
 
 

 
 
 

Colombi Arturo 
Inventario I versamento a cura di Maria Antonietta Serci 
 
 
Fascicoli 29 
Arturo Colombi (Massa Carrara, 22 luglio 1900 – Roma, 6 dicembre 1983). Operaio muratore. 
Pubblicista. Nel 1914 entra nella Gioventù socialista a Vergato (Bologna). Nel 1916 è segretario 
della sezione socialista, nel 1918 segretario della Lega muratori; membro del Consiglio delle Leghe 
della Camera del lavoro di Bologna. 
Nel gennaio 1921 aderisce al Partito comunista del quale è uno dei fondatori. 
Perseguitato dal fascismo, arrestato, nel 1923 emigra in Francia dove diviene segretario dei gruppi 
italiani del Partito comunista del Lionese. Partecipa come organizzatore al III Congresso del Pci e 
nel 1928 fa parte della delegazione del Pci al IV Congresso dell’Internazionale comunista. 
Nel 1931 rientra clandestinamente in Italia ed è nominato membro del Comitato centrale; fa parte 
del Centro interno. Il 10 settembre 1933 è arrestato a Genova; sarà condannato dal Tribunale 
speciale a 18 anni di carcere. Nel marzo 1940 è liberato per amnistia ma è condannato a 5 anni di 
confino a Ventotene; sarà liberato il 20 agosto 1943. 
Nominato segretario della Federazione comunista di Bologna, dopo l’8 settembre viene trasferito a 
Torino, divenendo segretario della locale Federazione e poi responsabile del Triunvirato 
insurrezionale del Piemonte. Diviene membro della direzione del Partito comunista per il Nord 
Italia. Nel gennaio 1944 è a Milano dove, assieme a Eugenio Curiel, dirige l’«Unità» clandestina. 
Nel maggio 1945 ritorna a Bologna come segretario della locale Federazione e successivamente 
segretario dell’organizzazione dell’Emilia. 
Nominato membro del Comitato centrale del Pci al V Congresso nazionale, nel 1948 viene mandato 
a Milano come segretario regionale per la Lombardia e dirige le grandi lotte operaie e bracciantili di 
quegli anni. Nel 1954 è trasferito a Roma come membro della Segreteria del partito e 
successivamente della Direzione, sarà responsabile della Commissione agraria del partito dal 1954 
al 1969. Dal XII al XV Congresso del partito è costantemente riconfermato presidente della 
Commissione Centrale di Controllo.  
Membro della Consulta nazionale, deputato all’Assemblea costituente, membro di diritto del Senato 
per la prima legislatura, senatore del Collegio di Ostiglia, poi nel 1963 a Carpi e nel 1968 e 1972 a 
Modena. 
È stato membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori nelle 
fabbriche e vicepresidente della Commissione agricoltura e foreste del Senato. 
 
Le carte prodotte da Arturo Colombi negli anni in cui ha ricoperto la carica di segretario del 
Comitato regionale del Pci lombardo (dal settembre del 1948 al gennaio del 1955) constano di 30 
fascicoli e una piccola cassa che raccoglie opuscoli. 
Si tratta di documenti con una tipologia omogenea, con forte prevalenza di dattiloscritti in originale, 
ritagli stampa e opuscoli; risultano prive di data per circa due terzi del totale. Le carte erano 
perlopiù sciolte o raccolte in cartelle. La proprietaria dell’archivio, Nella Marcellino, ha provveduto 
a individuare quelle relative al periodo “milanese”, consegnandole progressivamente all’archivista, 
raccolte secondo un generale ordine tematico. Spesso le note che si notano sul primo foglio in alto, 



a matita o a penna, non sono di Colombi ma della Marcellino, talvolta apposte in questa prima fase 
di ricognizione. 
Si è scelto di organizzare il riordino dei documenti operando una suddivisione per serie, in modo da 
fornire un quadro esauriente della poliedricità di interessi del produttore. La scelta dei titoli si è 
imposta come naturale riflesso delle tematiche trattate dalle carte: la politica, il sindacato, l’Urss, i 
giovani e la morale comunista, gli studi di storia e di scienze sociali, come appare chiaro dai regesti 
delle unità archivistiche. La decisione di inserire in alcuni fascicoli carte prodotte in anni successivi 
alla permanenza di Colombi in Lombardia, in alcuni casi è stata adottata poiché si trattava di 
questioni delle quali aveva cominciato ad occuparsi a Milano (un esempio è il fascicolo sull’attività 
della Commissione parlamentare sulle fabbriche); in altri, perché alcuni temi – come gli studi sul 
riformismo socialista – sono stati seguiti dal dirigente comunista durante l’intero corso della sua 
vita. 
Infine, due parole sulle molte carte prive di riferimenti cronologici. Quando possibile sono state 
fornite di una data incompleta – il solo anno – e inserite in ordine progressivo nell’unità 
archivistica, lasciando in fondo solo quelle poche alle quali non è stato possibile apporre alcuna 
data, neppure approssimativa. Dei casi in cui la documentazione è stata trovata raccolta in cartelline 
originali è stata data segnalazione secondo criteri archivistici. 
 
 
Fasc. 1 
Miscellanea            
Appunti di Colombi di argomento vario; ritagli stampa, stampati relativi al disegno di legge sulla difesa 
civile con osservazioni dell’Ufficio legale del Pci; lettera manoscritta (deteriorata) del parroco di Bosisio 
Parini a un superiore, con la quale chiede consiglio sulla possibilità di assolvere un fedele comunista. cc. 
109 
Date: 4/11/1949 – 31/12/1954 – altre carte sd. 
 
 
 
Serie 1. LA POLITICA 
 
 
Fasc. 2 
Articoli, note, relazioni        
Relazioni, rapporti di Colombi al Comitato regionale lombardo (alcuni in bozza), articoli, note, bozze di 
interventi ad assemblee di quadri milanesi e mantovani; decisione del Comitato direttivo della Federazione 
milanese, 1954; note sui lavori del Comitato federale; interventi per le campagne di tesseramento 1950 e 
1952; nota per intervento ad un congresso della provincia di Mantova. Carte prevalentemente dattiloscritte. 
cc. 553 
Carte sd. [1949 - 1955 giu. 13] 
 
Fasc. 3 
Articoli, note e relazioni         
Note di Colombi per interventi a comizi, bozze di articoli con commenti sui risultati elettorali del 1953, sulle 
lotte contro la legge truffa, sulla politica del Governo; tra l’altro, una nota sui compiti degli intellettuali 
comunisti. Carte prevalentemente dattiloscritte, alcune con note manoscritte. cc. 344 
Carte sd. [1949 - 1955] 
 
Fasc. 4 
Articoli e note              



Relazioni (anche bozze) di Colombi su questioni di politica generale e di politica sindacale. Nota manoscritta 
sul bilancio di guerra; note sulla polemica con la Jugoslavia; articolo sullo svolgimento del 14° congresso 
nazionale della Fgci; note e stralcio di elaborato sulle questioni dell’organizzazione del lavoro. cc. 258 
Date: 09/1948 – altre carte sd. [1955] 
 
Fasc. 5 
7° congresso nazionale Pci – congresso 7° e 8° della Federazione comunista di Milano  
Materiale congressuale e relazione (anche bozze) sui lavori del 7° congresso ai quadri di Milano; nota di 
Colombi sul ruolo del partito nella fabbrica, redatta in fase pre-congressuale; opuscolo con atti del 7° 
congresso della Federazione milanese; relazioni svolte nel 1951 e nel 1952 per l’anniversario della 
fondazione del Pci; numero speciale di «Voce comunista», 1951, n. 3, per il XXX anniversario del Pci. Carte 
prevalentemente dattiloscritte. cc. 228 
Date: 1951 - 1954 
 
Fasc. 6 
“Arturo Colombi …”        
Articoli e note dattiloscritte prevalentemente raccolti in una caretellina con correzioni manoscritte. Di alcuni 
si trova copia in altri fascicoli. Pagine autobiografiche sull’8 settembre del 1943; articoli per la 
commemorazione del 25° anniversario della morte di Serrati e per Curiel; nota “Che cosa vi fu di buono e di 
non buono nel movimento socialista italiano”; conferenza sui problemi della propaganda. cc. 161 
Carte sd. [1950 - 1953] 
 
Fasc. 7 
“Arturo Colombi …”               
Articoli, rapporti ai quadri, al Comitato direttivo della Federazione milanese sui lavori del Comitato centrale; 
conferenze sul Piano Schuman; appunti di E. Setti sui cottimi. Carte prevalentemente dattiloscritte raccolte in 
cartellina. Di alcune si trova copia in altri fascicoli. cc. 221 
Date: 25/01/1952 – 16/11/1953 
 
Fasc. 8 
Socialdemocrazia - Convegno interregionale 16.11.1951          
Contiene lettere della Direzione a Colombi in vista dell’organizzazione del convegno; verbale riassuntivo del 
convegno, relazione ciclostilata di Colombi e bozza dattiloscritta; copia dattiloscritta della sola 
documentazione allegata; dati e note informative sui risultati elettorali ottenuti dai socialdemocratici nelle 
province di Mantova, Bergamo e nel circondario di Lecco nel 1951, presumibilmente utilizzati per il 
convegno. cc. 306 
Date: 26/09/1951 – 16/11/1951 
 
Fasc. 9 
Sociademocrazia. Documentazione varia      
Note informative di Colombi e dati sulla presenza dei socialdemocratici nelle fabbriche della Lombardia; sui 
risultati elettorali del 1949 e del 1951 nella Federazione di Milano. Appunti e note polemiche sue e di altri 
autori sulla socialdemocrazia in genere e sul Psli; in particolare: resoconto di una riunione Uil redatto da un 
“infiltrato” comunista; dossier da utilizzare per la polemica anti-socialdemocratica; periodici 
socialdemocratici, volantini Pci per le elezioni politiche del 1953. Carte prevalentemente dattiloscritte. cc. 
255 
Date: 31/08/1949 – 10/09/1954 – altre carte sd. 
 
Fasc. 10 
“Caso Cinelli”                     
Verbale del Comitato direttivo federale del 5 settembre; conclusioni di Colombi; ritagli stampa da «l’Unità», 
«Il Popolo», «Il Tempo»; note biografiche di Cinelli e testimonianze; manifesto a colori sull’espulsione di 



Cinelli, con foto di Beria e Cinelli e relativi decreti di espulsione dal Pcus e dal Pci. Carte dattiloscritte. cc. 
50 
Date: 1953 
 
 
 
Serie 2. IL SINDACATO 
 
 
Fasc. 11 
Sindacato e fabbriche                    
Articoli, relazioni, note e appunti di Colombi (anche manoscritti) sulla politica sindacale dei comunisti e 
della Cgil; rapporti ai quadri della Federazione, alcuni con note e correzioni manoscritte; resoconti di 
riunioni di organismi dirigenti del Pci sulla situazione nelle fabbriche della provincia di Milano; nota di 
Carrà sul funzionamento delle cellule di fabbrica nel milanese; note di Brambilla; appunti manoscritti di 
Colombi sui rapporti contrattuali nelle cascine; documenti vari sulla vertenza per il conglobamento e altri 
prodotti dalla CdL di Milano per la scuola sindacale; tabelle con risultati delle elezioni alla CdL di Milano 
nel 1947 e ciclostilato Fiom milanese con tabelle salariali. Carte prevalentemente dattiloscritte, alcuni in 
copia doppia. cc. 229 
Carte sd. [1947 - 1955] 
 
Fasc. 12 
Sindacato e fabbriche              
Articoli di Colombi sui risultati della vertenza per il conglobamento, sulle commesse Nato; documentazione 
della Federazione milanese, anche in preparazione di un convegno provinciale delle cellule delle grandi 
aziende; volantini prodotti da sindacati provinciali; nota commento di Fumagalli sulla vertenza per il 
conglobamento; ritagli stampa. Carte dattiloscritte e ciclostilate. cc. 109 
Date: 26/01 – 25/12/1954 
 
Fasc. 13 
Documentazione prodotta da Colombi e altri sulla sconfitta alla Fiat  
Intervento di Colombi alla IV conferenza (sulla repressione nelle fabbriche) e suoi articoli e note sulla 
condizione nei luoghi di lavoro; ritagli stampa; note di Ricaldone per Colombi sulle elezioni della C.i. alla 
Borletti; tabelle con dati e considerazioni sui risultati delle elezioni di C.i. prima del 1955; volantini e 
dépliants; circolare della Direzione del Pci alle Federazioni n. 7 del 1955 (a uso interno) sulle elezioni alla 
Fiat per le C.i.; «Quaderno dell’attivista», 1955, apr., n. 7, con documentazione della Fiom di Torino sulla 
Fiat (note a margine di Colombi). Carte dattiloscritte e a stampa. cc. 142 
Date: 25/12/1954 – 07/1955 
 
Fasc. 14 
Documentazione prodotta da autori vari            
Note di Carrà, Marcellino (anche manoscritte), Banfi, Montagnana; comunicato della C.i. Monelli, minuta 
volantino unitario Breda; intervento di Brambilla al Consiglio nazionale Fiom e suoi appunti su un Comitato 
direttivo Cgil; “Indagine sulle condizioni dei lavoratori presso la O.M. di Milano”; “Nota illustrativa di 
accompagnamento alla prima stesura del ‘vedemecum’ dei diritti dei lavoratori nella fabbrica”; 
documentazione su un convegno provinciale delle cellule di fabbrica (gen. 1955), relazioni, conferenze, 
rapporti a comitati di fabbrica; indagine a cura della CdL di Milano sulle condizioni dell’operaio qualificato 
nelle fabbriche (dati); nota sull’attività degli intellettuali comunisti milanesi. Carte dattiloscritte e ciclostilate. 
cc. ??? 
Date: 13/12/1954 – altre carte sd. [1957] 
 
Fasc. 15 



Documentazione della Commissione perlamentare d’inchiesta sulle fabbriche e note sui problemi 
del capitalismo          
Note di Colombi sull’attività della Commissione, ritagli stampa, verbali e note di riunioni con i membri della 
stessa; note anche manoscritte sulle C.i.; «Il dibattito politico», a. IV, n. 102 con inchiesta sui risultati delle 
elezioni alle C.i. del 1957; resoconti stesi dopo le visite nelle fabbriche; resoconto manoscritto di un 
colloquio con dirigenti Cisl e con la CdL di Sondrio sulle fabbriche del circondario; lettera dell’Associazione 
industriali lombardi ai propri consiglieri, con relazione sull’incontro con la delegazione della Commissione 
parlamentare; note di Colombi riguardo un convegno sul’organizzazione umana nell’economia industriale e, 
in generale, sullo sfruttamento operaio. cc. 236 
Date: 1954 – 3/09/1958  
 
Fasc. 16 
Documentazione sull’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta  
Documenti sul lavoro preparatorio e parallelo all’attività della Commissione. Tra l’altro: promemoria riferiti 
ai lavori di uno dei comitati di studio predisposti dalla Cgil per seguire l’attività della Commissione; lettere 
dalle fabbriche che richiedono la visita delle delegazioni per fornire testimonianze (anche con i libri bianchi), 
da diverse province; ritagli stampa sulla questione delle “relazioni umane”; tabelle salariali per operai delle 
industrie minerarie; dossier sulle officine meccaniche pistoiesi; lettere della Cisnal alla Commissione; libri 
bianchi in opuscolo provenienti da diverse fabbriche. Carte dattiloscritte, ciclostilati e stampati. cc. 451 
Date: 03/1954 – 25/03/1956 
 
Fasc. 17 
“Commissione d’inchiesta (Firenze) 1956”   
Documentazione prodotta dal gruppo di lavoro riunito attorno al senatore Spallino, coordinatore della 
delegazione parlamentare che condusse l’indagine nella provincia di Firenze: resoconti degli incontri nelle 
fabbriche con gli operai e con i dirigenti; resoconti dei colloqui svoltisi in alcune fabbriche del biellese; 
ritagli stampa sugli scioperi in alcune aziende (soprattutto la Galileo) e sugli incontri della Commissione. cc. 
212 
All.: FEDERAZIONE DEL PCI DI FIRENZE, Come si vive nelle fabbriche fiorentine?, s.n.t.; «Fabbrica unita», 
periodico per i lavoratori delle Officine Galileo, 1955, a. 1, n. 1; 1956, a. 2, n. 1; «Toscana nuova», 
settimanale della Federazione del Pci di Firenze, 1955, a. 9, n. 23 
Date: 13/12/1955 – 19/10/1957 
 
Fasc. 18 
“Articoli pubblicati - Arturo Colombi”       
Articoli tratti da: «Vie nuove», «Il Progresso», «l’Unità», «Voce comunista», «Avanguardia». Contiene 
inoltre un opuscolo, “La cascina”, poesia di Magda De Grada, dattiloscritto (2 pag.), Milano, 11 novembre 
1951, a cura della FdB di Milano; due ritagli di foto con didascalia; un articolo tratto da «Lombardo», 
giornale non comunista; un articolo tratto da «Il Popolo». Quaderno con ritagli stampa incollati sulle pagine. 
cc. 105 
Date: 1949 ott. 13 – altre carte sd. [1948] 
 
Fasc. 19 
“Recensioni”            
Articoli con recensioni di Colombi ai seguenti libri: Il movimento operaio in Italia dalla guerra mondiale …; 
Pagine di storia del movimento operaio; Nelle mani del nemico; Socialismo e riformismo; ritagli di articoli 
con narrazione a puntate della sua vita, con una rubrica sulla «Tribuna di Mantova» dal titolo “Arturo 
Colombi: ricordi di un operaio rivoluzionario”. Contiene anche un quaderno con ritagli stampa di 60 articoli 
tratti da periodici comunisti: 57 sono di Colombi, 2 di Nella Marcellino e 1 di Rubens. Quaderno con ritagli 
stampa incollati. cc. 111 
Date: 4/01/1949 – 1959 – altre carte sd. 
 
 



Serie 3. I GIOVANI, LE DONNE E LA MORALE COMUNISTA 
 
 
Fasc. 20 
I giovani e la morale comunista       
Relazione di Colombi al congresso provinciale Fgci di Ravenna (aprile 1955) e ritagli stampa di articoli 
provenienti soprattutto dalla stampa cattolica, polemici contro l’auspicio di una nuova “morale comunista”; 
articolo dattiloscritto di Colombi preparato per il 14° congresso della Fgci nazionale; ritagli stampa con 
resoconto conferenza di Colombi sull’educazione dei giovani; copia dattiloscritta di un documento approvato 
dalla Direzione nazionale della Fgci nel 1956, sulla questione dell’”autonomia”; busta con stralcio copia 
dattiloscritta relazione di Colombi alla Fgci di Ravenna e articolo sulla ricostituzione della Fgci; appunti 
sulla morale di partito e su quella comunista; “Discorso alla gioventù comunista genovese, 1950”. Carte 
dattiloscritte, manoscritte e ritagli stampa. cc. 110 
Date: 3/03/1950 – 4/10/1959 
 
Fasc. 21 
Le donne,                     
Appunti di Colombi sulle questioni dell’emancipazione e della propaganda verso le donne; relazione 
ciclostilata svolta a una conferenza Fgci di Arezzo, “Pensiero ed azione dei comunisti per la conquista e 
l’educazione delle ragazze”; relazione ad una conferenza di ragazze comuniste di Bologna, in «Lettere alle 
ragazze della Fgci», mensile a circolazione interna della Commissione nazionale ragazze della Fgci, 1959, 
gen., n. 12. Carte prevalentemente dattiloscritte. cc. 33 
Date: 1952 - 1959 
 
 
 
Serie 4. STUDI DI STORIA E SCIENZE SOCIALI 
 
 
Fasc. 22 
Appunti per una storia del Pci         
Appunti dattiloscritti di Colombi, per capitoli, presumibilmente redatti nel periodo “milanese”: dalle vicende 
del Psi nel 1914 agli anni della clandestinità del Pci; un’analisi del contributo di Longo alla gestione del 
partito durante la clandestinità; una nota polemica con Terracini sulla “svolta” del ’30; ritaglio stampa da 
«l’Unità», con articolo di Amendola sulla “svolta”. cc. 43 
Carte sd. 
 
Fasc. 23 
Appunti su questioni filosofiche e scienze sociali        
Appunti dattiloscritti di Colombi su temi diversi, redatti in prima versione a Ventotene nel 1941-1943 e 
ripresi a Milano: la filosofia, l’amore sessuale, la psicanalisi; riflessioni sull’arte, il teatro, il cinema. cc. 74 
Carte sd. 
 
Fasc. 24 
Appunti su socialismo, riformismo, sindacalismo cattolico      
Appunti dattiloscritti sul partito popolare e le origini del sindacalismo cattolico; su Marx e Engels, Bebel e la 
rivoluzione d’ottobre; sindacalismo e riformismo, le origini della lotta sociale in Emilia e nel lecchese; 
saggio di Teresa Musci sul movimento operaio milanese 1954. cc. 157 
Carte sd. 
 
 
 
Serie 5. L’UNIONE SOVIETICA 



 
 
Fasc. 25 
Articoli e discorsi su Stalin                
Discorsi e rapporti di Colombi celebrativi della figura di Stalin, tenuti in occasione di ricorrenze; 
commemorazioni in mortem; giornali stampati il giorno della morte di Stalin o nei giorni successivi: 
«l’Unità» e «l’Umanité»; resoconto della conferenza tenuta da Colombi a Milano nel 10° anniversario della 
vittoria di Stalingrado. cc. 59 
Date: 21/12/1951 – 9/03/1953 
 
Fasc. 26 
Sull’Urss                 
Relazioni e articoli di dirigenti sovietici (soprattutto Yakovlev); note di Colombi sulla società e sulla cultura 
sovietiche; ritagli stampa. cc. 109 
Carte sd. [1948 - 1951] 
 
 
 
Serie 6. VARIE 
 
 
Fasc. 27 
Commemorazioni e ricordi di figure del movimento operaio       
Articoli di Colombi su Miglioli, Dimitrov, Massarenti, Curiel, Labriola, Gramsci, Lenin, i martiri di piazzale 
Loreto, Serrati, Domenico Rea; ritaglio stampa di un necrologio di Rinaldo Rigola scritto da E. Bassi. Carte 
dattiloscritte e manoscritte. cc. 100 
Date: 12/01/1954 – altre carte sd. [1949?] 
 
Fasc. 28 
“«l’Unità» e la stampa comunista”                 
Relazione e appunti di Colombi sul quotidiano del Pci; ritagli stampa sui compiti della stampa comunista. 
Carte dattiloscritte. cc. 33 
Date: 1950 - 1955 
 
Fasc. 29 
Corrispondenza             
Corrispondenza tra la Direzione del Pci e Colombi, con notizie in merito alla stampa e diffusione dei suoi 
libri, richieste di articoli e saggi; con la redazione di «Rinascita»; recensioni e prefazioni; lettera dattiloscritta 
di Marisa Musu a Colombi (s.d.); elenco dattiloscritto delle pubblicazioni e degli articoli di Colombi dal 
1947 al 1955; pratica relativa ai rapporti col centro sociale e cooperativo “Grandi e Bertacchi” di Milano 
(anche piante degli edifici e tre foto in b/n); saggio di Ugo Tombesi, “L’evoluzione di un’industria italiana”, 
1899, dattiloscritto in cartellina (s.d.), inviato a Colombi dalla Federazione comunista di Como con dedica 
manoscritta. Carte dattiloscritte. cc. 98 
Date: 1950 – 1955 – altre carte sd. 
 
N.B.: si segnala inoltre una cartella contenente una ricerca bibliografica su Colombi realizzata da 
Checchini nel 1984 (cc. 26). 
Raccoglie una lettera manoscritta di Checchini alla Marcellino e 4 fotocopie con elenchi, in duplice 
copia, di articoli pubblicati su «Voce comunista» dal 1948 al 1955; articoli pubblicati sull’edizione 
milanese de «l’Unità» dal 1945 al 1962; elenco degli opuscoli e dei libri conservati presso 
l’Archivio della Direzione del Pci; documenti in dotazione all’Istituto milanese per la storia della 
Resistenza. 



 
 
 
Gli opuscoli 
Discorsi e interventi di Colombi 
 
 
1. A. COLOMBI, Concentrare gli sforzi nelle fabbriche per spingere avanti il fronte dei lavoratori. Rapporto 
ai costruttori della Pirelli, in «Quaderni della Federazione comunista milanese», 1952, n. 15, pp. 44 
 
2. Per un dibattito programmatico contro la politica di divisione, a cura della FEDERAZIONE PROVINCIALE 
MILANESE DEL PCI, Milano, 1951, pp. 22. (Raccoglie il discorso pronunciato da Arturo Colombi al Teatro 
Lirico il 24 giugno 1951 e la dichiarazione di Piero Montagnani alla seduta del Consiglio comunale di 
Milano il 25 giugno 1951) 
 
3. A. COLOMBI, Andare avanti con uno schieramento sempre più ampio, come esige la grande forza e la 
funzione d’avanguardia della Organizzazione milanese. Rapporto ai quadri ed intervento alla riunione del 
Comitato direttivo della Federazione comunista milanese, in «Quaderni della Federazione comunista 
milanese», 1951, n. 14, pp. 55 (3 copie) 
 
4. A. COLOMBI, Le ragioni della nostra forza. Discorso tenuto al 2° congresso della Federazione lecchese 
del Pci, Lecco, 7 febbraio 1954, Lecco, La voce di Lecco, 1954, pp. 46 (2 copie) 
 
5. A. COLOMBI, Lombardia ieri e oggi, s.l., a cura della Federazione milanese del Pci, s.d., pp. 47 
 
6. A. COLOMBI, La libertà nella fabbrica. Parole franche ai tecnici d’azienda, Milano, a cura della 
Federazione milanese del Pci, s.d. (Pubblicato su «l’Unità» del 4 gennaio 1955) 
 
7. A. COLOMBI, Giacinto M. Serrati. Una vita per la causa dell’emancipazione dei lavoratori, Milano, 
Federazione milanese del Pci, s.d., pp. 41. (Discorso pronunciato il 13 maggio 1951 al Teatro Nuovo di 
Milano nel 25° della morte di G. M. Serrati) 
 
8. A. COLOMBI, Eugenio Curiel. Capo combattente e martire della gioventù italiana, s.l., Ed. Gioventù 
nuova, s.d., pp. 32 
 
9. A. COLOMBI, La battaglia di Stalingrado. Conferenza tenuta nel salone della Camera del lavoro di 
Milano, febbraio 1953, in «Quaderni della Federazione comunista milanese», n. 16, pp. 39 
 
10. A. COLOMBI, Sui problemi della direzione collettiva, estratto dal rapporto tenuto al Comitato direttivo 
della Federazione milanese a Cremona, s.d., pp. 7 pp. (mutilo) 
 
11. A. COLOMBI, Discorso tenuto alla gioventù comunista mantovana. 1° congresso provinciale Fgci, 11-12 
marzo 1950, Mantova, Tip. La popolare, s.d., pp. 16 pp. (2 copie) 
 
 
Discorsi e interventi non di Colombi 
 
1. R. BAUER, Del concetto moderno di assistenza sociale e di un caratteristico istituto assistenziale: la 
“Società Umanitaria”, Milano, Società Umanitaria, 1954, pp. 41 
 
2. M. MONTAGNANA, F. MARIANI, Produttività, supersfruttamento, “relazioni umane”, Milano, [a cura della 
CcdL], 1955, pp. 64. (Discorsi pronunciati alla Camera e al Senato dai segretari della CcdL di Milano) 
 



3. P. MONTAGNANI, Dalla tribuna parlamentare. Per la difesa dei Comuni democratici, in «Discorsi 
parlamentari», 1949, pp. 24. (Discorso pronunciato al Senato il 23 ottobre 1948) 
 
4. P. MONTAGNANI, Monopoli, municipalizzazione e servizi pubblici, in «Quaderni della Federazione 
comunista milanese», s.d., n. 19, pp. 91. (Conferenza tenuta alla sezione “Engels” del Pci di Milano il 23 
settembre 1953) 
 
5. P. MONTAGNANI, 70 miliardi di promesse non mantenute. 1951-55: quattro anni di amministrazione 
clericale e socialdemocratica a Milano. Intervento al Consiglio comunale in occasione della discussione del 
bilancio per il 1955, Milano, s.n., s.d., pp. 24 
 
6. Bilancio di attività dei comunisti milanesi. 7° congresso della Federazione milanese del Pci, Milano 17-19 
marzo 1951, Milano, s.n., 1951, ill., pp. 62 
 
7. Bilancio di attività dei comunisti milanesi (1948-1949). Seconda conferenza di organizzazione della 
Federazione milanese del Pci, 14-16 gennaio 1950, Milano, s.n., 1950, pp. 29 (3 copie) 
 
8. FEDERAZIONE COMUNISTA MILANESE, 155.000 comunisti al lavoro. Raccolta di note sull’attività delle 
commissioni di lavoro della Federazione comunista di Milano, Milano, s.n., 1948, pp. 31 
 
9. 3° congresso provinciale della Federazione giovanile comunista italiana, Milano 7-8 maggio 1955, 
Milano, s.n., 1955, pp. 80. (Documenti del congresso) 
 
10. Ai lavoratori cattolici. Risposta di un operaio comunista ad una “Lettera aperta ai lavoratori cattolici”, 
s.l., Edizioni del Partito comunista italiano, s.d., pp. 15 
 
11. La provincia di Milano, a cura della COMMISSIONE ECONOMICA DELLA CAMERA DEL LAVORO DI 
MILANO E PROVINCIA, s.n.t., pp. 93+3 tav. 
 
12. La situazione delle lavoratrici nella provincia di Milano, a cura di J. BAGNOLI, L. CONOSCIANI in 
«Quaderni del Centro di studi economici di Milano», Roma, s.n., s.d., pp. 152 
 
13. Profilo sconomico-sociale dell’agricoltura della provincia di Milano, a cura della FEDERAZIONE 
PROVINCIALE MILANESE DEL PCI in «Quaderni della Federazione comunista milanese», s.d., pp. 55 
 
14. Memoriale delle lavoratrici. Stabilimento Magneti Marelli, a cura della COMMISSIONE FEMMINILE 
DELLA FIOM DI SESTO SAN GIOVANNI, s.l., s.n., 1955, pp. 16 
 
15. CAMERA DEL LAVORO DI MILANO E PROVINCIA, Relazione introduttiva del convegno di organizzazione, 
Milano 20-21 novembre 1954, Milano, s.n., 1954, pp. 36 
 
16. Conferenza cittadina sulle condizioni di vita dei lavoratori nelle fabbriche Sestesi. Sesto San Giovanni, 
26 marzo 1955, a cura del COMITATO PROMOTORE COMPOSTO DA 80 MEMBRI DI COMMISSIONI INTERNE DI 
FABBRICHE DI SESTO SAN GIOVANNI, Milano, s.n., 1955, pp. 46 (2 copie) 
 
17. COSTITUENTE DELLA TERRA, Le risoluzioni dell’assemblea di Modena. “Terra non guerra”, collana di 
“Nuova Terra”, Roma, Tip. Uesisa, 1949, pp. 16 
 
18. Assisi regionali per la rinascita del Mezzogiorno, 4 dicembre 1949, Salerno, Bari, Crotone, Matera, 
s.n.t. (Contiene i manifesti dei Comitati promotori della Campania, della Puglia, della Calabria) 
 



Colombi Arturo 
Inventario II versamento a cura di Primo Ferrari 
 
 
 
Buste 20 fascicoli 118 
Le carte sono state versate dalla moglie Nella Marcellino nel marzo 2009 e comprendono 
documenti relativi all’attività politica di A. Colombi. Le serie individuate sono: Attività di partito 
(Congressi; Interventi e rapporti a organismi di partito; Corrispondenza, comunicazioni; 
Delegazioni; Formazione; Commemorazioni, celebrazioni); Politica agraria; Politica internazionale; 
Storia del partito e del movimento operaio; Saggi e scritti politici, note, articoli diversi; Volantini, 
opuscoli, stampa; Atti parlamentari. 
Estremi cronologici:  
 
 
 
Serie ATTIVITÀ DI PARTITO 
 
 
Sottoserie: Congressi 
 
Busta 1 fasc. 1 
Congressi nazionali e provinciali del Pci                  
cc. 176 
All.: Arturo Colombi, I comunisti emiliani al lavoro : rapporto al VI Congresso del Pci : Milano, 8 
gennaio 1948, Bologna, Coop. operaia Unità, 1948 
Date: 1948 – 1975 – altre carte sd. 
 
Busta 1 fasc. 2 
Materiali preparatori per il IX Congresso nazionale del Pci, Roma, 30 gennaio-4 febbraio 1960    
Note, in particolare sui congressi delle Federazioni di Brescia, Cremona, Reggio Calabria, appunti, 
materiali preparatori, ritagli stampa. cc. 82 
Date: 1953 – 1961 – altre carte sd. 
 
Busta 1 fasc. 3 
Appunti e note per l’XI Congresso del Pci; elezioni politiche nazionali 1968  
cc. 47         
Carte sd. [07/1965-1968] 
 
 
Sottoserie: Interventi e rapporti a organismi del partito 
 
Busta 1 fasc. 4 
“A. Colombi, Conferenza teatro Olimpia, Milano, 6.11.1949”     
cc. 32 
Data: 6/11/1949 
 
Busta 1 fasc. 5 
“A. Colombi, rapporti e conferenze”            
Rapporti ai quadri di Milano, 7 giugno e 16 luglio 1954; Discorso, “I compiti dei comunisti 
milanesi alla luce dell’8° Congresso [della Federazione milanese, 7-9 maggio 1954]”; Conferenza 



del compagno Colombi al teatro Nuovo di Milano, 11 ottobre 1952; Discorso per la celebrazione 
del 72° compleanno del compagno Stalin, Milano, 21 dicembre 1951; Rapporto, “Dal socialismo al 
comunismo”; Relazione sui lavori del VII Congresso del Pci (relazione ai quadri di Milano, 13 
aprile 1951); Discorso su Giorgio Dimitrov nel primo anniversario della morte; Rapporto, “I 
risultati elettorali del 7 giugno e il rafforzamento delle organizzazioni e del lavoro del partito”, s.d.; 
Relazione ai compagni, s.d. cc. 207 
Date: 13/04/1951 – 05/1954 – altre carte sd. 
 
Busta 1 fasc. 6 
“A. Colombi, rapporti Fgci”        
Rapporto tenuto ai quadri del partito e della Fgci, 21 marzo 1952; Discorso pronunciato al Lirico di 
Milano l’11 maggio 1952; Rapporto sulle giovani, Reggio Emilia, 4 ottobre 1955; Discorso ai 
giovani ravennati, Conselice, 24 aprile 1955. cc. 84   
Date: 11/1951 – 11/05/1952; 24/04 – 4/10/1955 
 
Busta 1 fasc. 7 
“A. Colombi, rapporti e scritti vari”         
“I compiti del partito nella lotta per una nuova politica e per un nuovo governo”, giugno 1955; “Le 
basi della coesistenza pacifica”, Bologna, 24 settembre 1955; “Problemi di organizzazione e 
direzione”, Nota del rapporto del compagno Colombi sui lavori del C.c. nella sessione di settembre, 
“Il rafforzamento ideologico del partito”, s.d.; “I lavoratori milanesi si stringono sempre più attorno 
al loro giornale” (dal rapporto tenuto ai quadri della Federazione di Milano, 20 settembre 1954); “È 
dovere di ogni dirigente impadronirsi della teoria marxista-leninista”, s.d.; “Antonio Labriola, 
filosofo marxista”, s.d.; Verbali delle riunioni del Comitato federale (28 giugno 1952) e del 
Comitato regionale (29 settembre 1952); “I comunisti e i sindacati, il significato della questione 
sindacale nel leninismo”, s.d. cc. 134 
Date: 28/06/1952 – 24/09/1955 – altre carte sd. 
 
Busta 1 fasc. 8 
Interventi di A. Colombi, in particolare a conferenze e riunioni di partito 
cc. 450         
Date: 1952 – 12/12/1976 – altre carte sd. [1945-1950] 
 
Busta 1 fasc. 9 
“A. Colombi, rapporto (Modena)”         
cc. 23 
Carte sd. [1952] 
 
Busta 1 fasc. 10 
“A. Colombi, inchiesta sull’anticomunismo, Milano, Teatro Nuovo, 1954”              
cc. 27   
Date: 1954 
 
Busta 1 fasc. 11 
“Conclusioni Colombi convegno regionale emiliano tesseramento-reclut., Bologna, 8 nov. 1955” 
cc. 28            
Data: 8/11/1955 
 
Busta 2 fasc. 12 
Note [di A. Colombi] su convegni regionali Pci     
cc. 101   



Date: 23/12/1955 – 2/04/1960 
 
Busta 2 fasc. 13 
“A. Colombi: rapporto al C.c. (14.01.1957)”               
cc. 35 
Data: 14/01/1957 
 
Busta 2 fasc. 14 
Relazione riservata della Direzione del Pci sull’organizzazione del giornale «l’Unità»  
cc. 22     
Date: 10/1957 
 
Busta 2 fasc. 15 
“Trentino Alto Adige, [conferenza regionale, marzo 1962]”    
Appunti di A. Colombi, note della Direzione del partito. cc. 77 
Date: 4/03 – 28/05/1962 – altre carte sd. 
 
Busta 2 fasc. 16 
“Promemoria sull’attività dei parlamentari comunisti nella III legislatura”  
cc. 51  
Carte sd. [1962 - 1963]    
 
Busta 2 fasc. 17 
Rapporto di A. Colombi alla riunione della C.c.c. del 13 maggio 1975; intervento al congresso della 
Federazione di Modena       
cc. 27 
Date: 13/05/1975 – altre carte sd. [1975] 
 
 
Sottoserie: Corrispondenza, comunicazioni 
 
Busta 2 fasc. 18 
Corrispondenza diversa di A. Colombi              
cc. 157 
Date: 22/07/1950 – 28/04/1977 – altre carte sd. 
 
Busta 2 fasc. 19 
Comunicazioni, in particolare della Direzione, della Commissione centrale di controllo, della 
Federazione provinciale bolognese       
cc. 70 
Date: 25/10/1955 – 23/01/1975 
 
Busta 2 fasc. 20 
Pci Emilia-Romagna            
Pci Federazioni di Bologna, Modena, Reggio Emilia: comunicazioni con la Direzione del partito 
relative alle candidature per le elezioni politiche del 1958; Camera dei deputati, Gruppo comunista: 
comunicazioni a A. Colombi; appunti. cc. 50 
Date: 3/01/1957 – 23/11/1961 – altre carte sd. 
 
Busta 2 fasc. 21 
“Piano intercomunale di Bologna; Piani regolatori rinvii; lettera di Dozza, 1963”  



         
Lettera di protesta, con allegati, inviata dal sindaco di Bologna Giuseppe Dozza a A. Colombi sul 
rinvio da parte della Giunta provinciale amministrativa di Bologna delle delibere di approvazione 
dei p.r.g. dei comuni del comprensorio bolognese. cc. 60 
Date: 29/03 – 18/06/1963 
 
Busta 2 fasc. 22 
Candidature Pci per elezioni politiche 1968       
Pci Direzione: estratti di verbali di riunioni, note, inerenti le candidature alle elezioni politiche del 
1968; appunti manoscritti di A. Colombi. cc. 46 
Date: 27/05/1966 – 7/03/1968 – altre carte sd. 
 
 
Sottoserie: Delegazioni  
 
Busta 3 fasc. 23 
“La delegazione del Pci in Cecoslovacchia (Colombi)    
Note, dichiarazioni comuni delle delegazioni, appunti, ritagli stampa. cc. 128 
Date: 29/03 – 24/04/1957 – altre carte sd. 
 
Busta 3 fasc. 24 
Note e interventi per incontri con altri partiti comunisti       
cc. 26 
Date: 8/12/1961 – 3/12/1966 
 
Busta 3 fasc. 25 
“Colombi: [note e relazioni di] incontri con Partito comunista Greco, 1961-1963-1967-1968”  
cc. 137                 
Date: 15/12/1961 – 3/04/1968 – altre carte sd. 
 
Busta 3 fasc. 26 
“R.d.t.”                
Appunti, programma e note di A. Colombi su un viaggio di una delegazione di studio del Pci nella 
Repubblica democratica tedesca; ordini del giorno del Senato della Repubblica, IV legislatura, in 
particolare su rapporti con la Germania dell’Est. cc. 31 
All.: Walter Ulbricht sur le traité de paix et la question de Berlin-Ouest, s.l., s.n., 1961; 
Declaration des gouvernements des Etats membres du Traité de Varsovie, s.l., s.n., 1961; La grande 
occasion de la nation Allemande, s.l., s.n., 1961; Questions de la politique allemande, s.l., s.n., 
1961; Le plan de paix allemand, s.l., s.n., 1961; Luigi Polano, Da 13 anni esiste una nuova 
Germania: la R.d.t. : per una politica italiana di contatti e scambi con la Repubblica democratica 
tedesca, s.l., Stab tip. Carlo Colombo, 1962; Luigi Polano, Riconoscere la Repubblica democratica 
tedesca che rappresenta la nuova Germania : discorso pronunciato alla Camera …, s.l., Stab. Tip. 
Carlo Colombo, 1962; «La Pace», bollettino quotidiano d’informazioni per la stampa, 1961, 10 set.  
Date: 1961 – 1963 – altre carte sd. 
 
Busta 3 fasc. 27 
“Delegazione [Pci] in Bulgaria 1962            
Note informative e comunicati relativi alla visita avvenuta dal 23 giugno al 5 luglio 1962. cc. 108 
Date: 24/04 – 07/1962 – altre carte sd. 
 
 



Busta 3 fasc. 28 
“Viaggio in Algeria [di una delegazione del Pci, gennaio 1964]”  
Note informative, appunti di A. Colombi, ritagli stampa, sulla visita in Algeria dal 3 al 10 gennaio 
1964. cc. 110 
Date: 5/01 – 5/11/1964 
 
Busta 4 fasc. 29 
Delegazioni Pci in Bulgaria: ottobre 1965 e aprile 1971 (10° congresso Partito comunista bulgaro) 
Programma, comunicati, note, appunti di A. Colombi, relativi al soggiorno della delegazione del 
Partito comunista italiano in Bulgaria (12-22 ottobre 1965); note su incontri e colloqui della 
delegazione del Pci in occasione del viaggio in Bulgaria per il 10° congresso del Partito comunista 
bulgaro. cc. 182  
Date: 21/10/1965; 19/04 – 2/05/1971 – altre carte sd. 
 
Busta 4 fasc. 30 
Delegazione della Sed in Italia                
Programma, note, appunti, ritaglio stampa. cc. 11 
Date: 26 - 28/02/1968 – altre carte sd. 
 
Busta 4 fasc. 31 
“Documentazione sul viaggio in Urss di una delegazione parlamentare italiana, 2-11 nov. 1970”  
Programma della visita della delegazione parlamentare italiana guidata da A. Colombi, note, ritagli 
stampa. cc. 70 
Date: 15/07 – 16/11/1970 
 
Busta 4 fasc. 32 
Unione interparlamentare       
Unione interparlamentare, Gruppo italiano, Roma: programma della visita in Italia di parlamentari 
sovietici, lettera di rinvio della visita. cc. 15 
Date: [18] – 22/05/1971 
 
Busta 4 fasc. 33 
Saggi di Colombi sulla II Internazionale e note su un incontro tra le delegazioni dei Partiti 
comunisti italiano e rumeno          
cc. 41 
Carte  sd. 
 
 
Sottoserie: Formazione 
 
Busta 4 fasc. 34 
“Materiale sul problema della formazione e utilizzazione dei quadri”        
Note, saggi. cc. 66 
Carte sd. [1946 - 1971] 
 
Busta 4 fasc. 35 
“Per un corso di aggiornamento promosso dalla Direzione del Pci dopo il 20° congresso Pcus”   
Progetto di programma. cc. 24 
Carte sd. [1957] 
 
 



Busta 4 fasc. 36 
Appunti per una lezione sui principi ideologici e organizzativi del Partito marxista-leninista 
cc. 34               
Carte sd. 
 
 
Sottoserie: Commemorazioni, celebrazioni 
 
Busta 4 fasc. 37 
Commemorazione di Lea Giaccaglia-Betti,              
cc. 4 
Date: 10/1936 – altre carte sd. 
 
Busta 4 fasc. 38 
Commemorazione di Giuseppe Massarenti     
Scritto di Giacomo Matteotti, “La conquista di Molinella”, (1923); copia del resoconto del processo 
contro Giuseppe Massarenti (1919). cc. 140 
All.: «La Lotta : organo della Federazione provinciale bolognese del Partito comunista italiano», 
1950, a. VII, 5 mag., n. 18; Mauro Scoccimarro, Giuseppe Massarenti e la lotta per il socialismo : 
discorso pronunciato il 21 agosto 1955, all’inaugurazione della Casa del Popolo “Giuseppe 
Massarenti” di Molinella, Bologna, Steb, 1955  
Date: 30/04 – 5/05/1950 – altre carte sd. 
 
Busta 4 fasc. 39 
Note politiche, comunicati, appunti, stampa, sui fatti di Carpineti del 26 marzo 1955  
cc. 25   
All.: «La Verità : organo della Federazione provinciale reggiana del Partito comunista italiano», 
1955, a. XI, 1-29 apr., n. 14-18. 
Date: 27/03 – 29/04/1955 
 
Busta 4 fasc. 40 
“Nel XX anniversario della capitolazione di Monaco”                
Relazioni, appunti, ritagli stampa, sui fatti di Monaco; «Documents et matériaux …» suppl. a 
«Temps nouveaux», 1948, 14 avr., n. 16; «Schede di argomenti e documentazione», a cura della 
Sezione stampa e propaganda del Pci, n. 3, 10.  cc. 67 
Date: 1958 
 
Busta 5 fasc. 41 
“Camillo Prampolini nel centenario della nascita, Reggio Emilia, 24 maggio 1959”  
Saggio di A. Colombi presentato a una conferenza su Camillo Prampolini organizzata dalla 
Federazione del Pci di Reggio Emilia il 24 maggio 1959; ritagli stampa; copie di lettere di C. 
Prampolini scritte dal 14 febbraio 1899 al 21 marzo 1916. cc. 105 
Date: 5 - 24 mag. 1959 
 
Busta 4 fasc. 42 
Note e relazioni per le celebrazioni dei 40 anni di fondazione della Federazione del Pci di Bologna e 
del ventennale della Resistenza           
cc. 100 
Date: 2/02/1961 – 20/01/1965 – altre carte sd. 
 
 



Busta 4 fasc. 43 
“[Discorsi commemorativi] su: Camillo Montanari, Reggio Emilia, agosto 1965; Cesare Campioli, 
Rinascita, 12/09/1965; Gastone Sozzi, Cesena, 7 febbraio 1968; Antonio Gramsci”  
cc. 38           
Date: 08/1965 – 7/02/1968 - altre carte sd. 
 
Busta 4 fasc. 44 
44. Discorsi commemorativi di A. Colombi  
cc. 170 
Date: 08/1965 – 19/05/1975 – altre carte sd. [1951 - 1955; 1964 - 1965] 
 
Busta 4 fasc. 45 
“Luigi Longo”           
Lettera anonima indirizzata a Longo in occasione dei suoi 70 anni; ritagli stampa. cc. 8   
All: Il compagno Luigi Longo, suppl. de «I Comunisti», 1970, a. VI, mar., n. 1. 
Date: 03/1970 
 
Busta 4 fasc. 46 
“40° Pci; Lenin”          
Interventi di A. Colombi sul 40° anniversario della fondazione del Pci; brochure delle celebrazioni 
del centenario della nascita di Lenin. cc. 64 
All.: «Sabato sera» settimanale Imolese, 1970, a. IX, 28 nov., n. 46, sul 50° dal convegno di Imola. 
Date: 28/11/1970 – alter carte sd. [1961] 
 
Busta 4 fasc. 47 
Note su 50° del Pci, elezioni amministrative del 1972    
Pci, sezione “Mario Mazzoni”, Anzola dell’Emilia (Bologna): lettere di invito mandate a A. 
Colombi per la sua presenza in occasione della celebrazione del 50° anniversario di fondazione del 
partito; note sulle elezioni amministrative del 1972. cc. 45 
Date: 13/04 – 12/05/1971 – altre carte sd. [1972] 
 
Busta 4 fasc. 48 
Note, sul 40° anniversario della Rivoluzione d’ottobre, sulla via italiana al socialismo  
cc. 21 
Carte sd. 
 
 



Serie POLITICA AGRARIA 
 
 
Busta 6 fasc. 49 
Relazioni, in particolare di congressi dei lavoratori della terra     
cc. 300 
Date: 1896 - 1920 
 
Busta 6 fasc. 50 
“Resoconto stenografico del Primo congresso nazionale dei lavoratori della terra”  
cc. 181 
Date: 11/1901 
 
Busta 6 fasc. 51 
“Istituto centrale di statistica del Regno d’Italia, Indagine rappresentativa sulle famiglie contadine 
imprenditrici, Roma, Tip. Failli, 1939, cc. 182                 1939 
 
Busta 6 fasc. 52 
Lettera di Luciano Romagnoli e tabelle sugli scioperi       
Lettera di L. Romagnoli, della segreteria della Federbraccianti di Milano, inviata alla 
Federbraccianti nazionale; tabelle con località e date degli scioperi, numero degli scioperanti, causa, 
esito, durata in giorni, dal 1879 al 1904. cc. 42 
Date: 20/06/1950 – altre carte sd. 
 
Busta 6 fasc. 53 
Materiali su Ruggero Grieco       
Appunti, ritagli stampa. cc. 17 
All.: Ruggero Grieco, La riforma fondiaria e la “legge stralcio” : relazione per la minoranza del 
Senato alla “legge-stralcio, Roma, Tip. Del Senato, 1950; Guido Miglioli assertore dell’unità 
contadina : discorso pronunciato a Soresina il 28 novembre 1954 dal Sen. Ruggero Grieco nel 
trigesimo della morte dell’on. Guido Miglioli, Cremona, Ed. Cascina nuova, s.d.; Ruggero Grieco, 
Lettera ai contadini italiani, Roma, s.n., s.d. 
Date: 1950 - 1954; 24 – 26/07/1965 – altre carte sd. 
 
Busta 6 fasc. 54 
“Discorso pronunciato al congresso dei contadini meridionali, Napoli, 9 dicembre 1951  
cc. 20 
Data: 9/12/1951 
 
Busta 7 fasc. 55 
“Questioni agrarie”                   
Note e interventi di politica agraria. cc. 489 
Date: 5/05/1954 – 22/01/1970 – altre carte sd. 
 
Busta 7 fasc. 56 
Studi di Giuseppe Fazio               
“Crisi nella zona tipica del “grana” e nella zona della valle Padana irrigua”, “Il completamento della 
bonifica impedito dalla politica di guerra e di emigrazione”, “Spigolando nei problemi agricoli”, 
“Case per contadini e Piano Vanoni”. cc. 167 
Date: 27/04 – 22/06/1955 
 



Busta 8 fasc. 57 
“Stratificazione sociale nelle campagne; materiale sui braccianti”  
Note, saggi, appunti, dati. cc. 83 
Date: 1/07/1955 – 27/11/1959 – altre carte sd. 
 
Busta 8 fasc. 58 
Articoli e ritagli stampa su questioni agrarie    
cc. 49 
Date: 11/07/1955 – 18/11/1965 
 
Busta 8 fasc. 59 
“A. Colombi: Il Pci e la questione contadina”              
cc. 51 
Date: 12/1955 – altre carte sd. [1955 - 1958] 
 
Busta 8 fasc. 60 
Rapporti, interventi e conclusioni di A. Colombi alla Commissione agraria nazionale del Pci, al 
Comitato centrale e alla Direzione del partito; bilancio agricoltura       
cc. 376 
Date: 14/12/1955 – 10/1969 
 
Busta 8 fasc. 61 
“Convegno sulle origini e le caratteristiche del mercato del lavoro agricolo e le lotte per il 
collocamento e l’imponibile nello sviluppo dell’agricoltura italiana, 13-14 ottobre 1956”  
Relazioni e materiali di lavoro del convegno organizzato dall’Istituto Gramsci di Roma. cc. 97 
Carte sd. [1956] 
 
Busta 8 fasc. 62 
62. “A. Colombi, rapporto al C.c. 14.01.1957, Le lotte agrarie e contro la miseria nel momento 
presente”, cc. 35                    1957 gen. 14 
 
Busta 8 fasc. 63 
“Zucchero”                
Note, appunti, ritagli stampa sulla crisi del settore dello zucchero. cc. 24 
Date: 6/10/1959 – 21/07/1961 – altre carte sd. [1953 - 1961] 
 
Busta 9 fasc. 64 
“Senato: provvedimenti per lo sviluppo dell’agricoltura 1958-1969”  
Camera dei deputati, III legislatura: proposta di legge, mozioni; Senato della Repubblica, IV 
legislatura: disegni di legge, resoconti stenografici. cc. 88 
Date: 21/10/1961 – 8/01/1969 
 
Busta 9 fasc. 65 
“Montagna”               
Note e interventi di A. Colombi relativi in particolare allo sviluppo agricolo delle zone montane; 
Senato della Repubblica, V legislatura: disegni e proposte di legge. cc. 75 
Date: 1963 – 1971 – altre carte sd. 
 
Busta 9 fasc. 64 
Convegno sulla condizione dei lavoratori agricoli, Pavia, 12 novembre 1967      
                 



Documento preparatorio del convegno a cura del Comitato regionale lombardo del Pci. cc. 26 
Date: 1/10 – 12/11/1967 
 
 
 
 
 



Serie POLITICA INTERNAZIONALE 
 
 
Busta 9 fasc. 67 
“Rapporti tra la Lega dei comunisti yugoslavi e il movimento operaio comunista”  

      
Rapporti, relazioni, appunti di A. Colombi; ritagli stampa. cc. 70 
All.: «Tanjug notizie dalla Jugoslavia», 1947, a. II, 15 ott., n. 16, 1948, a. III, 25 lug., n. 8; «Les 
nouvelles Yougoslaves», 1957, 14 dic., n. 217, 1958, mag., n. 221. 
Date: 22/08/1947 – 05/1958 – altre carte sd. 
 
Busta 9 fasc. 68 
“Documenti e note: 20° congresso Pcus, Yugoslavia, motivo dei provvedimenti contro gruppo 
antipartito (Molotov), memoriale di Yalta (Togliatti)”        
“Declaration du Comite central du Parti communiste de Yougoslavie …”, Beograd, Jugoslovenska 
Knjiga, 1948; “Per una pace stabile, per una democrazia popolare!”, organo dell’Ufficio di 
informazione dei Partiti comunisti e operai, 1956, 17 feb., n. 7, 17 apr., n. 16; note, appunti, ritagli 
stampa su XX, XXI e XXII congressi del Pcus; Pci Direzione nazionale, Sezione esteri: note sulla 
conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai; Palmiro Togliatti, “Promemoria di Yalta : 
appunti …”, s.n.t. cc. 55 
Date: 1948 – 25/01/1967 – altre carte sd. 
 
Busta 9 fasc. 69 
Dati e note sull’economia sovietica               
cc. 40 
Date: 10/1951 – 18/11/1958 – altre carte sd. 
 
Busta 10 fasc. 70 
Documentazione sulla politica sovietica             
Note, interventi, articoli, in particolare di A. Colombi, su Lenin, la politica sovietica, la Rivoluzione 
d’ottobre. cc. 174 
Date: 1957; 03/1961 – altre carte sd. [1952 - 1976] 
 
Busta 10 fasc. 71 
71. “Problemi internazionali anni ’60 e altri”       
Note, appunti, interventi di A. Colombi; ritagli stampa. cc. 84 
Date: 20/02/1960 – 11/05/1964 – altre carte sd. 
 
Busta 10 fasc. 72 
“Discorso del vicepresidente del Governo [cecoslovacco] e presidente della Commissione statale 
per la pianificazione ing. Otakar Šimunek alla Assemblea nazionale il 30 novembre 1960”  
cc. 19                       
Data: 30/11/1960 
 
Busta 10 fasc. 73 
Note varie di A. Colombi: “Estremismo; Bulgaria; Per una soluzione democratica della crisi 
politica; 40° Pci”                
“L’estremismo, malattia infantile del comunismo”, “Una delle condizioni principali del successo 
dei bolscevichi”; nota sulla Bulgaria; “Per una soluzione democratica della crisi politica”; note e 
ritagli stampa sul 40° anniversario della fondazione del Pci. cc. 75 
Date: 15 - 27/01/1961 – altre carte sd. [1968; 1970] 



Busta 10 fasc. 74 
“Varie sul 22° [Congresso del Pcus],           
Rapporto di Tito al 3° plenum del Comitato centrale della Lega dei comunisti jugoslavi; ritagli 
stampa sul 22° Congresso del Pcus. cc. 93 
All.: «Rinascita», 1961, a. XVIII, nov., n. 11; «Bollettino d’informazioni dell’Ufficio stampa 
dell’Ambasciata dell’Urss in Italia», 1961, 15 dic., n. 36; «Notizie ungheresi», 1961, a. V, 18 dic., 
n. 130. 
Date: 1/11 – 18/12/1961 – altre carte sd. 
 
Busta 10 fasc. 75 
“[Note di A. Colombi] sull’Ungheria”      
cc. 41 
Date: 11/1962; 08/1972 – altre carte sd. [1956 - 1958] 
 
Busta 10 fasc. 76 
“Problemi internazionali”           
Pci Comitato centrale, Sezione esteri: note e schede di documentazione su partiti comunisti. cc. 78 
All.: «Notizie ungheresi : servizi e informazioni per la stampa, 1963, a. VII, 28 gen., n. 9; «Notizie 
romene : informazioni per la stampa», 1963, nov.  
Date: 29/03/1963 – 1964 – altre carte sd. 
 
Busta 10 fasc. 77 
“Algeria: [stampa]“       
Raccolta di stampa sull’Algeria, in particolare «Alger républicain», «La République», «Le Peuple». 
cc. 23 
Date: 31/12/1963 – 10/01/1964 
 
Busta 11 fasc. 78 
“Istituto Gramsci: Convegno, “Tendenze del capitalismo europeo”, giugno ‘65”,  
Note e invito trasmessi a A. Colombi, interventi e relazioni del convegno internazionale svoltosi a 
Roma dal 25 al 27 giugno 1965. cc. 150 
Date: 17/04/1965 – 24/06/ 1966 
 
Busta 11 fasc. 79 
Note di politica internazionale                
cc. 105 
All.: Palmiro Togliatti, L’unità della classe operaia e i compiti dei partiti comunisti : rapporto 
tenuto alla Conferenza …, Milano, l’Unità, 1949; «Schede di argomenti e documentazione», a cura 
della Sezione stampa e propaganda del Pci, n. 16; «Bollettino», Ufficio stampa dell’Ambasciata 
dell’Urss, 1970, 31 dic., n. 40. 
Date: 02/1973 – altre carte sd. [1949 - 1971] 
 



Serie STORIA DEL PARTITO E DEL MOVIMENTO OPERAIO 
 
 
Busta 11 fasc. 80 
“Ivanoe Bonomi e Carlo Vezzani, Storia movimento proletario mantovano, dalla «Critica sociale» 
1901”  
cc. 42                      
Date: 1901 
 
Busta 11 fasc. 81 
Documentazione Torino 1943-1944 (copie)      
cc. 420 
Date: 10/10/1943 – 28/12/1944 
 
Busta 12 fasc. 82 
Saggi, articoli, note di A. Colombi, per una storia del socialismo in Emilia 
cc. 376 
Date: 1945 – 03/1949 – altre carte sd. 
All.: A. COLOMBI, I comunisti bolognesi al lavoro : rapporto introduttivo e conclusione del 1° 
convegno provinciale bolognese del Partito comunista italiano, Bologna, 18-19-20 giugno 1945, 
Bologna, Federazione provinciale bolognese del Pci, 1945; A. COLOMBI, I comunisti emiliani al 
lavoro : rapporto al VI Congresso del Pci, Milano, 8 gennaio 1948, Bologna, Coop. “Unità”, s.d. 
[1948]; COMITATO REGIONALE EMILIANO PCI, Il Psli in Emilia, Bologna, Coop. “Unità”, 1949; 
PARTITO COMUNISTA ITALIANO, FEDERAZIONE PROVINCIALE BOLOGNESE, I Conferenza 
d’organizzazione : 2-3 novembre 1946, s.n.t. 
 
Busta 12 fasc. 83 
Momenti del movimento operaio in Emilia Romagna di A. Colombi 
Ritagli stampa de «l’Unità». cc. 5       
Date: 12/09 – 9/10/1948 
 
Busta 12 fasc. 84 
Appunti, note, ritagli stampa per una storia del Pci  
cc. 472 
All.: C. A. VIANELLO, L’industria, il commercio e l’agricoltura dello Stato di Milano nella seconda 
metà del secolo XVIII, Como, Tip. Ostinelli, 1932; Brescia 1849-1949, Brescia, a cura del Comitato 
bresciano per le celebrazioni, 1949. 
Date: 21/01/1949 – 1/06/1973 – altre carte sd. [1961 - 1971] 
 
Busta 12 fasc. 85 
Note di Colombi sul Pci bolognese  
cc. 77              
Date: 01/1952 – altre carte sd. 
 
Busta 12 fasc. 86 
Appunti e note sui Fasci siciliani  
cc. 20         
Date: 1/02/1954; 17/03/1960 – altre carte sd. 
 
Busta 12 fasc. 82 
“Storia del movimento operaio socialista” : saggi, interventi 



cc. 115         
Date: 1958 – 1966 – altre carte sd.  
 
Busta 12 fasc. 88 
Note e interventi sul Pci nella Resistenza  
cc. 111   
Date: 8/03/1965; 6 – 15/03/1976 – altre carte sd. 
 
Busta 13 fasc. 89 
“Originale del libro di Giovanni Pesce, “Gap a Torino”, 1966             
Dattiloscritto di parti del libro con lettera accompagnatoria di G. Pesce. cc. 499 
Data: 15/01/1966 
 
Busta 13 fasc. 90 
Note e appunti sulla storia del Pci e dell’Internazionale,  
cc. 387      
Date: 18/09/1978 – altre carte sd. [1950 - 1976] 
 
Busta 13 fasc. 91 
“A. C., “Il Partito socialista italiano di fronte alla Prima guerra imperialistica (1914-1918)”  
cc. 82                 
Carte sd. 
 
Busta 13 fasc. 92 
“A. Colombi, “L’occupazione delle fabbriche agosto-settembre 1920”  
cc. 70   
Carte sd. 
 
Busta 14 fasc. 93 
“Pagine di storia del movimento operaio socialista nell’Emilia dagli albori al fascismo, A.C.”  
cc. 330              
Carte sd. 
 
Busta 14 fasc. 94 
Saggi              
“La trasformazione da partito di quadri a partito di massa e di lotta, Bologna 1945-1946”; “Sarzana 
contro il fascismo”. cc. 27 
Carte sd. 
 
Busta 14 fasc. 94 bis 
“Note autobiografiche per libro”          
Dattiloscritto di 202 pagine di A. Colombi sulla storia del partito. cc. 202 
Carte sd. 
 
 



Serie SAGGI E SCRITTI POLITICI, NOTE, ARTICOLI DIVERSI 
 
 
Busta 14 fasc. 95 
Scritti politici 
cc. 793         
Carte sd. [1945 - 1959] 
 
Busta 15 fasc. 96 
Scritti politici  
cc. 401         
Carte sd. [1960 - 1969] 
 
Busta 16 fasc. 97 
Scritti politici  
cc. 1040         
Carte sd. [1970 - 1981] 
 
Busta 17 fasc. 98 
Scritti politici  
cc. 1055         
Carte sd. 
 
Busta 18 fasc. 99 
Articoli di A. Colombi pubblicati su: «l’Unità», «Rinascita», «Riforma agraria», «Quaderno 
dell’attivista»             
cc. 211 
All.: A. Colombi, Ambiente economico della regione emiliana, s.n.t.; A. Colombi, Discorso alla 
gioventù comunista mantovana : 1° congresso provinciale Fgci, 11-12 marzo 1950, Teatro 
Scientifico, Mantova, tip. La Popolare, [1950]; «Unser Weg», Organ des parteivorstandes der 
kommunistischen Partei deutschlands fur alle parteiarbeiter, 1955, n. 9; «Quaderno dell’attivista», 
1956, 2-16 lug., n. 10-11. 
Date: 29/04/1945 – 9/01/1970 – altre carte sd. 
 
Busta 18 fasc. 100 
Copie di articoli di Colombi pubblicati su «La Lotta»  
cc. 312        
Date: 3/06/1945 – 3/12/1948 
 
Busta 18 fasc. 101 
Articoli di A. Colombi pubblicati sul «Calendario del popolo» 
cc. 22         
Date: 04/1970 – altre carte sd. 
 
Busta 18 fasc. 102 
“Articoli Colombi su argomenti diversi: Bulgaria, Gramsci, 22° Congresso Pcus (’61), primi anni 
della vita del Pci (libro Longo, Salinari, 1972), intervista a «France Nouvelle» (1971), neofascismo 
e realtà italiana, lettera Longo-Berlinguer” 
cc. 22        
Date: 24/01/1961 – 07/1972 
 



Busta 18 fasc. 103 
“Articoli sulla Resistenza, Torino e altri; Mosca – Togliatti (Secchia – Colombi – Longo)  
cc. 64                
Date: 1961 – 1970 – altre carte sd. 
 
Busta 19 fasc. 104 
Ritagli stampa di articoli, in particolare di A. Colombi  
cc. 188    
Date: 20/11/1947 – 11/12/1978 – altre carte sd. 
 
Busta 19 fasc. 105 
Scritti vari 
Federazione comunista torinese (a cura di), “La Federazione dei soviet nella lotta e nel lavoro”, s.d.; 
D. Manuilski, segretario del Comitato esecutivo della Internazionale comunista, “Lenin e il 
movimento operaio comunista”, s.d.; D. Manuilski, “La vittoria del socialismo nell’Urss”, rapporto 
al VII Congresso dell’Internazionale comunista; G. Dimitrov, “Stalin e il proletariato 
internazionale”, dicembre 1939. cc. 62 
Date: 12/1939 – altre carte sd. [1945?] 
 
Busta 19 fasc. 106 
Note e appunti di A. Colombi sul sindacato          
Nota di A. Masetti sul tesseramento sindacale e la situazione organizzativa della Cgil; relazione di 
Giorgio Napolitano, “Impegno della classe operaia e dei lavoratori nella lotta per l’occupazione e lo 
sviluppo”, tenuta all’Assemblea nazionale dei dirigenti comunisti nelle fabbriche e nelle aziende, 
Milano, 22-23 novembre 1975. cc. 143 
Date: 25/06/1948; 1955 – 1967 – altre carte sd. 
 
Busta 19 fasc. 107 
“Scritti di [Ruggero] Grieco su: consigli di gestione, regionalismo [in Italia], la chiesa e il 
movimento operaio” 
cc. 30          
All.: «La Realtà economica», bollettino quindicinale pubblicato e cura del Comitato nazionale di 
coordinamento dei Consigli di gestione, 1948, 15 dic., n. 10. 
Date: 15/12/1948 – altre carte sd. 
 
Busta 19 fasc. 108 
Saggi e interventi sull’Urss          
Saggi, in particolare intervento del senatore A. Colombi su “La vita dell’officina sovietica”, 15 
gennaio 1952. cc. 37 
Date: 15/01/1952 – altre carte sd. [1949 - 1951] 
 
Busta 19 fasc. 109 
A. Colombi saggi: “Sindacalismo e riformismo”; “Revisionismo e revisionisti all’inizio del secolo”, 
“Socialismo e riformismo in Italia (1900-1914)”  
cc. 106      
Date: 1955 – altre carte sd. [1948] 
 
Busta 19 fasc. 110 
Incontro con il Pcus          
«Per una pace stabile, per una democrazia popolare», Organo dell’Ufficio d’informazione dei partiti 
comunisti e operai, numero speciale sul XX Congresso del Pcus, 1956, 17 feb.; appunti, saggio; 



ritagli stampa relativi alle morti di Giuseppe Di Vittorio, Anton Zapotocky (Presidente della 
Repubblica Cecoslovacca), Palmiro Togliatti e sul 40° anniversario di fondazione del Pci. cc. 53   
Date: 1956 - 1964 
 
Busta 19 fasc. 111 
Interventi al seminario, “Questioni della socialdemocrazia e del socialismo”, 12-22 dicembre 1966 
cc. 33                    
Date: 12/1966 
 
Busta 19 fasc. 112 
Note sul tema dell’emigrazione 
cc. 15       
All.: Alvo Fontani, Dimensioni aspetti ed effetti del movimento migratorio dal 1946 al 1965, s.l., 
s.n., 1966; Renato Bitossi, Emigrazione e problemi della sicurezza sociale, Roma, La Litograf, 
1967. 
Date: 1966 – 1967 – altre carte sd. 
 
Busta 19 fasc. 113 
Note sui libri scritti da A. Colombi          
Note e ritaglio stampa ai libri, Nelle mani del nemico, [3. ed.], Roma, Rinascita, 1970 e Vita di un 
militante, Roma, Editori riuniti, 1975. cc. 27 
Date: 16/12/1975 – altre carte sd. 
 
Busta 19 fasc. 114 
“Colombi A., scritti dal carcere di Civitavecchia: “Sulla storia economica [d’Italia, 1861-1914]”, 
“La riforma agraria del 1861 in Russia” 
cc. 69         
Carte sd. [1934 - 1940] 
 
Busta 20 fasc. 115 
Note su temi politici e ideologici 
cc. 400            
Carte sd. [1948 - 1976] 
 
Busta 20 fasc. 116 
Elenco delle pubblicazioni e degli articoli di A. Colombi 
cc. 6      
Carte sd. 
 



Serie VOLANTINI, OPUSCOLI, STAMPA 
 
 
Busta 20 fasc. 117 
Volantini, opuscoli, stampa           
All.: «Il Punto : opinioni e documenti della settimana», 1956, a. I, 15 dic., n. 29; «Le Vie del 
socialismo», 1958, a. III, 20 apr.; «Lettere alle ragazze della Fgci»1959, gen.; «Scheda 
d’orientamento e documentazione», a cura della Sezione stampa e propaganda del Pci, 1959, n. 19, 
1962, n. 59; «Rinascita», 1964, a. 21, 5 set., n. 35; «Il Centro Sud : attualità, cultura e sport», 1970, 
a. II, lug., n. 15; «L’antifascista», 1970, a. XVII, dic., n. 12. 
Vita di un italiano: Palmiro Togliatti, Novara, s.n., 1953; G. CAMPAGNA, Concetto Marchesi, 
Messina-Firenze, Casa editrice G. D’Anna, 1958; PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO, Relazione 
politica per il XXVIII Congresso nazionale : Livorno, 31 maggio-3 giugno 1962, Roma, a cura 
dell’Ufficio stampa del Pri, [1962]; A. COLOMBI, Lettera di un rivoluzionario ai giovani operai, 
Roma, Cronograph, 1963; DIREZIONE DEL PCI, I vent’anni della Repubblica, Roma, Visigalli-
Pasetti, 1966; L. LONGO, Non rassegnarti per cambiare le tue condizioni vota comunista : discorso 
alle elettrici, Roma, 28 aprile 1968, Roma, a cura della Sezione femminile nazionale del Pci, 1968; 
L. LONGO, Il movimento studentesco nella lotta anticapitalistica, Roma, a cura del Pci, [1968]; 
Politica interna economica sociale della Cecoslovacchia socialista, Roma, Ufficio stampa 
Ambasciata di Cecoslovacchia, [1970]; D. TABET, Le forme associative strutture portanti della 
nuova agricoltura : lineamenti e contenuti del piano comprensoriale di Modena : relazione al 
convegno sui problemi dell’agricoltura del comprensorio, Modena, 27 febbraio 1971, Roma, s.n., 
[1971]; P. FORTUNATI, Università e ricerca scientifica, Bologna, Tip. Compositori, 1973; A. 
CIAMPAGLIA, Spazio ed iniziativa della socialdemocrazia in Italia, Aversa, Nappa, [1974]. 
Date: 1953 - 1976 
 
 
Serie ATTI PARLAMENTARI 
 
 
Busta 20 fasc. 118 
Atti parlamentari            
Date: 17/12/1958 – 1/06/1960; 5/12/1967 – 4/08/1972 


