
 

 

 

 

Fondo Ducceschi Alino 

Buste 5 Fascicoli 37  

 

Alino Ducceschi, sestese di origini toscane, sindacalista della Fiom, tecnico dell’azienda Oronzio 

De Nora Impianti elettrochimici, ha versato alla Fondazione Isec, nel 2007 e nel 2014, le carte 

raccolte durante la sua militanza in partiti collocati alla sinistra del Partito comunista italiano.  

Estremi cronologici: [anni Trenta?] - 2004 

 

 

Partiti e movimenti politici  

 

B. 1 fasc. 1 

[Propaganda Pci] 

Pci: dépliant e volantini di propaganda. Cc. 4.  

Estremi cronologici: 1963 – [1979]  

 

B. 1 fasc. 2 

[Psiup, Pdup, Dp: propaganda elettorale, programmi, liste, risultati] 

Partito socialista italiano di unità proletaria (Psiup), Partito di unità proletaria per il comunismo 

(Pdup), Democrazia proletaria (Dp): volantini, programmi e liste elettorali, risultati elettorali di 

elezioni amministrative. Cc. 160.  

Estremi cronologici: 1964 – 1990. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 3  

[Ritagli stampa su Psiup, Pdup e Dp] 

Estremi cronologici: 1972 maggio 22 – 1978 marzo 5  

 

B. 1 fasc. 4  

[Psiup: dépliant e volantini] 

Cc. 5.  

Estremi cronologici: 1970 settembre 27 – [1972]. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 5 

[Attivo Fed. milanese Psiup del 10.5.1969] 

Psiup, Federazione di Milano: documento su “La situazione politica, il partito, le lotte” presentato 

durante l’attivo della Federazione il 10 maggio 1969. Cc. 33.  

Estremi cronologici: 1969 maggio  



 

B. 2 fasc. 6 

[Pdup, Dp, Federazioni provinciali di Milano: volantini e dépliant] 

Cc. 227.  

Estremi cronologici: [1975] – 1990 [marzo]. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 7 

[Pdup, Dp, Sesto San Giovanni] 

Pdup, Dp, Sesto San Giovanni: circolari, documenti di analisi politica, elenchi di iscritti, volantini. 

Cc. 331.  

Estremi cronologici: [1973 maggio] – 1991 marzo 26. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 3 fasc. 8 

[Pdup Fed. milanese - Il Manifesto: unificazione] 

Pdup, Federazione provinciale di Milano – Il Manifesto: documenti sul processo di unificazione dei 

due movimenti; volantini. Cc. 55.  

Estremi cronologici: 1973 settembre 14 – [1974 febbraio 27]. E’ presente documentazione senza 

data.  

 

B. 3 fasc. 9 

[Pdup Fed. milanese: Direttivo provinciale] 

Pdup, Federazione provinciale di Milano: documenti politici del Direttivo provinciale, relazioni, 

note di analisi delle commissioni, appunti di riunioni e seminari, volantini. Cc. 153.  

Estremi cronologici: [1975 gennaio 15 – 1977 marzo 18]. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 3 fasc. 10 

[Pdup Fed. milanese: Comitato centrale] 

Pdup, Federazione provinciale di Milano: due documenti approvati dal Comitato centrale nel 

novembre-dicembre 1976, volantini. Cc. 48.  

Estremi cronologici: [1975 aprile 20] – 1976 dicembre. E’ Presente documentazione senza data.  

 

B. 3 fasc. 11 

[Dp: congressi provinciali e nazionali] 

Dp: atti del congresso provinciale costitutivo di Milano (1978); risoluzione politica del congresso 

provinciale milanese del 1980 e manifesto del 2° congresso nazionale svoltosi a Milano dal 31 

gennaio al 3 febbraio 1980; atti del 3° congresso provinciale del Trentino (26-27 gennaio 1980); 

proposta di tesi per il 4° congresso nazionale (dicembre 1983); tesi politiche e ritagli stampa 

inerenti il 5° congresso (Palermo, 22-27 aprile 1986); documenti per l’8° congresso provinciale 

milanese (maggio 1991). Cc. 159.  

Estremi cronologici: 1978 – 1991. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 3 fasc. 12 

[Dp: testo introduttivo 2° congresso del partito] 

Dp: testo introduttivo, scritto da Francesco Bottaccioli, Romano Luperini e Giovanni Russo Spena, 

dell’assemblea di convocazione del 2° congresso del partito. Cc. 15.  



Estremi cronologici: [1979]  

 

B. 3 fasc. 13 

[Dp: referendum su Statuto dei lavoratori e contingenza liquidazione] 

Dp: manifesti e volantini per i referendum su Statuto dei lavoratori e Contingenza nella 

liquidazione. Cc. 29.  

Estremi cronologici: 1981 – 1982. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 3 fasc. 14 

[Dp: proposte per una riforma e in difesa della scuola pubblica] 

Cc. 25.  

Estremi cronologici: [1984]  

 

B. 3 fasc. 15 

[Dp, Federazione provinciale di Milano: manifesti, volantini] 

Cc. 62. 

Stampa: “Democrazia proletaria”, 1976, mag., giu., n. 3. 

Estremi cronologici: 1975 maggio 25 – 1990. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 4 fasc. 16  

[Dp, Federazione provinciale di Milano: materiali di discussione sul problema energetico] 

Cc. 109.  

Estremi cronologici: 1978 febbraio – 1981 aprile. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 4 fasc. 17 

[Dp Fed. provinciale milanese: propaganda per referendum] 

Dp, Federazione provinciale di Milano: dépliant, volantini, manifesti sui seguenti referendum: 

abrogazione Legge Reale e Finanziamento dei partiti (11 giugno 1978); Legge 194 + altri 5 (maggio 

1981); Contingenza (9 giugno 1985). Cc. 19.  

Estremi cronologici: 1978 – 1985  

 

B. 4 fasc. 18  

[Dp Fed. milanese: Direttivo dell’8.9.1988] 

Dp, Federazione provinciale di Milano: relazione del segretario Corrado Delle Donne al Direttivo 

dell’8 settembre 1988, documenti politici alternativi presentati in quell’occasione occasione. Cc. 69.  

Estremi cronologici: 1988 settembre 8 – 1988 settembre 14  

 

B. 4 fasc. 19 

[Dp Sesto San Giovanni: propaganda elettorale, elenchi candidati eletti] 

Dp, Sesto San Giovanni: materiale di propaganda elettorale, ritagli stampa, elenchi di candidati ed 

eletti alle elezioni politiche del 1976, 1983 e 1987 ed europee del 1984. Cc. 65.  

Estremi cronologici: 1976 aprile 7 – 1987 giugno 17. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 4 fasc. 20 

[Dp Fed. milanese: stampa] 



Stampa della Federazione provinciale milanese di Dp: “Bollettino interno”, Democrazia proletaria 

Federazione provinciale di Milano, [1979], n. 1, 1980, feb., n. 2, mar., n. 3, apr., n. 4, mag., n. 5; 

“Dp Milano e provincia”, Bollettino interno a cura del Direttivo della Federazione provinciale di 

Milano, 1982, feb., n. 1, mar., n. 2.  

Estremi cronologici: [1979] – 1982 marzo  

 

B. 4 fasc. 21  

[Movimento per la Rifondazione comunista: volantini; Dp: n. 2 manifesti] 

Cc. 6.  

Estremi cronologici: [1990] – 1991 giugno 29  

 

B. 4 fasc. 22 

[Mpl e Mls: propaganda elettorale] 

Movimento politico dei lavoratori (Mpl): dépliant e disco di propaganda elettorale; Movimento 

lavoratori per il socialismo (Mls): volantino. Cc. 2.  

Estremi cronologici: 1971 novembre – 1978 maggio 9  

 

B. 4 fasc. 23 

[Ao di Limbiate] 

Avanguardia operaia, sezione di Lambrate: volantini; Comitato di quartiere Garibaldi: lettera inviata 

al sindaco di Milano e a diversi assessori per segnalare disagi e problemi del quartiere Garibaldi. 

Cc. 4.  

Estremi cronologici: 1973 maggio 21 – 1976 marzo 24  

 

B. 4 fasc. 24 

[Nuova sinistra unita, Sesto San Giovanni] 

Nuova sinistra unita, Sesto San Giovanni: volantini e manifesti per le elezioni politiche ed europee 

del 1979. Cc. 45.  

Estremi cronologici: 1979 maggio 9 – 1979 giugno 12. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 4 fasc. 25  

[Nuova sinistra unita: manifesti] 

Cc. 12.  

Estremi cronologici: 1979  

 

 

Organizzazioni sindacali  

 

B. 4 fasc. 26 

[Fiom provinciale Milano] 

Fiom provinciale di Milano: documento del Comitato direttivo dell’11 gennaio 1971; relazione 

introduttiva di Antonio Pizzinato al Consiglio provinciale del 25-27 novembre 1976; “Osservazioni 

sul lavoro di raccolta dati fatto per il 9° congresso provinciale Fiom” (1977); atti del Comitato 

direttivo del 10-11 aprile 1978. Cc. 83.  

Estremi cronologici: 1971 gennaio – 1978 aprile  



 

B. 4 fasc. 27 

[De Nora Impianti elettrochimici, Consiglio di fabbrica, Milano] 

Oronzio De Nora Impianti elettrochimici, Consiglio di fabbrica, Milano: verbali di accordo con la 

Direzione aziendale. Cc. 92.  

Estremi cronologici: 1972 aprile 7 – 1980 luglio 29  

 

B. 4 fasc. 28  

[Comitati unitari di base: dépliant e volantini] 

Cc. 3.  

Estremi cronologici: 1973 luglio 7. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 4 fasc. 29 

[Flm provinciale di Milano: volantini] 

Cc. 10.  

Stampa: “F.L.M. – Il Consiglio di fabbrica”, Fim-Fiom-Uilm – Bollettino unitario dei lavoratori del 

gruppo De Nora, 1974, mar., [n. 1], lug., n. 2, nov., n. 31975, gen., n. 4.  

Estremi cronologici: 1974 marzo – 1982 febbraio 21  

 

B. 4 fasc. 30  

[Cgil, IX congresso nazionale: programma dei lavori, atti] 

Cc. 38.  

Estremi cronologici: 1977 giugno 1 – 1977 giugno 8. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 4 fasc. 31  

[Federazione Cgil, Cisl, Uil di Milano e provincia: volantini] 

Cc. 7.  

Estremi cronologici: [1977 – 1982]  

 

 

Documentazione diversa  

 

B. 5 fasc. 32 

[Fotografie] 

N. 2 fotografie: in una si vede un gruppo di uomini, in gran parte in tuta da lavoro, con cartelli delle 

Afl Falck; nella seconda compaiono dei bambini in fila per due con grembiuli e cappellini 

accompagnati da una religiosa (forse per le strade di Sesto San Giovanni).  

Estremi cronologici: [anni Trenta?]  

 

B. 5 fasc. 33  

[Istituto Gramsci, Sezione di economia, Roma: corsi delle lezioni] 

Cc. 91.  

Estremi cronologici: 1954 – 1955  

 

 



B. 5 fasc. 34 

[Dépliant e volantini di istituzioni culturali sestesi, in particolare dell’Associazione culturale 

Rinascita] 

Cc. 42.  

Estremi cronologici: [1961] – 1964  

 

B. 5 fasc. 35  

[Centro di documentazione economico sociale (Cendes): documenti e atti di convegni] 

Cc. 19.  

Estremi cronologici: 1977 [aprile] – 1977 novembre  

 

B. 5 fasc. 36 

[Pubblicazioni varie] 

Pci, Federazione milanese, Tre anni di grandi battaglie. XI Congresso della Federazione milanese 

del Partito comunista italiano, 15-18 novembre 1962. Relazione di attività del Comitato federale, 

Milano, a cura dell’Autore, [1962]; Fiom nazionale, Temi per il dibattito congressuale [XV 

congresso], sl, a cura dell’Autore, [1970]; Pdup (a cura di), Il proletariato italiano e la rivoluzione 

industriale (spunti per un dibattito sull’organizzazione del movimento operaio), sl, a cura 

dell’Autore, [1973]; Lucio Magri (a cura di), Appunti per l’introduzione al seminario di Rimini 

(sett. 1973) sulla formazione, sl, sn, [1973]; Marzo quarantatrè ore 10: sciopero. Mostra d’arte per 

l’antifascismo di ieri e di oggi in occasione dell’8° congresso della Cgil, sl, sn, [1973]; Vittorio 

Foa, La ricostruzione capitalistica nel secondo dopoguerra, Milano, a cura del Partito di unità 

proletaria per il comunismo di Milano, 1975; Pino Ferraris, Appunti per una riflessione sul partito. 

L. Magri, Il partito come rivoluzione culturale e il partito come avanguardia, sl, a cura della 

Federazione milanese del Partito di unità proletaria per il comunismo, [1975]; L. Magri, Il valore e 

il limite delle esperienze frontiste, [Milano], a cura della Federazione milanese del Partito di unità 

proletaria per il comunismo, [1975]; Comitato promotore per un monumento a Roberto Franceschi 

…, Vittime delle lotte popolari dal 1946 al ’76, Milano, a cura dell’Autore, [1976]; I lavoratori 

hanno il diritto di partecipare alla gestione delle aziende (dall’art. 46 della Costituzione), Arese, 

Edizioni Cooperativa della cultura, 1976; Democrazia proletaria (a cura di), Bisogno di salute e 

unità socio sanitarie locali, sl, a cura dell’Autore, [1980]; “Cronache della regione Lombardia”, 

1974, a. 4°, set.-ott., n. 41-42.  

Estremi cronologici: [1970 – 1980]  

 

B. 5 fasc. 37  

[Fotocopia articolo] 

Fotocopia di un articolo pubblicato sul bollettino “Canton de Bourgogne” nel 2000 contenente la 

storia della filiale Ercole Marelli Francia a Witry les Reims (Arce Marelli); memoria, corredata da 

immagini, compilata da A. Ducceschi sui toscani di San Marcello Pistoiese e Mammiano immigrati 

a Sesto San Giovanni. Cc. 28.  

Estremi cronologici: 2000 – 2004 gennaio  

 


