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Antonio Vincenzo Gigante (nomi di battaglia: “Baldi”, “Giorgio”), operaio edile, nel Pci dalla 

fondazione, all’attività politica unì quella sindacale come segretario del Sindacato edili a Roma nel 

1922. All’instaurarsi della dittatura fascista emigrò a Mosca, dove frequentò la Scuola leninista 

dell’Internazionale Comunista dal 1925 al 1926. A Parigi, nel 1927, entrò nel direttivo della Cgl e 

nel 1929 nel Comitato centrale del Pcd’I; compì numerose missioni in Italia per tenere i 

collegamenti con la lotta clandestina. Arrestato a Milano nel 1933 e condannato dal Tribunale 

speciale fu prima in carcere e poi al confino a Ustica. L’8 settembre 1943 fuggì in Istria e diresse la 

Resistenza e il Partito nella regione. Arrestato a Trieste nel novembre 1944, fu torturato e ucciso 

nella Risiera di San Sabba. Il fondo, che è stato versato da Domenico Manera nel 1984, per la parte 

riguardante il Pcd’I a Mosca, integra la documentazione conservata nel fondo Formica Riccardo.  

Estremi cronologici: 1876 - [1947]. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 1 

[Tesseramento al Pcd’I] 

Dati sul tesseramento al Pcd’I (novembre 1925). A. Vincenzo Gigante: minuta di verbale della 

riunione della delegazione italiana al VII plenum dell’Esecutivo dell’Internazionale Comunista. 

Rapporto di A. Tasca (Serra) al Cc del Pcd’I (28 febbraio 1929). “Informazioni internazionali” (15 

maggio 1928). Cc. 158.  

Estremi cronologici: 1925 novembre - 1928 maggio 15. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 2 

[IV Congresso Pcd’I] 

Pcd’I, IV congresso, Colonia (aprile 1931): documenti e appunti di riunioni preparatorie; progetti di 

tesi; appunti di A. V. Gigante sugli interventi al congresso. Manoscritti [di Gigante] sulla questione 

delle manifestazioni di strada. Cc. 90.  

Stampa: Résolutions adoptées à la IX° Session plénière du C. E. de l’I. C., Paris, Bureau d’éditions, 

[1928]; Partito comunista d’Italia (a cura di), I comunisti e il Plebiscito. (Direttive per l’attività dei 

comunisti in occasione del Plebiscito), s.l., a cura dell’A., 1929.  

Estremi cronologici: 1928 febbraio - 1931 [marzo]. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 3 

[Materiali di propaganda antifascista del Pcd’I] 

Pcd’I: volantini e materiale di propaganda antifascista diffuso in Italia, Francia e Lussemburgo; 

ritagli stampa su militanti comunisti condannati dal Tribunale speciale. Cc. 18.  

Estremi cronologici: [1929 dicembre] - 1936 giugno 21. E’ presente documentazione senza data.  



 

B. 1 fasc. 4 

[Corsi di partito Pcd’I e Scuola leninista] 

Dispense per corsi di partito del Pcd’I e della Scuola leninista della Internazionale Comunista. Cc. 

410.  

Stampa: N. Boukharine, Lénine marxiste, Paris, Librairie de L’Humanité, 1925.  

Estremi cronologici: 1925. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 5  

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 1; b. 2 fasc. 5 

[Sindacati] 

Volantini del Comitato sindacale massimalista, del Comitato sindacale comunista e della Fiom. 

Confederazione generale del lavoro d’Italia: rapporti, interventi, verbali di riunioni, risoluzioni. 

Volantini e opuscoli di CgdlI, Psi, Gl, Confédération général du travail unitaire (Cgtu). Cc. 79.  

Stampa: Confederazione generale del lavoro d’Italia (a cura di), La Confederazione all’opera, s.l., a 

cura dell’A., 1929.  

Estremi cronologici: 1929 - [1932]  

 

B. 1 fasc. 6  

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

[Comitati e concentrazioni antifasciste] 

Comitato Pesenti, Concentrazione di azione antifascista, Comité international d’aide aux prisonners 

et déportés antifascistes italiens, Parigi: opuscoli e volantini di denuncia della repressione fascista. 

Cc. 8.  

Stampa: Giov. Verdi, Tre figure di condannati (Santhià – Secchia – Reale), s.n.t.  

Estremi cronologici: [1928 – 1935]. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 7  

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 3; b. 2 fasc. 7 

[Volantini e documenti di organismi diversi antifascisti] 

Volantini e documenti diffusi durante la Resistenza da: Federazione milanese del Pci, Comitato 

sindacale di Milano e provincia, Clnai, Comando piazza di Milano, Gruppi di difesa della donna, 

Delegazione per la Lombardia delle brigate Garibaldi, Associazione mazziniana italiana, Psi, Pri. 

Cc. 204.  

Stampa: Comité d’initiative du Congrès international antifasciste (a cura di), Les déportés de 

Mussolini, Paris, a cura dell’A., s.l.; Giuseppe Gaddi, La misère des travailleurs en Italie fasciste, 

Paris, “L’Informateur Italien”, 1938; “La Scintilla”, Organo di combattimento del I Settore della 

F.C.M., 1944, a. I, numeri sparsi.  

Estremi cronologici: 1938 - 1945 febbraio. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 8  

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 5; b. 2 fasc. 9 

[Sostituzione prefetto Ettore Troilo] 

Pci Federazione milanese: volantino rivolto ai cittadini milanesi con cui si condanna la decisione 

assunta dal ministero degli Interni di sostituire il prefetto Ettore Troilo con il prefetto Ciotola. Cc. 1.  



Estremi cronologici: [1947]  

 

B. 1 fasc. 9  

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 4; b. 2 fasc. 8 

[Stampa] 

Storia del 6 febbraio 1853, Milano, Tip. Di Giuseppe Golio, 1876; Comment ils préparent la 

guerre, Paris, Imprimerie francaise, 1929; Giovanni Germanetto, Tic-Tac, Paris, Gruppi dei 

patronati italiani delle vittime del fascismo, 1932.  

Estremi cronologici: 1876 - 1932  

 


