per l’esercizio 1986 e bilancio preventivo per
l’esercizio 1987; bilancio quadrimestrale novembre 1986 - febbraio 1987;
materiale preparatorio per la predisposizione del documento di bilancio finale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 159, fasc. 25
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1671.

Bilanci della Federazione di Como per gli anni 1983 - 1988 - Bilanci
triennali
[1986]
Copia del bilancio consuntivo per il triennio 1983 - 1985 e del bilancio
preventivo per il triennio 1986 - 1988.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 160, fasc. 1

1672.

Bilancio della Federazione di Como per l’anno 1987
1987 - 1988 febbraio 8
Copia del bilancio preventivo e consuntivo per l’anno 1987 e relativa relazione
della Commissione d’amministrazione; prospetti delle somme raccolte
attraverso la “Sottoscrizione straordinaria 100 milioni”; relazione della
Commissione amministrazione della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 160, fasc. 2

1673.

Bilanci della Federazione di Como per gli anni 1988 - 1989
1988 - 1989
Copia del bilancio preventivo e consuntivo per l’anno 1988 e del bilancio
preventivo per l’anno 1989; appunti manoscritti; bilancio di verifica al 31
ottobre 1988; relazione della Commissione d’amministrazione al bilancio
consuntivo per l’anno 1988; nota informativa trasmessa dalla Direzione
nazionale sull’autofinanziamento e il finanziamento pubblico.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 160, fasc. 3

1674.

Bilanci della Federazione di Como per gli anni 1989 - 1990
1989 - 1990 maggio 28
Copia del bilancio preventivo e consuntivo per l’anno 1989 e del bilancio
preventivo per l’anno 1990.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 160, fasc. 4

1675.

Bilancio della Federazione di Como per l’anno 1990
1990
Appunti manoscritti e relazioni per la formazione e la discussione del bilancio;
elenco dei crediti aperti; prospetti riepilogativi delle entrate e delle spese;
riepilogo del bilancio di verifica.
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Fascicolo cartaceo

1676.

Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 160, fasc. 5

“Appunti per una razionalizzazione dell’uso delle risorse finanziarie della
Federazione del PCI di Como”
[1990]
Documento a cura Guerino Civati, tesoriere.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 160, fasc. 6

Sottoserie 5.3 - Forniture diverse e utenze
Estremi cronologici: 1979 - 1990
Unità archivistiche: 4
La sottoserie conserva gli atti per la liquidazione di piccole spese e per le utenze.

1677.

Canone RAI per apparecchi radiotelevisivi
1979 - 1984
Bollettini per il pagamento del canone.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 160, fasc. 7

1678.

Società COOPservizi di Como
1987 agosto 24
Lettera con richiesta di un incontro trasmessa da Giorgio Carrion a Renato
Brenna.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 160, fasc. 8

1679.

Servizi telefonici per la Federazione
1989
Copie di contratti per la manutenzione e la locazione finanziaria di
apparecchiature telefoniche; fatture per l’installazione di una stazione di
energia e di apparecchiature telefoniche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
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Segnatura:

1680.

b. 160, fasc. 9

Installazione di una macchina affrancatrice
1990
Certificato di collaudo; autorizzazione all’uso trasmesso dalla Direzione
provinciale poste e telegrafi (PT) di Como; bolla di consegna; ricevute di
pagamento.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 160, fasc. 10

Sottoserie 5.4 - Gestione del personale
Estremi cronologici: 1975 - 1990
Unità archivistiche: 13
La sottoserie conserva documentazione relativa alla gestione economico - previdenziale
del personale.

1681.

Indennità di quiescenza liquidate
[1975]
Elenco delle indennità al 31 dicembre 1974.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
5.4
Segnatura:
b. 160, fasc. 11

1682.

Trattamento previdenziale dei dipendenti
1975 - 1980
Prospetti individuali per il calcolo di contributi; quietanze di pagamento di
contributi INPS e IRPEF; richieste di regolarizzazione di posizioni contributive
trasmesse dalla Commissione centrale di amministrazione; copie di domande di
accredito di contributi presentate ai sensi della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.4
Segnatura:
b. 160, fasc. 12

1683.

Trattamento economico di lavoratori, funzionari e dirigenti
1976 - 1981
Appunti manoscritti, copie di regolamenti, relazioni di convegni e giornate di
studio con disposizioni e proposte per il trattamento economico di lavoratori,
funzionari e dirigenti del PCI e di organizzazioni sindacali.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
5.4
Segnatura:
b. 160, fasc. 13

1684.

Ferie di dirigenti della Federazione
1976 aprile
Comunicazione della Direzione nazionale sull’assegnazione di un viaggio premio
per una coppia di iscritti al Partito e risposta della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.4
Segnatura:
b. 160, fasc. 14

1685.

Trattamento economico e di quiescenza di funzionari e dirigenti
[1977]
Regolamento nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.4
Segnatura:
b. 160, fasc. 15

1686.

Trattamento economico dei dipendenti
1982 [novembre]
Elenco degli stipendi netti liquidati per il mese di ottobre 1982.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.4
Segnatura:
b. 160, fasc. 16

1687.

Ferie di dirigenti della Federazione
1983 - 1987
Appunti manoscritti e prospetti riepilogativi con l’indicazione dei giorni di ferie
goduti dai membri degli organi direttivi della Federazione di Como;
corrispondenza tra la Direzione nazionale e la Federazione di Como per la
trasmissione del calendario delle ferie dei dirigenti locali e per l’organizzazione
di vacanze all’estero.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.4
Segnatura:
b. 160, fasc. 17

1688.

Trattamento economico dei dipendenti
[1985]
Note e disposizioni della Direzione nazionale (1).
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
5.4
Segnatura:
b. 160, fasc. 18
Note:
1. Contiene la copia di un regolamento interno del PCI con tabelle retributive.

1689.

Trattamento economico dei dipendenti
[1986]
Tabella retributiva in vigore dal gennaio 1987.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.4
Segnatura:
b. 160, fasc. 19

1690.

Rimborsi delle spese sostenute da membri di organismi dirigenti
[1987]
Bozza di regolamento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.4
Segnatura:
b. 160, fasc. 20

1691.

Trattamento economico dei dipendenti
1987 - 1988
Appunti manoscritti con indicazioni sugli stipendi e sui rimborsi spese liquidati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.4
Segnatura:
b. 160, fasc. 21

1692.

Denuncia di problematiche lavorative presso la Federazione
1987 ottobre 29
Lettera di Marina Pedraglio e Rosalia Maffia, impiegate presso la Federazione di
Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.4
Segnatura:
b. 160, fasc. 22

1693.

Curricula vitae
1990
Note curricolari inviate da Nino Piccolo e Marcello Iantorno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.4
Segnatura:
b. 160, fasc. 23
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Sottoserie 5.5 - Archivio e sistema informativo della Federazione
Estremi cronologici: 1975 - 1988
Unità archivistiche: 7
La sottoserie conserva documentazione relativa alla realizzazione del sistema informativo
del Partito e la costituzione di un ufficio “Archivio documentazione” per l’analisi di dati.

1694.

Emeroteca
sec. XX ex.
Elenchi manoscritti con indicazioni su periodici e bollettini conservati presso la
Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.5
Segnatura:
b. 161, fasc. 1

1695.

Realizzazione di un centro di studio presso la Federazione di Como
[1982]
Ipotesi per la costituzione di un ufficio di “archivio - documentazione” per
l’analisi di dati ed eventi sociali e politici.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.5
Segnatura:
b. 161, fasc. 2

1696.

Ufficio studi e documentazione della Federazione di Como
[1984]
Relazione “Sull’organizzazione. Problemi e dati, traccia per una discussione”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.5
Segnatura:
b. 161, fasc. 3

1697.

Sistema informativo del Partito
1985 febbraio 20
Nota della Direzione nazionale, Sezione statistica, documentazione e ricerca
sull’accordo con la società Olivetti per la realizzazione del sistema informativo
ed elenco delle apparecchiature cedute in comodato d’uso gratuito al PCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.5
Segnatura:
b. 161, fasc. 4

1698.

Sistema informativo del Partito
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1986 novembre 11
Nota informativa sull’impianto del sistema informativo nazionale SIPCO e sul
programma di lavoro dell’Ufficio documentazione e analisi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.5
Segnatura:
b. 161, fasc. 5

1699.

Sistema informativo del Partito
1987 - 1988 maggio 17
Proposte per la realizzazione della seconda fase del sistema informativo del PCI;
segnalazione della Direziona nazionale sull’uso del sistema di posta elettronica
TELEO.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.5
Segnatura:
b. 161, fasc. 6

1700.

Organizzazione degli archivi delle federazioni provinciali del Partito
1987 marzo 17
Questionario informativo (non compilato) trasmesso dalla Direzione nazionale,
Ufficio archivio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.5
Segnatura:
b. 161, fasc. 7
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Serie 6 - Rapporti con altre istanze del Partito
Estremi cronologici: 1958 - 1991
Unità archivistiche: 320
La serie raccoglie materiale informativo e corrispondenza in entrata e in uscita della
Federazione di Como con gli organi centrali del Partito, le strutture regionali, le Sezioni e
altri organi di Partito.

Sottoserie 6.1 - Comitato centrale, Consiglio e Direzione nazionale e Segretario
generale
Estremi cronologici: 1965 - 1990
Unità archivistiche: 63
La sottoserie conserva documentazione relativa ai rapporti gli organi centrali del Partito.

1701.

Direzione nazionale del Partito - Circolari
1965
Raccolta delle circolari per l’anno 1965.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 161, fasc. 8

1702.

1703.

1704.

Direzione nazionale del Partito - Circolari
1966
Raccolta delle circolari per l’anno 1966.
Fascicolo cartaceo

Direzione nazionale del Partito - Circolari
1967
Raccolta delle circolari per l’anno 1967.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 161, fasc. 9

Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 161, fasc. 10

Direzione nazionale del Partito - Circolari
1968
Raccolta delle circolari per l’anno 1968.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 161, fasc. 11

1705.

Direzione nazionale del Partito - Circolari
1969
Raccolta delle circolari per l’anno 1969.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 161, fasc. 12

1706.

Organi centrali del Partito - Atti per l’orientamento della linea politica
nazionale
[1970]
Volantino di critica all’accordo tra Democrazia cristiana, Partito socialista e
Partito repubblicano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 161, fasc. 13

1707.

Direzione nazionale del Partito - Circolari
1970
Raccolta delle circolari per l’anno 1970.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 161, fasc. 14

1708.

Direzione nazionale del Partito - Circolari
1971
Raccolta delle circolari per l’anno 1971.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 161, fasc. 15

1709.

Direzione nazionale del Partito, Sezione di organizzazione
1972 ottobre
“Dati per uno studio delle provincie bianche del nord Italia”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 161, fasc. 16
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1710.

Organi centrali e periferici del Partito - “Corrispondenza Sezioni Comitato regionale - Direzione - Corrispondenza con compagni - Anni
1973 - 1975”
1973 - 1975
Corrispondenza senza seguito della Segreteria della Federazione di Como con la
Direzione nazionale, il Comitato regionale lombardo, sezioni del PCI e
rappresentanti di partiti politici ed associazioni locali (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 161, fasc. 17
Note:
1. In particolare contiene lettere di Gianfranco Tagliabue, segretario della Federazione di
Como.

1711.

Comitato centrale del Partito, Sezione regioni e autonomie locali
1974 aprile
Copia del periodico “Bollettino n. 4”; nota informativa sui consigli tributari
comunali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 162, fasc. 1

1712.

Organi centrali del Partito - Atti per l’orientamento della linea politica
nazionale
1975 - 1976
Bozze di articoli e testi d’interventi di Amendola, Cerroni, Pajetta, Piergalli,
Segre; testo di un’intervista rilasciata da Giorgio Napolitano a Eric John Ernst
Hobsbawm; testo del discorso “Lottiamo per la costruzione di una società
socialista nella libertà, nella democrazia, nella pace” di Enrico Berlinguer,
segretario nazionale, tenuto a Mosca il 27 febbraio 1976.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 162, fasc. 2

1713.

Comitato centrale del Partito
1975 ottobre
Nota informativa “L’iniziativa e la lotta dei comunisti per la collaborazione di
tutte le forze democratiche e popolari per fare uscire il Paese dalla crisi” sulle
relazioni di Gerardo Chiomonte ed Enrico Berlinguer, segretario generale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 162, fasc. 3
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1714.

Commissione centrale di controllo del Partito
1976
Copie di relazioni presentate alla Commissione da Gianni Cervetti e Arturo
Colombi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 162, fasc. 4

1715.

Direzione nazionale del Partito - Circolari
1976
Circolari senza seguito trasmesse alla Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 162, fasc. 5

1716.

Direzione nazionale del Partito - Circolari
1977
Circolari senza seguito trasmesse alla Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 162, fasc. 6

1717.

Organi centrali del Partito - Atti per l’orientamento della linea politica
nazionale - Compromesso storico
1977 giugno 28
Testo dell’accordo programmatico tra rappresentanti di DC, PCI, PSI, PSDI, PRI e
PLI su questioni d’interesse nazionale (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 162, fasc. 7
Note:
1. In particolare per la lotta al terrorismo e la sicurezza pubblica.

1718.

Comitato centrale del Partito, V commissione
1977 novembre 11
Documento riepilogativo per la predisposizione di piani triennali di sviluppo del
Partito trasmesso dalla Direzione nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 162, fasc. 8
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1719.

Commissione centrale di controllo del Partito
1977 novembre 16
Rapporto alla riunione plenaria della Commissione centrale di controllo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 162, fasc. 9

1720.

Comitato centrale del Partito, V commissione
1979 - 1980
Risoluzione della V commissione del Comitato centrale sui problemi di sviluppo
delle strutture organizzative del Partito; rapporto sullo stato del Partito a cura
della Commissione centrale di controllo (Roma, 18 dicembre 1979); “Il
funzionario del partito comunista: un profilo” a cura del Centro studi di politica
economica (CESPE) del PCI; nota informativa per la gestione degli archivi degli
iscritti al Partito trasmessa dalla Direzione nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 162, fasc. 10

1721.

Comitato centrale del Partito
1979 giugno 16 - 1979 luglio 7
Copie del quotidiano L’Unità del 4, 5 e 7 luglio 1979 con interventi e relazioni
dei delegati; appunti manoscritti sulle tematiche discusse.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 162, fasc. 11

1722.

Comitato centrale del Partito
1979 novembre 15 - 1979 novembre 17
Copie del quotidiano L’Unità del 15, 16 e 17 novembre 1979 con interventi e
relazioni dei delegati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 162, fasc. 12

1723.

Comitato centrale del Partito
1980 - 1981
Rassegna stampa su relazioni presentate durante riunioni del Comitato centrale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 162, fasc. 13
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1724.

Direzione nazionale del Partito, Sezione esteri, Comitato regionale
lombardo e Sezione centrale scuole di Partito
1980 - 1982
Politica della terza via di Enrico Berlinguer - Situazione politica in Polonia e
dissenso del Partito da Mosca. Materiale informativo a cura della Direzione
nazionale, Sezione esteri, del Comitato regionale lombardo e della Sezione
centrale scuole di partito; comunicato del Comitato federale e della
Commissione federale di controllo di Como trasmesso alle sezioni locali;
relazioni delle assemblee delle sezioni di Torno, San Fermo, Fino Mornasco,
Cassina Rizzardi e Gramsci di Como trasmesse alla Federazione di Como;
relazione della riunione dei segretari di sezione della zona di Lomazzo; appunti
manoscritti con considerazioni emerse durante i dibattiti nelle sezioni locali e
nel Comitato federale; appelli del Consiglio comunale di Appiano Gentile e del
Sindaco di Uggiate Trevano; copia di un telegramma del Consiglio comunale di
Villa Guardia inviato all’Ambasciata polacca di Roma; bozza per una mozione da
presentare al Consiglio provinciale; comunicati emessi dal direttivo della
F.U.L.T.A. di Como, dalla sezione del PCI di Uggiate Trevano, dalla Giunta
regionale della Lombardia; comunicato del Comitato federale e della
Commissione federale di controllo di Lecco; lettere di dissenso dalla linea del
Partito di iscritti al PCI inviate al quotidiano L’Unità, alla sezione “2 febbraio” e
al Comitato federale di Como; comunicati della Direzione nazionale, del
Comitato direttivo nazionale della F.G.C.I., di Comunione e Liberazione, di Lotta
comunista; della Direzione nazionale e della Segreteria provinciale di Como del
PSI, della Segreteria nazionale del Partito popolare pensionati; rassegna stampa;
copie n. 43 del novembre 1977, n. 50 e 51 del dicembre 1981 e n.33 del
settembre 1982 del settimanale Rinascita; copia de “La Voce di Como” del
dicembre 1981; “Le posizioni della sinistra europea sulla situazione
internazionale” a cura del Comitato regionale lombardo; “Il grande ottobre e il
progresso dell’umanità”, relazione di L.I. Brezhnev per il 60° anniversario della
rivoluzione d’ottobre; “URSS oggi” a cura dell’ambasciata dell’URSS in Italia; “La
terza via. Le posizioni del PCI dopo i fatti della Polonia” a cura del PCI; “Aprire
una nuova fase della lotta per il socialismo”, risoluzione della Direzione
nazionale; appunti per l’organizzazione di incontri e dibattiti e inviti a iniziative
(1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 163, fasc. 1
Note:
1. Con antecedenti dal 1977.

1725.

Comitato centrale del Partito
1980 marzo 14 - 1980 marzo 16
Copie del quotidiano L’Unità del 14, 15 e 16 marzo 1980 con interventi e
relazioni dei delegati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 163, fasc. 2
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1726.

Segreteria nazionale del Partito
1980 marzo 21
Lettera di Gianstefano Buzzi, segretario provinciale, a Enrico Berlinguer,
segretario generale, per la denuncia di un’insufficiente considerazione per le
attività della Federazione di Como da parte della Direzione nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 163, fasc. 3

1727.

Consiglio nazionale del Partito comunista italiano, Roma 2 aprile 1980
1980 aprile
Relazione di Armando Cossutta.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 164, fasc. 1

1728.

Comitato centrale del Partito, V commissione
1980 luglio 10
Testo della relazione di Giorgio Napolitano “Problemi relativi allo stato del
partito nel Mezzogiorno”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 164, fasc. 2

1729.

Comitato centrale del Partito
1980 novembre
Copie del quotidiano L’Unità del 4, 5, 6 e 7 novembre 1980 con interventi e
relazioni dei delegati; appunti manoscritti sulle tematiche discusse.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 164, fasc. 3

1730.

Comitato centrale del Partito
1980 dicembre 15 - 1984 ottobre 4
Copie di relazioni su interventi a riunioni del Comitato centrale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 164, fasc. 4

1731.

Comitato centrale del Partito
1980 dicembre 16 - 1980 dicembre 18
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Copie del quotidiano L’Unità del 16, 17 e 18 dicembre 1980 con interventi e
relazioni dei delegati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 164, fasc. 5

1732.

Comitato centrale del Partito
1981 gennaio
Copie del quotidiano L’Unità del 8, 9 e 10 gennaio 1981 con interventi e
relazioni dei delegati; appunti manoscritti sulle tematiche discusse.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 164, fasc. 6

1733.

Comitato centrale del Partito
1981 luglio 2 - 1981 luglio 16
Copie del quotidiano L’Unità del 2, 3 e 4 luglio 1981 con interventi e relazioni
dei delegati; appunti manoscritti sulle tematiche discusse.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 164, fasc. 7

1734.

Comitato centrale del Partito
1981 dicembre
Copie dei quotidiani L’Unità e Il Manifesto con interventi, relazioni dei delegati e
articoli sulle problematiche culturali affrontate.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 164, fasc. 8

1735.

Comitato centrale del Partito
1982 aprile
Copie del quotidiano L’Unità del 15, 16 e 17 aprile 1982; appunti manoscritti
sulle tematiche discusse.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 164, fasc. 9

1736.

Organi centrali del Partito - Atti per l’orientamento della linea politica
nazionale
1983 - 1984
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Copie delle relazioni “Il partito di massa tra cultura e politica della metropoli” di
Giuseppe Cotturri e “Compiti del partito e impegno per il suo rinnovamento” di
Gavino Angius; estratto dal documento approvato dal XVI congresso nazionale
sul rinnovamento e lo sviluppo del partito; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 164, fasc. 10

1737.

Direzione nazionale del Partito
1983 settembre 5
Scheda informativa non compilata per la trasmissione d’informazioni alla
Direzione nazionale sulle attività delle Federazioni.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 164, fasc. 11

1738.

Organi centrali del Partito - Atti per l’orientamento della linea politica
nazionale
1984
Rassegna stampa sulla relazione di Enrico Berlinguer “Costruire le condizioni
dell’alternativa democratica”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 164, fasc. 12

1739.

Organi centrali del Partito - Atti per l’orientamento della linea politica
nazionale
1984
Rassegna stampa sulla relazione di Alessandro Natta “La lotta per l’alternativa
dopo la vittoria del 17 giugno”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 164, fasc. 13

1740.

Comitato centrale del Partito
1984
Rassegna stampa sulla relazione di Renato Zangheri “Lo stato della democrazia
e le riforme istituzionali” e sulla relazione Antonio Bassolino “Una nuova fase di
lotta per il Mezzogiorno”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 164, fasc. 14
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1741.

Comitato centrale del Partito
1985
Copia della relazione di Alessandro Natta, segretario generale “Analisi del voto,
prospettiva politica e compiti del Partito” e relativo dibattito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 164, fasc. 15

1742.

Organi centrali del Partito - Atti per l’orientamento della linea politica
nazionale
1986
Rassegna stampa con interventi di intellettuali, esponenti di partiti politici e
associazioni di categoria pubblicati dal quotidiano Corriere della sera in risposta
all’editoriale “Eredità degli anni difficili” di Piero Ostellino del 12 giugno 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 164, fasc. 16

1743.

Direzione nazionale del Partito
1986
Nota informativa della Direzione nazionale; appunti manoscritti e rassegna
stampa con indicazione di nominativi di membri della Direzione, della
Segreteria e di commissioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 164, fasc. 17

1744.

Organi centrali del Partito
1986 ottobre 9 - 1987
Regolamento per il funzionamento degli organismi dirigenti regionali e
provinciali; nota informativa per la discussione di problemi di partito e
l’organizzazione di gruppi di lavoro; linee guida a cura dell’Istituto Togliatti,
Commissione organizzazione; supplemento al quotidiano L’Unità del 13
dicembre 1987 “Indagine verità nel Partito comunista italiano”; piano di lavoro
delle Commissioni nazionali PCI; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 165, fasc. 1

1745.

Comitato centrale del Partito
1987
Copie del quotidiano L’Unità del 5, 8, 15, 27, 28 e 29 novembre 1987 con
interventi e relazioni dei delegati; “La crisi italiana e le prospettive
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dell’alternativa” relazione di Achille Occhetto; comunicato stampa del gruppo
comunista presso il Senato della Repubblica per l’analisi della legge finanziaria
1988 (4 novembre 1988).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 165, fasc. 2

1746.

Direzione nazionale del Partito, Dipartimento problemi del partito
1987
Indagine statistica sui dirigenti locali del PCI (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 165, fasc. 3
Note:
1. Contiene dati biografici, sulla formazione culturale e sulla militanza dei dirigenti.

1747.

Direzione nazionale del Partito
1987 gennaio 26 - 1987 febbraio 18
Comunicazioni della Direzione nazionale sulla selezione di sezioni locali per un
sondaggio condotto dal prof. Stefano Draghi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 165, fasc. 4

1748.

Direzione nazionale del Partito
1988 gennaio
Piano di lavoro centrale gennaio - luglio 1988.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 165, fasc. 5

1749.

Direzione nazionale del Partito, Coordinamento del piano di lavoro e delle
attività delle commissioni
1988 gennaio
Copia del piano di lavoro centrale per i mesi di gennaio - luglio 1988.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 165, fasc. 6

1750.

Direzione nazionale del Partito, Commissione sui problemi del partito
[1988]
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“Nota per la discussione sui problemi del partito”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 165, fasc. 7

1751.

Organi centrali del Partito - Atti per l’orientamento della linea politica
nazionale
1988 febbraio 26 - 1988 maggio 23
“Idee per un programma della sinistra”: contributi e proposte trasmessi dalla
Direzione nazionale, Ufficio di programma.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 165, fasc. 8

1752.

Comitato centrale del Partito
1988 maggio
Copie del quotidiano L’Unità del 5 e 6 maggio 1988 con interventi e relazioni dei
delegati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 165, fasc. 9

1753.

Achille Occhetto, segretario nazionale
1988 giugno 21 - 1988 luglio 2
Copie del quotidiano L’Unità del 21 e 22 giugno 1988 e del settimanale Rinascita
del 2 luglio 1988 con articoli e relazioni del Comitato centrale sull’elezione di
Achille Occhetto a segretario nazionale del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 165, fasc. 10

1754.

Organi centrali del Partito - Atti per l’orientamento della linea politica
nazionale
1989
Relazione “Appunti per un partito riformatore di massa”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 165, fasc. 11

1755.

Direzione nazionale del Partito
1989 luglio 18
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“Quadro degli incarichi di lavoro della Direzione del PCI”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 165, fasc. 12

1756.

Commissione centrale di controllo del Partito
1989 settembre
“Democrazia e riforma della politica - Lo statuto del nuovo PCI”: relazione
all’assemblea della Commissione nazionale di garanzia del 16 settembre 1989.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 165, fasc. 13

1757.

Comitato centrale del Partito
1989 ottobre
Rassegna stampa sugli interventi al Comitato centrale del 2 ottobre 1989 (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 165, fasc. 14
Note:
1. Contiene il testo dell’intervento conclusivo di Achille Occhetto, segretario generale.

1758.

Direzione nazionale del Partito
1989 ottobre 16
Invito a Como trasmesso ad Achille Occhetto, segretario generale, da Giorgio
Carrion, segretario provinciale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 165, fasc. 15

1759.

Direzione nazionale del Partito, Esecutivo nazionale Università
1989 ottobre 26
Invito a una riunione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 165, fasc. 16

1760.

Comitato centrale del Partito e Commissione nazionale di garanzia
1989 novembre
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“Una costituente per aprire una nuova prospettiva della sinistra”: relazione e
conclusioni di Achille Occhetto alla riunione del Comitato centrale e
Commissione nazionale di garanzia del 20 - 24 novembre 1989.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 165, fasc. 17

1761.

Proposta di Achille Occhetto, segretario generale, per il rinnovamento del
Partito - Fase costituente
1989 novembre - 1990 maggio
Testi d’interventi a una riunione del Comitato centrale (novembre 1989);
appunti manoscritti di riunioni del Comitato federale e dell’Attivo di zona di
Cantù con considerazioni sulla proposta del Segretario generale; comunicato
della Federazione di Como; indicazioni della Direzione nazionale per
l’organizzazione di riunioni di organismi dirigenti delle federazioni locali;
rassegna stampa. Copia della relazione di Achille Occhetto a una riunione del
Comitato centrale (maggio 1990); ordine del giorno del Comitato federale per
l’approvazione della relazione del Segretario generale; comunicato della
Federazione di Como con un’analisi dei risultati elettorali e sul processo
costituente avviato dal Partito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 166, fasc. 1

1762.

Direzione nazionale del Partito, Ufficio elettorale
1989 dicembre 6
Proposta per la suddivisione in seggi del territorio nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 166, fasc. 2

1763.

Organi centrali del Partito - Atti per l’orientamento della linea politica
nazionale
[1990]
Appunti manoscritti con considerazioni sulle indicazioni del Comitato centrale e
sulla linea politica stabilita dal XIX congresso nazionale e per l’organizzazione di
iniziative sul territorio della provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 166, fasc. 3
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Sottoserie 6.2 - Comitato regionale lombardo
Estremi cronologici: 1967 - 1990
Unità archivistiche: 17
La sottoserie conserva la documentazione relativa ai rapporti con il Comitato regionale
lombardo del Partito, con la Commissione regionale di controllo e con la Segreteria
regionale.

1764.

“Corrispondenza Segreteria regionale del PCI 1967 - 1970”
1967 - 1970
Circolari senza seguito del Comitato regionale lombardo (1): inviti a riunioni,
incontri e conferenze, indicazioni organizzative per la preparazione di
congressi, la partecipazione a manifestazioni nazionali, viaggi premio e scioperi,
lettere di accompagnamento a relazioni e documenti per il rimborso di spese,
lettera di congratulazioni di Aldo Tortorella, segretario regionale, a Domenico
Mella per la rielezione a Segretario provinciale di Como, verbale di una riunione
dell’”Esecutivo regionale”; note della Direzione nazionale sulla campagna di
tesseramento e per la preparazione della Conferenza agraria nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 166, fasc. 4
Note:
1. Circolari protocollate e con l’indicazione manoscritta “Q1”, “Q2” e “P1”.

1765.

Comitato regionale lombardo del Partito
1975 febbraio 23
Nota e dati statistici sulla composizione sociale delle federazioni lombarde del
PCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 166, fasc. 5

1766.

Comitato regionale lombardo del Partito
1979
Elenco nominativo di membri delle federazioni lombarde in contatto con la
Segreteria regionale e il Comitato regionale di controllo per il monitoraggio
dell’attività di enti locali; prospetti riepilogativi con dati relativi al numero di
iscritti nelle federazioni lombarde tra il 1975 e il 1979; note con iniziative
programmate nel mese di novembre 1979; ordine del giorno di una riunione di
segretari di federazione; appunti manoscritti di riunioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 166, fasc. 6
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1767.

Comitato regionale lombardo del Partito
1979 - 1980
Note informative sul processo d’inflazione e proposte di lotta contro il caro vita;
appunti manoscritti su assemblee pubbliche e riunioni di commissioni PCI
regionali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 166, fasc. 7

1768.

Comitato regionale lombardo del Partito
1981 - 1982
Convocazioni di riunioni; regolamento per lo svolgimento delle riunioni; nota
trasmessa dal Comitato regionale per la proposta di modifiche allo statuto della
Regione Lombardia e alla legge regionale n. 26 del 31 luglio 1973 sul
referendum; bilancio per il periodo 1 novembre 1980 - 31 ottobre 1981;
appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 166, fasc. 8

1769.

Comitato regionale lombardo del Partito
1984 aprile
Relazione “Partito e società in Lombardia” (1). Invito e programma per giornate
di studio sui temi dell’economia nazionale e internazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 166, fasc. 9
Note:
1. Con antecedenti dal 1981: estratto dalla relazione finale al II congresso regionale del
PCI.

1770.

Comitato regionale lombardo del Partito
[1985]
Copia del bilancio preventivo per l’anno 1986.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 166, fasc. 10

1771.

Comitato regionale lombardo del Partito
1986 settembre 30
Elenco nominativo dei responsabili degli organi e dei membri delle
commissioni.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 166, fasc. 11

1772.

Commissione regionale di controllo del Partito
1987
Comunicazione di Bruno Cerasi, presidente della Commissione regionale di
controllo, al Segretario della Federazione milanese per la segnalazione di
presunte dichiarazioni denigratorie verso il Partito di un membro del Comitato
direttivo della Federazione milanese; segnalazione di problematiche nella
gestione della sezione di Cassolnovo e critiche all’operato dei responsabili della
Zona di Vigevano e della Federazione di Pavia trasmesse da un iscritto al Partito
alla Commissione regionale di controllo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 166, fasc. 12

1773.

Comitato regionale lombardo del Partito
[1987]
Copia del bilancio preventivo per l’anno 1988.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 166, fasc. 13

1774.

Comitato regionale lombardo del Partito
1987
Circolari senza seguito; invito a un seminario.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 166, fasc. 14

1775.

Comitato regionale lombardo del Partito, Commissione problemi del
Partito
[1987]
Elenco nominativo dei membri.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 166, fasc. 15

1776.

Comitato regionale lombardo del Partito
1988
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Copia del bilancio preventivo per l’anno 1988 e del bilancio consuntivo per
l’anno 1987; convocazione di una riunione per la discussione di problematiche
di politica internazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 166, fasc. 16

1777.

Comitato regionale lombardo del Partito
1988
Copia del bilancio consuntivo per l’anno 1988 e del bilancio preventivo per
l’anno 1989.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 166, fasc. 17

1778.

Comitato regionale lombardo del Partito
1989
Fotocopie riepilogative e relazione sul bilancio consuntivo per l’anno 1988 e sul
bilancio preventivo per l’anno 1989.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 166, fasc. 18

1779.

Comitato regionale lombardo del Partito
1989
Calendario delle attività per il periodo settembre - dicembre 1989.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 166, fasc. 19

1780.

Comitato regionale lombardo del Partito
1990
Elenco nominativo dei membri del Comitato regionale aggiornato al 15 ottobre
1990.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 166, fasc. 20
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Sottoserie 6.3 - Comitati di zona e Sezioni locali
Estremi cronologici: 1958 - 1991
Unità archivistiche: 177
La sottoserie conserva la documentazione relativa ai rapporti tra la Federazione di Como,
i Comitati di zona e le sezioni locali sul territorio.

1781.

Sezione di Lurate Caccivio
[1973]
Copia del periodico “Avanguardia”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 166, fasc. 21

1782.

“Materiale prodotto dalle sezioni”
[1974 - 1977]
Copie di ciclostili e pubblicazioni a cura delle sezioni di Breccia, Cabiate,
Campione d’Italia, Cantù, Como centro, Lurate Caccivio, Mozzate, Olgiate
Comasco, Porlezza, Rebbio. Comitato Como 4 esterno sud est di Fino Mornasco:
note informative trasmesse a Gianfranco Tagliabue, segretario provinciale della
Federazione di Como; preventivo per un servizio di assistenza psico pedagogica presso istituti scolastici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 166, fasc. 22

1783.

Sezione di Nesso
[1975 - 1980]
Raccolta di poesie di Bertolt Brecht con appunti manoscritti (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 166, fasc. 23
Note:
1. Documento ciclostilato in proprio, non datato.

1784.

Sezione di San Fermo della Battaglia
[1975]
Due copie del periodico ciclostilato in proprio “Comune popolare”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 166, fasc. 24
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1785.

Sezioni locali di Como
[1975]
Elenco nominativo dei segretari delle sezioni locali di Albate, Como Centro,
Antonio Gramsci, Como 2 febbraio 1943, Camnago Volta, Camerlata, Lora, Monte
Olimpino, Prestino, Ponte Chiasso, Rebbio, Sagnino e Tavernola.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 166, fasc. 25

1786.

Sezioni locali della provincia di Como
[1976]
Bilanci per l’anno 1975 delle sezioni locali di Locate Varesino, Monte Olimpino e
Tavernerio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 1

1787.

Sezione di Cantù
[1977]
Pubblicazione ciclostilata Partecipazione democratica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 2

1788.

Sezioni locali della provincia di Como
[1977]
Nota per la preparazione di congressi ordinari di sezione. Nota con temi da
affrontare in assemblee di sezioni locali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 3

1789.

Sezione di Dongo
[1978 - 1980]
Comunicazione di Antonio De Marchi Gherini sullo stato del Partito nella
Sezione di Dongo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 4

1790.

Sezione di Fino Mornasco
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[1986 novembre]
Comunicato per la richiesta di dimissioni della Giunta municipale e invito alla
festa del tesseramento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 5

1791.

Ricognizione dello stato dei rapporti politici a livello locale
[1987]
Appunti manoscritti per la determinazione d’indirizzi politici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 6

1792.

Sezione “Vladimir Il’ic Ul’janov Lenin” di Tavernerio
[1988]
Copia del periodico “Il dialettico”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 7

1793.

Sezione di Erba
[1988]
Copia del periodico “Dentro la città notizie”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 8

1794.

Sezioni locali dell’alto lago
[1989]
Appunti manoscritti su una riunione tenutasi a Catasco di Garzeno con
rappresentanti locali di partiti per la discussione di misure per la messa in
sicurezza di terreni franati.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 9

1795.

Sezione “2 febbraio 1943” di Como
[1989]
Relazione sullo stato e sui bisogni della Circoscrizione n. 6 di Como.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 10

1796.

Sezione di Fino Mornasco
[1989]
Comunicato sulla crisi politica dell’amministrazione comunale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 11

1797.

“Corrispondenza sezioni e convocazione di riunioni”
1958 - 1959
Convocazione di riunioni; corrispondenza con sezioni locali e con militanti su
campagne di tesseramento, sottoscrizioni, nomine di membri del Comitato
direttivo della Federazione di Como, segnalazione di problematiche e relativi
provvedimenti disciplinari; corrispondenza tra la Sezione “2 febbraio 1943” e la
Cooperativa Unificazione su una proposta di subaffitto di locali della sezione;
segnalazione di una presunta truffa ai danni del Comune di Cavargna.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 12

1798.

Sezioni di Prestino e Camerlata (Como)
1971 luglio
Opuscolo con programma della festa de L’Unità delle sezioni di Prestino e
Camerlata (22 - 25 luglio 1971).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 13

1799.

Comitato cittadino di Como
1973
Comunicati e inviti a riunioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 14

1800.

Comitato cittadino di Como
1973 - 1974
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Invito e programma del convegno cittadino “Riqualificare la città di Como: le
proposte del PCI per un uso del territorio nell’interesse delle masse popolari”.
Comunicati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 15

1801.

Sezione “Luigi Clerici” di Cadorago
1973 giugno 15
Invito a un incontro per la discussione di modifiche al Piano di fabbricazione del
Comune di Cadorago.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 16

1802.

Sezione di Erba
1973 giugno 24
Copia del periodico ciclostilato in proprio “Il comunista”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 17

1803.

Sezione di Cernobbio
1974 dicembre 9
Verbale di una riunione organizzata della Sezione di Cernobbio per la
discussione del piano commerciale comunale e di problemi nella viabilità
primaria e secondaria nel territorio comunale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 18

1804.

Sezione di Lora (Como)
1975
Copie del periodico “Proposte confronto idee”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 19

1805.

Sezioni locali dell’alto e del centro lago
1975
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Relazione sullo stato del Partito nelle sezioni dei comuni dell’alto Lario a cura di
Alfredo Viganò. Pubblicazione “La voce dei giovani” a cura del Circolo di cultura
popolare di Mezzegra, del Circolo “Antonio Gramsci” di Menaggio, del Circolo
“Angela Davis” della FGCI di Tremezzo e del Gruppo giovanile Campo - Ossuccio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 20

1806.

Comitato cittadino di Como
1975
Comunicati; appunti manoscritti; note informative sull’attività del Comune di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 21

1807.

Sezione “2 febbraio 1943” di Como
1975 - 1976
Note su decentramento, scuola, economia e politica nazionale a cura della
Sezione “Antonio Gramsci” e materiale informativo trasmesso dalla Sezione 2
febbraio 1943.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 22

1808.

Comitato cittadino di Como e Gruppo consiliare del Comune di Como
1975 - 1976
Relazioni, comunicati e lettere al Sindaco sulla situazione politica e abitativa a
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 23

1809.

Sezioni locali della provincia di Como - Gestione economica
1975 - 1979
Questionari compilati sulla situazione amministrativo - finanziaria delle sezioni
della provincia di Como; prospetto riepilogativo degli obiettivi finanziari
assegnati alle sezioni; appunti manoscritti; n. 2 copie del periodico “PCI politica
finanziaria”, bollettino della Sezione centrale di amministrazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 24
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1810.

Sezioni locali della zona di Cantù
1975 marzo - 1975 aprile
Inviti a eventi e concerti presso il palazzetto dello sport Parini di Cantù a cura
delle sezioni della zona di Cantù del PCI e della FGCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 25

1811.

Sezione “Alfonso Lissi” di Rebbio (Como)
1975 marzo 1
Copia del periodico ciclostilato in proprio “La voce di Rebbio”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 26

1812.

Comitato cittadino di Como
1975 marzo 6
Invito alla conferenza pubblica “Togliatti: internazionalismo e via italiana al
socialismo”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 27

1813.

Comitato cittadino di Como
1976
Comunicati; note informative sull’attività del Comune di Como. Proposte di
lavoro e discussione; convocazione d’incontri con rappresentanti della
Federazione di Como; dati sugli iscritti e sulla diffusione del quotidiano L’Unità
nel comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 28

1814.

Sezione “Alfonso Lissi” di Rebbio (Como)
1976
Copia del periodico “La Voce di Rebbio”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 29

1815.

Sezioni locali della provincia di Como
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1976 - 1978
Indicazioni organizzative e politiche e inviti a riunioni di segretari di sezione
trasmessi dalla Federazione di Como; lettera di auguri del Segretario della
Sezione di Canzo a Gianfranco Tagliabue, segretario provinciale e relativa
risposta; lettera di un iscritto alla Sezione di Olgiate Comasco su divergenze e
disaccordi tra membri della sezione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 30

1816.

Sezioni locali della provincia di Como
1976 - 1978
Comunicato della Sezione di Appiano Gentile per la denuncia di atti intimidatori
subiti da un membro della sezione; comunicazione del Segretario della Sezione
di Ponte Chiasso sulle difficoltà incontrate nella campagna di tesseramento per
l’anno 1978; invito a un incontro sulla crisi amministrativa del Comune di
Cernobbio; comunicato su una riunione delle sezioni di Cernobbio e Tavernola;
invito a una riunione della Sezione di S. Fermo della Battaglia; invito a un
incontro trasmesso ai segretari di sezione della Zona di Lomazzo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 31

1817.

Comitato di zona di Lomazzo
1976 febbraio 29
I conferenza economica di zona: materiale di base per un’analisi della struttura
economica e sociale nella zona di Lomazzo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 167, fasc. 32

1818.

Comitato cittadino di Como
1976 gennaio 21 - 1978 marzo 10
Corrispondenza del Comitato cittadino del PCI di Como con amministratori del
Comune di Como e rappresentanti cittadini di altri partiti politici; fotocopie di
documenti amministrativi e contabili del Comune di Como; segnalazione di
problematiche da parte di rappresentanti del PCI nel Consiglio comunale di
Como; inviti per la partecipazione a riunioni; comunicati. “Centro storico: una
politica di conservazione sociale. Diritto alla casa e alla città”, relazione a cura di
Gianstefano Buzzi, segretario del Comitato cittadino.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 1
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1819.

Sezioni locali dell’alto lago
1976 maggio 26 - 1976 giugno 5
Convocazioni di riunioni per la valutazione dei risultati elettorali di elezioni
politiche e per la discussione di problematiche del territorio; prospetto degli
spazi concessi per la propaganda elettorale in diversi comuni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 2

1820.

Comitato cittadino di Como
1976 ottobre 23
Comunicato con la definizione di priorità nell’azione politica del Comune di
Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 3

1821.

Sezione di Villa Guardia
1977
Pubblicazione ciclostilata “Critica di base”.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 4

1822.

Sezioni locali della provincia di Como
1977
Relazione “Problemi del Partito” a cura della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 5

1823.

Sezione “Enrico Berlinguer” di Casnate con Bernate
1977 aprile
Copia del periodico “Sottovoce”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 6

1824.

Sezione “La Fiorente” di Campione d’Italia
1977 dicembre 29
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Parere di Pasquale Creti, segretario di sezione, sulla stesura di uno “statuto
speciale” per Campione d’Italia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 7

1825.

Comitato cittadino di Como
1977 novembre 9 - 1980 dicembre 2
Convocazioni del Comitato cittadino con indicazioni degli ordini del giorno;
comunicati stampa; “Schede di governo per la città di Como” elaborate in
occasione delle elezioni amministrative 1980; designazioni di membri per le
commissioni consigliari permanenti del Comune di Como; note informative per
la discussione sullo stato del Partito nella città di Como; materiale preparatorio
per l’organizzazione di una conferenza cittadina.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 8

1826.

Sezione “Enrico Caronti” di Cermenate
1977 ottobre
Invito a un attivo di sezione; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo

1827.

Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 9

Comitato di zona dell’alto lago
1978
Programma di un corso di formazione per amministratori e quadri, elenco
nominativo dei partecipanti; relazione di un gruppo di lavoro del Partito sulla
situazione politica nazionale e locale (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 10
Note:
1. Con antecedenti dal 1977.

1828.

Comitato cittadino di Como
1978
Comunicati stampa sulla situazione politica all’interno del Consiglio comunale
del Comune di Como; documento politico - programmatico “Per un movimento
di lotta attorno ai temi dello sviluppo della città”. Contiene fotocopie di articoli
di giornale sulla crisi politica del Comune di Como.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 11

1829.

Comitato cittadino di Como
1978
Comunicato sulla situazione politica nel Comune di Como. Copia della relazione
“Per un movimento di lotta attorno ai temi dello sviluppo della città”.
Convocazione di una riunione e comunicato sul decentramento amministrativo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 12

1830.

Sezione di Dongo
1978
Copia di una contravvenzione comunale per l’affissione abusiva di manifesti e
relativa nota informativa trasmessa alla Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 13

1831.

Sezioni locali della provincia di Como
1978
Prospetti con dati biografici dei membri dei comitati direttivi delle sezioni e
delle cellule in provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 14

1832.

Sezione “Enrico Caronti” di Menaggio
1978
Copia del periodico “Partecipazione e libertà”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 15

1833.

Sezione “Enrico Caronti” di Cermenate
1978 - 1979 ottobre 30
Segnalazione di Carlo Botta su presunti comportamenti scorretti di membri
della Sezione di Cermenate e relativa risposta di Gianfranco Tagliabue,
segretario della Federazione di Como; lettera di Gianstefano Buzzi, membro
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della Segreteria della Federazione di Como, in merito alla rinuncia di Carlo Botta
alla candidatura in occasione delle elezioni amministrative del 1980.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 16

1834.

Sezione di Cassina Rizzardi
1978 dicembre 2
Comunicato di protesta contro un comunicato della sezione locale della
Democrazia cristiana.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 17

1835.

Comitato cittadino di Como
1979
Note informative sullo stato del Partito in città e proposte di lavoro per i mesi di
gennaio - marzo 1979. Comunicati e appunti manoscritti (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 168, fasc. 18
Note:
1. In particolare contiene proposte e relazioni sulla crisi politica del Comune di Como.

1836.

Sezione di Lipomo
1979
Copia della pubblicazione ciclostilata in proprio “Lipomo democratica”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 169, fasc. 1

1837.

Sezioni locali della provincia di Como
1979 - 1980
Comunicazioni tra sezioni locali e la Federazione provinciale di Como in merito
a questioni politiche e organizzative; relazioni e appunti manoscritti sullo
svolgimento di riunioni; comunicazione della costituzione della sezione
circoscrizione n. 8 (Sagnino, Monteolimpino, Tavernola e Ponte Chiasso) ed
elenchi nominativi dei membri del Comitato direttivo e dei Direttivi di cellula;
copia del periodico “La voce di Mozzate” a cura della sezione locale del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 169, fasc. 2
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1838.

Coordinamento delle sezioni della zona di Lomazzo
1979 - 1980 marzo 31
Comunicati, volantini e inviti a incontri pubblici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 169, fasc. 3

1839.

Comitati direttivi sezionali provinciali
1979 - 1984
Schede con elenchi nominativi dei componenti dei comitati direttivi sezionali
(1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 169, fasc. 4
Note:
1. Le schede indicano nominativi, indirizzi, numeri di telefono, età, professione e data
d’iscrizione al Partito dei membri dei comitati direttivi sezionali.

1840.

Sezione di Cantù
1979 dicembre 12 - 1980
Lettera con critiche all’operato di membri del gruppo PCI presso il Consiglio
comunale di Cantù e richiesta di convocazione di una riunione; appunti
manoscritti di riunioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 169, fasc. 5

1841.

Comitati unitari antifascisti delle sezioni locali della provincia di Como
1979 novembre - 1979 dicembre
Questionari compilati con informazioni sulla presenza di comitati unitari
antifascisti nelle sezioni della provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 169, fasc. 6

1842.

Sezioni locali della provincia di Como
1980
Schede con elenchi nominativi dei membri di comitati direttivi sezionali eletti
nei mesi di febbraio e marzo 1980 (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 169, fasc. 7
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Note:
1. Gli elenchi contengo informazioni anagrafiche e sulla professione degli iscritti.

1843.

Comitato cittadino di Como
1980
Appunti manoscritti, tracce di discussione e materiale preparatorio per
l’organizzazione della Conferenza cittadina del 23 e 24 febbraio 1980 e la
discussione del programma pluriennale 1980 - 1985; comunicati stampa;
convocazioni di riunioni e relativi appunti manoscritti; elenchi nominativi dei
membri delle commissioni di lavoro. Comunicato per la segnalazione di
problematiche politiche nel Comune di Como; schede di discussione per la
realizzazione di un programma per il Comune di Como per gli anni 1980 - 1985
(1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 170, fasc. 1
Note:
1. Schede su sistema formativo, sviluppo economico, ambiente, gestione energetica e
trasporti.

1844.

Sezione “Antonio Gramsci” di Mariano Comense
1980
Bilancio al 31 ottobre 1980.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 170, fasc. 2

1845.

Sezioni di Cantù centro, Vighizzolo e Mirabello
1980
Proposta per la costituzione del Comitato cittadino di Cantù.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 170, fasc. 3

1846.

Sezione di Cernobbio
1980 - 1981
Comunicato su un dibattito su temi di politica nazionale e internazionale delle
sezioni di Cernobbio e Piazza Santo Stefano; convocazioni e appunti manoscritti
di riunioni; elenchi nominativi degli iscritti alla sezione di Cernobbio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 170, fasc. 4
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1847.

Sezioni locali nel comune di Como
1980 - 1983
Copie di verbali di Consigli di circoscrizione del Comune di Como;
comunicazioni di iniziative politiche e folkloristiche; petizioni per il
miglioramento di servizi e condizioni igienico - sanitarie in diversi quartieri del
comune di Como; questionario in bianco sottoposto agli iscritti della sezione
Como Sagnino; copia di un’interrogazione al Ministero delle finanze in merito al
mutuo di lire 3.000.000.000 concesso dall’Istituto fondiario di Roma alla
Cooperativa Verde lariano di Como; lettere inviate alla Segreteria del Comitato
cittadino PCI di Como e al Comitato federale PCI di Como; corrispondenza tra
iscritti (1); appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 170, fasc. 5
Note:
1. Contiene una tessera d’iscrizione al PCI di proprietà di Rosy Mandaglio.

1848.

Comitato cittadino di Como
1980 febbraio 1
Comunicato stampa per la denuncia di problematiche nell’attività del Consiglio
comunale del Comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 170, fasc. 6

1849.

Sezioni locali della provincia di Como
1981
Schede con dati statistici sulle sezioni della provincia di Como e di elenchi
nominativi dei funzionari politici trasmessi al Comitato regionale lombardo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 170, fasc. 7

1850.

Sezioni locali della provincia di Como
1981 - 1982
Nota politica della sezione di Cernobbio e Piazza S. Stefano; appunti manoscritti;
“Materiali e proposte per un programma di politica economico - sociale e di
governo dell’economia” a cura del PCI; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 170, fasc. 8

1851.

Sezioni locali dell’alto lago
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1981 - 1982
Convocazioni e appunti manoscritti di riunioni; elenchi nominativi di iscritti a
sezioni locali; comunicazione della Federazione di Como con indicazioni per la
richiesta di un assegno vitalizio da parte di un ex combattente nella guerra civile
di Spagna membro della Sezione di Gravedona; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 170, fasc. 9

1852.

Sezione “Giuseppe Di Vittorio” di Rebbio (Como)
1981 - 1983
Corrispondenza con la Federazione di Como, l’amministrazione comunale e la
stampa locale per la segnalazione di problematiche e per l’organizzazione
d’iniziative; invito a un’assemblea pubblica; rapporto del Consiglio di
circoscrizione n. 3 sullo stato e i bisogni del quartiere; appunti manoscritti;
materiale informativo su questioni locali; indicazioni organizzative e appunti
manoscritti per la costituzione di un consorzio per la realizzazione di feste de
L’Unità; elenco nominativo dei membri del Comitato direttivo della sezione di
Rebbio; copie verbali di sedute del Consiglio di circoscrizione n.3; petizione
popolare per l’istituzione di un servizio di trasporto scolastico; comunicato di
residenti in via Di Vittorio per la segnalazione d’inconvenienti nell’assegnazione
di alloggi IACP. Contiene un comunicato del Comitato intersezionale DC per la
denuncia di un presunto atteggiamento antidemocratico del Gruppo PCI nel
Consiglio di circoscrizione; rassegna stampa. Contiene una copia del periodico
“La voce di Rebbio” (novembre 1982).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 170, fasc. 10

1853.

Comitato cittadino di Como
1981 aprile 13 - 1981 giugno 29
Comunicati per la segnalazione di problematiche politiche del Partito e del
Comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 170, fasc. 11

1854.

Sezioni locali della provincia di Como
1982
Elenchi manoscritti dei membri delle sezioni della provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 1
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1855.

Sezione di Mariano Comense
1982 marzo
Copia del periodico “Il confronto”.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 2

1856.

Sezione “2 febbraio 1943” di Como
1982 ottobre
Invito all’inaugurazione della sede di Como, via Napoleona, n. 10, trasmesso
dalla Sezione del PCI “2 febbraio 1943” di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 3

1857.

Comitato di zona di Olgiate Comasco
1983
Elenco nominativo di membri proposti per l’elezione presso la Segreteria e le
commissioni del comitato di zona; obiettivi finanziari; appunti manoscritti con
indicazioni di problemi locali; invito a un’assemblea generale degli iscritti
presso la Sezione PCI di Binago. Contiene copie di rendiconti delle somme
riscosse con l’attività di tesseramento a livello locale e regionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 4

1858.

Sezioni locali della provincia di Como
1983
Programmi e inviti a iniziative locali, bilanci delle attività e note informative
trasmessi dalle sezioni di Asso, Cassina Rizzardi, Como Centro “Ercole Bianchi”,
Como “2 febbraio 1943”, Como Rebbio, Dongo, Erba, Lipomo, Lomazzo, Montano
Lucino, Pellio Intelvi, Pianello del Lario, Rovello Porro, Tavernola - Sagnino,
Valbrona, Valmorea (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 5
Note:
1. Con seguiti al 1984.

1859.

Comitati direttivi delle sezioni della provincia di Como
1983
Schede con dati relativi (1).
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 6

Note:
1. Dati comparati per gli anni 1981 - 1983.

1860.

Sezioni locali della zona di Erba
1983
Bozza di documento per la definizione d’iniziative per la campagna elettorale
per le elezioni amministrative del 26 - 27 giugno 1983; elenchi manoscritti degli
stabilimenti industriali presenti sul territorio e di nominativi di iscritti al Partito
in diverse sezioni locali; calendario con l’indicazione di iniziative organizzate
nel mese di giugno 1983.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 7

1861.

Sezione “Palmiro Togliatti” di Tavernola (Como)
1983
Copia del periodico “Il Tavernola”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 8

1862.

Sezione “Martiri della Resistenza” di Bellagio
1983
Relazione sull’attività politica della sezione nell’anno 1983; lettera di denuncia
di presunti irregolarità nell’attività del Comitato direttivo di sezione; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 9

1863.

Sezione “Dolores Ibarruri” di Mozzate
1983 - 1984
Relazione sulla situazione politica nel Comune di Mozzate; relazione su società e
gruppi sportivi nel territorio del Seprio comasco (comuni di Mozzate, Locate
Varesino e Carbonate); documento preparatorio al congresso di sezione;
corrispondenza con la Federazione di Como sull’elezione di un nuovo segretario
di sezione; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
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Segnatura:

b. 171, fasc. 10

1864.

Sezione “A. Mele” di Rovellasca
1983 aprile 13 - 1983 maggio 15
Richiesta per la convocazione della Commissione consiliare economia e lavoro
del Comune di Rovellasca per la discussione di problematiche legate alla crisi
della società Martinetta e relativi appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 11

1865.

Sezione di Albate (Como)
1983 dicembre
Copia della pubblicazione Noterelle.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 12

1866.

Sezione Como Centro
1983 gennaio 5
Appunti manoscritti sulle tematiche trattate durante la riunione di Comitato
direttivo del 5 gennaio 1983.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 13

1867.

Sezione “Alfonso Lissi” di Rebbio (Como)
1983 marzo 9
Appunti manoscritti su una riunione dell’assemblea degli iscritti della sezione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 14

1868.

Sezione “Antonio Gramsci” di Como
1984
Documento approvato dalla Sezione in seguito alla discussione su una relazione
di Giorgio Carrion, membro della Segreteria della Federazione di Como, e
successivo invito a un incontro trasmesso al Comitato direttivo della Sezione
(1). Proposta della Sezione per la costituzione di un nuovo organismo politico
cittadino.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 15
Note:
1. In particolare il documento approvato dalla Sezione Gramsci di Como contiene critiche
alla politica nazionale del “compromesso storico”.

1869.

Sezioni locali della provincia di Como
1984
Proposte e relazioni per la preparazione di incontri tra rappresentanti di
sezione; testo dell’intervento conclusivo della Conferenza cittadina PCI del 23
giugno 1984.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 16

1870.

Comitato di zona di Olgiate Comasco
1984
Relazione con indicazione di problematiche del territorio elaborata dalla
Commissione enti locali della zona; note per la predisposizione della campagna
elettorale per le elezioni amministrative della primavera 1985; relazione “Lo
sviluppo a intreccio di un’area compresa tra sistemi ad alta omogeneità:
l’Olgiatese”. Relazione sul problema degli asili nido nel territorio dell’olgiatese;
documento politico per la preparazione delle elezioni amministrative dell’anno
1985; appunti manoscritti su riunioni e per la programmazione di conferenze
programmatiche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 17

1871.

Comitato di zona dell’alto lago
1984
Appunti manoscritti per la preparazione della Conferenza di zona; copia di
un’interrogazione parlamentare dell’on. Marte Ferrari sul cedimento del pontile
per attracco natanti nel comune di Santa Maria Rezzonico; relazione su un
incontro di rappresentanti PCI e PSI con il Ministro del commercio per la
discussione della crisi dello stabilimento Falck di Dongo (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 18
Note:
1. Con antecedenti dal 1980: copie di prospetti riepilogativi dei risultati di elezioni
amministrative in comuni dell’alto lago di Como.
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1872.

Comitato cittadino di Como
1984
Appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 19

1873.

Sezione di Carugo
1984 dicembre
Comunicato di critica alle norme fiscali e societarie introdotte da Bruno
Visentini, ministro del bilancio e della programmazione economica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 20

1874.

Comitato di zona di Cantù
1984 dicembre
Elenco dei gruppi di lavoro del Comitato di zona di Cantù e appunti manoscritti
per la preparazione della Conferenza di zona.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 21

1875.

Comitato di zona di Lomazzo
1984 novembre 22
Programma di un corso per la preparazione di candidati alle elezioni
amministrative.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 22

1876.

Comitato di zona Est lago
1984 novembre 28
Appunti manoscritti per la preparazione della Conferenza di zona.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 23

1877.

Sezioni locali della provincia di Como
1984 ottobre 17 - 1984 dicembre 29
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Copia del bilancio della Festa de L’Unità della Sezione di Mozzate; appunti
manoscritti su riunioni di sezioni locali e comitati di zona; copie di periodici a
cura delle sezioni di Fino Mornasco e Cernobbio; inviti a incontri.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 24

1878.

Sezioni locali della zona di Erba
1985
Relazione di Giorgio Carrion su una riunione per lo sviluppo dell’attività politica
e organizzativa nel territorio erbese trasmessa ai comitati direttivi di zona;
lettera di dimissioni da responsabile di zona trasmessa da Enzo Siracuso alla
Segreteria provinciale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 25

1879.

Sezione “Antonio Gramsci” di Lomazzo
1985
Copia del periodico “E’ scomodoso”.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 26

1880.

Sezione “E. Sordelli” di Lurate Caccivio
1985
Copia del periodico “La bacheca”, promosso dalla Sezione E. Sordelli di Lurate
Caccivio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 27

1881.

Sezione di Mozzate
1985
Comunicato e lettera di denuncia di problematiche ambientali legate alla
creazione di una discarica controllata in località Vigna Nuova.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 28

1882.

Sezione “Antonio Gramsci” di Como
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 520 -

1985 - 1988
Relazioni della Commissione federale di controllo su presunte inosservanze
dello statuto e su problematiche legate alla campagna elettorale per le elezioni
amministrative del 1985; dossier sulla sezione inviato da Giorgio Carrion,
segretario della Federazione di Como, alla Commissione centrale di controllo
per la richiesta di provvedimenti disciplinari (1); comunicazione di
convocazione di un congresso straordinario di sezione trasmessa a organi di
controllo nazionali e locali; corrispondenza tra responsabili della sezione e
organi direttivi della Federazione di Como; attestati di approvazione
sull’operato della Federazione di Como trasmessi dalle sezioni di Rebbio, Albate
e Monte Olimpino Ponte Chiasso; comunicazione della Commissione centrale di
controllo in accordo con il Comitato regionale lombardo per la nomina di un
Comitato provvisorio per la convocazione di un congresso di sezione; richiesta
di Enrico Seregni per il rimborso di somme anticipate in qualità di ex cassiere
della sezione; rassegna stampa e comunicazioni della Federazione di Como sulla
presentazione delle liste elettorali; lista dei candidati della Circoscrizione n. 5
Como nord - est a elezioni amministrative; elenco nominativo dei membri del
Comitato direttivo (marzo 1986); convocazioni del Comitato direttivo e del
Collegio dei probiviri; appunti manoscritti (2); comunicato stampa e relazione
del Comitato federale e della Commissione federale di Controllo con presa d’atto
delle dimissioni degli membri del Comitato direttivo della Sezione Gramsci;
comunicato stampa sul congresso straordinario della Sezione Gramsci del 19
giugno 1988; comunicati e volantini della Sezione Gramsci con critiche alla
gestione politica della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 171, fasc. 29
Note:
1. Il dossier contiene informazioni sull’attività della sezione e sulle divergenze politico organizzative con la Federazione di Como.
2. Con antecedenti dal 1984: copia del bilancio di sezione.

1883.

Sezione di Albate (Como)
1985 - 1990
Elenchi nominativi del Comitato direttivo eletto il 23 febbraio 1986 e degli
iscritti nell’anno 1988; convocazioni di riunioni e inviti a incontri;
autorizzazioni amministrative per l’organizzazione di feste de L’Unità;
programmi e prospetti delle entrate e delle uscite di feste de L’Unità; bilancio
della sezione per l’anno 1987; comunicazioni per l’organizzazione di attività di
tesseramento; interrogazione di Giuseppe Calzati al Presidente
dell’Amministrazione provinciale su una discarica abusiva in località
Acquanegra; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 1
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1884.

Comitati direttivi di zona e delle sezioni locali
1985 febbraio - 1985 marzo
Appunti dattiloscritti e manoscritti con riepiloghi degli argomenti trattati da
attivi di zona per la preparazione delle elezioni amministrative (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 2
Note:
1. In particolare sono riportate indicazioni per la scelta di candidati locali.

1885.

“Attività sezioni - Corrispondenza 1985”
1985 gennaio 3 - 1985 dicembre 17
Relazioni e appunti manoscritti su riunioni di sezioni locali; copie di lettere e
circolari della Federazione di Como trasmesse a rappresentanti di sezioni locali
e amministratori locali del PCI; programmi e inviti a incontri politici e a feste
trasmessi alla Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 3

1886.

Sezioni locali della zona di Erba
1985 luglio 1
Resoconto dei temi trattati in un attivo provinciale inviato alle sezioni della zona
di Erba.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 4

1887.

Comitato cittadino di Como
1985 luglio 23
Lettera di dimissioni di Dario Valli.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 5

1888.

Sezione “Luigi Clerici” di Cadorago
1985 marzo
Copia del periodico “Il nostro comune”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 6
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1889.

Sezione “A. Mele” di Rovellasca
1985 marzo
Programma della lista PCI per le elezioni amministrative comunali del 12 e 13
maggio 1985.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 7

1890.

Sezione di Cernobbio
1985 novembre 20
Lettera di Giulio Isola, segretario di sezione, con un invito a un rappresentante
del Comitato federale a una riunione del Direttivo della sezione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 8

1891.

Sezione di “Giovanni Battista Tettamanti” di Erba
1985 settembre
Comunicato per la denuncia di problematiche ambientali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 9

1892.

Sezioni locali dell’alto lago
1986
Nota su problemi politici e organizzativi trasmessa da Gianmaria Piazza,
coordinatore di zona dell’Alto lago; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 10

1893.

Sezione di Olgiate Comasco
1986
Programma della festa de L’Unità di Olgiate Comasco (30 maggio - 2 giugno
1986).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 11

1894.

Sezioni locali della provincia di Como
1986
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Elenchi nominativi dei membri dei Comitati direttivi eletti nei mesi di gennaio e
febbraio 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 12

1895.

Sezione di Montano Lucino
1986
Elenchi nominativi dei membri del Comitato direttivo e degli iscritti;
convocazione di una riunione; ricevute di versamento di quote per il
tesseramento; copie di tessere del PCI; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 13

1896.

Sezione di Camerlata (Como)
1986 - 1987
Elenchi nominativi dei membri del Comitato direttivo e degli iscritti; verbale
manoscritto su una riunione del Comitato direttivo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 14

1897.

Sezioni locali della provincia di Como
1986 - 1987
Assemblee locali: inviti e verbali. Appunti manoscritti di riunioni di comitati
direttivi di sezioni locali, comitati di zona, e dell’Apparato della Federazione di
Como; inviti a riunioni e iniziative di sezioni locali; elenchi nominativi d’iscritti;
copia del bilancio della festa de L’Unità di Carate Urio, Moltrasio e Laglio e del
bilancio della festa de L’Unità invernale di Lurate Caccivio; copie di periodici a
cura delle sezioni locali di Albavilla, Cadorago, Camerlata, Lipomo, Orsenigo e
della Circoscrizione n. 8 di Como; copia del verbale del congresso di sezione di
Lurate Caccivio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 15

1898.

Sezione “Antonio Gramsci” di Como
1986 - 1988
Comunicato sul piano regolatore del Comune di Como; critiche di Giorgio
Carrion, segretario della Federazione di Como, all’operato della sezione e
richiesta di una riunione della Commissione federale di controllo per la
valutazione di comportamenti contrari allo statuto del PCI; comunicati e lettere
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al direttore del quotidiano la provincia di Como per la rettifica d’informazioni
sulla presunta sospensione d’iscritti nella sezione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 16

1899.

Sezione “Alfonso Lissi” di Rebbio (Como)
1986 - 1989
Inviti a manifestazioni politiche e culturali; richieste d’autorizzazioni
amministrative per l’organizzazione di feste; appunti manoscritti e verbali di
riunioni di sezione; relazioni su riunioni del Direttivo di sezione; richiesta di
Gianfranco Tagliabue trasmessa alla Commissione di garanzia di Como per
l’istituzione di un indagine - verifica sul numero degli iscritti della Federazione
di Como; segnalazioni sulla gestione dell’Unione circoli comasca e dell’Unicoop
Lombardia a Donato Supino, segretario di sezione; programma di un viaggio a
Mosca e Leningrado organizzato dalla sezione; inviti a feste di tesseramento;
programma e bilanci di feste de L’Unità di Rebbio; bilancio della sezione per
l’esercizio 1987; relazione sulla cessazione dell’attività dell’Istituto Maria
Rimoldi e proposte per il riutilizzo dell’immobile di Camerlata; elenco
nominativo degli iscritti alla sezione e dei membri del Comitato direttivo e del
Collegio dei probiviri; ipotesi per la definizione di un’agenda di lavoro; richiesta
di collaborazione al Presidente della Circoscrizione n. 3 per la convocazione di
un’assemblea per la discussione di iniziative contro la tossicodipendenza; n. 2
copie del periodico “CRP notizie”, supplemento a lettera politica a cura delle
sezioni di Camerlata, Rebbio e Prestino; rassegna stampa su problematiche
legate al degrado nell’area di via Di Vittorio. Contiene una lettera di un iscritto al
Partito indirizzata al Direttivo della sezione di Rebbio e al Segretario del
Comitato cittadino di Como con un racconto dell’esperienza di militanza.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 17

1900.

Sezione “Ercole Bianchi” di Como centro
1986 - 1989
Inviti a riunioni e a iniziative per campagne di tesseramento; comunicazione di
parere sfavorevole sull’ipotesi di costruzione di un eliporto presso i giardini
pubblici a lago inviata al Sindaco di Como e agli organi di stampa locali; risposta
di Giorgio Carrion, segretario della Federazione di Como, a una richiesta di
chiarimenti del Comitato direttivo della sezione Como centro sull’attività di una
società immobiliare; elenco nominativo dei candidati consiglieri alla
circoscrizione n. 7 del comune di Como alle elezioni amministrative del 6 - 7
maggio 1990; elenchi nominativi dei membri del Comitato direttivo e degli
iscritti; carte della circoscrizione Como centro - Como ovest con indicazione del
numero di abitanti residenti nelle diverse vie; prospetto con tariffe per il
noleggio di natanti e appunti manoscritti per l’organizzazione di una gita sul
lago di Como.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 18

1901.

Sezione “Ernesto Che Guevara” di Prestino
1986 - 1990
Elenchi nominativi dei membri del Comitato direttivo, degli iscritti e dei
candidati alle elezioni circoscrizionali del 6 - 7 maggio 1990; convocazione di
assemblee e incontri pubblici; comunicazioni per l’organizzazione della
campagna di tesseramento; programma e richieste di autorizzazioni
amministrative per l’organizzazione di feste de L’Unità; manifesto per la
segnalazione di problematiche relative all’ambulatorio di quartiere; appunti
manoscritti su riunioni; bilancio della festa de L’Unità per l’anno 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 19

1902.

Sezione “2 febbraio 1943” di Como
1986 - 1990
Elenchi nominativi dei membri del Comitato direttivo; convocazione di una
riunione per l’elezione del segretario di sezione e del tesoriere.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 20

1903.

Sezione di Campione d’Italia
1986 - 1990
Comunicati con richieste per l’erogazione di pensioni in franchi svizzeri; copia
del periodico “Eccoci”; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 172, fasc. 21

1904.

Sezione “Eugenio Curiel” di Cabiate
1986 aprile
Copia del rapporto “Cronache dal palazzo al servizio dei cittadini” sui lavori del
Consiglio comunale di Cabiate.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 1
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1905.

Sezione di Bregnano
1986 dicembre 16 - 1987 marzo 13
Lettera di Giorgio Carrion, segretario provinciale con un invito alla revoca delle
dimissioni del Antonio Allievi, Segretario di sezione; verbale di una riunione del
Comitato direttivo (26 novembre 1986); verbale di una riunione del Comitato
direttivo (11 marzo 1987) sullo stato della campagna di tesseramento e con
informazioni sulle dimissioni del Segretario di sezione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 2

1906.

Sezioni locali della provincia di Como
1986 febbraio - 1986 marzo
Schede con elenchi nominativi dei membri di comitati direttivi sezionali eletti
nei mesi di febbraio e marzo 1986 (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 3
Note:
1. Gli elenchi contengo informazioni anagrafiche e sulla professione degli iscritti.

1907.

Sezione “2 febbraio 1943” di Como
1986 novembre
Relazione su un’assemblea tra gli iscritti in seguito alle dimissioni di membri
degli organismi dirigenti della sezione; lettera di dimissioni di Pietro Amante.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 4

1908.

Sezione “Luigi Clerici” di Cadorago
1986 novembre - 1989 gennaio
Cinque copie del periodico “Il nostro comune”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 5

1909.

Sezione di Albate (Como)
1986 novembre 10
Invito a un incontro per la campagna di tesseramento 1987.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 6
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1910.

Sezione di Menaggio
1986 novembre 14
Appunti manoscritti sull’andamento della campagna di tesseramento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 7

1911.

Sezione di Olgiate Comasco
1986 novembre 18 - 1986 novembre 21
Lettera di richiamo a membri del Consiglio direttivo di Olgiate Comasco e a
consiglieri comunali del PCI con critiche in seguito al mancato rilancio
dell’attività della Sezione; appunti manoscritti su riunioni; invito a un incontro
per l’organizzazione della campagna di tesseramento.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 8

1912.

Sezione di Dongo
1986 novembre 19 - 1987
Elenco nominativo dei membri della sezione; lettera di dimissioni di Pietro
Landi (1); lettera di dimissioni di Walter Fasoli dalla carica di segretario di
sezione; lettera di Gianmaria Piazza con segnalazione di un nominativo per
l’elezione a segretario di sezione; volantino sullo smaltimento di rifiuti prodotti
dallo stabilimento Falck e contro la creazione di una discarica presso la cava di
Musso; comunicazioni e materiale informativo del Comitato regionale lombardo
sul Piano regionale dei rifiuti; appunti manoscritti di riunioni e per
l’organizzazione di un convegno; copia del periodico “Thema Lago”; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 9
Note:
1. Contiene la tessera di Pietro Landi.

1913.

Sezione “Alfonso Lissi” di Rebbio (Como)
1986 novembre 26
Programma di un viaggio a Mosca e Leningrado organizzato dalla Sezione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 10

1914.

Sezione di Moltrasio
1986 novembre 3
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Appunti manoscritti sull’andamento della campagna di tesseramento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 11

1915.

Sezione di Albate (Como)
1986 novembre 6 - 1986 novembre 10
Appunti manoscritti sull’andamento della campagna di tesseramento; invito a
un banchetto presso il Circolo Madonnina trasmesso a tutti gli iscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 12

1916.

Sezione di Cassina Rizzardi
1986 novembre 8 - 1986 novembre 13
Appunti manoscritti sull’andamento della campagna di tesseramento; invito a
una riunione con la partecipazione di Dario D’Italia, membro della Federazione
di Como, Sezione problemi del partito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 13

1917.

Sezione di Lipomo
1986 ottobre - 1986 novembre 11
Appunti manoscritti sull’andamento della campagna di tesseramento; prospetto
con dati statistici sugli iscritti alla sezione nel periodo 1971 - 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 14

1918.

Sezione di Valmorea
1987
Copia del periodico “Valmorea”.
Unità documentaria cartacea

1919.

Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 15

Sezioni di Camerlata, Rebbio e Prestino (Como)
1987
Copia del periodico “Camerlata Rebbio Prestino notizie”.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 16

1920.

Sezione “Antonio Gramsci” di Rovello Porro
1987
Due copie del periodico “Alice”.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 17

1921.

Sezioni locali della provincia di Como - Est lago
1987
Appunti dattiloscritti sull’andamento della campagna di tesseramento e su
iniziative politiche delle sezioni di Blevio, Nesso e Lezzeno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 18

1922.

Sezione “2 febbraio 1943” di Como
1987 - 1990
Convocazioni di riunioni e inviti ad assemblee pubbliche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 19

1923.

Sezioni di Cantù centro e Vighizzolo
1987 aprile
Copia del periodico “Cantù oggi”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 20

1924.

Sezione di Albavilla
1987 aprile - 1988 marzo
Due copie del periodico “Il paese”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 21

1925.

Sezione “Antonio Gramsci” di Lomazzo
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1987 aprile - 1989 ottobre 12
Segnalazione a Giorgio Carrion, segretario della Federazione di Como, di
problematiche legate all’approvazione del Piano d’interscambio comprensoriale
tra il Comune di Lomazzo e la Provincia di Como e al Piano produttivo dell’area
“Somaini”; organizzazione d’incontri con amministratori locali. Contiene una
copia del piano d’interscambio comprensoriale tra il Comune di Lomazzo e la
Provincia di Como e del periodico “E’ scomodoso” a cura della Sezione Gramsci
di Lomazzo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 22

1926.

Sezione di Casnate con Bernate
1987 aprile 5
Elenco nominativo del Comitato direttivo eletto il 5 aprile 1987.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 23

1927.

Sezione “2 febbraio 1943” di Como
1987 dicembre
Assemblea pubblica sui problemi della Circoscrizione n. 6 di Como: invito;
appunti manoscritti; autorizzazioni amministrative.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 24

1928.

Sezioni di Cantù centro e Vighizzolo
1987 febbraio - 1987 dicembre
Sei copie del periodico “Cantù oggi”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 25

1929.

Comitato di zona di Erba
1987 febbraio 7 - 1987 aprile
Comunicato stampa in seguito all’elezione del Comitato di zona con un elenco
nominativo dei membri del Coordinamento di zona eletti; convocazione di un
attivo di zona; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 26
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1930.

Sezione di Fino Mornasco
1987 maggio
Copia del periodico “Notiziario”.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 27

1931.

Sezione di Guanzate
1987 marzo 27
Invito a una cena trasmesso a iscritti e simpatizzanti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 28

1932.

Sezione “Antonio Gramsci” di Rovello Porro
1987 novembre - 1988
Elenco nominativo dei membri del Comitato direttivo eletto il 21 novembre
1987; copia della tessera di Giovanna Calvini per l’anno 1988.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 29

1933.

Sezione di Cabiate
1987 settembre
Verbale di una riunione per la discussione di problematiche relative alla
sottoscrizione stampa.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 30

1934.

Sezione “Alfonso Lissi” di Rebbio (Como)
1987 settembre - 1987 ottobre
Bilancio della festa de L’Unità di Rebbio dell’anno 1987; appunti manoscritti
sulle attività in programma per la preparazione dei referendum dell’8 e 9
novembre 1987; documento conclusivo del Direttivo di sezione del 9 settembre
1987.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 31

1935.

Sezione “2 febbraio 1943” di Como
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1988
Bilancio della sezione per il periodo dal 22 febbraio 1986 al 28 febbraio 1988;
previsione di spesa per l’anno 1988.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 32

1936.

Sezione di Olgiate Comasco
1988 aprile - 1988 maggio
“Lettera del PCI di Olgiate Comasco agli elettori”; copia del periodico “Per
Olgiate con il PCI”, supplemento a “Lettera politica”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 33

1937.

Sezione “Antonio Gramsci” di Como
1988 febbraio 14
Lettera con richiesta di chiarimenti sullo scioglimento del Comitato direttivo
della Sezione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 34

1938.

Sezione di Bulgarograsso
1988 febbraio 23
Nota informativa sulle dimissioni di Ivo Coen dalla Commissione bilancio del
Comune di Bulgarograsso.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 35

1939.

Sezione di Blevio
1988 febbraio 26
Lettera del Comitato direttivo della sezione per il rifiuto delle dimissioni di
Antonio Proietto, membro della sezione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 36

1940.

Sezione di Cassina Rizzardi
1988 gennaio
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“L’impegno e le idee dei comunisti per Cassina Rizzardi” pubblicazione a cura
della Sezione di Cassina Rizzardi.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 37

1941.

Sezione “2 febbraio 1943” di Como
1988 gennaio 18
Celebrazione del 45° anniversario della battaglia di Stalingrado: invito
trasmesso a Serghei Kuznenzov, console generale dell’URSS a Milano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 38

1942.

Sezione di Carate Urio e Laglio
1988 giugno 6
Convocazione di un’assemblea per il rinnovo del Comitato direttivo della
sezione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 39

1943.

Sezione di Locate Varesino
1988 marzo
Copia del periodico “Nuovo Locate domani”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 40

1944.

Sezione di Cabiate
1988 novembre
Copia del periodico “Piazza libertà”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 41

1945.

Sezione di Fino Mornasco
1989
Variante al Piano regolatore generale (PRG) del Comune di Fino Mornasco:
volantino informativo su un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale
di Fino Mornasco su problemi viabilistici e ambientali, convocazione di una
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riunione inviata dalla Federazione di Como a consiglieri comunali e segretari di
sezione di Fino Mornasco, Vertemate, Cadorago, Luisago, Grandate, Cassina
Rizzardi e Casnate con Bernate. Contiene una carta del territorio comunale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 42

1946.

Sezioni locali della provincia di Como
1989
Elenchi nominativi dei membri dei Comitati direttivi eletti nei mesi di gennaio e
febbraio 1989.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 43

1947.

Sezione “Dolores Ibarruri” di Mozzate
1989
Convocazione di una riunione del Comitato direttivo; comunicazione di
Ambrogio Guglielmetti al Collegio dei probiviri della sezione per la segnalazione
del mancato rispetto di norme dello statuto del Partito e di problematiche nei
rapporti tra membri della sezione; comunicazione di Ambrogio Guglielmetti a
Giorgio Carrion, segretario provinciale per la smentita di informazioni su una
sua candidatura in una lista avversaria al PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 44

1948.

Sezione “2 febbraio 1943” di Como
1989
Copia dei periodici “Note d’informazione” e “Animali da pelliccia e da
allevamento - Protezione”; appunti manoscritti di riunioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 45

1949.

Sezioni di Villa Guardia e Rebbio (Como)
1989
Comunicato del Segretario della Sezione di Rebbio su un’assemblea degli iscritti
e sulla scelta di versamento di somme per la sottoscrizione stampa alla
Direzione nazionale (1); provvedimenti disciplinari della Commissione federale
di garanzia; corrispondenza della Federazione di Como con la Direzione
nazionale e con le sezioni di Rebbio e Villa Guardia; appunti manoscritti di una
riunione del Comitato di Sezione di Rebbio (R).
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 46

Note:
1. Versamento dovuto alla Federazione di Como ai sensi dello statuto del Partito.
Contiene anche fotocopie degli assegni versati alla Direzione nazionale.

1950.

Sezione “2 febbraio 1943” di Como - Gruppo ambiente
1989 - 1990
Copie del periodico “Note d’informazione”, notiziario di cultura animalista e
ambientalista; comunicazione alla Questura di Como con programma di una
manifestazione contro la violenza sugli animali e la vivisezione; volantino
informativo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 47

1951.

Sezioni locali della provincia di Como
1989 luglio 1 - 1989 ottobre 31
Calendario delle riunioni delle sezioni locali con indicazione dell’argomento
trattato e del nominativo del membro della Federazione provinciale presente.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 48

1952.

Sezione di Villa Guardia
1989 novembre 17
Comunicazione del Comitato direttivo della sezione di Villa Guardia con
valutazioni critiche sulla conduzione della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 49

1953.

Sezione “Alfonso Lissi” di Rebbio (Como)
1990 - 1991
Prime note di cassa ed estratti conto; appunti manoscritti di riunioni; bilancio
della festa de L’Unità del 13 - 29 luglio 1990; parere contrario di Emilio Russo,
segretario della Federazione di Como, in merito alla creazione di una
cooperativa per la gestione di attività commerciali nell’area di parco Lissi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 173, fasc. 50
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 536 -

1954.

Sezioni locali della provincia di Como
1990 gennaio
Schede con elenchi nominativi dei membri di comitati direttivi sezionali eletti
nel mese di gennaio 1990.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 174, fasc. 1

1955.

Sezione di Erba
1990 gennaio 12
Relazione di Salvatore Antonio Palermo, segretario della Sezione di Erba,
sull’attività della sezione e del Gruppo del PCI nel Consiglio comunale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 174, fasc. 2

1956.

Sezione di Cermenate
1990 marzo
Copia del periodico “Obiettivo Cermenate”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 174, fasc. 3

1957.

Comitato di zona centro lago
1990 marzo 15
Comunicato del Comitato di zona PCI centro lago per la denuncia di
problematiche causate da incendi nel territorio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 174, fasc. 4
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Sottoserie 6.4 - Altri organi e strutture del Partito
Estremi cronologici: 1964 - 1991
Unità archivistiche: 63
La sottoserie conserva la documentazione riferita ai rapporti della Federazione di Como
con rappresentanti e altri organi e gruppi del Partito a livello nazionale e locale.

1958.

Gruppi parlamentari del Partito comunista italiano
1964
Interrogazioni scritte a ministri; corrispondenza con i gruppi parlamentari (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 5
Note:
1. Sui documenti è presente la sigla manoscritta “M1”.

1959.

Gruppi parlamentari del Partito comunista italiano
1965
Interrogazioni scritte a ministri; corrispondenza con gruppi parlamentari del
PCI; corrispondenza con la Direzione nazionale su proposte e disegni di legge;
copia di una bozza per un disegno di legge sugli enti ospedalieri e sull’assistenza
sanitaria ospedaliera e ambulatoriale. Contiene un elenco nominativo dei
membri del Comitato regionale per la programmazione economica in
Lombardia (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 6
Note:
1. Sui documenti è presente la sigla manoscritta “M1”.

1960.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI)
1965 aprile 27
“Documento delle federazioni giovanili delle zone bianche della Lombardia in
preparazione dei congressi e conferenze di organizzazione”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 7

1961.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), Federazione di Como
1965 maggio 26
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Richiesta di un incontro con rappresentanti della Federazione di Como per la
discussione di problematiche organizzative.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 8

1962.

1963.

Federazione provinciale ferrarese
1965 agosto 17
Invito a un convegno.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 9

Gruppi parlamentari del Partito comunista italiano
1966
Interrogazioni e interpellanze scritte a ministri; corrispondenza con gruppi
parlamentari del PCI; corrispondenza con la Direzione nazionale su proposte e
disegni di legge; copie di proposte di legge. (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 10
Note:
1. Sui documenti è presente la sigla manoscritta “M1”.

1964.

Gruppi parlamentari del Partito comunista italiano
1967
Interrogazioni scritte a ministri; corrispondenza con i gruppi parlamentari (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 11
Note:
1. Sui documenti è presente la sigla manoscritta “M1”.

1965.

Gruppi parlamentari del Partito comunista italiano
1968
Interrogazioni scritte a ministri; corrispondenza con i gruppi parlamentari (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 12
Note:
1. Sui documenti è presente la sigla manoscritta “M1”.
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1966.

Gruppi parlamentari del Partito comunista italiano
1968
Interrogazioni scritte a ministri; corrispondenza con i gruppi parlamentari (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 13
Note:
1. Sui documenti è presente la sigla manoscritta “M1”.

1967.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), Segreteria regionale
lombarda
[1973 - 1975]
Relazione “FGCI e gioventù lavoratrice, problemi per un intervento”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 14

1968.

Federazione di Lecco
1973 agosto 1 - 1973 settembre 11
Documento sui problemi del territorio lecchese trasmesso dalla Federazione di
Lecco e risposta con osservazioni di Gianfranco Tagliabue, segretario
provinciale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 15

1969.

Gruppo consiliare dell’Amministrazione provinciale di Como
1974
Comunicati, interpellanze, proposte di ordini del giorno, relazioni sull’attività di
commissioni consiliari, appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 16

1970.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), Comitato territoriale di
Como
1974 febbraio 27
Comunicato di solidarietà alle lotte di lavoratori.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 17
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1971.

Federazione di Zurigo (CH)
1974 novembre
Trasmissione d’informazioni alla Direzione nazionale, Ufficio emigrazione, su
assemblee congressuali tenute nei comuni di Winterthur, Oerlikon, Rüti e Wald
con la presenza di rappresentanti della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 18

1972.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI)
[1975]
Pubblicazione “La lotta della gioventù rivoluzionaria italiana dal 1900 al 1943”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 19

1973.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), Comitato federale di
Como
1975 marzo
Elenchi nominativi dei membri del Comitato federale, del Comitato direttivo,
della Segreteria e delle commissioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 20

1974.

Federazione di Lecco
1975 giugno 23
Richiesta di una riunione della Federazione di Lecco per la discussione di
misure per il superamento di un presunto squilibrio nella rappresentanza
presso il Consiglio provinciale e il Consiglio regionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 21

1975.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), Segreteria provinciale di
Como
1975 ottobre
Pubblicazione “Giovani e politica”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 22
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1976.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), Comitato regionale
lombardo
1976
“Documento preparatorio delle conferenze provinciali e regionale”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 23

1977.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), Federazione di Como
1976 - 1977
Invito alla I conferenza di organizzazione della FGCI di Como; schede con
l’indicazione del numero degli iscritti nei circoli della provincia di Como negli
anni 1976 e 1977; comunicato di adesione a uno sciopero; comunicato del
Comitato federale sulla disoccupazione giovanile; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 24

1978.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), Segreteria provinciale di
Como
1976 - 1978
Note organizzative per la redazione di un settimanale della FGCI; schede
informative sui delegati comaschi partecipanti al XXI congresso nazionale della
FGCI (Firenze, 19 - 23 aprile 1978); relazioni e schede riepilogative con dati
statistici su campagne di tesseramento nazionali e regionali; inviti a incontri;
comunicati stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 25

1979.

Federazioni di Savona e Ragusa
1977
Richieste di informazioni su residenti nel territorio comunale del Sindaco di
Carate Urio trasmesse alle federazioni provinciali di Savona e Ragusa da
Gianfranco Tagliabue, segretario provinciale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 26

1980.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), Federazione di Como
1977
Bozza di piano di lavoro.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 27

1981.

Federazione di Lecco
1977 - 1978
Comunicazione delle dimissioni di Isidoro Galbusera dalla carica di consigliere
provinciale trasmessa dalla Federazione di Lecco; lettera della Federazione di
Lecco con critiche all’operato della Federazione di Como per un presunto
squilibrio nella rappresentanza presso il Consiglio provinciale e relativa
risposta.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 28

1982.

Federazione milanese
[1977 - 1982]
“Dichiarazione programmatica dell’VIII Congresso regionale del PCI”. Copia del
bilancio consuntivo per l’anno 1977 del bilancio preventivo per l’anno 1978.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 29

1983.

Gruppo consiliare dell’Amministrazione provinciale di Como
1978 ottobre
Comunicato stampa sulla situazione politica all’interno del Consiglio
provinciale; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 30

1984.

Gruppo consiliare dell’Amministrazione provinciale di Como
1979 gennaio
Comunicato per la denuncia d’immobilismo da parte del Consiglio provinciale e
per la segnalazione di problemi economici e sociali nella provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 31

1985.

Federazione di Lecco
1979
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Copia del bilancio preventivo e consuntivo per l’anno 1978 e preventivo per
l’anno 1979.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 32

1986.

Gruppi parlamentari del Partito comunista italiano
1979 - 1980
Comunicazione della Presidenza del gruppo PCI alla Camera dei deputati sulla
possibilità di impegno dei Deputati durante la campagna elettorale nelle proprie
circoscrizioni; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 33

1987.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), Federazione di Lecco
1979 febbraio 14
Lettera informativa sulla realizzazione di un periodico informativo sull’attività
della FGCI, Federazione di Lecco.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 34

1988.

Ipotesi di creazione di una sezione a Chesterfield (Regno Unito)
1979 marzo 3
Proposta di Daniele Bladan.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 35

1989.

Gruppo consiliare dell’Amministrazione provinciale di Como
1979 ottobre 15
Elenco nominativo manoscritto dei membri del gruppo PCI con osservazioni di
carattere goliardico.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 36

1990.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), Federazione di Como
1979 novembre 5 - 1979 dicembre
Appunti manoscritti di riunioni.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 37

1991.

Gruppo consiliare dell’Amministrazione provinciale di Como
1979 dicembre
Lettera di Giorgio Peri, consigliere provinciale, e comunicato stampa del gruppo
consiliare del PCI nell’Amministrazione provinciale di Como con critiche a una
nomina del gruppo consiliare della DC di un membro del Consiglio di
amministrazione dell’Ospedale di Mariano Comense e Giussano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 38

1992.

Comitato cittadino di Milano
[1980]
Pubblicazione “Risultati, problemi, prospettive dell’azione di comunisti
nell’amministrazione di Milano”; bozza di discussione sulle proposte dei
comunisti per lo sviluppo del decentramento comunale nella città di Milano.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 39

1993.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI)
1980
Lettera di Enrico Berlinguer, segretario generale, con proposte per il rilancio
politico e organizzativo della FGCI. Due manifesti di grande formato di
propaganda elettorale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 174, fasc. 40

1994.

Gruppi parlamentari del Partito comunista italiano
1981 aprile 29 - 1984 maggio 10
Testi manoscritti, dattiloscritti e resoconti stenografici d’interventi alla Camera
dei deputati e presso Commissioni parlamentari permanenti dell’on. Gianfranco
Tagliabue (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 175, fasc. 1
Note:
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1. La camicia originale del fascicolo contiene l’annotazione “Testi di alcuni interventi alla
Camera - Tagliabue”.

1995.

Gruppo consiliare dell’Amministrazione provinciale di Como
1982 dicembre
Testi di ordini del giorno; comunicato sul problema dello smaltimento di rifiuti
nel comune di Olgiate Comasco.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 175, fasc. 2

1996.

Federazione torinese del Partito
1983 marzo
Copia del periodico “Imp. giornale per gli impiegati, i tecnici e i quadri”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 175, fasc. 3

1997.

Gruppi parlamentari del Partito comunista italiano
1983 maggio
Pubblicazione “Riforme istituzionali? La parola alle Camere” a cura dell’Ufficio
stampa del Gruppo PCI al Senato della Repubblica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 175, fasc. 4

1998.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI)
1983 maggio 25
Relazione con dati statistici elaborati dalla società Abacus scrl di Milano per
conto della Direzione nazionale FGCI. Convocazione di una riunione nazionale
per lo studio di norme sulla disciplina degli stupefacenti e per la prevenzione di
alcolismo e tabagismo. Convocazione dell’attivo nazionale degli studenti medi
comunisti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 175, fasc. 5

1999.

Gruppi parlamentari del Partito comunista italiano
1985
Rapporto di minoranza della IV Commissione sullo stato di previsione del
Ministero della difesa per l’anno finanziario 1985 presentato al Senato della
Repubblica da Arrigo Boldrini per il Gruppo dei senatori del PCI.
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 175, fasc. 6

2000.

Emilio Russo, consigliere regionale del Partito
1985
Copie di interpellanze e mozioni; copie di deliberazioni di Regione Lombardia;
appunti manoscritti; corrispondenza senza seguito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 175, fasc. 7

2001.

Organizzazioni territoriali del Partito
1985 settembre 26
Copia della rilevazione dei coordinamenti cittadini e comunali, dei comitati di
zona, delle sezioni e nuclei di fabbrica e delle sezioni territoriali per l’anno 1985
trasmessa alla Direzione nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 175, fasc. 8

2002.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), Segreteria provinciale di
Como
1985 novembre 28
Comunicato per la denuncia di “mistificazioni operate dai giovani del
Movimento popolare e di GS”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 175, fasc. 9

2003.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI)
1986
Consiglio nazionale, Reggio Emilia, 1 - 2 dicembre 1986: questionario (in
bianco) per la consultazione di massa degli iscritti alla FGCI, rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 175, fasc. 10

2004.

Gruppo consiliare della Circoscrizione n. 8 di Como
1986
Bollettino d’informazione anno I, n. 1.
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 175, fasc. 11

2005.

Gruppo consiliare della Regione Lombardia - Emilio Russo, consigliere
regionale
1986
Copie di interpellanze e mozioni; copie di deliberazioni di Regione Lombardia;
appunti manoscritti; corrispondenza senza seguito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 175, fasc. 12

2006.

Gruppi parlamentari del Partito comunista italiano
1986 marzo
Schede riepilogative con leggi e decreti legge approvati, proposte di legge,
mozioni, interpellanze e interrogazioni presentate dai gruppi del PCI; scheda
informativa sulla legge finanziaria del 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 175, fasc. 13

2007.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), Comitato territoriale di
Como
1987 gennaio
I conferenza d’organizzazione del FGCI di Como (24 gennaio 1987): relazione
del Segretario provinciale, elenco nominativo dei membri del Direttivo
provinciale FGCI; testo di un intervento congressuale del Segretario della Lega
studenti medi (1); rassegna stampa. Progetto e programma di lavoro per l’anno
1987.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 175, fasc. 14
Note:
1. Contiene prospetti statistici sulla scolarizzazione in provincia di Como.

2008.

Comitato cittadino di Milano
1987
Relazioni presentate a un seminario (Caspoggio, 6 - 8 febbraio 1987).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 175, fasc. 15
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2009.

Gruppo consiliare della Regione Lombardia - Emilio Russo, consigliere
regionale
1987
Copie di interpellanze e mozioni; copie di deliberazioni di Regione Lombardia;
appunti manoscritti; corrispondenza senza seguito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 176, fasc. 1

2010.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), Federazione di Como
1987
Testi d’interventi e relazioni presentate alla Conferenza territoriale
d’organizzazione (Como, 24 gennaio 1987); comunicato del Collettivo giovanile
Il labirinto, della Federazione giovanile socialista e della Gioventù aclista con
critiche all’indirizzo politico emerso dalla Conferenza territoriale
d’organizzazione della FGCI di Como; copia del bilancio per l’anno 1986; scheda
con dati sulla scolarizzazione nella provincia di Como; documento preparatorio
per la Conferenza nazionale di organizzazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 176, fasc. 2

2011.

Gruppo comunisti e apparentati presso il Parlamento europeo
1987 aprile
Relazione sull’attività del gruppo per il periodo 1984 - 1987.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 176, fasc. 3

2012.

Commissioni federali di controllo delle federazioni lombarde e della
Commissione regionale di controllo
1987 dicembre
Riunione dei presidenti delle commissioni federali di controllo delle federazioni
lombarde e della Commissione regionale di controllo del 5 dicembre 1987:
verbale e nota della Federazione di Cremona.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 176, fasc. 4

2013.

Gruppo consiliare della Regione Lombardia - Emilio Russo, consigliere
regionale
1988
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 549 -

Copie di interpellanze e mozioni; copie di deliberazioni di Regione Lombardia;
appunti manoscritti; corrispondenza senza seguito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 176, fasc. 5

2014.

Federazione di Bergamo
1988 febbraio 15
Relazione della Commissione federale di controllo sul bilancio del 1987.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 176, fasc. 6

2015.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), Comitato territoriale di
Como
1988 ottobre - 1988 novembre
Congresso del 5 novembre 1988: elenco nominativo dei membri del Comitato di
federazione, comunicato di Morena Piccolo, candidata alla carica di Segretario
della Federazione provinciale FGCI; appunti manoscritti. Contiene un inserto del
quotidiano L’Unità con materiali preparatori per il XXIV congresso nazionale
della FGCI (Bologna, 8 - 11 dicembre 1988).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 176, fasc. 7

2016.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), Federazione di Como
1989
Comunicato su un progetto per giovani nel comune di Como; richiesta di
concessione di uno spazio in via Maestri Cumacini a Como per la vendita di libri
usati; rassegna stampa. “Progetto giovani” - Risposta della Federazione
provinciale FGCI di Como a un comunicato della Segreteria del movimento
giovanile socialista.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 176, fasc. 8

2017.

Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), Federazione di Como
[1990]
Relazione su un “Progetto giovani” per il comune di Como e schede informative
a cura dell’Unione dei circoli territoriali federati alla Commissione territoriale di
Como della FGCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
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Segnatura:

b. 176, fasc. 9

2018.

Gruppi parlamentari del Partito comunista italiano - Gianfranco
Tagliabue, deputato
1990 - 1991 gennaio 16
Segnalazione di divergenze di opinioni e problematiche nei rapporti tra gli
organi locali del Partito e Gianfranco Tagliabue: comunicazioni inviate da Emilio
Russo, segretario della Federazione di Como al Segretario regionale, alla
Segreteria nazionale e al Presidente del gruppo PCI alla Camera dei deputati,
corrispondenza tra la Federazione di Como e Gianfranco Tagliabue, comunicati
del Comitato federale e di Gianfranco Tagliabue, appunti manoscritti, rassegna
stampa; nota informativa su un incontro promosso dall’Amministrazione
provinciale di Como per la discussione di interventi sulla strada statale 340
Regina trasmessa da Gianfranco Tagliabue alla Federazione di Como;
comunicazione sull’istituzione di un distretto sanitario nella circoscrizione n. 3
di Como inviata al Sindaco di Como. Contiene una copia di un articolo di giornale
sull’uscita di Gianfranco Tagliabue dal Gruppo PCI alla Camera dei deputati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 176, fasc. 10

2019.

Rapporti con i Gruppi del Partito comunista italiano nel Parlamento
italiano
1990 luglio 26
Testo del messaggio alle Camere Francesco Cossiga, Presidente della
Repubblica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 176, fasc. 11

2020.

Nomina di rappresentanti di partito presso commissioni del Comune di
Como, enti, società partecipate e associazioni di categoria
1990 agosto 6 - 1990 novembre 27
Copia della deliberazione n. 2069 del 15 ottobre 1990 della Giunta comunale di
Como per la nomina dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti e
relative osservazioni del Gruppo consiliare Insieme per Como (1); proposte di
partiti per la nomina di rappresentanti presso il Consorzio provinciale trasporti
(CPT), l’Azienda comasca servizi municipali (ACSM), la società Ferrovie nord
Milano (FNM) e il Centro di cultura scientifica Alessandro Volta; copie di
comunicazioni di associazioni di categoria al Consiglio comunale di Como;
comunicato del PCI, Direzione provinciale di Como, per la denuncia di
irregolarità nella nomina di rappresentanti di partito presso enti pubblici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Segnatura:

b. 176, fasc. 12

Note:
1. Osservazioni sottoscritte da Giuseppe Calzati, Emilio Russo ed Enzo Piani.

Serie 7 - Rapporti con altre formazioni politiche, movimenti, enti e
organizzazioni
Estremi cronologici: 1947 - 1991
Unità archivistiche: 491
La serie conserva la documentazione inerente ai rapporti della Federazione di Como con
organi amministrativi di enti pubblici locali, altri partiti politici, sindacati e associazioni.

Sottoserie 7.1 - Rapporti con altri partiti
Estremi cronologici: 1951 - 1990
Unità archivistiche: 94
La sottoserie conserva documentazione relativa ai rapporti con altri soggetti politici e
rappresentanti di coalizioni elettorali, con i partiti dell’arco costituzionale e della sinistra
extraparlamentare.

2021.

Democrazia cristiana (DC)
1951
Questionari sull’attività della Democrazia cristiana (DC), della Chiesa e di
associazioni cattoliche in provincia di Como, compilati e trasmessi dalle sezioni
locali della provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 176, fasc. 13

2022.

Partito socialista italiano (PSI)
1952 - 1954
Verbali e appunti manoscritti di riunioni della Giunta d’intesa (1);
corrispondenza tra le federazioni provinciali di PSI e PCI su ordini del giorno di
riunioni della Giunta d’intesa; comunicazioni di membri delle sezioni di Senna
Comasco e Cabiate su rapporti problematici con esponenti locali del PSI inviate
alla Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 176, fasc. 14
Note:
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1. Riunioni tra esponenti delle federazioni provinciali di PCI e PSI.

2023.

Democrazia cristiana (DC)
1954
Relazione sul IX congresso provinciale della DC del 13 giugno 1954 e copie delle
mozioni presentate al congresso trasmesse alla Direzione nazionale dalla
Federazione di Como; rassegna stampa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 176, fasc. 15

2024.

Democrazia cristiana (DC), Movimento giovanile
[1954 - 1957]
Copia di ordine del giorno dell’Esecutivo provinciale sulla crisi politica della
Giunta regionale siciliana.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 176, fasc. 16

2025.

Partito socialista italiano (PSI)
1957 agosto 6
Copia di una lettera inviata dalla Federazione di Como a Renzo Pigni, segretario
provinciale del PSI, sui rapporti tra le federazioni di PCI e PSI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 176, fasc. 17

2026.

Democrazia cristiana (DC)
1959 ottobre
Relazione sul congresso provinciale della DC dell’11 ottobre 1959 trasmessa alla
Direzione nazionale dalla Federazione di Como; elenco nominativo dei membri
del Comitato provinciale e dei delegati al congresso nazionale con l’indicazione
della mozione votata al congresso provinciale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 176, fasc. 18

2027.

Partito socialista italiano (PSI), Federazione provinciale di Como
1961
Documento del Comitato direttivo della Federazione di Como per il XXXIV
congresso nazionale del PSI.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 176, fasc. 19

2028.

Partito socialista italiano (PSI)
1962
Relazione “Svolta a sinistra e politica di piano” a cura della Direzione nazionale,
Commissione economica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 176, fasc. 20

2029.

Partito socialista italiano di unità proletaria (PSIUP), Federazione
provinciale di Como
1969 - [1972]
Volantini e comunicati. Contiene un questionario distribuito ai lavoratori dello
stabilimento Ticosa di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 176, fasc. 21

2030.

Democrazia cristiana (DC)
1969 dicembre 5 - 1974
Lista dei candidati e copie di mozione presentata a congressi ordinari del
Comitato provinciale di Como della DC; elenchi nominativi di membri eletti al
Consiglio circondariale della Democrazia cristiana; comunicato della sinistra
democristiana del circondario comasco a tutti gli iscritti; pubblicazione Appello
ai liberi e ai forti (1); rassegna stampa con articoli sulla Democrazia cristiana;
copia del periodico “Radar Lombardia”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 176, fasc. 22
Note:
1. Contiene una copia del programma del Partito popolare italiano dell’anno 1919.

2031.

Partito socialista italiano (PSI)
1970 - 1974
Relazione preparatoria al Convegno provinciale di organizzazione del PSI; invito
a un incontro organizzato della Federazione provinciale del PSI per la
discussione della tesi congressuale di Francesco De Martino; comunicati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 1
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2032.

Partito repubblicano italiano (PRI)
1970 dicembre 23 - 1971 ottobre 6
Invito a un incontro per l’organizzazione di una manifestazione antifascista nel
comune di Como; comunicato in seguito all’elezione di Guido Valsecchi a
segretario politico della Consociazione comasca del PRI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 2

2033.

Partito socialista italiano di unità proletaria (PSIUP)
1971 gennaio 15 - 1971 marzo
Copia delle tesi congressuali per il III congresso nazionale; invito a un incontro
per la discussione della riforma finanziaria trasmesso dal PSIUP, Sezione di
Como centro.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 3

2034.

Confluenza del Partito socialista italiano di unità proletaria (PSIUP) nel
Partito comunista italiano
1972
“Calendario delle assemblee degli iscritti PCI - PSIUP per la confluenza nel PCI”
nella provincia di Como; comunicazioni della Direzione nazionale con
indicazioni organizzative e sul risanamento di situazioni debitorie delle
federazioni del PSIUP; schede riepilogative sui debiti della Federazione di Como
del PSIUP e relative comunicazioni della Federazione di Como del PCI trasmesse
alla Direzione nazionale; cambiali e ricevute di pagamenti; elenco di beni mobili
della Federazione di Como del PSIUP; opuscolo “Fierezza del passato, fiducia
nell’avvenire” contenente gli atti del IV congresso nazionale del PSIUP; copia di
un verbale del IV congresso della Federazione del PSIUP di Como; elenchi
nominativi di dirigenti della Federazione di Como e dei segretari di sezioni del
PSIUP nella provincia di Como con indicazione del partito di confluenza; moduli
per la domanda d’iscrizione al PCI; copia del periodico “Mondo operaio”;
rassegna stampa; appunti manoscritti. Trasmissione alla Direzione nazionale di
un elenco nominativo di dirigenti della Federazione di Como del PSIUP cooptati
nel Comitato federale del PCI, Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 4

2035.

Partito socialista italiano (PSI), Federazione provinciale di Como
1972 - 1974
Volantini a sostegno di lotte sindacali.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 5

2036.

Partito socialista italiano (PSI)
[1973] - 1978
Relazione sui risultati elettorali del PSI negli anni 1945 - 1972 e sugli argomenti
trattati durante i congressi nazionali; fotocopie di testi storico - politici
pubblicati sui periodici “Il compagno”, “Mondo operaio” e “L’espresso” (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 6
Note:
1. Contiene un intervento di Bettino Craxi dal titolo “Il Vangelo socialista”.

2037.

Democrazia cristiana (DC)
1973 - 1980
Fotocopie di articoli pubblicati su quotidiani e saggi; testo del discorso “La via
dell’accordo programmatico” pronunciato da Aldo Moro a Benevento il 18
novembre 1977.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 7

2038.

Partito socialista italiano (PSI), Federazione di Como
1974 luglio 29
Lettera di protesta del PSI, Federazione di Como in seguito all’affissione di un
manifesto contro le politiche clientelari di DC e PSI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 8

2039.

Partiti e gruppi della sinistra extraparlamentare in provincia di Como
1974 ottobre
Trasmissione d’informazioni alla Direzione nazionale sull’attività di PdUP Manifesto, Lotta Continua, Avanguardia Operaia e Marxisti - leninisti in
provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 9

2040.

Organizzazione comunista marxista - leninista italiana
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[1975]
Relazione alla conferenza nazionale dei quadri (Milano, 8 - 9 marzo 1975);
quaderni della Commissione nazionale scuola con critiche all’attività di
Democrazia cristiana e Partito comunista italiano.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 10

2041.

Partito d’unità proletaria per il comunismo (PdUP)
[1975]
Volantino su lotte sindacali e sul carovita.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 11

2042.

Partito repubblicano italiano (PRI)
1975 dicembre 10
Lettera del PRI, Sezione di Como per la segnalazione di problematiche politiche
all’interno del Comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 12

2043.

Rapporti con altri partiti politici
1975 dicembre 27
Comunicato della Federazione provinciale di Como sulla collaborazione con
partiti diversi nel Comune di Como e nell’Amministrazione provinciale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 13

2044.

Rapporti con altri partiti politici
1976 - 1977
Inviti a congressi della Consociazione di Como del Partito repubblicano italiano
e del Partito ticinese del lavoro trasmessi alla Federazione di Como e relative
risposte.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 14

2045.

Democrazia cristiana (DC), Comitato provinciale di Como
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1976 - 1977
IV congresso provinciale del 23 - 24 ottobre 1976: note per il dibattito
congressuale con analisi sull’operato del partito e proposte, testo dell’intervento
di un membro della Federazione di Como del PCI, relazione della Commissione
politica, rassegna stampa; copie del periodico “La vita del popolo”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 15

2046.

Partito socialista italiano (PSI), Federazione provinciale di Como
1976 - 1978
Comunicati stampa della Federazione e di sezioni locali; inviti a incontri;
corrispondenza con la Federazione di Como del PCI e con il Sindaco di Como;
copia del periodico “Notiziario d’informazione” a cura della Sezione del PSI di
Cadorago; verbale e appunti manoscritti di una riunione tra membri del
Comitato direttivo della Federazione di Como del PCI e del Comitato esecutivo
della Federazione del PSI; copia del periodico “Il lavoratore comasco”, periodico
dei socialisti comaschi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 16

2047.

Democrazia cristiana (DC)
1976 dicembre
Schede di documentazione trasmesse al seminario del Comitato regionale
lombardo “La Democrazia cristiana in Lombardia” (10 dicembre 1976).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 17

2048.

Partito socialista italiano (PSI)
1977
XL Congresso della Federazione provinciale di Como del PSI, Como, 26 - 27
febbraio 1977: programma; relazione di Sergio Simone, segretario provinciale;
testo dell’intervento di un membro della Federazione di Como del PCI; elenco di
temi da discutere nei congressi di sezione; nota “Contributo dei sindacalisti
socialisti comaschi”; copia dello Statuto del PSI con le modifiche apportate dal
LX congresso nazionale e dal Comitato centrale del 15 novembre 1976;
documento conclusivo; copie di relazioni di inchieste parlamentari sull’acquisto
di aerei dalla società Lockheed.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 18
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2049.

Democrazia cristiana (DC)
[1977]
Nota “Il confronto tra PCI e DC” sul compromesso storico.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 19

2050.

Partito socialista italiano (PSI)
1977 gennaio 15 - 1977 aprile 3
Proposta per una riunione tra delegazioni del PCI e del PSI per la discussione
della situazione politica negli enti locali in provincia di Como; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 20

2051.

Partito socialista italiano (PSI)
1977 gennaio 26 - 1977 febbraio 10
Lettera della Federazione provinciale di Como del PSI per la denuncia di un
presunto licenziamento senza giusta causa di una collaboratrice dell’Unione
artigiani di Como e Lecco e relativa risposta di Mariano Borraccetti, segretario
responsabile.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 21

2052.

Rapporti con altri partiti politici
1978
Richieste d’incontro trasmessa a segretari e capigruppo consiliari; relazione su
un incontro con delegazioni di altri partiti sulla situazione politica nel Comune
di Como a cura del Comitato cittadino.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 22

2053.

Partito socialista italiano (PSI)
1978 - 1979
Proposta del Gruppo consiliare del PSI del Comune di Como per la stesura di un
regolamento del Consiglio tributario; comunicati stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 23
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2054.

Democrazia cristiana (DC)
1978 - 1979
Testi d’interventi all’incontro - tavola rotonda “Sistema di potere e Democrazia
cristiana” (23 febbraio 1979); programma di un corso nazionale sulla DC
organizzato dall’Istituto di studi comunisti Palmiro Togliatti di Frattocchie;
rassegna stampa e fotocopie di pubblicazioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 177, fasc. 24

2055.

Movimento dei lavoratori per il socialismo (MLS)
1978 aprile
“Elementi per un programma di opposizione” proposta di discussione della
Direzione nazionale (Milano, 29 aprile 1978).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 1

2056.

Partito socialista italiano (PSI)
1978 settembre
Invito a una manifestazione con Bettino Craxi, segretario nazionale, per
l’inaugurazione della sede della Federazione provinciale comasca del PSI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 2

2057.

Partito socialista italiano (PSI), Comitato cittadino di Como e Federazione
di Como
1978 settembre 1 - 1978 dicembre 11
Relazioni a riunioni generali del Comitato cittadino allargato; comunicati di
Rosario Tumminelli, segretario del Comitato cittadino.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 3

2058.

Democrazia cristiana (DC) - Comitato comunale di Como
1978 settembre 25 - 1978 dicembre 15
Comunicati e inviti a incontri trasmessi alle Segreterie di PCI, PSI, PSDI e PRI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 4
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2059.

“Per un impegno unitario negli enti locali”
1978 ottobre
Comunicato unitario degli amministratori locali del PCI e del PSI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 5

2060.

Democrazia cristiana (DC), Segreteria provinciale di Como
1978 ottobre
Invito a un incontro trasmesso alle federazioni provinciali di PCI, PSI, PSDI, PRI
e PLI dal Segretario provinciale della DC per un esame della situazione politica e
amministrativa degli enti locali nel territorio della provincia di Como; risposta
delle segreterie delle federazioni di Como e Lecco contenente le motivazioni del
rifiuto alla partecipazione; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 6

2061.

Partito socialista italiano (PSI), Federazione provinciale di Como
1978 ottobre
Comunicati congiunti del Comitato direttivo della Federazione di Como del PCI e
del Comitato esecutivo della Federazione di Como del PSI su una riunione per
l’analisi della situazione politica e amministrativa degli enti locali nel territorio
della provincia di Como e per il confronto dei programmi dei rispettivi partiti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 7

2062.

Partito repubblicano italiano (PRI)
1978 dicembre 12
Appunti manoscritti su un incontro con rappresentanti del PRI presso il Comune
di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 8

2063.

Partito socialista italiano (PSI), Comitato cittadino di Como e Federazione
di Como
1979
Comunicati e inviti a incontri.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 9
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2064.

Partito socialista italiano (PSI)
1979 - 1980
Richieste di incontri per appianare divergenze tra sezioni locali del PCI e PSI in
vista delle elezioni amministrative del 1980 trasmessa da Gianstefano Buzzi,
segretario provinciale a Renato Tacconi, segretario della Federazione di Como
del PSI; lettera di auguri di Emilio Russo al prof. Bruno Amoletti; comunicati e
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 10

2065.

Democrazia cristiana (DC) - Comitato comunale di Como
1979 gennaio 26 - 1979 febbraio 8
Comunicati e inviti a incontri trasmessi alle Segreterie di PCI, PSI, PSDI e PRI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 11

2066.

Partito di unità proletaria per il comunismo (PdUP) e Movimento dei
lavoratori per il socialismo (MLS)
1979 maggio 3
Documento politico - programmatico (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 12
Note:
1. Supplemento al periodico “La sinistra”.

2067.

Partito radicale
1979 ottobre
Relazione sul congresso del Partito radicale della Lombardia (Milano, 20 - 21
ottobre 1979).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 13

2068.

Partito socialista italiano (PSI), Comitato regionale lombardo
[1980]
Pubblicazione con testi delle mozioni per il IV congresso regionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 14
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2069.

Partito socialista italiano (PSI), Federazione di Como
1980 febbraio
Appunti manoscritti e pubblicazioni con informazioni sul XLI congresso
provinciale (Como, 16 - 17 febbraio 1980).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 15

2070.

Sinistra indipendente, Comitato di coordinamento di Como
1980 giugno 24 - 1980 dicembre 1
Comunicazione di Renzo Pigni, membro del gruppo consiliare Sinistra
indipendente nel Comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 16

2071.

Rapporti con altri partiti politici
1980 luglio 25
Comunicato del Gruppo consiliare del PCI di Cantù su rapporti con altri partiti
politici.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 17

2072.

Partito socialista italiano (PSI), Comitato direttivo federale
1980 luglio 28
Appunti manoscritti su un incontro tra il Comitato direttivo del PCI di Como e il
Comitato direttivo del PSI di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 18

2073.

Partito socialista italiano (PSI)
[1981]
Documenti congressuali del V congresso regionale lombardo del PSI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 19

2074.

Partito socialista italiano (PSI)
1981 marzo 8 - 1981 luglio 21
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Appunti manoscritti su incontri con rappresentanti provinciali del PSI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 20

2075.

Partito socialista italiano (PSI), Comitato direttivo federale
1981 marzo 20
Appunti manoscritti relativi alla riunione del Comitato direttivo federale del 20
marzo 1981.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 21

2076.

Partito socialista italiano (PSI)
1981 aprile
Pubblicazione con testi delle mozioni per il XLII congresso nazionale (Palermo,
22 - 26 aprile 1981).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 22

2077.

Partito socialista italiano (PSI), Federazione di Como
1982
XLII congresso provinciale: testi delle mozioni congressuali, appunti
manoscritti, copia dello statuto della Federazione di Como del PSI, rassegna
stampa. Appunti manoscritti su riunioni con rappresentanti socialisti; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 23

2078.

Partito di unità proletaria per il comunismo (PdUP)
1982 settembre - 1982 ottobre
Copia del periodico d’informazione del PdUP Compagne e compagni; appunti
manoscritti e dattiloscritti per un dibattito con esponenti ed ex esponenti del
PdUP.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 24

2079.

Movimento federalista europeo di Milano
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[1983 - 1984]
Moduli di raccolta firme e testi di petizioni con proposte di legge trasmessi al
Parlamento europeo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 25

2080.

Democrazia proletaria (DP)
1983 gennaio 26
“Tutti gli uomini del presidente” dossier di Democrazia proletaria sulla struttura
di potere democristiano in regione Lombardia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 26

2081.

Partito socialista italiano (PSI), Comitato cittadino di Como
1983 settembre 2
Comunicato sulla situazione politica del Comune di Como con critiche
all’operato della maggioranza.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 27

2082.

Partito socialista italiano (PSI)
1984
XLIII congresso nazionale del PSI, Verona, 11 - 14 maggio 1984: tesi
preparatorie per il congresso; copie del periodico “Socialismo oggi”; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 28

2083.

Partito di unità proletaria per il comunismo (PdUP)
1984
Pubblicazione “I comunisti e la pace: temi per il congresso nazionale del Partito
di unità proletaria per il comunismo”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 29
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2084.

Confluenza del Partito di unità proletaria per il comunismo (PdUP) nel
Partito comunista italiano
1984
Lettere di militanti del PdUP e relazione sulla confluenza del PdUP nel PCI; temi
per il congresso nazionale del PdUP; copia del periodico “Como prospettiva”;
appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 30

2085.

Democrazia cristiana (DC)
1984 - 1986
Relazione del Segretario di Como al congresso cittadino della Democrazia
cristiana (5 ottobre 1986); programma dell’assemblea provinciale della DC
(Como, 19 - 20 aprile 1986); schema per un’indagine conoscitiva sui
cambiamenti sociali in atto trasmesso dall’assemblea provinciale quadri della
DC di Como; copia del periodico “Lombardia DC” contenente gli atti di un
seminario sull’organizzazione della Regione (Monguzzo, 11 ottobre 1985);
invito a un incontro sul ruolo delle donne nella Resistenza presso la Biblioteca
comunale di Como, relatrice Tina Anselmi; copie del mensile La vita del popolo e
del periodico “Lombardia DC”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 178, fasc. 31

2086.

Democrazia cristiana (DC), Partito socialista italiano (PSI) e Partito
liberale italiano (PLI)
1984 marzo
“Programma di maggioranza per il Comune di Como”; programma dei partiti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 1

2087.

Sinistra indipendente, Comitato di coordinamento di Como
1985 febbraio 21
Segnalazione di candidati per le elezioni amministrative del 1985.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 2

2088.

Partito socialista italiano (PSI)
1985 dicembre
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Biglietto di auguri natalizi trasmesso da Marte Ferrari, segretario del gruppo
parlamentare del PSI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 3

2089.

Partito socialista italiano (PSI), Federazione di Como
1986 - 1987
Copia del periodico “Il lavoratore comasco” con testi delle mozioni presentate al
XLIV congresso provinciale (Como, 13 - 14 dicembre 1986); comunicato stampa
della sezione del PSI “Salvador Allende” di Como sulla costituzione di una nuova
maggioranza nel Comitato cittadino di Como; rassegna stampa; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 4

2090.

Democrazia cristiana (DC), Segreteria provinciale di Como
1986 settembre - 1986 ottobre
Relazione del Segretario al Congresso cittadino del 5 ottobre 1986; comunicato
sulla proposta di un polo universitario a Varese, Como e Sondrio; comunicato
sulla applicazione della riforma sanitaria e il rinnovo delle assemblee delle
USSL; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 5

2091.

Partito socialista italiano (PSI)
1987
XLIV congresso nazionale del PSI, Rimini, 31 marzo - 5 aprile 1987: copia del
periodico “Argomenti socialisti”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 6

2092.

Democrazia cristiana (DC)
1987
VII congresso provinciale della Democrazia cristiana (DC), Como, 19 - 20
dicembre 1987: programma; testi di mozioni congressuali; copie del periodico
“La vita del popolo” (1); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 7
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Note:
1. Pubblicazione mensile a cura della Democrazia cristiana di Como.

2093.

Partito socialista democratico italiano (PSDI)
1987
Comunicato della Federazione di Como sul XXI congresso provinciale con un
elenco nominativo dei membri del Comitato direttivo eletti; rassegna stampa sui
rapporti tra PSI e PSDI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 8

2094.

Partito socialista italiano (PSI), Federazione di Como
1987 - 1988
Due copie del periodico “Il lavoratore comasco”; programma della Festa de
L’Avanti di Lomazzo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 9

2095.

Lega lombarda
1987 - 1989
Appunti manoscritti di una riunione sulla crescita della Lega lombarda tenutasi
rappresentanti PCI delle provincie di Como, Varese e Sondrio (10 febbraio
1988); materiale di propaganda; volantino per la campagna abbonamenti 1988;
lettera della Federazione provinciale di Varese del PCI per la trasmissione di
una relazione sulla Lega lombarda; rassegna stampa con copie del periodico
“Lombardia autonomista. La vos del popol lombard”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 10

2096.

Partito socialista democratico italiano (PSDI), Federazione di Como
1987 gennaio 25
Comunicato con i nominativi dei membri del Comitato direttivo eletti al XXI
congresso provinciale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 11

2097.

Partito socialista italiano (PSI)
1987 febbraio
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Copia del periodico “Lettera socialista”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 12

2098.

Partito socialista italiano (PSI)
1987 marzo 6
Relazione di Piero Borghini presentata a un seminario sul XLIV congresso del
PSI a cura del Comitato regionale lombardo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 13

2099.

Partito socialista italiano (PSI)
1987 aprile
XLIV congresso del Partito socialista italiano (PSI), Rimini, 31 marzo - 5 aprile
1987: testo dell’intervento di Claudio Martelli, vicesegretario nazionale del PSI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 14

2100.

Partito socialista italiano (PSI), Sezione di Monguzzo
1987 dicembre 12
Richiesta di un incontro con la Federazione di Como trasmesso dalla Sezione PSI
di Monguzzo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 15

2101.

Coordinamento verde per la città di Como
[1988]
Comunicato sul piano regolatore e su problematiche urbanistiche nel comune di
Como (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 16
Note:
1. Il Coordinamento verde per la città di Como è formato dalle associazioni: Gruppo
ecologico studentesco comasco, Gruppo naturalistico della Brianza, Italia Nostra, Lega
per l’ambiente, Lega italiana protezione uccelli, WWF.
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2102.

Partito socialista italiano (PSI) e Partito repubblicano italiano (PRI)
[1988]
Comunicato di Dario D’Italia su divergenze tra rappresentanti locali di PSI e PRI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 17

2103.

Partito socialista italiano (PSI), Sezione di Lipomo
1988
Copia del periodico “Lipomo”, supplemento al “Lavoratore comasco”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 18

2104.

Partito socialista italiano (PSI)
1988 - 1989
XLV congresso provinciale del Partito socialista italiano di Como: relazione della
Segreteria provinciale, dichiarazione di adesione al documento congressuale
della corrente “Sinistra socialista”, comunicato sulla convergenza tra “Sinistra
socialista” e l’”Area riformista”, copia di un articolo pubblicato sul quotidiano La
Provincia e richiesta di rettifica trasmessa da Antonello Nessi, vice segretario
provinciale; convegno degli amministratori socialisti “Enti locali: territorio e
servizi” (Como, 5 novembre 1988): atti del convegno e relazione di Antonello
Nessi, vice segretario provinciale; comunicato congiunto della Segreteria
provinciale e della Segreteria cittadina sulla ricollocazione dell’Ufficio
circoscrizionale per l’impiego presso la Scuola media di Lora; copie dei periodici
“Il lavoratore comasco” e “ASCE news”, bimestrale dell’Azione socialista
cristiana europea; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 19

2105.

Democrazia proletaria (DP)
1988 aprile
VI congresso nazionale di Democrazia proletaria (DP), Riva del Garda, 4 - 8
maggio 1988. Copia del quotidiano Il Manifesto con informazioni sulle tesi
congressuali; invito alla partecipazione all’assemblea congressuale della
Federazione di Como di Democrazia proletaria.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 20

2106.

Associazione radicale di Como
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1989
Corrispondenza tra la Federazione di Como e l’Associazione radicale di Como
per l’organizzazione di incontri e comunicato congiunto su un incontro per il
confronto sulle linee politiche emerse dai congressi nazionali dei rispettivi
partiti; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 21

2107.

Partito socialista italiano (PSI)
1989 gennaio 11 - 1989 ottobre 16
Comunicato stampa congiunto delle federazioni di Como di PCI e PSI sulla
situazione politica locale; richiesta di un incontro per la formazione delle liste
elettorali; lettera di Emilio Russo, consigliere regionale, a Renato Tacconi con
un’analisi politica e una richiesta di collaborazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 22

2108.

Partito socialista italiano (PSI)
1989 aprile 2
XLV congresso nazionale del Partito socialista italiano (PSI), Milano, 13 - 19
maggio 1989: documento preparatorio della Direzione nazionale “L’Italia verso
l’Europa”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 23

2109.

Sinistra indipendente, Comitato di coordinamento di Como
1989 maggio 8
Lettera di Renzo Pigni per la definizione di un programma elettorale comune.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 24

2110.

Partito repubblicano italiano (PRI)
1989 maggio 18
Saluto di Guido Valsecchi, segretario cittadino entrante del PRI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 179, fasc. 25
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2111.

Rapporti con partiti socialdemocratici europei
1989 novembre
Fotocopie dell’edizione speciale de L’Avanti della domenica “SPD. Trent’anni
dopo”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 180, fasc. 1

2112.

Partito socialista italiano (PSI), Federazione di Como
1989 dicembre - 1990 gennaio
Richiesta di un incontro per la predisposizione delle liste elettorali;
comunicazioni su possibili convergenze elettorali; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 180, fasc. 2

2113.

Federazione dei verdi
1990
Copia del periodico “Notizie verdi” per l’anno 1990.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 180, fasc. 3

2114.

Gruppo consiliare Lega lombarda - Lega nord nell’Amministrazione
provinciale di Como
1990 ottobre
Copia di un’interpellanza al Presidente del Consiglio provinciale di Como per la
richiesta di chiarimenti in merito a dichiarazioni rilasciate dall’on. Italo Briccola,
consigliere di amministrazione della società Campione iniziative spa.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 180, fasc. 4
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Sottoserie 7.2 - Rapporti con le organizzazioni sindacali
Estremi cronologici: 1947 - 1990
Unità archivistiche: 79
La sottoserie conserva corrispondenza con le rappresentative sindacali confederate, con
le organizzazioni sindacali di settore e autonome.

2115.

Elezione degli organi sindacali
1947
Fotocopie di prospetti riepilogativi con dati su elezioni sindacali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 180, fasc. 5

2116.

Lotte sindacali
1966 giugno
Comunicato a cura del periodico “Classe operaia”.
Unità documentaria cartacea

2117.

2118.

2119.

Organizzazioni sindacali locali
1970 - 1971
Volantini e comunicati.
Fascicolo cartaceo

Organizzazioni sindacali locali
1972 - 1974
Volantini e comunicati.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 180, fasc. 6

Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 180, fasc. 7

Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 180, fasc. 8

“I riflessi della crisi economica nell’area comasca e i compiti del
movimento sindacale”
1973
Relazione a cura del Consiglio unitario di zona di Como (1).
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 180, fasc. 9
Note:
1. Contiene appunti manoscritti con dati statistici sulle attività industriali in provincia di
Como.

2120.

Federazione unitaria provinciale di Como CGIL, CISL e UIL, Direttivo
1973 giugno 23
Relazione sulla situazione economica in provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 180, fasc. 10

2121.

Federazione unitaria provinciale di Como CGIL, CISL e UIL
1973 agosto 7
Copie di comunicati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 180, fasc. 11

2122.

Federazione unitaria provinciale di Como CGIL, CISL e UIL
1973 agosto 8 - 1973 novembre 11
Inviti a incontri trasmessi alla Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 180, fasc. 12

2123.

Federazione unitaria lavoratori chimici (FULC) di Como
1974 febbraio 16 - 1976 dicembre
“Componente chimici”: documento conclusivo del corso “Chimici - Tessili Meccanotessile”, comunicati della Federazione unitaria lavoratori chimici
(FULC) di Como, pubblicazione “Fabbrica e società” a cura della Federazione
unitaria lavoratori chimici di Milano (FULC), pubblicazione “Industria chimica
italiana e nodo Montedison”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 180, fasc. 13

2124.

Federazione italiana lavoratori tessili abbigliamento cuoio calzature
(FILTEA), Comitato direttivo
1974 ottobre 23
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Elenco nominativo dei membri del Comitato direttivo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 180, fasc. 14

2125.

Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA)
1975 - 1976
Sette copie del periodico “SUNIA informazioni”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 180, fasc. 15

2126.

Federazione unitaria provinciale di Como CGIL, CISL e UIL
1975 maggio 16
Relazione sulla situazione economica e produttiva nel territorio della provincia
di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 180, fasc. 16

2127.

“Movimento sindacale e mercato del lavoro”
1975 settembre
Pubblicazione a cura di Gianfranco Bottazzi.
Unità documentaria cartacea

2128.

2129.

“Componente sindacale”
1976
Appunti manoscritti e ritagli di articoli di giornale.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 180, fasc. 17

Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 180, fasc. 18

Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA)
[1977]
Comunicato del Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (SUNIA) di
Como su opere di edilizia pubblica residenziale nella provincia di Como e
sull’applicazione dell’equo canone.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
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Segnatura:

b. 180, fasc. 19

2130.

Federazione unitaria lavoratori tessili e dell’abbigliamento (FULTA)
1977
Relazione sulla Conferenza di produzione della società Cattaneo Martinetta spa
di Rovellasca; pubblicazione “Il settore tessile comasco” a cura della FULTA di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 180, fasc. 20

2131.

Congressi sindacali provinciali e regionali
1977
Copie di tesi e relazioni presentate a congressi provinciali e regionali; opuscolo
informativo con proposte per lo sviluppo della zona del centro e alto lago di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 180, fasc. 21

2132.

Rapporti tra Partito e sindacati
1977 - 1978
Organizzazione di incontri tra rappresentanti sindacali e membri della
segreteria provinciale della Federazione di Como; copie di verbali per l’elezione
di componenti dei comitati direttivi sindacali ed elenchi nominativi degli eletti;
comunicato per l’analisi della crisi economica e occupazionale nel comasco
redatto dal Comitato federale PCI di Como e dal Consiglio provinciale degli
operai comunisti (2 maggio 1978); riepilogo dei finanziamenti concessi dal
Ministero dell’industria ad aziende tessili comasche nel primo semestre
dell’anno 1977; documento finale dell’assemblea nazionale della Federazione
lavoratori ospedalieri (FLO); appunti manoscritti e rassegna stampa. Relazione
sulla costituzione della Commissione CGIL regionale lombarda per una politica
attiva del lavoro; relazione sul convegno costitutivo regionale FIOM - CGIL della
Lombardia; materiale propagandistico per lo sciopero generale provinciale di
Como del settore industriale; materiale informativo CGIL, CISL, UIL; rassegna
stampa e bollettini d’informazione sindacale; comunicati stampa e convocazione
di assemblee; modulo d’iscrizione per corsi serali di recupero della scuola media
per lavoratori adulti; relazione conclusiva del Direttivo della Federazione
lavoratori metalmeccanici (FLM) di Como (5 - 6 ottobre 1978).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 181, fasc. 1
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2133.

Sindacato nazionale vigili urbani (SNAVU)
1978
Richiesta d’indennità compensative; relazione sulla figura giuridica del vigile
urbano; note con rivendicazioni sindacali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 181, fasc. 2

2134.

Confederazione nazionale dell’artigianato (CNA), Associazione provinciale
di Como
1978 - 1979
Documento del Direttivo provinciale sul problema dell’unità della categoria;
bilancio di gestione al 31 dicembre 1978; elenco nominativo dei componenti del
Consiglio provinciale della CNA di Como; relazioni sulla crisi dell’artigianato;
dati statistici sui tesserati. Documento programmatico per l’anno 1979; copia
del periodico “Artigianato Oggi” (Anno III, n. 1). Copie di relazioni presentate
alla Conferenza di organizzazione provinciale del 13 maggio 1979; dati statistici
sui tesserati e appunti manoscritti con un elenco delle categorie della CNA di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 181, fasc. 3

2135.

Federazione regionale CGIL, CISL e UIL del Piemonte e dalla
Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) Piemonte
1978 - 1979
Proposte e osservazioni sul mercato del lavoro trasmesse dalla Federazione
regionale CGIL, CISL e UIL del Piemonte e dalla CGIL Piemonte.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 181, fasc. 4

2136.

Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM) di Como
1978
Documento conclusivo del Direttivo provinciale del 5 - 6 ottobre 1978;
convocazioni dell’attivo dei lavoratori metalmeccanici comunisti; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 181, fasc. 5

2137.

Rapporti tra Partito e sindacati (FULTA e CNA)
1979
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Materiale propagandistico della Federazione unitaria lavoratori tessili e
abbigliamento CGIL, CISL e UIL di Como; bollettini d’informazione sindacale;
comunicato stampa della Confederazione nazionale dell’artigianato (CNA),
Associazione provinciale di Como; atti dei “consigli generali” di CGIL, CILS e UIL
(Roma, 14 - 16 febbraio 1979).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 181, fasc. 6

2138.

Rapporti tra Partito e sindacati (CGIL FP e FLM)
1979
Notiziari e bollettini d’informazione sindacale delle organizzazioni CGIL
funzione pubblica e Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM); periodico
settimanale “Rassegna sindacale CGIL” (ottobre 1979); pubblicazione
“Sindacato regione” a cura della CGIL Lombardia con tavole di raffronto sui
contratti di lavoratori metalmeccanici, tessili, chimici ed edili; nota informativa
sull’occupazione giovanile e per la costituzione di osservatori sul mercato del
lavoro. Relazione sui consigli generali CGIL - CISL - UIL (Roma, 14 - 16 febbraio
1979).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 181, fasc. 7

2139.

Progetto per la riforma della struttura organizzative dei sindacati e
rapporti con sindacati diversi
1980
Copia di un progetto per la riforma della struttura organizzative dei sindacati
CGIL, CISL e UIL; documento politico dell’Assemblea congressuale CGIL di Erba
sul congresso nazionale EUR; progetto di riforma del sindacato in Lombardia a
cura della Federazione regionale CGIL, CISL e UIL; relazione sul III congresso
regionale lombardo CGIL; relazione introduttiva al Congresso zonale FILTEA CGIL; bollettini d’informazione sindacale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 181, fasc. 8

2140.

Comitato direttivo unitario Federbraccianti - CGIL, FISBA - CISL e UISBA UIL
1980
Comunicato del Sindacato nazionale scuola (SNS) CGIL, Segreteria provinciale di
Como, in merito al rinnovo del contratto dei lavoratori della scuola per gli anni
1979 - 1982; relazione sul Comitato direttivo unitario Federbraccianti - CGIL,
FISBA - CISL e UISBA - UIL sulla previdenza e il collocamento; opuscolo con il
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testo sulla proposta di legge sui licenziamenti individuali e l’attività sindacale
sui luoghi di lavoro con meno di 16 occupati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 181, fasc. 9

2141.

Federazione unitaria lavoratori tessili e dell’abbigliamento (FULTA)
1981 novembre
Nota informativa della Federazione unitaria lavoratori tessili abbigliamento
(FULTA) sulla situazione del settore tessile abbigliamento calzaturiero in
provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 181, fasc. 10

2142.

Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA)
1982
Elenco nominativo dei membri del Comitato direttivo SUNIA, Federazione
provinciale di Como con indicazione del partito di appartenenza; relazione di
Mauro Finiguerra al congresso straordinario SUNIA, Federazione provinciale di
Como (13 novembre 1982); organizzazione d’incontri tra rappresentanti di
partito e il Comitato di reggenza SUNIA; documento del Consiglio nazionale per
le conferenze di organizzazione del SUNIA; pubblicazioni a stampa e rassegna
stampa con articoli sull’edilizia residenziale pubblica e su problematiche
relative all’assegnazione di alloggi. Contiene una copia del periodico bimestrale
“Casaoggi” (ottobre - novembre 1982).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 181, fasc. 11

2143.

Federazione italiana lavoratori tessili abbigliamento cuoio calzature
(FILTEA)
1982 aprile 21
“Nota sulla congiuntura” a cura della FILTEA.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 182, fasc. 1

2144.

Comprensorio sindacale di Como
1982 ottobre
Disposizioni di organizzazioni sindacali per lo svolgimento di consigli d’azienda
e assemblee dei lavoratori; prospetti dei voti espressi dai diversi comparti
sindacali comaschi; comunicati; appunti manoscritti.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 182, fasc. 2

2145.

Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM), Lega di Como
1982 novembre
Copia del periodico “Notiziario meccanotessile” a cura della Federazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 182, fasc. 3

2146.

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL Lombardia
1983
Schede per la comparazione dei contratti collettivi nazionali di diverse categorie
produttive; pubblicazione “Conferenza di organizzazione della CGIL Lombardia”
(Milano, 5 - 7 dicembre 1983).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 182, fasc. 4

2147.

Unione italiana bancari (UIB)
1983
Pubblicazione “Note sui sistemi informativi”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 182, fasc. 5

2148.

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Istituto ricerche
economiche e sociali (IRES)
1983
Copia del periodico “IRES materiali”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 182, fasc. 6

2149.

Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA)
1983
Comunicato stampa della sede provinciale di Como contenente un elenco
nominativo del Comitato direttivo; comunicato sul blocco della riforma degli
IACP e per la diffusione dell’equo canone in edilizia pubblica; appunti
manoscritti di riunioni.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 182, fasc. 7

2150.

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
1983 - 1984
Copie del periodico “Notiziario CGIL” per gli anni 1983 - 1984.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 182, fasc. 8

2151.

Rapporti tra Partito e sindacati
1983 - 1985
Comunicati di federazioni sindacali comasche su vertenze e scioperi; nota su
contrattazioni a livello territoriale della CGIL; relazione sulla situazione politico
- sindacale in provincia di Como della Segreteria territoriale della UIL; tesi
programmatiche per il X congresso nazionale e bozza del documento
preparatorio per la Conferenza di organizzazione della CGIL del 20 e 21 luglio
1983; programma di lavoro della Camera del lavoro territoriale di Milano;
scheda con dati statistici relativi a un sondaggio sull’attività dei sindacati
trasmessa a Giuseppe Calzati; comunicazione della Camera sindacale territoriale
di Como della UIL alla Federazione di Como con i nominativi del Segretario
generale e dei membri della Segreteria neoeletti; volantino della Federazione di
Como per la dichiarazione di adesione alla manifestazione nazionale della CGIL
del 23 marzo 1985; materiale informativo; rassegna stampa; appunti
manoscritti. Copie di comunicati stampa e di verbali d’assemblea di consigli di
fabbrica di federazioni sindacali locali comasche; notiziari CGIL di Como;
bollettini d’informazione sindacale; rassegna stampa. Contiene una copia del
decreto legge n. 10 del 15 febbraio 1984 recante misure urgenti in materia di
tariffe, prezzi amministrati e indennità di contingenza.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 182, fasc. 9

2152.

Federazione unitaria lavoratori tessili abbigliamento (FULTA) di Como
1984 luglio 2
Relazione introduttiva al Comitato direttivo territoriale del 2 luglio 1984.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 182, fasc. 10

2153.

Confederazione nazionale dell’artigianato (CNA)
1985
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Comunicati stampa della Federazione di Como sui temi affrontati in incontri tra
rappresentanti della CNA di Como e la Segreteria della Federazione; verbale di
una riunione del Collegio dei probiviri della CNA di Como; tabulato con elenco
nominativo di artigiani della provincia di Como iscritti alla CNA.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 182, fasc. 11

2154.

Federazione italiana operai metalmeccanici (FIOM)
[1985]
Copia di una ricerca della FIOM sull’occupazione nel settore metalmeccanico nel
comprensorio di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 182, fasc. 12

2155.

Federazione italiana sindacati assicurazioni e credito (FISAC)
1985
Bozza di proposta per una piattaforma di contratto collettivo nazionale;
relazione “Rilancio dell’intervento sindacale in azienda” presentata al Convegno
nazionale RSA (Ca’ Vecchia, 19 - 20 giugno 1985); sintesi delle tesi presentate al
I congresso regionale lombardo della FISAC - CGIL.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 182, fasc. 13

2156.

Federazione italiana lavoratori legno e affini (FILLEA)
[1985]
Opuscolo con dati statistici sull’occupazione nel settore edile e del legno in
provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 182, fasc. 14

2157.

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)
1985 - 1987
Copie del periodico “CISL informazione” a cura della CISL di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 1
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2158.

Contrattazione sindacale nella provincia di Como
1985 maggio 8
Relazione “Analisi della contrattazione aziendale in corso nel comprensorio”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 2

2159.

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), Unione territoriale di
Como
1985
Comunicato per la denuncia di ritardi istituzionali nell’attività di enti locali.
Comunicato della CISL, Unione sindacale territoriale di Como, trasmesso alle
segreterie provinciali e comunali di partiti politici comaschi; appunti
manoscritti relativi a problematiche occupazionali in provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 3

2160.

Attività congressuale dei sindacati
1985 dicembre
Documenti conclusivi di congressi di componenti della CGIL di Como (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 4
Note:
1. Federazione lavoratori funzione pubblica (FLFP), Federazione lavoratori commercio
industria servizi (FILCAMS), Federazione italiana lavoratori legno e affini (FILLEA).

2161.

Federazione italiana lavoratori dello zucchero, delle industrie alimentari e
del tabacco (FILZIAT)
1985 dicembre 4
Documento conclusivo del II congresso provinciale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 5

2162.

“Sindacato e democrazia”
1986 gennaio - 1986 febbraio
Ritagli di articoli di giornale sul dibattito seguito alla pubblicazione di una
lettera aperta di Sandro Antoniazzi, segretario della CISL di Milano, a Pietro
Ingrao; pubblicazione “Sindacato come stai” con raccolta di editoriali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
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Segnatura:

2163.

b. 183, fasc. 6

Rappresentanti sindacali dei lavoratori metalmeccanici (FIM, FIOM e
UILM)
1986
Referendum sulle richieste di rinnovo del contratto lavorativo nazionale dei
lavoratori metalmeccanici proposte da FIM, FIOM e UILM, 3 - 10 giugno 1986:
esto della piattaforma per il rinnovo del CCNL; comunicati stampa della
Direzione nazionale; copia del progetto di legge n. 300 del 20 maggio 1970 per
la disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi; testo di una proposta di
legge presentato alla Camera dei deputati per l’introduzione di nuove norme in
materia d’integrazione salariale e mobilità dei lavoratori; prospetti riepilogativi
sui risultati nella provincia di Como; appunti manoscritti; materiale informativo;
rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 7
Note:
1. Contiene copie del periodico Contatto e Input 2000. Con antecedenti dal 1985.

2164.

Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA)
1986
Appunti manoscritti di riunioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 8

2165.

Federazione impiegati operai metallurgici (FIOM) di Como
1986
Questionario per congressi d’azienda.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 9

2166.

Federazione unitaria lavoratori tessili e abbigliamenti (FULTA) di Como
[1986]
Opuscolo informativo sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 10
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2167.

Istituzione di un centro di ricerca della Confederazione generale italiana
del lavoro (CGIL) a Como
[1986]
Proposta per l’istituzione; elenco nominativo di tecnici e specialisti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 11

2168.

Sindacato pensionati italiani (SPI)
1986 - 1987
Copia del periodico “Notiziario sindacale”; volantino informativo su trattamenti
pensionistici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 12

2169.

Federazione italiana lavoratori poste e telecomunicazioni (FILPT)
1986 gennaio 3
Copia di un comunicato per la convocazione di uno sciopero della Federazione
di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 13

2170.

Confederazione nazionale dell’artigianato (CNA)
1986 febbraio 2 - 1987 gennaio 29
Appunti manoscritti di riunioni tra rappresentanti della Federazione di Como e
rappresentanti della CNA.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 14

2171.

Segreterie territoriali FILT CGIL, FIT CISL e UILTrasporti di Como
1986 luglio 1
Copie di un “documento piattaforma” per il rinnovo del contratto aziendale di
lavoratori autoferrotranvieri.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 15
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2172.

Protocollo d’intesa la rappresentanza sindacale CGIL, CISL e UIL e il
Comune di Como
1986 ottobre 14
Copia del protocollo d’intesa per la definizione di politiche produttive e
occupazionali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 16

2173.

Rapporti tra Partito e sindacati
[1987]
Elenco nominativo dei componenti iscritti al PCI con indicazione delle categorie
sindacali di appartenenza. Note dei coordinamenti femminili nazionali di CGIL,
CISL e UIL sulla tutela dei diritti delle lavoratrici. Relazione sull’attività della
Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), Unione territoriale di Como
nella provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 17

2174.

Federazione autonoma italiana lavoratori postelegrafonici
[1987]
Comunicato con l’indicazione di obiettivi programmatici.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 18

2175.

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL scuola
[1987]
Appunti manoscritti su un incontro tra Gianfranco Garganigo, membro della
Federazione di Como e la Componente comunista della segreteria CGIL scuola.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 19

2176.

Camera del lavoro territoriale di Como, Comitato direttivo
1987 - 1988
Elenchi nominativi dei componenti; convocazione di riunioni; appunti
manoscritti per la programmazione delle attività. Schede con dati sull’attività di
componenti sindacali della CGIL trasmesse a un seminario dell’organizzazione
(Capiago, 19 marzo 1987).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
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Segnatura:

b. 183, fasc. 20

2177.

Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (FILTEA) di Como
1987 settembre 1
Dati statistici su un questionario per lo studio dell’orario di lavoro femminile.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 21

2178.

Rapporti con i sindacati in merito alla contrattazione decentrata
1987
Materiale informativo trasmesso dalla CGIL Lombardia; appunti manoscritti di
una riunione tra membri della Federazione di Como e rappresentanti sindacali
CGIL (9 novembre 1987); ordini del giorno del Comitato direttivo nazionale
della CGIL; relazione del Comitato direttivo della Camera del lavoro sulla
contrattazione decentrata (24 settembre 1987). Relazione del Comitato
direttivo di Como della CGIL sul confronto tra Governo e sindacati. Traccia di
discussione sulla contrattazione decentrata.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 22

2179.

Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA)
[1988]
Opuscolo informativo sull’attività del patronato sindacale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 183, fasc. 23

2180.

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)
[1988]
Tredici schede per l’analisi di problematiche lavorative e sociali nel territorio
comasco.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 184, fasc. 1

2181.

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
1988
Elenco nominativo dei componenti comunisti nei comitati direttivi delle sigle
CGIL in provincia di Como.
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Unità documentaria cartacea

2182.

Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 184, fasc. 2

“Componente CGIL”
1987 - 1989
Appunti manoscritti sulle tematiche trattate durante la riunione del 25
novembre 1987. Convocazioni, relazioni, materiale informativo e appunti
manoscritti sulle tematiche trattate durante le riunioni del 14 gennaio 1988, 10
marzo 1988, 28 marzo 1988, 16 maggio 1988 (1), 28 giugno 1988 e 9 novembre
1988. Appunti manoscritti (1989).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 184, fasc. 3
Note:
1. Contiene copie di relazioni della V conferenza nazionale degli insegnanti comunisti,
Roma, 23 - 25 aprile 1988.

2183.

Camera del lavoro territoriale di Como
1988 febbraio 29
Comunicato sull’unità sindacale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 184, fasc. 4

2184.

Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (FILTEA)
1988 aprile - 1988 maggio
III congresso territoriale di Como (Carate Urio, 5 - 6 maggio 1988): relazione
introduttiva di Giovanni Moretti, relazione sulla questione femminile e il lavoro
e sul ruolo delle donne nel sindacato di Rosalba Cicero e Silvana Brenna;
opuscolo “Temi per il dibattito” trasmesso al VII congresso nazionale (Riva del
Garda, 25 - 28 maggio 1988); copia del periodico “Contatto”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 184, fasc. 5

2185.

Sindacati provinciali dei trasporti FILT CGIL, FIT CISL e UILT UIL
1988 aprile 11 - 1988 aprile 14
Calendari delle agitazioni in programma per il mese di aprile 1988.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 184, fasc. 6
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2186.

Rapporti tra Partito e sindacati - Alto lago
1988 novembre
Opuscolo a cura di CGIL, CISL e UIL di Como con proposte per lo sviluppo
economico e sociale del territorio dell’alto Lario.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 184, fasc. 7

2187.

Confederazione nazionale dell’artigianato (CNA), Associazione provinciale
di Como
1989 marzo
Atti del IX congresso provinciale “L’artigianato, i servizi, la città. Riflessioni sulla
realtà comasca” (Como, 12 marzo 1989). Contiene una copia della pubblicazione
“Artigianato oggi”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 184, fasc. 8

2188.

Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL)
1989 marzo 13
Invito e programma di un convegno sul rinnovo del contratto collettivo
nazionale dei dirigenti delle imprese pubbliche locali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 184, fasc. 9

2189.

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
1989 aprile
Pubblicazione “Nota speciale. Lavoro e solidarietà” sulla costituzione di comitati
per il lavoro”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 184, fasc. 10

2190.

Rappresentanti sindacati nell’Amministrazione provinciale di Como
1989 maggio 30
Comunicato per l’apertura di una vertenza con la Giunta provinciale del
Consiglio di ente CGIL, CISL e UIL.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 184, fasc. 11
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2191.

Camera del lavoro territoriale di Como
1989 luglio 17
Elenco nominativo dei componenti.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 184, fasc. 12

2192.

Confederazione nazionale dell’artigianato (CNA)
1989 settembre 29
Elenco nominativo degli iscritti in provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 184, fasc. 13

2193.

Sindacato italiano unitario lavoratori polizia (SIULP) - Sindacato
autonomo di polizia (SAP) - Sindacato avvocati e procuratori legali di
Como
1990
Comunicati della Segreteria di Como del Sindacato italiano unitario lavoratori
polizia e del Sindacato avvocati e procuratori legali di Como per la denuncia di
problematiche e la proclamazione di scioperi; lettera di Giorgio Carrion,
segretario provinciale, al Segretario provinciale del Sindacato autonomo di
polizia (SAP).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 184, fasc. 14

Sottoserie 7.3 - Rapporti con gli enti locali
Estremi cronologici: 1967 - 1991
Unità archivistiche: 196
La sottoserie conserva documentazione inerente ai rapporti della Federazione di Como
con le Amministrazioni locali, in merito ad aspetti generali dell’amministrazione locale.

2194.

Amministrazione provinciale di Como
1967 giugno 28
Copia del regolamento del Consiglio provinciale.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 184, fasc. 15
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2195.

Comune di Como
1969 - 1977
Decentramento amministrativo e Consigli di quartiere: proposte del Comitato
cittadino del PCI e del Gruppo consiliare del PCI presso il Comune di Como;
materiale informativo del Centro studi John Kennedy di Como; normativa
generale, regolamenti e comunicazioni per l’organizzazione dei consigli di
quartiere; inviti a incontri pubblici; comunicati di partiti diversi; rassegna
stampa. Contiene una planimetria del comune di Como con indicazioni sulla
suddivisione in aree amministrative e sui centri civici presenti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 185, fasc. 1

2196.

Comune di Como
1970 marzo - 1971 giugno
Copie delle relazioni: “Trasporto pubblico su strada”, “Lineamenti del
territorio”, “Indagini urbanistiche nei 18 comuni del comprensorio (1968 1970)”, “Rilevazioni socio - economiche sui comuni del comprensorio comasco”,
“Ricerca sui fabbisogni scolastici nell’area del comprensorio comasco”,
“Proposta di studio per la ristrutturazione del servizio di trasporto pubblico
nell’area intercomunale”, “Piano delle aree destinate all’edilizia economica
popolare”, “Nidi e asili d’infanzia, situazione attuale e proposte d’intervento”,
“La scuola dell’obbligo nel comune di Como, rilevazione e ipotesi di sviluppo”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 186, fasc. 1

2197.

Comune di Como
1971 - 1972
Crisi politica: comunicati della Federazione di Como, del Comitato cittadino di
Como e di consigli di quartiere, rassegna stampa e appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 1

2198.

Amministrazione provinciale di Como
1971 - 1977
Copie di deliberazioni per la determinazione d’indennità di carica e di seduta dei
consiglieri provinciali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 2
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2199.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
[1972]
Struttura produttiva del territorio del triangolo lariano: copia di una relazione
sulle attività economiche nei comuni appartenenti alla Comunità montana per
gli anni 1961 - 1971.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 3

2200.

Regione Lombardia
1972 - 1973
Opuscolo con proposte legislative per gli enti locali a cura della Direzione
nazionale, Sezione regioni e autonomie locali; relazione sulla riunione di
capigruppo del PCI presso i consigli regionali; pubblicazione “Un sistema di enti
locali a più livelli” a cura dell’Assessorato agli enti locali e alla polizia urbana di
Regione Lombardia; comunicato del Consiglio provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 4

2201.

Comune di Como
1972 settembre
Volantino informativo “Le proposte e gli obiettivi del PCI di Como per una svolta
democratica al Comune per battere le manovre antioperaie della DC e dei
socialdemocratici”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 5

2202.

Comune di Como
1972 dicembre 20
Copia di una comunicazione ai consiglieri comunali con un elenco di
deliberazioni ratificate dalla Giunta municipale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 6

2203.

Circondario di Lecco - Istituzione
[1973]
Proposta di legge regionale d’iniziativa popolare. Opuscolo “Proposte per il
territorio lecchese” contenente un documento congiunto di DC, PCI, PSI e PSDI e
una bozza di statuto; rassegna stampa.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 7

2204.

Comune di Como
1973
Bilancio preventivo per l’anno 1973: relazione della Giunta municipale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 8

2205.

Comune di Lecco
1973 giugno
Copia del periodico “Città di Lecco cronache”.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 9

2206.

Provincia di Lecco - Costituzione
1973 luglio
Comunicato della Federazione di Lecco contro l’ipotesi di costituzione dell’ente
provinciale; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 10

2207.

Comune di Como
1974
Decentramento amministrativo e Consigli di quartiere: due planimetrie di
grande formato con indicazione dei confini di quartiere approvati dal Consiglio
comunale di Como e delle modifiche proposte dall’Assessorato al
decentramento; ipotesi per la ripartizione dei seggi nel territorio comunale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 11

2208.

Amministrazione provinciale di Como
1974
Relazioni con osservazioni del Consiglio provinciale al Piano ospedaliero
proposto dalla Giunta regionale lombarda; relazione di Giovanni Fiamminghi,
presidente dell’Amministrazione provinciale, su un piano di sviluppo della
provincia di Como; copie di ordini del giorno; convocazione della Consulta
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provinciale per la programmazione; rassegna stampa. Relazione di sintesi su
uno studio condotto sull’Amministrazione provinciale di Como condotto dalla
società SPS - Istituto di scienza e prassi sociale di Milano. Copia dell’ordine del
giorno per la discussione della grave situazione economica nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 12

2209.

Comune di Como
1974
Bilancio preventivo per l’anno 1974: relazione della Giunta municipale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 13

2210.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1974 - 1978
Invito a un incontro con Giuseppe Giuliani, assessore regionale alla montagna,
per la discussione di piani e programmi delle comunità montane; convocazione
di una riunione della Federazione di Como, Commissione enti locali; schema con
indicazioni sulla composizione politica dell’assemblea della Comunità montana
ed elenco nominativo dei membri del Gruppo del PCI. Raccolta di articoli
sull’attività della Comunità montana.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 14

2211.

Comune di Como
1974 novembre 12
Decentramento amministrativo e Consigli di quartiere: discorso d’insediamento
del Presidente del Consiglio di quartiere di Albate.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 15

2212.

Comune di Como
1974 novembre 29
Gruppo consiliare del PCI: copia di un ordine del giorno presentato al Consiglio
comunale di Como con proposte per servizi sociali e per l’utilizzo dell’area
“Stadio Sinigaglia”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 16
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2213.

Amministrazione provinciale di Como
1975
Appunti manoscritti per la predisposizione di proposte, interrogazioni e
interpellanze per il Consiglio provinciale; copie di ordini del giorno; copie di
interpellanze e interrogazioni presentate al Presidente dell’Amministrazione
provinciale. “Costruire le condizioni per una programmazione democratica della
Provincia” opuscolo informativo del Comitato direttivo della Federazione di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 17

2214.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1975
Sintesi degli argomenti trattati durante l’assemblea del 14 dicembre 1975; note
informative sugli ambiti di competenza delle commissioni permanenti; elenchi
nominativi di assessori, capigruppo e componenti delle commissioni
permanenti; verbali di sedute delle commissioni permanenti; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 18

2215.

Amministrazione provinciale di Como
1975
Proposte del Gruppo consiliare del PCI per la costituzione di una consulta per la
conservazione dei beni culturali, artistici e naturali e per la costituzione di un
consorzio provinciale per la pubblica lettura.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 19

2216.

Comune di Como
[1975]
Piano quinquennale: fotocopie dei verbali di sedute del Consiglio comunale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 187, fasc. 20

2217.

Comune di Como
1975
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Gruppo consiliare del PCI: comunicati stampa, mozioni e interpellanze per
l’anno 1975 e relative risposte del Sindaco. Regolamento organico per i
dipendenti comunali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 188, fasc. 1

2218.

Amministrazione provinciale di Como
1975 - 1978
Commissione consultiva per il personale; regolamento organico del personale
dipendente; convocazioni della commissione con indicazione degli ordini del
giorno; segnalazione di nominativi per la formazione di commissioni giudicatrici
di concorsi pubblici; copie di bandi di concorso.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 188, fasc. 2

2219.

Comune di Como
1975 marzo
Comunicato del Comitato cittadino di Como “Il PCI contro la manovra per
affossare i consigli di quartiere”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 188, fasc. 3

2220.

Regione Lombardia
1975 aprile
Consiglio regionale lombardo: copie di leggi regionali per l’ordinamento della
professione professionale e la disciplina dei trasporti pubblici; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 188, fasc. 4

2221.

Comunità montana alto Lario Occidentale e Comunità montana Alpi
Lepontine meridionali
1975 luglio
Prospetti statistici e relazioni sulla popolazione e sui servizi nel territorio delle
comunità montante n. 19 e n. 20.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 188, fasc. 5
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2222.

Amministrazione provinciale di Como
1976
Appunti manoscritti per la predisposizione di proposte, interrogazioni e
interpellanze per il Consiglio provinciale; copie di ordini del giorno; copie
d’interpellanze e interrogazioni presentate al Presidente dell’Amministrazione
provinciale; rassegna stampa. Copia del conto consuntivo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 188, fasc. 6

2223.

Comune di Cernobbio
1976
Regolamento dei consigli di quartiere.
Unità documentaria cartacea

2224.

Comunità montana Lario Intelvese
[1976]
Note sul bilancio preventivo per l’esercizio 1977.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 188, fasc. 7

Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 188, fasc. 8

2225.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1976
Note sullo svolgimento di prospezioni geofisiche per ricerche idrogeologiche e
su argomenti trattati durante sedute dell’assemblea della Comunità montana;
interpellanza del capogruppo del PSI al Presidente della Comunità montana su
piani di forestazione; copia di deliberazione per l’approvazione del bilancio
preventivo per l’anno 1976; convocazioni e calendari di riunioni; appunti
manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 188, fasc. 9

2226.

Comune di Como
1976
Bilancio preventivo per l’anno 1976: progetto di bilancio di previsione e relativa
relazione; comunicati con osservazioni di consigli di quartiere, partiti politici,
associazioni di categoria e sindacali; relazione sulla programmazione culturale
del Comune di Como; manifesto di grande formato con critiche della
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Federazione di Como al progetto di bilancio; rassegna stampa; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 188, fasc. 10

2227.

Comune di Como
1976
Gruppo consiliare del PCI: mozioni e interpellanze per l’anno 1976 e relative
risposte del Sindaco.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 189, fasc. 1

2228.

Amministrazione provinciale di Como
1976 - 1977
Copia del bilancio preventivo per l’anno 1976 con allegati; convocazione di
riunioni; materiale preparatorio e appunti manoscritti per l’approvazione;
relazioni e comunicati congiunti di partiti politici sulle attività svolte per
l’approvazione del bilancio; indicazioni del Comitato regionale lombardo per la
stesura dei bilanci di previsione; comunicati della Commissione bilancio,
programmazione e lavoro provinciale; relazione di Giovanni Fiamminghi,
presidente della provincia, sul bilancio preventivo 1976; copia del periodico “Il
potere locale”; fotocopie di deliberazioni della Giunta provinciale; comunicato
del Gruppo consiliare del PCI su rapporti con altri partiti politici; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 189, fasc. 2

2229.

Comune di Como
1976 - 1977
Proposta di regolamento e disposizioni del Comune di Como per l’applicazione
della legge n. 278 dell’8 aprile 1976 sul decentramento e sulla partecipazione
dei cittadini all’attività amministrativa dei comuni; bozza dell’Assessorato al
decentramento del Comune di Como sulle competenze dei consigli di
circoscrizione; copie di verbali di consigli di quartiere del Comune di Como e di
comunicati di partiti politici diversi; proposte per la determinazione degli
ambiti territoriali dei consigli di circoscrizione. Contiene una planimetria del
territorio comunale diviso in circoscrizioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 189, fasc. 3
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2230.

Comune di Como
1976 - 1977
Comunicati congiunti dei partiti DC, PCI, PSI, PSDI e PRI per la definizione di
obiettivi programmatici comuni. Comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 189, fasc. 4

2231.

Comune di Como
1976 - 1977
Decentramento amministrativo e Consigli di quartiere: comunicati della
Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 189, fasc. 5

2232.

Amministrazione provinciale di Como
1976 - 1977
Comunicati delle segreterie provinciali di DC, PCI, PSI, PSDI, PRI, delle
Federazioni di Como e Lecco e del gruppo consiliare del PCI sulla situazione
politico - amministrativa dell’Amministrazione provinciale; note con proposte
su trasporto pubblico, scuola, cultura, aree industriali attrezzate ed ecologia;
comunicato della Federazione di Como contenente la proposta di
organizzazione di una conferenza di produzione o di servizio dei lavoratori
dell’Amministrazione provinciale; rassegna stampa; appunti manoscritti.
Appunti manoscritti con ipotesi per la nomina di membri della Federazione di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 189, fasc. 6

2233.

Comune di Cassina Rizzardi
1976 marzo 9
Comunicato per la denuncia di problematiche politico - amministrative del
Collettivo politico di Cassina Rizzardi.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 189, fasc. 7

2234.

Comune di Milano
1976 luglio 15
Decentramento amministrativo: bozza di regolamento per l’applicazione della
legge n. 278 dell’8 aprile 1976.
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 189, fasc. 8

2235.

Comune di Como
1976 settembre 10
Bozza di regolamento per i Consigli di circoscrizione redatta dal Comitato
cittadino della Democrazia cristiana.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 189, fasc. 9

2236.

Comune di Como
1976 ottobre
Studio di fattibilità per la centralizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e industriali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 189, fasc. 10

2237.

“Decentramento e partecipazione”
1976 novembre - 1977 febbraio
Relazioni presentate al convegno nazionale del PCI “Decentramento e
partecipazione” (Bologna, 19 - 20 novembre 1976); programma di un convegno
internazionale sulle forme di partecipazione decentrata al governo del territorio
(Bologna, 11 - 13 febbraio 1977).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 189, fasc. 11

2238.

Circoscrizione n. 3 di Como (Camerlata - Rebbio - Breccia - Prestino)
1976 novembre 10
Comunicazione al Sindaco di Como sulla fornitura di casette per terremotati del
Friuli da parte della società Ferretti edilizia metallica di Rebbio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 189, fasc. 12

2239.

Circoscrizione n. 5 di Como (Como nord, Como est, Garzola, Civiglio)
1977
Materiale informativo a cura della Sezione “Antonio Gramsci”.
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 190, fasc. 1

2240.

Comune di Como
1977
Lettera di risposta del Sindaco di Como a un’interpellanza su assenze lavorative
del Comandante del Corpo dei vigili urbani; determinazione della Giunta
municipale per l’elaborazione del programma per il triennio 1978 - 1980;
comunicato dell’Assessore al decentramento sull’elezione del Presidente della
circoscrizione n. 3; corrispondenza tra il Sindaco di Como e Gianfranco
Tagliabue, segretario federale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 190, fasc. 2

2241.

Comune di Como
1977
Comunicati della Federazione di Como sulla formazione di una nuova
maggioranza politica e sulle dimissioni dell’assessore Caspani; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 190, fasc. 3

2242.

Circoscrizione n. 3 di Como (Camerlata - Rebbio - Breccia - Prestino)
1977
Invito alla partecipazione a una riunione della Circoscrizione n. 3 trasmesso al
Sindaco e all’Assessore al decentramento del Comune di Como; comunicato
delle sezioni di Rebbio, Prestino e Camerlata sull’attività politica della
Circoscrizione n. 3; volantino con proposte del PCI. Comunicato dei gruppi di
PCI, PSDI e PSI per la critica della gestione politica della circoscrizione da parte
della maggioranza DC.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 190, fasc. 4

2243.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1977
Comunicati dei gruppi di PCI e PSI sull’attività dell’assemblea della Comunità
montana e sul bilancio di previsione per l’anno 1978; comunicati con
dichiarazioni di voto e su accordi tra partiti politici; copia di estratti di
deliberazioni degli organi della Comunità montana (I semestre 1977);
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convocazione di riunioni; appunti manoscritti. Statuto e regolamento
dell’assemblea aggiornato al 19 marzo 1977.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 190, fasc. 5

2244.

Amministrazione provinciale di Como
1977
Prospetto riepilogativo dei progetti socialmente utili predisposti ai sensi della
legge n. 285 dell’1 giugno 1977.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 190, fasc. 6

2245.

Comune di Como - Consigli di circoscrizione
1977
Copie di verbali per l’anno 1977; comunicato della Federazione di Como su una
riunione sull’insediamento dei neoeletti consigli di circoscrizione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 190, fasc. 7

2246.

Imposizione fiscale a favore degli Enti pubblici
1977
Nota della Federazione di Como; schema di deliberazione per la determinazione
di aliquote comunali per l’imposta locale sul reddito (ILOR); materiale
informativo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 190, fasc. 8

2247.

Comune di Como
1977
Copie di ordini del giorno e di deliberazioni del Consiglio comunale e della
Giunta municipale; fotocopie del verbale della seduta del 20 dicembre 1977 del
Consiglio comunale su una perizia suppletiva sulla scuola elementare di via
Bignanico.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 190, fasc. 9
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2248.

Amministrazione provinciale di Como
1977 - 1978
Copia del bilancio preventivo per l’anno 1977; materiale preparatorio e appunti
manoscritti per l’approvazione; note informative e rassegna stampa sulla legge
n. 946 del 29 dicembre 1977 sulla finanza locale; copie d’interventi e ordini del
giorno del Consiglio provinciale di Como per l’analisi di entrate e spese
dell’Amministrazione provinciale di Como; comunicato della Federazione del
PSI di Como sulla situazione politica dell’Amministrazione provinciale;
comunicato congiunto di partiti politici diversi per l’approvazione; relazione di
Giovanni Fiamminghi, presidente della provincia, sul bilancio preventivo 1976;
appunti manoscritti. Rassegna stampa e appunti manoscritti sulla crisi
dell’Amministrazione provinciale di Como; copia del bilancio preventivo per
l’anno 1978.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 190, fasc. 10

2249.

Comunità montana Lario Intelvese
1977 - 1978
Comunicato del Gruppo PCI presso Comunità montana sull’attività dell’ente;
convocazione di una riunione trasmessa dalla Segreteria provinciale della DC;
nota sulla situazione politica e amministrativa della comunità trasmessa da
Guido Tosatto, presidente dell’assemblea di comunità.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 1

2250.

Comune di Como
1977 - 1978
Copia del contratto di concessione dei servizi di nettezza urbana alla società
Impresa generale manutenzioni (IGM) spa; comunicazioni dell’Assessore alle
aziende municipalizzate e in concessione e della società Impresa generale
manutenzioni (IGM) spa per la definizione di tempistiche per la valutazione
della possibilità di disdetta della convenzione tra la Giunta municipale e la
società.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 2

2251.

Comune di Como
1977 gennaio 13
“Proposta di linee programmatiche per l’Amministrazione comunale di Como
(1975 - 1985)”, relazione basata sulla dichiarazione politica sottoscritta il 18
settembre 1975 dai partiti DC, PSI, PSDI, PCI e PRI.
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 3

2252.

Comune di Como
1977 marzo 14
Invito a un convegno organizzato dal Comune di Como sulla finanza pubblica
trasmesso alla Direzione nazionale per la partecipazione del responsabile della
Commissione nazionale enti locali del PCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 4

2253.

Comune di Dongo
1977 giugno 2 - 1977 giugno 5
Richiesta di assistenza per problemi di ordine pubblico richiesta dal Sindaco alla
Questura di Como; corrispondenza con la Federazione di Como e con l’arch.
Ferdinando Pulella per l’organizzazione di un sopralluogo per la misurazione di
un’area destinata a uso industriale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 5

2254.

Comune di Como
1977 giugno 23
“Ipotesi di lavoro dei progetti operativi” sottoscritta da delegazioni dei partiti
DC, PCI, PSI, PSDI, PRI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 6

2255.

Nomina di dirigenti di enti pubblici
1977 settembre 28
Comunicazione di Riccardo Terzi, segretario della Federazione milanese del PCI,
con critiche alla modalità di nomina.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 7

2256.

Comune di Como
1977 novembre 14
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Decentramento amministrativo e Consigli di quartiere: appunti manoscritti su
riunioni della Commissione decentramento comunale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 8

2257.

Comune di Como
1977 novembre 16 - 1978 gennaio 12
Gruppo consiliare: fotocopia di un’interpellanza al Sindaco sul servizio di
sgombero della neve nel territorio comunale; richiesta di intitolazione di una via
ad Anita Pusterla e richiesta di convocazione di una riunione dei capigruppo
trasmesse da Gianfranco Tagliabue, capogruppo del PCI al Sindaco di Como;
appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 9

2258.

Comune di Como
1977 novembre 25
Progetto di bilancio di previsione per l’anno 1978.
Unità documentaria cartacea

2259.

Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 10

Amministrazione provinciale di Como
1978
Copie d’interpellanze e interrogazioni presentate al Consiglio provinciale e al
Presidente dell’Amministrazione provinciale; convocazioni e ordini del giorno
del Consiglio provinciale; copie di deliberazioni del Consiglio provinciale;
scheda riepilogativa delle deliberazioni ratificate; elenchi nominativi di membri
di consulte provinciali e commissioni permanenti; comunicazione di Gianfranco
Tagliabue, segretario provinciale sull’attività dei gruppi consiliari di PCI, PSI e
PRI; elenco nominativo dei membri del gruppo consiliare del PCI; appunti
manoscritti; rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 11
Note:
1. Con antecedenti dal 1975.

2260.

Amministrazione provinciale di Como
1978
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Gestione degli immobili di proprietà: copia di una relazione di Giovanni
Fiamminghi, presidente dell’Amministrazione provinciale, trasmessa al Sindaco
di Cassina Rizzardi con osservazioni al Piano regolatore generale comunale
(PRG) (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 12
Note:
1. In particolare contiene osservazioni sul possibile utilizzo del compendio immobiliare di
villa Porro Lambertenghi.

2261.

Amministrazione provinciale di Como
1978
Copia di un ricorso di Giorgio Peri, Gianfranco Tagliabue e Gianfranco
Garganigo, membri del Gruppo consiliare provinciale del PCI, presentato a
Regione Lombardia, Comitato regionale di controllo, per la denuncia di presunte
irregolarità nell’appalto per l’affidamento dei lavori di costruzione della nuova
sede dell’Istituto tecnico “Magistri Cumacini” di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 13

2262.

Comune di Como
1978
Proposta del gruppo consiliare del PCI per la ristrutturazione degli uffici e dei
servizi.. Bozza di accordo tra diversi partiti politici in seguito a proposte di DC e
PCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 14

2263.

Comune di Como
1978
Prospetto con proposte di denominazioni di spazi pubblici trasmesso
dall’Assessore alle aziende municipalizzate.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 15

2264.

Comune di Como
1978
Copia del conto consuntivo per l’anno 1978.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 16

2265.

Comune di Como
1978
Lettera di Renzo Pigni sulla situazione politica e sui rapporti tra i partiti di
sinistra nel Comune di Como (1).Comunicato del Comitato cittadino sulla
ristrutturazione delle commissioni consiliari e sull’attribuzione delle presidenze
ai partiti politici della maggioranza.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 17
Note:
1. Presenta l’annotazione manoscritta “Lettera scritta e non spedita”.

2266.

Amministrazione provinciale di Como
1978 - 1979
Piano generale di riorganizzazione degli uffici e servizi e copie di deliberazione
dell’Amministrazione provinciale di Como; comunicato della Federazione di
Como sull’evoluzione del ruolo dell’ente provinciale; comunicati di partiti e
organizzazioni sindacali sul piano di riorganizzazione; copie dei periodici
“Orientamenti amministrativi” e “Democrazia oggi”; testo di un intervento di
Giorgio Avannina, consigliere provinciale, nella seduta del Consiglio provinciale
del 28 febbraio 1979; appunti manoscritti; rassegna stampa. Comunicato del
Gruppo consiliare del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 18

2267.

Amministrazione provinciale di Milano
1978 - 1979
Piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi provinciali;
pubblicazione Conferenze di servizio (1978 - 1979).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 19

2268.

Comune di Campione d’Italia
1978 maggio 31
Determinazione dell’imposta sul reddito nel comune di Campione d’Italia: copia
di un’interpellanza di parlamentari comaschi di PCI e PSI al Presidente della
Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 20

2269.

Comune di Como
1979
Proposta del Comitato cittadino delle Associazioni cristiane lavoratori italiani
(ACLI) di Como inviata al Sindaco di Como, ai Consiglieri di Circoscrizione e ai
comitati cittadini dei partiti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 191, fasc. 21

2270.

Amministrazione provinciale di Como
1979
Copia del bilancio preventivo per l’esercizio 1979 e relative relazioni del
Presidente Giovanni Fiamminghi, della Giunta provinciale e dell’Assessore ai
lavori pubblici. Copie d’interpellanze e interrogazioni presentate al Consiglio
provinciale e al Presidente dell’Amministrazione provinciale. Pubblicazione
“Trent’anni di Costituzione repubblicana” a cura dell’Ufficio stampa
dell’Amministrazione provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 192, fasc. 1

2271.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1979
Ordini del giorno di sedute; comunicazione del Comitato di zona di Erba con
proposte programmatiche; copia di un verbale dell’assemblea della Comunità
montana; inviti a riunioni; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 192, fasc. 2

2272.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1979
Copia del bilancio pluriennale per gli anni 1979 - 1981 della Comunità montana.
Verbale dell’Assemblea del 15 dicembre 1979. Convocazione di una riunione
della Federazione di Como, Commissione enti locali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 192, fasc. 3
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2273.

Comune di Como
1979
Copie di deliberazioni della Giunta municipale di Como per l’erogazione di
contributi a scuole, associazioni ed enti assistenziali e per l’affidamento di
incarichi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 192, fasc. 4

2274.

“Dipartimento enti locali”
1979 - 1980
Pubblicazione “Il PCI nel governo locale” a cura della Sezione centrale scuola di
partito; indicazioni della Federazione di Como, Commissione casa e territorio,
per l’elaborazione di un programma elettorale per piccoli comuni della
provincia di Como; prospetto riepilogativo delle leggi nazionali e regionali
riguardanti decentramento, urbanistica, agricoltura, comunità montane, difesa
dell’ambiente ed edilizia abitativa; note con proposte di deleghe di poteri e
funzioni dalle regioni agli enti locali; programma di corsi per membri di comitati
direttivi del PCI dei comuni della Val d’Intelvi tenuti da amministratori locali del
PCI; comunicato congiunto delle federazioni provinciali PCI e PSI sulla
formazione di alleanze elettorali in comuni con meno di 5.000 abitanti della
provincia di Como; rapporto della Commissione federale di controllo su
iniziative e attività di amministratori sul territorio; materiale preparatorio per il
dibattito sul piano regionale di sviluppo e il bilancio pluriennale di Regione
Lombardia; opuscoli informativi; nota di lavoro sulla “Campagna - casa”;
appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 192, fasc. 5

2275.

Trattamento economico dei dipendenti di enti locali
1979 - 1980
Schede con indicazione dei livelli retributivi; verbale d’intesa tra la sezione
regionale lombarda dell’ANCI e organizzazioni sindacali per l’applicazione del
DPR n. 191 del 16 giugno 1979 per la disciplina del rapporto di lavoro del
personale dipendente; richiesta di adeguamento retributivo di ausiliari del
laboratorio provinciale d’igiene e profilassi e relative risposte
dell’Amministrazione provinciale di Como; copia di una deliberazione
dell’Amministrazione provinciale di Como per l’adeguamento del trattamento
economico dei dipendenti; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 192, fasc. 6
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2276.

Circoscrizione n. 8 di Como (Tavernola, Sagnino, Monte Olimpino, Ponte
Chiasso)
1979 marzo
Pubblicazione “Circoscrizione otto”, numero unico d’informazione sull’attività
politica, sociale e culturale nella circoscrizione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 192, fasc. 7

2277.

Comune di Como
1979 marzo 14
Parere del Gruppo comunista presso il Consiglio di circoscrizione n. 1 di Como
per l’approvazione del bilancio preventivo del Comune per l’anno 1979.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 192, fasc. 8

2278.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1979 - 1982
Gestione del territorio e dei servizi in località Piano del Tivano: istanza dei
residenti nella località Pian del Tivano per l’intervento di Regione Lombardia
nella controversia tra il Comune di Zelbio e il Comune di Sormano (10 giugno
1979); relazione tecnica dell’arch. Bruno Bianchi con indicazioni per la rettifica
dei confini tra i due comuni (1). Contiene un articolo del quotidiano La Provincia
di Como del 10 giugno 1982.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 192, fasc. 9
Note:
1. Con antecedenti dal 1939: petizione di abitanti della località Pian del Tivano per
l’incorporazione del territorio al Comune di Zelbio Veleso.

2279.

Amministrazione provinciale di Como
1979 ottobre 19
Lettera di dimissioni Luigi Zuccoli, consigliere provinciale, dalla carica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 192, fasc. 10

2280.

Comune di Como
1980 gennaio
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Comunicazioni del Gruppo consiliare del Partito al Sindaco sulla costituzione di
un Comitato per l’educazione alimentare dei consumatori e su iniziative contro
la tossicodipendenza.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 192, fasc. 11

2281.

Circoscrizione n. 3 di Como (Camerlata - Rebbio - Breccia - Prestino)
[1980]
Opuscolo informativo dei comunisti della Circoscrizione n. 3 del Comune di
Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 192, fasc. 12

2282.

Amministrazione provinciale di Como
1980
Appunti manoscritti per la predisposizione di proposte, interrogazioni e
interpellanze per il Consiglio provinciale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 192, fasc. 13

2283.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1980
Copia di una deliberazione della Giunta regionale lombarda sull’approvazione
del Programma pluriennale della Comunità montana del Triangolo Lariano;
appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 192, fasc. 14

2284.

Comune di Como
1980 novembre
Copia del regolamento per il Consiglio comunale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 192, fasc. 15

2285.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1981
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Convocazione di assemblee con note e appunti manoscritti sugli argomenti da
trattare; elenco nominativo dei membri del Gruppo del PCI; rassegna stampa.
“Programma triennale d’interventi”; programma d’interventi per l’anno 1981.
Copia del bilancio di previsione per l’esercizio 1981. Elenchi nominativi dei
rappresentanti di partiti politici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 192, fasc. 16

2286.

Comune di Como
1981
Copie di proposte e interpellanze del Gruppo consiliare del PCI del Comune di
Como. Testi d’interventi al Consiglio comunale, comunicati e appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 192, fasc. 17

2287.

Comune di Como
1981
Comunicati e documenti programmatici del Comitato direttivo della
Federazione di Como, del Comitato cittadino, della Federazione di Como del PSI
e dei gruppi consiliari di PCI e Sinistra indipendente per l’analisi della situazione
politica e con proposte per l’amministrazione cittadina; appunti manoscritti di
riunioni. Comunicati stampa del Comitato direttivo della Federazione di Como
in seguito alle dimissioni della Giunta comunale DC - PSI - PSDI - PRI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 193, fasc. 1

2288.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1981 - 1982
Convocazioni della Commissione permanente per la viabilità e i trasporti;
interpellanze di consiglieri del PCI presso la Comunità montana Triangolo
Lariano; copia di una convenzione tra l’Amministrazione provinciale di Como e
la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como per la
redazione di progetti riguardanti la viabilità provinciale; comunicazioni di
rappresentanti del PCI con l’Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e
con professionisti. Contiene appunti manoscritti e copie di articoli di giornale
sul traforo del Monte Barro.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 193, fasc. 2
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2289.

Comunità montane - Scioglimento e ricostituzione
1981 - 1982
Relazioni, proposte di legge e normativa per la ricostituzione e il riassetto delle
comunità montane in seguito all’entrata in vigore della legge n. 23 del 4 maggio
1981 per lo scioglimento; note informative e opuscoli della Federazione di
Como e della Federazione di Sondrio con proposte legislative; schede per il
confronto tra le proposte di legge n. 160/81 e 197/81; convocazione di riunioni;
proposte per la determinazione degli ambiti territoriali delle comunità nella
regione Lombardia; copia del periodico “Regione aperta”; appunti manoscritti;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 193, fasc. 3

2290.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1981 - 1982
Dimissioni di consiglieri; comunicazioni per l’organizzazione d’incontri;
disposizioni per la meccanizzazione della contabilità; appunti manoscritti;
rassegna stampa. Convocazione e copia del verbale d’assemblea del 28 febbraio
1981. Convocazione della VII commissione permanente.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 193, fasc. 4

2291.

Comune di Como
1981 - 1982
Nota informativa sull’assestamento del bilancio del Comune di Como;
comunicato congiunto delle federazioni PCI e PSI di Como contro la politica
della Giunta municipale; relazioni e appunti manoscritti di riunioni dei comitati
di sezioni del comune di Como; comunicato della sezione Como Centro “Ercole
Bianchi” per la richiesta di piena agibilità di spazi pubblici per manifestazioni
politiche; comunicati e appunti manoscritti del Gruppo comunista PCI
comunale; convocazione di una riunione per la discussione della variante al
piano regolatore generale (PRG) cittadino; rassegna stampa. Nota informativa di
Fausta Clerici per la discussione del bilancio comunale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 193, fasc. 5

2292.

Comune di Como, Consigli di circoscrizione
1981 - 1982
Copie di mozioni di gruppi consiliari del PCI e copia di deliberazioni dei consigli
circoscrizionali; bozza di regolamento per i consigli di circoscrizione a cura del
Comune di Como, Sezione decentramento; testo dell’intervento di un consigliere
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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della Circoscrizione n. 5 con osservazioni sul decentramento amministrativo;
elenco dei consiglieri del PCI nelle circoscrizioni comunali; nota informativa per
le circoscrizioni sullo scioglimento dell’ente asili; elenco degli impianti comunali
per l’affissione di manifesti; pubblicazione “Nuovo regolamento dei quartieri” a
cura del Comune di Bologna; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 193, fasc. 6

2293.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1981 - 1983
Piano urbanistico territoriale (10 ottobre 1982): appunti manoscritti, note
informative e tecniche preparatorie per la creazione del piano; osservazioni e
proposte per la modifica; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 193, fasc. 7

2294.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1982
Convocazioni di rappresentati della Commissione permanente; copie di verbali
dell’Assemblea della comunità montana; rassegna stampa e appunti manoscritti;
copia del periodico bimestrale “Triangolo Lariano” (dicembre 1982).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 193, fasc. 8

2295.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1982
Convocazioni delle assemblee del 27 marzo 1982, 19 giugno 1982 e 2 e 16
ottobre 1982; interpellanza presentata al Presidente della Comunità montana
dai Consiglieri del PCI; note esplicative sugli ordini del giorno; programma di
attività e bilancio triennale per gli anni 1982 - 1984; programma di interventi
per l’anno 1981; bilancio di previsione per l’anno 1981; testo del decreto legge
n. 786 del 21 dicembre 1981 in merito a disposizioni in materia di finanza
fiscale; appunti manoscritti (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 194, fasc. 1
Note:
1. Con antecedenti dal 1981.

2296.

Comunità montana Lario Intelvese
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1982
Piano di sviluppo socio - economico e urbanistico; comunicato del Gruppo del
PCI sui rapporti della Comunità montana con associazioni di categoria; rassegna
stampa.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 194, fasc. 2

2297.

Trattamento economico dei dipendenti di enti locali
[1982]
Bozza di regolamento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 194, fasc. 3

2298.

Amministrazione provinciale di Como
1982
Proposta di ordine del giorno trasmessa dal Gruppo consiliare del PCI al
Presidente del Consiglio provinciale per approvazione del bilancio preventivo
per l’anno 1983.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 194, fasc. 4

2299.

Amministrazione provinciale di Como
1982 - 1984
Interventi e relazioni presentate durante sessioni straordinarie del Consiglio
provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 194, fasc. 5

2300.

Comune di Como
1982 marzo
“Note per la discussione sull’opportunità di una riflessione sulla città”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 194, fasc. 6

2301.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1983
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Inviti a incontri e conferenze; copia di un bando di concorso per l’assegnazione
di alloggi ai frontalieri; n. 2 copie del periodico bimestrale “Triangolo Lariano”;
copie di verbali dell’Assemblea della comunità montana; rassegna stampa e
appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 194, fasc. 7

2302.

Comune di Como, Consigli di circoscrizione
1983
Copie di verbali di sedute e di deliberazioni dei consigli di circoscrizione;
comunicazioni con il Comune di Como; comunicato stampa delle Circoscrizioni
n. 1 e n. 3, rassegna stampa e appunti manoscritti sulla richiesta dei capigruppo
del PCI nelle Circoscrizioni per lo scorporo della zona di via Acquanera dalla
Circoscrizione n. 3 (Rebbio) per l’annessione alla Circoscrizione n. 1 (Albate)
(1); rassegna stampa sull’attività della Circoscrizione n. 1.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 194, fasc. 8
Note:
1. Con antecedenti dal 1981: comunicazione del Comune di Como, Sezione decentramento
sulla riperimetrazione delle circoscrizioni.

2303.

Amministrazione provinciale di Como
1983
Insediamenti produttivi e servizi all’impresa: finanziamenti ai sensi della legge
regionale n. 33/81 per insediamenti produttivi e servizi alle imprese: schede
riepilogative sullo stato d’attuazione trasmesse dall’Assessore regionale
all’industria e artigianato, nota della Federazione di Como per la denuncia del
mancato utilizzo di stanziamenti per progetti diversi, schede riepilogative sul
piano biennale 1982 - 1983, schede sui progetti d’intervento proposti
dall’Amministrazione provinciale di Como, rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 194, fasc. 9

2304.

Comune di Como
1983
Richieste d’informazioni su scuole, impianti sportivi e attività dei consigli di
circoscrizione trasmessi da Mario De Rosa, consigliere del PCI al Sindaco e
all’Assessore alla pubblica istruzione. Comunicato stampa con il resoconto sulle
iniziative intraprese dalla Giunta municipale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
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Segnatura:

2305.

b. 194, fasc. 10

Comune di Como, Consigli di circoscrizione
1983 - 1984
Comunicato e proposte del Coordinamento cittadino PCI di Como; appunti
manoscritti sugli interventi presso l’assemblea generale sul decentramento
(Como, 2 giugno 1984); copia di deliberazioni della Circoscrizione n. 7 di Como
centro ovest per la richiesta di maggiori poteri decisionali e finanziari per la
gestione delle deleghe; rassegna stampa del Comune di Como (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 194, fasc. 11
Note:
1. Con antecedenti dal 1976: regolamenti per il funzionamento e l’attribuzione di deleghe
ai consigli di circoscrizione e copia del periodico Lega per le autonomie dei poteri
locali.

2306.

Comune di Campione d’Italia
1983 - 1985
Copie del regolamento per la concessione da parte del Comune di Campione
d’Italia dell’autorizzazione allo svolgimento di giochi d’azzardo a società
private; copia di deliberazione del Consiglio provinciale di Como per
l’approvazione di un aumento di capitale della società Campione d’Italia
iniziative spa; prospetto riepilogativo degli stipendi dei dipendenti della sala da
gioco; progetto di legge per la disciplina dell’esercizio delle case da gioco in
Italia; comunicati della Sezione PCI di Campione d’Italia; rassegna stampa.
Contiene una copia dello statuto della Società iniziative turistiche sanremesi
(SITUS) spa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 194, fasc. 12

2307.

Comune di Como
1984 gennaio 3 - 1984 marzo 8
Crisi politica dell’Amministrazione comunale: rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 194, fasc. 13

2308.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1984
Comunicati del Gruppo PCI della Comunità montana; copia del periodico
“Triangolo Lariano”.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 195, fasc. 1

2309.

Comune di Como
1984 marzo
Programma di maggioranza dei partiti DC, PSI e PLI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 195, fasc. 2

2310.

Comune di Como, Consigli di circoscrizione
1984 giugno 2
Comunicato del Coordinamento cittadino PCI per la denuncia di problematiche
nell’attività della Giunta municipale di Como in relazione alle competenze dei
Consigli di circoscrizione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 195, fasc. 3

2311.

Comune di Como
1984 novembre 7
Comunicato della Federazione di Como sull’indagine giudiziaria aperta nei
confronti dell’rag. Tagliaferri, capo di gabinetto del Sindaco.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 195, fasc. 4

2312.

Comune di Como, Consigli di circoscrizione
1985
Bozza di programma per la circoscrizione n. 1 (Como Albate) per le elezioni
amministrative comunali del 12 e 13 maggio 1985.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 195, fasc. 5

2313.

Amministrazione provinciale di Como
1985
Copia del conto consuntivo e relazione al conto consuntivo per l’anno 1984.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
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Segnatura:

b. 195, fasc. 6

2314.

Comune di Como
1985
Elezione di Sergio Simone alla carica di Sindaco: rassegna stampa e comunicato
della Segreteria provinciale del Partito socialista italiano (PSI).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 195, fasc. 7

2315.

Amministrazione provinciale di Como
1985
Schede riepilogative delle nomine, delle deliberazioni, dei provvedimenti
approvati, delle interpellanze e delle mozioni con indicazione dei nominativi dei
relatori; convocazione di un Consiglio provinciale e ordini del giorno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 195, fasc. 8

2316.

Amministrazione provinciale di Como
1985
Copie di schede informative sulla situazione patrimoniale dei consiglieri
provinciali redatte ai sensi della legge n. 441 del 5 luglio 1982.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 195, fasc. 9

2317.

Enti locali in provincia di Como
[1985]
Elenchi nominativi con indirizzi di consiglieri provinciali, comunali e
circoscrizionali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 195, fasc. 10

2318.

Comune di Como
1985 febbraio 21
Estratto dal verbale di seduta del Consiglio comunale del 21 febbraio 1985.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 195, fasc. 11
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2319.

Amministrazione provinciale di Como
1985 novembre 7 - 1989 settembre 28
Copie di relazioni del Presidente dell’Amministrazione provinciale di Como e di
assessori provinciali per la nomina di rappresentanti politici presso
commissioni ed enti pubblici diversi; elenchi nominativi di componenti di
commissioni provinciali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 195, fasc. 12

2320.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1985 - 1986
Comunicato stampa del PCI, Gruppo comunità montana Triangolo lariano, per la
denuncia di gravi problematiche nell’attività dell’ente; proposta del PCI, Zona di
Erba, per la convocazione di un incontro tra diverse forze politiche per la
programmazione di attività e investimenti; copie di deliberazioni per la nomina
di rappresentanti comunali in seno all’assemblea dell’ente; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 195, fasc. 13

2321.

Comune di Como
1985 - 1986
Copie di rapporti sullo stato e i bisogni delle circoscrizioni cittadine.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 196, fasc. 1

2322.

Amministrazione provinciale di Como
1986
Copia del conto consuntivo e relazione al conto consuntivo per l’anno 1985.
Copia del bilancio preventivo per l’anno 1986. Copia del bilancio pluriennale per
il triennio 1986 - 1988. Relazione al conto consuntivo per l’anno 1986.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 196, fasc. 2

2323.

Amministrazione provinciale di Como
1986
Schede riepilogative delle nomine, delle deliberazioni, dei provvedimenti
approvati, delle interpellanze e delle mozioni con indicazione dei nominativi dei
relatori. Pianta organica e bozza di deliberazione per la modifica.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 196, fasc. 3

2324.

Comune di Como
1986
Copia di una deliberazione per la formazione del piano comunale di sviluppo;
bozze di protocolli d’intesa con organizzazioni sindacali e l’Unione industriali di
Como; convocazioni del Consiglio comunale. Relazioni dei revisori dei conti e
della Giunta municipale al conto consuntivo del Comune di Como per l’anno
1985. Copia di relazioni al bilancio preventivo per l’esercizio 1986 e per il
bilancio triennale 1986 - 1988. Copie del bilancio preventivo del Comune di
Como per l’anno 1986, del bilancio pluriennale per gli anni 1986 - 1988 e di
relazioni al bilancio di Elia Di Matteo, assessore comunale; osservazioni e
proposte su problematiche emerse durante la discussione per l’approvazione
del bilancio; copia di una relazione delle organizzazioni sindacali CGIL - CISL e
UIL sul bilancio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 197, fasc. 1

2325.

Comune di Como
1986 - 1987
Invito a una riunione trasmesso da Sergio Simone, sindaco di Como alle
segreterie cittadine dei partiti; inviti a incontri pubblici e a riunioni del
Coordinamento cittadino; copia di una deliberazione del Consiglio comunale con
indicazioni per l’elaborazione di un Piano comunale di sviluppo; comunicati
della Federazione di Como, del Comitato federale e della Commissione federale
di controllo sulla variante del 1986 al Piano regolatore generale (PRG) e sul
Piano di sviluppo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 197, fasc. 2

2326.

Circoscrizione n. 6 di Como (Como Borghi)
1986 - 1987
Comunicazione del Presidente sulla crisi politica della circoscrizione; richiesta
di convocazione del consiglio di circoscrizione inviata al Sindaco dal gruppo del
PCI e della sinistra indipendente; lettera di dimissioni di Franco Ballabio,
consigliere.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 197, fasc. 3
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2327.

Comune di Campione d’Italia
1986 - 1988
Copia di un’interrogazione urgente al Presidente dell’Amministrazione
provinciale di Como sui cambi praticati presso la casa da gioco di Campione
d’Italia; trasmissione d’informazioni alla Segreteria regionale di Milano del PCI
sui rappresentanti politici della Federazione di Como nel Consiglio
d’amministrazione della società di gestione del casinò di Campione d’Italia;
copie di comunicazioni della società Campione d’Italia iniziative spa per il
conferimento e la revoca di un incarico professionale di consulenza e assistenza
giornalistica; note riservate sulla ristrutturazione dei quadri direttivi della casa
da gioco con indicazione di problematiche organizzative; appunti manoscritti;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 197, fasc. 4

2328.

Comune di Como, Consigli di circoscrizione
1986 - 1989
Comunicati e proposte del Coordinamento cittadino PCI di Como; inviti a
incontri trasmessi ai segretari delle sezioni cittadine e ai consiglieri di
circoscrizione del PCI; testo degli emendamenti al Regolamento delle
circoscrizioni proposti dal Comitato cittadino del PSI; appunti manoscritti;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 197, fasc. 5

2329.

Sezioni della Circoscrizione n. 8 (Sagnino, Tavernola, Ponte Chiasso, Monte
Olimpino)
1986 - 1990
Elenchi nominativi dei membri dei comitati direttivi delle sezioni, degli iscritti e
dei candidati alle elezioni circoscrizionali del 6 - 7 maggio 1990; inviti a
iniziative culturali e assemblee pubbliche; comunicazioni relative a campagne di
tesseramento; comunicati per la segnalazione di problematiche locali;
valutazione dell’impatto ambientale e dell’inquinamento prodotto dal traffico di
autoveicoli nel quartiere di Ponte Chiasso; proposte di un comitato promotore
per la realizzazione di un autoporto; opuscoli di propaganda elettorale; appunti
manoscritti e inviti a un incontro per la discussione di problemi dei lavoratori
frontalieri; bilancio della sezione Monte Olimpino - Ponte Chiasso per l’esercizio
1987; bilancio, programma e richieste d’autorizzazioni amministrative per
l’organizzazione della festa de L’Unità di Monte Olimpino; rassegna stampa su
problematiche causate dal traffico di automezzi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 198, fasc. 1
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2330.

Circoscrizione n. 2 di Como (Lora)
1986 - 1990
Nota informativa del Consiglio di circoscrizione sull’aggregazione delle scuole
elementari e medie; comunicati dei gruppi consiliari di circoscrizione; inviti a
incontri pubblici; elenchi nominativi dei candidati del PCI alle elezioni
amministrative comunali del 6 e 7 maggio 1990 ed elenco nominativo dei
membri della Sezione di Lora.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 198, fasc. 2

2331.

Trattamento economico dei dipendenti di enti locali
1986
“Regolamento interno concernente il trattamento economico e il rapporto di
attività dei compagni funzionari e dirigenti del P.C.I.”; relazione illustrativa della
Commissione nazionale di amministrazione trasmessa dalla Direzione
nazionale; ipotesi d’intervento per la stipulazione di polizze assicurative
previdenziali. Disposizioni della Direzione nazionale per il versamento di
contributi al Servizio sanitario nazionale (SSN); copia del testo della legge n. 4
del 28 febbraio 1986 “Legge finanziaria 1986”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 198, fasc. 3

2332.

Amministrazione provinciale di Como
1986
Gestione dei beni immobili di proprietà: osservazioni di Giuseppe Calzati su
un’intervista del quotidiano la Provincia di Como all’on. Gianfranco Tagliabue in
merito all’utilizzo di Villa del Soldo di Orsenigo e relativa risposta.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 198, fasc. 4

2333.

Comune di Como
1986 settembre 26
Comunicato stampa in merito a un incontro tra Sergio Simone, sindaco e una
delegazione della Segreteria della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 198, fasc. 5

2334.

Comune di Como
1986 settembre 26 - 1986 ottobre 31
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Corrispondenza, appunti manoscritti e comunicato stampa su incontri tra
rappresentanti della Federazione di Como e Sergio Simone, sindaco di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 198, fasc. 6

2335.

Comune di Lomazzo
1986 dicembre 3
Comunicato della Federazione di Como sulla crisi politica della Giunta
comunale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 198, fasc. 7

2336.

Comune di Cabiate
1986 dicembre 10 - 1988 novembre
Copia del periodico d’informazione, politica e cultura cabiatese “Piazza Libertà”
a cura della Sezione Eugenio Curiel del PCI di Cabiate; rassegna stampa
sull’adesione al Parco della brughiera briantea e sull’acquisto da parte del
Comune di Cabiate di Villa Padulli; sondaggio sui giovani di Cabiate e la violenza
a cura dal Circolo ARCI Il Filologico.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 198, fasc. 8

2337.

Comune di Como
[1987]
Osservazioni e proposte su problematiche emerse durante la discussione per
l’approvazione del bilancio del Comune di Como. Tabelle con dati statistici per il
monitoraggio sulla popolazione residente.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 198, fasc. 9

2338.

Amministrazione provinciale di Como
1987
Copia del bilancio preventivo per l’anno 1987. Copia della relazione previsionale
programmatica al bilancio preventivo per l’anno 1987 e al bilancio pluriennale
1987 - 1989; copia del bilancio pluriennale per il triennio 1987 - 1989. Contiene
relazioni e documenti preparatori per la predisposizione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 198, fasc. 10
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2339.

Amministrazione provinciale di Como
1987
Schede riepilogative delle nomine, delle deliberazioni, dei provvedimenti
approvati, delle interpellanze e delle mozioni con indicazione dei nominativi dei
relatori.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 198, fasc. 11

2340.

Comunità montana Alpi Lepontine
1987
Copie di deliberazioni del Consiglio direttivo; piano d’interventi per
l’escursionismo e lo sci - alpinismo; copia del progetto esecutivo per la
ricostruzione dei rifugi Garzirola e Croce di Campo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 199, fasc. 1

2341.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1987
Copie di deliberazioni e verbali del Consiglio direttivo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 199, fasc. 2

2342.

Amministrazione provinciale di Como
[1987]
Relazione dell’Assessorato all’istruzione sul bilancio di previsione per gli anni
1988 - 1990.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 199, fasc. 3

2343.

Azienda canturina servizi municipali di Cantù
1987 marzo
Copie di verbali di deliberazione per la nomina di delegati dell’ACSM presso
l’assemblea generale della FIAMCLAF e della FEDERGASACQUA.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 199, fasc. 4
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2344.

Amministrazione provinciale di Como
1987 aprile - 1987 agosto
Due copie del periodico “Quij de Bieev”.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 199, fasc. 5

2345.

Trattamento economico degli amministratori locali
1987 settembre 16
Fotocopia della relazione della Prefettura di Como sulle spese sostenuta da enti
indicati dalla legge n. 816 del 27 dicembre 1985 per aspettative, indennità e
rimborsi spese.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 199, fasc. 6

2346.

Comune di Albavilla
1987 novembre 30 - 1989 marzo 8
Copia di un’interpellanza del gruppo consiliare comunista a difesa della legge n.
194 sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione di gravidanza;
documento congiunto dei gruppi DC, PCI e PSI di Albavilla per il finanziamento
da parte del Comune di Albavilla d’iniziative contro la tossicodipendenza;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 199, fasc. 7

2347.

Circoscrizione n. 1 di Como (Albate)
1987 dicembre - 1989
Richiesta al Sindaco di Como per la costituzione del nuovo Ufficio di presidenza;
comunicato del Gruppo PCI della Circoscrizione con richieste per il
decentramento amministrativo; copie di deliberazioni della Giunta municipale e
del Consiglio di circoscrizione per l’organizzazione di mostre e cineforum e per
il completamento della rete fognaria nel territorio della circoscrizione; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 199, fasc. 8

2348.

Enti locali in provincia di Como
1987 dicembre 23
Comunicato congiunto delle federazioni PCI e PSI di Como per la denuncia di un
situazione d’immobilismo politico.
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Unità documentaria cartacea

2349.

Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 199, fasc. 9

Amministrazione provinciale di Como
1988
Crisi politica del Comune e della Provincia di Como: comunicati delle federazioni
di Como di PCI, Lista Verde, PSI, DC, PSDI, PRI, e PLI; verbali di riunioni interne e
d’incontri con rappresentanti di partiti diversi; comunicazione dei gruppi PCI,
Lista verde e Sinistra indipendente inviata alla Giunta e ai consiglieri comunali
per sollecitare la convocazione di un Consiglio comunale; copia del verbale della
seduta del Consiglio comunale di Como del 17 marzo 1988; appunti manoscritti;
rassegna stampa (1). Contiene una lettera di ringraziamento di Angelo Meda,
sindaco di Como neoeletto, a Giorgio Carrion, segretario della Federazione
provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 199, fasc. 10
Note:
1. Con antecedenti dal 1987.

2350.

Amministrazione provinciale di Como
1988
Copia del conto consuntivo e della relazione al conto consuntivo per l’anno
1987. Copia del bilancio preventivo per l’anno 1988. Relazione previsionale
programmatica al bilancio preventivo per l’anno 1988 e al bilancio pluriennale
per gli anni 1988 - 1990. Copia del bilancio pluriennale per il triennio 1988 1990.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 199, fasc. 11

2351.

Amministrazione provinciale di Como
1988
Schede riepilogative delle nomine, delle deliberazioni, dei provvedimenti
approvati, delle interpellanze e delle mozioni con indicazione dei nominativi dei
relatori.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 200, fasc. 1

2352.

Amministrazione provinciale di Como
1988
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Progetto Lario musica 1988: programma della rassegna; copie di deliberazioni
del Consiglio provinciale per l’approvazione del conto consuntivo; regolamento
del concorso internazionale di composizione; relazione sullo svolgimento della
manifestazione; rendiconti delle spese sostenute e delle entrate; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 200, fasc. 2

2353.

Enti locali in provincia di Como
1988
Nota informativa di Regione Lombardia sui riflessi della legge finanziaria 1987
nella predisposizione di bilanci di enti locali; rassegna stampa. Nota informativa
trasmessa al Comitato regionale con indicazioni sulla composizione delle giunte
e sulle alleanze con altre forze politiche. Inviti e comunicati su incontri con
rappresentanti locali di altri partiti e rappresentanti di organizzazioni sindacali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 200, fasc. 3

2354.

Comune di Menaggio
1988
Fornitura di gas nel territorio comunale: regolamento, determinazione delle
tariffe, relazioni tecniche e copia di una deliberazione per l’affidamento alla
società Camuzzi gazometri spa di Milano dell’incarico di metanizzazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 200, fasc. 4

2355.

Amministrazione provinciale di Como
1988
Copie delle relazioni di Giovanni Orsenigo e Renzo Fumagalli, presidente e
vicepresidente dell’Amministrazione provinciale, sul bilancio preventivo per
l’esercizio 1988; appunti manoscritti di membri della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 200, fasc. 5

2356.

Regione Lombardia
[1988]
Formazione del bilancio di Regione per l’anno 1988: relazione sullo stato
d’attuazione del PRS, sulla proposta di bilancio per l’anno 1988 e di bilancio
pluriennale 1988 - 1990; comunicazione del Presidente della Cooperativa di
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garanzia per l’artigianato comasco e lecchese con critiche per mancati
stanziamenti per il credito artigiano.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 200, fasc. 6

2357.

Comune di Como
1988
Comunicato del Consiglio di ente di CGIL, CISL e UIL sulla gestione del personale
e le relazioni sindacali nel Comune di Como; scheda con indicazione posizioni
vacanti; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 200, fasc. 7

2358.

Comunità montana Lario Intelvese
1988 - 1989
Organizzazione di un incontro pubblico tra i rappresentanti locali del PCI
Rosalba Benzoni e Giuseppe Calzati e componenti della Comunità montana Lario
Intelvese; comunicato del gruppo PCI - Indipendenti di sinistra dell’Assemblea
della Comunità montana per la denuncia delle politiche di gestione dell’ente da
parte del gruppo di maggioranza DC (febbraio 1988); articoli di giornale sulla
crisi dell’ente Comunità montana e altre tematiche d’interesse locale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 200, fasc. 8

2359.

Comune di Campione d’Italia
1988 - 1990
Copia di un’interrogazione scritta all’Amministrazione provinciale di Como sulla
gestione di sportelli di cambio assegni da parte della società Campione d’Italia
iniziative spa (1); comunicati della Sezione del PCI di Campione d’Italia;
interpellanza presentata a Regione Lombardia da Emilio Russo, consigliere
regionale, sull’attività dell’USSL di Campione d’Italia in seguito alla cessazione di
una convenzione con l’Organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST); copia
del periodico “Eccoci” a cura della Sezione PCI di Campione d’Italia; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 200, fasc. 9
Note:
1. Contiene fotocopie dello statuto della società Campione d’Italia iniziative spa del
bilancio della società al 31 dicembre 1988.
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2360.

Comune di Como
1988
“Schede programmatiche 1985 - 1990 - Aggiornamento al 31 gennaio 1988” e
“Proposte per la presentazione del programma d’attività 1988 - 1990”
trasmesse da Angelo Meda, sindaco di Como, alla Segreteria della Federazione di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 200, fasc. 10

2361.

Amministrazione provinciale di Como
1989
Copie di verbali di deliberazione della Giunta provinciale; copia dello statuto
organico dell’Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza Pensionato per
anziani degli uniti luoghi pii con sede presso l’Amministrazione provinciale di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 201, fasc. 1

2362.

Amministrazione provinciale di Como
1989
Copia del conto consuntivo e relazione al conto consuntivo per l’anno 1988.
Copia del bilancio preventivo per l’anno 1989. Copia del bilancio pluriennale per
il triennio 1989 - 1991; relazioni di Giovanni Orsenigo, presidente della
Provincia, e di Renzo Fumagalli, assessore al bilancio e alle finanze.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 201, fasc. 2

2363.

Amministrazione provinciale di Como
[1989]
Pendenze debitorie dell’Amministrazione provinciale di Como nei confronti
dell’USSL n. 11 di Como: interpellanze di consiglieri provinciale del Gruppo PCI
e relative risposte dell’Amministrazione provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 201, fasc. 3

2364.

Amministrazione provinciale di Como
1989
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Schede riepilogative delle nomine, delle deliberazioni, dei provvedimenti
approvati, delle interpellanze e delle mozioni con indicazione dei nominativi dei
relatori; copie di deliberazioni e ordini del giorno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 201, fasc. 4

2365.

Amministrazione provinciale di Como
1989
Copie di ordini del giorno. Copie di verbali di sedute consiliari; scheda
riepilogativa delle deliberazioni, dei provvedimenti approvati, delle
interpellanze e delle mozioni con indicazione dei nominativi dei relatori.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 202, fasc. 1

2366.

Amministrazione provinciale di Como
[1989]
Manifesto per la promozione d’iniziative diverse della rassegna “Esterno estate”
dell’Assessorato alla cultura e al turismo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 202, fasc. 2

2367.

Comunità montana del Triangolo Lariano di Canzo
1989
Copia del piano urbanistico della Comunità montana elaborato da Regione
Lombardia, Gruppo di lavoro per l’esame dei piani urbanistici delle comunità
montane.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 202, fasc. 3

2368.

Amministrazione provinciale di Como
1989
Ordine del giorno del Consiglio provinciale di Como per la definizione di
procedure per l’assegnazione di appalti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 202, fasc. 4
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2369.

Amministrazione provinciale di Como
1989 marzo 30
Invito alla partecipazione alla Commissione consiliare sanità, sicurezza sociale e
sport.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 202, fasc. 5

2370.

Amministrazione provinciale di Como
1990
Copia del bilancio preventivo per l’anno 1990; relazione previsionale
programmatica. Copie di allegati al bilancio preventivo 1990. Copia del bilancio
pluriennale per il triennio 1990 - 1992. Copia della relazione previsionale
programmatica al bilancio preventivo per l’anno 1990 e al bilancio pluriennale
1990 - 1992.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 203, fasc. 1

2371.

Comune di Como
1990
Copia del conto consuntivo per l’anno 1989 e relativi allegati. Contiene copie di
deliberazioni del Consiglio comunale e di commissioni consiliari per
l’approvazione dei conti consuntivi del Comune di Como, dell’ACSM e dell’ACT.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 203, fasc. 2

2372.

Analisi della situazione politica in provincia di Como
1990
Appunti manoscritti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 203, fasc. 3

2373.

Amministrazione provinciale di Como
1990
Scheda riepilogative delle nomine, delle deliberazioni, dei provvedimenti
approvati, delle interpellanze e delle mozioni; comunicazioni di ordini del
giorno di sedute del Consiglio provinciale trasmesse da Giovanni Orsenigo,
Presidente dell’Amministrazione provinciale a Giuseppe Calzati, capogruppo del
PCI al Consiglio provinciale.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 203, fasc. 4

2374.

Circoscrizione n. 7 di Como (Como centro - Como ovest)
1990
Rapporto sullo stato e sui bisogni della circoscrizione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 203, fasc. 5

2375.

Comune di Como
[1990]
Bozza di programma del gruppo “Insieme per il buon governo di Como”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 203, fasc. 6

2376.

Comune di Como
1990
Ordini del giorno del Consiglio comunale, mozioni e interpellanze del Gruppo
consiliare del Partito per l’anno 1990.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 203, fasc. 7

2377.

Circoscrizione n. 6 di Como (Como Borghi)
[1990]
“Relazione sullo stato e sui bisogni”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 203, fasc. 8

2378.

Comune di Como
1990 - 1991
Copie di comunicazioni trasmesse al Sindaco e ai Capigruppo consiliari del
Comune di Como; prospetti riepilogativi di risultati per l’elezione di consigli
circoscrizionali; copie di deliberazioni della Circoscrizione n. 3; convocazioni
delle assemblee dei consigli di circoscrizione; rassegna stampa; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
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Segnatura:

b. 203, fasc. 9

2379.

Comune di Campione d’Italia
1990 gennaio 30 - 1990 gennaio 31
Lettera aperta di Claudio Bianchi e comunicato di risposta della Federazione di
Como sulla nomina di membri del Consiglio d’amministrazione del “Casinò di
Campione”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 203, fasc. 10

2380.

Amministrazione provinciale di Como
1990
Copie di verbali di sedute consiliari.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 204, fasc. 1

2381.

Amministrazione provinciale di Como
1990 febbraio 26 - 1990 aprile 30
Copie di lettere trasmesse dal consigliere provinciale Giorgio Peri al quotidiano
La Provincia di Como e all’Amministrazione comunale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 204, fasc. 2

2382.

Amministrazione provinciale di Como
1990
Comunicazioni del rag. Antonio Mascherpa al Presidente dell’Amministrazione
provinciale e al Comitato regionale di controllo (CORECO) per la richiesta di
annullamento di una deliberazione della Giunta provinciale e per il chiarimento
della propria posizione giuridico - economica.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 204, fasc. 3

2383.

Comune di Como
1990
Dichiarazioni e comunicati stampa (viabilità, sanità, servizi ai cittadini, ecc.).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
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Segnatura:

b. 204, fasc. 4

2384.

Amministrazione provinciale di Como
1990
Documento programmatico sottoscritto dai consiglieri Giovanni Achille, Rosalba
Benzoni, Giorgio Carrion, Bruno Crippa e Bruno Terraneo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 204, fasc. 5

2385.

Comune di Merone
1990 ottobre
Copia del periodico “Merone 1985 - 1990” a cura della lista civica Rinnovamento
Democratico.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 204, fasc. 6

2386.

Comune di Como
1990
Commissione statuto: copia di deliberazione del Consiglio comunale per
l’istituzione della commissione, convocazioni e proposte di lavoro.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 204, fasc. 7

2387.

Circoscrizione n. 8 di Como (Tavernola, Sagnino, Monte Olimpino, Ponte
Chiasso)
1990
Petizione di cittadini per la segnalazione di problemi viabilistici in località
Folcino Superiore trasmessa ad Aldo Nicoli, consigliere di circoscrizione.
Interrogazione del Gruppo consiliare sulla formazione del bilancio preventivo
del Comune di Como per l’anno 1991.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 204, fasc. 8

2388.

Comune di Como
1990 - 1991
Note informative e appunti manoscritti sul cambiamento degli orari di servizio
dei dipendenti comunali.
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Fascicolo cartaceo

2389.

Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 204, fasc. 9

Comune di Como
1991
Copia del conto consuntivo e relativi allegati per l’anno 1990. Copia del bilancio
preventivo per l’anno 1991; progetto per il bilancio preventivo per l’anno 1991
e per il bilancio triennale per gli anni 1991 - 1993.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.3
Segnatura:
b. 204, fasc. 10

Sottoserie 7.4 - Rapporti con associazioni, istituti e soggetti diversi
Estremi cronologici: 1959 - 1991
Unità archivistiche: 108
La sottoserie conserva corrispondenza della Federazione di Como con associazioni,
società e soggetti diversi.

2390.

Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI), Sede provinciale di Como
1959 aprile 19
Relazione dell’attività del Patronato per i servizi sociali dei lavoratori per l’anno
1958.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 204, fasc. 11

2391.

Associazione Italia Nostra
1964 - [1974]
Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1464 del 24
settembre 1964; opuscoli informativi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 204, fasc. 12

2392.

Colonie libere italiane (CLI), Federazione
1965 marzo [2]
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Comunicato congiunto di parlamentari del PCI, del PSI e del PSIUP presenti al
XXI congresso della Federazione delle Colonie libere italiane in Svizzera
(Losanna, marzo 1965).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 204, fasc. 13

2393.

Azienda municipale del gas di Como
1968 giugno 17
Invito all’inaugurazione della sala di esposizione “Apparecchi di esposizione del
gas”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 204, fasc. 14

2394.

Comitato unitario della Resistenza di Como
1969
Invito a un incontro commemorativo in memoria di Pier Amato Perretta; invito
a una mostra sulla resistenza greca; lettera aperta alla cittadinanza contro
movimenti d’ispirazione fascista nazionali e internazionali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 204, fasc. 15

2395.

Comitato unitario antifascista di Como
1971 - 1974
Elenco nominativo dei membri del comitato; convocazioni e verbali di riunioni;
comunicato sull’attualità dei valori della Resistenza e per la condanna di episodi
di violenza; bozza di comunicato congiunto di DC, PCI, PSI, PSDI e PRI per la
condanna di un attentato di matrice fascista a Empoli; mozione conclusiva
dell’Assise dei comitati antifascisti (Brescia, 28 giugno 1974); nota del Comitato
regionale lombardo contenente proposte per iniziative sul tema
dell’antifascismo; copia del periodico “Dibattito” a cura della Sezione “Giuseppe
Di Vittorio” di Bologna; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 1

2396.

Movimento socialisti autonomi (MAS)
1972 gennaio 9
“Documento sui problemi dell’unità della sinistra e sui rapporti con il PCI
approvato all’unanimità il 9 gennaio 1972 dal consiglio nazionale del MSA”.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 2

2397.

Gruppo democratico sestrese “Moshe Dayan” di Genova
[1973]
Comunicato manoscritto di critica alle politiche del Partito comunista italiano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 3

2398.

Comitato per il circolo popolare di Prestino
1974 gennaio 15
Comunicato per la richiesta di servizi e la realizzazione di un circolo popolare in
località Prestino (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 4
Note:
1. Località del comune di Como.

2399.

Associazione piccole e medie industrie della provincia di Como
1974 aprile 4
Richiesta d’incontro trasmessa da Gianfranco Tagliabue, segretario provinciale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 5

2400.

Associazione Bureau of public secrets di Berkeley - San Francisco (USA)
1974 novembre
“Notizia a proposito della società dominante e di quelli che la contestano” (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 6
Note:
1. Con seguiti al 1977.

2401.

Azienda comasca servizi municipali (ACSM) di Como
1975 - 1976
Copia del bilancio preventivo per l’anno 1976; capitolato d’appalto per la
concessione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di pulizia del suolo
pubblico; proposte per la determinazione di tariffe per la fornitura di metano;
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lettera di Rosario Tumminelli, assessore alla municipalizzazione del Comune di
Como, per la critica a un articolo del quotidiano L’Unità sull’aumento delle
tariffe di servizi urbani e relativa risposta di Gianfranco Tagliabue; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 7

2402.

Consorzio lariano ricerche e documentazione per lo sviluppo della
provincia di Como
1975 aprile 21 - 1977 dicembre 6
Copie dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio; copie di verbali della
Commissione bilancio e programmazione del consorzio; copie di deliberazioni
del Consiglio provinciale di Como; rassegna stampa; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 8

2403.

Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI) di Milano
1976
Relazioni preparatorie per il seminario sui problemi del movimento operaio in
Europa a cura della Commissione sui problemi dell’internazionalismo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 9

2404.

Curia vescovile di Ivrea
1976 - 1977 ottobre 7
Testo della lettera “Comunisti e cattolici: chiarezza di principi e basi di una
intesa” di mons. Luigi Bertazzi, vescovo di Ivrea e della risposta di Enrico
Berlinguer, segretario generale del PCI. Testo della risposta di Enrico
Berlinguer, segretario generale, a una lettera aperta del vescovo di Ivrea sui
rapporti tra comunisti e cattolici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 10

2405.

Aziende autonome di soggiorno nel territorio della provincia di Como
1976 aprile 15
Comunicazione con nominativi proposti dalla Federazione di Como per la carica
di consiglieri di amministrazione trasmessa all’Assessore regionale al turismo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
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Segnatura:

b. 205, fasc. 11

2406.

Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI) - Unione italiana sport
per tutti (UISP)
1976 ottobre
Copia del periodico “Dimensione A”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 12

2407.

Comitato interassociativo dei circoli aziendali
1977 - 1978 dicembre 5
Proposte e richieste di collaborazione per l’organizzazione di un convegno sul
ruolo dell’associazionismo democratico e l’applicazione del DPR n. 616 del 24
luglio 1977; circolari del Comitato interassociativo dei circoli aziendali;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 13

2408.

Associazione Italia - URSS, Sezione di Como
1977 - 1979 gennaio 30
Elenco nominativo dei membri del comitato promotore della sezione comasca;
inviti a incontri pubblici e attività culturali; proposte di abbonamento ai
periodici “Unione Sovietica”, “Realtà sovietica” e “Rassegna sovietica”; rassegna
stampa. Contiene articoli sulla visita a Como dell’ambasciatore sovietico Nikita
Ryzhov.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 14

2409.

Collegio delle imprese edili e affini della provincia di Como
1977 giugno - 1977 luglio
Osservazioni su un progetto di legge per la determinazione degli oneri di
urbanizzazione; comunicato su un incontro tra una delegazione della
Federazioni di Como e imprenditori edili; appunti manoscritti; relazione del
Consiglio direttivo presentata all’assemblea ordinaria dei soci.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 15

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2410.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como
1978
Comunicati delle Federazioni del PCI e del PSI di Como sulla vicenda giudiziaria
di Pietro Baragiola, presidente; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 16

2411.

Unione industriali di Como
1978
Comunicazione di Gianfranco Tagliabue, segretario federale, su una riunione
tenutasi presso gli stabilimenti della società Ticosa; risposta del Direttore
dell’Unione industriali di Como all’invito a un dibattito trasmesso dalla
Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 17

2412.

Associazione culturale Giuseppe Parini
[1978]
Costituzione: proposte programmatiche del gruppo promotore.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 18

2413.

Associazione provinciale Amici dell’Avanti!
1978
Programma dell’incontro pubblico “Il lavoratore comasco: novant’anni di lotta
per la giustizia sociale”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 19

2414.

Azienda comasca servizi municipali (ACSM) di Como
1978
Copia del conto consuntivo per l’anno 1978.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 20

2415.

Centro di documentazione e ricerche Lombardia (CDRL)
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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1978
Copie di relazioni su occupazione, attività economiche e studi di settore.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 205, fasc. 21

2416.

Chiesa cattolica
1978 - 1982
Testi delle encicliche papali “Redemptor hominis” e “Laborem exercens” con
relative relazioni e materiale informativo del PCI; relazione “La ricomposizione
dell’area cattolica: problemi e prospettive” di Francesco Demitry; fotocopie di
saggi; rassegna stampa a cura dell’Ufficio stampa del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 206, fasc. 1

2417.

Prefettura di Como
1978 gennaio 16 - 1978 gennaio 20
Lettera di saluto di Nicolò Alì, prefetto entrante e relativa risposta di Gianfranco
Tagliabue, segretario provinciale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 206, fasc. 2

2418.

Azienda autonoma di soggiorno e turismo (AAST) di Bellagio
1978 settembre 13
Comunicato stampa con critiche all’operato del Presidente dell’ASST della
Sezione di Bellagio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 206, fasc. 3

2419.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como
1980
Rapporto sulla situazione economica provinciale 1980.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 206, fasc. 4

2420.

Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL)
1980
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Nota informativa su un convegno nazionale organizzato da PCI e PSI con
proposte per l’organizzazione dell’Associazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 206, fasc. 5

2421.

Rappresentanti politici negli organi amministrativi di enti, istituti e
soggetti diversi
[1980 - 1985]
Elenco nominativo di rappresentanti politici presenti negli organi
amministrativi dell’Istituto autonomo delle case popolari (IACP), del Comitato
regionale di controllo, della Camera di Commercio di Como e della Banca Cariplo
(1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 206, fasc. 6
Note:
1. Documento non datato.

2422.

Movimento cooperativo albatese
[1980 - 1985]
Bozza di relazione per l’analisi storico - economica di problematiche del
Movimento cooperativo albatese.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 206, fasc. 7

2423.

Associazione Italia - URSS di Como
1980 febbraio 13
Comunicazione di Gianstefano Buzzi, segretario provinciale, con parere negativo
su una proposta di organizzazione di un convegno sulla situazione politica
internazionale da parte della Sezione di Como dell’Associazione Italia - URSS.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 206, fasc. 8

2424.

Associazione regionale cooperative agricole lombarde (ARCAL)
1981 gennaio
Copia del periodico “Cooperazione e associazionismo”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 206, fasc. 9
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2425.

Chiesa cattolica e altre realtà cattoliche
[1981]
Relazioni informative sulla presenza e l’attività di associazioni cattoliche nella
provincia di Como e della Cassa rurale e artigiana di Cantù.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 206, fasc. 10

2426.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como
[1981]
Rapporto sulla situazione economica provinciale per l’anno 1980.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 206, fasc. 11

2427.

Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI), Comitato provinciale di
Como
1981
Inviti e programmi d’iniziative.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 206, fasc. 12

2428.

Associazione Tessile di Como
1981 - 1987
Statuto dell’associazione approvato il 30 luglio 1981; analisi conoscitiva sulle
esigenze di marketing informativo tessile (19 febbraio 1987); copia di una
deliberazione della Giunta provinciale di Como per l’approvazione di una
convenzione con l’associazione; piano di gestione di laboratori per la
stagionatura della seta; opuscoli e materiale informativo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 206, fasc. 13

2429.

Associazione Italia - URSS, associazione italiana per i rapporti culturali con
l’Unione Sovietica
1982
Relazione sul bilancio amministrativo e sull’attività dell’Associazione Italia URSS, Sezione di Como (anno sociale 1981 - 1982); appunti manoscritti sulla
riunione del Comitato regionale Italia - URSS del 23 marzo 1982.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 206, fasc. 14
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2430.

Consorzio cooperative di produzione e lavoro (CCPL) di Reggio Emilia
1982 aprile 28
Referenze economiche e tecniche trasmesse alla Federazione di Como per la
partecipazione ad appalti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 206, fasc. 15

2431.

Ordine degli avvocati e dei procuratori della circoscrizione del Tribunale
di Como
1982 giugno
Pubblicazione “Albi professionali aggiornati al 9 giugno 1982”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 1

2432.

Unione industriali di Como
1982 novembre - 1982 dicembre
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 2

2433.

Associazione provinciale artigiani di Como
1983 gennaio
Copie del periodico “L’artigiano comasco”, organo ufficiale dell’Associazione
provinciale artigiani di Como; calendario dell’anno 1983 dell’associazione con
indicazione delle principali scadenze fiscali e amministrative per i titolari
d’imprese artigiane; opuscoli informativi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 3

2434.

Rapporti con la Chiesa e altre realtà cattoliche
1983
Relazione introduttiva di Carlo Cardia sull’attività svolta dal Gruppo di lavoro
nazionale del Partito sugli orientamenti dell’area cattolica, trasmessa dalla
Direzione nazionale. Atti del seminario a cura della Federazione provinciale
milanese “La condizione giovanile nell’Italia che cambia: impegno politico ed
esperienza religiosa” (Milano, 18 novembre 1983).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 4
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2435.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como
1983
Rapporto sulla situazione economica provinciale per l’anno 1982. Contiene
appunti manoscritti e una relazione sulla crisi economica a Como negli anni
1980 - 1983. Comunicato stampa sulla fase di recessione economica provinciale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 5

2436.

Associazione italiana sclerosi multipla
1983
Copia dello statuto sociale; richiesta della Sezione di Como per la concessione di
una sede stabile trasmessa al Sindaco di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 6

2437.

Associazione artigianato e piccole aziende (APA)
1983 aprile
Verbale di un incontro tra rappresentanti della Federazione di Como e una
delegazione APA.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 7

2438.

Istituto comasco per la storia del movimento di Liberazione e
dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI)
1983 maggio
Programma dell’incontro pubblico “Ricordare Ferruccio Parri” (Como, 9 maggio
1983).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 8

2439.

Centro culturale Italia - Ungheria
1983 luglio
Copia del periodico “Ungheria oggi”, rivista semestrale di cultura, politica ed
economia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 9

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2440.

Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI), Comitato provinciale di
Como
1983 settembre 9
Invito a una cerimonia di commemorazione del 40° anniversario dell’8
settembre 1943 presso il monumento della resistenza europea presso i giardini
pubblici a lago del comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 10

2441.

Rappresentanti di partito in enti e istituzioni della provincia di Como
[1984]
Elenchi nominativi di rappresentanti politici in consigli di circoscrizione,
distretti scolastici, aziende municipalizzate, commissioni e organi comunali,
unità socio sanitarie.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 11

2442.

Rotary club di Como e Rotary club di Como - Baradello
[1984]
Elenco nominativo dei soci.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 12

2443.

Rapporti con la Chiesa cattolica
1984
Testi di discorsi del cardinale Carlo Maria Martini.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 13

2444.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como
1984
Rapporti sulla situazione economica provinciale per l’anno 1983 e
sull’andamento economico in provincia di Como nel II trimestre 1984.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 14

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2445.

Associazione Italia - URSS di Como
1984 novembre
Relazione su una trasferta di una delegazione di assessori italiani in URSS
promossa dall’associazione (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 15
Note:
1. Delegazione composta dall’Assessore alla cultura del Comune di Milano, dall’Assessore
alla cultura del Comune di Napoli e dal Sindaco di Como.

2446.

Lega nazionale cooperative e mutue, Comitato provinciale comasco
1985
Relazioni e rassegna stampa sullo stato e le prospettive del movimento
cooperativo comasco; elenco delle cooperative aderenti alla lega.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 16

2447.

Centro di cultura scientifica Alessandro Volta di Como
[1985]
Considerazioni e proposte del Gruppo consiliare del PCI presso il Comune di
Como trasmesse al Sindaco.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 17

2448.

Consorzio per la depurazione delle acque reflue del primo bacino del lago
di Como
[1985]
Copia dello statuto.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 18

2449.

Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI)
1985 - 1986
Copie del periodico “ACLI Como” e del periodico “Azione sociale”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 207, fasc. 19

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2450.

Cooperativa nazionale soci de L’Unità
1985 - 1987
Statuto, organigramma ed elenco nominativo dei soci; proposta e sottoscrizione
per la creazione di una sezione locale comasca; rassegna stampa e copie del
notiziario della cooperativa. Contiene dati statistici sugli abbonati al quotidiano
L’Unità e al quotidiano Rinascita.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 1

2451.

Collettivo giovanile Il Labirinto di Como
1985 febbraio - 1987 gennaio 8
Testo di un’intervista a Beatrice Bernasconi, membro del Collettivo giovanile
Labirinto; copia del periodico “Progetto giovani” a cura dell’Amministrazione
comunale di Bologna; relazione “La situazione italiana e le proposte istituzionali
per una politica giovanile” a cura di Regione Emilia Romagna e dell’ANCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 2

2452.

Rapporti con la Chiesa e altre realtà cattoliche
1985 marzo 12 - 1985 marzo 22
Comunicato del Consiglio pastorale parrocchiale dell’Arcipretura di Santo
Stefano di Dongo per la denuncia della degenerazione del clima politico nel
territorio dell’alto lago di Como e relativa risposta con una richiesta d’incontro
da parte della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 3

2453.

Centro di documentazione Centofiori di Como
1985 aprile 30
Relazione sull’attività svolta negli anni 1976 - 1984.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 4

2454.

Associazione ARCI caccia di Cadorago
1985 giugno
“Estate cadoraghese assieme”: programma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 5
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2455.

Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI), Comitato provinciale di
Como
1985 luglio 6
Lettera di protesta di Francesco Lozzi, segretario provinciale ARCI, per
l’esclusione dell’associazione dalla Festa de L’Unità provinciale. Contiene un
elenco delle associazioni ARCI del territorio provinciale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 6

2456.

Studio di architettura Giorgio Casati - Claudio Conte
1986 gennaio
Curriculum professionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 7

2457.

Rapporti con la Chiesa e altre realtà cattoliche
1986 - 1987
Inviti a incontri e comunicati stampa trasmessi dall’Ufficio diocesano per la
pastorale sociale e del lavoro di Como; copie dei periodici “Azione sociale” e
“Adista” con articoli su problematiche economiche e occupazionali. Rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 8

2458.

Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI)
1986
Lettera firmata con critiche all’attività dell’ANPI, in particolare in relazione alla
pubblicazione di un libro sulla Resistenza nel territorio comasco. Invito a un
congresso.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 9

2459.

Collettivo politico MPA
[1986 - 1988]
Proposte programmatiche per lo svolgimento d’iniziative politico - culturali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 10
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2460.

Unione industriali di Como
1986 settembre
Relazione su un incontro tra una delegazioni dell’Unione industriali e della
Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 11

2461.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
1986 novembre
Copia del disegno di legge n. 2062 del 26 novembre 1986 per la ricostituzione
su base rappresentativa degli organi delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 12

2462.

Gruppo d’iniziativa culturale Il Paguro di Como
[1987]
Comunicazione informativa sull’attivazione di corsi.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 13

2463.

Unione culturale centro di cultura, studi e ricerche del territorio lecchese
[1987]
Scheda di adesione alla I assemblea dell’associazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 14

2464.

Centro d’iniziativa politica e culturale Pier Paolo Pasolini di Como
1987
Programma per un ciclo di conferenze.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 15

2465.

Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI), Sezione di Como
[1987]
Relazione sull’attività dell’associazione.
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 16

2466.

Associazione Lions club di Como
1987 - 1988
Proposta per la realizzazione di un villaggio protetto a favore di soggetti deboli
e a rischio d’emarginazione e relativa risposta dell’on. Gianfranco Tagliabue;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 17

2467.

Associazione Italia - Cuba
1987 febbraio
Copia del periodico “Italia Cuba”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 18

2468.

World wild fund (WWF) di Como
1987 marzo
Copia del periodico “Note e notizie”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 19

2469.

Unione industriali di Como
1987 giugno 29
Relazione di Umberto Zamaroni, presidente, all’assemblea generale del 29
giugno 1987.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 20

2470.

Unione circoli cooperativi di Como
1987 agosto 24
Richiesta di chiarimenti di Giorgio Carrion, segretario provinciale,
sull’assunzione di un addetto ai servizi di segreteria.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Segnatura:

b. 208, fasc. 21

2471.

Collettivo giovanile Il Labirinto di Como
1988
Comunicato sul tasso di bocciature negli istituti scolastici superiori in provincia
di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 208, fasc. 22

2472.

Associazione comasca proposta sanitaria (ACPS)
1988 - 1990 gennaio 30
Organizzazione d’incontri con rappresentanti della Federazione di Como; copie
di relazioni sull’organizzazione del lavoro e l’organico di reparti dell’Ospedale
Sant’Anna; inchiesta conoscitiva sul trattamento dell’ammalato neoplastico
presso l’Ospedale Sant’Anna; comunicazioni di Mario Landriscina, presidente
dell’ACPS.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 1

2473.

Associazione ex allievi dell’Istituto professionale di Stato per l’industria e
l’artigianato Luigi Ripamonti
1988 - 1990
Statuto; comunicato e proposta di legge n. 2778 del 31 maggio 1988 per
l’istituzione di un albo professionale per i tecnici delle industrie; comunicazione
trasmessa alla Federazione di Como sull’approvazione di una legge per la
disciplina della normativa sugli impianti civili e industriali; invito a un incontro.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 2

2474.

Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS),
Stazione centro Lario Menaggio
1988 marzo 1
Invito all’assemblea annuale trasmesso a Emilio Russo, consigliere regionale del
PCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 3

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2475.

Lega obiettori di coscienza (LOC)
1988 maggio
Copia del periodico “Fogli di collegamento” sul servizio civile e obiezione di
coscienza.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 4

2476.

Rapporti con la Chiesa e altre realtà cattoliche
1988 agosto - 1988 settembre 11
Rassegna stampa sull’incontro nazionale di Comunione e liberazione (CL) a
Rimini e sui rapporti tra Partito socialista italiano (PSI) e Comunione e
liberazione (CL).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 5

2477.

Associazione Opificio di cultura il bosco incantato
[1989]
Bozza di un piano di lavoro per l’anno 1989.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 6

2478.

Fondazione Luchino Visconti di Cernobbio
[1989]
Relazione sulla composizione degli organi amministrativi della Fondazione
Luchino Visconti e sulle attività culturali e istituzionali in programma presso
Villa Erba a Cernobbio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 7

2479.

Unione industriali di Como
1989
Relazione di Martino Verga, presidente, all’assemblea generale del 10 luglio
1989. Elenco nominativo degli eletti a cariche sociali per il biennio 1989 - 1990.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 8

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2480.

Federazione italiana servizi pubblici d’igiene ambientale (Federambiente)
1989 marzo 31
Relazione di Rubes Triva, presidente, alla XIII assemblea generale (Montecatini
Terme, 31 marzo 1989).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 9

2481.

Archivio di Stato di Como
1989 aprile 21 - 1990 ottobre 4
Realizzazione di un “contenitore - deposito” nel complesso storico di
Sant’Abbondio: relazione progettuale (marzo 1990), copia di una relazione
cronistorica di Maria Palma, direttore reggente dell’Archivio di Stato di Como,
comunicazioni del Comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 10

2482.

Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI), Sede provinciale di Como
1989 maggio
Relazione “Un progetto di solidarietà: esperienze, percorsi, programmi per un
triennio (1989 - 1991)”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 11

2483.

Gruppo d’iniziativa culturale Il Paguro di Como
1989 maggio 5 - 1989 giugno 27
Inviti a iniziative; schema per la realizzazione di uno statuto dell’associazione;
proposte di collaborazione con la Federazione di Como; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 12

2484.

Associazione Arco - Iris di Como
1989 luglio
Copia del periodico “Note e notizie” dedicato ad analisi sulla presenza di
lavoratori stranieri nella provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 13
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2485.

Unione regionale delle Camere di commercio della Lombardia
1989 luglio
Copia del periodico “Artigianato lombardo”, quaderno informativo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 14

2486.

Unione delle province d’Italia
1989 dicembre
Invito alla X consulta nazionale “Verso la nuova provincia: la riforma
istituzionale e finanziaria” Roma, 13 dicembre 1989”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 15

2487.

Associazione Cassandra
1989 dicembre
Relazioni “Per una nuova cultura della sessualità”, “Struttura partito e
valorizzazione dei quadri” e “Differenza sessuale e lavoro”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 16

2488.

Associazione L’altra Brianza
[1990]
Comunicato con programma politico e analisi di dati elettorali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 17

2489.

Unione industriali di Como
1990
Copia di un accordo con i sindacati CGIL, CISL, UIL su tematiche diverse.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 18

2490.

Centro ricerca arte musica spettacolo (CRAMS) di Lecco
[1990]
Opuscolo per la presentazione dei corsi e dell’attività della scuola.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 19

2491.

Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI)
1990
Opuscolo informativo sull’attività dell’associazione; elenco dei circoli e delle
imprese associate nel territorio di Como e dei comuni limitrofi; regolamento per
l’attuazione delle norme statutarie relative agli organi zonali delle ACLI di
Como; schede informative.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 20

2492.

Unione circoli cooperativi comaschi (UCC)
1990
Mancata accettazione da parte del Sindaco di Como di un ricorso presentato
dall’UCC a una denuncia del Comando dei Vigili urbani per la ritardata
presentazione di una richiesta di ospitalità di cittadini extracomunitari: ordine
del giorno approvato dal Consiglio di amministrazione, copie di determinazioni
del Sindaco di Como, copia di una memoria difensiva di Silvio Peverelli,
presidente dell’UCC, copia di un verbale della Polizia municipale; comunicazioni
di assessori del Comune di Como e dell’Amministrazione provinciale su
iniziative per l’avviamento al lavoro e l’assistenza di cittadini libanesi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 21

2493.

Comitato di quartiere Giuseppe Di Vittorio di Como
1990
Comunicati; corrispondenza con il Comune di Como e con l’Istituto autonomo
per le case popolari della provincia di Como (IACP), in particolare sulla
situazione di degrado del quartiere; copia di un’interrogazione di Giuseppe
Calzati, consigliere comunale, al Sindaco di Como; richieste d’incontro di
Giuseppe Calzati con rappresentanti del comitato; appunti manoscritti (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 22
Note:
1. Con seguiti al 1991.

2494.

Studio architettura e ambiente arch. Giorgio Casati, di Milano
1990 giugno 18
Curriculum professionale trasmesso a Gianstefano Buzzi.
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Unità documentaria cartacea

2495.

Centro di iniziativa riformista
1990 agosto
Comunicato con proposte programmatiche.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 23

Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 24

2496.

Istituto comasco per la storia del movimento di Liberazione
1990 settembre
Copia di un comunicato del Consiglio direttivo dell’Istituto nazionale per la
storia del movimento di Liberazione in Italia con osservazioni su problematiche
storiche legate al dopoguerra nell’area emiliana.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 25

2497.

Centro di cultura scientifica Alessandro Volta di Como
1991 maggio 13
Copia del bilancio preventivo per l’anno 1991.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.4
Segnatura:
b. 209, fasc. 26

Sottoserie 7.5 - Rapporti con l’Unione sovietica e altri stati socialisti
Estremi cronologici: 1971 - 1989
Unità archivistiche: 14
La sottoserie conserva corrispondenza relativa a viaggi di istruzione e di vacanza in
Unione sovietica e in generale i rapporti con i paesi di area socialista.

2498.

Viaggi nell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)
1971 maggio 6
Richiesta di Giancarlo Tagliabue, segretario della Federazione di Como, per
l’invio in Unione sovietica di Enrico Cairoli trasmessa ad Armando Cossutta,
membro della Direzione nazionale.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
7.5
Segnatura:
b. 209, fasc. 27

2499.

Studio dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)
1972
Appunti manoscritti sul territorio, le popolazioni, l’economia e la storia di
repubbliche sovietiche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.5
Segnatura:
b. 209, fasc. 28

2500.

Rapporti con il Partito comunista dell’Unione sovietica (PCUS)
1976 marzo
Testo della relazione di Enrico Berlinguer, segretario generale, presentata al
XXV congresso del PCUS il 27 febbraio 1976.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.5
Segnatura:
b. 209, fasc. 29

2501.

Viaggi nell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)
1976 novembre
Comunicazioni per l’assegnazione di viaggi premio a Mosca in occasione della
Festa dei lavoratori (1 maggio 1977).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.5
Segnatura:
b. 210, fasc. 1

2502.

Studio dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)
1977
Catalogo di aste di cavalli organizzate dai ministeri dell’agricoltura e del
commercio estero dell’URSS (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.5
Segnatura:
b. 210, fasc. 2
Note:
1. Unità documentaria in lingua russa e in lingua inglese.

2503.

Viaggi nell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) e a Cuba
1978
Comunicazioni per l’assegnazione di viaggi premio a Mosca e a Cuba in
occasione della Festa dei lavoratori (1 maggio 1979).
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
7.5
Segnatura:
b. 210, fasc. 3

2504.

Cure mediche nell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)
1979 dicembre 14
Comunicazione della Direzione nazionale sulla disponibilità di medici sovietici a
fornire cure a un membro della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.5
Segnatura:
b. 210, fasc. 4

2505.

Viaggi nell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)
1980 marzo 26 - 1980 giugno 3
Corrispondenza con la Direzione nazionale per l’inserimento di membri del
Partito in delegazioni per viaggi premio in Unione Sovietica; richiesta per l’invio
in Unione Sovietica di D.M., membro del Comitato direttivo della Federazione di
Como, per cure mediche (R).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.5
Segnatura:
b. 210, fasc. 5

2506.

Viaggi nell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)
1982 maggio 6 - 1982 giugno 1
Richieste d’informazioni della Direzione nazionale per l’assegnazione di un
posto ferie valido per una coppia di membri della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.5
Segnatura:
b. 210, fasc. 6

2507.

Rapporti con rappresentanti di partiti comunisti esteri
1983 marzo 23 - 1983 aprile 30
Lettera di ringraziamento di Leetooraj Chundramun, Presidente del Comitato
centrale del Partito comunista dell’Isola di Mauritius (1) per l’accoglienza
ricevuta durante una visita a Como e relativa risposta di Gianfranco Garganigo,
segretario del Comitato cittadino di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.5
Segnatura:
b. 210, fasc. 7
Note:
1. Parti communiste de l’ile Maurice. Documenti originali in lingua francese con copie in
italiano.
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2508.

“Notizie dai partiti comunisti”
1985
Pubblicazione sulle attività di partiti comunisti e operai esteri.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.5
Segnatura:
b. 210, fasc. 8

2509.

Visita di una delegazione del Partito comunista cinese (PCC) allo
stabilimento di Guanzate della società Ratti
1986 settembre 12
Comunicato della Federazione di Como sulla visita.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.5
Segnatura:
b. 210, fasc. 9

2510.

Attività del Partito comunista dell’Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche (URSS)
1987
Rassegna stampa; appunti manoscritti su un’intervista rilasciata da Mikhail
Gorbaciov, segretario generale, al quotidiano L’Unità.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.5
Segnatura:
b. 210, fasc. 10

2511.

Fornitura di vini sovietici per feste natalizie
1989 novembre 17
Proposta commerciale della ditta Mercato Vecchio srl di Coste di Maser.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7.5
Segnatura:
b. 210, fasc. 11
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Serie 8 - Tesseramento e sottoscrizioni
Estremi cronologici: 1946 - 1990
Unità archivistiche: 41
La serie conserva gli atti relativi alle campagne di tesseramento e di finanziamento a
favore del Partito.

Sottoserie 8.1 - Campagne di tesseramento
Estremi cronologici: 1964 - 1990
Unità archivistiche: 26
La sottoserie conserva atti relativi alle campagne di tesseramento del Partito.

2512.

Campagna di tesseramento per l’anno 1965
1964 - 1965
Prospetti riepilogativi sull’andamento della campagna in provincia di Como;
note informative e disposizioni della Direzione nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 210, fasc. 12

2513.

Campagna di tesseramento per l’anno 1966
1965 - 1966
Prospetti riepilogativi sull’andamento della campagna in provincia di Como;
note informative e disposizioni della Direzione nazionale. Trasmissione
d’informazioni alla Direzione nazionale in seguito alla vittoria di un viaggio a
Mosca da parte di Pietro Clerici, partecipante alla gara di proselitismo per l’anno
1966.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 210, fasc. 13

2514.

Campagna di tesseramento per l’anno 1967
1966 - 1967
Prospetti riepilogativi sull’andamento della campagna in provincia di Como;
note informative e disposizioni della Direzione nazionale; relazioni sull’attività
della Federazione di Como, Commissione d’organizzazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 210, fasc. 14

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 662 -

2515.

Campagna di tesseramento per l’anno 1970
1970
Prospetti riepilogativi sul numero di tesseramenti nelle sezioni locali;
comunicazione della Direzione nazionale in seguito alla vittoria di un viaggio a
Mosca da parte di Antonio Russolillo, partecipante alla gara di proselitismo per
l’anno 1970.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 210, fasc. 15

2516.

Campagna di tesseramento per l’anno 1971
[1971]
Prospetto riepilogativo con dati sul tesseramento nelle diverse sezioni del
comune e della provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 210, fasc. 16

2517.

Campagne di tesseramento per gli anni dal 1971 al 1981
[1971 - 1981]
Prospetti statistici riepilogativi sugli iscritti e i reclutati nelle sezioni locali della
provincia di Como negli anni 1971 - 1981. Contiene un articolo del periodico “La
Voce di Como” sullo sviluppo del PCI durante gli anni 1972 - 1976; relazione sui
dati raccolti a cura di Dario D’Italia. Prospetto riepilogativo con dati sugli iscritti
al PCI e sulla presenza di sezioni e cellule in fabbriche e aziende della provincia
di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 210, fasc. 17

2518.

Campagna di tesseramento per l’anno 1974
1974
Opuscolo con modulo per la domanda di iscrizione al PCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 210, fasc. 18

2519.

Campagna di tesseramento per l’anno 1975
1975
Lettere di Giorgio Casati e Severino Proserpio trasmesse alla Federazione di
Como del PSI per la comunicazione delle ragioni della risoluzione dei rapporti
con il Partito e i motivi dell’adesione al PCI; richiesta di iscrizione alla Sezione
“Lenin” di Tavernerio di Severino Proserpio.
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Fascicolo cartaceo

2520.

Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 210, fasc. 19

Campagna di tesseramento per l’anno 1976
1975 - 1976
Prospetto riepilogativo sugli obiettivi di tesseramento delle sezioni del comune
di Como e relative schede informative sui tesserati (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 210, fasc. 20
Note:
1. Schede con informazioni sulla composizione sociale dei quartieri di Como e sulle
modalità di propaganda delle sezioni.

2521.

Campagna di tesseramento per l’anno 1977
1977
Segnalazione della Direzione nazionale in seguito a ritardi nel tesseramento;
trasmissione d’informazioni ai segretari di sezione; appunti manoscritti.
Opuscolo di propaganda della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 210, fasc. 21

2522.

Campagna di tesseramento per l’anno 1978
1978
Prospetto sull’andamento del tesseramento aggiornato al mese di marzo 1978
con tabelle di raffronto con gli anni 1976 e 1977.Comunicazione della
Federazione di Como con indicazione di dati e obiettivi. Contiene un calendario
dei congressi di sezione per il mese di febbraio 1978.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 210, fasc. 22

2523.

Campagna di tesseramento per l’anno 1979
1979
Riepilogo dei dati di tesseramento nelle sezioni cittadine e provinciali al 27
febbraio 1979 con indicazione dei nominativi dei responsabili del tesseramento;
prospetti riepilogativi con dati relativi alla campagna di tesseramento e alla
sottoscrizione stampa nelle federazioni lombarde.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 210, fasc. 23
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2524.

Campagna di tesseramento per l’anno 1980
1979 - 1980
Prospetti statistici riepilogativi sulla campagna di tesseramento per l’anno 1980
nel territorio della provincia di Como con indicazioni sul numero d’iscritti nelle
sezioni locali nel periodo 1977 - 1980; appunti manoscritti e tabelle sugli
obiettivi della campagna; trasmissione d’informazioni sui reclutati alla
Direzione nazionale e disposizioni generali per l’organizzazione della campagna;
rassegna stampa sugli obiettivi nazionali di tesseramento del PCI; schede con
indicazione sulla professione degli iscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 211, fasc. 1

2525.

Campagna di tesseramento per l’anno 1981
1980 - 1981
Prospetti statistici riepilogativi sulla campagna di tesseramento per l’anno 1981
nel territorio della provincia di Como con indicazioni sul numero d’iscritti nelle
sezioni locali nel periodo 1977 - 1981; appunti manoscritti e tabelle sugli
obiettivi della campagna; graduatoria delle sottoscrizioni per l’anno 1980;
trasmissione d’informazioni sui reclutati alla Direzione nazionale e disposizioni
generali per l’organizzazione della campagna; comunicazione del Comitato
cittadino di Como sull’andamento della campagna alle sezioni locali del comune
di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 211, fasc. 2

2526.

Campagna di tesseramento per l’anno 1982
1981 - 1982
Prospetti statistici riepilogativi sulla campagna di tesseramento per gli anni
1981 - 1982 nel territorio della provincia di Como con indicazioni sul numero
d’iscritti nelle sezioni locali nel periodo 1977 - 1982; appunti manoscritti e
tabelle sugli obiettivi della campagna; disposizioni della Federazione di Como e
di comitati di zona locali per l’organizzazione di una gara di tesseramento;
relazione sullo stato del PCI nella provincia di Como con mozioni sui problemi
della stampa di partito e dell’informazione e sul decentramento amministrativo
a Como; tabulati con indicazioni statistiche sui tesserati al 20 ottobre 1982 (1);
relazione di Dario D’Italia sull’organizzazione della Federazione di Como nel
decennio 1971 - 1981; rassegna stampa. Appunti manoscritti e prospetti
riepilogativi con rilevazioni statistiche a cura di Dario D’Italia per gli anni;
analisi sulla professione, il sesso, l’età e la data d’iscrizione al Partito degli
iscritti. Lettera di ex iscritti al Partito di unità proletaria per il comunismo con
chiarimenti e osservazioni sulla decisione personale di adesione al Partito
comunista italiano.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
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Segnatura:

b. 212, fasc. 1

Note:
1. Contiene indicazioni sulla professione, il sesso, l’età, il titolo di studio, l’appartenenza
sindacale e l’anno d’iscrizione al PCI dei tesserati.

2527.

“Indirizzi vari”
[1981 - 1984]
Elenchi con indirizzi di membri di sezioni locali nel comune di Como, consiglieri
del Comune di Como, delegati sindacali, sedi di organizzazioni sindacali e
aziende nel territorio della provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 213, fasc. 1

2528.

Campagna di tesseramento per l’anno 1983
1982 - 1983
Prospetti statistici riepilogativi sulla campagna di tesseramento per l’anno 1983
nel territorio della provincia di Como con indicazioni sul numero d’iscritti nelle
sezioni locali nel periodo 1982 - 1983; comunicazioni della Federazione di
Como per l’organizzazione di iniziative; materiale di propaganda; appunti
manoscritti; rassegna stampa. Contiene l’articolo di Enrico Berlinguer “Le
tessere noi non le spediremo per posta...”. “Dati sullo stato organizzativo della
Federazione comunista di Como”: r elazione con dati statistici sulla professione,
l’età, il sesso degli iscritti al Partito nella provincia di Como. Contiene brevi
relazioni sui dati raccolti nelle zone organizzative: città di Como, hinterland,
olgiatese, lomazzese, canturino, erbese, est lago, centro lago - valle Intelvi porlezzese, alto lago; relazione di Giorgio Carrion “Lo stato del partito”;
relazione “Sull’organizzazione, problemi e dati” a cura dell’Ufficio studi e
documentazione della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 213, fasc. 2

2529.

Campagna di tesseramento per l’anno 1984
1983 - 1984
Prospetti statistici riepilogativi sulla campagna di tesseramento per l’anno 1984
nel territorio della provincia di Como con indicazioni sul numero d’iscritti nelle
sezioni locali nel periodo 1983 - 1984; disposizioni di Gavino Angius,
responsabile nazionale del Dipartimento problemi del partito, per lo
svolgimento della campagna; organizzazione di “Giornate del tesseramento”;
note informative alle sezioni locali di Giorgio Carrion, segretario della
Federazione di Como, sull’andamento della campagna nella provincia di Como;
volantino di propaganda; rassegna stampa. Contiene tabulati statistici con dati
sulla campagna di tesseramento nazionale.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 214, fasc. 1

2530.

Campagna di tesseramento per l’anno 1985
1984 - 1985
Prospetti statistici riepilogativi sulla campagna di tesseramento per l’anno 1985
nel territorio della provincia di Como con indicazioni sul numero d’iscritti nelle
sezioni locali nel periodo 1983 - 1985; “Note per la preparazione della
campagna di tesseramento per l’anno 1985” con indicazioni per l’impostazione
politica e sugli obiettivi programmati; organizzazione di “Giornate del
tesseramento”; elenco nominativo dei responsabili locali per il tesseramento;
copia del periodico “Lettera politica”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 214, fasc. 2

2531.

Simpatizzanti del Partito nel territorio della provincia di Como
[1985 - 1988]
Elenchi nominativo con indicazione dell’indirizzo di residenza.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 214, fasc. 3

2532.

Campagna di tesseramento per l’anno 1986
1985 - 1986
Nota informativa della Direzione nazionale e disposizioni di Gavino Angius,
responsabile nazionale della Commissione d’organizzazione, per lo svolgimento
della campagna; note informative alle sezioni locali di Dario D’Italia
sull’andamento della campagna nella provincia di Como; prospetti statistici
riepilogativi sulla campagna nel territorio della provincia di Como e in regione
Lombardia con indicazioni sul numero d’iscritti nelle sezioni locali nel periodo
1971 - 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 214, fasc. 4

2533.

Campagna di tesseramento per l’anno 1987
1986 - 1987
Prospetto statistico riepilogativo sulle campagne di tesseramento per gli anni
1985 - 1986 con indicazione degli obiettivi per l’anno 1987; convocazione di
una riunione organizzativa per il tesseramento nelle sezioni dell’alto e centro
lago, della Val d’Intelvi e del porlezzese; disposizioni di Renato Pollini,
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responsabile nazionale della Commissione finanze e amministrazione, per lo
svolgimento della campagna; estratti conto e schede contabili con dati di
raffronto tra diverse federazioni lombarde; appunti manoscritti. Questionario
compilato con dati anagrafici e sull’attività politica di un’iscritta. Lettera per la
richiesta di cancellazione dall’elenco degli iscritti e per la restituzione della
tessera di Partito; lettera di Maurizio Michelini con critiche alla linea politica
della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 215, fasc. 1

2534.

Campagna di tesseramento per l’anno 1988
1987 - 1988
Prospetti statistici riepilogativi sulla campagna di tesseramento per l’anno 1988
nel territorio della provincia di Como con indicazioni sul numero d’iscritti nelle
sezioni locali nel periodo 1986 - 1988; appunti manoscritti con indicazioni sullo
svolgimento della campagna di tesseramento a livello locale e nazionale;
calendario delle assemblee di zona dei comitati direttivi della provincia di
Como; comunicazione della Federazione di Como su ritardi e difficoltà nella
campagna di tesseramento. Lettera di un ex iscritto al Partito socialista italiano
con chiarimenti e osservazioni sulla decisione personale di adesione al Partito
comunista italiano. Sollecito di Mario Birardi, amministratore nazionale del PCI,
e lettera della Federazione di Como per la determinazione delle quote da
versare.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 215, fasc. 2

2535.

Campagna di tesseramento per l’anno 1989
1988 - 1989
Prospetti statistici riepilogativi sulla campagna di tesseramento per l’anno 1988
nel territorio della provincia di Como con indicazioni sul numero d’iscritti nelle
sezioni locali nel periodo 1971 - 1989; bozza di relazione per la preparazione
delle elezioni amministrative 1990 con indicazioni per la conclusione del
tesseramento 1989; disposizioni organizzative della Federazione di Como e
della Direzione nazionale. Invito a un congresso di Sezione “2 febbraio 1943” di
Como per la predisposizione della campagna; relazione sull’attività della sezione
nell’anno 1988 trasmesso al Circolo Che Guevara della FGCI di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 215, fasc. 3

2536.

Campagna di tesseramento per l’anno 1990
1990
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Prospetti riepilogativi sulle campagne di tesseramento per gli anni 1988, 1989 e
1990 nel territorio della provincia di Como con indicazioni sul numero d’iscritti
nelle sezioni locali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 215, fasc. 4

2537.

Campagna di tesseramento per l’anno 1991
1990 novembre 28
Appello della Federazione di Como trasmesso ai segretari di sezione del
territorio provinciale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 215, fasc. 5

Sottoserie 8.2 - Sottoscrizioni
Estremi cronologici: 1946 - 1989
Unità archivistiche: 15
La sottoserie conserva documentazione relativa a campagne di abbonamento a favore del
quotidiano L’Unità, sottoscrizioni a favore della stampa comunista e lotterie a premi.

2538.

Prestito a premi a favore del Partito
1946
Fotocopia di una ricevuta intestata a [Severino] Briccola in seguito al
versamento di lire 100 (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
8.2
Segnatura:
b. 215, fasc. 6
Note:
1. Fotocopia del documento originale.

2539.

Sottoscrizione stampa per l’anno 1973
1973 luglio
Prospetti delle entrate con indicazione delle somme raccolte e delle copie delle
pubblicazioni L’Unità e Rinascita distribuite.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.2
Segnatura:
b. 215, fasc. 7
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2540.

Sottoscrizione stampa per l’anno 1977
1977
Prospetti delle entrate con indicazione delle somme raccolte e delle copie delle
pubblicazioni L’Unità e Rinascita distribuite (1); nota informativa sulla
diffusione della stampa comunista nel territorio della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.2
Segnatura:
b. 215, fasc. 8
Note:
1. Con seguiti al 1978.

2541.

Sottoscrizione stampa per l’anno 1978
1978
Appunti manoscritti per l’organizzazione; prospetti delle entrate con
indicazione delle somme raccolte e delle copie delle pubblicazioni L’Unità e
Rinascita distribuite; determinazione degli obiettivi per la campagna
abbonamenti 1978 - 1979; circolari dell’Associazione Amici de L’Unità;
relazione della Commissione stampa e propaganda federale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.2
Segnatura:
b. 215, fasc. 9

2542.

Campagne di abbonamento a favore del quotidiano L’Unità
1982
Materiale pubblicitario.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
8.2
Segnatura:
b. 216, fasc. 1

2543.

Campagne di abbonamento a favore del quotidiano L’Unità
1983 - 1985
Dati statistici nazionali sulla gara tra federazioni comuniste per l’anno 1983 e
sulla campagna abbonamenti provinciale per gli anni 1983 - 1984 e 1984 1985; comunicazione per la segnalazione d’iniziative editoriali straordinarie.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.2
Segnatura:
b. 216, fasc. 2

2544.

Sottoscrizione straordinaria a favore del quotidiano L’Unità
1984
Prospetto riepilogativo delle somme raccolte a livello nazionale.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
8.2
Segnatura:
b. 216, fasc. 3

2545.

Sottoscrizione 1986 - 1987 a favore della Federazione di Como
1986
Disposizioni della Direzione nazionale per l’organizzazione della campagna di
finanziamento; copia del periodico mensile “Lettera politica” del novembre
1986 contenente l’articolo “Siamo ricchi solo dentro”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
8.2
Segnatura:
b. 216, fasc. 4

2546.

Campagne di abbonamento a favore del quotidiano L’Unità
1986
Comunicazioni della società L’Unità spa di Roma sul risanamento societario e il
rinnovo di formato e contenuti; dati statistici sulla campagna abbonamenti per
l’anno 1986; bollettini per il versamento di lire 4000 per il sostegno alla
campagna per L’Unità “Incontro al 2000”; prospetto riepilogativo sulle vendite
nella provincia di Como trasmesso alla Direzione diffusione della società L’Unità
spa di Roma.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.2
Segnatura:
b. 216, fasc. 5

2547.

Campagne di abbonamento a favore del quotidiano L’Unità
1986 - 1987
Dati statistici sulla campagna abbonamenti per l’anno 1986; prospetto
riepilogativo sulle vendite nella provincia di Como trasmesso alla Direzione
diffusione della società L’Unità spa di Roma.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.2
Segnatura:
b. 216, fasc. 6

2548.

Sottoscrizione straordinaria a favore della stampa
1986 - 1987
Comunicazioni della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.2
Segnatura:
b. 216, fasc. 7

2549.

“Bilancio campagna 100 milioni”
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[1987]
Elenco dei versamenti effettuati da membri della Federazione di Como, delle
sezioni locali e da simpatizzanti del PCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
8.2
Segnatura:
b. 216, fasc. 8

2550.

Sottoscrizione per la stampa ed elettorale per l’anno 1987
1987
Schede con indicazione degli obiettivi e delle quote versate dalle sezioni della
provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
8.2
Segnatura:
b. 216, fasc. 9

2551.

Sottoscrizione per la stampa per l’anno 1989
1989
Prospetti delle entrate con indicazione delle somme raccolte dalle sezioni
provinciali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.2
Segnatura:
b. 216, fasc. 10

2552.

Fornitura di premi per una lotteria promossa dalla Federazione di Como
1989
Lettera di scuse trasmessa a Umberto Tettamanti in seguito all’acquisto di
un’autovettura dalla società concessionaria Pedalà di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
8.2
Segnatura:
b. 216, fasc. 11
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Serie 9 - Stampa e propaganda
Estremi cronologici: 1947 - 1990
Unità archivistiche: 184
La serie è costituita da corrispondenza con organi di stampa locali e da atti relativi
all’attività editoriale e propagandistica della Federazione di Como.

Sottoserie 9.1 - La Voce di Como
Estremi cronologici: 1947 - 1988
Unità archivistiche: 26
La sottoserie conserva le copie del periodico La voce di Como, settimanale organo della
Federazione.

2553.

La Voce di Como
1947
Fotocopie del periodico.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 216, fasc. 12

2554.

La Voce di Como
1954
Copia del periodico, settimanale a cura della Federazione di Como, per l’anno
1954.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 216, fasc. 13

2555.

La Voce di Como
1967
Copie del periodico, settimanale a cura della Federazione di Como, per l’anno
1967.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 216, fasc. 14

2556.

La Voce di Como
1972
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Copia del periodico, settimanale a cura della Federazione di Como, per l’anno
1972.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 216, fasc. 15

2557.

La Voce di Como
1974
Copia del periodico, settimanale a cura della Federazione di Como, per l’anno
1974.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 216, fasc. 16

2558.

La Voce di Como
1975
Copie del periodico, settimanale a cura della Federazione di Como, per l’anno
1975.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 216, fasc. 17

2559.

La Voce di Como
1976
Copie del periodico, settimanale a cura della Federazione di Como, per l’anno
1976.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 216, fasc. 18

2560.

La Voce di Como
1977
Copie del periodico, settimanale a cura della Federazione di Como, per l’anno
1977.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 216, fasc. 19

2561.

La Voce di Como
1978
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Copie del periodico, settimanale a cura della Federazione di Como, per l’anno
1978.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 216, fasc. 20

2562.

La Voce di Como
1979
Copie del periodico, settimanale a cura della Federazione di Como, per l’anno
1979.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 216, fasc. 21

2563.

La Voce di Como
1980
Copie del periodico, settimanale a cura della Federazione di Como, per l’anno
1980.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 216, fasc. 22

2564.

La Voce di Como
[1980 - 1985]
Appunti manoscritti del Comitato direttivo della Federazione di Como con
indicazioni e proposte editoriali; ipotesi di ristrutturazione. Contiene una
relazione sul rapporto tra PCI e mezzi di comunicazione di massa. Note e
appunti di riunioni di un gruppo di lavoro per la riedizione del periodico;
“proposta di menabò” per una nuova edizione del periodico; schede con dati
sulla diffusione di periodici in provincia di Como e su emittenti televisive locali.
Tabulati con indirizzi d’insegnanti e avvocati residenti nel territorio provinciale,
per la distribuzione del settimanale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 216, fasc. 23

2565.

La Voce di Como
1981
Copie del periodico, settimanale a cura della Federazione di Como, per l’anno
1981.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 216, fasc. 24
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2566.

La Voce di Como
1981 - 1983
Appunti manoscritti per la determinazione delle quote di abbonamento e di
scelte editoriali; preventivo per la stampa in formato rivista trasmesso dalla
società Graficop di Como; comunicazioni dell’Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni per la gestione del conto corrente postale del periodico.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 216, fasc. 25

2567.

La Voce di Como
1982
Copie del periodico, settimanale a cura della Federazione di Como, per l’anno
1982.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 216, fasc. 26

2568.

La Voce di Como
1982 - 1984
Note su risultati problemi e prospettive del periodico e su cambiamenti
editoriali; copia del bilancio consuntivo per l’anno 1983 e preventivo per l’anno
1984; articoli con materiale preparatorio in allegato; appunti manoscritti con un
organigramma del comitato di redazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 217, fasc. 1

2569.

La Voce di Como
[1982 - 1985]
Testi e bozze di articoli sulla crisi del Comune di Como, la Mostra del cinema di
Venezia, il problema della tossicodipendenza, i rapporti tra cattolici e politica.
Contiene un’intervista a Emilio Russo, una lettera di critica di due lettrici
all’articolo “Le figure dell’Eros” e copia di un articolo di Dario D’Italia non
pubblicato.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 217, fasc. 2

2570.

La Voce di Como
1983
Copie del periodico, settimanale a cura della Federazione di Como, per l’anno
1983. Testi di articoli e relativo materiale preparatorio.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 217, fasc. 3

2571.

La Voce di Como
1983 - 1984
Estratti conto e appunti manoscritti con indicazioni quantitative sul numero di
copie distribuite; appello agli abbonati di Emilio Russo, direttore; bilancio al 31
marzo 1983; relazione e comunicato della Federazione di Como con un
calendario degli attivi di zona per la diffusione del periodico; elenchi di edicole,
agenzie di distribuzione e abbonati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 217, fasc. 4

2572.

La Voce di Como
1983 - 1986
Foglio notizie trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Servizi
informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica; certificato d’interesse
culturale, sindacale e politico trasmessa al Ministero delle finanze da Domenico
Mella, direttore responsabile; giornale mastro della contabilità dal 14 gennaio
1983 all’8 giugno 1986; fatture della società Graficop di Como con indicazione
delle copie stampate; bollettari delle entrate per vendite dirette e abbonamenti;
estratti conto Bancoposta (conto corrente n. 14691224).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 217, fasc. 5

2573.

La Voce di Como
1983
Relazione sull’iniziativa editoriale della Federazione di Como con segnalazione
di problematiche sulla diffusione del periodico e sulla raccolta pubblicitaria;
proposta di integrazione e cooptazione per il comitato di redazione (1); copia
del bilancio del periodico al 15 settembre 1983 e situazioni di cassa periodiche;
comunicazioni di Emilio Russo, direttore; invito a un incontro culturale sul
pittore Renato Guttuso.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 218, fasc. 1
Note:
1. Membri del comitato di redazione: Emilio Russo (direttore), Antonio Urti, Giuseppe
Calzati, Pierangelo Cammarata, Lorenzo Cimino, Enea Dallaglio, Fausta Clerici, Letizia
Caproni, Luciana Mella, Paola Fontana, Giovanni Chiesa.
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2574.

La Voce di Como
[1984]
Relazione sul bilancio consuntivo per l’anno 1983 e preventivo per l’anno 1984.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 218, fasc. 2

2575.

La Voce di Como
1984 - 1985
Copie del periodico, settimanale a cura della Federazione di Como, per l’anno
1984. Testi di articoli e relativo materiale preparatorio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 218, fasc. 3

2576.

La Voce di Como
1986
Copia del periodico, settimanale a cura della Federazione di Como, per l’anno
1986. Testi di articoli e relativo materiale preparatorio (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 218, fasc. 4
Note:
1. Contiene disegni originali per vignette.

2577.

La Voce di Como
[1987]
Nota con appunti manoscritti sulla pubblicazione di un nuovo periodico a cura
della Federazione provinciale di Como e la soppressione de “La Voce di Como”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 218, fasc. 5

2578.

La Voce di Como
1988
Pubblicazione di un volume monografico sul periodico: progetto editoriale a
cura della società Menabò srl di Milano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 218, fasc. 6
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Sottoserie 9.2 - Rapporti con gli organi di informazione
Estremi cronologici: 1973 - 1990
Unità archivistiche: 42
La sottoserie conserva documentazione relativa ai rapporti tra la Federazione e gli organi
di informazione. Si segnala la presenza di documentazione relativa alle prime radio libere
e in particolare Radio Como.

2579.

Riforma della RAI - TV e dell’informazione
1973 marzo
Elenco nominativo dei delegati della Federazione di Como al convegno
nazionale del PCI sulla riforma (Roma, 29 - 31 marzo 1973).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 218, fasc. 7

2580.

“Per il controllo del pubblico sulla radiotelevisione. Resoconto dell’analisi
svolta dai Gruppi di controllo sulla presenza dell’operaio nei programmi
televisivi”
[1974]
Relazione a cura di gruppi di controllo di diverse federazioni provinciali del PCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 218, fasc. 8

2581.

Rapporti con la stampa locale
1975 gennaio 20
Lettera di Gianfranco Tagliabue, segretario provinciale, per la richiesta di
rettifica d’informazioni contenute in un articolo su un convegno.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 218, fasc. 9

2582.

Radiocomo - Como edizioni scrl, di Como
1976 - 1979
Copia dell’atto notarile di costituzione della società cooperativa Como edizioni
scrl (25 novembre 1976); relazioni sull’attività e sulla situazione finanziaria
della società e sulla gestione di Radiocomo. Relazione “L’informazione
democratica. Analisi e progetto di Radiocomo” (7 luglio 1977); proposte da
parte di rappresentanti sindacali, del PCI e del PSI per la nomina del Consiglio
d’amministrazione e del Consiglio dei sindaci; relazione tecnico - finanziaria sul
potenziamento delle apparecchiature e della struttura redazionale; copie di
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bilanci consuntivi per gli anni 1977 - 1978; elenchi nominativi dei soci della
cooperativa Radio Como srl e di Como edizioni cooperativa arl; elenco
nominativo dei collaboratori con indicazione delle responsabilità; programmi
d’iniziative culturali. Contiene un programma della manifestazione “I mercoledì
del cinema” organizzata da Radiocomo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 218, fasc. 10

2583.

Collaborazione tra il corrispondente da Como del quotidiano L’Unità e
membri della Federazione
1977 - 1978
Comunicazione della Segreteria di redazione de L’Unità per la definizione di una
collaborazione tra il corrispondente da Como del quotidiano e membri della
Federazione; segnalazione di Gianfranco Tagliabue, segretario provinciale, a
Nicola Teti del nominativo di una possibile collaboratrice per attività editoriali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 218, fasc. 11

2584.

Elenco di emittenti radiofoniche locali legate al Partito
1978
Elenco trasmesso dalla Direzione nazionale, Sezione stampa e propaganda;
copia del periodico “Radio, TV e società”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 218, fasc. 12

2585.

La Provincia, quotidiano di Como
1978 novembre 17
Lettera con critiche a un articolo pubblicato sul quotidiano La Provincia su un
convegno organizzato a Campione d’Italia e richiesta di rettifiche inviata da
Gianfranco Tagliabue, segretario della Federazione di Como al Direttore de La
Provincia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 218, fasc. 13

2586.

Informazione, radio e televisioni locali
1979 - 1980
Appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
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Segnatura:

b. 218, fasc. 14

2587.

L’Ordine, quotidiano di Como
1980 aprile 4
Lettera di ringraziamento per auguri ricevuti trasmessa da Angelo Montonati,
direttore del quotidiano L’Ordine.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 218, fasc. 15

2588.

L’Ordine, quotidiano di Como
1981 gennaio
Lettera di Gianfranco Tagliabue al Direttore del quotidiano con una richiesta del
nastro dell’intervista rilasciata; appunti manoscritti con disposizioni per una
querela; fotocopia dell’articolo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 218, fasc. 16

2589.

Situazione della stampa e dell’editoria radiotelevisiva in provincia di
Como
[1981]
Relazione di un gruppo di lavoro per la ristrutturazione del periodico “La Voce
di Como” sulla situazione della stampa e dell’editoria radiotelevisiva in
provincia di Como e relativi appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 218, fasc. 17

2590.

“Una nuova politica per la RAI”
[1982]
Opuscolo informativo sul sistema radiotelevisivo italiano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 218, fasc. 18

2591.

Radio Lario
1982 - 1985
Relazioni con progetti tecnico - editoriali; bilancio consuntivo al 31 ottobre
1983 e preventivo per l’anno 1984; bozza di accordo per la vendita
dell’emittente e delle strutture di Radio Lario alla Federazione di Como;
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comunicato della Federazione di Como su un volantino diffuso dal Comitato di
redazione di Radio Lario. Lettera della redazione di Radio Lario a
rappresentanti della Federazione di Como per la segnalazione di problematiche
amministrative e tecniche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 218, fasc. 19

2592.

L’Ordine, quotidiano di Como
1982 febbraio
Comunicato del Comitato direttivo della Federazione di Como in risposta a un
articolo apparso sul quotidiano L’Ordine del 12 febbraio 1982 in merito al
dibattito interno al Partito su questioni di politica internazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 218, fasc. 20

2593.

“Stampa locale e istituzione scuola. L’esempio delle Magistrali di Como”
1983 maggio
Opuscolo a cura della CGIL scuola di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 218, fasc. 21

2594.

L’Ordine, quotidiano di Como
1984
Rassegna stampa sulla chiusura del quotidiano L’Ordine e sul licenziamento di
Gianni De Simoni, direttore del quotidiano La Provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 218, fasc. 22

2595.

Riordino delle frequenze radiofoniche e delle emittenti locali
1984 novembre 8 - 1985 dicembre
Testo di un’interpellanza del Gruppo comunista del Senato della Repubblica
trasmessa al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; copia del periodico
“Monitor” (dicembre 1985) (1); copia del periodico “Millecanali” (dicembre
1985) (2).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 218, fasc. 23
Note:
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1. Contiene un “Dossier sulla legge radio - tv”.
2. Contiene un’intervista al Ministro delle telecomunicazioni Antonio Gava e il testo della
conferenza stampa Seydoux - Berlusconi in occasione del lancio dell’emittente francese
La Cinq.

2596.

Radio Lario e La Voce di Como
1985
Relazione storico - amministrativa sull’emittente radiofonica; conto consuntivo
per l’esercizio 1983 - 1984. Relazione sull’attività di Radio Lario e del periodico
“La Voce di Como” (1); nota della Commissione amministrazione della
Federazione di Como sul bilancio consuntivo per l’esercizio 1984 e il bilancio
preventivo per l’esercizio 1985 della Federazione, di Radio Lario e de “La Voce
di Como”; nota di Emilio Russo su un convegno promosso dal periodico; copia
del piano di gestione e finanziamento elaborato dal Direttivo di Nuova Radio
Lario.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 219, fasc. 1
Note:
1. Contiene il bilancio consuntivo della società Radio Lario per l’esercizio 1984 e il
bilancio preventivo de La Voce di Como per l’esercizio 1985.

2597.

Articoli per il quotidiano L’Unità
1985
Bozze dattiloscritte e articoli di Antonio Urti con notizie locali della provincia di
Como; ritagli di giornale con articoli dello stesso Antonio Urti sulla pagina di
Milano Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 219, fasc. 2

2598.

Articoli per il quotidiano L’Unità - Settembre - ottobre 1985
1985 settembre - 1985 ottobre
Articoli dattiloscritti di Antonio Urti, membro della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 219, fasc. 3

2599.

Articoli per il quotidiano L’Unità - Novembre 1985
1985 novembre
Articoli dattiloscritti di Antonio Urti, membro della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

9.2
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Segnatura:

b. 219, fasc. 4

2600.

Articoli per il quotidiano L’Unità - Dicembre 1985
1985 dicembre
Articoli dattiloscritti di Antonio Urti, membro della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 219, fasc. 5

2601.

Articoli per il quotidiano L’Unità - Gennaio 1986
1986 gennaio
Articoli dattiloscritti di Antonio Urti, membro della Federazione di Como; ritagli
di giornale con articoli dello stesso Antonio Urti sulla pagina di Milano
Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 220, fasc. 1

2602.

Articoli per il quotidiano L’Unità - Gennaio - settembre 1986
1986 gennaio - 1986 settembre
Bozze dattiloscritte e articoli di Antonio Urti con notizie locali della provincia di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 220, fasc. 2

2603.

Cooperativa Radio Popolario e Italia Radio
1986 - 1989
Preventivo e appunti manoscritti con ipotesi di spesa per la fornitura di
materiale tecnico e disposizioni per la creazione di una radio locale inserita nel
“Network Italia Radio”; lettera di Italia Radio trasmessa a Giorgio Carrion con
chiarimenti sulle spese per l’acquisto di un ripetitore per la provincia di Como;
fotocopie di bollette, ricevute di spesa e copie di bilanci della cooperativa Radio
Popolario; prospetto delle spese sostenute per l’affitto di locali e ripetitori; note
delle competenze dovute allo studio legale Pasquale Iovino; vertenza con la
società Radio Activity in merito al potenziamento di un ripetitore; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 221, fasc. 1

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2604.

Articoli per il quotidiano L’Unità - Febbraio 1986
1986 febbraio
Articoli dattiloscritti di Antonio Urti, membro della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 221, fasc. 2

2605.

“L’Unità - Materiale utilizzato luglio 1986”
1986 luglio
Comunicati stampa, articoli di altri quotidiani, fotocopie di atti pubblici,
relazioni di convegni, opuscoli e appunti manoscritti per la redazione di articoli.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 221, fasc. 3

2606.

Editori riuniti riviste spa, di Roma
1986 maggio 15
Comunicazione e scheda con dati statistici sulle campagne d’abbonamento e
sulla diffusione dei periodici del gruppo editoriale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 221, fasc. 4

2607.

“L’Unità - Materiale utilizzato agosto - settembre 1986”
1986 agosto - 1986 settembre
Comunicati stampa, articoli di altri quotidiani, fotocopie di atti pubblici,
relazioni di convegni, opuscoli e appunti manoscritti per la redazione di articoli.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 221, fasc. 5

2608.

“L’Unità - Materiale utilizzato ottobre - novembre 1986”
1986 ottobre - 1986 novembre
Comunicati stampa, articoli di altri quotidiani, fotocopie di atti pubblici,
relazioni di convegni, opuscoli e appunti manoscritti per la redazione di articoli.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 222, fasc. 1

2609.

Articoli per il quotidiano L’Unità - Ottobre - dicembre 1986
1986 ottobre - 1986 dicembre
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Bozze dattiloscritte e articoli di Antonio Urti con notizie locali della provincia di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 222, fasc. 2

2610.

“L’Unità - Materiale utilizzato dicembre 1986”
1986 dicembre
Comunicati stampa, articoli di altri quotidiani, atti di convegni, opuscoli e
appunti manoscritti per la redazione di articoli. Contiene testi dattiloscritti di
articoli da pubblicare.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 222, fasc. 3

2611.

Articoli per il quotidiano L’Unità - Gennaio 1987
1987 gennaio
Comunicati stampa, articoli di altri quotidiani, appunti manoscritti, schede con
dati statistici, opuscoli e appunti manoscritti per la redazione di articoli (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 223, fasc. 1
Note:
1. E’ stata conservata la camicia originaria con intestazione “L’Unità - Materiale
utilizzato gennaio 1987”.

2612.

Articoli per il quotidiano L’Unità - Gennaio - aprile 1987
1987 gennaio - 1987 aprile
Bozze dattiloscritte e articoli di Antonio Urti con notizie locali della provincia di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 223, fasc. 2

2613.

Rinnovamento del quotidiano L’Unità
1987
Copia del progetto approvato dal Comitato centrale; note informative della
Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 224, fasc. 1

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2614.

La gazzetta di Como
1987 febbraio
Testo di un’intervista rilasciata da Giorgio Carrion, segretario della Federazione
di Como, al settimanale La gazzetta di Como del 26 febbraio 1987. Contiene
risposte alle domande dell’intervista da parte di esponenti politici locali di altri
partiti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 224, fasc. 2

2615.

“L’Unità - Materiale utilizzato febbraio 1987”
1987 febbraio
Comunicati stampa, articoli di altri quotidiani, atti di convegni, opuscoli e
appunti manoscritti per la redazione di articoli. Contiene testi dattiloscritti di
articoli da pubblicare.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 224, fasc. 3

2616.

“L’Unità - Materiale utilizzato marzo 1987”
1987 marzo
Comunicati stampa, articoli di altri quotidiani, atti di convegni, opuscoli e
appunti manoscritti per la redazione di articoli. Contiene testi dattiloscritti di
articoli da pubblicare.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 224, fasc. 4

2617.

Organi di stampa della Federazione di Como
1987 agosto
Proposta per la pubblicazione di un periodico.
Unità documentaria cartacea

2618.

Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 224, fasc. 5

Riforma del sistema radiotelevisivo italiano
1988 novembre
Inserto del quotidiano L’Unità “Europa chiama Italia. La rivoluzione delle
telecomunicazioni” con proposte del PCI per la riforma delle telecomunicazioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 224, fasc. 6
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2619.

2620.

Agenzia di stampa DIRE
1989 giugno 21 - 1989 giugno 28
Copie di comunicazioni.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 224, fasc. 7

Riforma del sistema radiotelevisivo italiano
1990
Copia del Disegno di legge del 22 marzo 1990 per la disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 224, fasc. 8

Sottoserie 9.3 - Periodici e pubblicazioni del Partito
Estremi cronologici: 1948 - 1990
Unità archivistiche: 95
La sottoserie conserva pubblicazioni e periodici edite dal Partito, dai suoi organi e dalle
sue strutture.

2621.

“I quaderni di Rinascita - Il 1948 raccolta di saggi e testimonianze”
[1948]
Pubblicazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 224, fasc. 9

2622.

Rinascita, rivista
1949
Copia per l’anno 1949.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 224, fasc. 10

2623.

L’Unità, quotidiano
1956 giugno 17
Copia per l’anno 1956.
Unità documentaria cartacea
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 224, fasc. 11

2624.

“Il partito nuovo”
[1960 - 1968]
Quaderno dell’Istituto studi comunisti Marabini di Bologna (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 224, fasc. 12
Note:
1. Contiene testi di discorsi di Palmiro Togliatti.

2625.

2626.

Rinascita, rivista
1961
Copie del periodico per l’anno 1961.
Fascicolo cartaceo

Rinascita, rivista
1962
Copie del periodico per l’anno 1962.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 224, fasc. 13

Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 1

2627.

Rinascita, rivista
1965
Copie del supplemento Il contemporaneo per l’anno 1965.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 2

2628.

Rinascita, rivista
1966
Copie del supplemento Il contemporaneo per l’anno 1966.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 3

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2629.

Bollettino CESPE
1968 maggio
Bollettino n. 18, a cura del Centro studi di politica economica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 4

2630.

“Aspetti attuali della crisi del capitalismo”
[1970]
Pubblicazione della Direzione nazionale, Sezione scuole di partito.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 5

2631.

Bollettino informativo della Sezione centrale di organizzazione del Partito
[1970]
Bollettino.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 6

2632.

“Dalle regioni”
1970 dicembre 16
Copia del bollettino a circolazione interna a cura della Sezione regioni e
autonomie locali del PCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 7

2633.

“Propaganda”
1972 luglio 1 - 1972 settembre 30
Copie del periodico a cura della Sezione centrale di stampa e propaganda.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 8

2634.

“Per uscire dalla crisi un generale rinnovamento nei rapporti
internazionali, nello sviluppo economico, nella difesa della legalità
democratica”
1973 febbraio

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Opuscolo contenente la relazione e le conclusioni di Enrico Berlinguer,
segretario generale, al Comitato centrale del 7 - 9 febbraio 1973.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 9

2635.

Rinascita, rivista
1973 aprile 27
Inserto al periodico del 27 aprile 1973.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 10

2636.

“Propaganda”
1973 maggio 5 - 1973 maggio 20
Quaderni d’orientamento n. 9 e n. 10 per l’anno 1973.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 11

2637.

“Le proposte dei comunisti alle forze democratiche per il rinnovamento e
il risanamento politico, economico e morale dell’Italia”
1974
Pubblicazione a cura del Comitato regionale dell’Emilia Romagna.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 12

2638.

L’Unità, quotidiano e Rinascita, rivista
1975
Appunti manoscritti sulla diffusione in provincia di Como e sulle campagne
d’abbonamento per gli anni 1972 - 1975.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 13

2639.

“Il calendario del popolo”
1975
Copie del periodico per l’anno 1975.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

9.3
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Segnatura:

b. 225, fasc. 14

2640.

Rinascita, rivista
1975
Copia del supplemento Il contemporaneo per l’anno 1975.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 15

2641.

Rinascita, rivista
1975 - 1986
Indici degli editoriali pubblicati negli anni 1974 - 1985.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 16

2642.

“Note sul revisionismo”
1975 settembre
Pubblicazione a cura del Direttivo nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 17

2643.

L’Unità, quotidiano e Rinascita, rivista
1976
Prospetti statistici sulla diffusione delle pubblicazioni L’Unità e Rinascita in
provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 18

2644.

“La voce delle fabbriche”
1976
Copie del periodico a cura della Federazione di Como, Commissione fabbriche
per l’anno 1976.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 225, fasc. 19

2645.

“Il calendario del popolo”
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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1976
Copie del periodico per l’anno 1976.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 226, fasc. 1

2646.

“La voce delle fabbriche”
1976 marzo
Copia del periodico a cura della Commissione fabbriche della Federazione di
Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 226, fasc. 2

2647.

“Propaganda”
1976 novembre
Copia del periodico a cura della Sezione centrale di stampa e propaganda.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 226, fasc. 3

2648.

Bollettino CESPE
1978
Bollettini per l’anno 1978, a cura del Centro studi di politica economica.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 226, fasc. 4

2649.

“Il partito oggi”
1978
Copie del periodico a cura della Sezione centrale di organizzazione del Partito
per l’anno 1978.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 226, fasc. 5

2650.

Bollettino CESPE
1979
Bollettini per l’anno 1979, a cura del Centro studi di politica economica.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

9.3
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Segnatura:

b. 226, fasc. 6

2651.

“La voce delle fabbriche”
1979
Copie del periodico a cura della Federazione di Como, Commissione fabbriche
per l’anno 1979.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 226, fasc. 7

2652.

Rinascita, rivista
1979
Copie del periodico per l’anno 1979.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 226, fasc. 8

2653.

“PCI: proposte e obiettivi di lotta per affrontare i problemi del paese”
1979 ottobre
Pubblicazione a cura del Comitato regionale lombardo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 226, fasc. 9

2654.

“Ricerca sul voto operaio tramite i risultati delle elezioni politiche dal
1968 al 1979 e del Parlamento europeo del 10 giugno 1979 di 172 comuni
operai - Volume II”
1980 gennaio
Pubblicazione a cura della Sezione elettorale e di statistica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 226, fasc. 10

2655.

Bollettino CESPE
1980
Bollettini per l’anno 1980, a cura del Centro studi di politica economica.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 226, fasc. 11

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2656.

Rinascita, rivista
1980
Copie del periodico per l’anno 1980.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 226, fasc. 12

2657.

“Realtà nuova”
1980 - 1982
Due copie del periodico “Realtà nuova”, quindicinale dei lavoratori italiani in
Svizzera; copie di autorizzazioni e corrispondenza con l’Ordine dei giornalisti,
Consiglio regionale della Lombardia, per l’iscrizione di Giorgio Carrion all’Albo
professionale dei giornalisti di Milano; richiesta al Tribunale di Como per la
registrazione del periodico.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 226, fasc. 13

2658.

“La riforma sanitaria”
1980 dicembre 22
Pubblicazione dell’opuscolo: riparto delle spese per la stampa trasmesso dal
Comitato di zona saronnese.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 226, fasc. 14

2659.

“Il PCI a Bologna, congressi e dirigenti dalla Liberazione al XVI congresso”
1981
Pubblicazione contenente elenchi nominativi e dati relativi agli organi dirigenti
del Partito a cura della Federazione bolognese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 1

2660.

Rinascita, rivista
1981
Copie del periodico per l’anno 1981.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 2

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2661.

“Il sindacato come organizzazione: dati e problemi”
1981 febbraio 27
Documento preparatorio per l’incontro di studio, a cura del Centro studi di
politica economica (CESPE).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 3

2662.

“Emigrazione oggi”
1981 marzo 25
Proposta di Giuliano Pajetta per la nomina di Giorgio Carrion a direttore
responsabile del mensile.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 4

2663.

“Le grandi scelte del Partito comunista italiano. Sessanta anni nella storia”
1981 novembre
Pubblicazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 5

2664.

“Servitù militari”
1981 dicembre
Inserto allegato al periodico PCI informazioni regionali Friuli - Venezia Giulia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 6

2665.

“Materiali e proposte per un programma di politica economico - sociale e
di governo dell’economia”
1981 dicembre - 1982 gennaio 14
Pubblicazione a cura della Direzione nazionale, con relativi appunti manoscritti
e una relazione di Giorgio Carrion.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 7

2666.

Rinascita, rivista
1982
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Copie del periodico per l’anno 1982.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 8

2667.

Parcomit, agenzia di informazioni
1982 - 1986
Copie del periodico a cura della Sezione centrale agraria del Partito per gli anni
1982 - 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 9

2668.

“PCI notizie” - Europa orientale
1982 marzo
Copia del periodico.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 10

2669.

Critica marxista, rivista
1983
Copia dell’intervento “Governare da sinistra un arduo periodo di transizione” di
Giorgio Napolitano, pubblicato nel n. 1 del bimestrale Critica marxista del 1983.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 11

2670.

Rinascita, rivista
1983
Copie del periodico per l’anno 1983.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 12

2671.

“Dati sullo stato organizzativo della Federazione comunista di Como”
1983 febbraio
Pubblicazione a cura di Dario D’Italia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 13
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2672.

“Documenti e notizie”
1983 aprile
Pubblicazione del bollettino interno: comunicazione della Federazione di Como
sull’iniziativa.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 14

2673.

“Il confronto”
1983 settembre
Copia del periodico a cura delle Sezioni di Cabiate, Inverigo e Mariano Comense.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 15

2674.

“Ricerche CESPE”
1983 dicembre - 1984 gennaio
Copie del supplemento al periodico “Politica ed economia”, a cura del Centro
studi di politica economica.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 16

2675.

“Lettera politica”
1984
Copia del periodico a cura della Federazione di Como per l’anno 1984.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 17

2676.

“Europa Italia”
1984 - 1985
Copie del periodico a cura del Gruppo comunista e apparentati del Parlamento
europeo per l’anno 1984.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 227, fasc. 18

2677.

Bollettini periodici del Centro studi di politica internazionale (CESPI)
1984 - 1986

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Copie dei bollettini periodici “Documenti”, “Seminari”, “Rassegna della stampa
estera”, “Note e ricerche”, “Materiali di studio”, “I dossier del CESPI”; nota sulla
ricerca scientifica e tecnologica della Comunità Europea.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 228, fasc. 1

2678.

Parcomit, agenzia di informazioni
1984 - 1987
Copie del periodico a cura della Commissione attività produttive del Partito per
gli anni 1984 - 1987.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 1

2679.

“Gulliver”
1984 dicembre 12
Proposta di abbonamento al mensile trasmessa da Walter Veltroni, Sezione
comunicazione di massa.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 2

2680.

L’Unità, quotidiano e Rinascita, rivista
1985
Prospetti riepilogativi sulla campagna abbonamenti 1984 - 1985 e sulla
sottoscrizione stampa 1985; obiettivi di diffusione; circolari.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 3

2681.

L’Unità, quotidiano e Rinascita, rivista
[1985]
Obiettivi finanziari della campagna abbonamenti 1985 - 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 4

2682.

“Enrico Berlinguer”
[1985]
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Prospetto riepilogativo sulla diffusione e sugli incassi a livello nazionale della
vendita del volume (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 5
Note:
1. Nell’unità documentaria è indicato il numero di volumi venduti dalle singole
federazioni.

2683.

“Lettera politica”
1985
Copie del periodico a cura della Federazione di Como per l’anno 1985.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 6

2684.

“Europa Italia”
1985
Copie del periodico a cura del Gruppo comunista e apparentati del Parlamento
europeo per l’anno 1985.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 7

2685.

L’Unità, quotidiano e Rinascita, rivista
1985 - 1986
Comunicazioni sull’andamento delle campagne abbonamenti per gli anni 1985 1986 e su iniziative editoriali; schede e tabulati con dati statistici sulla
diffusione del quotidiano L’Unità in provincia di Como; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 8

2686.

Parcomit, agenzia di informazioni
1985 - 1986
Copie del periodico Parcomit emigrazione per gli anni 1985 - 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 9

2687.

Rinascita, rivista
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1985 marzo 9
Elenco degli inserti elettorali in programma dal 20 marzo 1985 all’8 maggio
1985.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 10

2688.

L’Unità, quotidiano
1985 settembre
Piano di programma per gli anni 1986 - 1988.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 11

2689.

L’Unità, quotidiano
1985 dicembre 6
Comunicazione di costituzione della Cooperativa soci dell’Unità trasmessa da
Vittorio Naldini, responsabile stampa e propaganda; considerazioni e ipotesi per
la realizzazione di un nuovo assetto societario.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 12

2690.

“Le proposte di legge del PCI per la giustizia”
1986 gennaio
Pubblicazione a cura dei Gruppi parlamentari comunisti (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 13
Note:
1. Con antecedenti dal 1983.

2691.

“Quaderni dell’unione”
1986 gennaio
Periodico dei Circoli territoriali della FGCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 14

2692.

“Non leggetelo”
[1986]
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Periodico dei Circoli territoriali della FGCI - Zona lomazzese.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 15

2693.

“Parlamento e forze armate”
1986
Copia del periodico a cura dei Gruppi parlamentari del Partito per l’anno 1986.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 16

2694.

“Europa Italia”
1986
Copie del periodico a cura del Gruppo comunista e apparentati del Parlamento
europeo per l’anno 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 17

2695.

Parcomit, agenzia di informazioni
1986 - 1987
Copie del periodico a cura della Commissione autonomie del Partito per gli anni
1986 - 1987.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 229, fasc. 18

2696.

Parcomit, agenzia di informazioni
1986 - 1988
Copie del periodico a cura della Commissione trasporti, casa e infrastrutture del
Partito per gli anni 1986 - 1988.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 230, fasc. 1

2697.

“Lo stato sociale”
1986 febbraio
Pubblicazione a cura della Direzione nazionale, Commissioni sanità, assistenza e
sicurezza sociale (1).
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 230, fasc. 2
Note:
1. Contiene relazioni e materiale informativo con dati statistici.

2698.

“Da Krusciov a Gorbaciov. Trent’anni dopo il XX congresso del PCUS”
1986 febbraio 23
Supplemento a L’Unità del 23 febbraio 1986.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 230, fasc. 3

2699.

“Documenti politici dal XVI al XVII congresso”
1986 marzo
Raccolta dei documenti politici approvati dagli organi dirigenti del PCI tra il XVI
(2 marzo - 6 marzo 1983) e il XVII (9 - 13 aprile 1986) congresso nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 230, fasc. 4

2700.

“L’organizzazione del partito”
1987 gennaio
Copia del periodico della Direzione nazionale, Commissione di organizzazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 230, fasc. 5

2701.

“Metropolis”
1987
Due copie del periodico a cura dei Giovani comunisti di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 230, fasc. 6

2702.

“Lettera politica”
1987
Appunti manoscritti e materiale preparatorio per la redazione di articoli; bozza
preparatoria del n. 3 del marzo 1987 e del n. 4 dell’aprile 1987.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 230, fasc. 7
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2703.

“Europa Italia”
1987
Copie del periodico a cura del Gruppo comunista e apparentati del Parlamento
europeo per l’anno 1987.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 230, fasc. 8

2704.

Thema lago, rivista
1987
Copie del periodico per l’anno 1987.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 230, fasc. 9

2705.

Parcomit, agenzia di informazioni
1987
Copia del periodico, a cura della Commissione culturale del Partito, per l’anno
1987.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 230, fasc. 10

2706.

Thema lago, rivista
[1987 - 1989]
Copie di bilanci; dati sulla distribuzione; dimissioni di redattori; bozze e
materiale informativo per la redazione di articoli; lettere inviate alla redazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 231, fasc. 1

2707.

Thema lago, rivista
1987 settembre 27
Lettera di un abbonato con critiche alla linea editoriale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 231, fasc. 2

2708.

Parcomit, agenzia di informazioni
1987 ottobre 19
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Comunicazione della Direzione nazionale, Commissione trasporti, casa e
infrastrutture sulla pubblicazione e la diffusione dell’Agenzia Parcomit.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 231, fasc. 3

2709.

“Rapporto annuale della Commissione federale di controllo per l’anno
1987”
1988 gennaio
Pubblicazione della Federazione milanese del Partito.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 231, fasc. 4

2710.

“Lettera politica”
1988
Copia del periodico a cura della Federazione di Como per l’anno 1988.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 231, fasc. 5

2711.

“Europa Italia”
1988
Copie del periodico a cura del Gruppo comunista e apparentati del Parlamento
europeo per l’anno 1988.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 231, fasc. 6

2712.

Thema lago, rivista
1988
Copie del periodico per l’anno 1988.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 231, fasc. 7

2713.

“La città”
1989
Pubblicazione del periodico: libretto di conto corrente continuativo n. 1408
aperto presso l’Amministrazione delle poste e dei telegrafi, Direzione di Como
(1); certificato d’iscrizione presso il registro stampa del Tribunale di Como;
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normativa generale per la pubblicazione di giornali e periodici ai sensi della
legge n. 47 dell’8 febbraio 1948.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 231, fasc. 8
Note:
1. Con seguiti al 1991: movimenti sul libretto di conto corrente postale.

2714.

Thema lago, rivista
1989
Copie del periodico per l’anno 1989.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 231, fasc. 9

2715.

Thema lago, rivista
1990
Copie del periodico per l’anno 1990.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 231, fasc. 10

Sottoserie 9.4 - Propaganda
Estremi cronologici: 1969 - 1990
Unità archivistiche: 21
La sottoserie conserva documentazione relativa alle campagne stampa effettuate dal
Partito e ad altri interventi propagandistici.

2716.

Campagna stampa per l’anno 1969
1969 dicembre 7
Prospetto riepilogativo con dati sulla diffusione nazionale delle pubblicazioni
L’Unità e Rinascita.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 231, fasc. 11

2717.

“Editoria e giornali”
1976
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Copia di una relazione del Consiglio di fabbrica della società Arti grafiche
Sant’Abbondio di Como (9 ottobre 1976); pubblicazione “Riforma dell’editoria”
a cura della Federazione unitaria lavoratori poligrafici e cartai CGIL, CISL e UIL;
appunti manoscritti e articoli di giornale su problematiche relative all’editoria e
alla libertà di stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 231, fasc. 12

2718.

Installazione di vetrinette per l’esposizione del quotidiano L’Unità
1976 marzo 2 - 1976 giugno 3
Richieste e autorizzazioni amministrative del Comune di Como. Contiene una
planimetria del comune di Como con indicazione dei punti d’installazione delle
vetrinette e un disegno tecnico delle vetrinette dell’arch. Gian Paolo Ferrario.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 231, fasc. 13

2719.

Campagna stampa per l’anno 1978
[1977]
Comunicazione della Federazione di Como con indicazioni organizzative.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 231, fasc. 14

2720.

“Commissione stampa e propaganda”
1978 - 1982
Comunicazioni sugli obiettivi della campagna abbonamenti inviate dalla
Federazione di Como all’Ufficio diffusione de L’Unità; dati sulla campagna
abbonamenti de L’Unità nelle province italiane; prospetto riepilogativo con il
numero di abbonamenti sottoscritti a L’Unità e a Rinascita nelle diverse sezioni
della provincia di Como; inviti a promuovere la sottoscrizione di abbonamenti e
valutazioni sulle campagne abbonamenti dell’ Ufficio propaganda del PCI e della
Federazione di Como; opuscoli promozionali; comunicati e inviti a incontri per
discussioni su problemi della stampa comunista promossi dalla Federazione di
Como e relativi appunti manoscritti; note sui problemi della stampa e proposte
per il rilancio de “La Voce di Como” a cura della Federazione di Como; invito a
seminari e corsi di formazione politico - professionale per membri del Partito
impegnati nella propaganda a cura del Dipartimento stampa e propaganda della
Direzione nazionale; dati statistici e note trasmessi alla Conferenza
dell’Associazione nazionale amici de L’Unità (Bologna 13 settembre 1980);
appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.4
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Segnatura:

2721.

b. 231, fasc. 15

Campagna stampa per l’anno 1979
1979
Opuscolo di propaganda.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 231, fasc. 16

2722.

Diffusione delle pubblicazioni L’Unità e Rinascita in sezioni e cellule della
Federazione di Lecco
[1979]
Prospetto riepilogativo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 231, fasc. 17

2723.

Installazione di bacheche per l’esposizione del quotidiano L’Unità
1981 gennaio
Proposta della Direzione nazionale, Ufficio propaganda, per l’acquisto di
bacheche trasmessa dalla Federazione di Como a sezioni locali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 231, fasc. 18

2724.

“Volantini”
1981
Dieci volantini e manifesti di piccolo formato con contenuti di carattere politico
e sociale (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 232, fasc. 1
Note:
1. Tematiche: aborto, violenza contro le donne, terrorismo, scandalo petroli, trasporti
pubblici, tesseramento.

2725.

Campagna stampa per l’anno 1982
1982
Opuscolo di propaganda in grande formato.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
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Segnatura:

b. 232, fasc. 2

2726.

Campagna stampa per l’anno 1983
1983
Elenco delle sezioni locali coinvolte nella campagna.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 232, fasc. 3

2727.

Dati sulle vendite e gli abbonamenti delle pubblicazioni L’Unità, Rinascita
e “La Voce di Como” nella provincia di Como
1983
Prospetti statistici; Proposte editoriali per il periodico “La Voce di Como”
trasmesse ai delegati e ai membri del XIV congresso provinciale del PCI da
Emilio Russo, direttore.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 232, fasc. 4

2728.

Campagna stampa per l’anno 1984
1984
Prospetti riepilogativi degli obiettivi per l’anno 1984 e delle somme riscosse
negli anni 1982 - 1983; rassegna stampa; appunti manoscritti. Appunti
manoscritti di riunioni per l’organizzazione di campagne stampa e con
considerazioni su iniziative editoriali nazionali; comunicato di solidarietà della
Segreteria della Federazione di Como trasmesso ai lavoratori del quotidiano
L’Ordine.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 232, fasc. 5

2729.

“L’Unità: il giornale, il media, l’impresa”
[1986]
Schede con dati statistici sulla diffusione e il target di riferimento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 232, fasc. 6

2730.

Propaganda politica nei luoghi di lavoro
[1986 - 1987]
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Schede con indicazioni sui turni di volantinaggio presso fabbriche, uffici e
scuole.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 232, fasc. 7

2731.

Dati sulle vendite e gli abbonamenti delle pubblicazioni L’Unità, Rinascita
e “La Voce di Como” nella provincia di Como
[1987]
Elenco delle sezioni locali della provincia di Como con indicazioni sui periodici
distribuiti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 232, fasc. 8

2732.

Vendita di articoli da regalo durante feste de L’Unità e festività natalizie
[1987 - 1988]
Copia dello statuto societario di Lario comunicazioni scrl di Como; proposta
commerciale per la vendita di articoli da regalo durante feste de L’Unità e
festività natalizie; stima sommaria del valore degli immobili di proprietà “ex
Hertz” di Como per la creazione di un laboratorio - negozio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 232, fasc. 9

2733.

Film “Berlinguer: la sua stagione” di Ansano Giannarelli
1988
Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico: manifesto di grande
formato per la promozione del film; modulo per la richiesta di videocassette del
film.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 232, fasc. 10

2734.

“Progetto di ricerca sull’immagine del PCI a Como”
[1988]
Preventivo di spesa e progetto di massima trasmesso dalla società Nomos
ricerche e consulenze d’impresa di Milano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 232, fasc. 11

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 710 -

2735.

Campagna stampa per l’anno 1988
1988
Lettere delle Cooperativa soci de L’Unità e della Direzione nazionale con
indicazioni organizzative.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 232, fasc. 12

2736.

Campagna stampa per l’anno 1990
1989 dicembre 15 - [1990]
Comunicazione del quotidiano L’Unità; schede riepilogative sugli obiettivi e i
risultati della campagna d’abbonamento per l’anno 1989.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.4
Segnatura:
b. 232, fasc. 13

Serie 10 - Elezioni e campagne elettorali
Estremi cronologici: 1956 - 1990
Unità archivistiche: 88
La serie conserva documenti per l’organizzazione di campagne elettorali, la gestione dei
rappresentanti del Partito nelle liste elettorali e nelle operazioni di scrutinio, la ricezione
e l’analisi di dati sui flussi elettorali a livello nazionale e locale.

Sottoserie 10.1 - Elezioni politiche ed europee
Estremi cronologici: 1956 - 1989
Unità archivistiche: 35
La sottoserie conserva la documentazione riguardante la propaganda, le operazioni e i
risultati delle elezioni politiche italiane e delle elezioni di rappresentanti d’Italia al
Parlamento europeo.

2737.

Elezioni politiche del 7 giugno 1953
1956
Pubblicazione “Elezione del Senato della Repubblica. Legislazione elettorale Certificati - Elettori - Votanti. Risultati per Comune desunti dai verbali elettorali
di sezione” a cura dell’Istituto poligrafico dello Stato di Roma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 232, fasc. 14
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2738.

Elezioni politiche del 19 e 20 maggio 1968
1968
Note con indicazioni organizzative e autorizzazioni amministrative per la
formazione e la presentazione delle liste; materiale di propaganda; preventivi e
comunicazioni per la fornitura di cartellonistica e materiale per la propaganda
elettorale; bilancio di previsione per la campagna elettorale (1); appunti
manoscritti; richieste di controllo della presenza ai seggi di elettori beneficiari
di un contributo della Federazione di Como trasmesse a federazioni del centro e
sud Italia; comunicati della Federazione di Como; prospetti riepilogativi dei
risultati elettorali; copie dei periodici “La spiga”, “Il coltivatore” e “Linea 68”;
lettere e considerazioni sull’esito delle elezioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 232, fasc. 15
Note:
1. Contiene copie del bilancio per la campagna elettorale del 1963.

2739.

Elezioni politiche del 7 maggio 1972 (I parte)
1972
Elenchi nominativi dei candidati; prospetti riepilogativi dei risultati elettorali e
sui voti ottenuti dal PCI negli anni 1968 e 1970; appunti manoscritti; rassegna
stampa. Contiene una copia del periodico “La Voce di Como”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 233, fasc. 1

2740.

Elezioni politiche del 7 maggio 1972 (II parte)
1972
Volantini, opuscoli e pubblicazioni di propaganda elettorale del PCI e di altre
forze politiche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 233, fasc. 2

2741.

Elezioni politiche del 20 giugno 1976 (I parte)
1976
Scadenzari degli adempimenti per la presentazione di candidature e indicazioni
organizzative trasmesse dalla Direzione nazionale; note della Federazione di
Como per la presentazione di candidati; verbale di una riunione della
Commissione federale di controllo su problematiche nella presentazione delle
candidature; elenchi dei comuni dei collegi senatoriali di Como e Cantù;
fotocopia di una denuncia di rappresentanti locali di partiti presentata al
Comando stazione Carabinieri di Bellagio per la comparsa di scritte inneggianti
al periodo nazi - fascista nel territorio comunale; comunicato congiunto delle
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segreterie di Merate di DC, PCI, PSI, PSDI, DP, PRI e PLI sull’impegno a isolare e
limitare provocazioni di rappresentanti del MSI durante la campagna elettorale;
copie di testi legislativi per la semplificazione del procedimento elettorale;
certificati anagrafici; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 233, fasc. 3

2742.

Elezioni politiche del 20 giugno 1976 (II parte)
1976
Materiale di propaganda (1); manifesti di grande formato con indicazione dei
partiti e dei candidati partecipanti alle elezioni; prospetti riepilogativi dei
risultati elettorali; schede con l’indicazione del numero di preferenze ottenute
dai candidati nei comuni della provincia di Como; appunti manoscritti per
l’analisi del voto; ringraziamento di Gianfranco Tagliabue, segretario
provinciale, a Ernesto Corengia, candidato nel collegio di Cantù; comunicati
della Federazione di Como; convocazione di una riunione dei comitati direttivi
delle sezioni “Lago est” per la valutazione dei risultati elettorali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 234, fasc. 1
Note:
1. Contiene n. 2 manifesti di grande formato del partito politico Democrazia cristiana
(DC).

2743.

Elezioni politiche del 20 giugno 1976 (III parte)
1976
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 235, fasc. 1

2744.

Elezioni politiche del 20 giugno 1976 (IV parte)
1976
“Materiale di propaganda prodotto dalla Federazione di Como e nazionale” (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 236, fasc. 1
Note:
1. Contiene opuscoli, manifesti di grande formato e comunicati ciclostilati.

2745.

Diritto di voto dei cittadini italiani all’estero
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1977
Materiale informativo sul problema voto all’estero per emigrati italiani a cura
dell’Ufficio stampa e della Direzione nazionale, Sezione emigrazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 236, fasc. 2

2746.

Elezioni politiche del 3 - 4 giugno 1979
1979
Indicazioni organizzative e scadenziario degli adempimenti elettorali trasmessi
dalla Direzione nazionale; note informative per l’organizzazione della campagna
elettorale; schede informative con indicazioni sul programma dei comunisti per
l’VIII legislatura; appunti manoscritti di riunioni della Segreteria e del Comitato
direttivo della Federazione di Como per la definizione delle liste; appunti
manoscritti su un incontro tra i segretari delle federazioni di Como, Varese,
Lecco e Sondrio; elenchi nominativi di candidati; modulistica per la
presentazione delle liste; opuscoli e volantini di propaganda elettorale;
prospetti riepilogativi dei risultati elettorali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 236, fasc. 3

2747.

Elezione di rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo del 10 giugno
1979 (I parte)
1979 giugno
Bozza del programma elettorale del PCI; prospetto riepilogativo dei risultati
elettorali nelle sezioni I - IX del comune di [Como] (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 236, fasc. 4
Note:
1. Il fascicolo presenta danni da umidità.

2748.

Elezione di rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo del 10 giugno
1979 (II parte)
1979
Opuscoli di propaganda elettorale; pubblicazione informativa a cura del
Comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 236, fasc. 5
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2749.

Elezione di rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo del 10 giugno
1979 (III parte)
1979
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 236, fasc. 6

2750.

Attività di propaganda elettorale
[1980 - 1985]
Disegni con simboli di liste elettorali comuniste e socialiste, non datati e senza
indicazioni geografiche.
Disegno cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 237, fasc. 1

2751.

Elezioni politiche e amministrative per gli anni 1946 - 1979
1980 marzo 1
“Rilevazione dei risultati elettorali” a cura del Comune di Como, Ufficio
elettorale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 237, fasc. 2

2752.

Elezioni politiche del 26 - 27 giugno 1983 (I parte)
1983
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 237, fasc. 3

2753.

Elezioni politiche del 26 - 27 giugno 1983 (II parte)
1983
Opuscoli, pubblicazioni, volantini e manifesti di propaganda elettorale; schede
informative su questioni sociali a cura del Dipartimento stampa, propaganda e
informazione del PCI; corrispondenza con il Comune di Como sull’assegnazione
di spazi per affissioni per la propaganda elettorale; elenchi nominativi di
scrutatori; schede con indicazioni sulle sezioni elettorali del territorio del
comune di Como; lettera aperta ai candidati trasmessa dal Collegio dei periti
industriali della provincia di Como; appunti manoscritti per l’organizzazione di
iniziative e della campagna elettorale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
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Segnatura:

b. 238, fasc. 1

2754.

Elezioni politiche del 26 - 27 giugno 1983 (III parte)
1983
Prospetti di risultati elettorali con indicazioni del numero di preferenze
accordate ai candidati; appunti manoscritti per l’analisi del voto nella provincia
di Como; proposte di programma della FGCI; schede d’informazione su
questioni sociali a cura del Dipartimento stampa, propaganda e informazione
del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 239, fasc. 1

2755.

Elezione di rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo del 17 giugno
1984 (I)
1984
Materiale informativo e di propaganda.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 239, fasc. 2

2756.

Elezione di rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo del 17 giugno
1984 (II)
1984
Calendario delle scadenze e degli adempimenti elettorali; elenchi nominativi
degli scrutatori; relazione della Sezione PCI di Rebbio sul risultato elettorale del
seggio n. 114 di Como (via Venturino); indicazioni organizzative; appunti
manoscritti; piano di lavoro per l’organizzazione della campagna elettorale;
riepiloghi delle somme raccolte con la campagna stampa ed elettorale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 239, fasc. 3

2757.

Elezione di rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo del 17 giugno
1984 (III)
1984
Schede riepilogative dei risultati elettorali; copia del periodico “La Voce di
Como”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 240, fasc. 1
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2758.

Elezione di rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo del 17 giugno
1984 (IV parte)
1984
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 240, fasc. 2

2759.

Risultati elettorali
1984
Schede con i risultati elettorali nelle 148 sezioni dei seggi nel comune di Como
per le elezioni europee e politiche 1979, politiche 1983 ed europee 1984;
rubrica con indirizzi e contatti telefonici dei seggi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 241, fasc. 1

2760.

Propaganda elettorale all’estero
1987 aprile 30
Nota informativa della Direzione nazionale con indicazioni organizzative e con
indicazioni sulle federazioni del PCI all’estero.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 241, fasc. 2

2761.

Elezioni politiche del 14 - 15 giugno 1987 (I parte)
1987
Orientamenti e criteri per la formazione delle liste elettorali trasmessi
dall’Ufficio di coordinamento nazionale; richieste d’autorizzazione
amministrativa per la presentazione delle liste (1); bozza di appello al voto
elaborata dalla Federazione di Como; appunti manoscritti e relazioni del
Comitato regionale lombardo, del Comitato federale di Como e di attivi locali per
la preparazione della campagna elettorale e l’analisi del voto nazionale e nella
provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 241, fasc. 3
Note:
1. Con antecedenti dal 1979: copie di atti per la presentazione di liste elettorali.

2762.

Elezioni politiche del 14 - 15 giugno 1987 (II parte)
1987
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Opuscoli, pubblicazioni e volantini di propaganda elettorale; testo di un appello
rivolto all’elettorato cattolico di candidati indipendenti nelle liste del PCI; note
informative e copie di progetti di legge su questioni sociali e sanitarie; listino
prezzi per passaggi pubblicitari trasmesso dalla società Espansione TV srl di
Como. Contiene manifesti di grande formato.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 242, fasc. 1

2763.

Elezioni politiche del 14 - 15 giugno 1987 (III parte)
1987
Schede riepilogative dei risultati delle elezioni del 1987, 1983 e 1985 nei collegi
della Lombardia, elenchi dei candidati con numero di preferenze ottenute e
valutazioni sull’andamento delle elezioni a cura del Comitato regionale
lombardo; schede riepilogative dei risultati delle elezioni del 1987, 1983 e 1985
nei comuni della provincia di Como; tabulati riepilogativi dei risultati nel
Comune di Como e in alcuni comuni della provincia; elenco delle preferenze
ottenute dai candidati PCI nei comuni della provincia di Como; analisi sul voto di
Giorgio Carrion, segretario della Federazione di Como, del Comitato federale e
della Commissione federale di controllo; appunti manoscritti; rassegna stampa;
copia del periodico “Como prospettiva” del novembre 1987.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 243, fasc. 1

2764.

Elezioni politiche del 14 - 15 giugno 1987 (IV parte)
1987
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 244, fasc. 1

2765.

Elezioni politiche del 14 - 15 giugno 1987 (V parte)
1987
Prospetti di risultati elettorali con indicazioni del numero di preferenze
accordate ai candidati a livello regionale, provinciale e comunale (1); rilevazioni
statistiche sul voto e raffronti con elezioni precedenti; convocazione di riunioni
per l’analisi dei risultati elettorali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 245, fasc. 1
Note:
1. Contiene un elenco nominativo dei candidati alla Camera dei deputati della provincia
di Como.
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 718 -

2766.

Elezioni politiche del 14 - 15 giugno 1987 (VI parte)
1987
Tabulati con dati riepilogativi dei risultati elettorali nella provincia di Como
(Camera dei deputati).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 246, fasc. 1

2767.

Elezioni politiche del 14 - 15 giugno 1987 (VII parte)
1987
Tabulati con dati riepilogativi dei risultati elettorali nella provincia di Como
(Senato della Repubblica).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 247, fasc. 1

2768.

Elezioni di rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo del 18 giugno
1989 (I parte)
1989
Scadenzario degli adempimenti elettorali; istruzioni per la presentazione e
l’ammissione delle candidature; calendario delle iniziative propagandistiche
nelle provincia di Como; inviti a incontri e ad assemblee pubbliche; opuscoli di
propaganda; relazione “Elezioni europee - diritti sociali in Europa” a cura della
Commissione politiche sociali del PCI; lettera aperta agli iscritti della Segreteria
della Federazione di Como; relazione e appunti manoscritti per l’analisi dei
risultati elettorali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 247, fasc. 2

2769.

Elezioni di rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo del 18 giugno
1989 (II parte)
1989
Relazione statistica sui dati regionali trasmessa da Regione Lombardia, Servizio
studi e documentazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 247, fasc. 3

2770.

Elezioni di rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo del 18 giugno
1989 (III parte)
1989
Schede, prospetti statistici e tabulati riepilogativi dei risultati elettorali.
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Fascicolo cartaceo

2771.

Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 248, fasc. 1

Elezioni di rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo del 18 giugno
1989 (IV parte)
1989
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.1
Segnatura:
b. 249, fasc. 1

Sottoserie 10.2 - Elezioni amministrative
Estremi cronologici: 1970 - 1990
Unità archivistiche: 36
La sottoserie conserva la documentazione riguardante la propaganda, le operazioni e i
risultati delle elezioni amministrative.

2772.

Elezioni amministrative del 7 e 8 giugno 1970 (I parte)
1970
Bozza di programma del PCI per l’Amministrazione provinciale di Como;
notiziario del Comune di Como contenente elenchi nominativi dei candidati al
Consiglio comunale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 250, fasc. 1

2773.

Elezioni amministrative del 7 e 8 giugno 1970 (II parte)
1970
Prospetti riepilogativi dei risultati elettorali; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 250, fasc. 2

2774.

Elezioni amministrative del 15 giugno 1975 (I parte)
1975
Programmi dei partiti ed elenchi nominativi dei candidati; programma del PCI
per l’Amministrazione provinciale di Como; inviti a incontri pubblici; materiale
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di propaganda; prospetti riepilogativi dei risultati elettorali; comunicato di
ringraziamento agli elettori della federazione di Como; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 250, fasc. 3

2775.

Elezioni amministrative del 15 giugno 1975 (II parte)
1975
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 251, fasc. 1

2776.

Elezioni amministrative del 15 giugno 1975 - Comune di Milano
1975
Opuscolo “Milano deve crescere meglio” contenente analisi di problemi e
proposte per lo sviluppo della città.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 251, fasc. 2

2777.

Elezione dei consigli di circoscrizione del Comune di Como del 12 e 13
giugno 1977 (I parte)
1977
“Un voto per rinnovare la città e per una gestione democratica del Comune”
comunicato del Comitato federale e della Commissione federale di controllo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 251, fasc. 3

2778.

Elezione dei consigli di circoscrizione del Comune di Como del 12 e 13
giugno 1977 (II parte)
1977
Opuscolo del Comune di Como con un elenco nominativo dei candidati nelle
diverse liste; disciplina della propaganda elettorale; materiale informativo e di
propaganda; note informative della Federazione di Como; convocazioni di una
riunione del Comitato cittadino; copia del periodico “La Voce di Como”; copia
del periodico “La Voce delle Fabbriche”; n. 2 copie del periodico ciclostilato “Una
proposta di dibattito” a cura della Sezione di Ponte Chiasso; circolari con
indicazioni organizzative e prospetti con dati sul numero degli elettori
trasmessi del Comune di Como; preventivo di spesa per la campagna elettorale;
schede compilate per l’accettazione di candidature; elenco nominativi degli
scrutatori; prospetto riepilogativo dei risultati elettorali.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 251, fasc. 4

2779.

Elezioni comunali del 14 maggio 1978
1978
Appunti manoscritti con valutazioni sui risultati delle elezioni nei comuni della
provincia di Como; rassegna stampa sui risultati delle elezioni su scala
nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 251, fasc. 5

2780.

Risultati elettorali di elezioni amministrative
1980
Prospetto di raffronto dei risultati elettorali per gli anni 1975 - 1980 nelle
circoscrizioni del comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 251, fasc. 6

2781.

Elezioni amministrative regionali, provinciali e comunali dell’8 e 9 giugno
1980 (I parte)
1980
Programmi e proposte di diversi partiti per la città di Como e per le
circoscrizioni; copia di un regolamento per lo svolgimento di consultazioni
preliminari; indicazioni organizzative per la selezione dei candidati e per la
distribuzione di un questionario sul grado di soddisfazione dell’operato delle
amministrazioni locali; relazione su una riunione del Comitato federale e della
Commissione federale di controllo sulla situazione politica negli enti locali in
provincia di Como; elenchi nominativi dei candidati nei collegi provinciali e nei
comuni della provincia di Como; manifesti, opuscoli e materiale di propaganda
elettorale; schema di relazione per gli attivi di zona dei comitati direttivi sulle
proposte per la formazione delle liste elettorali e sulla sottoscrizione per la
campagna elettorale; convocazione delle assemblee di zona per la formazione
delle liste elettorali; “questionario per la consultazione programmatica”; elenchi
nominativi di scrutatori; prospetto riepilogativo con le scadenze amministrative
in vista delle elezioni; “Programma - bilancio del PCI di Cernobbio”; comunicati
della Federazione di Como e appunti manoscritti con analisi dei risultati
elettorali; copia della pubblicazione Il PCI nel governo locale; copia de Le
autonomie, rivista dell’unione delle province d’Italia; pubblicazione a cura del
Comune di Como con liste dei candidati e proposte programmatiche di partiti
diversi; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 252, fasc. 1

2782.

Elezioni amministrative regionali, provinciali e comunali dell’8 e 9 giugno
1980 (II parte)
1980
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 253, fasc. 1

2783.

Elezioni amministrative regionali, provinciali e comunali dell’8 e 9 giugno
1980 (III parte)
1980
Pubblicazione “Risultati nei capoluoghi: voti e confronti”; prospetti riepilogativi
dei risultati elettorali; appunti manoscritti e relazioni di sezioni locali per
l’analisi del voto e dello stato del Partito.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 254, fasc. 1

2784.

Candidature a elezioni regionali, provinciali, comunali e ai Consigli di
circoscrizione
[1980 - 1983]
Elenchi nominativi di candidati; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 254, fasc. 2

2785.

Elezioni amministrative nel Comune di Montano Lucino
1980 - 1985
Bozze di comunicati e proposte programmatiche delle liste civiche Democratica
partecipazione e Concentrazione democratica.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 254, fasc. 3

2786.

Elezioni amministrative del 26 e 27 giugno 1983 (I parte)
1983
Convocazioni ed elenchi nominativi dei partecipanti ai Comitati federali del 6, 9
e 13 maggio 1983 per la predisposizione della campagna elettorale e delle liste
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dei candidati; comunicato della Federazione di Como su riunioni del Comitato
federale e della Commissione federale di controllo per la preparazione delle liste
elettorali; volantino di propaganda elettorale per il Comune di Torno; schede
informative sulla situazione politica nei comuni coinvolti nelle consultazioni
elettorali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 254, fasc. 4

2787.

Elezioni amministrative del 26 e 27 giugno 1983 (II parte)
1983
Prospetti riepilogativi dei risultati elettorali; schede per l’analisi del voto nei
comuni della provincia di Como con indicazione dei candidati del PCI eletti,
dell’attività di propaganda svolta e di problematiche locali; opuscolo
informativo con indicazioni per scrutatori e rappresentanti di lista a cura del
PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 254, fasc. 5

2788.

Ufficio elettorale della Provincia di Como
1984 ottobre 10
“Ripartizione del territorio del comune di Como in sezioni elettorali.
Circoscrizioni delle sezioni e luogo di riunione” a cura del Comune di Como,
Ufficio elettorale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 254, fasc. 6

2789.

Elezioni amministrative del 12 e 13 maggio 1985 (I parte)
1985
Indicazioni organizzative della Direzione nazionale per la presentazione delle
liste; scadenziario degli adempimenti elettorali; schede informative sulla
situazione politica dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali nella
provincia di Como; convocazioni e verbali di attivi di zona e comitati direttivi di
sezione per la formazione delle liste; programmi e proposte di candidati;
relazione con proposte operative per la definizione di una strategia di
comunicazione per la campagna elettorale; elenchi nominativi dei candidati;
comunicati stampa della Federazione di Como per la presentazione dei
candidati; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 255, fasc. 1
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2790.

Elezioni amministrative del 12 e 13 maggio 1985 (II parte)
1985
Proposte e programmi elettorali del PCI e di altri partiti per la regione
Lombardia, la provincia di Como, vari comuni della provincia e per il comune di
Milano; materiale preparatorio per i programmi; convocazioni e verbali di attivi
di zona per la proposta di candidati; pubblicazione con liste dei candidati e
proposte programmatiche di partiti diversi a cura del Comune di Como; elenco
degli eletti nel Consiglio comunale di Como con indicazione del numero di
preferenze ottenute; elenchi nominativi dei candidati nei comuni della provincia
di Como; comunicato stampa della Federazione di Como con le liste dei
candidati nel Comune di Como; indicazioni della Direzione nazionale e della
Segreteria della Federazione di Como e comunicazione del Comitato di
coordinamento della Sinistra indipendente per la formazione di programmi
elettorali; listini prezzi per pubblicità elettorale in radio e televisioni locali
trasmessi dalle società Espansione srl di Como e Radio Lario FM 94 di Como;
convocazioni e relazioni di attivi di zona dei Comitati direttivi e del Comitato
Federale per la formazione di liste elettorali; fotografie di esponenti del Partito
davanti al Tribunale di Como; proposte della Federazione giovanile comunista
italiana (FGCI); schede con note informative sulla situazione politica nei comuni
interessati dal voto; richieste e disposizioni per l’utilizzo di spazi pubblici per la
campagna elettorale; copie del periodico “Lettera politica” di febbraio e marzo
1985; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 255, fasc. 2

2791.

Elezioni amministrative del 12 e 13 maggio 1985 (III parte)
1985
Relazione sulla situazione politica amministrativa nei comuni della provincia di
Como interessati al rinnovo dei consigli comunali; prospetto riepilogativo con le
scadenze amministrative in vista delle elezioni; bozza di relazione per l’analisi
dei risultati elettorali; relazione del Comitato di zona di Olgiate Comasco sulla
situazione politica locale e dati relativi a precedenti elezioni; comunicati della
Federazione di Como e appunti manoscritti di riunioni del Comitato federale con
valutazioni sui risultati elettorali; valutazioni e dati elaborati dalla sezione di
Fino Mornasco; rassegna stampa di quotidiani locali con la presentazione di
programmi e candidati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 256, fasc. 1

2792.

Elezioni amministrative del 12 e 13 maggio 1985 (IV parte)
1985
Schede informative sui collegi elettorali della provincia di Como con indicazioni
dei voti ottenuti dai diversi candidati (1).
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 256, fasc. 2
Note:
1. Con seguiti al 1989: prospetti di raffronto dei risultati elettorali nelle elezioni europee
1984 - 1989 e regionali del 1985.

2793.

Elezioni amministrative del 12 e 13 maggio 1985 (V parte)
1985
Prospetti riepilogativi e rassegna stampa del Comune di Como sui risultati
elettorali; elenco nominativo degli assessori dell’Amministrazione provinciale di
Como; elenco dei “Comuni della provincia di Como con maggioranze
democratiche e di sinistra”; schede riepilogative con i risultati elettorali nei
capoluoghi di provincia italiani alle elezioni amministrative del 1980, politiche
del 1983 ed europee del 1984; fotocopia della legge n. 122 dell’8 marzo 1951
“Norme per la elezione dei Consigli provinciali”; scheda riepilogativa delle spese
sostenute dalla Federazione di Como per la campagna elettorale; note e
comunicati con valutazioni sui risultati elettorali; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 257, fasc. 1

2794.

Elezioni amministrative del 12 e 13 maggio 1985 (VI parte)
1985
Testo di un documento programmatico delle ACLI di Como presentato in
occasione delle elezioni.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 258, fasc. 1

2795.

Ufficio elettorale della Provincia di Como
1985 ottobre 10
“Ripartizione del territorio del comune di Como in sezioni elettorali.
Circoscrizioni delle sezioni e luogo di riunione” a cura del Comune di Como,
Ufficio elettorale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 258, fasc. 2

2796.

Elezioni amministrative del 29 e 30 maggio 1988 (I parte)
1988 maggio - 1988 giugno
Scadenzario per l’organizzazione degli appuntamenti elettorali; certificati
notarili per la presentazione di candidati (1); elenchi nominativi di candidati;
programmi elettorali e materiale propagandistico di sezioni locali e di altri
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partiti; circolari della Prefettura di Como; prospetti statistici riepilogativi dei
risultati elettorali; appunti manoscritti per l’analisi dei risultati elettorali;
bollettino “Quaderni” a cura della Federazione di Como, Sezione istituzioni e
autonomie locali; appunti manoscritti di riunioni del Comitato federale e della
Commissione federale di controllo per l’organizzazione della campagna
elettorale e l’analisi del voto.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 258, fasc. 3
Note:
1. Contiene un’attestazione rilasciata a Giorgio Carrion, segretario provinciale, con firma
autografa di Alessandro Natta, segretario generale del PCI.

2797.

Elezioni amministrative del 29 e 30 maggio 1988 (II parte)
1988 maggio - 1988 giugno
Manifesti con elenchi nominativi dei candidati delle liste nei comuni di Barni,
Carbonate, Casnate con Bernate, Eupilio, Mozzate, Nesso, Novedrate, Olgiate
Comasco, Pusiano, Torno, Sormano.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 258, fasc. 4

2798.

Elezioni amministrative del 29 e 30 maggio 1988 (III parte)
1988 maggio - 1988 giugno
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 259, fasc. 1

2799.

Collegi elettorali
1990
Tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione del Consiglio
provinciale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 259, fasc. 2

2800.

Elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 1990 per l’elezione del Sindaco e
del Consiglio comunale di Como (I parte)
1990
“Progetto ‘90: una proposta innovativa di gestione della campagna elettorale” a
cura della Direzione nazionale; note con programmi elettorali per
l’Amministrazione provinciale e per il Comune di Como a cura della Federazione
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di Como; bozza di un patto federativo delle forze democratiche e progressiste
per la formazione di una lista elettorale; materiale informativo e di propaganda;
relazione programmatica del rag. Felice Bernasconi; programma sottoscritto dai
consiglieri comunali Felice Bernasconi, Luciano Forni, Paolo Frisoni, Annamaria
Cetti, Egidio Iaconianni, Abele Dell’Orto, Marte Ferrari, Roberto Cairoli, Luigi
Bertacchi, Pietro Alogna, Adriano Sampietro, Paolo Namhias, Giorgio Medri,
Mario Fraticelli e Giancarlo Caspani; opuscolo con istruzioni per scrutatori e
rappresentanti di lista a cura della Direzione nazionale, Ufficio elettorale; note
informative, materiale di propaganda e comunicati per la presentazione della
lista “Insieme per Como”; sondaggio della società Abacus di Milano sulle elezioni
amministrative in Emilia Romagna; elenco nominativo dei candidati al Consiglio
di circoscrizione n. 6 di Como; elenchi nominativi di candidati nei comuni della
provincia di Como; relazioni sulla costituzione di “Convenzione democratica”
patto federativo di forze democratiche e progressiste per la creazione di una
lista elettorale; rassegna stampa. Contiene la pubblicazione “Progettiamo oggi la
città di domani” a cura della Sezione propaganda del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 259, fasc. 3

2801.

Elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 1990 per l’elezione del Sindaco e
del Consiglio comunale di Como (II parte)
1990
Prospetti analitici sui risultati elettorali nelle diverse sezioni del comune di
Como elaborato dal Centro di elaborazione dati (CED) del Comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 260, fasc. 1

2802.

Elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 1990 per l’elezione del Sindaco e
del Consiglio comunale di Como (III parte)
1990
Prospetti statistici riepilogativi dei risultati elettorali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 260, fasc. 2

2803.

Elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 1990 per l’elezione del Sindaco e
del Consiglio comunale di Como (IV parte)
1990
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 260, fasc. 3
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2804.

Elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 1990 per l’elezione del Sindaco e
del Consiglio comunale di Como - Vertenza tra Adria Bartolich e il Comune
di Como
1990
Copia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la
Lombardia per la rettifica dei risultati delle operazioni elettorali svoltesi nel
comune di Como per il rinnovo del Consiglio comunale; copie di verbali
dell’Ufficio centrale elettorale del Comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 260, fasc. 4

2805.

Elezioni amministrative regionali e provinciali del 6 e 7 maggio 1990 (I
parte)
1990
Convocazione di una conferenza programmatica e relativa proposta per la
realizzazione di un patto federativo per la costituzione di un polo riformista;
volantini e opuscoli di propaganda elettorale; verbali di riunioni organizzative
di sezioni diverse; appunti manoscritti per l’impostazione politica della
campagna elettorale; disposizioni tecniche e comunicazioni del Comitato
regionale lombardo per le operazioni di propaganda elettorale; contributi e note
informative per l’analisi del voto (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 261, fasc. 1
Note:
1. Contiene un telegramma della Sezione di Villa Guardia con una richiesta di dimissioni
della Segreteria e del Comitato direttivo provinciale.

2806.

Elezioni amministrative regionali e provinciali del 6 e 7 maggio 1990 (II
parte)
1990
Rassegna stampa e risultati elettorali; note e comunicati per l’analisi dei risultati
elettorali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 261, fasc. 2

2807.

Elezioni amministrative regionali e provinciali del 6 e 7 maggio 1990 (III
parte)
1990
Tabulati con dati riepilogativi dei risultati elettorali nella provincia di Como per
gli anni 1985 - 1990.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
10.2
Segnatura:
b. 262, fasc. 1

Sottoserie 10.3 - Referendum
Estremi cronologici: 1971 - 1990
Unità archivistiche: 17
La sottoserie conserva la documentazione riguardante la propaganda, le operazioni e i
risultati dei referendum abrogativi nazionali.

2808.

Referendum abrogativo della legge n. 898/70 sulla disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio
1971
Opuscolo informativo “Divorzio sì o no?” a cura del PCI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10.3
Segnatura:
b. 262, fasc. 2

2809.

Referendum per l’abrogazione delle norme del codice penale sui reati
d’opinione e sindacali
1971
Informazioni sulla posizione politica della Federazione di Como trasmesse
all’avv. Manlio Corabi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.3
Segnatura:
b. 262, fasc. 3

2810.

Referendum del 12 maggio 1974 (I parte)
1974
Volantini, comunicati e materiale di propaganda.
Fascicolo cartaceo

2811.

Classificazione:
10.3
Segnatura:
b. 262, fasc. 4

Referendum del 12 maggio 1974 (II parte)
1974
Volantini, opuscoli, comunicati e materiale di propaganda (1); calendario di
comizi in provincia di Como; scadenzario delle adempienze elettorali e
disposizioni organizzative trasmessi dalla Direzione nazionale; elenco dei treni
straordinari predisposti per gli elettori provenienti dall’estero; copie di disegni
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di legge; preventivi di agenzie pubblicitarie per la campagna elettorale; appunti
manoscritti per un discorso; comunicato del Comitato direttivo della
Federazione di Como con valutazioni sui risultati elettorali; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.3
Segnatura:
b. 262, fasc. 5
Note:
1. Quesito sull’abrogazione della legge 898/70 per la disciplina del divorzio. Contiene il
testo di interventi di Maria Maddalena Rossi e Palmiro Togliatti alla seduta del 21
aprile 1947 dell’Assemblea costituente relativi al dibattito sul principio
dell’indissolubilità del matrimonio. Contiene il testo di un articolo pubblicato sul
quotidiano Corriere della sera trasmesso da Amintore Fanfani, segretario nazionale
della DC (firma autografa).

2812.

Referendum dell’11 - 12 giugno 1978
1978
Tabella riepilogativa e schede con indicazioni sui risultati e l’affluenza nei
comuni della provincia di Como; tracce per comizi, indicazioni pratiche per
l’organizzazione della campagna referendaria, relazioni, appunti manoscritti,
materiale informativo e opuscoli sulle posizioni del PCI sui quesiti (1); “La classe
operaia e lo stato democratico”, opuscolo informativo con le posizioni del PCI su
lotta al terrorismo e difesa delle istituzioni repubblicane; intervento del
senatore Armando Cossutta al Senato della Repubblica il 17 aprile 1974 e testo
della legge sul finanziamento pubblico ai partiti; copie di prospetti riepilogativi
dei bilanci consuntivi del Partito socialista italiano (PSI), del Partito socialista
democratico italiano (PSDI), del Partito di unità proletaria (PdUP), di
Democrazia proletaria e del Partito radicale; copia de La Provincia del 13 giugno
1978; rassegna stampa (2). Contiene manifesti di grande formato per la
pubblicizzazione di dibattiti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.3
Segnatura:
b. 263, fasc. 1
Note:
1. Quesiti sull’abrogazione della legge sul finanziamento pubblico ai partiti e
sull’abrogazione della legge Reale per l’ordine pubblico.
2. Con antecedenti dal 1974.

2813.

Referendum del 17 - 18 maggio 1981 (I parte)
1981
Tabella riepilogativa con i risultati nella provincia di Como (1); schede con i
risultati nei comuni della provincia; schede con i risultati nelle circoscrizioni del
comune di Como; appunti manoscritti con dati e valutazioni sul voto;
programmi di lavoro ed elenchi delle iniziative organizzate per la campagna
referendaria; opuscoli e materiale informativo sulle posizioni del PCI in merito
ai quesiti; relazione di Roberto Maffioletti al seminario sull’impostazione
politica della campagna dei referendum (Albinea, 13 - 14 marzo 1981); appunti
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manoscritti sui temi referendari e per l’organizzazione della campagna;
indicazioni di voto del Comitato regionale lombardo per il referendum regionale
(abrogazione delle comunità montane, della disciplina dei trasporti e degli
ambiti territoriali comprensoriali); esito della consultazione dei Comitati
federali e delle Commissioni federali di controllo delle province lombarde sui
referendum regionali e nazionali; comunicato dell’Ufficio stampa del PCI sulle
consultazioni dei Comitati federali e delle Commissioni federali di controllo;
posizioni sui temi referendari delle sezioni di Cantù e Gramsci di Como;
indicazioni organizzative della Direzione nazionale alle Federazioni locali per la
comunicazione degli esiti degli scrutini.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.3
Segnatura:
b. 264, fasc. 1
Note:
1. Quesiti nazionali sull’abrogazione della legge Reale per l’ordine pubblico, abolizione
della pena dell’ergastolo, abolizione di norme sulla concessione del porto d’armi,
sull’interruzione di gravidanza.

2814.

Referendum del 17 - 18 maggio 1981 (II parte)
1981
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.3
Segnatura:
b. 265, fasc. 1

2815.

Referendum abrogativo delle norme per la regolamentazione
dell’indennità di contingenza (Legge n. 219 del 12 giugno 1984)
1984
Schede compilate e vidimate per la raccolta di firme.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.3
Segnatura:
b. 265, fasc. 2

2816.

Referendum del 9 e 10 giugno 1985 (I parte)
1985
Moduli e istruzioni per la raccolta di firme per l’indizione del referendum;
materiale propagandistico e rassegna stampa (1). Contiene anche un riepilogo
delle firme raccolte nel territorio regionale lombardo per la promozione del
referendum.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.3
Segnatura:
b. 266, fasc. 1
Note:
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1. Con antecedenti dal 1984. Quesito sull’abrogazione del decreto legge del 14 febbraio
1984 (Decreto Craxi - Scala mobile).

2817.

Referendum del 9 e 10 giugno 1985 (II parte)
1985
Disciplina della propaganda elettorale; calendario delle operazioni referendarie;
elenco nominativo degli incaricati per l’organizzazione di un volantinaggio per il
“Sì”; relazione “Impostazione della campagna sul referendum” trasmessa dalla
Scuola di partito di Frattocchie; appunti manoscritti per l’organizzazione della
campagna referendaria e volantini elaborati dalla Federazione provinciale di
Como; opuscolo informativo di studio e documentazione del dipartimento
economia e lavoro della Federazione di Como; prospetti statistici dei risultati
elettorali nel territorio provinciale, regionale e nazionale; circolari della CGIL;
opuscolo a cura della Direzione nazionale con indicazioni organizzative;
relazione dei comitati federali e delle commissione federali di controllo di Como
e Lecco per l’analisi dei risultati elettorali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.3
Segnatura:
b. 267, fasc. 1

2818.

Referendum del 9 e 10 giugno 1985 (III parte)
1985
Comunicati, appelli e volantini per la propaganda elettorale; indicazioni
organizzative trasmesse dalla Direzione nazionale, Ufficio elettorale; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.3
Segnatura:
b. 267, fasc. 2

2819.

Referendum e proposte di legge sulla giustizia
1986 - 1987
Relazioni presentate alla Conferenza nazionale sulla giustizia del PCI (Roma, 30
gennaio - 1 febbraio 1987); modulo di raccolta firme in bianco per la proposta di
legge d’iniziativa popolare “Riparazione dei danni ingiusti causati da
provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati”; guida ai
referendum su nucleare e giustizia; copia della proposta di legge n. 1489 del 16
settembre 1987 per la riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti
giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati; bozza di comunicato della
Federazione di Como sulle proposte referendaria; rassegna stampa. “Dossier n.
15” a cura della Commissione istituzioni, Settore giustizia e lotta alla criminalità
organizzata del PCI (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.3
Segnatura:
b. 267, fasc. 3
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Note:
1. Quesiti sulla responsabilità civile dei magistrati, sulla Commissione inquirente e sul
Consiglio superiore della magistratura (CSM).

2820.

Referendum dell’8 e 9 novembre 1987 (I parte)
1987
Rassegna stampa (1); copie dei periodici “Lettera politica” e “Parcomit”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.3
Segnatura:
b. 268, fasc. 1
Note:
1. Quesiti referendari su nucleare e giustizia.

2821.

Referendum dell’8 e 9 novembre 1987 (II parte)
1987
Prospetti riepilogativi dei risultati elettorali a livello nazionale, regionale e
provinciale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.3
Segnatura:
b. 268, fasc. 2

2822.

Referendum dell’8 e 9 novembre 1987 (III parte)
1987
“Guida al referendum su nucleare e giustizia. Il sì dei comunisti”; comunicati
della Federazione di Como e della Federazione giovanile comunista italiana
(FGCI) di Como; calendario delle operazioni referendarie; copie della proposta
di legge n. 1489 del 16 settembre 1987 sulla responsabilità civile dei magistrati;
materiale informativo e propagandistico; relazioni sui quesiti referendari di
Lega per l’ambiente e dell’Istituto superiore di sanità; moduli per la raccolta di
firme per la richiesta di un referendum consultivo; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.3
Segnatura:
b. 268, fasc. 3

2823.

Referendum del 3 giugno 1990
1989 - 1990
Ordini del giorno approvati dalla Direzione provinciale e dal Comitato centrale;
comunicato stampa del Comitato promotore comasco; modulo per il
versamento di quote per una sottoscrizione a favore della raccolta firme;
opuscoli con indicazioni sulla modalità di raccolta delle firme del Comitato
promotore referendum pesticidi; materiale informativo e di propaganda;
calendario degli appuntamenti per la raccolta di firme; appunti manoscritti;
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volantino della Sezione 2 febbraio 1943 (1); copie di proposte e disegni di legge;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.3
Segnatura:
b. 269, fasc. 1
Note:
1. Quesiti sulla disciplina della caccia, sull’accesso dei cacciatori a fondi privati e sull’uso
di fitofarmaci.

2824.

Referendum del 9 giugno 1991
1990
Comunicazioni della Direzione nazionale con indicazioni organizzative per
l’organizzazione della campagna referendaria; nota della Federazione di Como;
materiale informativo e di propaganda; appunti manoscritti; rassegna stampa
(1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10.3
Segnatura:
b. 269, fasc. 2
Note:
1. Quesiti sulla riduzione delle preferenze nelle elezioni per la Camera dei deputati e per
la modifica della legge elettorale del Senato della Repubblica.
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Serie 11 - Convegni, conferenze, assemblee, seminari e studi vari
Estremi cronologici: 1946 - 1990
Unità archivistiche: 140
La serie è composta da programmi, relazioni, materiale informativo e saggi raccolti dalla
Federazione di Como in occasione di giornate di studio e seminari nazionali, regionali e
locali, organizzati sia dal Partito che da altri soggetti.

2825.

I conferenza d’organizzazione della Federazione di Como, 2 - 3 novembre
1946
1946
Fotocopie del verbale sui lavori della conferenza; fotocopie di relazioni e
mozioni delle sezioni locali; mozione finale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 269, fasc. 3

2826.

Convegno nazionale dei quadri della Federazione giovanile comunista
italiana (FGCI), Ariccia 28 - 30 giugno 1968
1968
Atti del convegno; relazione di Claudio Petruccioli e testi di interventi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 269, fasc. 4

2827.

Convegno “Movimento operaio e movimento studentesco”, Ariccia, 29 - 30
novembre 1968
1968
Convegno a cura del Partito e della Federazione giovanile del Partito;
pubblicazione con il testo delle relazioni di Achille Occhetto e di Gianfranco
Borghini, supplemento al periodico “Nuova generazione”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 269, fasc. 5

2828.

Assemblea nazionale della Federazione giovanile comunista italiana
(FGCI), Reggio Emilia 27 - 29 dicembre 1968
1968
Pubblicazione “Note per l’assemblea nazionale della FGCI”, supplemento al
periodico “Nuova generazione”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
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Segnatura:

b. 269, fasc. 6

2829.

Convegno nazionale della Federazione giovanile comunista italiana (FGCI),
Cerignola, 8 febbraio 1970
1970
Programma e invito. Contiene un comunicato della FGCI, Comitato regionale
pugliese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 269, fasc. 7

2830.

Convegno “Il marxismo degli anni ‘60 e la formazione teorico politica delle
nuove generazioni”
1971
Testo dell’intervento di Giorgio Napolitano al convegno organizzato dall’Istituto
Antonio Gramsci di Roma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 269, fasc. 8

2831.

Seminario sulla Democrazia cristiana organizzato dall’Istituto di studi
comunisti Palmiro Togliatti di Frattocchie
1973
Relazione di Eugenio Peggio “La politica economica della DC dall’avvio del
centro - sinistra sino a oggi”: presentata al seminario.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 269, fasc. 9

2832.

Convegno dei quadri comunisti delle zone bianche del nord Italia, Brescia,
16 - 18 marzo 1973
1973
Testi degli interventi al convegno; prospetti con dati statistici sulle province di
Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Padova, Pordenone, Sondrio,
Trento, Treviso, Udine, Verona e Vicenza.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 269, fasc. 10

2833.

Seminario di studio sul XXX anniversario del 1943, Faggeto Lario, 4 - 6
giugno 1973
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1973
Seminario di studio organizzato dall’Istituto di studi comunisti Eugenio Curiel di
Faggeto Lario: relazione “Resistenza ed esercito: le prime bande partigiane” di
Pompeo Colajanni. Relazioni di Umberto Massola, Pompeo Colajanni, Mario
Lizzero e Maurizio Barletta.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 270, fasc. 1

2834.

Conferenza cittadina di Como, 21 dicembre 1973
1973 - 1974
Relazioni su occupazione, servizi sociali, politiche per la tutela della salute,
scuola e diritto allo studio, asili, tempo libero, sviluppo territoriale, aree
industriali, rete distributiva e piani regolatori urbanistici commerciali; testi di
interventi con analisi della situazione politica e sociale locale e proposte;
rassegna stampa con articoli tratti da L’Unità e Rinascita sulla città di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 270, fasc. 2

2835.

VI conferenza operaia del Partito comunista italiano, Genova, 8 - 10
febbraio 1974
1973 - 1974
Disposizioni organizzative e logistiche per la partecipazione; relazioni sulla
Conferenza provinciale degli operai comunisti di Como; indagine con
questionari compilati sull’organizzazione operaia nelle fabbriche della provincia
di Como; invito a un incontro organizzato dall’Istituto studi comunisti Eugenio
Curiel di Faggeto Lario; appunti manoscritti; rassegna stampa. Contiene una
relazione sulla Conferenza provinciale degli operai comunisti di Como con
indicazioni sul dibattito in preparazione alla conferenza nazionale. Articolo del
quotidiano L’Unità sull’intervento conclusivo di Enrico Berlinguer, segretario
generale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 270, fasc. 3

2836.

IV conferenza regionale lombarda del Partito comunista italiano, 19 aprile
1975
1975
Elenco nominativo e dati statistici relativi ai membri del Comitato regionale e
della Commissione regionale di controllo; elenchi di nominativi proposti per la
formazione delle diverse commissioni; bozza di documento politico; dati
statistici sull’organizzazione territoriale del Partito; schede di documentazione a

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 738 -

cura della Federazione giovanile comunista italiana su risultati delle elezioni
studentesche e occupazione giovanile.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 270, fasc. 4

2837.

Giornate di studio sull’organizzazione del lavoro e l’occupazione, Ariccia,
10 - 11 giugno 1976
1976
Giornate organizzate dal Centro studi e formazione sindacale CGIL: relazione di
Nando Chiaromonte.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 270, fasc. 5

2838.

Seminario “Unità di classe e alleanze sociali nella strategia del sindacato”
1976
Relazione sul seminario organizzato dalla CGIL Lombardia (ottobre 1976).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 270, fasc. 6

2839.

Ciclo di conferenze sul movimento operaio italiano dall’unità d’Italia
1977
Ciclo di conferenze organizzato dalla Federazione di Como in collaborazione con
l’Istituto di studi comunisti Eugenio Curiel di Faggeto Lario: calendario con
indicazione degli argomenti trattati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 270, fasc. 7

2840.

IX congresso provinciale della FIOM - CGIL, Como, 15 - 16 aprile 1977
1977
Relazione introduttiva di Mario Pescini.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 270, fasc. 8

2841.

IX congresso provinciale di Como della Federazione
metalmeccanici FIM - CISL, Como, 29 - 30 aprile 1977
1977
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Invito e programma; regolamento congressuale; relazione della Segreteria;
documento del Comitato esecutivo; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 270, fasc. 9

2842.

IX congresso provinciale della CGIL, Como, 13 - 15 maggio 1977
1977
Relazione introduttiva di Franco Mauri; testo del documento unitario di partiti e
sindacati sulla situazione economico - sociale della provincia di Como; atti del
congresso su tematiche diverse; copie dei periodici “Rassegna sindacale” e
“Patronato oggi”; mozioni e documenti conclusivi dei congressi di zona della
provincia di Como. Documento politico del IX congresso; periodico “Sindacato
regione” n. 3 dell’ottobre 1977; materiale informativo CGIL, CISL, UIL.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 270, fasc. 10

2843.

IX congresso provinciale della CISL, Como, 27 - 28 maggio 1977
1977
Relazione della Segreteria.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 271, fasc. 1

2844.

Seminario “Titolo III della legge n. 513 del 17 agosto 1977”, Ariccia, 15 - 16
ottobre 1977
1977
Copie di relazioni presentate al seminario SUNIA.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 271, fasc. 2

2845.

“Dibattito finale dell’Assemblea degli amministratori comunisti e socialisti
del circondario di Como”, Como, 17 dicembre 1977
1978
Documento politico - programmatico per gli amministratori locali del PCI e del
PSI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 271, fasc. 3

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2846.

VII conferenza operaia del Partito comunista italiano, Napoli, 3 - 5 marzo
1978
1978
Copie di relazioni sullo stato di settori diversi dell’industria nazionale e
internazionale; invito della Federazione di Como, Commissione fabbriche, a un
seminario sulla situazione industriale nella provincia di Como; pubblicazione
“Congiuntura sociale” a cura del Centro studi di politica economica del PCI;
rassegna stampa e appunti manoscritti. Disposizioni organizzative e logistiche
per la partecipazione; note per la predisposizione dei congressi ordinari di
sezione; invito a un incontro e verbale dell’assemblea preparatoria della
Federazione di Como; documento della Commissione nazionale per i problemi
dell’organizzazione del Partito in fabbrica; opuscoli a cura del Centro stampa e
propaganda del PCI; copie di relazioni congressuali; appunti manoscritti e
rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 271, fasc. 4
Note:
1. Con antecedenti dal 1977.

2847.

XV congresso provinciale delle Associazioni cristiane lavoratori italiani
(ACLI), Como, 7 maggio 1978
1978
Programma; appunti manoscritti sulle tematiche trattate durante il congresso e
incontri dell’ACLI con rappresentanti della Federazione di Como (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 271, fasc. 5
Note:
1. Con seguiti al 1982.

2848.

Conferenza cittadina di Como, 19 - 20 maggio 1978
1978
Invito e documento preparatorio; materiale preparatorio; elenco di scuole e
associazioni nel territorio della provincia di Como; schede con dati
sull’occupazione in diversi settori produttivi; appunti manoscritti. Elenco
nominativo dei componenti del Comitato cittadino del PCI di Como eletti.
Relazione finale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 271, fasc. 6

2849.

XXX congresso provinciale dei venditori ambulanti di Como (giugno 1978)
1978
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Programma e testi degli interventi dei relatori.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 271, fasc. 7

2850.

I conferenza regionale degli amministratori comunisti, Bologna, 27 - 29
ottobre 1978
1978
Relazione di Armando Cossutta; calendario di incontri e dibattiti; opuscolo con
dati sulla composizione delle giunte regionali, provinciali e comunali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 271, fasc. 8

2851.

Seminario “Movimento operaio e mondo cattolico tra società civile e
Stato”, Verona, 16 - 17 dicembre 1978
1978
Copie di relazioni presentate al seminario organizzato dall’Istituto Gramsci,
Sezione veneta.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 272, fasc. 1

2852.

Seminario “Sindacato e stato capitalistico”
1979
Seminario organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli: relazioni e
materiale informativo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 272, fasc. 2

2853.

Convegno regionale del Partito “Obiettivi degli anni ‘80 in Lombardia”
[1979]
Note preparatorie per il convegno su economia, politiche per la casa, ambiente e
trasporti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 272, fasc. 3

2854.

Saggi “Le classi in Italia”, “Lo Stato: teoria e politica dei comunisti italiani”
e “La Democrazia cristiana e il Partito socialista ieri e oggi”
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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1979
Copie dei saggi a cura della Commissione scuole di partito della Federazione
milanese del PCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 272, fasc. 4

2855.

Seminario “La ricomposizione dell’area cattolica: problemi e prospettive”,
Faggeto Lario, 29 novembre 1979
1979
Atti del seminario: fotocopie dei saggi “Borghesia industriale e Democrazia
cristiana”, “Dieci anni di politica economica democristiana”, “Gli interessi e il
sistema di potere” e “Introduzione per un’analisi dell’egemonia democristiana”;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 272, fasc. 5

2856.

Seminario sulle feste de L’Unità organizzato dall’Istituto di studi comunisti
Palmiro Togliatti di Frattocchie
1979
Relazione “Festa: proposte e territorio” a cura di Remo Vellani.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 272, fasc. 6

2857.

Conferenza provinciale d’organizzazione della Federazione giovanile
comunista italiana (FGCI), Federazione provinciale di Como, Como, 13
gennaio 1980
1980
Documento politico.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 272, fasc. 7

2858.

Conferenza nazionale d’organizzazione della Federazione giovanile
comunista italiana (FGCI), Bologna, 31 gennaio - 3 febbraio 1980
1980
Documento organizzativo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 272, fasc. 8
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2859.

III congresso regionale della Confederazione generale italiana del lavoro
(CGIL), Milano, 6 - 9 febbraio 1980
1980
Documento politico; materiale informativo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 272, fasc. 9

2860.

Conferenza cittadina di Como, 23 - 24 febbraio 1980
1980
Documento conclusivo; elenco nominativo dei componenti del Comitato
cittadino del PCI di Como eletti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 272, fasc. 10

2861.

La strategia rivoluzionaria nel pensiero di Marx, Milano, 20 giugno 1980
1980
Testo degli interventi di Francesco De Martino, Elio Giovannini, Pietro Ingrao e
Cesare Musatti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 272, fasc. 11

2862.

Seminario sullo stato del partito in provincia di Como, Faggeto Lario, 18 25 ottobre 1980
1980
Appunti per la discussione; relazioni sugli iscritti e sui risultati elettorali in
provincia di Como; rapporti informativi dei comitati di zona provinciali. Elenco
nominativo dei partecipanti; relazioni sui risultati elettorali dell’anno 1980 e
sullo stato del Partito; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 272, fasc. 12

2863.

I conferenza regionale dei lavoratori comunisti della Lombardia, Milano
18 - 20 dicembre 1980
1980
Note per le assemblee di sezione per la preparazione; bozza di proposta per
l’organizzazione dell’attività di partito nei luoghi di lavoro; relazione generale di
Gianni Cervetti; relazioni sullo stato di diversi settori produttivi in Lombardia;
questionario non compilato per lo studio dell’attività di delegati d’azienda.
Fascicolo cartaceo
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Classificazione:
11
Segnatura:
b. 272, fasc. 13

2864.

Convegno della Federazione provinciale di Como, Villa Olmo 22 dicembre
1980
1980
Testo di un intervento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 272, fasc. 14

2865.

“Sull’organizzazione. Problemi e dati, traccia per una discussione”
[1981]
Relazione sull’organizzazione nazionale e provinciale del Partito a cura
dell’Ufficio studi e documentazione della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 273, fasc. 1

2866.

Censimento generale della popolazione del 1981 per la città di Como
1981
Relazione introduttiva, note e dati statistici a cura di Dario D’Italia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 273, fasc. 2

2867.

XVI congresso provinciale delle Associazioni cristiane lavoratori italiani
(ACLI) di Como
1981
Pubblicazioni con atti congressuali e analisi degli argomenti trattati; periodico
“Il giornale delle ACLI di Como” del 13 novembre 1981; pubblicazione “La
formazione del pensiero politico - sociale di Achille Grandi”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 273, fasc. 3

2868.

I congresso territoriale FILTA - CISL di Como
1981
Documenti preparatori, materiale informativo e relazione sul I congresso
territoriale del Sindacato tessili abbigliamento FILTA - CISL di Como.
Fascicolo cartaceo
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Classificazione:
11
Segnatura:
b. 273, fasc. 4

2869.

Congresso territoriale CGIL di Como
1981
Relazione della Segreteria CGIL di Como sul congresso territoriale CGIL (Como,
2 - 4 luglio 1981); dati e note sull’occupazione in provincia di Como; materiale
informativo sul seminario IRES CGIL “Inflazione, scala mobile e politica
economica”; mozioni, relazioni e documenti finali su incontri e congressi
territoriali; materiale informativo a cura del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sul Fondo di solidarietà dei lavoratori.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 273, fasc. 5

2870.

“Questioni dello stato del partito nella situazione politica attuale”
1981
Opuscolo, con un rapporto di Arrigo Boldrini alla Commissione centrale di
controllo; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 273, fasc. 6

2871.

III congresso nazionale del Sindacato unitario nazionale inquilini
assegnatari (SUNIA), Rimini, 23 - 26 aprile 1981
1981
Documento programmatico del Consiglio nazionale SUNIA; invito a una riunione
organizzativa del Comitato regionale lombardo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 273, fasc. 7

2872.

“I congresso territoriale FILTEA - CGIL - Como, 10 - 11 giugno 1981”
1981
Relazione introduttiva di Mario Pescini; atti congressuali; copia del periodico
“Rassegna sindacale” del 9 aprile 1981; bollettino informativo del 2 marzo 1981
a cura della Federazione italiana lavoratori tessili - abbigliamento - calzaturieri
(FILTEA).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 274, fasc. 1
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2873.

“I congresso territoriale FILCAMS - CGIL - Como, 15 giugno 1981”
1981
Atti congressuali; documento integrativo delle tesi CGIL “L’iniziativa politica e
rivendicativa del sindacato nel terziario”; notiziari sindacali della Federazione
lavoratori commercio industria servizi (FILCAMS) - CGIL.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 274, fasc. 2

2874.

“I congresso territoriale FIOM - CGIL - Como, 25 - 26 giugno 1981”
1981
Relazione introduttiva di Domenico Mocerino; tesi programmatiche e atti
congressuali; notiziari sindacali a cura della Federazione impiegati operai
metallurgici (FIOM); pubblicazione “La FIOM e la politica internazionale” a cura
dell’Ufficio internazionale e dell’Ufficio stampa FIOM - CGIL.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 274, fasc. 3

2875.

II congresso della Federazione italiana lavoratori trasporti (FILT) CGIL
1981
Testo della mozione finale (ottobre 1981).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 274, fasc. 4

2876.

Conferenza di organizzazione della Federazione lecchese del Partito,
Lecco, 4 - 5 dicembre 1981
1981
Relazione di Tommaso Meschi, segretario della Federazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 274, fasc. 5

2877.

Conferenza di organizzazione della Federazione di Como, Como, 5 - 6
dicembre 1981
1981
Invito e programma; manifesto; relazione conclusiva; documento politico della
conferenza; documento politico e mozioni della sezione Cantù centro; mozioni
approvate dai congressi di varie sezioni della provincia di Como; interventi di
esponenti del Comitato centrale del PCI sulla linea politica del Partito; elenchi di
nominativi proposti per la formazione delle commissioni; schede riepilogative
con dati sui congressi di sezione del 1981; elenco dei nominativi dei delegati di
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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ogni sezione; questionario sulla conferenza trasmesso all’Ufficio
d’organizzazione della Direzione nazionale; schede riepilogative con i dati del
tesseramento della Federazione di Como dal 1971 al 1981; appunti manoscritti
con testi di interventi; dati statistici su professione, età e anno d’iscrizione al
Partito dei membri delle diverse sezioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 274, fasc. 6

2878.

“Alternativa democratica alla crisi della società e del sistema politico”
[1982]
Documento programmatico [emanato del Comitato centrale per i congressi
regionali].
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 274, fasc. 7

2879.

XIII congresso provinciale della gioventù Aclista di Como
1982
Rassegna stampa e pubblicazione “ACLI Como”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 274, fasc. 8

2880.

Conferenza di organizzazione della Federazione di Como
[1982]
Scioglimento del Comitato cittadino di Como: relazione di Giorgio Carrion,
responsabile città e hinterland della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 274, fasc. 9

2881.

Conferenza meridionale del Partito, Napoli, 26 - 28 febbraio 1982
1982
Relazione di Achille Occhetto.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 274, fasc. 10

2882.

Conferenza nazionale dei quadri e dei tecnici, Milano, 5 - 6 marzo 1982
1982
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Invito alla partecipazione; relazione introduttiva di Riccardo Terzi; copia di una
proposta di legge per la formazione professionale e il trattamento dei quadri
intermedi nei rapporti di lavoro subordinato; rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 274, fasc. 11
Note:
1. Con antecedenti dal 1981.

2883.

Seminario provinciale sul mondo cattolico, Milano, 23 aprile 1982
1982
Seminario a cura della Federazione milanese: relazioni e schede su movimenti e
associazioni cattoliche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 275, fasc. 1

2884.

Dibattito pubblico “Cos’è la democrazia politica oggi”, Camerlata, 22
maggio 1982
1982
Relazioni di Gianfranco Miglio e Giacomo Marramao: comunicato della
redazione de “La Voce di Como” con programma; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 275, fasc. 2

2885.

Seminario organizzativo del Comitato regionale lombardo (Imbersago, 31
maggio 1982)
1982
Invito e relativi appunti manoscritti; copia del periodico “Dibattito” a cura del
Comitato regionale lombardo con articoli sull’organizzazione e il decentramento
del PCI in Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 275, fasc. 3

2886.

VIII conferenza degli operai, impiegati e tecnici del Partito, Torino, 2 - 4
luglio 1982
1982
Relazione e appunti manoscritti preparatori e inviti a riunioni della Segretaria
della Federazione di Como e delle sezioni locali di della provincia di Como;
relazione alla riunione del 26 maggio 1982 tra il Comitato federale, della
Commissione federale di controllo e la componente sindacale; nota storico Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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informativa sull’attività sindacale durante la crisi della società Ticosa;
comunicazioni della Direzione nazionale di Roma e programma della
Conferenza; note informative per l’organizzazione; testo del documento
preparatorio nazionale alla Conferenza; elenco nominativo dei delegati di Como
partecipanti; appunti manoscritti; bollettino “FLM notizie” a cura della
Federazione lavoratori metalmeccanici; rassegna stampa; opuscolo con
proposte del PCI per politiche per il lavoro e la piena occupazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 275, fasc. 4

2887.

Convegno “Problemi amministrativi del partito”, Milano, 9 ottobre 1982
1982
Relazione del Comitato regionale lombardo; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 275, fasc. 5

2888.

Convegno “La realtà cattolica nel comasco: il sistema di potere, la presenza
economica, le strutture sociali, la cultura”, Cantù, 16 ottobre 1982
1982
Programma e manifesto del convegno organizzato dalla Federazione di Como;
appunti manoscritti e materiale preparatorio per l’organizzazione e la
definizione delle tematiche da trattare; nota informativa dell’Azione cattolica
italiana, Sede di Como sulla mancata partecipazione al convegno da parte
membri dell’ACI; inviti; rassegna stampa del PCI, Ufficio stampa nazionale con
una selezione di articoli sulla realtà cattolica; copie dei periodici “L’Astrolabio” e
“Cristianità”. Contiene una lettera d’invito a Enrico Berlinguer, segretario
nazionale. Testi degli interventi dei relatori Paolo Ferrario, Carlo Cardia, Maria
Grazia Giannone, Dario D’Italia e Paolo Sordi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 275, fasc. 6

2889.

“Indagine sul sistema di potere DC a Como”
1982 - 1983
Dossier di Democrazia proletaria sulla struttura di potere democristiano in
Lombardia e relativo materiale preparatorio; relazione sui legami con i partiti e
la composizione della Camera di commercio di Como; rassegna stampa.
Contiene una copia del reportage “Il sistema di potere DC. I tentacoli del partito
stato”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 276, fasc. 1
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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2890.

Organizzazione del Partito nella provincia di Como
[1983]
Schede con dati statistici sui comitati regionali e sulle federazioni del PCI sul
territorio nazionale; nota e appunti manoscritti sulla gestione finanziaria del
Partito e con proposte di riforma dei livelli retributivi dei dirigenti locali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 276, fasc. 2

2891.

Seminario “Il pensiero e l’opera di Palmiro Togliatti”, Frattocchie, ottobre
1983
1983
Seminario organizzato dall’Istituto di studi comunisti Palmiro Togliatti di
Frattocchie: relazione di Alessandro Natta.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 276, fasc. 3

2892.

Assemblea dei quadri nazionali della Federazione giovanile comunista
italiana (FGCI), Ariccia, 23 ottobre 1983 - 24 ottobre 1983
1983
Relazione introduttiva di Marco Fumagalli; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 276, fasc. 4

2893.

I conferenza d’organizzazione della CGIL della Lombardia, Milano, 5 - 7
dicembre 1983
1983
Note introduttive sui temi di politica organizzativa a premessa delle proposte di
risoluzione; indagine sugli apparati CGIL regionali; dati statistici sull’attività del
sindacato nella regione Lombardia; copie di atti congressuali; rassegna stampa.
“Dinamica e ridistribuzione territoriale delle attività economiche in Lombardia”,
quaderno di ricerca dell’IRES Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 276, fasc. 5

2894.

“Stato del partito in provincia di Como”
1983 - 1984
Relazioni di Giorgio Carrion, segretario provinciale, dell’Ufficio studi e
documentazione della Federazione di Como e del Comitato regionale lombardo.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
11
Segnatura:
b. 276, fasc. 6

2895.

Organizzazione del Partito nella provincia di Como
[1984]
Prospetti statistici sugli iscritti nelle sezioni cittadine e provinciali di Como;
appunti manoscritti e tabelle per la realizzazione di un sondaggio sulla
percezione del ruolo del Partito (1); copie di studi per la realizzazione di
sondaggi e questionari.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 276, fasc. 7
Note:
1. Contiene uno schema per lo studio di caratteristiche identitarie del Partito.

2896.

IV congresso nazionale Confesercenti
1984
Testi delle tesi congressuali. Contiene l’opuscolo illustrato “Historie miniate
della Confesercenti”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 276, fasc. 8

2897.

Conferenze organizzative di zona
1984
Bozza di discussione per la preparazione delle conferenze.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 276, fasc. 9

2898.

Conferenza di zona di Cantù
1984
Comunicato con indicazione dei membri e responsabili dei gruppi di lavoro e
convocazione di una riunione preparatoria.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 276, fasc. 10

2899.

Seminario sullo stato del partito nella Federazione provinciale di Como,
Como, 11 febbraio 1984
1984
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Invito e appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 276, fasc. 11

2900.

Seminario “Stato del partito nella Federazione di Como”, Faggeto Lario, 28
aprile 1984
1984
Relazioni sul ruolo e sullo stato delle sezioni locali e delle zone a cura di un
gruppo di lavoro nominato dal Comitato federale; ipotesi per la riorganizzazione
di alcune sezioni secondo la suddivisione territoriale proposta nel documento
“Le zone”; nota con proposta di modifica di un testo sulle zone; scheda con
elenco nominativo dei presenti; appunti manoscritti. Relazioni su sezioni e zone
locali elaborate da un gruppo di lavoro nominato dal Comitato federale; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 276, fasc. 12

2901.

Convegno “La scienza politica in Italia: bilancio e prospettive”, Milano, 17 19 maggio 1984
1984
Programma; copie di relazioni trasmesse dalla Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli di Milano; copia di un articolo del quotidiano Il sole 24 ore.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 276, fasc. 13

2902.

Conferenza cittadina di Como, 23 e 24 giugno 1984
1984
Materiale preparatorio, relazioni sullo stato del partito nella Federazione di
Como a cura di un gruppo di lavoro nominato dal Comitato federale (28 aprile
1984); relazione di Dario D’Italia e relativi appunti manoscritti. Programma e
invito alla partecipazione; appunti manoscritti delle riunioni di segreterie di
sezione; prospetti riepilogativi sul numero di delegati delle diverse sezioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 277, fasc. 1

2903.

XVII congresso provinciale delle Associazioni cristiane lavoratori italiani
(ACLI) di Como, Como, 2 dicembre 1984
1984
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Atti del congresso; “I lavoratori cristiani per la pace, il lavoro e la democrazia:
una nuova alleanza per la nuova società, l’impegno delle ACLI”; relazioni e
materiale informativo; pubblicazione “Ogni giorno attraverso il confine, storia di
25 anni dei frontalieri ACLI”; copia del periodico “Azione sociale”; opuscolo
informativo sull’attività delle ACLI nel triennio 1981 - 1984.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 277, fasc. 2

2904.

Seminario nazionale del Partito sulle feste de L’Unità
1984
Schede tecniche e relazioni su feste de L’Unità nazionali (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 277, fasc. 3
Note:
1. Contiene copie di articoli di giornale, prospetti statistici e una relazione sulla presenza
di notizie relative a feste dell’Unità nella stampa nazionale e locale.

2905.

XXIII congresso nazionale della Federazione giovanile comunista italiana
(FGCI)
1984 - 1985
Documento preparatorio per l’organizzazione; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 277, fasc. 4

2906.

Convegno nazionale “Fare il comunista dove si lavora e si studia”, Cascina,
4 - 6 gennaio 1985
1985
Relazione di Vasco Giannotti al convegno.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 277, fasc. 5

2907.

Seminario preparatorio per la predisposizione del programma elettorale
amministrativo provinciale, Como, Villa Olmo, 9 febbraio 1985
1985
Organizzazione del seminario: elenco dei partecipanti, bozza di programma,
appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
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Segnatura:

2908.

b. 277, fasc. 6

Conferenza programmatica della zona di Erba del 16 febbraio 1985
1985
Inviti a incontri e riunioni preparatorie; comunicati stampa; relazioni di Enzo
Siracuso, segretario di zona; prospetti statistici sulla popolazione residente sugli
iscritti alle sezioni nel territorio erbese; appunti manoscritti (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 277, fasc. 7
Note:
1. Con antecedenti dal 1984.

2909.

Convenzione programmatica della Federazione provinciale di Como, 2 - 3
marzo 1985
1985
Bozze, appunti manoscritti e materiale preparatorio per l’organizzazione (1);
testi degli interventi di relatori; bozza della relazione finale; appunti
manoscritti; rassegna stampa. Proposte di lavoro; programma.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 277, fasc. 8
Note:
1. Tematiche trattate: sanità, sviluppo economico del canturino, metropolitana leggera,
struttura produttiva del comprensorio comasco.

2910.

II congresso del Comprensorio di Como del Sindacato pensionati italiani
(SPI) CGIL, Como, 28 novembre 1985
1985
Invito e programma; opuscoli e volantini con informazioni sull’attività del
sindacato e sulla legge finanziaria dello Stato per l’anno 1986; relazione di
Bruno Scalzotto; copie del periodico “Il pensionato d’Italia”; materiale
pubblicitario. Contiene il menu della “Festa di capodanno” del SPI di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 278, fasc. 1

2911.

Seminario politico presso il Comune di Capiago Intimiano organizzato in
collaborazione con il Collettivo Unità Proletaria di Como
1985
Elenco nominativo dei partecipanti al seminario; segnalazione di problematiche
organizzative e politiche.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
11
Segnatura:
b. 278, fasc. 2

2912.

“II congresso territoriale FIOM - CGIL - Como, 10 - 11 dicembre 1985”
1985
Relazione introduttiva di Domenico Mocerino; questionario per congressi
d’azienda; relazioni delle commissioni impiegati, tecnici e quadri,
organizzazione e tesseramento, formazione e contrattazione; relazione
sull’occupazione nel settore metalmeccanico in provincia di Como; scheda con
dati relativi al tesseramento in provincia di Como; documento politico
conclusivo approvato all’unanimità.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 278, fasc. 3

2913.

II congresso della CGIL, Comprensorio di Como, Como, 17 - 18 dicembre
1985
1985
Prospetto riepilogativo delle assemblee precongressuali organizzate in
provincia di Como. Relazione di Franco Mauri con dati statistici sul numero
d’iscritti delle diverse categorie CGIL nella provincia di Como; opuscoli
informativi con proposte e sull’attività del sindacato.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 278, fasc. 4

2914.

Conferenza regionale degli amministratori comunisti della Lombardia
1986
Circolari informative del Comitato regionale PCI della Lombardia; testi degli
interventi di relatori; “Indice dei documenti presentati” con relazioni sugli
argomenti trattati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 278, fasc. 5

2915.

Analisi del comportamento di voto nella provincia di Como
[1986]
Proposta per uno studio sulle tendenze emerse da un’analisi dei risultati
elettorali tra il 1970 e il 1985.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 278, fasc. 6
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 756 -

2916.

Storia delle cooperative nel comune di Valmorea
[1986]
Relazione storica sulle cooperative delle località Caversaccio e Casanova.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 278, fasc. 7

2917.

Percezione dell’opinione pubblica dell’attività del Governo
1986
Relazione con dati statistici elaborati dalla società Abacus scrl di Milano per
conto della Direzione nazionale sulla percezione dell’opinione pubblica
dell’attività del Governo e dei partiti politici.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 278, fasc. 8

2918.

Conferenze programmatiche di zona
[1986]
Bozza di schema per l’organizzazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 278, fasc. 9

2919.

“Conferenza regionale amministratori”
[1986]
Fotocopie di relazioni su aree metropolitane, comunità montane, pianificazione
territoriale, politiche per la casa, inquinamento e finanza locale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 278, fasc. 10

2920.

“Esame dello stato dell’organizzazione del partito nell’area comasca”
1986
Relazione di Dario D’Italia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 278, fasc. 11

2921.

Assemblea nazionale dei segretari e dei responsabili di organizzazione
regionali e federali
1986
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Relazioni di Gavino Angius e Alessandro Natta sui lavori.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 278, fasc. 12

2922.

I congresso nazionale della Federazione italiana sindacati assicurazioni e
credito (FISAC), Rimini, 18 - 21 febbraio 1986
1986
Relazione di Tebaldo Zirulia; copie del periodico “Informazioni FISAC”; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 278, fasc. 13

2923.

XI congresso nazionale della CGIL, Roma, 28 febbraio - 4 marzo 1986
1986
Documento e mozioni approvate dal Consiglio generale della CGIL; relazione di
Luciano Lama, segretario generale; pubblicazione Verso la nuova CGIL; rassegna
stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 278, fasc. 14
Note:
1. Con antecedenti dal 1985.

2924.

Attività dell’ARCI - VIII congresso nazionale, Abano, 26 - 29 giugno 1986
1986
Materiale informativo per la discussione congressuale; appunti manoscritti;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 278, fasc. 15

2925.

Assemblea regionale dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
Sezione lombarda, Milano, 26 - 17 settembre 1986
1986
Invito e programma; elenco di comuni della provincia di Como aderenti all’ANCI.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 278, fasc. 16
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2926.

Assemblea nazionale dei segretari e dei responsabili di organizzazione
regionali e federali, Roma, 31 ottobre 1986
1986
“Un partito organizzato, moderno, riformatore”: relazione di Gavino Angius e
conclusioni di Alessandro Natta, segretario nazionale; schema di piano triennale
per la riforma e lo sviluppo del partito; ipotesi di regolamento per i lavori degli
organi dirigenti; comunicazioni della Direzione nazionale a responsabili delle
commissioni di organizzazione dei comitati regionali e delle federazioni.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 279, fasc. 1

2927.

Convegno “Istituzioni nuove per una società cresciuta”, Como, 7 novembre
1986
1986
Programma, relazione introduttiva, schede con dati statistici sulla demografia in
provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 279, fasc. 2

2928.

Seminario nazionale sulle feste de L’Unità, Roma, 11 e 12 dicembre 1986
1986
Bozza preparatoria per l’organizzazione; programma; questionario per le
federazioni locali con informazioni sulle feste organizzate nella provincia di
Como; relazioni conclusive; articoli di giornale (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 279, fasc. 3
Note:
1. Contiene un’intervista a Massimo D’Alema, responsabile della Commissione nazionale
propaganda e informazione del PCI.

2929.

Conferenza “II ruolo dei partiti nella società moderna e il rinnovamento
della politica”, Como, 18 dicembre 1986
1986
Programma e comunicato della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 279, fasc. 4

2930.

“Materiale di studio e consultazione sulla struttura e l’organizzazione del
Partito comunista italiano”
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1986 - 1987
Studi a cura della Direzione nazionale, Sezione di organizzazione; copia del
periodico “L’organizzazione del partito”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 279, fasc. 5

2931.

2932.

Conferenze programmatiche di zona
1987
Schema per l’organizzazione.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
11
Segnatura:
b. 279, fasc. 6

“Carità, etica e politica”
1987
Relazione politico - filosofica di Emilio Russo in risposta a un questionario (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 279, fasc. 7
Note:
1. La relazione non specifica il soggetto produttore del questionario.

2933.

“Bilancio economico del pentapartito nella IX legislatura”
1987
Relazione di Eugenio Peggio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 279, fasc. 8

2934.

II conferenza dei comunisti della Zona est di Milano, Pioltello, 5 - 7
febbraio 1987
1987
Opuscoli informativi su salute, autonomia amministrativa, informazione e
sull’istituzione del Parco naturale dell’Adda nord.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 279, fasc. 9

2935.

Seminario di organizzazione della CGIL di Como, Capiago Intimiano, 19
marzo 1987
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1987
Schede con dati statistici sui sindacati nella provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 279, fasc. 10

2936.

Seminario nazionale di propaganda del 30 - 31 marzo 1987
1987
Relazione di Maurizio Boldrini.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 279, fasc. 11

2937.

VI assemblea dei quadri della CISL di Como, Erba, 27 - 28 maggio 1987
1987
Relazione della Segreteria; proposta di regolamento dell’assemblea; proposte
per la discussione di tematiche locali in integrazione alle mozioni nazionali;
relazione sulla situazione occupazionale nel territorio della provincia di Como;
questionario trasmesso agli iscritti; volantini e opuscoli informativi sulle attività
del sindacato; copie dei periodici “CISL informazione” e “Lombardia notizie”;
appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 279, fasc. 12

2938.

Convegno nazionale della CGIL su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
Roma, 24 - 25 settembre 1987
1987
Relazione introduttiva di Antonio Delessu.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 279, fasc. 13

2939.

Assemblea dei quadri e dei delegati, Viareggio, 5 - 8 ottobre 1987
1987
Documento base e risoluzione conclusiva del Direttivo nazionale confederale
approvati nel corso dell’Assemblea.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 279, fasc. 14
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2940.

Giornata di studio “Sindacato, partiti e politica delle istituzioni: nuovi
termini di una vecchia questione”
1987
Invito e appunti manoscritti sulle tematiche trattate durante la giornata di
studio organizzata dalla CISL, Unione sindacale territoriale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 279, fasc. 15

2941.

XVIII congresso provinciale delle Associazioni cristiane lavoratori italiani
(ACLI) di Como, 29 novembre 1987
1987
Invito alla partecipazione, relazioni, materiale informativo. Atti del seminario di
studio “Solidarietà ed efficienza, un matrimonio possibile nella crisi dello stato
sociale?” organizzato dal Settore studi e formazione delle ACLI di Como; “Le
stagioni dell’impegno. Itinerari di educazione alla politica per i giovani degli
anni ‘80”, pubblicazione a cura della Gioventù aclista; copie e articoli tratti dal
periodico “Azione sociale”; copia del periodico “ACLI oggi” sul XXVIII incontro
nazionale di studio della ACLI (Chianciano, 13 - 16 ottobre 1988); relazioni con
proposte per una riforma delle istituzioni locali e con proposte per politiche
sociali (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 279, fasc. 16
Note:
1. Con antecedenti dal 1986 e seguiti al 1988.

2942.

Dibattito sui problemi del partito
1987
Raccolta di saggi; supplemento “Dentro il PCI” del quotidiano L’Unità del 13
dicembre 1987; copia del periodico “L’organizzazione del partito” (n. 0/86) a
cura della Commissione nazionale di organizzazione del PCI (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 279, fasc. 17
Note:
1. Con antecedenti dal 1986.

2943.

Convenzione programmatica della Federazione provinciale di Como
1988
Organizzazione di una Convenzione programmatica cittadina: invito a un
incontro trasmesso ai segretari delle sezioni nel comune di Como, questionario
per un’inchiesta sui problemi della città.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
11
Segnatura:
b. 280, fasc. 1

2944.

Seminari e conferenze
1988
Programmi e inviti a seminari e conferenze organizzati dalla Federazione di
Como, dal Comitato regionale lombardo, da organizzazioni sindacali e
università; elenchi nominativi di partecipanti a corsi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 280, fasc. 2

2945.

XIX congresso nazionale della FIOM - CGIL
1988
Supplemento al mensile “Meta” con documenti congressuali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 280, fasc. 3

2946.

Conferenza dei lavoratori comunisti (Erba - Crevenna, 4 febbraio 1988)
1988
Testo del discorso introduttivo di Salvatore Antonio Palermo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 280, fasc. 4

2947.

Ciclo di conferenze “Il partito e la società in trasformazione”, Como, 26
febbraio - 18 marzo 1988
1988
Testi degli interventi dei relatori; schede con dati statistici sui risultati elettorali
di partiti comunisti in Europa; programma; documento sulle strutture del
Partito approvato dal XVII congresso nazionale del PCI; materiale informativo a
cura del Comitato regionale lombardo, Commissione formazione quadri; copie
di saggi sulle riforme istituzionali e sulle trasformazioni in corso nel PCI e nei
partiti politici tedeschi; relazione di Michele Salvati al convegno “Quali risposte
alle politiche neoconservatrici” a cura del Centro studi di politica economica
(CESPE) (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 280, fasc. 5
Note:
1. Con antecedenti dal 1986.
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2948.

XVII congresso nazionale delle Associazioni cristiane dei lavoratori
italiani (ACLI), 30 febbraio - 2 marzo 1988
1988
“Piattaforma congressuale”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 280, fasc. 6

2949.

Convegno nazionale “Per la radio”, Roma, 29 - 30 aprile 1988
1988
Elenco nominativo dei relatori; copie di relazione e atti del convegno; “Indagine
sulle capacità di ascolto di ascolto di alcune radio specializzate”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 280, fasc. 7

2950.

III congresso provinciale della FIOM - CGIL, Como, 4 - 5 maggio 1988
1988
Relazioni presentate al congresso; materiale informativo; supplemento al
periodico “Meta” con testi dei documenti preparatori al XIX congresso
nazionale; schede con dati riepilogativi su un questionario sottoposto a
impiegati tecnici e quadri.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 280, fasc. 8

2951.

Conferenza programmatica della Zona di Erba, Erba, 8 maggio 1988
1988
Relazione di Dario D’Italia, membro della Federazione di Como, sulla situazione
economica mondiale e sulla congiuntura interna; appunti manoscritti; copia del
periodico “Lettera politica”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 280, fasc. 9

2952.

III congresso comprensoriale SNS - CGIL, Como, 4 - 5 novembre 1988
1988
Programma; relazioni congressuali; dati statistici sull’attività del SNS CGIL della
Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 281, fasc. 1
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2953.

Convegno provinciale degli amministratori del Partito socialista italiano
(PSI), Como, 5 novembre 1988
1988
Programma; relazioni introduttivi di Antonello Nessi, vicesegretario di
Federazione e di Giuseppe Bellomi, responsabile degli enti locali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 281, fasc. 2

2954.

Convegno “L’amore negato” a cura del Sindacato pensionati italiani (SPI) CGIL, Milano, 7 novembre 1988
1988
Atti del convegno.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 281, fasc. 3

2955.

Convegno “Il rapporto tra PCI e cattolici nell’attuale fase storico - politica”,
Como, 7 novembre 1988
1988
Elenco nominativo dei partecipanti; testi degli interventi; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 281, fasc. 4

2956.

Convegno “‘L’amministrazione pubblica tra riservatezza e trasparenza”,
Varenna, 21 - 23 settembre 1989
1989
Atti del convegno.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 281, fasc. 5

2957.

X congresso nazionale dell’Unione italiana del lavoro (UIL), Venezia, 23 28 ottobre 1989
1989
Pubblicazione con tesi congressuali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 281, fasc. 6
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2958.

Conferenza programmatica regionale del 15 - 16 dicembre 1989
1989
Indicazioni organizzative e calendario per lo svolgimento della conferenza;
appunti manoscritti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 281, fasc. 7

2959.

Assemblea nazionale dei segretari regionali e di federazione del Partito,
Roma, 11 gennaio 1990
1990
Relazione introduttiva di Antonio Bassolino e intervento conclusivo di Achille
Occhetto, segretario generale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 281, fasc. 8

2960.

Conferenza “La resistenza e l’Europa comune”, Milano, 23 - 24 aprile 1990
1990
Relazione di Arrigo Boldrini, presidente dell’Associazione nazionale partigiani
d’Italia (ANPI).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 281, fasc. 9

2961.

Convenzione nazionale degli amministratori locali sulla finanza pubblica,
Viareggio, 4 - 6 ottobre 1990
1990
Relazione introduttiva alla convenzione nazionale degli amministratori locali
sulla finanza pubblica (Viareggio, 4 - 6 ottobre 1990) a cura della Lega delle
autonomie locali; appunti manoscritti; materiale informativo; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 281, fasc. 10

2962.

“Appunti per una politica dei diritti”
1990
Relazione di Luciano Violante sulla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 281, fasc. 11
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2963.

Conferenza programmatica nazionale, Roma, 22 - 24 ottobre 1990
1990
Bozze di relazioni dei dirigenti nazionali e testi d’indirizzo politico elaborati da
comitati locali; copia dello statuto del Partito socialdemocratico tedesco (SPD).
Contiene “Lettere sulla Cosa”, inserto del quotidiano L’Unità (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 281, fasc. 12
Note:
1. Con antecedenti dal 1989: copia dello statuto del Partito comunista italiano approvato
dal XVIII congresso nazionale PCI.

2964.

Convegno di studi storici per il 90° anniversario della fondazione della
Camera del lavoro di Como, Como, 16 - 17 novembre 1990
1990
Programma; pubblicazione “La nascita della Camera del lavoro di Como” (1);
note biografiche su Bruno Caizzi; materiale informativo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 281, fasc. 13
Note:
1. Contiene copie di documenti sulla nascita della Camera del lavoro di Como (1901).
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Serie 12 - Feste de L’Unità e altre manifestazioni
Estremi cronologici: 1965 - 1990
Unità archivistiche: 92
La serie comprende programmi, autorizzazioni amministrative, disposizioni, note spese e
bilanci per l’organizzazione di feste de L’Unità nazionali, regionali e di Federazione,
nonché di feste organizzate dalle sezioni locali nella provincia di Como.

Sottoserie 12.1 - Feste de L’Unità nazionali e regionali
Estremi cronologici: 1978 - 1988
Unità archivistiche: 10
La serie comprende programmi, autorizzazioni amministrative, disposizioni, note spese e
bilanci per l’organizzazione di feste de L’Unità nazionali, regionali.

2965.

Festival nazionale de L’Unità, Genova, 2 - 17 settembre 1978
1978 settembre
Testo del discorso conclusivo di Enrico Berlinguer, segretario nazionale;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.1
Segnatura:
b. 282, fasc. 1

2966.

Festa nazionale de L’Unità sulla neve, Folgaria e Lavarone, 15 - 25 gennaio
1981
1981
Listino prezzi e indicazioni per l’alloggio presso alberghi, campeggi e
appartamenti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.1
Segnatura:
b. 282, fasc. 2

2967.

Festa nazionale de L’Unità sulla neve, Folgaria e Lavarone, 10 - 24 gennaio
1982
1982
Programma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.1
Segnatura:
b. 282, fasc. 3
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2968.

Festa nazionale de L’Unità, Tirrenia, 3 - 19 settembre 1982
1982
Listino prezzi e indicazioni per l’alloggio presso alberghi, campeggi e
appartamenti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.1
Segnatura:
b. 282, fasc. 4

2969.

Festa nazionale de L’Unità, Milano, 28 agosto - 14 settembre 1986
1986
Relazioni a cura del Comitato regionale lombardo sul PCI nella realtà milanese
con dati demografici sugli iscritti e sull’andamento dei risultati elettorali;
rassegna stampa a cura dell’Ufficio stampa della festa de L’Unità. Invito alla
giornata conclusiva in occasione del discorso di Alessandro Natta, segretario
generale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.1
Segnatura:
b. 282, fasc. 5

2970.

I festa nazionale de L’Unità sulla terza età “Vivere a lungo, vivere meglio”,
Abano Terme, 24 giugno - 5 luglio 1987
1987
Programmi delle attività; indicazioni organizzative trasmesse dal Comitato
organizzatore.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.1
Segnatura:
b. 282, fasc. 6

2971.

Festa nazionale de L’Unità, Bologna, 29 agosto 1987 - 20 settembre 1987
1987
Carta con indicazioni stradali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.1
Segnatura:
b. 282, fasc. 7

2972.

Festa de L’Unità di Milano, Monte Stella, 29 agosto 1987 - 13 settembre
1987
1987
Pubblicazioni “I fotomontaggi politici di John Heartfield” e rassegna stampa
sull’attività dell’artista.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.1
Segnatura:
b. 282, fasc. 8
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2973.

II festa nazionale de L’Unità sulla terza età “Vivere a lungo, vivere meglio”,
Abano Terme, 14 - 26 giugno 1988
1988
Opuscolo informativo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.1
Segnatura:
b. 282, fasc. 9

2974.

Festa de L’Unità di Milano, Monte Stella, 1 settembre 1988 - 18 settembre
1988
1988
Programma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.1
Segnatura:
b. 282, fasc. 10

Sottoserie 12.2 - Feste de L’Unità provinciali
Estremi cronologici: 1978 - 1988
Unità archivistiche: 20
La serie comprende programmi, autorizzazioni amministrative, disposizioni, note spese e
bilanci per l’organizzazione di feste de L’Unità di Federazione.

2975.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Como, Sant’Abbondio, 7 - 11
settembre 1978
1978
Programma delle attività; scheda con indicazione dei turni per il servizio
d’ordine e la sottoscrizione a premi; comunicazioni per la concessione di stand e
spazi pubblicitari a società diverse; organizzazione di una sottoscrizione a
premi; ricezione dei contratti con i gruppi musicali Area, Folk internazionale e
con l’orchestra Raoul Casadei; lettere di ringraziamento ai militanti per il lavoro
svolto; comunicato della Federazione di Como con considerazioni finali sullo
svolgimento della festa; indicazioni tecniche e appunti manoscritti per
l’organizzazione e lo svolgimento della festa; copia del periodico “La Voce di
Como”; rassegna stampa. Contiene un manifesto di grande formato.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 282, fasc. 11

2976.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Como, Sant’Abbondio, 30 agosto
1979 - 3 settembre 1979
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1979
Richiesta per l’occupazione dell’area antistante la chiesa di Sant’Abbondio
trasmessa al Comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 282, fasc. 12

2977.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Como, Sant’Abbondio, 29 agosto
1980 - 8 settembre 1980
1980
Programma; indicazioni tecniche e appunti manoscritti per l’organizzazione e lo
svolgimento della festa; planimetria con indicazioni per la disposizione degli
stand; proposte per la programmazione di spettacoli musicali, teatrali e
cinematografici; calendario dei turni dello stand donne e del servizio coccarde lotteria.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 282, fasc. 13

2978.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Como, 29 agosto 1981 - 5 settembre
1981
1981
Convocazioni del Gruppo di lavoro per la festa provinciale de L’Unità;
programma; richieste d’autorizzazione amministrativa; proposta della
Federazione provinciale di Como per l’organizzazione del servizio d’ordine e dei
turni per il servizio coccarde; appunti manoscritti e convocazione di un incontro
per l’organizzazione; istruzioni tecniche per lo svolgimento ed elenco di artisti
per l’organizzazione di spettacoli musicali, teatrali e cinematografici; elenco
nominativo di membri delle commissioni per feste de L’Unità nel territorio della
provincia di Como; prospetti riepilogativi degli obiettivi per tesseramenti,
sottoscrizioni stampa ed elettorali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 283, fasc. 1

2979.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Como, Muggiò, 3 settembre 1982 - 12
settembre 1982
1982
Programma delle attività; richieste d’autorizzazione amministrativa; indicazioni
tecniche e appunti manoscritti per l’organizzazione e lo svolgimento della festa;
fatture per la fornitura di beni e servizi; prospetto riepilogativo delle entrate e
delle spese sostenute; planimetria con indicazioni sulla disposizione degli stand;
copie di contratti e indicazioni tecniche per l’organizzazione di concerti (1);
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programma della rassegna cinematografica “Immagini della commedia italiana”;
considerazioni sulla riuscita della festa; disegno con logo del servizio d’ordine.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 283, fasc. 2
Note:
1. Contiene copia del contratto di rappresentanza artistica tra la società Battiato sas di
Milano e la Federazione del PCI di Como per l’organizzazione del concerto del 12
settembre 1982 e fotografie in bianco e nero di Franco Battiato.

2980.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Como, Muggiò, 2 settembre 1983 - 11
settembre 1983
1983
Programma delle attività; richieste per autorizzazioni amministrative;
indicazioni tecniche e appunti manoscritti per l’organizzazione e lo svolgimento
della festa; lettere della Federazione provinciale di Como per la definizione delle
attività preparative e degli impegni delle sezioni locali; calendari dei turni del
servizio d’ordine e del servizio notturno; bilancio finanziario della festa;
catalogo nazionale del materiale ludico, informativo e dei gadget a disposizione
per le feste; copie di contratti e indicazioni tecniche per l’organizzazione di
concerti; fatture per la fornitura di beni e servizi; pubblicazione “Seminario
nazionale sulle feste de L’Unità” a cura del Settore nazionale feste de L’Unità del
PCI; appunti manoscritti. Contiene un manifesto di grande formato e una pianta
con indicazioni per la disposizione degli stand.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 283, fasc. 3

2981.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Como, Muggiò, 31 agosto 1984 - 9
settembre 1984 (I parte)
1984
Programma delle attività; richieste per autorizzazioni amministrative;
indicazioni tecniche e appunti manoscritti per l’organizzazione e lo svolgimento
della festa; lettere della Federazione provinciale di Como per la definizione delle
attività preparative e degli impegni delle sezioni locali; calendario dei turni del
servizio d’ordine e del servizio sanitario; bilancio finanziario della festa;
affidamento di un incarico professionale alla società Iniziative pubblicitarie
democratiche srl di Milano per la vendita di spazi pubblicitari all’interno della
festa; comunicato della Federazione provinciale PCI di Como ai cittadini della
località Muggiò con scuse per i disagi causati (1); appello alla riscossione di
somme per la sottoscrizione stampa a favore del quotidiano L’Unità; catalogo
nazionale del materiale informativo, ludico e dei gadget a disposizione per le
feste; organizzazione di una sottoscrizione a premi; programma della Festa
nazionale de L’Unità sui beni culturali di Pavia del 21 giugno 1984; copia del
periodico “E’ la festa”. Contiene un manifesto di grande formato, una
planimetria con indicazioni per la disposizione degli stand e fotografie a colori.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 284, fasc. 1

Note:
1. Contiene un articolo di giornale con segnalazione di problematiche dovute all’utilizzo
dell’area “Campo di Marte” in località Muggiò per lo svolgimento della festa.

2982.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Como, Muggiò, 31 agosto 1984 - 9
settembre 1984 (II parte)
1984
Fatture per la fornitura di beni e servizi; corrispondenza con i fornitori;
contratti con artisti per la realizzazione di spettacoli; appunti manoscritti per la
liquidazione di spese; estratti conto e libretti di assegni del Banco lariano di
Como; corrispondenza con il Consorzio agrario interprovinciale di Como e
Sondrio per l’acquisto di spazi pubblicitari su dépliant della festa; bilancio delle
entrate e delle uscite.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 284, fasc. 2

2983.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Como, Muggiò, 30 agosto 1985 - 9
settembre 1985 (I parte)
1985
Nota trasmessa al Comitato federale e alla Commissione federale di controllo
con valutazioni sulla festa provinciale del 1984 e proposte per l’organizzazione
della festa provinciale del 1985; programma delle attività; richieste per
autorizzazioni amministrative; indicazioni tecniche e appunti manoscritti per
l’organizzazione e lo svolgimento della festa; lettere della Federazione
provinciale di Como per la definizione delle attività preparative e degli impegni
delle sezioni locali; calendario dei turni del servizio d’ordine e del servizio
sanitario; organizzazione di una sottoscrizione a premi; catalogo nazionale del
materiale ludico, informativo e dei gadget a disposizione per le feste; prospetto
degli obiettivi e dei risultati delle sottoscrizioni stampa ed elettorale 1985;
bilancio finanziario della festa; copia del periodico “Lettera politica. Speciale
festa de L’Unità 1985”; pubblicazioni “E’ la festa”, bollettini bimestrale a cura del
Settore nazionale PCI feste de L’Unità; relazione sulla festa trasmessa al
Comitato federale di controllo di Como; convocazione di un incontro per l’analisi
di criticità riscontrate nelle feste provinciali de L’Unità (1). Contiene un
manifesto di grande formato, una planimetria con indicazioni per la
disposizione degli stand e fotografie a colori.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 285, fasc. 1
Note:
1. Con antecedenti dal 1984.
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2984.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Como, Muggiò, 30 agosto 1985 - 9
settembre 1985 (II parte)
1985
Fatture e ricevute per la fornitura di beni e servizi; corrispondenza con i
fornitori; contratti con artisti per la realizzazione di spettacoli; appunti
manoscritti per la liquidazione di spese; estratti conto del Banco lariano di
Como; bilancio delle entrate e delle uscite; ricevute per il versamento di quote
per la sottoscrizione stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 285, fasc. 2

2985.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Como, Muggiò, 29 agosto 1986 - 7
settembre 1986 (I parte)
1986
Programma delle attività; richieste per autorizzazioni amministrative;
indicazioni tecniche e appunti manoscritti per l’organizzazione e lo svolgimento
della festa; comunicazioni per la concessione di stand e spazi pubblicitari a
società diverse; organizzazione di una sottoscrizione a premi; prospetto degli
obiettivi delle sottoscrizioni stampa 1986; bilancio finanziario della festa;
catalogo nazionale del materiale ludico, informativo e dei gadget a disposizione
per le feste; pubblicazione “Lettera politica. Speciale festa provinciale de L’Unità
1986”; pubblicazione “E’ la festa”, bollettino bimestrale a cura del Settore
nazionale PCI feste de L’Unità; relazione della Federazione provinciale di Como
con osservazioni e considerazioni sull’organizzazione di feste de L’Unità.
Contiene n. 2 disegni tecnici di grande formato e n. 1 fotografia in bianco e nero.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 286, fasc. 1

2986.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Como, Muggiò, 29 agosto 1986 - 7
settembre 1986 (II parte)
1986
Fatture e ricevute per la fornitura di beni e servizi; corrispondenza con i
fornitori; contratti con artisti per la realizzazione di spettacoli; appunti
manoscritti per la liquidazione di spese; bilancio delle entrate e delle uscite.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 286, fasc. 2

2987.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Como, Muggiò, 28 agosto 1987 - 6
settembre 1987 (I parte)
1987
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Programma delle attività; richieste per autorizzazioni amministrative;
indicazioni tecniche e appunti manoscritti per l’organizzazione e lo svolgimento
della festa; comunicazioni per la concessione di stand e spazi pubblicitari a
società diverse; organizzazione di una sottoscrizione a premi; calendario dei
turni del servizio d’ordine; richieste e osservazioni sulla concessione dell’area
“Piazza d’armi” in località Muggiò per l’allestimento delle strutture; bilancio
finanziario della festa; pubblicazioni “Lettera politica. Speciale festa provinciale
de L’Unità 1987”; indicazioni per la divisione dei compiti organizzativi;
questionari con dati sulla percezione e la soddisfazione dei partecipanti alla
festa provinciale de L’Unità. Contiene una planimetria con indicazioni per la
disposizione degli stand e fotografie a colori.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 286, fasc. 3

2988.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Como, Muggiò, 28 agosto 1987 - 6
settembre 1987 (II parte)
1987
Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali e dibattiti; volantini e manifesti
pubblicitari di artisti; fotocopie di contratti stipulati con artisti; inviti a relatori e
appunti manoscritti; elenco degli espositori; contratto d’affitto per un tendone
da circo; menu del ristorante n. 1 e del ristorante n. 2.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 287, fasc. 1

2989.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Como, Muggiò, 28 agosto 1987 - 6
settembre 1987 (III parte)
1987
Fatture e ricevute per la fornitura di beni e servizi; corrispondenza con i
fornitori; contratti con artisti per la realizzazione di spettacoli; appunti
manoscritti per la liquidazione di spese; prospetto riepilogativo delle somme
riscosse per entrate, attività degli stand, lotterie e in occasione del concerto del
gruppo musicale Litfiba.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 287, fasc. 2

2990.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Rebbio e Cantù, 26 agosto 1988 - 4
settembre 1988 (I parte)
1988
Programma e listino prezzi (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.2
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Segnatura:

b. 287, fasc. 3

Note:
1. Il programma delle due feste, organizzate in sostituzione della festa provinciale, è
pubblicato in un unico opuscolo.

2991.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Rebbio e Cantù, 26 agosto 1988 - 4
settembre 1988 (II parte)
1988
Programmi delle attività; richieste e autorizzazioni amministrative; indicazioni
tecniche e appunti manoscritti per l’organizzazione e lo svolgimento della festa;
rendiconti delle entrate e delle uscite; edizione speciale del periodico “Lettera
politica”; proposte e materiale pubblicitario per la programmazione di
spettacoli musicali, teatrali e cinematografici (1); comunicato in risposta
all’articolo “Mass - media e comunisti: un rapporto burrascoso” pubblicato dal
quotidiano La provincia di Como; sottoscrizione a premi; comunicati della
Direzione nazionale e della Federazione di Como sulle campagna stampa e di
tesseramento; bozza con indicazioni per l’organizzazione di un dibattito su
informazione e telecomunicazioni; catalogo nazionale del materiale informativo,
ludico e dei gadget a disposizione per le feste; guida per la stipulazione di
polizze assicurative. Contiene un’autorizzazione del Comune di Como per
l’occupazione di piazza San Fedele per un concerto Jazz.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 288, fasc. 1
Note:
1. Contiene un sottofascicolo trasmesso dalla società Trident agency di Milano con
materiale informativo sull’attività del gruppo CCCP.

2992.

Festa provinciale de L’Unità di Como, Rebbio e Cantù, 26 agosto 1988 - 4
settembre 1988 (III parte)
1988
Fatture e ricevute per la fornitura di beni e servizi; corrispondenza con i
fornitori; appunti manoscritti per la liquidazione di spese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 288, fasc. 2

2993.

Organizzazione della festa provinciale de L’Unità di Como per l’anno 1988
1988
Nota della Federazione provinciale di Como con indicazioni sulle difficoltà
riscontrate nelle feste precedenti; disposizioni per la soppressione della festa
provinciale e proposta per la creazione di due feste “zonali” a Como Rebbio e nel
comune di Villa Guardia e successivo comunicato per l’organizzazione di due
feste a Como Rebbio (via Lissi) e Cantù (località Bersagliere).
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Fascicolo cartaceo

2994.

Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 288, fasc. 3

Feste provinciali de L’Unità di Como
1988
Prospetti riepilogativi delle entrate, delle uscite e degli utili per gli anni 1978 1988.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.2
Segnatura:
b. 288, fasc. 4

Sottoserie 12.3 - Feste di Sezioni locali
Estremi cronologici: 1978 - 1989
Unità archivistiche: 15
La serie comprende programmi, autorizzazioni amministrative, disposizioni, note spese e
bilanci per l’organizzazione di feste da parte delle sezioni locali nella provincia di Como.

2995.

Consorzi feste de L’Unità
1978 - 1979
Richieste di contributi delle sezioni locali per il finanziamento dei consorzi
formati per l’organizzazione di feste de L’Unità; ipotesi per la formazione di
consorzi di sezioni per la realizzazione delle strutture occorrenti
all’organizzazione delle feste; copia di una fattura della ditta Ferretti edilizia
metallica sas di Como per l’acquisto di un prefabbricato.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.3
Segnatura:
b. 288, fasc. 5

2996.

Feste de L’Unità di sezioni locali della provincia di Como - Consorzio feste
de L’Unità Alto Lambro
1979
Volantino con programmi delle feste delle sezioni di Asso, Canzo, Caslino d’Erba,
Eupilio, Proserpio, Longone al Segrino, Pontelambro e Valbrona.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.3
Segnatura:
b. 288, fasc. 6

2997.

Feste de L’Unità di sezioni locali della provincia di Como
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1981
Calendario delle feste; organizzazione di sottoscrizioni stampa e attività di
tesseramento con indicazioni e prospetti riepilogativi sulle somme riscosse;
appunti manoscritti con bilanci delle feste e considerazioni politiche e
organizzative; valutazioni sulle attività di tesseramento.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.3
Segnatura:
b. 288, fasc. 7

2998.

Feste de L’Unità di sezioni locali della provincia di Como
1982
Programmi delle attività; indicazioni tecniche e appunti manoscritti per
l’organizzazione e lo svolgimento delle feste; listini prezzi; sottoscrizioni stampa
e attività di tesseramento con indicazioni e prospetti riepilogativi sulle somme
riscosse; appunti manoscritti con bilanci delle feste e considerazioni politiche;
statuti e regolamenti di consorzi tra sezioni locali per l’organizzazione di feste e
il noleggio di materiali; catalogo nazionale del materiale informativo, ludico e
dei gadget a disposizione per le feste; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.3
Segnatura:
b. 288, fasc. 8

2999.

Feste de L’Unità di sezioni locali della provincia di Como
1983
Calendario delle feste; istruzioni tecniche della Federazione di Como, Ufficio
stampa e informazione; listini prezzi e schede per la prenotazione di materiali
promozionali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.3
Segnatura:
b. 289, fasc. 1

3000.

Feste de L’Unità di sezioni locali della provincia di Como
1984
Calendario delle feste e programmi; listini prezzi e appunti manoscritti per la
liquidazione di spese; indicazioni tecniche e disposizioni della Federazione di
Como per l’organizzazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.3
Segnatura:
b. 289, fasc. 2

3001.

Festa de L’Unità della Sezione di Lurate Caccivio, 6 - 15 luglio 1985
1985
Programma; pubblicizzazione di spazi promozionali per aziende.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
12.3
Segnatura:
b. 289, fasc. 3

3002.

Feste de L’Unità di sezioni locali della provincia di Como
1986
Bilanci consuntivi; comunicazioni alla Società italiana autori ed editori (SIAE) e
al Sindaco del Comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.3
Segnatura:
b. 289, fasc. 4

3003.

Feste de L’Unità di sezioni locali della provincia di Como
1987
Programmi; appunti manoscritti sull’organizzazione; prospetti delle entrate e
delle uscite delle sottoscrizioni stampa ed elettorali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.3
Segnatura:
b. 289, fasc. 5

3004.

Festa de L’Unità della Sezione “2 febbraio 1943” di Como, 25 luglio 1987 10 agosto 1987
1987
Programma; richieste d’autorizzazione amministrativa; prospetto delle entrate
e delle spese; listini prezzi per la fornitura di cibi e bevande; lettera di un
residente di via dei Mille per la segnalazione di disagi causati dallo svolgimento
della festa e relativa risposta del Coordinamento cittadino.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.3
Segnatura:
b. 289, fasc. 6

3005.

Feste de L’Unità di sezioni locali della provincia di Como
1988
Richieste per autorizzazioni amministrative; programmi; appunti manoscritti e
inviti a riunioni preparatorie; bilancio della festa della Sezione di Olgiate
Comasco. Nota “Per conoscere la nostra storia” relativa a un incontro
organizzato presso la Festa de L’Unità di Lurago Marinone e Limido Comasco (1
- 4 luglio 1988).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.3
Segnatura:
b. 289, fasc. 7
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3006.

Festa de L’Unità della Sezione “2 febbraio 1943” di Como, 28 luglio 1988 7 agosto 1988
1988
Richieste e autorizzazioni amministrative; prospetto delle entrate e delle spese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.3
Segnatura:
b. 289, fasc. 8

3007.

Festa de L’Unità della Sezione di Cernobbio, Villa Erba, 27 luglio 1988 - 7
agosto 1988
1988
Copia di una lettera di protesta di Ugo Dozzio Cagnoni per presunti rumori e
odori molesti trasmessa al presidente della società Villa Erba spa, di Cernobbio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.3
Segnatura:
b. 289, fasc. 9

3008.

Feste de L’Unità di sezioni locali della provincia di Como
1989
Calendario delle feste per l’anno 1989 con l’indicazione delle spese sostenute
per l’assicurazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.3
Segnatura:
b. 289, fasc. 10

3009.

Festa de L’Unità della Sezione “2 febbraio 1943” di Como, 23 giugno 1989 2 luglio 1989
1989
Richieste e autorizzazioni amministrative; programma; listini prezzi per la
fornitura di cibi e bevande; prospetto delle entrate e delle spese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.3
Segnatura:
b. 289, fasc. 11
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Sottoserie 12.4 - Altre manifestazioni
Estremi cronologici: 1965 - 1990
Unità archivistiche: 36
La serie comprende programmi, autorizzazioni amministrative, disposizioni, note spese e
bilanci per l’organizzazione di altre feste in occasione di particolari anniversari e
celebrazioni.

3010.

Celebrazione del partigiano Ilio Barontini (Dario)
1965 maggio 14
Invito della Federazione livornese a una manifestazione con rappresentanti
della Direzione nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 289, fasc. 12

3011.

Celebrazione del 50° anniversario della Rivoluzione d’ottobre
1967
Almanacco a cura della Sezione stampa e propaganda nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 289, fasc. 13

3012.

Celebrazione del 50° anniversario del Partito comunista italiano
1970
Invito a una manifestazione celebrativa trasmesso dalla Federazione di Como
alla Direzione nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 289, fasc. 14

3013.

Celebrazione del centenario della nascita di Vladimir Il’ic Ul’janov Lenin
1970
Disposizioni della Direzione nazionale per la partecipazione della Federazione
di Sondrio a un viaggio a Mosca (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 289, fasc. 15
Note:
1. Contiene indicazioni per il viaggio in treno Venezia - Mosca.
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3014.

Celebrazione della festa dei lavoratori (1 maggio 1973)
1973
Volantino della Sezione Alfonso Lissi di Rebbio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 289, fasc. 16

3015.

Celebrazione del 50° anniversario della fondazione del quotidiano L’Unità
1974
Numero celebrativo del quotidiano con un intervento di Luigi Longo (10
febbraio 1974); testo del discorso di Enrico Berlinguer, segretario nazionale, al
50° festival nazionale della stampa comunista.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 289, fasc. 17

3016.

Celebrazione della festa dei lavoratori (1 maggio 1975)
1975
Volantino a cura di Avanguardia Operaia e del Partito di unità proletaria per il
comunismo (PdUP).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 289, fasc. 18

3017.

XXX anniversario di promulgazione della Costituzione della Repubblica
Italiana
1976 - 1978
Programma di un ciclo di conferenze su “Lotta di resistenza e Costituzione
repubblicana” a cura dell’associazione Amici de L’Unità; appunti manoscritti e
comunicati con proposte per l’organizzazione di manifestazioni diverse.
Contiene una copia a stampa della Costituzione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 289, fasc. 19

3018.

Celebrazione della festa di Liberazione nazionale (25 aprile 1977)
1977
Invito a una manifestazione della Sezione di Brunate.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 289, fasc. 20
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3019.

Visita di Pietro Ingrao, presidente della Camera dei deputati a Como (23 25 settembre 1977)
1977
Copie di programmi per l’organizzazione della visita trasmesse dall’Ufficio
cerimoniale della Camera dei deputati e dalla Federazione di Como; invito a un
dibattito sul testo “Masse e potere” presso l’Istituto setificio Paolo Carcano di
Como; invito a Pietro Ingrao per la presentazione del testo “Masse e potere”
presso la biblioteca comunale di Como; lettera di ringraziamento trasmessa a
Gianfranco Tagliabue; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 289, fasc. 21

3020.

Celebrazione della festa dei lavoratori (1 maggio 1978)
1978 aprile
Opuscolo con programma delle celebrazioni a cura delle federazioni CGIL, CISL e
UIL di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 289, fasc. 22

3021.

Giornata per la pace di Firenze del 17 febbraio 1980
1980
Programma; diposizioni organizzative per la trasferta con pullman e treni
speciali. Contiene una carta di Firenze con indicazione del percorso della
manifestazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 289, fasc. 23

3022.

Celebrazione del 60° anniversario del Partito comunista italiano
1980 - 1981
Elenco nominativo degli iscritti al Partito tra il 1921 e il 1926 residenti in
provincia di Como inviato dalla Federazione di Como alla Direzione nazionale;
invito agli iscritti tra il 1921 e il 1926 a una manifestazione organizzata per la
ricorrenza a Villa Olmo l’11 aprile 1981; attestato d’iscrizione celebrativo
dell’anniversario; telegrammi di auguri inviati dalle autorità cittadine di Como;
biografie di membri del Partito iscritti tra il 1921 e il 1926; bozza manoscritta
del discorso introduttivo alla manifestazione di Villa Olmo; invito della sezione
“L. Clerici” di Cadorago a una manifestazione solenne; invito della Direzione
nazionale a un incontro di veterani del PCI; programma del Seminario nazionale
sulla campagna per il sessantesimo del PCI (Frattocchie, 15 - 17 gennaio 1981)
organizzato dall’Istituto studi comunisti “Palmiro Togliatti”, appunti manoscritti
e relazione di Antonio Rubbi sul tema “L’internazionalismo nella storia e nella
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politica del PCI”; manifesto celebrativo per l’anniversario; invito e manifesto
pubblicitario per una mostra e varie iniziative a cura del PCI di Varese;
comunicazione di iniziative da parte della Direzione nazionale, rassegna stampa
(1). Relazioni presentate a un seminario organizzato dall’Istituto di studi
comunisti Palmiro Togliatti di Frattocchie (Frattocchie, 15 - 17 gennaio 1981).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 289, fasc. 24
Note:
1. Con antecedenti dal 1960.

3023.

Storia della Federazione provinciale di Como per la celebrazione del
sessantesimo anniversario della fondazione del Partito
1980 - 1982
Progetto: convocazioni di riunioni e appunti manoscritti del gruppo di lavoro
per la stesura della storia della Federazione del PCI di Como; indicazioni sulla
collocazione di materiale archivistico della Federazione provinciale per il
periodo 1950 - 1975; fotocopia di comunicati del Comitato di liberazione
nazionale aziendale della Soc. Acc. Tintoria Pessina sulla costituzione di un
Consiglio straordinario di gestione in seguito all’allontanamento del titolare (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 289, fasc. 25
Note:
1. Con antecedenti dal 1945.

3024.

Celebrazione della festa di Liberazione nazionale (25 aprile 1981)
1981
Pubblicazione “Antifascismo e resistenza. Motivi ideali di lotta attraverso
testimonianze” a cura di Irene Fossati.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 289, fasc. 26

3025.

Festa nazionale delle donne, Venezia 10 - 19 luglio 1981
1981
Testo del discorso del segretario nazionale del PCI Enrico Berlinguer.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 289, fasc. 27
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3026.

I trofeo de L’Unità - Gara nazionale di pesca a box organizzata dalla Società
pesca sportiva Alta Lura
1981
Programma e regolamento; appunti manoscritti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 1

3027.

II trofeo de L’Unità - Gara nazionale di pesca a box organizzata dalla
Società pesca sportiva Alta Lura
1982
Programma e regolamento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 2

3028.

Inaugurazione del monumento alla Resistenza europea, Como, 28 maggio
1983
1983
Testo del discorso celebrativo di Antonio Spallino, sindaco di Como; testo di un
discorso di Altiero Spinelli; fotocopie di saggi su antifascismo e resistenza;
rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 3
Note:
1. Con antecedenti dal 1980: n. 1 copia del periodico “La resistenza continua” a cura
dell’Istituto comasco per la storia del movimento di Liberazione.

3029.

Celebrazioni del 5° centenario della nascita di Paolo Giovio
1983
Invito a un convegno commemorativo (Como, 3 - 5 giugno 1983) a cura di
Regione Lombardia, Amministrazione provinciale di Como, Comune di Como e
Società storica comense.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 4

3030.

Organizzazione di eventi in piazza d’armi in località Muggiò di Como
1983 - 1984
Contratto con la società Luigi Foglieni di Erbusco (BS) per il noleggio di un
teatro tenda; convocazione di una riunione per l’organizzazione della festa di
Capodanno di Radio Lario e della Sezione di Lipomo; appunti manoscritti per
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l’organizzazione di eventi. Contiene una cartolina a colori con immagini del
teatro - tenda.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 5

3031.

IV trofeo de L’Unità - Gara nazionale di pesca a box organizzata dalla
Società pesca sportiva Alta Lura
1984
Programma e regolamento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 6

3032.

Celebrazione del 60° anniversario della fondazione del quotidiano L’Unità
1984
Numero celebrativo (12 febbraio 1984).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 7

3033.

XX anniversario della morte di Palmiro Togliatti
1984
Inviti e programmi a conferenze, seminari e serate di studio presso sezioni locali
per l’analisi del pensiero politico di Palmiro Togliatti (1). Contiene n. 2 foto di
Palmiro Togliatti con un necrologio del Comitato centrale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 8
Note:
1. Con antecedenti dal 1974: antologia di scritti di Palmiro Togliatti a cura della
Commissione scuole di partito nazionale.

3034.

Celebrazioni del LX anniversario della Conferenza di organizzazione del
Partito del maggio 1924 presso il rifugio Capanna Mara
1984 - [1987]
Programma; nota di Giuseppe Calzati con indicazioni per l’organizzazione della
cerimonia; fotocopie di testi sulle riunioni del Comitato centrale svolte presso la
Capanna Mara in località Bocchette di Lemna, comune di Erba; estratto dal testo
“Diario di trent’anni. 1913 - 1943” di Camilla Ravera trasmesso dall’Istituto di
studi comunisti “Eugenio Curiel”; “Nota sul convegno del partito del maggio
1984”; lettera di Giuseppe Calzati al direttore del quotidiano La provincia di
Como con precisazioni riguardo a un articolo sulla riunione clandestina e sulla
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figura di Giacinto Menotti Serrati. Appunti manoscritti con indicazioni
bibliografiche e per l’organizzazione. Contiene n. 3 fotografie a colori.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 9

3035.

Festa di capodanno 1987
1986
Programma della festa organizzata presso il ristorante Due torri di Faggeto
Lario (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 10
Note:
1. Contiene il menu e materiale informativo sulla cantante Avana.

3036.

Celebrazione del 50° anniversario della morte di Antonio Gramsci
1987
Inviti e programma d’iniziative organizzate dalla Federazione provinciale di
Como; rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 11
Note:
1. Contiene un numero monografico del periodico Rinascita e la pubblicazione Jonas i
quaderni.

3037.

Organizzazione di manifestazioni artistiche
1987
Disposizioni della Direzione nazionale; opuscolo informativo della Società
italiana autori ed editori (SIAE); fotocopie di testi legislativi; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 12

3038.

Manifestazioni nazionali
1987
Programma della manifestazione del 21 marzo 1987 per l’occupazione, l’equità
fiscale, la riforma delle pensioni e il disarmo e contro le elezioni anticipate.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 787 -

Segnatura:

b. 290, fasc. 13

3039.

Celebrazione della festa di Liberazione nazionale (25 aprile 1987)
1987
Bozza di un comunicato per la denuncia di atti vandalici al monumento della
Resistenza europea presso i giardini pubblici a lago di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 14

3040.

Celebrazione della festa dei lavoratori (1 maggio 1987)
1987
Invito a una manifestazione organizzata da organizzazioni sindacali; appunti
manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 15

3041.

II festa provinciale dei giovani comunisti di Como, Cantù, 3 luglio 1987 - 5
luglio 1987
1987
Programma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 16

3042.

Celebrazione del 67° anniversario della fondazione del Partito comunista
d’Italia
1988
Elenco nominativo degli iscritti al Partito tra il 1921 e il 1944 residenti in
provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 17

3043.

Celebrazione della festa di Liberazione nazionale (25 aprile 1989)
1989
Schede con indicazioni su programmi d’incontri di studenti con studiosi e
rappresentanti istituzionali; programma di uscite didattiche con omaggio alle
lapidi di partigiani e vittime del terrorismo.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 18

3044.

Organizzazione dell’evento “Solidarietà contro la droga”
1989
Corrispondenza con il Comune di Como e la società Calcio Como spa per
l’organizzazione di un concerto di Francesco De Gregori presso lo stadio
“Giuseppe Sinigaglia” di Como (14 luglio 1989) e per la richiesta di patrocinio da
parte del Comune di Como; volantini per la promozione dell’evento; copia di un
contratto di polizza cauzionale sottoscritta dalla Federazione di Como con la
Compagnia assicuratrice Unipol di Bologna; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 19

3045.

Festa de La Città, Como, 2 - 9 settembre 1990
1990
Programma; comunicati per la promozione di spettacoli teatrali e incontri;
autorizzazioni amministrative; copia del contratto sottoscritto da Claudio Bisio
per lo spettacolo “Guglielma”; copia del periodico “La Città”; rassegna stampa;
appunti manoscritti (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.4
Segnatura:
b. 290, fasc. 20
Note:
1. In alcuni documenti preparatori l’iniziativa è denominata “Festa de L’Unità”.

Sottoserie 12.5 - Organizzazione di iniziative e manifestazioni
Estremi cronologici: 1979 - 1989
Unità archivistiche: 11
La sottoserie conserva la documentazione riguardante le attività di organizzazione
generale delle feste de L’Unità in particolare per quanto concerne le forniture di beni, la
raccolta pubblicitaria.

3046.

Organizzazione di feste de L’Unità
1979
Comunicazioni della Direzione nazionale su servizi offerti dal Centro nazionale
per la programmazione degli spettacoli (Cipiesse); comunicazioni e opuscoli di
associazioni culturali con indicazioni su gruppi musicali e compagnie teatrali.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
12.5
Segnatura:
b. 290, fasc. 21

3047.

Organizzazione di feste de L’Unità
1981 marzo
“Idee e proposte per la prossima campagna delle feste de l’Unità” a cura della
Direzione nazionale, Commissione stampa e propaganda.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.5
Segnatura:
b. 290, fasc. 22

3048.

Organizzazione di feste de L’Unità - Fornitura di materiali e generi
alimentari per l’organizzazione
1982
Bollettino informativo sul magazzino feste del PCI, Federazione provinciale di
Milano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.5
Segnatura:
b. 291, fasc. 1

3049.

Organizzazione di feste de L’Unità
1982
Relazione di Vittorio Campione sull’attivo nazionale feste de L’Unità organizzato
dalla Direzione nazionale, Dipartimento stampa, propaganda e informazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.5
Segnatura:
b. 291, fasc. 2

3050.

Organizzazione di feste de L’Unità
1984
Indagine di mercato e d'opinione sulla partecipazione a feste de L'Unità a cura
della società Abacus scrl di Milano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.5
Segnatura:
b. 291, fasc. 3

3051.

Organizzazione di feste de L’Unità - Attività pubblicitaria
1984
Disposizioni della Direzione nazionale per l’affidamento di un incarico esclusivo
per la raccolta pubblicitaria alla società EIPU di Torino.
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
12.5
Segnatura:
b. 291, fasc. 4

3052.

Organizzazione di feste de L’Unità
1985
Relazione “Tecnologia, comunicazione e spettacolo per le feste 1985”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
12.5
Segnatura:
b. 291, fasc. 5

3053.

Organizzazione di feste de L’Unità
1986
Due copie del bollettino bimestrale “E’ la festa” a cura del Settore nazionale feste
de l’Unità.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.5
Segnatura:
b. 291, fasc. 6

3054.

Organizzazione di feste de L’Unità
1987 - 1988
Relazioni e note informative della V commissione del Comitato centrale sullo
sviluppo e il rinnovamento delle feste a livello nazionale e locale; comunicati
della Direzione della Federazione giovanile comunista italiana e della Direzione
nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.5
Segnatura:
b. 291, fasc. 7

3055.

Organizzazione di feste de L’Unità
1988
Catalogo nazionale del materiale a disposizione per lotterie; guida assicurativa
per le feste a cura della società Compagnia assicuratrice Unipol di Bologna.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12.5
Segnatura:
b. 291, fasc. 8

3056.

Organizzazione di feste de L’Unità
1989
Comunicazione della Direzione nazionale con disposizioni per l’organizzazione
di feste locali.
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
12.5
Segnatura:
b. 291, fasc. 9

Serie 13 - Testimonianze, memorie storiche, carte relative alla scomparsa di
dirigenti locali e nazionali
Estremi cronologici: 1948 - 1987
Unità archivistiche: 26
La serie conserva documentazione relativa alle memorie storiche della Federazione, agli
atti commemorativi per membri nazionali e locali deceduti, manifestazioni di cordoglio
per la scomparsa di personaggi illustri e lettere di condanna per attentati nei confronti di
personalità.

3057.

Attentato a Palmiro Togliatti, segretario nazionale - Sciopero generale
1948 luglio
Fotocopie di documenti protocollati: relazione della Federazione provinciale di
Como trasmessa alla Direzione nazionale e al Comitato regionale lombardo,
verbale di una riunione del Comitato federale sull’andamento dello sciopero,
comunicazione trasmessa alle sezioni locali, comunicato della Camera del lavoro
di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 10

3058.

Scritti di Eugenio Curiel
[1955]
Relazione storico - editoriale di Franco Catalano.
Unità documentaria cartacea

3059.

Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 11

Discorso del mons. Felice Borromini, vescovo di Como
1957
Estratto di un discorso del vescovo di Como pubblicato nell’opuscolo “Preti” del
giugno 1957.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 12
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3060.

Battista Tettamanti, ex partigiano e segretario della Camera del lavoro di
Como
1958 dicembre 12 - 1963 maggio
Corrispondenza della Federazione di Como con la Federazione di Genova e
Battista Tettamanti relativa al periodo di degenza presso l’Ospedale ONPI Quezzi di Genova; telegrammi e lettere di condoglianze; elenco nominativo dei
partecipanti ai funerali. Contiene un elenco di firme per la manifestazione di
cordoglio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 13

3061.

Assise nazionale della Gioventù comunista, Roma, 25 gennaio 1964
1964
Testo dell’intervento di Palmiro Togliatti, segretario generale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 14

3062.

Morte di Palmiro Togliatti, segretario nazionale (21 agosto 1964)
1964
Testo integrale dell’ultimo scritto di Palmiro Togliatti a Jalta pubblicato dal
periodico “Rinascita”; quaderni e fogli per la raccolta di firme per la
manifestazione di cordoglio raccolti dalle sezioni di Lomazzo, Ramponio Verna e
dall’Ospedale sanatoriale Grassi di Camerlata (1); raccolta di testi per la
manifestazione di condoglianze di enti pubblici, associazioni di categoria ed
esponenti di partiti politici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 15
Note:
1. Contiene un quaderno con firme intestato “Cordoglio della gente semplice per Palmiro
Togliatti”.

3063.

Riconoscimenti onorifici a combattenti della guerra di Liberazione
nazionale
1965
Lettera di un iscritto con segnalazione di nominativi; elenco nominativo di
membri del Comitato di liberazione nazionale (CLN) di Cremia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 16
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3064.

Pietro Plagi, membro della Sezione di Olgiate Comasco
1970
Resoconto della militanza giovanile nel PCI e delle riunioni clandestine di
antifascisti negli anni 1943 - 1945 di Pietro Plagi, membro della Sezione di
Olgiate Comasco, intervistato da Enrico Bianchi.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 17

3065.

“Adolfo Lodolini - Roma 1890 - Como 1970”
[1971]
Nota biografica (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 18
Note:
1. Unità documentaria dattiloscritta senza indicazione dell’autore e non datata.

3066.

Visita di Mariano Rumor, ministro dell’interno, a Cantù
1973
Comunicati di organizzazioni sindacali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 19

3067.

“Democrazia e socialismo, autonomia e internazionalismo”
1976
Allegato al periodico “L’Almanacco” contenente l’intervista di Palmiro Togliatti a
“Nuovi argomenti” del 1956 e il Memoriale di Yalta del 1964.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 20

3068.

Onoranze funebri ad Anita [Pusterla]
1977 settembre 16
Lettera di condoglianze trasmessa da Gianfranco Tagliabue, segretario
provinciale, a Domenico Mossi.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 21
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3069.

Fermo di Paolo Guerra, sindaco di Tremezzo
1979 giugno
Comunicati, appunti manoscritti e rassegna stampa sul fermo da parte di
carabinieri della Tenenza di Menaggio del 20 giugno 1979.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 22

3070.

Morte di Pietro Nenni
1980 gennaio 2
Lettera di cordoglio di Gianstefano Buzzi, segretario della Federazione di Como,
a Renato Tacconi, segretario della Federazione di Como del PSI.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 23

3071.

Morte di Piersanti Mattarella
1980 gennaio 7
Lettera di cordoglio di Gianstefano Buzzi, segretario provinciale, a Giovanni
Orsenigo, segretario della Democrazia cristiana di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 24

3072.

Morte di Giorgio Amendola
1980 giugno 20
Lettere di ringraziamento per espressioni di cordoglio espresse da organismi
dirigenti locali del PSI e dal Sindaco di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 25

3073.

Commemorazione di Ezio Chichiarelli
1981
Copia di un numero speciale del periodico “La Voce di Como” con articoli in
ricordo di Ezio Chichiarelli (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 26
Note:
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1. Numero speciale a cura dell’Istituto comasco per la storia del movimento di
Liberazione. Con seguiti al 1985: proposta per la costituzione di un centro d’iniziativa
culturale intitolato a Ezio Chichiarelli.

3074.

Attentato a Papa Giovanni Paolo II
1981 maggio 13
Comunicato di condanna dell’attentato e augurio di pronta guarigione al Papa
della Federazione di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 27

3075.

Morte di Libero Fumagalli, membro della Federazione di Como
1982 gennaio
Telegrammi e lettere di condoglianze; biografie di militante; comunicazione
della Direzione nazionale sull’impegno di Libero Fumagalli presso la Scuola
centrale del Partito di Roma; verbale della riunione del Comitato federale del 29
ottobre 1956; appunti manoscritti per la preparazione di un’orazione funebre
(1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 28
Note:
1. Con antecedenti dal 1946.

3076.

Commemorazione di Gianluigi Baserga
1982 aprile 16
Testo del discorso commemorativo di Gianstefano Buzzi.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 29

3077.

Omicidio di Pio La Torre, segretario regionale del Partito della Sicilia
1982 aprile 30
Copia dell’edizione straordinaria del quotidiano L’Unità del 30 aprile 1982.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 30

3078.

“Le brigate Garibaldi nella Resistenza”
1983
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Pubblicazione del volume da parte dell’Istituto nazionale della storia del
Movimento di Liberazione e dell’Istituto Gramsci di Roma: copia di una lettera
dell’avv. Manlio Corabi per la segnalazione di errori nella lettura critica delle
fonti e di presunti danni morali nei confronti di Gabriele Invernizzi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 31

3079.

“Il lavoro dei minori negli atti parlamentari dal 1870”
[1983 - 1987]
Copie di testi legislativi e relazioni sull’applicazione di leggi sul lavoro minorile
trasmessi dall’on. Licia Badesi; note bibliografiche pubblicate nel periodico “Il
diritto di famiglia e delle persone”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 291, fasc. 32

3080.

Studio della vita di Palmiro Togliatti
[1984]
Nota biografica; bibliografia di raccolte di scritti e discorsi di Palmiro Togliatti;
note per una riflessione sull’opera e pensiero di Palmiro Togliatti nell’ambito di
un’iniziativa editoriale de “La Voce di Como”; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 292, fasc. 1

3081.

Morte di Enrico Berlinguer, segretario nazionale
1984 giugno
Copie del quotidiano L’Unità dell’8, 13 e 14 giugno 1984 ed edizioni
straordinarie dell’8, 11 e 18 giugno 1984, copia del quotidiano L’Ordine del 9
giugno 1984. Telegrammi di cordoglio per la morte del Segretario nazionale del
PCI inviati alla Federazione di Como. Quaderno con una raccolta di firme e
manifestazioni di cordoglio di “comunisti e democratici comaschi” (11 giugno
1984).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 292, fasc. 2

3082.

Morte di Luigi Clerici, detto Filizin, membro della Sezione di Cadorago
1986 dicembre
Testo di un necrologio per la pubblicazione sul quotidiano L’Unità.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Segnatura:

b. 292, fasc. 3

Serie 14 - Rassegna stampa, periodici e pubblicazioni diverse
Estremi cronologici: 1906 - 1991
Unità archivistiche: 100
La serie comprende articoli di quotidiani e periodici senza riferimenti specifici a
documenti presenti nell’archivio della Federazione.

Sottoserie 14.1 - Rassegna stampa
Estremi cronologici: 1945 - 1991
Unità archivistiche: 24
La sottoserie conserva raccolte di giornali e di articoli di stampa relativi a particolari
argomenti o eventi.

3083.

“L’Unità” e “La Comune”
1945
Rassegna stampa: fotocopie delle pubblicazioni L’Unità e La Comune (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 292, fasc. 4
Note:
1. Periodico della Federazione di Como.

3084.

Cina
1950 - 1984
Ritagli di articoli di giornale sulla storia, l’economia e l’evoluzione politica cinese
e sui rapporti con gli Stati Uniti e l’Unione sovietica.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 293, fasc. 1

3085.

“Rassegna stampa - Anni ‘50”
[1951] - 1959
Ritagli di articoli di giornale con testi di relazioni presentate a congressi del PCI
e con materiale informativo sull’Unione sovietica e sulla Repubblica Popolare
Cinese.
Fascicolo cartaceo
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 294, fasc. 1

3086.

Questione palestinese
1970
Rassegna stampa. Copia del periodico “Propaganda” a cura della Direzione
nazionale, Sezione stampa e propaganda.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 294, fasc. 2

3087.

“Il Manifesto”
1976 - 1987
Selezione di articoli del quotidiano per gli anni 1976 - 1987.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 294, fasc. 3

3088.

Politica nazionale e internazionale
1979
Raccolta di editoriali su argomenti di politica nazionale e internazionale
pubblicati in diversi quotidiani tra il 19 e il 25 febbraio 1979.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 294, fasc. 4

3089.

Politica internazionale
1979 - 1980
Rassegna stampa su varie questioni di politica internazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 294, fasc. 5

3090.

Guerra civile in El Salvador e rivoluzione sandinista in Nicaragua
1981
Copia del periodico “Note e notizie” a cura dell’Associazione nazionale per
l’amicizia, la solidarietà e l’interscambio culturale tra Italia e Nicaragua e copia
del periodico “ACLI Como” con un articolo sull’attività della chiesa salvadoregna
nel processo rivoluzionario.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.1
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Segnatura:

3091.

b. 294, fasc. 6

“Scala mobile”
1981
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 294, fasc. 7

3092.

Fausta Clerici, giornalista
1981 - 1984
Fotocopie di articoli riguardanti il territorio della provincia di Como pubblicati
sul quotidiano L’Unità.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 294, fasc. 8

3093.

Inquinamento atmosferico nel territorio di Como
1982
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 294, fasc. 9

3094.

Politiche per la casa
1982
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 294, fasc. 10

3095.

3096.

Crisi dell’industria tessile comasca
1982 - 1983
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 294, fasc. 11

Europa
1984
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 294, fasc. 12

3097.

Sciopero di 35 giorni allo stabilimento FIAT di Mirafiori
1984
Raccolta di editoriali sulla vertenza sindacale tra FIAT e Federazione lavoratori
metalmeccanici (FLM) del settembre - ottobre 1980.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 294, fasc. 13

3098.

Disarmo
1985
Rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 294, fasc. 14

Note:
1. Contiene un saggio di William Epstein pubblicato sul periodico Le scienze scientific
american.

3099.

Ungheria
1986
Rassegna stampa sul XXX anniversario della rivolta operaia e contadina
ungherese (autunno 1956). Contiene un numero del periodico mensile della
“CGIL Thema”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 295, fasc. 1

3100.

“La Provincia di Como”
1987
Ristampe di prime pagine del quotidiano per gli anni 1983 - 1945 distribuite in
occasione del 95° anniversario della fondazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 295, fasc. 2

3101.

Politica internazionale
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 801 -

1988
Fotocopie di una selezione di articoli con notizie su Afghanistan, Francia, Israele
e Palestina, Armenia e attività della NATO.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 295, fasc. 3

3102.

Politiche per la pace
1988
Rassegna stampa con articoli sul trasferimento di aerei F16 della NATO da basi
militari spagnole a una base militare nell’Italia meridionale e sulla vendita di
armi prodotte dalla società Aermacchi di Varese in Sudafrica.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 295, fasc. 4

3103.

Governo ombra del Partito
1989
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 295, fasc. 5

3104.

Imposta comunale per l’esercizio d’imprese, arti e professioni (ICIAP)
1989
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 295, fasc. 6

3105.

Guerra in Kuwait
1990 - 1991
Rassegna stampa. Contiene copie dei quotidiani L’Unità e Le Monde.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 295, fasc. 7

3106.

Unione sovietica (URSS)
1991
Rassegna stampa sul colpo di stato del 19 - 21 agosto 1991.
Fascicolo cartaceo
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Classificazione:
14.1
Segnatura:
b. 295, fasc. 8

Sottoserie 14.2 - Periodici e pubblicazioni diverse
Estremi cronologici: 1906 - 1991
Unità archivistiche: 76
La sottoserie conserva pubblicazioni di vario genere ricevute dalla Federazione e non
pubblicate da organi del Partito.

3107.

“L’assistenza pubblica per la vecchiaia dei nostri operai”
1906
Pubblicazione sulla storia dell’assistenza pubblica in provincia di Como (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 295, fasc. 9
Note:
1. Inserto del periodico Provincia di Como illustrata.

3108.

“L’opinione dei lavoratori”
1954
Copie del periodico per l’anno 1954.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 295, fasc. 10

3109.

“La vita del popolo”
1954
Copie del periodico, settimanale della Democrazia cristiana di Como, per l’anno
1954.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 295, fasc. 11

3110.

“L’altra Italia”
1969
Copie del periodico per l’anno 1969.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 295, fasc. 12
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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3111.

“Giornale di lotta”
[1970 - 1972]
Copia a cura del Consiglio di fabbrica della Ferriera Orsenigo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 295, fasc. 13

3112.

“Al Sharara”
1973
Numero unico del giornale a cura di sostenitori del Fronte democratico
popolare per la liberazione della Palestina.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 295, fasc. 14

3113.

“Scelta ragionata dal catalogo”
1973
Pubblicazione della casa editrice Einaudi per l’anno 1973.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 295, fasc. 15

3114.

“NC”
1974
Copia del notiziario comunale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 295, fasc. 16

3115.

“L’osservatore italiano”
1975
Copia del periodico per l’anno 1975.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 295, fasc. 17

3116.

“Achille Grandi”
1976
Pubblicazione a cura del Centro di cultura popolare Lorenzo Milani di Como, in
occasione del XXX anniversario della morte.
Unità documentaria cartacea
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 1

3117.

“Pravda”
1976 ottobre 19
Copia del periodico del 19 ottobre 1976 (1).
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 2

Note:
1. Unità documentaria in lingua russa.

3118.

“Comune popolare Lambrugo”
1977
Copia del periodico.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 3

3119.

“Avanti!”
1977
Copia del quotidiano del Partito socialista italiano (PSI) per l’anno 1977.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 4

3120.

“Flash sui quartieri”
1977
Pubblicazione sul decentramento amministrativo del Comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 5

3121.

Casa editrice Feltrinelli
1978
Opuscolo pubblicitario della casa editrice (1).
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 6

Note:
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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1. In particolare contiene indicazioni bibliografiche per studi di antropologia e di
psicologia.

3122.

“Nuova solidarietà”
1978
Copia del periodico a cura del Partito operaio europeo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 7

3123.

“Guido Rossa: operaio, delegato, comunista”
1979
Pubblicazione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 8

3124.

“Resistenza ossolana”
[1979]
Pubblicazione a cura del Comune di Domodossola e dell’ANPI, Sezione di
Domodossola.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 9

3125.

“Orientamenti amministrativi”
1979
Periodico a cura della Lega per le autonomie e i poteri locali di regione
Lombardia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 10

3126.

“Solidarietà sindacale”
1980
Copia del mensile sulla situazione sindacale dell’America latina di settembre ottobre 1980.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 11

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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3127.

3128.

“Pace e guerra”
1980
Copia del periodico mensile.
Unità documentaria cartacea

Casa editrice Feltrinelli
1980
Opuscolo pubblicitario della casa editrice (1).
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 12

Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 13

Note:
1. In particolare contiene indicazioni bibliografiche per lo studio del terrorismo.

3129.

“Triangolo lariano”
1981
Copia del periodico a cura della Comunità montana del Triangolo lariano per
l’anno 1981.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 14

3130.

“Interstampa”
1981
Copia del periodico sui problemi del socialismo e della pace.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 15

3131.

“Nuovo corriere senese”
1981
Copia del periodico.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 16

3132.

“Il dialogo”
1982
Copia del periodico (1).
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 17

Note:
1. Periodico della zona n. 4 di Milano (Porta Romana, Porta Vittoria e viale Molise).
Numero celebrativo del XXV anniversario di pubblicazione.

3133.

“Il lavoratore comasco, periodico dei socialisti comaschi”
1982
Copia del periodico per l’anno 1982.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 18

3134.

“Triangolo lariano”
1982
Copia del periodico a cura della Comunità montana del Triangolo lariano per
l’anno 1982.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 19

3135.

“Il lavoro comasco”
1982
Copia del periodico mensile della Federazione territoriale CGIL, CISL e UIL per
l’anno 1982.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 20

3136.

“Como prospettiva”
1982 - 1990
Copie del periodico a cura del Collettivo politico unità proletaria - MPA per gli
anni 1982 - 1990.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 21

3137.

“Agenzia d’informazioni stampa (Adista)”
1982
Copia del periodico per l’anno 1982.
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 808 -

Unità documentaria cartacea

3138.

“Agenzia d’informazioni stampa (Adista)”
1983
Copie del periodico per l’anno 1983.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 22

Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 23

3139.

“Il lavoratore comasco, periodico dei socialisti comaschi”
1983
Copie del periodico per l’anno 1983.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 24

3140.

“UniEuropa”
1983 - 1986
Copie del periodico, organo d’informazione del Consiglio italiano del Movimento
europeo, per gli anni 1983 - 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 25

3141.

“Lega per l’ambiente”
1984
Copia del supplemento al periodico “La nuova ecologia”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 26

3142.

“Agenzia d’informazioni stampa (Adista)”
1984
Copie del periodico per l’anno 1984.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 27

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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3143.

“Triangolo lariano”
1984
Copie del periodico a cura della Comunità montana del Triangolo lariano per
l’anno 1984.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 296, fasc. 28

3144.

“Donne e politica”
1984
Copia del periodico per l’anno 1984.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 297, fasc. 1

3145.

“Contatto”
1984
Copia del periodico settimanale a cura della CGIL di Como per l’anno 1984.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 297, fasc. 2

3146.

“La città che puoi avere”
1984
Pubblicazione contenente tesi per la discussione alla Convenzione per lo
sviluppo della città di Torino (29 marzo - 1 aprile 1984).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 297, fasc. 3

3147.

“Obiettivo pace”
1985
Copia del periodico.
Unità documentaria cartacea

3148.

Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 297, fasc. 4

“Il moderno”
[1985]
Realizzazione del periodico: nota informativa per la determinazione della linea
editoriale.
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 297, fasc. 5

3149.

“Vita sindacale lombarda”
1985
Copie del periodico a cura della CGIL regionale Lombardia per l’anno 1985.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 297, fasc. 6

3150.

“Orientamenti amministrativi”
1985
Copia del periodico a cura della Lega delle autonomie locali della regione
Lombardia per l’anno 1985.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 297, fasc. 7

3151.

“Contatto”
1985
Copie del periodico settimanale a cura della CGIL di Como per l’anno 1985.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 297, fasc. 8

3152.

“Le autonomie”
1985
Copie del periodico dell’Unione delle province d’Italia per l’anno 1985.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 297, fasc. 9

3153.

“Los tupamaros en el Uruguay”
[1986]
Pubblicazione trasmessa dalla Commissione internazionalista del Centro sociale
Break - out.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 297, fasc. 10
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3154.

“Agenzia d’informazioni stampa (Adista)”
1986
Copie del periodico per l’anno 1986.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 298, fasc. 1

3155.

“Vita sindacale lombarda”
1986
Copie del periodico a cura della CGIL regionale Lombardia per l’anno 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 298, fasc. 2

3156.

“Sindacato metropoli”
1986
Copie del periodico a cura della Camera del lavoro di Milano per l’anno 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 298, fasc. 3

3157.

“Amministratore manager, rivista di politica, economia, finanza e attualità
delle autonomie locali”
1986
Copie del periodico per l’anno 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 298, fasc. 4

3158.

“Orientamenti amministrativi”
1986
Copie del periodico a cura della Lega delle autonomie locali della regione
Lombardia per l’anno 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 298, fasc. 5

3159.

“Contatto”
1986
Copie del periodico settimanale a cura della CGIL di Como per l’anno 1986.
Fascicolo cartaceo
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 298, fasc. 6

3160.

“Beni culturali e ambiente”
1986
Copie del periodico per l’anno 1986.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 298, fasc. 7

3161.

“Le autonomie”
1986
Copie del periodico dell’Unione delle province d’Italia per l’anno 1986.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 299, fasc. 1

3162.

Monitoraggio sulla popolazione residente in regione Lombardia
1986
Notiziario statistico regionale con dati demografici a cura di Regione Lombardia,
Servizio statistica.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 299, fasc. 2

3163.

“Agenzia d’informazioni stampa (Adista)”
1987
Copie del periodico per l’anno 1987.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 299, fasc. 3

3164.

“Orientamenti amministrativi”
1987
Copie del periodico a cura della Lega delle autonomie locali della regione
Lombardia per l’anno 1987.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 299, fasc. 4
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3165.

“Contatto”
1987
Copie del periodico settimanale a cura della CGIL di Como per l’anno 1987.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 299, fasc. 5

3166.

“Le autonomie”
1987
Copie del periodico dell’Unione delle province d’Italia per l’anno 1987.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 299, fasc. 6

3167.

“Perché Lago”
1987
Copia del periodico (n. 1, anno I).
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 299, fasc. 7

3168.

“Notiziario CRS n. 4”
1987
Notiziario del Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato (CSR) di
Roma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 299, fasc. 8

3169.

“Agenzia d’informazioni stampa (Adista)”
1988
Copie del periodico per l’anno 1988.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 300, fasc. 1

3170.

“Contatto”
1988
Copia del periodico settimanale a cura della CGIL di Como per l’anno 1988.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
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Segnatura:

3171.

b. 300, fasc. 2

“Sial - Servizio informazione America latina”
1988
Copia del periodico.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 300, fasc. 3

3172.

“20° - 1968 - 1988 - Il cammino di un’idea”
1988
Pubblicazione dell’Azione socialista cristiana europea (ASCE).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 300, fasc. 4

3173.

“Mondo Libero”
[1989]
Manifesto pubblicitario di grande formato del periodico.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 300, fasc. 5

3174.

“Contatto”
1989
Copie del periodico settimanale a cura della CGIL di Como per l’anno 1989.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 300, fasc. 6

3175.

“Prisma”
1989
Copie del periodico dell’olgiatese per l’anno 1989.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 300, fasc. 7

3176.

“Nicaragua notizie”
1989
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Copie del periodico a cura dell’Associazione di amicizia con il Nicaragua di
Milano.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 300, fasc. 8

3177.

“Un referendum per l’Europa”
1989
Pubblicazione sul referendum d’indirizzo del 18 giugno 1989 per il
conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo, a cura del
Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato di Roma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 300, fasc. 9

3178.

Giulio Einaudi, editore di Torino
1989
Richiesta d’indirizzi d’iscritti al Partito per la realizzazione di una campagna
promozionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 300, fasc. 10

3179.

“Ipotesi di statuto per il comune della riforma”
1990
Fotocopie della pubblicazione a cura di Enrico Maggiora.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 300, fasc. 11

3180.

“Contatto”
1990
Copie del periodico settimanale a cura della CGIL di Como per l’anno 1990.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 300, fasc. 12

3181.

“Quale consumo”
1990
Copia del periodico a cura della Coop Lombardia per l’anno 1990.
Unità documentaria cartacea
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 300, fasc. 13

3182.

“Salaam ragazzi dell’olivo”
1991 gennaio
Copia del periodico.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
14.2
Segnatura:
b. 300, fasc. 14
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Indici onomastici, toponomastici e delle istituzioni
Indice delle persone
-A Accardi Giuseppe

94

 Accursio Gaetano

896

 Acevedo Miguel

280

 Achille Giovanni

2384

 Al-Barruti Muiez Kalel

300

 Alborghetti Guido

1317

 Alì Nicolò

2417

 Allievi Antonio

1905

 Alogna Pietro

2800

 Altomonte Natale

121

 Amante Pietro

1907

 Amendola Giorgio

370, 1712, 3072

 Amoletti Bruno

2064

 Andreini Goffredo

400

 Andreotti Giulio

176, 178, 1057

 Angarano Francesco
 Angius Gavino

576
17, 19, 21, 434, 1634, 1736,
2529, 2532, 2921, 2926

 Anselmi Tina

2085

 Antoniazzi Sandro

2162

 Anzani Giuseppe

1547

 Aquaro Francesco

1033

 Ariemma Iginio

946

 Asperti Giuliano

184

 Avana (cantante)

3035

 Avannina Giorgio

2266

-B Badesi Licia

107, 1487, 3079

 Ballabio Franco

2326

 Ballotti Isa

56, 149
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 Banfi Leonardo

554

 Baragiola Pietro

2410

 Bardi Luciano

299

 Barletta Maurizio

2833

 Barontini Ilio (Dario)

3010

 Barrera Pietro

196

 Bartolich Adria

357, 2804

 Baserga Gianluigi

1646, 3076

 Bassan Maria

152

 Bassanini Franco

1258

 Bassolino Antonio

823, 828, 1740, 2959

 Battiato Franco

2979

 Baule Giovanni

1146

 Bellini Mario

577, 632

 Bellini Paolo

1448

 Bellio Maria Luisa

1271

 Bellomi Giuseppe

2953

 Beltrame Gianni

1107

 Benzoni Rosalba

2358, 2384

 Bergna Adriana

1603

 Berlinguer Enrico

2, 3, 6, 114, 208, 254, 320, 366, 894, 921,
954, 1526, 1648, 1712, 1713, 1724, 1726,
1738, 1993, 2404, 2500, 2528, 2634, 2682,
2733, 2835, 2888, 2965, 3015, 3025, 3081

 Berlinguer Giovanni

905, 1083, 1466

 Berlusconi Silvio

2595

 Bernasconi Andrea

1338

 Bernasconi Beatrice

2451

 Bernasconi Felice

2800

 Bertacchi Luigi

2800

 Bertazzi Luigi

2404

 Bianchi Bruno

2278

 Bianchi Cantaluppi Rosita
 Bianchi Claudio

286
2379

 Bianchi Eligio

286

 Bianchi Enrico

3064

 Biavasco Raffaele

623
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 Bini Giorgio

1447

 Birardi Mario

2534

 Bisio Claudio

3045

 Bladan Daniele

1988

 Boatti Giuseppe

1381

 Boesi Clelia

1045

 Boffa Giuseppe

270

 Bolchini Piero

642

 Boldrini Arrigo

2870, 2960

 Boldrini Maurizio

2936

 Bonora Cirillo

259

 Borghini Gianfranco

5, 2827

 Borghini Piero

2098

 Borraccetti Mariano

2051

 Borromini Felice

3059

 Botta Carlo

1833

 Bottazzi Gianfranco

2127

 Brecht Bertolt

1783

 Brenna Renato

1678

 Brenna Silvana

345, 826, 2184

 Breznev Leonid Il'ic

1724

 Briccola Italo

743, 2114

 Briccola Severino

2538

 Brunner Augusto

1174

 Brusa Giuseppe

931

 Bruzzani Riccardo

993

 Bufalini Paolo

215, 225

 Buffo Gloria

356

 Bulgheroni Gian Luigi

1453

 Butturini Tiziano
 Buzzi Gianstefano

711
46, 47, 48, 51, 126, 128, 131,
133, 139, 142, 153, 294, 326,
737, 1121, 1136, 1194, 1423,
1548, 1620, 1726, 1818, 1833,
2064, 2423, 2494, 3070, 3071,
3076
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-C Cairoli Enrico

2498

 Cairoli Roberto

2800

 Caizzi Bruno

2964

 Callari Galli Matilde

1514, 1520

 Calvetti Vittorio

1481

 Calvini Giovanna

1932

 Calzati Giuseppe

148, 154, 424, 1065, 1290,
1323, 1342, 1393, 1508, 1522,
1581, 1883, 2020, 2151, 2332,
2358, 2373, 2493, 2573, 3034

 Camagni Roberto

539, 589, 610, 1338

 Camelliti Michelangelo

612

 Cammarata Pierangelo

2573

 Campione Dario

110, 1271

 Campione Vittorio

3049

 Cancino Fredy

280

 Cantoni Enrico

885

 Capobianco Olimpia

355

 Cappucci Hilarion

296, 301

 Caproni Letizia

2573

 Carcano Giorgio

840

 Cardia Carlo

2434, 2888

 Carossino Angelo
 Carrion Giorgio

374
54, 55, 57, 101, 108, 131, 148, 150,
194, 829, 949, 1041, 1060, 1678,
1758, 1868, 1878, 1882, 1898, 1900,
1905, 1925, 1947, 2193, 2349, 2384,
2470, 2528, 2529, 2603, 2614, 2657,
2662, 2665, 2763, 2796, 2880, 2894

 Casadio Lauro

1426

 Casarini Bruno

889

 Casati Francesco

743

 Casati Giorgio

882, 890, 896, 897, 903, 1154, 1525,
2519

 Casati Giulio

1448

 Casnati Ercole

958

 Caspani Giancarlo

2800

 Caspani Ottorino

2241
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 Castelli Marco

1646

 Castellina Luciana

310

 Catalano Franco

3058

 Cavalleri Giovanni

1146

 Cavarero Adriana

356

 Cavicchi Ivan

1055

 Cecchi Amos

707

 Cerasi Bruno

1772

 Ceredi Giorgio

1306

 Cerrano Giuliano

1045

 Cerroni Umberto

1712

 Cervetti Gianni

7, 274, 1714, 2863

 Cetti Annamaria

2800

 Chiarante Giuseppe

18, 21, 1499, 1639

 Chiaromonte Gerardo

1713

 Chiaromonte Nando

2837

 Chiaudani Giuseppe

1139

 Chichiarelli Ezio

3073

 Chiesa Angelo

806

 Chiesa Giovanni

2573

 Chundramun Leetooraj

2507

 Ciampi Carlo Azeglio

401, 414, 435

 Ciarrapico Giuseppe

670

 Cicero Rosalba

826, 2184

 Cimino Lorenzo

2573

 Ciofi Paolo

398

 Civati Guerino

1676

 Clerici Fausta

2291, 2573, 3092

 Clerici Luigi (Filizin)

3082

 Clerici Pietro

2513

 Coen Ivo

1938

 Colajanni Pompeo

2833

 Collotti Pischel Enrica

297

 Colombi Arturo

1714

 Colombini Leda

989

 Colombo Gino

880
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 Colombo Umberto

430

 Consolini Lorenzo

81

 Conti Laura

1144

 Contini Natale

806

 Corabi Manlio

882, 896, 1548, 2809, 3078

 Cordoni Elena

350, 356, 358, 828

 Corengia Ernesto

2742

 Cornelio Achille

576

 Corti Gian Enrico

365

 Cossiga Francesco

2019

 Cossutta Armando

12, 21, 1405, 1727, 2498, 2812, 2850

 Cotturri Giuseppe

1736

 Craxi Benedetto (detto Bettino)

179, 180, 2036, 2056

 Creti Pasquale

1824

 Crippa Anna

1650

 Crippa Bruno

2384

 Crippa Iole

1650

 Crippa Manlio

1650

 Cuperlo Gianni

72

 Curiel Eugenio

3058

 Curti Fausto

1509

-D D'Alema Massimo

2928

 D'Ambrosio Michele
 D'Italia Dario

67
45, 48, 105, 538, 1550, 1916,
2517, 2526, 2532, 2569, 2671,
2866, 2888, 2902, 2920, 2951

 Da Rios Giovanni

1180, 1200

 Dallaglio Enea

2573

 De Gregori Francesco

3044

 De Lorenzo Francesco

1057

 De Marchi Gherini Antonio

1789

 De Martino Francesco

2031, 2861

 De Martino Guido

1537

 De Rosa Mario

2304

 De Simoni Gianni

2594
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 Delessu Antonio

2938

 Dell'Orto Abele

2800

 Della Bona Giuseppe

1161

 Demaestri Paolo

1509

 Demitry Francesco

2416

 Di Giulio Fernando

373, 441

 Di Matteo Elia

2324

 Dore Angelo

1536

 Dozzio Cagnoni Ugo

3007

 Draghi Stefano

1747

-E Eco Umberto

241

 Epstein William

3098

 Erba Valeria

1509

-B Faenzi Ivo

618

 Fanfani Amintore

2811

 Fappani Mario

1063

 Fardello Gabriele

1271

 Fasoli Walter

1912

 Fassino Piero

816

 Ferrari Marte

743, 975, 1243, 1247,
1280, 1285, 1316, 1317,
1871, 2088, 2800

 Ferrario Gian Paolo

1644, 2718

 Ferrario Paolo

1011, 1016, 2888

 Ferrero Bruno

227

 Fiamminghi Giovanni

461, 2208, 2228, 2248, 2260, 2270

 Finiguerra Mauro

2142

 Fontana Paola

2573

 Fontana Sandro

1422

 Forcellini Luciano

931

 Formica Rino

1044

 Forni Luciano

1028, 1030, 1054, 2800

 Fossati Irene

3024
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 Franchi Gianfranco

646

 Fraticelli Mario

2800

 Fredduzzi Carlo

207

 Frisoni Paolo

2800

 Fumagalli Libero

3075

 Fumagalli Marco

2892

 Fumagalli Renzo

2355, 2362

-G Galbusera Isidoro

1981

 Galgano Francesco

398

 Galli Pio

1316

 Gandolfi Alberto

1126

 Gangi Giuseppe

1498

 Ganino Mario

1154

 Garganigo Gianfranco

44, 136, 1625, 2175, 2261, 2507

 Garofalo Mario Giovanni

817

 Genovesi Emilio

988

 Gensini Gastone

1602

 Giannarelli Ansano

2733

 Giannone Maria Grazia

355, 2888

 Giannotta Giuseppe

1645

 Giannotti Vasco

2906

 Giovannini Elio

2861

 Giovio Paolo

3029

 Giuliani Giuseppe

2210

 Giusto Domenico

1172, 1228, 1237

 Gombi Bruno

446

 Gomez Italo

1484

 Gorbaciov Michail

275, 2510, 2698

 Goria Giovanni

181

 Gorini Renzo

365

 Gramsci Antonio

1614, 3036

 Grandi Achille

810, 2867, 3116

 Grassi Gino

953

 Grimaldi Ettore

563, 626
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 Gualadini

1247

 Guanella Luigi

999

 Guerra Adriano

261

 Guerra Paolo

3069

 Guglielmetti Ambrogio

1947

 Guttuso Renato

2573

-H Heartfield John

2972

 Hobsbawm Eric John Ernst

1712

-I Iaconianni Egidio

2800

 Iantorno Marcello

1693

 Ichino Pietro

725, 762

 Impellizzeri Fernando
 Ingrao Pietro

101
18, 21, 989, 2162, 2861, 3019

 Introzzi Franco

1054

 Invernizzi Ezio

1526

 Invernizzi Fiorenzo

679

 Invernizzi Gabriele

199, 978, 3078

 Iotti Nilde

180, 944

 Iovino Pasquale

2603

 Iperico Giuseppe

530

 Irigary Luce

353

 Isola Giulio

1890

-J Jannaccone Pazzi Rodolfo

762, 808

 Jelmoni Aimone

1189

 Jermi Giuseppe

498

-K Kappler Herbert

1533

 Koshakji Joseph

957

 Krusciov Nikita Sergeevic
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 Kuznenzov Serghei

1941

-L La Torre Pio

3077

 La Valle Raniero

228

 Lama Luciano

2923

 Landi Paolo

745

 Landi Pietro

1319, 1912

 Landriscina Mario

2472

 Lavatelli Giorgio

1016

 Leca Marco Antonio

859

 Ledda Romano

215

 Lenin Vladimir Il'ic Ul'janov

1605, 3013

 Lenzi Alessio

574

 Leonardi Silvio

693

 Libertini Lucio

1186, 1209

 Lizzero Mario

2833

 Lodi Adriana

188, 921

 Lodolini Adolfo

3065

 Longato Gino

1083

 Longo Luigi

361, 441, 3015

 Lorini Marina

315

 Lozzi Francesco

2455

 Luraghi Amleto

552

 Luzzana Giampiero

1150

-M Maffia Rosalia

1692

 Maffioletti Roberto

2813

 Maffioli Elena

1603

 Maggiora Enrico

3179

 Magno Michele

817

 Magnoli Rocco

1146

 Magri Lucio

18

 Mandaglio Rosy

1847

 Manghetti Gianni

375
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 Mannini Aldo

1140

 Mantegazza Paolo

931, 1319

 Mantero Enrico

1183

 Marchesini Giovanni

938

 Marelli Valentino

199

 Margheri Andrea

1506, 1511, 1512

 Marino Antonio

1531

 Maroni Marco

931

 Marramao Giacomo

2884

 Martelli Claudio

1060, 2099

 Martini Carlo Maria

2443

 Marx Karl

1594, 2861

 Mascherpa Antonio

2382

 Masciadri Sergio

1168

 Massari Giuseppina

1271

 Massola Umberto

2833

 Mattarella Piersanti

3071

 Mauri Franco

2842, 2913

 Mauri Gianfranco

263

 Mazza Ugo

1036

 Meda Angelo

498, 2349, 2360

 Medri Giorgio

1107, 2800

 Mella Domenico

489, 1604, 1764, 2572

 Mella Luciana

2573

 Mendler Martin

1570

 Menduni Enrico

707

 Menotti Serrati Giacinto
 Mercuri Michele

3034
720

 Merga Ornella

1319

 Merigo Battista

1606

 Meschi Tommaso

2876

 Miceli Vito

1533

 Michelini Maurizio

2533

 Micucci Massimo

271

 Migliasso Angela

989, 1016

 Miglio Gianfranco

2884
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 Minniti Marco

816

 Minola Luigi

1323

 Minotti Luciano

1341

 Mischiatti Guglielmo

1603

 Miserocchi Giorgio

1651

 Mitterrand François

235

 Mocerino Domenico

2874, 2912

 Molteni Marino

935

 Montalto Giancarlo

90

 Montericcio Michele

475

 Montessoro Antonio

760

 Montonati Angelo

2587

 Moravia Alberto

241

 Moretti Anna

1509

 Moretti Giovanni

2184

 Moro Aldo

177, 1544, 1590, 2037

 Mossi Domenico

3068

 Musatti Cesare

2861

-N Naldini Vittorio

2689

 Namhias Paolo

2800

 Napolitano Giorgio

701, 1712, 1728, 2669, 2830

 Natta Alessandro

10, 348, 828, 935, 1003, 1555,
1739, 1741, 2796, 2891, 2921,
2926, 2969

 Negretti Ambrogio

126

 Nenni Pietro

3070

 Nessi Antonello

2104, 2953

 Nicolazzi Franco

1261

 Nicoli Aldo

2387

 Nicolini Fernando

1342

 Nocera Antonio

1146

 Noè Guido

498

 Noseda Mino

1459

 Nunziante Cesaro Adele
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-O Occhetto Achille

12, 19, 20, 72, 160, 181, 827, 1067,
1083, 1440, 1745, 1753, 1757, 1758,
1760, 1761, 2827, 2881, 2959

 Onado Marco

371

 Orsenigo Giovanni

2355, 2362, 2373, 3071

 Ortolani Piervirgilio

931

 Ostellino Piero

1742

 Ostinelli Enrico

101

 Ostinelli Renato

1362

-P Pagliardini Wando

1146

 Pajetta Giancarlo

198, 1712

 Pajetta Giuliano

978, 2662

 Palermo Salvatore Antonio
 Pallanti Novello

1955, 2946
843

 Palma Maria

2481

 Papalia Antonio

1579, 1584

 Parri Ferruccio

2438

 Pasquale Paolo

576

 Pasquino Gianfranco

299

 Pasti Nino

215

 Patriarca Stefano

423

 Pavoni Flavio

1319

 Pedraglio Marina

1692

 Peggio Eugenio

2831, 2933

 Peri Giorgio

1991, 2261, 2381

 Perin Italo

845

 Perretta Giusto

29

 Perretta Pier Amato
 Perugini Perugino

1533, 2394
859

 Pescini Mario

706, 2840, 2872

 Petruccioli Claudio

989, 2826

 Peverelli Silvio

2492

 Piani Enzo

2020

 Piazza Gianmaria

1892, 1912
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 Piazzoli Adalberto

1320

 Piccolo Morena

355, 2015

 Piccolo Nino

1693

 Pigni Renzo

1194, 2025, 2070, 2109, 2265

 Plagi Pietro

3064

 Podestà Giambattista

629

 Polcaro Giulio

78

 Pollini Renato

2533

 Pompili Tomaso

1338

 Premoli Fulvia

1509

 Procacci Giuliano

261

 Proietto Antonio

1939

 Proserpio Severino

2519

 Provantini Alberto

418, 623

 Pulella Ferdinando

2253

 Pusterla Anita

2257, 3068

-Q Quaglia Lucio

1109, 1143, 1200

-R Raffaelli Leonello

362

 Ravasi Ignazio

1055

 Ravera Camilla

3034

 Renna Anna

1459

 Reyneri Emilio

801

 Rezzonico Ferruccio
 Riva Lauro

1107, 1146
714

 Rognoni Virginio

1548, 1564

 Rossa Guido

3123

 Rossi Maria Maddalena

2811

 Rossini Roberto

1650

 Rubbi Antonio

215, 270, 3022

 Ruffolo Giorgio

1377

 Ruggeri Angelo

1042

 Rumor Mariano

3066
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 Russignaga Luigi

81

 Russo Emilio

73, 160, 409, 556, 561, 594, 612,
631, 663, 806, 987, 1305, 1316,
1342, 1351, 1390, 1428, 1953,
2000, 2005, 2009, 2013, 2018,
2020, 2064, 2107, 2359, 2474,
2569, 2571, 2573, 2596, 2727,
2932

 Russolillo Antonio

81, 1606, 2515

 Ryzhov Nikita

2408

-S Sabattini Sergio

1466

 Sada Elio

895

 Saladino Bruno

157, 1004

 Salvati Michele

2947

 Salvi Cesare

1568

 Sampietro Adriano

2800

 Sancassani Edoardo

1146

 Santoro Carlo Maria

1409

 Scacchi Elisabetta

939

 Scalfaro Oscar Luigi

1408

 Scalvenzi Lanfranco

561

 Scalzotto Bruno

81, 2910

 Scotti Vincenzo

401

 Scuderi Salvatore

1271

 Segre Cesare

241

 Segre Luciano

220

 Semenza Fabio

1207

 Seregni Enrico

1882

 Seregni Liber

229

 Sereni Vittorio

241

 Seydoux Jérôme

2595

 Simone Sergio

1222, 2048, 2314, 2325, 2333, 2334

 Siracuso Enzo

1878, 2908

 Sitia Cino

371

 Smuraglia Carlo

820

 Sordi Paolo

2888
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 Sorrentino Pietro

743

 Spagnoli Ugo

989

 Spallino Angelo

1017, 1030, 1054

 Spallino Antonio

1153, 1412, 3028

 Spaventa Luigi

401, 692

 Spinella Mario

319, 1582

 Spinelli Altiero

249, 299, 3028

 Spriano Paolo

255

 Stefanini Marcello

659

 Stimilli Sandro

1123

 Supino Donato

1395, 1899

-T Tacconi Renato

2064, 2107, 3070

 Tagliabue Gianfranco

25, 30, 81, 88, 89, 110, 114, 117,
121, 125, 129, 139, 476, 743, 759,
836, 915, 953, 975, 976, 1004, 1021,
1028, 1033, 1041, 1043, 1049, 1060,
1083, 1084, 1205, 1243, 1247, 1261,
1280, 1285, 1316, 1317, 1337, 1339,
1424, 1547, 1548, 1564, 1604, 1659,
1710, 1782, 1815, 1833, 1899, 1968,
1979, 1994, 2018, 2240, 2257, 2259,
2261, 2332, 2399, 2401, 2411, 2417,
2466, 2498, 2581, 2583, 2585, 2588,
2742, 3019, 3068

 Tagliaferri Antonio

1448, 2311

 Tajana Clemente

539, 1211

 Tajana Roberto

610

 Tanzarella Giancarlo

576

 Taroni Renato

1163

 Tentori Luigi

1640

 Terraneo Bruno

2384

 Terzi Riccardo

2255, 2882

 Teti Nicola

2583

 Tettamanti Battista

3060

 Tettamanti Giuseppe

1399

 Tettamanti Ramiro

365

 Tettamanti Umberto

2552

 Tiso Aida

1602
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 833 -

 Togliatti Palmiro

1629, 1812, 2624, 2811, 2891, 3033,
3057, 3061, 3062, 3067, 3080

 Tortorella Aldo

18, 21, 192, 1764

 Tosatto Guido

1206, 1394, 1655, 2249

 Treccani Ernesto

241

 Trentin Bruno

729, 751

 Trentini Walter

1140

 Treu Maria Cristina

1509

 Trincavelli Antonio

1640

 Triva Rubes

1247, 2480

 Trupia Lalla

348, 828

 Tumminelli Rosario

2057, 2401

 Turco Livia

348, 350, 356, 828

-U Urti Antonio

2573, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601,
2602, 2604, 2609, 2612

-V Valli Dario

546, 1180, 1219, 1887

 Valpreda Pietro

1530

 Valsecchi Guido

2032, 2110

 Varalli Claudio

1535

 Vellani Remo

2856

 Verdini Claudio

1594, 1620, 1628, 1629

 Verga Luigi

498

 Verga Martino

2479

 Veronesi Umberto

241

 Vicini Gianpiero

101

 Viganò Alfredo

1805

 Viganò Maria

1650

 Villani Andrea

1178

 Violante Luciano

1087, 1568, 2962

 Visconti di Modrone Eriprando

576

 Visconti di Modrone Luchino

1519

 Visconti di Modrone Violante

576

 Visconti di Modrone Vivide

576
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 Visentini Bruno

400, 404, 1873

 Vitale Giuseppe

510

 Vitali Roberto

11

-W Wojtyla Karol Josef (Giovanni Paolo II)

3074

-Z Zaffagnini Zeno

605, 615, 616, 638

 Zaffaroni Filippo

931

 Zamaroni Umberto

657, 792, 2469

 Zambra Renzo

101, 1643

 Zangheri Renato

989, 1740

 Zangirolami Sergio

370, 719

 Zanonato Flavio

1086

 Zirulia Tebaldo

2922

 Zuccoli Luigi

978, 1418, 1646, 2279
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Indice dei luoghi
-A Abano Terme

2924, 2970, 2973

 Afghanistan (AFG)

224, 260, 3101

 Africa australe, area geografica

247

 Albavilla, albergo Boeucc

757

 Albese con Cassano

1005

 Albinea

1458, 2813

 Albiolo

1309

 Alserio, lago

1139, 1197

 Alto Lario, area geografica

465, 476, 477, 553, 690, 743, 814,
1319, 1424, 1871, 2131, 2186, 2452,
2533

 Alzate Brianza

982

 Alzate Brianza, villa del Soldo

982

 America centrale, area geografica

233, 247

 America latina, area geografica

230, 3126, 3171

 Angola (ANG)

203

 Annone, lago

1139, 1254

 Appiano Gentile, parco pineta di Appiano Gentile e Tradate

1223

 Arezzo

320

 Argegno

1321

 Argegno, località Funivia

1321

 Ariccia

18, 196, 315, 350, 356, 358,
725, 729, 947, 1440, 1447,
2826, 2827, 2837, 2844, 2892

 Armenia (ARM)

3101

 Assago

188

 Assisi

303

 Asso

518, 1324

-B Ballabio

1218

 Barro, monte

2288

 Barzanò

1641

 Bellagio

1163
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 Bellagio, hotel Grande Bretagne

624, 663

 Bellinzona (CH)

695

 Belluno, provincia

2832

 Benaco, lago (di Garda)

1139, 1387

 Benevento

2037

 Bergamo

458, 1218, 1283, 1365

 Bologna

1, 14, 15, 16, 72, 229, 403, 1040,
1466, 1547, 2015, 2237, 2659,
2720, 2850, 2858, 2971

 Bolzano, provincia

2832

 Breggia, valle

504, 782, 1174

 Brembana, valle

1317

 Brescia

415, 711, 941, 2395, 2832

 Brescia, provincia

2832

 Brianza, area geografica

658, 1139, 1144

 Brughiera comasca, area geografica

1356

 Brunate

1192

 Bruxelles (B)

257

-C Cabiate

1641

 Cabiate, via Vittorio Emanuele

1650

 Cabiate, villa Padulli

2336

 Cadorago

1237

 Cadorago, riserva del Lura

487

 Cambogia (K)

228

 Campione d'Italia

134, 1083, 2327, 2585

 Canton Ticino (CH)

695, 777

 Cantù

253, 635, 810, 1331, 1384, 1574,
1629, 1641, 1651, 2888, 2898,
2990, 2991, 2992, 3041, 3066

 Cantù, località Bersagliere

2993

 Cantù, palazzetto dello sport

1810

 Canzo

186, 545

 Capiago Intimiano

579, 2176, 2935

 Carate Urio

605, 1897, 2184

 Carbonate

1863
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 Cascina

2906

 Caslino d'Erba

1256

 Casnate con Bernate

1315

 Casnate con Bernate, località Rosales

1220

 Caspoggio

2008

 Cassina Rizzardi, lottizzazione Monvilla

1153

 Cassina Rizzardi, villa Porro Lambertenghi

1292, 2260

 Castellammare di Stabia

743

 Castellanza

647

 Castiglione d'Intelvi, località Bolla

1393

 Catania

1327

 Cavargna, rifugio Garzirola

2340

 Cecoslovacchia (CSSR)

201

 Centro Lario, area geografica

770, 2533

 Cerignola

2829

 Cermenate

1342, 1956

 Cermenate, riserva Montebello
 Cernobbio

463
58, 59, 605, 1005, 1096, 1174, 1655

 Cernobbio, villa Erba

574, 575, 576, 577, 578, 632, 1259,
1519, 2478, 3007

 Cernobbio, villa Erba, centro internazionale
esposizioni e congressi

59

 Chernoby (UA)l, centrale nucleare

1290

 Chesterfield (UK)

1988

 Chianciano

2941

 Chiasso (CH)

1220

 Cile (RCH)

208, 280, 287

 Colico

475, 1218

 Colonno

1285

 Comiso

241, 256

 Como, acquedotto comunale

1347, 1348

 Como, area di Sant'Abbondio

746, 749, 2481, 2975, 2976, 2977

 Como, area ex stabilimento industriale Pessina

1328

 Como, asilo di via Lissi

1090

 Como, asilo nido di Tavernola

1070

 Como, auditorium dell'Istituto tecnico di setificio
Paolo Carcano

27, 28, 29, 30, 48, 49, 50
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 Como, auditorium di S. Francesco

25, 26

 Como, autosilo di via Auguadri

1349, 1403

 Como, carcere di San Donnino

1548

 Como, casa albergo di via Domenico Pino

1025

 Como, casa circondariale di Como (Bassone)

1564

 Como, cascina Respaù

963

 Como, case comunali di via S. Bernardino da Siena

865

 Como, centrale del latte

440

 Como, città murata

486

 Como, duomo

1417

 Como, giardini a lago

2440, 3039

 Como, località Acquanegra
 Como, località Albate

1883
937, 1305, 1315, 1323

 Como, località Albate, cava Campagnola

1323

 Como, località Bassone

1140, 1564

 Como, località Brogeda, dogana

1170, 1235, 1318

 Como, località Bronno
 Como, località Camerlata

1168
440, 1097, 1315, 2884

 Como, località Camerlata, via Scalabrini

440

 Como, località Camnago Volta

1108

 Como, località Civiglio

1210

 Como, località Folcino Superiore

2387

 Como, località Lazzago

1108, 1315, 1359, 1496

 Como, località Monte Olimpino
 Como, località Muggiò

 Como, località Ponte Chiasso

1245
937, 1315, 2979, 2980, 2981,
2982, 2983, 2984, 2985, 2986,
2987, 2988, 2989, 3030
1096, 1250, 1264, 2329

 Como, località Prestino
 Como, località Rebbio

1315, 2398
896, 1315, 1487, 1899, 2990, 2991,
2992, 2993

 Como, località Rebbio, case popolari di via Di Vittorio
 Como, località San Martino
 Como, località Tavernola

1135
1006, 1021
1162, 1279, 1298

 Como, località Trecallo

937

 Como, mensa ACLI di via Carducci

899

 Como, monumento alla Resistenza europea
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 Como, oasi WWF del Bassone
 Como, palazzo dell'Istituto nazionale di setificio Paolo
Carcano

1229, 1237
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 3019

 Como, palazzo Plinius

498

 Como, parco regionale Spina Verde

963, 1161

 Como, piazza Cavour

1096

 Como, piazza San Fedele

2991

 Como, porto turistico

590, 591

 Como, presidio psichiatrico dell'USSL n. 11

976, 1051, 1077

 Como, quartiere S. Agostino

1312

 Como, scuola elementare di via Bignanico

2247

 Como, scuola materna di San Pietro in Atrio

1439

 Como, scuola media di Lora

2104

 Como, stadio Giuseppe Sinigaglia

1418, 1496, 2212, 3044

 Como, stazione ferroviaria di Como Borghi

1289

 Como, stazione ferroviaria di Como Camerlata

1289

 Como, stazione ferroviaria di Como Lago

1289

 Como, stazione ferroviaria di Como San Giovanni

1289

 Como, teatro Sociale

1426, 1482

 Como, via Acquanera

2302

 Como, via Ambrosoli

1307, 1314, 1400

 Como, via Anzani

1314

 Como, via Bellinzona, centro di formazione
professionale (CFP)

764

 Como, via Bixio

1113

 Como, via Borgovico

1372

 Como, via Briantea

1469

 Como, via Castelnuovo
 Como, via Ciceri

984, 986
1646, 1647, 1648

 Como, via Collegio dei Dottori

1453

 Como, via dei Mille

3004

 Como, via Di Vittorio

1852, 1899

 Como, via Diaz

1439

 Como, via Giulio Cesare

1314

 Como, via Leoni

879, 1314

 Como, via Lissi, area di parco Lissi
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 Como, via Maestri Cumacini

2016

 Como, via Mentana

1314

 Como, via Moro

1331

 Como, via Muralto

1312

 Como, via Napoleona

1656, 1856

 Como, via Palestro

1314

 Como, via Recchi

1370

 Como, via Sant'Elia

1370

 Como, via Venturino

2756

 Como, viale Innocenzo XI

1127

 Como, viale Roosevelt

1643

 Como, villa Giovio

1473

 Como, villa Olmo

23, 215, 546, 1013, 1106, 1432,
1448, 2864, 2907, 3022

 Cremona

523

 Creys - Mépieu (F), Super Phénix

1177

 Cuba (C)

2503

 Cucciago

1342, 1360, 1386

 Cuneo, provincia

2832

-D Dongo

475, 743, 1641

 Dongo, stabilimento Falck

1871

-E El Salvador

231, 233, 237, 277, 3090

 Emilia Romagna

2800

 Empoli

2395

 Erba

471, 474, 489, 636, 1414, 2937, 2951

 Erba, Capanna Mara

3034

 Erba, corso Bartesaghi 13

1644

 Erba, località Bocchette di Lemna

3034

 Erba, località Crevenna

2946

 Eupilio

617

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 841 -

-F Faggeto Lario

377, 1553, 1621, 2833,
2855, 2862, 2900

 Falkland (Malvinas), isole (UK)

234

 Faloppio

612

 Faloppio, località Camnago

612

 Ferrara

1042

 Filippine (RP)

286

 Fino Mornasco

1342, 1371

 Firenze

10, 12, 68, 600, 1506, 1978, 3021

 Folgaria

2966, 2967

 Francia (F)

210, 235, 495, 3101

 Friuli - Venezia Giulia

868, 2238, 2664

-G Garzeno, località Catasco

1794

 Gela

1327

 Genova

399, 921, 1308, 1514, 2835, 2965

 Germania (D)

495

 Gesualdo

908

 Giappone (J)

207

 Golfo Persico, area geografica

284, 291, 307, 308

 Gorla Maggiore

1304, 1360

 Grandate

1315, 1390

 Grandola

475

 Griante

1243

 Grigne, parco regionale

1350

 Grosseto

453

-H Hiroshima (J)

273

-I Idro, lago

1139

 Imbersago
 Intelvi, valle

244, 751, 2885
493, 1344, 2274, 2533
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 Inverigo

474

 Iran (IR)

226

 Iraq (IRQ)

226, 288

 Irpinia, area geografica

908

 Iseo, lago

1139

 Israele (IL)

296, 3101

-J-K Jugoslavia (YU)

275

 Karlovy Vary (CZ)

200

 Kuwait (KWT)

3105

-L Laglio

605, 1897

 Lambro, fiume

1229

 Lambrugo

3118

 Laos (LAO)

228

 Lario, lago (di Como)

489, 503, 530, 563, 605, 1125, 1163,
1204, 1228, 1243, 1247, 1254, 1255,
1317, 1344, 1387, 1900, 2440

 Latina, provincia

740

 Lavarone

2966, 2967

 Lecco

71, 73, 1218, 1305, 1641

 Leningrado (URSS)

1899, 1913

 Lenno

279

 Libano (RL)

212, 232

 Limido Comasco

3005

 Lipomo

1641

 Locate Varesino

450, 1863

 Lomazzo

450, 1817

 Lomazzo, area Somaini
 Lombardia, area geografica (regione)

1925
353, 397, 453, 455, 495, 499, 500, 506, 514,
532, 553, 556, 561, 563, 581, 584, 592, 597,
613, 637, 641, 642, 643, 649, 660, 665, 711,
725, 811, 830, 832, 905, 914, 931, 984,
1009, 1031, 1045, 1057, 1061, 1063, 1160,
1184, 1195, 1201, 1235, 1250, 1290, 1306,
1341, 1383, 1387, 1497, 1769, 1960, 2047,
2080, 2289, 2532, 2763, 2863, 2889
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 Losanna (CH)

676, 2392

 Lugano (CH)

1150, 1166

 Lurago Marinone

3005

 Lurate Caccivio

1250, 1897

-M Madrid (E)

219

 Malnate

1102

 Mariano Comense

1268, 1324, 1360, 1385, 1386, 1429

 Marino. località Frattocchie

146, 364, 923, 1086, 1296, 1595,
1598, 1602, 1629, 1634,2891, 3022

 Maslianico

1096

 Medio Oriente, area geografica

212, 295, 1526

 Menaggio

465, 1150, 1285

 Menaggio, località Nobiallo

1285

 Menaggio, valle

1344

 Merate, città mercato

502

 Merone

1267

 Milano

2, 5, 7, 8, 9, 11, 69, 70, 192, 220, 241, 257,
261, 272, 368, 378, 409, 427, 429, 433,
500, 528, 532, 583, 594, 599, 693, 701,
801, 816, 818, 823, 831, 839, 881, 962,
965, 974, 979, 1026, 1186, 1215, 1234,
1249, 1253, 1264, 1268, 1275, 1300, 1303,
1322, 1324, 1351, 1381, 1391, 1422, 1475,
1558, 1559, 1565, 2040, 2055, 2067, 2108,
2434, 2776, 2859, 2861, 2863, 2882, 2883,
2887, 2893, 2901, 2925, 2954, 2960, 2969

 Milano, area metropolitana
 Milano, monte Stella
 Milano, piazza Fontana

965
2972, 2974
1530

 Milano, polo tecnologico Pirelli Bicocca

430

 Milano, provincia

692

 Milano, teatro Piccolo

263

 Milano, viale Molise

3132

 Milano, zona Porta Romana

3132

 Milano, zona Porta Vittoria

3132

 Missaglia

764

 Molteno

1305
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 Moltrasio

605, 1897

 Monguzzo

2085

 Montano Lucino

646, 1150, 1250, 1315

 Montecatini Terme

2480

 Monza

451, 725

 Mosca (URSS)

223, 1604, 1712, 1899, 1913, 2501,
2503, 2513, 2515, 3013

 Mozzate

450, 1304, 1360, 1386, 1863

 Mozzate, località Vigna Nuova

1881

 Musso

1287

 Musso, cava

1912

-N Nagasaki (J)

273

 Napoli

70, 2846, 2881

 Nesso

1039

 New York (USA)

639

 Nicaragua (NIC)

216, 233, 247, 265, 305, 1513, 3090,
3176

-O Oerlikon (CH)

1971

 Olgiate Comasco

1297, 1893, 1995

 Olgiate Comasco, località Baragiola

1360

 Orsenigo, villa Del Soldo

1292, 2332

-P Padova, provincia

2832

 Palermo

1551

 Palestina (PS)

205, 212, 232, 296, 301,
1513, 3086, 3101, 3112

 Pavia

187, 2981

 Pechino (CN), piazza Tienanmen

297

 Perugia

303, 1237

 Pioltello

2934

 Po, fiume

1171, 1374

 Pognana Lario

1238
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 Pognana Lario, località Nera

1238

 Polonia (PL)

239, 275, 1591, 1724

 Ponna

1309

 Pordenone, provincia

2832

 Porlezza

1166

 Prato

473

 Pusiano, lago

1139, 1197, 1254

-R Ramponio Verna

444

 Ravenna, provincia

740

 Reggio Emilia

2003, 2828

 Reggio Emilia. provincia

740

 Resinelli, piano dei

276

 Rimini

19, 20, 21, 2091, 2099, 2476, 2871,
2922

 Riva del Garda

2105, 2184

 Rivalta Scrivia, interporto
 Roma

1308
3, 4, 6, 12, 13, 214, 245, 248, 250, 336,
338, 342, 348, 357, 361, 398, 418,
439, 441, 447, 454, 550, 605, 608,
623, 638, 681, 695, 711, 817, 828,
905, 946, 973, 1043, 1047, 1193,
1209, 1214, 1242, 1492, 1499, 1512,
1546, 1567, 1571, 1720, 2138, 2182,
2486, 2579, 2819, 2923, 2926, 2928,
2938, 2949, 2959, 2963, 3061

 Rovellasca

56

 Rüti (CH)

1971

-S Sahara Occidentale

262

 San Bartolomeo Val Cavargna, rifugio Croce di Campo

2340

 San Donato Milanese

1329

 San Fermo della Battaglia

1129

 San Gottardo, traforo (CH)

1181

 Santa Maria Rezzonico

1871

 Sardegna, area geografica (regione)
 Saronno

676
1270
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 Savona, porto di Savona - Vado

1308

 Schio

468

 Segrate

991

 Senna Comasco

1315

 Serravalle Scrivia

1264

 Seveso

1144, 1268, 1303, 1324

 Sicilia, area geografica (regione)

3077

 Sondrio

2090

 Sondrio, provincia

1473, 2832

 Sorico, località Pian di Spagna

1105

 Spagna (E)

204, 209, 238, 1851

 Spluga, passo

1207

 Spoleto

743

 Stalingrado (URSS)

1941

 Sudafrica (ZA)

275, 3102

 Svizzera (CH)

78, 676, 2657

-T Taiwan (RC)

743

 Tavernerio

233, 355

 Tavernerio, località Solzago

353

 Tirrenia

2968

 Tivano, piano del

2278

 Torino

332, 373, 847, 2886, 3146

 Torino, stabilimento FIAT di Mirafiori
 Toscana, area geografica (regione)
 Tremezzo

3097
473
1150, 1358

 Trento

633, 923

 Trento, provincia

2832

 Treviso, provincia

2832

 Trieste

1014

 Trieste, provincia

2832

-U Udine, provincia

2832

 Ungheria (H)

199, 275, 2439, 3099
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 Uruguay (ROU)

229, 3153

-V Valmadrera

1386

 Valmorea

2916

 Valmorea, località Casanova

2916

 Valmorea, località Caversaccio

2916

 Valsolda, località Oria

1166

 Valtellina, area geografica

553, 1317

 Varenna

626, 2956

 Varenna, località Fiumelatte
 Varese

626
1283, 1365, 2090

 Varese, provincia

791, 1473

 Varrone, torrente

1125

 Venezia

2957, 3013, 3025

 Venezia, mostra del cinema

2569

 Verbano, lago (Maggiore)

1387

 Verona

1404, 2082, 2851

 Verona, provincia

2832

 Vertemate con Minoprio

1342

 Vertemate con Minoprio, abbazia di San Vincenzo

1336

 Vertemate con Minoprio, area ex Fisac, via San Martino

1337

 Vertemate con Minoprio, parco Burghè

1295

 Viareggio

2939, 2961

 Vicenza, provincia

2832

 Vietnam (VN)

198, 202, 206, 228

 Villa Guardia

2993

 Vittoria

1327

-W-Y Wald (CH)

1971

 Winterthur (CH)

1971

 Yalta (URSS)

3062, 3067
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Indice delle istituzioni
-A Abacus scrl, di Milano

1998, 2800, 2917, 3050

 Accademia italiana di economia aziendale (AIDEA)

1514

 Accademia musicale Marco Enrico Bossi, di Como

1453

 Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck spa

685, 743, 758, 814, 836, 1871, 1912

 Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck spa, Comitato
di coordinamento dei consigli di fabbrica

685

 Aermacchi spa, di Varese
 Agenzia d'informazioni stampa (Adista)

3102
3137, 3138, 3142, 3154, 3163, 3169

 Agenzia di stampa DIRE

2619

 Agenzia Parcomit

834, 2708

 Agrocarni Turate srl

628

 Alfa Romeo spa, di Arese, Consiglio di fabbrica

1548

 Alleanza provinciale dei contadini, di Como

495

 Amministrazione delle poste e dei telegrafi,
Direzione di Como

1680, 2566, 2713

 Amministrazione provinciale di Arezzo

1236

 Amministrazione provinciale di Bergamo
 Amministrazione provinciale di Como

717
194, 296, 316, 450, 461, 476, 563, 576,
605, 617, 630, 631, 661, 672, 703, 708,
714, 778, 797, 798, 810, 824, 883, 910,
982, 1006, 1025, 1125, 1139, 1150,
1195, 1200, 1205, 1217, 1236, 1274,
1298, 1316, 1317, 1319, 1323, 1369,
1371, 1379, 1388, 1393, 1424, 1466,
1476, 1481, 1488, 1503, 1508, 1523,
1883, 1925, 2043, 2190, 2194, 2198,
2208, 2213, 2215, 2218, 2222, 2228,
2232, 2244, 2248, 2259, 2260, 2261,
2266, 2270, 2275, 2279, 2282, 2288,
2298, 2299, 2303, 2313, 2315, 2316,
2319, 2322, 2323, 2327, 2332, 2338,
2339, 2342, 2344, 2349, 2350, 2351,
2352, 2355, 2359, 2361, 2362, 2363,
2364, 2365, 2366, 2368, 2369, 2370,
2373, 2380, 2381, 2382, 2384, 2492,
2772, 2774, 2793, 2800, 3029

 Amministrazione provinciale di Como, Assessorato
all'istruzione

2342

 Amministrazione provinciale di Como, Assessorato
alla cultura e al turismo

2366
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 Amministrazione provinciale di Como, Assessorato
alla programmazione e lavoro

470, 795, 2270

 Amministrazione provinciale di Como, Assessorato
istruzione e formazione professionale

810

 Amministrazione provinciale di Como, Commissione
consiliare bilancio, programmazione e lavoro

772, 2228

 Amministrazione provinciale di Como, Commissione
consiliare sanità, sicurezza sociale e sport

2369

 Amministrazione provinciale di Como, Commissione
consiliare trasporti e grande viabilità

1285

 Amministrazione provinciale di Como, Commissione
consultiva per il personale

2218

 Amministrazione provinciale di Como, Consiglio
provinciale

 Amministrazione provinciale di Como, Consiglio
provinciale, Gruppo consiliare del Partito comunista
italiano

296, 297, 422, 460, 475, 503, 547,
556, 708, 810, 987, 1006, 1057, 1134,
1180, 1205, 1256, 1280, 1284, 1302,
1333, 1364, 1438, 1487, 1497, 1522,
1724, 1974, 1981, 2114, 2194, 2200,
2208, 2213, 2222, 2248, 2259, 2270,
2282, 2299, 2306, 2315, 2352, 2368,
2402, 2799
460, 463, 478, 537, 732, 814, 910,
1025, 1139, 1290, 1292, 1323, 1360,
1419, 1487, 1522, 1969, 1983, 1984,
1989, 1991, 1995, 2215, 2228, 2259,
2261, 2266, 2298, 2363

 Amministrazione provinciale di Como, Consiglio
provinciale, Gruppo consiliare del Partito
repubblicano italiano

2259

 Amministrazione provinciale di Como, Consiglio
provinciale, Gruppo consiliare del Partito socialista
italiano

814, 2259

 Amministrazione provinciale di Como, Consiglio
provinciale, Gruppo consiliare della Lega lombardaLega nord

2114

 Amministrazione provinciale di Como, Consulta
provinciale per la programmazione

2208

 Amministrazione provinciale di Como, Giunta
provinciale

574, 653, 669, 986, 1139, 1205, 1258,
1316, 1384, 1386, 1481, 1487, 2190,
2228, 2270, 2361, 2382, 2428

 Amministrazione provinciale di Como, Settore
ambiente ed ecologia

1323

 Amministrazione provinciale di Como, Ufficio
stampa

2270

 Amministrazione provinciale di Lecco

2206

 Amministrazione provinciale di Milano
 Amministrazione provinciale di Perugia
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 Amministrazione provinciale di Pistoia

1236

 Amministrazione provinciale di Treviso

1236

 Amministrazione provinciale di Vercelli

1236

 Anschutz italiana petroli srl, di Milano

1254

 Antiquae musicae italicae studiosi (AMIS), di Como

1433

 Aquaseria spa, di Sant'Abbondio

819

 Archivio di Stato di Como

1469, 2481

 Archivio disarmo, Centro di documentazione

243

 Arcipretura di Santo Stefano di Dongo, Consiglio
pastorale parrocchiale

2452

 Area, gruppo musicale

2975

 Arti grafiche Sant'Abbondio di Como, Consiglio di
fabbrica

2717

 Assemblea costituente della Repubblica Italiana

2811

 Associazione ambiente e lavoro, di Milano

1281, 1300, 1303, 1322, 1330

 Associazione Amici de L'Unità

2541, 3017

 Associazione Anabasi, di Milano

1071

 Associazione ARCI caccia, di Cadorago

2454

 Associazione Arco - Iris, di Como

2484

 Associazione artigianato e piccole aziende (APA)

2437

 Associazione Autunno musicale a Como

1441, 1474

 Associazione Bureau of public secrets di Berkeley San Francisco (USA)

2400

 Associazione Cassandra

353, 2487

 Associazione comasca commercio, turismo e servizi, di Como

1362

 Associazione comasca lotta alla droga (ACLAD), di Como

918, 922, 980

 Associazione comasca proposta sanitaria (ACPS), di Como

2472

 Associazione cotoniera italiana
 Associazione culturale Dino Campana

445
1000, 1006, 1014, 1018

 Associazione culturale Giuseppe Parini

2412

 Associazione degli studenti musulmani in Francia

226

 Associazione dei comuni degli ambiti territoriali n.
10, 11 e 15

919

 Associazione della proprietà edilizia, di Como

885

 Associazione delle donne brasiliane e italiane (ABDI)

233

 Associazione di amicizia Italia - Nicaragua, di Milano

233, 3176

 Associazione di donne nicaraguensi Luisa Amanda
Espinoza (AMNLAE)
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 Associazione ex allievi dell'Istituto professionale di
Stato per l'industria e l'artigianato Luigi Ripamonti,
di Como

2473

 Associazione Forex club italiano

414

 Associazione internazionale contro la tortura (AICT)

233

 Associazione internazionale Movimento europeo

257

 Associazione internazionale Promozione arte di Milano

1493

 Associazione Italia - Cuba

2467

 Associazione Italia - Nicaragua, di Como

216, 265

 Associazione Italia - URSS

2429

 Associazione Italia - URSS, Comitato regionale della
Lombardia

2429

 Associazione Italia - URSS, Sezione di Como
 Associazione Italia Nostra

2408, 2423, 2429, 2445
632, 1238, 1401, 2101, 2391

 Associazione Italia Nostra, Sezione di Como

576

 Associazione italiana sclerosi multipla

2436

 Associazione italiana sclerosi multipla, Sezione di Como

2436

 Associazione L'altra Brianza

2488

 Associazione lavoratori emigrati calabresi (ALEC)

695

 Associazione Le Patriarche

982

 Associazione Lions club, di Como

2466

 Associazione lombarda cooperative d'abitazione

961

 Associazione Lotta femminista

313

 Associazione Mezzaluna rossa di Gaza

296

 Associazione nazionale amici de L'Unità

2720

 Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)

422, 2451

 Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
Sezione lombarda

2275, 2925

 Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti
subnormali (ANFFAS), Stazione centro Lario, di Menaggio
 Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL)
 Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro
(ANMIL), Comitato esecutivo nazionale

2474
710, 2420
994

 Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI)

2438, 2458, 2960

 Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI),
Comitato provinciale di Como

2440

 Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI),
Sezione di Como

56, 57, 2465

 Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI),
Sezione di Domodossola

3124

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 852 -

 Associazione nazionale per l'amicizia, la solidarietà e
l'interscambio culturale tra Italia e Nicaragua

3090

 Associazione nazionale ricercatori e tecnici operanti
in agricoltura

611

 Associazione nazionale uccellatori e uccellinai,
Delegazione regionale lombarda

496

 Associazione Opificio di cultura il bosco incantato

2477

 Associazione per la lotta a forme di discriminazione
ed emarginazione

1000

 Associazione piccole e medie industrie della
provincia di Como

2399

 Associazione provinciale Amici dell'Avanti!, di Como

2413

 Associazione provinciale artigiani, di Como

334, 1194, 2433

 Associazione provinciale commercio e turismo, di Como

544

 Associazione provinciale venditori ambulanti, di Como

1548

 Associazione radicale, di Como

2106

 Associazione regionale cooperative agricole
lombarde (ARCAL)

495, 2424

 Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI)

604, 1434, 1501, 2406, 2924

 Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI),
Circolo Il Filologico

2336

 Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI),
Comitato provinciale di Como

2427, 2455

 Associazione Salaam ragazzi dell'olivo, di Roma

300

 Associazione serica italiana

617

 Associazione svizzera del traffico (AST) - Verkehrs Club der Schweiz (VCS)

1313

 Associazione svizzera del traffico (AST), Sezione
Svizzera italiana

1313

 Associazione Tessile, di Como

511, 515, 617, 2428

 Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI)

300, 2449, 2491, 2847, 2867, 2879,
2903, 2941, 2948

 Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI),
Comitato cittadino di Como

2269

 Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI), di
Milano

2403

 Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI),
Gioventù aclista

209, 296, 2010, 2941

 Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI),
Gruppo solidarietà con i lavoratori stranieri

992

 Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI), Sede
provinciale di Como

593, 1338, 2390, 2482, 2491, 2794
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 Atis, ditta di Sant'Abbondio

690

 Automobile club d'Italia (ACI)

1120

 Avanguardia operaia

2039, 3016

 Azienda autonoma di soggiorno e turismo (AAST) di
Bellagio

2418

 Azienda autonoma Ferrovie dello Stato

1185, 1220, 1305, 1364

 Azienda canturina servizi municipali di Cantù

2343

 Azienda comasca servizi municipali (ACSM), di
Como

1151, 1646, 2020, 2371, 2401, 2414

 Azienda comasca trasporti (ACT), di Como

42, 154, 1103, 1121, 1122, 1128,
1129, 1150, 1152, 1159, 1187, 1251,
1274, 1284, 1307, 1314, 1331, 1368,
1397, 1402, 2371

 Azienda comasca trasporti (ACT), di Como,
Commissione amministratrice

1121, 1274, 1331, 1368, 1397

 Azienda comasca trasporti (ACT), di Como, Consiglio
d'amministrazione

1128

 Azienda comasca trasporti (ACT), di Como, Direttore

1307, 1331

 Azienda comasca trasporti (ACT), di Como,
Presidente

1307, 1331

 Azienda consortile pubblici trasporti (ACPT), di Como

1149, 1208, 1284, 1314,
1358, 1395

 Azienda di promozione turistica (APT) di Como e di Lecco

605

 Azienda municipale del gas, di Como

2393

 Azienda municipale pubblici trasporti (AMPT)

1116

 Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)

2288

 Azienda trasporti municipali (ATM) di Milano

1098

 Azienda unica trasporti e connessi

1284

 Azione cattolica italiana, Sede di Como

2888

 Azione socialista cristiana europea (ASCE)

2104, 3172

-A Banca d'Italia

435

 Banca d'Italia, Servizio di studi

389

 Banca del Monte di Milano

389, 402

 Banca del Monte di Milano, Consiglio d'azienda

398

 Banca europea per gli investimenti (BEI)

383

 Banca popolare di Bergamo, Sede di Como
 Banca popolare di Lecco, Ufficio studi
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 Banco Ambrosiano

389

 Banco lariano spa, di Como

2982, 2984

 Baronet spa, di Inverigo

802

 Battiato sas, di Milano

2979

 Brigate operaie per il comunismo

1548

 Brigate Rosse (BR)

1544

-C Calcio Como spa

3044

 Camera confederale del lavoro di Como e provincia

706

 Camera confederale del lavoro di Milano
 Camera dei deputati

719, 725
181, 245, 264, 318, 362, 566, 676,
740, 1087, 1290, 1377, 1497, 1994,
2163, 2765, 2766, 2824, 3019

 Camera dei deputati, Commissione affari sociali

1021, 1062, 1088

 Camera dei deputati, Commissione attività
produttive, commercio e turismo

634

 Camera dei deputati, Commissione finanze e tesoro, Presidente

2268

 Camera dei deputati, Commissione lavoro, Gruppo comunista

842

 Camera dei deputati, Commissione sanità

866

 Camera dei deputati, Commissione trasporti

1181

 Camera dei deputati, Commissioni riunite industria e sanità

1301

 Camera dei deputati, Gruppo comunista

193, 253, 351, 378, 410, 523, 582,
986, 1068, 1087, 1275, 1986, 2018

 Camera dei deputati, Gruppo socialista

351

 Camera dei deputati, IV commissione permanente

339

 Camera dei deputati, Presidente

940

 Camera dei deputati, Servizio studi

1053, 1057

 Camera dei deputati, Ufficio stampa e pubblicazioni

191

 Camera dei deputati, V commissione, Ufficio di
presidenza

401

 Camera del lavoro territoriale di Como

1022, 2183, 2191, 2964, 3057, 3060

 Camera del lavoro territoriale di Como, Comitato
direttivo

2176, 2178

 Camera del lavoro territoriale di Milano
 Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Como

774, 2151, 3156
78, 470, 529, 539, 576, 606, 625, 639,
652, 778, 804, 833, 1150, 1200, 1217,
1349, 1411, 1473, 2288, 2410, 2419,
2421, 2426, 2435, 2444, 2889
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 Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Sondrio

1473

 Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Varese

1473

 Campione d'Italia iniziative spa

2114, 2306, 2327, 2359

 Campione d'Italia iniziative spa, Consiglio
d'amministrazione

2379

 Camuzzi gazometri spa di Milano

2354

 Cartiera Ventura spa, di Cernobbio

772, 782

 Casa della donna, di Ancona

340

 Casa di cura Villa Aprica, di Como

1017, 1030

 Cassa depositi e prestiti (DDPP)

1205

 Cassa di risparmio delle provincie lombarde
(CARIPLO)

2421

 Cassa di risparmio di Piacenza

398

 Cassa rurale e artigiana di Cantù

2425

 Cattaneo Martinetta spa, di Rovellasca

2130

 CCCP, gruppo musicale

2991

 Cementeria di Merone spa

1392

 Centro congressi di Lombardia spa, di Como

1412

 Centro culturale Italia - Ungheria

2439

 Centro d'iniziativa politica e culturale Pier Paolo
Pasolini, di Como

2464

 Centro di cultura popolare Lorenzo Milani, di Como

3116

 Centro di cultura scientifica Alessandro Volta, di
Como

559, 654, 1210, 1473, 1497, 1521,
1525, 2020, 2447, 2497

 Centro di documentazione Centofiori, di Como

2453

 Centro di documentazione e ricerca sull'ambiente di
lavoro artigiani e sul territorio
 Centro di documentazione e ricerche per la
Lombardia (CDRL)

748
5, 371, 373, 378, 546, 761, 1489,
1509, 2415

 Centro di documentazione internazionalista

228

 Centro di iniziativa democratica degli insegnanti
(CIDI)

1501

 Centro di iniziativa per l'ambiente Raffaello Misiti

1283

 Centro di iniziativa riformista, di Milano

2495

 Centro di ricerche economiche e sociali CISL
(CERES)
 Centro di risocializzazione territoriale (CRT), di
Como
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 Centro diagnostico provinciale per le malattie del
torace, di Como

910

 Centro dimensione donna

322

 Centro Donatori del tempo, di Como

1091

 Centro editoriale radio televisivo, di Roma

1173

 Centro educazione alla pace e alla nonviolenza (CEPAN)

215

 Centro Europa ricerche (CER)

396

 Centro iniziative culturali (CIC), di Como

1415

 Centro innovazione Lecco (CIL)

1316

 Centro innovazione tecnico educativa (CITE), di Como

795, 810

 Centro innovazione tecnico educativa (CITE), di Lecco

795

 Centro internazionale di studi e documentazione
sulle comunità europee (CISDCE)

712

 Centro italiano femminile (CIF), di Como

1091

 Centro lombardo problemi dello Stato

1559

 Centro nazionale per la programmazione degli
spettacoli (Cipiesse)

3046

 Centro ricerca arte musica spettacolo (CRAMS), di
Lecco

2490

 Centro ricerche sui modi di produzione di Milano

694

 Centro servizi tecnologie informatiche (CSTI)

1316

 Centro sperimentale per l'educazione sanitaria di
Perugia

852, 853

 Centro studi di politica economica (CESPE)

29, 368, 454, 581, 709, 720, 721,
1720, 2629, 2648, 2650, 2655,
2661, 2674, 2846, 2947

 Centro studi di politica internazionale (CESPI)

215, 227, 261, 1035, 1038, 1570,
1621, 2677

 Centro studi e coordinamento della partecipazione
democratica, di Napoli

1254

 Centro studi e formazione sindacale CGIL

2837

 Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato
(CRS), di Roma

261, 3168, 3177

 Centro studi industria leggera scrl, di Milano
 Centro studi investimenti sociali (Censis)

573
568, 571, 636, 812, 984, 986, 1053

 Centro studi John Kennedy, di Como

2195

 Centro studi l'uomo e l'ambiente

1234

 Centro studi paesi socialisti
 Chiesa cattolica

275
2021, 2416, 2425, 2434, 2443, 2452,
2457, 2476
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 Chiesa cattolica, Conferenza episcopale italiana (CEI)

1480

 Chiesa cattolica, Curia vescovile di Ivrea

2404

 Chiesa cattolica, Ufficio diocesano per la pastorale
sociale e del lavoro di Como

2457

 Circolo giovanile Amici della Resistenza
 Circolo Madonnina di Albate
 Clas, ditta di Milano

198
1915
749

 Collegio dei periti industriali della provincia di Como

2753

 Collegio delle imprese edili e affini della provincia di
Como

715, 897, 1311, 2409

 Collettivo giovanile Il Labirinto, di Como
 Collettivo politico di Cassina Rizzardi
 Collettivo politico unità proletaria - MPA

2010, 2451, 2471
2233
1501, 2911, 3136

 Comitato di liberazione nazionale (CLN) di Cremia

3063

 Comitato di liberazione nazionale (CNL) aziendale
della Soc. Acc. Tintoria Pessina

3023

 Comitato di solidarietà comasco per il Salvador
 Comitato di solidarietà con i profughi libanesi, di Como
 Comitato di solidarietà con il popolo di El Salvador,
di Padova
 Comitato interassociativo dei circoli aziendali
 Comitato italiano di solidarietà con il popolo
palestinese
 Comitato nazionale dei trasporti
 Comitato nazionale per la pace e la libertà del
Vietnam
 Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative
(ENEA) di Roma

233
1060
247
2407
205, 296, 300
1214
198
1290

 Comitato operaio di Olgiate Comasco

739

 Comitato per l'assistenza sanitaria al popolo del
Vietnam

198

 Comitato per la difesa dell'ambiente, di Como

1169

 Comitato promotore del traforo ferroviario dello Spluga

1207

 Comitato provinciale della caccia, di Como

443, 463, 484, 485

 Comitato provinciale della pace di Como

198

 Comitato regionale lombardo delle imprese
pubbliche degli enti locali (CRIPEL)

479

 Comitato sindacale interregionale (CSI) Lombardia Canton Ticino, Presidente

252
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 Comitato unitario antifascista di Como

1533, 2395

 Comitato unitario della Resistenza, di Como

2394

 Commissione delle comunità europee

220, 602, 1316

 Commissione delle comunità europee, Direzione
generale occupazione affari sociali e istruzione

352

 Commissione intercomunale trasporti della
provincia di Como

1130

 Commissione internazionalista del Centro sociale
Break - out

3153

 Commissione tributaria di I grado di Como

1543

 Como edizioni scrl, di Como

2582

 Comocalor spa, di Como

1030, 1363

 Comodepur spa

1199

 Comprensorio Lecchese

1218, 1380

 Comune di Albavilla

2346

 Comune di Albavilla, Consiglio comunale, Gruppo del
Partito comunista italiano

2346

 Comune di Albavilla, Consiglio comunale, Gruppo del
Partito socialista italiano

2346

 Comune di Albavilla, Consiglio comunale, Gruppo
della Democrazia cristiana

2346

 Comune di Appiano Gentile

1724

 Comune di Barni

2797

 Comune di Bologna

2292, 2451

 Comune di Bologna, Assessorato alla sanità

1013, 1032

 Comune di Bologna, Sindaco

229

 Comune di Bulgarograsso

1938

 Comune di Cabiate

2336

 Comune di Cabiate, Consiglio comunale

1904

 Comune di Cadorago

1801

 Comune di Campione d'Italia

1083, 2268, 2306, 2327, 2359, 2379

 Comune di Cantù, Consiglio comunale

635, 1134, 1840

 Comune di Cantù, Consiglio comunale, Gruppo
consiliare del Partito comunista italiano

2071

 Comune di Capiago Intimiano

2911

 Comune di Carate Urio, Sindaco

1979

 Comune di Carbonate

854, 2797

 Comune di Caslino d'Erba, Consiglio comunale

1256

 Comune di Casnate con Bernate

2797
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 Comune di Cassina Rizzardi

2233

 Comune di Cassina Rizzardi, Sindaco

2260

 Comune di Cavargna

1797

 Comune di Cermenate

463

 Comune di Cernobbio

576, 632, 1394, 1816, 2223

 Comune di Cernobbio, Sindaco
 Comune di Como

578
103, 194, 422, 440, 467, 524, 560, 570, 576,
609, 698, 703, 737, 863, 873, 879, 909, 915,
924, 1006, 1014, 1040, 1070, 1091, 1096,
1097, 1099, 1103, 1104, 1107, 1108, 1113,
1124, 1126, 1140, 1148, 1157, 1164, 1183,
1188, 1191, 1194, 1198, 1200, 1205, 1210,
1217, 1220, 1233, 1247, 1263, 1277, 1278,
1299, 1328, 1338, 1359, 1362, 1370, 1401,
1403, 1431, 1444, 1451, 1453, 1486, 1495,
1500, 1548, 1806, 1813, 1818, 1820, 1825,
1829, 1835, 1843, 1847, 1853, 1898, 2020,
2042, 2043, 2052, 2062, 2081, 2086, 2172,
2195, 2196, 2197, 2201, 2202, 2204, 2207,
2209, 2211, 2212, 2216, 2217, 2219, 2226,
2227, 2229, 2230, 2231, 2235, 2236, 2240,
2241, 2245, 2247, 2250, 2251, 2252, 2254,
2256, 2257, 2258, 2262, 2263, 2264, 2265,
2269, 2273, 2277, 2280, 2284, 2286, 2287,
2291, 2292, 2300, 2304, 2305, 2307, 2309,
2310, 2311, 2312, 2314, 2318, 2321, 2324,
2325, 2328, 2333, 2334, 2337, 2349, 2357,
2360, 2371, 2375, 2376, 2378, 2383, 2386,
2388, 2389, 2492, 2493, 2527, 2569, 2718,
2748, 2753, 2763, 2772, 2777, 2778, 2781,
2790, 2793, 2800, 2804, 2976, 2991, 3002,
3029, 3044, 3120

 Comune di Como, Assessorato ai servizi sociali

1036

 Comune di Como, Assessorato ai servizi sociali, Assessore

1091

 Comune di Como, Assessorato ai trasporti
 Comune di Como, Assessorato ai trasporti, viabilità e
polizia urbana

1120, 1150
1134

 Comune di Como, Assessorato al decentramento

2207, 2229

 Comune di Como, Assessorato al decentramento, Assessore

2240, 2242

 Comune di Como, Assessorato al patrimonio, Assessore
 Comune di Como, Assessorato all'urbanistica

909
1293, 1328

 Comune di Como, Assessorato all'urbanistica, Assessore

1148

 Comune di Como, Assessorato alla programmazione, Assessore

1411

 Comune di Como, Assessorato alla pubblica
istruzione
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 Comune di Como, Assessorato alla pubblica
istruzione, Assessore

1423, 1518, 2304

 Comune di Como, Assessorato alla viabilità,
Assessore

1372

 Comune di Como, Assessorato alle aziende
municipalizzate e in concessione, Assessore

1151, 2250, 2263

 Comune di Como, Assessorato alle strade, Assessore

1359

 Comune di Como, Biblioteca comunale

2085

 Comune di Como, Centro di elaborazione dati (CED)

2801

 Comune di Como, Circoscrizione n. 1

917, 2211, 2302, 2312, 2347

 Comune di Como, Circoscrizione n. 1, Gruppo comunista

1451, 2277, 2347

 Comune di Como, Circoscrizione n. 2

2330

 Comune di Como, Circoscrizione n. 3

297, 1852, 1899, 2238, 2240, 2242,
2281, 2302, 2378

 Comune di Como, Circoscrizione n. 3, Gruppo comunista

1852

 Comune di Como, Circoscrizione n. 5

1312, 1882, 2239, 2292

 Comune di Como, Circoscrizione n. 6

832, 1194, 1795, 1927, 2326, 2377,
2800

 Comune di Como, Circoscrizione n. 7

898, 1194, 1245, 1497, 2305, 2374

 Comune di Como, Circoscrizione n. 8

917, 1039, 1070, 2276, 2329, 2387

 Comune di Como, Circoscrizione n. 8, Gruppo
consiliare del Partito comunista italiano

2004

 Comune di Como, Comando dei vigili urbani

2492

 Comune di Como, Commissione aree industriali

1162

 Comune di Como, Commissione consiliare assetto
del territorio e dell'ambiente

1216

 Comune di Como, Commissione consiliare igiene e
sanità

871

 Comune di Como, Commissione consiliare istruzione
e cultura

871

 Comune di Como, Commissione consiliare
istruzione, sport, cultura e tempo libero

1457

 Comune di Como, Commissione consiliare lavori
pubblici e trasporti

1143

 Comune di Como, Commissione consiliare
permanente ecologia e ambiente

1131

 Comune di Como, Commissione consiliare
permanente istruzione e cultura

1430

 Comune di Como, Commissione consiliare
permanente urbanistica

1148

 Comune di Como, Commissione consiliare
urbanistica

1162
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 Comune di Como, Commissione decentramento
comunale

2256

 Comune di Como, Commissione ecologia

1140

 Comune di Como, Commissione Ticosa

1194

 Comune di Como, Commissione trasporti

1192

 Comune di Como, Commissione trasporti e mobilità

1143

 Comune di Como, Commissione urbanistica
 Comune di Como, Consiglio comunale

1108, 1135, 1194
232, 440, 498, 524, 536, 846, 856,
869, 879, 917, 1040, 1065, 1103,
1124, 1126, 1148, 1194, 1257, 1263,
1274, 1284, 1313, 1362, 1412, 1538,
1818, 1828, 1848, 2020, 2207, 2212,
2216, 2247, 2284, 2318, 2324, 2325,
2349, 2371, 2376, 2386, 2772, 2790,
2800, 2801, 2802, 2803, 2804

 Comune di Como, Consiglio comunale, Gruppo
consiliare del Partito comunista italiano

497, 703, 882, 887, 1108, 1273, 1284,
1359, 1411, 1461, 1478, 1534, 1808,
2195, 2212, 2217, 2262, 2280, 2286,
2287, 2326, 2349, 2376, 2447

 Comune di Como, Consiglio comunale, Gruppo
consiliare del Partito socialista italiano

2053

 Comune di Como, Consiglio comunale, Gruppo
consiliare della Lista verde

2349

 Comune di Como, Consiglio comunale, Gruppo
consiliare di Insieme per Como

1398, 2020

 Comune di Como, Consiglio comunale, Gruppo
consiliare di Sinistra indipendente

2287, 2349

 Comune di Como, Consiglio tributario

535

 Comune di Como, Corpo dei vigili urbani,
Comandante
 Comune di Como, Giunta municipale (comunale)

2240
245, 307, 764, 990, 1005, 1090, 1103,
1151, 1194, 1200, 1233, 1247, 1328,
1362, 1484, 1497, 1654, 2020, 2202,
2204, 2209, 2240, 2247, 2250, 2273,
2291, 2304, 2310, 2347, 2349

 Comune di Como, Sezione decentramento

2302

 Comune di Como, Sezione economato
 Comune di Como, Sindaco

865
184, 291, 294, 498, 688, 746, 764,
897, 915, 1049, 1065, 1094, 1103,
1194, 1273, 1312, 1323, 1359, 1484,
1534, 1808, 1900, 2018, 2046, 2217,
2227, 2238, 2240, 2242, 2257, 2269,
2280, 2304, 2314, 2326, 2347, 2378,
2436, 2445, 2447, 2492, 2493, 2800,
2801, 2802, 2803, 2804, 3002, 3072
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 Comune di Como, Sindaco, Capo di gabinetto

925

 Comune di Como, Ufficio centrale elettorale

2804

 Comune di Como, Ufficio d'igiene

721

 Comune di Como, Ufficio elettorale
 Comune di Como, Ufficio tecnico

2751, 2788, 2795
1124, 1127, 1133, 1263, 1338

 Comune di Como, Ufficio tecnico, Sezione urbanistica

862

 Comune di Domodossola

3124

 Comune di Dongo

477, 2253

 Comune di Dongo, Consiglio comunale

475

 Comune di Dongo, Giunta municipale

475

 Comune di Erba, Consiglio comunale

1955

 Comune di Eupilio

2797

 Comune di Faloppio

703

 Comune di Fino Mornasco

1205, 1796, 1945

 Comune di Fino Mornasco, Consiglio comunale

1342, 1945

 Comune di Gorla Maggiore

1360

 Comune di Gorla Maggiore, Sindaco

1360

 Comune di Inverigo

1389

 Comune di Lecco

2205

 Comune di Lecco, Consiglio comunale, Gruppo
consiliare del Partito comunista italiano

1218

 Comune di Lomazzo

1925, 2335

 Comune di Lomazzo, Giunta comunale

2335

 Comune di Mariano Comense

1040

 Comune di Menaggio

2354

 Comune di Merone

2385

 Comune di Milano

692, 965, 2234, 2776, 2790

 Comune di Milano, Assessore alla cultura
 Comune di Modena

2445
190

 Comune di Montano Lucino

2785

 Comune di Montano Lucino, Sindaco

1345

 Comune di Mozzate

1360, 1863, 2797

 Comune di Napoli, Assessorato alla cultura,
Assessore

2445

 Comune di Nesso

2797

 Comune di Novedrate

2797

 Comune di Olgiate Comasco

2797
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 Comune di Orsenigo

1494

 Comune di Orsenigo, Consiglio comunale, Gruppo
del Partito comunista italiano

1494

 Comune di Parè

703

 Comune di Pognana Lario

1238

 Comune di Pusiano

2797

 Comune di Rovellasca, Commissione consiliare
economia e lavoro

1864

 Comune di San Fermo della Battaglia

703, 1129

 Comune di Sormano

2278, 2797

 Comune di Suello

1392

 Comune di Torno

2786, 2797

 Comune di Uggiate Trevano, Sindaco

1724

 Comune di Valmorea

703

 Comune di Vercana

476

 Comune di Vertemate con Minoprio

463

 Comune di Vertemate con Minoprio, Sindaco

1337

 Comune di Villa Guardia, Consiglio comunale

1724

 Comune di Zelbio Veleso

2278

 Comunione e liberazione (CL)
 Comunità economica europea (CEE)

1724, 2476
244, 374, 394, 407, 409, 434, 572

 Comunità economica europea (CEE), Consiglio dei
ministri
 Comunità Europea

360
214, 218, 222, 227, 242, 251, 257,
276, 292, 306, 356, 501, 594, 2677

 Comunità Europea, Commissione

252, 254

 Comunità Europea, Consiglio europeo

242

 Comunità montana Alpi Lepontine meridionali, di
Porlezza

2221

 Comunità montana Alpi Lepontine, di Porlezza

2340

 Comunità montana del Triangolo Lariano, di Canzo

765, 776, 2199, 2210, 2214, 2225,
2243, 2271, 2272, 2278, 2283, 2285,
2288, 2290, 2293, 2294, 2295, 2301,
2308, 2320, 2341, 2367, 3129, 3134,
3143

 Comunità montana del Triangolo Lariano, di Canzo,
Assemblea

2271, 2272, 2294, 2301

 Comunità montana del Triangolo Lariano, di Canzo,
Assemblea, Gruppo del Partito comunista italiano

2243, 2285, 2308, 2320

 Comunità montana del Triangolo Lariano, di Canzo,
Assemblea, Gruppo del Partito socialista italiano

2243
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 Comunità montana del Triangolo Lariano, di Canzo,
Commissione permanente per la viabilità e i
trasporti

2288

 Comunità montana dell'Alto Lario Occidentale, di
Gravedona

476, 553, 836, 2221

 Comunità montana Lario Intelvese, di San Fedele
Intelvi

2224, 2249, 2296, 2358

 Comunità montana Lario Intelvese, di San Fedele
Intelvi, Assemblea

2358

 Comunità montana Lario Intelvese, di San Fedele
Intelvi, Assemblea, Gruppo del Partito comunista
italiano

2249

 Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val
d'Esino e Riviera, di Barzio

475

 Confederazione degli esercenti attività commerciali
e turistiche (Confesercenti)

646, 1362, 2896

 Confederazione Elvetica (CH)

676, 778, 806, 1060

 Confederazione Elvetica (CH), Cantone Ticino

695

 Confederazione europea dei sindacati (CES)

252, 401

 Confederazione generale dell'industria italiana
(Confindustria)

401

 Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)

306, 315, 345, 388, 411, 423, 541,
754, 804, 988, 1035, 1036, 1065,
1077, 1132, 1278, 2150, 2151, 2160,
2167, 2173, 2175, 2176, 2181, 2186,
2189, 2324, 2489, 2817, 2842, 2859,
2869, 2913, 2923, 2935, 2937, 2938,
3145, 3151, 3155, 3159, 3165, 3170,
3174, 3180

 Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
del Piemonte

731, 2135

 Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
del Piemonte, Ufficio mercato del lavoro

725

 Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
della Lombardia

401, 406, 722, 725, 1275, 1300, 1303,
1329, 2132, 2138, 2146, 2178, 2838,
2893, 3149

 Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
della Lombardia, Sezione ambiente

1281, 1322

 Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
di Erba

2139

 Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL),
Centro studi di Firenze

709

 Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL),
Comitato direttivo

2178

 Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL),
Consiglio generale lombardo

2923

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 865 -

 Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL),
Coordinamento donne di Como

345

 Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL),
di Como

287, 539, 682, 693, 710, 717, 1314,
1328, 1330, 1369, 1435, 2593, 2869

 Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL),
Funzione pubblica

734, 2138

 Confederazione italiana coltivatori (Confcoltivatori)

440, 531, 547, 551, 563, 567, 581,
582, 583, 596, 675

 Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)

306, 388, 754, 1036, 1077, 1132,
2157, 2173, 2180, 2186, 2324, 2489,
2843

 Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)
della Lombardia

725

 Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL),
Unione territoriale di Como

287, 682, 717, 1314, 1328, 1369,
1435, 2159, 2173, 2940

 Confederazione nazionale coltivatori diretti
(Coldiretti)

547

 Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA)

423, 489, 2137, 2153, 2170, 2192

 Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA),
Associazione provinciale di Como

1194, 2134, 2187

 Confederazione italiana dei servizi pubblici degli
enti locali (CISPEL)

401, 1307, 2188

 Conservatorio statale di musica Giuseppe Verdi, di
Como
 Consiglio dei Ministri, Presidenza

1441
824, 2572

 Consiglio dei Ministri, Presidenza, Dipartimento
funzione pubblica

190

 Consiglio di Stato

978

 Consiglio nazionale scolastico
 Consiglio operaio provinciale, di Como

1437
509

 Consiglio provinciale scolastico di Como

1437

 Consiglio superiore della magistratura (CSM)

2819

 Consiglio universitario nazionale

1497

 Consorzio agrario interprovinciale di Como e
Sondrio

582, 2982

 Consorzio agrario provinciale di Como

440

 Consorzio Alto Lura, di Lurate Caccivio

1353, 1378

 Consorzio Como export

1316

 Consorzio cooperative di produzione e lavoro
(CCPL) di Reggio Emilia

2430

 Consorzio dei comuni della Brianza comasca sud orientale di Casatenovo

1139
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 Consorzio del bacino d'utenza della società Ferrovie
nord di Milano (FNM)

1270, 1324, 1396

 Consorzio del polo universitario della Lombardia
settentrionale

1523

 Consorzio di bacino di trasporto n. 3, di Como

1232

 Consorzio di promozione e sperimentazione per lo
sviluppo delle attività agricole nel comasco

505

 Consorzio ecologico Alto Lambro e piano d'Erba

1197

 Consorzio feste de L'Unità Alto Lambro

2996

 Consorzio garanzia collettiva fidi (Confidi agricolo),
di Como

582

 Consorzio garanzia collettiva fidi per il turismo della
provincia di Como

513

 Consorzio Ideaitalia

639

 Consorzio interregionale formazione divulgatori
agricoli per il nord Italia (CIFDA)

651

 Consorzio lariano ricerche e documentazione per lo
sviluppo della provincia di Como

2402

 Consorzio Livescia, di Fino Mornasco

1378

 Consorzio per l'acquedotto industriale del lago di
Como scarl

1205, 1247

 Consorzio per la depurazione delle acque reflue del
primo bacino del lago di Como

2448

 Consorzio Premax

1316

 Consorzio provinciale antitubercolare (CPA), di
Como

895

 Consorzio provinciale trasporti (CPT), di Como

42, 1134, 1149, 1150, 1158, 1166,
1187, 1246, 1314, 2020

 Consorzio provinciale trasporti pubblici (CPTP), di
Como

1143, 1192, 1257, 1272, 1274, 1284,
1334

 Consorzio provinciale trasporti pubblici (CPTP), di
Como, Consiglio direttivo

1279

 Consorzio sanitario di zona (CSZ) di Como

874, 877

 Consorzio sanitario di zona (CSZ) di Como, Gruppo
del Partito comunista italiano

888

 Consorzio sanitario di zona (CSZ) n. 1 - Centro nord

888

 Consulta femminile regionale della Lombardia

335

 Coop Lombardia

3181

 Coop Lombardia, Settore soci e consumatori

622

 Cooperativa agricola Marcella, di Lurago Marinone

923

 Cooperativa Arca, di Como

1006

 Cooperativa di Cadorago

1630
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 Cooperativa di garanzia per l'artigianato comasco e
lecchese

2356

 Cooperativa edificatrice, di Como

903

 Cooperativa editoriale I maggio

709

 Cooperativa libreria Rinascita e affini - Colira

1642

 Cooperativa nazionale soci de L'Unità

2450, 2689

 Cooperativa nazionale soci de L'Unità, Sezione di
Lecco

71

 Cooperativa pescatori lariani

503, 563

 Cooperativa Serena srl, di Como

1091

 Cooperativa soci de L'Unità

2735

 Cooperativa Unificazione

1797

 Cooperativa Verde lariano, di Como

1847

 COOPservizi, di Como

1678

 Coordinamento comasco contro le iniziative di
guerra

194, 285, 296

 Coordinamento di lotta per la riforma dell'università

1413

 Coordinamento insegnanti democratici comaschi
(CIDEC)

1429

 Coordinamento lombardo psichiatria

1080

 Coordinamento nazionale dei comitati per la pace

256

 Corpo dei Carabinieri, Comando stazione di Bellagio

2741

 Corpo dei Carabinieri, Tenenza di Menaggio

3069

 Corpo di Polizia penitenziaria

1563

 Corte costituzionale

1282

 Croce rossa italiana (CRI)

998

 Croce rossa vietnamita

198

-D Danzas spa

1390

 Democrazia cristiana (DC)

94, 184, 300, 475, 574, 997, 1546,
1579, 1584, 1590, 1609, 1706, 1834,
1852, 2021, 2023, 2026, 2030, 2037,
2040, 2047, 2049, 2054, 2064, 2085,
2086, 2092, 2201, 2203, 2251, 2254,
2262, 2309, 2395, 2741, 2742, 2831,
2854, 2855, 2889, 3109

 Democrazia cristiana (DC), Comitato comunale di Como
 Democrazia cristiana (DC), Comitato provinciale di
Como

2058, 2065, 2235

684, 691, 793, 1544, 2030, 2045, 2092
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 Democrazia cristiana (DC), Consiglio circondariale

2030

 Democrazia cristiana (DC), Movimento giovanile
 Democrazia cristiana (DC), Segreteria provinciale di
Como

869, 2024
693, 1149, 2060, 2090, 2232, 2249,
3071

 Democrazia cristiana (DC), Ufficio scuola
 Democrazia proletaria (DP)

1473
2080, 2105, 2741, 2812, 2889

 Democrazia proletaria (DP), Federazione di Como

2105

 Democrazia proletaria (DP), Sezione di Cantù

1283

 Distretto scolastico di Appiano Gentile

1510

 Distretto scolastico n. 3 della provincia di Como

1429

-E Ecochimica, di Figino Serenza

1340

 Editori riuniti riviste spa, di Roma

2606

 EIPU srl, di Torino

3051

 Ente asili infantili, di Como
 Ente comunale di assistenza (ECA) di Como

856
1025

 Ente confederale addestramento professionale
(ECAP) - CGIL di Zurigo

695

 Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale CEP

810

 Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale
Lombardia

810

 Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL)

1201, 1329

 Espansione TV srl, di Como

2762, 2790

-F Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT), di
Torino
 Fabbriche italiane seterie e affini (FISAC) spa, di
Como

3097
781

 Federazione autonoma italiana lavoratori
postelegrafonici

2174

 Federazione dei verdi

2113

 Federazione delle colonie libere italiane (CLI) in
Svizzera

676, 695, 2392

 Federazione giovanile socialista ticinese

676

 Federazione italiana barbieri misti e acconciatori
(FIBMA)

794

 Federazione italiana della caccia (FIDC)

463
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 Federazione italiana dipendenti aziende di credito
(FIDAC CGIL)

372, 389

 Federazione italiana imprese pubbliche gas, acqua e
varie (Federgasacqua)

2343

 Federazione italiana lavoratori dello zucchero, delle
industrie alimentari e del tabacco (FILZIAT)

2161

 Federazione italiana lavoratori legno e affini
(FILLEA)

2156, 2160

 Federazione italiana lavoratori poste e
telecomunicazioni (FILPT)

2169

 Federazione italiana lavoratori tessile e
abbigliamento (FILTA)

2868

 Federazione italiana lavoratori tessili abbigliamento
cuoio calzature (FILTEA)

647, 826, 2124, 2139, 2143, 2177,
2184, 2872

 Federazione italiana lavoratori trasporti (FILT - CGIL)

1248, 1284, 1307, 1395, 2171,
2185, 2875

 Federazione italiana metalmeccanici (FIM)
 Federazione italiana operai metallurgici (FIOM)

2163, 2841
2132, 2154, 2163, 2165, 2840, 2874,
2912, 2945, 2950

 Federazione italiana pensionati, Sindacato
provinciale di Como

851

 Federazione italiana salariati braccianti impiegati e
tecnici agricoli (FISBA)

2140

 Federazione italiana servizi pubblici d'igiene
ambientale (Federambiente)

2480

 Federazione italiana sindacati addetti servizi
commerciali affini turismo (FISASCAT)

674

 Federazione italiana sindacati assicurazioni e
credito (FISAC)

402, 433, 2155, 2922

 Federazione italiana trasportatori artigiani (FITA)

489

 Federazione italiana trasporti (FIT - CISL)

1284, 1307, 2171, 2185

 Federazione lavoratori agroindustria (FLAI) - CGIL.

841

 Federazione lavoratori aziende municipalizzate centrali del
latte annonarie e farmaceutiche (FIAMCLAF)
 Federazione lavoratori bancari

519

 Federazione lavoratori commercio industria servizi
(FILCAMS)

674, 2160, 2873

 Federazione lavoratori costruzioni (FLC)

935

 Federazione lavoratori funzione pubblica (FLFP)
 Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM)

2343

1054, 2160
712, 713, 722, 727, 759, 773, 2132,
2138, 2886, 3097

 Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM) di Como
 Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM) di Milano
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 Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM),
Coordinamento donne

321

 Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM), Lega
di Como

2145

 Federazione lavoratori ospedalieri (FLO)

2132

 Federazione nazionale braccianti e salariati agricoli
(Federbraccianti)

523, 619, 2140

 Federazione nazionale telecomunicazioni di Roma

763

 Federazione nazionale trasporti pubblici locali
(Federtrasporti)

1291

 Federazione provinciale artigiani, di Como

708

 Federazione regionale artigianato lombardo (FRAL Confartigianato)

489

 Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica
italiana (Federmeccanica)

722

 Federazione svizzera lavoratori metallurgici e
orologiai

695

 Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL

300, 499, 500, 554, 1544, 3135

 Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL - Commercio

502, 508

 Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL del Piemonte

2135

 Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL della
Lombardia

709, 711, 768, 2139

 Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL provinciale di
Como

519, 724, 1263, 2121, 2122, 2126

 Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL provinciale di
Como, Direttivo

2120

 Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL, Federazione
territoriale di Como

1194

 Federazione unitaria lavoratori chimici (FULC) di
Como

765, 2123

 Federazione unitaria lavoratori poligrafici e cartai
CGIL, CISL e UIL

2717

 Federazione unitaria lavoratori tessili e
abbigliamento (FULTA)

297, 466, 526, 533, 716, 745, 746,
749, 781, 793, 802, 819, 1446, 1449,
2130, 2137, 2141, 2152, 2166

 Ferretti edilizia metallica sas, di Como

2238, 2995

 Ferriera Acciaieria Orsenigo, di Figino Serenza

527

 Ferriera Acciaieria Orsenigo, di Figino Serenza,
Consiglio di fabbrica

3111

 Ferrovie nord Milano spa (FNM)

1132, 1182, 1202, 1248, 1268, 1270,
1351, 1361, 1396, 2020

 Fidicomtur scrl

513

 Foglieni Luigi, ditta di Erbusco
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 Folk internazionale, gruppo musicale
 Fondazione centro lombardo per l'incremento della
floro - orto - frutticoltura, Scuola di Minoprio
 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, di Milano
 Fondazione Luchino Visconti di Cernobbio

2975
805, 1295
2852, 2901
2478

 Fondo di garanzia per il credito al commercio e al
turismo lecchese arl

513

 Frigerio Carlo spa, di Como

696

 Fronte Amplio, di Montevideo (Uruguay)

229

 Fronte della gioventù di Como

260

 Fronte democratico popolare per la liberazione della
Palestina (FDLP)

3112

 Fronte democratico rivoluzionario del Salvador

233

 Fronte di liberazione nazionale (FLN) del Sud
Vietnam

202

 Fronte Farabundo Martì per la liberazione nazionale
(FMLN)

231, 277

 Fronte Polisario, di Roma

262

 Fronte popolare di liberazione della Palestina
(FPLP)

205

-G Gei Ar, ditta di Dallas (USA)

1254

 Gestione servizi trasporti (GST) srl, di Como

1276, 1403

 Giangiacomo Feltrinelli Editore, di Milano

3121, 3128

 Giulio Einaudi editore spa, di Torino
 Graficop, ditta di Como

136, 3113, 3178
2566, 2572

 Gruppo ambiente e territorio (GAT), di Fino
Mornasco

1371

 Gruppo anarchico Barcellona 1937

1530

 Gruppo d'iniziativa culturale Il Paguro, di Como

2462, 2483

 Gruppo democratico sestrese Moshe Dayan, di
Genova

2397

 Gruppo di documentazione America latina, di
Mariano Comense

290

 Gruppo di iniziativa per la pace, di Lenno

289

 Gruppo ecologico Dimensione natura

1269

 Gruppo ecologico studentesco comasco

2101

 Gruppo fabbricanti foulards
 Gruppo naturalistico della Brianza
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 Gruppo naturalistico di Mariano Comense

1228

 Gruppo Olgiate per la pace sul Terzo mondo

266

-H Henkel spa, di Fino Mornasco

1339

-I Il bersagliere srl, società fondiaria di Como
 Immobiliare Avvenire srl, di Como

1651
1640, 1641, 1643, 1645, 1651, 1652,
1653

 Immobiliare Ovest spa, di Como

1640

 Impacter lavori ambientali srl, di Milano

1285

 Impresa generale manutenzioni (IGM) spa

2250

 Impresa Griffini geom. Tristano

1646

 Indeco, ditta

1111

 Iniziative pubblicitarie democratiche srl, di Milano

2981

 International institute for studies and health
information spa, di Roma

1076

 Ispettorato provinciale del lavoro di Como

1101

 Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della
provincia di Como

882, 897, 898, 960, 978, 990, 1025,
1033, 1115, 1154, 2149, 2421, 2493

 Istituto comasco per la storia del movimento di
Liberazione, di Como

128, 2438, 2496, 3028, 3073

 Istituto comasco per la storia del movimento di
Liberazione, di Como, Consiglio direttivo

2496

 Istituto di formazione politica Anselmo Marabini, di
Bologna

2624

 Istituto di ricerca Makno, di Milano

605, 615

 Istituto di scienza e prassi sociale (SPS), di Milano
 Istituto di studi comunisti "Eugenio Curiel", di
Faggeto Lario

 Istituto di studi comunisti "Palmiro Togliatti", di
Frattocchie di Marino

448, 452, 2208
24, 218, 319, 377, 642, 716, 724,
1542, 1572, 1574, 1575, 1576, 1577,
1579, 1581, 1582, 1583, 1584, 1586,
1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592,
1593, 1596, 1621, 2833, 2835, 2839,
3034
124, 318, 331, 375, 1490, 1578, 1585,
1594, 1595, 1598, 1599, 1601, 1606,
1631, 1744, 2054, 2817, 2831, 2856,
3022

 Istituto Emilio Sereni
 Istituto florovivaistico di Vertemate con Minoprio
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 Istituto fondiario di Roma

1847

 Istituto geriatrico Ca' d'Industria, di Como

889, 924

 Istituto geriatrico Ca' d'Industria, di Como, Consiglio
d'amministrazione
 Istituto Gramsci di Roma

924
261, 275, 454, 2830, 3078

 Istituto Gramsci di Roma, Sezione veneta
 Istituto interregionale di studi comunisti "Mario
Alicata", di Albinea

2851
1578, 1580, 1597, 1636

 Istituto Maria Rimoldi, di Como

1049, 1899

 Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA)

2179

 Istituto nazionale della storia del movimento di
Liberazione in Italia, di Milano

3078

 Istituto nazionale di idrobiologia di Pallanza

1139

 Istituto nazionale previdenza sociale (INPS)

806, 904, 920, 956

 Istituto per la ricerca sociale, di Milano

490, 1073

 Istituto poligrafico dello Stato, di Roma

2737

 Istituto professionale per l'agricoltura di Minoprio

1428

 Istituto regionale di ricerca (IRER) della Lombardia

427, 580

 Istituto ricerche economiche e sociali (IRES) - CGIL

2148, 2869, 2893

 Istituto superiore di sanità

1013, 2822

 Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro (ISPESL)
 Istituto tecnico di setificio Paolo Carcano di Como
 Istituto tecnico industriale statale "Magistri
cumacini" di Como

800
1419, 1442, 1446, 1449, 1487
1359, 1438, 1457, 1459, 1487, 2261

 Italia Radio

2603

-J-K Jermi spa, di Como

1544

 Kent Tieghi, ditta

685

-L L'ortica, Gruppo di protezione ambientale di Alzate
Brianza

1139

 L'Unità spa, di Roma

2546

 L'Unità spa, di Roma, Direzione diffusione
 La Provincia, di Como, Direttore
 La Rinascente per l'esercizio di grandi magazzini
spa, di Milano
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 La solitaria, di Albese con Cassano

878

 Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Como

1174, 2275

 Landini Massey Ferguson spa

740, 773

 Lario comunicazioni scrl, di Como

2732

 Larius caseificio scarl, di Como

440

 Lega dei consumatori

733

 Lega dei socialisti di Pavia

930

 Lega delle autonomie locali

2961

 Lega delle autonomie locali della Lombardia

3125, 3150, 3158, 3164

 Lega delle cooperative, di Como

145, 530, 563

 Lega italiana protezione uccelli (LIPU)

1401, 2101

 Lega lombarda

836, 1038, 2095

 Lega nazionale delle cooperative e mutue

914

 Lega nazionale delle cooperative e mutue, Comitato
generale lombardo

514

 Lega nazionale delle cooperative e mutue, Comitato
provinciale comasco

2446

 Lega nazionale delle cooperative e mutue, Comitato
regionale lombardo

481

 Lega nazionale delle cooperative e mutue,
Coordinamento di Como

899

 Lega obiettori di coscienza (LOC)
 Lega per l'ambiente

2475
267, 268, 627, 1237, 1275, 1300,
1401, 2101, 2822

 Lega per l'ambiente, Consiglio nazionale
 Lega per l'ambiente, Sezione di Como

1228
1229, 1237, 1253, 1254

 Lega per l'ambiente, Sezione di Dongo

1319

 Lega provinciale per le cooperative di Como,
Comitato provinciale

514

 Liceo scientifico statale Enrico Fermi di Cantù

1522

 Liceo scientifico statale Paolo Giovio di Como

584, 1150, 1491, 1498, 1538

 Liceo scientifico statale Paolo Giovio di Como,
Collettivo autonomo

1443

 Liceo scientifico statale Paolo Giovio di Como,
Collettivo studenti

1443

 Linoleum, ditta

758

 Litfiba, gruppo musicale

2989

 Lockheed Corporation

2048

 Loka, ditta

527
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 Lotta comunista

1548, 1724

 Lotta Continua, di Como

699, 2039

-M Magida, ditta

758

 Magistrato per il Po di Parma

1171

 Manifattura Tosi spa, di Busto Arsizio

684

 Martinetta spa, di Rovellasca

758, 1864

 Massey Ferguson spa, ditta

527

 Massey Ferguson spa, ditta, Coordinamento
nazionale gruppo

740

 Mediasystem spa

1088

 Medsystem spa

1092

 Memi Reina spa, di Sant'Abbondio

825

 Menabò srl, di Milano

2578

 Mercato Vecchio srl, di Coste di Maser

2511

 Milano - Serravalle spa, di Assago

1283

 Ministero degli interni

850

 Ministero degli interni, Ministro

1060

 Ministero dei lavori pubblici

1112, 1247

 Ministero dei lavori pubblici, Ministro

978, 1205, 1317

 Ministero dei trasporti

1150

 Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile,
Ministro

1102

 Ministero del commercio, Ministro

1871

 Ministero del lavoro e della previdenza sociale

740, 749, 772, 1005, 2869

 Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
Ministro

413, 777, 1044

 Ministero del tesoro

845, 850

 Ministero dell'ambiente

1028

 Ministero dell'ambiente, Servizio geologico

1285

 Ministero dell'industria
 Ministero dell'industria, commercio e artigianato, Ministro
 Ministero dell'industria, Ministro
 Ministero della difesa
 Ministero della difesa, Marina militare
 Ministero della difesa, Servizio informazioni della
Difesa (SID)
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 Ministero della difesa, Stato maggiore della Difesa

1562

 Ministero della protezione civile, Ministro

1317

 Ministero della pubblica istruzione, Consiglio
superiore della pubblica istruzione

1404

 Ministero della pubblica istruzione, Ministro

1429, 1487

 Ministero della sanità
 Ministero della sanità, Ministro
 Ministero delle finanze

850
986, 1317, 1564
1847, 2572

 Ministero delle finanze, Ministro

1280

 Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
Ministro

2595

 Ministero di grazia e giustizia

1543, 1564

 Ministero di grazia e giustizia, Ministro

1564

 Ministero per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, Ministro

1236

 Ministero per il coordinamento delle politiche
comunitarie, Ministro

1316

 Mobilgirgi srl, di Cantù
 Montedison spa

935
483, 2123

 Monti e De Zerbi spa

1337

 Movimento cooperativo albatese, di Como

2422

 Movimento dei lavoratori per il socialismo (MLS)
 Movimento europeo, Consiglio italiano
 Movimento federalista europeo, di Milano
 Movimento interparrocchiale terza età, di Como
 Movimento mondiale della pace
 Movimento popolare
 Movimento popolare di liberazione dell'Angola
(MPLA)
 Movimento sociale italiano (MSI)
 Movimento socialisti autonomi (MAS)

2055, 2066
3140
276, 2079
1091
198
2002
203
56, 1544, 2741
2396

-N NBC elettronica snc, di Gravedona

617

 Nomisma, Sezione di ricerca di politica industriale

804

 Nomos, ricerche e consulenze d'impresa, di Milano

2734

 North Atlantic Treaty Organization (NATO)
 Nuova cava di Mozzate, ditta di Vittorio Cetrone, di
Casnate con Bernate
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 Nuova Radio Lario, Direttivo

2596

-O Officine e fonderia Carcano, di Maslianico

712, 1101, 1394

 Officine e fonderia Carcano, di Maslianico, Consiglio
di fabbrica

712

 Orchestra Raoul Casadei

2975

 Ordine degli architetti della provincia di Como

1263

 Ordine degli avvocati e dei procuratori della
circoscrizione del Tribunale di Como

2431

 Ordine degli ingegneri della provincia di Como

1311

 Ordine dei giornalisti, Consiglio regionale della
Lombardia

2657

 Organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST)

2359

 Organizzazione democratica dei soldati, di Como

1536

 Organizzazione per la liberazione della Palestina
(OLP)

232

 Ospedale di circolo di Cantù

849, 880, 888

 Ospedale di Mariano Comense e Giussano

1991

 Ospedale di Menaggio

1022, 1045, 1058

 Ospedale di Menaggio - Valsolda

477, 987

 Ospedale ONPI - Quezzi, di Genova

3060

 Ospedale psichiatrico provinciale di Como

892, 986, 1006, 1021

 Ospedale sanatoriale Grassi di Camerlata, di Como
 Ospedale Sant'Anna, di Como

3062
323, 877, 886, 895, 919, 938, 939,
943, 953, 957, 964, 969, 995, 1004,
1008, 1030, 1054, 1056, 1074, 1084,
1088, 1092, 1363, 2472

 Ospedale Sant'Anna, di Como, Commissione di
disciplina

938

 Ospedale Sant'Anna, di Como, Reparto di cardiologia

996

 Ospedale Sant'Anna, di Como, Reparto di ostetricia e
ginecologia

953

 Ospedale Sant'Anna, di Como, Servizio di fisica
sanitaria
 Ospedale Valduce, di Como

1290
859, 1050

-P Pallacanestro Cantù
 Parco della brughiera briantea
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

1483
1237, 2336

- 878 -

 Parco naturale regionale dell'Adda nord
 Parlamento europeo

1223, 2934
213, 214, 242, 244, 249, 251, 254,
257, 276, 434, 778, 2011, 2079, 2747,
2748, 2749, 2755, 2756, 2757, 2758,
2768, 2769, 2770, 2771, 3177

 Parlamento europeo, Commissione economica e
monetaria

572

 Parlamento europeo, Commissione per lo sviluppo e
la cooperazione

227

 Parlamento europeo, Gruppo comunista

220, 244, 257, 409, 547, 2676, 2684,
2694, 2703, 2711

 Parlamento italiano

139, 328, 2019

 Parlamento italiano, Gruppo interparlamentare
donne elette nelle liste del Partito comunista italiano

343

 Partito comunista bulgaro, Comitato centrale

201

 Partito comunista cinese (PCC)

2509

 Partito comunista dell'Isola di Mauritius, Comitato
centrale, Presidente

2507

 Partito comunista dell'Unione sovietica (PCUS)

201, 2500, 2510, 2698

 Partito comunista francese (PCF)

210

 Partito comunista iracheno

288

 Partito comunista italiano (PCI), Cellula Landini
Massey Ferguson, stabilimento di Como

773, 785

 Partito comunista italiano (PCI), Cellula Ospedale
Sant'Anna e Ente ospedaliero Sant'Anna di Como

888, 933, 939

 Partito comunista italiano (PCI), Cellula SAE di Lecco

679

 Partito comunista italiano (PCI), Cellula STECAV di Como

1104

 Partito comunista italiano (PCI), Collegio centrale
dei sindaci revisori

6, 10

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato "Como 4
esterno sud est" di Fino Mornasco

1782

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato centrale

6, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 55, 295, 369,
695, 710, 827, 894, 1713, 1721, 1722,
1723, 1725, 1729, 1730, 1731, 1732,
1733, 1734, 1735, 1740, 1741, 1745,
1752, 1753, 1757, 1760, 1761, 1763,
2613, 2634, 2823, 2877, 2878, 3033,
3034

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato centrale,
Commissione affari internazionali

296

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato centrale, I
Commissione

270

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato centrale,
III Commissione

692
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 Partito comunista italiano (PCI), Comitato centrale,
Sezione agraria

442

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato centrale,
Sezione regioni e autonomie locali

917, 1711

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato centrale,
V Commissione

1718, 1720, 1728, 3054

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato cittadino
di Cantù

1845

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato cittadino di
Como

131, 879, 1108, 1119, 1140,
1180, 1799, 1800, 1806, 1808,
1812, 1813, 1818, 1820, 1825,
1828, 1829, 1835, 1843, 1848,
1853, 1872, 1887, 1899, 2052,
2195, 2197, 2219, 2265, 2287,
2507, 2525, 2778, 2848, 2860,
2880

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato cittadino
di Como, Commissione sanità

858

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato cittadino
di Como, Commissione sanità e assistenza

863

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato cittadino
di Milano

864, 1992, 2008

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato di zona
Alto lago

553, 1827

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato di zona
Centro lago

1577, 1957

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato di zona di
Cantù

1874

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato di zona di
Erba

1929, 2271

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato di zona di
Lecco

76

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato di zona di
Lomazzo

1817, 1875

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato di zona di
Olgiate Comasco

1857, 1870, 2791

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato di zona
Est lago

1876

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
del Trentino Alto Adige

923

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
dell'Emilia Romagna

2637

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
della Sardegna

676
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 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo

5, 7, 11, 20, 124, 125, 161, 187, 192,
215, 226, 229, 232, 237, 241, 245,
247, 253, 265, 282, 309, 310, 328,
371, 373, 378, 391, 401, 455, 491,
523, 528, 541, 547, 583, 611, 627,
637, 658, 707, 711, 733, 762, 769,
795, 807, 854, 902, 905, 914, 923,
979, 1001, 1026, 1031, 1044, 1045,
1052, 1055, 1057, 1063, 1079, 1125,
1196, 1212, 1223, 1229, 1264, 1282,
1351, 1365, 1374, 1383, 1391, 1404,
1405, 1456, 1550, 1558, 1563, 1565,
1568, 1621, 1633, 1635, 1638, 1710,
1724, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768,
1770, 1771, 1773, 1774, 1776, 1777,
1778, 1779, 1780, 1849, 1882, 1912,
2047, 2228, 2395, 2653, 2761, 2763,
2805, 2813, 2836, 2871, 2885, 2887,
2894, 2914, 2944, 2947, 2969, 3057

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Commissione agraria

582, 627, 666

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Commissione agricoltura

492

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Commissione agro - alimentare

649

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Commissione ceti medi

554

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Commissione cooperazione
internazionale

1035

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Commissione di controllo

11, 225, 850, 1772, 2012, 2836

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Commissione di massa

5

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Commissione femminile

5, 7, 941

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Commissione lavoro

716

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Commissione politica regionale

11

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Commissione problemi del partito

1775

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Commissione problemi internazionali

214, 233

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Commissione sanità

870
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 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Commissione territorio

1266

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Commissione trasporti

1248

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Dipartimento economico

387

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Gruppo cooperazione internazionale

293, 304

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Gruppo di lavoro regionale per la
previdenza

956

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Gruppo trasporti

1240, 1241, 1265, 1266

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Sezione agraria

501, 512, 581, 582

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
lombardo, Sezione pianificazione territoriale

1181

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
per la programmazione economica in Lombardia

1959

 Partito comunista italiano (PCI), Comitato regionale
toscano, Sezione agraria nazionale

547

 Partito comunista italiano (PCI), Commissione
centrale di controllo

6, 8, 10, 78, 101, 1714, 1719, 1720,
1756, 1882, 2870

 Partito comunista italiano (PCI), Commissione
nazionale di amministrazione

2331

 Partito comunista italiano (PCI), Commissione
nazionale di garanzia

16, 19, 1756, 1760

 Partito comunista italiano (PCI), Commissione
nazionale propaganda e informazione

2928

 Partito comunista italiano (PCI), Commissione
politica

6

 Partito comunista italiano (PCI), Consiglio unitario
di zona dell'alto Lario

465, 690

 Partito comunista italiano (PCI), Consiglio unitario
di zona di Como

1146, 2119

 Partito comunista italiano (PCI), Consulta per la
scuola

1440

 Partito comunista italiano (PCI), Coordinamento
cittadino di Como

1318, 2305, 2310, 2328

 Partito comunista italiano (PCI), Coordinamento di
zona Centro lago
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 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale

10, 21, 24, 25, 31, 54, 57, 69, 78, 80, 92, 119,
125, 127, 128, 146, 161, 179, 188, 200, 215,
248, 256, 263, 297, 308, 310, 344, 349, 371,
378, 381, 384, 385, 387, 400, 402, 413, 416,
429, 431, 437, 489, 523, 547, 605, 638, 644,
645, 676, 683, 695, 710, 724, 773, 799, 818,
844, 855, 893, 904, 920, 927, 959, 960, 977,
980, 990, 993, 1023, 1086, 1123, 1150, 1229,
1242, 1282, 1296, 1317, 1329, 1346, 1404,
1447, 1454, 1466, 1480, 1485, 1516, 1517,
1527, 1544, 1550, 1562, 1563, 1571, 1575,
1602, 1612, 1615, 1624, 1625, 1626, 1635,
1642, 1646, 1648, 1649, 1673, 1684, 1687,
1688, 1699, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705,
1707, 1708, 1709, 1710, 1715, 1716, 1718,
1720, 1724, 1726, 1737, 1743, 1747, 1748,
1755, 1758, 1761, 1764, 1949, 1959, 1963,
2001, 2023, 2026, 2034, 2039, 2055, 2163,
2252, 2331, 2434, 2504, 2505, 2506, 2512,
2513, 2514, 2515, 2521, 2524, 2525, 2535,
2545, 2642, 2665, 2735, 2741, 2746, 2760,
2789, 2790, 2800, 2811, 2813, 2817, 2823,
2824, 2886, 2917, 2926, 2939, 2991, 3010,
3012, 3013, 3022, 3037, 3046, 3051, 3054,
3056, 3075

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione agraria

627, 637, 659

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione agro industrie, Gruppo di
lavoro risorse marine

667

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione ambiente

1354

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione nazionale,
Commissione assistenza e sicurezza sociale

2697

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione attività produttive

623, 2678

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione autonomie

193, 2695

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione culturale

1499, 2705

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione di amministrazione

1682

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione di organizzazione

2700

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione economica

2028

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione energia

1193, 1221, 1229, 1253

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 883 -

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione enti locali

2252

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione femminile

322

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione istituzioni, Settore giustizia
e lotta alla criminalità organizzata
 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione lavoro e politiche sociali

2819

419, 816, 821, 1036, 1044, 2768

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione quadri, dirigenti e
professioni

428

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione sanità

2697

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione scuola

1506, 2040

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione scuole di partito

3033

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione stampa e propaganda

3047

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione sui problemi del partito

1750, 2846

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione trasporti

2708

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Commissione trasporti, casa e
infrastrutture

2696

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Dipartimento cultura

1458

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Dipartimento economico e sociale

383, 914

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione nazionale,
Dipartimento per i problemi economici e sociali

1193

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Dipartimento per la formazione politica e
per le istituzioni culturali
 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Dipartimento stampa, propaganda e
informazione

1638, 1639

923, 1173, 2720, 2753, 2754, 3049

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Esecutivo nazionale Università

1759

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Gruppo di lavoro delle politiche
comunitarie

275

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Gruppo di lavoro per la sicurezza sociale
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 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Gruppo turismo

605

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione agraria

309, 520, 547, 582, 687, 2667

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione ambiente e sanità

748, 911, 916, 923, 1190

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione assistenza e previdenza

929, 934, 945

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione ceti medi

489, 524, 525

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione comunicazione di massa

2679

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione culturale

687, 1404

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione di organizzazione

1215, 2631, 2649, 2877, 2930

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione elettorale e di statistica

2654

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione emigrazione

2745

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione energia e ricerca scientifica

748

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione esteri

226, 1724

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione nazionale,
Sezione esteri, Gruppo cooperazione e sviluppo
 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione femminile

271
309, 310, 318, 319, 342, 345, 347,
357, 391, 736

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione formazione e scuole di partito

1594

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione giustizia

1561, 1569

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione industria

417, 748

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione industria, energia e
partecipazioni statali

541

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione lavoro autonomo e cooperazione

436

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione problemi del lavoro

318, 319, 736

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione problemi dello Stato

1545, 1552, 1554, 1556, 1557

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione pubblica sicurezza

748
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 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione regioni e autonomie locali
 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione sanità

2200, 2632
986, 1013, 1031, 1059, 1078, 1082,
1093

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione sanità, Commissione politiche
sociali

1047

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione scuola e università

1454, 1471, 1506, 1512, 1516

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione scuole di partito

1602, 1603, 1606, 1610, 1614, 1616,
1620, 1623, 1633, 1724, 2274, 2630

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione stampa e propaganda

23, 213, 214, 2584, 2633, 2647, 2800,
3011, 3086

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione nazionale,
Sezione statistica documentazione e ricerca

1697

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione trasporti

1367

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Sezione trasporti, casa e infrastrutture

1185, 1214

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Ufficio archivio

1700

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Ufficio di programma

1751

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Ufficio documentazione e analisi

1698

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Ufficio elettorale

197, 1762, 2800, 2818

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Ufficio emigrazione

1971

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Ufficio propaganda

2720, 2723

 Partito comunista italiano (PCI), Direzione
nazionale, Ufficio stampa

828, 2416, 2745, 2813

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Bergamo

2014

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Bologna

2659

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Brescia

308

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Brescia, Dipartimento economico - sociale

415

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Cremona

2012

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Ferrara

1962
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 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Frosinone

670

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Genova

3060

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Lecco

71, 73, 552, 1290, 1350, 1365, 1652,
1724, 1968, 1974, 1981, 1985, 2060,
2206, 2232, 2722, 2746, 2817, 2876

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Livorno

3010

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Livorno, Sezione problemi del lavoro

693

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Pavia

1772

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Perugia

288

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Pordenone

780

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Ragusa

1979

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Ravenna

954

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Savona

1979

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Sondrio

2289, 2746, 3013

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Terni

117

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Torino

1996

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Varese

791, 1181, 2095, 2746, 3022

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione di
Zurigo (CH)

1971

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
giovanile comunista italiana (FGCI)

68, 69, 70, 72, 209, 296, 709, 753, 894,
1013, 1119, 1150, 1282, 1960, 1961,
1972, 1993, 1998, 2003, 2691, 2692,
2754, 2790, 2826, 2827, 2828, 2829,
2836, 2858, 2892, 2905, 3054

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
giovanile comunista italiana (FGCI), Circolo Che
Guevara di Como
 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
giovanile comunista italiana (FGCI), Comitato
centrale
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 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
giovanile comunista italiana (FGCI), Comitato
cittadino di Como

869

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
giovanile comunista italiana (FGCI), Comitato degli
studenti comunisti di Como

1407

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
giovanile comunista italiana (FGCI), Comitato
direttivo nazionale

276, 1724

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
giovanile comunista italiana (FGCI), Comitato
regionale lombardo

1976

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
giovanile comunista italiana (FGCI), Comitato
regionale pugliese

2829

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
giovanile comunista italiana (FGCI), Comitato
territoriale di Como

50, 232, 1104, 1970, 2007, 2015

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
giovanile comunista italiana (FGCI), Direzione
nazionale

1998

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
giovanile comunista italiana (FGCI), Federazione di
Como

55, 70, 180, 206, 260, 691, 869, 1027,
1530, 1977, 1980, 1990, 2010, 2016,
2017, 2822, 2857

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
giovanile comunista italiana (FGCI), Federazione di
Como, Comitato federale di Como

104, 1973

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
giovanile comunista italiana (FGCI), Federazione di
Lecco

1987

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
giovanile comunista italiana (FGCI), Segreteria
provinciale di Como

94, 1975, 1978, 2002

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
giovanile comunista italiana (FGCI), Segreteria
regionale lombarda

70, 1967

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione Irpina

67

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
milanese

310, 363, 658, 911, 962, 965, 974,
1532, 1558, 1662, 1982, 2434, 2709,
2883, 3048

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
milanese, Comitato direttivo

1772

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
milanese, Commissione antifascismo e problemi
degli apparati dello Stato

1532

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
milanese, Commissione enti locali

1137
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 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
milanese, Commissione problemi internazionali

225

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
milanese, Commissione scuole di partito

2854

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
milanese, Commissione sicurezza sociale

893, 902, 955

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
milanese, Commissione stampa e propaganda

317

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
milanese, Ufficio conferenze di produzione

693

 Partito comunista italiano (PCI), Federazione
milanese, Ufficio problemi del lavoro

692, 893, 902

 Partito comunista italiano (PCI), Giovani comunisti
di Como

2701

 Partito comunista italiano (PCI), Segretariato del
gruppo comunista europeo
 Partito comunista italiano (PCI), Segreteria
nazionale

213, 214
6, 1526, 1555, 1726, 1743, 2018

 Partito comunista italiano (PCI), Segreteria
nazionale, Sezione trasporti, casa e infrastrutture

391

 Partito comunista italiano (PCI), Segreteria
regionale della Lombardia

7, 1764, 2018, 2327

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione - Cellula
Ticosa

726, 1541

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione
assicuratori - "Giorgio Amendola"

962

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione aziendale
ACT - CPT di Como

733, 1143, 1150

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione aziendale
Ferrovie nord Milano (FNM)

1351

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Albate

937, 1060, 1315, 1785, 1865, 1882,
1883, 1909, 1915

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Albavilla
 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Alzate
Brianza - Orsenigo
 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Appiano
Gentile
 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Asso
 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Bellagio "Martiri della Resistenza"

1897, 1924
64
24, 1816
1858, 2996
908, 1862

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Binago

1857

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Blevio

1921, 1939

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Bologna
- "Giuseppe Di Vittorio"
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 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Breccia

1782

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Bregnano

1905

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Brunate

3018

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Bulgarograsso

1938

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Cabiate "Eugenio Curiel"

1645, 1653, 1782, 1904, 1933, 1944,
2022, 2336, 2673

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Cadorago - "Luigi Clerici"

64, 66, 1342, 1801, 1888, 1897, 1908,
3022, 3082

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Camerlata

1785, 1798, 1896, 1897, 1899, 1919,
2242

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Camnago
Volta
 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Campione d'Italia "La Fiorente"
 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Cantù

1785
1083, 1782, 1824, 1903, 2306, 2359
94, 601, 1649, 1782, 1787, 1840, 2813

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Cantù Vighizzolo - Mirabello

849

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Cantù
centro

56, 1845, 1923, 1928, 2877

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Canzo

1815, 2996

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Carate
Urio

772, 782

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Carate
Urio e Laglio

605, 1942

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Carbonate

1583

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Carugo

1873

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Cascina
Amata

1645

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Caslino
d'Erba

2996

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Casnate
con Bernate - "Enrico Berlinguer"

64, 1342, 1823, 1926

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Cassina
Rizzardi

1724, 1834, 1858, 1916, 1940

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Cassolnovo

1772

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Cavallasca

1320

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Cermenate - "Enrico Caronti"

90, 94, 100, 1826, 1833, 1956
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 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Cernobbio

504, 575, 772, 782, 1662, 1803, 1816,
1846, 1850, 1877, 1890, 2781, 3007

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Como "2 febbraio 1943"

64, 297, 998, 1526, 1645, 1654, 1656,
1724, 1785, 1795, 1797, 1807, 1856,
1858, 1902, 1907, 1922, 1927, 1935,
1941, 1948, 1950, 2535, 2823, 3004,
3006, 3009

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Como "Antonio Gramsci "

107, 108, 194, 1233, 1724, 1785,
1807, 1868, 1882, 1898, 1937, 2239,
2813

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Como
centro - "Cellula ENEL"

699

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Como
centro - "Ercole Bianchi"

898, 1204, 1654, 1782, 1785, 1858,
1866, 1900, 2291

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Dongo

685, 1576, 1789, 1830, 1858, 1912

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Erba "Giovanni Battista Tettamanti"

1197, 1253, 1638, 1644, 1793, 1802,
1858, 1891, 1955

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Eupilio

2996

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Figino
Serenza
 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Fino
Mornasco

199, 1613
56, 1342, 1724, 1790, 1796, 1877,
1930, 1945, 2791

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Grandate

1342

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Gravedona

1851

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Guanzate

1931

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Inverigo

1389, 2673

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Laglio

782

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Lezzeno

1645, 1921

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Lipomo

64, 1283, 1645, 1836, 1858, 1897,
1917, 3030

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Locate
Varesino

1429, 1583, 1786, 1943

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Lomazzo
- "Antonio Gramsci"

1724, 1858, 1879, 1925, 3062

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Longone
al Segrino

2996

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Lora

1785, 1804, 2330

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Lugano immigrazione

695

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Luisago

1342

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Lurate
Caccivio - "E. Sordelli"

64, 711, 1781, 1782, 1880, 1897, 3001
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 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Mariano
Comense - "Antonio Gramsci"

1844, 1855, 2673

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Maslianico

504, 772, 782

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Menaggio - "Enrico Caronti"

1613, 1832, 1910

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Milano,
Città studi, Sezione universitaria Ho Chi Minh,
Cellula di agraria

459

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Mirabello

1845

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Moltrasio

605, 772, 1914

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Montano
Lucino

1858, 1895

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Monte
Olimpino

1174, 1259, 1645, 1785, 1786

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Monte
Olimpino - Ponte Chiasso

1882, 2329

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Montorfano
 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Mozzate
- "Dolores Ibarruri"

391
142, 1583, 1782, 1837, 1863, 1877,
1881, 1947

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Nesso
 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Olgiate
Comasco

1783, 1921
1782, 1815, 1893, 1911, 1936, 3005,
3064

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Orsenigo

1897

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Pellio
Intelvi

1858

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Pianello
del Lario

1858

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Piazza
Santo Stefano

575, 1846, 1850

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Ponte
Chiasso

1259, 1785, 1816, 2778

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Ponte
Lambro

1197, 2996

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Porlezza

1645, 1782

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Prestino
- "Ernesto Che Guevara"

1315, 1785, 1798, 1899, 1901, 1919,
2242

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Proserpio

2996

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Ramponio Verna

3062
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 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Rebbio

58, 65, 101, 1060, 1315, 1395, 1550,
1782, 1785, 1811, 1814, 1852, 1858,
1867, 1882, 1899, 1913, 1919, 1934,
1949, 1953, 2242, 2756, 3014

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Rovellasca - "A. Mele"

1864, 1889

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Rovello
Porro - "Antonio Gramsci"

64, 1858, 1920, 1932

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Sagnino

504, 1174, 1259, 1785, 1847, 1858

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di San
Fermo della Battaglia

24, 1532, 1645, 1724, 1784, 1816

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Senna
Comasco

2022

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Tavernerio - "Vladimir Il'ic Ul'janov Lenin"

1786, 1792, 2519

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Tavernola - "Palmiro Togliatti"

504, 772, 782, 1259, 1785, 1816,
1858, 1861

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Torno

1724

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Uggiate
Trevano

1724

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Valbrona

1858, 2996

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Valmorea

1858, 1918

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Vertemate con Minoprio

1342

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di
Vighizzolo

56, 1645, 1845, 1923, 1928

 Partito comunista italiano (PCI), Sezione di Villa
Guardia

1821, 1949, 1952, 2805

 Partito comunista ungherese, Comitato centrale

201

 Partito di unità proletaria per il comunismo (PDUP)

253, 260, 2039, 2041, 2066, 2078,
2083, 2084, 2812, 3016

 Partito di unità proletaria per il comunismo (PDUP),
Direttivo provinciale

896

 Partito di unità proletaria per il comunismo (PDUP),
Ufficio stampa e propaganda

231

 Partito di unità socialista di Germania, Comitato
centrale

201

 Partito liberale italiano (PLI)
 Partito liberale italiano (PLI) di Como
 Partito liberale italiano (PLI), Gioventù liberale
 Partito liberale radicale ticinese
 Partito operaio europeo
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 Partito operaio unificato polacco, Comitato centrale

201

 Partito popolare europeo (PPE)

242

 Partito popolare italiano

2030

 Partito popolare pensionati, Segreteria nazionale

1724

 Partito radicale

2067, 2812

 Partito repubblicano italiano (PRI)

184, 1706, 2032, 2042, 2062, 2102,
2110, 2251, 2254, 2395, 2741

 Partito repubblicano italiano (PRI), Consociazione
comasca

2032, 2044

 Partito repubblicano italiano (PRI), Federazione
giovanile repubblicana di Como

869

 Partito repubblicano italiano (PRI), Federazione
provinciale di Como

684, 875, 1544, 2060

 Partito repubblicano italiano (PRI), Segreteria
provinciale di Como

1149, 2058, 2065, 2232

 Partito repubblicano italiano (PRI), Sezione di Como
 Partito socialdemocratico tedesco (SPD)

2042
276, 1570, 2111, 2963

 Partito socialista democratico italiano (PSDI)

184, 2093, 2201, 2203, 2251, 2254,
2395, 2741, 2812

 Partito socialista democratico italiano (PSDI),
Federazione provinciale di Como

691, 793, 1544, 2060, 2096

 Partito socialista democratico italiano (PSDI),
Segreteria provinciale di Como

1149, 2058, 2065, 2232

 Partito socialista italiano (PSI)

 Partito socialista italiano (PSI), Comitato cittadino di
Como

94, 184, 300, 710, 1706, 2022, 2025,
2028, 2031, 2036, 2048, 2050, 2051,
2053, 2056, 2059, 2064, 2073, 2074,
2076, 2082, 2086, 2088, 2091, 2093,
2097, 2098, 2099, 2102, 2104, 2107,
2108, 2203, 2251, 2254, 2309, 2392,
2395, 2476, 2534, 2741, 2812, 2845,
2854, 2953, 3072, 3119
2057, 2063, 2081, 2089, 2328

 Partito socialista italiano (PSI), Comitato regionale
lombardo

2068, 2098

 Partito socialista italiano (PSI), Direzione nazionale

1724, 2108

 Partito socialista italiano (PSI), Federazione
giovanile socialista

209, 296, 869, 2010

 Partito socialista italiano (PSI), Federazione
provinciale di Como

145, 547, 581, 684, 691, 695, 793,
875, 1284, 1314, 1369, 1544, 1724,
2022, 2027, 2031, 2035, 2038, 2046,
2048, 2057, 2060, 2061, 2063, 2069,
2077, 2089, 2094, 2104, 2112, 2248,
2274, 2287, 2291, 2348, 2410, 3070
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 Partito socialista italiano (PSI), Federazione
provinciale di Como, Comitato direttivo

2072, 2075

 Partito socialista italiano (PSI), Federazione
provinciale di Como, Comitato esecutivo

2061

 Partito socialista italiano (PSI), Movimento giovanile
socialista

2016

 Partito socialista italiano (PSI), Segreteria cittadina
di Como
 Partito socialista italiano (PSI), Segreteria
provinciale di Como

990, 2058, 2104
1149, 2051, 2056, 2065, 2104, 2232,
2314

 Partito socialista italiano (PSI), Sezione Como Centro
- San Rocco

857

 Partito socialista italiano (PSI), Sezione di Cadorago

2046

 Partito socialista italiano (PSI), Sezione di Como "Salvador Allende"

2089

 Partito socialista italiano (PSI), Sezione di Lipomo

2103

 Partito socialista italiano (PSI), Sezione di Monguzzo

2100

 Partito socialista italiano di unità proletaria (PSIUP)

2033, 2034, 2392

 Partito socialista italiano di unità proletaria (PSIUP),
Federazione provinciale di Como

2029, 2034

 Partito socialista italiano di unità proletaria (PSIUP),
Movimento giovanile

209

 Partito socialista italiano di unità proletaria (PSIUP),
Sezione di Como centro

2033

 Partito ticinese del lavoro

2044

 Pedalà, ditta di Como

2552

 Pensionato per anziani degli uniti luoghi pii (IPAB)
di Como

2361

 Piccola Lariana srl, di Lecco

1640

 Politecnico di Milano

1525

 Politecnico di Milano, Facoltà di architettura

1146

 Politecnico di Milano, Facoltà di ingegneria, Istituto
di vie e trasporti

1331

 Prefettura di Como

477, 1522, 1526, 2345, 2417, 2796

 Presidente della Repubblica Italiana
 Presidenza della Repubblica, Segretario generale
 Pricel spa

749, 824
1021
737, 746, 749, 775

 Procura della Repubblica di Como

1054

 Provveditore agli studi di Como

1510
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-Q Questura di Como

1529, 1950, 2253

 Questura di Milano

1530

-R Radio Activity srl

2603

 Radio Como scrl

128, 2582

 Radio Lario

1667, 2591, 2596, 2790, 3030

 Radio Lario, Comitato di redazione

2591

 Radio Popolario scrl

2603

 Ranco control's spa, di Lomazzo

700

 Ranco spa, di Olgiate Comasco

697

 Ratti spa, di Guanzate

2509

 Regione Emilia Romagna

359, 1306, 2451

 Regione Emilia Romagna, Consiglio regionale,
Gruppo del Partito comunista italiano
 Regione Lombardia

359
257, 470, 500, 501, 537, 580, 582,
597, 615, 621, 631, 632, 662, 666,
695, 703, 709, 711, 778, 786, 789,
797, 911, 912, 919, 984, 985, 1001,
1004, 1008, 1029, 1061, 1063, 1138,
1154, 1155, 1156, 1171, 1205, 1247,
1260, 1283, 1306, 1309, 1345, 1350,
1366, 1422, 1488, 1768, 2000, 2005,
2009, 2085, 2200, 2220, 2274, 2278,
2353, 2356, 2359, 2367, 3029

 Regione Lombardia, Assessorato agli enti locali e alla
polizia urbana

2200

 Regione Lombardia, Assessorato ai servizi sociali

923

 Regione Lombardia, Assessorato al turismo

453

 Regione Lombardia, Assessorato al turismo, Assessore

2405

 Regione Lombardia, Assessorato all'industria e
all'artigianato

557

 Regione Lombardia, Assessorato all'industria e
all'artigianato, Assessore

2303

 Regione Lombardia, Assessorato all'istruzione

555

 Regione Lombardia, Assessorato alla mobilità, Assessore
 Regione Lombardia, Comitato regionale di controllo
di Como
 Regione Lombardia, Consiglio regionale

1318
1389, 1766, 2261, 2353, 2382
184, 413, 553, 556, 605, 615, 663,
664, 987, 1034, 1055, 1181, 1282,
1317, 1340, 1367, 1974, 2220
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 Regione Lombardia, Consiglio regionale,
Commissione agricoltura, foreste, caccia e pesca

501

 Regione Lombardia, Consiglio regionale, Gruppo del
Partito comunista italiano

70, 413, 530, 547, 582, 596, 621,
641, 811, 830, 1001, 1012, 1221,
1282, 1283, 1350, 1351, 1365,
2005, 2009, 2013

 Regione Lombardia, Consiglio regionale, Presidente

624

 Regione Lombardia, Coordinamento per i servizi sociali
 Regione Lombardia, Coordinamento per
l'occupazione e le attività produttive
 Regione Lombardia, Giunta regionale

1071
350, 717, 795, 815, 833
470, 499, 563, 632, 639, 646, 806,
986, 1002, 1017, 1083, 1182, 1205,
1233, 1236, 1258, 1282, 1307,
1316, 1724, 2208, 2283

 Regione Lombardia, Osservatorio del mercato del
lavoro di Como

835

 Regione Lombardia, Osservatorio territoriale del
mercato del lavoro

832

 Regione Lombardia, Servizio statistica

3162

 Regione Lombardia, Servizio studi e
documentazione

2769

 Regione Lombardia, Settore istruzione e formazione
professionale
 Regione Lombardia, Settore sanità e igiene
 Regione Piemonte, Assessorato ai problemi del
lavoro e dell'immigrazione
 Regione Sicilia, Giunta regionale
 Repubblica democratica islamica d'Iran
 Repubblica di Polonia, Ambasciata di Roma
 Repubblica popolare cinese
 Repubblica socialista del Vietnam, Ambasciata in Italia

810
1017
717
2024
226
1724
3084, 3085
228

 Ristorante Due torri, di Faggeto Lario

3035

 Rossoscuola

1501

 Rotary club di Como

574, 2442

 Rotary club di Como - Baradello

2442

 Royal DSM N.V., ditta di Cernobbio

1259

 Ruefli, ditta

527

-S Savid spa, di Cernobbio
 Scuola di politica "Enrico Berlinguer" di Como
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 Scuola media statale Ugo Foscolo di Como

1429

 Selit, ditta

527

 Senato della Repubblica

215, 550, 585, 724, 971, 1463, 1745,
2737, 2767, 2812, 2824

 Senato della Repubblica, Commissione agricoltura

627

 Senato della Repubblica, Commissione esteri

228

 Senato della Repubblica, Commissione sanità

866

 Senato della Repubblica, Gruppo comunista

392, 420, 425, 582, 950, 1068, 1999,
2595

 Senato della Repubblica, Gruppo comunista, Ufficio
stampa

238, 522, 724, 876, 1147, 1997

 Senato della Repubblica, Gruppo Sinistra
indipendente

420

 Senato della Repubblica, IV Commissione

1999

 Senato della Repubblica, Presidente

940

 Servizio di medicina e ambiente di lavoro (SMAL) di Como

735, 1101

 Sindacato autonomo di polizia (SAP)

2193

 Sindacato avvocati e procuratori legali di Como

2193

 Sindacato inquilini casa e territorio (SICET)

898

 Sindacato italiano unitario lavoratori polizia (SIULP)

2193

 Sindacato nazionale artigiani estetisti (SNAE)

794

 Sindacato nazionale artigiani tessili

466

 Sindacato nazionale autonomo tecnici operatori
servizi sanitari (SNATOSS)

1056

 Sindacato nazionale scuola (SNS - CGIL)

1501, 2140, 2952

 Sindacato nazionale vigili urbani (SNAVU)

2133

 Sindacato pensionati italiani (SPI)

1003, 1036, 1065, 2168, 2910, 2954

 Sindacato pescatori professionisti

614

 Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari
(SUNIA)

898, 1033, 2125, 2129, 2142, 2149,
2164, 2844, 2871

 Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari
(SUNIA), Consiglio nazionale

2871

 Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari
(SUNIA), Segreteria provinciale di Como

917

 Sinistra indipendente, Comitato di coordinamento di
Como

2070, 2087, 2109

 SISME spa, di Olgiate Comasco, Comitato operaio

1548

 Soccorso rosso di Como

1539

 Società autovie lariane vall'intelvesi (SALVI), di
Como
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 Società iniziative turistiche sanremesi (SITUS) spa

2306

 Società italiana autori ed editori (SIAE)

3002, 3037

 Società italiana per l'esercizio telefonico (SIP)

763

 Società pesca sportiva Alta Lura

3026, 3027, 3031

 Società pubblica trasporti (SPT) spa

1284

 Società storica comense

3029

 Società trazione elettrica comense Alessandro Volta
(STECAV) spa, di Como

1096, 1097, 1099, 1103, 1114, 1149,
1150

 Sogedi srl, di Oggiono

1360

 Solidarnosc, sindaco polacco

239

 Somaini, ditta di Lomazzo

684

 Soprem spa, di Milano

1335

 Stabilimento di Ponte Lambro (SPL), di Ponte
Lambro

765

 Stati Uniti d'America (USA)

247, 3084

 Studio di architettura e ambiente arch. Giorgio
Casati, di Milano

2494

 Studio di architettura Giorgio Casati - Claudio Conte

2456

 Suore infermiere dell'Addolorata, di Como

1050

 Supermercati GS, mercato n. 1 di Como

721

-T Tampella Carcano spa, di Maslianico

840, 1398

 Tampella Carcano spa, di Maslianico, Consiglio di fabbrica

1398

 Teatro Sociale di Como

1426

 Tecnopi, ditta di Pianello del Lario

1319

 Telematica artigiani Como (Tearco) srl
 Ticosa spa, di Como

672, 1316
536, 677, 689, 737, 746, 749, 758,
775, 1127, 1194, 1198, 1213, 1293,
1541, 2029, 2411, 2886

 Ticosa spa, di Como, Amministratore delegato

1127

 Tintoria Bruno Pessina spa, di Como

688

 Tintoria Bruno Pessina spa, di Como, Consiglio di
fabbrica

688

 Tintoria Como Albonico spa, di Montano Lucino

1345

 Tintoria e stamperia Ambrogio Pessina spa, di Como

793

 Torcitura di Pianello Lario, ditta di Pianello Lario
 Tribunale amministrativo regionale (TAR) della
Lombardia

617, 1319
632, 824, 1054, 1103, 1126, 1238,
1319, 2804
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 Tribunale civile di Milano
 Tribunale di Como

772
1543, 2657, 2713, 2790

 Tribunale per i diritti del malato, di Milano

1055

 Tribunale per i diritti del malato, Sezione di Como

1048

 Trident agency, di Milano

2991

-U Ufficio italiano sete, di Como

548

 Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione di Como

710, 730

 Unicoop Lombardia

1899

 Unione artigiani di Como

2051

 Unione artigiani di Lecco e circondario

475, 2051

 Unione circoli comasca

1899

 Unione circoli cooperativi comaschi (UCC)

2470, 2492

 Unione culturale, centro di cultura, studi e ricerche
del territorio lecchese

2463

 Unione dei circoli territoriali federati alla FGCI

2017

 Unione delle province d'Italia (UPI)

422, 3152, 3161, 3166

 Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
(URSS)

2445, 2498, 2499, 2501, 2502, 2503,
2504, 2505, 2506, 3084, 3085, 3106

 Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
(URSS), Ambasciata in Italia

1724

 Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
(URSS), Ambasciata in Italia, Ufficio stampa

240

 Unione donne italiane (UDI)

310, 953

 Unione donne italiane (UDI), Comitato provinciale di
Como

318, 322, 1420

 Unione europea

254, 257

 Unione giovani di Vercana

476

 Unione industriali di Como

488, 516, 552, 657, 710, 711, 781,
792, 833, 1126, 1236, 1540, 2324,
2411, 2432, 2460, 2469, 2479, 2489

 Unione italiana bancari (UIB)
 Unione italiana dei lavoratori dei trasporti (UILT Ulitrasporti)

2147
1284, 1307, 2171, 2185

 Unione italiana dei lavoratori del turismo,
commercio e servizi (UILTUCS)
 Unione italiana del lavoro (UIL)

674
306, 388, 754, 898, 1036, 1065, 1077,
1132, 2173, 2186, 2324, 2489, 2957
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 Unione italiana del lavoro (UIL) di Como

287, 682, 717, 837, 1314, 1328, 1369,
1435, 2151

 Unione italiana del lavoro (UIL) Scuola

1501

 Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM)

2163

 Unione italiana salariati braccianti agricoli tecnici e
impiegati (UISBA)

2140

 Unione italiana sport per tutti (UISP)

1513, 2406

 Unione italiana sport per tutti (UISP), Comitato
provinciale di Como

1434

 Unione provinciale del commercio, turismo e servizi
di Como

502, 543, 615, 1194

 Unione regionale delle Camere di commercio della
Lombardia

259, 592, 1341, 2485

 Unione sindacale tra il personale dell'Istituto di
emissione (USPIE CGIL)

372

 Unione sportiva Cacciatori delle Alpi, di Como

1427

 Unipem diffusione del libro spa, di Roma

1596

 Unipol Assicurazioni, di Bologna

3044, 3055

 Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 10 di Olgiate
Comasco

967

 Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 11 di Como

943, 953, 957, 958, 984, 986, 995,
996, 997, 1004, 1017, 1021, 1028,
1030, 1034, 1037, 1040, 1041, 1046,
1048, 1050, 1054, 1056, 1066, 1074,
1075, 1083, 1084, 1323, 1363, 2363

 Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 11 di Como,
Assemblea

1030, 1039, 1049

 Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 11 di Como,
Collegio dei revisori dei conti

824

 Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 11 di Como,
Comitato di gestione

1028, 1030, 1054

 Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 11 di Como,
Commissione bilancio

1041

 Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 11 di Como,
Commissione per la programmazione socio sanitaria, bilanci e servizi amministrativi

1041

 Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 11 di Como,
Direttore amministrativo

1084

 Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 11 di Como,
Gruppo del Partito comunista italiano

895, 911, 939, 953, 958, 986, 1046

 Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 11 di Como,
Gruppo del Partito liberale italiano

895

 Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 11 di Como,
Presidente

952, 1337, 1339
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 Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 11 di Como,
Servizio d'igiene pubblica e ambientale e tutela della
salute nei luoghi di lavoro

1101

 Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 12 di Cantù

935, 1340

 Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 18 di Menaggio

987, 1045, 1058

 Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 80 di Campione
d'Italia

1083, 2359

 Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 80 di Campione
d'Italia, Comitato di gestione, Presidente

1083

 Università commerciale Luigi Bocconi di Milano

589

 Università degli studi di Milano

297, 1210

 Università degli studi di Milano, Clinica del lavoro
Luigi Devoto

1101

 Università degli studi di Milano, Istituto superiore di
sociologia

991

 Università degli studi di Pavia

1320

 Università degli studi di Pavia, Dipartimento per gli
studi politici e sociali

1338

-V Villa Erba spa, di Cernobbio

576, 3007

-W World Wildlife Fund (WWF)
 World Wildlife Fund (WWF), Sezione di Como

1401, 2101
1161, 1230, 1319, 1369, 2468

 Wulliman, ditta

527

-Z Zanussi spa

780

 Zanussi spa, Coordinamento nazionale dei lavoratori
comunisti del Gruppo

780
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Partito Democratico della Sinistra (PDS), Federazione
di Como
Soggetto produttore
Il 31 gennaio 1991 si svolge a Rimini l’ultimo Congresso del Partito comunista italiano, il
XX. Cessa di esistere il Partito comunista italiano e nasce il Partito democratico della
sinistra (PDS).
L’8 febbraio dello stesso anno il Consiglio nazionale del Partito democratico della sinistra
(PDS), nato dall’approvazione della Mozione n. 1 “Per il Partito Democratico di Sinistra” al
XX congresso nazionale del PCI, elegge Achille Occhetto segretario nazionale.
A Como, il 1 giugno 1992 il Comitato federale e la Commissione di garanzia eleggono
Giuseppe Calzati nuovo segretario al posto di Emilio Russo, con 22 voti su 43.
L’1 luglio 1995 si tiene a Villa Olmo l’Assemblea provinciale del Partito, mentre, tra il 25 e
il 26 novembre dello stesso anno, si tiene il II congresso provinciale (straordinario).
Il 9 gennaio 1996 il Comitato federale, in seguito alle dimissioni di Giuseppe Calzati,
nomina Gianfranco Giudice nuovo segretario. Il Comitato federale il 13 maggio 1996
procede alla nomina della Direzione politica.
Nel 1997 la prima fase del III congresso provinciale si tiene a Cantù: l’elezione del
segretario e dei nuovi organismi dirigenti della Federazione è però rinviata al mese di
aprile, dopo il congresso nazionale. Il secondo tempo del III congresso provinciale si tiene
a Como, a Villa Olmo, il 5 aprile 1997. Gianfranco Giudice viene confermato segretario con
76 voti su 104.
Il 13 febbraio 1998, durante l’assemblea “Stati generali della sinistra” (Firenze, 12 - 14
febbraio 1998) il Partito Democratico della Sinistra si scioglie e viene costituito il nuovo
partito dei Democratici di sinistra (DS).
Il 5 aprile 1998 si tiene l’Assemblea congressuale provinciale di Como, chiamata a
ottemperare alle decisioni prese dal partito a livello nazionale relative al cambio di nome
e del simbolo.
Fonti
Note redatte da Giuseppe Calzati, febbraio 2018, con aggiornamenti a cura di Domenico
Quartieri e Michele Fragiacomo
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Partito Democratico della Sinistra (PDS), Federazione di Como
Estremi cronologici: 1990 - 1998
Unità archivistiche: 350
Consistenza: bb. 38
Soggetto conservatore: Fondazione Avvenire, Como

Storia archivistica
I documenti della Federazione di Como del Partito Democratico della Sinistra erano
custoditi in buona parte presso la sede della Fondazione Avvenire, mentre alcune cartelle
erano conservate, unitamente agli atti della Federazione di Como del Partito comunista
italiano, in un locale interrato presso l’Istituto di storia contemporanea “Pier Amato
Perretta”.
La maggior parte degli atti era collocata in contenitori di cartoncino plastificato e
presentava, in alcuni casi, tracce di danni da umidità di risalita.
Se si esclude una minima parte di unità archivistiche, soggette a un tentativo
approssimativo di fascicolazione, la quasi totalità della documentazione era conservata in
modo disorganico.
Gli atti erano totalmente privi di qualsiasi strumento di corredo o sistema classificatorio.
I documenti all’interno dei contenitori si presentavano assolutamente disordinati, con
diverse tipologie di atto (principalmente relazioni dattiloscritte, appunti manoscritti e
articoli di giornale) spesso accostati senza alcun criterio logico e cronologico.
Al fine di consentire un corretto ed efficace intervento di riordino, la documentazione è
stata concentrata tutta presso la sede della Fondazione Avvenire, dove è stata sottoposta
a schedatura e a riordino.

Interventi effettuati e criteri di ordinamento
Dopo l’accentramento della documentazione presso la Fondazione Avvenire si è
provveduto all’apertura dei contenitori originari, alla schedatura analitica del materiale e
al ricondizionamento dello stesso in cartelline e scatole d’archivio nuove, attribuendo ad
ogni unità archivistica una segnatura provvisoria.
Alla conclusione delle attività di schedatura è stata effettuata una prima verifica
sistematica della documentazione analizzata, costituendo in molti casi unità archivistiche
organiche da sottofascicoli o singoli documenti sparsi. Di fatto, per una discreta quantità
di atti, si è proceduto a una vera e propria prima fascicolazione, in conseguenza del
precedente totale stato di disordine.
E’ stato quindi effettuato il riordino complessivo delle unità archivistiche secondo un
sistema classificatorio molto simile, anche se aggiornato in base alle variazioni storico politiche, a quello adottato per il riordino del fondo principale della Federazione di Como
del Partito comunista italiano, attività in corso nell’ambito del medesimo progetto
denominato “Carte comuniste”.
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Tutta la documentazione, una volta riordinata all’interno delle serie in base all’estremo
cronologico inferiore delle unità archivistiche, è stata etichettata e posta in nuove scatole
d’archivio identificate con appositi dorsali esterni, numerate da 1 a 38.

Struttura del fondo archivistico
Il fondo archivistico è attualmente così strutturato:
Serie 1 - Congressi
Sottoserie 1.1 - Congressi nazionali e regionali
Sottoserie 1.2 - Congressi di federazione e delle unità di base
Sottoserie 1.3 - Congressi diversi
Serie 2 - Organi di direzione e controllo
Sottoserie 2.1 - Comitato federale, Direzione federale e Commissione federale di
garanzia
Sottoserie 2.2 - Comitato direttivo, Segreteria e Apparato
Serie 3 - Piani e attività politica delle Federazione
Sottoserie 3.1 - Piani e calendari di lavoro
Sottoserie 3.2 - Politiche per le riforme istituzionali e amministrative
Sottoserie 3.3 - Politica internazionale e iniziative per la pace
Sottoserie 3.4 - Politiche per la condizione femminile
Sottoserie 3.5 - Politiche economiche internazionali e nazionali
Sottoserie 3.6 - Politiche per le attività economiche
Sottoserie 3.7 - Politiche del lavoro e occupazionali
Sottoserie 3.8 - Politiche per la sanità, l’assistenza e la sicurezza sociale
Sottoserie 3.9 - Politiche per il territorio, ambiente, trasporti e infrastrutture
Sottoserie 3.10 - Politiche per l’istruzione e la cultura
Sottoserie 3.11 - Politiche per la giustizia e l’ordine pubblico
Serie 4 - Amministrazione della Federazione
Sottoserie 4.1 - Patrimonio immobiliare
Sottoserie 4.2 - Bilanci e conti
Sottoserie 4.3 - Forniture diverse e utenze
Sottoserie 4.4 - Gestione del personale
Sottoserie 4.5 - Archivio e sistema informativo della Federazione
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Serie 5 - Rapporti con altre istanze del Partito
Sottoserie 5.1 - Direzione nazionale
Sottoserie 5.2 - Comitati di zona e unità di base
Sottoserie 5.3 - Altri organi e strutture del Partito
Serie 6 - Rapporti con altre formazioni politiche, movimenti, enti e organizzazioni
Sottoserie 6.1 - Rapporti con altri partiti
Sottoserie 6.2 - Rapporti con le organizzazioni sindacali
Sottoserie 6.3 - Rapporti con gli enti locali
Sottoserie 6.4 - Rapporti con associazioni, istituti e soggetti diversi
Sottoserie 6.5 - Amministrazione di società pubbliche
Serie 7 - Tesseramento
Serie 8 - Stampa e propaganda
Sottoserie 8.1 - Forum
Sottoserie 8.2 - Rapporti con gli organi di informazione
Sottoserie 8.3 - Periodici, pubblicazioni
Serie 9 - Elezioni e campagne elettorali
Sottoserie 9.1 - Elezioni politiche ed europee
Sottoserie 9.2 - Elezioni amministrative
Sottoserie 9.3 - Referendum
Serie 10 - Convegni, conferenze, seminari e studi vari
Serie 11 - Feste de L’Unità e altre manifestazioni
Serie 12 - Testimonianze e memorie storiche
Serie 13 - Rassegna stampa
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Serie 1 - Congressi
Estremi cronologici: 1991 - 1997
Unità archivistiche: 22
La serie contiene documentazione afferente alla preparazione e allo svolgimento di
congressi nazionali, regionali, federali e delle Unità di base (in alcuni casi chiamate ancora
Sezioni) del Partito. Oltre a mozioni e testi d’interventi a dibattiti relativi ai congressi
ufficiali del partito, nazionali e locali, sono presenti documenti relativi alle assemblee
nazionali delle lavoratrici e dei lavoratori del PDS e ad assemblee organizzative della
Federazione di Como.

Sottoserie 1.1 - Congressi nazionali e regionali
Estremi cronologici: 1991 - 1997
Unità archivistiche: 6
La sottoserie contiene programmi di lavoro, regolamenti, testi di mozioni e dibattiti
congressuali, copie di statuti del Partito e materiale informativo sui Congressi nazionali e
regionali.

1.

Fondazione del Partito democratico della sinistra (PDS) - XX Congresso del
PCI
1991 gennaio 29 - 1991 settembre 11
“Mozioni, documenti, regolamento” del 20° Congresso del PCI di Rimini, 29
gennaio - 2 febbraio 1991; rassegna stampa inerente il “documento finale” della
relazione di Achille Occhetto.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 1, fasc. 1

2.

Fondazione del Partito democratico della sinistra (PDS) - XX Congresso del
PCI
1991
Testo dattiloscritto della dichiarazione “Da comunisti nel PDS”. Contiene anche:
elenco dei membri della Direzione nazionale del PDS; documenti con direttive e
disposizioni ufficiali dattiloscritti ed estratti dalla stampa esplicativi della
costituzione e all’attività del neonato PDS e della questione dello statuto, con
copia allegata.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 1, fasc. 2
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3.

Fondazione del Partito democratico della sinistra (PDS) - XX Congresso del
PCI
1991
Statuto approvato al Congresso di Rimini del 3 febbraio 1991.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 1, fasc. 3

4.

Congresso nazionale del Partito democratico della sinistra (PDS)
1994 settembre 30 - 1994 ottobre 20
Bozza di regolamento congressuale (30 settembre 1994); segnalazione di
dissenso da parte del PDS, Federazione di Como, rispetto al possibile rinvio del
Congresso nazionale PDS.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 1, fasc. 4

5.

II congresso nazionale del Partito democratico della sinistra (PDS) del
febbraio 1997 e III congresso del Partito democratico della sinistra (PDS),
Federazione di Como del 25 e 26 gennaio 1997
1996 - 1997
Statuto approvato durante i lavori congressuali; programma dei lavori;
documenti congressuali e ordini del giorno per la gestione politica di
problematiche locali diverse; relazione introduttiva di Gianfranco Giudice,
segretario provinciale, al III congresso della Federazione di Como;
pubblicazione “Documenti per il secondo congresso nazionale del PDS” in
allegato al quotidiano L’Unità del 24 novembre 1996; dati definitivi delle
votazioni nazionali sulla mozione congressuale “Unire e innovare la sinistra
italiana”, gli emendamenti e i documenti congressuali; riassunti della situazione
del tesseramento alle date del 31 dicembre 1996 e del 3 ottobre 1997; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 1, fasc. 5

6.

Congresso regionale lombardo del Partito democratico della sinistra
(PDS) del 7, 8 e 9 febbraio 1997
1997
Programma dei lavori; ipotesi con nominativi per la composizione di Presidenza
e commissioni regionali; ordini del giorno e documenti approvati; schede
informative a cura del Gruppo regionale PDS della Lombardia; copie di
pubblicazioni di carattere economico - politico a cura dell’Istituto regionale di
ricerca (IRER) della Lombardia e dell’Istituto per gli studi sulla pubblica
opinione (ISPO) di Milano (1).
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

1.1
b. 2, fasc. 1

Note:
1. Con antecedenti dal 1995.

Sottoserie 1.2 - Congressi di federazione e delle unità di base
Estremi cronologici: 1995 - 1997
Unità archivistiche: 5
La sottoserie contiene programmi di lavoro, regolamenti, testi di mozioni e dibattiti
congressuali e materiale informativo sui Congressi federali oltre agli atti dei congressi
delle Unità di base del territorio della provincia di Como e dell’Unione cittadina di Como.

7.

Congressi delle unità di base nel territorio della provincia di Como
1995
Elenco dei congressi delle sezioni locali svolti durante il mese di novembre
1995; verbali di congresso con sintesi dei dibattiti; segnalazione della presunta
nomina irregolare di Marilù Vinci a delegata per la sezione di Montorfano.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 2, fasc. 2

8.

Congresso della Federazione di Como del 25 e 26 novembre 1995
1995
Regolamento per lo svolgimento dei lavori congressuali; programma; invito a un
incontro pubblico con Claudio Burlando, membro della segreteria nazionale;
documenti congressuali e ordini del giorno per la gestione politica di
problematiche locali diverse; relazione politico - istituzionale di Giuseppe
Calzati, segretario della Federazione di Como e relazione finanziaria di Felice
Villa, tesoriere della Federazione di Como. Contiene anche documentazione di
anni precedenti per studi preliminari (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 2, fasc. 3
Note:
1. Con antecedenti dal 1993.

9.

Congresso dell’Unione cittadina di Como
1995 gennaio 31
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Relazione per l’analisi della situazione politica locale in seguito alle elezioni
comunali del 20 novembre 1994 e proposte per la città.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 2, fasc. 4

10.

Congressi delle unità di base nel territorio della provincia di Como
1996 - 1997
Deleghe a rappresentanti di unità di base per la partecipazione al congresso
provinciale della Federazione di Como; verbali di congresso con indicazione dei
delegati eletti e riepiloghi delle votazioni per mozioni nazionali; prospetto
statistico dei congressi delle unità di base svolti al 21 gennaio 1997.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 3, fasc. 1

11.

III congresso della Federazione di Como del 5 aprile 1997
1997
Proposta per la suddivisione del territorio della provincia di Como in quattro
unità territoriali; proposta per la candidatura di Gianfranco Giudice a segretario
provinciale; appunti manoscritti per la formazione di un collegio di garanti; note
per l’articolazione e redazione dei documenti ufficiali; adempimenti vari;
formazione del regolamento (e bozza).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 3, fasc. 2

Sottoserie 1.3 - Congressi diversi
Estremi cronologici: 1991 - 1996
Unità archivistiche: 11
La sottoserie raccoglie programmi di lavoro, testi d’interventi e relazioni presentate a
congressi tematici e assemblee organizzative del Partito, locali e nazionali.

12.

“Conferenza dei lavoratori del PDS”
1991
Appunti manoscritti dei verbali di riunione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:
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13.

14.

15.

Assemblea provinciale della Federazione di Como
[1991]
Bozze di relazioni e appunti per le assemblee.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

1.3
b. 3, fasc. 4

Assemblea provinciale della Federazione di Como
1991 febbraio 23
Bozze delle relazioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

1.3
b. 3, fasc. 5

Assemblea provinciale della Federazione di Como
1991 febbraio 23 - 1991 febbraio 24
Bozza di documento sui rapporti politici locali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

1.3
b. 3, fasc. 6

16.

“I assemblea dell’Unione regionale della Lombardia del Partito
democratico della sinistra (PDS), Milano, 13 -14 aprile 1991”
1991 aprile
Tabelle con dati riassuntivi e statistici ed esiti di studi, indagini e rapporti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.3
Segnatura:
b. 3, fasc. 7

17.

Incontro nazionale degli amministratori del Partito democratico della
sinistra (PDS) del 21 giugno 1991
1991 giugno 21- 1991 agosto 2
Copie dei testi delle relazioni più importanti (di Achille Occhetto e Gianni
Pellicani).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.3
Segnatura:
b. 3, fasc. 8

18.

I assemblea nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del PDS
1992 aprile 24 - 1993 febbraio 25
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Documento preparatorio; relazioni di Gavino Angius, Umberto Minipoli e Laura
Pennacchi; appunti manoscritti; copia della proposta di Legge in materia di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di rappresentanze sindacali nei
luoghi di lavoro e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro (24 aprile 1992);
prospetti statistici dell’Osservatorio del mercato del lavoro di Como. Contiene
articoli di giornale e una copia del “Piano d’intervento straordinario per
superare la crisi del tessile a Como”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.3
Segnatura:
b. 4, fasc. 1

19.

Assemblea provinciale della Federazione di Como
1993 febbraio 26
Bozza di ordine del giorno.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

1.3
b. 4, fasc. 2

20.

Assemblea nazionale “Lavori in corso”
1993 marzo
Relazione introduttiva, ordini del giorno e documento conclusivo sulla
determinazione della linea politica del partito (Roma, 25 - 27 marzo 1993).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.3
Segnatura:
b. 4, fasc. 3

21.

Congresso nazionale tematico del 6 - 8 luglio 1995
1995
Programma dei lavori; appunti manoscritti sugli argomenti trattati;
regolamento per lo svolgimento del congresso; deleghe a segretari di sezione
per la partecipazione; verbali dell’assemblea congressuale della Federazione
provinciale PDS di Como; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.3
Segnatura:
b. 4, fasc. 4

22.

“Assemblea nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori - Le nuove frontiere
del lavoro - Un lavoro per tutte e tutti nella società che cambia, Roma, 1 - 2
marzo 1996”
1996 marzo 1 - 1996 marzo 2
Bozza d’intervento a cura della Direzione del PDS.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.3
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Segnatura:

b. 4, fasc. 5

Serie 2 - Organi di direzione e controllo
Estremi cronologici: 1991 - 1998
Unità archivistiche: 47
La serie conserva documenti prodotti durante incontri degli organi direttivi della
Federazione di Como. Accanto a provvedimenti e discussioni per l’organizzazione locale
del Partito si segnalano numerosi appunti manoscritti con prese di posizione e analisi di
carattere generale sull’economia e la politica nazionale.

Sottoserie 2.1 - Comitato federale, Direzione federale e Commissione federale di
garanzia
Estremi cronologici: 1991 - 1998
Unità archivistiche: 31
La sottoserie conserva convocazioni, bozze di verbali di sedute e ordini del giorno del
Comitato federale e della Commissione federale di garanzia.

23.

Comitato federale
[1991]
Appunti (“traccia”) della relazione per la “riunione del 10 novembre” dedicata
all’esame della situazione economica e alle lotte contrattuali di G. Calzati;
appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 4, fasc. 6

24.

Comitato federale
[1991]
Relazione (bozza e testo ufficiale) di Emilio Russo per la riunione; riunione
estiva (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 4, fasc. 7
Note:
1. Documenti non datati.

25.

Comitato federale
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1991
Proposta di regolamento, con emendamenti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 4, fasc. 8

26.

Comitato federale, Commissione federale di garanzia di Como
[1991]
Ordine del giorno per l’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 1990 e
del bilancio preventivo per l’anno 1991 e sulle problematiche finanziarie della
Federazione di Como. Contiene anche opuscolo ufficiale dell’Assemblea
nazionale della Sinistra giovanile del 20 - 22 dicembre 1991.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 4, fasc. 9

27.

“Direzione federale, 18 marzo 1991”
1991 marzo 18
Convocazioni, ordine del giorno e verbale (bozza) della seduta; proposte per le
strutture di lavoro del Comitato federale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 4, fasc. 10

28.

“Direzione federale, 22 marzo 1991”
1991 marzo 22
Convocazioni, ordine del giorno e verbale (bozza) della seduta.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

29.

2.1
b. 4, fasc. 11

Comitato federale
1991 marzo 28 - 1991 dicembre
Proposta di regolamento per la gestione del Comitato federale PDS di Como;
convocazione di riunioni, verbali, resoconti, appunti per le relazioni, gli
interventi e i documenti emanati; elenco nominativo dei responsabili della
Direzione federale di Como; dimissioni di membri.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 5, fasc. 1
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

“Relazione Comitato federale”
1991 aprile 8
Relazione (bozza) di Emilio Russo “sullo stato del partito”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 2

“Direzione federale, 15 aprile 1991”
1991 aprile 15
Convocazioni, ordine del giorno e verbale (bozza) della seduta.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 3

“Direzione federale, 26 aprile 1991”
1991 aprile 26
Convocazioni, ordine del giorno e verbale (bozza) della seduta.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 4

“Direzione federale, 6 maggio 1991”
1991 maggio 6
Verbale (bozze) della seduta, con allegati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 5

Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 6

Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 7

“Direzione federale, 15 maggio 1991”
1991 maggio 15
Verbale (bozze) della seduta, con allegati.
Fascicolo cartaceo

“Direzione federale, 21 maggio 1991”
1991 maggio 21
Verbale (bozze) della seduta.
Unità documentaria cartacea
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36.

37.

38.

“Direzione federale, 3 giugno 1991”
1991 giugno 3
Verbale (bozze) della seduta, con allegati.
Fascicolo cartaceo

“Direzione federale, 22 giugno 1991”
1991 giugno 22
Verbale (bozze) della seduta, con allegati.
Fascicolo cartaceo

“Comitato federale del 27 giugno 1991”
1991 giugno 27
Relazione (bozza) di Emilio Russo per la riunione.
Unità documentaria cartacea

Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 8

Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 9

Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 10

39.

“Direzione federale, 8 e 15 luglio 1991”
1991 luglio 8 - 1991 luglio 15
Ordini del giorno, convocazioni, appunti per le riunioni, minute dei verbali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 5, fasc. 11

40.

“Direzione federale, 9 settembre 1991”
1991 settembre 9
Verbale (bozze) della seduta, con allegati.
Fascicolo cartaceo

41.

Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 12

Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 13

“Comitato federale del 13 settembre 1991”
1991 settembre 13
Relazione (bozza) di Emilio Russo per la riunione.
Unità documentaria cartacea
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

“Direzione federale, 30 settembre 1991”
1991 settembre 30
Verbale (bozze) della seduta, con allegati.
Fascicolo cartaceo

“Direzione federale, 7 ottobre 1991”
1991 ottobre 7
Verbale (bozze) della seduta, con allegati.
Fascicolo cartaceo

“Direzione federale, 23 ottobre 1991”
1991 ottobre 23
Verbale (bozze) della seduta, con allegati.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 14

Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 15

Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 16

Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 17

Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 18

Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 19

“Direzione federale, 5 dicembre 1991”
1991 dicembre 5
Verbale (bozze) della seduta, con allegati.
Fascicolo cartaceo

“Direzione federale, 19 dicembre 1991”
1991 dicembre 19
Verbale (bozze) della seduta, con allegati.
Fascicolo cartaceo

“Direzione federale, 27 dicembre 1991”
1991 dicembre 27
Verbale (bozze) della seduta, con allegati.
Fascicolo cartaceo
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48.

49.

“Direzione federale, 16 gennaio 1992”
1992 gennaio 16
Verbale (bozze) della seduta, con allegati.
Fascicolo cartaceo

Direzione federale
1992 febbraio 7 - 1992 febbraio 17
Appunti e bozze dei verbali delle riunioni.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 20

Classificazione:
Segnatura:

2.1
b. 5, fasc. 21

50.

Commissione federale di garanzia aggiornata al 26 novembre 1995
1995 novembre 11
Elenco dei membri.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 5, fasc. 22

51.

Direzione federale
1997
Convocazioni; elenchi nominativi dei presenti; appunti manoscritti sugli
argomenti trattati; regolamento di direzione; verbali finali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 5, fasc. 23

52.

Direzione federale
1997 giugno 9
Convocazione e ordine del giorno dell’assemblea del 9 giugno 1997. Contiene
anche il regolamento (della Direzione) vigente.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 5, fasc. 24

53.

Direzione federale
1998 gennaio 9 - 1998 febbraio 11
Appunti manoscritti sugli argomenti trattati durante le direzioni federali del 9
gennaio 1998, 13 gennaio 1998 e 9 febbraio 1998; nota informativa con
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indicazioni sulla possibile creazione di un nuovo soggetto politico nazionale;
relazione “Indirizzi politico - organizzativi per la sinistra democratica di Como”;
lettera di dimissioni del prof. Fernando Impellizzieri in seguito alla riunione di
direzione federale del 9 febbraio 1998.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 5, fasc. 25

Sottoserie 2.2 - Comitato direttivo, Segreteria e Apparato
Estremi cronologici: 1991 - 1998
Unità archivistiche: 16
La sottoserie conserva relazioni, corrispondenza in entrata e uscita e provvedimenti
esecutivi di organi diversi della Federazione di Como. In particolare la sottoserie contiene
numerosi fascicoli con corrispondenza di Gianfranco Giudice, segretario federale.

54.

“Comunicazioni interne”
1991
Attività politiche, tesseramenti e misure organizzative a livello locale e
nazionale del PDS: comunicazioni con i membri del Comitato federale, con i
segretari di Sezione, segretariati di vari partiti, movimenti e forze politiche e con
la Segreteria nazionale del PDS.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 6, fasc. 1

55.

Riunioni dell’esecutivo
1991 luglio - 1991 settembre
Appunti e note per le discussioni e la redazione dei verbali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

56.

2.2
b. 6, fasc. 2

Ufficio di segreteria
1992
Bozze, circolari e comunicazioni; appunti manoscritti; comunicati stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 6, fasc. 3
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57.

Ufficio di segreteria
1992
Indicazioni e comunicazioni ai segretari delle Unità di base del PDS in provincia
di Como: disposizioni per le feste de L’Unità, campagne di tesseramento,
sottoscrizioni, gite e altre attività sociali; comunicati stampa di vario genere;
note per riunioni e bozze di documenti ufficiali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 6, fasc. 4

58.

Ufficio di segreteria
1992
Note, promemoria, appunti ad uso del Segretario della Federazione di Como;
bozze di lettere con comunicazioni agli iscritti; comunicazioni e rapporti con il
Segretariato nazionale; lettere di protesta (mancate adesioni al PDS);
indicazioni per l’adeguamento organizzativo delle strutture del PDS;
disposizioni operative per pratiche correnti (organizzazione di iniziative varie,
campagne, proteste, ecc.). Contiene anche: corrispondenza riservata tra Emilio
Russo e il Sindaco di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 6, fasc. 5

59.

Ufficio di segreteria
1993 giugno 16 - 1993 dicembre 6
Bozze, circolari e comunicazioni; appunti manoscritti; comunicati stampa; inviti
a incontri pubblici. In particolare contiene corrispondenza di Giuseppe Calzati,
segretario provinciale PDS di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 6, fasc. 6

60.

Ufficio di segreteria
1994 gennaio - 1994 aprile 30
Bozze, circolari e comunicazioni; appunti manoscritti; comunicati stampa; inviti
a incontri pubblici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 6, fasc. 7

61.

Struttura organizzativa del Partito nella città di Como
[1995]
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 920 -

Elenco delle unità di base cittadine con indicazione degli indirizzi delle sedi;
elenco nominativo dei membri della Segreteria, del Comitato d’unione e delle
unità di base; prospetto riepilogativo dei membri delle commissioni assistenza e
famiglia, bilancio e problemi dell’amministrazione, decentramento e
circoscrizioni, urbanistica e trasporti, economia locale e lavoro, comunicazione,
organizzazione, affari legali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 1

62.

“Segreteria Gianfranco Giudice - comunicati e atti vari”
1996
Comunicati stampa; richiesta permessi vari al Comune di Como (Festa dell’Unità
e altro); indizione di conferenze stampa; dichiarazioni e lettere aperte.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 2

63.

“Problemi politici segreteria Giudice”
[1996 - 1998]
Documento (non datato) a firma di Giuseppe Calzati, Antonio Urti, Licia Viganò,
Francesco Vazzana, Felice Villa, Aniello Rinaldi, Giorgio Peri e Mario De Rosa.
Contiene anche un documento con considerazioni sul ruolo e le attività del PDS
a Como (non datato e non firmato).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 3

64.

“Segreteria Gianfranco Giudice - comunicati e atti vari”
1997
Comunicati stampa; richiesta permessi vari al Comune di Como (Festa dell’Unità
e altro); indizione di conferenze stampa; dichiarazioni e lettere aperte.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 4

65.

Collegio dei garanti eletto il 5 aprile 1997 e Collegio dei revisori
1997
Elenchi dei membri.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 5
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66.

Consulte federali
[1997]
Elenchi nominativi dei membri delle consulte “Territorio ambiente”,
“Economia”, “Stato sociale”, “Partito - cultura politica”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 6

67.

Ufficio di segreteria
1997 febbraio - 1998 febbraio 13
Gianfranco Giudice, segretario della Federazione di Como: bozze di documenti,
relazioni, lettere aperte per problematiche inerenti il traffico e la circolazione
urbana, l’università e l’economia del territorio comasco; comunicazioni (1) con
membri della Federazione e con rappresentanti di unità di base per problemi
organizzativi (nomine, dimissioni, preparazione di congressi e manifestazioni,
rapporti con gli organi della stampa, ecc.); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 7
Note:
1. Con antecedenti dal 1991: curriculum vitae di Giudice.

68.

Consiglio dei garanti
1997 settembre 15 - 1998 febbraio 2
Comunicazioni di determinazione di provvedimenti disciplinari nei confronti
d’iscritti (1); regolamento del Consiglio dei garanti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 8
Note:
1. Contiene lettere di dimissioni d’iscritti.

69.

“Segreteria Gianfranco Giudice - comunicati e atti vari”
1998
Comunicati stampa; richiesta permessi vari al Comune di Como (Festa dell’Unità
e altro); indizione di conferenze stampa; dichiarazioni e lettere aperte.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 9
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Serie 3 - Piani e attività politica delle Federazione
Estremi cronologici: 1990 - 1997
Unità archivistiche: 89
La serie conserva una discreta quantità di materiale composito comprendente tutti i
documenti afferenti all’attività politica della Federazione di Como, oltre a materiale
miscellaneo per lo studio di questioni nazionali e internazionali.

Sottoserie 3.1 - Piani e calendari di lavoro
Estremi cronologici: 1992
Unità archivistiche: 1
La sottoserie conserva unicamente una relazione con proposte e riflessioni “Per una
sinistra di governo”.

70.

“Per una sinistra di governo”
1992 luglio 15
Copia di una relazione non firmata (1) contenente proposte, suggerimenti,
riflessioni e indicazioni per un’azione di governo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.1
Segnatura:
b. 7, fasc. 10
Note:
1. Il documento riporta in intestazione “PDS Milano” e riporta, nell’ultima pagina, un
elenco di n. 24 nomi (forse a sottoscrizioni al documento stesso).

Sottoserie 3.2 - Politiche per le riforme istituzionali e amministrative
Estremi cronologici: 1992 - 1997
Unità archivistiche: 4
La sottoserie conserva relazioni, copie di testi legislativi e proposte di legge per la riforma
dello Stato e di organi amministrativi diversi. In particolare sono presenti documenti con
indicazioni su una possibile riforma federalista della Repubblica Italiana.

71.

“Poste”
1992
Proposte di riforma, interrogazioni parlamentari, rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
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Segnatura:

b. 7, fasc. 11

72.

Politiche federaliste
1995 novembre 6
Relazione introduttiva di Claudio Montaldo, segretario regionale del PDS ligure,
al seminario interregionale “Le scelte politiche per il federalismo dalla regione
del nord e del sud. Le proposte per la riforma”; relazione “Federalismo e
solidarietà” a cura dell’Unione regionale lombarda del PDS.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 12

73.

“Autonomia e federalismo: una necessità”
1996 ottobre 22
Atti di una seduta del Consiglio provinciale aperto di Como del 22 ottobre 1996.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 13

74.

“La realtà del Nord: problemi, contraddizioni, inquietudini - Le proposte
del PDS”
1997 giugno 27
Testo di una relazione di Iginio Ariemma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 14

Sottoserie 3.3 - Politica internazionale e iniziative per la pace
Estremi cronologici: 1991 - 1995
Unità archivistiche: 4
La sottoserie conserva studi e indicazioni per l’organizzazione di dibattiti su
problematiche internazionali, in particolare sulla I guerra del Golfo e sul dissolvimento
dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS).

75.

Guerra del Golfo (1991)
1991
Rassegna stampa; comunicati, volantini.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
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Segnatura:

b. 7, fasc. 15

76.

Colpo di stato nell’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (URSS)
1991
Comunicati stampa di federazioni locali di partiti politici, segreterie provinciali
di sindacati; ordine del giorno dell’Amministrazione provinciale di Como per la
condanna del colpo di stato (20 agosto 1991); appunti manoscritti,
corrispondenza e contributi alla discussione sulla linea politica del partito da
parte di rappresentanti e responsabili del PDS, Federazione di Como; relazione
dal titolo “L’attività internazionale del Partito democratico della Sinistra,
trimestre 1 marzo 1991 - 31 maggio 1991.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 7, fasc. 16

77.

Studi su campagne e iniziative di solidarietà, azioni non violente,
cooperazione e politica internazionale
1991 - 1995
Cataloghi di case editrici; depliant e bollettini di cooperative, organizzazione
non governative di aiuto e cooperazione, associazioni varie; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 8, fasc. 1

78.

Incontro tra il “compagno Domingo Collado, pedalatore di pace” ed Emilio
Russo
1992 gennaio 13
Comunicazioni della Federazione del Partito democratico della sinistra (PDS) di
Varese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 8, fasc. 2

Sottoserie 3.4 - Politiche per la condizione femminile
Estremi cronologici: 1993 - 1993
Unità archivistiche: 1
La sottoserie comprende un’unica unità documentaria su politiche di genere, pari
opportunità e protezione delle donne.
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79.

Politiche di genere, pari opportunità e protezione delle donne
1993
Comunicazioni dalla Direzione del Partito alle “coordinatrici regionali e
provinciali”; documento per l’assise sul partito discusso nel Consiglio nazionale
delle donne (marzo 1993); rapporti con l’associazione “Telefono donna” di
Como; preparazione della “I conferenza nazionale delle donne del PDS” (Roma,
21 - 23 ottobre 1993); opuscoli informativi e rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 8, fasc. 3

Sottoserie 3.5 - Politiche economiche internazionali e nazionali
Estremi cronologici: 1991 - 1995
Unità archivistiche: 3
La sottoserie conserva documentazione relativa allo studio di problematiche economiche,
fiscali e tributarie nazionali.

80.

“L’economia italiana di fronte all’Europa e alla competizione globale: il
caso dell’impresa minore”
1991 luglio 11
Testo della relazione di Andrea Margheri al Convegno di Modena dell’11 luglio
1991.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 8, fasc. 4

81.

Bilanci e finanza locale
1993 - 1994
Copie di testi di leggi e regolamenti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

82.

3.5
b. 8, fasc. 5

Politiche fiscali e tributarie
1995
Lettera aperta al quotidiano La provincia di Como di Filippo Di Gregorio,
segretario cittadino PDS di Como; comunicati stampa su iniziative popolari e
attività della Confederazione italiana dei servizi pubblici e degli enti locali
(CISPEL) in Lombardia.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
Segnatura:

3.5
b. 8, fasc. 6

Sottoserie 3.6 - Politiche per le attività economiche
Estremi cronologici: 1992 - 1997
Unità archivistiche: 5
La sottoserie conserva studi, relazioni e corrispondenza con associazioni locali per il
monitoraggio dell’economia locale; comunicati stampa e corrispondenza con associazioni
sindacali e di categoria per la gestione di problematiche economiche di società pubbliche
e private.

83.

Problematiche di gestione e funzionamento del mercato, del mercato
coperto e dei mercati rionali di Como
1992
Copie di documentazione inerente l’attività del Comune di Como e utilizzata da
Giuseppe Calzati nella sua attività di consigliere comunale per il PDS: rapporti
tra il Comune di Como, l’ANVA Confesercenti e il Consorzio Operatori Mercato di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 8, fasc. 7

84.

Monitoraggio dell’economia in provincia di Como
[1994]
“Analisi strutturale del tessuto economico e produttivo della provincia di Como”
a cura di Luca Casaura e Gabriele Jannis.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 8, fasc. 8

85.

Analisi della situazione del settore tessile a Como
1997 febbraio 3
Scheda sintetica riassuntiva trasmessa da Marco Citterio a Gianfranco Giudice,
Segretario della Federazione provinciale del PDS di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 8, fasc. 9

86.

Politiche per lo sviluppo del turismo nella città di Como
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1997 aprile
“Como città turistica: implicazioni economiche e sociali”, studio a cura del
Centro studi provinciale di Forza Italia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 8, fasc. 10

87.

Dibattiti sulla congiuntura economica, sullo sviluppo dell’industria e
sull’andamento dell’economia in provincia di Como e area comasca
1997 aprile 1 - 1997 maggio 16
Comunicati stampa; rapporti con l’Unione degli industriali di Como e con la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 8, fasc. 11

Sottoserie 3.7 - Politiche del lavoro e occupazionali
Estremi cronologici: 1991 - 1997
Unità archivistiche: 10
La sottoserie conserva documentazione relativa alle problematiche occupazionali locali,
in particolare legate alla crisi dell’industria tessile comasca e ai lavoratori frontalieri
occupati in Confederazione Elvetica.

88.

“Economia - lavoro - sindacato - impresa”
[1991]
Bozze e testi definitivi di documenti, volantini, comunicati, relazioni (anche di
commissioni parlamentari): “Progetto di lavoro ambiente e territorio”;
“Imprenditorialità diffusa e impresa”; “Documento base per la conferenza delle
lavoratrici e dei lavoratori del PDS - Como”; “Nota sulla situazione della finanza
pubblica”; “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese”;
“12° congresso CGIL - Strategia dei diritti, etica della solidarietà - Programma,
tesi, statuto, regolamento”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 8, fasc. 12

89.

Crisi della società Tampella Carcano nel comune di Maslianico
1992 maggio 18
Relazione sulla situazione societaria redatto dal Consiglio di fabbrica FIM, FIOM
e UILM di Como (1).
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
Segnatura:

3.7
b. 8, fasc. 13

Note:
1. Il documento contiene note manoscritte.

90.

Lavoratori frontalieri
1992 settembre 2 - 1994 luglio 12
Copia della proposta di legge d’iniziativa della deputata Adria Bartolich “Norme
per i trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori italiani in
Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro”
(12 luglio 1994); relazione “Il frontalierato in provincia di Como. Anno 1993” a
cura di Regione Lombardia, Coordinamento per l’occupazione e le attività
produttive; copia dell’accordo quadro tra la Confederazione Elvetica e la
Repubblica Italiana per la cooperazione transfrontaliera delle collettività e
autorità regionali e locali; appunti manoscritti e articoli di giornale, in
particolare in merito a problematiche previdenziali dei lavoratori frontalieri.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 8, fasc. 14

91.

Crisi dell’industria serica comasca
1992 ottobre 12 - 1992 ottobre 14
Trascrizione dell’intervento di Alessandro Tessuto in occasione di un incontro
con deputati e senatori organizzato dall’Ufficio italiano seta di Como; n. 2
articoli di giornale sulla crisi della sericoltura nel territorio lariano.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 8, fasc. 15

92.

Orari e tempi di lavoro
[1993]
Proposte, dossier, relazioni, comunicazioni con i sindacati inerenti
problematiche legate alla regolamentazione degli orari di lavoro e di apertura di
uffici pubblici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 8, fasc. 16

93.

Crisi occupazionale
1993
Relazioni “La situazione economica e occupazionale del territorio comasco al
settembre 1993” a cura delle segreterie territoriali CGIL - CISL e UIL e “Quadro
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occupazionale 1993” a cura di Regione Lombardia, Settore occupazione e
istruzione, Servizio osservazione territoriale e del mercato del lavoro; copia del
periodico “Contatto” n. 13 (settembre 1993).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 9, fasc. 1

94.

Crisi della società Fisac - Trevitex
1993
Comunicato stampa dell’on. Mario Guerra, deputato del Partito della
Rifondazione comunista, e comunicazione del PDS, Federazione di Como, all’on.
Antonio Pizzinato per la segnalazione di ritardi nell’erogazione della cassa
integrazione ai dipendenti della società; rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 9, fasc. 2
Note:
1. Sono presenti notizie sui passaggi di proprietà e sulle problematiche occupazionali
della società.

95.

“Lavorare meno, vivere meglio, lavorare tutti e tutte”
1993 ottobre 27 - 1993 ottobre 28
Organizzazione d’incontri per la pubblicazione del manifesto per la riduzione
dell’orario di lavoro promosso dall’area “Politiche femminili” del PDS.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 9, fasc. 3

96.

Lavoratori frontalieri
1995 settembre 29 - 1995 novembre
Copie delle relazioni “Difendere e potenziare le strutture PTT, FFS e doganali
significa difendere l’economia generale del Mendrisiotto” e “Dieci tesi sul Ticino,
il Mendrisiotto e il loro futuro”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 9, fasc. 4

97.

Mercato del lavoro
1996 - 1997
Atti di convegni e congressi in ambito locale; relazioni e rapporti sul mercato del
lavoro, con dati riassuntivi e statistici; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
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Segnatura:

b. 9, fasc. 5

Sottoserie 3.8 - Politiche per la sanità, l’assistenza e la sicurezza sociale
Estremi cronologici: 1990 - 1993
Unità archivistiche: 15
La sottoserie conserva documentazione relativa alle politiche socio - sanitarie e
assistenziali. La corrispondenza a livello locale riguarda soprattutto rapporti con le Unità
socio sanitarie locali (USSL) della provincia di Como ed enti locali per il governo di
strutture ospedaliere e assistenziali. E’ inoltre presente un’unità documentaria
sull’edilizia economica e popolare in provincia di Como.

98.

Edilizia residenziale pubblica
1990 - 1993
Copie di testi di leggi, regolamenti, bandi di concorso; rapporti tra la
Federazione del PCI e la Federazione del PDS di Como con la Cooperativa di
abitazione Comense (1); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 9, fasc. 6
Note:
1. Contiene documentazione già prodotta dalla Federazione del PCI di Como.

99.

Prevenzione delle tossicodipendenze e dell’AIDS
1990 maggio 12 - 1992 dicembre 3
Copie di progetti e iniziative del Comune di Como per la prevenzione del disagio
giovanile e delle tossicodipendenze; proposta dell’Associazione comasca titolari
di farmacie per l’installazione di distributori automatici di siringhe; relazione
“AIDS e mondo del lavoro” a cura della Lega italiana per la lotta contro l’AIDS
(LILA); progetto del Punto LILA di Como per la creazione di unità di strada a
favore di tossicodipendenti; materiale informativo e rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 9, fasc. 7
Note:
1. Contiene documentazione già prodotta dalla Federazione del PCI di Como.

100.

“Asili nido”
1991
Note informative, relazioni, comunicazioni del Comune di Como e di
associazioni sindacali; progetti.
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Fascicolo cartaceo

101.

Elezione del Comitato dei garanti per le USSL
1991 aprile 3 - 1991 maggio 24
Liste, note, appunti e comunicati ufficiali.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

3.8
b. 9, fasc. 8

Classificazione:
Segnatura:

3.8
b. 9, fasc. 9

102.

“USSL”
1991 aprile 22 - 1991 maggio 24
Rinnovo del comitato dei garanti e dell’assemblea dell’associazione dei comuni
delle Unioni socio sanitarie locali (USSL) nel territorio della provincia di Como:
elenchi nominativi dei candidati, disposizioni normative, appunti manoscritti,
fotocopie di documenti di Regione Lombardia e del Comune di Como. Contiene
articoli di giornale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 9, fasc. 10

103.

“Sanità”
1991 ottobre
Dossier inerente la discussione parlamentare sulla riforma sanitaria, a cura
dell’ufficio per il Diritto alla Salute e del “Governo Ombra - Sanità” del P.D.S.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 10, fasc. 1

104.

Prevenzione del disagio nella prima adolescenza a Como
1992
Bozze e schemi di progetti e convenzioni con il Centro studi Arca e lo IARD
Istituto di ricerca di Milano.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 10, fasc. 2

105.

Politiche per assistenza e interventi a favore degli anziani
1992
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Copie di documentazione inerente l’attività del Comune di Como e utilizzata da
Giuseppe Calzati nella sua attività di consigliere comunale per il PDS: opuscoli
informativi, appunti, comunicati di forze politiche varie; circolari e comunicati
di organizzazioni sindacali; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 10, fasc. 3

106.

“Handicap”
1992 - 1993
Comunicazioni in merito, dalla Direzione nazionale del PDS di Roma; rassegna
stampa; opuscoli, bollettini, comunicati di vari enti pubblici e privati, e
associazioni sindacali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 10, fasc. 4

107.

Gestione del complesso dell’ex Ospedale psichiatrico di San Martino
[1992 - 1993]
Copie di atti della corrispondenza tra Comune di Como, Regione Lombardia, enti
e associazioni diversi; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 10, fasc. 5

108.

Iniziative in campo socio assistenziale
[1993]
Proposte, relazioni e rapporti di e con cooperative sociali; circolari e progetti di
intervento (1); statistiche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 10, fasc. 6
Note:
1. Con antecedenti dal 1984.

109.

Monitoraggio sulla divisione di urologia dell’Ospedale Sant’Anna
1993 febbraio 24 - 1993 settembre 30
Copia di una relazione sull’attività svolta dalla divisione nell’anno 1991; copie di
relazioni dell’USSL n. 11 di Como, Servizio amministrativo, trasmesse a Regione
Lombardia, Assessorato generale alla sanità; nota informativa del dott.
Giancarlo Comeri in merito alla “convenzione fantasma” con l’Ospedale Villa
Aprica per ricoveri nel reparto di urologia.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

3.8
b. 10, fasc. 7

110.

Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 11 di Como
1993 giugno 14 - 1993 dicembre 15
Copia della relazione di Gianfranco Terzaghi, medico del lavoro, sul sopralluogo
presso l’unità organizzativa medico micrografica del PMIP dell’USSL n. 11 di
Como; organizzazione d’incontri pubblici per l’analisi della spesa sanitaria in
provincia di Como e delle prospettive di rilancio dell’Ospedale Sant’Anna;
rassegna stampa e comunicati di associazioni sindacali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 10, fasc. 8

111.

“La qualità della vita a Como 1990 - 1992”
1993 novembre
Studio a cura della società di consulenza e ricerca sull’informazione aziendale
Minsk sas di Milano e considerazioni per la costituzione di un osservatorio
permanente sulla qualità della vita a Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 10, fasc. 9

112.

Tossicodipendenze
1993 dicembre 13
Lettera aperta “ai compagni e alle compagne della Sinistra giovanile e del PDS” a
cura del Circolo della Sinistra giovanile di Fucecchio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 10, fasc. 10

Sottoserie 3.9 - Politiche per il territorio, ambiente, trasporti e infrastrutture
Estremi cronologici: 1990 - 1997
Unità archivistiche: 32
La sottoserie conserva proposte, osservazioni e progetti per lo sviluppo di trasporti e
infrastrutture pubbliche nella provincia di Como e in Lombardia; segnalazione e
monitoraggio di problematiche ambientali; copie di documenti prodotti in materia da enti
pubblici locali.
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113.

Problematiche ambientali e tutela degli animali
1990 - 1992
Comunicazioni di associazioni ambientaliste e animaliste (1); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 10, fasc. 11
Note:
1. Contiene documentazione già prodotta dalla Federazione del PCI di Como.

114.

Monitoraggio sull’ampliamento e l’attività degli stabilimenti della società
Ariberto Lomazzi srl nel territorio di Como
1990 febbraio - 1991 settembre 10
Copia del progetto dell’ing. Damiano Cattaneo per l’ampliamento della
Tintostamperia Lomazzi in località Tavernola; copia della concessione edilizia
del Comune di Como per lo svolgimento dei lavori; verbali di assemblee di
quartiere e petizione popolare contro il nuovo insediamento (10 settembre
1990) (1); copie di mozioni del Gruppo consiliare PCI della circoscrizione n. 8
(Sagnino, Tavernola, Ponte Chiasso, Monte Olimpino); segnalazione di scarichi
industriali con inquinanti non conformi ai limiti di legge; nota informativa del
World wildlife fund (WWF), Sezione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 11, fasc. 1
Note:
1. Contiene documentazione già prodotta dalla Federazione del PCI di Como.

115.

Trasporti, viabilità, mobilità e per i parcheggi
1991
Progetti; organizzazione di convegni; bozze e opuscoli con interventi, studi,
relazioni; proposte e dibattiti (1); verbali di riunioni del Consiglio comunale di
Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 11, fasc. 2
Note:
1. Con antecedenti dal 1989. Materiale raccolto e fascicolato da Giuseppe Calzati.

116.

Sviluppo delle aree urbane componenti la Circoscrizione n. 8 di Como
1991
Copie di deliberazioni del Consiglio comunale di Como; promozione di incontri
pubblici, assemblee, riunioni, con relative bozze dei verbali, delle relazioni, degli
interventi (1).
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
Segnatura:

3.9
b. 11, fasc. 3

Note:
1. Con antecedenti dal 1989.

117.

Piano territoriale d’area pedemontana
1991
Studi, proposte, valutazioni di ipotesi: rapporti con Regione Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 11, fasc. 4

118.

Mobilità a Como e territorio comasco
1991
Locandina per incontro pubblico con proposte del PDS per il giorno 18 aprile
1991.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 11, fasc. 5

119.

Riassetto ferroviario del nodo di Como
1991 - 1992 marzo 12
Copie di atti della corrispondenza tra Comune di Como, Regione Lombardia,
Provincia di Como, Ferrovie dello Stato e Ferrovie nord Milano: proposte, bozze
di protocolli d’intesa, convocazioni di incontri e riunioni, valutazione di progetti
e interventi (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 11, fasc. 6
Note:
1. Con antecedenti dal 1989.

120.

Metropolitana leggera Grandate - Como
[1991 - 1992]
Copie di deliberazioni e proposte di deliberazione del Comune di Como per
l’affidamento di un incarico progettuale alla società Ferrovie Nord Milano
(FNM) spa di Milano e per l’approvazione di un progetto di massima ai sensi
della Legge n. 211/90; comunicati del Partito della Rifondazione Comunista,
Federazione di Como; copia di una planimetria delle opere in progetto.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 11, fasc. 7
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121.

Concessione di aree a società private da parte del Comune di Como per la
costruzione di parcheggi coperti per autoveicoli
1991 - 1992
Copia dell’istanza di n. 4 cittadini ai sensi dell’art. 12 dello statuto comunale di
Como per la costituzione del Comune di Como a parte civile nel procedimento n.
1316/91 presso il Tribunale penale di Como contro n. 12 amministratori
comunali e rappresentanti della società Autosilos srl di Como (25 febbraio
1992) (1); petizione in appoggio all’istanza presentata all’Amministrazione
comunale di Como; corrispondenza tra Felice Bernasconi, sindaco di Como e
Maria Torre, prima firmataria dell’istanza; volantino propagandistico dei
Comitati civici comaschi per richiedere la firma della petizione; parere relativo
alla legittimità della delibera del Consiglio comunale di Como n. 163 del 25
maggio 1989 inviato dallo Studio legale avv. Ercole Romano alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Como; parere sulla cessione a privati di
un’area da destinare a parcheggio trasmesso dall’avv. Giuseppe Minieri al
Sindaco di Como; note informative dei comitati cittadini per la costituzione a
parte civile; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 11, fasc. 8
Note:
1. Con antecedenti dal 1987.

122.

Mobilità e viabilità urbana
1991 - 1992
Copie di documentazione inerente l’attività del Comune di Como e utilizzata da
Giuseppe Calzati nella sua attività di consigliere comunale per il PDS: verbali
della IV commissione consiliare lavori pubblici e trasporti di Como; comunicati
stampa; copie di provvedimenti della Giunta comunale di Como e rapporti con la
Regione Lombardia; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 11, fasc. 9

123.

“Teleriscaldamento”
1991 - 1993
Copie di comunicazioni e protocolli d’intesa tra il Comune di Como, l’ACSM di
Como (municipalizzazione del servizio del forno d’incenerimento) e la società
Comocalor spa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 11, fasc. 10

124.

“Appalti - Affissioni”
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1991 - 1994
Copie di testi di leggi e regolamenti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 11, fasc. 11

125.

Politiche sociali, ambientali e viabilistiche per la città di Como
1991 - 1996
Proposte delle unità di base circoscrizionali (Albate, Camerlata - Rebbio Breccia - Prestino, Lora); progetto d’iniziativa pubblica del PDS di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 1

126.

Ristrutturazione di un campo CONI nel territorio di Como
1991 novembre 11 - 1992 gennaio 14
Copie di proposte di deliberazione e verbali della Commissione consiliare lavori
pubblici e trasporti del Comune di Como per la ristrutturazione del campo
d’atletica comunale di via Belvedere; copie di comunicazioni del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), Comitato provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 2

127.

Tutela dell’ambiente e la gestione del territorio della provincia di Como Piano regolatore generale (PRUG) del Comune di Cavallasca
[1992]
Copie di osservazioni alla variante di zona A2 (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 3
Note:
1. Contiene planimetrie e fotografie in bianco e nero con appunti manoscritti.

128.

Miglioramento della viabilità nel territorio di Como
[1992]
“Non solo via Milano”, sondaggio a cura del PDS, Unità di base “2 febbraio 1943”
di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 4
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129.

Tutela dell’ambiente nel territorio della provincia di Como - Raccolta e
smaltimento di rifiuti nel comune di Como
1992
Copie di bandi di concorso, proposte di deliberazione e deliberazioni del
Comune di Como per l’affidamento del servizio di raccolta e di smaltimento di
rifiuti solidi urbani; copia del regolamento comunale per la disciplina dei servizi
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 5

130.

Sviluppo dei trasporti pubblici - Rete ferroviaria provinciale
[1992 - 1994]
“Studio di fattibilità per una migliore integrazione della rete ferroviaria nel nodo
di Como alla luce della realizzazione di una sistema di trasporto di tipo
metropolitano”: relazione a cura della società Snamprogetti.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 6

131.

Realizzazione dell’Interporto di Como
1992 febbraio - 1992 marzo
Copie del protocollo di accordo tra la Interporti lombardi spa e il Comune di
Como, il Comune di Montano Lucino, la Regione Lombardia, la Provincia di
Como, l’ente Ferrovie dello Stato e le Ferrovie nord Milano (febbraio 1992);
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 7

132.

Gestione dell’Autosilo di via Auguadri
1992 marzo 5 - 1992 marzo 12
Comunicati della UIL; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

133.

3.9
b. 12, fasc. 8

Tutela dell’ambiente e la gestione del territorio della provincia di Como Parco Spina Verde
1993
Copie della Legge regionale n. 10 del 4 marzo 1993 per l’istituzione del parco
regionale di cintura metropolitana Spina Verde; bozza di statuto per la gestione
del parco approvata dal Comune di Como; invito a un incontro promosso
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dall’Unità di base di San Fermo - Cavallasca del PDS; osservazioni di Angelo
Filippo Di Gregorio, segretario politico dell’unione di base di Cavallasca del PDS,
sulla variante alla zona A2 del Piano regolatore urbanistico generale (PRUG) di
Cavallasca trasmesse al Sindaco di Cavallasca e all’Assessorato urbanistica di
Regione Lombardia; rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 9
Note:
1. Con seguiti al 1995: lettera aperta ai consiglieri comunali e provinciali di Como per la
costituzione dell’ente di gestione del parco.

134.

Depurazione e distribuzione dell’acqua potabile e non potabile
1993 gennaio 23
Relazione di Mario Clerici, consigliere di amministrazione della Soc. Lariana spa.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 10

135.

Tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile nel territorio della
provincia di Como
1993 febbraio
Copia del periodico “Cernobbio - Lettera politica” del febbraio 1993: numero
monografico sulle prospettive di sviluppo della Val Breggia e del Basso Lario a
cura del PDS, Federazione di Como, Unione intercomunale Val Breggia - Basso
Lario.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 11

136.

Gestione del centro sportivo in località Casate nel comune di Como
1993 maggio 25 - 1993 giugno 2
Copie di lettere di società e associazioni sportive trasmesse ad Antonio
Pennestrì, assessore allo sport del Comune di Como, per la segnalazione di
problematiche gestionali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 12

137.

Tutela dell’ambiente e la gestione del territorio della provincia di Como Piano regolatore generale (PRG) del Comune di Como
1993 giugno 20
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Comunicato stampa del PDS, Unione cittadina di Como, per la difesa del PRG in
discussione presso l’Amministrazione comunale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 13

138.

Viabilità nella città di Como
1995 - 1996
Comunicati stampa; inviti a un convegno sui trasporti comaschi e relativa
relazione finale di Adria Bartolich; proposte per il piano parcheggi del Comune
di Como; considerazioni generali sul sistema viabilistico comasco di Aniello
Rinaldi e Renato Taroni; appunti manoscritti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 14

139.

Trasporti e di mobilità
1995 - 1996
Organizzazione di convegni; bozze e opuscoli con interventi, studi, relazioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 15

140.

Politiche per lo sport nella città di Como
1995 giugno 29 - 1995 luglio 26
Comunicato stampa dell’Unione cittadina del PDS di Como in merito alla
concessione di strutture sportive comunali a privati; copia di un’interrogazione
dei consiglieri del gruppo Progressisti per Como sulle strutture e le società
sportive comunali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 16

141.

Tutela dell’ambiente e la gestione del territorio della provincia di Como Smaltimento di rifiuti presso la cementeria nel comune di Merone
1996
Comunicati stampa; note informative di Ivano Brambilla, sindaco di Merone;
manifesto d’invito al Consiglio comunale aperto alla cittadinanza dell’11 aprile
1996 (1); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 17
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Note:
1. Ordine del giorno: “Rifiuti di Milano a Merone? No grazie”.

142.

Scioglimento del Consorzio provinciale trasporti (CPT) di Como
1996
Comunicati stampa e bozze di lettere aperte di Gianfranco Giudice, Segretario
della Federazione provinciale del PDS di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 18

143.

Viabilità e trasporti pubblici in provincia di Como e area comasca
1996 - 1997
Proposte e rapporti con l’Amministrazione provinciale di Como; scambi di
pareri e opinioni; proposta dell’Amministrazione provinciale di Como di
individuazione di aree omogenee.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 19

144.

Servizio idrico integrato in provincia di Como
1997 giugno 18
Comunicato stampa della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 20

Sottoserie 3.10 - Politiche per l’istruzione e la cultura
Estremi cronologici: 1991 - 1997
Unità archivistiche: 8
La sottoserie conserva corrispondenza con autorità scolastiche e istituti culturali locali. La
sottoserie contiene anche documentazione relativa al Polo universitario di Como.

145.

“Biblioteche”
1991 - 1993
Convocazioni della Commissione biblioteca del Comune di Como; copia del
regolamento della Biblioteca comunale di Como (1); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
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Segnatura:

b. 13, fasc. 1

Note:
1. Con antecedenti dal 1988.

146.

Scuole medie statali nel comune di Como
1991 gennaio 21 - 1991 giugno 12
Copie dell’interrogazione presentata al Ministro della pubblica istruzione in
merito alla limitazione delle iscrizioni nelle scuole medie statali Parini, Baden
Powell e Cesare Cantù (7 febbraio 1991); comunicati; proposta del PDS,
Federazione di Como, per la razionalizzazione della rete scolastica comunale;
copia di un comunicato del Collegio docenti della Scuole media Statale Parini di
Como; fotocopie di atti del Comune di Como e rassegna stampa. Contiene anche
un comunicato di Giancarlo Aresta, responsabile nazionale scuola del PDS, per la
denuncia di gravi carenze nella manutenzione ordinaria di edifici scolastici nel
territorio nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 13, fasc. 2

147.

Polo universitario di Como
1992 maggio 25 - 1992 agosto 19
Segnalazione di problematiche legate alla mancanza di spazi e finanziamenti da
parte dell’associazione Athenaeum Novocomense (1); interpellanza del Gruppo
PDS presso il Consiglio provinciale di Como e successiva nota informativa
dell’Amministrazione provinciale di Como; inviti della Direzione nazionale PDS
a incontri e seminari di Aurora (Alternativa per l’Università); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 13, fasc. 3
Note:
1. Lettera firmata dai professori Giulio Casati, Pierluigi Della Vigna e Aldo Gamba.

148.

Polo universitario di Como
1995 febbraio 2
Comunicato stampa dei consiglieri del gruppo Progressisti per Como in merito
all’apertura e al finanziamento di nuove facoltà.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 13, fasc. 4

149.

Polo universitario di Como
1996 - 1997
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Comunicati stampa della Federazione di Como. Rassegna stampa: copie di
articoli da varie testate giornalistiche e altre pubblicazioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 13, fasc. 5

150.

Politiche culturali per la città di Como
1996 febbraio
Copia della deliberazioni del Consiglio comunale n. 7 e n. 8 del 9 febbraio 1996
per l’utilizzo di Villa Olmo come sede della rassegna “Autunno musicale” e per la
regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione comunale e il Centro di
cultura scientifica “Alessandro Volta”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 13, fasc. 6

151.

Iscrizioni e programmazione scolastica nelle scuole secondarie superiori
della provincia di Como
1996 febbraio 15
Relazioni dell’Amministrazione provinciale di Como sull’andamento delle
iscrizioni e la programmazione scolastica negli anni 1992 - 1996 trasmesse a
Gianfranco Giudice, segretario provinciale PDS di Como (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 13, fasc. 7
Note:
1. Con antecedenti dal 1995.

152.

Dibattito sulla situazione universitaria nelle sedi di Como e Varese
1997
“Considerazioni generali” e “promemoria”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 13, fasc. 8
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Sottoserie 3.11 - Politiche per la giustizia e l’ordine pubblico
Estremi cronologici: 1992 - 1996
Unità archivistiche: 6
La sottoserie conserva articoli di giornale, considerazioni e comunicati di denuncia di
episodi di razzismo locali e nazionali. Contiene anche schede programmatiche di sintesi
elaborate dalla Direzione nazionale, Area giustizia e sicurezza.

153.

Tutela e integrazione di cittadini extracomunitari e profughi
1992
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

3.11
b. 13, fasc. 9

154.

“La proposta del PDS - Codice per la questione morale”
1992 giugno
Opuscolo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 13, fasc. 10

155.

Tutela e integrazione di cittadini extracomunitari e profughi
1993
Comunicati di denuncia e solidarietà della Federazione di Como in seguito al
presunto incendio di una moschea abusiva da parte di gruppi di estrema destra;
schemi di convenzioni e regolamenti per la creazione di centri di prima
accoglienza; dati statistici raccolti dall’Osservatorio mercato del lavoro di Como;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 13, fasc. 11

156.

Razzismo e antisemitismo
1993
Analisi di episodi di cronaca locale e nazionale inerenti atti di razzismo e
antisemitismo (vandalismi, ingiurie, minacce, ecc.) in particolare operati da
gruppi di estrema destra e filo-nazisti: comunicazioni della Direzione nazionale
del PDS di Roma; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 13, fasc. 12
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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157.

“Giustizia”
1993
Rassegna stampa, con una copia dell’Ordinamento giudiziario ai sensi della
Legge 26 luglio 1975, n. 354.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 13, fasc. 13

158.

Politiche nazionali per la giustizia e la difesa
1996 marzo 18
Schede programmatiche di sintesi elaborate dalla Direzione nazionale PDS, Area
giustizia e sicurezza.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.11
Segnatura:
b. 14, fasc. 1

Serie 4 - Amministrazione della Federazione
Estremi cronologici: 1990 - 1997
Unità archivistiche: 26
La serie raccoglie tutti atti riferibili alla gestione economica e finanziaria della
Federazione di Como: atti contabili annuali, documenti relativi all’acquisizione e gestione
di beni mobili e immobili (in particolare della sede di via Teresa Ciceri n. 12 a Como); atti
relativi alla gestione del personale dipendente (liquidazione di contributi e trattamento
pensionistico).

Sottoserie 4.1 - Patrimonio immobiliare
Estremi cronologici: 1991 - 1997
Unità archivistiche: 8
La sottoserie conserva documenti sui beni immobili di proprietà della Federazione di
Como. Si segnala la presenza di polizze assicurative e di un’offerta per l’acquisto
dell’immobile di via Teresa Ciceri n 12 a Como, sede della Federazione.

159.

Assicurazioni contro “furto e incendio, RC fabbricati e autocarro, kasko,
elaboratori, fax” e altre
1991 - 1997
Polizze assicurative (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 14, fasc. 2
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Note:
1. Con antecedenti dal 1989.

160.

Proposte e progetti di alienazione dell’immobile di via Teresa Ciceri, n. 12
a Como, di proprietà dell’Immobiliare Avvenire
1991 marzo - 1991 dicembre
Perizie di stima e offerta d’acquisto da Lario House spa di Como e Studio
Colombo di Como; relazione a seguito di sopralluogo a cura dello Studio tecnico
associato Brianda - Cancellieri - Chiavelli di Como. Contiene anche: “scheda sulla
situazione patrimoniale e sul bilancio della Federazione di Como”, con allegate
note del bilancio per l’anno 1991; “regolamento finanziario ai sensi dell’art. 68
dello statuto”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 14, fasc. 3

161.

Valutazione di operazioni immobiliari riguardanti la sede di via Teresa
Ciceri, n. 12 a Como
1991 dicembre 20
“Ordine del giorno” e verbale della riunione del Comitato federale del 20
dicembre 1991, inerente anche proposte sulla gestione patrimoniale della
Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 14, fasc. 4

162.

Gestione di proprietà immobiliari
1992 settembre 30 - 1994 novembre 24
Riepiloghi dei saldi ICI, ISI, IRPEG e ILOR dovuti per immobili di proprietà del
PDS in provincia di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 14, fasc. 5

163.

Ristrutturazione della sede di via Teresa Ciceri, n. 12 a Como
1993 marzo 20
Contabilità dei lavori.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

164.

Sede di via Teresa Ciceri, n. 12 a Como
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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1996 marzo 18
Relazione della visita tenuta dal dott. Vittoriano Pianca, specialista in medicina
del lavoro, il giorno 18 marzo 1996.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 14, fasc. 7

165.

Copertura assicurativa dell’unità immobiliare in via Teresa Ciceri, n. 12 a
Como
1997 novembre 14
Polizze assicurative n. 22902447, 22902473 e 22902483 stipulate con la società
UNIPOL assicurazioni spa di Bologna.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 14, fasc. 8

166.

Trasferimento a titolo gratuito di quote sociali dell’Immobiliare Avvenire
srl di Como al Partito democratico della sinistra (PDS), Federazioni
provinciali di Como e Lecco
1997 dicembre 11 - 1997 dicembre 17
Copia dell’atto notarile n. 70397 di repertorio del 17 dicembre 1997 redatto dal
notaio Giulio Donegana di Lecco; copie di verbali di direzioni provinciali di unità
di base PDS per l’autorizzazione all’accettazione delle quote da parte di tesorieri
e responsabili delle federazioni provinciali (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 14, fasc. 9
Note:
1. In particolare sono citati nell’atto notarile: Cristian Belloli, Enzo Bergamaschi,
Gianfranco Giudice e Renato Taroni.

Sottoserie 4.2 - Bilanci e conti
Estremi cronologici: 1991 - 1997
Unità archivistiche: 11
La sottoserie conserva gli atti contabili della Federazione di Como: bilanci preventivi e
consuntivi con relative pezze giustificative.

167.

Atti contabili della Federazione di Como per gli esercizi 1990 - 1991
1991
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Conto consuntivo dell’anno 1990 (Federazione PCI di Como) e bilancio di
previsione per l’esercizio 1991 (Federazione PDS di Como). Contiene anche un
libretto di conto corrente continuativo postale (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 10
Note:
1. Con antecedenti dal 1984.

168.

Atti contabili della Federazione di Como per l’esercizio 1991
1991 dicembre 31
Bilancio consuntivo; bilancio di verifica per mastri.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 11

169.

Atti contabili della Federazione di Como per l’esercizio 1992
1992 luglio 13
Bilancio consuntivo alla data del 13 luglio 1992 e preventivo per gli esercizi
1992 e 1993.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 12

170.

Atti contabili della Federazione di Como per l’esercizio 1993
1993 aprile 30 - 1993 luglio 12
“Bilancio di verifica per mastri”. Contiene anche un registro di carico (bolle di
accompagnamento).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 13

171.

Rimborso di spese elettorali
1994 - 1996
Pezze giustificative e prospetti riassuntivi delle spese elettorali sostenute dalla
candidata Adria Bartolich, eletta alla Camera dei Deputati per la 12^ e 13^
legislatura.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 14
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172.

Atti contabili della Federazione di Como per l’esercizio 1994
1994 ottobre 6
Bilancio consuntivo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 15

173.

Atti contabili della Federazione di Como per l’esercizio 1995
1995
Bilancio al 31 dicembre 1995 (1). Contiene: consuntivo 1994, preventivo 1995,
consuntivo 1995 e preventivo 1996.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 16
Note:
1. Con seguiti al febbraio 1996.

174.

Atti contabili della Federazione di Como per l’esercizio 1996
1996
Bilancio 1996: appunti del tesoriere; copie dei bilanci e conti consuntivi per gli
esercizi 1996 e precedenti (1994 - 1995); rendiconti economici della
Cooperativa, dell’Immobiliare Avvenire e della Festa dell’Unità di via Lissi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 17

175.

Atti contabili della Federazione di Como per l’esercizio 1996
1996 maggio - 1996 dicembre 31
Bilancio al 31 dicembre 1996. Contiene: consuntivo 1995, preventivo 1996,
consuntivo 1996 e preventivo 1997.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 18

176.

Atti contabili della Federazione di Como per l’esercizio 1997
1997
Bilancio al 31 dicembre 1997. Contiene: consuntivo 1996, preventivo 1997,
consuntivo 1997 e preventivo 1998.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 19
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177.

Atti contabili della Federazione di Como per gli esercizi 1996 - 1998
1997
Conto consuntivo per l’esercizio 1996; bilancio preventivo e conto consuntivo
per l’esercizio 1997; bilancio preventivo per l’esercizio 1998.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 20

Sottoserie 4.3 - Forniture diverse e utenze
Estremi cronologici: 1990 - 1996
Unità archivistiche: 3
La sottoserie conserva gli atti per la liquidazione di piccole spese economali e per le
utenze.

178.

Simbolo e bandiere del partito
[1990 - 1991]
Circolari e indicazioni tipografiche per la riproduzione del simbolo del partito, la
realizzazione di insegne luminose, carta intestata e buste e la stampa di
bandiere (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.3
Segnatura:
b. 15, fasc. 1
Note:
1. Contiene documentazione già prodotta dalla Federazione del PCI di Como.

179.

Affrancature postali
1990 luglio 9 - 1991 marzo 1
Abbonamento con la ditta O. Primavera di Milano per l’utilizzo e manutenzione
di una macchina affrancatrice Steiner (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.3
Segnatura:
b. 15, fasc. 2
Note:
1. Contiene documentazione già prodotta dalla Federazione del PCI di Como.

180.

Spese per il telefono e la connessione ad internet della sede di via T. Ciceri
12 a Como
1991 - 1996
Polizze di abbonamento ai servizi (1); fornitura di un selettore di linea e
segreteria telefonica (1993); contratti con provider.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

4.3
b. 15, fasc. 3

Note:
1. Con antecedenti dal 1989.

Sottoserie 4.4 - Gestione del personale
Estremi cronologici: 1991 - 1995
Unità archivistiche: 2
La sottoserie contiene il fascicolo personale di Gianfranco Tagliabue, ex segretario e
dipendente della Federazione di Como del PCI, e un fascicolo con indicazioni sulla
liquidazione di trattamenti di fine rapporto (TFR) a dipendenti.

181.

Gianfranco Tagliabue, dipendente del PCI - PDS, Federazione di Como dal
[gennaio 1981] al 20 marzo 1993
1991 - 1994 febbraio 22
Fascicolo personale (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.4
Segnatura:
b. 15, fasc. 4
Note:
1. In particolare contiene documenti per l’accredito di contributi e la determinazione del
trattamento di fine rapporto e previdenziale. Con antecedenti dal 1986.

182.

Personale dipendente della Federazione di Como
1993 - 1995
Modelli 770/93 e 770/95; richieste di aspettativa obbligatoria per parto e di
liquidazione di quote del TFR.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.4
Segnatura:
b. 15, fasc. 5
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Sottoserie 4.5 - Archivio e sistema informativo della Federazione
Estremi cronologici: 1992 - 1995
Unità archivistiche: 2
La sottoserie è costituita da due fascicoli relativi alla creazione di una “Area di
documentazione” e di una “sede virtuale” della Federazione di Como.

183.

Creazione dell’area documentazione nella sede della Federazione di Como
1992 ottobre 12
Proposte di Paolo Ferrario.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.5
Segnatura:
b. 15, fasc. 6

184.

Informatizzazione delle attività di partito
[1995]
Comunicazione di apertura di una sezione virtuale della Federazione di Como
accessibile via internet; materiale informativo sulla natura e sull’utilizzo del
world wide web.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.5
Segnatura:
b. 15, fasc. 7

Serie 5 - Rapporti con altre istanze del Partito
Estremi cronologici: 1991 - 1998
Unità archivistiche: 29
La serie raccoglie materiale informativo e corrispondenza in entrata e in uscita della
Federazione di Como con la Direzione nazionale, i Comitati di zona, le Unità di base
territoriali e altri organi di partito.

Sottoserie 5.1 - Direzione nazionale
Estremi cronologici: 1991
Unità archivistiche: 1
La sottoserie conserva un unico fascicolo di corrispondenza con la Direzione nazionale del
Partito e con le direzioni regionali.

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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185.

“Corrispondenza con la Direzione nazionale del Partito democratico della
sinistra (PDS) e le direzioni regionali”
1991
Attività politiche, tesseramenti e misure organizzative a livello locale e
nazionale del PDS: comunicazioni per l’anno 1991.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 15, fasc. 8

Sottoserie 5.2 - Comitati di zona e unità di base
Estremi cronologici: 1991 - 1997
Unità archivistiche: 11
La sottoserie conserva i fascicoli con pubblicazioni e documentazione informativa
trasmessa da Comitati di zona, Comitati direttivi e militanti delle Unità di base (sezioni)
del Partito nel territorio di competenza della Federazione di Como.

186.

“Comitati direttivi delle sezioni ‘91”
[1991]
Elenchi nominativi dei rappresentanti di comitati direttivi territoriali della
provincia di Como (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 15, fasc. 9
Note:
1. Con antecedenti dal 1986.

187.

“Unioni comunali e intercomunali”
1991
Corrispondenza tra la Segreteria della Federazione del PCI di Como e i comitati
direttivi delle unità di base.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 15, fasc. 10

188.

Vertenza tra la società Victory e la Sezione di Inverigo
1993 - 1994
Dossier con documentazione raccolta da Gabriella Gianazzi e posto
all’attenzione di Giuseppe Calzati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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Segnatura:

b. 15, fasc. 11

189.

Unità di base C. Montorfano di Albate
1993 giugno 9
Lettera di accompagnamento a una donazione di lire 1.000.000 a favore del PDS,
direzione nazionale di Roma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 15, fasc. 12

190.

Sezione di Campione d’Italia
1993 ottobre 4
Lettera di dimissioni di Gino Longato, segretario di sezione.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 15, fasc. 13

191.

Unioni territoriali della Federazione di Como
1994 gennaio 31
“Proposta per la costituzione di unioni territoriali da sottoporre alla conferenza
d’organizzazione del 5 - 6 febbraio 1994” (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 15, fasc. 14
Note:
1. Contiene una planimetria della provincia di Como con indicazioni sull’ipotesi di
divisione in unioni territoriali.

192.

Comitati di zona locali nella provincia di Como
1994 maggio 4 - 1994 maggio 13
Verbale del Comitato di zona PDS di Erba del 6 maggio 1994 e rassegna stampa
su problematiche politiche dell’amministrazione del Comune di Erba;
comunicati del PDS, Comitato direttivo di Erba.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 16, fasc. 1

193.

Rapporti con gli iscritti, le unità di base sul territorio, gli enti pubblici e
altre forze politiche
1996 maggio 3 - 1996 dicembre 19
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Convocazioni dei congressi e degli “attivi di sezione” delle unità di base (U.D.B.);
convocazioni del Comitato federale e della Direzione provinciale; inviti a
incontri, convegni, feste dell’Unità (con partecipazione di parlamentari);
comunicazioni a esponenti di altre forze politiche; comunicati stampa;
“documenti ufficiali” diramati dalle direzioni provinciale e nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 16, fasc. 2

194.

Rapporti con gli iscritti, le unità di base sul territorio, gli enti pubblici e
altre forze politiche
1997 gennaio 2 - 1997 dicembre 22
Convocazioni dei congressi e degli “attivi di sezione” delle unità di base (U.D.B.);
convocazioni del Comitato federale e della Direzione provinciale; inviti a
incontri, convegni, feste dell’Unità (con partecipazione di parlamentari);
comunicazioni a esponenti di altre forze politiche; comunicati stampa;
“documenti ufficiali” diramati dalle direzioni provinciale e nazionale; rapporti
con gli iscritti e gli attivisti per l’organizzazione di campagne, raccolte di firme,
manifestazioni di protesta, commemorazioni, ecc.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 16, fasc. 3

195.

Unità di base C. Montorfano di Albate
1997 ottobre 9 - 1997 ottobre 31
Richiesta di chiarimento sulle motivazioni politiche delle dimissioni di Giuseppe
Monti, membro del comitato direttivo dell’unità di base di Albate; segnalazione
da parte di Filippo Di Gregorio, coordinatore cittadino di Como, di
problematiche nella formazione della lista per le elezioni provinciali nel collegio
Como VII (località Albate e Camerlata).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 16, fasc. 4

196.

Rapporti con le unità di base nel territorio della provincia di Como
1997 ottobre 9 - 1997 novembre 19
Lettere per la segnalazione di problematiche trasmesse al Presidente della
direzione federale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 16, fasc. 5
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Sottoserie 5.3 - Altri organi e strutture del Partito
Estremi cronologici: 1991 - 1998
Unità archivistiche: 17
La sottoserie conserva la documentazione riferita ai rapporti della Federazione di Como
con rappresentanti e altri organi e gruppi del Partito a livello nazionale e locale. In
particolare sono presenti copie di relazioni redatte dal “Governo ombra” nazionale e
diversi fascicoli prodotti dalla corrispondenza con il Gruppo consiliare del Partito presso
il Comune di Como.

197.

Unione cittadina (o comunale) di Como
1991 - 1996
Elenco nominativo dei componenti del Comitato unione cittadina e della
Segreteria cittadina; ordini del giorno di comitati; comunicazioni senza seguito a
membri del partito e a rappresentanti di enti locali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 16, fasc. 6

198.

“Partito democratico della sinistra, Governo ombra”
1991 maggio 6
Bozza non corretta della relazione di Achille Occhetto, Roma, 6 maggio 1991.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 16, fasc. 7

199.

“Governo ombra”
1991 maggio 23
Relazione di Gianni Pellicani, coordinatore del Governo ombra, con indicazioni e
proposte alternative alla manovra economica approvata “dal Consiglio dei
ministri del medesimo governo nella riunione del 21 maggio scorso”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 16, fasc. 8

200.

Dimissioni dal Partito e restituzione di tessere
1991 giugno 25 - 1991 settembre 27
Comunicazioni di iscritti dimissionari.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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201.

Rappresentanti del Partito negli organi di governo di Regione Lombardia
1992
Proposte, comunicati, relazioni, mozioni del Gruppo consiliare del PDS nel
Consiglio regionale della Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 17, fasc. 1

202.

Rappresentanti del Partito negli organi amministrativi della città di Como
1992 - 1994
Dichiarazioni, comunicati, relazioni, rapporti dei rappresentanti del PDS nel
Consiglio comunale di Como; bozze di documenti con proposte e linee
programmatiche; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 17, fasc. 2

203.

Conferenza di organizzazione della Federazione di Lecco
1992 giugno
Documento preparatorio della conferenza con dati sui collegi elettorali nella
provincia di Lecco.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 17, fasc. 3

204.

Rapporti con Gianstefano Buzzi, consigliere regionale della Lombardia
1993 giugno 12
Lettera di Buzzi ai consiglieri in vista di una seduta del Consiglio.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 17, fasc. 4

205.

Gruppo consiliare PDS nell’Amministrazione comunale di Como
1994
Comunicati stampa, mozioni, ricorsi al CORECO, lettere aperte.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 17, fasc. 5

206.

Gruppo consiliare PDS nell’Amministrazione comunale di Como
1995
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Comunicati stampa, mozioni, ricorsi al CORECO, lettere aperte.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

5.3
b. 17, fasc. 6

207.

Nascita del Movimento per l’Ulivo
[1995 dicembre]
Invito di Alberto Terzi all’assemblea del giorno 7 dicembre 1995 presso il
Cinema Gloria di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 17, fasc. 7

208.

Gruppo consiliare PDS nell’Amministrazione comunale di Como
1996
Comunicati stampa, mozioni, ricorsi al CORECO, lettere aperte.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 17, fasc. 8

209.

“Convenzione programmatica dell’Ulivo”
1996
Nota informativa con indicazioni per l’organizzazione della convenzione
programmatica della coalizione L’Ulivo; comunicazioni alle Unità di Base
inerenti il finanziamento; lettera aperta di consiglieri cittadini della lista civica
Progetto per amministrare Como (PACO) ai comitati Prodi e ai partiti della
coalizione L’Ulivo; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 17, fasc. 9

210.

Gruppo consiliare PDS nell’Amministrazione comunale di Como
1997
Comunicati stampa, mozioni, ricorsi al CORECO, lettere aperte.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 17, fasc. 10

211.

Rilevazioni della presenza politica del PDS, della sinistra e del centro sinistra nelle giunte e nei consigli comunali dei comuni in provincia di
Como
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[1997]
Elenchi di sindaci e referenti di area PDS.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 17, fasc. 11

212.

Gruppo consiliare PDS nell’Amministrazione comunale di Como
1998
Comunicati stampa, mozioni, ricorsi al CORECO, lettere aperte.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 17, fasc. 12

213.

Provvedimenti disciplinari nel confronto di iscritti
1998
Provvedimenti a carico di Franco Edera e Giulio Isola.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 17, fasc. 13

Serie 6 - Rapporti con altre formazioni politiche, movimenti, enti e
organizzazioni
Estremi cronologici: 1990 - 1998
Unità archivistiche: 79
La serie conserva la documentazione inerente ai rapporti della Federazione di Como con
organi amministrativi di enti pubblici locali, altri partiti politici, sindacati e associazioni.
Molte unità archivistiche sono costituite da documenti di altri soggetti produttori
trasmessi in copia alla Federazione di Como per conoscenza.

Sottoserie 6.1 - Rapporti con altri partiti
Estremi cronologici: 1992 - 1996
Unità archivistiche: 6
La sottoserie conserva programmi, relazioni e informazioni trasmessi da altri soggetti
politici e rappresentanti di coalizioni elettorali. Contiene un fascicolo per lo studio del
partito Lega Nord.

214.

“Assemblea nazionale area comunista, Roma, 23 febbraio 1992”
1992 febbraio 23
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Opuscolo con il testo della relazione di Pietro Ingrao.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

215.

6.1
b. 18, fasc. 1

Forum delle forze democratiche, Como, 7 ottobre 1993
1993 ottobre
Programma e lettera aperta di Gigi Ciullo, segretario cittadino a forze politiche e
sociali del territorio per la realizzazione di una lista politica progressista
unitaria (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 18, fasc. 2
Note:
1. Contiene n. 3 fotografie a colori.

216.

Lista elettorale Progressisti per Como
1994
Elenco nominativo dei candidati alla carica di consigliere comunale per il
Comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 18, fasc. 3

217.

Alleanza progressista
1994 febbraio 24
Comunicato stampa in seguito alla costituzione dell’Alleanza progressista,
sezione di Fino Mornasco.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 18, fasc. 4

218.

Analisi della crescita del consenso alla Lega Nord nelle consultazioni
elettorali
1996
Testi di relazioni, articoli, interventi in incontri e convegni, saggi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 18, fasc. 5
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219.

Promozione di politiche federaliste da parte del Gruppo consiliare della
Lega Lombarda - Lega Nord in seno all’Amministrazione provinciale di
Como
1996
Comunicato stampa del Gruppo consiliare del Partito di Rifondazione comunista
in risposta alle mozioni della Lega.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 18, fasc. 6

Sottoserie 6.2 - Rapporti con le organizzazioni sindacali
Estremi cronologici: 1991 - 1997
Unità archivistiche: 7
La sottoserie conserva materiale informativo su congressi, relazioni e corrispondenza con
sezioni locali della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), della
Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) e dell’Unione italiana del lavoro (UIL).

220.

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) di Como
1991
3° congresso comprensoriale CGIL, Como, 4 - 5 luglio 1991: “documentazione su
attività confederale”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 7

221.

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) di Como
1991
12° congresso (nazionale) CGIL “Strategia dei diritti, etica della solidarietà”:
testi del “programma, tesi, statuto, regolamento”. Contiene anche: opuscolo
“CGIL, 90° Camera del lavoro, Como, 1901 - 1991”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 8

222.

Unione italiana del lavoro (UIL) di Como
1992 settembre 4
Istituzione della Consulta provinciale per la programmazione all’interno
dell’Amministrazione provinciale di Como: diramazione del regolamento agli
interessati e richiesta di nomina di un rappresentante della U.I.L. di Como in
seno alla consulta stessa.
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Unità documentaria cartacea

Classificazione:
Segnatura:

6.2
b. 18, fasc. 9

223.

Rapporti con la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
1995 settembre 19
“Piano di lavoro 1995 - 1996 della Camera del lavoro e dei sindacati di categoria
della CGIL di Como”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 10

224.

Rapporti con la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
1995 dicembre 18 - 1996
Materiale informativo sul XIII congresso nazionale CGIL.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 11

225.

Rapporti con i sindacati CGIL, CISL e UIL
1996
Protocollo d’intesa tra i sindacati e l’Amministrazione provinciale di Como;
osservazioni al bilancio di previsione per il 1996.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 12

226.

Unione italiana del lavoro (UIL) di Como
1997 gennaio 16 - 1997 febbraio 2
“Il problema della mobilità di persone e cose nell’area comasca e da e per l’area
comasca”: testo dell’intervento di Giuseppe Doria, segretario della UIL di Como,
al Forum dell’economia comasca del 16 gennaio 1997. Contiene anche una
relazione dello stesso Doria in merito al problema della mobilità trasmessa a
Gianfranco Giudice, segretario della Federazione provinciale del PDS di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 13
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Sottoserie 6.3 - Rapporti con gli enti locali
Estremi cronologici: 1991 - 1997
Unità archivistiche: 18
La sottoserie conserva documentazione inerente ai rapporti della Federazione di Como
con l’Amministrazione provinciale di Como, il Comune di Como, altri comuni della
provincia e comunità montane.

227.

Corsi di formazione e seminari per amministratori locali
1991
Programmi e proposte di adesione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 18, fasc. 14

228.

Comune di Como
1991
Relazioni, comunicati, mozioni del Gruppo consiliare PDS - Insieme per Como;
verbali di commissioni consiliari; copie di deliberazioni della Giunta e del
Consiglio comunale; interrogazioni di assessori; comunicazioni e ordinanze del
Sindaco; comunicati stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 18, fasc. 15

229.

Comune di Como
1991
Comunicazioni delle deliberazioni della Giunta comunale per l’anno 1991:
elenchi dal n. 74 al n. 97.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 18, fasc. 16

230.

Amministrazione e dibattito politico sulla città di Como
1991 gennaio - 1991 novembre
Dichiarazioni e comunicati stampa (viabilità, sanità, servizi ai cittadini, ecc.).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 18, fasc. 17
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231.

Comune di Como
1991 - 1992
Bilancio preventivo per l’esercizio 1992 e bilancio di competenza per gli anni
1992 - 1994: tabulati e relazioni di presentazioni, con allegati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 18, fasc. 18

232.

Gestione del Casinò municipale di Campione d’Italia
1991 - 1993
Copie di disciplinari d’incarico a favore di tecnici specializzati per la
progettazione di un nuovo autosilo (e delle relative deliberazioni del Consiglio
comunale, con altri allegati); ipotesi di bilancio di previsione per il Comune di
Campione d’Italia per l’anno 1992 (al 31 ottobre 1991); proposte di nuova
regolamentazione; relazioni; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 19, fasc. 1

233.

“Le giunte nei comuni con oltre 5.000 abitanti”
1991 luglio 25
Schede statistiche aggiornate al 25 luglio 1991 a cura del PDS, Coordinamento
regionale della Lombardia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 19, fasc. 2

234.

Monitoraggio sull’attività economica di enti locali - Comune di Como
1991 novembre - 1992
Copia dell’assestamento di bilancio per l’esercizio 1991, del bilancio di
previsione per l’esercizio 1992 e del bilancio triennale 1992 - 1994 del Comune
di Como; relazione di presentazione del bilancio di previsione 1992 a cura di
Felice Bernasconi, sindaco del Comune di Como; relazione critica sul bilancio di
previsione 1992 a cura delle sezioni PDS e di Rifondazione comunista della
Circoscrizione cittadina n. 8; appunti manoscritti e rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 19, fasc. 3

235.

Accesso agli atti da parte di consiglieri comunali
1992
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Disposizioni normative della Prefettura di Como; segnalazione di disservizi
nell’accesso agli atti del Comune di Merone da parte di Rocco Pugliese,
consigliere comunale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 19, fasc. 4

236.

Comune di Como
1992
Comunicazioni delle deliberazioni della Giunta comunale per l’anno 1992:
elenchi dal n. 1 al n. 3.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 19, fasc. 5

237.

Comune di Como
1992 aprile 14
Comunicazioni delle deliberazioni della Giunta comunale: elenchi per l’anno
1992.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 19, fasc. 6

238.

Amministrazione provinciale di Como
1992 settembre 17 - 1992 novembre 12
Nomina della Giunta provinciale: dichiarazioni d’intenti e documenti
programmatici di rappresentanti di partiti diversi, determinazione di condizioni
politiche per la partecipazione del PDS alla maggioranza provinciale,
disposizioni programmatiche della Direzione nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 19, fasc. 7

239.

Comune di Como
1993
Relazioni, comunicati, mozioni del Gruppo consiliare PDS - Insieme per Como;
verbali di commissioni consiliari; copie di deliberazioni della Giunta e del
Consiglio comunale; interrogazioni di assessori; comunicazioni e ordinanze del
Sindaco; comunicati stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 20, fasc. 1
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240.

“Crisi Comune di Como”
1993
Analisi delle problematiche legate alla “crisi cittadina” in seguito alle dimissioni
di Renzo Pigni dalla carica di Sindaco di Como: dossier contenente
comunicazioni tra Giuseppe Calzati e lo stesso Pigni, note, appunti, comunicati,
proposte e rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 20, fasc. 2

241.

Amministrazione provinciale di Como
1996 gennaio 1 - 1996 settembre 9
Comunicazioni del Gruppo Progetto Democratico con manifestazioni di dissenso
in merito a una serie di nomine da parte del Presidente dell’Amministrazione
provinciale in enti, associazioni, Società partecipate (in particolare la Cariplo);
programmazione di un incontro con il Ministro dei Beni Culturali, Walter
Veltroni, per la preparazione delle “Celebrazioni Voltiane”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 20, fasc. 3

242.

Gestione delle comunità montane e problematiche inerenti
1996
Comunicati stampa della Federazione di Como. Rassegna stampa: copie di
articoli da varie testate giornalistiche e altre pubblicazioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 20, fasc. 4

243.

Comunità montana Lario Intelvese
1996 febbraio 27 - 1996 marzo 19
Segnalazione di problematiche a Gianfranco Giudice, segretario provinciale PDS
di Como, da parte del Gruppo centro sinistra democratico della comunità
montana.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 20, fasc. 5

244.

“Unione dei comuni Albavilla Montorfano Orsenigo”
1997 maggio 22
Testo degli interventi in programma nell’incontro pubblico del giorno 22
maggio 1997 ad Albavilla.
Unità documentaria cartacea
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Classificazione:
Segnatura:

6.3
b. 20, fasc. 6

Sottoserie 6.4 - Rapporti con associazioni, istituti e soggetti diversi
Estremi cronologici: 1990 - 1998
Unità archivistiche: 16
La sottoserie conserva corrispondenza della Federazione di Como con associazioni e
società e soggetti diversi.

245.

“Associazione di iniziativa politica e culturale Antonio Gramsci”
[1990 - 1991]
Ipotesi di costituzione (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 7
Note:
1. Bozza dello statuto proposto.

246.

Centro espositivo Villa Erba nel comune di Cernobbio
1990 novembre 26 - 1993
Copie di relazioni e atti di bilancio del Consiglio d’amministrazione della società
Villa Erba spa di Cernobbio; copie di proposte di deliberazione del Comune di
Como; rassegna stampa (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 8
Note:
1. Contiene documentazione già prodotta dalla Federazione del PCI di Como.

247.

Circolo pensionati di Prestino
1991
Copie di documentazione inerente l’attività del Comune di Como e utilizzata da
Giuseppe Calzati nella sua attività di consigliere comunale per il PDS:
deliberazioni del Consiglio della Circoscrizione n. 3 del Comune di Como;
comunicati stampa, lettere aperte, proteste, segnalazioni di lamentele; rapporti
con associazioni sindacali; rapporti con la USSL n. 11 di Como (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 9
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Note:
1. Con antecedenti dal 1987.

248.

Curricula vitae
1991 febbraio 4
Curriculum vitae dell’arch. Dario Valli, sottoposto all’attenzione di Giuseppe
Calzati.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 10

249.

Confcoltivatori, Sede provinciale di Como
1991 febbraio 22 - 1991 marzo 5
Comunicazioni inerenti l’acquisto di un fabbricato di proprietà in via T. Ciceri a
Como e la creazione di strutture nautico - ricreative sulle rive del Lario.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 11

250.

Associazione Arco Iris di Como
1991 marzo 15
Considerazioni sull’apertura di un Ufficio stranieri presso il Comune di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 12

251.

Nomina di rappresentanti politici presso la Commissione tributaria di II
grado di Como
1991 aprile 8 - 1991 aprile 15
Nomina di Marina Pedraglio e successiva rinuncia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 13

252.

Prefettura di Como
1991 agosto - 1991 settembre 2
Comunicazioni per il passaggio di consegne tra Mario Palmiero, Prefetto
uscente, e Giuseppe Destro, Prefetto entrante.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 14
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 969 -

253.

Associazione nazionale venditori ambulanti (ANVA) - Confesercenti
1992 novembre - 1993 febbraio 28
Congresso provinciale, Como, Hotel Continental, 28 febbraio 1993:
preparazione, programma e relazioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 15

254.

Comunità ecclesiastica cattolica di Como
1992 novembre 28 - 1992 dicembre 16
Comunicato stampa della Segreteria cittadina del PDS di Como con precisazioni
sui rapporti del partito con mons. Alessandro Maggiolini, Vescovo di Como;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 16

255.

“Riforma dell’ANCI e dell’associazionismo degli enti locali”
[1993]
Relazione dal titolo “Idee e proposte del PDS”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 17

256.

ACLI di Como
1993
Atti di convegni, congressi, assemblee e incontri pubblici; opuscoli e altra
documentazione per divulgazione di informazioni e promozione di iniziative,
campagne e offerte di servizi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 18

257.

Associazione Laboratorio politico culturale di Como
1993 novembre 24
Proposta di aggregazione politica trasmessa da Alessandro Lukacs,
rappresentante del Laboratorio politico culturale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 19
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258.

Società partecipata Campione iniziative spa
1996
Comunicati stampa, indicazioni e proposte operative e di indirizzo; elenchi di
nomine e rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 20

259.

Centro di cultura scientifica Alessandro Volta di Como
1996 marzo 11 - 1996 marzo 15
Copie di comunicazioni di Fernando Impellizzieri, componente del consiglio
direttivo, al Sindaco di Como; copia di deliberazione del Consiglio comunale di
Como per il trasferimento di uffici del Centro presso Villa Olmo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 21

260.

Federazione laburista provinciale di Como e Lecco
1997 agosto 26 - 1998 gennaio 5
Comunicazioni dell’on. Marte Ferrari in merito alla partecipazione di una
delegazione della Federazione laburista a direzioni federali PDS di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 22

Sottoserie 6.5 - Amministrazione di società pubbliche
Estremi cronologici: 1991 - 1996
Unità archivistiche: 26
La sottoserie conserva ordini del giorno, convocazioni e verbali del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo della Società pubblica trasporti (SPT) di Como.
Il materiale, presente in copia nell’archivio della Federazione di Como, è stato raccolto da
Dario D’Italia, membro delegato del PDS facente parte del Consiglio di amministrazione
della società.

261.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1991 gennaio - 1992 aprile
Ordini del giorno, convocazioni e verbali del consiglio di amministrazione e del
comitato esecutivo, con allegati: note, appunti, comunicazioni in merito a
programmi, progetti, proposte, discussioni sulle linee guida per le politiche
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aziendali e l’erogazione dei servizi; note contabili e approvazione del bilancio
(esercizio 1991).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 21, fasc. 1

262.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1991 giugno
Ordine del giorno e verbali della seduta del Comitato esecutivo del 26 giugno
1991, con allegati. Materiale ad uso di Dario D’Italia, membro delegato del PDS
facente parte del Consiglio di amministrazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 21, fasc. 2

263.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1991 luglio
Ordini del giorno e verbali della seduta del Comitato esecutivo dei giorni 2, 19,
25 e 30 luglio 1991, con allegati. Materiale ad uso di Dario D’Italia, membro
delegato del PDS facente parte del Consiglio di amministrazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 22, fasc. 1

264.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1991 settembre
Ordine del giorno e verbali della seduta del Consiglio di amministrazione del 17
settembre 1991, con allegati. Materiale ad uso di Dario D’Italia, membro
delegato del PDS facente parte del Consiglio di amministrazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 22, fasc. 2

265.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1991 settembre 20 - 1991 novembre 8
N. 2 copie del documento unitario confederale CGIL, CISL e UIL in merito al
piano di risanamento della società ai sensi della Legge n. 403/90; relazione
riepilogativa sul deficit di bilancio e sul piano di risanamento della società
redatta da Mario Pagani, consigliere d’amministrazione SPT nominato in
rappresentanza del Comune di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 22, fasc. 3
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266.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1991 ottobre
Ordine del giorno e verbali della seduta del Comitato esecutivo del 3 ottobre
1991, con allegati. Materiale ad uso di Dario D’Italia, membro delegato del PDS
facente parte del Consiglio di amministrazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 22, fasc. 4

267.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1991 ottobre
Ordine del giorno e verbali della seduta del Consiglio di amministrazione del 29
ottobre 1991, con allegati. Materiale ad uso di Dario D’Italia, membro delegato
del PDS facente parte del Consiglio di amministrazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 22, fasc. 5

268.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1991 dicembre
Ordine del giorno e verbali della seduta del Comitato esecutivo del 13 dicembre
1991, con allegati. Materiale ad uso di Dario D’Italia, membro delegato del PDS
facente parte del Consiglio di amministrazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 22, fasc. 6

269.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1992 gennaio
Ordine del giorno e verbali della seduta del Comitato esecutivo del 28 gennaio
1992, con allegati. Materiale ad uso di Dario D’Italia, membro delegato del PDS
facente parte del Consiglio di amministrazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 22, fasc. 7

270.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1992 gennaio
Ordine del giorno e verbali della seduta del Consiglio di amministrazione del 31
gennaio 1992. Materiale ad uso di Dario D’Italia, membro delegato del PDS
facente parte del Consiglio di amministrazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
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Segnatura:

271.

b. 22, fasc. 8

Società pubblici trasporti (SPT) spa di Como
1992 gennaio 21 - 1992 maggio 23
Copia di una lettera aperta ai cittadini comaschi sulla situazione societaria
redatta dal Partito della rifondazione comunista, Circolo SPT; dimissioni di
Mario Pagani, consigliere d’amministrazione SPT nominato in rappresentanza
del Comune di Como; copie di comunicazioni senza seguito della società al
Sindaco di Como; copie di deliberazioni della Giunta comunale di Como per la
determinazione di tariffe (1); rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 22, fasc. 9
Note:
1. Con antecedenti dal 1984.

272.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1992 febbraio
Ordine del giorno e verbali della seduta del Comitato esecutivo dell’11 febbraio
1992, con allegati. Materiale ad uso di Dario D’Italia, membro delegato del PDS
facente parte del Consiglio di amministrazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 22, fasc. 10

273.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1992 febbraio
Ordine del giorno e verbali della seduta del Comitato esecutivo del 18 febbraio
1992, con allegati. Materiale ad uso di Dario D’Italia, membro delegato del PDS
facente parte del Consiglio di amministrazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 22, fasc. 11

274.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1992 febbraio
Ordine del giorno e verbali della seduta del Comitato esecutivo del 26 febbraio
1992, con allegati. Materiale ad uso di Dario D’Italia, membro delegato del PDS
facente parte del Consiglio di amministrazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 22, fasc. 12
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275.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1992 marzo
Ordine del giorno e verbali della seduta del Consiglio di amministrazione del 3
marzo 1992. Materiale ad uso di Dario D’Italia, membro delegato del PDS
facente parte del Consiglio di amministrazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 22, fasc. 13

276.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1992 marzo
Ordine del giorno e verbali della seduta del Consiglio di amministrazione del 10
marzo 1992. Materiale ad uso di Dario D’Italia, membro delegato del PDS
facente parte del Consiglio di amministrazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 23, fasc. 1

277.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1992 aprile
Ordine del giorno e verbali della seduta del Comitato esecutivo del 28 aprile
1992, con allegati. Materiale ad uso di Dario D’Italia, membro delegato del PDS
facente parte del Consiglio di amministrazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 23, fasc. 2

278.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1992 maggio - 1992 dicembre
Ordini del giorno, convocazioni e verbali del consiglio di amministrazione e del
comitato esecutivo, con allegati: note, appunti, comunicazioni in merito a
programmi, progetti, proposte, discussioni sulle linee guida per le politiche
aziendali e l’erogazione dei servizi; piano di risanamento; note contabili
(esercizi 1991 e 1992).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 23, fasc. 3

279.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1992 settembre
Ordine del giorno e verbali della seduta del Consiglio di amministrazione del 21
settembre 1992. Materiale ad uso di Dario D’Italia, membro delegato del PDS
facente parte del Consiglio di amministrazione.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

6.5
b. 24, fasc. 1

280.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1992 ottobre
Ordine del giorno e verbali della seduta del Consiglio di amministrazione del 27
ottobre 1992. Materiale ad uso di Dario D’Italia, membro delegato del PDS
facente parte del Consiglio di amministrazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 24, fasc. 2

281.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1992 novembre
Ordine del giorno e verbali della seduta del Consiglio di amministrazione del 3
novembre 1992, con allegati. Materiale ad uso di Dario D’Italia, membro
delegato del PDS facente parte del Consiglio di amministrazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 24, fasc. 3

282.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1995 settembre
Ordine del giorno e verbali della seduta del Consiglio di amministrazione del 29
settembre 1995, con allegati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 24, fasc. 4

283.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1995 ottobre
Ordine del giorno e verbali della seduta del Consiglio di amministrazione del 19
ottobre 1995, con allegati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 24, fasc. 5

284.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1995 novembre
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Ordine del giorno e verbali della seduta del Consiglio di amministrazione del 13
novembre 1995, con allegati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 24, fasc. 6

285.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1995 dicembre
Ordine del giorno e verbali della seduta del Consiglio di amministrazione del 19
dicembre 1995, con allegati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 24, fasc. 7

286.

Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
1996 gennaio
Ordine del giorno e verbali della seduta del Consiglio di amministrazione dell’8
gennaio 1996, con allegati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.5
Segnatura:
b. 24, fasc. 8

Serie 7 - Tesseramento
Estremi cronologici: 1992 - 1998
Unità archivistiche: 6
La serie comprende atti relativi a dati statistici ed elenchi nominativi di iscritti raccolti
durante campagne di tesseramento.

287.

Campagne di tesseramento
1992
Rilevazioni ed elenchi aggiornati al 1991 e impostazione della campagna per
l’anno 1992; lettere per il mancato rinnovo e restituzione della tessera.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7
Segnatura:
b. 25, fasc. 1

288.

Campagne di tesseramento
1993 gennaio 8
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Elenco nominativo degli iscritti per l’anno 1992 con indicazione dell’unità di
base di appartenenza.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7
Segnatura:
b. 25, fasc. 2

289.

Campagne di tesseramento
1993 ottobre 20
“Tesseramento ‘94: nuova tappa della costruzione del PDS”: relazione a cura di
Norberto Lombardi, membro dell’area di organizzazione del PDS.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7
Segnatura:
b. 25, fasc. 3

290.

Campagne di tesseramento
1993 dicembre 13
Elenco nominativo degli iscritti per l’anno 1993 con indicazione dell’unità di
base di appartenenza.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7
Segnatura:
b. 25, fasc. 4

291.

Campagne di tesseramento
1996 novembre 20
Elenco nominativo degli iscritti al 20 novembre 1996 con indicazione dell’unità
di base di appartenenza.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7
Segnatura:
b. 25, fasc. 5

292.

Campagne di tesseramento
1998 gennaio 23
Elenco nominativo degli iscritti al 23 gennaio 1998 con indicazione dell’unità di
base di appartenenza.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
7
Segnatura:
b. 25, fasc. 6
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Serie 8 - Stampa e propaganda
Estremi cronologici: 1991 - 1997
Unità archivistiche: 4
La serie è costituita da corrispondenza con organi di stampa locali e da atti relativi
all’attività editoriale e di propagandistica della Federazione di Como.

Sottoserie 8.1 - Forum
Estremi cronologici: 1991 - 1992
Unità archivistiche: 1
La sottoserie conserva un unico fascicolo con comunicazioni di servizio tra la Segreteria di
Como e la Direzione di “Forum”, giornale della Federazione di Como. Contiene una copia
del n. 0 del periodico.

293.

“Giornale della Federazione”
1991 novembre 20 - 1992 gennaio
Comunicazioni di servizio tra la Segreteria della Federazione di Como e la
Direzione di “Forum” (periodico del PDS); copia dello statuto - regolamento di
“Forum”. Contiene una copia del n. 0 dell’anno I.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
Segnatura:
b. 25, fasc. 7

Sottoserie 8.2 - Rapporti con gli organi di informazione
Estremi cronologici: 1997
Unità archivistiche: 1
La sottoserie conserva un’unica unità documentaria, costituita da una copia del bilancio
preventivo della società Lariocomunicazioni di Como.

294.

Cooperativa Lariocomunicazioni
1997
Copia del bilancio preventivo per l’anno 1997.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:
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Sottoserie 8.3 - Periodici, pubblicazioni
Estremi cronologici: 1992 - 1995
Unità archivistiche: 2
La sottoserie conserva progetti editoriali e autorizzazioni amministrative per la
pubblicazione dei periodici “Tuttocomo” e “Lettera politica”.

295.

296.

Pubblicazione del periodico mensile Tuttocomo
[1992]
Progetto editoriale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

8.3
b. 25, fasc. 9

Redazione, pubblicazione e diffusione del periodico quindicinale “Lettera
politica”
1992 - 1995
Certificato d’iscrizione (1992) nel “registro stampa” del Tribunale di Como dal
1984; dimissioni di Giorgio Carrion dalla carica di Direttore responsabile del
periodico; autorizzazioni per spedizione in abbonamento postale; esemplari
della rivista (1992 - 1995).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.3
Segnatura:
b. 25, fasc. 10

Serie 9 - Elezioni e campagne elettorali
Estremi cronologici: 1991 - 1997
Unità archivistiche: 28
La serie conserva documenti per l’organizzazione di campagne elettorali, la gestione dei
rappresentanti del Partito nelle liste elettorali e nelle operazioni di scrutinio, la ricezione
e l’analisi di dati sui flussi elettorali a livello nazionale e locale.

Sottoserie 9.1 - Elezioni politiche ed europee
Estremi cronologici: 1992 - 1996
Unità archivistiche: 14
La sottoserie conserva la documentazione riguardante la propaganda, le operazioni e i
risultati delle elezioni politiche italiane e delle elezioni di rappresentanti d’Italia al
Parlamento europeo.
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297.

Elezioni politiche del 5 e 6 aprile 1992
1992
Propaganda per i candidati; consultazione degli iscritti e dei consigli direttivi
delle Unità di base per la composizione delle liste dei candidati (“Primarie” del
28 gennaio, 4 e 16 febbraio 1992); manifesto elettorale” del PDS (Roma, marzo
1992); formazione delle liste; note, appunti, osservazioni per l’impostazione di
iniziative per la campagna elettorale; prospetti statistici dei risultati elettorali
nella provincia di Como e considerazioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 26, fasc. 1

298.

Elezioni politiche del 5 e 6 aprile 1992
1992
Note, appunti, osservazioni per l’impostazione di iniziative per la campagna
elettorale; prospetti (tabulati) riepilogativi dei risultati elettorali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 27, fasc. 1

299.

Collegi elettorali
1992
Proposte e disposizioni normative per la determinazione di collegi elettorali
nelle provincie di Como e Lecco; schede informative sulla collocazione
territoriale dei collegi con indicazioni sulla popolazione residente.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 28, fasc. 1

300.

Analisi dei risultati delle elezioni politiche del 1992 e revisione dei collegi
elettorali
1993
Schemi riassuntivi dei risultati sul territorio comasco; schemi (con allegati
articoli dalla stampa e copie di testi di leggi di riferimento) per la ridistribuzione
dei seggi per circoscrizioni elettorali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 28, fasc. 2

301.

Elezioni politiche 1994 e revisione dei collegi elettorali
1993 - 1994
Schemi (con allegati articoli dalla stampa e copie di testi di leggi di riferimento)
per la ridistribuzione dei seggi per circoscrizioni elettorali.
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Fascicolo cartaceo

302.

Classificazione:
Segnatura:

9.1
b. 28, fasc. 3

Elezioni politiche, europee e amministrative dell’anno 1994
1994
Prospetti riepilogativi dei risultati elettorali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

9.1
b. 28, fasc. 4

303.

Elezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994
1994
Profili dei candidati; verbale conclusivo del tavolo dei progressisti per Como per
la designazione dei candidati (9 febbraio 1994); designazione dei
rappresentanti di lista; assegnazione di spazi di propaganda; ricorso alla
Prefettura di Como per l’annullamento delle sanzioni comminate per
l’occupazione abusiva di spazi elettorali; materiale propagandistico; programmi
e documentazione relativa alla formazione della lista “Progressisti”;
corrispondenza con i responsabili dell’organizzazione, enti, associazioni e altri
fiancheggiatori; organizzazione d’incontri con i candidati.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 29, fasc. 1

304.

Elezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994
1994
Risultati degli scrutini per l’elezione del Senato della Repubblica per i collegi
uninominali n. 20 e n. 21.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 30, fasc. 1

305.

Elezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994
1994
Risultati degli scrutini per l’elezione della Camera dei Deputati per i collegi
uninominali n. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e per la circoscrizione Lombardia n. 2 (quota
proporzionale).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 30, fasc. 2
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306.

Elezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994
1994
Spese elettorali: autorizzazioni alla stampa di manifesti, rendiconti, fatture,
ricevute e rimborsi (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 31, fasc. 1
Note:
1. Con seguiti al 1995.

307.

Elezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994
1994
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

9.1
b. 31, fasc. 2

308.

Elezione di rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo del 12 giugno
1994
1994 giugno
Prospetti riepilogativi dei risultati elettorali; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 31, fasc. 3

309.

Elezioni politiche, amministrative e referendum per gli anni 1987 - 1995
[1995]
Tabulati, tabelle, dossier con dati riassuntivi dei risultati; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 31, fasc. 4

310.

Elezioni politiche del 21 aprile 1996
1996
Documentazione relativa al Comitato promotore provinciale di Como per la
coalizione de L’Ulivo; elenchi nominativi dei candidati; atti preparatori per la
predisposizione delle liste; prospetti dei risultati elettorali; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 32, fasc. 1
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Sottoserie 9.2 - Elezioni amministrative
Estremi cronologici: 1993 - 1997
Unità archivistiche: 11
La sottoserie conserva la documentazione riguardante la propaganda, le operazioni e i
risultati delle elezioni amministrative.

311.

Occupazione di spazi elettorali per le elezioni amministrative del 6 giugno
1993
1993 aprile 17
Denuncia resa alla Questura di Como per la copertura abusiva di spazi elettorali
assegnati al PDS, Federazione di Como con manifesti del MSI. Contiene n. 3
negativi di pellicola fotografica (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 32, fasc. 2
Note:
1. Contiene copie non sottoscritte di un esposto alla Procura della Repubblica di Como.

312.

Elezioni amministrative comunali del 6 giugno 1993
1993
Prospetti statistici dei risultati elettorali nei comuni della provincia di Como;
comunicato elettorale del Coordinamento Verdi di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 32, fasc. 3

313.

Elezioni amministrative comunali del 21 novembre 1993
1993
Circolari della Prefettura di Como per l’organizzazione delle elezioni;
programma elettorale di Carlo Rodi, candidato Sindaco per il Comune di Cantù;
organizzazione d’incontri pubblici con candidati del PDS; articoli di giornale (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 32, fasc. 4
Note:
1. In particolare contiene articoli sulle elezioni nei comuni di Beregazzo con Figliaro,
Cantù e Lipomo.

314.

Elezioni amministrative regionali del 21 novembre 1993
1993 dicembre 13
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Relazione per l’analisi del voto di Pierangelo Ferrari, segretario regionale PDS.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 32, fasc. 5

315.

Elezioni amministrative del 12 giugno 1994 per l’elezione del Sindaco e
del Consiglio comunale di Como
1994
Documentazione preparatoria per la predisposizione del programma della lista
“Progressisti per Como”; prospetti dei risultati dei seggi dal n. 4 al n. 40 (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 32, fasc. 6
Note:
1. Con seguiti al 1998: stampe dei risultati.

316.

Elezioni amministrative del 12 giugno 1994 per l’elezione del Sindaco e
del Consiglio comunale di Como
1994
Liste dei candidati; programma della lista “Progressisti per Como”, candidato
Sindaco Aniello Rinaldi; materiale propagandistico; documentazione relativa
alla presentazione di liste presso le circoscrizioni cittadine (Solidarietà e
partecipazione); liquidazione di spese per la campagna elettorale; comunicati
stampa e articoli di giornale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 33, fasc. 1

317.

Elezioni regionali del 23 e 30 aprile 1995 (I parte)
1995
Dichiarazioni e rendiconti delle spese sostenute e dei contributi elettorali
ricevuti dai candidati Vitale Broggi, Giuseppe Calzati, Fernando Impellizzieri,
Maria Vinci.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 34, fasc. 1

318.

Elezioni regionali del 23 e 30 aprile 1995 (II parte)
1995
Riepilogo dei risultati e relativi tabulati (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
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Segnatura:

b. 34, fasc. 2

Note:
1. Contiene anche dei prospetti con i risultati delle elezioni provinciali di Como. Con
seguiti al 1999.

319.

Elezioni provinciali del 23 aprile e 7 maggio 1995
1995
Curriculum vitae e programma del candidato alla carica di Presidente della
Provincia di Como Giuseppe Livio; programma; comunicati stampa;
documentazione preparatoria per la predisposizione del programma; alleanza
con la Lega Nord; articoli di giornale; successive verifiche politico programmatiche delle forze di maggioranza (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 34, fasc. 3
Note:
1. Con seguiti al 1997.

320.

Elezioni provinciali del 16 e 30 novembre 1997
1997 maggio - 1997 ottobre
Preparazione del programma, con annotazioni di idee e proposte; promemoria,
documenti e materiali per la campagna elettorale; regolamentazione delle
candidature; verbali delle sedute degli attivi di zona, dei collegi in provincia di
Como; sondaggi; bozze di schede programmatiche per il governo della
Provincia; atti separati di dichiarazione di presentazione di liste; proposte
programmatiche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 35, fasc. 1

321.

Elezioni provinciali del 16 e 30 novembre 1997
1997
Curriculum vitae e programma del candidato alla carica di Presidente della
Provincia di Como Giovanni Orsenigo; programma; materiale preparatorio per
la creazione del simbolo di lista; comunicati; elenchi nominativi dei candidati;
circolari della Prefettura di Como per la disciplina della propaganda elettorale;
prospetti dei risultati elettorali; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 35, fasc. 2
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Sottoserie 9.3 - Referendum
Estremi cronologici: 1991 - 1995
Unità archivistiche: 3
La sottoserie conserva la documentazione riguardante la propaganda, le operazioni e i
risultati dei referendum abrogativi nazionali.

322.

“Referendum 9 - 10 giugno 1991”
1991
Prospetti riepilogativi dei risultati elettorali, con appunti e note per l’analisi
degli stessi: relazione e prospetti redatti a cura del PDS, Unione regionale
lombarda. Contiene anche il testo di una relazione di Augusto Barbera, “Le
ragioni del sì”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 36, fasc. 1

323.

Referendum popolari del 18 aprile 1993
1993
Documentazione informativa e propagandistica.
Fascicolo cartaceo

324.

Classificazione:
Segnatura:

9.3
b. 36, fasc. 2

Classificazione:
Segnatura:

9.3
b. 36, fasc. 3

Referendum popolari dell’11 giugno 1995
1995
Documentazione informativa e propagandistica.
Fascicolo cartaceo
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Serie 10 - Convegni, conferenze, seminari e studi vari
Estremi cronologici: 1991 - 1997
Unità archivistiche: 9
La serie è composta da programmi, relazioni, materiale informativo e saggi raccolti dalla
Federazione di Como in occasione di giornate di studio e seminari nazionali, regionali e
locali, organizzati sia dal Partito che da altri soggetti.

325.

“Manifestazione popolare e Assemblea nazionale dei segretari di Sezione
con Achille Occhetto”
1991 marzo 16
Manifesto della manifestazione tenutasi a Roma il 16 marzo 1991.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10
Segnatura:
b. 36, fasc. 4

326.

Convegno dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del 7 - 9
maggio 1992 a Montecatini Terme
1992 maggio 7 - 1992 maggio 9
Copie di relazioni tecnico - giuridiche sull’autoriforma dei comuni italiani.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10
Segnatura:
b. 36, fasc. 5

327.

“Convegno nazionale del PDS. Regionalismo, federalismo, secessione.
Contro lo Stato centralista per unire e non per dividere l’Italia”
1992 dicembre 1
Intervento conclusivo di Achille Occhetto, segretario nazionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10
Segnatura:
b. 36, fasc. 6

328.

Manifestazioni celebrative di Novum Comum 2050
1991 ottobre 10
Comunicazioni della Società archeologica comense a Gianstefano Buzzi,
Presidente della Commissione Cultura della Regione Lombardia. Contiene il
programma delle manifestazioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10
Segnatura:
b. 36, fasc. 7
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329.

Convegno “Il Comune come impresa, le imprese per la città”, Como, Hotel
Continental, 14 novembre 1991
1991 novembre 14
Atti del convegno introdotto da Emilio Russo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10
Segnatura:
b. 36, fasc. 8

330.

Studi e indagini su tematiche inerenti Villa Erba a Cernobbio
1991 luglio 30 - 1991 novembre 9
Testi di interventi di Giulio Isola, membro del Gruppo consigliare PCI - PDS nel
Consiglio comunale di Cernobbio, nella seduta del 30 luglio 1991 e al convegno
“Villa Erba - utopie e realtà” (9 novembre 1991).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10
Segnatura:
b. 36, fasc. 9

331.

Studi e indagini su tematiche inerenti l’urbanistica, i servizi e la qualità di
vita sul territorio cittadino di Como
1991 dicembre - 1992 ottobre
Dossier “Un’indagine sulla qualità della vita nella città e nei quartieri di Como”
di Marco Riva e Adria Bartolich (coordinamento dell’Unione cittadina del PDS)
con allegate tabelle e grafici con dati riassuntivi e statistici riguardanti Como.
Atti del Convegno nazionale “Cinquant’anni dopo la legge urbanistica italiana,
Venezia, 8 - 9 ottobre 1992”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10
Segnatura:
b. 36, fasc. 10

332.

“La sinistra e il comportamento elettorale dal 1987 al 1995 in Lombardia Analisi strutturale del voto e dei flussi elettorali in Lombardia”
[1995]
Bozza non corretta a cura di Sandro Mola.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10
Segnatura:
b. 37, fasc. 1

333.

“La Lombardia alle soglie del 2000”
1997 dicembre 15
Dispense per un seminario regionale di riflessione su politica e istituzioni, su
innovazione del sistema e scelte di governo, a cura dell’Unione regionale
lombarda e del Gruppo regionale lombardo del PDS.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
Segnatura:

10
b. 37, fasc. 2

Serie 11 - Feste de L’Unità e altre manifestazioni
Estremi cronologici: 1991 - 1997
Unità archivistiche: 12
La serie conserva programmi, autorizzazioni amministrative, disposizioni, note spese e
bilanci per l’organizzazione di feste de L’Unità da parte della Federazione di Como e di
sezioni locali nella provincia di Como e programmi di manifestazioni celebrative
trasmessi da enti pubblici territoriali.

334.

Festa dell’Unità della Sezione di Mariano Comense (7 - 16 giugno 1991) a
ricordo di Giancarlo Pajetta
1991
Buoni di consegna, fatture, ricevute dei fornitori di beni e servizi; permessi per
spettacoli e intrattenimenti; note delle spese e degli incassi, bilanci.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 37, fasc. 3

335.

Festa de L’Unità di Como presso il Centro Gramsci, 14 settembre 1991 - 15
settembre 1991
1991
Programma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 37, fasc. 4

336.

Feste de L’Unità nella provincia di Como - Anno 1991
1991
Prospetto riassuntivo delle feste organizzate nel territorio provinciale con
indicazione delle date di svolgimento e dei fondi raccolti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 37, fasc. 5

337.

Organizzazione della festa de L’Unità di Cassina Rizzardi
1991 aprile 21 - 1991 maggio 23
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Richiesta e autorizzazione all’utilizzo
dell’Amministrazione provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo

di

un’area

di

Classificazione:
Segnatura:

proprietà
11
b. 37, fasc. 6

338.

Festa de L’Unità di Mariano Comense, 7 giugno 1991 - 16 giugno 1991
1991 maggio 3 - [1991 giugno]
Programma; bilancio economico; appunti manoscritti e segnalazione
d’inconvenienti nell’organizzazione d’iniziative e incontri con rappresentanti
politici. Contiene articoli di giornale e una planimetria dell’area occupata da
capannoni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 37, fasc. 7

339.

Coperture assicurative contro furti, incendi, eventi atmosferici e
responsabilità civile verso terzi in occasione di feste de L’Unità
1995 maggio 5 - 1996 maggio 15
Circolari informative della società La colomba srl, Agenzia speciale UNIPOL di
Roma.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 37, fasc. 8

340.

Copertura assicurativa in occasione di feste de L’Unità
1996 luglio 1 - 1996 luglio 11
Denuncia di un sinistro occorso in occasione della festa de L’Unità di Tavernerio
(29 giugno 1996).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 37, fasc. 9

341.

Festa provinciale de L’Unità di Como Rebbio, 13 settembre 1996 - 22
settembre 1996
1996 settembre 12 - 1996 settembre 27
Programma; polizza di responsabilità civile contro rischi diversi stipulata con la
società La previdente assicurazioni spa, Agenzia di Como; autorizzazioni allo
svolgimento di spettacoli rilasciate dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE); fatture per la liquidazione di spese diverse. Contiene un manifesto di
grande formato.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
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Segnatura:

b. 37, fasc. 10

342.

Festa provinciale de L’Unità di Como Rebbio, 29 agosto 1997 - 7 settembre
1997
1997 aprile 7 - [1997 settembre]
Programma; affidamento della gestione della convenzione assicurativa PDS UNIPOL alla società Assicoop sicura srl di Bologna; licenza temporanea di
pubblico esercizio rilasciata a Marina Pedraglio; offerta per l’acquisto di pannelli
per l’allestimento di una mostra in occasione del LX anniversario della morte di
Antonio Gramsci. Contiene un manifesto di grande formato e un calendario delle
feste de L’Unità nel territorio provinciale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 37, fasc. 11

343.

Feste de L’Unità - Occupazione di spazi e aree pubbliche
1997 aprile 16
Copia della richiesta della Direzione nazionale al Ministero delle finanze,
Dipartimento delle entrate, per l’interpretazione del Decreto legislativo n. 507
del 15 novembre 1993.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 37, fasc. 12

344.

Feste de L’Unità - Svolgimento di giochi d’azzardo e lotterie
1997 aprile 18
Copia della richiesta della Direzione nazionale al Ministero delle finanze,
Direzione entrate speciali, per la modifica del Regio decreto legislativo n.
1933/1938; ipotesi per la gestione di casinò trasmessa dalla Direzione
nazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 37, fasc. 13

345.

“46° anniversario della Liberazione - 25 aprile 1945, 25 aprile 1991”
1991 aprile 25
Programma delle celebrazioni a cura del Comune di Como e
dell’Amministrazione provinciale di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 37, fasc. 14
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Serie 12 - Testimonianze e memorie storiche
Estremi cronologici: 1991
Unità archivistiche: 1
La serie conserva un solo fascicolo con copie di documenti, osservazioni e articoli di
giornale raccolti in seguito alla proposta per l’intitolazione di una via ai partigiani
Giovanni Canali e Giuseppina Tuissi.

346.

“Caso Canali - Moretti. Convegno ANPI”
1991 maggio 16 - 1991 giugno 29
Ipotesi per l’intestazione di una via ai partigiani Giovanni Canali “Capitano Neri”
e Giuseppina Tuissi “Gianna”: relazioni, copie di documenti e osservazioni
trasmesse da privati cittadini sull’opportunità. Contiene articoli di giornale e
una nota conclusiva di Giusto Perretta.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12
Segnatura:
b. 37, fasc. 15

Serie 13 - Rassegna stampa
Estremi cronologici: 1992 - 1995
Unità archivistiche: 4
La serie comprende articoli di quotidiani e periodici senza riferimenti specifici a
documenti presenti nell’archivio della Federazione. In particolare si segnala la presenza
dei periodici “Lettera politica” e “Notizie verdi”.

347.

348.

Rassegna stampa - Anno 1992
1992
Articoli di quotidiani italiani.
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

13
b. 38, fasc. 1

Riforma elettorale - Rassegna stampa
1992 - 1993
Articoli di quotidiani italiani sulla riforma del sistema elettorale italiano (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 38, fasc. 2
Note:
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1. Contiene in particolare articoli sui referendum del 18 e 19 aprile 1993 per il passaggio
da un sistema elettorale proporzionale a un sistema elettorale maggioritario.

349.

Notizie verdi - Rassegna stampa
1992 - 1995
Copie del periodico della Federazione dei Verdi per gli anni 1992 - 1995.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 38, fasc. 3

350.

Lettera politica - Rassegna stampa
1992 - 1995
Copie del notiziario quindicinale della Federazione di Como per gli anni 1992 1995.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 38, fasc. 4
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Indici onomastici, toponomastici e delle istituzioni
Indice delle persone
-A Angius Gavino

18

 Aresta Giancarlo

146

 Ariemma Iginio

74

-B Barbera Augusto

322

 Bartolich Adria

90, 138, 171, 331

 Belloli Cristian

166

 Bergamaschi Enzo

166

 Bernasconi Felice

121, 234

 Brambilla Ivano

141

 Broggi Vitale

317

 Burlando Claudio

8

 Buzzi Gianstefano

204, 328

-C Calzati Giuseppe

8, 23, 59, 63, 83, 105, 115,
122, 188, 240, 247, 248, 317

 Canali Giovanni, (nome di battaglia Capitano Neri)

346

 Carrion Giorgio

296

 Casati Giulio

147

 Casaura Luca

84

 Cattaneo Damiano

114

 Citterio Marco

85

 Ciullo Gigi

215

 Clerici Mario

134

 Collado Domingo

78

 Comeri Giancarlo

109

-D D’Italia Dario

262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 272,
273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281
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 De Rosa Mario

63

 Della Vigna Pierluigi

147

 Destro Giuseppe

252

 Di Gregorio Angelo Filippo

133

 Di Gregorio Filippo

82, 195

 Donegana Giulio

166

 Doria Giuseppe

226

-E Edera Franco

213

-F Ferrari Marte

260

 Ferrari Pierangelo

314

 Ferrario Paolo

183

-G Gamba Aldo

147

 Gianazzi Gabriella

188

 Giudice Gianfranco

5, 11, 62, 63, 64, 67, 69, 85,
142, 151, 166, 226, 243

 Gramsci Antonio

342

 Guerra Mario

94

-I-J Impellizzieri Fernando
 Ingrao Pietro

53, 259, 317
214

 Isola Giulio

213, 330

 Jannis Gabriele

84

-L Livio Giuseppe

319

 Lombardi Norberto

289

 Longato Gino

190

 Lukacs Alessandro

257
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-M Maggiolini Alessandro

254

 Margheri Andrea

80

 Minieri Giuseppe

121

 Minipoli Umberto

18

 Mola Sandro

332

 Montaldo Claudio

72

 Monti Giuseppe

195

 Moretti Michele

346

-O Occhetto Achille

1, 17, 198, 325, 327

 Orsenigo Giovanni

321

-P Pagani Mario

265, 271

 Pajetta Giancarlo

334

 Palmiero Mario

252

 Pedraglio Marina

251, 342

 Pellicani Gianni

17, 199

 Pennacchi Laura

18

 Pennestrì Antonio

136

 Peri Giorgio

63

 Perretta Giusto

346

 Pianca Vittoriano

164

 Pigni Renzo

240

 Pizzinato Antonio

94

 Prodi Romano

209

 Pugliese Rocco

235

-R Rinaldi Aniello

63, 138, 316

 Riva Marco

331

 Rodi Carlo

313

 Romano Ercole

121

 Russo Emilio

24, 30, 38, 41, 58, 78, 329
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-T Tagliabue Gianfranco
 Taroni Renato

181
138, 166

 Terzaghi Gianfranco

110

 Terzi Alberto

207

 Tessuto Alessandro

91

 Torre Maria

121

 Tuissi Giuseppina, (nome di battaglia Gianna)

346

-U Urti Antonio

63

-V Valli Dario

248

 Vazzana Francesco

63

 Veltroni Walter

241

 Viganò Licia

63

 Villa Felice

8, 63

 Vinci Maria

317

 Vinci Marilù

7
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Indice dei luoghi
-A Albavilla

244

-B Basso Lario, area geografica

135

-C Campione d’Italia, casinò municipale

232

 Cassina Rizzardi

337

 Cavallasca

133

 Cernobbio, villa Erba
 Como

246, 330
18, 83, 85, 86, 104, 118, 119, 120, 128, 130,
140, 146, 150, 152, 215, 220, 331, 335

 Como, autosilo di via Auguadri

132

 Como, campo d’atletica comunale di via Belvedere
(campo CONI)

126

 Como, centro sportivo di Casate

136

 Como, cinema Gloria

207

 Como, complesso dell’ex ospedale psichiatrico di San Martino

107

 Como, hotel Continental
 Como, immobile di via Teresa Ciceri n. 12

253, 329
160, 161, 163, 164, 165, 180, 249

 Como, interporto

131

 Como, località Albate

195

 Como, località Camerlata

195

 Como, località Rebbio
 Como, mercato coperto

341, 342
83

 Como, Spina Verde

133

 Como, via Lissi

174

 Como, via Milano

128

 Como, villa Olmo

150, 259

-G Golfo Persico

75

 Grandate

120
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-L Lario, lago

249

-M Mariano Comense

338

 Merone

141

 Milano

16, 141

 Modena

80

 Montecatini Terme

326

-R Rimini

1, 3

 Roma

20, 22, 79, 198, 214, 297, 325

-S Svizzera, cantone Ticino e mendrisiotto

90, 96

-T Tavernerio

340

-V Val Breggia, area geografica

135

 Varese

152

 Venezia

331
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Indice delle istituzioni
-A Alleanza progressista, formazione politica
 Amministrazione provinciale di Como

217
76, 119, 131, 143, 147, 151, 225, 238,
319, 320, 321, 337, 345

 Amministrazione provinciale di Como, Consiglio
provinciale

73

 Amministrazione provinciale di Como, Consiglio
provinciale, Gruppo consiliare del Partito
democratico della sinistra (PDS)

147

 Amministrazione provinciale di Como, Consiglio provinciale,
Gruppo consiliare della Lega Lombarda - Lega Nord

219

 Amministrazione provinciale di Como, Consiglio
provinciale, Gruppo consiliare Progetto Democratico

241

 Amministrazione provinciale di Como, Consulta per
la programmazione

222

 Amministrazione provinciale di Como, Giunta provinciale

238

 Amministrazione provinciale di Como, presidente

241

 Assicoop sicura srl di Bologna

342

 Associazione Arco Iris di Como

250

 Associazione Athenaeum Novocomense di Como

147

 Associazione Aurora Alternativa per l’Università

147

 Associazione cattolica lavoratori italiani (ACLI) di Como

256

 Associazione comasca titolari di farmacie di Como
 Associazione di iniziativa politica e culturale
Antonio Gramsci
 Associazione donna di Como
 Associazione Laboratorio politico culturale di Como
 Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
 Associazione nazionale Partigiani d’Italia (ANPI)
 Associazione nazionale venditori ambulanti (ANVA)
- Confesercenti di Como

99
245
79
257
255, 326
346
83, 253

 Autosilos srl di Como

121

 Azienda comunale servizi municipali (ACSM) di Como

123

-C Camera dei Deputati

171, 305

 Camera del lavoro di Como

221, 223
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 Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Como

87

 Campione iniziative spa di Campione d’Italia

258

 Cassa di risparmio delle provincie lombarde
(CARIPLO) di Milano

241

 Centro di cultura scientifica Alessandro Volta di Como

150, 259

 Centro Gramsci di Como

335

 Centro studi Arca

104

 Circolo pensionati di Prestino

247

 Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
Comitato provinciale di Como

126

 Commissione tributaria di II grado di Como

251

 Comocalor spa di Como

123

 Comune di Beregazzo con Figliaro

313

 Comune di Campione d’Italia

232

 Comune di Cantù

313

 Comune di Cavallasca

127

 Comune di Cavallasca, sindaco

133

 Comune di Cernobbio, Consiglio comunale

330

 Comune di Cernobbio, Consiglio comunale, Gruppo
consigliare del Partito comunista italiano - Partito
democratico della sinistra

330

 Comune di Como

62, 64, 69, 83, 99, 100, 102, 105, 107, 114,
119, 120, 121, 122, 123, 126, 129, 131, 133,
137, 138, 146, 150, 216, 228, 229, 231, 234,
236, 237, 239, 240, 246, 250, 265, 345

 Comune di Como, Biblioteca comunale

145

 Comune di Como, Circoscrizione n. 3

247

 Comune di Como, Circoscrizione n. 8

114

 Comune di Como, Commissione biblioteca

145

 Comune di Como, Consiglio comunale
 Comune di Como, Consiglio comunale, Gruppo
consiliare del Partito democratico della sinistra

115, 116, 121, 150, 202, 228, 239,
259, 315, 316
205, 206, 208, 210, 212, 239

 Comune di Como, Consiglio comunale, Gruppo
consiliare Progressisti per Como
 Comune di Como, Giunta comunale
 Comune di Como, sindaco

140, 148
122, 228, 229, 236, 237, 239, 271
58, 228, 239, 271, 315, 316

 Comune di Erba

192

 Comune di Lipomo

313
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 Comune di Merone

235

 Comune di Merone, consiglio comunale

141

 Comune di Montano Lucino

131

 Comunità montana Lario Intelvese

243

 Comunità montana Lario Intelvese, Gruppo centro
sinistra democratico

243

 Confcoltivatori, Sede provinciale di Como

249

 Confederazione Elvetica

90

 Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)

88

 Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) di Como

93, 220, 221, 223,
224, 225, 265

 Confederazione italiana dei servizi pubblici e degli
enti locali (CISPEL) in Lombardia

82

 Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)

93, 225, 265

 Consiglio dei ministri
 Consorzio operatori mercato di Como
 Consorzio provinciale trasporti (CPT) di Como
 Cooperativa di abitazione Comense

199
83
142
98

 Cooperativa Lariocomunicazioni

294

 Coordinamento Verdi di Como

312

-F Fabbrica italiana sete e affini Como (Fisac) - Trevitex
 Federazione dei Verdi

94
349

 Federazione impiegati operai metallurgici - Fiom CGIL

89

 Federazione italiana metalmeccanici - Fim CISL

89

 Federazione laburista provinciale di Como e Lecco
 Ferrovie dello Stato
 Ferrovie nord Milano (FNM) spa
 Forza Italia, Centro studi provinciale di Como

260
119, 131
119, 120, 131
86

-I Immobiliare Avvenire srl di Como

160, 166, 174

 Interporti lombardi spa, società

131

 Istituto di ricerca (IARD) di Milano

104

 Istituto per gli studi sulla pubblica opinione (ISPO) di Milano

6

 Istituto regionale di ricerca (IRER) della Lombardia

6
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-L L’Ulivo, formazione politica

207, 209, 310

 La colomba srl, agenzia speciale UNIPOL di Roma

339

 La previdente assicurazioni spa , agenzia di Como

341

 Lario House spa di Como

160

 Lega italiana per la lotta contro l’AIDS (LILA)

99

 Lega Nord

218, 219, 319

 Lomazzi Ariberto srl

114

-M Ministero dei beni culturali e ambientali

241

 Ministero della pubblica istruzione

146

 Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate

343

 Ministero delle finanze, Direzione entrate speciali

344

 Minsk sas di Milano

111

 Movimento sociale italiano (MSI)

311

-O Ospedale Sant’Anna e uniti luoghi pii di Como

109, 110

 Ospedale Villa Aprica di Como

109

 Osservatorio del mercato del lavoro di Como

18, 155

-P Parlamento europeo

308

 Partito della Rifondazione Comunista, Federazione di Como

120

 Partito della Rifondazione Comunista, Sezione di Como

234

 Partito democratico della sinistra, Comitato di zona
di Erba

192

 Partito democratico della sinistra, Coordinamento
regionale della Lombardia

233

 Partito democratico della sinistra, Direzione nazionale

106, 147, 156, 189, 238, 343, 344

 Partito democratico della sinistra, Direzione
nazionale, Area giustizia e sicurezza

158

 Partito democratico della sinistra, Federazione
provinciale di Lecco

166, 203

 Partito democratico della sinistra, Federazione
provinciale di Varese

78
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 Partito democratico della sinistra, Gruppo regionale
della Lombardia

6

 Partito democratico della sinistra, Segreteria
cittadina di Como

254

 Partito democratico della sinistra, Sezione di
Campione d’Italia

190

 Partito democratico della sinistra, Sezione di Inverigo

188

 Partito democratico della sinistra, Sezione di
Mariano Comense

334

 Partito democratico della sinistra, Sezione di Montorfano

7

 Partito democratico della sinistra, Unione cittadina di Como
 Partito democratico della sinistra, Unione regionale lombarda
 Partito democratico della sinistra, Unità di base “2
febbraio 1943” di Como

9, 137, 140, 197, 331
16, 72, 322, 333
128

 Partito democratico della sinistra, Unità di base di Albate

189, 195

 Partito democratico della sinistra, Unità di base di
San Fermo - Cavallasca

133

 Prefettura di Como

235, 252, 313, 321

 Presidio multizonale di igiene e profilassi (PMIP) di Como

110

 Primavera O., ditta di Milano

179

 Procura della Repubblica di Como

121, 311

 Progetto per amministrare Como (PACO), Lista
civica

209

 Progressisti per Como, formazione politica

216, 303, 315, 316

-Q Questura di Como

311

-R Regione Lombardia

90, 93, 102, 107, 117, 119, 122, 131,
201

 Regione Lombardia, Assessorato alla sanità

109

 Regione Lombardia, Assessorato urbanistico

133

 Regione Lombardia, Comitato regionale di controllo
(CORECO) della Lombardia
 Regione Lombardia, Commissione cultura
 Regione Lombardia, Consiglio regionale della
Lombardia, Gruppo consiliare del Partito
democratico della sinistra
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-S Scuola media statale Baden Powell di Como

146

 Scuola media statale Cesare Cantù di Como

146

 Scuola media statale Parini di Como

146

 Senato della Repubblica

304

 Sinistra giovanile

26, 112

 Sinistra giovanile, Circolo di Fucecchio

112

 Snamprogetti

130

 Società italiana degli autori ed editori (SIAE)

341

 Società Lariana spa

134

 Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como

261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 286

 Studio Colombo di Como

160

 Studio tecnico associato Brianda - Cancellieri - Chiavelli di Como

160

-T Tampella Carcano, ditta di Maslianico

89

 Tintostamperia Lomazzi di Tavernola di Como

114

 Tribunale di Como

121, 296

-U Ufficio italiano seta di Como

91

 Unione degli industriali di Como

87

 Unione dei comuni Albavilla, Montorfano e Orsenigo

244

 Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (URSS)

76

 Unione italiana del lavoro (UIL) di Como

93, 132, 222, 225, 226, 265

 Unione italiana lavoratori metalmeccanici - UILM
 Unipol assicurazioni spa
 Unità socio sanitaria locale (USSL) n. 11 di Como

89
165, 342
109, 110, 247

-V-W Victory, società

188

 Villa Erba spa di Cernobbio

246

 World wildlife fund (WWF), Sezione di Como

114

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 1006 -

Democratici di Sinistra (DS), Federazione di Como
Soggetto produttore
Il 13 febbraio 1998, durante l’assemblea “Stati generali della sinistra” (Firenze, 12 - 14
febbraio 1998) si costituisce un nuovo partito: i Democratici di sinistra (DS).
Gianfranco Giudice viene eletto all’unanimità primo segretario della Federazione di Como,
dei DS ma, il 15 novembre 1998, a seguito delle sue dimissioni causate dall’impossibilità
di una gestione unitaria del Partito, l’Assemblea provinciale dei delegati elegge quale
nuovo segretario Antonio Urti, con 76 voti, contro i 53 di Emilio Russo.
Il I congresso provinciale dei Democratici di sinistra si svolge l’11 e il 12 dicembre 1999 e
Antonio Urti viene confermato segretario con 115 voti su 133.
Al II congresso provinciale dei Democratici di sinistra, che si svolge tra il 27 e il 28 ottobre
2001 a Villa Guardia, sono presenti 146 delegati in rappresentanza delle diverse mozioni.
La Mozione Fassino riceve 87 voti, la Mozione G. Berlinguer ne riceve 46 e la Mozione
Morando invece solo 13. Al termine dei lavori viene eletto, come nuovo segretario del
Partito, Andrea Parini con 81 voti, contro le 64 preferenze ottenute da Mario Clerici.
Con il III Congresso provinciale, che si svolge a Como il 18 e il 19 dicembre 2004, viene
eletta segretaria Rosalba Benzoni con 83 voti su 100. A seguito della sua elezione a
deputata alle elezioni politiche del 9 - 10 aprile, il 26 novembre 2006 Rosalba Benzoni
viene sostituita alla segreteria da Mario Clerici, eletto con 68 voti su 109.
Il 30 e il 31 marzo 2007 si tiene l’ultimo congresso provinciale dei DS, in vista della
nascita di un nuovo soggetto politico originato dalla fusione dei Democratici di sinistra
con La Margherita: il Partito Democratico (PD). Sono votate le tre mozioni per il IV
congresso nazionale (Firenze 19 - 21 aprile 2007): “Per il Partito democratico” (Fassino)
ottiene il 75,6% dei voti, “A sinistra. Per il socialismo europeo” (Mussi) il 18,5%, “Per un
partito nuovo. Democratico e socialista” (Angius) il 5,9%. Mario Clerici ottiene la
riconferma a segretario con l’80% dei voti.
Con le elezioni primarie per la costituzione dell’Assemblea Costituente del Partito
Democratico, tenutesi il 14 ottobre 2007, nasce ufficialmente il nuovo partito e cessano di
fatto i Democratici di sinistra.
Fonti
Note redatte da Giuseppe Calzati, febbraio 2018, con aggiornamenti a cura di Domenico
Quartieri e Michele Fragiacomo
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Democratici di Sinistra (DS), Federazione di Como
Estremi cronologici: 1997 - 2007
Unità archivistiche: 252
Consistenza: bb. 29
Soggetto conservatore: Fondazione Avvenire, Como

Storia archivistica
I documenti della Federazione di Como dei Democratici di Sinistra erano custoditi in
buona parte presso la sede della Fondazione Avvenire, mentre alcune cartelle erano
conservate, unitamente agli atti della Federazione di Como del Partito comunista italiano,
in un locale interrato presso l’Istituto di storia contemporanea “Pier Amato Perretta”.
La maggior parte degli atti era collocata in contenitori di cartoncino plastificato e
presentava, in alcuni casi, tracce di danni da umidità di risalita.
Se si esclude una minima parte di unità archivistiche, soggette a un tentativo
approssimativo di fascicolazione, la quasi totalità della documentazione era conservata in
modo disorganico.
Gli atti erano totalmente privi di qualsiasi strumento di corredo o sistema classificatorio.
I documenti all’interno dei contenitori si presentavano disordinati, con diverse tipologie
di atto (principalmente relazioni dattiloscritte, appunti manoscritti e articoli di giornale)
spesso accostati con scarso criterio logico e cronologico.
Al fine di consentire un corretto ed efficace intervento di riordino, la documentazione è
stata concentrata tutta presso la sede della Fondazione Avvenire, dove è stata sottoposta
a schedatura e a riordino.

Interventi effettuati e criteri di ordinamento
Dopo l’accentramento della documentazione presso la Fondazione Avvenire si è
provveduto all’apertura dei contenitori originari, alla schedatura analitica del materiale e
al ricondizionamento dello stesso in cartelline e scatole d’archivio nuove, attribuendo ad
ogni unità archivistica una segnatura provvisoria.
E’ stato quindi effettuato il riordino complessivo delle unità archivistiche secondo un
sistema classificatorio molto simile, anche se aggiornato in base alle variazioni storico politiche, a quello adottato per il riordino del fondo principale della Federazione di Como
del Partito comunista italiano, attività in corso nell’ambito del medesimo progetto
denominato “Carte comuniste”.
Tutta la documentazione, una volta riordinata all’interno delle serie in base all’estremo
cronologico inferiore delle unità archivistiche, è stata etichettata e posta in nuove scatole
d’archivio identificate con appositi dorsali esterni, numerate da 1 a 29.
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Struttura del fondo archivistico
Il fondo archivistico è attualmente così strutturato:
Serie 1 - Congressi
Sottoserie 1.1 - Congressi nazionali e regionali
Sottoserie 1.2 - Congressi di federazione, di sezione e assemblee programmatiche diverse
Serie -2 -Organi di direzione e controllo
Sottoserie 2.1 - Direzione provinciale federale
Sottoserie 2.2 - Ufficio di segreteria e Segretari federali
Serie 3 - Piani e attività politica delle Federazione
Sottoserie 3.1 - Piani e calendari di lavoro
Sottoserie 3.2 - Politica internazionale e iniziative per la pace
Sottoserie 3.3 - Politiche per la condizione femminile
Sottoserie 3.4 - Politiche economiche internazionali e nazionali
Sottoserie 3.5 - Politiche per le attività economiche
Sottoserie 3.6 - Politiche del lavoro e occupazionali
Sottoserie 3.7 - Politiche per la sanità, l’assistenza e la sicurezza sociale
Sottoserie 3.8 - Politiche per il territorio, ambiente, trasporti e infrastrutture
Sottoserie 3.9 - Politiche per l’istruzione e la cultura
Sottoserie 3.10 - Politiche per la giustizia e l’ordine pubblico
Serie 4 - Amministrazione della Federazione
Sottoserie 4.1 - Patrimonio immobiliare
Sottoserie 4.2 - Bilanci e conti
Sottoserie 4.3 - Forniture diverse e utenze
Sottoserie 4.4 - Gestione del personale
Sottoserie 4.5 - Archivio e sistema informativo della Federazione
Serie 5 - Rapporti con altre istanze del Partito
Sottoserie 5.1 - Direzione nazionale e strutture regionali
Sottoserie 5.2 - Sezioni e unità di base
Sottoserie 5.3 - Altri organi e strutture del Partito
Serie 6 - Rapporti con altre formazioni politiche, movimenti, enti e organizzazioni
Sottoserie 6.1 - Rapporti con altri partiti
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Sottoserie 6.2 - Rapporti con le organizzazioni sindacali
Sottoserie 6.3 - Rapporti con gli enti locali
Sottoserie 6.4 - Rapporti con associazioni, istituti e soggetti diversi
Serie 7 - Tesseramento e sottoscrizioni
Sottoserie 7.1 - Campagne di tesseramento
Sottoserie 7.2 - Sottoscrizioni
Serie 8 - Stampa e propaganda
Sottoserie 8.1 - DiesseComo
Sottoserie 8.2 - Rapporti con gli organi di informazione
Sottoserie 8.3 - Periodici, pubblicazioni
Serie 9 - Elezioni e campagne elettorali
Sottoserie 9.1 - Elezioni politiche ed europee
Sottoserie 9.2 - Elezioni amministrative
Sottoserie 9.3 - Referendum
Serie 10 - Convegni, conferenze, seminari e studi vari
Serie 11 - Feste de L’Unità e altre manifestazioni
Serie 12 - Testimonianze e memorie storiche
Serie 13 - Rassegna stampa
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Serie 1 - Congressi
Estremi cronologici: 1998 - 2007
Unità archivistiche: 21
La serie contiene documentazione afferente alla preparazione e allo svolgimento di
congressi nazionali, regionali, federali e locali del Partito. Sono presenti anche documenti
relativi alle Assemblee congressuali e programmatiche nazionali e locali.

Sottoserie 1.1 - Congressi nazionali e regionali
Estremi cronologici: 2001 - 2007
Unità archivistiche: 6
La sottoserie contiene programmi di lavoro, regolamenti, testi di mozioni e dibattiti
congressuali e materiale informativo sui Congressi nazionali e regionali.

1.

II congresso nazionale dei Democratici di Sinistra
2001 novembre 16 - 2001 novembre 18
Testo dello Statuto nazionale dei Democratici di Sinistra, approvato a Pesaro tra
il 16 e il 18 novembre 2001.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 1, fasc. 1

2.

III congresso nazionale dei Democratici di Sinistra del 3 e 5 febbraio 2005
2004
Convocazione e ordine del giorno della Direzione nazionale; relazione di Piero
Fassino “Un progetto riformista per l’Italia” (15 luglio 2004).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 1, fasc. 2

3.

III congresso regionale lombardo dei Democratici di Sinistra del 21 e 22
gennaio 2005
2005
Relazione di Luciano Pizzetti, segretario regionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 1, fasc. 3

4.

III congresso nazionale dei Democratici di Sinistra del 3 e 5 febbraio 2005
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2005
Mozioni congressuali di Piero Fassino, Fabio Mussi, Cesare Salvi e Fulvia Bandoli
(1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 1, fasc. 4

5.

IV congresso regionale lombardo dei Democratici di Sinistra del 13 e 14
aprile 2007
2007
Regolamento per lo svolgimento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 1, fasc. 5

6.

IV congresso nazionale dei Democratici di Sinistra del 19, 20 e 21 aprile
2007
2007
Mozioni congressuali; materiale di propaganda e organizzazione di un incontro
pubblico con Livia Turco, ministro della salute, per la presentazione della
mozione Fassino (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.1
Segnatura:
b. 1, fasc. 6

Sottoserie 1.2 - Congressi
programmatiche diverse

di

federazione,

di

sezione e

assemblee

Estremi cronologici: 1998 - 2007
Unità archivistiche: 15
La sottoserie contiene programmi di lavoro, regolamenti, testi di mozioni e dibattiti
congressuali e materiale informativo sui Congressi federali e sulle Assemblee
organizzative del Partito, locali e nazionali.

7.

Indirizzi per la preparazione di assemblee provinciali e congressi del
Partito a Como
1998 - 1999
Note, appunti, bozze e proposte, comunicati, documenti ufficiali e relazioni;
relazioni di sintesi di riunioni, assemblee, incontri con i rappresentanti delle
sezioni locali; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
Segnatura:

1.2
b. 1, fasc. 7

8.

Assemblea degli iscritti ai Democratici di Sinistra della zona di Cantù del
30 ottobre 1998
1998 ottobre 30
Verbale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 1, fasc. 8

9.

Assemblea provinciale dei delegati dei Democratici di Sinistra di Como
1998 novembre
Sottoscrizione della candidatura di Antonio Urti alla carica di Segretario
provinciale della Federazione dei Democratici di Sinistra di Como; documenti da
e discutere in assemblea.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 1, fasc. 9

10.

I congresso provinciale dei Democratici di Sinistra di Como dell’11 e 12
dicembre 1999
1999
Relazione di Antonio Urti, segretario provinciale; elenco nominativo dei membri
della Direzione provinciale eletti il 12 dicembre 1999; copie di documenti
approvati dalle unità di base territoriali provinciali; proposte della Sinistra
giovanile comasca per lo sviluppo di politiche per i giovani; verbali di congresso
con sintesi dei dibattiti delle unità di base e indicazione dei voti espressi per la
mozione Veltroni e la mozione Bandoli; elenco nominativo dei tesserati nel
territorio provinciale; copia dello statuto nazionale dei Democratici di Sinistra;
documento politico conclusivo. Preparazione del I congresso dei Democratici di
Sinistra di Como: appunti, note, bozze di interventi e relazioni; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 1, fasc. 10

11.

II congresso provinciale dei Democratici di Sinistra di Como del 27 e 28
ottobre 2001
2001
Regolamento per la convocazione e lo svolgimento del congresso; elenco
nominativo dei membri della Direzione provinciale eletti il 28 ottobre 2001;
ordini del giorno; verbali di congresso con sintesi dei dibattiti delle unità di base
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e indicazione dei voti espressi per la mozione Berlinguer, la mozione Fassino e
la mozione Morando; elenchi nominativi dei tesserati nel territorio provinciale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 2, fasc. 1

12.

III congresso provinciale dei Democratici di Sinistra di Como del 18 e 19
dicembre 2004
2004 dicembre 18 - 2004 dicembre 19
Relazione di Andrea Parini, segretario provinciale; verbali di congresso con
sintesi dei dibattiti delle unità di base e indicazione dei voti espressi per la
mozione Fassino, la mozione Mussi, la mozione Salvi e la mozione Bandoli;
elenchi nominativi dei tesserati nel territorio provinciale; relazione sull’attività
svolta dalla Federazione Democratici di Sinistra di Como nel periodo 2001 2004.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 3, fasc. 1

13.

III congresso provinciale dei Democratici di Sinistra di Como del 18 e 19
dicembre 2004
2004 dicembre 18 - 2004 dicembre 19
Programma; bozze degli atti e dei documenti ufficiali; risultati; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 4, fasc. 1

14.

Assemblea congressuale cittadina di Como del 14 maggio 2005
2005
Relazione introduttiva; proposta di emendamenti al regolamento; copie di
regolamenti regionali e provinciali per l’organizzazione del partito e dei
congressi. Convocazioni, appunti per gli interventi; “documento politico”;
materiale informativo (opuscoli, manifestini, adesivi, ecc.).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 4, fasc. 2

15.

Assemblea congressuale provinciale di Como del 25 novembre 2006
2006
Convocazione e programma dei lavori; elenchi nominativi dei partecipanti;
documento politico - programmatico per la presentazione della candidatura di
Mario Clerici a segretario provinciale Democratici di Sinistra; contributi di
sezioni locali; mozione degli Ecologisti Democratici di Sinistra; relazione di
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Rosalba Benzoni, segretaria provinciale uscente. Note e appunti, disposizioni e
comunicazioni per la preparazione dell’assemblea (presso l’Hotel Continental di
Como); ordine del giorno, programma e verbale (con allegati); elenchi dei
partecipanti; regolamento dell’assemblea.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 4, fasc. 3

16.

I assemblea programmatica D.L. La Margherita - Democratici di Sinistra,
Como, 19 dicembre 2006
2006 ottobre 6- 2006 dicembre 12
Conferenza sul tema “Dall’esperienza dell’Ulivo al Partito Democratico”:
programma. Contiene anche: testi delle relazioni dell’assemblea “Per il partito
democratico”, Orvieto, 6 - 7 ottobre 2006.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 5, fasc. 1

17.

III assemblea nazionale dei segretari di sezione dei Democratici di Sinistra
del 20 gennaio 2007
2007
Programma e inviti; elenco nominativo dei segretari di sezione della provincia
di Como partecipanti (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 5, fasc. 2

18.

Congresso provinciale della Sinistra giovanile di Como del 3 febbraio 2007
2007
Ordini del giorno e relazione riassuntiva sulle tesi di congresso.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 5, fasc. 3

19.

IV congresso provinciale dei Democratici di Sinistra di Como del 30 e 31
marzo 2007
2007
Regolamento per la convocazione e lo svolgimento del congresso; programma e
ordini del giorno; elenco nominativo dei membri della Commissione elettorale e
la Commissione di verifica dei poteri del congresso; calendario dei congressi
delle unità di base provinciali; verbali di congresso con sintesi dei dibattiti delle
unità di base e indicazione dei voti espressi per la mozione Fassino, la mozione
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Mussi e la mozione Angius (1); relazione di Mario Clerici, segretario provinciale;
circolari della Commissione nazionale per il Congresso.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 5, fasc. 4

20.

IV congresso provinciale dei Democratici di Sinistra di Como del 30 e 31
marzo 2007
2007 marzo 30 - 2007 marzo 31
Atti preparatori e ufficiali; testi delle mozioni e delle relazioni; riepiloghi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 6, fasc. 1

21.

“Assemblea congressuale cittadina dei Democratici di Sinistra di Como, 28
giugno 2007”
2007
Regolamento del coordinamento cittadino Democratici di Sinistra della Città di
Como; relazione di Romolo Vivarelli, segretario cittadino uscente; comunicato
stampa in seguito alle dimissioni collegiali della segreteria cittadina Democratici
di Sinistra di Como; rassegna stampa. Relazione di Romolo Vivarelli, Segretario
cittadino uscente.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
1.2
Segnatura:
b. 6, fasc. 2
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Serie 2 - Organi di direzione e controllo
Estremi cronologici: 1998 - 2007
Unità archivistiche: 30
La serie conserva documenti prodotti durante incontri degli organi direttivi della
Federazione di Como. Accanto a provvedimenti e discussioni per l’organizzazione locale
del Partito si segnalano numerosi appunti manoscritti con prese di posizione e analisi di
carattere generale sull’economia e la politica nazionale.

Sottoserie 2.1 - Direzione provinciale federale
Estremi cronologici: 1998 - 2007
Unità archivistiche: 5
La sottoserie conserva convocazioni, bozze di verbali di sedute e altra documentazione di
spettanza della Direzione provinciale federale.

22.

Direzione provinciale della Federazione di Como
1998 marzo 9 - 1998 aprile 9
Appunti manoscritti sugli argomenti trattati durante le riunioni della Direzione
federale del 9 marzo 1998, 23 marzo 1998 e 9 aprile 1998.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 6, fasc. 3

23.

Direzione provinciale della Federazione di Como
1998 - 1999
Note, appunti per la preparazione e resoconti di riunioni, incontri e assemblee.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 6, fasc. 4

24.

“Organizzazione del Partito”
2001 - 2003
“Documenti” ufficiali vari approvati alla Direzione provinciale di Como;
corrispondenza (via e- mail) con i segretari e gli iscritti delle Unità di base del
territorio (con elenchi di referenti); schemi riassuntivi di attività svolte in sede
di coordinamento in occasione di elezioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 6, fasc. 5
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25.

Regolamentazione dei vari organismi interni al partito
2005
Bozze e copie di statuti e regolamenti (anche Statuto nazionale e delle Unità
tematiche).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 6, fasc. 6

26.

Direzione provinciale della Federazione di Como
2007
Convocazioni e “anagrafe iscritti”. In allegato: copia di statuto della Fondazione
Avvenire; note di bilancio e situazione patrimoniale dell’Immobiliare Avvenire.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.1
Segnatura:
b. 6, fasc. 7

Sottoserie 2.2 - Ufficio di segreteria e Segretari federali
Estremi cronologici: 1998 - 2007
Unità archivistiche: 25
La sottoserie conserva relazioni, corrispondenza in entrata e uscita e altra
documentazione trattata dalla Segreteria della Federazione e dai singoli Segretari federali.

27.

Segretario provinciale di Como, Gianfranco Giudice
1998 aprile 5 - 1998 ottobre 7
Attestazione della regolarità della carica a firma di Massimo D’Alema. Contiene
anche un elenco di membri della Direzione provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 6, fasc. 8

28.

Segretario provinciale di Como, Antonio Urti
1998
Corrispondenza per l’anno 1998: messaggi di saluto e auguri. Contiene anche
appunti e note con elenchi di contatti della Direzione provinciale dei
Democratici di Sinistra.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 6, fasc. 9
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29.

Segretario provinciale di Como, Antonio Urti
1999
Corrispondenza per l’anno 1999: rapporti con la Federazione Laburista
provinciale di Lecco e Como; corrispondenza con enti vari e soggetti terzi;
preparazione di iniziative, con scambi di proposte e pareri; messaggi di saluto e
auguri.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 6, fasc. 10

30.

Segreteria della Federazione di Como - corrispondenza dell’anno 1999
1999
Inviti a riunioni, manifestazioni, convegni, incontri, congressi, ecc.; elenchi di
iscritti; corrispondenza con le sezioni sul territorio comasco e la Direzione
nazionale dei Democratici di Sinistra di Roma; comunicazione ordinarie e
riservate con i membri della Federazione di Como, con dimissioni, mozioni,
appelli, richieste di chiarimenti per questioni interne alla Federazione di Como;
dati statistici e riassuntivi; corrispondenza con enti e terzi; articoli dalla stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 1

31.

Segreteria della Federazione di Como - corrispondenza dell’anno 1999
1999
Inviti a riunioni, manifestazioni, convegni, incontri, congressi, ecc.; elenchi di
iscritti; corrispondenza con le sezioni sul territorio comasco e la Direzione
nazionale dei Democratici di Sinistra di Roma; comunicazione ordinarie e
riservate con i membri della Federazione di Como, con dimissioni, mozioni,
appelli, richieste di chiarimenti per questioni interne alla Federazione di Como;
dati statistici e riassuntivi; corrispondenza con enti e terzi; articoli dalla stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 2

32.

Segreteria della Federazione di Como - corrispondenza dell’anno 1999
1999
Inviti a riunioni, manifestazioni, convegni, incontri, congressi, ecc.; elenchi di
iscritti; corrispondenza con le sezioni sul territorio comasco e la Direzione
nazionale dei Democratici di Sinistra di Roma; comunicazione ordinarie e
riservate con i membri della Federazione di Como, con dimissioni, mozioni,
appelli, richieste di chiarimenti per questioni interne alla Federazione di Como;
dati statistici e riassuntivi; corrispondenza con enti e terzi; articoli dalla stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 1019 -

Segnatura:

b. 7, fasc. 3

33.

Segreteria della Federazione di Como - corrispondenza dell’anno 1999
1999
Preparazione e inviti a riunioni, manifestazioni, convegni, incontri, congressi,
ecc.; elenchi di iscritti; corrispondenza con le sezioni sul territorio comasco e la
Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra di Roma; comunicazione
ordinarie e riservate con i membri della Federazione di Como, con dimissioni,
mozioni, appelli, richieste di chiarimenti per questioni interne alla Federazione
di Como; dati statistici e riassuntivi; corrispondenza con enti e terzi; articoli
dalla stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 4

34.

Segreteria della Federazione di Como - corrispondenza dell’anno 1999
1999
Convocazione di riunioni e inviti a incontri; disposizioni a unità di base locali;
comunicati. Contiene corrispondenza in uscita firmata da Antonio Urti,
segretario provinciale Democratici di Sinistra di Como e Mario Clerici,
responsabile della segreteria per gli enti locali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 5

35.

Segretario provinciale di Como, Antonio Urti
2000
Corrispondenza per l’anno 2000: rapporti con la Federazione Laburista
provinciale di Lecco e Como e con iscritti alle varie sezioni Democratici di
Sinistra del territorio comasco; corrispondenza con enti vari e soggetti terzi;
preparazione di iniziative, con scambi di proposte e pareri; messaggi di saluto e
auguri.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 6

36.

Segreteria della Federazione di Como - corrispondenza dell’anno 2000
2000
Convocazione di riunioni e inviti a incontri; disposizioni a unità di base locali;
comunicati. Contiene corrispondenza in uscita firmata da Antonio Urti,
segretario provinciale Democratici di Sinistra di Como e Susi Santarelli,
responsabile del Coordinamento provinciale democratiche di sinistra.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
Segnatura:

2.2
b. 7, fasc. 7

37.

Segretario provinciale di Como, Antonio Urti
2001
Corrispondenza per l’anno 2001: rapporti con la Federazione Laburista
provinciale di Lecco e Como e con iscritti alle varie sezioni Democratici di
Sinistra del territorio comasco; corrispondenza con enti vari e soggetti terzi;
preparazione di iniziative, con scambi di proposte e pareri; messaggi di saluto e
auguri.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 7, fasc. 8

38.

Segreteria della Federazione di Como - corrispondenza dell’anno 2001
2001
Convocazione di riunioni e inviti a incontri; disposizioni a unità di base locali;
comunicati. Contiene corrispondenza in uscita firmata da Antonio Urti,
segretario provinciale Democratici di Sinistra di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 8, fasc. 1

39.

Segretario provinciale di Como, Andrea Parini
[2001]
Riunione dei membri della Federazione in merito a chiarimenti politici in
ordine alla gestione unitaria della Federazione. “Introduzione di Andrea Parini
alla riunione della mozione Fassino”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 8, fasc. 2

40.

Riunioni della Segreteria provinciale
2001 novembre 30 - 2006 novembre 27
Registro dei verbali delle riunioni per il periodo dal 30 novembre 2001 al 27
novembre 2006.
Registro cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 8, fasc. 3

41.

Segreteria della Federazione di Como - corrispondenza dell’anno 2002
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2002
Convocazione di riunioni e inviti a incontri; disposizioni a unità di base locali;
comunicati. Contiene corrispondenza in uscita firmata da Andrea Parini,
segretario provinciale Democratici di Sinistra di Como e Pier Paolo Tarasco,
responsabile dell’organizzazione dei Democratici di Sinistra di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 8, fasc. 4

42.

Segreteria della Federazione di Como - corrispondenza dell’anno 2003
2003
Convocazione di riunioni e inviti a incontri; disposizioni a unità di base locali;
comunicati. Contiene corrispondenza in uscita firmata da Andrea Parini,
segretario provinciale Democratici di Sinistra di Como, Pier Paolo Tarasco,
responsabile dell’organizzazione dei Democratici di Sinistra di Como e Romolo
Vivarelli, segretario cittadino di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 8, fasc. 5

43.

Segreteria della Federazione di Como - corrispondenza dell’anno 2004
2004
Convocazione di riunioni e inviti a incontri; disposizioni a unità di base locali;
comunicati. Contiene corrispondenza in uscita firmata da Andrea Parini,
segretario provinciale Democratici di Sinistra di Como e Romolo Vivarelli,
segretario cittadino di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 8, fasc. 6

44.

Segretaria provinciale di Como, Rosalba Benzoni
2004 dicembre 27
Saluto a rappresentanti delle istituzioni in seguito all’elezione a segretaria
provinciale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 8, fasc. 7

45.

“Attività e corrispondenza 2005 - 2006”
2005 - 2006
Comunicati; note e appunti operativi; programmi di convegni, incontri,
assemblee, dibattiti pubblici; promozione e pubblicizzazione di iniziative e
campagne varie.
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Fascicolo cartaceo

Classificazione:
Segnatura:

2.2
b. 8, fasc. 8

46.

Segreteria della Federazione di Como - corrispondenza dell’anno 2005
2005
Convocazione di riunioni e inviti a incontri; disposizioni a unità di base locali;
comunicati. Contiene corrispondenza in uscita firmata da Rosalba Benzoni,
segretaria provinciale Democratici di Sinistra di Como e Pierluigi Bassanetti,
presidente della direzione provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 8, fasc. 9

47.

Segreteria della Federazione di Como - corrispondenza degli anni 2005 2006
2005 - 2006
Convocazione di riunioni e inviti a incontri (anche convocazioni della Direzione
provinciale); disposizioni a unità di base locali; comunicati. Contiene
corrispondenza in uscita firmata da Rosalba Benzoni, segretaria provinciale
Democratici di Sinistra di Como e Pierluigi Bassanetti, presidente della
direzione provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 9, fasc. 1

48.

“Attivo 17 giugno 2006”
2006 giugno 17
Riunione dell’”Attivo” del 17 giugno 2006: convocazione, elenco dei presenti;
bozze per il verbale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 9, fasc. 2

49.

Elezione del nuovo Segretario provinciale della Federazione di Como in
sostituzione di Rosalba Benzoni (eletta alla Camera dei deputati)
2006 ottobre
Indizione di un’assemblea cittadina per il giorno 26 ottobre 2006.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 9, fasc. 3
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50.

“Documento coordinamento mozione Mussi di Como”
2006 - 2007
Testo del “Documento coordinamento mozione Mussi di Como”; bozza per i
verbale delle riunioni del 26 maggio 2006 e del 14 luglio 2007. Lettera
informativa dal Direttivo dell’Unità di base di Albate.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 9, fasc. 4

51.

Segreteria della Federazione di Como - corrispondenza dell’anno 2007
2007 gennaio 4 - 2007 novembre 20
Convocazione di riunioni e inviti a incontri; disposizioni a unità di base locali;
comunicati. Contiene corrispondenza in uscita firmata da Mario Clerici,
segretario provinciale Democratici di Sinistra di Como e Maria Rita Livio,
presidente della direzione provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
2.2
Segnatura:
b. 9, fasc. 5

Serie 3 - Piani e attività politica delle Federazione
Estremi cronologici: 1999 - 2007
Unità archivistiche: 41
La serie conserva materiale composito comprendente tutti i documenti afferenti
all’attività politica della Federazione di Como, prodotti, ricevuti dalla Federazione o
utilizzata dagli organi per uso di studio delle diverse problematiche politiche.

Sottoserie 3.1 - Piani e calendari di lavoro
Estremi cronologici: 2005 - 2006
Unità archivistiche: 2
La sottoserie conserva due soli fascicoli relativi alla programmazione dell’attività politica
federale; “Iniziative tematiche” e “Insediamento dei Democratici di Sinistra nell’area
pedemontana”.

52.

“Iniziative tematiche”
2005
Tematiche inerenti giustizia, fecondazione assistita, economia e società di
montagna, riforme costituzionali, politiche ambientali ed ecologia, politiche
sociali: convocazione e organizzazione di conferenze e dibattiti; promozione di
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campagne informative e di sensibilizzazione; comunicati stampa; scambi di
informazioni tra organi interni al Partito e terzi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.1
Segnatura:
b. 9, fasc. 6

53.

Insediamento dei Democratici di Sinistra nell’area pedemontana
2005 novembre 9 - 2006 luglio 6
Presentazione, discussione e analisi di progetti e proposte per il rafforzamento:
comunicazioni con l’Unione regionale lombarda dei Democratici di Sinistra.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.1
Segnatura:
b. 9, fasc. 7

Sottoserie 3.2 - Politica internazionale e iniziative per la pace
Estremi cronologici: 1998 - 2002
Unità archivistiche: 3
La sottoserie conserva studi e indicazioni per l’organizzazione di dibattiti su
problematiche internazionali, in particolare sul Nicaragua e sul Kosovo.

54.

“DS - internazionale”
1998
Campagne di solidarietà a carattere internazionale: raccolta fondi per le
popolazioni colpite dall’uragano in Nicaragua.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.2
Segnatura:
b. 9, fasc. 8

55.

“Kosovo, crisi”
1999
Appelli, comunicati stampa, interventi in forum, convegni, incontri, assemblee;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.2
Segnatura:
b. 9, fasc. 9

56.

“Internazionalismo”
2002
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 1025 -

Comunicati dalla Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra, opuscoli
informativi, relazioni, materiale pubblicistico su questioni inerenti alla politica
estera e internazionale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.2
Segnatura:
b. 9, fasc. 10

Sottoserie 3.3 - Politiche per la condizione femminile
Estremi cronologici: 1999 - 2002
Unità archivistiche: 3
La sottoserie conserva documentazione sulle politiche di genere del Partito.

57.

“Politiche femminili”
1999
Proposte, dibattiti e indicazioni politico - programmatiche dei Democratici di
Sinistra di Como; mozioni, appelli, relazioni di interventi in forum, convegni,
incontri, assemblee; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 9, fasc. 11

58.

“Welfare, balie italiane e colf straniere”
2002
Comunicati dalla Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra per la
promozione di convegni e campagne di sensibilizzazione e informazione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 9, fasc. 12

59.

“Procreazione assistita”
2002 giugno
Appello delle “Democratiche di sinistra”, diramato dalla Segreteria nazionale dei
Democratici di Sinistra.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.3
Segnatura:
b. 9, fasc. 13
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Sottoserie 3.4 - Politiche economiche internazionali e nazionali
Estremi cronologici: 2002 - 2006
Unità archivistiche: 2
La sottoserie conserva documentazione relativa allo studio di problematiche economiche,
fiscali e tributarie nazionali.

60.

Finanziaria 2003
2002 luglio - 2002 novembre
“Primi appunti sulla finanziaria 2003, una manovra che non crea sviluppo”:
dossier a cura del Gruppo Democratici di Sinistra - L’Ulivo al Senato, Ufficio
stampa e comunicazione (bozza 12). Contiene anche: rapporto “Verso la
finanziaria 2003”, a cura di Italia Monitor - Osservatorio politico e legislativo;
volantini.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 9, fasc. 14

61.

Politiche economiche - Analisi della manovra finanziaria 2007
2006
Prospetto riepilogativo di presentazione della manovra da parte di Tommaso
Padoa Schioppa, ministro dell’economia e delle finanze (9 ottobre 2006);
organizzazione d’incontri pubblici nella provincia di Como con parlamentari,
consiglieri regionali e membri della Commissione bilancio del Senato.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.4
Segnatura:
b. 9, fasc. 15

Sottoserie 3.5 - Politiche per le attività economiche
Estremi cronologici: 1999 - 2006
Unità archivistiche: 3
La sottoserie conserva documentazione relativa alle politiche a favore dell’economia
locale.

62.

Problematiche gestionali, economiche e politiche legate alla Casa da gioco
di Campione d’Italia (Casinò)
1999 - 2006
Scambi di informazioni, dati (1), rapporti statistici e relazioni tra enti diversi e la
Federazione dei Democratici di Sinistra di Como; inchieste (copie di atti
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ufficiali); rassegna stampa e comunicati (di vari gruppi, formazioni politiche e
sindacali). Comunicati di Rosalba Benzoni, segretaria della Federazione dei
Democratici di Sinistra di Como; copie di articoli tratti dalla stampa e
comunicazioni con vari enti e uffici legali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 9, fasc. 16

63.

“Piccole e medie imprese, commercio ambulanti”
2002 - 2003
Comunicati dalla Direzione nazionale e dal Gruppo deputati Democratici di
Sinistra (DS - L’Ulivo) per la promozione di convegni, incontri e campagne di
sensibilizzazione e informazione; corrispondenza con la Confederazione
nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), Associazione
provinciale di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 10, fasc. 1

64.

“Agricoltura”
2002 aprile 30
Comunicato dalla Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra in merito a
una manifestazione organizzata da “Autonomia tematica agricoltura
alimentazione territorio rurale economia ittica”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.5
Segnatura:
b. 10, fasc. 2

Sottoserie 3.6 - Politiche del lavoro e occupazionali
Estremi cronologici: 1998 - 2006
Unità archivistiche: 4
La sottoserie conserva documentazione relativa alle problematiche occupazionali locali,
in particolare legate alla precarietà del lavoro.

65.

“Politiche del lavoro ed economia”
1998 - 1999
Inviti, convocazioni e testi di relazioni e interventi a forum, dibattiti pubblici,
conferenze convegni e congressi; circolari e comunicazioni dalla Direzione
nazionale dei Democratici di Sinistra.
Fascicolo cartaceo
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 1028 -

Classificazione:
Segnatura:

3.6
b. 10, fasc. 3

66.

Politiche per il lavoro
1999
Comunicazioni con la CGIL di Como; convocazioni di riunioni e bozze degli
interventi e delle relazioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 10, fasc. 4

67.

“Rilevazione delle forze lavoro in Lombardia”
2003 gennaio
Rilevazioni per gli anni 2000 - 2001: istruzioni della Regione Lombardia per la
consultazione dei dati diramati dall’ISTAT.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 10, fasc. 5

68.

“Territorio precario - appello per la costruzione di un percorso collettivo
contro la precarietà del lavoro e della vita”
2006 agosto
Proposta di realizzazione di un “percorso itinerante di dibattiti e animazioni” tra
settembre e ottobre 2006, a firma di diverse associazioni e collettivi di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.6
Segnatura:
b. 10, fasc. 6

Sottoserie 3.7 - Politiche per la sanità, l’assistenza e la sicurezza sociale
Estremi cronologici: 1998 - 2006
Unità archivistiche: 8
La sottoserie conserva documentazione relativa alle politiche socio - sanitarie e
assistenziali.

69.

“Sanità”
1998 - 1999
Raccolta di documentazione per lo studio di politiche e iniziative in tema di
sanità: testi di disposizioni legislative e regolamenti vigenti; proposte; note,
appunti, relazioni su orientamenti emersi in assemblee, forum, tavole rotonde,
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dibattiti pubblici, convegni, congressi; petizioni, appelli, comunicati stampa;
dossier; campagne referendarie e analisi dei quesiti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 10, fasc. 7

70.

“Piani di zona 2002 - 2003, Legge 328”
[2002 - 2003]
Appunti e note su colloqui con rappresentanti delle istituzioni pubbliche
competenti (signori Cribioli e Garganigo); “percorso metodologico PdZ Sindacati”; “accordo di programma PdZ (non definito)”; “ipotesi regolamento
benefici (CGIL, CISL, UIL); proposte per gruppi di lavoro.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 10, fasc. 8

71.

Problematiche legate alla sanità
2003
Rapporti, relazioni, note, dati statistici.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

3.7
b. 10, fasc. 9

72.

Trasformazione delle II.PP.A.B. della Lombardia
2003
Appunti ed elenchi con indirizzi e recapiti; comunicati, note informative,
documenti con linee guida, circolari e comunicazioni di associazioni sindacali ed
altri enti; rassegna stampa. Contiene anche una copia del nuovo statuto della Ca’
d’Industria di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 10, fasc. 10

73.

Delocalizzazione dell’Ospedale Sant’Anna di Como
2003
Relazioni, note, appunti, proposte e ipotesi; comunicati stampa e convocazione
di incontri pubblici e assemblee; copie di corrispondenza tra istituzioni
competenti in materia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 11, fasc. 1
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74.

Tariffe degli asili nidi e delle mense scolastiche
2003
Rapporti con associazioni sindacali e associazioni di genitori; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 11, fasc. 2

75.

Chiusura del Centro di riabilitazione dell’Associazione La Nostra Famiglia
di via del Doss a Como
2003
Comunicazioni e comunicati del Gruppo consiliare “L’Ulivo insieme per la
Provincia” all’interno della Provincia di Como; note e appunti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 11, fasc. 3

76.

Tossicodipendenze
2006
Note informative, appunti, dati statistici; rapporti con don Aldo Fortunato.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.7
Segnatura:
b. 11, fasc. 4

Sottoserie 3.8 - Politiche per il territorio, ambiente, trasporti e infrastrutture
Estremi cronologici: 1998 - 2007
Unità archivistiche: 8
La sottoserie conserva proposte, osservazioni e progetti per lo sviluppo di trasporti e
infrastrutture pubbliche nella provincia di Como e in Lombardia; segnalazione e
monitoraggio di problematiche ambientali.

77.

“Città”
1998 - 1999
Gestione di problematiche inerenti l’amministrazione della città di Como e del
territorio circostante: relazioni con indicazioni politico - programmatiche dei
Democratici di Sinistra di Como; raffronti e proposte dalle sezioni dei
Democratici di Sinistra sul territorio; proposte; bozze di “documenti politici”;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 11, fasc. 5
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78.

“ANAS”
2003 marzo 18
Comunicato del Gruppo deputati Democratici di Sinistra (DS - L’Ulivo) inerente
un’interrogazione parlamentare su interventi inadeguati dell’ANAS per la
nevicata del 21 gennaio 2003.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 11, fasc. 6

79.

Rapporti con la Società pubblica trasporti (SPT) spa di Como
2004 - 2005
Note e appunti inerenti la gestione dei bilanci e l’acquisto di quote da parte di
Ferrovie Nord Milano Esercizio spa; piani e programmi dei servizi (1); copie di
deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di Como inerenti il trasporto
pubblico; relazioni del Consiglio d’amministrazione della Società pubblica
trasporti (SPT) spa; copie di bilanci; copie del piano industriale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 11, fasc. 7

80.

Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
2005 - 2006
Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) predisposto dalla
Provincia di Como (marzo 2005) e relativa documentazione preparatoria (1);
materiale informativo con analisi del piano e proposte di modifica a cura del
Partito della Rifondazione Comunista, Gruppo consiliare provinciale di Como;
pareri, osservazioni e proposte per la modifica del gruppo L’Ulivo, insieme per
la provincia di Como e relative controdeduzioni della Provincia di Como (giugno
2006).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 11, fasc. 8

81.

Ampliamento del porto - marina nel comune di Como
2006 marzo 8
Copia della deliberazione della Giunta Regionale n. 2064 dell’8 marzo 2006 per
l’approvazione di uno schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune
di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 12, fasc. 1

82.

Tutela idrogeologica del territorio
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2006 novembre 16
Comunicato stampa dell’on. Rosalba Benzoni per la pubblicizzazione del piano
strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico e l’indicazione
dei contributi stanziati per opere in provincia di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 12, fasc. 2

83.

Realizzazione dell’autostrada Pedemontana lombarda e delle tangenziali
di Como e Varese
2006 dicembre 31 - 2007 gennaio 9
Nota informativa del Ministero delle Infrastrutture sulla realizzazione dell’opera
in concessione alla società Pedemontana lombarda spa di Milano; planimetria
delle opere in progetto; organizzazione di una conferenza stampa con l’on.
Rosalba Benzoni per la pubblicizzazione delle opere in progetto e dei costi
previsti; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 12, fasc. 3

84.

Risparmio energetico
2007
Materiale informativo sulla campagna nazionale Democratici di Sinistra per il
risparmio e l’efficienza energetica “Libera l’ambiente a partire da casa tua”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.8
Segnatura:
b. 12, fasc. 4

Sottoserie 3.9 - Politiche per l’istruzione e la cultura
Estremi cronologici: 1999 - 2007
Unità archivistiche: 4
La sottoserie conserva corrispondenza con autorità scolastiche e istituti culturali locali.

85.

“Cultura”
1999
Copie di testi di leggi (anche regionali), regolamenti, provvedimenti legislativi in
genere inerenti la cultura e i beni culturali (per lo studio di proposte politiche).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 5
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86.

“DS: scuola, università, cultura”
1999
Indicazioni, proposte di linee politiche generali dalla Direzione nazionale dei
Democratici di Sinistra; comunicati stampa, mozioni, appelli, relazioni di
interventi in forum, convegni, incontri, assemblee; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 6

87.

“Scuola”
2002 - 2003
Comunicati dalla Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra, opuscoli
informativi, relazioni, materiale pubblicistico su questioni inerenti la scuola e la
formazione primaria e secondaria, l’università, il diritto allo studio, la ricerca.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 7

88.

Riforma della scuola
2007
Organizzazione di un incontro pubblico con Mariangela Bastico, viceministro
della pubblica istruzione (16 aprile 2007); sintesi delle norme in materia
d’istruzione contenute nel Decreto Legge n. 7/2007 “Bersani”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.9
Segnatura:
b. 12, fasc. 8

Sottoserie 3.10 - Politiche per la giustizia e l’ordine pubblico
Estremi cronologici: 1998 - 2006
Unità archivistiche: 4
La sottoserie conserva documentazione relativa ai problemi della giustizia e
dell’immigrazione.

89.

“Politiche sociali e sicurezza”
1998 - 1999
Mozioni (in Consiglio provinciale); relazioni di interventi in forum, convegni,
incontri, assemblee; comunicati stampa; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 12, fasc. 9
Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari
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90.

“Immigrazione”
1999
Appelli e lettere aperte; depliant e opuscoli di associazioni ed enti vari operanti
con immigrati ed emarginati; testi di disposizioni legislative vigenti; relazioni di
interventi in forum, convegni, incontri, assemblee; comunicati stampa; rassegna
stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 12, fasc. 10

91.

“Giustizia”
2002 - 2003
Rapporti con l’associazione “Como c’è, libera associazione per la democrazia e i
diritti”; comunicati dalla Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra in
materia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 12, fasc. 11

92.

“Indulto - carceri”
2006
Copie di circolari del Ministero della Giustizia; note informative e appunti per
studi, ricerche e relazioni; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
3.10
Segnatura:
b. 12, fasc. 12
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Serie 4 - Amministrazione della Federazione
Estremi cronologici: 1998 - 2007
Unità archivistiche: 38
La serie raccoglie gli atti riferibili alla gestione economica e finanziaria della Federazione
di Como: atti contabili annuali, documenti relativi alla gestione immobiliare (in
particolare della sede di via Teresa Ciceri n. 12 a Como); atti relativi alla gestione del
personale dipendente. Sono presenti documenti relativi alla realizzazione e gestione del
sito web dscomo.it.

Sottoserie 4.1 - Patrimonio immobiliare
Estremi cronologici: 1998 - 2007
Unità archivistiche: 9
La sottoserie conserva documenti sui beni immobili di proprietà della Federazione di
Como o in locazione per sedi esterne.

93.

Assicurazione per la copertura dei danni da furto e incendio dell’unità
immobiliare di via Teresa Ciceri, n. 12, a Como, sede della Federazione
1998 ottobre 30 - 2001 novembre 8
Quietanze di pagamento.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 12, fasc. 13

94.

Imbrattamento della sede della Federazione in via Teresa Ciceri, n. 12, a
Como, con bombolette spray
2005 marzo
Denunce alla DIGOS presso la Questura di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 12, fasc. 14

95.

Rilievi termografici nello stabile di via Teresa Ciceri, n. 12, a Como, sede
della Federazione
2005 maggio 30
Relazioni tecniche ed esiti delle analisi effettuate dalla ditta Termoclean srl di
Monza.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 12, fasc. 15
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96.

Lavori di ristrutturazione della sede della Federazione provinciale di
Como
2005 - 2007
Preventivi per opere di vario tipo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 12, fasc. 16

97.

Locazione di immobili per uffici a Fino Mornasco da Coop Lombardia di
Milano alla Federazione di Como
2006 - 2007
Fatture per il pagamento dei canoni per gli anni 2006 e 2007. Contiene anche
fatture per la fornitura dell’acqua.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 12, fasc. 17

98.

Locazione di immobili per uffici in via Lissi a Como da Coop Lombardia di
Milano alla Federazione di Como
2006 - 2007
Fatture per il pagamento dei canoni per gli anni 2006 e 2007.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 12, fasc. 18

99.

Imposta comunale sugli immobili
2006 - 2007
Pagamenti dell’ICI per gli immobili delle sezioni locali dei Democratici di
Sinistra sul territorio comasco.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 12, fasc. 19

100.

Intitolazione ad Anselmo Bertolio di una sala riunioni nello stabile di via
Lissi, n. 6/8 a Como
2007 aprile
Comunicazione di Coop Lombardia, Comitato soci di Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 12, fasc. 20
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101.

Progetti e proposte di alienazione dell’immobile di via Teresa Ciceri, n. 12,
a Como, sede della Federazione
2007 giugno 6
Comunicazione della ditta Costruzioni Carboncini e C. spa di Lomazzo,
interessata alla trattativa.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.1
Segnatura:
b. 12, fasc. 21

Sottoserie 4.2 - Bilanci e conti
Estremi cronologici: 1998 - 2007
Unità archivistiche: 21
La sottoserie conserva gli atti contabili della Federazione di Como: bilanci preventivi e
consuntivi con relative pezze giustificative.

102.

Atti contabili per l’esercizio 1998
1998
Bilancio al 31 dicembre 1998. Contiene: consuntivo 1997, preventivo 1998,
consuntivo 1998 e preventivo 1999.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 12, fasc. 22

103.

Situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione di Como
1998 ottobre 8
Riunione della Commissione di amministrazione in data 8 ottobre 1998:
verbale, con analisi della situazione patrimoniale e finanziaria.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 12, fasc. 23

104.

Atti contabili per l’esercizio 1999
1999
Bilancio al 31 dicembre 1999. Contiene: consuntivo 1998, preventivo 1999,
consuntivo 1999 e preventivo 2000.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 12, fasc. 24
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105.

Atti contabili per l’esercizio 2000
2000
Bilancio al 31 dicembre 2000. Contiene: consuntivo 1999, preventivo 2000,
consuntivo 2000 e preventivo 2001.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 12, fasc. 25

106.

Atti contabili per l’esercizio 2001
2001
Bilancio al 31 dicembre 2001. Contiene: preventivo 2001, consuntivo 2001 e
preventivo 2002.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 12, fasc. 26

107.

Atti contabili per l’esercizio 2002
2002
Bilancio al 31 dicembre 2002. Contiene: preventivo 2002, consuntivo 2002 e
preventivo 2003.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 12, fasc. 27

108.

Atti contabili per l’esercizio 2003
2003
Bilancio al 31 dicembre 2003. Contiene: consuntivo 2003 e preventivo 2004.
Bozze per la relazione di bilancio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 12, fasc. 28

109.

“Consuntivo 2003, preventivo 2004”
2003
Bilancio alla data del 31 dicembre 2003 della Federazione provinciale di Como
(1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 12, fasc. 29

110.

Atti contabili per l’esercizio 2004
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2004
Estratti di conti correnti, con distinte di versamento e altre operazioni bancarie;
stampe delle schede contabili e dei versamenti; bollettari delle ricevute per il
tesseramento e “varie”; mandati di pagamento (“cassa pagata”) e reversali di
cassa; fatture e pezze giustificative di spese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 13, fasc. 1

111.

Atti contabili per l’esercizio 2004
2004
Bozze per la relazione di bilancio (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

4.2
b. 14, fasc. 1

112.

Atti contabili per l’esercizio 2004
2004
Bilancio al 31 dicembre 2004. Contiene: consuntivo 2004 e preventivo 2005.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 2

113.

“Consuntivo 2004, preventivo 2005”
2004
Bilancio alla data del 31 dicembre 2004 della Federazione provinciale di Como
(1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 3

114.

Finanziamento della Federazione provinciale di Como
2004 dicembre 20
Richiesta di contributo all’avvocato Mario Minella.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

115.

“Consuntivo 2005, preventivo 2006”
2005

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

4.2
b. 14, fasc. 4

- 1040 -

Bilancio alla data del 31 dicembre 2005 della Federazione provinciale
Democratici di Sinistra di Como (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 5

116.

Atti contabili per l’esercizio 2005
2005
Conto economico; mandati di pagamento; stampe delle schede contabili; stati
patrimoniali; bollettari delle ricevute per il tesseramento.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 14, fasc. 6

117.

Atti contabili per l’esercizio 2005
2005
Estratti di conti correnti, con distinte di versamento e altre operazioni bancarie;
reversali di cassa; fatture e pezze giustificative di spese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 15, fasc. 1

118.

Atti contabili per l’esercizio 2005
2005
Bilancio al 31 dicembre 2004. Contiene: consuntivo 2005 e preventivo 2006.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 15, fasc. 2

119.

Bilanci contabili della Federazione provinciale di Como
2006
Prospetti della situazione patrimoniale e conto economico dall’1 gennaio 2006
al 31 dicembre 2006.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 15, fasc. 3

120.

Atti contabili per l’esercizio 2006
2006
“Bilancio contabile”; estratti di conti correnti, con distinte di versamento e altre
operazioni bancarie; stampe delle schede contabili e dei versamenti; stampe
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sintetiche dei “mastrini”; bollettari delle ricevute per il tesseramento e “varie”;
mandati di pagamento (“cassa pagata”) e reversali di cassa; fatture e pezze
giustificative di spese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 16, fasc. 1

121.

Regolamento finanziario
2006
Regolamento finanziario approvato dalla Direzione il 14 dicembre 2006.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 17, fasc. 1

122.

Atti contabili per l’esercizio 2007
2007
Bilancio contabile; bollettari delle ricevute per il tesseramento e “varie”;
mandati di pagamento (“cassa pagata”) e reversali di cassa; fatture e pezze
giustificative di spese (“ratei passivi cassa”).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.2
Segnatura:
b. 17, fasc. 2

Sottoserie 4.3 - Forniture diverse e utenze
Estremi cronologici: 1998 - 2007
Unità archivistiche: 5
La sottoserie conserva gli atti per la liquidazione di piccole spese e per le utenze.

123.

Gestione ordinaria dell’immobile di via Teresa Ciceri n. 12, a Como, sede
della Federazione
1998 giugno 4 - 1998 novembre 5
Liquidazione di spese per il servizio acquedotto all’Azienda comasca servizi
municipali (ACSM) spa di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.3
Segnatura:
b. 17, fasc. 3

124.

Connessione a internet della sede della Federazione in via Teresa Ciceri, n.
12, a Como
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1999 - 2001
Forniture di servizi, contratti con provider.
Fascicolo cartaceo

125.

Classificazione:
Segnatura:

4.3
b. 17, fasc. 4

Operazioni postali e di bancoposta con Poste Italiane spa
2000 - 2001
Convenzioni, note di spedizione e comunicazioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

4.3
b. 17, fasc. 5

126.

Gestione ordinaria dell’immobile di via Teresa Ciceri n. 12, a Como, sede
della Federazione
2002 - 2007
Bollette, conti delle spese telefoniche (e contratti per internet). Contiene anche:
rinnovo dell’abbonamento a Symantec (2005 - 2006).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.3
Segnatura:
b. 17, fasc. 6

127.

Affrancature postali
2003 settembre 10 - 2003 novembre 3
Disattivazione della macchina affrancatrice di marca Steiner.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

4.3
b. 17, fasc. 7

Sottoserie 4.4 - Gestione del personale
Estremi cronologici: 1998 - 2002
Unità archivistiche: 2
La sottoserie conserva documentazione relativa alla gestione economico - previdenziale
del personale.

128.

Gestione del personale dipendente
1998 - 2002
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Schemi dei rimborsi, dei compensi, dei contributi pensionistici (1) e copie dei
modelli 730-4 per i redditi dell’anno 2000 e 2001, per le dipendenti Marina
Pedraglio e Laura Bianchi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.4
Segnatura:
b. 17, fasc. 8

129.

Gestione del personale dipendente
2000
“Libro infortuni” e bollettario dei “fogli presenze” (in bianco e vidimati); libro
matricola (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.4
Segnatura:
b. 17, fasc. 9

Sottoserie 4.5 - Archivio e sistema informativo della Federazione
Estremi cronologici: 2004 - 2005
Unità archivistiche: 1
La sottoserie è costituita da una sola unità relativa alla realizzazione e gestione del sito
web dscomo.it.

130.

Realizzazione e gestione del sito web dscomo.it
2004 febbraio 22 - 2005 novembre 7
Disdetta del contratto di fornitura di spazi web con la società Communication
and business di Massa (22 febbraio 2004); richiesta di registrazione del dominio
dscomo.it trasmessa da Nicola Brunetti, tesoriere della federazione Democratici
di Sinistra di Como, all’Istituto d’informatica e telematica del CNR di Pisa (17
ottobre 2005); disposizioni per il cambio di provider - maintainer del dominio
dscomo.it.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
4.5
Segnatura:
b. 17, fasc. 10
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Serie 5 - Rapporti con altre istanze del Partito
Estremi cronologici: 1998 - 2006
Unità archivistiche: 32
La serie raccoglie materiale informativo e corrispondenza in entrata e in uscita della
Federazione di Como con la Direzione nazionale, le strutture regionali, le Sezioni e altri
organi di partito.

Sottoserie 5.1 - Direzione nazionale e strutture regionali
Estremi cronologici: 1998 - 2006
Unità archivistiche: 12
La sottoserie conserva documentazione relativa ai rapporti tra la Federazione e la
Direzione nazionale del Partito e con le strutture regionali.

131.

Attività di documentazione e analisi di fonti a carattere nazionale sulla
politica del Partito Democratico della Sinistra e poi dei Democratici di
Sinistra
1998 - 1999
Bozze di documenti ufficiali diramati da organi centrali del partito; proposte,
relazioni su varie questione di politiche di sinistra; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 17, fasc. 11

132.

Rapporti tra la Federazione di Como, la Direzione regionale della
Lombardia e la Direzione nazionale
1999
Circolari, comunicazioni di carattere generale; dati statistici, relazioni, rapporti
(soprattutto in tema di elezioni); note per adempimenti trasmesse per
conoscenza; scambi di informazioni; convocazioni di riunioni e verbali di vari
organi collegiali, gruppi e commissioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 18, fasc. 1

133.

“Democratici di Sinistra, Federazione di Como - Missioni e obiettivi da
realizzare entro il 2004”
[2003 - 2004 dicembre 7]
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Dossier, con allegati floppy disk. Contiene anche comunicazioni della Direzione
nazionale dei Democratici di Sinistra di Roma, nei suoi vari dipartimenti, per
l’organizzazione di varie iniziative, campagne, congressi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 18, fasc. 2

134.

Unione regionale lombarda Democratici di Sinistra
2004 - 2005
Bilancio al 31 dicembre 2004; bilancio preventivo per il 2005.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

5.1
b. 18, fasc. 3

135.

Rapporti tra la Federazione di Como, e le segreterie nazionale e regionale
2005 gennaio 11 - 2005 ottobre 27
Comunicati, relazioni, convocazioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 18, fasc. 4

136.

Regione Lombardia - Democratici di Sinistra
2005 giugno 30
Regolamento finanziario regionale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
Segnatura:

5.1
b. 18, fasc. 5

137.

Rapporti con la Direzione nazionale
2005
Documentazione informativa su conferenze programmatiche e altre conferenze
nazionali, in particolare “Amare l’Italia”, Firenze 1- 3 dicembre 2005;
rendicontazione economica per l’anno 2004 e note sul bilancio preventivo per
l’anno 2005.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 18, fasc. 6

138.

“Documenti componenti”
2005
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Relazioni delle varie componenti a livello nazionale, trasmesse alla Federazione
dei Democratici di Sinistra di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 18, fasc. 7

139.

“Costituzione del Forum nazionale e dei forum regionali degli
amministratori DS”
[2005]
Manifesto diramato dalla Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra,
Dipartimento autonomie e regioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 18, fasc. 8

140.

Federazioni e tesorieri regionali
2005
Convocazioni di assemblee (anche nazionali).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

141.

Rapporti con la Direzione nazionale
2006 settembre 27 - 2006 ottobre 26
Circolari informative trasmesse da
organizzazione Democratici di Sinistra.
Fascicolo cartaceo

Andrea

Orlando,

5.1
b. 18, fasc. 9

responsabile

Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 18, fasc. 10

142.

Federazioni e tesorieri regionali
2006
Convocazioni di assemblee (anche nazionali).
Fascicolo cartaceo

Classificazione:
5.1
Segnatura:
b. 18, fasc. 11

Carte comuniste - Archivi della Sinistra Comasca - Inventari

- 1047 -

Sottoserie 5.2 - Sezioni e unità di base
Estremi cronologici: 1998 - 2005
Unità archivistiche: 9
La sottoserie conserva la documentazione relativa ai rapporti tra la Segreteria della
Federazione di Como e le sezioni locali sul territorio.

143.

Rapporti tra la Segreteria della Federazione di Como e le sezioni locali sul
territorio
1998
Comunicazioni informative sulle attività e gli indirizzi politici da seguire;
indizioni di riunioni, elenchi di iscritti; relazioni; corrispondenza varia.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 12

144.

Iscritti alle sezioni delle varie circoscrizioni di Como e del circondario
[1998]
Elenchi con indirizzi. Contiene anche una comunicazione del Movimento
comunisti unitari di Como con considerazioni in merito alla costituzione della
nuova formazione politica dei Democratici di Sinistra.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 13

145.

Rapporti con le unità di base locali
[2002]
Regolamento per la consultazione delle unità di base in ordine alle candidature
e ai programmi elettorali; proposte per la creazione di nuove unità di base.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 14

146.

“Indirizzi segretari Unità di base PDS”
2002 dicembre 16
Elenco degli indirizzi aggiornato alla data del 16 dicembre 2002.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 15
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147.

Rapporti tra la Federazione di Como, e i membri delle unità di base del
territorio comasco
2003 settembre 18
Informativa di Andrea Parini, Segretario, ad Antonio Palermo in merito ad un
esposto sollevato da quest’ultimo.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 16

148.

Rapporti con le Unità di base del territorio
2005 settembre
Indizione di una riunione provinciale dei segretari per il giorno 12 settembre
2005.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 17

149.

Rapporti con le Unità di base del territorio
2005
Appunti e note sulle iscrizioni e le attività; considerazioni operative;
organizzazione di incontri con i segretari delle unità e corrispondenza;
accertamenti e aggiornamenti di dati; modelli e regolamenti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 18

150.

“Analisi iscritti”
[2005]
Appunti manoscritti su iscritti alle sezioni Democratici di Sinistra del territorio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 19

151.

“Incontri sezioni e zone”
2005
Note organizzative e scalette degli incontri; convocazioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.2
Segnatura:
b. 18, fasc. 20
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Sottoserie 5.3 - Altri organi e strutture del Partito
Estremi cronologici: 1998 - 2006
Unità archivistiche: 11
La sottoserie conserva la documentazione riferita ai rapporti della Federazione di Como
con rappresentanti e altri organi e gruppi del Partito a livello nazionale e locale.

152.

“Organismi, indirizzi, consigli ecc.”
1998 - 2005
Elenchi di membri della Direzione provinciale dei Democratici di Sinistra di
Como (dopo le elezioni nei relativi congressi provinciali), di commissioni, di
organi di coordinamento e garanzia, di consiglieri di circoscrizione (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 18, fasc. 21

153.

Commissione provinciale per le feste de L’Unità
1999
Elenco nominativo dei componenti; elenco delle feste de L’Unità provinciali di
Como e delle feste di unità di base svolte negli anni dal 1994 al 1998.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 18, fasc. 22

154.

Rapporti tra la Federazione di Como e gli iscritti
2001 novembre 15 - 2001 novembre 22
Lettere per il mancato rinnovo all’adesione ai Democratici di Sinistra.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 18, fasc. 23

155.

“DS Regione Lazio”
2002
Rapporti con il Gruppo Democratici di Sinistra del Consiglio regionale del Lazio:
comunicati inerenti iniziative e campagne varie, dibattiti, proposte di legge su
varie tematiche (sanità, sicurezza, trasparenza amministrativa, ecc.).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 18, fasc. 24
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156.

Divaricazione tra Democratici di Sinistra e La Margherita in una votazione
del Senato
[2002 novembre]
Comunicazione del senatore Gavino Angius, del Gruppo Democratici di Sinistra L’Ulivo. Contiene anche: regolamento del Coordinamento cittadino dei
Democratici di Sinistra di Como e relazione “La ricostituzione del
coordinamento cittadino dei Democratici di Sinistra a Como”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 19, fasc. 1

157.

Iniziative del Coordinamento cittadino dei Democratici di Sinistra di Como
2003 ottobre
Organizzazione dell’assemblea pubblica “Ma quanto sono aumentati questi
prezzi” del giorno 22 ottobre 2003.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 19, fasc. 2

158.

“Commissione feste de L’Unità”
2004
Istituzione di una Commissione per le feste de L’Unità (1); questionario per
l’organizzazione di feste de L’Unità nel territorio provinciale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 19, fasc. 3

159.

“Attività del Consiglio dei Garanti - Organismi regionali - Organismi
nazionali”
2005
Comunicazioni di carattere generale con recapiti e indirizzi, disposizioni
operative per la costituzione e il funzionamento di comitati e organi collegiali
speciali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 19, fasc. 4

160.

Rapporti tra la Federazione di Como e gli iscritti
2005 gennaio 12 - 2005 febbraio 23
Lettere per il mancato rinnovo all’adesione ai Democratici di Sinistra e per
dimissioni da incarichi attivi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
5.3
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Segnatura:

b. 19, fasc. 5

161.

Rapporti tra la Federazione di Como e i membri della Segreteria cittadina
2006 aprile 28
Informativa spedita a Marte Ferrari inerente disguidi durante una riunione con i
consiglieri comunali (di Como) e altre questioni riguardanti il compagno
Vincenzo Sapere.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 19, fasc. 6

162.

Anagrafe degli iscritti
2006 ottobre 23
Regolamento per la gestione approvato dalla Direzione nazionale il 21 ottobre
2006.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
5.3
Segnatura:
b. 19, fasc. 7

Serie 6 - Rapporti con altre formazioni politiche, movimenti, enti e
organizzazioni
Estremi cronologici: 1998 - 2006
Unità archivistiche: 26
La serie conserva la documentazione inerente ai rapporti della Federazione di Como con
organi amministrativi di enti pubblici locali, altri partiti politici, sindacati e associazioni.

Sottoserie 6.1 - Rapporti con altri partiti
Estremi cronologici: 1999 - 2006
Unità archivistiche: 8
La sottoserie conserva documentazione relativa ai rapporti con altri soggetti politici e
rappresentanti di coalizioni elettorali, in particolare con l’Ulivo e con Rifondazione
comunista.

163.

Rapporti tra il partito dei Democratici di Sinistra e la coalizione L’Ulivo
1999
Testi di relazioni di parlamentari (1) ed esponenti nazionali dei Democratici di
Sinistra presentate a convegni, congressi, assemblee, dibattiti pubblici, seminari;
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rassegna stampa per l’anno 1999; corrispondenza varia riguardante il rilancio
dell’Ulivo.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 19, fasc. 8

164.

“L’ Ulivo”
2001 - 2004
Indizione di manifestazioni, convegni, incontri e campagne di informazione;
appelli per il sostegno e la promozione del movimento.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 19, fasc. 9

165.

Rapporti con il Partito della rifondazione comunista (PRC), Federazione di
Como
2001 dicembre 3
Schede programmatiche del PRC per le elezioni amministrative.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 19, fasc. 10

166.

Rapporti con il Partito della rifondazione comunista (PRC), Federazione di
Como
2004 dicembre - 2005 febbraio 13
Programma, volantini e materiale informativo inerente il VII congresso
provinciale, Como, 13 febbraio 2005.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 19, fasc. 11

167.

Rapporti con il Partito dei comunisti italiani di Como
2005 luglio 3
Comunicato per l’elezione di Franco Paolucci alla carica di Segretario
provinciale.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 19, fasc. 12

168.

Rapporti con la formazione politica Democrazia è Libertà - La Margherita
2005 settembre - 2005 dicembre
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Programma di “Margherita in festa” (Villa Guardia, 23 - 25 settembre 2005);
comunicazioni tra La Margherita di Como e le altre formazioni unite nella
coalizione L’Ulivo per inviti a dibattiti; promozione del Secondo congresso
provinciale a Como (17 dicembre 2005).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 19, fasc. 13

169.

Rapporti con il gruppo politico PACO - Progetto per amministrare Como
2005 novembre 24
Invito ad un’assemblea pubblica a Como.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 19, fasc. 14

170.

Promozione del progetto e del movimento Sinistra Europea
2006 maggio - 2006 dicembre
Comunicati stampa del Circolo Rosa Luxemburg della Sinistra europea.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.1
Segnatura:
b. 19, fasc. 15

Sottoserie 6.2 - Rapporti con le organizzazioni sindacali
Estremi cronologici: 2002 - 2006
Unità archivistiche: 3
La sottoserie conserva corrispondenza con la Confederazione generale italiana del lavoro
(CGIL), e con la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL).

171.

Rapporti con la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) di
Como
2002
Corrispondenza inerente campagne di informazione, convegni, incontri,
dibattiti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 19, fasc. 16

172.

Rapporti tra la Federazione di Como e le organizzazioni sindacali
2004 marzo 26
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Lettera di Amleto Luraghi, segretario generale della Camera del lavoro di Como,
ad Andrea Parini, Segretario della Federazione dei Democratici di Sinistra di
Como, inerente la partecipazione dello stesso Parini ad un incontro con Piero
Fassino.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 19, fasc. 17

173.

“Congressi CGIL”
2005 novembre - 2006 gennaio
Inviti e programmi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.2
Segnatura:
b. 19, fasc. 18

Sottoserie 6.3 - Rapporti con gli enti locali
Estremi cronologici: 1998 - 2006
Unità archivistiche: 8
La sottoserie conserva documentazione inerente ai rapporti della Federazione di Como
con le Amministrazioni locali.

174.

“Enti locali”
1998 - 1999
Rapporti con enti locali: proposte di deliberazioni del Consiglio provinciale di
Como (ed emendamenti); valutazioni, proposte, ipotesi suggerite in vista di
elezioni; incontri e rapporti con amministratori locali; relazioni di interventi in
forum, convegni, incontri, assemblee; comunicati stampa; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 19, fasc. 19

175.

Amministrazione provinciale di Como
1999
Interrogazioni, mozioni del Gruppo consiliare dei Democratici di Sinistra; copie
di ordini del giorno delle sedute del Consiglio provinciale; protocollo d’intesa
per la costituzione di una Conferenza permanente della mobilità fra enti e
associazioni della provincia di Como”; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 19, fasc. 20
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176.

Consiglio comunale di Erba
2000 aprile 5 - 2000 aprile 13
Atti d’asta (copie) e affidamento del servizio di trascrizione dei verbali delle
sedute del Consiglio comunale alla ditta Lariocomunicazioni per il periodo
aprile 2000 - giugno 2002.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 20, fasc. 1

177.

“Lavoratori non dipendenti eletti negli enti locali”
2002 gennaio 22
Comunicato dalla Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra in merito a
chiarimenti sulle leggi vigenti in materia.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 20, fasc. 2

178.

“Comuni montani”
2003 gennaio 29
Comunicazione dell’Unione regionale lombarda dei Democratici di Sinistra in
merito a un testo di legge in discussione al Parlamento.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 20, fasc. 3

179.

Comunità montane del territorio lariano
2004 - 2005
Corrispondenza tra i membri della Federazione provinciale dei Democratici di
Sinistra di Como in merito alle operazioni di rinnovo degli organi direttivi della
Comunità montana Lario intelvese e al rapporto con gli amministratori locali
(iscritti al partito dei Democratici di Sinistra) dei comuni facenti parte della
comunità stessa; corrispondenza con i responsabili delle comunità montane del
territorio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 20, fasc. 4

180.

Dibattiti sulle unioni di comuni
[2005]
“Indagine tra i cittadini delle unioni di comuni” a cura ANCI Servizi e SWG srl di
Trieste.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.3
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Segnatura:

181.

b. 20, fasc. 5

Formazione per amministratori (locali)
2006
Programma del corso di formazione politico amministrativa moderato da
Massimo Cacciari a Milano, per il giorno 28 gennaio 2006; inviti, adesioni e
diffusione delle informazioni sul corso.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.3
Segnatura:
b. 20, fasc. 6

Sottoserie 6.4 - Rapporti con associazioni, istituti e soggetti diversi
Estremi cronologici: 1998 - 2006
Unità archivistiche: 7
La sottoserie conserva corrispondenza della Federazione di Como con associazioni e
società e soggetti diversi.

182.

Federazione Laburista provinciale di Lecco e Como
1998 aprile 2 - 1998 ottobre 4
Rapporti e corrispondenza.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

6.4
b. 20, fasc. 7

183.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como
1999
Rapporto sull’andamento economico in provincia di Como. In allegato: bozza di
un testo per una relazione o articolo (probabilmente un articolo di E.
Mancinelli).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 8

184.

Rapporti con le associazioni imprenditoriali locali
2001
Relazione degli invitati all’incontro del 16 febbraio 2001 tra rappresentanti
Democratici di Sinistra e presidenti delle associazioni imprenditoriali comasche
trasmesso dall’Unione industriali di Como; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
Segnatura:

6.4
b. 20, fasc. 9

185.

“Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como”
2002 febbraio 20
Comunicato stampa della C.C.I.A.A. di Como inerente l’esame della congiuntura
economica in provincia di Como nel quarto trimestre 2001.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 10

186.

“Sinistra ecologista”
2002 maggio 9
Carta sulla mobilità sostenibile presentata da “Sinistra ecologista”.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 11

187.

ARCI di Como e altre associazioni gravitanti nell’area politica della Sinistra
2006
Comunicati stampa, informative di carattere generale, elenchi con contatti,
lettere aperte.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 12

188.

Comunità islamica di Como
2006 agosto 7
Copia della lettera per la segnalazione di problematiche legate alla mancanza di
luoghi di culto trasmessa da Safwat El Sisi, portavoce dell’Associazione culturale
e comunità islamica di Como, a Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica
Italiana.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
6.4
Segnatura:
b. 20, fasc. 13
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Serie 7 - Tesseramento e sottoscrizioni
Estremi cronologici: 1999 - 2006
Unità archivistiche: 8
La serie conserva gli atti relativi alle campagne di tesseramento e di finanziamento a
favore del Partito.

Sottoserie 7.1 - Campagne di tesseramento
Estremi cronologici: 1999 - 2006
Unità archivistiche: 7
La sottoserie conserva atti relativi alle campagne di tesseramento del Partito.

189.

Campagna di tesseramento per l’anno 1999
1999
Prospetto riepilogativo con dati sugli iscritti; elenchi nominativi dei tesserati
con indicazione delle sezioni di appartenenza. Dati riassuntivi per l’anno 1998 e
per i primi mesi del 1999; preparazione di riunioni; relazioni, note, appunti per
l’organizzazione delle risorse.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 20, fasc. 14

190.

Campagna di tesseramento per l’anno 2000
2000
Prospetto riepilogativo con dati sugli iscritti; elenchi nominativi dei tesserati
con indicazione delle sezioni di appartenenza (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 20, fasc. 15

191.

Campagna di tesseramento per l’anno 2001
[2001]
Prospetto riepilogativo con dati sugli iscritti; elenchi nominativi dei tesserati
con indicazione delle sezioni di appartenenza (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 20, fasc. 16

192.

Campagna di tesseramento per l’anno 2003
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[2003]
Prospetto riepilogativo con dati sugli iscritti; elenchi nominativi dei tesserati
con indicazione delle sezioni di appartenenza. Prospetto statistico riepilogativo
degli iscritti negli anni 2002 - 2003.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 21, fasc. 1

193.

Campagna di tesseramento per l’anno 2004
[2004]
Prospetto riepilogativo con dati sugli iscritti; elenchi nominativi dei tesserati
con indicazione delle sezioni di appartenenza.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 21, fasc. 2

194.

Campagna di tesseramento per l’anno 2005
2005
Prospetto riepilogativo con dati sugli iscritti; elenchi nominativi dei tesserati
con indicazione delle sezioni di appartenenza. Elenchi e verifiche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 21, fasc. 3

195.

Campagna di tesseramento per l’anno 2006
2006
Prospetto riepilogativo con dati sugli iscritti; elenchi nominativi dei tesserati
con indicazione delle sezioni di appartenenza. Elenchi e verifiche; materiale
informativo e statistico; rapporti con la direzione nazionale; testi di relazioni di
Andrea Orlando e Piero Fassino.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.1
Segnatura:
b. 21, fasc. 4
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Sottoserie 7.2 - Sottoscrizioni
Estremi cronologici: 2006
Unità archivistiche: 1
La sottoserie conserva un unico fascicolo relativo alla campagne di finanziamento a favore
del Partito.

196.

Campagna di finanziamento a favore dei Democratici di Sinistra
2006
Lettera di Giorgio Legrenzi a Piero Fassino.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
7.2
Segnatura:
b. 21, fasc. 5

Serie 8 - Stampa e propaganda
Estremi cronologici: 1998 - 2007

Unità archivistiche: 4
La serie è costituita da corrispondenza con organi di stampa locali e da atti relativi
all’attività editoriale e propagandistica della Federazione di Como.

Sottoserie 8.1 - DiesseComo
Estremi cronologici: 2005 - 2007
Unità archivistiche: 1
La sottoserie conserva un unico fascicolo relativo alla pubblicazione del periodico
DiesseComo.

197.

Pubblicazione del periodico DiesseComo
2005 settembre 28 - 2007 dicembre
Registrazione della pubblicazione presso il Tribunale ordinario di Como ai sensi
della Legge n. 47 dell’8 febbraio 1948 (3 ottobre 2005); contratto continuativo
su richiesta postaservice tra la società Poste italiane spa di Roma e la
Federazione provinciale dei Democratici di Sinistra di Como (4 ottobre 2005)
(1); libretto di conto continuativo n. 1764 e relative liquidazioni di spese per la
spedizione del periodico; appunti manoscritti per la formazione del comitato di
redazione; elenco nominativo dei membri del comitato di redazione; copie del
periodico per gli anni I, II e III.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.1
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Segnatura:

b. 21, fasc. 6

Sottoserie 8.2 - Rapporti con gli organi di informazione
Estremi cronologici: 1998 - 2006
Unità archivistiche: 2
La sottoserie conserva documentazione relativa ai rapporti tra la Federazione e gli organi
di stampa.

198.

“Interventi”
1998
Bozze dei testi per interventi di Antonio Urti, segretario provinciale dei
Democratici di Sinistra di Como (1), sulla stampa, a incontri, a dibattiti pubblici,
ad assemblee.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.2
Segnatura:
b. 21, fasc. 7

199.

Quotidiano L’Unità
2006 gennaio 25
Incremento della tiratura del quotidiano L’Unità in seguito agli attacchi di Silvio
Berlusconi ai Democratici di Sinistra: comunicazione ai responsabili di
organizzazione delle Unioni regionali e Federazioni provinciali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.2
Segnatura:
b. 22, fasc. 1

Sottoserie 8.3 - Periodici, pubblicazioni
Estremi cronologici: 2002 - 2003
Unità archivistiche: 1
La sottoserie conserva un’unica unità archivistica relativa alla pubblicazione “Progetto
riformista”.

200.

Pubblicazione del periodico Progetto riformista
2002 settembre 5 - 2003 ottobre 7
Copia del contratto di comodato tra Walter Giuseppe Marossi, comodante e
proprietario del settimanale “Progetto riformista” e Andrea Parini, comodatario,
per la gestione del periodico (10 settembre 2002); disposizioni della società
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Poste italiane spa, Direzione commerciale di Como, per la consegna delle stampe
presso il centro comprensoriale di Milano Roserio, il versamento di un deposito
cauzionale e l’apertura di una partita contabile; normativa generale per l’utilizzo
di tariffe postali agevolate.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
8.3
Segnatura:
b. 22, fasc. 2

Serie 9 - Elezioni e campagne elettorali
Estremi cronologici: 1998 - 2007
Unità archivistiche: 21
La serie conserva documenti per l’organizzazione di campagne elettorali, la gestione dei
rappresentanti del Partito nelle liste elettorali e nelle operazioni di scrutinio, la ricezione
e l’analisi di dati sui flussi elettorali a livello nazionale e locale.

Sottoserie 9.1 - Elezioni politiche ed europee
Estremi cronologici: 1998 - 2006
Unità archivistiche: 5
La sottoserie conserva la documentazione riguardante la propaganda, le operazioni e i
risultati delle elezioni politiche italiane e delle elezioni di rappresentanti d’Italia al
Parlamento europeo.

201.

Studio sui collegi elettorali delle province di Como e Lecco
1998 - 2006
Prospetti illustrativi delle caratteristiche (estensione, numero di abitanti, ecc.)
dei collegi e dei rispettivi bacini elettorali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 22, fasc. 3

202.

Elezione di rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo del 13 giugno
1999
1999
Calendario delle operazioni elettorali; lettere di accredito rilasciate a
rappresentanti del partito per l’accesso a sale stampa; disciplina della
propaganda elettorale; circolari della Prefettura di Como; prospetti riepilogativi
dei risultati elettorali, dati di lista e di raffronto con le precedenti consultazioni
elettorali (1).
Fascicolo cartaceo
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Classificazione:
Segnatura:

9.1
b. 22, fasc. 4

203.

Elezioni politiche e amministrative 2001
2001
Documento programmatico “La competitività - un impegno per il territorio
comasco”, a cura dell’Unione degli industriali e altre organizzazioni di categoria;
prospetti con dati e raffronti con le precedenti consultazioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 22, fasc. 5

204.

Elezioni amministrative ed elezioni per la nomina di rappresentanti
d’Italia al Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004
2004
Istruzioni dell’Ufficio elettorale della Direzione dei Democratici di Sinistra per
l’esercizio del diritto di voto; comunicati stampa; organizzazione d’incontri con i
cittadini e appunti manoscritti sulle attività svolte; riepilogo delle attività
informative e di propaganda svolte nei comuni della provincia di Como chiamati
al voto; programma della lista civica “Bosisio viva”.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 22, fasc. 6

205.

Elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006
2006
Programma nazionale di governo 2006 - 2011 della coalizione L’Unione;
materiale propagandistico e informativo; calendario degli appuntamenti
elettorali e organizzazione d’incontri con i cittadini; prospetti riepilogativi dei
risultati elettorali a livello nazionale e nella provincia di Como; disposizioni
della Direzione nazionale per l’autoformazione di rappresentanti di lista;
rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.1
Segnatura:
b. 23, fasc. 1
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Sottoserie 9.2 - Elezioni amministrative
Estremi cronologici: 1998 - 2007
Unità archivistiche: 13
La sottoserie conserva la documentazione riguardante la propaganda, le operazioni e i
risultati delle elezioni amministrative.

206.

Elezioni amministrative del 24 maggio 1998 e 7 giugno 1998 per l’elezione
del Sindaco e del Consiglio comunale di Como
1998
Elenco nominativo dei candidati; programma della lista “L’Ulivo alleanza per
Como”, candidato sindaco Emilio Terragni; materiale propagandistico;
documentazione relativa alla presentazione di liste presso le circoscrizioni
cittadine; comunicati stampa e articoli di giornale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 23, fasc. 2

207.

Elezioni amministrative del 24 maggio 1998 e 7 giugno 1998 per l’elezione
del Sindaco e del Consiglio comunale di Como
1998
Proposta per la creazione di un gruppo consiliare unico tra i partiti Democratici
di Sinistra (DS), Partito Popolare Italiano (PPI), Movimento per L’Ulivo, Partito
della Rifondazione Comunista (PRC) e Socialisti Democratici Italiani (SDI);
programma della coalizione di centro - sinistra (candidato sindaco Emilio
Terragni); materiale propagandistico e informativo; organizzazione d’incontri
con i cittadini; prospetti riepilogativi dei risultati elettorali; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 24, fasc. 1

208.

Elezioni amministrative del 13 e 27 giugno 1999
1999
Circolari della Prefettura di Como con disposizioni per l’elezione di organi degli
enti locali; programmi e presentazione delle liste dei candidati sindaci nel
territorio della provincia di Como; attestato rilasciato da Valter Veltroni,
segretario nazionale dei Democratici di Sinistra ad Antonio Urti, segretario
provinciale; prospetti riepilogativi dei risultati elettorali; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 24, fasc. 2
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209.

Elezioni amministrative comunali e regionali del 16 aprile 2000
2000
Prospetti dei risultati a livello provinciale, a cura della Federazione di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 24, fasc. 3

210.

Elezioni del Presidente e della Giunta regionale e del Consiglio regionale
di Lombardia del 16 aprile 2000
2000 marzo 13 - 2000 marzo 16
Certificati di iscrizione alle liste elettorali; atti separati di dichiarazione di
presentazione di liste.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 24, fasc. 4

211.

“Elezioni provinciali 2002”
2002
Proposte di candidature e relativi dibattiti.
Fascicolo cartaceo

212.

213.

Classificazione:
Segnatura:

9.2
b. 24, fasc. 5

“Giulio Isola - Cernobbio, elezioni 2004”
2004
Curriculum “scientifico e aziendale” di Giorgio Isola.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

9.2
b. 24, fasc. 6

Elezioni regionali della Lombardia del 3 e 4 aprile 2005
2005
Programma di Riccardo Sarfatti, candidato presidente della coalizione
“L’Unione”; prospetti riepilogativi dei risultati elettorali; materiale
propagandistico; organizzazione d’incontri e dibattiti con i candidati;
comunicati stampa e articoli di giornale; materiale informativo su tematiche
politiche ed economiche d’interesse regionale (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 25, fasc. 1
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214.

Elezioni amministrative comunali del 28 e 29 maggio 2006
2006
Elenco dei comuni chiamati al voto nella provincia di Como (1); prospetti
riepilogativi dei risultati elettorali; disciplina della propaganda elettorale da
parte della Prefettura di Como; organizzazione d’incontri con i cittadini.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 25, fasc. 2

215.

Elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007
2006 - 2007
Selezione delle candidature; ricognizione dei collegi elettorali; schemi
riassuntivi dei risultati; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 25, fasc. 3

216.

“Elezioni amministrative 27 e 28 maggio 2007 (Comune e Provincia di
Como) - Primarie per la scelta del candidato Sindaco - Presidente della
Provincia”
2007 febbraio - 2007 maggio
Regolamento; indagini a campione; materiale di propaganda (volantini,
pieghevoli, schede, manifesti, ecc.); calendari di incontri con i candidati Luca
Gaffuri e Mauro Guerra; schemi della suddivisione dei seggi; disposizioni
operative; dati statistici sulle precedenti convocazioni elettorali.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 26, fasc. 1

217.

Candidatura di Mauro Guerra alla presidenza della Provincia di Como
2007
Prospetto delle spese elettorali.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 26, fasc. 2

218.

Elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007 per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio comunale di Como
2007
Relazione sul candidato Luca Gaffuri, candidato della coalizione tra le liste
L’Ulivo, Rifondazione Comunista, Verdi, Comunisti italiani, lista civica “Per Como
Gaffuri Sindaco” e lista civica “Paco”; relazione sulle politiche e le attività delle
tre amministrazioni cittadine di centro - destra precedenti l’anno 2007;
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trasmissione d’informazioni sulle liste elettorali e i candidati consiglieri a
Roberto Gallo, presidente della Commissione di garanzia Democratici di Sinistra,
da parte di Romolo Vivarelli, segretario cittadino Democratici di Sinistra di
Como; rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.2
Segnatura:
b. 26, fasc. 3

Sottoserie 9.3 - Referendum
Estremi cronologici: 2000 - 2006
Unità archivistiche: 3
La sottoserie conserva la documentazione riguardante la propaganda, le operazioni e i
risultati dei referendum abrogativi nazionali e costituzionale.

219.

Referendum abrogativi dell’11 giugno 2000
2000
Prospetto dei risultati finali, a cura dell’Ufficio elettorale comunale (di Como).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 26, fasc. 4

220.

Referendum abrogativo del 15 e 16 giugno 2003
2003 giugno 11 - 2003 giugno 12
Referendum sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori: ordine del giorno dei
Democratici di Sinistra per l’astensione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 26, fasc. 5

221.

Referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006
2005 - 2006
Moduli di raccolta firme per l’indizione del referendum vidimati dal Tribunale
ordinario di Como; materiale di propaganda per il respingimento del progetto
per la modifica della parte II della Costituzione Italiana (1); appunti manoscritti;
rassegna stampa; pubblicazione “Lavoro, sindacato, costituzione e devolution” a
cura della Camera del lavoro territoriale di Como e del Sindacato pensionati
italiani di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
9.3
Segnatura:
b. 26, fasc. 6
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Serie 10 - Convegni, conferenze, seminari e studi vari
Estremi cronologici: 2001 - 2006
Unità archivistiche: 7
La serie è composta da programmi, relazioni, materiale informativo e saggi raccolti dalla
Federazione di Como in occasione di giornate di studio e seminari nazionali, regionali e
locali, organizzati sia dal Partito che da altri soggetti.

222.

Convegno nazionale Democratici di Sinistra sui trasporti del 29 gennaio
2004
2004
Pubblicazione con sintesi degli interventi a cura del Gruppo Democratici di
Sinistra di Regione Lombardia (1).
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10
Segnatura:
b. 26, fasc. 7

223.

“Verso la II conferenza nazionale DS infanzia e adolescenza - Salute e
benessere, tenere alla portata dei bambini e degli adolescenti - Le
proposte della Consulta DS Infanzia e Adolescenza Gianni Rodari”
2006
Programma ufficiale dell’incontro di Milano del giorno 3 febbraio 2006.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10
Segnatura:
b. 26, fasc. 8

224.

Analisi e ascolto delle esigenze e delle domande di governo provenienti
dal territorio comasco
2001 gennaio
Organizzazione di un seminario a cura dei Democratici di Sinistra, Federazione
di Como, per il giorno 27 gennaio 2001 a Eupilio.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10
Segnatura:
b. 26, fasc. 9

225.

“Iniziative varie 2006”
2006
Volantini, lettere e comunicazioni varie per l’organizzazione e la
pubblicizzazione di convegni, assemblee, incontri, congressi, manifestazioni e
campagne; rapporti con altre formazioni politiche.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10
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Segnatura:

b. 26, fasc. 10

226.

“Il lavoro di partito - Unità di base - Valori e programmi - Organizzazione”
[2001]
Manuali a cura della Federazione dei Democratici di Sinistra di Como.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
10
Segnatura:
b. 26, fasc. 11

227.

“Il distretto triste - lamenti e resistenza nella piattaforma alpina
lombarda”
2006 gennaio
Ricerca svolta dal Consorzio AASTER di Milano, a firma di Aldo Bonomi.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10
Segnatura:
b. 26, fasc. 12

228.

Progetto di ricerca condotto da Marco Antonisch, studente di dottorato
alla University of Colorado
2006 maggio 1
Modulo di consenso informativo per i partecipanti, firmato da Rosalba Benzoni.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
10
Segnatura:
b. 26, fasc. 13

Serie 11 - Feste de L’Unità e altre manifestazioni
Estremi cronologici: 1998 - 2007
Unità archivistiche: 19
La serie comprende programmi, autorizzazioni amministrative, disposizioni, note spese e
bilanci per l’organizzazione di feste de L’Unità da parte della Federazione di Como e di
sezioni locali nella provincia di Como.

229.

Festa provinciale de L’Unità di Cantù, 4 settembre 1998 - 13 settembre
1998
1998
Programma.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 26, fasc. 14
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230.

Festa Comunistinfesta di Como Rebbio, 3 luglio 1998 - 12 luglio 1998
1998
Menù del ristorante.
Unità documentaria cartacea
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 26, fasc. 15

231.

Assicurazioni per la copertura dei rischi di responsabilità civile di
organizzatori e gestori di feste de L’Unità
1998 luglio 15 - 2000 aprile 30
Copie di contratti di polizza stipulati con la società Meie assicurazioni spa di
Milano; denuncia di un sinistro avvenuto il 13 luglio 1998 durante la festa de
L’Unità di Bulgarograsso; denuncia di un infortunio avvenuto il 30 luglio 1999
durante la festa provinciale de L’Unità di Cantù; comunicazione della società
Assicoop sicura srl di Bologna con disposizioni per il rinnovo della convenzione
assicurativa Democratici di Sinistra - UNIPOL.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 26, fasc. 16

232.

Festa de L’Unità di Como Rebbio, 28 maggio 1999 - 30 maggio 1999
1999
Programma; fatture; appunti per forniture di generi alimentari e liquidazione di
spese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 27, fasc. 1

233.

Feste de L’Unità nel territorio provinciale - Anno 1999
1999
Calendario delle feste de L’Unità dal 22 maggio 1999 all’1 agosto 1999; proposte
pubblicitarie trasmesse a esercizi commerciali e pubblici esercizi; liquidazione
di spese alla Società italiana autori ed editori (SIAE).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 27, fasc. 2

234.

Festa provinciale de L’Unità di Cantù, 9 luglio 1999 - 1 agosto 1999
1999
Richieste dei permessi e delle autorizzazioni; conti delle spese e prospetti degli
incassi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
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Segnatura:

235.

Lavoratori volontari per l’organizzazione di feste de L’Unità
1999 - 2003
Elenchi nominativi di lavoratori volontari.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

b. 27, fasc. 3

11
b. 27, fasc. 4

236.

Festa provinciale de L’Unità di Cantù, 24 luglio 2000 - 30 luglio 2000
2000
Programma; proposte pubblicitarie trasmesse a esercizi commerciali e pubblici
esercizi; liquidazione di spese per la realizzazione di n. 5000 depliant
pubblicitari; polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata con la società
Meie assicurazioni spa di Milano; prospetti riepilogativi delle entrate e delle
uscite; fatture; appunti per forniture di generi alimentari e liquidazione di spese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 27, fasc. 5

237.

Festa provinciale de L’Unità di Cantù, 23 luglio 2001 - 29 luglio 2001
2001
Programma; proposte pubblicitarie trasmesse a esercizi commerciali e pubblici
esercizi; prospetti riepilogativi delle entrate e delle uscite.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 27, fasc. 6

238.

Festa provinciale de L’Unità di Cantù, 22 luglio 2002 - 28 luglio 2002
2002
Programma; proposte pubblicitarie trasmesse a esercizi commerciali e pubblici
esercizi; prospetti riepilogativi delle entrate e delle uscite; organizzazione
d’incontri tematici; appunti per forniture di generi alimentari e liquidazione di
spese. Contiene un calendario delle feste de L’Unità in programma nel territorio
provinciale nei mesi di giugno - luglio 2002.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 27, fasc. 7

239.

Festa provinciale de L’Unità di Cantù, 21 luglio 2003 - 27 luglio 2003
2003
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Programma; proposte pubblicitarie trasmesse a esercizi commerciali e pubblici
esercizi; prospetti riepilogativi delle entrate e delle uscite; organizzazione
d’incontri tematici; appunti per forniture di generi alimentari e liquidazione di
spese (1).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 28, fasc. 1

240.

Festa de L’Unità di San Fedele Intelvi, 23 agosto 2003
2003
Prospetti riepilogativi delle entrate e delle uscite; menù e autorizzazione
sanitaria alla produzione e distribuzione di alimenti e bevande; appunti per
forniture di generi alimentari e liquidazione di spese; ringraziamento di Rosalba
Benzoni, responsabile dell’evento, ai compagni e simpatizzanti impegnati
nell’organizzazione. Contiene n. 2 articoli di giornale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 28, fasc. 2

241.

Festa provinciale de L’Unità di Como Muggiò, 9 settembre 2004 - 12
settembre 2004
2004
Programma; comunicato politico di Andrea Parini, segretario provinciale
Democratici di Sinistra Como; proposte pubblicitarie trasmesse a esercizi
commerciali e pubblici esercizi; prospetti riepilogativi delle entrate e delle
uscite; organizzazione d’incontri tematici; appunti per forniture di generi
alimentari e liquidazione di spese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 28, fasc. 3

242.

Festa provinciale de L’Unità di Cantù, 25 luglio 2005 - 31 luglio 2005
2005
Programma; proposte pubblicitarie trasmesse a esercizi commerciali e pubblici
esercizi; elenchi nominativi dei lavoratori volontari; organizzazione d’incontri
tematici e concerti; listino dei prezzi del ristorante; prospetti delle entrate e
delle uscite; bilancio preventivo; appunti per forniture di generi alimentari e
liquidazione di spese.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 28, fasc. 4

243.

LX anniversario delle feste de L’Unità
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2005
Programma della festa de L’Unità di Suzzara organizzata in ricordo delle feste
de L’Unità dell’agosto 1945. Contiene fotocopie di articoli di giornale dell’anno
1945.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 29, fasc. 1

244.

Festa nazionale dell’Unità di Milano, 25 agosto 2005 - 19 settembre 2005
2005
Organizzazione dei turni di lavoro di lavoratori volontari comaschi.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 29, fasc. 2

245.

Festa provinciale de L’Unità di Cantù, 24 luglio 2006 - 30 luglio 2006
2006
Programma; elenchi nominativo dei responsabili e dei lavoratori volontari;
bilancio e prospetti riepilogativi delle entrate e delle uscite; organizzazione
d’incontri tematici e culturali (1); appunti per forniture di generi alimentari e
liquidazione di spese; ringraziamento di Rosangela Arrighi, responsabile
dell’evento, ai lavoratori volontari.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 29, fasc. 3

246.

Feste de L’Unità e altre feste per il 2006 e il 2007 - Cantù, Villa Guardia,
Cermenate, Figino Serenza, Cucciago
2006 giugno - 2007 giugno
Richieste dei permessi e delle autorizzazioni per le forniture temporanee (con
deleghe dalla Federazione di Como).
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
Segnatura:
b. 29, fasc. 4

247.

Festa provinciale de L’Unità di Cantù, 23 luglio 2007 - 29 luglio 2007
2007
Programma; elenchi nominativo dei responsabili e dei lavoratori volontari;
prospetti riepilogativi delle entrate e delle uscite; organizzazione d’incontri
tematici e culturali; appunti per forniture di generi alimentari e liquidazione di
spese; proposte pubblicitarie.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
11
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Segnatura:

b. 29, fasc. 5

Serie 12 - Testimonianze e memorie storiche
Estremi cronologici: 2005 - 2006
Unità archivistiche: 1
La serie contiene un fascicolo con documenti relativi al decesso di Renato Taroni,
avvenuto il 7 luglio 2005.

248.

Decesso di Renato Taroni (7 luglio 2005)
2005 - 2006
Articoli dalla stampa, comunicazioni di cordoglio, commemorazioni.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
12
Segnatura:
b. 29, fasc. 6

Serie 13 - Rassegna stampa
Estremi cronologici: 1997 - 1999
Unità archivistiche: 4
La serie comprende articoli di quotidiani e periodici senza riferimenti specifici a
documenti presenti nell’archivio della Federazione.

249.

Rassegna stampa - Mauro Guerra
1997 - 1999
Copie di articoli da quotidiani raccolti principalmente da Antonio Urti e posti
all’attenzione di Mauro Guerra.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 29, fasc. 7

250.

“DS, sinistra, politica”
1999
Rassegna stampa su temi riguardanti le politiche dei Democratici di Sinistra,
loro esponenti, cultura e ideologie di sinistra e la politica italiana in genere.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
13
Segnatura:
b. 29, fasc. 8
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251.

252.

“Report, lettera politica periodica dei DS di Como”
1999
Estratti (copie) di articoli, con appunti.
Fascicolo cartaceo
Classificazione:
Segnatura:

“Forum Sinistra”
1999
Rassegna stampa.
Fascicolo cartaceo

13
b. 29, fasc. 9

Classificazione:
13
Segnatura:
b. 29, fasc. 10
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Indici onomastici, toponomastici e delle istituzioni
Indice delle persone
-A Angius Gavino

156

 Antonisch Marco

228

 Arrighi Rosangela

245

-B Bandoli Fulvia

4

 Bassanetti Pierluigi

46, 47

 Bastico Mariangela

88

 Benzoni Rosalba

15, 44, 46, 47, 49, 62, 82, 83, 228, 240

 Berlusconi Silvio

199

 Bertolio Anselmo

100

 Bianchi Laura

128

 Bonomi Aldo

227

 Brunetti Nicola

130

-C Cacciari Massimo

181

 Clerici Mario

15, 19, 34, 51

-D D’Alema Massimo

27

-E El Sisi Safwat

188

-F Fassino Piero

2, 4, 172, 195, 196

 Ferrari Marte

161

 Fortunato Aldo

76
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-G Gaffuri Luca

216, 218

 Gallo Roberto

218

 Garganigo Gianfranco

70

 Giudice Gianfranco

27

 Guerra Mauro

216, 217, 249

-I Isola Giorgio

212

 Isola Giulio

212

-L Legrenzi Giorgio

196

 Livio Maria Rita

51

 Luraghi Amleto

172

-M Mancinelli E.

183

 Marossi Walter Giuseppe

200

 Minella Mario

114

 Mussi Fabio

4, 50

-N Napolitano Giorgio

188

-O Orlando Andrea

141, 195

-P Padoa Schioppa Tommaso

61

 Palermo Antonio

147

 Paolucci Franco

167

 Parini Andrea

12, 39, 41, 42, 43, 147, 172, 200, 241

 Pedraglio Marina

128

 Pizzetti Luciano

3
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-S Salvi Cesare

4

 Santarelli Susi

36

 Sapere Vincenzo

161

 Sarfatti Riccardo

213

-T Tarasco Pier Paolo

41, 42

 Taroni Renato

248

 Terragni Emilio

206, 207

 Turco Livia

6

-U Urti Antonio

9, 10, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 198,
208, 249

-V Veltroni Valter

208

 Vivarelli Romolo

21, 42, 43, 218
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Indice dei luoghi

-B Bulgarograsso

231

-C Cantù

8, 229, 231, 234, 236, 237, 238, 239,
242, 245, 246, 247

 Cermenate

246

 Como

16, 144, 169

 Como, Centro di riabilitazione di via del Doss

75

 Como, Hotel Continental

15

 Como, località Muggiò

241

 Como, località Rebbio

230, 232

 Como, Ospedale Sant’Anna

73

 Como, porto – marina

81

 Como, tangenziale

83

 Como, via Lissi

98, 100

 Como, via Teresa Ciceri, n. 12

93, 94, 95, 101, 123, 124, 126

 Cucciago

246

-E Eupilio

224

-F Figino Serenza

246

 Fino Mornasco

97

 Firenze

137

-K Kosovo

55

-L Lombardia

67
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-M Milano

181, 223, 244

 Milano, località Roserio

200

-N Nicaragua

54

-O Orvieto

16

-P Pesaro

1

-S San Fedele Intelvi

240

 Suzzara

243

-V Varese, tangenziale
 Villa Guardia

83
246
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Indice delle istituzioni
-A Amministrazione provinciale di Como

80, 175

 Amministrazione provinciale di Como, Consiglio
provinciale

89, 174

 Amministrazione provinciale di Como, Consiglio
provinciale, Gruppo consiliare de L’Ulivo

80

 Amministrazione provinciale di Como, Consiglio
provinciale, Gruppo consiliare del Partito della
rifondazione comunista

80

 Amministrazione provinciale di Como, Presidente

216

 Anci Servizi srl

180

 Assicoop sicura srl, di Bologna

231

 Associazione culturale e comunità islamica di Como

188

 Associazione La Nostra Famiglia, di Ponte Lambro

75

 Associazione ricreativa culturale italiana (ARCI),
Sede di Como

187

 Azienda comasca servizi municipali (ACSM) spa, di Como

123

 Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)

78

-C Ca’ d’Industria di Como

72

 Camera del lavoro territoriale di Como

172, 221

 Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Como

183, 185

 Casa da gioco di Campione d’Italia
 Communication and business di Massa

62
130

 Como c’è, libera associazione per la democrazia e i diritti

91

 Comune di Como

81

 Comune di Como, Consiglio comunale
 Comune di Como, Giunta municipale
 Comune di Como, Sindaco

79, 206, 207, 218
79
206, 207, 216, 218

 Comune di Erba, Consiglio comunale

176

 Comunità islamica di Como

188

 Comunità montana Lario intelvese

179

 Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
 Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Sede di Como
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 Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)

70

 Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), Sede di Como
 Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e
media impresa (CNA), Associazione provinciale di Como

171
63

 Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Istituto
d’informatica e telematica di Pisa

130

 Consorzio AASTER di Milano

227

 Coop Lombardia, Comitato soci di Como

100

 Coop Lombardia, di Milano

97, 98

 Costruzioni Carboncini e C. spa di Lomazzo

101

-D Democratici di Sinistra, Commissione feste de L’Unità

153, 158

 Democratici di Sinistra, Consulta infanzia e adolescenza

223

 Democratici di Sinistra, Coordinamento cittadino di Como

21, 156, 157

 Democratici di Sinistra, Direzione nazionale

2, 30, 31, 32, 33, 56, 58, 64, 65, 86, 87,
91, 132, 133, 137, 141, 177, 205

 Democratici di Sinistra, Direzione nazionale,
Dipartimento autonomie e regioni

139

 Democratici di Sinistra, Direzione regionale della Lombardia

132

 Democratici di Sinistra, Segreteria cittadina di Como

161

 Democratici di Sinistra, Segreteria nazionale

59, 135

 Democratici di Sinistra, Segreteria regionale della Lombardia

135

 Democratici di Sinistra, Ufficio elettorale

204

 Democratici di Sinistra, Unione regionale lombarda
 Democratici di Sinistra, Unità di base di Albate (Como)

53, 134, 178
50

-F Federazione Laburista provinciale di Lecco e Como

29, 35, 37, 182

 Ferrovie Nord Milano Esercizio spa

79

 Fondazione Avvenire

26

-I Immobiliare Avvenire

26

 Istituto centrale di statistica (ISTAT)

67

 Italia Monitor - Osservatorio politico e legislativo

60
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-L L’Ulivo, coalizione politica

16, 163, 164, 206, 218

 L’Unione, coalizione politica
 La Margherita, partito politico
 Lariocomunicazioni

205, 213
16, 156, 168
176

-M Meie assicurazioni spa di Milano

231, 236

 Ministero della giustizia

92

 Ministero delle infrastrutture

83

 Movimento comunisti unitari di Como

144

-P Parlamento europeo
 Parlamento italiano, Camera dei deputati
 Parlamento italiano, Camera dei deputati, Gruppo
deputati Democratici di Sinistra (DS - L’Ulivo)

202, 204
49, 178
63, 78

 Parlamento italiano, Senato della Repubblica

156

 Parlamento italiano, Senato della Repubblica,
Commissione bilancio

61

 Parlamento italiano, Senato della Repubblica,
Gruppo Democratici di Sinistra - L’Ulivo, Ufficio
stampa e comunicazione

60

 Partito dei comunisti italiani, Federazione di Como
 Partito della rifondazione comunista

167
165, 207, 218

 Partito della rifondazione comunista - Sinistra europea

170

 Partito della rifondazione comunista - Sinistra
europea, Circolo Rosa Luxemburg

170

 Partito della rifondazione comunista, Federazione di Como
 Partito democratico
 Partito popolare italiano (PPI)
 Pedemontana lombarda spa

165, 166
16
207
83

 Poste Italiane spa

125, 197, 200

 Prefettura di Como

202, 208, 214

 Progetto per amministrare Como (Paco), gruppo politico

169

-Q Questura di Como

94
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 Questura di Como, Divisione investigazioni generali
ed operazioni speciali (DIGOS)

94

-R Regione Lazio, Consiglio regionale, Gruppo
consiliare dei Democratici di Sinistra

155

 Regione Lombardia

222

 Regione Lombardia, Consiglio regionale

210

 Regione Lombardia, Giunta regionale
 Regione Lombardia, Presidente

81
210

-S Sindacato pensionati italiani di Como

221

 Socialisti Democratici Italiani (SDI), partito politico

207

 Società italiana autori ed editori (SIAE)

233

 Società pubblica trasporti (SPT) spa
 SWG srl di Trieste

79
180

-T Termoclean srl di Monza
 Tribunale ordinario di Como

95
197, 221

-U Unione degli industriali della provincia di Como
 Unione italiana del lavoro (UIL)

184, 203
70

-V Verdi, partito politico
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Avvertenze agli indici
Al termine degli inventari sono presenti i tre classici indici: l’indice delle persone, l’indice
dei toponimi e l’indice delle istituzioni. Questi indici riportano i lemmi desunti solo dalle
descrizioni inventariali e non dai singoli documenti. I numeri posti a fianco dei singoli
lemmi fanno riferimento al numero di unità archivistica e non alle pagine.
Persone
In questo indice sono riportati i riferimenti a persone o famiglie nella forma presente nei
documenti. In caso di contemporanea presenza di diverse forme, si è scelta quella più
comune nel fascicolo o nel documento. L’indice riporta sotto il medesimo lemma anche
omonimi. L’indice è infatti solamente un punto di accesso alle unità archivistiche e non un
indice dei personaggi. In alcuni casi, quando la persona era indicata solo dal cognome e
non è stato possibile risalire anche al nome, in indice è stato riportato solo il cognome.
Toponimi
In questo indice sono riportati i toponimi, in linea di massima nella forma presente nei
documenti.
I microtoponimi relativi a vie, piazze, chiese, località, ecc., sono stati collocati a lemma
sotto il nome del macrotoponimo (ad esempio Carcere di San Donnino in Como è
indicizzato come Como, Carcere di San Donnino). I nomi di fiumi, torrenti, rogge e altri
toponimi non riconducibili ad un solo macrotoponimo sono invece stati posti di norma
direttamente a lemma (es. Golfo Persico, Po, fiume).
Data la presenza in un grande numero di schede della citazione del toponimo Como e
genericamente del territorio della sua provincia, tali lemmi non sono stati posti in indice.
Istituzioni
L’indice delle istituzioni politiche e amministrative centrali o locali, di associazioni
culturali e assistenziali, di ditte, di partiti o organizzazioni politiche è stato realizzato
ponendo a lemma il nome dell’istituzione seguita, dove possibile, dalla località a cui si
riferisce (ad esempio Ufficio tecnico erariale di Milano).
Data la presenza quasi in ogni scheda dell’inventario della citazione del Soggetto
produttore e dei suoi Organi, tali lemmi non sono stati posti in indice.
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