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 titolo

*
 descrizione  

1 [Raccolta Patti colonici e Libro paga]  1914-1952 

2 Le vicende della lotta Agraria Soresinese Le vicende della lotta Agraria Soresinese : Fatto 
e diritto : Memoriale per l'Ill.mo Sig, Procuratore 
del re di Cremona, Cremona, Stabilimento 
Tipografico "La Provincia", 1921; [firmato. avv. 
Giacinto Cremonesi 

1921 

3 Contratto d'affitto del podere detto Bosco 
[…] 

Originale contratto, 1940; lettera 
accompagnatoria Confederterra, 1949 

1940, 1949 

4 Assistenza Carteggio originale Federbraccianti; Convenzione 
sanitaria; carteggio Inca su riforma della 
previdenza, testo proposta di legge Cgil 
sull'assistenza malattia dei braccianti; carteggio 
Inam; testo risoluzione finale per la riforma della 
previdenza sociale approvata al 1° congresso 
unitario della Cgil, 1947  

1947-1951 

5 Corrispondenza con agrari : Polemica 
Confida - Federbraccianti sulle 
rivendicazioni 

Oggetto: trattative patto colonico 1949 [in 
realtà: Confederterra] 

1949 

6 [Raccolta documentazione su scioperi 
bracciantili, situazione contrattuale] 

Documenti provenienti da altri fascicoli, così 
disposti da K.F. in busta intitolata "Relazione 
scioperi - Documenti: - corrente cristiana - 
riforma agraria - Convegno 1957 - Lotte 
1948/49"  

1949 - 1957 

7 Collocamento : Massima occupazione : 
1949-1950 

Carteggio originale; sf 1) - Dati sulla occupazione 
- Nominativi collocatori; Foglio Annunzi Legali 14 
maggio 1848, circolari Confederterra, decreti di 
imponibile prov. Milano, Piacenza 

1949 (1948) 

8 [Carteggio Confederterra 1949] Carteggio originale Confederterra con Prefettura, 
Ufficio del lavoro, Confederterra nazionale ecc.; 
sf 1) "Progetto Liberino annata 48-49 [patto 
colonico]; sf 2) Progetti patti colonici; testi datt. 
di contratti altri settori 

1949 [1950] 

9 Riforma contratti - Schemi ci contratti Documentazione originale; Comitato [provinciale 
e nazionale] di studio per la trasformazione dei 
rapporti contrattuali nella cascina, 1954; piani di 
lavoro e carteggio Federbraccianti 1952; 
contratto 1949 divulgato da Liberterra; relazione 
convegno Cremona 

1949, 1951-
1954 

10 Materiale per storia contratti agricoli 
dopoguerra 

Carteggio originale Federbraccianti provinciale, 
carteggio con Prefettura , Ufficio del lavoro, 
appunti e verbali di riunione, volantini; patto 
1949-50; patti separati, 1951-52; "Dall'esame 
delle lotte dei salariati agricoli all'esigenza di un 
nuovo rapporto economico. Relazione al 
convegno regionale", datt. pp. 12; 
documentazione disdette e contratti di 
compartecipazione; Piano di lavoro 
Federbraccianti; documento giunta d'intesa 
socialista-comunista, 1950 

1949-1953 

                                                 
* titoli attribuiti  [tra parentesi quadre] 
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11 [Miscellanea - riviste] 1- "Per una pace stabile, per una democrazia 
popolare!. Organo dell'Ufficio d'informazione dei 
partiti comunisti e operai, nn. 33 tra 1949-1955; 
2- Propaganda. A cuira della Commissione 
Stampa e Propaganda della Direzione Pci, n. 12, 
10.07.1948; 3- Le vie del socialismo, nn. 12 tra 
1956-1958; 4- Alternative. Bimestrale di cultura 
e proposta politica, n. 0, novembre-dicembre 
1974, 5- Orientamenti nuovi per la piccola e 
media impresa. Mensile a cura del Pci, marzo 
1977 

1949-1977 

12 [Crociata popolare contro la miseria] "Crociata popolare contro la miseria a cura del 
Comitato provinciale di Solidarietà popolare" con 
n. 7 del 3.12.1950 di Rinascita Proletaria 

1950 

13 Verbali discussione patto 1949-50 Carteggio originale Federbraccianti; 1950 

14 Piano solidarietà invernale Carteggio originale Federbraccianti con appunti 1950 

15 Disdette 1950 Carteggio originale Federbraccianti 1950 

16 Tesseramento 1951 Carteggio originale Confederterra e CCdL 1950 

17 [miscellanea: documenti segreteria FdB] Carteggio originale; piani di lavoro, carteggio, 
appunti e verbali riunioni; giornale cassa di lega 
[in bianco] usata da cartelletta 

1950 

18 Scuola Centrale Quadri P.C.I. Bologna : 
Cartella della Cellula "9 Gennaio" Martiri di 
Modena : gennaio-giugno 1950 

Carteggio originale; circolari organizzativi del 
corso; appunti, elaborati 

1950 

19 1949 Sciopero nazionale : Relazione Documentazione mista: sf 1) 1949/1950 
[carteggio originale Confederterra con 
elaborazioni postume di K.F.] 2) Corrispondenza 
con gli agrari (1949) [titolo originale, contiene 
"Contratto collettivo provinciale di lavoro per 
l'annata agricola 1949-1950; datt. ], 3) 
Convegno di Cremona - con Stagno ecc. [titolo 
orig., appunti] 4)Situazione politico - 
organizzativa Settore di Cremona [titolo orig.; 
appunti e datt. "Materiale organizzativo e di 
realizzazione del settore di Cremona] 

1950 [1951, 
1954] 

20 [Mercato Comune e agricoltura italiana] Riforma agraria. Rivista di economia e politica 
agraria Fondata da Ruggiero Grieco, n. 10, 
ottobre 1955; conservato insieme a rassegna 
stampa, volantini per la sospensione del MEC 
1958-59; intervento Fogliazza alla conferenza 
zootecnica, Milano, 1973; Convegno produttori 
latte Melzo, 1950, copia atto costitutivo "Latteria 
sociale di S. Giovanni in Croce e LARC (Latterie 
Agricole Riunite Cremonesi) 

1950* 1973, 
s.d. 

21 1950/51 sf 1) Rivendicazioni Immediate : Campagna 
Stampa e propaganda [comunicati, articoli 
datt.]; sf 2) Rivendicazioni immediate : Posizioni 
Agrari e Liberini [raccolta articoli, volantini, 
appunti; cfr. n. 76]; sf 3) Situazione politico-
organizzativa : Settori di Pessina, Vescovato 
[appunti, lettere]; sf 4) scambio lettere per 
trattativa, miscellanea: "Piano organizzativo ed 
operativo accentrato alla segreteria", "Relazione 
ai dirigenti ed attivisti della Federbraccianti 
provinciale sulla lotta per i contratti di lavoro 
1950-51", intervento al Comitato federale del 
Pci; appunti vari Cfr. n. 80? 

1950-1951 
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22 Problemi salariali e normativi : Patto 
colonico : 1950-1951 

Carteggio originale Federbraccianti; Libro paga 
per i lavoratori della terra 1947-48, 1950-51, 
1952-53; quadro tesseramento Federbraccianti 
al 31.5.1952; opuscolo Confederterra "Situazione 
salariale in agricoltura al 31.12.1948", pp. 23; 
appunti K. F. (articolo per Lotta ecc.); L'attivista 
della terra con datt. articolo, volantino 
Confederterra, appunti;quaderno di appunti sulle 
trattative; sf 1) Materiale per riunioni (circolari, 
volantini, prontuario retribuzioni 1949-50) 

1950-1951 
(1948) 

23 Rivendicazioni immediate : Organizzazione Relazioni (maniscritte e dattiloscritte), carteggio 
originale Federbraccianti (nazionale e 
provinciale), tracce per riunioni di cascina; 
suddiv. originale: sf 1) Relazioni; sf 2) Materiale 
organizzativo  

1950-1951 
(1949) 

24 Storia imponibile di mano d'opera Carteggio Federbraccianti; documenti selezionati 
da K.F. 

1950-1953 

25 Riforma contrattuale affittuari, mezzadri Fascicolo originale, contenuto ?; [fotocopie 
documenti 1949, 1953, 1954 inserite] 

1950-1954 

26 Intervento : [sul disegno di legge sulla 
riforma agraria, sulle condizioni della 
cascina 

Appunti per interventi parlamentari, 
documentazione sulla locazione, sulla rendita 
fondiaria, sulla situazione dell'infanzia e della 
cascina; copie contratti di locazione 1948 

1950-1954 
[1948] 

27 [Miscellanea] Materiale inserito nel faldone fuori fascicolo; 
Circolare Federazione Nazionale Mezzadri e 
Coloni sulla conferenza nazionale per gli 
investimenti fondiari, 1952; copia cicostilata 
Interrogazione a risposta scritta dell'on. Grilli 
Giovanni [al Ministro delle Finanze, sul reddito di 
alcuni presidenti e consiglieri di società], 1958; 
modulo in bianco Ufficio Comunale di 
Collocamento per richiesta di assunzione in 
azienda agricola, s.d.; L'Attivista Sindacale 

1950-1958 

28 Progetto di legge di riforma agraria documentazione legislativa; atti parlamentari 1950-1961 

29 Corrispondenza : [Scala mobile] Carteggio originale CCdL e Confederterra; scala 
mobile, Consiglio generale delle leghe, 
imponibile, contratti e assistenza 

1951 

30 Artisti e Mostra Mostra di pittori ospiti presso i braccianti del 
cremonese: organizzazione, scritti dei pittori, 
rassegna stampa; carteggio con Sindacato reg. 
Lombardo Artisti, pittori e scultori, carteggio con 
i pittori 

1951 

31 [Patto colonico : posizioni Cisl, Uil, partiti] Carteggio originale Federbraccianti 1951 

32 1951-52 "Violazione al patto - alle tariffe - alle leggi" 
[elaborato datt. pp.8]; articolo da "La voce dei 
lavoratori" su Consiglio generale delle leghe, 
Bologna, 1951 Cfr. n. 80 

1951 

33 1952 : Rivendicazioni immediate Sottotitoli originali in copertina: 1° - Patto 
Colonico 1951-52 2° - Imponibile e Disdette 3° - 
Assistenza 4° - Organizzazione 5° - Campagna 
Stampa sf 1) Articoli tolti da vari giornali [Unità, 
Rinascita, L'Italia, La Cooperazione Italiana, La 
Provincia, Rinascita Proletaria, Avanti] 

1951 
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34 Dati e documenti di denuncia Carteggio originale Fb; sf 1) Zona Pessina 
Cremonese - Ostiano - Vescovato sf 2) Zona di 
Casalbuttano sf 3) Zona di Piadena [vuoto] sf 4) 
Dati case coloniche; sf 5) Varie [Comitato 
provinciale dell'agricoltura - verbale riunione 
5.1.1951] sf 6) [miscellanea creata]: Verbale 
Conferenza riforma agraria - Spino d'Adda, 
23.9.51, Relazione Convegno della gioventù di 
Cella Dati, Relazioni dei convegni delle leghe - 
1951 e Consiglio generale Confederterra 
Cremona 1.10.1950; sf 7) [fasc. orig. con 
copertina] Piano del lavoro (circolare "Cantieri 
scuola", circolare "Indicazioni per la realizzazione 
della risosluzione del Comitato Direttivo del 
19.7.1951 

1951 [1950] 

35 Rivendicazioni immediate : Patto colonico 
1951-1952 : Documenti 

Carteggio originale Federbraccianti; Corrente 
Unità sindacale Cremona alla Comm. Agraria 
della Direzione nazionale del PCI, appunti K.F. 
Commissione Naz. Agraria, circolari 
Federbraccianti Naz. 1950, appunti Consiglio 
Generale delle Leghe 30.9.1951, num. L'attivista 
della terra. Bollettino interno della 
Federbraccianti di Cremona, 29.7.1951; circolari 
Federbraccianti Cremona 

1951- 1952 
(1950) 

36 Consiglio prov. : Comuni Carteggio originale; lettere ai parlamentari Pci 
cremonese per aiuti nei progetti di costruzione di 
case rurali; certificato di elezione a consigliere 
provinciale di E.F., 1951; lettere di sindaci al 
consiglio prov.; lettere di Pci e Psi ei consiglieri 
prov.; sf 1) relazione sui problemi del gas 
metano; sf 2) Alluvione 1951; sf 3) Proposta per 
nomina periti agrari condotti 

1951-1952 

37 Trattative Patto 1952 Carteggio originale Federbraccianti; testo 
accordo 1951; carteggio con Nazionale, appunti 
K.F.; testo datt. Convenzione per l'estensione ai 
braccianti e compartecipanti ecc.; volantini Cgil e 
Cisl; elaborati datt. Bilancio famigliare, nota sul 
consumo di calorie e alimentazione dei lavoratori 
agricoli; dell'assistenza farmaceutica; volantino 
"Edizione straordinaria - supplemento al n. 13 
Rinascita Proletaria […] 30 dicembre 1949" sulla 
sentebza di assoluzione di chi ha sparato nella 
schiena a Olimpio Puerari 

1951-1952 
(1949) 

38 Materiale per rapporto Conferenza 
femminile : Conferenza Nazionale delle 
donne delle cascine 

Carteggio originale; sf 1) volantini; bollettino 
Commissione femminile CCdL; carteggio con 
Federbraccianti nazionale; piani di attività; 
documentazione su mondine, tabacchine; 
Associazione Produttori Bozzoli; 2) Conferenza 
nazionale delle donne delle cascine, Cremona, 
1953, [anche cartelletta originale] anche docc. 
non congrui (1° congresso CdL Pizzighettone, 
inchiesta su liberini 1951, discorso al convegno 
sulla cooperazione agricola, comiunicazione 
Comitato solidarietà democratica sulla 
repressione in provincia di Cremona 1949-1953; 
articoli giornali, 

1951-1953 
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39 [Raccolta appunti per interventi, comizi] Interventi al Comitato federale e al 7° congresso 
provinciale del Pci (1951), comizio 1° Maggio 
1952, conferenza sulla crisi di goverso (febbraio 
1954), conferenza "Apertura sociale in favore di 
chi?" (gennaio 1954), conferenza sulla situazione 
di Trieste e T.L.T. (1954?), intervento in 
preparazione del convegno delle donne della 
cascina (1953?), appunti per la conferenza "Non 
si può governare senza rappresentati del 
lavoratori, s.d., comizio Festa de l'Unità (1953?), 
comizio a Crema, s.d. 

1951-1954, s.d. 

40 [Miscellanea] Documentazione Federbraccianti; 
documentazione su agricoltura di varia 
provenienza: Calabria, Milano, Mantova, 
Piacenza, convegno Fidenza sulla crisi agricola; 
problema case coloniche; Bollettino di 
informazione della Federbraccianti Cremonese 

1951-1958 

41 [Raccolta stampa] sf 1) L'Unità 6 numeri 23.2.1957 - 2.3.1977 
(dibattito alla Camera sui contratti agrari); sf 2) 
dattiloscritto: intervento sulla crisi di governo 
(cfr. n. 70) 3.2.1954, dattiloscritto sulla 
situazione dell'agricoltura, note per il dibattito sui 
problemi operai; sf 3) pagina di Corriere 
dell'Europa (s.d.) conservata per l'articolo sulla 
Conferenza agraria di Stresa, insieme ad appunti 
1958-59; , s.d.; sf 4) opuscoli e volantini sulla 
CED (No al militarismo tedesco No al trattato 
capestro della CED… ; lettera di paketta per 
Comitato nazionale dei partigiani della pace, 
1954; miscellanea: Per una pace stabile, per una 
democrazia popolare!, organo dell'Uff. 
d'Informazione dei partiti comunisti e operai, ed. 
it. a cura del Pci, n. 43, 26.10.1951 Lotta di 
Popolo, 5.4.1951; Resoconto della Camera 1954 
(comunicazioni del pres. del consiglio Fanfani); 
Notiziario Cgil, n. 1, 15.1.1954 (conservato per 
l'articolo "L'importanza del "triangolo" industriale 
nelle lotte sindacali nazionali") 

1951-1959 

42 Materiale per elaborazione piano di attività : 
Problemi immediati - Salario - Disdette - 
Imponibile - Rinascita e riforma agraria 

Carteggio originale Federbraccianti con rassegna 
stampa, appunti, circolari 

1952 

43 Analisi economica Dati sulla produzione agraria in provincia di 
Cremona; articolo originale e testo dattiloscr. su 
convegno nazionale sulla politica agraria 

1952 

44 Materiale per Esame sciopero del giorno 17 
giugno 1952 

Carteggio originale Federbraccianti; volantini, 
circolari, giornali; stampato Cgil - Confederterra - 
Federbraccianti: Petizione impegno collettivo di 
lotta contro: le disdette indiscriminate Per la 
garanzia del lavoro e di una casa salubre e 
dignitosa [copia in bianco]; stampato Cgil - 
CCdL: Per la rinascita dell'economia cittadina; 
modulo stampato: testo accordo lavoratori - 
datore di lavoro [in bianco]; relazioni, piani di 
attività, comunicati, appunti riunioni; rapporti 
locali [manioscritti] sullo sciopero nei vari comuni 
Cfr. n. 80 

1952 

45 Convegno nazionale sulla politica economica 
per il settore zootecnico Cremona, 13-
14.9.1952 

cartella; raccolta stampa, atti 1952 
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46 [Miscellanea] Documento convegno bergamini 1954, datt. "La 
disdetta" di G. Colenghi, Piadena; carta 
rivendicativa (a stampa) Federbraccianti 
Cremona, 1952; fotocopie documenti collocati 
altrove 

1952, 1954, 
s.d. 

47 Legge truffa Carteggio originale Federbraccianti; appunti 
organizzativi, volantini; "I lavoratori esigono che 
il voto sia uguale per tutti (schema di 
conversazione popolare)"; volantino di polemica 
della CCdL con Cisl e Uil 

1952-1953 

48 Tesseramento 1953 Carteggio originale Federbraccianti provinciale; 
documenti organizzativi, piano di lavoro; Esame 
politico organizzativo ed amministrativo di ogni 
lega ( datt. pp.29); dati di tesseramento 

1952-1953 

49 Corrispondenza da discutere in Segreteria Carteggio originale Confederterra - 
Federbraccianti; Bollettini, verbali, lettere; 
organizzazione 60° della CCdL Cremona; 
carteggio con ANPI; questioni organizzative; 
piani di lavoro; documentazione su scala mobile 
in agricoltura 

1952-1953 

50 Associazione Coltivatori Diretti - Evidenza : [ 
Difesa della bieticoltura] 

Carteggio originale Associazione Coltivatori 
Diretti e Federmezzadri Cgil, Confederterra; 
appunti K.F., n. gennaio 1953 de La Tabacchina. 
Bollettino mensile del Sindacato Naz. Tabacchine 

1952-1953 

51 Convegno provinciale per la riforma agraria 
: 1953 

Carteggio originale CfT e Federbraccianti; 
volantini, rassegna stampa, Bollettino di 
informazione e di direttive Federbraccianti 
Cremonese, piani di lavoro, appunti di riunioni; 
appunti post. inseriti 

1952-1953 

52 Trattative Patto 1952-53 Carteggio originale Federbraccianti; carteggio 
con Sez. Agraria PCI; volantino per il convegno 
della Gioventù lavoratrice della terra a Cella dati, 
1953; nota per convegno regionale su A.C. 
Milano 19.7.53; appunti e verbali di riunione per 
patto 1952-53; 

1952-1953 

53 Giovani Carteggio originale Federbraccianti; circolari 
Commissione giovanile nazionale, preparazione 
della conferenza della gioventù contadina; piano 
di lavoro per il tesseramento 1952 della 
commissione giovanile della Federbraccianti 

1952-1953, s.d. 

54 Disdette Cartelletta utilizzata: Costituente della Terra : 
Consiglil Nazionale dei Comitati per la Terra : 
Roma 29-30 giugno 1952; rassegna stampa 
(articoli incollati), 1952; documentazione sulle 
disdette; odg votato dai comuni (46 sindaci) 
contro le disdette (carteggio originale comuni); 
raccolta fime lavoratori con lettere indirizzate ai 
parlamentari, al Parlamento, alla Prefettura 
("Petizione per la giusta causa"); 
documentazione su proposte di legge (compresa 
dlg 1948 sui contratti e proposta di legge sulla 
riforma dei contratti 1956) 

1952-1954 
(1948, 1955, 

1956) 

55 Conferenza provinciale sui trasporti Carteggio con Comune di Cremona, Ministero dei 
Trasporti, Camera; appunti, rassegna stampa, 
opuscoli; testi interventi al 5° congresso S.F.I., 
volantini e carteggio S.F.I. 1952 

1952-1958 
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56 [Federbraccianti : miscellanea] Raccolta originale; volantini, contratti collettivi 
salariati agricoli 1958-59 provincia di Brescia, 
1959-60 e 1960-61provincia di Cremona; 
Risoluzione del Convegno dei partito [Pci] sui 
problemi della lotta dei braccianti, slariati e 
compartecipanti nella Valle Padana, Bologna 21-
22 ottobre 1957 con lettera della Direzione Pci 
5.12.1958; L'Unità 25.5.1954; CN [cfr.]; Cascina 
padana, N.u. 1960; interrogazione al parlamento 
di E.F. 1953; lettere manoscritte al deputato; 
Lotta di Popolo [cfr.] 

1952-1960 

57 Federbraccianti Bilancio 1952-53 Carteggio originale Federbraccianti provinciale. 
Documenti anche su sottoscrizione "Per una più 
forte Cgil" 

1953 

58 Giornata della "Cascina" 11-13 Aprile 1953; 
Sciopero 7.3, 31.3, 16.4 

Carteggio originale Federbraccianti provinciale; 
documentazione raccolta di firme di braccianti di 
Sesto per il pagamento dell'aumento di assegni 
famigliari; relazioni sull'andamento dello sciopero 
(manoscritti e dattiloscritto), questionari 
compilati; circolari Federbraccianti nazionale; 
sciopero generale del 31.3 e 16.4 1953; numeri 
C.N. e volantini 

1953 

59 Problemi della compartecipazione - Atti 
conferenza nazionale Donne della cascina 
15.2.1953 [Cremona] 

Carteggio originale Federbraccianti; fotocopia 
testo dattiloscritto del discorso di Di Vittorio alla 
conferenza 

1953 

60 Difesa diritto di sciopero Carteggio originale Federbraccianti; pagina 
giornale con testo del progetto di legge Marazza 

1953 

61 [La trasformazione dei rapporti contrattuali 
della cascina … Convegno di Cremona : 
1953] 

La trasformazione dei rapporti contrattuali della 
cascina condizione del progresso agrario della 
Valle Padana irrigua - Convegno di Cremona - 
Palazzo Cittanova, 12-13 dicembre 1953; Testi 
dattiloscritti e legati dei discorsi 

1953 

62 Alluvioni Carteggio originale; lettere all'Amm. provinciale; 
carteggio su proposta di legge; dati alluvione 
1953 

1953 

63 Atti del I Congresso Nazionale dei 
Lavoratori della Terra 

Atti del I Congresso Nazionale dei Lavoratori 
della Terra, Bologna 1901 Ristampa a cura del 
Centro Studi per la Storia del Movimento 
Contadino presso la Biblioteca G. G. Feltrinelli, 
Milano, 1953; titolo originale: Resoconto 
stenografico del primo congresso nazionale dei 
lavoratori della terra, Bologna, Coop. Tip. 
Azzoguidi, 1902 

1953 (1901) 

64 Canoni d'affitto : [Affitto fondi rustici 50/51, 
51/52, 52/53] 

Documentazione originale Fb; doc. anche da 
Brescia 

1953 [1950] 

65 [Documentazione della situazione esistente 
nelle campagne cremonesi 1953 : 
Convegno bergamini 1954] 

Mat. proveniente dal n. 22: Appunti K.F. 
Convegno bergamini, Cremona, 21.4.1954; datt. 
pp. 5 + lettera al Prefetto: Documentazione della 
situazione esistente nelle campagne cremonesi; 
numeri C.N e Mondo agricolo 

1953, 1954 

66 Donne della cascina Carteggio originale Federbraccianti; discorso Di 
Vittorio alla Conferenza Nazionale delle donne 
della cascina; fotocopie conservate da parte 

1953, 1954 

67 [Miscellanea - agricoltura] Raccolta giornali, carteggio originale 
Federbraccianti; Risoluzione politico-sindacale 
del 3° congresso provinciale Federbraccianti; 
notizie su bachicoltura, su bonifica e consorzi di 
bonifica 

1953, 1954 

68 Amministrazione Provincia[le] convocazioni Consiglio provinciale, allegati; 
appunti 

1953-1954 
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69 [lotte braccianti] dossier con copie di documenti Confederterra e 
Federbraccianti 

1953-1954 

70 Piano attività 1954 : e 1956 Carteggio originale Federbraccianti; bozza e 
appunti per piano programmatico dicembre 1953 
- giugno 1954, appunti riunioni Direttivo, 
Esecutivo; verbale Consiglio generale delle leghe 
contadine, Cremona 14.10.1956 

1953-1954, 
1956 

71 Problemi immediati a) Consultazione b) 
Progetto disdette c) Compartecipanti d) 
Imponibile 

Carteggio originale Federbraccianti; sf 1) Piani di 
lavoro (con appunti K.F.) sf 2) Consultazione 
terra (consultazionie per firma contratto); lettere 
(originali) con firme di lavoratori di cascine al 
Prefetto e al deputato Fogliazza 

1954 

72 Commemorazione di Miglioli : discorso 
Grieco a Soresina 12/1954 

Testo datt. di pp. 16 del senatore Ruggero 
Grieco; lettere di accompagnamento 

1954 

73 [Magistrato del Po] lettera di richiesta CCIA per l'ubicazione a 
Cremona 

1954 

74 [Raccolta stampa : impresa agraria] La Provincia, Rinascita Agraria, Lotta di Popolo, 
L'Italia del lunedì, Rassegna dell'agricoltura 
italiana; ritagli e giornali completi 

1954, 1955 

75 [Atti parlamentari : Camera dei Deputati] Discorsi Fogliazza 19.5.1954, 9.4.1957; sedute 
19.10.1955, 22.2 e 31.7.1957 (discorsi Zanibelli 
e Zanotti) su riforma contratti agrari; numero 
12.1.1957 per articolo Sereni su Giusta causa; 
L'Italia del 26.1.1956 "Perché i giovani fuggono 
dalle campagne?" 

1954, 1956, 
1957 

76 [Resoconti parlamentari : rassegna stampa] Resoconti parlamentari n. 14, 24.5.1954; n. 3, 
2.2.1957 con allegati: C.N. n 2, 26.2.1957, 
L'Unità 25.1.1957, 30.1.1957 

1954, 1957 

77 [Interventi parlamentari]  1954, 1957, 
1961, 1962 

78 [Ministero dei Lavori Pubblici : Magistrato 
del Po] 

Piano orientativo ai fini di una sistematica 
regolazione dei corsi d'acqua naturali, 1954, 
Relazione sui progressi, 1961; Carta di 
Navigazione del Fiume Po, 1961 

1954, 1961 

79 Problemi - Disdette Imponibile Assistenza 
Contrattuali : 1955 - autunno 

Carteggio originale Federbraccianti; carteggio 
con Federbraccianti nazionale, CCdL, Pci, Inam, 
Commissioni di collocamento; piani di lavoro; 
verbali riunioni; Petizione in difesa del 
collocamento [con firme]; appunti Fogliazza (su 
carta intestata Camera dei deputati); rassegna 
stampa; intervanto di C. Ghisolfi al Convegno di 
Bari; lettere manoscritte, Bollettino 
Confederterra nazionale per 10° anniversario; 
Bollettino di informazione e di direttive della 
Federbraccianti Cremonese; sf 1) problemi 
organizzativi e amministrativi sf 2) Imponibile di 
mano d'opera 1953-54; documenti convegno 
Piadena per la libertà nelle cascine e Incontro 
della gioventù di Soresina; memoriale su 
Ceramiche Gosi 

1954-1955 

80 Evidenza : [miscellanea segreteria FdB ] Carteggio originale Federbraccianti, CCdL; 
appunti K.F.; bilancio Federbraccianti 1955, piani 
di attività, verbali riunioni; nn. Rinascita Agraria; 
nn. Istruzioni e direttive di lavoro della Direzione 
del P.C.I. a tutte le federazioni; carteggio Inam, 
Pci 
 

1954-1955 
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81 Patto separato 1954-55 Carteggio originale Federbraccianti; 
corrispondenza e circolari con Federbraccianti 
Nazionale, volantini, rassegna stampa; appunti 
comizio;appunti e relazioni sull'attività; 
questionario (in bianco) su igiene, malattie, 
assistenza, rispetto dei contratti; risoluzione del 
C.C. della Federbraccianti, Bari 26-27.2.1954, 
Direttive della commissione di organizzazione per 
la campagna di congressi di Lega, dicembre 
1954; Mozione dell'incontro della gioventù a 
Soresina; ritagli di giornali sul Patto 

1954-1955 

82 [Miscellanea] Raccolta giornali 1954, 1957, 1959; lettera 
Coldiretti alla Federbraccianti Cremona, 1959; 
Situazione risultato scioperi, s.d.; ordinanza del 
sindaco di Pozzaglio per requisire casa per 
sfrattati (non firmata), 1955 

1954-1959 

83 [Manifestazioni di agrari : posizione del Pci] Appunti K.F.; lettere C.C. Pci 1955 

84 Sciopero 18 aprile : [1955] Carteggio originale Fb, appunti K.F. di riunioni 
Cremona e Roma; organizzazione e valutazioni 
sciopero; numeri La Provincia 

1955 

85 Elaborati scuola di P[artito] e poesie di Nino 
Zana 

Opuscoli  1955, 1956, 
s.d. 

86 1955/1956 : Libertà nelle campagne Carteggio originale Federbraccianti; lettera alla 
Federbraccianti e ai parlamentari firmata da 
lavoratori; rassegna stampa; appunti e verbali 
riunioni segreteria e C.D. , Bollettino di 
informazione e di direttive settembre 1956 

1955-1956 
[1954] 

87 1956 Carteggio originale Federbraccianti; volantini, 
circolari, giornali, appunti E.F. ; doc. riguardanti 
il patto; aprile-settembre 1956 

1956 

88 "…Memoriale … sulle condizioni di vita … 
dei braccianti…" 

Per la Commissione parlamentare d'inchiesta - 
Memoriale della Federbraccianti Provinciale di 
Cremona sulle condizioni di vita e di lavoro dei 
salariati e braccianti. Cremona, 9 ottobre 1956; 
datt. rilegato. 

1956 

89 Riforma Patti agrari Raccolta atti parlamentari 1956-1957 

90 Sussidio di disoccupazione - Assegni 
familiari 

documentazione parlamentare 1956-1957 

91 Attività del gruppo Carteggio originale Camera-Gruppo comnista, 
Federbraccianti; volantini, estratti Atti 
parlamentari, appunti interrogazioni; sf 1) 
Pensioni Inps (appunti, rassegna stampa) 

1956-1958 
(1954) 

92 Pensionati documentazione varia; rassegna stampa, 
circolari Pci,atti parlamentari 

1956-1961 

93 L'Unità raccolta numeri e pagine; 1956 (Ungheria), 
1979, 1980, 1981, 1983, 1984 (Berlinguer), 
1986, 1987, 1988, 1989-90 

1956-1990 

94 Convegno Valle padana Irrigua "Giusta 
causa" salariati : Cremona - Cittanova 14 
aprile 1957 

Carteggio originale Federbraccianti e raccolta 
stampa; sf 1) documentazione Pci su politica 
agraria, 1956, 

1957 (1954, 
1956) 

95 Interventi Camera Documentazione originale Federbraccianti, 
dattiloscritti, opuscoli ciclostilati, atti 
parlamentari, LdP  

1957, 1960, 
1961 
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96 Problemi economici Fascicolo post.?; Documento Comitato 
promotore per la difesa del commercio 
cremonese, 1953; promemoria per convegno 
parlamentari per l'esame dei problemi del 
capoluogo, interpellanza e interrogazione K.F. 
"Cremona zona depressa", 1957; intervento alla 
Camera "Norme per lo sviluppo industriale della 
provincia di Cremona a mezzo l'Ente Nazionale 
Idrocarburi; piano di lavoeo della CCdL 
settembre 1958; lettera al Sindaco per odg sulla 
situazione economica 

1957-1958 
(1953) 

97 [artigiani] documenti VI Congresso nazionale della 
Confederazione Nazionale dell'Artigianato; 
documentazione parlamentare su previdenza 
artigiani 

1957-1959 

98 [Volantini] Materiale inserito nel faldone fuori fascicolo; Per 
la "giusta causa" nelle disdette : Appello dei 
lavoratori di Stagno Lombardo (Cremona), s.d.; 
Volantino Alleanza Provinciale dei Contadini 
Cremona: lettera aperta "Caro Truzzi", 18 
febbraio 1967; 

1957-1967 

99 [miscellanea - documenti] Mozione conclusiva dei lavori del convegno sul 
metano indetto dalla Fed. Pci Emilia e 
Lombardia, Piacenza 24.10.1957; Petizione al 
Parlamento per la difesa dei diritti sindacali 
[1957-58?]; copia dattiloscritta "Italiani nel 
mondo"; 1 fwbbraio 1958: "Stipulati nuovi 
accordi per l'emigrazione italiana in Francia"; 
verbale dell'adunanza congiunta dei Consigli 
comunale provinciale con all'ordine del giorno il 
rapimento di Aldo Moro, 17 marzo 1978; 
opuscolo a stampa "Le lezione di Hiroshima e 
Nagasaki", contributo del Consiglio di Quartiere 
n° 7, 1984; 

1957-1984 

100 [Convegno operaio, Roma 6.7.58] appunti, stampa, relazione 1958 

101 Contro il M.E.C. Giornali, circolari, articoli e appunti di K.F., 
documentazione Pci - gruppo parlamentare 

1958, 1959 

102 Storia dell'imponibile di mano d'opera Documentazione varia a stampa 1958, 1959; 
documentazione sulla prov. di Cremona; 
Sentenza Corte Costituzionale n. 78 nel giudizio 
di legittimità del d.lgs del capo provv. dello Stato 
16 settembre 1947, n. 929 (Legge 17 maggio 
1952 n. 621 circa il massimo impiego di 
lavoratori agricoli; decreti prefettizi su imponibile 

1958-1959 

103 Legislatura operaia : Convegno Operai - 
deputati 6/7/958 

Carteggio originale; testi interrogazioni, ordine 
del giorno, appunti riunioni, estretti Atti 
parlamentari 

1958-1959 

104 Terre demaniali Carteggio originale; Atti parlamentari (1958) e 
resoconto delle commissioni (1959) su disegno 
di legge su coltivazione del pioppo; 
documentazione su pertinenze idrauliche 
demaniali concesse in provincia di Cremona 
(rimboschimento, coltivazione, sfruttamento erbe 
e vimini) 1949; elaborato datt. "Problema 
pertinenze idrauliche demaniali", 1958, pp. 5; La 
Provincia 18.2.1959 per articolo sul convegno sui 
problemi del pioppo; testo capitolato speciale 
per l'impianto di pioppelle […] 

1958-1959 

105 "Provincia depressa" e proposta 
industrializzazione tramite ENI 

 1958-1959 
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106 Gruppo parlamentare : Comitato Direttivo Carteggio e documentazione Gruppo comunista 
Camera 

1958-1959, s.d. 

107 [navigazione interna] Porto di Casalmaggiore; carteggio Comune di 
Cremona-Fogliazza; 

1958-1961: 
1985 

108 [Imposta di fabbricazione sulla margarina] discussione parlamentare; carteggio riguardante 
Van Deb Bergh - Crema (telegrammi 

1959 

109 [Consulta economica provinciale] carteggio e documentazione raccolta nella 
cartella originale del Congresso Mondiale dei 
partigiani della pace, Parigi 

1959 

110 Legge case : Dibattito parlamentare Fascicolo originale; resoconti del Senato e della 
Camera con allegati: carteggio e volantini PCI, 
appunti K.F.; testo disegno di legge Zanibelli 
(Norme per la costruzione di abitazioni per i 
lavoratori agricoli) 

1959, 1960 

111 [Rassegna stampa : case rurali] Cascina Padana, Federbraccianti, Lotta di 
popolo, pagine e articoli ritagliati da: L'Italia, La 
Provincia, l'Unità, Cascina Nuova; circolari, 
appunti e testi per articoli 

1959-1960 

112 [Costruzione di villaggi rurali : approvazione 
della legge] 

Carteggio con i comuni (odg approvati); 
telegrammi di plauso e di sollecito, lettere con 
raccolta firme al deputato; documentazione 
Bologna - Emilia-Romagna; appunti per 
intervento a Melegnano 

1959-1960 

113 [Miscellanea] Raccolta stampa; giornali conservati per articoli 
sulla fiera zootecnica di Cremona 1959, 1960; 
convegno tecnico a Milano, 1960; imprese 
agricole e piano Vanone 1961 

1959-1961 

114 Legge Piano attuazione regolazione fiumi atti parlamentari 1961; relazione Ministero LLPP 
1959 

1959-1961 

115 Cremasco Carteggio originale Federbraccianti zona 
cremasca, atti parlamentari e carteggio 
parlamentare, lettere manoscritto a deputato 
E.F.; sf1) Pci Federazione di Crema; sf 2) 
Trasporti operai 

1959-1962 

116 [Pci - organizzazione] veline e giornali con C.C. 19 luglio 1960 1960 

117 D.L. 2021 "Piano verde" : febbraio 1960 Titolo post.; Appunti intervento convegno 
agrario Mantova aprile 1960 e volantino 
petizione;documentazione per convegno a 
Soresina, aprile 1960; volantini Pci e 
Federbraccianti (anche precedenti), appunti di 
riunione e per interventi; rassegna stampa 

1960 (1957) 

118 Legge Villaggi agricoli Documentazione parlamentare e del Pci 1960-1961 

119 Agricoltura - raccolta documentazione giornali, numeri vari di periodici di settore, 
opuscoli, atti di convegni 

1960-1988 

120 Gagarin Raccolta stampa sull'evento 1961 

121 [miscellanea - rivista agricoltura] 1- Rinascita agraria. 5 nn., 1961, 1989; 2- 
Agricoltura. Bollettino della sezione centarle 
agraria del Pci, 11 nn. 1974-1978; 3- Nuova 
agricoltura. Il giornale dei contadini; 10 nn. 
1977-1978, 4- La sentinella agricola, 5 nn. 
1986.1990; varie 

1961-1990 

122 Commissione lavoro : [ Lavori pubblici] Atti parlamentari, appunti, circolari 1962 

123 Campagna elettorale 1963 raccolta materiale di propaganda, stampa; 
circolare Direzione Pci; appunti comizi, 
dattiloscritto di 12 pag. sull'agricoltua cremonese 

1963 

124 XII Congresso Federazione Pci Cremona 18-
19 dicembre 1965 

cartella; Rapporto di attività del Comitato 
Federale 1963-1965 

1965 
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125 4° Congresso federale Crema Pci 11-12 
dicembre 1965 

cartella; appunti riunioni, testo intervento; 
Relazione di Mario Bardelli al XII Congresso della 
Federazione di Cremona, Tesi per l'XI Congresso 
Nazionale; Rapporto di attività del Comitato 
Federale 1963-1965; raccolta giornali 

1965 

126 Convegno sulla programmazione economica 
democratica, Venezia 1967 

raccolta documentazione del convegno 1966-1967 

127 [Pessina Cremonese : zona depressa] Documenti del Consiglio Comunale; richiesta di 
inclusione del comune nella zona depressa 

1967 

128 XIII Congresso della Federazione 
cremonese del Pci 14-15 dicembre 1968 

cartella; Rapporto di attività del Comitato 
Federale 1965-1968; Tesi per il XII congresso 
Nazionale; appunti riunioni, appunti intervento; 
raccolta stampa 

1968 

129 [Elezioni politiche 19 maggio 1968] raccolta stampa 1968 

130 Comitato Regionale Lombardo Pci, 3a 
conferenza regionale, Milano 4-5- luglio 
1969 

materiali ciclostilati nella collana notizie-studi-
documenti 

1969 

131 [Conferenza internazionale dei partiti 
comunisti e operai, Mosca 1969] 

appunti per C.E. e C.F.; l'Unità con testo discorso 
Berlinguer e interventi al C.C. 

1969 

132 [Elezioni amministrative giugno 1970] raccolta stampa e materiale di propaganda; 
circolari Pci, appunti comizio 

1970 

133 [miscellanea - ciclostilati] Statuto e Regolamento dell'Associazione 
Interprovinciale Produttori Mais, 1972; Proposta 
dei comunisti per la Regione Lombardia, 
Comitato regionale Pci, aprile 1970; Documento 
della Direzione Pci, Conferenza nazionale delle 
lavoratrici e dei lavoratori comunisti, dicembre 
1987; FGCI Cremona, "Giovani o lavoro? 
Liberarsi col/dal/nel lavoro", 1987?; Gruppo 
condiliare Pci Comune di Cremona, Dossier sugli 
alloggi d'oro; 1987? 

1970, 1987 

134 Conferenza nazionale Pci "Associazionismo 
e cooperazione per attuare e gestire le 
riforme" Modena, 2-4.7.1971 

cartella; con relazione del presidente al XXVIII 
Congresso della Lega Nazionale delle cooperative 
e mutue 

1971 

135 Schede di documentazione del Comitato 
regionale lombardo Fgci, Commissione 
femminile del Comitato rel. Pci 

4 opuscoli a ciclostile 1971, s.d. 

136 [miscellanea - stampa Cremona] 1- Cremona e i suoi quartieri, 1982, 1985; 2- 
Lotta di popolo, 5 nn. Nel 1971, 1972, 1983, 
1990 

1971-1990 

137 Elezioni politiche 7 maggio 1972 raccolta stampa e materiale di propaganda; 
appunti comizio; tabelle risultati 

1972 

138 XIV Congresso della federazione del Pci 5-6 
febbraio 1972 

Rapporto di attività del Comitato Federale; Bozza 
di risoluzione 

1972 

139 XV Congresso della Federazione cremonese 
del Pci 7-9- marzo 1975 

Relazione della Commissione federale di 
controllo; circolari, appunti riunioni 1973-1975; 
documenti organizzati precongressuali; cartella 
congressuale con Compendio statistico relativo 
alla situazione socio-economica della provincia di 
Cremona, Rapporto di attività del Comitato 
federale 1972-1975, appunti comizi; raccolta 
stampa 

1973-1975 

140 Referendum divorzio 12 maggio 1974 raccolta stampa e propaganda; appunti riunioni; 
tabelle risultati 

1974 

141 4a Conferenza regionale Pci 19 aprile 1975 ciclostilati della cartella 1975 

142 [Elezioni politiche 15 giugno 1975] raccolta stampa; appunti riunioni e interventi; 
tabelle risultati 

1975 
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143 Pci : IV Conferenza agraria - Foggia, 2-
4.4.76 

Documentazione, stampa, appunti 1976 

144 Conferenza economica dell'Area meridionale 
della Lombardia, Cremona 8 maggio 1976 

cartella 1976 

145 Conferenza economica regionale, Milano, 
20-21 maggio 1976 

cartella, documentazione 1976 

146 [Elezioni politiche 20.6.1976] raccolta stampa e materiale di propaganda, 
appunti riunioni; tabelle risultati 

1976 

147 Cinvegno economico della Lombardia 
Milano, 20-21 maggio 1976 

cartella convegno 1976 

148 [Zootecnia, produzione latte] La Provincia, 27 gennaio 1976 per articolo "La 
cooperazione è indispensabile per la produzione 
di carne bovina"; documentazione in fotocopia 
dell'Amm. Provinciale, de La Provincia 1976-79 

1976 - 1979 

149 [agricoltura, zoologia] miscellanea di appunti, documentazione Amm. 
Provincia, associazioni di categoria; dattiloscritto 
non datato sulla legge sull'affittanza agraria 

1976-1981 

150 Elezioni Comitati di quartiere - Cremona 
12.6.1977 

raccolta stampa e di materiale di propaganda; 
bollettino ciclostilato Fabbrica e quartiere. Sez. 
Pco L. Panni, nn. 1, 2 1977 

1977 

151 Convegno interregionale "Il riassetto 
idroleologico del Po…" Cremona, 26-27.2. 
1977 

cartella; 1977 

152 Convegno regionale "Lo sviluppo 
dell'agricoltura in Lombardia…", 22.2.1977 

cartella convegno 1977 

153 XVI Congresso della Federazione cremonese 
del Pci in preparazione del 1° Congresso 
regionale, 12-13 marzo 1977 

cartella; appunti 1977 

154 [1° congresso regionale Pci 31 marzo-3 
aprile 1977 

opuscoli ciclostilati della cartella 1977 

155 [Documenti del X Congresso della Ccdl di 
Cremona, 1977] 

 1977 

156 [Consorzio per l'incremento della irrigazione 
nel territorio Cremonese] 

Miscellanea; Statuto e regolamento, notizie 
storiche; opuscoli  

1977, 1979, 
1981, 1985, 
200, s.d. 

157 C.I.I.C. Proposta di riforma statutaria documentazione varia consorzop per 
l'incremento della irrigazione nel territorio 
cremonese 

1977-1979, 
1983-1985 

158 Biotipo Naviglio di Melotta documenti Amm. Provinciale, Regione Lombardia 1977-1984 

159 [Miscellanea] Odg votato dal Consiglio Provinciale su questioni 
riguardanti l'agricoltura; appunti K.F. 8.4.1978; 
raccolta articoli su mondo contadino nei film e 
nella ricerca storica 

1978 

160 [Elezioni amministrative 14 maggio 1978] raccolta stampa e di materiale di propaganda; 
appunti riunioni 

1978 

161 Assemblea provinciale Confindustria, 
26.5.1978 

atti a cisclostile 1978 

162 [XVII congresso della federazione 
cremonese del Pci 16-18 febbraio 1979] 

bollettini ciclostilati e circolari Federazione, 
appunti riunioni, raccolta stampa; cartella 
congresso; manoscritto intervento 

1978-1979 

163 [Analisi economica] Dati su produzione agraria in Provincia 1978-79 

164 Convegno "Riordino irriguo" - Cicognolo 
20.1.1979 

cartella; carteggio organizzazione, 
documentazione; atti 

1979 

165 [Elezioni 3-4- giugno 1979] raccolta stampa; elezioni politiche, europee, 
amministrative 

1979 
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166 Prime elezioni europee 10.6.1979 raccolta stampa e di materiale di propaganda; 
appunti riunioni 

1979 

167 XV Congresso nazionale Pci 20-25 marzo 
1979 

raccolta stampa 1979 

168 Convegno "Credito agrario", Cremona 
13.12.1980 

Documentazione cartella Pci Regionale 1980 

169 [Elezioni amministrative 8-9-giugno 1980] materiale di propaganda, stampa; appunti 
riuniioni e testo comizio 

1980 

170 "Relazione Censimento corpi idrici" - 
Commissione Ambiente Amministrazione 
Provinciale 

 1980, 1983 

171 [Vigilanza ecologica] raccolta Commissione Ambiente Amministrazione 
Provinciale; regolamento interno, programma e 
materiale per corso di formazione 

1980-1983 

172 Convegno regionale Associazione regionale 
cooperative agricole lombarde, Mantova, 
11.12.1981 

cartella 1981 

173 [Referendum Aborto Legge Cossiga, 
Ergastolo, Porto d'armi, Comunitò montane, 
Tribunali militari, Bacini di traffico, 
Comprensori - 17 maggio 1981 

raccolta materiale di propaganda, stampa 1981 

174 [Piano fluvio-territoriale per la 
valorizzazione del sistema ambientale del 
Po] 

documentazione Comune di Cremona, Amm . 
Prov. Piacenza; "Note storiche sulla formazione 
dell'area del Parco cremonese del Po", a.c.d. 
Assessorato all'urbanistica, Comune di Cremona, 
198; Fed. Pci, Bozza di documento "Ambiente e 
teritorio nella pianura irrigua tra Adda - Oglio e 
Po", s.d. ; 

1981, 1983 

175 "Indagine sullo stato degli inquinamenti 
atmosferici" - Commissione Ambiente 
Amministrazione Provinciale 

testo legge regionale n. 35, 13.7.1984; delibera 
consiglio provinciale 21.12.1981 

1981, 1984 

176 [Intervento di K.F. a Gussola il 16 gennaio 
1982] 

Sulle lotte agrarie, riforma agraria, terre 
demaniali 

1982 

177 "Smaltimento rifiuto speciali" - Commissione 
Ambiente Amministrazione Provinciale 

raccolta documentazione su discariche e 
smaltimento rifiuti urbani 

1982 

178 "Tutela dell'ambiente e disinquinamento" Cisclostilato del Corso organizzato dal Pci 
Federazione di Cremona, 1982; appunti 

1982 

179 Materiale legge regionale bonifiche - 
Proposte per delimitazione comprensori 

 1982-1984 

180 "Convocazioni e comunicati" - Commissione 
Ambiente Amministrazione Provinciale 

con appunti 1982-1984 

181 "Iniziative verso le scuole" - Commissione 
ambiente Amministrazione Provinciale 

 1982-1984 

182 "Disciplina coltivazione sostanze minerali di 
cava" - Commissione Ambiente 
Amministrazione Provinciale 

 1982-1984 

183 Parco Medio Oglio documenti Amm. Provinciale, Regione Lombardia 1982-1984 

184 Camera del lavoro e lotte sociali nel 
Cremonese dal 1893 agli anni '50 

Convegno storico in occasione del 90° 
anniversario di fondazioine della CdL, cartelletta 
originale; documentazione inserita: intervento di 
E.F., carteggio CdLT 

1983 

185 Convegno "L'innovazione scientifica e 
tecnologica nella produzione agro-
zootecnica da latte… - Cremona, 17.11. 
1983 

 1983 
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186 [18° Congresso della Federazione 
cremonese Pci] 

documenti cartella congressuale; appunti, 
raccolta stampa 

1983 

187 [Referendum sulla scala mobile, 9-10 
giugno 1983] 

raccolta materiale di propaganda, stampa 1983 

188 [Elezioni politiche 26 giugno 1983] raccolta stampa 1983 

189 [Inquinamento e risanamento acque] raccolta Commissione Ambiente Amministrazione 
Provinciale; documentazione Regione Lombardia, 
Amm. Provinciale 

1983-1984 

190 [parchi naturali e zone protette] raccolta Commissione Ambiente Amministrazione 
Provinciale; atti Regione Lombardia; opuscoo 
Parco del Ticino; Fed Milanese Pci, "La 
sistemazione idrogeologica del territorio 
compreso tra i fiumi Ticino ed Adda", 1967 

1983-1984, 
1967 

191 Convegno regionale del Pci sulla crisi della 
CEE e della politica agraria, 25.2.1984 

documentazione cartella 1984 

192 "Indagine su fognature collettori r impianti 
di depurazione" - Commissione Ambiente 
Amministrazione Provinciale 

solo delibera Consiglio provinciale, 21.12.1984 1984 

193 [Centro studi L'Uomo e l'ambiente"] raccolta Commissione Ambiente Amministrazione 
Provinciale; carteggio 

1984 

194 "ECO" - presentazione della campagna di 
sensibilizzazione 

raccolta Commissione Ambiente Amministrazione 
Provinciale; cartella 

1984 

195 Convegno "La Provincia, ente intermedio 
per la tutela dell'ambiente". Venezia 4-6 
ottobre 1984 

documentazione distribuita al convegno 1984 

196 [Il governo del territorio] Valutazione della federazione Pci sul Piano socio 
economico della Provincia, lettera circolare e 
documentazione; convegno "Aprire Cremona sul 
futuro", 1985; elaborato per il convegno "Un 
programma per il lavoro", 1987; convegno 
"Governare una città che cambia"; dati elezioni 
amministrative 1985; "Le parole e i fatti" 5 anni 
di amministrazione al Comune di Cremona 

1984-1990 

197 Progetto di Piano territoriale regionale, 
Convegno di presentazione - Milano, 
7.3.1985 

 1985 

198 [Legge quadro per il settore della bonifica] documentazione lavori parlamentari 1985 

199 [Elezioni amministrative 12 maggio 1985] raccolta stampa, materiale organizzazione 
campagna, circolari, liste 

1985 

200 [Documenti del 2° Congresso della CdLT di 
Cremona, 1985] 

 1985 

201 CdLT Cremona: Conferenza per 
l'occupazione 20 maggio 1985 

cartella conferenza 1985 

202 [19° Congresso della Federazione 
cremonese del Pci, 7-9-marzo 1986] 

documenti cartella; carteggio preparatorio, 
raccolta stampa 

1986 

203 [Piano regionale dei servizi di sviluppo 
agricolo] 

testo L.r. n. 46/1986, testo Piano regionale, 
circolare Istruzioni per l'approvazione… 

1986-1988 

204 [1987, campagna elettorale, lo stato del 
partito, Caorso] 

stampa; appunti relazione, volantin Federazione 
Pci Cremona;con raccolta stampa "pentapartito", 
C.C. del Pci, Gorbaciov 

1987 

205 [Referendum sul nucleare e giustizia 8-
9.11.1987 

Guida ai referendum (Pci), dati 1987 

206 Agenda. Bollettino della Federazione Pci 
Cremona 

3 numeri 1988 
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207 [20° Congresso della federazione 
cremonese del Pci, 17-19 febbraio 1989] 

documenti cartella congressuale, documenti 
preparatori 

1988-1989 

208 [Dibattito sulla nostra agricoltura] Raccolta articoli; Mondo Padano, luglio 1993, 
paginone su Zelioli Lanzini; Mondo Padano, 
paginone di E. F. 11 novembre 1993; Dibattito 
sulla nostra agricoltura - Mondo Padano 3 
gennaio 1994 p. 17 (1), Mondo Padano 17 
gennaio 1994, p. 19 (3*), Mondo Padano 14 
febbraio 1994, p. 16 (5*); Mondo Padano 
paginone 27 giugno 1994, Mondo Padano, 
lettera p. 2, 7 agosto 1995 

1993 - 1995 

209 Ricordi di una vita : di Giovanni Fogliazza a cura di Deo Fogliazza, Cremona, 1999; 
stampato in proprio 

1999 

210 [50 anni della Cisl] Raccolta di articoli; Cronaca, 19 maggio 2000 
(paginone "La Cisl, mezzo secolo fa") Mondo 
Padano 20 maggio 2000 (paginone "La Cisl in 
festa"), Nuova Cronaca 29 maggio 2000 
(paginone "Cisl, 50 anni scomodi"), La Provincia, 
27 maggio 2000 ("Mezzo secolo di Cisl", p. 14); 
articoli di E. Fogliazza su nuova Cronaca 27 
maggio e 2 giugno 2000, risposta di Siccardi 
Romualdo, 1 settembre 2000 

2000 

211 [E. F. : scritti]  2000, 2002 

212 Dall'Istituto per le Case Popolari all'Azienda 
Lombarda per l'Edilizia Residenziale 

Angelo Locatelli - Dezio Paoletti - Marcello Zane: 
Dall'Istituto per le Case Popolari all'Azienda 
Lombarda per l'Edilizia Residenziale. Da 
Casalmaggiore a Cremona, novent'anni di storia 
(1911-2001). ed. ALER Cremona, 2001 

2001 

213 [Miscellanea]  s.d. 

214 Miscellanea - Regione, API, Comune di 
Cremona, Unione province lombarde, 

 s.d. 

215 Problemi assistenziali : ass. malattia - suss. 
disoccup. - Caro-pane 

Ciclost. fogli 8; Note e proposte in merito alla 
presentazione al parlamento di progetti legge 
per: - L'assicurazione malattia - L'indennità 
ordinaria di disoccupazione ed il sussidio 
straordinario - Il conglobamento del caro pane 
con il salario e gli assegni familiari 

s.d. 

 
 


