
 
 

 

 

Fondo Scotti Francesco 
Buste 33 Fascicoli 218 

 

Francesco Scotti nacque nel 1910 a Casalpusterlengo, quinto figlio di madre casalinga e padre artigiano. 

Studente di medicina a Milano si appassionò alla causa degli operai e braccianti della sua terra. Per 

opporsi al fascismo, organizzò una sezione locale del Partito comunista italiano. Arrestato, fu 

condannato dal Tribunale speciale per la difesa dello stato a cinque anni di reclusione che scontò nel 

penitenziario di Civitavecchia. Tornato in libertà, riprese gli studi e l’attività cospirativa, quindi espatriò 

a Parigi nell’aprile del 1936. Fu tra i primi ad accorrere in Spagna quando la Repubblica democratica 

spagnola subì il golpe militare del generale Francisco Franco. Combatté alla testa dei miliziani sui fronti 

di Aragona, Madrid e dell’Ebro fino alla ritirata al di là dei Pirenei. Dopo un periodo di clandestinità nel 

sud-ovest della Francia, combatté il nazifascismo nelle file del Maquis (la Resistenza transalpina) e l’8 

settembre 1943 rientrò in Italia dove prese parte alla lotta di liberazione come comandante garibaldino 

prima in Lombardia poi in Piemonte. Dopo la sconfitta dei nazifascisti, fu parlamentare comunista 

all’Assemblea costituente e poi per quattro legislature alla Camera dei deputati e al Senato della 

Repubblica. Il suo impegno da parlamentare si incentrò significativamente su problematiche sanitarie e 

ambientali (nel suo archivio è conservata una cospicua documentazione sul tema della lotta 

all’inquinamento atmosferico negli anni Cinquanta e Sessanta). Francesco Scotti morì a Milano nel 1973. 

Nel 1983 Carmen Espanol, moglie di F. Scotti, diede il permesso alla Fondazione Isec (allora Istituto 

milanese per la storia della Resistenza e del movimento operaio) di riprodurre in fotocopia una cospicua 

parte dell’archivio del marito. 

Successivamente, le carte fotocopiate furono ordinate da Grazia Marcialis e il relativo inventario venne 

pubblicato sugli “Annali. Studi e strumenti di storia metropolitana milanese”, 1992, n. 1. 

Nel febbraio del 2011, il figlio di Francesco, Giuseppe Scotti, versò all’Isec le carte del padre. 

I documenti e le fotografie erano collocati in buste spesso originali, che sono state conservate, con 

indicazioni manoscritte sul contenuto dello stesso Scotti o del figlio Giuseppe. 



L’archivio di Francesco Scotti riflette sostanzialmente le sue vicende personali e politiche e quindi 

conserva, in particolare, la sua corrispondenza, sia personale con la moglie Carmen Espanol che politica, 

i discorsi manoscritti, gli appunti di lavoro, la documentazione raccolta nel corso della sua attività 

parlamentare (atti parlamentari e relazioni), le fotografie (poche quelle di famiglia, di gran lunga più 

numerose quelle che ritraggono Scotti impegnato in eventi pubblici di partito o nel corso dei suoi viaggi 

all’estero), i ritagli stampa. 

Preliminarmente a qualsiasi intervento di riordino è stato necessario analizzare e collazionare i due 

versamenti, la parte fotocopiata e quella originale, onde evitare di avere documentazione doppia e al 

contempo integrare con le fotocopie eventuali documenti originali andati dispersi nei decenni successivi 

al 1983. 

Sostanzialmente i documenti erano ordinati secondo un criterio cronologico e tematico, ordine che è stato 

mantenuto durante il lavoro di riordino e descrizione dei fascicoli.  

Sulla base della biografia di Scotti e delle sue indicazioni originali abbiamo ritenuto corretto procedere a 

un ordinamento per serie e sottoserie che tenessero conto delle sue vicende personali e della sua attività 

politica. Alla luce di quanto appena detto i fascicoli sono stati successivamente ordinati 

cronologicamente e collocati in cartellette e buste adatte alla conservazione permanente. 

Estremi cronologici: 1928 – 2001 

 

Inventario a cura di Alberto De Cristofaro e Primo Ferrari. 

 

 

L’archivio si articola nelle seguenti serie e sottoserie:  

 

1. Documenti personali  

2. Corrispondenza  

2.1. Personale 

2.2. Politica 

2.3. Biglietti d’auguri e cartoline  

3. Guerra di Spagna, Resistenza: celebrazioni  

4. Discorsi e articoli manoscritti, appunti  

5. Partito comunista italiano  

5.1. Campagne elettorali e attività di propaganda politica  



5.2. Organismi direttivi  

5.3. Attività parlamentare  

5.4. Viaggi all’estero  

5.5. Affari diversi  

6. Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi)  

7. Ospedale Fatebenefratelli, Milano  

8. Stampa e ritagli stampa  

9. Pubblicazioni  

10. Affari diversi  

11. Fotografie 

 

 

1. Documenti personali 

La serie conserva in particolare documenti d’identità e tessere di riconoscimento di Francesco Scotti, 

documentazione contabile varia inerente l’abitazione della famiglia Scotti a Milano, documentazione 

fiscale familiare, immagini dei funerali di Scotti, note autobiografiche dello stesso Scotti. 

Estremi cronologici: 1928 maggio 14 – 2001 

 

B. 1 fasc. 1 

[Documenti personali di Francesco Scotti e Carmen Espanol Scotti] 

Copie di documenti d’identità e tessere di riconoscimento di Francesco Scotti e Carmen Espanol Scotti; 

carriera universitaria di Scotti; tessera d’iscrizione di Scotti all’Istituto nazionale per l’assicurazione 

contro le malattie. Cc. 240. 

Estremi cronologici: 1928 maggio 14 – 1961 novembre 24 

 

B. 1 fasc. 2 

“Affitto abitazione F. Scotti” 

Quietanze di pagamento e conteggi delle spese relative all’affitto dell’abitazione di via C. Hajech 35 a 

Milano. Cc. 87. 

Estremi cronologici: 1945 luglio 20 – 1961 giugno 29 

 

 



B. 1 fasc. 3 

“Viaggio in Spagna e Urss e altro (Arbeca, Lérida ecc.)” 

Documenti di viaggio, telegrammi, note, relativi al soggiorno in Spagna di Carmen Scotti. Cc. 33. 

Estremi cronologici: 1957 luglio 15 – 1957 agosto 19 

 

B. 1 fasc. 4 

“Imputazione oltraggio ecc. annullamento sentenza T[ribunale] s[peciale]” 

Corrispondenza e comunicazioni, in particolare della Procura generale militare di Roma, relative 

all’annullamento della sentenza emessa a carico di F. Scotti dal Tribunale speciale in data 23 marzo 

1933. Cc. 10. 

Estremi cronologici: 1968 marzo 1 – 1969 gennaio 18 

 

B. 1 fasc. 5 

“Polizza assicuraz. e bolletta imposta di famiglia” 

Comunicazioni relative alla previdenza per i senatori della Repubblica. Quietanze di pagamento 

dell’Esattoria civica di Milano in merito a imposte di famiglia. Cc. 40. 

Stampa: Senato della Repubblica, Regolamento per la previdenza e assistenza agli onorevoli senatori e 

loro familiari, Roma, Tip. del Senato, 1968. 

Estremi cronologici: 1968 novembre 6 – 1972 gennaio 

 

B. 1 fasc. 6 

[Viaggio coniugi Scotti in Urss]  

Documenti di viaggio. Cc. 33. 

Estremi cronologici: 1970 giugno 

 

B. 1 fasc. 7 

[Necrologi per la morte di Francesco Scotti, documenti sanitari personali]  

Cc. 45. 

Allegati: Contiene inoltre n. 13 fotografie dei funerali. 

Estremi cronologici: 1972 ottobre 2 – 1973 aprile 

 

 



B. 1 fasc. 8 

[Commemorazioni di Francesco Scotti]  

Stampa e ritagli stampa. Cc. 50. 

Estremi cronologici: 1973 – 2001 

 

B. 2 fasc. 9 

[Note biografiche di Francesco Scotti]  

Note autobiografiche di Francesco Scotti e fotocopie di appunti e fotografie. Cc. 237. 

Estremi cronologici: Secondo dopoguerra 

 

 

2. Corrispondenza 

La serie comprende tre sottoserie: Corrispondenza personale, Corrispondenza di argomento politico, 

Biglietti d’auguri e cartoline. Se per la prima e per la terza sottoserie non è il caso di spendere molte 

parole per descriverle, giova invece  soffermarsi di più sulla seconda sottoserie. Francesco Scotti, come 

molti dirigenti del Partito comunista di allora, aveva un forte radicamento sul territorio e ciò emerge in 

modo lampante leggendo le lettere che gli pervenivano. Oltre alla corrispondenza con altri dirigenti del 

Partito, la gran parte delle lettere che riceveva erano di semplici militanti (magari ex compagni di lotta 

nella Guerra di Spagna o durante la Resistenza) o loro familiari che si rivolgevano a lui sia per rivolgergli 

delle petizioni di carattere strettamente politico che per motivi personali legati in particolare, 

nell’immediato dopoguerra, al riconoscimento di pensioni di guerra e qualifiche di partigiano 

combattente. Molte anche le lettere di compagni che volevano interloquire col dirigente del loro partito in 

merito a determinate tematiche politiche che stavano loro a cuore e/o in relazione al concreto agire del 

dirigente politico in ambito parlamentare. 

Estremi cronologici: 1917 agosto 7 – 1973 gennaio 14 

 

 

2.1. Personale 

 

B. 2 fasc. 10 

[Corrispondenza personale tra Francesco Scotti in Francia e la famiglia in Italia]  

Documentazione in fotocopia. Cc. 31. 



Estremi cronologici: 1917 agosto 7 – 1931 gennaio 15 

 

B. 2 fasc. 11 

[Corrispondenza di famiglia]  

Documentazione in massima parte in fotocopia. Cc. 750. 

Estremi cronologici: 1939 settembre 17 – 1972 giugno 21 

 

B. 2 fasc. 12 

“Peppino” 

Lettere di Giuseppe Scotti (Peppino) al fratello Francesco; telegrammi di condoglianze per la sua morte; 

lettere, in particolare, del Comune di Casalpusterlengo in merito alla degenza ospedaliera di Giuseppe 

Scotti. Cc. 92. 

Nota Documentazione riservata. 

Estremi cronologici: 1947 giugno 11 – 1958 aprile 4 

 

B. 2 fasc. 13 

“Viaggio a Mosca papà e mamma, 1952” 

Corrispondenza tra Francesco Scotti e la moglie con i figli durante un soggiorno dei genitori a Mosca; 

telegrammi. Cc. 30. 

Estremi cronologici: 1952 luglio 30 – 1952 settembre 9 

 

B. 2 fasc. 14 

[Incidente automobilistico] 

Lettere inviate a Francesco Scotti e alla moglie Carmen con auguri di pronta guarigione dopo l’incidente 

automobilistico occorsogli il 29 giugno 1962. Cc. 83. 

Estremi cronologici: 1962 giugno 30 – dicembre 21 

 

 

2.2. Politica 

 

B. 2 fasc. 15 

[Corrispondenza tra Francesco Scotti (Augusto) e Davide Lajolo (Ulisse)]  



Documentazione in fotocopia. Cc. 13. 

Estremi cronologici: 1944 dicembre 15 – 1945 aprile 6. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 16 

[Corrispondenza di ex partigiani con Francesco Scotti]  

Cc. 28. 

Estremi cronologici: 1945 giugno 5 – 1947 marzo 18. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 17 

[Corrispondenza 1946]  

Corrispondenza relativa in particolare al riconoscimento di pensioni di guerra e con compagni in 

difficoltà. Cc. 92. 

Estremi cronologici: 1946 gennaio 14 – 1946 dicembre 31. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 18 

[Corrispondenza 1947]  

Corrispondenza, in particolare relativa a richieste d’aiuto da parte di ex partigiani. Cc. 70. 

Estremi cronologici: 1947 gennaio 4 – 1947 dicembre 24 

 

B. 3 fasc. 19 

[Corrispondenza 1948]  

Corrispondenza con militanti comunisti italiani e stranieri. Corrispondenza relativa in particolare al 

riconoscimento di pensioni di guerra e della qualifica di partigiano combattente. Cc. 89. 

Allegati: n. 1 fotografia della famiglia Scotti del 18 marzo 1948. 

Estremi cronologici: 1948 febbraio 4 – 1949 febbraio 6. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 20 

[Corrispondenza 1949]  

Corrispondenza diversa con colleghi deputati e militanti comunisti italiani. Corrispondenza relativa in 

particolare al riconoscimento di pensioni di guerra e della qualifica di partigiano combattente. Cc. 150. 

Estremi cronologici: 1949 gennaio 2 – 1949 dicembre 31. E’ presente documentazione senza data. 

 



B. 3 fasc. 21 

[Corrispondenza 1950]  

Corrispondenza diversa con dirigenti periferici del partito e militanti comunisti italiani. Corrispondenza 

relativa in particolare al riconoscimento di pensioni di guerra e della qualifica di partigiano combattente. 

Si segnalano due lettere di Davide Lajolo (Ulisse). Cc. 112. 

Estremi cronologici: 1950 gennaio 3 – 1950 dicembre 27. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 22 

[Corrispondenza 1951]  

Corrispondenza diversa con dirigenti periferici del partito e militanti comunisti italiani. Corrispondenza 

relativa in particolare al riconoscimento di pensioni di guerra e della qualifica di partigiano combattente. 

Cc. 88. 

Estremi cronologici: 1951 gennaio 3 – 1951 dicembre 30. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 23 

[Corrispondenza 1952]  

Corrispondenza diversa con colleghi deputati e militanti comunisti italiani. Cc. 105. 

Allegati: n. 1 fotografia senza data relativa a un comizio di Francesco Scotti 

Estremi cronologici: 1952 gennaio 3 – 1952 dicembre 12 

 

B. 3 fasc. 24 

[Corrispondenza 1953]  

Corrispondenza diversa con ex partigiani torinesi e militanti comunisti italiani. Si segnalano alcune 

lettere di Aldo Mirotti. Cc. 88. 

Estremi cronologici: 1953 gennaio 9 – 1953 dicembre 28. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 25 

[Corrispondenza 1954]  

Corrispondenza diversa con ex partigiani e militanti comunisti italiani. Si segnalano alcune lettere di 

Aldo Mirotti. Cc. 58. 

Estremi cronologici: 1954 gennaio 2 – 1954 dicembre 23 

 



B. 4 fasc. 26 

[Corrispondenza 1955]  

Corrispondenza diversa con ex partigiani e militanti comunisti italiani. Si segnalano alcune lettere di 

Aldo Mirotti, Giancarlo e Giuliano Pajetta. Cc. 52. 

Estremi cronologici: 1955 gennaio 1 – 1955 novembre 28. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 27 

[Corrispondenza 1956]  

Corrispondenza diversa con ex partigiani e militanti comunisti italiani e stranieri. Si segnalano alcune 

missive di Aldo Mirotti. Cc. 67. 

Estremi cronologici: 1956 gennaio 23 – 1956 novembre 18 

 

B. 4 fasc. 28 

[Corrispondenza 1957]  

Corrispondenza diversa con militanti comunisti italiani. Si segnala la lettera dattiloscritta inviata a 

Francesco Scotti da un gruppo di operai dell’azienda Om di Milano che denunciano le discriminazioni ai 

loro danni e il fatto di essere stati confinati in un reparto di punizione (da loro chiamato Reparto 

“Staccato”). Cc. 65. 

Estremi cronologici: 1957 gennaio 10 – 1957 novembre 26. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 29 

[Corrispondenza 1958]  

Corrispondenza diversa con militanti comunisti italiani. Si segnalano alcune lettere di Aldo Mirotti. Cc. 

84. 

Estremi cronologici: 1958 gennaio 15 – 1958 dicembre 26. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 30 

[Corrispondenza, 1959]  

Corrispondenza diversa con militanti comunisti italiani. Si segnalano alcune lettere di Aldo Mirotti. 

Appunti, testo di un discorso tenuto in occasione di una celebrazione dell’Ospedale Fatabenefratelli di 

Milano; interpellanza dei senatori Francesco Scotti e Piero Montagnani Marelli al ministro dei Trasporti 



[Armando Angelini]; interrogazione parlamentare dei senatori Scotti e Montagnani Marelli al ministro 

della Sanità. Cc. 110. 

Estremi cronologici: 1959 gennaio 1 – 1960 gennaio 28. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 31 

[Corrispondenza 1960]  

Corrispondenza diversa con militanti comunisti italiani e stranieri. Cc. 115. 

Estremi cronologici: 1960 gennaio 2 – 1960 dicembre 24. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 32 

[Corrispondenza 1961]  

Corrispondenza, in particolare con colleghi deputati di partito. Si segnalano diverse missive di Enzo 

Capalozza, giudice della Corte costituzionale. Cc. 70. 

Stampa: Mémorandum sur la menace à la paix provoquée par la politique d’armement en Allemagne 

occidentale, s.n.t. 

Estremi cronologici: 1961 gennaio 1 – 1961 dicembre 19 

 

B. 4 fasc. 33 

[Corrispondenza 1962]  

Corrispondenza in particolare con semplici militanti comunisti che richiedevano l’intervento di 

Francesco Scotti per risolvere loro questioni private. Cc. 124. 

Allegati: n. 3 fotografie. In una di queste si vede Francesco Scotti ritratto di profilo in una strada di un 

paese non identificato, ma presumibilmente trattasi dell’India; un badge di metallo, con nastrino 

tricolore, a nome Scotti per il 2° Convegno dei parlamentari medici (Busto Arsizio, 29-30 maggio 1962). 

Stampa: Comitato nazionale dell’Anpi (a cura di), L’azione dell’Anpi nella situazione nuova, Roma, 

Anpi, s.d.;. 

Estremi cronologici: 1962 gennaio 2 – 1962 dicembre 22. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 34 

[Corrispondenza 1963] 

Corrispondenza in particolare con colleghi deputati e semplici militanti comunisti. Cc. 153. 

Estremi cronologici: 1963 gennaio 7 – 1963 dicembre 30. E’ presente documentazione senza data. 



 

 

B. 5 fasc. 35 

[Corrispondenza 1964]  

Corrispondenza in particolare con colleghi deputati e semplici militanti comunisti; lettere di medici e 

ricercatori che hanno ricevuto da Scotti un suo opuscolo sul tema della riforma sanitaria. Cc. 165. 

Stampa: Veljko Vlahovic, Problemi ideologici attuali e funzioni della LCJ. La ripartizione del reddito 

problema chiave nello sviluppo del sistema di autogoverno, s.l., Ambasciata R.S.F. di Jugoslavia, 1964. 

Estremi cronologici: 1964 gennaio 4 – 1964 dicembre 22. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 36 

[Corrispondenza 1965] 

Corrispondenza, in particolare con colleghi parlamentari comunisti e con semplici militanti. Cc. 188. 

Allegati: n. 1 fotografia (2 copie) di Scotti con la moglie in una località sul Mar Nero (20 agosto 1965).  

Estremi cronologici: 1965 gennaio 4 – 1965 dicembre 28. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 37 

[Corrispondenza 1966]  

Corrispondenza, in particolare con colleghi parlamentari e rappresentanti del governo. Si segnalano 

diverse lettere di Enzo Capalozza, giudice della Corte costituzionale e consigliere dell’Amministrazione 

provinciale di Pesaro e Urbino. Cc. 172. 

Estremi cronologici: 1966 gennaio 18 – 1966 dicembre 28. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 38 

[Corrispondenza 1967]  

Corrispondenza diversa. Cc. 164. 

Allegati: spilla celebrativa del 50° anniversario della Rivoluzione d’ottobre. 

Estremi cronologici: 1967 gennaio 1 – 1967 dicembre 24. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 39 

[Corrispondenza 1968]  



Corrispondenza, in particolare con colleghi parlamentari e enti diversi italiani e stranieri; appunti di 

Francesco Scotti. Cc. 171. 

Allegati : passaporto di F. Scotti. 

Stampa: Association des combattants pour la liberte et la democratie, Discours du premier ministre 

Joseph Cyrankiewicz à une reunion populaire à Varsovie le 31 aout 1968, Warszawa, a cura dell’A., 

1968.  

Estremi cronologici: 1968 gennaio 8 – 1968 dicembre 19. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 40 

[Corrispondenza 1969] 

Corrispondenza diversa. Cc. 66. 

Allegati: n. 1 fotografia della località costiera di Tivat (Montenegro). 

Estremi cronologici: 1969 gennaio 7 – 1969 dicembre 29. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 41 

[Corrispondenza 1970]  

Corrispondenza, in particolare con il giudice della Corte costituzionale Enzo Capalozza e con lo scrittore 

spagnolo Sergio Vilar. Cc. 83. 

Estremi cronologici: 1970 gennaio 3 – 1970 dicembre 21 

 

B. 6 fasc. 42 

[Corrispondenza 1971]  

Corrispondenza diversa. Cc. 120. 

Estremi cronologici: 1971 gennaio 5 – 1971 dicembre 21. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 43 

[Corrispondenza 1972]  

Corrispondenza diversa. Cc. 120. 

Stampa: “Ordine e libertà”, Settimanale Abbiatense, 1972, a. 50., 16 set., n. 35. 

Estremi cronologici: 1972 gennaio 10 – 1972 dicembre 27 

 

 



B. 6 fasc. 44 

[Corrispondenza 1973]  

Corrispondenza diversa, in modo particolare di amici di Scotti che gli auguravano una pronta guarigione 

esprimendogli il loro affetto. Cc. 7. 

Estremi cronologici: 1973 gennaio 2 – 1973 gennaio 14 

 

 

2.3. Biglietti d’auguri e cartoline 

 

B. 6 fasc. 45 

[Auguri, 1954-1958]  

Cc. 7. 

Estremi cronologici: 1954 – 1958 

 

Buste 6 - 8 fasc, 46 

[Auguri, 1958-1963] 

Cc. 347. 

Estremi cronologici: 1958 – 1963 

 

Buste 8 - 10 fasc. 47 

[Auguri, 1963-1968] 

Cc. 305. 

Estremi cronologici: 1963 – 1968 

 

B. 10 fasc. 48 

[Auguri, 1969-1973] 

Cc. 124. 

Estremi cronologici: 1969 – 1973 

 

B. 11 fasc. 49 

[Cartoline] 

Cc. 215. 



Estremi cronologici: 1949 – 1972 

 

 

3. Guerra di Spagna, Resistenza: celebrazioni 

La serie conserva corrispondenza, comunicati e circolari, bollettini in fotocopia prodotti durante la 

Guerra di Spagna; bollettini riassuntivi delle azioni partigiane, piani insurrezionali, relazioni, direttive, 

appunti, fogli notizie, elenchi di caduti inerenti la guerra di liberazione in Piemonte e Lombardia. 

Comprende inoltre, in particolare, testi manoscritti di Francesco Scotti in ricordo della Guerra di Spagna 

e della Resistenza, oltre a programmi di convegni e lezioni celebrative. 

Estremi cronologici: 1936 agosto 16 – 1970 febbraio 25 

 

B. 11 fasc. 50 

[Guerra di Spagna]  

Corrispondenza e comunicazioni inviate a Francesco Scotti in qualità di commissario della 60° Divisione 

(documentazione in fotocopia); testo dattiloscritto (50 cartelle) di una conversazione avvenuta nel 1960 

fra il regista Gillo Pontecorvo e Francesco Scotti sulla guerra di Spagna e una testimonianza della moglie 

di Scotti che arriva fino al maggio 1945. Cc. 80. 

Estremi cronologici: 1936 agosto 16 – 1939 gennaio 30. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 11 fasc. 51 

[Azioni partigiane formazioni Garibaldi]  

Comitato di liberazione nazionale, Comando per il Piemonte delle brigate d’assalto Garibaldi: bollettino 

generale riassuntivo delle azioni partigiane; Corpo volontari della libertà, Delegazione ex formazioni 

Garibaldi Piemonte: fogli notizie ed elenchi caduti; Comitato di liberazione nazionale per l’Alta Italia, 

Comando della piazza di Milano: bollettini delle azioni partigiane. Cc. 344. 

Estremi cronologici: 1944 marzo – 1945 marzo 

 

B. 11 fasc. 52 

“Insurrezione Piemonte - Piani, ordini” 

Piani insurrezionali, relazioni, direttive, carte geografiche, appunti di Francesco Scotti pre e post 

liberazione. Cc. 301. 

Estremi cronologici: 1944 ottobre – 1945 settembre 30. E’ presente documentazione senza data. 



 

 

B. 11 fasc. 53 

[Accertamento qualifica partigiana e ricompense al valor militare, amnistia]  

Commissione regionale piemontese per l’accertamento delle qualifiche partigiane: delibera di qualifica 

di partigiano combattente; Ufficio stralcio formazioni garibaldine, Torino: deliberazione equiparazione 

gradi; Consiglio comunale, Torino: copia del verbale del conferimento della cittadinanza onoraria ai 

componenti del Comando regionale piemontese; Distretto militare di Milano, Comando: pratica per la 

concessione della croce al merito di guerra; corrispondenza relativa al riconoscimento a Francesco Scotti 

da parte del Ministero della Difesa di due medaglie d’argento al valor militare; Tribunale militare 

territoriale, Roma: dichiarazione di amnistia per F. Scotti in relazione alla sentenza emanata dal 

Tribunale speciale per la difesa dello Stato del 1933. Cc. 62. 

Stampa: “Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana”, 1952, a. 93., 3 lug., n. 152. 

Estremi cronologici: 1946 novembre 6 – 1960 marzo 16 

 

B. 12 fasc. 54 

[Celebrazioni decennale della Liberazione]  

Programmi di convegni organizzati a Torino e Roma, volantino in ricordo dei fratelli Cervi. Cc. 14. 

Stampa: Anpi, sezione di Lodi (a cura di), Il contributo dei lodigiani alla Resistenza, Lodi, Arti grafiche 

G. Biancardi, 1956. 

Estremi cronologici: 1955 marzo 1 – 1956 febbraio. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 12 fasc. 55 

[25° anniversario della guerra di Spagna]  

Testo manoscritto del discorso tenuto da Francesco Scotti alla Basilica di Massenzio a Roma in 

occasione del 25° anniversario dell’inizio della guerra di Spagna, appunti, ritagli stampa. Cc. 42. 

Allegati: n. 1 fotografia di Giuseppe Boretti, nato nel 1910 e morto sul fronte dell’Ebro durante la Guerra 

di Spagna il 9 agosto 1938. 

Estremi cronologici: 1961 

 

B. 12 fasc. 56 

“La lotta antifascista del Pci fino al ‘43, discorso, 10 febbraio 1961” 



Testo manoscritto del discorso tenuto da Francesco Scotti il 10 febbraio 1961 presso la sezione del Pci 

“Antonio Banfi” di Milano sulla lotta antifascista dei comunisti fino al 25 luglio 1943. Cc. 34. 

Estremi cronologici: 1961 febbraio 10 

 

B. 12 fasc. 57 

“Valenza Po discorso: Spagna ieri e oggi, marzo ‘65” 

Testo manoscritto del discorso tenuto da Francesco Scotti a Valenza Po l’1 marzo 1965 sul tema “Spagna 

ieri e oggi”. Cc. 47. 

Estremi cronologici: 1965 marzo 1 

 

B. 12 fasc. 58 

“Articoli di ricostruzione storica” 

Ritagli stampa, relazione di Tino Casali, programma di lezioni in occasione del 20° anniversario della 

Resistenza. Cc. 46. 

Allegati: medaglia celebrativa del ventennale della Liberazione delle Brigate d’assalto Garibaldi. 

Estremi cronologici: 1965 

 

B. 12 fasc. 59 

[XXV Resistenza e martiri del campo Giuriati, 1970]  

Discorsi manoscritti di Francesco Scotti per celebrare i partigiani fucilati al campo Giuriati di Milano (14 

gennaio 1945) e il 25° anniversario della Liberazione. Cc. 48. 

Estremi cronologici: 1970 febbraio 8 – 1970 aprile 25 

 

B. 12 fasc. 60 

“Partigiani - azioni - caduti piemontesi” 

Fotografie e necrologi di partigiani piemontesi caduti. Cc. 27. 

Estremi cronologici: [1945?] 

 

B. 12 fasc. 61 

[Albo del sacrificio e della gloria] 



Pubblicazione: Associazione nazionale partigiani d’Italia, Comitato provinciale di Milano (a cura di), 

Albo del sacrificio e della gloria. Raccolta di motivazioni di medaglie d’oro e d’argento al valor militare 

concesse per la lotta di liberazione, s.n.t. 

Estremi cronologici: [1945?] 

 

 

4. Discorsi e articoli manoscritti, appunti 

La serie comprende discorsi e articoli manoscritti, nonché appunti di Francesco Scotti. Raccolti per anno 

danno conto dell’attività politica del dirigente comunista sia in Parlamento con i testi dei suoi interventi 

in aula, sia nel Paese con i testi dei suoi discorsi a congressi e in occasione di eventi pubblici e dei suoi 

contributi per la stampa. 

Estremi cronologici: 1946 marzo 16 – 1972 aprile 22 

 

B. 12 fasc. 62 

[Discorsi, 1946]  

Discorsi manoscritti e appunti per discorsi, bozza dattiloscritta dell’intervento tenuto da Francesco Scotti 

all’Assemblea costituente il 18 luglio 1946, decimo anniversario dell’inizio della guerra di Spagna; copia 

dattiloscritta del discorso di saluto rivolto da Scotti al Congresso provinciale milanese del Partito 

socialista italiano (16 marzo 1946). Cc. 227. 

Estremi cronologici: 1946 marzo 16 – 1946 dicembre 29. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 12 fasc. 63 

[Discorsi, 1947]  

Discorsi manoscritti e appunti per discorsi. Cc. 311. 

Estremi cronologici: 1947 gennaio 21 – 1947 settembre 20. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 12 fasc. 64 

[Discorsi, 1948]  

Discorsi manoscritti e appunti per discorsi. Cc. 223. 

Stampa: opuscoli: Fronte democratico popolare (a cura di), Per il rinnovamento economico d’Italia, 

s.n.t.; Fronte democratico popolare (a cura di), Via De Gasperi complice degli agrari, s.n.t. 

Estremi cronologici: 1948 febbraio 1 – 1948 novembre 28. E’ presente documentazione senza data. 



 

B. 12 fasc. 65 

[Discorsi, 1949]  

Discorsi e appunti per discorsi. Cc. 156. 

Estremi cronologici: 1949 gennaio 9 – 1949 dicembre 2. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 13 fasc. 66 

[Discorsi, 1950]  

Discorsi manoscritti e appunti per discorsi. Cc. 77. 

Stampa: “Agitazione nei campi”, bollettino della Confederterra e della Federbraccianti di Milano, 1950, 

7 ott., n. 13 (suppl. de “La Terra”). 

Estremi cronologici: 1950 marzo 5 – 1950 ottobre 29. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 13 fasc. 67 

[Discorsi, 1951]  

Discorso tenuto a un raduno della gioventù a Zorlesco (Lodi). Cc. 196. 

Estremi cronologici: 1951 gennaio 21 – 1951 novembre 12. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 13 fasc. 68 

[Discorsi, 1952]  

Discorsi manoscritti e appunti per discorsi. Conserva inoltre il testo ciclostilato della conferenza “Dalla 

rivoluzione socialista del 7 novembre 1917 alla costruzione del comunismo”, organizzata dalla sezione 

Stampa e propaganda della Federazione comunista milanese nel novembre 1952. Cc. 123. 

Estremi cronologici: 1952 gennaio 5 – 1952 novembre 17 

 

B. 13 fasc. 69 

[Discorsi, 1953]  

Testi di discorsi manoscritti e appunti per discorsi; note sul Partito svizzero del lavoro. Cc. 158. 

Estremi cronologici: 1953 gennaio 18 – 1953 agosto 2. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 13 fasc. 70 

[Discorsi, 1954]  



Discorsi manoscritti e appunti per discorsi, interventi sulla stampa. Cc. 325. 

Estremi cronologici: 1954 febbraio 1 – 1954 dicembre 19. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 13 fasc. 71 

[Discorsi, 1955]  

Discorsi manoscritti e appunti. Cc. 217. 

Allegati: n. 3 fotografie relative alla fucilazione dei gerarchi fascisti che furono poi portati in piazzale 

Loreto a Milano insieme a Benito Mussolini. 

Estremi cronologici: 1955 gennaio 4 – 1955 novembre 6. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 13 fasc. 72 

[Discorsi, 1956]  

Discorsi manoscritti e appunti. Cc. 226. 

Estremi cronologici: 1956 febbraio 13 – 1956 novembre 24. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 73 

[Discorsi, 1957]  

Discorsi manoscritti e appunti. Cc. 181. 

Stampa: “Taccuino del propagandista”, 1957, a. X, 30 ott., n. 6. 

Estremi cronologici: 1957 marzo 19 – 1957 dicembre 15. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 74 

[Discorsi, 1958] 

Discorsi manoscritti e appunti per discorsi. Cc. 102. 

Estremi cronologici: 1958 febbraio 2 – 1958 novembre 7. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 75 

[Discorsi, 1959]  

Discorsi e appunti manoscritti. Cc. 95. 

Estremi cronologici: 1959 febbraio 7 – 1959 giugno 2. E’ presente documentazione senza data. 

 

 



B. 14 fasc. 76 

[Discorsi, 1960]  

Discorsi manoscritti e appunti per discorsi. Cc. 67. 

Estremi cronologici: 1960 marzo 9 – 1960 agosto 10. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 77 

[Discorsi, 1961]  

Discorsi manoscritti e appunti, ritagli stampa inerenti in particolare questioni di politica internazionale. 

Cc. 323. 

Stampa: opuscoli: Partito comunista italiano, Sezione Stampa e propaganda (a cura di), Il documento 

sovietico sulle esplosioni H e la gravità della situazione internazionale, Roma, Stab. tip. G.A.T.E., 1961; 

Federation internationale des resistants (a cura di), Documents sur la rehabilitation et la reorganisation 

des anciens SS, s.l., a cura dell’A., s.d.; Partito comunista italiano, Sezione Stampa e propaganda (a cura 

di), La minaccia del militarismo tedesco, Roma, Seti, 1960; Movimento italiano della pace (a cura di), I 

fantasmi ritornano, Roma, a cura dell’A., 1962; Partito comunista italiano, Federazione milanese, Le 

decisioni del XXII Congresso del Pcus e il dibattito su di esse devono sollecitare il rafforzamento e il 

rinnovamento del movimento operaio e comunista, Milano, Temi, s.d.; periodico: “Temps nouveaux”, 

1961, a. 19., 2 ago., n. 31. 

Estremi cronologici: 1961 marzo 9 – 1961 novembre 5. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 78 

[Discorsi, 1962]  

Discorsi manoscritti e appunti, ritagli stampa. Cc. 241. 

Stampa: opuscoli: Giancarlo Pajetta, Per la libertà del popolo spagnolo, Roma, Seti, 1962; Comitato 

italiano della pace, Il Congresso mondiale per il disarmo generale e la pace, Roma, Seti, 1962. 

Estremi cronologici: 1962 gennaio 22 – 1962 novembre 11. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 15 fasc. 79 

[Discorsi, 1963]  

Discorsi manoscritti e appunti, ritagli stampa. Cc. 186. 

Estremi cronologici: 1963 gennaio 21 – 1963 settembre 12. E’ presente documentazione senza data. 

 



B. 15 fasc. 80 

[Discorsi, 1964] 

Discorsi manoscritti e appunti, ritagli stampa. Cc. 156. 

Estremi cronologici: 1964 febbraio 1 – 1964 novembre 22. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 15 fasc. 81 

[Discorsi, 1965]  

Discorsi manoscritti e appunti. Cc. 228. 

Estremi cronologici: 1965 febbraio 14 – 1965 novembre 7. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 16 fasc. 82 

[Discorsi, 1966] 

Discorsi manoscritti, appunti. Cc. 213. 

Estremi cronologici: 1966 febbraio 13 – 1966 ottobre 22. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 16 fasc. 83 

[Discorsi, 1967] 

Discorsi manoscritti, appunti, ritagli stampa. Cc. 147. 

Estremi cronologici: 1967 febbraio 2 – 1967 settembre 2. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 16 fasc. 84 

[Discorsi, 1968] 

Discorsi e appunti manoscritti. Cc. 45. 

Estremi cronologici: 1968 febbraio 24 – 1968 novembre 30. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 16 fasc. 85 

[Discorso per il 52° della Rivoluzione d’ottobre] 

Cc. 6. 

Estremi cronologici: 1969 novembre 7 

 

B. 16 fasc. 86 

[Discorsi, 1972] 



Discorsi manoscritti e appunti per discorsi. Cc. 65. 

Estremi cronologici: 1972 aprile 22 – 1972 agosto 

 

 

 

5. Partito comunista italiano 

La serie è strutturata nelle seguenti sottoserie: Campagne elettorali e attività di propaganda politica; 

Organismi direttivi; Attività parlamentare; Viaggi all’estero; Affari diversi. 

Estremi cronologici: [1944] giugno 22 – 1972 aprile 25 

 

 

5.1. Campagne elettorali e attività di propaganda politica 

La sottoserie conserva in particolare appunti di discorsi e comizi elettorali di Francesco Scotti, volantini 

di propaganda elettorale. 

 

B. 16 fasc. 87 

“Manoscritti disc. Longo, Pajetta” 

Discorsi e appunti di discorsi di Luigi Longo, Giancarlo Pajetta e Celeste Negarville per le elezioni 

dell’Assemblea Costituente del 1946. Cc. 223. 

Estremi cronologici: 1945 dicembre 9 – 1946 marzo 26. E. presente documentazione senza data. 

 

B. 17 fasc. 88 

[Elezioni 1946: campagna elettorale] 

Testi di conversazioni radiofoniche di Francesco Scotti, appunti, stampa, volantini e dépliant di 

propaganda elettorale (comunista e anticomunista), relazioni sulle elezioni per l’Assemblea Costituente. 

Cc. 159. 

Stampa: opuscoli: Norme per lo svolgimento del ‘referendum’ istituzionale e per la proclamazione del 

risultato di esso, Milano, La Tipografica milanese, [1946]; Norme per l’elezione dei deputati 

all’Assemblea costituente, Milano, La Tipografica milanese, [1946]; Associazione nazionale partigiani 

d’Italia, 1° Convegno nazionale Anpi. Firenze, 8 settembre 1946, Roma, Tip. Marcello Forti, [1946]; 

periodici: “Bollettino della parrocchia di Villasanta”, 1946, a. XXIV, mar., n. 3; “La Fiaccola di 

Casalpusterlengo”, 1946, mar., mag., n. 5. 



Estremi cronologici: 1946 marzo 13 – 1946 novembre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 17 fasc. 89 

[Propaganda elettorale per le elezioni politiche del 1948]  

Volantini e brochure di propaganda elettorale del Fronte democratico popolare. Cc. 116. 

Stampa: opuscoli: Pietro Nenni, Il Partito socialista italiano e il Fronte democratico popolare. Discorso 

tenuto in piazza del Duomo a Milano il 14 marzo 1948, s.n.t.; Libertà indipendenza pace. 2 Congresso 

della Resistenza, Milano 23-24 ottobre 1948, Milano, Tip. Milanese, 1948. 

Estremi cronologici: 1948 

 

B. 17 fasc. 90 

[Propaganda per elezioni comunali 1951]  

Volantini elettorali del Pci e della Dc della zona di Casalpusterlengo. Cc. 5. 

Estremi cronologici: 1951 

 

B. 17 fasc. 91 

[Candidati del Pci alle elezioni politiche del 1953]  

Volantini elettorali di alcuni candidati del Pci per il Parlamento (tra gli altri: Francesco Scotti, Giuseppe 

Alberganti, Luigi Longo, Giancarlo Pajetta). Cc. 9. 

Estremi cronologici: 1953 

 

B. 17 fasc. 92 

[Elezioni politiche 1963]  

Elenco candidati per Camera e Senato, volantini di propaganda elettorale, ritagli stampa. Cc. 13. 

Estremi cronologici: 1963 marzo 19 – 1963 aprile 25. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 17 fasc. 93 

[Elezioni amministrative a Melegnano, 1967]  

Appunti, ritagli stampa, materiale propagandistico, risultati elettorali in merito alle elezioni 

amministrative svoltesi a Melegnano l’11 giugno 1967. Cc. 23. 

Estremi cronologici: 1967 aprile – 1967 giugno. Documentazione in gran parte senza data. 

 



B. 17 fasc. 94 

[Candidati comunisti elezioni politiche 1968]  

Proposte di candidature per il Pci per le elezioni politiche del 1968. Cc. 19. 

Estremi cronologici: 1968 febbraio 3. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 17 fasc. 95 

“Comizi elettorali, 1968” 

Appunti per comizi elettorali in vista delle elezioni politiche del 1968. Cc. 29. 

Estremi cronologici: 1968 febbraio 24 – 1968 novembre 30. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 17 fasc. 96 

“Elezioni 7 giugno 1970” 

Appunti di un comizio elettorale di Francesco Scotti tenuto a Casalpusterlengo in occasione delle 

elezioni amministrative del 7-8 giugno 1970. Cc. 23. 

Estremi cronologici: 1970 giugno 5 

 

B. 17 fasc. 97 

[Volantini di propaganda politica]  

Cc. 8. 

Estremi cronologici: Secondo metà del XX secolo 

 

 

5.2. Organismi direttivi 

La sottoserie conserva in particolare documenti preparatori, tesi, appunti manoscritti di Francesco Scotti 

su alcuni congressi nazionali (VI, IX, X, XII e XIII) e congressi provinciali milanesi (VI, X, XIII) del Pci, 

appunti, note e relazioni di riunioni di organismi direttivi del partito nazionale (1946-1948) e della 

Federazione milanese (1959). 

 

B. 17 fasc. 98 

[Partito comunista italiano, VI congresso nazionale (Milano), 1947]  

Risoluzione e lettera della Direzione del Partito, direttive organizzative per la preparazione del VI 

congresso nazionale (1968). Cc. 23. 



Estremi cronologici: 1947 gennaio 21 – 1947 settembre 26. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 17 fasc. 99 

[Partito comunista italiano, IX congresso nazionale (Roma), 1960]  

Progetto di tesi e rapporto di attività del Comitato centrale, appunti, note, rapporti  e relazioni di attività 

del Comitato federale di Milano e della Commissione centrale di controllo in preparazione del IX 

congresso nazionale del Partito; elenchi dei candidati al Comitato centrale, alla Commissione centrale di 

controllo e al Collegio centrale dei sindaci. Cc. 177. 

Stampa: opuscoli: Palmiro Togliatti, Verso il IX Congresso per una nuova avanzata del Partito 

comunista italiano. Rapporto al Comitato centrale e alla Commissione centrale di controllo del Pci - 20 

luglio 1959, s.l., s.n., 1959; Partito comunista italiano, Sezione stampa e propaganda (a cura di), 

Rapporto di attività della Commissione centrale di controllo per il IX Congresso del Partito comunista 

italiano, s.l., a cura dell’A., [1959]; Partito comunista, Federazione milanese (a cura di), Relazione di 

attività del Comitato federale. (1957-1959: dal IX al X Congresso federale, Milano, a cura dell’A., 1959. 

Estremi cronologici: 1959 novembre – 1960 febbraio 5. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 17 fasc. 100 

[Partito comunista italiano, X congresso nazionale (Roma), 1962]  

Tesi per il X Congresso a stampa, statuto del Pci approvato dal IX Congresso (1960), appunti manoscritti 

di Francesco Scotti. Cc. 96. 

Estremi cronologici: [1960] 

 

B. 17 fasc. 101 

“XII congr. Pci, Bologna 1969” 

Appunti, documenti preparatori, calendario del congresso, elenco delegazioni straniere. Cc. 68. 

Estremi cronologici: 1969 gennaio 3 – 1969 gennaio 25. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 18 fasc. 102 

[Partito comunista italiano, XIII congresso nazionale (Milano), 1972]  

Appunti, note, programmi, materiali di lavoro, dati sul Partito. Cc. 19. 

Stampa: Partito comunista italiano, Dati sull’organizzazione del Pci, Roma, a cura dell’A., 1972. 

Estremi cronologici: 1972 febbraio 11 – 1972 febbraio 22. E’ presente documentazione senza data. 



 

B. 18 fasc. 103 

[Partito comunista italiano, Direzione]  

Appunti manoscritti di Francesco Scotti e relazioni dattiloscritte di riunioni del Comitato centrale del Pci, 

rapporti di Palmiro Togliatti ai quadri delle federazioni romana (21 luglio 1946) e milanese (7 agosto 

1946), “brevi note sull’attività della Direzione e delle sezioni di lavoro del Partito dal gennaio all’aprile 

1946”. Cc. 211. 

Estremi cronologici: 1946 aprile 20 – 1948 settembre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 18 fasc. 104 

“Indicazioni di orientamento e di lavoro approvate dalla Direzione del Partito dopo la conferenza degli 

operai comunisti di Genova” 

Testo dattiloscritto. Cc. 6. 

Estremi cronologici: [1965] 

 

B. 18 fasc. 105 

[Partito comunista italiano, Federazione milanese, VI congresso, 1947]  

Appunti di congressi di sezioni milanesi, direttive, ritagli stampa. Cc. 37. 

Stampa: La Brianza. Almanacco popolare, Milano, Tipografia milanese, s.d. 

Estremi cronologici: 1947 settembre 15 – 1947 novembre 18. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 18 fasc. 106 

[Partito comunista italiano, Federazione milanese, X congresso, 1960]  

Opuscolo intitolato X Congresso. 15-17 gennaio 1960 (a cura della Federazione milanese del Pci) 

contenente il rapporto di Armando Cossutta, il discorso di Palmiro Togliatti, la risoluzione del Congresso 

e gli organismi dirigenti della Federazione milanese; elenchi di candidati al Comitato federale, alla 

Commissione federale di controllo, al Collegio dei sindaci in vista del X congresso provinciale. Cc. 30. 

Estremi cronologici: 1960 

 

B. 18 fasc. 107 

“Pci Federazione milanese congresso [XIII], 1969” 



Materiali congressuali, appunti manoscritti di riunioni, relazione di attività del Comitato federale, 

rapporto di attività della Commissione federale di controllo. Cc. 276. 

Stampa: opuscolo: Partito comunista italiano, Sezione “L. Temolo” - Pirelli (a cura di), Si ribellano a 

Pirelli, s.l., a cura dell’A., [1968]; periodico: “Milano - Oggi”, 1969, a. I, nn. 21-23 (n.s.). 

Estremi cronologici: 1968 novembre 30 – 1969 ottobre 29. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 18 fasc. 108 

“Pci Milano 1959” 

Appunti manoscritti, in particolare di riunioni di organismi dirigenti della Federazione milanese; verbale 

dattiloscritto della riunione del gruppo parlamentare comunista milanese del 14 settembre 1959; note 

informative e piano di lavoro della Commissione centrale di controllo. Cc. 143. 

Estremi cronologici: 1958 luglio 7 – 1960 marzo 21. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

5.3. Attività parlamentare 

La sottoserie conserva in particolare proposte e disegni di legge, interrogazioni parlamentari, discorsi e 

appunti manoscritti, relazioni e promemoria, pubblicazioni e ritagli stampa relativi all’attività 

parlamentare di Francesco Scotti. 

 

B. 18 fasc. 109 

“Moranino” 

Appunti di Francesco Scotti, atti parlamentari, ritagli stampa in merito alla domanda di autorizzazione a 

procedere in giudizio a carico del deputato comunista ed ex comandante partigiano Francesco Moranino 

(Gemisto); note sull’attività partigiana di Moranino e memoriale di opposizione alla domanda di 

autorizzazione a procedere. Cc. 326. 

Allegati: n. 8 fotografie della guerra di Liberazione, in alcune delle quali compare Moranino. 

Estremi cronologici: [1944] giugno 22 – [1956] aprile 11. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 19 fasc. 110 

“Senato: interventi Aula e risp. interrog. Pirelli” 

Atti parlamentari, appunti e discorso manoscritto di Francesco Scotti, relazioni, note di documentazione, 

ritagli stampa sul Gruppo Pirelli e in genere sull’industria della gomma in Italia. Cc. 136. 



Stampa: opuscolo: Lega sindacale della Cgil (a cura di), Il libro bianco dei lavoratori dello stabilimento 

Pirelli-Bicocca, Milano, Arti grafiche l’Aretina, s.d.; periodici: “Fabbrica unita”, 1959, a. VIII, apr. (e 

numeri); “La Bicocca”, 1959, mag., n. 42. 

Estremi cronologici: 1955 marzo 13 – 1959 luglio 24. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 19 fasc. 111 

“Inq.[uinamento] atm.[mosferico]” 

Proposte e disegni di legge, discorsi e appunti manoscritti di Francesco Scotti, corrispondenza, relazioni 

e promemoria, ritagli stampa in merito alla questione dell’inquinamento atmosferico. Cc. 515. 

Stampa: opuscoli: Enrico C. Vigliani, Alcuni problemi medici dell’inquinamento atmosferico, Ciriè, Tip. 

Giovanni Capella, 1956; E. C. Vigliani, La pollution atmosphérique des villes et des vallées industrielles, 

s.n.t. (estr. da “Praxis”, Revue Suisse de médecine, 1956, a. 45., 23 ago., n. 34); Angelo D’Ambrosio, Il 

lato giuridico riguardante gli inquinamenti atmosferici (per un adeguamento delle leggi sanitarie 

italiane allo sviluppo industriale ed urbanistico moderno), Milano, Tip. Pinelli, [1956]; Conferenza 

europea sugli inquinamenti atmosferici, s.l., s.n., 1957; Salute pubblica e inquinamento atmosferico da 

gas e polveri tossiche. Atti del Convegno nazionale sul tema “Salute pubblica ed inquinamento 

atmosferico da gas e polveri tossiche” indetto dalla Sezione regionale emiliana dell’Associazione 

italiana per l’igiene e la sanità pubblica e organizzato dal Comune e dalla provincia di Bologna (svoltosi 

nel maggio 1959), Bologna, Tip. Luigi Parma, 1959; Giuseppe Barghini, Disciplina delle combustioni 

degli impianti di riscaldamento domestico ai fini di una limitazione dell’inquinamento atmosferico, 

Firenze, Casa editrice R. Noccioli, 1964; G. Barghini, L’inquinamento atmosferico urbano. 

Considerazioni su un problema di attualità, Pisa, Industrie grafiche V. Lischi & figli, 1964; Francesco 

Scotti, Sulla riforma sanitaria. Discorso tenuto al Senato, il 15 ottobre 1963. La lotta contro 

l’inquinamento atmosferico. Discorso tenuto al Senato, l’11 ottobre 1960, Milano, l’Aretina, 1964; Città 

di Torino, Regolamento d’igiene, s.n.t. 

Estremi cronologici: 1956 marzo – 1965 dicembre 6. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 20 fasc. 112 

[Trasporti]  

Appunti di Francesco Scotti e rapporto di Egidio Gilardi sui trasporti collettivi in Lombardia; 

memorandum, proposte e disegni di legge in merito alla sistemazione di alcune posizioni del personale 

degli uffici delle Ferrovie dello Stato; volantini. Cc. 220. 



Stampa: opuscolo: Bruzio Manzocchi, Una nuova politica dei trasporti ferroviari. Rapporto al 

Convegno dei ferrovieri comunisti (Bologna 20-22 marzo 1959), Roma, Seti, 1959; periodici: “Il Popolo 

lombardo”, 1958, a. XI, 15 feb., n. 7; “Orizzonti sindacali”, 1959, a. XI, apr., n. 2. 

Estremi cronologici: 1956 giugno 20 – 1961 ottobre 2. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 20 fasc. 113 

[Scuola e università]  

Disegni di legge in merito all’istituzione di scuole elementari sussidiarie, della scuola obbligatoria statale 

dai 6 ai 14 anni, al riordinamento dei licei classico e scientifico e dell’istituto magistrale, alla revisione 

dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli osservatori astronomici. Cc. 38. 

Estremi cronologici: 1958 luglio 29 – 1959 gennaio 24 

 

B. 20 fasc. 114 

“Interrog. dis. legge [vari]” 

Interrogazioni e disegni di legge parlamentari di varia natura, appunti e discorsi manoscritti di Francesco 

Scotti, relazioni e note su aziende del Gruppo Breda (Breda elettromeccanica e locomotive, Breda 

ferroviaria, Breda fucine, Breda siderurgica). Cc. 261. 

Estremi cronologici: 1958 agosto 6 – 1964 dicembre 11 

 

B. 20 fasc. 115 

[Stato di previsione delle spese del ministero della Sanità]  

Discorso e appunti manoscritti di Francesco Scotti, resoconti stenografici e disegni di legge in merito allo 

stato di previsione delle spese del ministero della Sanità per gli anni 1959-1964. Cc. 288. 

Estremi cronologici: 1959 maggio 14 – 1963 ottobre 16 

 

B. 20 fasc. 116 

[Stato di previsione della spesa del ministero della Difesa per l’esercizio finanziario luglio 1960-giugno 

1961]  

Ordine del giorno n. 1 del 14 giugno 1960 del Senato della Repubblica, discorso manoscritto di 

Francesco Scotti, ritaglio stampa. Cc. 41. 

Estremi cronologici: 1960 giugno 14 – 1960 giugno 15 

 



B. 20 fasc. 117 

“Interrog. [sfratti e locazioni]” 

Appunti e discorsi manoscritti di Francesco Scotti, disegni di legge e resoconti di dibattiti parlamentari, 

ritagli stampa e volantini sul tema della disciplina delle locazioni degli immobili urbani. Cc. 183. 

Stampa: opuscoli: Davide Lajolo, La speculazione a Milano sulle aree fabbricabili. Discorso 

pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1961, s.l., Stab. tip. Carlo Colombo, 

s.d.; Enzo Capalozza, Considerazioni intorno all’art. 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521 sulla 

disciplina transitoria degli immobili urbani, Roma, Tip. Manzione, s.d.; periodico: “La Nostra casa”, 

1961, a. VIII, gen.-mar., n. 1. 

Estremi cronologici: 1960 dicembre 20 – 1963 settembre 12. E. presente documentazione senza data. 

 

B. 21 fasc. 118 

[Disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari]  

Disegni di legge, emendamenti, appunti manoscritti, corrispondenza, ritagli stampa in merito alla 

disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari. Cc. 185. 

Stampa: opuscoli: Angelo D’Ambrosio, Prodotti alimentari e controlli, Milano, Aica, s.d.; Emanuele 

Samek Lodovici, Problemi della disciplina igienica degli alimenti. Interventi alla XI Commissione 

permanente del Senato, Roma, Aziende tip. eredi dott. G. Bardi, s.d.; E. Samek Lodovici, Sulla 

disciplina igienica delle sostanze alimentari. Commento alla legge 30 aprile 1962 n. 283, s.l., Rotary 

club Magenta, [1962]. 

Estremi cronologici: 1961 febbraio 27 – 1962 novembre 22. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 21 fasc. 119 

“Problemi sanitari” 

Disegni di legge, resoconti di sedute parlamentari, appunti manoscritti, osservazioni, ritagli stampa in 

merito al tema della riforma sanitaria e ospedaliera. Cc. 565. 

Stampa: opuscoli: Istituti ospitalieri di Milano (a cura di), Contributo alla pianificazione dell’assistenza 

ospedaliera nella città di Milano, Milano, a cura dell’A., 1959; Arnaldo Cherubini, Aspetti organizzativi, 

economici, sanitari dell’assistenza ospedaliera, Roma, Istituto italiano di medicina sociale, 1961; 

Emanuele Samek Lodovici, La legge di “Riforma ospedaliera”, Roma, Aziende tipografiche eredi dott. 

G. Bardi, [post 1967]; E. Samek Lodovici, Pericoli dell’inquinamento radioattivo e filosofia del danno 

statistico, Roma, Aziende tip. eredi dott. G. Bardi, s.d.; Associazione stampa medica italiana (a cura di), 



2° Convegno dei parlamentari medici, Busto Arsizio, s.n., s.d.; periodico: “Gazzetta medica lombarda”, 

1961, a. 4, giu.-lug., n. 6/7. 

Estremi cronologici: 1961 novembre 10 – 1967 dicembre 15. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

5.4. Viaggi all’estero 

La sottoserie raccoglie soprattutto appunti manoscritti, relazioni e documenti di viaggio messi assieme da 

Francesco Scotti nel corso delle sue missioni all’estero per conto del Partito comunista italiano. 

 

B. 22 fasc. 120 

“Stalin” 

Documenti e telegrammi relativi al viaggio compiuto da Francesco Scotti a Mosca per i funerali di Stalin. 

Cc. 10. 

Allegati: un bracciale di seta di colore rosso-nero con chiusura a spilla indossato da Scotti in occasione 

del funerale di Stalin. 

Estremi cronologici: 1953 marzo 

 

B. 22 fasc. 121 

“Budapest 15-22 giugno 1953” 

Documentazione relativa al viaggio di Francesco Scotti a Budapest per il Congresso mondiale della pace. 

Cc. 17. 

Estremi cronologici: 1953 giugno 17 – 1953 giugno 23. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 22 fasc. 122 

“Viaggio Urss 1954” 

Appunti manoscritti, biglietti aerei e altri documenti di viaggio. Cc. 46. 

Estremi cronologici: [1954] 

 

B. 22 fasc. 123 

[Viaggio a Mosca, 1955]  

Biglietti aerei e altri documenti di viaggio. Cc. 36. 

Allegati: n. 18 cartoline di località di villeggiatura in Unione Sovietica. 



Estremi cronologici: [1955] 

 

B. 22 fasc. 124 

“Sud America, viaggio, relazione, 1955-1956” 

Appunti manoscritti, relazioni dattiloscritte sulla situazione economico-politica in Argentina e 

complessiva sul viaggio in Sud America (Uruguay, Argentina, Cile, Equador, Brasile) per conoscere la 

situazione dei partiti comunisti di quei paesi; elenco di personalità politiche e intellettuali da incontrare; 

biglietti aerei e altri documenti di viaggio. Cc. 139. 

Estremi cronologici: 1955 ottobre 27 – 1956 gennaio 11. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 22 fasc. 125 

“Jugoslavia” 

Appunti e discorsi manoscritti di Francesco Scotti, ritagli stampa, biglietti aerei e altri documenti di 

viaggio inerenti la missione in Jugoslavia per la manifestazione celebrativa del XX anniversario della 

guerra antifranchista in Spagna. Cc. 94. 

Stampa: “Notizie sovietiche”, 1949, 31 ago., suppl. al n. 75-76. 

Estremi cronologici: 1956 ottobre 23 – 1956 dicembre 25. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 22 fasc. 126 

[Viaggio in India]  

Biglietti aerei, programmi turistici, cartoline (19) inerenti un viaggio in India per il Congresso mondiale 

della pace. Cc. 50. 

Estremi cronologici: 1957 giugno 12 – 1957 giugno 18. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 22 fasc. 127 

“Dubrovnik” 

Biglietto aereo e altri documenti di viaggio, telegrammi relativi a un viaggio a Dubrovnik (Jugoslavia). 

Cc. 15. 

Estremi cronologici: 1962 agosto 12 – 1962 agosto 25. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 22 fasc. 128 

“Germania 1963” 



Appunti manoscritti, programma della visita in Germania della delegazione italiana del Movimento della 

pace (13-21 giugno 1963), lettera inviata a Francesco Scotti dal segretario del Consiglio della pace della 

Repubblica democratica tedesca, H. Willmann. Cc. 10. 

Estremi cronologici: 1963 giugno 

 

B. 22 fasc. 129 

“Jugoslavia 1963 agosto” 

Appunti manoscritti, corrispondenza con i figli,  biglietti aerei e altra documentazione di viaggio, ritagli 

stampa relativi a un viaggio in Jugoslavia. Cc. 51. 

Estremi cronologici: 1963 agosto 5 – 1963 agosto 31. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 22 fasc. 130 

[Viaggio in Urss, 1963]  

Biglietti aerei e altra documentazione di viaggio. Cc. 24. 

Estremi cronologici: 1963 ottobre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 22 fasc. 131 

“Urss, giugno 1964” 

Appunti manoscritti, biglietti aerei e altra documentazione di viaggio, 2 cartoline inviate da Francesco 

Scotti alla famiglia da Varsavia e Vienna. Cc. 18. 

Estremi cronologici: 1964 giugno 22 – 1964 giugno 24. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 23 fasc. 132 

“Romania” 

Appunti manoscritti, biglietti aerei e altra documentazione di viaggio, biglietti da visita relativi a un 

viaggio in Romania di Francesco Scotti per le celebrazioni del 21° anniversario della Liberazione dai 

nazisti. Cc. 34. 

Estremi cronologici: 1965 giugno 16 – 1965 luglio 29. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 23 fasc. 133 

[Viaggio nei paesi dell’Est, agosto 1966]  

Appunti manoscritti, biglietti aerei e altra documentazione di viaggio. Cc. 80. 



Allegati: n. 1 fotografia che ritrae un gruppo di persone dinanzi a un monumento a Lenin (forse a 

Leningrado), sul retro della fotografia scritta a mano in cirillico (ultima riga in italo-tedesco recita: “Viva 

das partito kommunisto Italiano!”). 

Estremi cronologici: 1966 agosto. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 23 fasc. 134 

“Parigi, Berlino, Praga, ott.-nov. ‘66” 

Biglietti aerei e altra documentazione di viaggio. Cc. 34. 

Estremi cronologici: 1966 ottobre 26 – 1966 novembre 2. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 23 fasc. 135 

“Parigi, nov. ‘66” 

Appunti manoscritti, corrispondenza, biglietti aerei e altra documentazione relativa al viaggio di 

Francesco Scotti a Parigi in occasione della celebrazione del 30° anniversario della formazione delle 

Brigate internazionali per la guerra di Spagna (18-20 novembre). Cc. 20. 

Estremi cronologici: 1966 ottobre 26 – 1966 novembre 20. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 23 fasc. 136 

[Viaggio in Urss, 1967 (50° Rivoluzione d’Ottobre)]  

Materiali celebrativi del 50° della Rivoluzione d’Ottobre, biglietti aerei e altra documentazione di 

viaggio. Cc. 12. 

Allegati: n. 3 distintivi di tela. 

Estremi cronologici: 1967 ottobre 10 – 1967 novembre 7. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 23 fasc. 137 

“Viaggio Urss, marzo 1968 con siderurgici” 

Corrispondenza inviata alla famiglia, appunti manoscritti, biglietti aerei e altra documentazione di 

viaggio,  programma della visita in Urss di Francesco Scotti con una delegazione di venti lavoratori 

comunisti tessili e metallurgici, ritagli stampa. Cc. 44. 

Estremi cronologici: 1968 marzo 14 – 1968 marzo 29. E’ presente documentazione senza data. 

 

 



B. 23 fasc. 138 

[Viaggio a Mosca e Varsavia, ottobre-novembre 1968]  

Biglietti aerei e altra documentazione di viaggio. Cc. 12. 

Estremi cronologici: 1968 ottobre – 1968 novembre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 23 fasc. 139 

[Viaggio a Berlino, 1969]  

Telegrammi inviati a casa, corrispondenza in particolare con Giuseppe Biancani e con il Centro Thomas 

Mann di Roma, programmi teatrali, documenti di viaggio. Cc. 36. 

Estremi cronologici: 1969 marzo 27 – 1969 giugno 5 

 

B. 23 fasc. 140 

“Jugoslavia 1969 e indirizzi” 

Programma del 6° congresso della Subnor (organizzazione dei veterani serbi della guerra di liberazione 

contro i nazisti), biglietti aerei e altra documentazione di viaggio. Cc. 19. 

Estremi cronologici: 1969 ottobre 14. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

5.5. Affari diversi 

 

B. 23 fasc. 141 

[Contributi al Partito]  

Corrispondenza, appunti, ricevute in merito al versamento di quote dello stipendio al Partito. Cc. 312. 

Estremi cronologici: 1948 ottobre 14 – 1968 giugno 10. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 23 fasc. 142 

“Partito svizzero [del lavoro]” 

Note sul Partito svizzero del lavoro, appunti manoscritti, corrispondenza con interlocutori diversi, 

progetto di risoluzione sottoposta al Comitato centrale del Partito svizzero del lavoro intitolata “Pour la 

paix et le progrès”, saluto ufficiale firmato da Luigi Longo per il Comitato centrale del Pci al VI 

congresso del Psl (Ginevra, 1955). Cc. 58. 

Allegati: Distintivo del VI congresso del Partito svizzero del lavoro. 



Estremi cronologici: 1953 luglio 24 – 1956 gennaio 5. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 24 fasc. 143 

[Convegno Pci sul Lodigiano]  

Relazioni e materiali di lavoro inerenti la “Giornata dell’economia lodigiana” svoltasi il 12 ottobre 1958; 

relazioni, materiali di lavoro, appunti manoscritti, ritagli stampa relativi a un convegno organizzato nel 

novembre 1958 dalla Federazione milanese del Pci sulla situazione economica nel Lodigiano. Cc. 159. 

Stampa: opuscoli: Gruppo degli industriali lodigiani, Le condizioni dell’economia del territorio 

lodigiano e la necessità di provvidenze radicali, s.l., a cura dell’A., 1957; Bruno Gombi, Il porto di 

Cremona e la navigazione interna in Valle Padana, Roma, Tip. del Senato del dott. G. Bardi, 1958; 

Ministero della pubblica istruzione, Coordinamento delle attività di istruzione professionale e di 

addestramento professionale, Roma, a cura dell’A., 1959. 

Estremi cronologici: 1957 – 1959 giugno 6. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 24 fasc. 144 

[Contro il governo Fanfani]  

Ritagli stampa e pubblicazioni contro il governo Fanfani. Cc. 142. 

Stampa: opuscoli: Partito comunista italiano, Sezione Stampa e propaganda (a cura di), Per la libertà e la 

pace contro la corruzione clericale e i piani reazionari di Fanfani rafforziamo la stampa comunista, 

Roma, a cura dell’A., 1958; Partito comunista italiano, Sezione Stampa e propaganda (a cura di), Come 

usare la legge contro le illegalità del governo, Roma, a cura dell’A., 1958; Partito comunista italiano (a 

cura di), Libro bianco sulle illegalità del governo Fanfani, Roma, a cura dell’A., 1958; Partito comunista 

italiano, Sezione Stampa e propaganda (a cura di), L’intervento del clero contro la libertà di voto, Roma, 

a cura dell’A., 1958. 

Estremi cronologici: 1958 settembre – 1959 maggio 8. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 24 fasc. 145 

“Convegno sindaci sul Lodigiano” 

Appunti manoscritti, mozione conclusiva, ritagli stampa sul Convegno dei sindaci del Lodigiano svoltosi 

il 18 ottobre 1959. Cc. 42. 



Stampa: Comune di Lodi, Il territorio lodigiano. Considerazioni di carattere generale e proposte di 

provvedimenti in ordine allo sviluppo industriale ed al potenziamento dell’agricoltura. Convegno dei 

sindaci del Lodigiano, Lodi, a cura dell’A., s.d. 

Estremi cronologici: 1959 luglio 14 – 1959 ottobre 18. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 24 fasc. 146 

[Celebrazioni per il 50° del Pci]  

Discorsi e appunti manoscritti, bozza di programma per le celebrazioni e proposte per il comitato 

organizzativo. Cc. 59. 

Estremi cronologici: 1970 settembre 17 – 1971 gennaio 21. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 24 fasc. 147 

“Comitato antifascista 1972. Sen. Francesco Scotti” 

Discorso manoscritto di Francesco Scotti (24 aprile 1971); inchieste, rapporti, ritagli stampa sul 

fenomeno del neofascismo in Lombardia. Cc. 217. 

Estremi cronologici: 1971 aprile 24 – 1972 aprile 25. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

6. Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) 

La serie conserva in particolare appunti di discorsi e discorsi, relazioni, resoconti di attività, ritagli 

stampa inerenti alcuni congressi nazionali (I, II, V e VII) e provinciali milanesi (V e VII) dell’Anpi, 

discorsi e appunti manoscritti di Francesco Scotti relativi a celebrazioni del 25 aprile, corrispondenza di 

Scotti in qualità di dirigente dell’Associazione in merito a richieste particolari di intervento da parte di ex 

partigiani con problemi legati al riconoscimento di loro diritti pensionistici. 

Estremi cronologici: 1947 novembre 25 – 1972 luglio 27 

 

B. 24 fasc. 148 

[Anpi, I congresso nazionale della Resistenza italiana (Roma, 6-7 dicembre 1947)]  

Programma del congresso, tessera personale di riconoscimento di Francesco Scotti. Cc. 23. 

Estremi cronologici: 1947 novembre 25 – 1947 dicembre 

 

 



B. 24 fasc. 149 

[Anpi, 2° congresso nazionale (Venezia, 19-21 marzo 1949)] 

Opuscolo: Anpi, 2° congresso nazionale, Venezia, Venezia, a cura dell’A., 1949. 

Estremi cronologici: 1949 marzo 

 

 

B. 24 fasc. 150 

[Anpi, V Congresso nazionale, 1959 (Torino, 19-21 giugno 1959)]  

Copia dattiloscritta dell’intervento d’apertura di Francesco Scotti al V Congresso nazionale dell’Anpi, 

stampa e ritagli stampa sull’evento. Cc. 22. 

Stampa: periodici: “Patria indipendente”, 1959, a. VIII, 5 lug., n. 13; “Anpi”, 1959, a. XI, feb., n. 2, 

giu.-lug., n. 6-7. 

Estremi cronologici: 1959 giugno 19 – 1959 luglio 5 

 

B. 24 fasc. 151 

[Anpi, VII Congresso nazionale (Bologna, 18-21 marzo 1971)]  

Appunti di discorsi, materiali congressuali della 7ª assise nazionale, volantini politici di denuncia di 

aggressioni neofasciste. Cc. 200. 

Stampa: opuscoli: La battaglia di Porta Lame, Bologna, Arte stampe, 1970; Umberto Terracini, Comune 

e lotte popolari nell’Italia contemporanea, Bologna, a cura del Comune di Bologna, 1970; Convegno 

delle città martiri per la sicurezza europea, Bologna, a cura del Comune di Bologna, 1971. 

Estremi cronologici: 1970 marzo 19 – 1971 novembre 3. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 24 fasc. 152 

[Convegno nazionale dei presidenti e dirigenti delle Anpi provinciali (9 novembre 1968)]  

Relazioni dattiloscritte di Arrigo Boldrini di apertura e chiusura del Convegno nazionale dei presidenti e 

dirigenti delle Anpi provinciali, appunti manoscritti di Francesco Scotti; progetto di statuto 

dell’Associazione nazionale volontari antifascisti della Spagna repubblicana. Cc. 63. 

Estremi cronologici: 1968 novembre 9 – 1970 luglio 9. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 25 fasc. 153 

[V Congresso provinciale milanese Associazione nazionale partigiani d’Italia]  



Discorso manoscritto, resoconto delle attività svolte dall’Anpi provinciale dal IV al V congresso (aprile 

1956-marzo 1959), ritagli stampa. Cc. 64. 

Estremi cronologici: 1959 marzo 7 – 1959 marzo 9 

 

B. 25 fasc. 154 

“Anpi VII congresso provinciale, 6-7 marzo 1971” 

Relazione e appunti manoscritti di Francesco Scotti, materiali congressuali, relazioni, comunicati e 

ordini del giorno dell’Anpi e del Comitato permanente per la difesa antifascista dell’ordine repubblicano, 

volantini antifascisti e anticomunisti, ritagli stampa, filmato e nastro registrato del VII congresso. Cc. 

179. 

Stampa: Anpi, Statuto, Roma, Tipolitografia De Rossi, 1970. 

Estremi cronologici: 1969 giugno 21 – 1971 novembre 28. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 25 fasc. 155 

[Anpi - Discorsi]  

Discorsi manoscritti di Francesco Scotti; volantini dell’Anpi nazionale. Cc. 93. 

Stampa: “Propaganda”, suppl. al n. 23. 

Estremi cronologici: 1949 marzo 6 – 1955 febbraio 5. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 25 fasc. 156 

“Rubini” 

Corrispondenza tra Francesco Scotti, vicepresidente dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia, la 

signora Marta Rubini e altri familiari della stessa, l’Anpi nazionale e quella provinciale di Bologna in 

merito al riconoscimento della pensione da partigiano del defunto marito, Egisto Rubini. Cc. 12. 

Estremi cronologici: 1950 gennaio 12 – 1954 marzo 24 

 

B. 25 fasc. 157 

[Celebrazioni del 25 aprile]  

Discorsi e appunti manoscritti di Francesco Scotti, corrispondenza, ritagli stampa relativi a celebrazioni 

della festa della Liberazione da parte dell’Anpi. Cc. 142. 

Stampa: opuscoli: Opporsi alla istallazione dei missili in Italia è oggi il compito essenziale nella lotta 

per la pace, Roma, Seti, 1958; Comitato nazionale della pace, I missili espongono l’Italia alla 



rappresaglia atomica, Roma, Seti, 1958; Basilio Focaccia, Coordinamento delle attività nazionali per il 

rilievo della contaminazione radioattiva dell’atmosfera, Roma, Tip. del Senato, 1959; R. Tentoni, A. 

Bruna, Determinazioni elementari e indicative sulla radioattività e sulla presenza di 90sr nel latte 

distribuito alla città di Milano, Modena, Stab. poligrafico Artioli, 1959; R. Luthi, La menace des armes 

atomiques, s.n.t.;  A. Lacassagne, Effets tardifs des radiations ionisantes sur la santé de l’homme, s.n.t.; 

Centro per lo sviluppo delle relazioni con la Cina, Per la ripresa dei rapporti diplomatici tra l’Italia e la 

Cina, Roma, Sen, s.d. 

Estremi cronologici: 1957 – 1963 febbraio 3. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 25 fasc. 158 

“Ricordo lunga pratica Sianesi” 

Corrispondenza e bozze manoscritte di lettere in merito alla pratica di revoca della qualifica di 

“partigiano combattente caduto” a Stefano Sianesi. Cc. 26. 

Estremi cronologici: 1962 marzo 21 – 1963 gennaio 13. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 25 fasc. 159 

“Documenti patriota C. Luteriani” 

Corrispondenza di Francesco Scotti, copie di attestati, dichiarazioni, certificati, brevetti comprovanti 

l’attività di resistente di Carlo Luteriani, al fine di veder riconosciuto il proprio diritto a percepire la 

pensione. Cc. 43. 

Estremi cronologici: 1966 marzo 23 – 1968 marzo 15 

 

B. 26 fasc. 160 

“Resistenza” 

Discorsi manoscritti e appunti; promemoria dattiloscritto sulle linee d’attività dell’Anpi al gennaio 1969, 

appello dell’Anpi per il 25 aprile 1969, volantini. Cc. 81. 

Estremi cronologici: 1969 gennaio 15 – 1970 febbraio 2. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 26 fasc. 161 

[25° della Resistenza]  

Discorsi e appunti manoscritti, circolari, comunicati, ordini del giorno dell’Anpi e di altri organismi 

antifascisti in occasione del 25° della liberazione. Cc. 98. 



Estremi cronologici: 1969 dicembre 22 – 1971 febbraio 10. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 26 fasc. 162 

“Registrazione relazione Scotti-Zavaglia lotta antifascista nel Casalese, 1920-1945” 

N. 2 nastri registrati. 

Estremi cronologici: 1970 dicembre 16 – 1970 dicembre 20 

 

B. 26 fasc. 163 

[Anpi, 1971]  

Discorsi e appunti di discorsi, comunicati, elenco manifestazioni organizzate dall’Anpi dal settembre al 

18 dicembre 1971, corrispondenza, in particolare con l’Anpi nazionale e con le sedi provinciali di Milano 

e Torino; “Note sulla Scuola Rinascita alla data del 25 ottobre ‘71”. Cc. 153. 

Stampa: “Riforma democratica dell’esercito”, 1971, 8 lug. 

Estremi cronologici: 1971 gennaio 28 – 1971 dicembre 17. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 26 fasc. 164 

[Anpi 1972]  

Discorsi manoscritti e appunti, corrispondenza in particolare con il Comitato provinciale di Pavia 

dell’Anpi, dati sul tesseramento e sulle attività svolte, rendiconti delle riunioni della Commissione 

d’indagine istituita dalla Regione Lombardia per lo studio del movimento neofascista. Cc. 87. 

Allegati: Disegno a china su cartoncino (cm. 22x16) firmato Ferretti (Mario?) e numerato 20/50. 

Estremi cronologici: 1972 febbraio 2 – 1972 luglio 27. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

7. Ospedale Fatebenefratelli, Milano 

Estremi cronologici: 1967 settembre 26 – 1972 ottobre 7 

 

B. 27 fasc. 165 

“Sig. consigliere Scotti sen. Francesco” 

Ordini del giorno e verbali del Consiglio di amministrazione dell’Ospedale Fatebenefratelli, 

Fatebenesorelle-Ciceri Agnesi di Milano, corrispondenza e comunicazioni, appunti, ritagli stampa. Cc. 

560. 



Stampa: opuscoli: Notizie sulla carriera, sull’attività scientifica e didattica del prof. Walter Montorsi, 

1971, Milano, Arti grafiche, [1971]; Giunta regionale della Lombardia, Assessorato alla sanità, 

Contributi per il piano ospedaliero della Lombardia. Presidi di riabilitazione, Milano, Arti grafiche, 

1972; periodici: “Il Melograno”, periodico del personale dell’Ospedale Fatebenefratelli, Fatebenesorelle 

Ciceri-Agnesi Milano, 1970, lug.-ago.; “Iniziativa sanitaria”, Agenzia di informazioni Milano, 1970, a. I, 

30 mag., n. 5; “Rosso”, organo di controinformazione del F. B. F., ciclostilato s.d. 

Estremi cronologici: 1967 settembre 26 – 1972 ottobre 7. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

8. Stampa e ritagli stampa 

Estremi cronologici: 1945 luglio 28 – 1971 

 

B. 27 fasc. 166 

[Ritagli stampa su Francesco Scotti]  

Fotocopie di ritagli stampa da “l’Unità” (21 e 26 agosto 1945) e da “La Volontà del popolo” (28 luglio 

1945); testo dattiloscritto di un comizio di Francesco Scotti all’Arena di Milano (25 agosto 1945) e 

trascrizione di una sua conversazione radiofonica del 5 settembre dello stesso anno. Cc. 9. 

Estremi cronologici: 1945 luglio 28 – 1945 settembre 5 

 

B. 27 fasc. 167 

[Stampa, 1946]  

“Sesto proletaria”, 1946, a. III, 10 gen., n. 2; “L’Osservatore”, 1946, 20 gen., n. 121; “L’Unità”, ed. 

dell’Italia settentrionale, 1946, a. XXIII, 22 gen., n. 19, 18 lug., n. 170, 20 lug., n. 171, 4 ago., n. 184, 5 

nov., n. 262; “La Voce del popolo”, settimanale della Federazione provinciale comunista di Venezia, 

1946, a. II, 16 mar., n. 11; “La Lotta”, Organo della Federazione forlivese del Partito comunista italiano, 

1946, a. IV, 17 mar., n. 11; “Corriere lombardo”, 1946, a. II, 26-27 mar., n. 73; “La Lotta”, Organo della 

Federazione provinciale bolognese del Partito comunista italiano, 1946, a. III, 28 mar., n. 14; “La Voce 

di Como”, 1946, a. I, 1 apr., n. 15; “La Voce dell’Adda”, Settimanale di Lodi, ed. straordinaria per 

Casalpusterlengo, 1946, a. I, 4 apr., n. 14; “L’Adda”, Settimanale della Federazione comunista di 

Sondrio, 1946, a. II, 5 apr., n. 14; “La Settimana”, 1946, a. III, 25 apr., n. 17; “La Voce dell’Adda”, 

Settimanale di Lodi, 1946, a. I, 17 mag., n. 20, 31 mag., n. 22; “L’Unità”, ed. piemontese, 1946, a. XXIII, 

20 lug., n. 169; “Avanti”, Quotidiano del Partito socialista italiano di unità proletaria, 1946, a. L, n.s., 20 



lug., n. 173; “Il Nuovo corriere”, 1946, a. II, 11 set., n. 249; “L’Unità”, Organo del Partito comunista 

italiano, 1946, a. XXIII, n.s., 27 ott., n. 252; “La Voce dell’Adda”, ed. lodigiana di “Voce comunista”, 

1946, a. I, n.s., 9 nov., n. 11; “Il Settimanale”, Organo della Resistenza, 1946, a. I, 9 nov., n. 7. Cc. 48. 

Estremi cronologici: 1946 gennaio 10 – 1946 novembre 9 

 

B. 27 fasc. 168 

[Stampa, 1947]  

“Il Settimanale”, Organo della Resistenza, 1947, a. II, 4 gen., n. 1; “L’Unità”, ed. dell’Italia 

settentrionale, 1947, a. XXIV, 31 gen., n. 27; “Il Rondò”, Settimanale di Sesto San Giovanni, 1947, a. II, 

24 mar., n. 12, 7-14 apr., n. 14-15; “Corriere della sera”, 1947, a. LXXII, 26 apr., n. 100; “L’Umanità”, 

Quotidiano del Partito socialista dei lavoratori italiani, 1947, a. I, 26 apr., n. 49; “Il Lambro”, Settimanale 

politico informativo di Monza e Brianza, 1947, a. II, 4 mag., n. 18; “Il Buonsenso”, ed. Alta Italia, 1947, 

a. III, 5 lug., 159, 10 lug., n. 163; “Il Tempo di Milano”, 1947, a. II, 9 lug., n. 162; “Vita nuova”, 

Settimanale della Federazione comunista biellese, 1947, a. III, 9-16 ott., n. 37-38. Cc. 32. 

Estremi cronologici: 1947 gennaio 4 – 1947 ottobre 16 

 

B. 27 fasc. 169 

[Stampa e ritagli stampa, 1948]  

“Milano-sera”, Quotidiano indipendente d’informazione, 1948, a. IV, 7 feb., n. 32, 26 ott., n. 250; “Il 

Settimanale”, Giornale della Resistenza, 1948, a. III, 6 mar., n. 7, 17 apr., n. 12; “l’Unità”, ed. dell’Italia 

settentrionale, 1948, a. XXV, 31 mar., n. 75, 10 ott., n. 240; “Il Popolo”, Quotidiano dell’Alta Italia, 

1948, a. VI, 26 mag., n. 122; “La Voce dell’Adda”, Settimanale del Basso milanese, 1948, a. III, 4 dic., n. 

47. Cc. 36. 

Estremi cronologici: 1948 febbraio 7 – 1948 dicembre 31 

 

B. 28 fasc. 170 

[Stampa e ritagli stampa, 1949]  

Stampa e ritagli stampa; decreto di citazione di Francesco Scotti da parte della Corte d’assise di Roma in 

qualità di testimone nella causa a carico del generale Rodolfo Graziani, corrispondenza e appunti di 

Scotti relativi alla sua testimonianza. Cc. 80. 

Stampa: “Il Giornale d’Italia”, 1948, a. XLVII, 18 nov., n. 272, 19 nov., n. 273, 23 nov., n. 276, 24 nov., 

n. 277, 1949, a. XLVIII, 19 gen., n. 16, 20 gen., n. 17; “Brancaleone”, Settimanale politico illustrato del 



sabato, 1948, a. III, Natale, n. 47-48, 1949, a. IV, 16 gen., n. 1-2; “Il Nuovo Corriere della sera”, 1949, a. 

74, 19 gen., n. 16; “l’Unità”, ed. dell’Italia settentrionale, 1949, a. XXVI, 20 gen., n. 17, 1 mar., n. 51; 

“l’Unità”, ed. piemontese, 1949, a. XXV, 22 feb., n. 45; “Il Combattente”, ed. speciale, 1949, 7 mar., 

1950, 25 mag., n. 29; “Lluita”, Organ del Partit socialista unificat de Catalunya, 1949, 8 giu., n. 208.  

Estremi cronologici: 1948 novembre 18 – 1950 maggio 25 

 

B. 28 fasc. 171 

[Stampa e ritagli stampa, 1950]  

“Voce comunista”, Settimanale della Federazione milanese del Pci, 1950, a. V, 19 gen., n. 3, 3 mag., n. 

18, 25 ott., n. 42; “Baita”, l’informatore prealpino, organo della Resistenza biellese - edito a cura 

dell’Anpi, 1950, a. VI, 11 apr., n. 15; “Il Garibaldino”, giornale dell’ex brigata Garibaldi in Spagna, n.u., 

1950, 29 ott. Cc. 50. 

Estremi cronologici: 1950 gennaio 15 – 1950 ottobre 29 

 

B. 28 fasc. 172 

[Stampa e ritagli stampa, 1951]  

“Voce comunista”, 1951, a. VI, 21 gen., n. 3; “Il Lambro”, Settimanale comunista di Monza e della 

Brianza, 1951, a. VI, 14 nov., n. 44; “Il Combattente”, 1951, 4 dic., n. 66. Cc. 47. 

Estremi cronologici: 1951 gennaio 4 – 1951 dicembre 25 

 

B. 28 fasc. 173 

[Stampa e ritagli stampa, 1952]  

“Voce comunista”, 1952, a. VII, 16 apr., n. 16, 24 apr., n. 17; “Meridiano d’Italia illustrato”, 1952, a. II, 

17 apr., n. 21. Cc. 24. 

Estremi cronologici: 1952 gennaio 6 – 1952 luglio 23 

 

B. 28 fasc. 174 

[Stampa e ritagli stampa, 1953]  

“Voce comunista”, 1953, a. VIII, 15 apr., n. 15, 22 lug., n. 29, 16 set., n. 36, 21 ott., n. 41; “Patria 

indipendente”, Quindicinale della Resistenza e degli ex combattenti, 1953, a. II, 6 dic., n. 23. Cc. 37. 

Estremi cronologici: 1953 aprile 15 – 1953 dicembre 24 

 



B. 28 fasc. 175 

[Stampa e ritagli stampa, 1954]  

“Voce comunista”, 1954, a. VIII, 3 feb., n. 5, 17-24 mar., n. 11-12, 5 mag., n. 18, 4-11 ago., n. 31-32, 9 

dic., n. 48; “L’Eco di Porta Tosa”, 1954, a. I, 10 apr., n. 2; “Il Trasformatore”, Periodico dei lavoratori del 

Tecnomasio, 1954, a. I, 4 mag., n. 4. Cc. 56. 

Estremi cronologici: 1954 gennaio 9 – 1954 dicembre 9 

 

B. 28 fasc. 176 

[Stampa e ritagli stampa, 1955]  

“Voce comunista”, 1955, a. IX, 7 apr., n. 14, 9 giu., n. 23; “L’Eco di Porta Tosa”, Periodico di 

informazione dei rioni Calvairate, Acquabella, Venezia, Vittoria, 1955, a. II, 10 mar., n. 2. Cc. 10. 

Estremi cronologici: 1955 marzo 10 – 1955 giugno 9 

 

B. 29 fasc. 177 

[Stampa e ritagli stampa, 1956]  

“Voce comunista”, 1956, a. X, 23 ago., n. 32. Cc. 15. 

Estremi cronologici: 1956 aprile 4 – 1956 novembre 20 

 

B. 29 fasc. 178 

[Ritagli stampa, 1957]  

Cc. 9. 

Estremi cronologici: 1957 febbraio 5 – 1957 dicembre 29 

 

B. 29 fasc. 179 

[Stampa e ritagli stampa, 1958. Ritagli stampa sulla morte di Frederic Joliot-Curie]  

Cc. 43. 

Stampa: “Patria indipendente”, Quindicinale della Resistenza e degli ex combattenti, 1958, a. VII, 2 feb., 

n. 3, 21 dic., n. 23; “Bollettino periodico d’informazioni”, 1958, 24 ott., n. 16; “l’Humanité”, Organe 

central du Parti communiste francais, 1958, 20 ago.  

Estremi cronologici: 1958 gennaio 11 – 1958 dicembre 11 

 

 



B. 29 fasc. 180 

[Ritagli stampa, 1959]  

Cc. 27. 

Estremi cronologici: 1959 gennaio 29 – 1959 settembre 27 

 

B. 29 fasc. 181 

[Stampa e ritagli stampa, 1960]  

Pubblicazioni e ritagli stampa relativi in particolare ai fatti dell’estate 1960 (Genova, Reggio Emilia) e 

all’attività repressiva del governo Tambroni. Cc. 154. 

Opuscoli: Partito comunista italiano, Sezione stampa e propaganda (a cura di), La minaccia del 

militarismo tedesco, Roma, Seti, 1960; Partito comunista italiano, Sezione stampa e propaganda (a cura 

di), Appello ai popoli di tutto il mondo, Roma, Stab. tip. GATE, [1960]; Luigi Sansone, Pietro Secchia, 

Relazione di minoranza sul disegno di legge d’iniziativa del senatore Parri: Scioglimento del Movimento 

sociale italiano in applicazione della norma contenuta nel primo comma della XII disposizione 

transitoria e finale della Costituzione (1125-A), Roma, Tip. del Senato, [1960].  

Periodici: “Eco del Lodigiano”, Quindicinale democratico d’informazione, 1960, a. I, 4 giu., n. 5; “Patria 

indipendente”, Quindicinale della Resistenza e degli ex combattenti, 1960, a. IX, 19 giu., n. 12, 17 lug., 

n. 14; “l’Unità”, 1960, a. XXXVII, 9 lug., n. 164; “Nuova generazione”, Settimanale politico dei giovani 

comunisti italiani, 1960, a. V, 16 lug., n. 23.  

Estremi cronologici: 1960 gennaio 16 – 1960 dicembre 20 

 

B. 29 fasc. 182 

[Stampa, ritagli stampa, opuscoli, 1961]  

Opuscoli: Mario Palermo, Giustizia per i mutilati, Roma, Tip. del Senato, [1961]; Luigi Longo, Unità 

democratica contro le avventure imperialiste e fasciste, Roma, Seti, 1961; Arturo Colombi, Giorgio 

Amendola, La lotta per la riforma agraria generale, Roma, Seti, 1961; Partito comunista italiano, 

Sezione stampa e propaganda (a cura di), La riforma agraria condizione del progresso dell’agricoltura, 

Roma, Seti, 1961; Pietro Secchia, Per la pace contro il fascismo e il militarismo tedesco, Roma, Anpi, 

[1961]; Mario Scelba, Sullo scioglimento del Msi, Roma, Stab. di arti grafiche Fratelli Palombi, 1961; 

Partito comunista italiano, Sezione stampa e propaganda (a cura di), Contro la politica anticontadina del 

Piano verde per uno sviluppo economico democratico dell’agricoltura, Roma, Seti, 1961; Pietro 

Secchia, Non mollare nella lotta contro il fascismo, Roma, Tip. Nava, 1962; Memorandum pour la 



défense de l’Association allemande des Résistants et persécutés du régime nazi (VVN) menacée 

d’interdiction par le gouvernement de la république fédérale allemande, s.n.t.  

Periodici: “Patria indipendente”, Quindicinale della Resistenza e degli ex combattenti, 1961, a. X, 2 lug., 

n. 13; “Eco del Lodigiano”, Quindicinale democratico d’informazione, 1961, a. II, 7 set., n. 16; “Perché i 

giovani sappiano”, n.s., 1961, 26 feb.; “Bollettino d’informazioni” (poi: “Bollettino”), dell’Ufficio 

stampa dell’Ambasciata dell’Urss in Italia, 1961, 30 dic., n. 37, 1962, 20 gen., n. 2. Cc. 165. 

Estremi cronologici: 1961 gennaio 22 – 1962 gennaio 20. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 29 fasc. 183 

[Ritagli stampa, 1962]  

Cc. 87. 

Stampa: “Patria indipendente”, Quindicinale della Resistenza e degli ex combattenti, 1962, a. XI, 22 apr., 

n. 8. 

Estremi cronologici: 1962 gennaio 29 – 1962 novembre 27 

 

B. 29 fasc. 184 

[Stampa e ritagli stampa, 1963]  

Cc. 38. 

Stampa:“Amis d’Espagne”, Bulletin de l’amicale des anciens volontaires francais en Espagne 

republicaine et des amis du peuple espagnol, 1963, feb.; “Eco del Lodigiano”, Quindicinale democratico 

d’informazione, 1963, a. IV, 28 mar., n. 6; “l’Unità”, 1963, a. XL, 20 apr., n. 94; “Patria indipendente”, 

Quindicinale della Resistenza e degli ex combattenti, 1963, a. XII, 1 set., n. 15. 

Estremi cronologici: 1963 marzo 10 – 1963 settembre 1 

 

B. 29 fasc. 185 

[Stampa e ritagli stampa sulla Spagna franchista]  

Cc. 67. 

Opuscolo: Partito comunista italiano, Sezione per l’Estero (a cura di), Spagna in prigione, Roma, a cura 

dell’A., 1964.  

Periodici: “Espana popular”, 1963, a. XXV, 15 dic., n. 941, 1964, a. XXV, 15 gen., n. 942, 15 feb., n. 

943, 15 apr., n. 945, 15 giu., n. 947, 15 set., n. 950; “Revolutio iberique”, Organe de la jeunesse III 

republique espagnole, 1964, feb.-mar., n. 2; “Temps nouveaux”, Hebdomadaire de politique 



internationale, 1964, a. 21, 25 mar., n. 12; “III republica”, Portavoz del consejo de gobierno de la III 

republica, 1964, giu., n. 6, ott., n. 7; “Bulletin d’information”, Conseil de gouvernement de la III 

republique espagnole, 1964, dic., n. 11.  

Estremi cronologici: 1963 dicembre 15 – 1964 dicembre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 30 fasc. 186 

[Ritagli stampa, 1965-1966]  

Cc. 97. 

Stampa: Luigi Longo, Costruire una nuova maggioranza per rinnovare le strutture della società, Roma, 

Stab. tip. Gate, [1965]. 

Estremi cronologici: 1965 febbraio 6 – 1966 luglio 27. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 30 fasc. 187 

[Ritagli stampa, 1967]  

Cc. 33. 

Stampa: “Fano”, Notiziario di informazione sui problemi cittadini, 1968, a. 4., gen.-mar., n. 1.  

Allegati: Il fascicolo contiene inoltre il curriculum vitae dattiloscritto inviato, con dedica, a Francesco 

Scotti nel 1971 del politico e medico Emanuele Samek Lodovici. 

Estremi cronologici: 1967 febbraio 24 – 1971. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

9. Pubblicazioni 

La serie conserva in particolare la traduzione manoscritta di Francesco Scotti del volume di Juan 

Hermanos Studenti contro Franco, copie a stampa e dattiloscritte di vari capitoli del volume Il 

voltagabbana di Davide Lajolo con osservazioni manoscritte e appunti di Scotti, manoscritto e 

dattiloscritto della traduzione fatta da Scotti del libro di Enrique Lister La nostra guerra. 

Estremi cronologici: 1955 maggio 31 – 1963 ottobre 17 

 

B. 30 fasc. 188 

“Traduzione ‘Studenti contro Franco’, Hermanos” 

Traduzione manoscritta di Francesco Scotti del volume di Juan Hermanos Studenti contro Franco. Cc. 

305. 



Estremi cronologici: 1955 

 

B. 30 fasc. 189 

“La fin de l’espoir, traduzione per Feltrinelli” 

Contratto e corrispondenza con la casa editrice Feltrinelli per la traduzione dal francese del volume di 

Juan Hermanos La fin de l’espoir, dattiloscritto della prefazione. Cc. 10. 

Estremi cronologici: 1955 maggio 31 – 1955 ottobre 29 

 

B. 30 fasc. 190 

“Il voltagabbana, correzioni” 

Copie a stampa e dattiloscritte di vari capitoli del volume Il voltagabbana di Davide Lajolo con 

correzioni manoscritte e appunti di Francesco Scotti, soggetti cinematografici tratti dal volume. Cc. 534. 

Estremi cronologici: 1963 ottobre 17. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 31 fasc. 191 

“Lister” 

Manoscritto e dattiloscritto della traduzione fatta da Francesco Scotti del libro di Enrique Lister La 

nostra guerra. Cc. 727. 

Estremi cronologici: Seconda metà del XX secolo. 

 

 

10. Affari diversi 

Estremi cronologici: 1949 maggio – 1953 

 

B. 31 fasc. 192 

[In difesa del Congresso mondiale della pace] 

Dattiloscritto di un poema in lingua francese intitolato “Ce n’est pas une priere” scritto da Ettore 

Quaglierini (Pablo Clavego), militante comunista e combattente della Guerra di Spagna, in risposta a un 

manifesto satirico affisso dal Comitato civico d’azione cattolica nelle strade di Roma nel maggio 1949 

contro il Congresso mondiale dei partigiani della pace in corso a Parigi. Cc. 40. 

Estremi cronologici: 1949 maggio 

 



B. 31 fasc. 193 

[Libretti teatrali russi]  

Cc. 57. 

Estremi cronologici: 1951 – 1953 

 

B. 31 fasc. 194 

[Valute estere, medagliette e spille celebrative, tessere varie] 

Abbonamenti, valute straniere, distintivi, biglietti vari. Cc. 47. 

Estremi cronologici: Seconda metà del XX secolo. 

 

 

11. Fotografie 

La serie conserva 534 fotografie che ritraggono quasi sempre Francesco Scotti impegnato in 

manifestazioni e iniziative diverse di partito oppure ritratto in viaggi ufficiali all’estero. 

Estremi cronologici:[1930] – 1969 aprile 25 

 

B. 32 fasc. 195 

[Fotografie anni Trenta] 

N. 7 fotografie della guerra di Spagna, n. 3 fotografie varie. 

Estremi cronologici: Secondo quarto del XX secolo. 

 

B. 32 fasc. 196 

[Fotografie di fascisti] 

N. 71 fotografie di fascisti. 

Estremi cronologici: [1940 – 1945] 

 

B. 32 fasc. 197 

[Fotografie campagna elettorale 1946] 

N. 60 fotografie della campagna elettorale del 1946. 

Estremi cronologici: [1946] 

 

 



B. 32 fasc. 198 

[Fotografie 1947]  

N. 77 fotografie. Una fotografia ritrae la famiglia Scotti al completo, una i figli di Scotti. Vi sono poi 

fotografie relative alla partecipazione di Scotti a manifestazioni di partito e celebrazioni. Si segnalano 33 

immagini relative alla partecipazione di Scotti e di un gruppo di giovani italiani al I festival mondiale 

della gioventù a Praga (luglio 1947). 

Estremi cronologici: 1947 

 

B. 32 fasc. 199 

[Fotografie 1948]  

N. 17 fotografie. Se ne segnala una che ritrae Francesco Scotti a casa sua con la moglie e una figlia. Ve ne 

sono poi 5 relative a un viaggio di Scotti a Varsavia (28 settembre 1948). Le altre immagini ritraggono 

Scotti mentre partecipa a manifestazioni di partito in Italia. 

Estremi cronologici: 1948 

 

B. 32 fasc. 200 

[Fotografie 1949]  

N. 40 fotografie. Si segnalano 17 immagini relative a una visita di Francesco Scotti a Mosca. Le altre 

fotografie ritraggono il predetto in occasione di manifestazioni e celebrazioni in Italia. 

Estremi cronologici: 1949 

 

B. 32 fasc. 201 

[Fotografie 1950]  

N. 14 fotografie. Nella gran parte delle immagini compare Francesco Scotti ritratto durante occasioni 

ufficiali di partito. 

Estremi cronologici: 1950 

 

B. 32 fasc. 202 

[Fotografie 1951]  

N. 24 fotografie. Tutte le immagini ritraggono Francesco Scotti mentre partecipa a manifestazioni di 

partito in Italia. 

Estremi cronologici: 1951 



 

B. 32 fasc. 203 

[Fotografie 1952]  

N. 25 fotografie. Tutte le immagini ritraggono Francesco Scotti impegnato in manifestazioni e 

celebrazioni in Italia e all’estero. Si segnalano 4 immagini relative a una commemorazione svoltasi a 

Parigi in memoria di 37 partigiani francesi fucilati dai tedeschi al Bois de Boulogne. 

Estremi cronologici: 1952 

 

B. 32 fasc. 204 

[Fotografie 1953]  

N. 18 fotografie. A parte due immagini di parenti di Francesco Scotti, tutte le altre fotografie ritraggono il 

predetto impegno in manifestazioni ufficiali di partito in Italia. 

Estremi cronologici: 1953 

 

B. 32 fasc. 205 

[Fotografie 1954] 

N. 26 fotografie. Tutte le fotografie ritraggono Francesco Scotti impegnato in manifestazioni ufficiali di 

partito in Italia. 

Estremi cronologici: 1954 

 

B. 32 fasc. 206 

[Fotografie 1955]  

N. 15 fotografie. Tutte le fotografie ritraggono Francesco Scotti impegnato in manifestazioni ufficiali di 

partito in Italia. 

Estremi cronologici: 1955 

 

B. 32 fasc. 207 

[Fotografie 1956]  

N. 7 fotografie. A parte due immagini relative a figlie di amici spagnoli di Francesco Scotti, le altre 

fotografie ritraggono il predetto in occasione di manifestazioni di partito in Italia. 

Estremi cronologici: 1956 

 



B. 32 fasc. 208 

[Fotografie 1957]  

N. 23 fotografie relative quasi tutte al viaggio compiuto da Francesco Scotti in India nel giugno 1957. 

Estremi cronologici: 1957 

 

B. 32 fasc. 209 

[Fotografie 1958]  

N. 4 fotografie. Due immagini di Francesco Scotti alla Fiera di Abbiategrasso (16 marzo) e due immagini 

del predetto a Capri (29 dicembre). 

Estremi cronologici: 1958 
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[Fotografie 1959]  

N. 10 fotografie. Tutte le fotografie ritraggono Francesco Scotti impegnato in manifestazioni ufficiali di 

partito in Italia e all’estero. 

Estremi cronologici: 1959 
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[Fotografie 1960]  

N. 17 fotografie. Si segnalano: 12 fotografie relative a una gita al rifugio Bellano (CO), 12 giugno 1960; 

1 fotografia di Giuseppe Scotti e Carmen Espanol sul monte Bianco (Punta Helbronner), 25 agosto 1960. 

Estremi cronologici: 1960 
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[Fotografie 1961]  

N. 11 fotografie. Si segnalano: 5 fotografie relative alle celebrazioni in occasione del 25° anniversario 

della guerra di Spagna, Roma 18 - 20 luglio 1961. 

Estremi cronologici: 1961 
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[Fotografie 1962]  



N. 12 fotografie. Si segnalano: 6 fotografie relative in particolare a una visita di Francesco Scotti a 

Belgrado presso l’Associazione dei combattenti jugoslavi nella guerra di Spagna, dicembre 1962; 5 

fotografie inerenti il 25° delle celebrazioni della guerra di Spagna, Roma 13-14 aprile 1962. 

Estremi cronologici: 1962 
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[Fotografie 1963]  

N. 8 fotografie. Si segnalano: 7 fotografie relative a un viaggio di F. Scotti a Potsdam, 16 giugno 1963. 

Estremi cronologici: 1963 
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[Fotografie 1964]  

N. 3 fotografie. 

Estremi cronologici: 1964 
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[Fotografie] 

N. 5 fotografie di F. Scotti a Roma, 11 maggio 1967. 

Estremi cronologici: 1967 
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[Fotografie 1968] 

N. 30 fotografie. Si segnalano 16 immagini relative a un viaggio di F. Scotti in Urss, 21-31 marzo 1968. 

Estremi cronologici: 1968 
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[Fotografie 1969] 

N. 9 fotografie relative a un viaggio di F. Scotti a Ravensbruck, 25 aprile 1969. 

Estremi cronologici: 1969 aprile 25 


