
 
 

 

 

Fondo Vignati Giuseppe 

Buste 4 Fascicoli 27 

 

Giuseppe Vignati (1943-2017), archivista del Comune di Sesto San Giovanni, ricercatore, tra i 

fondatori della Fondazione Isec di cui fu segretario generale fino all’anno della sua morte. Ha 

versato le carte nel 1977, nel 1981 e nel 2014. Il fondo raccoglie documentazione assai eterogenea 

che rispecchia in gran parte gli interessi e le curiosità di Vignati come studioso. 

Estremi cronologici: 1894 – 2011. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 1 

Segnatura pregressa: b. 9 fasc. 1-2; b. 6 fasc. 1; b. 5 fasc. 1 

[Documenti antichi su Sesto San Giovanni, documentazione varia] 

Mappa del comune di Sesto San Giovanni (1894); “Estratto della mappa censuaria dei Comuni di 

Sesto San Giovanni, Cascina de’ Gatti e S. Alessandro” (1896); “Rendiconto finanziario dell’annata 

1907” del Patronato scolastico sestese (costituito a Sesto San Giovanni nel 1905); volantini 

antifascisti; “Elenco dei negozi saccheggiati o devastati il 6 luglio 1919” (fotocopie); Legione 

territoriale regia guardia Torino, Comando 9ª compagnia: norme di disciplina (1922); 6ª Divisione 

alpina Alpi Graie: ordini del giorno, resoconto del primo anno di vita della Divisione (1941-1942); 

“Dati dei sei gappisti fucilati al campo Forlanini il 31 luglio 1944” (fotocopia); rapporto di Palmiro 

Togliatti alla Federazione milanese del Pci (1946); Fondazione Piero e Alberto Pirelli: regolamento 

(1947); volantino di annuncio della Conferenza giovanile di produzione della Breda (1950); n. 1 

fotografia che ritrae un gruppo di sindacalisti e militanti del Partito comunista impiegati alla Ercole 

Marelli di Sesto San Giovanni (1954). Cc. 102. 

Stampa: Regolamento per gli operai meccanici navali ed affini, Milano, Stab. Tip. La stampa 

commerciale, sd.; “l’Unità”, Organo centrale del Partito comunista italiano (ed. dell’Italia 

settentrionale), 1944, a. XXI, 8 ott., n. 16. 

Estremi cronologici: 1894 aprile 17 –1954. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 2 

[Quaderni] 

N. 36 quaderni di scuola elementare. 

Estremi cronologici: 1909 - 1916 

 

B. 1 fasc. 3 

[Tessere] 

N. 22 tessere del Partito comunista italiano, della Fiom, della Camera del lavoro di Milano, del 

Soccorso rosso internazionale, dei Gruppi dei terzinternazionalisti esclusi dal Partito socialista 

italiano; stemmi di feste de “l’Unità”. Cc. 33. 



Estremi cronologici: 1917 maggio 12 - 1989. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 4 

[Documentazione sulla società Breda conservata presso l’Archivio di Stato di Milano, Gabinetto di 

Prefettura] 

Cc. 233. 

Estremi cronologici: 1921 novembre 11 - 1946 ottobre 17 

 

B. 1 fasc. 5 

[Angelo Pampuri] 

Copia del fascicolo di Angelo Pampuri, antifascista, conservato presso il Casellario politico centrale 

all’Archivio centrale dello Stato di Roma. Cc. 73. 

Estremi cronologici: 1927 dicembre 3 - 1943 agosto 28 

 

B. 1 fasc. 6 

Segnatura pregressa: b. 5 fasc. 2 

[Fascismo e primo dopoguerra] 

Scheda per la votazione dei deputati designati dal Gran consiglio nazionale del fascismo alla XXIX 

Legislatura (1934-1939); copia di lettera circolare inviata dal preside del Liceo-ginnasio Parini di 

Milano a tutti i professori in merito alle modalità di compilazione delle schede personali, in 

particolare per quel che riguarda la domanda sulla religione di appartenenza (1939); brochure 

pubblicitaria dei Grandi magazzini “La Rinascente” di Milano (1939); copia di elenco manoscritto 

di giovani fascisti del Liceo Parini; carta geografica dell’Europa politica (maggio 1943); fotocopie 

di tessere e documenti d’identità dei partigiani sestesi Ivo Marostica, Luciano Ceccherini, Giovanni 

Lombardi (1943-1945); carta geografica del teatro di guerra dei Balcani (194.); modulo in bianco 

dell’Ufficio dello stato civile del Comune di Sesto San Giovanni in cui si attesta la non 

appartenenza di un cittadino alla “razza ebraica”; volantini del Partito liberale italiano (1945); testo 

a stampa del discorso tenuto da Piero Montagnani a Lodi il 17 febbraio 1946 intitolato “Grandi 

problemi dei piccoli comuni”; volantino propagandistico del Pci in cui si pubblica un discorso che 

l’attore Gary Cooper avrebbe tenuto a Philadelphia nel 1947 a sostegno delle idee comuniste, ma 

che in realtà non tenne mai; “Note di propaganda” della Sezione stampa e propaganda del Pci (30 

ottobre 1962). Cc. 42. 

Estremi cronologici: [1934] – 1962 ottobre 30. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 7 

“Curiel” 

Fotocopie del fascicolo di polizia  intestato a Eugenio Curiel. Cc. 45. 

Estremi cronologici: 1939 giugno 25 - 1940 marzo 4 

 

Fasc. 8 

[Ritratto di Eugenio Curiel realizzato da Ampelio Tettamanti] 

N. 1 ritratto a carboncino. 

Estremi cronologici: [post 1945] 

 

 



B. 2 fasc. 9 

[Mario Venanzi] 

Fotocopie del fascicolo personale di Mario Venanzi, antifascista, dal fondo Gabinetto di Prefettura 

di Milano. Cc. 6. 

Estremi cronologici: 1943 agosto 5 - 1943 agosto 14 

 

B. 2 fasc. 10 

[Certificati, dichiarazioni, testimonianze di e su partigiani e antifascisti] 

Documenti in fotocopia. Cc. 22. 

Estremi cronologici: 1945 maggio 3 - 1947 giugno 30. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 11 

[Elenchi di ex fascisti uccisi a Sesto San Giovanni, di persone giustiziate o rinvenute morte sulla 

pubblica via] 

Cc. 4. 

Estremi cronologici: 1946 febbraio 1. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 12 

Segnatura pregressa: b. 5 fasc. 3 

[Documentazione sindacale] 

Piano di produzione aziendale elaborato dal Consiglio d’azienda dell’Ilva (1950); Assemblea 

autonoma dell’Alfa Romeo: inchiesta sulla nocività all’Alfa Romeo reparto assemblaggio (Arese) 

(1972); Cgil, Comitato direttivo: relazione di Luciano Lama in preparazione dell’8° congresso 

confederale (1973); Comitato di lotta della Cartiera Binda: piattaforma contrattuale (1973); Cgil 

Cisl Uil di Milano: relazione di Lucio De Carlini, segretario generale della Camera del lavoro di 

Milano, al Convegno economico “Il movimento sindacale milanese e la crisi attuale” (1975); 

relazione di Agostino Marianetti alla riunione nazionale della componente socialista della Cgil 

(1976); Camera del lavoro di Sesto San Giovanni: documenti e atti preparatori del IX congresso di 

zona; Breda Heurtey Bergeon, Consiglio di fabbrica: documento sulla liquidazione della BHB da 

parte della Finanziaria Breda (1975?); analisi sulla struttura dell’industria metalmeccanica nella 

provincia di Milano (sd). Cc. 255. 

Estremi cronologici: 1950 settembre – 1977 maggio 

 

B. 2 fasc. 13 

Segnatura pregressa: b. 5 fasc. 4 

[Mondo del lavoro] 

Iri, Servizio problemi del lavoro: sintesi dello studio del prof. Giuseppe De Meo sulla produttività e 

distribuzione del reddito in Italia nel periodo 1951-1963 (1965); Comuni di Cinisello Balsamo e 

Corsico, servizi di medicina preventiva del lavoro: analisi della situazione e prime valutazioni 

critiche delle esperienze realizzate (sd); fotocopia del saggio di Enzo Bartocci “Gli elettromeccanici 

e la politica di settore” pubblicato su “Sindacato moderno” (1961). Cc. 80. 

Estremi cronologici: 1961 – 1965. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 14 

[Storia del movimento operaio a Sesto San Giovanni] 



Bozze dattiloscritte di una storia del movimento operaio a Sesto San Giovanni (fino al 1945) 

compilata da Giuseppe Vignati e Giorgio Oldrini. Cc. 149. 

Estremi cronologici: [1968 - 1969] 

 

B. 3 fasc. 15 

[Comunicati delle Brigate rosse alla Pirelli] 

Fotocopie dei comunicati n. 2, 3, 4, 6 e 7 delle Brigate rosse indirizzati ai lavoratori della Pirelli di 

Milano. Cc. 9. 

Estremi cronologici: 1970 novembre 18 - 1971 aprile 1 

 

B. 3 fasc. 16 

Segnatura pregressa: b. 5 fasc. 5 

[Convegno sui consigli di gestione, Sesto San Giovanni, 1972] 

Relazioni presentate al convegno sui consigli di gestione svoltosi a Sesto San Giovanni il 15 luglio 

1972. Cc. 27. 

Estremi cronologici: 1972 luglio 15 

 

B. 3 fasc. 17 

[Artisti nei quartieri. Sesto San Giovanni, 1973] 

N. 3 elaborati finali dell’iniziativa “Artisti nei quartieri” svoltasi a Sesto San Giovanni, con cui una 

serie di pittori locali cercarono di avvicinare i bambini in età prescolare al mondo dell’arte. Cc. 41. 

Estremi cronologici: 1973 maggio 27 

 

B. 3 fasc. 18 

[Localizzazione degli insediamenti industriali di grandi e piccole dimensioni a Sesto San Giovanni] 

N. 1 planimetria. 

Estremi cronologici: 1975 settembre 26 

 

B. 3 fasc. 19 

Segnatura pregressa: b. 5 fasc. 6 

“Comitato cittadino, Sesto. Commissione cultura, dal 1979: programmi, documenti, appunti” 

Pci, Comitato cittadino di Sesto San Giovanni, Commissione cultura: programmi di lavoro, 

relazioni, proposte, appunti; Comune di Sesto San Giovanni, Ufficio anagrafe: dati statistici sulla 

popolazione di Sesto San Giovanni dal 1901 al 1977. Cc. 112. 

Estremi cronologici: 1977 febbraio 8 – 1981 dicembre 

 

B. 3 fasc. 20 

[Deportazione dalle fabbriche di Sesto San Giovanni] 

Fotocopie di documenti raccolti da Giuseppe Vignati e Giuseppe Valota, presidente dell’Aned di 

Sesto San Giovanni, per una ricerca sulla deportazione dalle fabbriche di Sesto. Cc. 36, 

Estremi cronologici: 1983 gennaio - 1998 gennaio 27. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 21 

[Archivio comunale di Sesto San Giovanni, studio] 



Dattiloscritto di un articolo di Luigi Ganapini su una sua ricognizione all’interno dell’Archivio 

storico del Comune di Sesto San Giovanni per studiare il rapporto tra le autorità comunali e la 

popolazione negli anni del fascismo; manifesto del Partito comunista sestese sull’ecologia. Cc. 17. 

Estremi cronologici: [198.] 

 

B. 3 fasc. 22 

[Concessioni edilizie a Sesto San Giovanni] 

Tabelle manoscritte contenenti dati sulle concessioni edilizie rilasciate a Sesto San Giovanni dal 

1900 al 1940. Cc. 9. 

Estremi cronologici: [anni ‘80] 

 

B. 3 fasc. 23 

[Società di mutuo soccorso di Sesto San Giovanni e comuni limitrofi] 

Bozza dattiloscritta della professoressa Luisa Dodi intitolata “La Società di mutuo soccorso di Sesto 

S. Giovanni e comuni limitrofi dalle origini al 1898”; relazione storica dell’architetto Luca 

Ceccattini sulla medesima Società. Cc. 152. 

Estremi cronologici: [post 1987] - 2011 ottobre 10 

 

B. 3 fasc. 24 

“Ruderi dell’ex monastero benedettino di San Nicolao a Sesto San Giovanni. Relazione” 

Cc. 31. 

Estremi cronologici: 1990 settembre 30 

 

B. 4 fasc. 25 

“Lapidi” 

Dattiloscritto del volume a cura di Daniela Crocè, I monumenti ai martiri partigiani di Sesto San 

Giovanni; corrispondenza relativa alla pubblicazione del volume da parte dell’Assessorato alla 

Cultura del comune di Sesto; n. 1 pellicola master intitolata “Monumenti ai caduti per comune Sesto 

S. Giovanni”. Cc. 171. 

Stampa: Ruggero Ferranti (a cura di), 25 aprile 1945-25 aprile 2005: “Per non dimenticare”, sl, sn, 

2005. 

Estremi cronologici: 2000 marzo 29 - 2008 giugno 30 

 

B. 4 fasc. 26 

[Convegno “Il lavoro che cambia in Italia e in Lombardia”] 

Atti del convegno svoltosi a Milano il 28 novembre 2009. 

Estremi cronologici: 2009 novembre 28 

 

B. 4 fasc. 27 

[I 45 giorni a Milano] 

Bozza anonima di un lungo saggio sui 45 giorni (dal 25 luglio all’8 settembre 1943) a Milano. Cc. 

53. 

Estremi cronologici: [anni ’70 del XX secolo] 

 

 


