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FONTI PER LA STORIA
DEL MOVIMENTO SOCIALE CATTOLICO

NEGLI ARCHIVI PARROCCHIALI
DELLE DIOCESI LOMBARDE

1. GIi studi sul movimento cattolica italiano,r dopo i pri-
mi passi nella direzione di indispensabili ricostruzioni di fatti
e organizzazioni, per cui è stato possibile venire a conoscenza
di una realtà precedentemente quasi ignorata,2 stanno, tra l'al-
tro, illuminando intorno alla continuità, sul piano territoriale,

I Ved. S. ZlNrxelrr, Elenco di pubblicazioni sul movimento sociole
caltolico edite in ltalia dal 1945 al 1972, in « Bollettino dell'Archivio per
la storia del movimento sociale cattolico in Italia » (da ora: B.A.), VIII
(1973), 1, pp. 107-155. La pubblicazione è dedicata in maniera speciale al
movimento sociale cattolico, tuttavia essa comprende anche le piir im-
portanti opere sul movimento cattolico italiano. Si veda, anche, il re-
cente aggiornamento curato per gli anni 1973-1975, da Giorgio Vecchio
(cfr. u Bollettino dell'archivio per la storia del movimento sociale cat-
tolico in Italia,, XI, 1976, 2, pp. 331-348).

'Ved. M.L. TnrulreNr, La storiografia italiana sul movimento cat-
tolico, in " Rassegna storica toscana », XIV (1968), 1, pp. 83-108; Storia
del cattolicesimo, della Chiesa, del movimento cattolico nell'età contem-
poranea a cura di G. Venuccr, in « Quaderni storici », XXVIII (1974),
maggioagosto, pp. 559-643; le recenti rassegne di studi dedicate al movi-
mento cattolico nelle aree settentrionali, centrali e meridionali, rispet-
tivamente da A. Lazzarini, P. Borzomati, M. Mariotti e pubblicate in:
Il movimento cattolico e la società italiana in cento anni di storia,
Roma 1976, pp. 95-167. Dedicato specificatamente alla storiografia sul mo-
vimento sociale cattolico in Lombardia il contributo di G. Veccsro, fl
ntovimento sociale cattolico in Lombardia: bilancio degli studi e pro-
spettive storiografiche, in B.A., XI (1976), l, pp. 192-215. La storiografia
del movimento cattolico, che in termini di produzione quantitativa
(saggi e monografie) acquista rilevanza a partire dai primi anni del
decennio '50, tocca i massimi valori (sino ad ora) nel 1968: cfr. S.
ZrNrNrur, Elenco delle pubblicazioni cit. Non si è potuto tener conto
del saggio di Giorgio Vecchio sopra cit.
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fra la nuova realtà dell'impegno organizzato dei cattolici nel-
l'Italia post-unitaria e la precedente struttura religioso-carita-
tiva-assistenziale che ne caratterizzava la fisionomia. Questo
appare con sufficiente chiarezza da quei lavori, invero non
molto numerosi, che hanno esaminato le linee pastorali dei

vescovi italiani,r mentre d'altra parte, è già stata rilevata l'im-
portanza dell'opera del clero in cura d'anime nel far nascere
e sostenere il nuovo associazionismo, specie di carattere so-

ciale, che caratterizzò l'apparire del movimento cattolico in
Italia.a Così la parrocchia stessa, centro delle antiche forme
associative, sostenne specie nelle regioni del Nord-Italia, le di-

rettive dell'Opera dei Congressi allargando in tal maniera la
propria presenza nel popolo cattolico. Non poco è già stato
detto e scritto sulle caratteristiche di questo associazionismo
e sul suo legame con la situazione politico-religiosa del nostro
paese in quegli anni; certamente il carattere sociale che la
polemica antiliberale assunse in seno all'Opera dei Congressi,

sin dal discorso del Sacchetti a Firenze, era particolarmente
indicato ad incontrarsi con la sensibilità pastorale del sacer-

dote di parrocchia, che poteva così trovare la possibilità di
andare incontro ai propri fedeli nei loro concreti bisogni, se-

condo dei modi adatti al mutare dei tempi.s

Per quanto riguarda l'importanza della parrocchia in seno

all'Opera dei Congressi, senza voler insistere sulla concezione

' Ved. P. PauraloNt, Il movimento cattolico nei concili e sinodi
italiani fra il 1860 e il 1904, in " Studia patavina,,, XXIII (1976), l,
pp.5-34; A. GaunlsrN, Gerarchia e laicato in Italia nel secondo ottocento,
Padova 1969, pp. 193-212; per quanto riguarda le conferenze episcopali,
G. FrrrcreNr, Le conferenTe episcopali, Bologna 1974, pp.93-132. Bisogna
comunque notare che la realtà del nuovo associazionismo tende, da
parte dell'Episcopato, ad essere ricondotta all'interno di quello tradi-
zionale.

' Ved., specie per il Veneto, G. Da Rosl, Vescovi popolo e magia nel
Sad, Napoli 1971, pp. 355-357; A. GltursasrN, Parroci e contadini nel
Veneto alla fine dell'Ottocento, Roma 1973, pp. 57-72; anche, a testimo-
nianza della grandissima importanza del clero per una diocesi indub-
biamente modello in questo campo, N. Rezznnr, Il movimento cattolico
nella diocesi di Bergamo, Bergamo 1897.

s Ved. GlùrsasrN, Parroci e contadini cit.; Id., Il clero diocesano in
Italia durante it pontificato di Pio IX (1846-1878), in Chiesa e religiosità
;n ltalia dopo l'Unità (1861-1878), vol. I, Milano 1973, pp. 176181.
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dei più decisi intransigenti,6 è nota la funzione sociale che ad
essa attribuirono coloro che negli anni critici dell'istituzione
ne volevano una riforma, attribuendo non poco peso ai Comi-
tati parrocchiali col desiderarne la n presidenza possibilmen-
te ... composta ... di dirigenti di tutte le istituzioni cattoliche
della parrocchia, società di mutuo soccorso, cooperative, casse
rurali, società agricole ,,.7 Ma, venendo alla Lombardia, possia-
mo trovare anche indizi di interventi piir diretti del Comitato
parrocchiale nei problemi posti dall'attività manifatturiera, per
quanto riguarda almeno quelle zone piir toccate da questo fe-
nomeno, essendo abbastanza pacifici quelli realizzati in campo
agricolo. Qui la caratteristica di centralità dell'istituzione non
venne certamente meno, quindi, con l'awiarsi del nuovo secolo,
proprio per quanto riguarda l'inizio di esperienze piir propria-
mente sindacali. Se, infatti, " in città ... il lavorio delle idee,
della discussione, i progetti, la partecipazione alla vita pubbli
ca ... sono piùr accentuati ,,8 tendendo in essa a prevalere un
aspetto di organizzazione dei movimenti della periferia, è diffi-
cile per quanto riguarda le parrocchie della campagna, sotto-
valutare la loro importanza all'interno del pratico lavoro di
costituzione del movimento sociale cattolico anche in un pe-
riodo nel quale consistenti inizi di industrializzazione facevano
emergere questioni prima poco conosciute, dal momento che
la non frequente presenza della « grande manifattura ", per
opifici in genere alquanto connessi con l'agricoltura davano
non indifferente rilievo alla presenza della struttura parroc-
chiale, quale unica dotata di un saldo e sperimentato legame
con il territorio ed, anche, al suo clero che tutto sommato,
per una posizione di prestigio conquistata grazie ad una seco-
lare vicinanza ai problemi della popolazione, era il personale
più attrezzato ad avvertire i problemi posti dal mutamento. Ed
in effetti in una zona nella quale piir rilevante era simile atti-
vità manifatturiera, quella di Monza e della Brianza, postosi
l'accento in una assemblea dei cattolici locali sulle ., condizioni

6 Cfr. A. GllmlsrN, Il ntoùmento sociale nell'Opera dei Congressi
(1874-1904), Roma 1958, pp. 494-195; G. Slcurnrr\ Moyimento cattolico e
d-emocrazia cristiana vera e falsa, Firenze 1899.

7 Cfr. GaualsrN, /l moyimento sociale cit., pp. 485486.
' Cfr. D. SBcco Suanoo, Da Leone XIII a Pio X, Roma 1967, p. 24.
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particolarmente tristi del lavoro delle fanciulle negli stabili-
menti di filatura e tessitura , si invitarono i u comitati delle
parrocchie interessate ad intraprendere una agitazione ener-
gica per ottenere in essi l'assoluto rispetto del riposo festivo,
quello della dignità umana offesa particolarmente dalla pro-
miscuità dei sessi, la riduzione delle ore di lavoro, e l'aumento
equo dei salari, promuovendo dove occorra una resistenza le-
gale e l'intervento dei collegi dei probiviri ,;e ma anche a
sostenere, piir particolarmente la nascita di n leghe professio-
nali ,.t0 D'altra parte le personalità piu avvertite in questo
campo ritennero indispensabile l'azione del clero, proprio al-
l'inizio del secolo ed in un momento di crisi che sconvolgeva
ormai definitivamente la tradizionale impostazione della con-
cezione organica dei rapporti sociali col porre, quindi, dei con-
cretissimi problemi di personale dirigente. Così, pur con non
molte aspettative ma piegandosi ad una oggettività che non
ammetteva dubbi, scriveva, infatti, il presidente del II gruppo
dell'Opera dei Congressi al Toniolo, discorrendo delle Unioni
professionali:

« Piir mi awicino all'operaio, piil mi pongo a lavorare
praticamente per la fondazione di queste Unioni, piir vedo l'af-
fare irto di difficoltà e di dubbio... effetto. Noi... classe diri-
gente laica... dobbiamo astenerci da ogni propaganda diretta.
I1 popolo ci ha tutti in sospetto. Questo è il risultato più posi
tivo della propaganda socialista. Anche il clero non è più ascol-
tato come prima. Però qualche cosa può ancora. Anzi è solo
lui cÌrre possa. Disgraziatamente non è educato, non è preparato
a questo genere di lavoro »;rr scetticismo che non trovò con-
ferma né nelle convinzioni di uno dei piir attivi sacerdoti di
questi anni, il Portaluppi, che poco tempo prima aveva dichia-
rato « Il clero in cura d'anime, quel clero giovane e non gio-
vane... il clero in cura d'anime sarà il primo e pitr valido aiuto
[nell'] organizzazione cattolica degli operai, perché il nostro

' Cfr. La III adunanza circondariale rnonzese, in " L'osservatore cat-
tolico», XXXV (1898), 29-30 marzo, p. 2.

to lbid. Per quanto riguarda le " leghe professionali ", il Comitato
interparrocchiale di Cantrì ne fondò una. Ved. Appendice 2.

I' BtBLrorscA Aposrorrcl VarrclNir, Carteggi Toniolo, lettera di S. Me'
dolago Albani, Bergamo a G. Toniolo, (?), 19 luglio 1901.
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clero sa comprendere la sua missione in questi giorni. Esso
conosce che in una organizzazione veramente seria, che porti
vantaggi pronti e palpabili agli operai, sta il mezzo più efficace

se non unico per trattenere ed attirare intorno a Gesùr Cristo
gli operai ,r,tz né in quelle della intelligenza più ascoltata, per
questi anni della diocesi ambrosiana. « Sempre si è verificato
nella Chiesa in momenti di maggiori bisogni il sorgere di con-
gregazioni ed ordini religiosi con determinato scopo. Ma non
è forse questo il momento in cui sentesi la necessità di un
novello ordine di persone volonterose che consacrino la loro
attività al popolo, per realizzare tutte le istituzioni economiche
e di orgarrizzazione tanto desiderate? La divina Prowidenza
susciti dei Missionarii del lavoro, o del popolo i quali senza
pensieri di carriera, senza prudenza della carne, senza timori
di rappresagle da parte dei pubblici poteri compiano per spi-
rito di carità e religione, ciò che altri compie per spirito d'odio
e di vendetta ,.rr

Non ci pare di poca utilità, volendo cogliere qualche carat-
teristica del contenuto del movimento piir propriamente sociale
dei cattolici italiani, il notare come il suo autonomo affermarsi,
all'interno del pitr generale movimento dei cattolici del nostro
paese, abbia proceduto maggiormente di pari passo con i diversi
momenti dell'evoluzione economica italiana che con elaborazioni
più marcatamente culturali intorno ai problemi sociali, siano
esse frutto di indicazioni, di carattere magisteriale o di elabo-
razioni di singoli uomini di cultura cattolici.ra È infatti l'av-
vento della grande crisi agricola, la quale colpì assai duramente
le campagne italiane e le materiali condizioni di vita dei suoi

t2 A. P. [onralurpr], Per l'organizzazione operaia, in « L'osservatore
crrttolico,, XXXVI (1899), 19-20 giugno, p.2.

" D. MrNonrr"t, La missione scientifica e pratica del clero agli inizi
clel secolo XX, in « La scuola cattolica e la scienza italiana,, X (1900),
s II, vol. XX, pp. 519-520. Si veda anche, per questi anni A. Rrltolor,
Il movimento cattolico nel milanese (1867-1915). Appunti, in « Ricerche
storiche sulla Chiesa Ambrosiana ,,, V (1975), pp. 362-408. Una interes-
sante testimonianza dell'attività di un cappellano del lavoro in G. Ru-
scoNr, .L corso di mia vita ed altri scritli, Rho 1976.

r' Non è difficile il notare, nella dialettica: elaborazione teorica'atti-
vità pratica, il ruolo dinamico svolto dalla seconda così come risulta
clal rapporto con il concreto mutare delle condizioni economico-sociali;
si veda, a bella illustrazione, la relazione del Gusmini al XIX Congresso



282 L. TREZZI

abitanti, che portò ad una non pitr trascurabile chiarezza l'esi-
genza di una risoluzione dei bisogni della condizione contadina
sia in termini igienico-sanitari come di sostegno al lavoro. In
questo contesto l'azione sociale dei cattolici assunse, in più
concreta connessione con i tradizionali motivi politico-religiosi,
un proprio spazio di affermazione.ls Secondo tale significato
nacquero, quindi, le società di mutuo soccorso, mutua assicura-
zione contro la grandine o per le malattie del bestiame, nelle
campagne; segno cioè di una operosa e concreta assunzione da
parte dei cattolici della situazione contadina, preoccupazione
che non terminò col venir meno della contingenza particolar-
mente negativa ma, sulla base della convinzione dell'esistenza
di un permanente bisogno, si spinse sino a proporre istituti
che potessero perennemente tener lontano lo stato di crisi: col-
l'intervenire a livello di credito agricolo, le casse rurali; di
miglioramento delle coltivazioni e del coltivatore, le unioni
rurali; delle condizioni di lavoro, le leghe contadine; di mu-
tamento delle stesse condizioni di proprietà o di conduzione,
le affittanze collettive.r6

Secondo un analogo impegno, seppur forse con meno ca-
pacità di comprensione culturale, furono affrontati i fenomeni
conseguenti alla prima consistente crescita industriale del pae-
se. Esso si palesò, a prescindere dai dibattiti teorici intorno
alla rappresentanza unica nelle associazioni operaie, in istitu-
zioni tendenti alla estinzione od almeno diminuzione del biso-
gno immediato come le mutuo soccorso o le casse operaie ma
anche, in seguito, in organismi, quali le leghe del lavoro sino

cattolico (Atti del XIX congresso cattolico italiano. Bologna 10, 11, 12,
13 novembre 1903, Firenze l9M, pp. 39-69) e, per quanto riguarda iI tra-
sferirsi di questa tensione a livello istituzionale, l'opera di GlnralsrN,
Il movimento sociale cit. Alcune, ma fondamentali, note metodologiche
a proposito di questo argomento in M. Rott.aNt, La sittnzione econontica
d'Italia prima dell'unità e le premesse dell'azione sociale dei cattolici,
in L'unitò d'Italia e i cattolici itoliani, Milano 1960, pp. l4l-150 ora anche
in: Vita e pensiero 1914-1966, Milano 1966, pp. 875-886.

I Si veda, ad es., Il movimento cattolico cit., pp. 5561.

" Ved. S. ZlNrNEu,r, Note sull'ozione sociale dei cattolici e sulle
prime vicende del moyimento sindacale cristiano in ltalio. (1570-1904),
in " Vita e pensiero -, XLII (1959), fasc. XI, pp. 809-822 ora anche ir.: Vitct
e pensiero 1904 cit., pp. 859-874; L. Rrvn Slxsn,ruNo, Il movimento sin-
dacale cristiano clal 1850 al 1939, Roma 1950.
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a giungere a tutta l'organizzazione professionale o sindacale,
in cui era forte la consapevolezza della necessità di una glo-
bale elevazione del lavoro.rT È significativa, in questa più ge-
nerale visione in termini non meramente suppìetivi ma bensi
di radicale innovazione a partire dai ceti popolari dell'assetto
sociale, la fortuna delle esperienze cooperative, di consumo co-
me di lavoro.r8

Notevole parte ebbe in tutto ciò, appunto, la parrocchia
nel periodo di avvio di queste esperienze, immediatamente pre-
cedente, cioè, alla formazione di federazioni di carattere regio-
nale o nazionale delle singole istituzioni tanto agricole come
operaie.

2. Lo scopo di questa breve comunicazione vuol essere,
quindi, quello di individuare, per quanto attiene alle fonti, la
presenza o meno, negli archivi parrocchiali della Lombardia
ed in specie in quelli della diocesi di Milano, di documenta-
zione atta a testimoniare l'attività del movimento cattolico in
campo economico-sociale.te A questo proposito si porterà a
conoscenza di parte dei risultati di una ricerca in corso già
da un quindicennio presso l'" Archivio per la storia del movi-

" Cfr. ZauINzrtr, Note sull'azione sociale cit.
" Ved., ad esempio, G. ToNroro, L'atvenire della cooperazione cri-

sliana, in « Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausilia-
rie», V. XXIV (1900), pp. 255-268; ora anche in: Democrazia crisliana.
Istituti e forme, I, Città del Vaticano 1951, pp. 510-524.

D Un breve cenno alle opere di « apostolato sociale " in A. PussrRA,
Fonti archivistiche per la storia sociale politica e religiostt del sec. XIX
nella prouincia ecclesiastica di Milano, in u Archiva ecclesiae,, III-IV
(196U1961), p. 87. Per Ia normativa relativa a questa documentazione
si veda: A. PaspNrr, Classificazione e titolari per gli architti parrocchiali,
ivi, II (1959), pp. 9l-92. Qualche notizia sulla situazione degli archivi
parrocchiali ce la dà G. Rlsprur, Proposte concrete in base alla inchiesta
futta sui titolari relativamente agli architi delle parrocchie, delle Con-
fraternite e delle Associazioni, ivi, VIII-IX (1965-1966), pp. 74-87. Per pre-
cedenti indagini, intese a censire gli archivi parrocchiali italiani ed a
individuarne il contenuto, si veda: G. Barrnr-lr, Il censimento degli
tttchivi ecclesiastici d'Italia, ivi, I (1958), pp. 81-85; per una sintesi del-
I'attività svolta, a questo proposito, nella Diocesi di Milano, si veda:
Ancnrvto DELLA cuRrA ot MrLlNo (da ora: A.C.MI.), b. Visita archivi.
Y4580, fasc. Registro per la consegna dei moduli. Una simile iniziativa
era già stata presa dal card. Ferrari: « A rendere più spedita, e quanto
è possibile, completa in tutte Ie sue parti questa III Visita Pastorale,
gli archivi parrocchiali saranno visitati da persone appositamente in-
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mento sociale cattolico in Italia » che, nella finalità di indivi-
duare l'esistenza, consistenza (eventualmente anche realizzan-
done la preservazione) di fondi relativi alla storia del movi-
mento sociale cattolico, depositati presso enti e parrocchie
italiane, ha interessato con la preziosa collaborazione della
autorità religiosa tutte le regioni dell'Italia settentrionale.m La

caricate alcuni giorni prima della visita dell'Arcivescovo ,, cfr. Avver'
tenze per la III visita pastorale, in " Rivista diocesana milanese r, II
(l9ll),2, p. 103. I risultati delle visite, divisi per vicariato, in A.C.MI,
bb. Visita archivi 1912 A-L; Visita archivi 1912 M-2. Y4547, y4559.

In questi anni, per iniziativa della Diocesi di Milano, e per cura di
E. Cazzani, si è iniziato e quasi portato a termine un nuovo censimento
degli archivi parrocchiali; gli esiti cui sinora si è pervenuti sono pub-
blicati in Relazioni sugli archirti parrocchiali. Parrocchie delle Pievi A-L;
Relazioni sugli archivi parrocchiali. Parrocchie delle Pievi LZ. Abbiamo,
anche, per questa diocesi a disposizione un certo numero di inventari
a stampa: Catalogo dell'Archittio prepositurale di Missaglia. 1939, Mis-
saglia 1939, « pro manuscripto »; E. ClzzlNr, L'archivio plebano di Vi'
nlercate, [Vimercate] 1968; Io., L'archivio plebano di Parabiago, lPara'
biagol 1969; lo., L'Archivio plebano di Arcisate, [Arcisate] 1970; lo., Gli
archivi parrocchiali di Bovisio Masciago, Lomazzo, S. Vittore Olona,
Vaprio d'Adda, s.i.l., fl9711; Io., Gli archivi parrocchiali di S. Maria di
Montepelate e di Galgiana, lS. Maria del Montel 1972; Io., L'archivio
plebano di Rho, [Rho] 1972; Io., Gli architi parrocchial.i d'Introbio e

Barzio, [Introbiol 1974; I.o., L'Archivio plebano di Lecco, [Lecco] 1974;
Io., L'archivio del Santuario della B. V. dei Miracoli in Corbetta, lCor-
bettal 1975; E. TlclrmBnnt, L'archivio della parrocchia di S. Stefano in
Velate di Varese, Velate di Varese [1975]; E. CtzzttNr, Archivio parroc-
chiale dei Santi Giacomo e Filippo Apostoli in Laveno, [Laveno] 1976.
Nell'A.C.MI. sono conservati, infine, altri inventari, dattiloscritti, di ar-
chivi parrocchiali la cui consultazione devo alla gentilezza dell'autore,
dott. P. G. FrcrNr: Archivio parrocchiale S. Maria Assunta in Velate
Milanese. Inventario, 19681, Archivio prepositurale plebano di Agliate.
Inventario, 1968; Archivio parrocchiale B. V. Assunta in Montesolaro.
Itwentario, 1970; Archivio parrocchiale SS. Ippolito e Cassiano in Van-
zago. Inventario, 1970; Archirtio parrocchiale SS. Vitale e Agricola in
Calò Brianza. Inventario, 1970; Archirio plebano di Brivio. Inuentario,
1970; Archivio parrocchiale SS. Pìetro e Paolo in Castello Valtrataglia.
Inpentario, l97l; Archivio parrocchiale di Bulciago. Inventario, l97l;
Archipio parrocclùale S. Stefano plotomartire. Capriano Brianza. In
tentario, 1972; Archivio prepositurale plebano di S. Stelano M. in Ner-
viano, 1972; Archivio parrocchiale S. Giovanni Evangelista. Gavirate.
Itntentario, 1973; Archivio parrocchiale di Casorezzo. Inpentario, 1973;
Archivio prepositurale plebano di S. Eufemia. Oggiono. Inventario, 1973;
Archi,rtio parrocchiale dei SS. Mm. Quirico e Giulitta in Cayaria. Inrten-
tario, 1974; Archivio plebano di Treviglio. Basilica prepositurale Maria
SS. Assunta e S. Martino. Inventario, 1976.

' Per informazioni piir dettagliate relative al lavoro che l'u Archi
vio " ha già compiuto e intende ancora realizzare, si veda la rubrica
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tecnica usata è quella della visita diretta di un ricercatore
dell'Archivio nella sede parrocchiale; i risultati della stessa ven-
gono sintetizzati in una scheda appositamente preparata in cui
trovano posto quelle notizie, relative allo stato dell'Archivio,
alla presenza, conservazione ed organicità dei materiali che
possono avere un qualche interesse per l'indagine.2r Presso la
sede dell'Archivio inoltre è stata approntata tutta l'indispensa-
bile strumentazione, atta ad una agevole consultazione ed uti-
lizzo delle notizie e dei dati frutto dell'indagine.22 Per quanto
riguarda le diocesi della Lombardia, dunque, sono state sinora
visitate 222 parrocchie, secondo questa ripartizione:

Diocesi
Bergamo
Brescia
Como
Crema
Cremona
Lodi
Mantova
Milano
Pavia

Torarr 222

Il maggior numero di parrocchie visitate, come appare evi-
dente dalle cifre sopra riportate, è appartenente alla Diocesi
di Milano; è quindi giustificabile che, da ora, ci si riferisca

« Notiziario » dei seguenti numeri del B.A.: I (1966), pp. 27U273; II
(1967), p. 259; III (1968), pp. 246249; IV-V (1970), pp. 237-239; VI (1971),
1, pp. 159-161; VII (1972), l, pp. 129-131; VIII (1973\, 1, pp. 165-166; IX
(1974), l, p. 148; x (1975), l, pp. 157-158; XI (1976), 1, pp. 2lil2l8.

'' La scheda ha queste voci: Parrocchia, Vicariato, Diocesi, Provin-
cia, numero delle visite compiute, data in cui si è effettuata la visita,
persone dalle quali si sono ricevute informazioni, persona che ha effet-
tlrato Ia visita, esito della visita, materiale individuato, materiale foto-
copiato, materiale donato, nota.

" Le schede, completate dal ricercatore, sono radunate per ordine
di anno e di regione in un apposito raccoglitore. All'interno di ogni
regione si è realizzata una ulteriore suddivisione per Diocesi e Vicariati.
È stato riprodotto, qualora possibile, il materiale di interesse sociale
individuato e, a sua volta, ordinato in appositi fondi, debitamente in-
ventariati presso la sede dell'« Archivio,.
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Numero parrocchie visitate
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:

;
115
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ad essa per quanto riguarda l'illustrazione del tema della co-
municazione. Non si sono potuti visitare delle 115 parrocchie
diocesane fatte oggetto della ricerca, di cui 55 sedi di vica-
riato,a gli archivi di 19 di esse, causa impedimento o difficoltà
poste dai parroci locali a loro volta dovute, in alcuni casi a
resistenze personali, variamente motivate ma nella maggior
parte di essi allo stato di conservazione della documentazione
che, cattivo oltre ogni norma, consigliava al responsabile il
rifiuto o l'invito a ritornare, una volta sistemato l'archivio.
Invece, i risultati ottenuti visitando i restanti archivi sono i
seguenti: per 32 archivi di parrocchie si è rinvenuta della
documentazione relativa alla storia del movimento sociale cat-
tolico operante nell'area delle stesse (compreso in alcuni casi
il Liber Chronicus); per 24 solo il Liber Chronicus; per 40 nes-
sun tipo di materiali (oltre naturalmente quello ordinario, la
cui inventariazione non rientra negli scopi della ricerca). La
documentazione rinvenuta, non considerando quella relativa alle
visite pastorali che è tutta conservata nell'Archivio della Curia
di Milano ed adottando con qualche integrazione la tipologia
usata nella pubblicazione curata nel 1906 dall'Unione Econo-
mica sociale, ci informa della esistenza in quelle parrocchie
del seguente numero di associazioni:

Società mutuo soccorso
Cooperative varie
Casse rurali
Società operaia depositi e prestiti
Società mortalità bestiame
Unione agricola
Circoli vari
Società assicurazione grandine
Sindacato italiano tessile
Comitato parrocchiale
Lega del lavoro

Torar.r

'r Nella Diocesi di Milano alla precedente suddivisione in vicariati
è stata da pochi anni sostituita un'altra in decanati. Non risulta tuttavia
che ci sia stato un trasferimento degli archivi delle parrocchie già sede
di vicariato alle (in alcuni casi) nuove parrocchie sede di decanato.

t6
6
4
1

8

1

7

I
1

8

8

61
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Le carte relative a queste istituzioni consentono, a secondo
della consistenza dei fondi, diverse possibilità di ricostruire
la vita delle associazioni cui si riferiscono: in alcuni casi,
infatti, la presenza dei registri verbali dei comitati, consigli
responsabili o di qualche carteggio suflìcientemente compleio,
dà con l'integrazione di altre fonti, un buon affidamento per
Ìa ricostruzione delle vicende dell'associazione e dei suoi pro-
blemi;2a in altri, invece, le testimonianze si limitano allo sta-
tuto e/o a qualche altro pezzo le cui capacità documentative
sono piuttosto limitate.2s Di particolare interesse sono i libri
verbali dei comitati parrocchiali che permettono di compren-
dere le dirette responsabilità del popolo cattolico (clero e iaici)
della parrocchia nella promozione di associazioni di tipo assi-
stenziale-caritativo come di tipo rivendicativo, quali È leghe
del lavoro. Di vario contenuto sono, invece, i Liber Chronicus,
particolarmente attenti alcuni nel registrare il sorgere e le
attività delle associazioni di carattere economico-sociale della
parrocchia o piu sensibili altri all'andamento strettamente re-
ligioso-morale della stessa. Inoltre negri archivi considerati c,è
la possibilità di rinvenire materiali legati alle iniziative sociali,on solo della parrocchia ma delle istituzioni che avevano il
compito di federare e collegare queile parrocchiari.26 Bisogna,
ancora, dire qualche cosa sulla sistemazione e conservazione
di queste carte: gli archivi storici delle parrocchie considerate,
che trovano di solito (pur con qualche rarissima e lodevole
eccezione) il loro spazio in armadi, casse, cassette collocati in
vari luoghi della canonica quando non in scantinati o depositi
a fianco degli edifici ecclesiastici, non hanno in pratica inven-
tario e la collocazione delle carte, specie del tipà che ci inte-
ressa' pare sia per lo più casuale; è facile immaginare in queste
condizioni il loro stato di conservazione. euesti rilievi
sono abbastanza scontati per chi abbia una qualche pratica di
archivi parrocchiali e sono confermati, del resto, d^alla rela-

a Si I. La documentazione presentata nelle appen-dici vuol ificativa di quanto si dice nel testo. Essa èconservat per la storia del movimento sociale cattolicoin Italia ,,.

" Si veda Appendice II.
'z6 Si veda Appendice III.
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Toram

zione intorno all'inchiesta sugli archivi parrocchiali di don Ra-

spini.'7 Per quanto riguarda, invece, una possibile misura della

capacità degli archivi parrocchiali di fornire una documenta-

ziòne non eccessivamente lacunosa delle iniziative dei cattolici
locali è opportuno tentare una, sia pur molto approssimativa,

"o-pu.urùìe 
fra il numero delle associazioni registrate nelle

32 pìrrocchie in cui si è reperito materiale e quello indicato,

per le stesse, nella già citata indagine del 1906:

Società di mutuo soccorso 15

Cooperative varie 7

Casse rurali 4

Società operaia depositi e prestiti 3

Societa mortalità bestiame 11

Unione agricola 7

Circoli vari 5

Società assicurazione grandine

Sindacato italiano tessile 1

Lega del lavoro 7

60

Fonte: unione economicosociale pei cattolici italiani, Istituzioni catto
liche cit.

È subito da eriore dato in alcuni

casi dall'elenco tione di attendibilità

della statistica, i al 1906' mentre le

indagini negli archivi giungono al 1916' Ci pare' in ogni caso'

,ro., 
"r."to 

il concludere che, a parte il giudizio di completezza

delle fonti reperite, esse documentano in maniera sufficiente-

mente fedele le attività sociali nel territorio della parrocchia'

Estendendo la ricerca a tutte le 96 parrocchie visitate ab-

biamo:

" RAsPrNr, ProPoste concrete clt'
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Società di mutuo soccorso
Cooperative varie
Casse rurali
Società operaie depositi e prestiti
Società mortalità bestiame
Unione agricola
Circoli vari
Società assicurazione grandine
Sindacato italiano tessile
Lega del lavoro

28
15

9
4

25
t2
t2

I
16

Toram

Fonte: Unione economico-sociale pei cattolici italiani, Istitttzioni catto-
liche cit.

Per concludere: risulta sufficientemente chiaro dall'analisi
dei risultati dell'indagine sulle 96 parrocchie della Diocesi di
Milano che, in pitr della metà di esse, non è possibile, nello
stato attuale degli Archivi, reperire documentazioni relative ad
attività economico-sociali che pure i cattolici esercitavano nel
territorio di quelle parrocchie. D'altra parte, dai materiali con-
servati negli archivi delle restanti parrocchie, si può rilevare
in maniera sufficientemente completa il genere di quelle atti-
vità a base territoriale ed, in alcuni casi, con una certa lar-
ghezza ed organicità di documentazione. Da queste osservazioni
finali ci pare si possano ricavare due considerazioni: la prima
riguarda l'importanza, pur tenendo conto di quanto si è detto,
dell'archivio parrocchiale come fonte per la storia del movi-
mento sociale cattolico, almeno nella Diocesi di Milano e, di
conseguenza, la centralita della parrocchia per una esatta com-
prensione dello stesso; la seconda, invece, la necessita di salva-
guardare il patrimonio storico-archivistico degli archivi parroc-
chiali che ancora posseggono fondi relativi al nostro oggetto,
dal momento che è pensabile non sia stata la disattenzione
dei contemporanei a privare gli archivi di quel tipo di carte
bensì l'incuria dei conservatori dei depositi.

t22
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APPENDICE

1.

BUSTO ARSIZIO. PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA
(4.M.C., fondo n. 27)

Società operaia di mutno soccorso. Regolamento irìtestato al dot-
tor Càrlo Tosi 1869, stp. fo. 11

Angelo Gambaro, presidente della Società di n-rutuo soccòrso alla
Direzione dell'Asilo infantile di Busto Arsizio. Chiede di poter
usufruire del cortile dell'asilo per l'assemblea sociale.

2l marzo 1882, ms. fo. 1

I.

Ia.

Società operaia di mutuo soccorso.
Società operaia di mutuo soccorso.

Unite quattro ricevute intestate
manti

Società operaia di mutuo soccorso.
rali. Unita: copia invito

Società operaia di mutuo soccorso.

Rendiconto 1889, stp. fo. 4
Rendiconto dal 1892 al 1896.
al parroco d. Giuseppe Tetta-

1892-1896, stp. fo. 16
Verbali delle assemblee gene-

1893-1913, ms. fo. 84
Prospetto contributi mensili

1893-1896, ms. fo. 158
Roberto Tosi, sindaco di Busto Arsizio al preposto. comunica il

ntrlla osta del commissario straordinario alla ricostituzione
delle Società maschile e femminile perché chiedano la perso-

_ nalità giuridica 30 luglio lg9g, ms. fo. 2
Protesta di soci della società operaia di mutuo soccorso inviata

al parroco d. Giuseppe Tettamanti circa presunta irregolarità
28 agosto 1898, ms. fo. 1

società operaia di mutuo soccorso. verbali del consiglio di ammi-
nistrazione lggg-l9lr, ms. fo. 150

carte varie riguardanti il « buffet » della Società operaia di mutuo
soccorso: acquisti bevande, bilanci, movimento dettagliato, ren_
diconti ecc. 1999-1910, ms. fo. g2

verbali delle assemblee della società operaia di mutuo soccorso
1912-1914, ms. fo. 8

società operaia di mutuo soccorso. verbali de[e adunanze del con-
siglio di amministrazione 1913-1915, ms. fo. 19

Società operaia di mutuo soccorso. statuto modificato. Bozza di
stampa con correzioni. unita: ricevuta intestata al parroco
d. Giuseppe Tettamanti 75 marzo 1914, stp. fo. l0

società operaia di mutuo soccorso. Libretto intestato a piètro Fer-
rario (con statuto modificato) 1914, stp. fo. 16

Società operaia di mutuo soccorso. statuto l luglio 192b, sip. fo. 15
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Ib.

Società operaia femminile di mutuo soccorso. Mastro
1884-1913, ms. fo.

Società operaia femminile di mutuo soccorso. Statuto. Unito:
glio con modifiche 1894, stp. fo.

Società operaia femminile di mutuo soccorso. Scopo e regolamento
(progetto). Unite: due schede di votazione della Società ma-
schile di mutuo soccorso con nomi di soci s.d., ms. fo. 8

122

fo-
11

Società " L'aratro » di mutuo soccorso per il bestiame. Movimento
annuale, deperimento 1907-1927, ms. fo. 48

Società « L'aratro » di mutuo soccorso per il bestiame. Bilancio
1897-1927, ms. fo. 65

II.

Piccolo credito bergamasco. Statuto. lnserto ms. con elenco sotto-
scrittori al Piccolo credito bustese e ms. riguardante la pro-
posta nomina di Roberto Tosi a consigliere del Piccolo credito

Ic.

Società di mutuo soccorso per
bovino. Nomina a membro
rev. Giuseppe Tettamanti

Società di mutuo soccorso per
bovino. Statuto organico

la compensazione danni bestiame
del Comitato di sorveglianza del

15 agosto 1885, ms. poligr. fo. 9

la compensazione danni bestiame
12 aprlle 1891, stp. fo. 13

1897, stp. fo. 24

1900

13 dicembre 1902, ms. fo. 3

1902, stp. fo. 3

1903, stp. fo. 4

con correzioni
s.d., stp. fo. 14

Piccolo credito bustese. Processo verbale della prima adunanza dei
promotori. Unito: abbozzo ms. di un libretto di risparmio
operaio e suo regolamento l0 giugno 1902, ms. fo. 6

Azione democratica-cristiana, Bergamo al can.co Castelli, Busto Ar-
sizio. A richiesta del Castelli propongono un Direttore per la
Banca di Busto Arsizio. Unito: lettera di Roberto Tosi al pre-
posto di Busto Arsizio: propone di introdurre nello Statuto
una clausola circa un deposito cauzionale da parte dei consi-

bustese

Piccolo credito bergamasco. Regolamento

glieri

Piccolo credito di Rho. Regolamento

Piccolo credito bustese. Regolamento

Piccolo credito di Rho. Statuto. Bozze
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III.

Lega per il miglioramento fra i lavoratori dell'industria tessile.
Regolamento 1901, stp. fo. 6

IV.

Societa anonima « La bustese » per
Statuto

V.

la costruzione di case operaie.
s.d., ms. fo. 8

Elenco di associazioni, circoli, comitati parrocchiali, società
raie ecc. della Pieve di Busto Arsizio s.d., ms.

2.

CANTU, PARROCCHIA DI S. PAOLO APOSTOLO
(4.M.C., fondo n. 7)

Comitati parrocchiali. Statuti e documenti
« Del comitato parrocchiale ». Domande e risposte

mitato sottodiocesano di Lecco
Comitato interparrocchiale. Verbali adunanze. Allegate carte varie

1900-1902, ms. fo. ll4
Società mutua assicurazione del bestiame. Statuto 1906, stp. fo. 15

Cooperativa di consumo. Statuto con carte annesse 1907, stp. fo. 12

Statuto dell'Unione cattolica canturina s.d., ms. fo. 5

Circolo di ricreazione e letture cattoliche. Regolamento
s.d., stp. fo. 13

Unione cattolica Cantùr. Banda. Federazione elettorale. Societa mu-
tua bestiame, nelle parrocchie S. Paolo e S. Teodoro. Cassa
rurale. Cooperativa di consumo. Società di mutuo soccorso De-
mocratica cristiana. Annotazioni sui soci, cariche ecc.

s.d., ms. fo. 7

ope-
fo. 4

1896, stp. fo. 2l
a cura del Co-

1896, stp. f.o. 25



L,ARCHIVIo PER LA SToRIA DEL MovIMENTo cATToLIoo

2a.

LISSONE, PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO
(4.M.C., fondo n. 10)

Società di mutuo soccorso. Statuto e regolamento organico
1889, ms. fo.

Società operaia di mutuo soccorso. Statuto 1899, stp. fo.
Consorzio di beneficenza. Società operaia di mutuo soccorso

1895, stp. fo.

3.

ABBIATE GUAZZONE, PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO
(A.M.C., fondo n. 6)

I.

Opera dei Congressi. Costituzione dei Comitati parrocchiali; circo-
lare ai parroci, Milano 23 gennaio 1896, stp. fo. 1

Opera dei Congressi. Invito a partecipare al XV Congresso catto-
lico italiano 15 luglio 1897, stp. fo. 2

Opera dei Congressi. Esposizione dei vessilli delle Associazioni cat-
toliche lombarde al XV Congresso cattolico italiano. Circolare,
Milano 16 agosto 1897, stp. fo. 1

Comitato diocesano milanese. Circolare ai presidenti dei Comitati
parrocchiali e associazioni cattoliche della diocesi in occasione
del XV Congresso cattolico italiano 1l agosto 1897, stp. fo. 2

Opera dei Congressi. XV Congresso cattolico italiano Milano. Tes-
sera personale d'ingresso rilasciata a Serafino Ghirlanda di Ab-
biateguazzone 25 agosto 1897, stp. fo. 10

Comitato diocesano milanese, al parroco di Abbiateguazzone. Si
comunica l'approvazione dei membri di presidenza del Comi-
tato parrocchiale 30 agosto 1897, stp. e ms. fo. I

Comitato diocesano milanese. Si sollecita dai comitati parrocchiali
ritardatari il versamento del contributo

18 settembre 1897, stp. fo. 1

Comitato diocesano milanese, circolare ai parroci. Si lamenta il
peggioramento delle condizioni religiose di interi pàesi

24 gennaio 1898, stp. fo. 2

293
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Comitato diocesano milanese. Ricevuta rilasciata al Comitato par-
rocchiale di Abbiategtazzone 28 marzo 1898, ms' fo. I

Comitato diocesano milanese. Pellegrinaggio a Bergamo in onore
di S. Alessandro. Programma 15 maggio 1898, stp. 3

Comitato diocesano milanese. Circolare urgente ai parroci per ri-
chiesta dati l5 luglio 1900, stp. fo. 1

Anno santo. Omaggio a Leone XIIL Circolare del comitato Promo-
tore, Napoli 1 dicembre 1900, stp. fo. 1

Comitato diocesano milanese. Sezione giovanile; ricostituzione della
« Piccola biblioteca scientifico-letteraria r. Annuncio

I febbraio 1901, stp. fo. 2

Comitato diocesano milanese, ai parroci ed alle associazioni cat'
toliche. Fatti di Monza, condotta dei cattolici di fronte al so-

cialismo. Circolare 25 aprile 1901, stp. fo. 1

Comitato diocesano milanese. Circolare sull'incremento delle socie-
tà cattoliche d'assicurazione s.d., stp. fo. 1

Comitato regionale lombardo. Dichiarazione di conoscenza dello
statuto dell'Opera dei Congressi. Scheda bianca s.d., stp. fo. 1

Comitato regionale lombardo. VIII adunanza regionale. Programma-
invito s.d., stp. fo. 3

Comitato diocesano milanese. Memorandum per le presidenze dei
Comitati parrocchiali s.d., stp. fo. 1

Comitato diocesano milanese. Circolare ai parroci per trasmettere
il modulo di adesione s.d., stp. fo. 1

II.

IIa.

Comitato parrocchiale. Discorso inaugurale nella Metropolitana di
Milano letto dal presidente del Comitato regionale lombardo
Alberto de Mojana 24 rnarzo 1896, stp. fo. 8

Comitato parrocchiale S. Gottardo, Milano. Benedizione a Malnate
di una cappella commemorativa per gli scampati da uno scon-
tro ferroviario 14 settembre 1897, stp. fo. 1

IIb.

G. del Bo, Milano al curato di Abbiateguazzo\e. Accenna a due
conferenze che intende tenere per la costituzione del Comitato
parrocchiale 11 settembre 1897, ms. fo. 4

Conferenza del rag. Del Bo per la costituzione del Comitato par-
rocchiale di Abbiateguazzone. Minuta

l4 settembre 1897, ms. fo. 4

Verbali di sedute del Comitato parrocchiale di Abbiateguazzone
12 febbraio, 24 agosto, 14 novembre 1897, ms. fo. 4
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Comitato parrocchiale di Abbiategvazzone. Registro verbali adu-
nanze 1897-1898, ms. fo. 7

Nota dei componenti il Comitato parrocchiale di Abbialeguazzone.
Stralci di verbali di sedute 1898, ms. fo. 4

Comitato parrocchiale di Abbiateguazzone. Elenco pagamenti fatti
durante la seduta del 4 ottobre 1897 e stralci di verbale

s.d. [l8971, ms. fo. 3

III.

IIIa.
Gioventir cattolica italiana, Circolo dei SS. Ambrogio e Carlo. Lo

canda operai cristiani, Milano. Regolamento disciplinare ed
amministrativo I gennaio 1896, stp. fo. 2

295

Circolo popolare cattolico

Circolo cattolico S. Cuore,
Crocefisso

luinese. Benedizione bandiera, Luino
14 maggio 1897, stp. fo. 1

Cerro Maggiore. Invito per festa SS.
20 aprile 1898, stp. fo. 1

Circolo SS. Ambrogio e Carlo, Milano. Pellegrinaggio in Terra San-
ta. Circolare 25 aprile 1898, stp. fo. 3

Sac. Camillo Cereda, Locate Varesino s. dest. (ma: parroco di Ab-
biateguazzone). Invito ad inviare il vessillo del Circolo S. Am-
brogio di Abbiateguazzone per la benedizione del vessillo del
Circolo S. Vittore di Locate Varesino 12 settembre 1899, ms. fo' I

Società cattolica di Lurate Abbate. Modulo invito per il Circolo
S. Ambrogio agosto 1901, stp. fo. I

IIIb
Il parroco di Abbiateguazzone al sottoprefetto di Varese. Istanza

per la ricostituzione del Circolo S. Ambrogio sciolto per ordine
dell'autorità 13 settembre 1898, ms. fo. 2

Sottoprefettura di Varese. Richiesta di due copie dello statuto e
dell'elenco dei soci in occasione della ricostituzione del Circolo
S. Ambrogio di Abbiateguazzote 25 settembre 1898, ms. fo. 2

Sottoprefettura di Varese. Accorda la ricostituzione del Circolo
S. Ambrogio 19 ottobre 1898, ms. fo. 2

Seduta del Circolo S. Ambrogio di Abbiategtazzote
1l agosto 1900, ms. fo. I

Circolo S. Ambrogio, Abbiategtazzone. Elenco delle cariche, degli
iscritti e verbali delle adunanze 28 ottobre 1901, ms. fo. 4

Circolo S. Ambrogio di Abbiateguazzone. Statuto 1902, stp. fo. 11

Elenco dei membri del disciolto Circolo S. Ambrogio 'di Abbiate-
g\azzone ' s.d., ms. fo. I
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Circolo S. Ambrogio di Abbiateguazzone.
In piir: due ritagli probabilmente di
nato agricolo

Elenco di nomi del Circolo S.

Statuto, stesura originale.
regolamento di un patro-
s.d., ms. fo. 18; stp. fo. 2

Ambrogio di Abbiategvazzone
s.d., ms. fo. I

IV.

Società cattolica d'assicurazione, Verona. Circolare ai sacerdoti in
occasione del primo anno di esistenza della società

ottobre 1896, stp. fo. 1

Circolare della Direzione
del Vescovo di Canossa
febbraio 1897, stp. fo. I
Appello ad una più sol-

marzo 1897, ms. fo. 1

Modulo in bianco per
s.d., stp. fo. I

Società cattolica di mutuo soccorso, Besozzo. Benedizione vessilli:
4 dicembre 1897, stp. fo. 1

Società cattolica d'assicurazione, Verona.
e copia di lettera di compiacimento

Società cattolica d'assicurazione, Verona.
lecita collaborazione

Societa cattolica d'assicurazione, Verona.
sottoscrizione di azionisti

v.

programma
Società di mutuo soccorso,

bandiera
Mozzate. Invito alla benedizione della

24 aprile 1898, stp. fo. 1

Società di mutuo soccorso, Lurate Abbate. Celebrazione del 15.
anno di fondazione e inaugurazione della Societa di mutuo
soccorso femminile s.d., stp. fo. 2

vI.

Unione diocesana associazioni cattoliche operai ed agricoltori, Mi-
lano. III festa dell'Unione: programma

5 settembre 1897, stp. fo. 4

Unione diocesana associazioni cattoliche operai ed agricoltori, Mi-
lano. Festa dell'Unione: programma 15 agosto 1899, stp. fo. 1

Unione diocesana associazioni cattoliche operai e agricoltori, Mi-
lano. Festa dell'Unione a Seregno: programma e stampati per-
tinenti 1899, stp. fo. 8

Unione diocesana associazioni cattoliche operai ed agricoltori, Mila-
no. Festa della Unione a Trezzo d'Adda. ll agosto 1901,stp. fo. 3
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VII.

Banco ambrosiano. Programma di emissione di nuove azioni. Mi-
lano 11 ottobre 1898, stp. fo. I

Banco ambrosiano. Situazione generale dei conti, Milano
30 aprile 1901, stp. fo. I

Credito popolare agricolo commerciale. Circolare informativa ai
parroci, Torino novembre 1900, stp. fo. 5

Banco ambrosiano. Operazioni del Banco. Situazione generale dei
conti al 30 settembre 1898, Milano s.d. [898], stp. fo. 3

Banco ambrosiano. Situazione generale dei conti al 31 maggio 1911,
Milano s.d. [1911], stp. fo. 1

VIII.

Unione cattolica
associazioni

Unione cattolica
chimici

Unione cattolica
in bianco

IX.

Ufrcio centrale

Ufficio centrale

Ufficio centrale

Ufficio centrale

Ufficio centrale

agricola lombarda,
collaboranti ad una

agricola lombarda,

agricola lombarda,

Treviglio. Si esortano le varie
piìr stretta adesione

10 giugno 1900, stp. fo. 2
Treviglio. Offerta di concimi

l6 giugno 1900, stp. fo. 1

Treviglio. Scheda di adesione
s.d., stp. fo. I

di protezione del lavoro, Milano Circolare
4 febbraio 1901, stp.

di protezione del lavoro, Milano. Circolare n.
30 aprile 1901, stp.

di protezione del lavoro, Milano. Circolare n.
15 giugno 1901, stp.

di protezione del lavoro, Milano. Circolare n.
l5 luglio 1901, stp.

di protezione del lavoro, Milano. Circolare n.
15 agosto 1901, stp.

n.2
fo. 4

4
fo. 4
6
fo. 4

7

fo. 4
8
fo. 4




