
 

 Capello Ernesto. 

Arco cronologico 1933-1985. 

Consistenza  8 unità  ml. 1. 

Contenuto  Documentazione relativa alla sua attività politica e sindacale nel 

periodo compreso tra il 1933 e il 1983. 

 

 Dappiano Carla, Gianni Alasia  

Arco cronologico 1956-1983. 

Consistenza  3 unità  ml. 0,3. 

Contenuto  Riguarda le vicende della chiusura della Venchi Unica, industria 

dolciaria di Torino. Prevalentemente seconda metà anni '70. 

 

 Gatti Luigi . 

Arco cronologico 1954-1982. 

Consistenza  12 unità  ml. 1,5. 

Contenuto  Il materiale, prevalentemente riferito al periodo fine anni '60-anni '70, 

riguarda i settori di attività della Cdl di Torino seguiti da Gatti nella sua qualità di 

membro della Segreteria camerale. In particolare, si trova documentazione sul 

problema degli ospedali psichiatrici nella fase della loro chiusura a seguito della legge 

190. Inoltre sul sindacato dei lavoratori dello spettacolo (Fils Cgil), sulle assicurazioni 

integrative per i lavoratori, sul recupero contributivo di alcuni dipendenti della Cdl. 

 

 Longo Giovanni. 

Arco cronologico 1945-1991. 

Consistenza  46 unità + 16 registri ml. 6. 

Contenuto  Il fondo rappresenta gli interessi e le attività di Giovanni Longo a 

partire dal 1945. Comprende verbali di Commissione interna Fiat, documentazione 

sulle elezioni dell'organismo aziendale. Dopo il 1958 i materiali sono riferiti a vertenze 

Fiat, lotte per la pace in Vietnam, analisi sull'ambiente e l'organizzazione del lavoro in 

Fiat, ecc. 

 

 

 Penna. 

Arco cronologico 1970-1980. 

Consistenza ml.  4. 

Contenuto  Carte di Penna, funzionario della CGIL. Documenti relativi alla 

sua attività di sindacalista 

 

 

 Bonet Luciano. 

Arco cronologico 1958-1992. 

Consistenza  24 unità  ml. 2,60. 

Contenuto  La prima serie del fondo contiene la documentazione raccolta dal 

prof. Bonet nell'arco della sua carriera universitaria e scientifica in qualità di docente 

presso la Facoltà di scienze Politiche dell'Ateneo torinese: si tratta per lo più di 

materiali preparatori utilizzati per l'elaborazione di studi e ricerche a carattere 

sociologico, bozze di relazioni e appunti manoscritti. La seconda serie raccoglie la 

documentazione inerente la sua attività politica in qualità di esponente della 

Federazione torinese del Partito Comunista Italiano e della Sezione Universitaria 

"Fausto Fiorini", attività incentrata per lo più verso le problematiche del mondo 



 

universitario e i vari tentativi di riforma che si sono susseguiti nell'arco di un trentennio. 

La terza serie raccoglie la documentazione relativa alla sua attività di rappresentante 

sindacale all'interno dell'Università torinese volta a sostenere - in parallelo all'attività 

politica - riforme istituzionali per il riconoscimento delle figure dei ricercatori e borsisti e 

piattaforme rivendicative per il personale docente e non docente. Infine, la quarta 

serie raggruppa materiale (relazioni, appunti, corrispondenza) che segnalano la lunga 

e attiva collaborazione del prof. Bonet con l'Istituto piemontese Gramsci, in qualità di 

consigliere del comitato scientifico e poi di Direttore. 

 

 Coriasso Renato. 

Arco cronologico 1887-1993. 

Consistenza  19 unità  ml. 2. 

Contenuto  Contiene materiale relativo ai settori energia, aziende 

municipalizzate, e attività sindacale di Coriasso nella Fidae/Cgil e successivamente 

nella Fnle/Cgil, in relazione anche alle pubblicazioni sui vari settori citati; inoltre è 

presente un fascicolo contenete le carte di Ferruccio Biguzzi che il medesimo ha 

donato a Coriasso al termine di un incontro con alcuni ex dirigenti sindacali della zona 

Veneto-Adriatica svoltosi a Mestre nel 1978; la maggior parte delle carte è materiale 

utilizzato da Coriasso per le sue pubblicazioni sull'industria elettrica e sulle altre 

municipalizzate. Le carte raccolte da Coriasso, nel corso della sua attività sindacale e 

di autore di opere attinenti ai settori elettricità, energia e trasporti, hanno avuto un 

primo e consistente riordino realizzato da Coriasso, la messa a punto definitiva 

dell'inventarioè stata curata di Ilaria Cavallo. 

 

 Benedetti Tullio. 

Arco cronologico XX sec. 

Consistenza  1 scatola ml. 0,4. 

Contenuto  Materiali relativi al periodo in cui Benedetti si occupava di ambiente 

in Valle di Susa, in quanto funzionario della Federazione torinese del Pci. Manifesti 

della guerra di Spagna. Materiali su Vietnam e altro. Versati in biblioteca atti di 

commissioni parlamentari e altro materiale a stampa. 

 

 Giachino Marco. 

Arco cronologico 1952-1970. 

Consistenza  10 unità ml. 0,65. 

Contenuto  Carte riguardanti la sua militanza torinese nel Psi, poi nello Psiup e per 

ultimo nel Pci. 

 

 Dirindin Narciso Giacinto. 

Arco cronologico 1970-1980. 

Consistenza  16 unità ml. 2,8. 

Contenuto  Materiale relativo all'attività politica di Giacinto Dirindin nel Pci. Il 

fondo è stato riordinato seguendo un semplice ordine di successione cronologica dei 

fascicoli. 

 

 Bonino Jolanda. 

Arco cronologico 1958-2006. 

Consistenza  121 unità [+ nuovo versamento 7 ml] ml. 25 

Contenuto  Il fondo contiene le carte prodotte da Jolanda Bonino nel corso della 

sua attività di delegata sindacale all'interno del GFT Gruppo Finanziario Tessile S.p.A. e 

inerente sia la Rappresentanza sindacale unitaria sia la Rappresentanza dei lavoratori 



 

per la sicurezza. Si segnala inoltre la presenza del materiale relativo all'Archivio storico 

GFT e alla vertenza ed al ricorso Bonino contro il GFT in merito alla qualifica di 

archivista storico. Viene inoltre conservato materiale sulla questione femminile e il 

mondo del lavoro: copie di saggi ed articoli a stampa degli anni '80 e '90, materiale 

relativo alle molestie sessuali e relativo a seminari sulla figura femminile nel mondo del 

lavoro. Sono conservati quindi documenti sindacali vari sugli stessi argomenti e 

documentazione legislativa varia. È presente un nucleo di documentazione 

riguardante la Commissione pari opportunità:. È quindi presente materiale personale 

di studio di Jolanda Bonino. Si segnalano appunti e carteggi preparatori alla tesi di 

laurea in Scienze politiche: Donne e strutture sindacali. Specificità della variabile 

"genere" per la politica e le politiche del Sindacato. Il fondo è il risultato di una serie di 

versamenti alla Fondazione Gramsci, effettuati da Jolanda Bonino. 

 

 

 Fieschi Roberto. 

Arco cronologico 1980-2000. 

Consistenza  19 scatoloni ml. 7,5. 

Contenuto  Si tratta delle carte di Roberto Fieschi ordinario di struttura della 

materia presso il dip. Di Fisica dell’Università di Parma. La documentazione riguarda i 

suoi studi sulle scienze strategiche internazionali, sono presenti molti materiali in lingua 

inglese, in particolare riviste. 

 

 

 Giovana Mario. 

Arco cronologico 1952-1973. 

Consistenza  16 unità  ml. 1,6. 

Contenuto  Corrispondenza, relazioni ed interventi di Mario Giovana, documenti 

di partito (per lo più ciclostilati), il fondo ripercorre le attività politiche di Giovana. 

 

 

 Novelli Diego. 

Arco cronologico 1968-2001. 

Consistenza  239 unità  ml. 27. 

Contenuto  Il materiale contiene tutta la documentazione di carattere 

giornalistico, saggistico e politico raccolto da Diego Novelli nel corso della sua attività 

politica, culturale e sociale, la tipologia è pressoché omogenea: corrispondenza, 

dattiloscritti, ritagli di giornale, volantini, opuscoli, dispense. Le carte presentavano in 

alcuni casi serie già individuabili e predefinite, in particolare le serie/sottoserie: 

Corrispondenza, Interventi, Rassegna stampa, Articoli e interviste. Le altre serie e 

sottoserie sono state individuate in base agli ambiti di attività politica e degli interessi 

di Diego Novelli, sulla base dell'analisi delle carte; inoltre la documentazione si 

presenta per lo più in fascicoli originari e con titolazione propria. All'interno di ciascuna 

serie/sottoserie è poi stato seguito un criterio di riordino cronologico. 

 

 Amodei Irene. 

Arco cronologico 1958-1999. 

Consistenza  4 unità ml. 0,6. 

Contenuto  Il materiale costituito in prevalenza da fotocopie di articoli, saggi, 

pubblicazioni varie di e su Lelio Basso in particolare, sul Psiup e i principali eventi 

nazionali ed internazionali del 1968-1972, si tratta di documentazione raccolta ai fini 

della tesi di laurea di Irene Amodei sulla figura di Lelio Basso. Il materiale è quasi 



 

interamente in fotocopia, le date sono relative a documentazione originale Il fondo 

presenta fascicoli già precostituiti con titolazione originaria assegnata da Irene 

Amodei e carte sciolte, per il riordino è stato utilizzato un criterio cronologico. 

 

 Bajardi Sante. 

Arco cronologico 1943-1997. 

Consistenza  29 unità ml. 2,9. 

Contenuto  Il fondo contiene materiale relativo soprattutto all'impegno di Sante 

Bajardi come funzionario di partito all'interno del PCI, e poi del PDS, per breve tempo 

nella Sezione di Ivrea e successivamente presso la Federazione Torinese del partito. 

All'interno del fondo si trovano in maggioranza serie riguardanti attività di partito: 

convegni, conferenze, campagne elettorali e attività di pubblicazione e propaganda 

politica del PCI; infine è presente una serie minore riguardante l'attività partigiana 

nella Brigata Garibaldi durante la seconda. 

 

 Fuhrmann Ivetta. 

Arco cronologico 2000-2004 

Consistenza  5 unità ml. 0,5. 

Contenuto  Materiale in parte proprio e in parte raccolto per la pubblicazione 

del libro: Scuola storia e memoria del sindacalismo torinese. Negli anni di movimento 

sessanta e settanta, Edizioni Angolo Manzoni, Torino 2005. 

 

 Libertini Lucio. 

Arco cronologico 1963-1976. 

Consistenza  6 unità  ml. 0,6. 

Contenuto  Il materiale del fondo riguarda l'industria nucleare ed energetica, la 

ricerca, l'industria chimica, farmaceutica, la Fiat, problemi del Mezzogiorno ed 

economia in genere, varie inerenti. Il fondo è stato riordinato seguendo un criterio 

cronologico, dei dodici fascicoli dieci presentavano già un titolazione propria, gli altri 

due derivano da carte sciolte in origine ed in seguito è stato attribuito loro un titolo; 

l'esiguità del materiale a disposizione non ha permesso di individuare delle serie. 

 

 

 

 Alasia Gianni. 

Arco cronologico 1958-1997. 

Consistenza  6 unità  ml. 0,6. 

Contenuto  Documentazione proveniente dall'archivio personale di Gianni 

Alasia. Il materiale si presenta per lo più in carte sciolte, tranne per qualche fascicolo 

originariamente strutturato o comunque individuabile per omogeneità di contenuto, 

data la ridotta consistenza delle carte si è deciso di non procedere all'individuazione 

di serie specifiche ma di seguire nel riordino un semplice criterio cronologico. 

 

 Dina Angelo. 

Arco cronologico 1947-1997. 

Consistenza  26 unità ml. 2,6. 

Contenuto  Il fondo contiene materiale che si riferisce soprattutto all'impegno di 

Angelo Dina all'interno del sindacato Fiom-Cgil, come insegnante nei corsi di 

formazione e come direttore del Controll, il centro di osservazione sulle nuove 

tecnologie e i riflessi sull'organizzazione del lavoro della Fiom. Non mancano serie 

relative alla sua attività di ingegnere meccanico addetto alle macchine a controllo 



 

numerico, soprattutto per quanto riguarda la sua esperienza in Olivetti negli anni '60, 

presso la sede di Ivrea. È presente inoltre un nucleo di documentazione del 1997 

prodotto da Marina Terracina Dina e comprendente la pubblicazione postuma delle 

memorie di Angelo Dina, una raccolta di recensioni relative e le condoglianze per la 

sua morte.  

 

 

 

 Di Benedetto Caterina. 

Arco cronologico 1980-1993. 

Consistenza  6 unità  ml. 0,60. 

Contenuto  Il fondo contiene materiale vario relativo ad ambiti di interesse e 

attività di C. Di Benedetto in vari movimenti e organizzazioni politiche e sindacali, ad 

esempio nei Comitati di base della scuola (Cobas scuola) nella IV internazionale, in 

particolare sui temi della scuola, varie inerenti. Il fondo presenta per lo più carte 

sciolte, non riuscendo a rintracciare serie preesistenti. 

 

 Liboj Antonio. 

Arco cronologico 1911-1975. 

Consistenza  4 unità  ml. 0,4. 

Contenuto  Materiali relativi ai suoi interessi e alle sue esperienze di comunista, 

operaio modellatore alla Fiat, iscritto alla Fiom. Ha conservato materiali significativi su 

queste attività a cui vanno aggiunte le cartoline inviate da lui alla famiglia dal fronte 

di guerra tra il 1916 e il 1918 e la prima stesura delle sue memorie. 

 

 

 

 Raccolta carte Anpi, antifascismo, Vietnam. 

Arco cronologico 1957-1977. 

Consistenza  1 unità  ml. 0,1. 

Contenuto  Vari materiali sulla sezione torinese dell’associazione nazionale 

partigiani relativi a antifascismo e Vietnam 

 

 Ghisaura Maria. 

Arco cronologico 1971-1976. 

Consistenza  2 unità  ml. 0,25. 

Contenuto  Carte raccolta da Maria Ghisuara sui consigli di quartiere 

 

 Tommasi Vito. 

Arco cronologico 1946, 1951, 1963, 1975, 1977-1978. 

Consistenza.  3 unità.  ml. 0.2 

Contenuto  Documento sulla sezione Pci Lingotto, sulla Resistenza e sulla Fiat. 

 

 Cavallero Augusto. 

Arco cronologico  XX sec. 

Consistenza  1 unità  ml. 0,1. 

Contenuto  Dattiloscritto illustrativo del sistema Bedeaux, distribuito dalla 

direzione Magneti Marelli. 

 

 



 

 Liberatori Marco. 

Arco cronologico 1989. 

Consistenza  1 unità  ml. 0,1. 

Contenuto  Documentazione sul convegno "Informatica e pubblica 

amministrazione", promosso dal Gruppo comunista e apparentati al Parlamento 

europeo, a Ivrea 21/1/1989; varie.  

 

 Majo. 

Arco cronologico anni 1900-1940. 

Consistenza  1 unità  ml. 0,1. 

Contenuto  Libretti di lavoro, Statuto di cooperativa, buoni della San Vincenzo 

per ritiro generi alimentari, telegramma di Luigi Einaudi, ecc. Inoltre sono presenti: 

carte della famiglia Rossero (rinvenute da Majo in una baita della Valle di Susa); 

tessera Cgil datata 1946; tessera Cgil 1951. 

 

 Napoleoni Claudio. 

Arco cronologico 1950-1988. 

Consistenza  12 unità  ml. 1,3. 

Contenuto  Claudio Napoleoni non ha mai organizzato un vero e proprio archivio 

personale, ma per lo più conservava la corrispondenza e gli appunti che avevano 

un'importanza corrente. Tant'è che la parte quantitativamente più consistente 

consegnata all'archivio dai suoi eredi riguarda gli anni '70 e ancor più gli anni '80. 

Nonostante ciò, si sono anche conservati materiali di epoca anteriore da lui 

dimenticati o abbandonati nelle varie residenze che successivamente occupò nel 

tempo. Nel loro complesso i materiali riguardano appunti per studio, dibattiti e lezioni, 

minute o bozze di scritti, interviste, carteggi che in buona parte si riferiscono a 

confronti di idee su questioni o teorie economiche. Tra le carte pervenute dagli eredi, 

si sono rinvenuti anche documenti di altri autori (di cui non sempre è stato possibile 

accertare la paternità; talvolta, la stessa attribuzione di documenti a Claudio 

Napoleoni risulta difficile). Una sezione del fondo conserva i materiali di e su C. N. 

donati da allievi e amici agli eredi. 

 

 Montagnana Mario. 

Arco cronologico 1940-1959. 

Consistenza  3 unità  ml. 0,3. 

Contenuto  Le carte di Mario Montagnana ripercorrono le sue vicende dal 1940 

al 1959, a partire dall'esilio in Francia prima e in Messico poi fino al suo ritorno in Italia, 

nell'autunno 1945, e le successive attività. Per il periodo dell'esilio si rinviene 

corrispondenza con diversi esponenti dell'antifascismo (ad esempio, Umberto Calosso 

e Randolfo Pacciardi) e gli articoli scritti per varie riviste in italiano e in spagnolo (ad 

esempio, per "L'Unità del popolo", an italian-american progressive newspaper, 

published weekly a New York, e per "Stato operaio"). Per il periodo seguito al suo 

ritorno dall'esilio, il materiale si riferisce alla sua attività di parlamentare del Pci (1° e 2° 

legislatura), di sindacalista della Cgil (segretario della Camera del lavoro di Milano dal 

dicembre 1952 al dicembre 1955) e di dirigente del Pci; si tratta per lo più di testi e 

appunti di discorsi parlamentari e non, interventi in sedi di partito o di sindacato. Le 

carte del figlio, Franco Montagnana, riguardano in modo particolare la 

corrispondenza che era intercorsa con i genitori e altri familiari nel periodo dell'esilio. Si 

segnala, in particolare, il diario che Mario Montagnana scrisse tra il 1941 e il 1942, in 

funzione di dialogo con il figlio lontano, nel quale ripercorre la sua vita di esiliato. 

 



 

 Montagnana Rita. 

Arco cronologico 1945-1978. 

Consistenza  40 unità ml. 4. 

Contenuto  Gran parte del materiale è costituito da ritagli di giornale (quotidiani 

e riviste in lingua italiana, russa e francese), giornali, bollettini, opuscoli e in misura 

inferiore da ciclostilati e volantini, raccolti e organizzati da Rita Montagnana nel corso 

degli anni allo scopo di costituire una sorta di centro di documentazione sulle 

tematiche di suo interesse, riconducibili a: Partito comunista italiano, condizione 

femminile, situazioni e lotte sindacali nelle aziende, Unione sovietica, e, in misura 

inferiore, a argomenti di politica generale, sociale ed economica e a fatti di cronaca. 

Talvolta, per gli anni dell'immediato secondo dopoguerra, sono presenti scarsi 

documenti sulla sua attività politica. La corrispondenza, in quantità discreta, sembra 

essere confluita nel fondo per motivi casuali. 

 

 Oberti Antonio. 

Arco cronologico 1946-1976. 

Consistenza  3 unità ml. 0,3. 

Contenuto  Autobiografia di Antonio Oberti Tutta una vita (Ricordi di un 

militante), 1972-1975, corrispondenza e varie. Al fondo erano allegate delle fotografie 

che sono state collocate nell'archivio fotografico. 

 

 Parodi Giovanni. 

Arco cronologico 1924-1976. 

Consistenza  4 unità  ml. 0,4. 

Contenuto  Materiali biografici e autobiografici; appunti, scritti e relazioni relativi 

alle sue attività di dirigente Cgil e Fiom, del Pci e del movimento cooperativo; in 

particolare sono contenute sue ricostruzioni storiche sull'occupazione della Fiat nel 

settembre 1920 che lo vide alla guida di quella lotta. Si rinvengono numerosi materiali 

Cgil, Fiom, Pci e giornali dell'epoca (anche in ritagli). I materiali successivi al dicembre 

1962, anno della sua morte, sono stati inseriti dalla moglie, Laura Parodi. 

 

 Santhià Battista. 

Arco cronologico 1940-1978. 

Consistenza  4 unità ml. 0,4. 

Contenuto  Scritti, articoli e discorsi di Battista Santhià sulle sue vicende di 

dirigente del movimento operaio e del Pci torinese, a partire dall'inizio del Novecento. 

Corrispondenza con varie personalità. Materiali di documentazione sulle vicende del 

Pci nazionale e torinese a partire dagli anni '20. Qualche documento dei sindacati, tra 

cui si segnala il verbale sintetico del Congresso della Fiom provinciale di Torino del 

1947. 

 

 Damico Vito. 

Arco cronologico 1945-1988. 

Consistenza  129 unità  ml. 14. 

Contenuto  Le carte documentano prevalentemente la sua attività nel secondo 

dopoguerra. Sono presenti verbali di sedute di organismi dirigenti del Pci, di riunioni del 

Coordinamento delle Commissioni interne e degli incontri con la direzione aziendale 

Fiat. È raccolto inoltre materiale di documentazione su questioni di carattere politico e 

sindacale nonché sulla struttura organizzativa del Pci. Infine è presente materiale 

relativo alla sua attività in qualità di presidente della Sipra. 

 



 

 106° Brigata Garibaldi "Giordano Velino". 

Arco cronologico 1944-2000. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Diario e successive ricostruzioni storiche sulle azioni e vicende della 

Brigata che operò in Valle di Susa tra il 1943 e il 1945. 

 

 Allasia Vitale. 

Arco cronologico 1958-1974. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Tessere di iscrizione al Pci e all'Associazione nazionale perseguitati 

politici italiani antifascisti. 

 

 Balzaretti Edoardo. 

Arco cronologico 1954-1970. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Materiali riguardanti la sua attività nell'Alleanza cooperativa torinese. 

 

 Bassino Michele. 

Arco cronologico 1913-1929. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Libretti di iscrizione a Fiom e Ago. Opuscolo Amma con contratto di 

lavoro metalmeccanici. 

 

 Bazzarone Renato. 

Arco cronologico 1944-1945. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Documentazione sulla 77° Brigata d'assalto Garibaldi di cui faceva 

parte.  
 

 Beldì Pietro. 

Arco cronologico 1945-1951. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  4 fotografie, attestato di gratitudine rilasciato nel 1945 a Beldì Pietro 

dal comandante supremo delle forze alleate; foglio del giornale "cronache savonesi". 

 

 Berzano Alessandro. 

Arco cronologico 1940. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Certificati sulla pena inflittagli dal Tribunale speciale nel 1940. 

 

 Bréan Luciano. 

Arco cronologico 1989. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Relazione su P. Spriano, corrispondenza di Bréan con Valentino 

Gerratana. 

 

 Brignolo Nella. 

Arco cronologico 1945-1982. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 



 

Contenuto  Il materiale è costituito da tessere di iscrizione al Pci e altre 

associazioni, e da attestati e lettere. Sono presenti anche tessere della madre Emilia 

Bertagna. 

 

 Calcatelli Carlina. 

Arco cronologico 1991. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Autobiografia "Esperienze di una vita". 

 

 Capelli Bruno. 

Arco cronologico 1944-1945. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Sua lettera dal carcere e varie. 

 

 Cinanni Anna. 

Arco cronologico 1945. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Documentazione sul suo arresto nel febbraio 1945 e la detenzione in 

quanto staffetta del Fronte della Gioventù e del Pci. 

 

 Coluccia Salvatore. 

Arco cronologico 1983-1984. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Appunti di Coluccia relativi a riunioni del Comitato direttivo della 

Federazione torinese del Pci, e varie. 

 

 Conterno Guglielminetti Clelia. 

Arco cronologico 1944-1946. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  prevalentemente giornali clandestini e dell'immediato dopoguerra 

relativi a Dc, Giustizia e libertà, Udi. 

 

 Cordone Giovanni (Piero). 

Arco cronologico 1944-1945. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Attestato di merito delle forze alleate; libretto del carcere di Torino. 

 

 Danusso Carlo. 

Arco cronologico 1914-1951. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Varie relative al suo impegno politico. 

 

 Delicio Nicola. 

Arco cronologico 1644-1977. 

Consistenza  2 unità ml . 0,1. 

Contenuto  Testimonianze e varie sulla lotta di Liberazione alla Lancia di Torino. 

 

 Demi Aldo. 

Arco cronologico 1990. 



 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Sua autobiografia, pubblicata su "Nuovi argomenti", n. 31-32, marzo-

giugno 1958 (fotocopia). 

 

 Dogliero Giovanni. 

Arco cronologico 1950-1978. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Testimonianza sulle persecuzioni subite in Fiat in quanto operaio 

politicamente e sindacalmente impegnato. 

 

 Donini Annetta. 

Arco cronologico 1971. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Biografia Annetta Donini. 

 

 Fenoglio Anna. 

Arco cronologico Seconda metà XX secolo. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Sua testimonianza su scioperi del 1943 (ritaglio di giornale); cartolina 

con ritratto di Gramsci. 

 

 Ferraris Arturo. 

Arco cronologico 1948-1976. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Diario "Memorie di un operaio combattente per la libertà" (1948) in 

polemica con il Pci; corrispondenza. 

 

 Ferro Giovanni. 

Arco cronologico terzo quarto del XX secolo. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Testimonianza dattiloscritta sull'Internazionale comunista e sull'attività 

illegale del Pci in Italia durante il periodo fascista. 

 

 Fiorio Domenica. 

Arco cronologico 1922-1967. 

Consistenza  3 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Sottoscrizioni, diplomi e documenti relativi a "Solidarietà 

democratica". 

 

 Galletto Walter. 

Arco cronologico 1945-1979. 

Consistenza  5 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Materiali sulla sua attività di partigiano e nell'Anpi, sua attività nel 

sindacato, varie. 

 

 Gallo Marco. 

Arco cronologico 1955. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Autobiografia; opuscolo della Fiom "Documenti sull'attacco ai diritti di 

libertà dei lavoratori alla Fiat", dicembre 1955. 



 

 

 Giraudo Giorgio. 

Arco cronologico 1932-1943. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Lettere di Giraudo dal carcere e dal confino (1932-1943); varie. 

 

 Guaschino Teresa. 

Arco cronologico 1948. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Tessera di iscrizione ad associazione antifascista. 

 

 Lai Pia. 

Arco cronologico 1972-1981. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Materiali dati da Pia Lai a studentesse per la loro tesi sul Centro lotta 

contro la nocività. 

 

 Levi Bruno. 

Arco cronologico 1989. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Testimonianza scritta nell'aprile 1989 da Bruno Levi sulle sue vicende 

di ebreo torinese durante le persecuzioni razziali "1938-1945". 

 

 Levi Carmela. 

Arco cronologico 1938-1949. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Ritagli di giornale su guerra, deportazione, fascismo (alcuni in lingua 

straniera); appunti dattiloscritti e manoscritti di poesie e prosa; varie 

 

 Levi Primo. 

Arco cronologico 1944-1979. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Lettere di Lorenzo a Bianca Guidetti Serra da un campo di 

concentramento tedesco (1944). Bio e bibliografia scritta dall’intestatario del fondo 

medesimo. 

 

 Lizzero Mario. 

Arco cronologico prima metà del XX secolo. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Testimonianza sulla sua esperienza di detenuto politico durante il 

periodo fascista. 

 

 Longo Giuseppe. 

Arco cronologico 1933-1973. 

Consistenza  4 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Sua autobiografia; materiali sull'insurrezione della città di 

Alessandria nel 1945; testimonianze sull'occupazione delle fabbriche a Torino 

nel 1920; varie. 

 



 

 Lusso Libero. 

Arco cronologico 1943-1944. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Suo diario (aprile-settembre 1943) e lettere ai genitori 1944. 

 

 Marenco Maurilio. 

Arco cronologico 1976. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Poesia politica autobiografica; due novelle di carattere politico 

su compromesso storico e immigrazione. 
 

 Mele Giuseppe. 

Arco cronologico 1950-1977. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Interviste a partigiani della zona di Valenza Po, qualche documento 

del Pci provinciale Alessandria, materiale su Valenza Po. 

 

 Nano Margherita. 

Arco cronologico 1928-1978. 

Consistenza  2 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Testimonianza autobiografica sul periodo fascista vissuto da R. Nano 

a Torino e libretti di lavoro; Intervista fatta a Rita Nano da Luisella Passerini. 

 

 Negarville Osvaldo. 

Arco cronologico 1977. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Autobiografia "La pazienza e l'ironia", scritta nel 1977, pp. 272.  
 

 Nicoli Jolanda. 

Arco cronologico 1946-1971. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Tessere di iscrizione al Pci, alla Cgil e a varie associazioni della sinistra 

torinese; varie. 

 

 Ortona Silvio. 

Arco cronologico 1939-1979. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Documentazione che testimonia la sua attività partigiana e suoi 

strascichi nel dopoguerra. 

 

 Picco Luigi. 

Arco cronologico 1949-1967. 

Consistenza  2 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Materiali a carattere sindacale relativi a Fiat. 

 

 Piotto Igor. 

Arco cronologico 1990. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Documenti sulla e della commissione paritetica per la didattica 



 

studenti-docenti presso la Facoltà di Scienze Politiche a Torino (alcuni sono 

manoscritti); relazioni su corsi all'interno dell'università, corrispondenza. 

 

 Poggi Ercole. 

Arco cronologico 1947-1975. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Tessere di iscrizione al Pci, alla Cgil e varie. 

 

 Pusateri Vincenzo. 

Arco cronologico 1943. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Documentazione sulla sua attività clandestina durante il periodo 

fascista a Torino. 

 

 Rocatti Francesco. 

Arco cronologico 1931-1973. 

Consistenza  2 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Documentazione sul processo per i fatti succeduti alla Fiat di Torino 

dopo l'attentato a Togliatti del 1948; varie del periodo clandestino durante l'epoca 

fascista. 

 

 Rossi Staglieno. 

Arco cronologico 1969. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Autobiografia. 
 

 Ruffa Luigi. 

Arco cronologico ante 1979. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  testimonianze: "Un episodio inedito di antifascismo dell'anno 1930"; 

"sciopero del giugno '44 alla Fiat Mirafiori contro lo smantellamento dell'officina 17". 

 

 Sacco Marisa. 

Arco cronologico 1944-1945. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Giornali e volantini del periodo clandestino, prevalentemente del 

Partito d'azione e del Fronte della gioventù del Piemonte. 

 

 Sannazzaro Vittorio. 

Arco cronologico 1943-1951. 

Consistenza  1 unità ml. 0,01. 

Contenuto  Sua poesia "dalle carceri di Torino 1943"; lettera aperta al parroco di 

Vignole. 

 

 Arian Enzo. 

Arco cronologico 1959-1965. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Documentazione che testimoniano le sue attività di medico, di 

psicologo. È presente della documentazione sulla sua attività politica nelle 

commissioni mediche della Camera del lavoro di Torino e nella commissione sicurezza 



 

sociale del Pci. 

 

 Belligni Silvano. 

Arco cronologico 1977-1987. 

Consistenza  1 unità ml. 0,15. 

Contenuto  Materiali della Federazione torinese del Pci, a cui Belligni era iscritto. 

 

 Bergese Roberto. 

Arco cronologico 1955. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Materiale utilizzato per la tesi di laurea: "Il Partito comunista a 

Moncalieri 1975-1985: dinamica elettorale, politiche, organizzazione" relatore prof. 

Aldo Agosti, Università degli studi di Torino, Facoltà di magistero, corso di laurea in 

materie letterarie, tesi di laurea in "Storia dei partiti e dei movimenti politici", anno 

accademico 1990-1991. 

 

 Capece Ilario. 

Arco cronologico 1983. 

Consistenza 1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Materiali raccolti da Capece per la tesi di laurea "La scuola 

aziendale Fiat: un esperienza di formazione professionale aziendale per la classe 

operaia". 

 

 Cavallito Luigi. 

Arco cronologico 1962-1977. 

Consistenza  7 unità ml. 0,7. 

Contenuto  Il materiale del fondo riguarda l'attività sindacale all'Atm, contiene 

documenti dei sindacati provinciali e delle sezioni aziendali, comunicati dell'Azienda, 

volantini, varie anche Pci e Psi, tessere di partito, sindacali, Anpi. 

 

 Circiello Antonio. 

Arco cronologico circa 1988. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Sua autobiografia per il periodo che va dagli anni trenta agli anni 

cinquanta, con riferimenti al periodo successivo. Interessanti ricostruzioni sociali e di 

ambiente sia del paese natio sia di Torino vista da un immigrato. 

 

 Comollo Gustavo. 

Arco cronologico 1943-1990. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Ordinamento Riordinato. 

Contenuto  Prevalentemente materiali relativi alla lotta di Liberazione nel 

cuneese (1943-1945). tramite Palmiro Gonzato, è pervenuto il fondo fotografico di 

Comollo in data 7/7/1999. 

 

 Della Torre Ada. 

Arco cronologico 1939-1977. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Corrispondenza con Ada Gobetti, poesie e racconti, tessere e arie. 

Documentazione sul processo da lei subito negli anni '60 per aver pubblicamente 



 

denunciato un libro di testo scolastico da lei considerato larvatamente fascista. 

 

 Fernex Bruno. 

Arco cronologico 1946-1983. 

Consistenza  3 unità ml. 0,3. 

Contenuto  Accordi sindacali in prevalenza dei metalmeccanici. 

 

 Frasca Piero. 

Arco cronologico 1980. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Bozze di sua testimonianza su "La Cgil a Torino: 1955-1980" due volumi 

dattiloscritti. 

 

 Gattini Fernando. 

Arco cronologico 1974-1987. 

Consistenza  3 unità ml. 0,3. 

Contenuto  Testimonianza  in bozza non corretta sulla sua esperienza di 

amministratore a Orbassano. Documento su Orbassano "Orbassano: comportamento 

di un comune in presenza di un insediamento industriale". 
 

 Lusso Albina e Antonio. 

Arco cronologico 1936-1978. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Materiali (giornali, volantini, opuscoli, appunti manoscritti, ecc.) 

relativi a: Pci di Torino, Cln, Fronte della gioventù, Alleanza cooperativa torinese, 

Unione donne italiane, Società di mutuo soccorso E. De Amicis. Si segnala il materiale 

sul Consiglio di gestione della Viberti (1945-1954) di cui Antonio Lusso era il segretario, e 

un'autobiografia. 

 

 Luzzati Ada. 

Arco cronologico 1970-1983. 

Consistenza  1 unità ml. 0,10. 

Contenuto  Materiali vari sulla ricerca scientifica applicata in agricoltura. 

 

 Manfredi King Luisa. 

Arco cronologico 1976-1981. 

Consistenza  2 unità ml. 0,2. 

Contenuto  Ritagli di giornale su G. Amendola. 

 

 Paniè famiglia. 

Arco cronologico anni '30/'40. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Corrispondenza varia della famiglia. 
 

 Ravesio Augusto. 

Arco cronologico 1939-1981. 

Consistenza  3 unità ml. 0,3. 

Contenuto  Documentazione sulla seconda guerra mondiale in Italia e non solo; 

poesie e curiosità varie; una foto di Gramsci; manifesto con foto dei parlamentari 

socialisti nel 1909; disegno di partigiano e altro. 



 

 

 Remmert (azienda). 

Arco cronologico 1975-1983. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Verbali di riunione tra delegati sindacali e direzione della Remmert. 

Parte dell'archivio dell'ex Ufficio personale, poi Ufficio liquidazione della Remmert di 

Ciriè (tre cartelline consegnate a Giacomina Bianco, per la sua tesi di laurea). 

 

 Rivetti Antonio. 

Arco cronologico fine '70-inizio '80. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Attività del Cnr-Istituto di metrologia G. Colonnetti. 

 

 Rollier Matteo. 

Arco cronologico 1960-1971. 

Consistenza  4 unità ml. 0. 4. 

Contenuto  Materiale relativo alla Fgci, in particolare di Milano, al Psiup torinese 

alle attività del Movimento studentesco a Milano e a Torino e di vari altri gruppi degli 

anni Settanta. Il fondo è costituito di carte che provengono dall'attività presso la 

federazione milanese della Fgci, presso la federazione torinese del Psiup, nonché 

dall'attività nel Movimento studentesco a Milano ma anche a Torino, è stato acquisito 

dall'Istituto tramite lo stesso Matteo Rollier. 

 

 Simonetti Lorenzo. 

Arco cronologico 1970-1979. 

Consistenza  1 unità ml. 0,10. 

Contenuto  Materiale a carattere sindacale relativo all'Atm di Torino; documenti 

del Pci e di altri partiti per le elezioni amministrative a Brandizzo. 

 

 Vernetto Maria. 

Arco cronologico 1964-1986. 

Consistenza  2 unità ml. 0,2. 

Contenuto  Materiali vari su casa e territorio del Pci e delle amministrazioni locali 

del Piemonte; materiali sulla questione femminile e sulla sanità; varie. 

 

 Vottero Fin Tino. 

Arco cronologico 1951-1985. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Scritto autobiografico sulla Resistenza nelle Valli di Lanzo e 

Canavese; tessere varie, lettere disciplinari. 

 

 Corinaldi Lia. 

Arco cronologico 1944-1980. 

Consistenza  6 unità ml. 0,6. 

Contenuto  Materiale relativo alla Resistenza e alla Liberazione, del Cln e del Cln 

scuola, del Fronte degli intellettuali, del Fronte della Gioventù, del Pci, (in parte 

originali e in parte fotocopie di volantini, opuscoli, verbali e appunti). Dagli anni 

Cinquanta il materiale è prevalentemente riferito alla scuola (in particolare della 

commissione culturale insegnanti della Federazione torinese del Pci, di associazioni 

sindacali di insegnanti ad es. dell'Adesspi (Associazione di difesa e sviluppo della 



 

scuola pubblica italiana), per gli anni Settanta del Cogidas, ecc. ). Da segnalare infine 

la raccolta di documentazione, risalente agli anni Quaranta/Cinquanta sul Centro 

popolare del libro e sull'Unione culturale di Torino e i relativi saggi in bozze della 

Corinaldi su queste due associazioni. 

 
 

 Levi Mario. 

Arco cronologico 1950-1969. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Materiale vario - volantini, circolari, relazioni, interventi a convegni e 

congressi, ritagli di giornale - relativo alle attività del Comitato partigiani della pace, 

Comitato italiano per la pace - a livello provinciale torinese e nazionale - varie su 

pace, non violenza, disarmo, politica. 

 

 Poli Giulio. 

Arco cronologico 1949-1993. 

Consistenza  17 unità ml. 1,6. 

Contenuto  Il fondo contiene materiale vario relativo all'attività di Giulio Poli, in 

particolare per ciò che riguarda gli anni presso l'Aem, gli incarichi nel settore sanità 

presso il consiglio di gestione dell'Usl 1-23 e in altri ambiti d'intervento sempre di 

carattere politico per il Pci ed istituzionale, anche come consigliere comunale per il 

Pci al comune di Torino. 

 

 Levi Arian Giorgina. 

Arco cronologico 1899-2005. 

Consistenza  85 unità  ml. 9. 

Contenuto  La sua esperienza di insegnante e il suo interesse per la scuola sono 

testimoniati dalle carte della serie intitolata per l'appunto Scuola; vi si trovano carte 

riguardanti in particolare, ma non solo, le rivendicazioni per le riforme scolastiche e 

universitarie, le lotte degli studenti-lavoratori, la nascita del movimento studentesco e 

l'attività di G. Levi al liceo Gioberti come docente di lettere. La serie America Latina 

copre un arco di tempo molto esteso e comincia dall'esilio di G. Levi in Bolivia in 

seguito alle leggi razziali del 1938. Le carte di questa serie riguardano la 

corrispondenza negli anni della permanenza in Bolivia e l'attività politica là svolta da 

G. Levi insieme al marito Enzo Arian e, successivamente al rientro in Italia, testimoniano 

il suo impegno costante per la causa della democrazia e dello sviluppo dell'America 

del Sud; gli anni compresi da questa serie vanno dal 1939 al 1996. La voce Ebraismo 

riunisce in prevalenza saggi e articoli scritti da G. Levi sul tema dell'ebraismo, 

dell'antisemitismo, su Israele e il Medio Oriente, a partire dalla tesi di laurea del 1933 

sulle condizioni degli ebrei nel Regno di Sardegna, sino al 1995. Sotto la serie Studi e 

ricerche che giunge sino agli anni Novanta, sono raccolti manoscritti, ricerche, studi, 

appunti da lei prodotti su vari argomenti, in particolare sull'associazionismo operaio, la 

storia orale, la letteratura ecc. Vi sono poi ancora la serie Corrispondenza, che 

raccoglie tutta la corrispondenza di G. Levi, alcune lettere di Rita Montagnana e 

qualche cartolina di Mario Levisino al 1993, e la serie Documenti personali che 

comprende pagelle scolastiche, titoli di studio, documenti anagrafici, tessere e 

agende. I documenti più antichi, risalenti al 1899 sono di Rita Montagnana, sua zia da 

parte di madre.  materiale fotografico, consistente in: 26 album di fotografie B/n e 

colori di vari formati da inizio secolo agli anni ’90; 3.600 fotografie b/n e colori di vari 

formati; 700 lastre fotografiche di piccolo formato conservate in scatole originali; 2.000 

negativi; 500 cartoline postali; 34 filmini sovietici con didascalie in italiano; 400 



 

diapositive 24x36 in appositi contenitori; collocato in archivio fotografico, già schedati 

con il programma Guarini. 

 

 Frigessi Delia. 

Arco cronologico 1963-1989. 

Consistenza  20 unità  ml. 2. 

Contenuto  Il fondo, costituito da circa 2 metri lineari di documentazione, copre 

un arco cronologico che va dal 1963 al 1989. Esso comprende tutti i materiali raccolti 

da Delia Frigessi sul tema dell'emigrazione italiana in Svizzera; in particolare le serie 

raccolgono documentazione relativa ai problemi dell'integrazione razziale, alle 

condizioni di vita e alle difficoltà di ricevere una formazione scolastica adeguata. Esse 

comprendono sia pubblicazioni, sia raccolte di materiali relativi a convegni, sia infine 

nuclei di documentazione varia relativi a temi omogenei. 

 

 Raccolta di documenti prevalentemente sulla storia del movimento 

operaio. 

Arco cronologico 1917-1981. 

Consistenza  4 unità  ml. 0,4. 

Contenuto  si tratta di un super fondo nel quale sono confluiti vari piccoli fondi la 

cui documentazione si riconduce alla storia del movimento operaio. - volantini dei 

gruppi, del sindacato, del Pci distribuiti alla Mirafiori e carte varie - statuto sociale 

dell'Alleanza cooperativa Torinese + documento, - materiale di anonimo sul IV 

congresso nazionale di Federmeccanica -La quarta lotta storica nelle risaie vercellesi - 

Sergio Soave - Cosetta Levi - Maurizio Garino - Tommaso Cravero - Pietro Cimossa - 

Gian Mario Bravo - Lucia Geron - Celestino Canteri - Gruppo di studio sulla storia della 

Nebiolo. 

 

 Boetti Valentino Bruna. 

Arco cronologico 1971-1995. 

Consistenza  25 unità  ml. 2,5. 

Contenuto  Materiale del Pci, della Fgci, dei comitati di quartiere, in particolare 

del Comitato di quartiere Torino Centro, del comitato studentesco e documentazione 

varia del V liceo scientifico di Torino, sulla nascita e l'attività dei comitati di quartiere e 

dei consigli di circoscrizione, su decentramento ed enti locali, democrazia scolastica e 

decreti delegati, su questioni di politica interna ed internazionale, politica scolastica, 

servizi pubblici e locali, varie inerenti. 

 

 Morero Eugenio. 

Arco cronologico 1945-1988. 

Consistenza  20 unità  ml. 2. 

Contenuto  Il fondo contiene documentazione relativa all'attività di Eugenio 

Morero nel Pci ed in particolare presso la sezione di Pinerolo, vi si trova materiale di 

carattere organizzativo e politico del partito a vari livelli, nazionale, federale, regionale 

e di sezione. È inoltre presente materiale relativo all'attività sindacale svolta dallo 

stesso Morero in particolare presso la Riv-Skf e, più in generale nella Fiom-Cgil, infine, 

nella terza serie, intitolata "Altri partiti gruppi e associazioni" si ritrova documentazione 

di vari altri partiti, di gruppi e associazioni di tipo politico-culturale-sportivo, quali, ad 

esempio l'Arci-Uisp, l'Anpi, l'Udi. 

 

 Bertotti Ruggero. 

Arco cronologico 1956-1990. 



 

Consistenza  3 unità ml. 0,3. 

Contenuto  Il fondo consta di un fascicolo contenente la biografia di Ruggero 

Bertotti e la sua attività nelle scuole di partito, nonché la relazione al Consiglio 

comunale di Collegno in occasione delle dimissioni da incarico di sindaco della città, 

inoltre due faldoni relativi a: pubblicazioni del comune di Collegno su attività comunali 

e convegni organizzati dall'Amministrazione, pubblicazione "Trasporti" di Torino notizie, 

varie anche della Federazione Città unite. 

 

 Besate Pietro. 

Arco cronologico 1947-1964. 

Consistenza  1 unità  ml. 0,1. 

Contenuto  Materiale relativo alle lotte contadine e operaie in particolare nella 

zona del Vercellese per gli anni di fine Ottocento,1943, 1947, 1950. 

 

 Boniolo Bruno. 

Arco cronologico 1970-1995. 

Consistenza  26 unità  ml. 2,6. 

Contenuto  Materiale prevalentemente della Cgil in particolare del Sindacato 

nazionale università Cgil, a livello locale e nazionale e anche del Pci su questioni 

relative all'Università e all'attività sindacale di Bruno Boniolo ivi svolta. 

 

 Dottarosso Margherita. 

Arco cronologico 1968-1982. 

Consistenza  35 unità  ml. 3,5. 

Contenuto  Materiale vario raccolto in prevalenza durante gli anni universitari per 

ricerche, esami e tesi di laurea relativo all'azienda Singer e all'area metropolitana 

industriale di Torino con particolare riferimento ai problemi del lavoro e all'iniziativa 

sindacale in merito. 

 

 Merinno Angelo. 

Arco cronologico 1944-1998. 

Consistenza  1 unità ml. 0,1. 

Contenuto  Documentazione in fotocopia relativa alla vita di Merinno Angelo, in 

particolare per quanto riguarda la sua militanza come partigiano e la sua attività 

lavorativa nel settore del commercio dell'ortofrutta: fotocopie della documentazione 

dell'attività partigiana inviata alle autorità competenti per il riconoscimento della 

stessa, attestati di merito per il lavoro, certificati e dichiarazioni varie, appunti, 

dichiarazioni, in originale, redatte Angelo Merinno, fotocopie di articoli di giornale, 

tessere d'iscrizione al Pci, alla Cgil e alla Fgci (Merinno Alberto figlio), varie inerenti. 

 

 Indesit. 

Arco cronologico 1959-1995. 

Consistenza  3732 unità  ml. 950. 

Contenuto  Archivio del personale della azienda Indesit, i materiali 

riguardano gli stabilimenti del sud e nord. 
 

 Carta Tonino. 

Arco cronologico anni '70-'80. 

Consistenza  3 ml. 0,3. 

Contenuto  Appunti di Fassino e di altri (il nome manoscritto in alto sui documenti 



 

è l'autore, attribuzione fatta da Tonino Carta); materiali vari raccolti da Carta 

nell'ambito della sua attività politica. 


