
 
 

 

 

Fondo Venegoni Carlo 

Buste 3 Fascicoli 20 

 

Carlo Venegoni (Dario), operaio, dirigente comunista dalla fondazione del partito (1921), 

organizzatore della Cgl clandestina, arrestato nel 1927, fu condannato dal Tribunale speciale a dieci 

anni di carcere; liberato nel 1934, riprese l’attività politica clandestina; dall’inverno 1943‐1944 

organizzò la lotta armata nell’Alto Milanese e sui monti di Miazzina e guidò l’Organizzazione 

autonoma comunista dell’Alto Milanese. Arrestato nell’agosto 1944 fu internato nel campo di 

concentramento di Bolzano, dal quale evase per essere inviato a Genova come responsabile delle 

brigate Garibaldi Sap, fino all’insurrezione. Nell’immediato dopoguerra fu segretario della Camera 

del lavoro di Genova; nel 1947 rientrò a Milano e fu eletto segretario nazionale del Comitato 

nazionale di coordinamento dei Consigli di gestione e membro della Segreteria della Federazione 

milanese del Pci. Deputato dal 1948 al 1963, fu segretario della Camera del lavoro di Milano dal 

1955 al 1958. La documentazione, versata nel 1978 dallo stesso Venegoni e nel 1984-1985, dopo la 

sua morte, dalla moglie Ada Buffulini, è inerente in particolare all’attività politica svolta nella 

clandestinità e all’attività sindacale nel dopoguerra.  

Estremi cronologici: 1922 ‐ 1972. E’ presente documentazione senza data.  

 

 

Documentazione personale dei e sui fratelli Venegoni 

 

B. 1 fasc. 1 

[Fascicolo personale di Carlo Venegoni] 

Copie di documenti del fascicolo personale di Carlo Venegoni presso la Pubblica sicurezza di 

Legnano; note autobiografiche; appunti manoscritti. Cc. 33.  

Estremi cronologici: 1924 agosto 29 ‐ 1937 aprile 3. E’ presente documentazione senza data [anni 

Quaranta-Cinquanta].  

 

B. 1 fasc. 2 

[Fascicolo personale di Mauro Venegoni] 

Fascicolo personale di Mauro Venegoni presso la Pubblica sicurezza di Legnano. Cc. 138.  

Estremi cronologici: 1922 ‐ 1945 ottobre 21. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 3 

[Fascicolo personale di Pierino Venegoni] 

Fascicolo personale di Pierino Venegoni presso la Pubblica sicurezza di Legnano. Cc. 65.  

Estremi cronologici: 1928 maggio 2 ‐ 1944 aprile 12. E’ presente documentazione senza data.  



 

B. 1 fasc. 4 

[Fascicolo personale di Guido Venegoni] 

Fascicolo personale di Guido Venegoni presso la Pubblica sicurezza di Legnano. Cc. 23.  

Estremi cronologici: 1944 aprile 3 ‐ 1944 giugno 22 

 

B. 1 fasc. 5 

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 6 

[Testimonianza su Carlo Venegoni e sui suoi fratelli] 

Testimonianza di Dario Venegoni sul padre Carlo e sui suoi zii paterni, saggio di Valeria Sgambati 

sui fratelli Venegoni; programma degli incontri “Dagli scioperi del ’43 alla Repubblica” svoltisi a 

Legnano fra il 6 novembre 1992 e il 15 gennaio 1993. Cc. 47.  

Estremi cronologici: [1992 - 1998] 

 

 

Attività politica antifascista ante 8 settembre e Resistenza 

 

B. 1 fasc. 6 

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 5 

[Partito comunista d’Italia] 

C. Venegoni: lettera ai compagni (8 giugno 1924). Sinistra del Partito: documento politico, punti 

programmatici (1925). Amadeo Bordiga: documento intitolato “La questione Trotskij” (febbraio 

1925). Tribunale del III Corpo d’armata territoriale di Milano: mandato di cattura a carico di 83 

individui per propaganda comunista (28 agosto 1927). Cc. 30.  

Estremi cronologici: 1924 giugno 8 ‐ 1927 agosto 28. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 7 

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 3; b. 3 fasc. 14 

[Giornali clandestini] 

Numeri sparsi dei giornali clandestini: “Avanti” (Giornale del Partito socialista italiano di unità 

proletaria, 1943-44), “Bandiera rossa” (1944), “Il Cantiere” (Giornale sindacale dei lavoratori 

genovesi, 1945), “Il Combattente” (Giornale dei volontari della libertà, 1944), “La Fabbrica” 

(Organo della Federazione milanese del Partito comunista italiano, 1944), “La Guardia rossa” 

(Giornale della gioventù proletaria, 1944), “L’Idea proletaria” (1944), “Il Lavoratore” (Giornale del 

Partito socialista italiano di unità proletaria, 1945), “La Nostra lotta” (Organo del Partito comunista 

italiano, 1943-44), “La Nuova critica sociale” (Quindicinale dell’Unione dei lavoratori italiani, 

1944), “Il Partigiano” (Bollettino delle forze partigiane, 1943), “Il Progresso” (Organo del Partito 

progressista italiano, 1944), “Prometeo” (1943-44), “Quaderno del lavoratore” (1944), “Il Quaderno 

delle lavoratrici” (1944), “Stella rossa” (Foglio di propaganda comunista, 1943), “L’Unità” (Organo 

del Partito comunista d’Italia, 1927, 1942-44), “La Verità” (Giornale degli operai e dei contadini, 

1925), “L’Uomo” (Giornale degli uomini d’Italia, s.d.), “La Voce repubblicana” (Organo dei 

repubblicani dell’Emilia e Romagna, s.d.). 

Estremi cronologici: 1925 - 1945. E’ presente documentazione senza data.  

 



B. 2 fasc. 8 

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 2; b. 3 fasc. 13 

[Minute di articoli di Mauro Venegoni e altri per giornali clandestini della zona di Legnano e Busto 

Arsizio] 

Cc. 124.  

Estremi cronologici: 1943 agosto ‐ 1944 febbraio 24. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

B. 2 fasc. 9 

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 1; b. 3 fasc. 12 

[Testate di giornali clandestini] 

N. 1 Cliché, n. 9 lastre di linoleum, testate per la stampa clandestina della zona di Legnano e Busto 

Arsizio.  

Estremi cronologici: [1944?] 

 

B. 2 fasc. 10 

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 4; b. 3 fasc. 15 

[Volantini] 

Confederazione generale del lavoro d’Italia, Pci Federazioni di Milano e Genova, Pc 

internazionalista, Comando generale Brigate Garibaldi, Divisione Garibaldi Ossola Cusio Verbano, 

Clnai, Gruppi di difesa della donna, Unione lavoratori italiani (Comunità lombarda), Fronte della 

gioventù, Comitato sindacale di Milano e provincia: volantini. Cc. 66.  

Estremi cronologici: 1926 - 1945 aprile 26. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 11  

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 5 

[Lotta di liberazione, falsificazione di documenti] 

Timbri falsi e documenti in bianco di enti pubblici e privati pronti per essere falsificati e utilizzati 

durante la lotta di liberazione. 

Estremi cronologici: 1940 luglio 31 ‐ 1943 novembre 2. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 12 

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 6; b. 3 fasc. 17 

[Direttive Pci Alta Italia e Federazione di Genova] 

Pci, Direzione Alta Italia e Federazione di Genova: circolari e direttive; Comitato provinciale 

d’agitazione di Genova: direttive. Cc. 67. 

Stampa: Compagnia portuale Luigi Razza (a cura di), Regolamento per il lavoro del ramo 

industriale. Ordinamento interno per l’avviamento al lavoro. Ordinamento della Compagnia. 

Contratto collettivo di lavoro. Tabelle orarie delle paghe, [Genova], a cura dell’Autore, [1941].  

Estremi cronologici: [1941] ‐ 1945 aprile 10. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 13 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 1; b. 2 fasc. 7 

[Pci Federazione di Milano, circolari, direttive, ecc.] 



Pci, Comitato federale di Milano: circolari, direttive, comunicazioni, appelli, documenti politici, 

materiale di propaganda, ricevuti dall’Organizzazione autonoma comunista dell’Alto Milanese; 

Comitato segreto d’agitazione del Piemonte, della Lombardia e della Liguria: appelli ai lavoratori. 

Cc. 177.  

Estremi cronologici: [1943 settembre] - 1944 giugno 9. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 14 

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 5; b. 3 fasc. 16 

[Opuscoli] 

Pcd’I, PdA, Psi, Fronte rivoluzionario del lavoro: opuscoli: Palmiro Togliatti, Antonio Gramsci 

capo della classe operaia italiana, s.l., Partito comunista italiano, s.d.; Nicola Lenin, La dittatura 

democratica rivoluzionaria del proletariato e dei contadini, s.l., a cura della Federazione milanese 

del Pci, s.d.; Stalin, Principii del leninismo, cap. VIII: Il partito, s.l., a cura della Federazione 

milanese del Pci, s.d.; Partito comunista italiano, Tutti in campo per l’insurrezione nazionale 

liberatrice, s.l., a cura della Federazione comunista milanese, [1945]; Il Partito d’Azione (P.A.) 

cos’è e cosa vuole, s.l., s.n., 1943; Rusticus – Bianco, Il Partito socialista italiano di unità 

proletaria ai lavoratori e ai giovani d’Italia, s.l., Libreria editrice “Avanti”, 1944; Pietro Nenni, 

Palmiro Togliatti, Viva la Rivoluzione d’Ottobre, s.l., a cura del Partito comunista italiano e del 

Partito socialista d’unità proletaria, [1944]; Spartaco, Processo alla borghesia, s.l., a cura del Fronte 

rivoluzionario del lavoro, s.d.  

Estremi cronologici: [1943 dicembre ‐ 1945 febbraio 10]. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 15 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 3; b. 2 fasc. 9 

[Organizzazione autonoma comunista dell’Alto Milanese, documenti politici] 

Organizzazione autonoma comunista dell’Alto Milanese: tesi politiche, disposizioni e direttive, 

relazioni, corrispondenza, volantini; documentazione riguardante la polemica con il Pci di Milano. 

Cc. 130.  

Estremi cronologici: 1944 marzo 27 ‐ 1944 agosto 4. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 16 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 4; b. 2 fasc. 10 

[Organizzazione autonoma comunista dell’Alto Milanese, documentazione amministrativa] 

[Organizzazione autonoma comunista dell’Alto Milanese e Guardie nazionali di Legnano e Busto 

Arsizio]: bilanci, rendiconti amministrativi, allegati. Cc. 270.  

Estremi cronologici: [1944 febbraio 21 ‐ 1944 giugno 30]. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 17 

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

[Gdd e Fdg di Milano] 

Gruppi di difesa della donna e Fronte della gioventù, federazioni di Milano: direttive e documenti 

politici, propaganda. Cc. 22.  

Estremi cronologici: [1944]  

 



 

Dopoguerra 

 

B. 3 fasc. 18 

Segnatura pregressa: b. 83 fasc. 1; b. 4 fasc.1; b. 4 fasc. 18 

[Camera del lavoro di Milano] 

Camera del lavoro Milano: relazioni, in particolare sulla situazione industriale di Milano e provincia 

e sulla Saffa di Casalpusterlengo; corrispondenza. Cc. 92. 

Stampa: Giuseppe Alberganti, Discorso sulla crisi dell’industria metalmeccanica milanese, Milano, 

Same, [1950].  

Estremi cronologici: 1946 luglio 26 ‐ 1951 dicembre 19. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 19 

Segnatura pregressa: b. 83 fasc. 2; b. 4 fasc. 2; b. 4 fasc. 19 

[Consigli di gestione] 

Comitato regionale lombardo e Comitato nazionale di coordinamento dei Consigli di gestione: 

relazioni, materiale preparatorio per i congressi, corrispondenza, circolari, mozioni, bollettini. Cc. 

103. 

Stampa: Comitato nazionale di coordinamento dei consigli di gestione, Per lo sviluppo della 

produzione per la massima occupazione, Roma, a cura dell’Autore, 1948. 

Estremi cronologici: 1947 marzo 13 ‐ 1951 luglio 11. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 20 

Segnatura pregressa: b. 83 fasc. 3; b. 4 fasc. 3; b. 4 fasc. 20 

[Pci Lombardia Scuola regionale quadri] 

Pci, Scuola regionale quadri (Lombardia): “lavori creativi” di due allievi del XIII corso (1952), 

materiali di studio; Pci, Federazione milanese: bozza di programma elettorale per le elezioni 

amministrative 1964; Fgci: documenti preparatori al IV congresso (1957); piani di lavoro, ritagli 

stampa. Cc. 120. 

Stampa: “Risorgimento”, Mensile politico culturale dei giovani milanesi, 1955, a. IV, lug.-ago., n. 

3-4. 

Estremi cronologici: [1952 luglio 3] ‐ 1972 aprile 22. E’ presente documentazione senza data. 

 


