
 
 

 

 

Fondo Bontempi Giacomo Luigi 
Buste 6 Fascicoli 8 

 

Il fondo conserva documenti inerenti la vita e l’attività politica di Giacomo Luigi Bontempi (Beppi) 

(Bienno, 1908 - Milano, 1976). Arrestato nel 1941 per attività antifascista, Bontempi lavorò alla 

costituzione delle Sap della Divisione “Bassa Brianza” con Eugenio Mascetti e fu operaio attrezzista 

nello stabilimento Edoardo Bianchi di Desio. Sempre alla Bianchi di Desio partecipò alla preparazione 

degli scioperi del marzo 1944. Commissario politico della 116° Brigata Garibaldi Sap (Settore 

Venezia), fu responsabile politico del gruppo di Cellule del Pci della E. Bianchi di Milano e dirigente 

del Settore Venezia dal 1945. Nel dopoguerra fu dirigente e funzionario della Fiom e della Camera del 

lavoro di Milano e successivamente della Fillea (il Sindacato Edili legno). Nel 1950 e nel 1955 fu 

arrestato e incarcerato nel carcere di S. Vittore a Milano per ragioni politiche. Il fondo è stato versato 

dal genero di Bontempi, Sergio Silvi, alla Fondazione Isec, inizialmente in fotocopia nel 2010, quindi 

in originale nel 2018. 

Estremi cronologici: prima metà sec. XIX - 2010 gennaio 

 

 

B. 1 fasc. 1 

“Originali dei documenti della 116ª Garibaldi Sap” 

Circolari, bollettini e relazioni della 116ª Brigata Garibaldi Sap “Luigi Campeggi” di cui Bontempi era 

commissario politico, documenti personali di Giacomo Bontempi (in particolare: tessera del Cvl, 

certificati medici rilasciati al fine di ottenere la pensione di guerra, delibera di riconoscimento della 

qualifica di partigiano), biografie e schede personali di appartenenti alla 116ª Brigata, timbri originali 

della Brigata, n. 4 fotografie. Cc. 500. 

Stampa: “Insorgiamo!!”, Organo di battaglia del V Settore della Federazione milanese del Partito C. I., 

1945, a. II, 31 mar., n. 4. 

Estremi cronologici: 1945 marzo 17 - 1984 dicembre 13. E' presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 2 

“Lettere San Vittore, 1949-1950” 

Lettere e cartoline inviate a Giacomo Bontempi da amici e parenti nel corso della prima detenzione da 

lui subite nel 1950 a seguito di uno sciopero alla Bianchi di Milano, fabbrica in cui egli lavorava; atti 

giudiziari; ritagli stampa. Cc. 177. 

Estremi cronologici: 1949 gennaio - 2007 gennaio 

 

B. 2 fasc. 3 

“Lettere S. Vittore, 1955” 

Lettere e cartoline (originali e copie) inviate a Giacomo Bontempi da parenti e amici nel corso della sua 

seconda detenzione nel carcere di San Vittore a Milano nel 1955 in conseguenza di uno sciopero alla 

fabbrica Bianchi dove lavorava; atti giudiziari; ritaglia stampa. Cc. 144. 
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Estremi cronologici: 1955 marzo 19 - 1955 luglio 20. E' presente documentazione senza data 

 

B. 3 fasc. 4 

“Pci Cellula E. Bianchi, documenti 1945-1952” 

Documenti prodotti e raccolti all’interno della Cellula del Pci delle Officine Bianchi di Milano. Trattasi 

in particolare di: promemoria, relazioni sull’attività della cellula, verbali di riunioni del Comitato di 

fabbrica, comunicati, ordini del giorno, corrispondenza, verbali delle elezioni di Commissione interna, 

appunti manoscritti, stampa. Cc. 595. 

Stampa: Il Partito comunista italiano per la guerra di liberazione nazionale e la democrazia 

progressiva, sl, sn, 1944; Lega Fiom Pascoli, Milano, Libro sulle condizioni di lavoro allo stabilimento 

Bianchi, Milano, Tip. l'Aretina, [1955]; “Cittadella proletaria”, Edito dal Comitato di fabbrica 

Innocenti del Partito comunista italiano, 1950, a. I, 21 gen., n. 1; “Per una pace stabile, per una 

democrazia popolare!”, Organo dell'Ufficio d’informazione dei Partiti comunisti e operai, 1955, 18 

feb., n. 7, 1956, 10 feb., n. 6, 17 feb., n. 7, 24 feb., n. 8, 2 mar., n. 9, 9 mar., n. 10, 16 mar., n. 11, 23 

mar., n. 12; “Avanguardia proletaria”, Edito dal Comitato di fabbrica del Partito comunista italiano 

Officine “E. Bianchi” Milano, 1948, nov., n. 1, dic., n. 2, 1949, gen., n. 3, mar., n. 4, apr., n. 5, mag., n. 

6, lug., n. 7, ott. (Bollettino straordinario), 1950, gen., n. 9, lug., n. 10; “Il Calendario del popolo”, 

rivista mensile di cultura, 1947, a. III, ago., n. 35. 

Estremi cronologici: 1945 luglio 30 - 1952 novembre. E' presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 5 

“Giacomo Luigi Bontempi (Beppi): biografia,1908-1976” 

N. 2 volumi rilegati in tela contenenti la biografia dattiloscritta di Bontempi scritta dal genero Sergio 

Silvi e la raccolta delle lettere inviate a Bontempi durante i periodi di detenzione nel 1950 e 1955. 

Estremi cronologici: 2009 dicembre 

 

B. 4 fasc. 6 

“Giacomo Luigi Bontempi” 

Copie di documenti utilizzati da Sergio Silvi per scrivere la biografia del suocero Giacomo Bontempi. 

Cc. 586. 

Estremi cronologici: prima metà sec. XIX - 2007 

 

B. 5 fasc. 7 

“Marino” 

Documenti originali e in copia relativi a Bruno Galbiati (“Marino”), comandante della 116ª Brigata 

Garibaldi durante la Resistenza. Il fascicolo comprende: atti dei processi che nel secondo dopoguerra 

videro imputato Galbiati, ruolini militari, testimonianze, ritagli stampa, corrispondenza. Dattiloscritto 

di Sergio Silvi intitolato “L’avventurosa vita di Bruno Galbiati ‘Capitano Marino’” (2009). Cc. 593. 

Estremi cronologici: 1940 - 2007 dicembre 28 

 

B. 6 fasc. 8 

[Indici e sunti della documentazione del fondo Bontempi] 

Indici e sunti rilegati della documentazione raccolta nel fondo Bontempi realizzati dal genero di 

Giacomo Bontempi, Sergio Silvi. Si segnala la presenza di una banca dati relativa ai componenti della 

116ª Brigata Garibaldi. 

Estremi cronologici: 2007 - 2010 

 


