
 
 

 

 

Fondo Sacchi Giuseppe 
Buste 13 Fascicoli 64 

 

Giuseppe Sacchi (Mediglia, 1917 - Milano, 2016), da ragazzo operaio alla Om di Milano, iscritto al Pci 

dal 1943, comandante della 114ª Brigata Garibaldi con il nome di battaglia di “Ugo”, nel dopoguerra, 

dopo essere stato licenziato per rappresaglia dal suo lavoro in fabbrica alla Motomeccanica, entra nella 

Segreteria della Fiom milanese. Negli anni ‘60 è uno dei principali artefici dell’unità sindacale e lega il 

proprio nome allo Statuto dei Lavoratori, di cui è l’estensore della prima bozza. Deputato del Pci per due 

legislature (dal 1963 al 1972), vicepresidente dell’Aem di Milano, di Lombardia risorse, di Federelettrica 

e della Cispel Lombardia, dopo la Bolognina sceglie di aderire a Rifondazione comunista. Il fondo, 

versato nel 2017, conserva soprattutto tracce di discorsi e discorsi di Giuseppe Sacchi, relazioni, 

documenti ufficiali del Partito comunista italiano e del Partito della Rifondazione comunista, materiali 

della scuola di partito del Pci, documentazione sindacale. 

Estremi cronologici: 1937 – 2014. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Diari, biografie, documenti personali e familiari 

 

B. 1 fasc. 1 

[Diari di Giuseppe Sacchi] 

Fotocopie dei diari numerati da 1 a 13. Cc. 576. 

Estremi cronologici: 1954 - 1972 

 

B. 1 fasc. 2 

[Biografie di Giuseppe Sacchi, documenti personali] 

Cinque biografie dattiloscritte di G. Sacchi. Cc. 13. 

All.: Lettera dell’avv. Luciano Elmo di Milano del 9 aprile 1943 in merito alla causa legale per 

l’uccisione del fratello di Sacchi; Clnai, Comando settore Vigentina Milano: ricevuta di consegna di un 

fucile e un caricatore rilasciata a Sacchi in data 13 maggio 1945; libretti di lavoro, paga e assicurazioni 

sociali della sorella di Giuseppe Sacchi, Carolina. 

Estremi cronologici: 1937 - fine sec. XX 

 

B. 1 fasc. 3 

[Attestati rilasciati a Giuseppe Sacchi] 

N. 4 attestati rilasciati a G. Sacchi dalla Camera del lavoro di Milano, dalla Cgil, dalla Provincia di 

Milano (fotocopia) e dal Centro culturale Concetto Marchesi di Milano. Cc. 4. 

Estremi cronologici: 1985 maggio 24 - 2012 gennaio 21 

 

B. 2 fasc. 4 

[Compleanni Sacchi] 
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Ritagli stampa e biglietti d’auguri per il 70°, l'80° e il 90° compleanno di G. Sacchi, traccia d’un discorso 

di ringraziamento di quest’ultimo. Cc. 26. 

Estremi cronologici: 1987 dicembre 23 - 2013 gennaio 25 

 

B. 2 fasc. 5 

[Tessere di partito e sindacali di G. Sacchi e di sua moglie Assunta Molinaro] 

Tessere del Pci, di Rifondazione comunista e della Cgil appartenute ad Assunta Molinaro moglie di G. 

Sacchi; targa ricordo della Fiom consegnata a Sacchi nel 2016. 

Estremi cronologici: 1946 - 2016 

 

 

Corrispondenza 

 

B. 2 fasc. 6 

[Corrispondenza diversa (politica, sindacale, personale) di G. Sacchi] 

Cc. 99. 

Estremi cronologici: 1950 maggio 30 - 2014 marzo 

 

 

Discorsi, scritti diversi 

 

B. 3 fasc. 7 

“Tracce relazioni. Comizi. Inaugurazione sezioni. Premiazione compagni” 

Scalette di discorsi e discorsi, relazioni, interventi di G. Sacchi sia politici che sindacali, appunti. Cc. 

1.573. 

Stampa: Luigi Longo, Più salari più libertà più potere per i lavoratori, Milano, Federazione milanese 

del Pci, 1983 (reprint); Fernando Santi, Discorso sul sindacato, Roma, Visigalli Pasetti, [1965]; 

“Bollettino Fiom”, Mensile di orientamento e di documentazione della Federazione impiegati operai 

metallurgici aderente alla Cgil, 1960, giu. 

Estremi cronologici: [1951 ? - 1999 ?] 

 

B. 4 fasc. 8 

“Tracce per conferenze, celebrazioni: 25 aprile, 1° maggio, R.[ivoluzione] ottobre, Fondazione P.[artito], 

scioperi marzo, altre” 

Cc. 534. 

Stampa: Pietro Secchia, Nel decimo anniversario dei gloriosi scioperi del marzo ‘44, Milano, a cura del 

Comitato di difesa dei valori morali della Resistenza, 1954. 

Estremi cronologici: 1952 gennaio - [1994] 

 

B. 4 fasc. 9 

“Interventi C.F., Congressi, C. culturale” 

Tracce di interventi e discorsi di G. Sacchi a congressi, comitati federali e Commissione culturale del 

Pci. Cc. 344. 

Stampa: Pci, Federazione milanese, Relazione di attività del Comitato federale. (1957-1959: dal IX al X 

Congresso federale), Milano, Same, 1959. 

Estremi cronologici: 1959 novembre - [1989]. E’ presente documentazione senza data. 
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B. 4 fasc. 9 bis 

“Lotte sindacato. Interventi congressi” 

Testi e tracce di interventi sindacali e politici di G. Sacchi. Cc. 109. 

Estremi cronologici: 1960 – 1963. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 10 

“Interventi e dichiarazioni di voto congressi Pci” 

Testi di interventi di G. Sacchi ad assise del Pci. Cc. 118. 

Estremi cronologici: 1983 – 1987. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 11 

“Problemi donna” 

Traccia di un discorso di G. Sacchi sui diritti delle donne lavoratrici, articoli non firmati sui problemi 

delle donne. Cc. 22. 

Estremi cronologici: ultimo quarto sec. XX 

 

B. 5 fasc. 12 

“Tutti i discorsi parlamentari” 

Atti parlamentari contenenti discorsi e interventi di G. Sacchi in Parlamento. Cc. 142. 

Estremi cronologici: 1964 gennaio 29 - 1972 gennaio 13. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 13 

[Discorsi a stampa di G. Sacchi] 

Testi a stampa di discorsi pronunciati da G. Sacchi alla Camera dei deputati. 

Estremi cronologici: 1966 aprile 20 - 1970 maggio 13 

 

B. 5 fasc. 14 

[Articoli di e su G. Sacchi] 

Cc. 24. 

Estremi cronologici: 1968 febbraio 4 - 2001 febbraio 11. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 15 

“A.P.S.S.” 

Documenti sulle aziende a partecipazione statale, tracce di interventi di G. Sacchi sul tema delle 

Partecipazioni statali. Cc. 95. 

Estremi cronologici: 1966 aprile 15 - 1980 novembre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 16 

[Intervista a G. Sacchi nel trentesimo della Liberazione] 

Testo dell’intervista concessa da G. Sacchi al periodico dell’Aem “Il chilowattora” in occasione del 

trentesimo anniversario della Liberazione. Cc. 7. 

Estremi cronologici: [1975] 

 

B. 5 fasc. 17 

“Relazione C.[entro] culturale [Concetto Marchesi]” 

Appunti di G. Sacchi su riunioni del Centro culturale Concetto Marchesi di Milano, inviti per conferenze 

e dibattiti. Cc. 19. 

Estremi cronologici: 1987 novembre - 1995 novembre. E’ presente documentazione senza data. 
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Partito comunista italiano 

 

B. 6 fasc. 18 

[8° congresso nazionale del Partito comunista italiano, 1956] 

Documentazione a stampa contenente il “Progetto di tesi per l’8° congresso del Pci” e gli “Elementi per 

una dichiarazione programmatica”. 

Stampa: “Quaderno dell’attivista”, A cura della Direzione del Partito comunista italiano, 1956, set., n. 

14; “Per una pace stabile, per una democrazia popolare!”, Organo dell’Ufficio d’informazione dei Partiti 

comunisti e operai, 1956, 24 feb., n. 8. 

Estremi cronologici: 1956 giugno - 1956 settembre 

 

B. 6 fasc. 19 

[18° congresso del Pci] 

Documenti. Cc. 23. 

Estremi cronologici: 1989 

 

B. 6 fasc. 20 

[Documenti di congressi diversi del Pci] 

Documenti di congressi nazionali e provinciali del Pci. Cc. 259. 

Estremi cronologici: [1956 dicembre 27] - 1983 febbraio 12. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 21 

[X congresso Federazione milanese del Pci] 

Opuscolo: Partito comunista italiano, Federazione milanese, X congresso, 15-17 gennaio 1960, [Milano], 

a cura dell’A., [1960]. 

Estremi cronologici: 1960 gennaio 

 

B. 6 fasc. 22 

“12° congresso provinciale Federazione milanese Pci: atti e mozione conclusiva, Milano 6-9 gennaio 

1966” 

Opuscolo (snt), candidati per il Comitato federale e la Commissione federale di controllo. Cc. 9. 

Estremi cronologici: 1966 gennaio 

 

B. 6 fasc. 23 

“Togliatti, Secchia su formazione Partito” 

Pietro Secchia, “Dal congresso di Lione al congresso di Colonia” (28 maggio 1947); Palmiro Togliatti, 

“Momenti e problemi della storia del Partito comunista italiano” (II conferenza tenuta all’Istituto 

Gramsci); P. Togliatti, “Il Memoriale di Yalta” (testo integrale). Cc. 102. 

Estremi cronologici: 1947 maggio 28 - 1964 settembre 5. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 24 

[Organizzazione del Partito] 

Appunti dattiloscritti di G. Sacchi su organizzazione, funzione e metodi di lavoro del Pci; circolare della 

Federazione milanese del Pci sui medesimi argomenti. Cc.175. 

Estremi cronologici: 1949 luglio 13 - terzo quarto sec. XX 
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B. 7 fasc. 25 

“Tracce [per] scuole e relazioni. Economia. Gramsci (Consigli fabbrica, Stato, Egemonia)” 

Materiali per le scuole di partito; testo del discorso di Palmiro Togliatti per l’inaugurazione della scuola 

di partito. Cc. 538 

Stampa: Breve corso Zetkin sulla lotta per l’emancipazione della donna, Roma, a cura del Pci, 1954; 

Breve corso Togliatti sul Partito comunista italiano, Roma, a cura del Pci, 1954; 2° breve corso Gramsci. 

Dalle lotte popolari per il Risorgimento alle lotte dei lavoratori per una Italia socialista, Roma, a cura 

del Pci, 1954; La rottura dei governi di unità nazionale. Il ‘centrismo’ degasperiano e l’azione dei 

comunisti e delle forze di sinistra per la pace, la democrazia e il lavoro. L’VIII congresso del Pci, Roma, 

a cura della sezione centrale scuole di partito del Pci, [1958]; Luigi Longo, Unità per superare la crisi e 

fare avanzare le forze socialiste, Roma, a cura del Pci, [1965]; Giorgio Napolitano, L’insegnamento di 

Lenin nell’esperienza e nella prospettiva del Pci, Roma, Iter, [1970]; Pci, Sezione centrale scuole di 

partito (a cura di), Gramsci e noi, 1937-1977, Roma, a cura dell’A., 1977; Antonio Gramsci, Stato ed 

egemonia, Milano, Amici della Casa Gramsci di Ghilarza, 1978; A. Gramsci, I Consigli di fabbrica, 

Milano, Amici della Casa Gramsci di Ghilarza, 1978; “La scuola del partito”, Periodico trimestrale a 

cura della sezione centrale scuole del Pci, 1976, gen.-mar., n. 1, apr.-lug., n. 2. 

Estremi cronologici: 1950 febbraio 2 - 1987 aprile. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 7 fasc. 26 

“Colombi, D’Onofrio, Alberganti” 

Testi di rapporti e conferenze presentati ad assise di partito da: Arturo Colombi, Italo Busetto, Edoardo 

D’Onofrio, Giuseppe Alberganti, Nella Marcellino; relazione di Luigi Longo sul primo punto all’odg del 

Comitato centrale del Pci del 21 aprile 1965 (“La lotta per una nuova maggioranza nelle condizioni create 

dalla crisi del centro-sinistra e dalle difficoltà economiche”). Cc. 178. 

Estremi cronologici: 1951 luglio 8 - 1965 aprile 21 

 

B. 8 fasc. 27 

“Incontro a Mosca con Krusciov. Rapporto segreto su Stalin. Documento Pc cinese. Appunti su Stalin. 

Bera-Vaia. Postazione Mosca” 

Verbale della riunione del 27 luglio 1957 tra Luigi Longo, membro della Direzione del Pci, e alcuni 

componenti del Presidium del Pcus (Krusciov, Suslov, Kuusinen, Ponomariov), appunti dattiloscritti di 

discorsi di Sacchi su Stalin, il socialismo e l’economia capitalistica, copia a stampa del testo integrale 

del rapporto di Krusciov al XX congresso del Pcus, corrispondenza Bera-Vaia-Cossutta in merito a 

diverse opinioni sulla storia del Pci e in particolare della Federazione milanese. Cc. 76, 

Stampa: Luigi Longo, Siamo stati nell’Unione sovietica. Rapporto tenuto al CC del 25 settembre 1957, 

Roma, Set, [1957]. 

Estremi cronologici: 1957 luglio 27 - 1988 dicembre 5. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 8 fasc. 28 

[Materiale di propaganda per elezioni] 

Volantini e un manifesto per la propaganda elettorale di G. Sacchi. Cc. 12. 

Estremi cronologici: 1960 – 1968. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 8 fasc. 29 

“Tracce economia politica” 

Estratti di articoli e saggi da riviste, in particolare sulla storia e le vicende del Partito comunista italiano, 

del comunismo internazionale, dell’economia capitalistica e di quella socialista. Cc. 276. 
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Estremi cronologici: 1963 - 2003 novembre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 8 fasc. 30 

“Documento della 5ª conferenza di organizzazione (bozze di stampa)” 

Bozze di stampa della 5ª Conferenza di organizzazione del Pci svoltasi a Napoli dal 12 al 15 marzo 1964. 

Cc. 63. 

Estremi cronologici: 1964 marzo 

 

B. 8 fasc. 31 

“Funerali. Necrologi. Vaia. Cavallotti. Venegoni” 

Necrologi pubblicati sulla stampa di militanti e dirigenti comunisti scomparsi (tra gli altri: Carlo Salinari, 

Luigi Longo, Luigi Petroselli, Arturo Colombi, Cino Moscatelli, Giuseppe Alberganti, Alessandro Vaia, 

Giorgio Amendola, Battista Santhià, Fernando Di Giulio, Vittorio Vidali, Antonio Roasio, Carlo 

Venegoni, Alberto Mario Cavallotti), genetliaci, tracce di discorsi di G. Sacchi, corrispondenza relativa. 

Cc. 275. 

Stampa: Giuseppe Cova (a cura di), “...due righe di conto...”. Pierluigi Perotta: una vita per i lavoratori, 

Milano, Cgil Lombardia e Cdl di Milano, [1982]; Fiom Cgil Milano, Ciccio Fumagalli militante e 

dirigente, Milano, a cura del Ceriss e dell’Isrmo, 1983. 

Estremi cronologici: 1966 luglio 6 - 2012 febbraio 13. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 8 fasc. 32 

“Colpo di stato” 

Ritagli stampa sul “Piano Solo” del generale Giovanni De Lorenzo (1964). Cc. 7. 

Estremi cronologici: 1968 febbraio 4 - 1991 gennaio 5 

 

B. 8 fasc. 33 

“Partecipazione, privatizzazione” 

Relazione anonima, ritagli stampa sul tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese; 

introduzione di G. Sacchi, a nome della Commissione amministratrice, a una conferenza di produzione 

dell’Aem (1977); introduzione generale di Giorgio Amendola al convegno di studi “Imprese pubbliche 

e programmazione democratica” promosso dal Centro studi di politica economica (Cespe) e dall’Istituto 

Gramsci (Roma, 8-10 gennaio 1973). Cc. 62. 

Estremi cronologici: 1968 giugno 10 - [1977]. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 9 fasc. 34 

“Lenin” 

Pubblicazioni del Pci dedicate al 100° e al 110° anniversario della nascita di Lenin. Cc. 11. 

Estremi cronologici: 1970 – 1980. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 9 fasc. 35 

[Relazioni, testi di discorsi, interviste a Enrico Berlinguer] 

Si tratta in gran parte di testi a stampa. Cc. 10. 

Estremi cronologici: 1972 - 1980 luglio 16. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 9 fasc. 36 

[Crisi del comunismo] 

Documenti di discussione, per lo più anonimi, relativi alla crisi del comunismo e alle connesse difficoltà 

del Pci, appelli per il rilancio del partito. Cc. 22. 
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Estremi cronologici: ultimo quarto sec. XX 

 

B. 9 fasc. 37 

“Istituto Gramsci - Centro documentazione ricerche Lombardia: convegno ‘La partecipazione dei 

lavoratori al livello delle imprese’, Milano 4-5 febbraio 1978” 

Atti del convegno. Cc. 144. 

Estremi cronologici: 1978 febbraio 

 

B. 9 fasc. 38 

[Attività di altri partiti comunisti] 

Rapporto di Georges Marchais al 24° congresso del Pcf (3-7 febbraio 1982); stralcio del discorso di 

Marchais al Comitato centrale del Pcf del 6 ottobre 1982; rapporto presentato da Joan Tafalla al Comitato 

centrale del Partito comunista dei catalani (12-13 gennaio 1990); intervento di Fausto Sorini a un 

seminario del Partito comunista brasiliano (settembre 2003); intervista con Hassan Charfo, responsabile 

del Dipartimento relazioni internazionali del (Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm ) (2003). 

Cc. 76. 

Estremi cronologici: 1982 febbraio - 2003 settembre 

 

B. 9 fasc. 39 

“Tracce per conferenze e lezioni” 

Documentazione (saggi soprattutto) utilizzata per lezioni e conferenze. Cc. 119. 

Stampa: “Le Vie del socialismo”, Bollettino di documentazione a cura della sezione Esteri del CC del 

Pci, 1957, a. II, 15 mag., n. 5. 

Estremi cronologici: 1952 novembre - 1957 maggio 16. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 9 fasc. 40 

“Secchia tracce” 

Testi e tracce di discorsi di Pietro Secchia. Cc. 148. 

Estremi cronologici: 1956 luglio 19 - 1971 novembre 15. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Partito della Rifondazione comunista 

 

B. 9 fasc. 41 

[IV congresso nazionale Rifondazione comunista] 

Documenti congressuali del IV congresso nazionale del Partito della Rifondazione comunista (18-21 

marzo 1999) pubblicati sulla stampa di partito. 

Estremi cronologici: 1999 marzo 

 

B. 9 fasc. 42 

“Congresso 2002 [Rifondazione comunista]” 

Documenti congressuali a stampa, schemi degli interventi di G. Sacchi. Cc. 55. 

Estremi cronologici: 2002 aprile 

 

B. 10 fasc. 43 

“Congresso 2005 [Rifondazione comunista]: apertura, intervento, documento per congressi” 

Il fascicolo conserva inoltre: appunti di G. Sacchi, testo conclusivo di Claudio Grassi, membro della 

Segreteria nazionale e coordinatore dell’area dell’“Ernesto”, alla presentazione della mozione “Essere 
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comunisti” in vista del 6° congresso, intervista allo stesso Grassi del 30 agosto 2005. Cc. 219. 

Estremi cronologici: 2004 ottobre 13 - 2005 agosto 30 

 

B. 10 fasc. 44 

[I e II congresso regionale lombardo di Rifondazione comunista] 

Testi dattiloscritti degli interventi di G. Sacchi al I e al II congresso regionale lombardo del Partito della 

Rifondazione comunista. Cc. 13. 

Estremi cronologici: [2002 - 2006] 

 

B. 10 fasc. 45 

“Bertinotti – Cossutta” 

Copia della lettera di dimissioni da presidente di Rifondazione comunista inviata da Armando Cossutta 

alla Segreteria nazionale del Partito, ritagli stampa sul confronto-scontro tra Bertinotti e Cossutta 

precedente le dimissioni. Cc. 5. 

Estremi cronologici: 1998 settembre 2 - 1998 ottobre 5 

 

B. 10 fasc. 46 

“Lettere dimissioni [Rifondazione comunista]” 

Lettera di dimissioni di G. Sacchi dalla carica di presidente del Comitato politico regionale lombardo di 

Rifondazione comunista, corrispondenza successiva con il segretario regionale del Partito Ezio Locatelli. 

Cc. 5. 

Estremi cronologici: 2002 dicembre 1 - 2002 dicembre 9 

 

B. 10 fasc. 47 

“Sorini [PRC]” 

Interventi e note di Fausto Sorini, membro della Segreteria nazionale di Rifondazione comunista. Cc. 89. 

Estremi cronologici: 2004 ottobre 6 - 2005 giugno 17 

 

B. 10 fasc. 48 

[Area politica “Essere comunisti” del Partito della Rifondazione comunista] 

Comunicazioni, relazioni di membri dell’area politica “Essere comunisti” di Rifondazione comunista. 

Cc. 35. 

Estremi cronologici: 2007 marzo 4 - 2007 aprile 4. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 10 fasc. 49 

[Essere comunisti] 

Interventi e relazioni di Claudio Grassi, coordinatore nazionale di “Essere comunisti”; analisi anonima 

della situazione politico-economica italiana; appunti sintetici di G. Sacchi. Cc. 51. 

Stampa: “L’Altra provincia”, Periodico del Partito della Rifondazione comunista - Provincia di Milano, 

2007, a. IV, set., n. 9. 

Estremi cronologici: 2007 giugno 27 - 2007 settembre 24. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 10 fasc. 50 

“Privatizzazioni” 

Relazioni, rassegna stampa in merito alle privatizzazioni di aziende pubbliche; atti del Convegno “No 

alla privatizzazione delle municipalizzate” organizzato dal Partito della Rifondazione comunista 

(Milano, 8 ottobre 1993); ritagli stampa sul tema delle privatizzazioni. Cc. 345. 

Stampa: “L’Impresa pubblica”, Rivista mensile della Cispel Confederazione italiana dei servizi pubblici 
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degli enti locali, 1993, a. 37, ago., n. 8. Cc. 177. 

Estremi cronologici: 1993 ottobre 8. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 11 fasc. 51 

[Lavoro e politica industriale in Lombardia] 

Dati statistici su lavoro ed economia lombarda inviati da Roberto Romano a G. Sacchi in quanto 

presidente di Rifondazione comunista. Cc. 77. 

Estremi cronologici: 1997 ottobre - 1997 novembre 

 

B. 11 fasc. 52 

[Varie PRC] 

Documenti politici, relazioni, note. Cc. 205. 

Estremi cronologici: 1998 febbraio 6 - 2013 ottobre 6. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Attività sindacale 

 

B. 11 fasc. 53 

“Relazioni congressi Fiom [provinciale milanese]. Sacchi, Lama” 

Relazione di G. Sacchi al 6° congresso provinciale della Fiom milanese (27-28 febbraio 1960) e 

conclusioni di Luciano Lama, tracce di interventi e comunicazioni di Sacchi per riunioni e assise 

sindacali, volantini. Cc. 133. 

Fiom provinciale di Milano (a cura di), Documento sulle violazioni contrattuali, Milano, a cura dell’A., 

1964. 

Estremi cronologici: 1957 – 1964. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 11 fasc. 54 

[Sindacato] 

Dattiloscritto anonimo (ma riconducibile a G. Sacchi) intitolato “Sul sindacato” (prima metà anni ‘70); 

dattiloscritto anonimo ripercorre le vicende delle lotte dei metalmeccanici milanesi fra l’ottobre 1958 

(inizio della Segreteria Fiom di Sacchi) e il febbraio 1961; dattiloscritto anonimo (di Sacchi?) sui 

presupposti dello Statuto dei lavoratori; documento della Fiom-Cgil sul settore dell’elettromeccanica 

pesante (aprile 1966). Cc. 96. 

Stampa: Fiom provinciale di Milano (a cura di), 15 morti e 54.637 infortuni in 3 anni alla Falck, 

[Milano], a cura dell’A., 1956; IX Congresso della Camera del lavoro di Milano e provincia. Brevi 

considerazioni sulla realtà socio-economica di Milano. Documento sui prezzi, sl, sn, [1972]; “Fiom”, 

mensile di orientamento e di documentazione della Federazione impiegati operai metallurgici aderente 

alla Cgil, 1960, apr. (n.s. dedicato al XIII congresso nazionale). 

Estremi cronologici: 1956 settembre - [1972 ?] 

 

B. 11 fasc. 55 

“Appunti e lotta elettromeccanici” 

Interviste a G. Sacchi, appunti, tracce di discorsi e comizi, rievocazioni dello stesso sulla lotta degli 

elettromeccanici milanesi che ebbe inizio tra l’autunno 1960 e l’inverno 1961; “Note informative sul 

settore elettromeccanico” redatte dalla Fiom (1958); relazione di Giacomo Corna Pellegrini al convegno 

di studio sul settore elettromeccanico organizzato dalla Cisl e svoltosi a Milano il 22 giugno 1958; 

interventi al I convegno nazionale sull’elettromeccanica (1960); estratti da volantini e articoli di giornali 

(1962-63); volantini. Cc. 772. 
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Estremi cronologici: 1958 giugno 22 - [1981]. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 12 fasc. 56 

“Testimonianze elettromeccanici” 

Raccolta di testimonianze sugli scioperi dei metallurgici dei primi anni ‘60 inviati alla rivista “Il 

Metallurgico” per un concorso organizzato dalla stessa; racconto dello scrittore Luciano Bianciardi sul 

medesimo argomento intitolato Alle quattro in piazza Duomo. 

Estremi cronologici: 1963 – 1964. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 12 fasc. 57 

“Per libro su elettromeccanici” 

Raccolta di documenti utili per la redazione del volume di G. Sacchi, Una lotta storica. 1960-1961 gli 

elettromeccanici, bozze di capitoli del libro, invito alla presentazione del libro presso la Camera del 

lavoro di Milano, testo trascritto di un’intervista di Angelo Ferranti a Sacchi. Cc. 374. 

Estremi cronologici: terzo quarto sec. XX - [2013 novembre 8 ?] 

 

B. 13 fasc. 58 

“Problemi energetici. Aem” 

Raccolta di interventi di G. Sacchi a conferenze di produzione dell’Aem di Milano; atti della XIV 

conferenza di produzione (servizio costruzioni idrauliche) (23 giugno 1976); trascrizione degli interventi 

all’incontro quadrangolare fra Commissione amministratrice, Direzione generale, Consiglio unitario 

d’azienda, rappresentanza sindacale dirigenti dell’Aem (12 marzo 1977); relazione introduttiva e invito 

a stampa della conferenza di produzione del 17 dicembre 1977; testo dell’intervento di Sacchi intitolato 

“Risparmio energetico e fonti rinnovabili: ruolo primario e insostituibilità dell’Ente locale e delle sue 

imprese” al convegno nazionale “Le imprese degli Enti locali per il futuro energetico e la tutela 

dell’ambiente” (Milano, 15-16 gennaio 1987); intervista a Sacchi soprattutto sul tema delle conferenze 

di produzione. Cc. 518. 

Stampa: Federelettrica, Importanza decisiva della proroga delle concessioni idroelettriche per la vita e 

lo sviluppo delle Aziende elettriche municipalizzate nell’interesse del paese. L’urgente e insostituibile 

ruolo delle aziende energetiche pluriservizio, [Roma], a cura dell’A., 1980. 

Estremi cronologici: 1971 aprile - 1987 gennaio. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 13 fasc. 59 

“X conferenza su metodi lavoro” 

Appunti di G. Sacchi, stralci di interventi. Cc. 132, 

Estremi cronologici: ultimo quarto sec. XX 

 

B. 13 fasc. 60 

[Cimelio] 

N. 1 bandiera della Fiom Cgil di Milano. 

Estremi cronologici: ultimo quarto sec. XX 

 

 

Fotografie 

 

B. 13 album 61 

[Album fotografico VII congresso del Partito comunista italiano, Roma 3-8 aprile 1951] 

N. 14 fotografie. 
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Estremi cronologici: 1951 aprile 3 - 1951 aprile 8 

 

B. 13 fasc. 62 

[Foto varie] 

N. 49 fotografie, in gran parte ritraenti Sacchi e altri esponenti del Partito comunista italiano. 

Estremi cronologici: 1961 settembre 10 - 1996 

 

Album 63 

[Album fotografie sindacato] 

N. 130 fotografie in cui compare quasi sempre G. Sacchi. 

Estremi cronologici: 1962 – 1972. E’ presente documentazione senza data. 

 


