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Buste 16 Fascicoli 35 

Paolo (Pablo) Rossi Doria nasce a Buenos Aires (Argentina) l’8 luglio 1942. Dopo la 

maturità classica conseguita presso il Liceo Berchet di Milano frequenta l’Università 

degli studi della medesima città laureandosi nel 1966 in Giurisprudenza. Dal 1965 

lavora presso diverse imprese con ruoli dirigenziali. Giornalista pubblicista, 

vicepresidente del Consiglio di zona 1/Centro storico di Milano fra il 1971 e il 1985, è 

stato responsabile del Decentramento comunale nel Partito socialista italiano tra il 1975 

e il 1986. Revisore dei conti della Triennale di Milano dal 1978 al 1983 in 

rappresentanza del Comune di Milano, è stato membro del Comitato di gestione 

dell’USSL 75/1 e consigliere di amministrazione dell’Istituto ortopedico Gaetano Pini 

di Milano dal 1983 al 1990. Ritiratosi dall’attività politica ha dedicato molto del suo 

tempo a organizzare iniziative in ricordo della figura di suo padre, Attilio, pittore, 

grafico, organizzatore culturale e direttore di case editrici. Nel 1996 collabora con il 

curatore Luciano Caramel, ordinario di Storia dell’arte all’Università Cattolica, alla 

realizzazione della mostra antologica "Attilio Rossi – Le opere 1935-1994" e del 

relativo catalogo presso la Permanente di Milano. Nel 2006 collabora alla realizzazione 

della mostra "Attilio Rossi – la condizione umana" tenutasi a Legnano, nel 2007/2008 

collabora alla realizzazione della mostra "Attilio Rossi y la mirada hispanoamericana" 

organizzata dall’Istituto Cervantes a Milano e Roma. Nel 2008 ha pubblicato il suo 

primo romanzo L’ombra del poeta (Mursia) ambientato nella Spagna della Guerra 

civile. 

Il fondo, versato alla Fondazione Isec il 14 marzo 2012 dal medesimo Paolo Rossi 

Doria, e originariamente custodito in 25 raccoglitori da ufficio (ogni raccoglitore 

recava sul dorso il titolo corrispondente al contenuto dello stesso), conserva la 

documentazione raccolta da Rossi Doria nel corso della sua attività politica fin dagli 

anni del Liceo Berchet di Milano, sviluppatasi soprattutto negli anni Settanta e Ottanta 

nelle file del Partito socialista italiano. 

 

Estremi cronologici: 1960 novembre 28 - 2004 settembre 26 

 
 

Inventario a cura di Alberto De Cristofaro 

 

 
 

B. 1, fasc. 1 

Elezioni al CSB Circolo studenti Berchet e congressi studenteschi, anni '60 

Circolo studenti Berchet, Milano: risultati delle elezioni per la segreteria per l'anno 

1960-61; volantini di propaganda dei candidati e delle liste in corsa; volantini 

riassuntivi delle tematiche affrontate durante il 3° (2 apr. 1960) e 4° convegno (6 mag. 

1961) delle associazioni studentesche milanesi; volantino di annuncio del 1° congresso 

degli studenti medi milanesi (5 mag. 1962). Cc. 26. 

Estremi cronologici: 1960 novembre 28 - 1962 maggio 

 

 

B. 1, fasc. 2 

Documenti delle Associazioni studentesche universitarie, anni '60 

Atti ufficiali di associazioni studentesche universitarie, volantini. Cc. 109. 



Estremi cronologici: 1961 novembre - 1965 febbraio 

 

 

B. 1, fasc. 3 

Decentramento amministrativo a Milano: documenti 1968-1975 

Circolari del Comitato cittadino di Milano e della sezione centro del Partito socialista 

italiano, comunicati e rapporti del Consiglio di zona 1 di Milano, atti del convegno "I 

consigli di zona: un nuovo modo di vivere la città" (19 maggio 1973), appunti 

manoscritti e dattiloscritti, volantini, ritagli stampa inerenti in particolare il processo di 

avvio e consolidamento del decentramento amministrativo a Milano dalla creazione dei 

consigli di zona e i problemi urbanistici della zona 1 (Centro). Cc. 750. 

Estremi cronologici: 1968 marzo - 1975 dicembre 17 

 

 

B. 2, fasc. 4 

Decentramento amministrativo a Milano: documenti 1976 

Appunti manoscritti e dattiloscritti, volantini, comunicati di vari organismi del Partito 

socialista di Milano, ritagli stampa inerenti la questione del decentramento 

amministrativo a Milano. Cc. 455. 

Estremi cronologici: 1976 gennaio 10 - 1976 dicembre 24 

 

 

B. 2, fasc. 5 

Decentramento amministrativo a Milano: documenti 1977 

Atti di seminari, convegni e conferenze di partito (Psi), appunti di riunioni, circolari 

della segreteria cittadina e della sezione centro del Psi, verbali dattiloscritti degli 

incontri sul tema "Organizzazione del territorio" realizzati dalla Commissione 

decentramento del Comitato cittadino del Psi fra il 27 giugno e il 21 luglio 1977, 

documenti emanati dalla Ripartizione decentramento del Consiglio di zona 1 di Milano, 

ritagli stampa. Cc. 600. 

Estremi cronologici: 1977 gennaio 16 - 1977 dicembre 27 

 

 

B. 3, fasc. 6 

Decentramento amministrativo a Milano: documenti 1978 

Verbali di riunioni e assemblee, circolari della Segreteria cittadina del Psi, 

corrispondenza di Rossi Doria con il sindaco di Milano Carlo Tognoli e altri dirigenti 

del Psi milanese, ritagli stampa. Cc. 384. 

Estremi cronologici: 1978 gennaio 3 - 1978 dicembre 30 

 

 

B. 3, fasc. 7 

Decentramento amministrativo a Milano: documenti 1979 

Circolari della Segreteria cittadina e della Sezione Centro Mino Micheli del Psi, verbali 

di riunioni, atti di convegni, note e appunti, ritagli stampa. Cc. 370. 

Estremi cronologici: 1979 febbraio 8 - 1979 dicembre 14 

 

 

 

 



B. 4, fasc. 8 

Decentramento amministrativo a Milano: documenti 1980 

Circolari della Segreteria cittadina e della Sezione Centro Mino Micheli del Psi, verbali 

di riunioni, testi manoscritti di relazioni di Paolo Rossi, delibere comunali, atti di 

convegni, materiale elettorale per le amministrative, elenchi di candidati ed eletti al 

Consiglio comunale e al Consiglio circoscrizionale di Milano Centro, ritagli stampa. 

Cc. 1.115. 

Estremi cronologici: 1980 gennaio 2 - 1980 dicembre 23 

 

 

B. 5, fasc. 9 

Decentramento amministrativo a Milano: documenti 1981 

Estratti di delibere di giunta, comunicazioni delle Ripartizioni decentramento di varie 

zone del Comune di Milano, circolari del Comitato cittadino e della Sezione Centro 

Mino Micheli del Psi, appunti, ritagli stampa. Cc. 842. 

Estremi cronologici: 1980 novembre 25 - 1982 gennaio 

 

 

B. 6, fasc. 10 

Decentramento amministrativo a Milano: documenti 1982 

Estratti di delibere di giunta e copie di atti del Comune di Milano, comunicazioni delle 

Ripartizioni decentramento di varie zone del Comune di Milano, circolari del Comitato 

cittadino e della Sezione Centro Mino Micheli del Psi, verbali di riunioni, atti di 

convegni, appunti, ritagli stampa. Cc. 1.170. 

Estremi cronologici: 1982 gennaio 4 - 1982 dicembre 23 

 

 

B. 7, fasc. 11 

Decentramento amministrativo a Milano: documenti 1983 

Corrispondenza di Paolo Rossi in particolare con il sindaco di Milano Carlo Tognoli, 

circolari del Comitato cittadino milanese del Psi, atti di seminari e convegni, copie di 

atti del Comune di Milano, appunti, relazioni, ritagli stampa. Cc. 724. 

Estremi cronologici: 1983 gennaio 10 - 1983 dicembre 29 

 

 

B. 7, fasc. 12 

Decentramento amministrativo a Milano: documenti 1984 

Atti del Comune di Milano, relazioni di convegni, circolari di diversi organismi del Psi 

cittadino, relazioni politiche, appunti, ritagli stampa. Cc. 595. 

Estremi cronologici: 1984 gennaio 5 - 1984 dicembre 20 

 

 

B. 8, fasc. 13 

Decentramento amministrativo a Milano: documenti 1985 

Atti del Comune di Milano, "Relazione sulle attività del Consiglio di zona 1 dal 1980 al 

1985", circolari di diversi organismi del Psi cittadino, relazioni politiche, appunti, 

ritagli stampa, manifesti e materiali per la campagna elettorale per le Amministrative. 

Cc. 396. 

Estremi cronologici: 1985 gennaio 7 - 1985 settembre 18 

 



 

B. 8, fasc. 14 

Decentramento amministrativo a Milano: Consiglio della zona 1, ordini del giorno 

1971-1985 

Cc. 285. 

Estremi cronologici: 1971 maggio 11 - 1985 marzo 20 

 

 

B. 9, fasc. 15 

Decentramento amministrativo a Milano: giornali 1971-1984 

Ritagli stampa. Cc. 873. 

Estremi cronologici: 1971 - 1984 

 

 

B. 10, fasc. 16 

Decentramento amministrativo a Milano: interventi di Pablo Rossi in volumi 

Paolo Rossi, Necessità di un progetto culturale, in Cultura per la città (atti del 

convegno organizzato dalla Amministrazione comunale di Milano alla Piccola Scala 

nel giugno del 1978), s.l., Comune di Milano, s.d.; Decentramento e partecipazione 

nelle grandi città (atti del convegno promosso dalla Ripartizione decentramento del 

Comune di Milano 8-9 febbraio 1980), Milano, Angeli, 1980; P. Rossi, Ambiente e 

produzione industriale, in Ambiente e energia, s.l., «Alleanza socialista», 1989. 

Estremi cronologici: 1978 - 1989 

 

 

B. 10, fasc. 17 

USSL 75/1 e Commissione amministrativa Ist. ortopedico Gaetano Pini, 1983-1989 

Comunicati, dati economici, verbali, bilancio 1985-1989 della Commissione 

amministrativa dell'Istituto ortopedico Gaetano Pini di cui Rossi era uno dei 

commissari. Cc. 65. 

Estremi cronologici: 1983 gennaio - 1989 maggio 27 

 

 

B. 10, fasc. 18 

Triennale di Milano: revisore dei conti, 1977-1980 

Atto di nomina di Paolo Rossi a revisore dei conti della Triennale di Milano da parte del 

Comune di Milano, verbali delle sedute del Collegio dei revisori e convocazioni delle 

stesse, relazioni del Collegio, ritagli stampa. Cc. 740. 

Estremi cronologici: 1977 ottobre 11 - 1980 dicembre 20 

 

 

B. 11, fasc. 19 

Triennale di Milano, revisore dei conti, 1981 

Relazioni, verbali del Cda, dati economici della Triennale di Milano trasmessi a Paolo 

Rossi, membro del Collegio dei revisori dei conti dell'ente. Cc. 415. 

Estremi cronologici: 1981 gennaio 10 - 1981 novembre 30 

 

 

B. 11, fasc. 20 

Triennale di Milano, revisore dei conti, 1982-1983 



Documentazione ufficiale prodotta dalla Triennale di Milano e inviata a Paolo Rossi in 

quanto membro del Collegio dei revisori dell'ente. Cc. 373. 

Estremi cronologici: 1981 dicembre 24 - 1983 luglio 18 

 

 

B. 12, fasc. 21 

Psi e area socialista, 1986-2003 

Circolari di diversi organismi del Psi locali e nazionali, verbali di riunioni, petizioni, 

atti di convegni, analisi della situazione politica. Si tratta di documentazione prodotta 

nell'ambito del Partito socialista prima e dell'area riformista ex Psi dopo la stagione di 

"Mani pulite". Cc. 502. 

Estremi cronologici: 1986 marzo 21 - 2003 febbraio 1 

 

 

B. 12, fasc. 22 

Sioi - Società italiana per la organizzazione internazionale, 1963-1966 

Lettere dattiloscritte inviate a Paolo Rossi in particolare dal Centro d'informazione di 

Roma delle Nazioni unite, testo dattiloscritto della relazione tenuta da Rossi il 19 

febbraio 1963 alla Società italiana per l'Organizzazione internazionale di Milano, 

programma, invito ed elenco dei partecipanti alla tavola rotonda sulla "Politica degli 

aiuti allo sviluppo" organizzata dalla Sioi il 3 marzo 1966. Cc. 42. 

Estremi cronologici: 1963 febbraio 12 - 1966 marzo 3 

 

 

B. 12, fasc. 23 

Club Turati, 1967-1975 

Comunicazioni inviate dal Club Turati a Rossi Doria, socio di questa istituzione, 

verbali delle riunioni e delle Assemblee generali dei soci ordinari, relazioni sulle 

attività svolte, situazioni patrimoniali, corrispondenza di Rossi Doria con la Segreteria 

del Club. Cc. 538. 

Estremi cronologici: 1967 marzo 22 - 1975 dicembre 16 

 

 

B. 13, fasc. 24 

Finanziamento pubblico dei partiti 

Atti di convegni, progetti di libri, copia di tesina di Paolo Rossi (Titolo: "Il 

finanziamento pubblico dei partiti: recenti realizzazioni straniere e progetti legislativi 

italiani", a.a. 1964-65) sul tema del finanziamento pubblico dei partiti. Cc. 903. 

Estremi cronologici: 1967 aprile 3 - 1970 gennaio 19 

 

 

B. 13, fasc. 25 

Finanziamento pubblico dei partiti in Italia: G.U. e proposte di legge, 1968-1985 

Proposte e disegni di legge inerenti il tema del finanziamento pubblico dei partiti e la 

disciplina degli stessi, numeri della «Gazzetta Ufficiale» sul medesimo argomento. Cc. 

230. 

Estremi cronologici: 1968 giugno 20 - 1988 maggio 27 

 

 

 



B. 14, fasc. 26 

Finanziamento pubblico dei partiti 

Articoli, interventi di convegni, saggi per volumi sul tema del finanziamento pubblico 

dei partiti. Cc. 424. 

Estremi cronologici: 1970 gennaio 28 - 1998 aprile 30 

 

 

B. 14, fasc. 27 

Finanziamento pubblico dei partiti in Germania, fine anni '60/inizio anni '70/1983 

Testo della conferenza del prof. Eschenburg sul tema "Il finanziamento dei partiti nella 

Germania federale" (10 dic. 1965), appunti manoscritti di Rossi Doria, ritagli stampa 

sul medesimo argomento. Cc. 120. 

Estremi cronologici: 1965 dicembre 10 - 1983 settembre 13 

 

 

B. 14, fasc. 28 

Finanziamento pubblico dei partiti in Svezia, seconda metà anni '60 

Corrispondenza di Paolo Rossi Doria con la dottoressa Maria V. Kaipl funzionaria 

dell'Ambasciata reale di Svezia a Roma in merito all'invio di documenti relativi al 

finanziamento pubblico dei partiti in quel paese. Cc. 227. 

Estremi cronologici: 1966 febbraio 2 - 1969 ottobre 6 

 

 

B. 15, fasc. 29 

Atti del seminario "Economia della corruzione e criminalità organizzata: la risposta 

delle imprese", 1984 

Dattiloscritti degli interventi di: Mario Rodriguez-Mario Unnia, Renato 

Mannheimer-F. Zajczyk, Pino Arlacchi, Gian Paolo Pansa. Cc. 90. 

Estremi cronologici: 1984 

 

 

B. 15, fasc. 30 

Atti del convegno "Per la moralizzazione della politica: idee e progetti" (Roma, 20-21 

ott. 1992) organizzato dalla rivista «Mondoperaio» 

Testi dattiloscritti degli interventi di: Mario Patrono, Giulio Di Donato, Luciano 

Cafagna, Antonio Lanzolti, Giovanni Somogyi. Cc. 85. 

Estremi cronologici: 1992 ottobre 

 

 

B. 15, fasc. 31 

Centro studi economici Cesec 

Cesec Centro studi economici: verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del 

Comitato direttivo, bilanci, relazioni sulle attività svolte e programmi di lavoro, 

circolari inviate ai soci, brochure pubblicitarie. Cc. 716. 

Estremi cronologici: 1979 marzo 21 - 1994 dicembre 21 

 

 

B. 15, fasc. 32 

Collegio dei probiviri dell'Associazione lombarda dei giornalisti 

Verbali di riunioni del Collegio dei probiviri dell'Ordine dei giornalisti della 



Lombardia, materiale propagandistico relativo a elezioni per il rinnovo dell'Ordine, 

ritagli stampa su vicende interne all'Ordine. Paolo Rossi era membro del Collegio. Cc. 

183. 

Estremi cronologici: 1979 marzo - 1996 ottobre 

 

 

B. 16, fasc. 33 

Selezione di articoli di Paolo (Pablo) Rossi su tematiche economiche e di 

comunicazione 

Cc. 206. 

Estremi cronologici: 1967 febbraio 10 - 2004 settembre 26 

 

 

B. 16, fasc. 34 

Scritti storico-politici di Giovanni Ferro e altri 

Fotocopie di articoli e bozze di volumi dello storico Giovanni Ferro, già esponente di 

Giustizia e Libertà. Cc. 463. 

Estremi cronologici: 1985 - 2003 

 

 

B. 16, fasc. 35 

Cultura d'impresa 

Cartelletta distribuita in occasione della presentazione ufficiale dell'Associazione 

Museimpresa di Confindustria (15 ottobre 2001), atti del XXVIII seminario dei 

direttori di Confindustria (Napoli, 19-20 ottobre 2001) dedicato alla cultura d'impresa, 

manuale di Confindustria su "Obiettivi e strumenti dell'attività di relazioni esterne". Cc. 

638. 

Estremi cronologici: 2001 ottobre - ? 

 

 

 


