
 
 

 

 

Fondo Pci di Sesto San Giovanni, Comitato cittadino 
Buste 2 Fascicoli 12 

 

Il fondo conserva in particolare documentazione relativa alle fabbriche sestesi, dati sul tesseramento al 

Pci a Sesto San Giovanni, documenti della Federazione milanese e della Federazione di Monza e Brianza. 

Le carte sono state versate alla Fondazione Isec nel 1978 e nel 2018. 

Estremi cronologici: 1945 – 1985. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 1 

[Federazioni di Milano e di Monza e Brianza] 

Pci, Federazione milanese: relazioni di attività, risoluzioni, documenti organizzativi e programmatici; 

Federazione di Monza e della Brianza: documento preparatorio al congresso costitutivo, documenti 

programmatici; documenti del Pci nazionale: “Relazione svolta dal compagno Giorgio Napolitano al 

convegno nazionale di partito sulla cooperazione (22-23 giu. 1961), “Documento preparatorio del 

convegno delle consigliere comunali e provinciali comuniste per le regioni del nord” (Milano, 25-26 giu. 

1966), “Documento approvato dalla Direzione del partito per la preparazione della Conferenza nazionale 

delle donne comuniste” (senza data, ma forse set. 1961). Cc. 362. 

Estremi cronologici: 1956 luglio - [1969]. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 2 

[I conferenza regionale dei comunisti lombardi] 

Appunti per la discussione della Commissione economica in vista della prima conferenza regionale dei 

comunisti lombardi. Cc. 113. 

Stampa: Partito comunista italiano, Comitato regionale lombardo, La lotta per la riforma agraria in 

Lombardia, [Milano], Temi, 1961. 

Estremi cronologici: [1961] 

 

B. 1 fasc. 3 

[Sicurezza e salute nelle fabbriche sestesi] 

Inchiesta sulla sicurezza e la salute nelle fabbriche di Sesto San Giovanni in vista del Convegno di 

Genova dal 21 al 22 ott. 1967 promosso dalla Direzione del Pci. Cc. 72. 

Estremi cronologici: 1967 

 

B. 1 fasc. 4 

[Breda fucine: la salute non si paga, la nocività si elimina] 

Documentazione in fotocopia inerente le lotte dei lavoratori della Breda fucine di Sesto San Giovanni 

per migliorare le condizioni di lavoro in fabbrica dal punto di vista della nocività delle lavorazioni e della 

sicurezza. Cc. 181. 

Estremi cronologici: 1971 luglio - 1981 giugno 5 

 



Pci di Sesto San Giovanni, Comitato cittadino 

pag. 2 di 3 

 

B. 1 fasc. 5 

“Indagine sulla nocività in fabbrica. Dal corso 150 ore presso il Politecnico. Cellula Pci Breda 

siderurgica, sezione Camagni” 

Cc. 12. 

Estremi cronologici: terzo quarto sec. XX 

 

B. 1 fasc. 6 

[Tesserati 1970-1973] 

Dati sul tesseramento a Sesto San Giovanni, nell’hinterland milanese, nella zona della Brianza, nel 

Lodigiano e nell’Est Ticino dal 1970 al 1974. Cc. 26. 

Stampa: “La Città”, a cura della Commissione del Pci “Problemi della città” - Sesto S. Giovanni, 1974, 

feb., n. 3. 

Estremi cronologici: [1970 - 1974 ottobre 10] 

 

B. 2 fasc. 7 

[XX congresso provinciale della Fgci] 

Nominativi di proposti per il Comitato federale e di delegati al congresso nazionale, documento della 

Commissione cultura e lavoro di massa sul XX congresso Fgci; Fgci, Comitato regionale lombardo: 

risultati delle elezioni studentesche, 23 feb. 1975 (scheda di documentazione); volantino del Circolo 

Garagnani della Fgci per “un’occupazione stabile e qualificata”; Bollettino n. 2 della Commissione 

ragazze della Fgci (ott. 1976); bozza di documento per i giovani democratici del quartiere Vittoria di 

Sesto. Cc. 34. 

Estremi cronologici: circa 1970 - [1976 ottobre]. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 8 

[Terrorismo e Breda fucine] 

Cronistorie. Cc. 48. 

Estremi cronologici: 1972 - 1981 

 

B. 2 fasc. 9 

[Elezioni] 

Risultati elezioni amministrative del 1975 a Sesto San Giovanni e confronti con le elezioni precedenti, 

risultati elezioni politiche ed europee del 1979 a Milano e provincia e a Sesto. Cc. 42. 

Estremi cronologici: 1975 giugno - 1979 giugno 

 

B. 2 fasc. 10 

“Fiom Cgil: XVI congresso nazionale, IX congresso provinciale: congresso della zona Sesto” 

Documentazione distribuita ai partecipanti al congresso della Fiom Cgil della zona di Sesto San Giovanni 

in vista del IX congresso provinciale e del XVI nazionale. Cc. 8. 

Estremi cronologici: 1977 

 

B. 2 fasc. 11 

[Analisi iscritti al Pci a Sesto San Giovanni, 1979] 

Tabelle di dati. Cc. 5. 

Estremi cronologici: 1979 
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B. 2 fasc. 12 

[Materiale di propaganda] 

Volantini, dépliant di propaganda politica, ritagli stampa; Psiup, Comitato centrale: relazione (18 ott. 

1945); volantino della Federazione provinciale milanese dello Psiup. Cc. 47. 

Estremi cronologici: 1945 ottobre 18 - [1985]. E’ presente documentazione senza data. 

 


