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Documenti singoli Numeri Interesse*

Documenti sciolti

periodici

volantini

periodici

quotidiani “Lotta Continua”

opuscoli

Raggruppamento per 
soggetto 

produttore/obiettivo 
produzione comune

Tipologia 
Documenti

Bollettini 
d'informazione, 

periodici, quotidiani

Movimento Autonomista 
Occitano

“Ousitanio vivo – 
Giornale del 
Movimento 

Autonomista Occitano”

1, n. 1 (aprile 
1974)

«L'unica soluzione è la creazione della 
Regione autonoma occitanica a statuto 

speciale», «Movimento Autonomista 
Occitanico», s.d.

“Coscienza operaia – 
giornale dei comunisti 

marxisti-leninisti 
italiani”

1, n. 1 (luglio 
1974)

«Dalla divisione 
all'unità. Verso 
la costruzione 

del Partito!», p. 
1

“Notizie della Regione 
Piemonte”

5, n. 6 (giugno 
1976)

«Il piano di 
sviluppo 1976-

1980», 
copertina

2, n. 247 (25 
ottobre 1973)

51° cartella
“Cile, 1973-1974”

Descrizione: 
documentazione 
dell'opposizione 

cilena alla 
dittatura e dei 

comitati italiani 
di solidarietà,
Marzo 1973-
ottobre 1974

Opposizione cilena alla 
dittatura

bollettini 
d'informazione

“Bulletin du Movimento 
de Izquierda 

Revolucionaria”

n. 2 (aprile-
maggio 1974)

“Boletin informativo del 
Partido Socialista de 

Chile”

n. 1 (giugno 
1974)

Manifestazioni italiane di 
appoggio alle opposizioni 

cilene

documenti 
dattiloscritti

«Una proposta di dibattito», «Gioventù 
Aclista, Torino», Torino, 13 ottobre 

1973
«Resistenza cilena. Unità e 

solidarietà», «Comitato Italia-Cile 
“Salvador Allende” di Torino», Torino, 

s.d.
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quotidiani “Il Manifesto”

quotidiani

51° cartella
“Cile, 1973-1974”

Descrizione: 
documentazione 
dell'opposizione 

cilena alla 
dittatura e dei 

comitati italiani 
di solidarietà,
Marzo 1973-
ottobre 1974

Manifestazioni italiane di 
appoggio alle opposizioni 

cilene

3, n. 57 (08 
marzo 1973), 
ritaglio pp. 1-2

«”Il popolo 
diventa gigante 

davanti alle 
difficoltà 

quando ha 
coscienza di 
scrivere una 

storia nuova” ci 
dichiara 

Altamirano», p. 
1

52° cartella
“P.S.I., 1974”
Descrizione: 

materiale 
riferibile al 

Partito Socialista 
Italiano di Torino,
 Febbraio 1974-
dicembre 1974

+
Quotidiano su 

sciopero 
generale in 

reazione alla 
Strage di Piazza 

della Loggia, 
maggio 1974

“Avanti” sull'attività 
sindacale dei 

metalmeccanici 
piemontese

“Avanti – Organo del 
Partito socialista 

italiano”

n.? (19 luglio 
1974), pp. 3-4

«Assemblea 
alla Piemonte 
Meccanica. 

Torino: 
interventi del 

Psi, Pci e Acli», 
p. 4

n.? (21 luglio 
1974), pp. 9-10

«Delegazione 
francese alla 

“Piemonte 
Meccanica”», p. 

10

n.? (23 luglio 
1974), pp. 3-4

«Licenziati tre 
del consiglio di 

fabbrica. Torino: 
alla “Piemonte 

Meccanica”», p. 
4

n.? (31 luglio 
1974), pp. 3-4

«Accordo 
raggiunto alla 

“Piemonte 
Meccanica”. 

Rientrano i tre 
delegati 

licenziati», p. 4
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volantini

(maggio 1974)

carta intestata

52° cartella
“P.S.I., 1974”
Descrizione: 

materiale 
riferibile al 

Partito Socialista 
Italiano di Torino,
 Febbraio 1974-
dicembre 1974

+
Quotidiano su 

sciopero 
generale in 

reazione alla 
Strage di Piazza 

della Loggia, 
maggio 1974

Federazione Lavoratori 
Metalmeccanici

«Lavoratori della Piemonte Meccanica 
in Assemblea-Permanente. 

Provocazione con agenti armati in 
fabbrica», «F.L.M.», Torino?, s.d.

Partito socialista italiano 
di Borgo San Paolo, 

Torino

bollettini 
d'informazione

“Lotte Socialiste – a 
cura della 

Commissione Massa 
della Commissione 
Massa della XXVII 
Sezione P.S.I. “R. 

Morandi””

n.? (12 ottobre 
1974)

“La Rivoluzione 
Socialista”

(febbraio 1974), 4 
esemplari

ed. speciale 
(febbraio 1974), 3 

esemplari
(marzo 1974), 3 

esemplari
(aprile 1974), 2 

esemplari

«Partito socialista italiano, 27° sezione 
“Rodolfo Morandi”, zona territoriale: 

Borgo San Paolo», 7 esemplari

documenti 
dattiloscritti

«”Relazione sui problemi organizzativi” 
del compagno Ferruccio Ceccarelli», 

«Convegno d'organizzazione dei 
socialisti di B.go S. Paolo», Torino, 

giugno 1974?, 2 esemplari
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volantini

52° cartella
“P.S.I., 1974”
Descrizione: 

materiale 
riferibile al 

Partito Socialista 
Italiano di Torino,
 Febbraio 1974-
dicembre 1974

+
Quotidiano su 

sciopero 
generale in 

reazione alla 
Strage di Piazza 

della Loggia, 
maggio 1974

Partito socialista italiano 
di Borgo San Paolo, 

Torino

documenti 
dattiloscritti

«Relazioni dei Collettivi Studenti 
Socialisti del “V Tecnico-Cavour-
Politecnico-Plana” e allegati sulla 
situazione scolastica a cura della 
Comm. quartiere», «Convengo 

d'organizzazione dei socialisti di B.go 
S. Paolo, Comm. Scuola (sez. 

Massa)», Torino, giugno 1974?, 4 
esemplari

«Relazione a cura del compagno 
Roberto Brignolo», «Convengo 

d'organizzazione dei socialisti di B.go 
S. Paolo, Commissione Fabbrica», 
Torino?, giugno 1974?, 3 esemplari

«Relazione della Commissione 
Quartiere a cura dei compagni 

Maurella Bianco, Ferruccio Ceccarelli, 
Furio Masi», «Convegno 

d'organizzazione dei socialisti di B.go 
S. Paolo, Commissione Quartiere», 
Torino, giugno 1974?, 3 esemplari

«La gravità della situazione politica ed 
economica impone al P.S.I. la 

massima chiarezza», «XXVII sezione 
P.S.I. “Rodolfo Morandi”», Torino, 18 

luglio 1974, 2 esemplari
«A fianco del popolo cileno. Contro il 

fascismo in Italia e nel mondo», 
«Partito socialista italiano, XXVII 

Sezione “R. Morandi”, zona territoriale: 
Borgo San Paolo», Torino, settembre 

1974?
«La famiglia si salva cambiando la 

società», «Lotte Socialiste – a cura dei 
socialisti di Borgo S. Paolo», Torino, 

s.d.
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(27 ottobre 1974)

(12 ottobre 1974)

52° cartella
“P.S.I., 1974”
Descrizione: 

materiale 
riferibile al 

Partito Socialista 
Italiano di Torino,
 Febbraio 1974-
dicembre 1974

+
Quotidiano su 

sciopero 
generale in 

reazione alla 
Strage di Piazza 

della Loggia, 
maggio 1974

Partito socialista italiano, 
Torino

bollettini 
d'informazione

“Prospettive socialiste 
– Organo dei Nuclei 
Aziendali Socialisti 
delle zone Mirafiori 

Lingotto e Città 
Giardino”

(23 novembre 
1974), 2 

esemplari

(15 dicembre 
1974)

“Riscossa socialista – 
Agenzia socialista di 

informazioni e attualità”

(12 luglio 1974), 3 
esemplari

“Socialisti Avanti! - 
Organo dei Nuclei 
Aziendali Socialisti 

della zona di Borgata 
Lesna”

(12 ottobre 1974), 
2 esemplari

(25 novembre 
1974)

(15 dicembre 
1974)

“Socialisti in fabbrica – 
Organo dei Nuclei 
Aziendali Socialisti 

della zona Barriera di 
Francia”

(29 settembre 
1974), 2 

esemplari
(12 ottobre 1974), 

2 esemplari
(09 novembre 

1974)
(25 novembre 

1974), 3 
esemplari

(15 dicembre 
1974)

“Socialisti in fabbrica – 
Organo dei Nuclei 
Aziendali Socialisti 
della zona di Borgo 

Vittoria”

(25 novembre 
1974), 2 

esemplari
(15 dicembre 

1974)

“Socialisti in lotta – 
Organo dei Nuclei 
Aziendali Socialisti 
della zona del Cît 

Türin”

(27 ottobre 1974), 
2 esemplari
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volantini

Socialisti ex Psiup

quotidiani “Stampa Sera”

52° cartella
“P.S.I., 1974”
Descrizione: 

materiale 
riferibile al 

Partito Socialista 
Italiano di Torino,
 Febbraio 1974-
dicembre 1974

+
Quotidiano su 

sciopero 
generale in 

reazione alla 
Strage di Piazza 

della Loggia, 
maggio 1974

Partito socialista italiano, 
Torino

bollettini 
d'informazione

“Socialisti in lotta – 
Organo dei Nuclei 
Aziendali Socialisti 
della zona del Cît 

Türin”

(25 novembre 
1974), 4 

esemplari
(15 dicembre 

1974), 2 
esemplari

«In data 14/3/1974 nei locali della 
Federazione Provinciale del P.S.I. in 
Corso Palestro 10 alla presenza del 

Segretario Compagno Ezio Enrietti si è 
costituito il Nucleo Aziendale Socialista 

Telefonici SIP di Torino», «Partito 
Socialista Italiano, NAS-SIP, Torino», 

Torino, aprile 1974? 
«Lavoratori  telefonici. Il 12 maggio 

saremo chiamati a pronunciarci sulla 
richiesta di abrogazione del divorzio», 
«Partito Socialista Italiano – Nucleo 

Aziendale Socialista, Telefonici SIP», 
Torino?, maggio 1974?

documenti 
dattiloscritti

«Partito socialista italiano. A tutti i 
compagni provenienti dall'ex P.S.I.U.P., 

ai consiglieri comunali confluiti o 
indipendenti, ai membri del C.C. per 
conosc.», «Ferruccio CECCARELLI 

(già membro dell'esecutivo prov. 
Torinese del P.S.I.U.P.)», Torino?, 

luglio 1974?, 2 esemplari 

Strage di Piazza della 
Loggia

106, n 121 (29 
maggio 1974)

«L'attentato 
fascista di 
Brescia. 

SCIOPERO 
GENERALE. 

Alcuni incidenti 
a Torino, a 

Roma, Milano e 
Napoli», p. 1 
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Articoli dell'“Avanti” quotidiani

53° cartella
“P.S.I., 1975”
Descrizione: 

materiale 
riferibile alla 
Federazione 

provinciale di 
Torino del Partito 

Socialista 
Italiano,

Gennaio 1975-
dicembre 1975

“Avanti – Organo del 
Partito socialista 

italiano”

n.? (13 febbraio 
1975), pp. 3-4

n.? (02 marzo 
1975), pp. 11-12

«CIMAT: colpito 
il potenziale 
tecnologico. 
Con i recenti 

licenziamenti», 
p. 12

79, n. 92 (22 
aprile 1975), pp. 

1-2

«L'estremo 
saluto a Tonino 

Micciché. 
L'assassinio del 

militante di 
“L.C.”», p. 2

Commissione provinciale 
fabbriche, Psi di Torino

documenti 
dattiloscritti

«Vi scrivo la presente per informarvi 
sulle mie posizioni rispetto agli 

avvenimenti accaduti in Federazione», 
«Ferruccio Ceccarelli», Torino, 13 

gennaio 1975
«Con la presente vi comunico le mie 

dimissione da vice-responsabile 
provinciale massa», «Ferruccio 

Ceccarelli», Torino, 13 gennaio 1975 

«Vi scrivo la presente per rendervi 
nota la ormai insostenibile situazione 

economica in cui versa la commissione 
di cui sono responsabile», «Ferruccio 
Ceccarelli (Resp. prov. fabbriche)», 

Torino, 17 marzo 1975
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53° cartella
“P.S.I., 1975”
Descrizione: 

materiale 
riferibile alla 
Federazione 

provinciale di 
Torino del Partito 

Socialista 
Italiano,

Gennaio 1975-
dicembre 1975

Commissione provinciale 
fabbriche, Psi di Torino

documenti 
dattiloscritti

«Venerdì scorso aderenti agli E.L.C. 
tentavano più volte di provocare i 

lavoratori della Michelin ed in 
particolare compagni del nostro partito 
intenti a distribuire del materiale», «il 

Responsabile delle Commissione 
Fabbriche (Ferruccio Ceccarelli), il 

Segretario della Federazione (Giorgio 
Mondino)», Torino, 24 marzo 1975, 2 

esemplari
«È pertanto convocata per giovedì 3 

aprile, alle ore 21 presso la 
Federazione provinciale, corso 

Palestro, 10 il primo incontro sul tema: 
ASSISTENZA SANITARIA», 

«Ferruccio Ceccarelli, Resp. Prov. 
Fabbriche», Torino?, aprile 1975? 
Poiché riteniamo che il programma 
elettorale non debba nascere da 

ristrette riunioni di esperti, ma debba 
vedere la partecipazione e la 

discussione di tutti gli iscritti e di 
eventuali simpatizzanti del nostro 
Partito vi invitiamo a partecipare 
numerosi all'incontro che si terrà: 

martedì 12 aprile alle ore 15», «il resp. 
prov. fabbriche Ferruccio Ceccarelli», 

Torino?, aprile 1975?
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53° cartella
“P.S.I., 1975”
Descrizione: 

materiale 
riferibile alla 
Federazione 

provinciale di 
Torino del Partito 

Socialista 
Italiano,

Gennaio 1975-
dicembre 1975

Commissione provinciale 
fabbriche, Psi di Torino

documenti 
dattiloscritti

«Poiché riteniamo che il programma 
elettorale non debba nascere da 

ristrette riunioni di esperti, ma debba 
vedere la partecipazione e la 

discussione di tutti gli iscritti e di 
eventuali simpatizzanti del nostro 
Partito vi invitiamo a partecipare 
numerosi all'incontro che si terrà: 

martedì 15 aprile alle ore 17», «il resp. 
prov. fabbriche Ferruccio Ceccarelli», 

Torino?, aprile 1975?

«Il sistema assistenziale del nostro 
paese è ancora legato ad una 

concezione elemosiniera», «Giorgio 
Mondino, Segretario della Federazione 
Provinciale P.S.I., Ferruccio Ceccarelli, 

Resp. Comm. Fabbriche, Franco 
Mollo, Resp. Comm. Sicurezza 
Sociale»,  Torino?, aprile 1975?

«Nel corso del 1974 il Nucleo 
Aziendale Socialista “Pininfarina” ha 

svolto con la collaborazione di 
lavoratori socialisti della zona e della 
commissione provinciale fabbriche un 
intervento non solo limitato all'interno 
della fabbrica, ma allargato alle altre 

fabbriche della zona», «Aiello 
Vincenzo; Anfuso Giuseppe; Antinoro 
Giuseppe [et alii]», Torino, 16 aprile 

1975
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(07 giugno 1975)
(25 luglio 1975)
(luglio 1975?)

(05 maggio 1975)

53° cartella
“P.S.I., 1975”
Descrizione: 

materiale 
riferibile alla 
Federazione 

provinciale di 
Torino del Partito 

Socialista 
Italiano,

Gennaio 1975-
dicembre 1975

Commissione provinciale 
fabbriche, Psi di Torino

documenti 
dattiloscritti

«I risultati delle elezioni amministrative 
del 15 giugno, pur confermando una 

buona avanzata del nostro Partito, non 
ci hanno permesso di raccogliere i 
risultati previsti», «Toma Umberto 

(segr. sez. Morandi), Bianco Maurella 
(segr. Amministr.), Ceccarelli Ferruccio 
(resp. organizzazione)», Torino, giugno 

1975? 

«I risultati delle elezioni amministrative 
del 15 giugno, pur confermando una 

buona avanzata del nostro Partito, non 
ci hanno permesso di raccogliere i 

risultati previsti», «Anfuso Giuseppe 
(resp. N.T.S. Castagno), Toma 

Umberto (segr. XXVII sez. Morandi), 
Bianco Maurella (segr. am. sez.), 

Ceccarelli Ferruccio (resp. 
organizzazione)», Torino, giugno 

1975?

Partito socialista italiano, 
Torino

bollettini 
d'informazione

“Lotte Socialiste – a 
cura della 

Commissione Massa 
della Commissione 
Massa della XXVII 
Sezione P.S.I. “R. 

Morandi””

A (26 ottobre 
1975)

B (26 ottobre 
1975)

“Prospettive socialiste 
– Organo dei Nuclei 
Aziendali Socialisti 
delle zone Mirafiori 

Lingotto e Città 
Giardino”
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(25 marzo 1975)

(05 maggio 1975)

(25 marzo 1975)
(15 aprile 1975)

(s.d.)

(febbraio 1975?)

(25 marzo 1975)

(05 maggio 1975)

53° cartella
“P.S.I., 1975”
Descrizione: 

materiale 
riferibile alla 
Federazione 

provinciale di 
Torino del Partito 

Socialista 
Italiano,

Gennaio 1975-
dicembre 1975

Partito socialista italiano, 
Torino

bollettini 
d'informazione

“La Rivoluzione 
Socialista – a cura del 

centro zona 
SOCIALISTA di Torino 

ovest”

(11 gennaio 
1975)

“Sempre Avanti! - 
Organo della 
Federazione 

Provinciale P.S.I. di 
Torino”

3, n. unico 
(febbraio 1975)
3?, n. speciale 
(25 aprile 1975)

3, n. unico 
(settembre 1975)

“Socialisti Avanti! - 
Organo dei Nuclei 
Aziendali Socialisti 

della zona di Borgata 
Lesna”

(19 febbraio 
1975)

“Socialisti in fabbrica – 
Organo dei Nuclei 
Aziendali Socialisti 

della zona Barriera di 
Francia”

(25 gennaio 
1975), 2 

esemplari
(19 febbraio 

1975)
(01 marzo 1975), 

2 esemplari

A (05 maggio 
1975)

B (05 maggio 
1975)

“Socialisti in lotta – 
Organo dei Nuclei 
Aziendali Socialisti 
della zona del Cît 

Türin”
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manifesti murali

53° cartella
“P.S.I., 1975”
Descrizione: 

materiale 
riferibile alla 
Federazione 

provinciale di 
Torino del Partito 

Socialista 
Italiano,

Gennaio 1975-
dicembre 1975

Partito socialista italiano, 
Torino

bollettini 
d'informazione

“Socialisti nel quartiere 
– Giornale a cura della 

Commissione 
decentramento del 
Partito Socialista 

Italiano, Federazione 
provinciale torinese”

(19 dicembre 
1975)

«Parleranno i compagni: A. Carli, G. 
Cardetti», «Partito Socialista Italiano, 
Commissione Massa – Zona Torino 

Ovest», Torino, 23 febbraio 1975
«Lunedì 17 marzo alle ore 13,30 

davanti alla Porta 1», «Partito 
Socialista, N.A.S. Fiat Mirafiori», 
Torino, marzo 1975, 2 esemplari

«Martedì 18 marzo ore 13.30 davanti 
alla porta 31 parleranno i compagni: 

Giorgio Cardetti (consigliere 
comunale), Armando Bianchi 

(segretario del N.A.S.)», «Partito 
Socialista Italiano – N.A.S.. Fiat 

Mirafiori», Torino, 17 marzo 1975, 2 
esemplari

«Il P.s.i. è per una diversa politica dei 
redditi: - che blocchi la grande 

evasione fiscale; - che salvaguardi i 
salari operai», «Partito Socialista 
Italiano, Commissione fabbriche 

provinciale», Torino, 15 aprile 1976, 2 
esemplari
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manifesti murali

opuscoli

volantini

53° cartella
“P.S.I., 1975”
Descrizione: 

materiale 
riferibile alla 
Federazione 

provinciale di 
Torino del Partito 

Socialista 
Italiano,

Gennaio 1975-
dicembre 1975

Partito socialista italiano, 
Torino

«CITTADINI DI BORGO S. PAOLO, la 
spirale di violenza registratasi in questi 

ultimi anni ha sempre avuto come 
ispiratori e complici i dirigenti del MSI 
capeggiati dal fucilatore Almirante», 

«la XXVII Sezione PSI “Rodolfo 
Morandi” […] i Nuclei Aziendali 

Socialisti della zona», Torino, aprile 
1975

«Festa dell'Avanti! 8-11 maggio in 
piazza Robilant […] presenta il 

compagno Ferruccio Ceccarelli», «27° 
sezione del P.S.I. “Rodolfo Morandi”», 

Torino, maggio 1975?
«Festa dell'Avanti! 8-11 maggio in 

piazza Robilant […] presenta il 
compagno Roberto Becconcini, della 
27° sezione “Rodolfo Morandi”», «27° 
sezione del P.S.I. “Rodolfo Morandi”», 

Torino, maggio 1975?
«Partecipare per decidere», «Partito 

Socialista Italiano, Commissione 
decentramento», Torino, 1977?

«Lottiamo per il controllo operaio sulla 
produzione», «Prospettive Socialiste – 

Organo dei N.A.S. Fiat Mirafiori, 
Lingotto, O.S.A., Rivalta», Torino, 01 

marzo 1975
«Il P.S.I. per una diversa politica dei 
trasporti», «Prospettive Socialiste – 

Organo dei N.A.S. Fiat Mirafiori, 
Lingotto, O.S.A., Rivalta», Torino, 

marzo 1975?
«Il P.S.I. per una diversa politica dei 

redditi», «Socialisti in Fabbrica – 
Organo dei Nuclei Aziendali Socialisti 
della zona B. Francia», Torino, aprile 

1975? 
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volantini

Varie

volantini

periodici

“Piossasco 1970” (marzo 1970)

53° cartella
“P.S.I., 1975”
Descrizione: 

materiale 
riferibile alla 
Federazione 

provinciale di 
Torino del Partito 

Socialista 
Italiano,

Gennaio 1975-
dicembre 1975

Partito socialista italiano, 
Torino

«L'Italia del 13 maggio vota P.S.I.», 
«Partito Socialista Italiano, 27° sezione 

“Rodolfo Morandi”», Torino, giugno 
1975 

«Verso l'alternativa socialista», 
«Socialisti in fabbrica – Organo dei 

Nuclei Aziendali Socialisti della zona 
B. Francia», giugno 1975? 

documenti a 
stampa

«Elezioni amministrative del 15 giugno 
1975 per il Consiglio Regionale del 

Piemonte», s.d. 
«Per il progresso della valle, per lo 

sviluppo economico di Lemie vota la 
Lista n. 2», «Alternativa Democratica», 

Lemie, giugno 1975?
«Programma per le elezioni del 15 

giugno», «Sinistra Unita Poirinese», 
Poirino, giugno 1975

54° cartella
“M-L, '75”

Descrizione: 
rivista “M-L – 

Cultura marxista-
leninista”, 

Aprile-ottobre 
1975

Rivista “M-L – Cultura 
marxista-leninista”

“M-L – Cultura 
marxista-leninista”

n. 16 (aprile 
1975)

n. 17 (ottobre 
1975)

55° cartella
“Piossasco, 

1975”
Descrizione: 

materiale sulla 
vita politica di 

Piossasco
+

Materiale del 
Partito Socialista 

di Piossasco,
Marzo 1970-
ottobre 1975

Partito socialista italiano, 
Piossasco

bollettini 
d'informazione

“Il Giornale di 
Piossasco”

n. speciale (27 
luglio 1975)

“Piossasco Avanti! - 
Organo della Sezione 
del P.S.I. di Piossasco”

(29 maggio 
1975), 2 

esemplari
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55° cartella
“Piossasco, 

1975”
Descrizione: 

materiale sulla 
vita politica di 

Piossasco
+

Materiale del 
Partito Socialista 

di Piossasco,
Marzo 1970-
ottobre 1975

Partito socialista italiano, 
Piossasco

bollettini 
d'informazione

“Piossasco Avanti! - 
Organo della Sezione 
del P.S.I. di Piossasco”

(10 giugno 1975), 
2 esemplari

(giugno 1975?), 2 
esemplari

documenti 
dattiloscritti

«CONDIVISO  e fatto proprio il 
programma esposto dalla coalizione di 

sinistra», «i candidati del PSDI alle 
elezioni amministrative del 15/5 U.S. al 

Comune di Piossasco», Piossasco, 
giugno 1975?

«Dibattito sulle proposte unitarie del 
Gruppo Comunista – Socialista – Unità 

Democratica per definire un 
programma quinquennale su cui dovrà 
basarsi l'azione dell'Amministrazione 

Comunale», «Verbale di deliberazione 
del Consiglio Comunale [di 

Piossasco]», Piossasco, 13 ottobre 
1975

«VISTA la denuncia della sezione di 
Piossasco in data 10/10/75, con la 
quale veniva deferito al Collegio il 

compagno RIZZO Francesco, che con 
il suo comportamento in occasione 

della formazione della Giunta 
comunale di Piossasco ha determinato 
una situazione lesiva per l'interesse ed 

il prestigio del Partito», «Partito 
Socialista Italiano, Federazione 

Provinciale di Torino, Collegio dei 
Probiviri», Torino, 27 ottobre 1975

documenti 
manoscritti

«Le delegazioni del Pci, Psi, Unità 
Democratica e Psdi riunite nella sera 
del 15/7/75 concordano il seguente 

organigramma della Giunta di 
Piossasco», Piossasco, luglio 1975?
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volantini

Varie

periodici

55° cartella
“Piossasco, 

1975”
Descrizione: 

materiale sulla 
vita politica di 

Piossasco
+

Materiale del 
Partito Socialista 

di Piossasco,
Marzo 1970-
ottobre 1975

Partito socialista italiano, 
Piossasco

«L'Italia del 13 maggio vota P.S.I.», 
«Partito Socialista Italiano», 

Piossasco, 23 maggio 1975, 2 
esemplari

«È necessaria la presenza e la 
partecipazione di tutti ai lavori del 

Consiglio comunale convocato 
unitariamente dal: P.C.I. - P.S.I. - 

U.D.», «P.C.I. - P.S.I. - U.D.», 
Piossasco?, settembre 1975?

«Programma elettorale del Partito 
Socialista Italiano per il Comune di 

Piossasco», s.d. 

articoli di 
giornale

«L'ombra del commissario sul comune 
di Piossasco. Paralizzata 

l'amministrazione del paese. Il 
sindaco, Mario Germena, è appoggiato 
da 6 indipendenti, tre DC e uno PSDI – 
All'opposizione altri 10 (7 PCI, 2 PSI, 1 
cattolico di sinitra)», settembre 1975?

“Il giornale di Pinerolo 
e Valli”

7, n. 16 (07 
settembre 1975)

7, n. 18 (05 
ottobre 1975)

* di alcuni giornali e riviste la conservazione non è integrale a causa dell'interesse del soggetto produttore dell'archivio per un determinato contenuto degli stessi, 
il quale giustifica poi la loro collocazione all'interno delle cartelle. In questa colonna si cerca, ove possibile, di mettere in luce i motivi della selezione.
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