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Dario Venegoni (Milano, 1951), scrittore e giornalista italiano, è presidente nazionale dell’Aned. E’ 

figlio di due deportati politici nel campo di concentramento nazifascista di Bolzano, sul quale ha 

condotto significativi studi che si sono concretizzati in articoli, libri, mostre e film. Come giornalista è 

stato titolare di una rubrica di commenti sul mondo della finanza per il “Corriere della sera”, mentre 

prima è stato inviato speciale de “l'Unità” relativamente alle questioni economico-finanziarie. Dal 

gennaio 1993 al gennaio 1999 è stato direttore della rivista dell’Aned “Triangolo Rosso”. 

Il fondo conserva soprattutto volantini e altri materiali a stampa relativi alle attività dei movimenti 

studenteschi a Milano fra il 1965 e il 1972, alla Fgci e al Pci tra anni '60 e '80. Il fondo è stato versato da 

Dario Venegoni nel 2017. 

Estremi cronologici: 1963 - 1976. E' presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 1 

[Volantini, dispense, documenti della Federazione milanese del Pci e di sezioni del Pci milanese] 

Cc. 359. 

Stampa: “Rinascita”, Settimanale fondato da Palmiro Togliatti, 1964, a. 21, 5 set., n. 35, 1970, a. 27, 13 

mar., n. 27; “I Nostri fondi”, Bollettino interno a cura dell’amministrazione della Federazione, 1970, 6 

feb.; “Consiglio operaio”, 1970, feb. (n.u.); “Legnano città”, Periodico d’informazione della sezione di 

Legnano del Partito comunista italiano, 1971, a. XII, gen., n. 1; “Unità a sinistra”, Giornale della zona 6 

Magenta-Sempione, 1971, mar.; “Il Torchio”, Periodico di controinformazione a cura della cellula 

Corsera del Pci, 1971, 22 apr. (n.u.); “Il Nuovo centralino”, Periodico di attualità e politica della sezione 

del Pci Sit-Siemens, 1971, a. IV, apr.; “Il Contadino”, Periodico mensile a cura del Pci, 1971, a. IV, apr., 

n. 1; Partito comunista italiano, Federazione milanese, VI congresso provinciale della Federazione 

milanese: candidati al Comitato direttivo e alla Commissione di controllo, [Milano], a cura dell’A., 

1947; Fronte democratico popolare, Giuseppe Alberganti candidato al Senato per il collegio di Lodi, 

[Milano], a cura dell’A., 1948; A primer on communism. 200 questions and answers, [Washington], U. S. 

Information Agency Press Service, [1956]; Partito comunista italiano, Documenti della discussione tra 

Partito comunista dell'Urss e Partito comunista cinese, Roma, Soc. Editrice Rinascita, 1963 (suppl. a 

“Rinascita”, 1963, 20 lug., n. 29); Gianfranco Borghini, Enrico Berlinguer, Con i comunisti i giovani 

all'avanguardia nella lotta per una nuova democrazia per il socialismo, Roma, Tip. Iter, [1971]; Palmiro 

Togliatti, Democrazia e socialismo autonomia e internazionalismo, Roma, Editoriale Fratelli Spada, 

1976. 

Estremi cronologici: 1963 luglio - 1976 

 

B. 1 fasc. 2 

[Volantini e stampa di organizzazioni degli studenti milanesi] 

Volantini in particolare del Movimento studentesco. Cc. 198. 

Stampa: “Studenti liberi”, a cura della A.S.L. Milano e della A.S.M.I. Firenze, 1965, nov. (.n. u.); “La 



Resistenza spagnola”, Bollettino di aggiornamento destinato esclusivamente alla circolazione interna 

nell'ambito dell’organizzazione, 1965, nov., dic.; “Il Giacobino”, periodico politico-culturale degli 

studenti milanesi, 1968, a. III, gen., n. 6; “Berchet”, 1968, mar.; “Comitato unitario di base della Sip 

Stipel”, 1969, apr., n. 1; “Studenti in lotta”, a cura dei gruppi “Riscossa” di Milano, 1969, mag. (n. u.); 

“Ca ira”, 1969, nov., n. 4, 1970, feb., n. 5; Fgci Milano, Commissione Stampa e propaganda (a cura di), 

Eugenio Curiel, un comunista un patriota, [Milano], a cura dell’A., sd. 

Estremi cronologici: 1965 ottobre 5 - 1974 aprile 25. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 3 

[Volantini Federazione milanese della Fgci] 

Volantini della Fgci milanese; documenti ufficiali del 19° congresso nazionale della Fgci (Firenze, 25-28 

marzo 1971). Cc.208. 

Stampa: “Città operaia”, Organo degli attivisti di fabbrica della Federazione giovanile comunista 

milanese, 1968, lug.; Federazione giovanile comunista italiana, IV conferenza nazionale della gioventù 

lavoratrice, sl, a cura dell’A., [1970]. 

Estremi cronologici: 1968 luglio 20 - 1976 gennaio. E' presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 4 

[Volantini di diversi movimenti e organizzazioni politici e sindacali] 

Cc. 342. 

Stampa: “Il Corriere del Vietnam”, Organo del Comitato Vietnam - Sezione italiana del Tribunale 

Russell, 1968, a. I, 1 apr., n. 2; “L’Agitatore comunista”, Organo dei gruppi studenteschi internazionalisti 

(la rivoluzione comunista), 1971, a. IV, gen., n. 12; “Articolo 4 (della Costituzione)”, 1971, 28 apr., n. 4; 

Luigi Rodelli, Lorenzo Strik Lievers (a cura di), Patti Lateranensi: quanto costano alla democrazia, sl, 

Dall'Oglio, 1970; Coordinamento nazionale comitati anarchici G. Marini, Libertà per Marini, Firenze, a 

cura dell’A., 1973; Partito radicale, Otto firme per un solo grande referendum, Roma, Savelli, [1977]. 

Estremi cronologici: 1969 aprile 15 - 1974 maggio 28. E’ presente documentazione senza data. 

 


