
 
 

 

 

Fondo Brambilla Giovanni 
Buste 13 Fascicoli 76 

 

Giovanni Brambilla (Milano, 1910 – 1994), operaio, arrestato per attività antifascista nel 1936 fu 

confinato alle isole Tremiti e a Ventotene, partecipò all’organizzazione degli scioperi del marzo 

1943 e durante i 45 giorni del governo Badoglio diresse le lotte dei lavoratori per il riconoscimento 

delle commissioni interne, fu partigiano (nome di battaglia Conti) durante la Resistenza, nel 

dopoguerra fu vicesegretario della Federazione milanese del Partito comunista italiano, segretario 

generale della Fiom provinciale milanese, senatore per due legislature. 

Estremi cronologici: 1943 − 1994 

 

 

Resistenza, antifascismo e scuole di partito 

Documentazione sul periodo resistenziale a Milano e provincia, in particolare testimonianze, 

interventi di Giovanni Brambilla a convegni e su periodici di settore, materiali vari prodotti per le 

scuole di partito del Pci. 

 

B. 1 fasc. 1 

“Ruolo dell’Ospedale Cà Granda nella Resistenza. Lelia Minghini” 

Raccolta di documenti per la ricostruzione degli avvenimenti riguardanti l’attività partigiana 

all’intermo dell’Ospedale Maggiore di Milano dal 1943 al 1945, soprattutto grazie alle 

testimonianze fornite da Lelia Minghini, infermiera impegnata nella lotta di liberazione. Cc. 187. 

Estremi cronologici: 1943 settembre ‐ 1988 ottobre 26. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 2 

Resistenza e Pci 

Segnatura pregressa: Piccoli fondi, b. 6, fasc. 8 

Rapporto sulla situazione organizzativa della Federazione milanese del Pci. Cc. 52. 

Estremi cronologici: 1944 aprile 20 

 

B. 1 fasc. 3 

Camera del lavoro di Milano e Consigli di gestione 

Segnatura pregressa: Piccoli fondi, b. 8, fasc. 9 

Progetti dei partiti e della Commissione tecnica centrale della Cdl di Milano sulla costituzione dei 

Ccdg delle aziende milanesi. Cc. 85. 

Estremi cronologici: 1945 agosto 25 ‐ 1947 luglio 14. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 4 

Cdl e Ccdg a Milano 

Segnatura pregressa: Piccoli fondi, b. 6 fasc. 12; Fondo Brambilla: b. 1 fasc. 6 

Camera del lavoro di Milano: corrispondenza; elenchi dei Comitati di gestione di aziende dell’area 

milanese. Cc. 48. 

Estremi cronologici: 1945 ottobre 28 ‐ 1951 febbraio 8. E’ presente documentazione senza data. 

 



B. 1 fasc. 5 

Cln aziendali e Ccdg 

Segnatura pregressa: Piccoli fondi, b. 6 fasc. 10; Fondo Brambilla: b. 1 fasc. 4 

Attività dei Cln aziendali e dei Consigli di gestione. 

Estremi cronologici: 1945 giugno 4 ‐ 1950 aprile 4. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 6 

Pubblicazioni diverse su Ccdg 

Segnatura pregressa: Piccoli fondi, b. 6 fasc. 13; Fondo Brambilla: b. 1 fac. 7 

Pubblicazioni diverse, lettera al “Popolo” dell’ing. G. Vanzetti sui Ccdg. Cc. 26. 

Stampa: “Lotta e lavoro”, Giornale della Federazione udinese del Partito comunista italiano, 1945, 

a. I, 15 ott., n. 17; “Monte Marona”, Settimanale dell’Associazione nazionale partigiani, 1945, a. I, 

20 ott., n. 17, 3 nov., n. 19; “Problemi del lavoro”, Bollettino della Camera confederale del lavoro 

di Alessandria e provincia, 1945, a. I, 1 dic., n. 1 

Estremi cronologici: 1945 ottobre 15 ‐ 1946 marzo 15. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 7 

Ricostruzione: congressi, convegni, comizi 

Segnatura pregressa: Piccoli fondi, b. 6 fasc. 11; Fondo Brambilla: b. 1 fasc. 5 

Convegni, congressi nazionali e comizi riguardanti la ricostruzione. Cc. 26. 

Estremi cronologici: 1946 febbraio 29 ‐ 1950 aprile  

 

B. 2 fasc. 8 

“Giornali di Settore e di fabbrica” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 2 fasc. 10 

Stampa del periodo resistenziale a Milano: “La Falce”, Giornale dei comitati di contadini, 1945, a. 

I, apr., n. 1, “Insorgiamo!!”, Organo di combattimento del V Settore del Pci della Federazione di 

Milano, 1944, a. I, 30 set., n. 1, 1 nov., n. 2, 1 dic., n. 3, 1945, a. II, 15 gen., n. 1, 1 mar., n. 3; “In 

Marcia”, Organo di battaglia del VI Settore della Federazione milanese del Pci, 1944, set., [ott.], n. 

4, 14 nov., n. 5, 21 dic., n. 7, 31 dic., n. 8; “Il Martello”, Organo di combattimento del 3° Settore 

della Fed. Comunista milanese, 1944, 22 set., n. 1, 22 set., n. 2, 7 ott., n. 1, 12 nov., n. 3, 1945, a. II, 

15 gen., mar., n. 1, 27 mar. (n. straordinario); “La Squilla”, Foglio di combattimento del 4° Settore 

della Federazione comunista milanese, 1944, 7 ott., n. 2; “La Scintilla”, Organo di combattimento 

del 1° Settore della F.C.M., 1944, a. I, 8 ott., n. 2, 1 nov., n. 3, 15 dic., n. 5, 1945, a. II, 8 gen., n. 6, 

30 mar., n. 2; “La Voce di tutti”, Periodico proletario della CGE, 1943, a. I, set., n. 7; “Il 

Tramviere”, Organo del Comitato di agitazione centrale dei tramvieri di Milano e provincia, 1944, 

25 nov., n. 2; “La Forgia”, Organo di combattimento del 7° Settore della Federazione comunista 

milanese, 1945, a. 2°, 15 gen., n. 1, 5 feb., n. 3, 25 apr., n. 5; “Nord Sud”, Rivista quindicinale del 

lavoro, 1945, a. I, 15 dic., n. 7; “La Riscossa valtellinese”, Organo del Comitato di liberazione 

nazionale, 1945, 6 mag., n. 1; “l’Unità”, Organo centrale del Partito comunista italiano, 1944, a. 

XXI, apr. Contiene anche la relazione di A. Scandone per lezioni a scuole di partito “Il Partito 

durante la guerra e la lotta di Liberazione, la vittoria del Fronte antifascista e della Resistenza”, sd.; 

dati sulla Resistenza nel Comune di Brugherio; “Considerazioni sul ‘Catechismo del lavoratore’”, 

sd.; cartina di Milano con allegati appunti riguardanti partigiani tradotti nella sede della Brigata nera 

Muti di via Rovello; copie fotostatiche di articoli tratti da “l’Unità” e probabilmente da altre testate 

sugli scioperi generali del [1947‐1948]. Su alcuni periodici il timbro “Odoardo Fontanella”. Cc. 63. 

Estremi cronologici: 1943 settembre – [1960] 

 

B. 2 fasc. 9 

“La Nostra Lotta 1944” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 2 fasc. 8 



Raccolta del periodico “La Nostra lotta”, Organo del Partito comunista italiano, 1944, a. II, gen., n. 

1, 1 feb., n. 3, apr., nn. 7-8, mag., n. 9, giu., n. 10, 10 lug., n. 11, lug., n. 12, 5 ago., n. 13, 25 ago., n. 

14, 15 set., n. 15, 30 set., n. 16, 13 ott., n. 17, 7 nov., n. 18, 25 nov., n. 19-20, 15 dic., n. 21-22. Il n. 

3 copia fotostatica. Sui frontespizi il timbro “Odoardo Fontanella”. 

Estremi cronologici: 1944 gennaio – 1944 dicembre 15 

 

 

B. 2 fasc. 10 

“La Fabbrica” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 2 fasc. 9 

Edizione anastatica de “La Fabbrica”, Organo della Federazione milanese del Partito comunista 

italiano, 1 settembre 1943‐15 aprile 1945, materiali preparatori dell’edizione. Cc. 65. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [1985] – 1986 

 

B. 2 fasc. 11 

“La classe operaia milanese nella lotta di liberazione nazionale” 

Raccolta di articoli pubblicati da G. Brambilla in rievocazione della lotta condotta dalla classe 

operaia milanese durante la Resistenza, appunti di lavoro, bozze degli articoli. Cc. 199. 

Estremi cronologici: 1952 luglio. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 12 

Scuole di partito ‐ Togliatti 

Materiali di lavoro per i corsi delle scuole di partito su Palmiro Togliatti: appunti di G. Brambilla, 

copie fotostatiche di articoli e saggi su Togliatti; dispensa dell’Istituto di studi comunisti “Eugenio 

Curiel” di Faggeto Lario (“Togliatti. Piccola antologia di scritti”, giugno 1981); ritagli stampa. Cc. 

118. 

Stampa: P. Togliatti, Il Partito comunista e il nuovo Stato, sl, stampato a cura della Commissione 

scuole di partito del Pci, sd (Tratto da Fascismo e antifascismo 1936‐1948 lezioni e testimonianze ‐ 
Feltrinelli 354/VE); Paolo Spriano (a cura di), l’Unità 40 anni, 12 febbraio 1924-12 febbraio 1964, 

Roma, Soc. ed. l’Unità, 1964; Gastone Gensini, L’analisi del fascismo in Togliatti. Luciano 

Antonietti, Togliatti internazionalista e i problemi della rivoluzione in Occidente. Giuseppe Dama, 

Palmiro Togliatti e il movimento comunista internazionale (1956-’64), testi di lezioni tenute nelle 

scuole del Pci, snt; “Il Calendario del popolo”, 1993, a. 49, lug., n. 567 (numero monografico su 

Togliatti). 

Estremi cronologici: 1961 aprile – 1984 novembre 17. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 13 

“….. e Guerra liberaz.ne e Brambilla conferenza”. “Brambilla” 

Raccolta di testimonianze e documenti sulla guerra di liberazione nazionale; “Rapporto sulla 

situazione organizzativa della Federazione milanese del Pci (20 aprile 1944)”; appunti di G. 

Brambilla per cicli di lezioni e convegni sulla Resistenza; n. 7 fotografie di partigiani in zona 

Niguarda a Milano. Cc. 194. 

Stampa: “La Nostra lotta”, 1945, a. 3, 10 apr., n. 7; “La Fabbrica”, 1945, a. 3, 8 gen.‐15 apr., n. 1 

(copia fotostatica); Pci (a cura di), Dalla rivoluzione antifascista all’avanzata verso il socialismo 

(documento della Direzione del Pci per il ventennale della Resistenza, 25 aprile 1965, Roma, a cura 

dell’Autore, 1965. 

Estremi cronologici: 1963 aprile 6 – 1992 aprile 14. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 14 

“Conferenza sul ‘43”; “Brambilla Scuola P.[artito] Partecipazione ai corsi di studio” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 4 fasc. 19 



Materiali di lavoro e corrispondenza per seminari, dibattiti e corsi delle scuole di partito, articoli, 

ritagli stampa e documenti “Schema per una organizzazione del lavoro in vista di una ricerca storica 

sull’antifascismo nella classe operaia e sull’attività del Pci tra le due guerre in provincia di Milano” 

e “Nota informativa sull’Istituto Curiel di Faggeto Lario”, luglio 1980. Cc. 293. 

Stampa: “La Scintilla”, Giornale degli operai dell’Alfa, 1943, a. 1, 15 gen., n. 1.  

Estremi cronologici: 1964 ottobre 14 ‐ 1980 luglio. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 15 

“Relazione sul Movimento Clandestino di Sesto S. Giovanni dal 1926 al 1945” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 3 fasc. 14 

Copia dattiloscritta della relazione di Odoardo Fontanella (sulla prima pagina timbro “Odoardo 

Fontanella”). 

Allegati: documento intitolato “Motivazione per il conferimento della medaglia d’oro al valore 

militare al Gonfalone della Città di Sesto San Giovanni”, [1970] e ritaglio stampa sull’istanza per la 

medaglia d’oro presentata dal Consiglio comunale. Cc. 50. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [1965 – 1970] 

 

B. 3 fasc. 16 

Scuole di partito 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 5 fasc. 20 

Dispense per corsi di partito: Seminario sul pensiero di Lenin (Istituto di Studi comunisti, 

ottobre‐novembre 1969): “L’imperialismo” (introduzione di Antonio Pesenti) e “Problemi della 

egemonia e dello Stato” (introduzione di Luciano Gruppi); Federazione milanese del Pci: 

“Autonomia e internazionalismo del Pci. Antologia. Dispensa per i corsi di partito” (gennaio 1972); 

Istituto studi comunisti “P. Togliatti”: relazione di Luciano Gruppi “Lo Stato in Lenin e Gramsci” 

(maggio 1977); copie fotostatiche di saggi e articoli su imperialismo, democrazia e socialismo, 

pluralismo e rilancio dell’internazionalismo; ritagli stampa. Cc. 69. 

Stampa: Commissione scuole di partito della Federazione milanese del Pci (a cura di), Problemi del 

socialismo, sl, a cura dell’Autore, [1971] (tratto da Almanacco del Pci 1971); Luciano Gruppi, Il 

comunismo da utopia a scienza, sl, sn, [1973]; L. Gruppi, Rapporto tra democrazia e socialismo, sl, 

a cura della Commissione Scuole di partito della Federazione milanese del Pci, sd; Paolo Bracaglia 

(a cura di), Sessanta anni nella storia, Roma, Dipartimento Stampa propaganda e informazione del 

Pci, 1981; “Paesi socialisti”, I quaderni del Centro di studi e di documentazione sui paesi socialisti, 

1974, giu., n. 3, ott., n. 4. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data 1969 – 1981 

 

B. 4 fasc. 17 

“Sindacati” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 3 fasc.15 

Raccolta di materiali per le scuole di partito del Pci (1970‐1979), tra cui la relazione di E. 

Vercellino “I sindacati, l’emigrazione, il mercato del lavoro e lo sviluppo economico” (1970); la 

relazione di Bruno Trentin “I ‘Consigli operai’ nell’ultimo Congresso nazionale della Fiom e nei 

convegni Fim e Uilm” (1971); il saggio di Cesare Pillon “I comunisti e il sindacato” (sd); il testo 

del “Patto federativo tra le confederazioni Cgil‐Cisl‐Uil (testo definitivo nella riunione delle tre 

Segreterie confederali il 3/7/’72”; l’articolo di Aris Accornero “La recente politica salariale” 

(1975). Cc. 79. 

Estremi cronologici: 1970 gennaio 22 – 1976 aprile 17. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 18 

“Corsi di Partito”; “Appunti su Gramsci” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 6 fasc. 24 



Raccolta di appunti e stampa varia per le lezioni ai corsi di partito del Pci: sul pensiero di Antonio 

Gramsci, su partiti e classi nella società italiana, sulla storia del Pci, sulle tesi di Lione sulla 

situazione italiana e sul Partito comunista dagli anni ‘20 alla seconda guerra mondiale. Cc. 88. 

Estremi cronologici: 1970 dicembre 4 – 1987 maggio 18. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 19 

Scuole di partito ‐ Marx 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 3 fasc. 16 

Ritagli stampa da “Rinascita” su Karl Marx (1971‐1983) e prefazione di Marx al suo libro Per la 

critica dell’economia politica (1859). Cc. 14. 

Estremi cronologici: 1971 ottobre 29 – 1983 dicembre 23 

 

Bb. 4-5 fasc. 20 

“Gramsci” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 7 fascc. 30-31 

Materiali vari su Antonio Gramsci per i corsi delle scuole di partito, tra cui scritti e appunti di G. 

Brambilla; corrispondenza con il Centro Amici della Casa Gramsci di Ghilarza; bibliografia delle 

opere di Gramsci; articoli, soprattutto da “Rinascita”; interventi al seminario “Egemonia, stato e 

partito in Gramsci” (Frattocchie, 1977); Ernesto Ragionieri “Gramsci e il dibattito teorico nel 

movimento operaio internazionale”. Cc. 712. 

Stampa: Luciano Gruppi, Egemonia e blocco storico, Roma, Istituto di studi comunisti, [1973]; Pci, 

Federazione milanese (a cura di), Gramsci: breve antologia di scritti, [Milano], a cura dell’Autore, 

1977; Amici della casa Gramsci di Ghilarza, Breve bibliografia ragionata su Gramsci con alcuni 

cenni biografici, Milano, a cura dell’Autore, 1978; A. 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. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [1972 – 1979] 

 

B. 5 fasc. 21 

Scuole di partito ‐ Faggeto Lario 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 4 fasc. 18 

Programmi di lavoro, appunti di G. Brambilla, stampa varia e corrispondenza riguardanti il 2° 

Seminario regionale di studi comunisti (Faggeto Lario, 31 ottobre‐5 novembre 1972) e il Seminario 

nazionale sulla svolta antifascista del 1943 (Faggeto Lario, 4‐6 giugno 1973). Cc. 58. 

Estremi cronologici: [1972 novembre] – 1973 [giugno] 

 

B. 5 fasc. 22 

Scuole di partito 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 6 fasc. 25 

Appunti per le scuole di partito (Circolo ricreativo G. Leopardi di Bologna) sull’Italia in guerra e 

sugli scioperi del marzo 1943 a Milano; copie di articoli di G. Brambilla sul movimento operaio nel 

1943 a Milano. Cc. 233. 

Estremi cronologici: [1973] – 1986 aprile. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 23 

Scuole di partito 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 5 fasc. 21 

Raccolta di materiali vari, tra cui appunti e stampa, per i corsi delle scuole di partito, riguardanti 

soprattutto Palmiro Togliatti, l’antifascismo, elementi fondamentali di marxismo e leninismo ed 

Enrico Berlinguer; documento della Sezione Mauro Scoccimarro del Pci della Sit‐Siemens, “Via 

italiana al socialismo e i compiti dei comunisti (dal discorso di P. Togliatti all’VIII Congresso del 



Pci) (dagli articoli di E. Berlinguer su la ‘La questione cilena’)”; atti a stampa del VI convegno 

nazionale della sezione centrale scuole di partito (Istituto “P. Togliatti”, 3-4 gennaio 1979) . Cc. 84. 

Estremi cronologici: 1974 maggio 15 – 1974 settembre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 24 

Ricerca ‐ antifascismo nella classe operaia milanese 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 5 fasc. 22 

“Schema per una organizzazione del lavoro in vista di una ricerca storica sull’antifascismo nella 

classe operaia e sull’attività del Pci tra le due guerre in provincia di Milano” e “Proposte per una 

ricerca su Partito comunista e movimento dei consigli di gestione a Milano negli anni della 

ricostruzione”; “Elenco delle interviste per l’audiovisivo sugli scioperi del marzo 1943” e appunti; 

lettera di Adolfo Scalpelli, direttore dell’Istituto milanese per la storia della Resistenza e del 

movimento operaio (Isrmo), a G. Brambilla sul fondo archivistico “Fontanella Odoardo (Olona)”, 

11 ottobre 1982. Cc. 38. 

Estremi cronologici: 1974 novembre 21 – 1982 ottobre 11. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 25 

Scuole di Partito ‐ Estremismo e Terrorismo 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 5 fasc. 23 

“Seminario sull’estremismo” (Roma, Frattocchie, 3‐4 gennaio 1975): introduzione generale di 

Gerardo Chiaromonte e relazioni, “Note sui diversi gruppi” e “Note sulla presenza dei gruppi nelle 

fabbriche”; relazione di Ettore Gallo al convegno dei quadri dell’Anpi (Milano, 2 dicembre 1978) 

intitolata “Prevenzione e repressione nella lotta contro il terrorismo”; relazione introduttiva di Carlo 

Squeri all’“Assemblea milanese antifascista contro il terrorismo per la difesa dell’ordine 

repubblicano” (Milano, 9 febbraio 1979); “Ordine del giorno votato dai magistrati della Procura di 

Milano il 17 febbraio 1979” indirizzato alle massime autorità dello Stato riguardante l’impegno 

contro l’estremismo. Cc. 103. 

Stampa: Pci, Sezione centrale scuole di partito (a cura di), Aspetti storici e politici dell’estremismo e 

del terrorismo, Roma, a cura dell’Autore, 1978; Pci, Gruppi parlamentari di Camera e Senato (a 

cura di), Contro il terrorismo eversivo unità antifascista e profondo rinnovamento negli apparati 

statali, Roma, a cura dell’Autore, [1974]. 

Estremi cronologici: [1974] – 1979 febbraio 

 

B. 6 fasc. 26 

“Su C. Marx ‐ Engels ‐ Lenin” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 6 fasc. 26 

Appunti e ritagli stampa su K. Marx e F. Engels per i corsi delle scuole di partito. Cc. 155. 

Estremi cronologici: 1976 dicembre 28 – 1981 maggio 30. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 27 

Scuole di partito 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 6 fasc. 27 

Materiali per le scuole di partito del Pci: bozze degli interventi di Aldo Tortorella e Alessandro 

Natta al seminario “Egemonia, Stato e partito in Gramsci” (Roma, Frattocchie, gennaio 1977); 

programma dei corsi organizzati dall’Istituto di studi comunisti “Palmiro Togliatti”, dicembre 

1983‐novembre 1984; Biblioteca della Fondazione Feltrinelli: testi a corredo della mostra 

bibliografica “Palmiro Togliatti (1892‐1964)” realizzata con i materiali documentari della 

Fondazione Feltrinelli (Milano, 1984); documento non firmato intitolato “Concezione dei rapporti 

internazionali in Togliatti”; Centro scuola di formazione G. Filippini‐P. Togliatti: corrispondenza 

tra G. Brambilla e il ministero della Pubblica istruzione, 1986‐1987. Cc. 96.  



Stampa: Pci, Federazione milanese (a cura di), Orientamenti e obbiettivi generali del Pci, [Milano], 

a cura dell’Autore, 1979. 

Estremi cronologici: 1977 gennaio – 1987 novembre 25. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 28 

“Lenin ‐ Berlinguer ‐ Longo”; Scuole di partito 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 7 fasc. 29 

Appunti manoscritti di G. Brambilla per i corsi delle scuole di partito su Antonio Gramsci, Lenin, 

Enrico Berlinguer e Luigi Longo. Copia dattiloscritta della lezione di Mario Spinella “Come leggere 

Gramsci oggi” (Faggeto Lario, 14 marzo 1977) e ritagli stampa. Cc. 285. 

Estremi cronologici: 1977 marzo 14 – 1992 maggio 15. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 29 

Scuole di partito ‐ Classe operaia e Resistenza 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 7 fasc. 30 

Articolo di G. Brambilla pubblicato su “Rinascita” (7 settembre 1973) intitolato “Fabbriche e 

quartieri alla vigilia della lotta armata”; appunti manoscritti di G. Brambilla; relazione di 

Gianfranco Petrillo intitolata “Classe operaia e Resistenza” per il Corso operaio organizzato 

dall’Istituto studi comunisti “Eugenio Curiel” di Faggeto Lario (ottobre‐novembre 1977). Cc. 16. 

Estremi cronologici: 1977 settembre 7 – 1977 novembre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 30 

“Storia [del Pci]” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 7 fasc. 33 

Materiali di lavoro per i corsi delle scuole di partito sulla storia del Pci, soprattutto in occasione del 

60° dalla fondazione, tra cui appunti di G. Brambilla, dispense per i corsi di Luciano Gruppi “Partiti 

e classi nella società italiana”, sd, e “Radici e ragioni della crisi della Seconda internazionale”, a 

cura della Commissione scuole di partito della Federazione milanese del Pci, 1971; ritagli stampa. 

Cc. 160. 

Estremi cronologici: 17/10/1980 – 1991 agosto 5. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 31 

Internazionale comunista 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 7 fasc. 34 

Reprint di opuscoli del Partito comunista d’Italia Sezione dell’Internazionale comunista: La 

questione italiana al terzo Congresso della Internazionale comunista, (ed. originale 1921); Secondo 

Congresso nazionale Roma 20‐24 Marzo 1922. Relazione del Comitato Centrale (ed. originale 

1922); Il terzo Congresso del Partito comunista d’Italia (Sezione dell’Internazionale comunista) 

(ed. originale sd, ma 1926). 

Estremi cronologici: 1980 dicembre 5. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 7 fasc. 32 

Scuole di partito ‐ fascismo e antifascismo 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 8 fasc. 36 

Materiali vari per i corsi delle scuole di partito, tra cui appunti e stampa: “Dalla fondazione del PcdI 

alle leggi eccezionali fasciste”, “Dalle leggi eccezionali fasciste alla insurrezione nazionale”; letture 

di G. Brambilla per i corsi di aggiornamento per insegnanti di storia organizzati dall’Istituto 

didattico pedagogico della Resistenza “Le lotte operaie nella Resistenza”, 18 gennaio 1983 e 

“L’antifascismo all’estero e in Italia ‐ 1929/1939”, 22 febbraio 1983. Cc. 88. 

Stampa: Comitato nazionale Anpi (a cura di), L’azione reazionaria e fascista del terrorismo, Roma, 

a cura dell’Autore, 1981. 



Estremi cronologici: 1981 – 1983 febbraio 22. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 7 fasc. 33 

“Togliatti” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 8 fasc. 35 

Materiali di lavoro, tra cui appunti di G. Brambilla, per i corsi delle scuole di partito perlopiù su 

Palmiro Togliatti e Antonio Gramsci. Cc. 165. 

Stampa: Pci, Commissione scuole di partito (a cura di), Togliatti. Antologia di scritti da: Lezioni sul 

fascismo, Sul movimento operaio internazionale, La via italiana al socialismo, Il partito, Comunisti 

socialisti cattolici, sl, a cura dell’Autore, 1974. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [1981 – 1988] 

 

B. 7 fasc. 34 

“Zangirolami” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 8 fasc. 37 

Corrispondenza tra G. Brambilla e Sergio Zangirolami per la pubblicazione di un volume sul 

pensiero economico contemporaneo.  

Allegati: corrispondenza tra Massimo Legnani, Adolfo Scalpelli E Zangirolami, in merito alla 

ventilata uscita di un articolo di quest’ultimo sulla rivista “Italia contemporanea”, 1975-1976; testo 

del saggio di Zangirolami “Razionamento, prezzi e salari nel periodo della guerra fascista”, 15 

giugno 1974; lezione di Zangirolami (“Note di economia”) per l’Istituto E. Curiel di Faggeto Lario, 

1976. Cc. 62. 

Estremi cronologici: 1985 febbraio 4 – 1988 gennaio 29. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 7 fasc. 35 

Scuole di partito 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 8 fasc. 38 

Appunti di G. Brambilla per i corsi di partito sulle tesi di Antonio Gramsci, Lenin, Karl Marx. Cc. 

200. 

Stampa: Federazione milanese del Pci, Commissione scuole di partito della (a cura di), Democrazia 

e socialismo, sl, a cura dell’Autore, 1976. 

Estremi cronologici: 1988 maggio 18 –1988 giugno 12. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Associazione nazionale partigiani d’Italia 

Documentazione varia su antifascismo, Resistenza e Costituzione, in particolare discorsi e appunti 

di Giovanni Brambilla, vice‐presidente dell’Anpi. 

 

B. 7 fasc. 36 

“Brambilla” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 9 fasc. 41 

Scritti di G. Brambilla post Liberazione sulla preparazione degli scioperi del marzo 1943 e sul 

periodo successivo all’8 settembre; rapporti e relazioni sulla situazione nelle fabbriche milanesi, 

rapporti sugli scioperi; testo dell’intervista di Giuseppe Granelli a G. Brambilla del 20 novembre 

1984. Cc. 205. 

Stampa: “Rinascita”, 1964, a. 21, 29 ago., n. 34.  

Estremi cronologici: 1943 settembre 3 – 1984 novembre 20. E’ presente documentazione senza 

data. 

 

B. 7 fasc. 37 

Scioperi 1943-44 e varie 



Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 9 fasc. 42 

Documentazione varia su antifascismo, scioperi del 1943 e 1944, pace e disarmo, antifascismo, 

Resistenza e Costituzione, organizzazione dell’Anpi, tra cui appunti di G. Brambilla al convegno 

“L’Italia della Resistenza e della Costituzione di fronte alla realtà istituzionale e politica di oggi”, 

s.d.; testimonianza di Eugenio Mascetti sull’8 settembre 1943; ritagli stampa. Cc. 171. 

Stampa: Arrigo Boldrini, Gli avvenimenti internazionali e la necessità di una nuova politica in 

Italia e nel mondo, [Roma], Anpi, [1990]; “Patria indipendente”, Quindicinale della Resistenza e 

degli ex combattenti, 1994, a. XLIII, 3-17 apr., n. 6-7.  

Estremi cronologici: 1963 novembre 19 – 1992 maggio 20. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 8 fasc. 38 

“Anpi” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 9 fasc. 43 

Anpi, Comitato provinciale milanese: circolari; corrispondenza; indicazioni organizzative per le 

sezioni del novembre 1978 e per il rilancio delle sezioni dell’Anpi; scritti di Gianni Tartaro 

(Mondino) sulla Resistenza italiana; “Note e appunti per un programma di lavoro dal settembre 

1992 all’aprile 1993. Elaborati da Tino Casali”, 5 settembre 1992; “Indicazioni politiche e di lavoro 

per la preparazione dei congressi sezionali”, bozza presentata da Tino Casali; Comitato permanente 

antifascista per la difesa dell’ordine repubblicano di Milano: atti dei convegni del 30‐31 ottobre 

1976 (su: “Stato della giustizia”, “Problemi dell’ordine democratico e tutela delle istituzioni 

repubblicane”, “Lotta alla criminalità politica e comune”) e del 27‐29 maggio 1977 (su: “Legalità 

costituzionale, problemi dell’ordine pubblico, riforma degli apparati di prevenzione e di sicurezza”). 

Cc. 310. 

Estremi cronologici: 1976 ottobre 30 – 1992 settembre 5. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 8 fasc. 39 

Corsi di aggiornamento per insegnanti 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 10 fasc. 44 

Anpi, Comitato provinciale di Milano: convocazioni di riunioni e circolari; appunti, testi di articoli, 

discorsi a congressi dell’Anpi e letture per i corsi di aggiornamento di G. Brambilla per insegnanti 

di storia organizzati dall’Istituto didattico pedagogico della Resistenza su “Le lotte operaie nella 

Resistenza” e “L’antifascismo all’estero e in Italia ‐ 1929/1939”. Cc. 164. 

Stampa: Anpi, Proposte di modifiche allo Statuto, [Roma], a cura dell’Autore, 1976; Anpi, Statuto, 

[Roma], a cura dell’Autore, 1980; Unione familiari delle vittime per stragi, Abolizione del segreto 

di Stato per delitti di strage e terrorismo. Proposta di legge di iniziativa popolare, Bologna, Tip. 

Moderna, 1984; Anpi, 1981-1985. Relazioni delle attività dell’Anpi, [Roma], a cura dell’Autore, 

[1986]; Pci (a cura di), Terrorismo. Come opera, a che cosa mira, come sconfiggerlo, [Roma], a 

cura dell’Autore, [1977]; “L’Antifascista”, Mensile dell’Associazione nazionale perseguitati politici 

italiani antifascisti (Anppia) aderente alla Fir, 1983, a. XXX, mar., n. 3; “Anpi oggi”, Notiziario di 

informazione e orientamento – Associazione nazionale partigiani d’Italia-Comitato provinciale 

milanese, 1992, a. III, set.-ott., n. 9-10. 

Estremi cronologici: 1980 novembre – 1991 novembre 18. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 8 fasc. 40 

“Brambilla Anpi” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 10 fasc. 45 

Appunti di G. Brambilla, vice‐presidente dell’Anpi, comunicazioni della Presidenza Anpi, verbali 

di riunioni. Cc. 52. 

Stampa: Comitato permanente antifascista contro il terrorismo per la difesa dell’ordine democratico, 

Segreto di Stato. Riferito ai delitti di strage commessi per finalità di terrorismo e di eversione 

dell’ordine democratico, Milano, a cura dell’Autore, 1989. 



Estremi cronologici: 1990 maggio 14 – 1990 novembre 12. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia e Istituto nazionale per 

la storia del movimento di liberazione in Italia 

Corrispondenza, programmi di lavoro, composizione degli organi direttivi, attività dei due istituti di 

Milano. 

 

B. 8 fasc. 41 

“Ist. Storico Liberazione” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 10 fasc. 46 

Documentazione dell’Istituto lombardo per la storia del movimento di Liberazione in Italia, di cui 

Brambilla è stato vice‐presidente: statuto, composizione del Comitato direttivo e della Commissione 

scientifica, corrispondenza, programmi di ricerca e progetti di seminari e mostre, costituzione del 

Laboratorio lombardo per la didattica della storia, contributi annuali della Regione Lombardia. Cc. 

355. 

Estremi cronologici: 1983 – 1989. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 9 fasc. 42 

Insmli e Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 10 fasc. 47 

Corrispondenza, programmi di lavoro e di ricerca, resoconti di riunioni, situazioni patrimoniali 

riguardanti gli istituti Nazionale e Lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia. 

Statuto dell’Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia, s.d. Cc. 153. 

Estremi cronologici: 1988 febbraio 15 – 1991. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Partito comunista italiano 

Documentazione riguardante in particolare la Federazione milanese, i rapporti del Pci con altri 

partiti politici, la storia del partito e della Fgci. 

 

B. 9 fasc. 43 

Corrispondenza 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 11 fasc. 48 

Corrispondenza personale inviata a G. Brambilla. Cc. 78. 

Estremi cronologici: 1963 dicembre 5 – 1988 marzo 5. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 9 fasc. 44 

“Corrispondenza Partito” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 12 fasc. 55 

Corrispondenza personale e di partito di G. Brambilla. Cc. 117. 

Estremi cronologici: 1972 aprile 10 – 1990 settembre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 9 fasc. 45 

Pci/Pds - Dichiarazioni programmatiche 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 14 fasc. 67 

Appunti di G. Brambilla ricavati da articoli su relazioni di Achille Occhetto, 1988-1990; documento 

dell’Unione regionale lombarda del Pds “Conferenza regionale sulle politiche sociali. Traccia di 

base per la discussione nelle federazioni, nelle unità di base, etc.”, 5 novembre 1991; dichiarazione 

della Direzione del Pds sulla Magistratura milanese dell’8 maggio 1992; comunicato stampa della 

Federazione milanese del Pds dell’11 maggio 1992. Cc. 57. 



Stampa: Pci, Elementi per una dichiarazione programmatica approvati dall’VIII Congresso del 

Partito comunista italiano, [Roma], a cura dell’Autore, [1956]; Pci, Tesi approvate dall’XI 

Congresso del Partito comunista italiano, Roma, Editori Riuniti, 1966; Arrigo Boldrini, Questioni 

dello stato del Partito nella situazione politica attuale, sl, sn, 1981; Pci, Statuto del Partito 

comunista italiano, Roma, a cura dell’Autore, 1983; Alessandro Natta, Un moderno partito 

riformatore. Un programma, un’alternativa per l’Italia e per l’Europa, Roma, a cura del Pci, 

[1986]; Pci, Statuto del Partitop comunista italiano, Roma, a cura dell’Autore, 1989; Pds, Dalle 

donne la forza delle donne. Dalle donne la forza del Pds e della sinistra, Roma, a cura dell’Autore, 

1991; Pds, Conferenza nazionale sul Mezzogiorno, Roma, a cura dell’Autore, 1992. 

Estremi cronologici: [1956] – 15/5/1992 

 

B. 9 fasc. 46 

Economia italiana e capitalismo 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 11 fasc. 49 

Articoli, relazioni e documenti del Pci sulla posizione del partito in merito al risanamento 

dell’economia italiana. Cc. 106. 

Estremi cronologici: 1962 marzo – 1979 novembre 2. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 9 fasc. 47 

“Fgci Studenti” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 13 fasc. 60 

Circolare ai Comitati direttivi di sezione del Pci: riflessione sullo stato del partito, s.d. ma post 20 

novembre 1976; appunti di G. Brambilla probabilmente per riunioni della Fgci; opuscoli e stampa 

sul XVIII, XIX e XXV congresso nazionale della Fgci; “Documenti Dire. Università. Le proposte 

del Pci”, supplemento al n. 14 marzo 1989; manifesto programmatico e volantini dell’Associazione 

giovanile nuova resistenza; ritagli stampa e volantini vari. Cc. 27. 

Estremi cronologici: [1963 – 1990] 

 

B. 10 fasc. 48 

“Storia Partito. Le classi in Italia. Materiali gruppi?” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 13 fasc. 59 

Documentazione varia, tra cui “Discorso sui 50 anni del Partito comunista italiano” di Mauro 

Scoccimarro; relazione sul Comitato direttivo dell’Associazione italiana per i rapporti culturali con 

l’Unione Sovietica, del 14 dicembre 1989; circoscrizioni Milano-Pavia, Varese-Como-Sondrio, 

Bergamo-Brescia e Mantova-Cremona per le elezioni del Senato (s.d. ma anni ‘90); frammento di 

scritto sulla storia del Pci, s.d.; ritagli stampa sulla Repubblica democratica tedesca, su democrazia 

e socialismo, sull’Internazionale socialista e sulla rivoluzione democratica in Urss. Cc. 128. 

Stampa: Camera popolare della Repubblica democratica tedesca (a cura di), Dichiarazione del 

presidente del Consiglio di Stato della Repubblica democratica tedesca Walter Ulbricht davanti 

alla Camera popolare il 1° settembre 1964, sl, a cura dell’Autore, [1964]; Wilhelm Ersil, I due Stati 

tedeschi e la sicurezza europea, Dresden, Zeit im Bild Dresden, 1967; Pci Federazione milanese (a 

cura di), Democrazia e socialismo, sl, a cura dell’Autore, 1976. 

Estremi cronologici: [1964] – 1989 dicembre 14. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 10 fasc. 49 

Agricoltura 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 11 fasc. 50 

Documenti su problemi agrari: Luigi Conte, “Aspetti storici ed attuali della questione agraria in 

Italia e la politica del Pci”, gennaio 1972; “Documento sui problemi delle lavoratrici agricole”, 

dicembre 1972; Nello Adelmi, Alessandro De Feo, Donata Cavazza, “L’occupazione femminile in 

agricoltura”, s.d. Cc. 106. 



Stampa: “Bollettino di informazione della Sezione agraria del C.C. del Pci”, 1966, mag., n. 3. 

Estremi cronologici: 5/1966 – 12/1972. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 10 fasc. 50 

“Costituzione Stato” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 11 fasc. 51 

Relazioni, appunti, articoli di stampa, disegni di legge su temi quali: riforma del codice penale, 

giustizia, Carta costituzionale e pluralismo, continuità dello Stato tra fascismo e democrazia. Cc. 49. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data [1969 – 1977] 

 

B. 10 fasc. 51 

Federazione milanese del Pci 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 11 fasc. 52 

Materiale a stampa a cura della Federazione milanese del Pci riguardante problemi 

d’organizzazione del partito (Assemblea cittadina, gennaio 1970); relazione di attività del Comitato 

federale al XIII Congresso, problemi delle forze armate e di pubblica sicurezza, l’amministrazione 

provinciale nel 1975; “Relazione di Gianni Cervetti” al XIV Congresso provinciale della 

Federazione milanese del Pci, 1972; composizione sociale degli iscritti, rapporto voti‐iscritti, 

convegno del Comitato cittadino del 17‐18 dicembre 1976; dati statistici sull’organizzazione e 

l’attività della Federazione al XVI Congresso e aspetti della situazione socioeconomica della realtà 

milanese nel 1985; appunti di G. Brambilla sulla strage di Piazza Fontana [1990]; ritagli stampa su 

Barbara Pollastrini, 1988–89. 

Estremi cronologici: 1970 gennaio – [1990] 

 

B. 10 fasc. 52 

Democrazia cristiana e movimento cattolico 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 12 fasc. 54 

Comunicazioni e schede di documentazione del Pci sulla Dc e il movimento cattolico. Cc. 107. 

Estremi cronologici: 1972 ottobre 25 – 1976 dicembre 10. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 10 fasc. 53 

Berlinguer 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 14 fasc. 64 

Raccolta di stampa su Enrico Berlinguer: interventi a convegni e discorsi, 1972-1984. Cc. 73. 

Estremi cronologici: 1972 luglio – 1983 marzo 6. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 10 fasc. 54 

“Psi” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 12 fasc. 53 

Appunti di G. Brambilla sulle origini storiche del Psi, sui rapporti tra Pci e Psi e sul movimento 

cattolico in Italia. Cc. 31. 

Stampa: “L’Espresso”, 1993, a. 39, 21 feb., n. 7 (numero speciale).  

Estremi cronologici: Documentazione senza data [1972] 

 

B. 11 fasc. 55 

Federazione milanese del Pci 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 12 fasc. 56 

Documenti approvati alle conferenze del Comitato cittadino del Pci di Milano, 1973-1979; 

“Documento sulle strutture del partito” al XVI congresso della Federazione milanese, 1979; 

relazione della Commissione federale di controllo al XVIII congresso della Federazione milanese, 

1983; “Rapporto di attività del Comitato federale nel periodo tra il XVI ed il XVII congresso 



nazionale del Pci (marzo 1983-marzo 1986)” e relazione di Luigi Corbani al Teatro Lirico-Teatro 

Nuovo, 12-16 marzo 1986. Cc. 115. 

Estremi cronologici: 1973 – 1986 

 

B. 11 fasc. 56 

“Economia. Sindacato. Magno - Occhetto - Trentin” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 14 fasc. 66 

Articoli da “Rinascita” di Michele Magno, Mario Colombo, Sergio Lugaresi, Piero Di Siena, 

Michael Quarrey-Joseph Blasi e Corey Rosen, Antonio Missiroli, Laura Pennacchi, Achille 

Occhetto, Bruno Trentin e Paolo Brutti su democrazia economica e accumulazione, salari, 

socializzazione degli investimenti, lavoro nelle imprese, capitalismo, cogestione, sindacati; saggio 

di Antonio Cantaro e Mimmo Carrieri “Percorsi di democrazia economica”, in “Democrazia e 

diritto”, giugno 1988; saggio di Mario Pianta “La partecipazione dei lavoratori alla proprietà, ai 

profitti e alle decisioni delle imprese”, s.d.; Scheda di documentazione n. 1 dell’Ufficio problemi 

del lavoro della Federazione milanese del Pci “Politica industriale e programmi di settore”, 1978; 

copie fotostatiche da pubblicazioni non identificate su Cgil e varie su sindacati. Cc. 139. 

Stampa: Ruggero Spesso, Sviluppo e crisi dell’economia italiana, Roma, Ufficio economico e 

riforme Cgil 1974. 

Estremi cronologici: 1974 maggio – 6/2/1989. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 11 fasc. 57 

“Lombardia. Milano (Congresso Fed.ne)” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 12 fasc. 57 

“Dati e confronti elettorali della provincia di Milano” dal 1946 al 1975; relazione sull’attività 

dell’azienda Face-Standard di Milano, 1975; dati sugli iscritti al partito a Milano; elezioni politiche 

1987 “Differenze tra il voto Camera e Senato”; documento del Pci “Una risposta alla crisi le 

proposte del Pci per il governo della Lombardia”, ottobre 1988; documento del Comitato regionale 

lombardo del Pci “La Lombardia”, s.d.; documenti approvati al XX Congresso della Federazione 

milanese del Pci in vista del XVIII Congresso nazionale, 2-5 marzo 1989; testo del regolamento del 

Comitato federale, ottobre 1989; ritagli stampa. Cc. 96. 

Estremi cronologici: 1975 gennaio – 1989 ottobre 4. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 11 fasc. 58 

Europa 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 12 fasc. 58 

Istituto Gramsci Centro di studi e di documentazione sui paesi socialisti: “I Paesi socialisti”, maggio 

1975; “I lavori della Conferenza dei partiti comunisti e operai d’Europa - L’intervento del 

compagno Berlinguer” (Berlino, 1 luglio 1976); “Documento della Direzione del Pci. La politica 

della sicurezza in Italia e in Europa”, novembre 1986; materiali di documentazione del seminario di 

studio organizzato dal Comitato regionale lombardo del Pci (Commissione per le politiche 

comunitarie) e dal Gruppo comunista al Parlamento europeo su “L’attività del Parlamento europeo, 

le prospettive dell’integrazione in vista del ‘92, la politica del Pci e il ruolo della sinistra europea”, 

24-26 giugno 1988, Pian dei Resinelli; copie fotostatiche di capitoli da volumi non identificati su 

temi quali la pace, il Pci e l’Europa e la trasformazione delle alleanze; ritagli stampa. Cc. 154. 

Stampa: Pci (a cura di), La politica della sicurezza in Italia e in Europa, Roma, a cura dell’Autore, 

1986; Giorgio Napolitano, Gianni Cervetti, Sergio Segre, Il Pci e la sinistra europea, Roma, 

Salemi, [198.]. 

Estremi cronologici: 1975 maggio – 1988 giugno 26. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 11 fasc. 59 

Partito comunista italiano e paesi dell’Est 



Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 13 fasc. 61 

Raccolta di ritagli stampa soprattutto da “l’Unità” sul comunismo in Unione sovietica, Germania 

dell’Est, Ungheria, Grecia e Cina. Cc. 67. 

Estremi cronologici: 1976 novembre 4 – 1986 ottobre 22. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 11 fasc. 60 

“Costituzione Rif. istituzionali” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 15 fasc. 74 

Appunti di G. Brambilla e ritagli stampa su questione istituzionale e riforma della Costituzione 

italiana. Cc. 104. 

Stampa: Provincia di Milano (a cura di), Costituzione della Repubblica italiana - Statuto dei diritti 

dei lavoratori, [Milano], a cura dell’Autore, 1980; Giorgio Ognibene (a cura di), La Costituzione 

cos’è, Bologna, Ed. APE, 1976.  

Estremi cronologici: 1976 – 1992 marzo 9. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 12 fasc. 61 

“Milano - Lombardia” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 14 fasc. 65 

Documenti intitolati “La crisi economica e sociale milanese e l’iniziativa per il suo superamento” e 

“Note su alcuni problemi dell’organizzazione culturale in provincia di Milano” presentati al XVI 

Congresso della Federazione milanese del Pci, marzo 1977; “Le conferenze di produzione”, a cura 

dell’Ufficio conferenze di produzione della Federazione milanese del Pci, novembre 1977; 

“Documento della Commissione internazionale per il XVII Congresso della Federazione di Milano 

sulle elezioni europee”; documento su “L’associazionismo nella realtà milanese” presentato durante 

un seminario sui problemi del partito organizzato dalla Federazione milanese del Pci, 14 gennaio 

1984; “Elezioni amministrative del 12/5/85. Situazione al 27/10/85 nei comuni con giunte 

municipali comprendenti il Pci”; “Relazione della Commissione federale di Controllo” al XIX 

congresso della Federazione milanese, 1985; “Linee programmatiche per la Giunta di Milano”, 9 

dicembre 1987; “Note di riflessione sulle zone”, s.d.; “Documento della Commissione per i 

problemi istituzionali e i rapporti politici a Milano”, s.d.; ritagli stampa. Cc. 79. 

Estremi cronologici: 1977 marzo – 1987 dicembre 9. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 12 fasc. 62 

“Elezioni - Europa” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 13 fasc. 62 

Dati sui risultati delle elezioni europee 1979, 1984 e 1989, sull’organizzazione del Pci e sulla 

ripartizione dei seggi in Lombardia; documenti del Pds sull’immigrazione (dicembre 1991) e su 

sistema sanitario, riforma del sistema previdenziale, fisco e modifica della legge sulla cassa 

integrazione (sd); materiali di propaganda elettorale. Cc. 125. 

Estremi cronologici: 1979 giugno 15 – 1992 giugno 22. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 12 fasc. 63 

Eurocomunismo, alternativa riformatrice e varie 

Appunti di G. Brambilla, ritagli stampa su temi diversi: eurocomunismo, scioglimento del Pci e 

alternativa riformatrice in Italia, scuola e società, marxismo. Cc. 137. 

Stampa: Pci Federazione milanese (a cura di), Lo Stato: teoria e politica dei comunisti italiani, sl, a 

cura dell’Autore, 1979; Augusto Pancaldi (a cura di), Criminalità e droga, Roma, Gruppo per la 

Sinistra unitaria al Parlamento europeo, 1992. 

Estremi cronologici: 1987 maggio 5 – 1994 marzo 1. E’ presente documentazione senza data. 

 

 



B. 12 fasc. 64 

“Marx Pcus Cina” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 15 fasc. 75 

Appunti di G. Brambilla sulla riunione dell’Esecutivo regionale lombardo del Pci del 9 settembre 

1992; “Bozza di documento per l’assemblea regionale delegati della Cgil Lombarda”, Milano 25 

settembre 1992; ritagli stampa sull’inchiesta sui fondi del Pcus, sul Direttivo nazionale della Cgil a 

Ariccia del settembre 1992, sull’intervista a Claudio Martelli ministro della Giustizia del 27 

settembre 1992 e ad Achille Occhetto del 24 ottobre 1992, su Mao e sull’approvazione della tassa 

sulla casa. Il contenuto del fascicolo corrisponde solo in parte a quanto indicato dalla titolazione 

originale. Cc. 18. 

Estremi cronologici: 1987 settembre 19 – 1992 novembre 27 

 

B. 12 fasc. 65 

Democrazia economica 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 14 fasc. 68 

Bozza della relazione di Michele Magno al seminario sulla democrazia economica, 6 febbraio 1989. 

Cc. 15. 

Estremi cronologici: 1989 febbraio 6 

 

B. 12 fasc. 66 

Mercato europeo 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 15 fasc. 69 

Opuscolo: Pci, Commissione attività produttive (a cura di), Europa 2000. Una strategia italiana di 

cooperazione e di commercio estero di fronte alla sfida dell’unificazione del mercato europeo. Atti 

del convegno del Pci, sl, a cura dell’Autore, 1989. Allegati appunti di G. Brambilla. Cc. 6. 

Estremi cronologici: 1989 giugno 

 

B. 12 fasc. 67 

Pds – Riforme 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 15 fasc. 72 

Ritagli stampa su riforme elettorali, bilancio del Pci (consuntivo 1990), riforma delle Ussl e 

documento del Pds “Riforme istituzionali. Ordine del giorno approvato al Congresso di Rimini (31 

gennaio-3 febbraio 1991)”; raccolta di appunti di G. Brambilla e “Ritagli sul Partito” dal 1945 al 

1986. Cc. 32. 

Estremi cronologici: [1990 gennaio 19 – 1991 maggio] 

 

B. 12 fasc. 68 

“Regionale. 1° Congresso regionale Pds 14 aprile 1991” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 15 fasc. 71 

Appunti di G. Brambilla sulle riunioni del Direttivo del Comitato regionale lombardo del Pci del 26 

marzo 1990 e del 3 aprile 1990; documenti dell’Unione regionale lombarda del Pds a seguito 

dell’assemblea del 14 aprile 1991 (“Il Pds: un nuovo partito per l’alternativa e per la sinistra”), 

riguardanti situazione politica e legge finanziaria, il coordinamento politico del Pds sui referendum, 

il regolamento del Comitato regionale lombardo, note sul tesseramento, il seminario regionale del 

dicembre 1991 (“Rifondazione regionalistica dello Stato, autoriforma regionale, rinnovamento 

politico-programmatico degli Enti locali”), la conferenza regionale sulle politiche sociali e schede 

statistiche aggiornate al 25 luglio 1991 (“Le giunte nei Comuni con oltre 5000 abitanti”). Opuscolo 

del Comitato regionale lombardo del Pci “Relazione annuale della Commissione regionale di 

controllo”, marzo 1989. Cc. 56. 

Estremi cronologici: 1990 marzo 26 – 1991 luglio 25. E’ presente documentazione senza data. 

 



B. 12 fasc. 69 

Riforme istituzionali 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 15 fasc. 70 

Documento a cura della Sezione Stato e diritti della Direzione del Pci intitolato “IV Commissione 

del Comitato centrale. Relazione di Cesare Salvi ‘Riforme istituzionali, riforme elettorali, 

referendum’” (29 maggio 1990); Pds “Dossier riforme istituzionali. Per la rifondazione democratica 

dello Stato. Materiali e contributi” (febbraio 1991); Gruppo parlamentare comunista Pds alla 

Camera dei deputati: emendamenti presentati alla Camera dei deputati sulla riforma del 

bicameralismo (11 aprile 1991); “Risoluzione del coordinamento politico del Pds” (9 maggio 1991); 

ritagli stampa. Cc. 66. 

Estremi cronologici: 1990 maggio 29 – 1991 maggio 9. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 12 fasc. 70 

“Pdsi Rifondazione” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 15 fasc. 73 

Partito democratico della sinistra, Direzione: relazione di Achille Occhetto del 9 dicembre 1991; 

volantino della Federazione milanese del Pds intitolato “Rispettate Berlinguer e misuratevi con 

questo Pds”; ritaglia stampa. Cc. 50. 

Stampa: Pds (a cura di), Il Partito democratico della sinistra e l’Internazionale socialista. Lettera 

di Achille Occhetto al Presidente Willy Brandt 27 luglio 1991, [Roma], a cura dell’Autore, 1991. 

Estremi cronologici: 1991 dicembre 9 – 1991 dicembre 12. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Parlamento 

Documentazione riguardante l’attività di Giovanni Brambilla in Senato (Commissione lavoro), in 

particolare su questioni quali mercato del lavoro e sindacati. 

 

B. 13 fasc. 71 

“Parlamento. Contratto collettivo di lavoro / Processo del lavoro / Emigrazione / Legge finanziaria 

/– Providenza sociale / Statuto lavoratori” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 15 fasc. 76 

Resoconti parlamentari, appunti inerenti l’attività di G. Brambilla in Senato (Commissione lavoro). 

Cc. 136. 

Stampa: Cgil (a cura di), Le proposte della Cgil per la riforma della previdenza sociale, [Roma], a 

cura della Commissione stampa della Cgil, [1967]. 

Estremi cronologici: 1964 dicembre 9 - 1992 marzo 7. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 13 fasc. 72 

“Parlamento” 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 16 fasc. 77 

Appunti di G. Brambilla, prospetti, opuscoli, ritagli stampa riguardanti le elezioni politiche dal 1963 

al 1992 e le elezioni europee del 1989. Cc. 330. 

Estremi cronologici: 1966 novembre 21 – 1992 aprile 8 

 

B. 13 fasc. 73 

Sindacati – sciopero 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 16 fasc. 78 

Testo del disegno di legge del Senato (n. 700) “Norme per la tutela della libertà sindacale e dei 

lavoratori nelle aziende” (4 giugno 1969), ritagli stampa sul tema del diritto di sciopero. Cc. 15. 

Estremi cronologici: 1969 giugno 4 – 1971 novembre 27. E’ presente documentazione senza data. 

 



 

Fondo Brambilla Giovanni, II versamento 

Il versamento comprende quaderni di appunti di G. Brambilla. I documenti sono stati versati da 

Mirella Torchio nel novembre del 2009. 

 

B. 13 fasc. 74 

Quaderni di appunti di studio 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 17 fasc. 79 

N. 12 quaderni di appunti e testi ad uso di gruppi di studio di confinati politici. 

Estremi cronologici: 1927 – 1930; 1942. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 13 fasc. 75 

Quaderni con appunti di riunioni di partito e di studio 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 17 fasc. 80 

N. 6 quaderni. 

Estremi cronologici: 1949 – 1964 

 

B. 13 fasc. 76 

Quaderni di appunti di studio per i corsi di partito. 

Segnatura pregressa: Fondo Brambilla: b. 17 fasc. 81 

N. 6 quaderni. 

Estremi cronologici: Documentazione senza data 

 


