
 
 

 

 

Fondo Lotta continua 

Buste 2 Fascicoli 20  

 

Lotta Continua fu una delle maggiori formazioni della sinistra extraparlamentare italiana, di 

orientamento comunista rivoluzionario e operaista, tra la fine degli anni sessanta e la prima metà 

degli anni settanta. Nacque nell’autunno del 1969 in seguito a una scissione in seno al Movimento 

operai-studenti di Torino. La documentazione è stata acquisita dalla Fondazione Isec nel 1982.  

Estremi cronologici: 1969 - 1977  

 

B. 1 fasc. 1  

[Lotta continua - documenti generali]  

Lotta continua: relazioni organizzative e finanziarie, comunicati. Cc. 115.  

Estremi cronologici: 1970 settembre 3 - 1977 agosto 17. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 2  

[I Congresso nazionale di Lotta continua]  

Lotta continua, I Congresso nazionale (Roma, 7-12 gennaio 1975): dati statistici raccolti dalla 

Commissione nazionale finanziamento e diffusione. Cc. 12.  

Estremi cronologici: 1975 [gennaio]  

 

B. 1 fasc. 3  

[Corsi di economia]  

Lotta continua, Commissione nazionale scuole quadri: corsi di economia. Cc. 22.  

Estremi cronologici: 1974 maggio. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 4  

[Lotta continua - Milano]  

Lotta Continua, Milano: verbale del Comitato provinciale del 20-21 settembre 1975, risoluzioni e 

proposte del Comitato federale, relazioni programmatiche, bilanci economici, volantini. Cc. 139.  

Stampa: “Quando il padrone è lo Stato”, Bollettino del Coordinamento milanese dei lavoratori della 

scuola di Lotta continua, 1976, apr., n. 8 (suppl. a “Lotta continua”, n. 93).  

Estremi cronologici: 1970 gennaio 28 - 1976 marzo 28  

 

B. 1 fasc. 5  

[Lotta Continua - Milano. Congressi e convegni]  

Lotta Continua, Milano: documenti preparatori, relazioni per convegni e congressi locali. Cc. 79.  

Estremi cronologici: 1974 dicembre - 1975 maggio 18. E’ presente documentazione senza data.  
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B. 1 fasc. 6  

[Lotta continua - Venezia, Porto Marghera, Mestre]  

Lotta continua, Venezia, Porto Marghera, Mestre: dossier di documentazione su varie questioni 

(intervento nei paesi e nei quartieri proletari, lotta delle imprese e fabbriche metal meccaniche, lotte 

nella scuola, lotta alla Chatillon). Cc. 93.  

Stampa: “Comunismo”, Bollettino mensile per i militanti e simpatizzanti di Lotta continua, 1972, 

gen., n. 1.  

Estremi cronologici: 1970 maggio - 1970 luglio  

 

B. 1 fasc. 7  

[Lotta continua - Torino]  

Lotta continua, Torino: volantini. Cc. 23.  

Stampa: “Bollettino del coordinamento nazionale della gomma e della plastica indetto da Lotta 

continua”, 1973, 8 ott., n. 1.  

Estremi cronologici: 1971 giugno 16 - 1973 ottobre 8  

 

B. 1 fasc. 8  

[Lotta continua, stampa]  

Stampa: “Lotta continua”, Quindicinale, 1971, a. III, lac.; “Lotta continua”, Quotidiano, 1975, a. 

IV, 12-13 ott., n. 224, 22 ott., n. 232, 1976, a. V, 13 feb., n. 36.  

Estremi cronologici: 1971 maggio 26 - 1976 febbraio 13  

 

B. 2 fasc. 9  

[Lotta continua, supplementi]  

19 supplementi al periodico “Lotta continua”.  

Estremi cronologici: 1971 maggio - 1975 agosto. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 10  

[Democrazia proletaria - Lotta continua]  

Democrazia proletaria - Lotta continua: bollettini e volantini. Cc. 10.  

Estremi cronologici: Documentazione senza data [1976?] 

 

B. 2 fasc. 11  

[Proletari in divisa]  

Un periodico: “Proletari in divisa”, 1975, ott.; un opuscolo: Proletari in divisa. Indicazioni di 

comportamento politico ai compagni che vanno soldati, sl, sn, 1971; due volantini. Cc. 4.  

Estremi cronologici: 1971 febbraio - 1975 ottobre  

 

B. 2 fasc. 12  

[Lotta continua - Cub Pirelli]  

Lotta continua e Comitato unitario di base (Cub) della Pirelli: relazioni organizzative, appunti, 

volantini. Cc. 84.  

Estremi cronologici: 1969 ottobre 6 - 1975 settembre 16  

 

 



B. 2 fasc. 13  

[Consiglio di fabbrica - Pirelli]  

Pirelli – Bicocca, Consiglio di fabbrica: relazioni, bollettini informativi, volantini; Cgil - Cisl - Uil, 

Federazione regionale della Lombardia: “Contributo del coordinamento regionale energia 

all’assemblea aperta dei lavoratori della Pirelli”; ritagli stampa. Cc. 87.  

Stampa: “Fatti e notizie”, Periodico d’informazione per il personale delle Industrie Pirelli Spa, 

1976, a. XXVII, nn. 5-6.  

Estremi cronologici: 1971 ottobre 19 - 1977 febbraio 28  

 

B. 2 fasc. 14  

[Pci - Pirelli]  

Pci, Federazione di Milano, Sezione Libero Temolo della Pirelli: bollettini informativi e volantini. 

Cc. 8.  

Estremi cronologici: 1973 maggio - 1977. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 15  

[Vertenza Industrie Pirelli - Milich e Teli]  

Tribunale civile e penale di Milano: atti processuali relativi alla causa intentata da Mario Milich e 

Adriano Teli, operai, contro le Industrie Pirelli Spa a causa del loro licenziamento. Cc. 85.  

Estremi cronologici: 1975 giugno 28 - 1975 novembre 15  

 

B. 2 fasc. 16  

[Cgil - Cisl – Uil]  

Cgil - Cisl - Uil, Federazione di Milano e provincia: dépliant e volantino informativi. Cc. 5.  

Stampa: “Rassegna sindacale”, Settimanale della Cgil, 1976, a. XXII, 21 ott., n. 369, 1977, a. 

XXIII, 20 gen., n. 2.  

Estremi cronologici: 1975 febbraio 24 - 1977 marzo  

 

B. 2 fasc. 17  

[Federchimici Cisl]  

Federchimici Cisl di Milano: guida alla lettura del contratto unico gomma plastica linoleum (1974). 

Cc. 11.  

Stampa: “Alternativa”, Bollettino di informazione, 1971, mag., n. 1, n. 2.  

Estremi cronologici: 1971 maggio - 1974 marzo  

 

B. 2 fasc. 18  

[Fulc Milano]  

Federazione unitaria lavoratori chimici (Fulc) di Milano: relazioni, comunicati, volantini. Cc. 26.  

Stampa: “Fulc notizie”, Notiziario a cura della Fulc milanese, 1975, nov., n. 5.  

Estremi cronologici: 1975 novembre 25 - 1977 aprile 4  

 

B. 2 fasc. 19  

[Filcea - Cgil di Milano]  

Filcea - Cgil di Milano: documenti relativi al Congresso provinciale (18-19 aprile 1977). Cc. 18.  

Estremi cronologici: 1977 aprile  



 

Fasc. 20 

[Manifesti] 

N. 5 manifesti (di cui uno solo firmato Lotta continua, gli altri espressione comunque della stessa 

area politico-ideologica). 

Estremi cronologici: 1969. E’ presente documentazione senza data. 


