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Documenti singoli Numeri Interesse*

opuscoli

opuscoli

Raggruppamento per 
soggetto 

produttore/obiettivo 
produzione comune

Tipologia 
Documenti

Bollettini 
d'informazione, 

periodici, quotidiani

Documenti 
sciolti:

Materiale sulla 
vita politica del 

Piemonte
+

Varie,
1978-settembre 

1984

Assessorato per 
l'ambiente e l'energia della 

Regione Piemonte

«Guida alle competenze 
dell'Assessorato per l'Ambiente e 

l'Energia», «Assessorato per 
l'Ambiente e l'Energia, Regione 

Piemonte», Torino?, 1983?

Mostra su Borgo San 
Paolo tra le due guerre

documenti a 
stampa

«Nel realizzare la mostra su Borgo San 
Paolo tra le due guerre, il nostro 

intento è stato anche di proporre una 
organica raccolta della 

documentazione sulla vita quotidiana 
in una grande città operaia nel '900», 

«Torino tra le due guerre. Cultura 
operaia e vita quotidiana in borgo San 

Paolo», Torino, 1978?
«Trascrizione dei testi registrati 

utilizzati negli audiovisivi», «Torino tra 
le due guerre. Cultura operaia e vita 

quotidiana in borgo San Paolo»,Torino, 
1978?

Partido comunista 
(marxista-leninista) de la 

Argentina

bollettini 
d'informazione

“No Transar – Partido 
Comunista (Marxista-

Leninista) de la 
Argentina”

n. 207 (12 aprile 
1978)

Comitato regionale 
piemontese del Partito 

socialista italiano

«Ezio Enrietti, capolista alla Regione 
Piemonte per il PSI. Una vita dedicata 

al lavoro e alla politica», «Partito 
Socialista Italiano», Torino?, 1980?

«Progetto socialista per il Piemonte», 
«Comitato regionale piemontese», 

Torino?, 1980?
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Politica di Piossasco

manifesti murali

periodici “Piossasco Cronache”

Documenti 
sciolti:

Materiale sulla 
vita politica del 

Piemonte
+

Varie,
1978-settembre 

1984

Comitato regionale 
piemontese del Partito 

socialista italiano

tesserini 
riconoscimento

«Il compagno Ceccarelli è delegato 
dalla Sezione Piossasco al Congresso 

Provinciale», «Commissione di 
garanzia provinciale. Partito Socialista 

Italiano, Federazione provinciale 
torinese. 16° Congresso provinciale», 

Torino?, 1980?
«La Sezione PSI di Piossasco, al fine 

di informare correttamente i propri 
elettori e tutta la popolazione, 

comunica che il compagno 
FERRUCCIO CECCARELLI, 
Assessore ai Servizi Socio-

Assistenziali, ha rassegnato le 
dimissioni da Assessore a da 

Consigliere ed è stato sostituito dal 
compagno Pietro Sanna», «Partito 

Socialista Italiano, Sezione di 
Piossasco», Piossasco, 1981?

3, n. 7 (luglio 
1983)

«Sconfitta 
storica della 

DC: - 7,1%. Alla 
Camera: laici + 
2,8%, sinistre + 
1,7%. Anche a 

Piossasco 
battuta dal voto 

la proposta 
centrista della 

DC di De Mita», 
p. 1
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quotidiani

“Gazzetta del Popolo”

“Stampa Subalpina”

USL n. 34 opuscoli

quotidiani “Avanti!”

Documenti 
sciolti:

Materiale sulla 
vita politica del 

Piemonte
+

Varie,
1978-settembre 

1984

Sulla chiusura della 
“Gazzetta del Popolo”

134, n. unico (02 
agosto 1981)

«La drammatica 
decisione del 
tribunale di 

Torino. 
GAZZETTA 

AFFONDATA 
DAI GIUDICI», 

p. 1

136, n. 307 (31 
dicembre 1983)

«L'editore 
sospende le 

pubblicazioni. 
Nasce la 

cooperativa dei 
giornalisti», p. 1

n. 57 (03 gennaio 
1984)

«Gazzetta del 
Popolo. 

Battaglia per 
un'altra voce», 

p. 1
«Progetto per la tutela della maternità 
e dell'infanzia», «Quaderni dell'Unità 
Sanitaria Locale n. 34 – Beinasco, 

Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta, 
Volvera», Torino, febbraio 1981, 2 

esemplari

88, n. 221 (19 
settembre 1984)

«Lombardi è 
morto. 

Scompare una 
grande figura 

del socialismo e 
della 

democrazia», p. 
1

56° cartella
“P.S.I., 1976-77”

Descrizione: 
materiale del 

Partito socialista 
italiano del 
Piemonte,

Febbraio 1976-
aprile 1977

Associazione Lavoratori 
per l'Escursionismo ed il 

Turismo Sociale

documenti 
dattiloscritti

«Statuto», «Associazione Lavoratori 
per l'Escursionismo ed il Turismo 

Sociale (A.L.P.E.T.S.)», Torino, 1976?
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volantini

s.d.

56° cartella
“P.S.I., 1976-77”

Descrizione: 
materiale del 

Partito socialista 
italiano del 
Piemonte,

Febbraio 1976-
aprile 1977

Nucleo Aziendale 
Socialista, Torino

documenti 
dattiloscritti

«Lavoratrici e lavoratori della 
Pininfarina, il C.D.F. ha iniziato ormai 

da un mese la battaglia per ottenere la 
quarta settimana consecutiva di ferie», 

«Nucleo Aziendale Socialista 
Pininfarina», Torino, 19 luglio 1976

«Per il rilancio della stampa socialista! 
Per l'alternativa socialista nella società 

e nel paese», «Socialisti Avanti – A 
cura del Nucleo Aziendale Socialista 

Pininfarina e del Circolo Brodolini 
Borgata Lesna», Torino, 10 settembre 

1976

Partito socialista italiano, 
Torino

bollettini 
d'informazione

“Rivarossa Avanti! - 
Organo della Sezione 

di Rivarossa del 
Partito Socialista 

Italiano”

(15 febbraio 
1976), 2 

esemplari

“Sempre Avanti! - 
Organo della 
Federazione 

Provinciale del P.S.I. di 
Torino”

3, n. unico 
(novembre 1976)

3, n. unico 
(dicembre 1976)

“Socialisti in fabbrica – 
Giornale dei nuclei 

aziendali socialisti di 
Torino e provincia”

(01 novembre 
1976)

“Socialisti nel 
quartiere”

“Socialisti Avanti! - 
Organo dei Nuclei 
Aziendali Socialisti 

della zona di Borgata 
Lesna”

(15 febbraio 
1976), 2 

esemplari
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volantini

manifesti murali

periodici

periodici

56° cartella
“P.S.I., 1976-77”

Descrizione: 
materiale del 

Partito socialista 
italiano del 
Piemonte,

Febbraio 1976-
aprile 1977

Partito socialista italiano, 
Torino

documenti a 
stampa

«Tesi per la Conferenza operaia del 
Partito (Torino, 6-7-8 Maggio), Teatro 
Nuovo – Corso Massimo D'Azeglio», 
«Socialisti in Fabbrica», Torino, aprile 

1977?
«Un voto per l'alternativa socialista», 
«Socialisti Avanti! - Nucleo Territoriale 
Socialista», Torino, 16 giugno 1976, 3 

esemplari

Partito socialista italiano 
alla Regione Piemonte

documenti 
dattiloscritti

«Contributo dei compagni operanti 
nell'ambito dell'Assessorato al Turismo 

della Regione Piemonte al Comitato 
direttivo regionale del Partito socialista 

italiano tenutosi a Robella d'Asti in 
data 9/10 ottobre 1976», «a cura di 

Michele Moretti – Membro del 
Comitato Centrale del P.S.I. - 

Assessore al Turismo e allo Sport della 
Regione Piemonte», Robella d'Asti, 

ottobre 1976?
«Documento politico elaborato dai 

gruppi di studio», «Comitato direttivo 
regionale del Partito socialista 

italiano», Robella d'Asti, ottobre 1976

57° cartella
“Piossasco, 

1976”
Descrizione: 

materiale sulla 
vita politica a 
Piossasco,

Febbraio 1976

Partito socialista italiano di 
Piossasco

bollettini 
d'informazione

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

(21 febbraio 
1976), 5 

esemplari

«Vogliamo i servizi decentrati a Case-
Fiat», «PSI», Piossasco, s.d., 2 

esemplari
Pubblicazione della 
Regione Piemonte

“Notizie della Regione 
Piemonte”

5, n. 2 (febbraio 
1976)

Sulla vita politica di 
Piossasco

“Il giornale di 
Piossasco”

(29 febbraio 1976 
[a penna])
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tessere

“La Stampa”

58° cartella
“Piossasco, 

1977”
Descrizione: 

materiale sulla 
vita politica di 

Piossasco
+

Tessera del 
Circolo culturale 

ricreativo 
“Giacomo 
Brodolini”, 

Giaveno
Febbraio-agosto 

1977

Circolo culturale ricreativo 
“Giacomo Brodolini” - 
Valsangone, Giaveno

«Nome: Ferruccio, Cognome: 
Ceccarelli […] Socio sostenitore», 

«Circolo culturale ricreativo “Giacomo 
Brodolini” - Valsangone, Giaveno», s.d.

Partito socialista italiano di 
Piossasco

documenti 
dattiloscritti

«Note per la predisposizione di un 
programma di amministrazione», 

«Partito Socialista Italiano 
[Piossasco]», Piossasco, marzo 1977

«Le forze politiche, dal cui accordo 
scaturisce la nuova amministrazione di 
Piossasco, hanno di fronte a se delle 
gravi responsabilità date le notevoli 
carenze strutturali e sociali in cui il 

paese si trova», Piossasco?, 1977?

Sulla vita politica di 
Piossasco

articoli di 
giornale

111, n. 185 (18 
agosto 1977)

«Negozianti 
diventano 
sceriffi? A 
Piossasco 

imperversa il 
“racket” delle 

estorsioni. […] 
L'assessore ai 
servizi sociali 
ed alla polizia 

urbana, 
Ceccarelli, 

ideatore del 
disegno, l'ha 
proposto con 

l'intento di 
evitare 

distruzioni o 
danneggiamenti 

a parchi o 
colture»
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periodici

“L'Eco del Chisone”

58° cartella
“Piossasco, 

1977”
Descrizione: 

materiale sulla 
vita politica di 

Piossasco
+

Tessera del 
Circolo culturale 

ricreativo 
“Giacomo 
Brodolini”, 

Giaveno
Febbraio-agosto 

1977 Sulla vita politica di 
Piossasco

(12 maggio 1977), 
pp. 3-4

«Alessandro 
Martinatto 
sindaco a 
Piossasco. 

Maggioranza 
alla sinistra che 

avrà 11 voti 
sicuri. 

Vicesindaco il 
socialista 

Ceccarelli», p. 3

“Il giornale di 
Piossasco”

(20 febbraio 1977 
[a penna]), pp. 3-4

«”Rizzo è 
responsabile 

della politica di 
rapina 

ambientale a 
Piossasco”. 
Intervista a 

Ceccarelli del 
Psi», p. 4

(06 marzo 1977 [a 
penna]), pp. 3-4

«”La crisi 
dell'attuale 

giunta impone 
una svolta 
politica”. 

Intervista a 
Sabatino del 

Pci», p. 4

(20 marzo 1977 [a 
penna]), pp. 3-4

«Ruffinato e 
Binda si 

dimettono dalla 
giunta. 

L'amministrazio
ne Bottari è in 
minoranza», p. 

4
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periodici

58° cartella
“Piossasco, 

1977”
Descrizione: 

materiale sulla 
vita politica di 

Piossasco
+

Tessera del 
Circolo culturale 

ricreativo 
“Giacomo 
Brodolini”, 

Giaveno
Febbraio-agosto 

1977 Sulla vita politica di 
Piossasco

“Il giornale di 
Piossasco”

(03 aprile 1977 [a 
penna]), pp. 3-4

«Finito il “regno 
di Bottari”? Ad 
un mese dalla 

crisi», p. 4

(08 aprile 1977 [a 
penna]), pp. 3-4

«”Una nuova 
maggioranza 

per cambiare il 
paese”. 

Intervista ai 
consiglieri del 

“Gruppo di 
Base”», p. 4

(01 maggio 1977 
[a penna]), pp. 3-4

«Bottari e la sua 
giunta sono 
finiti. Nuovo 

Consiglio 
comunale 
lunedì 2 

maggio», p. 4

(15 maggio 1977 
[a penna]), pp. 3-4

«Martinatto è il 
nuovo sindaco. 

Al “via” la 
maggioranza di 
sinistra», p. 4

“La Lanterna – 
Settimanale 
indipendente 

d'informazione”

4, n. 12 (23 marzo 
1977)

«Si sfalda il PLI 
a Piossasco. 

Dopo il 
centrismo, 

nuova 
maggioranza al 
Comune?», p. 1

4, n. 13 (30 marzo 
1977), pp. 3-4

«Situazione di 
stallo per la 

nuova Giunta», 
p. 4
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periodici

“Il Pellice”

opuscoli

volantini

58° cartella
“Piossasco, 

1977”
Descrizione: 

materiale sulla 
vita politica di 

Piossasco
+

Tessera del 
Circolo culturale 

ricreativo 
“Giacomo 
Brodolini”, 

Giaveno
Febbraio-agosto 

1977 Sulla vita politica di 
Piossasco

66, n. 13 (01 
aprile 1977), pp. 

1-2

«Crisi in 
Comune a 

Piossasco», p. 
1

59° cartella
“Piossasco 78-

79”
Descrizione: 

pubblicazioni del 
Partito socialista 

italiano di 
Piossasco

+
Materiale della 

Regione 
Piemonte

+
Estrema sinistra 

di Piossasco
+

Finta prima 
pagina di 

quotidiano 
prodotta dalla 

rivista satirica “Il 
Male”,

Gennaio 1978?-
ottobre 1979

Documenti della Regione 
Piemonte sulle Unità 

Locali dei Servizi

documenti 
dattiloscritti

«Bozza di documento per il consorzio 
tra i comuni di:», s.d.

«Ambiti territoriali delle unità locali dei 
servizi», «Documenti della Regione 

Piemonte 6», Torino, s.d.

Finte prime pagine dei 
quotidiani prodotte dalla 
rivista satirica “Il Male”

documenti a 
stampa

«La Stampa […] Insurrezione operaia 
a Torino. Dopo l'ultima provocazione 

Fiat le masse hanno perso la loro 
proverbiale pazienza», 24 ottobre 1979

Partito socialista italiano di 
Piossasco

bollettini 
d'informazione

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

n. 4 (09 settembre 
1979)

Ronde Proletarie 
Comuniste – Estrema 
sinistra di Piossasco

«Sabato 20-1 alle 4,30 una RONDA 
PROLETARIA DI COMBATTIMENTO», 
«Ronda Proletaria di Combattimento», 

Piossasco, 20 gennaio 1978?

«I carabinieri sono il braccio militare 
della borghesia», Piossasco?, s.d.

«Non collaborate coi carabinieri cani 
da guardia dei padroni», «Ronde 

Proletarie Comuniste», Piossasco?, 
s.d.

60° cartella
“Piossasco-

Giaveno, 1980”
Descrizione: 
materiale del 

Partito socialista 
italiano per la 

campagna 
elettorale per le 
amministrative 

del 1980,
Maggio-giugno 

1980

Partito socialista italiano di 
Giaveno

materiale 
elettorale

«I nostri candidati per il comune», 
«Partito socialista italiano», Giaveno?, 

s.d.

Partito socialista italiano di 
Giaveno e Piossasco

bollettini 
d'informazione

“Val Sangone Avanti! - 
Numero unico a cura 
delle Sez. di Giaveno 

e Piossasco del Partito 
Socialista Italiano”

n. unico (25 
maggio 1980), 2 

esemplari

«Il buon 
governo 

comincia dagli 
ennti locali», p. 

1
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quotidiani

“Gazzetta del Popolo”

“La Stampa”

60° cartella
“Piossasco-

Giaveno, 1980”
Descrizione: 
materiale del 

Partito socialista 
italiano per la 

campagna 
elettorale per le 
amministrative 

del 1980,
Maggio-giugno 

1980

Partito socialista italiano, 
zona Val Sangone

materiale 
elettorale

«L'8 e 9 giugno vota così: 1 – 
Ceccarelli 2 - Gamba», «P.S.I.», 

1980?, 3 esemplari

«Tutti dicono che i partiti devono 
cambiare, noi abbiamo cominciato a 

farlo», «Partito Socialista Italiano, zona 
Val Sangone», 1980?, 20 esemplari

61° cartella
“Piossasco-Usl 

34, '81”
Descrizione: 

documentazione 
sulla politica 

energetica della 
Regione 

Piemonte,
Luglio 1981-

febbraio 1983

Partito socialista italiano 
alla Regione Piemonte

documenti 
dattiloscritti

«L'energia elettrica in Piemonte», 
«Partito socialista italiano», Torino, 

giugno 1982
«La politica energetica regionale della 
3° legislatura. Per la crescita sociale, 
economica, scientifica e culturale del 
Piemonte», «Dr. Gabriele SALERNO, 
membro del Comitato Centrale PSI, 

Assessore regionale per l'Ambiente e 
l'Energia», Torino, giugno 1982

Pubblicità e articoli su 
quotidiani e riviste sulle 
politice dell'Assessorato 

regionale per l'Ambiente e  
l'Energia, Piemonte

“Energiaoggi – 
Agenzia settimanale 

sui problemi 
dell'energia”

2, n. 20-21 (18 
febbraio 1983)

«PIEMONTE 
SPECIALE. La 

storia 
energetica della 
Regione», p. 1

134, n. 201 (25 
luglio 1981), pp. 

1-2, 19-20

«Il Po pulito ci 
regala energia. 

Un progetto 
avveniristico a 
Settimo legato 
alla salvezza 
del grande 

fiume», p. 20 

ed. speciale (s.d.), 
pp. 1-2, 20-22

«L'energia del 
Duemila», p. 20 

116, n. 30 (09 
febbraio 1982), 

pp. I-IV

ENERGIA 
PIEMONTE 
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quotidiani

“Stampa Sera”

Regione Piemonte

volantini

61° cartella
“Piossasco-Usl 

34, '81”
Descrizione: 

documentazione 
sulla politica 

energetica della 
Regione 

Piemonte,
Luglio 1981-

febbraio 1983

Pubblicità e articoli su 
quotidiani e riviste sulle 
politice dell'Assessorato 

regionale per l'Ambiente e  
l'Energia, Piemonte

113, n. 191 (15 
luglio 1981), pp. 

1-2, 19-22

«Tremila miliardi 
di speranza. 

Tempo qualche 
anno il 

Piemonte 
ritroverà le sue 
acque pulite», 

p. 19

documenti 
dattiloscritti

«Il contributo della Regione Piemonte 
e delle partecipazioni statali alla 

attuazione della programmazione 
regionale e nazionale, per 

l'occupazione ed il superamento della 
crisi economica», «Relazione del Dott. 

Gabriele Salerno, Assessore per 
l'Ambiente e l'Energia», Torino, marzo 

1982

Regione Piemonte- 
Assessorato regionale per 

l'Ambiente e l'Energia

documenti 
dattiloscritti

«Comunicazione dell'Assessore per 
l'Ambiente e l'Energia, Dr. Gabriele 

Salerno», «Assessorato per l'Ambiente 
e l'Energia, Regione Piemonte», 

Vercelli, ottobre 1982
«Profilo elettrico della Provincia di 

Vercelli», «Assessorato per l'Ambiente 
e l'Energia, Regione Piemonte», 

Vercelli, 1982?
«Politica ambientale: riscoprire la 

natura per salvaguardare l'uomo», 
«Assessorato per l'Ambiente e 

l'Energia, Regione Piemonte», s.d.
* 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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