
 
 
 
 
 
Fondo: Guarnaschelli Guglielmo [Sirti] 
 
 
 
Busta 1 fascicoli 7 
Guglielmo Guarnaschelli, ingegnere e membro del Consiglio di gestione della Sirti, ha versato 
nel 1982 le carte relative in particolare all'attività del Consiglio di gestione. La Sirti si costituì 
nel 1921 ad opera di Piero Pirelli (Pirelli)e Vittorio Tedeschi (Ceat)per lo studio e lo sviluppo 
della telefonia a lunga distanza in Italia. Nel 1925, con l'ingresso nella società della Westerne 
Electric, della Itt e della Siemens, la Sirti divenne azienda leader nella fabbricazione di cavi per 
le comunicazioni telefoniche interurbane e internazionali e realizzò i collegamenti telefonici nel 
triangolo industriale. Tra il 1945 e il 1950 l'azienda milanese fu impegnata nella ricostruzione 
delle reti telefoniche in Italia e all'estero. Nel 1965 la Sirti entrò nell'Iri, gruppo Stet 
 
 
Busta 1 fasc. 1 
Sirti Consiglio di gestione: relazioni e verbali di riunione. cc. 124  
Date: 1945 - 1948 - altre carte sd.  
 
Busta 1 fasc. 2 
Comitati nazionale e lombardo di coordinamento dei consigli di gestione: relazioni, 
comunicazioni, corrispondenza. cc. 92  
Date: 1947 - 1953 - altre carte sd.  
 
Busta 1 fasc. 3 
Materiale della redazione e raccolta lacunosa de "La Nostra voce. Notiziario aziendale dei 
lavoratori della Sirti". cc. 62  
Date: 1947 - 1954  
 
Busta 1 fasc. 4 
Carteggio relativo alla costituzione del Sindacato dirigenti aziende industriali. cc. 109  
Date: 1945 - 1948 - altre carte sd.  
 
Busta 1 fasc. 5 
Ministero industria e commercio - Commissione centrale industria - Sottocommissione Alta 
Italia - Sezione elettrotecnica: piani e programmi per la ricostruzione industriale. cc. 17  
Date: 1946  
 
Busta 1 fasc. 6 
Pci I conferenza regionale dei comunisti lombardi. Relazioni della Commissione economica e 
della Commissione cultura. cc. 169  
Date: 1961  
 



Busta 1 fasc. 7 
Pci, sezione culturale: relazione di R. Ledda alla Sottocommissione nazionale scuola, 31 mar-1 
apr. 1962. Sindacato ferrovieri di Milano: atti della conferenza sui trasporti ferroviari della 
regione Lombardia, Milano 11 febbraio 1962. cc. 71  
Date: 1962 - altre carte sd.  
 
 


