
 
 

 

 

Fondo Barbanotti Enrico 

Buste 5 Fascicoli 17 

 

Il fondo conserva in particolare documentazione prodotta da movimenti politici extraparlamentari e 

organizzazioni sindacali non confederali. La documentazione è stata versata alla Fondazione Isec 

nel gennaio 2016 da Enrico Barbanotti, ex militante del Collettivo “Iniziativa Comunista Livorno 

‘21”. 

Estremi cronologici: 1952 – 2004 

 

Documentazione politica 

 

B. 1 fasc. 1 

[Partito comunista internazionalista] 

Partito comunista internazionalista: piattaforma politica (1952), documenti politici, volantini. Cc. 

59. 

Estremi cronologici: 1952 – 1989 aprile 4  

 

B. 1 fasc. 2  

“L.C. [Lotta comunista]: volantini, cartelli”  

Lotta comunista: schede di documentazione, volantini, un manifesto. Cc. 164.  

Estremi cronologici: 1968 – 1992. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 3  

“L.C. [Lotta comunista]: doc. naz., doc. sindac. / Doc. giov.[ani]-scuola, cronologia”  

Lotta comunista, Comitati leninisti della scuola, Gruppi leninisti della sinistra comunista, Gruppo 

leninista internazionalista: documenti politici, documenti di analisi sindacale e politica. Cc. 165.  

Estremi cronologici: 1970 dicembre – 1989 giugno 8  

 

B. 1 fasc. 4  

“L.C. [Lotta comunista]: volantini”  

Lotta comunista: volantini e dépliant. Cc. 270.  

Estremi cronologici: 1984 agosto – 2004 febbraio 19. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 5  

[Circolari del Circolo operaio di Lotta comunista di Crescenzago (Mi)]  

Cc. 7.  

Estremi cronologici: 1985 settembre – 1994 giugno  

 



 

B. 1 fasc. 6  

[Lettere di Enrico Barbanotti]  

Lettere inviate da E. Barbanotti al Comitato di Milano di Lotta comunista e al Circolo operaio di 

Crescenzago. Cc. 4.  

Estremi cronologici: 1986 marzo 26 – 1986 maggio 31  

 

B. 2 fasc. 7  

“Pci”  

Partito comunista italiano, Cellula Ibm di Segrate (Mi): introduzione e conclusioni di Giorgio 

Amendola al seminario su “Momenti della storia del Pci” organizzato dall’Istituto di studi 

comunisti (25-28 gennaio 1971), relazione introduttiva al 1° congresso della Cellula Ibm (1978), 

bilanci 1978-1979, numero di iscritti 1977-1980, documenti e ritagli stampa su congressi nazionali 

del Pci. Cc. 105.  

Estremi cronologici: 1971 – 1979. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 8  

[Partito comunista internazionale]  

Partito comunista internazionale: programma per la scuola, punti di orientamento e direttive 

pratiche di azione sindacale, documento su corporativismo e lotta di classe. Cc. 4.  

Estremi cronologici: [1974] – 1981  

 

B. 2 fasc. 9  

[Dispense monografiche di approfondimento su tematiche politiche e sindacali]  

Cc. 174.  

Estremi cronologici: 1974 gennaio 25 – 1989  

 

B. 3 fasc. 10  

[Nuovi progetti politici]  

Documenti politici programmatici di movimenti della sinistra radicale in Italia. Cc. 8.  

Estremi cronologici: 1989 luglio – 1996 febbraio  

 

B. 3 fasc. 11  

[Guerre e lotte del lavoro nel mondo]  

Dossier sui temi del lavoro e della guerra. Cc. 9.  

Estremi cronologici: 1991 agosto – 1999  

 

B. 3 fasc. 12  

[Dall’Archivio di Bruno Fortichiari]  

N. 2 DVD contenenti una selezione di documenti dell'Archivio di Bruno Fortichiari (formato jpg), 

tra i fondatori del Partito comunista d’Italia nel 1921, il libro Bruno Fortichiari - Antologia di 

scritti, a cura di Iniziativa Comunista Livorno ‘21 (pdf), un’intervista a Fortichiari realizzata da 

Luigi Cortesi sulla storia del Partito e del movimento comunista (pdf), materiale prodotto dal 

collettivo “Iniziativa Comunista - Livorno ‘21” nato nel 1972 su iniziativa di Fortichiari e scioltosi 

nel 1992.  



Estremi cronologici: 1999  

 

 

Documentazione sindacale  

 

B. 3 fasc. 13  

[Consiglio di fabbrica Ibm Segrate]  

Ibm Segrate, Consiglio di fabbrica: analisi sulle condizioni e l’organizzazione del lavoro, documenti 

sui rinnovi contrattuali, volantini. Cc. 567.  

Estremi cronologici: 1975 dicembre 3– 1986 giugno  

 

B. 4 fasc. 14  

[Cgil, Cisl, Uil, Flm]  

Relazioni, piattaforme di contratti, testi di accordi, atti di congressi e conferenze organizzative, 

documenti politici, materiali di dibattito. Cc. 300.  

Estremi cronologici: 1976 – 1986. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 4 fasc. 15  

“Sindacato confed. e extra”  

Documenti di organizzazioni sindacali di base, statuto della Confederazione unitaria di base di 

Milano e provincia, proposte di legge sulle “rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro” (sd), 

sulle “norme per l’elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro” (1996), sulle “norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali” 

(sd), volantini dello Slai Cobas di Milano sui referendum sindacali votati nel 1995, fotocopie di 

pubblicazioni sulle organizzazioni sindacali in Italia. Cc. 62.  

Estremi cronologici: 1977 – 1996. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 4 fasc. 16  

[Confederazione comunisti/e autorganizzati]  

Documenti di analisi politica e sindacale, volantini, ritagli stampa prodotti in particolare dalla 

Confederazione comunisti/e aut organizzati e dalla Lega leninista. Cc. 113.  

Estremi cronologici: 1979 maggio 26 – 1999 novembre. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 5 fasc. 17  

[Slai Cobas: materiali di propaganda]  

Sindacato dei lavoratori autorganizzati intercategoriale (Slai - Cobas): volantini, documenti politici, 

brochure di propaganda. Cc. 400.  

Estremi cronologici: 1994 gennaio – 2004 marzo 18. E’ presente documentazione senza data.  

 


