
 
 
 
 
 
Fondo: Ghianda Giuseppe [Pirelli] 
 
 
 
Busta 1 fascicoli 6 
Le carte di Giuseppe Ghianda, impiegato della Pirelli e dirigente del Consiglio di gestione e 
della Commissione interna dell'azienda, relative all'attività svolta in azienda e all'interno della 
sezione di fabbrica del Pci L. Temolo, sono state versate nel 1974 e nel 1989 dal figlio Claudio. 
La G.B. Pirelli  
 C. è nata a Milano. Nel 1908 al primo stabilimento di via Fabio Filzi si aggiunse quello di 
Bicocca e successivamente quello di Segnano, nei quali si producevano in serie cavi elettrici e 
telefonici, pneumatici per automobili e biciclette e articoli vari in gomma. Gli stabilimenti della 
Bicocca raggiunsero la massima espansione nel dopoguerra con oltre 20.000 operai. Negli anni 
successivi il processo produttivo subiva diverse profonde ristrutturazioni in parallelo con il 
progresso tecnologico 
 
 
Busta 1 fasc. 1 
Giuseppe Ghianda: relazioni e interventi in riunioni del Pci presso la Federazione milanese e la 
sezione di fabbrica L. Temolo; si segnalano la relazione alla I conferenza politico-organizzativa 
della sezione 6 lu. 1947, e la relazione della I conferenza di produzione Pirelli organizzata da 
Consiglio di gestione e Ci, 13 apr. 1950. cc. 196  
Date: 08/1946 - 03/1955 - altre carte sd.  
 
Busta 1 fasc. 2 
Pci, Federazione milanese: note di orientamento, piani di lavoro e direttive; si segnala una 
relazione di G. Ghianda sulla sezione Pci di Legnano del 27 giu. 1952. cc. 53  
Date: 1948 - 1955 - altre carte sd.  
 
Busta 1 fasc. 3 
Corrispondenza di G. Ghianda con la Federazione milanese del Pci. cc. 50 
Date: 1946 - 1955  
 
Busta 1 fasc. 4 
Pci e Fgci: 5 filmini propagandistici  
Carte sd. [1953] 
 
Busta 1 fasc. 5 
Lettere e comunicazioni di/a G. Ghianda. cc. 69  
Date: 1946 - 1950 - altre carte sd.  
 
Busta 1 fasc. 6 



Listini paga di G. Ghianda e corrispondenza con il Servizio del personale relativa ai suoi 
rapporti di lavoro con la Pirelli. Statuti e regolamenti della Fondazione Piero Pirelli. cc. 76  
Date: 1938 - 1950 - altre carte sd.  
 
 


