
 
 

 

 

 

Pci di Sesto San Giovanni - Sezione "S. Lavagnini" 
 

Busta 1, Fascicoli 9 

Il fondo conserva in particolare le comunicazioni del Direttivo, gli elenchi degli iscritti 

della sezione "Spartaco Lavagnini" di Sesto San Giovanni, documentazione varia del 

Pci, volantini. Il fondo è stato versato alla Fondazione Isec da Eliano Forlani in due 

momenti, nel 1978 e nei primi anni '90. 

Estremi cronologici: 1959 dicembre 13 - 1989 gennaio 20 

 

B. 1, fasc. 1 

[Relazione al congresso di sezione dell'1-2 dicembre 1970] 

Cc. 21. 

Estremi cronologici: [1970 dicembre] 

 

 

B. 1, fasc. 2 

[Comunicazioni del Comitato direttivo] 

Cc. 30. 

Estremi cronologici: 1969 febbraio 10 - 1989 gennaio 20 e senza data 

 

 

B. 1, fasc. 3 

“Nominativi Comitato direttivo della sezione Lavagnini” 

Cc. 3. 

Estremi cronologici: 1986 marzo 18. E' presente documentazione senza data. 

 

 

B. 1, fasc. 4 

[Iscritti della sezione] 

Elenchi di iscritti al Pci della sezione Lavagnini, brochure per il tesseramento per gli 

anni 1984-1985 e 1987, attestati di fedeltà al partito. Cc. 18. 

Estremi cronologici: [1983] - [1986] 

 

 

B. 1, fasc. 5 

[Materiale del Pci] 

Mozione politica del XII Congresso della Federazione comunista milanese (9-12 

gennaio 1969), numero dei tesserati delle sezioni di Milano e hinterland, della Brianza, 

del Lodigiano e dell'est Ticino per gli anni 1970-1973, documentazione della 4ª 

Assemblea provinciale dei lavoratori comunisti (26 maggio 1973), considerazioni e 

dati sullo stato del partito nella provincia di Milano nel biennio 1972-1973. Cc. 29. 
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Estremi cronologici: [1969] - [1973] 

 

 

B. 1, fasc. 6 

[Diffusione de «l'Unità» e sottoscrizioni al giornale] 

Dati sulla diffusione del giornale da parte dei militanti della sezione per gli anni 1986 e 

1988 (secondo semestre), attestati di sottoscrizioni per il giornale rilasciate alla sezione. 

Cc. 15. 

Estremi cronologici: 1983 dicembre 18 - 1988 dicembre 

 

 

B. 1, fasc. 7 

“Volantini di altre sezioni milanesi” 

Cc. 6. 

Estremi cronologici: circa 1970 

 

 

B. 1, fasc. 8 

[Documentazione Psi] 

Psi: documenti sull'organizzazione, commemorazione di Francesco Fantini. Cc. 23. 

Estremi cronologici: 1959 dicembre 13 - [1973]. E' presente documentazione senza 

data. 

 

 

B. 1, fasc. 9 

[Documentazione diversa] 

Lettera dattiloscritta di 137 prigioniere politiche greche del campo di Alikarnassos (10 

gen. 1969), volantini di solidarietà nei confronti dei bambini vietnamiti, quaderno n. 1 

del Sindacato inquilini casa e territorio di Sesto San Giovanni intitolato "Note sulla 

questione Osva". Cc. 9. 

Estremi cronologici: [1968] - 1969 gennaio 10. E' presente documentazione senza data. 

 


