
 
 

 

 

Fondo Anpi di Sesto San Giovanni  
Buste 2 Fascicoli 13  

 

Mario Terazzi, presidente dell’Anpi di Sesto San Giovanni dal 1962 al 1984, anno della morte, ha 

versato nel 1975 le carte relative, in particolare, all’attività dell’Anpi sestese.  

Estremi cronologici: 1944 settembre 18 ‐ [1970] ‐ altre carte sd.  

 

B. 1 fasc. 1  

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 1, 2  

Comando piazza di Milano: bollettini delle azioni nn. 14 e 15; circolari del Clnai e del Cgcvl. 

Comando raggruppamento brigate Garibaldi Sap Milano e provincia: notizie di azioni militari, 

disposizioni e decreti. Cc. 39.  

Estremi cronologici: 1944 settembre 18 ‐ 1945 aprile 14  

 

B. 1 fasc. 2  

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 6  

Lettera aperta del conte Carlo Sforza al re d’Italia; accordo firmato dai rappresentanti torinesi di 

Pci, Dc, Psiup. Dichiarazioni comuni dei rappresentanti delle formazioni Garibaldi e Matteotti della 

piazza di Milano. Volantini. Cc. 12.  

Estremi cronologici: 1945 febbraio 28 ‐ altre carte sd. [1944 ‐ 1946]  

 

B. 1 fasc. 3 

Segnatura pregressa: b. 3, fascc. 3, 4  

Pci: disposizioni e direttive per l’8 marzo e per l’insurrezione. Cln Lombardia: notiziari nn. 15 e 16 

diffusi dal Pri. Cc. 30.  

Estremi cronologici: 1945 marzo 3 ‐ 1945 aprile 22 ‐ altre carte sd. [1944 ‐ 1946]  

 

B. 1 fasc. 4 

Segnatura pregressa: b. 18 fasc. 11; b. 2 fasc. 5  

Anpi Sesto San Giovanni: pratiche per l'assistenza, in particolare alle vedove dei caduti, elenchi di 

partigiani e militari caduti e di militari dispersi. Cc. 180.  

Estremi cronologici: 1945 ‐ 1953 ‐ altre carte sd.  

 

B. 1 fasc. 5 

Segnatura pregressa: b. 18 fascc. 8, 9, b. 2 fasc. 4  

Anpi Sesto San Giovanni: corrispondenza in merito a riconoscimenti di qualifiche partigiane; 

richieste inviate all’Anpi comunale affinché si facesse promotrice di una campagna per la 

concessione della medaglia d’oro al valor militare alla città di Sesto. Cc. 31.  

Estremi cronologici: 1946 marzo 7 ‐ 1958 ottobre 13 ‐ altre carte sd.  

 

B. 1 fasc. 6 

Segnatura pregressa: b. 18 fascc. 3‐7; b. 2 fasc. 3  



Anpi Sesto San Giovanni: corrispondenza, comunicazioni, ritagli stampa, petizioni, bozze di 

manifesti, volantini. Cc. 256.  

Estremi cronologici: 1948 marzo 10‐ 1965 marzo 21 ‐ altre carte sd.  

 

B. 1 fasc. 7  

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 5  

Anpi comitato provinciale di Milano: circolare sulla liquidazione dei debiti contratti dalle 

formazioni partigiane e sul riconoscimento dei danni personali di guerra. Verbale di riunione delle 

forze combattentistiche sestesi (1951). Cc. 6.  

Estremi cronologici: 1948 agosto 7 ‐ 1951 ottobre 16  

 

B. 1 fasc. 8 

Segnatura pregressa: b. 18 fasc. 1; b. 2 fasc. 1  

Anpi nazionale: risoluzione finale del VI congresso, tesi per il VII congresso; Anpi comitato 

provinciale di Milano: relazioni sulle attività dal III al V congresso; Anpi sezione comunale di Sesto 

San Giovanni: verbale della riunione della commissione per la preparazione del congresso 

sezionale, 1951. Cc. 57 

Estremi cronologici: 1951 febbraio 10 ‐ [1970] ‐ altre carte sd.  

 

B. 1 fasc. 9  

Segnatura pregressa: b. 18 fasc. 10; b. 2 fasc. 6  

Associazione familiari caduti di tutte le guerre: costituzione del comitato comunale sestese, 

corrispondenza; Associazione donne della Resistenza: elenchi di iscritte, programma del I convegno 

nazionale Donne della Resistenza (1950), testi di interventi. Cc. 45.  

Estremi cronologici: 1946 maggio 21 ‐ 1952 novembre 28 ‐ altre carte sd.  

 

B. 2 fasc. 10 

Segnatura pregressa: b. 18 fasc. 2; b. 2 fasc. 2  

Comitato in difesa dei valori morali della Resistenza, Sesto San Giovanni: verbale della riunione 

costitutiva, elenco componenti del Comitato d’onore e del Comitato esecutivo, corrispondenza. Cc. 

16.  

Estremi cronologici: 1949 novembre 20 ‐ 1952 luglio 29 ‐ altre carte sd.  

 

B. 2 fasc. 11 

Segnatura pregressa: b. 8 fasc. 2  

Elenchi e schede di caduti; biografie di Giulio Casiraghi, Domenico Fiorani, Umberto Fogagnolo; 

certificati. Cc. 92. 

Estremi cronologici: carte sd.  

 

B. 2 fasc. 12 

N. 142 fotografie di caduti di Sesto San Giovanni. 

Estremi cronologici: carte sd.  

 

B. 2 fasc. 13  

Segnatura pregressa: b. 18 fasc. 12; b. 2 fasc. 7  

162 fotografie del periodo insurrezionale e postinsurrezionale.  

Estremi cronologici: carte sd [1945] 


