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 Fondo Partito Comunista Italiano - Federazione di Milano  (1949 - 1974)
fascicoli 110

Premessa
Il Fondo PCI Federazione di Milano è costituito da documentazione prodotta e conservata dalla 
Federazione Milanese del Partito comunista italiano in un arco cronologico che copre gli anni dal 
1949 al 1974. Pur costituendo, come si ricostruisce nel paragrafo dedicato alla sua storia archivistica, 
uno spezzone modesto del più ampio e completo Fondo Federazione Milanese del PCI conservato 
dalla Fondazione ISEC di Sesto San Giovanni, esso risulta di particolare interesse per ricostruire 
l'attività della Federazione - e in particolare quella della sua Commissione Stampa e Propaganda, 
a lungo diretta da Armando Cossutta - nel corso degli anni Cinquanta, con qualche incursione negli 
anni Sessanta e nei primi anni Settanta. Si segnalano soprattutto i materiali di propaganda elettorale 
- straordinario archivio visuale della politica - e i ricchissimi dati statistici sulla diffusione della stampa 
comunista in provincia di Milano, sull'organizzazione delle sezioni locali e delle cellule di fabbrica, sui 
comizi, sulla produzione di materiale di propaganda e sui risultati elettorali. Uno spaccato "dal vivo" 
della società milanese del secondo dopoguerra e una testimonianza documentata della diffusione del 
Partito comunista in quartieri e aziende, comuni e fabbriche. 

1. Storia archivistica
Il Fondo è pervenuto in un unico versamento in data non nota, presumibilmente nel 1994, dopo 
essere stato prelevato dalla sede milanese dei Democratici di Sinistra, in via Volturno 33, come 
spezzone del ben più ampio archivio della Federazione milanese del PCI (circa 100 ml), oggetto di 
diversi versamenti, tra 1985 e 1994, a beneficio dell'attuale Fondazione ISEC di Sesto San Giovanni. 
Risulta precendente al 1994 un versamento, da parte della Commissione stampa e propaganda della 
Federazione alla Biblioteca Giangiacomo Feltrinelli, di un nucleo di manifesti di propaganda. Si stima 
che questi materiali, digitalizzati nel 2007 e attualmente pubblicati sul sito della Fondazione Feltrinelli, 
siano stati acquisiti in occasione del trasloco della Federazione provinciale dalla vecchia sede di Piazza 
XXV Aprile ai locali di via Volturno, avvenuto nel 1964. Anche per questa tipologia di materiale si 
segnala un versamento simile avvenuto, ma solo successivamente, in favore dell'Istituto di Sesto San 
Giovanni, per l'inventario del quale cfr. S. Twardzik, I manifesti della Federazione milanese del Partito 
comunista italiano (1956-1984), Mibac - Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999.
Al momento del versamento il Fondo si trovava in 27 fascicoli sciolti e due buste, come è stato 
evidenziato da una prima ricognizione durante la quale, a quanto risulta, sono stati sostituiti i fascicoli 
originali con nuove cartelle. In occasione di questo primo intervento sono stati anche individuati e 
segnalati i contenuti della documentazione conservata in gran parte dei fascicoli, inserendoli in piccole 
camicie con una sommaria descrizione e una prima datazione. Non esisteva tuttavia alcun elenco di 
consistenza del Fondo. 
Tutte le carte presentano il timbro della Biblioteca Feltrinelli; solo in qualche rara eccezione è presente 
il timbro "PCI Federazione di Milano Archivio", a testimonanza di come i documenti - o almeno una 
parte di essi - si trovassero già organizzati in un archivio nella sede del PCI. Indizio rafforzato dalla 
presenza di alcuni appunti a matita (di mano diversa da quella che, a penna, ha compilato le piccole 
camicie), che sembrano riferirsi a un'ipotetica precedente organizzazione tematica del materiale. 
Con il trasferimento della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli nella nuova sede di via Pasubio, nel 
dicembre del 2016, i fascicoli sono stati collocati in 23 nuove unità di ricondizionatura.

2. Primi interventi sulle carte: analisi e schedatura
Nel 2020 il Fondo è stato sottoposto a un più approfondito intervento di studio, ordinamento e 
descrizione, grazie al finanziamento erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
- Direzione Generale Archivi, nell'ambito di un bando per interventi su archivi dei movimenti politici e 
degli organismi di rappresentanza dei lavoratori (art. 1, comma 342 Legge 27 dicembre 2017, n. 205). 
Le operazioni preliminari sono consistite nella stesura di un elenco di consistenza dei fascicoli e nello 
studio approfondito dell'inventario del Fondo Federazione Milanese del PCI conservato nell'archivio 
della Fondazione ISEC, curato da Primo Ferrari e Grazia Marcialis (in via di pubblicazione). 
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La fase di analisi ha permesso di capire come la maggior parte delle carte versate alla Biblioteca 
Feltrinelli provenissero dalla Commissione Stampa e Propaganda della Federazione, e riguardassero 
soprattutto gli anni Cinquanta. Grazie a queste informazioni è stato possibile cominciare a ipotizzare 
una possibile organizzazione del materiale per serie e sottoserie, in parte suggerite dalla suddivisione 
tematica degli stessi fascicoli (è questo il caso delle serie Congressi, Assemblee, conferenze e 
convegni, Assemblee Quadri, Assemblee Sezioni) e in parte ispirate all'organizzazione del Fondo 
conservato in Fondazione ISEC, che rispecchia la struttura operativa della Federazione, suddivisa per 
Commissioni. Nucleo centrale del Fondo, come si è anticipato, è risultata dunque la serie Commissione 
Stampa e Propaganda, organizzata a sua volta in sottoserie che fanno riferimento ai diversi ambiti della 
sua attività (Propaganda, Diffusione Stampa, Mese dell'amicizia Italia-URSS, Convegni, Rai). La prima 
sottoserie, Corrispondenza; documenti organizzativi; dati statistici; rassegna stampa (denominazione 
integralmente mutuata dall'inventario ISEC) è quella che conserva il materiale più eterogeneo e forse 
più interessante: anche se a una prima analisi è stato difficile comprendere il vincolo archivistico che 
lega le carte contenute in alcuni fascicoli, si è scelto di non smembrarli, mantenendone dunque la 
struttura originaria. La documentazione è organizzata in ordine cronologico.
Si è quindi proceduto a emendare la documentazione dei punti metallici e delle plastiche non idonee 
alla conservazione, creando delle camicie con fogli bianchi formato A3. 
Non è stata necessaria nessuna operazione di scarto.
In seguito è cominciata la schedatura analitica delle unità archivistiche (fascicoli o sottofascicoli) su 
sfotware XDAMS, secondo un modello di descrizione di cui più avanti si specificano, nel dettaglio, gli 
elementi descrittivi.

3. L'ordinamento e la descrizione
Conclusa la schedatura si è infine proceduto all'ordinamento e alla descrizione delle carte. 
L'ordinamento ha rispettato il contenuto delle unità archivistiche (fascicoli), con la sola eccezione della 
correzione di errori di ordinamento marchiani.
I criteri di descrizione archivistica rispondono alle seguenti caratteristiche: descrizione dal generale 
al particolare; rappresentazione del contesto e della struttura gerarchica dei vari nuclei documentari; 
pertinenza delle informazioni a livello di oggetto di descrizione; esplicitazione della posizione dell'unità 
descritta all'interno della struttura gerarchica. Sono stati descritti i seguenti livelli:
- Soggetto produttore
- Fondo
- Serie
- Sottoserie
- Unità archivistica (fascicolo)
Per l'unità archivistica sono state indicati i seguenti elementi descrittivi: titolo (mantendendo sempre 
quello originale), tipologia, date estreme, consistenza, contenuto, codice di classificazione, segnatura 
(antica e definitva), collocazione. 
La descrizione archivistica ha fatto riferimento alle "Norme per la pubblicazione degli 
inventari" (circolare del Ministero dell'Interno n.39/1966, Direzione generale degli archivi di Stato, Uffici 
e pubblicazioni), alle indicazioni impartite dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia e agli 
standard internazionali di descrizione archivistica, vale a dire alle ISAD (G) (2) e alle ISAAR (CPF) (3).
Allo stato attuale il Fondo PCI Federazione di Milano è costituito da 6 serie, articolate in sottoserie. Le 
unità archivistiche sono costituite da fascicoli.
Fondo PCI Federazione di Milano - FPCM (1949-1974, fascc. 110)
FPCM.1 Congressi (1954-1969, fascc. 6)
FPCM.1.1 - Congressi Provinciali (1954-1969, fascc. 5)
FPCM.1.2 - Congressi Nazionali (1956, fasc. 1)
FPCM.2 Assemblee, conferenze e convegni (1955-1974, fascc. 21)
FPCM.3 Assemblee Quadri (1957-1962, fascc. 11)
FPCM.4 Assemblee Sezioni (1961, fasc. 1)
FPCM.5 Commissione Stampa e Propaganda (1949-1974, fascc. 61)
FPCM.5.1 - Corrispondenza; documenti organizzativi; dati statistici; rassegna stampa (1951-1973, 
fascc. 24)
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FPCM.5.2 - Propaganda (1953-1972, fascc. 10)
FPCM.5.3 - Diffusione stampa (1951-1973, fascc. 14)
FPCM.5.4 - Mese dell'amicizia Italia-URSS (1953-1959, fascc. 4)
FPCM.5.5 - Convegni (1949-1963, fascc. 5)
FPCM.5.6 - RAI (1952-1954, fascc. 2)
FPCM.5.7 - Doppi (fascc. 2)
FPCM.6 Altre commissioni o gruppi di lavoro (1954-1974, fascc. 10)
Il Fondo è stato condizionato in 110 fascicoli, collocati all'interno di 27 faldoni.
La numerazione delle unità archivistiche è unica e progressiva per tutto il Fondo. Nella segnatura 
definitiva, alla sigla del Fondo (FPCM) seguono il numero della serie, dell'eventuale sottoserie e del 
fascicolo. Le carte sono state contate ma non numerate.

Mariamargherita Scotti
7 novembre 2020

segnatura definitiva: FPCM

FF.00024.00001  Congressi  (1954 - 1969)
sottoserie 2, fascicoli 6

La serie conserva trascrizioni di interventi, programmi, tesi e risoluzioni di Congressi nazionali e 
provinciali del PCI, organizzati in due sottoserie.

segnatura definitiva: FPCM.1

FF.00024.00001.00001  Congressi Provinciali  (1954 - 1969)
fascicoli 5

La sottoserie conserva trascrizioni integrali di interventi, programmi, tesi, risoluzioni e altri 
documenti relativi all'VIII (1954), IX (1956), X (1960), XI (1962) e XIII (1969) Congresso 
Provinciale del PCI Federazione di Milano.

segnatura definitiva: FPCM.1.1

fascicolo
FF.00024.00001.00001.00001  VIII Congresso Provinciale (7-9 maggio 1954)  (1954)

cc. 472

Contiene trascrizioni degli interventi e altro materiale relativo all'VIII Congresso provinciale 
della Federazione Milanese del PCI, Milano 7-8-9 maggio 1954.
In particolare contiene:
A) I seduta-venerdì mattina (cc. 43): elenco doni e delegazioni pervenuti al Congresso; 
intervento di apertura di Alessandro Vaia; intervento di Giovanni Nicola (presidente della 
seduta inaugurale); interventi di G. Bosio (Comitato di fabbrica OM), Sergio Ricaldone 
(Segretario provinciale FGCI), Rag. Cavallera (Federazione Provinciale Cooperative), del 
senatore Franco Mariani a nome della Camera del Lavoro di Milano; intervento del 
Comitato di fabbrica Pirelli di Arese; intervento dell'onorevole Guido Mazzali (Segretario della 
Federazione Provinciale Socialista);
B) II seduta-venerdì pomeriggio (cc. 81): interventi di G. Sacchi (Comitato Esecutivo della 
Federazione), V. Ghelli (impiegato, della Commissione Interna Magneti Marelli), C. Tagliabue 
(responsabile della Sezione "Naviglio Grande"), Carlo Ferrari (segretario della Sezione di 
Lodi), G. Pescatori (presidente Commissione Interna Tallero), Armando Cossutta (Segreteria 
della Federazione Milanese), Anna Eroli (Geloso, responsabile della Commissione Femminile 
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Sezione Esposti), Silverio Stignani (Sezione Curiel-Abbiategrasso); saluti al congresso delle 
delegazioni delle compagne della Sezione "E. Bellone", del Rione Ortica, del ceto medio 
produttivo e commerciale, della fabbrica "Keroide", delle Consulte Popolari (Comp. Bandiera), 
delle compagne della "Madiò-Magnanghi"; interventi di Valeria Bonazzola (Segretaria 
Provinciale dell'UDI), L. Morandotti (responsabile Comitato di Partito TIBB Piazzale Lodi), 
della delegazione della FACE (Marinetti), di Ilde Pizzoli (Vice responsabile Commissione 
Femminile della Federazione) e di Gino Montemezzani della sezione "Calosci";
C) III seduta-sabato mattina (cc. 73): interventi di Michele Piscitelli (Direzione della Scuola 
Regionale del Partito), Antonio Briata (responsabile dell'API di Lampugnano), Francesca 
Quaroni (Zibido S. Giacomo), Mario Montagnana (membro del CC del Partito, segretario 
della Camera del Lavoro di Milano), Enrico Cazzaniga (presidente della CI della Magneti 
Marelli di Crescenzago), Maria Porinelli (Legnano); saluti al congresso delle delegazioni dei 
lavoratori della CGE, di Niguarda, delle donne casalingue dei Circoli UDI, dei compagni della 
Sezione Engels Montenapoleone, dei lavoratori dell'Innocenti; interventi di Giacomo Cantoni 
(Commissione Scuola), Ugo Canetta (OM), Mario Giuliano (Consigliere Provinciale), Federico 
Ripamonti (Segreteria della Zona di Monza), Ettore Mattea (Sezione Novelli);
D) IV seduta-sabato pomeriggio (cc. 82): interventi di Tino Casali (ANPI provinciale), 
Mario Trezzi (segretario politico della sezione "Picardi" Falk di Sesto San Giovanni), 
Pina Zanaboni (Responsabile Commissione Femminile FIOT provinciale), Mario Pirola 
(presidente Commissione Interna Pirelli), Alberto Brambilla (responsabile amministrativo 
della Federazione), Nuccia Fumagalli (Segreteria della Zona di Cesano Maderno); saluti al 
congresso della delegazione della fabbrica Morganti, della Manifattura di Rho, della Magneti 
Marelli N., della Mutua Bestiame di Burago, dei salariati e braccianti di Bertonico e Turano 
Lodigiano, del "Corriere della Sera", della Palestra "Spartacus" della Camera del Lavoro 
di Milano, della Galbani e Invernizzi di Melzo, dei postelegrafonici milanesi, delle donne 
delle Cooperative, della Commissione Femminile della Federazione, dei comunisti di Ponte 
Lambro, della Cellula del Mercato ortofrutticolo sezione "Quindici Martiri", della Sezione 
Vanzetti, dei lavoratori delle OML di Lodi, degli insegnanti e professori, della delegazione 
"Martiri Acquabella", della Sezione "Devani Sergio", dell'Ospedale Maggiore e di altri ospedali 
cittadini, dei compagni dell'apparato de "l'Unità"; interventi di Giovanni Brambilla (CC del 
Partito, segretario Provinciale FIOM), della delegazione della Geloso, di Gianni Zecchin 
(segretario politico della Sezione di Meda) e Francesco Scotti (CC del Partito, segretario 
Provinciale del Comitato Partigiani della Pace);
E) V seduta-sabato sera (cc. 46): interventi di Carlo Invernizzi (responsabile della Sezione 
Ricotti di Calvirate e membro dell'esecutivo cittadino dell'Associazione Inquilini Istituto Case 
Popolari di Milano), Wally D'Ambrosio (Segreteria Provinciale dell'UDI), Paolo Bramini 
(Segreteria Provinciale della FGCI); saluti al congresso delle delegazioni della Falk, delle 
fabbriche di Sesto San Giovanni, della Ditta Croce e Farinelli, dei ferrovieri comunisti, della 
cooperativa "Avanti!", della sezione di Baggio, dei giornali di fabbrica e del rione; interventi 
di Giordano Affò (responsabile Comitato di fabbrica OLAP) ed Edoardo Pettinari (segretario 
responsabile della Federbraccianti di Milano);
F) VI seduta-domenica mattina (cc. 25): intervento di Abramo Oldrini (sindaco di Sesto San 
Giovanni); saluto al congresso della delegazione di ragazzi dell'API; saluto della delegazione 
della Fabbriche IRI-FIM; saluti al congresso delle delegazioni del lavoratori dell'ATM e degli 
studenti universitari; saluto di Vincenzo Fiore, operaio; ritagli de "L'Unità" (Milano), 11 maggio 
1954, con testo integrale del discorso di Palmiro Togliatti all'VIII Congresso Provinciale 
milanese;
G) VII seduta-domenica pomeriggio (cc. 81): interventi di Giovanni Bertolini (segretario 
politico della Sezione "Fiocchi" Alfa Romeo), Paola Marafatti (responsabile femminile 
Turano Lodigiano), Angelo Maggioni (responsabile del Comitato di fabbrica della CGE), 
Raffaele De Grada (responsabile della Commissione Culturale della Federazione), Alfredo 
Pozzi (Comitato Direttivo Sezione di Lissone), Giovanni Pesce (medaglia d'oro, consigliere 
comunale di Milano), Carlo Azio (segretario Provinciale Sindacato Autoferrotranvieri); elenco 
delle premiazioni effettuate dalla compagna Nella Marcellino; conclusioni del Congresso di 
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Giuseppe Alberganti; saluti al congresso delle delegazioni dei pittori milanesi, delle Giunte 
Giovanili dei Partigiani della Pace, dei figli di garibaldini caduti nella guerra di Liberazione; 
interventi di Arturo Colombi e Davide Lajolo (Direttore de "L'Unità" di Milano);
H) Commissione Verifica Poteri (cc. 3);
I) Candidati proposti per il Comitato Direttivo della Federazione (cc. 12);
L) Interventi non effettuati (cc. 17);
M) Lettera di Giovanni Nicola (cc. 7).

segnatura definitiva: FPCM.1.1.1

fascicolo
FF.00024.00001.00001.00002  IX Congresso Provinciale (30 novembre-2 dicembre 1956)
 (1956)

cc. 1005

Contiene materiale preparatorio, trascrizioni degli interventi e altro materiale relativo al IX 
Congresso Provinciale della Federazione Comunista Milanese, Milano 30 novembre-1 e 2 
dicembre 1956.
A) materiale preparatorio (cc. 220): schede di richiesta di intervento, elenchi e dati, istruzioni 
e altro materiale preparatorio;
B) lettere e altro materiale (cc. 70);
C) interventi presentati per iscritto (cc. 67);
D) I seduta-venerdì mattina (cc. 90): relazione di Elio Quercioli e inizio del lavori; 
discorso di apertura di Giovanni Brambilla; relazione di Giuseppe Alberganti, La politica e 
l'organizzazione del PCI; relazione di Salvatore Corallo (Vice Segretario della Federazione 
milanese del PSI); invio di un telegramma alla famiglia del maestro Cantelli; relazione 
della Commissione elettorale (Giovanni Brambilla); comunicazioni varie;"Voce Comunista", 5 
dicembre 1956 (Il Rapporto di Alberganti)
E) II seduta-venerdì pomeriggio (cc. 94): lista della Commissione Politica; interventi di 
Libero Morandotti (Segretario dei Comitato di Partito di fabbrica del TIBB di Piazzale 
Lodi), Rodolfo Banfi (Segretario politico della Sezione Engels), Giovanni Pesce (Consigliere 
comunale di Milano), Aldo Cantoni (del Comitato direttivo della Sezione "Rubini", Segretario 
del Circolo Culturale "Il Camino"), Emilio Diligenti (Segreteria della Zona della Brianza), 
Libero Traversa (Segretario politico della Sezione "Serrati"), Ilde Pizzoli (responsabile 
della Commissione Femminile della Federazione), Luigi Cortesi (Sezione "Leoncini" della 
Biblioteca Feltrinelli), Antonio Banfi (Sezione "Martiri di Modena", membro del CCI del Partito), 
Sante Cappelletti (Segretario della Commissione Interna della OLAP), Bice Guberti (Sezione 
"Martiri Acquabella, responsabile del Circolo UDI)
F) III seduta-sabato mattina (cc. 94): interventi di Tino Fiori (Segretario del Sindacato Chimici), 
Alfredo Anselmi (Consigliere comunale di Milano), Valentino Meietta (responsabile della C. 
della Gioventù lavoratrice della FGCI), Vera Vegetti (Consigliere comunale di Sesto San 
Giovanni), Andrea Pellegrini (Presidente della Commissione Interna della Acciaierie Redaeli 
di Rogoredo), Franco Rossinovich (Segretario della FIOM di Sesto San Giovanni), Giulio 
Trevisani (direttore de "Il Calendario del Popolo"), Alessandro Rossi (Segretario del C. di 
Partito di fabbrica della E. Marelli di Sesto San Giovanni), Nella Marcellino (CC del Partito, 
Segreteria della Federazione), Agostino Casali (Segretario del Comitato Provinciale della 
Pace e dell'ANPI), Vincenzo De Ruvo (Comitato Direttivo della Sezione Ferrari di Monza);
G) IV seduta-sabato pomeriggio (cc. 88): relazioni di Bruno Cremascoli (Segretario 
Provinciale dell'API), Fausto Merli (Segretario Politico della Sezione Codecasa), Liliana 
Zana (Comitato Federale uscente, Segreteria del Sindacato Chimici), Vittorio Korack 
(Comitato direttivo della Sezione XXV Aprile), Rossana Rossanda (Comitato federale 
uscente, Commissione culturale nazionale), Edoardo Pettinari (Comitato federale uscente, 
segretario provinciale della Federbraccianti), Pietro Fantini (Segretario del Comitato di Partito 
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di fabbrica dell'Alfa Romeo), Paolo Grossi (Responsabile della zona di Casalpusterlengo 
della Federbraccianti), Filippo Bugatti (Presidente della Commissione Interna della Altor), 
Silvio Leonardi (Comitato Federale uscente, dirigente dell'Ufficio Studi Economici della 
CDL), Vincenzo Garzonio (Comitato Federale uscente, presidente della C.I. della Tosi di 
Legnano), Walter Salvadori (Presidente della Commissione Interna della CGE), Mario Silvani 
(Consigliere Provinciale);
H) V seduta-sabato sera (riservata ai delegati) (cc. 25): relazione di Armando Cossutta a 
nome della Commissione Elettorale; intervento di Luigi Longo
I) VI seduta-domenica mattina (cc. 71): interventi di Giovanni Foglia (Segretario della 
Zona di Melzo), Giacomo Cantoni (del Comitato Direttivo della Sezione Porcelli e della 
Commissione Scuola), Sante Massarenti (Consiglio Federale uscente, Consigliere comunale 
di Milano), Laura Conti (Commissione Culturale), Roberto Bandiera (Comitato Direttivo della 
Sezione Ferretti, presidente del Comitato Cittadino delle Consulte Popolari), Carlo Olmini 
(Comitato Federale uscente, vice presidente della Federcoop. provinciale), Raffaele De Grada 
(Comitato Federale uscente, responsabile della Commissione Culturale Provinciale), Amedeo 
Malinverno (Segretario politico della Sezione R. Mantovani di Gorla), Davide Lajolo (Comitato 
Esecutivo uscente, direttore dell'Unità di Milano), Stefano Canzio (Commissione Culturale), 
Ernesto Comolla (Segretario politico della Sezione di Locate T.), Ercole Mattea (Commissione 
Medici-Commissione Culturale)
L) VII seduta-domenica pomeriggio (cc. 55): interventi di Clelia Abate (Commissione Scuola-
Commissione Culturale), Mario Aresi (Commissione Interna Pirelli), Edoardo Franzi (Comitato 
Federale uscente, Segretario Sindacato Edili), Luigi Longo (vice Segretario del Partito); 
relazione conclusiva di Giuseppe Alberganti; relazione della Commissione Verifica Poteri; 
interventi scritti di G. Passeriso, Gianfranco Rognoni, Giovine
M) copie (cc. 131)

segnatura antica: Cartelle 2-3-4
segnatura definitiva: FPCM.1.1.2

fascicolo
FF.00024.00001.00001.00003  X Congresso Provinciale (15-17 gennaio 1960)  (1959 - 1960)

cc. 258

Contiene materiale preparatorio, appunti e altra documentazione relativa al X Congresso 
Provinciale della Federazione Milanese del PCI (15-17 gennaio 1960). In particolare contiene:
A) Partito Comunista Italiano-Federazione di Milano: X Congresso Provinciale, candidati al 
Comitato Federale, alla Commissione Federale di Controllo, al Collegio dei Sindaci, candidati 
delegati al IX Congresso Nazionale (Milano 15-16-17 gennaio 1960)
B) Materiale preparatorio (cc. 179): appunti manoscritti, relazioni di attività
C) Appunti manoscritti di una riunione con la Segreteria nazionale del Partito, Roma 17 
dicembre 1959; dattiloscritto Note introduttive per la riunione con la segreteria del Partito (cc. 
22)
D) Richiesta di intervento al X Congresso (interventi non effettuati) (c. 1)
E) Mozione politica approvata al X Congresso (cc. 18) 
F) Verbale della Commissione Elettorale del X Congresso (cc. 11)
G) Proposte per la Commissione politica (cc. 4)
H) Comitato Federale eletto al X Congresso Provinciale (cc. 4) 
I) "l'Unità", 19 gennaio 1960 (c. 1)
L) Federazione Comunista Milanese - Segreteria: composizione Commissioni, Milano marzo 
1960 (cc. 17)

segnatura definitiva: FPCM.1.1.3
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fascicolo
FF.00023.00001.00001.00004  XI Congresso Provinciale (23-25 novembre 1962)  (1962)

cc. 176

Contiene interventi, mozioni e altra documentazione relativa all'XI Congresso della 
Federazione Comunista Milanese (23-25 novembre 1962). In particolare contiene:
A) Mozione politica approvata all'unanimità all'XI Congresso della Federazione Comunista 
Milanese (cc. 14);
B) Conclusioni di Luigi Longo (cc. 27);
C) Note e interventi manoscritti, sintesi di interventi (cc. 120): Umberto Fanin, 
Giuseppe Riboldi, Pina Piromallo (Sezione Curiel Sesto San Giovanni), Pina Zanoboni 
(Federbraccianti), Trombini, Serafino Belloro (Sezione Ghirotti), Giolitto (tramvieri), Gianni 
Fedeli (Sezione Vimodrone), Rodolfo Banfi, Sergio Quinterno (Sezione Rubini), Giuseppe 
Ambrogio (Sezione Arreghini), Davide Lajolo, Learco Davoli (OM Sezione Aliotta), Mirella 
Rota, Sezione C. Ferretti, F. Abbiati e non identificati;
D) Spese congressuali (cc. 8);
E) Elenco Commissione sui problemi di organizzazione e Commissione politica (cc. 4);
F) Auguri al Congresso (cc. 2).

segnatura antica: Cartella 5 (2)
segnatura definitiva: FPCM.1.1.4

fascicolo
FF.00023.00001.00001.00005  XIII Congresso Provinciale (9-12 gennaio 1969)  (1969)

cc. 17

Contiene la Mozione politica approvata a conclusione del XIII Congresso Provinciale della 
Federazione Milanese del PCI (9-12 gennaio 1969).

segnatura definitiva: FPCM.1.1.5

FF.00024.00001.00002  Congressi Nazionali  (1956)
fascicolo 1

La sottoserie conserva materiale relativo all'VIII Congresso Nazionale del Partito comunista 
italiano (1956).

segnatura definitiva: FPCM.1.2

fascicolo
FF.00024.00001.00002.00001  VIII Congresso Nazionale (8-14 dicembre 1956)  (1956)

cc. 12

Contiene materiale relativo all'VIII Congresso Nazionale del Partito comunista italiano 
(Roma, 8-14 dicembre 1956): tesi, documenti preparatori, risoluzione del Comitato Direttivo 
della Federazione Comunista Milanese, documenti dell'VIII Congresso Provinciale della 
Federazione Bolognese, Risoluzione della Direzione del PCI "Sui fatti d'Ungheria e di 
Polonia", 2 numeri di "Voce Comunista. Settimanale della Federazione Milanese del Partito 
Comunista Italiano" (5 e 13 dicembre 1956), un numero de "La lotta. Organo della Federazione 
Provinciale Bolognese del Partito Comunista Italiano", 6 dicembre 1956.

segnatura antica: Cartella 1, fascicolo 4
segnatura definitiva: FPCM.1.2.1
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FF.00024.00002  Assemblee, conferenze e convegni  (1955 - 1974)
fascicoli 21

Contiene documentazione varia relativa a conferenze, convegni e assemblee, organizzata in 21 
fascicoli.

segnatura definitiva: FPCM.2

fascicolo
FF.00023.00002.00001  Convegno provinciale delle cellule di fabbrica delle grandi e medie
aziende collegate al monopolio (Milano, 6 febbraio 1955)  (1955)

cc. 241

Contiene materiali e trascrizioni di interventi del Convegno provinciale della cellule di fabbrica 
delle grandi e medie aziende collegate al monopolio, organizzato dalla Federazione Comunista 
Milanese, Sezione Organizzazione (Milano, 13 dicembre 1954). In particolare contiene 
programma, conclusioni di Arturo Colombi, mozione conclusiva del convegno dei comunisti 
dell'azienda gas di Milano (22 gennaio 1954), appunti con interventi vari manoscritti, relazione 
della Centrale del Latte (Tognelli), relazioni di Nella Marcellino, Renzo Pecorari (responsabile 
Comitato di fabbrica della Alfa Romeo), Pizzinato (Borletti), Gastone Ronchetti (responsabile 
cellula Edison-Gas Bovisa), Egidio Gilardi (responsabile del Comitato di Partito dell'ATM), 
Mario Aresi (responsabile di organizzazione della sezione "Temolo" Pirelli e membro della 
Commissione interna Pirelli), Mario Colombo (presidente della Commissione interna della 
Breda), Bosio (presidente della Commissione interna dell'OM), Potenza (Ditta Vittoria di Paderno 
Dugnano), Vinicio Franchini (comitato di fabbrica Innocenti), Libero Morandotti (comitato di 
fabbrica TIBB), Colombo (Commissione interna Gilera di Arcore), Capelletti (Olap), Taverna 
(responsabile comitato di fabbrica della Filotecnica), Caprara (responsabile di lega dei chimici 
nella zona Genova di Milano), Mantovani (Montecatini-Bovisa), Ghelli (Magneti Marelli).

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 3
segnatura definitiva: FPCM.2.1

fascicolo
FF.00024.00002.00002  Prima Assemblea Cittadina dei Comunisti Milanesi (22-23 maggio 1957)
 (1957)

cc. 246

Contiene trascrizione degli interventi alla Prima Assemblea Cittadina dei Comunisti Milanesi, 
Milano, Salone Gramsci, 11-12 maggio 1957. Presenzia i lavori Luigi Longo.
In particolare contiene relazione introduttiva di Armando Cossutta, relazioni di Fioravante Stell 
(Segretario Sezione "Arrighini"), Tedesco (Sezione Martiri Giambellino-Fabbrica Siri Chamon), 
Pedrotti, Mimma Paulesu, Antonio Sanna, Antonio Pedroni (responsabile Commissione Lavoro 
di Massa), Francesco Scotti (per la Commissione Elettorale), Ermanno Salomoni (vice segretario 
FGCI provinciale), intervento di Luigi Longo (a stampa), interventi di Bologna (Sezione Calosci), 
Pina Re, Amleto Brambilla, Paolo Bianchi (Sezione Brambilla-Engels), Libero Morandotti, Stellina 
Vecchio, Gina Castellan (responsabile femminile Sezione Temolo), conclusioni di Cossutta.

segnatura antica: Cartella 6, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.2.2

fascicolo
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FF.00024.00002.00003  I Assemblea Nazionale dei Comunisti delle Grandi Fabbriche (Milano, 29
novembre-1 dicembre 1957)  (1957)

cc. 494

Contiene trascrizione degli interventi alla I Assemblea Nazionale dei Comunisti delle Grandi 
Fabbriche (Milano, 29 novembre-1 dicembre 1957): "Un più vigoroso slancio dell'azione operaia 
per il rinnovamento democratico e socialista del Paese".
Contiene relazione introduttiva di Luigi Longo, saluto di Giuseppe Alberganti, relazioni di 
Passerella (Federazione di Venezia), Barbaglia (Fiat - Torino), Soavi (Ducati - Bologna), 
Medon (minatore di Carbonia), Catalani (cantiere navale - Palermo), Mauri (Verbania), Mario 
Aresi (Commissione Interna Pirelli-Bicocca), Trombetta (ATM Roma), Burlo (cantiere navale di 
Trieste), Emilio Giannini (Poligrafico dello Stato - Foggia), Anna Ercoli (Geloso - Milano), Groppi 
(Ansaldo - Livorno), Nicola Russo (Cantiere navale - Taranto), Novella, Zandi (Vicenza), Laurini 
(Off. Porta Prato - Firenze), Bressan (Monfalcone), Usai (Genova), Gambini (Ancona), Villa 
(Cantoni di Varese), Marano (Ilva di Bagnoli), Tonnolini (Vado Ligure), Musso (SPA - Torino), 
Giacomelli (Ansaldo di La Spezia), Davide Lajolo, Benaglio (Ilva di Lovere - Bergamo), Biscoccia 
(Montecatini di Porto Marghera), Aldo Natoli (Commissione Lavoro di Massa della Direzione), 
Bottazzi (Valle d'Aosta), Guerziani (Modena - Maserati), Giorgio Napolitano ( Commissione di 
Partito per la Rinascita del Mezzogiorno), Fosca (Minatore della Maremma), Giorgio Amendola; 
Conclusioni di Luigi Longo; ordine del giorno degli Universitari; interventi di Giacomo Meazzi 
(saluto della delegazione dei contadini milanesi) e Rossi (Grande invalido della guerra di 
Liberazione); mozione dei comuinisti della fabbrica Solvay di Rosignano, mozione dei comunisti 
dello stabilimento chimico "Aniene di Rosignano"; interventi di Gaetano Mingrino (miniera 
Fiumentano - Enna), Ardito Stronchi (Orbetello), Granelli (Falck - Sesto San Giovanni), Ivo 
Ciovano (Montecatini - Pescara), Camiglieri (SRE - Roma), Fioravante Pagnin (CDL Venezia), 
Bruno della Mutta (Off. Stampa - Padova), Japà (FIAR - Milano); mozione dei comunisti 
dell'Alfa Romeo. Contiene anche ritaglio di giornale con "Appello ai lavoratori italiani" approvato 
dall'Assemblea dei Comunisti delle Grandi Fabbriche; risoluzione dell'Assemblea dei comunisti 
della Breda; risoluzione approvata dall'Assemblea dei comunisti della Magneti Marelli N; 
risoluzione approvata dai comunisti della Ercole Marelli; mozione conclusiva del Convegno degli 
Artigiani Comunisti Milanesi.
Contiene inoltre vario materiale preparatorio.

segnatura antica: Cartella 6, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.2.3

fascicolo
FF.00024.00002.00004  Convegno sulle alleanze della classe operaia a Milano (Milano, 20
ottobre 1962)  (1962)

cc. 14

Contiene materiale relativo al Convegno sulle alleanze della classe operaia a Milano (in 
preparazione dell'XI Congresso della Federazione Comunista Milanese), organizzato dalla 
Federazione Milanese del PCI, Comitato Cittadino, Zona di Milano-Centro (Milano, 20 ottobre 
1962). In particolare contiene note introduttive di Guido Scalvinelli (sugli impiegati e i tecnici), 
Antonio Pedroni (sui ceti medi produttivi e commerciali), Ernesto Treccani e Mario Spinella (sugli 
intellettuali).

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.2.4

fascicolo
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FF.00024.00002.00005  II Assemblea Nazionale dei Comunisti delle Grandi Fabbriche (Milano,
5-7 maggio 1961)  (1961)

cc. 66

Contiene documentazione relativa alla II Assemblea dei Comunisti delle Grandi Fabbriche 
(Milano, 5-6 maggio 1961). In particolare contiene materiale preparatorio (verbali delle 
assemblee dei lavoratori di alcune fabbriche italiane), elenco partecipanti e testo "Sulla 
legislazione operaia".

segnatura antica: Cartella 6, fascicolo 4
segnatura definitiva: FPCM.2.5

fascicolo
FF.00024.00002.00006  V Conferenza Nazionale Operaia (Milano, 28 febbraio-1 marzo 1970)
 (1970)

cc. 2

Contiene due diverse versioni a stampa del documento preparatorio della V Conferenza 
Nazionale Operaia (Milano, 28 febbraio-1 marzo 1970).

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.2.6

fascicolo
FF.00024.00002.00007  VI Conferenza Nazionale Operaia (Genova, 8-10 febbraio 1974)  (1973 -
1974)

cc. 58

Contiene documentazioner relativa alla VI Conferenza Nazionale Operaia (Genova, 8-10 
febbraio 1974), e in particolare materiali preparatori, relazione di Fernando Di Giulio, documento 
della Federazione Milanese del PCI - Ufficio Fabbriche (novembre 1973) e documento della 
Segreteria Nazionale del Partito (s.d.).

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.2.7

fascicolo
FF.00024.00002.00008  Assise Operaia (Milano, 28 febbraio-1 marzo 1959)  (1959)

cc. 102

Contiene documentazione relativa all'Assise Operaia promossa dalla Federazione Comunista 
Milanese il 28 febbraio-1 marzo 1959, alla presenza di Luigi Longo. In particolare 
contiene programma, invito, appunti manoscritti di interventi, appunti manoscritti di Cossutta, 
corrispondenza, note sul tesseramento sindacale, numero degli iscritti al sindacato suddiviso per 
aziende, elenchi dei nominativi dei membri delle Commissioni Problemi di Fabbrica, Politica ed 
Economica della Federazione Milanese del PCI.

segnatura antica: Cartella 6, fascicolo 3
segnatura definitiva: FPCM.2.8

fascicolo
FF.00024.00002.00009  Commemorazione di Eugenio Curiel (Milano, Teatro Odeon, 20 marzo
1955)  (1955)
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cc. 20

Contiene trascrizione degli interventi di Sandro Ancona e Concetto Marchesi per la 
commemorazione di Eugenio Curiel tenuta a Milano, al Teatro Odeon, il 20 marzo 1955.

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.2.9

fascicolo
FF.00024.00002.00010  Conferenza Paolo Robotti (Milano, Salone Gramsci, 3 novembre 1955)
 (1955)

cc. 28

Contiene testo della conferenza di Paolo Robotti dal titolo "L'influenza della rivoluzione socialista 
sui destini dell'umanità", Milano, Salone Gramsci, 3 novembre 1955.

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.2.10

fascicolo
FF.00024.00002.00011  Discorso di Giorgio Amendola (Milano, Teatro Nuovo, 27 aprile 1957)
 (1957)

cc. 21

Contiene testo del discorso di Giorgio Amendola tenuto a Milano, al Teatro Nuovo, il 27 aprile 
1957: "Attualità dell'insegnamento di Gramsci".

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.2.11

fascicolo
FF.00024.00002.00012  38° Anniversario del PCI, intervento di Giorgio Amendola (Milano, Teatro
Nuovo, 25 gennaio 1959)  (1959)

cc. 50

Contiene testo dell'intervento tenuto da Giorgio Amendola a Milano, al Teatro Nuovo, in 
occasione del 38° anniversario della nascita del Partito comunista italiano (25 gennaio 1959).

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.2.12

fascicolo
FF.00024.00002.00013  Rapporto di Palmiro Togliatti (Milano, Cinema Anteo, 15 febbraio 1961)
 (1961)

cc. 30

Contiene testo del rapporto tenuto da Palmiro Togliatti al Cinema Anteo di Milano il 15 febbraio 
1961.

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.2.13
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fascicolo
FF.00024.00002.00014  Convegno azione unitaria operaio-contadina (Milano, 2 febbraio 1963)
 (1963)

cc. 7

Contiene report riassuntivo del Convegno "Esame delle esperienze e stato del movimento e di 
azione unitaria operaio-contadina, per il rinnovamento contrattuale e strutturale nelle campagne, 
con particolare riferimento alle zone bracciantini e di salariato fisso, e di coltivatori diretti 
fittuari" (Milano, 2 febbraio 1963), con la partecipazione di dirigenti regionali e provinciali della 
CGIL lombarda, della Federcoop, dell'Alleanza contadina e della Lega dei Comuni Democratici.

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.2.14

fascicolo
00024.00002.00015  Convegno emancipazione femminile (Milano, Palazzo Sormani, 11
dicembre 1968)  (1968)

cc. 39

Contiene trascrizione degli interventi del Convegno "Le forze politiche ed i partiti di sinistra di 
fronte ai problemi dell'emancipazione femminile" (Milano, Palazzo Sormani, Sala del Grechetto, 
11 dicembre 1968): alcuni intervenuti non sono identificati. Si segnalano interventi di Marisa 
Passigli, Elvira Badaracco, Lidia Menapace, Nilde Iotti.

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.2.15

fascicolo
FF.00024.00002.00016  Conferenza Regionale Piemontese (Torino, 12-13 dicembre 1970)
 (1970)

cc. 2

Contiene "Documento sul lavoro tra le masse femminili" redatto in occasione della Conferenza 
Regionale Piemontese del PCI, Torino, 12-13 dicembre 1970.

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.2.16

fascicolo
FF.00024.00002.00017  Convegno regionale sullo Statuto Regionale (Milano, 26 settembre 1970)
 (1970)

cc. 12

Contiene relazione di Carlo Smuraglia al convegno regionale sullo Statuto Regionale (Milano 26 
settembre 1970).

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.2.17

FF.00024.00002.00018  Convegno della Regione Lombarda su "Occupazione e
programmazione" (Milano, 15-16 ottobre 1971)  (1971)

cc. 9
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Contiene testo di autore non identificato con intervento al Convegno della Regione Lombarda 
su "Occupazione e programmazione del 15-16 ottobre 1971".

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.2.18

fascicolo
FF.00024.00002.00019  Convegno di partito sui problemi agrari della zona del viadanese e
bozzolese [s.d., prob. 1971]  (s.d. prob. 1971)

cc. 4

Contiene dattiloscritto s.d. "Appunti per il convegno di partito sui problemi agrari della zona del 
viadanese e bozzolese".

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.2.19

fascicolo
FF.00024.00002.00020  Conferenza Agraria Regionale Lombarda del PCI (Milano, 25 ottobre
1973)  (1973)

cc. 6

Contiene dattiloscritto "Nota integrativa al documento preparatorio della Conferenza Agraria 
Regionale Lombarda del PCI (Milano 15 ottobre 1973)".

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.2.20

fascicolo
FF.00024.00002.00021  III Conferenza Agraria Nazionale del PCI (Verona, 23-25 marzo 1973)
 (1973)

cc. 24

Contiene documentazione relativa alla III Conferenza Agraria Nazionale del PCI (Verona, 23-25 
marzo 1973): bozza di documento "Il PCI e la politica agraria comunitaria" (22 marzo 1973); 
dattiloscritto sul tema della "Legge sulla montagna" (a cura della Sezione Agraria del PCI); 
progetto di documento intitolato "Agricoltura e Regioni".

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.2.21

FF.00024.00003  Assemblee Quadri  (1957 - 1962)
fascicoli 11

Contiene documentazione relativa alle Assemblee dei Quadri organizzate dalla Federazione 
Milanese del PCI, ordinata in 11 fascicoli cronologici.

segnatura definitiva: FPCM.3

fascicolo
FF.00024.00003.00001  Assemblea Quadri Federazione di Milano, 7 gennaio 1957  (1957)
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cc. 26

Contiene Rapporto di Giuseppe Alberganti all'Assemblea dei Quadri della Federazione di Milano 
del 7 gennaio 1957.

segnatura antica: Cartella 12, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.3.1

fascicolo
FF.00024.00003.00002  Rapporto ai Quadri di Giuseppe Alberganti, 10 giugno 1957  (1957)

cc. 57

Contiene testo del rapporto di Giuseppe Alberganti ai Quadri, 10 giugno 1957: "Il contributo dei 
comunisti per lo sviluppo delle lotte".

segnatura antica: Cartella 12, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.3.2

fascicolo
FF.00024.00003.00003  Assemblea Quadri Milano, 8 gennaio 1958  (1958)

cc. 41

Contiene il testo della relazione di Pietro Ingrao all'Assemblea Quadri di Milano dell'8 gennaio 
1958.

segnatura antica: Cartella 12, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.3.3

fascicolo
FF.00024.00003.00004  Assemblea Quadri 6 ottobre 1958  (1958)

cc. 72

Contiene testo della relazione di Luigi Longo all'Assemblea dei Quadri del 6 ottobre 1958.

segnatura antica: Cartella 12, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.3.4

fascicolo
FF.00024.00003.00005  Assemblea Quadri 27 ottobre 1958  (1958)

cc. 38

Contiene relazione di Giorgio Amendola all'Assemblea dei Quadri del 27 ottobre 1958.

segnatura antica: Cartella 12, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.3.5

fascicolo
FF.00024.00003.00006  Assemblea Quadri 22 dicembre 1958  (1958)

cc. 41

Contiene relazione di Pietro Ingrao all'Assemblea dei Quadri del 22 dicembre 1958.
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segnatura antica: Cartella 12, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.3.6

fascicolo
FF.00024.00003.00007  Assemblea Quadri 15 giugno 1959  (1959)

cc. 38

Contiene relazione di Giorgio Amendola all'Assemblea dei Quadri del 15 giugno 1959.

segnatura antica: Cartella 12, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.3.7

fascicolo
FF.00024.00003.00008  Assemblea Quadri 13 dicembre 1959  (1959)

cc. 49

Contiene testo della relazione di Luigi Longo all'Assemblea dei Quadri del 13 dicembre 1959.

segnatura antica: Cartella 12, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.3.8

fascicolo
00024.00003.00009  Assemblea Quadri sulla Francia [1958 o 1959?]  (s.d. prob. 1958 o 1959)

cc. 6

Contiene domande fatte a Luigi Longo nel corso dell'Assemblea dei Quadri dedicata alla 
situazione francese (guerra d'Algeria). Il dattiloscritto non è datato ma potrebbe risalire al 1958 
o 1959.

segnatura antica: Cartella 12, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.3.9

fascicolo
00024.00003.00010  Assemblea Quadri [prob. 1962]  (s.d. prob. 1962)

cc. 10

Contiene trascrizione delle risposte di Pietro Ingrao alle domande poste nel corso di 
un'Assemblea dei Quadri, s.d. ma probabile 1962.

segnatura antica: Cartella 12, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.3.10

fascicolo
00024.00003.00011  Assemblee Quadri Magenta  (1962)

cc. 35

Contiene materiale relativo alla I Assemblea dei Comitati di Sezione e degli attivisti per la 
costituzione del Comitato di Zona di Magenta, Magenta 15 luglio 1962 e Dati e considerazioni 
della 2a Assemblea dei Quadri della Zona del Ticino del PCI, Magenta, 3 marzo [?].

segnatura antica: Cartella 12, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.3.11
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FF.00024.00004  Assemblee Sezioni  (1961)
fascicolo 1

La serie è costituita da un solo fascicolo che conserva i report delle assemblee di sezione e di 
fabbrica tenute nella provincia di Milano per discutere il XII Congresso del PCUS (17-31 ottobre 
1961).

segnatura definitiva: FPCM.4

fascicolo
FF.00024.00004.00001  Assemblee di sezione e di fabbrica sul XXII Congresso del PCUS (1961)
 (1961)

cc. 172

Contiene report sulle assemblee di sezione e di fabbrica tenute nella provincia di Milano per 
discutere il XII Congresso del PCUS (17-31 ottobre 1961). In particolare contiene report di: 
assemblee ATM Teodosio (17 novembre) e Sezione Aliotta (14, 22 e 29 novembre), riunione 
"apparati" (13 novembre), assemblee Sezione Alippi (28 novembre), Sezione Battaglia (22 
novembre), Sezione Bontadini, Sezione Borletti (2 novembre), CGE (24 novembre), Sezione 
Conca Zanutto (21 novembre e 1 dicembre), Sezione Conti, cellula del "Corriere della Sera", 
fabbrica Geloso (3 e 9 dicembre), fabbrica Violini (8 dicembre), Sezione Calosci-Leoni (3 e 
5 dicembre), Sezione Esposti (24 novembre), Sezione Ferretti (14 novembre), fabbrica IBM 
(1 dicembre), FIAR (28 novembre), Sezione Garibaldi (15 novembre), Legnano (2 novembre), 
Venturini (21 novembre), Filotecnica (17 novembre), Sezione Garanzini, Sezione Genova (20 
novembre), cellula Montecatini Bovisa, Devani-Perotti (6 novembre), Sezione Masi Tavecchia 
(24 novembre), Sezione Novelli (14 novembre), Sezione Pessina, PPTT (21 novembre), Sezione 
Martiri Modena (20 novembre), Pirelli (16 novembre), Sezione Mandelli (21 novembre), Fabbrica 
Redaelli (23 novembre 1961), Sezione Rubini (9 novembre), Sezione Rigolfi (14 novembre), 
Sezione Clapiz, Sezione Ricotti, ATM Spontini, Sezione Salardi (28 novembre e 5 dicembre), 
Sezione Sisti (1 dicembre), Sezione XXV Aprile (1 dicembre), cellula del deposito "Vittoria" 
dell'ATM, relazione del Compagno Torretta (dattiloscritta e manoscritta).

segnatura antica: Cartella 12, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.4.1

FF.00024.00005  Commissione stampa e propaganda  (1949 - 1974)
sottoserie 6, fascicoli 61

La serie conserva carte prodotte e conservate dalla Commissione Stampa e Propaganda della 
Federazione, con una prevalenza di materiale del periodo 1953-1961 ma con qualche incursione 
nel periodo precedente e successivo, fino al 1974. La serie è organizzata in 5 sottoserie che 
corrispondono alle aree della sua attività e dei suoi interesse e in una sottoserie di Doppi, che 
conserva una o più copie di materiale vario già presente nei fascicoli oggetto di descrizione.

segnatura definitiva: FPCM.5

FF.00024.00005.00001  Corrispondenza; documenti organizzativi; dati statistici; rassegna
stampa  (1951 - 1973)

fascicoli 24
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La sottoserie conserva corrispondenza, lettere circolari, verbali di riunioni della Commissione, 
piani di lavoro, dati statistici sulla diffusione della stampa, sulle manifestazioni, sui comizi e sulle 
Feste dell'Unità. Contiene anche dati dei risultati elettorali in provincia di Milano e ritagli stampa.

segnatura antica: Cartella 25
segnatura definitiva: FPCM.5.1

fascicolo
FF.00025.00005.00001.00001  Corrispondenza da e per la Segreteria  (1954)

cc. 13

Contiene una nota del 22 ottobre 1954, non firmata e un promemoria di Libero Pierantozzi 
per la Segreteria, s.d. Pure riguardando la Segreteria, questi documenti sono riconducibili 
alla Sezione Stapa e Propaganda perchè un appunto a penna indica che siano da segnalare 
all'attenzione di Armando Cossutta.

segnatura antica: Cartella 13, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.5.1.1

fascicolo
FF.00025.00005.00001.00002  Corrispondenza da e per il Comitato Regionale e le
Federazioni  (1953 - 1956)

cc. 15

Contiene corrispondenza (soprattutto a firma di Armando Cossutta) per e dal Comitato 
Regionale Lombardo e per e da alcune Federazioni (Napoli, senatore Mario Palermo; Asti, 
Valerio Miroglio, con allegata lettera di Miroglio alla Biblioteca Feltrinelli di Milano; Cremona; 
Reggio Emilia).

segnatura antica: Cartella 13, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.5.1.2

fascicolo
FF.00025.00005.00001.00003  Corrispondenza con compagni  (1955)

cc. 11

Contiene corrispondenza (soprattutto di Armando Cossutta) del 1955: lettera della Segreteria 
a Giuseppe Migneco, 21 febbraio 1955 e risposta di Migneco a Cossutta, 24 febbraio; due 
lettere di Concetto Marchesi a Cossutta, Roma 24 e 28 marzo 1955 e precedente di Cossutta 
a Marchesi, Milano 21 marzo; lettera di Cossutta a Sangalli, Milano 2 aprile 1955 con allegate 
lettere di Cossutta al Sindaco di Cormano, Milano 2 aprile 1955 e al Presidente Consorzio 
Strade Intercomunali Vermondo Brugnatelli, Milano 2 aprile 1955; due lettere del sindaco di 
Cormano a Cossutta, 25 e 26 marzo 1955; lettera della Segreteria ad Aldo Mirotti, 4 maggio 
1955 e precedente di Mirotti a Pernigoni e Scotti, Casalpusterlengo 20 aprile 1955.

segnatura antica: Cartella 13, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.5.1.3

fascicolo
FF.00025.00005.00001.00004  Corrispondenza 1956  (1956)

cc. 4
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Contiene una lettera Giancarlo Pajetta alla Segreteria della Federazione Comunista di Milano, 
23 gennaio 1956, con allegato elenco dei comizi tenuti nella provincia di Milano da membri 
della Direzione nazionale e del Comitato Centrale del PCI nel 1955.

segnatura antica: Cartella 13, fascicoli 2
segnatura definitiva: FPCM.5.1.4

fascicolo
FF.00025.00005.00001.00005  Corrispondenza 1961  (1961)

cc. 26

Contiene corrispondenza del 1961: scambio epistolare con la ditta Calcografia e Cartevalori, 
lettera di Bruno Cremascoli a Bibolotti, 28 maggio 1961; lettera di Giulio Checchini a Giulio 
Trevisani , 27 aprile 1961; lettera di Checchini a Gian Carlo Pajetta, 26 aprile 1961; lettera 
di Checchini ad Alessandro Natta, 21 aprile 1961; lettera di Cremascoli (Amici de l'Unità) 
alla Direzione dell'ATM, 7 settembre 1961; lettera di Cremascoli al Comitato di Partito della 
Centrale del Latte, 29 agosto 1961; lettera di Checchini ad Augusto De Feo, 18 luglio 1961 e 
precedente di De Feo del 10 luglio; lettera della Federazione Milanese del PCI ad ARS-Nova, 
21 novembre 1961; lettera di Ingelore Brinkwerth all'Ufficio Stampa e Propaganda, Milano 12 
ottobre 1961.

segnatura antica: Cartella 13, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.5.1.5

fascicolo
FF.00025.00005.00001.00006  Corrispondenza 1962  (1962)

cc. 167

Contiene corrispondenza del 1962: lettere di e ai vari Uffici della Direzione Centrale del 
Partito comunista italiano da parte di membri della Commissione Stampa e Propaganda della 
Federazione Milanese del PCI.

segnatura antica: Cartella 13, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.5.1.6

fascicolo
FF.00025.00005.00001.00007  Ricevute varie  (1954)

cc. 75

Contiene varie ricevute, fatture, talloncini di assegni, soprattutto di Armando Cossutta

segnatura antica: Cartella 13, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.5.1.7

fascicolo
FF.00025.00005.00001.00008  Corrispondenza e lettere direttive 1961  (1961)

cc. 100

Contiene lettere circolari della Commissione Stampa e Propaganda per le diverse sezioni 
della provincia, ai direttori e redattori di periodici e giornali (di fabbrica e non) e a vari membri 
della Federazione Milanese del PCI (1961).

segnatura antica: Cartella 25
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segnatura definitiva: FPCM.5.1.8

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00009  Commissione Stampa e Propaganda 1955-1956  (1956)

cc. 27

Contiene "Dati sull'attività delle Commissioni Stampa e Propaganda e culturale nei mesi: 
ottobre-novembre-dicembre 1955" (Milano, 20 gennaio 1956); elenco comizi e conferenze 
svolte nei mesi di gennaio-febbraio 1956 (Milano, 14 marzo 1956).

segnatura definitiva: FPCM.5.1.9

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00010  Dati statistici e note informative 1  (1953 - 1973 molti
documenti non datati)

cc. 306

Contiene materiale vario con dati sull'attività della Commissione Stampa e Propaganda, 
sui comizi elettorali, materiale propagandistico prodotto in occasione di elezioni, diffusione 
stampa, conferenze, manifestazioni. Contiene anche dati statistici sui risultati elettorali in 
provincia di Milano. Il materiale è ordinato cronologicamente.

segnatura antica: cartella 22
segnatura definitiva: FPCM.5.1.10

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00011  Dati statistici e note informative 2  (1953 - 1959 presenti molti
documenti s.d.)

cc. 292

Contiene materiale vario con dati sull'attività della Commissione Stampa e Propaganda, sui 
comizi elettorali, sulle Feste dell'Unità, sul materiale propagandistico prodotto in occasione di 
elezioni, diffusione stampa, conferenze, manifestazioni, scuole di partito. Contiene anche dati 
statistici sui risultati elettorali in provincia di Milano. Il materiale è ordinato cronologicamente.

segnatura antica: cartella 22
segnatura definitiva: FPCM.5.1.11

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00012  Dati statistici e note informative 3  (1953 - 1961)

cc. 246

Contiene materiale vario con dati sull'attività della Commissione Stampa e Propaganda, sui 
comizi elettorali, sul materiale propagandistico prodotto in occasione di elezioni, diffusione 
stampa, conferenze, manifestazioni. Contiene anche dati statistici sui risultati elettorali in 
provincia di Milano e dati sugli iscritti e le attività delle varie sezioni del Partito comunista 
italiano in provincia di Milano. Il materiale è ordinato cronologicamente.

segnatura antica: cartella 22
segnatura definitiva: FPCM.5.1.12

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00013  Dati statistici e note informative 4  (1960 - 1963)
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cc. 373

Contiene materiale vario con dati sull'attività della Commissione Stampa e Propaganda, sui 
comizi elettorali, sulle Feste dell'Unità, sul materiale propagandistico prodotto in occasione 
di elezioni, diffusione stampa, conferenze, manifestazioni. Contiene anche dati statistici sui 
risultati elettorali in provincia di Milano. Il materiale è ordinato cronologicamente.

segnatura antica: cartella 23
segnatura definitiva: FPCM.5.1.13

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00014  Dati statistici e note informative 5  (1953 - 1973 presenti molti
documenti s.d.)

cc. 365

Contiene materiale vario con dati sull'attività della Commissione Stampa e Propaganda, 
sui comizi elettorali, sul materiale propagandistico prodotto in occasione di elezioni, 
diffusione stampa, conferenze, manifestazioni. Contiene anche proposta di Statuto della 
Comunità Montana Valchiavenna (1973), Testo provvisiorio e incompleto del Comitato 
ristretto sull'istituzione del Servizio nazionale degli asili nido, Rapporto sull'attività svolta 
dalla Segreteria del Gruppo di Lavoro Tecnici e Impiegati (1970), Proposta di legge sul 
"Riordinamento degli enti lirici e sinfonici e delle attività musicali" e sui "Provvedimenti speciali 
per la città di Milano", Bozza di carta politica sulle "Partecipazioni Statali".

segnatura antica: cartella 24
segnatura definitiva: FPCM.5.14

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00015  Dati statistici e note informative 6  (1952 - 1961 presenti molti
documenti s.d.)

cc. 511

Contiene materiale vario con dati sull'attività della Commissione Stampa e Propaganda, sui 
comizi elettorali, sulle Feste dell'Unità e feste della stampa, sul materiale propagandistico 
prodotto in occasione di elezioni, diffusione stampa, conferenze, manifestazioni. Contiene 
anche molti appunti manoscritti e materiale relativo a "Il Lambro. Settimanale comunista di 
Monza e della Brianza". Il materiale è ordinato cronologicamente.

segnatura antica: cartella 24
segnatura definitiva: FPCM.5.1.15

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00016  Celebrazioni e manifestazioni 1961  (1961)

cc. 360

Contien dati, elenchi e altro materiale documentario relativo a eventi e manifestazioni 
organizzati dalla Commissione Stampa e Propaganda nel 1961. In particolare conserva 
elenco giornaliero dei comizi per tutto il 1961.

segnatura antica: cartella 23
segnatura definitiva: FPCM.5.1.16

fascicolo
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FF.00024.00005.00001.00017  Sezione provinciale Stampa e Propaganda  (1953 -
1971 presenti molti documenti s.d.)

cc. 243

Contiene dati ed elenchi relativi all'attività della Commissione Stampa e Propaganda; Piano 
per la campagna della stampa comunista nel lodigiano (10 luglio 1955), proposte e piani di 
lavoro, relazioni, appunti manoscritti, Promemoria sulla questione di Suez (settembre 1956), 
dati statistici, lettere circolari.

segnatura antica: cartella 25
segnatura definitiva: FPCM.5.1.17

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00018  Sezione Stampa e Propaganda 1950-1963  (1950 -
1963 presenti molti documenti s.d.)

cc. 555

Contiene programmi e piani di lavoro, relazioni, dati statistici, lettere circolari, note 
sulla propaganda elettorale, appunti manoscritti e altra documentazione prodotta dalla 
Commissione stampa e propaganda.

segnatura antica: Cartella 26
segnatura definitiva: FPCM.5.1.18

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00019  Stampa e propaganda  (1953 - 1965)

cc. 366

Contiene relazioni e piani di lavoro, dati stastici elettorali e sull'organizzazione del partito 
nella provincia di Milano, dati sulle Feste dell'Unità e su altre manifestazioni, lettere circolari 
prodotte dalla Commissione stampa e Propaganda.

segnatura antica: busta 23
segnatura definitiva: FPCM.5.1.19

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00020  Stampa e propaganda varie  (1949 - 1961 presenti molti
documenti s.d.)

cc. 444

Contiene materiale vario prodotto dalla Commissione Stampa e Propaganda: rapporti con 
la Questura e con il Tribunale per affissioni, comizi e stampa comunista, programmi e piani 
di lavoro, relazioni, dati sulla diffusione della stampa, sui comizi, sulle Feste dell'Unità e 
sulle manifestazioni, comunicati stampa; talloncini sottoscrizione per l'Unità; ritagli di stampa; 
rapporti con la RPF di Jugoslavia, con gli Editori Riuniti e con l'Istituto Gramsci; documenti di 
commento e propaganda sulla politica interna ed estera sovietica.

segnatura antica: b. 23

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00021  Fatti d'Ungheria  (1956)

c. 1
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Contiene comunicato del Gruppo CISL Innocenti sull'intervento sovietico in Ungheria (1956).

segnatura antica: Cartella 17
segnatura definitiva: FPCM.5.1.21

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00022  Rosenberg  (1951)

c. 1

Contiene appello per la salvezza dei coniugi Rosenberg, firmato da Antonio Greppi.

segnatura antica: Cartella 17
segnatura definitiva: FPCM.5.1.22

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00023  Fatti 28 maggio Francia  (1952)

cc. 2

Contiene ritagli di giornale sui fatti del 28 maggio 1952 in Francia, quando una manifestazione 
contro la visita del generale Matthew Ridgway fu repressa nel sangue, con la morte di due 
militanti e l'arresto di Jacques Duclos, segretario del Parti Communiste Français (PCF).

segnatura antica: Cartella 17
segnatura definitiva: FPCM.5.1.23

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00024  Questione di Trieste  (1952 - 1954)

cc. 10

Contiene una copia del "Bollettino d'Informazione edito dal Comitato centrale del Partito 
comunista del T.L.T.", 1 giugno 1954 e ritagli di stampa del maggio 1952 e dell'ottobre 1953 
sulla questione di Trieste.

segnatura antica: Cartella 17
segnatura definitiva: FPCM.5.1.24

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00025  Ritagli vari 1955  (1955)

Contiene ritagli di giornale del 1955, suddivisi per temi: Rapporti italo-inglesi, Sul commercio 
estero, Cspitali esteri in Italia, Economia e industria tedesche, Posizioni antisovietiche delle 
potenze imperialiste, Formosa-estremo Oriente.

segnatura antica: Cartella 17
segnatura definitiva: FPCM.5.1.25

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00026  C.E.D.  (1953 - 1954)

cc. 13
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Contiene opuscolo di propaganda supplememento al n. 2 de "La Pace", Che cos'è la 
C.E,D.?; opuscolo  Che cos'è la C.E,D. Gli Stati dell'Occidente di fronte alla perdita della loro 
indipendenza, di Renato Mieli, a cura del Comitato nazionale dei Partigiani della Pace, 1953; 
opuscolo Il trattato della "Comunità Europea di Difesa" (CED). Estratti e commento, a cura del 
Comitato nazionale dei Partigiani della Pace, supplemento alla "Buona Causa", n. 2, 1954; 
volantini di propaganda contro la Comnità Europea di Difesa.

segnatura antica: Cartella 17
segnatura definitiva: FPCM.5.1.26

fascicolo
FF.00024.00005.00001.00027  "Voce Comunista", 3 febbraio 1955  (1955)

c. 1

Contiene un numero di "Voce Comunista. Settimanale della Federazione Milanese del Partito 
Comunista Italiano", anno IX, n. 5, 3 febbraio 1955.

segnatura antica: Cartella 17
segnatura definitiva: FPCM.5.1.27

FF.00024.00005.00002  Propaganda  (1953 - 1972)
fascicoli 10

La sottoserie conserva materiale documentario relativo alla propaganda elettorale per elezioni 
politiche e amministrative in provincia di Milano: corrispondenza, lettere circolari, piani di lavoro, 
preventivi di spesa, fatture ed elenchi di materiale di propaganda prodotto dalla Federazione, 
documentazione relativa alle affissioni e ai comizi elettorali, volantini, pubblicazioni (si segnalano 
in particolare alcuni fotoromanzi di propaganda dei primi anni '70), opuscoli e giornali locali.

segnatura definitiva: FPCM.5.2

fascicolo
FF.00024.00005.0002.00001  Elezioni politiche 7 giugno 1953  (1953)

cc. 178

Contiene materiale relativo alla propaganda per la campagna elettorale delle elezioni politiche 
del 7 giugno 1953. In particolare contiene:
A) Volantini-opuscoli-circolari (cc. 50);
B) Documenti interni: preventivi di spesa e contratti per affissioni e produzione di materiale 
di propaganda (cc. 128).

segnatura antica: Cartella 9, fascicoli 1-2
segnatura definitiva: FPCM.5.2.1

fascicolo
FF.00024.00005.0002.00002  Elezioni amministrative 27 maggio 1956  (1956)

cc. 321

Contiene documentazione relativa alla propaganda elettorale per le elezioni amministrative 
del 27 maggio 1956. In particolare contiene:
A) risultati elettorali (cc. 25);
B) ritagli stampa (cc. 16);
C) elenchi candidati e Collegi (cc. 19);
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D) corrispondenza varia (cc. 22);
E) circolari (cc. 40);
F) documenti vari + legge affissione e riunioni con altri partiti (cc. 44);
G) volantini, opuscoli, giornali (cc. 155).

segnatura antica: Cartella 10, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.5.2.2

fascicolo
FF.00024.00005.0002.00003  Elezioni amministrative 26 maggio 1957  (1957)

cc. 115

Contiene documentazione relativa alla propagande per campagna elettorale delle elezioni 
amministrative del 26 maggio 1957. In particolare contiene:
A) volantini, opuscoli, circolari relativi alla campagna elettorale per le elezioni comunali a 
Magenta (cc. 78);
B) volantini, opuscoli, circolari relativi alla campagna elettorale per le elezioni comunali ad 
Abbiategrasso (cc. 107).

segnatura antica: Cartella 9, fascicoli 3-4
segnatura definitiva: FPCM.5.2.3

fascicolo
FF.00024.00005.0002.00004  Progetto pre-elettorale 1958  (1958)

cc. 7

Contiene dattiloscritto "Progetto per un piano di lavoro preelettorale per i mesi di gennaio-
febbraio-marzo-aprile 1958".

segnatura antica: Cartella 10, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.5.2.4

fascicolo
FF.00024.00005.0002.00005  Elezioni amministrative 6-7 novembre 1960  (1960)

cc. 351

Contiene documentazione relativa alla propaganda elettorale per le elezioni amministrative 
del 6-7 novembre 1960. In particolare contiene:
A) volantini, opuscoli, facsimile di schede elettorali (cc. 100);
B) lettere e circolari (cc. 49);
C) facsimile di schede elettorali (cc. 8);
D) programmi elettorali (cc. 17);
E) giornali locali (cc. 13): "Voce dell'ATM. Periodico quindicinale dell'ATM", 13 ottobre 1960; 
"Il nostro pensiero. Periodico mensile del Sindacato Provinciale Dipendenti Enti locali ed 
Ospedalieri", ottobre 1960; "Legnano-Città. Periodico d'informazione per tutti i legnanesi", 
15 ottobre 1960; "Eco del Lodigiano. Quindicinale democratico d'informazione", 8 ottobre 
1960; "L'informatore di Vimodrone", agosto-settembre e ottobre-novembre 1960; "Sesto città. 
Settimanale di informazione cultura e sport", 29 ottobre 1960; "L'Eco di S. Siro. Mensile 
democratico d'informazione", luglio-agosto e ottobre 1960; "La nostra casa. Organo ufficiale 
dell'Associazione Inquilini Case Popolari", agosto-settembre 1960; "Il Centralino. Periodico 
dei lavoratori e delle lavoratrici della Siemens San Siro", 4 novembre 1960; "L'Antenna. 
Periodico dei lavoratori della Fiar", settembre 1960; "L'informatore. Mensile d'informazione di 
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Paderno Dugnano", novembre 1960; "L'Eco di Niguarda. Mensile di vita Niguardese", ottobre 
1960;
F) Piano di Propaganda (cc. 33): bozza di piano della Commissione Stampa e Propaganda 
per la campagna elettorale 6 novembre 1960; bozza di piano di lavoro della Sezione Stampa 
e Propaganda per la campagna elettorale; piano di propaganda (produzione); piano per la 
esposizione di striscioni e stendardi; elenchi di materiali di propaganda prodotti o da produrre; 
elenco di materiale di propaganda distribuito fino al 19 ottobre 1960; ciclostilato "Propaganda 
elettorale", a cura della Sezione Stampa e Propaganda, Roma 20 ottobre 1960;
G) Trasgressioni elettorali (cc. 39): vari testi di leggi e regolamenti relativi alla propaganda 
elettorale; informative e linee di condotta;
H) Proposte elettorali, idee, schemi: bozzetti originali di proposte grafiche per la propaganda 
elettorale; moduli di accettazione, da parte dei candidati, della candidatura nella lista 
comunista (vuoti);
I) Candidati provinciali e comunali (cc. 9): elenchi di candidati;
L) Affissioni, striscioni, mezzi luminosi (cc. 70): elenco striscioni e manifesti zona per zona, 
alcuni con preventivo di spesa.

segnatura antica: Cartella 8, fascicoli 2-3-4; Cartella 15, fascicoli 1-2-3-4-5-6-7
segnatura definitiva: FPCM.5.2.5

fascicolo
FF.00024.00005.0002.00006  Elezioni politiche 28-29 aprile 1963  (1963)

cc. 78

Contiene documentazione relativa alla propaganda elettorale per le elezioni politiche del 
28-29 aprile 1963: opuscoli, volantini, circolari, giornali.

segnatura antica: Cartella 10, fascicolo 3
segnatura definitiva: FPCM.5.2.6

fascicolo
FF.00024.00005.0002.00007  Elezioni politiche 7 maggio 1972  (1972)

cc. 71

Contiene documentazione relativa alla propaganda per la campagna elettorale delle elezioni 
politiche del 1972, che vede il PCI partecipare con lista unica insieme al PSIUP: volantini, 
opuscoli, giornali e altro materiale di propaganda.

segnatura antica: Cartella 11
segnatura definitiva: FPCM.5.2.7

fascicolo
FF.00024.00005.0002.00008  Materiale elettorale anni vari  (1948 - 1970)

cc. 21

Contiene materiale di propaganda elettorale sparso.

segnatura antica: cartella 11
segnatura definitiva: FPCM.5.2.8

fascicolo
FF.00024.00005.0002.00009  Materiale di propaganda  (1953 - 1972)

cc. 75
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Contiene opuscoli e volantini elettorali e di propaganda politica, pubblicazioni del PCI 
Federazione di Milano e Nazionale, fumetti e fotoromanzi di propaganda.

segnatura antica: busta 22
segnatura definitiva: FPCM.5.2.9

fascicolo
FF.00024.00005.0002.00010  Materiale di propaganda Cuba e Ardizzone  (1962)

cc. 25

Contiene volantini di propaganda relativi alle manifestazioni di protesta per l'uccisione 
dello studente Giovanni Ardizzone, travolto da una camionetta della polizia durante una 
manifestazione. Contiene raccolta di firme "per il disarmo della polizia". Contiene anche 
volantini di propaganda a sostegno di Cuba.

segnatura definitiva: FPCM.5.2.10

FF.00024.00005.00003  Diffusione stampa  (1951 - 1973)
fascicoli 14

La sottoserie conserva materiale documentario relativo alle manifestazioni di diffusione della 
stampa comunista in provincia di Milano. In particolare, testimonia gli sforzi dei militanti per 
la diffusione del giornale di partito "l'Unità", grazie all'attività della locale Associazione Amici 
dell'Unità (di cui si conservano qui i documenti di alcuni congressi provinciali), fondata negli anni 
'40 e da sempre operativa in stretta collaborazione con la Commissione Stampa e Propaganda 
della Federazione. La sottoserie contiene dunque anche documenti relativi all'organizzazione 
delle locali Feste dell'Unità, così come del mese della Stampa Comunista.

segnatura definitiva: FPCM.5.3

fascicolo
FF.00024.00005.00003.00001  Congressi Amici dell'Unità  (1951 - 1955)

cc. 192

Contiene documentazione relativa all'organizzazione dei Congressi degli Amici de l'Unità 
(1951-1955). In particolare contiene:
A) III Congresso Provinciale Amici de l'Unità, Milano, 28 ottobre 1951 (cc. 27);
B) V Congresso Provinciale Amici de l'Unità, Milano, 25 ottobre 1953 (cc. 53);
C) VI Congresso Provinciale Amici de l'Unità, Milano, 10 ottobre 1954 (cc. 52);
D) VII Congresso Provinciale Amici de l'Unità, Milano, 16 ottobre 1955 (cc. 31);
E) Associazione Provinciale Amici de l'Unità, Federazione Milanese: campagna abbonamenti 
1973 (cc. 29).

segnatura antica: Cartella 18
segnatura definitiva: FPCM.5.3.1

fascicolo
FF.00024.00005.00003.00002  Amici de l'Unità: Tribuna Politica 1961 e 1962  (1961 - 1962)

cc. 140
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Contiene documenti relativi alle due Tribune Politiche organizzate dagli Amici de l'Unità nel 
1961 e 1962. In particolare contiene:
A) Tribuna Politica, 16 settembre 1961 (Velodromo Vigorelli). Intervengono Luigi Longo, 
Armando Cossutta, Aldo Tortorella e Aldo Bonaccini. Domande ai relatori su vari temi (esodo 
dalla Germania Est, economia delle due Germanie, questioni di politica interna, questione 
tedesca, ripresa esperimenti nucleari (cc. 98);
B) Tribuna Politica, 8 ottobre 1962 (Salone Gramsci della Federazione). Interviene Giorgio 
Amendola ("per dibattere i problemi illustrati nei documenti preparatori del X Congresso"). 
Domande su vari argomenti (cc. 42).

segnatura antica: Cartella 19
segnatura definitiva: FPCM.5.3.2

fascicolo
FF.00024.00005.00003.00003  Rapporti con l'Unità 1961  (1961)

cc. 116

Contiene corrispondenza della Commissione Stampa e Propaganda (Ufficio Stampa) con 
"l'Unità" di Milano per la pubblicazione di notizie, comunicati, calendari di comizi e di eventi.

segnatura antica: Cartella 18
segnatura definitiva: FPCM.5.3.3

fascicolo
00024.00005.00003.00004  Mese della Stampa comunista 1951  (1951)

cc. 308

Contiene documentazione relativa al Mese della Stampa comunista, ottobre 1951: piani di 
lavoro di zone e sezioni, elenchi di sottoscrizioni pro Unità (individuali e per sezioni), vari 
dati statistici sulla diffusione del giornale e sulle Feste dell'Unità in provincia di Milano, 
corrispondenza.

segnatura antica: Cartella 20
segnatura definitiva: FPCM.5.3.4

fascicolo
00024.00005.00003.00005  Mese della Stampa comunista 1954  (1954)

cc. 451

Contiene documentazione relativa al Mese della Stampa comunista, ottobre 1954: documenti 
sul Festival Provinciale dell'Unità (10-12 settembre, Parco Lambro), piani di lavoro di zone e 
sezioni, elenchi di sottoscrizioni pro Unità (individuali e per sezioni), vari dati statistici sulla 
diffusione del giornale e sulle Feste dell'Unità in provincia di Milano, corrispondenza, ritagli 
di stampa.

segnatura antica: Cartella 20
segnatura definitiva: FPCM.5.3.5

fascicolo
00024.00005.00003.00006  Mese della Stampa comunista 1955  (1955)

cc. 90
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Contiene documentazione relativa al Mese della Stampa comunista, ottobre 1955: discorso 
di Edoardo D'Onofrio al Festival Provinciale dell'Unità, vari dati statistici sulla diffusione del 
giornale e sulle Feste dell'Unità in provincia di Milano, corrispondenza.

segnatura antica: Cartella 21
segnatura definitiva: FPCM.5.3.6

fascicolo
 Mese della Stampa comunista 1956  (1956 00024.00005.00003.00007)

cc. 49

Contiene documentazione relativa al Mese della Stampa comunista, 1956: piani di lavoro, 
vari dati statistici; una copia de "L'Italia", 11 agosto 1956.

segnatura antica: Cartella 21
segnatura definitiva: FPCM.5.3.7

fascicolo
00024.00005.00003.00008  Mese della Stampa comunista 1957  (1957)

cc. 66

Contiene documentazione relativa al Mese della Stampa comunista, 1957: documenti sul 
Festival Provinciale dell'Unità (Parco Lambro, 7-8 settembre 1957), piani di lavoro di zone e 
sezioni, elenchi di sottoscrizioni pro Unità (individuali e per sezioni), vari dati statistici sulla 
diffusione del giornale e sulle Feste dell'Unità in provincia di Milano, corrispondenza.

segnatura antica: Cartella 21
segnatura definitiva: FPCM.5.3.8

fascicolo
00024.00005.00003.00009  Mese della Stampa comunista 1958  (1958)

cc. 67

Contiene documentazione relativa al Mese della Stampa comunista, 1958: documenti sul 
Festival Nazionale dell'Unità (6-7 settembre, Parco Lambro), vari dati statistici sulla diffusione 
del giornale e sulle Feste dell'Unità in provincia di Milano, corrispondenza, testo dell'intervento 
di Palmiro Togliatti al Festival Nazionale de l'Unità (7 settembre).

segnatura antica: Cartella 21
segnatura definitiva: FPCM.5.3.9

fascicolo
 RAI  (1952 - 1954)

cc. 20

fascicolo
00024.00005.00003.00010  Festival Provinciale dell'Unità 1960  (1960)

cc. 14

Contiene testo del discorso pronunciato da Luigi Longo al Festival Provinciale dell'Unità, 
Milano, Parco Lambro, 3-4 settembre 1960.



  
  

  

Pagina 29

segnatura definitiva: FPCM.5.3.10

fascicolo
00024.00005.00003.00011  Feste dell'Unità 1961  (1960 - 1961)

cc. 107

Contiene corrispondenza, piani di lavoro, comunicazioni interne, dati statistici riguardanti le 
feste de l'Unità organizzate in provincia di Milano nel 1961.

segnatura antica: Cartella 26
segnatura definitiva: FPCM.5.3.11

fascicolo
00024.00005.00003.00012  Diffusione Vie Nuove 1961  (1961)

cc. 87

Contiene vari dati di diffusione di Vie Nuove nel 1961, elenchi edicole, piani di diffusione, 
questionari.

segnatura antica: Cartella 26
segnatura definitiva: FPCM.5.3.12

fascicolo
00024.00005.00003.00013  Festival Nazionale dell'Unità, Milano 1-9 settembre 1973  (1973)

cc. 7

Contiene lettera circolare di Franco Rossinovich, del comitato organizzatore del Festival 
Nazionale dell'Unità del 1973, Milano 16 agosto 1973.

segnatura antica: cartella 18
segnatura definitiva: FPCM.5.3.13

fascicolo
FF.00024.00005.00003.00014  Festa dell'Unità 1952  (1952)

cc. 5

Contiene tessere con programma della Festa dell'Unità tenuta al Parco Lambro il 20-21 
settembre 1952.

segnatura antica: trovati in un secondo momento furoi posto in cartella 23
segnatura definitiva: FPCM.5.3.14

FF.00024.00005.00004  Mese dell'amicizia Italia-URSS  (1953 - 1959)
fascicoli 4

La sottoserie conserva materiale documentario prodotto dalla Commissione Stampa 
e Propaganda relativo all'organizzazione del mese dell'Amicizia Italia-URSS a Milano, 
manifestazione promossa fin dal 1948 dall'Associazione Italia-URSS, Associazione per i rapporti 
culturali con l'Unione Sovietica.

segnatura definitiva: FPCM.5.4
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fascicolo
FF.00024.00005.00004.00001  Mese dell'amicizia Italia-URSS 1953  (1953)

cc. 70

Contiene programmi di lavoro, dati statistici, corrispondenza (molta con l'Associazione Italia-
URSS. Associazione per i rapporti culturali con l'Unione Sovietica - Sezione di Milano) e 
relazioni relative all'organizzazione del Mese dell'amicizia Italia-URSS a Milano, 25 ottobre- 
30 novembre 1953.

segnatura antica: Cartella 19
segnatura definitiva: FPCM.5.4.1

fascicolo
FF.00024.00005.00004.00002  Mese dell'amicizia Italia-URSS 1954  (1954)

cc. 107

Contiene programmi di lavoro, dati statistici, corrispondenza e relazioni relativi 
all'organizzazione del Mese dell'amicizia Italia-URSS a Milano, novembre 1954.

segnatura definitiva: FPCM.5.4.2

fascicolo
FF.00024.00005.00004.00003  Mese dell'amicizia Italia-URSS 1955  (1955)

cc. 27

Contiene programmi di lavoro e relazioni relative all'organizzazione del Mese dell'amicizia 
Italia-URSS a Milano, novembre 1955. Contiene rapporto ai quadri tenuto da Armando 
Cossutta il 4 ottobre 1954 sul tema "Il mese dell'amicizia tra l'Italia e l'Unione Sovietica".

segnatura antica: Cartella 19
segnatura definitiva: FPCM.5.4.3

fascicolo
FF.00024.00005.00004.00004  Mese dell'amicizia Italia-URSS prob. 1958  (s.d. prob. 1958)

cc. 7

Contiene relazione delle attività dell'Associazione Italia-URSS. Associazione italiana per i 
rapporti culturali con l'Unione Sovietica -Sezione di Milano (settembre-ottobre prob. 1958)

segnatura antica: Cartella 19
segnatura definitiva: FPCM.5.4.4

FF.00024.00005.00005  Convegni  (1949 - 1963)
fascicoli 5

La serie conserva materiale documentario vario relativo a convegni, conferenze o altri incontri 
organizzati dalla Commissione Stampa e Propaganda.

segnatura definitiva: FPCM.5.5

fascicolo
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FF.00025.00005.00005.00001  Convegno propagandisti 30 aprile 1950  (1950)
cc. 82

Contiene la trascrizione delle relazioni tenute al Convegno dei propagandisti del PCI-
Federazione di Milano del 30 aprile 1950 e, in particolare, il testo delle relazioni di Gian Carlo 
Pajetta e Armando Cossutta. Conserva anche il verbale del Convegno.

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.5.5.1

fascicolo
FF.00025.00005.00005.00002  Convegno di Stampa e Propaganda, Milano 2 dicembre 1949
 (1949)

cc. 14

Contiene il verbale del Convegno di stampa e propaganda tenutosi a Milano il 2 dicembre 
1960. Ordine del Giorno: "Per il perfezionamento del metodo di lavoro capillare, nel quadro 
delle campagne che impegneranno il Partito nei prossimi mesi, e per il rafforzamento della 
lotta contro l'opportunismo nella pratica".

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.5.5.2

fascicolo
FF.00024.00005.00003  Discorso di Armando Cossutta agli operai dell'Alfa Romeo, Milano 15
aprile 1963  (1963)

cc. 10

Contiene testo del discorso tenuto da Armando Cossutta agli operai dell'Alfa Romeo il 10 
aprile 1963 e un comunicato stampa del 15 aprile 1963 sullo stesso argomento.

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM. 5.5.3

fascicolo
FF.00024.00005.00004  Rapporto Alberganti (fine 1954)  (s.d. prob. 1954)

cc. 35

Contiene trascrizione del rapporto tenuto da Giuseppe Alberganti probabilmente a fine del 
1954 in occasione di una riunione di Partito.

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.5.5.4

fascicolo
FF.00024.00005.00005  Prima, seconda e terza conversazione  (s.d. prob. 1961)

cc. 16

Contiene testi di tre "conversazioni", s.d. (probabilmente da tenere in occasione della 
campagna elettorale 1961): "Prima conversazione: politica internazionale e lotta per la pace"; 
"Seconda conversazione: lotte operaie e popolari e prospettive"; "Terza conversazione: i 
partiti nella campagna elettorale".
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segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 1
segnatura definitiva: FPCM.5.5.5

FF.00024.00005.00006  RAI  (1952 - 1954)
fascicoli 2

La sottoserie conserva due fascicoli contenenti materiale relativo alla RAI prodotto dalla 
Commissione Stampa e Propaganda.

segnatura definitiva: FPCM.5.6

FF.00024.00005.00006.00001  Rai - Materiale vario  (1952 - 1954)
cc. 17

Contiene materiale vario relativo alla RAI raccolto o prodotto dalla Commissione Stampa e 
Propaganda.

segnatura antica: Cartella 14
segnatura definitiva: FPCM.5.6.1

fascicolo
FF.00024.00005.00006.00002  Rai - Convegno  (s.d.)

cc. 3

Contiene dattiloscritto "Appunti per la preparazione del convegno sul tema: La questione 
dell'informazione e la riforma della RAI-TV nella lotta contro il centro-destra e per lo sviluppo 
democratico del paese" (s.d.).

segnatura antica: Cartella 7, fascicolo 2
segnatura definitiva: FPCM.5.6.2

FF.00024.00005.00007  Doppi  ()
fascicoli 2

La sottoserie conserva materiale documentario doppio (escluso dalla digitalizzazione).

segnatura definitiva: FPCM.5.7

fascicolo
FF.00024.00005.00007.00001  Doppi 1  ()

cc. 440

Contiene doppi di materiale della Commissione Stampa e Propaganda.

segnatura antica: busta 22
segnatura definitiva: FPCM.5.7.1

fascicolo
FF.00024.00005.00007.00002  Doppi 2  ()

cc. 498

Contiene doppi di materiale della Sezione Stampa e Propaganda
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segnatura antica: busta 23
segnatura definitiva: FPCM.5.7.2

FF.00024.00006  Altre commissioni o gruppi di lavoro  (1954 - 1974)
fascicoli 10

La serie conserva documentazione varia prodotta da commissioni della Federazione Milanese del 
PCI (Enti locali, Esteri, Commissione Organizzazione, Scuola, Immigrazione, Zona Alto Milanese) 
e da altri enti, associazioni o gruppi di lavoro ad essa collegati (Partigiani della Pace, Federazione 
Giovanile Comunista Italiana, Istituto Studi Comunisti Eugenio Curiel), organizzata in 10 fascicoli 
tematici.

segnatura definitiva: FPCM.6

fascicolo
FF.00024.00006.00001  Enti Locali  (1962 - 1973)

cc. 137

Contiene documentazione varia relativa alla politica del Partito comunista e ai suoi rapporti con 
gli Enti locali, relazioni sui temi dell'urbanistica e dell'edilizia; contiene documenti prodotti dalla 
Sezione Enti Locali della Federazione Milanese del PCI e materiale relativo ai rapporti della 
Federazione con i consiglieri comunali e provinciali comunisti; contiene, infine, documenti relativi 
alla nascita e al funzionamento della Sezione Regionale della Federazione (1970).

segnatura antica: Cartella 14
segnatura definitiva: FPCM.6.1

fascicolo
FF.00024.00006.00002  Sezione Esteri  (1963)

cc. 14

Contiene un documento relativo alla Repubblica Popolare d'Albania (s.d. ma prob. 1963); 
testo del discorso del prof. Gerhard Reintanz, decano della facoltà di giurisprudenza presso 
l'università di Halle-Wittenberg, tenuto in occasione della fondazione della "Associazione RDT-
Italia" (Berlino, gennaio 1963).

segnatura antica: Cartella 14
segnatura definitiva: FPCM.6.2

fascicolo
FF.00024.00006.00003  Commissione Organizzazione  (1954 - 1961)

cc. 122

Contiene corrispondenza della Commissione di Organizzazione della Federazione Milanese del 
PCI, soprattutto relativa agli anni 1960-1961 (trasferimenti di militanti da sezioni interne o esterne 
alla provincia di Milano).

segnatura antica: Cartella 14
segnatura definitiva: FPCM.6.3

fascicolo
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FF.00024.00006.00004  Commissione Immigrazione  (1962 - 1963)
cc. 38

Contiene documentazione varia prodotta dalla Commissione Immigrazione nel 1962: elenco 
componenti Commissione, elenco di immigrati iscritti al Partito, materiale di propaganda 
elettorale rivolto agli immigrati (1963).

segnatura antica: Cartella 14
segnatura definitiva: FPCM.6.4

fascicolo
FF.00024.00006.00005  Zona Alto Milanese  (1964 - 1966)

cc. 46

Contiene documentazione prodotta dalla Federazione Comunista Milanese - Zona Alto Milanese 
tra il 1964 e il 1966: note informative sulla liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA 
Casa; bozza di piano di attività della sezione di Legnano (Legnano, 31 gennaio 1966); avviso 
di Convegno dei delegati della Zona (8 febbraio 1966); varie convocazioni e comunicazioni alle 
sezioni della Zona.

segnatura antica: Cartella 14
segnatura definitiva: FPCM.6.5

fascicolo
FF.00024.00006.00006  Scuola  (1968 - 1973)

cc. 232

Contiene varia documentazione degli anni tra il 1968 e il 1973 sul tema della scuola e della 
sua riforma (dati statistici, programmi, studi, ecc.), prodotta da diverse organizzazioni della 
Federazione Milanese del PCI: Sezione culturale, Commissione Decentramento, Commissione 
Scuola, Commissione lavoratori-studenti, Assemblea privinciale degli studenti medi comunisti. 
Contiene anche relazione introduttiva di Giuseppe Chiarante al Convegno Nazionale degli 
insegnanti comunisti (Roma, 11 febbraio 1972) e relazione di Manghetti-Zevi sugli effetti 
economici della riforma della scuola (s.d.).

segnatura antica: Cartella 16
segnatura definitiva: FPCM.6.6

fascicolo
FF.00024.00006.00007  Federazione Giovanile Comunista (FGCI)  (s.d. individuato un
documento del 1963)

cc. 62

Contiene documentazione prodotta dalla FGCI nazionale e provinciale: Convegno Nazionale 
della FGCI, relazione del Gruppo di Fabbrica (s.d.); relazione di Riccardo Terzi alla giornata 
regionale lombarda di studio sul problema dei cattolici (s.d.); FGCI-Federazione Milanese-
Commissione Gioventù Lavoratrice: Bozza di documento in preparazione dell'assise operaia 
(s.d.); dattiloscritto con inni comunisti (a cura del Circolo FGCI "Gioventù Nuova" di Milano); 
1 copia di "Che fare? Bollettino mensile dell'organizzazione" (ciclostilato, s.d.); opuscolo "La 
gioventù comunista per l'unità della classe operaia", a cura della FGCI, 1963.

segnatura antica: Cartella 16
segnatura definitiva: FPCM.6.7
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fascicolo
FF.00024.00006.00008  Partigiani della Pace  (1951 - 1956)

cc. 278

Contiene documentazione varia prodotta dal Comitato Nazionale e Provinciale Milanese dei 
Partigiani della Pace negli anni '50. In particolare contiene:
A) documento preparatorio per il Congresso dei Popoli nelle fabbriche (1952); petizione dei 
mutilati al Governo italiano (s.d.); Comitato Nazionale dei Partigiani della Pace, "Iniziative ed 
esperienze. Per una politica di distensione e di pace per liberare l'umanità dall'incubo della 
bomba H: contro la CED e la politica di divisione del mondo in blocchi militari", Roma, 8 giugno 
1954; Istituto Studi Comunisti, Lavoro creativo di Casali Agostino, Federazione di Milano, "Per 
una più ampia e costante azione dei comunisti milanesi nel movimento dei Partigiani della 
Pace", Roma, 20 gennaio 1955; Movimento della Pace-Comitato Provinciale Milano, "Piano 
generale di attività quadrimestre ottobre 1955-gennaio 1956"; "Per la solidarietà con le forze 
della democrazie e del progresso negli Stati Uniti", Notiziario n. 2, marzo 1956; Movimento della 
Pace-Comitato Provinciale Milanese, Campagna del disarmo marzo-giugno 1956; dattiloscritto 
s.d. "Mobilitarsi a difesa delle libertà costituzionali della indipendenza nazionale e della pace"; 
volantini;
B) Comitato Nazionale dei Partigiani della Pace, Bollettino della campagna contro la 
preparazione allo scatenamento della guerra atomica (1955); relazione di Tino Casali, Milano 
25 novembre 1955; rapporto tenuto da Pietro Secchia all'attivo della Federazione di Milano, 3 
giugno 1955; materiale di propaganda; "Schema di conversazione sulla conferenza dei 4 ministri 
degli esteri a Ginevra"; ritagli di giornale;
C) Verbale della riunione della Commissione Provinciale di Stampa e Propaganda, Milano 16 
febbraio 1955; relazioni; documenti vari sulla UEO e sulla lotta contro la minaccia di guerra 
atomica; estratti e commento sugli accordi di Londra e Parigi; conferenza di Luigi Longo al Teatro 
Puccini di Milano (21 novembre 1954): "Contro gli accordi di Londra, per una Europa unita, pace 
e lavoro"; varie su mobilitazione di sezioni e cellule per le campagne per la pace.

segnatura antica: Cartella 17
segnatura definitiva: FPCM.6.8

fascicolo
FF.00024.00006.00009  Istituto Studi Comunisti E. Curiel  (1974)

cc. 12

Contiene riepilogo dei dati statistici dell'attività didattica dell'Istituto Studi Comunisti Eugenio 
Curiel (anno 1973 e primi tre mesi '74).

segnatura antica: Cartella 14
segnatura definitiva: FPCM.6.9

fascicolo
FF.00024.00006.00010  Varie organizzazioni  (1954 - 1973 presenti molti documenti s.d.)

cc. 505

Contiene: relazioni sulle varie sezioni della provincia di Milano (1954); relazione di Elio Quercioli 
sull'attività svolta, 19 aprile 1955 (Commissione di Organizzazione); verbale della riunione del 
Comitato Esecutivo, 11 giugno 1955 (relatore Armando Cossutta); note per la compilazione 
e la preparazione democratica dei programmi elettorali dei comuni con oltre 10.000 abitanti, 
gennaio 1956; Attività della Commissione Federale di Controllo dal IX al X Congresso della 
Federazione (1957-1959); Relazione sommaria sull'attività svolta dalla Federazione nei mesi 
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di ottobre-novembre-dicembre 1957; Note per il piano di lavoro della Federazione per i mesi 
di ottobre-novembre-dicembre 1957; Riunione probiviri 9 febbraio 1959; Lettera ai Comitati 
Direttivi di Sezione, 10 ottobre 1958; Note sul viaggio della delegazione del Comitato cittadino 
di Milano a Zagabria (27-29 giugno 1962); Lettera della Segreteria a tutti i Comitati di Sezione, 
19 settembre 1962; Documenti sulla pianificazione intercomunale (Commissione Enti Locali, 
dicembre 1962); Attività svolta dalla Commissione Federale di Controllo del X Congresso della 
Federazione, 15 ottobre 1962; opuscolo sulla Cina (1962-1963); Notiziario della Zona del Ticino 
- Tesseramento 1963; Comunicato stampa pubblicato il 2 luglio 1962; Note per le riunioni di 
sezione (12 novembre 1964); "Una politica democratica e di riforme per risolvere i problemi 
economici e sociali" (Comunicato della Direzione del PCI, 8 luglio 1970); Risoluzione della 
Direzione del PCI, 16 settembre 1971; Lettera della Commissione di pianificazione, Milano 6 
ottobre 1972; "Rilancio della politica della casa - Accelerazione dei piani di edilizia pubblica 
- Lotta contro le manovre del governo Andreotti per bloccare la legge 865", 26 ottobre 1972; 
"L'organizzazione sindacale e la presenza del Partito in fabbrica a Milano", s.d.; Alcune note sul 
lavoro a domicilio, s.d.; "La DC e il 'Mago' americano", s.d.; Relazione di Galluzzi, s.d.; varie 
assemblee di sezione, 1961; Inchiesta sulla violenza fascista di "Rinascita"; Commissione per 
la valutazione e il controllo della occupazione in provincia di Pavia, s.d.; Indicazioni di lavoro e 
orientamento politico, dopo la relazione di Palmiro Togliatti (s.d., "A tutti i Comitati Federali"); 
materiale elettorale; Relazione sezione Enti locali, s.d.; Schema di programma per le elezioni 
provinciali, s.d.; documentazione urbanistica, s.d.; relazione di Bassetti, s.d.; appunti manoscritti; 
Comitato Cittadino, relazioni varie sezioni, s.d.; altro materiale vario; ritagli di giornale.

segnatura definitiva: FPCM.6.10
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