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NOTA STORICO ARCHIVISTICA

Denominazione: Fondo Emilio Molinari
Estremi cronologici: 1972 – 1975
Consistenza: 1 fascicolo
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in 
materia archivistica.

Nota biografica

Emilio Molinari (Milano, 1939) è un politico italiano: per molti anni lavoratore alla Borletti,
tra i fondatori del movimento dei Cub e membro della segreteria nazionale di Avanguardia
Operaia, è stato nel 1975 candidato capolista al comune di Milano nel cartello unitario di
Democrazia  Proletaria.  Come  esponente  di  Democrazia  Proletaria,  è  stato  eletto  alle
elezioni europee del 1984. È stato membro della Commissione per l'energia, la ricerca e la
tecnologia e della Delegazione per le relazioni con il Giappone. È stato inoltre senatore
nell’XI legislatura come membro del gruppo misto (Verdi) e segretario del gruppo Verdi-la
rete tra il 1992 e il 1994.

Molto sensibile sul tema dell'acqua pubblica, nel 2010 ha scritto il libro  Salvare l'acqua
assieme a Claudio Jampaglia. Presidente del Comitato italiano per un Contratto Mondiale
dell’acqua fino al 2010, ha poi sostenuto attivamente il SI al Referendum del 2011 contro
la privatizzazione dei servizi idrici.

Storia archivistica

Depositato a Parma il 26 novembre 2004 ; è in buono stato di conservazione.
L’inventario è stato completato nel maggio 2017.

Contenuto

Il  fondo  Emilio  Molinari  contiene  bollettini,  periodici  e  documenti  congressuali  del
movimento milanese e della segreteria nazionale dei Comitati  unitari  di  base, vicini  ad
Avanguardia operaia. In particolare sono presenti documenti del Cub dell’azienda Borletti,
degli organismi di base della Fiat-Rivalta e del gruppo impiegati Fiat-Mirafiori. 
Inoltre il fondo conserva “Liradiddio”, pubblicazione di vignette satiriche di Pino Zac a cura
del Psi.

Nota archivistica

Il  Centro  studi  conserva  le  fotocopie  dei  documenti  originali.  Queste  sono  state
organizzate in diversi sottofascicoli in base al soggetto politico produttore e alla tipologia di
materiale. Sette sottofascicoli riguardano i Cub e le lotte operaie, mentre uno è dedicato al
libro di vignette satiriche. 
Per quanto riguarda la datazione dei documenti, ove non esplicitata è stata ricostruita in
base alle informazioni presenti nei testi.

Indice delle abbreviazioni e sigle
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Cub = Comitati unitari di base
Dp = Democrazia Proletaria
n.u. = Numero unico
Psi = Partito socialista italiano
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Molinari Emilio - Inventario

Busta 1

Fasc. 1: “Comitati Unitari di Base e lotta operaia ”
1972 – 1975, 8 sottofascicoli

Il  fascicolo  contiene,  riprodotti  in  fotocopia,  periodici  e  bollettini  del  movimento
Comitati  Unitari  di  Base  di  Milano  e  della  Brianza.  È  organizzato  nei  seguenti
sottofascicoli:

Sottofasc. 1: “Comitati Unitari di Base – Segreteria Nazionale”
giugno 1974 – gennaio 1975, 3 docc.

Il sottofascicolo contiene:
-  «Comitati unitari di base» periodico a cura della Segreteria Nazionale dei Cub,
giugno 1974 (supplemento al  n.  25 di  «Avanguardia operaia»),  settembre 1974,
gennaio 1975 (supplemento a «Voci dell’ATM»).

Sottofasc. 2: “Comitati Unitari di Base – Milano”
1975, 3 docc.

Il sottofascicolo contiene:
-  «Comitati  unitari  di  base», periodico  a cura del  Movimento Milanese dei  Cub,
marzo 1975 e 22 aprile 1975 (supplemento al n. 92 del «Quotidiano dei lavoratori»)
- Bollettino del Movimento dei Comitati unitari di base, Milano, 22 marzo 1975

Sottofasc. 3: “Comitati Unitari di Base – Borletti”
[post aprile 1973] – marzo 1975, 2 docc.

Il sottofascicolo contiene
-  «Controinformazione Cub», periodico del Cub della Borletti, Milano, [post aprile
1973]
- bollettino del Cub Borletti, 11 marzo 1975.
    

Sottofasc. 4: “Convegno nazionale degli organismi di base”
[1975], 1 doc.

Il sottofascicolo contiene un bollettino redatto in vista del Convegno nazionale degli
organismi di base (Milano 4-5 ottobre [1975])
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Sottofasc. 5: “Bollettino dei metalmeccanici”
ottobre 1972 – febbraio 1973, 2 docc.

Il sottofascicolo contiene:
- «Bollettino dei metalmeccanici», collegamento dei Cub e degli organismi di base,
n. 2 (ottobre 1972) e n. 5 (febbraio 1973).

Sottofasc. 6: “Comitati unitari di Base – Documenti vari”
giugno – luglio 1973, 3 docc.

Il sottofascicolo contiene 3 comunicati sindacali a cura dei Cub e degli organismi
operai  di  base  metalmeccanici  riguardanti  il  carovita  per  i  lavoratori,  lotte
contrattuali, ecc.

Sottofasc. 7: “Lotte contrattuali FIAT”
dicembre 1972 – gennaio 1973, 2 docc.

Il sottofascicolo contiene:
- «Giornale operaio», n.u. in attesa di approvazione degli operai della Fiat – Rivalta,
dicembre 1972
- “Contratto”, documento a cura del gruppo impiegati Fiat Mirafiori, gennaio 1973

Sottofasc. 8: “Vignette satiriche”
1972, 1 doc.

Il  sottofascicolo  contiene  “Liradiddio”,  pubblicazione di  vignette  satiriche  di  Pino
Zac, dedicate ad ad alcuni dei maggiori protagonisti del momento politico, a cura
della Sezione stampa e propaganda del Psi, Roma, 1 maggio 1972
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