
 
 

 

 

Fondo Quartiani Erminio 

 

Buste 5 Fascicoli 43 

 

Erminio Quartiani (Melegnano, 1951-) ha militato nel Pci dal 1982, in seguito è stato 

membro della segreteria regionale lombarda del Partito democratico della sinistra (Pds) 

e dei Democratici di sinistra (Ds), di cui è stato coordinatore politico. Nel 1997 è stato 

eletto nella Direzione nazionale dei Ds. Deputato del Partito democratico nella XIV, 

XV e XVI legislatura, ha fatto parte della Presidenza dell’Associazione di cultura 

politica Libertàeguale. Il fondo conserva in particolare, oltre a documentazione relativa 

alle vicende che portarono alla nascita del Pds prima e dei Ds poi, note, appunti, 

relazioni, tabelle inerenti soprattutto i flussi e i risultati elettorali tra gli anni '70 e i '90.  

Il fondo è stato versato alla Fondazione Isec nel 2013 dallo stesso Quartiani. 

 

Estremi cronologici 1980 - 2001 ottobre 

 

 

1. Congressi Pci, Pds, Ds 
 

Busta 1 fasc. 1 

21° Congresso provinciale milanese del Pci, 1-3 marzo 1990 

Elenco di partecipanti al Congresso, elenchi di candidati alle commissioni Verifica 

poteri e Commissione elettorale. 

Estremi cronologici 1990 marzo 

 

Busta 1 fasc. 2 

Congresso straordinario '92 Pds Mi 

Documento dell'assemblea dei delegati dell'area riformista, Elenchi degli appartenenti 

alle commissioni Verifica poteri, Elettorale, Bilancio, ordine del giorno del Congresso 

straordinario della Federazione milanese del Pds, relazione di Erminio Quartiani, 

relazione di analisi della situazione politica di Enrico Morando (16 dicembre), 

"Proposte di lavoro per il congresso dei firmatari del documento 'Per un rinnovamento 

del Pds'", tavola delle differenze di proposta, ritagli stampa. 

Estremi cronologici 1991 marzo 4 - 1992 dicembre 

 

Busta 1 fasc. 3 

[3° congresso della Federazione milanese del Pds] 

Appunti e note di Erminio Quartiani, elenchi dei membri delle commissioni, bozza di 

mozione congressuale con appunti di Quartiani, statuto dell'Unione regionale del Pds 

lombardo. 

Estremi cronologici 1997 gennaio 
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Busta 1 fasc. 4 

[2° Congresso nazionale Pds] 

Documenti prodotti dopo il 2° congresso nazionale del Pds, appunti di Erminio 

Quartiani. 

Estremi cronologici 1997 marzo 7 - 1997 novembre 29 

 

Busta 1 fasc. 5 

[1° congresso nazionale dei Ds] 

Regolamenti per il 1° congresso nazionale dei Ds, tavola riassuntiva della mozione del 

segretario Walter Veltroni per il congresso, bozza di documento-dichiarazione di 

adesione alla mozione congressuale di Veltroni inviata da Enrico Morando a Erminio 

Quartiani e osservazioni di quest'ultimo, elenco dei membri dei nuovi organismi 

dirigenti del partito, appunti diversi di Quartiani. 

Estremi cronologici 1999 ottobre 4 - 2000 gennaio 17. E' presente documentazione 

senza data 

 

Busta 1 fasc. 6 

[Delegati al congresso 1999 della Federazione metropolitana milanese dei Democratici 

di sinistra] 

Elenchi di delegati, appunti di Erminio Quartiani. 

Estremi cronologici 1999 dicembre 13 - 1999 dicembre 29 

 

Busta 1 fasc. 7 

[2° congresso regionale lombardo dei democratici di sinistra] 

Relazione del segretario regionale dei Ds Luciano Pizzetti, regolamento del congresso, 

ordini del giorno presentati dalle diverse federazioni provinciali. 

Estremi cronologici 2001 ottobre 

 

 

2. Organizzazione di partito, tesseramento 
 

Busta 1 fasc. 8 

Pci, Federazione di Milano, tesseramento 1987 

Estremi cronologici [1987] 

 

Busta 1 fasc. 9 

[Documento sulla riorganizzazione del Partito a Milano] 

Documento interno del Pci con annotazioni e appunti manoscritti di Erminio Quartiani 

sul tema "Sistema delle sezioni e decentramento del Partito". 

Estremi cronologici [1988] 

 

Busta 1 fasc. 10 

[Documenti e interviste di esponenti di rilievo del Pds sull'organizzazione del partito] 

Interventi di: Giorgio Napolitano, Achille Occhetto, Erminio Quartiani, Emanuele 

Macaluso, Claudio Petruccioli, P. Cabras e O. Massari. 

Estremi cronologici 1990 dicembre 11 - 1999 febbraio 

 

Busta 1 fasc. 11 

[Documenti politici sull'organizzazione del Pds] 
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Ordini del giorno, relazioni dattiloscritte e manoscritte, appunti manoscritti di Quartiani 

in merito al ruolo e alla struttura del Pds. 

Estremi cronologici [1992] - [1993] 

 

Busta 1 fasc. 12 

[Federazione milanese Pds, rilevazioni tesseramento 1992-1993] 

Estremi cronologici [1992] - [1993] 

 

Busta 2 fasc. 13 

[Rilevazione dati tesseramento 1994 a Milano e provincia] 

Estremi cronologici 1994 maggio 5 - 1994 giugno 15 

 

Busta 2 fasc. 14 

[Documenti e bozze di documenti del Pds lombardo su tematiche diverse] 

Estremi cronologici 1994 luglio 23 - 1999 novembre 28 

 

 

3. Flussi e dati elettorali 
 

Busta 2 fasc. 15 

[Analisi dei flussi e dati elettorali a Milano e provincia, 1970-1987 (elezioni politiche, 

amministrative, europee)] 

Estremi cronologici 1980 - [1987] 

 

Busta 2 fasc. 16 

Flussi ed analisi del voto 

Analisi del voto e dei flussi elettorali relative alle elezioni europee del 1984 e 

amministrative del 1985. 

Estremi cronologici [1984] - [1985] 

 

Busta 2 fasc. 17 

Elezioni europee 12 giugno 1994, dati elettorali a cura dell'Ufficio di Segreteria 

regionale del Pds lombardo 

Estremi cronologici [1994] 

 

Busta 2 fasc. 18 

Risultati elettorali delle elezioni regionali (quota proporzionale, aprile 1995). Tabelle 

con trasposizione dei voti nei collegi senatoriali 

Estremi cronologici [1995] 

 

Busta 2 fasc. 19 

La sinistra e il comportamento elettorale dall'87 al '95 in Lombardia. Analisi strutturale 

del voto e dei flussi elettorali in Lombardia 

A cura di Sandro Mola responsabile dell'Ufficio elettorale regionale del Pds lombardo. 

Estremi cronologici [1995] 

 

Busta 2 fasc. 20 

Relazione Direzione su elezioni reg.li '95. Incontri con sindacato (nov. '95) 

Pds Lombardia, Direzione: relazione manoscritta di Erminio Quartiani sull'esito del 

voto amministrativo; Cgil Lombardia, Direzione: relazione di Franco Rampi intitolata 
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"Idee e proposte del Sindacato lombardo sul governo regionale", appunti di Quartiani 

sull'assise sindacale. 

Estremi cronologici 1995 ottobre 3 - 1995 ottobre 12. E' presente documentazione 

senza data 

 

Busta 2 fasc. 21 

Elezioni politiche 21 aprile 1996 [tabelle] 

Estremi cronologici 1996 maggio 

 

Busta 2 fasc. 22 

[Elenco colore giunte, progetto di lavoro DS Lombardia] 

"Composizione della giunta e coalizione di maggioranza relative ai comuni lombardi 

classificati per provincia di appartenenza" (1997), "Progetto di lavoro e agenda delle 

iniziative dell'unione regionale lombarda dei Democratici di sinistra" (1999). 

Estremi cronologici 1997 febbraio 4 - 1999 marzo 12 

 

Busta 2 fasc. 23 

Elezioni regionali 2000 

Corrispondenza, verbali di riunioni, appunti di Erminio Quartiani, ritagli stampa in 

merito alle trattative per la composizione delle liste elettorali in Lombardia per le 

elezioni regionali del 2000, elenco aderenti al Comitato pro Martinazzoli (candidato del 

centro-sinistra) e manifesto dello stesso Comitato, dati e preferenze elettorali. 

Estremi cronologici 2000 febbraio 10 - 2000 aprile 20 

 

Busta 2 fasc. 24 

[Elezioni politiche 2001, volantino di propaganda elettorale di Erminio Quartiani 

candidato alla Camera dei deputati] 

Estremi cronologici 2001 

 

 

4. Seminari di partito 
 

Busta 3 fasc. 25 

Atti del seminario nazionale dell'area riformista del Pds sulla Lega nord 

Copie dattiloscritte degli interventi e cassette audio (n. 4) dei medesimi. 

Estremi cronologici 1993 febbraio 

 

Busta 3 fasc. 26 

[Seminario Pds lombardo, Desenzano (Bs), 7-8 ottobre 1994] 

Programma del seminario, testi delle comunicazioni, dati statistici. 

Estremi cronologici 1994 ottobre 

 

Busta 3 fasc. 27 

Seminario Lega 

Atti, rassegna stampa, materiali preparatori, documentazione contabile relativi al 

seminario di studio "Analisi del voto leghista" organizzato dal Pds e svoltosi il 27 

giugno 1996 a Cernobbio (Co). 

Estremi cronologici 1996 giugno 
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Busta 3 fasc. 28 

Seminario sul voto Pds, 22/11/96 

Materiali di documentazione presentati in occasione del seminario sul profilo elettorale 

e socio-demografico del voto al Pds; Istituto per gli studi sulla pubblica opinione: "Il 

profilo degli elettori del Pds". 

Estremi cronologici 1996 novembre 

 

Busta 3 fasc. 29 

Orvieto 

Relazioni, contributi presentati all'assemblea di Orvieto dei Ds del 14 settembre 1998. 

Estremi cronologici 1998 settembre 6 - 1998 settembre 14 

 

Busta 3 fasc. 30 

Orvieto '99 

Comunicazioni, documentazione presentate durante il 2° incontro di Orvieto dei Ds 

(17-18 settembre 1999). 

Estremi cronologici 1999 settembre 

 

 

5. Note, appunti, relazioni di Erminio Quartiani 
 

Busta 4 fasc. 31 

Nota preliminare ad una iniziativa dell'Unione regionale lombarda del Pds sui servizi 

pubblici locali 

Nota di Erminio Quartiani. 

Estremi cronologici 1994 dicembre 15 

 

Busta 4 fasc. 32 

[Appunti di interventi di Erminio Quartiani] 

Estremi cronologici [1995] - [1996]. E’ presente documentazione senza data 

 

Busta 4 fasc. 33 

Mia relazione Reg.le 20/11 

Pds, Comitato regionale lombardo: introduzione di Erminio Quartani ai lavori. 

Estremi cronologici 1995 novembre 20 

 

Busta 4 fasc. 34 

Incontro con Duilio. Documenti e scritti vari 

Appunti manoscritti di Erminio Quartiani su un suo incontro con l'on. Lino Duilio della 

Margherita, dattiloscritti di interventi di: Claudio Petruccioli, Walter Veltroni, Luciano 

Fasano, Nicola Pasini. 

Estremi cronologici 2000 

 

 

6. Associazione Libertàeguale 
 

Busta 4 fasc. 35 

Associazione Libertàeguale, Assemblea costitutiva 
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Relazione di Enrico Morando per l'Assemblea fondativa dell'Associazione 

Libertàeguale, bozza di statuto, comunicato stampa, elenco dei promotori 

dell'Associazione, appunti di Erminio Quartiani. 

Estremi cronologici 1999 novembre 23 - 1999 novembre 29 

 

Busta 4 fasc. 36 

Manifesto del soc.[iali]smo li[eral]e m.[ilanese] + Libertàeguale 

Documento di Michele Salvati intitolato "Appunti sulla situazione del Centro-sinistra", 

documento anonimo con osservazioni a margine di Erminio Quartiani intitolato 

"Un'alleanza civica per Milano", documento anonimo con osservazioni a margine di 

Quartiani intitolato "Manifesto del socialismo liberale per Milano e la Lombardia 

(socialismo per la libertà eguale)", documento di Quartiani intitolato "Idee banali per 

una sinistra che voglia tornare a vincere al Nord e in Lombardia", documento di Marco 

Maffuccini intitolato "Brevi spunti in materia di diritto e politica del lavoro". 

Estremi cronologici 2000 maggio 9 - 2000 settembre 20. E' presente documentazione 

senza data 

 

Busta 4 fasc. 37 

Assemblea annuale di Libertàeguale, Orvieto 9-10 settembre 2000: relazione di Enrico 

Morando (bozza non corretta) 

Estremi cronologici 2000 settembre 

 

 

7. Diversi 
 

Busta 4 fasc. 38 

[Giustizia e legalità] 

Mozione politica emersa nel corso del III convegno dell'Unione delle Camere penali 

(Rimini, 28-30 aprile 1990) con appunti manoscritti di Erminio Quartiani, bozza di 

relazione della Commissione parlamentare antimafia sulla situazione della criminalità a 

Milano (luglio 1990), ritaglio stampa, appunti. 

Estremi cronologici 1990 maggio 4 - 1990 luglio 6 

 

Busta 4 fasc. 39 

Sintesi del discorso dell'on. Achille Occhetto, Milano piazza Duomo, 27 marzo 1992 

Estremi cronologici 1992 marzo 27 

 

Busta 4 fasc. 40 

[Cisdel + convegno] 

Documento costitutivo del Cisdel (Centro di iniziativa del socialismo democratico e 

liberale nell'Alleanza democratica, atti del convegno "Se non ora, quando? Le proposte 

del socialismo democratico e liberale in Alleanza democratica" svoltosi a Milano il 9 

ottobre 1993, registrazioni audio (n. 5 audiocassette) degli interventi. 

Estremi cronologici 1993 settembre - 1993 ottobre 

 

Busta 5 fasc. 41 

[Saggi] 

Saggi: Giacomo Sani, From Berlusconi to Prodi: electoral alliances and voting 

behavior in Italy 1994-1996, San Francisco, s.n., 1996; Giacomo Sani, La competizione 

nei collegi uninominali nelle elezioni del 1994 e del 1996, in "Quaderni di scienza 
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politica", 1996, a. III, ago., n. 2; Renato Mannheimer, Un'offerta politica in movimento: 

le elezioni italiane del 1996, s.n.t. 

Estremi cronologici 1996 agosto 

 

Busta 5 fasc. 42 

I Democratici 

Lettera di Giorgio Calò agli aderenti al movimento "I Democratici [per l'Ulivo]" in 

Lombardia, intervista ad Arturo Parisi sul movimento. 

Estremi cronologici 1999 luglio 6 - 1999 agosto 5 

 

Busta 5 fasc. 43 

[Lettera del senatore Felice Besostri al compagno di partito Erminio Quartiani sul tema 

dei servizi pubblici locali] 

Estremi cronologici 1999 maggio 24 


