
Circolo Culturale «Ivanoe Bonomi» onlus
Centro Studi «Ivanoe Bonomi»

Archivio della Federazione Provinciale di Mantova
del

Partito Socialista Italiano
(1945 - 1994)

Inventario

luglio 2009

MIBACT|MIBACT_SAB-LOM|19/02/2021|0001131-A - Allegato Utente 2 (A02)



























































































































































127. 
Circolari dell'anno 1978
1978
Circolari trasmesse dalla Federazione di Mantova del PSI, ordinate progressivamente dalla n. 1 alla n. 401.
Busta
Note: Non sono presenti tutti i numeri delle circolari.
Classificazione: 2
Segnatura: b. 127

128. 
"Manifesti 1978"
1978
Manifesti a stampa relativi a: convegni, manifestazioni organizzate dalla FGSI, feste dell'"Avanti!", 41° 
Congresso, incontri pubblici, referendum dell'11 giugno 1978, tavola rotonda, Aldo Moro, celebrazioni del 25 
aprile e del 1° maggio, 1° Congresso zonale di organizzazione dell'Alto Mantovano e tesseramento.
Busta
Classificazione: 2
Segnatura: b. 128

129. 
Amministrazione
1957-1979
- Bollettari di ricevute; domande di iscrizione; circolari; bollettario di mandati di pagamento, con allegate pezze
giustificative. (1978-1979) - Prospetti degli stipendi degli anni 1976 e 1977. - Tessere del 1973; lettere sul 
tesseramento degli anni 1957 e 1958; schede di tesserati.
Busta
Note: La busta contiene anche n. 2 bobine relative a Convegno con Pietro Nenni svoltosi al Teatro Ariston di 
Mantova l'8 novembre 1970 e a conferenza di Vismara.
Classificazione: 2
Segnatura: b. 129

130. 
"Posta ricevuta 1979"
1979
Corrispondenza trasmessa da: Direzione Nazionale del PSI, Federazioni provinciali del PSI, Comitato regionale 
lombardo del PSI, ANPPIA, Federazioni di Mantova del PSDI, del Partito Repubblicano Italiano e della 
Democrazia Cristiana, CISL, Associazione Amici dell'"Avanti!" di Mantova. - Fascicoli mensili da gennaio a 
dicembre.
Busta
Classificazione: 2
Segnatura: b. 130
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131. 
"Manifesti - 1979"
1979
- Manifesti a stampa relativi a convegni, eventi, manifestazioni e campagna tesseramento. - Manifesti a stampa 
della campagna elettorale per le elezioni politiche del 3 giugno 1979 e le elezioni europee del 10 giugno 1979.
Busta
Classificazione: 2
Segnatura: b. 131

132. 
"Attività 1979"
1979
- Convegno provinciale dei quadri. - "Assemblee di sezioni: rinnovo direttivi di sezione". - Manifestazione a 
Milano con Craxi: organizzazione; manifesti a stampa. - Manifestazione a Sabbioneta con Martelli: rassegna 
stampa; manifesto a stampa. - Convegno provinciale a Mantova su "Riforma delle pensioni e problemi degli 
anziani". - Manifesti a stampa relativi a manifestazione per il Cile Libero svoltasi a Suzzara e alla mostra di 
Brescia "Le immagini del movimento operaio e socialista".
Busta
Classificazione: 2
Segnatura: b. 132

133. 
"Attività 1979"
1977-1980
- "Scuola e tempo libero": elenco nominativo dei componenti della Commissione scuola; manifesti a stampa; 
circolari della Federazione Provinciale di Mantova del PSI; inviti a riunione della Commissione. - 
"Organizzazione": circolari della Federazione Provinciale di Mantova del PSI. - "Enti locali - Sanità - 
territorio": circolari; rassegna stampa. - "Commissione amministrativa - segretario amministrativo". circolari 
della Federazione Provinciale di Mantova. - "Sanità e sicurezza sociale": circolari; rassegna stampa. - "Stampa e 
propaganda - Formazione quadri - "Terra Nostra"". - "Problemi sindacali e del lavoro - Massa". - "Agricoltura -
Artigianato - Commercio - Cooperazione": bozze dei gruppi di lavoro; linee programmatiche del bilancio 
pluriennale dal 1977 al 1980 della Regione Lombardia per il piano di sviluppo regionale economico 
territoriale. - "Enti locali". - "Commissione femminile": relazioni.
Busta
Classificazione: 2
Segnatura: b. 133
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