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Nacque a Occhieppo Superiore, un piccolo centro vicino a Biella, il 19 dicembre 1903, primo di due 

figli. La sua era una famiglia umile: il padre, Giovanni Battista, era un contadino, mentre la madre, 

Maria Negro, un’operaia tessile. 

Da ragazzo mostrò subito buone capacità intellettuali: frequentò infatti le scuole fino al ginnasio, che 

però dovette abbandonare quando il padre venne richiamato al fronte. Fu proprio la Prima guerra 

mondiale a sconvolgere la sua vita: con il padre assente, la famiglia viveva in una povertà estrema, 

con la madre costretta a lavorare così tanto da ammalarsi fino a morire. 

Entrato giovanissimo in fabbrica come impiegato, venne presto a contatto con il mondo operaio, 

aderendo gradualmente alle idee socialiste. Nel 1919 si iscrisse alla federazione giovanile del Partito 

socialista italiano, iniziando un’intensa militanza che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita. 

Fondatore di diversi circoli operai nel Biellese, collaboratore di periodici destinati alla gioventù 

socialista, partecipò al movimento di occupazione delle fabbriche, ‘guadagnandosi’ il licenziamento. 

Mosso da una profonda irrequietezza rivoluzionaria, nel 1921 aderì al Partito comunista d’Italia 

(PCd’I). Militante e poi dirigente attivissimo, venne arrestato una prima volta nel 1923 per detenzione 

di munizioni da pistola. Un nuovo arresto, nel 1925, lo colpì invece per aver distribuito dei volantini 

contro il fascismo. In questo periodo alternò libertà e carcere in una crescente attività di 

organizzatore antifascista. 

Dopo il 1926 la sua militanza subì una rapida accelerazione: si trattava di un’attività febbrile che lo 

portava a girare per tutta l’Italia nel tentativo di tenere insieme i tasselli del partito, costretto dalle 

leggi eccezionali alla clandestinità. 

In questi anni, insieme ad altri dirigenti della Federazione giovanile comunista italiana (FGCI), fra cui 

Luigi Longo, condusse una battaglia all’interno del PCd’I sostenendo la necessità di intensificare 

l’attività antifascista in Italia come risposta alla sempre crescente durezza del regime. Come 

responsabile dell’organizzazione del partito fu uno dei più attivi sostenitori e attuatori della ‘svolta’ 

del 1929-30, ossia del nuovo corso impresso dall’Internazionale comunista, fondato su una ripresa 

dell’attività antifascista in Italia. Con Longo e con gli altri dirigenti della FGCI sosteneva infatti che di 

fronte all’aumento della repressione fascista i comunisti avrebbero dovuto aumentare la presenza in 

Italia, mentre nel partito si sosteneva il contrario. Soltanto con l’intervento dell’Internazionale la 

posizione di Secchia riuscì a imporsi. Egli avrebbe rivendicato anche in futuro la validità di questa 

scelta che, sebbene fosse costata decine di arresti ai militanti italiani, consentì al PCd’I di essere 

l’unico partito presente (anche se non lungo tutta la durata della dittatura) nella lotta antifascista in 

Italia. 

Arrestato nel 1931 a Torino, venne condannato a 17 anni e 9 mesi di reclusione. Si trattò di un 

periodo lungo, trascorso fra carcere e confino, senza però dimenticare la politica. Furono anni di 

studio e di riflessione, ma anche anni in cui si consolidò la sua identità di rivoluzionario 

professionale. Liberato nell’agosto del 1943, riprese immediatamente la sua attività diventando uno 

dei principali organizzatori delle brigate Garibaldi e rivestendo, con Longo, un ruolo di primissimo 

piano nella Resistenza. Fu proprio durante la Resistenza che mise a punto la sua tecnica di 

organizzatore. In un Paese allo sbando, con il Partito comunista ridotto a pochissimi membri, cercò 

di costruire un modello organizzativo in cui gli aspetti di spontaneità, inevitabili in un movimento 

come quello partigiano, fossero incanalati in un unico bacino politico in cui l’egemonia del Partito 

comunista italiano (PCI) riuscì a crescere proporzionalmente alla sua capacità di organizzare la 

guerra di liberazione nazionale. 

All’indomani della Liberazione venne chiamato a Roma per ricoprire il ruolo di responsabile 

dell’organizzazione del PCI, di cui poi diventò anche vicesegretario. Frustrato da quella che gli parve 

subito come un’archiviazione dello slancio riformatore della Resistenza, si impegnò nel radicamento 

del PCI sul territorio nazionale. Sostenitore non già di una linea alternativa a quella di Palmiro 

Togliatti, ma di un modo più radicale di condurre la lotta politica, godette nel partito di un notevole 

seguito, in particolare in momenti cruciali come l’attentato a Togliatti o la battaglia contro la ‘legge 

truffa’. 

Secchia in quel periodo era molto influente all’interno del PCI; il suo ruolo di vicesegretario e 



 

responsabile dell’organizzazione gli consentiva un controllo capillare della struttura del partito. Non è 

azzardato affermare che questo suo potere abbia potuto impensierire quanti, all’interno del partito, 

percepivano come un pericolo il suo crescente malcontento per la linea politica. A partire dalla 

battaglia contro la ‘legge truffa’, nascose sempre di meno la sua insofferenza per una linea che 

riteneva giusta negli obiettivi, ma sbagliata nei metodi: non celò mai la sua preferenza per un 

metodo di lotta più movimentista e meno appiattito sulle istituzioni. Sebbene non si oppose mai 

direttamente alla segreteria di Togliatti, non ne condivise i metodi, come appare chiaramente dai 

suoi appunti autobiografici raccolti nel volume Archivio Pietro Secchia 1945-1973 (a cura di E. 

Collotti, 1978). 

Il potere di Secchia si sgretolò di colpo quando venne estromesso dal gruppo dirigente del PCI e 

isolato, dopo la fuga (1954) del suo più stretto collaboratore, Giulio Seniga, con un’ingente somma di 

denaro del partito e con documenti riservati. Si trattò di un dramma enorme per Secchia. Tutto il suo 

operato venne messo in discussione dagli altri dirigenti del partito, la sua vita personale fu 

scandagliata nei minimi dettagli e non mancarono i pettegolezzi su una sua presunta relazione 

sentimentale con Seniga. Dopo essere stato costretto a una pubblica autocritica, venne inviato come 

segretario regionale in Lombardia, per poi essere spostato a occuparsi degli Editori Riuniti e, infine, 

incaricato di interessarsi soltanto all’attività dei gruppi parlamentari del PCI (Secchia fu consultore e 

costituente e poi venne ininterrottamente rieletto in Senato, di cui fu anche vicepresidente, dalla I 

alla VI legislatura). La sua estromissione da incarichi di responsabilità, pur se avvenne a causa del 

‘caso Seniga’, in realtà si inserì nel processo di destalinizzazione del PCI che seguì alla morte di 

Stalin e che si intensificò dopo il XX congresso del Partito comunista dell’Unione Sovietica (PCUS). 

L’ultimo ventennio della vita di Secchia fu caratterizzato da una profonda depressione e da una 

crescente ossessione nei confronti di chi aveva prodotto la sua emarginazione: da un lato Seniga, 

dal quale si sentì tradito sul piano personale, e dall’altro i dirigenti vicini a Togliatti, che percepì 

sempre di più come opportunisti. L’unico strumento di azione politico-culturale che fu in grado di 

ricavarsi nell’ultimo tratto della sua vita, fu la scrittura. Non senza l’intento di provare a inserirsi nel 

dibattito del PCI attraverso il lavoro storiografico, pubblicò alcuni importanti volumi sulla storia dei 

comunisti italiani durante il fascismo e la Resistenza. Attraverso questi saggi, in cui larghissimo 

spazio venne dato ai documenti ufficiali, tentò di mettere in luce l’importanza del ruolo suo e di chi 

era stato vicino alle sue posizioni nella fase più dura della storia del PCI. Si trattò di un lavoro 

storiografico che aprì una stagione di ricostruzioni autobiografiche da parte degli altri dirigenti del 

partito, che, talvolta non senza polemiche, si sentirono in dovere di rispondere ai volumi di Secchia. 

Negli ultimi anni della sua vita non si limitò però all’attività storiografica: cercò sempre il contatto 

diretto con la politica e non soltanto attraverso la sua dimensione istituzionale. Significativa è 

l’attenzione che rivolse al movimento del Sessantotto, scrivendo di esso, incontrando gli studenti, 

partecipando a loro iniziative, anche in polemica con gli atteggiamenti di chiusura di alcune 

componenti del PCI. Proprio in ragione della simpatia che mostrò nei confronti del movimento 

studentesco, si è fatta largo, in particolare a causa di un fortunato libro di Miriam Mafai (1984), l’idea 

che Secchia potesse avere subito la fascinazione per idee che riprendevano il concetto di lotta 

armata in chiave antisistemica e terroristica. In realtà, si tratta di congetture che non hanno alcun 

riscontro. 

Un’altra attività alla quale si dedicò negli ultimi anni furono i viaggi: si recò, spesso in delegazione 

ufficiale, in numerosi Paesi extraeuropei. Fu proprio dopo essersi recato in Cile, poco prima del 

golpe contro Salvador Allende, che si presentarono i sintomi di una malattia epatica (Secchia ritenne 

sempre di essere stato avvelenato dalla CIA, Central Intelligence Agency, ma senza prove concrete) 

che lo condusse alla morte il 7 luglio 1973. 

 

Opere. I comunisti e l’insurrezione. 1943-1945, Roma 1954; Il Monte Rosa è sceso a Milano. La 

Resistenza nel biellese, nella Valsesia e nella Valdossola, Torino 1958 (con C. 
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del fascismo 1921-1971, Milano 1971; Il Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione 1943-



 

1945. Ricordi, documenti inediti e testimonianze, in Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 

XIII (1971); Lotta antifascista e giovani generazioni, Milano 1973; La Resistenza accusa 1945-1973, 
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Dubla, Napoli 1996; Il partito, le masse e l’assalto al cielo. Scritti scelti di Pietro Secchia, a cura di M. 
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FF.00026 Fondo Pietro Secchia (1921 - 1973) 
serie 7, sottoserie 27, sottosottoserie 5, fascicoli 554, sottofascicoli 207 

 
Premessa 

 
Il Fondo conserva documentazione prodotta e raccolta dal militante comunista, dirigente politico e 

studioso Pietro Secchia (Occhieppo Superiore, 1903 - Roma, 1973) soprattutto a partire dagli anni del 

secondo dopoguerra: un archivio personale che non è solo traccia documentale della ricca biografia 

del suo soggetto produttore e delle vicende del partito di cui fu esponente di spicco, il Partito comunista 

italiano, ma anche un'importante fonte per la storia di una generazione di uomini e donne che hanno 

attraversato il fascismo e ne sono stati perseguitati, innervando la Repubblica di una classe dirigente 

nuova, alla ricerca di un punto di equilibrio tra tensione rivoluzionaria e spinte riformiste, identità 

e allargamento del consenso. La parabola di Secchia, «rivoluzionario di professione» vittima delle 

persecuzioni del regime, comandante partigiano, senatore della Repubblica, storico e memorialista, 

vive nelle decine di migliaia di carte e fotografie che ci ha lasciato: corrispondenza, discorsi, relazioni 

di viaggio, rapporti e interventi in sede di partito, quaderni, scritti editi e inediti, raccolte documentarie 

e materiale preparatorio di ricerche e pubblicazioni. Altrettante tracce di una sua costante attenzione 

alle fonti storiche per la costruzione del discorso pubblico, di un ancoraggio dell'impegno politico a 

iniziative editoriali di larga diffusione e della costruzione di un metodo politico-culturale in grado di 

trasmettere alle nuove generazioni un sistema di valori improntati a un lungo e vigile antifascismo. 

 
Non si può tuttavia dimenticare che l'archivio di Secchia è stato oggetto, ancor prima della sua morte, 

di molte speculazioni e sospetti, tanto da parte dei suoi avversari quanto, per ragioni opposte, da parte 

dei suoi amici e collaboratori. Il suo ordinamento e la sua descrizione analitica permettono finalmente 

di decostruire questo "mito", mostrandone in totale trasparenza contenuti e lacune e tentando di 

raccontarne la complessa vicenda storico-archivistica (che quei contenuti e quelle lacune contribuisce 

a spiegare). 

 
Durante il Comitato Centrale del 26 luglio 1963 Palmiro Togliatti attaccò frontalmente Pietro Secchia 

per il suo intervento critico nei confronti delle posizioni del Pci sul conflitto sino-sovietico: un intervento 

inaccettabile per «forma e contenuto» e, per di più, «preparato prima, scritto a macchina senza dubbio 

per poterne conservare copia negli archivi di casa». «Ma dove vanno a finire poi questi archivi?» 

insinuava il Segretario. A riportare l'aneddoto sono i diari dello stesso Secchia, che commentava come 

Togliatti, con la sua reazione, «[avesse] dimostrato di avere una paura terribile del "mio archivio". 

Non è solo il dove va a finire, ma Togliatti non vorrebbe che rimanesse traccia di certe posizioni sue 

e di altri non d'accordo con lui. Lui sa benissimo che la scure non può cancellare ciò che la penna 

scrive» (cfr. Archivio Pietro Secchia 1945-1973, a cura di Enzo Collotti, «Annali della Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli», XIX, 1978, pp. 481-483). Come si è accennato, la paura e il sospetto hanno 

aleggiato a lungo intorno alle carte di Secchia, dipinto come pericoloso testimone di eventi-chiave delle 

vicende interne del Pci, antagonista di Togliatti e dunque esponente di un'ipotetica linea alternativa, 

se non addirittura capofila di una vera e propria fronda. Alla metà degli anni cinquanta, Secchia fu 

estromesso dagli organi dirigenti del partito in seguito a un incidente dalle conseguenze personali 

e politiche disastrose: la fuga, il 27 luglio 1954, del suo più stretto collaboratore, Giulio Seniga, con 

un'ingente somma di denaro sottratta ai fondi di riserva del Pci e qualche documento riservato (di 

qui il velenoso cenno di Togliatti ai suoi archivi). Non basta. Da Seniga in fuga Secchia ricevette un 

biglietto compromettente, che insinuava pesanti sospetti sulla sua stessa lealtà (su tutta la vicenda cfr. 

M. Albertaro, Le rivoluzioni non cadono dal cielo. Pietro Secchia, una vita di parte, Roma-Bari, Laterza, 

2014, pp. 160-180). Il Pci affidò le indagini su quanto accaduto a un'inchiesta interna, alla fine della 

quale fu richiesta a Secchia una pesante autocritica, che non fu sufficiente a evitargli 

l'allontanamento dalla Direzione e il trasferimento in Lombardia, in veste di segretario regionale. 

La strada per "disinnescare" gli aspetti scandalistici del caso Seniga - intorno al quale si è costruita 

negli anni un'ampia letteratura di stampo marcatamente anticomunista - e liberare l'archivio di Secchia 
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dell'alone di mistero che per troppo tempo lo ha avvolto, è quella di concentrarsi sul significato che 

questo "accidente" ebbe per la vita non solo politica ma anche personale del suo soggetto produttore. 

La ferita provocata dai fatti del luglio 1954 può essere infatti considerata l'atto di nascita del Fondo 

Secchia. È a partire dalla necessità di difendere il proprio operato di fronte alle accuse e ai sospetti che 

egli cominciò a lavorare a una ricostruzione meticolosa del proprio passato, raccogliendo documenti 

e testimonianze sulla storia del Pci (che egli considerava a tutti gli effetti coincidente con la propria 

biografia) e cominciando ad affidare a una serie di quaderni le sue riflessioni e i suoi ricordi, alla 

ricerca «di quei momenti che [potevano] avergli creato attriti con il resto del gruppo dirigente del 

partito» (ivi, p. 184). Il bisogno di reinventare i contorni del suo impegno lo condussero, soprattutto a 

partire dalla metà degli anni sessanta, a un'attività editoriale e di ricerca instancabile, che testimonia 

proprio questo doppio binario di storia e memoria come orgogliosa rivendicazione della propria vicenda 

militante. Scrivere e riscrivere la storia dell'antifascismo, della Resistenza e del Pci diventò per 

Secchia lo strumento attraverso il quale edificare per i posteri il proprio monumento. Un esercizio di 

autorappresentazione di cui fa parte a pieno titolo anche la costruzione e la trasmissione del proprio 

patrimonio documentario. Sembrano dunque perfette, per testimoniare questa forte volontà di non 

essere dimenticato, le parole con cui Secchia chiudeva la lettera-testamento scritta al figlio adottivo 

Vladimiro il 24 agosto 1972, interamente dedicata a renderlo edotto sulla situazione dei suoi scritti, 

editi e inediti: «so di aver dato un contribuito di primo piano alla costruzione di un grande Partito, 

a mantenerlo attivo e in azione negli anni della illegalità, so di aver dato un notevole contributo 

all'organizzazione ed al successo della Resistenza in Italia, ed anche nel dopoguerra a sostenere un 

determinato indirizzo in seno al PCI. Sono convinto che se le mie posizioni fossero state seguite, noi 

non ci troveremmo nelle condizioni di oggi. Non dico che si sarebbe potuto fare la rivoluzione. Ma certo 

si poteva fare molto di più, mantenendo il carattere rivoluzionario al partito, per sostenere, difendere, 

e portare avanti certe posizioni che avevamo conquistate. Questi sono i motivi per i quali sarebbe 

mio desiderio che molti miei scritti fossero pubblicati e resi noti. [#] Ciò servirà a dare delle idee, degli 

orientamenti, delle speranze ai giovani. Servirà a dimostrare che per tutta la mia vita pur essendo 

sempre stato un comunista e un rivoluzionario ed avendo lottato soprattutto contro il capitalismo, per 

la rivoluzione socialista, non ho mancato di lottare anche in seno al mio partito per sostenere e fare 

trionfare certe posizioni contro il revisionismo e contro l'opportunismo di ogni sorta». 

 
1. Storia archivistica 

 
Originariamente conservato nell'abitazione romana di Secchia, dopo la sua morte (7 luglio 1973) 

l'archivio fu oggetto di interesse e preoccupazione da parte dei vertici del Partito comunista, che 

avrebbero desiderato acquisirlo (insieme alla sua casa) così come era già avvenuto per le carte di altri 

dirigenti scomparsi. Aveva scritto Secchia a proposito di eventuali "pretese" del Pci a Vladimiro nella 

già citata lettera-testamento: «se ti chiedessero di avere tutti gli scritti [è interessante notare come 

Secchia non parli mai esplicitamente di "archivio", contrariamente a quanto accade, per esempio con la 

sua biblioteca, più volte citata come tale] devi dire chiaramente: in primo luogo che tutti i documenti che 

io ho, li hanno anche loro all'Istituto Gramsci. In secondo luogo, che per quanto riguarda le centinaia 

di miei articoli, saggi, ecc., questi sono pubblicati sull'"Unità", "Rinascita", "Critica marxista", "Vie 

Nuove" e quindi se desiderano pubblicarli in volumi lo possono fare benissimo, senza che tu debba 

consegnare loro le copie già ordinate che sono in casa. [#] Di fronte ad un'eventuale domanda perché 

non consegni loro tutto devi rispondere chiaramente: perché voi metterete tutto in una cantina o 

brucerete tutto, comunque seppellirete tutto. E tutto finirà con lui nella tomba. Ora questo non deve 

avvenire. Non crediate che di lui non se ne parlerà più. Di lui se ne parlerà ancora come si parlerà 

delle lotte da lui combattute, dell'azione da lui compiuta, delle sue posizioni rivoluzionarie, del 

contributo che egli ha dato alla fondazione del P.C.I. ed a fare di questo partito un grande partito. 

Diverso certo da quello che ne avete fatto voi in questi anni. Devi quindi chiedere loro: quali garanzie 

voi mi date che gli scritti da lui lasciati verranno da voi pubblicamente utilizzati?». Nonostante il tono 

polemico, la lettera si concludeva con l'apertura a un possibile accordo con l'Istituto Gramsci, a patto 

«1) che una sala dell'Istituto sia aperta ed a disposizione degli studiosi col nome di Biblioteca: Pietro 

Secchia; 2) che anche gli scritti siano tutti consultabili dagli studiosi e da chi li vuole leggere; 3) che 

vi sia l'impegno se non a pubblicare tutto, a pubblicare le parti più importanti ancora inedite» (ibidem). 

 



3  

Qualche dubbio era avanzato, invece, sulla proposta di Giuseppe Del Bo di acquisire l'archivio per 

l'Istituto Feltrinelli, perché la morte di Giangiacomo e l'imminente trasformazione in Fondazione 

presentavano troppe incognite sul suo futuro («non so precisamente a chi andrà nelle mani», 

ibidem). 

Dopo la morte di Secchia della questione si occuparono (per sua precisa volontà, come mostra un 

biglietto del 1° gennaio 1973 allegato alla lettera del 24 agosto 1972) il fratello Matteo e l'amico Arnaldo 

Bera. Alla loro personale diffidenza nei confronti dei vertici del Pci si deve, probabilmente, la ricerca 

di una soluzione alternativa all'Istituto Gramsci, che si concretizzò, fin dall'agosto 1973, nella proposta 

della creazione di un "Comitato di garanti", la cui idea sembrerebbe essere stata suggerita da Del Bo, 

interessato ad acquisire archivio, biblioteca e impegno di pubblicazione degli inediti, in continuità con il 

lavoro intrapreso dallo stesso Secchia con i due «Annali dell'Istituto Giangiacomo Feltrinelli» dedicati 

alla storia del Pci. 

Nonostante le pressioni del Partito, testimoniate da alcune lettere di Luigi Longo, il 15 gennaio 1974 le 

"Norme per la gestione e l'utilizzazione del Fondo Pietro Secchia" facevano riferimento al trasferimento 

di «tutto il materiale bibliografico, storico e documentario da Lui lasciato (libri, opuscoli, periodici, 

cartelle di note e di appunti, ritagli di giornali, manoscritti e dattiloscritti compiuti o incompiuti, testi 

fotografici o d'archivio, carteggi etc.)» nei locali dell'Istituto Giangiacomo Feltrinelli. Mentre la biblioteca 

sarebbe stata venduta all'Istituto, la proprietà dell'archivio sarebbe rimasta agli eredi; a un segretario, 

designato dal Comitato, sarebbe spettato il compito di ordinarlo e inventariarlo. 

Pochi mesi dopo, il 9 aprile 1974, Vladimiro Secchia Barzoni affidava ufficialmente in comodato 

gratuito il "Fondo Pietro Secchia" all'Istituto Giangiacomo Feltrinelli. All'ordinamento e descrizione del 

materiale cominciò a lavorare Alessandro Vaia, su incarico del Comitato nel frattempo insediatosi 

nelle persone dello stesso Vaia, di Matteo e Vladimiro Secchia, Arnaldo Bera, Giuseppe Del Bo, 

Ambrogio Donini, Leo Valiani, Paolo Spriano, Carlo Salinari e, membri designati dalla Direzione del 

Pci, Giorgio Napolitano e Arturo Colombi. Ne dava notizia «l'Unità» il 7 luglio 1974, in occasione del 

primo anniversario della morte di Secchia: «Il Comitato ha già predisposto che tutto questo materiale 

d'archivio e di elaborazione storiografica venga conservato a Milano, nella sede dell'Istituto Feltrinelli 

[#]. A partire dal prossimo autunno, esso sarà messo a disposizione dei militanti, degli studiosi e 

soprattutto delle giovani generazioni, alle quali il sen. Pietro Secchia guardava come a un generoso 

presidio dei valori dell'antifascismo e del rinnovamento di tutta la società italiana; e verrà dato alle 

stampe, sotto la responsabilità diretta del Comitato, anche per colmare il vuoto che la morte prematura 

dell'autore ha lasciato nel mondo politico e culturale del nostro paese e nel movimento operaio 

internazionale». 

Il 30 dicembre 1974 Vaia annunciava ai membri del Comitato di aver lavorato all'esame della 

documentazione del Fondo, «tolto dai registratori, raccolto e catalogato» in 11 sezioni: A) 

Corrispondenza di Pietro Secchia con elenco di tutte le lettere; B) materiale per pubblicazioni future; 

C) Elenco di interventi di Secchia nel CC e in altri organismi dirigenti; D) Corrispondenza suddivisa 

per cartelle; E) Altri interventi in congressi, riunioni, convegni ecc.; F) Ritagli di giornali suddivisi 

per argomenti; G) Dattiloscritti di opere di altri autori; H) Relazioni e documenti di viaggi all'estero; 

I) Discorsi (Resistenza, parlamento e vari); L) Documenti vari (XX Congresso, Questione cinese, 

Resistenza ecc.); M) Pubblicazioni di Secchia e recensioni. Furono in quella stessa occasione prodotte 

molte fotocopie dei documenti, di cui il Fondo reca ancora oggi traccia. L'"indice Vaia" fu fatto 

circolare tra i membri del Comitato e attentamente scandagliato da Giovanni Aglietto, responsabile 

dell'Ufficio Archivio del Pci, alla ricerca di materiali "riservati" da escludere dalla consultazione: con 

grande stupore, tuttavia, Aglietti lamentò l'assenza di documenti del periodo della Resistenza (in 

realtà presenti in archivio, ma non fatti oggetto di descrizione da parte di Vaia) e, soprattutto, di 

«documentazione d'archivio relativa al periodo 1945-1954», cosa che secondo lui contrastava con 

il metodo di lavoro di Secchia (lettera ad Armando Cossutta, 27 dicembre 1974). Cominciò dunque 

a serpeggiare il sospetto che parte dell'archivio - la più "compromettente" per il Partito - fosse stata 

estratta e nascosta in qualche luogo segreto: una leggenda che per molti anni avrebbe trovato buona 

stampa, facendo aleggiare sulle carte del dirigente comunista un alone di mistero, in parte alimentato 

dalle esternazioni di alcuni membri del Comitato (cfr. l'intervista di Ambrogio Donini a «L'Espresso», 

9 febbraio 1978: Dall'archivio segreto di Pietro Secchia. Quando denunciai Togliatti a Stalin). In realtà 

non abbiamo indizi concreti della possibilità che una parte dell'archivio di Secchia sia stato depositato 

altrove, anche se stupisce l'assenza di documentazione precedente agli anni '50 (con pochissime 
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eccezioni). Non è da escludere che lo scarto possa essere stato compiuto dallo stesso Secchia, magari 

in occasione dell'affaire Seniga, i cui risvolti documentari (il furto, come si è accennato, di alcuni 

documenti riservati, ora conservati nell'archivio dello stesso Seniga, acquisito nel 2010 dalla Camera 

dei Deputati) potrebbero averlo spinto a distruggere parte della corrispondenza e degli appunti. Ma si 

tratta solo di una supposizione. Ugualmente poco convincente appare (almeno per spiegare l'assenza 

di corrispondenza per il periodo anteriore al 1954) la spiegazione di Enzo Collotti «che fino al luglio 

del 1954 Secchia non abbia avuto letteralmente la possibilità materiale e la disponibilità di tempo per 

tenere un archivio personale altrettanto accurato di quello che poté organizzare a partire dal 1954, da 

quando cioè ebbe anche - ma non sempre con la stessa continuità - la possibilità di stendere quasi 

giornalmente il diario al quale affidava il rovello psicologico esploso con il caso Seniga» (Luigi Cortesi 

e l'archivio Secchia: ovvero come si "monta un caso inesistente, in «Belfagor», 35 (1980), n. 2, p. 215). 

Da un punto di vista archivistico va sottolineato che il primo lavoro di ordinamento ("sommaria 

sistemazione", la definisce giustamente lo stesso Collotti, ivi, p. 210) fu realizzato con finalità del 

tutto estranee alla stesura di un inventario in senso proprio: ciò che interessava il Comitato era 

individuare e selezionare gli scritti di Secchia più adatti a essere pubblicati in volume. A questo lavorò, 

dalla primavera del 1975, proprio Enzo Collotti, curatore dell'«Annale della Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli», XIX, Archivio Pietro Secchia 1945-1973 (1978). La scelta ricadde allora sulla pubblicazione 

del Promemoria per una narrazione della mia attività, sui quaderni-diari (1954-1972), sulle relazioni 

dei viaggi all'estero e su una selezione di corrispondenza con dirigenti del Pci. Nessun cenno, 

nell'introduzione al volume, allo stato e sul contenuto più generale dell'archivio. 

Il Fondo risente in maniera determinante di questa prima operazione di "smontaggio" dell'archivio a 

scopo di "estrarre" e valorizzare i materiali pubblicabili: è proprio in quel lasso di tempo che va dalla 

morte di Secchia alla pubblicazione dell'Annale, infatti, che le carte sono state più volte manipolate, 

copiate, estratte e ricollocate, in modo da rendere molto difficile ricostruire la volontà del soggetto 

produttore (nonostante i documenti rechino traccia autografa di qualche sua indicazione). 

A quanto sappiamo, il Fondo mantenne questa fisionomia fino agli anni novanta, quando fu oggetto 

di un'operazione di "schedatura" in occasione delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario della 

Liberazione, in vista della pubblicazione di una Guida alle fonti della Resistenza presenti anche in 

Fondazione che doveva aggiornare e integrare il volume curato da Laura Conti, La Resistenza in 

Italia: 25 luglio 1943-25 aprile 1945. Saggio bibliografico, pubblicato da Feltrinelli Editore nel 1961. In 

quell'occasione, i fascicoli del Fondo a tema Resistenza furono raccolti in una serie ad hoc (114 in 23 

buste), e la loro descrizione edita in Resistenza e Costituzione. Catalogo delle fonti conservate presso 

la Biblioteca e l'Archivio della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli, 1998, pp. 452-460. 

Una descrizione del Fondo a cura di Annabella Galleni fu pubblicata nel 1996 in «Annali. Studi e 

strumenti di storia contemporanea» (4, 1995, pp. 125-161). Risultavano allora 3 serie: a) documenti 

(sottoserie: documenti; corrispondenza; articoli e discorsi; PCI: congressi e Comitato centrale; 

Resistenza; varia); b) quaderni (Quaderni del confino; Quaderni 1954-1972; Quaderni su storia 

della Resistenza; Agende 1967-1973; Rubriche di lemmari per Enciclopedia dell'antifascismo e della 

Resistenza); c) archivio fotografico (19 raccoglitori). Da quel momento in poi la struttura del Fondo è 

rimasta sostanzialmente inalterata, con una sola differenza: le sottoserie di quella che Galleni definiva 

serie "Documenti" diventarono serie a sé. 

Prima del presente lavoro di riordino il fondo si trovava quindi condizionato in 217 buste e organizzato 

in 8 serie: Documenti, Corrispondenza, Articoli, Congressi e CC, Resistenza, Quaderni, Varia, 

Fotografica. Un elenco di consistenza descriveva sommariamente (e con alcuni errori) il contenuto dei 

fascicoli, numerati progressivamente all'interno di ciascuna busta, ma privi di numero di inventario. 

Le carte non erano numerate né erano state contate, a esclusione di quelle della serie Resistenza. 

Le cartelle erano in parte originali, in parte relative all'ordinamento del 1974 e in parte ascrivibili al 

lavoro degli anni novanta: in molti casi recavano scritte di diverse mani e di diversi periodi, e diverse 

numerazioni di cui non è stato possibile ricostruire la storia archivistica. 

 
Documentazione relativa alla vicenda dell'Archivio Secchia si trova - oltre che nell'archivio della 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e nelle carte relative al Fondo donate alla Fondazione da Arnaldo 

Bera - negli archivi di Luigi Longo (b. 4, fasc. 34) e Giorgio Napolitano (b. 12, fasc. 49) conservati 
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dall'Istituto Gramsci (si ringraziano Francesco Giasi e Cristiana Pipitone per aver messo a disposizione 

il materiale) e nel Fondo Ambrogio Donini conservato dall'Archivio di Stato di Firenze (unità 65-74). 

L'archivio del Pci (Istituto Gramsci di Roma) conserva molta documentazione relativa a Secchia e alla 

sua attività politica; per gli atti parlamentari e altra documentazione a carattere legislativo si rinvia, 

infine, al patrimonio dell'archivio storico del Senato della Repubblica. Nel 2010 l'archivio della Camera 

dei Deputati ha acquisito le carte di Giulio Seniga e della moglie Anita Gallussi: cfr. Inventario dei fondi 

Giulio Seniga e Anita Gallussi, Camera dei Deputati-Quaderni dell'Archivio Storico n. 17, 2017. 

 
2. Primi interventi sulle carte: analisi e schedatura 

 
Nel 2021 il Fondo è stato sottoposto a un intervento di studio, ordinamento e descrizione grazie 

al finanziamento erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali-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 nello studio della storia archivistica del Fondo, allo scopo di 

comprendere le origini e le ragioni del suo (apparente) ordinamento. Per fare questo si è proceduto 

a un confronto tra "l'indice Vaia" del dicembre 1974 e l'elenco di consistenza in uso al momento 

dell'inizio dei lavori, redatto intorno al 1995. Dopo qualche scavo è risultato evidente che la struttura e 

la storia archivistica del Fondo non permettevano di ricostruire in maniera chiara la volontà del soggetto 

produttore (nonostante l'indice Vaia conservasse qualche riferimento ai "registri" in cui si trovavano 

originariamente conservate le carte). D'altra parte, gli interventi di sistemazione della metà degli anni 

novanta avevano in gran parte scompaginato anche il primo assetto dato al Fondo da Alessandro Vaia 

in occasione del loro trasferimento all'Istituto Giangiacomo Feltrinelli e della selezione di materiali per 

la pubblicazione. In particolare, la serie "Documenti" e la ipertrofica "Varia" risultavano serie omnibus 

tutte da indagare e riorganizzare in seguito al lavoro di schedatura. 

Le carte sono state contate ma non numerate. Le cartelle contenenti i fascicoli sono state sostituite: si 

sono mantenute quelle che riportavano indicazioni archivistiche e informazioni. Le buste non idonee 

sono state sostituite da buste nuove. Si è inoltre proceduto a emendare la documentazione dei punti 

metallici e delle plastiche non idonee alla conservazione, creando delle camicie con fogli bianchi A3. 

Le fotografie sono state ricondizionate in appositi contenitori antiacido. 

Concluse queste operazioni preliminari, è cominciata la schedatura analitica delle unità archivistiche 

(fascicoli e sottofascicoli) su software XDAMS, secondo un modello di descrizione di cui più avanti si 

specificano nel dettaglio gli elementi descrittivi. 

Non si è resa necessaria nessuna operazione di scarto. Nel corso del lavoro di schedatura 12 buste 

presenti nell'elenco di consistenza (bb. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113) 

sono risultate estranee al Fondo (erroneamente collocate al suo interno nel corso dell'ordinamento 

degli anni novanta o successivamente): sono state quindi estratte e risistemate nel loro corretto 

contesto archivistico. 

 
3. L'ordinamento e la descrizione 

 
Conclusa la schedatura si è proceduto all'ordinamento e alla descrizione delle carte. 

L'ordinamento ha richiesto una radicale riorganizzazione del materiale, con la costruzione di serie 

che in parte rispettano quelle già presenti nella precedente struttura (è questo il caso delle 

serie "Corrispondenza", "Quaderni, agende e documenti personali", "Discorsi, interventi, articoli", 

"Fotografie") e in parte danno vita a nuove aggregazioni, soprattutto in seguito allo spoglio delle due 

serie omnibus "Documenti" e "Varia". Sono così nate le serie "Viaggi all'estero", "Materiali di ricerca e 

di lavoro" e "INSMLI". La serie "Materiali di ricerca e di lavoro" è risultata la più corposa del Fondo: ha 

inglobato infatti i documenti delle ex serie (ora sottoserie) "Congressi e CC" e "Resistenza" e il materiale 

relativo alle molte attività di lavoro e di ricerca di Secchia, incluse le sue imprese editoriali (sottoserie 

"Materiale preparatorio per volumi" e "Recensioni") e l'enorme raccolta di ritagli e documenti a carattere 

tematico (ora organizzata in fascicoli e sottofascicoli ordinati alfabeticamente nella sottoserie "Raccolta 

di ritagli e documenti tematici"). Fa eccezione la serie "INSMLI", che mostrava una sua coerenza 

interna e si è scelto quindi di mantenere separata. 
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Si è cercato di non smembrare le unità archivistiche se non in caso di errori marchiani o di aggregazioni 

documentarie senza vincolo archivistico. 

Per gli interventi più puntuali si rimanda alle informazioni contenute nelle schede descrittive di serie 

e sottoserie. 

 
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 

- Sottosottoserie 

- Unità archivistica (fascicolo) 

- Unità archivistica (sottofascicolo) 

Per ciascun livello sono stati indicati i seguenti elementi descrittivi: titolo (mantenendo ove possibile 

quello originale, con la sola correzione degli errori più marchiani), tipologia, date estreme, consistenza, 

contenuto, codice di classificazione, segnatura (antica e definitiva), 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). 

 
Il Fondo Pietro Secchia è costituito da 7 serie. Le unità archivistiche sono costituite da fascicoli e 

sottofascicoli. 

 
Fondo Pietro Secchia - FPS (1921-1973 [1978]; 7 serie, 27 sottoserie, 5 sottosottoserie, 554 fascicoli, 

207 sottofascicoli) 

FPS.01 Corrispondenza (1952-1973, sottoserie 2) 

- FPS.01.001 Corrispondenza in ordine cronologico (1952-1973, fascc. 8) - 

- FPS.01.002 Corrispondenza particolare (1954-1973, fascc. 9) 

- FPS.02 Quaderni, agende e documenti personali (1926-1973, sottoserie -  

- FPS.02.001 Quaderni del carcere e del confino (1929-1942, fascc. 3) 

- FPS.02.002 Quaderni numerati (1954-1972, fascc. 15) - 

- FPS.02.003 Agende (1967-1974, fascc. 7) 

- FPS.02.004 Scritti e documenti per un'autobiografia (1946-1953, fascc. 4) 

- FPS.02.005 Affaire Seniga (1954-1978, fasc. 1) 

- FPS.02.006 Riservato 

- FPS.02.007 Tessere (1945-1970, fascc. 7) 

- FPS.03 Viaggi all'estero (1955-1972, fascc. 12) 

- FPS.04 Discorsi, interventi, articoli (1945-1973, sottoserie 2) 

- FPS.04.001 Discorsi, interventi, lezioni (1946-1973, sottosottoserie 3) 

- FPS.04.001.001 Discorsi (in cartelle) (1946-1973, fascc. 12) 

- FPS.04.001.002 Manoscritti di discorsi (1946-1973, fascc. 25) 

- FPS.04.001.003 Lezioni (1947-1971, fascc. 9) 

- FPS.04.002 Scritti (1945-1973, fascc. 47) 

- FPS.05 Materiali di ricerca e di lavoro (1921-1973, sottoserie 7) 

- FPS.05.001 Raccolta di ritagli e documenti tematici (1939-1973, fascc. 58) 

- FPS.05.002 Raccolta di ritagli e documenti sul PCI e attività politica di Secchia (1921-1973, fascc. 71) 

- FPS.05.003 Raccolta di ritagli e documenti sulla Resistenza (1939-1973, fascc. 119) 

- FPS.05.004 Materiale preparatorio per volumi (1926-1973, fascc. 14, sottosottoserie 1) 

- Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza (1926-1973, fascc. 10) 

- FPS.05.005 Scritti di altri (1959-1967, fascc. 14) 
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- FPS.05.006 Recensioni (1958-1973, fascc. 10) 

- FPS.05.007 Documenti di altri (originali) (1926-1939, fascc. 4) 

- FPS.06 Istituto di Storia del Movimento di Liberazione in Italia (INSMLI) (1961-1973, fascc. 12) 

- FPS.07 Fotografico (fine '800-1971) 

- FPS.07.001 Viaggi all'estero (1947-1971, fascc. 25) 

- FPS.07.002 Manifestazioni, comizi, convegni (1945-1970, fascc. 30)  

- FPS.07.003 Resistenza (1943-1965, fascc. 15) 

- FPS.07.004 Fascismo e nazismo (1939-1945, fascc. 4)  

- FPS.07.005 Ponza e Ventotene (1936-1964, fasc. 1) 

    - FPS.07.006 Personali (fine #800-????, fascc. 6) 

    - FPS.07.007 Album fotografici (s.d., fascc. 6)     

    - FPS.07.008 Varie (1906-????, fascc. 3) 
    - FPS.07.009 Cartoline 

 
Il Fondo è condizionato in 554 fascicoli e 207 sottofascicoli, collocati all'interno di 238 buste. 

La numerazione delle unità archivistiche è unica e progressiva per tutto il Fondo. Nella segnatura 

definitiva, alla sigla del Fondo (FPS) seguono il numero della serie, della sottoserie (quando presente), 

della sottosottoserie (quando presente), del fascicolo e del sottofascicolo (quando presente). 

 
 

Mariamargherita Scotti, 6 novembre 2021 

 
Il lavoro di ordinamento è descrizione è stato condotto in collaborazione con Serena Rubinelli. 
 

segnatura definitiva: FPS 

 
FF.00026.00001 Corrispondenza (1952 - 1973) 

sottoserie 2 

 
La serie conserva corrispondenza in arrivo e in partenza, in originale e in copia, organizzata 

in due sottoserie: una di corrispondenza "varia" in ordine cronologico, una di corrispondenza 

"particolare". Tale struttura rispetta il modo in cui il materiale si trovava organizzato in seguito a uno 

dei rimaneggiamenti conosciuti dal Fondo in seguito alla morte di Secchia allo scopo di individuare il 

materiale degno di pubblicazione, come testimoniato da appunti a matita presenti su alcune lettere. 

Si segnala l'assenza di corrispondenza precedente al 1952 e, più in generale, il carattere non 

completo della documentazione. 
 

segnatura definitiva: FPS.01 

 
FF.00026.00001.00001 Corrispondenza in ordine cronologico (1952 - 1973) 

fascc. 8 

 
La sottoserie conserva corrispondenza in arrivo e in partenza che si trovava già organizzata in 

ordine cronologico, suddivisa per anni. 

Si tratta sia di corrispondenza a carattere privato sia di corrispondenza riguardante l'attività 

politica, di ricerca ed editoriale di Pietro Secchia. 

segnatura definitiva: FPS.01.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00001.00001.00001 Corrispondenza varia 1952-1963 (1952 aprile 13 - 1963 

dicembre 27 poche lettere 1952-1961) 
cc. 301 
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Contiene corrispondenza in arrivo e in partenza, ordinata cronologicamente. 

Contiene corrispondenza di e a: Cesare Frugoni, S. Muratori (con traduzione di un articolo di 

Mao, "Sulla dittatura democratica delpopolo"), Renata Viganò, Luciano Raimondi, Concetto 

Marchesi, Comune di Marzabotto, Arrigo Boldrini, Qazim Kapisyzi, Giulio Mazzon, Giuseppe 

Giacobini(Comune di Domodossola), Filippo Frassati, Cino Moscatelli, Leo Valiani, Enver 

Hoxha, Laura Conti, Elvo Tempia, Adamo Zanelli, Arnaldo Bera, Giosué Casiraghi, Lamberto 

Mercuri, Cesare Merzagora (Presidente del Senato), Renato Guttuso, Manlio Cancogni 

(L'Espresso), "Gim", Giulio Einaudi, Consiglio Nazionale Federativo della Resistenza 

(Lamberto Mercuri), Giulio Andreotti (ministro della Difesa), Giangiacomo Feltrinelli, Anton 

Vratuscia, Domenico Zucàro, Francesco Giansanti, Italia-Urss Centro studi di lingua e 

letteratura russa, "Il paradosso", Associazione di cultura e politica Carlo Cattaneo (Alberto 

Mario Rossi), Est Ovest Agenzia letteraria e artistica italiana (Laura Foà), Luigi Cortesi, 

Adolfo Scalpelli, Fiorentino Sullo (ministro dei Lavori Pubblici),Silvio Cerutti, Tullio Vecchietti 

e Lucio Libertini (Mondo Nuovo), Ferruccio Rigamonti, Matteo Secchia, Giorgio Cingoli 

(Vie Nuove), Augusto Livi (Il Paese), Mario Fiorani, Ruggero Zangrande, Sergio Scuderi, 

Pietro Valdoni, A. Pozzi, Palmiro Togliatti, Egisto Cappellini, Mario Pacor, Luigi Sansó, 

Danilo Montaldi (Giangiacomo Feltrinelli Editore), PCI Federazione di Vercelli(Ortona), 

PCI Federazione di Verbania (Sereno Bono), Giulio Borsetti, PCI Federazione Biellese e 

Valsesiana, "Italo", Prefetto di Vercelli, Alba Morino(Giangiacomo Feltrinelli Editore), Paolo 

Terni (Giulio Einaudi Editore),Amerigo Terenzi, Luigi Longo, "Aldo", Alessandro Natta, U. 

Spagnoli, Giancarlo Pajetta, De Vita, Vatteroni Roberto, Calamandrei, Caterina Negro, 

Rossana Rossanda, Franco Ferri (Istituto Gramsci), Enzo Collotti, Giovanna Solemetite, 

"Herry", Cassani, Giuseppe Del Bo (Istituto Giangiacomo Feltrinelli), Coppola, Ruggero 

Negro, Arturo Chiodi (Gazzetta del popolo), Convitto Scuola della Rinascita "Livi - Ruggeri 

- Pintor" (Emilio Fietta), Elio Franzin, Giovanni Pesce, ANPPIA Comitato Nazionale (Lino 

Zocchi), "Eugenio", Giorgio Fattori (L'Europeo), Umberto Terracini, Mario Palermo, "Quinto", 

Ursula Hirschmann Spinelli. 

Si segnala un interessante carteggio del 1961 con Giangiacomo Feltrinelli a proposito del caso 

Pasternàk (cfr. Carlo Feltrinelli,"Senior Service", 232-235, dove si trova anche la trascrizione 

delle lettere). Il fascicolo, inoltre, contiene molti telegrammi di felicitazioni per l'elezione di 

Secchia alla vicepresidenza del Senato e le minute di lettere inviate da Secchia alle sezioni 

culturali di partiti comunisti o socialisti di diversi paesi (Cecoslovacchia, Ungheria, Bulgaria, 

Polonia, Romania, Jugoslavia, Albania, Germania Est) per il progetto editoriale di un libro sulla 

Resistenza europea (Editori Riuniti).Nella corrispondenza del 1963 è presente una lettera 

manoscritta in lingua non identificata. 
 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 1, fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.01.001.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00001.00001.00002 Corrispondenza varia 1964-1965 (1964 gennaio 02 - 1965 

dicembre 22 carte s.d.) 
cc. 326 

 
Contiene corrispondenza in arrivo e in partenza, ordinata cronologicamente e suddivisa per 

anni. 

In particolare contiene corrispondenza a e di: FGCI di Modena, Giuseppe Carrà (Comune 

di Sesto S. Giovanni), Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio (Comune di Bologna), Elia 

Lanino, Fernandez Sanchez (Ambasciatore di Cuba), "Tia", Giulio Borsetti, Giancarlo 

Pajetta, Adolfo Scalpelli, Elio Franzin, ANPPIA Comitato nazionale, Roberto Bonchio, 

Alberto Sartori (con allegato intervento a VI Congresso Provinciale Anpi di Vicenza), 

Alessandro Vaia, Carpi, Alessandro Vittadello, Giuseppe Alberganti, Giorgio Agliani, Questura 
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di Roma, Arturo Dellepiane, Gianni Ferrero (PCI Federazione Torino), Maurizio Milan, 

Ugo Pecchioli (PCI Federazione Torino), Angelo Scala (ANPI Bolzaneto), Carlo Cavalli 

(PCI Federazione di Genova), Ezio Serantoni (PCI Federazione Imolese), Associazione 

Giovanile Nuova Resistenza (Daniele Mosca), Il calendario del popolo - Enciclopedia 

nuovissima (Paolo Pescetti), Gemisto, Nello Poma, Alessandro Natta, Nicola Picella, Eraldo 

Gastone "Ciro", Giulio Maggia, Fiera di Milano, Franca Fionchini, Luigi Pintor, Paolo 

Bracaglia Morante (Vie Nuove), Alberto Basso (Circolo culturale Garcia Lorca), PCI Ufficio 

segreteria, Giuseppe Zaninetti, Mario Di Lella, Miloslav Matousek, Giacomo Pellegrini, Ugo 

Pasqualetti (PCI Sezione di S. Gemignano), Remo Scappini, Giuseppe Fontana (L'Unità), 

Organizzazione Vittadello, "Vittorio", Guy Formica, "Umberto", Garibaldi Società cooperativa 

di Navigazione (Genova), Giulio Andreotti (ministro della Difesa), Dolino, Alfredo Bordin 

"Tahoma Libertà" (con allegata cartolina litografata di un manifesto dello scultore veneto 

Sartori, 8 febbraio 1944), Braida, "Aldo", Gualandi (PCI Federazione Imolese), Nadia 

Moscatelli, Anita Di Vittorio, Attilio Gombia, Umberto Terracini, Giuseppe Bergamino, Luigi 

Sansó, Luigi Longo, Adam Willmann, Antonio Pellicani, Domenico Zucàro, Stefano Merli, 

Franco Borri Brunetto (Comune di Biella), Carla Gobetti, Edoardo Perna, Omer Canova, 

Giangiacomo Feltrinelli Editore (Alba Morino), Casa della cultura (Laura Conti), Istituto 

storico della Resistenza Toscana (Foscolo Lombardi, Carlo Francovich), Michele D'Amico, 

Bruno Pozzato, ANPPIA di Cosenza (Salvatore Martire), Ambasciatore URSS (Semen 

Kozyrev), ANPPIA di Alessandria (Vittorio Zoppelli), ANPI di Brescia (Umberto Bonomini), PCI 

Federazione di Piacenza, INSMLI (Bianca Ceva), Giovanni Pesce, Giuseppe Sciacca, ANPI 

Reggio Emilia (Gismondo Veroni), PCI Federazione Biellese e Valsesiana (Gianni Furia), Cino 

Moscatelli, Giuseppe Medici (ministro dell'Industria e del Commercio), Ferruccio Rigamonti, 

Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza (Lamberto Mercuri), 

Cesare Merzagora (presidente del Senato), L'orchidea, piante e fiori, Cesare Frugoni, PCI 

Federazione di Monza e Brianza (Mejetta), Aldo De Jaco, Emanuele Macaluso, Mella, Libreria 

Rinascita (Roma), Rita Montagnana, Luca Pavolini, Comune di Sesto Fiorentino (Ciro Del 

Grazia), Istituto storico della Resistenza in Piemonte, Giovanni Pirelli, Comune di Milano (Luigi 

Meda), Walter Audisio, Rubens Tedeschi, Ottilia Tonio (Istituto per la storia della Resistenza 

nelle Tre Venezie), Franzi, Giacomo Della Casa, Addetto culturale dell'URSS, Alfio Russo 

(Il Corriere della Sera), Giulio Trevisani, Giulio Einaudi, Cavallotti Alberto Mario, Massimo 

Legnani (Il movimento di Liberazione in Italia), Nevio Galli (Il Corriere della Sera), Famà Maria 

e Pietro, Piero Calamandrei, Cassa del Mezzogiorno, Consiglio Regionale Friuli Venezia 

Giulia, Carmelo Dinaro, Barbaro Nino o Enzo, Alfredo Bani e Fernando Borghesi, Raffaele 

Rabino, Tina Secchia, Salemi (Editori Riuniti), William Valsesia, Galleni, Marisa Borghi, Vera 

Petacchi, Franco Ferri (Istituto Gramsci), ANPI di Trieste (Nino Gregori e Gianni Postogna), 

Barontini Anelito, Arnaldo Bera. 
 

segnatura definitiva: FPS.01.001.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00001.00001.00003 Corrispondenza varia 1966-1967 (1966 gennaio 04 - 1967 

dicembre 28) 
cc. 353 

 
Contiene corrispondenza in arrivo e in partenza, ordinata cronologicamente e suddivisa per 

anni. 

In particolare contiene corrispondenza di e a: Giuseppe Fontana, Arrigo Boldrini, Remigio 

Garetto, Remo Sala, Cesare Merzagora, Gualtiero Mantelli, Mario Pacor, Robert Csikszenti, 

Massimo Legnani, Garretto, Ferruccio Parri, Giovanni Battista Gianquinto, Francesco 

Ravasenga, Enrico Vercellino, Sergio Flamigni, Pellicani (Circolo Culturale "Piero Gobetti" 

Roma), Segre, Marco Barberis, Brunetto Borri (PCI di Biella), Giulietti, Giangiacomo Feltrinelli, 

Bianca Ceva, Roberto Tremelloni, Gianni Furia, Giosuè Casiraghi, Pittatore, Luigi Maffei, 
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Luigi Conte, Giovanni Marini, Anpi nazionale, Ferdinando Zampieri, Eraldo Gastone, Ezio 

Maroncelli, Antonio Cafasso, Emilio Fietta, Giulio Borsetti, Cino Moscatelli, Augusto Carpi, 

Gian Carlo Pajetta, Bartolini, Grazia Portelli, Segreteria dell'Ordine dei Giornalisti, Partito 

Comunista Italiano-Direzione, Mario Alicata, Amadeo Leonetti, Giuseppe Del Bo, Luigi 

Maffeo, Efrem Fava, Franco Ferri, De Nigris, Remo Valz Bin, Renato Sandri, Giorgio Vasco 

(PSI Gioia Del Colle), Lina Italo, Fabbri, Nello Costa, Giorgio Vasco, Paolo Alatri, Salvatore 

Donno, Giovanni Pesce, Troilo, Elena Barbaro, Enrica Collotti Pischel, Fortunato Zanè, Giulio 

Trevisani, Pier Giorgio Berti, Daniele Sinnreich, Mario Di Bella, Luigi Meregalli, Giulio Dolchi 

(Anpi Aosta), Paolo Norsa, Luca Pavolini, Vincenzo Pinto (Anppia), Raffaele De Grada, 

Franco Antelli, Airoldi, Giuseppe Pella, M. Acconciamessa, Ada Peresso (Centro Culturale 

"La Melagrana" Milano), Roberto Vatteroni, Otto Schonfeldt, Umberto Terracini, Ernesto 

Torriani, Domenico Facelli (Anppia), Marco Barberis, Giotto Ciardi, Salvatore Cacciapuoti, 

Giovanni Battista Gianquinto, Laura Foà, Alessandro Bagnato, Gino Porfirio, Jean Toujas 

(FIR), Eugenio Gino Guidi, Massimo Massara ("Il Calendario del Popolo"), Avanzati, Mario Di 

Lella, Lorenzo Braschi, Bruno Pozzato, Emilio Sereni, Giuseppe Fontana, Nello Poma, Mario 

Berlinguer, Guido Quazza, Pasquale Modola, Casa della Cultura di Milano, Aurelio Becca, 

Michela Bucci Braganti, Stefano Oberti, Giorgio Agosti, Filippo Spina, Elsa Fubini, Michell 

Sharokov, Raffaele Pastore, Carlo Salinari, Remo Scappini, Elvo Tempia. 

Conserva anche il dattiloscritto "Ingiurie ad un ex partigiano e vilipendio alla Resistenza", 

inviato da Fermo Solari al Consiglio provinciale dell'Anpi di Udine e al Comitato Nazionale 

dell'Anpi il 12 aprile 1966. 
 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 2, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.01.001.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00001.00001.00004 Corrispondenza varia 1968 (1968 gennaio 02 - 1968 dicembre 

27) 
cc. 110 

 
Contiene corrispondenza in arrivo e in partenza, ordinata cronologicamente. In particolare 

contiene lettere di e a: Guglielmo Negri, Francesco Cosentino, Francesco Bezzi, Luigi 

Meregalli, Amedeo Pepe, Origlia, Daniele Sinnreich, Luigi Amadesi, Circolo Culturale 

"Antonio Labriola" (Milano), Barbero, Filippo Guzzini, Raffaello Fabiani, Giuseppe Del Bo, 

Spero Ghedini (Anpi Ferrara), Giosuè Casiraghi, Mario Di Lella, Federazione Italiana 

Postelegrafonici, Roberto Bonchio, Ennio Pacchioni, Delfo Marchetti (Moto Club Valsesia), 

Giovanni Pesce, Elio Zelioli Lanzini, Renzo Boschetti, Pietro Scoppola, Francesco Frola 

(Unione Sportiva "Pro Vercelli"), Francesco Biga, Aurelio Becca (Soc. Edizioni Giuridiche del 

Lavoro), Parlato, Franco Osenga (Guanda Editore), Galleni, Arrigo Boldrini, "La Navicella", 

Giacomo Pellegrini, Bianca Ceva, Bergonzini, Renato Marale (PCI Pralungo), Paolo Bruna 

(Autori Editori Associati), Valdo Fusi, Olga Petrone Varofar, Franco Tarello, Fausto Fardaro, 

Bruno Cisaro (sindaco di Trivero), Circolo degli Artisti di Biella, Umberto Terracini, Gaetano 

Arfè, Maurizio Ferrara, Gaspare Ambrosini, Franco Ferri, Guido Quazza, Ernesto Ragionieri, 

Adriana Sisti, Cino Moscatelli, Corpo Musicale Quaronese, Lombardi, ANPPIA. 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 2, fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.01.001.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00001.00001.00005 Corrispondenza varia 1969 (1969 gennaio 01 - 1969 dicembre 

31) 
cc. 269 
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Il fascicolo contiene corrispondenza in uscita e in arrivo, ordinata cronologicamente. In 

particolare contiene lettere di e a: Vito Grandi, Felice Chilanti, Francesco Cosentino, Franco 

Bezzi, Cesare Frugoni, Sergio Comin (PCI Valle D'Aosta), Alessandro Natta, Giuseppe 

Casetta, Enzo Enriques Agnoletti, Pietro Valdoni, Vergani, Mario Carrà, Catone Ragionieri, 

Valdo Fusi, Maria Umidi, Umberto Massola, Brilli, A. Pozzi, Armando Cossutta, Amintore 

Fanfani, Guido Quazza, Cino Moscatelli, M.P. Ridendo, Giuseppe Biancani, Mario Palermo, 

Fernando Di Giulio, Antonio Sinisi, Adamo Zanelli, Oreste Lizzardi, Giovanni Zaninetti, PCI 

di Torino, Istituto Storico della Resistenza in Cuneo e Provincia, Comune di Silvano d'Orba 

(AL), Cappellini, Calogero Barcellona, Vittorio Vidali, Angelo Gallo, Ettore Nasturzio, Giovanni 

Maria Cornaggia Medici, Silvio Furlani, Luigi Cortesi, Giuseppe Gaddi, Luca Pavolini, PCI 

Sezione di Rifredi (FI), Claudio Pavone, Angelo Rossetti, Liliano Famigli (Comune di Modena), 

Giacomo Pellegrini, Gino Magrini, Calò, Luigi Balbo, Nello Poma, Bruno Cocchi (Sindaco 

di Bagno a Ripoli), Luigi Maffeo, Mario Di Lella, Camilla Ravera, Farini, Davide Lajolo, 

Mario Marino Guadalupi, Giulio Maier, Piero Fornara, Italo Nicoletto, Antonio Durante, Giulio 

Maggia, Guido Mazzoni, Mario Pacor, Giovambattista Adonnino, Lombardi, Antonietta Bistoni, 

Giovanni Pesce, Giorgio Rochat, Mauro Tognoni, Giovanni Pieraccini, Emilio Fietta, Aldo 

Tortorella, Mario Carrà, Gaspare Ambrosini, Ugo Marcato, Paolo Spriano, Alessandro Murari, 

Miloslav Matousek, Leonida Rèpaci, Bordin, Antonio Braida, Bruno Tosin, Elvo Tempia, 

Sandro Pertini. 
 
 
 

Alcune lettere recano appunti (nomi del corrispondente, "varia" ecc) di mano diversa da quella di Secchia, 

testimonianza di una prima sistemazione. 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 2, fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.01.001.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00001.00001.00006 Corrispondenza varia 1970 (1970 gennaio 01 - 1970 dicembre 

29) 
cc. 282 

 
Contiene corrispondenza in arrivo e in partenza, ordinata cronologicamente e suddivisa per 

mesi. In particolare contiene lettere di e a: Licinio Mazzini, Pietro Arbanasich, Vittorio Vidali, 

Wando Aldovrandi, Oublesse Conti (Sindaco di Sesto Fiorentino), Roberto Franci, Luisa 

Coen (PCI di Forlì), Vergani, Vito Camone, Domenico Facelli (Anppia), Ambrogio Donini, 

Fulvio De Salvo (Anpi Varese), Renzo Della Cava (Anpi Forlì), Gelasio Adamoli (Associazione 

Italia-Urss), Ilio Barontini, Armando Cossutta, Mario Carrà, Carlo Salinari, Pietro Gerla 

(sindaco di Serravalle Sesia), Nicola Teti ("Vie Nuove"), Federbraccianti provinciale di 

Vercelli, Giorgio Amendola, Massimo Massara, Chiesa Mazzini, (Associazione italiana 

combattenti volontari antifascisti di Spagna, Livorno), Segre, Niccolò Gallo, Pierantozzi, 

Antonio Braida, Giuseppe Gaddi, Angelo Rossetti, Guido Quazza, Gino Menzioni (Biblioteca 

comunale dell'Archiginnasio), Franco Ferri, Bergonzini, Mario Menicucci, E. Menichino (PACI 

Federazione Isontina), Gian Carlo Pajetta, Battista Santhià (PCI di Torino), Luciano Scarlini 

(Anpi Firenze), Comune di Cernusco sul Naviglio, Farini, Giuseppe Spataro, Enzo Sozzo 

(Anpi Lecce), Giorgio Bocca, Paolo Spriano, Ruggero Zangrandi, Luigi Longo, Giuseppe 

Alberganti, Casa del Popolo Arci "25 Aprile" (Firenze), Bruno Mengoni, Anna Secco, Stefano 

Bazoli (Comitato unitario provinciale bresciano della Resistenza), Davide Lajolo, Raffaele 

De Grada, Elena Gatti Caporaso, Alba Morino (Editrice Feltrinelli), Luigi Maffeo, Gino 

Giovetti, Amintore Fanfani, Elena Montagnana Robotti, Luigi Micheletti, "Il Calendario del 

Popolo", Fausto Vardaro, Comité International d'histoire de la Duexième Guerre Mondiale, 

Luca Pavolini, Gaetano Perillo, Ambrogio Donini, Primo Moricci (Anpi Borgo San Lorenzo), 

Cafasso. Emanuele Macaluso, Piero Burdese, Rita Gentina, Bardini, Itala Ferrari, Flora Negro 

Martinoli, Pompeo Colajanni, Giacomo Pellegrini, D'Amico, Carla Gobetti, Bianca Moscatelli 
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Crivelli, Livio Zanetti, Mario Fabiani, Bianca Guidetti Serra, Marcella Deambrosis, Enrica 

Collotti Pischel (Comitato Vietnam), Silvio Pozzani (Nuova Mercurio Editrice), G. Bosco, 

Giovanni D'Eltore (Pio Istituto di S. Spirito Roma), Bonelli, Ugo Ragazzini ("La Gazzetta della 

Domenica"), Alessandro Natta, Giuseppe Di Bernardino, Carlo Luda di Cortemiglia (Comitato 

idrovie piemontesi e liguri), Giovanni Ghi, Fanny Malavasi (Sindaco di Andorno Micca), 

Anselmo Gouthier (Centro Culturale Rinascita, Bolzano), Giovanni Gronchi, Cesira Fiori, 

Comune di Soliera, Emilio Lussu, Leo Valiani, Enzo Nizza, Carlo Salinari, Cino Moscatelli, 

Umberto Fiore, Angelo Savelli, Calogero Barcellona, Frilli, Maria Angela e Mario Mella, Carlo 

Galante Garrone, Nuovo Circolo della Stampa (Roma), Daniele Sinnreich, Livorno Brunello, 

Ezio Zanelli, Giacomo Amoretti (Istituto storico della Resistenza in Liguria), Gregorio Colistra, 

Bruno Tosin, Enzo Collotti, Oreste Lizzardi, Leone, Guido Guelfa. 

Si segnalano messaggi di condoglianze per la morte della moglie, Alba Ferrari. 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 3, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPF.01.001.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00001.00001.00007 Corrispondenza varia 1971 (1971 gennaio 01 - 1971 dicembre 

31) 
cc. 357 

 
Contiene corrispondenza in arrivo e in partenza, ordinata cronologicamente e suddivisa per 

mesi. In particolare contiene lettere di e a: Giuseppe Fabbri, Valdo Fusi, Marisa Casiraghi 

Mandruzzato, Cesare Frugoni, Amoretti, Maroncelli, Giuseppe Alberganti, Angelo Rossetti, 

Kobilanski, Arnaldo Pozzi, Renato Guttuso, Pietro Valdoni, PCI Sezione Rapallo, Ambrogio 

Donini, PCI Sezione Boido-Longhi (Genova), Piero Borghini, Massimo Massara, Giulio 

Mazzon, Lamberto Mercuri, AGIS, Vittorio Vidali, Leonida Rèpaci, Vito Teti, PCI Vercelli, 

Giorgio Bocca, S. Cavina (PCI Emilia Romagna), Giuseppe Del Bo, Livio Zanetti, Vera Restelli 

Bossi, Domenico Facelli, Umberto Fiore, Antonio Braida, Paolo Sema, Giuliano Canova, 

Maurizio Primi, Giorgio Volpato, PCI Sezione Garbatella, Giuseppe Ossola, Bartolini, E. 

Menichino (PCI Federazione Isontina), Giovanni Perolini, Taddei, PCI Novi Ligure, Franco 

Parigi (Sindaco di Foiano Della Chiana), Cino Moscatelli, Giuliano Pellegrini, Laura Bertolino, 

Alfredo Bordin, Francesco Biga, Emanuele Bosio (Inail), Mario Andreis, Gian Piero Brega, 

Stellò Capritti, Giulio Cerreti, Luigi Arbizzani, Mauro Scoccimarro, Giuliano Pajetta, Emilio 

Gori (PCI Sezione Sante Fantozzi, Volterra), Carla Moscatelli, Gaetano De Donato ("Tempo 

Libero. Rivista mensile dell'Enal"), Ezio Zanelli, Comune di Miagliano (VC), Nicola Teti, 

Sandro Pertini, Gianbattista Lazagna (Anpi Novi Ligure), ANLA (Associazione Nazionale 

dei Lavoratori Anziani di Azienda), Bruno Bravetti (PCI di Ancona), Roberta Calvetti, 

Fausto Vardaro, Nicola Gallerano, Giulio Andreotti, Monicelli, Giulio Einaudi, S. Pierangeli, 

Giancarlo Pajetta, Giorgio Bocca, Dario Micacchi, Leo Valiani, Davide Lajolo, Romano Ledda, 

Alessandro Natta, Nuova Mercurio Editore, "Movimento Operaio e Socialista", Luigi Longo, 

Armando Cossutta, Mario Coda (Comune di Biella), Carlo Galante Garrone, Cingoli ("Paese 

Sera"), Cafasso, Pietro Torrione, Renato Risaliti, Bartolini, Andrea Scano (PCI di Novi Ligure), 

Laura Lorio Scanzio, Cino Moscatelli, Simona Mafai (PCI Palermo), Giorgio Volpato, Gino 

Grassi, Sergio Trivero (Biblioteca Civica Biella), Franco Antonicelli, Giorgio Bocca, Rita e 

Athos Bugliai, Giovanni Pesce, Pier Pasquale Spinelli (Società italiana per la Organizzazione 

internazionale), Filiberto Paggi, Giovanni Gigante, V. Bonazzola, Lelio Basso, PCI Sezione 

Francesco Moranino (Roma), Giuseppe Del Bo, Barbara Seidenfeld, Francesco Fiaschi 

(Avanguardia Operaia), Cesare Bermani, Giorgio Rochat, Di Genova, Willy Schiapparelli, 

Claudio Bragaglio (Centro di Iniziative Culturali e Politiche Palmiro Togliatti, Brescia), Gino 

Torri (PCI Brescia), Lucio Libertini, Adalberto Minucci, Carlo Francovich, Guido Fabbri, 

Giorgio Vecchiani, Piva, Vittorio Pagani (Sindaco di Alfonsine), Mario Picchi (Centro Italiano 

di Solidarietà, Roma), Giorgio Amendola, Carlo Torelli, Canobbio, Brilli, Renzo Moschini 
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(Provincia di Pisa), Nelson Sella, Itali Fabbri, Antonio Braida (autobiografia), Gioachino Iorio 

Picco, Carlo Ginzburg (?), Aldo Tortorella, Carlo Quintavalle, Felice Chilanti, Giulio Maggia, 

Anpi Grosseto. 

Conserva anche Verbale di Giuria del Premio Letterario della Resistenza "Città di 

Omegna" (anno 1971) e dattiloscritto "La stampa comunista prima delle leggi eccezionali". 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 3, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.01.001.007 

 
fascicolo 

FF.00026.00001.00001.00008 Corrispondenza varia 1972-1973 (1972 gennaio 01 - 1973 

luglio 02) 
cc. 566 

 
Il fascicolo contiene corrispondenza in uscita e in arrivo, organizzata in ordine cronologico 

e suddivisa per mesi. In particolare contiene lettere di e a: Angelo Savelli, Antonio 

Braida, V. Bianco, Giacomo Pellegrini, Laura Bertolino, Roberta Calvetti, Spataro, Carla 

Gobetti, Leo Valiani, Aldo Aniasi, Stefano Canzio, Carlo Cavalli, Guido Quazza, Rigamonti, 

Ambrogio Mogadiscio, Guido Fabbri, Adolfo Scalpelli, Leonetti, Attilio Esposito, Cesare 

Bermani, Giacomo Pellegrini, Leonida Rèpaci, Edoardo D'Onofrio, Mario Di Lella, Giorgio 

Napolitano, Giuseppe Zaninetti, Accursi, Paolo Spriano, Conference Internationale pour 

l'abolition de la Dictature en Grèce, Ferruccio Parri, Gilda Acciari, Giorgio Zanniboni (PCI 

di Forlì), Luigi Balbo, Giuseppe Del Bo, J. Rolando, Luigi Ballo, Enzo Capalozza, Antonio 

Ferraris, Gianfranco Fegiz, Germano Ricci, Felicina Scarlatta, Luigi Gigliotti, Guido Fabbri, 

Ion Popescu-Puturi, Nunzio Di Paola, Vangelista Editore, Arnaldo Bressan, Mario Coda, 

Pasqualina Costa, Antonino Villa (Presidente Provincia di Vercelli), A. Clocchiatti, Franco 

Bezzi, Giacomo Amoretti (Istituto Storico della Resistenza in Liguria), Elio Pisano, M. 

Rizzato, Giovanni Battista Gianquinto, Paolo Sema, Fausto Verdirò, Eligio Marisio, Sergio 

Baronai, Enrico Bianchi, Luigi Fracasso, Luciano Ceschia, Adriano Falvo, Federazione 

Nazionale della Stampa Italiana, Michele L. Straniero, Vittorio Giovannucci, Costantino 

Preziosi, Guglielmo Nencini, Consiglio Regionale del Piemonte, Gerardo Chiaromonte, Casa 

editrice La Navicella, Cino Moscatelli, Giovannacci, Sergio Gensini (Miscellanea Storica della 

Valdelsa, Castelfiorentino), Comune di Ponderano, Anppia Federazione regionale romana, 

Carlo Caselli ("Eco di Biella"), Franco Colombo, Giacomo Amoretti (Anpi Imperia), Guido 

Quazza, Giuseppe Del Bo, Giuseppe Zovianoff-Zovak, Comune di Cossato (VC), Giorgio 

Volpato, Anpi Carrara, Brucellaria, Avvenire Paterlini, Giacomo Scotti, Arrigo Boldrini, Enrico 

Berlinguer, Vladimir Dedijer, Andrea Gaggero (Comitato d'iniziativa Italia-RDT), Comune di 

Pettinengo (VC), Guido Davico Bonino (Einaudi Editore), Adriano Thellung di Courtelary, 

Gianni Furia, Giuseppe Vignolo, Angelo Rossetti, Nickita Ryjiv, Carlotta Felicina, Ettore 

Biocca, Renato Luppi, Vittorio Vidali, PCI di Torino, Luigi Balbo, Francesca Romana Libertini 

(Unione Culturale, Torino), Pietro Valdoni, Roberto Maffioletti, Paterlini, Venegoni, Calogero 

Barcellona, Mario Pacor, Luigi Ossola, Franco Antonicelli, Carla Gobetti, Gianfranco Astori 

(Consiglio della Valle Valsesia), Salvatore Cacciapuoti, Ugo Zatterin (RAI), Aurora Tesio 

(Unione Culturale, Torino), Sergio Scarpa, Giovanni Cervetti (PCI Milano), Remo Gli, 

Livio Zanetti ("Espresso"), PCI Sezione B. Trovato (Venezia), Giuseppe Culasso, Torquato 

Fusi, Umberto Terracini, Comune di Abbadia San Salvatore (SI), Giulio Einaudi, Paolo 

Robotti, Francesca Tosi, Gelasio Adamoli, Vittorio Triggiani (Fiera del Levante), Cooperativa 

"Modigliana 1972" (Roma), Giuseppe Gaddi, Giuseppe Dama, Gastone Gensini, Alberto 

Caracciolo (Irsifar), Guastalli, Avanzati, Nicola Caracciolo (RAI), Piero Merlino, Giorgio Fait 

("Alto Adige. Corriere delle Alpi"), Armando Cossutta, Edoardo Perna, Pietro Valenza, Roberto 

Maia, Inge Feltrinelli, Giulio Borsetti, Walter Tosi, Roberto Bonchio, Roberto Guerri, Giuseppe 

Giunchi, Luigi Longo, Adolfo Scalpelli, Giovanni Verni, Pietro Dal Pozzo, Guastalli, Aldo 

Tortorella, Franco Travaglini (Lotta Continua), Daniele Sinnreich, Ettore Nasturzio, Angelo 
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Pasquali, Lamberto Mercuri, Bruno Tosin, Fernando Solazzo, Elio Pisano, Giuseppe Petrilli 

(Istituto per la Ricostruzione Industriale), Fastigi, Istituto Nazionale dell'Informazione, Ordine 

dei Giornalisti, Giulio Maggia, Giovanni Mora, Boris Zovianoff Zovak, Roberto Cerati (Giulio 

Einaudi Editore), Gabriele Mazzotta Editore, Roberto Vatteroni (Anpi), Cesare Frugoni, Istituto 

Giangiacomo Feltrinelli, Alberto Sartori, Edizioni La Pietra, Giorgio Bocca, Roberto Csikszenti, 

Oreste Gementi, "L'Astrolabio", PCI di Lecco, Berardo Taddei, Associazione Pionieri d'Italia 

(Roma), Nicola Simonelli, Luigi Ganapini (Insmli), Alfredo Bonelli, Luciano Gruppi, Renato 

Pennone Capano, Farkas, Enzo Nizza, Tancredi Dotta Rosso (Sindaco di Cuneo), Ezio 

Fiocchi (CGIL lavoratori ospedalieri Lazio), Franco Daniele, Luigi Anderlini, Luigi Arbizzani, 

Carlo Francovich, Giuseppe Fabbri, Umberto Scardaoni, Vittorio Giovannacci, Francesco 

Amedeo Zorini, Arnaldo Beerà. 

Contiene anche dattiloscritto "Il Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione", s.d. 

Alcune lettere erano sistemate in due cartelle: "Lettere recenti varie", "Corrispondenza 

recente" - si è scelto di integrarle alle altre. 

Si segnala fascicoletto di lettere e comunicazioni di carattere istituzionale dell'Associazione 

Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI). 
 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 2, fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.01.001.008 

 
FF.00026.00001.00002 Corrispondenza particolare (1954 - 1973) 

fascicoli 9 

 
Conserva corrispondenza in partenza e in arrivo, organizzata in fascicoli tematici. In particolare, 

una parte della corrispondenza di Secchia si trovava già organizzata in fascicoli di "Lettere 

politiche diverse", che si è scelto di rispettare nonostante contenessero documentazione non 

troppo diversa da quella contenuta nei fascicoli di "Corrispondenza varia". 

segnatura definitiva: FPS.01.002 

 
Fascicolo 

FF.00026.00001.00002.00001 Lettere politiche diverse 1960-1965 (1956 dicembre 20 - 1965 

dicembre 20 contiene anche pochi documenti del 1956) 
cc. 157 

 
Il fascicolo contiene corrispondenza in uscita e in arrivo, ordinata cronologicamente. 

Un biglietto manoscritto (probabilmente non di Secchia) contenuto nel fascicolo spiega: 

"In questa cartella ci sono molte lettere che hanno spunti di carattere politico, discussioni 

su pubblicazioni, polemiche e giudizi sulla situazione politica. Potrebbero essere stralciate 

per consultazioni di carattere particolareggiato.(Vedi anche "Lettere politiche diverse 

1966-1971)". 

In particolare contiene lettere di e a: Palmiro Togliatti, Sezione Culturale PCI, Luigi Longo, 

Mario Spallone, Davide Lajolo, Leo Valiani, Silvio Micheli, Domenico Zucàro, Gianluigi 

Bragantin, Umberto Terracini, Altiero Spinelli, Momigliano, Ruggero Zangrandi, Miloslav 

Matoušek, Giulio Einaudi, Adolfo Scalpelli, Filippo Frassati, Rossana Rossanda, Pianezza, 

Giordano Siviero, Luigi Cortesi, Giovanni Pirelli, Carla Gobetti, Franzini, G. Petracchi, 

Montagnana, Giacomo Pellegrini, Alessandro Natta, Gian Carlo Pajetta, Stefano Merli, 

«Rinascita», Mario Pacor, Gabrio Avanzati, Elio Franzin, Pio Marconi, Taïeb Boulharouf, 

Ferruccio Parri. 
 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 1, fasc.1 

segnatura definitiva: FPF.01.002.001 
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fascicolo 

FF.00026.00001.00002.00002 Lettere politiche diverse 1966-1971 (1966 gennaio 12 - 1971 

dicembre 07) 
cc. 211 

 
Il fascicolo contiene corrispondenza in arrivo e in partenza, ordinata cronologicamente. In 

particolare contiene lettere di: Giacomo, Pellegrini, Leo Valiani, G. Petracchi, Domenico 

Zucàro, Umberto Terracini, Marco Barberis, Luigi Longo, Giorgio Amendola, Cesare 

Merzagora, Arrigo Boldrini, Mario Alicata, Gian Carlo Pajetta, Barbera, Carlo Salinari, Angiolo 

Gracci, Edoardo D'Onofrio, Ernesto Ragionieri, Emilio Sereni, Renato Guttuso, Giovanni 

Pesce, Matteo Secchia, Pietro Nenni, Luca Pavolini, Umberto Massola, Cino Moscatelli, 

D'Amico, Mazzoni, Vaia, Ambrogio Donini, Altiero Spinelli, Emilio Lussu, Alfonso Leonetti, 

Avanzati, Amintore Fanfani, Cesare Frugoni, Aldo Tortorella, Enrico Berlinguer. 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 1, fasc. 2 

 
fascicolo 

FF.00026.00001.00002.00003 Lettere a Bruno Pozzato su arte e cinema (1962 novembre 29 

- 1962 dicembre 28) 
cc. 44 

 
Contiene tre veline di lettere di Pietro Secchia a Bruno Pozzato (due in doppia copia) e una 

lettera di Pozzato a Secchia sul tema del rapporto tra cinema e marxismo. 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 1, fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.01.002.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00001.00002.00004 Corrispondenza con Ernesto De Martino (1956 - 1962) 
cc. 114 

 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra Pietro Secchia ed Ernesto De Martino poi pubblicata 

a cura di Riccardo Di Donato nel volume "Compagni e amici. Lettere di Ernesto De Martino 

e Pietro Secchia" (La Nuova Italia, 1993). Si tratta di corrispondenza che lo stesso Secchia 

aveva raccolto in vista di una sua possibile pubblicazione, poi non realizzata, come si legge 

nella lettera dello stesso Secchia a Vittoria De Palma, qui conservata, datata 12 ottobre 1967. 

Il fascicolo contiene anche: trascrizione di lettera di Secchia a Walter Audisio (Roma, 28 

marzo 1957); trascrizione di lettera di Secchia a Edo [?] (31 ottobre 1953); dattiloscritto "La 

posizione dei comunisti di fronte al centro-sinistra" (15 gennaio 1962); dattiloscritto "La sinistra 

socialista all'ultimo CC del PSI" (s.d.); dattiloscritto "Lenin su Marx" (s.d.); trascrizione di 

lettera di Secchia a Ferraris (Roma, 18 gennaio 1962); dattiloscritto "L'ineguale sviluppo del 

capitalismo e l'ineguale sviluppo del socialismo" (s.d.); dattiloscritto dell'intervento di Secchia 

al Comitato Centrale del 2 agosto 1962. Si è scelto di conservare la collocazione originale 

di questi documenti, pur non coerenti con il resto del fascicolo, perché Di Donato, nella sua 

"Nota ai testi" (p. 4), li ha descritti ed elencati come parte integrante del materiale. 

A proposito di questo si segnala che alcuni materiali descritti da Di Donato (pp. 4-5), contenenti 

copie delle lettere, non si trovano nel fascicolo. 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 4, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.01.002.004 

 
fascicolo 
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FF.00026.00001.00002.00005 Corrispondenza con Ezio Zanelli (1971 gennaio 14 - 1973 

aprile 10) 
fotografie 3, cc. 110 

 
Il fascicolo conserva corrispondenza tra Pietro Secchia e il militante comunista Ezio Zanelli 

(Imola 1903-1981) e una raccolta di documenti (articoli di giornale, fotocopie di documenti 

relativi all'attività di Zanelli, ecc). Si segnala che corrispondenza con Zanelli si trova anche 

in altri fascicoli della serie. 
 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 4, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.01.002.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00001.00002.00006 Lettere di e a membri della Direzione del PCI e ad altri 

compagni (1954 novembre 16 - 1973 aprile 18) 
cc. 357 

 
Conserva lettere (soprattutto in copia trascritta, probabilmente in vista di una eventuale 

pubblicazione) di e alla Segreteria e Direzione del Partito comunista italiano e a diversi membri 

delle stesse e ad altri compagni, ordinata cronologicamente. 

Lettere di e a: Alicata Mario, Amadesi Luigi, Amendola Giorgio, Barca Luciano, Berlinguer 

Enrico, Boldrini Arrigo, Bufalini Paolo, Colombi Arturo, Cossutta Armando, D'Onofrio Edoardo, 

Ferri Franco, Ingrao Pietro, Iotti Nilde, Lajolo Davide, Longo Luigi, Pecchioli Ugo, Pillon 

Cesare, Pajetta Giancarlo, Pintor Luigi, Ragionieri Ernesto, Reichlin Alfredo, Salinari Carlo, 

Schiapparelli Stefano, Scoccimarro Mauro, Sereni Emilio, Togliatti Palmiro, 

Lettere originali di Giorgio Amendola, Luigi Longo, Ruggero Zangrandi, Paolo Bufalini, Mario 

Berlinguer. 

Contiene anche qualche appunto autografo di Secchia sulle trascrizioni delle missive. Non è 

chiaro dove si trovino gli originali di queste lettere. 
 
 
 

Alcune di queste lettere (in particolare quelle di e a Palmiro Togliatti, Luigi Longo, Gian Carlo Pajetta, Arturo 

Colombi, Ernesto Ragionieri, Arrigo Boldrini e Ugo Pecchioli) sono state pubblicate nel volume "Archivio Pietro 

Secchia 1945-1973", a cura di Enzo Collotti, "Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1979, pp. 

668-740. 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 5, fasce. 1-2-3 

segnatura definitiva: FPS.01.002.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00001.00002.00007 Lettere autografe di Palmiro Togliatti (1954 febbraio 22 - 1963 

dicembre 19) 
cc. 28 

 
Contiene lettere autografe di Palmiro Togliatti a Pietro Secchia, in originale e in copia. 

Contiene anche lettera originale di Giulio Einaudi a Palmiro Togliatti, Torino 21 settembre 

1953. 
 
 
 

Alcune di queste lettere sono state pubblicate nel volume "Archivio Pietro Secchia 1945-1973", a cura di Enzo 

Collotti, "Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1979, pp. 668-685. 

segnatura definitiva: FPS.01.002.007 

 
fascicolo 
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FF.00026.00001.00002.00008 Lettere di Tina Secchia  
quaderni 2, cc. 11 

 
Il fascicolo conserva lettere di Tina Secchia al fratello Pietro e ad altri, quasi tutte non datate. 

Conserva anche due piccoli quaderni di conti. 

Il materiale si trovava conservato in una busta con appunto manoscritto: "Sorella". 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 6 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.01.002.008 

 
fascicolo 

FF.00026.00001.00002.00009 Corrispondenza con il PCI di Biella 1957-1973 (1957 maggio 

07 - 1973 maggio 10) 
cc. 530 

 
Il fascicolo conserva la corrispondenza di Secchia con il suo collegio elettorale, in particolare 

con la Federazione comunista Biellese e Valsesiana (Elvo Tempia "Gim", Nello Costa, 

Carlo Brusadore, Gianni Furia, Sergio Rigola), sindaci e amministratori della zona. Nella 

corrispondenza 1958 si segnala carteggio relativo alla rivista "La Trama". 

segnatura antica: Varia, b. 9 fascc. 1-3, 6 

segnatura definitiva: FPS.01.002.009 

 
FF.00026.00002 Quaderni, agende e documenti personali (1926 - 1973) 

sottoserie 7 

 
La serie conserva materiale eterogeneo di carattere personale e autobiografico. Il cuore della 

documentazione sono senz'altro i quaderni-diario di Secchia, sia quelli del carcere e del confino, 

sia quelli da lui stilati a partire dal 1954, sotto forma mista di diario, memorie e appunti di lettura 

e riflessione. Completano la serie alcuni fascicoli che si trovavano già catalogati sotto la dicitura 

"per un'autobiografia" e che sono composti - oltre che dal prezioso e già edito "Promemoria per 

una narrazione della mia attività" - da profili biografici di Secchia e altra documentazione utile a 

ricostruirne la vita (si segnalano in particolare i documenti relativi al periodo della clandestinità). 

Conserva, infine, tessere e documenti personali e un fascicolo di documentazione classificata come 

"riservata" a causa del contenuto sensibile o sensibilissimo, estratta da diversi fascicoli del Fondo 

(soprattutto dalla Corrispondenza) ed esclusa dalla consultazione. 
 

segnatura definitiva: FPS.02 

 
FF.00026.00002.00001 Quaderni del carcere e del confino (1926 - 1942) 

fascicoli 3 

 
La sottoserie conserva un quaderno redatto da Secchia in carcere, a Trieste, in occasione del 

suo primo arresto (1926), e tre quaderni redatti durante il confino a Ventotene, in particolare nel 

1942. I quaderni contengono soprattutto note e appunti relative a libri letti e sono dunque preziosi 

per ricostruire la formazione di Secchia nel periodo cruciale del carcere e del confino, a cui lui 

stesso assegnava un'importanza fondamentale nella costruzione del suo profilo di "rivoluzionario 

di professione". 

I quaderni sono tutti e tre inediti. 
 

segnatura definitiva: FPS.02.001 
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FF.000026.00002.00001.00001 Quaderno del carcere (Trieste, 1926) (1926) 
Quaderno di appunti manoscritti di Secchia, risalente al suo periodo di detenzione nel 

carcere di Trieste. Le annotazioni sono testimonianza delle sue letture: vi si trovano citazioni 

di Zola, Balzac, Hugo, D'Annunzio, Dostojevski, Carducci, Porta, Michelet, Dante, Gorki, 

Tolstoj, About, Ibanez, Sand, Buonarroti, Daudet, Rolland, Collodi, Ojetti, Voltarie, Lucio 

D'Ambra, Chamfort, Heine, Domenichi, Tillier, Barbusse, Madeleine Marx, Dickens, Mussolini, 

Marginati, Vassallo, De Musset, Guglielmo Felice Damiani, Giannino Omero Gallo, Giuseppe 

Adami, Manzoni, Bini, Eraste, Molière. 

Il quaderno è contenuto in una busta con appunto autografo di Secchia: "quaderno di appunti 

quand'ero in carcere a Trieste nel 1926". 

Pagine numerate (13-100): mancano le prime 12 pagine, e il quaderno è piuttosto rovinato. 

Al fondo, è presente una rubrica con i nomi citati. 
 
 
 

Inedito. 

segnatura antica: Si trovava in Corrispondenza, b. 6, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPF.02.001.001 
 

fascicolo 

FF.000026.00002.00001.00002 Quaderni del confino (Ventotene, 1942) (1942) 
Quaderni scolastici a quadretti 2 

 
Due quaderni con appunti manoscritti di Secchia risalenti al periodo di confino a Ventotene. 

I quaderni hanno le pagine numerate e recano il timbro della Direzione Colonia Confinati 

Ventotene e la firma del responsabile per visto. 

Il primo quaderno (158 pp.) reca sulla prima pagina l'indicazione "note e appunti sui libri letti: 

Aprile 1942". Al fondo è presente una rubrica dei nomi citati. 

Il secondo quaderno (81 fogli) reca sulla prima pagina l'indicazione "note ed appunti sui libri 

letti: 15-8-1942". 
 
 
 

Inedito. 

segnatura antica: Quaderni, b. 1 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.02.001.002 
 

fascicolo 

FF.000026.00002.00001.00003 Appunti di Storia del Biellese (s.d. prob. 1942) 
Quaderno scolastico a quadretti 1 

 
Quaderno con appunti autografi di Secchia, risalente al periodo trascorso in confino a 

Ventotene. Il quaderno ha le pagine numerate (1-70) e reca a p. 1 il timbro della Direzione 

Colonia Confino Politico Ventotene e la firma del responsabile per visto. 

Sempre a p. 1 si trova il titolo, autografo dello stesso Secchia: "Appunti di storia del 

Biellese". Gli appunti sono infatti da considerarsi come il nucleo originario del libro di Secchia 

"Capitalismo e classe operaia nel centro laniero d'Italia", Editori Riuniti, Roma 1960. Alla fase 

di stesura del volume possono essere fatti risalire gli interventi a matita blu presenti su molte 

pagine. Al fondo del quaderno si trova un indice dei temi trattati. 
 
 
 

Cfr. FPS.05.004.003. 

segnatura antica: Varia, b. 8 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.02.001.003 
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FF.00026.00002.00002 Quaderni numerati (1954 - 1972) 
Quaderni 15, fascicoli 15 

 
Questi quaderni rappresentano in qualche modo il cuore dell'archivio di Secchia, nonché il nucleo 

documentario che più preoccupava alcuni dirigenti del Partito comunista. Si tratta, infatti, di 

quaderni di ricordi e riflessioni redatti probabilmente a partire dagli ultimi mesi del 1954 i dai 

primi mesi del 1955, e dunque dal momento in cui l'incidente Seniga porta Secchia a riflettere sul 

proprio passato e, soprattutto, sulla sua nuova condizione di emarginato all'interno del Partito. 

La forma degli appunti contenuti in questi quaderni (omogena per inchiostro e ordinata nella 

scrittura) fa pensare che non si tratti di veri e propri diari, ma di quaderni redatti con lo scopo 

di tornare, a "freddo", a riflettere su episodi, discussioni, incontri, viaggi, ecc. Scriveva in questo 

senso Secchia al figlio Vladimiro il 24 agosto 1972, rendendogli conto di quanto avrebbe potuto 

trovare in archivio: "Esistono una decina di quaderni che non sono un vero e proprio diario, ma 

delle annotazioni e riflessioni su di una serie di avvenimenti, di posizioni assunte dal partito, sulla 

sua linea politica, ecc." 

Editi con qualche piccolo taglio (che sarebbe comunque interessante verificare) nell'Annale 

"Archivio Pietro Secchia 1945-1973" a cura di Enzo Collotti, restano tuttavia ancora tutti 

da indagare per forma, qualità di scrittura, confronto con altra documentazione di carattere 

diaristico-autobiografico (a cominciare, per esempio, dalle brevi annotazioni delle agende). Uno 

dei quaderni, il n. 8, è tuttora inedito perché contiene note di lettura (in realtà, a una lettura 

più approfondita, contiene anche appunti diversi e interessanti). In coda alla sottoserie, due 

quaderni numerati in occasione di qualcuno degli ordinamenti succedutisi nel tempo 1a e 1b: il 

primo, intitolato "Primi passi", raccoglie memorie incomplete sui primi anni di vita e di militanza 

di Secchia, tuttora inedite; il secondo è invece un utile elenco dei suoi impegni istituzionali, dal 

1960 al 1968. 
 

segnatura definitiva: FPS.02.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00002.00001 Quaderno n. 1: 1954-1956 (1954 dicembre - 1956 novembre 

15) 
Quaderno scolastico a quadretti 1 

 
Quaderno di appunti e note, in forma di diario. Pagine numerate da 1 a 170. All'inizio, in fogli 

sparsi (dello stesso quaderno), è presente un indice degli argomenti trattati. Nel frontespizio 

è incollato un ritaglio di giornale con una citazione di Voltaire: "Chi dice il segreto degli altri 

è un traditore, chi dice il proprio uno sciocco". 

Gli appunti cominciano nel dicembre 1954 (con la spiegazione del perché tenere un diario) 

e si concludono il 15 novembre 1956 ("Lettera a Togliatti dopo una discussione sui problemi 

milanese"). 
 
 
 

Edito con qualche piccolo taglio nel volume "Archivio Pietro Secchia 1945-1973", introduzione e cura di Enzo 

Collotti, "Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1978, pp. 257-307. 

segnatura antica: Quaderni, b. 1 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.02.002.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00002.00002 Quaderno n. 2: 1956-1957 (1956 agosto 06 - 1957 dicembre 

30) 
Quaderno scolastico a quadretti 1 
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Quaderno di appunti e note, in forma di diario. Pagine numerate da 1 a 158. Al fondo, in fogli 

sparsi (dello stesso quaderno), è presente un indice degli argomenti trattati. 

Gli appunti cominciano il 6 agosto 1956 con una citazione di Lenin e si concludono il 30 

dicembre 1957 con una riflessione su una "vecchia massima" di Stalin. 
 
 
 

Edito con qualche piccolo taglio nel volume "Archivio Pietro Secchia 1945-1973", introduzione e cura di Enzo 

Collotti, "Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1978, pp. 307-344. 

segnatura antica: Quaderni, b. 1 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.02.002.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00002.00003 Quaderno n. 3: 1957-1961 (1957 gennaio 13 - 1961 dicembre 

30) 
Quaderno scolastico a quadretti 1 

 
Quaderno di appunti e note, in forma di diario. Pagine numerate da 1 a 154 (non tutte le pagine 

del quaderno sono utilizzate e numerate). Al fondo è presente un indice degli argomenti 

trattati. 

Gli appunti cominciano il 13 gennaio 1957 con la notizia dell'insediamento di Secchia al Centro 

editoriale del PCI e si concludono il 30 dicembre 1961 con il resoconto di una conversazione 

telefonica con Mauro Scoccimarro. 
 
 
 

Edito con qualche piccolo taglio nel volume "Archivio Pietro Secchia 1945-1973", introduzione e cura di Enzo 

Collotti, "Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1978, pp. 345-400. 

segnatura definitiva: FPS.02.002.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00002.00004 Quaderno n. 4: 1957-1958 (e storia memoriale) (1957 aprile - 

1958) 
Quaderno scolastico a quadretti 1 

 
Quaderno di appunti e note, in forma di diario. Pagine numerate da 1 a 92 (non tutte le pagine 

del quaderno sono utilizzate e numerate). Al fondo è presente un indice degli argomenti 

trattati. 

Parte del quaderno è occupata dagli appunti: "Gennaio 1958: Memorie perché si sappia la 

verità", riguardanti l'affaire Seniga e l'estromissione di Secchia dagli organismi dirigenti del 

PCI. 
 
 
 

Edito con qualche piccolo taglio nel volume "Archivio Pietro Secchia 1945-1973", introduzione e cura di Enzo 

Collotti, "Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1978, pp. 400-446. 

segnatura antica: Quaderni, b. 1 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.02.002.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00002.00005 Quaderno n. 5: 1962-1963 (1962 gennaio 18 - 1964 febbraio 

25) 
Quaderno scolastico a righe 1 

 
Quaderno di appunti e note, in forma di diario. Pagine non numerate (non tutte le pagine del 

quaderno sono utilizzate). Gli appunti cominciano il 18 gennaio 1962 con il commento della 
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replica di Palmiro Togliatti a Indro Montanelli a proposito della morte di Berija e si concludono il 

25 febbraio 1962 con la trascrizione di una lettera di Secchia a Luigi Longo e qualche appunto 

su di lui. 
 
 
 

Edito con qualche piccolo taglio nel volume "Archivio Pietro Secchia 1945-1973", introduzione e cura di Enzo 

Collotti, "Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1978, pp. 447-493. 

segnatura antica: Quaderni, b. 1 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPF.02.002.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00002.00006 Quaderno n. 6: 1964-1970 (1964 gennaio - 1970 maggio 05) 
Quaderno scolastico a righe 1 

 
Quaderno di appunti e note, in forma di diario. Pagine non numerate (non tutte le pagine del 

quaderno sono utilizzate). Gli appunti cominciano l'11 febbraio 1964 con il commento di un 

articolo di Palmiro Togliatti su "Rinascita" sul suo viaggio in Jugoslavia e si concludono il 5 

maggio 1970 con il resoconto di un incontro con Arturo Colombi e Gian Carlo Pajetta. 

Sono presenti anche 5 fogli di appunti autografi sparsi. 
 
 
 

Edito con qualche piccolo taglio nel volume "Archivio Pietro Secchia 1945-1973", introduzione e cura di Enzo 

Collotti, "Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1978, pp. 504-546. 

segnatura antica: Quaderni, b. 1 fasc. 7 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00002.00007 Quaderno n. 7: Morte Togliatti e varie (1964 agosto 21 - 1964 

agosto 30) 
Quaderno scolastico a quadretti 1 

 
Quaderno di appunti e note. Pagine non numerate (pochissime pagine del quaderno sono 

utilizzate). Gli appunti cominciano il 21 agosto 1964 con l'annuncio della morte di Palmiro 

Togliatti e si concludono il 30 agosto 1964 con la descrizione della processione del patrono 

a Ischia. Seguono appunti e citazioni. 
 
 
 

Edito con qualche piccolo taglio nel volume "Archivio Pietro Secchia 1945-1973", introduzione e cura di Enzo 

Collotti, "Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1978, pp. 546-549. 

segnatura antica: Quaderni, b. 2 fasc. 1 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00002.00008 Quaderno n. 8: Appunti di storia (1963 agosto) 
Quaderno scolastico a righe 1 

 
Quaderno di "Appunti su problemi di storia" (titolo autografo). Si tratta di note tratte dalla 

lettura di alcuni volumi. In realtà il quaderno contiene anche appunti di carattere diaristico, 

che permettono di datarlo all'estate 1963. Vi si trovano anche una nota sul giudizio di Palmiro 

Togliatti a proposito dell'intervento di Secchia al Comitato Centrale del Partito dell'agosto 1963 

e alcune riflessioni sulla Cina. 

Pagine numerate da 1 a 29 (pochissime pagine del quaderno sono utilizzate e non tutte quelle 

utilizzate sono numerate). 
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Inedito. 

segnatura antica: Quaderni, b. 2 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.02.002.008 
 

fascicolo 

FF.00026.00002.00002.00009 Quaderno n. 9: Vacanze agosto 1965 (1965 luglio 29 - 1965 

agosto 08) 
Quaderno scolastico a righe 1 

 
Quaderno di appunti. Si apre con brevi annotazioni sul viaggio di Secchia in Turchia con la 

compagna Alba, con Luigi Longo, sua moglie e suo figlio e con Agostino Novella e sua moglie. 

Dopo qualche pagina inutilizzata, si leggono appunti con citazioni di Ehrenburg e altri e una 

riflessione sulla Resistenza. 

Pagine non numerate (pochissime pagine del quaderno sono utilizzate). 
 
 
 

Edito con qualche piccolo taglio nel volume "Archivio Pietro Secchia 1945-1973", introduzione e cura di Enzo 

Collotti, "Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1978, pp. 555-565. 

segnatura antica: Quaderni, b. 2 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPF.02.002.009 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00002.00010 Quaderno n. 10: 1967 + appunti viaggio in Egitto, Siria, 

Giordania 1969 (1967 - 1969) 
cc. 52, Quaderno scolastico a righe 1 

 
Quaderno di appunti e note. Si apre con un rapido prospetto e qualche annotazione relativa 

al viaggio compiuto da Secchia in Egitto e Siria dal 26 luglio al 2 agosto 1967 con una 

delegazione ufficiale del Partito comunista in compagnia di Gian Carlo Pajetta e Luca Pavolini. 

Seguono appunti e note tratte dalla lettura dei volumi di D. Mack Smith, "Storia d'Italia 

1861-1958" e W. Shirer, "Storia del Terzo Reich". 

Pagine non numerate (pochissime pagine del quaderno sono state utilizzate). 

Il quaderno conserva anche 53 foglietti manoscritti di appunti di Secchia relativi a un secondo 

viaggio in Medio Oriente (Egitto, Siria e Giordania), compiuto con una delegazione del PCI 

composta da Gian Carlo Pajetta e Romano Ledda nel dicembre 1969. 
 
 
 

Edito con qualche piccolo taglio nel volume "Archivio Pietro Secchia 1945-1973", introduzione e cura di Enzo 

Collotti, "Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1978, pp. 565-578. 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00002.00011 Quaderno n. 11: 1971 (1971 agosto 21) 
Quaderno scolastico a righe 1 

 
Quaderno di appunti e note. Contiene riflessioni sul tema della Resistenza, probabilmente 

in relazione alle ricerche che Secchia porta avanti in quel periodo per la realizzazione 

dell'annuale Feltrinelli "Il Partito comunista italiano e la Guerra di Liberazione 

1943-1945" (1971). Contiene anche note di lettura su temi diversi e qualche accenno alla 

situazione politica italiana. 

Pagine numerate da 1 a 74. 
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Edito con qualche piccolo taglio nel volume "Archivio Pietro Secchia 1945-1973", introduzione e cura di Enzo 

Collotti, "Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1978, pp. 580-595. 

segnatura antica: Quaderni, b. 2 fasc. 5 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00002.00012 Quaderno n. 12: 1972 (1972 gennaio 01 - 1972 gennaio 07) 
Quaderno scolastico a righe 1 

 
Quaderno di appunti. Si apre con note sul viaggio compiuto da Secchia in Cile per 

rappresentare il PCI alle celebrazioni per 50° anniversario della fondazione del Partito 

comunista cileno (7-10 gennaio 1972). Di ritorno dal viaggio, come è noto, Secchia cominciò 

a manifestare un malessere che attribuì ad avvelenamento da parte della Cia. 

Contiene anche anche appunti datati 11 marzo 1972 relativi alla morte di Giangiacomo 

Feltrinelli. 

Pagine non numerate (pochi fogli del quaderno sono utilizzati). 
 
 
 

Edito con qualche piccolo taglio nel volume "Archivio Pietro Secchia 1945-1973", introduzione e cura di Enzo 

Collotti, "Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1978, pp. 595-603. 

segnatura antica: Quaderni, b. 2 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.02.002.012 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00002.00013 Quaderno n. 13 (1971 - 1972) 
Quaderno scolastico a righe 1 

 
Quaderno di appunti. Una prima parte raccoglie rapide note su una visita effettuata da Secchia 

con una delegazione del PCI in Sudan, Etiopia e Somalia nella seconda metà dell'ottobre 

1971. La seconda parte contiene una riflessione - stesa durante un soggiorno a Fiuggi (15-30 

luglio 1972) - sul suo ruolo di memorialista e storico del Partito comunista italiano. 
 
 
 

Edito con qualche piccolo taglio nel volume "Archivio Pietro Secchia 1945-1973", introduzione e cura di Enzo 

Collotti, "Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1978, pp. 603-604. 

segnatura antica: Quaderni, b. 2 fasc. 7 

segnatura definitiva: FPS.02.002.013 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00002.00014 Quaderno 1a: "Primi passi"  
Quaderno scolastico a quadretti 1 

 
Quaderno, databile ai primi anni del secondo dopoguerra, con appunti carattere 

autobiografico a proposito della formazione politica di Secchia. 

Il quaderno è suddiviso in "capitoli": "Primi passi" - "Impiegato di fabbrica" - "Il copialettere 

dalla schiena verde" - "Servizi segreti" - "L'ufficiale del collaudo" - "L'iniziazione al sindacato" - 

"Il 1° Maggio e il tricolore" - "Giovane socialista" - "Il circolo giovanile" - "Lo sciopero dell'aprile 

1920" - "L'occupazione delle fabbriche" - "La conquista del comune" - "La scissione" - "Le 

spedizioni punitive" - "La prima adunata fascista a Biella". 

Pagine non numerate (pochi fogli utilizzati). 
 
 
 

Inedito. Enzo Collotti ne parla nell'introduzione dell'"Archivio Pietro Secchia 1945-1973", p. 7 nota 2. Probabilmente 

non fu pubblicato perché incompiuto. 



Pagina 24 

 

segnatura antica: Quaderni, b. 2 fasc. 8 

segnatura definitiva: FPS.02.002.014 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00002.00015 Quaderno 1b: Calendario attività Secchia 1960 (1960 gennaio 

- 1968 giugno) 
c. 1, Quaderno scolastico a righe 1 

 
Quaderno con appunti in ordine cronologico con impegni pubblici di Secchia dal gennaio 1960 

al giugno 1968. Le prime pagine (quelle relative al 1960) sono compilate da una mano diversa 

da quella di Secchia. 

Pagine non numerate (poche pagine del quaderno sono utilizzate). 

Contiene anche un foglio di carta intestata del Senato della Repubblica con un elenco di 

nominativi e appunti autografi di Secchia. 
 

segnatura antica: Quaderni, b. 2 fasc. 9 

segnatura definitiva: FPS.02.002.015 
 

FF.00026.00002.00003 Agende (1967 - 1973) 
fascicoli 7, agende 7 

 
La sottospecie conserva 7 agende personali di Secchia, con suoi appunti manoscritti sia su 

impegni personali sia su avvenimenti della politica nazionale e internazionale. Le agende sono 

estremamente utili per ricostruire gli impegni istituzionali di Secchia e anche per verificarne la 

natura di "traccia" per le annotazioni più estese contenute nei quaderni numerati. 

segnatura definitiva: FPS.02.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00003.00001 Agenda 1967 (1967 gennaio 01 - 1967 dicembre 31) 

 
Agenda Ina in pelle marrone, 1967, con annotazioni autografe di Secchia. 

segnatura antica: Quaderni, b. 5 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.02.003.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00003.00002 Agenda 1968 (1968 gennaio 01 - 1968 dicembre 31) 

 
Agenda Ina in pelle rossa, 1968, con annotazioni autografe di Secchia. 

segnatura antica: Quaderni, b. 5 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.02.003.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00003.00003 Agenda 1969 (1969 gennaio 01 - 1969 dicembre 31) 

 
Agenda Ina in pelle marrone, 1969, con annotazioni autografe di Secchia. 

segnatura antica: Quaderni, b. 5 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.02.003.003 
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Fascicolo 

FF.00026.00002.00003.00004 Agenda 1970 (1970 gennaio 01 - 1970 dicembre 31) 
c. 1, Agenda 1 

 
Agenda Ina in pelle marrone, 1970, con annotazioni autografe di Secchia. 

Contiene anche un foglietto di appunti manoscritti di Secchia con due note: una datata 22 

settembre 1970 e una 26 ottobre 1970. 
 

segnatura antica: Quaderni, b. 5 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.02.003.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00003.00005 Agenda 1971 (1971 gennaio 01 - 1971 dicembre 31) 
Agenda 1 

 
Agenda Alitalia in pelle verde, 1971, con annotazioni autografe di Secchia. 

segnatura antica: Quaderni, b. 5 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPFS.02.003.005 

 
fascicolo 

FF.00006.00002.00003.00006 Agenda 1972 (1972 gennaio 01 - 1972 dicembre 31) 
Agenda 1 

 
Agenda Una in pelle rossa, 1972, con annotazioni autografe di Secchia. 

segnatura antica: Quaderni, b. 5 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.02.003.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00003.00007 Agenda 1973 (1973 gennaio 01 - 1973 dicembre 31) 
Agenda 1 

 
Agenda Associazione Italia-Urss (Genova) in plastica verde, 1962 ma utilizzata per il 1973, 

con annotazioni autografe di Secchia. 
 

segnatura antica: Quaderni, b. 5 fasc. 7 

segnatura definitiva: FPFS.02.003.007 

 
FF.00026.00002.00004 Scritti e documenti per un'autobiografia (1946 - 1953) 

fascicoli 4 

 
La sottoserie conserva materiale eterogeneo raccolto allo scopo di ricostruire la vicenda 

biografica di Secchia (il che fa propendere per una costituzione postuma dei fascicoli, 

probabilmente a cura di Alessandro Vaia). Il documento più importante, in questo senso, è senza 

dubbio il lungo dattiloscritto "Promemoria per una narrazione della mia attività" (o "Anni di vita"). 

Vi si trovano inoltre importanti carte processuali, brevi profili di Secchia redatti in tempi e per scoi 

differenti, un elenco delle sue opere principali. 
 

segnatura definitiva: FPS.02.004 
 

fascicolo 
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FF.00026.00002.00004.00001 "Promemoria per una narrazione della mia attività" (s.d. prob. 

1954) 
cc. 393 

 
Conserva due copie del dattiloscritto "Promemoria per una narrazione della mia attività", con 

annotazioni autobiografiche di Secchia dal 1915 al 1954. Una delle due copie reca sulla 

cartella originale la scritta: "2a copia. Anni di vita". Nel testo si trovano numerosi riferimenti 

a documenti conservati nell'archivio Secchia. 

Scriveva Secchia al figlio Vladimiro il 24 agosto 1972: "Anni di vita - Sono degli appunti 

abbastanza estesi e ordinati delle mie memorie. Ci sono due copie. Ma naturalmente si 

tratta di appunti. Bisognerebbe trovare qualcuno che che se ne intenda e ne prepari una 

pubblicazione". 

Conserva anche: due copie di "Promemoria: Rapporto sul mio arresto del 3 aprile 1931", 

accompagnato da una nota di Secchia: "Copia di questo pro-memoria è stato consegnato il 

24 aprile 1954 al segretario del PCI". 
 
 
 

Pubblicato integralmente in "Archivio Pietro Secchia 1945-1973", introduzione e cura di Enzo Collotti, "Annali della 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1978, pp. 131-249. 

Spiega Collotti a p. 131: "Non possiamo dire con tutta esattezza quando fu composto il promemoria; probabilmente, 

esso data dallo stesso 1954, o da un periodo immediatamente posteriore, alla fine del quale Secchia iniziò a 

scrivere il diario nella forma dei quaderni. Qualche rara nota [...] indica che su qualche particolare egli ritornò in anni 

successivi, senza tuttavia procedere ad una riscrittura del testo, che ha il carattere di annotazioni più o meno rapide, 

sino a diventare quasi mera cronologia nella parte finale, relative alla autobiografia personale e, inscindibilmente, 

alle tappe della storia del PCI nella quali la sua persona e la sua figura furono più strettamente coinvolte". In 

questo senso, Collotti sostiene che il testo "con tutta probabilità non era destinato a pubblicazione autonoma, ma 

doveva servire ed è servito essenzialmente come base, come primissima stesura, quasi un semplice schema, per 

la composizione rifinita e documentata dei due [Annali Feltrinelli curati da Secchia]" (ivi). 

segnatura antica: Serie Documenti, b. 11 fasc 6 

segnatura definitiva: FPS.02.004.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00004.00002 Note biografiche. Materiale vario (1923 - 1931 molti documenti 

s.d.) 
cc. 41 

 
Conserva documentazione varia con note e informazioni biografiche e autobiografiche di 

Secchia: elenco delle sue opere principali, una copia de "Il Galletto rosso" (20 luglio 1930); 

fotocopia di un telegramma al Ministero dell'Interno del 7 febbraio 1923 con informazione circa 

perquisizioni a casa di Secchia; copia autentica di sentenza n. 29 della Corte di Cassazione 

del Regno-sezione 1a penale (21 gennaio 1924); copia autentica di sentenza n. 174 del 

Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato a danno, tra gli altri, di Secchia (21 dicembre 

1931); copie di articoli e scritti relativi al suo periodo di clandestinità. 

segnatura definitiva: FPS.02.004.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00004.00003 Dati biografici e autobiografici (s.d.) 
cc. 114 

 
Conserva documentazione varia con notizie e informazioni biografiche di Secchia, redatte da 

Secchia e da altri. Contiene anche ritagli di articoli sui suoi 50 anni (1953) e testo del discorso 

di Luigi Longo per la stessa occasione. Si segnala elenco delle opere, forse il più completo 

presente in archivio. 
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segnatura antica: Serie Documenti, b. 1 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.02.004.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00004.00004 Documenti autorità (1946 - 1953) 
cc. 28 

 
Conserva varia comunicazione e documenti ufficiali di Secchia: brevetto di Partigiano, 

documentazione militare, documenti ufficiali di elezioni a Senatore e altri documenti ufficiali. 

Si segnala promemoria sulla testimonianza di Secchia (18 giugno 1952) presso il presidente 

della Corte disciplinare del Ministero della Giustizia per procedimento nei confronti di Montalto, 

già pubblico ministero al Tribunale Speciale. 

Conserva anche Senato della Repubblica, II Legislatura, Documenti: Domanda di 

autorizzazione a procedere in giudizio contro il Senatore Secchia Pietro per il reato di 

vilipendio al governo (articolo 209 del codice penale e articolo 2 della Legge 11 novembre 

1947, n. 1317", trasmessa al Ministro di Grazia e Giustizia (Zola), comunicata alla Presidenza 

il 17 giugno 1953: l'accusa riguarda l'uscita, sull'Unità (19 e 22 marzo), di due articoli (uno a 

firma di Secchia, uno a firma di Ingrao) "nei quali si contengono concetti e frasi che suonano 

oltraggio per il Governo in carica, che si indica come autore e ispiratore di eccidi e di violenze 

in danno dei lavoratori e tali da indurre i cittadini alla disobbedienza ed all'odio di classe". 

segnatura antica: Serie Documenti, b. 1 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.02.004.004 

 
FF.00026.00002.00005 Affaire Seniga (1954 - 1978) 

fascicolo 1 

 
La sottoserie è costituita da un solo fascicolo, contenente documentazione relativa all'affaire 

Seniga del 1954. 
 

segnatura definitiva: FPS.02.005 
 

fascicolo 

FF.00026.00002.00005.00001 Affaire S. (1954 - 1978) 
cc. 451 

 
Il fascicolo conserva documentazione relativa al caso Seniga, raccolta da Secchia con 

lo scopo di difendersi dalle accuse. In particolare conserva 4 buste numerate con 

documentazione che Secchia sembrerebbe aver preparato per lasciarle al figlio Vladimiro. 

Molta della documentazione è presente anche in copia, e in più copie. Sono presenti la 

cronologia dei fatti del 1954, lettere e comunicazioni a compagni, appunti manoscritti di 

riflessione sui fatti, le tre diverse versioni della lettera scritta da Secchia come autocritica 

per il Partito. Il fascicolo conserva anche documentazione del 1956 (in particolare intervento 

di Secchia alla Direzione del Partito del 19 giugno 1956; intervento non completamente 

sviluppato nella riunione della Direzione del partito del 16 marzo 1956 e intervento fatto alla 

riunione della Direzione del Partito del 29 maggio 1956), che si è scelto di lasciare nella 

cartella perché probabilmente legata in qualche modo alla crisi dei rapporti con le dirigenze 

del PCI seguite all'affaire. Vi si trovano anche fotografie in cui compare Seniga: non sono state 

spostate nella serie fotografica perché archivisticamente vincolate al fascicolo e in particolare 

alla documentazione che testimonia il precipitoso inseguimento alla ricerca di Seniga nei 

giorni successivi alla sua fuga. 

Conserva anche recensione di Giulio Seniga del 1978, incorporata successivamente. 
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Le tre lettere di autocritica scritte da Secchia (1 dicembre 1954, 4 e 8 gennaio 1955) sono parzialmente pubblicate 

in "Archivio Pietro Secchia", a cura di Enzo Collotti, "Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1978, 

pp. 114-120. 

Per i ritagli sul "caso" cfr. FPS.05.001.050.004. 

segnatura definitiva: FPS.02.005.001 
 

FF.00026.00002.00006 Riservato 
fascicolo 1 

 
Conserva cartelle con documentazione che contiene dati sensibili e sensibilissimi: informazioni 

sulla salute di Secchia e dei familiari (in particolare esami medici e altra documentazione medica 

relativa alla malattia di Secchia del 1951), documentazione economico-finanziaria riservata e 

altra documentazione amministrativa riguardo i rapporti economici tra Secchia e il Partito. 
 
 
 

I documenti non sono accessibili.  
segnatura definitiva: FPS.02.006 

 

FF.00026.00002.00007 Tessere (1945 - 1970) 
fascicoli 7 

 
La sottoserie conserva tessere di Pietro Secchia, organizzate in fascicoli tipologici. 

 

fascicolo 

FF.00026.00002.00007.00001 Tessere del Partito Comunista Italiano (1945 - 1970) 
cc. 41 

 
Conserva tessere del Partito Comunista Italiano di Pietro Secchia, complete, dal 1945 al 1970. 

La tessera del 1962 è doppia. Conserva anche una tessera "provvisoria" del 1945 (n. 00002); 

tesserini per il 5°, 6°, 7°, 8°, 10° e 12° Congresso Nazionale e per la 5a Conferenza Nazionale 

del Partito; due tessere di membro del Comitato Centrale e un tesserino per le celebrazioni 

del 40° Anniversario della fondazione del PCI (Roma, Teatro Adriano, 22 gennaio 1961); una 

tessera dell'Associazione Pionieri d'Italia (API) del 1950. 

segnatura definitiva: FPS.02.007.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00007.00002 Tessere ANPI e ANPPIA (1947 - 1969) 
cc. 17 

 
Conserva tessere di Pietro Secchia: 3 tessere dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia 

(Anpi), membro Consiglio Nazionale una tessera de "Il partigiano. Organo dell'Ass. Naz. 

Partigiani Liguria"; tessere Anpi 1951, 1956, 1961, 1962; tessere dell'Associazione nazionale 

perseguitati politici italiani antifascisti (Anppia) 1947-1948, 1952, 1960, 1962, 1963, 1964, 

1965, 1966, 1967, 1968, 1969. 
 

segnatura definitiva: FPS.02.007.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00007.00003 Tessere del Senato (1945 - 1958) 
cc. 6 
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Conserva tessere di Pietro Secchia: 1 tessera di riconoscimento della Consulta Nazionale 

(1945); 1 tessera di riconoscimento dell'Assemblea Costituente (1946); tessere di 

riconoscimento del Senato della Repubblica 1 luglio 1948, 25 giugno 1953, 12 giugno 1958; 

3 tessere dello Ferrovie dello Stato - Libera circolazione per Senatori. 

segnatura definitiva: FPS.02.007.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00007.00004 Tessere varie (1947 - 1965) 
cc. 12 

 
Conserva tessere di Pietro Secchia: tessera Associazione Italia-Urss 1962; tessere Enal 

1947, 1963, 1967; tessere Agis 1964 e 1965; tessera di riconoscimento della Commissione 

unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti (1959-1964); Ministero dei Trasporti 

Ferrovie dello Stato - tessera viaggi dei giornalisti 1959; tessera di libero accesso alla tribuna 

autorità del Campo polisportivo "Alessandro La Marmora" di Biella 1966-1967; Licenza di 

porto d'armi per rivoltella (1954); Licenza di porto di fucile (1948). 

segnatura definitiva: FPS.02.007.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00007.00005 Tessere ricordo (1949 - 1967) 
cc. 21 

 
Conserva: invito alle celebrazioni del 70° compleanno di Stalin, Mosca 21 gennaio 1949; 

tessere e inviti del 40° anniversario della Rivoluzione Russa, Mosca novembre 1957; tessere 

e inviti del viaggio in Cina 26 settembre-15 ottobre 1959; invito ai festeggiamenti per il volo 

di Titov, Mosca 9 agosto 1961; tessere e inviti della 51a Conferenza Interparlamentare di 

Brasilia, ottobre 1962; tessera di invito all'VIII Congresso della Lega dei Comunisti Jugoslavi, 

Belgrado 1964; invito ai festeggiamenti del 13° anniversario della Rivoluzione algerina, 2 

novembre 1967. 
 

segnatura definitiva: FPS.02.007.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00007.00006 Tessere e documenti del periodo clandestino (1924 - 1945) 
cc. 15 

 
Conserva tessere e documenti di Pietro Secchia risalenti al periodo di clandestinità: 

Passaporto rilasciato dal consolato di Parigi a Pietro Negro (uno dei suoi pseudonimi) il 24 

febbraio 1924; Carta d'identità della Repubblica Francese (24 aprile 1924); fototessera di 

Secchia prima dell'arresto del 1931; falsa tessera di riconoscimento della FIAT, rilasciata a 

Pietro Negro (5 febbraio 1940); falso certificato di nascita di Pietro Negro (Roma, 20 gennaio 

1943); tessera di abbonamento alla Ferrovie dello Stato rilasciata a Pietro Negro (13 dicembre 

1943); 2 biglietti da visita di Pietro Negro, "rappresentante"; CLNAI, autorizzazione provvisoria 

per la circolazione; Carta d'identità falsa senza generalità ma con fotografia, emessa dal 

Comune di Bologna (13 dicembre 1943); Tessera di riconoscimento n. 0690 del CLNAI 

(disegnata a mano) rilasciata a Pietro Negro (26 aprile 1945); CLNAI, Corpo Volontari della 

Libertà, Lasciapassare (26 aprile 1945); carta d'identità del Comune di Milano (4 maggio 

1945); CLNAI, Comando piazza di Milano - permesso di porto d'armi (11 maggio 1945). 

segnatura antica: si trovavano nella serie fotografica 
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segnatura definitiva: FPS.02.007.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00002.00007.00007 Documenti Caterina Negro (1947 - 1951) 
cc. 2 

 
Conserva passaporto (rilasciato dalla questura di Roma il 18 luglio 1951) della zia di Secchia, 

Caterina Negro, e suo diploma di Medaglia Garibaldina (8 settembre 1947). 

segnatura antica: si trovava in Fotografico 

segnatura definitiva: FPS.02.007.007 

 
FF.00026.00003 Viaggi all'estero (1955 - 1972) 

fascicoli 12 

 
La serie conserva materiale documentario vario sui viaggi compiuti da Secchia all'estero in 

rappresentanza del Partito comunista italiano o nelle vesti di senatore della Repubblica italiana. 
 
 
 

Si segnala che le fotografie dei viaggi di Secchia si trovano in FPS.07.001 

segnatura antica: trovato in busta 92 

segnatura definitiva: FPS.03 

 
fascicolo 

FF.00026.00003.00001 Elenco viaggi all'estero di Pietro Secchia 
cc. 13 

 
Conserva promemoria manoscritto e dattiloscritto ("appunti di ciò che ricordo") con elenco 

cronologico dei viaggi di Secchia (in realtà non solo all'estero) tra 1946 e 1962. 
 
 
 

Alcune copie dattiloscritte dell'elenco sono state probabilmente prodotte in seguito da Arnaldo Bera. 

Le fotografie dei viaggi si trovano in FPS.07.001. 

segnatura antica: Documenti, b. 1 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.03.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00003.00002 Germania, ottobre 1955 (nota informativa sul rapporto Schirdewan, 11 

ottobre) (1955 ottobre 11) 
cc. 25 

 
Conserva dattiloscritto della relazione di Secchia a Palmiro Togliatti redatta in occasione della 

visita di una delegazione del PCI a Berlino in per i festeggiamenti del sesto anniversario della 

fondazione della Repubblica Democratica Tedesca (11 ottobre 1955). Il testo riferisce sui colloqui 

avuti da Secchia con alcuni esponenti del Partito di unità socialista (Sozialistische Einheitspartei 

Deutschland, SED) e in particolare con Karl Schirwedan, membro dell'Ufficio politico della SED 

e responsabile delle organizzazioni di massa. 
 
 
 

Pubblicato in "Archivio Pietro Secchia 1945-1973", introduzione e cura di Enzo Collotti, "Annali della Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1978, pp. 627-634. 
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segnatura antica: Documenti, b. 1 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.03.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00003.00003 Cina, 23 settembre-23 ottobre 1959 (1959 - 1963) 
cc. 125 

 
Conserva documentazione relativa al viaggio compiuto da Secchia nella Repubblica Popolare 

Cinese tra il 23 settembre e il 24 ottobre 1959 in occasione del decimo anniversario della 

rivoluzione: appunti di viaggio (manoscritti + trascrizione dattiloscritta); diverse copie di relazione 

a Palmiro Togliatti sul viaggio, datata 25 ottobre 1959; appunti manoscritti di una conferenza 

sulla Cina tenuta al ritorno dal viaggio. 

Contiene anche appunti manoscritti e dattiloscritti intitolati: "Esame dei 25 punti del P.C. Cinese", 

datati luglio 1963. 
 
 
 

La relazione a Palmiro Togliatti del 25 ottobre 1959 e gli "Appunti sulle questioni cinesi" del luglio 1963 sono stati 

pubblicati in "Archivio Pietro Secchia", introduzione e cura di Enzo Collotti, "Annali della Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli", XIX, 1978, pp. 634-652. 

segnatura antica: Documenti, b. 11 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.03.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00003.00004 Tokyo, 49a Conferenza Interparlamentare, 29 settembre-7 ottobre 1960 

(1960) 
cc. 180 

 
Conserva documentazione sul viaggio compiuto da Secchia in Giappone in occasione della 

49a Conferenza Interparlamentare (Tokyo, 29 settembre-7 ottobre 1960). Il materiale si trovava 

conservato in due diverse cartelle, in due diverse serie. 

La prima cartella contiene programma dell'incontro, documenti preliminari, informazioni, una 

copia del "Bulletin Interparlamentaire" (a. 40, n. 2, secondo trimestre 1960); dattiloscritto con 

intervento di Maria Maddalena Rossi (in francese); dattiloscritto con intervento di Secchia (in 

francese; tema: disarmo, democrazia parlamentare in Asia, mezzi per migliorare il sistema 

internazionale di distribuzione dei prodotti di base e il rapporto dei loro prezzo con quelli 

dei prodotti manifatturieri); relazione alla Segreteria PCI, alla Sezione Esteri e e ai Comitati 

Direttivi dei Gruppi parlamentari comunisti alla Camera e al Senato (oggetto: "Proposte per 

la nostra partecipazione all'attività dell'Unione Interparlamentare"); comunicato stampa; ritagli 

di giornale; "Rapporto sulla Conferenza Internazionale dell'Unione Interparlamentare e sul 

viaggio in Giappone" alla Segreteria PCI, alla Sezione Esteri e ai Comitati Direttivi dei Gruppi 

parlamentari comunisti alla Camera e al Senato; "Note informative sul P.C. giapponese e sul 

movimento operaio (tratte dai colloqui avuti con i compagni dirigenti del partito), 14 ottobre 1960"; 

"Note informative e notizie tratte dal soggiorno in Giappone". 

La seconda cartella contiene appunti manoscritti di Secchia, copie di discorso tenuto da Secchia 

alla conferenza (in francese e in italiano); due copie del Rapporto sulla Conferenza; lettera di 

Secchia a Reichlin, 21 settembre 1960; un numero di "Japan Press. Weekly Bulletin" (n. 195, 

3 settembre 1960); ritaglio di articolo di Pierre Luizard, "L'échec de la Politique Americaine au 

Japon", in "Capire", 7-8 agosto 1960; materiale sul Partito comunista giapponese; ritagli. 
 
 
 

Le "Note informative sul PC giapponese e sul movimento operaio (tratte dai colloqui avuti con i compagni dirigenti del 

partito)" e le "Note informative aggiuntive e notizie tratte dal soggiorno in Giappone" sono state pubblicate in "Archivio 
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Pietro Secchia", introduzione e cura di Enzo Collotti, "Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1978,pp. 

652-660. 

segnatura antica: Documenti, b. 1 fasc. 5; Varia, b. 34 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.03.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00003.00005 America Latina, 24 giugno-21 agosto 1962 (1962 gennaio 01 - 1962 

settembre) 
cc. 42 

 
Conserva documentazione sul viaggio compiuto da Secchia in Uruguay, Cile, Argentina, Brasile, 

Messico e Cuba tra il 24 giugno e il 21 agosto 1962: relazione di Renzo Trivelli, appunti, "Appunti 

situazione A.I:" (settembre 1962, non completo e di autore sconosciuto). 

segnatura antica: Documenti, b. 1 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.03.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00003.00006 Jugoslavia, 1-9 settembre 1962 (1962) 
cc. 52 

 
Conserva relazione di Secchia su un viaggio in Jugoslavia (1 al 9 settembre 1962), datata 11 

settembre 1962. 
 

segnatura antica: Documenti, b. 1 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.03.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00003.00007 Brasilia, 51a Conferenza Interparlamentare, 24 ottobre-2 novembre 1962 

(1962) 
cc. 279 

 
Conserva documentazione relativa al viaggio di Secchia in Brasile in occasione della 51a 

Conferenza Interparlamentare (Brasilia, 24 ottobre-2 novembre 1962). 

Il materiale era diviso in due cartelle, che si trovavano originariamente conservate in due diverse 

serie. 

La prima cartella contiene: relazione alla Segreteria PCI, alla Sezione Esteri, a Pietro Ingrao 

e Umberto Terracini (Roma, 21 novembre 1962); "Relazione sui contatti avuti con i compagni 

del P.C. del Brasile"; dattiloscritto dell'intervento di Laura Diaz (28 ottobre 1962, in francese); 

dattiloscritto dell'intervento di Secchia (25 ottobre 1962, in francese). 

La seconda cartella (che conserva una nota di Secchia che spiega: "La relazione sul viaggio 

in Brasile è nell'armadio tra i documenti riservati") contiene documenti della Conferenza 

Interparlamentare e ritagli di giornale. 
 

segnatura antica: Varia, b. 34 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.03.007 

 
fascicolo 

FF.00026.00003.00008 Grecia, 27-30 maggio 1963 (1963 maggio 30 - 1963 maggio 31) 
cc. 28 

 
Conserva documentazione relativa al viaggio di Secchia in Grecia in occasione dei funerali del 

deputato dell'EDA Gregoris Lambrakis, ucciso a Salonicco durante un comizio da due militanti di 
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estrema destra: copia due lettere di Secchia a Giuliano Pajetta, responsabile della Sezione esteri 

del PCI (30 e 31 maggio maggio 1963); copia di lettera di Secchia a Luigi Pintor con allegata 

dichiarazione di Secchia alla stampa. 
 
 
 

Le lettere a Pajetta sono state pubblicate in "Archivio Pietro Secchia", introduzione e cura di Enzo Collotti, "Annali 

della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XIX, 1978, pp. 660-666. 

segnatura antica: Documenti, b. 1 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.03.008 

 
fascicolo 

FF.00026.00003.00009 Giordania, 13-16 dicembre 1969 (1969) 
cc. 6 

 
Conserva appunti dattiloscritti su "colloqui in Giordania con i dirigenti del movimento 'Al Fath' dal 

13 al 16 dicembre 1969". Secchia si recò in Medio Oriente (Egitto, Siria e Giordania) con una 

delegazione del PCI formata da lui stesso, Gian Carlo Pajetta e Romano Ledda. 
 
 
 

53 foglietti manoscritti di appunti di Secchia relativi al viaggio si trovano in FPS.02.002.010. 

segnatura antica: Documenti, b. 1 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.03.009 

 
fascicolo 

FF.00026.00003.000010 Somalia, 18-23 ottobre 1971 (1971 - 1972) 
cc. 41 

 
Conserva documentazione varia relativa al viaggio compiuto da Secchia in Somalia tra il 18 e il 23 

ottobre 1971 in occasione delle celebrazioni del secondo anniversario del colpo di stato di Siad 

Barre: lettera di Secchia a Gian Carlo e Giuliano Pajetta (Roma, 25 ottobre 1971); dattiloscritto 

di articoli di Ermanno Lupi ("l'Unità", 23 ottobre 1971) e di Alessandro Gezzi ("Paese Sera", 23 

ottobre 1971); copia di relazione sul viaggio; ritagli di giornale; 4 numeri di "Stella d'Ottobre. 

Quotidiano nazionale". 

Il fascicolo conserva anche materiale informativo sulla discriminazione da parte dell'ambasciata 

italiana nei confronti di alcuni insegnanti italiani a Mogadiscio, inviato a Secchia da Guido Fabbri 

il 5 febbraio 1972, che si trovava in cartella a parte. 

segnatura antica: Documenti, b. 1 fasc. 5; Varia, b. 44 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.03.010 

 
fascicolo 

FF.00026.00003.000011 Cile, 1-10 gennaio 1972 (1972) 
cc. 46 

 
Conserva documentazione relativa al viaggio di Secchia in Cile (1-10 gennaio 1972) in occasione 

del cinquantesimo anniversario della nascita del Partito comunista cileno: ritagli di giornale; 

materiale sulle celebrazioni; trascrizione dell'intervento di Volodia Teitelboim (2 gennaio 1972). 

segnatura antica: Documenti, b. 4 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.03.011 

 
fascicolo 
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FF.00026.00003.000012 Appunti viaggio in Romania (22-29 dicembre 1970) (1970 dicembre) 
c. 1 

 
Conserva un foglietto manoscritto con appunti di Secchia su un viaggio in Romania (22-29 

dicembre 1070) 
 
 
 

Foto in FF.00026.00007.00001.00024  
segnatura definitiva: FPS.03.012 

 

 

FF.00026.00004 Discorsi, interventi, articoli (1945 - 1973) 
sottoserie 2 

 
La serie conserva manoscritti, dattiloscritti e ritagli di discorsi e scritti di Pietro Secchia, editi e inediti. 

Nella precedente sistemazione dell'archivio, la serie era già esistente; tuttavia, non tutti i discorsi e 

gli scritti vi si trovavano conservati. Sono ora stati raggruppati al suo interno, con alcune eccezioni: 

scritti e discorsi sul tema della Resistenza si trovano anche nella sottoserie FPS.05.003 (Raccolta 

ritagli e documenti sulla Resistenza); gli interventi di Secchia in sede di riunioni di partito (Comitati 

Centrali, Congressi Nazionali ecc.) si trovano anche nella sottoserie FPS.05.002 (Raccolta ritagli 

e documenti sul Partito comunista italiano); qualche intervento o scritto su temi specifici (spesso 

in copia) si trovano anche nei fascicoli della sottoserie FPS.05.001 (Raccolta di ritagli e documenti 

tematici). 
 

segnatura definitiva: FPS.04 

 
FF.00026.00004.00001 Discorsi, interventi, lezioni (1946 - 1973) 

sottosottoserie 3 

 
La sottoserie conserva discorsi, interventi e lezioni di Secchia, organizzate sottosottoserie 

tipologiche: in particolare, i discorsi dattiloscritti (si tratta di riassunti o trascrizioni) si trovavano 

già organizzati in cartelle cronologiche, mentre i manoscritti di discorsi (i foglietti che Secchia 

portava con sé durante le manifestazioni) erano disseminati in diversi faldoni del Fondo, sia nella 

serie "Articoli" sia nella serie "Varia" (sono stati raccolti, suddivisi per anni e così descritti, anche 

se in molti casi il livello di disordine dei manoscritti non permette di ricostruirne l'ordine). 

Molti discorsi dattiloscritti si trovano in più copie; gli interventi di Secchia in riunioni di partito 

(Comitati Centrali, Congressi Nazionali ecc.) si trovano anche nella sottoserie FPS.05.002 

(Raccolta ritagli e documenti sul Partito comunista italiano); qualche intervento o scritto su temi 

specifici (spesso in copia) si trovano anche nei fascicoli della sottoserie FPS.05.001 (Raccolta 

di ritagli e documenti tematici); qualche intervento o scritto sul tema della Resistenza si trova 

anche in FPS.05.003 (Raccolta ritagli e documenti sulla Resistenza). 

segnatura definitiva: FPS.04.001 

 
FF.00026.00004.00001.00001 Discorsi (in cartelle) (1946 - 1973) 

Conserva discorsi dattiloscritti di Secchia, ordinati cronologicamente e già organizzati in 

cartelle. Conserva anche qualche fascicolo di discorsi organizzati in cartelle tematiche e i suoi 

interventi parlamentari. 
 

segnatura definitiva: FPS.04.001.001 
 

fascicolo 
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FF.00026.00004.00001.00001.00001 Discorsi Secchia 1946-1950 (1946 febbraio 09 - 

1950 dicembre 19) 
cc. 371 

 
Dattiloscritti e ritagli di giornale di discorsi di Pietro Secchia, ordinati cronologicamente. 

Cartella originale numerata 111. Di alcuni discorsi sono conservate più copie. 

Novara, 9 febbraio 1946 (campagna elettorale); Biella, 10 febbraio 1946 (campagna 

elettorale); riassunto del rapporto di Secchia al Convegno di tutti i segretari delle Sezioni 

comuniste della provincia di Novara, 11 giugno 1946; Roma, Cinema Ausonia, 3 novembre 

1946 (29° anniversario della rivoluzione d'ottobre); 1 aprile 1947 (saluto di Secchia, per 

conto del PCI, al Congresso del Partito d'Azione); Roma 2 giugno 1947 (1° anniversario 

della Repubblica); Milano, 15 giugno 1947 ("Difendere la democrazia rafforzando il Partito 

comunista"); Biella, Cinema Impero, 11 luglio 1947 (sulla situazione politica italiana); Biella, 

ottobre 1947 (Giornata di Gloria delle Brigate Garibaldi); Biella, 1947 (sulla Costituzione); 

Roma, 24 maggio 1947 (Conferenza della gioventù comunista); estratto dal discorso 

tenuto da Secchia a Milano il 9 gennaio 1948; Terni, 7 marzo 1948 (comizio); Foggia, 

14 marzo 1948 (comizio); Biella, 11 aprile 1948 (comizio); 26 aprile 1948, intervento alla 

riunione della Direzione del PCI dedicata all'esame dei risultati delle elezioni politiche 

del 18 aprile 1948; Genova, 4 dicembre 1948 ("L'avvenire è nelle mani della gioventù"); 

Biella, 23 gennaio 1949 (anniversario fondazione del PCI); Siena, 3 aprile 1949 (estratto 

dell'intervento di Secchia alla Conferenza di Organizzazione della Federazione Comunista 

di Siena); Buonconvento (SI), 3 aprile 1949 (brani di un discorso); Torino, settembre 1949 

(messaggio inviato a un incontro di Partito a cui non ha potuto partecipare); Venezia, 

dicembre 1949; Roma, gennaio 1950 (rapporto di Secchia agli attivisti della Federazione); 

Roma, 22 gennaio 1950 (anniversario fondazione del PCI); Genova, 2 febbraio 1950; 

Bologna, febbraio 1950 (Congresso provinciale della Fgci bolognese); Milano, 12 marzo 

1950 (Congresso provinciale della Fgci milanese); 15 marzo 1950 (compleanno di Luigi 

Longo); Genova, Teatro Carlo Felice, 15 luglio 1950; Milano, 18 settembre 1950 (Festa 

dell'Unità); Taranto, novembre 1950 (Congresso provinciale della Federazione comunista); 

Terni, 17-19 dicembre 1950 (Congresso della Federazione ternana). 

segnatura antica: Articoli, b. 1 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.001.001.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00001.00002 Discorsi Secchia 1951-1952 (1951 gennaio - 1952 

ottobre 26) 
cc. 431 

 
Dattiloscritti e ritagli di giornale di discorsi di Pietro Secchia, ordinati cronologicamente. 

Cartella originale numerata 112. Di alcuni discorsi sono conservate più copie. 

Livorno, Teatro Goldoni, gennaio 1951 ("Garibaldi è tornato": in occasione del trigesimo 

della morte di Ilio Barontini, Otello Frangioni e Leonardo Leonardi); Napoli, 4 marzo 

1951 (VI Congresso della Federazione Comunista Napoletana); 2 aprile 1951 (Apertura 

del VII Congresso Nazionale PCI); Venezia, 29 aprile 1951 ("I comuni italiani alla forza 

della pace e del lavoro"); Fossano, 11 maggio 1951 (comizio); Bologna, 6 giugno 1951 

(estratto comizio); Ravenna, 25 maggio (comizio); Bologna, 22 settembre 1951 (rapporto 

di Secchia al Congresso degli "Amici dell'Unità): "La mobilitazione del partito per la 

diffusione dell'Unità"); Roma, 7 ottobre 1951 (Festa dell'Unità); Firenze, 4 novembre 

1951 (Convegno dei Capigruppo del PCI); Siena, 11 novembre 1951 (anniversario 

della rivoluzione d'ottobre); Vicenza, 12-13 luglio (Conferenza d'organizzazione della 

Federazione vicentina); La Spezia, 10 agosto 1952 (60 °compleanno di Giuseppe Di 

Vittorio); Reggio Emilia, settembre 1952 (Festa dell'Unità); Firenze, s.d. (Festa dell'Unità); 
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Imperia, 7 settembre 1952 (Festa dell'Unità); Senato, s.d.; Roma, 26 ottobre 1952 

(Convegno di organizzazione della Federazione romana). 

segnatura antica: Articoli, b. 1 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.04.001.001.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00001.00003 Discorsi Secchia 1953 (1953 gennaio 09 - 1953 

dicembre 21) 
cc. 224 

 
Dattiloscritti e ritagli di giornale di discorsi di Pietro Secchia, ordinati 

cronologicamente.Cartella originale numerata 113. Di alcuni discorsi sono conservate più 

copie. 

Saluto di Secchia al Congresso nazionale PSI di Milano, 8 gennaio 1953; Bologna, 21 

gennaio 1953 (32° anniversario della fondazione del PCI); Senato, 13 marzo 1953; Livorno, 

19 aprile 1953 (campagna elettorale); Lucca, aprile 1953 (campagna elettorale); Milano, 9 

maggio 1953 (campagna elettorale); Napoli, 14 maggio (campagna elettorale); Senato, 21 

agosto 1953; Genova, 27 settembre 1953; Bari, 18 ottobre 1953; Rapporto di Secchia alla 

Commissione Nazionale di Organizzazione, 29 ottobre 1953; Firenze, 8 novembre 1953 

(36° anniversario della rivoluzione d'ottobre); Roma, Teatro Adriano, 13 dicembre 1953 

("Ai giovani comunisti del Lazio"); Biella, 21 dicembre 1953. 

Contiene anche dattiloscritto del discorso di Luigi Longo per il 50° compleanno di Secchia 

(19 dicembre 1953). 
 

segnatura definitiva: FPS.04.001.001.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00001.00004 Discorsi Secchia 1954 (1954 febbraio 14 - 1954 

luglio 18) 
cc. 182 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di giornale di discorsi di Pietro Secchia, ordinati 

cronologicamente: Ravenna, 14 febbraio (VIII Congresso della Federazione ravennate del 

PCI); Senato, 23 febbraio; Savona, 16 marzo (Congresso della Federazione savonese del 

PCI); Milano, Teatro Lirico, 21 marzo (anniversario degli scioperi del 1943-1944); Siena, 

Teatro Metropolitan, 28 marzo (VI Congresso della Federazione senese del PCI); Livorno, 

giugno (VII Congresso della Federazione livornese del PCI); Bologna, Archiginnasio, 27 

giugno (celebrazione organizzata dall'Anpi); Comitato Centrale del PCI del 18 luglio 1954. 

Cartella originale numerata 114. Di alcuni discorsi sono conservate più copie. 

segnatura antica: Articoli, b. 2 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.001.001.004 

 
Ff.00026.00004.00001.00001.00005 Discorsi Secchia 1955 (1955 gennaio 12 - 1955 

dicembre 08) 
cc. 325 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di giornale di discorsi di Pietro Secchia, ordinati 

cronologicamente: 12 gennaio (IV Conferenza Nazionale del PCI); Milano, 21 gennaio 

(34° anniversario della fondazione del PCI); Livorno, febbraio (riunione di partito); 

Milano, Teatro Lirico, 13 febbraio; Senato, 4 marzo; Monza, 20 marzo ("Dare slancio 

al reclutamento"); Milano, Velodromo Vigorelli (decennale Resistenza); Milano, 26 aprile 
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(rapporto ai Quadri); Venezia, 15 maggio (Congresso della Fgci veneziana); Milano, 21 

maggio (comizio); Ravenna, 19 maggio (celebrazione partigiana); Milano, 3 giugno (Attivo 

della Federazione milanese del PCI); Milano, 29 giugno (saluto della Direzione del PCI 

alla Conferenza Nazionale della CGIL); s.d. (comizio elezioni amministrative); Lido di 

Milano, 31 luglio (Mese della Stampa Comunista); Milano, 29 agosto (Assemblea dei 

Quadri e Attivisti); Milano, 11 settembre (Mostra su Marx alla Festa dell'Unità); Milano, 15 

ottobre (Congresso Amici dell'Unità); Trieste, 6 novembre (anniversario della rivoluzione 

d'ottobre); Milano, 25 novembre ("Gli intellettuali comunisti - La classe operaia e le sue 

lotte"); Legnano, 4 dicembre (incontro di partito). 

Cartella originale numerata 115. Di alcuni discorsi sono conservate più copie. 

segnatura antica: Articoli, b. 2 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.04.001.001.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00001.00006 Discorsi Secchia 1956 (1956 gennaio 08 - 1956 

dicembre 11) 
cc. 434 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di giornale di discorsi di Pietro Secchia, ordinati 

cronologicamente: Milano, Teatro Nuovo, 8 gennaio ("I comunisti italiani per il progresso di 

Milano"); Schema di rapporto sulla situazione internazionale e il XX Congresso del PCUS 

(febbraio?); Milano, 2 febbraio (Rapporto ai quadri e attivisti della Federazione milanese del 

PCI); Milano, 23 febbraio (introduzione di Secchia a una riunione con la Segreteria del PCI 

di Milano, Natoli, Lama e vari dirigenti sindacali); Milano, 27 febbraio (Rapporto all'Attivo 

della Federazione milanese del PCI: "La situazione internazionale e il XX Congresso del 

PCUS"); Milano, Teatro Lirico, 15 aprile (apertura della campagna elettorale); Genova, 

Teatro Carlo Felice, 26 aprile (celebrazione della Liberazione); Milano, 11 giugno (rapporto 

ai Quadri della Federazione milanese del PCI); Milano, 19 luglio (rapporto ai Quadri della 

Federazione milanese del PCI: "La via italiana verso il socialismo"); Torino, 9 settembre 

(comizio); Comitato Centrale del PCI del 28 settembre; Milano, 15 ottobre (Comitato 

Federale del PCI di Milano); Lecco, novembre (Congresso provinciale della Federazione 

lecchese del PCI); Mantova, 3 novembre (Comitato federale del PCI di Mantova: sulla crisi 

di Suez); 11 dicembre (VIII Congresso Nazionale del PCI), vari senza data. 

Cartella originale numerata 116. Di alcuni discorsi sono conservate più copie. 

segnatura antica: Articoli, b. 3, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.001.001.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00001.00007 Discorsi Secchia 1957-1959 (1957 aprile 27 - 1959 

novembre 14) 
cc. 130 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di giornale di discorsi di Pietro Secchia, ordinati 

cronologicamente: Bologna, 27 aprile 1957-Venezia, 28 aprile 1957 (su Antonio Gramsci); 

Livorno, 15 giugno 1957 (Convegno Stampa Comunista); Mosca, 4 novembre 1957 (Saluto 

di Secchia all'assemblea solenne dell'istituto Marxismo Leninismo); Torino, 14 aprile 1958 

(rapporto sul Consiglio Nazionale del PCI); Senato, 23 e 25 luglio 1958; Senato, 14 aprile 

1959; Biella, 14 novembre 1959 (Conferenza sulla Cina). 

Cartella originale numerata 121. Di alcuni discorsi sono conservate più copie. 

segnatura antica: Articoli, b. 3 fasc. 2 
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segnatura definitiva: FPS.04.001.001.007 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00001.00008 Discorsi Secchia 1960-1973 (1960 gennaio 10 - 

1973 febbraio 07) 
cc. 829 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di giornale di discorsi di Pietro Secchia, ordinati 

cronologicamente: Biella, 10 gennaio 1960 (Congresso della Federazione biellese del 

PCI); Siena, 28 febbraio 1960 ("Come uscire dall'attuale crisi politica"); Senato, 27 aprile 

1960; Biella, 7 maggio 1960 (presentazione del suo libro "Capitalismo e classe operaia 

nel centro laniero d'Italia"); Roma, 27 aprile 1960 (celebrazioni della Resistenza, attacco 

al governo Tambroni); Biella, 4 novembre 1960 (chiusura della campagna elettorale per 

le elezioni amministrative); Senato, 3 febbraio 1961 (dichiarazione di voto); Senato, 20 

aprile 1961 (intervento alla 1a Commissione Permanente, relazione di minoranza sullo 

scioglimento del Movimento Sociale Italiano); Firenze, 40°anniversario della fondazione 

della Fgci; Forlì, 12 novembre 1961 (anniversario della rivoluzione d'ottobre); Senato, 30 

settembre e 4 ottobre 1962 (relazione di minoranza e replica sul Bilancio dell'Interno); 

Senato, 22 settembre e 4 ottobre 1962; Senato, 18 settembre 1962 (discussione sulla 

scuola media dell'obbligo); Senato, 27 luglio 1962 ("Perché gli impegni siano mantenuti 

lottare contro il pericolo reazionario"); Senato, dichiarazione di voto a nome del Gruppo 

comunista sul Bilancio degli Esteri; Senato, 25 giugno 1962 (interpellanza contro il MSI 

e replica al ministro Taviani); Genova, 28 gennaio 1962-Mantova, 29 gennaio 1962 

(conferenza); Biella, 10-11 novembre 1962 (Congresso della Federazione biellese del 

PCI); Biella, 23 febbraio 1963 (apertura della campagna elettorale); Senato, 24 settembre 

e 9 ottobre 1963; Senato, 11 gennaio (ricordo di Enrico Molè) e 3 giugno 1964; Biella, 17 

maggio 1964 (apertura della campagna stampa); Biella, 31 maggio 1964 (Conferenza delle 

fabbriche); Trieste, 20 settembre 1964 (commemorazione di Palmiro Togliatti); Senato, 12 

febbraio, 15 giugno e 30 novembre 1965; Biella, 26 settembre 1965 (Convegno dei tessili); 

Trieste, 7 novembre 1965 (anniversario della rivoluzione d'ottobre); Senato, 21 aprile, 22 

maggio e 16 giugno 1967; Gussola (Cremona), 27 ottobre 1967; Senato, 12 novembre 

1968; Senato, 1 luglio 1969 (interrogazione parlamentare); Carrara, 8 novembre 1969 (25° 

anniversario della liberazione della città); Senato, 27 gennaio 1970; Trieste, 3 aprile 1970 

(conferenza); Siena, 20 dicembre 1970; Comitato Centrale del PCI del 15 marzo 1971; 

Bologna, 20 marzo 1971 (VII Congresso Anpi); Trieste, 4 giugno 1971 ("Come si difende la 

Repubblica"); Livorno, 10 luglio 1971 (Rapporto sul contributo della Fgci alla fondazione del 

PCI); Gussola (Cremona), 24 settembre 1972 (manifestazione antimperialista); Comitato 

Centrale del PCI del 25 ottobre 1972; Pettinengo, 17 dicembre 1972 (inaugurazione delle 

scuole); Comitato Centrale del 7 febbraio 1973; Senato, ordine del giorno presentato il 20 

febbraio 1973; Roma, 15 maggio 1973 (intervento inviato alla presentazione del libro di 

Giancarlo Carcano "La strage a Torino", a Milano). 

Contiene anche una lettera ad Antonio Roasio, Roma 10 febbraio 1973. 

Cartella originale numerata 122. Di alcuni discorsi sono conservate più copie. 

segnatura antica: Articoli, b. 3, fasc. 3; b. 5 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.001.001.008 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00001.00009 Colloqui con il Presidente della Repubblica (1959 

gennaio 28 - 1962 dicembre 03) 
cc. 26 
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Il fascicolo conserva dattiloscritti delle dichiarazioni rilasciate da Secchia in seguito alle 

consultazioni con il Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1959, 27 febbraio 1960 

e 9 febbraio 1962 (precedute da chiamata ufficiale). Contiene anche 4 copie della relazione 

della delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto 

(s.d.) e testo di interpellanza parlamentare s.d. 

Cartella numerata 122. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 5 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.04.001.001.009 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00001.00010 Commemorazioni (1948 agosto - 1973 febbraio 28) 
cc. 147 

 
Conserva testi di commemorazioni tenute da Secchia: Giuseppe Rossi, agosto 1948; 

Giordano Pratolongo, 3 marzo 1953; Stalin, 9 marzo 1953; Aurelio Bussi, Crevalcuore 

febbraio 1956; Vittorio Flecchia, 20 aprile 1960; Enrico Molè, Senato 22 gennaio 1964; 

Palmiro Togliatti, Trieste, 20 settembre 1964; Velio Spano, Carbonia, 11 ottobre 1964; 

Domenico Avanti Bricarello, 14 dicembre 1963; Aldo Petacchi, ottobre 1965; Ergenite Gili, 

19 febbraio 1966; Guido Sola, Roma 5 luglio 1967; Armando Fedeli (ottobre 1968); Antonio 

Pesenti in Senato, 28 febbraio 1973 (molte copie). Conserva anche il discorso di Umberto 

Terracini in memoria di Mario Montagnana (Torino, 10 agosto 1960). 

Copie di alcune di queste commemorazioni si trovano anche in altre cartelle. 

segnatura antica: Varia, b. 71 fasc. 8 

segnatura definitiva: FPS.04.001.001.010 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00001.00011 Senato: interrogazioni e interpellanze (1968 - 1972) 
cc. 62 

 
Conserva elenchi di disegni di Legge, interpellanze e mozioni, interrogazioni orali, 

interrogazioni scritte, interventi in assemblea, interventi in commissione e cariche ricoperte 

da Secchia in Senato tra il 1969 e il 1972. 

segnatura antica: Documenti, b. 14 fasc. 3; Varia, b. 67 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.04.001.001.011 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00001.00012 Note sulla legge truffa (1953) 
cc. 67 

 
Conserva appunti manoscritti e dattiloscritti per vari interventi di Secchia contro la 

cosiddetta "legge-truffa". 
 

segnatura antica: Varia, b. 70 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.04.001.001.012 

 
FF.00026.00004.00001.00002 Manoscritti di discorsi (1946 - 1973) 

Conserva manoscritti di discorsi di Secchia. I discorsi si trovavano organizzati in buste con 

indicazioni di luogo, data e occasione del discorso. Purtroppo non sempre la descrizione 

e il contenuto risultano corretti e in molti casi i discorsi non sono completi o sono di 

difficile riordino. Questo può sicuramente essere ascritto all'uso stesso di questo tipo di 
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materiali, prodotti per essere letti in pubblico, spesso riutilizzati, smontati, corretti e ricorretti. 

In occasione del presente riordino, i discorsi sono stati organizzati cronologicamente. 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00001 Manoscritti discorsi 1946-1950 (1946 novembre 03 - 

1950 marzo 12) 
cc. 670 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Roma, Cinema Ausonia, 3 novembre 1946 (29° anniversario della rivoluzione d'ottobre); 

Saluto di Secchia al congresso del Partito d'Azione, 1 aprile 1947; 2 giugno 1947 (comizio 

sulla situazione politica italiana); Milano, 15 giugno 1947; Biella, 11 luglio 1947 (comizio 

sulla situazione politica italiana); Biella, 23 gennaio 1949; discorso sulla Costituzione, s.d. 

ma 1947; Milano, 12 marzo 1950 (Congresso della Federazione giovanile comunista di 

Milano); intervento al Comitato Centrale PCI del 10-12 ottobre 1950. 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00002 Manoscritti discorsi 1951 (1951 febbraio - 1951 

maggio) 
cc. 404 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Torino, febbraio (preparazione del VII Congresso Nazionale del PCI); Bologna, 4 maggio 

(comizio elezioni amministrative: dattiloscritto); Venezia, 27 aprile (comizio elezioni 

amministrative); Elezioni amministrative giugno 1951 (Direzione e CC); Novara, s.d. 

(preparazione VII Congresso PCI). 
 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00003 Manoscritti discorsi 1952 (1952 novembre - agosto) 
cc. 87 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Rovigo, novembre (35°anniversario della rivoluzione d'ottobre); La Spezia, 10 agosto (60° 

compleanno di Giuseppe Di Vittorio). 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00004 Manoscritti discorsi 1953 (1953 gennaio 21 - 1953 

ottobre 29) 
cc. 302 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Bologna, 21 gennaio (32° anniversario della fondazione del PCI); intervento al Comitato 

Centrale PCI, luglio; Pavia, 8 settembre 1953-Torino 25 luglio 1954 (mese della stampa); 

29 ottobre (Rapporto al CC? + appunti sparsi: molto disordinato). 
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segnatura definitiva: FPS.04.001.002.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00005 Manoscritti discorsi 1954 (1954 gennaio 21 - 1954 

ottobre 04) 
cc. 425 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Livorno, 21 gennaio (30° anniversario della morte di Lenin: molto disordinato forse contiene 

anche fogli di un altro discorso); Comitato Centrale del PCI, aprile 1954 (Rapporto); Milano, 

maggio (Comitato di difesa dei valori morali della Resistenza, decennale degli scioperi del 

marzo 1944: dattiloscritto); Comitato Centrale del Pci del luglio 1954; Napoli, 4 ottobre (11° 

anniversario dell'insurrezione del 1943: dattiloscritto). 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00006 Discorsi manoscritti 1955 (1955 febbraio 05 - 1955 

novembre 06) 
cc. 248 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

5 febbraio ("Ai giovani comunisti in occasione del 34° anniversario della Fgci"); Milano, 21 

maggio (Comitato Federale del PCI milanese?); Berlino, 7 ottobre; Trieste, 6 novembre 

(38° anniversario della rivoluzione d'ottobre: sono forse presenti più versioni?). 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00007 Manoscritti discorsi 1956 (1956 marzo - 1956 luglio 

19) 
cc. 97 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Marzo (discorso funebre di Aurelio Bussi); Milano, 19 luglio (rapporto ai Quadri della 

Federazione milanese del PCI: "La via italiana verso il socialismo": dattiloscritto); discorso 

senza data ma sicuramente del 1956. 
 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.007 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00008 Manoscritti discorsi 1957 (1957 febbraio 17 - 1957 

luglio) 
cc. 225 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Abbadia San Salvatore (SI), 17 febbraio (manifestazione partigiana organizzata dall'Anpi); 

Livorno, luglio (Rapporto sulla stampa comunista); discorso di commemorazione di Antonio 

Gramsci in occasione del ventennale della sua morte. 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.008 

 
fascicolo 



Pagina 42 

 

FF.00026.00004.00001.00002.00009 Manoscritti discorsi 1958 (1958 luglio 26 - 1958 

settembre 28) 
cc. 94 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

26 luglio (discussione sul carattere di "Vie Nuove": in realtà sembra un discorso diverso, 

politico, sulla Democrazia Cristiana, ma i fogli sono molto confusi, forse di più discorsi); 

Pesaro, 3 agosto (mese della stampa: in realtà probabilmente più discorsi, uno sicuramente 

sul tema della politica internazionale); Marzabotto, 28 settembre (incompleto). 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.009 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00010 Manoscritti discorsi 1959 (1959 marzo 22 - 1959 

luglio 21) 
cc. 117 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Ravenna, 22 marzo e 25 aprile (Convegno Anpi: in realtà sono vari pezzi di discorsi sulla 

Resistenza e sembrano mancare dei fogli); Convegno sindaci 10 maggio (incompleto); 

"Intervento che avrei desiderato fare al Comitato Centrale del 21 luglio ma non mi è stata 

data la parola" (forse contiene anche altro o diverse versioni dello stesso discorso). 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.010 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00011 Manoscritti discorsi 1960 (1961 aprile 25 - 1961 

luglio 07) 
cc. 283 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Savona, 25 aprile; Andorno Micca, 26 aprile (chiusura della campagna elettorale); discorso 

s.d. campagna elettorale; intervento a una riunione dell'Anpi, giugno ("Proposta rivista 

Resistenza"); Ravenna, 7 luglio; Comitato Centrale del PCI del luglio e del dicembre; 

provincia di Firenze, s.d. ma 1960 (manifestazione Resistenza). 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.011 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00012 Manoscritti discorsi 1961 (1961 gennaio 01 - 1961 

dicembre 03) 
cc. 456 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Tollegno, 20 febbraio (Centenario della storia d'Italia); Cossato-Sestri Levante, 25 aprile 

(incompleto); Chieti, 30 aprile (celebrazione di Antonio Gramsci: dattiloscritto); Ostrava, 17 

maggio (discorso agli operai della fabbrica Gottvald); Milano,Teatro Lirico, 19 giugno (14a 

lezione sulla storia d'Italia dal 1918 al 1948); Biella, 24 settembre (Convegno fabbriche 

- Lancio "Vie Nuove"); Senato, 5 ottobre; Verbania, 27 ottobre ("La Resistenza armata"); 

Siena, 3 dicembre (Discorso contro MSI - riprende il suo discorso al Senato); discorso di 

capodanno. 
 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.012 
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fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00013 Manoscritti discorsi 1962 (1962 gennaio - 1962 

dicembre 16) 
cc. 607 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Discorsi sul centro-sinistra, gennaio-febbraio (incompleti?); Macerata, 24 febbraio; La 

Spezia, 18 marzo (molto disordinato); Attivo di Vercelli, 30 marzo (in realtà si tratta 

di almeno tre discorsi diversi, tutti incompleti: uno sull'eccidio di Ceccano e due sulla 

situazione politica italiana); Lecce, 25 aprile (un appunto di Secchia spiega: "vedere 

celebrazioni Martiri Fondo Toce: ho fatto quasi lo stesso discorso"); appunti elezioni 

amministrative, maggio; Senato, interpellanza MIS 25 giugno; Senato, 27 luglio; Senato, 

novembre, discorso funebre di Giovanni Roveda; Senato, 4 ottobre (Bilancio Interni: 

dattiloscritto e manoscritto); Biella, 7-8 ottobre (appunti discussioni tesi); Castelfranco, 

Modena, 16 dicembre. 
 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.013 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00014 Manoscritti discorsi 1963 (1963 marzo 04 - 1963 

dicembre 15) 
cc. 364 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Biella, s.d. (conferenza su Cerruti Pilin); Torino, Teatro Alfieri, 4 marzo (testimonianza 

sulla Resistenza); Livorno Ferraris, aprile (Resistenza); Comitato Centrale del PCI di luglio 

(URSS e Cina); Teramo, 7 ottobre (Resistenza); Senato, 9 ottobre (2 copie); Livorno, 23 

novembre; Modena, 7-8 dicembre (Congresso Anpi); Roma, 10 dicembre 1961-Milano, 2 

novembre 1962 (presentazione del libro di Enzo Collotti, "La Germania nazista", Einaudi 

1962); funerali di Domenico Avanti Bricarello, 15 dicembre. 

Contiene anche una busta con volantini elettorali delle elezioni del 1963. 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.014 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00015 Manoscritti discorsi 1964 (1964 gennaio 22 - 1964 

novembre) 
cc. 460 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Senato, 22 gennaio, commemorazione di Enrico Molè; Bologna, 8 febbraio ("Resistenza 

e Alleati": "già fatto a Milano e a Manduria); Biella, 18 aprile (comizio); Senato, 3 

giugno 1964 (Bilancio Interni); Rovigo, 5 luglio-Biella, 7 luglio ("nuova crisi"); Trieste, 

20 settembre (commemorazione Palmiro Togliatti); Faedis, 28 settembre (Resistenza); 

Carbonia, 11 ottobre (commemorazione Velio Spano); novembre (campagna elettorale); 

Comitato Centrale del PCI ("Partito unico" della classe operaia). 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.015 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00016 Manoscritti discorsi 1965 (1965 gennaio 24 - 1965 

novembre 30) 
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cc. 424 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Biella, 24 gennaio (conferenza su Palmiro Togliatti); Milano, 2 marzo (la Resistenza 

in Lombardia); 26 settembre (Convegno tessile); Comitato Centrale Pci del 29 ottobre; 

Varese, 17 ottobre-Lecco 13 novembre (molto disordinato, probabilmente contiene anche 

un discorso tenuto a Gorizia); Senato, 30 novembre (disegno di legge sulla sospensione 

dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana: dattiloscritto); vari appunti per discorsi sul 

centro-sinistra; campagna elettorale. 
 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.016 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00017 Manoscritti discorsi 1966 (1966 marzo 27 - 1966 

novembre 07) 
cc. 241 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Gorizia, 27 marzo-Chianciano 24 aprile-Muggia 25 aprile (molto confusi, manca qualcosa); 

Torino, 18 aprile (Resistenza? Contiene anche discorso di felicitazioni per il compleanno 

di Banfi, non completo); Biella, 29 maggio (Ventesimo della Repubblica); Biella, 28 maggio 

(tessili); Ponte Felcino (Perugia), 31 luglio (in realtà sono fogli diversi di diversi discorsi, 

non completi); Albenga, 12 ottobre. 

Contiene anche due buste vuote: Mondovì, aprile 1966-Albenga 12 giugno 1966; Roma, 

anniversario 7 novembre 1966. 
 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.017 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00018 Manoscritti discorsi 1967 (1967 marzo 12 - 1967 

novembre 25) 
cc. 398 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Schio-Thiene, 12 marzo; Milano, 17 aprile (presentazione libro di Giovanni Pesce); 

Conselice (Ravenna), 25 aprile ("e altre note sulla Resistenza e Grecia"); 29 aprile (30° 

anniversario della morte di Antonio Gramsci); Senato, 21 aprile (SIFAR); Senato, 16 giugno 

(Pubblica Sicurezza); Biella, luglio (commemorazione Guido Sola); Appia, 13 ottobre; 

Cremona, 28 ottobre; Biella, novembre (discorso sull'Algeria e sul suo viaggio in Egitto e 

in Siria); Umbertide, 25 novembre (NATO). 
 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.018 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00019 Manoscritti discorsi 1968 (1968 gennaio 20 - 1968 

dicembre 22) 
cc. 533 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Biella, 20 gennaio (anniversario del 21 gennaio 1918: in realtà foglietti molto disordinati 

e non completi); Moranino Santhià, 29 marzo (comizio); 25 aprile (molto confusi); Biella, 

25 maggio (vittoria elettorale); Comitato Centrale del PCI del 22 agosto e del 17 ottobre; 

12 ottobre (Che Guevara Messico); Massa Lombarda, 18 ottobre (commemorazione 24° 
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anniversario della strage della famiglia Baffè); Senato, 17 dicembre; Congresso della 

Federazione biellese del PCI, 22 dicembre. Contiene anche 3 buste con appunti per vari 

comizi della campagna elettorale 1968. 
 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.019 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00020 Manoscritti discorsi 1969 (1969 marzo 08 - 1970 

febbraio 14) 
cc. 428 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Spoleto, 8 marzo; Mosca, marzo (contro la prescrizione dei reati di guerra tedeschi); 

aprile (vari Resistenza); Comitato Centrale del PCI del 28 maggio 1969 (2 versioni, una 

incompleta); Modena, 9 giugno (Festa del libro economico: in realtà i fogli sono molto 

confusi e appartengono a discorsi diversi); Padova, giugno; Arezzo, 12 luglio (anniversario 

della Liberazione della città); Biella, 12 luglio (data da verificare: crisi di governo); Comitato 

Centrale del PCI del 12 ottobre; Rho, 12 ottobre (Anpi); Comitato Centrale del PCI del 27 

novembre; Presentazione del volume sulla Resistenza all'Eliseo (5 dicembre) e a Forlì (14 

febbraio 1970); appunti per discorsi "dopo il XII Congresso" a Biella e altrove; conferenza 

sui problemi dei Comuni (forse 1959?). 
 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.020 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00021 Manoscritti discorsi 1970 (1970 gennaio 25 - 1970 

settembre) 
cc. 415 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Brindisi, 25 gennaio (Lenin e 49° anniversario del PCI: molto disordinati); Biella, 2 febbraio 

(Lenin e 49° anniversario PCI-fabbriche); Forlì, 14 febbraio (in realtà vari discorsi a tema 

Resistenza, disordinati); Roma, 21 febbraio (Lenin); Bologna, Archiginnasio, 5 marzo 

(presentazione "Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza"); Trieste, circolo "Che 

Guevara", 3 aprile; Funerali Pietro Vergani, 7 maggio; Biella, 1-5 giugno (elezioni regionali); 

Amman, settembre; Milano, presentazione Annali dell'Istituto Giangiacomo Feltrinelli, XI; 

vari "appunti recenti 1970" e "appunti politici recenti 1970". 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.021 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00022 Manoscritti discorsi 1971 (1971 marzo 14 - 1971 

dicembre 05) 
cc. 606 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Cremona, 14 marzo (Congresso Anpi-Fascismo); Comitato Centrale del PCI, 15 marzo; 

Intervento al VII Congresso Anpi, 20 marzo 1971; Gorizia, 4 aprile-Pisa 23 marzo; Foiano 

Della Chiana, 18 aprile; Brescia, 25 aprile-Niccioleta (Grosseto), 13 giugno; Volterra, 29 

maggio (anniversario PCI clandestinità); Trieste, 4 giugno (dattiloscritto, non completo); 

Livorno, 10 luglio (giovani e fondazione PCI: intervento al convegno "Le generazioni nella 

storia del PCI"); Volterra, giugno-Roma 12 ottobre ("Contributo PCI alla Resistenza"); 
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Palermo, 1 febbraio (Conferenza sul periodo di clandestinità)-Novi Ligure 24 settembre- 

Milano 1970; Brescia, 5 dicembre (in realtà molti fogli sparsi). 

Contiene anche una busta "Fascismo appunti 1971". 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.022 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00023 Manoscritti discorsi 1972 (1972 maggio 19 - 1972 

dicembre 17) 
cc. 174 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Luogo non identificato, gennaio (Saluto a un comizio pubblico con discorso sul Cile); Biella, 

19 maggio (Comitato Federale); Gussola (Cremona), 24 settembre ("primo discorso in 

pubblico dopo la mia malattia"); Comitato Centrale del PCI del 25 ottobre; Trieste, 28 

ottobre; Milano, 4 novembre (Convegno Anpi); Biella-Pettinengo, 17 dicembre. 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.023 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00024 Manoscritti discorsi 1973 (1973 gennaio - 1973 

marzo 04) 
cc. 236 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia, ordinati cronologicamente. 

Vietnamiti, gennaio (discorso in francese); Firenze, 19 gennaio (antifascismo: incompleto); 

Bolzano, 27 gennaio (Convegno Anpi); INSMLI, 3 febbraio; Arezzo, 4 febbraio 

(presentazione Monte Rosa e antifascismo); Comitato Centrale del PCI del 7 febbraio; 

Commemorazione di Antonio Pesenti, 28 febbraio; Abbadia San Salvatore, 4 marzo 

(antifascismo). Contiene anche una busta "Recenti". 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.024 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00002.00025 Manoscritti di discorsi e appunti vari s.d. (s.d.) 
cc. 1840 

 
Contiene manoscritti di discorsi di Secchia non datati e di difficile contestualizzazione. 

Contiene anche appunti sparsi, probabilmente raccolti per preparare interventi, comizi, 

discorsi. 
 

segnatura definitiva: FPS.04.001.002.025 

 
FF.00026.00004.00001.00003 Lezioni (1947 - 1971) 

Conserva testi di lezioni tenute da Secchia in diverse occasioni. 

segnatura definitiva: FPS.04.001.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00003.00001 Lezioni sulla Resistenza (1954 - 1955 molti s.d.) 
cc. 337 



Pagina 47 

 

Contiene manoscritti e dattiloscritti di lezioni di Secchia sul tema della Resistenza: Roma, 

6 luglio 1954; Novembre 1955, Milano e Pavia; Istituto Gramsci di Roma, 14 luglio 1955; 

Fasseto Lario, 26 luglio 1955; altri senza data. 
 
 
 

Altri interventi e discorsi di Secchia sulla Resistenza nella serie omonima. 

segnatura antica: Documenti, b. 5 fasc. 17 

segnatura definitiva: FPS.04.001.003.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00003.00002 Lezione Unità Classe Operaia (s.d. precedente al 

1956) 
cc. 39 

 
Conserva manoscritto di una lezione di Secchia (s.d. e s.l.) sul tema della "unità della classe 

operaia e il patto d'unità d'azione con il PSI" (deve essere dunque precedente al 1956). 

segnatura definitiva: FPS.04.001.003.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00003.00003 Lezione organizzazione Quadri (s.d.) 
cc. 82 

 
Conserva manoscritti di diverse lezioni di Secchia (s.d. e s.l.) sul tema della organizzazione 

dei Quadri del Partito. 
 

segnatura definitiva: FPS.04.001.003.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00003.00004 Lezione alla Scuola d'Organizzazione (s.d.) 
cc. 76 

 
Contiene manoscritto di una lezione tenuta da Secchia alla Scuola d'Organizzazione del 

Partito, s.d. e s.l. 
 

segnatura definitiva: FPS.04.001.003.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00003.00005 Lezioni sul Partito 1925-1930 e 1930-1935 (s.d.) 
cc. 44 

 
Conserva appunti manoscritti di una o più lezioni di Secchia sulla storia del Partito 

comunista dal 1925 al 1935, s.d. e s.l. 

segnatura definitiva: FPS.04.001.003.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00003.00006 "Dal Congresso di Lione al Congresso di Colonia" 

(1947 maggio 28) 
cc. 93 
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Conserva diverse copie dattiloscritte di una lezione di Secchia dal titolo "Dal Congresso di 

Lione al Congresso di Colonia", datato 28 maggio 1947. 

Conserva anche dattiloscritto intitolato "Lo sviluppo della concezione del Partito nel 

dibattito e nell'esperienza dei comunisti dalla fondazione alla Resistenza", s.d. 

segnatura definitiva: FPS.04.001.003.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00003.00007 Per la storia del PCI (s.d.) 

 
Conserva appunti manoscritti e dattiloscritti di Secchia su vari temi di storia del Partito 

comunista. 
 

segnatura definitiva: FPS.04.001.003.007 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00003.00008 "Introduzione allo studio delle questioni 

dell'edificazione del Partito" (s.d.) 
cc. 13 

 
Conserva testo di una lezione di Secchia, s.d., dal titolo "introduzione allo studio delle 

questioni dell'edificazione del Partito". 
 

segnatura definitiva: FPS.04.001.003.008 

 
fascicolo 

FF.000026.00004.00001.00003.00009 Lezioni sul materialismo storico (1971 molti s.d.) 
cc. 153 

 
Conserva dattiloscritto di varie versioni di lezioni sul materialismo storico, s.d. Conserva 

anche fotocopie di dattiloscritto intitolato "La struttura delle società. Classi-partiti-gruppi", 

datato 15 dicembre 1971. 

Non è chiaro chi sia l'autore di queste note. 
 

segnatura antica: Varia, b. 46 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.04.001.003.009 
 

FF.00026.00004.00002 Scritti (1945 - 1973) 
fascicoli 47 

 
Conserva scritti (soprattutto dattiloscritti) di Pietro Secchia, editi e inediti. I primi 30 fascicoli 

contengono gli articoli di Secchia ordinati cronologicamente (così si trovavano anche prima del 

presente riordino). 
 

segnatura definitiva: FPS.04.002 
 

fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00001 Articoli 1945 (1945) 
cc. 45 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di scritti e articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano 

né la data né la sede di pubblicazione. 
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segnatura antica: Articoli, b. 6 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.002.001 
 

fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00002 Articoli 1946 (1946) 
cc. 27 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la 

data né la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 6 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.002.002 
 

fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00003 Articoli 1947 (1947) 
cc. 71 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la 

data né la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 6 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.002.003 
 

fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00004 Articoli 1948 (1948) 
cc. 92 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di scritti e articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano 

né la data né la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 6 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.002.004 
 

fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00005 Articoli 1949 (1949) 
cc. 119 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la 

data né la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 6 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.002.005 
 

fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00006 Articoli 1950 (1950) 
cc. 62 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di scritti e articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano 

né la data né la sede di pubblicazione. 

segnatura antica: Articoli, b. 6 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.002.006 
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FF.000026.00004.00002.00007 Articoli 1951 (1951) 
cc. 44 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la 

data né la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 6 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.002.007 

 
FF.000026.00004.00002.00008 Articoli 1950-1951 s.d. (1950 - 1951) 

cc. 154 

 
Conserva dattiloscritti di articoli di Pietro Secchia che non riportano data precisa ma sono 

riconducibili agli anni 1950-1951. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 7 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.002.008 
 

fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00009 Articoli 1952 (1952) 
cc. 98 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la 

data né la sede di pubblicazione. 

Contiene anche la prefazione al volume di Klement Gottwald, "La Cecoslovacchia verso il 

socialismo"; Roma 1952. 

segnatura antica: Articoli, b. 7 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.04.002.009 
 

fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00010 Articoli 1953 (1953) 
cc. 145 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la 

data né la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 7 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.04.002.010 
 

fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00011 Articoli 1954 (1954) 
cc. 24 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la 

data né la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 7 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.04.002.011 
 

fascicolo 
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FF.000026.00004.00002.00012 Articoli 1955 (1955) 
cc. 33 

 

 

segnatura antica: Articoli, b. 7 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.04.002.012 
 

fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00013 Articoli 1956 (1956) 
cc. 52 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la 

data né la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 7 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.04.002.013 

 
FF.000026.00004.00002.00014 Articoli 1957 (1957) 

c. 1 

 
Conserva un solo ritaglio: P. Secchia, "Le cose che Alfa Giubelli non conosceva", 30 marzo 

1957. 

segnatura antica: Articoli, b. 7 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.04.002.014 

 
FF.000026.00004.00002.00015 Articoli 1958 (1958) 

cc. 38 

 
Conserva dattiloscritti di articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la data né 

la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 7 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.04.002.015 
 

fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00016 Articoli 1959 (1959) 
cc. 41 

 
Conserva dattiloscritti di articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la data né 

la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 8 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.002.016 

 
FF.000026.00004.00002.00017 Articoli 1960 (1960) 

cc. 58 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di scritti e articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano 

né la data né la sede di pubblicazione. 

segnatura antica: Articoli, b. 8 fasc. 1 
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segnatura definitiva: FPS.04.002.017 

 
FF.000026.00004.00002.00018 Articoli 1961 (1961) 

cc. 40 

 
Conserva dattiloscritti di scritti e articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la 

data né la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 8 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.002.018 

 
FF.000026.00004.00002.00019 Articoli 1962 (1962) 

cc. 16 

 
Conserva dattiloscritti di scritti e articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la 

data né la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 8 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.002.019 

 
FF.000026.00004.00002.00020 Articoli 1963 (1963) 

cc. 82 

 
Conserva dattiloscritti di scritti e articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la 

data né la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 8 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.002.019 

 
FF.000026.00004.00002.00021 Articoli 1964 (1964) 

cc. 43 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di scritti e articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano 

né la data né la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 8 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.002.021 

 
FF.000026.00004.00002.00022 Articoli 1965 (1965) 

cc. 5 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di scritti e articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano 

né la data né la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 8 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.002.022 

 
FF.000026.00004.00002.00023 Articoli 1966 (1966) 

cc. 47 
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Conserva dattiloscritti e ritagli di scritti e articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano 

né la data né la sede di pubblicazione. 

segnatura antica: Articoli, b. 8 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.04.002.023 

 
FF.000026.00004.00002.00024 Articoli 1967 (1967) 

cc. 111 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di scritti e articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano 

né la data né la sede di pubblicazione. 

Si segnala la serie di 9 articoli pubblicati da Secchia su "l'Unità" ("Politica di palazzo e risposta 

popolare nella recente storia d'Italia") tra il 1 e il 30 settembre 1967. I dattiloscritti originali degli 

articoli (che analizzano la storia d'Italia dal 1915 al 1960) sono accompagnati dalle lettere di 

Secchia a Maurizio Ferrara; è presente anche un telegramma datato agosto 1967 di Ferrara 

a Secchia: "Longo suggerisce sottolineare con articoli rievocativi il problema del rapporto tra 

tentativi autoritari e lotta delle masse stop si tratta di mettere in evidenza documentando il 

valore della vigilanza et della lotta di massa come freno o impedimento ai tentativi autoritari 

o alle iniziative di politica di avventura interventista stop sul piano delle rievocazioni storiche 

si suggerisce la rievocazione delle lotte che portarono all'impedimento dell'intervento italiano 

contro la rivoluzione russa et al ritiro da Valona stop altro spunto può essere fornito da esami 

de come la posizione aventinista et il rifiuto dello sciopero generale favorì la dittatura fascista 

come casi più recenti si suggerisce articolo sui riflessi positivi dei moti seguiti all'attentato a 

Togliatti che bloccarono le intenzioni del diciotto aprile et da ultimo la esperienza del luglio 

1960 [...]". 
 

segnatura antica: Articoli, b. 8 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.04.002.024 

 
FF.000026.00004.00002.00025 Articoli 1968 (1968) 

cc. 60 

 
Conserva dattiloscritti di scritti e articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la 

data né la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 8 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.04.002.025 

 
FF.000026.00004.00002.00026 Articoli 1969 (1969) 

cc. 24 

 
Conserva dattiloscritti di scritti e articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la 

data né la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 8 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.04.002.026 

 
FF.000026.00004.00002.00027 Articoli 1970 (1970) 

cc. 78 

 
Conserva dattiloscritti di scritti e articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la 

data né la sede di pubblicazione. 
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segnatura antica: Articoli, b. 8 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.04.002.027 

 
FF.000026.00004.00002.00028 Articoli 1971 (1971) 

cc. 99 

 
Conserva dattiloscritti di scritti e articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la 

data né la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 8 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.04.002.028 

 
FF.000026.00004.00002.00029 Articoli 1972 (1972) 

cc. 40 

 
Conserva ritagli di scritti e articoli di Pietro Secchia. Molti articoli non riportano né la data né 

la sede di pubblicazione. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 8 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.04.002.029 

 
FF.000026.00004.00002.00030 Articoli 1973 (1973 aprile 30) 

cc. 10 

 
Conserva dattiloscritto di un intervista di Secchia ("rilasciata a Palladini il 30 aprile 1973"). 

segnatura antica: Articoli, b. 8 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.04.002.030 

 
fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00031 Elenco scritti di Pietro Secchia 1943-1972 (s.d.) 
cc. 98 

 
Conserva dattiloscritto con elenco degli scritti di Secchia, redatto da Secchia stesso. L'elenco 

non è completo: "vi sono elencati soltanto gli scritti che si trovano in casa mia. Mancano tutti gli 

scritti degli anni 1920-1925 sul Corriere Biellese su il Bolscevico, sull'Avanguardia, sull'Unità. 

Mancano pure gli scritti dal 1926 al 1931 sull'Avanguardia, sull'Unità, su La caserma, su 

altri giornaletti clandestini. Mancano quelli della rivista da me diretta Gioventù comunista che 

usciva a Parigi negli anni 1929-30-1931. Mancano molti discorsi di cui non tenevo né copia, 

né appunti, specie quelli nel corso delle campagne elettorali. Mancano tutti i miei interventi 

nelle Conferenze Internazionali sia dell'epoca della clandestinità che dal 1945 in poi. Un certo 

numero di quelli dal 1945 in poi li ho, ma non sono qui elencati hanno una elencazione a parte: 

questioni internazionali. Manca l'elencazione di tutte le lettere, e polemiche su questioni di 

partito e della Resistenza, che non sono state oggetto di pubblicazioni. Si trovano in cartelle 

ed elencazioni a parte". 

Conserva anche una cartella a parte con vari elenchi di scritti e discorsi di Secchia, 

probabilmente stilati dopo la sua morte nel corso del primo lavoro di studio del suo archivio (c'è 

anche elenco "di alcune pubblicazioni che sono nella biblioteca di Pietro Secchia" e un'altra 

copia dell'elenco dei suoi viaggi all'estero). 
 
 
 

Altro elenco di scritti di Secchia in FPS.02.004.002 
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segnatura antica: Serie Articoli, b. 8 fasc. 4; Documenti, b. 16 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.04.002.031 

 
fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00032 Articoli s.d. e incompleti (s.d.) 
cc. 108 

 
Contiene dattiloscritti di scritti di Secchia s.d. o incompleti. 

segnatura antica: Articoli, b. 9 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.04.002.032 

 
fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00033 Articoli sui giovani (1930 - 1959) 
cc. 30 

 
Conserva articoli e scritti di Pietro Secchia sul tema del contributo della Fgci alla politica 

del Partito comunista: dattiloscritto della prefazione a "FGCI 1930. La lotta della gioventù 

proletaria contro il fascismo" (opuscolo pubblicato nell'agosto 1930); ritaglio "Ricostituita 

la Federazione giovanile comunista. Perché proprio ora?", in "Pattuglia", 8 aprile 1949; 

dattiloscritto "La gioventù forza rinnovatrice" (verso la Conferenza giovanile, s.d.); dattiloscritto 

"La gioventù col Partito per l'avvenire del nostro popolo" (s.d.); dattiloscritto "Discorso ai 

giovani" (s.d.); dattiloscritto "Il posto dei giovani nella storia" (s.d.); copia di lettera a Togliatti 

(Roma, 29 marzo 1959) con allegato documento. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 7 fasc. 9 

segnatura definitiva: FPS.04.002.033 

 
fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00034 Articoli pubblicati su "Per una pace stabile" (1950 dicembre 

01 - 1954 maggio 14) 
cc. 28 

 
Conserva ritagli e dattiloscritti di articoli di Secchia pubblicati su "Per una pace stabile, per 

una democrazia popolare", organo dell'ufficio informazione dei partiti comunisti e operai 

(Cominform). 

Si segnala che dattiloscritti di articoli destinati alla rivista si trovano anche nelle cartelle che 

conservano gli scritti di Secchia in ordine cronologico. 

segnatura antica: Articoli, b. 7 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.04.002.034 

 
fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00035 Articoli di Secchia e altri per il 60° compleanno di Togliatti 

(1953) 
cc. 30 

 
Conserva ritagli e dattiloscritti di articoli di Secchia e altri scritti in occasione dei 60 anni di 

Palmiro Togliatti (26 marzo 1953). 
 

segnatura antica: Articoli, b. 7 fasc. 7 

segnatura definitiva: FPS.04.002.035 
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fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00036 "L'influenza della rivoluzione d'ottobre in Italia" (1957) 
cc. 108 

 
Conserva dattiloscritto del saggio di Pietro Secchia "L'influenza della rivoluzione d'ottobre in 

Italia". Un appunto manoscritto dello stesso Secchia spiega: "Scritto nel 1957 in occasione 

del 40° Anniversario della Rivoluz. Russa - pubblicato in opuscolo e in volume nell'URSS". 

Contiene anche estratto dell'articolo di Franco Ferri, "La rivoluzione d'Ottobre e le sue 

ripercussioni nel movimento operaio" ("Società", gennaio 1958) e dattiloscritto del saggio di 

Velio Spano, "La rivoluzione d'Ottobre e il movimento operaio italiano". 
 
 
 

Inedito in italiano. 

segnatura antica: Documenti, b. 10 fasc. 8 

segnatura definitiva: FPS.04.002.036 
 

fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00037 Copie e trascrizioni di articoli di Secchia  
cc. 165 

 
Conserva copie e trascrizioni dattiloscritte di scritti di Secchia, trovati in due diverse cartelle. 

Una delle due recava la scritta "Copie di articoli il filo rosso (scartati)". 

segnatura antica: Articoli, b. 7 fasc. 9 

segnatura definitiva: FPS.04.002.037 

 
fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00038 "Partito comunista italiano" (1963) 
cc. 70 

 
Conserva dattiloscritto dell'articolo di Secchia intitolato "Partito comunista italiano", una sintesi 

di storia del PCI dalla sua nascita fino al 1946. Secondo quanto si legge in un elenco di 

materiali dell'archivio Secchia conservato nel fondo Giorgio Napolitano conservato presso 

l''Archivio della Fondazione Gramsci (Serie Pci. Sezione culturale, fasc. 34) si tratta di un 

testo scritto nel 1963 per essere pubblicato sul numero unico di "Critica Marxista", ma rimasto 

inedito. Lo stesso fascicolo conserva anche lettera di Longo e Natta a Secchia (Roma, 20 

luglio 1963) con allegato schema del fascicolo. 
 
 
 

inedito 

segnatura antica: Documenti, b. 16 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.04.002.038 
 

fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00039 Cronologie (s.d.) 
cc. 78 

 
Conserva due dattiloscritti con due cronologie di fatti storici e politici: una, puntuale, dal 1 

gennaio 1919 al 29 dicembre 1921, una, più sommaria, dal 1921 al 1959. Su questa seconda 

un appunto manoscritto, forse dello stesso Secchia, spiega: "vedere il numero speciale di 'Vie 
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Nuove' Almanacco Vie Nuove, collezione 1961. Si tratta dell'almanacco "1921-1960. 40 anni 

di vita italiana". 

segnatura definitiva: FPS.04.002.039 

 
fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00040 "Classi e partiti nella rivoluzione russa (da febbraio a ottobre 

1917)" (1957 novembre) 
cc. 115 

 
Conserva due copie del dattiloscritto dell'articolo "Classi e partiti nella rivoluzione russa (da 

febbraio a ottobre 1917)", articolo comparso sul numero speciale di "Rinascita" intitolato 

"1917-1957" e dedicato ai 50 anni della Rivoluzione d'Ottobre (novembre 1957). L'articolo 

non è firmato, ma un documento conservato all'interno dello stesso fascicolo e contenente un 

primo piano dell'opera sembrerebbe rendere possibile attribuirlo a Secchia. 

segnatura antica: Varia, b. 70 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.04.002.040 

 
fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00041 "L'archivio Tasca sul PCI. Appunti e ricordi" (1967) 
cc. 86 

 
Conserva due copie del dattiloscritto dell'articolo di Secchia "L'archivio Tasca sul PCI. Appunti 

e ricordi", pubblicato su "Critica Marxista", a. V (1967), n. 3, pp. 100-138. Si tratta di una lunga 

recensione all'Annale VIII (1966) dell'Istituto Giangiacomo Feltrinelli, "I primi dieci anni di vita 

del P. C. I. Documenti inediti dell'archivio Angelo Tasca". 

segnatura antica: Documenti, b. 14 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.04.002.041 

 
fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00042 "L'industria tessile e i monopoli" (1957 giugno) 
cc. 32 

 
Conserva dattiloscritto dell'articolo di Secchia, "L'industria tessile e i monopoli", datato Biella, 

giugno 1957. Non è stato possibile capire se il testo sia edito. 

segnatura definitiva: FPS.04.002.042 

 
fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00043 Sulla prefazione del libro di Marty (manoscritto) (1956 

gennaio 05) 
cc. 29 

 
Conserva manoscritto datato 5 gennaio 1955 con testo (inedito) di Secchia a proposito 

della prefazione di Azione Comunista al libro di André Marty, "Il caso Marty (conflitto di due 

politiche", Milano, 1955. 
 
 
 

Cfr. "Archivio Secchia 1945-1973", pp, 283-284 (nota 63).  
segnatura definitiva: FPS.04.002.043 
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fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00044 "Appunti-Ricordi sul 14 luglio 1948" (1957 luglio 10) 
cc. 8 

 
Conserva dattiloscritto datato 10 luglio 1957 intitolato "Appunti-Ricordi sul 14 luglio 1948". 

 
 
 

Il testo è contenuto anche in "Promemoria autobiografico": cfr. "Archivio Secchia 1945-1973", pp. 215 e ss. 

segnatura definitiva: FPS.04.002.044 

 
fascicolo 

FF.000026.00004.00002.00045 Articoli sul PCI (non completi) (s.d.) 
cc. 128 

 
Conserva stesura non completa della voce PCI dell'"Enciclopedia dell'antifascismo e della 

Resistenza", appunti manoscritti di Secchia e altri dattiloscritti non completi con scritti sul 

Partito. 
 

segnatura antica: Documenti, b. 10 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.04.002.045 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00002.0046 Enciclopedia polacca (1968 marzo - 1968 maggio) 
cc. 37 

 
Conserva corrispondenza di Secchia con le Edizioni scientifiche statali - Sezioni Enciclopedie 

di Varsavia per a redazione di alcune voci di un "Dictionnaire International des Mouvements 

de la resistente". 
 

segnatura antica: Varia. b. 54 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.04.002.046 
 

fascicolo 

FF.00026.00004.00002.0047 Note varie  
cc. 197 

 
Conserva appunti manoscritti, dattiloscritti, citazioni, elenchi e altro materiale vario di difficile 

collocazione, organizzato in due sottounità: "note varie" e "Citazioni-scritti vari". 

segnatura definitiva: FPS.04.002.047 

 
FF.00026.00005 Materiali di ricerca e di lavoro (1921 - 1973) 

sottoserie 7 

 
La serie - che risulta la più corposa del Fondo - conserva materiale eterogeneo riconducibile alle 

principali attività politiche ed editoriali di Secchia. Originariamente, questi documenti si trovavano 

"dispersi" nella ipertrofica serie "Varia" - dalla quale sono stati estratti i fascicoli con carte attinenti 

le altre serie del Fondo (soprattutto discorsi e articoli, ma anche il materiale INSMLI e le buste 

riguardanti i viaggi all'estero) - e nelle due serie tematiche "Congressi e CC" e "Resistenza" (sulle 

quali si rimanda alla lettura delle schede delle sottoserie "Raccolta di ritagli e documenti sul PCI e 

attività politica di Secchia" e "Raccolta di ritagli e documenti sulla Resistenza"). 
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La parte principale della serie è costituita da ritagli di giornali e raccolte di documenti tematici, 

prodotte da Secchia nel corso delle sue attività di studioso, di parlamentare e di dirigente politico, 

e si trova raccolta nelle prime tre sottoserie. Seguono i materiali preparatori di alcuni dei suoi libri 

(con alcuni inediti), le recensioni (di Secchia e a Secchia), gli scritti di altri e i documenti in copia 

originale di altri (tra cui si segnalano le preziose lettere di Vittorio Flecchia e Iside Viana). 

 
FF.00026.00005.00001 Raccolta di ritagli e documenti tematici (1939 - 1973) 

fascicoli 58 

 
La sottoserie conserva documentazione eterogenea (soprattutto ritagli di giornali) raccolta da 

Secchia nel corso delle sue attività di studio e di ricerca, ma anche nell'ambito del suo impegno 

parlamentare e politica. 

I fascicoli e i sottofascicoli ora qui raccolti rappresentavano la parte più consistente della serie 

"Varia", all'interno della quale, tuttavia, erano sistemati senza alcun ordine. Si è scelto dunque 

di organizzarli in ordine alfabetico, e di raccogliere le eventuali cartelle su uno stesso argomento 

in un unico fascicolo, poi ramificato in sottofascicoli. Quasi sempre i titoli sono quelli originali, 

già elencati nell'"indice Vaia" alla lettera F) "Ritagli di giornali suddivisi per argomenti". I ritagli 

e documenti relativi alla Resistenza si trovano nella sottoserie relativa (FPS.05.003), così come 

quelli sul Partito comunista (FPS.05.002). 
 

segnatura definitiva: FPS.05.001 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00001 Agricoltura, 1958 (1958) 
cc. 39 

 
Conserva documentazione relativa alla discussione dello Stato di previsione della spesa del 

Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1958 al 30 giugno 

1959 (settembre-ottobre 1958); Proposta di legge d'iniziativa popolare, "Proposta di legge di 

riforma fondiaria", s.d.; Relazione di Caleffi al Comitato Centrale della Federbraccianti, 9-10 

settembre 1958 ("Approfondimento e precisazione, alla luce delle esperienze di lotta e di 

lavoro di questi ultimi tempi, della nostra linea sugli imponibili, la bonifica, il collocamento e la 

riforma agraria generale e fissazione di alcune iniziative da realizzarsi nei prossimi mesi"). 

segnatura antica: Varia, b. 46 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.001.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00002 Albania (1960 - 1963) 
cc. 97 

 
Conserva: copia del discorso del Ministro degli Affari Esteri della R.P. d'Albania tenuto 

all'Assemblea Generale dell'Onu il 27 settembre 1963; 1 copia di "Albania Nuova" (direttore 

responsabile Roberto Bonchio), anno X, n. 3, settembre 1963; ritagli di giornale; 5 copie di 

"Albania. Bollettino di informazioni dell'Agenzia Telegrafica Albanese" (Roma): anno XII, n. 4 

(25 febbraio 1960), n. 19 (9 ottobre 1960), n. 20 (30 ottobre 1960), n. 21 (15 novembre 1960), 

anno XIII, n. 25 (20 novembre 1961). 

Cartellina numerata 35 tris. 

segnatura antica: Varia, b. 1 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.001.002 
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fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00003 Algeria (1957 - 1961) 
cc. 9 

 
Conserva 5 numeri del bollettino "Témoignages et Documents sur la guerre en Algérie", edita 

a cura del Centre d'informations et de coordination pour la défense des libertés et de la pais; 

un appello del Comité pour la Paix en Algérie di Bruxelles; dattiloscritto "Messa a punto", s.d. 

ma probabile 1961, con sostegno allo sciopero della fame dichiarato dai detenuti algerini in 

seguito alla repressione della manifestazione del 1° novembre 1961. 

segnatura antica: Varia, b. 43 f. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.001.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00004 Alluvione 1968 (1967 - 1968) 
cc. 104 

 
Conserva materiale relativo ai lavori parlamentari per legiferare in favore delle popolazioni 

piemontesi colpite dall'alluvione nell'autunno 1968 

Conserva anche due copie dell'articolo di Giorgio Amendola, "Dopo l'alluvione: la 

responsabilità dei partiti politici" ("Ulisse", aprile 1967), riferito all'alluvione del novembre 1966. 

segnatura antica: Varia, b. 26 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00005 Arte militare (1939) 
cc. 13 

 
Conserva dispense del Comando della Regia Accademia di Artiglieria e Genio, "Appunti di 

arte militare. Tattica - Vol. I", Litografia Felice Gili, Torino 1939, 206 pp. 

segnatura antica: Varia, b. 66 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00006 Attentato Banca dell'Agricoltura Milano 12 dicembre 1969 

(1970 - 1972) 
cc. 61 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle indagini e il processo per l''attentato di Piazza Fontana 

(Milano, 12 dicembre 1969), organizzato in tre sotto unità: Bombe di Milano, Pinelli, Valpreda. 

Conserva anche: Camera dei Deputati, resoconto sommario sedute antimeridiana del 1,2,3 

luglio 1970. 
 

segnatura antica: Varia, b. 44 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00007 Automazione - Produttività (1955 - 1957) 
cc. 82 
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Conserva discorso s.d. di Arturo Colombi a una Conferenza del PCI sulle fabbriche; relazione 

di Silvio Leonardi, "Conseguenze economiche e sociali dell'automazione", presentata al 

Convegno sui Problemi dell'Automazione (Milano 8-13 aprile 1956); relazione di Leonardi 

"Trasformazioni tecnico-organizzative e trasformazioni dei rapporti di lavoro nell'interno 

dell'azienda", Milano 13 giugno 1956; dattiloscritto s.a. ma probabilmente di Leonardi sul tema 

del rendimento del lavoratore, 9 febbraio 1955; "Alcune considerazione sul problema della 

produttività e suo sviluppo nell'attuale struttura economica italiana", a cura della Commissione 

Economica della Camera del Lavoro di Milano e Provincia marzo 1955, 

Cartellina numerata 182. 
 

segnatura antica: Varia, b. 27 fasc. 10 

segnatura definitiva: FPS.05.001.007 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00008 Biella (1957 - 1969) 
sottofascicoli 4 

 

 

segnatura definitiva: FPS.05.001.008 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00008.00001 Biella (1957 - 1959) 
cc. 43 

 
Conserva ritagli di giornali locali: "Il Biellese" e "'Eco di Biella". Conserva anche 3 fogli di 

appunti manoscritti di Secchia. 
 

segnatura antica: Varia, b. 41 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.008.0001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00008.00002 Tessile biellese - fabbriche (1958 - 1959) 
cc. 52 

 
Conserva ritagli di giornali locali sul tema delle lotte e della condizione di lavoro dei tessili: 

"Il Biellese", "Corriere biellese", "Eco di Biella", "La voce dei tessili", "Baita. L'nformatore 

prealpino", "La Riscossa. Informatore mensile dei lavoratori della Vallestrona". 

segnatura antica: Varia, b. 41 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.008.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00008.00003 "Il Biellese" 1958-1959 (1958 - 1959) 
cc. 49 

 
Conserva ritagli de "Il Biellese degli anni 1958 e 1959. 

segnatura antica: Varia, b. 39 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.008.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00008.00004 Tessili (1965 - 1969) 
cc. 85 
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Conserva materiale vario relativo all'industria tessile, alle lotte sindacali del settore e alle 

iniziative parlamentari riguardanti il settore. 

segnatura definitiva: FPS.05.001.008.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00009 Biografie (1969 - 1973) 
cc. 51 

 
Conserva ritagli di giornali italiani su vari personaggi: Giorgio Amendola, Giulio Andreotti, 

Franco Antonicelli, Gaetano Arfè, Enrico Berlinguer, Emilio Colombo, Eugenio Curiel, 

Giovanni De Lorenzo, Giuseppe Di Vittorio, Federico Fellini, Arnaldo Forlani, Roger Garaudy, 

Antonio Gramsci, Renato Guttuso, Alberto Jacometti, Enrico Mattei, Pietro Nenni, Cesare 

Pavese, Sandro Pertini, Pablo Picasso, Giovanni Pirelli, Piero Ottone, Giuseppe Saragat, 

Antonio Segni, Giacinto Menotti Serrati, Umberto Terracini, Bruno Trentin, Henry Truman, 

Filippo Turati, Zwaiter Abdel Wael, Ruggero Zangrandi, 

segnatura antica: Varia, b. 54 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.009 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00001.00010 Cecoslovacchia + Karlovy-Vary 1967 (1951 - 1967) 
cc. 68 

 
Conserva "Documentazione sulla conferenza di Karlovy-Vary (24-26 aprile 1967)" a cura della 

Direzione Partito Comunista Italiano - Sezione Esteri (15 maggio 1967): stralci di discorsi dei 

capi delegazione di alcuni partiti fratelli; documenti; commenti della stampa estera (cc. 58). 

Conserva anche ritagli sulla riabilitazione di Slansky e la morte di Gottwald (1951-1963); 

estratto da una pubblicazione in francese con "Rapport du secrétaire général du Parti 

Communiste Tchécoslovaque Rudolf Slansky, présente à la réunion du Comité centrale 

du PCT le 26 Juin 1951; 2 copie del "Bulletin d'information" del Parti Communiste 

Tchécoslovaque (n. 15, settembre 1951 e n. 21, dicembre 1951) 
 

Cartellina numerata n. 32. 

segnatura antica: Varia, b. 1 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.010 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00011 Centrosinistra e politica interna (1959 - 1964) 
cc. 47 

 
Conserva ritagli di giornali italiani a proposito della politica interna italiana, con particolare 

riferimento alla nascita del centrosinistra. 

Cartellina numerata 80. 
 

segnatura antica: Varia, b. 20 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.001.011 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00012 Cile (1971 - 1972) 
cc. 29 
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Conserva ritagli di giornali italiani su Salvador Allende e sul Cile. 

segnatura antica: Varia, b. 26 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.012 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00013 Cina (1955 - 1963) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FPS.05.001.013 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00013.00001 Questioni cinesi/1 (1962 - 1963) 
cc. 360 

 
Conserva documentazione varia sulle divergenze tra Repubblica popolare cinese e Unione 

Sovietica: ritagli di giornali (1962-1963), 3 numeri di "Pékin Information" (4 marzo, 18 marzo 

e 1 aprile 1963); 3 copie del dattiloscritto "Le divergenze tra il compagno Togliatti e noi" (2 

in italiano e una in francese), editoriale pubblicato in Cina dal "Quotidiano del Popolo" il 

31 dicembre 1962; rassegna stampa sullo strappo; "Appunti sulla situazione cubana" a 

cura della Sezione Esteri del PCI (febbraio 1963); "Origine e caratteri della rivoluzione 

cinese" (traduzione del testo stenografico della conferenza tenuta a Roma per iniziativa del 

Centro Cina dal prof. Jean Chesneaux); 9 copie di "Hsinhua Daily Bulletin" ("Bollettino di 

Notizie Nuova Cina"): 1, 14, 18 gennaio, 28 gennaio, 1 febbraio, 13, 20, 24, 27 marzo 1963; 

1 numero di "L'Albania d'oggi. Bollettino dell'Agenzia Telegrafica Albanese", n. 3, giugno 

1962; 2 numeri di "Nouvelle d'Albanie. Bulletin d'information de l'agence télégraphique 

Albanaise" (19 settembre 1962, 20 settembre 1962). 

segnatura antica: Varia, b. 4 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.001.013.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00013.00002 Questioni cinesi/2 (1955 - 1963) 
cc. 133 

 
Conserva ritagli di giornali italiani ed esteri sulle divergenze tra Cina e Unione Sovietica. 

Conserva anche appunti di Secchia e dattiloscritti sulla questione. 

segnatura antica: Varia, b. 45 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.001.013.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00013.00003 Cina e URSS. Documenti nostri e avversari (1955 - 

1963) 
cc. 31 

 
Ritagli di giornali e altra documentazione sulle divergenze tra Cina e Unione Sovietica. 

Cartellina numerata 35b. 
 

segnatura antica: Varia, b. 5 fasc. 2 
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segnatura definitiva: FPS.05.001.013.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00013.00004 Cina e URSS (1956 - 1963) 
cc. 176 

 
Ritagli di giornale e altra documentazione sulle divergenze tra Cina e Unione Sovietica. 

Cartellina numerata 35c. 
 

segnatura antica: Varia, b. 5 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.013.004 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00013.00005 Cina vari trovati fuoriposto (1964 - 1972) 
cc. 33 

 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla Cina. 

segnatura antica: Varia, b. 26 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.001.013.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00014 Crimini nazisti (Mosca marzo 1969)  
cc. 228 

 
Conserva documentazione varia sul tema della non prescrizione per crimini nazisti, raccolti in 

occasione della Conferenza Internazionale sul tema tenutasi a Mosca tra il 24 e il 18 marzo 

1969, "alla quale hanno partecipato il procuratore generale dell'Unione Sovietica, Roman 

Rudenko che fu uno dei principali accusatori al processo di Norimberga, le delegazioni dei 

paesi socialisti d'Europa dirette dai rispettivi ministri della Giustizia, e delegazioni di uomini 

politici e giuristi della Francia, della Finlandia, dell'Italia, della Germania Occidentale, del 

Belgio, della Grecia, dell'Inghilterra, della Spagna, della Svezia ecc.". 

Contiene anche articolo sulla Conferenza scritto da Secchia per "Rinascita" e testo del suo 

intervento a nome della delegazione italiana (in italiano e in francese). Conserva, infine, 

prospetto delle spese di viaggio di Secchia a Mosca. 
 
 
 

Per fotografie cfr. FPS.07.004.001 

segnatura antica: Documenti, b. 8 fasc. 3; Varia, b. 15 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.014 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00015 Crisi dopo il 7 giugno [1953] (1953) 
cc. 8 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla crisi politica interna italiana causata dalle elezioni del 

giugno 1953 e dalla sconfitta della cosiddetta legge-truffa. 

segnatura antica: Varia, b. 27 fasc. 7 

segnatura definitiva: FPS.05.001.015 

 
fascicolo 
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FF.00026.00005.00001.00016 Cuba (1961 - 1963) 
cc. 8 

 

Ritagli di giornale sulla questione cubana.  
 

segnatura antica: Varia, b. 1 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.016 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00017 Cultura e intellettuali (1945 - 1963) 
cc. 13 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sul tema della cultura e del lavoro intellettuale. 

Cartellina numerata 62. 
 

segnatura antica: Varia, b. 27 fasc. 8 

segnatura definitiva: FPS.05.001.017 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00018 Dimitrov (1949) 
cc. 56 

 
Conserva ritagli di giornali bulgari sulla morte (2 luglio 1949) e i funerali di Georgi Dimitrov, ai 

quali Secchia prese personalmente parte (per le foto si veda FPS.07.001.002). 

segnatura antica: Varia, b. 43 fasc. 7 

segnatura definitiva: FPS.05.001.018 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00019 Divorzio (1958 - 1971) 
cc. 8 

 
Conserva ritagli di giornale sul dibattito sul progetto della legge sul divorzio. Conserva 

anche testo di appello Aldo Agazzi (Presidente dell'Unione Cattolica Italiana Insegnanti 

Medi), Vittorio Bachelet (Presidente dell'Azione Cattolica), Maria Baldoni (Presidente 

dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici), Emilio Gabaglio (Presidente dell'Associazione 

Cristiana Lavoratori Italiani), Alda Miceli (Presidente Centro Italiano Femminile), Francesco 

Santoro Passarelli (Presidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani) contro il progetto Baslini- 

Fortuna per l'introduzione del divorzio in Italia. Conserva infine ritaglio da "Mondo Operaio" 

del febbraio 1958 con articolo di Emilio Lussu "Chiesa e Stato, ieri e domani". 

segnatura antica: Varia, b. 24 fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.019 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00020 Eccidi (1948 - 1961) 
sottofascicoli 4 

 
Il materiale fu probabilmente raccolto da Secchia per la stesura del volume (mai pubblicato) 

sugli eccidi proletari. 
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Cfr. FPS.05.004.004.  
segnatura definitiva: FPS.05.001.020 

 

sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00020.00001 Eccidi (1948 - 1961) 
cc. 18 

 
Conserva ritagli di giornale sull'eccidio di San Ferdinando (FG, febbraio 1948), sull'omicidio 

di Calogero Cangialosi (sindacalista segretario della Federterra di Camporeale, nel 

trapanese, ucciso nell'aprile 1948), sull'eccidio di Tarcenta (maggio 1948), sugli eccidi 

di Melissa e Foggia (novembre 1949), sull'eccidio di Celano (maggio 1950) e altri eccidi 

perpetrati dalla polizia scelbiana. Conserva anche tre articoli su eccidi dei primi anni 

Sessanta. 
 

segnatura antica: Varia, b. 11 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.020.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00020.00002 Eccidio di Modena (9 gennaio 1950) (1950) 
cc. 20 

 
Conserva ritagli di giornale sull'eccidio di Modena del 9 gennaio 1950. 

segnatura antica: Varia, b. 11 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.020.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00020.00003 Tambroni. Eccidio di Reggio Emilia e fatti di Genova 

(luglio 1960) (1960) 
cc. 

 
Conserva ritagli di giornale (tutti de "l'Unità") sui fatti del luglio 1960. 

segnatura antica: Varia, b. 11 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.020.003 

 
sottofacicolo 

FF.00026.00005.00001.00020.00004 Governo Tambroni e fatti del luglio 1960 (1960) 
cc. 41 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sul governo Tambroni e sui fatti del luglio 1960. Conserva 

anche dattiloscritto con estratto dal "Corriere Adriatico” del 1926, n. 219, con abiura del 

Partito popolare da parte di Fernando Tambroni. 

Il fascicolo si apre con appunto manoscritto: “Per i fatti del luglio 60 e governo Tambroni 

vedere anche cartella deo CC (1960) che è nell'armadio". 

segnatura antica: Varia, b. 20 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.001.020.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00021 Edilizia popolare (1958 - 1962) 
cc. 7 
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Conserva: ritaglio da "Rinascita", 11 agosto 1962 ("La crisi delle abitazioni nelle grandi città del 

Nord" di Diego Novelli); libretto della Collezione legale Pirola: "Edilizia popolare-economica. 

T.U. del 1938 aggiornato e coordinato. Provvedimenti per l'incremento delle costruzioni. 

Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane. Riassunto agevolazioni fiscali in 

materia edilizia (imposte fabbricati, registro, bollo, consumo, IGE). Indice alfabetico degli 

argomenti", Pirola, Milano 1958; Statuto della Società Cooperativa Edilizia "Stella Alpina" 

Biella, s.d. 
 

segnatura antica: Varia, b. 46 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.001.021 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00022 Elezioni (1959 - 1968) 
sottofascicoli 4 

 
Conserva materiale documentario vario (in prevalenza ritagli di giornale) relativo alle 

competizioni elettorali. 

Un foglio manoscritto spiega: "(Elezioni) per gli anni 1946-1958 sono in due cartelle sul solaio" 

- non risultano. 
 

segnatura definitiva: FPS.05.001.022 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00022.00001 Elezioni in Sicilia (1959) ed Elezioni amministrative 

(1960) (1959 - 1960) 
cc. 45 

 
Conserva due ritagli di giornale ("La Stampa" e "Il Paese", 9 giugno 1959) sui risultati 

elettorali delle elezioni regionali siciliane del 7 giugno 1959; ritagli di giornale relativi alle 

elezioni amministrative del 6-7 novembre 1960 (conserva anche "Commento illustrativo 

dei risultati elettorali del 6-7 novembre 1960" a cura della Sezione Enti Locali del PCI). 

segnatura antica: Varia, b. 10 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.022.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00022.00002 Elezioni politiche 1963 (1963) 
cc. 152 

 
Conserva ritagli e altro materiale sulle elezioni politiche del 28 aprile 1963, che videro 

Secchia eletto al Senato. In fascicolo a parte conserva 4 ritagli di giornale a proposito delle 

elezioni dei presidenti di Camera e Senato (16-17 maggio 1963). 

Si segnala cartellina con facsimile di scheda elettorale, volantini elettorali, scambi di 

Secchia con il suo collegio elettorale, appunti sul programma elettorale del PCI e degli 

avversari, elenchi candidati, appello elettorale pubblicato su "Baita" (e scritto sa Secchia), 

studi e annotazioni sui risultati elettorali della circoscrizione. 

segnatura antica: Varia, b. 10 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.022.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00022.00003 Elezioni politiche 1968 (1968) 
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cc. 26 

 
Conserva ritagli di giornali, volantini elettorali e altro materiale relativo alle elezioni politiche 

dell'aprile-maggio 1968, in cui Secchia risultò eletto al Senato. 

segnatura antica: Varia, b. 10 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.022.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00022.00004 Elezioni Biella aprile-maggio 1968 (1967 - 1968) 
cc. 100 

 

 
segnatura antica: Varia, b. 10 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.001.022.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00023 Paesi socialisti  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FPS.05.001.023 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00023.00001 Polonia e Ungheria. Documenti nostri e di amici 

(1956 - 1957) 
cc. 41 

 
Conserva ritagli di giornali italiani ed esteri sui fatti del '56 in Polonia a Ungheria. 

segnatura antica: Varia, b. 1 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.0223.001 

 
sottofacicolo 

FF.00026.00005.00001.00023.00002 Polonia e Ungheria. Avversari (1956 - 1957) 
cc. 44 

 
Conserva ritagli di giornali italiani ed esteri sui fatti del '56 in Polonia a Ungheria. 

segnatura antica: Varia, b. 1 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.001.0223.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00023.00003 Materiali PC est Europa 1956 (1956) 
cc. 127 

 
Conserva: "Risoluzione del CC del Partito comunista cecoslovacco sulla situazione 

internazionale (5-6 dicembre 1956); "Des relations commerciales de la Tchecoslovaquie 

aver les pays du camp du socialismo", s.d.; "Sullo sviluppo dell'economia cecoslovacca 

bell'anno 1956", s.d.; "Risoluzione del VII Plenum del Comitato Centrale del POUP sulla 

situazione politica ed economica del paese ed i compiti del partito", 31 luglio 1956, a cura 

dell'Associazione italiana per i rapporti culturali con la Polonia; "Documentazione per i 
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membri del Comitato centrale, della Commissione centrale di controllo e per i segretari 

regionali e provinciali del PCI", a cura della Sezione estero del PCI, 20 settembre 1956 (2 

copie); 1 copia de "l'Unità", 14 dicembre 1956. 
 

segnatura antica: Varia, b. 46 fasc. 7 

segnatura definitiva: FPS.05.001.0223.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00023.00004 Conferenze internazionali Partiti Comunisti (1956 - 

1964) 
cc. 28 

 
Conserva ritagli di giornali italiani ed esteri sulle Conferenze Internazionali dei Partiti 

Comunisti e dattiloscritto con "Risoluzione del novembre 1957 e del novembre 1960". 

segnatura antica: Documenti, b. 6 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.023.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00024 Feltrinelli, morte (1970 - 1972) 
cc. 262 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste sulla morte di Giangiacomo Feltrinelli e sulle successive 

indagini sui fatti, organizzati in 3 sottounità. Conserva anche (pochi) ritagli sulla Biblioteca 

Feltrinelli. 
 

segnatura antica: Varia, b. 18 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.024 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00025 Forze Armate (1969 - 1972) 
cc. 207 

 
Conserva ritagli di giornale su questioni legate alle forze armate, alla polizia, ai servizi segreti, 

alle politiche di pubblica sicurezza; materiale parlamentare sullo stesso tema; relazioni, articoli 

e proposte politiche. 
 

segnatura antica: Varia, b. 7 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.025 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00026 Francia, movimenti politici (1945 - 1959) 
cc. 36 

 
Conserva documentazione varia su movimenti politici in Francia: Movimento Repubblicano 

Popolare (MRP), gruppo "Jeunesse de l'eglise" (documentazione a cura del Centro Studi 

Attualità Sociali di Torino), "Jeune République" (documentazione a cura del Centro Studi 

Attualità Sociali di Torino), Mouvement de libération du peuple (MLP), Action Civique Non- 

Violente (2 numeri del bollettino). 
 

segnatura antica: Documenti, b. 2 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.026 
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fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00027 Giovani (1959 - 1971) 
cc. 48 

 
Conserva materiale documentario vario: articolo di Pietro Secchia "Le lotte della gioventù", 

11 giugno 1959; dattiloscritto "Prime documentazioni sulle attività di gruppi illegali operanti 

nell'Università di Roma" (Per il "libro bianco" dell'Università di Roma), 15 maggio 1966, 

redatto dalla Commissione di professori Binni, Biocca, Calogero, Careri, Conversi, Federcici, 

Gregory, Mariotti, Quaroni, Sylos Labini e dal Comitato Interfacoltà; Rapporto tenuto 

da Secchia a Livorno sul contributo della FGCI nella fondazione del PCI (10 luglio 

1971); testimonianze di Edoardo D'Onofrio, "La funzione della Federazione giovanile 

nella fondazione e nella costituzione del PC" e "Le giovani generazioni nella storia del 

Partito comunista italiano"; 2 numeri di "Gioventù Nuova. Rassegna mensile di problemi 

giovanili" (anno I, n. 1 e n. 2, gennaio-febbraio 1946); ritagli di giornali italiani su questioni 

legate alla partecipazione politica giovanile 

Cartella numerata 61 (precedentemente 64 e 49). 
 
 
 

Per gli articoli di Secchia sul tema cfr. FPS.04.002.033 

segnatura antica: Varia, b. 27 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.001.027 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00028 Grecia (1963 - 1967) 
cc. 34 

 
Conserva ritagli di giornale italiani ed esteri (anche molto materiale greco) relativi 

all'omicidio di Gregoris Lambrakis e al suo funerale (maggio 1963), a cui Secchia partecipò 

personalmente. 

In cartellina a parte 1 cartellina con ritagli sul colpo di stato dei colonnelli del 21 aprile 1967. 
 
 
 

Cfr. FPS.03.008. 

segnatura antica: Varia, b. 4 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.001.028 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00029 Jugoslavia (1946 - 1964) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FPS.05.001.029 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00029.00001 Titismo 1948 (1946 - 1956) 
cc. 34 

 
Conserva ritagli di giornali italiani ed esteri (1946-1956). 

Conserva anche: opuscolo "Sul trentesimo anniversario del Partito Comunista della 

Jugoslavia" (dalla relazione tenuta a Mosca da Pijade membro dell'Ufficio Politico del 

CC del PCJ alla solenne celebrazione di Belgrado, 1949); 1 fascicolo di "Yougoslavie 

Nouvelle" (7 settembre 1947); 6 numeri di "Comunista. Rivista del Partito Comunista del 
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territorio di Trieste" (gennaio, marzo, maggio 1950, gennaio-febbraio, marzo-aprile 1951, 

dicembre 1952); 14 fascicoli di "Tanjug. Notizie dalla Jugoslavia" (29 novembre 1947, 20 

maggio, 25 luglio, 7 settembre, 30 settembre, 30 ottobre 1948, 31 marzo, 15 aprile, 31 

agosto, 15 settembre, 5 ottobre, 30 novembre 1949, 12 marzo, 7 maggio 1950. 
 

Cartellina numerata 37. 

segnatura antica: Varia, b. 4 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.029.001 
 

sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00029.00002 Jugoslavia. Tito: documenti nostri e di amici (1955 - 

1963) 
cc. 98 

 
Conserva ritagli di giornali italiani ed esteri (1955-1963). Conserva anche dattiloscritto di 

intervento di Jovan Djordjevic, "L'autogestione dei produttori e l'ordinamento politico della 

Jugoslavia" (s.d.), con allegati ("Schema della relazione di Miha Marinko" sull'autogestione, 

di Jovan Giorgevich sull'autogoverno dei produttori e l'organizzazione politica della 

Jugoslavia, di Ascer Deleon sull'autogestione come espressione della lotta e dei diritti della 

classe operaia); 1 fascicolo di "Yougoslave" (n. 222, luglio 1958). 

segnatura antica: Varia, b. 4 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.029.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00029.00003 Jugoslavia. Tito: Avversari (1955 - 1964) 
cc. 55 

 
Conserva ritagli di giornali italiani ed esteri: stampa borghese avversaria. 

segnatura antica: Varia, b. 4 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.029.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00029.00004 Polemica con Tito (1948 - 1955) 
cc. 159 

 
Conserva: dattiloscritto con traduzione italiana del rapporto di Tito "Problemi economici 

della Jugoslavia" (pubblicato sul quotidiano "Borba" il 28 novembre 1955); "Rapporto 

del compagno Togliatti all'attivo della Federazione romana" (Cinema Rosa, 8 luglio); 

dattiloscritto "Il tradimento di Cucchi e Magnani nei giudizi della stampa occidentale", a cura 

della Commissione per l'estero, Roma 31 marzo 1951; testo di Cicalini, "La lotta contro il 

titismo in Italia" (gennaio 1951); testo di articolo o discorso di Luigi Longo, s.d.; un fascicolo 

di "Tanjug. Agenzia Telegrafica Nuova Jugoslavia. Notiziario per la stampa", anno II, n. n. 

130 (Roma, 29 giugno 1948). 
 

segnatura antica: Varia, b. 4 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.001.029.004 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00029.00005 Gilas (1953 - 1962) 
cc. 103 
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Conserva busta (numerata 39) con dattiloscritti di traduzione italiana di articoli di Milovan 

Gilas (1953-1954). 

Conserva anche ritagli di giornale 1954-1962. 
 

segnatura antica: Varia, b. 4 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.001.029.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00030 Legge Truffa (1952 - 1953) 
cc. 60 

 
Conserva ritagli di giornale e opuscoli sulla discussione sulla cosiddetta "legge-truffa", che 

vide Secchia particolarmente impegnato in comizi e interventi pubblici contro il premio di 

maggioranza. 
 

segnatura antica: Varia, b. 70 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.030 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00031 Lotte operaie  
 

 

segnatura definitiva: FPS.05.001.031 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00031.00001 Lotte operaie (1954 - 1965) 
cc. 24 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sul tema delle lotte operaie. La maggior 

parte dei ritagli è dell'anno 1955. 

Cartelline numerate 186 (già 125 e 110) e 187 (già 144 e 109). 

segnatura antica: Varia, b 27 fascc. 2-3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.031.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00031.00002 Problemi operai (1958 - 1961) 
cc. 29 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla questione operaia. Si segnala la presenza 

delle "Sette tesi sulla questione del controllo operaio” di Lucio Libertini e Raniero 

Panzieri (“Mondo Operaio", febbraio 1958) e successiva discussione. 

Cartellina numerata 185 (già 126 e 111). 
 

segnatura antica: Varia, b. 27 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.001.031.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00032 Mezzogiorno e Sicilia (1946 - 1960) 
cc. 3 
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Conserva ritagli di giornale sull'argomento. 

Cartella numerata 60. 

segnatura antica: Varia, b. 27 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.001.032 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00033 Monopoli - Grandi industriali (1954 - 1961 alcuni documenti 

s.d.) 
cc. 30 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sul tema dei monopoli industriali. Conserva anche: 

dattiloscritto di intervento di Secchia, "L'industria tessile e i monopoli" (Biella, giugno 1957); 

dattiloscritto di intervento di Montagnani al Senato, seduta del 13 luglio 1954. 

Ad apertura di fascicolo, appunto manoscritto: "Uno studio sui monopoli si trova nella cartella 

Industria tessile Biella nel cassetto di Secchia". 

Cartellina numerata 118 (ma anche 63 e 181). 
 
 
 

Copia dell'articolo di Secchia "L'industria tessile e i monopoli anche in FPS.04.002.042. 

segnatura antica: Varia, b. 27 fasc. 9 

segnatura definitiva: FPS.05.001.033 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00034 Movimenti extraparlamentari e sindacati (1968 - 1972) 
cc. 16 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sui movimenti extraparlamentari e sulle grandi 

manifestazioni di piazza della fine degli anni '60 e dei primi anni '70 (movimento studentesco 

e non solo); ritagli sul gruppo terroristico Baader-Meinhof; ritaglio con intervista a Storti, 

segretario della CISL ("La Stampa", 25 maggio 1971). 

segnatura antica: Varia, b. 30 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.034 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00035 Movimento operaio, movimento antifascista, fascismo (28 

ottobre 1922), articoli storici (1966 - 1972) 
cc. 126 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiane con articoli storici sul movimento operaio, sul 

fascismo, sul movimento antifascista (in Italia e non solo). 

segnatura antica: Varia, b. 30 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.035 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00036 Movimento Sociale Italiano (MSI)  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FPS.05.001.036 
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fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00036.00001 Scioglimento MSI/1 (1946 - 1961) 
cc. 19 

 
Conserva ritagli di giornali italiani su fascismo e il neofascismo nel secondo dopoguerra e 

sullo sforzo per mettere fuori legge il Movimento Sociale Italiano (MSI). 

Conserva anche Senato della Repubblica, III Legislatura, Relazione della 1a commissione 

permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno): Disegno di legge 

d'iniziativa del senatore Parri, comunicato alla Presidenza il 12 luglio 1960 e relazione di 

minoranza dei senatori Sansone e Secchia comunicata alla Presidenza il 10 maggio 1961 

- "Scioglimento del Movimento sociale italiano in applicazione alla norma contenuta nel 

primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione". 

segnatura antica: Varia, b. 20 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.036.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00036.00002 Scioglimento MSI/2 (1953 - 1960) 
cc. 38 

 
Conserva ritagli di giornali italiani su fascismo e il neofascismo nel secondo dopoguerra e 

sullo sforzo per mettere fuori legge il Movimento Sociale Italiano (MSI). Conserva anche 

fotografia di lettera circolare del MSI, Sezione Provinciale di Ancona, datata 20 agosto 

1961 e lettera dell'Anpi di Ancora del 23 settembre 1961 (che la segnala e invia a Secchia 

"affinché lei ne tenga conto quando verrà discusso, al Senato della nostra Repubblica, lo 

scioglimento del m.s.i."). Conserva, infine, cronologia delle violenze fasciste dal 1952 al 

1961. 

Cartellina numerata 83 (ma anche 4bis). 
 

segnatura antica: Varia, b. 20 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.036.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00036.00003 MSI ritagli stampa (1947 - 1961) 
cc. 12 

 
Conserva ritagli di giornali italiani su fascismo e il neofascismo nel secondo dopoguerra. 

segnatura antica: Varia, b. 20 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.036.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00037 Neofascismo  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FPS.05.001.037 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00037.00001 Neofascisti (1971 - 1972) 
cc. 68 
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Conserva ritagli di giornali e riviste italiane sulle violenze neofasciste e in particolare sul 

ruolo di Almirante durante il fascismo e sulle accuse a Freda e Ventura per la strage di 

Piazza Fontana. 
 

segnatura antica: Varia, b. 44 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.037.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00037.00002 Violenze fasciste e bombe di Milano (1965 - 1972) 
cc. 114 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulle violenze fasciste del dopoguerra, in 

particolare tra la fine degli anni '60 (Piazza Fontana) e i primi anni '70; conserva anche 

ritagli sul tentativo di colpo di stato Borghese. 
 

segnatura antica: Varia, b. 35 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.037.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00037.00003 Violenze neofascista 1969-1973. Interpellanze, 

interrogazioni e altro (1969 - 1973) 
cc. 113 

 
Conserva documentazione varia sulle violenze neofascista. Einaudi particolare cronologia 

delle violenze nel 1969, interpellanze di Secchia e di altri in Senato e alla Camera dei 

Deputati. 
 

segnatura antica: Varia, b. 16 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.037.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00037.00004 Neofascismo 1973 (1973) 
cc. 38 

 
Conserva documentazione parlamentare sul tema del neofascismo. In particolare: Senato 

della Repubblica, VI Legislatura, resoconto sommario della 156a seduta (18 maggio 1973): 

Svolgimento di interrogazioni e di interpellanze in ordine alle discussioni sul neofascismo; 

Camera dei Deputati, VI Legislatura, seduta di mercoledì 23 maggio 1973 (domanda di 

autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Almirante, per il reato di cui 

all'articolo 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645b, ricostruzione del disciolto partito fascista) 

e continuazione della discussione, nella seduta del 24 maggio 1973. 

Conserva anche le seguenti fotocopie: testo della legge 20 giugno 1952, n. 645; intervento 

di Banfi a un convegno sul neofascismo (giugno 1973); "Nota orientativa per la riunione 

dei Segretari dei Federazione del Mezzogiorno sui problemi del neofascismo nel Sud", s.d. 

e s.a. 
 

segnatura antica: Varia, b. 53 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.037.004 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00037.00005 Neofascismo petizione popolare ANPI e proposta 

d'inchiesta parlamentare (1968 - 1972) 
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cc. 21 

 
Conserva varie comunicazioni dell'Anpi a Secchia a proposito della necessità di 

contrastare il neofascismo; conserva anche varie copie della petizione popolare lanciata 

dall'Anpi nel 1973 al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato e al 

Presidente della Camera dei Deputati per l'applicazione della XII disposizione transitoria 

e finale che vieta "la riorganizzazione sotto qualsiasi forma, del disciolto partita 

fascista". Conserva anche materiale parlamentare: Camera dei Deputati, VI Legislatura, 

Documenti: Proposta di legge d'iniziativa dei deputato Vineis, Giolitti, Bertoldi, Achillei, 

Savoldi, Della Briotta, Magnani Nota Maria presentata il 28 luglio 1972: "Costituzione 

di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui responsabili, promotori, finanziatori e 

fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista"; Proposta d'inchiesta 

parlamentare d'iniziativa dei deputati Tortorella Aldo, Bertoldi, Malagugini, Achillei, Pajetta, 

Lombardi Riccardo presentata il 2 agosto 1972: "Proposta di inchiesta parlamentare 

sugli episodi di violenza e di terrorismo determinati da motivi politici, verificatisi a Milano 

dal 1969 ad oggi"; Proposta di lette d'iniziativa del Deputato Galgani presentata il 20 

novembre 1972: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che accerti 

la effettiva natura dell'attività terroristica messa in atto nel nostro paese negli ultimi anni 

da gruppi extra-parlamentari, e l'eventuale collegamento di questi con persone o gruppi 

interessati a riorganizzare, in tal modo, il vecchio partito fascista, e che indaghi su eventuali 

responsabilità degli organi di Stato" (2 copie); ritaglio di giornale, appunti manoscritti di 

Secchia. 
 

segnatura antica: Varia, b. 24 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.037.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00038 Oro di Dongo (1946 - 1962) 
cc. 40 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste sulla cosiddetta questione dell'oro di Dongo. 

 

Cartellina numerata 17. 

segnatura antica: Varia, b. 53 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.038 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00039 OVRA  
 

 

segnatura definitiva: FPS.05.001.039 

 
sottofacicolo 

FF.00026.00005.00001.00039.00001 OVRA (1946 - 1959) 
cc. 27 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'OVRA e in particolari articoli del 1946 con primi 

elenchi di spie; serie di articoli dell'ottobre-novembre 1959 "Un agente dello spionaggio 

racconta” (“Il Paese"). 
 

segnatura antica: Varia, b. 2 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.030.001 
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sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00039.00002 OVRA elenco confidenti (1946 luglio 02) 

 
Conserva 2 fotocopie di "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, supplemento ordinario n. 

145 del 2 luglio 1946 con “Elenco nominativo dei confidenti dell'OVRA". 

segnatura antica: Varia, b. 2 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.039.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00039.00003 Note e materiale per un libro sull'OVRA e attività 

clandestina (1951) 
cc. 7 

 

Conserva ritagli di giornali italiani. 

segnatura antica: Documenti, b. 8 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.001.039.003 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00040 Palestina e Medio Oriente (1969 - 1970) 
cc. 36 

 
Conserva ritagli di giornale sulla resistenza palestinese. Conserva anche: lettera aperta di 

Vittorio da Rodi a Gian Carlo Pajetta sul conflitto arabo-israeliano, Tel-Aviv, 22 maggio 1970; 

1 fascicolo di "Resistentia Schriften" dedicato alla resistenza palestinese (n. 8, novembre 

1969); fotocopie di "Travaux du comité preparatoire de la conférence internationale des 

parlamentiares sur la crise du Moyen-Orient" (in vista della Conferenza del Cairo, 23-25 

giugno 1969, di cui si conserva altra documentazione ufficiale). 

segnatura antica: Varia, b. 24 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.040 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00041 Parti Communiste Français (PCF)  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FPS.05.001.041 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00041.00001 PCF 1955-1959 (1955 - 1959) 
cc. 56 

 
Conserva ritagli giornale (molti de "L'Humanité") sul Parti Communiste Français (PCF). 

segnatura antica: Varia, b. 14 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.041.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00041.00002 PCF - vari e 12° Congresso (1950 - 1958) 
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cc. 98 

 
Conserva ritagli sul 12° Congresso del Parti Comunist Français e altri ritagli sul PCF. 

Conserva anche (a cura della Sezione per l'Estero del CC del PCI): "Documentazione, 

Dopo il referendum in Francia": Marcel Sauvin, Rapporto al CC - Dichiarazione dell'Ufficio 

Politico - Conclusione di M. Thorez (13 ottobre 1958). 

Cartella numerata 42. 
 

segnatura antica: Varia, b. 14 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.041.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00041.00003 Discorsi Thorez, Duclos e altri (1947 - 1957) 
cc. 32 

 
Conserva ritagli di giornale (molti de "L'Humanité" con discorsi e interventi di dirigenti del 

Parti Communiste Français. 

Conserva anche appunto manoscritto di Secchia. 

segnatura antica: Varia, b. 14 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.041.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00041.00004 "Cahiers du Bolchevisme" (1928 - 1952) 

 
Conserva estratti della rivista francese "Capire du Bolchevisme.Organe théorique du Parti 

communiste français " (e probabilmente di qualche altra rivista comunista francese, non 

riconoscibile), con qualche appunto manoscritto di Secchia. Si tratta di ritagli non sempre 

facilmente databili. 
 

segnatura antica: Varia, fasc. 50 b. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.041.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00042 Partito Socialista Italiano (PSI) (1950 - 1964) 
sottofascicoli 6 

 
Conserva ritagli di giornale (soprattutto dell'"Avanti!") relativi alla politica e alle vicende del 

Partito socialista italiano. 
 

segnatura definitiva: FPS.05.001.042 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00042.00001 PSI 1951-1952 (1950 - 1952) 
cc. 42 

 
Conserva ritagli di giornale (soprattutto dell'"Avanti!") relativi alla politica e alle vicende del 

Partito socialista italiano. 
 

segnatura antica: Varia, b. 13 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.001.042.001 
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sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00042.00002 PSI 1954-1956 (1954 - 1956) 
cc. 27 

 
Conserva ritagli di giornale (soprattutto dell'"Avanti!") relativi alla politica e alle vicende del 

Partito socialista italiano. 
 

segnatura antica: Varia, b. 1 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.042.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00042.00003 PSI Unificazione e XXII Congresso 1956-1957 (1956 

- 1957) 
cc. 39 

 
Conserva ritagli di giornale (soprattutto dell'"Avanti!") relativi al tentativo di unificazione 

PCI-PSDI avviato nella primavera del 1956 e fallito nel corso del XXII Congresso del Partito 

(Venezia, 6-10 settembre 1957). 
 

segnatura antica: Varia, b. 12 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.042.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00042.00004 PSI 1957-1961 (1957 - 1961) 
cc. 57 

 
Conserva ritagli di giornale (soprattutto dell'"Avanti!") relativi alla politica e alle vicende del 

Partito socialista italiano. 
 

segnatura antica: Varia, b. 12 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.042.004 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00042.00005 Comitati Centrali PSI (1958-1961) (1958 - 1961) 
cc. 9 

 
Conserva ritagli di giornale (soprattutto dell'"Avanti!") con resoconti di alcuni Comitati 

Centrali del Partito socialista italiano. 
 

segnatura antica: Varia, b. 12 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.001.042.005 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00042.00006 PSI 1962-1964 (1962 - 1964) 
cc. 41 

 
Conserva ritagli di giornale (soprattutto dell'"Avanti!") relativi alla politica e alle vicende del 

Partito socialista italiano. 
 

segnatura antica: Varia, b. 12 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.001.042.006 
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fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00043 Partito Socialista di Unità Proletaria (PSIUP) (1964) 
cc. 2 

 
Conserva un ritaglio da "Paese Sera", 12 gennaio 1964 (con notizia della scissione del PSIUP 

dal PSI) e opuscolo "Il documento programmatico del PSIUP". 

segnatura antica: Varia, b. 13 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.001.043 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00044 Partito Socialdemocratico Italiano (PSDI) (1947 - 1960) 
cc. 41 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sul Partito socialdemocratico di Saragat. 

segnatura antica: Varia, b. 3 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.001.044 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00045 Partiti vari (1946 - 1962) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FPS.05.001.045 

 
sottofacicolo 

FF.00026.00005.00001.00045.00001 Storia dei Partiti democratici (concentrazione) (1950 

- 1951) 
cc. 8 

 
Conserva ritagli da "Il Mondo” con articoli di Aldo Garosci sulla storia dei fuoriusciti (24 

giugno, 8 luglio, 15 luglio, 22 luglio 1950), di Massimo Salvadori (“Storia di un 

cospiratore”, 4 e 11 novembre 1950), di Gaetano Salvemini sull'affaire Rosselli (4 agosto 

1951);conserva anche un ritaglio da “La lotta socialista” del 23 settembre 1950 con 

articolo di Angelo Tasca, “Gobetti, Rosselli, Giustizia e Libertà". Cartella numerata 84. 
 

segnatura antica: Varia, b. 13 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.045.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00045.00002 Qualunquisti (1946 - 1953) 
cc. 21 

 
Conserva ritagli di giornale (soprattutto de "L'Uomo Qualunque” e “Il Buonsenso") 

sulle vicende del Fronte dell'Uomo Qualunque di Guglielmo Giannini. 

Cartella numerata 82. 
 

segnatura antica: Varia, b. 13 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.045.002 
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sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00045.00003 Azionisti (1947) 
cc. 12 

 
Conserva ritagli di giornale (soprattutto da "Italia Libera") sul Partito d'Azione. 

Cartella numerata 79 
 

segnatura antica: Varia, b. 13 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.045.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00045.00004 Liberali (1946 - 1947) 
cc. 7 

 
Conserva ritagli di "Risorgimento Liberale. Organo del Partito Liberale Italiano". 

segnatura antica: Varia, b. 13 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.001.045.004 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00045.00005 Democrazia Cristiana ("Il Popolo" 1962) (1962) 
cc. 30 

 
Conserva ritagli de "Il Popolo" del 1962, con particolare riguardo all'VIII Congresso 

Nazionale DC (Napoli, 27-31 gennaio), al governo Fanfani e all'elezione di Segni alla 

Presidenza della Repubblica (11 maggio). 
 

segnatura antica: Varia, b. 38 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.045.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00046 Polizia e leggi di pubblica sicurezza (1948 - 1968) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FPS.05.001.045 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00046.00001 Polizia - violenze 1949 (1949) 
cc. 27 

 
Conserva documentazione "dei soprusi della polizia e degli agrari” inviata dal Segretario 

della Camera del Lavoro di Cremona e Provincia (Adriano Andrini) alla Direzione del PCI 

(Agostino Novella), Cremona, 15 giugno 1949. Si tratta di una relazione sui “Soprusi e 

violenze della polizia durante lo sciopero nazionale salariati e braccianti" nel maggio di 

quell'anno. 

Conserva anche lettera della Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia al 

senatore Mauro Scoccimarro a proposito delle violenze della polizia contro i lavoratori della 

Metronotti del 16 novembre 1949 (lettera datata Torino, 22 novembre 1949). 
 
 
 

Il sottofascicolo va confrontato con il materiale sugli Eccidi nella stessa serie. 
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segnatura antica: Varia, b. 16 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.046.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00046.00002 Polizia - persecuzioni antipartigiane (1949 - 1951) 
cc. 48 

 
Conserva: due volantini della Federazione Nazionale Combattenti accompagnati da 

lettera Walter Audisio a Mauro Scoccimarro (28 ottobre 1949) e altro materiale 

sull'argomento (denuncia delle Associazioni Combattentistiche e Democratiche di 

Alessandria); Repubblicani (Provincia di Alessandria); numero dei detenuti politici (in 

base ai dati forniti dai locali Comitati di Solidarietà democratica) al 31 dicembre 1949, 

diviso per province; ritagli di giornale e altri materiali sulle violenze delle forze dell'ordine 

(si segnala dattiloscritto sugli avvenimenti di Carbonia del 16 ottobre 1949); Senato 

della Repubblica, Atti Parlamentari - Seduta del 22 luglio 1949 (fatti di Villa Zambonelli, 

Persiceto); documentazione su manifestazioni partigiane vietate e violenze della polizia; 

"Dati sulle persecuzioni antipartigiane in provincia di Modena", dattiloscritto a cura del 

Comitato Provinciale Solidarietà democratica di Modena, con lettera di accompagnamento 

del PCI modenese, Modena 9 luglio 1951. 
 

segnatura antica: Varia, b. 16 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.046.002 

 
FF.00026.00005.00001.00046.00003 Documentazione abusi e violenze poliziesche (1948 

- 1950) 
cc. 67 

 
Conserva: dattiloscritto su carta intestata Senato della Repubblica, "Note sui provvedimenti 

adottati dal Consiglio dei Ministri in materia di diritto di riunione” (s.d.); manoscritto e 

dattiloscritto “appunti per Ferrari” a proposito della sollecitazione del prefetto di Bari ai 

sindaci a cancellare scritte murarie “di contenuto spesso offensivo delle pubbliche 

istituzioni”; varie interrogazioni parlamentari sulle violenze di polizia; elenco dei caduti 

durante le lotte contadine (s.d.); ritagli di giornale; dattiloscritto s.d. “Pubblica sicurezza". 
 

segnatura antica: Varia, b. 16 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.001.046.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00046.00004 Polizia - Pubblica Sicurezza (1967 - 1968) 
cc. 65 

 
Conserva documentazione varia relativa a lavoro parlamentare sul tema della Pubblica 

Sicurezza: Senato della Repubblica, V Legislatura, Disegno di Legge n. 35 d'iniziativa 

dei senatori Banfi, Albertini, Bermani, Codignola, Darè, Caleffi, Formica e Tortora, 

comunicato alla Presidenza il 5 luglio 1968, "Abrogazione degli articoli 654 (grida e 

manifestazioni sediziose) e 655 (radunata sediziosa) del Codice penale; modificazione 

degli articoli da 18 a 24 e abrogazione dell'articolo 29 del testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 733”; fotocopie di 

Senato della Repubblica, V Legislatura, Disegno di Legge d'iniziativa dei senatori Terracini, 

“Nuova legge di pubblica sicurezza" (1967). 

segnatura antica: Varia, b. 16 fasc. 5 
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segnatura definitiva: FPS.05.001.046.004 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00046.00005 Senato discussione sulla pubblica sicurezza (1958 - 

1967) 
cc. 26 

 
Conserva documentazione parlamentare edita: Camera dei Deputati, III Legislatura, Atti 

Parlamentari, disegno di legge n. 715 presentato dal ministro dell'interno (Tambroni) di 

concerto col ministro di grazia e giustizia (Gonella), "Modifiche alle disposizioni del testo 

unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 

773 (seduta del 16 dicembre 1958); Camera dei Deputati, III Legislatura, Atti Parlamentari, 

proposta di legge n. 2813 d'iniziativa dei deputati Guidi e altri, presentato il 10 febbraio 

1961, “Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio 

decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione”; Senato della Repubblica, 

IV Legislatura, Relazione di minoranza della 1a Commissione permanente (Affari della 

Presidenza del Consiglio e dell'Interno), relatore Gianquinto sui disegni di legge Nuova 

legge di pubblica sicurezza (n. 566) d'iniziativa dei senatori Terracini, Secchia e altri, 

comunicato alla presidenza il 30 aprile 1964 e “Modifiche al testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773” presentato dal 

Ministro dell'Interno di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia nella seduta del 12 

luglio 1966; Senato della Repubblica, IV Legislatura, disegno di legge 

n. 566 d'iniziativa dei senatori Terracini, Secchia e altri, “Nuova legge di pubblica 

sicurezza”, comunicato alla Presidenza il 30 aprile 1964; Camera dei Deputati, IV 

Legislatura, Atti Parlamentari, proposta di legge d'iniziativa dei senatori Trabucchi e altri, 

approvata dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della 

Repubblica, “Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra”, trasmessa dal Presidente 

del Senato alla Presidenza della Camera il 28 marzo 1967; Senato della Repubblica, IV 

Legislatura, Resconto sommario delle sedute del 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31 

maggio 1967, 1, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 giugno 1967; Camera dei Deputati, 

IV Legislatura, Atti Parlamentari, disegno di legge n. 4209 approvato dal Senato della 

Repubblica nella seduta del 27 giugno 1967, presentato dal Ministro dell'Interno (Taviani) 

di concerto col ministro di Grazia e Giustizia (Reale Oronzo), “Modifiche al testo unico delle 

leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773", 

trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1 

luglio 1967. 
 

segnatura antica: Varia, b. 16 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.001.046.005 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00046.00006 Bilancio Interni (1959 - 1962) 
cc. 4 

 
Conserva: Camera dei Deputati, III Legislatura, Documenti, Proposta di Legge d'iniziativa 

dei deputati Pieraccini, Corona Achille, Venturini, Zurlini, Borghese, Colombo Renato, 

Armaroli presentata il 17 luglio 1959: "Abrogazione dell'articolo 121 del Testo unico 

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 

e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini”; Proposta di 

Legge d'iniziativa dei deputati Bardini, Mazzoni, Tognoni, Alberganti, Adamoli, Degli 

Esposti, Guidi, Assennato, Maglietta, Sannicolò, Silvestri, Spallone, Vidali, Speciale, 

Sulotto, Barontini presentata il 13 marzo 1959: “Abrogazione dell'articolo 121 del testo 

unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773”; Senato della Repubblica, 
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III Legislatura, Resoconto stenografico della 462a seduta, 5 ottobre 1961 (“Stato di 

previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 

al 30 giugno 1962", con intervento di Secchia); Resoconto sommario della 608a e 609a 

seduta, 2 ottobre 1962; 
 

segnatura antica: Varia, b. 20 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.001.046.006 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00046.00007 Violenze polizia gennaio 1970 (1969 aprile 16 - 1970 

gennaio 23) 
cc. 37 

 
Conserva materiale parlamentare: Senato della Repubblica, V Legislatura, Resoconto 

sommario della 239a (14 gennaio 1970), 244a (21 gennaio 1970), 245a e 246a (22 gennaio 

1970), 247a (23 gennaio) seduta, con interrogazioni sulle violenze della polizia. Conserva 

anche fotocopie di resoconto parlamentare della seduta del Senato della Repubblica del 

15 aprile 1969, con intervento del senatore Sorgi "sulla costituzione di una Commissione 

parlamentare che indaghi il fenomeno della criminalità in Sardegna in relazione alle 

condizioni economiche e sociali dell'Isola". 
 

segnatura definitiva: FPS.05.001.046.007 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00047 Praga, 1968 (1968) 
cc. 68 

 
Conserva documentazione varia sull'invasione sovietica della Cecoslovacchia: 4 copie 

di traduzione italiana dell'articolo "Dovere dei comunisti" ("Trybuna Ludu", organo del 

Partito Operaio Unificato Polacco, 8 settembre 1968); "Documentazione sulle questioni del 

movimento operaio internazionale" a cura della Sezione Esteri del PCI, s.d.; 2 numeri di "Pekin 

Information" (n. 34, 26 agosto 1968 e n. 35, 2 settembre 1968); prima pagina di "Le Monde", 

2 ottobre 1968 (con articolo di Paul-Henri Spaak, "Les leçons de l'affaire Tchécoslovaque"); 

opuscolo "Discorso pronunciato dal comandante Fidel Castro per analizzare gli avvenimenti di 

Cecoslovacchia", a cura dell'Ufficio Stampa dell'Ambasciata di Cuba, s.d.; opuscolo "I militanti 

comunisti dinanzi agli avvenimenti di Praga", s.d.; un numero di "Gramma. Organe official du 

Comité Central du Parti Communiste de Cuba", 23 agosto 1968. 

segnatura antica: Documenti, b. 15 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.001.047 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00048 Questioni internazionali (1947 - 1969) 
sottofascicoli 9 

 

 
segnatura definitiva: FPS.05.001.048 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00048.00001 Atomica (1961) 
cc. 4 
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Conserva ritagli di giornali italiani sulla questione atomica e, soprattutto, sul tentativo 

di dialogo russo-americano. Conserva anche estratto di "Temps Nouveaux", n. 41, "Le 

pourparlers soviet-américains Sur le problèmes du désarmament" (comunicazione del 

governo sovietico all'Assemblea Generale dell'Onu). 

segnatura antica: Varia, b. 29 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.048.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00048.00002 NATO/1 (1949 - 1967) 
cc. 103 

 
Conserva documentazione varia sulla posizione dei comunisti italiani di fronte alla NATO: 

2 numeri di "Quaderni di impegno giovanile. Temi '67" (a cura dei giovani comunisti di 

Casalmaggiore, novembre 1967) con articolo di Secchia, "Contro la NATO nel nome di 

Guevara" (discorso tenuto al Cinema Italia di Gussola nel 27 ottobre 1967); relazione di 

Bini, "Il contributo dei comunisti allo sviluppo delle iniziative antifasciste contro la rinascita 

del nazismo e del fascismo, per la pace e l'indipendenza dei popoli" (11 maggio 1967), 

inviata a Secchia Arrigo Boldrini (PCI, gruppo di lavoro per le questioni dell'antifascismo), 

1 giugno 1967; fotocopie di estratto da "La Documentazione Italiana", 1966 ("La Francia la 

NATO e le basi straniere"); Rapporto introduttivo del comitato promotore del Convegno di 

politica estera italiana "Italia NATO e sicurezza europea" (Milano, 18-19 novembre 1967); 

ritagli di giornali italiani; appunti di riunione del Partito del 3 ottobre 1967 (2 copie); relazione 

al gruppo comunista del Senato di Maurizio Valenzi, 1 giugno 1967; appunti manoscritti 

di Secchia; lettera di Emilio Sereni ("Critica Marxista") a Secchia, 13 novembre 1967, 

documenti parlamentari sulla ratifica del trattato Nord Atlantico (1949) 

segnatura antica: Varia, b. 29 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.001.048.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00048.00003 NATO/2 (1966 - 1969) 
cc. 87 

 
Conserva ritagli e documentazione varia sul Patto Atlantico e su questioni internazionali: 

fotocopie da "Documentazione italiana", anno VI, n. 79, 22 settembre 1966 ("La Francia 

la NATO e le basi straniere"); documentazione datata 28 novembre 1967 ("La lotta 

antimperialista e la solidarietà internazionale"; articolo o discorso dell'ottobre 1968 sulle 

conseguenze della crisi cecoslovacca sul dibattito sul "rilancio della Nato"; fotocopie 

di dattiloscritto "Alcune considerazioni sul Consiglio Superiore delle Forze Armate" del 

Generale Squadra Aerea Nino Pasti, Roma, 15 gennaio 1969; fotocopie di documento 

dell'estate 1969 sulla "minaccia incombente di una svolta radicale e autoritaria a destra, 

di un colpo di stato all'italiana"; fotocopia di articolo di Giangiacomo Feltrinelli, "In Italia 

come in Vietnam"(poi in "La Sinistra", Anno III, n. 8, 2 marzo 1968); ritagli di giornali e 

riviste italiani. 
 

segnatura antica: Documenti, b. 8 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.048.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00048.00004 Pace - Patto Atlantico (1949 - 1969) 
cc. 28 
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Conserva ritagli di giornali italiani sulla nascita e lo sviluppo della NATO. 

Cartellina numerata 55 (già 40 e 12). 

segnatura antica: Varia, b. 29 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.001.048.004 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00048.00005 Politica estera (1954 - 1960) 
cc. 18 

 
Conserva ritagli vari di giornali italiani su questioni di politica estera. 

Cartellina numerata 56 (già 46). 
 

segnatura antica: Varia, b. 29 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.048.005 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00048.00006 Discussione sul MEC (1957) 
cc. 6 

 
Conserva ritaglio con il testo integrale del trattato della Comunità Economica Europea ("Il 

Punto, 23 marzo 1957) e documenti parlamentari: Senato della Repubblica, II Legislatura, 

Discussioni delle sedute del 13 febbraio, 3, 4 e 23 ottobre 1957. 

Cartellina numerata 57 (già 108). 
 

segnatura antica: Varia, b. 29 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.048.006 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00048.00007 Comunità Europea di Difesa (CED) (1949 - 1954) 
cc. 108 

 
Conserva documentazione varia sulla Comunità Europea di Difesa: dattiloscritto s.a. "Le 

fasi della missione di De Gasperi negli Stati Uniti", 28 settembre 1951; dattiloscritto 

"Indicazione delle singole norme della Costituzione violate da disposizioni del Trattato", 

s.a. e s.d.; dattiloscritto "Delega legislativa al Governo", s.a. e s.d.; dattiloscritto "Il disegno 

di legge di ratifica e il problema dell'adattamento interno italiano alle norme del Trattato", 

s.a. e s.d.; dattiloscritto a cura della Sezione Legislativa del gruppo PCI al Senato 

(firmato da Mauro Scoccimarro e Mario Franceschelli), Roma, 16 novembre 1954 (Accordi 

di Parigi); dattiloscritto s.a. e s.d. "Questioni della sovranità nazionale"; dattiloscritto 

"Traité de l'Atlantique Nord" (testo del Patto Atlantico, 4 aprile 1949); dattiliscritto s.d. 

e s.a. "Conseguenze militari del trattato della CED; 1 copia del "Bollettino Stampa" a 

cura della Direzione del PCI, Sezione Centrale Stampa e Propaganda, n. 9, 5 marzo 

1954; ritagli di giornali italiani; opuscolo Resoconto informativo "Dibattito sul trattato 

istitutivo della Comunità Europea di Difesa (CED), Roma, 13-14 marzo 1954, a cura 

del Comitato Nazionale della Pace; opuscolo "Considerazioni sulle disposizioni militari e 

sul protocollo militare" del Trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa (CED), a 

cura del Comitato Nazionale della Pace (aprile 1954); opuscolo "Contro la CED ostacolo 

alla distensione internazionale", traccia e documentazione a cura dell'ufficio stampa 

del Comitato Nazionale della Pace, s.d.; "Message du Conseil Mondil de la Paix aut 

organisations et aut personnalités qui veulent la d'utente Internationale" (23-28 novembre 

1953); opuscolo "Che cos'è la CED", cura del Comitato Nazionale dei Partigiani della Pace 

(1953). 
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Cartellina numerata 58 (già 60). 

segnatura antica: Varia, b. 29 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.001.048.007 
 

sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00048.00008 Problemi internazionali (1961 - 1965) 
cc. 12 

 
Conserva ritagli di giornali italiani su questioni di politica internazionale. 

segnatura antica: Varia, b. 40 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.048.008 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00048.00009 Movimento per la pace (1947 - 1956) 
cc. 4 

 
Conserva: "Statuto provvisorio della sezione italiana della Internazionale dei resistenti alla 

guerra", s.d.; volantino "Mozione risolutiva del Fronte del Lavoro per la Pace e la Libertà", 

Torino, dicembre 1947; volantino con richiesta di adesione al Movimento Apolitico per la 

Pace di Mestre (spedito nel 1956 ad A. Pozzi). 
 

segnatura antica: Varia, b. 43 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.001.048.009 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00049 Regioni e province (1956 - 1957) 
cc. 37 

 
Conserva documentazione varia sugli enti locali: appunti e articolo di giornale sull'ipotesi 

della nascita della provincia di Biella (1957); Senato della Repubblica, II Legislatura, 

disegno di legge n. 1451 d'iniziativa del Senatore Caporali comunicato alla Presidenza 

il 17 aprile 1956, "Costituzione della provincia di Lanciano"; Senato della Repubblica, II 

Legislatura, disegno di legge n. 1731 d'iniziativa del Senatore Tomé e altri, comunicato 

alla Presidenza il 13 novembre 1956, "Costituzione della provincia Destra Tagliamento 

con capoluogo Pordenone"; Senato della Repubblica, II Legislatura, disegno di legge n. 

1770 d'iniziativa del Senatore Liberali e altri, comunicato alla Presidenza il 30 novembre 

1956, "Istituzione della Provincia del Friuli occidentale con capoluogo Pordenone"; Senato 

della Repubblica, II Legislatura, disegno di legge n. 1896 d'iniziativa del Senatore Ciasca 

comunicato alla Presidenza il 27 febbraio 1957, "Costituzione della provincia di Melfi"; Senato 

della Repubblica, II Legislatura, disegno di legge n. 1898 d'iniziativa del Senatore Magliano 

comunicato alla Presidenza il 1 marzo 1957, "Istituzione della provincia del Basso Molise"; 

Senato della Repubblica, II Legislatura, disegno di legge n. 1913 d'iniziativa del Senatore 

Salomone comunicato alla Presidenza il 20 marzo 1957, "Istituzione della provincia di Vibo 

Valentia" (2 copie); opuscolo "Problemi d'oggi", n. 2, "I comunisti e la Regione" (aprile 1957); 

opuscolo "I comunisti nella seconda legislatura. Alla testa del popolo sardo" (maggio 1957). 

segnatura definitiva: FPS.05.001.049 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00050 Secchia, Pietro  
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segnatura definitiva: FPS.05.001.050 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00050.00001 Secchia miscellanea, 50 anni, elezione 

vicepresidenza (1946 - 1961) 
cc. 26 

 
Conserva ritagli di giornali italiani su Secchia, in particolare sulla sua elezione alla 

vicepresidenza del Senato ai suoi 50 anni (ma non solo). 

Cartellina numerata 118 (già 98). 
 

segnatura definitiva: FPS.05.001.050.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00050.00002 Discorsi di Secchia (1947 - 1953) 
cc. 18 

 
Conserva ritagli di giornali italiani di discorsi di Secchia. 

Cartellina numerata 117 (e 5). 
 

segnatura definitiva: FPS.05.001.050.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00050.00003 Romanzo Secchia - S. (1955 - 1956) 
cc. 233 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e stranieri sul caso Seniga e sull'estromissione di Secchia 

dalla Direzione del PCI. 

Cartellina numerata 98. 
 

segnatura antica: Varia, b. 28 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.050.004 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00050.00004 Secchia avversari (1946 - 1968) 
cc. 73 

 
Conserva ritagli di giornali italiani con articoli di critica o attacco politico e personale a 

Secchia. 

Cartellina numera 99. 
 

segnatura antica: Varia, b. 28 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.050.004 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00050.00005 Eco della Stampa 1971 (1971) 
cc. 97 

 
Conserva ritagli di giornali italiani del 1971 in cui si cita Secchia (selezionati da L'Eco della 

Stampa). 
 

segnatura antica: Varia, b. 33 fasc. 1 
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segnatura definitiva: FPS.05.001.050.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00051 Servizi Segreti (1967 - 1968) 
sottofascicoli 3 

 
 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00051.00001 SIFAR Discussione alla Camera dei Deputati (1968) 
cc. 4 

 
Conserva 4 copie di estratti di Atti Parlamentari: Camera dei Deputati, IV Legislatura, 

sedute del 29, 30 e 31 gennaio 1968 e del 1 febbraio 1968. Nelle sedute furono 

discusse le proposte di inchiesta parlamentare di Boldrini e altri ("Inchiesta parlamentare 

su attività extra-istituzionali di alcuni organi militari di sicurezza") e di Lami e altri ("Inchiesta 

parlamentare sulle attività del SIFAR estranee ai suoi compiti di istituto"). 

segnatura antica: Varia, b. 2 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.051.0001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00051.00002 SIFAR Dibattito Parlamentare (1968) 
cc. 10 

 
Conserva ritagli di giornali italiani. Conserva anche: Camera dei Deputati,V Legislatura, 

Resoconto sommario delle sedute 5 e del 18 giugno, dell'8, 9 e dell'11 luglio 1968; 

Camera dei Deputati, V Legislatura, Atti Parlamentari, Proposta d'inchiesta parlamentare 

d'iniziativa dei deputati Lami e altri, presentata il 6 giugno 1968 ("Sulle attività del SIFAR 

estranee ai suoi compiti di istituto"); Camera dei Deputati, V Legislatura, Atti Parlamentari, 

Proposta di legge d'iniziativa di Boldrini e altri, presentata il 5 giugno 1968 ("Nomina di 

una commissione di inchiesta parlamentare sulle attività extra istituzionali del SIFAR"); 

testo dell'interpellanza parlamentare firmata da Secchia e altri (Roma, 11 luglio 1968) al 

Presidente del Consiglio e al Ministro della Difesa sulla morte del colonnello Rocca e illeciti 

da parte del SID. 
 

segnatura antica: Varia, b. 16 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.051.0002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00051.00003 SIFAR-SIM (1967 - 1968) 
cc. 22 

 
Conserva ritagli di giornale sulla questione delle attività dei servizi segreti italiani. Conserva 

anche: Senato della Repubblica, IV Legislatura, Resoconto stenografico della 551a e 

552a Seduta pubblica (31 gennaio 1967), Resoconto sommario della 610a e 611a 

Seduta (21 aprile 1967), della 693a e 694a seduta (26 settembre 1967); Senato della 

Repubblica, IV Legislatura, Disegno di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia 

(Reale) di concerto col Ministro dell'Interno (Taviani): "Disposizioni per il controllo delle 

armi" (19 aprile 1967); Camera di Deputati, IV Legislatura, sedute del 2 e 3 maggio 1967; 

Camera dei Deputati, IV Legislatura: proposta d'inchiesta parlamentare di Boldrini e altri 

("Inchiesta parlamentare su attività extra-istituzionali di alcuni organi militari di sicurezza 

dello Stato, presentata il 2 marzo 1967); proposta d'inchiesta parlamentare di Terracini e 
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altri ("Inchiesta parlamentare sulle attività extra-istituzionali del SIFAR", comunicata alla 

Presidenza il 17 maggio 1967); proposta d'inchiesta parlamentare di Lami e altri ("Sulle 

attività del SIFAR estranee ai suoi compiti di istituto", presentata il 12 maggio 1967). 

segnatura antica: Varia, b. 2 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.001.051.0003 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00052 Sindacato ferrovieri (1965 - 1967) 
cc. 167 

 
Conserva documentazione varia sulle lotte del sindacato ferrovieri: stampa 

sindacale"(Rassegna Sindacale", "Il ferroviere lombardo", "La Tribuna dei Ferrovieri", "Voci 

della Rotaia", "Il Notiziario", "In marcia!", "La Voce del Personale di macchina" ecc.), ritagli di 

giornale 1966-1967 (anche su altre infrastrutture, come strade a autostrade), volantini, lettere 

circolari, materiale di partito. 
 

segnatura antica: Varia, b. 42 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.052 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00053 Spagna e Grecia (1966 - 1972) 
cc. 10 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla situazione politica spagnola e greca. 

segnatura antica: Varia, b. 20 (non era nell'elenco) 

segnatura definitiva: FPS.05.001.053 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00054 Trieste (1946 - 1960) 
cc. 20 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla questione di Trieste. Conserva anche dattiloscritto 

di traduzione italiana dell'articolo di N. Lekic, "I cominformisti italiani e Trieste. Un compito 

ingrato", "Politica" (Belgrado), 30 agosto 1954. 
 

segnatura antica: Varia, b. 1 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.001.054 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00055 Unione Socialista Indipendente (USI) - Magnaucchi (1951 - 

1956) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FPS.05.001.055 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00055.00001 USI (1956) 
cc. 4 
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Conserva ritagli da "Risorgimento socialista. Settimanale politico". 

segnatura antica: Varia, b. 3 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.055.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00055.00002 Questione Magnani e Cucchi (1951 - 1954) 
cc. 88 

 
Conserva ritagli di giornale sulla questione dell'espulsione di Valdo Magnani e Aldo Cucchi 

dal Partito comunista italiano. 
 

segnatura antica: Varia, b. 3 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.055.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00056 Unione Sovietica (URSS)  
sottofascicoli 20 

 

 
segnatura definitiva: FPS.05.001.056 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00001 Caso Beria e metodo direzione collettiva (1953) 
cc. 12 

 
Conserva: ritagli di giornali italiani e stranieri sulla liquidazione di Berija. 

Cartellina numerata 27a. 
 

segnatura antica: Varia, b. 26 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00002 Scritti di Lenin (1966) 
cc. 141 

 
Conserva dattiloscritti di scritti di Lenin "che interessano il modo come veniva condotta 

la lotta politica interna nel partito comunista russo", inviati a Secchia da Ghini nel 1966. 

Conserva anche corrispondenza di Ghini a Secchia. 

segnatura antica: Varia, b. 6 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00003 Lenin (1948 - 1971) 
cc. 31 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiane ed estere su Lenin. 

segnatura antica: Varia, b. 17 fasc. 6; b. 26 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.003 
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sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00004 Stalin (1946 - 1970) 
cc. 89 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiane ed estere su Stalin, con una sottounità sulla 

sua morte (1953). 

Cartellina 33 tris (già 30). 
 

segnatura antica: Varia, b. 19 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.004 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00005 Scritti di Stalin e su Stalin (1924 - 1949) 
cc. 167 

 
Conserva  diversi  estratti  e  numeri  interi  di  "La  Correspondance 

Internationale" (1924-1929); estratto di D. Manouilski, "Commenti on prépare un rapport 

sur la situation internationale (1938); estratto di "Instruire des masse et s'istruire auprès 

delle" (1936); dattiloscritti con citazioni di Stalin (un appunto manoscritto: "Secchia. Ecco 

il materiale preparato da Ghini per te, 12 marzo 1953); 2 articoli della "Pravda" tradotti in 

italiano ("In occasione del 10° anniversario dalla pubblicazione del 'Breve corso di storia del 

PCb dell'URSS", 17 settembre 1948;"Il nono volume delle opere di Stalin", 14 novembre 

1948. 
 

segnatura antica: Documenti, b. 8 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.005 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00006 XX Anniversario morte di Stalin (1973) 
cc. 18 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sul ventesimo anniversario della morte di Stalin. 

segnatura antica: Varia, b. 53 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.006 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00007 Bollettino d'informazioni, 1959 (1958 - 1959) 
cc. 9 

 
Conserva 9 numeri di "Bollettino d'informazioni dell'Ufficio Stampa dell'Ambasciata 

dell'URSS in Italia (6 novembre 1958, 14 e 19 febbrai, 2, 8, 13 e 28 marzo, 3 e 10 aprile 

1959. 
 

segnatura antica: Varia, b. 19 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.007 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00008 PC(b) e POSDR(b)  
cc. 2 



Pagina 93 

 

Conserva dattiloscritto rilegato "Il PC(b) e la sua organizzazione", s.d. e dattiloscritto 

rilegato "Ultimatum della maggioranza del CC del POSDR(b) alla minoranza", s.d. 

segnatura antica: Varia, b. 6 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.008 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00009 7 novembre (discorsi) (1947 - 1961) 
cc. 19 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e stranieri di discorsi pronunciati in occasione 

dell'anniversario della Rivoluzione d'Ottobre. 

Cartellina numerata 18 (già 45). 
 

segnatura antica: Varia. b. 17 fasc. 7 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.009 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00010 XX Congresso del PCUS. Le vie diverse. Documenti 

nostri e di amici/1 (1953 - 1956) 
cc. 97 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani ed esteri sul XX Congresso del PCUS. Conserva 

anche ritagli e dattiloscritti del 1953 con articoli sul tema della direzione collettiva. 

Cartellina numerata 25. 
 

segnatura antica: Varia, b. 37 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.010 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00011 XX Congresso del PCUS, discussioni (1954 - 1956) 
cc. 68 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani ed esteri sul XX Congresso del PCUS. 

Cartellina numerata 26. 
 

segnatura antica: Varia, b. 37 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.011 

 
sottofacicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00012 XX Congresso del PCUS, polemica avversari (1956) 
cc. 187 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani ed esteri sul XX Congresso del PCUS, e in 

particolare pelviche contro l'atteggiamento del PCI da parte della stampa avversaria. 

segnatura antica: Varia, b. 27bis, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.012 

 
sottofacicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00013 XXI Congresso del PCUS (1957) 
cc. 27 
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Conserva documentazione relativa al XXI Congresso del PCUS (27 gennaio al 5 febbraio 

1959): traduzione Italiana dell'articolo "Il XXI Congresso del Partito Comunista dell'Unione 

Sovietica" di Nicola Vujanovic ("Kommunist", 12 febbraio 1959). 

segnatura antica: Varia, b. 71 fasc. 7 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.013 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00014 XXII Congresso del PCUS, novembre 1961 (1961 - 

1962) 
cc. 82 

 
Conserva ritagli di giornali, prevalentemente italiani, con commenti sul XII Congresso del 

PCUS. 

segnatura antica: Varia, b. 19 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.014 

 
sottofacicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00015 XXII Congresso del PCUS, novembre 1961. 

Commenti avversari (1961) 
cc. 135 

 
Conserva ritagli di giornali, prevalentemente italiani, con commenti sul XII Congresso del 

PCUS. 
 

segnatura antica: Varia, b. 19 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.015 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00016 Krusciov/1 (1964 - 1965) 
cc. 101 

 
Conserva ritagli di giornali itali ed esteri sulla destituzione di Krusciov (1964). 

segnatura antica: Varia, b. 21 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.016 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00017 Krusciov/2 (1956 - 1971) 
cc. 71 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e stranieri su Nikita Krusciov. Conserva anche 

due numeri del bollettino della TASS (Agenzia Telegrafica dell'Unione Sovietica), con 

estratti di discorsi di Krusciov (n. 192, 12 luglio 1957; n. 325, 12 novembre 1958). 

A parte articoli sulla sua morte (1971). 
 

segnatura antica: Varia, b. 36 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.017 
 

sottofascicolo 
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FF.00026.00005.00001.00056.00018 URSS PCUS Documenti nostri (1951 - 1960) 
cc. 49 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiane ed estere sulla politica dell'Unione Sovietica. 

segnatura antica: Varia, b. 36 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.018 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00019 URSS PCUS Documenti avversari (1955 - 1971) 
cc. 271 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiane ed estere sulla politica dell'Unione Sovietica. 

segnatura antica: Varia, b. 36bis fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.019 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00001.00056.00020 Ebrei in URSS ( s.d.) 
cc. 10 

 
Conserva i seguenti dattiloscritti: "Gli ebrei nell'URSS" (da "Il comunismo sovietico di S. 

e B. Webb); "La soluzione del problema ebraico nell'URSS" (da "Un sesto del mondo è 

socialista" di Hewlett Johnson); "La soluzione della questione ebraica nell'URSS (d "Mosca 

1937" di L. Feuchtwanger, Edizioni Mondadori); estratto a "Perspectives Ouvrières": M. 

Krouchtchev, "La lutte anti-religieuse et la laicité". 

segnatura definitiva: FPS.05.001.056.020 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00057 Vaticano (1946 - 1948) 
cc. 32 

 
Conserva ritagli di giornali italiani con discorsi dei pontefici, articoli sul rapporto tra Chiesa e 

Stato, varia su politica vaticana. 
 

segnatura antica: Varia, b. 3 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.001.057 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00001.00058 Ritagli vari (1954 - 1972) 
cc. 20 

 

Conserva ritagli vari di giornale. 

segnatura definitiva: FPS.05.001.058 
 

FF.00026.00005.00002 Raccolta di ritagli e documenti sul PCI e attività politica di Secchia 
(1921 - 1973) 

fascicoli 71 
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La sottoserie conserva materiale eterogeneo relativo al Partito comunista italiano: ritagli di 

giornale (di cui molti dedicati al segretario, Palmiro Togliatti), documenti delle varie sezioni di 

lavoro, opuscoli, documentazione relativa ai Congressi Nazionali (materiali preparatori, bozze di 

tesi, ecc.) e ai Comitati Centrali organizzata cronologicamente. La parte più interessante della 

sottoserie conserva la documentazione relativa alle attività dello stesso Secchia nell'ambito del 

Partito: gli interventi ai Comitati Centrali e ad altre riunioni, gli interventi al Comitato Federale 

di Biella, materiale relativo al PCI in Lombardia (e, soprattutto, a Milano) raccolto in virtù del 

suo ruolo di Segretario del Comitato regionale lombardo (1955-1956), e documentazione varia 

sull'attività editoriale del Partito raccolta quando Secchia era il responsabile della Sezione 

Editoriale (1957-1963). Si segnalano, per completezza e importanza, i rapporti e gli interventi di 

Secchia nell'ambito dei lavori della Commissione Nazionale di Organizzazione della Direzione 

del PCI, di cui fu responsabile dal 1946 al 1954. Si trova qui conservato anche il fascicolo 

contente il celebre e discusso rapporto che Secchia fece a Mosca il 14 dicembre 1947 sulla 

situazione italiana (già edito in "Archivio Pietro Secchia", pp. 609-627). 

Gran parte di questo materiale si trovava già raccolto nella serie "Congressi e CC". 

segnatura definitiva: FPS.05.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00001 V Congresso Nazionale (1945 dicembre - 1946 gennaio) 
cc. 102 

 
Conserva dattiloscritto (con interventi autografi non di Secchia) del Rapporto di Mauro 

Scoccimarro sul V Congresso Nazionale del PCI (Roma, 29 dicembre 1945-6 gennaio 1946): 

"Valore e significato politico del 5° Congresso PCI". Conserva anche ritagli di giornali italiani 

sul Congresso. 
 

segnatura antica: Congressi, b. 1 fascc. 1-2 

segnatura definitiva: FPS.05.002.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00002 VI Congresso Nazionale (1948 gennaio) 
cc. 44 

 
Conserva due copie dell'Ordine e regolamento dei lavori del VI Congresso Nazionale del PCI 

(Milano, 4-10 gennaio 1948) e ritagli di giornali italiani sullo stesso. 

segnatura antica: Congressi, b. 1 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.002.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00003 VII Congresso Nazionale (1950 novembre - 1951 maggio) 
cc. 44 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sul VII Congresso Nazionale del PCI (Roma, 11-22 febbraio 

1951). Conserva anche dattiloscritto di 4 pagine senza autore né data e copertina della 

cartellina del V Congresso del delegato Pietro Secchia. 

segnatura antica: Congressi, b. 1 fascc. 4-5 

segnatura definitiva: FPS.05.002.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00004 VIII Congresso Nazionale (1956 luglio - 1957 gennaio) 
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cc. 294 

 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi al dibattito preparatorio e allo svolgimento dell'VIII 

Congresso Nazionale del PCI (Roma, 8-14 dicembre 1956). I ritagli sono organizzati in 

3 sottounità: dibattito preparatorio (conserva anche "Documenti per l'VIII Congresso del 

PSI"-"Risoluzione del Comitato Direttivo della Federazione Comunista Milanese, 15 ottobre 

1956 e "Elementi per una dichiarazione programmatica del Partito Comunista Italiano. Per 

una via italiana al socialismo. Progetto di tesi"; "Un Partito comunista più forte e rinnovato", 

sessione del CC settembre 1956, relazioni di Longo e Togliatti, supplemento a "Voce 

Comunista" del 4 ottobre 1956; "Per una via italiana al socialismo", progetto di tesi per 

l'VIII Congresso del PCI, supplemento al "l'Unità" del 18 ottobre 1956; "Elementi per una 

dichiarazione programmatica del Partito Comunista Italiano", supplemento a "l'Unità" del 14 

ottobre 1956); giornali nostri; avversari. Conserva anche importante materiale preparatorio: 

progetto di Statuto del Partito (una nota manoscritta di Secchia spiega: "gli emendamenti da 

ne presentati e la risposta di Longo si trovano nell'armadio assieme alle lettere riservate di 

partito"), "Appunti per il programma di Partito" di Mario Montagnana (con interventi autografi 

di Secchia), "Proposte di emendamenti al progetto di Tesi" di Pietro Secchia, "Primo schema 

del documento sulle questioni programmatiche da presentarsi al prossimo CC" di Mario 

Montagnana e Pietro Secchia, "Appunti per la dichiarazione programmatica (I partiti, i loro 

rapporti, la loro funzione), varie proposte di Tesi (Commissione Programma). 

segnatura antica: Congressi, b. 2 fascc. 1-3; Varia, b. 51, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00005 IX Congresso Nazionale (1959 giugno - 1960 marzo) 
cc. 883 

 
Conserva documenti e ritagli relativi al IX Congresso Nazionale del PCI (Roma. 30 gennaio-4 

febbraio 1960). Il materiale è organizzato in 3 sottounità: ritagli di giornali italiani; Progetto 

di tesi (datato 3 novembre 1959, con appunti manoscritti di Secchia); documenti preparatori 

(appunti manoscritti di Secchia, opuscoli, "Appunti: per una politica col PSI - appunti presentati 

da Secchia e Lajolo nella commissione per la preparazione delle tesi del IX Congresso" in 

varie copie, vari documenti preparatori della Commissione Tesi). 

segnatura antica: Congressi, b. 2 fasc. 3; Varia, b. 47, fascc. 1-2 

segnatura definitiva: FPS.05.002.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00006 X Congresso Nazionale (1962 luglio - 1962 dicembre) 
cc. 870 

 
Conserva documenti e ritagli relativi al X Congresso Nazionale del PCI (Roma, 2-8 dicembre 

1962). Il materiale è organizzato in 4 sottounità: 1°progetto di Tesi; 2°progetto di Tesi , luglio 

1962 (con appunti manoscritti e alcuni emendamenti proposti da Secchia, 2 agosto 1962); 

documenti (Statuto del PCI approvato al X Congresso; Tesi edite; dattiloscritto di Mario Mineo, 

"I problemi attuali del movimento comunista internazionale ed il PCI"; "Progetto di documento 

sui problemi di organizzazione"; "Proposte di aggiornamenti, emendamenti e aggiunte allo 

Statuto del Partito"; "Linee di bozza di attività della Federazione di Biella"; dattiloscritto di 

Mario Mineo, "Verso il X Congresso del Partito Comunista Italiano", documento per il dibattito 

politico riservato agli iscritti); ritagli di giornali italiani. 

segnatura antica: Congressi, b. 3 fascc. 1-4 
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segnatura definitiva: FPS.05.002.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00007 XI Congresso Nazionale (1965 - 1966) 
cc. 670 

 
Conserva documenti e ritagli relativi all'XI Congresso Nazionale del PCI (Roma, 25-31 

gennaio 1966): progetto di Tesi (con emendamenti proposti da Secchia), documenti 

preparatori, relazioni delle varie commissioni. Si segnalano opuscolo "Organizzazione e 

forza di Partito", a cura della Sezione Organizzazione; "Note e documenti a cura della 

Sezione femminile del CC del PCI; intervento di Paolo Bufalini (inviato a Secchia il 28 aprile 

1965) sul tema del partito unico; relazione di Longo al CC del 21 aprile 1965 ("La lotta 

per una nuova maggioranza nelle condizioni create dalla crisi del centro-sinistra e dalle 

difficoltà economiche"; elenco dei candidati proposti al CC; bozza del Rapporto di attività della 

Federazione biellese del PCI (4 dicembre 1965); diverse copie di intervento di Secchia all'XI 

Congresso (29 gennaio 1966) e corrispondenza con compagni (A. Guelfi, F. Avanzati); due 

copie di intervento di Secchia al Congresso della Federazione di Biella (16 gennaio 1966); 

intervento di Secchia al VI Congresso nazionale dell'Anpi. 

Molti documenti presentano appunti manoscritti di Secchia. 

segnatura antica: Congress, b. 4 fascc. 1-2 

segnatura definitiva: FPS.05.002.007 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00008 XII Congresso Nazionale (1968 dicembre - 1969 febbraio) 
cc. 290 

 
Conserva documentazione e ritagli relativi al XII Congresso Nazionale del PCI (Bologna, 

8-15 febbraio 1969). In particolare conserva progetto di Tesi (con emendamenti di Secchia); 

fotocopie di intervento di Secchia al X Congresso della federazione comunista di Biella (21 

dicembre 1968); varie proposte per la composizione delle diverse Commissioni del Partito, 

Relazione della Commissione Politica, intervento del Partito Comunista Bulgaro, ritagli di 

giornali italiani. 
 

segnatura antica: Congressi, b. 5 fascc. 1-2 

segnatura definitiva: FPS.05.002.008 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00009 XIII Congresso Nazionale (1971 novembre) 

 
Conserva documentazione e ritagli sulle discussioni preparatorie del XIII Congresso 

Nazionale del PCI (Milano, 13-17 marzo 1972): progetto di Tesi (non completo), 

"Convocazione e preparazione del XIII Congresso del PCI" (Rapporto del compagno Enrico 

Berlinguer al Comitato Centrale, Roma 11 novembre 1971). 

segnatura antica: Congressi, b. 5 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.002.008 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00010 IV Conferenza Nazionale (1955 - 1964) 
cc. 95 
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Conserva documenti e ritagli relativi alla IV Conferenza Nazionale del Partito Comunista 

Italiano (Roma, 9-14 gennaio 1955), ancora in cartellina originale di Secchia. Conserva anche 

due ritagli relativi alla V Conferenza (Napoli, 12-15 marzo 1964). 

segnatura antica: Congressi, b. 2 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.002.010 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00011 Comitato Centrale 1946-1948-1949 (1946 aprile 28 - 1949 

dicembre 17 nessun articolo 1947) 
cc. 24 

 
Conserva ritagli de "l'Unità" su Comitati Centrali del PCI 1946-1949 (nessuno del 1947). 

segnatura antica: Congressi, b. 8 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.002.011 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00012 Comitato Centrale 1950-1952 (1950 aprile 13 - 1952 giugno 

29) 
cc. 23 

 
Conserva ritagli de "l'Unità" su alcuni Comitati Centrali del PCI 1950-1952. 

segnatura antica: Congressi, b. 6 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.012 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00013 Comitato Centrale 1953 (1953 aprile 17 - 1953 dicembre 10) 
cc. 8 

 
Conserva ritagli de "l'Unità" su alcuni Comitati Centrali del PCI 1953. 

segnatura antica: Congressi, b.6 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.002.013 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00014 Comitato Centrale 1954 (1954 aprile 12 - 1954 luglio 19) 
cc. 7 

 
Conserva ritagli de "l'Unità" su alcuni Comitati Centrali del PCI 1954. 

segnatura antica: Congressi, b. 6 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.002.014 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00015 Comitato Centrale 1955 (1955 aprile 14 - 1955 dicembre 01) 
cc. 10 

 
Conserva ritagli de "l'Unità" su alcuni Comitati Centrali del PCI 1955. 

segnatura antica: Congressi, b. 6 fasc. 4 
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segnatura definitiva: FPS.05.002.015 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00016 Comitato Centrale 1956 (1956 gennaio 15 - 1956 ottobre 20) 
cc. 24 

 
Conserva ritagli de "l'Unità" su alcuni Comitati Centrali del PCI 1956. 

segnatura antica: Congressi, b. 6 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.002.016 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00017 Consiglio Nazionale aprile 1956 (1956 marzo 16 - 1956 aprile 

13) 
cc. 19 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sul Consiglio Nazionale del PCI del 3-5 aprile 1956 (Roma). 

segnatura antica: Congressi, b. 6 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.002.017 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00018 Comitato Centrale 1957 (1957 gennaio 15 - 1957 aprile 18) 
cc. 13 

 
Conserva ritagli de "l'Unità" su alcuni Comitati Centrali del PCI 1956. 

segnatura antica: Congressi, b. 6 fasc. 7 

segnatura definitiva: FPS.05.002.018 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00019 Comitato Centrale 1958 (1958 settembre 25 - 1958 ottobre 

30) 
cc. 7 

 
Conserva ritagli de "l'Unità" 3 "L'Ordine Nuovo" su alcuni Comitati Centrali del PCI 1958. 

segnatura antica: Congressi, b. 6 fasc. 8 

segnatura definitiva: FPS.05.002.019 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00020 Comitato Centrale 1959 (1959 luglio 21 - 1959 dicembre 31) 
cc. 9 

 
Conserva ritagli de "l'Unità" 3 "L'Ordine Nuovo" su alcuni Comitati Centrali del PCI 1959. 

segnatura antica: Congressi, b. 6 fasc. 9 

segnatura definitiva: FPS.05.002.020 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00021 Comitato Centrale 1960 (1960 febbraio 25 - 1960 dicembre 

19) 
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cc. 14 

 
Conserva ritagli de "l'Unità" 3 "L'Ordine Nuovo" su alcuni Comitati Centrali del PCI 1960. 

segnatura antica: Congressi, b. 7 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.021 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00022 Comitato Centrale 1961 (1961 gennaio 22 - 1961 dicembre 

23) 
cc. 16 

 
Conserva ritagli de "l'Unità" su alcuni CC del PCI 1961. 

segnatura antica: Congressi, b. 7 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.002.022 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00023 Comitato Centrale 1962 (1962 febbraio 13 - 1962 aprile 28) 
cc. 6 

 
Conserva ritagli de "l'Unità" su alcuni CC del PCI 1962. 

segnatura antica: Congressi, b. 7 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.002.023 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00024 Comitato Centrale 1963 (1963 febbraio 26 - 1963 dicembre 

08) 
cc. 11 

 
Conserva ritagli de "l'Unità" su alcuni CC del PCI 1963. 

segnatura antica: Congressi, b. 7 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.002.024 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00025 Comitato Centrale 1964 (1964 aprile 22 - 1964 aprile 24) 
cc. 3 

 
Conserva ritagli de "l'Unità" sul CC del PCI del 23 aprile 1964. 

segnatura antica: Congressi, b. 7 fac. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.002.025 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00026 Comitato Centrale e Commissione Centrale di Controllo 1965 

(1965 aprile 23 - 1965 luglio 10) 
cc. 12 

 
Conserva ritagli de "l'Unità" sul CC e CCC del PCI 1965. 
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segnatura antica: Congressi, b. 7 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.002.026 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00027 Ospuscoli 1966 (1966 febbraio 17 - 1966 dicembre 17) 
cc. 19 

 
Conserva i seguenti opuscoli a stampa: Giorgio Amendola, "Mobilitazione unitaria per la pace 

e il lavoro" (Rapporto e conclusioni alla sessione del CC e della CCC del PCI del 17-18 

febbraio 1966); Giorgio Napolitano, "Nuovi rapporti fra le forze democratiche e di sinistra per 

far uscire il paese dall'attuale crisi politica" (Rapporto e conclusioni alla sessione del CC del 

PCI del 27-29 aprile 1966); Mario Alicata-Luigi Longo, "I risultati delle elezioni del 12 giugno 

e i compiti del Partito" (Rapporto alla sessione del CC e della CCC del PCI del 23 giugno 

1966); Luigi Longo, "Unità nella lotta per la pace e il rinnovamento democratico" (Rapporto 

e conclusioni alla sessione del CC e della CCC del PCI dell'11-12-13 ottobre 1966); 

Conferenza Nazionale della Stampa Comunista, "Una più forte stampa comunista condizione 

dell'avanzata del Partito della libertà di stampa dello sviluppo della democrazia" (Rapporto di 

Emanuele Macaluso, intervento di Luigi Longo, Risoluzione, Roma 16-17 dicembre 1966); "I 

vent'anni della Repubblica", documento della Direzione del PCI (1 giugno 1966). Conserva 

anche diversi numeri periodico "Documenti", Raccolta delle risoluzioni e dei comunicati degli 

organismi dirigenti del PCI: Comitato centrale, Commissione centrale di controllo, Direzione, 

Ufficio politico, Ufficio di segreteria (n. 1 febbraio 1966, n. 2 marzo 1966, n. 3 aprile 1966, n. 

4 maggio 1966, n. 6 luglio 1966, n. 7 agosto-settembre 1966, n. 8 ottobre-novembre 1966, 

n. 9 dicembre 1966). 
 

segnatura antica: Congressi, b. 8 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.027 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00028 Opuscoli 1967 (1967 febbraio 21 - 1967 dicembre 15) 
cc. 9 

 
Conserva i seguenti opuscoli a stampa: Giorgio Amendola, "Contro il pericolo di guerra 

per difendere la democrazia unità di tutte le forze popolari e democratiche" (Rapporto e 

conclusioni alla sessione di CC e della CCC del PCI del 17 maggio 1967); Alessandro Natta- 

Enrico Berlinguer, "Per una nuova politica interna per la libertà e la pace nel Vietnam per 

l'unità del movimento comunista internazionale" (Rapporti e conclusioni alla sessione del 

CC e della CCC del PCI del 21-22-23-24 febbraio 1967); Pietro Ingrao, "Bilancio dell'attuale 

legislatura e prospettive di lotta nel parlamento e nel paese" (Rapporto alla sessione del CC 

del PCI del 9-10-11 ottobre 1967); Giorgio Napolitano, "Gli sviluppi del movimento unitario 

nella prospettiva della campagna elettorale" (Rapporto alla sessione del CC del PCI del 15 

dicembre 1967); "Orientamenti per la riforma della finanza locale" (Documento elaborato 

dalla Sezione centrale enti locali ed approvato dalla 2a commissione del CC); Assemblea 

nazionale dei Segretari di Sezione (Bologna, 14-16 aprile 1967), "La forza del PCI per la pace 

la democrazia il socialismo" (a cura della Sezione di organizzazione della Direzione del PCI). 

Conserva anche diversi numeri del periodico "Documenti" (n. 1 gennaio-febbraio 1967, n. 2 

marzo-aprile 1967, n. 3 maggio 1967). 
 

segnatura antica: Congressi, b. 8 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.002.028 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00029 Opuscoli 1968 (1968 febbraio - 1968 dicembre) 
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cc. 26 

 
Conserva opuscolo Giancarlo Pajetta-Carlo Galluzzi, "Azione unitaria per garantire lo sviluppo 

della democrazia"-"I comunisti italiani per l'unità del movimento operaio internazionale e delle 

forze progressiste" (Rapporti alla sessione del CC e della CCC del PCI del 13-14-15 febbraio 

1968); un numero del periodico "Documenti" (n. 4 settembre-deicembre 1968); 3 ritagli de 

"l'Unità" sul CC del 20 giugno 1968 e comunicato stampa dello stesso giorno: "Il rapporto 

dell'on. Luigi Longo alla riunione del CC e della CCC del Partito comunista italiano". 

segnatura antica: Congressi, b. 8 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.002.029 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00030 Opuscoli 1969-1973 (1969 - 1973) 
cc. 158 

 
Conserva i seguenti opuscoli: "Relazione di Alessandro Natta sulle conclusioni della 

Commissione di organizzazione-Relazione della Commissione politica" (XII Congresso 

del PCI, Bologna 8-15 febbraio 1969); XII Congresso del PCI, "Rapporto di attività 

della Commissione Centrale di Controllo"; Arturo Colombi, "Per il rafforzamento del 

Partito" (Rapporto alla riunione plenaria della CCC del PCI del 15 aprile 1969). Conserva 

anche diversi numeri del periodico "Documenti" (n. 2 April-giugno 1969, n. 3 luglio-settembre 

1969, n. 4 ottobre-dicembre 1969). Conserva, infine, bozza non corretta del "Rapporto del 

compagno Enrico Berlinguer al CC del 13 novembre 1970" e "Rapporto del Segretario 

generale di PCI, Enrico Berlinguer, alla sessione del CC e della CCC del 7 febbraio 1973 ("Le 

nuove prospettive della lotta per la coesistenza pacifica e l'azione del PCI per una svolta nella 

politica estera e nello sviluppo economico dell'Italia"). 

segnatura antica: Congressi, b. 8 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.002.030 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00031 Interventi di Secchia in riunioni di Partito 1946-1954 (1946 - 

1954) 
cc. 257 

 
1946: Direzione, 21 e 30 giugno; 1948: VI Congresso Nazionale, 6 gennaio (fotocopie), 

Direzione 26 aprile (risultati elettorali), CC 23-24 settembre, Verbale del CC del 4-5-6 maggio 

(volume 2); 1949: Rapporto alla Direzione del 3 febbraio sull'andamento del tesseramento 

e del reclutamento, CC 25 luglio; 1950: CC del 10-12 ottobre; 1952: CC del 10-11 marzo; 

1953: riassunti interventi alla riunione della Commissione nazionale di organizzazione 24-25 

giugno, CC 2 luglio e 7 dicembre: 1954: CC 11-13 aprile, 14 aprile e 17 luglio. 

segnatura antica: Congressi, b. 9 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.031 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00032 Interventi di Secchia a riunioni di Partito 1955-1973 (1955 - 

1973) 
cc. 396 

 
1955: CC 22 giugno; 1956: CC 24 luglio e 29 settembre e intervento Consiglio Nazionale, 

3-5 aprile (ritaglio di "Voce Comunista"); 1957: CC 9 dicembre (3 copie); 1958: CC 15 luglio, 
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18 ottobre, 3 dicembre (2 copie di ciascuno) e Commissione Nazionale Propaganda, Roma 

26 giugno; 1959: CC 5 novembre (2 copie); 1960: CC 13 maggio, 19 luglio, 18 dicembre (2 

copie): 1961: CC 20 gennaio, 6 ottobre e 11 novembre (2 copie di ciascuni); 1962: CC 13 

febbraio, 2 agosto + elemendamenti alle Tesi per il Congresso (2 copie di ciascuno); 1963: 

CC 26 luglio; 1965: CC 18 febbraio (2 copie), 5 giugno e 29 ottobre e Commissione Tesi, 21 

luglio e 17 settembre; 1966: CC 29 gennaio; 1968: CC 17 ottobre, riunione 28 agosto non 

identificata; 1969: CC 12 febbraio, 28 maggio, 17 ottobre, 27 novembre; 1971: CC 15 marzo; 

1973: CC 7 febbraio. Altri senza data. 
 

segnatura antica: Congressi, b. 9 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.002.032 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00032bis Copie di interventi di Secchia a riunioni di Partito (1948 

aprile 26 - 1969 novembre 27) 
cc. 208 

 
Conserva copie di interventi di Secchia a riunioni di Partito. 

 

FF.00026.00005.00002.00033 

FF.00026.00005.00002.00033 Documenti e relazioni Commissione Nazionale di 

Organizzazione (1945 - 1953) 
cc. 410 

 
Conserva rapporti e interventi di Secchia (e documentazione a lui pervenuta) nell'ambito 

dei lavori della Commissione Nazionale di Organizzazione della Direzione del PCI, di cui fu 

responsabile dal 1946 al 1954: "Rapporto d'organizzazione tenuto dal comp. Pietro Secchia 

al V Congresso del PCI", 24 dicembre 1945; Rapporto alla Conferenza di Organizzazione, 

Firenze 7 gennaio 1947; relazione di Bianco all'Ufficio Organizzazione, Roma 13 ottobre 

1948 e verbale riunione dell'Ufficio, 12-13 ottobre 1948 (con "Rapporto del comp. Secchia" 

e interventi successivi di risposta); "Rapporto del compagno Secchia alla riunione dell'Ufficio 

Nazionale di Organizzazione", 16 maggio 1950; "Relazione sull'applicazione delle decisioni 

del VII Congresso, ottobre 1951; "Rapporto del comp. Secchia alla riunione della Comm. 

Nazion. di Organ., 30 novembre 1951 e verbale della riunione; verbale della riunione della 

Commissione Nazionale di Organizzazione del 28 febbraio 1952, con allegato Rapporto 

del comp. Berlinguer sul tesseramento e problemi organizzativi della FGCI; "Intervento del 

compagno Pietro Secchia al CC della Federazione Giovanile Comunista, 31 ottobre 1952; 

"Intervento del compagno Pietro Secchia al Convegno Nazionale degli Amministratori", Roma 

19 novembre 1952; "Discorso del compagno Secchia al Consiglio Nazionale del Partito", 16 

aprile 1953; "Proposte della sezione d'Organizzazione", s.d. 

segnatura antica: Documenti, b. 3 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.002.033 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00034 Interventi al Consiglio Federale di Milano 1956 (1956) 
cc. 240 

 
Il fascicolo conserva diversi interventi di Secchia e altro materiale relativo al 1956 (e 

soprattutto alla alla crisi ungherese del novembre). In particolare conserva: copia di lettera di 

un gruppo di compagni milanesi a Palmiro Togliatti, Milano luglio 1956; dattiloscritto "Appunti 

per l'argomento da sviluppare nelle riunioni di sezione (Milano)", datato luglio 1956 e preparato 
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da Secchia; intervento di Secchia al Comitato Federale di Milano del 14 luglio 1956; nota 

informativa datata Milano 24 settembre 1956 sulla situazione delle federazioni della regione 

Lombardia (non firmato); relazioni presentate alla riunione del Comitato direttivo federale 

della Federazione provinciale milanese (12-15 ottobre 1956), che Secchia spiega "si prolungò 

poi, ebbe come seguito un'altra riunione tenutasi tra il 7 e 10 novembre e cioè dopo i fatti 

di Ungheria"; intervento di Secchia al Comitato Federale di Milano del 22 ottobre 1956; 

copia di dichiarazione firmata da Giuseppe Del Bo, Giangiacomo Feltrinelli, Enzo Modica, 

Giuliano Procacci, Rossana Rossanda, Marcello Venturi e Luigi Cortesi, datata 29 ottobre 

1956 sull'invasione sovietica dell'Ungheria; copia di dichiarazione di Raffaele De Grada 

sullo stesso tema, s.d.; copia di lettera di Silvio Leonardi e Aldo Bonaccini alla Segreteria 

della Federazione Milanese del PCI, 30 ottobre 1956 (idem); dichiarazione della cellula 

Calosci della Sezione "G.M. Serrati" di Milano (idem); relazione di Secchia alla riunione del 

Comitato Federale di Milano del 7-10 novembre 1956; relazioni varie (probabilmente alla 

stessa riunione e sul tema dell'Ungheria) di Marcellino, P. Montagnani, Rossana Rossanda, 

Silvio Leonardi, Sazio, Pedroni, Raffaele De Grada; scambio epistolare tra Secchia e Laura 

Conti (luglio 1956). Trovato a parte e inserito manoscritto di intervento di Secchia al Comitato 

Federale di Milano, novembre 1956. 
 

segnatura antica: Articoli, b. 5 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.002.034 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00035 Rapporto presentato a Mosca, 14 dicembre 1947 (1947 

dicembre) 
cc. 84 

 
Il fascicolo conserva 3 copie della famosa e discussa relazione sulla situazione italiana 

presentata da Secchia a Mosca (a Zdanov e, in un secondo tempo, allo stesso Stalin) 

nel dicembre 1947: si tratta di un documento fondamentale per conoscere il giudizio di 

Secchia sulla situazione politica ed economia del Paese nell'immediato dopoguerra, in seguito 

all'esclusione delle sinistre dal governo e, come nota giustamente Collotti, alle critiche mosse 

dal Cominform all'operato del PCI nel settembre 1947. Il documento - datato 14 dicembre 

1947 - si presenta organizzato in paragrafi: Situazione economica - Situazione politica - 

Quali sono queste debolezze e questi errori? - La forza del movimento democratico - Gli altri 

partiti (con considerazione sulla Democrazia Cristiana, il Qualunquismo-fascismo, I liberali, I 

socialdemocratici, il Partito Repubblicani e Il Partito Socialista, ma anche con dati relativi allo 

stesso Partito Comunista e i sindacati). 

Si è scelto di collocarlo in questa serie (piuttosto che in quella dedicata ai Viaggi all'estero) 

perché si tratta certamente di un documento che testimonia il ruolo di primo piano che 

Secchia ricopriva nell'immediato dopoguerra (proprio in seguito a questo viaggio a Mosca 

sarà nominato vicesegretario del Partito, affiancando Luigi Longo). 
 
 
 

Edito in "Archivio Pietro Secchia 1945-1973", a cura di Enzo Collotti, "Annali della Fondazione Feltrinelli", XIX, 

1978, pp. 609-627. 

segnatura antica: Documenti, busta 10 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.035 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00036 Interventi di Secchia al Comitato Federale di Biella (1961 

febbraio 26 - 1968 dicembre 21) 
cc. 67 



Pagina 106 

 

Conserva interventi di Secchia al Comitato Federale di Biella: 26 febbraio 1961, 10-11 

novembre 1962, 26 ottobre 1964 (2 copie), 21 dicembre 1968. Conserva anche due copie 

di "Relazione del Comp. Ercoli sui Congressi Federali di Torino-Novara-Biella-Alessandria- 

Genova" (in realtà contiene solo la parte dedicata a Biella), s.d. 

segnatura antica: Congressi, b. 10 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.036 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00037 Questioni milanesi (1946 - 1956) 
cc. 260 

 
Conserva vari documenti e dati statistici relativi alla Federazione provinciale milanese del 

PCI: copia di lettera della Direzione alla Federazione Torinese del PCI sul tema della sconfitta 

della CGIL alle elezioni per le Commissioni interne alla FIAT (5 maggio 1955); documenti sui 

risultati delle elezioni amministrative in Lombardia, intervento di Pajetta s.d.; 1956; intervento 

di Amendola all'assemblea dei Quadri della Federazione, 2 luglio Rapporto di Alberganti del 

30 novembre 1956 al Congresso Federale di Milano e altri interventi s.d. di Pajetta e Alicata. 

In sottounità a parte (trovata altrove) conserva altro materiale relativo alla Federazione 

milanese del PCI e in particolare: dattiloscritto con risposte di Secchia ad alcune domande del 

"Corriere della Sera" sull'economia lombarda (s.d.); dattiloscritto con giudizio su un libro sulla 

storia di Milano, s.d.; documento della Sezione Agraria della Federazione ("Orientamento per 

una politica agraria", reazione di Marturano al Comitato Federale, 4 luglio 1947); schema 

di conferenza "La Costituente e la Costituzione", Milano 17 marzo 1947; dattiloscritto s.d. "I 

problemi della Costituente"; appunti manoscritti (non di Secchia) sulla Costituente; 1 numero 

di "La Volontà de Popolo. Organo della Federazione Milanese del Partito Comunista Italiano" 

con intervento (forse di Secchia ma non firmato) "Sulla Costituente"; dattiloscritto con lezione 

di Secchia "Il partito comunista avanguardia della classe operaia", s.d.; schema di conferenza 

"L'Unione Sovietica per la pace e la civiltà", Milano 4 novembre 1946; due lezioni, s.d., sulla 

questione contadina. 

Si ricorda che Secchia occupò il ruolo di Segretario del Comitato regionale lombardo del PCI 

dal 1955 al 1956. 
 

segnatura antica: Varia, b. 27 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.037 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00038 Discorsi di Longo, Scoccimarro e altri (1946 - 1971) 
cc. 398 

 
Contiene dattiloscritti di discorsi di Luigi Longo, Mauro Scoccimarro, Rodolfo Morandi, 

Umberto Terracini, Turchi, Arturo Colombi, Concetto Marchesi, Giorgio Amendola, 

Alessandro Natta. 

Cartella numerata 119. 

Conserva anche (trovato in fascicolo "Commeorazioni") il testo del Rapporto di Malenkov 

scelto alla riunione celebrativa del Soviet di Mosca in occasione del 32° anniversario della 

Rivoluzione d'Ottobre (7 novembre 1949). 
 

segnatura antica: Articoli, b. 5 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.002.038 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00039 Sezione Editoriale (1946 - 1963) 
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sottofascicoli 4 

 
Il fascicolo conserva documentazione relativa all'attività editoriale del PCI, di cui Secchia fu 

responsabile dal dicembre 1956 ai primi mesi del 1964. 

segnatura definitiva: FPS.05.002.039 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00002.00039.00001 Documenti attività (1957 - 1963) 
cc. 354 

 
Conserva documenti, relazioni, piani di lavoro, consuntivi e corrispondenza (anche 

autografi di Togliatti) relativi all'attività della Sezione Editoriale del PCI negli anni in cui ne 

fu a capo Secchia. In particolare conserva materiale sulla situazione economico-finanziaria 

della Editrice l'Unità, degli Editori Riuniti, di "Vie Nuove", Libreria "Rinascita" e delle altre 

attività editoriali del Partito. 

Si è fatto confluire qui anche il fascicolo "Varie studi libri", che conserva materiale della 

stessa natura, compresi ritagli di giornale. 

segnatura antica: Documenti, b. 8 fasc. 8; b. 14 fasc. 8 

segnatura definitiva: FPS.05.002.039.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00002.00039.00002 La stampa comunista. Articoli Secchia e diversi 

(1948 - 1962) 
cc. 50 

 
Conserva dattiloscritti e ritagli di discorsi di Secchia e di altri sul tema della stampa 

comunista. 
 

segnatura definitiva: FPS.05.002.039.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00002.00039.00003 Stampa edizioni - Studi (1953 - 1961) 
cc. 25 

 
Conserva ritagli di giornale sul tema dell'editoria. 

segnatura definitiva: FPS.05.002.039.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00002.00039.00004 Mese della stampa comunista - discorsi (1946 - 

1957) 
cc. 37 

 
Conserva ritagli e dattiloscritti di di discorsi di Secchia e di altri in occasione del mese della 

stampa comunista. Conserva numeri della rivista "Viva l'Unità. Bollettino dell'Associazione 

Nazionale Amici dell'Unità". 
 

segnatura definitiva: FPS.05.002.039.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00040 Sezione esteri (1951 - 1965) 
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cc. 345 

 
Conserva materiale documentario prodotto dal PCI in tema di rapporti con partiti comunisti 

di altri paesi (in particolare dalla Sezione Esteri, ma non solo): "Documento di dichiarazione 

comune delle delegazioni del PCI e del PCC" (in seguito a un incontro a Praga a cui prese 

parte anche Secchia), s.d.; "Testo della mozione del CC del PPR", s.d; traduzione italiana 

del rapporto di Clement Gottwald alla riunione del CC del 6 dicembre 1951; "Informazioni 

sui colloqui tra la delegazione del Partito comunista italiano e la delegazione della Lega 

dei Comunisti Jugoslavi" (ottobre 1956); "Comunicato sulla visita dei delegati del PCI in 

Jugoslavia", Belgrado, 15 ottobre 1956; "Informazione sommaria sulle prese di posizione dei 

Partiti comunisti dopo la pubblicazione del rapporto Suslov (al 19 aprile 1964)"; "Informazione 

sommaria sulle prese di posizione dei partiti comunisti sui problemi del movimento operaio e 

sulla conferenza, assunte dopo o immediatamente prima della pubblicazione del Promemoria 

di Jalta", 15 settembre 1964; "Posizione dei partiti comunisti in relazione alla riunione del 1° 

marzo e su altri problemi del movimento internazionale (dalla stampa dei partiti comunisti)", 

Roma, febbraio 1965; "Sulla riunione di Mosca dei 19 partiti", Roma, aprile 1965. Conserva 

anche "Paesi Socialisti. I quaderni del Centro Studi e Documentazione sui Paesi Socialisti n. 

5" dell'Istituto Gramsci, s.d. 

Conserva, infine, "Appunti sulla situazione cubana" (di Vidali, Boldrini, Pirastu, Turci, 

Tutino,Forti, Delogu, Lisa Fra), s.d. ma probabilmente. 1963; "Appunti sui colloqui avuti con 

i compagni venezuelani", 31 gennaio 1963; "Appunti sulla situazione in Algeria", s.d. ma 

probabile 1963. 
 

segnatura definitiva: FPS.05.002.040 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00041 Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato (CRS) 

(1972 - 1973) 
cc. 111 

 
Conserva documentazione del Centro di Studi e Iniziative per la Riforma dello Stato di Roma, 

nato nel 1972 per volontà del PCI, con alla presidenza Umberto Terracini. Tra i temi trattati, la 

riforma democratica delle istituzioni militari, l'ordinamento giudiziario e carcerario, i Tribunali 

Amministrativi Regionali, le leggi di pubblica sicurezza. Dalla corrispondenza sembrerebbe 

che Secchia facesse parte del Gruppo Forze Armate. 

segnatura antica: Varia, b. 16 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.041 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00002.00042 Convegno Riforma dello Stato, 1968 (1967 novembre 28) 
cc. 32 

 
Conserva lettera della Segreteria della Direzione del PCI (Armando Cossutta) a tutti i 

parlamentari comunisti sul convegno promosso dal Partito su alcuni problemi della riforma 

dello Stato (Istituo Gramsci, Roma, 16-18 gennaio 1968), a cui sono allegate le tre relazioni di 

Luciano Barca ("Problemi della pubblica amministrazione"), Edoardo Perna (sulle istituzioni 

statali e la programmazione) e Spagnoli (lo Stato e il cittadino). 

segnatura antica: Varia, b. 51 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.002.042 

 
fascicolo 
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FF.00026.00005.00002.00043 XX anniversario Liberazione, 1965 (1964 marzo 23 - 1965 

marzo 25) 
cc. 184 

 
Conserva documentazione del PCI relativa all'organizzazione delle celebrazioni del 

ventennale della Resistenza: bollettini del Gruppo di lavoro per le questioni dell'antifascismo, 

elenco delle iniziative realizzate nelle varie province italiane, testo della conferenza di Ugo 

Pecchioli alla manifestazione della FGCI per il Ventennale ("La Resistenza italiana nella 

strategia di avanzata democratica verso il socialismo"), Torino, 25 marzo 1965; 

segnatura antica: Varia, b. 107 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.043 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00044 PCI avversari 1945-1952 (1945 - 1952) 
cc. 24 

 
Conserva ritagli di giornali italiani avversi al PCI ("Candido", "Il Tempo", "Oggi" ecc.). 

segnatura antica: Varia, b. 22 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.044 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00045 PCI avversari 1953-1954 (1953 - 1954) 
cc. 15 

 
Conserva ritagli di giornali italiani avversi al PCI ("Candido", "Il Tempo", "Oggi", "Il Globo", "Il 

Messaggero" ecc.). 
 

segnatura antica: Varia, b. 22 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.002.045 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00046 PCI avversari 1955 (1955 febbraio 01 - 1955 giugno 01) 
cc. 5 

 
Conserva ritagli di giornali italiani avversi al PCI ("La Giustizia", "Il Mondo", ecc.). 

segnatura antica: Varia, b. 22 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.002.046 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00047 PCI avversari 1956 (1956) 
cc. 58 

 
Conserva ritagli di giornali italiani avversi al PCI ("Il Mondo", "Corriere della Sera", "La 

Giustizia" ecc.). Conserva anche qualche ritaglio de "Il Contemporaneo". 

segnatura antica: Varia, b. 22 fasc.4 

segnatura definitiva: FPS.05.002.047 

 
fascicolo 
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FF.00026.00005.00002.00048 PCI avversari 1957 (1957) 
cc. 61 

 
Conserva ritagli di giornali italiani avversi al PCI ("Il Mondo", "Il Tempo", "Il Secolo d'Italia", "Il 

Popolo", "La Giustizia" ecc.). Conserva anche qualche ritaglio de "Il Contemporaneo". 

segnatura antica: Varia, b. 22 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.002.048 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00049 PCI avversari 1958-1960 (1958 - 1960) 
cc. 35 

 
Conserva ritagli di giornali italiani avversi al PCI ("Il Mondo", "L'Espresso", "Il Popolo" ecc.). 

segnatura antica: Varia., b. 22 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.002.049 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00050 PCI calunnie (1947 - 1963) 
cc. 39 

 
Conserva ritagli di giornali avversi al PCI ("Il giornale d'Italia", "Il Meridiano d'Italia", 

"Risorgimento Socialista", "Il Tempo" ecc.). 
 

segnatura antica: Varia, b. 22 fasc. 7 

segnatura definitiva: FPS.05.002.050 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00051 PCI avversari 1961 (1961) 
cc. 61 

 
Conserva ritagli di giornali italiani avversi al PCI ("Il Mondo", "La Stampa", "Il Popolo", ecc.). 

Conserva anche lettera di Achille Stuani a Nikita Kruscev (e p.c. a Palmiro Togliatti, Giuliano 

Pajetta, Giorgio Amendola, Luigi Longo, Enzo Capalocca, Agostino Novella), Caravaggio 8 

novembre 1961 (critiche al XXII Congresso del PCUS). 

segnatura antica: Varia, b. 25 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.051 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00052 PCI avversari 1962 (1962) 
cc. 40 

 
Conserva ritagli di giornali italiani avversi al PCI ("Il Mondo", "La Giustizia", "L'Europeo" ecc.). 

segnatura antica: Varia, b. 25 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.002.052 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00053 PCI avversari 1963 (1963) 
cc. 16 
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Conserva ritagli di giornali italiani avversi al PCI ("Il Mondo", "La Giustizia", "L'Europeo", "Il 

Popolo" ecc.). 

segnatura antica: Varia, b. 25 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.002.053 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00054 PCI avversari 1964 (1964) 
cc. 35 

 
Conserva ritagli di giornali italiani avversi al PCI ("Il Mondo", "La Giustizia", "L'Europeo", 

"Corriere della Sera", "Avanti!" ecc.). 
 

segnatura antica: Varia, b. 25 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.002.054 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00055 PCI avversari 1965 (1965) 
cc. 38 

 
Conserva ritagli di giornali italiani avversi al PCI ("Il Mondo", "Il Tempo", "L'Espresso", 

"L'Avanti" ecc.). 
 

segnatura antica: Varia, b. 25 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.002.055 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00056 PCI avversari 1966-1968 (1966 - 1968) 
cc. 33 

 
Conserva ritagli di giornali italiani avversi al PCI ("Il Mondo", "Il Tempo", "Il Popolo", "l'Avanti" 

ecc.). 
 

segnatura antica: Varia, b. 25 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.002.056 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00057 Articoli avversari trovati fuoriposto (1947 - 1956) 
cc. 11 

 
Conserva ritagli di giornali critici nei confronti del PCI, trovati in cartella con scritto 

(non da Secchia) "Ritagli di giornali importanti", In particolare conserva qualche numero 

del giornale di destra "Fra' Cristoforo", "Terza Forza", "Risorgimento Socialista" "Avanti, 

Ardito!""Brancaleone. voce d'Italia". 
 

segnatura definitiva: FPS.05.002.057 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00058 Opuscoli di provocatori e polemica OVRA 1954 (1954 - 1956) 
cc. 22 
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Conserva tre opuscoli, forse editi per provocazione da "Pace e libertà" (si tratta di pubblicazioni 

che fingono da venire dall'interno del PCI): "Le responsabilità staliniste del Segretario 

Generale Palmiro Togliatti, Documenti per l'VIII Congresso del PCI (1956); "Chi è Pietro 

Secchia", Documenti per l'VIII Congresso del PCI (1956), con appunti manoscritti di Secchia 

("opuscolo stampato da agenti della polizia, comunque da provocatori con false firme dei 

compagni Zucchella e Marcellino. Forse si tratta di roba edita da "Pace e Libertà"); profilo 

di Palmiro Togliatti (manca copertina e quindi il titolo; il frontespizio reca il timbro "S.E.I. 

Archivio"). 

Conserva anche ritagli di giornale dell'ottobre 1954 intorno alle accuse mosse da "Pace e 

Libertà" al PCI di avere tra le sue file ex agenti dell'OVRA. 

Conserva, infine, dattiloscritto di Secchia: "appunti che avevo preparato per un eventuale 

intervento in Senato nei giorni in cui nel 1954 era in corso la sporca campagna di 'Pace e 

libertà'. L'intervento non lo feci perché mentre il d.c. Togni ed altri portarono la questione alla 

Camera, neccuno la portò in Senato". 
 

segnatura antica: Varia, b. 11 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.002.058 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00059 "Lettere ai compagni del PCI" (1964 maggio 16 - 1965 aprile 

25) 
cc. 15 

 
Conserva alcune copie di "Lettera ai compagni del PCI", pubblicazione ciclostilata di "Azione 

Comunista": 16 maggio 1964, 25 giugno 1963, 25 agosto 1964, 25 settembre 1964, 25 

novembre 1964, 25 febbraio 1965, 25 marzo 1965, 25 aprile 1965. 

segnatura antica: Documenti, b. 16 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.059 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00060 21 gennaio: anniversario PCI (1947 - 1951) 
cc. 9 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle commemorazioni dell'anniversario della fondazione 

del PCI. 
 

segnatura antica: Varia, b. 17 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.002.060 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00061 Commemorazioni diverse (1924 - 1960) 
cc. 22 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e stranieri con commemorazioni varie: si segnalano quelle 

per la morte di Giordano Pratolongo, Concetto Marchesi, Armando Fedeli e Sibilla Aleramo. 

segnatura antica: Varia, b. 17 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.061 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00062 40° anniversario del PCI (1961 gennaio 21 - 1961 gennaio 30) 
cc. 16 
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Conserva ritagli di giornali italiani sul 40° anniversario del PCI (1961); conserva anche 

dattiloscritto "Progetto per le celebrazioni di 40° anniversario della fondazione del PCI", s.d. 

segnatura antica: Varia, b. 17 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.002.062 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00063 Antonio Gramsci (1921 - 1967) 
cc. 73 

 
Conserva ritagli e altro materiale su Antonio Gramsci. Si segnala ritaglio de "L'Ordine Nuovo", 

1 gennaio 1921 e polemica sulla biografia di Giuseppe Fiori su Gramsci (1966) con scritto di 

Secchia "Passato e Presente. Grassi-Lenin e Stalin, "Rinascita Sarda", 26 agosto 1966. 

Cartellina numerata 26a. 
 

segnatura antica: Documenti, b. 14 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.002.063 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00064 Palmiro Togliatti (1945 - 1973) 
sottofascicoli 13 

 
Conserva documentazione varia (raccolte di scritti e discorsi, ritagli di giornale ecc.) su Palmiro 

Togliatti. 
 

segnatura definitiva: FPS.05.002.064 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00002.00064.00001 Articoli Palmiro Togliatti 1920-1935 (s.d.) 
cc. 877 

 
Conserva trascrizioni dattiloscritte di articoli di Togliatti (probabilmente raccolti in vista 

di un'eventuale pubblicazione) su "L'Ordine Nuovo", "Il Lavoratore", "Lo Stato Operaio", 

"Internationale Communiste", "Corrispondenza Internazionale" e ritagli di giornale del 1953 

sulla pubblicazione di alcuni suoi articoli in occasione del suo 60° compleanno. 

Conserva anche copia di un articolo di Antonio Gramsci, "I massimalisti russi", in "Il grido 

del Popolo", 28 luglio 1917. 
 

segnatura antica: Documenti, b. 12 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.064.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00002.00064.00002 Discorsi Palmiro Togliatti 1945-1952 (1945 maggio 

20 - 1952 gennaio 20) 
cc. 874 

 
Conserva dattiloscritti di diversi discorsi e interventi di Palmiro Togliatti, raccolti in vista di 

una possibile pubblicazione (cfr. lettera di Togliatti a Secchia, s.d., in FPS.01.002.007). 

Conserva anche tre discorsi di Mauro Scoccimarro. 

segnatura antica: Documenti,b. 12 fascc. 2-4 
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segnatura definitiva: FPS.05.002.064.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00002.00064.00003 Togliatti Resistenza ( s.d.) 
cc. 61 

 
Conserva dattiloscritto con citazioni di discorsi e scritti di Togliatti sul tema della lotta di 

liberazione. 
 

segnatura antica: Varia, b. 26 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.064.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00002.00064.00004 Togliatti 1945-1948 (1945 - 1948) 
cc. 41 

 
Conserva ritagli di giornali italiani su Palmiro Togliatti. 

segnatura definitiva: FPS.05.002.064.004 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00002.00064.00005 Togliatti 1949 (1949) 
cc. 15 

 
Conserva ritagli di giornali italiani su Palmiro Togliatti. 

segnatura definitiva: FPS.05.002.064.005 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00002.00064.00006 Togliatti 1950 (1950) 
cc. 82 

 
Conserva ritagli di giornali su Palmiro Togliatti. In particolare molti ritagli riguardano 

l'incidente automobilistico che lo costrinse a un'operazione al cervello e i tentativi di 

trattenerlo a Mosca. 
 

segnatura definitiva: FPS.05.002.064.006 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00002.00064.00007 Togliatti 1951-1954 (1951 - 1954) 
cc. 56 

 
Conserva ritagli di giornali italiani su Palmiro Togliatti. 

segnatura definitiva: FPS.05.002.064.007 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00002.00064.00008 Togliatti 1955-1958 (1955 - 1958) 
cc. 42 

 
Conserva ritagli di giornali italiani su Palmiro Togliatti. 
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segnatura definitiva: FPS.05.002.064.008 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00002.00064.00009 Togliatti 1960-1971 (1960 - 1971) 
cc. 39 

 
Conserva ritagli di giornali italiani su Palmiro Togliatti. 

segnatura definitiva: FPS.05.002.064.009 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00002.00064.00010 14 luglio 1948 (1948 - 1958) 
cc. 56 

 
Conserva ritagli di giornali italiani ed esteri sull'attentato a Palmiro Togliatti (14 luglio 1948). 

segnatura antica: Documenti, b. 13 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.064.010 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00002.00064.00011 Morte di Palmiro Togliatti (1964 agosto 17 - 1964 

settembre 05) 
cc. 69 

 
Conserva ritagli sulla morte di Palmiro Togliatti (21 agosto 1964). 

Cartella numerata 97tris. 

segnatura antica: Varia, b. 17 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.002.064.011 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00002.00064.00012 Articoli e recensioni sul libro di Bocca su Togliatti 

(1973 marzo 02 - 1973 aprile 12) 
cc. 19 

 
Conserva ritagli di giornali italiani con recensioni e articoli sul libro di Giorgio Bocca, 

"Palmiro Togliatti", Laterza, Roma-Bari 1973. 

segnatura definitiva: FPS.05.002.064.012 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00064.00013 Articoli del PCI e amici su Togliatti (1949 - 1967) 
cc. 14 

 

Conserva ritagli di giornali italiani ed esteri. 

segnatura definitiva: FPS.05.002.064.013 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00065 "Documentazione" (1953 ottobre 26 - 1956 luglio) 
cc. 117 
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Conserva alcune copie di "Documentazione. Bollettino riservato ai membri del Comitato 

Centrale ai membri della Commissione Centrale di Controllo e ai segretari regionali e 

provinciali del PCI": n. 3, 26 ottobre 1953; n. 4, novembre 1953; n. 6, gennaio 1954; n. 7, 

febbraio 1954; n. 8, marzo 1954; n. 10, aprile 1954; n. 11, maggio 1954; n. 12, giugno 1954; 

n. 15, novembre-dicembre 1954; n. 18, marzo 1955; n. 22, luglio 1955; n. 23, agosto 1955; 

n. 27, dicembre 1955; n. 28, gennaio 1956; n. 30, aprile-maggio 1956; n. 32, luglio 1956; 

segnatura antica: Documenti, b. 2 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.002.065 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00066 "Per una pace stabile" (1947 - 1963) 
cc. 118 

 
Conserva alcuni numeri si "Pour une paix durable, pour une democratie populaire", organo del 

Cominform, anche nella sua versione in italiano "Per una pace stabile , per una democrazia 

popolare". Conserva anche qualche copia d "l'Unità". 

Sulla cartella originale si legge: "armadio n. 36. Pace stabile numeri importanti". All'interno 

si trova un elenco "Materiale dell'Informbureau" (cartella n. 36 armadio). In questa cartella vi 

sono alcuni numeri tra i più importanti di "Pace stabile"". 

Conserva anche edizione straordinaria del bollettino "Tass. Agenzia giornalistica dell'Unione 

Sovietica": "Lettera aperta del Comitato Centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica 

alle organizzazioni del partito e a tutti i comunisti dell'URSS" (17 luglio 1963). 
 
 
 

Per gli articoli pubblicati da Secchia su "Per una pace stabile" cfr. FPS.04.002.034. 

segnatura antica: Documenti, b. 6 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.002.066 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00067 "Momenti e problemi della storia del Partito Comunista Italiano" 

(1961 maggio 05 - 1961 maggio 15) 
cc. 286 

 
Conserva dattiloscritti degli interventi alle 6 conferenze dell'Istituto A. Gramsci su "I momenti 

ed i problemi della storia del Partito Comunista in Italia" (Teatro ridotto dell'Eliseo, 5-15 

maggio 1961): Umberto Terracini, Palmiro Togliatti, Giorgio Amendola, Gian Carlo Pajetta, 

Luigi Longo, Emilio Sereni. 
 

segnatura antica: Documenti, b. 4 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.067 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00068 Interventi e lezioni sulla storia del PCI (1947 - 1970) 
cc. 173 

 
Conserva vari testi di lezioni e interventi sulla storia del PCI: Luigi Longo, s.d.; Mauro 

Scoccimarro, "Dal Congresso di Livorno al Congresso di Lione", 26 maggio 1947; discorsi si 

E. D'Onofrio, M. Scoccimarro, G.C. Pajetta, E. Berlinguer; Luigi Cortesi, lezione sulla storia 

del PCI, 2 marzo 1965; "Il movimento operaio italiano dalla Resistenza al 1956" (note estratte 

dalla conversazione di G. Amendola al seminario sulle "Questioni della socialdemocrazie 

e del socialismo", Istituto di Studi Comunisti delle Frattocchie, 12-22 dicembre 1966); 

"Problemi dell'unità delle forze socialiste dal 1956 all'unificazione PSI-PSDI", note estratte 
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dalla conversazione di P. Bufalini al seminario sulle "Questioni della socialdemocrazie e del 

socialismo", Istituto di Studi Comunisti delle Frattocchie, 12-22 dicembre 1966; "Il Partito 

nelle grandi città", note estratte dalla conferenza del compagno A. Tortorella al seminario 

sulle "Questioni della socialdemocrazie e del socialismo", Istituto di Studi Comunisti delle 

Frattocchie, 12-22 dicembre 1966; "Rapporti tra l'antifascismo nel movimento cattolico e 

l'antifascismo del movimento operaio", note estratte dalla conversazione di N. Jotti al 

seminario sulle "Questioni della socialdemocrazie e del socialismo", Istituto di Studi Comunisti 

delle Frattocchie, 12-22 dicembre 1966; "Il movimento socialista in Italia dalla fine del 

secolo XIX alla prima guerra mondiale", note estratte dalla conversazione di A. Colombi 

al seminario sulle "Questioni della socialdemocrazie e del socialismo", Istituto di Studi 

Comunisti delle Frattocchie, 12-22 dicembre 1966; "Il PSI da Pralogna alla unificazione 

con il PSDI", note estratte dalla conversazione di L. Anderlini al seminario sulle "Questioni 

della socialdemocrazie e del socialismo", Istituto di Studi Comunisti delle Frattocchie, 12-22 

dicembre 1966; Mauro Scoccimarro, "Il senso di una parola d'ordine (nota per la storia del 

partito comunista italiano", 1970 (con lettera di Scoccimarro a Secchia, Roma 6 dicembre 

1970). 
 

segnatura antica: Documenti, b. 4 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.002.068 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00069 Articoli sulla storia del PCI (1953 - 1971) 
cc. 19 

 
Conserva ritagli con articoli sulla storia del PCI. In particolare conserva articolo di Angelo 

Tasca pubblicati su "Il Mondo" tra l'agosto e il settembre 1953 sui primi dieci anni del PCI e 

dibattito sulla storia del Partito del 1970. 

Cartellina numerata 21bis. 
 

segnatura antica: Varia, b. 30 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.002.069 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00070 Ritagli vari sul PCI  
cc. 8 

 

 

segnatura definitiva: FPs.05.002.070 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00002.00071 "Riservatissimo" (caso Parri 1954) (1954 gennaio 08 - 1954 

febbraio 12) 
cc. 4 

 
Conserva fotocopie di manoscritto "riservatissimo" "Relazione provvisoria sul caso Ferruccio 

Parri" firmato C. e datato 8 gennaio 1954 e dattiloscritto "riservatissimo" "Sparizione di 

documenti dalla Federazione di Milano subito dopo la Liberazione", firmato C. e datato 12 

febbraio 1954. 

Non è stato possibile ricostruire perché questa carte si trovino nell'archivio di Secchia. 

segnatura antica: era in Documenti, b. 14 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.002.071 



Pagina 118 

 

FF.00026.00005.00003 Raccolta ritagli e documenti sulla Resistenza (1939 - 1973 carte 
s.d.) 

fascicoli 119 

 
La presente serie è costituita principalmente da materiale di studio e consultazione utilizzato 

per la stesura di interventi e pubblicazioni sulla Resistenza, come emerge dalla presenza di 

bozze di testi e di progetti di pubblicazioni. Più nello specifico, la serie conserva: copie autentiche 

e non di documentazione (rapporti, comunicazioni, corrispondenza, dispacci) del periodo della 

Resistenza di Secchia o da esso raccolte e concernenti principalmente il Piemonte e le brigate 

Garibaldi; materiale informativo e di studio (articoli, saggi e scritti) sulla Resistenza e i suoi 

differenti aspetti come, ad esempio, la dimensione europea, il rapporto con gli alleati, le nuove 

generazioni, la letteratura, ecc.; raccolte di saggi, articoli e interventi di Secchia sui temi della 

Resistenza; materiale preparatorio e bozze per volumi editi e non. Tra questi ultimi si segnala: 

corrispondenza relativa alla preparazione e la correzione del materiale per la pubblicazione 

del volume "Storia della Resistenza" (Editori Riuniti, Roma 1965); bozze e materiale per 

l'introduzione, l'indice e il quinto capitolo intitolato "Le zone libere" dell'annale Feltrinelli del 1973 

curato da Secchia ("Il Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione 1943-1945"), ma 

che originariamente, si presume, fosse pensato come una pubblicazione a sé; bozze per un 

volume intitolato "La Resistenza italiana e i suoi rapporti con gli alleati" non pubblicato, ma che 

è parzialmente confluito nel libro "La resistenza e gli alleati" scritto da Secchia con Frassati e 

pubblicato dall'allora Istituto Giangiacomo Feltrinelli nel 1962; materiale preparatorio per un libro 

sulla Resistenza europea non pubblicato; il dattiloscritto di un volume intitolato "Documenti per 

una storia delle Brigate d'assalto Garibaldi in 18 mesi di lotta partigiana" in 600 pagine, s.n. e s.d. 

Nel lavoro di riordino e inventariazione del fondo di Pietro Secchia, si è deciso di mantenere 

la presente serie "Resistenza" come era stata creata negli anni Novanta, in seguito ad un 

lavoro di ricerca di fonti sulla Resistenza negli archivi depositati presso Fondazione Feltrinelli. Il 

risultato di questo lavoro è stato pubblicato nel catalogo: "Resistenza e Costituzione. Catalogo 

delle fonti conservate presso la Biblioteca e l'Archivio della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli" 

edito da Fondazione Feltrinelli nel marzo 1998. Nel catalogo, alle pagg. 452-460, è descritta 

dettagliatamente la serie in oggetto del fondo Secchia in 114 fascicoli in 23 buste. 

La serie, assemblata per l'occasione della pubblicazione, raccoglie materiale eterogeneo 

concernente la Resistenza che aveva una diversa collocazione nella struttura originaria del 

fondo e che non è stato possibile ricostruire integralmente. Per questo motivo e per l'avvenuta 

pubblicazione della descrizione (semi inventariale) della serie, si è preferito mantenere la 

struttura della serie come è descritta nel catalogo. 

Le uniche modifiche compiute si sono limitate all'integrazione di materiale coerente laddove 

si è avuto la possibilità di farlo senza forzarne la struttura. Il materiale integrato proviene 

dall'ipertrofica serie "Varia" (oggetto di riordino integrale) e consiste in copie di documentazione 

già presente nella serie "Resistenza" integrata direttamente nei fascicoli di riferimento, oppure in 

fascicoli coerenti per tipologia di materiale e di temi con il resto della documentazione presente 

nella serie e inseriti in coda alla serie. In entrambi i casi, le integrazioni rispetto alla struttura 

originale sono state segnalate nella descrizione dei fascicoli. 

I riferimenti alle buste e ai fascicoli del sopracitato catalogo sono quindi rintracciabili uguali nel 

presente inventario. 
 

segnatura antica: Resistenza 

segnatura definitiva: FPS.05.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00001 "Torino, gennaio 1944" (1944 gennaio - 1944 gennaio cc. 7 

s.d.) 
cc. 104 
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Il fascicolo conserva copie di documentazione (rapporti, corrispondenza) del Pci relativa alla 

situazione di Torino e provincia nel gennaio 1944. Si segnala la presenza di un elenco dei 

documenti copiati e presenti nel fascicolo e nei successivi 11 fascicoli, intitolato "La classe 

operaia torinese alla testa della Resistenza (attività della Federazione torinese del Pci)". 

segnatura antica: Resistenza b. 1, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00002 "Torino, febbraio 1944" (1944 febbraio 05 - 1944 febbraio 26) 
cc. 44 

 
Il fascicolo conserva copie di documentazione (rapporti, corrispondenza) del Pci relativa alla 

situazione di Torino e provincia nel febbraio 1944. 

segnatura antica: Resistenza b. 1, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.004.003.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00003 "Torino, marzo 1944" (1944 marzo 01 - 1944 marzo 21) 
cc. 109 

 
Il fascicolo conserva copie di documentazione (rapporti, corrispondenza) del Pci e del Psiup 

relativa allo sciopero del marzo 1944 a Torino e provincia. 

segnatura antica: Resistenza b. 1, fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.003.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00004 "Torino, aprile 1944" (1944 aprile 01 - 1944 aprile 30) 
cc. 46 

 
Il fascicolo conserva copie di documentazione (rapporti, corrispondenza) del Pci relativa alla 

situazione di Torino e provincia nell'aprile 1944. 

segnatura antica: Resistenza b. 1, fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.003.004 

 
FF.00026.00005.00003.00005 "Torino, maggio 1944" (1944 maggio 04 - 1969 maggio 

31) 
Il fascicolo conserva copie di documentazione (rapporti, corrispondenza) del Pci relativa alla 

situazione di Torino e provincia nel maggio 1944. Si segnala la presenza di una lettera 

autografa di Antonio Oberti per Secchia del 31 maggio 1969. 

segnatura antica: Resistenza b. 1, fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.003.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00006 "Torino, giugno 1944" (1944 giugno 04 - 1944 giugno 30) 
cc. 86 



Pagina 120 

 

Il fascicolo conserva copie di documentazione (rapporti, corrispondenza) del Pci relativa alla 

situazione di Torino e provincia nel giugno 1944. 

segnatura antica: Resistenza b. 1, fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.003.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00007 "Torino, luglio 1944" (1944 luglio 05 - 1944 luglio 31) 
cc. 50 

 
Il fascicolo conserva copie di documentazione (rapporti, corrispondenza) del Pci relativa alla 

situazione di Torino e provincia nel luglio 1944. 

segnatura antica: Resistenza b. 1, fasc. 7 

segnatura definitiva: FPS.05.003.007 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00008 "Torino, agosto 1944" (1944 agosto 02 - 1944 agosto 31) 
cc. 74 

 
Il fascicolo conserva copie di documentazione (rapporti, corrispondenza) del Pci relativa alla 

situazione di Torino e provincia nell'agosto 1944. 

segnatura antica: Resistenza b. 1, fasc. 8 

segnatura definitiva: FPS.05.003.008 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00009 "Torino, settembre 1944" (1944 settembre 01 - 1944 ottobre 

31) 
cc. 124 

 
Il fascicolo conserva copie di documentazione (rapporti, corrispondenza) del Pci relativa alla 

situazione di Torino e provincia nel settembre 1944. 

segnatura antica: Resistenza b. 1, fasc. 9 

segnatura definitiva: FPS.05.003.009 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00010 "Torino, ottobre 1944" (1944 novembre 03 - 1944 novembre 

30) 
cc. 127 

 
Il fascicolo conserva copie di documentazione (rapporti, circolari, corrispondenza) del Pci 

relative a: gli scioperi a Torino tra settembre e ottobre 1944, azioni partigiane, funzione e 

struttura del Clnai, piano di insurrezione, dossier Mauri (Enrico Martini) e materiale per "Il 

Grido di Spartaco". 
 

segnatura antica: Resistenza b. 1, fasc. 10 

segnatura definitiva: FPS.05.003.010 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00011 "Torino, novembre 1944" (1944 novembre 03 - 1944 

novembre 30) 
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cc. 63 

 
Il fascicolo conserva copie di documentazione (rapporti, corrispondenza) del Pci relativa 

agli scioperi a Torino e provincia e alle azioni partigiane nelle Langhe e nel Canavese nel 

novembre 1944. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 1, fasc. 11 

segnatura definitiva: FPS.05.003.011 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00012 "Torino, dicembre 1944" (1944 dicembre 02 - 1944 dicembre 

31) 
cc. 102 

 
Il fascicolo conserva copie di documentazione (rapporti, circolari, corrispondenza) del Pci 

relative a: gli scioperi a Torino e 

provincia, azioni partigiane nel Monferrato, in Val di Susa, a Ivrea, nel Cuneese, nelle Langhe, 

nell'Alessandrino, Chivassese, Astigiano, 

Biellese, Valli di Lanzo, Val Pellice e nel Canavese. 

segnatura antica: Resistenza b. 1, fasc. 12 

segnatura definitiva: FPS.05.003.012 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00013 "Torino, Piemonte 1943" (1943 luglio 25 - 1943 dicembre 

31 marzo 1943) 
cc. 949 

 
Il fascicolo, suddiviso in due sottofascicoli, conserva copie di documentazione relativa alla 

situazione di Torino e provincia nel 1943 e nel 1944. La documentazione è suddivisa 

cronologicamente per mesi. 

Il primo sottofascicolo (425 cc.) conserva: 

-luglio 1943: appunti di Secchia sulla giornata del 25 luglio 1943 e sulla questione Roveda, 

una lettera a Gianni Perona sul rilascio da Ventotene; 

-agosto 1943: note sulla riunione del Comitato del Fronte nazionale, rapporto sulla situazione 

politica di Torino e sullo sviluppo degli avvenimenti; 

-settembre 1943: comunicazioni del capo del Governo sull'armistizio, rapporto di 

Giovanni (Giovanni Roveda), rapporto da Torino, documenti, rapporto sull'attività del Cln, 

considerazioni sulla situazione, deliberazioni del Cln Piemonte; 

-ottobre 1943: rapporti d'informazione da Torino, lettera della direzione del Pci alla 

Federazione di Torino; 

-novembre 1943: rapporti e lettere di Sandrelli (Francesco Leone), lettere agli attivisti, lettere 

di Rossi e Alfredo (A. Colombi), dichiarazioni del Partito d'Azione, decisioni del Cln rapporti 

sulla situazione alla Fiat, comunicati direzione Lancia e rapporto Ducati; 

-dicembre 1943: rapporto sugli scioperi di Torino, lettere alla Federazione Pci di Torino, lettere 

della Direzione del Pci, rapporto del Partito d'Azione, azioni delle brigate Garibaldi. 

Si segnala la presenza di due elenchi della documentazione raccolta nel sottofascicolo 

intitolati: "La classe operaia torinese alla testa della Resistenza (attività della federazione 

torinese del Pci)" e "Elenco materiale di documentazione per una storia della Resistenza a 

Torino e in Piemonte" (si veda anche FPS.05.003.001). 

Il secondo sottofascicolo (524 cc.), invece, conserva alcune copie della documentazione 

conservata nel primo sottofascicolo e nei fascicoli precedenti concernente la Resistenza a 

Torino e provincia nel 1943 e nel 1944). Questo secondo sottofascicolo è stata aggiunto per 
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coerenza di materiale e di temi in seguito al lavoro di riordino del fondo (precedentemente 

collocato nella serie Varia, b.99 fasc. 1). 

segnatura antica: Resistenza b. 2, fasc. 1; Varia b. 99, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.012 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00014 "Torino, Piemonte 1945" (1945 gennaio 01 - 1945 maggio 12) 
cc. 482 

 
Il fascicolo conserva copie di documentazione relativa alla situazione di Torino e provincia nel 

1945. La documentazione è suddivisa cronologicamente per mesi: 

-gennaio 1945: rapporti d'informazione sugli scioperi da Torino, lettera ai garibaldini, rapporto 

sulla Valle di Susa e lettera alla Federazione del Pci di Aosta; 

-febbraio 1945: situazione della Gardesana, informazioni da Torino e dal Piemonte, lettera 

di Luigi Longo per Nino (Giovanni Roveda), lettera a Palmieri (Giorgio Amendola), lettera a 

Secchia, lettera di Nino alla Direzione; 

-marzo 1945: rapporti d'informazione dal Piemonte, lettere di Nino, lettera della Federazione 

del Pci di Torino in preparazione dello sciopero; 

-aprile 1945: informazioni da Torino e dal Piemonte, appello del Cln "Arrendersi o perirei", 

relazione sullo sciopero aTorino, rapporto dei giovani comunisti. 

È presente l'elenco della documentazione raccolta nel fascicolo e intitolato "La classe operaia 

torinese alla testa della Resistenza (attività della federazione torinese del Pci)". Si segnala 

la presenza della copia autentica del memoriale di Vittorio Valletta inviato il 12 maggio 1945 

alla Giunta consultiva regionale di governo per chiedere l'annullamento della sua epurazione 

dalla Fiat. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 2, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.014 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00015 "Biellese, documenti e relazioni" (1943 settembre 08 - 1961 

marzo 15) 
cc. 216 

 
Il fascicolo conserva copie della seguente documentazione: Diario storico della 75° brigata 

Garibaldi Sap, relazione sugli scioperi dell'inverno 1943-44, rapporto di Giordano (Aladino 

Bibolotti), lettera del 25 maggio 1954 di Battista Santhià a Secchia, "ricordi di vita partigiana", 

circolari e rapporti di azioni delle brigate Garibaldi nel Biellese, "diario di un commissario di 

guerra". Si segnala, inoltre, la presenza di: una comunicazione originale del 7 ottobre 1944 

del Comando 50°brigata d'assalto Garibaldi "Nedo" al Comando unificato divisioni d'assalto 

Valsesia-Cusio-Ossola-Verbano; due cartine disegnate a mano relative a due operazioni 

partigiane, una nella Valle di Gressoney il 25 luglio 1944 e l'altra a Cigliano 25 dicembre 1944; 

copia di una lettera del 15 marzo 1961 di Secchia indirizzata a Silvio Ortona. 

segnatura antica: Resistenza b. 3, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.015 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00016 "Biellese - Valsesia - Ossola (bollettini di guerra)" (1943 

dicembre 01 - 1945 aprile 22) 
cc. 56 
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Il fascicolo conserva copie di bollettini di guerra delle brigate Garibaldi nel Biellese, in Valsesia 

e nell'Ossola. 

segnatura antica: Resistenza b. 3, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.016 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00017 "Fascicolo A, Biellese" (1943 dicembre 14 - 1945 aprile 22) 
cc. 110 

 
Il fascicolo conserva copie di comunicazioni, lettere e bollettini di operazioni delle brigate 

Garibaldi nel Biellese: 12° divisione d'assalto Garibaldi "Nedo" e la 110° brigata Garibaldi Sap 

"Elio Fontanella". 
 

segnatura antica: Resistenza b. 3, fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.003.017 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00018 "Elementi partigiani caduti" ([1943 settembre 01 - 1945 

maggio 06] carte s.d.) 
cc. 83 

 
Il fascicolo conserva elenchi di partigiani caduti nella zona del Biellese. Si segnala la presenza 

alcuni appunti manoscritti di Secchia. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 3, fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.003.018 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00019 "Vercelli" (1960 novembre 25 - 1964 aprile 26 carte s.d.) 
cc. 162 

 
Il fascicolo conserva copie dattiloscritte di articoli tratti da "L'Amico del popolo" inviati da 

Domenico Facelli a Secchia nel 1964 e concernenti la Resistenza nella zona del Vercellese. 

Gli articoli sono scritti da Paolo Facelli, Eusebio Mandosino, Pacifico Fontana e dallo stesso 

Domenico Facelli, del quale sono presenti, inoltre, due racconti: "Dagli scioperi di marzo all'8 

settembre 1943", "Dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945". Si segnala la presenza di una 

cartolina di accompagnamento del materiale inviata da Domenico Facelli a Secchia in data 

26 aprile [1964]. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 3, fasc. 7 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00020 "Valsesia, documenti e relazioni" (1943 dicembre 01 - 1945 

maggio 06 carte s.d.) 
cc. 140 

 
Il fascicolo, suddiviso in due sottofascicoli, conserva documentazione concernente la lotta 

partigiana in Valsesia. Nel primo sottofascicolo (49 cc.), già parte della serie Resistenza sono 

presenti copie di documentazione (rapporti, corrispondenza) delle brigate Garibaldi sulla lotta 

partigiana in Valsesia. Si segnala la presenza di appunti manoscritti a firma "Bruno[/a]", la 

trascrizione di una lettera del 20 aprile 1945 di "Meo" per "Riccardo" e una cartina geografica 

di Varallo con elementi disegnati a mano. Nel secondo sottofascicolo (91 cc.), aggiunto per 
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coerenza di materiale e di temi in seguito al lavoro di riordino del fondo (precedentemente 

collocato nella serie Varia, b. 48 fasc. 4), è conservata documentazione (pagamenti, sussidi, 

elenco materiali, dispacci) dell'intendenza della brigata Osella e del servizio intendenza della 

1° Divisione d'assalto Garibaldi "A. Gramsci". Si segnala la presenza di note manoscritte e 

di una foto di Ermanno Vassallo con dedica manoscritta dello stesso datata 4 agosto 1940 e 

con nota manoscritta sulla sua scomparsa. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 3, fasc. 8 

segnatura definitiva: FPS.05.003.020 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00021 "Emilia, documenti 1943-1944-1945" (1943 settembre 01 - 

1945 aprile 23) 
cc. 387 

 
Il fascicolo conserva copie di rapporti informativi sulle varie organizzazioni di partito delle 

federazioni emiliane del Pci alla Direzione del Pci e documentazione delle brigate Garibaldi 

dell'Emilia Romagna. Si segnala la presenza di una lettera di "Giobbe", ovvero Ilio Barontini, 

a "Luigi", s.d. [1943] 
 

segnatura antica: Resistenza b. 4, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.021 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00022 "Liguria, 1943-1944-1945" (1943 dicembre 01 - 1945 maggio 

02) 
cc. 216 

 
Il fascicolo conserva copie di corrispondenza e rapporti informativi dalla Liguria sulle 

organizzazioni di partito del Pci e documentazione delle brigate Garibaldi della Liguria. 

segnatura antica: Resistenza b. 4, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.022 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00023 "Documenti Toscana, 1944-1945" (1944 gennaio 01 - 1945 

gennaio 31) 
cc. 45 

 
Il fascicolo conserva copie di corrispondenza e rapporti informativi dalla Toscana sulle 

organizzazioni di partito e sulle azioni partigiane delle brigate Garibaldi. 

segnatura antica: Resistenza b. 4, fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.003.023 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00024 "Documenti, Abruzzo e Marche 1943-1944" (1943 agosto 20 - 

1944 agosto 18) 
cc. 65 

 
Il fascicolo conserva copie dei rapporti delle federazioni del Pci di Marche e Abruzzo alla 

direzione del partito e documentazione delle brigate Garibaldi di Abruzzo (1944) e Marche 

(1943 e 1944). 
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segnatura antica: Resistenza b. 4, fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.003.024 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00025 "Documenti, Umbria 1944-1945" (1944 gennaio 27 - 1944 

luglio 31) 
cc. 42 

 
Il fascicolo conserva copie di: relazioni sulla situazione politica e militare delle province di 

Perugia e di Terni; una lettera del 20 marzo 1944 di Celso Ghini alla direzione del Pci; una 

relazione sulla lotta partigiana nella provincia di Terni. 

segnatura antica: Resistenza b. 4, fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.003.025 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00026 "Lazio e Meridione" (1943 settembre 15 - 1945 aprile 25 carte 

s.d.) 
cc. 50 

 
Il fascicolo conserva copie della documentazione delle brigate Garibaldi, relazioni da Roma 

sulla zona Prenestina e dei Castelli nella primavera 1944 e del gennaio 1945 e relazioni sulla 

situazione in Meridione. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 4, fascc. 6 e 7 

segnatura definitiva: FPS.05.003.026 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00027 "Documenti, Comando Garibaldi 1943-1944-1945" (1943 

agosto 01 - 1945 maggio 20 carte s.d.) 
cc. 209 

 
Il fascicolo conserva copie di documentazione del Comando Brigate Garibaldi e delle 

federazioni del Pci tra 1943 e 1945. Si segnala la presenza di alcune note di lavoro di Pietro 

Secchia, tra le quali ci sono elenchi di documenti e la copia di una lettera (s.d.) indirizzata 

alla collaboratrice "Tea". 
 

segnatura antica: Resistenza b. 5, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.027 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00028 "Alcune cifre di combattenti-caduti-prigionieri ecc." (1943 

settembre 01 - 1971 dicembre 21) 
cc. 21 

 
Il fascicolo conserva documentazione relativa ai caduti: liste di partigiani caduti o prigionieri; 

un testo dattiloscritto ("Lettere all'Unità") di Secchia sui caduti antifascisti comunisti e non 

(1920-1945), datato 4 marzo 1967; un estratto dal giornale "Patria" del 24 aprile 1966 con uno 

specchietto con i numeri dei caduti italiani tra 1943 e 1945; copia di uno scritto di Raimondo 

Luraghi apparso su "Il movimento di Liberazione in Italia" n.51, aprile-giugno 1958. Infine, 

si segnala la presenza di una scheda dell'Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza 

compilata con la voce "Caduti partigiani". 
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segnatura antica: Resistenza b. 5, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.028 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00029 "Mat.[eriale] vario regioni diverse" (1944 aprile 25 - 1945 

giugno 18) 
cc. 235 

 
Il fascicolo è organizzato in tre sottofascicoli. Il primo sottofascicolo (33 cc.) conserva una 

camicia che contiene copie di documentazione del Cvl su Milano e provincia (1944), sul basso 

vicentino e sul Friuli (1945) e una busta con materiale e riproduzione di materiale proveniente 

dall'ANPI di Genova. Il secondo (56 cc.) e il terzo (146 cc.) sottofascicolo, invece, conservano 

copie di documentazione relative ai fascicoli precedenti suddivisi per regioni. Questi ultimi 

due sottofascicoli sono stati aggiunti per coerenza di materiale e di temi in seguito al lavoro 

di riordino del fondo (precedentemente collocati nella serie Documenti, b. 10 fasc. 4). 

segnatura antica: Resistenza b. 5, fasc. 3; Documenti b. 10, fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.003.029 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00030 "Comando Generale alle formazioni: Valsesia, Biellese, 

Ossola" (1944 agosto 30 - 1945 aprile 24) 
cc. 321 

 
Il fascicolo conserva copie dei bollettini del Clnai delle azioni partigiane di diverse regioni e dei 

bollettini del Comando generale delle brigate Garibaldi al Comando raggruppamento divisioni 

Valsesia - Ossola - Biella. Inoltre, è presente la copia (con dedica manoscritta a firma Mariol) 

del diario storico della 1° Divisione Ossola "Mario Flaim" e delle brigate "Valgrande Martire" 

e "Cesare Battisti". 
 

segnatura antica: Resistenza b. 6, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.030 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00031 "Ossola: documenti-relazioni" (1943 settembre 10 - 1950 

dicembre 05 carte s.d.) 
cc. 606 

 
Il fascicolo conserva copie di documentazione delle brigate Garibaldi nell'Ossola: lettere di 

partigiani, rapporti informativi, resoconti di azioni militari, il diario storico della 83" brigata 

Comolli (22 marzo-25 aprile 1945). La documentazione è suddivisa in tre sottounità, nella 

prima è presente un elenco di materiale inviato da Secchia a Luciano Raimondi e Guido Petter 

con nota manoscritta di Secchia del 5 ottobre 1953 che corrisponde al materiale presente 

nel fascicolo. 

Inoltre, si segnala la presenza di: comunicati della II° Divisione d'assalto "Redi"; un opuscolo 

intitolato "Documentario di Domodossola"; un cartina con le direttrici di marcia seguite nella 

liberazione di Domodossola con annotazioni manoscritte; un dattiloscritto di Giovanni Zaretti 

intitolato "La Repubblica dell'Ossola" per il 10° Concorso nazionale "Kalinin" (5 dicembre 

1950); la prima stesura del testo "La resistenza nell'Ossola"; le copie dei tre quaderni "Quelli 

della montagna" della casa editrice "La Stella Alpina" di Novara. 

segnatura antica: Resistenza b. 6, fasc. 2 
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segnatura definitiva: FPS.05.003.031 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00032 "Ossola, relazioni Raimondi" (1944 agosto 26 - 1954 luglio 

04 carte s.d.) 
cc. 117 

 
Il fascicolo conserva: la corrispondenza intercorsa tra Secchia, Luciano Raimondi e 

Guido Petter dal 18 settembre 1953 al 4 luglio 1954 concernente un lavoro "cronaca o 

racconto" (dalla minuta della lettera di Secchia del 18 settembre 1953) sul movimento 

partigiano della Valsesia e dell'Ossola (si veda anche il fascicolo precedente); rapporti e copie 

di rapporti informativi e dispacci sulla guerra partigiana in Val d'Ossola, tra cui un opuscolo 

sui comandanti Eraldo Gastone "Ciro" e Vincenzo Moscatelli "Cino", s.d. 

segnatura antica: Resistenza b. 6, fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.003.032 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00033 "Ossola - Repubblica, documenti Comando generale" (1944 

settembre 01 - 1945 gennaio 23) 
cc. 117 

 
Il fascicolo conserva: una copia del diario storico della II° Divisione "Redi"; rapporti e copie di 

rapporti informativi delle brigate Garibaldi della II° Divisione "Redi" operanti nella zona libera 

dell'Ossola; copie dei dispacci e della corrispondenza della Giunta provvisoria di governo della 

zona liberata di Domodossola; il manoscritto di un discorso di commemorazione in occasione 

di una messa per i partigiani della Valle Antrona e dell'Ossola [1945-1946]. 

segnatura definitiva: FPS.05.003.033 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00034 "Ossola: azione Galleria Sempione" (1944 settembre 21 - 

1945 aprile 17 carte s.d.) 
cc. 44 

 
Il fascicolo conserva copie di documentazione delle brigate Garibaldi relativa all'azione della 

Galleria del Sempione dell'aprile 1945. Si segnala la presenza di: tre cartine geografiche, un 

articolo estratto da un giornale tedesco, appunti manoscritti intitolati "Appunti biografici del 

compagno De Salvo [?]". 
 

segnatura antica: Resistenza b. 6, fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.003.034 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00035 "25 luglio 1943" (1956 agosto 26 - 1963 settembre 08) 
cc. 20 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa di articoli concernenti il 25 luglio 1943 dai giornali: "Mondo 

nuovo", "Rinascita", "l'Unità", "Avanti!", "La Giustizia", "L'Espresso" e "Tv Democratica". 

Inoltre, il fascicolo conserva una lettera del 19 luglio 1963 di Vincenzo Pinto, segretario 

provinciale della federazione provinciale dell'ANPPIA di Bari, con due allegati concernenti 

l'eccidio del 2 luglio 1943. 
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segnatura antica: Resistenza b. 7, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.035 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00036 "25 luglio 1943, 8 settembre 1943" (1956 settembre 23 - 1967 

marzo 13 carte s.d.) 
cc. 116 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa concernenti il 25 luglio 1943 e l'8 settembre di diversi 

giornali. Si segnala la presenza di: un testo dattiloscritto sul 25 luglio (s.n. e s.d.); 5 fascicoli 

de "I documenti dell'Europeo" [1962]; un fascicolo di "Vie Nuove" del 4 luglio 1963 sul 25 

luglio 1943. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 7, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.036 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00037 "8 settembre 1943" (1949 marzo 08 - 1968 gennaio 12) 
cc. 53 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa concernenti l'8 settembre 1943 di varie testate 

giornalistiche. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 7, fasc. 3; Varia b. 51 fasc.3 

segnatura definitiva: FPS.05.003.037 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00038 "Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione 

in Italia, 25 luglio-8 settembre" (1968 luglio 07 - 1968 ottobre 01 carte s.d.) 
cc. 243 

 
Il fascicolo conserva materiale relativo alla "Raccolta generale di notizie e fonti e 

rappresentazione cartografica" promossa dall'Insmli sul 25 luglio e sull'8 settembre 1943. Si 

segnala la presenza di una lettera del 1° ottobre 1968 per i membri del Comitato direttivo a 

firma di Massimo Legnani, direttore dell'Insmli. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 7, fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.003.038 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00039 "La Spezia: documenti sulla Resistenza" (1941 settembre 20 - 

1970 gennaio 26 carte s.d.) 
cc. 541 

 
Il fascicolo conserva copie di documentazione concernente la Resistenza a La Spezia e 

provincia, raccolta ed elaborata principalmente da Tommaso Lupi e da questi inviata a Pietro 

Secchia. Sono presenti tre lettere di Tommaso Lupi per Secchia con indicazioni relative 

al materiale inviato (3 maggio 1969-26 gennaio 1970). La documentazione include anche 

dattiloscritti di altri partigiani e biografie di partigiani con foto allegate. 

segnatura antica: Resistenza b. 8, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.039 
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fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00040 "Corrispondenza Cino-Pietro e comando" (1943 novembre 03 

- 1945 maggio 03) 
cc. 303 

 
Il fascicolo conserva copie della corrispondenza di Secchia con Vincenzo Moscatelli (Cino) e 

gli altri membri del Comando delle brigate Garibaldi dell'Ossola tra novembre 1943 e aprile 

1945. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 9, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.040 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00041 "Lettere (Cino-Pietro) ricopiate" (1943 novembre 30 - 1945 

aprile 11) 
cc. 50 

 
Il fascicolo conserva la copia della corrispondenza di Secchia e Moscatelli dal 30 novembre 

1943 all'11 aprile 1945. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 9, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.041 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00042 "Direttive politiche esperienze varie" (1943 novembre 25 - 

1945 febbraio 17 carte s.d.) 
cc. 174 

 
Il fascicolo conserva copie di documentazione delle brigate Garibaldi della Valsesia e 

dell'Ossola relative in particolare all'organizzazione. Si segnala la presenza di alcuni 

testi estratti dal "Combattente. Organo dei distaccamenti e delle brigate d'assalto 

Garibaldi" ("Nell'Ossola e in Valsesia coi garibaldini di Moscatelli", "Esperienza ed 

insegnamenti della lotta partigiana") e di un testo dattiloscritto incompleto e posteriore alla 

guerra intitolato "Era possibile liberare l'intera regione?". 

segnatura antica: Resistenza b. 9, fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.003.042 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00043 "Documenti e direttive generali" (1943 dicembre 01 - 1944 

maggio 31 carte s.d.) 
cc. 175 

 
Il fascicolo conserva copie di documentazione concernenti direttive e istruzioni di tattica, 

guerriglia e organizzazione per le formazioni partigiane. 

segnatura antica: Resistenza b. 9, fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.003.043 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00044 "Ordini e lettere (Valsesia - Biellese - Ossola)" (1944 

novembre 09 - 1945 aprile 23) 
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cc. 49 

 
Il fascicolo conserva rapporti e copie di rapporti delle brigate Garibaldi della Valsesia e 

dell'Ossola. 

segnatura antica: Resistenza b. 9, fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.003.044 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00045 "Doppioni documenti comando" (1944 novembre 15 - 1945 

aprile 23) 
cc. 60 

 
Il fascicolo conserva copie di direttive del Comando generale del Comando volontari della 

libertà (Cvl) dal 15 novembre 1944 al 13 aprile 1945. 

segnatura antica: Resistenza b. 9, fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.003.045 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00046 "Documenti del nemico, guerra partigiana" (1943 dicembre 18 

- 1945 gennaio 08 carte s.d.) 
cc. 51 

 
Il fascicolo conserva copie di rapporti informativi: della Legione territoriale dei carabinieri di 

Torino (Tenenza di Varallo Sesia e di Biella); della Guardia nazionale repubblicana, presidio 

di Varallo Sesia; della Legione autonoma E. Muti di Milano, compagnia Tedeschi; dell'Opera 

per la vigilanza e la repressione dell'antifascismo. Inoltre, è presente copia delle direttive del 

Quartier generale del Führer, Comando generale SS, indirizzate ai comandi delle SS in Italia 

e, infine, copia di direttive della Direzione del Pci al Comando della 1° divisione Garibaldi 

Valsesia (10 luglio 1944) e di una lettera del 10 luglio 1944 a Moscatelli. 

segnatura antica: Resistenza b. 9, fasc. 7 

segnatura definitiva: FPS.05.003.046 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00047 "Documenti e direttive generali" (1944 febbraio 14 - 1944 

novembre 08 carte s.d.) 
cc. 85 

 
Il fascicolo conserva copie di documentazione concernente direttive di tattica, guerriglia e 

organizzazione per le formazioni partigiane. 

segnatura antica: Resistenza b. 9, fasc. 8 

segnatura definitiva: FPS.05.003.047 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00048 "Archivio Storico Brigate Garibaldi Cvl settembre 1943-aprile 

1945" (1943 settembre 01 - 1945 aprile 30) 
cc. 1093 
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Il fascicolo conserva il dattiloscritto di un volume intitolato "Documenti per una storia delle 

Brigate d'assalto Garibaldi in 18 mesi di lotta partigiana" in 600 pagine, s.n. e s.d. 

La documentazione è suddivisa in 6 sottounità. 

segnatura antica: Resistenza b. 10, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.048 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00049 "Lombardia 1943-44-45" (1943 ottobre 25 - 1945 marzo 

11 carte s.d.) 
cc. 322 

 
Il fascicolo conserva copie di rapporti della Federazione del Pci di Milano sulla situazione 

organizzativa della Resistenza in Lombardia tra il 1943 e il 1945. Inoltre, il fascicolo contiene: 

due volantini, una copia di volantino e un manifesto ai cittadini italiani [1944]; una cartina di 

Cusano disegnata a mano [1945] e la copia di un "documentario" della rivista "Vie nuove" 

intitolato "I cinque nodi della Resistenza". 
 

segnatura antica: Resistenza b. 11, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.049 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00050 "Veneto 1943-44-45" (1943 novembre 23 - 1945 ottobre carte 

s.d.) 
cc. 254 

 
Il fascicolo conserva copie di rapporti informativi delle federazioni del Pci del Veneto e del 

Friuli Venezia Giulia. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 11, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.050 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00051 "Toscana" (1945 ottobre 06 - 1970 ottobre 31) 
cc. 83 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa concernenti la Resistenza in Toscana. Si segnala, inoltre, 

la presenza di: un dattiloscritto a firma di Otello Bergellini e intitolato "Pistoia" s.d.; un testo 

manoscritto a firma di Enzo Piccoletti, intitolato "Gli Unni ad Arezzo nel 1944" e datato 25 

aprile 1969; una minuta di Secchia per Vetteroni s.d.; un dattiloscritto firmato Gracco intitolato 

"Undici agosto '44 Firenze insorge contro i nazisti. I partigiani non deposero le armi" s.d.; un 

dattiloscritto sul movimento operaio e comunista nel Mugello s.n. e s.d.. 

segnatura antica: Resistenza b. 12, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.051 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00052 "Liguria" (1950 maggio 19 - 1971 gennaio 25) 
cc. 59 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa sulla Resistenza in Liguria. Si segnala, inoltre, la presenza 

di: una copia di un dattiloscritto e di un manoscritto di Francesco Biga sulla Resistenza a 
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Imperia del marzo 1969 (cc. 39); una lettera del 18 luglio 1966 di De Vincenzi (ANPI di Savona) 

con tre copie di documenti allegati; uno stralcio di dattiloscritto sulle azioni della Liberazione. 

segnatura antica: Resistenza b. 12, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.052 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00053 "Veneto" (1945 aprile 28 - 1970 ottobre 23 carte s.d.) 
cc. 35 

 
Il fascicolo conserva ritagli di giornale sulla Resistenza nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia. 

Si segnala, inoltre, la presenza di: un dattiloscritto sul rastrellamento e la rappresaglia di 

Cimolasis con il timbro dell'ANPI di Udine; la copia dattiloscritta dell'accordo tra il Cln Veneto, 

il Cln di Padova e il Comando militare regionale con il Comando piazza di Padova delle forze 

tedesche del 28 aprile 1945; la copia di una dattiloscritto intitolato "Progetto di un saggio 

storico sull'occupazione germanica della Venezia Giulia (1943-1945)", s.n. e s.d. 

segnatura antica: Resistenza b. 12, fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.003.053 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00054 "Umbria" (1955 gennaio 01 - 1964 giugno 21 carte s.d.) 
cc. 71 

 
Il fascicolo conserva: alcuni ritagli stampa sulla Resistenza nell'Italia meridionale tra cui 

è presente una cartina geografica delle zone di Terni, Spoleto, Norcia e i Monti Reatini; 

il dattiloscritto di Sergio Bovini intitolato "L''Umbria nella Resistenza" s.d.; alcuni stralci 

dattiloscritti di Sergio Bovini; un biglietto commemorativo di Mario Angelucci; il dattiloscritto 

di Gino Scaramucci intitolato "Come fu impostata e come si sviluppò la lotta partigiana nella 

provincia di Terni", s.d. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 12, fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.003.054 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00055 "Meridione" (1954 aprile 04 - 1968 ottobre 05 carte s.d.) 
cc. 29 

 
Il fascicolo conserva: alcuni ritagli di giornale sulla Resistenza nell'Italia meridionale; una 

lettera manoscritta del 1° febbraio 1965 di Pompeo Colajanni per Secchia con allegate 

fotocopie dei cittadini di Palermo e provincia decorati con la medaglia d'oro al valor militare; 

un dattiloscritto intitolato "La rivolta di Matera" s.n. e s.d.; uno stralcio del discorso di Piero 

Calamandrei a Ivrea del 4 aprile 1954 trascritto da Secchia; la trascrizione dattiloscrittoadi un 

discorso "Ai popolani di Napoli" del 1871. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 12, fasc. 5 

segnatura definitiva: FF.00026.00005.00003.00055 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00056 "Lazio (Roma)" (1949 marzo - 1971 dicembre 03) 
cc. 42 
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Il fascicolo conserva ritagli di giornale, appunti dattiloscritti e manoscritti (s.n. e s.d.) 

concernenti la Resistenza romana. 

segnatura antica: Resistenza b. 12, fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.003.056 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00057 "Abruzzo" (1944 giugno 18 - 1969 luglio 27 carte s.d.) 
cc. 16 

 
Il fascicolo conserva ritagli di giornale concernenti la Resistenza in Abruzzo. Si segnala, 

inoltre, la presenza di una copia di "Fronte Unico. Organo della Federazione di Teramo del 

Pci" del 18 giugno 1994 e di un dattiloscritto relativo al conferimento della Medaglia d'oro al 

valor militare al Gruppo patrioti della Maiella [1963]. 

segnatura antica: Resistenza b. 12, fasc. 7 

segnatura definitiva: FPS.05.003.057 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00058 "Lombardia" (1963 febbraio 28 - 1970 agosto 29 carte s.d.) 
cc. 47 

 
Il fascicolo conserva ritagli di giornale concernenti la Resistenza in Lombardia. Si segnala, 

inoltre, la presenza di: una fotocopia di un discorso di Luigi Gritti tenuto alla riunione per 

il ventennale della Resistenza e della Liberazione ad Abbadia Lariana (18 ottobre 1965); 

una fotocopia di una cartina della provincia di Como con la localizzazione delle divisioni 

Garibaldi s.d.; un dattiloscritto intitolato "Resoconto della battaglia partigiana di Gonzaga" s.d.; 

uno stralcio dattiloscritto con titolo "Appendice" s.d.; un dattiloscritto intitolato "Promemoria" 

concernente la Resistenza nel bresciano non datato, ma riconducibile al 1964-1965. 

segnatura antica: Resistenza b. 12, fasc. 8 

segnatura definitiva: FPS.05.003.058 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00059 "Piemonte" (1944 settembre 15 - 1972 marzo 16 carte s.d.) 
cc. 337 

 
Il fascicolo è organizzato in due sottounità. Nella prima sottounità sono conservati ritagli 

stampa concernenti la Resistenza in Piemonte, mentre nella seconda sottounità è presente 

copia della documentazione relativa al processo a Joachim Peiper, Otto Dinse e Erhard Guhrs 

per i fatti di Boves svoltosi presso il Tribunale di Stoccarda (1964-1968). Inoltre, si segnala 

nella prima sottounità la presenza di: copia dei bollettini del Clnai delle azioni partigiane del 

15 settembre, 20 ottobre e 1° novembre 1944; una lettera del sindaco di Cumiana, Germano 

Oseglia, per Secchia datata 13 giugno del 1966 e con allegato l'elenco dei caduti di Cumiana 

nella guerra di Liberazione; una lettera di Bruno Mario Seren per Secchia del 19 giugno 1967 

con allegata fotocopia del documento di resa dei tedeschi a Ivrea (2 maggio 1945) e la minuta 

di risposta di Secchia del 28 giugno 1967; la trascrizione della lapide di Boves per i caduti 

della Seconda guerra mondiale con annessa foto della lapide; una nota dattiloscritta sulla 

battaglia di Villadossola s.n. e s.d.; 2 copie di un opuscolo dell'ANPI di Torino del novembre 

1965; 2 fotocopie della concessione da parte del Ministero della difesa della medaglia d'oro 

al valor militare al Comune di Varallo per la Valsesia (16 marzo 1972). 

segnatura antica: Resistenza b. 12, fasc. 9 
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segnatura definitiva: FPS.05.003.059 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00060 "Emilia" (1944 ottobre 15 - 1971 dicembre 21 carte s.d.) 
cc. 85 

 
Il fascicolo conserva ritagli di giornale concernenti la Resistenza in Emilia Romagna e, inoltre, 

si segnala la presenza di: una cedola di commissione libraria di Editori Riuniti intestata a 

Secchia e con la promozione del suo libro scritto con Frassati "Storia della Resistenza"; una 

lettera del sindaco di Castelfranco Emilia del 21 giugno 1966 per Secchia e un depliant del 

Comune di Castelfranco Emilia dell'8 febbraio 1965 con l'elenco dei partigiani caduti; stralci 

dattiloscritti relativi alla Resistenza in Emilia s.n. e s.d.; un dattiloscritto concernente la brigata 

"Gino Bozzi" e Montefiorino; una busta con lettera di Giancarlo Gatti, corrispondente de 

L'Unità di Modena, per Secchia del 1° agosto 1965 con allegata una foto estratta da giornale 

della rocca di Montefiorino; uno stralcio dattiloscritto con informazioni biografiche su Gino 

Menconi comandante "Renzi" s.n. e s.d. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 12, fasc. 10 

segnatura definitiva: FPS.05.003.060 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00061 "Marche" (1965 aprile 01 - 1969 marzo 25 carte s.d.) 
cc. 29 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa concernenti la Resistenza nelle Marche. Inoltre, si segnala 

la presenza della pubblicazione "La resistenza in San Severino Marche" a cura del Comitato 

cittadino celebrazioni ventennale della Resistenza (aprile 1965). 

segnatura antica: Resistenza b. 12, fasc. 11 

segnatura definitiva: FPS.05.003.061 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00062 "Storia fascismo-antifascismo" (1953 gennaio 10 - 1968 

febbraio 18 carte s.d.) 
cc. 51 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa concernenti la storia del fascismo e l'antifascismo. Si 

segnala la presenza di ritagli di tre articoli scritti da Pietro Secchia sul giornale "Patria 

indipendente": "La Resistenza è azione", "Il regime di occupazione nazista e le persecuzioni 

antiebraiche", "L'offensiva operaia della primavera 1944" s.d. 

segnatura antica: Resistenza b. 13, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.062 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00063 Ritagli da "Il Tempo": "Una tragedia italiana" (1960 maggio 08 

- 1967 giugno 14 carte s.d.) 
cc. 79 

 
Il fascicolo è suddiviso in due sottounità. La prima sottounità era già parte della serie 

Resistenza, mentre la seconda sottounità è stata aggiunta per coerenza di materiale e di temi 

in seguito al lavoro di riordino del fondo. La prima sottounità conserva ritagli stampa della 
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sintesi storica sul fascismo e la guerra intitolata "Una tragedia italiana", curata da Alberto 

Consiglio e pubblicata a puntate sul giornale "Il tempo" dall'8 aprile al 14 giugno 1967. La 

seconda sottounità conserva ritagli stampa della sintesi storica sul fascismo intitolata "I fucilati 

di Verona", curata da Mino Caudana e pubblicata a puntate sul giornale "Il tempo" nel 1960. 

segnatura antica: Resistenza b. 13, fasc. 2; Varia b. 51 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.003.063 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00064 "Jugoslavia" (1944 novembre 01 - 1945 maggio 06 carte s.d.) 
cc. 10 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa concernenti la Resistenza in Jugoslavia. Si segnala la 

presenza di una dispensa intitolata "Guerra partigiana in Montenegro" di Umberto Zaccone 

ed edizione de "La Resistenza continua, risorgimento". 

segnatura antica: Resistenza b. 13, fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.003.064 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00065 "Esercito" (1952 gennaio 01 - 1966 maggio 11 carte s.d.) 
cc. 57 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa relativi all'esercito nazionale di Liberazione. Si segnala 

la presenza di alcuni estratti dalla rivista "Documenti di vita italiana" del gennaio, febbraio, 

aprile, luglio e agosto 1952 e del dicembre 1953. 

segnatura antica: Resistenza b. 13, fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.003.065 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00066 "Resistenza-fascismo" (1956 marzo 18 - 1972 luglio 06 carte 

s.d.) 
cc. 165 

 
Il fascicolo è composto da tre sottounità contenenti ritagli stampa relativi alla Resistenza e 

al fascismo. La prima sottounità era già parte della serie Resistenza, mentre la seconda e la 

terza sottounità sono state aggiunte per coerenza di materiale e di temi in seguito al lavoro di 

riordino del fondo (precedentemente collocate nella serie Varia, b. 30 fasc. 2 e b.54 fasc. 1). 

segnatura antica: Resistenza b. 13, fasc. 5; Varia b. 30, fasc. 2; Varia b. 51, fasc. 3; 

Varia b. 54 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.066 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00067 "Ritagli di giornali sul 25 aprile 1945" (1954 aprile 25 - 1966 

aprile 26 carte s.d.) 
cc. 18 

 
Il fascicolo conserva ritaglia stampa di diversi giornali concernenti il 25 aprile 1945. 

segnatura antica: Resistenza b. 13, fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.003.067 
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fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00068 "Celebrazione ventennale della Resistenza (documento 

direzione Pci)" ([1960 aprile] - 1965 novembre 18 carte s.d.) 
cc. 18 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa relativi alle celebrazioni del ventennale della Resistenza. 

segnatura antica: Resistenza b. 13, fasc. 7 

segnatura definitiva: FPS.05.003.068 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00069 "Programma Resistenza" (1971 aprile 05 - 1971 ottobre 

09 carte s.d.) 
cc. 22 

 
Il fascicolo conserva: i ritagli di un articolo intitolato "Un inedito resoconto della riunione del 

CCLN del 18 marzo 1944" a cura di Sergio Fenoaltea pubblicato a puntate su "La voce 

repubblicana" nel 1971; 15 trascrizioni dattiloscritte di articoli pubblicati su "Italia libera" e 

"Giustizia e libertà" tra il 1943 e il 1945 concernenti il programma di partito del Partito d'Azione. 

segnatura antica: Resistenza b. 13, fasc. 8 

segnatura definitiva: FPS.05.003.069 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00070 "Cattolici e Resistenza avversari, clero e Resistenza" (1968 

febbraio 15 - aprile carte s.d.) 
cc. 11 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa sui rapporti tra clero, cattolici e 

Resistenza. 

 

fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00071 "Spagna" (1965 febbraio 14 - 1968 gennaio 19 carte s.d.) 
cc. 7 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa relativi alla guerra civile spagnola. 

segnatura antica: Resistenza b. 13, fasc. 10 

segnatura definitiva: FPS.05.003.071 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00072 "Grecia" (1967 ottobre 20 - 1969 aprile 20) 
cc. 17 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa concernenti la Resistenza e il colpo di stato del 1967 in 

Grecia. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 13, fasc. 11 

segnatura definitiva: FPS.05.003.072 
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fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00073 "Ritagli di vari giornali: Resistenza e storia, Resistenza e 

letteratura. Resistenza e cinema" (1952 ottobre 31 - 1971 maggio 23 carte s.d.) 
cc. 117 

 
Il fascicolo conserva articoli di giornale tratti da diverse testate e concernenti la Resistenza 

nella storia, nel cinema e nella letteratura. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 14, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.073 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00074 "Giovani e Resistenza" (1954 giugno 06 - 1968 aprile 18 carte 

s.d.) 
cc. 18 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa concernenti i giovani nella Resistenza e la Resistenza e 

le nuove generazioni. 

segnatura antica: Resistenza b. 14, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.074 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00075 "Francobolli della Resistenza (articoli di "Patria") - Decorazioni 

a partigiani" (1965 maggio 04 - 1968 maggio 12 carte s.d.) 
cc. 14 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa del giornale "Patria" concernenti la storia dei francobolli e 

ritagli stampa concernenti le decorazioni al valor militare. 

segnatura antica: Resistenza b. 14, fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.003.075 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00076 "Partigiani stranieri nella Resistenza italiana" (1965 maggio 06 

- 1966 febbraio 20 carte s.d.) 
cc. 25 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa relativi a elenchi di partigiani stranieri che parteciparono 

alla Resistenza in Italia, pubblicati su "Patria Indipendente". 

segnatura antica: Resistenza b. 14, fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.003.076 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00077 "Carcere-confino-campi" (1947 agosto 24 - 1973 gennaio 

27 carte s.d.) 
cc. 17 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa concernenti il carcere, il confino e i campi. 

segnatura antica: Resistenza b. 14, fasc. 5 
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segnatura definitiva: FPS.05.003.077 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00078 "Alleati e sovietici-polacchi" (1965 aprile 09 - 1968 aprile 

19 carte s.d.) 
cc. 9 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa di differenti testate relativi al ruolo degli alleati, dei polacchi 

e dei sovietici nella guerra di Liberazione nazionale. 

segnatura antica: Resistenza b. 14, fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.003.078 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00079 "Articoli sul Risorgimento" (1951 agosto 18 - 1963 dicembre 

10 carte s.d.) 
cc. 17 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa sulla storia del Risorgimento da diverse testate. 

segnatura antica: Resistenza b. 14, fasc. 7 

segnatura definitiva: FPS.05.003.079 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00080 "Storia Resistenza" (1955 marzo 26 - 1973 marzo 25 carte 

s.d.) 
cc. 112 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa di diverse testate concernenti la storia della Resistenza. 

Il fascicolo è suddiviso in tre sottounità, di cui la prima era già parte della serie Resistenza, 

mentre la seconda e la terza sottounità sono state aggiunte per coerenza di materiale e di 

temi in seguito al lavoro di riordino del fondo (precedentemente collocate nella serie Varia, b. 

44 e b. 54.). Si segnala che la terza sottounità raccoglie la cronistoria della Resistenza a cura 

di Mino Caudana e Arturo Assante pubblicata a puntate su "Il tempo" nel 1961. 

segnatura antica: Resistenza b. 14, fasc. 8; Varia b.44 fasc. 3; Varia b.54 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.080 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00081 "Ferrovieri-dattiloscritti" (1944 aprile 01 - 1945 marzo 30 carte 

s.d.) 
cc. 6 

 
Il fascicolo conserva appunti dattiloscritti sull'azione dei ferrovieri durante la Resistenza, con 

trascrizioni di articoli da "La Nostra Lotta" del settembre 1944, n. 16 e da "Il Grido di Spartaco" 

del 20 febbraio 1945. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 14, fasc. 9 

segnatura definitiva: FPS.05.003.081 
 

fascicolo 
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FF.00026.00005.00003.00082 "Figure partigiani, eroi" (1954 marzo 11 - 1964 aprile 12 carte 

s.d.) 
cc. 32 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa relativi a figure di partigiani che si distinsero nella guerra 

di Liberazione. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 15, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.082 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00083 "25 aprile-partigiani" (1946 aprile 25 - 1965 aprile 22 carte 

s.d.) 
cc. 46 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa di diverse testate riguardanti il 25 aprile 1945. 

segnatura antica: Resistenza b. 15, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.083 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00084 "Articoli storici Resistenza" (1945 luglio 01 - 1965 gennaio 

07 carte s.d.) 
cc. 128 

 
Il fascicolo conserva: articoli sulla storia della Resistenza di diversi giornali; due testi 

dattiloscritti firmati da "Gracco" con titolo "Si voleva che i partigiani non entrassero in 

Firenze. Gli uomini di potere dissero no al comando militare" e "Undici agosto '44 Firenze 

insorge contro i nazisti" s.d.; il discorso dattiloscritto di Giorgio Amendola in occasione 

dell'ottavo anniversario dell'insurrezione di Napoli del 1943, intitolato "La gloria di Napoli"; una 

trascrizione manoscritta di Secchia di un articolo di Paolo E. Taviani pubblicata su "Il Ponte" n. 

3 del giugno 1945; la minuta di una lettera del 29 maggio 1964 di Secchia per Federico Bora 

concernente il testo dattiloscritto allegato intitolato "L'alba della rinascita" di Bora. Si segnala, 

infine, la presenza di note manoscritte di Secchia sull'articolo del 25 aprile 1954 intitolato "Le 

ore decisive" e pubblicato su "Vie nuove" n. 17 pp.5-6. 

segnatura antica: Resistenza b. 15, fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.003.084 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00085 "Processi Moranino" (1944 agosto 25 - 1965 maggio 30 carte 

s.d.) 
cc. 50 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa e documentazione concernenti il caso Francesco Moranino 

(il generale Gemisto). Tra questi si segnala la presenza di una lettera del 26 aprile 1949 inviata 

a Secchia da Guido Sola Titetto della Federazione Pci di Biella. 

segnatura antica: Resistenza b. 15, fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.003.085 

 
fascicolo 
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FF.00026.00005.00003.00086 "Processi persecuzioni Resistenza" (1945 aprile 25 - 1965 

giugno 16 carte s.d.) 
cc. 30 

 
Il fascicolo conserva articoli di giornale e documentazione relativi ad alcuni processi per fatti 

avvenuti durante la Resistenza. Nei documenti sono presenti: un dattiloscritto sulla "sentenza 

Borghese" s.d.; un dattiloscritto a firma "Matteo" e intitolato "Come nel 1949 si fanno ancora 

leggi fasciste beffandosi della Costituzione democratica e repubblicana"; la copia del decreto 

del Cln sull'amministrazione giudiziaria dei delitti fascisti. Si segnala la presenza di alcuni 

articoli concernenti il processo Moranino, per il quale si veda anche il fascicolo precedente 

(FPS.05.003.085). 
 

segnatura antica: Resistenza b. 15, fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.003.086 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00087 "Secchia-saggi sulla Resistenza" (1951 febbraio 01 - 1973 

febbraio 03 carte s.d.) 
cc. 825 

 
Il fascicolo, composto di due sottofascicoli conserva le trascrizioni di 43 saggi e interventi di 

Secchia sul tema della Resistenza scritti tra 1954 e il 1973. Nel primo sottofascicolo (624 cc.), 

già parte della serie Resistenza, è presente un elenco dattiloscritto con aggiunte manoscritte 

dei saggi presenti, dove è segnalato il titolo, la data e il luogo di esposizione o il periodico di 

pubblicazione. Si segnala, inoltre, la presenza di alcune minute di lettere accompagnatorie 

dei saggi. Il secondo sottofascicolo (201 cc.), aggiunto alla serie Resistenza per coerenza 

di materiale e di temi in seguito al lavoro di riordino del fondo (precedentemente collocato 

nella serie Varia, b. 95 fasc. 1), conserva copia di nove saggi e interventi di Secchia sulla 

Resistenza, alcuni dei quali presenti nel primo sottofascicolo. 

segnatura antica: Resistenza b. 16, fasc. 1; Varia b. 95 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.087 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00088 "Articoli sulla Resistenza dal 1944 al 1967; dal 1968 al 1972" 

(1944 aprile 25 - 1972 ottobre 19 carte s.d.) 
cc. 283 

 
Il fascicolo, organizzato in due sottofasicoli, conserva articoli e trascrizioni di interventi di 

Secchia sul tema della Resistenza. Il primo sottofascicolo (283 cc.), già presente nella serie 

"Resistenza", conserva dattiloscritti e alcuni ritagli di giornale di articoli di Secchia sulla 

Resistenza scritti tra il 1944 e il 1972. All'inizio del sottofascicolo è presente un elenco 

degli articoli di Secchia dal 1944 al 1965 dove è segnalato il titolo, la data e la testata di 

pubblicazione di ogni articolo. Non tutti gli articoli in elenco sono presenti nel fascicolo, a tal 

proposito si veda anche la sottoserie "Articoli" (FPS.04.002). Inoltre, si segnala la presenza 

di alcune minute di lettere accompagnatorie degli articoli. Il secondo sottofascicolo (570 cc.), 

aggiunto alla serie "Resistenza" per coerenza di materiale e di temi in seguito al lavoro di 

riordino del fondo (precedentemente collocato nella serie Varia, b. 99 fasc. 2), conserva 

copia di articoli e discorsi di Secchia sulla Resistenza, alcuni dei quali presenti nel primo 

sottofascicolo e nel fascicolo precedente. 

segnatura antica: Resistenza b. 16, fasc. 2; Varia b. 99 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.088 
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fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00089 "Documentazione sulla Resistenza e Garibaldi - note e dati" 

(1954 giugno 26 - 1968 ottobre 31 carte s.d.) 
cc. 219 

 
Il fascicolo conserva dattiloscritti di appunti e saggi di Secchia sulla Resistenza e sulle 

brigate Garibaldi, scritti dal 1963 al 1968. All'inizio del fascicolo è presente un elenco della 

documentazione presente. Si segnala la presenza di documentazione non presente in elenco 

e di minute di lettere accompagnatorie della documentazione. 

segnatura antica: Resistenza b. 16, fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.003.089 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00090 "Secchia-Convegni e congressi Anpi. Discorsi sulla 

Resistenza. Anni 1947-1973" (1947 giugno 15 - 1973 gennaio 27 carte s.d.) 
cc. 545 

 
Il fascicolo conserva i dattiloscritti dei discorsi sulla Resistenza di Pietro Secchia tenuti ai 

convegni e ai congressi dell'Anpi dal 1947 al 1973. 

segnatura antica: Resistenza b. 17, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.090 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00091 "Celebrazioni Resistenza-discorsi" (1947 agosto 31 - 1952 

luglio 06 carte s.d.) 
cc. 11 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa relativi ad interventi di Secchia nelle celebrazioni della 

Resistenza tra il 1947 e il 1952. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 17, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.091 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00092 "Relazioni, lettere, documenti e corrispondenza: Anpi 

nazionale" (1961 ottobre 29 - 1973 febbraio 19) 
cc. 332 

 
Il fascicolo conserva documentazione dell'Anpi o relativa all'Anpi: verbali, relazioni, risoluzioni, 

corrispondenza e articoli di giornale. 

segnatura antica: Resistenza b. 17, fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.003.092 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00093 "Lettere e polemiche sulla Resistenza" (1945 aprile 29 - 1970 

settembre 19) 
cc. 525 
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Copie e minute di lettere di Secchia e lettere ricevute da Secchia concernenti polemiche 

scaturite da giudizi sulla Resistenza e su eventi del movimento di Liberazione dati in discorsi, 

articoli e pubblicazioni di Secchia, di membri del Pci o da persone esterne al partito dal 1953 

al 1973. 
 

segnatura definitiva: FPS.05.003.093 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00094 "Storia della Resistenza, Editori Riuniti. Note alle dispense di 

Storia della Resistenza (lettere a Bonchio e Frassati)" (1964 aprile 28 - 1965 novembre 18) 
cc. 212 

 
Il fascicolo conserva la corrispondenza relativa alla preparazione e la correzione del materiale 

per la pubblicazione del volume "Storia della Resistenza" (Editori Riuniti, Roma 1965) che, 

inizialmente, venne pubblicato a dispense. La corrispondenza è scambiata da Secchia con 

Frassati (coautore) e con gli altri collaboratori al volume (Bonchio, Montanucci, Etnasi) 

dal 1964 al 1965. Inoltre, è presente la corrispondenza ricevuta da Secchia da parte del 

pubblico dei lettori (ex-partigiani) delle dispense con critiche e suggerimenti sull'opera. Si 

segnala la presenza della trascrizione dell'intervista di Secchia in conferenza stampa per la 

presentazione del libro l'8 aprile 1945 alla Casa della cultura di Roma. 

segnatura antica: Resistenza b. 18, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.094 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00095 "Studi e saggi degli altri sulla Resistenza" (1949 dicembre 04 - 

1970 marzo 09 carte s.d.) 
cc. 821 

 
Il fascicolo, suddiviso in due sottofascicoli, conserva copie di saggi, articoli e discorsi 

concernenti la Resistenza di diversi autori. 

Il primo sottofascicolo (465 cc.), già parte della serie Resistenza, conserva studi e saggi 

di: Franco Antonicelli, Roberto Battaglia, "Filatov", Filippo Frassati, Giovanni Grilli, Lucio 

Lombardo Radice, Luigi Longo, Curzio Malaparte, Gastone Manacorda, Piero Malvestiti, Aldo 

Moro, Pierre Briquet, Ernesto Rossi, Teodoro Sala, Enzo Santarelli, L. Bedeschi, Gianni 

Scalia, Mario Spinella. Sono presenti inoltre alcuni appunti dello stesso Secchia e testi 

non firmati. Si segnala, infine, la presenza di: saggi di diversi autori dell'Istituto nazionale 

per la storia del movimento di Liberazione in Italia; il dattiloscritto di un discorso tenuto in 

occasione della riunione del Consiglio Nazionale dell'Anpi a Cuneo nel 1953 (s.n.); appunti 

dalla Conferenza internazionale su "La Resistenza e le nuove generazioni" organizzata dalla 

Federazione internazionale resistenti a Firenze nel 1959; recensioni al libro "Lettere dei 

condannati a morte della Resistenza europea" (1954); una raccolta di stralci di articoli e 

discorsi di Parri, Cadorna, Antonicelli, Salvadori e Peri su Luigi Longo intitolati "La funzione 

e il valore di Longo nel riconoscimento di amici e avversari". 

Il secondo sottofascicolo (356 cc.), aggiunto per coerenza di materiale e di temi in seguito 

al lavoro di riordino del fondo (precedentemente collocato nella serie Varia, b. 51 fasc. 3), 

conserva: una busta contenente un manoscritto e con l'indicazione "Per Letizia Paietta da 

pubblicare (rivedere) 15 luglio-8 settembre" s.n. e s.d.; copia di un dattiloscritto intitolato 

"Torino" e relativo alle lotte operaie tre settembre 1943 e marzo 1944; un testo dattiloscritto 

con titolo annotato a mano "Mauro Spallotta" e scritto da "Mario Mammucceri [?] (Brandoni) 

di Roma nel 1962-63"; un dattiloscritto con titolo "Introduzione alle monografie campagne e 

Resistenza" s.d.; il dattiloscritto di un testo di con titolo "5.3 Il Veneto" s.d.; un dattiloscritto con 
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correzioni ai capitoli di un testo non specificato s.n. e s.d.; fotocopie di allegati di correzione 

a un testo s.n. e s.d. 

segnatura antica: Resistenza b. 19, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.095 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00096 "Libro Resistenza europea" (1946 gennaio 01 - 1965 dicembre 

12 carte s.d.) 
cc. 286 

 
Il fascicolo conserva saggi e relazioni raccolti da Pietro Secchia con l'intento di scrivere un 

libro sulla storia della Resistenza europea. Il materiale presente concerne i movimenti di 

resistenza in: Polonia, Ungheria, Germania, Jugoslavia, Bulgaria Romania e Francia. Inoltre, 

sono presenti: una relazione del V° Congresso della Federazione internazionale dei resistenti 

svoltosi a Budapest nel dicembre 1965; un dattiloscritto intitolato "Prefazione al Libro bruno" 

e datato luglio 1965 a Berlino; la copia del manifesto "Pour une rencontre de la Resistance 

Européenne. Un comité international d'initiative constitué le 11 mai à Paris". Si segnala, infine, 

la presenza di lettere accompagnatorie del materiale inviato dai diversi istituti a Secchia. 

segnatura antica: Resistenza b. 19, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.096 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00097 "Garibaldi" (1957 - 1962 settembre 02 carte s.d.) 
cc. 19 

 
Il fascicolo conserva materiale concernente Giuseppe Garibaldi. Nello specifico conserva: 

due ritagli di giornale ("Avanti!" del 2 settembre 1962; "Patria" s.d.), tre trascrizioni di articoli 

pubblicati su "Lo stato operaio" nel 1936 e nel 1937 e alcuni appunti manoscritti di Secchia per 

un discorso su Garibaldi intitolato "Garibaldi primo partigiano d'Italia" per il 75° anniversario 

della sua morte [1957]. 

 

fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00098 "Guerra di Spagna" (1958 agosto 14 - 1963 giugno 18 carte 

s.d.) 
cc. 17 

 
Il fascicolo conserva ritagli stampa relativi alla guerra civile spagnola. 

segnatura antica: Resistenza b. 19, fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.003.098 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00099 "Le zone libere - introduzione e indice" (1969 carte s.d.) 
cc. 27 

 
Il fascicolo conserva: documentazione concernente il convegno di studio sulle zone libere 

nella Resistenza italiana ed europea organizzato a Domodossola dal 25 al 28 settembre 1969; 

documentazione e bozze relative alla stesura di un testo che coincide con l'introduzione e 

l'indice del quinto capitolo "Le zone libere" dell'annale Feltrinelli del 1973 curato da Secchia 

("Il Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione 1943-1945"), ma che originariamente, 
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si presume, fosse pensato come una pubblicazione a sé. Si segnala la presenza di appunti 

manoscritti di Secchia. 

segnatura antica: Resistenza b. 20, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.099 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00100 "Materiale diverso e zone libere" (1944 agosto 16 - 1945 

febbraio 26 carte s.d.) 
cc. 37 

 
Il fascicolo conserva copia di comunicazioni da e per il Clnai (Comitato di Liberazione 

nazionale per l'alta Italia), il Cvl (Comando volontari della libertà) e alcune divisioni e brigate 

da luglio 1944 a febbraio 1945. La documentazione concerne, presumibilmente, il lavoro di 

preparazione di un testo sulle zone libere che, come emerge dal fascicolo precedente e dai 

fascicoli successivi, coincide con il quinto capitolo "Le zone libere" dell'annale Feltrinelli del 

1973 curato da Secchia ("Il Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione 1943-1945"), 

ma che originariamente, si presume, fosse pensato come una pubblicazione a sé. 

segnatura antica: Resistenza b. 20, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.100 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00101 "Cap.[itolo] 1. Direttive per liberare le zone" (1944 gennaio 25 

- 1966 febbraio 15 carte s.d.) 
cc. 109 

 
Il fascicolo conserva bozze e copie di documentazione (direttive del Comando generale del 

Cvl ai comandi regionali sulle zone libere) utilizzate per la stesura del primo sottocapitolo 

"Direttive militari" del quinto capitolo "Le zone libere" dell'annale Feltrinelli curato da Secchia: 

"Il Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione 1943-1945" (1973). 

segnatura antica: Resistenza b. 20, fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.003.101 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00102 "Cap.[itolo] 2. Zona libera Valsesia" (1944 settembre 10 - 

1958 dicembre 21 carte s.d.) 
cc. 19 

 
Il fascicolo conserva bozze e copie di documentazione (rapporti delle brigate Garibaldi sulla 

situazione in Valsesia) utilizzate per la stesura del secondo sottocapitolo "La zona libera della 

Valsesia" del quinto capitolo "Le zone libere" dell'annale Feltrinelli curato da Secchia: "Il Partito 

comunista italiano e la guerra di Liberazione 1943-1945" (1973). 

segnatura antica: Resistenza b. 20, fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.003.102 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00103 "Cap.[itolo] 3. La Repubblica di Montefiorino" (1944 luglio 03 - 

1969 settembre 28 carte s.d.) 
cc. 83 
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Il fascicolo conserva bozze e copie di documentazione utilizzate per la stesura del terzo 

sottocapitolo "La repubblica di Montefiorino" del quinto capitolo "Le zone libere" dell'annale 

Feltrinelli curato da Secchia: "Il Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione 

1943-1945" (1973). La documentazione consiste in: rapporti delle brigate Garibaldi sulla 

Repubblica di Montefiorino; relazione di Luigi Arbizzani e Luciano Casali "Il distretto di 

Montefiorino" al Convegno sulle zone libere della Resistenza italiana ed europea tenutosi a 

Domodossola dal 25 al 28 settembre 1969; articolo di giornale di Luigi Borsari intitolato "La 

repubblica di Montefiorino", aprile 1955. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 20, fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.003.103 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00104 "Cap.[itolo] 4. Oltrepò Pavese" (1944 luglio 03 - 1960 agosto 

14 carte s.d.) 
cc. 75 

 
Il fascicolo conserva bozze e copie di documentazione (rapporti del Comando brigate 

Garibaldi sulla situazione nell'Oltrepò Pavese) utilizzate per la stesura del quarto sottocapitolo 

"L'Oltrepò Pavese" del quinto capitolo "Le zone libere" dell'annale Feltrinelli curato da Secchia: 

"Il Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione 1943-1945" (1973). 

segnatura antica: Resistenza b. 20, fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.003.104 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00105 "Cap.[itolo] 5. Zona Carnia e Friuli" (1944 settembre 26 - 1945 

febbraio 28 carte s.d.) 
cc. 114 

 
Il fascicolo conserva bozze e copie di documentazione (rapporti da e per il Clnai sulla 

situazione in Carnia e in Friuli) utilizzate per la stesura del decimo sottocapitolo "Le zone 

libere della Carnia e del Friuli" del quinto capitolo "Le zone libere" dell'annale Feltrinelli curato 

da Secchia: "Il Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione 1943-1945" (1973). Si 

segnala la presenza, all'inizio del fascicolo, di un elenco della documentazione presente. 

segnatura antica: Resistenza b. 20, fasc. 7 

segnatura definitiva: FPS.05.003.105 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00106 "Cap.[itolo] 6. Langhe-Astigiano" (1944 gennaio 07 - 1945 

gennaio 22 carte s.d.) 
cc. 136 

 
Il fascicolo conserva bozze e copie di documentazione (relazioni sulla zona libera 

dell'Astigiano e delle Langhe) utilizzate, presumibilmente, per la stesura del settimo 

sottocapitolo "La repubblica dell'Alto Monferrato e delle Langhe" del quinto capitolo "Le zone 

libere" dell'annale Feltrinelli curato da Secchia: "Il Partito comunista italiano e la guerra di 

Liberazione 1943-1945" (1973). 
 

segnatura antica: Resistenza b. 20, fasc. 8 

segnatura definitiva: FPS.05.003.106 
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fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00107 "Cap.[itolo] 7. La Repubblica di Domodossola" (1944 

settembre 10 - 1969 settembre 28 carte s.d.) 
cc. 129 

 
Il fascicolo conserva bozze e copie di documentazione (relazioni sulla zona libera dell'Ossola) 

utilizzate per la stesura del nono sottocapitolo "La repubblica dell'Ossola" del quinto capitolo 

"Le zone libere" dell'annale Feltrinelli curato da Secchia: "Il Partito comunista italiano e la 

guerra di Liberazione 1943-1945" (1973). 
 

segnatura antica: Resistenza b. 20, fasc. 9 

segnatura definitiva: FPS.05.003.107 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00108 "Convegno Domodossola sulle zone libere (25-28 settembre 

1969)" (1969 settembre 25 - 1969 settembre 28 carte s.d.) 
cc. 229 

 
Il fascicolo conserva: copia dell'opuscolo "Verbali delle sedute della Giunta provvisoria di 

governo della Repubblica dell'Ossola" a cura di Michele Beltrami e Gaetano Grassi; la 

lettera del 10 settembre 1969 dell'Istituto per la storia della Resistenza in provincia di 

Novara concernente l'organizzazione e lo svolgimento del convegno di studi storici sulle 

zone libere nella Resistenza italiana ed europea (convegno e incontro sulla documentazione 

cinematografica) svoltosi a Domodossola dal 25 al 28 settembre 1969; i dattiloscritti delle 

relazioni presentate al convegno da Claudio Dellavalle, Massimo Legnani, Giovanni Verni, 

Mario Pacor, Fernand Rude, Vsevolod Klokov. 

segnatura antica: Resistenza b. 20, fasc. 10 

segnatura definitiva: FPS.05.003.108 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00109 "Le missioni alleate" (1943 luglio 25 - 1963 ottobre 17 carte 

s.d.) 
cc. 401 

 
Il fascicolo, suddiviso in tre sottofascicoli, conserva documentazione relativa alla preparazione 

di un volume intitolato "La Resistenza italiana e i suoi rapporti con gli alleati" articolato in 

cinque capitoli e non pubblicato, ma che è parzialmente confluito nel libro "La resistenza e 

gli alleati" scritto da Secchia e Frassati e pubblicato dall'allora Istituto Giangiacomo Feltrinelli 

nel 1962.e articolato in cinque capitoli. 

Il primo sottofascicolo conserva: il progetto di strutturazione del volume con la descrizione 

di ogni capitolo; una bozza dell'introduzione; bozze del quarto capitolo intitolato "Le missioni 

alleate" e copie di documentazione relative sempre al quarto capitolo; un ritaglio del quotidiano 

"Il Tempo" del 30 aprile 1961. 

Il secondo sottofascicolo, suddiviso in tre sottounità, conserva appunti manoscritti di Secchia 

e copie di documentazione relativi all'introduzione (terza sottounità) e al quarto capitolo del 

volume (le missioni alleate). 

Il terzo sottofascicolo conserva copie di documentazione con note esplicative del Clnai, del 

Cvl e delle brigate Garibaldi concernente la stesura del quarto capitolo "Le missioni alleate". 

segnatura antica: Resistenza b. 21, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.109 
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fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00110 "Rapporti con gli angloamericani, rapporti con i francesi, 

rapporti con gli jugoslavi" (1944 maggio 09 - 1945 marzo 10 carte s.d.) 
cc. 158 

 
Il fascicolo, suddiviso in tre sottofascicoli, conserva copie di relazioni sui rapporti tra il 

Clnai e gli alleati angloamericani, francesi e jugoslavi. La documentazione raccolta serviva, 

presumibilmente, per la stesura del primo, secondo e terzo capitolo del volume "La Resistenza 

italiana e i suoi rapporti con gli alleati" che non è stato pubblicato, ma che è parzialmente 

confluito nel libro "La resistenza e gli alleati" scritto da Secchia e Frassati e pubblicato 

dall'allora Istituto Giangiacomo Feltrinelli nel 1962. 

Il primo sottofascicolo conserva: il progetto di strutturazione del volume con la descrizione di 

ogni capitolo; una bozza della premessa; una bozza della conclusione; bozze e copie della 

documentazione con note esplicative concernenti la stesura del primo capitolo "Gli accordi e 

i rapporti con gli angloamericani". 

Il secondo sottofascicolo conserva bozze e copie della documentazione con note esplicative 

concernenti la stesura del terzo capitolo "I rapporti con i francesi e i problemi della Valle 

d'Aosta". 

Il terzo sottofascicolo conserva bozze e copie di documentazione con note esplicative 

concernenti la stesura del secondo capitolo "Gli accordi e i rapporti con i Jugoslavi". 

segnatura antica: Resistenza b. 21, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.110 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00111 "L'insurrezione" (1945 aprile 24 - 1951 settembre carte s.d.) 
cc. 135 

 
Il fascicolo conserva la documentazione concernente la stesura del quinto capitolo 

"L'insurrezione e i riconoscimenti alleati sul contributo dei partigiani italiani" del volume "La 

resistenza italiana e i suoi rapporti con gli alleati" che non è stato pubblicato, ma che è 

parzialmente confluito nel libro "La resistenza e gli alleati" scritto da Secchia e Frassati e 

pubblicato dall'allora Istituto Giangiacomo Feltrinelli nel 1962. Il fascicolo conserva copie di 

documentazione con note esplicative relative alle direttive per l'insurrezione tra cui: l'ordine 

per l'insurrezione emanato dal Comando regionale militare piemontese del Cvl il 24 aprile 

1945; la relazione del Comando regionale militare veneto a tutti i comandi delle formazioni; 

le dichiarazioni del commissario per la Lombardia del Governo militare alleato, colonello 

Poletti; il messaggio del generale Clark al popolo milanese, torinese e ai patrioti; il messaggio 

della missione americana ai partigiani della 6° zona operativa; i rapporti sul controsabotaggio 

nell'Italia settentrionale. 
 

segnatura antica: Resistenza b. 21, fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.003.111 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00112 La resistenza in provincia di Alessandria ( carte s.d.) 
cc. 521 

 
Il fascicolo (originariamente intitolato "Resistenza: biellese) conserva un dattiloscritto con 

correzioni manoscritte di un "partigiano alessandrino" intitolato "La Resistenza in provincia 

di Alessandria". 
 

segnatura antica: Resistenza b. 22, fasc. 1 
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segnatura definitiva: FPS.05.003.112 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00113 Guardia nazionale repubblicana: diario storico e notiziari 

(1943 - 1967) 
cc. 496 

 
Il fascicolo conserva il diario storico del 1944 del III° battaglione della Guardia nazionale 

repubblicana del centro di addestramento di Como e un volume con la copia di stralci 

dei notiziari quotidiani del servizio politico del Comando generale della Guardia nazionale 

repubblicana riguardanti la provincia di Brescia dal 1943 al 1944, compilato da Luigi Micheletti 

(dicembre 1967). Questo volume è stato aggiunto per coerenza di materiale e di temi in 

seguito al lavoro di riordino del fondo (precedentemente collocato nella serie Varia b. 97 fasc. 

3). 

Si segnala che il fascicolo n. 2 "Quaderni della storia della Resistenza" della busta 23 descritto 

in "Resistenza e Costituzione. Catalogo delle fonti conservate presso la Biblioteca e l'Archivio 

della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", in seguito spostato nella serie "Quaderni", si 

trova ora in FPS.05.004.001.007 poiché è materiale di lavoro concernente la preparazione 

dell'Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. 

segnatura antica: Resistenza b. 23, fasc. 1; Varia b. 97, fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.003.113 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00114 Dossier canzoni partigiane (1944 - 1965 carte s.d.) 
cc. 258 

 
Il fascicolo conserva trascrizioni dattiloscritte e manoscritte, manoscritti, copie e originali di 

canzonieri e di testi di canzoni partigiane raccolte da Pietro Secchia. Si segnala la presenza 

di:una lettera di Cino Moscatelli per Secchia del 20 luglio 1961 con allegati un canzoniere 

garibaldino originale dell'editrice Gruppo editoriale Garibaldi di Novara (e la sua copia) e il 

testo della marcia della IV brigata d'assalto Garibadli; la minuta di una lettera di Secchia per 

Lamberto Mercuri del 26 luglio 1961 di accompagnamento alle copie del canzoniere speditogli 

da Moscatelli (vedi lettera precedente). Il fascicolo è stato aggiunto alla serie Resistenza per 

coerenza di materiale e di temi in seguito al lavoro di riordino del fondo (precedentemente 

collocato nella serie Varia, b. 57 fasc. 3). Conserva anche dattiloscritto intitolato "Canti e presi 

della Resistenza" (1953), trovato in FPS.05.005.002. 

segnatura antica: Varia b. 57, fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.003.114 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00115 Recensioni libri sulla Resistenza (1947 - 1967 carte s.d.) 
cc. 60 

 
Il fascicolo conserva trascrizioni, ritagli di giornali e di riviste di recensioni di libri sulla 

Resistenza scritte da diverse persone. Il fascicolo è stato aggiunto alla serie Resistenza per 

coerenza di materiale e di temi in seguito al lavoro di riordino del fondo (precedentemente 

collocato nella serie Varia, b. 57 fasc. 2). 
 

segnatura antica: Varia b. 57, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.115 
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fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00116 Bibliografia sulla Resistenza ( carte s.d.) 
cc. 214 

 
Il fascicolo conserva: un dattiloscritto con l'elenco di libri sulla Resistenza e la Seconda guerra 

mondiale della biblioteca del Senato; il "Catalogo libri opuscoli e giornali sulla Resistenza 

(collezione Moscatelli)"; annotazioni bibliografiche manoscritte di Secchia; una bibliografia 

tematica sulla Resistenza suddivisa per città in ordine alfabetico. Il fascicolo è stato aggiunto 

alla serie Resistenza per coerenza di materiale e di temi in seguito al lavoro di riordino del 

fondo (precedentemente collocato nella serie Varia, b. 92 fasc. 1). 

segnatura antica: Varia b. 92, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.116 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00117 Schede di appunti sulla Resistenza ( carte s.d.) 
cc. 576 

 
Il fascicolo conserva schede (retro dei biglietti da visita dello stesso Secchia) di appunti 

manoscritti di Secchia sulla Resistenza. Nello specifico sono presenti: schede con la 

cronistoria giornaliera degli eventi legati alla guerra di Liberazione dal 5 gennaio 1942 al 4 

maggio 1945; schede con annotazioni su azioni partigiane; schede di formato maggiore con 

indicazioni bibliografiche. Il fascicolo è stato aggiunto alla serie Resistenza per coerenza di 

materiale e di temi in seguito al lavoro di riordino del fondo. 

segnatura definitiva: FPS.05.003.117 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00118 "Documenti ricevuti da Berlino" (1939 - 1944 carte s.d.) 
cc. 509 

 
Il fascicolo, costituito da 6 sottofascicoli, conserva copie di documenti "ricevuti da Berlino" 

scambiati tra autorità italiane e tedesche e riguardanti l'andamento della guerra tra 1939 e 

1944. All'inizio dei primi 5 sottofascicoli sono presenti gli elenchi dei documenti conservati. I 

sottofascicoli sono suddivisi per argomento: 

1. Difesa Italia situazione generale (rapporti, note informative e messaggi tra Mussolini, Hitler, 

membri delle forze armate) 

2. Balcani: Albania, Grecia, Iugoslavia (rapporti, comunicazioni e documentazione delle forze 

armate) 

3. Africa (rapporti, comunicazioni delle forze armate, di Mussolini e Hitler) 

4. Trasporti produzione bellica aereonautica militare, marina, ferrovie (rapporti, comunicazioni 

e documentazione delle forze armate) 

5. Varie (appunti, note comunicazioni delle forze armate, Mussolini e Hitler e documentazione 

relativa ai colloqui di Salisburgo - aprile 1943). 
 

segnatura antica: Varia b. 66, fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.003.118 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00003.00119 Relazioni Germania e Urss (1939 - 1941 carte s.d.) 
cc. 412 
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segnatura antica: Varia b.55, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.003.119 

 
FF.00026.00005.00004 Materiale preparatorio per volumi (1926 - 1973) 

fascicoli 15, sottosottoserie 1 

 
La sottoserie conserva materiale preparatorio di alcuni dei libri a cui Secchia lavorò nel corso 

della sua vita. Si tratta di materiale molto eterogeneo (documentazione di ricerca, dattiloscritti, 

bozze, corrispondenza con l'editore e con i collaboratori), che comprende anche alcuni volumi 

inediti: un libro sull'organizzazione del Partito comunista, uno sulla storia degli eccidi proletari e 

uno sulla storia del carcere e del confino in epoca fascista. Questi documenti non esauriscono 

il materiale raccolto da Secchia per la preparazione dei suoi libri, che si trova certamente 

disperso anche nelle sottoserie che conservano documenti e ritagli tematici, ma in maniera meno 

riconoscibile. 

Si segnala come un vero proprio "archivio nell'archivio" la sottosottoserie relativa al lavoro 

monumentale della "Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza". 

 

FF.00026.00005.00004.00001 Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza (La 

Pietra, 1969 e 1971) (1926 - 1973 carte s.d.) 
La sottoserie conserva la documentazione relativa alla progettazione e realizzazione 

dell'opera "Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza" ideata e curata da Pietro 

Secchia ed Enzo Nizza, editore di La Pietra. L'opera, inizialmente pensata in 4 volumi, è stata 

pubblicata in 6 volumi tra il 1968 e il 1989 e contiene 6500 lemmi scritti da 520 collaboratori. 

Pietro Secchia ha diretto e curato i lavori per l'impostazione dell'Enciclopedia e per la stesura 

dei primi due volumi pubblicati nel 1968 e nel 1971, ma ha raccolto materiale anche per i 

successivi volumi. Nel suo lavoro di direttore dei lavori, Pietro Secchia venne affiancato da un 

gruppo più ristretto di collaboratori come Bruno Anatra, Angelo Aver, Alfonso Bartolini, Pietro 

Caracciolo, Cesare De Simone, Mario Giovana, Celso Ghini, Filippo Frassati, Romano Ledda, 

Antonietta Bernardi, che lo aiutarono nelle attività di redazione, reperimento e correzione dei 

materiali. 

La sottoserie conserva: la corrispondenza scambiata da Secchia con Enzo Nizza, i 

collaboratori e gli autori coinvolti nel progetto dell'Enciclopedia, ai quali veniva richiesta la 

stesura di uno o più lemmi; le bozze dei lemmi, le diverse copie di correzione, materiale 

informativo e di approfondimento sugli argomenti trattati (si veda, ad esempio, il fascicolo 

"Biografie"); gli appunti organizzativi e le note amministrative del progetto. 

La documentazione è organizzata in 10 fascicoli che a loro volta sono suddivisi in 

sottofascicoli, e questi in sottounità. Gli estremi cronologici della documentazione conservata, 

1926-1973, eccedono la data iniziale del progetto dell'Enciclopedia (1965), poiché per 

integrare la stesura delle voci venne raccolto anche materiale originario (ad esempio le 

fotografie o gli articoli di giornale). Verosimilmente, parte del materiale utilizzato per la stesura 

delle voci dell'Enciclopedia, in particolare il fascicolo "Biografie", era materiale che veniva 

utilizzato anche per altri lavori e approfondimenti di Secchia. 

Dall'articolazione e dall'estensione della documentazione presente, la sottoserie si 

presenta alla stregua di un "subfondo editoriale" ascrivibile in prima persona a Pietro 

Secchia, ma rappresentativo anche del lavoro della redazione dell'Enciclopedia impostato, 

presumibilmente, dallo stessa Secchia, come sembra suggerire lo stesso Enzo Nizza 

nella relazione presentata alla giornata di studio "L'Enciclopedia dell'antifascismo e 

della Resistenza" tenutasi il 5 maggio 1989 a Milano ("Storia di un progetto editoriale 

L'Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza" testo della relazione pubblicato in "Italia 

contemporanea", settembre 1989, n. 176, pp. 141-149). 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001 
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fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00001 Corrispondenza (1965 - 1973) 
sottofascicoli 3 

 
Il fascicolo conserva la corrispondenza relativa al progetto di pubblicazione 

dell'Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza e scambiata da Pietro Secchia con 

l'editore Enzo Nizza e i diversi collaboratori, tra cui anche le sezioni di ANPI e ANPPIA, 

tra il 1965 e il 1973. 
 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00001.00001 Corrispondenza con Enzo Nizza (1965 

gennaio 04 - 1971 settembre 15) 
cc. 709 

 
Il sottofascicolo conserva la corrispondenza intercorsa tra Pietro Secchia ed Enzo Nizza 

tra il 1965 e il 1971 in merito al progetto editoriale di pubblicazione dell'Enciclopedia 

dell'antifascismo e della Resistenza. L'opera è stata pubblicata in sei volumi dalle 

edizioni "La Pietra" di Enzo Nizza tra il 1968 e il 1989. Pietro Secchia curò i primi 

due volumi, pubblicati nel 1968 e nel 1971, ma raccolse materiale utile anche per la 

creazione dei tre volumi successivi. 

Sono presenti le lettere originali inviate da Enzo Nizza a Pietro Secchia e le minute delle 

lettere di Pietro Secchia a Enzo Nizza. 

La documentazione si presenta suddivisa in tre sottounità cronologiche: 1965-1967, 

1968, 1969-1971. 
 

segnatura antica: Varia b.52 fascc.2-3, b.91 fasc.1 sfasc.a 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.001.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00001.00002 Corrispondenza con i collaboratori (1966 - 

1973) 
cc. 1746 

 
Il sottofascicolo conserva la corrispondenza intercorsa dal 1966 al 1973 tra Pietro 

Secchia e le diverse personalità che hanno scritto o contribuito alla stesura delle voci 

dell'Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza e alla promozione e ricezione 

dell'opera. I collaboratori sono tutte persone che hanno partecipato alla Resistenza e/ 

o presentano una relazione diretta con l'oggetto della descrizione. Alcune lettere sono 

indirizzate a Celso Ghini, anch'egli parte della redazione dell'Enciclopedia di Roma 

organizzata da Secchia. 

Il sottofascicolo è organizzato in dodici sottounità. Nelle prime cinque sottounità la 

corrispondenza è suddivisa per anni e, per ogni anno, i corrispondenti sono disposti in 

ordine alfabetico per cognome, ad eccezione dei sindaci (per nome di Comune) e delle 

sezioni locali dell'Anpi (per nome di città): 

1.1966 

2.1967 

3.1968 

4.1969-1970 

5. 1971-1973 (si segnala la presenza di: un registro cronologico della corrispondenza; 

materiale promozionale di incontri di presentazione dell'opera svoltisi nel 1971 e nel 
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1972: 4 brochures, 2 volantini e 2 manifesti, di cui uno con dedica manoscritta di Joyce 

Lussu per Pietro Secchia.). 

Le successive sette sottounità sono, invece, suddivise per corrispondente: 

6. Biga Francesco (1966-1972) 

7. Collotti Enzo ed Enrica Collotti Pischel (1965-1972) 

8. Dellepiane Arturo (1969) 

9. Giovana Mario e Gobetti Carla (1966-1973) 

10. Ledda Romano (1966-1968) 

11. Parlato Armando (1965-1973, si segnala la presenza di una lettera di Parlato a Bera 

del 6 settembre 1965 e di una lettera di Parlato alla casa editrice G. Feltrinelli Editore 

del 1° ottobre 1965) 

12. Serbandini Giovanni (1967) 

Alcune lettere di Biga, Collotti, Dellepiane, Giovana, Gobetti, Ledda, Parlato e 

Serbandini sono presenti anche nelle sottounità cronologiche precedenti (n.1-5). 

Di seguito si riportano i nominativi dei corrispondenti in ordine alfabetico: 

Adamoli Gelasio, Agliani Giorgio, Agnoletti Enriques, Agosti Giorgio, Alatri Paolo, 

Aldovrandi Aldo, Alicata Mario, Allasia Giovanni, Alpi Carlo, Amadei Leonetto, 

Ambasciatore italiano in Bulgaria (Giuseppe Puri Purini), Amendola Giorgio, Amodei 

Fausto, Amoretti Giacomo, Anatra Bruno, Ancona Andreis Mario, Ancona ANPI, 

Antonicelli Franco, Arbizzani Luigi, Armaroli Giuseppe, Avanzati Fortunato "Viro", Aver 

Angelo, Audisio Walter; 

Bagnolati Luigi, Baldazzi Vincenzo, Banchieri Domenico, Banfi Arialdo, Barbaro Elena, 

Barberis Marco, Barontini Ilio, Bartesaghi Ugo, Bartolini Alfonso, Basile Manlio, Basile 

Nicola, Basso Lelio, Battaglia Edoardo, Bellelli Adelmo, Bergonzini Luciano, Berlinguer 

Mario, Bernieri Antonio, Bertazzoni Andrea, Berti Giuseppe, Bertoglio Comunardo, 

Bertoli Giovanni Battista, Biancani Giuseppe, Bianchi Bandinelli Ranuccio, Biga 

Francesco, Bitossi Renato, Bocca Giorgio, Boccassi Carlo, Boldrini Arrigo, Bonchio 

Roberto, Bonfantini Corrado, Bordin Alfredo, Borellini Gina, Borghese Gianguido, Bovini 

Sergio, Bozzoli Giuliano, Brambilla Giovanni, Bravo Anna, Bruni Brunello, Burdese 

Piero, Busetto Franco; 

Cafasso Antonio, Calandri Michele (vedere anche Burdese Piero), Calvino Italo, 

Camarra Natale, Capalozza Enzo, Cappellini Egisto, Capponi Carla, Carboni Giacomo, 

Carrà Mario, Carrara Memmo, Carrara Roberto, Cartiglia Carlo, Casali Luciano, 

Castagno Gino, Catalano Franco, Cattonar Antonio, Cerreti Giulio, Ceva Bianca, Ceva 

Lucio, Chabod Renato, Chiarante Giuseppe, Cinanni Paolo, Cinciari Rodano Maria 

Lisa "Marisa", Ciuffo Clelia, Clocchiatti Amerigo, Colajanni Pompeo, Collotti Enzo, 

Collotti Pischel Enrica, Colombi Arturo, Colombo Franco, Comollo Gustavo, Conte Luigi, 

Cortesi Luigi, Cortesi Piera, Cosattini Alberto, Cottonar Antonio, Cremaschi Olinto; 

Dante, Deambrosis Marcella, Dedijer Vladimir, De Grada Raffaele, De Lazzari Primo, 

Dell'Aquila Giovanni, Della Cava Primo, Dellepiane Arturo, d'Epifanio Luigi, De Vincenzi 

Enrico "Kid", Diaz Laura, Di Genova Giorgio, Di Lella Mario, Diodati Arrigo, Diomelli 

Lionello, D'Onofrio Edoardo, Dolchi Giulio, Donini Ambrogio, Donno Salvatore, Einaudi 

Giulio; 

Fabiani Mario, Facelli Domenico, Fanoli Mario, Farini Carlo, Fastigi Renato, Favati 

Giuseppe, Ferrara Maurizio, Ferrari Giacomo, Ferrario Clemente, Ferretti Giancarlo, 

Ferri Franco, Fibbi Giulietta "Lina", Filipponi Alfredo, Fiore Umberto, Foa Laura, Foa 

Vittorio, Fogar Galliano, Fontanot Armido, Fortunati Paolo, Fossati Egildo "Gildo", 

Franceschelli Palmo, Franconi, Franzini Guerrino, Frassati Filippo, Fusi Valdo; 

Gaddi Giuseppe, Galassi Nazario, Galleni Mauro, Gallico Ruggero, Gallo Alberto, 

Gariboldi Maurizio, Gastone Eraldo, Gavagnin Armando, Gelli Giuseppe, Gelmini 

Oreste, Gentili Cazzuoli Anna, Gentili Dino, Gensini Sergio, Germano, Gerratana 

Valentino, Ghiglione Enrico, Ghini Celso, Giacchetti Luciano, Giolitti Antonio, Giovana 

Mario, Giraudo Giorgio, Gobetti Carla, Gracci Angiolo, Grassi Gino, Grassi Luigi "Tia", 
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Grieco Giuseppe, Grilli Giovanni, Grimaldi Franco, Guerri Roberto, Guerrini Libertario, 

Guttuso Renato, Ingrao Pietro; 

Laconi Renzo, Lajolo Davide, La Malfa Ugo, Latilla Giovanni, Laveglia Pietro, Lazagna 

Gianbattista, Ledda Romano, Legnani Massimo, Leonetti Alfonso, Lepre Aurelio, Levi 

Arian Giorgina, Levi Carlo, Levi Mario, Li Causi Girolamo, Limongi Giovanni, Lizzadri 

Oreste, Lizzero Mario, Lombardi Riccardo, Longo Giuseppe, Longo Luigi, Losi Piero, 

Lunetta Mario, Lupi Tommaso, Lussu Emilio, Lussu Salvadori Joyce, Luzzatto Lucio 

Mario; 

Macchi Giuseppe Claudio, Maccione Luigi, Mafai Miriam, Maggia Giulio, Malavasi Gino, 

Malvestuto Gilberto, Mammucari Mario, Mangiavacchi Gino, Marassi Carlo, Marazza 

Achille, Marchi Romano, Marchisio Domenico, Mari Giuseppe, Marini Vincenzo, Maris 

Gianfranco, Martelli Giovanni, Martini Mauri Enrico, Massola Umberto, Matteocci 

Alfredo, Mazzini Chiesa, Mazzon Giulio, Melloni Mario, Mencaraglia Luciano, Mercanti 

Decio, Mercuri Lamberto, Merli Stefano, Messini Mariano, Micheletti Luigi, Mirabello 

Giuseppe, Modica Enzo, Mola Aldo Alessandro, Moltini Maria Angela (in Carrassi), 

Monasterio Armando, Montagnani Piero, Moranino Francesco "Gemisto", Morvidi Leto, 

Moscatelli Cino, Musco Gianfranco; 

Napolitano Luigi "Gino", Natta Alessandro, Negro Giovanni, Nigris Giovanni, Nitti 

Fausto, Noce Teresa, Norsa Paolo, Notarianni Michelangelo; 

Oberti Antonio, Omodei Zorini Francesco, Ongarelli Stefano, Ortona Silvio, Ottaviani; 

Pacor Mario, Pacchioni Ennio (Istituto Storico della Resistenza in Modena e provincia), 

Pajetta Giuliano, Palermo Mario, Panaro Francesco, Parlato Armando, Parri Ferruccio, 

Pavone Claudio, Pellegrini, Peloza Makso, Pellicani Antonio, Perotti Berto, Perrone 

Capano Renato, Pertini Alessandro, Pesce Giovanni, Pesenti Antonio, Pezzella Sosio, 

Pezzino Franco, Piasenti Paride, Picardi Ciro, Pierangeli Wolframo, Pintor, Pirastu Luigi, 

Pioppi Arrigo "Bill", Pirricchi Mario, Polizzi Remo, Poma Anello, Porcari Luigi, Preziosi 

Costantino; 

Quazza Guido, Quintiliani Antonio; Ragionieri Ernesto, Ranieri Paolino, Rastelli Luigi, 

Raugi Dino (sindaco di Livorno), Reggio Battista "Gatto", Renda Francesco, Revelli 

Nuto, Risaliti Renato, Rizzato Aurelio, Roasio Antonio, Robotti Paolo, Rochat Giorgio, 

Roda Giuseppe, Roffi Mario; 

Salinari Carlo, San Giovanni Valdarno ANPI, Santarelli Enzo, Santi Fernando, Santus, 

Savani Primo, Scalpelli Adolfo, Scano Andrea, Scoccimarro Mauro, Scotti Francesco, 

Segre Sergio, Serbandini Giovanni, Sereni Emilio, Serrantoni Ezio, Sola Sergio, Solari 

Fermo, Spernanzoni Augusto, Spezzano Francesco, Spinelli Altiero, Spinelli Ursula, 

Spriano Paolo, Stefanini Alfredo; 

Taddei Berardo, Tanini Dickens, Tedeschi Rubens, Terenzi Amerigo, Terracini 

Umberto, Tofoni Ennio, Tranfaglia Nicola, Trevisani Giulio, Troilo Ettore, Trombadori 

Antonello; 

Vaia Alessandro, Valenzi Maurizio, Valiani Leo, Valsesia William, Vassalli Giuliano, 

Vatteroni Roberto, Verlicchi "Revel", Verni Giovanni, Veroni Gismondo, Vezzani Egidio 

(si veda Comune di Modena), Vidali Vittorio, Vincenti Federico, Vittadello Alessandro; 

Zanelli Ezio, Zangrandi Ruggero, Zanni Ernesto, Zoppetti Vittorio, Zorini Francesco 

Omodeo, Zucca Sergio; 

Comuni: Acerra, Bellona, Boves, Caiazzo, Cascia, Castelfranco Emilia, Castelvittorio, 

Corio, Cumiana, Modena, Prato, Rimini. 

segnatura antica: Varia b. 97 fascc.1-2, b. 91 fasc.1, b. 52 fasc.1, b. 54 fasc.2, b. 

80 fasc.1, b. 81 fasc.4 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.001.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00001.00003 Rapporti con ANPI e ANPPIA (1964 - 

1972) 
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415, cc. 

 
Il sottofascicolo conserva la documentazione relativa ai rapporti intercorsi tra Pietro 

Secchia e diverse sezioni provinciali di ANPI e ANPPIA dal 1966 al 1972. Pietro Secchia, 

infatti, fece da referente per la richiesta e la raccolta di dati e materiali utili alla redazione 

dell'Enciclopedia presso le sezioni di ANPI e ANPPIA, come ad esempio: i nominativi dei 

condannati dal Tribunale speciale, degli internati, dei fucilati, le biografie di comandanti 

e partigiani, ecc. 

Il materiale è suddiviso in 11 sottounità. Nella prima sottounità sono conservati gli 

indirizzi delle sedi provinciali di ANPI e ANPPIA di tutta Italia con l'indicazione dei 

referenti e 3 minute di lettere inviate da Secchia alle sezioni per richiederne la 

collaborazione (25 settembre 1968, 29 ottobre e 1° novembre 1972). Le successive 

10 sottounità conservano le risposte delle sezioni locali di ANPI e ANPPIA alle 

richieste di invio dati e informazioni e sono suddivise per regioni e/o area geografica: 

Abruzzo, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria, Liguria, 

Veneto (comprende sezioni del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige), Lazio e 

Meridione (comprende sezioni di Calabria, Puglia, Sicilia e Campania). 

segnatura antica: Varia b. 53, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.001.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002 Biografie (1926 - 1973) 
sottofascicoli 24 

 
Il fascicolo conserva materiale costituito principalmente da ritagli di articoli di giornale 

e riviste concernenti le vite di alcuni protagonisti (italiani e non) dell'antifascismo, della 

Resistenza e del nazifascismo raccolti da Pietro Secchia come materiale utile per la 

stesura delle voci biografiche dell'Enciclopedia e, presumibilmente, anche per altri interessi 

editoriali o di conoscenza. Come viene spiegato dallo stesso Secchia nell'introduzione 

al primo volume dell'Enciclopedia, per una scelta di tipo storiografico venne deciso di 

includere nelle voci delle biografie anche quei personaggi che "in anni ed epoche storiche 

precedenti, questa storia hanno preparato e in gran parte determinato", ciò spiega la 

presenza di biografie di personaggi come Mazzini o Cattaneo precedenti la guerra di 

Liberazione. Per ragioni analoghe, è presente anche materiale relativo alle biografie di 

protagonisti dei movimenti di liberazione di altri paesi e della scena politica internazionale 

che hanno "accompagnato e seguito la seconda guerra mondiale". 

Eventuale materiale di natura diversa rispetto agli articoli di giornale, come ad 

esempio lettere e piccole pubblicazioni, è stato segnalato all'interno della sottounità di 

appartenenza. 

Il fascicolo è suddiviso in 23 sottofascicoli: uno per lettera. I sottofascicoli, a loro volta, sono 

suddivisi in sottounità per gruppi di persone (in ordine alfabetico) o per singola persona. 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00001 A (1954 - 1973) 
cc. 124 

 
Il sottofascicolo conserva ritagli di articoli di diversi giornali concernenti le vite di alcuni 

protagonisti dell'antifascismo, della Resistenza e del nazifascismo con i cognomi che 

iniziano con la lettera A. 
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La documentazione è suddivisa in 5 sottounità, che conservano rispettivamente 

materiale relativo a: 

1. Acerbo Giacomo, Acheson Dean, Ackley Gardner, Adamoli Gelasio, Adamov 

Arthur, Adenauer Konrad, Aglietto Andrea, Aidit Dipa Nusantara, Albanese Giovanni, 

Albertini Luigi, Alfieri Dino, Alonzi Giulio, Allason Barbara, Alpron Antenore, 

Alvisi Silvio, Ammazzalorso Armando, Amos Radames, Anastasi Antonio, Anders 

Władysław, Angelini Armando, Angeloni Maria Elena, Angiolini Vittorio, Ansaldo 

Giovanni, Antonini Luigi, Antonini Mario, Anzaloni Ettore, Arafat Yasser, Aragon Louis, 

Arcas Manuel Sanchez, Arnaudi Carlo, Arzilli Aldo, Astuti Guido, Attlee Clement, 

Auriol Vincent, Avanzini Gino 

2. Alicata Mario 

3. Amendola Giovanni e Giorgio 

4. Andreoni Carlo, Annarumma Antonio 

5. Audisio Walter 
 

segnatura antica: Varia b. 58, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00002 B (1951 - 1973) 
cc. 290 

 
Il sottofascicolo conserva materiale, principalmente ritagli di giornale, concernente le 

vite di alcuni protagonisti dell'antifascismo, della Resistenza e del nazifascismo con i 

cognomi che iniziano con la lettera B. 

Il materiale è suddiviso in 6 sottounità che conservano rispettivamente materiale relativo 

a: 

1. Badoglio Pietro, Baccari Spartaco, Baldini Nullo, Ballerini Lanciotto, Balabanoff 

Angelica, Barbaro Umberto, Barbato Nicola, Barbi Costantino, Barbolini Giuseppe, 

Bargagna Italo, Barontini Ilio, Barresi Giulio, Bartellini Ermanno, Basile Nicola, Basu 

Yoti, Battaglia Achille, Battaglia Roberto, Bella Ben, Beltrame Giuseppe, Beltrami 

Filippo, Beltramini Alessandro, Berger Gottlob, Bevan Aneurin, Berlingieri Giuseppe, 

Bertone Giovanni Battista, Bigi Teodoro, Bompressi Pietro, Bonzano Biagio, Boretti 

2. Baffé fratelli, Baglioni Torquato, Balbiani Osvaldo, Baltaro Nino, Ballotta Ulisse, 

Baracco Leopoldo, Barnabà Giorgio, Baroncini Maria, Battaini Giuseppe, Baudino 

Carlo, Bedeschi Ines, Bergamaschi Elsa, Berio Giuseppe, Berlinguer Mario, Bernocchi 

Remigio, Bertoli Giovanni, Bianchi Bandinelli Ranuccio, Bianco di Saint Joroz Carlo, 

Bianco Livio, Bianco Vincenzo, Bianconcini Alessandro, Biasot (Turco Biagio), Bigiandi 

Priamo, Birindelli Gino, Bitossi Dina, Bitossi Renato, Bittoni Amleto, Blake George, 

Blücher Vasilij Kostantinovic Bohne Gerhard Johannes, Bondioli Filippo, Boniforti 

Luigi, Borghero Giuseppe, Borghi Ettore, Borghi Pasquino, Bortesi Spartaco, 

Brambilla Giovanni, Bravetti Giuseppe, Bresci Gaetano, Bruno Giuseppe, Bucci Quinto, 

Buchmann Silvio, Bugliari Franco, Buscaglia Giovanni, Buschi Nazzareno, Bussi Aurelio 

3. Bidault George, Bindocci Vittorio, Bogomolov Aleksandr, Bordage Henry, Bormann 

Martin, Bor-Komorowski Tadeusz, Born Max, Botturi Mario, Bruening Heinrich, Bozen 

battaglione, Burger Norbert, 

4. Bauer Riccardo, Bissolati Leonida, Bordiga Amadeo, Borghi Armando 

5. Bottai Giuseppe, Brandimarte Piero 

6. Bonfantini Corrado. La sottounità conserva le fotocopie di un articolo di giornale e di 

alcuni documenti concernenti l'attività di Bonfantini durante la guerra di Liberazione. 

Nella prima sottounità, oltre a ritagli di giornale, si segnala la presenza di: 

1 lettera di Teodoro Bigi del 3/02/1969 

1 biografia manoscritta e autografa di Biagio Bonzano 
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3 volumi: PCI Federazione Livornese (a cura di) "Senza soste", Società editrice 

italiana, Livorno 1951; Bibolotti Aladino "Ilio Barontini commemorato al Senato della 

Repubblica nella seduta del 23 gennaio 1951" Tipografia del Senato, Roma 1951; 

Secchia Pietro "Ilio Barontini, Otello Frangioni, Leonardo Leonardi", XXXI anniversario 

del PCI, Tipografia E. Pozzolini, Livorno 1952. 

1 dattiloscritto su Ilio Barontini, s.n. e s.d. 
 

segnatura antica: Varia b.58, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00003 C (1955 - 1973) 
cc. 216 

 
Il sottofascicolo conserva materiale, principalmente ritagli di giornale, concernente le 

vite di alcuni protagonisti dell'antifascismo, della Resistenza e del nazifascismo con i 

cognomi che iniziano con la lettera C. 

Il materiale è introdotto da un elenco non esaustivo delle persone sulle quali è stato 

raccolto materiale ed è suddiviso in 3 sottounità che conservano, rispettivamente, 

materiale relativo a: 

1. Caamaño Francisco, Cabral Amilcar, Calamari, Calza Bini Gino, Camera Carlo, 

Campioli Cesare, Carandini Nicolò, Carocci Alberto, Castagno Gino, Cenerini 

Renato, Chiaromonte Nicola, Cicerin Georgij Vasil´evič, Cimarelli Germinal, Cioni 

Emilio, Console Gustavo, Croce Benedetto 

2. Cacciapuoti Salvatore, Cacciatore Luigi, Calasso Giuseppe, Calley William, 

Canevascini Guglielmo, Cantimori Emma, Capitini Aldo, Carcopino Jérôme, Cardenas 

Lazaro, Carena Leonetti Pia, Carli Brunetto, Caruso Antonio, Cassani Felice, Cassin 

René, Cassinelli Bruno, Cassitta Antonio, Castagnola Luigi, Castro Fidel, Cataldo 

Gaspare, Cavallini Spartaco, Cavecchia Eliseo, Cecchi Guido, Cesari Mario, Chiodi 

Pietro, Churchill Winston, Cingolani Mario, Ciombe Moise, Ciuti Arnaldo, Coggiola 

Domenico, Cois Raffaele, Cordòn Antonio, Corona Giuseppe 

3. Cachin Marcel, Calace Vincenzo, Calamandrei Piero, Camarra Natalino, Camerino 

Aldo, Candelaresi vero, Cannarsa Spartaco, Canuti Antonio, Capalozza Enzo, 

Capriolo Luigi, Carboni Giacomo, Cardinali Terzilio, Carnevale Salvatore, Carpi Aldo, 

Casali Leonida, Casalini Emilio, Cascione Felice, Castagnoli Renato, Cateni Claudio, 

Cattaneo Carlo, Cavagnari Domenico, Centro Franco, Cervi Alcide, Challe Maurice, 

Chiappini Giuseppe, Chiesa Oberdan, Chiurco Giorgio Alberto, von Choltitz Dietrich, 

Cianca Alberto, Cianca Renato, Citterio Gianni, Cocito Leonardo, Colajanni Pompeo, 

Comandini Federico, Corassori Alfeo, Corazzin Giuseppe, Corsi Angelo, Corvessi 

Lamberto, Costa Andrea, Costa Corrado, Cozza Arturo, Cucchi Aldo, Curiel Eugenio. 

Nella terza sottounità, oltre ai ritagli di giornale, si segnala la presenza di: 

1 nota biografica dattiloscritta su Emilio Casalini con allegata riproduzione a stampa di 

una foto, s.d. 

1 lettera manoscritta delle sorelle Cozza a Secchia con allegata una foto del fratello 

Arturo, s.d. 

2 note manoscritte su Alcide Cervi, s.d. 

1 dattiloscritto di un articolo del giornale Il Lambro su Gianni Citterio del 10/02/1961. 

segnatura antica: Varia b. 58, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00004 D (1946 - 1973) 
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273, cc. 

 
Il sottofascicolo conserva materiale, principalmente ritagli di giornale, concernente le 

vite di alcuni protagonisti dell'antifascismo, della Resistenza e del nazifascismo con i 

cognomi che iniziano con la lettera D. Il sottofascicolo è suddiviso in 6 sottounità che 

conservano, rispettivamente, materiale relativo a: 

1. Da Gioz Francesco, Daglia don Paolo, Daladier Edouard, Dalla Torre Giuseppe, 

Dal Monte Casoni Giacomo, Dal Pozzo Pietro, Dal Sasso Rino, D'Amico Michele, 

Julij Markovič Daniėl, D'Avenio Tina, De Ambris Alceste, Debenedetti Giacomo, De 

Feo Italo, De Gaulle Charles, Del Duca Cino, Delgado Humberto, Della Volpe 

Galvano, Dello Jacovo Giovanni, De Martino Luigi, De Noja Carlo, Del Vecchio 

Domenico, Di Lena Ignazio, Dilio Mario, Dini Quirino, Di Vagno Giuseppe, Dobi István, 

Doenitz Karl, Dollman Eugen (e biografia di Mario Jaboni), Donati Pio (e Francesco 

Luigi Ferrari), Donno Salvatore, Dorso Guido, Dossetti don Giuseppe, Dozza 

Giuseppe, Draganovic; Krunoslav Stjepan. Si segnala la presenza di una lettera 

manoscritta di Mario Jaboni a Marcello Forti con allegata nota autobiografica 

dattiloscritta, 5/01/69. 

2. D'Astier de La Vigerie Emmanuel, D'Ayala Saverio, De Benedetti Aldo, Debray Régis, 

Degli Esposti Gabriella, De Martino Ernesto, Depretis Maddalena, Deutscher Isaac, 

D'Innocenzi Adelio, Di Vittorio Giuseppe, Donati Ezio, Dozza Giuseppe, Dulles Allen. 

Si segnala la presenza di: un discorso dattiloscritto con biografia e motivazione della 

medaglia d'oro al valor militare di Gabriella Degli Esposti 17 dicembre 1944, 

un estratto dalla rivista "Tempo presente" di aprile-maggio 1962 con un articolo su Isaac 

Deutscher 

3. Dagnileski Nicola, Davis Angela, De Francisci Pietro, Degli Occhi Adamo, 

Degl'Innocenti Otello, De Lorenzo Giovanni, De Marsanich Augusto, De Nicola Enrico, 

de' Stefani Alberto, Di Vittorio Anita, Donati Giuseppe, Dos Passos John Roderigo, 

Dutschke Rudi, Duvalier François 

4. De Gasperi Alcide. La sottounità conserva ritagli di articoli di diversi giornali, giornali, 

opuscoli con profili biografici relativi ad Alcide De Gasperi pubblicati tra il 1951 e il 1954. 

5. Dimitrov Georgi. La sottounità conserva 3 minute dattiloscritte di una lettera di Secchia 

a Bonchio del 16 maggio 1962 relativa alla pubblicazione di un "libretto" su Dimitrov con 

allegate: copie dattiloscritte di articoli di alcuni dirigenti del PCI concernenti Dimitrov, 

trascrizione dattiloscritta di un discorso di Dimitrov, 4 copie de L'Unità del 3 luglio 1949, 

1 estratto di Umanità s.d. 

6. D'Onofrio Edoardo. La sottounità conserva ritagli di giornale relativi a Edoardo 

D'Onofrio 

segnatura antica: Varia b. 59, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.004 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00005 E (1966 - 1969) 
cc. 30 

 
Il sottofascicolo conserva ritagli di articoli di diversi giornali concernenti le vite di: Eden 

Anthony, Einaudi Ida, Eisenhower Dwight David, Ehrenburg Ilya, Escarré Aurelio abate, 

Esenin Sergej Aleksandrovič, Eshkol Levi, Estenssoro Paz. 

segnatura antica: Varia b. 59, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.005 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00006 F (1955 - 1973) 
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150, cc. 

 
Il sottofascicolo conserva materiale, principalmente ritagli di giornale, concernente le 

vite di alcuni protagonisti dell'antifascismo, della Resistenza e del nazifascismo con i 

cognomi che iniziano con la lettera F. Il sottofascicolo è suddiviso in 5 sottounità che 

conservano, rispettivamente, materiale relativo a: 

1. Fabbri Luigi, Fabbri Riccardo, Fabiani Mario, Fanales Giambattista, Faralli 

Vannuccio, Faré Enrico, Farini Carlo, Federzoni Luigi, Ferrari Didino, Ferrari Francesco 

Luigi, Ferrari Giacomo, Ferretto Battista, Ferrer Francisco, Ferro Antonio, Ferro Mario, 

Filipponi Alfredo, Fiore Tommaso, Fiore Umberto, Fischer Ernst, Fittaioli Italo, Fortunato 

Xaiz, Franchellucci Nino, Frank Anna, Frausin Luigi. Si segnala la presenza di una 

scheda biografica dattiloscritta di Alfredo Filipponi sottoscritta dallo stesso e con una 

foto allegata, 23/7/1966 

2. Fagioli Dante, Fanfani Amintore, Feltrinelli Giangiacomo, Ferraris Ercole (e Ambrogio 

Belloni), Fiori Cesira, Flamigni Augusto, Fonsatti Ermenegildo, Forzano Gioacchino, 

Francini Vinicio "Emilio", Fredduzzi Cesare, Furno Carlo 

3. Fabbri Gino, Facelli Domenico, Facelli Paolo, Falck Giovanni, Fancello Francesco, 

Felici Arturo, Ferroni Fernando, Fiamenghi Ettore, Fittaioli Italo, Fochesato Francesco, 

Fon Luigi, Formiggini Gina, Franco Francesco, Frassati Alfredo, Frontera Visconte, de la 

Fuente Justo Lopez. Si segnala la presenza di due fotografie della scheda identificativa 

di Facelli Domenico compilata dalla Prefettura di Vercelli il 29 maggio 1926 

4. Fontanot famiglia. La sottounità conserva una dispensa di appunti dattiloscritti 

compilati da Armido Campo sulla famiglia Fontanot corredata da otto foto, s.d. 

5. Fra Dolcino. La sottounità conserva tre copie dattiloscritte del rapporto "Le condizioni 

storiche della rivolta di Fra' Dolcino" tenuto da Skaskin della delegazione sovietica al X 

° Congresso Internazionale di scienze storiche svoltosi a Roma nel 1955 e pubblicato 

a Mosca nello stesso anno. 
 

segnatura antica: Varia b. 59, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.006 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00007 G (1947 - 1973) 
390, cc. 

 
Il sottofascicolo conserva materiale costituito principalmente da ritagli di articoli di 

giornale e concernente le vite di alcuni protagonisti dell'antifascismo, della Resistenza e 

del nazifascismo con i cognomi che iniziano con la lettera G. Il sottofascicolo è suddiviso 

in 10 sottounità che conservano, rispettivamente, materiale relativo a: 

1. Gabanizza Pietro, Galli Giuseppe, Galluzzi Vittorio, Gianquinto Giobatta, Garanzini 

Paolo, Gardoncini Battista, Garosci Aldo, Garzelli Cornelia, Gasparini Leopoldo, Gatto 

Alfonso, Gervasi Galliano, Ghizzani Danilo, Giacopelli Silvano, Giberti Guido, Gilardi 

Giacomo, Gilardi Visco, Ginzburg Evgenija Solomonovna, Giovannini Alberto, Giuriolo 

Toni, Giustetto Tomaso, Gizzio Massimo, Gobbi Bruno, Golinelli Pio, Gomba Attilio, 

Gorreri Dante, Govoni Aladino, Gracci Angelo, Grandi Achille, Gray Ezio Maria, 

Grossoni Alfredo, Guareschi Giovanni, Guariglia Raffaele, Guglielminetti Andrea, 

Gugliotti Domenico, Guidi Alberto, Gusmaroli Amilcare, Guzman German. Si segnala, 

inoltre, la presenza di due copie dell'opuscolo "Leopoldo Gasparini. Una vita per la 

libertà" a cura della Federazione autonoma triestina del PCI e della Federazione 

giovanile comunista (Tip. Riva), s.d. 

2. Galeazzo Antonio, Galiazzo Carlo, Galimberti Duccio, Galvão Henrique, Gandin 

Antonio, Garcia Lorca Federico, Garibaldi Giuseppe, Gatta Gino, Gava Antonio, Gayda 

Virginio, Geraci Francesco, Giachetti Renato, Giannini Ruggero, Giannoni Leopoldo, 
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Gigante Vincenzo, Giglio Maurizio (e Albertelli Pilo), Ginzburg Leone, Giuriati Giovanni, 

[Prospero Marchesini] Gobetti Ada, Gobetti Piero, Golda Meir, Grosa Nicola, Gualandi 

Giudo, Guida Marcello, Gullo Fausto. Si segnala, inoltre, la presenza di: una lettera 

manoscritta di Alice Saccani Giachetti (moglie di Renato Giachetti) a Pietro Secchia 

del 23 dicembre 1968 con allegato un dattiloscritto con informazioni biografiche relative 

al marito; una nota manoscritta con dati biografici su Galiazzo Carlo, s.d.; tre fogli 

dattiloscritti con informazioni biografiche su Vincenzo Gigante a firma V.M., s.d. 

3. Gabelli Giuseppe, Gaggero Andrea don, Garemi Ateo, Gentile Panfilo, Geremicca 

Federico, Ghidetti Vittorio, Ghinaglia Ferruccio, Gigliotti Luigi, Giovannini Germano, 

Giusti Lorenzo, Grieco Ruggero 

4. Gagarin Jurij Alekseevič, Giáp Võ Nguyên, Guttuso Renato. Si segnala, inoltre, la 

presenza di una lettera autografa di Renato Guttuso a Pietro Secchia del 20 marzo 

1968. 

5. Gilas [Ðilas (Djilas)] Milovan, Glezos Manolis, Gomulka Władisław, Gronchi 

Giovanni. Si segnala, inoltre, la presenza di due copie di una nota biografica 

dattiloscritta su Manolis Glezos, s.d. 

6. Giuliano Salvatore (e Pisciotta Gaspare) 

7. Guevara Ernesto "Che" 

8. Garibaldi Giuseppe 

9. Giolitti Antonio, Giolitti Giovanni 

10. Gramsci Antonio. Si segnala, inoltre, la presenza di: una copia incompleta della 

rivista "Passato e presente" n. 9 maggio-giugno 1959; due copie del periodico 

"Propaganda. Note di orientamento e documentazione 1937-1967" a cura della Sezione 

centrale di stampa e propaganda della Direzione del PCI, n.7 del 31 marzo 1967; una 

copia degli Atti parlamentari n. 663 Seduta antimeridiana di giovedì 27 aprile 1967 

(edizione non definitiva), una copia degli Atti parlamentari n. 664 Seduta pomeridiana 

di giovedì 27 aprile 1967 (edizione non definitiva); tre copie dell'opuscolo "Antonio 

Gramsci, un comunista" a cura del PCI, Tip. F.lli Spada, Roma [1967]; un estratto de "Il 

calendario del popolo" n.275 del settembre 1967. 

segnatura antica: Varia b. 60, fascc.1-2 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.007 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00008 H (1965 - 1972) 
cc. 31 

 
Il sottofascicolo conserva ritagli di articoli di diversi giornali concernenti le vite di: 

Habbasce George, Hammarskjöld Dag, Harster Wilhelm, Hawaryat Tekle Wolde 

(Hauariat Takelè Uolde), Heinemann Gustav, Henke Eugenio, Hess Rudolf, Heydrich 

Reinhard, Hitler Adolf, Ho Ci Minh, Humphrey Hubert, Husak Gustav, Huysmans 

Camille. 
 

segnatura antica: Varia b. 60, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.008 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00009 I (1951 - 1970) 
cc. 19 

 
I. '51-'70, 19 cc. 

Il sottofascicolo conserva ritagli di articoli di diversi giornali concernenti le vite di: 
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Iacopini Giuseppe, Ibarruri Dolores "Pasionaria", Ignatov Nicolai, Incoronato Luigi, 

Ingrosso Gustavo, Invernizzi Gaetano, Iotti Leonilde "Nilde". 

segnatura antica: Varia b. 60 fasc.1, b. 61 fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.009 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00010 J, Y (1954 - 1973) 
cc. 27 

 
Il sottofascicolo conserva materiale costituito da ritagli di articoli di giornale concernente 

le vite di alcuni protagonisti dell'antifascismo, della Resistenza e del nazifascismo con 

i cognomi che iniziano con le lettere J e Y. Il sottofascicolo è suddiviso in 2 sottounità 

che conservano, rispettivamente, materiale relativo a: 

1. Jacoponi Vasco, Jahier Piero, Jervis Guglielmo "Willy", John Otto, Yoshida Shigeru 

2. Jacobs Rudolf, Jacometti Alberto, Jacoponi Vasco, Jaroszewicz Piotr, Jaspers Karl, 

Johnson Hewlett, Johnson Lyndon, Jovine Bertoni Dina, Juin Alphonse 

segnatura antica: Varia b. 60 fasc.1, b. 61 fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.010 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00011 K (1962 - 1973) 
cc. 76 

 
Il sottofascicolo conserva materiale costituito da ritagli di articoli di giornale e 

concernente le vite di alcuni protagonisti dell'antifascismo, della Resistenza e del 

nazifascismo con i cognomi che iniziano con la lettera K. Il sottofascicolo è suddiviso in 

2 sottounità che conservano, rispettivamente, materiale relativo a: 

1. Kamenev Lev Borisovič, Kasavubu Joseph, Kasman Sergio, Kekkonen Urho, 

Kharkov "garibaldini" di, Kiesinger Kurt Georg, King Martin Luther, Kir Felix canonico, 

Klotz Georg, Kodrè Carlo, Koenig Pierre, Kolakowski Leszek, Kolednik Fernando don, 

Konev Ivan Stepanovič, Koplenig Johann, Kraigher Boris, Kreisky Bruno, Krupp 

Alfried, Krupskaja, Nadežda Konstantinovna, Kuliscioff Anna, Kun Béla Kuntze 

Federico, Kuusinen Aino Andreievna. Si segnala che la voce "Kharkov" fa riferimento 

alla città di provenienza di alcuni cittadini sovietici che parteciparono alla lotta partigiana 

in Italia. 

2. Kennedy John Fitzgerald, Kennedy Robert Francis. Si segnala la presenza di: cinque 

fascicoli "I documenti dell'Europeo" supplemento de L'Europeo con la riproduzione 

del libro di Jay Epstein: "Il dramma di Dallas" (titolo originale: "Inquest: The Warren 

Commission and the Establishment of Truth") [1966], un manifesto bilingue inlgese- 

italiano dal titolo "Wanted for treason/Ricercato per tradimento", s.d., 

segnatura antica: Varia b. 61, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.011 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00012 L (1939 - 1973) 
cc. 203 

 
Il sottofascicolo conserva materiale costituito da ritagli di articoli di giornale e 

concernente le vite di alcuni protagonisti dell'antifascismo, della Resistenza e del 
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nazifascismo con i cognomi che iniziano con la lettera L. Il sottofascicolo è suddiviso in 

5 sottounità che conservano, rispettivamente, materiale relativo a: 

1. Labò Giorgio, Labor Livio, Laconi Renzo, Lami Starnuti Edgardo, Lammerding Enrich, 

Landini Romeo "Emilio", Lapiccirella Vincenzo, La Rocca Vincenzo, Lavagnini Spartaco, 

Laurelli Ruggero, Lazzeri Innocenzo don, Legnani Angelo, Leonardi Carletto, Leonardi 

Libero, Leoncillo Leonardi, Leone Francesco, Leone Giovanni, Levato Giuditta, Levi 

Mario, Lewis John Llewellyn, Li Causi Girolamo, Lie Trygve, Lilla Vincenzo, Limiti 

Diamante, Lin Piao, Lisa Athos, Lister Enrique, Liu Sciao-ci, Lodesani Sante, Lombardini 

Jacopo, Longhena Mario (e Artemio Pergola), Longhi Bruno "Fulvio", Lorenzini Folco, 

Lossanti Libero "Lorenzini", Luebke Heinrich, Luka Jakov Gorev (Luca Jacov Gorev), 

Lulli Folco, Lumumba Patrice, Luschi Elsa, Luzzati Vittorio. Si segnala la presenza di 

una lettera di Mario Levi a Pietro Secchia del 4 giugno 1969 con allegato un ritaglio 

di giornale 

2. Lajolo Davide "Ulisse", Lalli Michele, La Rocca Vincenzo, Lassalle Ferdinando, 

Laterza Giuseppe, Lavagnini Spartaco, Lercaro Giacomo cardinale, Libois Eugenio, 

Libonati Franco, Liebknecht Karl, Li Tsung-jen, Liuzzo Nino, Livi Livio, Lodi Vincenzo, 

Lodovichetti Gino, Loglisci Michele, Lombardi Angelo "Lampo", Lombardi Silvano, 

Longo Luigi, Lukács György, Luna Settimio, Lussu Emilio. Si segnala la presenza di: un 

opuscolo "Autobiografia di un comunista" di Vincenzo Lodi con un bigliettino manoscritto 

allegato, 1971; una copia della rivista "I comunisti" dedicata a Luigi Longo, anno IV, n. 

1, marzo 1970. 

3. Labriola Antonio 

4. Lupinacci Manlio. La sottounità conserva articoli di giornale scritti da Lupinacci tra 

il 1939 e il 1941. 

5. Liebknecht Karl, Lombardi Riccardo, Lukács György, Luxemburg Rosa. Si segnala 

la presenza di appunti dattiloscritti di Pietro Secchia su Liebknecht e Luxemburg [post 

1967]. 
 

segnatura antica: b. 61 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.012 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00013 M (1949 - 1973) 
cc. 622 

 
Il sottofascicolo conserva ritagli di articoli di giornale e dattiloscritti concernenti le vite di 

alcuni protagonisti dell'antifascismo, della Resistenza e del nazifascismo con i cognomi 

che iniziano con la lettera M. Il sottofascicolo è suddiviso in 9 sottounità che conservano, 

rispettivamente, materiale relativo a: 

1. Macaggi Domenico, Macmillan Harold, Maffi Attilio, Magnago Silvius, Malenkov 

Georgij, Malinovsky Rodion Yakovlevich (Malinowski, Malinovskij), Mancinelli Carmine, 

Mancini Emma, Mancini Lamberto, Mann Heinrich, Mannironi Salvatore, Manservigi 

Elodia, Mantegazza Giovanbattista, Marchi Luciano, Marconi Guglielmo "Paolo", 

Marcuse Herbert, Mariga Giovanni, Marinetti Filippo Tommaso, Marini Donato, Maritain 

Jacques, Marone Cinzano Enrico, Masini Pier Carlo, Massarenti Pietro, Mattarella 

Bernardo, Matteucci Pasquale, Mauer Johann e Wilhelm, Mazzacurati Marino, Mazzeri 

Camillo, Mazzolari Primo don, McNamara Robert, Meacci Giovanni, Medici Norberto, 

Menenti Giuseppe, Meretskov Kirill (Merezkov), Merzagora Cesare, Messe Giovanni, 

Messinetti Silvio, Miari Francesco, Miglioli Guido, Mihajlov Mihajlo, Mischi Archimede, 

Modesto Juan, Modigliani Giuseppe Emanuele, Mondlane Eduardo, Monti Augusto, 

Montini Giovanni Battista papa Paolo VI, Mordini Alfredo, Morgari Oddino, Moro Aldo, 

Mulele Pierre, Murri Romolo, Musmanno Michael Angelo. Si segnala la presenza della 

copia di una lettera dattiloscritta di Carmine Mancinelli alla direzione del PCI, s.d. 
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2. Mattei Enrico, Mauriac François, Miglioli Guido, Molè Enrico, Moranino Francesco 

"Gemisto". Si Segnala la presenza di: due copie del dattiloscritto "Franco Moranino 

e i suoi calunniatori" del 1968; appunti manoscritti di Secchia per la testimonianza al 

processo Moranino a Firenze il 10 aprile 1956; una copia degli Atti parlamentari n. 

DCCCXXI Seduta di venerdì 14 dicembre 1951; una copia degli Atti parlamentari n. 

CCLV Seduta di giovedì 27 gennaio 1955. 

3. Malaparte Curzio. Si segnala la presenza di uno scambio epistolare (due lettere) 

tra Massimo Fini e Pietro Secchia del gennaio 1973 per la raccolta di materiale per 

un articolo di Fini su Malaparte da pubblicare su L'Europeo, allegati: la fotocopia 

dell'articolo dattiloscritto di Fini su Malaparte per L'Europeo, un dattiloscritto e alcune 

note manoscritte di Pietro Secchia sulla sua amicizia con Malaparte. 

4. Malagugini Alcide, Malatesta Mario, Malgeri Francesco, Malvestiti Piero (e Vigorelli 

Ezio), Manfredi fratelli, Manzocchi Bruzio, Marazza Luigi, Marchetti Marco, Marchi 

Aleardo, Marighella Carlos, Marinotti Franco, Massini Cesare, Meda Luigi, Melotti 

Fermo, Menconi Gino, Micucci Giuseppe, Milani Lorenzo don, Milillo Vincenzo, Minghelli 

Ateo, Misuri Ezio, Mondini Luigi Agostino, Mondolfo Rodolfo, Montagnani Piero, 

Montelatici Giulio, Morandi Umberto "Lario", Moro Paolo. 

5. Magnani Valdo, Malagugini Alcide, Mancini Pietro, Marazza Achille, Marchesi 

Concetto, Marzocchi Antonio, Masi Giovanni, Masia Massenzio, Masini Luigi, Mattei 

Gianfranco, Mazzacurati Marino, Meneghetti Egidio, Minozzi Antonio, Modigliani 

Emanuele, Morosini Giuseppe don. Si segnala la presenza di un opuscolo estratto da 

"Belfagor, Rassegna di varia umanità", anno XIII (1958), fasc.6 su Concetto Marchesi 

a cura di Gaspare Campagna. 

6. Maffi Fabrizio, Magnani Otello, Mancini Eugenio, Manfredi fratelli, Marinelli Oddo, 

Marmugi Roberto, Mascherpa Luigi (e Campioni Igino), Masetti Albertino, Mattarella 

Bernardo, Mazzola Carlo, Merlino Mario, Miglioli Guido, Mindszenty József, Minio 

Enrico, Miraglia Accursio, Moczar Mieczysław (e Gierek Edward), Molè Giuseppe, 

Montagnana Rita, Moscatelli Cino. Si segnala la presenza di un biglietto manoscritto 

indirizzato a Secchia concernente il ricordo di Minio, 6 marzo 1973. 

7. Matteotti Giacomo, Mazzini Giuseppe, Morandi Rodolfo. Si segnala la presenza 

di un dattiloscritto titolato "Raccolta di documenti del periodo aventiniano successivo 

all'assassinio di Giacomo Matteotti" s.d. (presumibilmente del 1944). 

8. Megherian Colust, "Affare carri armati" (novembre 1949). 

9. Mussolini Benito. 
 

segnatura antica: Varia b. 61 fasc.1, b. 62 fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.013 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00014 N (1966 - 1972) 
75, cc. 

 
Il sottofascicolo conserva materiale costituito da ritagli di articoli di giornale e 

concernente le vite di alcuni protagonisti dell'antifascismo, della Resistenza e del 

nazifascismo con i cognomi che iniziano con la lettera N. Il sottofascicolo è suddiviso in 

2 sottounità che conservano, rispettivamente, materiale relativo a: 

1. Nasser Gamal Abdel, Nerozzi Walter, Neruda Pablo, Nicola Giovanni, Nicoletti 

Aldo, Nicoletto Italo, Nitti Francesco Saverio, Nixon Richard (e Spiro Agnew), Njono 

(e Dipa Nusantara Aidit), N'Krumah Kwame (Nkrumah), Noce Teresa, Nobili Tito Oro, 

Norimberga (processo di), Novak Franz, Novelli Gastone 

2. Nenni Pietro 
 

segnatura antica: Varia b. 62, fasc.1 
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segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.014 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00015 O (1953 - 1973) 
cc. 38 

 
Il sottofascicolo conserva materiale costituito da ritagli di articoli di giornale e 

concernente le vite di alcuni protagonisti dell'antifascismo, della Resistenza e del 

nazifascismo con i cognomi che iniziano con la lettera O. Il sottofascicolo è suddiviso in 

2 sottounità che conservano, rispettivamente, materiale relativo a: 

1. Oberi Antonio, Ochab Edward, Oddone Angelo, Offidani Raffaele "Spartacus 

Picenus", Olivetti Adriano, Ossola Giuseppe 

2. Onofri Fabrizio. Si segnala la presenza di un foglio con appunti manoscritti di Secchia. 

segnatura antica: Varia b. 62, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.015 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00016 P (1953 - 1973) 
cc. 152 

 
Il sottofascicolo conserva materiale costituito da ritagli di articoli di giornale e 

concernente le vite di alcuni protagonisti dell'antifascismo, della Resistenza e del 

nazifascismo con i cognomi che iniziano con la lettera P. Il sottofascicolo è suddiviso in 

2 sottounità che conservano, rispettivamente, materiale relativo a: 

1. Pajetta Gian Carlo, von Papen Franz, Parenti Ruggero, Parri Ferruccio, Pastore 

Giulio, Pastore Raffaele, Pavelic Ante, Pavese Cesare, Péguy Charles, Pepe Gabriele, 

Perinelli Ugo, Peron Juan, Perrotti Nicola, Pesenti Antonio, Peverelli Giuseppe, Pezzali 

Caterina, von Pfaundler Wolfgang, Picasso Pablo, Piemontese Giuseppe, Piga Luigi, 

Pinelli Giuseppe, Pirastru Vincenzo, Pirelli Alberto, Pirelli Giovanni, Pistelli Walter, 

Poccecai Vittorio, Poletti Secondo, Pompidou Georges, Popovic Vladimir, Prandi Gino, 

Pratesi Brunetto, Procopio Francesco Saverio. 

2. Pacco Giordano, Padrut Franco, Elvira, Pajetta Elvira, Palazzi Diambrini Sandro, 

Palermo Mario, Panagulis Alexandros, Pannunzio Mario, Papandreu Georgios, 

Pappagallo Vito, Paratore Giuseppe, Parenti Ruggero, Pasi Silvio, Passoni Pier 

Luigi, Pcus (dirigenti del), Pediani Angelo, Pellegrini Giacomo, Percudani Guido, 

Peredo Chato, Peretti Griva Domenico Riccardo, Perrone Mario, Pertini Sandro, Pesce 

Giovanni, Pessi Secondo, Petacchi Aldo, Petacchi Giuseppe (e Bigiandi Priamo), 

Picchiotti Giacomo, Piccoletti Dino, Picolato Rina, Pieragostini Raffaele, Pieruccioni 

Giuseppe, Pighin Renato, Pintor Giaime, Pizzorno Amino, Pratolongo Giordano, Polano 

Luigi, Poletaev Fedor Andrianovič, Polischi Stelio ed Ermete, Puccini Gianni, Putinati 

Otello. Si segnala la presenza di: un opuscolo del "Bollettino" dell'Ufficio stampa 

dell'Ambasciata dell'Urss del 21 aprile 1971 n.13 contenente "cenni biografici sui 

dirigenti del Pcus"; due fogli dattiloscritti con la biografia di Sandro Diambrini Palazzi, 

s.d.; quattro fogli dattiloscritti di Secchia con la biografia di Giordano Pratolongo [ante 

29 maggio 1973]. 
 

segnatura antica: Varia b. 63, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.016 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00017 Q (1966 - 1971) 
cc. 9 
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Il sottofascicolo conserva ritagli di articoli di diversi giornali concernenti le vite di: 

Quarantotto Tommaso, Quarello Gioachino, Quasimodo Salvatore. 

segnatura antica: Varia b. 63, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.017 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00018 R (1948 - 1973) 
cc. 180 

 
Il sottofascicolo conserva materiale costituito principalmente da ritagli di articoli di 

giornale e concernente le vite di alcuni protagonisti dell'antifascismo, della Resistenza e 

del nazifascismo con i cognomi che iniziano con la lettera R. Il sottofascicolo è suddiviso 

in 3 sottounità che conservano, rispettivamente, materiale relativo a: 

1. Rakosi Matyas, Rapacki Adam, Reale Eugenio, Repetto Arrigo, Repetto Pietro, 

Rippa Gennaro, Ristori Pietro, Robotti Paolo, Rodano Cinciari Marisa, Roggi Leopoldo, 

Roncaglia Alberto, Ruggeri Luigi, Ruini Meuccio 

2. Ravagnan Riccardo, Ravera Camilla, Ravizza Maria, Re Pina, Reale Mario, Reali 

Rutilio, Reder Walter, Regent Ivan Giovanni, Remarque Erich Maria, Restagno Pier 

Carlo, Reynaud Paul, Riccardi Arturo, Ricci Raimondo, Rigola Rinaldo, Ritsos Yannis, 

Rivera Vincenzo, Rivolta Francesco, Rizzoli Angelo, Roatta Mario, Roberto Dino, Rocco 

Alfredo, Rokossovskij Kostantin (Rokossovski), Rolfi Federico, Rolla Bruno (e Barontini 

Ilio), Romagnoli Luciano, Romita Giuseppe, Ronchi Silvio, Rosa Ettore, Rosselli Carlo 

e Nello, Rossi Ernesto, Rossi Giuseppe, Rottinger Hans, Rubinacci Leopoldo, Rubino 

Cirino, Ruini Meuccio, Russell Bertrand. 

Si segnala la presenza di: appunti manoscritti di Secchia per il comunicato della 

Segreteria del PCI sulla morte di Giuseppe Rossi, bozze dattiloscritte del comunicato, 

una nota manoscritta di condoglianze alla compagna di Giuseppe Rossi sottoscritta da 

Togliatti, dattiloscritti dei telegrammi di condoglianze del PCI per i famigliari di Giuseppe 

Rossi, [1948] (cc. 20). 

3. Roveda Giovanni 
 

segnatura antica: Varia b. 63, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.018 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00019 S (1926 - 1973) 
cc. 489 

 
Il sottofascicolo conserva materiale costituito principalmente da ritagli di articoli di 

giornale e concernente le vite di alcuni protagonisti dell'antifascismo, della Resistenza e 

del nazifascismo con i cognomi che iniziano con la lettera S. Il sottofascicolo è suddiviso 

in 4 sottounità che conservano, rispettivamente, materiale relativo a: 

1. Sacerdote Mondolfo Lavinia, Sacerdoti Calzavara Valeria, Saevecke Theo Emil, 

Salazar António de Oliveira, Salmoni Claudio, Salvatori Luigi, Salvemini Gaetano, 

Samaritani Agide, Sanna Antonio (e Fiamenghi Ettore), Sansone Luigi Renato, 

Santi Fernando, Santini Cesare, Santus Benvenuto, Saraceno Giovanni, Saracino 

Corrado, Saragat Giuseppe, Sarzi Lucia, Sasdelli Dino, Scappini Remo, Scaramucci 

Gino, Schiavetti Fernando, Schirru Michele, Schumann Horst, Schroeder Gerhard, 

Scoccimarro Mauro, Secchia Pietro, Segni Antonio, Segre Umberto, Selassié Hailé 

negus,Serena Adelchi, Serio Salvatore, Sgrilli Quintilio, Shastri Lal Bahadur, Sigismondi 

Giuseppe, Silone Ignazio, Sinisi Antonio, Smith Tomaso, Sogno Edgardo, Sola Titetto 
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Guido, Soldaini Giovanni, Soldati Mario, Sorge Bartolomeo don, Sotgiu Giuseppe, 

Spallicci Aldo, Speer Albert, Staccioli Ettore, Stasova Elena Dmitrievna (Stassova), 

Stoph Willi, Strong Anna Louise. Si segnala la presenza di una nota biografica 

dattiloscritta di Secchia [1968] e una camicia dedicata a Tomaso Smith e contenente: 

due lettere di Amerigo Terenzi della segreteria della Commissione controllo quotidiani 

del PCI a Secchia (8 e 20 febbraio 1957), una lettera di Amerigo Terenzi indirizzata a 

"M." del 28 febbraio 1957, copia di una lettera di Tomaso Smith ai direttori del giornale 

"Paese" del 19 gennaio 1957, copia di un rapporto di Elios Pradò indirizzato ad Amerigo 

Terenzi concernente Tomaso Smith del 18 gennaio 1957, copia di una lettera della Gran 

loggia nazionale dei liberi muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia a Tomaso Smith del 

5 dicembre 1968. 

2. Sabbioni Fernando, Salminci Adolfo, Salvatore Luigi, Salvemini Gaetano, Salza 

Luciano, Santhià Battista, Santini Aureliano, Sarzi Lucia, Savioli Ottavio, Schaff Adam, 

Sereni Emilio, Servin Marcel, Sias Luigi, Sicurella Giuseppe, Sikorski Igor, Simonetti 

Ferdinando, Sinclair Upton, Siqueiros David Alfaro, Skorzeny Otto, Sokolovskij Vasilij 

Danilovič (Sokolovski), Soustelle Jacques, Spano Velio, Spellman Francis cardinale, 

Stangl Franz, Starace Achille, Stasova Elena Dmitrievna (Stassova), Statera Vittorio, 

Steinbeck John, Sturzo Luigi don, Subandrio, Sudisman, Sukandrio, Sukatno, 

Supardjo, Superti Dionigi, Svoboda Ludvik. Si segnala la presenza dell'opuscolo 

"Vittorio Statera. Quarant'anni di giornalismo" di Antonio Roccabella, edizioni Roma '70. 

3. Sacchi Filippo, Sala Michele, Sandri Faustino, Scalarini Giuseppe, Schiapparelli 

Stefano, Schucht Eugenia, Scotti Francesco, &#x8a;vernik Nikolaj Michajlovič 

(Scvernik), Seferis Giorgos (Seferiadis Georgios), Serantini Franco, Sforza Carlo, 

Siglienti Stefano, Simonini Alberto, Snow Edgar, Sobell Morton, Sukarno. Si segnala 

la presenza dell'opuscolo "Franco Serantini un assassinio firmato" a cura del Comitato 

Giustizia per F. Serantini, Pisa s.d. 

4. Serrati Giacinto Menotti. La sottounità conserva: la copia di una lettera di Secchia 

indirizzata a Natta del 1° luglio 1954; il dattiloscritto del discorso "G. M. Serrati" di Pietro 

Secchia per una conferenza tenutasi ad Imperia il 16 maggio 1954 e alcuni fogli di 

bozze; le trascrizioni di alcune lettere inviate da Serrati ai famigliari tra il 1895 e il 1926; 

le trascrizioni di alcuni articoli di Serrati scritti tra il 1916 e il 1923; articoli di giornali e 

trascrizioni di articoli scritti da diverse personalità su Serrati nel 1926 (cc.247). 

segnatura antica: Varia b. 64, fasc.1 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00020 T (1952 - 1973) 
cc. 115 

 
Il sottofascicolo conserva materiale costituito da ritagli di articoli di giornale e 

concernente le vite di alcuni protagonisti dell'antifascismo, della Resistenza e del 

nazifascismo con i cognomi che iniziano con la lettera T. Il sottofascicolo è suddiviso in 

2 sottounità che conservano, rispettivamente, materiale relativo a: 

1. Taddei Ezio, Tambroni Fernando, Tarantini Domenico, Tarchiani Alberto, Tavolaro 

Silvio, Tecchi Bonaventura, Tedesco Ettore, Terenzi Amerigo, Thomas Norman, 

Tibaldi Ettore, Tilgher Adriano, Timoshenko Semyon (Timoscenko Semion), Tinacci 

Sergio, Tino Sinibaldo, Tito Josip Broz, Tittonel Lina (Katia), Tognarini Giovanni, 

Tomacič Pino, Tondi Alighiero, Tonetti Giovanni, Toni Azzo, Tonini Attilio, Torres 

Juan José, Torrini Gino, Torriani Pierino, Traquandi Nello, Trentin Silvio, Trevisani 

Giulio, Troilo Ettore, Tuchačevskij Michail Nikolaevič (Tuckacewski Mikail), Tulone 

Vincenzo, Tupini Umberto, Turati Filippo. Si segnala la presenza di un curriculum 

biografico dattiloscritto di Ettore Troilo, s.d. 
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2. Tasca Angelo, Tatò Francesco, Terracini Umberto, Toller Ernst, Tormen Michele, 

Tresso Pietro, Triolet Elsa, Trockij Lev (Trotzki), Trockij Sedova Natalia, Truman Harry, 

Tuchačevskij Michail Nikolaevič, Turchi Giulio. 

segnatura antica: Varia b. 65, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.020 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00021 U (1968 - 1971) 
cc. 7 

 
Il sottofascicolo conserva ritagli di articoli di diversi giornali concernenti le vite di: Ugolini 

Amedeo, Ulbricht Walter, Ungaretti Giuseppe. Si segnala la presenza di due volantini 

con una nota biografica di Walter Ulbricht, s.d. 
 

segnatura antica: Varia b. 65, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.021 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00022 V, W (1950 - 1971) 
cc. 128 

 
Il sottofascicolo conserva materiale costituito da ritagli di articoli di giornale e 

concernente le vite di alcuni protagonisti dell'antifascismo, della Resistenza e del 

nazifascismo con i cognomi che iniziano con le lettere V e W. Il sottofascicolo è suddiviso 

in 4 sottounità che conservano, rispettivamente, materiale relativo a: 

1. Vaja Alessandro, Valletta Vittorio, Valli Arcangelo, Vassalle Benedetti Maria Ester, 

Velletri Carlo, Venegoni Carlo, Ventura Valentino, Verdelli Gaetano, Verzani Lodovico, 

Vicari Angelo, Vidali Vittorio, Vignocchi Arturo, Villabruna Francesco, Villone Libero, 

Viola Ettore, "Virgola" Fico Eraldo, Vitobello Luigi, Vittorini Elio, Viveri Emidio, Viviani 

Vasco, Vogliolo Giovanni, Volpe Gioacchino 

2. Vecchioni Enrico, Vergani Pietro, Voroscilov Klementi, Walter Riccardo, Weigel 

Helene, Weisenhorn Guenther, Weiss Ernesto, Westmoreland William, Wilson Harold, 

Wolf Gerhard 

3. La sottounità conserva 39 schede biografiche a stampa di "Biografie politiche" relative 

a deputati e senatori tra luglio e dicembre 1956, marzo 1957 e settembre 1957 e un 

articolo con le biografie di: Humphrey Hubert H., Nixon Richard, Wallace George, Muski 

Edmund, Agnew Spiro T., Lemay Curtis. 

4. Varie: la sottounità conserva 2 copie del periodico "Propaganda" a cura della 

Commissione stampa e propaganda della Direzione del PCI, n.34 del settembre 

1950 e n.37 del marzo 1951, che contengono biografie di diverse personalità. 

All'interno della medesima sottounità sono conservati ritagli di giornale ordinati per area 

geografica: Argentina, Brasile (Bollettino informativo della resistenza brasiliana), Egitto, 

Germania, Polonia, Medio Oriente e "regioni italiane" (articoli di commemorazioni di 

partigiani a: Colle del Lys,Badia a Passignano, Bettola, Vignola, Navicello, Calvairate 

e Villamarzana) 
 

segnatura antica: Varia b. 65, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.022 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00023 Z (1965 - 1973) 
cc. 29 
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Il sottofascicolo conserva ritagli di articoli di diversi giornali concernenti le vite di: Zaldera 

Giacomo e Carlo, Zamponi Fulvio, Zanda Loy Efisio, Zangrandi Ruggero, Zanelli Adamo 

(Giovanni), Zanelli Ezio, Zanini Rodolfo, Zanotti Giacomo, Zanti Angelo, Zardi Federico, 

Zema Demetrio, Zerenghi Ezio, Zincone Vittorio, Zingaretti Alberto Mario, Zocchi Lino, 

Zorzetto Antonio, Zuccarini Oliviero, Zurlini Umberto, Zweig Arnold. 

segnatura antica: Varia b. 65, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.023 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00002.00024 Voci biografiche di resistenti e internati 

italiani dalla A alla C (s.d.) 
cc. 115 

 
Il sottofascicolo conserva un elenco in ordine alfabetico di voci biografiche di resistenti 

e internati italiani con i cognomi che iniziano per A, B e C. 

Il materiale è suddiviso in due sottounità: nella prima sono presenti le voci biografiche 

che iniziano con A e B, nella seconda le voci biografiche che iniziano con C. 

segnatura antica: Varia b. 77, fasc.2 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.002.024 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003 Voci divise per autori (1966 - 1973) 
sottofascicoli 27 

 
Il fascicolo conserva le voci originali dell'Enciclopedia, ovvero le voci come erano state 

originariamente compilate dai loro autori. Il materiale, in forma dattiloscritta e manoscritta, 

è suddiviso in 27 sottofascicoli. I primi 19 sottofascicoli sono suddivisi in ordine alfabetico 

di cognome e ogni sottofascicolo è suddiviso in sottounità per autore, mentre gli ultimi 8 

sottofascicoli sono invece suddivisi per singolo autore. 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.001.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00001 A (1966 - 1973) 
cc. 253 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte dagli autori: Amoretti (ANPI di Imperia), 

Audisio Walter, Adamoli Gelasio, Amadei Leonetto, Amodei Fausto, Avanzati Fortunato, 

Alatri Paolo, Amendola Giorgio, Alberti Gallo, Arbizzani Luigi, Agosti Giorgio, Ala 

Raimondo, Antonicelli Franco, Agliani Giorgio. Il materiale è suddiviso in sottounità per 

singolo autore. Infine, si segnala la presenza di 27 cc. sciolte di voci che iniziano con la 

lettera A in stesura originale senza la specificazione dell'autore. 

segnatura antica: Varia b. 72, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00002 B (1966 -) 
cc. 370 
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Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte dagli autori: Bonchio Roberto, Bocca 

Giorgio, Boldrini Arrigo, Bartesani Ugo, Borellini Gina, Barontini Anelito, Bobbio 

Norberto, Barberis Marco, Basso Lelio, Bergonzini Luciano, Berti Giuseppe, Boccassi 

Carlo, Bertini Antonio, Baldazzi Vincenzo, Bitossi Renato, Boscagli Alberto, Brambilla 

Giovanni, Berlinguer Mario, Bordin Alfredo, Berthoud Anna, Dellepiane Arturo (con 

allegata una foto di Giacomo Buranello), Bera Arnaldo, Brunello Bruni, 63 cc sciolte. Il 

materiale è suddiviso in 17 sottounità e si segnala la presenza di 63 cc. sciolte di voci 

che iniziano con la lettera B in stesura originale senza la specificazione dell'autore. 

segnatura antica: Varia b. 72, fasc.2 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00003 C (1969 - 1970) 
732, cc. 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte dagli autori: Clocchiatti Amerigo, Collotti 

Enzo, Cosattini Alberto, Catalano Franco, Cappellini Egisto, Carboni Giacomo, Ceva 

Lucio, Casali Luciano, Colombi Arturo, Capponi Carla, Collotti Pischel Enrica, Cortesi 

Luigi, Colajanni Pompeo, Cerreti Giulio, Cerroni Umberto, Calamida Leonida, Cartiglia 

Carlo, Calandri Michele e Burdese Pietro, Conte Luigi, Cannella Ideale, Cazzuoli Gentili 

Anna, Chiarante Giuseppe, Cattonar Antonio, Casadio Quinto, Cerignola (sezione 

comunale del PCI, Angione Giuseppe), Colombo Cesare, Carretto Giorgio, Colombo 

Domenico (con allegate due foto), Calvino Italo, Castagno Gino, Canepa, Chabod 

Renato, Chiostergi Giuseppe, Coppo Giuseppe, Comollo Gustavo. Il materiale è 

suddiviso in 24 sottounità e si segnala la presenza di 115 cc. sciolte di voci che iniziano 

con la lettera C in stesura originale senza la specificazione dell'autore. 

segnatura antica: Varia b. 73, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00004 D (1969 - 1973) 
cc. 316 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte dagli autori: Della Cava Primo, Donini 

Ambrogio, Donno Salvatore, Dolchi Giulio, Di Lella Mario, De Simone Cesare, D'Onofrio 

Edoardo, Di Genova Giorgio, Dellepiane Arturo (con allegata una foto di Tullio Colla 

"Roberto"), De Grada Raffaele, De Clementi, D'Agostini, Deambrosis Marcella, De 

Palma Vittoria, De Vincenzi Enrico, D'Alema Giuseppe, Diomelli Lionello. Il materiale è 

suddiviso in 16 sottounità e si segnala la presenza di 8 cc. sciolte di voci che iniziano 

con la lettera D in stesura originale senza la specificazione dell'autore. 

segnatura antica: Varia b. 74, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.004 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00005 E (1967) 
cc. 8 
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Il sottofascicolo conserva la voce originale scritta da Giulio Einaudi con lettera di 

accompagnamento a firma di Guido Davico Bonino. Il sottofascicolo, inoltre, conserva 

due ritagli di giornale con articoli concernenti l'EIAR. 

segnatura antica: Varia b. 74, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.005 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00006 F (1969 - 1970) 
cc. 276 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte dagli autori: Facelli Domenico, Fanoli 

Mario, Farini Carlo (con allegate 5 foto di cui si riportano le descrizioni retroscritte: 

"Partigiani sovietici; 100.000 morti italiani [in Unione sovietica]; 27-IV-45 dimostrazione 

contro Basile il criminale prefetto repubblichino di Genova; 1944 massacro di contadini 

italiani-le foibe tedesche"), Ferretti Giancarlo, Filipponi Alfredo, Foa, Fogar Galliano, 

Fossati Gildo, Frassati Filippo, Fusi Valdo, Fabiani Mario, Franceschelli Palmo, 

Francovich Carlo. Il materiale è suddiviso in 11 sottounità e si segnala la presenza di 14 

cc. sciolte di voci che iniziano con la lettera F in stesura originale senza la specificazione 

dell'autore. 
 

segnatura antica: Varia b. 74, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.006 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00007 G (1967 - 1970) 
cc. 282 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte dagli autori: Gaddi Giuseppe, Gerratana 

Valentino, Grassi Luigi, Gracci Angiolo, Gobetti Carla, Gruppi Arrigo, Guerrini Libertario 

e Verni Giovanni, Gentili Cazzuoli Anna, Giolitti Antonio, Guttuso Renato, Gentili Dino, 

Gaggero Andrea, Galleni Mauro, Grifone, Galante Garrone Alessandro, Grilli Giovanni. 

Il materiale è suddiviso in 16 sottounità, sono presenti 44 cc. sciolte di voci che iniziano 

con la lettera G in stesura originale senza la specificazione dell'autore. Infine, si segnala 

la presenza della copia di una lettera di Ghini [?] a Gaddi dell'8 marzo 1972 e di una nota 

manoscritta (presumibilmente di Ghini) con osservazioni sul lavoro svolto da Gaddi. 

segnatura antica: Varia b. 74, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.007 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00008 I, K (s.d.) 
cc. 20 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte da Invernizzi Gaetano e Kobylanski K. Il 

materiale è suddivisio in 2 sottounità per autore e si segnala la presenza di 8 cc. sciolte 

relative alle voci "Interventisti" e "Banda Koch" (con allegato un articolo di giornale) 

senza la specificazione dell'autore. 
 

segnatura antica: Varia b. 75, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.008 
 

sottofascicolo 
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FF.00026.00005.00004.00001.00003.00009 L (1967 - 1970) 
cc. 313 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte dagli autori: Levi Arian Giorgina, Lizzadri 

Oreste, Losi Piero, Lussu Emilio, Lunetta Mario, Leonetti Alfonso, Lonati Casimiro, 

Lizzero Mario, Longo Luigi, Legnani Massimo, Lopardi Ubaldo, Longo Giuseppe, Laconi 

Renzo, Lajolo Davide. Il materiale è suddiviso in 14 sottounità per singolo autore. Si 

segnala la presenza di 64 cc. sciolte di voci che iniziano con la lettera L in stesura 

originale senza la specificazione dell'autore. 
 

segnatura antica: Varia b. 75, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.009 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00010 M (1969 - 1973) 
cc. 246 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte dagli autori: Mancino Michele, Mazzon 

Giulio, Maris Giuseppe, Massola Umberto, Mauri Martini Enrico, Marini Vincenzo, 

Mari Giuseppe, Mammucari Mario, Martelli Giovanni, Mercuri Lamberto, Maviglia 

Arnaldo, Macchi Giuseppe Claudio, Mazzella Luigi, Mangiavacchi Gino, Morvidi Leto, 

Mencaraglia Luciano, ANPPIA sezione di Modena, Mongatto, Modica Enzo, Moltini 

Maria Angela, Moscatelli Cino, Marzocchi Giorgio, Masera Carminati Diana, Marazza 

Achille. Il materiale è suddiviso in 24 sottounità per singolo autore. Si segnala la 

presenza di 9 cc. sciolte di voci che iniziano con la lettera M in stesura originale senza 

la specificazione dell'autore. 
 

segnatura antica: Varia b. 76, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.010 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00011 N (1969 -) 
cc. 30 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte dagli autori: Negro Giovanni, Napolitano 

Gino, Nigris, Nitti Francesco, Notarianni Michelangelo. Il materiale è suddiviso in 

sottounità per autore. 
 

segnatura antica: Varia b. 76, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.011 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00012 O (1969) 
cc. 46 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte dagli autori: Oberti Antonio, Oldrini 

Giuseppe, Ottaviano Edoardo. Il materiale è suddiviso in sottounità per autore. 

segnatura antica: Varia b. 76, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.012 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00013 P (1969 - 1971) 
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cc. 348 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte dagli autori: Picardi Ciro, Pezzino 

Franco, Pellegrini Giacomo, Pacchetti Rino, Parlato Armando, Palermo Mario, Poma 

Nello, Platone Dino, Polizzi Remo, Pacor Mario, Piasenti Paride, Pattaroni Felice, 

Pavone Claudio, Pesce Giovanni, ANPI Comitato provinciale di Padova. Il materiale è 

suddiviso in 15 sottounità per singolo autore. Si segnala la presenza di 3 cc. sciolte di 

voci che iniziano con la lettera P in stesura originale senza la specificazione dell'autore. 

segnatura antica: Varia b. 76, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.013 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00014 Q (s.d.) 
cc. 14 

 
Il sottofascicolo conserva la voce originale scritta da Quazza Guido. 

segnatura antica: Varia b. 76, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.014 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00015 R (1969 - 1973) 
cc. 113 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte dagli autori: Rastelli Luigi, Rochat 

Giorgio, Rodano, Roasio Antonio, Ragionieri Ernesto, Roffi Mario, Revelli Nuto, Roda 

Giuseppe. Si segnala la presenza di 10 cc. sciolte di voci che iniziano con la lettera R 

in stesura originale senza la specificazione dell'autore. 

segnatura antica: Varia b. 77, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.015 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00016 S (1967 - 1973) 
cc. 367 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte dagli autori: Santus Benvenuto, 

Santarelli Enzo, Scalpelli Adolfo, Spezzano Francesco, Solari Fermo, Serbandini 

Giovanni, Secchia Pietro, Scoccimarro Mauro, Savani Primo, Santhià, ANPI sezione 

di Siracusa, Soave Emilio, Serantoni, Spinelli, Scotti Francesco, Simonucci Bruno. Il 

materiale è suddiviso in 16 sottounità per singolo autore. 

segnatura antica: Varia b. 77, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.016 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00017 T (1966 - 1967) 
cc. 27 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte dagli autori: Troilo Ettore, Terracini 

Umberto, Torriani Ernesto. Il materiale è suddiviso in 3 sottounità per singolo autore. 
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segnatura antica: Varia b. 77, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.017 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00018 V (1969 - 1973) 
cc. 122 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte dagli autori: Verni, Vincenti Federico, 

Valiani Leo, Vergani Pietro, Valenzi Maurizio, Vaia Alessandro, Vatteroni Roberto. Il 

materiale è suddiviso in 7 sottounità per singolo autore. 

segnatura antica: Varia b. 77, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.018 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00019 Z (s.d.) 
cc. 12 

 
Il sottofascicolo conserva la voce originale scritta da Zangrandi Ruggero. 

segnatura antica: Varia b. 77, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.019 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00020 Giovana Mario (1967 - 1972) 
cc. 755 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte da Mario Giovana. 

segnatura antica: Varia b. 75, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.020 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00021 Ghini Celso (1968 - 1973) 
cc. 667 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte da Celso Ghini. 

segnatura antica: Varia b. 79, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.021 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00022 Biga Francesco (1969 -) 
cc. 178 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte da Francesco Biga. Si segnala la 

presenza di 15 fotografie e di copie di materiale documentario inerente le voci compilate 

da Biga. 
 

segnatura antica: Varia b. 79, fasc.2 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.022 
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sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00023 Pesenti Antonio (s.d.) 
cc. 22 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte da Antonio Pesenti. 

segnatura antica: Varia b. 79, fasc.3 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.023 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00024 Bartolini Alfonso (1966 - 1969) 
cc. 198 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte da Alfonso Bartolini. 

segnatura antica: Varia b. 79, fasc.4 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.024 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00025 Ledda Romano (1967 - 1973) 
cc. 212 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte da Romano Ledda. 

segnatura antica: Varia b. 81, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.025 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00026 Anatra Bruno (1968 -) 
cc. 128 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte da Bruno Anatra. 

segnatura antica: Varia b. 81, fasc.2 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.025 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00003.00027 Aver Angelo (- 1970) 
cc. 243 

 
Il sottofascicolo conserva le voci originali scritte da Angelo Aver. 

segnatura antica: Varia b. 81, fasc.3 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.003.027 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00004 Voci in diverse copie (1966 - 1973) 
sottofascicoli 6 

 
Il fascicolo conserva le schede delle voci dell'Enciclopedia in diverse copie che 

corrispondono, presumibilmente, ai diversi stadi di correzione ed elaborazione delle voci. 

Le copie si suddividono in: 1° e 2° copia, "Copia nera Nizza", "Copia Secchia", "Copia 
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rossa" e venivano scambiate tra la redazione di Secchia a Roma e Nizza, come dimostrato 

dalla presenza dagli elenchi delle voci spedite. 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.004 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00004.00001 Prima copia (1966) 
sottounità 30 

 
Il sottofascicolo "1° copia" conserva la prima copia dei lemmi dattiloscritti consegnati 

a Cesare De Simone, Antonietta Bernardi e infine ripresi da Secchia. Il materiale è 

suddiviso in 30 sottounità. Le prime 26 sottunità sono suddivise in ordine cronologico, 

mentre le ultime 4 sottounità sono disposte in ordine alfabetico per lettera iniziale delle 

voci: A, B, C, D. 
 

segnatura antica: Varia, b.78, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.004.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00004.00002 Seconda copia (1966) 
sottounità 21 

 
Il sottofascicolo "2° copia" conserva la seconda copia dei lemmi dattiloscritti consegnati 

a Cesare De Simone e Antonietta Bernardi e infine ripresi da Secchia. Il materiale è 

suddiviso in 21 sottounità. 
 

segnatura antica: Varia b. 106, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.004.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00004.00003 "Copia nera Nizza" (1968 - 1970) 
cc. 2038 

 
Il sottofascicolo conserva le schede delle voci dell'Enciclopedia corrette da Enzo 

Nizza. La documentazione è suddivisa in 3 sottounità per lettera iniziale delle voci 

dell'Enciclopedia: G, H, I, J, K e L. 

1. "Copia nera corretta N.[Nizza]", lettera G 

La sottounità "Copia nera Nizza" conserva le schede dattiloscritte dei lemmi che iniziano 

con la lettera G. 

2. "Copia nera Nizza" lettere H, I, J e K 

La sottounità conserva le schede dattiloscritte dei lemmi che iniziano con le lettere H, 

I, J e K, ovvero i lemmi del III° volume dell'enciclopedia. 

3. "Copia nera corretta N.[Nizza]", lettera L 

La sottounità conserva le schede dattiloscritte dei lemmi che iniziano con la lettera L, 

ovvero i lemmi del III° volume dell'Enciclopedia. 

segnatura antica: Varia: b.85 fasc. 1; b.88 fasc. 1; b.95 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.004.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00004.00004 "Copia Secchia" (1966 - 1973) 
cc. 3460 
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Il sottofascicolo conserva le schede delle voci vagliate da Pietro Secchia e 

successivamente inviate ad Enzo Nizza. Si segnala la presenza di annotazioni 

manoscritte e di note dattiloscritte di accompagnamento di Secchia per Nizza. 

La documentazione è suddivisa in 5 sottounità per lettera iniziale delle voci 

dell'Enciclopedia: A, H, I J, K, L, M, N, O, P, Q, R. 

1. "Copia definitiva Secchia. Abbazia, patti di - Anzio, battaglia di" [1966] 

La sottounità conserva le schede dattiloscritte dei lemmi che iniziano con la lettera A: 

da Abbazia (patti di) ad Anzio (battaglia di) 

2. "C. [copia]. Aosta - Azzi Arnaldo" [1967] 

La sottounità conserva le schede dattiloscritte dei lemmi che iniziano con la lettera A: 

da Aosta ad Azzi. 

3. "Copia Secchia", lettere H, I, J, K, L 

La sottounità "C. [copia] Secchia" conserva le schede dattiloscritte dei lemmi che 

iniziano con le lettere H, I, J, K e L ovvero i lemmi del III° volume dell'Enciclopedia. Si 

segnala la presenza di una foto nelle schede relative alla lettera L. 

4. "Copia Secchia", lettera M 

La sottounità "Copia Secchia" conserva le schede dattiloscritte dei lemmi che iniziano 

con la lettera M, ovvero i lemmi del III° volume dell'Enciclopedia. 

5. "C. [copia] Secchia", lettere N, O, P, Q e R 

La sottounità "C. [copia] Secchia" conserva le schede dattiloscritte dei lemmi che 

iniziano con le lettere N, O, P, Q e R ovvero i lemmi del IV° volume dell'Enciclopedia. 

segnatura antica: Varia: b. 84 fascc.1-2; b. 85 fasc. 2; b.88 fasc. 1; b. 90 fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.004.004 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00004.00005 Copia rossa (s.d.) 
cc. 1292 

 
Il sottofascicolo conserva le schede "rosse" delle voci dell'Enciclopedia. La 

documentazione è suddivisa in 2 sottounità per lettera iniziale delle voci 

dell'Enciclopedia: A , H, I, J, K e L: 

1. A 

La sottounità conserva le schede rosse dattiloscritte dei lemmi che iniziano con la lettera 

A 

2. "Copia rossa", lettere H, I, J, K e L 

La sottounità conserva le schede rosse dattiloscritte dei lemmi che iniziano con le lettere 

H, I, J, K e L, ovvero i lemmi del III° volume dell'Enciclopedia. 

segnatura antica: Varia b.87 fasc.1, b.92 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.004.005 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00004.00006 Elenchi delle voci spedite a Nizza (1969 - 

1970) 
cc. 62 

 
Il sottofascicolo conserva gli elenchi delle voci spedite a Nizza tra marzo 1969 e 

settembre 1970 con alcune note di accompagnamento di Secchia. Il materiale è 

organizzato in 7 sottounità divise per lettera: D, E, F, G, H, I-J-K, L. Si segnala la 

presenza di alcune schede di voci nelle sottounità delle lettere I-J-K e L. 

segnatura antica: Varia b.83, fasc.1 
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segnatura definitiva: FPS.05.004.001.004.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00005 Materiali preparatori per il II°, III°, IV° e V° volume  
cc. 758, sottofascicoli 6 

 
Il fascicolo conserva materiale che è stato raccolto per la pubblicazione del II°, III°, IV° e V 

° volume ai quali, in seguito, si è aggiunto anche il VI° volume. Il materiale consiste di voci 

compilate dagli autori con foto, ritagli di giornale e documentazione di approfondimento. Il 

materiale è suddiviso in 4 sottofascicoli. 
 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.005 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00005.00001 Materiale per il III° volume (s.d.) 
cc. 110 

 
Il sottofascicolo conserva materiale preparatorio per il 3° volume dell'Enciclopedia: 

schede di voci, elenchi di voci e di date, appunti manoscritti di Secchia e 

documentazione di approfondimento. 
 

segnatura antica: Varia b. 92, fasc.3 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.005.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00005.00002 Richieste di voci ai collaboratori per II° e il 

III° volume (1968 - 1973) 
cc. 115 

 
Il sottofascicolo conserva "alcuni elenchi di voci richieste o prese dai collaboratori per 

il 2° [e] 3° volume" con corrispondenza allegata. 

I collaboratori interessati sono: Giovana Mario, Chiarante Giuseppe, Santarelli Enzo, 

Gerratana Valentino, Bartolini Alfonso, Aver Angelo, Anatra Bruno, Di Feo, Parlato 

Armando, Collotti Enzo, Ledda Romano, Arbizzani Luigi, Fanoli Mario, Casali Luciano, 

Valenzi Maurizio, Magri, Leonetti Alfonso, Robotti Paolo, Rochat Giorgio, Grassi Luigi, 

Ghini Celso, Fiore Umberto, Spriano Paolo, Conte Luigi, Donini Ambrogio, Santus, 

Vincenti Federico, Della Peruta Franco, Pacor Mario, Zorini Francesco, Cianca, Triva 

Rubens. 
 

segnatura antica: Varia b. 83, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.005.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00005.00003 Materiale per il III°, IV° e V° volume (1965 

- 1970) 
cc. 476 

 
l sottofascicolo conserva materiale che è stato raccolto per la pubblicazione del 3°, 4° e 

5° volume ai quali, in seguito, si è aggiunto anche il 6° volume. Il materiale consiste di 

voci compilate dagli autori che comprendono foto, ritagli di giornale e documentazione 

di approfondimento per lemmi che iniziano con le lettere: P, Q, R, S, T, U, V e Z. 

segnatura antica: Varia b.86, fasc. 1 
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segnatura definitiva: FPS.05.004.001.005.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00005.0004 Riepilogo delle voci compilate nei primi due 

volumi (s.d.) 
cc. 23 

 
Il sottofascicolo conserva l'elenco tematico delle voci pubblicate nei primi due volumi 

dell'Enciclopedia. 
 

segnatura antica: Varia b. 92, fasc.3 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.005.004 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00005.00005 Voci compilate dopo la pubblicazione del 1° 

e 2° volume: A, B, C, D, E, F, G (1969 - 1973) 
cc. 37 

 
Il sottofascicolo conserva schede di voci relative alle lettere A, B, C, D,E E, F, G 

compilate dopo la pubblicazione del 1° e del 2° volume. 

segnatura antica: Varia b.83, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.005.005 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00005.00006 "Voci da fare" (s.d.) 
cc. 48 

 
Il sottofascicolo conserva dattiloscritti con elenchi di personalità di Europa, Asia, Africa, 

America Latina e Urss con indicazione delle loro opere e delle tematiche affrontate. 

segnatura antica: Varia b. 91, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.005.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00006 Bozze per l'introduzione, prefazione e presentazione 

dell'opera (1966 - 1968) 
cc. 109 

 
Il fascicolo conserva una lettera di Nizza a Secchia del 12 agosto 1968 con allegate 

le bozze del frontespizio, del colophon, delle "avvertenze" sui criteri adottati nella 

strutturazione dell'opera, il prospetto della redazione e un menabò delle pagine introduttive. 

Sono inoltre presenti: la prova di stampa delle prime 13 pagine del libro, le bozze della 

prefazione, le didascalie per le immagini della lettera C, un elenco delle principali brigate 

e divisioni, alcune note manoscritte di Secchia, un elenco di parlamentari a cui deve 

essere corrisposto l'omaggio del primo volume dell'Enciclopedia, bozze e note relative alla 

presentazione dell'opera. 
 

segnatura antica: Varia b. 83, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.006 
 

fascicolo 
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FF.00026.00005.00004.00001.00007 Rubriche di appunti e voci  
sottofascicoli 3 

 
Il fascicolo conserva 17 quaderni, 1 blocco note e un fascicoletto a rubrica con appunti di 

Secchia concernenti il lavoro dell'Enciclopedia. 

segnatura antica: Quaderni bb. 3, 4 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.007 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00007.00001 Rubriche di appunti e bibliografia (s.d.) 
1, blocco note , rubriche 7, cc. 46 

 
Il sottofascicolo conserva rubriche con appunti di lavoro di Pietro Secchia utilizzate 

presumibilmente per l'Enciclopedia, ma inerenti temi e informazioni trattati anche in altre 

opere dallo stesso Secchia: 

- 1 rubrica "Dizionario sinonimi" 

- 1 rubrica con annotazioni bibliografiche 

- 1 blocco note con appunti manoscritti concernenti il lavoro e i temi dell'Enciclopedia 

- 1 rubrica "Nomi di uomini della Resistenza" 

- 1 rubrica "Biografie uomini" 

- 1 fascicoletto a rubrica "Alcune biografie nelle cartelle in armadio" 

- 1 rubrica "Battaglie partigiane e antifasciste" 

- 1 rubrica "Note sulla Resistenza e l'esercito nella guerra di Liberazione" 

- 46 cc. sciolte di appunti dattiloscritti e manoscritti 
 

segnatura antica: Quaderni b. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.007.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00007.0002 Rubriche delle voci del II° volume ([1966 - 

1973]) 
rubriche 6 

 
Il sottofascicolo conserva 6 rubriche e 1 quaderno di appunti di Secchia concernenti 

personalità, persone e "cose" (eventi, concetti, luoghi, movimenti, ecc.) relative alle voci 

originariamente pensate per essere inserite nel secondo volume dell'Enciclopedia, in 

seguito confluite anche nel terzo e nel quarto volume dell'Enciclopedia: 

- 1 rubrica "2° volume. Nomi personalità D-H" 

- 1 rubrica "2° volume. Nomi persone D-E-F-G-H-I-J-K-L" 

- 1 rubrica "Vecchio, 2° volume. Nomi di persona F-G-H-I-K-L-M-N-O" 

- 1 rubrica "2° volume. Voci cose D-L" 

- 1 rubrica "Vecchio, 2° volume. Nomi cose e personalità D-E-F-G-H-I-J-K-L" 

- 1 rubrica "2° vol.[volume] Enciclopedia F G H I L [cose e personalità]" 

- 1 quaderno "Voci già fatte D-E" in bianco 
 

segnatura antica: Quaderni b. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.007.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00007.00003 Rubriche delle voci del III° volume ([1966 - 

1973]) 
rubriche 5 
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Il sottofascicolo conserva 5 rubriche di appunti di Secchia concernenti personalità, 

persone e "cose" (eventi, concetti, luoghi, movimenti, ecc.) relative alle voci 

originariamente pensate per essere inserite nel terzo volume dell'Enciclopedia, in 

seguito confluite anche nel 4° e 5° volume: 

- 1 rubrica "3° vol.[volume] Nomi di personalità M-N-O-P-Q-R" 

- 1 rubrica "3° v.[volume] Persone, nomi di persona M" 

- 1 rubrica "3° v.[volume] Nomi di persone N-O-P-Q-R" 

- 1 rubrica "3° vol.[volume] Cose M-N-O" 

- 1 rubrica "3° vol.[volume] Cose P-Q-R" 
 

segnatura antica: Quaderni b. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.007.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00008 Note tecniche e amministrative ( carte s.d.) 
sottofascicoli 4 

 
Il fascicolo conserva documentazione concernente i criteri di impostazione del lavoro di 

scrittura, i collaboratori, le voci da essi compilati e i compensi corrispondenti. 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.008 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00008.00001 Spese e pagamenti (1965 - 1973) 
quaderni 1, rubriche 1, cc. 176 

 
Il sottofascicolo conserva un quaderno con il conteggio delle entrate e delle uscite 

per i lavori concernenti l'Enciclopedia tra il 1965 e il 1971, una rubrica e 21 sottounità 

di schede e note relative agli stati dei pagamenti dei collaboratori sulla base delle 

voci scritte per i volumi dell'Enciclopedia, 4 cc. sciolte relative a una nota di Secchia 

sulla situazione dei pagamenti dei collaboratori al 15 luglio 1966. Sono presenti minute 

di Secchia delle lettere di accompagnamento dei pagamenti e lettere originali dei 

collaboratori. 

Il materiale è suddiviso in sottounità per collaboratore o per gruppi di collaboratori. 

segnatura antica: Varia b.83, fasc. 1; Quaderni b. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.008.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00008.00002 Collaboratori ([1966 - 1973]) 
rubriche 4, cc. 29 

 
Il sottofascicolo conserva 13 cc. sciolte e 4 rubriche relative ai nominativi dei 

collaboratori e alle voci da loro compilate o da compilare nei primi tre volumi 

dell'Enciclopedia: 

- 1 rubrica "1° Nominativi dei collaboratori del 1° volume e delle voci da loro firmate" 

- 1 rubrica "2° v.[volume]. Collaboratori: alcuni del 1° e del 2° volume, i nuovi" con 

allegati: "Elenco di nuovi collaboratori al 2° volume" 

- 1 rubrica "Nuovi collaboratori al 3° volume" 

- 1 rubrica "Indirizzi vari e n° di telefono" con allegati biglietti da visita e buste da lettere 

con indirizzi dei mittenti 
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segnatura antica: Quaderni b. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.008.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00008.00003 "Criteri, questioni da risolvere" (1965 - 

1968) 
cc. 56 

 
Il sottofascicolo conserva documentazione relativa alla scelta dei criteri adottati per la 

strutturazione e la stesura dell'opera, tra cui si segnala la presenza di una lettera di 

Collotti a Secchia del 15 giugno 1965 relativa al prospetto provvisorio delle voci da 

includere nell'Enciclopedia. 
 

segnatura antica: Varia b. 91, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.008.003 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00008.00004 "Lettere indicative" ([1965 - 1966]) 
cc. 31 

 
Il sottofascicolo conserva i modelli di lettera di presentazione del progetto 

dell'Enciclopedia da inviare ai presunti collaboratori e alle sezioni di ANPI e ANPPIA. 

segnatura antica: Varia b. 91, fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.008.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00009 Prove di stampa ([1970 - 1971]) 
sottofascicoli 3 

 
Il fascicolo conserva le prove di stampa dell'appendice al 1° volume e del 2° volume. 

segnatura antica: Varia: b.89 fasc. 2; b.90 fasc. 1; b.92 fasc.2; b. 96 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.009 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00009.00001 Appendice al I° volume e promozione del II 

° volume  
cc. 206 

 
Il sottofascicolo conserva due prove di stampa dell'appendice al 1° volume, una bozza di 

stampa e 6 copie del manifestino pubblicitario del 2° volume e 2 dépliants di promozione 

del 2° volume per i partecipanti al Congresso dell'ANPI del 1971. 

segnatura antica: Varia b. 92, fasc.2 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.009.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00009.00002 II° Volume: D-G  
cc. 1004 
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Il sottofascicolo conserva le prove di stampa relative alle lettere D, E, F e G. Il materiale 

è suddiviso in sottounità: 

- "Bozze D" con allegata nota manoscritta presumibilmente di Enzo Nizza e 84 cc. sciolte 

di integrazioni 

- "Bozze E" 

- "Bozze F" 

- "Bozze G" 

- "Supplemento bozze Da Ponte - Jacini Stefano p. 423" (prove di stampa D-G) 

segnatura antica: Varia b.89 fasc. 2, b.96 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.009.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00009.00003 III° Volume: H-L  
cc. 721 

 
Il sottofascicolo conserva le prove di stampa del 3° volume relative alle lettere H, I, J, 

K e L. Il materiale è suddiviso in sottounità per lettere: 

- "Bozze HIJK" 

- "Bozze L" 
 

segnatura antica: Varia b. 96 fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.009.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00001.00010 Recensioni (1969 - 1972) 
cc. 176 

 
Il fascicolo conserva articoli e fotocopie di articoli di giornali e riviste italiane ed estere 

di recensione al I° e II° volume dell'Enciclopedia. Sono presenti, inoltre, un elenco delle 

richieste di recensioni fatte da Secchia il 17 e 18 gennaio 1969 con allegate le minute di 

alcune delle lettere di richiesta inviate a Guido Quazza, Giancarlo Pajetta, Arrigo Boldrini, 

Giorgio Amendola (risposta originale di Amendola annessa), Gaetano Arfé, Enzo Enriques 

Agnoletti e, infine, due lettere di commento all'Enciclopedia di Denis Mack Smith e Giovanni 

Padoan "Vanni". 
 

segnatura antica: Varia b. 80, fasc.3 

segnatura definitiva: FPS.05.004.001.010 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00002 Il Monte Rosa è sceso a Milano. La Resistenza nel Biellese 

nella Valsesia e nella Valdossola (Einaudi, 1958) (1954 - 1961) 
cc. 2127 

 
Conserva materiali preparatori del volume: corrispondenza con l'editore Einaudi (1954-1958); 

corrispondenza con il coautore, Cino Moscatelli, e altri (1954), appunti per la presentazione del 

libro (maggio 1958) e schemi e primi appunti; elenco dei nomi citati nel libro; dattiloscritti dei 

capitoli; regesti dell'Archivio Storico Raggruppamenti Divisioni d'Assalto Garibaldi-Valsesia- 

Ossola-Cusio-Verbano; trascrizione documenti; dattiloscritto con traduzione russa del libro, 

con due lettere di Secchia a M. Sivolobov (Direttore del Gospolitzdat), 24 febbraio e 7 marzo 

1961, telegramma di risposta (3 marzo). 

Nella corrispondenza con l'editore si segnalano lettere autografe di Italo Calvino, che seguì 

la preparazione del volume. 
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segnatura antica: Serie Varia, b. 48 fascc. 1-3; b. 49, fascc. 1-2. 

segnatura definitiva: FPS.05.004.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00003 Capitalismo e classe operaia nel centro laniero d'Italia (Editori 

Riuniti, 1960)  
cc. 1293 

 
Il fascicolo conserva materiale preparatorio del libro, organizzato in tre sottounità: appunti 

manoscritti di Secchia, schede e trascrizioni di documenti, bozze e (poca) corrispondenza 

con l'editore. 
 
 
 

Si veda anche FPS.02.001.003 (Appunti di storia del biellese) 

segnatura antica: Serie Varia, b. 8 fasc. 6, b. 9 fasc. 4, 50 fasc. 2, b. 70 fasc. 4, b. 71 

fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.004.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00004 La strada della libertà (libro sugli eccidi proletari non 

pubblicato) (1960) 
cc. 726 

 
Il fascicolo conserva materiale preparatorio appunti manoscritti, schede di catalogazione, 

dattiloscritti ed elenchi di violenze delle forze dell'ordine e dell'esercito per un libro (mai 

pubblicato) sulla "storia degli eccidi proletari", che avrebbe dovuto intitolarsi "Le croci della 

libertà", "Il prezzo della libertà" o "Le strade della libertà" (secondo quanto si legge su un 

dattiloscritto datato 7 novembre 1960). 

Nella lettera al figlio Vladimiro del 24 agosto 1972 si legge: "è un altro volume iniziato, ma che 

non ho finito, pur essendo abbastanza avanti; è la storia di tutti gli eccidi che ci sono stati dal 

1870 al 1970 in cento anni di unità d'Italia. Anche qui occorrerebbe trovare qualcuno che lo 

finisca, il materiale è già tutto raccolto in una cartella". 
 
 
 

inedito. 

segnatura antica: Serie Documenti, b. 8 fascc. 4-5; b. 15 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.004.004 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00005 La Resistenza e gli alleati (Feltrinelli, 1962) (1959 dicembre 15 

- 1963 marzo 09) 
cc. 102 

 
Il fascicolo conserva la corrispondenza tra Pietro Secchia, Giangiacomo Feltrinelli, Giuseppe 

Del Bo e Filippo Frassati per la preparazione del volume Feltrinelli di Secchia e Frassati, "La 

Resistenza e gli alleati" (Istituto Giangiacomo Feltrinelli, Testi e documenti di storia moderna 

e contemporanea 9, 1962) 
 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 1, fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.004.005 
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fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00006 Aldo dice 26X1. Cronistoria del 25 aprile 1945 (Feltrinelli, 

1963) (1963) 
cc. 175 

 
Conserva dattiloscritto del libro ("1a copia definitiva"). 

segnatura antica: Serie Varia, b. 98 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.004.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00007 Storia della Resistenza (1965) (1965) 
cc. 346 

 
Conserva dattiloscritti di alcune delle 32 dispense della "Storia della Resistenza" di Filippo 

Frassati e Pietro Secchia uscite in edicola nel 1965 e poi raccolte in volume dagli Editori 

Riuniti. 
 

segnatura antica: Documenti, b. 1 fasc. 7 

segnatura definitiva: FPS.05.004.007 

 
FF.00026.00005.00004.00008 Libro sull'organizzazione (non pubblicato)  

Il fascicolo conserva materiali preparatori per un libro non pubblicato, il cui titolo sarebbe 

dovuto essere "L'arte dell'organizzazione". Si può ipotizzare che Secchia vi abbia lavorato 

intorno al 1953-1954. 

INDICE - Capitolo 1: Principi ideologici e organizzativi del Partito (Il Manifesto dei Comunisti 

- L'importanza della teoria - L'unità della classe operaia - La teoria del Partito nuovo - 

Stalin e il Partito - Il centralismo democratico - La disciplina); Capitolo 2: Le forme di 

organizzazione (Politica e organizzazione - Centralizzazione e decentramento - L'apparato di 

Partito - Costruire prima di distruggere); Capitolo 3: I Quadri (La scelta degli uomini - Il numero 

dei quadri - Le qualità dei quadri - Utilizzazione dei quadri); Capitolo 4: Il metodo (Il metodo di 

lavoro - Il piano di lavoro - La direzione collettiva - L'essenziale - L'insieme - L'ordine - Senso 

di responsabilità - Umanità nel lavoro - Le piccole cose); Capitolo 5: Il controllo (La statistica 

- I rapporti - Gli ispettori - Le Conferenze di organizzazione); Capitolo 6: Il Partito Comunista 

Italiano (La sua struttura e la sua organizzazione in clandestinità - Due svolte: 25 luglio-8 

settembre 1943 - Il Partito nuovo dopo la liberazione; Lo Statuto del Partito: chi è membro del 

Partito - La cellula - La cellula sul luogo di lavoro - La cellula di strada - Il Capogruppo collettore 

- La Sezione - Il Comitato Comunale - I Comitati di zona - la Federazione - Il Comitato federale 

- Il Comitato regionale - Il Comitato Centrale); Capitolo 7: Il Partito e il lavoro di massa (I 

comunisti nelle organizzazioni di massa - Come si organizza una riunione - Come si organizza 

una manifestazione - Come si organizza un congresso - Come si organizza una agitazione 

- Lo sciopero e lo sciopero generale. 

Il fascicolo contiene più versioni dell'indice e della stesura di alcuni capitoli, appunti e citazioni 

utili alla sua compilazione, una corposa raccolta di scritti e interventi di Secchia sul tema 

dell'organizzazione del Partito (scritti tra la fine degli anni '40 e i primi anni '60, non tutti datati) 

e il dattiloscritto di un opuscolo di Luigi Amadesi sull'organizzazione. 
 
 
 

inedito. 

segnatura antica: Serie Documenti, b. 8, fasc. 7; b. 11 fascc. 1-3, 5, 7 

segnatura definitiva: FPS.05.004.008 
 

fascicolo 
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FF.00026.00005.00004.00009 Libro sul confino (non pubblicato) (1964 - 1965) 
cc. 778 

 
Il fascicolo conserva dattiloscritti con diverse stesure di un libro sul tema del carcere e del 

confino, dal titolo provvisorio "Fucine e scuole della Resistenza", mai pubblicato. Scopo del 

volume, di cui la corrispondenza del 1964 reca molte tracce, è quella "di dimostrare che i 

quadri della Resistenza [furono] preparati in larga misura nelle carceri e al confino", a cavallo 

tra ricostruzione storica e testimonianze dei protagonisti. 

Una lettera di Secchia a Roberto Bonchio (direttore degli Editori Riuniti), datata Roma 11 

gennaio 1965 testimonia come l'opera fosse pronta per la pubblicazione a quella data, con 

tanto di premessa. 

Indice 

PARTE PRIMA: Premessa - La guerra dei vent'anni - Le case di pena - L'organizzazione del 

partito e degli antifascisti nelle carceri - I libri e le scuole - Come si studiava - Le accademie 

militari/scuole per partigiani - Il governo di Ventotene - Gli anni della guerra - Il 25 luglio - 

Appendice: alcuni documenti 

PARTE SECONDA: TESTIMONIANZE: I comunisti e gli antifascisti in carcere (Antonio 

Cicalini) - A Regina Coeli con Gramsci (Giovanni Farina) - Gli antifascisti nelle case di 

pena (Altiero Spinelli) - Civitavecchia, alla scuola del carcere fascista (Gian Carlo Pajetta) 

- Civitavecchia, I libri del collettivo (Bruno Corbi) - Lo studio all'Università di Civitavecchia 

(Arturo Colombi) - Civitavecchia, Come si studiava in carcere (Ercole De Sanctis) - 

Castelfranco Emilia, Ricordi di un ex detenuto (Michele Giua) - Castelfranco Emilia, Delle 

lettere al fratello (Rodolfo Morandi) - Castelfranco Emilia, Il 25 luglio (Franco Moranino) - 

Fossano, Operai del Nord (Eugenio Musolino) - La scuola di Fossano (Giovanni Grilli) - Il 25 

luglio a Fossano (Renzo Martelli) - Lecce, In convento di Lecce (Arturo Dellepiane) - Lucca, 

Il filo di Basilea (Leo Valiani) - Nisida, lo sciopero della fame per i libri (Battista Santhià) 

- Parma, Primo contatto con la reclusione (Mario Andreis) - Perugia, Romolo Tranquilli e i 

suoi compagni (Ferruccio Rigamonti) - Perugia, carcere femminile (Adele Bei) - Piacenza, 

Marx ossia Malthus (Ernesto Rossi) - Pianosa, le agitazioni carcerarie (Battista Santhià) - 

Portolongone, Il peggiore carcere d'Italia (Giovanni Grilli) - Portolongone, Fuori con tutta la 

roba (Ferruccio Rigamonti) - San Gimignano, Un convento domenicano (Michele Giua) - San 

Gimignano, Dopo il 25 luglio (Pietro Amendola) - S. Stefano, La tomba dei vivi (Giuseppe 

Mariani) - Trani, Le suore nel carcere (Camilla Ravera) - Turi di Bari, Vita di Antonio Gramsci 

(Domenico Zucàro) - Turi di Bari, In carcere con Gramsci (Giuseppe Ceresa) - Turi di Bari, In 

cella con la matricola 7047 (Gustavo Trombetti) - Volterra, La fortezza (Cino Moscatelli) - Alle 

Nuove di Torino e S. Vittore di Milano (Paolo Caccia Dominioni). 

Le isole di confino: Ustica, La società dei confinati (Antonio Gramsci) - Ustica, Le scuole 

organizzate da Gramsci (Domenico Zucàro) - Ustica, Consigli a Giuseppe Berti (Antonio 

Gramsci) - Favignana, Uomini a scuola (Luigi Salvatori) - Lampedusa, Lo squadrista veronica 

(Francesco Nitri) - Lipari, Storici, filosofi e spiritisti (Emilio Lussu) - Lipari, L'arresto dei 

professori (Mario Magri) - Lipari, Il sequestro della biblioteca (Francesco Nitri) - Ponza, 

A Ponza dopo l'amnistia (Antonio Cicalini) - Ponza, Noviziato a Ponza (Giovanni Ferro) - 

Ponza, Lo specchio dell'Italia clandestina (Massimo Salvadori) - Tremiti, Lo scoglio desolato 

(Mario Magri) - Tremiti, Il saluto romano (Francesco cancello) - Ventotene. L'isola del diavolo 

(Luigi Longo) - Ventotene, La biblioteca di Ventotene (Alberto Jacometti) - Vasto, Il campo 

di concentramento (Giovanni Grimmi) - Ariano Irpino, Gli internati di Ariano Irpino (Arturo 

Dellepiane). 

PARTE TERZA: Biografie di carcerati e confinati che parteciparono alla Resistenza (1500 

nomi). 
 

segnatura antica: Serie Documenti, b. 9 fasce. 1, 2, 3, 4 

segnatura definitiva: FPS.05.004.009 
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fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00010 La guerriglia in Italia. Documenti della Resistenza militare 

italiana (Feltrinelli, 1969) (1968 - 1969) 
cc. 118 

 
Il fascicolo conserva materiali preparatori del libro: dattiloscritti di capitoli, note, appunti, 

citazioni e (poca) corrispondenza con l'editore Feltrinelli. 

segnatura antica: Serie Varia, 8, fasc. 2; b. 46 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.004.010 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00011 L'azione svolta da Partito comunista italiano in Italia durante il 

fascismo 1926-1932 (Annali Fondazione Feltrinelli, XI, 1969).  
sottofascicoli 2 

 
 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00011.00001 Materiali preparatori vari  
cc. 944 

 
Il sottofascicolo conserva materiale preparatorio del volume XI degli Annali della 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, curati da Secchia: note, appunti manoscritti, schede di 

lettura e cronologie, elenchi di documenti dell'archivio Tasca e dell'Archivio del PCI utili per 

il lavoro, corrispondenza con l'editore (e in particolare con Giuseppe Del Bo e Francesca 

Tosi) su questioni amministrative e correzione di bozze (1966-1970), brutte copie e note 

dattiloscritte. 

NB: nella documentazione Secchia definisce il volume "libro sul Centro Interno". 

segnatura antica: Documenti, b. 10 fasc. 5; Varia, b. 70 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.004.011.001 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00011.00002 Copie di documenti  
cc. 835 

 
Conserva copie e fotocopie di documenti della storia del PCI tra 1926 e 1932. Si tratta 

certamente di copie di documenti provenienti da altri archivi, forse dall'archivio del PCI e 

utilizzati da Secchia per l'annuale. 
 

segnatura antica: Documenti, b. 3 fascc. 1 e 3 

segnatura definitiva: FPS.05.004.011.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00012 Il Partito comunista italiano e la guerra di liberazione 

1943-1945 (Annali Fondazione Feltrinelli, XIII, 1971)  
sottofascicoli 3 

 
Conserva materiale preparatorio vario deIl'Annale Feltrinelli XIII, "Partito comunista italiano e 

la guerra di liberazione 1943-1945", organizzato in tre sottofascicoli. 

NB: nella documentazione Secchia definisce il volume "Da Civitavecchia alla Costituente" 
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segnatura definitiva: FPS.05.004.012 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00012.00001 Materiale preparatorio "Da Civitavecchia alla 

Costituzione"  
cc. 34 

 
Il fascicolo conserva materiali preparatori dell'Annale XIII della Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli, curato da Secchia: appunti, schede, dattiloscritti e schemi. 

segnatura antica: Documenti, b. 1 fasc. 1 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00012.00002 Elenco nominativi carcere e confino (1973) 
cc. 396 

 
Il fascicolo conserva materiali preparatori dell'Annale XIII della Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli, curato da Secchia: elenchi, dattiloscritto e bozze dell'Appendice, "elenco di nomi 

di dirigenti della Resistenza e di comandanti partigiani che provenivano dalle carceri [...], 

dalle isole di confino, parte dei quali avevano combattuto in Spagna o nei francs tireurs 

partisans" (p. 1064). Le bozze sono accompagnate da scambio epistolare con Francesca 

Tosi (13 e 17 febbraio 1973). 
 

segnatura antica: Varia, b. 80 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.004.012.002 

 
sottofascicolo 

FF.00026.00005.00004.00012.00003 Copie di documenti  
cc. 484 

 
Conserva copie e trascrizioni di documenti (probabilmente provenienti dall'archivio del 

PCI) usati da Secchia per la composizione dell'Annale, organizzati in 4 sottounità: due 

contenenti copie e trascrizioni di documenti di vario genere (in ordine cronologico), uno 

contenente copia di lettere di "Palmieri" (Giorgio Amendola) e uno contenente di lettere 

di Eugenio Curiel. 

segnatura antica: Documenti, b. 9 fasc. 8; b. 10 fascc. 1 e 3; Corrispondenza, b. 45 

fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.05.004.012.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00013 La Resistenza accusa 1945-1973 (Mazzotta, 1973) - Testi 

scartati  
cc. 223 

 
Conserva dattiloscritti di articoli di Pietro Secchia non compresi nella raccolta, pubblicata 

postuma. In particolare contiene: "Per la pace. Contro il fascismo e il militarismo 

tedesco" (Consiglio Nazionale dell'ANPI, 28-29 ottobre 1961, opuscolo); "I patti segreti della 

Nato", in "Critica Marxista", n. 2, marzo-aprile 1968 (fotocopie); "Il significato politico della 

lotta di liberazione" ("l'Unità", 27 aprile 1945); "Il Partito" (26 dicembre 1945); "Rinnovare per 

disciplinare" ("l'Unità", 17 maggio 1945); "L'insurrezione ha vinto" ("Mercurio", n. 16, dicembre 

1945); discorso sulla Costituente del 25 aprile 1946; "La via della capitolazione" ("Vie Nuove", 
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1947); "La lotta per la libertà" (25 aprile 1947); Intervista a "l'Unità", 13 agosto 1947; "50 

anni dopo" (l'Unità", 10 giugno 1949); "Quinto: non ammazzare" ("Vie Nuove", 5 marzo 

1950); "I giovani vogliono discutere ("l'Unità", 5 dicembre 1950); "Chi incita all'odio?" ("l'Unità", 

5 agosto 1952); "L'Unità e la resistenza" (novembre 1953); "Giudizi sulla Resistenza" (17 

giugno 1955); "Inchieste e lotta" ("l'Unità", 19 gennaio 1956); "Contro la politica del governo 

delle divergenze" (s.d. ma 1961); "Attuare l'ordinamento regionale" (discorso al Senato del 

5 ottobre 1961); "Sul partito unico" ("Rinascita", 12 dicembre 1964); "Passato e presente. 

Gramsci-Lenin e Stalin" ("Rinascita Sarda", 1966); "Il leninismo in Italia" (Radio Mosca, 1970); 

"L'influenza di Stalin" ("L'Espresso", 26 febbraio 1973); "La Resistenza accusa" (s.d.); "La 

Resistenza: ecco il delitto" (s.d.). 
 

segnatura antica: Serie Varia, b. 98 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.004.013 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00014 Lotta antifascista e nuove generazioni (La Pietra, 1973) (1973 

maggio 15 - 1973 maggio 26) 
cc. 305 

 
Conserva bozze dell'opera e corrispondenza (poca ma molto interessante) con l'editore, Enzo 

Nizza. 

Conserva anche prova di copertina e fotografia di Pietro Secchia da utilizzare per la quarta. 

segnatura antica: Serie Varia, b. 106 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.004.014 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00015 Luigi Longo, I centri dirigenti del PCI nella Resistenza (Editori 

Riuniti, 1973) (1973) 
cc. 129 

 
Il fascicolo conserva appunti e parti dattiloscritte del libro, pubblicato con la firma del solo 

Luigi Longo presso gli Editori Riuniti nel 1973, dopo la morte di Secchia, che pure ne era 

stato co-autore. 

Conserva anche lettera di Secchia a Longo, Roma 24 maggio 1973 (con 

allegata documentazione per la composizione del volume) e fotocopie della 

"Presentazione" (pubblicata poi con pochissime variazioni come "Introduzione" nel volume 

di Longo). 
 

segnatura antica: Serie documenti, b. 1 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.004.015 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00004.00016 Lettere di antifascisti (Editori Riuniti, 1962) (1962) 
cc. 28 

 
Conserva trascrizione di lettere dal carcere di Edoardo D'Onofrio e Altiero Spinelli inviate da 

Secchia (che a sua volta le aveva avute da Pietro Caleffi) a Luigi Cortesi per la composizione 

dei due volumi di "Lettere di antifascisti dal carcere e dal confino" (Editori Riuniti, 1962). 

segnatura definitiva: FPS.05.004.016 

 
FF.00026.00005.00005 Scritti di altri (1959 - 1967) 
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fascicoli 14 

 
Conserva scritti di altri, alcuni dei quali inediti. Potrebbero essere giunti in possesso di Secchia 

nel corso delle sue ricerche o quando ricopriva il ruolo di responsabile della Sezione Editoriale 

del PCI. 
 

segnatura definitiva: FPS.05.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00005.00001 Battista Santhià, Esperienze del movimento operaio torinese 

( s.d.) 
cc. 227 

 
Il fascicolo conserva dattiloscritto senza indicazione di data e di autore: si tratta 

presumibilmente di uno scritto di Battista Santhià sulla sua formazione politica in seno al 

movimento operaio torinese, dalla giovinezza alla morte di Gramsci. Due foglietti manoscritti 

recano forse l'indicazione di due possibili titoli: "Esperienza del movimento operaio Torinese" 

e "Quel che ho appreso dagli operai torinesi". 
 
 
 

Inedito. 

segnatura antica: Varia, b. 45 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.005.001 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00005.00002 Aizitel (Cerruti Pilin Pietro), Scritti (1959) 
cc. 5, fascicolo rilegato 1 

 
Conserva dattiloscritto rilegato (149 pp.) con Scritti di Aizitel (Cerruti Pilin Pietro), tratti dal 

"Corriere Biellese", "Il Bolscevico", "Avanguardia", più racconti di guerra e scritti politici 

(1916-1922). Il fascicolo è datato 1959. 

Conserva anche elenco dei comunisti biellesi condannati dal Tribunale Speciale. 

segnatura antica: Varia, b. 45 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.005.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00005.00003 Adamo Zanelli, La Resistenza nel forlivese ( prob. 1960) 
cc. 167 

 
Conserva dattiloscritto del libro di Adamo Zanelli (Giovanni), "La Resistenza nel 

forlivese" (Cappelli, Rocca san Casciano, 1962). 
 
 
 

Cfr. lettera di Zanelli a Secchia, 27 settembre 1960, in FPS.01.001.001. 

segnatura antica: Varia, b. 45 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.005.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00005.00004 Adamo Zanelli, La lotta per la vita per la libertà e il socialismo  
cc. 141 
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Il fascicolo conserva il dattiloscritto di Adamo Zanelli, "La lotta per la vita e per la libertà" (s.d.), 

sue memorie inedite. 
 
 
 

inedito 

segnatura antica: Documenti, b. 9 fasc. 7 

segnatura definitiva: FPS.05.005.004 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00005.00005 Giovanni Grilli, Dal liberalismo al fascismo  
cc. 465 

 
Il fascicolo conserva dattiloscritto attribuito a Giovanni Grilli, "Dal liberalismo al 

fascismo" (s.d.). 
 
 
 

Inedito. 

segnatura antica: Documenti, b. 9 fasc. 6 

segnatura definitiva: FPS.05.005.005 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00005.00006 Anello Poma, La Resistenza nel Biellese e nel Vercellese 

(1964) 
cc. 102 

 
Conserva dattiloscritto del volume di Anello Poma (pubblicato con modifiche nel 1971 da 

Guanda) "La Resistenza nel Biellese e nel Vercellese". Si segnala un appunto di Secchia 

sulla prima pagina: "vedere mie critiche lettera a Poma settembre 1964". 

segnatura antica: Documenti, b. 9 fasc. 9 

segnatura definitiva: FPS.05.005.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00005.00007 Autobiografia di Gino Glorio (Magnesia)  
cc. 600 

 
Conserva due copie del dattiloscritto delle memorie di Gino Glorio, partigiano garibaldino, 

nome di battaglia "Magnesia". Poi edito in due volumi nel 1979-1980 con il titolo "Alpi 

Marittime, 1943-45 : diario di un partigiano" dalla Nuova editrice genovese. 

Un appunto di Secchia sulla prima pagina di una delle due copie: "Prof. Francesco Biga 

(dattiloscritto del garibaldino Glorio Gino)". 
 

segnatura antica: Varia, b. 46 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.005.007 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00005.00008 Franco Pecci, Prospettive e limiti della linea "democratico- 

popolare"  
cc. 58 
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Conserva due copie di dattiloscritto dell'articolo di Pecci pubblicato su "Civitas. Rivista mensile 

di Studi Politici", anno VI, n. 5, maggio 1955. 

segnatura antica: Documenti, b. 16 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.005.008 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00005.0009 P. Vjerscigora, La spedizione dei Carpazi. Appunti di un 

partigiano sovietico  
cc. 100 

 
Conserva dattiloscritto di traduzione italiana del libro di Pietro Pietrovic Vjerscigora, nato 

nel 1905 in Moldavia, pubblicato in Unione Sovietica nel 1950. Il racconto autobiografico di 

Vjerscigora "Uomini dalla coscienza pura" vinse il Premio Stalin nel 1946. Il libro non risulta 

pubblicato in italiano. 
 

segnatura antica: Varia, . 46 fasc. 3 

segnatura definitiva: FPS.05.005.009 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00005.00010 Alberto Malatesta, Il pensiero di L.A. Muratori sui doveri dello 

storico (1957) 
cc. 146 

 
Il fascicolo conserva dattiloscritto con correzioni autografe di un'antologia di scritti muratoriani 

curata da Alberto Malatesta. 

In apertura di fascicolo si trova questo appunto: "Mario Malatesta ci consegna questo 

manoscritto di suo fratello Alberto. Leggetelo e datene un giudizio. Non perdere il manoscritto 

che dovrà essere restituito a Malatesta a mezzo di Secchia (4-12-1957)". 

segnatura antica: Varia, b. 47 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.005.010 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00005.00011 Beltrando Pancaldi, La Resistenza a Corticella (1967) 
cc. 165 

 
Il fascicolo conserva dattiloscritto di Beltrando Pancaldi, accompagnato da un suo biglietto: 

"Caro compagno Secchia, con ritardo ti invio il copione del volume che ti avevo parlato. Se 

credi darmi un giudizio spassionato, se la raccolta non vale, dalla pure apertamente. Se credi 

ne valga la pena pubblicarla mi affido a te per la casa editrice. [...] (Bologna, 15-5-67)". 

Un volume di Pancaldi su questo argomento fu pubblicato, con il titolo "I compagni del 

quartiere: cronache partigiane di Corticella" nel 1975 dagli Editori Riuniti. 

segnatura antica: Vara, b. 89 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.005.011 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00005.00012 Emilio Lussu, Sul Partito d'Azione. Note critiche  
cc. 94 

 
Conserva fotocopie del dattiloscritto del volume di Emilio Lussu, "Sul Partito d'Azione e gli 

altri. Note critiche", Mursia 1968. 
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segnatura antica: Documenti, b. 9 fasc. 5 

segnatura definitiva: FPS.05.005.012 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00005.00013 Bruno Tosin, Un rivoluzionario da poco  
cc. 160 

 
Conserva dattiloscritto delle memorie di Bruno Tosin, militante comunista (1902-1980). 

 
 
 

inedito 

segnatura antica: Varia, b. 82 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.005.013 
 

fascicolo 

FF.00026.00005.00005.00014 Bruno Tosin, Uno della vecchia guardia  
cc. 219 

 
Conserva dattiloscritto delle memorie di Tosin poi pubblicate dagli Editori Riuniti nel 1976 con 

il titolo "Con Gramsci. Ricordi di uno della 'vecchia guardia'". 

segnatura antica: Varia, b. 86 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.05.005.014 

 
FF.00026.00005.00006 Recensioni (1958 - 1973) 

fascicoli 10 

 
Conserva recensioni ad alcuni libri scritti o curati da Secchia. 

segnatura definitiva: FPS.05.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00006.00001 Recensioni Il Monte Rosa è sceso a Milano + Premio Prato 

1958 (1958 - 1960) 
cc. 193 

 
Conserva recensioni (dattiloscritti, ritagli di giornali, estratti, ecc.) del volume di Pietro Secchia 

e Cino Moscatelli "Il Monte Rosa è sceso a Milano. La Resistenza nel Biellese nella Valsesia e 

nella Valdossola" (Einaudi, 1958). Conserva anche corrispondenza e appunti per un'edizione 

russa del volume. In fascicolo a parte è conservata la documentazione relativa al Premio 

Prato per la Resistenza, vinto dal volume nel 1958 a pari merito con "L'entusiasta" di Giovanni 

Pirelli (Einaudi). 
 

segnatura antica: Varia, b. 57 

segnatura definitiva: FPS.04.006.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00006.00002 Recensioni Capitalismo e classe operaia nel centro laniero 

d'Italia (1960) (1960) 
cc. 23 
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Conserva recensioni (ritagli e dattiloscritti) del volume di Pietro Secchia "Capitalismo e classe 

operaia nel centro laniero d'Italia" (Einaudi, 1960). 

segnatura antica: Varia, b. 57 

segnatura definitiva: FPS.04.006.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00006.00003 Recensioni La Resistenza e gli alleati (1962) (1962 - 1963) 
cc. 19 

 
Conserva recensioni (ritagli e dattiloscritti) del volume di Pietro Secchia e Filippo Frassati "La 

Resistenza e gli alleati" (Istituto Giangiacomo Feltrinelli, 1963). 

segnatura antica: Varia, b. 57 

segnatura definitiva: FPS.04.006.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00006.00004 Recensioni Aldo dice 26 X 1 (1963) (1963) 
cc. 3 

 
Conserva (poche) recensioni al volume di Pietro Secchia "Aldo dice 26 X 1. Cronistoria del 

25 aprile 1945" (Feltrinelli, 1963). 
 

segnatura antica: Varia, b. 57 

segnatura definitiva: FPS.04.006.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00006.00005 Presentazioni e recensioni Storia della Resistenza (1965) + 

rilievi e controlli (1965) 
cc. 24 

 
Conserva recensioni e materiale relativo alle presentazioni del volume di Pietro Secchia e 

Filippo Frassati "Storia della Resistenza" (Editori Riuniti 1965, 2 voll). Prima di uscire in questo 

formato la "Storia" era stata distribuita in fascicoli in edicola. 

In cartella a parte sono conservate lettere e fotografie inviate a Secchia dopo la pubblicazione 

dei volumi per sollecitare alcune integrazioni per un'eventuale nuova edizione dell'opera. 

segnatura antica: Varia, b. 57 

segnatura definitiva: FPS.04.006.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00006.00006 Recensione La guerriglia in Italia (1969) (1969 giugno) 
c. 1 

 
Conserva fotocopia della recensione di Luciano Casali al libro di Pietro Secchia, "La guerriglia 

in Italia. Documenti della Resistenza italiana" (Feltrinelli, 1969), pubblicata in "Ricerche 

Storiche", III, n. 7-8, giugno 1969, pp. 129-131. 
 

segnatura antica: Varia, b. 57 

segnatura definitiva: FPS.04.006.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00006.00007 Recensioni Le armi del fascismo (1971) (1971) 
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cc. 34 

 
Conserva recensioni (ritagli e dattiloscritti) del volume di Pietro Secchia "Le armi del fascismo 

1921-1971" (Feltrinelli, 1971). 

segnatura antica: Varia, b. 57 

segnatura definitiva: FPS.04.006.007 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00006.00008 Recensioni e corrispondenza su L'azione svolta dal PCI in 

Italia durante il fascismo 1926-1932 (1969) (1970 - 1971) 
cc. 49 

 
Conserva recensioni (ritagli di giornale e dattiloscritti) dell'Annale della Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli n. XI, curato da Secchia, "Lazione del Partito Comunista Italiano negli 

anni del fascismo" (Feltrinelli, 1960 ma stampato 1971). Conserva anche corrispondenza sul 

libro con Ernesto Ragionieri, Aurelio Lepre, Paolo Robotti, Vittorio Vidali, Ambrogio Donini, 

Ezio Zanelli e non identificati. 
 

segnatura antica: Varia, b. 57 

segnatura definitiva: FPS.04.006.008 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00006.00009 Recensioni a Il Partito Comunista Italiano e la guerra di 

liberazione 1943-1945 (1971) (1973) 
cc. 8 

 
Conserva recensioni (ritagli) all'Annale XIII della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, curato 

da Secchia, "Il Partito comunista italiano e la guerra di liberazione 1943-1945" (Feltrinelli, 

1971 ma stampato 1973). 

Conserva anche una lettera di Arrigo Boldrini a Secchia sul libro, Roma, 17 maggio 1973. 

segnatura antica: Varia, b. 57 

segnatura definitiva: FPS.04.006.009 

 
fascicolo 

FF.00026.00004.00006.00010 Recensioni I comunisti e l'insurrezione (1954) + prefazione 2a 

edizione marzo 1973 (1954 - 1973) 
cc. 17 

 
Conserva recensioni (ritagli) al volume di Pietro Secchia "I comunisti e l'insurrezione 

(1943-1945)" (Edizioni di cultura sociale, 1954) e il dattiloscritto della prefazione dello stesso 

Secchia alla 2a edizione (Editori Riuniti, 1973). 
 

segnatura antica: Varia, b. 57 

segnatura definitiva: FPS.04.006.010 

 
FF.00026.00005.00007 Documenti di altri (originali) (1926 - 1939) 

fascicoli 4 

 
Conserva documentazione originale non di Secchia, probabilmente raccolta nel corso delle sue 

ricerche sul carcere e il confino nell'Italia fascista: contiene infatti lettere originali di Iside Viana, 
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Vittorio Flecchia e Giordano Pratolongo, un quaderno di appunti dal carcere di Remo Scappini 

e documenti di Secondo Pessi e Rosa Messina. 

segnatura definitiva: FPS.05.007 

 
FF.00026.00005.00007.00001 Lettere di Vittorio Flecchia e Iside Viana (1926 

novembre 26 - 1932 agosto 03 contiene anche lettera del 21 ottobre 1954) 
buste 9, cc. 309 

 
Conserva 89 lettere manoscritte di Iside Viana a Vittorio Flecchia (16 marzo 1927-9 gennaio 

1928): le lettere furono mandate a Secchia dallo stesso Flecchia, come testimonia la 

lettera del 21 ottobre 1954 conservata nello stesso fascicolo. Conserva anche 214 lettere 

manoscritte di Vittorio Flecchia (23 novembre 1926-3 agosto 1932) dalle sue varie detenzioni: 

Civitavecchia, Sassari, Novara, Lecce, Milano, 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 6 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.007.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00007.00002 Lettere di Giordano Pratolongo (1933 giugno 13 - 1933 

novembre 04) 
cc. 15 

 
Conserva lettere dal carcere e dal confino di Giordano Pratolongo, lettere scritte dal carcere 

di Poggioreale e dal confino di Ponza alla moglie Margherita Zocchi. 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 6 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.007.002 

 
FF.00026.00005.00007.00003 Quaderno da carcere di Remo Scappini (1937) 

 
Conserva quaderno "del detenuto Ramo Scappini 7099" (Lito-Tipografia delle Mantellate), 

con appunti vari: elenco posta spedita nel 1937, elenco di libri, appunti su letture e riflessioni. 

Quaderno con pagine numerate da 1 a 49 e timbrato Stabilimento Penale Civitavecchia. 

segnatura definitiva: FPS.05.007.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00005.00007.00004 Secondo Pessi e Rosa Messina (1936 - 1939) 
cc. 3 

 
Conserva documenti relativi a Secondo Pessi (Avviso di pagamento" per sentenza del 

Tribunale Speciale e Rosa Messina (Ordinanza per l'assegnazione al confino di Polizia, 3 

marzo 1939). Sulla busta che li conteneva si legge: "Ricordi della compagna Messina Rosa 

dal confino, al suo Pezzi Secondo. Che si sono conservati per l'arte e la storia dell'arte. Vivi 

saluti agli autori!". 
 

segnatura antica: Corrispondenza, b. 6 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.05.007.004 

 
FF.00026.00006 Istituto di Storia del Movimento di Liberazione in Italia (INSMLI) (1961 - 
1973) 
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fascicoli 12 

 
La serie conserva documentazione relativa all'attività dell'Istituto di Storia del Movimento di 

Liberazione in Italia (INSMLI) di Milano, di cui Secchia fu vicepresidente dal 26 giugno 1966 fino alla 

morte. Vi si trovano corrispondenza (lettere circolari), schemi di convegni o pubblicazioni, verbali 

di riunioni, bilanci e preventivi di spese e la documentazione di alcuni importanti convegni sul tema 

della Resistenza in Italia e in Europa. 

 

fascicolo 

FF.00026.00006.00001 Progetto di legge per riconoscimento personalità giuridica (1963 giugno 

20) 
cc. 11 

 
Conserva Schema di progetto di legge per il riconoscimento della personalità giuridica 

dell'INSMLI, invago dalla Segreteria il 20 giugno 1963; conserva anche copia di Statuto. 

segnatura antica: Resistenza, b. 14 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.06.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00006.00002 Corrispondenza 1966-1968 (1966 - 1968) 
cc. 377 

 
Conserva corrispondenza (lettere circolari), schemi di convegni o pubblicazioni, verbali di 

riunioni, bilanci e preventivi di spese relativi all'attività dell'Istituto. 

segnatura antica: Documenti, b. 1 fasc. 6; Varia, b. 93 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.06.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00006.00003 Corrispondenza 1969 (1969) 
cc. 238 

 
Conserva corrispondenza (lettere circolari), schemi di convegni o pubblicazioni, verbali di 

riunioni, bilanci e preventivi di spese relativi all'attività dell'Istituto. 

segnatura antica: Varia, b. 93 fasc.1 

segnatura definitiva: FPS.06.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00006.00004 Corrispondenza 1970 (1970) 
cc. 221 

 
Conserva corrispondenza (lettere circolari), schemi di convegni o pubblicazioni, verbali di 

riunioni, bilanci e preventivi di spese relativi all'attività dell'Istituto. 

segnatura definitiva: FPS.06.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00006.00005 Corrispondenza 1971 (1971) 
cc. 146 
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Conserva corrispondenza (lettere circolari), schemi di convegni o pubblicazioni, verbali di 

riunioni, bilanci e preventivi di spese relativi all'attività dell'Istituto. 

segnatura antica: Varia, b. 93 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.06.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00006.00006 Corrispondenza 1972 (1972) 
cc. 294 

 
Conserva corrispondenza (lettere circolari), schemi di convegni o pubblicazioni, verbali di 

riunioni, bilanci e preventivi di spese relativi all'attività dell'Istituto. 

segnatura antica: Varia, b. 82, fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.06.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00006.00007 Corrispondenza 1973 (1973) 
cc. 270 

 
Conserva corrispondenza (lettere circolari), schemi di convegni o pubblicazioni, verbali di 

riunioni, bilanci e preventivi di spese relativi all'attività dell'Istituto. 

segnatura antica: Varia, b. 82 fasc. 2 

segnatura definitiva: FPS.06.007 

 
fascicolo 

FF.00026.00006.00008 Progetto volume Storia d'Italia 1943-1945 (1973) 
cc. 705 

 
Conserva dattiloscritti e altro materiale (corrispondenza, schemi, progetti) relativi al progetto di 

uno volume sulla storia d'Italia 1943-1945. 
 

segnatura antica: Varia, b. 93 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.06.008 

 
fascicolo 

FF.00026.00006.00009 Secondo Congresso Internazionale di storia della Resistenza Europea 

(Milano, 26-29 marzo 1961) (1961 marzo 26 - 1961 marzo 29) 
cc. 23 

 
Conserva dattiloscritti rilegati con le relazioni al Secondo Congresso Internazionale di storia 

della Resistenza Europea (Milano, Museo della Scienza e della Tecnica, 26-29 marzo 1961), 

dedicato al tema della relazione della Resistenza con le forze alleate. Relazioni (in francese, 

inglese e italiano) di Henri Michel, Henri Bernard, George Lovinfosse, J.B. Duroselle, Ferruccio 

Parri e Franco Venturi, Miriam Novitch, Leopold Voller, Istituto di Marxismo-Leninismo di Mosca, 

Walter Bartel, Comninos Pyromaglou, Dusan Plenca, Helmut Krausnick e Hermann Graml, 

Norman Kogan, Deakin, L. De Jong. Miklos Laklo, Ferenc Mucs, Istvan Pintér, Sverre Kjeldstadli. 

Conserva anche "Verbale della riunione del Comitato di Presidenza del Congresso", Milano 29 

marzo 1961. 
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segnatura antica: Varia, b. 32 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.06.009 

 
FF.00026.00006.00010 

FF.00026.00006.00010 Terzo Congresso Internazionale di storia della Resistenza Europea 

(Karlovy Vari, 2-4 settembre 1963) (1963 settembre 02 - 1963 settembre 04) 
cc. 76 

 
Conserva relazione di un collettivo di autori sovietici al Terzo Congresso Internazionale di storia 

della Resistenza in Europa (Karlovy Vari, 2-4 settembre 1963): "Le système fasciste Allemand 

del pillate et d'explotiation économique des territoires occupés de l'URSS pendant la Grande 

guerre Nationale"v(in francese). 
 

segnatura definitiva: FPS.06.010 

 
fascicolo 

FF.00026.00006.00011 Convegno 16-17 novembre 1968 (1968) 
cc. 390 

 
Conserva relazioni e altra documentazione (poca corrispondenza) del convegno "I partiti politici 

nella Resistenza", organizzato dall'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione 

d'Italia (Milano 16-17 novembre 1968): relazioni di Ragionieri (PCI), Arfè (PSI), Valiani (Pd'A), 

Artom (Partito Liberale), Bianchi (DC). 
 

segnatura antica: Varia, b. 31 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.06.011 

 
fascicolo 

FF.00026.00006.00012 Relazione sui 45 giorni di Badoglio (1968 dicembre 03) 
cc. 15 

 
Conserva dattiloscritto con "relazione complessiva provvisoria elaborata sulla base delle 

relazioni dei ricercatori locali sui 45 giorni badogliani" (per futura pubblicazione su un quaderno 

della "Rassegna"), introdotti da lettera di Luigi Ganapini ai membri del Comitato Direttivo 

dell'INSMLI (3 dicembre 1968). 
 

segnatura antica: Varia, b. 15 fasc. 1 

segnatura definitiva: FPS.06.012 
 

 

FF.00026.00007 Fotografie (fine '800-1971) 
sottoserie 9 

 
La serie conserva fotografie di Secchia o raccolte da Secchia, suddivise in 8 sottoserie tipologiche. 

 
FF.00026.00007.00001 Viaggi all'estero (1947 - 1971) 

fascicoli 25 

 
La sottoserie conserva fotografie dei molti viaggi di Secchia all'estero, per vacanza (spesso 

trascorsa in Unione Sovietica o in altri paesi socialisti, come Cecoslovacchia e Albania) o per 

riunioni o manifestazioni di partito o legate alla sua attività di parlamentare (è questo il caso 
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delle due Conferenze interparlamentari, a Tokyo nel 1960 e a Brasilia nel 1962). Alcuni fascicoli 

conservano anche materiale diverso, come cartoncini di invito o cartoline. 
 
 
 

Appunti di viaggio FPS.03.012  
segnatura definitiva: FPS.07.001 

 

fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00001 Bucarest, 15-20 giugno 1948 (rottura con Tito) (1948 giugno 

15 - 1948 giugno 20) 
foto b/n 8 

 
Fotografie dei colloqui riservati svoltisi a Bucarest nel giugno del 1948, nel corso dei quali 

Secchia e Togliatti furono informati, in anticipo, della scomunica voluta da Stalin contro 

i comunisti jugoslavi: Zdanov, Malenkov, Juslov, Togliatti, Gero, Rakosci, Duclos, Barak, 

Slanski, G. Dej, Geminder, Secchia, Apostol, Anna Panker, Etienne Fajon, Kiriscenko 

segnatura antica: busta 1-2, fascc. 01bis 

segnatura definitiva: FPS.07.001.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00002 Sofia, 11 luglio 1949: funerale di Dimitrov (1949 luglio 11) 
cc. 15 

 
Il fascicolo conserva le fotografie del funerale di Georgi Mihajlov Dimitrov svoltosi a Sofia l'11 

luglio 1949, al quale parteciparono Secchia, Cino Moscatelli, Luigi Longo, Sandro Pertini e 

Ugo Pecchioli. 
 

segnatura definitiva: FPS.07.001.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00003 Stalingrado, Tiflis, Gori, agosto 1950 (1950 agosto) 
foto b/n 76 

 
Conserva fotografie di una vacanza di Secchia e della moglie in Unione Sovietica, in 

compagnia di Celeste Negarville, Luigi Longo e famiglie. 

segnatura antica: busta 1-2, fasc. 04 

segnatura definitiva: FPS.07.001.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00004 Vienna, luglio 1951 (1951 luglio) 
foto b/n 3 

 
Conserva foto di Secchia a Vienna insieme a Johann Koeplenig, segretario generale del PC 

austriaco (luglio 1951 o 1950). 
 

segnatura antica: busta 1-2, fasc. 03 

segnatura definitiva: FPS.07.001.004 
 

fascicolo 
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FF.00026.00007.00001.00005 Praga-Karlovy Vary, luglio-agosto 1951 (1951 luglio - 1951 

agosto) 
foto b/n 82 

 
Conserva fotografie di una vacanza di Secchia in Cecoslovacchia, e in particolare a Karlovy 

Vari, in compagnia della moglie Alba. Si segnalano fotografie con Celeste Negarville e la sua 

famiglia e Pietro Nenni e sua moglie. 

segnatura antica: busta 1-2, fasc. 04; busta 1-2, fasc. 04 

segnatura definitiva: FPS.07.001.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00006 Praga, 1957 (1957) 
foto b/n 1 

 
Conserva una fotografia di persone per strada, a Praga. 

segnatura antica: busta 1-2, fasc. 04 

segnatura definitiva: FPS.07.001.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00007 Mosca, 1956 e 1957 (1956 agosto 12 - 1957 novembre) 
foto b/n 20 

 
Conserva fotografie scattate nel corso di due diversi viaggi di Secchia e della moglie a Mosca: 

agosto-settembre 1956 e novembre 1957 (in occasione del 40° anniversario della Rivoluzione 

d'Ottobre). Si segnala fotografia di Secchia con Giuliano Gramsci, datata agosto 1957. 

segnatura antica: busta 1-2, fascc. 01bis; busta 1-2, fasc. 04 

segnatura definitiva: FPS.07.001.007 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00008 Albania, agosto e settembre 1958 (1958 agosto) 
foto b/n 26 

 
Conserva fotografie di una vacanza di Secchia in Albania, a Pogradec, sul lago di Ocrida 

(agosto 1958), in compagnia della moglie Alba e altri non identificati. 

segnatura antica: busta 1-2, fascc. 02 

segnatura definitiva: FPS.07.001.008 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00009 Albania, agosto 1959 (1959 agosto) 
foto b/n 1 

 
Conserva una fotografia di una vacanza di Secchia in Albania (agosto 1959), a Pogradec, 

con altri non identificati. 
 

segnatura antica: busta 1-2, fascc. 02 

segnatura definitiva: FPS.07.001.009 
 

fascicolo 
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FF.00026.00007.00001.00010 Cina, ottobre 1959 (1959 ottobre) 
foto b/n 66 

 
Conserva fotografie del viaggio compiuto da Secchia nella Repubblica Popolare Cinese tra 

il 23 settembre e il 24 ottobre 1959 in occasione del decimo anniversario della rivoluzione 

cinese. 
 

segnatura antica: busta 1-2, fasc. 03 

segnatura definitiva: FPS.07.001.010 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00011 Cecoslovacchia, 40° anniversario PC cecoslovacco, 10-15 

maggio 1961 (1961 maggio 10 - 1961 maggio 15) 
cartoline 11, foto b/n 41, foto colore 2, cc. 3 

 
Conserva fotografie e cartoline di una visita di Secchia in Cecoslovacchia in occasione del 

40° anniversario del PC Cecoslovacco: fotografie dei festeggiamenti e interno di una fabbrica. 

Conserva anche invito e programma della manifestazione. 

segnatura antica: busta 1-2, fasc. 04 

segnatura definitiva: FPS.07.001.011 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00012 Tirana, agosto 1960 (1960 agosto) 
foto b/n 10 

 
Conserva fotografie di una vacanza di Secchia in Albania (agosto 1960) insieme alla moglie 

Alba e altri non identificati. 

Conserva anche biglietto di Abdul Kellezi a Secchia, con il quale gli invia le foto, datato Tirana, 

22 dicembre 1960. 
 

segnatura antica: busta 1-2, fascc. 02 

segnatura definitiva: FPS.07.001.012 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00013 Ungheria, Budapest e lago Balaton, agosto-settembre 1960 

(1960 agosto - 1960 settembre) 
foto b/n 10 

 
Conserva fotografie di una vacanza di Secchia e la moglie in Ungheria, a Budapest (con la 

famiglia Longo) e sul lago Balaton (agosto 1960). 
 

segnatura antica: busta 1-2, fascc. 02 

segnatura definitiva: FPS.07.001.013 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00014 Tokyo, ottobre 1960 (1960 settembre 29 - 1960 ottobre 07) 
foto colore 2, foto b/n 60, cc. 4 

 
Conserva fotografie e cartoncini d'invito relativi al viaggio compiuto da Secchia in Giappone 

in occasione della 49a Conferenza Interparlamentare Tokyo, 29 settembre-7 ottobre 1960). 
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Conserva anche 44 foto di scena del film "Fighting Without Arms" di Satsuo Yamamoto, datate 

7 settembre 1960. 

segnatura antica: busta 1-2, fascc. 01bis; busta 1-2, fasc. 03; busta 1-2, fasc. 04 

segnatura definitiva: FPS.07.001.014 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00015 Kislovodsk, agosto 1961 (1961 agosto) 
foto b/n 9 

 
Fotografie di una vacanza in Unione Sovietica, in compagnia della moglie Alba. 

segnatura antica: busta 1-2, fascc. 01bis; busta 1-2, fasc. 04 

segnatura definitiva: FPS.07.001.015 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00016 Brasile, 21 ottobre-6 novembre 1962 (1962 ottobre 21 - 1962 

novembre 06) 
foto b/n 8 

 
Conserva fotografie del viaggio di Secchia in Brasile in occasione della 51a Conferenza 

Interparlamentare (Brasilia, 24 ottobre-2 novembre 1962). 

segnatura antica: busta 1-2, fasc. 02 

segnatura definitiva: FPS.07.001.016 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00017 Atene, 28 maggio 1963: funerali di Lambrakis (1963 maggio 

28) 
foto b/n 46 

 
Il fascicolo conserva le fotografie del funerale di Gregoris Lambrakis svoltosi ad Atene il 

28 maggio 1963 e al quale partecipò anche Secchia. Nel fascicolo sono presenti anche 

15 foto di: Lambrakis poco prima dell'attentato e dopo l'attentato del 22 maggio 1963; 

Emmanuel Hatziapostolus dopo aver fermato l'assassino di Lambrakis; Georges Tsarouchas 

(Tsarouhas) dopo l'aggressione subita insieme a Lambrakis; neofascisti contro i partecipanti 

alla conferenza sulla pace di Salonicco del 22 maggio 1963. 

segnatura definitiva: FPS.07.001.017 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00018 Belgrado, Congresso Lega Comunisti Jugoslavi, 8-10 

dicembre 1964 (1964 dicembre 08 - 1964 dicembre 10) 
foto b/n 5 

 
Conserva fotografie dell'VIII Congresso della Lega Comunisti Jugoslavi (Belgrado, 8-10 

dicembre 1964), a cui Secchia prese parte in rappresentanza del PCI insieme a Pajetta e 

Reichlin. 
 

segnatura antica: busta 1-2, fascc. 02 

segnatura definitiva: FPS.07.001.018 
 

fascicolo 
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FF.00026.00007.00001.00019 Bulgaria, agosto 1965 (1965 agosto) 
foto b/n 5 

 
Conserva fotografie di una visita di Secchia e Longo in Bulgaria: si segnala foto a Varna (2 

agosto 1965) con il Segretario del P.C. bulgaro. 

segnatura antica: busta 1-2, fascc. 02 

segnatura definitiva: FPS.07.001.019 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00020 URSS, agosto 1965 (1965 agosto) 
foto b/n 53 

 
Conserva fotografie di una vacanza di Secchia e della moglie in Unione Sovietica. Si 

segnalano scatti con Agostino Novella e Griscin a Jalta (4 agosto 1965). 

segnatura antica: busta 1-2, fasc. 03; busta 1-2, fasc. 04 

segnatura definitiva: FPS.07.001.020 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00021 Egitto-Siria, 28 luglio-4 agosto 1967 (1967 luglio 28 - 1967 

agosto 04) 
giornali 2, foto b/n 5 

 
Conserva fotografie del viaggio di Secchia in Egitto e Siria ( 28 luglio-4 agosto 1967). Si 

segnalano fotografie con Gamal Abd el-Nasser. 
 

segnatura antica: busta 1-2, fascc. 02 

segnatura definitiva: FPS.07.001.021 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00022 Spagna, maggio 1969 (1969 maggio) 
foto colore 3, foto b/n 2 

 
Conserva fotografie di un viaggio di Secchia e della moglie in Spagna (maggio 1969). 

segnatura antica: busta 1-2, fasc. 04 

segnatura definitiva: FPS.07.001.022 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00023 Somalia, 18 settembre-23 ottobre 1971 (1971 settembre 18 - 

1971 ottobre 23) 
foto b/n 7 

 
Conserva fotografie dell'incontro di Secchia con Mohammed Siad Barre in occasione della 

sua visita in Somalia per le celebrazioni del secondo anniversario del colpo di stato che lo 

portò al potere. 
 

segnatura antica: Varia. b. 44 fasc. 4 

segnatura definitiva: FPS.07.001.023 
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FF.00026.00007.00001.00024 Romania, Natale 1970-Capodanno 1971 (1970 

dicembre 25 - 1971 gennaio 01) 
foto b/n 14 

 
Fotografie di Secchia in vacanza in Romania (Baranov) tra Natale 1970 e Capodanno 1971, 

in compagnia della moglie Alba e altri non identificati. 

segnatura antica: busta 1-2, fascc. 01bis 

segnatura definitiva: FPS.07.001.024 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00001.00025 Varsavia (settembre 1947) (1947 settembre) 
foto b/n 1 

 
Conserva una fotografia datata Varsavia 1947: "al centro è Beirut allora era presidente della 

Repubblica segretario del partito era Gomulka". 
 

segnatura definitiva: FPS.07.001.025 

 
FF.00026.00007.00002 Manifestazioni, comizi, convegni (1945 - 1970) 

fascicoli 31 

 

 
segnatura definitiva: FPS.07.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00001 1948, settembre, primo Comitato Centrale alla presenza di 

Togliatti dopo l'attentato (1948 settembre) 
foto b/n 18 

 
Conserva fotografie del Comitato Centrale del settembre 1948, il primo dopo l'attentato a 

Togliatti. 
 

segnatura antica: B. 6-9, Varie 2 

segnatura definitiva: FPS.07.002.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00002 1948, settembre, Bologna Festa dell'Unità (1948 settembre) 
foto b/n 18 

 
Conserva fotografie di una grande Festa dell'Unità a Bologna, settembre 1948. 

segnatura antica: Faldone 3-5, fasc. Festa Unità Bologna, settembre 1948 (non mie) 

segnatura definitiva: FPS.07.002.002 

 
FF.00026.00007.00002.00003 1948, Novara Festa dell'Unità (1948 ottobre) 

foto b/n 8 

 
Conserva fotografie di una Festa dell'Unità, a Novara, con comizio di Secchia. 

segnatura antica: b. 6-9, Varie 1 

segnatura definitiva: FPS.07.002.003 
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fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00004 1950, marzo, Livorno-1953, Milano e Arezzo (1950 - 1953) 
foto b/n 24 

 
Conserva alcune fotografie del 1953 a Milano (Secchia gioca a bocce in un circolo), del 

Congresso giovanile della ricostruzione della FGCI (Livorno 1950), Festa dell'Unità a Genova 

(24 settembre 1950) e di altre manifestazioni non identificate. 

segnatura antica: b. 6-9, Varie 2 

segnatura definitiva: FPS.07.002.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00005 1953, Milano, Festa dell'Unità (1953) 
foto b/n 1 

 
Conserva una fotografia di un palco di una Festa dell'Unità a Milano, 1953 

segnatura antica: Busta 3-5, fasc. Foto Milano Unità, 1953 (foto mie) 

segnatura definitiva: FPS.07.002.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00006 1953, Pietrasanta (Lucca), elezioni (1953) 
foto b/n 7 

 
Conserva fotografie di un comizio di Secchia a Pietrasanta, in provincia di Lucca. 

segnatura antica: b. 6-9 

segnatura definitiva: FPS.07.002.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00007 1967, Roma, 50° anniversario rivoluzione d'ottobre (1967 

novembre) 
foto colore 1 

 
Conserva una foto a colori delle manifestazioni per il 50° anniversario della Rivoluzione 

d'Ottobre (Roma, Teatro Adriano) 

segnatura antica: Era nella busta "Manifestazioni partigiane 1" 

segnatura definitiva: FPS.07.002.007 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00008 1953, dicembre, 50° compleanno (1953 dicembre) 
foto b/n 4 

 
Conserva 3 fotografie dei festeggiamenti ufficiali del 50° compleanno di Secchia a Biella. 

segnatura antica: b. 6-9, Varie 2 

segnatura definitiva: FPS.07.002.008 

 
fascicolo 
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FF.00026.00007.00002.00009 1954, giugno - 1955: fotografie Casa della Cultura di Milano 

(1954 giugno 19 - 1955 febbraio 05) 
foto b/n 6 

 
Conserva fotografie di Secchia alla Casa della Cultura di Milano in due diverse occasioni: 

conferenza "La Storiografia della Resistenza" (19 giugno 1954); dibattito su "Senso" di 

Luchino Visconti diretto da Guido Aristarco (5 febbraio 1955) 

segnatura antica: b. 6-9, Varie 2 

segnatura definitiva: FPS.07.002.009 

 
00026.00007.00002.00010 1958, 25 maggio, Occhieppo Superiore, elezioni (1958) 

foto b/n 38 

 
Conserva fotografie di Secchia a Occhieppo Superiore, 25 maggio 1958, in occasione delle 

elezioni politiche: Secchia con compagni e parenti, Secchia al seggio, comizio. 

segnatura antica: Busta 3-5, fasc. 1 (busta gialla) 

segnatura definitiva: FPS.07.002.010 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00011 1966, Lecce 25 aprile (1966 aprile 25) 
foto b/n 10 

 
Conserva fotografie di una manifestazione del 25 aprile a Lecce. 

segnatura antica: b. 6-9, Varie 1 

segnatura definitiva: FPS.07.002.011 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00012 1964, Cremona (1964) 
foto b/n 1 

 

Conserva una fotografia di Secchia da un podio. 

segnatura antica: b. 6-9 

segnatura definitiva: FPS.07.002.012 
 

fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00013 1963, Volterra celebrazione Resistenza (1963) 
foto b/n 2 

 
Conserva fotografie di una celebrazione della Resistenza a Volterra. Si riconosce Sandro 

Pertini. 
 

segnatura antica: b. 6-9, Varie 3 

segnatura definitiva: FPS.07.002.013 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00014 1965 giugno, Perugia (1965 giugno) 
foto b/n 3 
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Conserva una fotografia di Secchia nel corso di un discorso in pubblico. 

segnatura definitiva: FPS.07.002.014 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00015 1954, 8 aprile, Casa della Cultura di Milano, presentazione 

dispense (1965 aprile 08) 
foto b/n 2 

 
Conserva due fotografie di un evento alla Casa della Cultura. 

segnatura antica: b. 3-5, Varie Secchia 2 

segnatura definitiva: FPS.07.002.015 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00016 1965, Avenza Funerali di Petacchi (1965 ottobre) 
foto b/n 1 

 
Conserva una fotografia dei funerali di Aldo Petacchi, morto il 6 ottobre 1965. Secchia ne 

tenne l'orazione funebre. 
 

segnatura antica: b. 6-9, Varie 1 

segnatura definitiva: FPS.07.002.016 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00017 2 giugno e Quirinale (1965) 
foto b/n 5 

 
Conserva due fotografie della visita con l'ampi al Presidente Saragat il 26 febbraio 1965 e 3 

fotografie s.d. (probabili 1965) di una manifestazione ufficiale del 2 giugno. 

segnatura antica: b. 6-9 

segnatura definitiva: FPS.07.002.017 

 
FF.00026.00007.00002.00018 1966, 25 aprile, Chianciano (1966 aprile 25) 

foto b/n 1 

 
Conserva una foto di Secchia insieme a Seniga nel corso delle manifestazioni del 25 aprile 

1966 qa Chianciano. 
 

segnatura antica: b. 6-9 

segnatura definitiva: FPS.07.002.018 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00019 1968, Occhieppo Superiore, elezioni (1968) 
foto b/n 9 

 
Conserva fotografie di un discorso di Secchia a Occhieppo Superiore in occasione delle 

elezioni politiche del 1968 (interno di un circolo o di una sezione). 

segnatura antica: b. 3-5, 1 

segnatura definitiva: FPS.07.002.019 
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fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00020 Senato, s.d. (s.d.) 
foto b/n 6 

 
Conserva fotografie di sedute del Senato, s.d. 

segnatura antica: Faldone 3-5, fasc. Parlamento 

segnatura definitiva: FPS.07.002.020 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00021 Manifestazione non identificata, s.d. (s.d.) 
foto b/n 3 

 
Conserva fotografie di un comizio non identificato. 

segnatura antica: Faldone 3-5, fasc. Varie 

segnatura definitiva: FPS.07.002.021 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00022 Foto mie diverse Festa dell'Unità (1947 - 1953) 
foto b/n 15 

 
Conserva fotografie varie di Secchia in occasione di Feste dell'Unità: Sesto San Giovanni 

(giugno 1947), Fano (1951); Torino (settembre 1952); Milano (13 settembre 1953) 

segnatura antica: b. 6-9, Varie 1 

segnatura definitiva: FPS.07.002.022 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00023 Fotografie mie diverse 1947-1957 (manifestazioni)  
foto b/n 34 

 
Conserva fotografie varie di manifestazioni, comizi, viaggi con compagni di partito: Roma, 

comizio Basilica Massenzio, parla Audisio (giugno 1947); Como luglio 1947; con Togliatti 

partita a bocce (Scuola agosto 1947); Biella 1947 (con Pajetta?); Chianciano (1948); 50° 

compleanno (Biella 1953); Fano (giugno 1951); Firenze Festa dell'Unità (settembre 1952); 

Genova, 1 gennaio 1954; Livorno (giugno 1954); Oropa (1957 o 1958); San Remo (s.d.); 

Varese (s.d.); altre s.d. e senza indicazioni. 
 

segnatura antica: b. 6-9 

segnatura definitiva: FPS.07.002.023 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00024 Foto diverse Feste dell'Unità e varie (1946 - 1964) 
71, foto b/n , foto colore 2 

 
Conserva fotografie di varie manifestazioni, molte delle quali senza indicazioni di luogo 

o data: Torino (campagna elettorale 1946); riunione della redazione dell'Unità di Milano 

(1947); Roma, Festa dell'Unità (1948); Cremona, 1948; Funerali dei caduti di Modena 

(1949); gita al Monte Moro con Togliatti e altri (1949); Inaugurazione della bandiera della 

sezione "Montenapoleone" di Milano (9 gennaio 1949); Scuola delle Frattocchie (probabile); 
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congresso o convegno di Partito febbraio 1950; Congresso dei giovani comunisti (11 marzo 

1950); VII Congresso Nazionale PCI (1951); San Giovanni Valdarno (ottobre 1952); visita allo 

studio di Renato Guttuso, s.d.; Teatro Lirico (febbraio 1955); Festa dell'Unità a Milano (1955); 

varie visite ambasciate (1959 e 1960); Bologna Archiginnasio (1964); Congresso Nazionale 

ANPI (Roma 1964); Teatro Adriano, Congresso medaglie della Resistenza (1965); Sembra 

di riconoscere una Festa dell'Unità a Firenze, una Milano, una a Genova e una a Bologna; 

campagna elettorale a Bari s.d. Conserva anche due foto di una gita in montagna di Palmiro 

Togliatti e Nilde Iotti. 

segnatura antica: b. 6-9, Varie 3; b. 3-5, varie Secchia 2-3 e Foto mie diverse formato 

quadro 

segnatura definitiva: FPS.07.002.024 

 
fascicolo 

00026.00007.00002.00025 Congressi (1946 - 1969) 
foto b/n 137 

 
Conserva fotografie di Conferenze e Congressi comunisti: I° Congresso provinciale del Fronte 

della gioventù (Milano 3 maggio 1946); Conferenza Nazionale di Organizzazione (Firenze, 

6-10 gennaio 1947), VI Congresso Nazionale (Milano, 4-10 gennaio 1948), XXX Congresso 

Federazione di Taranto (10-11 dicembre 1950), VII Congresso Nazionale (Roma, 3-8 aprile 

1951), VIII Congresso Nazionale (Roma, 8-14 dicembre 1956), IX Congresso Nazionale (30 

gennaio-4 febbraio 1960), XII Congresso Nazionale (Bologna, 8-15 febbraio 1969) 

segnatura antica: b. 10-12, busta 03 

segnatura definitiva: FPS.07.002.025 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00026 Manifestazioni partigiane 1 (1947 - 1965) 
foto b/n 85 

 
Conserva fotografie delle seguenti manifestazioni: Biella (ottobre 1947); Roma con papà Cervi 

(25 gennaio 1954); Barberino del Mugello (1953); Marzabotto-Domodossola-San Giovanni 

d'Androne 1959; Candelo (25 aprile 1963); Bologna (XX anniversario della Liberazione 1965); 

Firenze-Figline s.d. 

segnatura antica: b. 6-9 

segnatura definitiva: FPS.07.002.026 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00027 Manifestazioni partigiane 2 (1947 - 1963) 
biglietto 1, foto b/n 107 

 
Conserva fotografie delle seguenti manifestazioni: Abbadia San Salvatore (1947), raduno 

partigiano di Modena (settembre 1947);fotografia di annuncio fascista affisso per il decimo 

anniversario della Liberazione (Tonfano, 4 maggio 1955); celebrazione caduti di Salussola 

(9 marzo 1958), Manifestazione ANPI Udine (28 ottobre 1961), manifestazione Sant'Ilario 

d'Enza (8 settembre 1963). 
 

segnatura antica: b. 6-9 

segnatura definitiva: FPS.07.002.027 
 

fascicolo 
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FF.00026.00007.00002.00028 Foto partigiane Longo, Pajetta, Parri e altre interessanti (1945 

- 1947) 
foto b/n 12 

 
Conserva fotografie di varie manifestazioni partigiane dell'immediato dopoguerra: Milano, 

6 maggio 1945 (giornata del partigiano al Castello Sforzesco), Milano 3 novembre 1946 

(delegazione spagnola antifranchista ricevuta dall'Anpi: Victoria Pujolar e José Serra), 25 

aprile 1947, 15 giugno 1947 (Sesto San Giovanni, comizio di "Fabio"), 7 dicembre 1947 

(Longo e Pajetta all'adunata dei 30mila partigiani a Porta San Paolo-omaggio al milite ignoto) 

segnatura antica: b. 10-12, busta 02 

segnatura definitiva: FPS.07.002.028 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00029 Mostra Resistenza Archivio di Stato di Brescia, fine anni 60? 

(s.d.) 
foto 6 

 
Conserva fotografie di una mostra sulla Resistenza all'archivio storico di. Brescia, s.d. (ma un 

riferimento alla resistenza vietnamita fa datare le foto intorno alla metà-fine degli anni '60). 

segnatura antica: b. 10-12, busta 01 

segnatura definitiva: FPS.07.002.029 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00030 Varie ambasciate (1964 - 1970) 
foto b/n 5 

 
Conserva diverse foto di visite di Secchia ad ambasciate di paesi socialisti a Roma: Albania 

(dicembre 1964), Polonia (1967), Cecoslovacchia (ottobre 1968), Ungheria (ottobre 1970) 

segnatura definitiva: FPS.07.002.030 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00002.00031 Foto di eventi non identificati (s.d.) 
foto b/n 11 

 
Conserva diverse foto di eventi ed occasioni ai quali Secchia ha partecipato che non sono 

stati identificati. 
 

segnatura definitiva: FPS.07.002.031 
 

FF.00026.00007.00003 Resistenza (1943 - 1965) 
fascicoli 16 

 
La sottoserie conserva: fotografie di partigiani e di scene di vita partigiana di diverse brigate e in 

diversi luoghi, in particolare in Piemonte; fotografie dei giorni della Liberazione a Milano, Roma, 

Genova, Torino, Biella e Modena; fotografie di partigiani e compagni deceduti durante la guerra 

di Liberazione e negli anni successivi. 

Molte fotografie non recano didascalie descrittive, sono state quindi mantenute aggregate 

secondo la disposizione precedente in buste diversificate da annotazioni manoscritte di Secchia 
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(riportate in originale tra virgolette"). Numerose foto recano sul retro indicazioni relative al loro 

utilizzo per articoli de L'unità. 

segnatura definitiva: FPS.07.003 

 
FF.00026.00007.00003.00001 Insurrezione 1945: Milano, Roma e Genova (1945 

aprile - 1945 giugno) 
foto b/n 16 

 
Il fascicolo conserva: foto del 28 aprile 1945 a Milano ritraenti Longo e Secchia con 

comandanti partigiani e partigiani, la folla in piazza del Duomo, il comandante "Moro" ovvero 

Arrigo Gruppi, l'arrivo dei partigiani della divisione Pasubio a Milano; una foto dell'entrata a 

Genova dei partigiani nei giorni dell'insurrezione; foto di Secchia e dei comandanti partigiani 

del nord giunti a Roma nel giugno 1945 dopo l'insurrezione di Milano. 

segnatura antica: F6-9; F10-12 

segnatura definitiva: FPS.07.003.001 

 
FF.00026.00007.00003.00002 Milano (1945 foto s.d.) 

foto b/n 9 

 
Il fascicolo conserva nove foto di partigiani a Milano nei giorni dell'insurrezione, tra cui sono 

presenti foto dell'arrivo di Moscatelli e del suo discorso in piazza Duomo. Si segnala la 

presenza di una cartolina de L'Unità con Togliatti, Longo e Secchia al funerale di un compagno 

e di una foto di Secchia del 5 maggio 1945. 
 

segnatura antica: F10-12, bb.01, 06 

segnatura definitiva: FPS.07.003.002 

 
FF.00026.00007.00003.00003 Roma (1944 - 1945 foto s.d.) 

foto b/n 58 

 
Il fascicolo conserva: 63 foto dell'arrivo di Secchia, Moscatelli e altri comandanti partigiani 

del nord a Roma il 16 giugno 1945 (si veda anche il fascicolo "Insurrezione 1945: Milano, 

Roma e Genova 1945 aprile - 1945 giugno"); 2 foto della Liberazione di Roma e una foto di 

commemorazione dei caduti a Roma nel dicembre 1945(?); tre foto di partigiani e una foto 

della rappresaglia dei tedeschi dopo l'attentato di via Rasella. 

segnatura antica: F10-12, bb. 01, 08 

segnatura definitiva: FPS.07.003.003 

 
FF.00026.00007.00003.00004 Liberazione di Genova (1945 aprile) 

foto b/n 18 

 
Il fascicolo conserva fotografie della liberazione di Genova del 25, 27 e 29 aprile 1945 (inviate 

a Secchia da Farini il 4 aprile 1969) e della visita a Genova di Togliatti, Secchia e Nenni il 

27 maggio 1945. 
 

segnatura antica: F6-9 

segnatura definitiva: FPS.07.003.004 

 
FF.00026.00007.00003.00005 Torino (1943 - 1945 foto s.d.) 
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foto b/n 22 

 
Il fascicolo conserva foto della Resistenza a Torino e in Piemonte e dei giorni della liberazione 

di Torino. Si segnala la presenza di alcune foto della liberazione a Milano e una foto 

della battaglia di Stalingrado; parte di queste foto, presumibilmente, servivano per una 

pubblicazione. 
 

segnatura antica: F10-12, bb.01, 05; F10-12, bb.01, 03 

segnatura definitiva: FPS.07.003.005 

 
FF.00026.00007.00003.00006 Valsesia (1944 - 1945 foto s.d.) 

foto b/n 55 

 
Il fascicolo conserva 54 foto della Resistenza nelle zone della Valsesia e dell'Ossola e una foto 

relativa a Novara ritraente "Ciro" (Eraldo Gastone) e "Tia" (Gino Grassi) durante le trattative 

di resa. 
 

segnatura antica: F10-12, bb.01, 04 

segnatura definitiva: FPS.07.003.006 

 
FF.00026.00007.00003.00007 Biella (1943 - 1947 foto s.d.) 

foto b/n 23 

 
Il fascicolo conserva foto dei partigiani e della Resistenza nel Biellese e dell'arrivo di Togliatti 

a Biella dopo la Liberazione nel maggio 1945. Si segnala la presenza di una foto di Secchia 

che decora con un riconoscimento un partigiano datata ottobre 1947. 

segnatura antica: F10-12, bb. 01, 07 

segnatura definitiva: FPS.07.003.007 

 
FF.00026.00007.00003.00008 Modena (1945 foto s.d.) 

foto b/n 5 

 
Il fascicolo conserva cinque foto della liberazione di Modena, tra cui una foto di un 

distaccamento della divisione partigiana Modena Montagna. 

segnatura antica: F10-12, bb.01, 15 

segnatura definitiva: FPS.07.003.008 

 
FF.00026.00007.00003.00009 Pescara (1944) 

foto b/n 2 

 
Il fascicolo conserva una foto del padre Del Pianto Antonio di Pescara con i due figli e una 

foto dell'affissione murale che annuncia la condanna nei confronti del padre per aver ospitato 

inglesi e americani. 
 

segnatura antica: F6-9 

segnatura definitiva: FPS.07.003.009 

 
FF.00026.00007.00003.00010 Città diverse (1921 - 1945 foto s.d.) 

foto b/n 11 
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Il fascicolo conserva fotografie di partigiani e della Resistenza in diverse città e luoghi: 

Fusignano (Ravenna), Ravenna, Firenze, Chivasso (Torino), Salerno, Langhe, Liguria. 

Inoltre, sono presenti: una foto di Secchia con il comandante "Ciro" Gastone Eraldo durante 

l'arrivo di Togliatti a Novara nel maggio 1945; una foto di Balbo e Grandi durante la marcia su 

Ravenna del 1921; una foto di partigiani a Parigi con una bandiera nazista. 

segnatura antica: F10-12, bb.01, 14 

segnatura definitiva: FPS.07.003.010 

 
FF.00026.00007.00003.00011 Brigate di diverse regioni (1943 - 1945 foto s.d.) 

foto b/n 13 

 
Il fascicolo conserva foto delle seguenti brigate: 53a brigata Garibaldi "Tredici martiri" 

operativa nel bergamasco; 81a brigata volante Loss attiva nella zona della Valsesia; 89a 

brigata Alpi Grigne; 36a brigata Bianconcini attiva nell'Appennino tosco-emiliano; brigata 

"Martiri del Piave" di Mira. Sono inoltre presenti: una foto di "Giulio" Libero Braganti con "Curto" 

Nino Saccardi, comandanti della II°Divisione d'assalto "Felice Cascione" (Imperia) e una foto 

di partigiani in posizione di tiro non localizzata. 

segnatura antica: F6-9; F10-12, bb. 01, 09, 11, 12, 13 

segnatura definitiva: FPS.07.003.011 

 
FF.00026.00007.00003.00012 "Foto partigiani generiche" (1943 - 1945 foto s.d.) 

foto b/n 40 

 
Il fascicolo conserva foto di partigiani prima e poco dopo la Liberazione. Si segnala la presenza 

di due foto del presidente francese Félix Gouin in visita a una mostra della Resistenza italiana. 

segnatura antica: F6-9; F10-12, bb.02, 05, 06, 07 

segnatura definitiva: FPS.07.003.012 

 
FF.00026.00007.00003.00013 "Varie partigiani" (1944 - 1947 foto s.d.) 

foto b/n 64 

 
Il fascicolo conserva 41 foto (di cui 9 ritagli di giornale) raffiguranti partigiani, scene di vita 

della Resistenza, l'insurrezione a Milano e alcune manifestazioni nel dopoguerra e nel 1947. 

segnatura antica: F10-12, bb.02, 01, 03; F19, b.01; F6-9 

segnatura definitiva: FPS.07.003.013 

 
FF.00026.00007.00003.00014 "Foto partigiane interessanti" (1944 - 1947 foto s.d.) 

foto b/n 14 

 
Il fascicolo conserva foto di partigiani prima (nel biellese) e dopo la Liberazione e di 

manifestazioni partigiane nei primi anni del dopoguerra a Roma e a Ravenna. Si segnalano: 

una foto di Secchia, Cino Moscatelli e Togliatti a Roma nel giugno 1945; una foto di Ferruccio 

Parri, Luigi Longo ed altri protagonisti della Resistenza a Roma; una foto della sede del Pci 

di Porta Garibaldi a Milano danneggiata dopo l'attentato del 25 settembre 1947. 

segnatura antica: F10-12, b.02, 04 

segnatura definitiva: FPS.07.003.014 
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FF.00026.00007.00003.00015 Compagni e partigiani deceduti (1945 - 1965 foto s.d.) 
foto b/n 10, cc. 3 

 
Il fascicolo conserva foto e biglietti commemorativi di compagni e partigiani morti durante o 

dopo la guerra di Liberazione: Bruno Vigorelli, Mario Greppi, Leopoldo Gasparotto, Adolfo 

Vigorelli, Carlo Fabri, Aldo Petacchi, Mario Monti, Domenico Bricarello "Walter", Guido 

Molinelli e Armando Fedes (?), Vittorio Flecchia, Bartolini Carletto "Fosco". 

Inoltre il fascicolo conserva: due santini con la preghiera dei partigiani delle formazioni 

di Moscatelli; la foto del monumento ai caduti del Comune di Conselice con lettera di 

accompagnamento del sindaco di Conselice Enio Marchi, datata 26 aprile 1967. 

segnatura antica: F6-9; F3-5 

segnatura definitiva: FPS.07.003.015 

 
FF.00026.00007.00003.00016 Buoni "Prestito della Resistenza" (s.d.) 

 
Il fascicolo conserva tre libretti per prestiti e offerte per la causa della Liberazione delle brigate 

Garibaldi. Uno dei tre libretti riporta la firma autografa su tutti i fogli del delegato della I° 

divisione Garibaldi, Remo Martelli. 
 

segnatura antica: F6-9; F3-5 

segnatura definitiva: FPS.07.003.016 

 
FF.00026.00007.00004 Fascismo e nazismo (1939 - 1945 foto s.d.) 

fascicoli 4 

 
La sottoserie conserva foto di documenti e di campi nazisti raccolte da commissioni polacche e 

sovietiche per comprovare le atrocità commesse dai nazisti e foto di soldati fascisti, di ausiliarie 

e di nazisti. 
 

segnatura definitiva: FPS.07.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00004.00001 Campi nazisti (1939 - 1945) 
foto b/n 36 

 
Il fascicolo conserva: fotografie di materiale documentario sull'occupazione nazista 

della Polonia raccolto dalla Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w 

Polsce (Commissione principale per le indagini sui crimini nazisti in Polonia); fotografie 

dei campi e delle violenze naziste raccolte dall'agenzia fotografica russa "Tass 

p(&h#oxto4"24;&#x43e;&#x442;&#x43e;&#x445;&#x440;&#x43e;&#x43d;&#x438;&#x43a;&#x430; 

&#x422;&#x410;&#x421;&#x421;) e utilizzate come materiale di prova nel processo di 

Norimberga dai sovietici; fotografie di due documenti in serbo concernenti materiale raccolto 

dall'esercito jugoslavo. 
 

segnatura antica: F13-17, b.04 

segnatura definitiva: FPS.07.004.001 
 

sottofascicolo 

FF.00026.00007.00004.00002 SS italiane  
foto b/n 58 
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Il fascicolo conserva 58 foto delle unità armate italiane delle SS. 

segnatura antica: F19, b.05 

segnatura definitiva: FPS.07.004.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00004.00003 Fascisti e nazisti ( foto s.d.) 
cc. 113 

 
Il fascicolo conserva fotografie di incontri e raduni fascisti e nazisti. Si segnala la presenza 

di fotografie di Rodolfo Graziani. 
 

segnatura antica: F19, bb.03, 04 

segnatura definitiva: FPS.07.004.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00004.00004 Ausiliarie (1944 - 1945 foto s.d.) 
foto b/n 35 

 
Il fascicolo conserva 35 foto ritraenti le volontarie del Servizio Ausiliario Femminile (SAF) 

della forze armate della Repubblica sociale italiana durante i corsi di addestramento, servizi 

e cerimonie. 
 

segnatura antica: F19, b.04 

segnatura definitiva: FPS.07.004.004 

 
FF.00026.00007.00005 Ponza e Ventotene (1936 - 1964 foto s.d.) 

cc. 18 

 
Il fascicolo conserva fotografie di Ponza e Ventotene dove Secchia venne confinato dal 1936 al 

1943. Nello specifico, sono presenti foto di gruppo di Secchia e altri confinati a Ponza e Ventotene 

e foto di comandanti e ufficiali fascisti a Ponza. Si segnala, inoltre, la presenza di quattro foto 

di un viaggio di Secchia con alcuni amici e, presumibilmente, ex-compagni di confino alle isole 

nel luglio 1964. 
 

segnatura antica: F13-17, b.03 

segnatura definitiva: FPS.07.005 
 

FF.00026.00007.00006 Personali (fine '800-) 
fascicoli 6 

 
La sottoserie conserva sei fascicoli di fotografie di Secchia (ritratti), della sua famiglia e di 

situazioni di vita non ufficiali con amici e conoscenti. La maggior parte delle foto non reca 

indicazioni di data, né di luogo. 
 

segnatura definitiva: FPS.07.006 
 

fascicolo 

FF.00026.00007.00006.00001 Ritratti di Secchia  
foto b/n 95 
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Il fascicolo conserva ritratti fotografici ufficiali di Pietro Secchia, di epoca diversa, almeno dagli 

anni '30 alla fine degli anni '60 (in due sottounità si trovano fotografie datate 1952 e 29 ottobre 

1953). Contiene anche un ritratto fotografico di Vladimiro Secchia Barzoni del 19 ottobre 1953 

(Foto Mazza Roma). Molti ritratti si trovano in più copie. 
 

segnatura antica: F19 

segnatura definitiva: FPS.07.006.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00006.00002 Foto famigliari (1951 - 1959 foto s.d.) 
foto b/n 271 

 
Il fascicolo conserva foto di parenti di Secchia e di Secchia in occasioni di ritrovi famigliari, a 

volte anche in presenza di amici e collaboratori. Si segnala inoltre la presenza di fotografie 

di fine '800-primi del '900 non identificate. 
 

segnatura antica: F3-5; F6-9; F13-17 

segnatura definitiva: FPS.07.006.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00006.00003 "Foto mie diverse" (1948 - 1963 foto s.d.) 
foto b/n 76 

 
Il fascicolo conserva foto di Secchia in diverse occasioni informali di ritrovo con amici e 

collaboratori e, a volte, anche con famigliari. 
 

segnatura antica: F3-5; F6-9 

segnatura definitiva: FPS.07.006.003 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00006.00004 Convitti (1950 foto s.d.) 
foto b/n 24 

 
Il fascicolo conserva foto di scuole per partigiani, dopo la guerra, e di convitti per orfani. 

segnatura antica: F3-5; F6-9 

segnatura definitiva: FPS.07.006.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00006.00005 Biella ( foto s.d.) 
foto b/n 20 

 
Il fascicolo conserva fotografie panoramiche di Biella, città natale di Secchia. 

segnatura antica: F3-5 

segnatura definitiva: FPS.07.006.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00006.00006 Foto diverse ricevute ( foto s.d.) 
foto b/n 7 
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Il fascicolo conserva alcune fotografie di diverse occasioni ricevute da Secchia, molte non 

contengono indicazioni di data, luogo o nomi. 

segnatura antica: F6-9 

segnatura definitiva: FPS.07.006.006 
 

FF.00026.00007.00007 Album fotografici  
fascicoli 7 

 
Il fascicolo conserva quattro album di fotografie posseduti da Secchia: 

-un album con riproduzioni fotografiche di pagine di giornale e manifesti del periodo della 

Resistenza regalato dai partigiani garibaldini di Modena a Pietro Secchia 

-un album con le foto del VII° congresso del Pci svoltosi a Roma dal 3 all'8 aprile 1951 

-un album di foto di eroi nazionali albanesi e della Resistenza in Albania regalato a Secchia dal 

Museo della guerra di Tirana il 3 settembre 1958 

-un album di foto del Comitato centrale del Partito comunista bulgaro 
 

segnatura antica: F18 

segnatura definitiva: FPS.07.007 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00007.00001 "Cento anni di lotte dei lavoratori piemontesi" (1947) 
album 1 

 
Conserva album rilegato in metallo "Centro anni di lotte dei lavoratori piemontesi. Mostra 

storica Palazzo Madama, Torino 1947", donato a Secchia Mirafiori (47 pp.): fotografie dei 

pannelli in mostra. 
 

segnatura antica: b. 13-17 

segnatura definitiva: FPS.07.007.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00007.00002 "Dimitrov (18/6/1882-2/7/1949)" (1949) 
album 1, foto b/n 55 

 
Conserva album fotografico rilegato realizzato dal Partito comunista bulgaro per celebrare 

Georgi Dimitrov, morto il 2 luglio 1949. Secchia si recò al suo funerale e probabilmente fu in 

quell'occasione che gli fu regalato l'album (30 pp.). 
 

segnatura antica: b. 18 

segnatura definitiva: FPS.07.007.002 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00007.00003 "Partito Comunista Italiano. 21 gennaio 1921-21 gennaio 1951. 

30 anni di vita 30 anni di lotta" (mostra) (1951) 
album 2, cc. 55 

 
Conserva 2 album con fotografie (55 tavole) della mostra "Partito Comunista Italiano. 21 

gennaio 1921-21 gennaio 1951. 30 anni di vita 30 anni di lotta" (Milano, Palazzo ex-Bocconi, 

Largo Notari, 20-gennaio-11 febbraio 1951). 
 

segnatura definitiva: FPS.07.007.003 
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fascicolo 

FF.00026.00007.00007.00004 "Partito Comunista Italiano-VII Congresso-Roma 3-8 aprile 

1951" (1951 aprile 03 - 1951 aprile 08) 
album 1, foto b/n 18 

 
Conserva un album rilegato con fotografie del VII Congresso Nazionale del PCI (Roma, 3-8 

aprile 1951) (18 pp. e 3 foto sciolte). 
 

segnatura definitiva: FPS.07.007.004 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00007.00005 Album Partigiani garibaldini di Modena (s.d.) 
album 1, foto b/n 58 

 
Conserva un album fotografico di immagini e documenti della Resistenza in provincia 

di Modena donato "Al compagno Pietro Secchia Commissario generale delle formazioni 

garibaldini animatore e guida della lotta di Liberazione" dai Partigiani Garibaldini di Modena, 

s.d. (molte pagine vuote e fotografie staccate). 
 

segnatura antica: b. 18 

segnatura definitiva: FPS.07.007.005 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00007.00006 Album storia dell'Albania (s.d.) 
album 1, foto b/n 20 

 
Conserva album fotografico rilegato sulla storia del movimento operaio e del Partito comunista 

in Albania (22 pp.), donato a Secchia con dedica "Shokut Pietro Secchia. Nga Muzeumi i. 

Luftes Nac. [...]" del 3 settembre 1958 a Tirana. 
 

segnatura antica: b. 18 

segnatura definitiva: FPS.07.007.006 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00007.00007 "Album negative" (s.d.) 
album 1, negativi 53 

 
Conserva album fotografico rilegato sulla storia del movimento operaio e del Partito comunista 

in Albania (22 pp.), donato a Secchia con dedica "Shokut Pietro Secchia. Nga Muzeumi i. 

Luftes Nac. [...]" del 3 settembre 1958 a Tirana. 
 

segnatura antica: b. 18 

segnatura definitiva: FPS.07.007.007 
 

FF.00026.00007.00008 Varie (s.d.) 
fascicoli 3 

 

 

segnatura definitiva: FPS.07.008 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00008.00001 Opere di Pippo Pozzi (s.d.) 
foto b/n 12 
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Conserva 12 fotografie di opere del pittore, ceramista, incisore Pippo Pozzi (1910-1998) 

segnatura definitiva: FPS.07.008.001 

 
fascicolo 

FF.00026.00007.00008.00002 Personaggi vari (s.d.) 
foto b/n 34 

 
Conserva ritratti di vari personaggi: Emmanuel Hatziapostolou (Placier), Georges Tsarouclias, 

Gregoris Lambrakis (morte), Garschov, Valentina Tereskova, Eusebio Giambone, Giorgio 

Carretto, Battista Ferretto, Ada Gobetti, Teresa Noce, Renato Castelletti, Armando Perini (il 

più giovane partigiano d'Italia), Teofilo Fontana, Negro Alfieri, Carletto Bartolini ("Fosco"), 

Giacinto Menotti Serrati (con Pietrobelli, Malatesta, Riboldi, Fornini), Marcel Cachin e 

Amerigo Ternigi, Abdul Kellezi (Viceministro di Albania), Conserva anche due scatti di una 

manifestazione di neofascisti greci. 
 

segnatura antica: b. 13-17 

segnatura definitiva: FPS.07.008.002 
 

fascicolo 

FF.00026.00007.00008.00003 Altre (s.d.) 
foto b/n 1 

 
Conserva una foto del pellegrinaggio annuale dei reduci garibaldini a Caprera in occasione 

dell'anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi (s.d.). 

segnatura definitiva: FPS.07.008.003 

 
FF.00026.00007.00009 Cartoline  

 
La sottoserie conserva varie cartoline raccolte da Secchia nel corso dei suoi viaggi: Righi 

(Svizzera) 1961, URSS 1961 (anche cartoline commemorative Titov), Cecoslovacchia 1961, 

Cina 1959, Belgrado 1964, Atene 1965, Turchia 1965, URSS 1965, Spagna 1969, varie 

Romania, cartoline del Senato della Repubblica (sale interne). 

Conserva anche tre raccolte di illustrazioni di Lenin, Stalin e Togliatti, edizioni CDS s.d. 
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