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Carteggio - organizzazione interna  

1 Commissione Interna - verbali di accordo, corrispondenza, dati organici 1946-1957 

2 [carteggio Commissione  Interna] 1950-1955 

3 [miscellanea Commissione Interna] 
documenti Consigli di gestione del Gruppo Pirelli e consociate, 1948, 1950; legge 
sull'assunzione obbligatoria invalidi di guerra, 1950; premio di produzione 1955; 
inchiesta sindacale Acli Cremona 1958; Cisl sull'unità sindacale, 1960; volantini Cisl e 
Acli 

1950-1960 

4 Elezioni [C.I. e Comitato FAI] 
carteggio di organizzazione, dati 

1953-1969 

5 [miscellanea] 
verbali di riunione, carteggio e documentazione su ambiente di lavoro; avvisi, 
comunicazione tra C.I. e Direzione; Bollettino della C. I. Pirelli n. 11, marzo 1953 

1953-1972 

6 “Corrispondenza sindacale evasa” 
carteggio C.I.; documenti della Conferenza Mondiale delle Lavoratrici, Budapest, 
1956 

1956, 1960 

7 Varie e regolamenti 
Quote associative per la corrente sindacale Cgil, 1969; circolari Filcsva - congresso di 
unificazione FILCEP 1968, contratto 

1968-1969 

8 Serrata – documentazione 
documentazione sulla produzione, comunicazioni e appunti Comitato accertamento 
cottimi; incentivi; descrizione procedimenti lavorativi 

1969-1971 

9 [Rassegna stampa sciopero dicembre 1970-gennaio 1971] 
titolo originale "Volantini serrata"; articoli di giornale incollati su cartone 

1970-1971 

10 Serrata 28.12.70, 30.1.71; Solidarietà 
lettere di sostegno ai lavoratori dell'ATA Pirelli; sottoscrizione 

1970-1971 

11 Affissioni in bacheca (con ciclostilato CCNL 1970) 1970-1972 

12 Notizie sindacali 
miscellanea - circolari FULC e altro 

1972-1998 

13 Ore Commissione ambiente - Ore Esecutivo - Ore CdF - Assemblee 1973-1982 

14 Documenti politici e conclusivi di congressi o altre riunioni 
Filcea, Fulc, Comune di Pizzighettone, partiti 

1973-1993 

15 [carteggio] 
divisioni: banca - Gruppo Anziani d'azienda - Friuli [terremoto] - treni pendolari - 
iniziative contro il carovita - manifestazioni - amministrazione comunale Pizzighettone 
- scuola [media E. Fermi, Pizzighettone] 

1973-1994 

16 CdF 
carteggio del cdf; Direzione; delegati [lettere di giustifica assenze riunioni cdf] 

1973-2975 

17 [miscellanea] 
comunicati c.d.f., informative su salari; "Documento presentato dall'Assochimici il 9 
aprile 1976 - letto dal dott. Messina capo delegazione industriali" 

1975-1976 

18 [miscellanea] 
contenuto di una cartelletta di plastica "scrivania"; dati produzione; documentazione 
sindacale 

1975-1984 

19 "Top secret" 
appunti, relazioni (datt.), verbale documento Direzione, 1982 

1976-1982 
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20 [Beloni Enzo] 
statuto e regolamento FAI, libretto personale, Questionario sul lavoro, 1978 

1978 

21 [miscellanea] 
norme previdenziali; informative fiscali, appunti riunioni 1978, verbale di riunione - 
"Riorganizzazione della pulizia dei baratti", 1978; tabelle di dati su turni e organici; 
provvedimento disciplionare, 1989 

1978, 
1981, 1989 

22 [carteggio c.d.f.] 1978-1979 

23 Leggi - contratti - altri accordi - decreti 1979-1982 

24 [5 blocchi per appunti con allegati volantini ecc.] 1979-1985 

25 4° Congresso Filcea, 1° congresso  CdLT Cremona 
contenuto cartella congressuale; con "Ruolo e struttura dei Consigli di fabbrica. 
Appunti per il dibattito a cura della segreteria Fulc di Cremona" ciclost. FULC, Cgil-
Cisl-Uil 

1980-1981 

26 Comunicati 
Volantini e comunicati [dattiloscritti, manoscritti] del CdF 

1980-1985 

27 [materiale congressuale Cgil - Filcea - CdLT] 1981-1981 

28 [miscellanea] tagliandi tessere, deleghe e revoche 1981-1982 

29 Contratti di altre categorie 
raccolta articoli di giornale e documentazione sindacale (piattaforme, documenti) 

1981-1982 

30 ["Salvare la fabbrica - difendere l'occupazione" - raccolta documentazione] 
dossier distribuito; volantini, documenti aziendali, rassegna stampa 1979-1982 

1982 

31 CdF. Convocazione 1982-1989 

32 Ore Esecutivo CdF/RSU 1983-2002 

33 Elezione CdF 1985 - dati, schede 1985 

34 Schede di elezione c.d.f. - con elenco dipendenti 1990 

35 Scioperi - comunicati, avvisi, volantini 1990-2003 

36 Raccolta stampa "Sicrem" 1995-2002 

37 Situazione fibre - dossier formazione? s.d. 

38 [miscellanea] 
cartolina "Sicrem" - Al Ministero dell'Industria; schede di votazionie senza data; 
libretto individuale sanitario e di rischio (in bianco) 

s.d. 

39 [miscellanea opuscoli]  

  

Carteggio - relazioni industriali  

1 Richieste e quesiti 
miscellanea carteggio tra C.I. Direzione, Ufficio Vertenze CGIL; "Ufficio 
Internazionale del Lavoro, Convenzione (n. 100, 1951) concernente l'eguaglianza 
della retribuzione tra mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un 
lavoro di eguale valore 

1949-1956 

2 Scambio di corrispondenza e verbali delle riunioni fra Direzione e Comm. Interna – 
1956 
con accordi del 1954 e 1958 

1956, 
1954, 1958 

3 [miscellanea C.I.] 
comunicazione Direzione sul funzionamento C.I. 1957; volantino parità salariale, 
assegno sindacale, elezioni C.I. 1964; 

1957-1964 
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4 CGIL - Verbali C.I. e Direzione 
verbali di riunione C.I. - Direzione 

1957-1966 

5 Verbali di accordi 1960-2002 

6 [accordi Pirelli] 
accordi, dati di produzione e organici, carteggio su premio di produzione 

1961-1967 

7 Bacheca Avvisi 
comunicati CdF, Fulc 

1969-1989 

8 Comandati 
Avviso della Direzione ripresa attività dopo l'interruzione del 28 dicembre 1970; 
lettera personai di comando 

1970 

9 Vertenza 1970-1971, 40 gg di sciopero 
volantini; appunto cronologia eventi 

1970-1971 

10 20 giugno 1972 - CIG a 24 ore 
tabelle presenze giugno, luglio 1972 

1972 

11 Cassa integrazione 32 ore febbraio 1972  
elenchi, tabelle turni riposo, verbali di riunione; carteggio 

1972, 1971 

12 [Bollettini Fulc Cremona, Bollettino dei lavoratori] 
1974: La vertenza chimica; 1975: La contrattazione aziendale nel 1975; Bollettino dei 
lavoratori - a cura dei delegati di fabbrica Si.Crem Pizzighettone, nn. 1, 2, 3, 5 

1974-1978 

13 Da Direzione a CdF 
avvisi, comunicazioni 

1975 

14 Piano di ristrutturazione 1975/.. 
comunicazioni, planimetrie 

1975 

15 Piano di ristrutturazione aziendale 
planimetrie, relazioni aziendali 

1975 

16 Da CdF a Direzione e Comunicati 1975-1976 

17 Comunicazioni tra Direzione e Esecutivo. Richieste e risposte scritte tra C.d.f. e 
Direzione 

1975-1982 

18 Mensa; Commissione mensa 
raccolta avvisi, comunicati aziendali su gestione mensa; listino prezzi, menu 

1975-2000 

19 Contratto 1975/76 - 6 mesi di lotta 120 ore di sciopero 
carteggio organizzativo; elenchi dipendenti; Fulc, "Notizie contratto nn. 1-10; 
comunicati, avvisi bacheca 

1976 

20 CIG 
Doc. FULC "Conferenza di produzione del settore fibre chimiche, 1976", piattaforme; 
ordini di servizio; documentazione Inps. tribunale, Direzione su CIG; elenchi 

1976-1992 

21 [copie verbali di accordo] 1977-1979 

22 Accordo 1978 
Note della Direzione su organizzazione del lavoro; "Primo pacchetto di proposte 
presentato alla Direzione" 

1978 

23 Ore straordinarie 
tabelle di dati 

1978-1981 

24 Verbali di riunione e verbali di accordo 1978-2000 

25 Nuova struttura - salario, orario, indennità 
appunti riunioni, documentazione stampa, circolari e documenti sindacali; discussione 
su scala mobile 

1981 
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26 [miscellanea] 
Piattaforma unitaria per la difesa dell'occupazione, 1982; appunti assemblee 1982; 
documentazione su produttività, voci del salario, costo del lavoro 

1982 

27 FULC - Rinnovo CCNL 1982 (con documentazione antecedente) 1982 

28 Dati di produzione 
Tabelle 1982-1983; schede raccolta dati CdF 

1982, s.d. 

29 Comunicati tra RSU e Direzione 1983-2001 

30 [elenco lavoratori in Cig, ex accordo 24.2.1984] 1984 

31 Situazione organici - tabelle dati 1986-2001 

32 Consultazione accordo giugno 1987 - schede, dati 1987 

33 Comunicazioni da CdF a Direzione; Convocazioni CdF, RSU 1990-2002 

34 Appalti - carteggio; situazione appalti aperti 1982  

35 Referendum rinnovo CCNL Chimico - dati, schede  

  

archivio CdF  

I Tabelle di cottimo Rep. Semicontinue 
documentazione  su introduzione sistema di incentivi; "Norme di lavoro per gli 
addetti alle macchine semicontinue" 

1968-1971 

II Da Comitato cottimi a Direzione - Comunicazioni 1968-1972 

III Tabelle incentivo Rep. Tessile 
tabelle di cottimo, tabelle di incentivo, verbale riunione Comitato Cottimi 15.6.1970 

1970 

IV Da Direzione a Comitato Cottimi – Comunicazioni 
verbale riunione Comitato aggiornamento cottimi, tabelle 

1970-1972 

V Comunicazioni riguardanti il metodo di lavoro dei due comitati (Com. Cottimi e 
Accert,) 

1969 

VI Tabelle di cottimo relative alle macchine Barmag Reparto Tessile 
con descrizione del procedimento lavorativo, tabelle incentivi 

1969, 1967 

VI  VI bis - Tabelle di cottimo titolari telai Rep. Tessile 
con descrizione del procedimento lavorativo, tabelle incentivi 

1966-1971 

VII Cottimi; valori in Lire 1966-1977 

VIII Diagrammi delle curve di cottimo s.d. 

IX Tabelle di cottimo Rep. Preparazione 
tabelle incentivi 

1967, 1973 

X Tabelle di cottimo - Carico Cantre Rep. Tessile 
tabelle 1966, 1969; scheda cronotecnica, 1981 

1966-1981 

XI Tabelle di cottimo Rep. Filatura 
verbali riunione Comitato accertamento, "Ciclo di lavoro cavalevate fi filatura"; 
tabelle di incentivi; informative Ufficio tempi 

1967-1969 

XII Duplicati 
tabelle di cottimo; cfr. fasc. precedenti 

1966-1968 

XIV Copie varie 
Regolamenti CdF; nota di lettura della "Listino paga Si.Crem"; elenchi c.d.f.; 
documento sull'unità sindacale; ccnl chimici 1975; "Appunti relativi alle ritenute fiscali 
per i lavoratori dipendenti e adempimenti del datore di lavoro"; Programma politico-
amministrativo Comune di Pizzighettone, 1975"; volantini 

1975, s.d. 



 5 

XV - Documenti vari relativi al CCNL 1 novembre 1972, 30 settembre 1975 
anche: Accordo contingenza 25.1.1975, Esempi Cassa Previdenza; Voci listino 
assoggettate a contrattazione 

1970-1975 

 XV bis - Mansionario dei reparti di produzione 
Preparazione, Filatura, Lavaggio rayon, Tessile 

1975-1977 

XVI L.T. Organici operai 1974-75-76-77 
Fogli presenza 

1974-1979 

XVII Imprese esterne 
Situazione appalti aperti; elenchi 

1975-1979 

XVIII Esperimentazione in Filatura. Prova dal 29.3.76 al 24.4.76 
Fogli osservazioni (manoscritti); Verbale di riunione (sperimentazione nuova 
organizzazione) 26.3.1976; varie comunicazioni 

1976, 
1975-1977 

XIX Documenti nazioni e provinciali 
copie circolari FULC 

1974-1975 

XX Piattaforma integrativa 30 marzo 1974, 30 settembre 1977 
volantini, verbali di accordo 

1974-1977 

XXI F.A.I. 
Statuto 1.1.1970, Elezioni 1971, avvisi, materiali per servizio assistenza 

1970-1971 

XXII Moduli per domande IACP s.d. 

XXIII F.A.I. - Cassa Previdenza - proposte di modifica 1975 

XXIV Domande  e ricorsi Cassa Previdenza art. 9 e 10 – Moduli 
con copia "Regolamento della Cassa di previdenza operai ed appartenenti alla 
qualifica speciale della Pirelli S.p.A. , 1961 

s.d. 

XXV Disegni ed informazioni sul nuovo impianto di filatura e lavaggio Rayon - Piano di 
ristrutturazione 

1975 

XXVI Comunicazioni CdF 
ai delegati; convocazioni, avvisi 

1975 

XXVII Moduli per la compilazione di - ore extra dell'esecutivo; - c.d.f., - c.d.f. con uscita per 
riunioni 

s.d. 

XXVIII Andamento produzione 1974-75-76-77-78 
tabelle con dati 

1974-1979 

XXX Programma assemblee - Rinnovo C.d.f. - Programma votazioni in preparazione - 
Elenco del delegati del nuovo C.d.f. 1977-1980, 1980-1982 

1977-1980 

XXXI Orario organici dei reparti Preparazione Filatura - Lavaggio Tessile 
moduli vuoti 

s.d. 

XXXII Leggi e Proposte di legge della repubblica Italiana 
"Parità di trattamento tra uomini e donne, L. 903/ 9 dicembre 1977; dl "Norme per la 
tutela delle acque dall'inquinamento", 1976 

1976, 1977 

  

Commissione Ambiente e Salute  

1 Organismo congiunto per la salute in fabbrica 
verbali di riunione, comunicazioni Direzione; indagine infortuni 1972; 
documentazione; "Indagine sui casi di intossicazione da Solfuro di Carbonio" 1959; 

1959-1963, 
1971-1975 

2 Dati nocivi - ante 1970 
"Copia per C.I." dati delle rilevazioni idrogeno solforato e solfuro di carbonio nel 
reparto Semicontinue 

1962-1970 

3 Attività antinfortunistica ante 1971; Comitato per la sicurezza del lavoro"; indagini 
infortuni 

1966-1974 
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4 Salute e FAI 
raccoglitore di Belloni Enzo; verbali di riunione organismo per la salute in fabbrica, 
comunicazioni esecutivo CdF, appunti 

1971, 1978 

5 R.S.A. 
raccoglitore di Giuseppe Merlo; verbali di riunione organismo per la salute in 
fabbrica, comunicati, volantini, documentazione; "La salute non si paga La nocività si 
elimina" Quaderno n. 1 de "Il lavoratore Metallurgico, luglio 1971; documento della 
Confe Conferenza nazionale unitaria lavoratori chimici, Firenze 1971 

1971-1973, 
1977-1978 

6 [miscellanea] 
Relazioni sanitarie, relazioni, verbali e carteggio dell'Organismo congiunto per la 
salute in fabbrica 

1971-1977 

7 [medicina preventiva] 
Regione Lombardia "I servizi per la tutela della salute dei lavoratori e per la 
prevenzione della patologia da lavoro - l.r. n. 37, 5 dicembre 1972 (*); Giunta 
Regionale della Lombardia, "I servizi per la tutela della salute dei lavoratori e per la 
prevenzione della patologia da lavoro", ciclostilato] 

1972 

8 [emissioni gassose] 
relazione Sicrem 1977; planimetria scarichi gassosi, 1973; fotocopia estratto M. 
Marroni, Individuazione e valutazione dei danni da rumore", 1973 

1973, 1977 

9 Ambiente di lavoro; Valore lire del Nocivo  
carteggio, documentazione, avvisi 

1974-1984 

10 [esposizione a piombo] 
fotocopia relazioni presentate al convegno dell'associazione Lombarda dei medici del 
lavoro 

1978 

11 [reparto filatura] 
dati, appunti e comunicazioni organizzazione e riorganizzazione reparto 

1978 

12 [reparto tessile] 
dato organigramma e produzionie; planimetria reparto 

1978-1979 

13 [Rumorosità] 
fotocopia capitolo "Indagine epidemiologica sull'esposizione professionale e sui danni 
da rumore"; Sicrem, "Misure di rumorosità ambientale nei reparti Lavaggio - 
Torcitura - Tessitura" 

1981, s.d. 

14 Rumore 
documentazione, carteggio 

1981-1982 

15 cartella: Assemblea Nazionale dei delegati per la definizione della piattaforma 
contrattuale, Riccione 1982 

1982 

16 R.L.S. Rilevamenti Ambiente Rumore 
Dati analisi; carteggio 

1985-2001 

17 Rapp. Sicur. e Ambiente - Verbali riunioni 1995-1998 

18 [Manuali stabilimento Sicrem Pizzighettone] 
Istruzioni operative di controllo; "Aspetti di sicurezza ed igiene del lavoro nel 
processo di produzione raion viscosa" 

1996, s.d. 

19 R.L.S. – Infortuni 
Report infortuni indennizzati, circolari, accordo Confindustria 1995 

1996-2001 

20 Formazione RLS - Ruolo e strumenti di supporto al ruolo 2001 

21 [documentazione sicurezza e igiene del lavoro] 
"Aspetti di sicurezza ed igiene del lavoro nel processo di produzione raion viscosa", 
"Informazione ed addestramento addetti", Rumore; Difesa contro le polveri, Posti di 
lavoro e di passaggio, La sicurezza dei carrelli elevatori, La legislazione italiana, 
Giurisprudenza Pretura di Brescia 
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22 Attività della T.S.L.L. 
carteggio su antinfortunistica, dati su sostanze impiegate, infortuni, malattie; 
Semonario Pci "Igiene, prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro" 1982; 
L.R. 64/65 del 1981 

 

23 Leggi e decreti 
raccolta copia GU;smaltimento rifiuti speciali, scarichi, rischi attività industriali, acque 
pubbliche e impianti elettrici,inquinamento atmosferico, igiene sul lavoro 

 

24 R.L.S. - Valutazione rischi 
manuale (senza data di stampa) 

 

25 raccolta "Dossier ambiente"  

  

Commissione Ambiente e Salute – raccolta documentazione  

 [Elenco fascicoli della documentazione "A/S"] s.d. 

I Informativa sull'ambiente 
verbali riunione Comitato per la salute in fabbrica, documentazione; giornalino 
(bozze) "Ambiente di lavoro Lotta alla nocività" della Commissione Ambiente Sicrem, 
nn. 1-4 1974 

1974 

III Libretti e registri [ambientali] 
Elenco medici e relazione medica; Schema per la compilazione dei registri ambientali 

1972-1977 

IV Spostamenti di reparto 
Documentazione Commissione ambiente; accordi e carteggio; copia quaderno 
copialettere delle richieste di spostamento di reparto 

1974-1976 

V Richieste di intervento sull'ambiente 
Proposte e documentazione CdF 

1977 

VII Indagine Clinica del lavoro 
carteggio 

1973-1977 

VIII Relazioni Comitato salute Preparazione 
Operazione di pulizia dei baratti 

1971-1974 

IX Relazioni Comitato salute S/C 
reparto semicontinue 

1975 

X Relazioni Comitato salute Filatura 1972-1973 

XI Filatura 1972-1976 

XII [Ambiente] S.G. 
carteggio 

 

XIII Laboratorio chimico 
planimetria 1972, nota 1974 

1972, 1974 

XIV Relazioni Comitato salute Tessile 
Organismo Congiunto per la salute in fabbrica - Relazione su una indagine di 
controllo relativa alla nocività nel reparto Filatura Rayon; planimetria reparto, dati, 
carteggio 

1972, 1974 

XVI S/C 
Organismo Congiunto per la salute in fabbrica - Relazione su una indagine di 
controllo relativa alla nocività nel reparto lavaggio Rayon; planimetria reparto, dati, 
carteggio 

1974 

XVII Schemi Filatura e altri 
planimetrie 

1971 

XVIII Temperatura Umidità Ventilazione 29.7.1974 - 31.7.1974 
dati rilevazioni per reparto 

1974 
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XIX Organismo della salute 
verbali, relazioni, carteggio 

1971-1974 

XX Giornale Sicrem 
Nn. 1-3 del ciclostilato della Commissione Ambiente Sicrem Pizzighettone "Ambiente 
di lavoro Lotta alla nocività" settembre 1974; appunti e materiali 

1974 

XXI Ferie 1971 1971-1973 

XXII Avvisi esposti dalla Direzione 1970-1975 

XXIII Fotocopie giornali 
Raccolta stampa sulla Sicrem 

1974-1975 

XXIV Direzione [al] Comitato salute 
comunicazioni (2) 

1972, 1974 

XXVI Dati ambientali reparti Chimici 1976 
dati rilevazioni 

1976 

XXVII Elenco operai anziani 
elenchi e carteggio Gruppo lavoratori anziani (o ex dipendenti) 

1977-1978 

XXVIII Indagine infortuni 1976 
elaborato dell'indagine 

1976 

  

Documentazione per l’assistenza ai lavoratori  

1 Salari 
"Quota ad personam (ex premio di rendimento); Premio di produzione; Incentivi; 
Contingenza - verbali di accordo, tabelle 

1950-1974 

2 Contingenza 1975-76 (in poi) 
tabelle, circolari; documentazione 

1975-1978 

3 Conteggio listini 
con tabelle retribuzioni 

1978-1980 

4 Patronati 
raccoglitore di Borghesi Francesco; con listini paga; Tessera sconto Standa - 
Montedison di B.F.; varie comunicazioni cdf e Direzione 

1978-1980 

5 Certificati medici 1978, 1979, 1980, 1981 1978-1981 

6 Denunce di infortunio 1982-1986 

7 Moduli per infortunio già firmati da consegnare 1984 

8 [INCA] 
mandati di rappresentanza, prospetti di liquidazione, domande AF 

1985-1986 

9 Assunti, dimessi, passaggi di categoria; 1987-1994, 1995-2001 
[Personale; elenchi] 

1987-2001 

10 Tabelle assegni familiari 1992-2001 

11 Statistiche ore lavorate - assenza – ferie 
tabulati aziendali 

1993-2000 

12 [Libretto individuale sanitario e di rischio; registro dei dati ambientali e biostatici] s.d. 

13 [Moduli Inca] s.d. 

14 [moduli richieste - organizzazione c.d.f.-RSU] 
Comunicazione ore d'impegno a carico della Direzione, Comunicazione alla Direzione 
delle ore del cdf/RSU, Convocazione del cdf, Richiesta per permessi uscita fabbrica, 
Moduli per la compilazione delle tabelle. ore straordinarie, Comunicazione ore 
Esecutivo, Avviso ai delegati per richiesta di permesso, Permessi sindacali Flerica-
Cisl, Stampati per assemblee di 1 ora 

s.d. 
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15 [modulistica previdenziale - patronato Inas-Cisl] s.d. 

16 [prontuario del delegato CdF] 
regole CdF, paghe, contributi previdenziali 

s.d. 

17 Controllo listino paga - note esplicative s.d. 

  

FAI – Fondo Assistenza Interno  

1 Documenti 
Statuto del Fondo Assistenziale interno, 1965; rendiconti Fondo, 1968-69; verbali 
versamento assegni sindacali 1968; verbale elezioni C.I. 1968 

1965-1969 

2 libro mastro FAI 
erogazioni FAI.; con allegati bancari fino al 1987 

1969-1986 

3 FAI - carteggio; avvisi; Statuto 1970-1982 

4 Listini paga - Cd Previdenza FAI 1975-1978 

5 Registro Riunioni Comitato FAI 1977-1987 

6 FAI - Cassa previdenza; Contestazioni aperte 
Comunicazione aziendale ai lavoratori; contenzioso su trattamento di fine rapporto 

1982-1984 

7 Rimborsi FAI - Avvisi, tabelle 1983-1987 

8 Dimessi - cedolino finale 1984 

9 FAI - Cure termali - certificazioni 1984-1986 

10 Rimborsi FAI 
Avvisi, documentazione sanitaria, certificati 

1986 

11 FAI - Domande per il contributo funerario - moduli s.d. 

 


