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Storia del partito 

«[…] Ricordatevi che l’importante è la rivoluzione e che ognuno di noi, da solo, non vale nulla. 

Soprattutto siate sempre capaci di sentire nel più profondo di voi stessi ogni ingiustizia 

commessa contro chiunque in qualsiasi parte del mondo: è la qualità più bella di un 

rivoluzionario». 

Ernesto “Che” Guevara 

«Lettera ai figli» 

 

Queste parole condensano in poche righe ciò che la politica ha rappresentato per 

molti dei protagonisti delle mobilitazioni studentesche e operaie degli anni Sessanta e 

Settanta.  

 

1. La nascita all’interno del movimento e le prime scelte elettorali 

 

Democrazia proletaria (Dp) nacque alla fine degli anni Settanta e si propose sia 

come naturale prosecuzione, in chiave partitica, di quelle lotte sociali che videro come 

protagonisti diversi settori della società italiana, sia come reale rappresentanza 
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parlamentare di quei movimenti e organizzazioni che si posero in netto contrasto con il 

“compromesso storico” e con la “politica di unità nazionale” del Pci
1
. 

I prodromi di Dp possono essere rintracciati nel 1972, quando alcune delle 

organizzazioni della sinistra extraparlamentare si presentarono alle elezioni politiche del 

7 maggio. Il risultato fu una dispersione di voti tra il Partito socialista italiano di unità 

proletaria (Psiup), «il Manifesto», il Movimento politico dei lavoratori (Mpl) e l’Unione 

dei comunisti italiani, poi, dal 1972, Partito comunista (marxista - leninista) italiano, 

Pc(ml)i, meglio conosciuti come «Servire il popolo», dal titolo dell’omonimo 

settimanale. Nessun rappresentante di queste organizzazioni fu eletto in Parlamento
2
. 

La sconfitta elettorale ebbe una ricaduta politica all’interno di Psiup e Mpl, che 

decisero di sciogliersi e di confluire rispettivamente nel Pci e nel Psi. 

Gli spezzoni dello Psiup e del Mpl che rifiutarono la confluenza diedero vita al 

Partito democratico di unità proletaria, Pdup. Fu a Livorno, nel novembre del 1972, che 

venne proposto e respinto il nome Democrazia proletaria, durante l’assemblea di 

costituzione del Pdup. Il coinvolgimento de «il Manifesto» avvenne nel 1974 con la 

nascita del Pdup per il comunismo, a cui aderirà il “Movimento autonomo degli studenti 

di Milano”, cioè quella parte del Movimento studentesco di Milano legata alla figura di 

Mario Capanna. 

Alle elezioni amministrative del 1975 fu presentato un cartello elettorale che, 

oltre al Pdup, comprendeva principalmente Avanguardia operaria (Ao), Movimento dei 

lavoratori per il socialismo (Mls) e alcune formazioni trotskiste (IV internazionale e 

Lega dei comunisti). Il nome che scelsero fu Democrazia proletaria, come simbolo un 

mappamondo con una falce e una tenaglia.
3
 Lotta continua (Lc) diede indicazioni di 

voto per il Pci. 

                                                           
1
 All’indomani del golpe militare in Cile dell’11 settembre 1973 Enrico Berlinguer elaborò 

la proposta «di una collaborazione e di una intesa delle forze popolari d’ispirazione 

comunista e socialista con le forze popolari d’ispirazione cattolica», per la costruzione 

di un governo di unità nazionale per la difesa dell’ordine democratico. Il 27 novembre 

del 1980 Enrico Berlinguer dichiarerà il definitivo abbandono del Pci della strategia del 

compromesso storico. 
2
 Le percentuali dei voti ottenuti furono le seguenti: Psiup 1,94%, il Manifesto 0,66%, Mpl 

0,37%. Nella circoscrizione di Milano - Pavia il Psiup prese l’1,79%, il Manifesto 0,85%, 

Mpl 0,45% (sito del ministero dell’Interno: http://elezionistorico.interno.it). 
3
 In Lombardia Dp prese il 2,47% dei voti ed ottenne 2 seggi. 
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Nel gennaio del 1976 ci fu il I congresso nazionale del Pdup e in quella sede si 

discusse di una possibile unificazione con Ao e, contemporaneamente, di un 

avvicinamento al Pci. 

Alle elezioni politiche di giugno, Lc partecipò al cartello elettorale nato l’anno 

precedente, nonostante le riserve del Pdup. Il simbolo fu parzialmente cambiato e al 

posto della tenaglia fu posto il martello, entrambi comunque simboli del legame con le 

rivendicazioni della classe operaia dell’epoca. Dp ottenne l’1,52 % dei voti e la relativa 

elezione di sei deputati: Lucio Magri, Eliseo Milani e Luciana Castellina del Pdup, 

Massimo Gorla e Silviero Corvisieri di Ao, Mimmo Pinto di Lc. 

Nel novembre del 1976 Lc iniziò a mettere in discussione l’avventura elettorale 

e dopo il congresso di Rimini individuò la sua strategia politica all’interno dei 

movimenti non parlamentari: un ritorno alle origini, dunque. 

Sia all’interno di Ao che del Pdup si delineò una possibile unificazione, ma 

prevalsero posizioni politiche restie allo scioglimento delle rispettive organizzazioni. 

Nel corso del 1977 il dibattito interno si fece più serrato, soprattutto intorno al tema 

della radicalizzazione delle lotte; «Il manifesto», parte di Ao e del Pdup mantennero la 

sigla Pdup per il comunismo, mentre la maggior parte dei militanti di Ao, la sinistra del 

Pdup e la Lega dei comunisti
4
 diedero vita al Coordinamento di Democrazia proletaria. 

Si trattava quindi di due organizzazioni la cui differenza fondamentale era costituita dal 

diverso modo d’intendere il rapporto con il Pci, interlocutorio per la prima formazione, 

di contrapposizione per la seconda. 

L’obiettivo politico del Coordinamento era quello di porsi come alternativa alle 

diverse forze politiche della sinistra; i riferimenti ideologici erano apertamente legati a 

un marxismo rivoluzionario, libertario e antistalinista. 

In questo periodo la figura del segretario nazionale non venne espressa, fino al 

1982 le responsabilità dirigenziali furono mantenute a livello collegiale. Nonostante ciò 

emersero figure carismatiche come quelle di Silvano Miniati e di Emilio Molinari, sino 

all’arrivo di Mario Capanna. 

La linea politica fu delineata al seminario di Arezzo del 1977, dove furono 

dibattute le principali problematiche che attraversavano l’organizzazione: la scelta della 

                                                           
4
 Formazione trotskista nata da Potere operaio della Toscana e Unità operaia.  
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forma partito, il movimento del ’77, la questione femminile, la “analisi di fase”, il ruolo 

dell’organizzazione all’interno dei sindacati, le forme della lotta.  

Dp divenne un partito, formato da militanti provenienti da esperienze diverse di 

organizzazione all’interno dei movimenti sociali. Si propose come reale alternativa al 

Pci, come punto di riferimento per le lotte nelle fabbriche con l’obiettivo di ricomporre 

un blocco sociale antagonista. 

 

2. Il consolidamento sul territorio 

 

Il primo congresso di Dp si svolse a Roma dal 13 al 16 aprile 1978, durante il 

sequestro di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. In termini generali la posizione di 

Dp fu di equidistanza, si schierò contro la lotta armata e contro lo Stato che, secondo il 

Partito, criminalizzavano i movimenti. Il 9 maggio, giorno in cui fu ritrovato il cadavere 

di Moro, venne assassinato, per mano di sicari, Peppino Impastato, candidato nelle liste 

di Democrazia proletaria a Cinisi in Sicilia; fin dai primi momenti, nonostante i 

numerosi depistaggi, fu chiara la connotazione politica e mafiosa dell’omicidio ma solo 

nel 2002 il mandante, il capo mafioso Gaetano Badalamenti, verrà condannato 

all’ergastolo. 

Alle elezioni politiche del 3 giugno 1979 Dp decise di presentarsi nelle liste di 

Nuova sinistra unita (Nsu), una formazione politica che raccolse oltre a Dp, anche una 

parte dell’ormai sciolta Lotta continua, molti intellettuali, esponenti sindacali, radio 

democratiche, cristiani del dissenso e il movimento antinucleare. La sconfitta fu netta, 

nessun seggio in Parlamento. A Dp rimasero solo qualche consigliere regionale, per la 

Lombardia Mario Capanna, e un numero limitato di consiglieri provinciali e comunali 

soprattutto in Lombardia. Con la sconfitta elettorale si chiuse l’esperienza di Nsu e si 

avviò un periodo di crisi per Dp, che si risolse solo con l’elezione di Mario Capanna a 

deputato europeo per la circoscrizione Nord occidentale alle elezioni europee del 10 

giugno 1979. All’interno del Partito, Capanna divenne quindi un punto di riferimento 

fondamentale, la stragrande maggioranza dei militanti sentiva la necessità di un leader 

forte e carismatico, riconosciuto e riconoscibile, e per questo fu scelto Capanna quale 

segretario nazionale. 
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Con la nuova leadership riprese vigore sia l’attività politica sia soprattutto quella 

legata alle mobilitazioni operaie nelle fabbriche, con l’organizzazione di assemblee 

sulla questione operaia. 

Alle elezioni amministrative dell’8 giugno del 1980 Dp ottenne in Lombardia 

l’1,68% dei voti e un solo seggio. 

Il 14 ottobre 1980, dopo 35 giorni di sciopero contro i quattordicimila 

licenziamenti di operai Fiat, l’assemblea del Coordinamento dei capi e quadri Fiat 

organizzò con il beneplacito della dirigenza e del nuovo amministratore delegato Cesare 

Romiti, un’assemblea e un corteo di migliaia di “colletti bianchi” per le vie di Torino, 

passato alla storia come “la marcia dei quarantamila”. Il peso politico di questa 

manifestazione per Cgil, Cisl e Uil fu maggiore rispetto alle mobilitazioni degli operai 

dei giorni precedenti e nella notte del 15 ottobre Luciano Lama, Pierre Carniti e Giorgio 

Benvenuto decisero per l’accelerazione delle trattative con la dirigenza. Nei due giorni 

successivi si svolsero le assemblee all’interno dei diversi reparti e degli stabilimenti Fiat 

per l’approvazione dell’accordo. Il 37° giorno dall’inizio dello sciopero, a fronte del no 

degli operai e del sì degli impiegati, i sindacati firmarono
5
. 

L’analisi politica di quelle giornate fu un passaggio importante per Dp, che 

aveva già cominciato a riflettere sui temi legati al mondo del lavoro durante il II 

congresso nazionale. 

Lo slogan del congresso, tenutosi a Milano dal 31 gennaio al 3 febbraio 1980, fu 

«Lottiamo organizzati costruendo l’opposizione di classe». Il congresso terminò in 

maniera unitaria: le tesi, la relazione introduttiva di Luigi Vinci e la mozione conclusiva 

riguardarono la situazione internazionale in relazione soprattutto al disarmo nucleare, la 

crisi economica e le relative ristrutturazioni aziendali, la condanna della lotta armata, il 

rapporto con il movimento ecologista, la politica di concertazione dei sindacati 

confederali. 

Per i militanti di Dp le elezioni amministrative dell’8 giugno 1980 furono 

considerate, rispetto alla sconfitta elettorale del progetto Nsu, un discreto successo per 

le proprie liste, con una media di voti corrispondente all’1,1%. 

                                                           
5
 Cronologia e dettagli sui numeri dell’accordo in Con Marx alle porte. I 37 giorni della 

Fiat, Milano, Nuove edizioni internazionali, 1980. 
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Le iniziative del Partito non riguardarono solo il mondo del lavoro: il 23 

novembre 1980 per novanta secondi la Campania tremò, l’epicentro del terremoto fu 

l’area tra l’Irpinia e il Vulture, i morti, i feriti e i senza tetto furono migliaia. In quei 

giorni le sezioni e le federazioni meridionali di Dp s’impegnarono attivamente 

prestando soccorso. Nei mesi successivi non mancarono le iniziative d’informazione 

politica soprattutto sul tema della ricostruzione nelle zone colpite dal sisma. 

Gli anni 1981 e 1982 furono all’insegna della raccolta di firme e della successiva 

campagna referendaria sull’estensione dello Statuto dei lavoratori alle piccole imprese e 

sul recupero della contingenza sull’indennità di liquidazione. La raccolta firme iniziò 

nel mese di maggio del 1982 e continuò a fianco dell’impegno del partito all’interno 

delle mobilitazioni dell’Alfa Lancia di Arese, degli aeroporti di Roma e del movimento 

dei disoccupati di Napoli. L’attività politica del Partito fu evidente nella realizzazione e 

nel sostegno alla “Assemblea dei consigli di fabbrica autoconvocati”, un coordinamento 

nazionale che aveva all’ordine del giorno l’opposizione alle politiche di ristrutturazione 

del grande capitale industriale, alla politica di compressione dei salari, al blocco della 

spesa pubblica. 

Ciò che attrasse l’interesse del Partito fu anche la questione carceraria e il 

miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti. Vennero organizzate iniziative di 

sensibilizzazione sul problema. Esponenti del Partito visitarono le carceri di Milano e di 

Salerno. Dp fu investita direttamente dal problema quando il 10 aprile venne arrestato 

Edoardo Ronchi, membro del dipartimento Ambiente, coinvolto nelle indagini della 

Procura della Repubblica di Bergamo sulle formazioni armate in relazione alla sua 

partecipazione a una manifestazione organizzata da Ao nel 1976, durante la quale ci 

furono scontri tra la polizia e i manifestanti. Durante i mesi di carcere di Ronchi, il 

Partito si fece promotore di iniziative volte a rompere l’equazione “violenza = lotte 

sindacali”. 

In questi anni, inoltre, cominciò per Dp l’impegno contro l’installazione in Italia 

di missili nucleari della Nato che sarà uno dei temi persistenti nella storia del Partito. 

Nel 1982 continuarono le mobilitazioni per l’avvio del referendum sulle 

liquidazioni e sull’allargamento dello Statuto dei lavoratori alle piccole imprese. L’8 

febbraio la Corte Costituzionale dichiarò ammissibile solo il referendum sull’indennità 
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di liquidazione respingendo quello sullo Statuto.
6
 Il 29 maggio il Parlamento varò la 

legge sulle liquidazioni,
7
 che evitò il referendum fissato per il 13 e il 14 giugno. 

 

3. Un partito vero e proprio 

 

Dal 1° al 4 luglio 1982 si tenne a Milano il III congresso nazionale, che aveva 

come motto «Per un'alternativa sociale e politica, per il diritto all'occupazione, per la 

pace, per l'uguaglianza».  

Per i suoi protagonisti il congresso del 1982 costituì il superamento di una fase 

resistenziale e di sopravvivenza.  

Nella relazione introduttiva al dibattito congressuale, Emilio Molinari, esponente 

di spicco del Partito, citando il referendum di giugno, affermò: 

 

Dp esce da una lunga battaglia politica attorno alla propria iniziativa referendaria 

tesa al ripristino della contingenza nelle liquidazioni.[…] Una battaglia […] che ha 

fortemente contribuito alla demistificazione del contenuto di classe borghese della 

politica economica delle forze di governo. […] Questa battaglia ha fatto conoscere 

l’orientamento e sovente ha modificato positivamente l’immagine di Dp in grandi masse 

proletarie, qualificandola come forza che lotta per la tutela delle condizioni di vita dei 

proletari. La battaglia referendaria ha infine avviato un positivo processo di cambiamento 

di Dp stessa, che ne esce rafforzata da nuove adesioni proletarie, più legata alle masse, 

più matura, più concreta, più capace d’iniziativa, più unita.
8
 

                                                           
6 Sentenza della Corte di Cassazione n. 26/1982 che dichiara ammissibile la richiesta di 

referendum popolare abrogativo degli artt. 1 e 1 bis del decreto legge 1 febbraio 1977 n. 

12 recante "Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza" convertito in legge, 

con modificazioni, con la legge 31 marzo 1977 n. 91, dichiarata legittima con ordinanza 

dell'11 dicembre 1981 dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte 

di Cassazione. 

Sentenza n. 27/1982 che dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per 

l'abrogazione parziale degli artt. 28, 35 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 

“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e 

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”. In particolare gli 

articoli riguardano: art. 28. (repressione della condotta antisindacale), art. 35. (campo di 

applicazione) e art. 37. (applicazione ai dipendenti da enti pubblici). 
7
 È la legge n. 297/1982, Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia 

pensionistica. 
8
 Fondazione Isec, Archivio della Federazione milanese di Democrazia proletaria, b. 1, fasc .1. 
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La mozione conclusiva individuò come terreni di lotta tre grandi «emergenze 

proletarie»: il disarmo nucleare, la difesa delle condizioni di vita della maggioranza 

della popolazione, la difesa della democrazia contro i processi autoritari e la 

devastazione dello stato sociale. Per quanto riguarda la seconda emergenza, le priorità 

furono la difesa della scala mobile, dell’occupazione delle case sfitte e la lotta per il 

diritto alla casa. 

L’interesse di Dp per i temi dell’ambiente fu qualcosa di insolito per quella parte 

della sinistra, che non considerava prioritario lo sviluppo di una critica radicale delle 

politiche energetiche dello Stato. 

Il 18 dicembre si svolse a Milano il primo convegno sui temi dell’ecologia, delle 

risorse energetiche e del nucleare, dal titolo «L’umanità al bivio del Duemila: disarmo e 

conquista della pace o sterminio nucleare?». I convegni e le attività seminariali in 

questo settore si susseguirono nel corso degli anni successivi. 

 

4. Gli anni 1983-1987 

Il 1983 fu un anno d’intensa attività politica sui temi dell’ecologia, del rapporto 

tra la guerra e il nucleare e del lavoro. 

Dall’11 al 13 marzo si svolse a Milano il convegno nazionale «Nuova ecologia e 

nuova sinistra». Il proposito del convegno era di riportare al centro del dibattito politico 

il tema dell’ambiente in relazione al modo di produzione capitalista, per cercare di 

connettere il movimento ecologista con le fabbriche. 

Edo Ronchi, nella relazione introduttiva, affermò: 

 

Si considera il discorso ambientalista o quello per un’alternativa energetica che 

privilegi le fonti rinnovabili come un “lusso” utopistico, in un momento come quello 

attuale di violenta pressione padronale. […] Si può cristallizzare una situazione 

pericolosa: da una parte si arriverebbe a concepire l’operaio come un nemico o al più 

una figura sorpassata incapace di contribuire ai nuovi assetti sociali; dall’altra si 

consoliderebbe una linea di appiattimento e addirittura di sostegno attivo alle politiche 

energetiche padronali. […] I compagni di Dp hanno sempre sostenuto le necessità di 
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mettere a confronto le diverse esperienze e elaborazioni presenti nel movimento operaio 

e in quello energetico - ambientalista.
9
 

 

La questione nucleare fu un punto importante nella teoria e nella pratica del 

Partito, il 7 maggio si svolse a Roma il convegno «Energia nucleare e armi atomiche» 

dal quale si ribadì il connubio tra le battaglie contro il nucleare e quelle contro la guerra, 

vissuti come aspetti della critica al modello di sviluppo capitalista. 

Di notevole interesse, inoltre, fu il convegno «Costo del capitalismo: ipotesi di 

un programma per l’alternativa, dal recupero all’utilizzo sociale delle risorse», svoltosi 

il 26 aprile del 1983, in cui si delinearono i nessi che legavano l’ecologia 

all’opposizione al riarmo nucleare, come ad esempio le numerose iniziative politiche di 

Dp contro l’installazione dei missili Cruise a Comiso, in Sicilia, o la partecipazione a 

manifestazioni organizzate dal movimento contro la guerra. Importanti momenti di 

visibilità promossi dal movimento furono il referendum autogestito sui missili e la 

manifestazione nazionale del 19 marzo che si basava sulla piattaforma: «No a Comiso, 

congelamento della spesa per armamenti, abolizione del segreto militare sul commercio 

delle armi, riconversione». 

Al dibattito parlamentare sui missili che si svolse dal 14 al 16 novembre, Dp 

presentò una propria mozione contro l’installazione missilistica della Nato in Italia. 

Alcune parole d’ordine di Dp furono: 

 

meno armi, più posti di lavoro, contro l’industria di guerra, per la riconversione 

in industria civile, per favorire la pace, lo sviluppo e l’occupazione.
10

 

 

Dp appoggiò apertamente i movimenti di guerriglia e le forme di lotta armata in 

particolare in Nicaragua e in Palestina. Proprio in relazione alla “questione” palestinese 

e alla situazione a Beirut, in Libano, Dp richiese il ritiro del contingente italiano ed 

espresse la sua preoccupazione per il ruolo politico degli italiani, partiti con l’impegno a 

sostegno dell’incolumità della popolazione palestinese dei campi profughi, ma che il 29 

                                                           
9 Camminare eretti, a cura di D. Jervolino, G. Luperini, Milano, Edizioni Punto Rosso, 

1996. 

10
 Fondazione Isec, Archivio della Federazione milanese di Democrazia proletaria, b. 18, fasc. 53. 
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settembre firmarono un accordo con il governo libanese di Gemayel, il cui scopo 

consisteva nel ristabilire l’autorità e la sovranità del governo.
11

 

Nel corso del 1983, le tematiche ecologiste si affiancarono a quelle dell’impegno 

nel mondo del lavoro.  

Dp espresse il proprio dissenso all’accordo tra sindacati, Governo e 

Confindustria del 22 gennaio sul costo del lavoro. Secondo Franco Calamida, 

responsabile del dipartimento nazionale Lavoro, l’accordo avrebbe penalizzato il salario 

reale dei lavoratori sia in busta paga sia sotto forma di salario indiretto. Dp 

polemizzava, così, contro i sindacati confederali, considerati strumentali ai giochi 

istituzionali e responsabili, inoltre, di un abbassamento del livello di democratizzazione 

all’interno dei consigli di fabbrica, svuotati di un reale potere decisionale. 

Nel campo dei diritti sociali, Dp si fece promotrice, insieme all’Unione Inquilini 

di iniziative volte ad affermare il diritto alla casa ed espresse il proprio assenso verso 

una politica di edilizia pubblica, per un controllo pubblico delle aree edificabili e delle 

trasformazioni urbanistiche. 

La campagna elettorale per le elezioni del 26 giugno del 1983 iniziò a Milano il 

3 maggio con l’Assemblea dei delegati, su quattro punti all’ordine del giorno: disarmo, 

difesa dell’ambiente, salvaguardia della democrazia, “contro la disoccupazione e per i 

servizi sociali”. Dp si presentò, quindi, come forza radicale in grado di rappresentare 

un’alternativa. 

Il risultato: Dp ottenne 7 deputati, Mario Capanna, Massimo Gorla, Franco 

Calamida, Guido Pollice, Franco Russo, Edo Ronchi e Gianni Tamino. 

Parallelamente all’azione politica, Dp sviluppò il suo percorso di analisi teorica. 

Sul tema della crisi del marxismo propose, in occasione del centenario della morte di 

Karl Marx, il convegno «Cent’anni dopo Marx», svoltosi a Milano dal 5 al 7 dicembre 

del 1983. Parteciparono studiosi provenienti da tutta Europa e nella relazione 

introduttiva Emilio Agazzi sostenne che le teorie marxiste sul capitalismo, non solo 

rimanevano valide ma mettevano in luce gli effetti e i possibili scenari futuri.
12

 

                                                           
11

 Rita Porena, Il giorno che a Beirut morirono i Panda, Roma, Gamberetti Editrice, 1993.  
12 Fondazione Isec, Archivio della Federazione milanese di Democrazia proletaria, b. 35, 

fasc. 137. 
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Il 1984 si aprì con il IV congresso nazionale tenutosi a Roma dal 7 al 14 

febbraio. La mozione finale comprendeva anche due mozioni integrative sul problema 

della casa e sui conflitti mondiali. Il congresso rappresentò, quindi, un momento di 

stabilizzazione delle linee politiche del Partito. Dp volle confermarsi quale partito 

nettamente e coerentemente di sinistra contro quelle che valutava essere le offensive 

conservatrici a cui il Pci non era in grado di opporre resistenza. 

I temi discussi al congresso furono, poi il centro delle iniziative politiche degli 

anni successivi: le battaglie ambientaliste contro le centrali nucleari e a carbone, per 

l’aumento dei diritti sociali dei lavoratori, contro la guerra, per il disarmo unilaterale e 

l’uscita dell’Italia dalla Nato, considerato strumento di aggressione militare. 

Notevole fu lo sforzo contro le centrali nucleari, in particolare in Lombardia i 

militanti di Dp si impegnarono in attività di agitazione e di informazione politica sulla 

centrale a carbone di Tavazzano, per l’eliminazione del piombo dalle benzine e per 

l’abbattimento delle sostanze inquinanti degli scarichi degli autoveicoli. 

Dalla primavera all’estate del 1984, Dp fu impegnata nella raccolta delle firme 

su tre proposte di legge di iniziativa popolare sulle postazioni missilistiche, sulla 

regolamentazione della dinamica dell’equo canone assicurando l’effettiva disponibilità 

degli alloggi e la giusta causa negli sfratti e sull’introduzione di detrazioni fiscali delle 

spese essenziali dall’imponibile in sostituzione della detrazione fissa dell’imposta. 

I Consigli degli autoconvocati si mobilitarono per la difesa della scala mobile. 

All’interno del dibattito sul ruolo del sindacato, in aperto contrasto con le sue politiche 

nazionali, nel novembre del 1984 nacque Democrazia Consiliare, una nuova 

componente della Cgil lontana sia dal modello corporativo delle confederazioni sia da 

quello solidaristico dei Consigli degli autoconvocati. 

Inoltre, sempre nel 1984 ci furono due importanti novità per il Partito: una 

riguardava l’attenzione per il mondo cattolico, l’altra il crescente protagonismo della 

componente femminile all’interno di Dp. 

In relazione al dibattito sulla Teologia della liberazione, Dp si dimostrò 

particolarmente interessata alle posizioni espresse dal religioso Leonardo Boff, suo 

massimo esponente e particolarmente affascinata dall’impegno politico di molti preti 

cattolici nelle cause di liberazione di popoli in America Latina, come ad esempio in 

Nicaragua. 
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A luglio e settembre si tennero, prima a Roma e poi a Milano, due “riunioni 

nazionali delle compagne” che sancirono la necessità di riprendere la questione 

femminile da un punto di vista di genere. Dalle riunioni emerse la volontà di lavorare 

sul terreno della specificità del lavoro delle donne e delle legislazione su aborto, 

divorzio, violenza sessuale e parità. 

Alle elezioni europee del giugno 1984 Dp ottenne un seggio nella circoscrizione 

nord - occidentale
13

. 

Alla conferenza programmatica e di organizzazione, svoltasi a Milano dal 14 al 

16 dicembre, Mario Capanna nella relazione introduttiva, parlando della fase 

propositiva del Partito, notò il permanere di: 

 

residui di psicologia resistenziale, di psicologia dell’agire nelle catacombe, che 

attraversano e ancora condizionano, con ogni sorta di timidezze e ritardi, il nostro agire 

politico. Dp è considerata come una forza alla quale potrebbe dare il proprio voto il 12% 

dell’elettorato, e quasi un quarto dell’elettorato del Pci ci guarda con simpatia. Il 5% dei 

giovani al di sotto dei 25 anni oggi ci vota, Dp appare come forza al passo con i tempi e 

innovativa, dinamica e attendibile in larghi strati di tutta la società italiana. Dp è l’unico 

partito oggi in Italia coerentemente classista e coerentemente ambientalista.
14

 

 

Alla fine del 1984 Dp si caratterizzò in un partito omogeneo, con una linea e 

un’identità definite. 

Nel 1985 il Partito compì una ristrutturazione dell’organizzazione interna. Agli 

inizi di febbraio la Direzione nazionale si operò per la riorganizzazione degli organismi 

nazionali
15

. Nacque il dipartimento Giovani - scuola e vennero meglio strutturati i 

dipartimenti. La Federazione milanese rispecchiò complessivamente la struttura 

nazionale. 

                                                           
13

 La percentuale dei voti fu pari all’1,4%. 
14 Fondazione Isec, Archivio della Federazione milanese di Democrazia proletaria, b. 7, 

fasc. 15. 
15

 I dipartimenti riorganizzati furono: Ambiente - salute - territorio (AST), Esteri - pace, 

Informazione e cultura, Mezzogiorno, Organizzazione, Problemi dello Stato. Il 

dipartimento più complesso, cioè Economia - lavoro fu articolato in diverse strutture: 

una segreteria, un ufficio centrale e gruppi di lavoro su temi specifici. 
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Le due scadenze più significative affrontate dal Partito furono le elezioni 

amministrative e il referendum promosso dal Pci contro il decreto di San Valentino del 

governo Craxi. 

Alle elezioni del 12 maggio del 1985 Dp aumentò i voti rispetto alle politiche 

del 1983, soprattutto nelle grandi città
16

. 

Il 9 giugno si svolse il referendum abrogativo del decreto che prevedeva il taglio 

dei punti della scala mobile. Vinsero i no, soprattutto al Nord. La Segreteria nazionale 

del Partito imputò la sconfitta elettorale al clima di allarmismo creato da Craxi. I 

compiti politici che aspettavano Dp erano di ricomposizione delle diverse componenti 

sociali della classe lavoratrice, attraverso l’apertura di dialoghi con la Cisl e con la 

sinistra del Pci. 

Le altre iniziative politiche di Dp riguardarono il nuovo Concordato con il 

Vaticano stipulato dal governo Craxi il 18 febbraio, la riduzione dell’orario di lavoro a 

35 ore, le lotte studentesche, le campagne di boicottaggio contro il regime di apartheid 

in Sudafrica e di informazione politica e di solidarietà sulla situazione politica nel 

Nicaragua sandinista. Dp considererà il percorso politico del sandinismo come esempio 

di socialismo libertario diverso dall’esperienza sovietica. 

Per quanto concerne le lotte studentesche, ristagnate dalla fine degli anni 

Settanta, ripresero vigore nell’autunno di quell’anno. La protesta partì dai licei di 

Milano contro la carenza di aule e, successivamente, sviluppò una critica alla legge 

finanziaria e allo smantellamento dello Stato sociale. Ben presto si formò un 

collegamento con il movimento degli universitari, tra i quali furono particolarmente 

attivi i Collettivi di Dp della facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di 

Milano e dell’Università Bocconi. 

Dal 17 settembre del 1985 Dp dovette affrontare gli arresti di alcuni suoi 

militanti tra cui Saverio Ferrari, membro della Segreteria nazionale oltre che della 

Federazione milanese, coinvolti sia nell’inchiesta sull’assalto al bar di Largo Porto di 

Classe, ritrovo di neofascisti, e sia in quella sull’omicidio del militante fascista Sergio 

Ramelli, episodi avvenuti a Milano dieci anni prima. Gli imputati all’epoca dei fatti 

appartenevano alla cellula di Autonomia operaia della facoltà di medicina 

dell’Università degli studi di Milano. 
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 La percentuale di voto in Lombardia si arrestò al 2,24% e valse la conquista di due seggi. 



14 

 

In un comunicato di Dp si legge: 

 

Questi arresti ripropongono una lettura in chiave giudiziaria degli anni Settanta 

rilanciando il pentitismo
17

 e la cultura dell’emergenza. Che ragione c’era per arrestare il 

compagno Saverio Ferrari proprio nella sede nazionale di Dp e come mai è stato 

interrogato solo dopo 13 giorni dall’arresto? Fa parte della deontologia professionale del 

giudice che egli, prima ancora di interrogare gli arrestati, tenga una conferenza stampa? 

[…] C’è un legame tra l’inchiesta e il salto di qualità che rappresenta l’insieme dei 

provvedimenti contenuti nella legge finanziaria. Non siamo infatti solo a 10 anni dalla 

più imponente mobilitazione popolare nella storia del nostro paese, ma anche a 10 anni 

dalle sue conquiste: la scala mobile, lo statuto dei lavoratori, la riforma sanitaria, la 

chiusura dei manicomi, la legge per la casa, la sconfitta delle ipotesi eversive della 

destra fascista. Non è sufficiente distruggere queste sconfitte, ma è necessario 

prosciugare il retroterra culturale e cancellare la memoria storica delle lotte che a queste 

conquiste avevano portato.
18

 

 

Nel 1986 la costruzione dell’alternativa fu al centro del V congresso nazionale 

che si svolse a Palermo dal 22 al 27 aprile. Lo slogan, infatti, fu «Al bivio del Duemila, 

idee e progetti per l’alternativa». Il congresso rappresentò un momento unitario di 

sintesi politica, che riguardò il capitalismo, la politica reaganiana, il Psi quale forza di 

ricambio della Dc e il corporativismo dei sindacati confederali. L’alternativa proposta 

doveva invece essere pacifista, socialista e libertaria, per la costruzione di un modello di 

sviluppo dove il calcolo economico avrebbe dovuto essere fondato sull’utilità sociale, 

“autocentrato”, cioè basato sul soddisfacimento dei bisogni e non sul perseguimento del 

massimo profitto.  

A Palermo, Dp raggiunse l’apice della propria elaborazione strategica, in cui il 

ruolo del Partito, e non più movimento, giocava un ruolo centrale per la costruzione 

dell’alternativa alla sinistra del Pci, con la proposta di un comunismo arricchito 

dall’ambientalismo, in senso libertario e dei diritti individuali. Questa prospettiva 

rimarrà valida fino al successivo congresso del 1988 quando una parte di Dp indicherà 

                                                           
17

 L’inchiesta era stata riaperta dopo le dichiarazioni di alcuni pentiti appartenenti 

all’organizzazione armata Prima Linea. 
18 Fondazione Isec, Archivio della Federazione milanese di Democrazia proletaria, b. 60, 

fasc. 224.3. 
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come prospettiva lo sbocco nell’area verde. Il congresso di Palermo confermò che Dp, 

pur essendo un piccolo partito, voleva agire su tutti i settori della società, tanto che 

furono ampliate le competenze disciplinari dei dipartimenti, ridefinite le responsabilità e 

venne creato un nuovo organismo nazionale, l’Ufficio politico, abolito successivamente 

al congresso di Riva del Garda del 1988. L’Ufficio politico avrebbe dovuto avere un 

ruolo intermedio tra la Segreteria e il Direttivo nazionale, più ampio e rappresentativo 

della Segreteria e meno del Direttivo e che si sarebbe dovuto occupare sia della gestione 

quotidiana del Partito sia della definizione della linea politica nel breve periodo. 

Il 1986 fu l’anno dell’esplosione nucleare della centrale di Cernobyl in Ucraina. 

All’indomani della tragedia radicali, verdi, Dp, Arci, Fgci e Sinistra indipendente 

promossero una raccolta delle firme per tre referendum abrogativi antinucleari,
19

 che 

furono votati l’anno successivo e segnarono la sconfitta del nucleare in Italia. 

Dal punto di vista della politica estera sono da sottolineare l’incontro che ci fu 

tra Mario Capanna e Gheddafi all’indomani dei bombardamenti in Libia e l’attività 

parlamentare del Partito per il riconoscimento dell’Olp
20

 come legittimo rappresentate 

del popolo palestinese. 

Alle elezioni politiche del 14 giugno del 1987 Dp raggiunse il suo massimo 

storico, la percentuale di voto fu dell’1,7%, ottenendo otto seggi alla Camera
21

. Alla 

prima riunione del Direttivo nazionale dopo le elezioni, Mario Capanna si dimise da 

Segretario, al suo posto subentrò Giovanni Russo Spena. Questa vicenda rappresentò il 

primo passo di una crisi che attraverserà il Partito concludendosi con la scissione 

dell’area arcobaleno, proiettata maggiormente verso il raggruppamento delle forze 

politiche ecologiste. 

Le iniziative del Partito si concentrarono principalmente sul mondo del lavoro e 

sugli avvenimenti a livello internazionale.  

I lavoratori di Dp dell’Alfa Romeo di Arese denunciarono la vendita 

dell’azienda da parte dell’Iri alla Fiat, si mobilitarono contro la ristrutturazione imposta 

dalla Fiat. In particolare ad ottobre Dp, i lavoratori dell’Alfa, i cassaintegrati e la Fim 

                                                           
19

 I vari partiti raccolsero un milione di firme, di cui seicentomila da Dp. 
20

 Organization for the Liberation of Palestine (Organizzazione per la Liberazione della 

Palestina) fondata da Yasser Arafat, conosciuto anche con il soprannome Abu Ammar. 
21

 I deputati eletti furono Patrizia Arnaboldi, Luigi Cipriani, Bianca Guidetti Serra, Mario 

Capanna, Edo Ronchi, Franco Russo, Giovanni Russo Spena, Gianni Tamino. 
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organizzarono una manifestazione culturale e un concerto in piazza Duomo, che 

chiamarono «FilosoFiat», a cui aderirono anche Enzo Jannacci e Dario Fo; l’iniziativa 

era in contrapposizione con quella organizzata dalla Fiat di sponsorizzazione 

dell’azienda. 

I lavoratori del Collettivo di Dp dell’Ansaldo si mobilitarono, bloccando i 

cancelli per evitare l’uscita dei componenti per la costruzione di una centrale nucleare in 

Iran. 

A dicembre scoppiò l’Intifada
22

 nei Territori palestinesi occupati da Israele
23

. Dp 

lanciò una campagna nazionale denominata «Vita, terra, libertà per il popolo 

palestinese», a favore del riconoscimento dell’Olp e per la costruzione di uno stato 

palestinese indipendente. 

 

Un’importante iniziativa parlamentare, che ebbe notevole risonanza, fu la 

denuncia di Mario Capanna in Parlamento delle collusioni con la mafia dei ministri 

Aristide Gunnella del Pri e Calogero Mannino della Dc. 

 

5. La crisi: 1988-1991 

 

L’inizio dell’anno si aprì con il convegno nazionale «Dp è fuori di sé: nelle lotte 

giovanili per la pace e la giustizia sociale», il cui slogan fu «Siamo realisti, 

riprendiamoci l’impossibile». A Rimini dall’8 al 10 gennaio si ritrovarono i giovani del 

Partito per meglio delineare la propria identità e il rapporto con il movimento 

studentesco: 

 

Il movimento dell’85 non è riuscito ad esprimere la sua carica antagonista 

perché, da un lato, nessuno è stato in grado di fornire un progetto generale e dall’altro vi 

era l’intenzione della Fgci di svuotarlo per ricomprenderlo al suo interno in 

                                                           
22

  In arabo significa la “rivolta delle pietre”. 
23

 Il Consiglio di sicurezza dell’Onu nella risoluzione n. 425 dichiarò il sionismo una forma 

di razzismo, nella risoluzione n. 194 stabilì il diritto dei profughi palestinesi al ritorno 

nelle proprie case e nella risoluzione n. 242 del 1967 l’Onu ingiunse ad Israele di 

ritirarsi dai territori occupati con la forza militare e condannò la politica di costruzione 

delle colonie israeliane entro i confini del 1967, della Green line. Queste risoluzioni 

Onu vengono tutt’ora disattese da Israele. 
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un’operazione che è corretto definire di piccolo cabotaggio. […] Non era certo un 

movimento complessivo, ma i movimenti, è bene ricordarlo, nascono dalle parzialità e 

acquisiscono una visione generale solo se qualcuno è disposto a fare delle grosse 

scommesse politiche su di essi. 
24

 

 

La campagna a sostegno dell’Intifada continuò. I membri dell’ufficio 

organizzativo incontrarono a Tunisi il numero due dell’Olp, Abu Jihad e alcuni militanti 

del Partito si recarono nei Territori Occupati
25

 da Israele. Il 30 gennaio 1988 si svolse a 

Roma una manifestazione nazionale a sostegno delle rivendicazioni del popolo 

palestinese. 

 

Dal 4 all’8 maggio del 1988 si svolse a Riva del Garda il VI congresso 

nazionale.
26

 La principale novità riguardò la comparsa della mozione Arcobaleno, che 

proponeva un avvicinamento all’area verde.  

Si avviò una lunga fase di discussione sul ruolo e le prospettive di Dp. 

La proposta politica delle tesi congressuali riguardò la creazione di un 

movimento politico e sociale per l’alternativa. Come interlocutori del progetto furono 

indicati l’area di dissenso all’interno del Pci, alcune aree del movimento cattolico 

impegnate nella solidarietà al “Terzo mondo”, organizzazioni della nuova sinistra come 

la Lega comunista rivoluzionaria (Lcr) e il Movimento politico per l’alternativa (Mpa), 

ma soprattutto un’area costituita da movimenti politici, sociali e culturali del nuovo 

movimento studentesco, del femminismo e contro la guerra. 

Ciò che unì il precedente congresso di Palermo con quello di Riva del Garda fu 

la sostanziale identità di Dp quale partito che si proponeva come principale forza di 

opposizione non omologata come il Pci, i Verdi e i Radicali. Si definì come una forza 

politica ispirata al marxismo rivoluzionario. 

Ciò che divise fu l’analisi di prospettiva sul futuro del Partito, una minoranza si 

espresse per un avvicinamento verso l’area verde, propose un proprio documento, 

                                                           
24

Camminare eretti, a cura di D. Jervolino, G. Luperini, Milano, Edizioni Punto Rosso, 

1996. 

25
Vedi nota 18. 

26
Lo slogan fu «La forza del progetto, il realismo dell’utopia. Per la rifondazione della 

sinistra, per un movimento politico e sociale per l’alternativa». 
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chiamato “il documento dei cento” dal numero di quanti lo sottoscrissero. Rifiutavano la 

centralità del conflitto capitale/lavoro, fulcro dell’analisi marxista, che doveva venire 

affiancata da un’altra elaborazione politica, quella ecologista, che doveva agganciarsi 

alle spinte e alle rivendicazioni del movimento ambientalista. 

La conclusione del congresso vide la stesura di una mozione unitaria che riuscì a 

ridurre le divergenze politiche a sensibilità diverse di un Partito in grado di 

rappresentarle tutte, in realtà dietro a questa unanimità si celavano profonde divergenze 

che sfoceranno, l’anno successivo, nella scissione Arcobaleno. In quel momento l’area 

arcobaleno non era ancora abbastanza coesa. 

Fu abolito l’ufficio politico e si decise di affidare alla Segreteria la gestione 

quotidiana del Partito, alla Direzione nazionale la gestione nel medio periodo e 

all’Assemblea dei delegati il compito di definire la linea politica tra un congresso e 

l’altro. 

Dal 30 ottobre al 1° novembre del 1988 si svolse a Senigallia l’Assemblea 

nazionale dei delegati dove si precisarono le diverse posizioni emerse durante il 

congresso. Il segretario Giovanni Russo Spena cercò la ricomposizione mentre l’area 

legata alle posizioni di Luigi Vinci, contraria all’ipotesi della mozione arcobaleno, 

ribadì il carattere di classe di Dp. 

Nell’area arcobaleno erano presenti Francesco Bottaccioli, Franco Russo, 

Stefano Semenzato; l’area cosiddetta di “sinistra” era formata da Vittorio Bellavite, 

Roberto Confalonieri, Domenico Jervolino, Vito Nocera, Gian Paolo Patta, Costanzo 

Preve, Anna Semeria, Pippo Torri, Luigi Vinci. Fu l’area di Vinci, che si espresse 

attraverso la sua relazione, nettamente in contrapposizione con quelle di Franco Russo e 

Stefano Semenzato, a prevalere emarginando l’area arcobaleno. 

Il mutamento nei rapporti di forza tra le diverse componenti politiche del Partito 

si rispecchiò anche all’interno degli organismi di dirigenza. Russo e Semenzato si 

dimisero dalla Direzione nazionale e molti dei componenti della nuova Segreteria 

appartenevano all’area di “sinistra”
27

. 
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 La Segreteria eletta era composta da Giovanni Russo Spena, Fabio Alberti, Franco 

Calamida, Roberto Confalonieri, Sandro De Toni, Saverio Ferrari, Massimo Gorla, 

Domenico Jervolino, Michele Nardelli, Vito Nocera, Nevio Perna, Giancarlo Saccoman, 

Luigi Vinci. 
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La scissione avvenne in vista delle elezioni europee del 18 giugno del 1989
28

. 

Alcuni militanti di Dp si candidarono o sostennero la lista Verdi arcobaleno, altri, come 

Semenzato e Bottaccioli o come il gruppo dirigente della Federazione del Trentino, si 

allontanarono dal Partito dopo le elezioni. 

Nella circoscrizione nord occidentale fu eletto il missionario Eugenio Melandri, 

ex direttore della rivista «Missione oggi». Subito dopo le elezioni la scissione fu 

definitiva: a Dp rimasero 4 deputati, l’unico senatore e alcuni consiglieri regionali e 

comunali, ma il numero di iscritti non diminuì. 

Se ne andarono alcuni dirigenti storici del Partito, Mario Capanna, Emilio 

Molinari, Stefano Semenzato e Dp del Trentino, che diede vita a una formazione locale, 

“Solidarità”, che riuniva le diverse componenti comuniste e ambientaliste del Trentino. 

Fu sancita la confluenza in Dp della Lega comunista rivoluzionaria (Lcr, la 

sezione italiana della IV Internazionale) e l’integrazione di alcuni suoi membri, Sergio 

D’Amia, Elettra Deiana, Roberto Firenze, Franco Grisolia, Franco Turigliatto, nella 

Direzione nazionale. 

Giovanni Russo Spena diede le dimissioni, che furono respinte. Al congresso 

successivo verrà accolta la sua proposta di soppressione della carica di Segretario 

nazionale, un ritorno alla collegialità. 

Nella fase precongressuale, ci si interrogò sulle prospettive politiche del Partito. 

Il documento di Luigi Vinci e Giancarlo Saccoman insistette sulla costruzione di un 

comunismo innovativo per l’aggregazione delle forze della sinistra anticapitalista con il 

coinvolgimento anche della sinistra del Pci. Gli interlocutori del Movimento per 

l’alternativa dovevano essere pezzi di movimento femminista, ambientalista, 

terzomondista e contro la guerra. Si iniziò a delineare, soprattutto all’interno della 

Federazione milanese e delle altre realtà del nord, quella che poi al congresso sarà la 

“costituente comunista”.  

Il VII congresso straordinario si tenne a Rimini dal 7 al 10 dicembre del 1989. 

Fu un congresso di transizione in cui non furono ancora del tutto abbandonate le pretese 

di costruzione di un movimento politico e sociale per l’alternativa, a cui si diede il 

nuovo nome di “convenzione per l’alternativa” e non si scelse ancora l’ipotesi 

neocomunista. 
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 Nella circoscrizione nord occidentale Dp prese 1,58% dei voti. 
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In maniera anomala, si creò una situazione in cui fu votato un preambolo 

unitario ma si proposero due mozioni contrapposte, una presentata da Giovanni Russo 

Spena e l’altra da Michele Gargiulo, che ottennero lo stesso numero di voti. La 

differenza, così come era stato chiaro fin dalla fase precongressuale, riguardò la 

prospettiva politica. La mozione Gargiulo prevedeva la formazione di una “costituente 

comunista”, di cui Dp doveva essere il motore, in alternativa alla costituente riformista 

di Achille Occhetto. La mozione di Russo Spena riconfermò l’idea del Movimento 

politico e sociale per l’alternativa, visto non come nuovo ambito di aggregazione, né 

come “blocco sociale antagonista”, ma come contenitore di forze politiche diverse unite 

dal comune senso di cambiamento sociale generale. 

 

Nonostante il clima politico all’interno del Partito, le iniziative e le mobilitazioni 

continuarono e durante l’occupazione da parte degli studenti cinesi di piazza Tien An 

Men a Pechino, nel 1989, i “Giovani di Dp” si mobilitarono per scongiurare l’uso della 

forza militare. 

Anche sul piano del lavoro continuarono le mobilitazioni e il 2 dicembre si 

costituì a Milano, “Charta 90”, una piattaforma politica e sindacale che raggruppava 

dirigenti politici, militanti, delegati sindacali di fabbrica e del pubblico impiego, a cui 

Democrazia Consiliare aderì.  

Lo scopo era dare corpo a uno schieramento ampio di forze interne alla Cgil per: 

 

realizzare un rinnovamento e una rifondazione politica e culturale, su contenuti 

programmatici classisti, per rilanciare le lotte sotto la spinta autonoma dei lavoratori e 

degli organismi di base. Intende anche fondare socialmente la soggettività politica del 

sindacato sull’esercizio organizzato e continuato del potere di base, denunciando i 

pericoli di una “rifondazione” che sia vernice di una operazione per rendere il sindacato 

di classe subalterno al sistema capitalistico.
29 
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 Fondazione Isec, Archivio della Federazione milanese di Democrazia proletaria, b. 68, 

fasc. 241.14. 
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Nel gennaio del 1990 divampò il movimento della Pantera
30

, nato nel dicembre 

precedente all’Università di Palermo. Cominciarono le occupazioni delle facoltà 

universitarie per contrastare l’entrata in vigore della legge Ruperti sull’autonomia 

universitaria. A febbraio la Direzione nazionale approvò una mozione di appoggio al 

movimento e chiese in Parlamento il ritiro della legge, l’abrogazione dell’articolo 16 

sull’autonomia degli atenei e la richiesta di dimissioni del ministro Antonio Ruperti. I 

collettivi universitari di Dp e in particolare il Collettivo universitario dell’Università 

degli Studi di Milano e della facoltà di Scienze Politiche, riaffermò, inoltre, la propria: 

 

opposizione al numero chiuso, la difesa del carattere di massa dell’università e del 

diritto allo studio anche negli elementi materiali, come casa, costo dei libri, mense, presalari, 

tasse e servizi.
31

 

 

Dopo la crisi politica del Partito del 1989 e dopo la disillusione rappresentata 

dalla caduta del Muro di Berlino, il movimento della Pantera rappresentò un momento 

di rinnovamento politico e culturale. Per gestire l’iniziativa politica in questa fase venne 

considerata necessaria una gestione unitaria del Partito. La Segreteria fu composta, in 

maniera paritaria, da esponenti di entrambe le mozioni. Fabio Alberti, Marida 

Bolognesi, Antonio Califano, Elettra Deiana, Vito Nocera, Giulio Russo, Giancarlo 

Saccoman, Luigi Vinci, con Gian Paolo Patta e Giovanni Russo Spena come invitati 

permanenti. Gli ambiti dell’intervento politico di Dp furono individuati nel referendum 

sulla giusta causa applicato alle piccole imprese, che si sarebbe dovuto tenere tra il 15 

aprile e il 15 giugno
32

, le lotte operaie, in particolare quelle del sindacato Cobas 

dell’Alfa di Arese in Lombardia, e di quelle collegate alla questione ambientale, come 

quelle dei lavoratori di Dp dell’Ansaldo contro la produzione per il Superphenix
33

. 

                                                           
30

 La mobilitazione degli studenti universitari continuò all’Università La Sapienza di Roma, 

in quel periodo, il 27 dicembre, fu avvistata a Roma una pantera. A seguito di 

quell’avvenimento due pubblicitari coniarono lo slogan «La pantera siamo noi» agli 

studenti in mobilitazione. 
31

 Fondazione Isec, Archivio della Federazione milanese di Democrazia proletaria, b. 65, 

fasc. 236.6. 
32

 Il referendum non si terrà in quanto verrà approvata la legge 11.05.1990 n. 108 intitolata 

"Disciplina dei licenziamenti individuali" 
33

 Reattore della centrale nucleare francese di Grey - Malville, vicino a Grenoble. 
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Dopo la proposta del segretario nazionale del Pci Achille Occhetto alla 

Bolognina
34

, Dp volse il proprio sguardo verso i mutamenti che attraversavano quel 

partito e con la lettera aperta alla sinistra del Pci sostenne la necessità di una 

rifondazione della sinistra, non omologandola ma recuperando la contraddizione 

capitale/lavoro, la critica ambientalista allo sviluppo e le elaborazioni del femminismo, 

per: 

 

lavorare intorno all’idea di una rifondazione di un nuovo pensiero politico del 

comunismo. È a partire da ciò che noi di Dp intendiamo operare, unitamente a tutti i 

militanti comunisti e della sinistra anticapitalista e ambientalista a un processo di 

riaggregazione di forze e alla stessa ricerca per rifondare un progetto comunista per gli 

anni duemila.
35

 

 

Il 6 maggio 1990 si svolsero le elezioni amministrative. Dp perse voti e seggi. In 

termini di valutazione politica la perdita di voti fu attribuita a una stabilizzazione 

seguita alla scissione arcobaleno. 

Alle elezioni politiche Dp rischiò di non raggiungere il quorum. Cominciò così 

un lungo percorso di riflessione interna sull’esistenza stessa del Partito. 

Per quanto riguarda il Pci, Dp individuò in quei militanti che si opponevano alla 

proposta di Occhetto gli interlocutori ideali per la riaggregazione delle forze di sinistra, 

il cui compito sarebbe stato quello di ridefinire un nuovo pensiero comunista e un 

nuovo blocco sociale con una sua rappresentanza politica. A Roma avvenne il primo 

incontro pubblico di quello che poi diventerà il gruppo dirigente del Movimento per la 

rifondazione comunista (Mrc), organizzato proprio dagli esponenti della mozione Russo 

Spena. 

Nel gennaio del 1991 scoppiò la prima Guerra del Golfo, gli Usa invasero l’Iraq. 

L’attacco aereo cominciò nella notte tra il 16 e il 17 gennaio. Nei giorni precedenti i 

                                                           
34

 Sulla scia degli avvenimenti inerenti alla caduta del Muro di Berlino, Achille Occhetto, 

segretario del Pci, lanciò un appello alle forze progressiste per la creazione di un nuovo 

partito di sinistra. Passò alla storia come la svolta della Bolognina in quanto l’annuncio 

avvenne durante l’iniziativa in ricordo della battaglia della Bolognina, durante la guerra 

di Liberazione dal nazi - fascismo. 
35

 Fondazione Isec, Archivio della Federazione milanese di Democrazia proletaria, b. 7, 

fasc. 18. 
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militanti del Partito si erano mobilitati per scongiurare la guerra e per chiedere al popolo 

italiano di schierarsi. Le parole d’ordine di Dp furono: 

 

Né uomini né soldi per la guerra del petrolio, disobbedienza civile nelle 

caserme, nelle fabbriche, nelle scuole, sulle tasse, per lo sciopero generale. 

 

I sindacati confederali proclamarono cinque minuti di sciopero e si svolsero 

manifestazioni di massa in tutto il paese, la più significativa fu quella del 17 febbraio 

alla base dell’aviazione statunitense (Usaf), con copertura Nato, di San Damiano vicino 

a Piacenza, da cui partivano gli aerei militari “Tornado” diretti in Iraq. 

Dopo la fine delle azioni militari Nato in Iraq e ancora in clima di embargo, Dp 

lanciò la campagna di sostegno e solidarietà al popolo iracheno: “Un ponte per 

Baghdad”. Tra i garanti del comitato figurarono Ernesto Balducci, Raniero La Valle, 

Franco Fortini, Dacia Maraini, Eugenio Melandri e Vauro Senesi. 

Dal punto di vista politico il 1991 fu anno di notevoli cambiamenti sia 

all’interno del Pci che si trasformò nel Partito democratico della sinistra, sia in Dp, 

impegnata nella costruzione di un nuovo soggetto politico comunista che si concluderà 

con la confluenza di Dp nel Movimento per la rifondazione comunista. 

Un passo verso il congresso fu il convegno nazionale organizzato a Milano il 20 

aprile dal titolo «La nuova sinistra nella rifondazione comunista». Al convegno 

parteciparono intellettuali comunisti come Franco Fortini, Costanzo Preve, Marco 

Revelli, dirigenti di Dp come Luigi Vinci, Franco Russo Spena, Saverio Ferrari, Raul 

Mordenti, Gian Paolo Patta e esponenti del neonato Movimento per la rifondazione 

comunista come Sergio Garavini, Niki Vendola, Lucio Magri. 

L’VIII congresso nazionale si svolse a Riccione dal 6 al 9 giugno del 1991 e 

nelle tesi congressuali all’interno del capitolo sul bilancio dell’esperienza politica si 

considerò Dp come un partito che era stato in grado di farsi portavoce delle spinte che 

provenivano dai movimenti di massa e che avrebbe dovuto contribuire alla nascita del 

Mrc. Il congresso si concluse con una mozione approvata a larga maggioranza che 

indicò la necessità del proseguimento della lotta contro il capitalismo e quindi la 

confluenza immediata nel Movimento per la rifondazione comunista. 
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Storia dell’archivio e del suo ordinamento 

 

Lo stato delle carte 

L’archivio della Federazione milanese di Democrazia proletaria è stato 

depositato presso la Fondazione Isec di Sesto San Giovanni dal Partito della 

Rifondazione Comunista in due momenti diversi. 

Nel marzo 1992 sono stati ceduti i materiali relativi ai dipartimenti della 

Federazione e solo in seguito quelli degli organismi di direzione, i volantini e i 

periodici.  

Le carte sono giunte in Fondazione dentro scatoloni di cartone. La 

documentazione dei dipartimenti era conservata prevalentemente all’interno di fascicoli 

originari con sovrascritto il titolo, mentre il resto della stessa era stata riunita all’interno 

di raccoglitori da ufficio, talvolta con il titolo originario sul dorso. Le carte erano spesso 

conservate in cartelline di plastica inserite direttamente nei raccoglitori ad anelli.  

Una volta in Fondazione Isec, i documenti sono stati estratti e collocati, così 

come si trovavano, all’interno dei fascicoli. In seguito sono stati conservati 

esclusivamente quei dorsi che riportavano il titolo originario, mentre la plastica è stata 

scartata. 

Il successivo intervento degli archivisti della Fondazione ha riguardato la 

redazione degli elenchi di consistenza. 

 

Il riordino 

La maggior parte dei membri fondatori del Partito proveniva da differenti e 

precedenti esperienze politiche e molti avevano fatto parte in particolare di Avanguardia 

operaia (Ao). Spesso, però, queste organizzazioni erano più inclini a una strutturazione 

movimentista che partitica e quindi anche la formazione e la conservazione della 

documentazione è stata soggetta a questa sua origine. 

Nel contributo di Marco Grispigni al «Seminario di studi sui partiti politici» 

tenutosi a Roma il 30 giugno 1994, viene analizzata la particolare tipologia di 

documentazione presente negli archivi dei movimenti e dei partiti della nuova sinistra, 

soprattutto in relazione a quella dei partiti storici italiani, come il Pci. Fin da subito Dp 

ha cercato di imitare il Pci, partito a cui era politicamente più vicino, 
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nell’organizzazione e nondimeno nella conservazione della propria memoria storica 

come fonte di auto-legittimazione della propria esistenza. 

D’altro canto i movimenti di contestazione degli anni Sessanta e Settanta hanno 

da sempre avuto un rapporto piuttosto ambiguo con la propria documentazione. Se da 

un lato, in una prima fase, cioè fino alla metà degli anni Settanta, molti militanti hanno 

considerato importante la conservazione dei propri documenti, nella seconda metà, con 

la radicalizzazione dello scontro politico, si diffuse una concezione della memoria come 

ostacolo alla progettualità politica. 

Per Dp gli anni Ottanta hanno rappresentato una riappropriazione del diritto alla 

conservazione della memoria. Dp, di fatto, proponendosi come soggetto politico nato 

dalle lotte sociali dei decenni precedenti e curando in modo particolare i propri 

volantini, ha quindi voluto lasciare traccia della propria storia. 

Dallo studio delle serie emergono certune differenze che riguardano il criterio 

conservativo del soggetto produttore nell’ordinamento del proprio archivio. 

Le serie documentarie evidenziano la diversa nascita e il diverso sviluppo che i 

militanti di Dp hanno voluto dare ad ognuna di esse. La documentazione della serie 

Congressi è il risultato dell’attività svolta dalle sezioni e dalla Federazione per 

l’elezione dei delegati al Congresso provinciale e a quello nazionale; una volta utilizzata 

a fini organizzativi è stata conservata pervenendo così fino a noi. 

La serie della documentazione dei Congressi non conserva materiale del primo, 

quello del 1978 e del secondo del 1980, e i documenti del III congresso risultano scarsi. 

Di fatto nei primi anni di vita di Dp, turbolenti e incerti, il materiale conservato è 

relativamente poco e riguarda prevalentemente i periodici. Le carte rispecchiano invece 

la maggiore strutturazione che il Partito si diede dal 1983 in poi. 

Lo stesso discorso vale per i documenti dell’Assemblea nazionale dei delegati, 

organismo che viene convocato almeno una volta l’anno e che esprime la volontà e 

l’orientamento degli iscritti e verifica l’operato della Direzione nazionale. 

I materiali del Direttivo sono costituiti dalle “sintesi riunioni” e della 

documentazione politica prodotta dai suoi stessi membri. Le carte venivano 

essenzialmente utilizzate dagli esponenti in carica durante le riunioni e nei momenti di 

analisi politica. I fascicoli raccolgono quindi, nella fattispecie, la documentazione 

organizzativa, come verbali, sintesi delle riunioni e registri delle presenze. 
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Anche le carte della Segreteria risultano ordinate, e conservano numerose 

circolari nazionali e diversi comunicati stampa. 

La serie Elezioni comprende i documenti prodotti dal Partito per la 

presentazione delle liste dei candidati e per l’organizzazione della campagna elettorale. 

Nella serie Archivio volantini sono riuniti tutti i volantini prodotti 

prevalentemente da Dp nel corso della propria storia. La documentazione è omogenea 

ed era stata ordinata cronologicamente, ogni annata poi era suddivisa per argomento.  

In tutte le carte predette non si sono incontrati particolari difficoltà 

nell’individuazione delle serie e dei criteri di ordinamento seguiti dal soggetto 

produttore. Le prime difficoltà si sono presentate, in realtà, nell’esame delle serie di 

documentazione prodotte dall’attività dei dipartimenti. 

La documentazione si presentava suddivisa in base ai diversi Dipartimenti, 

Ambiente - salute - territorio (AST), Cultura e informazione, Giovani - scuola, Donne 

Dp, Lavoro, Organizzazione, Problemi dello Stato e commissione Casa. Dall’esame 

della documentazione e dalla storia del Partito si è appresa l’esistenza anche del 

dipartimento nazionale Esteri - pace, nonché di quello provinciale, che però risulta 

assente nell’archivio della Federazione milanese. 

Le serie dei Dipartimenti sono composte da documentazione eterogenea e si 

tratta prevalentemente di materiale “grigio”: appunti, ritagli stampa, volantini e 

manifesti, testi di approfondimento e di studio di settore di cui necessitavano i 

Dipartimenti nello svolgimento della prassi politica; ed è allo stesso tempo materiale di 

propaganda e di informazione politica utilizzata dai membri del Dipartimento a fini 

organizzativi o di autoformazione. 

I documenti conservati nelle diverse serie si presentavano abbastanza ordinati 

anche se dallo studio dei Dipartimenti emerge come le carte venissero spesso 

manipolate per motivi specifici legati all’attività politica. Inoltre è successo che un 

criterio di ordinamento, usato per un certo anno, non venisse seguito negli anni 

successivi. Sono perciò presenti fascicoli che si riferiscono a iniziative specifiche, ma 

anche ad argomenti generici particolarmente importanti e significativi per la storia del 

Partito. Spesso erano presenti consistenti quantitativi di documentazione “sciolta” che, 

ove possibile, è stata ricondotta ai relativi fascicoli. 
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Per l’ordinamento delle serie dei Dipartimenti il mio lavoro ha avuto inizio 

dall’analisi degli elenchi di consistenza, ho quindi proceduto alla schedatura sommaria 

dei fascicoli riportando il titolo originario, gli estremi cronologici in anni e l’oggetto, 

confrontando la coincidenza tra titolo e contenuto. 

Dopo la schedatura sommaria sono passata alla compilazione di schede più 

dettagliate. Per ogni fascicolo ho quindi riportato il titolo originario, attribuendolo in 

sua mancanza, gli estremi cronologici completi, la descrizione del contenuto e la 

consistenza delle carte. 

In definitiva, la ricostruzione dell’ordinamento originario della documentazione 

non è stata semplice. Nel caso dei Dipartimenti, infatti, più che rispecchiare 

l’organizzazione interna al Partito la documentazione riflette gli argomenti trattati dai 

Dipartimenti. Un archivio continuamente manipolato e formatosi in base alle necessità 

ed esigenze politiche e non sempre volutamente ordinato. In modo particolare se la serie 

“Archivio volantini” risultava quasi del tutto ordinata, alle serie Dipartimenti ho dovuto 

dedicare la maggior parte della mia attenzione in quanto serie non ordinate. 

Se è vero che complessivamente è stato applicato il metodo storico, in alcuni 

momenti, come nel caso dei Dipartimenti, mi sono tornate alla mente le parole del 

Brenneke, mediate da Filippo Valenti
36
, su quello che chiama “principio di provenienza 

liberamente applicato”: 

 

Per cui quel che egli propone è un metodo nuovo, detto «principio della 

provenienza liberamente applicato» o «del corpo archivistico», in forza del quale, 

andando oltre lo stesso «metodo storico» nel porre la storia dell’ente produttore al centro 

dell’interesse dell’ordinatore, prescrive che quest’ultimo possa e debba bensì 

rimaneggiare un fondo pur giuntoci nella forma stessa in cui l’ente l’ha lasciato al 

momento della sua scomparsa, ma al solo scopo di ridurlo a rispecchiare effettivamente la 

storia e la struttura dell’istituto. 

 

                                                           
36

 Filippo Valenti, A proposito della traduzione italiana dell’«Archivistica» di Adolf 

Brenneke, Rassegna degli Archivi di Stato, XXIX/2, Roma, 1969 
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Una volta individuate le serie, le sottoserie, i fascicoli e i sottofascicoli mi sono 

quindi dedicata alla loro descrizione archivistica, utilizzando il database Sesamo della 

Regione Lombardia per la redazione degli inventari. 

Per quanto riguarda l’ultima parte del riordino sono passata, col consenso 

dell’istituto conservatore, dall’ordinamento sulla carta a quello sulle carte
37

, operando, 

cioè lo spostamento fisico dei fascicoli assegnando loro la collocazione definitiva. 

                                                           
37

 Claudio Pavone, Ma è poi tanto pacifico che l’archivio rispecchi l’istituto? in Intorno 

agli archivi e alle istituzioni. Scritti di Claudio Pavone, a cura di Isabella Zanni 

Rosiello, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Roma, 2004. 



29 

 

Altra documentazione di Dp 

 

Dallo studio delle carte di questo archivio e da una veloce ricerca in rete sono 

emerse alcune possibili linee di ricerca di altre fonti sulla storia di Dp. 

Nel portale del Siusa
38

 si nota la presenza di documentazione appartenente alle 

strutture locali di Dp. Presso l’Istituto storico della Resistenza e della società 

contemporanea della Provincia di Asti (Israt) è presente documentazione della 

federazione locale, all’interno del fondo Movimenti politici di estrema sinistra. Al 

Centro di documentazione sui partiti politici nelle Marche in età contemporanea è 

presente l’Archivio del comitato comunale della sezione di Democrazia proletaria di 

Grottammare (AP). Al Museo storico di Trento è conservato il fondo Democrazia 

proletaria del Trentino. All’Istituto nazionale di storia del movimento di Liberazione in 

Italia (Insmli) è presente il fondo Democrazia proletaria. 

All’Archivio centrale dello Stato è da consultare il fondo ministero dell’Interno, 

Direzione generale Ps, Categoria G. 

A Bologna, presso l’Archivio “Marco Pezzi”, sono conservati i fondi personali 

di esponenti del partito quali Renzo Belcari, Ugo Boghetta, Domenico Jervolino, Marco 

Pezzi, Stefano Semenzato, Luigi Vinci. In questo istituto, nei due fondi personali ‘Paolo 

Fassina’ e ‘Giorgio Cappelli’, sono consultabili materiali relativi alla Federazione 

milanese prodotti dal dipartimento Giovani - scuola, da alcune sezioni di zona, dal 

collettivo dell’Università degli studi di Milano, dalla facoltà di Scienze politiche e 

dell’Università Bocconi. 

Di particolare interesse potrebbe essere la ricerca in archivi di altri partiti come i 

Radicali o i Verdi, contigui a Dp in alcuni momenti politici significativi, come ad 

esempio nel caso delle campagne referendarie contro le centrali nucleari in Italia. 

Inoltre, sul sito internet di Radio radicale si trovano materiali audio dei congressi 

nazionali di Dp. Radio popolare di Milano
39

, particolarmente vicina alle vicende di Dp e 

soprattutto della Federazione milanese, potrebbe anch’essa conservare materiale audio 

di interventi e interviste di membri di Dp. 

                                                           
38

 Sistema informativo unificato per le Soprintendenze archivistiche 

(http://siusa.archivi.beniculturali.it/). 
39

 Da notare la presenza di materiali documentari della radio conservati presso l’Archivio 

“Marco Pezzi” di Bologna. 



30 

 

I movimenti politici degli anni Sessanta e Settanta hanno lasciato una traccia 

indelebile nella nostra memoria storica che può essere compresa appieno e 

correttamente solo attraverso un serio lavoro di indagine delle fonti e di ricerca 

archivistica. 
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Titolario dell’archivio 

 

 

1. Congressi 

2. Assemblea dei delegati 

3. Conferenze programmatiche e di organizzazione 

4. Direttivo provinciale 

5. Segreteria 

6. Dipartimento Ambiente - salute - territorio, (AST) 

6.1.  Corrispondenza 

6.2.  “Ambiente Dp” 

6.3.  “Inquinamento - ambiente Dp” 

6.4.  “Urbanistica - ambiente” 

6.5.   “Energia Dp” 

6.6.  “Trasporti Dp” 

6.7.  “Salute Dp” 

6.8.  “Droghe Dp” 

6.9.   “Anziani Dp” 

7. Dipartimento Cultura e Informazione 

7.1.  “Informazione Dp” 

8. Dipartimento Giovani-scuola 

8.1.  Corrispondenza 

8.2.  “Giovani Dp” 

8.3.  “Giovani istruzione” 

8.4.   “Giovani scuola” 

8.5.   Opuscoli e periodici 

9. “Gruppo di lavoro delle compagne” poi “Dipartimento Donne di Dp” 

9.1.   “Donne Dp” 

9.2.   “Donne” 

9.3.   “Milano Donna” 

9.4.   Opuscoli e periodici 

10. Dipartimento Lavoro 
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10.1. “Dip. Lavoro Dp” 

10.2. “Siderurgia - trasporti Dp” 

10.3. “Trasporti Dp” 

10.4. “Archivio Fabbriche” 

10.5. “Informatica e telecomunicazioni” 

10.6. “Energia - Part time” 

10.7. “Lavoro - pensioni” 

10.8. “Chimica” 

10.9. “Salute” 

10.10. Atti generali, opuscoli e periodici 

11. Dipartimento Organizzazione 

12.  Dipartimento Problemi dello Stato 

12.1. “Lotte sociali” 

12.2. “Processi” 

12.3. “Gladio” 

13.  Commissione “Casa” 

14. Elezioni e referendum 

14.1. I 2 referendum 

14.2. Elezioni amministrative, europee e referendum 1984-1985 

14.3. Elezioni politiche e referendum 1987 

14.4. Elezioni europee 1989 

14.5. Elezioni amministrative 1990 

15. “Archivio volantini” 

15.1. 1983 

15.2. 1984 

15.3. 1985 

15.4. 1986 

15.5. 1987 

15.6. 1988 

15.7. 1989 

15.8. 1990-1991 

16. Miscellanea 
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17. «Rassegna stampa gruppo consigliare Dp» 

18.  Periodici 

18.1. «Autonomia Operaia» 

18.2. «Democrazia proletaria» 

18.3. «Dp notiziario milanese» 

18.4. «Quotidiano dei Lavoratori» 

18.5. «Unità proletaria» 

 

Fondo aggregato “Giancarlo Saccoman” 

1. Fondo Saccoman 

2. Periodici e opuscoli 
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Serie: Congressi 

La serie comprende i fascicoli e i sottofascicoli relativi prevalentemente ai congressi 

provinciali e di sezione dal 1982 al 1991. Per quanto riguarda i congressi di sezione 

sono presenti i verbali e i materiali politici da essi prodotti, come ad esempio i 

contributi politici di analisi, le sintesi del dibattito di sezione e gli emendamenti allo 

statuto quando veniva richiesto dal congresso nazionale. 

Per quanto riguarda i materiali documentari organizzativi dei congressi provinciali, essi 

riguardano per lo più le commissioni Elettorale e Verifica poteri e comprendono 

elenchi, appunti e tabelle per i conteggi dei delegati al congresso nazionale, per la 

verifica dei verbali dei congressi delle sezioni e delle tessere. È sempre presente il 

verbale del congresso. 

Sono presenti, inoltre, gli interventi politici degli esponenti più importanti della 

Federazione milanese, nonché le mozioni e, in periodo di revisione dello Statuto, gli 

emendamenti con relativa votazione. Quando presenti, sono particolarmente interessanti 

gli ordini del giorno, in quanto vengono proposti anche comunicati di solidarietà ad 

organizzazioni nazionali, quali i sindacati di base e internazionali, come il partito basco 

Herri Batasuna. 

Nella descrizione inventariale l’ordine di descrizione della documentazione ha dato la 

precedenza ai verbali, agli emendamenti allo Statuto, quando presenti, agli ordini del 

giorno e successivamente ai materiali organizzativi. Cc. 3.162 

Estremi cronologici 1982 - 1991 

Consistenza Buste 1-3, fascc. 1-11 
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Busta 1, fasc. 1 

“3° congresso 1982” 

Norme organizzative del partito, elenco tesserati e delegati per ogni sezione della 

Federazione milanese, contributo politico del Comitato provinciale per il 3° congresso 

provinciale del 26 - 28 giugno e mozione unitaria della sezione Universitaria di Dp. Cc. 

29 

Allegati: «Quotidiano dei lavoratori», 1982, IX/12-14, aprile, all’interno sono 

sottolineati e commentati gli articoli “Materiali della commissione Tesi di Democrazia 

proletaria per il dibattito congressuale, 1, 2, 3”.  

Estremi cronologici 1982 marzo 19 - 1982 giugno 

 

Busta 1, fasc. 2 

“Congressi 1984” 

Il fascicolo è costituito da 5 sottofascicoli. Cc. 198 

Estremi cronologici 1983 dicembre 9 - 1984 febbraio 

 

Busta 1, sottofasc. 2.1 

Materiali per la prenotazione della sala per il 4° congresso provinciale 

Corrispondenza con il Centro Puecher di Milano, con l’assessorato all’Istruzione della 

Provincia di Milano e con la ripartizione turismo - sport - tempo libero - parchi e 

giardini del Comune di Milano. Cc. 7 

Estremi cronologici 1984 gennaio 3 - 1984 gennaio 27 

 

Busta 1, sottofasc. 2.2 

Materiali del congresso provinciale 

Verbale del 4° congresso provinciale della Federazione di Milano, con allegati i dati del 

tesseramento del 1984 delle sezioni cittadine e provinciali e la sintesi politica 

conclusiva. Sono inoltre presenti alcuni contributi politici, accolti dal congresso su 

politiche agroalimentari, tossicodipendenza, rapporti Cee (Unione europea) - Usa, mezzi 

d’informazione. Cc. 18 

Estremi cronologici 1984 febbraio 6 
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Busta 1, sottofasc. 2.3 

Verbali dei congressi di sezione - zona 

Verbali delle sezioni cittadine di zona 1, 3, 4, 8, 10, 13, Baggio, “Banzi”, Barona - 

Giambellino, Bovisa, Città studi - Argonne, “Claudio Varalli”, Dateo, Gratosoglio, Isola 

- Niguarda, Lambrate, Romana - Corvetto, San Siro, Ticinese, della sezione di fabbrica 

dell’Alfa Romeo e Universitaria e delle sezioni provinciali di Abbiategrasso, Borghetto 

Lodigiano, Cologno Monzese, Corsico, Garbagnate, Legnano, Locate Triulzi, Lodi, 

Nord, Nord - est, Nord - ovest, Rozzano, San Donato Milanese, Senago, Limbiate e 

Cesate, Sesto San Giovanni, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull’Adda, Vanzaghello, 

Vittuone e della Brianza. Cc. 81 

Estremi cronologici 1984 gennaio 15 - 1984 febbraio 2 

 

Busta 1, sottofasc. 2.4 

“Documenti congressi sezioni” 

Contributi politici, documenti e mozioni conclusive dei congressi delle sezioni cittadine 

Città studi - Argonne, Dateo, Isola - Niguarda, Lambrate, Romana - Corvetto, sezione 

Universitaria e delle sezioni provinciali di Corsico, Inzago, Nord - est, Legnano e Sesto 

San Giovanni. Cc. 62   

Estremi cronologici 1984 gennaio - 1984 febbraio e s.d. 

 

Busta 1, sottofasc. 2.5 

Varie 

Proposta di tesi per il 4° congresso nazionale, organigramma del partito, elenchi dei 

tesserati delle sezioni cittadine e provinciali di Milano, elenco dei membri del Direttivo 

nazionale, norme organizzative del partito, inviti al congresso, elenchi dei membri della 

Presidenza e delle commissioni Elettorale e Politica. Cc. 30 

Estremi cronologici 1983 dicembre 9 - 1984 [febbraio] 

 

Busta 1, fasc. 3 

Materiali 4° congresso nazionale 

Materiali relativi al 4° congresso nazionale di Roma svoltosi dal 7 al 14 febbraio. Cc. 

202 
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Estremi cronologici 1983 - 1984 febbraio 

 

Busta 1, sottofasc. 3.1 

Deleghe 

Elenchi, conteggi, appunti sul numero di tessere di tutte le Federazioni e sul 

conseguente numero di delegati aventi diritto di voto. Cc. 90 

Estremi cronologici 1984 febbraio 7 - 1984 febbraio 12 

 

Busta 1, sottofasc. 3.2 

Materiale politico congresso nazionale 

Proposta di Tesi con all’interno appunti, ritagli stampa sul congresso, volantini e 

«Notiziario Dp», 1983, II/41-42, dicembre. Relazione introduttiva di Mario Capanna, 

contributi politici di alcuni militanti lombardi e di studenti, della Federazione di Brescia 

e di Bari - Foggia. Cc. 112 

Allegati: «Democrazia proletaria. Mensile di politica e cultura», 1983, n. 3.  

Estremi cronologici 1983 - 1984 febbraio 

 

Busta 1, fasc. 4 

“5° congresso provinciale” 

Materiali congressuali e politici del 5° congresso provinciale, avente per titolo 

d’apertura «Al bivio del Duemila, idee e progetti per l’alternativa», svoltosi dal 4 al 6 

aprile e rassegna stampa del congresso nazionale. Cc. 257 

Estremi cronologici 1986 [febbraio] - 1986 aprile 

 

Busta 1, sottofasc. 4.1 

Materiali organizzativi - congresso provinciale 

Verbale del congresso provinciale, ordine del giorno, comunicato stampa di 

pubblicizzazione del convegno e volantino, elenchi dei delegati eletti per il congresso 

nazionale, dei membri delle Commissioni Politica, Elettorale e Verifica poteri e del 

Direttivo provinciale, elenco per ogni sezione dei delegati al congresso provinciale, 

lettera del Dipartimento Organizzazione sulle operazioni precedenti e successive al 

congresso provinciale. Cc. 75  
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Estremi cronologici 1986 aprile 

 

Busta 1, sottofasc. 4.2 

Materiali politici 

Documenti di analisi e di proposta politica dei dipartimenti A [ambiente] - S [salute] - T 

[territori], Esteri - pace, Giovani, “Gruppo di lavoro delle compagne”, Lavoro e del 

Comitato cittadino della Federazione milanese. Cc. 81 

Estremi cronologici 1986 [febbraio] 

 

Busta 1, sottofasc. 4.3 

Rassegna stampa - congresso nazionale  

Ritagli stampa, molti dei quali inviati via fax dall’Agenzia Data stampa, sul congresso 

nazionale di Palermo svoltosi dal 22 al 27 aprile. È presente «Rassegna stampa. 

Democrazia proletaria, 5° congresso nazionale» a cura del Servizio stampa della Giunta 

e del Consiglio regionale, ad uso interno. Cc. 101 

Estremi cronologici 1986 [aprile] 

 

Busta 1, fasc. 5 

“5° congresso provinciale verbali sezione” 

Il fascicolo è costituito da 2 sottofascicoli. Cc. 354  

Estremi cronologici 1986 marzo - 1986 aprile 

 

Busta 1, sottofasc. 5.1 

Verbali - sezioni 

Verbali dei congressi delle sezioni cittadine di zona 1, 8, 10, 11, Baggio, “Banzi”, 

Barona - Giambellino, “Claudio Varalli”, Dateo, “Luca Rossi”, Isola - Niguarda, 

Romana, “Rosa Luxemburg”, San Siro, Ticinese, della sezione Universitaria e delle 

sezioni provinciali Abbiategrasso, Borghetto Lodigiano, Cassano d’Adda, Cesate, 

Cinisello Balsamo, Codogno, Cologno Monzese, Cornate, Corsico, Cornaredo, 

Garbagnate, Inzago, Nord - est, Legnano, Locate Triulzi, Lodi, Lodivecchio, Paderno 

Dugnano, Pero, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Pietro all’Olmo, Senago, 

Sesto San Giovanni, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull’Adda e Vittuone. 
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Ai verbali sono spesso allegati gli emendamenti allo statuto votati nei congressi di 

sezione e le sintesi del dibattito avvenuto. Cc. 215 

Estremi cronologici 1986 marzo 14 - 1986 aprile 5 

 

Busta 1, sottofasc. 5.2 

Materiali politici - sezioni 

Relazioni politiche delle tesi congressuali e organizzative delle sezioni cittadine di zona 

10, Baggio, Barona - Giambellino, Centro, Città studio - Argonne, “Claudio Varalli”, 

Isola - Niguarda, Romana, “Rosa Luxemburg”, sezione Universitaria e delle sezioni 

provinciali di Abbiategrasso, Borghetto Lodigiano, Cassano d’Adda, Cinisello Balsamo, 

Corsico, San Donato Milanese, Sesto San Giovanni, Vittuone. Cc. 137 

Estremi cronologici 1986 marzo - 1986 aprile 

 

Busta 2, fasc. 6 

 “Schede congresso Dp, 1986, 4 - 6 aprile” 

Schede elettorali e tabelle riassuntive di conteggio dei candidati per l’elezione del 

Direttivo provinciale. Cc. 285 

Estremi cronologici 1986 aprile 4 - 1986 aprile 6 

 

Busta 2, sottofasc. 6.1 

Scrutini 

Tabelle riassuntive con il numero di voti per ogni candidato per l’elezione del Direttivo 

provinciale. Cc. 4 

Estremi cronologici 1986 aprile 4 - 1986 aprile 6 

 

Busta 2, sottofasc. 6.2 

Schede 

Schede per l’elezione del Direttivo (n. 266). Sono presenti anche le schede annullate, 

quelle bianche (n. 5) e quelle non utilizzate. Cc. 281 

Estremi cronologici 1986 aprile 4 - 1986 aprile 6 
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Busta 2, fasc. 7 

 “6° congresso, aprile 1988, verbali Federazione, sezioni” 

Verbali dei congressi di sezione e materiali organizzativi del 6° congresso provinciale 

(«La forza del progetto, il realismo dell’utopia») svoltosi dal 22 al 25 aprile. Cc. 499 

Estremi cronologici 1988 aprile 

 

Busta 2, sottofasc. 7.1 

Materiali organizzativi - congresso provinciale 

Verbale del congresso e della commissione Elettorale, mozione conclusiva, originali del 

documento congressuale e dello statuto, elenchi dei membri delle commissioni Verifica 

poteri, Politica, Elettorale e Statuto, riassunti degli emendamenti allo Statuto usciti dai 

congressi di sezione. Cc. 154 

Estremi cronologici 1988 aprile 

 

Busta 2, sottofasc. 7.2 

“Verbali dei congressi di sezione” 

Verbali dei congressi delle sezioni cittadine di zona 8, 10, 11, Centro, Baggio, “Banzi”, 

“Claudio Varalli”, Dateo, Giambellino e “Peppino Impastato”, Isola - Niguarda, 

Lambrate, “Luca Rossi”, Romana, “Rosa Luxemburg”, San Siro, della sezione 

Universitaria, della sezione di fabbrica dell’Aem, dell’Alfa Romeo e delle sezioni 

provinciali di Abbiategrasso, Borghetto Lodigiano, Bresso, Cassano d’Adda, Cesate, 

Cinisello Balsamo, Codogno, Cologno Monzese, Cornaredo, Garbagnate Milanese, 

Cusano Milanino, Inzago, Legnano, Limbiate, Locate Triulzi, Lodi, Melegnano, Nord - 

est, Paderno Dugnano, Pero, Pregnana, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San 

Giuliano Milanese, Senago, Sesto San Giovanni, Sud - ovest, Trezzo sull’Adda, 

Trucazzano, Vittuone. Cc. 119 

Estremi cronologici 1988 aprile 7 - 1988 aprile 22 

 

Busta 2, sottofasc. 7.3 

“Commissione Elettorale” 
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Note, mozioni ed emendamenti allo Statuto, allegati al verbale dei congressi delle 

sezioni, utilizzati dalla commissione Elettorale per la sintesi del documento 

congressuale e dello Statuto. Cc. 232 

Estremi cronologici 1988 aprile 8 - 1988 aprile 19 

 

Busta 2, fasc. 8 

“Lettere [6° congresso provinciale, aprile 1988]” 

Materiali organizzativi delle commissioni Elettorale e Verifica poteri. Cc. 390 

Estremi cronologici 1988 marzo - 1988 maggio 

 

Busta 2, sottofasc. 8.1 

Commissione Elettorale e Verifica poteri - congresso provinciale 

Elenco dei membri delle commissioni Elettorale, Politica, Statuto e Verifica poteri.  

Materiali organizzativi delle commissioni Elettorale e Verifica poteri sui delegati al 

congresso nazionale e sulla regolarità dei congressi di sezione. Sono presenti anche i 

dati relativi ai delegati della Federazione milanese al 6° congresso di ogni sezione 

(sesso, età, occupazione, anno d’iscrizione) forniti dalla commissione Verifica poteri. 

Sono presenti inoltre inviti e deleghe. Cc. 136 

Estremi cronologici 1988 aprile - 1988 maggio 

 

Busta 2, sottofasc. 8.2 

Materiali politici - congresso provinciale 

Documenti di analisi politica e di bilancio dei Dipartimenti A [ambiente] - S [salute] - T 

[territori], Giovani, “Gruppo di lavoro delle compagne”, Lavoro, Organizzazione, 

Problemi dello Stato, delle commissioni Casa, Scuola - quadri e del Gruppo di 

coordinamento sezioni - città; relazione del segretario provinciale Sandro Barzaghi e 

intervento politico di Emilio Molinari. Sintesi degli interventi di Giovanni Russo Spena, 

Luigi Cipriani, Pippo Torri, Claudio Annaratone e Antonio Barone. Cc. 130 

Estremi cronologici 1988 marzo 30 - 1988 aprile 

 

Busta 2, sottofasc. 8.3 

Materiali politici - congresso nazionale 
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Articoli di contributo politico al dibattito precongressuale pubblicati sul «Notiziario 

Dp», relazione introduttiva di Giovanni Russo Spena a nome della Segreteria nazionale, 

relazioni del Gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati, documento congressuale 

approvato dalla Direzione nazionale al 6° congresso nazionale («La forza del progetto, 

il realismo dell’utopia») tenutosi a Riva del Garda dal 4 all’8 maggio. Sono presenti 

inoltre i dati sul tesseramento 1988 a cura dell’Ufficio centrale di Organizzazione. Cc. 

124 

Estremi cronologici 1988 marzo - 1988 maggio 

 

Busta 3, fasc. 9 

 “7° congresso 1989 verbale sezioni e varie” 

Materiali delle commissioni Elettorale e Verifica poteri del congresso straordinario 

provinciale («La forza della democrazia proletaria») svoltosi dal 23 al 26 novembre; 

verbali con allegati mozioni, documenti e contributi politici dei congressi di sezione. 

Cc. 273 

Estremi cronologici 1989 novembre 9 - 1989 novembre 26 

 

Busta 3, sottofasc. 9.1 

Materiali del congresso provinciale 

Documenti riguardanti l’elezione del Direttivo, verbale del congresso provinciale con 

allegati ordine del giorno con votazione e mozione conclusiva, elenchi dei membri della 

Presidenza e delle commissioni Elettorale, Politica e Verifica poteri. 

Liste ed elenchi delle commissioni Elettorale e Verifica poteri. Sono presenti inoltre gli 

elenchi dei delegati per ogni sezione. Cc. 113 

Estremi cronologici 1989 novembre 26 

 

Busta 3, sottofasc. 9.2 

“Verbali congresso sezioni” 

Verbali dei congressi, con allegati ordini del giorno, contributi politici e mozioni, delle 

sezioni cittadine di zona 1, 10, Affori, Baggio, “Banzi”, Barona, Centro, Città studi, 

“Claudio Varali”, Dateo, Giambellino, Isola - Niguarda, Lambrate, “Luca Rossi”, 

Romana, “Rosa Luxemburg”, San Siro, della sezione di fabbrica dell’Alfa Romeo e 
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delle sezioni provinciali di Abbiategrasso, Borghetto Lodigiano, Bresso, 

Casalpusterlengo, Cassano d’Adda, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, Corsico, 

Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Legnano, Locate Triulzi, Lodi, Melegnano, 

Nord est, Paderno Dugnano, Pero, Pregnana Milanese, Rho, Rozzano, San Giuliano 

Milanese, San Donato Milanese, Sesto San Giovanni, Trezzano sul Naviglio, Trezzo 

sull’Adda, Vanzago, Vittuone. Cc. 112 

Estremi cronologici 1989 novembre 9 - 1989 novembre 23 

 

Busta 3, sottofasc. 9.3 

“Documenti allegati ai verbali - sezioni” 

Mozioni, documenti e contributi politici delle sezioni cittadine Città studi, Dateo, 

Romana e delle sezioni provinciali di Borghetto Lodigiano, Casalpusterlengo, Sesto San 

Giovanni, Sud - ovest. Cc. 48 

Estremi cronologici 1989 novembre 17 - 1989 novembre 23 

 

Busta 3, fasc. 10 

“7° congresso 1989 documenti provinciale nazionale” 

Il fascicolo è costituito da 2 sottofascicoli. Cc. 129 

Estremi cronologici 1989 novembre - 1989 dicembre 

 

Busta 3, sottofasc. 10.1 

Materiali politici 

Interventi politici, materiali e documenti politici tra cui: relazione introduttiva al 

congresso, mozione di Vito Nocera ed Elettra Deiana, contributo delle cellule di Dp 

delle fabbriche Ansaldo, Breda fucine e Pirelli e documento del convegno «Nuovi 

bisogni di chi lavora, lotte nuove per l’alternativa», organizzato da “le lavoratrici e i 

lavoratori di Dp” a Milano il 28 e il 29 novembre. Cc. 43  

Estremi cronologici 1989 novembre 29 

 

Busta 3, sottofasc. 10.2 

“Documenti nazionali” 
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Contributi politici, mozioni, relazioni del 7° congresso straordinario nazionale tenutosi a 

Rimini dal 7 al 10 dicembre. In particolare si segnalano la relazione introduttiva, 

l’introduzione di Giovanni Russo Spena, la mozione di Giuseppe Gargiulo e Unitaria, 

quella firmata da Elettra Deiana, Sergio D’Amia, Roberto Firenze, Franco Grisolia, 

Franco Turigliatto e il documento di tesi politiche di Costanzo Preve. Sono presenti 

inoltre i periodici «Notiziario Dp», s.n.t., il suppl. «Di Più VIII», s.n.t. e «Dp del 

Trentino», 1991, 13 ottobre. Cc. 86 

Estremi cronologici 1989 ottobre 13 - 1989 dicembre 

 

Busta 3, fasc. 11 

“8° congresso provinciale, Milano 24 - 26 aprile 1991” 

Il fascicolo è costituito da 4 sottofascicoli. Cc. 546 

Estremi cronologici 1991 maggio - 1991 giugno 

 

Busta 3, sottofasc. 11.1 

Materiali politici - congresso nazionale 

Tesi nazionale, mozione conclusiva, relazione introduttiva di Luigi Vinci, rassegna 

stampa dell’8° congresso nazionale svoltosi a Riccione dal 6 al 9 giugno. Cc. 102 

Allegati: «Notiziario Dp», 1991, nn. 16 e 20.  

Estremi cronologici 1991 maggio - 1991 giugno 

 

Busta 3, sottofasc. 11.2 

Materiali organizzativi - congresso provinciale 

Verbale del congresso provinciale, mozione conclusiva, emendamenti alle tesi 

congressuali e ordini del giorno, elenchi membri del Direttivo, della Presidenza e delle 

commissioni Politica, Elettorale e Verifica poteri; dei delegati al congresso provinciale e 

degli eletti al congresso nazionale. Cc. 155 

Estremi cronologici 1991 maggio 24 - 1991 maggio 28 

 

Busta 3, sottofasc. 11.3 

Verbali dei congressi di sezione 
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Verbali delle sezioni cittadine di zona 10, Affori, Baggio, “Banzi”, Barona, Centro, 

Dateo, Giambellino, Gratosoglio, Isola - Niguarda, “Luca rossi”, Romana, San Siro, 

della sezione di fabbrica dell’Ansaldo-Breda e delle sezioni provinciali di Borghetto 

Lodigiano, Casalpusterlengo, Cassano d’Adda, Cernusco sul Naviglio, Corsico, Inzago, 

Locate Triulzi, Lodi, Melegnano, Melzo, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, 

Segrate, Sesto San Giovanni, Vimodrone, Vignate e Vittuone. Nel verbale sono allegati 

i documenti di nomina dei membri per ogni sezione del comitato di coordinamento per 

l’integrazione nel processo costituente del nuovo partito e mozioni e contributi politici. 

Cc. 140 

Estremi cronologici 1991 maggio 7 - 1991 maggio 23 

 

Busta 3, sottofasc. 11.4 

Materiali politici - congresso provinciale 

Relazione introduttiva di Saverio Ferrari, inviti e deleghe, ritagli stampa sul congresso. 

Cc. 140 

Allegati: «Movimento per la rifondazione comunista», 1991, 15 maggio.  

Estremi cronologici 1991 maggio 15 - 1991 maggio 26 
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Serie: Assemblea dei delegati  

La serie comprende documentazione politica e organizzativa riguardante l’Assemblea 

dei delegati del 1979, 1982, 1987, 1988, 1989 e 1990. I materiali riguardano 

prevalentemente le Assemblee provinciali e di sezione in preparazione di quella 

nazionale. Dalle carte emerge che molti materiali di analisi politica precongressuale 

venivano pubblicati sugli organi di stampa del partito e costituivano la base del dibattito 

politico. Cc. 825 

Estremi cronologici 1979 - 1990 

Consistenza Busta 4, fasc. 12-14 

 

 

Busta 4, fasc. 12 

“Assemblea dei delegati 1979, 1982, 1987” 

Il fascicolo è costituito da 3 sottofascicoli. Cc. 178  

Estremi cronologici 1979 febbraio - 1987 maggio 4 

 

Busta 4, sottofasc. 12.1 

“Assemblea dei delegati, marzo 1979” 

Dossier inerenti l’Assemblea nazionale dei delegati del marzo 1979, composti dalla 

commissione Organizzazione della sezione “Claudio Varalli” di Milano con ritagli 

stampa tratti dal «Quotidiano dei lavoratori». Cc. 38 

Estremi cronologici 1979 febbraio - 1979 marzo 

 

Busta 4, sottofasc. 12.2 

“Assemblea nazionale dei delegati, [1982]” 

Bollettini interni a cura del Direttivo della Federazione milanese pubblicati a seguito 

dell’Assemblea nazionale dei delegati tenutasi a Livorno il 16 e il 17 gennaio 1982. 

Contributi di analisi politica pre e post congressuale pubblicati dal periodico 

«Democrazia proletaria», tra cui la relazione di Franco Calamida all’Assemblea operaia 

nazionale di Dp. Cc. 73 

Allegati: «Democrazia proletaria», 1981, II/227, 231-233, 250-252; 1982, III/1-3. 

«Lavoratori oggi. Periodico d’inchiesta e di informazione», 1981, I/1; 1982, 1.  



47 

 

Estremi cronologici 1981 novembre 10 - 1982 marzo 

 

Busta 4, sottofasc. 12.3 

“Assemblea provinciale dei delegati, [1 maggio 1987]” 

Verbale dell’Assemblea provinciale dei delegati svoltasi il 25 giugno. Verbali delle 

assemblee di sezione per l’elezione dei delegati delle sezioni cittadine di zona 10, 20, 

Affori, Baggio, Centro, Città - studi, Dateo, “Luca Rossi”, Isola - Niguarda, Romana, 

della sezione di fabbrica dell’Alfa Romeo e Universitaria e delle sezioni provinciali 

“Adda 59” e di Bollate, Cinisello Balsamo, Borghetto Lodigiano, Codogno, Cologno 

Monzese, Cornaredo, Cusano Milanino, Legnano, Locate Triulzi, Lodi, Nord - est, 

Novate, Paderno Dugnano, Pregnana Milanese, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, 

San Giuliano Milanese, Senago, Sesto San Giovanni; in alcuni casi sono allegati 

contributi politici e sintesi dei dibattiti di sezione. Cc. 67 

Estremi cronologici 1987 aprile 15 - 1987 maggio 4 

 

Busta 4, fasc. 13 

“Assemblea delegati, 1988” 

Il fascicolo è costituito da 2 sottofascicoli. Cc. 391  

Estremi cronologici 1988 settembre 13 - 1988 novembre 1 

 

Busta 4, sottofasc. 13.1 

“Assemblea delegati - Milano, 24 settembre 1988” 

Mozione dell’Assemblea dei delegati della Federazione milanese e verbali delle 

Assemblee dei delegati delle sezioni cittadine di zona 10, 11, 15, Affori, Baggio, 

Barona, Centro, “Claudio Varalli”, Dateo, “Luca Rossi”, Giambellino, Isola - Niguarda, 

Lambrate, San Siro, della sezione Universitari e delle sezioni provinciali di Borghetto 

Lodigiano, Cassano d’Adda, Cinisello Balsamo, Codogno, Cornaredo, Corsico, Cusano 

Milanino, Garbagnate Milanese, Legnano, Locate Triulzi, Lodi, Nord - est, Pregnana 

Milanese, Rho, Trezzano Sul Naviglio, San Donato Milanese, Sesto San Giovanni e 

della sezione di fabbrica dell’Alfa Romeo. Cc. 33   

Estremi cronologici 1988 settembre 13 - 1988 settembre 24 
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Busta 4, sottofasc. 13.2 

“Assemblea delegati, ottobre 1988” 

Elenchi dei delegati dalle sezioni, verbale dell’Assemblea provinciale, relazioni 

politiche di Stefano Semenzato e Giovanni Russo Spena 

In preparazione dell’Assemblea provinciale la commissione Verifica poteri ha vagliato i 

verbali delle sezioni cittadine di zona 10, Affori, Baggio, Banzi, Barona, Centro, Città 

studi, “Claudio Varalli”, Dateo, Giambellino, Isola - Niguarda, Lambrate, Romana, 

“Rosa Luxemburg”, “Luca Rossi”, San Siro, della sezione Universitaria e di quelle di 

fabbrica dell’Aem e dell’Alfa Romeo e delle sezioni provinciali di Borghetto Lodigiano, 

Bresso, Cassano d’Adda, Cesate, Cinisello Balsamo, Codogno, Cologno Monzese, 

Cormano, Cornaredo, Cornate, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Inzago, 

Legnano, Limbiate, Locate Triulzi, Lodi, Melegnano, Nord - est, Paderno Dugnano, 

Pregnana Milanese, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San 

Pietro all’Olmo, Senago, Sesto San Giovanni, Sud - ovest, Trucazzano, Trezzo 

sull’Adda, Vittuone. Sono presenti inoltre documenti politici prodotti dalle sezioni e 

materiali politici prodotti per l’Assemblea nazionale permanente delle delegate e dei 

delegati del 30, 31 ottobre e 1 novembre. Cc. 358 

Estremi cronologici 1988 settembre 27 - 1988 novembre 1 

 

Busta 4, fasc. 14 

“Assemblea delegati, documenti politici, commissione Elettorale 1989 - 1990” 

Il fascicolo è costituito da 2 sottofascicoli. Cc. 256 

Estremi cronologici 1989 marzo 2 - 1990 febbraio 17 

 

Busta 4, sottofasc. 14.1 

“18-3-1989” 

Verbale dell’Assemblea provinciale, mozioni approvata e mozione respinta con relativi 

voti, relazione della commissione Verifica poteri sui delegati in base all’analisi dei 

verbali delle sezioni di zona 10, 15, Affori, “Banzi” (zona 20), “Claudio Varalli”, 

Dateo, Lambrate, “Luca Rossi”, San Siro e della sezione di fabbrica dell’Alfa Romeo e 

delle sezioni provinciali di “Adda 59” (Inzago), Borghetto Lodigiano, Casalpusterlengo, 

Cassano d’Adda, Legnano, Limbiate, Locate Triulzi, Nord - est, Trucazzano. Cc. 127 
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Estremi cronologici 1989 marzo 2 - 1989 marzo 18 

 

Busta 4, sottofasc. 14.2 

“17-2-90” 

Verbale dell’Assemblea provinciale, mozioni ed emendamenti con relativa votazione, 

materiali della commissione Verifica poteri (tabelle sul tesseramento del 1989, elenchi 

dei delegati all’Assemblea provinciale e verbali dei congressi di sezione 10, 20, Affori, 

Baggio Barona, Centro, Città studi, Dateo, Giambellino, Isola  Niguarda, Lambrate, 

“Luca Rossi”, Romana, San Siro e delle sezioni provinciali di Abbiategrasso, Bollate, 

Borghetto Lodigiano, Casalpusterlengo, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano,Locate 

Triulzi, Melegnano, Melzo, Rho, Pero, Pregnana Milanese, San Donato Milanese, San 

Giuliano Milanese, Sesto San Giovanni, Trezzano sul Naviglio, Vanzago, Vimodrone, 

Vittuone). Ai verbali sono spesso allegate le deleghe degli eletti dalla sezione, mozioni 

e contributi politici. Cc. 129 

Estremi cronologici 1990 febbraio 7 - 1990 febbraio 17 
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Serie: Conferenze programmatiche e di organizzazione   

La serie è costituita da documentazione politica e organizzativa relativa alle conferenze 

programmatiche in relazione all’Assemblea dei delegati. Sono presenti esclusivamente 

gli anni 1984 e 1990. Cc. 291 

Estremi cronologici 1984 - 1990 

Consistenza Busta 5, fasc. 15-16 

 

Busta 5, fasc. 15 

“[2 ] conferenza programmatica e d’organizzazione provinciale e nazionale, 1984” 

Mozione conclusiva della 2  conferenza programmatica e d’organizzazione della 

Federazione milanese svoltasi dal 30 novembre al 2 dicembre, relazione di Carlo 

Rutigliano, membro della Segreteria provinciale, contributi politici dei dipartimenti 

AST (Ambiente - Salute - Territorio), Giovani - scuola, “Gruppo di lavoro delle 

compagne”, Esteri - pace, Lavoro e del comitato Cittadino. È presente la relazione 

introduttiva di Mario Capanna alla conferenza nazionale tenutasi a Milano dal 14 al 16 

dicembre. Cc. 68  

Estremi cronologici 1984 novembre - 1984 dicembre 

 

Busta 5, fasc. 16 

 “Assemblea dei delegati/e, Milano 24 - 25 novembre 1990 [ma conferenza 

programmatica e di organizzazione provinciale e di sezione per l’elezione dei delegati 

all’Assemblea]” 

Il fascicolo contiene i materiali politici e organizzativi della conferenza provinciale 

svoltasi a Milano il 24 e il 25 novembre, in preparazione dell’assemblea provinciale dei 

delegati. Cc. 223 

Estremi cronologici 1990 settembre - 1990 novembre 

 

Busta 5, sottofasc. 16.1 

“Documenti, contributi - Direttivo, Direzione” 

Mozione conclusiva della Direzione nazionale, proposta unitaria della Segreteria 

provinciale, documento sulle prospettive di Dp del Comitato regionale lombardo, 

contributi di analisi politica del “Gruppo di lavoro su razzismo e immigrazione”, di 
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Roberto Firenze, Franco Lovascio e Luigi Malabarba, membri del Direttivo provinciale. 

Cc. 91 

Estremi cronologici 1990 settembre - 1990 novembre 

 

Busta 5, sottofasc. 16.2 

Materiale II conferenza provinciale 

Mozione conclusiva, ordine del giorno, appunti delle votazioni delle mozioni, elenco 

dei delegati all’assemblea nazionale e comunicazione della Segreteria nazionale alle 

Federazioni riguardo all’organizzazione delle conferenze e delle assemblee. Cc. 21 

Estremi cronologici 1990 novembre 

 

Busta 5, sottofasc. 16.3 

“Mozioni, contributi, O.[rdini] d.[el] G.[iorno] delle sezioni” 

Documenti e contributi di analisi politica elaborati per la conferenza provinciale dalle 

sezioni di Centro, Dateo, Isola - Niguarda, Lambrate e Romana della Federazione 

milanese. Cc. 27  

Estremi cronologici 1990 novembre 

 

Busta 5, sottofasc. 16.4 

“Deleghe - elenco delegati” 

Elenco dei delegati all’assemblea provinciale e coupon delle deleghe. Cc. 29   

Estremi cronologici 1990 novembre 

 

Busta 5, sottofasc. 16.5 

“Verbali sezioni città - provincia” 

Verbali per l’elezione dei delegati alla conferenza provinciale delle sezioni 6, 20, 

Affori, Baggio, Barona, Centro, Dateo, Giambellino, Gratosoglio, Isola  Niguarda, 

Lambrate, “Luca Rossi”, Romana, San Siro, e delle sezioni provinciali di “Adda 59” 

Bollate, Borghetto Lodigiano, Cinisello Balsamo, Melegnano, Nord - est, Paderno 

Dugnano, Locate Triulzi, Pero, Pregnana Milanese, Rho, San Donato Milanese, San 

Giuliano Milanese, Sesto San Giovanni, Sud - ovest, Vanzago e Vittuone. Cc. 55 

Estremi cronologici 1990 novembre 7 - 1990 novembre 22 
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Serie: Direttivo provinciale 

Verbali, “sintesi riunioni” e registro delle presenze del Direttivo provinciale. 

Le sintesi delle riunioni sono note a uso interno per la diffusione delle decisioni del 

Direttivo. Questa pratica comincia il 27 marzo 1984. Alle riunioni del Direttivo si 

discuteva principalmente la linea politica del congresso nazionale. Cc. 360 

Estremi cronologici 1984 - 1991 

Consistenza Busta 5, fascc. 17-19 

 

 

Busta 5, fasc. 17 

“Verbali Direttivo” 

Mozioni e ordini del giorno discussi durante le riunioni del Direttivo. Cc. 145 

Estremi cronologici 1989 dicembre 19 - 1990 maggio 22 

 

Busta 5, fasc. 18 

“Sintesi riunioni Direttivo Provinciale” 

Originali e copie spedite in forma di lettera intestata agli iscritti al Partito. Cc. 125 

Estremi cronologici 1984 marzo 27 - 1984 novembre 6 

 

Busta 5, fasc. 19 

Registro presenze Direttivo provinciale 

Quaderno a uso di registro con l’elenco delle presenze e il verbale della riunione. Sono 

presenti i materiali politici distribuiti durante la riunione come contributi di analisi 

politica, relazioni e comunicati stampa su iniziative politiche e culturali. Cc. 53   

Estremi cronologici 1989 ottobre 9 - 1991 maggio 5 
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Serie: Segreteria provinciale 

La serie è costituita in particolare dalle circolari ricevute dal 1983 al 1991 dalle strutture 

nazionali del Partito, in particolare dalla Segreteria e dal Direttivo nazionale, nonché da 

alcuni dipartimenti. Corrispondenza inviata e ricevuta, note interne, sintesi delle 

riunioni del Direttivo e della Segreteria, di alcuni dipartimenti e alcune sezioni cittadine 

dal 1982 al 1991. La documentazione è separata da divisori con sovrascritto il titolo 

originario corrispondente all’organismo interessato. La serie conserva infine i 

comunicati stampa degli anni 1984 e 1987-1988 e i fax inviati dalla Federazione nel 

1990. Cc. 2.700 

Estremi cronologici 1979 - 1991 

Consistenza Buste 6-8, fascc. 20-29 

 

 

Busta 6, fasc. 20 

Corrispondenza 1979 

Corrispondenza inviata e ricevuta dalla Segreteria provinciale. Sono presenti sia 

documenti a uso interno a livello provinciale e nazionale sia comunicati stampa, note 

informative e volantini di iniziative culturali. Cc. 81 

Estremi cronologici 1979 gennaio 15 - 1979 aprile 24 e s.d. 

 

Busta 6, fasc. 21 

“Circolari dal Nazionale 1983 - 1986” 

Circolari, con allegati documenti, volantini e sintesi delle riunioni inviate 

prevalentemente dalla Segreteria, dal segretario nazionale e da alcuni dipartimenti 

nazionali, in particolare Ambiente - salute - territorio, Esteri - pace, Gruppo nazionale di 

lavoro delle compagne (poi: Coordinamento nazionale delle compagne), Lavoro, 

Organizzazione e Problemi dello Stato. Cc.277 

Estremi cronologici 1983 ottobre 4 - 1986 dicembre 29  

 

Busta 6, fasc. 22 

“Circolari dal nazionale 1987 - 1988” 
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Circolari, con allegati materiali politici, documenti e volantini inviati principalmente 

dalla Segreteria e dal segretario nazionale, dalla Direzione nazionale e da alcuni 

dipartimenti nazionali in particolare Ambiente - salute - territorio, Coordinamento 

nazionale delle compagne, Esteri - pace, Giovani, Organizzazione, Lavoro, Problemi 

dello Stato. Cc. 352 

Estremi cronologici 1987 gennaio 14 - 1988 dicembre 20 

 

Busta 6, fasc. 23 

“Circolari dal Nazionale 1989 - 1991” 

Circolari, fax e telegrammi ricevuti da diversi organismi nazionali in particolare dalla 

Segreteria, dall’Ufficio centrale di Organizzazione, dai dipartimenti Ambiente, Esteri - 

pace, Giovani, Lavoro e dal Coordinamenti nazionale delle compagne. Cc. 379 

Estremi cronologici 1989 gennaio 3 - 1991 settembre 25 

 

Busta 7, fasc. 24 

“Riunioni, circolari, documenti: Direttivo, Segreteria, dipartimenti, sezioni, altri” 

Corrispondenza inviata e ricevuta, comunicazioni, sintesi delle riunioni, note interne, 

elenchi delle presenze alle riunioni, documenti di valutazione politica del Direttivo e 

della Segreteria provinciale, di alcuni dipartimenti e alcune sezioni cittadine. Cc. 522 

Estremi cronologici 1982 novembre 1 - 1988 dicembre 

 

Busta 7, fasc. 25 

“Circolari, sintesi riunioni, comunicazioni, documenti, Direttivo, Segreteria, 

dipartimenti, altri” 

Corrispondenza inviata in particolare dalla Segreteria provinciale, dalle sezioni e dai 

dipartimenti Ambiente - salute - territorio, Esteri - pace, Organizzazione, Lavoro. Cc. 

172 

Estremi cronologici 1989 febbraio 28 - 1991 ottobre 28 

 

Busta 7, fasc. 26 

“Comunicati stampa 1984” 
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Comunicati stampa della Segreteria provinciale su iniziative politiche e culturali, in 

particolare su temi legati alla scuola, al mondo del lavoro e alla situazione 

internazionale e su vicende politiche milanesi. Si segnale il comunicato stampa per la 

partecipazione ai funerali di Enrico Berlinguer. Cc. 63 

Estremi cronologici 1984 gennaio 4 - 1984 dicembre 24 

 

Busta 8, fasc. 27 

“[Comunicati] stampa 1987” 

Comunicati stampa, prevalentemente dell’Ufficio stampa, su iniziative di Dp su carcere, 

ambiente e nucleare, scuola e università, situazione internazionale e situazione sindacale 

in particolare all’Ansaldo, alla Fiat, alla Magneti Marelli, alla Saipem. Cc. 180 

Estremi cronologici 1987 gennaio 8 - 1987 dicembre 18 

 

Busta 8, fasc. 28 

“Comunicati stampa 1988 [- 1989]” 

Comunicati stampa, prevalentemente dell’Ufficio stampa, in merito a iniziative sul 

lavoro, sulla scuola e sulla situazione internazionale in particolare sulle iniziative della 

Federazione per gli avvenimenti di piazza Tien An Men in Cina. Cc. 335 

Estremi cronologici 1988 gennaio 12 - 1989 dicembre 21 

 

Busta 8, fasc. 29 

“Copie Fax 1990” 

Comunicati inviati via fax principalmente dalla Segreteria provinciale. Sono spesso 

presenti gli originali spediti e le relative ricevute di trasmissione. Cc. 339 

Estremi cronologici 1989 dicembre 20 - 1990 febbraio 
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Serie: Dipartimento Ambiente - salute - territorio (AST)  

La serie è divisa in sottoserie che corrispondono ai principali argomenti trattati dal 

Dipartimento. I titoli corrispondono a quelli ritrovati sul dorso dei raccoglitori.  

I fascicoli che costituiscono le sottoserie corrispondono alle attività e ai temi d’interesse 

per il Dipartimento, quali ambiente, inquinamento, energia, agricoltura, salute e droga. 

La documentazione contenuta nei fascicoli è eterogenea e riguarda prevalentemente il 

territorio regionale, con particolare attenzione per questioni, quali l’opposizione alle 

centrali nucleari e a carbone, che erano tra quelle al centro del dibattito nel Partito. I 

fascicoli sono stati ordinati cronologicamente. Cc. 11.623 

Estremi cronologici 1979 - 1990 

Consistenza Buste 9-21, fascc. 30-83 

 

 

Sottoserie: Corrispondenza 

Cc. 10   

Estremi cronologici 1989 - 1990 

 

Busta 9, fasc. 30 

“Dipartimento Ambiente Milano - circolari e corrispondenza” 

Lettere, circolari e appunti in particolare in merito alle iniziative politiche organizzate 

dal Dipartimento. Cc. 10 

Estremi cronologici 1989 ottobre - 1990 aprile 18 
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Sottoserie: “Ambiente Dp” 

La sottoserie è costituita da fascicoli relativi alla presenza di aree verdi e parchi naturali 

in Lombardia e in particolare nella città di Milano, alla questione dei rifiuti e del 

riciclaggio e, soprattutto, alla questione dell’inquinamento delle acque. La 

documentazione è molto varia e comprende sia materiali prodotti dal Dipartimento, 

quali volantini, manifesti, dossier, sia articoli di giornale, opuscoli, bollettini raccolti sui 

diversi argomenti. Cc. 4.492 

Estremi cronologici 1979 - 1989 e s.d. 

Consistenza Buste 9-13, fascc. 31-45 

 

 

Busta 9, fasc. 31 

“Verde e parchi - doc. generale Milano città e provincia” 

Opuscoli e dossier del settore Ecologia della Provincia di Milano relativi alla normativa 

per la tutela di parchi, riserve e foreste. È presente inoltre un dossier dell’assessorato 

Turismo - sport - tempo libero - parchi e giardini del Comune di Milano sulle aree verdi 

della città. Cc. 230 

Estremi cronologici 1979 febbraio 19 - 1985 maggio 

 

Busta 9, fasc. 32 

“Verde e parchi - doc. generale Lombardia” 

Documenti prodotti dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino sul parco 

fluviale, è presente il mensile «Ecologia ambiente documenti» a cura del settore 

Ambiente ed Ecologia della Regione Lombardia. Cc. 121 

Estremi cronologici 1984 gennaio - 1984 maggio 

 

Busta 9, fasc. 33 

“Verde e parchi - doc. Dp” 

Dossier «Uno spazio per l’ambiente» a cura della sezione di zona 10 di Milano di Dp e 

documento del dipartimento nazionale Ambiente, salute e territorio (AST) relativo al 

problema della tutela dei parchi e delle aree protette. Cc. 26 

Estremi cronologici s.d. 
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Busta 10, fasc. 34 

Bollettino ufficiale delle Regione Lombardia 

«Bollettino ufficiale delle Regione Lombardia», settimanale, 1982, XII/suppl. al n. 2; 

1983, XIII/suppl. al n. 48; 1984, XIV/ suppl. al n. 34, n. 38; 1985, XV/ suppl. 

straordinario n. 17, suppl. ordinario n. 17, suppl. straordinario n. 19, suppl. ordinario n. 

23, 26, 28; 1986, XVI/33, 48. Cc. 304 

Estremi cronologici 1982 - 1986 novembre 26 

 

Busta 11, fasc. 35 

“Seveso” 

Dossier, atti della commissione d’inchiesta della Regione sulla vicenda dei fusti di 

diossina partiti da Seveso e fermi a Milano sud - est. Sono presenti i suppl. 1 e 3 dei 

numeri 49 e 50 del «Bollettino ufficiale della Regione Lombardia». Cc. 271 

Estremi cronologici 1983 - 1984 febbraio 

 

Busta 11, fasc. 36 

“Ambiente Dp [- teleriscaldamento]” 

Volantini di Dp, dossier, opuscoli e ritagli stampa in particolare sul tema del 

teleriscaldamento e sulla centrale a carbone di Tavazzano. Cc. 137 

Estremi cronologici 1984 novembre 6 - 1985 luglio 16 

 

Busta 11, fasc. 37 

“Sos Lombardia” 

Volantini, manifesti, appunti, comunicati stampa, note interne, schemi e dossier 

sull’energia nucleare e in particolare sulle iniziative politiche di Dp in relazione al 

reattore nucleare “Arturo” di Caorso, alla centrale a carbone di Tavazzano e 

all’inquinamento delle acque in Lombardia. Dossier «Sos Lombardia. Stop all’asfalto» 

e «Caorso colabrodo nucleare». Cc. 196 

Estremi cronologici 1985 - 1987 
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Busta 11, fasc. 38 

“Rifiuti” 

Dossier, opuscoli, ritagli stampa, interpellanze del gruppo regionale di Dp e regolamenti 

regionali sulla questione dei rifiuti e del riciclaggio. «Dossier 1 e 2», suppl. al n. 41 di 

«Palazzo Marino dalla parte dell’altra Milano» del 9 dicembre del 1988, «R.S.U. Rifiuti 

solidi urbani» e «Rifiuti, Risorsa, Riciclaggio». Cc. 476 

Estremi cronologici 1985 agosto - 1989 gennaio 

 

Busta 12, fasc. 39 

“Agricoltura e ambiente doc. generale” 

Materiale di studio sul rapporto ambiente e agricoltura. In particolare, sono presenti il 

piano nazionale di lotta contro l’ipofertilità del bestiame e la mortalità neo e post natale 

predisposto dal ministero dell’Agricoltura e delle foreste e la proposta di legge n. 139, 

«Agricoltura biologica», d’iniziativa di Emilio Molinari e Pippo Torri. Cc. 127 

Estremi cronologici 1985 novembre - 1987 settembre e s.d. 

 

Busta 12, fasc. 40 

“Acque - doc. Dp” 

Volantini, dossier e relazioni relativi al problema dell’inquinamento delle acque. 

Proposta di legge del 5 novembre 1986 «Nuove norme per la tutela delle acque 

dall’inquinamento». Dossier «Uno spazio per l’ambiente. Aria e acqua sotto accusa. 

Dati e proposte per la zona 10 [di Milano]». Cc. 86 

Estremi cronologici 1985 novembre 21 - 1987 febbraio 

 

Busta 12, fasc. 41 

“Acque - doc. generale” 

Appunti, opuscoli, dossier sullo stato delle acque. Delibera della Regione Lombarda n. 

IV/14411 dell’11 novembre 1986 sullo stato delle acque destinate al consumo umano e 

programma d’intervento. Dossier del Wwf intitolato «Le acque di Milano». Cc. 130 

Estremi cronologici 1986 maggio - 1988 
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Busta 12, fasc. 42 

“«Dossier ambiente» dell’associazione Ambiente e lavoro” 

Dossier prodotto dall’Associazione Ambiente e lavoro, dal 1987 in collaborazione con 

la Cgil della Regione Lombardia. Cc. 320 

Estremi cronologici 1987 marzo 9 - 1988 settembre 

 

Busta 12, fasc. 43 

“Depuratore di Nosedo” 

Volantini, manifesti, appelli, dossier di approfondimento relativi al risanamento delle 

acque e al problema del depuratore di Nosedo situato nella zona sud - est di Milano 

vicino all’abbazia di Chiaravalle. Cc. 130 

Estremi cronologici 1987 dicembre 15 - 1990 

 

Busta 12, fasc. 44 

“Studicom” 

Interpellanze, comunicati e ritagli stampa sulla vicenda dello smaltimento dei rifiuti 

ospedalieri effettuato dall’impresa Studicom nel giugno del 1988. Cc. 28 

Estremi cronologici [1987 -] 1988 

 

Busta 13, fasc. 45 

Miscellanea 

Cc. 651 

Estremi cronologici 1983 - 1984 febbraio 
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Sottoserie: “Inquinamento - ambiente Dp” 

I fascicoli che compongono la sottoserie sono relativi principalmente alle mobilitazioni 

per la chiusura dei centri storici dei comuni, all’inquinamento causato dal traffico e a 

quello legato alle emissioni dei gas industriali. Si tratta prevalentemente di volantini, 

dossier, manifesti e ritagli stampa. Cc. 516 

Estremi cronologici 1976 - 1990 e s.d. 

Consistenza Buste 13-14, fascc. 46-52 

 

 

Busta 13, fasc. 46 

“Parchi di Milano” 

Relazioni, dossier, volantini, leggi regionali, manifesti, ritagli stampa, proposte e idee 

politiche relative al Parco dei Fontanili, delle Groane, del Mincio, Nord, Sud, Trotter, 

Visconteo. Cc. 625 

Estremi cronologici 1976 agosto 20 - 1990 

 

Busta 14, fasc. 47 

“Referendum centro storico - ambiente - inquinamento” 

Volantini e dossier sulla chiusura dei centri storici delle città, sui rifiuti urbani e sulle 

piogge acide. Dossier intitolati «Sì alla chiusura del centro storico. Sì al referendum il 

12 maggio», «Il 12 maggio sì al referendum», «Il rischio di vivere a Milano» e 

«Inquinamento e degrado in zona 10». Cc. 207 

Estremi cronologici 1984 - 1989 e s.d. 

 

Busta 14, fasc. 48 

“Inquinamento - urbano - documen. Dp” 

Volantini, manifesti e dossier sull’inquinamento urbano con relative soluzioni proposte 

da Dp. Dossier intitolati «Inquinamento e degrado ambientale in zona 10 [Milano]», 

«Inquinamento» e «Il rischio di vivere a Milano». Cc. 47 

Estremi cronologici 1984 - 1990 gennaio e s.d. 
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Busta 14, fasc. 49 

“Inquinamento - industrie a rischio” 

Relazioni, volantini, dossier, appunti sull’eliminazione dell’uso di gas dai cicli 

produttivi delle fabbriche e sulle produzioni nocive, in particolare in riferimento alla 

vicenda dei fanghi di Marghera. Cc. 282 

Estremi cronologici 1984 - 1988 dicembre 15 e s.d. 

 

Busta 14, fasc. 50 

“Inquinamento - urbano - docum. generali” 

Normativa in materia d’inquinamento atmosferico causato dal traffico a cura della 

Provincia di Milano e documentazione sull’inquinamento delle falde acquifere prodotta 

dalla Federazione di Milano e dalle sezioni locali di Brescia, Cinisello Balsamo e del 

Lodigiano. Cc. 38 

Estremi cronologici 1985 

 

Busta 14, fasc. 51 

“Città” 

Volantini, dossier, ritagli stampa e diagrammi sull’inquinamento a Milano. Si segnala la 

presenza del modulo/scheda di rilevazione sui problemi ambientali prodotto da Dp. 

Dossier intitolato «Vietato fumare. L’aria è cattiva». Cc. 58 

Estremi cronologici 1987 - 1989 febbraio 6 

 

Busta 14, fasc. 52 

“Sieroterapico” 

Ritagli stampa sull’area dell’ente morale Sieroterapico. Cc. 2 

Estremi cronologici s.d. 
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Sottoserie: “Urbanistica - ambiente” 

La sottoserie si compone di due fascicoli relativi all’espansione urbanistica di Milano 

dei primi anni Ottanta e alla realizzazione di impianti per la depurazione delle acque e 

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani della città. Cc. 553 

Estremi cronologici 1981 - 1989 e s.d. 

Consistenza Busta 15, fascc. 53-54 

 

 

Busta 15, fasc. 53 

“Politica urbanistica” 

Dossier, rapporti, bollettini prevalentemente sull’espansione urbanistica di Milano, in 

particolare sul caso Ligresti e sull’interpellanza di Dp in Comune, Regione e 

Parlamento sulla vicenda Pozzi Ginori, che aveva uno stabilimento industriale in zona 

Lambrate. È presente la seconda parte della relazione introduttiva alla Conferenza di 

organizzazione della Federazione milanese di Dp del 16 - 18 gennaio 1981. Cc. 444 

Estremi cronologici 1981 gennaio 16 - 1986 dicembre e s.d. 

 

Busta 15, fasc. 54 

“Piano Lambro” 

Documentazione del “Gruppo di lavoro sul Piano Lambro” relativa alla legge regionale 

istitutiva della Lambro Spa, società mista a capitale pubblico e privato per la 

realizzazione di impianti di depurazione delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti. È 

presente inoltre il piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei 

fiumi Lambro, Olona e Seveso con le riflessioni politiche del dipartimento Ambiente. 

Cc. 109 

Estremi cronologici s.d. 
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Sottoserie: “Energia Dp” 

I fascicoli della sottoserie “Energia Dp” contengono appunti, dossier, volantini e 

manifesti prodotti dal Dipartimento in relazione al teleriscaldamento e all’energia 

nucleare, con particolare riferimento all’area lombarda e alla città di Milano. È presente 

inoltre il piano energetico del Comune di Milano del 1983. Cc. 1.073 

Estremi cronologici 1983 – 1990 e s.d. 

Consistenza Busta 16, fascc. 55-59 

 

 

Busta 16, fasc. 55 

“Piano energetico per l’area milanese dell’Azienda energetica milanese, Aem” 

«Piano energetico per l’area milanese dell’Aem», vol. I-IV. Cc. 206 

Estremi cronologici 1983 febbraio 

 

Busta 16, fasc. 56 

“Teleriscaldamento - piano energetico Milano” 

Appunti, dossier, relazioni, materiale di approfondimento e mozioni del gruppo 

consiliare di Dp in Regione Lombardia relativi alla centrale a carbone di Tavazzano, al 

teleriscaldamento e al piano energetico di Milano. Dossier intitolati «Un referendum 

regionale contro la centrale a carbone a Tavazzano», «Teleriscaldamento e 

cogenerazione a Milano. Opzioni tecnologiche e valutazioni economico - sociali» e 

«Una strategia per il settore energetico italiano». È presente materiale del convegno 

italo-danese «Il teleriscaldamento in Danimarca , esperienze e confronti». Cc. 206 

Estremi cronologici 1984 - 1988 maggio e s.d. 

 

Busta 16, fasc. 57 

“Nucleare” 

Dossier, volantini, appunti, manifesti, ritagli stampa, opuscoli sulle centrali nucleari in 

Italia, sul dopo Chernobyl e sul referendum sul nucleare. Dossier intitolati «Nucleare in 

Piemonte. Dalla centrale di Trino alla discarica del Piz Pian Grand», «Chiudere la 

centrale nucleare di Borgo Sabotino (Latina)» e «Chernobyl conferma la follia della 
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scelta nucleare. Un’altra energia per un’altra società», supplemento al «Notiziario Dp», 

1986, 12 - 14. Cc. 507 

Estremi cronologici 1986 marzo 28 - 1990 e s.d. 

 

Busta 16, fasc. 58 

“Caorso” 

Volantini, ritagli stampa, dossier sulla centrale nucleare di Caorso in Lombardia e sul 

suo reattore “Arturo”. Dossier intitolato «Caorso Colabrodo nucleare». Cc. 26 

Estremi cronologici 1986 settembre - 1986 novembre 

 

Busta 16, fasc. 59 

“Superphenix” 

Fax ricevuti dal Comité Malville maison de l’ecologie sulla campagna contro il nucleare 

e in particolare sul reattore Superphenix della centrale francese Grey - Malville vicino a 

Grenoble. Cc. 13 

Estremi cronologici 1990 febbraio 23 
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Sottoserie: “Trasporti Dp” 

La sottoserie è composta da fascicoli riguardanti il trasporto pubblico di Milano e la rete 

ferroviaria della Lombardia. Inoltre, è presente documentazione relativa al convegno sul 

decentramento amministrativo tenutosi a Roma dal 20 al 22 gennaio 1984 e al progetto 

di ampliamento della rete ferroviaria Milano - Treviglio. Cc. 351 

Estremi cronologici 1981 - 1989 e s.d. 

Consistenza Busta 17, fascc. 60-63 

 

 

Busta 17, fasc. 60 

“Quadruplicamento [linea ferroviaria] Milano - Treviglio” 

Volantini, ritagli stampa, delibere di alcuni comuni attraversati dalla linea ferroviaria e 

interpellanze dei consiglieri regionali di Dp sul quadruplicamento della Milano - 

Treviglio. Da notare la presenza della mappa del territorio. Cc. 70 

Estremi cronologici 1981 novembre - 1986 e s.d. 

 

Busta 17, fasc. 61 

“Trasporti” 

Volantini, dossier e Bollettino ufficiale della Regione Lombardia sul progetto Malpensa 

2000, sulla linea ferroviaria e sul trasporto pubblico. Cc. 118 

Estremi cronologici 1983 ottobre 26 - 1986 marzo 

 

Busta 17, fasc. 62 

Convegno nazionale sul decentramento comunale 

Materiali del convegno sul decentramento tenutosi a Roma dal 20 al 22 gennaio 

promosso dai Comuni di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, 

Roma, Torino e Venezia. Intervento e appunti di Giuliano Bombonato esponente del 

Direttivo provinciale della Federazione milanese di Dp. Cc. 162 

Estremi cronologici 1984 gennaio 20 - 1984 marzo 16 

 

Busta 17, fasc. 63 

Disegno itinerario Gronda nord - Milano 
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Cc. 1 

Estremi cronologici s.d. 
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Sottoserie: “Salute Dp”  

I fascicoli relativi alla sottoserie sono costituiti da documentazione sulle strutture 

sanitarie locali, sui diritti delle persone diversamente abili e dei malati psichici, 

sull’emarginazione sociale, su alcune vertenze sindacali e mobilitazioni politiche dei 

lavoratori della sanità. Si tratta prevalentemente di documenti politici, volantini, 

manifesti e dossier elaborati dai membri del Dipartimento ma sono anche presenti ritagli 

stampa, opuscoli e bollettini, raccolti e utilizzati per motivi di studio e di 

approfondimento. Cc. 1.366 

Estremi cronologici 1984 - 1989 e s.d. 

Consistenza Buste 18-19, fascc. 64-75 

 

 

Busta 18, fasc. 64 

“Uotsll [Unità operativa tutela salute luoghi di lavoro]” 

Opuscoli e dossier sulla tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in 

particolare sono presenti materiali di informazione a cura del dipartimento Lavoro, della 

commissione Salute di Dp, di Medicina Democratica e dell’Associazione ambiente e 

lavoro. Progetto di legge regionale di iniziativa popolare intitolato «Provvedimenti 

urgenti in materia di igiene ambientale e tutela della salute sui luoghi di lavoro». Cc. 99 

Estremi cronologici 1984 gennaio - 1988 e s.d. 

 

Busta 18, fasc. 65 

“Assetto istituzionale e legislativo” 

Volantini, appunti, ritagli stampa, relazioni, proposte di legge sulle Unità socio sanitarie 

locali (Ussl), sul piano sanitario 1986-1988 e sulla riorganizzazione dei servizi socio 

assistenziali della Regione Lombardia. Cc. 338 

Allegati: suppl. n 1 e 3 del Bollettino ufficiale della Lombardia rispettivamente al n. 32 

del 10 agosto del 1984 e al n. 15 del 9 aprile 1986.  

Estremi cronologici 1984 agosto 10 - 1988 dicembre e s.d. 

 

Busta 18, fasc. 66 

 “Handicap” 
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Appunti, relazioni, dati statistici in particolare sulle barriere architettoniche e 

sull’integrazione sociale delle persone diversamente abili. È presente il piano triennale 

del settore Servizi sociali del Comune di Milano. Cc. 305 

Estremi cronologici 1985 novembre - 1990 settembre e s.d. 

 

Busta 18, fasc. 67 

“Comm[issione] salute nazionale e dipartimento di Milano” 

Documentazione del dipartimento nazionale Ambiente inviata alla Commissione salute 

di Milano sulla sanità, sulle barriere architettoniche e contro la riapertura dei manicomi. 

È presente il questionario promosso da Dp sul contratto dei lavoratori della sanità. Cc. 

95 

Estremi cronologici 1986 gennaio 8 – [1988] 

 

Busta 18, fasc. 68 

“Psichiatria” 

Appunti, ritagli stampa, relazioni, documenti politici della Commissione di lavoro di Dp 

e del Coordinamento degli operatori dei servizi psichiatrici milanesi sulla psichiatria e 

sui servizi psichiatrici delle Ussl e degli ospedali di Milano. È presente il disegno di 

legge sui servizi di salute mentale con relativo commento di Medicina democratica. Cc. 

65 

Estremi cronologici 1987 - 1988 marzo 17 

 

Busta 18, fasc. 69 

“Lega per la salute” 

Documenti sull’attività, in particolare sulla psichiatria, della Lega per la salute e i diritti 

sociali, atto costitutivo dell’associazione. Cc. 40 

Estremi cronologici 1987 novembre - 1989 gennaio 27 e s.d. 

 

Busta 19, fasc. 70 

Varie 
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Volantini, manifesti, documenti di analisi politica e sociale prodotti dal dipartimento 

sull’Inquinamento e sulla lotta alle droghe, appunti e documenti delle riunioni dei 

responsabili delle sezioni di Milano del 1988. Cc. 77 

Estremi cronologici 1987 novembre 17 - 1989 e s.d. 

 

Busta 19, fasc. 71 

“Md [Medicina democratica]” 

Lettere ai soci della cooperativa Medicina democratica, movimento di lotta per la salute, 

relative alle proprie assemblee. Cc. 30 

Estremi cronologici 1988 

 

Busta 19, fasc. 72 

“Sindac[ato] osp[edalieri] - Ussl - contratti medici” 

Volantini, manifesti, appunti, ritagli stampa e documenti politici sul contratto della 

sanità e sull’ordine dei medici. Cc.164 

Estremi cronologici 1988 febbraio – 1988 agosto e s.d. 

 

Busta 19, fasc. 73 

“[Ospedale] S. Paolo” 

Documentazione relativa ai lavoratori dell’ospedale San Paolo di Milano. Cc. 54 

Estremi cronologici 1989 marzo e s.d. 

 

Busta 19, fasc. 74 

“Emarginazione” 

Documentazione relativa alla presenza di cittadini stranieri a Milano, in particolare 

ritagli stampa sull’emarginazione della comunità Rom. Cc. 22 

Estremi cronologici s.d. 

 

Busta 19, fasc. 75 

 “Convegno Cgil, Md [Medicina democratica], oper[atori] su servizi territ[oriali]” 

Relazioni del progetto di analisi condotto dai consultori pediatrici e familiari, dai 

Servizi d’igiene mentale dell’età evolutiva (Simee), dai Centri psicosociali (Cps), dalle 



71 

 

Unità operative di tutela della salute sui luoghi di lavoro (Uotsll) e dai medici scolastici 

sulle condizioni di lavoro degli operatori e sul servizio offerto all’utenza. Cc. 47 

Estremi cronologici s.d. 
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Sottoserie: “Droga Dp”  

I fascicoli della sottoserie sono costituiti da documentazione relativa ai problemi della 

dipendenza dalle droghe pesanti (eroina in particolare) e dell’Aids. Si tratta di ritagli 

stampa, volantini, dossier di informazione sugli effetti sociali delle droghe. Da notare la 

presenza dei materiali prodotti dalla Lega italiana per la lotta contro l’Aids (Lila). Cc. 

1.883 

Estremi cronologici 1975 - 1988 e s.d. 

Consistenza Buste 19-21, fascc. 76-80 

 

 

Busta 19, fasc. 76 

“Leggi tossicodipendenza Dp” 

Appunti, documenti di analisi, dossier in particolare sulle proposte di legge presentate 

da Dp sulle tossicodipendenze. Cc. 247 

Estremi cronologici 1975 dicembre 22 - 1988 dicembre 15 e s.d. 

 

Busta 19, fasc. 77 

Materiali di analisi sulle tossicodipendenze 

Dossier, documenti di analisi e rapporti sulle attività istituzionali di recupero sociale e 

prevenzione dalle tossicodipendenze prodotti dal Provveditorato agli studi di Milano, 

dal Censis, dal Comitato interministeriale, dal Comitato contro le tossicodipendenze e 

l’emarginazione di Carate Brianza, dal Centro sociale di San Giuliano, dal 

Coordinamento dei comitati di zona contro le tossicodipendenze. Cc. 417 

Estremi cronologici 1982 - [1988] e s.d. 

 

Busta 20, fasc. 78 

Tossicodipendenze 

Materiali relativi alla Commissione sulle tossicodipendenze di Dp. Appunti, proposte di 

legge, ritagli stampa in particolare sul progetto di recupero della Cascina Chiesa Rossa 

come comunità per tossicodipendenti. Cc. 646 

Estremi cronologici 1983 novembre - 1989 marzo e s.d. 
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Busta 21, fasc. 79 

“Stampa droga 1, 2” 

Ritagli stampa da «Corriere della sera», «Il Giorno», «il Manifesto», «La Notte», «La 

Repubblica» e «L’Unità» in particolare sul problema della droga. Cc. 511 

Estremi cronologici 1987 agosto 9 - 1988 dicembre 29 e s.d. 

 

Busta 21, fasc. 80 

“Lila - Aids” 

Volantini, manifesti, documenti di informazione e dossier della Lega italiana per la lotta 

contro l’Aids (Lila) su Aids, contagio virus Hiv e sieropositività. Cc. 64 

Estremi cronologici 1986 giugno - 1988 novembre e s.d. 
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Sottoserie: “Anziani Dp” 

I fascicoli della sottoserie sono costituiti da documentazione raccolta e prodotta dal 

Gruppo Anziani del dipartimento AST della Federazione milanese relativa al problema 

degli anziani, in particolare dal punto di vista dell’assistenza sanitaria. I fascicoli sono 

ordinati cronologicamente. Cc. 636 

Estremi cronologici 1980 dicembre 31 - [1989] 

Consistenza Busta 21, fascc. 81-83 

 

 

Busta 21, fasc. 81 

“Cada [Centri di assistenza domiciliare anziani] - Rette - Anziani” 

Documenti di analisi e di propaganda del Gruppo anziani del dipartimento AST della 

Federazione milanese di Dp, leggi regionali, interpellanze al Comune di Milano 

prevalentemente relativi all’assistenza agli anziani, al Pio Albergo Trivulzio e alla casa 

di riposo di Melegnano. Cc. 538 

Estremi cronologici 1980 dicembre 31 - 1988 [dicembre] 

 

Busta 21, fasc. 82 

“Petizione popolare” 

Raccolta di firme promossa da Dp per chiedere la messa a carico del Servizio sanitario 

nazionale degli anziani affetti da malattie cronico-degenerative. Cc. 86 

Estremi cronologici [1988] 

 

Busta 21, fasc. 83 

Varie 

Volantini relativi al decreto sui ticket sanitari, contro il pagamento delle rette di degenza 

per i soggetti anziani non autosufficienti. È presente l’invito al convegno sulle 

tossicodipendenze dal titolo «Educare, non punire» organizzato dal Coordinamento 

nazionale delle comunità di accoglienza e il testo dell’intervento del presidente 

nazionale delle Acli, Giovanni Bianchi. Cc. 86 

Estremi cronologici [1989] 
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Serie: Dipartimento Cultura e informazione 

La serie è costituita da documentazione eterogenea, prodotta dal Dipartimento tra il 

1982 e il 1988, in merito alle attività da esso svolta prevalentemente nell’ambito della 

radiofonia per lo sviluppo e il potenziamento delle radio di sinistra. I fascicoli sono stati 

ordinati cronologicamente. Cc. 1.743 

Estremi cronologici 1982 - 1988 e s.d. 

Consistenza Buste 22-23, fascc. 84-105 

 

 

Busta 22, fasc. 84 

“Indagini marketing” 

Risultati delle indagini sugli atteggiamenti e sulle attese dell’audience di Radio popolare 

di Milano condotte dalle società  Studianalysis e Indagini sull’ascolto radiofonico, Isar. 

Cc. 130 

Estremi cronologici 1982 - 1984 

 

Busta 22, fasc. 85 

“Rassegna stampa [ma Corrispondenza Dp - radio per elezioni]” 

Lettere inviate a Radio Montevecchia, Via Radio Tv, Radio oggi e Radio Montestella in 

particolare per la prenotazione di spazi per la campagna elettorale. Cc. 37 

Estremi cronologici 1983 maggio - 1984 maggio 

 

Busta 22, fasc. 86 

“Arcimedia” 

Lettere dell’Associazione Arcimedia ai propri membri, elenchi dei componenti il 

Comitato direttivo nazionale, la Segreteria, la Direzione nazionale e il Collegio dei 

probiviri, bilanci preventivi e progetti dell’associazione relativi al mondo dell’arte e 

dello spettacolo. Cc. 99 

Estremi cronologici 1984 febbraio - 1984 luglio e s.d. 
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Busta 22, fasc. 87 

Lettera del dipartimento Cultura della Federazione provinciale di Torino di Dp alla 

Direzione nazionale.  

Cc. 1 

Estremi cronologici 1984 marzo 18- 1984 maggio 

 

Busta 22, fasc. 88 

“1° circolare Lega/Arci - 2/5/84 - a tutte le federazioni [ma rapporto Dp, Arci e Lega 

delle cooperative]” 

Circolare della Direzione nazionale indirizzata ai responsabili delle federazioni 

provinciali di Dp con allegato un questionario sul livello di radicamento dei militanti di 

Dp all’interno della Lega delle Cooperative e dell’Arci. Cc. 25 

Estremi cronologici 1984 maggio 2 - 1984 maggio 8 e s.d. 

 

Busta 22, fasc. 89 

“Progetto Agenzia radiodiffusa” 

Documenti di presentazione del progetto di costruzione di un’Agenzia nazionale 

radiodiffusa, un organismo pensato per la diffusione delle informazioni raccolte da 

Radio città futura di Roma, Radio città futura di Caserta, Radio città di Bologna e Radio 

popolare di Milano. Cc. 50 

Estremi cronologici 1984 maggio 24 

 

Busta 22, fasc. 90 

Materiali politici del dipartimento Cultura e informazione 

Appunti, documenti di analisi e ipotesi di intervento per lo sviluppo delle radio di 

sinistra e del «Notiziario Dp», sull’acquisizione da parte del gruppo Berlusconi di Rete 

4 e in generale sulle emittenti televisive private. Cc. 293 

Estremi cronologici 1984 agosto- 1986 

 

Busta 22, fasc. 91 

“Informazioni generali Rai - Tv, Tele” 
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Documenti di analisi politica sulle televisioni commerciali in Europa, emendamenti Rai 

- Tv presentati da Dp alla Camera dei deputati, bozza di disciplina di regolamentazione 

della diffusione radio, ritagli stampa. Cc. 198 

Estremi cronologici 1984 ottobre - 1988 luglio [19] e s.d. 

 

Busta 22, fasc. 92 

Radiofonia ritagli stampa 

Ritagli stampa da «Corriere della sera», «L’Europeo», «Il Giorno», «il Manifesto», «La 

Repubblica» e «L’Unità». Cc. 46 

Estremi cronologici 1984 novembre - 1986 marzo 11 

 

Busta 22, fasc. 93 

“Varie informazione” 

Materiali della Federazione lavoratori dello spettacolo informazione Lombardia (Flsi) - 

Cgil, della Federazione informazione spettacolo (Fis) - Cisl in merito alla legge 

sull’editoria n. 416/1981, sul disegno di legge governativo di modifica della L.416/1981 

e sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei grafici editoriali. Ritagli 

stampa da «il Manifesto», «La Repubblica», «L’Unità», «Prima». Cc. 335 

Allegati: rivista «IS. Informazione spettacolo e cultura», mensile a cura della Filis - 

Cgil, 1985, I/0; 1986, I/11.  

Estremi cronologici 1984 dicembre 14 - 1987 febbraio 16 

 

Busta 22, fasc. 94 

“Circuito/consorzio varie” 

Appunti e documenti di analisi politica relativi a un possibile allargamento 

interregionale-nazionale del consorzio tra le radio del circuito, tra cui Radio popolare di 

Milano e Torino. Cc. 10 

Estremi cronologici 1986 

 

Busta 22, fasc. 95 

“Radio - Milano, Torino, Bologna, Roma” 
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Appunti, lettere, sondaggi, documenti di riflessione dei comitati di redazione di Radio 

popolare Milano, Radio città di Bologna, Radio Torino popolare, Radio tandem di 

Bolzano e Radio città futura di Roma in merito allo sviluppo di progetti di 

potenziamento e rilancio delle emittenti. Cc. 72 

Estremi cronologici [1986] - 1988 ottobre 1 

 

Busta 23, fasc. 96 

“Testi originali seminario Federazione 11/86” 

Relazioni e documenti di preparazione del seminario organizzato dalla Federazione 

milanese di Dp nel novembre 1986. Cc. 100 

Estremi cronologici 1986 novembre 

 

Busta 23, fasc. 97 

“Radiofonia - varie” 

Ritagli stampa relativi alle radio private, ai network radiofonici, come ad esempio 

l’Associazione delle reti nazionali (Rna), e alla pubblicità in radio, in particolare 

sull’attività della Società pubblicitaria emittenti radiofoniche (Sper). Cc. 44 

Estremi cronologici 1987 e s.d. 

 

Busta 23, fasc. 98 

“[Gazzetta ufficiale] Editoria - radio” 

Il fascicolo comprende due numeri della «Gazzetta Ufficiale», 1987, I/234 e 

supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» del 9 marzo 1987 n. 56 sul rinnovo 

della L. 416/1981 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria. 

Cc. 60 

Estremi cronologici 1987 marzo 9 - 1988 luglio 5 e s.d. 

 

Busta 23, fasc. 99 

Materiali della Conferenza nazionale d’organizzazione dei lavoratori Rai Filis Cgil 

Relazioni, appunti e brochure relativi al convegno promosso  dai lavoratori Rai Filis 

Cgil intitolato «Quale Rai, quale sistema della comunicazione» svoltosi a Roma dal 28 

al 29 ottobre. Cc. 68 
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Estremi cronologici 1987 settembre - 1987 ottobre 28 

 

Busta 23, fasc. 100 

Radio città futura - Roma 

Relazioni, appunti di Dp su Radio città futura, emittente indipendente di Roma. Cc. 19 

Estremi cronologici 1987 dicembre 29 - 1988 

 

Busta 23, fasc. 101 

“Opzione zero” 

Materiali di studio, documenti di analisi e di approfondimento relativi alla norma detta 

“opzione zero” e sulla sentenza n. 826/1988 della Corte Costituzionale inerente il 

monopolio di Silvio Berlusconi nel sistema radiotelevisivo nazionale. Ritagli stampa 

con allegate note di commento manoscritte. Cc. 69 

Estremi cronologici 1988 giugno - 1988 luglio e s.d. 

 

Busta 23, fasc. 102 

“Anti [Associazione nazionale teleradio indipendenti] - Frt [Federazione radio 

televisioni]” 

Atti parlamentari della Camera dei deputati, X legislativa, n. 19, «Indagine conoscitiva 

sull’organizzazione e sull’assetto del sistema dell’informazione, audizione dei 

rappresentanti dell’Associazione nazionale teleradio indipendenti (Anti) e della 

Federazione radio televisioni (Frt)»; resoconto della seduta di mercoledì 21 settembre 

1988 del Senato della Repubblica, X Legislatura. Cc. 46 

Estremi cronologici 1988 luglio 1 - 1988 settembre 

 

Busta 23, fasc. 103 

Radio Venceremos - Roma 

Relazioni e appunti di Dp su Radio Venceremos, emittente indipendente di Roma. Cc. 

26 

Estremi cronologici 1988 novembre - 1989 gennaio 23 
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Busta 23, fasc. 104 

Radio città 103 - Bologna 

Relazioni e appunti di Dp su Radio città 103 di Bologna. Cc. 15 

Estremi cronologici [1989] 

 

Busta 23, fasc. 105 

Miscellanea 

Note, relazioni, appunti, saggi, documenti di analisi e di studio sul settore delle 

telecomunicazioni, sul rapporto tra politica, informazione e telecomunicazioni, sulle 

condizioni lavorative nell’editoria. Cc. 172 

Estremi cronologici [1989] 
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Serie: Dipartimento Giovani - scuola 

La serie prodotta dal dipartimento Giovani - scuola conserva documentazione che 

riguarda le attività svolte dal Dipartimento all’interno delle scuole e delle Università e 

contemporaneamente raccoglie materiali di informazione sui temi legati 

prevalentemente al mondo della scuola e dell’istruzione superiore. I fascicoli sono 

ordinati cronologicamente. Cc. 6.176 

Estremi cronologici 1979 - 1990 e s.d. 

Consistenza Buste 24-30, fascc. 106-170 

 

 

Sottoserie: Corrispondenza  

Cc. 162  

Estremi cronologici 1985 novembre 4 - 1989 e s.d. 

Consistenza Busta 24, fascc. 106-107 

 

 

Busta 24, fasc. 106 

Corrispondenza 

Lettere e comunicati stampa inviati al prefetto di Milano, al Provveditorato agli studi, 

agli organi di stampa, note interne e materiali ricevuti dal dipartimento nazionale 

Giovani. Cc. 73 

Estremi cronologici 1982 aprile 30 - 1989 gennaio 13 e s.d. 

 

Busta 24, fasc. 107 

“Dip. Giovani documentazione” 

Documenti e relazioni di analisi politica, convocazioni agli “attivi” generali del 

Dipartimento. Cc. 89 

Estremi cronologici 1987 febbraio 18 - 1988 novembre 10 e s.d. 
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Sottoserie: “Giovani Dp” 

La sottoserie è costituita dalla documentazione raccolta dai membri del Dipartimento 

per l’organizzazione e la pubblicizzazione delle proprie iniziative e concerti, con 

particolare attenzione per alcuni temi: difesa dell’ambiente, diritti dei disabili, 

situazione internazionale. Cc. 3.521 

Estremi cronologici 1978 - 1990 dicembre 5 e s.d. 

Consistenza Buste 24-28, fascc. 108-143 

 

 

Busta 24, fasc. 108 

Materiali politici di altri dipartimenti Dp 

Documenti prodotti dal dipartimento AST, Giovani, Donne e in particolare dal Gruppo 

di lavoro “Lavorare meno, lavorare tutti” in preparazione del Congresso provinciale 

milanese tenutosi nell’aprile 1978. Sono presenti inoltre i materiali distribuiti al 

seminario di Dp tenuto a Pian dei Resinelli il 20 luglio 1985. Cc. 425 

Estremi cronologici 1978 - 1988 settembre 10 e s.d. 

 

Busta 24, fasc. 109 

“Eroina, 1988. Articoli, dossier, volantini, proposte Dp” 

Articoli, documenti e volantini prodotti da Dp sulle droghe. Si segnala la presenza del 

documento costitutivo del Coordinamento milanese contro le tossicomanie. Cc. 13 

Estremi cronologici 1979; 1988 e s.d. 

 

Busta 24, fasc. 110 

Materiali della conferenza regionale sulla qualità dell’acqua, giugno 1979 

Mappe sulle sostanze presenti nelle acque e nell’aria in Regione Lombardia distribuite 

durante la conferenza organizzata dalla Giunta regionale della Lombardia e 

dall’assessorato alla Sanità. Materiali a cura del Servizio igiene. Cc. 16 

Estremi cronologici 1979 giugno 

 

Busta 24, fasc. 111 

Manifesti, volantini e dossier 
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Volantini e manifesti sulle iniziative del Dipartimento in particolare in relazione agli 

anniversari della strage di piazza Fontana a Milano, all’omicidio di Fausto e Iaio, due 

militanti del Centro sociale Leoncavallo di Milano, alla situazione internazionale e 

contro l’eroina. Sono presenti anche alcune matrici. Dossier: «Documentazione e 

proposte», «Note sull’università», «Il diplomificio», «La legge che uccide», 

«Presidi…camomilla!» e «Conoscere Democrazia proletaria». Cc. 345 

Allegati: Adesivi in lingua basca.  

Estremi cronologici 1979 dicembre - 1990 e s.d. 

 

Busta 25, fasc. 112 

Bollettino interno della Federazione milanese 

«Bollettino interno della Federazione milanese», 1980, 1-6. Cc. 30 

Estremi cronologici 1980 gennaio - 1980 novembre 

 

Busta 24, fasc. 113 

“Nicaragua” 

Ritagli stampa sulla rivoluzione sandinista in Nicaragua e in particolare sulla presenza 

di sacerdoti cattolici all’interno del governo. Cc. 28 

Estremi cronologici 1982 marzo - 1985 giugno 15 

 

Busta 25, fasc. 114 

“Droga - legislazione 1975 [ma Droga - materiali di studio]” 

Relazione sulle tossicodipendenze dell’assessore Ornella Piloni al Consiglio comunale 

di Milano. Lettera di Stefano Lovallo del Gruppo salute tossicodipendenze alla 

Federazione milanese di Dp. Sono presenti i seguenti libri e opuscoli: «Su germogli & 

radici. L’esperienza di Comunità Nuova» e «Bibliografia su droga e tossicodipendenza» 

a cura di M. Crispi, V Masini, U. Santino, Palermo, Centro siciliano di documentazione 

«Giuseppe Impastato», 1982. Cc. 118 

Estremi cronologici 1982 maggio - 1989 

 

Busta 25, fasc. 115 

“Concerti” 
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Volantini, comunicati e ritagli stampa sul mancato concerto di Neil Young a Verona il 9 

settembre del 1982 e sulla campagna contro l’aumento del costo dell’intrattenimento. 

Dossier a cura del Dipartimento intitolati «Rock a Milano. Denunce e proposte. Parte 

prima: dossier Neil Young» e «Rock a Milano. Denunce e proposte. Parte seconda». Cc. 

96 

Estremi cronologici 1982 settembre 9 - 1983 maggio 27 

 

Busta 25, fasc. 116 

“Casa” 

Appunti, dossier, ritagli stampa sugli alloggi sfitti e sugli sfratti. In particolare sono 

presenti un documento relativo al lavoro politico svolto dalla commissione Casa e il 

periodico «Compagne e compagni. Agenzia settimanale di informazione del Pdup», 

1982, 95. Cc. 54 

Estremi cronologici 1982 ottobre - 1984 settembre 

 

Busta 25, fasc. 117 

Rassegne stampa 

Ritagli stampa, molti dei quali assemblati su fogli bianchi, da «Corriere della sera», 

«Fine Secolo», «Il Giorno», «il Manifesto», «Reporter», «La Repubblica», «Il Sabato», 

«La Stampa», «L’Unità», «Rinascita» e «Panorama» relativi al VI meeting 

dell’Amicizia tra i popoli del Movimento popolare di Comunione e Liberazione del 

1985, alle mine nucleari, alla scuola e al XVII Congresso del Pcus del 1986. Cc. 79 

Estremi cronologici 1982 novembre 10 - 1990 luglio 6 e s.d. 

 

Busta 25, fasc. 118 

“Droga - articoli di giornale” 

Ritagli stampa da «Avanti», «Corriere della sera», «Europeo», «Il Giornale», «Il 

Giorno», «il Manifesto», «Il Popolo», «Reporter», «La Repubblica», «La Stampa», 

«L’Unità», «L’Espresso» e «Panorama». Cc. 82 

Estremi cronologici 1984 - 1989 dicembre 18 e s.d. 
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Busta 25, fasc. 119 

“Droga - Testi di Legge” 

Proposta di legge di Dp sul trattamento socio sanitario di tossicodipendenti da oppiacei, 

testo di legge sulle sostanze stupefacenti e per il potenziamento delle strutture socio 

sanitarie, per l’incremento della prevenzione e dell’intervento pubblico contro 

l’emarginazione. Cc. 78 

Estremi cronologici [1984 - 1988] e s.d. 

 

Busta 25, fasc. 120 

“Salute” 

Documenti politici sulla sanità in Lombardia e sulla legge 180 (legge Basaglia), 

proposta di legge presentata da Dp sull’integrazione del novanta per cento dei ticket 

sanitari. Dossier intitolato «Clinica del lavoro: come si vende la prevenzione». Cc. 95 

Estremi cronologici 1984 gennaio - 1985 agosto 2 

 

Busta 25, fasc. 121 

“Handicap” 

Appunti, vignette e documenti sulla questione delle barriere architettoniche, 

emendamenti presentati da Dp alla legge finanziaria per l’anno 1985 per i diritti delle 

persone diversamente abili. Cc. 28 

Estremi cronologici 1984 [febbraio] - 1984 ottobre 

 

Busta 25, fasc. 122 

Spettacolo teatrale «R’Umor» 

Volantini, ritagli stampa e fotografie dello spettacolo teatrale «R’Umor» a cura dei 

Giovani di Dp. Cc. 14 

Estremi cronologici 1984 febbraio 

 

Busta 25, fasc. 123 

“7 aprile” 

Ritagli stampa sul processo 7 aprile 1979 (processo all’Autonomia), sulle carceri 

italiane, sul processo Metropoli, su Giuliano Naria, sul processo Custrà, sui processi di 
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mafia e sulle perquisizioni in ordine al reato sanzionato dall’art. 270 bis del Codice 

penale, sul Centro sociale Leoncavallo e sul Centro autonomo occupato Transiti 28 di 

Milano. Cc. 46 

Estremi cronologici 1984 maggio 8 - 1988 novembre 18 e s.d. 

 

Busta 25, fasc. 124 

“Armamenti” 

Ritagli stampa, volantini e appunti sulla corsa agli armamenti da parte delle maggiori 

potenze, Usa e Urss, e sulla bomba atomica. Cc. 29 

Estremi cronologici 1984 giugno 29 - 1985 giugno 15 

 

Busta 25, fasc. 125 

“Servizi segreti” 

Ritagli stampa da «il Manifesto», «La Repubblica», «L’Espresso» e «Panorama» sulle 

stragi di Piazza Fontana a Milano, della stazione di Bologna, del treno Italicus e di 

Peteano. Cc. 28 

Estremi cronologici 1984 giugno 29 - 1985 ottobre 5 

 

Busta 26, fasc. 126 

“Chiesa, Cl, Mp” 

Ritagli stampa da «Avvenire», «La Repubblica», «L’Unità» e «L’Espresso» sui meeting 

di Comunione e Liberazione del 1984 e del 1985 e su alcune questioni morali affrontate 

dalla Chiesa cattolica negli anni ’80. Cc. 15 

Estremi cronologici 1984 agosto 29 - 1985 luglio 16 

 

Busta 26, fasc. 127 

Atti del Consiglio regionale della Lombardia - III legislatura 

Progetto di legge n. 534 della VII commissione consiliare Territorio e trasporti dal titolo 

«Cessione in proprietà di alloggi degli Iacp costruiti senza il contributo o il concorso 

dello Stato» e relazione del consigliere Verga. Progetto di legge n. 543 della IV 

commissione consiliare Istruzione, cultura, informazione dal titolo «Contributo annuale 
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della Regione Lombardia all’Istituto lombardo per la storia del movimento di 

liberazione» e relazione del consigliere Biscardini. Cc. 14 

Estremi cronologici [1985] 

 

Busta 26, fasc. 128 

Materiali politici del dipartimento Giovani scuola 

Documenti di analisi politica generale e di critica interna della Federazione milanese di 

Dp. Volantini. Dossier: «Conoscere Democrazia proletaria» e «Indagine sul fenomeno 

del caro libri». Cc. 158 

Estremi cronologici 1985 - 1986 e s.d. 

 

Busta 26, fasc. 129 

Questionari 

Risultati con percentuali dei questionari «Foto di gruppo», «Donne in movimento» e 

«Questionario sulla sessualità giovanile». Sono presenti anche copie dei questionari 

distribuiti nelle scuole di Milano. Cc. 67 

Estremi cronologici 1985 gennaio - 1987 

 

Busta 26, fasc. 130 

“Democrazia proletaria Milano, 3-4 maggio 1986. Rossoscuola” 

Articoli del periodico «Rossoscuola» curato da un gruppo di insegnanti di Milano in 

particolare sul convegno «Mal di scuola. Patologia di un ecosistema» organizzato da 

Rossoscuola a Milano dal 3 al 4 maggio del 1986. Cc. 47 

Estremi cronologici 1985 ottobre - 1986 

 

Busta 26, fasc. 131 

Materiali politici di altre organizzazioni 

Volantini, dossier, opuscoli di Cgil, Rivoluzione, Centro diritto delle donne, Comitato 

milanese scuola e Costituzione, sindacato Gilda degli insegnanti, Fgci, Associazione 

diversi ma insieme. Cc. 93 

Estremi cronologici 1985 novembre - 1989 e s.d. 
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Busta 26, fasc. 132 

Studenti medi 

Comunicati stampa, articoli di giornali, volantini, appunti, documenti politici, opuscoli e 

dossier delle Cellule giovani delle sezioni di Dp in merito ad alcune questioni quali 

scuole private, ora di religione, riforma Galloni e forme politiche di organizzazione 

degli studenti medi. Dati sulle percentuali d’iscrizione alle scuole statali e a quelle 

private di Milano degli anni scolastici 1981/82 e 1982/1983. Bozza di proposta di legge 

sulla democrazia scolastica. Materiali documentari prodotti dai collettivi studenteschi 

degli Istituti superiori di Milano: Leonardo da Vinci, Parini, San Donato Milanese, 

Settembrini e Volta. Estratto del verbale dell’adunanza del Consiglio d’Istituto 

dell’istituto Feltrinelli del 2 aprile 1986. Dossier: «Cercasi scuola disperatamente» e 

«Maledetti burocrati». Cc. 331 

Estremi cronologici 1985 dicembre 6 - 1989 novembre e s.d. 

 

Busta 26, fasc. 133 

Materiali organizzativi dipartimento Giovani scuola 

Note organizzative del dipartimento nazionale Giovani, appunti, elenchi e liste di 

contatti del Dipartimento e delle sezioni di Milano. Verbali di alcuni consigli d’istituto 

del Liceo artistico statale II di Milano. È presente il bilancio consuntivo 1985 della 

Federazione milanese del partito. Cc. 85 

Estremi cronologici [1986] - 1988 marzo e s.d. 

 

Busta 27, fasc. 134 

“Rassegna stampa giornali Terry Broome” 

Ritagli stampa da «Avvenire», «Corriere della sera», «Il Giornale», «Il Giorno», «La 

Notte», «La Repubblica», «La Stampa» e «L’Unità» sul processo alla modella Terry 

Broome per l’omicidio di Francesco D’Alessi. Cc. 79 

Estremi cronologici 1986 giugno 9 - 1986 giugno 19 

 

Busta 27, fasc. 135 

“Stati generali del movimento studentesco francese, 27-29 marzo 1987” 
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Documentazione del lavoro delle commissioni. Appunti, relazioni, interventi delle 

delegazioni provenienti da Ddr, Cina, Belgio. Cc. 370 

Allegati: «Libération», 1987, 1819-1823; «Le Journal de Saint Denis», 1987, 30; «Le 

Matin», 1987, 3133; «Solidaire» 1986, XIV/49-50; 1987, XV/1, 3-4.  

Estremi cronologici 1986 dicembre 31 - 1987 marzo 31 

 

Busta 27, fasc. 136 

“Materiali ed iniziative del Comune [di Milano] sui giovani” 

Opuscoli e progetti delle attività inerenti la delega di Fabio Treves ai problemi dei 

giovani organizzate dall’Ufficio problemi dei giovani (Upg), brochure e materiale 

propagandistico delle iniziative organizzate dal settore Educazione del Comune di 

Milano. Cc. 300 

Estremi cronologici 1987 febbraio - 1989 giugno 

 

Busta 27, fasc. 137 

“Tossicodipendenze: proposta di legge di Dp, 1988” 

Dossier del settore Servizi sociali del Comune di Milano intitolato «Linee d’intervento 

nell’area delle tossicodipendenze. Progetto 1988-1990», appunti per la conferenza 

stampa di presentazione della proposta di legge di Dp in materia di tossicodipendenze. 

Cc. 34. 

Estremi cronologici 1988 e s.d. 

 

Busta 27, fasc. 138 

“Droghe - documenti del Comune di Milano” 

Intervento del consigliere comunale Basilio Rizzo sulle misure intraprese dalla Giunta 

sul problema delle tossicodipendenze. Cc. 12 

Estremi cronologici [1988] 

 

Busta 28, fasc. 139 

“Droghe - materiali di Dp” 

Articoli e ritagli stampa, appunti, documenti di analisi politica, vignette satiriche, 

comunicati stampa, appelli sul problema delle droghe da un punto di vista sia sociale sia 
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politico in particolare sull’attività del dipartimento Giovani in collaborazione con la 

commissione Tossicodipendenze del dipartimento AST in merito alla legislazione. Cc. 

184 

Estremi cronologici 1988 - 1989 e s.d. 

 

Busta 28, fasc. 140 

“Fgci” 

Documenti di analisi, appunti e relazioni dei militanti di Dp sui congressi della Fcgi. 

Statuto della Lega degli universitari aderente alla Fgci. Cc. 44 

Estremi cronologici [1988 - 1989] 

 

Busta 28, fasc. 141 

“Autonomia occupazioni non Dp” 

Volantini di denuncia della mancanza di spazi di aggregazione giovanile. Sono presenti 

i primi volantini relativi all’occupazione de “La Villetta” a Milano. Cc. 25 

Estremi cronologici 1988 febbraio - aprile 

 

Busta 28, fasc. 142 

Ecologia 

Materiali relativi al questionario sull’ambiente proposto in alcune scuole milanesi dalla 

Fgci e da Lega ambiente. Ritagli stampa sui danni causati all’ambiente 

dall’inquinamento. Cc. 55 

Estremi cronologici 1988 febbraio e s.d. 

 

Busta 28, fasc. 143 

“Destra” 

Bibliografie sulla strategia della tensione e sul neofascismo in Italia e a livello 

internazionale. Cc. 4 

Estremi cronologici s.d. 
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Sottoserie: “Giovani istruzione” 

La sottoserie si compone prevalentemente di documentazione relativa alle iniziative e 

alle problematiche legate al mondo dell’istruzione, in particolare in riferimento alle 

scuole private. I fascicoli sono costituiti prevalentemente da volantini e ritagli stampa. 

Cc. 1.409 

Estremi cronologici 1982 - 1988 e s.d. 

Consistenza Buste 28-29, fascc. 144-155 

 

 

Busta 28, fasc. 144 

“Palestina” 

Rassegna stampa dei quotidiani «Corriere della sera», «Il Giornale Nuovo», «Il 

Giorno», «il Manifesto», «La Repubblica» e «L’Unità» sulle manifestazioni 

all’indomani delle stragi all’interno dei campi profughi palestinesi di Sabra e Chatila a 

Beirut compiute dalle falangi libanesi con l’appoggio logistico dell’esercito israeliano 

guidato da Ariel Sharon. Dossier: «Senza pace nessun futuro, senza diritti nessuna 

pace» e «Vita, terra, patria per i palestinesi». Cc. 65 

Estremi cronologici 1982 settembre 21 - 1988 dicembre 8 e s.d. 

 

Busta 28, fasc. 145 

Scuole private e ora di religione 

Volantini, ritagli stampa, appunti, leggi e decreti legge in relazione all’insegnamento 

della religione cattolica nella scuola materna, alla qualità dell’ora alternativa a quella di 

religione e alle scuole medie inferiori e superiori private. Cc. 189 

Estremi cronologici 1982 novembre 3 - 1988 dicembre 10 e s.d. 

 

Busta 28, fasc. 146 

Materiali preparatori del convegno «Giovani e futuro» 

Documenti di analisi politica, relazioni e appunti in preparazione del convegno. Cc. 41 

Estremi cronologici 1983 
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Busta 28 fasc. 147 

“Materiali sulle scuole private” 

Ritagli stampa sulle scuole private e sull’esame di maturità. Cc. 174 

Estremi cronologici 1983; 1984 marzo - settembre e s.d. 

 

Busta 28, fasc. 148 

“Medie private” 

Dati e tabelle dei risultati degli scrutini per l’anno scolastico 1983/84 nelle scuole 

superiori parificate di Milano e provincia. Cc. 128 

Estremi cronologici [1983 - 1984] 

 

Busta 28, fasc. 149 

“Trasporti” 

Dossier del gruppo consiliare di Dp sul trasporto pubblico milanese della linea urbana 

ed extraurbana: «Considerazioni sul trasporto pubblico 1, 2». Cc. 16 

Estremi cronologici 1983 gennaio - 1984 dicembre 

 

Busta 28, fasc. 150 

“Elezioni 1983-1985” 

Ritagli stampa da «Corriere della sera», «Il Giorno», «il Manifesto», «La Notte» e «La 

Repubblica» sul rinnovo dei rappresentanti degli studenti negli organismi di gestione 

amministrativa e didattica dei principali atenei milanesi. Cc. 58 

Estremi cronologici 1983 febbraio 12 - 1985 marzo 

 

Busta 29, fasc. 151 

“Il mercatino del libro usato” 

Elenchi dei libri e degli autori, adesivi e catalogo dell’editoria scolastica per 

l’organizzazione e la gestione del mercato di libri usati promosso dal Dipartimento. 

Dossier: «Inchiesta sul caro libri. Una truffa che continua nel tempo». Cc. 470 

Estremi cronologici 1984 - 1988 
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Busta 29, fasc. 152 

“Archivio dr[o]ga” 

Volantini, documenti, relazioni, appunti, ritagli stampa e dossier su diversi argomenti 

tra cui Palestina, casa, scuola privata, elezioni scolastiche. È presente la proposta 

sull’autonomia scolastica presentata dal ministro Giovanni Galloni a cura della 

commissione Scuola della Federazione di Livorno del Pci. Cc. 40 

Allegati: «Società civile», periodico mensile, 1988, a. I, sett. - ott., n. 8 - 9; «Broncho», 

[1987], n. 2.  

Estremi cronologici [1985] 

 

Busta 29, fasc. 153 

“Democrazia nella scuola. Legge Dp e presentazione” 

Relazione di presentazione e proposta di legge avanzata da Dp sulla democrazia 

scolastica. Cc. 43 

Estremi cronologici [1985] e s.d. 

 

Busta 29, fasc. 154 

“Movimento 1985 - Doc.” 

Fotografia di una manifestazione studentesca, lettera aperta di Mario Capanna al 

movimento studentesco del 1985. Cc. 10 

Allegati: «Notiziario Dp»,1985, dic., 13 - 20, n. 49 - 50 dal titolo «Speciale giovani. La 

pace per vivere, la lotta per cambiare».  

Estremi cronologici 1985 novembre 

 

Busta 29, fasc. 155 

“Razzismo” 

Volantini, ritagli stampa, dossier sul diritto di voto dei cittadini extracomunitari e in 

merito ad alcuni episodi di intolleranza razziale in Italia. Dossier «Ripuliamo la Francia. 

Le Pen e la destra militante razzista» a cura della cellula Giovani Dp della sezione Isola 

- Niguarda di Milano. Cc. 26 

Estremi cronologici 1988 maggio - 1988 giugno 
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Sottoserie: “Giovani scuola” 

Questa sottoserie, rispetto alle due precedenti, si compone di fascicoli fra loro assai 

eterogenei. Infatti, vi si trova documentazione prodotta dai giovani militanti del partito 

sia per l’organizzazione di iniziative volte a coinvolgere gli studenti delle scuole o i 

giovani in generale, sia per lo studio e l’analisi dell’evoluzione del sistema scolastico 

italiano. Cc. 1.084 

Estremi cronologici 1983 - 1989 e s.d. 

Consistenza Buste 29-30, fascc. 156-170 

 

 

Busta 29, fasc. 156 

Servizio militare 

Appunti, ritagli stampa e volantini sul servizio di leva militare e sull’obiezione di 

coscienza. Cc. 89 

Allegati: «Notiziario Dp», 1987, mag., 8, n. 18.  

Estremi cronologici 1983 dicembre 23 - 1989 luglio e s.d. 

 

Busta 29, fasc. 157 

Concerto San Siro 

Ritagli stampa dai quotidiani «Corriere della sera», «Il Giornale», «Il Giorno», «il 

Manifesto», «La Repubblica» e «L’Unità» relativi alla vicenda legata al concerto di Bob 

Dylan. Cc. 49 

Estremi cronologici 1984 - [1986 marzo 24] 

 

Busta 29, fasc. 158 

Scrutini scuole superiori Milano 

Dati finali degli scrutini negli istituti superiori statali di Milano. Schede per ogni istituto 

dei dati relativi agli scrutini con appunti e note di commento. Cc. 37 

Estremi cronologici 1984 - [1987] 

 

Busta 29, fasc. 159 

“Archivio scuole private - pubbliche. dip. Giovani - scuola” 
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Rassegna stampa da «Avvenire», «Corriere della sera», «Il Giornale», «Il Giorno», «il 

Manifesto», «La Repubblica» e «L’Unità», «L’Espresso», «Il Mondo» e «Rinascita», 

sui finanziamenti pubblici alle scuole private e sulle mobilitazioni dei cattolici spagnoli 

a favore delle scuole private. Proposta di legge presentata dalla Dc sull’ordinamento 

della scuola non statale. Cc. 103 

Estremi cronologici 1984 giugno 14 - 1988 settembre 15 e s.d. 

 

Busta 29, fasc. 160 

Ambiente 

Materiali del gruppo parlamentare di Dp. «Idee, proposte per un parco del Garda» a cura 

del dipartimento AST nazionale. Cc. 102 

Estremi cronologici 1986 e s.d. 

 

Busta 29, fasc. 161 

“Misti. Certificati [ma miscellanea]” 

Documenti della sezione universitaria di Torino al 5° congresso nazionale di Dp, del 

Gruppo di lavoro delle compagne, della Segreteria e del Comitato cittadini di Milano. 

Interrogazione parlamentare di Guido Pollice al ministro della Pubblica istruzione sul 

comportamento del preside prof. Prestipino dell’Iti Torricelli. Cc. 102 

Estremi cronologici 1986 e s.d. 

 

Busta 30, fasc. 162 

Università 

Volantini della commissione Giovani dei comitati antifascisti di Milano, Caf, della Lega 

degli studenti medi federata alla Fgci di Milano. Appunti e documenti sulle Università 

italiane e francesi. «L’altra Milano. L’Università immaginata», bollettino di 

informazione a cura dei Collettivi universitari milanesi, [1987]; «Il Bolscevico. Organo 

del Partito marxista leninista italiano», 1986, a. X , mag. 16, n. 20; «Università 

democratica», a. VI, 1989, mar., n. 54; 1988, a. V, lug., n. 47. Sono presenti documenti 

in lingua francese. Cc. 85 

Estremi cronologici 1986 marzo 16 - 1989 maggio e s.d. 
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Busta 30, fasc. 163 

Anniversario uccisione Luca Rossi - Legge Reale 

Volantini, dossier e manifesti sull’uccisione del giovane Luca Rossi a Milano, sul 

relativo processo che vedeva imputato l’agente della Digos Pellegrino Policino e sulla 

legge Reale. Dossier: «La legge che uccide. Opuscolo di informazione per l’abolizione 

della legge Reale». Cc. 18 

Estremi cronologici 1987 febbraio 22 - 1989 febbraio 

 

Busta 30, fasc. 164 

“Convegno nazionale dei giovani. Rimini, 8-10 gennaio 1988” 

Relazioni preparatorie e introduttive, materiali distribuiti al convegno, lettere di 

commento successive. Cc. 50 

Allegati: «La Rivista eritrea», bollettino pubblicato dal Fronte di liberazione eritreo; 

«Notiziario Dp »,1987, dic., 4, n. 47.  

Estremi cronologici 1984 giugno 14 - 1988 settembre 15 e s.d. 

 

Busta 30, fasc. 165 

Leggi sulla scuola 

Volantini, documenti di analisi politica e proposte di legge in materia di democrazia 

scolastica e sul nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale, legge 

quadro sull’attuazione del diritto allo studio. Dossier «Maledetti burocrati. Le leggi 

commentate, che governano le scuole medie superiori» a cura dei Giovani di Dp. Cc. 63 

Estremi cronologici [1988 - 1989] 

 

Busta 30, fasc. 166 

Congresso provinciale e nazionale Fgci, 1988 

Documento politico preparatorio della Lega studenti medi della Fgci alla Convenzione 

nazionale tenutasi ad Ariccia dal 19 al 21 febbraio. Materiali del 14° congresso 

provinciale dei giovani comunisti di Milano, 2-4 dicembre 1988; sono presenti gli 

elenchi con i membri delle commissioni politica ed elettorale. Materiali distribuiti al 24° 

congresso nazionale della Fgci svoltosi a Bologna dall’8 all’11 dicembre e relazione del 

segretario nazionale Pietro Folena. Cc. 162 
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Estremi cronologici 1988 febbraio - 1988 dicembre 

 

Busta 30, fasc. 167 

“Articoli su Architettura” 

Ritagli stampa dai quotidiani «Corriere della sera», «il Manifesto» e «La Repubblica» 

sull’occupazione studentesca della facoltà di Architettura dell’Università degli studi di 

Milano. Cc. 54 

Estremi cronologici 1988 ottobre 14 - [1989] 

 

Busta 30, fasc. 168 

Elenchi e recapiti militanti Dp, dip. Giovani 

Recapiti telefonici dei militanti di Dp dell’Università Bocconi, dell’Università cattolica 

e delle facoltà di Lettere e filosofia, di Scienze politiche, di Architettura, di Medicina e 

chirurgia, di Giurisprudenza, di Scienze Naturali e di Biologia dell’Università degli 

studi di Milano. Cc. 11 

Estremi cronologici s.d. 

 

Busta 30, fasc. 169 

“Legislazione universitaria” 

Legislazione in materia di istruzione secondaria superiore e universitaria in particolare 

L 748/1977, 31/1979, 28/1980, 63/1980, 615/1981, Dpr. 995/1969, 748/1974, 382/1980, 

806/1982, 1026/1983 e Dl. 580/1973. Cc. 105 

Estremi cronologici s.d. 

 

Busta 30, fasc. 170 

“Contributo dip. Giovani scuola alla conferenza di organizzazione” 

Documento politico e relazioni incomplete presentate alla conferenza di organizzazione 

della Federazione milanese di Dp tenutasi a Milano (30 novembre-2 dicembre). Cc. 8 

Estremi cronologici s.d. 
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Sottoserie: Opuscoli e periodici 

La sottoserie conserva opuscoli e periodici di diverso argomento, conservati nella busta 

30 non riconducibile a nessuna sottoserie e ordinati alfabeticamente. 

«A sinistra», 1988, I/0; 1988, I/1. 

«Azimut», 1983, II/5; 1984, III/9-10.  

«I contratti di formazione e lavoro» in «I quadretto. Quaderni di in/formazione» a cura 

della Fisascat Cisl Milano. 

«Ecologia/ambiente per i giovani» a cura del settore Ecologia e ambiente della Giunta 

della Regione Lombardia, 1982. 

«Enti locali e politiche per i giovani» in «Speciale Aspe [Agenzia di stampa sui 

problemi dell’emarginazione]», 1985, IV/10. 

«Giovani e lavoro» fascicolo di «Orientamenti», 1987, 8. 

«La guida per chi lavora» suppl. a «Nuova rassegna sindacale», 1987, 35. 

«Programma 1985. Campi di lavoro», numero speciale di «Centofiori» a cura di Sci 

[Servizio civile internazionale], 1984, 2. 

«Rilevazione delle forze di lavoro delle province della Lombardia», notiziario statistico 

regionale, collana di documentazione statistica a cura del Servizio statistica della 

Presidenza della Giunta della Regione Lombardia, 1984, 1. 

«Scuola: il Concordato della discordia. Dossier di Rossoscuola», suppl. a 

«Rossoscuola», 1988, 2. 

«Telegramma» a cura del Servizio osservazione territoriale del mercato del lavoro del 

Settore coordinamento per l’occupazione e le attività produttive della Regione 

Lombardia, 1989, 5. 

Estremi cronologici 1988 ottobre 14 - [1989] 



99 

 

Serie: “Gruppo di lavoro delle compagne” poi “Dipartimento Donne Dp” 

La serie è costituita da fascicoli divisi per materia. Nei fascicoli si trova spesso 

documentazione relativa all’argomento, alle iniziative organizzate dalla donne di Dp e 

quindi prodotta dal Dipartimento. La maggior parte dei fascicoli erano originariamente 

conservati in cartelline con un proprio titolo. Di particolare rilevanza la documentazione 

che appartiene alla sottoserie “Milano Donna” in quanto rappresenta l’attività delle 

consigliere comunali di Dp all’interno dell’associazione nata sotto l’impulso del 

Comune di Milano. Come per gli altri dipartimenti anche per il dipartimento Donna, 

nato all’inizio come semplice gruppo di lavoro, la documentazione all’interno dei 

fascicoli è stata spesso manipolata per fini pratici e di studio, non è quindi sempre stato 

possibile individuare l’ordine originario di sedimentazione delle carte: in questi casi si è 

quindi deciso di lasciare il fascicolo nel modo in cui è giunto fino a noi. Cc. 7.990 

Estremi cronologici 1976 - 1991 

Consistenza Buste 30-44, fascc. 171-247 

 

 

Sottoserie: Corrispondenza 

Estremi cronologici 1989 - 1990 

 

 

Busta 30, fasc. 171 

Corrispondenza  

Lettere, circolari e appunti in particolare in merito alle iniziative politiche organizzate 

dal Dipartimento. Cc. 30 

Estremi cronologici 1989 ottobre - 1990 aprile 18 
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Sottoserie: “Donne Dp” 

In questa sottoserie è conservata la documentazione prodotta dalle militanti del partito 

nel corso delle iniziative e delle riunioni di Dp. In particolare sono presenti fascicoli 

relativi all’attività di alcune esponenti all’interno della Direzione nazionale di Dp, 

dell’organismo nazionale di coordinamento di tutte le militanti del partito e di alcuni 

Congressi. Cc. 2.529 

Estremi cronologici 1973 - 1991 e s.d. 

Consistenza Buste 31-33, fascc. 172-198 

 

 

Busta 31, fasc. 172 

“Donne Dp. Lavoro, salute, legislazione, aborto” 

Volantini, bollettini, mozioni dei coordinamenti sindacali donne e delle delegate di 

fabbrica della zona. Cc. 153 

Estremi cronologici 1973 - 1987 ottobre 

 

Busta 31, fasc. 173 

“Materiali dip. Lavoro” 

Dossier, volantini, manifesti, note di orientamento, documenti di analisi politica ed 

economica, comunicati stampa, circolari interne a cura del dipartimento nazionale 

Economia e lavoro di Dp. Cc. 102 

Estremi cronologici 1984 - 1985 e s.d. 

 

Busta 31, fasc. 174 

“Dp” 

Lettere, volantini e sintesi delle riunioni del Gruppo di lavoro delle compagne di Dp 

nazionale e milanese. In particolare, sono presenti alcuni documenti relativi alla 

denuncia del dipartimento Donne di Dp nei confronti di Umberto Mazza, responsabile 

del dipartimento Pace. Cc. 39 

Estremi cronologici 1984 marzo - 1985 aprile 29 e s.d. 
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Busta 31, fasc. 175 

8 marzo 

Rassegna stampa e volantini delle iniziative politiche e culturali per la festa dell’8 

marzo di: Donne e madri antifasciste del Leoncavallo, Gruppo donne internazionale, 

Comitato donne unite, Collettivo donne di via S. Pellico 6, Circolo Udi - Wally, 

Collettivi lesbici milanesi, Collettivo donne di Baggio, Collettivo donne di Medicina 

democratica, Donne Dp. Cc. 86 

Allegati: «Scrittoinrosso», a cura del Collettivo donne di via S. Pellico 6, 1985, n. 3 - 4.  

Estremi cronologici 1984 marzo 7 - 1990 e s.d. 

 

Busta 31, fasc. 176 

“Gruppo di lavoro nazionale delle compagne. Dp e donne” 

Appunti delle riunioni nazionali, documenti politici e bilanci di sintesi degli obiettivi del 

gruppo di lavoro, relazioni per il bollettino interno, contributi alle Conferenze di 

programmazione, dati relativi alle elezioni regionali del 1985 con elenchi dei consiglieri 

provinciali e di zona della Federazione regionale milanese di Dp. Cc. 104 

Estremi cronologici 1984 marzo 25 - 1988 marzo 19 e s.d. 

 

Busta 31, fasc. 177 

Conferenza nazionale programmatica. Milano, 14-16 dicembre 1984 

Documentazione relativa alla Conferenza programmatica di Dp. Sono presenti i 

documenti e le relazioni del dipartimento Informazione e cultura, del dipartimento 

Giovani e di Mario Capanna a nome della Segreteria nazionale e appunti dei diversi 

interventi. Questionario sulle attività editoriali del periodico mensile «Democrazia 

proletaria». Cc. 71 

Estremi cronologici 1984 settembre 29 - 1984 dicembre 16 e s.d. 

 

Busta 31, fasc. 178 

“Donne” 

Ritagli stampa, documenti politici e sintesi delle riunioni del Gruppo di lavoro nazionale 

della Federazione milanese e del Nazionale in merito alle condizioni di vita e di lavoro 

delle donne in Italia e in particolare sulla legge finanziaria per l’anno 1986. Cc. 108 



102 

 

Allegati: «Scrittoinrosso», a cura del Collettivo donne di via S. Pellico 6, 1985, n. 4 - 5.  

Estremi cronologici 1984 ottobre 19 - 1985 novembre 20 e s.d. 

 

Busta 32, fasc. 179 

“Donne da sistemare” 

Contributo politico del Dipartimento al 5° congresso nazionale di Dp e a quello 

provinciale del 4-6 aprile 1986, lettera del Coordinamento nazionale delle compagne di 

Dp a tutte le federazioni del partito con documento politico e questionario sul ruolo 

delle donne nei partiti. Raccolta di ritagli stampa del 1986-1987 dal titolo «Le donne e i 

partiti». Cc. 218 

Estremi cronologici 1985 dicembre - 1987 marzo 8 e s.d. 

 

Busta 32, fasc. 180 

“Grafica donne” 

Vignette umoristiche di Altan, di Sergio Staino e di Lori ’86 sulla condizione delle 

donne nella società per la redazione del giornale «Il Paese delle donne». Cc. 9 

Estremi cronologici 1986 

 

Busta 32, fasc. 181 

Fotografie 

Fotografie della partecipazione delle donne di Dp a una manifestazione dell’inverno 

1986 contro i tagli alle pensioni. È presente inoltre una fotografia della manifestazione 

nazionale delle donne per il lavoro svoltasi a Napoli nel dicembre del 1986. Cc. 11 

Estremi cronologici 1986 - 1987 

 

Busta 32, fasc. 182 

Donne e lavoro 

Documenti di analisi politica di Dp e ritagli stampa sull’occupazione femminile in 

Italia. Dossier intitolato «Osservatorio sul diritto di sciopero» a cura del Forum «Diritti 

- lavoro» di Roma. Cc. 112 

Estremi cronologici 1986 aprile 9 - 1991 e s.d. 
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Busta 32, fasc. 183 

Dispense scuola - quadri 

Dispense a cura della Commissione scuola quadri della Federazione milanese di Dp dai 

titoli «Introduzione al marxismo» e «La concezione della democrazia proletaria». Cc. 

100 

Estremi cronologici 1987 - 1988 

 

Busta 32, fasc. 184 

“Dir.[ezione] naz.[ionale]” 

Appunti e documenti di analisi politica del Direttivo nazionale di Dp del 1987 in merito 

alle elezioni politiche e in vista del 6° congresso nazionale del 1988. Nota di bilancio 

preventivo per il 1987. Documento della Federazione veneta in preparazione della 3  

conferenza regionale di organizzazione di Dp. Lettere di dimissioni di Saverio Ferrari e 

Giannino Marzola. Statuto di Dp. Cc. 283 

Estremi cronologici 1987 febbraio 4 - 1988 marzo 18 e s.d. 

 

Busta 32, fasc. 185 

“Da leggere” 

Ritagli stampa dal quotidiano «il Manifesto» sulla violenza sessuale, rapporto tra le 

donne e i partiti politici, aborto e condizione occupazionale femminile. È presente il 

documento di bilancio delle attività del Dipartimento prodotto dal Gruppo di lavoro 

delle compagne della Federazione milanese di Dp a seguito del 5° congresso 

provinciale. Cc. 51 

Estremi cronologici 1987 marzo 8 - 1988 ottobre e s.d. 

 

Busta 32, fasc. 186 

“Dir.[ezione] naz.[ionale], 24-25 ottobre 1987” 

Regolamenti sul trattamento finanziario dei funzionari di Dp ed elenco dei funzionari 

stipendiati; relazioni di Michele Nardelli della Segreteria nazionale sulla politica di 

organizzazione e di Giancarlo Saccoman alla Direzione nazionale; dati sul tesseramento 

per il 1987. Cc. 81 

Estremi cronologici [1987 settembre - 1987 ottobre] e s.d. 
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Busta 32, fasc. 187 

“Direzione nazionale e bilanci” 

Appunti, relazioni, note delle riunioni della Direzione nazionale di Dp e bilanci 1988 e 

1989. Cc. 250 

Estremi cronologici 1987 settembre 10 - 1989 gennaio e s.d. 

 

Busta 33, fasc. 188 

Convegno Dp «I consultori prendono la parola» 

Invito, relazioni e interventi al convegno promosso dalla Federazione milanese di Dp e 

svoltosi a Milano il 28 novembre 1987. Cc. 60 

Estremi cronologici 1987 [novembre] 

 

Busta 33, fasc. 189 

Questione nomadi 

Note sulla questione nomadi a Milano, interpellanza dei consiglieri comunali Basilio 

Rizzo e Fabio Treves al Comune di Milano. Dossier intitolato «Campo nomadi via 

Agorat, 49» a cura dell’Unione inquilini e della sezione zona 10 di Milano di Dp. Cc. 15 

Estremi cronologici [1988] 

 

Busta 33, fasc. 190 

Violenza sessuale 

Lettera del Coordinamento nazionale delle compagne a tutte le federazioni di Dp per la 

convocazione della riunione nazionale di Dipartimento con ordine del giorno e allegati, 

ritagli stampa sulla legge contro la violenza sessuale. Dossier a cura di Della Passatelli 

del Coordinamento nazionale dal titolo «Dibattito al Senato. Legge contro la violenza 

sessuale». Cc. 45 

Estremi cronologici 1988 - 1989 

 

Busta 33, fasc. 191 

“Donne Dp Milano, settembre 1987” 
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Ritagli stampa sulla parità uomo-donna, sulla violenza sessuale, sulla legge 194 

(interruzione di gravidanza) e sul forum organizzato dal Pci a Roma dal 15 al 17 aprile 

1988 dal titolo «Tempo delle donne». Proposta di legge n. 2957 «Norme contro la 

violenza sessuale», atti parlamentari, X legislatura, Camera dei deputati. Documenti e 

appunti sulla violenza sessuale. Cc.101 

Estremi cronologici 1988 febbraio 26 - 1989 febbraio e s.d. 

 

Busta 33, fasc. 192 

6° Congresso provinciale delle Federazione milanese di Dp, Milano 24 - 25 aprile 1988 

Relazioni dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro di Dp, mozione d’ordine di alcuni 

militanti della Federazione milanese (tra cui Nadia Casadei), relazione del segretario 

Sandro Barzaghi a nome della Direzione provinciale della Federazione milanese al 

congresso. «Notiziario Dp», 1988, n. 10 con all’interno il documento congressuale dal 

titolo «La forza del progetto il realismo dell’utopia» approvato dalla Direzione 

nazionale. Cc. 84 

Estremi cronologici 1988 marzo 3 - 1988 maggio 8 

 

Busta 33 fasc. 193 

7° Congresso provinciale delle Federazione bolognese di Dp, Bologna, 24 aprile - 1 

maggio 1988 

Sintesi della discussione dell’attivo dei lavoratori e del Direttivo della Federazione di 

Bologna del 16 gennaio 1988, mozione finale e mozioni approvate ed emendamenti allo 

Statuto, relazione del Consiglio di amministrazione della Cooperativa L’informazione 

nuova all’assemblea annuale dei soci del 28 aprile 1988. Cc. 24 

Estremi cronologici 1988 [aprile] - 1988 maggio 1 

 

Busta 33 fasc. 194 

“Dibattito” 

Elenco dei recapiti telefonici dei membri della Direzione nazionale di Dp del 1988. 

Relazioni, documenti di analisi politica relativi al dibattito interno sull’eventualità di un 

polo rosso-verde per le elezioni politiche del 1989 e sulla possibile nascita del 

Movimento sociale e politico per l’alternativa. Cc. 343 
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Estremi cronologici 1988 settembre - 1988 novembre e s.d. 

 

Busta 33, fasc. 195 

“Donne [del Movimento per la rifondazione comunista]” 

Volantino prodotto dalle donne del Movimento per la Rifondazione comunista in 

occasione della festa dell’8 marzo 1991, lettere del Coordinamento provinciale donne di 

Dp ai responsabili femminili dei partiti politici rappresentati alla Provincia di Milano e 

delle donne del Movimento per la Rifondazione comunista alle proprie militanti. Cc. 8 

Estremi cronologici 1991 marzo - 1991 maggio 

 

Busta 33, fasc. 196 

“Donne - Dp nazionale” 

Documento di analisi politica interna dal titolo «Contributo del Coordinamento 

nazionale delle compagne alla conferenza programmatica». Cc. 10 

Estremi cronologici s.d. 

 

Busta 33, fasc. 197 

Pensioni 

Nota del Coordinamento nazionale delle compagne al dossier prodotto dal dipartimento 

Economia e lavoro della Federazione milanese di Dp dal titolo «La rivoluzione delle 

pensioni». Cc. 8 

Estremi cronologici s.d. 

 

Busta 33, fasc. 198 

Materiali mostra 

Manifesti, fascette e cartelloni per una mostra sulla violenza sessuale e sulla condizione 

delle donne nella società occidentale. Cc. 53 

Estremi cronologici s.d. 
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Sottoserie: “Donne”  

La sottoserie è composta da fascicoli prodotti dalle appartenenti al Dipartimento nel 

corso della loro attività di studio delle questioni femminili, con particolare attenzione 

per l’interruzione volontaria di gravidanza, la legge contro la violenza sessuale e la 

condizione occupazionale delle donne. Cc. 3.362 

Estremi cronologici 1976 - 1990 e s.d. 

Consistenza Buste 34-38, fascc. 199-224 

 

 

Busta 34, fasc. 199 

Questioni femminili 

I sottofascicoli (19)  erano contenuti in un unico raccoglitore suddivisi per argomento. 

Cc. 332 

Estremi cronologici 1976 - 1986 marzo 4 e s.d. 

 

Busta 34, sottofasc. 199.1 

“Donna - lavoro 1, 2, 3” 

Ritagli stampa, volantini, note informative sulla situazione occupazionale e 

previdenziale delle donne in Italia, in particolare sui contratti part time e sul sistema 

pensionistico. Progetto di legge regionale sul riconoscimento del valore economico e 

sociale del lavoro casalingo. Cc. 111 

Estremi cronologici 1976 - 1985 aprile 26 

 

Busta 34, sottofasc. 199.2 

“Violenza sessuale - leggi” 

Atti parlamentari della Camera dei deputati relativi alla proposta di legge d’iniziativa 

popolare, norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale fisica 

e contro la persona, IX legislatura. Leggi, norme e atti parlamentari inerenti la nascita 

della legge sulla violenza sessuale e documentazione relativa alla raccolta di firme sulla 

relativa proposta di legge. Norme in materia di delitti sessuali. Cc. 131 

Estremi cronologici 1983 - 1984 e s.d. 
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Busta 34, sottofasc. 199.3 

“Violenza sessuale - Dp” 

Documenti di analisi politica delle donne di Dp e del dipartimento nazionale Giovani 

sulla legge contro la violenza sessuale del 1984. Dossier «Una legge che non tutela le 

donne violentate e penalizza l’amore fra minorenni». Cc. 36 

Estremi cronologici 1984 e s.d. 

 

Busta 34, sottofasc. 199.4 

“Violenza sessuale - rassegna stampa e articoli” 

Ritagli stampa dai quotidiani «Corriere della sera», «Il Giorno», «il Manifesto», «La 

Repubblica», «Il Resto del Carlino» e «L’Unità» sulla legge sulla violenza sessuale. È 

presente inoltre il documento conclusivo prodotto dalle donne elette nella lista del Pci 

dopo la discussione nella commissione Giustizia del Senato. Cc. 54 

Estremi cronologici 1984 marzo 7 - [1985] e s.d. 

 

Busta 34, sottofasc. 199.5 

“Violenza sessuale - varie” 

Volantino sulla legge contro la violenza sessuale e del Centro donna di Rozzano, elenco 

degli slogan per la manifestazione contro la violenza sessuale del 27 ottobre a Milano, 

telegramma di approvazione della legge a tutela della libertà sessuale. Cc. 9 

Estremi cronologici 1984 ottobre e s.d. 

 

Busta 34, sottofasc. 199.6 

“Famiglia” 

Documenti sulla funzione della famiglia nella società e sul ruolo della donna. Sono 

presenti riassunti schematici dell’opera di Friedrich Engels «L’origine della famiglia». 

Cc. 58 

Estremi cronologici [1983 - 1985] e s.d. 

 

Busta 34, sottofasc. 199.7 

“Dati tesseramento” 
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Dati sul tesseramento di Dp a Milano e provincia. Per l’anno 1985 è presente l’elenco 

dei consiglieri di zona per Milano. Cc. 51 

Estremi cronologici 1983 - 1985 

 

Busta 34, sottofasc. 199.8 

“Consultori” 

Contributi politici delle Donne di Dp sui consultori e volantini di pubblicizzazione delle 

loro attività da parte dell’Associazione azione donna. Cc. 24 

Estremi cronologici [1983] - 1985 aprile 26 e s.d. 

 

Busta 34, sottofasc. 199.9 

“Prostituzione” 

Proposte di legge di Dp e del Partito radicale sulle modifiche e integrazioni alla Legge 

Merlin (L. 75/1958). Sono presenti le relazioni al 2° convegno «Prostituzione: 

condizioni e condizionamenti, norme e libertà» organizzato a Treviso il 16 marzo 1985 

dal Comitato per i diritti civili delle prostitute. Cc. 25 

Estremi cronologici 1983 dicembre 4 - [1985] e s.d. 

 

Busta 34, sottofasc. 199.10 

“Legge sul parto” 

Volantino e progetto di legge regionale di iniziativa popolare sulla tutela della 

partoriente e del bambino in ospedale del Coordinamento donne per la legge sul parto. 

Cc. 43 

Estremi cronologici 1984 

 

Busta 34, sottofasc. 199.11 

“Aborto 1, 2, 3” 

Volantini e ritagli stampa inerenti la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza (L. 

194/1978). Relazioni sull’attuazione della legge 194 del ministro di Grazia e giustizia 

Mino Martinazzoli, e del ministro della Sanità Costante Degan, atti parlamentari della 

Camera dei deputati, IX legislatura. Dati e statistiche in relazione all’andamento delle 

interruzioni di gravidanza nel 1983. Opuscolo «Aborto anno zero» a cura della Lega 
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delle donne per il socialismo e del Coordinamento di Medicina democratica per la salute 

della donna, Roma, Edizioni stampa alternativa. Cc. 117 

Estremi cronologici 1984 febbraio - [1985] e s.d. 

 

Busta 34, sottofasc. 199.12 

“Donne Pci” 

Ritagli stampa dai quotidiani «Il Giorno» e «L’Unità» sulla 7  Conferenza nazionale 

delle donne del Pci tenutasi a Roma il 3 e il 4 marzo, documento preparatorio alla 

conferenza. Cc. 7 

Estremi cronologici 1984 febbraio - 1984 marzo 11 

 

Busta 34, sottofasc. 199.13 

“Pace” 

Documenti, articoli e ritagli stampa su femminismo e pacifismo, documento di adesione 

del Coordinamento nazionale delle compagne di Dp all’appello europeo promosso dal 

Movimento delle donne dell’ovest e dell’est Europa e dal Movimento pacifista ed 

ecologista per la pace, il disarmo e la distensione. Cc. 14 

Estremi cronologici 1984 marzo - 1985 

 

Busta 34, sottofasc. 199.14 

“Articoli” 

Ritagli stampa sul femminismo e sul ruolo delle donne nella società da «il Manifesto», 

«La Repubblica», «L’Unità» e «Il Paese delle donne». Cc. 23 

Estremi cronologici 1984 marzo 7 - 1986 marzo 4 e s.d. 

 

Busta 34, sottofasc. 199.15 

“Varie” 

Lettera aperta del Gruppo delle donne del Centro sociale di via Alberga a Milano al 

presidente della Repubblica Sandro Pertini, a papa Giovanni Paolo II, al Parlamento 

italiano, alla Regione Lombardia, al Consiglio comunale di Milano e al cardinale Carlo 

Maria Martini sulla tragedia avvenuta nella fabbrica Union Carbide India Limited 

(UCIL), consociata della multinazionale americana Union Carbide, a Bhopal in India. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Union_Carbide
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Materiali di presentazione del Gruppo donne internazionale e della Cooperativa donne 

in cantiere. Cc. 13 

Estremi cronologici 1984 e s.d. 

 

Busta 34, sottofasc. 199.16 

“Vignette e foto” 

Vignette satiriche di Mordillo sul rapporto tra uomo e donna. Cc. 9 

Estremi cronologici 1985 e s.d. 

 

Busta 34, sottofasc. 199.17 

“Mafia e camorra” 

Materiali relativi al primo incontro delle donne meridionali contro mafia e camorra 

organizzato dall’Associazione donne siciliane contro la mafia, dal Comitato donne 

calabresi contro la mafia e dal Comitato donne campane contro la camorra. Cc. 31 

Estremi cronologici [1985] e s.d. 

 

Busta 34, sottofasc. 199.18 

“Parto e gravidanza” 

Materiali relativi al convegno internazionale «Culture del parto. Luoghi, pratiche, 

figure» svoltosi a Milano dal 24 al 27 gennaio 1985 organizzato dalla Provincia di 

Milano e dal Gruppo di ricerca sulla famiglia e la condizione femminile (Griff) in 

collaborazione con il Dipartimento di sociologia dell’Università degli studi di Milano e 

con il patrocinio dell’Organizzazione mondiale della sanità. Cc. 7 

Estremi cronologici 1985 gennaio 20 - 1985 gennaio 27 

 

Busta 34, sottofasc. 199.19 

“Sessualità” 

Riflessioni scritte delle donne del Comitato promotore della legge contro la violenza 

sessuale per il convegno svoltosi a Roma dal 25 al 26 maggio 1984 dal titolo 

«Sessualità, parliamo noi». Dossier prodotto da Dp: «Questionario sulla sessualità 

giovanile nelle scuole milanesi». Ritagli stampa sulla sessualità dai quotidiani «La 

Repubblica» e «L’Unità». Cc. 47 
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Estremi cronologici 1985 maggio - 1985 luglio e s.d. 

 

Busta 34, fasc. 200 

“Donne. Documenti sindacali coordinamento donne 1976-1979. Bollettini delegate di 

zona [di Milano], 1978-1979” 

Volantini, manifesti, mozioni e documenti conclusivi degli attivi delle delegate della 

Flm, opuscoli del Coordinamento delle delegate di Cgil, Cisl e Uil, bollettini aziendali e 

dispense a cura della Commissione femminile della Technit, del Coordinamento 

femminile Flm e del Gruppo del giovedì. Cc. 145 

Estremi cronologici 1976 marzo - 1979 settembre e s.d. 

 

Busta 35, fasc. 201 

“Salute. Consultori” 

Documenti, dossier, appunti e note sulla salute delle donne, sulla contraccezione, sulla 

sessualità, sull’aborto e sui consultori. È presente inoltre un questionario di Dp rivolto 

alle donne sulla contraccezione, la gravidanza e la sessualità. Documentazione relativa 

alla proposta di legge d’iniziativa popolare «La tutela della partoriente e la tutela del 

bambino in ospedale». «Relazioni sull’attuazione della legge contenenti norme per la 

tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza», atti 

parlamentari, Camera dei deputati e Senato della Repubblica, IX legislatura. Cc. 247 

Allegati: «Medicina democratica», 1982, n. 29; 1983; n. 35; estratto al n. 43.  

Estremi cronologici 1980 marzo 25 - 1987 febbraio 

 

Busta 35, fasc. 202 

Convegni, dossier, manifesti, volantini 

Materiale preparatorio del convegno «Produrre e riprodurre» organizzato a Torino dal 

30 giugno al 1 luglio dal Centro di documentazione, ricerca, comunicazione fra donne. 

Volantini e manifesti di Dp e del dipartimento Donne su pensioni, militari donna, 8 

marzo e di propaganda del partito alle elezioni per gli anni 1983-1985. Cc. 73 

Allegati: «Pari e dispari», periodico del Coordinamento donne Cigl Milano, 1985, n. 1.  

Estremi cronologici 1983 - 1985 maggio e s.d. 
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Busta 35, fasc. 203 

“Violenza sessuale” 

Volantini, appunti, documenti, ritagli stampa relativi alla legge sulla violenza sessuale e 

sulla concezione della donna nella società. Cc. 90 

Estremi cronologici 1983 luglio - 1988 dicembre 1 

 

Busta 35, fasc. 204 

“Rassegna stampa coordinamento femminile Ust - Cisl Milano” [Coordinamento donne 

Cgil, Cisl e Uil] 

«Rassegna stampa», mensile a cura del Coordinamento femminile Ust - Cisl Milano, 

1983, novembre-dicembre; 1984, gennaio-febbraio, febbraio-marzo. Relazioni e 

interventi al seminario «La cura delle persone: tempo e lavoro delle donne nella casa e 

nei servizi», organizzato dal Coordinamento donne Cgil, Cisl e Uil il 22 maggio 1989 a 

Milano. Lettere del Coordinamento donne Cgil alle proprie militanti. Cc. 47 

Estremi cronologici 1983 novembre - 1990 maggio 5 e s.d. 

 

Busta 35, fasc. 205 

Cgil 

Volantini, opuscoli e inviti a convegni e congressi della Cgil; si segnala la presenza del 

documento distribuito all’11° congresso nazionale della Cgil svoltosi a Roma dal 28 

febbraio al 4 marzo 1986. Cc. 114 

Allegati: «Notiziario Dp», 1985, n. 47-48. «Marzo ‘84», 1984.  

Estremi cronologici 1984 - 1990 marzo e s.d. 

 

Busta 35, fasc. 206 

Rassegna stampa sugli omicidi di donne, 1983-1984  

Cc. 29 

Estremi cronologici [1984] 

 

Busta 35, fasc. 207 

“Donne. Istituzioni, partiti, esteri” 
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Relazioni sulla condizione delle donne in Italia e in particolare in Europa. Sono presenti 

la risoluzione sulla situazione della donna in Europa votata dal Parlamento europeo il 14 

gennaio 1984, alcuni degli interventi dei partecipanti alla Conferenza provinciale delle 

donne comuniste organizzata dal Pci a Milano dal 24 al 26 febbraio 1986 e il rapporto 

finale della ricerca promossa dal Centro di studi storici sul movimento di liberazione 

della donna in Italia sul censimento delle organizzazioni femminili in Lombardia del 

giugno 1984. E’ presente inoltre una lettera di un gruppo di donne italiane residenti a 

Managua in Nicaragua sulle attività dell’Oficina legal de la mujer (Olm). Cc. 42 

Estremi cronologici 1984 [febbraio] - 1986 

 

Busta 35, fasc. 208 

“Paese sera” 

Comunicati stampa della Federazione milanese di Dp per le elezioni europee del 17 

giugno 1984, ritagli stampa da «Paese sera» e «Il Paese delle donne», inserto di «Paese 

sera», 1985, ott. 8, 1986, marzo 11 - aprile 18. Cc. 108 

Estremi cronologici 1984 maggio 16 - 1986 settembre 9 

 

Busta 36, fasc. 209 

“Occupazione femminile” 

Appunti, ritagli stampa, repertori bibliografici e saggi sul lavoro femminile, trascrizione 

di una intervista a Bianca Beccalli, progetto di legge n. 9 «Riconoscimento del valore 

economico e sociale del lavoro casalingo. Previdenze e agevolazioni» presentato al 

Consiglio regionale della Lombardia e «Rapporto sul mercato del lavoro lombardo» a 

cura dell’Osservatorio territoriale del lavoro dell’Assessorato al Coordinamento per 

l’occupazione e le attività produttive della Regione Lombardia. Cc. 203 

Estremi cronologici 1984 dicembre - [1985] 

 

Busta 36, fasc. 210 

“Donne. Materiali seminario Tempo” 

Relazioni introduttive al 1° e al 2° congresso dell’Arci donna. Cc. 111 
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Allegati: A. Rossi Doria, «Il tempo delle donne», in «Tra nostalgia e trasformazione», 

quaderno n. 2 a cura del Centro documentazione donna; M. Piazza, «Memoria e 

esperienza nel tempo. Percorsi biografici femminili», in «Memorie», 1986, n. 18.  

Estremi cronologici 1985 - 1987 ottobre 25 

 

Busta 36, fasc. 211 

“Il nucleare e le donne. Pace” 

Note, appunti e ritagli stampa sull’energia nucleare e sull’ambiente a cura del gruppo 

Cassandra dell’Unione donne italiane di Milano. Ritagli stampa dal quotidiano «il 

Manifesto» sulle iniziative del movimento femminista contro il nucleare e per la pace 

nel mondo. Cc. 15 

Estremi cronologici 1985 maggio 23 - 1986 e s.d. 

 

Busta 36, fasc. 212 

“Finanziaria. Donne” 

Appunti, documenti di sintesi e di analisi politica, volantini e ritagli stampa sulla legge 

finanziaria per gli anni 1986-1988 e sulle iniziative di Dp e del Pci di opposizione alla 

legge. Cc. 30 

Estremi cronologici 1985 novembre - 1985 dicembre e s.d. 

 

Busta 36, fasc. 213 

Ritagli stampa 

Ritagli stampa da «Il Paese delle donne», «Paese sera» e «l’Unità». Cc. 74 

Estremi cronologici 1985 novembre 20 - 1987 gennaio 14 

 

Busta 37, fasc. 214 

“Consultori” 

Appunti, documenti e volantini del Gruppo di lavoro delle compagne della Federazione 

milanese di Dp in collaborazione con il dipartimento Ambiente, salute e territorio, della 

Lega per la salute e i diritti sociali e del Comitato per la difesa e la promozione dei 

consultori pubblici. Sono presenti i materiali distribuiti al convegno di Dp del 1988 «I 

consultori prendono la parola». Cc. 46 
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Estremi cronologici 1986 - 1988 maggio 

 

Busta 37, fasc. 215 

“Questione ciclisti. No all’aborto” 

Ritagli stampa, comunicati e volantini in merito alle iniziative di Dp di contestazione 

dell’iniziativa promossa da Ivano Fanini in occasione della tappa Milano-Vignola del 

Giro d’Italia del 1989 durante la quale i ciclisti della squadra di Fanini avrebbero 

indossato le maglie con la scritta «Dio ti ama» e «No all’aborto». Cc. 15 

Estremi cronologici 1986 - 1989 maggio 

 

Busta 37, fasc. 216 

“Europa” 

Appunti, dossier, opuscoli, lettere, documenti di analisi politica, ritagli stampa sulla 

condizione della donne in Europa e sulle attività politiche del Woman’s Bureau e del 

Green alternative european link al Parlamento europeo; in particolare sono presenti i 

materiali sulle leggi sull’aborto e sulla violenza sessuale di alcuni paesi europei a cura 

di diverse associazioni europee. Cc. 622 

Estremi cronologici 1986 marzo 6 - 1991 e s.d. 

 

Busta 37, fasc. 217 

“Donne c[ampagna] e[lettorale]” 

Appunti, elenchi dei candidati e materiale di propaganda di Dp per le elezioni politiche 

del 1987. Sono presenti gli slogan elettorali elaborati dalle candidate donna di Dp. 

Appello per la raccolta firme per chiedere l’inagibilità del «Movimento per la vita» 

all’interno degli enti pubblici deputati all’applicazione della legge sull’interruzione di 

gravidanza. Cc. 34 

Estremi cronologici 1986 maggio 18 - 1987 maggio 22 e s.d. 

 

Busta 37, fasc. 218 

“Articoli stampa su 194” 

Ritagli stampa sulla legge per l’interruzione di gravidanza da «il Manifesto», «La 

Notte», «La Repubblica» e «L’Unità». È presente l’introduzione a cura di R. Carini, I. 
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Finzi, M Gardini sui primi risultati della ricerca «L’interruzione volontaria di 

gravidanza ripetuta» commissionata dai Consultori familiari pubblici di Milano. Cc. 74 

Estremi cronologici 1986 novembre 27 - 1987 maggio 

 

Busta 38, fasc. 219 

“Aids” 

Ritagli stampa sul virus dell’Hiv e sull’Aids, appunti e note delle riunioni dei militanti 

di Dp con esponenti dell’Associazione Arcigay di Milano su società, sessualità e Aids, 

dossier della Federazione milanese di Dp intitolato «L’Aids. La sindrome 

d’immunodeficienza acquisita». Cc. 24 

Estremi cronologici 1987 febbraio e s.d. 

 

Busta 38, fasc. 220 

Opuscoli e riviste 

Opuscoli, riviste e saggi monografici raccolti in fascicolo. In particolare si segnala la 

presenza di «Adista. Agenzia di informazione stampa»; «Aspirina», periodico a cura 

della Libreria delle donne di Milano; «Fluttuaria»; «Informazioni Cisem», 

«Sottosopra»; «Violenza sessuale: una legge in discussione» inserto di «Noi Donne». 

Tra le monografie si segnalano L. Melandri, «Ricordi di una cittadina mancata» e R. 

Rossanda «Autodifesa di un io politico». Cc. 117 

Estremi cronologici 1987 febbraio - [1988] e s.d. 

 

Busta 38, fasc. 221 

Materiali di studio 

Ritagli stampa, saggi e articoli su violenza sessuale, condizione della donna nella 

società, uguaglianza tra i sessi, sessualità e occupazione femminile. Cc. 338 

Estremi cronologici 1987 marzo 8 - [1990] e s.d. 

 

Busta 38, fasc. 222 

Palestina 

Documenti, relazioni e dossier relativi alla questione palestinese e alle rivendicazioni 

delle donne in Palestina promosse dalle donne dell’Associazione per la pace, dal Campo 
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di donne in Palestina, dal Comitato pugliese per il boicottaggio di Israele e del Sudafrica 

e dal Coordinamento donne Aem. Cc. 113 

Estremi cronologici [1988] 

 

Busta 38, fasc. 223 

“Il tempo delle donne. Forum promosso dalla donne comuniste” 

Materiali documentari distribuiti durante il forum «Il tempo delle donne» promosso 

dalle militanti del Pci a Roma dal 15 al 17 aprile 1988. Cc. 235 

Estremi cronologici 1988 aprile 15 - 1988 aprile 17 

 

Busta 38, fasc. 224 

“194. Violenza” 

Appunti, ritagli stampa, note e documenti riguardanti la legge sull’interruzione 

volontaria di gravidanza e sulla violenza sessuale nei confronti delle donne. Cc. 84 

Estremi cronologici 1989 e s.d. 
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Sottoserie: “Milano Donna” 

In questa sottoserie sono presenti i materiali documentari relativi al Centro donna di 

Milano promosso dalle consigliere del Pci e del gruppo indipendenti di Sinistra del 

Comune di Milano e nato nel 1983. Il Centro donna si proponeva di istituire un 

osservatorio sulla condizione femminile a Milano, di promuovere azioni positive presso 

i diversi assessorati del Comune e di organizzare iniziative e servizi per la cittadinanza e 

in particolare per le donne di Milano. Nel 1985 Milano Donna apre la sua sede in via 

Anfossi 25/a. La documentazione all’interno dei fascicoli si è aggregata in base 

all’attività delle donne di Dp all’interno dei gruppi di lavoro del Centro donna: «Dati e 

informazione», «Donna e lavoro» e «Donna e servizi». Cc. 2.099 

Estremi cronologici 1977 - 1991 e s.d. 

Consistenza Buste 39-42, fascc. 225-233 

 

Busta 39, fasc. 225 

“Milano Donna. Comunicati stampa e scritti delle donne” 

Volantini delle Donne di Dp in particolare sulla festa delle donne dell’8 marzo. Raccolta 

bibliografica di scritti di autrici intitolata «Da donna a donna. Documento scrittrici» a 

cura del Centro di studi storici sul Movimento di liberazione della donna in Italia. Sono 

presenti inoltre comunicati stampa e lettere a cura del Gruppo di lavoro nazionale delle 

compagne di Dp. Cc. 111 

Estremi cronologici 1977 giugno 1 - 1986 aprile e s.d. 

 

Busta 39, fasc. 226 

“Milano Donna. Gruppo sul lavoro e formazione professionale” 

Elaborati statistici, contributi di analisi, ritagli stampa, opuscoli, periodici, saggi e 

monografie sulla condizione delle donne nel mondo del lavoro dal punto di vista della 

formazione professionale e della previdenza sociale. Sono presenti alcuni documenti 

prodotti dalla Commissione lavoro di Milano Donna. Si segnala la presenza di volantini, 

documenti e contributi politici del Coordinamento delle delegate di zona di Milano di 

Cgil, Cisl e Uil e di quello nazionale. Cc. 820 

Estremi cronologici 1977 ottobre 5 - 1986 ottobre 10 e s.d. 
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Busta 40, fasc. 227 

“Milano Donna ricerche. Varie. Salute, consultori, sessualità” 

Documentazione relativa al progetto di Legge regionale del 1984 sulla tutela della 

partoriente e del bambino in ospedale. Documenti di analisi politica sui consultori 

prodotti dall’Udi e da Dp. «Dossier sui consultori. Esperienze, iniziative, dibattiti» a 

cura del Coordinamento dei Comitati di gestione dei consultori milanesi. «Aborto. 

Quando, come e dove» a cura del Gruppo Donne Palazzo di Giustizia di Milano. «Atti 

del convegno: prevenzione e informazione per una sessualità e una procreazione 

responsabile» a cura della Consulta femminile regionale della Lombardia. Cc. 539 

Estremi cronologici 1982 giugno - 1988 settembre 18 e s.d. 

 

Busta 40, fasc. 228 

“Milano Donna. Gruppo di ricerca sull’immaginario delle donne” 

Opuscoli, ritagli stampa, saggi e documenti di sintesi delle riunioni del gruppo di ricerca 

su «l’immaginario delle donne» di Milano Donna. Si segnala la presenza dei documenti 

di sintesi. Cc. 236 

Estremi cronologici 1983 gennaio  1986 marzo e s.d. 

 

Busta 40, fasc. 229 

“Milano Donna. Violenza sessuale. Prostituz[ione]” 

Volantini di Dp, documenti di analisi politica, ritagli stampa e atti parlamentari della 

Camera dei deputati, del Senato e della Commissione giustizia della Camera in merito 

alla legge sulla violenza sessuale. Cc. 150 

Estremi cronologici [1984] - 1986 febbraio e s.d. 

 

Busta 40, fasc. 230 

“Raccolta stampa donne” 

Ritagli stampa ordinati per argomento dai quotidiani «Corriere della sera», «Il 

Giornale», «Il Giorno», «il Manifesto», «La Notte», «La Repubblica», e «L’Unità» in 

particolare su bambini, lavoro, violenza, salute, aborto. Cc.145 

Allegati: «Rassegna stampa donne», a cura del Servizio documentazione del Centro 

azione Milano Donna, 1991, 5-11.  
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Estremi cronologici 1987 giugno 9 - 1991 ottobre 11 

 

Busta 41, fasc. 231 

“Milano Donna. Violenza sessuale. Prostituz[ione]” 

Lettere e programmi del Centro azione Milano Donna del Comune di Milano. Cc. 98 

Estremi cronologici 1988 giugno - 1991 luglio 30 

 

Busta 41, fasc. 232 

Periodico «Rassegna stampa donne» 

«Rassegna stampa donne», a cura del servizio documentazione del Centro azione 

Milano Donna, 1991, maggio 26 - novembre 1. «Le mille e una donna. Donne migranti: 

incontri di culture». 

Estremi cronologici 1990 marzo - 1991 novembre 1 

 

Busta 42, fasc. 233 

Periodico «Rassegna stampa donne» 

«Rassegna stampa donne» a cura del servizio documentazione del Centro azione Milano 

Donna, 1991, novembre 1 - dicembre 20. 

Estremi cronologici 1991 maggio - 1991 dicembre 
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Sottoserie: Opuscoli e periodici 

Opuscoli e periodici del dipartimento Donne di Dp. I periodici sono stati ordinati 

alfabeticamente per testata e all’interno di ogni fascicolo in ordine cronologico. 

Estremi cronologici 1974 - 1991 

Consistenza Buste 42-44, fascc. 234-247 

 

Busta 42, fasc. 234 

Periodico «Bandiera rossa» 

Organo di stampa dell’organizzazione Lega comunista rivoluzionaria, poi Associazione 

Quarta Internazionale. 

«Bandiera rossa», periodico mensile, 1989, XL/3, 9, 10; 1990, XLI/3; 1991, XLII/10, 

12. 

Estremi cronologici 1989 - 1991 

 

Busta 42, fasc. 235 

Periodico «Cisem informazioni» 

Quindicinale di informazione e documentazione sui problemi formativi a cura 

dell’Istituto di ricerca della Provincia di Milano e dell’Unione Province d’Italia, Cisem. 

«Cisem informazioni», 1988, V/6, 7, 10; 1990, VII/3 - 4. 

Estremi cronologici 1988 - 1990 

 

Busta 42, fasc. 236 

Periodico «Democrazia proletaria del Trentino» 

«Democrazia proletaria del Trentino», 1988, X/15; 1989, XI/9. 

Estremi cronologici 1990 - 1991 

 

Busta 42, fasc. 237 

Periodico «Nuova identità comunista» poi «Comunisti oggi» 

Quindicinale di informazione e di politica. 

«Nuova identità comunista», 1990, I//0. «Comunisti oggi», 1991, I/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 7, 

8, 9, 10. 

Estremi cronologici 1990 - 1991 
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Busta 42, fasc. 238 

Periodico «Il Paese delle donne» 

«Il Paese delle donne», 1988, I/4-6, 16, 23, 32, 61, 70-73, 86-89, 98-196; 1989, II/1-47, 

64-86, 94-105, 130-149, 156-161, 163-169, 188-204, 217-238; 1990, III/6-10, 21-51, 

61-66, 122-136, 138-151, 167-209. 

«Il Paese delle donne», n. speciale Centro donna Comune di Venezia, 1991, IV/50-55. 

Estremi cronologici 1988 - 1991 

 

Busta 43, fasc. 239 

Periodico «Il Paese delle donne. Edizione milanese» 

«Il Paese delle donne. Edizione milanese», 1989, I/1, 2, 3, 4, 18. 

Estremi cronologici 1989 

 

Busta 43, fasc. 240 

Periodico «Kubu» 

«Kubu», 1986, 113-114, 117. 

Estremi cronologici 1986 

 

Busta 43, fasc. 241 

Periodico mensile «Noi Donne» 

«Noi Donne», 1985, XL/6, XLI/1; 1986, XLI/9-12; 1987, XLII/3. 

Estremi cronologici 1985 - 1987 

 

Busta 43, fasc. 242 

Periodico «Pari e dispari» 

Organo di stampa del Coordinamento Donne Cgil di Milano. 

«Pari e dispari», 1987, 1; 1988, 1. 

Estremi cronologici 1987 - 1988 

 

Busta 43, fasc. 243 

Periodico «Primo piano» 
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«Primo piano», 1984, 1985, I/1; 1988, 73-74. 

Estremi cronologici 1984 - 1988 

 

Busta 43, fasc. 244 

Periodico «Reti. Pratiche e saperi di donne» 

«Reti», 1987, I/1, 2; 1988, II/1, 2, 3-4, 6. 

Estremi cronologici 1987 - 1988 

 

Busta 43, fasc. 245 

Periodico «Se ben che siamo donne» 

«Se ben che siamo donne», 1974, I/0; 1975, II/0. 

Estremi cronologici 1974 - 1975 

 

Busta 43, fasc. 246 

Periodico «Telegramma. Speciale Donne» 

Supplemento a «Telegramma» a cura dell’Osservatorio del mercato del lavoro. 

«Telegramma», 1986; 1988; 1989; 1990; 1991. 

Allegati: «Rapporto sul mercato del lavoro lombardo», 1984. 

Estremi cronologici 1984 - 1991 

 

Busta 44, fasc. 247 

Miscellanea 

«Il Bimestrale», suppl. a «il Manifesto» 1988, 25. 

«Bollettino delle donne», 1986, V/10. 

«Il Carlone», mensile a cura della Federazione bolognese di Dp, 1984, 2. 

«Centro documentazione donna. Quaderno di lavoro», 1988, 3. 

«Donne», bimestrale a cura della Cisl Lombardia, 1989, IX/52-53. 

«Dp Marche», 1984, II/7. 

«Filo rosso», 1984. 

«Fluttuaria», 1988, 6-7. 

«Inpiazza», 1984, 16. 

«Quaderni di documentazione Unità socio sanitaria locale, Ussl 8», 1983, 2. 
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«Sempione 27Tv», mensile, 1987, IV/6-7. 

«Sottosopra», 1989. 

«Spartaco», 1987, 20. 

«Sun city», mensile a cura della sezione 10 della Federazione milanese di Dp, 1989, 

II/1. 

«Unità di classe», 1984, 6. 

È presente inoltre l’opuscolo a cura della Consulta femminile regionale della Lombardia 

«Luoghi e forme di aggregazione delle donne oggi in Lombardia», Milano, 1985. 

Estremi cronologici 1984 - 1989 
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Serie: Dipartimento Lavoro 

Le sottoserie che compongono la serie riguardano alcuni grandi settori economici del 

mondo del lavoro (Siderurgia, Chimica, Trasporti, Informatica e telecomunicazioni) e 

raccolgono documentazione sull’andamento economico di settore ma anche volantini, 

manifesti, documenti politici prodotti principalmente da Dp ma anche dai Consigli di 

fabbrica e da collettivi e cellule di lavoratori legati al Partito.  

Nella sottoserie “Archivio fabbriche ” si nota come il Dipartimento ha poi provveduto a 

conservare documentazione relativa ad alcune fabbriche situate sul territorio italiano 

nelle quali si sono verificati licenziamenti e provvedimenti di cassaintegrazione. 

Numerosi i ritagli stampa. Cc. 22.014 

Estremi cronologici 1973 - 1991 e s.d. 

Consistenza Buste 44-67, fascc. 248-401 
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Sottoserie: Corrispondenza 

Corrispondenza in entrata e in uscita con le altre federazioni di Dp. Cc. 588 

Estremi cronologici 1981 - 1987 e s.d. 

Consistenza Busta 44, fascc. 248-249 

 

 

Busta 44, fasc. 248 

Corrispondenza 

Circolari, lettere e comunicazioni; allegati si trovano spesso volantini, mozioni, 

documenti di informazione e di analisi politica, bozze di discussione, note interne e di 

orientamento, risoluzioni finali e bilanci di attività del Dipartimento. Cc. 441 

Estremi cronologici 1981 giugno 9 - 1987 novembre e s.d. 

 

Busta 44, fasc. 249 

Corrispondenza 2 

Lettere, comunicati stampa, note interne, telegrammi prodotti dall’Ufficio stampa. Cc. 

147 

Estremi cronologici 1981 settembre 3 - 1983 febbrario3 e s.d. 
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Sottoserie: “Dip. Lavoro Dp” 

La sottoserie è costituita da fascicoli che trattano diversi argomenti relativi al mondo del 

lavoro (principalmente occupazione, economia, condizioni di lavoro in fabbrica e 

mobilitazioni dei lavoratori). 

Sono presenti inoltre atti legislativi, interpellanze e interrogazioni parlamentari. La 

tipologia documentaria all’interno dei fascicoli è molto eterogenea: appunti, volantini, 

manifesti, dossier, documenti politici, comunicati stampa prodotti dal Dipartimento, 

sono inoltre presenti documenti delle istituzioni europee e gli atti parlamentari di 

Camera e Senato utilizzati dal Dipartimento a fini di studio e ricerca. 

I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente. Cc. 10.125 

Estremi cronologici 1978 - 1991 e s.d. 

Consistenza Buste 45-52, fascc. 250-307 
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Busta 45, fasc. 250 

Cgil 

Periodici e documentazione di carattere politico e di dibattito interno relativi al 2°, 8° e 

11° congresso, alla Conferenza nazionale di organizzazione del 1983 e ai comitati 

direttivi. Cc. 234 

Estremi cronologici 1973 marzo 14 - 1985 novembre e s.d. 

 

Busta 45, fasc. 251 

Cgil, Cisl e Uil 

I sottofascicoli che costituiscono questa unità erano contenuti in un unico raccoglitore. 

Cc. 84 

Estremi cronologici 1974 febbraio 22 - 1981 e s.d. 

 

Busta 45, sottofasc. 251.1 

“Cgil, Cisl e Uil e unitario Lombardia” 

Documenti politici per il 2° e il 3° congresso della Cgil Lombardia. Documenti di 

analisi politico-sindacale del Direttivo della Federazione regionale di Cgil, Cisl e Uil e 

dell’Assemblea provinciale dei delegati della Federazione del 15 dicembre 1976. Cc. 25 

Estremi cronologici 1974 febbraio 22 - 1980 [ottobre] 

 

Busta 45, sottofasc. 251.2 

“Cgil, Cisl e Uil. Consigli generali, comitati direttivi” 

Circolari della Federazione italiana dipendenti aziende di credito, Fidac Cgil. Circolari, 

documenti conclusivi, mozioni dei comitati direttivi Cgil e della Federazione unitaria 

Cgil, Cisl e Uil. Ritagli stampa. Cc. 59 

Estremi cronologici 1976 agosto - 1981 e s.d. 

 

Busta 45, fasc. 252 

Cassa integrazione guadagni, Cig  

Questa unità comprende 7 sottofascicoli. Cc. 617 

Estremi cronologici 1975 luglio - 1986 ottobre e s.d. 
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Busta 45, sottofasc. 252.1 

“Cig, dati” 

Dati elaborati dall’Inps del Piemonte e schema delle ipotesi di proposte su Cig, mobilità 

e indennità di disoccupazione della Cgil. È presente il commento alla L. 164/1975 della 

Federazione Cgil, Cisl e Uil di Milano. Cc. 93 

Estremi cronologici 1975 luglio - 1985 settembre e s.d. 

 

Busta 45, sottofasc. 252.2 

“Cig, disciplina” 

Documenti di informazione e ritagli stampa sulle norme di funzionamento della Cig; è 

presente inoltre un documento a cura del Comitato di lotta cassaintegrati Alfa Sud. Cc. 

90 

Allegati: «Lavoratori oggi», 1981, 2; «Notiziario Ceres di economia e lavoro», 

periodico del Centro ricerche economiche e sociali, Ceres, 1981, VIII/17.  

Estremi cronologici 1977 dicembre 7 - [1983] e s.d. 

 

Busta 45, sottofasc. 252.3 

“Cig, rassegna stampa” 

Ritagli stampa da «Europeo», «il Giorno», «il Globo», «il Manifesto», e «l’Unità». Cc. 

32 

Estremi cronologici 1982 ottobre 25 - 1984 settembre 12 e s.d. 

 

Busta 45, sottofasc. 252.4 

“Sentenze Cig - licenziamenti” 

Ritagli stampa relativi ai licenziamenti avvenuti nelle fabbriche Nuova Innocenti, Alfa 

Romeo, Irt - Telefunken e Resem di Castellana, appartenente al gruppo Mondedis; sono 

presenti due ordinanze di reintegro all’Alfa Romeo del 1982. Cc. 41 

Estremi cronologici [1982] e s.d. 

 

Busta 45, sottofasc. 252.5 

“Cig, proposte Dp” 
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Volantini di Dp contro la Cig a zero ore e sulla proposta di legge «Norme in materia di 

cassa per l’integrazione guadagni». È presente un documento sindacale a cura 

dell’Assemblea cassaintegrati di Torino e della Piaggio di Pontedera. Cc. 38 

Estremi cronologici 1983 marzo - 1986 ottobre e s.d. 

 

Busta 45, sottofasc. 252.6 

“Cig, politiche del lavoro” 

Appunti, elenchi, ritagli stampa, tabelle e grafici, materiali di studio sui processi di 

trasformazione economica e sulle politiche del Governo in materia di lavoro. Cc. 236 

Estremi cronologici 1983 aprile 1 - 1986 dicembre 24 e s.d. 

 

Busta 45, sottofasc. 252.7 

“Ass.[ociazione] naz.[ionale] cassaint.[egrati]” 

Volantini, mozioni conclusive, comunicati stampa, appunti e schede dei partecipanti alle 

riunioni del Coordinamento nazionale cassaintegrati del 17 ottobre, 9 novembre, 11 

dicembre 1985 e dell’Assemblea del 23 gennaio 1986. Cc. 87 

Estremi cronologici 1985 ottobre - 1986 gennaio e s.d. 

 

Busta 45, fasc. 253 

Materiali di studio sui principali settori industriali italiani 

Saggi, monografie, ritagli stampa. Cc. 500 

Estremi cronologici 1975 ottobre 4 - 1988 e s.d. 

 

Busta 46, fasc. 254 

“Direttivi, Consigli generali e Assemblee delegati interconfederali” 

Documento conclusivo del Comitato direttivo della federazione Cgil, Cisl e Uil del 16-

17 dicembre 1977. Documento preparatorio della 3  Conferenza dei delegati Flm di 

Bologna. Cc. 26 

Estremi cronologici 1977 e s.d. 

 

Busta 46, fasc. 255 

 “Coop” 
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Materiali di studio, in particolare periodici e ritagli stampa sulla Lega delle cooperative 

e sull’impresa cooperativa italiana. È presente un documento interno prodotto dal 

dipartimento Cultura della Federazione milanese di Dp sull’apporto e lo sviluppo del 

sistema cooperativistico italiano, in particolare su Smemoranda e Cooperativa nuova 

sinistra. Cc. 65 

Estremi cronologici 1977 febbraio 26 - 1984 aprile 16 e s.d. 

 

Busta 46, fasc. 256 

Conferenza di organizzazione, 1977 

Materiali documentari di preparazione della Conferenza di organizzazione del giugno 

1977 a cura della Federazione unitaria di Milano Ao - Pdup. Cc. 5 

Estremi cronologici 1977  giugno 23 

 

Busta 46, fasc. 257 

“Orario di lavoro” 

Volantini, documenti di analisi politica di Dp e ritagli stampa dai periodici «Mondo 

economico», «Il Sole 24 ore» e «Panorama» sulla riduzione dell’orario di lavoro a 

trentacinque ore in Italia e in Germania. Saggi e articoli di approfondimento. Cc. 357 

Estremi cronologici 1978 ottobre - 1984 ottobre 

 

Busta 46, fasc. 258 

“Elettromeccanica” 

Volantini, ritagli stampa, documenti di analisi politica, economica e sindacale sulle 

industrie elettromeccaniche italiane, in particolare sulla Ercole Marelli. Cc. 111 

Allegati: «Critica sociale», 1981, 8-9; «Il Metallurgico», 1981, XXIX/5-7.  

Estremi cronologici 1978 gennaio 17 - 1983 agosto 6 e s.d. 

 

Busta 46, fasc. 259 

“Commercio distribuzione” 

Ritagli stampa sul settore commerciale dai periodici «Il Mondo», «Mondo economico», 

«Il Sole 24 ore» e «Panorama». Cc. 51 

Estremi cronologici 1979 aprile 21 - 1982 ottobre 27 
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Busta 46, fasc. 260 

“Pace - fabbriche d’armi” 

Ritagli stampa sulle industrie belliche, relazione introduttiva di Alberto Tridente alla 5  

Conferenza nazionale dei delegati delle industrie belliche svoltasi a Roma dal 24 al 25 

gennaio 1981. Cc. 44 

Estremi cronologici [1981 - 1984 aprile] e s.d. 

 

Busta 46, fasc. 261 

Assemblea dei delegati di Dp 

Documenti politici congressuali in preparazione dell’Assemblea dei delegati del 19 e 20 

dicembre 1981 e del 15 e 16 dicembre 1990. Cc. 10 

Estremi cronologici [1981; 1990] 

 

Busta 46, fasc. 262 

Volantini e manifesti 

Volantini, manifesti e adesivi di alcune iniziative di Dp promosse dai militanti del 

dipartimento Lavoro. Cc. 343 

Estremi cronologici 1981 settembre 16 - 1990 dicembre 18 e s.d. 

 

Busta 47, fasc. 263 

Materiale altre federazioni, sezioni, commissioni Dp 

Materiali documentari della Commissione operaia di Dp di Bologna, della Federazione 

di Genova di Dp, della sezione lavoratori Inps di Dp, della Federazione veneta e della 

sezione di Pavia. Cc. 162 

Estremi cronologici 1981 ottobre - [1987] e s.d. 

 

Busta 47, fasc. 264 

“Convegni e assemblee nazionali dei lavoratori di Dp” 

Relazione introduttiva, sintesi, conclusioni, mozioni e materiale organizzativo relativi 

all’Assemblea operaia nazionale svoltasi a Milano dal 7 all’8 novembre 1981 e di quella 
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svoltasi a Torino dal 26 al 28 febbraio 1988. Relazione per il convegno operaio di Dp 

del 1982. Cc. 164 

Estremi cronologici 1981 ottobre - 1988 febbraio 8 e s.d. 

 

Busta 47, fasc. . 265 

Piano auto, siderurgico e termoelettrico 

Materiali relativi ai piani di ristrutturazione aziendale nei tre settori. Cc. 61 

Estremi cronologici 1982 - 1983 e s.d. 

 

Busta 47, sottofasc. 265.1 

“Piano siderurgico” 

Appunti, elenchi e note sui piani di ristrutturazione del settore siderurgico italiano. Cc. 

13 

Estremi cronologici 1982 e s.d. 

 

Busta 47, sottofasc. 265.2 

“Piano auto Magneti Marelli” 

Documentazione relativa ai piani di ristrutturazione aziendale degli stabilimenti 

Magneti Marelli di Milano Crescenzago e di Cinisello Balsamo (Mi). Cc. 20 

Estremi cronologici 1983 e s.d. 

 

Busta 47, sottofasc. 265.3 

Piano termoelettrico 

Volantini e documenti di informazione sulla situazione occupazionale delle imprese 

termoelettroniche italiane, e in particolare della Breda siderurgica, prodotti dal Pci e dal 

Coordinamento nazionale termoelettrica appartenenti alla Flm. Cc. 28 

Estremi cronologici 1983 

 

Busta 47, fasc. 266 

Sesto San Giovanni, convegno su crisi e sviluppo 

Interventi e relazioni al convegno «Fra crisi e sviluppo. Il caso di Sesto» organizzato 

dall’Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni il 26 marzo 1983. Appunti, 
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schede e note sulla situazione occupazionale nel comprensorio di Sesto e sulla 

produzione industriale. Cc. 85 

Estremi cronologici 1982 marzo 4 - 1990 agosto 21 e s.d. 

 

Busta 47, fasc. 267 

“Patrimoniale” 

Atti legislativi e proposta del Pci in merito alla tassa patrimoniale, atti parlamentari del 

Senato della Repubblica disegno di legge n. 923. Cc. 154 

Estremi cronologici 1982 settembre 15 - 1986 ottobre 7 

 

Busta 47, fasc. 268 

Scala mobile, salario, contrattazione e proposte 

Saggi, monografie, ritagli stampa note, appunti e proposte di riflessione di Dp. Cc. 154 

Estremi cronologici 1983 - 1984 ottobre e s.d. 

 

Busta 48, fasc. 269 

“Dip.[artimento] naz.[ionale] Lavoro” 

Bollettini interni, comunicati stampa e «Materiali del dipartimento nazionale Economia 

e lavoro». Cc. 67 

Estremi cronologici 1983 gennaio - 1986 febbraio 

 

Busta 48, fasc. 270 

Materiali sulle manovre economiche e finanziarie del 1983 

Note di analisi economica e politica e ritagli stampa sulla manovra fiscale del 1982 (Dl 

953/1982) e sulla legge finanziaria del 1983. Cc. 202 

Estremi cronologici 1983 gennaio 4 - 1983 marzo 31 e s.d. 

 

Busta 48, fasc. 271 

“Materiale prodotto da Dp” 

Materiali del convegno nazionale di Dp dal titolo «Una nuova economia ecologica per 

l’alternativa a questo sviluppo» svoltosi a Milano dal 13 al 15 marzo 1983, atti del 

convegno «Lavorare si può» a cura del Gruppo consiliare di Dp al Comune di Milano. 
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Dossier di Dp intitolato «Tutti gli uomini del Presidente» sulla struttura del potere 

democristiano in Regione Lombardia. Volantini di Dp su ambiente, lavoro, anni ’70 e 

legge finanziaria. Cc. 138 

Estremi cronologici 1983 marzo 11 - 1985 luglio 5 e s.d. 

 

Busta 48, fasc. 272 

“Rassegna stampa” 

Ritagli e rassegne stampa su occupazione, contingenza, salario e sulle trattative tra 

Governo, sindacati e imprese in merito alla scala mobile. Cc. 121 

Estremi cronologici 1983 luglio 28 - 1985 gennaio 29 e s.d. 

 

Busta 48, fasc. 273 

“Documenti Dp” 

Sintesi delle riunioni del Direttivo provinciale della Federazione milanese di Dp e 

materiali politici prodotti dalle sezioni, documentazione relativa al referendum sulla 

scala mobile del 1985.  

Allegati: «Notiziario Dp», 1983, 31; 1984, 9-11, 30-34. «Tutti gli uomini del 

Presidente. 2° parte». Cc. 218 

Estremi cronologici 1983 settembre 28 - 1985 maggio 20 e s.d. 

 

Busta 48, fasc. 274 

Convegno internazionale «Cent’anni dopo Marx» 

Manifesti, cartelle, volantini del convegno internazionale organizzato da Dp «Cent’anni 

dopo Marx. Potenzialità e sviluppi del pensiero marxiano» svoltosi a Roma dal 5 al 7 

dicembre del 1983, relazione introduttiva di Emilio Molinari e intervento di Giuseppe 

Vacca. Cc. 26 

Estremi cronologici 1983 dicembre 

 

Busta 48, fasc. 275 

“Autoconvocati” 
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Relazioni, volantini, manifesti, elenco dei consigli di fabbrica presenti, mozione 

conclusiva dell’assemblea nazionale autoconvocata dei consigli di fabbrica svoltasi a 

Milano il 6 marzo 1984. Cc. 136 

Estremi cronologici 1983 dicembre 23 - 1984 maggio 

 

Busta 48, fasc. 276 

“Doc.[umenti] Dip.[artimento] Lavoro” 

Appunti, documenti politici e dossier prodotti dal dipartimento Lavoro in materia di 

contratti di formazione lavoro, su Fiat e Alfa Romeo, sul settore siderurgico in 

Lombardia, su Porto Marghera, sul gruppo Eni, su pubblica amministrazione e spesa 

pubblica, sul movimento degli autoconvocati, sull’orario di lavoro. Cc. 366 

Estremi cronologici 1984 febbraio 25 - 1988 settembre 

 

Busta 49, fasc. 277 

“Proposte Cgil sulla contrattazione” 

Relazioni introduttive al seminario organizzato a Roma il 14 marzo 1984 dall’Istituto 

ricerche economiche e sociali, Ires Cgil e documenti preparatori della Segreteria 

nazionale Cgil sulle politiche rivendicative e contrattuali. Cc. 67 

Estremi cronologici [1984 marzo] 

 

Busta 49, fasc. 278 

“Appelli militanti Cisl, Uil” 

Materiali documentari contro l’accordo del 14 febbraio 1984, detto “Decreto Craxi” o 

“Decreto di San Valentino” e in particolare di denuncia del mancato coinvolgimento dei 

lavoratori e degli iscritti Cisl e Uil nella trattativa con il Governo. Cc. 73 

Estremi cronologici 1984 marzo - 1984 luglio e s.d. 

 

Busta 49, sottofasc. 278.1 

“Appelli militanti Uil” 

Elenco di recapiti di militanti Uil, documento di espulsione del sindacalista Uil 

Maurizio Scarpa e di altri 10 sindacalisti, documentazione prodotta da alcuni dissidenti 

Cisl di analisi del livello di democrazia all’interno del sindacato. Cc. 35 
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Estremi cronologici 1984 marzo - 1984 luglio e s.d. 

 

Busta 49, sottofasc. 278.2 

“Appelli militanti Cisl” 

Elenco di recapiti di militanti Cisl, ritagli stampa dei dissidenti rispetto alla linea del 

segretario Pierre Carniti, raccolta firme in particolare dei lavoratori delle fabbriche: 

Aster, Gallo Pomi, GBC italiana, Gestene. Cc. 38 

Estremi cronologici 1984 aprile 12 - 1984 maggio 19 e s.d. 

 

Busta 49, fasc. 279 

“Contrattazione articolata piattaforme” 

Piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale per Siad Prenatal, Banca 

commerciale italiana, Gbc, Sandoz, Oerlikon italiana. È presente la guida a cura della 

Fiscat Cgil per la redazione e l’elaborazione di una piattaforma contrattuale. Cc. 96 

Allegati: «Medicina democratica», speciale Assemblea Milano 16 maggio 1984; 

«Consiglio di fabbrica. Flm», 1984, XII/112.  

Estremi cronologici 1984 maggio - 1986 maggio 20 e s.d. 

 

Busta 49, fasc. 280 

“Diritto di sciopero” 

Materiali documentari relativi al disegno di legge di regolamentazione dello sciopero. 

Cc. 513 

Estremi cronologici 1984 giugno 9 - 1988 e s.d. 

 

Busta 49, sottofasc. 280.1 

“Proposte sul terreno democrazia, estate 1987” 

Monografie e saggi brevi in merito alla normativa sullo sciopero e sul tema della 

contrattazione sindacale, nota della Cgil sul disegno di legge, documentazione relativa 

alla precettazione decisa dal prefetto dei macchinisti delle Ferrovie dello Stato per le 

giornate di sciopero del 16, 17 e 18 ottobre 1988, ritagli stampa. Cc. 387 

Estremi cronologici 1984 giugno 9 - 1988 e s.d. 
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Busta 49, sottofasc. 280.2 

“Testo Disegno legge diritto di sciopero” 

Atti parlamentari di Camera e Senato, testo unificato dei disegni di legge 317, 735, 783, 

957 del 21 aprile 1988 («Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici 

essenziali nell’ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione 

per le relazioni sindacali nei servizi pubblici»), commenti del Comitato dei giuristi Cgil, 

Cisl e Uil al Testo unificato, proposta delle Segreterie Cgil, Cisl e Uil sul conflitto nei 

servizi pubblici essenziali, ipotesi di accordo intercompartimentale sulle relazioni 

sindacali per il triennio 1988-1990. Cc. 105 

Estremi cronologici 1987 - 1988 e s.d. 

 

Busta 49, sottofasc. 280.3 

“Diritto di sciopero” 

Volantini, appelli e documenti relativi alle iniziative di Dp contro il disegno di legge 

sullo sciopero, ritagli stampa con gli articoli del disegno di legge. Cc. 21 

Estremi cronologici 1988 e s.d. 

 

Busta 50, fasc. 281 

“Documenti sindacato e organismi di base” 

Inviti, volantini, dossier, mozioni, documenti di analisi politica e sindacali di Dp e della 

Cgil sul progetto di riordino pensionistico del ministro Gianni De Michelis e sul decreto 

sulla scala mobile. È presente una breve sintesi storica del movimento dei consigli 

Autoconvocati. Cc. 272 

Allegati: «Consiglio di fabbrica», agenzia di informazione sindacale della Flm 

milanese, 1984, XII/112; «Milano sindacale», a cura della Cisl milanese, 1984, 

XXXII/4-5, 10; «Notizie e documentazione», bollettino interno Filcea Cgil Lombardia, 

1984, 3-4.  

Estremi cronologici 1984 luglio - 1985 settembre 27 e s.d. 

 

Busta 50, fasc. 282 

“Referendum Pci” 
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Volantini, appelli, adesioni, comunicati stampa in merito alle iniziative di mobilitazione 

per il sì al referendum sulla scala mobile del 1985. Cc. 92 

Estremi cronologici 1984 settembre 14 - 1985 e s.d. 

 

Busta 50, fasc. 283 

“Democrazia consiliare” 

Documentazione relativa alla nascita di Democrazia consiliare durante il convegno di 

Ariccia del 16 e 17 novembre 1984. Della struttura, interna alla Cgil, entrarono a far 

parte alcuni militanti di Dp. Cc. 208 

Estremi cronologici 1984 settembre 13 - 1985 e s.d. 

 

Busta 50, sottofasc. 283.1 

“Documentazione su Democrazia consiliare” 

Manifesto, lettere d’invito, schede delle presenze per regione, appunti e materiale 

organizzativo del convegno di Ariccia del novembre 1984, corrispondenza tra Sandro 

Barzaghi e Luciano Lama, documento conclusivo dell’assemblea di Democrazia 

consiliare di Napoli dell’8 febbraio 1985, materiale del convegno di DeCo «Quale 

scuola? Quale sindacato?» svoltosi a Milano il 26 maggio 1985, elenco di militanti di 

Dp nelle diverse strutture della Cgil. Dossier di DeCo intitolato «Nel congresso della 

Cgil. Un impegno di lotta per il lavoro e la democrazia consiliare». Cc. 164 

Estremi cronologici 1984 settembre 13 - 1985 maggio 26 e s.d. 

 

Busta 50, sottofasc. 283.2 

“Manuale - Democrazia consiliare” 

Circolari del dipartimento nazionale Economia e lavoro e documenti di riflessione 

politica, regolamento della Cgil per l’11° congresso nazionale. Cc. 44 

Estremi cronologici [1985] 

 

Busta 50, fasc. 284 

“Struttura finanziaria italiana” 
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Ritagli stampa dei quotidiani sulla finanza italiana, sul Banco ambrosiano, sul gruppo 

Rizzoli, sulla scalata della Montedison all’Eni. Sono presenti inoltre gli schemi dei 

maggiori gruppi finanziari italiani. Cc. 57 

Estremi cronologici 1984 ottobre 11 - 1987 settembre 

 

Busta 50, fasc. 285 

“Occupazione e pubblico impiego” 

Documenti di proposta politica sull’occupazione nei servizi pubblici prodotta dalla Cgil 

Funzione pubblica e da Dp, in particolare sul personale della Pubblica amministrazione 

di Milano, ritagli stampa dai periodici «Corriere della sera», «il Manifesto», «La 

Repubblica», «Il Sole 24 ore», «L’Unità» e «L’Espresso» sull’occupazione, note a cura 

del gruppo parlamentare di Dp e del dipartimento nazionale Lavoro su «La legge 

803/1984: la riforma-stralcio del collocamento». Cc. 521 

Estremi cronologici 1984 dicembre 13 - 1986 giugno 17 

 

Busta 51, fasc. 286 

“Dp Milano” 

Documento del dipartimento Lavoro di Milano sul contratto di solidarietà all’Italtel, 

appunti per le elezioni amministrative del 1985 sulla presentazione di Dp nei collegi 

provinciali di Milano, dossier di Dp per la formazione quadri intitolato «Il Pci». Cc. 23 

Estremi cronologici 1985 febbraio - 1985 luglio 1 e s.d. 

 

Busta 51, fasc. 287 

“Amianto, Isochimica e Fs” 

Quaderni di documentazione, interrogazioni del gruppo consiliare di Dp alla Regione 

Lombardia, decreti di citazione, appunti e volantini di Dp relativi alla prevenzione dal 

rischio amianto sui luoghi di lavoro e in particolare sulle mobilitazioni dei lavoratori 

della Isochimica contro la presenza dell’amianto sul luogo di lavoro e dei ferrovieri 

contro l’amianto sui treni, lettere e volantini sulla nascita dell’Associazione degli 

esposti all’amianto (Aea). «Amianto! Piano di intervento del rischio amianto» a cura 

dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e del Consiglio dei delegati Cgil, 

Cisl e Uil dell’Officina grandi riparazioni delle Ferrovie dello Stato. Cc. 445 
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Estremi cronologici 1985 ottobre - 1989 marzo 

 

Busta 51, fasc. 288 

Finanziaria 1986 

Opuscolo sulla legge finanziaria a cura del dipartimento regionale Economia e lavoro 

della Liguria e del Gruppo parlamentare di Dp alla Camera, relazione di Franco 

Calamida alla V Commissione permanente sulla legge finanziaria, circolare della 

Segreteria nazionale di Dp sull’approvazione dell’emendamento sulle barriere 

architettoniche proposto da Dp. Cc. 45 

Estremi cronologici 1985 novembre - 1986 settembre e s.d. 

 

Busta 51, fasc. 289 

“Comitati di lotta per il lavoro” 

Volantini del Coordinamento dei cassaintegrati e del collettivo studenti universitari, 

bozza di Statuto della Cooperativa Lazzari Felici. Cc. 39 

Estremi cronologici 1986 e s.d. 

 

Busta 51, fasc. 290 

“Inchieste operaie” 

Inchiesta del dipartimento Lavoro della Federazione spezzina di Dp tra i lavoratori 

dell’Oto Melara, della Termomeccanica e del Cantiere navale del Muggiano, comunicati 

stampa e relativo documento finale. Inchiesta a cura della sezione di Verbania di Dp: 

comunicato stampa, questionario e dati riassuntivi. Cc. 21 

Estremi cronologici [1986] 

 

Busta 51, fasc. 291 

“Dibattito sul mercato unico” 

Ritagli stampa dal periodico «Mondo economico» e opuscoli della Commissione delle 

comunità europee sul mercato unico europeo previsto per il 1992. È presente il 

documento di analisi politica di Dp «L’Europa del ’93 si affaccia sulla scena mondiale». 

Cc. 299 

Estremi cronologici 1986 - 1989 gennaio 
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Busta 51, fasc. 292 

Contrattazioni 1986 - 1987 

Materiali documentari relativi alle trattative sindacali per il rinnovo contrattuale del 

comparto pubblico e della Funzione pubblica. Cc. 262 

Estremi cronologici 1986 febbraio - 1987 

 

Busta 51, sottofasc. 292.1 

“Piattaforme contrattuali private per il 1986” 

Volantini, ritagli stampa, elenchi, sintesi, ipotesi di piattaforma per il rinnovo 

contrattuale dei comparti del settore privato, schede di analisi del voto dei lavoratori 

metalmeccanici al referendum per l’approvazione del contratto collettivo nazionale del 

febbraio 1987. Cc. 157 

Estremi cronologici 1986 febbraio 18 - 1987 marzo 10 

 

Busta 51, sottofasc. 292.2 

“Proposte per contrattazione di comparto Funzione pubblica, 1986. Valutazioni” 

Note di Dp sulla vertenza contrattuale della scuola e sul comparto sanità, volantini di 

Dp. Cc. 112 

Estremi cronologici 1986 maggio 10 - [1987] 

 

Busta 52, fasc. 293 

5° Congresso Dp, provinciale e nazionale. 1986 

Il fascicolo comprende 2 sottofascicoli. Cc. 94 

Estremi cronologici 1986 gennaio 31 - 1986 aprile 27 

 

Busta 52, sottofasc. 293.1 

5° Congresso provinciale Dp. Milano, 4-6 aprile 1986 

Relazione del Segretario provinciale Sandro Barzaghi. Cc. 24 

Estremi cronologici 1986 gennaio 31 - 1986 aprile 27 

 

 



144 

 

Busta 52, sottofasc. 293.2 

5° Congresso nazionale Dp. Palermo, 22-27 aprile 1986 

Proposta di tesi, relazione di Mario Capanna a nome della Segreteria nazionale, note di 

bilancio dei dipartimenti, elenco dei candidati al Direttivo nazionale. Cc. 70 

Allegati: «Notiziario Dp. Speciale congresso», suppl. al n. 4 del 31 gennaio 1986.  

Estremi cronologici 1986 gennaio 31 - 1986 aprile 27 

 

Busta 52, fasc. 294 

“Direzione nazionale” 

Elenco dei componenti la Segreteria nazionale, l’Ufficio politico e la Direzione 

nazionale e dei responsabili dei dipartimenti per il 1986. Relazioni, bilanci consuntivi e 

preventivi per le riunioni del Direttivo. Nota di bilancio dell’attività del partito da 

un’analisi dello stato di avanzamento del bilancio economico e finanziario a cura 

dell’Ufficio centrale organizzazione. Circolare del Direttivo al dipartimento Lavoro in 

merito al seminario sulla politica operaia di partito organizzato dalla Direzione 

nazionale. Relazione di Stefano Semenzato a nome dell’Ufficio politico alla riunione 

del Direttivo dell’11 e 12 ottobre 1986. Cc. 148 

Estremi cronologici 1986 maggio - 1987 febbraio 4 e s.d. 

 

Busta 52, fasc. 295 

“Volantini contratti 1987” 

Volantini sui contratti dei metalmeccanici, dei chimici e dei lavoratori dell’Amsa di 

Milano, volantini dei consigli di fabbrica e dei collettivi sui referendum di approvazione 

dei contratti siglati da Cgil, Cisl e Uil. Cc. 12 

Estremi cronologici 1987 e s.d. 

 

Busta 52, fasc. 296 

Seminari 

Relazioni e documenti del seminario regionale del dipartimento Lavoro di Milano del 3 

aprile 1987, relazione della commissione Lotte dei lavoratori della scuola al seminario 

nazionale «Diritto allo studio e democrazia nel sistema formativo» tenutosi a Roma il 4 
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e il 5 luglio 1987, opuscolo del seminario organizzato dalla Federazione di Dp di 

Venezia intitolato «Quale futuro per Porto Marghera». Cc. 91 

Estremi cronologici [1987] - 1988 e s.d. 

 

Busta 52, fasc. 297 

Immigrazione e solidarietà internazionale 

Note, appunti e documenti sul fenomeno migratorio e sulla solidarietà tra i popoli. Cc. 

48 

Estremi cronologici 1987 febbraio - 1991 maggio 17 e s.d. 

 

Busta 52, fasc. 298 

“Documentazione dip.[artimento] nazionale Lavoro per elezioni politiche, 1987” 

Documento sul lavoro e sull’andamento economico mondiale in vista delle elezioni 

politiche del 1987. Cc. 13 

Estremi cronologici 1987 aprile 24 e s.d. 

 

Busta 52, fasc. 299 

“Indennità e disoccupazione, iniziativa legale” 

Comunicato della Segreteria nazionale e volantini sull’iniziativa di Dp per l’aumento 

dell’indennità di disoccupazione, materiali relativi alla sentenza della Corte 

costituzionale (47/1988) che ha dichiarato illegittimo l’articolo di legge che non prevede 

l’adeguamento monetario dell’indennità. Cc. 22 

Estremi cronologici 1988 

 

Busta 52, fasc. 300 

“Conferenza nazionale lavoratori Dp” 

Corrispondenza, ritagli stampa, volantini e documenti politici preparatori della 

Conferenza nazionale tenutasi a Torino dal 26 al 28 febbraio 1988. Cc. 116 

Estremi cronologici 1988 gennaio 20 - 1988 giugno 9 e s.d. 

 

Busta 52, fasc. 301 

6° Congresso provinciale Dp. Milano, 22-25 aprile 1988 
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Mozione finale ed elenco provvisorio dei membri del Direttivo nazionale eletti. Cc. 4 

Estremi cronologici 1988 

 

Busta 53, fasc. 302 

“Referendum” 

Elenchi comitato promotore, lettere e ritagli stampa relativi ai referendum promossi da 

Dp: estensione alle piccole imprese delle norme sul licenziamento per giusta causa 

previste dallo Statuto dei lavoratori, abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, 

responsabilità e obbligo delle imprese al risanamento ambientale. Cc. 44 

Estremi cronologici 1989 marzo 18 - 1989 aprile 15 e s.d. 

 

Busta 53, fasc. 303 

“Guerra” 

Volantini, manifesti, dossier relativi alla I guerra del Golfo, ordini del giorno dei 

consigli di fabbrica di Ansaldo, Abb, Alcatel Face, Basf, Brell Italia, Carlo Erba, Cgt, 

Falck Concordia, Franco Tosi, G.i.e.m., Hittman, Honeywell, Ibm, Siemens, dei 

lavoratori della Regione Lombardia e degli insegnanti dell’Itis Lagrange di Milano 

contro la guerra, appello di duecento intellettuali promosso dal Centro di iniziativa 

politica e culturale di Milano (Cipec). Dossier «Dal mondo del lavoro. Fermiamo la 

guerra costruiamo la pace. Relazioni dei consigli di fabbrica promotori». Cc. 110 

Estremi cronologici 1990 gennaio - 1991 febbraio 26 e s.d. 

 

Busta 53, fasc. 304 

“Materiale vario Federazione” 

Volantini di Dp nazionale e della Federazione milanese su lavoro, I guerra del Golfo e 

contestazioni durante i mondiali calcistici di Italia’90. Cc. 77 

Estremi cronologici 1990 giugno 20 - 1990 novembre e s.d. 

 

Busta 53, fasc. 305 

“Cobas Alfa di Arese” 

Volantini, appunti, comunicati e ritagli stampa in merito alle proposte politiche del 

sindacato Cobas dell’Alfa Lancia di Arese sulla riattivazione delle commissioni interne 
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all’interno delle fabbriche, documentazione inerente la vertenza contro la 

cassaintegrazione (Cig) decisa dalla dirigenza dell’Alfa, materiali relativi alla elezione 

dei membri delle Commissione interna per il 1990, documenti della Segreteria 

provinciale e nazionale di Dp, in quanto alcuni operai dell’Alfa erano militanti del 

partito. Cc. 86 

Estremi cronologici 1990 settembre 19 - 1991 gennaio 9 e s.d. 

 

Busta 53, fasc. 306 

“Inchieste. Lavoratori informatici - libertà di licenziamento” 

Nel fascicolo sono presenti due articoli di giornale: «L’uomo di vetro. Intervista con 

Emilio Rebecchi» da «Meta», 1985, 6 e «Licenziateci così, senza rancore», da 

«Europeo», 1985, 21. Cc. 14 

Estremi cronologici s.d. 

 

Busta 53, fasc. 307 

“Documenti vari referendum” 

Petizioni popolari e raccolta firme su alcune proposte di legge di Dp: cassaintegrazione 

a rotazione, trattamento fiscale dei redditi da lavoro, liquidazioni. Cc. 404 

Estremi cronologici s.d. 
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Sottoserie: “Siderurgia” 

La sottoserie è composta da documentazione eterogenea raccolta prevalentemente per 

motivi di studio e di approfondimento di settore. Si tratta di comunicati e ritagli stampa, 

documenti politici, atti legislativi. I fascicoli sono ordinati cronologicamente. Cc. 900 

Estremi cronologici 1983 - 1988 

Consistenza Buste 54-55, fascc. 308-314 

 

 

Busta 54, fasc. 308 

Atti vari 

Relazioni, appunti, note, documenti, saggi e ritagli stampa sulla situazione 

occupazionale nelle principali industrie siderurgiche italiane e sul lavoro del 

dipartimento Lavoro della Federazione milanese di Dp. Cc. 47 

Estremi cronologici 1981 novembre 11 - 1983 settembre 

 

Busta 54, fasc. 309 

“Siderurgia. Dati occupazione europei, nazionali” 

Relazioni e appunti sugli aspetti qualitativi della produzione siderurgica a cura di 

Italimpianti e Finsider, dati sui livelli produttivi nei paesi dell’Unione europea. Ufficio 

ricerche e documentazioni economiche dell’Associazione industrie siderurgiche italiane 

(a cura di), «L’industria siderurgica italiana nel 1981», Milano, Assider, 1982. Ritagli 

stampa. Cc. 163 

Estremi cronologici 1982 - 1987 e s.d. 

 

Busta 54, fasc. 310 

Raccolta ritagli stampa sul settore siderurgico 

Raccolta di ritagli stampa dai quotidiani «La Repubblica» e «Il Sole 24 ore» sulla crisi 

del settore siderurgico in Italia, Europa e nel mondo suddivisi in: “Italia-Cee”, 

“Bagnoli”, “Genova”, “Bergamo-Brescia”, “Piemonte”, “Aeronautica”, “Siderurgia nel 

mondo”, “Cee”, “Usa”, “Giappone”, “Gb”, “D”, “F”, “Svezia” e “Belgio”. Cc. 128 

Estremi cronologici 1982 marzo 26 - 1983 maggio 19 e s.d. 
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Busta 54, fasc. 311 

“Genova, siderurgia. Cornigliano, Ferrotubi” 

Documenti politici prodotti dal Consiglio di fabbrica della nuova Italsider di 

Cornigliano, Genova, e ritagli stampa dai quotidiani «Corriere della sera», «Il Lavoro», 

«il Manifesto», «La Repubblica», «Il Secolo XIX», «Il Sole 24 ore» e «L’Unità» sulla 

Fit Ferrotubi di Sestri Levante. Cc. 47 

Estremi cronologici 1983 maggio 18 - 1983 luglio 5 

 

Busta 54, fasc. 312 

“Acciaieria di Piombino” 

Comunicati e ritagli stampa relativi alla ristrutturazione aziendale delle acciaierie di 

Piombino, sulla cassa integrazione e sui licenziamenti. È presente anche fotocopia del 

verbale del Consiglio comunale di Piombino dell’11 ottobre. Cc. 50 

Estremi cronologici 1983 luglio - 1983 novembre 2 

 

Busta 55, fasc. 313 

“Siderurgia. Documentazione parlamentare, europea” 

Il fascicolo è costituito da 2 sottofascicoli. Cc. 440 

Estremi cronologici 1983 luglio - 1988 marzo 

 

Busta 55, sottofasc. 313.1 

“Siderurgia. Documentazione parlamentare” 

Documentazione del Parlamento italiano relativa alle industrie siderurgiche. 

Resoconto stenografico della seduta del Parlamento dell’11 ottobre 1983, atti 

parlamentari e dossier di documentazione della Camera dei deputati, IX legislatura, 

intitolato «La comunità europea e l’acciaio». Cc. 188 

Estremi cronologici 1983 luglio - 1988 marzo 

 

Busta 55, sottofasc. 313.2 

“Siderurgia. Documentazione europea” 
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“Documenti di seduta” del Parlamento europeo, documenti della “Commissione delle 

Comunità europee” e della “Commissione per i problemi economici, monetari e di 

politica industriale”, comunicazioni alla stampa. Cc. 252 

Estremi cronologici 1985 agosto 12 - 1987 dicembre 16 

 

Busta 55, fasc. 314 

“Acciaio. Normativa, leggi” 

Proposte di legge di Dp sul lavoro nel settore siderurgico e relativi ritagli stampa, L. 

193/1984. Materiali in merito al consumo dell’acciaio e del carbone della Comunità 

europea. Cc. 25 

Estremi cronologici 1984 marzo 8 - 1985 dicembre e s.d. 
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Sottoserie: “Trasporti Dp”   

La documentazione contenuta nei fascicoli riguarda principalmente le ferrovie, i 

trasporti pubblici urbani e i porti. Si tratta prevalentemente di volantini, ritagli stampa, 

manifesti, opuscoli e periodici. I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente. Cc. 

4.077 

Estremi cronologici 1983 - 1991 

Consistenza Buste 55-58, fascc. 315-342 

 

 

Busta 55, fasc. 315 

“Porti, ferrovie e tasporto” 

Ritagli stampa dai periodici «Corriere della sera», «Il Messaggero», «La Repubblica», 

«Il Sole 24 ore», «Secolo XIX», «L’Unità», «Alfa Romeo notizie», «L’Espresso», «Il 

Mondo», «Mondo economico» e «Successo» sulla situazione economica del settore dei 

trasporti, in particolare delle ferrovie e dei principali scali portuali italiani. Cc. 254 

Estremi cronologici 1971 ottobre 16 - 1984 marzo 11 e s.d.  

 

Busta 55, fasc. 316 

“Auto” 

Il fascicolo comprende 2 sottofascicoli. Cc. 383 

Estremi cronologici 1977 aprile 20 - 1984 settembre 7 e s.d. 

 

Busta 55, sottofasc. 316.1 

“Auto. Rassegna stampa” 

Ritagli stampa dai periodici «Corriere della sera», «il Manifesto», «La Repubblica», «Il 

Sole 24 ore», «L’Unità», «Battaglie del lavoro», «Domani», «L’Espresso», «Europeo», 

«Il Mondo» e «Mondo economico» sulle principali aziende mondiali di automobili e 

sulle politiche di acquisizione e di investimento. Cc. 294 

Estremi cronologici 1977 aprile 20 - 1984 settembre 7 e s.d. 

 

Busta 55, sottofasc. 316.2 

 “Auto. Dati, inchieste” 
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Ritagli stampa dai periodici «Lotta continua», «Il Mondo», «Mondo economico» e 

«Panorama» sulla ristrutturazione nelle principali imprese costruttrici mondiali di 

automobili. Cc. 89 

Estremi cronologici 1978 settembre 20 - 1981 aprile 29 e s.d. 

 

Busta 55, fasc. 317 

“Spazio, aeronautica, navali” 

Ritagli stampa dai periodici «Mondo economico», «Panorama», «la Repubblica» e 

«RSindacale» relativi al settore navale e all’industria aeronautica, in particolare sul 

gruppo Agusta e sul disegno di legge del ministro dell’Industria Giovanni Martora. In 

particolare sono presenti articoli di giornale sui piani spaziali e sulla missione Sirio2. 

Cc. 34 

Estremi cronologici [1978 luglio 7] - 1982 novembre 10 e s.d. 

 

Busta 55, fasc. 318 

“Trasporti su gomma” 

Ritagli stampa, opuscoli e periodici relativi alle infrastrutture viarie prodotti da Dp e 

dalle Federazioni trasporto di Cgil, Cisl e Uil. Cc. 115 

Estremi cronologici 1982 marzo 7 - 1987 novembre 4 e s.d. 

 

Busta 56, fasc. 319 

“Trasporti” 

Materiali della 39  Conferenza del traffico e della circolazione organizzato a Stresa dal 

21 al 23 settembre 1983 dall’Automobile Club d’Italia sotto l’alto patronato del 

presidente della Repubblica Sandro Pertini e della 1  Conferenza nazionale trasporti 

promossa dal Pci a Roma dal 5 al 7 aprile 1984. Cc. 653 

Estremi cronologici 1983 luglio - 1984 aprile 7 e s.d. 

 

Busta 56, fasc. 320 

“Aziende produttrici materiali ferroviari” 
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Documentazione relativa alle imprese produttrici di materiale ferroviario nall’ambito 

del riassetto delle aziende a partecipazione statale (PP.SS.), in particolare della Breda, 

dell’Ansaldo e della Materferro. Cc. 58 

Estremi cronologici [1984] - 1988 giugno 22 e s.d. 

 

Busta 56, fasc. 321 

“Lotte nei trasporti” 

Ritagli stampa relativi alla precettazione decisa dal prefetto di Milano Enzo Vicari nei 

confronti dei ferrotranvieri a seguito delle giornate di sciopero del marzo-aprile 1984. 

Cc. 3 

Estremi cronologici [1984 aprile 11] 

 

Busta 56, fasc. 322 

“Trasporti. Politiche e dati generali” 

Ritagli stampa, documenti e appunti sul mondo del trasporto merci e della logistica. Cc. 

139 

Estremi cronologici 1984 luglio 12 - 1987 ottobre 15 e s.d. 

 

Busta 56, fasc. 323 

“Trasporti. Navi e porti” 

Ritagli stampa sugli aspetti industriali, sociali e regionale dell’industria navale dai 

periodici «Repubblica», «Il Sole 24 ore», «L’Unità», «L’Espresso» e «Mondo 

economico». Cc. 140 

Estremi cronologici 1984 settemre 13 - 1987 dicembre 10 e s.d. 

 

Busta 56, fasc. 324 

“Ente Fs [Ferrovie dello Stato] diserbanti” 

Materiale relativo alle indagini sui prodotti diserbanti utilizzati dalle Ferrovie dello 

Stato. Si segnala la presenza del Manifesto sui diserbanti chimici utilizzati dalle FF.SS. 

del Coordinamento per la difesa della salute sui luoghi di lavoro e sul territorio e 

dell’opuscolo «Il diserbante chimico nelle Ferrovie dello Stato», Collegio medici 

italiani dei trasporti, Argomenti di Medici dei trasporti, n. 12. Cc. 108 
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Estremi cronologici [1985] - 1986 febbraio 

 

Busta 56, fasc. 325 

“Trasporti urbani” 

Volantini, ritagli stampa e dossier relativi ai trasporti pubblici. Cc. 72 

Estremi cronologici 1985 - 1988 ottobre 25 

 

Busta 57, fasc. 326 

“Provvedimenti - documenti Ente Fs” 

Documentazione relativa all’attività economico-sindacale delle Ferrovie dello Stato, in 

particolare in merito alle trattenute sulle retribuzioni per l’adesione agli scioperi, al testo 

di legge 210/1985 e alle audizioni del presidente delle Ferrovie Lodovico Ligato alla IX 

Commissione permanente della Camera dei deputati nel 1987. Cc. 348 

Estremi cronologici 1985 maggio - [1988] e s.d. 

 

Busta 57, fasc. 327 

“Ferrovie: rassegna stampa” 

Ritagli stampa dai periodici «Corriere della sera», «il Giorno», «il Manifesto», 

«Repubblica», «Il Sole 24 ore», «L’Unità» e «l’Espresso» su Lodovico Ligato, sui treni 

ad alta velocità e sui progetti di ristrutturazione aziendale delle Ferrovie dello Stato. Cc. 

80 

Estremi cronologici 1985 - 1988 ottobre 25 

 

Busta 57, fasc. 328 

“Convegno ferrovieri Pci - dicembre 1986” 

Documento della cellula del Pci del Servizio materiale e trazione all’assemblea 

nazionale dei ferrovieri del 4 luglio 1986 e relazioni. Cc. 45 

Estremi cronologici 1986 dicembre 

 

Busta 57, fasc. 329 

“3° Conferenza nazionale trasporti” 
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Relazioni di Claudio Signorile ed Ercole Incalza capo della Segreteria tecnica del Piano 

generale dei trasporti. Cc. 137 

Estremi cronologici 1986 dicembre 

 

Busta 57, fasc. 330 

“Accordo quadro - contratto ferrovieri 1986” 

Ritagli stampa, volantini, comunicati relativi al rinnovo contrattuale 1987-1989 degli 

autotrasportatori prodotti da Cgil, Cisl e Uil, Coordinamento nazionale ferrovieri 

autoconvocati, Federazione milanese e dal Dipartimento nazionale di Dp. Sono presenti 

anche documenti relativi alle giornate di sciopero indette dai sindacati Cobas e Fisaf. 

Cc. 168 

Estremi cronologici 1986 dicembre - 1989 gennaio 31 e s.d. 

 

Busta 57, fasc. 331 

“Documenti di Dp sui trasporti” 

Relazioni, documenti di studio, di approfondimento e di analisi sul settore trasporto a 

cura del dipartimento nazionale Economia e lavoro di Dp, della Federazione di Torino, 

in particolare in merito al ponte sullo stretto di Messina, al raccordo autostradale Cisa-

Brennero e all’inquinamento atmosferico. Cc. 92 

Estremi cronologici [1987 - 1988] e s.d. 

 

Busta 57, fasc. 332 

“Porti” 

Volantini, manifesti, relazioni, dossier a sostegno delle mobilitazioni dei lavoratori 

portuali di Genova del dipartimento Lavoro di Milano, sullo scalo di Venezia, sui 

contratti dei lavoratori e sulle ipotesi di accordo sui contratti dei manovratori sulle navi. 

Ritagli stampa dai periodici «Corriere della sera», «Il Mondo», «Il Sole 24 ore», 

«L’Unità» e «Panorama» sul porto di Genova. Sono presenti le relazioni politiche di 

Angelo Carossimo, Roberto Speciale e Lucio Libertini alla conferenza del Pci sui porti 

tenutasi a Genova dal 10 all’11 aprile del 1988. Dossier «Dal fronte del porto. Tutto 

quello che non hanno detto e che non diranno». Cc. 195 

Estremi cronologici 1987 gennaio - 1988 ottobre 
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Busta 58, fasc. 333 

“Trasporti: produzione mezzi di trasporto. Schede tecniche” 

«Documento delle istituzioni, delle forze politiche e sociali pistoiesi in merito al ruolo 

della Breda costruzioni ferroviarie sul riassetto dell’industria ferroviaria», a cura della 

Provincia e del Comune di Pistoia sulla riorganizzazione industriale delle imprese a 

partecipazione statale. Ritagli stampa sulla produzione di veicoli per il trasporto merci 

su rotaia e su strada. Cc. 9 

Estremi cronologici 1987 maggio 1 - 1988 ottobre 22 e s.d. 

 

Busta 58, fasc. 334 

“Ferrovie. Dati specifici” 

Grafici e tabelle, riassunti e ritagli stampa sulle imprese costruttrici e riparatrici di 

materiale rotabile, sulla produttività dell’Ente FS e sulla Officine grandi riparazioni 

(Ogr). Cc. 33 

Estremi cronologici 1987 agosto 5 - 1989 febbraio 22 e s.d. 

 

Busta 58, fasc. 335 

“Pci. 2° Conferenza nazionale trasporti. 7 e 8 aprile 1988” 

Relazione introduttiva del sen. Lucio Libertini, relazioni di Silvano Stoppini, Carlo Di 

Carlo Enea, Renato Cesa De Marchi, Italo Piccini e delle commissioni Alta velocità, 

Sistema ferroviario, Integrazione ferroviaria europea, Stato e prospettive del materiale 

rotabile, Trasporto aereo. È inoltre presente l’ipotesi di proposta di legge del Gruppo 

comunista della Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati intitolata «Attuazione 

dei sistemi portuali. Nuovi criteri di classificazione e riforma della gestione dei porti». 

Cc. 347 

Estremi cronologici 1988 gennaio 7 - 1988 maggio 30 

 

Busta 58, fasc. 336 

“Decreti Prandini sui porti, gennaio 1989” 

Materiali relativi alla riforma portuale del ministro Giovanni Prandini e alle trattative 

per l’accordo con i sindacati confederali. In particolare sono presenti ritagli stampa, 
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comunicati e volantini sulle giornate di mobilitazione dei sindacati al porto di Genova 

contro il Decreto. Cc. 64 

Estremi cronologici 1988 gennaio 11 - 1989 marzo e s.d. 

 

Busta 58, fasc. 337 

Bacheca 

Volantini e comunicati stampa di Dp relativi alle vertenze sindacali in corso all’Italtel, 

alla Borletti, all’Alfa Romeo, alla Breda termomeccanica, alla Carloboy e allo sciopero 

della fame di alcuni detenuti del carcere di Voghera. Cc.27 

Estremi cronologici 1988 febbraio - 1988 agosto e s.d. 

 

Busta 58, fasc. 338 

“Volantini su Ferrovie di Dp sindacato” 

Volantini, appunti e comunicati stampa sull’alta velocità e in generale sul piano di 

ristrutturazione aziendale delle Ferrovie dello Stato a cura della cellula ferrovieri di Dp, 

di quella di Torino e di Venezia, del Coordinamento ferrovieri - Dp Verona e della 

Federazione di Mantova di Dp. In particolare si segnala la presenza del documento 

presentato alla 2  Conferenza nazionale dei trasporti di Dp. Cc. 21 

Estremi cronologici 1988 febbario 16 - 1989 gennaio 10 e s.d. 

 

Busta 58, fasc. 339 

“Aeroporti” 

Ritagli stampa e volantini delle Federazioni trasporto di Cgil, Cisl e Uil, di Dp e del 

Coordinamento lavoratori Alitalia e Sea Linate, risultati del referendum nazionale 

sull’accordo sindacati - Alitalia del marzo 1988. Cc. 14 

Estremi cronologici 1988 marzo 20 - 1988 aprile 3 e s.d. 

 

Busta 58, fasc. 340 

“Piano risanamento e sviluppo Fs, luglio 1988” 

Materiali relativi alle deliberazioni adottate dall’Ente FS nella seduta del Consiglio di 

amministrazione del 20 luglio 1988 in cui è stato presentato il piano di investimento per 

gli anni 1989-1994. Cc. 298 
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Estremi cronologici 1988 luglio 26 

 

Busta 58, fasc. 341 

“Questione I[stituto] n[azionale] t[rasporti] - Verona, Av sperimentazione su VR - MN - 

MO, esposto su FS Venezia - Mestre” 

Volantini e documenti relativi al raddoppio della linea Verona-Bologna, alla 

sperimentazione dell’alta velocità sulla linea Mantova-Modena e all’appalto di FS 

all’azienda consociata Int per il trasporto merci; in merito a questa ultima questione è 

presente l’esposto di Dp alla Procura della Repubblica di Verona. Cc. 54 

Estremi cronologici 1988 novembre - [1989] e s.d. 

 

Busta 58, fasc. 342 

“Dp trasporti” 

Documento finale alternativo presentato al 4° Congresso nazionale Filt  Cgil del 21-24 

giugno 1988 e materiali informativi sul settore ferroviario. Cc. 142 

Estremi cronologici 1985 - 1988 ottobre 25 
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Sottoserie: “Archivio Fabbriche” 

La sottoserie contiene documentazione politica e informativa su alcune fabbriche 

italiane, prevalentemente lombarde. Sono presenti ritagli stampa, comunicati, volantini, 

verbali di accordi sindacali sulle mobilitazioni operaie contro le misure di 

ristrutturazione volute dalle dirigenze delle aziende. I titoli originali dei fascicoli 

riportano il nome delle imprese in oggetto. I fascicoli sono stati ordinati 

cronologicamente. Cc. 2.555 

Estremi cronologici 1984 - 1988 

Consistenza Buste 59-61, fascc. 343-381 

 

 

Busta 59, fasc. 343 

“Montedison” 

Ritagli stampa sulla riconversione industriale degli anni ’70 e sull’intesa Eni-

Montedison del 1988. Cc. 52 

Estremi cronologici 1975 aprile 7 - 1988 settembre e s.d. 

 

Busta 59, fasc. 344 

“Ansaldo” 

Il fascicolo si compone di 3 sottofascicoli. Cc. 443 

Estremi cronologici 1979 gennaio 1 - 1989 gennaio 17 e s.d. 

 

Busta 59, sottofasc. 344.1 

“Documentazione dei programmi” 

Sintesi del piano strategico Ansaldo 1984-1988, atti del seminario sui problemi 

dell’energia organizzato dalla Flm ad Ariccia dal 22 al 27 gennaio del 1979, nota 

dell’Ansaldo alla Flm sui programmi operativi di produzione. Cc. 327 

Estremi cronologici 1979 gennaio 1 - 1983 gennaio e s.d. 

 

Busta 59, sottofasc. 344.2 

“Ansaldo. Accordi e Flm” 
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Accordo sindacale dell’8 dicembre 1983, relazioni, note, sintesi e tabelle 

dell’Assemblea nazionale dei delegati delle aziende termoelettromeccaniche italiane 

svoltosi a Sesto San Giovanni il 31 marzo 1983 e dell’assemblea aperta organizzata 

dalla Flm Lombardia il 27 gennaio 1984 sulla situazione alla Breda termomeccanica di 

Milano (proprietà dell’Ansaldo). Cc. 180 

Estremi cronologici 1983 marzo 31 - 1984 gennaio 27 e s.d. 

 

Busta 59, sottofasc. 344.3 

Ansaldo 

Volantini, manifesti, appunti e note in particolare su alcune azioni di protesta compiute 

da lavoratori dell’Ansaldo contro la fornitura di componenti per l’industria nucleare 

all’Iran. Cc. 36 

Estremi cronologici [1987] - 1989 gennaio 17 e s.d. 

 

Busta 59, fasc. 345 

“Piaggio” 

Libro bianco a cura di Dp intitolato «Ricordare, capire, lottare. 1980-1983: tre anni di 

repressione, ristrutturazione, violazioni dello Statuto dei lavoratori alla Piaggio di 

Pontedera». Ritagli stampa sul bilancio della Piaggio nel 1985 e sull’accordo Piaggio - 

Mitsubishi del 21 febbraio 1985. Cc. 47 

Estremi cronologici [1983] - 1986 gennaio 23 

 

Busta 59, fasc. 346 

“Cmp Pesaro” 

Ritagli stampa, volantini, interrogazioni parlamentari di Dp e comunicati stampa della 

Flm sulla società Costruzioni meccaniche Pesaro del Gruppo Montedison. È presente la 

brochure aziendale. Cc. 129 

Estremi cronologici 1983 gennaio 15 - 1987 [gennaio] e s.d. 

 

Busta 59, fasc. 347 

“Interrogazioni parlamentari di Dp su fabbriche” 
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Interrogazioni parlamentari di Dp su: Saipem, Alfa Lancia, Ente Fs, Termomeccanica 

italiana di La Spezia appartenente al gruppo Efim, Terni acciai speciali, episodi di morti 

bianche a Rugliano, Eni, applicazione dello Statuto dei lavoratori italiani in Svizzera, 

Centrale nucleare di Caorso, Banca d’Italia, Ufficio imposte dirette di Bologna, 

concorso per dirigente all’amministrazione Poste e telecomunicazioni, Deschi conver, 

tutela della riservatezza delle conversazioni telefoniche, Enea, gruppo Iri Stet, 

Deltasider, manifestazione del Movimento sociale Destra nazionale all’Intendenza di 

finanza di Bologna, sentenza del Tar su Giuseppe Dirozzi, Honeywell, Finsider, 

Borletti, Fit ferrotubi, Fiorucci, Ansaldo, Eternit, volantinaggi di Dp in provincia di 

Macerata, Gondrad, Alfa Romeo, Gruppo Sme, Breda termomeccanica, Fiat gruppo 

auto, Face standard, Indesit, contingente italiano in Libano, ricevitorie del Lotto, 

Aeroporto di Fiumicino, condizioni contrattuali degli insegnanti supplenti, ampliamento 

delle strutture cardiologiche per i trapianti e sulla votazione in Parlamento per l’arresto 

di Toni Negri. Cc. 224 

Estremi cronologici [1983 settembre - 1989 maggio] e s.d. 

 

Busta 59, fasc. 348 

“Montedison di Villadossola” 

Comunicati e rassegna stampa, piattaforma sindacale del Coordinamento lavoratori 

Montedison di Villadossola, Novara, Spinetta, Marengo, Pallanza e Castellanza. Cc. 32 

Estremi cronologici 1984 

 

Busta 60, fasc. 349 

“Borletti” 

Relazioni sui bilanci della Borletti del 1979, 1980, 1981 e 1984. Ritagli stampa sulla 

ristrutturazione aziendale del 1984-1985. Cc. 120 

Estremi cronologici 1984 - 1985 e s.d. 

 

Busta 60, fasc. 350 

“Gruppo Utc” 
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Materiali relativi ai problemi occupazionali della multinazionale Stigler - Otis del 

gruppo americano United technologies (Utc). Elenchi e tabelle delle aziende del Gruppo 

Utc con indirizzario degli stabilimenti. Cc. 12 

Estremi cronologici [1984 - 1985] e s.d. 

 

Busta 60, fasc. 351 

“Om di Brescia” 

Volantini, ritagli stampa, note e appunti sulla Om Fiat di Brescia, sull’accordo sindacale 

del 1984 e sui ritmi di produzione, lettere di richiamo/contestazione disciplinare 

dell’azienda nei confronti di alcuni lavoratori. Cc. 32 

Estremi cronologici 1984 - 1985 gennaio 10 e s.d. 

 

Busta 60, fasc. 352 

“Fit - ferrotubi” 

Volantini, appunti e documenti relativi alla ristrutturazione aziendale e al piano di 

investimenti della Fabbrica italiana tubi ferrotubi (Fit - ferrotubi). Disegno di legge n. 

706 del 10 dicembre 1985 recante misure urgenti per il settore siderurgico. Cc. 86 

Estremi cronologici [1984 - 1986] e s.d. 

 

Busta 60, fasc. 353 

“Magneti Marelli” 

Comunicati stampa e volantini di Dp e materiali di Fim, Fiom e Uilm sull’accordo tra 

sindacati di categoria e Magneti Marelli e sul ritiro dei licenziamenti. Dossier di Dp di 

Sesto San Giovanni intitolato «Magneti Marelli». Cc. 115 

Estremi cronologici 1984 gennaio 4 - 1985 marzo 16 e s.d. 

 

Busta 60, fasc. 354 

“Italsider di Bagnoli” 

Note, appunti e ritagli stampa sull’accordo tra Italsider e Flm per lo stabilimento di 

Bagnoli e sulle rappresentanze sindacali interne. Cc. 8 

Estremi cronologici 1984 luglio 23 e s.d. 
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Busta 60, fasc. 355 

“Pirelli” 

Volantini e opuscoli prodotti dalla Federazione milanese e dalla cellula Pirelli - Bicocca 

di Dp sul Gruppo Gondrad, sull’Alfa Romeo e sul futuro dello stabilimento Bicocca 

della Pirelli. Cc. 18 

Estremi cronologici 1984 settembre - 1985 novembre e s.d. 

 

Busta 60, fasc. 356 

“Termomeccanica italiana - La Spezia” 

Volantini, appunti, ritagli stampa e verbali di accordo sindacale sul rinnovo contrattuale 

del 1984, sul referendum della Flm alla Oto Melara e alla Termomeccanica italiana 

(Tmi) del settembre 1985 e sull’inchiesta del dipartimento Lavoro della Federazione 

spezzina di Dp fra i lavoratori della Tmi del 1986. Si segnala la presenza di 

documentazione del Consiglio di amministrazione della Tmi del 19 maggio 1986. Cc. 

143 

Estremi cronologici 1984 settembre 27 - 1986 

 

Busta 60, fasc. 357 

“Besana” 

Accordo sindacale del 1983, atti della causa di lavoro di Walter Dionisi per il suo 

reintegro alla Besana Spa. Cc. 67 

Estremi cronologici 1985 e s.d. 

 

Busta 60, fasc. 358 

“Oto - Melara” 

Risultati dell’inchiesta tra i lavoratori della Oto Melara curato dalla Federazione Dp di 

La Spezia del marzo 1986. Verbale di accordo sindacale del 26 settembre 1985 tra Oto 

Melara di La Spezia, Flm provinciale, Rsa e delegazione Intersind di Genova e 

piattaforma rivendicativa della Flm del 19 aprile 1985. Studio di massima sulle 

procedure alla Oto Melara ed elaborazioni di supporto alla gestione aziendale. Ritagli 

stampa. Cc. 137 

Estremi cronologici [1985 - 1986] e s.d. 
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Busta 60, fasc. 359 

“Saipem” 

«Piattaforma libera», giornale di satira e informazione dei lavoratori Saipem, 1985, mar. 

- ott., 3-7; 1987, gen., 11. Cc. 32 

Estremi cronologici 1985 - 1987 luglio e s.d. 

 

Busta 60, fasc. 360 

“Gte [General Telephone and Electronics]” 

Dossier intitolato «Bozza di piattaforma rivendicativa» a cura del Coordinamento 

sindacale nazionale della Gte. Cc. 5 

Estremi cronologici 1985 gennaio 

 

Busta 60, fasc. 361 

“Indesit” 

Articoli dei giornali «La Repubblica» e «L’Unità» sui licenziamenti. Cc. 2 

Estremi cronologici 1985 gennaio 3 - 1985 gennaio 12 

 

Busta 60, fasc. 362 

“Innse” 

Proposta di discussione politica sul ruolo dei consigli di fabbrica e sulla vertenza 

sindacale elaborata dalla Cellula Dp dell’Innse. Cc. 6 

Estremi cronologici 1985 febbraio 12 

 

Busta 61, fasc. 363 

“Italtel” 

Materiali relativi al referendum svolto tra i lavoratori dell’Italtel nel 1985 indetto dai 

sindacati confederali sulla proposta di accordo con la controparte per il contratto di 

solidarietà, al riassetto organizzativo delle maggiori società di telecomunicazioni del 

1987 e all’ipotesi di accordo aziendale sulla piattaforma Italtel del 1989. Ricerca 

promossa dalla Fim Cisl di Milano sulle principali aziende italiane di sistemi di 



165 

 

comunicazione e di trasmissione negli anni di passaggio dall’elettromeccanica 

all’elettronica dal titolo «L’Italtel e le telecomunicazioni». Cc. 127 

Estremi cronologici 1985 marzo 10 - 1989 febbraio 27 e s.d. 

 

Busta 61, fasc. 364 

“Protocollo Iri, contrattazione - Breda meccanica, Elsag” 

Verbali di accordo alla Breda meccanica e alla Elsag Spa di Milano. Cc. 37 

Estremi cronologici 1985 maggio - 1985 giugno 19 

 

Busta 61, fasc. 365 

“Fiar” 

Volantini, rassegna stampa, comunicati stampa, accordi tra Fiat e Fiat auto Spa con 

Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil in merito al rinnovo del contratto dei metalmeccanici. 

Riflessioni politiche della Cellula Dp della Fiar. Cc. 48 

Estremi cronologici 1985 ottobre - 1986 maggio 

 

Busta 61, fasc. 366 

“Nuovo Pignone” 

Vertenze sindacali, sintesi d’ipotesi di accordo, richieste d’incontro e ritagli stampa 

sulla vertenza sindacale alla Nuova Pignone di Firenze. Cc. 18 

Estremi cronologici 1985 novembre 

 

Busta 61, fasc. 367 

“Dalmine” 

Appunti, volantini, articoli di giornale, relazioni sulle prospettive industriali della 

Dalmine, in particolare sulla chiusura della sede di Milano. Cc. 55 

Estremi cronologici 1985 dicembre 10 - 1986 gennaio 

 

Busta 61, fasc. 368 

“Plasmon” 
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Materiali relativi alle nuove acquisizioni societarie della Heinz, holding statunitense 

proprietaria della Plasmon dietetici alimentari Plada. È presente l’ipotesi di accordo tra 

Export, Plada e Filia. Cc. 7 

Estremi cronologici 1985 dicembre 

 

Busta 61, fasc. 369 

“Tosi” 

Appunti e documenti politici relativi alla ristrutturazione e alla cassaintegrazione alla 

società Franco Tosi. Cc. 77 

Estremi cronologici 1986 

 

Busta 61, fasc. 370 

“Accordo Borletti 1986” 

Volantino del collettivo di Dp della Saipem, comunicati stampa e verbale dell’accordo 

per il rinnovo contrattuale. Cc. 10 

Estremi cronologici 1986 

 

Busta 61, fasc. 371 

“Fincantieri” 

Verbali di accordi sindacali, ipotesi di piattaforme contrattuali e richieste di incontri tra 

le parti relativi alla Fincantieri di Genova, Palermo e Venezia, risultati dell’inchiesta 

sulle condizioni di lavoro dei lavoratori del cantiere di Muggiano prodotta dal 

dipartimento Lavoro della Federazione di Dp di La Spezia. Cc. 104 

Estremi cronologici [1986 - 1988] 

 

Busta 61, fasc. 372 

“Fiat - servizi” 

Volantini di Dp sui legami tra la Fiat e i servizi segreti italiani. Cc. 15 

Estremi cronologici 1987 

 

Busta 61, fasc. 373 

“Alfa Romeo” 
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Note, relazioni, appunti sulla costituzione del Sindacato Cobas Alfa Romeo ad Arese. 

Cc. 126 

Allegati: «Dp notiziario», periodico di informazione della sezione Alfa Romeo di 

Democrazia proletaria, 1987, 1. 

Estremi cronologici 1987 - 1990 e s.d. 

 

Busta 61, fasc. 374 

“Antonini Verona” 

Articoli di giornale relativi ai licenziamenti e alle misure di cassaintegrazione al 

cotonificio Antonini di Verona. Cc. 9 

Estremi cronologici [1987 giugno - 1987 luglio] 

 

Busta 61, fasc. 375 

“Michelin - Torino” 

Ricorso dei lavoratori alla Pretura di Torino contro l’accordo siglato dai sindacati 

confederali e volantini dei lavoratori della cellula Dp della Michelin. Cc. 16 

Estremi cronologici 1987 luglio 13 - 1988 

 

Busta 61, fasc. 376 

“Fermoplant” 

Volantini, comunicati stampa e documenti della Federazione di Massa Carrara di Dp 

sulla chiusura della Fermoplant e sullo stabilimento Montedison di Massa, ritagli 

stampa. Cc. 57 

Estremi cronologici 1985 novembre - 1986 marzo 5 e s.d. 

 

Busta 61, fasc. 377 

“Aeronavali di Venezia” 

Volantini e ritagli stampa relativi alle officine Aereonavali, al referendum sugli accordi 

sottoscritti tra gli organismi sindacali e la dirigenza e sulla flessibilità dell’orario di 

lavoro. Cc. 36 

Estremi cronologici [1988] 
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Busta 61, fasc. 378 

“Gruppo Eni” 

Scheda informativa elaborata da Dp sull’Enimont e articoli tratti dal periodico 

«Marxismo oggi» (1988, 16) sulla ristrutturazione aziendale all’interno del gruppo Eni. 

Cc. 43 

Estremi cronologici [1988] 

 

Busta 61, fasc. 379 

“Saiag industria spa” 

Verbale di conciliazione della Prefettura di Ciriè tra la Saiag industria e 10 lavoratori. 

Cc. 31 

Estremi cronologici [1988] 

 

Busta 61, fasc. 380 

“Oerlikon italiana” 

Documentazione sul piano di ristrutturazione aziendale con cassaintegrazione a zero ore 

per una parte dei dipendenti alla fabbrica di armi italiana Oerlikon controllata dalla 

multinazionale svizzera Bührle. Cc. 15 

Estremi cronologici 1988 gennaio 

 

Busta 61, fasc. 381 

“Officine Galileo spa” 

Verbale di accordo sindacale tra le Officine Galileo di Firenze, l’Intersind, la Flm 

provinciale e il Consiglio di fabbrica dello stabilimento delle Officine Galileo di Campi 

Bisenzio sottoscritto l’11 giugno 1985. Cc. 14 

Estremi cronologici s.d. 
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Sottoserie: “Informatica e telecomunicazioni” 

I fascicoli che costituiscono la sottoserie contengono documentazione relativa al settore 

delle telecomunicazioni, si tratta di dossier informativi, ritagli stampa e volantini. Cc. 

658 

Estremi cronologici 1980 - 1986 

Consistenza Busta 62, fascc. 382-383 

 

 

Busta 62, fasc. 382 

“Informatica e telecomunicazioni. Dati, inchieste, proposte Dp - rassegna stampa” 

Dossier informativi sulla riforma della legge bancaria, sull’organizzazione del lavoro 

dei servizi informativi, sul caso delle Assicurazioni Generali a cura di Cgil Filda. 

Disegno di legge Mirabelli. Disciplina sulle banche dati. Ritagli stampa dai periodici 

«Corriere della sera», «Il Mondo», «Mondo economico», «Il Sole 24 ore», 

«L’Espresso» e «Panorama». Cc. 308 

Estremi cronologici 1980 ottobre 19 - 1986 febbraio 12 

 

Busta 62, fasc. 383 

Materiali di studio 

Inchieste, volantini, ritagli stampa e brochure relativi allo sviluppo dei servizi di 

telecomunicazioni (telefonie, telex, banche dati e radio diffusione sonora e televisiva) e 

in particolare in merito al nuovo riassetto organizzativo della Sip. Sono presenti inoltre 

documenti prodotti dalla Federazione italiana lavoratori poste e telecomunicazioni 

(Filpt). Cc. 350 

Estremi cronologici 1982 marzo 31 - 1984 marzo 
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Sottoserie: “Energia - Part time” 

La sottoserie è formata dai fascicoli relativi al settore energetico italiano, con particolare 

riferimento all’energia nucleare e ai contratti di formazione-lavoro. La documentazione 

è costituita da ritagli stampa, dossier, atti legislativi e documenti politici di Dp relativi 

alle centrali nucleari. Cc. 805 

Estremi cronologici 1985 - 1988 

Consistenza Buste 62-63, fascc. 384-387 

 

 

Busta 62, fasc. 384 

“Part time” 

Documenti di analisi politica e di studio di settore e opuscoli a cura di Dp, del 

Coordinamento Donne Cgil, Cisl, Uil Milano, della Federazione italiana lavoratori delle 

assicurazioni, Filda Cgil, della Federazione italiana sindacale lavoratori assicurazioni 

credito, Fisac Cisl e della Federazione Cgil, Cisl, Uil sul lavoro dipendente a tempo 

parziale in Italia e in Europa. Ritagli stampa. Cc. 193 

Estremi cronologici 1978 settembre 28 - [1988] e s.d. 

 

Busta 62, fasc. 385 

Settore energetico 

Appunti, dossier, ritagli stampa, volantini, documenti politici prodotti prevalentemente 

da Dp in relazione al settore energetico italiano con particolare riferimento alle realtà 

della Liguria e della Lombardia, all’energia nucleare in Italia, all’uso di fertilizzanti e al 

piano energetico nazionale. Cc. 266 

Estremi cronologici 1985 novembre - 1988 maggio 

 

Busta 62, fasc. 386 

Mercato, lavoro, formazione  

Dossier, documenti politici, opuscoli, ritagli stampa e materiali di studio relativi ai 

contratti di formazione-lavoro. Cc. 222 

Estremi cronologici 1987 febbraio 2 - 1988 dicembre 
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Busta 63, fasc. 387 

Atti parlamentari 

Atti parlamentari della Camera dei deputati, X legislatura, Commissione X (Attività 

produttive, commercio e turismo), «Indagine conoscitiva sul settore chimico». Cc. 124 

Estremi cronologici 1987 novembre 18 - 1988 aprile 27 
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Sottoserie: “Lavoro - pensioni” 

Relazioni, documenti politici e materiali di studio sul sistema previdenziale italiano e 

sulla riforma delle pensioni del ministro Gianni De Michelis del 1985. Cc. 1.019 

Estremi cronologici 1977 - 1988 

Consistenza Busta 63, fascc. 388-389 

 

 

Busta 63, fasc. 388 

“Pensioni” 

Relazioni, dossier, volantini, ritagli stampa e opuscoli sul sistema previdenziale italiano 

e in particolare sul progetto di riforma del ministro Gianni De Michelis a cura di Dp e 

della Federazione milanese, di Cgil, Cisl e Uil. «Pensioni. Materiali 1, 2, 3» a cura del 

dipartimento nazionale Lavoro e del Gruppo parlamentare di Dp. Cc. 794 

Estremi cronologici 1977 maggio 30 - 1986 

 

Busta 63, fasc. 389 

“Progetto pensioni De Michelis” 

Materiali di studio e di approfondimento politico sulla riforma delle pensioni del 

ministro Gianni De Michelis, in particolare per quel che riguarda alcune categorie, quali 

le donne, i pubblici dipendenti e i lavoratori iscritti ai fondi speciali. Da segnalare la 

proposta di legge di iniziativa popolare «Nuove norme per miglioramenti e 

perequazione dei trattamenti pensionistici», manifesti, volantini, opuscoli e documenti 

di analisi politica sulla riforma prodotti dal dipartimento nazionale Economia e lavoro, 

dalla Federazione milanese, dal Coordinamento nazionale delle compagne e dai consigli 

di fabbrica di Dp. Cc. 225 

Estremi cronologici 1986 [ottobre 27] - 1988 novembre 9 e s.d. 
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Sottoserie: “Chimica” 

Materiale di studio e di analisi politica raccolto dal dipartimento Lavoro sul settore 

chimico e sulle maggiori aziende italiane, sono presenti numerosi ritagli stampa. Cc. 

508 

Estremi cronologici 1977 - 1988 

Consistenza Busta 64, fascc. 390-392 

 

 

Busta 64, fasc. 390 

Industria chimico farmaceutica 

Ritagli stampa dai periodici «Corriere della sera», «la Repubblica», «il Sole 24 ore», 

«l’Unità», «l’Espresso», «il Mondo», «Mondo economico» e «Panorama» sull’industria 

chimica e farmaceutica italiana. Cc.215 

Estremi cronologici 1977 marzo - 1986 aprile 16 

 

Busta 64, fasc. 391 

“Chimica - rassegna stampa” 

Rassegna stampa da «Corriere della sera», «la Repubblica», «il Sole 24 ore», 

«Domani», «l’Espresso», «il Mondo», «Mondo economico», «Panorama», «Praxis» e 

«RSindacale» sul settore chimico italiano e sui piani di mobilità e ristrutturazione 

aziendale. Cc. 225 

Estremi cronologici 1978 luglio 6 - 1983 luglio 9 e s.d. 

 

Busta 64, fasc. 392 

“Chimica” 

Volantini, documenti di analisi e di studio e ritagli stampa relativi al settore chimico e 

alle più grandi imprese italiane quali Enichem, Montedison gruppo Snia e Petrolchimico 

Marghera. Cc. 68 

Estremi cronologici 1986 dicembre - 1988 febbario e s.d. 
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Sottoserie: “Salute” 

La sottoserie contiene fascicoli riguardanti prevalentemente la salute dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro, le morti per incidenti e le malattie professionali. I fascicoli sono 

ordinati cronologicamente. Cc. 708 

Estremi cronologici 1969 - 1990 

Consistenza Busta 64, fascc. 393-397 

 

 

Busta 64, fasc. 393 

“Medicina lavoro” 

Documenti di analisi politica e dispense, opuscoli e dossier sulla salute dei lavoratori 

nei luoghi di lavoro prodotti da Fiom Cgil, Fim, Fiam, Uilm, Cigl, Filtra, Filta, Uilta 

Milano, Camera confederale del lavoro di Milano e provincia. Cc. 368 

Allegati: M. Basteris, G. Brafa, G. Corso, C. Nicola, Prima la pelle poi i quattrini, 

Torino, Cooperativa di cultura Lorenzo Dilani, 1983.  

Estremi cronologici 1969 - 1984 aprile 11 e s.d. 

 

Busta 64, fasc. 394 

“Salute” 

Opuscoli e ritagli stampa dai periodici «Corriere della sera», «l’Espresso», «Lotta 

continua», «Medicina democratica», «il Mondo», «Panorama» e «la Repubblica» sulla 

salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sulle cure e la prevenzione delle malattie, sulla 

legge quadro di istituzione delle unità sanitarie locali, sul disastro di Seveso e su alcune 

malattie come il cancro e le affezioni all’apparato digerente. Cc. 83 

Estremi cronologici 1975 novembre 27 - 1981 maggio 23 e s.d. 

 

Busta 64, fasc. 395 

“Sanità” 

Documenti preparatori relativi al convegno del Coordinamento dei Consigli dei delegati 

della sanità di Dp del 1983 e relazioni della Commissione nazionale salute e servizi 

socio sanitari di Dp. Cc. 21 

Estremi cronologici 1983 ottobre 15 - [1986] e s.d. 
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Busta 64, fasc. 396 

“Omicidio di Ravenna” 

Documentazione relativa all’incendio avvenuto nella stiva della nave Elisabetta 

Montanari nel porto di Ravenna avvenuto il 13 marzo 1987 in cui morirono 13 

lavoratori. Cc. 201 

Estremi cronologici 1984 ottobre - 1986 dicembre 16 e s.d. 

 

Busta 64, sottofasc. 396.1 

“Omicidio di Ravenna: lavoro nero, nocività vecchia, nocività e nuove tecnologie” 

Ritagli stampa sulla strage di lavoratori avvenuta nel porto di Ravenna e interpellanze 

parlamentari. Cc. 123 

Estremi cronologici 1984 ottobre - 1988 dicembre 16 e s.d. 

 

Busta 64, sottofasc. 396.2 

“Pacchetto Ravenna” 

Materiali relativi alle campagne di promozione dei due referendum d’iniziativa 

regionale, che Dp chiamò “Pacchetto Ravenna”, per l’estensione dello Statuto dei 

lavoratori alle aziende con meno di 15 dipendenti e per la ripenalizzazione dei reati 

contro il collocamento, richieste d’indagine parlamentare di Dp sul lavoro nero e di 

estensione della procedura d’urgenza della L. 300/1970 a tutela delle condizioni di base 

del rapporto di lavoro. Cc. 78 

Estremi cronologici 1987 - 1988 ottobre 9 e s.d. 

 

Busta 64, fasc. 397 

Comitato contro le centrali nucleari di via Gonin e Comitato ecologico Giorgella 

Elenchi degli appartenenti ai due Comitati, volantini, comunicati stampa e manifesti. 

Cc. 35 

Estremi cronologici 1989 novembre 15 - 1990 aprile 20 e s.d. 
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Sottoserie: Atti generali, opuscoli e periodici 

La sottoserie comprende disegni, proposte e progetti di legge presentati da Dp, atti 

generali e periodici che non è stato possibile ricondurre. Cc. 1.533 

Estremi cronologici 1983 - 1991 

Consistenza Buste 65-67, fascc. 398-401 

 

 

Busta 65, fasc. 398 

Disegni e proposte di legge 

Disegni e proposte di legge, interrogazioni dei consiglieri regionali e dei parlamentari di 

Dp, in particolare dell’on. Franco Calamida. Cc. 860 

Estremi cronologici 1983 - 1991 

 

Busta 66, fasc. 399 

Progetti di legge presentati da Dp 

Progetti di legge regionale intitolati «Interventi a tutela dei cittadini stranieri 

extracomunitari in Lombardia», «Proposta di legge per l’istituzione del reddito minimo 

garantito», «Misure urgenti atte ad evitare il riformarsi del precariato nella scuola e ad 

immettere in ruolo il personale precario esistente. Norme per l’accesso ai ruoli della 

carriera direttiva», «Abrogazione dell’art. 11 della legge 15 luglio 1986, n. 604 in 

materia di licenziamenti individuali e collettivi», «Abrogazione dell’art. 3 della legge 3 

giugno 1978, n. 288 contenente norme sul limite massimo di età per accedere ai 

pubblici concorsi», «Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di 

cattura e di libertà provvisorie», «Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270 

concernente la sistemazione di nuovo personale precario della scuola e misure urgenti in 

materia scolastica» e «Norme in materia di cassa per l’integrazione guadagni». Cc. 73 

Estremi cronologici 1983 - 1985 

 

Busta 66, fasc. 400 

Miscellanea 

Relazioni, note, appunti, documenti di analisi politica a cura del dipartimento Lavoro di 

Dp. Saggi, monografie e ritagli stampa sul mondo del lavoro e sui principali settori 
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economici e produttivi in Italia. Corrispondenza in entrata e in uscita del Dipartimento 

con la Direzione nazionale. È presente l’atto costitutivo di Dp a stampa. Cc. 610 

Estremi cronologici 1983 - 1991 

 

Busta 67, fasc. 401 

Opuscoli e periodici 

«Gli avventurieri del Golfo», a cura di Dp,1990. 

«Contro la FilosoFiat: per il ritiro dei licenziamenti», a cura del Dipartimento Lavoro 

della federazione milanese di Dp, 1988. 

«Contro l’intervento nel Golfo Persico», a cura di Dp, [1990]. 

Relazioni di Agnolotto, Gavazzi, Rizzo e Tutino al Convegno organizzato da Dp il 16 e 

il 17 marzo 1985 sugli aspetti urbanistici della città di Milano. 

«In difesa dei referendum antinucleari», a cura del Gruppo parlamentare di Dp, 1987. 

«Fiat. Libro bianco: il caso Alfa Romeo, gli avvenimenti del gennaio 1989», a cura 

della Federazione milanese di Dp, 1989. 

«FilosoFiat», a cura del Dipartimento nazionale Lavoro e della sezione Alfa Lancia di 

Arese di Dp, 1988. 

«Il legame tra l’uso dell’energia nucleare e i programmi di sviluppo degli armamenti 

nucleari. Come e perché», a cura di Dp, 1986. 

«Licenziamenti alla Carboloy», a cura della Federazione milanese di Dp, [1989]. 

«Per un’altra energia, per un’altra società», a cura del Dipartimento nazionale Economia 

e lavoro di Dp, s.d. 

«Progetti emergenti. Realtà sommerse. Cassaintegrati, sfruttamento, armi, droga, mafia, 

denaro sporco», rassegna stampa a cura della Federazione milanese di Dp, 1987. 

«Relazione seminario regionale. Dipartimento Lavoro», a cura della Federazione 

milanese di Dp, 1987. 

«Rifiuti, risorse, riciclaggio», a cura del Dipartimento nazionale Economia e lavoro di 

Dp, s.d. 

Estremi cronologici 1985 - 1991 
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Serie: Dipartimento Organizzazione 

La serie è costituita dalle “sintesi [delle] riunioni” e dai “bilanci [delle] iniziative” del 

dipartimento Organizzazione della Federazione milanese dal 1985 al 1991. 

La documentazione relativa alle sintesi delle riunioni, conservata in raccoglitori da 

ufficio, era divisa da separatori ed è costituita dai verbali e dalla lista delle presenze 

delle sezioni con allegati i materiali utilizzati, in particolare volantini, comunicati 

stampa, appunti, dossier, ritagli stampa, calendari degli impegni di partito, documenti 

prodotti dai diversi dipartimenti. Alle riunioni partecipavano il responsabile 

organizzativo provinciale del Dipartimento e quelli delle sezioni che venivano nominati 

durante i congressi di sezione. In prossimità dei congressi di partito si segnala la 

presenza di materiale organizzativo. La maggior parte della documentazione fa 

riferimento agli anni 1986-1988. 

Si segnala inoltre la presenza, solo per gli anni 1986 e 1987, di documenti prestampati 

di bilancio politico, culturale e organizzativo delle iniziative della Federazione. Questo 

tipo di documentazione riporta il riassunto delle iniziative politiche del Partito da un 

punto di vista finanziario, politico e organizzativo; questa tipologia di documenti 

venivano prodotta a iniziativa conclusa. Cc. 908 

Estremi cronologici 1985 - 1991 

Consistenza Busta 68, fascc. 402-404 

 

 

Busta 68, fasc. 402 

“Dip. Organizzazione sintesi riunioni 1986-1987 [ma 1985-1988]”  

Cc. 582 

Estremi cronologici 1985 [settembre] - 1988 giugno 

 

Busta 68, fasc. 403 

“Dip. Organizzazione bilanci iniziative 1986-1987” 

Cc. 242 

Estremi cronologici 1986 febbraio - 1987 dicembre 
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Busta 68, fasc. 404 

“Verbale riunioni Dip. Organizzazione Fed. provinciale” 

La documentazione delle riunioni è all’interno di un quaderno. Cc. 84 

Estremi cronologici 1988 settembre 13 - 1991 aprile 9 
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Serie: Dipartimento Problemi dello Stato 

La serie conserva documentazione, prevalentemente ritagli stampa, relativa ad alcune 

delle mobilitazioni politiche a cui la Federazione ha partecipato o che ha promosso. 

Nelle sottoserie “Gladio” e “Processi” i ritagli stampa dai quotidiani sono stati ordinati 

cronologicamente. Cc. 1.237 

Estremi cronologici 1987 - 1991 e s.d. 

Consistenza Buste 69-70, fascc. 405-428 

 

 

Sottoserie: “Lotte sociali Dp”  

La sottoserie si compone prevalentemente di ritagli stampa relativi alle iniziative 

politiche promosse dalla Federazione di Milano di Dp o a cui ha aderito, in particolare 

sugli avvenimenti più importanti della città tra il 1989 e il 1990. Cc. 450 

Estremi cronologici 1987 - 1991 e s.d. 

Consistenza Busta 69, fascc. 405-422 

 

 

Busta 69, fasc. 405 

Volantini 

Volantini e manifesti della Federazione milanese di Dp, in particolare sono presenti 

quelli del dipartimento Giovani - scuola e della sezione cittadina “Luca Rossi”. Cc. 38 

Estremi cronologici 1987 novembre - 1989 dicembre 

 

Busta 69, fasc. 406 

“1° maggio - comunicati, volantini, rassegna stampa” 

Volantini, comunicati e ritagli stampa dai quotidiani «Corriere della sera», «La 

Repubblica», «Il Giorno», «il Manifesto» e «Il Giornale» sulla manifestazione del 1° 

maggio a Milano e sugli scontri che hanno visto contrapporsi i centri sociali ai sindacati 

confederali e alla polizia. Cc. 27 

Estremi cronologici 1988 febbraio 26 - 1991 maggio 3 e s.d. 
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Busta 69, fasc. 407 

“Lavoratore discriminato alla Banca popolare di Sondrio” 

Documentazione inerente il licenziamento di un lavoratore della Banca popolare di 

Sondrio, in particolare si tratta di ritagli stampa e corrispondenza tra il lavoratore e la 

banca. Cc. 22 

Estremi cronologici 1988 luglio 6 - 1989 gennaio 25 

 

Busta 69, fasc. 408 

“Materiali su legge Craxi - Russo Jervolino” 

Dossier, volantini, manifesti di informazione in merito alla legge Craxi - Russo 

Jervolino sulle droghe e sulle iniziative del Partito contro la diffusione dell’eroina. Sono 

presenti gli originali delle relazioni al Direttivo provinciale sulla legge, materiali di 

informazione sull’eroina preparati da Medicina democratica. Cc. 96 

Allegati: Suppl. a «Notizie Radicali», 1988, XXII/271.  

Estremi cronologici 1988 dicembre - 1989 novembre 

 

Busta 69, fasc. 409 

“Licenziamenti politici Alfa” 

Ritagli stampa dai quotidiani «Corriere della sera», «Il Giornale», «Il Giorno», «il 

Manifesto», «La Repubblica» e «L’Unità» sul licenziamento di nove lavoratori, tra cui 

tre iscritti a Dp, e sulla presenza di amianto in fabbrica, dossier intitolato «Contro la 

“FilosoFiat” per il ritiro dei licenziamenti». Cc. 20 

Estremi cronologici 1988 dicembre 23 - 1989 aprile 19 

 

Busta 69, fasc. 410 

“L’unità. Legge Mammì” 

Ritagli stampa dai periodici «Il Giornale», «il Manifesto», «La Repubblica», «L’Unità», 

«Avvenimenti» e «L’Espresso» sulla legge Mammì sulle televisioni. Cc. 38 

Estremi cronologici 1989 gennaio 7 - 1991 maggio 12 

 

Busta 69, fasc. 411 

“Articoli vari” 
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Ritagli stampa sull’iniziativa politica di Autonomia Operaia al Parco Lambro a Milano, 

sugli sgomberi di case occupate a Berlino, sulla manifestazione studentesca del 14 

novembre 1990 a Milano, sulle iniziative di contestazione della giornata di apertura dei 

mondiali di calcio di “Italia ’90” e sulla Lega Lombarda. Cc. 52 

Estremi cronologici 1989 settembre 16 - 1990 novembre 

 

Busta 69, fasc. 412 

“Superphenix. Articoli, documenti” 

Ritagli stampa sulle iniziative del Collettivo Dp dell’Ansaldo contro le commesse per il 

reattore Superphenix della centrale nucleare francese di Grey - Malville vicino a 

Grenoble. Cc. 17 

Estremi cronologici 1989 ottobre - 1989 settembre 

 

Busta 69, fasc. 413 

“Razzismo a Milano” 

Ritagli stampa relativi all’arresto di Andrea Abdoullaje Khoun membro 

dell’associazione interetnica “Diversi ma insieme”, vicina a Dp. Cc. 14 

Estremi cronologici 1989 ottobre 

 

Busta 69, fasc. 414 

“Spinellata di massa, piazza della Scala 13-11-89” 

Ritagli stampa dai periodici «Avvenire», «Corriere della sera», «Il Giornale», «Il 

Giorno», «il Manifesto» e «L’Unità» sull’iniziativa di Dp contro la legge Craxi - Russo 

Jervolino sulle droghe. Cc. 6 

Estremi cronologici 1989 novembre 10 - 1989 novembre 14 

 

Busta 69, fasc. 415 

“Inquinamento” 

Comunicato stampa di Dp sull’emergenza smog a Milano. Sono inoltre presenti i 

regolamenti del Comune di Milano sullo svolgimento dei referendum. Cc. 8 

Estremi cronologici 1990 gennaio 
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Busta 69, fasc. 416 

“Lega Lombarda e dintorni” 

Volantini, comunicati e ritagli stampa dai quotidiani «Avvenire», «Corriere della sera», 

«Il Giornale», «il Manifesto», «La Notte», «La Repubblica» e «L’Unità» in particolare 

contro lo sgombero della Cascina Rossa in largo Murani, zona Città studi a Milano, 

occupata da un gruppo di cittadini extracomunitari e sulla manifestazione della Lega a 

favore dello sgombero. Cc. 38 

Estremi cronologici 1990 febbraio - 1990 marzo 18 

 

Busta 69, fasc. 417 

“Portello - Fiera” 

Documentazione relativa al referendum d’iniziativa popolare sul progetto urbanistico 

Portello - Fiera a Milano e sulla decisione della Giunta municipale di non far svolgere la 

consultazione. Cc. 6 

Estremi cronologici 1990 aprile - 1990 maggio 

 

Busta 69, fasc. 418 

“Fiera di Sinigallia” 

Raccolta firme, comunicati stampa, volantini, manifesti e ritagli stampa dai quotidiani 

«Corriere della sera», «Il Giorno», «La Repubblica» e «L’Unità» relativi alla 

consultazione popolare del 12 maggio 1991 sullo spostamento della fiera di Sinigallia 

dalla Darsena (Milano). Sono inoltre presenti i manifesti e i volantini della sezione 

cittadina zona Centro di Dp contro la prima guerra del Golfo. Cc. 39 

Estremi cronologici 1990 luglio - 1991 maggio 11 

 

Busta 69, fasc. 419 

“Asiatici - rassegna stampa” 

Volantini, comunicati e ritagli stampa dai quotidiani «Corriere della sera», «Il 

Giornale», «il Manifesto», «La Repubblica» e «L’Unità» sulla manifestazione a 

sostegno dello sciopero della fame di un gruppo di lavoratori asiatici accampati in 

piazza Vetra a Milano; in particolare in riferimento all’accoltellamento da parte di un 

gruppo di neofascisti di alcuni partecipanti alla manifestazione. Cc. 36 
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Estremi cronologici 1990 settembre 26 - 1990 novembre 24 

 

Busta 69, fasc. 420 

“Boicottaggio Atm” 

Ritagli stampa dai quotidiani «Corriere della sera», «Il Giornale», «Il Giorno», «il 

Manifesto», «La Notte», «La Repubblica» e «L’Unità» sull’iniziativa promossa da Dp 

contro l’aumento del prezzo del biglietto dei mezzi pubblici milanesi. Cc. 13 

Estremi cronologici 1990 ottobre 24 - 1990 ottobre 29 

 

Busta 69, fasc. 421 

“Un ponte per Baghdad” 

Volantini, comunicati stampa, appunti, note organizzative sull’iniziativa «Musiche e 

parole per la pace e la solidarietà» svoltasi a Milano il 22 marzo 1991, promossa da 

Circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, Coordinamento per il ritiro delle forze armate 

italiane dal Golfo e Democrazia proletaria nell’ambito della campagna di solidarietà 

«Una terra per i Palestinesi. Un ponte per Baghdad». Cc. 19 

Estremi cronologici 1991 febbraio - 1991 marzo 22 

 

Busta 69, fasc. 422 

Miscellanea 

Inviti, programma, appunti, relazioni e note organizzative del convegno organizzato da 

Dp «Primavera dei popoli. Contro le armi nucleari, per la denuclearizzazione 

dell’Europa, per un futuro di pace» svoltosi alla Società umanitaria di Milano il 25 

aprile 1987, relazione di Sandro Barzaghi, segretario provinciale al seminario «La 

proposta di Dp per l’area milanese» svoltosi presso la sede di Dp di Milano in via 

Vetere n. 3 dal 21 al 23 novembre 1986. Dossier di Dp intitolato «Terrorismo». Cc. 156 

Estremi cronologici [1986 - 1987] 
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Sottoserie: “Processi Rossi - Ramelli - Calabresi” 

La sottoserie è costituita prevalentemente dai ritagli stampa su tre diversi processi: per 

l’omicidio del commissario di polizia Calabresi; per l’omicidio del neofascista Sergio 

Ramelli e per l’assalto del bar in Porto di Classe; per l’uccisione del militante di Dp 

Luca Rossi da parte dell’agente della Digos Pellegrino Pollicino. Cc. 173 

Estremi cronologici 1988 - 1990 

Consistenza Buste 69-70, fascc. 423-425 

 

 

Busta 69, fasc. 423 

“Calabresi” 

Ritagli stampa sul processo Calabresi dai periodici «Corriere della sera», «Il Giornale», 

«Il Giorno», «il Manifesto», «La Notte», «La Repubblica», «L’Unità» e «Panorama». 

Cc. 52 

Estremi cronologici 1988 agosto 8 - 1988 settembre 15 

 

Busta 69, fasc. 424 

“Processo Luca Rossi” 

Ritagli stampa dai quotidiani «Corriere della sera», «Il Giornale», «Il Giorno», «il 

Manifesto», «La Repubblica» e «L’Unità» sui processi di I grado e d’Appello per 

l’uccisione del militante di Dp Luca Rossi, volantini, manifesti, comunicati stampa, 

appelli e adesioni a iniziative organizzate dal Partito in vista del processo. Dossier 

intitolato «La legge che uccide. Opuscolo di controinformazione per l’abolizione della 

legge Reale». Cc. 90 

Estremi cronologici 1989 gennaio 7 - 1990 febbraio 25 

 

Busta 70, fasc. 425 

“Ramelli - Porto di Classe” 

Ritagli stampa dai quotidiani «Il Giornale», «Il Giorno», «il Manifesto» e «La 

Repubblica» sul processo a esponenti del movimento antifascista italiano degli anni ’60 

e ’70 per l’omicidio di Sergio Ramelli 12 anni dopo i fatti. Materiali organizzativi della 
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campagna di Dp per la difesa delle lotte politiche sociali e antifasciste di quegli anni. 

Cc. 231 

Estremi cronologici 1989 marzo 3 - 1990 ottobre 25 
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Sottoserie: “Gladio” 

La sottoserie è costituita prevalentemente dai ritagli stampa sull’organizzazione segreta 

Gladio e sulla loggia massonica P2. Cc. 614 

Estremi cronologici 1990 - 1991 

Consistenza Busta 70, fascc. 426-428 

 

 

Busta 70, fasc. 426 

“Gladio 1” 

Ritagli stampa dai quotidiani «Corriere della sera», «Il Giornale», «il Manifesto», «La 

Repubblica» e «L’Unità» e delle vignette di ElleKappa e Vauro. Cc. 301 

Allegati: «Notiziario Dp», 1990, 30 nov., n. 36.  

Estremi cronologici 1990 novembre 6 - 1990 dicembre 12 

 

Busta 70, fasc. 427 

“Gladio 2” 

Ritagli stampa dai periodici «Corriere della sera», «il Manifesto», «La Repubblica», 

«L’Unità» e «Panorama». I ritagli stampa dei quotidiani del 7 gennaio riportano 

l’elenco degli appartenenti all’organizzazione Gladio 2. Si segnala la presenza dello 

speciale de «L’Unità» intitolato «Un golpe, “solo” un golpe» e il dossier di Dp «Da 

Peteano a Gladio». Cc. 177 

Estremi cronologici 1990 dicembre 13 - 1991 gennaio 7 

 

Busta 70, fasc. 428 

“Gladio 3” 

Ritagli stampa dai periodici «Corriere della sera», «Il Giornale», «il Manifesto», «La 

Repubblica», «L’Unità», «Avvenimenti», «L’Espresso» e «Panorama». Cc. 136 

Estremi cronologici 1991 gennaio 21 - 1991 maggio 21 
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Serie: Dipartimento Commissione Casa 

I documenti politici della commissione sono stati ritrovati sciolti e mischiati. Notevole 

la presenza di materiale informativo sulla questione delle case sfitte e delle 

problematiche relative agli alloggi popolari. I periodici mostrano il livello di 

organizzazione nella pratica informativa all’interno delle case popolari soprattutto in 

relazione all’attività dell’Unione Inquilini. Cc. 790 

Estremi cronologici 1983-1990 

Consistenza Busta 71, fascc. 429-430 

 

 

Busta 71, fasc. 429 

Commissione Casa 

Leggi e decreti, documenti e volantini sindacali, circolari di convocazione delle riunioni 

della Commissione, materiali di lavoro, volantini Dp. Cc. 790 

Estremi cronologici 1983 febbraio - 1989 dicembre 

 

Busta 71, fasc. 430 

Periodici 

Bollettini e periodici di informazione sulla casa di sindacati e associazioni. 

«Mizetadieci», a cura del coordinamento Gronda nord, 1987, IV/8. «Pietra su pietra 

notizie», bimestrale dell’Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari, 1987, 

XXXIV/2, 4-5. «Sunia informazioni», 1990, 4-5. «Unione Inquilini», mensile di 

informazione e documentazione su casa e territorio a cura del centro nazionale 

dell’Unione inquilini ,1985, 1; 1986, 2, 5; 1987, 15-18; 1988, 24. 

Estremi cronologici 1985 dicembre - 1990 
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Serie: Elezioni e referendum 

La serie è costituita da documentazione relativa alle elezioni politiche e amministrative 

e ai referendum degli anni 1984, 1985, 1987, 1989 e 1990. Si tratta di materiali 

preparatori per la presentazione delle liste dei candidati, di quelle dei rappresentanti di 

lista e degli scrutatori, dei candidati presentati dal partito. In particolare sono presenti le 

disposizioni di legge e il materiale informativo prodotto dal partito sulle liste dei 

candidati, sui rappresentati di lista, sugli scrutatori e sulla campagna elettorale, le 

ricevute e i verbali della Corte d’appello e degli uffici elettorali del Comune di Milano e 

di quelli provinciali. E’ presente documentazione relativa alle assegnazioni degli spazi 

elettorali e alla designazione dei delegati per la nomina dei rappresentanti di lista. Per 

gli anni 1987 e 1989 sono presenti anche note biografie dei candidati di Dp. 

La Federazione milanese ha prodotto questo tipo di documentazione in base alle 

esigenze burocratiche e alle scadenze elettorali, spesso raccogliendo anche materiali 

utilizzati durante i comizi, le manifestazioni e le iniziative. Le carte si sono sedimentate 

secondo l’uso che ne è stato fatto da parte del partito. Spesso la documentazione degli 

anni 1985 e 1987 è stata riutilizzata negli anni successivi, segno di una notevole 

movimentazione delle carte. Cc. 2.761 

Estremi cronologici 1981 - 1990 e s.d. 

Consistenza Buste 72-76, fascc. 431-461 
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Sottoserie: I 2 referendum 

La sottoserie conserva i materiali preparatori e organizzativi di Dp e del Comitato 

nazionale di sostegno ai 2 referendum proposti da Dp per l’estensione dello Statuto dei 

lavoratori alle aziende con meno di 15 dipendenti e contro il blocco della contingenza 

sulla liquidazione. Si tratta di materiali di propaganda, quali volantini, manifesti, note, 

appunti, per la raccolta di firme. Il 16 febbraio 1981 comincia la raccolta firme per i due 

referendum che verranno dichiarati legittimi dall’Ufficio centrale della Cassazione l’11 

dicembre dello stesso anno. Nel febbraio del 1982 la Corte costituzione (sentenza 

n.62/82) dichiara ammissibile il referendum sull’indennità di contingenza e respinge 

quello sullo Statuto dei lavoratori (sentenza n.27/82). Il 29 maggio 1982 il Parlamento 

vara la legge n. 297 sulle liquidizazioni che consentirà di evitare il referendum fissato 

per il 13 e il 14 giugno. Cc. 1.068 

Estremi cronologici 1981 

Consistenza Buste 72-73, fascc. 431-444 

 

 

Busta 72, fasc. 431 

Materiali preparatori per i 2 referendum 

Atto notarile di costituzione del Comitato nazionale per i 2 referendum, adesioni, copie 

dei verbali di deposito dei referendum. Cc. 50 

Estremi cronologici 1981 gennaio - 1981 dicembre e s.d. 

 

Busta 72, fasc. 432 

Materiali organizzativi 

N. 2 registri con i conteggi regione per regione. Cc. 410 

Estremi cronologici 1981 gennaio - 1981 dicembre 

 

Busta 72, fasc. 433 

“Materiali di propaganda dei referendum promossi da Dp” 

Volantini e manifesti di informazione sui referendum. Cc. 24 

Estremi cronologici 1981 febbraio - 1981 dicembre e s.d. 
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Busta 72, fasc. 434 

“Comitato nazionale di sostegno ai 2 referendum” 

Lettere, volantini, manifesti del Comitato nazionale, rassegna stampa sul dibattito 

politico intorno ai referendum, calendari ed elenchi dei punti di raccolta firme e dei 

banchetti organizzati a Milano e in provincia. Cc. 165 

Estremi cronologici 1981 febbraio - 1981 dicembre e s.d. 

 

Busta 72, fasc. 435 

“Adesione ai 2 referendum” 

Lettere e comunicati stampa di adesione alla campagna da parte di consigli di fabbrica, 

collettivi e singoli. Cc. 77 

Estremi cronologici 1981 febbraio - 1981 ottobre e s.d. 

 

Busta 72, fasc. 436 

“Documenti vari. Campagna per i 2 referendum” 

Comunicato del Comitato nazionale sulla situazione della raccolta firme a 10 giorni 

dalla consegna delle stesse. Dati e numeri. Cc. 26 

Estremi cronologici 1981 febbraio - 1981 dicembre e s.d. 

 

Busta 72, fasc. 437 

“Rassegna stampa 2 referendum” 

Ritagli stampa sul dibatito politico intorno ai referendum dai quotidiani «Corriere della 

sera», «Il Giorno», «il Manifesto», «La Repubblica», e «L’Unità». Cc. 59 

Estremi cronologici 1981 febbraio - 1981 dicembre e s.d. 

 

Busta 72, fasc. 438 

“Volantini” 

Volantini di informazione sulla campagna di raccolta firme e sui referendum. Cc. 35 

Estremi cronologici 1981 febbraio - 1981 dicembre e s.d. 

 

Busta 72, fasc. 439 

“Corrispondenza interna a Dp. Circolari, comunicazioni, notizie” 
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Note, lettere e circolari di organizzazione della campagna di raccolta firme di Dp inviate 

alle sezioni. Cc. 40 

Estremi cronologici 1981 febbraio - 1981 dicembre e s.d. 

 

Busta 72, fasc. 440 

“Comunicati stampa” 

Cc. 25 

Estremi cronologici 1981 febbraio - 1981 dicembre e s.d. 

 

Busta 72, fasc. 441 

“Documentazione altre iniziative” 

Appunti, ritagli stampa, note e volantini delle iniziative a sostegno della campagna 

referendaria. Cc. 48 

Estremi cronologici 1981 febbraio - 1981 dicembre e s.d. 

 

Busta 72, fasc. 442 

“Inserzione pubblicità, 15 febbraio 1981” 

Appunti, testi e note per le inserzioni pubblicitarie di propaganda per la raccolta firme. 

Cc. 27 

Estremi cronologici 1981 febbraio 

 

Busta 72, fasc. 443 

“Banca” 

Conteggi e spese del Comitato nazionale. Cc. 38 

Estremi cronologici 1981 novembre e s.d. 

 

Busta 73, fasc. 444 

“Banchetti dei 90 giorni” 

Appunti, note, tabelle e orari dei banchetti di raccolta firme. Cc. 44 

Estremi cronologici 1981 novembre - 1981 dicembre 
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Sottoserie: Elezioni amministrative, europee e referendum 1984-1985 

La sottoserie comprende tutti i materiali raccolti per le elezioni europee del giugno 

1984, per quelle amministrative del 1985 e per il referendum sul decreto di San 

Valentino per il taglio dei punti della scala mobile. Cc. 298 

Consistenza Buste 73-74, fascc. 445-450 

 

 

Busta 73, fasc. 445 

“Elezioni, referendum, varie 1984-1985” 

Il fascicolo comprende 7 sottofascicoli. Cc. 298 

Estremi cronologici 1984 febbraio 23 - 1985 giugno 9 

 

Busta 73, sottofasc. 445.1 

“Elezioni europee 17 giugno 1984” 

Liste dei candidati di Dp, moduli/richieste degli scrutatori, elenchi delle trasmissioni 

radiofoniche e televisive con la presenza dei candidati di Dp, bilancio campagna 

elettorale. Cc.23 

Estremi cronologici 1984 maggio 9 - 1984 luglio 25 

 

Busta 73, sottofasc. 445.2 

“Varie 1984” 

Lettere e raccomandate a mano, documenti di analisi politica sulle scelte elettorali di 

Dp, note spesa, elenco degli slogan scanditi durante i cortei. Cc. 65 

Estremi cronologici 1984 febbraio 23 - novembre 6 

 

Busta 73, sottofasc. 445.3 

“Elezioni amministrative 1985 [13 maggio]” 

Liste dei candidati di Dp, moduli di presentazione delle liste e di designazione degli 

scrutatori, moduli del Comune di Milano richiedenti l’invio da parte degli scrutatori dei 

risultati definitivi ai Consigli regionale e comunale, lettere di richiesta assegnazione 

spazi elettorali e comizi, documento politico del Direttivo provinciale sulle elezioni 

amministrative. Cc. 70 
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Estremi cronologici 1985 gennaio - 1985 [maggio] 

 

Busta 73, sottofasc. 445.4 

“Amministrative 1985 - presentazione liste” 

Ricevute e verbali di presentazione delle liste dei candidati di Dp; moduli, su carta 

intestata del partito, dei mandati a sottoscrivere le dichiarazioni di presentazione delle 

liste dei candidati firmati dal segretario nazionale Mario Capanna; moduli in bianco di 

presentazione delle liste di candidati per il Consiglio comunale, provinciale, regionale, 

circoscrizionale; del comune di Milano; modulo per la designazione dei delegati con la 

facoltà di decidere i rappresentanti di lista presso i seggi e presso l’Ufficio centrale. 

Sono presenti inoltre gli appunti della riunione del Direttivo del 15 febbraio con la 

proposta dei candidati da presentare. Cc. 48 

Estremi cronologici 1985 febbraio 15 - 1985 maggio 9 

 

Busta 73, sottofasc. 445.5 

“Scrutatori elezioni amministrative 1985” 

Schede organizzative di Dp per presentare richiesta come scrutatori. Le schede riportano 

i seguenti dati: sezione/zona di appartenenza, nome, cognome, data e luogo di nascita, 

domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, preferenza di seggio. Cc. 51 

Estremi cronologici 1985 

 

Busta 73, sottofasc. 445.6 

“Elezioni” 

Elenco candidati/e di Dp ed elenco voti di preferenza al Comune di Milano, alla 

Provincia e alla Regione, volantino di propaganda politica elettorale sulle donne e ritagli 

stampa sulle candidate alle elezioni amministrative. Cc. 17 

Estremi cronologici 1985 maggio 

 

Busta 73, sottofasc. 445.7 

“Referendum popolare contingenza 1985” 

Appunti, deleghe di designazione dei rappresentanti di lista ai seggi ed elenchi degli 

scrutatori per ordine di seggio relativi al referendum del 9 giugno contro il decreto 
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cosiddetto di San Valentino del governo Craxi (taglio dei punti della scala mobile). Cc. 

24 

Estremi cronologici 1985 maggio 2 - 1985 giugno 9 

 

Busta 73, fasc. 446 

Materiali politici, informativi e di propaganda elezioni amministrative 1985 

Volantini, appunti, note, relazioni e materiale di propaganda di Dp per le elezioni 

amministrative. Cc. 244 

Estremi cronologici 1985 maggio 2 - 1985 giugno e s.d. 

 

Busta 73, fasc. 447 

Materiali politici candidati Dp elezioni amministrati 1985 

Volantini, relazioni, note di analisi politica per le elezioni. Cc. 75 

Estremi cronologici 1985 maggio 2 - 1985 giugno  e s.d. 

 

Busta 73, fasc. 448 

Candidati Dp 1985 

Volantini dei candidati di Dp ai consigli di zona per le elezioni amministrative. Cc. 24 

Estremi cronologici 1985 maggio - 1985 giugno 

 

Busta 73, fasc. 449 

«Bollettino enti locali» 

«Bollettino enti locali», notizie, informazioni, orientamenti per gli eletti nelle 

istituzioni, 1985, n. 3-4, 1986, n. 1-2. 

Estremi cronologici 1985 maggio 2 - 1986  

 

Busta 74, fasc. 450 

Varie 

Note, relazioni, appunti di analisi politica, ritagli stampa dei risultati elettorali, 

volantini. Cc. 230 

Estremi cronologici 1985 maggio - 1986 e s.d. 



196 

 

 

Sottoserie: Elezioni politiche e referendum 1987 

Per il 1987 sono presenti i documenti relativi alle elezioni politiche e al referendum 

abrogativo sul nucleare e sulla responsabilità patrimoniale dei giudici. Cc. 897 

Estremi cronologici 1987 

Consistenza Buste 74-75, fascc. 451-453 

 

 

Busta 74, fasc. 451 

“Elezioni politiche Camera e Senato 1987 [14 e 15 maggio]” 

Appunti d’organizzazione della campagna elettorale, note biografiche e liste dei 

candidati, ricevute e verbali di deposito delle stesse, designazioni dei rappresentanti di 

lista e degli scrutatori. Cc. 365 

Estremi cronologici 1987 aprile 16 - 1987 giugno 

 

Busta 74, sottofasc. 451.1 

“Istruzioni iniziali” 

Cartine delle circoscrizioni dei comuni della Regione Lombardia e opuscolo sui collegi 

senatoriali. Cc. 14 

Estremi cronologici 1987 aprile 16 

 

Busta 74, sottofasc. 451.2 

“Scrutatori [e rappresentanti di lista]” 

Lettere della commissione elettorale del Comune di Milano sulla nomina degli 

scrutatori, moduli di segnalazione degli scrutatori all’ufficio elettorale e materiale 

organizzativo della Federazione per la nomina degli scrutatori. Cc. 29 

Estremi cronologici 1987 aprile 30 - 1987 giugno 13 

 

Busta 74, sottofasc. 451.3 

Ammissione lista e candidati 

Documenti organizzativi per la designazione dei rappresentanti di lista ai seggi e per la 

presentazione delle liste dei candidati, in particolare notifica di ammissione del 
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contrassegno di Dp da parte della Corte d’appello di Milano, verbale e ricevute di 

deposito della lista dei candidati. Cc. 20 

Estremi cronologici 1987 maggio - 1987 giugno 5 

 

Busta 74, sottofasc. 451.4 

“Moduli presentazione liste - candidati nazionale, Milano, Pavia” 

Moduli per la presentazione delle liste dei candidati, modulo compilato della lista. Cc. 

37 

Estremi cronologici 1987 maggio 

 

Busta 74, sottofasc. 451.5 

“Biografie originali” 

Brevi note biografiche dei candidati nelle liste di Dp: Maristella Abbà, Ottavia 

Albanese, Danila Angeli, Patrizia Arnaboldi, Rina Barbieri, Vito Basilico, Tina Belloni, 

Raffaele Bruni, Carmelo Calabrese, Nadia Casadei, Francesco Florindo Casaroli, Luigi 

Cipriani, Gaetana Maria Luisa Guarneri, Enrico Guazzoni, Dora Maffezzoli, Giannina 

Malanchini, Alberto Marconi, Giuseppe Polistena, Renato Pomari, Maria Teresa Rossi, 

Paolo Rossi, Gloria Stea Carboni, Raffaella Vimercati. Documento di Sandro Barzaghi, 

Luigi Cipriani e Marisa Guarneri presentato alla conferenza stampa d’illustrazione della 

lista. Cc. 44 

Estremi cronologici 1987 maggio 

 

Busta 74, sottofasc. 451.6 

“Elenco tabelloni Milano per Camera e Senato” 

Elenco degli spazi elettorali assegnati ai partiti nei tabelloni elettorali delle diverse zone 

di Milano e lettere della Prefettura di Milano a Dp, Smemoranda, Centro d’iniziativa 

politica e culturale (Cipec) e alla cooperativa Diffusioni ’84 di convocazione alla 

riunione per la ripartizione degli spazi di propaganda elettorale diretta e indiretta. Cc. 66 

Estremi cronologici 1987 maggio 

 

Busta 74, sottofasc. 451.7 

Propaganda elettorale 
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Richiesta al Comune di Milano di spazi pubblici di propaganda elettorale, elenchi degli 

spazi riservati a Dp per l’affissione dei suoi manifesti, appunti per l’organizzazione 

della campagna elettorale, elenchi del materiale di propaganda prodotto. Cc. 65 

Estremi cronologici 1987 maggio - [1987 giugno] 

 

Busta 74, sottofasc. 451.8 

Risultati elettorali 

Tabulati dei risultati elettorali, con dati di preferenza, raffrontati con le elezioni 

precedenti. Sono inoltre presenti il dossier prodotto da Dp intitolato «Risultati elettorali 

elezioni politiche 1987, 14-15 giugno» e lo speciale sulle elezioni pubblicato dal 

periodico «Palazzo Marino dalla parte dell’altra Milano», 1987, II/21. Cc. 63 

Estremi cronologici 1987 giugno 

 

Busta 74, sottofasc. 451.9 

“Varie” 

Circolari, elenchi nominativi e attestazioni d’iscrizione alle liste elettorali per 

l’ottenimento del congedo straordinario, fotocopia del certificato di nomina di Mario 

Capanna a senatore della Repubblica. Cc. 27 

Estremi cronologici 1987 maggio 

 

Busta 74, fasc. 452 

“1987 Campagna elettorale” 

Ritagli stampa, volantini e materiale di propaganda di Dp e di altri partiti per le elezioni 

politiche di maggio 1987. Cc. 294 

Estremi cronologici 1987 aprile 16 - 1987 luglio 3 

 

Busta 74, sottofasc. 452.1 

“Candidati Dp” 

Ritagli stampa relativi a interviste ai candidati di Dp Carlo Leidi, Fabio Treves e Paolo 

Villaggio. Sono inoltre presenti due inserti, s.n.t., del «Notiziario Dp» con l’elenco dei 

candidati e indicazioni di voto degli stessi e di esponenti della cultura e della politica 

nazionale e internazionale. Cc. 7 
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Estremi cronologici 1987 maggio 

 

Busta 74, sottofasc. 452.2 

“Materiale nazionale” 

«Notiziario Dp», 1987/19-21, suppl. al n. 16 e fotocopia copertina del periodico «Il 

Fiammifero», s.n.t. Cc. 12 

Estremi cronologici 1987 aprile 24 - [1987 giugno] 

 

Busta 74, sottofasc. 452.3 

“Materiale elettorale Federazione provinciale Dp” 

Manifesti e volantini sulle iniziative di propaganda politica ed elettorale della 

Federazione. Cc. 30 

Allegati: «Dp Milano notizie» 1987, II/6; «Palazzo Marino dalla parte dell’altra 

Milano», 1987 II/17; «Democrazia proletaria», suppl. al n. 4 di aprile e al n. 13/14 di 

marzo/maggio 1985.  

Estremi cronologici 1987 maggio - 1987 giugno 

 

Busta 74, sottofasc. 452.4 

“Iniziative Dp” 

Ritagli e comunicati stampa su iniziative e comizi. Cc. 15 

Estremi cronologici 1987 aprile 26 - 1987 giugno 

 

Busta 74, sottofasc. 452.5 

“Materiale propaganda sezioni” 

Volantini e manifesti delle iniziative per la campagna elettorale degli Studenti 

universitari di Dp della sezione provinciale “Claudio Varalli” di Bollate, Limbiate e 

Paderno Dugnano. Cc. 7 

Estremi cronologici 1987 marzo - 1987 giugno 

 

Busta 74, sottofasc. 452.6 

“Programma Tv” 
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Materiale informativo sulle trasmissioni televisive gestite da Dp sull’emittente Tv 

Globo, intitolata «Di Più Tivù». Fotocopia di nota spese per la campagna elettorale di 

Dp. Cc. 3 

Estremi cronologici 1987 maggio - 1987 giugno 

 

Busta 74, sottofasc. 452.7 

“Capanna” 

Ritagli stampa riguardanti Mario Capanna da «Corriere della sera», «Il Giorno», 

«Panorama», «La Repubblica». Cc. 13 

Estremi cronologici 1987 aprile 16 - 1987 giugno 9 

 

Busta 74, sottofasc. 452.8 

“Materiale elettorale altri” 

Fotografie dei manifesti elettorali affissi a Milano e periodico di satira politica «Zut», 

1987, I/1, giugno. Cc. 7 

Estremi cronologici 1987 giugno 

 

Busta 74, sottofasc. 452.9 

“Manifesti elettorali: ieri, oggi, noi, altri” 

Pubblicità dei partiti sui quotidiani «Corriere della sera», «il Manifesto», «L’Unità». Cc. 

4 

Estremi cronologici 1987 maggio 28 - 1987 giugno 6 

 

Busta 74, sottofasc. 452.10 

“Propaganda a pagamento Dp” 

Propaganda a pagamento di Dp su «il Manifesto» e materiale organizzativo per la 

campagna elettorale di Dp su Tv Globo. Cc. 8 

Estremi cronologici 1987 giugno 

 

Busta 74, sottofasc. 452.11 

“Propaganda a pagamento altri” 
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Propaganda a pagamento di Dc, Lista verde, Pci, Partito radicale sui quotidiani 

«Avvenire», «Corriere della sera», «Il Giorno», «il Manifesto», «La Notte», «La 

Repubblica». Cc. 7 

Estremi cronologici 1987 giugno 

 

Busta 74, sottofasc. 452.12 

“Candidati altri partiti” 

Volantini e ritagli stampa dei candidati di Dc, Dp, Lista Verde, Msi, Pci, Pli, Psi, Partito 

radicale, Pri, su «Corriere della sera», «il Manifesto», «Oggi», «La Repubblica». Cc. 40 

Estremi cronologici 1987 maggio - 1987 giugno 

 

Busta 74, sottofasc. 452.13 

“Dati, statistiche” 

Ritagli stampa da «La Notte» e «La Repubblica» sui sondaggi pre-elettorali. Cc. 10 

Estremi cronologici 1987 maggio 8 - 1987 giugno 

 

Busta 74, sottofasc. 452.14 

“Risultati elettorali nazionali” 

Ritagli stampa relativi alle elezioni politiche del 14 e 15 giugno delle testate 

giornalistiche «Corriere della sera», «il Mondo», «La Notte» «L’Unità» e «Notiziario 

Dp» n. 23/24/25 del 3 luglio. Dossier «Risultati elettorali elezioni politiche 1987 giugno 

14-15» scritto dalla Federazione milanese di DP e riepilogo dei voti di lista dei partiti. 

Cc. 60 

Estremi cronologici 1987 aprile 26 - 1987 luglio 3 

 

Busta 74, sottofasc. 452.15 

“Risultati - statistiche provincia Federazione milanese” 

Ritagli stampa inerenti i risultati elettorali per la regione Lombardia, per la provincia di 

Milano, per le circoscrizioni della città di Milano e dei grandi comuni della Lombardia 

da: «Il Cittadino. Bisettimanale dei cattolici lodigiani», «La Repubblica» e «L’Unità». 

Cc. 39 

Estremi cronologici 1987 giugno 1 
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Busta 74, sottofasc. 452.16 

“Referendum” 

Ritagli stampa e volantini sul «Referendum autogestito sul nucleare» organizzato da Dp 

nelle scuole, sui posti di lavoro, agli angoli delle strade. Sono presenti inoltre i materiali 

che, presumibilmente, sono serviti per l’organizzazione dell’iniziativa: opuscolo di 

istruzioni per gli scrutatori e i rappresentanti di lista per il referendum e le elezioni 

amministrative del 1985 a cura della sezione Statistica, Documentazione e Ricerca del 

Pci e i dossier d’informazione sull’energia nucleare intitolati «Il risparmio energetico 

nell’industria» e «Metano o reattori nucleari?» rispettivamente di novembre e dicembre 

del 1986. Cc. 40 

Allegati: «Notiziario Dp», 1987/19, maggio, 22.  

Estremi cronologici 1987 maggio 16 - 1987 giugno 10 

 

Busta 75, fasc. 453 

“Referendum novembre 1987” 

Documentazione relativa al referendum abrogativo dell’8 e 9 novembre sul nucleare e 

sulla giustizia. Cc. 238 

Estremi cronologici 1987 maggio - 1987 novembre 11 

 

Busta 75, sottofasc. 453.1 

Materiale preparatorio per il referendum 

Appunti, note, quaderni di organizzazione della campagna di informazione sul 

referendum e documentazione organizzativa per la designazione dei rappresentanti di 

lista ai seggi e per l’assegnazione degli spazi elettorali. Cc. 182 

Estremi cronologici 1987 maggio - 1987 novembre 6 

 

Busta 75, sottofasc. 453.2 

“Dati referendum 1987” 

Ritagli stampa sui risultati del referendum dalle testate giornalistiche «Corriere della 

sera», «Il Giornale», «il Manifesto», «La Repubblica» e «L’Unità». Cc. 34 

Estremi cronologici 1987 novembre 10 - 1987 novembre 11 
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Busta 75, sottofasc. 453. 3 

“Volantini, manifesti, altro, Dp referendum ‘87” 

Manifesti e volantini di informazione politica di Dp sui cinque quesiti referendari. Cc. 

22 

Allegati: «Notiziario Dp», 1987/40-42, 16 ott.-30 ott.  

Estremi cronologici 1987 ottobre - novembre 
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Sottoserie: Elezioni europee 1989 

La sottoserie raccoglie materiale diverso pre e post elezioni per il Parlamento europeo 

del 18 giugno. Cc. 283 

Estremi cronologici 1989 

Consistenza Busta 75, fascc. 454-461 

 

 

Busta 75, fasc. 454 

“Europee 1989” 

Il fascicolo è composto da 2 sottofascicoli. Cc. 173 

Estremi cronologici 1989 aprile 20 - 1989 giugno 

 

Busta 75, sottofasc. 454.1 

“Spazi elettorali - scrutatori - rapp.[resentanti] di lista - calendario elettorale” 

Disposizioni che regolano i seggi elettorali, documentazione sugli scrutatori, richieste 

del partito e notifiche di assegnazione degli spazi elettorali diretti e indiretti dei comuni 

di Milano e provincia, documentazione relativa ai rappresentanti di lista ai seggi, 

deleghe per la designazione degli stessi, elenchi ufficiali dei candidati di Dp, verbale di 

deposito e successiva ricevuta di ammissione della lista, lettera dell’Attivo di 

Federazione sui risultati elettorali. Cc. 135 

Estremi cronologici 1989 aprile 20 - 1989 giugno 20 

 

Busta 75, sottofasc. 454.2 

“Europee - mat.[eriale] politico” 

Note biografiche di Patrizia Arnaboldi, Nadia Casadei, Eugenio Melandri, Gloria Stea 

Carboni, Alberto Tridente, Guido Valabrega, Elio Veltri e Sylvia Zappi, lettera 

all’elettore di sinistra, invito e relazione di Giancarlo Saccoman al convegno 

«Convenzione europea per l’alternativa» svoltosi a Milano il 29 e il 30 aprile, volantino 

di propaganda elettorale per le elezioni europee e suppl. «Speciale Europa» al periodico 

di informazione e dibattito della Cgil di Milano «Lavoro & servizi». È presente inoltre il 

documento di Dp sui termini dell’accordo con il Partito umanista per le elezioni e il 
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referendum sul finanziamento pubblico dei partiti, il risarcimento dei danni ambientali e 

il licenziamento nelle piccole imprese. Cc. 38 

Estremi cronologici 1989 aprile - 1989 maggio 

 

Busta 75, fasc. 455 

“Congresso 23-26 novembre 1989” 

Materiali del congresso di Dp organizzato a Milano dal 23 al 26 novembre 1989 dopo le 

elezioni europee. Cc. 50 

Estremi cronologici 1989 aprile 20 - 1989 novembre 

 

Busta 75, fasc. 456 

“Spazi elettorali - scrutatori - rapp.[resentanti] di lista - calendario elettorale” 

Documenti di preparazione per la diffusione politica negli spazi elettorali autorizzati, 

elenchi dei rappresentanti di lista e calendario elettorale, tabulati dei risultati elettorali, 

con dati di preferenza, raffrontati con le elezioni precedenti. Cc. 60 

Estremi cronologici 1989 maggio - 1989 giugno e s.d. 
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Sottoserie:Elezioni amministrative 1990 

La sottoserie comprende i fascicoli riguardanti le elezioni amministrative del 6 e 7 

maggio. Cc. 1.220 

Estremi cronologici 1990 

Consistenza Buste 75-76, fascc. 457-461 

 

 

Busta 75, fasc. 457 

“Elezioni amministrative 1990, 2” 

Documentazione inerente le elezioni amministrative di maggio e i risultati elettorali con 

voti di lista e numero di seggi assegnati. Cc. 287 

Estremi cronologici 1990 marzo - 1990 maggio 

 

Busta 75, sottofasc. 457.1 

“Liste centrali: Milano, provincia, regione, zone” 

Sono presenti le liste dei candidati di Dp alla Regione Lombardia, alla provincia e al 

comune di Milano, con elenchi dei candidati per ogni circoscrizione e ritagli stampa sui 

candidati di tutti i partiti dai quotidiani «Corriere della sera » e «il Giorno». Cc. 45 

Estremi cronologici 1990 aprile 

 

Busta 75, sottofasc. 457.2 

“Liste dei comuni della provincia” 

Liste dei candidati, ritagli stampa e volantini dei comuni di Bollate, Cassano d’Adda, 

Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cornaredo, Cormano, Desio, Lodi, 

Melegnano, Melzo, Paderno Dugnano, Rho, San Giuliano Milanese, Senago, Sesto San 

Giovanni e Trezzo sull’Adda. Cc. 43 

Estremi cronologici 1990 aprile - 1990 maggio 

 

Busta 75, sottofasc. 457.3 

Rappresentanti di lista 

Deleghe firmate e in bianco per la nomina dei rappresentanti di lista. Cc. 24 

Estremi cronologici 1990 aprile 26 - 1990 maggio 4 
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Busta 75, sottofasc. 457.4 

“[Moduli e] ricevute di presentazione liste circoscrizione, Comune, Provincia, Regione” 

Dichiarazioni e relative ricevute di presentazione delle liste dei candidati, moduli in 

bianco e deleghe per l’elezione dei Consigli Regionale e Provinciale e del Comune di 

Milano. È presente copia del verbale della riunione del Direttivo nazionale del 13 e 14 

gennaio per la nomina della Segreteria nazionale e per l’elezione del Direttivo. Cc. 91 

Estremi cronologici 1990 marzo - 1990 aprile 

 

Busta 75, sottofasc. 457.5 

Scrutatori 

Indicazioni ai rappresentati di lista e agli scrutatori del dipartimento Organizzazione, 

domanda per scrutatori del Comune di Milano e copia di articolo del «Sole 24 ore» sugli 

scrutatori. Cc. 4 

Estremi cronologici 1990 maggio 

 

Busta 75, sottofasc. 457.6 

Norme e istruzioni 

Norme, adempimenti, scadenze, istruzioni e calendario per le operazioni elettorali. Cc. 

67 

Estremi cronologici 1990 marzo - 1990 aprile 

 

Busta 75, sottofasc. 457.7 

“Varie” 

Appunti e lettere di Dp sulle deleghe per la designazione dei rappresentanti di lista e 

sulle scadenze elettorali. Cc. 13 

Estremi cronologici 1990 aprile 

 

Busta 75, fasc. 458 

“Elezioni amministrative 1990, 3” 

Originali e copie di fax, volantini, manifesti su iniziative politiche promosse dalla 

Federazione milanese di Dp durante la campagna elettorale. Cc. 300 
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Estremi cronologici 1985 ottobre - 1990 maggio 

 

Busta 75, sottofasc. 458.1 

“Volantini materiale iniziative centrali” 

Originali e copie di volantini, manifesti e comunicati stampa su iniziative promosse 

dalla Federazione milanese inviate, via fax, principalmente ai mezzi di comunicazione, 

tra cui Radio popolare e Tg3 e ai curatori delle rubriche elettorali locali. Cc. 87 

Estremi cronologici 1990 marzo 16 - 1990 maggio 6 

 

Busta 75, sottofasc. 458.2 

“Programmi, materiali, scadenze iniziative - sezioni, città di provincia” 

Volantini, manifesti e programmi elettorali delle sezioni cittadine di zona 6, 8, 20, Porta 

Romana e delle sezioni provinciali di Cernusco sul Naviglio, Novate Milanese e Trezzo 

sull’Adda. Cc. 22 

Estremi cronologici 1990 marzo - 1990 aprile 

 

Busta 75, sottofasc. 458.3 

“Tv e Rai” 

Appunti e calendari delle partecipazioni dei candidati di Dp a trasmissioni radiofoniche 

e televisive, principalmente su Radio popolare di Milano e Tv Globo. Pubblicità della 

trasmissione televisiva autogestita «Di più Tivù», condotta da esponenti di Dp 

sull’emittente Tv Globo. Cc. 7 

Estremi cronologici 1990 [aprile] 

 

Busta 75, sottofasc. 458.4 

“Altri 1990” 

Volantini, programmi e ritagli stampa dal «Corriere della sera» relativi a Dc, Lega 

Lombarda, Pci e Verdi. Cc. 24 

Estremi cronologici 1990 aprile - 1990 maggio 

 

Busta 75, sottofasc. 458.5 

Spazi elettorali 
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Comunicazioni di assegnazione degli spazi elettorali dei comuni di Casalpusterlengo, 

Cavenago di Brianza, Cusano Milanino, Desio, Milano, Pregnana Milanese, Rozzano, 

San Giuliano Milanese, Sovico e Vanzago. Cc. 56 

Estremi cronologici 1990 marzo 30 - 1990 aprile 19 

 

Busta 75, sottofasc. 458.6 

“Dati elettorali europee e altri” 

Risultati elettorali delle elezioni comunali del 1985 e di quelle europee del 1989. Cc. 95 

Estremi cronologici 1985 ottobre - [1990] 

 

Busta 75, sottofasc. 458.7 

“Varie” 

Note spese generali, volantino e manifesto della trasmissione televisiva autogestita «Di 

più tivù» sull’emittente Tv Globo. Cc. 9 

Estremi cronologici 1990 

 

Busta 76, fasc. 459 

Elezioni amministrative 1990 

Cc. 311 

Estremi cronologici 1990 febbraio - 1990 maggio 

 

Busta 76, sottofasc. 459.1 

Corrispondenza Federazione - Prefettura 

Corrispondenza tra la Federazione milanese e la Prefettura di Milano in merito allo 

svolgimento della propaganda elettorale. Cc. 15 

Estremi cronologici 1990 aprile 19 - 1990 maggio 12 

 

Busta 76, sottofasc. 459.2 

“Spazi elettorali tabelloni” 

Richieste di assegnazione di spazi di propaganda elettorale indiretta da parte del Centro 

di iniziativa politica e culturale (Cipec), delle cooperative Diffusioni ’84 e 

Smemoranda. Disegni delle posizioni assegnate a Dp sui tabelloni di propaganda 
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elettorale diretta e indiretta per il Comune, la Provincia e la Regione. Elenchi degli 

impianti e delle posizioni riservate ai manifesti di Dp per ogni zona. Cc. 101 

Estremi cronologici 1990 febbraio - 1990 maggio 

 

Busta 76, sottofasc. 459. 3 

“Elezioni dati 1990” 

Risultati elettorali del comune di Milano e di tutti i comuni della Provincia. Cc. 195 

Estremi cronologici 1990 maggio 

 

Busta 76, fasc. 460 

“Elezioni amministrative 1990 - rassegna stampa” 

Rassegna stampa sui risultati elettorali. Cc. 195 

Estremi cronologici 1990 maggio 

 

Busta 76, fasc. 461 

“Dati elettorali e topografici, 1983, 1985, 1987, 1989” 

Il fascicolo comprende 3 sottofascicoli. Cc. 272 

Estremi cronologici [1984 - 1989] e s.d. 

 

Busta 76, sottofasc. 461.1 

“Dati elettorali numeri elezioni [1983 - 1984 -] 1985 - 1987 - 1989” 

Risultati elettorali delle elezioni per Camera e Senato del 1983, delle elezioni europee 

del 1984 e regionali del 1985, con voti di preferenza. Dossier «Risultati elettorali. 

Elezioni politiche 1987, 14-15 giugno» della Federazione milanese di Dp, «Elezioni 

europee 1989. Aggregazione delle sezioni elettorali per collegio provinciale» a cura 

dell’Osservatorio elettorale della Provincia di Milano e «Risultati delle elezioni 

politiche e regionali 1980-1985» a cura del Servizio documentazione - studi - biblioteca 

informatica della Regione Lombardia. Cc. 159 

Estremi cronologici [1984-1989] 

 

Busta 76, sottofasc. 461.2 

“Liste candidati e voti di preferenza elezioni 1985 - 1987 - 1989” 
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Liste dei candidati con voti di preferenza per quelli di Dp e di altri partiti per le elezioni 

amministrative del 1985, per quelle politiche del 1987 ed europee del 1989. Cc. 113 

Estremi cronologici 1985 e s.d. 

 

Busta 76, sottofasc. 461. 3 

“Raccolta dati topografici” 

Tavole anagrafiche dei comuni della provincia di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, 

Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, tavole delle zone di decentramento del 

comune di Milano e di tutte le province della Lombardia. Cc. 50 

Estremi cronologici s.d. 
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Serie: “Archivio volantini” 

Nella serie sono conservati volantini, manifesti, dossier prodotti dalle sede nazionale, 

dalla Federazione milanese e dalle sezioni cittadine e provinciali di Dp dal 1983 al 

1991. 

Dallo studio della serie emerge la volontà della Federazione milanese di conservare con 

particolare cura questo tipo di documentazione; dal 1984 ai volantini cominciano ad 

essere allegate le fatture, che riportano i quantitativi richiesti alla cooperativa addetta 

alla stampa. Per quanto riguarda la documentazione della Federazione i fascicoli sono 

suddivisi per anno e riportano il titolo originario; i volantini, al loro interno, sono divisi 

per dipartimenti, vi sono anche fascicoli che riguardano argomenti di particolare 

interesse per il partito (“Stato anni ‘70”, “Elezioni”, “Nucleare” ecc.). La sistemazione 

dei sottofascicoli, corrispondenti ai dipartimenti, non è stata effettuata in base a un 

ordinamento alfabetico per mantenere l’ordine di importanza che gli è stato dato. 

Anche per quanto concerne le sezioni i fascicoli sono divisi per anno, ma i volantini 

all’interno sono ordinati per argomento. Nelle descrizioni sono stati inseriti i nomi delle 

sezioni in questo ordine: prima le sezioni cittadine, poi quelle di zona, quelle delle 

fabbriche, quindi le sezioni provinciali e infine i collettivi. 

La documentazione di ogni fascicolo era conservata originariamente all’interno di 

“cartelline” di plastica con foratura laterale universale in appositi raccoglitori da ufficio, 

con un adesivo recante il titolo originario. I volantini avevano un ordine cronologico dal 

più recente al più antico. 

La data che è stata considerata per l’ordinamento è quella riportata sulla fattura, in 

mancanza di essa si è cercata la data sul volantino accanto alle sigle O.I.P., offset in 

proprio o C.I.P., ciclostilato in proprio. 

Nella maggior parte dei casi il materiale di propaganda è l’originale da cui sono state 

tratte le copie, fotocopie o ciclostili, da distribuire; quando completo il volantino è 

spesso un collage tipografico composto da un titolo, un testo dattiloscritto, dalla firma, 

dal logo ed eventuali vignette o disegni. Cc. 13.277 

Estremi cronologici 1983 - 1991 

Consistenza Buste 77-86, fascc. 462-485 
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Sottoserie: 1983 

La sottoserie è composta da un unico fascicolo contenente i volantini prodotti nel 1983 

dal Nazionale, dalla Federazione milanese, in particolare dai dipartimenti Giovani, 

Donne, Lavoro, Pace - Esteri, dal Coordinamento regionale di Dp e dal Gruppo 

Consiliare di Dp in Regione Lombardia e dalle sezioni. Cc. 262 

Estremi cronologici 1983 gennaio - 1983 dicembre 29 

Consistenza Busta 77, fasc. 462 

 

 

Busta 77, fasc. 462 

“Archivio volantini 1983” 

Il fascicolo comprende 13 sottofascicoli. Cc. 260 

Estremi cronologici 1983 gennaio 11 - 1983 dicembre 29 e s.d. 

 

Busta 77, sottofasc. 462.1 

“Federazione - lavoro” 

Volantini e documenti di analisi sui contratti collettivi nazionali, sul lavoro degli 

invalidi e dei portatori di handicap, sui tagli alla scala mobile e alle pensioni del 

governo Craxi. Cc. 27 

Estremi cronologici 1983 febbraio - 1983 dicembre 29 e s.d. 

 

Busta 77, sottofasc. 462.2 

“Federazione - donne” 

Volantini di propaganda sulla difesa dei consultori e contro la violenza sulle donne in 

occasione della festa dell’8 marzo. Cc. 4 

Estremi cronologici 1983 marzo 7 e s.d. 

 

Busta 77, sottofasc. 462.3 

“Federazione - sanità - pensionati - eroina” 

Volantini di propaganda e documenti d’informazione e di sensibilizzazione sulle 

pensioni, sui lavoratori del servizio sanitario, sulla prevenzione contro il cancro, sulle 
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battaglie di Dp contro l’eroina prodotti dalla Direzione nazionale, dal Gruppo consiliare 

e dalla Federazione milanese di Dp. Cc. 13 

Estremi cronologici 1983 ottobre 25 - 1983 dicembre 19 e s.d. 

 

Busta 77, sottofasc. 462.4 

“Federazione - Giovani” 

Volantini e materiale di propaganda dei Giovani di Dp in merito all’invio del 

contingente militare italiano in Libano, sulla sentenza del Tribunale di Milano sul 

processo per l’omicidio del giornalista Walter Tobagi, sulla mafia, su convegni, concerti 

e scioperi studenteschi contro il nucleare. Cc. 33 

Allegati: «Documentazione e Proposte», Bollettino n. 2 a cura del dipartimento Giovani 

- scuola.  

Estremi cronologici 1983 [marzo] giugno 10 - 1983 [dicembre] 

 

Busta 77, sottofasc. 462.5 

“Federazione - propaganda elettorale e tesseramento” 

Volantini di agitazione politica, inviti a dibattiti politici e materiale di propaganda 

elettorale per le elezioni politiche del 26 giugno. Cc. 8 

Estremi cronologici 1983 maggio 17 - 1983 luglio 6 

 

Busta 77, sottofasc. 462.6 

“Federazione - pace - esteri” 

Volantini contro l’invio del contingente militare italiano in Libano, sulla campagna per 

l’obiezione fiscale alle spese militari, sull’anniversario del colpo di stato in Cile (11 

settembre 1973), contro l’installazione di missili americani Cruise nella base militare di 

Comiso in Sicilia, relazione introduttiva di Emilio Agazzi al convegno internazionale 

«Cento anni dopo Marx», svoltosi a Milano dal 5 al 7 dicembre, e fogli informativi per i 

partecipanti. Cc. 18 

Estremi cronologici 1983 febbraio - 1983 [dicembre] 

 

Busta 77, sottofasc. 462.7 

“Sezioni - lavoro - trasporti” 
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Volantini di agitazione politica delle sezioni cittadine “Rosa Luxemburg”, Romana, San 

Siro, delle sezioni dell’Alfa Romeo, dell’Atm, della Borletti, della Pirelli-Bicocca, della 

Sip. Cc. 21 

Estremi cronologici 1983 febbraio - 1983 dicembre 21e s.d. 

 

Busta 77, sottofasc. 462.8 

“Sezioni - elezioni” 

Volantini di propaganda elettorale e dossier informativi sulla politica del partito delle 

sezioni zona Centro, Dateo, Nord ovest e delle sezioni provinciali di Carugate, 

Melegnano, San Giuliano Milanese e del Collettivo Città studi. Cc.19 

Estremi cronologici 1983 maggio 12 - 1983 giugno 11 

 

Busta 77, sottofasc. 462.9 

“Sezioni - pace- esteri” 

Volantini d’informazione politica sulla Palestina, sul contingente italiano in Libano e 

contro la guerra delle sezioni cittadine di zona 10 e delle sezioni provinciali di Corsico, 

San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Trezzano sul Naviglio, del Collettivo Dp 

Statale e di quello della Bocconi. Cc. 5 

Allegati: È presente una matrice in alluminio. 

Estremi cronologici 1983 ottobre 6 - 1983 novembre 22 e s.d. 

 

Busta 77, sottofasc. 462.10 

“Sezioni - Consigli di Zona - casa - scuola” 

Volantini delle sezioni cittadine di zona 4, “Rosa Luxemburg” e delle sezioni 

provinciali di Trezzano sul Naviglio e del Collettivo Dp del liceo Berchet di Milano. 

Cc. 5 

Estremi cronologici 1983 febbraio 12 - 1983 novembre 17 

 

Busta 77, sottofasc. 462.11 

“Regionale - dossier - varie” 
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Prima e seconda parte di «Tutti gli uomini del presidente. Dossier di Dp sulla struttura 

di potere democristiano in Regione Lombardia». Sono inoltre presenti volantini e un 

comunicato stampa del Gruppo consiliare in Regione Lombardia. Cc. 30 

Estremi cronologici 1983 giugno - 1983 novembre 

 

Busta 77, sottofasc. 462.12 

“Nazionale - Costo del Capitalismo” 

Dattiloscritto della relazione introduttiva al convegno nazionale di Dp «Costo del 

Capitalismo», tenutosi al Piccolo Teatro di Milano il 26 febbraio e breve documento 

riassuntivo tratto dal convegno. Cc. 27 

Estremi cronologici 1983 febbraio 

 

Busta 77, sottofasc. 462.13 

“Vari non di Dp” 

Volantini vari dei seguenti enti e organizzazioni: Assemblea scuole civiche serali di 

Milano, Associazione per il Diritto alla Salute - Milano Nord est, Associazione Sondrio, 

Circolo culturale “Concetto Marchesi”, Collettivo di Dp del Caterina da Siena, 

Collettivo ferrovieri di Milano, Collettivo Melquiades, Collettivo Vv. Uu. [vigili urbani] 

democratici, Comitato degli Inquilini affittuari di viale Premuda 42, Comitato per la 

pace “Bocconi”, Cooperativa culturale Sempione Libreria Punto e virgola, Cooperativa 

“del Nido”, Cooperativa “Il papavero”, Coordinamento delegati e lavoratori della sanità, 

Coordinamento interpensionati, Gruppo milanese “Gli altri”, Lega obiettori di coscienza 

(Loc), Movimento cristiano per la pace (Mcp), Movimento internazionale della 

riconciliazione (Mir), Partito radicale, Radio liberacion Cile, Studenti iraniani in Italia 

sostenitori dell’Organizzazione dei Guerriglieri, dei Fedaii del popolo iraniano, Unione 

Generale degli Studenti Palestinesi - Milano (Gups). È presente inoltre il giornale 

autogestito del liceo classico Berchet «Al caffè». Cc. 52 

Estremi cronologici 1983 marzo 5 - 1983 dicembre 13 e s.d. 
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Sottoserie: 1984  

La sottoserie si compone di tre fascicoli: volantini della Federazione milanese, volantini 

delle sezioni - regionale - nazionale e volantini non di Democrazia proletaria, cioè di 

organizzazioni, associazioni e comitati che collaboravano con il partito. All’interno dei 

fascicoli, i sotto fascicoli sono divisi per argomento e per dipartimento. I dipartimenti 

presenti sono Lavoro, Giovani - scuola, Donne, Pace, Ambiente. Cc. 972 

Estremi cronologici 1984 gennaio - 1984 dicembre 24 

Consistenza Buste 77-78 fascc. 463-465 

 

 

Busta 77, fasc. 463 

“Archivio volantini Federazione 1984, 2” 

Il fascicolo comprende 9 sottofascicoli. Cc. 378  

Estremi cronologici 1984 gennaio - 1984 dicembre 24 

 

Busta 77, sottofasc. 463.1 

“Federazione - lavoro 1, 2” 

Volantini di informazione e di agitazione politica del dipartimento Lavoro contro le 

politiche sul lavoro del Governo, contro l’evasione fiscale e sui licenziamenti alla 

Magneti Marelli. Cc. 47 

Estremi cronologici 1984 gennaio 25 - 1984 novembre 26 

 

Busta 77, sottofasc. 463.2 

“Federazione - Giovani - scuola 1, 2” 

Manifesti, volantini e documenti di analisi del dipartimento Giovani sulle politiche 

economiche del governo Craxi, sulla situazione internazionale, sulla guerra e sulla base 

Nato a Comiso in Sicilia, sul Nicaragua e sulla scuola pubblica. Si segnala la presenza 

di matrici in alluminio del questionario autogestito sulla proposta di legge di 

equiparazione delle scuole private a quelle pubbliche. Cc. 116 

Estremi cronologici 1984 febbraio - 1984 dicembre 10 
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Busta 77, sottofasc. 463.3 

“Federazione - donne - handicaps” 

Volantini sulla condizione delle donne in occasione della festa dell’8 marzo, sulla legge 

contro la violenza sessuale votata in Parlamento il 25 ottobre e sulle barriere 

architettoniche. Cc. 15 

Estremi cronologici 1984 marzo5 - 1984 dicembre 18 

 

Busta 77, sottofasc. 463.4 

 “Federazione - casa - ambiente” 

Volantini di agitazione politica sulle case sfitte, sull’inquinamento cittadino e per una 

città più vivibile. Cc. 17 

Allegati: sono presenti matrici in alluminio.  

Estremi cronologici 1984 giugno 1 - 1984 dicembre 14 

 

Busta 77, sottofasc. 463.5 

“Federazione - propaganda” 

Materiale organizzativo di propaganda politica per le elezioni al Parlamento europeo del 

17 giugno. Cc. 22 

Estremi cronologici 1984 maggio 9 - 1984 dicembre 14 

 

Busta 77, sottofasc. 463.6 

“Federazione - pensionati” 

Volantini di agitazione e di informazione politica sulla riforma del sistema pensionistico 

del ministro Gianni De Michelis. Cc. 13 

Estremi cronologici 1984 febbraio - 1984 novembre 17 

 

Busta 77, sottofasc. 463.7 

“Federazione - esteri - pace” 

Volantini e manifesti contro la leva militare, sul caso Giuliano Naria (rivolta nel carcere 

di Trani), sull’omicidio del sindacalista polacco Jerszy Popieluszko, sulla rimozione 

della lapide, voluta dal professore Angelo Pagani, in ricordo degli omicidi dei giovani 

antifascisti Roberto Franceschi, Claudio Varalli e Giannino Zibecchi, posta sul muro 
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dell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano, sul colpo di stato in Cile dell’11 

settembre 1973, sulla strage sul treno Italicus del 1974. Cc. 27 

Estremi cronologici 1984 giugno 25 - 1984 dicembre 24 

 

Busta 77, sottofasc. 463.8 

“Federazione - propaganda - congresso” 

Materiali organizzativi per il Congresso provinciale del 2-4 febbraio in preparazione di 

quello nazionale di Roma del 7-12 febbraio, volantini d’informazione sulle leggi di 

iniziativa popolare promosse da Dp su casa, fisco e missili. Cc. 43 

Estremi cronologici 1984 gennaio - 1984 aprile 4 

 

Busta 77, sottofasc. 463.9 

“Federazione - Conferenza di organizzazione” 

Materiali informativi, invito, relazione introduttiva di Carlo Rutigliano della Segreteria 

provinciale, contributi politici dei dipartimenti Giovani, Esteri-pace, “Gruppo di lavoro 

delle compagne”, del Comitato cittadino e mozione conclusiva della II Conferenza 

programmatica e di organizzazione dal 30 novembre al 2 dicembre. Cc. 78 

Estremi cronologici 1984 febbraio - 1984 [dicembre] 

 

Busta 78, fasc. 464 

“Volantini 1984, sezioni, regionali, nazionale” 

Nel fascicolo sono presenti volantini e manifesti. Cc. 347 

Estremi cronologici 1984 gennaio - 1984 dicembre 19 

 

Busta 78, sottofasc. 464.1 

“Sezioni - lavoro 1/2” 

Volantini, manifesti e dossier delle sezioni cittadine delle zone 10, centro, “Claudio 

Varalli”, De Angeli, Giambellino, di Dp lavoratori bancari, della Borletti, dell’Italtel, 

della Sip, dei vigili urbani, dell’Alfa Romeo, dell’Aem, dell’Atm, della Pirelli-Bicocca, 

Credit, General Telephone and Electronics (Gte) e delle sezioni provinciali di Sesto San 

Giovanni. 



220 

 

È inoltre presente il dossier «Bicocca» prodotto dai lavoratori Pirelli - Bicocca di Dp. 

Cc. 110 

Allegati: «Dp notizie», suppl. al n. 21 del «Notiziario Dp» del 11 giugno 1984 

Estremi cronologici 1984 febbraio - 1984 dicembre 19 

 

Busta 78, sottofasc. 464.2 

“Sezioni - pace - ambiente” 

Volantini e manifesti sull’America latina e su inquinamento, traffico, verde in città 

prodotti dalle sezioni cittadine zona 4, 10, Bovisa-Dergano, Isola-Niguarda, Lambrate e 

di quella provinciale di San Giuliano Milanese. Cc. 41 

Estremi cronologici 1984 marzo 20 - 1984 dicembre 18 

 

Busta 78, sottofasc. 464.3 

“Sezioni - consigli di zona scuola” 

Volantini delle sezioni cittadine “Rosa Luxemburg”, Dateo, Romana-Corvetto. Cc. 10 

Estremi cronologici 1984 febbraio - 1984 novembre 12 

 

Busta 78, sottofasc. 464.4 

“Sezioni - elezioni” 

Volantini, dossier, materiali di propaganda politica per le elezioni europee del 15 giugno 

e per quelle comunali del 24 giugno 1984 delle sezioni provinciali di Canegrate, San 

Donato e Pavia. Cc. 32 

Estremi cronologici 1984 maggio - 1984 giugno 9 

 

Busta 78, sottofasc. 464.5 

“Sezioni - varie” 

Materiali organizzativi e volantini di informazione politica della sezione cittadina 

“Claudio Varalli” e di quelle provinciali di Sesto San Giovanni, Pavia e San Donato. 

Cc. 12 

Estremi cronologici 1984 maggio 21 - 1984 dicembre 3 
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Busta 78, sottofasc. 464.6 

“Monza” 

Volantini della sezione di Monza. Cc. 10 

Estremi cronologici 1984 febbraio - 1984 maggio 7 

 

Busta 78, sottofasc. 464.7 

“Regionale - nazionale - gruppo consiliare” 

Volantini e dossier a cura del gruppo regionale di Dp, tra cui i dossier «Clinica del 

lavoro: come si vende la prevenzione», «Le cooperative dell’assessore. Le finanziarie e 

le immobiliari», «Un referendum regionale contro la centrale a carbone a Tavazzano. 

Una centrale da non costruire» e «Teologia della liberazione Wojtila - dalla stampa». 

Cc. 132 

Estremi cronologici 1984 gennaio - 1984 dicembre 19 

 

Busta 78, fasc. 465 

“Volantini non Dp, 1984” 

Dossier, volantini e documenti di enti e organismi: Assemblea autoconvocata consigli di 

fabbrica, Associazione Italia - Nicaragua, Centro culturale «Lario», Collettivo “Giuliano 

Naria”, Comitato caseggiato di via Correggio, Consiglio delegati ospedale S. Carlo 

Cooperativa culturale Sempione Libreria punto e virgola, Cooperativa Il Papavero, 

ElleT., Ferrovieri Milano Porta Genova, Gruppo di studio e di propaganda per il 

comunismo, Insegnanti Cgil, Lega obiettori di coscienza (Loc), Studenti dell’Itsos di 

Bollate, Studenti iraniani in Italia sostenitori dell’Organizzazione dei Guerriglieri dei 

Fedaii del popolo iraniano, Unione Inquilini. Sono inoltre presenti i giornalini del liceo 

classico Berchet di Milano «Al caffè» e «Lectiobrevis». Cc. 247 

Estremi cronologici 1984 gennaio - 1984 dicembre 20 
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Sottoserie: 1985  

La sottoserie comprende volantini della Federazione, divisi per dipartimenti, e delle 

sezioni, suddivisi per argomenti. Sono poi stati raccolti i volantini che riguardano la 

propaganda politica, le elezioni amministrative del 12 maggio, il referendum del 9 

giugno sul decreto per il taglio dei punti della scala mobile, conosciuto come decreto di 

San Valentino, i volantini a livello regionale e quelli provenienti dal Nazionale. Si 

trovano d’ora in avanti materiali dell’attività del Centro d’iniziativa politica e culturale, 

(Cipec). Cc. 1.863 

Estremi cronologici 1985 gennaio 2 - 1985 dicembre 31 

Consistenza Buste 79-81, fascc. 466-471 

 

 

Busta 79, fasc. 466 

“Volantini 1985 Federazione 1” 

Manifesti, volantini e dossier dei dipartimenti Lavoro, Ambiente e Giovani. Cc. 280 

Estremi cronologici 1985 gennaio 4 - 1985 dicembre 21 

 

Busta 60, sottofasc. 466.1 

“Federazione - Lavoro 1/2/3” 

Volantini di informazione politica contro i licenziamenti alla Magneti Marelli, sul 

referendum proposto dal Partito comunista per il ripristino dei punti di contingenza 

contro il decreto di San Valentino del governo Craxi e materiali di analisi politica ed 

economica del dipartimento nazionale Economia e lavoro, comunicato della Segreteria 

nazionale di Dp del 27 marzo a seguito dell’omicidio del professor Ezio Tarantelli da 

parte delle Brigate Rosse, lettera di dimissioni dalla Cisl di Pippo Torri. Di un volantino 

è presente la matrice formato A 4 di alluminio. Cc. 110 

Estremi cronologici 1985 gennaio 4 - 1985 dicembre 19 

 

Busta 79, sottofasc. 466.2 

“Federazione - Ambiente” 

Volantini di informazione politica sulla centrale a carbone di Tavazzano e sul 

referendum del 12 maggio sull’inquinamento, sulla vivibilità della città, sull’acqua 



223 

 

potabile del comune di Milano. Di alcuni volantini sono presenti anche le matrici di 

alluminio. Cc. 44 

Estremi cronologici 1985 gennaio 28 - 1985 dicembre 21 

 

Busta 79, sottofasc. 466.3 

“Federazione - Giovani 1/2/3” 

Manifesti e volantini di analisi politica e di informazione sullo stragismo, sulla legge 

contro la violenza sessuale, sulla festa dell’8 marzo, sulla sessualità, sul mercatino del 

libro usato, sul diritto allo studio, questionario sulla sessualità giovanile, dossier 

«Sessualità e contraccezione». Cc. 126 

Allegati: «Les enfants terribles», n. 0. 

Estremi cronologici 1985 gennaio 19 - 1985 dicembre 17 

 

Busta 79, fasc. 467 

“Volantini 1985 Federazione 2” 

Volantini, manifesti e dossier della Federazione e dei dipartimenti Donne, Esteri - pace 

e sulle pensioni. Nei sottofascicoli “Federazione ‘68/’76” e “Federazione -.’68/’76, 2” 

sono contenuti i materiali relativi all’attività di sensibilizzazione politica inerenti 

l’inchiesta giudiziaria sul caso Ramelli - Porto di Classe, che vide coinvolti due 

esponenti del partito; i documenti qui contenuti sono relativi alla produzione di 

volantini e all’organizzazione di un convegno sugli anni della contestazione politica 

1968-‘76. Cc. 364 

Estremi cronologici 1985 gennaio 8 - 1985 dicembre 4 

 

Busta 79, sottofasc. 467.1 

“Federazione - Donne - Pensionati” 

Volantini di informazione politica sulla condizione delle donne e sulle pensioni. Cc. 22 

Estremi cronologici 1985 marzo 4 - 1985 dicembre 4 

 

Busta 79, sottofasc. 467.2 

“Federazione - Pace - Esteri” 
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Volantini di denuncia politica sul disarmo unilaterale e la denuclearizzazione e contro la 

base di Sigonella in Sicilia, sulla questione dei profughi palestinesi a Beirut, in Libano, 

e sugli attacchi israeliani alla sede dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina 

(Olp) in Tunisia, sull’apartheid in Sudafrica, sul ruolo della Comunità europea nella 

Nato, sull’anniversario del golpe cileno dell’11 settembre 1973. Cc. 27 

Estremi cronologici 1985 gennaio 8 - 1985 dicembre 4 

 

Busta 79, sottofasc. 467.3 

“Federazione ‘68/’76; 1, 2” 

Documenti di analisi, dossier, rassegna e ritagli stampa sul convegno «Milano 1968-76. 

Le vere ragioni». Cc. 166 

Estremi cronologici 1985 settembre 19 - 1985 ottobre 15 

 

Busta 79, sottofasc. 467.4 

“Federazione vari” 

Volantini, dossier e manifesti in merito a: leggi finanziarie del governo, mafia, Brigate 

Rosse, ambiente, condanna di Leonardo Boff, sacerdote e massimo teorico della 

Teologia della liberazione, da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede. 

Sono inoltre presenti: “Dossier: il rischio di vivere a Milano” e la relazione di Sandro 

Barzaghi al “Seminario Pian dei Resinelli, 25/27 ottobre”, primo momento di dibattito 

politico per il congresso di aprile del 1986. Cc. 76 

Estremi cronologici 1985 febbraio 9 - 1985 novembre 29 

 

Busta 80, fasc. 468 

“Volantini sezioni 1985” 

Nel fascicolo sono presenti volantini, manifesti e dossier prodotti dalle sezioni della 

Federazione. Cc. 299 

Estremi cronologici 1985 gennaio 2 - 1985 dicembre 18 

 

Busta 80, sottofasc. 468.1 

“Sezioni - Lavoro 1/2/3” 



225 

 

Volantini e documento di analisi delle sezioni di zona 7, 8, Centro, Ovest, del 

Giambellino-Barona, Lambrate, Isola-Niguarda, Romana-Corvetto; delle sezioni di 

fabbrica dell’Aem, dell’Atm, della Credit, della General Telephone and Electronics 

(Gte), dell’Italtel, della Saipem, della Pirelli-Bicocca, della Breda termomeccanica, 

della Breda fucine e della Baggina; delle sezioni provinciali di Corsico, Legnano, 

Rozzano, Sesto San Giovanni e Trezzano sul Naviglio, delle cellule “24 marzo” e di 

fabbrica della Saipem, Credit e Borletti e del Collettivo universitari. Cc. 102 

Estremi cronologici 1985 gennaio 27 - 1985 dicembre 6 

 

Busta 80, sottofasc. 468.2 

“Sezioni - Ambiente” 

Volantini e dossier di controinformazione delle sezioni di zona 3, 10 e 11, “Claudio 

Varalli”, Lambrate, Romana-Corvetto e delle sezioni provinciali di Cornaredo/San 

Pietro all’Olmo, Corsico, Legnano, Rho e Rozzano. Cc. 49 

Estremi cronologici 1985 gennaio 2 - 1985 novembre 25 

 

Busta 80, sottofasc. 468.3 

“Sezioni - Salute” 

Volantini e documenti di analisi delle sezioni cittadine di zona 2, 7, 8, 9, Isola-Niguarda 

e delle sezioni provinciali di Rozzano, San Donato Milanese; del collettivo dei Vigili 

urbani e della cellula Dp Ospedale Maggiore. Cc. 35 

Estremi cronologici 1985 gennaio 8 - 1985 dicembre 4 

 

Busta 80, sottofasc. 468.4 

“Sezioni - Enti locali” 

Volantini e manifesti delle sezioni cittadine di zona 15, Dateo, Isola-Niguarda, 

Lambrate, “Claudio Varalli” e delle sezioni provinciali di Cinisello Balsamo, Codogno, 

Garbagnate Milanese, Limbiate, Rho, San Giuliano Milanese e Vizzolo Predabissi. Cc. 

38 

Estremi cronologici 1985 febbraio 11 - 1985 dicembre 3 
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Busta 80, sottofasc. 468.5 

“Sezioni - Feste” 

Manifesti e materiale organizzativo e di propaganda di feste organizzate dalle sezioni 

cittadine Barona, Giambellino e dalle sezioni provinciali di Cinisello Balsamo, Corsico-

Trezzano sul Naviglio e Sesto San Giovanni. Cc. 11 

Estremi cronologici 1985 febbraio 22 - 1985 luglio 23 

 

Busta 80, sottofasc. 468.6 

“Sezioni - Scuola” 

Volantini sul diritto allo studio delle sezioni cittadine delle zone 3, 10, 11, della cellula 

Giovani di zona 7, Romana-Corvetto, volantini della sezione universitaria, del 

Collettivo Dp dell’Università Bocconi di Milano, del Collettivo Dp di Scienze politiche 

dell’Università Statale di Milano, della cellula dell’Istituto Omnicomprensivo di San 

Donato Milanese. Cc. 24 

Estremi cronologici 1985 gennaio 28 - 1985 dicembre 18 

 

Busta 80, sottofasc. 468.7 

“Sezioni - Vari” 

Volantini, manifesti, dossier relativi in particolare a: repressione dei movimenti di 

contestazione negli anni ‘60/’70, diritto alla casa, assassinio di Claudio Varalli, 

prevenzione sulle droghe, il Sud Africa durante l’apartheid, l’imperialismo Usa; 

materiale organizzativo e di segreteria delle sezioni della zona 4, Bovisa, “Claudio 

Varalli”, Giambellino, Romana-Corvetto, Isola Niguarda; dei lavoratori della Pirelli-

Bicocca; del Collettivo Dp Bocconi e delle sezioni provinciali di Bollate, San Giuliano 

Milanese, Locate Triulzi e Corsico. Cc. 40 

Estremi cronologici 1985 gennaio 28 -1985 novembre 27 

 

Busta 80, fasc. 469 

“Volantini 1985, elezioni, propaganda” 

Volantini e dossier sulle elezioni amministrative del 1985, sul referendum abrogativo 

del 9 e 10 giugno sul taglio dei punti della scala mobile divisi per Federazione e sezioni. 

Cc. 270 
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Estremi cronologici 1985 febbraio 4 - 1985 settembre 20 

 

Busta 80, sottofasc. 469.1 

“Federazione - Propaganda” 

Materiale organizzativo di propaganda per le elezioni amministrative e per il 

referendum del 9-10 giugno e documentazione per la presentazione dei rappresentanti di 

seggio e delle liste. Cc. 32 

Estremi cronologici 1985 marzo 27 - 1985 dicembre 18 

 

Busta 80, sottofasc. 469.2 

Sezioni - Elezioni 

Volantini, dossier e manifesti di propaganda elettorale delle sezioni cittadine delle zone 

3, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 17, 19, Barona, Baggio, Centro, “Claudio Varalli”, Giambellino, 

Isola-Niguarda, Monza, Romana-Corvetto; dei lavoratori della Pirelli-Bicocca e delle 

sezioni provinciali di Abbiategrasso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cornaredo-San 

Pietro all’Olmo, Corsico, Gorgonzola, Locate Triulzi, Melegnano, Opera, Peschiera 

Borromeo, Pieve Emanuele, Rozzano, Segrate. Sesto San Giovanni, Varese e Zibido 

San Giacomo. Cc. 238 

Estremi cronologici 1985 febbraio 4.- 1985 settembre 20 

 

Busta 81, fasc. 470 

“Volantini 1985, nazionale Cipec, regione varie 2” 

Nel fascicolo sono presenti i materiali politici prodotti dalla sede nazionale, dal 

Coordinamento regionale di Dp e dal Centro di iniziativa politica e culturale (Cipec). 

Cc. 240 

Estremi cronologici 1985 febbraio 6 - 1985 dicembre 

 

Busta 81, sottofasc. 470.1 

“Nazionale varie” 

Manifesti, volantini di agitazione politica sul nucleare e sulle condizioni della classe 

lavoratrice del dipartimento nazionale Ambiente e di quello Lavoro. Cc. 39 

Allegati: opuscolo intitolato «Fra tanto grigio un po’ di rosso», s.n.t.  
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Estremi cronologici 1985 febbraio 20 - 1985 novembre 26 

 

Busta 81, sottofasc. 470.2 

“Regione varie 1, 2” 

Manifesti e volantini di informazione politica su: ambiente, referendum sul decreto di 

San Valentino e sull’abolizione dei ticket sanitari, programma politico di Dp per le 

elezioni amministrative del 12 maggio e dossier «Il polo chimico di Pioltello - Rodano: 

il profitto dell’impresa contro l’ambiente e la salute. Il caso della Sisas Spa». Cc. 61 

Estremi cronologici 1985 febbraio 6 - 1985 dicembre 17 

 

Busta 81, sottofasc. 470.3 

“Cipec [Centro di iniziativa politica e culturale]” 

Lettere inviate dal Cipec per la pubblicizzazione delle iniziative, tra cui la lettera di 

presentazione del centro stesso, relazione introduttiva di Costanzo Preve al convegno 

«Verso una nuova filosofia politica. A cent’anni dalla nascita di György Lukács e di 

Ernst Bloch» promosso dal Cipec, dall’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli 

e dal Dipartimento di filosofia dell’Università Statale di Milano e svoltosi nel 

capoluogo lombardo dal 28 al 30 novembre. Cc. 102 

Estremi cronologici 1985 marzo15 - 1985 novembre 20 

 

Busta 81, sottofasc. 470.4 

“Originali Feeling good” 

Originale e copia del giornalino «Felling’ good», 1985, dic., n. 2/3. Cc. 38 

Estremi cronologici 1985 dicembre 

 

Busta 81, fasc. 471 

“Volantini 1985 esterni” 

Volantini, manifesti, dossier, giornalini di: Assemblea nazionale autoconvocati dei 

cassaintegrati, Associazione nazionale italiana vittime arruolate nelle Forze Armate 

della Repubblica italiana e famiglie dei caduti, Cittadini di zona 7 e 8, Collettivo di 

studenti di sinistra - Politecnico, Collettivo della sinistra di Fisica [dell’Università 

statale degli studi di Milano], Comitato “10 anni dopo”, Comitato cassa previdenza, 
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Comitato centro culturale Lario, Comitato dei delegati Ospedale San Carlo, Comitato di 

lotta contro la finanziaria di Scienze politiche [dell’Università statale di Milano], 

Comitato per il sì al referendum sulla “scala mobile”, Comitato promotore per 

l’abolizione delle barriere architettoniche, Consiglio di fabbrica Honeywell Spa, 

Consiglio di fabbrica zona Corsico-Giambellino, Cooperativa culturale Sempione 

Libreria Punto e virgola, Cooperativa “del Nido”, Coordinamento delegati Pt 

trasferimenti e servizi sociali - Milano, Coordinamento delle scuole per operatori sociali 

della Lombardia, Coordinamento milanese dei cassaintegrati, Dp Verbania, Gruppo di 

lavoratori Rai per il sì [al referendum sulla scala mobile], Lavoratori della Gondran, 

Lavoratori Euroclub, Lavoratori della Saipem, Lavoratori Policlinico per il sì [al 

referendum sulla scala mobile], Lavoratori precari Biblioteca centrale comunale, 

Lavoratori precari dell’Aci, Lega nazionale per il diritto al lavoro degli handicappati, 

Lista verde Comiso, Movimento de Izquierda Revolucionaria (Mir) rappresentanza in 

Italia, Nucleo anarchico “Nuove dimensioni”, Radio popolare, Studenti del liceo 

artistico Hajech, Studenti del liceo Severi. Cc. 410 

Estremi cronologici 1985 gennaio 8 - 1985 dicembre 31 



230 

 

Sottoserie: 1986 

La sottoserie si compone di quattro fascicoli di volantini e di materiale di propaganda 

politica prodotti dalla Federazione, dalle sezioni e da organismi politici esterni alla 

struttura del partito, ma collaboranti con esso. Ai volantini sono allegate le relative 

fatture. Nei fascicoli compare anche documentazione relativa alla cooperativa “Diff. 

‘84” nata nel marzo1984 che pubblica le collane «Incontri» e «Il presente come storia», 

nonché le riviste «Democrazia proletaria», il mensile «Marx Centouno» e le tesi dei 

Congressi di partito. Cc. 1.198 

Estremi cronologici 1986 gennaio - 1986 dicembre 27 e s.d. 

Consistenza Buste 81-83, fascc. 472-476 

 

 

Busta 81, fasc. 472 

“Archivio volantini Federazione 1986, 1” 

Volantini, manifesti, dossier e documenti di analisi e di informazione politica dei 

dipartimenti Lavoro, Giovani, Pace - esteri della Federazione milanese. Cc. 156 

Estremi cronologici 1986 gennaio 10 - 1986 dicembre 19 

 

Busta 81, sottofasc. 472.1 

“Lavoro” 

Materiali organizzativi di assemblee, considerazioni politiche sul mercato del lavoro di 

Milano e provincia, sulla legge finanziaria del Governo, volantini e manifesti di 

agitazione politica. Cc. 40 

Estremi cronologici 1986 gennaio 10 - 1986 dicembre 1 

 

Busta 81, sottofasc. 472.2 

“Giovani” 

Volantini di agitazione politica su temi diversi quali la religione a scuola, la legge 

finanziaria, la sessualità e la difesa della legge 194, l’uccisione di Luca Rossi, la guerra, 

le problematiche legate al mondo della scuola, la mafia, la centrale nucleare di Caorso; 

dossier intitolato «Aborto: un diritto, una legge». Cc. 61 

Estremi cronologici 1986 gennaio 17 - 1986 dicembre 19 
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Busta 81, sottofasc. 472.3 

“Stato - Esteri - Pace” 

Volantini di informazione politica sull’America latina e in particolare materiali 

organizzativi della campagna di sostegno «il Nicaragua deve vivere», sulla guerra, sulla 

fame nel mondo, sul disarmo unilaterale Usa e Urss, sul servizio di leva e sul regime di 

apartheid in Sudafrica. Invito al convegno nazionale sul sistema carcerario e giudiziario 

«Cancelliamo le leggi speciali. Perché la democrazia si difende solo con la democrazia» 

tenutosi a Milano. Cc. 38 

Estremi cronologici 1986 febbraio 28 - 1986 dicembre 19 

 

Busta 81, sottofasc. 472.4 

“Varie” 

Manifesti e materiali organizzativi dell’iniziativa del mercatino del libro usato, 

risoluzione finale del Direttivo provinciale dell’11 febbraio e lettera intestata della 

Federazione milanese agli iscritti. Cc. 17 

Estremi cronologici 1986 febbraio 13 - 1986 novembre 6 

 

Busta 82, fasc. 473 

“Archivio volantini Federazione 1986, 2” 

Volantini, manifesti e relazioni politiche su ambiente e nucleare, territorio, salute, donne 

e anziani, casa, processo “Ramelli-Porto di Classe”. Documenti politici del 5° congresso 

provinciale del 4-6 aprile. Cc. 256 

Estremi cronologici 1986 gennaio - 1986 dicembre 18 

 

Busta 82, sottofasc. 473.1 

“Ambiente nucleare” 

Volantini di agitazione politica, materiali organizzativi e manifesti per il referendum 

antinucleare, volantini d’informazione sul disastro di Chernobyl, sull’energia nucleare e 

sulla centrale di Caorso. Cc. 36 

Estremi cronologici 1986 [maggio] - 1986 novembre 
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Busta 82, sottofasc. 473.2 

“Territorio” 

Volantini di informazione e di agitazione politica sui trasporti, sull’Istituto autonomo 

case popolari - Milano (Iacpm), sulle barriere architettoniche e sulle politiche della 

Giunta comunale. Cc. 13 

Estremi cronologici 1986 gennaio 20 - 1986 dicembre 18 

 

Busta 82, sottofasc. 473.3 

“Salute” 

Volantino sullo sciopero dei medici ospedalieri e materiale organizzativo del convegno 

«Una mela al giorno leva il medico di torno» tenutosi a Milano l’1 febbraio. Cc. 6 

Estremi cronologici 1986 gennaio 22 - 1986 gennaio 23 

 

Busta 82, sottofasc. 473.4 

“Donne - Anziani” 

Volantini, manifesti di agitazione politica sul diritto all’aborto, contro la guerra, sulle 

donne soldato, sulle pensioni. Dossier «Donne e lavoro» a cura del “Gruppo di lavoro 

delle compagne” della Federazione milanese. Cc. 47 

Estremi cronologici 1986 marzo 4 - 1986 novembre 

 

Busta 82, sottofasc. 473.5 

“Casa” 

Volantini di agitazione politica sull’occupazione delle case sfitte, sugli sfratti, sulla 

legge finanziaria. Cc. 13 

Estremi cronologici 1986 settembre 9 - 1986 novembre 14 

 

Busta 82, sottofasc. 473.6 

“Arresti” 

Volantini sulle vicende legate all’inchiesta giudiziaria “Ramelli - Porto di Classe” e 

sullo sciopero della fame in carcere di S.F., uno degli imputati, membro dell’Ufficio 

politico della Federazione milanese. Cc. 9 

Estremi cronologici 1986 marzo 13 - 1986 settembre 16 e s.d. 
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Busta 82, sottofasc. 473.7 

“Congresso 1, 2, 3” 

Bozza non corretta della relazione introduttiva del Segretario provinciale di Dp Sandro 

Barzaghi, documenti politici del “Gruppo di lavoro delle compagne”, del dipartimento 

Organizzazione, del Comitato cittadino e del dipartimento Economia e lavoro per il 5° 

congresso provinciale il cui slogan era «Al bivio del Duemila: idee e progetti per 

l’alternativa» (Milano, 4-6 aprile), relazione introduttiva di Vittorio Agnoletto e 

trascrizioni dattiloscritte degli interventi al convegno «Una mela al giorno leva il 

medico di torno» (Milano, 1 febbraio). Cc. 132 

Estremi cronologici 1986 [gennaio] - 1986 [aprile] 

 

Busta 82, fasc. 474 

“Archivio volantini sezioni 1986” 

Nel fascicolo sono presenti i volantini delle sezioni cittadine e provinciali divisi per 

argomenti: questione lavoro, ambiente e territorio, scuola e mobilitazioni contro il 

nucleare. Cc. 388 

Estremi cronologici 1986 gennaio 15 - 1986 dicembre 19 

 

Busta 82, sottofasc. 474.1 

“Lavoro” 

Volantini di agitazione e di informazione politica su diversi argomenti connessi col 

mondo del lavoro e della classe lavoratrice del dipartimento Lavoro della Federazione 

milanese di Dp e delle sezioni cittadine dell’Aem, della Borletti, dell’Italtel, della 

General Telephone and Electronics (Gte) - Siemens, delle sezioni provinciali di Sesto 

San Giovanni, della cellula Falck, di quella Eni di San Donato Milanese, di Dp 

lavoratori bancari, del Collettivo enti locali e della cellula Pirelli-Bicocca. Cc. 65 

Estremi cronologici 1986 gennaio 10 - 1986 dicembre 18 

 

Busta 82, sottofasc. 474.2 

“Ambiente” 
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Volantini di informazione sulla cava Ronchi, sulle politiche ambientali dei consigli di 

zona, sul Parco sud e sul referendum antinucleare delle sezioni cittadine delle zone 

“Claudio Varalli”, Giambellino-Barona, Romana-Corvetto, “Rosa Luxemburg” e della 

sezione provinciale di Corsico. Cc. 11 

Estremi cronologici 1986 gennaio 27 - 1986 dicembre 2 

 

Busta 82, sottofasc. 474.3 

“Territorio - Enti locali” 

Volantini e manifesti sugli enti locali e la politica sul territorio delle sezioni cittadine 

delle zone 4, 13, Baggio, Bovisa, “Claudio Varalli”, Giambellino, del Collettivo 

lavoratori e delegati - enti locali, dei Vigili Urbani e delle sezioni provinciali di Cusano 

Milanino, Garbagnate Milanese, Pregnana Milanese, Rozzano, San Giuliano Milanese, 

Sesto San Giovanni e Trezzano sul Naviglio. Cc. 55 

Estremi cronologici 1986 gennaio 14 - 1986 dicembre 19 

 

Busta 82, sottofasc. 474.4 

“Feste” 

Fattura di una locandina sul carnevale commissionata dalla sezione provinciale di 

Bollate. Cc. 1 

Estremi cronologici 1986 febbraio 3 

 

Busta 82, sottofasc. 474.5 

“Salute” 

Volantini sulle Ussl e sull’ex ospedale Bassini delle sezioni cittadine delle zone 10 e 11 

e delle sezioni provinciali di Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Limbiate, Novate 

Milanese e Senago. Cc. 6 

Estremi cronologici 1986 gennaio 10 - 1986 [maggio] 

 

Busta 82, sottofasc. 474.6 

“Scuola” 

Volantini di informazione e di agitazione politica sulla scuola, sul diritto allo studio, 

sull’uccisione di Luca Rossi, sugli anni ’70 della sezione cittadina “Luca Rossi”, del 
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Collettivo [liceo classico] Berchet di Dp [di Milano], Collettivo [università] Bocconi di 

Dp [di Milano], Collettivo [liceo classico] Parini di Dp [di Milano], Collettivo 

Coordinamento universitari - Coordinamento medi - Coordinamento Cassaintegrati e 

delle sezioni provinciali di Bollate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, San 

Giuliano Milanese, San Donato Milanese e Senago. Cc. 30 

Estremi cronologici 1986 gennaio 20 - 1986 maggio 

 

Busta 82, sottofasc. 474.7 

“Nucleare” 

Volantini sui tre quesiti referendari sul nucleare, su Chernobyl e le conseguenze 

ambientali prodotti dalle sezioni cittadine “Claudio Varalli” e Giambellino, dalla 

General Telephone and Electronics (Gte) e dalle sezioni provinciali di Bollate, Novate, 

Senago e Vittuone. Cc. 14   

Estremi cronologici 1986 maggio 22 - 1986 novembre 14 

 

Busta 82, sottofasc. 474.8 

“Giornalini 1, 2, 3” 

«Antagonismo. Bimestrale di economia e università» I/n. 1 a cura del Colletivo Bocconi 

di Dp; «Due punti», n. 2; «Iniziativa aperta» periodico a cura della cellula Dp 

dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano; «Istruzioni per l’uso», rassegna stampa a cura 

della sezione Giambellino, n. 2-5; «L’Altra Trezzo», I/0, 2, 7 della sezione di Trezzo 

sull’Adda, «Locate Triulzi notiziario Dp» ottobre e dicembre della sezione di Locate 

Triulzi; «RHOsso» periodico della sezione di Rho. Si segnala la presenza di matrici in 

alluminio. Cc. 181 

Estremi cronologici 1986 gennaio 10 - 1986 dicembre 4 

 

Busta 82, sottofasc. 474.9 

“Varie” 

Volantini, locandine, manifesti delle sezioni cittadine di Baggio, Bovisa, Giambellino - 

Barona, “Luca Rossi” e delle sezioni provinciali di Bollate, Limbiate, Pregnana 

Milanese sulla pace, sul bocciodromo di via Candiani a Milano, sull’Irlanda, sulle 

barriere architettoniche, sull’uccisione di Luca Rossi. Cc. 25 
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Estremi cronologici 1986 febbraio 7 - 1986 dicembre 18 

 

Busta 82, fasc. 475 

“Volantini Naz. - Cipec [Centro di iniziativa politica e culturale]- Regione - Diffusioni” 

Il fascicolo contiene i volantini delle iniziative promosse a livello nazionale, dal 

coordinamento regionale e dal gruppo consiliare di Dp in Regione Lombardia e dal 

Cipec. Sono inoltre presenti materiali della cooperativa di comunicazione “Diffusioni 

‘84” e della cooperativa Smemoranda. Cc. 212 

Estremi cronologici 1986 gennaio 10 - 1986 dicembre 27 

 

Busta 82, sottofasc. 475.1 

“Nazionale” 

Volantini e documenti di analisi politica del Coordinamento nazionale cassaintegrati per 

la campagna di sottoscrizione, del dipartimento Ambiente della Lombardia sulla 

centrale nucleare di Caorso, del dipartimento nazionale Economia e lavoro sulla 

cassaintegrazione (Cig) e sull’istituzione della mobilità, della Segreteria nazionale sulla 

situazione mediorientale. Cc. 26 

Estremi cronologici 1986 gennaio 23 - 1986 dicembre 27 

 

Busta 82, sottofasc. 475.2 

“Regione” 

Volantini del Coordinamento regionale sul nucleare e sull’ambiente. Si segnalano 

inoltre i dossier «S.o.s. Lombardia. Stop all’asfalto» e «Presidio ospedaliero G. Pini. 

L’utente sotto le scarpe» a cura del Gruppo consiliare di Dp in Regione Lombardia. Cc. 

32 

Estremi cronologici 1986 gennaio 21 - 1986 novembre 4 

 

Busta 82, sottofasc. 475.3 

“Cipec” 

Materiali del convegno «Psichiatria: dal vincolo dei modelli alla possibilità di una 

scienza» organizzato dal Centro di iniziativa politica e culturale. Cc. 25 

Estremi cronologici 1986 [maggio] - 1986 novembre 28 
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Busta 82, sottofasc. 475.4 

“Diffusioni” 

Materiali organizzativi e di segreteria della cooperativa Diffusioni ‘84. Cc. 20 

Estremi cronologici 1986 gennaio 15 - 1986 dicembre 5 

 

Busta 82, sottofasc. 475.5 

“Smemoranda” 

Materiali organizzativi della cooperativa Smemoranda. Cc. 9 

Estremi cronologici 1986 gennaio 10 - 1986 dicembre 1 

 

Busta 82, sottofasc. 475.6 

Piemonte - Nucleare 

Dossier «Nucleare in Piemonte» e «L’incidente è compreso nel prezzo» a cura del 

dipartimento Ambiente della Federazione provinciale di Novara. Cc. 100 

Estremi cronologici 1986 marzo 12 - 1986 dicembre 19 

 

Busta 83, fasc. 476 

“Archivio volantini esterni 1986” 

Volantini di: Assemblea degli autoconvocati, Centro “Luca Rossi”, Comitato dei 

disoccupati organizzati di Milano, Comitato di solidarietà “Dieci anni dopo - zona 14”, 

Comitato per una pensione pubblica adeguata e garantita, Comitato promotore [della 

proposta di legge di Dp sull’ambiente e tutela della salute sui luoghi di lavoro] di Sesto 

San Giovanni, Comitato studentesco [dell’Istituto tecnico] Cattaneo, Coordinamento 

lavoratori - studenti delle scuole serali, Gruppo Portobello, Lavoratori e delegati Cgil – 

Cisl - Uil Enti locali e Stato, Lista unita [dell’Università] Bocconi [di Milano] lavoratori 

della Saipem, Movimento de Izquierda Revolucionaria (Mir), Radio popolare, Studenti 

del coordinamento del Piazzale, Allende - Custodi - Torricelli, Studenti del liceo 

Berchet, Unione Inquilini. Sono presenti inoltre il foglio a circolazione interna «Al 

caffè», il bollettino «Miguel Enriquez» del Movimento de Izquierda Revolucionaria 

(Mir), e l’opuscolo «Feeling’ good». Cc. 186 

Estremi cronologici 1986 gennaio 10 - 1986 dicembre 19 e s.d. 
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Sottoserie: 1987  

Volantini, manifesti e dossier prodotti dai dipartimenti Lavoro, Giovani - scuola, 

Ambiente - salute - territorio, Esteri - pace, Donne e raccolte di volantini su tematiche 

d’interesse  per il partito quali l’Aids e le mobilitazioni contro le centrali nucleari. Cc. 

1.330 

Estremi cronologici 1987 gennaio 8 - 1987 dicembre 24 

Consistenza Buste 83-84, fascc. 477-481 

 

 

Busta 83, fasc. 477 

“1987, Archivio volantini Federazioni 1”  

Il fascicolo è costituito da 11 sottofascicoli. Cc. 314 

Estremi cronologici 1987gennaio 12 - 1987 dicembre 24 

 

Busta 83, sottofasc. 477.1 

“Lavoro” 

Volantini e documenti di informazione politica sui licenziamenti all’Alfa Lancia di 

Arese e sulla manifestazione - concerto a Milano promossa da Dp, dai cinque licenziati, 

dai cassaintegrati e dalla Fim contro il modello Fiat, rinominato “FilosoFiat”. Si 

segnalano i dossier: «Dossier sulla lotta dei lavoratori del porto di Genova» e «Porto di 

Genova: operazione sfascio». Cc. 72 

Estremi cronologici 1987 febbraio 10 - 1987 dicembre 17 

 

Busta 83, sottofasc. 477.2 

“Giovani - scuola” 

Manifesti, volantini e documento di analisi politica sul disegno di legge Covatta - 

Falcucci sull’università, sul Concordato Stato - Chiesa del 1984, sulle mobilitazioni e le 

iniziative studentesche sul nucleare, in ricordo di Luca Rossi, sul caro-libri, in ricordo 

della strage di Piazza Fontana. Cc. 39 

Estremi cronologici 1987 gennaio 28 - 1987 dicembre 17 
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Busta 83, sottofasc. 477.3 

“A [ambiente] - S [salute] - T [territorio]” 

Volantini su barriere architettoniche, alloggi sfitti, chiusura del centro storico, sulla 

frana in Valtellina e in Val Brembana. Invito e manifesto del convegno «Terza età: un 

tempo da vivere» organizzato dal Dipartimento il 28 marzo a Milano. Cc. 23 

Estremi cronologici 1987 marzo 16 - 1987 dicembre10 

 

Busta 83, sottofasc. 477.4 

“Aids” 

Dossier intitolato «L’Aids. La sindrome da immunodeficienza acquisita. Dalla “nuova 

peste”, dalla “caccia agli untori” alla conoscenza scientifica e alla prevenzione». Cc. 22 

Estremi cronologici 1987gennaio 29 - 1987 febbraio 19 

 

Busta 83, sottofasc. 477.5 

“Nucleare” 

Volantini di sensibilizzazione e di agitazione politica e materiali organizzativi per il 

referendum antinucleare dell’8 e 9 novembre, di informazione sulla catena umana 

Caorso-San Damiano ad un anno da Chernobyl, sulla manifestazione europea 

antinucleare del 20 giugno a Parigi e sul blocco ai cancelli dell’Ansaldo di Sesto San 

Giovanni per impedire la spedizione in Iran di componenti per l’industria nucleare 

destinati a una centrale nucleare. Cc. 30 

Estremi cronologici 1987 febbraio 10 - 1987 novembre 27 

 

Busta 83, sottofasc. 477.6 

“Esteri - pace” 

Volantini di informazione e di agitazione politica sulla crisi economica della Polonia, 

sulla Palestina, sulla visita di Papa Wojtila in Cile, sull’invio delle navi italiane nel 

Golfo Persico, invito e manifesto dell’assemblea pubblica «70° della Rivoluzione 

d’ottobre. Conoscere il passato per progettare il futuro» (Milano, 6 novembre) e 

questionario su tematiche internazionali del Dipartimento inviato a tutti i membri della 

Federazione per collegare meglio il lavoro delle sezioni con quello del Dipartimento. 

Cc. 37  
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Estremi cronologici 1987 gennaio 12 - 1987 dicembre 24 

 

Busta 83, sottofasc. 477.7 

“10 anni dopo” 

Appello e volantini sull’inchiesta giudiziaria “Ramelli-Porto di Classe” a 10 anni dai 

fatti. Cc. 6 

Estremi cronologici 1987 febbraio 19 - 1987 maggio 21 

 

Busta 83, sottofasc. 477.8 

“Stato” 

Volantini e manifesti sulla giornata del 4 novembre, sull’uccisione di Luca Rossi e di 

Giuseppe Pinelli e sul carcere. Cc. 11 

Estremi cronologici 1987 febbraio 20 - 1987 dicembre 23 

 

Busta 83, sottofasc. 477.9 

“Donne” 

Volantini delle Donne di Dp sulla difesa della legge 194 e dei consultori. Cc. 8 

Estremi cronologici 1987 febbraio 24 - 1987 novembre 26 

 

Busta 83, sottofasc. 477.10 

“Elezioni” 

Materiali preparatori per le elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei deputati e 

del Senato del 14 giugno, volantini e manifesti di propaganda elettorale e di 

informazione sul canale televisivo “Di più Tv”. Cc. 49 

Estremi cronologici 1987 aprile - 1987 giugno 23 

 

Busta 83, sottofasc. 477.11 

“Varie” 

Volantini informativi di gite organizzate da Dp, materiali organizzativi del mercatino 

del libro usato, volantino sulle elezioni e moduli di segreteria. Cc. 17 

Estremi cronologici 1987 febbraio 18 - 1987 novembre 27 
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Busta 84, fasc. 478 

“1987, Archivio volantini Federazioni 2” 

Il fascicolo comprende i dossier a cura della Federazione milanese: «La proposta di Dp 

per l’area milanese», relazioni del seminario svoltosi a Milano dal 21 al 23 novembre 

1986; «Caso Ramelli: sarà un processo giusto? Articoli, documenti, atti istruttori»; «Gli 

avventurieri del Golfo. Dossier - rassegna stampa sull’intervento militare italiano nel 

Golfo Persico»; «Aiuto! L’ultimo grido della tecnologia Fiat. Documento di proposta e 

di analisi a cura del dipartimento Economia e lavoro»; «FilosoFiat. Progetti emergenti: 

29 settembre 1987 grande kermesse per il lancio della 164 Alfa. Realtà sommerse: 

cassaintegrati, sfruttamento, armi, droga, mafia, denaro sporco. Dossier, rassegna 

stampa» e «Introduzione al marxismo», dispensa n. 1 a cura della commissione Scuola - 

quadri. Cc. 411 

Estremi cronologici 1987 gennaio 8 - 1987 dicembre 24 

 

Busta 84, fasc. 479 

“Archivio volantini sezioni, 1987” 

Volantini, manifesti, dossier, questionari sulle principali tematiche che vedevano 

impegnate le sezioni: elezioni politiche, referendum sul nucleare, lavoro, pensioni, 

scuola, campagne di tesseramento, ambiente, salute, territorio e condizione delle donne. 

Cc. 284 

Estremi cronologici 1987 gennaio 8 - 1987 dicembre 24 

 

Busta 84, sottofasc. 479.1 

“Elezioni” 

Volantini e materiale di analisi sulle elezioni politiche del 14 giugno e sulle aziende 

municipalizzate di Milano prodotti dalle sezioni cittadine di zona centro “Kollontaj”, 

“Claudio Varalli”, Dp municipalizzate e Cellula bancari e dalla sezione provinciale di 

Paderno Dugnano. Cc. 25 

Estremi cronologici 1987 maggio 21 - 1987 giugno 9 

 

Busta 84, sottofasc. 479.2 

“Nucleare” 
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Volantini e materiali di informazione relativi al referendum sul nucleare prodotti e 

diffusi dalle sezioni cittadine di zona Centro e San Siro, dalla sezione universitari, dalla 

Cellula bancari Dp e dalla Cellula giovani Dp della sezione Isola-Niguarda e dalle 

sezioni provinciali di Paderno Dugnano, Pregnana e Vittuone. Cc. 28 

Estremi cronologici 1987 febbraio 11 - 1987 agosto 1 

 

Busta 84, sottofasc. 479.3 

“Lavoro” 

Volantini e manifesti sulle pensioni, sulle vertenze sindacali nelle fabbriche sui contratti 

e sui licenziamenti prodotti e diffusi dalle sezioni cittadine delle fabbriche Borletti, 

Falck, Italtel, Oerlikon italiana, Pirelli-Bicocca e Saipem e dalla sezione provinciale di 

Sesto San Giovanni. È presente inoltre il questionario «Cosa pensano i lavoratori del 

sindacato e di Dp?»e i relativi risultati, promosso dalla sezione Italtel. Cc. 56 

Estremi cronologici 1987 gennaio 8 - 1987 dicembre 24 

 

Busta 84, sottofasc. 479.4 

“Territorio” 

Volantini e manifesti su salvaguardia dei parchi e delle aree verdi, sulla “sicurezza” , sui 

parcheggi sotterranei e sulla questione delle case sfitte delle sezioni cittadine zona 4, 15, 

Bovisa e della sezione provinciale di Gorgonzola. Cc. 26 

Allegati:  «Sussurri e grida», foglio d’informazione della sezione di zona 15, 1987, n. 1-

3.  

Estremi cronologici 1987 febbraio 10 - 1987 novembre 27 

 

Busta 84, sottofasc. 479.5 

“A [ambiente] - S [salute] - T [territorio]” 

Volantini sulla centrale a carbone di Tavazzano, sull’Aids e sui parchi redatti dalle 

sezioni di zona 15, Centro, San Siro e dalle sezioni provinciali di Lodi e San Donato 

Milanese. È presente un volantino della sezione di zona Centro sull’esposto di Dp alla 

Procura per riscontrare la sussistenza dei reati di falso in atto pubblico e truffa ai danni 

dello Stato a carico degli ex amministratori del Policlinico. Cc. 11 

Estremi cronologici 1987 gennaio 15 - 1987 giugno 23 
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Busta 84, sottofasc. 479.6 

“Giovani - scuola” 

Volantini degli studenti della sezione Romana e della cellula studenti zona centro, del 

Collettivo Dp [liceo scientifico] Leonardo [di Milano], del Collettivo Dp di Scienze 

Politiche [Università Statale], dei Collettivi studenti universitari in particolare sulle 

tasse universitarie. Cc. 16 

Estremi cronologici 1987 gennaio 28 - 1987 novembre 27 

 

Busta 84, sottofasc. 479.7 

“Esteri” 

Volantini contro la guerra e sulla situazione politica in Cile delle sezioni cittadine 

Affori, Centro e “Luca Rossi”. Cc. 9 

Estremi cronologici 1987 febbraio 12 - 1987 ottobre 9 

 

Busta 84, sottofasc. 479.8 

“Tesseramento” 

Volantini per la campagna di tesseramento al partito redatti dalla sezione cittadina di 

zona 11 e dalla cellula 5/6 della sezione provinciale di Sesto San Giovanni. Cc. 6 

Estremi cronologici 1987 marzo 2 - 1987 settembre 2 

 

Busta 84, sottofasc. 479.9 

“Stato anni ‘70” 

Volantini sull’omicidio di Claudio Varalli, sugli anni ’60-‘70 e relativa mostra 

fotografica e sulla strage di Piazza Fontana prodotti e diffusi dalle sezioni cittadine di 

zona Centro, “Claudio Varalli” e dalla sezione provinciale zona Sud e di Brugherio. Cc. 

9 

Estremi cronologici 1987 aprile 8 - 1987 dicembre 17 

 

Busta 84, sottofasc. 479.10 

“Feste” 

Manifesto della festa di carnevale organizzata dalla sezione di Bollate. Cc. 3 
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Estremi cronologici 1987 febbraio 26 

 

Busta 84, sottofasc. 479.11 

“Giornalini” 

Giornalini della Cellula di Dp dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, del Collettivo 

dei lavoratori della Saipem e delle sezioni provinciali di Locate Triulzi, San Donato 

Milanese, Sesto San Giovanni e Trezzo sull’Adda. Cc. 94 

Estremi cronologici 1987 febbraio19 - 1987 dicembre 24 

 

Busta 84, sottofasc. 479.12 

“Varie” 

Fattura riguardante la riproduzione negativa del simbolo di Dp. Cc. 1 

Estremi cronologici 1987 gennaio 8 

 

Busta 84, fasc. 480 

“1987, Archivio volantini naz. - regionale, Diff. 1984 - Cipec” 

Il fascicolo è costituito da 6 sottofascicoli. Cc. 121 

Estremi cronologici 1987 gennaio 15 - 1987 novembre 27 

 

Busta 84, sottofasc. 480.1 

“Nazionale” 

Volantini e manifesti sul rinnovo dei contratti dei lavoratori del commercio e della 

chimica, sulle rivendicazioni dei portuali di Genova, sulle lotte dei lavoratori delle 

poste. Di un manifesto è presente la matrice in alluminio. Cc. 50 

Estremi cronologici 1987 gennaio 15 - 1987 novembre 2 e s.d. 

 

Busta 84, sottofasc. 480.2 

“Diff. 84” 

Materiale organizzativo e di informazione sulle attività editoriali della cooperativa di 

comunicazione “Diffusioni ‘84”. Cc. 9 

Estremi cronologici 1987 aprile 4 - 1987 novembre 27 
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Busta 84, sottofasc. 480.3 

“Regione” 

Volantini e matrici di Dp regionale sul nucleare e sulla centrale di Caorso. Cc. 10 

Estremi cronologici 1987 marzo 5 - 1987 marzo 21 

 

Busta 84, sottofasc. 480.4 

“Cipec” 

Volantini e manifesti di iniziative promosse dal Centro di iniziativa politica e culturale 

sul volontariato nello stato sociale e sulla Palestina. È inoltre presente l’originale del 

questionario elaborato dal Cipec, su incarico di Dp, per i lavoratori delle centrali 

nucleari. Cc. 31 

Estremi cronologici 1987 marzo 21 - 1987 novembre 26 

 

Busta 84, sottofasc. 480.5 

“Brianza” 

Volantini della Federazione Monza e Brianza sulle pensioni, sulla linea ferroviaria 

Monza - Molteno - Oggiono e sull’intervento militare italiano nel Golfo Persico. Cc. 9 

Estremi cronologici 1987 febbraio 3 - 1987 settembre 

 

Busta 84, sottofasc. 480.6 

“Piemonte” 

Dossier di Dp Piemonte intitolato «Lavoratori oggi, pensionati domani» e il notiziario 

della sezione Dp Verbania «Contromano», 1987, marzo. Cc. 12 

Estremi cronologici 1987 febbraio 19 - 1987 marzo 

 

Busta 84, fasc. 481 

“Archivio volantini esterni 1987” 

Volantini di: Associazione genitori antidroga 14 (Aga 14), Assemblea nazionale per la 

riforma della legge 482/1968, Cellula Italtel di Dp, Centro culturale “C. Marchesi”, 

Centro di iniziativa politica e culturale (Cipec), Centro studi problemi internazionali 

(Cespi), Circolo Arci Bellezza - Milano, Consultorio di Sesto San Giovanni, Comitati 

antifascisti (Caf) di Milano, Comitato per la pensione pubblica, Comitato popolare di 
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lotta contro l’inquinamento, Coordinamento enti - obiettori di Milano, Coordinamento 

provinciale obiettori veronesi, Delegati e iscritti Cgil delle Poste, della Sip e dell’Inps, 

Delegati e dirigenti sindacali Fiom Cgil, Federazione giovanile comunista italiana 

(Fgci) di Bergamo, Gruppi di ricerca sul Medioriente contemporaneo (Grmoc), Gruppo 

14 per i giovani [gruppo legato all’Aga 14], Istituto per la cooperazione economica 

internazionale (Icei), Lavoratori della Saipem, Lega obiettori di coscienza (Loc), Lega 

italiana per la lotta contro l’Aids (Lila), Medicina democratica di Brugherio, Palestra 

club Ercole, Smemoranda, Unione Inquilini di Milano e di Sesto San Giovanni. Cc. 200 

Allegati: «Al caffè», foglio di circolazione interna, 1987; «Casa territorio», prodotto 

dall’Unione Inquilini, 1987 n. 5-6, 8; «La Bolla», 1987, II/n. 4; «Piattaforma libera», 

dei lavoratori della Saipem, 1987, n. 11-12, 14-16.  

Estremi cronologici 1987 gennaio 8 - 1987 dicembre 22 
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Sottoserie: 1988  

Le fatture sono per la maggior parte in forma di fotocopia. Cc. 639 

Estremi cronologici 1988 gennaio - 1988 dicembre 

Consistenza Busta 85, fascc. 482-483 

 

 

Busta 85, fasc. 482 

“1988 Archivi volantini Federazione” 

Nel fascicolo originale era presente una “cartellina” in plastica con riportato il titolo “10 

anni dopo” senza i volantini. Cc. 494 

Estremi cronologici 1988 gennaio - 1988 dicembre 

 

Busta 85, sottofasc. 482.1 

“Lavoro” 

Manifesti e volantini di informazione politica su: rivendicazioni sindacali, diritto di 

sciopero, sulla Pretura del lavoro, sui licenziamenti all’Alfa Lancia di Arese. 

È presente il dossier «Diritto di sciopero, delitto di sciopero. Lo sciopero non è un 

delitto». Cc. 71 

Estremi cronologici 1988 aprile - 1988 novembre 

 

Busta 85, sottofasc. 482.2 

“Giovani scuola” 

Manifesti e volantini di informazione politica su: elezioni dei consigli d’istituto, 

meritocrazia, omosessualità, riqualificazione di aree industriali dismesse, Palestina, 

privatizzazione della scuola pubblica, anniversario del colpo di stato militare in Cile. 

Sono presenti volantini, adesivi e un dossier sulla campagna «Presidi…camomilla!». 

Cc. 60 

Estremi cronologici 1988 febbraio 29 - 1988 dicembre 5 

 

Busta 85, sottofasc. 482.3 

“A [ambiente] - S [salute] - T [territorio]” 
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Manifesti e volantini di agitazione politica su: tossicodipendenza, diritto alla casa, 

trasporto e viabilità, diritto alla salute, inquinamento e riciclaggio dei rifiuti. Cc.64 

Estremi cronologici 1988 gennaio - 1988 dicembre 14 

 

Busta 85, sottofasc. 482.4 

“Nucleare” 

Volantino per la manifestazione popolare del 24 marzo contro la centrale nucleare di 

Montalto di Castro. Cc. 3 

Estremi cronologici 1988 marzo 18 

 

Busta 85, sottofasc. 482.5 

“Esteri - Pace” 

Manifesti, volantini politici e locandine su: manifestazione nazionale a Roma per la 

Palestina e per il boicottaggio dei prodotti israeliani, situazione politica nelle Filippine, 

ricordo del colpo di stato del generale Augusto Pinochet in Cile, raccolta fondi per il 

Nicaragua e mobilitazioni contro la condanna a morte dei sei giovani di colore di 

Sharpeville in Sudafrica prevista per il 16 aprile. Cc. 41 

Estremi cronologici 1988 gennaio - 1988 dicembre 

 

Busta 85, sottofasc. 482.6 

“Stato” 

Volantini in ricordo di Luca Rossi e di Claudio Varalli. Cc. 9 

Estremi cronologici 1988 febbraio - 1988 maggio 5 

 

Busta 85, sottofasc. 482.7 

“Donne” 

Volantini di rivendicazione politica per una città a misura di donna e di denuncia delle 

violenze sessuali contro le donne. Sono presenti lettere del “Gruppo di lavoro delle 

compagne” agli iscritti. Cc. 9 

Estremi cronologici 1988 marzo - 1988 novembre 
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Busta 85, sottofasc. 482.8 

Commissione scuola quadri 

Dispensa numero 2 della commissione Scuola quadri (i titoli dei capitoli sono: «il 

salario e lo sfruttamento», «l’organizzazione del lavoro» e «l’automazione»). Cc. 28 

Estremi cronologici 1988 marzo 

 

Busta 85, sottofasc. 482.9 

Materiali del congresso provinciale 

Relazione di apertura, relazioni dei dipartimenti della Federazione Ambiente, Giovani, 

“Gruppo di lavoro delle compagne” e della commissione Casa e Scuola quadri e la 

mozione conclusiva del congresso provinciale del 22-25 aprile. Cc. 103 

Estremi cronologici 1988 aprile - 1988 maggio 

 

Busta 85, sottofasc. 482.10 

“Varie” 

Volantini contro il razzismo e sul movimento omosessuale, buste e biglietti di auguri 

per l’anno nuovo, questionario distribuito ogni anno al mercatino del libro usato 

organizzato dal dipartimento Giovani - scuola, dossier «Maledetti burocrati. Le leggi, 

commentate, che governano la scuola media superiore». Cc. 106 

Allegati: «Dp Milano notizie», 1988, II, n. 1. 

Estremi cronologici 1988 marzo 14 - 1988 novembre 

 

Busta 85, fasc. 483 

“Archivio volantini 1988, sezioni, nazionale, esterni” 

I volantini delle sezioni, del Nazionale e di organizzazioni esterne al partito sono 

separati da camicie con sovrascritto il titolo. Nel fascicolo originale inoltre erano 

presenti cartelline di plastica con i titoli “Elezioni”, “AST”, “Tesseramento”, “Feste”, 

“Varie”, “Regione”, “Brianza”, “Piemonte”, ma senza volantini. Cc. 145 

Estremi cronologici 1988 febbraio - 1988 dicembre 

 

Busta 85, sottofasc. 483.1 

“Sezioni - Nucleare” 
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Volantino dell’ordine del giorno del Consiglio comunale del 13 giugno presentato dalla 

sezione provinciale di Dp di Cornaredo. Cc. 1 

Estremi cronologici 1988 giugno 13 

 

Busta 85, sottofasc. 483.2 

“Sezioni - Lavoro” 

Volantini sulle vertenze dei lavoratori della Borletti, della Comit e dell’Italtel. Cc. 16 

Allegati: prima pagina della rivista «Antagonismi. Quadrimestrale di economia e 

università» dell’Università Bocconi di Milano.  

Estremi cronologici 1988 febbraio 8 - 1988 novembre 

 

Busta 85, sottofasc. 483.3 

“Sezioni - Territorio” 

Volantini sul futuro dei portatori di handicap e sulla dismissione delle aree industriali 

della sezione cittadina di zona Romana e della sezione provinciale di San Donato 

Milanese. Cc. 6 

Estremi cronologici 1988 marzo 15 - 1988 giugno 

 

Busta 85, sottofasc. 483.4 

“Sezioni - Giovani - Scuola” 

Volantini della Cellula Dp “Luca Rossi”, dell’Itc Zappa, dell’Itc Cremona richiedenti 

uno spazio di aggregazione giovanile. Cc. 3 

Estremi cronologici 1988 marzo 24 

 

Busta 85, sottofasc. 483.5 

“Sezioni - Esteri” 

Volantini sulla Palestina e sull’apartheid in Sudafrica della sezione cittadina di zona 

Centro; della sezione “Banzi” e delle sezioni provinciali di Bresso, Cinisello Balsamo, 

Cormano, Cusano Milanino e Paderno Dugnano. Cc. 7 

Estremi cronologici 1988 febbraio 8 - 1988 settembre 
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Busta 85, sottofasc. 483.6 

“Sezioni - Stato anni ‘70” 

Volantino del Collettivo Dp Bocconi di Milano sull’anniversario dell’omicidio dello 

studente antifascista Roberto Franceschi. Cc. 2 

Estremi cronologici 1988 febbraio 8 

 

Busta 85, sottofasc. 483.7 

“Sezioni - Giornalini” 

Originale del bollettino di informazione a cura della sezione di San Donato Milanese 

«Dp notizie», 1988, febbraio, n. 2. Cc. 7 

Estremi cronologici 1988 febbraio 

 

Busta 85, sottofasc. 483.8 

“Nazionale” 

Volantini sull’amianto, sulla vertenza dei lavoratori delle poste e sul convegno intitolato 

«1968-1969 il biennio rosso. Una grande esperienza, una riflessione» organizzato da Dp 

a Milano il 12 e il 13 novembre. È inoltre presente il contributo al dibattito per il 6° 

Congresso della Federazione italiana lavoratori chimici e affini (Filcea) Cgil a cura di 

Democrazia consiliare. Cc. 13 

Estremi cronologici 1988 febbraio 4 - 1988 novembre 

 

Busta 85, sottofasc. 483.9 

“Diff. ‘84” 

Materiali organizzativi per la spedizione dei prodotti editoriali della cooperativa 

“Diffusioni ‘84”. Cc. 6 

Estremi cronologici 1988 marzo 

 

Busta 85, sottofasc. 483.10 

“Cipec” 

Copia della rivista «Medicina democratica» (1988, gennaio, n. 61) su cui sono 

pubblicati gli atti del convegno «Salute e scienza per la costruzione di una nuova teoria» 
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svoltosi a Milano dal 15 al 17 maggio 1987 e organizzato dal Centro di iniziativa 

politica e culturale (Cipec). Cc. 54 

Estremi cronologici 1988 febbraio 8 

 

Busta 85, sottofasc. 483.11 

“Esterni” 

Volantini contro la droga, sulla prevenzione dell’Aids, sull’omosessualità, sulle 

vertenze sindacali e sul Kurdistan iracheno di: Collettivo di sinistra del [liceo 

scientifico] Donatelli di Milano, Collettivo Gay di Dp, Comitato unitario di base (Cub) 

delle poste - Milano, Consiglio di fabbrica Carboloy, Fim - Fiom - Uilm zona 

Sempione, Lega italiana per la lotta contro l’Aids (Lila), Unione patriottica del 

Kurdistan - sezione italiana. Cc. 30 

Estremi cronologici 1988 marzo 11 - 1988 dicembre 



253 

 

Sottoserie: 1989 

La sottoserie è composta da un solo fascicolo che comprende i volantini della 

Federazione, delle sezioni e del Nazionale. I volantini delle sezioni e del Nazionale sono 

separati da una cartella arancione con sovrascritto il titolo. Cc. 332 

Estremi cronologici 1989 gennaio 9 - 1989 novembre 23 e s.d. 

Consistenza Busta 85, fasc. 484 

 

 

Busta 85, fasc. 484 

“Archivio volantini 1989, Federazioni, sezioni, Nazionale, esterni e altri” 

I volantini della Federazione sono suddivisi in: “Lavoro”, “Giovani - Scuola”, “A 

[ambiente] - S [salute] - T [territorio]”, “Nucleare”, “Esteri - Pace”, “Stato”, “Donne”, 

“Varie”, “Scuola quadri”, “Elezioni”, “Congresso”. La ripartizione Sezioni include: 

“Territorio” e “A [ambiente] - S [salute] - T [territorio]”, infine i volantini “esterni”. Cc. 

332 

Estremi cronologici 1989 gennaio 9 - 1989 novembre 23 e s.d. 

 

Busta 85, sottofasc. 484.1 

“Lavoro” 

È presente il suppl. al «Notiziario Dp», 1989, 7 aprile, n. 15. Cc. 26  

Estremi cronologici 1989 gennaio 24 - 1989 novembre 11 

 

Busta 85, sottofasc. 484.2 

“Giovani - Scuola” 

Volantini e adesivi dei Giovani di Dp. Cc. 27 

Estremi cronologici 1989 gennaio 11 - 1989 novembre 23 

 

Busta 85, sottofasc. 484.3 

“A [ambiente] - S[salute] - T[territorio]” 

Volantini e manifesti di propaganda politica e sulle iniziative di Dp (presidi, 

manifestazioni e assemblee). Cc. 74 

Estremi cronologici 1989 gennaio 11 - 1989 novembre 23 e s.d. 
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Busta 85, sottofasc. 484.4 

“Nucleare” 

Moduli organizzativi per i cinque quesiti referendari del 1989 (giusta causa, 

licenziamenti e ambiente). Cc. 22 

Estremi cronologici 1989 aprile 8 - 1989 maggio 30 

 

Busta 85, sottofasc. 484.5 

“Esteri - Pace” 

Volantini sul Farabundo Martí national liberation front (Fmln) in Salvador, su Panama e 

sulla Palestina. Cc. 15 

Estremi cronologici 1989 febbraio 27 - 1989 ottobre 31 

 

Busta 85, sottofasc. 484.6 

“Stato” 

Volantini e dossier prodotti dal dipartimento Giovani di Dp, dalla Federazione milanese 

e dal centro d’iniziativa “Luca Rossi” di Milano. Cc. 54 

Estremi cronologici 1989 gennaio 19 - 1989 ottobre 31 

 

Busta 85, sottofasc. 484.7 

“Donne” 

Volantini delle «Donne di Dp» e del «Coordinamento provinciale delle donne», dossier 

sui consultori a cura di Dp prodotti a seguito del convegno «I consultori prendono la 

parola» tenutosi a Milano il 28 novembre 1987. Cc. 39 

Estremi cronologici 1989 gennaio 11 - 1989 giugno 6 

 

Busta 85, sottofasc. 484.8 

“Varie” 

Moduli del mercatino popolare del libro di testo usato e volantino firmato Dp - Lega 

italiana per la lotta contro l’Aids (Lila) - ArciGay. Cc.16 

Estremi cronologici 1989 settembre 6 - 1989 febbraio 14 
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Busta 85, sottofasc. 484.9 

“Scuola quadri” 

Fattura per la riproduzione dell’opuscolo «Scuola quadri», n. 3. Cc. 3 

Estremi cronologici 1989 ottobre 31 

 

Busta 85, sottofasc. 484.10 

“Elezioni” 

Volantini e manifesti delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Cc. 7 

Estremi cronologici 1989 giugno 6 - 1989 giugno 9 

 

Busta 85, sottofasc. 484.11 

“Congresso” 

Il sottofascicolo contiene deleghe, inviti e il «Notiziario Dp» necessari alla preparazione 

del Congresso straordinario di Rimini del 7-10 dicembre 1989. Cc. 11 

Estremi cronologici 1989 ottobre 31 - 1989 novembre 23 

 

Busta 85, sottofasc. 484.12 

“Sezioni” 

Volantini e manifesti divisi in “Territorio” e “A [ambiente] - S [salute] - T [territorio]” 

delle sezioni 4, 5, 7, 13, 15, 17, 19, Barona, Baggio, Centro, “Claudio Varalli”, 

Giambellino, Isola-Niguarda, Monza, Romana-Corvetto; dei lavoratori della Pirelli-

Bicocca e delle sezioni provinciali di Abbiategrasso, Buccinasco, Cesano, Pieve 

Emanuele, Rozzano, Segrate. Sesto San Giovanni, Varese. Cc. 12 

Estremi cronologici 1989 gennaio 9 - 1990 gennaio 

 

Busta 85, sottofasc. 484.13 

“Nazionale” 

Volantini della Segreteria nazionale contro i licenziamenti all’Alfa - Lancia di Arese e 

sull’ambiente. Cc. 4 

Estremi cronologici 1989 marzo 9 - 1989 settembre 8 
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Busta 85, sottofasc. 484.14 

“Esterni” 

Volantini sciolti di: Assemblea generale degli studenti del Leonardo in autogestione; 

Consiglio di fabbrica Carboloy; Coordinamento collettivi di sinistra - studenti medi; 

Delegati Cgil della “Charta 90”; Delegati chimici delle fabbriche Farmitalia - Carlo 

Erba, Hoechest, Immont, Isf, Manitoba, Montedison Bollate, Pelikan, Proter, Skf, 

Zambeletti; Fim-Fiom-Uilm zona Sempione; Lega obiettori di coscienza; Medicina 

democratica; Movimento di lotta per la salute. Cc. 22 

Estremi cronologici 1989 febbraio 14 - 1989 novembre 17 
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Sottoserie: 1990-1991 

La sottoserie è formata da un solo fascicolo di volantini che coprono gli ultimi due anni 

di vita del partito. I volantini del 1990 sono divisi da quelli del 1991 da un cartoncino. 

Per il 1990 sono presenti i volantini dei dipartimenti della Federazione milanese, quelli 

delle sezioni e quelli prodotti dalla sede nazionale. Per il 1991 sono presenti le cartelline 

in plastica ma mancano i volantini delle sezioni e del Nazionale; non sono presenti i 

materiali dei dipartimenti AST, Referendum, Donne della Federazione milanese e 

mancano anche i sottofascicoli “Stato” ed “Elezioni”. Cc. 417 

Estremi cronologici 1990 gennaio - 1991dicembre e s.d. 

Consistenza Busta 86, fasc. 485 

 

 

Busta 86, fasc. 485 

“Archivio volantini Federazione, naz.-sezioni, 1990-1991” 

Il fascicolo è costituito da 21 sottofascicoli. Cc. 417 

Estremi cronologici 1990 gennaio - 1991dicembre e s.d. 

 

Busta 86, sottofasc. 485. 1 

“[Federazione -] Lavoro” 

Volantini di agitazione politica contro il convegno Fiat al Politecnico di Milano, sul 

contratto dei metalmeccanici, sullo sciopero generale di giugno, sulle ristrutturazioni 

aziendali dell’Ansaldo, sulle iniziative dei Cobas Alfa Romeo di Arese, sulla 

cassaintegrazione della Pirelli e manifesto sul 1° maggio. Cc. 51 

Estremi cronologici 1990 gennaio 19 - 1990 giugno 20 

 

Busta 86, sottofasc. 485. 2 

“[Federazione -] Giovani - Scuola” 

Volantini e materiale di analisi politica sul movimento universitario della Pantera e sulla 

difesa della scuola pubblica. È presente il dossier «No alla privatizzazione 

dell’università», analisi del progetto del ministro dell’Università e della Ricerca 

scientifica Antonio Ruberti a cura dei giovani di Dp. Cc. 44 

Estremi cronologici 1990 gennaio 3 - 1990 novembre 
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Busta 86, sottofasc. 485. 3 

“[Federazione -] Diritti e società” 

Volantini per la manifestazione contro il razzismo del 24 febbraio. Cc. 6 

Estremi cronologici 1990 febbraio 

 

Busta 86, sottofasc. 485. 4 

“[Federazione -] A [ambiente] - S [salute] - T [territorio]” 

Volantini d’informazione e di denuncia politica sui lavoratori della sanità, sulla legge 

Craxi - Jervolino sulle droghe, sull’immigrazione, sul diritto alla casa, sui trasporti 

pubblici. Cc. 24 

Estremi cronologici 1990 gennaio 22 - 1990 novembre 

 

Busta 86, sottofasc. 485. 5 

“[Federazione -] Referendum” 

Adesivo e volantini d’informazione politica sul referendum del 6 maggio promosso da 

Dp sulla giusta causa nei licenziamenti. Cc. 9 

Estremi cronologici 1990 gennaio - 1990 febbraio 

 

Busta 86, sottofasc. 485. 6 

“[Federazione -] Esteri - Pace” 

Volantini e manifesti su: Cuba, la 1  guerra del Golfo, Palestina, elezioni in Nicaragua, 

Irlanda e immigrazione. Cc. 52 

Estremi cronologici 1990 febbraio 14 - 1990 novembre 21 

 

Busta 86, sottofasc. 485. 7 

“[Federazione -] Stato” 

Volantini di denuncia politica e appelli alla mobilitazione su: uccisione di Luca Rossi, 

agenti penitenziari e manifestazione in ricordo della strage di piazza Fontana del 12 

dicembre 1969. Cc. 14 

Estremi cronologici 1990 febbraio - 1990 dicembre 
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Busta 86, sottofasc. 485. 8 

“[Federazione -] Donne” 

Volantino sulla condizione della donna nella piccola impresa redatto dal Coordinamento 

Donne di Dp. Cc. 3 

Estremi cronologici 1990 febbraio 

 

Busta 86, sottofasc. 485. 9 

“[Federazione -] Elezioni” 

Volantino sul referendum del 3 giugno sull’estensione della tutela dal licenziamento 

senza giusta causa anche alle piccole imprese. Cc. 3 

Estremi cronologici 1990 maggio 

 

Busta 86, sottofasc. 485. 10 

“[Federazione -] Varie” 

Volantini su: mercatino dei libri usati e stragismo. Si segnala la presenza di volantini 

rivolti al Partito comunista italiano per una riflessione politico-ideologica. Cc. 21 

Estremi cronologici 1990 gennaio - 1990 giugno 

 

Busta 86, sottofasc. 485. 11 

“[Sezioni -] Lavoro” 

Volantini del comitato Alfa Romeo per il contratto, della cellula Dp della Pirelli e 

dell’Alfa Romeo, dei lavoratori delle Poste e del Collettivo lavoratori pubblici. Cc. 19 

Estremi cronologici 1990 gennaio 5 - 1990 aprile 

 

Busta 86, sottofasc. 485. 12 

“[Sezioni - ] A [ambiente] - S [salute] - T [territorio]” 

Volantini delle sezioni cittadine Isola-Niguarda, “Peppino Impastato” e delle sezioni 

provinciali di Bollate, Melegnano e Novate Milanese Cc. 11 

Estremi cronologici 1990 gennaio 5 - 1990 ottobre 

 

Busta 86, sottofasc. 485.13 

“[Sezioni -] Varie” 
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Volantino contro la Lega Lombarda della sezione cittadina Giambellino. Cc. 1 

Estremi cronologici s.d. 

 

Busta 86, sottofasc. 485.14 

“Nazionale” 

Volantino della Segreteria nazionale indirizzato al Partito comunista italiano per una 

riflessione ideologia di fase. Cc. 2 

Estremi cronologici 1990 dicembre 

 

Busta 86, sottofasc. 485.15 

“Regione” 

Volantino di propaganda politica per le elezioni amministrative del 6 maggio. Cc. 5 

Estremi cronologici 1990 maggio 

 

Busta 86, sottofasc. 485.16 

“Esterni” 

Manifesti e volantini di: Cobas Alfa Romeo; Collettivo giovani diversi ma insieme; 

Comitato lombardo contro il Superphenix; Comitato per la pace di Bollate; Consigli di 

fabbrica di Ansaldo Aco, Aster, Breda fucine, Carboloy, Carle & Montanari, Co.ge.co, 

Face standard, Honeywell, Ibm, Nardi, Otis Italia, Rank Xerox, Siemens Tlc; Consigli e 

delegati autoconvocati chimici, Coordinamento delegati autoconvocati Fim - Fiom - 

Uilm. Si segnala la presenza di matrici in alluminio. Cc. 41 

Estremi cronologici 1990 gennaio - 1990 dicembre e s.d. 

 

Busta 86, sottofasc. 485.17 

“[Federazione -] Lavoro” 

Volantino su lavoro e razzismo. Cc. 4 

Estremi cronologici 1991 maggio 13 

 

Busta 86, sottofasc. 485.18 

“[Federazione -] Giovani - Scuola” 

Volantini sulla riforma della maturità e contro la guerra. Cc. 9 
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Estremi cronologici 1991 gennaio 7 - 1991 novembre e s.d. 

 

Busta 86, sottofasc. 485.19 

“[Federazione -] Diritti e società” 

Volantino contro la guerra in arabo, francese e inglese. Cc. 3 

Estremi cronologici 1991 gennaio 

 

Busta 86, sottofasc. 485.20 

“[Federazione -] Esteri - Pace” 

Volantini contro la guerra nel Golfo, sulla leva militare e dei promotori della campagna 

“Un ponte per Baghdad”, dossier intitolato: «Contro l’intervento nel Golfo Persico». 

Cc. 91 

Estremi cronologici 1991 gennaio 

 

Busta 86, sottofasc. 485.21 

“[Federazione -] Varie” 

Volantino di presentazione del Movimento per la Rifondazione comunista. Cc. 4 

Estremi cronologici 1991 febbraio 
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Serie: Miscellanea  

Volantini, manifesti e materiale di propaganda politica di Dp, note, relazioni, appunti e 

documenti di sintesi politica, materiali di studio e di analisi, corrispondenza. Cc. 768 

Estremi cronologici 1980 - 1991 

Consistenza Busta 87, fascc. 486-490 

 

 

Busta 87, fasc. 486 

Dossier, Segreteria e congressi 

Relazioni e materiali preparatori dei congressi nazionali di Dp, corrispondenza in 

entrata e in uscita della Segreteria provinciale, documenti di analisi e proposta politica 

dei dipartimenti A [ambiente] - S [salute] - T [territori], Esteri - pace, Giovani, “Gruppo 

di lavoro delle compagne”, Lavoro e del Comitato cittadino della Federazione milanese. 

Opuscolo di divulgazione contenente l’Atto costitutivo di Dp. Cc. 480 

Estremi cronologici 1980 - 1991 e s.d. 

 

Busta 87, fasc. 487 

“Volantini e materiale di propaganda nazionale” 

Volantini, adesivi e manifesti dei dipartimenti Ambiente - Salute - Territorio, Cultura e 

informazione, Giovani, Donne, Lavoro e della commissione Casa di Dp. Cc. 210 

Estremi cronologici s.d. 

 

Busta 87, fasc. 488 

“Vignette” 

Vignette satiriche sulla politica italiana. Cc. 15 

Estremi cronologici 1983 - 1991 e s.d. 

 

Busta 87, fasc. 489 

Rassegna stampa 1991 

Ritagli stampa dai quotidiani «Avvenire», «Corriere della sera», «Il Giornale», «Il 

Giorno», «La Repubblica», «La Stampa» e «L’Unità». Cc. 38 

Estremi cronologici 1991 gennaio - 1991 febbraio e s.d. 
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Busta 87, fasc. 490 

“Disobbedire” 

Volantini, appunti e manifesti sulla guerra e sulla disobbedienza civile alla leva militare. 

Cc. 25 

Estremi cronologici 1991 febbario - 1991 marzo e s.d. 
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Serie: “Rassegna stampa gruppo consiliare Dp” 

La serie è costituita esclusivamente dal periodico prodotto dal gruppo consiliare di Dp 

all’interno del Consiglio Comunale di Palazzo Marino: «Palazzo Marino. Notizie e 

rassegna stampa», poi dal 9 settembre 1985 «Palazzo Marino dalla parte dell'altra 

Milano. Agenzia settimanale ». Il giornale si compone di due parti, la prima illustra le 

attività del gruppo consiliare di Dp all’interno del Consiglio comunale e qualche volta 

anche dei membri del partito all’interno del Parlamento italiano (interpellanze, 

interrogazioni e risposte dei ministri, ordini del giorno dei Consigli di zona); la seconda 

è una rassegna stampa di articoli di alcune testate giornalistiche («Corriere della sera», 

«La Repubblica», «il Manifesto», «L’Unità, «Il Giorno», «Il Giornale») sugli 

avvenimenti più importanti della settimana. Sono spesso presenti, in prima pagina, 

riproduzioni di vignette satiriche di autori quali Vauro, Giannelli, ElleKappa. 

I fascicoli del periodico erano conservati in raccoglitori da ufficio ad anelli e per questo 

motivo presentano due fori laterali. In alcuni casi erano presenti numeri doppi, che sono 

stati destinati allo scarto per questioni legate alla disponibilità di spazio.  

I fascicoli si presentavano ordinati in senso cronologico dal più recente al più vecchio, 

tale ordine è stato invertito per favorire la consultazione. 

Nella descrizione archivistica sono presentate le consistenze dei periodici e degli 

eventuali supplementi, mentre nelle note sono descritti i documenti che sono stati trovati 

all’interno dei fascicoli, ma che non sono stati prodotti dal gruppo consiliare. 

Estremi cronologici 1984 aprile 16 - 1991 dicembre 23 

Consistenza Buste 88-91, fascc. 491-501 

 

 

Busta 88, fasc. 491 

“Rassegna stampa 1984” 

«Palazzo Marino, notizie e rassegna stampa», 1984, 14-15, 18, 20-35. 

Il fascicolo conserva inoltre alcuni dossier di approfondimento tematico: «Documento. 

Linee urbanistiche del comune e osservazioni del Gruppo Consiliare di Democrazia 

proletaria», n. 19, «Documento. Analisi, aspetti positivi e negativi del nuovo decreto 

legge n. 582/84», n. 20, «Documento. Speciale Inquinamento», n. 21, «Documento. 

Speciali elezioni amministrative 1985», n. 23. 
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Estremi cronologici 1984 aprile 16 - 1984 dicembre 17 

 

Busta 88, fasc. 492 

“1985 Rassegna stampa 1°” 

«Palazzo Marino. Notizie e rassegna stampa» poi «Palazzo Marino dalla parte dell'altra 

Milano. Rassegna stampa. Notizie», 1985, 1-8, 10, 12-14, 16-17, 19, 1-10. 

Sono inoltre presenti una fotocopia di lettera di Luciano Pelagotti, consigliere di 

Democrazia proletaria al Comune di Milano, indirizzata alle sezioni, inerente una 

mostra sul referendum regionale contro la centrale a carbone di Tavazzano, con allegate 

fotocopie di alcuni manifesti e un dossier a cura del Gruppo consiliare di Democrazia 

proletaria del 21-22 febbraio 1985 intitolato «L’assemblea dei consiglieri di zona 

attraverso la stampa e Democrazia proletaria». 

Estremi cronologici 1985 gennaio 21 - 1985 novembre 11 

 

Busta 88, fasc. 493 

“1985 Rassegna stampa” 

«Palazzo Marino dalla parte dell'altra Milano. Rassegna stampa. Notizie», 1985, 11-16. 

È inoltre presente il dossier a cura del Gruppo consiliare di Democrazia proletaria della 

Federazione di Milano relativo al seminario sul decentramento amministrativo svoltosi 

a Sesto San Giovanni il 23 novembre 1985. 

Estremi cronologici 1985 novembre 18 - 1985 dicembre 23 

 

Busta 88, fasc. 494 

“1986 Rassegna stampa 1°” 

«Palazzo Marino dalla parte dell'altra Milano», 1986, V/1-6, 8-20. 

Sono presenti inoltre due dossier a cura del gruppo consiliare di Dp-Milano: 

«Documenti. Stramazzata», 1986, 5 e «Documenti. Cultura. Intervento di Fabio Treves 

in Consiglio comunale sulla cultura», 1986, 6. 

Estremi cronologici 1986 gennaio 13 - 1986 maggio 26 

 

Busta 89, fasc. 495 

“1986 Rassegna stampa, gruppo consiliare, 2°” 
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«Palazzo Marino dalla parte dell'altra Milano. Rassegna stampa. Notizie» poi «Palazzo 

Marino dalla parte dell'altra Milano. Agenzia settimanale», 1986, V/22-27, 2-4, 6-17. 

Sono inoltre presenti il suppl. al n. 3 del 15 settembre, il suppl. al n. 10 del 3 novembre 

e il dossier «Progetto casa. Intervento di Basilio Rizzo nella seduta del Consiglio 

comunale dell’11 novembre 1986» a cura del gruppo consiliare di Democrazia 

proletaria. 

Estremi cronologici 1986 giugno 9 - 1986 dicembre 22 

 

Busta 89, fasc. 496 

“Rassegna stampa gruppo consiliare 1987, 1°” 

«Palazzo Marino dalla parte dell'altra Milano. Agenzia settimanale.», 1987, II/1-25. 

Sono presenti i suppl. al n. 1 del 5 gen. e al n. 12 del 30 mar. 1987. 

Estremi cronologici 1987 gennaio 5 - 1987 settembre 7 

 

Busta 89, fasc. 497 

“Rassegna stampa gruppo consiliare 1987, 2°” 

«Palazzo Marino dalla parte dell'altra Milano. Agenzia settimanale», 1987, II/ 26-40. 

Estremi cronologici 1987 settembre - 1987 dicembre 21 

 

Busta 89, fasc. 498 

“Rassegna stampa gruppo consiliare 1988, 1°” 

«Palazzo Marino dalla parte dell'altra Milano. Agenzia settimanale», 1988, III/1-18, 20-

27.  

È inoltre presente un opuscolo in fotocopia intitolato «Intervento al Senato di Guido 

Pollice», svoltosi il 22 aprile 1988, pubblicato dalla «Gazzetta Ufficiale», e fotocopia 

sciolta della ratifica della deliberazione d'urgenza della Giunta municipale di Milano 

firmata dal sindaco Paolo Pilliteri sulla proposta di querela per diffamazione al 

consigliere comunale Basilio Rizzo sulla vicenda CO.DE.MI e sul processo Ligresti, 

maggio 1988. 

Estremi cronologici 1988 gennaio 18 - 1988 agosto 1 
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Busta 90, fasc. 499 

“Rassegna stampa gruppo consiliare. 1988, 2°” 

«Palazzo Marino dalla parte dell’altra Milano. Agenzia settimanale», 1988, III/1-41; 

1989, III/1-6, 8-10, 12. 

Sono inoltre presenti suppl. al n. 41 del 19 dicembre 1988, «Dossier 1. Il problema dei 

rifiuti urbani: analisi delle tendenze e della pianificazione esistente in Regione 

Lombardia», «Dossier 2. Ex Bar commercio: una storia di miliardi», «Dossier 4. 

Metropolitana: 236 milioni di trasportati nel 1987» e «Dossier 5. Il megadepuratore di 

Pero. Una storia ambigua», n. 4 del 13 gennaio e n. 9 del 20 marzo 1989. 

È presente inoltre un dossier sull'inquinamento atmosferico intitolato «Vietato fumare. 

L’aria è “cattiva”», realizzato dal gruppo consiliare di Dp. 

Le due annate, 1988 e 1989, sono separate da una cartella arancione. 

Estremi cronologici 1988 settembre 5-1989 aprile 10 

 

Busta 90, fasc. 500 

“Rassegna stampa gruppo consiliare Milano. 1989” 

«Palazzo Marino dalla parte dell’altra Milano. Agenzia settimanale», 1989, III/7, 13-19, 

22-29, 31-37, 39-43. 

Sono inoltre presenti il dossier del periodico di controinformazione «Aritmie. Foglio di 

commento sociale e d'alternativa» a cura del Centro sociale Scaldasole in collaborazione 

con il Comitato di lotta contro la speculazione nell'area Sieroterapico (Clocsas), dal 

titolo «Dossier Sieroterapico», n. 2, e il comunicato stampa della dichiarazione del 

consigliere Basilio Rizzo del gruppo consiliare Costituente Verde Arcobaleno del 15 

settembre 1989, appello in data 12 settembre 1989 per la costituzione di una lista verde 

unitaria a Milano e a Roma per le elezioni amministrative di aprile del 1990. 

Estremi cronologici 1989 marzo 6 - 1989 dicembre 18 

 

Busta 91, fasc. 501 

“Rassegna stampa gruppo consiliare (ex Dp) 1990-1991” 

«Palazzo Marino dalla parte dell’altra Milano. Agenzia settimanale», 1990, III/44; 1990, 

IV/5-6, 9-16, 18-19, 21-22, 25, 29; 1991, V/1,10-11, 14, 18-20, 22, 27, 30. 
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È presente anche un volantino dei Verdi Arcobaleno di Milano con indicazioni di voto 

per il referendum del 3 giugno 1990. 

Estremi cronologici 1990 gennaio 15 - 1991 dicembre 23 
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Serie: Periodici  

La serie periodici conserva diverse testate: il mensile e il settimanale «Avanguardia 

operaia», il «Quotidiano dei lavoratori», «Unità proletaria» e il «Notiziario Dp», organo 

ufficiale del partito. Le diverse anime politiche, che hanno dato vita a Dp, hanno 

lasciato traccia del loro passaggio anche attraverso la presenza di questi periodici. 

Per quanto riguarda le vicende del «Quotidiano dei lavoratori», e del «Notiziario Dp», 

esse seguono anche quelle elettorali, infatti nel 1979 quando Dp non ottiene né deputati 

né senatori le entrate dei giornali ne risentono e il numero delle pagine diminuisce in 

relazione alla disponibilità economica. 

I periodici erano sia all’interno dei fascicoli, e quindi presentano la doppia foratura 

laterale e il dorso del raccoglitore con trascritto il titolo, sia sciolti. Vi erano quindi 

doppie e triple copie dello stesso esemplare. Sono stati conservati gli esemplari con la 

foratura, come testimonianza della modalità di conservazione del soggetto produttore. 

Per ogni testata è stato predisposto un confronto tra le copie conservate nei raccoglitori 

e quelle sparse per individuare i doppioni ed effettuare da subito una selezione per lo 

scarto. 

I periodici saranno poi collocati nell’emeroteca della Fondazione Isec, il numero di 

corda è quindi provvisorio. 

Collocazione Per. Dp. 1 - 8 

Estremi cronologici 1970 marzo - 1991 dicembre 19 
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Sottoserie: Avanguardia operaia 

Sono presenti il mensile e il settimanale prodotti da Avanguardia operaia dal 1970 al 

1973. 

Collocazione Per. Dp 1 

Estremi cronologici 1970 - 1973 

 

 

«Avanguardia operaia» (mensile), 1970, 4/5, 1970-1972, 9-21, 24-26. 

Collocazione Per. Dp 1.1 

Estremi cronologici 1970 marzo - 1972 ottobre 

 

«Avanguardia operaia. Settimanale di agitazione comunista», 1971, ott. - dic. ; 1972, 

II/1-23; 1973, III/1-46. 

Collocazione Per. Dp 1.2 

Estremi cronologici 1971 ottobre - 1973 dicembre 
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Sottoserie: Democrazia proletaria 

La sottoserie conserva i periodici dal 1978 al 1991, anno in cui Dp confluisce nel 

Movimento per la Rifondazione comunista. 

Nel fondo sono presenti sia il periodico quindicinale, che poi diventa settimanale, sia il 

mensile, entrambi espressione diretta del partito. 

Il quindicinale nasce con il titolo «Democrazia proletaria. Quindicinale di informazione, 

documentazione e attività di propaganda». Nel corso degli anni cambia denominazione 

e periodicità, dal 1982 diviene settimanale con il titolo «Notiziario Dp. Settimanale di 

Democrazia proletaria» e mantiene questa periodicità fino allo scioglimento del partito. 

Dal maggio 1987 cambia anche il formato, da 1/4 al formato in folio. Nell’ottobre 1991, 

quando Dp confluisce nel Movimento di Rifondazione comunista, anche il settimanale 

cambia nome in «Notiziario comunista», ma prosegue la numerazione precedente. 

Il mensile esce per la prima volta nel maggio 1983 con il titolo «Democrazia proletaria. 

Mensile di politica e cultura». I primi tre numeri 0 che circolarono nel partito avevano 

come titolo «Lavoratori oggi»; nell’editoriale del primo numero vengono spiegate le 

ragioni del cambiamento. 

Collocazione Per. Dp. 2-5 

Estremi cronologici 1978 - 1991 

 

 

Democrazia proletaria. Quindicinale di informazione, documentazione e attività di 

propaganda 

«Democrazia proletaria. Quindicinale di informazione, documentazione e attività di 

propaganda», 1978, 15 feb., n. 2, 15-30 mar., n. 4-5, 15 mag.-lug., n. 8-11; 1979, 23 

lug., n. 10/11. 

Collocazione Per. Dp. 2 

Estremi cronologici 1978 febbraio 15 - 1979 luglio 23 

 

Democrazia proletaria. Quotidiano a cura dell’Ufficio Stampa di Democrazia proletaria 

«Democrazia proletaria. Quotidiano a cura dell’Ufficio Stampa di Democrazia 

proletaria», 1981, II/90, 199-200, 205-206, 210-216. 

Collocazione Per. Dp. 3 
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Estremi cronologici 1981 

 

Notiziario Dp. Agenzia settimanale a cura di Democrazia proletaria 

«Notiziario Dp. Agenzia settimanale a cura di Democrazia proletaria» 1982, I/4; 1983, 

II/33-40; 1984, III/1-11, 21-48; 1985, IV/1-51; 1986, V/1-47; 1987, V/1-4, 6-12, 14, 17-

49; 1988, VI/1-47; 1989, VII/1-43; 1990, VIII/1-5, 7-10, 14, 24, 30-34, 36-40; 1991, 

IX/1-5, 7-14, 16-18, 20-28, 31-32, 34, 36, 39-40. 

Si segnala la presenza di n. 3 «Quaderni per la formazione e la ricerca teorica e pratica» 

curati dalla Scuola di partito (Commissione scuola quadri) con i seguenti titoli: «Gli 

indirizzi teorici-politici e la pratica del Pci nel dopoguerra.», n. 27/28/29 del 1985, «Le 

caratteristiche strutturali e la politica economica del capitalismo italiano. Evoluzione 

della “composizione di classe nel dopoguerra”», n. 38/39/40 del 1985 e «V[W]elfare 

State: si può distruggere qualcosa che non è mai esistito? Atti del seminario del 

dipartimento Ambiente, Salute e Territorio tenutosi a Ostia nei giorni 1-2-3 novembre e 

della tavola rotonda del 3 novembre a Roma.», n. 15 del 1986. 

Nel 1989 esce il periodico «Di Più. Supplemento saltuario di atti e dibattiti del 

Notiziario Dp», n. I-VI. Nel 1990 è presente anche «Not for sale. Foglio dei giovani di 

Dp» supplemento al n. 38 del 14 dicembre. 

Collocazione Per. Dp. 4 

Estremi cronologici 1982 - 1991 dicembre 19 

 

Democrazia proletaria. Mensile di politica e cultura 

«Democrazia proletaria. Mensile di politica e cultura», 1983, I/1-5; 1984, II/1-11; 1985, 

III/ 1-12; 1986, IV/1-12; 1987,V/1-12; 1988, VI/1-9. 

Collocazione Per. Dp. 5 

Estremi cronologici 1983 maggio - 1988 settembre 
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Sottoserie: «Notiziario milanese» 

La sottoserie che riguarda il notiziario della Federazione milanese di Dp è incompleta e 

ricopre gli anni 1986-1989. Nel 1986 escono due numeri 0 come supplementi al 

periodico «Democrazia proletaria», il 20 febbraio 1986 esce il primo numero ma la serie 

s’interrompe e ricomincia il 9 febbraio 1987 con una nuova numerazione.  

In questo periodico sono presenti trascrizioni di riunioni del Direttivo provinciale, 

proposte politiche e documenti di analisi dei dipartimenti milanesi e informazioni sulle 

attività proposte dal partito. Nell’annata del 1987 sono inoltre presenti due documenti: 

uno riguarda la segnalazione della mancata segnatura tipografica dell’annata e del 

numero (a. 2, n. 2) e una lettera del “Gruppo di lavoro delle compagne” spedita a tutti 

gli abbonati al periodico. 

Collocazione Per. Dp. 6 

Estremi cronologici 1986 - 1989 

 

 

 “Notiziario milanese” 

«Dp. Milano notizie. Quindicinale a cura della Federazione milanese di Democrazia 

proletaria.», 1986, I/0-1; 1987, I/1-5, 8; 1988, II/1-2; 1989, III/1-7, 9-14. 

Collocazione Per. Dp. 6 

Estremi cronologici 1986 gennaio - 1989 
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Sottoserie: «Quotidiano dei lavoratori» 

Organo di stampa e di diffusione politica di Avanguardia operaia e successivamente di 

Democrazia proletaria. 

Nel 1974, il 15 e il 21 novembre, escono due numeri 0, dal 26 novembre il giornale 

comincia a uscire con regolarità e con una numerazione progressiva. Le annate 1974-

1978 sono rilegate in volume, (in questo caso il punto e virgola separa i diversi volumi e 

non le annate) tranne per il 1978; ogni mese veniva assemblato con “pressini” 

fermafogli e rinforzato con nastro adesivo marrone. Il numero delle pagine del giornale 

è spesso di otto, tuttavia in momenti politici ed economici particolarmente delicati per il 

giornale, il numero scende a quattro. Spesso all’interno del giornale sono presenti 

richieste di sostegno economico rivolte ai lettori. 

Collocazione Per. Dp. 7 

Estremi cronologici 1974-1978 

 

 

«Quotidiano dei lavoratori» 

«Quotidiano dei lavoratori», 1974, I/0-27; 1975, II/75-149; 150-299; 1976, III/1-101; 

102-196; 197-294; 1977, IV/96-193; 1978, V/1-257, 276. 

Collocazione Per. Dp. 7 

Estremi cronologici 1974 novembre 15 - 1978 dicembre 24 
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Sottoserie: «Unità proletaria» 

«Unità proletaria. Mensile del Partito di unità proletaria per il comunismo», dal 1977 

«Unità proletaria. Rivista mensile.», poi «Unità proletaria. Bimestrale della costituente 

di Democrazia proletaria (Ao-Pdup-Lega)». 

Sono presenti articoli di Samir Amin, Luciana Castellina, Vittorio Foa, Luigi Ganapini, 

Renato Lattes, Gian Giacomo Migone, Raffaele Morese, Valentino Parlato, Daniele 

Protti, Giovanni Russo Spena, Pino Tagliazucchi. 

Collocazione Per. Dp. 8 

Estremi cronologici 1975 maggio-1978 marzo 

 

 

Unità proletaria 

«Unità proletaria. Mensile del Partito di unità proletaria per il comunismo», 1975, I/1-5; 

1976, II/6-8; 1977, I/ mar., lug.; 1978, IV/2. 

Collocazione Per. Dp. 8 

Estremi cronologici 1975 maggio-1978 marzo 
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Fondo aggregato “Giancarlo Saccoman” 

 

Il fondo “Giancarlo Saccoman” è stato versato unitamente all’Archivio della 

Federazione milanese di Democrazia proletaria. La documentazione contenuta nel fondo 

si compone di due serie: la serie Fondo Saccoman è composta prevalentemente da 

ritagli stampa che sono stati raccolti in base alle esigenze di studio di Giancarlo 

Saccoman, membro del Direttivo provinciale del Partito e del dipartimento Lavoro 

nazionale. Dal lavoro sulle carte emerge come l’interesse principale di Saccoman si sia 

indirizzato verso tematiche connesse col mondo del lavoro, in particolare è presente una 

consistente quantità di ritagli di giornali sulle vicende del Banco Ambrosiano. La 

documentazione risultava essere stata organizzata per argomento d’interesse 

(“Ambrosiano” e “Borsa Consob”) e all’interno per data dal più recente al più antico. La 

seconda serie è composta esclusivamente da periodici, opuscoli e dossier in merito alle 

diverse attività dei dipartimenti, da Saccoman raccolti in quanto esponente di primo 

piano del partito. 

I fascicoli riportano il titolo originario tra apici e sono stati ordinati cronologicamente. 
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Serie: Fondo Saccoman  

La serie è costituita da fascicoli relativi alle vicende legate al mondo finanziario italiano 

dagli anni Settanta fino ai primi anni Ottanta, in particolare sono presenti articoli di 

giornale sulla Consob, la Banca d’Italia, il Banco Ambrosiano, le vicende legate a Carlo 

Pesenti, il maggior azionista della Ital Immobiliare. Cc. 6.000 

Consistenza Buste 1-7, fascc. 1-47 

Estremi cronologici 1970 - 1982 

 

 

Busta 1, fasc. 1 

“Borsa Consob” 

Ritagli stampa da «Corriere della sera», «il Manifesto», «Il Mondo», «Mondo 

economico», «il Sole 24 ore», «L’Espresso», «Panorama» relativi al Consorzio 

nazionale società borsa (Consob). Cc. 154 

Estremi cronologici 1970 luglio - 1982 aprile 18 

 

Busta 1, fasc. 2 

“Banca d’Italia” 

Schemi, appunti e ritagli stampa da «Corriere della sera», «Il Mondo», «Mondo 

economico», «il Sole 24 ore», «L’Espresso» e «Panorama» sulla Banca d’Italia. Cc. 340 

Estremi cronologici 1970 luglio - 1982 agosto 14 

 

Busta 1, fasc. 3 

“Finanziario” 

Ritagli stampa da «Corriere della sera», «Il Mondo», «la Repubblica», «il Sole 24 ore», 

«l’Unità», «il Sole 24 ore», «la Borsa», «L’Espresso», «Panorama», «Rinascita» sui 

rapporti tra banche, imprese e politica, sull’andamento della borsa, sulle vicende del 

Banco Ambrosiano, sulla Lggia P2 e sul caso Sindona. Cc. 300 

Estremi cronologici 1970 novembre - 1982 luglio 6 e s.d. 

 

Busta 1, fasc. 4 

“Pesenti” 
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Ritagli stampa da «Corriere della sera», «Mondo economico», «il Sole 24 ore», 

«L’Espresso» e «Panorama» su Carlo Pesenti, azionista dell’Ital Immobiliare. Cc. 166 

Estremi cronologici 1973 aprile 26 - 1982 settembre 20 

 

Busta 2, fasc. 5 

“Istituto mobiliare italiano” 

Ritagli stampa da «Corriere della sera», «Mondo economico» e «il Sole 24 ore» relativi 

ai rapporti dell’Istituto mobiliare italiano (Imi) con il gruppo neofascista di Valerio 

Borghese attraverso Roberto Ceo, fratello del direttore generale dell’Imi per il Credito 

navale. Cc. 76 

Estremi cronologici 1973 novembre 15 - 1982 luglio 21 e s.d. 

 

Busta 2, fasc. 6 

“Partito di unità proletaria per il comunismo, Pdup” 

Documento approvato dal Comitato direttivo della Federazione milanese del Pdup il 13 

ottobre 1975. Contributo al dibattito congressuale del Pdup a cura di N. Diodà, C. Di 

Ruggero, M. Laurini, A. Nociti, A. Sala e G. Saracino. Cc. 26 

Allegati: «La classe operaia» a cura del Partito di unità proletaria per il comunismo, 

suppl. a «Unità proletaria», a. I/3. 

Estremi cronologici 1975 [ottobre] - 1975 [dicembre] 

 

Busta 2, fasc. 7 

Volantini 

Volantini di Dp sulle elezioni, i referendum e le leggi finanziarie dal 1985 al 1990, sulle 

pensioni e sull’omicidio di Claudio Varalli. Volantini delle sezioni di Dp, dei diversi 

dipartimenti di Dp, della Flm, di Cgil, Cisl e Uil, del Pci e del Cipec. Cc. 133 

Estremi cronologici 1975 maggio 26 - 1990 dicembre 17 e s.d. 

 

Busta 2, fasc. 8 

“Finanziario da ordinare” 
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Ritagli stampa da «il Manifesto», «il Mondo», «Mondo economico», «la Repubblica», 

«il Sole 24 ore», «l’Unità», «Europeo» e «Panorama» sul sistema bancario italiano e 

sugli investimenti esteri. Cc. 355 

Estremi cronologici 1976 gennaio 15 - 1982 febbraio 3 e s.d. 

 

Busta 3, fasc. 9 

“Ambrosiano ’76-‘82” 

Schemi, appunti e ritagli stampa sulle vicende del Banco Ambrosiano dal febbraio 1976 

al settembre 1982. Cc. 674 

Estremi cronologici 1976 febbraio 10 - 1982 settembre 

 

Busta 3, sottofasc. 9.1 

“Ambrosiano ’76-‘77-‘78-‘79” 

Schemi, appunti e ritagli stampa da «Il Mondo», «il Sole 24 ore» e «Panorama» sulle 

vicende del Banco Ambrosiano. Cc. 33 

Estremi cronologici 1976 febbraio 10 - 1979 novembre 

 

Busta 3, sottofasc. 9.2 

“Ambrosiano” 

Ritagli stampa da «il Sole 24 ore», «Panorama», «il Mondo», «la Repubblica», «Mondo 

economico», «L’Espresso», «il Manifesto» sul caso Calvi-Banco Ambrosiano. Cc. 253 

Estremi cronologici 1979 dicembre 17 - 1982 settembre 

 

Busta 3, sottofasc. 9.3 

“Ambrosiano 1980” 

Ritagli stampa da «Il Mondo», «il Sole 24 ore», «L’Espresso» e «Panorama». Cc. 37 

Estremi cronologici 1980 aprile 11 - 1980 ottobre 31 

 

Busta 3, sottofasc. 9.4 

“Ambrosiano 1981” 

Ritagli stampa da «Corriere della sera», «Il Mondo», «la Repubblica», «il Sole 24 ore» 

e «L’Espresso». Cc. 155 
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Estremi cronologici 1981 gennaio 18 - 1981 novembre 21 

 

Busta 3, sottofasc. 9.5 

“Ambrosiano gennaio - maggio 1982” 

Ritagli stampa da «Corriere della sera», «Il Giornale», «Il Mondo», «la Repubblica», «il 

Sole 24 ore» e «L’Espresso». Cc. 139 

Estremi cronologici 1982 gennaio14 - 1982 maggio 1 

 

Busta 3, sottofasc. 9.6 

“Ambrosiano giugno 1982” 

Ritagli stampa da «il Manifesto», «Il Mondo», «la Repubblica», «il Sole 24 ore», 

«L’Unità» e «L’Espresso». Cc. 145 

Estremi cronologici 1982 giugno1 - 1982 giugno 30 

 

Busta 3, sottofasc. 9.7 

“Ambrosiano luglio 1982” 

Ritagli stampa da «Corriere della sera», «Il Giornale», «l’Unità», «la Repubblica», «il 

Manifesto», «Europeo», «Il Mondo», «Mondo economico», «il Sole 24 ore», «Il 

Globo», «L’Espresso» e «Panorama». Cc. 186 

Estremi cronologici 1982 luglio 

 

Busta 3, sottofasc. 9.8 

“Ambrosiano agosto 1982” 

Ritagli stampa da «Corriere della sera», «Il Giornale», «Il Mondo», «Mondo 

economico», «il Sole 24 ore», «Il Globo», «L’Espresso» e «Panorama». Cc. 165 

Estremi cronologici 1982 agosto - 1982 settembre 15 

 

Busta 4, fasc. 10 

“Pesenti Genghini. Italcasse” 

Articoli di giornale sul gruppo Urini, sull’affare Italcasse, su Enrico Cuccia, 

Mediobanca e il nodo Montedison, sul gruppo Pesenti e l’intervento finanziario di 

monsignor Paul Marcinkus dell’Istituto per le opere di religione (Ior) e sull’industriale 
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dello zucchero Attilio Monti, sulle manovre finanziarie di Mario Genghini e del gruppo 

Cabassi. Cc. 42 

Estremi cronologici 1976 luglio 28 - 1981 dicembre 4 

 

Busta 4, fasc. 11 

“Scandali partiti. Mafia Camorra” 

Ritagli stampa da «il Manifesto», «il Mondo», «Mondo economico», «la Repubblica», 

«il Sole 24 ore», «l’Unità», «Europeo» e «Panorama» sul sistema bancario italiano e 

sugli investimenti esteri. Cc. 78  

Estremi cronologici 1976 maggio 25 - 1982 aprile 13 e s.d. 

 

Busta 4, fasc. 12 

“Finanziari” 

Ritagli stampa da «Corriere della sera», «il Manifesto», «il Mondo», «Mondo 

economico», «la Repubblica», «Secolo XIX», «il Sole 24 ore», «l’Unità», «Espresso» e 

«Panorama» sui processi di accumulazione del capitale finanziario. Cc. 69 

Estremi cronologici 1977 ottobre 26 - 1982 febbraio 12 

 

Busta 4, fasc. 13 

“Assemblea nazionale 13 dicembre 1980. [Teatro] Lirico” 

Appunti, note e sintesi degli interventi al Convegno promosso dal Comitato per i 2 

referendum (contingenza e Statuto dei lavoratori) a Milano nel 1980. Cc. 26 

Estremi cronologici 1980 novembre 14 - 1980 dicembre 13 e s.d. 

 

Busta 4, fasc. 14 

Salario e scala mobile 

Ritagli stampa, saggi e monografie sul tema del salario in Italia in relazione alla scala 

mobile. Cc. 263 

Estremi cronologici [1983] - 1984 aprile e s.d. 

 

Busta 4, sottofasc. 14.1 

“Le proposte Cgil” 
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Note, appunti, ritagli stampa relativi alle proposte dei sindacati confederali su un 

possibile accordo con il Governo. Cc. 40 

Estremi cronologici [1983] s.d. 

 

Busta 4, sottofasc. 14.2 

“Salario sociale” 

Note, appunti e documenti di sintesi politica relativi alle proposte di Dp di un salario 

minimo garantito. Cc. 20 

Estremi cronologici 1984 febbraio e s.d. 

 

Busta 4, sottofasc. 14.3 

“Salario e tasse” 

Dati e tabelle, saggi e documenti relativi al potere d’acquisto dei salari in relazione 

all’inflazione e all’aumento del costo della vita. Cc. 21 

Estremi cronologici 1984 febbraio e s.d. 

 

Busta 4, sottofasc. 14.4 

“Scala mobile e proposte di modifica” 

Note, appunti e documenti di sintesi politica per la modifica dell’indennità di 

contingenza. Cc. 85 

Estremi cronologici 1984 febbraio - 1984 marzo e s.d. 

 

Busta 4, sottofasc. 14.5 

“I salari in Italia” 

Saggi, dati e tabelle, ritagli stampa relativi ai compensi principalmente del lavoro 

dipendente nei più importanti settori produttivi italiani. Cc. 55 

Estremi cronologici 1984 marzo - 1984 aprile e s.d. 

 

Busta 4, sottofasc. 14.6 

“Salari e professionalità” 

Ritagli stampa, saggi, note e appunti in merito al rapporto tra le diverse tipologie di 

professioni e il salario. Cc. 42  
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Estremi cronologici 1984 aprile e s.d. 

 

Busta 4, fasc. 15 

“Informazione” 

Ritagli stampa dai periodici «Corriere della sera», «il Manifesto», «il Messaggero», «le 

Monde», «la Repubblica», «il Secolo XIX», «il Sole 24 ore», «l’Unità» e «Panorama» 

sul settore delle telecomunicazioni e in particolare sulle aziende Apple, Ibm, Olivetti, 

Sip, Stet e Telecom e sulla regolamentazione legislativa. Cc. 120 

Estremi cronologici 1983 ottobre 18 - 1984 marzo 9 e s.d. 

 

Busta 4, fasc. 16 

“Acciaio. Rassegna stampa” 

Ritagli stampa da «Corriere della sera», «il Manifesto», «la Repubblica», «il Sole 24 

ore» e «l’Unità» sulle industrie dell’acciaio. Cc. 100 

Estremi cronologici 1984 aprile 11 - 1989 marzo 3 e s.d. 

 

Busta 4, fasc. 17 

“Varie ed eventuali” 

Relazioni, appunti, note, volantini, manifesti e documenti su Smemoranda, Radio 

popolare e su diversi argomenti trattati dai dipartimenti e dalle commissioni di Dp: casa, 

giovani, lavoro, referendum, guerra e Palestina. Sono inoltre presenti i necrologi e i 

ritagli stampa su Beppe Anni segretario provinciale di Brescia e membro della 

Direzione nazionale. Cc. 248 

Estremi cronologici 1984 giugno - 1988 e s.d. 

 

Busta 5, fasc. 18 

“Materiali del dipartimento nazionale Economia e lavoro” 

Matrici del periodico di analisi e di commento politico a cura del dipartimento nazionale 

Lavoro di Dp dal titolo «Materiali del dipartimento nazionale Economia e lavoro» (poi 

«Economia e lavoro») sui temi del lavoro e delle politiche sociali. Cc. 341 

Estremi cronologici 1984 luglio - 1991 febbraio 3 e s.d. 

 



284 

 

Busta 5, fasc. 19 

“Convegno 23 marzo 1985. Atti” 

Atti del convegno di Dp sull’handicap, relazioni degli interventi di G. Stea Carboni, B. 

Rizzo, F. Quitadamo, F. Ottone, V. Agnolotto e F. Calamida. Cc. 86 

Estremi cronologici 1985 

 

Busta 5, fasc. 20 

“Piombino” 

Volantini e ritagli stampa relativi alla società Deltasider di Piombino di Fiom, Consiglio 

di fabbrica, cellula Deltasider di Dp. Cc. 33 

Allegati: Pubblicazione: «L’affare di piombo», edizioni Tracce.  

Estremi cronologici 1985 - 1989 marzo 16 e s.d. 

 

Busta 5, fasc. 21 

“Seminario di Federazione. 25-27 ottobre 1985” 

Relazioni di S. Barzaghi e V. Agnolotto e documento della Segreteria della Federazione 

provinciale di Milano al Direttivo di Dp al seminario svoltosi a Pian dei Resinelli dal 25 

al 27 ottobre 1985. Cc. 105 

Estremi cronologici 1985 marzo 16 - 1985 ottobre 27 

 

Busta 5, fasc. 22 

“Bagnoli” 

Materiali di studio, saggi e articoli sull’Italsider e sullo stabilimento di Bagnoli per la 

produzione di acciaio e ghisa. Brochure aziendale della Nuova Italsider Bagnoli, 

Finsider - gruppo Iri. Cc. 156 

Estremi cronologici [1986] - 1988 s.d. 

 

Busta 5, fasc. 23 

“Seminario regionale lombardo” 

Relazioni, documenti di sintesi e di bilancio del dipartimento Lavoro di Dp al seminario 

regionale lombardo svoltosi a Milano il 3 aprile 1987, relazione di Giancarlo Saccoman 

a nome della Segreteria nazionale. Cc. 118 
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Estremi cronologici 1986 aprile - 1987 aprile 4 

 

Busta 5, fasc. 24 

Documenti di analisi politica 

Nota di Giancarlo Saccoman sul referendum per l’estensione dell’art. 18 dello Statuto 

dei lavoratori alle aziende con meno di 15 dipendenti, relazione di Sandro Barzaghi al 

Direttivo provinciale di Dp, note del Gruppo di lavoro Cultura al dipartimento 

Informazione - cultura, relazioni dei Consigli di fabbrica della Honeywell e della 

Compagnia generale trattori. Cc. 35 

Estremi cronologici 1986 aprile 18 - 1988 novembre 20 e s.d. 

 

Busta 5, fasc. 25 

“Taranto” 

Ritagli stampa sull’Italsider di Taranto. Cc. 3 

Estremi cronologici 1986 maggio 27 e s.d. 

 

Busta 5, fasc. 26 

Referendum ed elezioni 1987 

Ritagli stampa da «Corriere della sera», «il Manifesto», «la Repubblica», «il Sole 24 

ore» e «l’Unità» relativi ai referendum sul nucleare e la giustizia e alle elezioni politiche 

del 1987. Cc. 100 

Estremi cronologici 1987 e s.d. 

 

Busta 6, fasc. 27 

“Dalmine” 

Volantini e appunti relativi alla siderurgia pubblica nella Bergamesca e in particolare sul 

Gruppo Dalmine. Cc. 34 

Estremi cronologici [1987] - 1988 marzo 24 e s.d. 

 

Busta 6, fasc. 28 

“T.[erni] a.[cciaio] s[peciali]” 



286 

 

Ritagli stampa sulla situazione occupazionale della Terni e brochure aziendale, 

interrogazione parlamentare di Dp al ministro di Grazia e giustizia sulla morte di Mauro 

Rapagnani, lavoratore della Tas. Cc. 11 

Estremi cronologici 1984 aprile 11 - 1989 marzo 3 e s.d. 

 

Busta 6, fasc. 29 

“Conferenza programmatica, 10-12 aprile 1987” 

Materiali preparatori e interventi della Conferenza nazionale programmatica di Dp 

svoltasi a Milano presso la Società umanitaria. Cc. 59 

Estremi cronologici 1984 aprile 11 - 1989 marzo 3 e s.d. 

 

Busta 6, fasc. 30 

“Campi” 

Contributo di analisi politica della Segreteria regionale ligure di Fim, Fiom e Uilm 

sull’impianto Italsider di Campi. Cc. 25 

Estremi cronologici 1987 ottobre 27 e s.d. 

 

Busta 6, fasc. 31 

“Novi Ligure” 

Materiali relativi al processo di ristrutturazione aziendale dello stabilimento Italsider di 

Novi Ligure, copia del verbale di accordo sindacale tra la Direzione e le Rsa dello 

stabilimento. Cc. 7 

Estremi cronologici 1987 dicembre 23 - 1987 [novembre 10] e s.d. 

 

Busta 6, fasc. 32 

“Dora [ma Problema casa e sgomberi]” 

Documenti e materiali di studio della commissione Casa della Federazione milanese di 

Dp sul bisogno di abitazioni e sulle iniziative dello Stato in merito. Cc. 41 

Estremi cronologici 1987 novembre -  1987 [dicembre] e s.d. 
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Busta 6, fasc. 33 

“Piano Finsider 1988-1990. Nostre proposte, documenti sindacali, delibere Cipe - Cipi 

di approvazione” 

Volantini, appunti, documenti di analisi politica ed economica prevalentemente di Dp, 

ritagli stampa dal quotidiano «il Sole 24 ore» sul settore siderurgico italiano e sugli aiuti 

concessi dallo Stato alla siderurgia pubblica, in particolare sul riassetto dell’Ilva, ex 

Finsider. Cc. 310 

Estremi cronologici 1987 dicembre - 1989 aprile e s.d. 

 

Busta 6, fasc. 34 

Riunioni Direttivo 1988 

Note, schemi e appunti delle riunioni della Direzione nazionale di Dp. Cc. 37 

Estremi cronologici 1988 maggio 13 - 1988 settembre 24 

 

Busta 6, fasc. 35 

“Carcere di Voghera” 

Comunicati di Dp e ritagli stampa relativi allo sciopero della fame dei detenuti del 

carcere di Voghera per protestare contro le loro condizioni di vita. Cc. 10 

Estremi cronologici 1988 gennaio 15 - 1988 giugno e s.d. 

 

Busta 6, fasc. 36 

“Sidermeccanica Lovere” 

Materiali relativi al problema delle commesse FF.SS alla Lovere Sidermeccanica di 

Bergamo. Cc. 3 

Estremi cronologici [1988 marzo] 

 

Busta 6, fasc. 37 

“P[ubblico] impiego. Dati, documenti Dp” 

Volantini, documenti e relazioni di Dp sulla situazione dei lavoratori del Pubblico 

impiego, in particolare nella Sanità, scritto di Giancarlo Saccoman dal titolo 

«L’iniziativa politica di Dp nei prossimi rinnovi contrattuali del Pubblico impiego». Cc. 

36 
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Estremi cronologici 1988 [aprile] - 1989 aprile 5 e s.d. 

 

Busta 6, fasc. 38 

“Cocea [ma Cogea]” 

Ritagli stampa dal quotidiano «il Sole 24 ore» relativi al Consorzio genovese acciaio 

(Cogea). Cc. 3 

Estremi cronologici 1988 maggio 27 e s.d. 

 

Busta 6, fasc. 39 

“Siderurgia - Ilva” 

Ritagli stampa, appunti e documenti sul piano Finsider, sull’Ilva e sul settore 

siderurgico italiano; in particolare sono presenti i moduli con le firme raccolte nelle 

fabbriche Dalmine, Icrot, Lovere Sidermeccanica, Nuova Deltasider per la proposta di 

legge di Dp sulla riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore a parità di salario e il 

documento di sintesi dell’Ilva sulla fase negoziale con le organizzazioni sindacali di 

categoria di Cgil, Cisl e Uil. Cc. 106 

Estremi cronologici 1988 luglio - 1989 maggio 1 

 

Busta 6, fasc. 40 

“Leoncavallo. Articoli, volantini, comunicati” 

Ritagli stampa sullo sgombero del Centro sociale Leoncavallo di Milano e sulla 

manifestazione del 23 settembre 1989. Cc. 62 

Estremi cronologici 1989 agosto - 1989 ottobre 

 

Busta 6, fasc. 41 

“Conchetta” 

Comunicati e ritagli stampa sullo sgombero del Centro sociale Conchetta di Milano. Cc. 

20 

Estremi cronologici 1989 ottobre 

 

Busta 6, fasc. 42 

Mostre e manifesti 
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Manifesti di Dp sul caso Calabresi, sulla Fiat, sul disarmo, contro l’intervento militare 

nel Golfo Persico, sulla festa dell’8 marzo e sulla proposta di legge di Dp sul reddito 

minimo. Matrici della mostra «Diversa e parte attiva. Progettare l’opposizione e 

costruire l’alternativa». Cc. 94 

Estremi cronologici [1990] e s.d. 

 

Busta 6, fasc. 43 

“Centro sociale Alcione Milano” 

Volantini, manifesti, comunicati e ritagli stampa sul Centro sociale Alcione di piazza 

Vetra a Milano e sullo sgombero del 5 aprile 1990. Cc. 45 

Estremi cronologici 1990 marzo - 1990 aprile 

 

Busta 6, fasc. 44 

“Manifestazione 8 giugno. Contromondiali Autoconvocati” 

Comunicati stampa di Dp sulle iniziative politiche in occasione dei Mondiali di calcio di 

Italia ‘90, in particolare sugli avvenimenti del corteo di Milano dell’8 giugno 1990. Cc. 

5 

Estremi cronologici 1990 giugno 8 - 1990 giugno 12 

 

Busta 6, fasc. 45 

Convegno Dp «La nuova sinistra nella rifondazione comunista: un confronto». Milano, 

20 aprile 1991. 

Materiali preparatori, appunti, note e sintesi, ritagli stampa relativi al convegno «La 

nuova sinistra nella rifondazione comunista: un confronto» organizzato da Dp il 20 

aprile 1991 al Piccolo Teatro di Milano in via Rovello. Cc. 36 

Estremi cronologici 1991 aprile 15 - 1991 aprile 21 e s.d. 

 

Busta 6, fasc. 46 

“Convegno 1 mela al giorno. Salute” 

Relazioni e interventi al convegno intitolato «1 mela al giorno» organizzato da Dp e 

Medicina democratica. Cc. 143 

Estremi cronologici s.d. 
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Busta 7, fasc. 47 

Miscellanea 

Corrispondenza, ritagli stampa, pubblicazioni, volantini, appunti, materiali di lavoro 

della Federazione milanese di Dp sui temi della guerra, del lavoro (settori finanziario e 

terziario), della riqualificazione urbanistica dell’area milanese. Regolamento interno del 

Consiglio di zona 1 del Comune di Milano, regolamento sul decentramento e la 

compartecipazione. Cc. 300 

Estremi cronologici 1978 aprile 8 - 1990 giugno 30 e s.d. 
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Serie: Periodici e opuscoli 

Consistenza Buste8-9, fascc. 48-49 

Estremi cronologici 1976–1990 

 

 

Dossier Dp, periodici e opuscoli 

I periodici e gli opuscoli sono stati ordinati alfabeticamente. 

«1968-1976. Per quali ragioni» a cura del dipartimento Giovani scuola di Dp, 1985. 

«Aborto: un diritto, una legge» a cura di Dp, [1986]. 

«Gli avventurieri del Golfo», 1990 a cura di Dp. 

«Azionamento che fare?», documento interno di Dp di proposta di riorganizzazione 

territoriale del partito, s.d. 

«Caorso colabrodo nucleare. Caorso: l’emergenza tradita», a cura del dipartimento 

Ambiente di Dp, [1986]. 

«Cercasi scuola disperatamente», a cura del dipartimento nazionale Giovani di Dp, 

[1985]. 

«Comunità aperta», 1976, giugno, numero unico. 

«La controinformazione», dossier di Dp sull’omicidio di Fausto e Iaio, 1988, marzo. 

«Contro la FilosoFiat: per il ritiro dei licenziamenti», a cura del dipartimento Lavoro 

della Federazione milanese di Dp, 1988. 

«Contro la guerra del petrolio. Ritiro immediato delle truppe italiane», a cura di Dp, 

1990. 

«Contro l’inaugurazione dell’anno giudiziario», a cura di Dp, 1989, gennaio. 

«Contro l’intervento nel Golfo Persico», a cura di Dp, [1990]. 

Relazioni di Agnolotto, Gavazzi, Rizzo e Tutino al Convegno organizzato da Dp il 16 e 

il 17 marzo 1985 sugli aspetti urbanistici della città di Milano. 

«Corrispondenza femminista. Notizie e commenti», 1986, 4 febbraio, numero unico. 

«Da Peteano a Gladio», a cura di Dp, s.d. 

«In difesa dei referendum antinucleari», a cura del Gruppo parlamentare di Dp, 1987. 

«Dossier Bicocca», a cura della Federazione milanese di Dp, 1989. 

«Dossier Sudafrica: ecco come si sostiene il regime razzista sudafricano», a cura della 

Federazione milanese di Dp, 1987. 
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«Dossier Wojtyla», a cura di Dp, 1987. 

«Dp. L’alternalista», a cura della sezione Rho della Federazione milanese di Dp, 1990. 

«Fiat. Libro bianco: il caso Alfa Romeo, gli avvenimenti del gennaio 1989», a cura 

della Federazione milanese di Dp, 1989. 

«FilosoFiat», a cura del dipartimento nazionale Lavoro e della sezione Alfa Lancia di 

Arese di Dp, 1988. 

«L’industria militare in Italia», Quaderno 1 dell’Osservatorio industria bellica a cura di 

Cisl Milano, Fim-Cisl Lombardia, Acli Milano, Manitese, Gruppo di studio Armi e 

disarmo dell’Università Cattolica di Milano, suppl. a «Milano sindacale», 1987/3. 

«Intifada», a cura dell’Associazione Ghassan Kanafani, [1989]. 

«Il ladro di Bagdad. Guerra, bugie e videogames», a cura della Consulta per la pace di 

Milano, [1990]. 

«Il Lavoratore studente», bollettino a cura del Coordinamento degli organismi unitari 

delle scuole serali di Milano e provincia, [1976]. 

«Il legame tra l’uso dell’energia nucleare e i programmi di sviluppo degli armamenti 

nucleari. Come e perché», a cura di Dp, 1986. 

«La legge che uccide», opuscolo di controinformazione per l’abolizione della legge 

Reale, a cura di Dp, [1986]. 

«Licenziamenti alla Carboloy», a cura della Federazione milanese di Dp, [1989]. 

«Manuale di autodifesa giuridica. Indicazioni pratiche per i giovani di leva, in età di 

leva o richiamabili che rifiutano la guerra», a cura di Dp, [1990]. 

«Norme per l’abolizione delle barriere architettoniche», proposta di legge di iniziativa 

popolare per la Regione Lombardia di Dp, 1986, gennaio. 

«Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di 

attuazione», Consiglio regionale della Lombardia, legge regionale n. 6, 1989. 

«Norme sulle sostanze stupefacenti, per il potenziamento delle strutture socio sanitarie, 

per l’incremento della prevenzione e dell’intervento pubblico contro l’emarginazione e 

per il rispetto dei diritti dei tossicodipendeti», Atti parlamentari, Camera dei deputati, X 

legislatura, Proposta di legge n. 3321, 1988. 

«Nuovi bisogni di chi lavora. Lotte nuove per l’alternativa», Atti del 2° Convegno delle 

lavoratrici e dei lavoratori di Dp, Milano, 1989. 
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«Per un’altra energia, per un’altra società», a cura del dipartimento nazionale Economia 

e lavoro di Dp, s.d. 

«Un primo bilancio della Perestrojka», di A. Moscato, suppl. a «Bandiera rossa», 

1991/15-16. 

«Progetti emergenti. Realtà sommerse. Cassaintegrati, sfruttamento, armi, droga, mafia, 

denaro sporco», rassegna stampa a cura della Federazione milanese di Dp, 1987. 

«Progetto Milano verde. Materiali preparatori per il convegno», a cura del Progetto 

Ecopolis-idee per la città, del Laboratorio dell’Università verde di Milano, s.d. 

«Proposta di legge Vassalli - Russo Jervolino», a cura di Dp, 1990. 

«Questionario del dipartimento Esteri - pace della Federazione provinciale di Dp di 

Milano», s.d. 

«Questionario per un’indagine sulle feste popolari», a cura di Dp, s.d. 

«Relazione generale sull’attività relativa agli studenti medi», a cura di Dp, s.d. 

«Relazione seminario regionale. Dipartimento Lavoro», a cura della Federazione 

milanese di Dp, 1987. 

«Le revenu minumu garanti et l’avenir de la sécurité sociale», Alternative européenne al 

Parlamento europeo, Arc - En - Ciel dell’Alliance verte, s.d. 

«Rifiuti, risorse, riciclaggio», a cura del dipartimento nazionale Economia e lavoro di 

Dp, s.d. 

«La salute: elementi di linea e di dibattito», a cura del dipartimento Salute di Dp, s.d. 

«Una strategia per il settore energetico italiano», a cura di Dp, 1988. 

«Vittorio Foa. Comizio di apertura della campagna elettorale di Dp», a cura di Ao e 

Pdup, Milano, 1976. 

«Un voto di lotta. Democrazia proletaria per un’alternativa anticapitalista», s.d. 

«Walter. Relazione introduttiva», Atti 1  Convenzione nazionale sulle comunicazioni di 

massa, Roma, 1987. 

Consistenza Busta 8, fasc. 48 

Estremi cronologici 1976 - 1991 e s.d. 

 

 

Busta 9, fasc. 49 

“Tango e Cuore” 
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«Tango», numeri sparsi 1986-1988; «Cuore», numeri sparsi 1989-1990. 

Estremi cronologici 1989 gennaio 23 - 1990 novembre 12 

 


